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1. Anno 2020, da traguardo a punto di partenza  

Riteniamo che su
questa newsletter,
la prima di un
nuovo anno e de-
cennio, sia oppor-
tuno fare il punto
sul tema dello svi-
luppo sostenibile.
Per tanto tempo il
2020 ha rappresentato la data di riferimento per il raggiungi-
mento importanti traguardi per la tutela del nostro Pianeta. In
Europa, sul fronte delle fonti energetiche rinnovabili (FER) e del-
l’efficienza energetica, il numero 20 ha un’aura magica per la tri-
pletta di obiettivi ad esso associati. 
Entro il 2020, infatti, ci eravamo impegnati a raggiungere il target
fatidico del 20% di riduzione delle emissioni climalteranti, di ri-
sparmio energetico e di utilizzo delle FER. In ambito nazionale
possiamo ritenerci parzialmente soddisfatti, visto che abbiamo
addirittura superato l’obiettivo della percentuale di rinnovabili sui
consumi finali lordi di energia (per l’Italia 17%) con due anni di
anticipo. Secondo dati consolidati, già nel 2018, il contributo delle
FER ha superato nel nostro Paese il 18%. 
In tale percorso, non sempre lineare, la bioenergia svetta su tutte
le altre fonti attestandosi da sola su circa 11 Mtep (milioni di ton-
nellate equivalenti di petrolio), ovverosia il 50% di tutta l’energia
verde prodotta. Meno soddisfacenti sono risultate le misure volte
a contenere i livelli di emissioni dei gas ad effetto serra e a limi-
tare i consumi energetici. In realtà questi ultimi sono calati negli
ultimi anni, ma più per effetto della crisi economica che per po-
litiche di contrasto alla crisi ambientale. 
Ad ogni modo i citati obiettivi, pur sembrando a loro tempo ambi-
ziosi, andranno in futuro notevolmente potenziati, sia per essere
stati in parte disattesi, sia perché sovrastimati per la loro efficacia. 
Per questo motivo l’Unione Europa, con la Direttiva 2001/2018
dell’11 dicembre 2018, ha fissato per il 2030 nuovi target di ridu-
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zione dei GHG (Greenhouse Gases) e per il contributo delle FER
ai consumi energetici. In tale ottica i GHG caleranno del 40%, ri-
spetto ai livelli del 1990, rendendo vincolanti gli impegni presi con
l’Accordo di Parigi del 2015. Invece le FER saliranno al 32%, a li-
vello europeo, con possibile revisione al rialzo a fine 2023. 
Infine, l’obiettivo specifico per le FER nel settore dei trasporti
viene portato (dal 10% per il 2020) al 14% (con possibile riduzione
se si impiegano meno biocarburanti da prodotti agricoli). In linea
con le disposizioni di Bruxelles, l’Italia ha elaborato il suo Piano
Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) che si struttura
su 5 livelli: decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza
energetica, mercato interno dell’energia e ricerca, innovazione e
competitività.
La sfida per il prossimo decennio, quindi, non si profila certo
semplice, anche a giudicare dagli esiti deludenti della COP 25 di
Madrid. Purtroppo abbiamo avuto la netta sensazione di quanto
- su scala globale - la politica ancora stenti a prendere una po-
sizione netta e in linea con gli accordi della COP 21 di Parigi. 
A questo punto, speriamo che le incertezze dei governi di tutto il
mondo, recepiscano le richieste di tanti giovani che si stanno mo-
bilitando e delle imprese pronte a scommettere su rinnovabili ed
economia circolare. L’Europa si candida a guidare questo pro-
cesso anche con il Green Deal (vedi articoli a seguire) allargando
gli impegni su più piani e guardando al 2050. Staremo a vedere.
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2. Incrementato l’obiettivo di risparmio energetico 
dall’Europa

Con la legge 4 ottobre 2019 (legge di delegazione europea) il Go-
verno è stato delegato a recepire la direttiva 2018/2002/Ue, che
modificando la direttiva 2012/27/Ue, pone un obiettivo di risparmio
energetico del 32,5% al 2030, prevedendo, anche in questo caso,
la possibilità di una revisione al rialzo nel 2023. 
Per gli Stati Membri sono stati stabiliti dei target indicativi, ma è
stato previsto anche l'obbligo di ottenere nuovi risparmi energetici
annuali dello 0,8% nel periodo 2021-2030. Altre misure riguardano
il teleriscaldamento, l'obbligo di lettura dei consumi da remoto, le
informazioni di fatturazione e consumo, ecc. Le nuove disposizioni
devono essere recepite dagli Stati membri entro il 25 giugno 2020.

