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Collegato ambientale 
Art. Argomento 

12 Sistemi efficienti di utenza 

13 Sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli 
impianti a biomasse e biogas sottoprodotti della 
trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, 
nonché della produzione e della trasformazione degli 
zuccheri da biomasse non alimentari, e i sottoprodotti 
della lavorazione o raffinazione di oli vegetali. 

15 Impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento 
connessi ad ambienti a destinazione agricola 

37-38 Compostaggio aerobico e autocompostaggio 

41 Fine vita dei pannelli fotovoltaici 

56 Credito d'imposta per le imprese che effettuano 
nell'anno 2016 interventi (di importo unitario non 
inferiore a 20.000 euro) di bonifica dall'amianto su beni 
e strutture produttive. 

68 Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei 
sussidi ambientalmente favorevoli 

70 Servizi eco sistemici 

71 Oil free zone la costruzione di sistemi sostenibili di 
produzione energetica e di uso dell’energia, 
quali la produzione di biometano per usi 
termici e per autotrazione. 

72 Strategia nazionale delle Green Community  produzione di energia da fonti rinnovabili locali, 
quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il 
biogas, l’eolico, la cogenerazione e il 
biometano; 

sviluppo di un modello di azienda agricola 
sostenibile che sia anche energeticamente 
indipendente attraverso la produzione e l’uso 
di energia da fonti rinnovabili nei settori 
elettrico, termico e dei trasporti. 



Approvazione in Conferenza Stato-Regioni 
(novembre 2014) 

Trasmissione alla Commissione europea 
(inizio 2015) 

Prime osservazioni della Commissione 
(marzo 2015) 

Risposta alle osservazioni da parte dell’Italia 
(maggio 2015 ) 

Parere circostanziato della Commissione 
(ottobre 2015) 

Iter “decreto digestato” 



Prossimi sviluppi 

L'emissione di un parere circostanziato comporta per lo Stato Membro che abbia elaborato un 

progetto di regolamentazione tecnica l'obbligo di rinviarne l'adozione di almeno sei mesi a 

decorrere dalla data della comunicazione, nonché di riferire alla Commissione circa il seguito 

che intende dare a tale parere. 

Adozione del decreto non 
prima del 1° febbraio 2016 
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Programmazione 2014-2020 
 politiche di coesione e le 6 priorità dello sviluppo rurale 

11 obiettivi tematici della 
politica di coesione: 

Innovazione 
Agenda digitale 
Competitività PMI 
Green economy 
Cambiamenti climatici 
Risorse 
Mobilità sostenibile 
Occupazione e mobilità  
Inclusione sociale 
Istruzione e formazione 
PA 



OBIETTIVO TEMATICO 1 - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE (RAFFORZARE 
LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE) 

 
  
 

 1) il miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di 
produzione a basso impatto e uso più efficiente di input – acqua, nutrienti e 
antiparassitari);   

 

 2) l’adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del 
suolo e alla prevenzione dei rischi naturali;  

 

 3) la produzione di soluzioni tecnologiche e organizzative che contribuiscano a migliorare 
la redditività sostenibile dei processi produttivi;  

 

 4) la produzione e  l’ adattamento delle varietà in funzione di una maggiore qualità e 
salubrità per il consumatore, anche attraverso una valorizzazione del patrimonio genetico 
locale;  

 

 5) il miglioramento del rendimento energetico delle produzioni, sia riducendo il consumo 
di energia che migliorando tecnologie e metodi di produzione di bioenergie da 
rinnovabili, residui e scarti del processo produttivo. 

 



 

OBIETTIVO TEMATICO 3 - COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI (PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ 
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, IL SETTORE AGRICOLO E IL SETTORE DELLA PESCA E 

DELL’ACQUACOLTURA) 
 

• le filiere corte; 

 

• le filiere agricole e agro-alimentari con un 
forte radicamento e riconoscibilità territoriale 
(DOP, IGP, marchi collettivi, ecc 

 

• le filiere non-food. 

 



Obiettivo Tematico 4 - Energia sostenibile e qualità della vita (Sostenere la 
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i 

settori)  

• risparmio energetico nelle strutture e nei cicli produttivi  
(specifica andrà rivolta alle imprese agricole e agro-alimentari, 
con interventi volti al risparmio energetico in particolare di 
quelle strutture ad alto impiego di energia (es. serre).  

 

• fonti energetiche rinnovabili per l’autoconsumo.   

 



• Nell’ambito dello sviluppo rurale,  
 

– una forma di diversificazione del reddito 
 

– Escludendo qualsiasi sostegno alla produzione di biocombustibili 
derivanti da produzione agricola dedicata. 

 
• sfruttamento sostenibile delle bioenergie, anche in coerenza con la strategia 

per le aree interne  
 

• gestione attiva delle foreste  
 

• impianti di energia solare, sia a scopo di produzione di energia elettrica sia di 
produzione di calore, ma a condizione che si tratti di interventi di piccola e 
media dimensione, che non consumino suolo.  

 
• valorizzazione energetica dei reflui zootecnici  e delle altre deiezioni solide e 

liquide e dei residui delle filiere agricole e dell’agroindustria 
 

• valorizzazione delle biomasse forestali 
 

• smart grids nelle aree rurali 

 



Articolo 13 reg. 807/14 - Investimenti 

Ai fini dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013:  
 
 c) gli Stati membri richiedono il rispetto dei criteri minimi per l’efficienza 

energetica per gli investimenti finanziati in infrastrutture per l’energia 
rinnovabile che consumano o producono energia, laddove tali criteri esistano a 
livello nazionale o internazionale;  

 
 d) gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia 

elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia 
utilizzata una percentuale minima di energia termica che deve essere stabilita 
dagli Stati membri;  

 
 e) gli Stati membri devono fissare le soglie per le proporzioni minime dei 

cereali ed altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose adoperate nella 
produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti, per diversi tipi di impianti. Il 
sostegno a progetti bioenergetici si deve limitare a prodotti bioenergetici 
rispondenti ai criteri di sostenibilità stabiliti nella normativa dell’Unione 
europea, incluso l’articolo 17, paragrafi 2 - 6, della direttiva 2009/28/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). In quel contesto, occorre includere 
una valutazione generale nella valutazione ambientale strategica del 
programma di sviluppo rurale. 
 



Caratterizzazione misura 4 

 Autoconsumo commisurato alla quantità di energia necessaria alle esigenze 

aziendali 
 
 

Caratterizzazione misura 6 
 
 L'impianto deve essere dimensionato per produrre energia elettrica e/o calorica 

superiore ai consumi aziendali e conseguentemente almeno parzialmente venduta 
o ceduta a terzi. 

 
Comuni 

 
 Le attività di diversificazione devono svolgersi nel rispetto delle condizioni e dei 

limiti previsti dalle normative vigenti in materia di attività connesse.   
  
  I contributi erogati per la produzione di energia dovranno rispettare le norme che 

regolano la cumulabilità con l’incentivazione al funzionamento dei medesimi 
impianti erogati a livello statale (D. Lgs. n. 28/2011). 

  
 



Cumulabilità 
DM 6 luglio 2012 
Art. 29 (Cumulabilità di incentivi) 
 
 1. I meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque 

denominati, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011. 
 

 
DM 5 dicembre 2013 
Articolo 9 (Disposizioni finali, entrata in vigore) 
 
 1. Nel caso di impianti per la produzione di biometano di proprietà di imprese agricole, singole ed associate, gli incentivi di 

cui ai precedenti articoli sono cumulabili con altri incentivi pubblici per la realizzazione degli impianti sia in conto interesse 
che in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell’investimento. 

