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1. Biomasse ed economia circolare ad Agrilevante 

Per l’edizione 2019 di Agrilevante
l’Esposizione Internazionale delle Mac-
chine, Impianti e Tecnologie per la Fi-
liera Agricola (Bari, 10 - 13 ottobre),
Itabia curerà un ricco programma di
attività dimostrative, informative e
commerciali sulla risorsa biomassa e le numerose filiere ad essa
associate. 
Quest’anno ad Agrilevante, grazie alla stretta collaborazione tra
ITABIA, Chimica Verde Bionet e Federcanapa, si tratterà il tema
delle risorse agricole (biomasse) con il duplice obiettivo di indi-
care da una parte le potenzialità di colture e ordinamenti colturali
innovativi verso filiere commercialmente valide e dall’altra di in-
dicare le nuove direzioni di ricerca e sviluppo dell’economia cir-
colare (bioenergia e chimica verde). Il tutto focalizzato sull’area
del Mediterraneo, con attenzione a quanto di nuovo sta avvenendo
anche nelle agricolture di altri Paesi delle due sponde, accomu-
nate dai problemi crescenti legati ai cambiamenti climatici.
A tal fine si punterà anche a divulgare i risultati di diversi Progetti
finanziati con fondi Europei a cui hanno partecipato – oltre all’Ita-
lia - parecchi Paesi del bacino del Mediterraneo.  
La Fiera di Bari attrae infatti visitatori di paesi extra-europei
come Marocco, Egitto, Tunisia, Turchia, Albania, ecc. e si confi-
gura come un’ottima vetrina per mostrare le buone pratiche svi-
luppate in ambito nazionale e replicabili all’estero.   
Come novità di questa edizione - oltre ai numerosi workshop
(https://www.agrilevante.eu/it/seminari-filiere-agroindustriali-
innovative-mediterraneo.php) - sarà organizzata nel Padiglione
20 l’area espositiva “Filiere innovative” dove saremo presenti con
il nostro stand. Tale area ospiterà aziende ed enti che operano in
chiave sostenibile nella sfera agroindustriale offrendo: dai mezzi
tecnici alternativi (corroboranti, biostimolanti, attivatori biologici,
biopesticidi, bioteli e supporti compostabili, ecc.), fino ai prodotti
finiti e servizi. 
Infine, ITABIA collaborerà con FEDERUNACOMA per realizzare
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una mostra dinamica nel piazzale (Area 47) antistante al Padi-
glione 20, dove saranno esposte e messe in azione le macchine
e le attrezzature più moderne ed efficienti per la movimentazione
e il condizionamento delle biomasse.
L’interesse a divulgare il potenziale di penetrazione della bioe-
conomia in ambito agricolo ha spinto ITABIA a coinvolgere nelle
proprie iniziative un gran numero di soggetti che, a vario titolo,
contribuiscono allo sviluppo e all’innovazione in tal senso. 
Non mancheranno, quindi, le collaborazioni con  agricoltori e
aziende virtuose, con le amministrazioni competenti (Assesso-
rato Agricoltura della Regione Puglia), con gli enti di ricerca
(CREA, ENEA, CNR, Università di Bari e Foggia) e anche con stu-
denti di atenei ed istituti tecnici pugliesi.  
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2. Una piattaforma sperimentale dell’ENEA sui processi
avanzati di digestione anaerobica