3. La nuova strategia della BEI per il clima

La Banca Europea per gli investimenti (BEI) ha lanciato una
nuova politica per favorire gli obiettivi sui cambiamenti climatici:
il board dell'istituto ha deciso, il 14 novembre, che bloccherà
dalla fine del 2021 i finanziamenti per i progetti che prevedono
energia prodotta da fonti fossili, compreso il metano, focalizzan-
dosi sull'energia pulita e rinnovabile. Ha annunciato anche che
metterà in campo risorse in grado di sostenere investimenti pari
a 1 trilione (mille miliardi) di euro dedicati all’azione per il clima
entro il 2030.
La Commissione europea sostiene la nuova politica di prestiti
energetici della BEI, per un allineamento con i target dell'ac-
cordo di Parigi. Per questo ha votato a favore della proposta e ri-
tenendo che la transizione verso l'energia pulita debba essere
graduale, socialmente equa, basata su una vasta gamma di fonti
e tecnologie energetiche e condotta senza lasciare indietro al-
cuna regione. Inoltre, l'Esecutivo comunitario ha dichiarato che
"ad un aumento del finanziamento dell'energia a basse emissioni
di carbonio corrisponderà una graduale eliminazione del soste-
gno ai progetti di combustibili fossili, compreso il gas naturale". 
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4. Green Deal europeo

L’11 dicembre la Commissione europea ha presentato l'atteso
"Green Deal", che traccia una vera e propria tabella di marcia verso
la sostenibilità dell'economia dell'Ue, per affrontare i problemi am-
bientali e climatici in on’ottica di opportunità di sviluppo.
Il principale obiettivo sarà quello di realizzare, entro il 2050, un’eco-
nomia "neutrale" sotto il profilo climatico. Ma non c’è tempo da
perdere e quindi la Commissione produrrà entro i primi mesi del
2020 (100 giorni) la prima "legge europea sul clima". 
Nel corso dell’anno, inoltre, la Commissione lancerà anche diverse
strategie per: la biodiversità al 2030, l’industria, politica alimentare
sostenibile, oltre ad un piano d'azione sull'economia circolare e
proposte per un'Europa non inquinata. Per realizzare gli obiettivi
del Green Deal, solo in materia di clima ed energia, si stima che
occorreranno investimenti supplementari annui di 260 miliardi di
euro (circa l'1,5% del PIL Ue del 2018), che richiederanno la mobi-
litazione sia del settore pubblico che di quello privato. 
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I 10 punti:
1. Europa "neutrale" dal punto di vista climatico entro il 2050. 
Sarà indispensabile che tutte le leggi e i regolamenti dell'Unione
europea risultino allineati ai nuovi obiettivi climatici. A partire dalle
direttive su rinnovabili ed efficienza energetica, passando per la di-
rettiva sullo scambio di quote di emissioni o sul cambio di destina-
zione d'uso dei suoli. Le proposte di modifica verranno presentate
in un unico pacchetto nel marzo 2021.
2. Economia circolare. Un nuovo piano d'azione per l'economia cir-
colare verrà presentato nel marzo 2020, nell'ambito di una più
ampia strategia industriale europea. Il piano includerà una politica
di riduzione dei materiali utilizzati per la produzione di oggetti, al
fine di utilizzare meno materiali e garantire che i prodotti possano
essere riutilizzati e riciclati.
3. Riqualificazione edilizia
4. Zero inquinamento. L'obiettivo è quello di avere un "ambiente privo
di inquinamento" entro il 2050, nell'aria, nei suoli e nelle acque.
5. Ecosistemi e biodiversità
6. Strategia "Farm to fork" ("Dal produttore al consumatore")
7. Trasporti. La mobilità elettrica verrà supportata grazie all'instal-
lazione di un milione di punti di ricarica pubblici in tutta Europa
entro il 2025. Altro obiettivo sarà quello di promuovere i carburanti
alternativi sostenibili (biocarburanti e idrogeno) nei settore del-
l'aviazione, della navigazione e dei trasporti pesanti.
8. Risorse economiche. La Commissione propone di istituire un
fondo di almeno 100 miliardi di euro per aiutare nella fase di tran-
sizione le Regioni che oggi dipendono maggiormente dai combu-
stibili fossili. L'ipotesi è che ad ogni euro speso dal fondo
corrispondano 2/3 euro provenienti dalle istituzioni regionali locali.
9. Ricerca, sviluppo e innovazione. Con un budget proposto di 100
miliardi di euro nei prossimi sette anni (2021-2027), anche il pro-
gramma europeo di ricerca e innovazione Horizon contribuirà al
Green Deal. È previsto che almeno il 35% di questi finanziamenti
verranno destinati a tecnologie rispettose del clima.
10. Relazioni esterne. Serviranno a promuovere su scala globale po-
litiche di sostenibilità dispiegando la “diplamazia del Green Deal”.
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5. In gazzetta il decreto di sostenibilità dei biocarburanti