 
 
D.Lgs. 28/09 
Articolo 26 (Cumulabilità degli incentivi) 
  
 2. Il diritto agli incentivi di cui all’articolo 24, comma 3, è cumulabile, nel rispetto delle relative modalità applicative: 
 
 b) con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento, nel caso di impianti di potenza 

elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30 per cento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 
20 per cento, nel caso di impianti di potenza fino a 10 MW, fatto salvo quanto previsto alla lettera c); per i soli impianti 
fotovoltaici realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la 
scuola ovvero il soggetto proprietario dell’edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche, ovvero su edifici che 
siano sedi amministrative di proprietà di regioni, province autonome o enti locali, la soglia di cumulabilità è stabilita fino al 60 
per cento del costo di investimento; 

  

 c) per i soli impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in 
connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas, 
biomasse e bioliquidi sostenibili, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi 
pubblici non eccedenti il 40% del costo dell’investimento; 
 



 

 

Nuovo PSR 

23 
Programmi di 

Sviluppo 
Rurale (PSR) 

La programmazione dello Sviluppo 
Rurale in Italia 

21 PSR regionali (19 regioni e 2 
province autonome) per 18,6 mrd di 
eur  (compreso il cofinanziamento) 

2 PSR nazionali 
per  2,2 mrd di 

eur (compreso il 
cofinanziamento) 

Psr Rete Rurale 
Nazionale 

100 mio di eur 

Psr Nazionale     
(3 misure) 

-Gestione del Rischio  –   1.640 mio 
-Biodiversità animale – 200 mio 
-Piano irriguo – 300 mio 



3. Programmi di Sviluppo rurale - Reg.(UE) 1305/2013 

ARTICOLO 5 - PRIORITÀ DELL'UNIONE IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE 

1. promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore  

2. potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività e 
promuovere tecnologie innovative e la gestione sostenibile delle foreste 

3. promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la 
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere 
degli animali e la gestione dei rischi 

4. preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e 
alla silvicoltura 

5. incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse 
emissioni di carbonio e resiliente al clima 

6. adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo 
economico nelle zone rurali  



Priorità ed aree focus 
Priorità Area Focus 

1) promuovere il trasferimento di conoscenze e 

l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle 

zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti 

aspetti:  

a) stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;  

b) rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e 

innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali;  

c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel 

settore agricolo e forestale; 

2) potenziare in tutte le regioni la redditività delle 

aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in 

tutte le sue forme e promuovere tecnologie 

innovative per le aziende agricole e la gestione 

sostenibile delle foreste 

a) migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la 

ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota 

di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;  

b) favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il 

ricambio generazionale; 

3) promuovere l'organizzazione della filiera 

alimentare, comprese la trasformazione e la 

commercializzazione dei prodotti agricoli, il 

benessere degli animali e la gestione dei rischi nel 

settore agricolo 

a) migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare 

attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la 

promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di 

produttori e le organizzazioni interprofessionali;  

b) sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali; 

4) preservare, ripristinare e valorizzare gli 

ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 

a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e 

nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore 

naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;  

b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;  

c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi; 

5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il 

passaggio a un'economia a basse emissioni di 

carbonio e resiliente al clima nel settore 

agroalimentare e forestale 

a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;  

b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;  

c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali 

di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;  

d) ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;  

e) promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;  

6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione 

della povertà e lo sviluppo economico nelle zone 

rurali 

a) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché 

dell'occupazione;  

b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;  

c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC) nelle zone rurali. 



La Pac 2014 – 2020 
regolamento sviluppo rurale 

 

  

 Art. 20 servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 

 Maggiore attenzione ai piccoli impianti di produzione di energia rinnovabile nelle 
misure dirette allo sviluppo delle aziende agricole e delle  imprese 

 Investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di 
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti sulle energie rinnovabili, nei 
sistemi di risparmio energetico 

Art. 17 investimenti in immobilizzazioni materiali  
 
che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola, 
infrastrutture  necessarie all’approvvigionamento  e  risparmio di energia 



Misure Reg. 808/14 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)  x 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)  x 

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)  x 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)  x 

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici 

e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)  

   

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)  x 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)  x 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 

(articoli da 21 a 26)  

x 

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27) 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)  x 

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)  x 

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)  x 

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)  x 

M14 - Benessere degli animali (art. 33)  

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34) 

M16 - Cooperazione (art. 35)  x 

M17 - Gestione del rischio (art. 36) 

M18 - Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia (art. 40) 

M19-Sostegno allo sviluppo locale LEADER [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] x 

M.20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54) x 



Sottomisure 
Articolo del 

regolamento (UE) n. 

1305/2013 

Misura Sottomisura 

 

17 

 

4. Investimenti in 

immobilizzazioni 

materiali 

4.1 sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

4.2 sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello 

sviluppo dei prodotti agricoli  

4.3 sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, 

all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura  

4.4 sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-

climatico-ambientali 

19  

6. Sviluppo delle 

aziende agricole e 

delle imprese 

6.1 aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori  

6.2 aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone 

rurali  

6.3 aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole aziende 

agricole  

6.4 sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole 

6.5 pagamenti agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori che cedono 

permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore 

 

35 

 

16. Cooperazione 

16.1 sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in 

materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura  

16.2 sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie  

16.3 cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e 

condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei 

servizi turistici  

16.4 sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo 

sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale 

connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali  

16.5 sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e 

l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali 

in corso  

16.6 sostegno alla cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile di 

biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi 

industriali  



Regioni Fabbisogni Area Focus 

Abruzzo 7 - Introduzione di sistemi ad alta efficienza per la produzione, lo scambio e la vendita 

dell’energia 

1b, 2a, 6b 

Basilicata 6.Incentivare lo sviluppo di nuovi modelli produttivi e organizzativi orientati alla diversificazione 

delle attività agricole 

2a, 3a, 6a, 6b 

22 - Valorizzare i sottoprodotti e gli scarti delle lavorazioni agricole, alimentari e forestali a fini 

energetici 

2a, 4c, 5c 

23 - Razionalizzare i consumi energetici nel settore agricolo 2a 

Bolzano 22 - Migliorare l’efficienza dell’uso dell’energia in agricoltura e nell’industria alimentare 5b 

24 - Promuovere le possibili diverse utilizzazioni dei prodotti forestali 5c 

Calabria 18 - Contenere i consumi di energia di processo nei settori agricolo ed agroalimentare 1c, 2a, 3a, 5d 

19-Implementare reti locali di produzione e utilizzo delle energie rinnovabili nelle aree rurali 2a, 5c, 5d, 6a 

Campania 19 -  Favorire una più efficiente gestione energetica 5b, 6a 

20 - Migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e forestali al bilancio energetico 

regionale 

5c, 6a 

Emilia Romagna 19 Promuovere sistemi ad elevata efficienza energetica in agricoltura/agroindustria 2a, 3a 

21 Sviluppare le bioenergie a basse emissioni di inquinanti anche promuovendo l’utilizzo di 

sottoprodotti agro-industriali 

5c, 6b 

Friuli Venezia 

Giulia 

F07 - Valorizzare le attività di diversificazione: turismo, agriturismo, agricoltura sociale, 

energie rinnovabili 

2a, 5c, 6a, 6b 

F17 - Sostenere la riduzione del consumo energetico e favorire la produzione di energia 

rinnovabile attraverso le biomasse 

2a, 5c 

 

Lazio 

32 - Promuovere l’adozione di tecniche e processi ad elevata efficienza energetica nelle aziende 

agricole e nell’agro-industria 

5b 

33 - Promuovere recupero e valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti dell’agricoltura, della 

selvicoltura e dell’industria alimentare 

5c 

34 - Sviluppare bioenergie con sistemi a basse emissioni di sostanze inquinanti e limitando la 

sottrazione di suolo agricolo 

5c 

35 - Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale 5c, 6b 

Liguria 18 Valorizzazione della filiera bosco-legno-energia e recupero dei sottoprodotti e scarti agricoli, 

silvicoli e dell’industria agroalimentare 

1a, 1b, 5c, 6a 



Regioni Fabbisogni Area Focus 

Lombardia 20 - Sfruttamento delle biomasse forestali ai fini della produzione di energia rinnovabile 2a, 5c 

