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Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale  
(art. 5 Reg. 1305/2013) 

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. 



Obiettivo tematico 4 - Sostenere la transizione verso un’economia a 
basse emissioni di carbonio in tutti i settori 

a) Sfruttamento sostenibile delle bioenergie, con esclusione della generazione di 
energia ottenuta attraverso la produzione di bio-combustibili derivanti da 
produzione agricola dedicata.  
b) Gestione attiva delle foreste mediante la realizzazione di impianti, sistemi di 
stoccaggio, piattaforme logistiche e reti per la raccolta, la riutilizzazione dei 
residui dei processi produttivi agricoli e agro-alimentari.  
c) Impianti di energia solare, sia a scopo di produzione di energia elettrica sia di 
produzione di calore, impianti di mini-eolico, mini-idrico e di geotermia.  
d) Valorizzazione energetica dei reflui zootecnici e delle altre deiezioni solide e 
liquide e dei residui delle filiere agricole e dell’agroalimentare, nonché di 
origine marina. 
e) Valorizzazione delle biomasse forestali per l’approvvigionamento di piccoli e 
medi impianti per produzione combinata di calore ed energia. 
f) Attività di formazione per il potenziamento della capacità amministrativa, con 
particolare riferimento alla qualità della progettazione e della gestione dei 
consumi. 



L’obiettivo tematico 4 contribuirà inoltre a:  

a) ridurre le emissioni in atmosfera di gas climateranti mediante 
l’incentivazione di tecniche agricole (introduzione delle 
leguminose uso razionale di concimi e fitofarmaci, ecc.) meno 
impattanti sulle emissioni e sui fenomeni di mineralizzazione della 
sostanza organica del suolo e denitrificazione; 
b) promuovere un aumento degli assorbimenti di anidride 
carbonica atmosferica attraverso l’incentivazione di pratiche 
agricole e forestali capaci di determinare un incremento 
dell’accumulo di carbonio organico del terreno e di produzione di 
biomassa dei sistemi agricoli e forestali. 

Risorse FEASR: 1.056,9 (Meuro) 
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Stati coinvolti: Olanda, Italia, Spagna, Irlanda 
Budget complessivo: 410.000 euro 

Obiettivo 
Facilitare lo scambio di esperienze pratiche e conoscenze tecniche nel 
settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico attraverso: 
• l’adozione di tecnologie innovative e di energie rinnovabili nei territori 
LEADER; 
• la creazione di nuove opportunità imprenditoriali nel campo del 
risparmio energetico e dei prodotti dell’energia rinnovabile. 



Azioni  
a) Per conoscere e comprendere lo stato dell’arte in materia di risparmio 
energetico e energie rinnovabili sono state realizzate conferenze e visite di 
campo. 

b) Per consentire l’accesso dei tecnici, amministratori locali e portatori di 
interesse è stata allestita una Banca Dati contenente tutte le informazioni 
riguardanti le energie rinnovabili e il risparmio energetico  e messa online sul sito 
web www.elren.net. 

c) E’ stato realizzato il “Manuale per la divulgazione delle energie rinnovabili” 
che ha costituito il principale strumento per l’avvio delle attività di divulgazione. 

d) Nell’intento di accrescere le competenze nei territori in materia di energie 
rinnovabili è stato realizzato un corso formativo per gli animatori locali, gli enti 
pubblici territoriali, le PMI e le imprese agricole e le scuole.  

e) A livello locale è stata realizzata l’attività di ricognizione delle informazioni 
che hanno costituito la fase propedeutica all’implementazione della Banca Dati. 



GAL capofila: Gal Prealpi e Dolomiti (Italia) 
Stati coinvolti: Italia, Regno Unito 
GAL italiani: Veneto, Toscana, Valle d’Aosta, Emilia Romagna 
Budget complessivo: 1.967.055 euro 

Obiettivo 
Sviluppare la filiera forestale per la produzione delle biomasse a 
uso energetico attraverso: 
• l’analisi e la valutazione della filiera foresta-legno-energia nei 
territori; 
• il rafforzamento della base imprenditoriale del settore; 
• la diffusione di conoscenze tecniche ed economiche; 
• la realizzazione di azioni dimostrative. 



