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Il CMA tra i leader per l’informazione in Piemonte  

Il CMA contribuirà all’informazione agroenergetica in Piemonte: la notizia è ufficiale. Il Consorzio è tra i 

primi classificati per la misura 1.2.1 ‘Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e 

forestale’, finanziamento a valere sul PSR Piemonte, nell’ambito dei fondi FEASR 2014-2020.  

Da sempre il CMA è attivo nell'informazione e formazione specialistica degli operatori nel settore del 

biogas e provvede alla divulgazione delle informazioni ed alla sperimentazione di pratiche innovative. 

Proprio il confronto quotidiano con i propri soci e i principali stakeholder del settore ha fornito le basi 

per la definizione della domanda informativa.  

Il CMA, in questo modo, potenzierà l’azione di 

divulgazione e formazione specialistica nel territorio rurale 

regionale. Fra le principali azioni finanziate vi sono lo 

Sportello informativo, le newsletter mensili, i 

workshop, le giornate dimostrative, le pubblicazioni tecniche e gli strumenti multimediali (app, 

siti web e programmi tv). Sarà potenziato anche il bacino di utenti, che non comprenderà solamente 

i soci ma anche altri operatori del settore, l’indotto e il pubblico. Le tematiche per cui è possibile 

rivolgersi allo sportello riguardano le misure del PSR, gli adempimenti normativi e gli 

aggiornamenti relativi alle pratiche e alle innovazioni nel settore del biogas. Inoltre lo sportello 

offrirà assistenza tecnica specialistica in tema di approvvigionamento, efficientamento energetico degli 

impianti esistenti e primo supporto nella realizzazione di studi di fattibilità per eventuali nuovi impianti 

o per il passaggio a biometano. Particolarmente intensa sarà l’attività rivolta alla sostenibilità 

economica degli impianti in vista del fine incentivo. 

È già attiva sul sito del CMA una sezione dedicata all’Attività Informativa, in cui è possibile tenersi 

aggiornati sulle news, sugli eventi futuri, trovare informazioni sullo Sportello e lasciare il proprio parere 

sul servizio ricevuto. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Novità per impianti biogas FER a basse emissioni  

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2017 è stato pubblicato il Decreto 14 aprile 2017 che disciplina 

le condizioni di accesso all’incremento dell’incentivazione prevista dal DM 6 luglio 2012. Il DM 6 luglio 

2012 prevede un premio tariffario di 30 € ogni MWh prodotto per 

impianti biogas o a biomassa che soddisfino determinati requisiti 

emissivi su NOx, ammoniaca, COT, polveri, CO e SO2. Il controllo 

del rispetto dei limiti avviene tramite Sistemi di Monitoraggio in 

continuo delle Emissioni (SME) oppure Sistemi di Analisi Emissioni 

(SAE). Con questo nuovo decreto vengono definite le modalità 

per la verifica e la comunicazione del rispetto delle condizioni di 

accesso al premio tariffario, i costi delle relative attività e le 

caratteristiche e prestazioni minime dei SME e SAE. Il gestore dell’impianto è tenuto a mandare 

periodicamente all’ARPA i dati di monitoraggio delle emissioni, mediante sistemi informatici automatici 

individuati dall’Agenzia. L’ARPA, oltre a controllare l’idoneità dei sistemi SME e SAE e dei dati inviati, 

effettua controlli successivi presso gli impianti stessi; tutte le tariffe di verifica, controllo e 

comunicazioni sono a carico del gestore dell’impianto e sono riportate nel Decreto.  

Il periodo di accesso al premio decorre dal mese successivo alla data di utilizzo del SME o del SAE.  

Il premio non è accessibile per impianti ante 2013, e quindi a tariffa 0,28 €/kWh. 