Marche 19 -  Promuovere la produzione di energia da biomassa agroforestale e da sottoprodotti agricoli su 

scala locale 

5c, 5a 

20) Migliorare l’efficienza energetica delle aziende agricole e agroindustriali 5b 

Molise 13 - Riduzione dei consumi energetici 1a, 2a, 3a, 5a, 5b, 5c, 5d, 6b 

Piemonte 5 Accompagnare e orientare la propensione alla diversificazione di aziende agricole, agroalimentari e 

imprese rurali 

2a ,6b 

7 Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no food e 

forestali 

3a, 5c, 6b 

16 Valorizzare le biomasse di origine agricola e forestale per la produzione di energia rinnovabile 2a, 5c 

Puglia 26 Incentivazione azione virtuose di risparmio energetico e utilizzo fonti energia rinnovabili 5b 

27 Incremento produzione e consumo in loco energia prodotta, per promuovere autosufficienza 

energetica impianti di produzione 

5c 

Sardegna 28 - Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali all’uso razionale dell’energia 5b 

29 - Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili 5c 

Sicilia 16 - Incentivare la produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili 2a, 5b, 5c, 6a 

17 - Aumentare l’efficienza energetica delle imprese agricole, agroalimentari e forestali 2a, 5b 

Toscana 14 - Incrementare la diversificazione delle fonti energetiche e il risparmio energetico 2a, 3a, 5c 

Trento 17 - Sostegno alla produzione e all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile 2a 

Umbria F23 Promuovere l’efficienza energetica nel settore agricolo ed agroalimentare 1a, 1c, 2a, 5e 

F24 Incremento delle bioenergie ed organizzazione della filiera bioenergetica 1a, 1b, 1c, 2a, 3a, 5c 

Valled'Aosta 24 Migliore efficienza energetica ed aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti 

rinnovabili 

5b, 5c 

25 Sviluppo della filiera locale legno-energia attraverso, in particolare, interventi di pianificazione e 

gestione 

5c, 5e 

Veneto 21 Uso sostenibile dell'energia e delle risorse naturali non riproducibili 2a, 2b, 5c 

22 Sostituzione dei combustibili fossili e sottrazione di gas ad effetto serra dall'atmosfera 5b , 5c, 5d, 5e  



Applicazione misure a livello regionale 

REGIONI M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 M.9 M.10 M.11 M.12 M.13 M.14 M.15 M.16 M.17 M.18 M.19 M.20 

Abruzzo X X X X X X X X   X X   X     X     X X 

Basilicata X X   X   X X X X X X X X     X     X X 

Calabria X X X X X X X X   X X   X X   X     X X 

Campania X X X X X X X X X X     X X X X     X X 

Emilia-Romagna X X X X X X X X   X X X X X   X     X X 

Friuli  Venezia Giulia X X X X   X X X X X X X X X   X     X X 

Lazio X X X X X X X X X X     X X   X     X X 

Liguria X X X X X X X X X X X X X X   X     X X 

Lombardia X X X X   X X X   X X X X     X     X X 

Marche X X X X X X X X X X X X X X X X     X X 

Molise X X X X   X X X   X X   X     X     X X 

PA  Bolzano X     X   X X X   X X   X     X     X X 

PA Trento   X X   X   X X X   X X   X     X     X X 

Piemonte X X X X X X X X   X X X X   X X     X X 

Puglia X X X X X X X X X X X         X     X X 

Sardegna X X X X X X X X X X X   X X X X     X X 

Sicilia X X X X X X X X   X X X X   X X     X X 

Toscana X X X X X X X X   X X   X   X X     X X 

Umbria X X X X X X X X   X X X X X X X     X X 

Valle d'Aosta X   X X   X X X   X X X X X   X     X X 

Veneto X X X X X X X X   X X   X X   X     X X 



Misure applicate in relazione alla area focus  

5c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, 

materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;  

 
Regione M1 M2 M4 M6 M7 M8 M16 Aliquote 

Abruzzo Non attivata 48% 

Basilicata 250.000 100.000 2.500.000 1.500.000 60,5% 

Bolzano 129.360 43,12% 

Calabria 340.000 550.410 5.816.020 3.000.000 7.950.000 60,5% 

Campania 447.700 1.033.453 6.050.000 1.512.500 60,5% 

Emilia Romagna 293.601 74.244 8.591.641 1.113.904 43,12% 

Friuli Venezia 

Giulia 

107.800 94.864 862.400 2.156.000 43,12% 

Lazio 238.773 455.334 8.731.761 1.763.144 3.498.301 43,12% 

Liguria 137.536 32.235 1.538.684 42,98% 

Lombardia 200.000 150.000 16.000.000 500.000 43,12% 

Marche 2.587.200 431.200 43,12% 

Molise Non attivata 48% 

Piemonte 1.599.000 1.332.800 1.617.025 43,12% 

Puglia 3.630.000 60,5% 

Sardegna 33.600 316.800 3.600.000 48% 

Sicilia 69.575 121.000 1.391.500 60,5% 

Toscana 301.840 1.078.000 3.018.400 2.156.000 1.724.800 43,12% 

Trento 27.937 17.192 193.410 42,98% 

Umbria 366.520 495.880 1.293.600 3.363.360 43,12% 

Valle d'Aosta 43.123 43,12% 

Veneto 53.000 55.000 4.100.000 3.800.000 765.000 43,12% 



Misure applicate in relazione alla area focus 6a)  

favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché 

dell'occupazione;  

 

Regione M1 M2 M6 M7 M8 M16 Aliquote 

Abruzzo 72.000 72.000 2.880.000 48% 

Basilicata 650.000 9.250.000 12.140.936 950.000 60,5% 

Bolzano Non attivata 

Calabria 338.800 444.000 3.025.000 6.957.500 3.025.000 60,5% 

Campania 1.911.371 750.200 16.940.000 70.482.500 11.495.000 60,5% 

Emilia Romagna 730.446 43,12% 

Friuli Venezia Giulia 21.560 12.936, 431.200 43,12% 

Lazio 238.773 455.334 2.248.908 749.636 43,12% 

Liguria 376.075 227.794 369.628 1.772.925 42,98% 

Lombardia 1.724.800 43,12% 

Marche 194.040 2.414.720 2.285.360 301.840 43,12% 

Molise 1.440.000 48% 

Piemonte Non attivata 

Puglia Non attivata 

Sardegna 100.800 316.800 9.600.000 2.400.000 3.840.000 1.584.000 48% 

Sicilia 384.025 378.125 41.768.500 2.843.500 60,5% 

Toscana Non attivata 

Trento 62,321 30,086 1.461.320 42.980 42,98% 

Umbria 474.320 344.960 3.018.400 4.204.200 43,12% 

Valle d'Aosta 783.093 129.368 43,12% 

Veneto 88.000 55.000 4.800.000 1.410.000 43,12% 



PSR Lombardia 
5. Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di 

carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, 

a) rendere più efficiente l’uso dell’acqua 
nell’agricoltura 

Non attivata 

b) rendere più efficiente l’uso dell’energia 
nell’agricoltura e nell’industria alimentare 

Non attivata 

c) favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di 
energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di 
scarto, residui e altre materie grezze non alimentari 
ai fini della bioeconomia  

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione  
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione 
delle aziende agricole  
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese   
M16 - Cooperazione  

d) ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di 
ammoniaca prodotte dall’agricoltura 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione  
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione 
delle aziende agricole  
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali 
M16 - Cooperazione  

e) promuovere la conservazione e il sequestro del 
carbonio nel settore agricolo e forestale 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione  
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione 
delle aziende agricole  
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento 
della redditività delle foreste  
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali  
M16 - Cooperazione  



PSR Lombardia  
Focus area 5 c): favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia 

rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non 
alimentari ai fini della bioeconomia 

 Misura Sottomisura Operazioni Euro 

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione 

1.1.”Sostegno ad azioni di formazione 

professionale e acquisizione di competenze” 

1.1.01 “Formazione ed acquisizione 

di competenze”; 

 

200.000  

1.2.”Sostegno ad attività dimostrative ed ad 

azioni di informazione 

1.2.01 “Progetti dimostrativi ed 

azione di informazione” 

1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve 

durata nel settore agricolo e forestale, nonché a 

visite di aziende agricole e forestale 

“Scambi aziendali”. 