L’incremento dell’efficienza complessiva del processo di digestione
anaerobica è oggetto di numerose attività di ricerca, sviluppo tecno-
logico e dimostrazione che l’ENEA svolge grazie al suo Laboratorio
Biomasse e Tecnologie per l’Energia di-
retto da Vito Pignatelli. Nell’ambito del
Progetto Industria 2015, finanziato dal
Ministero dello Sviluppo Economico, in
collaborazione con la Società Ladurner
Ambiente (capofila del Progetto) è stata
realizzata una piattaforma sperimen-
tale sui processi avanzati di digestione
anaerobica su una scala utile a valuta-
zioni preliminari della relativa fattibilità
tecnico-economica. 
La piattaforma sperimentale è attual-
mente costituita da un digestore pilota
CSTR del volume di 1 m3 e da un dispo-
sitivo sperimentale a campi elettrici
pulsati, finalizzato all’incremento della
produzione di biogas da biomasse ad
elevato contenuto di materiale lignocel-
lulosico. L’intero sistema è automatiz-
zato grazie ad un software in grado di
programmare le diverse operazioni e
controllare i principali parametri di processo (temperatura, pH, livelli
e portate) e collegato alla strumentazione analitica necessaria per il
controllo “in continuo” del volume e della composizione del biogas
prodotto. Sono inoltre presenti diversi punti di prelievo di campioni
per consentire una verifica accurata dell’andamento dei processi fer-
mentativi allo studio. Il digestore viene attualmente alimentato con
scarti e rifiuti organici provenienti dalla mensa del Centro Casaccia,
di composizione analoga alla frazione organica dei rifiuti organici
(FORSU), un substrato di grande interesse per la futura produzione
su larga scala di biogas/biometano nel nostro Paese.
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In una fase ancora successiva, la piatta-
forma verrà implementata con l’aggiunta
di altre componenti, incluso un elettroliz-
zatore alimentato con pannelli fotovoltaici
per produrre idrogeno, e utilizzata per lo
scale-up di processi biologici di metana-
zione  (conversione in metano della CO2

contenuta nel biogas) ad opera di specifici
microrganismi o consorzi microbici. 
La piattaforma sperimentale ENEA sui
processi avanzati di digestione anaerobica
costituirà quindi un sistema flessibile e
modulare, in grado di sperimentare di-
verse configurazioni di processo innova-
tive, mettendo alla prova soluzioni
tecnologiche che possano essere propo-
ste sul mercato per l’eventuale upgrading
degli impianti già esistenti. 

3. L’impianto Fiusis finalista al contest europeo di aziende
modello di green economy

Da un anno a questa parte, in più occasioni, abbiamo avuto il pia-
cere di segnalare i riconoscimenti ottenuti, in ambito nazionale ed
europeo, dall’impresa FIUSIS Srl fondata dal nostro Consigliere
Marcello Piccinni. FIUSIS, oltre ad essere una moderna centrale a
biomasse, rappresenta un esempio di filiera energetica di rara ef-
ficienza. L’impianto produce
calore ed elettricità utiliz-
zando unicamente potature
di ulivi salentini, raccolte,
condizionate e trasportate
da un’apposita squadra di
operatori specializzati.
Per questo, già lo scorso
aprile, Fiusis ha ricevuto a
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Bruxelles il titolo di “Flag Ship” dello Sviluppo Sostenibile. 
Mentre, proprio in questi giorni, concorre come finalista al presti-
gioso riconoscimento di Azienda Innovativa e di Eccellenza Euro-
pea nello Sviluppo Economico Sostenibile e Sociale nei territori
rurali nell’ambito del Progetto Europeo RUBIZMO.
Il Comitato Economico e Sociale europeo, organo consultivo della
Commissione Europea, attraverso questo progetto, ha valutato cen-
tinaia di best practices.  A valle delle selezioni, durate circa un anno,
Fiusis è tra le 18 realtà finaliste (di dieci diversi Paesi) che resiste
come Innovative Business Case in Europa per i settori del Food and
Agriculture, delle Catene Bio Based e dei Servizi Ecosistemici.
Per tale posizionamento, Piccinni è già stato invitato a Bruxelles il 24
Ottobre per la giornata conclusiva del Progetto, che si terrà alla pre-
senza del Direttore della Commissione Europea per Ricerca, Innova-
zione e Sviluppo Rurale, del Direttore del Comitato Economico e
Sociale Europeo e di altri rappresentanti della Commissione e del
Consiglio Europeo oltre a Enti di Ricerca e Istituzioni. In questa occa-
sione avverrà la premiazione dell’impresa vincitrice, che sarà scelta
attraverso una votazione pubblica on-line, lanciata in questi giorni e
che si chiuderà il 22 di ottobre prossimo.
Per chi volesse affiancare ITABIA nel supportare il collega e amico
Piccinni sarà sufficiente collegarsi al sito www.bit.do/rubizmo scor-
rere in basso e fare click su FIUSIS, confermando (done) la scelta
dopo aver inserito il proprio nome e indirizzo e-mail negli appositi
spazi.
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4. Von der Leyen: neutralità climatica entro 2050