Aggiornamenti per le connessioni di impianti biometano  

L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha deliberato l’aggiornamento delle 

direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas 

naturale. La Deliberazione 239/2017/R/GAS emanata in data 13 aprile 

2017 si è resa necessaria a causa dell’evoluzione della normativa tecnica 

europea e italiana. In particolare, lo scorso anno sono state introdotte 

norme sui requisiti del biometano da immettere in rete, i metodi e le 

periodicità di controllo. La Deliberazione si inserisce nella promozione, a 

livello nazionale, della produzione di biometano da utilizzare nei trasporti.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

Bando della Regione Lombardia per fotovoltaico in agricoltura  

Dal 19 maggio al 7 luglio 2017 sarà possibile presentare le domande per il bando della Regione 

Lombardia sulla produzione di energia da fonti rinnovabili in agricoltura. I fondi rientrano nel 

PSR 2014-2020, in particolare nella misura 6, Operazione 6.4.02. Il bando in questione, "Sostegno 

alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia", è rivolto ad imprenditori e società 

agricole ed ha come obiettivo una maggiore competitività del settore agricolo ed un uso sostenibile 

delle risorse naturali. I finanziamenti copriranno attività di produzione di energia rinnovabile da 

impianti fotovoltaici complementari a quella agricola. 

Piano di qualità dell’aria: novità per agricoltura e allevamento  

La Regione Piemonte si prepara a far fronte alle future restrizioni sulle emissioni di gas inquinanti che 

si renderanno necessarie dopo le procedure di infrazione che 

l’Unione Europea ha avviato nei confronti dell’Italia a causa degli 

sforamenti dei limiti, specialmente su Ammoniaca, NOx e polveri. Il 

Piano Regionale di Qualità dell’Aria è in fase di preparazione e 

porterà novità soprattutto per il mondo dell’agricoltura, ritenuto 

responsabile dell’emissione di grandi quantità di metano, ossidi di 

azoto e ammoniaca. Il provvedimento fornirà le linee regionali di 

intervento sul tema della riduzione delle emissioni per i prossimi 

anni, cercando di evitare il pagamento di multe salate. 

Una prima misura in questo senso è stata l’inserimento, all’interno del Piano di Sviluppo Rurale, di 

focus area che supportano l’adozione volontaria di tecniche per la riduzione delle emissioni. Tuttavia è 

probabile che alcune pratiche e tecnologie diventeranno obbligatorie nel giro di pochi anni.  

Il CMA prenderà parte attiva a questo cambiamento, continuando ad informare i suoi associati sulle 

evoluzioni normative, tutelando le esigenze del settore e promuovendo le migliori soluzioni 

impiantistiche e gestionali. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Linee guida per l’efficienza energetica in azienda  

Il GSE ha pubblicato sul suo sito il documento “Sintesi nuovo 

decreto Certificati Bianchi”, in cui riassume le principali novità del 

Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017. Con il suddetto Decreto, il 

governo si prefigge di raggiungere gli obiettivi di efficienza 

energetica entro il 2020. I soggetti coinvolti sono non solo 

imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas ma anche 

soggetti pubblici o privati che abbiano un sistema di gestione 

dell’energia certificato. Nel Decreto sono presenti anche interventi che possono riguardare il settore 

agro energetico, come: installazione di essiccatoi, installazione di sistemi per il trattamento di gas, 

efficientamento di reti di teleriscaldamento, installazione di gruppi frigo.  

È possibile trovare le linee guida sul sito del GSE nel riquadro “Documenti” dalla sezione “Certificati 

Bianchi”, insieme alle procedure e alle scadenze per la presentazione dei progetti. 

Finanziamenti europei per l’agricoltura in Piemonte   

Lo scorso 8 aprile il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha presentato la 

Piattaforma Italiana Multiregionale di garanzia, strumento che servirà a migliorare l’uso dei fondi 

già esistenti per lo sviluppo rurale. Il progetto prevede la 

costituzione di un portafoglio con fondi europei ed italiani 

a sostegno dei prestiti destinati a finanziare gli 

investimenti del Piano di Sviluppo Rurale. La 

Piattaforma, la cui entità economica totale prevista è di 

485 milioni di euro, sarà attivata nell’ambito delle 

sottomisure 4.1.6 e 4.2.2 del PSR e aiuterà gli agricoltori 

ad aumentare la loro produttività. Destinatari dei fondi di garanzia sono le piccole e medie imprese 

che operano nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti agricoli.  