M02 - Servizi di consulenza, di 

sostituzione e di assistenza alla 

gestione delle aziende agricole 

2.1.”Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi 

diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”  

2.1.01 “Incentivi per l’attività di 

consulenza aziendale” 

 

150.000  

2.3.”Sostegno alla formazione dei consulenti” 

attivata tramite l’operazione  

2.3.01 “Formazione dei consulenti” 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole 

e delle imprese  

6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e 

nello sviluppo di attività extra-agricole 
6.4.2 - Sostegno alla realizzazione e 

allo sviluppo di attività di produzione 

di energia 

 

16.000.000 

 

M16 - Cooperazione  

16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione 

dei gruppi operativi del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità dell'agricoltura   

16.1.01 “Gruppi operativi PEI”;  

500.000  

16.0 – Altri   16.10.01 ”Progetti integrati di filiera”  

16.10.02 “Progetti 

integrati d’area”. 

16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo 

di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 

16.2.01“Progetti pilota e sviluppo di 

innovazione”; 



Operazione 6.4.02 - Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di 
produzione di energia 

L’operazione risponde ai seguenti fabbisogni: 
 F 16 Gestione più efficiente degli effluenti zootecnici; 
 F 20 Sfruttamento delle biomasse forestali ai fini della produzione di energia rinnovabile; 
 F 19 Tutela e valorizzazione ambientale delle foreste; 
 
 L’operazione contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo generale di cui al Reg. UE n. 1305/2013, 

articolo 4, lettera a) “stimolare la competitività del settore agricolo” e lettera b) “garantire la 
gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima” e al seguente obiettivo specifico 
del Programma: 

 Aumentare la produzione e l’utilizzo delle energie rinnovabili 
  
 L’operazione  
 contribuisce alla focus area  5 (c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia 

rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini 
della bioeconomia;  

 contribuisce indirettamente anche alla focus area 6 (a) favorire la diversificazione, la creazione e lo 
sviluppo di piccole imprese nonchè dell'occupazione. 

 
 Tra le principali forme di diversificazione rientra: 
 l’attività di valorizzazione degli effluenti di allevamento e dei sottoprodotti o matrici no food di 

origine agricola, forestale e agroindustriale a fini energetici; 
 l’utilizzo delle matrici no food per l’estrazione di bioprodotti di origine naturale (cd bioraffineria), 

attraverso processi di “chimica verde” e dalla produzione di biometano, per la successiva 
immissione in rete o per utilizzi ai fini di cogenerazione o autotrazione. 
 



Costi ammissibili 

 In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, 
sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa: 

 costruzione ed acquisto di impianti per la produzione di energia rinnovabile con matrici no food 
(biogas, biometano, biomasse, fotovoltaico, solare termico, pompe di calore geotermiche, ecc.); 

 costruzione, ampliamento e adeguamento di strutture produttive aziendali e acquisto di 
 attrezzature per la produzione di biometano o syn gas, anche attraverso processi di “upgrading” da 

applicarsi a effluenti di allevamento, sottoprodotti di origine agricola, forestale e agroindustriale, matrici 
no food. 

 
 Sono inoltre ammissibili, solo se funzionali ai sopracitati nuovi impianti per la produzione di energie 

rinnovabili e biometano, anche i seguenti investimenti: 
 investimenti per l’estrazione di bioprodotti di origine naturale (cd bioraffineria), attraverso 
 processi di “chimica verde”; 
 impianti ed attrezzature per il contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dai processi di 

produzione di energia rinnovabile che garantiscono l’abbattimento di tali emissioni in una percentuale 
superiore al 50% rispetto ai limiti stabiliti dalla normativa di settore; 

 impianti per la movimentazione degli effluenti tramite reti di adduzione da e per l’impianto per 
alimentare i biodigestori; 

 reti di trasporto del biogas all’impianto di upgrading; 
 costruzione, ampliamento e adeguamento di reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento, e impianti 

frigoriferi ad assorbimento di calore ai fini dell’utilizzo dell’energia termica; 
 acquisto di programmi informatici e applicazioni funzionali, a supporto dell’attività di produzione 

energetica e della sostenibilità ambientale; 
 Spese generali sino ad un massimo del 10% dei costi totali relativi agli investimenti sopra citati.  
  
  

 



Altre condizioni di ammissibilità 

  essere in possesso delle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio dell’impianto; 
 
 l’energia prodotta deve essere prevalentemente venduta e quindi non può essere considerata fra i 

prodotti inclusi nell’allegato I; 
 
 l’energia termica prodotta deve essere utilizzata per almeno il 30%, per cui tutti gli impianti finanziati 

dovranno obbligatoriamente avere degli appositi misuratori; 
 
 l'impianto deve utilizzare solo matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate; 
 
 rispettare le condizioni e i limiti previsti all’art. 13 del Reg. (UE) n. 807/2014; 
 
 gli impianti a biogas sono ammissibili solo se realizzati da imprese zootecniche singole od 

associate; 
 
  
Criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione: 
 requisiti qualitativi degli interventi richiesti (in ordine decrescente: innovazione tecnologica degli 

investimenti, sostenibilità ambientale degli investimenti, presenza di sistemi di autocontrollo); 
 localizzazione dell’intervento (in ordine decrescente: aree svantaggiate di montagna); 
 caratteristiche del richiedente e dell’azienda (in ordine decrescente: giovane, donna, azienda 

biologica). 
 





PSR Veneto  5. Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse 
emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, 

a)  rendere più efficiente l’uso dell’acqua nell’agricoltura  attivata  

b)  rendere più efficiente l’uso dell’energia nell’agricoltura 

e nell’industria alimentare  

Non attivata  

c)  favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di 

energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, 

residui e altre materie grezze non alimentari ai fini 

della bioeconomia  

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione  

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla 

gestione delle aziende agricole 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese  

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel 

miglioramento della redditività delle foreste  

M16 - Cooperazione 

d)  ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di 

ammoniaca prodotte dall’agricoltura  

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione  

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla 

gestione delle aziende agricole  

M16 - Cooperazione  

e)  promuovere la conservazione e il sequestro del 

carbonio nel settore agricolo e forestale  

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione  

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla 

gestione delle aziende agricole  

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel 

miglioramento della redditività delle foreste  

M16 - Cooperazione  



Focus area 5 c): favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, 
materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia 

Misura  Sottomisura  Operazioni  Euro  

M01 - Trasferimento di conoscenze 

e azioni di informazione  

1.1.”Sostegno ad azioni di formazione 

professionale e acquisizione di competenze”  

1.1.01 “Formazione ed acquisizione di 

competenze”;  

53.000 

1.2.”Sostegno ad attività dimostrative ed ad 

azioni di informazione  

1.2.01 “Progetti dimostrativi ed azione 

di informazione”  

M02 - Servizi di consulenza, di 

sostituzione e di assistenza alla 

gestione delle aziende agricole  

2.1.”Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi 

diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”  

2.1.01 “Incentivi per l’attività di 

consulenza aziendale”  

55.000 

M06 - Sviluppo delle aziende 

agricole e delle imprese  

6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e 

nello sviluppo di attività extra-agricole  

6.4.1 - Creazione e sviluppo della 

diversificazione nelle imprese agricole 

4.100.000 

M08 - Investimenti nello sviluppo 

delle aree forestali e nel 

miglioramento della redditività delle 

foreste  

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 

silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 

commercializzazione dei prodotti delle foreste 

8.6.1 Investimenti in tecnologie 

forestali e nella trasformazione, 

mobilitazione e commercializzazione 

dei prodotti forestali 

3.800.000 

M16 - Cooperazione  16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione 

dei gruppi operativi del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità dell'agricoltura   

16.1.01 “Gruppi operativi PEI”;   

765,000.00 

16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo 

di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie  

16.2.01“Progetti pilota e sviluppo di 

innovazione”;  

16.6: Sostegno alla cooperazione di filiera per 

l'approvvigionamento sostenibile di biomasse 

da utilizzare nella produzione di alimenti e di 

energia e nei processi industriali. 