La socialdemocratica tedesca Ursula Von der Leyen è stata no-
minata Presidente della Commissione europea il 16 luglio scorso. 
Nel suo discorso da candidata si è espressa per la difesa della
salute del Pianeta: "la nostra sfida più pressante - ha detto la
neo-presidente - è mantenere il nostro pianeta sano. Questa è la
più grande responsabilità e opportunità dei nostri tempi. Voglio
che l'Europa diventi il primo continente neutrale dal punto di vista
climatico nel mondo entro il 2050. Il nostro attuale obiettivo di ri-
durre le nostre emissioni del 40% entro il 2030 non è sufficiente
e dovremmo puntare al 55%”. A tal fine l'UE porterà avanti nego-
ziati internazionali per far sì che anche le altre importanti econo-
mie del mondo si battano per mitigare i cambiamenti climatici.
In tale ottica la Von der Leyen ha intenzione di presentare un
"Green Deal for Europe" nei primi 100 giorni di mandato, insieme
alla prima legge europea sul clima. Inoltre, intende anche pro-
porre un piano di investimenti per l'Europa sostenibile e trasfor-
mare parte della Banca europea per gli investimenti in una banca
per il clima, in modo da sbloccare 1.000 miliardi di euro di inve-
stimenti nel prossimo decennio.

5. Green Italy 2018 di Symbola: 3 milioni i green jobs

Un quarto delle imprese italiane negli ultimi cinque anni hanno
fatto investimenti green a cui si devono già circa 3 milioni di oc-
cupati che applicano competenze ecocompatibili; il 13% dell'oc-
cupazione complessiva nazionale. 
Il nono rapporto della Fondazione Symbola afferma anche che
sono oltre 345mila le imprese italiane dell’industria e dei servizi
con dipendenti che hanno investito nel periodo 2014-2018 in pro-
dotti e tecnologie in grado di ridurre l’impatto ambientale, rispar-
miare energia e contenere le emissioni di CO2. Le aziende di
questa GreenItaly hanno un dinamismo sui mercati esteri supe-
riore al resto del sistema produttivo italiano, cresce l’export del
34% fra chi ha investito nel green, contro il 27% tra chi non ha
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investito. Queste imprese innovano più delle altre, quasi il doppio:
il 79% ha sviluppato attività di innovazione, contro il 43% delle
non investitrici. Cresce anche il fatturato, sospinto da export e
innovazione: basti pensare che un aumento del fatturato nel 2017
ha coinvolto il 32% delle imprese che investono green (con rife-
rimento al manifatturiero tra 5 e 499 addetti) contro il 24% nel
caso di quelle non investitrici

6. Buoni risultati nel burden sharing

Il nuovo rapporto pubblicato a luglio dal GSE presenta i dati statistici
ufficiali sui consumi finali lordi di energia, da fonti rinnovabili e com-
plessivi, rilevati in Italia, nelle Regioni e nelle Province autonome ita-
liane tra il 2012 e il 2017.
Il decreto sul Burden sharing (Dm 15 marzo 2012) fissa il contributo
che le diverse regioni e province autonome sono tenute a fornire ai
fini del raggiungimento dell'obiettivo nazionale sulle FER (quota FER
sui consumi finali lordi pari almeno al 17% nel 2020), attribuendo a
ciascuna di esse specifici obiettivi. Il rapporto del GSE mostra una
situazione complessivamente positiva. Nella maggior parte delle Re-
gioni, la quota dei consumi energetici coperta da fonti rinnovabili re-
gistrata nel 2017 risulta superiore alle previsioni del decreto burden
sharing relative al 2016 e al 2018; in 14 Regioni risultano superati
anche gli obiettivi fissati per il 2020. La quota più elevata nel 2017 è
raggiunta dalla Valle d'Aosta, che copre con le rinnovabili l'82% dei
propri consumi energetici, seguita dalla Provincia di Bolzano (64%),
dalla Basilicata e dalla Provincia di Trento (entrambe 45%), dalla Ca-
labria (43%) e dal Molise (40%).
A livello complessivo nazionale, il dato rilevato al 2017 (17,4%, al netto
del contributo FER nel settore dei trasporti) supera di quasi un punto
percentuale quello dell’anno precedente e risulta superiore sia alla
previsione per il 2018 (12,2%) sia alla previsione per il 2020 (14,3%). I
buoni risultati mostrati nel rapporto si devono, da un lato allo svi-
luppo delle FER elettriche e termiche, dall'altro alla contrazione dei
consumi energetici complessivi.
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7. Biomasse agro-forestali risorsa contro 
i cambiamenti del clima

