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1.Nominato il Consiglio Direttivo di Itabia 
per il prossimo triennio

Il 1 ottobre scorso in occasione dell’ultima Assemblea dei Soci di
ITABIA, oltre alla piena approvazione del bilancio 2019, sono stati
eletti i 14 componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione per
un mandato di tre anni (2021 – 2023). 
Sono stati confermati: Vincenzo Alfano (CREA IT), Giuseppe
D’Amore (Esperto ENAMA), Carla De Carolis (UNIVPM), Bruno
Fierro (A.d. Bono Sistemi), Vincenzo Gerardi (ENEA), Sofia Mannelli
(Pres. Chimica Verde Bionet), Matteo Monni (Itabia), Massimo Mon-
teleone (Prof. UNIFG), Sergio Piccinini (CRPA), Marcello Piccinni (A.
d. Fiusis), Vito Pignatelli (ENEA), Fabio Ricci (FEDERUNACOMA),
Giovanni Riva (esperto biocarburanti), Raffaele Spinelli (CNR IBE).
Entro la fine dell’anno il CD designerà le cariche di Presidente, Vice
Presidente e nominerà la Giunta Esecutiva. 
Buon lavoro a tutti!   

Itabi@net
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2. EIMA Digital Preview 2020

Quest’anno l’emergenza Covid-19 ha im-
posto una radicale rimodulazione della
Fiera Eima International ricreando lette-
ralmente l’esposizione di novembre su
piattaforma virtuale – l’Eima digital Pre-
view (EDP) - e rinviando a febbraio 2021 la tradizionale manifesta-
zione in presenza (nel pieno rispetto di tutti i principi di
precauzione). In tale quadro ITABIA porterà all’EDP tre webinar di
grande attualità per trattare – da diverse angolazioni – il tema della
biomassa, preziosa risorsa rinnovabile per una molteplicità di im-
pieghi nel vasto settore della bioeconomia circolare. Parleremo in-
fatti di biobased industry, di agricoltura sostenibile, di bioenergia,
collaborando con tre storici Soci FEDERUNACOMA, Chimica Verde
Bionet ed ENEA. Segue il calendario e la descrizione dei webinar
(https://www.eima.it/it/edp-2020-programma.php.)  

Mercoledì 11 novembre (ore 15.00 – 17.00)
Webinar 1 - Corso di formazione “Utilizzo di
materiali biodegradabili in agricoltura: stato
dell’arte e prospettive” 
Webinar tecnico di formazione sulle tematiche
legate alla bioeconomia e alle sue applicazioni
in agricoltura attraverso mezzi tecnici innova-
tivi e a basso impatto ambientale. In tale oc-
casione sarà dato un particolare risalto alle
pacciamature biodegradabili, fornendo infor-
mazioni tecniche sulle loro caratteristiche e i
notevoli vantaggi ambientali ed economici as-
sociati al loro impiego. Ai risultati frutto di
anni di ricerca e sperimentazione di campo, si
affiancheranno le testimonianze dirette di
aziende agricole che impiegano con ottimi ri-
sultati materiali biodegradabili. 

Questa iniziativa, ideata dall’Associazione Chimica Verde Bionet
in collaborazione con ITABIA, è rivolta in particolar modo a tec-
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nici, funzionari pubblici regionali e alle organizzazioni agricole e
anche a giornalisti specializzati della stampa di settore. 

Giovedì 12 novembre (15.00 – 17.00)
Webinar 2 – “Linea Guida per l’utilizzo
degli impianti energetici a biomassa”
Per supportare una crescita sostenibile
degli impianti energetici alimentati a biomassa occorre disporre
di strumenti utili a garantire standard efficaci e di metodologie
per la loro corretta realizzazione e gestione. A tal fine l’ENEA ha
realizzato un’apposita Linea Guida dove si descrivono gli aspetti
tecnici e amministrativi per ottenere le autorizzazioni alla rea-
lizzazione e alla gestione degli impianti energetici a biomassa,
oltre ai criteri di scelta dei processi e delle tecnologie di conver-
sione. La linea Guida, prodotta nell’ambito del progetto ES-PA
(Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione) - finan-
ziato del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020 - mira a rafforzare le competenze tecni-
che dei decisori politici e funzionari delle amministrazioni locali,
oltre a trasferire alle imprese conoscenze e innovazioni mature
che possano garantire una posizione di vantaggio competitivo sul
mercato.