16.6.1 Filiere per 

l’approvvigionamento di biomasse nel 

settore alimentare, energetico e per i 

processi industriali. 



Misura 16.6 

 Le aggregazioni devono comprendere due o più soggetti che 
consentano di coprire l’insieme delle seguenti categorie: 

   a) produttori di biomassa; 
 b) ditte di utilizzazione forestale e/o terzisti; 
 c) soggetti che operano la trasformazione (es. pellet, cippatto, legna 

da ardere, bricchetti), anche finalizzato direttamente ai fini 
energetici, del materiale di cui i produttori garantiscono 
l’approvvigionamento. I soggetti che operano il trattamento 
possono coincidere con i soggetti produttori della biomassa; 

 d) soggetti che coordinano l’attività di organizzazione (compresa 
l’attività di animazione) e gestione della filiera; 

 e) soggetti che si occupano della commercializzazione dell’energia; 
 f) soggetti che forniscono supporto tecnico; 
 g) soggetti che erogano il servizio di aggiornamento agli operatori 

della filiera. 



Costi ammissibili 
  
Costi immateriali relativi a: 
• costi amministrativi e legali per la costituzione del GC; 
• costi per la predisposizione del progetto esecutivo della 

filiera; 
• costi di animazione dell’area interessata al fine di ampliare la 

partecipazione al progetto; 
• costi di esercizio della cooperazione; 
• costi di formazione per l’attuazione di specifici corsi sulle 

tematiche relative all’approvvigionamento delle biomasse 
per le imprese e gli operatori coinvolti nel GC. 
 

16.6.1 Filiere per l’approvvigionamento di biomasse nel settore 
alimentare, energetico e per i processi industriali. 



Abruzzo 

a)  rendere più efficiente l’uso dell’acqua 

nell’agricoltura  

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali 

b)  rendere più efficiente l’uso dell’energia 

nell’agricoltura e nell’industria alimentare  

Non attivata  

c)  favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di 

fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, 

materiali di scarto, residui e altre materie 

grezze non alimentari ai fini della 

bioeconomia  

Non attivata 

d)  ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di 

ammoniaca prodotte dall’agricoltura  

Non attivata 

e)  promuovere la conservazione e il sequestro 

del carbonio nel settore agricolo e forestale  

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione  

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della redditività 

delle foreste  



Misure che incidono indirettamente 
Misura  Sottomisura  Operazioni  Euro  

M04 - Investimenti in 

immobilizzazioni 

materiali 

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende 

agricole 

4.1.1 Sostegno agli 

investimenti nelle aziende 

agricole finalizzati al 

miglioramento della redditività 

24.960.000  (2A) 

4.800.000  (2B) 

21.600.000  (3A) 

1.920.000 (P4) 

7.248.000 (5A) 4.2 - sostegno a investimenti a favore della 

trasformazione/commercializzazione e/o 

dello sviluppo dei prodotti agricoli 

4.2.1 Investimenti in 

trasformazione, 

commercializzazione e 

sviluppo dei prodotti agricoli 

M06 - Sviluppo delle 

aziende agricole e 

delle imprese  

6.4 - Sostegno a investimenti nella 

creazione e nello sviluppo di attività extra-

agricole  

6.4.1 - Creazione e sviluppo 

della diversificazione nelle 

imprese agricole 

3.360.000 (2A)  

19.200.000 (2B)  

2.880.000 (6A)  

M16 - Cooperazione  

16.6: Sostegno alla cooperazione di filiera 

per l'approvvigionamento sostenibile di 

biomasse da utilizzare nella produzione di 

alimenti e di energia e nei processi 

industriali. 

16.6.1 Filiere per 

l’approvvigionamento di 

biomasse nel settore 

alimentare, energetico e per i 

processi industriali. 

2.352.000 (2A)  

3.120.000 (3A)  

1.440.000 (P4)  



(4.2.1) Investimenti in trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei 
prodotti agricoli 

   

 Costi per investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili sono 
ammissibili alle seguenti condizioni: 

 -  l’impianto per la produzione di energia sia commisurato alla quantità di 
energia necessaria alle  esigenze aziendali (autoconsumo); 

 -  l’impianto non superi la produzione di 1 MW elettrico; 
 -  l'impianto deve essere progettato e sostenibile con l'utilizzo di risorse 

naturali rinnovabili o di soli sottoprodotti o scarti di produzioni agricole, 
forestali o agroalimentari senza attivazione di colture agricole dedicate; 

 -  nel caso di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da 
biomassa sarà garantito l’utilizzo di almeno il 50% dell’energia termica 
generata nel rispetto di quanto disposto all’art. 13 comma 1 lettera d) del Reg. 
(UE) n. 807/2014; 

 -  nel caso di impianti per la produzione di bio-gas, bio-metano o impianti 
combinati, sarà garantito quanto stabilito all’art. 13 comma 1 lettera e) del 
Reg. (UE) 807/2014 in quanto gli impianti  ammissibili non possono utilizzare 
coltivazioni dedicate; 

  



Biometano 

Regione Operazioni Costi ammissibili Condizioni 

 

Abruzzo 

6.4.1 Sostegno a investimenti per 

la diversificazione delle imprese 

agricole 

Impianti per la produzione di biometano (potenza massima di 3 Mwt);. 

Garantito quanto stabilito all’art. 13 comma 1 lettera e) del Reg. (UE) 

807/2014 Gli impianti ammissibili non possono utilizzare coltivazioni 

dedicate. 

4.2.1 Investimenti in 

trasformazione, 

commercializzazione e sviluppo 

dei prodotti agricoli 

Garantito quanto stabilito all’art. 13 comma 1 lettera e) del Reg. (UE) 

807/2014 in quanto gli impianti ammissibili non possono utilizzare coltivazioni 

dedicate. 

Autoconsumo 

Non superare la produzione di 1 MW elettrico 

Emilia romagna impianti per la produzione di biometano (potenza massima di 3 Mwt); 

garantito quanto stabilito all’art. 13 comma 1 lettera e) del Reg. (UE) 807/2014 

in quanto gli impianti ammissibili non possono utilizzare coltivazioni dedicate 

Lombardia 6.4.02 - Sostegno alla realizzazione 

e allo sviluppo di attività di 

produzione di energia 

Impianti e reti 

compreso l'upgrading 

l’energia termica prodotta deve essere utilizzata per almeno il 30%, per 

l'impianto deve utilizzare solo matrici no food, cioè non derivanti da colture 

dedicate; 

rispettare le condizioni e i limiti previsti all’art.13 del Reg. (UE) n. 807/2014; 

gli impianti a biogas sono ammissibili solo se realizzati da imprese 

zootecniche singole od associate; 

Veneto Max  30%  matrici da biomasse vegetali dedicate (comprendenti tutte le 

colture agricole a destinazione energetica realizzate su sau) come disciplinato 

dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 38 del 02 maggio 

2013 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e 

all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da 

biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee 

guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati 



M 4 Condizioni generali 
Regione Misura Beneficiari Costi ammissibili aliquote di 

sostegno 

Spesa 

pubblica 

 

Abruzzo 

4.1.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende 

agricole finalizzati al miglioramento della 

redditività 

associazioni di agricoltori e 

agricoltori individuali 

impianti per la produzione di energia 

per consumo aziendale 

Dal 40% al 60%  

24.960.000 

2a) 