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU n.279 del 28-11-2019) il
decreto interministeriale 14/11/2019 che istituisce il sistema nazionale
di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,
che sostituisce e abroga il decreto ministeriale del 23 gennaio
2012. Il sistema nazionale di certificazione contempla, in accordo
con quanto previsto a livello europeo, che tutta la catena di
consegna dei biocarburanti e dei bioliquidi sia certificata per assi-
curare il rispetto della sostenibilità per poter usufruire di regimi
incentivanti o per concorrere agli obiettivi previsti dalla normativa
di settore. A livello europeo, la certificazione può avvenire avvalendosi
di sistemi nazionali oppure di sistemi volontari direttamente
approvati dalla Commissione europea. Nel dettaglio, il decreto de-
scrive le modalità di funzionamento del sistema nazionale, le di-
sposizioni a carico degli operatori economici che concorrono alla
produzione dei biocarburanti o bioliquidi, quelle degli organismi di
certificazione nonché quelle dell’organismo di accreditamento. 
Il decreto introduce sia alcune novità operative, che puntano a una
maggiore gestibilità del meccanismo e trasparenza del sistema
(per esempio, la pubblicazione dei registri degli operatori e la mo-
dellistica predefinita per la certificazione di sostenibilità), sia
alcune disposizioni ex novo, tra cui l’adesione obbligatoria al
sistema nazionale di certificazione nel caso di biocarburanti
“avanzati” e disposizioni specifiche per il settore del biometano
utilizzato nei trasporti.

6. End of waste, sbloccata la possibilità di riciclare 
alcuni rifiuti

Alla fine di ottobre è stato approvato dal Parlamento la legge di
conversione del Decreto Legge sulle crisi aziendali (Legge 2 no-
vembre 2019, n. 128, Gu 2/11/2019 n. 257) all’interno del quale ap-
pare l’art. 14 bis che prevede la cessazione della qualifica di
rifiuto (end of waste). Tale misura punta al recupero di una parte
importante di materia e nello stesso tempo evita la necessità di
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conferire rifiuti in discarica o negli inceneritori. 
La norma intende porre fine a una situazione che aveva messo
in difficoltà il settore del riciclo, ostacolando il raggiungimento
degli obiettivi indicati dalle direttive europee sull’economia cir-
colare. Ora si è chiarito che, come prescrive la direttiva Ue, le
Regioni possono rilasciare autorizzazioni “caso per caso” sulla
base di determinati criteri. Saranno le Regioni a valutare, azienda
per azienda, se quello che si sta facendo è compatibile con le
norme europee, se è corretto dal punto di vista ambientale e se
naturalmente si tratti di una vera e propria azione di riciclo e re-
cupero. Tuttavia, dalla lettura dell’emendamento si intravede un
nuovo profilo di criticità legato alla nuova e stratificata procedura
di “controlli sui controlli”. Secondo Utilitalia e Fise-Assoam-
biente ci sono rischi di discrezionalità (non sono riportati criteri),
non si migliora efficienza e semplificazione, si paventa un’alea
di incertezza dell’atto amministrativo. Infine, dal momento in cui
viene avviato il controllo, l’impresa deve attendere per l’esito fi-
nale fino a 325 giorni ed oltre. 
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7. Italia all’avanguardia per il riciclo