Venerdì 13 novembre (ore 10.00 – 13.00)
Webinar 3 – “Agricoltura e bio-
based industry: la Conferenza fi-
nale del Progetto ENABLING”
Il Progetto ENABLING “Enhance
New Approaches in Biobased

Local Innovation Networks for Growth”, sviluppato nell’ambito
del programma H2020 (CSA, Coordination Support Action), ha
realizzato e messo in atto una serie di strumenti atti a stimolare
il promettente mercato dei bioprodotti agevolando il contatto tra
il settore agricolo (produttore di biomasse) e quello industriale
(trasformatore). Al Progetto, coordinato da FEDERUNACOMA e
ITABIA, hanno partecipato 16 Partners in rappresentanza di 13
Paesi diversi (www.enabling-project.com). La Conferenza finale
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del Progetto sarà un’occasione per divulgare le tante attività
svolte per facilitare lo svi-
luppo della bioeconomia
puntando sulla massima
valorizzazione di materie
prime di origine biologica
– residuali o apposita-
mente coltivate – da desti-
nare a diversi settori con
grandi potenzialità di svi-
luppo come la chimica
verde, il tessile, l’automo-
tive, la nutraceutica, la
bioedilizia, ecc. L’auspicio
o “legacy” di ENABLING è
che le tante “Best practi-
ces” di bioeconomia circo-
lare – raccolte in tutta
Europa - possano essere
uno strumento di indirizzo, sia per la nascita di nuove imprese
green, sia per i decisori politici verso le strategie di sviluppo so-
stenibile.   
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3. Pubblicato il World Energy Outlook 2020 dell’IEA

L'International Energy Agency ha pubblicato il nuovo World Energy
Outlook per l'anno 2020. Secondo il rapporto la domanda globale di
energia dovrebbe diminuire del 5% nel 2020, le emissioni di CO2 le-
gate all'energia del 7% e gli investimenti energetici del 18%. 
Inoltre si prevede una diminuzione del consumo di petrolio e carbone
rispettivamente dell'8% e del 7%. Se la pandemia e le sue conse-
guenza comporteranno un generico calo dei consumi, le rinnovabili
risultano meno colpite rispetto ad altri combustibili. 
Sviluppando diversi scenari di ripresa successivi alla pandemia,
l'IEA prevede un ruolo di primo piano per le FER, in particolare
l'energia solare. Nello scenario basato sui parametri politici attuali
e sull'ipotesi che la pandemia sarà sotto controllo entro il 2021,
l'Agenzia stima che le energie rinnovabili copriranno l'80% della
crescita della domanda mondiale di elettricità nei prossimi 10 anni.
In questo quadro, l'energia idroelettrica rimarrebbe la principale
fonte di energia rinnovabile nel 2030. Ciononostante, l'energia so-
lare vanta ancora la crescita più forte, seguita dall'energia eolica
onshore e offshore. La quota del carbone dovrebbe essere inferiore
al 20% entro il 2040, mentre il petrolio rimane vulnerabile alle mag-
giori incertezze economiche derivanti dalla pandemia. Ovviamente
il rapporto evidenzia che questa forte crescita delle FER dovrà es-
sere accompagnata da investimenti significativi nelle reti elettriche
e dall'attuazione di politiche adeguate. 
Dal sito dell’IEA è possibile consultare o scaricare l’executive sum-
mary, mentre l’intero documento ha un costo di 120 euro. 

4. La Commissione ha alzato l’obiettivo sul clima  

Ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra dell’Ue
almeno del 55% entro il 2030. Questo l’obiettivo - ambizioso, ma
realistico - del piano della Commissione presentato a settembre
dal vicepresidente esecutivo, Frans Timmermans e dalla Com-
missaria per l’energia, Kadri Simson. Quella avanzata dalla Com-
missione è di fatto una modifica alla proposta di legge Ue sul
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clima con la richiesta al Parlamento e al Consiglio di confermare
il nuovo obiettivo quale nuovo contributo dell'Ue per poi presentarlo
all'UNFCCC entro fine 2020. Inoltre, la Commissione ha delineato
le proposte legislative da presentare entro giugno 2021, tra cui: la
revisione e l'ampliamento del sistema di scambio di quote di
emissione dell'UE (ETS) che verrà esteso ai settori del trasporto
su gomma e agli edifici; l'adeguamento del regolamento sulla
condivisione degli sforzi e del quadro per le emissioni connesse
all'uso del suolo con particolare attenzione al settore silvicolo e
alla sua capacità di assorbimento di CO2; il potenziamento delle
politiche in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili.
Infine, il rafforzamento delle norme in materia di CO2 per i veicoli
per il trasporto su gomma e per aviazione e settore marittimo. Per
Timmermans, l’idrogeno svolgerà un ruolo chiave nel percorso
verso la decarbonizzazione e farà da propulsore per la creazione
di una nuova industria europea (come quella dell’acciaio verde).
Nello stesso contesto, la Commissione ha adottato anche una va-
lutazione dei piani nazionali degli Stati membri per l'energia e il
clima per il periodo 2021-2030. Per finanziare gli interventi, gli
Stati membri potranno utilizzare il fondo per la ripresa Next Gene-
ration Eu da 750 miliardi di euro e le misure dedicate nel prossimo
bilancio a lungo termine dell'Europa, oltre altri nuovi meccanismi
(vedi articolo che segue).