È stato presentato in luglio il “Position Paper sulle agroenergie”,
elaborato dal  Mipaaft, dal Crea, insieme a Coldiretti, Confagricoltura
e Cia. Il documento attribuisce il giusto ruolo al contributo delle
biomasse di origine forestale e agroforestale nell'ambito del
Piano Integrato Nazionale per l’Energia e il Clima (PNIEC) e in
vista degli adempimenti relativi al recepimento della direttiva
RED II. Quello su cui punta il Ministero delle Politiche agricole è
che il Piano valorizzi le ricadute positive di carattere ambientale
e sociale legate alla produzione di energia da biomasse agrofo-
restali, puntando a incrementarne l'uso mediante la trasformazione
in impianti sempre più performanti. I benefici del settore della
produzione di energia da biomasse, secondo il documento in
questione, devono stimolare a valorizzare sempre più l’intero
comparto agroforestale. Nel dettaglio, per quanto riguarda
l'energia elettrica e termica, si sottolinea come gli attuali livelli
di produzione possano rispettivamente essere mantenuti (20
TWh) e aumentati al 2030 attraverso adeguate misure di sostegno
che tengano conto della capacità delle biomasse di mitigare gli
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effetti del cambiamento climatico. Inoltre, per il settore dei
trasporti, occorre puntare con maggiore decisione allo sviluppo
dei biocarburanti avanzati di origine agricola, in particolare del
biometano. Le superficiali opposizioni all’impiego delle biomasse
troveranno una risposta più informata dall’azione di Mipaaft e
organizzazioni agricole.

8.Aggiornato “Atlaimpianti”, il sito con i dati degli impianti
FER italiani

È on-line l'aggiornamento del sistema informativo geografico che
raccoglie i principali dati degli impianti di produzione di energia
elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili in Italia. Il sito,
curato da GSE, si chiama Atlaimpianti e fornisce informazioni
georiferite su circa 790.000 unità di produzione di energia elet-
trica da fonte solare, eolica, idrica, bioenergie, geotermica, im-
pianti cogenerativi e 200.000 unità di produzione di energia
termica da biomasse, collettori solari termici, pompe di calore,
generatori a condensazione. Il portale contiene anche le reti di
teleriscaldamento che servono circa 300 comuni italiani. 
Atlaimpianti, oltre alla localizzazione degli impianti, contiene in-
formazioni sulla loro potenza installata, la fonte energetica, i
meccanismi di incentivazione, ecc. 
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Economia circolare ed uso efficiente
delle risorse
Indicatori per lamisurazione dell’economia circolare

Documento redatto dal Ministero dell’Ambiente 
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con il Ministero dello Sviluppo Economico 

e con il supporto tecnico-scientifico dell’ENEA2018
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efficiente-delle-risorse-indicatori-la-misurazione

Che cos’è la bioeconomia
Di MARIO BONACCORSO e IRENE RUIZ

Edizione AMBIENTE

Marzo 2019

PAGINE 168

16,50 EURO

Traccia un quadro preciso e aggiornato del concetto di

bioeconomia, delle sue origini, delle connessioni con la

sostenibilità e l’economia circolare.
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Q INVITALIA: Fondo nazionale per l’efficienza energetica

Beneficiari: tutte le imprese, anche in forma aggregata, Esco e
pubbliche amministrazioni. Per le imprese possono essere finanziati
i progetti di investimento relativi: al miglioramento dell’efficienza
energetica dei processi e dei servizi, e/o all’installazione o poten-
ziamento di impianti per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento.
Per Enti pubblici gli interventi possono riguardare: il miglioramento
dell’efficienza energetica  dei servizi e/o delle infrastrutture
pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica, nonché il migliora-
mento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e degli edifici
destinati all’edilizia popolare. Finanziamento a sportello al tasso
dello 0,25%, per le imprese importo massimo di 4 milioni di euro
(fino al 70% dei costi agevolabili), per le PA importo massimo di 2
milioni di euro (dal 60% all’80% delle spese). Domande dal 20/5/2019
fino al 2020 inviate on-line sito di Invitalia e saranno valutate
secondo l’ordine cronologico di arrivo.