La piattaforma multiregionale rappresenta il primo esperimento in assoluto in Europa di cooperazione 

fra Amministrazioni regionali, Enti nazionali ed Istituzioni finanziarie europee. L’accordo è stato firmato 

da otto regioni italiane fra cui il Piemonte, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Toscana, ecc. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I NUMERI DEL MESE 
 

 

PREZZO UNITARIO MEDIO DELL’ENERGIA ELETTRICA GME 

Prezzo d'acquisto PUN medio del mese di aprile:     

43,07 €/MWh 

                                PREZZO MEDIO MENSILE DEL BIOMETANO GME 

                                Prezzo medio mese di aprile: 

18,287 €/MWh 

 

 

 

 

  

 OPPORTUNITÀ da cogliere 
 

Bando PSR – Regione Piemonte. Contributi certificazioni di qualità. Mis. 3.1.1. 

La Regione Piemonte nell’ambito della misura 3.1.1 del PSR ha pubblicato il bando 2017 a sostegno 

dell’adesione a regimi di qualità. I beneficiari sono gli agricoltori attivi singoli o loro associazioni che 

richiedano per la prima volta il sostegno nell’anno 2017 o che abbiano già ricevuto il sostegno nel 

2016. Gli interventi ammessi sono l’adesione per la prima volta ad almeno un regime di qualità tra 

quelli sovvenzionati e le attività riguardanti prodotti nel territorio della Regione Piemonte. Il termine per 

l’ottenimento della certificazione è il 30/04/2018 mentre il bando scade il 29/06/2017. Il contributo 

consiste in 3.000 euro a beneficiario all’anno solare e comprende il sostegno del 100% delle spese 

sostenute per la spesa di certificazione.  

Premio per l’innovazione energetica e l’uso sostenibile dell’energia 

Aperte le candidature per l’edizione 2017 del premio GEA, organizzato da Bernoni Grant Thornton. Il 

premio è rivolto alle imprese italiane dei comparti agroalimentare, 

industriale, terziario e aerospaziale, che abbiano adottato 

comportamenti responsabili e sostenibili nei confronti dell’ambiente, in   

particolare diminuendo gli impatti ambientali ed aumentando l’efficienza 

energetica. Le candidature saranno aperte fino al 16 giugno mentre la 

cerimonia di premiazione si terrà a Milano il 21 settembre 2017. 
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APPUNTAMENTI  

 

CERTIFICATI BIANCHI- Titoli di efficienza energetica a portata di mano 

Milano, 30/05/2017. Conferenza FIRE sulle nuove linee guida TEE. Verranno illustrate le pratiche per 

l’efficienza energetica e le nuove procedure per presentare i progetti ed accedere agli incentivi. 

Previsto anche un confronto con il GSE sui temi operativi.  

L’ENERGIA SPIEGATA, Festival dell’Energia 

Milano, 07-10/06/2017. Imprese, politica, scienza e informazione a confronto sulle tematiche chiave 

del futuro dell’energia: dal mercato elettrico alla mobilità sostenibile, dalla transizione energetica alla 

geopolitica. 

 

LA RICONVERSIONE DI IMPIANTI BIOGAS A BIOMETANO 

Padova, 08/06/2017. Seminario sulla riconversione di impianti biogas, che 

approfondirà i temi dell’alimentazione e delle destinazioni d’uso del biometano. 

Interverrà il CMA come relatore. 

 

Convegno LIFE HELP SOIL, Facciamo vivere i suoli per migliorare l’agricoltura di domani 

Milano, 15/06/2017. Convegno finale del progetto Help Soil, volto al confronto delle tecniche 

convenzionali e le tecniche innovative dell’Agricoltura Conservativa in Pianura Padana.  

 

mcTER COGENERAZIONE 

Milano, 29/06/2017. Mostra Convegno dedicata alle applicazioni di cogenerazione, in cui aziende e 

operatori qualificati si incontreranno per condividere aggiornamenti e migliori pratiche nel campo della 

cogenerazione e dell’efficienza energetica.   

 

 

 

Per inviare suggerimenti scrivere all'indirizzo email: sportello@monvisoenergia.it 

Per valutare il servizio ricevuto è possibile compilare il QUESTIONARIO disponibile alla pagina web dello Sportello 

informativo del CMA: http://www.monvisoenergia.it/sportello-informativo-2/ 

http://www.monvisoenergia.it/sportello-informativo-2/