5. Incentivi FER: il “meccanismo unionale”

Il Regolamento di esecuzione 15 settembre 2020 n° 2020/1294
pubblicato dalla Gu europea (Guue 17 settembre 2020 n. L 303) ha
definito il meccanismo incentivante che permetterà agli Stati
membri dell'Unione di sostenere la realizzazione di progetti FER
in un altro Stato membro, per raggiungere gli obiettivi al 2030.
Tale incentivo, denominato "meccanismo unionale di finanzia-
mento dell'energia rinnovabile", a raccogliere dei fondi per finan-
ziare progetti FER negli Stati membri disposti a realizzarli
(hosting Member States). 
In questo modo i paesi che hanno maggiori difficoltà a raggiun-
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gere gli obiettivi FER, diventando "contribuenti", potranno finan-
ziare progetti in altri paesi membri dell'Ue. L'incremento della
produzione, ottenuto con questi progetti, verrà conteggiato a ca-
rico del paese contribuente, che avrà, così, l'opportunità di rag-
giungere gli obiettivi con costi potenzialmente minori rispetto a
quelli che avrebbe dovuto sostenere nel caso di progetti realizzati
nel proprio territorio. Viceversa, lo Stato membro "ospitante" avrà
il vantaggio di ricevere ulteriori investimenti per realizzare pro-
getti FER e beneficiare dei vantaggi in termini di occupazione lo-
cale, minori emissioni di gas a effetto serra, miglioramento della
qualità dell'aria, modernizzazione del sistema energetico e ridu-
zione della dipendenza dalle importazioni. Il meccanismo sarà
gestito interamente dalla Commissione europea e aiuterà l'am-
bizioso programma del Green Deal nel raggiungere la neutralità
climatica entro il 2050.

6. L’Italia ha iniziato a co-organizzare la COP 26

La XXVI Conferenza internazionale delle parti (COP) della Con-
venzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si terrà a
Glasgow a novembre del prossimo anno e l’Italia è il Paese co-
organizzatore insieme al Regno Unito. L’Italia, inoltre, ospiterà i
due momenti preparatori molto importanti nel settembre del
prossimo anno a Milano: la PreCop, dove si negozieranno gli ac-
cordi che saranno poi ratificati a Glasgow, e la Yout4Climate, la
prima conferenza mondiale dei giovani sul clima. l’Italia,inoltre,
farà da facilitatrice nei rapporti con gli altri paesi che partecipe-
ranno a Cop26: Il Ministro Costa ha dichiarato: “Non tutti i paesi
del Pianeta remano ancora con la stessa intensità e per questo
ho proposto che il nostro Paese, per la sua tradizione e per i suoi
rapporti di familiarità con molti di queste nazioni, possa fare da
apripista e mediatore affinché la Conferenza di Glasgow riesca
pienamente”.
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7. Lo stato dell’arte dell’economia circolare in UE

Lo studio realizzato da Fondazione Enel e The European House -
Ambrosetti in collaborazione con Enel e Enel X, presentato in set-
tembre, analizza lo stato dell’arte dell’Economia Circolare in Eu-
ropa (27 Paesi dell’Unione Europea e Regno Unito) attraverso un
innovativo modello di analisi, il Circular Economy Scoreboard. 
Lo studio “Circular Europe. Come gestire con successo la transi-
zione da un mondo lineare a uno circolare”. Il documento sottoli-
nea che un progetto capace di sviluppare una visione positiva e di
lungo periodo per il futuro dell’Unione Europea, è senza dubbio
quello dell’Economia Circolare. Tuttavia, nei Paesi dell’Unione Eu-
ropea, lo sviluppo dell’Economia Circolare è tutt’altro che omoge-
neo. A oggi, molti Paesi europei (tra i quali l’Italia) non hanno
ancora una roadmap strategica nazionale, che riconosca nell’Eco-
nomia Circolare un fattore determinante. Lo studio evidenzia che
il 95% dei business leader  europei intervistati ritiene l'Economia
Circolare strategica per conquistare un vantaggio competitivo della
propria azienda. Tuttavia, gli stessi manager dichiarano che ad oggi
il rischio d’impresa (43,6% delle risposte) e la mancanza di com-
petenze (35,9%) siano gli elementi ostativi più frequenti. 