Q REGIONE EMILIA ROMAGNA, PSR 2014-2020 Operazione 6.4.02 
“Diversificazione attività agricole con impianti per la 
produzione di energia da fonti alternative”

Delibera Giunta n.1212 del 15 luglio 2019

Beneficiari: imprenditori agricoli. Spese ammissibili: centrali ter-
miche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pel-
lets (potenza massima di 3 MWt); impianti per la produzione di
biogas (potenza massima di 3 MWt) dai quali ricavare energia (ter-
mica e/o elettrica); impianti per la produzione di biometano (po-
tenza massima di 3 MWt); impianti combinati per la produzione
di energia da fonti rinnovabili; impianti per la produzione di pellets
e oli combustibili da materiale vegetale; piccole reti per la distri-
buzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di
energia. Gli impianti devono essere dimensionati per produrre
energia elettrica e/o calorica superiore ai consumi aziendali e
conseguentemente almeno parzialmente venduta o ceduta a terzi.
Contributo in conto capitale, pari al 50% della spesa ammissibile
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a contributo o minor percentuale se richiesto dal beneficiario (il
contributo minimo richiedibile è pari al 20%).  
Informazioni e moduli sono disponibili sul sito
http://agrea.regione.emilia-romagna.it, il termine è il 29/11/2019.

Q REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PSR 2014-2020 OPERAZIONE 
16.1.01 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del pei in materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura

Beneficiari: il Gruppo Operativo (GO). con almeno un’impresa del
settore agricolo che svolga attività di produzione e/o commercia-
lizzazione e/o prima trasformazione di prodotti agricoli tra i membri
e almeno un organismo di ricerca e/o sperimentazione pubblico o
privato. Incentivazione del funzionamento e gestione dei GO del
Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI). 
Formazione di un Piano di innovazione, durata massima 30 mesi,
finalizzato ad individuare una soluzione concreta per le aziende
agricole mirata a risolvere un problema specifico o sfruttare una
particolare opportunità. Riferimento per il Piano le priorità del
Focus Area 2° tra cui: azioni di adattamento ai cambiamenti clima-
tici, razionalizzazione input energetici (lavorazioni, nutrienti, ecc.)
messa a punto e verifica genotipi innovativi per l'agricoltura soste-
nibile; meccanizzazione integrale e robotica per l'agricoltura; di-
versificazione e ricollocazione produttiva, ecc. Sovvenzione globale
con la concessione di un sostegno unico all’attuazione del Piano,
intensità dell'aiuto è pari al 70% della spesa ammissibile. 
Dimensione di spesa ammissibile compresa tra euro 50.000,00 ed
euro 250.000,00. Domande di sostegno alla Regione Emilia-Roma-
gna, Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizza-
zione del sistema agroalimentare, con la specifica modulistica
prodotta dal SIAG - Sistema Informativo Agrea. 
Domande da presentare entro 18/10/2019.
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Q REGIONE MARCHE, PSR 2014-2020 Marche . “Progetti Integrati 
Filiere per la produzione di energia da biomasse forestali”

BURM 28/6/2019

Beneficiari: raggruppamenti di imprese che operano nel settore
della produzione, della trasformazione e della commercializzazione
dei prodotti forestali. Il Bando è finalizzato al sostegno a favore
delle imprese aderenti ad un Progetto Integrato di Filiera (PIF)
comprendendo gli interventi finanziabili con le misure del PSR per
il settore forestale e della produzione di energia rinnovabile da bio-
masse forestali, legname da opera, mobilio, pannelli e arredo verde
generati dalla filiera. 
Per il PIF il contributo complessivo non può superare il 80% del
fatturato cumulativo di tre annualità individuate dal Soggetto Pro-
motore. In ogni caso, per ogni filiera Forestale non può essere su-
perato il massimale di 2 milioni di Euro e non inferiore a 200.000
Euro. Domande entro 14/11/2019 presentate su SIAR tramite ac-
cesso a: http://siar.regione.marche.it. 
INFO: danilo.curzi@regione.marche.it

Q REGIONE VENETO, PSR 20142020 “Intervento 4.1.1 Investimenti 
per migliorare le prestazioni e la sostenibilità  globali 
dell’azienda agricola – Aree Interne”