4.2.1 Investimenti in trasformazione, 

commercializzazione e sviluppo dei prodotti 

agricoli 

imprese, associate o singole, che 

svolgono attività di trasformazione, 

commercializzazione 

impianti per la produzione di energia 

per consumo aziendale,  piccole reti per 

la distribuzione dell'energia e/o impianti 

intelligenti per lo stoccaggio di energia 

Dal 40% al 60% 

Basilicata 4.1. Investimenti nelle aziende agricole con 

approccio individuale o di filiera o di area 

imprese agricole in forma singola o 

associata 

impianti per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili per autoconsumo 

50% fino al 

70% 

29.076.500 

2a) 

2.500.000 

5c) 

4.2. Investimenti in imprese agroalimentari, con 

approccio individuale o di filiera o di area 

Imprese trasformazione, 

commercializzazione e/o nello 

sviluppo dei prodotti agricoli 

Bolzano Non ci sono riferimenti 

Campania 4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle aziende 

agricole 

Agricoltori singoli e associati  

impianti per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili 

50% fino al 70% 

non superiore a 

euro 525.000 

 

146.410.00

0 2a) 

4.2.1 Trasformazione, commercializzazione e 

sviluppo dei prodotti agricoli nell’aziende 

agroindustriali 

Imprese  agro-industriali operanti nel 

settore della lavorazione, 

trasformazione, commercializzazione 

dei prodotti agricoli 

Dal 10% al 40% 

previsti 

massimali 

Emilia Romagna Non prevede specifici riferimenti 

Friuli 4.1.1 - miglioramento delle prestazioni e della 

sostenibilità globale delle imprese agricole 

Agricoltori e associazioni di 

agricoltori 

impianti per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili 

Dal 30 al 60% 

con massimali 

1,5 

 

31.089.520 

2a) 

4.2 - investimenti per la trasformazione, la 

commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti 

agricoli 

Imprese di trasformazione, di 

commercializzazione e/o sviluppo dei 

prodotti agricoli 

impianti di digestione anaerobica Dal 30 al 60% 

con massimali 

Lazio 4.1.4 Inv. sing. az. agric. per approv./utiliz. di 

fonti energia rinn., sottopr., mat. scarto e 

residui e mat. grezze non alime. 

Agricoltori attivi singoli o associati impianti di micro-cogenerazione 

trigenerazione alimentati a biomassa 

Dal 40 al 60%  

46.975.660 

(2A) 

8.731.761 

5c) 

4.2.3 Investimenti nelle imprese 

agroalimentari per la produzione e 

l'approviggionamento di 

energia da fonti rinnovabili 

imprese agroindustriali, imprese 

agricole singole o associate e società 

cooperative 

realizzazione di digestori gruppi 

elettrogeni vasche di raccolta digestato 

Dal 30 al 60% 

Liguria 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende 

agricole  

Imprese agricole singole e associate.  impianti per la produzione di bioenergia  Dal 40 al 50% 25.096.022 

2a) 

Lombardia 4.1.01 – Incentivi per investimenti per la 

redditività, competitività e sostenibilità delle 

aziende agricole 

Agricoltori; Associazioni di agricoltori produzione di energia da fonti 

rinnovabili 

Dal 35 al 55% 94.864.000 

2a) 



Regione Misura Beneficiari Costi ammissibili aliquote di 

sostegno 

Spesa 

pubblica 
Marche 4.1 - Operazione A) - FA 2A - Investimenti materiali e 

immateriali 

imprenditori agricoli singoli o associati 

impianti 

per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili 

41,524,560 

2a) 

Molise 4.1.1 - Investimenti per migliorare la competitività nelle 

imprese agricole 

Imprese agricole in forma singola o 

associata 

strutture ed impiantistica per la 

produzione di energia 

Dal 40 al 60% 16.800.000 

2a) 

Piemonte 4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della 

sostenibilità delle aziende agricole 

Imprenditori agricoli professionali produzione di energia da 

fonti rinnovabili 

Dal 40 % in su 55.409.200 

2a) 

Puglia 4.1.A - Sostegno investimenti per la redditività, la 

competitività e la sostenibilità delle aziende 

agricole 

imprenditori agricoli singoli e le 

Associazioni di agricoltori 

(OP,Cooperative agricole di conduzione, 

reti di imprese) 

 

produzione di energia da fonti rinnovabili Dal 30 al 60% 3.630.000,0

0 (5C) 

148.225.00

0 

2a) 

Sardegna Sostegno a investimenti nelle aziende agricole Agricoltori singoli o associati 

 

73,824,000 

2a) 

Sicilia M04.1.a) Ammodernamento strutturale agricoltori e le associazioni di agricoltori impianti per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili 

 

Dal 50 al 70% 

208.120.00

0 2a) M04.2.a) Sostegno alla trasformazione ed alla 

commercializzazione dei prodotti agroindustriali 

agricoltori o gruppi di agricoltori, 

persone fisiche o giuridiche, PMI e 

grandi imprese. 

Toscana 4.1.5: incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle 

aziende agricole 

Imprenditori Agricoli Professionali 

(IAP).  

da biogas derivante da effluenti di 

allevamento reti aziendali per la 

distribuzione dell’energia 

 

Dal 40 al 50% 26.734.400 

2A) 

3.018.400 5c) 

Trento 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole agricoltori e/o le associazioni di 

agricoltori 

interventi in ambito energetico Dal 30 al 40% 22,607,480 

2a) 

Umbria 4.1.1: Sostegno a investimenti per il miglioramento delle 

prestazioni e della sostenibilità globale 

dell’azienda agricola 

Agricoltori, persone fisiche impianti per la 

produzione di energia 

Dal 40 al 60% 62,610,240 

2a) 

4.2.1 Sostegno agli investimenti per la trasformazione, 

commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli 

imprese, singole o 

associate, che svolgono attività di 

trasformazione, commercializzazione 

Valle d'Aosta 4.1.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole agricoltori in forma singola o associata Miglioramento efficienza degli impianti 

di produzione di energia 

35% 7.762.116,0

0 (2A) 

Veneto 4.1.1. Investimenti per migliorare le prestazioni e la 

sostenibilità globali dell’azienda agricola. 

Imprese agricole, Cooperative  agricole  

strutture ed impiantistica per la 

produzione di energia, a esclusivo 

utilizzo aziendale, a partire da: 

i. fonti agro-forestali 

iii. reflui provenienti dall’attività 

aziendale. 

Dal 40% al 60% 

600.000 

€/impresa, 

nell’arco di 

quattro anni 

93,900,000 

2a) 

4.2.1. Investimenti per la trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli 

Imprese agroalimentari che svolgono 

attività di trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli Dal 10 al 40% 



M 4 condizioni di ammissibilità 
Regioni Biogas Autonsumo % minima 

energia termica 

criteri di 

sostenibilità 

Sottopr. o scarti 

agricoli, forestali 

o agroalimentari 

Direttiva 

2009/125/CE 

(Ecodesign) 

colture 

dedicate 

Digestato emissioni 

Abruzzo 1 Mw si 50% si no 

Basilicata Si  

0,25 MW 

a 1 MW 

si 40% si si no obbligo di prod. di 

amm.organico con 

compost digestato 

Poco 

significative 

Bolzano Non previsti intereventi 

Campania si 50% No biomasse da rifiuto no 

Friuli 0,3 MWe 

da 

consumi  3 anni 

solari precedenti 

50% si no si 

Lazio prevalentemente 50 % autocon. si no si 

Liguria si 40% si origine locale filiere 

corte 70 km 

no si 

Lombardia si si no 

Marche 250 Kw si si no 

Molise 

Piemonte 50% si parte II, sez. 4, lettere 

da b) a e) allegato X 

parte V  d.lgs. 152/2006 

no 

Puglia 40% si no 

Sardegna si si 

Sicilia 40% si si no 

Toscana 1 MW 50% si allegato X, parte V, 

parte II sez. 4 D.Lgs 

152/2006  let  b) a e) 

Trento 1 MW si 20% si no 

Umbria 1 Mw 40% si si no Compostaggio 

digestato pos.senza 

potature 

si 

Valle d'Aosta 

Veneto si si (autoconsumo, 

vendita, cessione a 

titolo gratuito) pari 

al 75%. 