Azioni  
a) Sono stati realizzati incontri e workshop diretti a favorire il 
trasferimento di know how riguardanti forme di cooperazione, 
associazionismo forestale, potenziamento della filiera foresta-legno-
energia.  
b) E’ stata definita una metodologia comune per l’analisi della filiera 
foresta-legno-energia nei territori.  
c) È stato realizzato un manuale ed un CD interattivo comprensivo di 
schede diretto a fornire indicazioni per lo sviluppo di un modello di 
utilizzo del cippato forestale a uso energetico. 
d) Per favorire la diffusione dei risultati delle analisi sono stati realizzati 
seminari, convegni e workshop ed una pubblicazione divulgativa.  
e) A livello locale sono stati realizzati cantieri forestali dimostrativi di 
teleriscaldamento e un Sistema Informativo Territoriale per la gestione e 
stima delle biomasse forestali. 



Stati coinvolti: Italia 
GAL : Innova Plus, GAL Molise verso il 2000, GAL Arca Abruzzo 
Budget complessivo: 720.000 euro 

Obiettivo 
Sensibilizzare e coinvolgere gli enti locali e le imprese di ogni settore 
sull’utilizzo di tecniche di uso razionale e produzione dell’energia al fine 
di: 

• migliorare le politiche locali in materia di energie da fonti rinnovabili a 
ridotto impatto ambientale. 
• attivare politiche di innovazione tecnologiche di rete tra le comunità 
rurali dei diversi territori. 
• diffondere la conoscenza e la realizzazione di strumenti innovativi per la 
promozione del territorio rurale e per il supporto dello sviluppo 
imprenditoriale 
• sviluppare competenze locali.  



Azioni  
a) Sono stati attivati 38 sportelli informativi finalizzati nell’ambito dei 
quali comunicare e diffondere e fornire consulenza su aspetti tecnici di 
interventi esemplari di efficienza energetica e accompagnare gli utenti 
interessati, nella ricerca di canali finanziari. 
b) La promozione delle fonti rinnovabili è stata attuata attraverso la 
collaborazione con partner qualificati (Legambiente, Associazione 
Italiana energie agroforestali, ENEA, Università, ecc.);  
c) La comunicazione è stata portata avanti attraverso campagne e 
comunicati stampa, affissioni e pubblicazione di manifesti, produzione e 
distribuzione di manuali e brochure, incontri con target group e 
workshop. 
d) E’ stata inoltre prodotta una rassegna delle principali novità nel settore 
e degli aspetti normativi e finanziari in ambito locale. 
e) Sono state organizzate attività di studio finalizzate alla fattibilità 
tecnica e finanziaria di tecnologie efficienti e alla introduzione di nuove 
tecnologie. 



GAL Valli di Tures e Aurina 
Il progetto è nato durante la programmazione di Leader+ in Val Venosta. 
furono realizzati 7 studi di fattibilità per centrali di biomassa per il 
rifornimento energetico di interi paesi.  In 5 casi questi studi hanno dato 
esito positivo e sono stati realizzati altrettanti impianti tuttora 
funzionanti. Gli abitanti di questi comuni hanno dismesso i vecchi 
impianti e si sono allacciati a queste reti comunali di energia rinnovabile. 

GAL Val d'Ultimo, Alta Val di Non, Val Martello 
Sono stati realizzati 7 impianti di teleriscaldamento che hanno 
contribuito a ridurre drasticamente le emissioni di CO2 e i consumi 
di Gasolio. Ad es. all'impianto realizzato nel comune di Lasa sono 
collegate più di 500 abitazioni private e 150 imprese. In questa 
zona , nel 2012, si è registrata una riduzione di 3.887 tonnellate di 
CO2 e sono stati consumati 1.700.000 litri di gasolio in meno. 