BURV 05/07/2019

Beneficiari: Agricoltori; Cooperative agricole di produzione che
svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o al-
levamento di animali. Investimenti per la produzione di energia, a
esclusivo uso aziendale, a partire da: fonti agro-forestali, fonti rin-
novabili (solare termico, fotovoltaico, eolico, geotermico), reflui pro-
venienti dall’attività aziendale.
La produzione sia utilizzata esclusivamente per autoconsumo.  Non
utilizzo, per la produzione di energia, di biomassa classificabile
come rifiuto; per gli investimenti in impianti la cui finalità principale
sia la produzione di elettricità a partire dalla biomassa deve essere
utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 40%
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di quella prodotta; per gli impianti di sola produzione di energia ter-
mica deve essere rispettata un'efficienza di conversione non infe-
riore all'85%. Contributi dal 40% al 60% della spesa. Importo
complessivo massimo ammesso a finanziamento per impresa è
pari a: 600.000 ¤/impresa, nell’arco di quattro anni; 1.200.000 ¤,
nell’arco di quattro anni, nel caso di cooperative agricole di produ-
zione che svolgono come attività principale la coltivazione del ter-
reno e/o allevamento di animali. 
Domanda di aiuto all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura 
AVEPA entro 02/11/2019   
INFO: Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110
- 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795547  
agroalimentare@regione.veneto.it.
AVEPA Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura 
via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova Tel. 049/7708711

Q REGIONE CAMPANIA, PSR 2014-2020 Tipologia di intervento 
16.6.1: Cooperazione di filiera per l’approvvigionamento 
sostenibile di biomasse per la produzione di energia

BURC 27/04/2017

Beneficiari: partenariati costituiti per la realizzazione del “Piano
di attività della filiera”; imprenditori agricoli e/o forestali, singoli
o associati; soggetti che effettuano il trattamento della biomassa;
enti pubblici territoriali regionali; soggetti che forniscono consu-
lenza aziendale e formazione agli operatori della filiera. In parti-
colare si incentiva la costituzione di filiere corte con l’obiettivo di
gestire in maniera collettiva le biomasse residuali aziendali, agri-
cole e/o forestali ed il loro eventuale trattamento a fini energetici,
secondo modalità sostenibili anche dal punto di vista ambientale.
Contributo in conto capitale sulla spesa totale ammissibile pari
al 70%, fino ad un importo massimo di 100.000,00 euro. Domande
entro 31/12/2020 tramite presentazione di un Centro Autorizzato
di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall’OP AgEA, previo con-
ferimento di un mandato; presentazione per il tramite di un libero
professionista.
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Q REGIONE PUGLIA, GAL GARGANO, PSR 2014-2020 
“INTERVENTO 1.3 – L’anello mancante: un piano di azione 
garganico per l’economia circolare”

BURP n.71 del 27/6/2019

Beneficiari: persone fisiche che intendono avviare un’impresa extra-
agricola; PMI e imprese non agricole già costituite come società di
persone o società di capitali.  Interventi ammissibili: avviamento di
imprese extra-agricole che utilizzano sottoprodotti di produzione o
materiale riciclabile in una o più fasi di produzione; investimenti fi-
nalizzati all’introduzione di azioni volte al miglioramento dell’effi-
cienza energetica da parte delle imprese; investimenti finalizzati alla
realizzazione di piani aziendali volti a ridurre il 30% degli scarti azien-
dali; investimenti per l’attivazione, da parte delle imprese, di sistemi
di controllo per il monitoraggio dell’impatto ambientale attraverso il
Life Cycle Assessment (LCA) e Carbon Footprint, impegnandosi a ri-
durre l’impatto della propria attività del 20% in cinque anni; utilizzo
da parte delle imprese che operano nell’ambito dell’agro-artigianato
dei sottoprodotti dell’agricoltura per produrre beni e servizi diversi da
quelli agricoli.  Contributo in conto capitale pari al 50% della spesa. 
Il limite massimo ammissibile agli aiuti (contributo pubblico + cofi-
nanziamento privato) non può essere superiore a euro 70.000. Il con-
tributo pubblico massimo erogabile non può essere superiore a euro
35.000. Domande sul portale SIAN all’attenzione del Responsabile
Utenze regionali Sian Nicola Cava n.cava@regione.puglia.it e del di-
rettore tecnico del GAL agenziadisviluppo@galgargano.com. 
Il termine finale di operatività del portale SIAN è fissato alle ore 23:59
del 25/09/2019
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