8. La valorizzazione delle biomasse, del biogas 
del teleriscaldamento efficiente alla Camera

Rispondendo a un’interrogazione di Squeri (FI) in commissione At-
tività Produttive della Camera il 9 luglio, la Sottosegretaria Alessia
Morani ha ricordato che il PNIEC per le rinnovabili prevede che co-
prano il 30 % del consumo interno lordo, contro un dato consolidato
2018 del 17,8 %. Menzionando gli orientamenti alla base del decreto
cosiddetto Fer2, nel cui ambito s’incentiverà la produzione di ener-
gia elettrica da biomasse e biogas, oggi in corso di concertazione
presso le altre Amministrazioni interessate, la sottosegretaria ha
puntualizzato gli obiettivi del decreto in bozza. Nel settore termico,
si prevede un incremento della quota di energia da rinnovabili sui
consumi finali lordi per riscaldamento e raffrescamento pari all'1,3
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% all'anno, incremento cui concorreranno tutte le fonti, comprese
le biomasse, con una seppur contenuta crescita rispetto alla situa-
zione attuale. 
Nel settore elettrico, si prevede una leggera flessione delle bioe-
nergie (comprensive di biomasse e biogas), al netto dei bioliquidi
per i quali è invece prospettata una graduale fuoriuscita fino a
fine incentivo. Quanto al teleriscaldamento, il PNIEC stima un po-
tenziale economico di incremento dell'energia erogata da TLR di
oltre il 40 %, con una crescita di circa il 73 % dell'energia da bio-
masse. Le stime del PNIEC sulle biomasse discendono, per un
verso, dalla necessità di incrementare l'efficienza di conversione
degli apparecchi, in modo da ridurre, a parità di biomassa usata,
le emissioni inquinanti e in particolare quelle di polveri sottili, di
cui la combustione di biomasse per usi termici costituisce una
delle principali sorgenti. Per il biogas, si ritiene che gli impianti
di valorizzazione energetica (per la produzione di biometano e, nel
caso di piccoli impianti, anche per la produzione elettrica) deb-
bano avere la funzione di produrre energia rinnovabile concor-
rendo alla valorizzazione di scarti, residui, sottoprodotti e reflui
animali, secondo un approccio di economia circolare. 

9. È nato il primo Consorzio Italiano 
per l’Agricoltura Circolare

Il Consorzio Monviso Agroenergia e FIPER hanno costituito il Con-
sorzio Italiano per l’Agricoltura Circolare (CIAC), per aggregare
gli attori della filiera agroalimentare e promuovere forme di de-
carbonizzazione dell’economia. Il Consorzio Monviso riunisce più
di cento aziende agricole titolari di impianti di produzione di bio-
gas e agro-energetici. 
Il comparto agro-economico si è da sempre impegnato “nella pro-
duzione di cibo, nella valorizzazione di scarti e sottoprodotti, nella
produzione di energia rinnovabile e di fertilizzanti organici, nella
riduzione delle naturali emissioni degli effluenti zootecnici”, come
ha affermato il presidente del Consorzio Luca Remmert.  
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10. Cannabis sativa: resiste alle maleerbe, 
meno al malgoverno