No biomasse da rifiuto 



M6 condizioni generali 
Regione Misura Tipi intervento Beneficiari aliquote di 

sostegno 

Spesa pubblica 

Abruzzo 6.4.1 Sostegno a investimenti per la 

diversificazione delle imprese agricole 

Diversificazione di attività agricole per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili 

Agricoltori e/o coadiuvanti 

familiari 

50% de minimis 3.360.000,00 (2A) 

2.880.000,00 (6A) 

Basilicata 6.4.3 Sostegno per la realizzazione di 

impianti di energia da fonti rinnovabili 

Produzione e vendita di energia da fonti alternative Imprenditori agricoli 50% de minimis 9.250.000  

 6.2 - 6.4 

Bolzano Non attivata 

Calabria 6.4.2 - Diversificazione delle attività 

agricole attraverso la produzione di energia 

da fonti rinnovabili 

impianti per la produzione di biogas - piccole reti per la 

distribuzione dell’energia e/o impianti intelligenti per lo 

stoccaggio di energia 

agricoltori 50% de minimis 3.025.000,00 (2A) 

1.815.000,00 (5C) 

Campania No energia  

Emilia Romagna 6.4.02 Diversificazione attività agricole 

con impianti per la produzione di energia 

da fonti alternative 

impianti per la produzione di biogas e biometano (potenza 

massima di 3 Mwt) 

Imprenditore agricolo e/o suoi 

coadiuvanti familiari 

50% de minimis  

8.453.856,00 (2A) 

8.591.641,00 (5C) 

6.4.03 Investimenti rivolti alla produzione 

di energia da sottoprodotti 

realizzazione di digestori;  acquisto e installazione di gruppi 

elettrogeni;  reti per la distribuzione dell'energia;  impianti 

intelligenti per lo stoccaggio dell’energia a servizio delle 

centrali;  realizzazione e/o posa in opera di vasche di raccolta 

digestato per il trattamento di separazione solido/liquido; 

installazione di impianti per il recupero e  distribuzione di 

energia termica; ovvero per il recupero del calore prodotto; 

impianti per la produzione di biometano, bioetanolo. 

Forme societarie fra soggetti 

privati aventi attività di 

impresa, costituiti/partecipati 

per almeno il 51% da 

imprenditori agricoli 

40% de minimis 

Friuli Venezia Giulia 6.4.1 - sostegno a investimenti nella 

creazione e nello sviluppo di energie 

rinnovabili 

tecnologie innovative, sviluppo e installazione di impianti, 

realizzazione di reti 

Agricoltori o coadiuvanti 

familiari 

Dal 35% al 60% 

de minimis 

3.018.400,00 (2A) 

862.400,00 (5C) 

Lazio 6.4.2 Produzione di energia da fonti 

alternative 

produzione di energia da biomasse Agricoltore attivo Dal 40 al 60% 

de minimis  

8.030.967,00 (2A) 

1.763.144,00 (5C) 

2.248.908,00 (6A) 

Liguria 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole  

Lombardia 6.4.02 - Sostegno alla realizzazione e allo 

sviluppo di attività di produzione di 

energia 

attrezzature per la produzione di biometano o syn gas, anche 

attraverso processi di “upgrading” 

mpianti per la produzione di energia rinnovabile con matrici 

no food 

(biogas, biometano, impianti a biogas sono ammissibili solo 

se realizzati da imprese zootecniche singole od 

associate; 

Agricoltori; 

 Coadiuvanti familiari. 

Dal 30 al 50% 

? 

8,408,400.00 (2A) 

6,899,200.00 (5C) 



Regione Misura Tipi intervento Beneficiari aliquote di sostegno Spesa pubblica 

Marche 6.2 - Operazione A) - FA 6A - Aiuti all'avviamento di 

attività imprenditoriali per attività extra agricole nelle 

zone rurali 

produzione di energia da fonti rinnovabile e 

razionalizzazione dell’uso di energia;  

Microimprese e piccole 

imprese delle aree rurali 

Da 25.000 a 30.000 9,055,200.00 

(2A) 

2,414,720.00 

(6A) 6.4 - Operazione A) - FA 2A – Sostegno agli 

investimenti nelle aziende agricole per lo sviluppo di 

attività non agricole 

miglioramento degli impianti già esistenti, che 

possiedono le medesime caratteristiche di cui 

sopra, con lo scopo di diminuire l’impatto 

ambientale  ed aumentare l’efficienza energetica. 

Imprenditori agricoli 

Molise 6.4.1. - Investimenti nella creazione e nello sviluppo 

di attività extra-agricole nelle imprese agricole 

produzione di energia Imprenditori agricoli Dal 40 al 60% de 

minimimis 

480,000.00 (2A) 

1,440,000.00 

(6A) 

Piemonte 6.4.1 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole Produzione di energia da fonti rinnovabili 

destinata alla cessione a terzi, 

Agricoltori o coadiuvanti 

familiari 

«de minimis» 40% 

elevata al 50% per: i 

giovani agricoltori;gli 

investimenti collettivi; le 

zone montane  

4.527.600,00 

(2A) 

Puglia 6.4 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di 

attività extra agricole 

produzione e alla vendita di energia da fonti 

rinnovabili 

Agricoltori o coadiuvanti 

familiari 

«de minimis» 

Max 400.000 euro 

42.350.000 (2A) 

Sardegna 6.4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

per la diversificazione e sviluppo di attività extra 

agricole 

produzione di energia da fonte rinnovabile 

realizzati esclusivamente  nelle aree servite da “reti 

intelligenti”  

Agricoltori o coadiuvanti 

familiari 

50% de minimis 9,600,000.00 

(6A) 

Sicilia M06.4.b) Investimenti nella creazione e nello sviluppo 

di impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili 

Impianti per la produzione di biogas dai quali 

ricavare energia termica e/o elettrica 

Agricoltori e coadiuvanti 

familiari aree rurali C e D. 

75% de minimis max 

950.000 euro 

48.400.000 (2A) 

41.768.500 (6A) 

Toscana 6.4.2 Energia derivante da fonti rinnovabili nelle 

aziende agricole 

biogas ottenuto dalla digestione 

anaerobica di biomassa agroforestale o derivante 

da effluenti di allevamento ) 

Imprenditori Agricoli 

Professionali (IAP). 

40% de minimis 20,266,400.(2A) 

2,156,000 (5C) 

Trento 6.4.1 Investimenti per la diversificazione relativi 

all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile 

L’energia prodotta deve essere 

destinata per oltre il 50% alla vendita a terzi. 

agricoltori e/o le associazioni 

di agricoltori 

Dal 30 al 60% de minimis 2,149,000 2a) 

Umbria 6.4.2 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di 

impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili 

Impianti per la produzione di biogas potenza degli 

stessi dovrà essere commisurata alle reali capacità 

di approvvigionamento costante 

Microimprese e piccole 

imprese - Persone fisiche 

Dal 60 al 70% de minimis 3,449,600.00 

(2A) 

3,018,400.00 

(6A) 

Valle d'Aosta Non attivata 

Veneto 6.4.1  Creazione e sviluppo della diversificazione nelle 

imprese agricole 

produzione, al fine della vendita, di energia 

derivante da fonti rinnovabili impiegando 

prevalentemente reflui zootecnici 

imprenditori agricoli art. 2135 

del c.c ad indirizzo zootecnico 

Dal 40 % al 50% 

de minimis 

11,200,000 (2A) 

4,100,000.(5C) 

4,800,000 (6A) 



M 6 Condizioni di ammissibilità 
Biogas % minima 

energia 

termica 

criteri di sostenibilità 

art. 13 comma 1 

lettera e) del Reg. 