L’Italia è terza in Europa per
il recupero degli imballaggi
(con un tasso di riciclo al
67%), dopo Germania (71%) e
Spagna (70%) e ogni anno dal
riciclo riceve 12 milioni di
tonnellate di materie prime
per l’industria nazionale. 
Diverse filiere degli imbal-
laggi (carta, vetro, plastica,
legno, alluminio e acciaio)
hanno già superato, o sono a
un passo dal farlo, i nuovi
obiettivi previsti a livello eu-
ropeo per il 2025, altre
(RAEE, veicoli fuori uso) cre-
scono più lentamente. Tutto
ciò è attestato dallo studio
annuale della Fondazione
per lo Sviluppo Sostenibile
“L’Italia del Riciclo”, alla de-
cima edizione (testo disponi-
bile on line).
Negli ultimi 10 anni in Italia i rifiuti totali prodotti sono passati da
155 a 164 mln di tonnellate (+6%) e il riciclo è cresciuto da 76 a
108 mln di tonnellate (+42%). I tassi di riciclo delle singole filiere
dei rifiuti d’imballaggio hanno raggiunto livelli di avanguardia:
carta (81% e terzo posto in Europa), vetro (76% e terzo posto), pla-
stica (45% e terzo posto), legno (63%, secondo posto), alluminio
(80%), acciaio (79%). Nel decennio la raccolta della frazione or-
ganica è passata da 3,3 mln di tonn. del 2008 a oltre 6,6 nel 2017,
con una crescita del 100%. Per raggiungere gli obiettivi europei
sarà però necessario strutturare il settore sull’intero territorio
nazionale garantendo lo sviluppo di un’adeguata rete impianti-
stica. All’interno de L’Italia del Riciclo, uno studio quantifica i ri-
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fiuti effettivamente trasformati in materie prime seconde (MPS) in
Italia e permette di valutare il reale contributo del settore all’evo-
luzione verso un sistema economico di tipo circolare. 
A fronte di quantitativi di rifiuti pressoché stabili negli ultimi dieci
anni in Italia si osserva una sempre maggiore mole di rifiuti veico-
lati verso le operazioni di recupero e quantità in calo avviate a smal-
timento. Nel 2017 le circa 1.200 imprese dell’industria del riciclo
hanno trattato 18 mln di tonnellate di rifiuti di carta, vetro, plastica,
legno, gomma e organico (+15% vs 2014, anno della precedente ri-
levazione). Secondo il presidente FISE i target di riciclo posti dalle
direttive europee richiedono una serie di misure per la cessazione
della qualifica di rifiuto dopo adeguato trattamento (End of Waste),
un maggiore sbocco sui mercati per i materiali recuperati, maggiori
costi per lo smaltimento in discarica dei rifiuti indifferenziati, esten-
sione dell’uso di materiali riciclati negli appalti pubblici, agevola-
zioni fiscali per l’uso di materiali e prodotti riciclati, sostegno alla
ricerca e all’innovazione tecnologica per il riciclo, eliminazione gra-
duale delle sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti.