Non abbiamo fatto in tempo a metabolizzare la soddisfazione per
il decreto con cui il Mipaaf (D.M. del 27.07.2020 - GU 19.08.2020) ha
inserito la “canapa sativa infiorescenza” destinata ad “usi estrattivi”
tra le piante officinali, che il Ministero della Salute (DM 1 ottobre
2020) ha stabilito che le "composizioni per somministrazione ad
uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis" rientrano
nella tabella medicinali, sezione B, del Testo Unico Stupefacenti
(DPR 309/1990). Con tale provvedimento viene di fatto determinata
l’illiceità di tutti gli estratti di cannabis, col rischio di compromet-
tere anche quelli per le destinazioni ammesse dalla Legge sulla
Canapa Industriale (242/2016). Il Decreto, quindi, se da un lato ri-
conosce le innegabili proprietà farmacologiche delle preparazioni
contenenti cannabidiolo (CBD), dall’altro include tutti gli estratti di
canapa nella nozione di “stupefacenti”.
Questa inclusione viene fatta tout court a
prescindere da ogni basilare distinzione tra
canapa industriale e canapa stupefacente
in base al contenuto del principio attivo
THC che, come noto, risulta l’unico princi-
pio attivo della cannabis in grado, oltre una
certa soglia, di produrre efficacia drogante.
Inoltre, la posizione del Ministero della Sa-
lute è in antitesi con le decisioni assunte
dalle analoghe autorità tedesche, inglesi e
francesi, che hanno escluso l’assoggetta-
bilità dell’Epidiolex (farmaco a base di
CBD) tra gli stupefacenti, ed è in contrasto
con la normativa comunitaria in materia di
organizzazione del mercato comune e di antitrust. Per questi motivi
Federcanapa ed EIHA (l’Associazione Europea della Canapa Indu-
striale) impugneranno il decreto dinanzi al TAR al fine di evidenziare
il palese contrasto con la normativa comunitaria e per chiarire la
netta distinzione tra canapa industriale (prodotto agricolo) e canapa
stupefacente.
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UNA NUOVA ECONOMIA ECOLOGICA
Oltre il Covid-19 e il cambiamento climatico
Di PATTY L’ABBATE

Il libro propone un nuovo modo di pensare
l’economia e gli strumenti per gestirla in
modo da raggiungere un futuro sostenibile ed
equo. Viviamo nell’epoca della resilienza,
dove natura e società sono strettamente col-
legate, e ci occorre una nuova economia eco-
logica che sappia affrontare non soltanto la transizione per andare
oltre il Covid-19, ma anche la sfida del cambiamento climatico e
quella delle disuguaglianze.
Il testo offre una introduzione ai metodi più avanzati di gestione
delle risorse e di contabilità ambientale.
Luglio 2020
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EDIZIONI  AMBIENTE

TERRAFUTURA
Dialoghi con Papa Francesco sull’ecologia
integrale
Di CARLO PETRINI

“Non si dà ecologia senza giustizia, non si
cura l’ambiente se le relazioni fra gli esseri
umani sono viziate da squilibri economici e
culturali”.
Settembre 2020
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Q Un bando di Horizon 2020 sul Green Deal europeo

La Commissione europea ha annunciato l’apertura di un bando de-
dicato al Green Deal europeo, una nuova call del programma Horizon
2020 che mette a disposizione 1 miliardo di euro per progetti di ricerca
e innovazione che contribuiscano ad affrontare le sfide ambientali e
climatiche in Europa, un investimento incentrato sull’innovazione che
dovrebbe imprimere un’accelerazione alla transizione giusta e so-
stenibile verso un’Europa a impatto climatico zero. Il Green Deal eu-
ropeo definisce infatti il piano e la tabella di marcia della
Commissione europea per rendere l’Europa il primo continente cli-
maticamente neutro entro il 2050, con un’economia sostenibile che
non lasci indietro nessuno. La call è strutturata in 8 aree tematiche
che riflettono i principali filoni d’intervento del Green Deal europeo,
declinate a loro volta in una serie di aree tematiche specifiche: 1. ac-
crescere l’ambizione in materia di clima; 2. energia pulita, economica
e sicura; 3. industria per un’economia circolare e pulita; 4. edifici ef-
ficienti sotto il profilo energetico e delle risorse; 5. mobilità sostenibile
e intelligente; 6. strategia “Dal produttore al consumatore”; 7. biodi-
versità ed ecosistemi; 8. ambiente privo di sostanze tossiche e a in-
quinamento zero. La call rimane aperta fino al 26 gennaio 2021 e
l’avvio dei progetti selezionati è previsto nell’autunno 2021.