(UE) 807/2014 

sottoprodotti o scarti di 

produzioni agricole, forestali o 

agroalimentari 

miscela in ingresso 

al digestore 

anaerobico 

colture dedicate Priorità Ecodesign 

Direttiva 

2009/125/C

E 

Emissioni Digestato 

Ammendante 

organico 

Abruzzo 3 Mwt 50% si si no 

Basilicata Si 

1 mw 

40% si no Piccoli comuni  

Bolzano Non attivata sull’energia 

Calabria 3  Mwt 40% si no si si compostaggio del 

digestato 

Campania Non attivata sull’energia 

Emilia 

Romagna 

3 Mwt1 

Mwe 

20% si no si 

Friuli  0,3 MW  

dg 

50% no si separatore delle 

sostanze solido 

liquide, 

Lazio 50% 

Liguria 

Lombardia 30% matrici no food 

Marche 250 kwe 40% Si  

biomasse non prodotte in loco 

salvo casistiche 

specifiche e 

strettamente 

controllabili. 

LCA 

positiva 

Molise 1 Mw 45% si no 

Piemonte 50% si parte II, sez. 4, lettere da b) a 

e) all. X alla parte V del d.lgs. 

152/2006 

almeno il 50% 

effluente zootecnico. 

no 

Puglia 1 MW 40% 

autoconsu  

si No 

Sardegna si si no 

Sicilia 1 MW 40% si  

accordi di vendita (ovvero 

preaccordi) sottoscritti 

no si Compostaggio del 

digestato 

Toscana 1 MW 50% si nell’allegato X, alla parte V, 

parte II sez. 4 del D.Lgs 

152/2006 lettere da b) a e) 

si 

Trento 1 MW 20% si no 

Umbria 1 MW 40% si  

accordi di vendita (ovvero 

preaccordi) sottoscritti 

no si si Compostaggio del 

digestato 

Valle d'Aosta Non attivata sul biogas 

Veneto 1 Mw 75% Max  30%  da 

biomasse 

vegetali dedicate 

 



 
M. 16 Cooperazione (art. 35) 

16.6 - Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da 
utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali 

 Regione Misura Tipi intervento Beneficiari Aliquote di 

sostegno 

Contributo UE 

(in €) 

Abruzzo (16.6.1) - Sostegno alla 

cooperazione per la 

fornitura sostenibile di 

biomassa. 

Approvvigionamento di biomassa 

forestale. 

Soggetti pubblici e privati in un partenariato per 

la creazione di filiere legno-energia. 

100%  

6.912.000  

(riferito al totale 

della M.16) 

Marche (16.6.1) -  Costituzione di 

aggregazioni tra produttori 

di biomassa forestale. 

Costituzione di aggregazioni tra 

produttori di biomasse forestale. 

Associazioni di produttori agricoli e forestali di 

qualsiasi natura giuridica. Sono escluse le 

organizzazioni professionali e/o 

interprofessionali che rappresentano uno o più 

settori. 

80% 

431. 200 

5C 

Piemonte (16.6.1) -

Approvvigionamento di 

biomasse per la produzione 

di energia e per l'industria. 

Approvvigionamento di biomassa 

di origine forestale per la 

produzione di energia e per i 

processi industriali. 

Gruppi di cooperazione costituiti da almeno due 

operatori della catena di approvvigionamento 

della biomassa forestale. Rientrano tra i 

beneficiari i soggetti pubblici o privati proprietari 

o gestori di boschi, compresa la Regione 

Piemonte, le imprese di utilizzazione / gestione 

dei boschi e le imprese che forniscono servizi 

energetici (ESCO). 

Dal 50 al 100%  

1.617.025 

5C 

Puglia (16.6.1) -  Sostegno per la 

cooperazione di filiera, sia 

orizzontale che verticale, 

per la produzione 

sostenibile di biomasse. 

Costituzione di aggregazioni tra 

produttori di biomasse di natura 

forestale o agricola e 

trasformatori della biomassa ad 

uso energetico. 

Almeno due appartenenti ai settori agricolo, 

agroalimentare o forestale. 

100%  

39.325.000 

(riferito al totale 

della M.16) 

Sicilia (16.6.1) -  Cooperazione di 

filiera per 

l’approvvigionamento 

sostenibile di biomasse. 

Approvvigionamento sostenibile 

di biomasse da utilizzare nella 

produzione di alimenti e di 

energia e nei processi 

industriali. 

Imprese agricole, singole o associate, imprese 

del settore agroalimentare, imprese forestali, enti 

pubblici ed enti gestori di proprietà collettive che 

si presentano sotto forma di Gruppi di 

Cooperazione (G.C.), di poli o reti. 

100%  

1.391.500 

5C 



Regione Misura Tipi intervento Beneficiari Aliquote di 

sostegno 

Contributo UE 

(in €) 

Toscana (16.6.1) -  

Sostegno alla cooperazione di 

filiera, sia orizzontale che 

verticale, per 

l'approvvigionamento 

sostenibile di biomasse. 

Approvvigionamento sostenibile 

delle biomasse da utilizzare nella 

produzione di alimenti e di 

energia e nei processi industriali. 

Soggetti di cui almeno due appartenenti 

ai settori agricolo, agroalimentare o 

forestale, formalmente costituiti sulla 

base di un accordo stipulato mediante 

forme giuridiche legalmente 

riconosciute. 

70% per i 

soggetti privati 

100% per i 

soggetti pubblici. 

 

1.724.800 

5C 

Umbria  

(16.6.1) -  

Sostegno alla cooperazione per 

fornitura di biomassa per 

produzione di energia e processi 

industriali 

Aggregazioni tra produttori di 

biomasse di natura forestale o 

agricola, ditte di utilizzazione e 

trasformatori della biomassa ad 

uso energetico, al fine di costituire 

filiere verticali in grado di 

valorizzare le risorse locali. 

Soggetti pubblici e privati per la 

creazione di filiere verticali per 

l’utilizzo della biomassa provenienti dal 

settore agricolo e/o forestale. 

100%   

3.363.360. 

5C 

Valle 

d'Aosta 

(16.6.1) -  

Cooperazione di filiera per 

l’approvvigionamento 

sostenibile di biomasse da 

utilizzare nella produzione di 

energia 

Approvvigionamento sostenibile 

di biomasse da utilizzare nella 

produzione di alimenti e di energia 

e nei processi industriali. 

Soggetti pubblici e privati interessati 

alla costituzione di aggregazioni per la 

creazione di filiere per l’utilizzo della 

biomassa proveniente dai settori 

agricolo o forestale. 

100%   

43.123 

5C 

Veneto (16.6.1) -  

Sostegno alle filiere per 

l'approvvigionamento di 

biomasse nel settore alimentare, 

energetico e per i processi 

industriali 

Aggregazioni tra produttori di 

biomasse di natura forestale o 

agricola e trasformatori della 

biomassa ad uso energetico. 

Soggetti pubblici e privati interessati 

alla costituzione di aggregazioni per la 

creazione di filiere per 

l’approvvigionamento della biomassa 

proveniente dal settore agricolo o 

forestale. 

100% per un 

massimale non 

superiore a 

50.000euro/anno. 

 

765.000. 

5C 



Considerazioni 

• Risorse messe a disposizione limitate 

• Conferma del de minimis sulla diversificazione 

• Totale chiusura alle coltivazioni dedicate  

• nessuna considerazione sulle aree marginali 

• Esclusa anche la Tabella 1 b ? 

• Potenza degli impianti limitata  

• Verifica futura della cumulabilità   

• Forte ritardo nell’emanazione del DM FER non fotovoltaiche         

 

 

• Piccoli impianti a biogas nelle aziende 
zootecniche 