8. Avviato in Toscana moderno impianto di compostaggio 

Lo scorso ottobre è stato inaugurato a Monterotondo Marittimo
(GR) il sito di compostaggio da digestione anaerobica più grande
dell'Italia centrale. L'impianto, realizzato da ACEA, è autorizzato al
trattamento di 70mila tonnellate annue di matrici date da frazione
organica dei rifiuti solidi urbani (30.000 t), sfalci e potature (15.000
t), oltre a fanghi industriali e civili (25.000 t). Si prevede una produ-
zione annua di 25.000 tonnellate di ammendanti per l’agricoltura
ed energia elettrica da biogas pari a circa 6 GWh. L'investimento è
stato di circa 22 milioni di euro, con un contributo previsto all'Ebitda
(margine operativo lordo), di circa 2,5 milioni su base annua. 
Il Comune in questione è tra quelli dove più alta è la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti in Toscana e anche con gli impianti più adatti a
riciclare e trattare le varie categorie di prodotti. È molto importante
che alla raccolta differenziata siano associate adeguate tecnologie
per gestirla e valorizzarla.
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9. La prima comunità energetica di quartiere a Bologna 

Il quartiere Pilastro-Roveri di Bologna sarà protagonista di un pro-
getto di "comunità energetica di quartiere", che consentirà di ri-
durre le distanze tra produzione e consumo promuovendo
l’autoconsumo e/o lo scambio interno di energia prodotta in loco.
GECO (Green Energy COmmunity) è un progetto che coinvolge un
insieme di soggetti, pubblici e privati, per rendere il sistema ener-
getico locale più efficiente, puntando sulla figura dei prosumers.
L'Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di
Modena è il soggetto coordinatore del progetto, con i partners:
UniBo, ENEA, l'Agenzia Locale di Sviluppo Pilastro/Distretto Nord-
Est e il CAAB (Centro Agro Alimentare di Bologna), insieme a citta-
dini e imprese che decideranno di aderire. A questi si aggiunge il
finanziatore del progetto, Climate-Kic, la comunità nata per diffon-
dere la conoscenza, promuovere l’innovazione nella sfida ai cam-
biamenti climatici e favorire lo sviluppo e la creazione di una società
low carbon. 
Il progetto, cominciato nel settembre del 2019, si concluderà nel-
l’agosto 2022, per un periodo complessivo di 35 mesi.
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Q LEGGE DI BILANCIO IL BONUS GREEN ECONOMY

Il pacchetto di incentivi alle imprese all’interno del ddl legge di
Bilancio al Senato, prevede l’introduzione di un credito d’imposta
“green” dal 2020 al 2022, legato a progetti ambientali con obiettivi di
decarbonizzazione ed economia circolare. Un beneficio limitato al
10% e per spese annuali solo fino a 60mila euro relative a software
e applicazioni 4.0. Il credito d’imposta spetta in relazione al rag-
giungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:
• generare incrementi di produttività a fronte di un minore utilizzo 

di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione 
di rifiuti rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;

• generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in 
aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore intensità 
energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni 
attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione 
ambientale vigente; 

• generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali a 
parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore 
produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati; 

• realizzare utilizzi alternativi dei materiali.
I progetti, per essere agevolabili, devono includere beni materiali e
immateriali strumentali nuovi, aventi alto contenuto tecnologico,
atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale
secondo il modello Industria 4.0, acquistati dal 1° gennaio 2017. 
La misura diventerà operativa dopo l’emanazione di un decreto in-
terministeriale e l’adozione di linee guida da parte dell’ENEA.
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Q REGIONE TOSCANA, PSR 2014-2020 Sottomisura 8.6 “sostegno 
a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, 
mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste” 
Azione A

BURT 18/12/2019

Beneficiari:PMI, singole o associate che operano nelle filiere forestali
per le utilizzazioni e per la valorizzazione della risorsa forestale e dei
suoi prodotti (legnosi, prodotti secondari del bosco, beni e servizi eco-
sistemici). Interventi per acquisto di macchine e attrezzature per in-
terventi di classificazione, stoccaggio e primo trattamento dei prodotti
legnosi, anche finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli
utilizzi artigianali e/o energetici (miglioramento del rendimento eco-
nomico/miglioramento della qualità delle produzioni); bricchettatrici
e confezionatrici di bricchetti ed altro; macchine o attrezzature per la
pellettizzazione. Il sostegno per la realizzazione di impianti per la pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili è concesso limitatamente a
quelli che hanno l’obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico re-
lativo alle attività aziendali collegate alla gestione delle superfici fo-
restali. Sostegno in forma di contributo in conto capitale. Tasso di
contribuzione previsto per tutti gli investimenti, comprese le spese
generali, è pari al 40% dei costi ammissibili. Domande entro 2/3/2020
al sito ARTEA. 
INFO: http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-aperti