Q MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Decreto 1 sett. 
2020 (Gu 12 settembre 2020, n. 227) di attuazione dell'intervento
a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile realizzate dai comuni sotto i mille abitanti

Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 luglio 2020

Beneficiari: Comuni. Realizzazione di una o più opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sosteni-
bile. Le opere devono essere avviate entro il 15 novembre 2020. Es. so-
stituzione/installazione di sistemi per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, installazione di impianti non integrati in edifici, per
la produzione di energia elettrica o termica, con funzione di copertura
di consumi e utilizzi finali collettivi o pubblici, quali reti di teleriscalda-
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mento purché a beneficio locale. Per accedere agli incentivi, i Comuni
devono trasmettere la documentazione elencata nel decreto a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo contributocomuni@pec.
mise.gov.it, utilizzando lo schema di attestazione contenuto nell’Al-
legato 2 al decreto stesso. Il contributo erogabile a ciascun Comune è
pari alla spesa effettivamente sostenuta dallo stesso e comunque non
superiore all'importo stabilito nel decreto di assegnazione.

Q REGIONE ABRUZZO, GAL Gran Sasso Velino (L’Aquila) 
PSR 2014-2020 Intervento 19.2.1 - “Sviluppo e innovazione 
delle filiere e dei sistemi produttivi locali” 

BURA 19/7/2019

Beneficiari: GAL Gran Sasso Velino. Intervento, tra l’altro, per “Effi-
cientamento energetico del territorio attraverso la valorizzazione
della filiera agro-forestale” Contributo in conto capitale con un’ali-
quota di sostegno pubblico fino al 100% della spesa ammessa. 
Domande presentate al Servizio Promozione delle Filiere del Dip.
dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo, attraverso
il CAA tenutario del fascicolo aziendale, oppure un tecnico abilitato
SIAN, utilizzando le indicazioni e la modulistica presente nel sito:
http://www.regione.abruzzo.it/content/modulistica-generale sezione
“Procedura per l’accesso al portale SIAN” entro il 31/12/2021.
INFO: dpd019@pec.regione.abruzzo.it

Q REGIONE TOSCANA, fondo di garanzia energie rinnovabili  
Agevolazioni a garanzia finanziaria per prestiti per 
riqualificazione energetica e installazione di impianti per 
la produzione di energia da fonti rinnovabili

BURT 27/11/2014

Beneficiari: piccole e medie imprese (Pmi), persone fisiche, associa-
zioni, aziende sanitarie e ospedaliere, enti locali. Ammesse a garanzia
le operazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di investimenti
per riqualificazione energetica e installazione di impianti alimentati
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da fonti rinnovabili. Tra le spese ammesse  impianti di riscaldamento,
cogenerazione e trigenerazione a biomassa di potenza nominale non
superiore a 1.000 kilowatt termici e 350 kilowatt elettrici, solo se ali-
mentati da biomasse da filiera corta. Domande tramite  la piattaforma
del sito www.toscanamuove.it , fino a esaurimento fondi e entro
31/12/2021. La garanzia, gratuita, è rilasciata a favore dei soggetti fi-
nanziatori per un importo massimo garantito non superiore all'80%
di ciascuna operazione finanziaria. L'importo massimo garantito per
beneficiario è: per le persone fisiche euro 100.000, per gli altri soggetti
beneficiari euro 250.000, per gruppi di imprese euro 375.000. 

Q REGIONE UMBRIA, PSR 2014-2020 Tipologia d’intervento 4.2.1
Sostegno agli investimenti per la trasformazione, 
commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli

BURU 27 del 29/5/2019

Beneficiari: imprese singole o associate che svolgano attività di tra-
sformazione e commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli.
Sono ammissibili investimenti per il miglioramento dell’efficienza
energetica e impianti per la produzione di energia a partire da fonti
rinnovabili alle seguenti condizioni:  l’impianto per la produzione di
energia elettrica non deve superare la potenza di 1 MW elettrico; l’im-
pianto deve essere commisurato alla quantità di energia necessaria
alle esigenze aziendali (per impianti per la produzione di energia elet-
trica, alla domanda di pagamento deve essere allegata la documen-
tazione del contratto con GSE per lo scambio sul posto). Per impianti
che producono energia termica o elettrica impiegando generatori ali-
mentati da biocombustibili o biomassa, il biocombustibile o biomassa
impiegati debbono essere esclusivamente aziendali di scarto come
previsto dall’Accordo di Partenariato. La percentuale del sostegno cal-
colata sulla spesa ritenuta ammissibile è pari al 40% della spesa am-
missibile per tutte le tipologie di spesa. Non è consentita la
presentazione di domande di sostegno per un volume di investimenti
inferiore a 50.000 euro.  Domande con procedura informatica nel por-
tale SIAR entro il 18/12/2020. 
INFO: http://www.regione.umbria.it/agricoltura/misura4 
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