Q REGIONE TOSCANA, PSR Operazione 4.6.1 "Miglioramento delle
redditività e della competitività delle aziende agricole 
- strumenti finanziari" e 4.2.2 "Investimenti nella 
trasformazione, commercializzazione e/o nello sviluppo dei 
prodotti agricoli - strumenti finanziari" 
"Chi semina progetti raccoglie finanziamenti"

Beneficiari: imprenditori agricoli professionali e piccole e medie im-
prese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli. Investimenti ammissibili: tra l’altro, acquisto di
macchinari ed attrezzature; miglioramenti nei fabbricati utilizzati per
la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializ-
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zazione dei prodotti agricoli con utilizzo di materiali che ne migliorino
l'efficienza energetica; realizzazione e/o rinnovamento di strutture per
lo stoccaggio e/o il trattamento dei reflui provenienti dall'attività agri-
cola aziendale, comprese le strutture realizzate con tecnologie volte
alla riduzione delle emissioni di CO2 e altri gas a effetto serra. Prestiti
a garanzia gratuita che possono coprire l'intero valore del progetto,
entro un massimo di 600 mila euro. La garanzia gratuita copre il 50%
del finanziamento complessivo e offre un vantaggio in termini di minori
tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste. Domande
presso le banche selezionate e ognuna seguirà le proprie procedure
di mercato, con limitate richieste aggiuntive di informazioni e docu-
mentazione entro il 31/12/2023. Gli istituti bancari verificano i criteri di
ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, insieme
ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.
Non è fatta alcuna istruttoria di ammissibilità da parte della Regione,
pertanto l'erogazione del finanziamento avviene in tempi più rapidi.
INFO: www.regione.toscana.it/prestitiagricoltura

Q REGIONE UMBRIA, POR FESR 2014-2020 - 
Asse IV Attività 4.1.1 “Sostegno agli investimenti 
per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti di energia 
rinnovabili”

D.D n. 10600 del 23/10/2019 - Bur n. 55

Beneficiari: piccole, medie e grandi imprese extra agricole. Investi-
menti finalizzati a perseguire un utilizzo razionale dell’energia e/o au-
toprodurre energia da fonte rinnovabile, secondo le tipologie e con le
modalità indicate nell’Allegato 1 e Allegato 2. Gli interventi dovranno
essere realizzati presso un’unica sede operativa dell’impresa. In re-
lazione al regime “de minimis” l’importo complessivo degli aiuti con-
cedibili ad una “impresa unica non deve superare il massimale di euro
200.000, su un periodo di tre esercizi finanziari. Contributi dal 30 al
50% delle spese ammissbili. Domande fino al 27/2/2020 su piatta-
forma informatica http://bandi.regione.umbria.it e successivamente
inviate alla Regione Umbria tramite accesso al portale http://trasmis-
sione.bandi.regione.umbria.it. INFO: dtoccacelo@regione.umbria.it
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Q REGIONE VALLE D’AOSTA, PSR 2014-2020 - intervento 
16.6.1 cooperazione di filiera per l’approvvigionamento 
sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione d’energia

GURV 5/1/2019

Beneficiari: produttori di biomassa; soggetti che operano il tratta-
mento, anche finalizzato direttamente ai fini energetici, del mate-
riale di cui i produttori garantiscono l’approvvigionamento (i
soggetti che operano il trattamento possono coincidere con i sog-
getti produttori della biomassa); soggetti che coordinano l’attività
di organizzazione (compresa l’attività di animazione) e gestione
della filiera; soggetti che commercializzano biomassa trasformata
(es. pellet, cippato, legna da ardere, bricchetti); soggetti che forni-
scono consulenza aziendale; soggetti che erogano il servizio di for-
mazione agli operatori della filiera. Interventi di valorizzazione e
armonizzazione della filiera foresta-legno-energia coordinandone
le diverse componenti, al fine di migliorare qualitativamente e
quantitativamente la risorsa forestale e il prodotto legno regionale,
anche a fini energetici. Tali obiettivi potranno essere realizzati pro-
muovendo la cooperazione tra i diversi operatori della filiera fore-
stale - sia pubblici che privati. Le forme di cooperazione devono
avere durata pari ad almeno la durata degli impegni e per lo stesso
periodo di tempo la gestione forestale deve essere diretta da un
tecnico forestale abilitato. Contributi in regime di “de minimis”. 
Il sostegno copre il 100% delle spese ammesse e la dotazione fi-
nanziaria ammonta a 500.000 euro. Le domande devono essere
presentate all’ufficio protocollo della struttura foreste e sentieri-
stica, in località Amerique 127/A – Quart (dalle 9 alle 12, dal lunedì
al venerdì) entro le 12 del 4 maggio 2020. Info: assessorato turismo,
sport, commercio, agricoltura e beni culturali Ufficio sportello
unico agricoltura Località La Maladière, 39 - Rue de la Maladière
39 11020 saint – christophe (ao) 
INFO: sportello-agricoltura@regione.vda.it
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Q REGIONE VALLE D’AOSTA, PSR 2014-2020 - intervento 16.6.1
“Cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile 
di biomasse da utilizzare nella produzione di energia”

BURVA 5/1/2019

Beneficiari: soggetti pubblici e privati interessati alla costituzione
di aggregazioni per la creazione di filiere per l’utilizzo della bio-
massa proveniente dai settori agricolo o forestale. Costi ammissibili,
tra l’altro, stesura di piani aziendali, piani di approvvigionamento e
piani di gestione forestale o altri documenti equivalenti per la verifica
della fattibilità in termini economici delle condizioni di approvvigio-
namento.
Sostegno contributo in conto capitale ed è concesso sotto forma di
sovvenzione globale. L’aiuto è fissato nella misura del 100% della
spesa ammessa, in riferimento alle tipologie di costi ammissibili
per la realizzazione delle attività della presente sottomisura. Do-
mande presentate su modello cartaceo, predisposto dalla SC, entro
il termine di chiusura del bando, presso la struttura Foreste e sen-
tieristica dell’Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo fo-
restale.entro il 4/5/2020.
INFO: sportello-agricoltura@regione.vda.it

Q REGIONE VENETO, PSR 2014-2020 Intervento 6.4.1 
Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

BURV 5/7/2019

Beneficiari: imprenditori agricoli. Strutture e impianti per produ-
zione e vendita di energia elettrica e/o termica impiegando preva-
lentemente reflui zootecnici. Impianti di potenza installata pari o
inferiore a 1MW.Tale potenza è intesa: 
1. potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che pre-
vedono la combustione del biogas, della biomassa e del syngas, fi-
nalizzati alla produzione di energia elettrica; 
2. potenza termica della caldaia che produce esclusivamente ener-
gia termica; 
3. produzione oraria di biometano uguale o inferiore a 250 Nmc
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standard. Aliquota dell’aiuto dal 40 al 50%. Importo minimo di
spesa ammissibile per domanda è pari a 8.000 ¤ nelle zone mon-
tane e a 15.000 euro nelle altre zone. Aiuti de minimis” e l’importo
complessivo degli aiuti concessi ad un beneficiario “impresa unica”
non può superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
La domanda di aiuto deve essere presentata all’Agenzia Veneta per
i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA, entro 31/1/2010, secondo le mo-
dalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali PSR e
dai Manuali AVEPA. 
INFO: Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110
30172 Mestre Venezia 
Tel.041/2795547 – Fax 041/2795575 
email: agroalimentare@regione.veneto.it
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