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Misura 
M16 - Cooperazione (art. 35) 

 
Sottomisura 
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 

 
Tipologia di intervento 

16.6.1 Cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse per la produzione di energia 
 
Azione 
 
 

 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
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”. 
 
Focus area secondaria/e 
5d - Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura .  
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Principi di selezione 
 
Principio di selezione n. 1: Criterio territoriale  

Obiettivi di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti 

climatici 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire la costituzione e 
l’irrobustimento di filiere agro 
energetiche su base locale e 
potenziare le attività agro 
zootecniche e forestali a favore del 
bilancio energetico regionale. 

INNOVAZIONE/AMBIENTE/ 
CAMBIAMENTI CLIMATICI 

 

F20: migliorare il contributo delle attività agricole, 
agroalimentari e forestali al bilancio energetico 
regionale. 
F21: ridurre le emissioni di GHG da attività 
agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di 
sequestro di carbonio. 

 
 

30 

 
Criterio di selezione 1: Criterio territoriale 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

Criterio di selezione 1.1: 
Localizzazione geografica del 
progetto. 
 

Il punteggio è attribuito quando la 
biomassa è prodotta interamente in aree 
ad elevata densità zootecnica (di cui al 
“Piano regionale di monitoraggio e 
controllo dell’utilizzazione agronomica 
degli effluenti di allevamento”; DRD n. 
598/2011, DGR n. 711/2012) e/o nelle 
macroaree C e D. 
Il requisito può essere controllato 
consultando la lista dei comuni ricadenti 
in tali aree.  

 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
0 

Il criterio di selezione consente di incentivare la 
costituzione di filiere corte in aree dove è più elevata 
la quantità di biomassa da poter utilizzare a fini 
energetici. 
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Principio di selezione n. 2 : Criteri tecnici  
Obiettivi di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti 
climatici 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire la costituzione e 
l’irrobustimento di filiere agro 
energetiche su base locale e 
potenziare le attività agro 
zootecniche e forestali a favore del 
bilancio energetico regionale. 

INNOVAZIONE/AMBIENTE/ 
CAMBIAMENTI CLIMATICI 

 

F20: migliorare il contributo delle attività 
agricole, agroalimentari e forestali al bilancio 
energetico regionale; 
F21: ridurre le emissioni di GHG da attività 
agroalimentari e forestali e accrescere la 
capacità di sequestro di carbonio. 

 
 
 

70 

 
Criterio di selezione 2: Criteri tecnici 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

Criterio di selezione 2.1: 
Impatti previsti dal progetto sul 
comparto e/o area di intervento. 

Il punteggio si attribuisce in base alla 
tipologia di impianto, già realizzato o in 
corso di realizzazione, cui è destinata la 
biomassa residuale: 

 
 
 
 

 
 
 

Si favoriscono progetti che prevedono il recupero 
a fini energetici di biomasse residuali in impianti 
di maggiore efficienza che contribuiscono quindi 
al miglioramento del bilancio energetico 
regionale.  - impianto di trigenerazione (calore, 

energia elettrica e raffrescamento). 
10 

- altre tipologie di impianto.  0 
Criterio di selezione 2.2: 
Composizione e completezza 
del partenariato in funzione 
degli obiettivi indicati nel 
“Piano di attività della filiera”.  

Il punteggio si calcola sulla base della 
diversificazione e della complementarietà 
dei soggetti coinvolti nel “Piano di attività 
della filiera” e sul  numero imprenditori 
agricoltori e/o forestali aderenti al progetto. 
I punteggi sono cumulabili: 

 
 
 
 

 
 
 
 

Si favoriscono “Piani di attività della filiera” nei 
quali la condivisione dell’obiettivo di 
trattamento a fini energetici della biomassa 
agricola e/o forestale coinvolge un numero 
maggiore di attori del territorio.  
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 Presenza nel partenariato di enti pubblici 
territoriali, soggetti che forniscono 
consulenza aziendale, soggetti che erogano 
servizi di formazione agli operatori della 
filiera, altri soggetti funzionali al piano di 
attività della filiera da realizzare ≥3. 

 
 

10 

 
 
0 

 

Numero di imprenditori agricoli e/o 
detentori forestali, singoli o associati 
produttori di biomassa residuale aderenti al 
partenariato ≥5 

 
10 

 
0 

 

Criterio di selezione 2.3: 
Presenza sul territorio di un 
impianto da FER già realizzato 
per il trattamento della 
biomassa o  un impianto da 
FER finanziabile con la 
tipologia di intervento 7.2.2. 

Il punteggio si attribuisce se è già presente 
sul territorio interessato dal progetto  un 
impianto di trattamento che utilizza le 
biomasse agricole e/o forestali  o se è stata 
approvata la realizzazione di un impianto di 
trattamento di biomasse agricole e/o 
forestali finanziato con la tipologia di 
intervento 7.2.2 . 

 
 
 

30 

 
 
 
0 

Si favorisce la filiera corta che assicura 
l’approvvigionamento di biomassa ad un 
impianto già presente o che si integra con altre 
tipologie di intervento del PRS. 

Criterio di selezione 2.4 
Congruità del piano finanziario 
rispetto alle finalità del 
progetto ed al ruolo dei 
componenti il partenariato ed 
efficacia del piano di 
animazione. 

Il punteggio è attribuito se, nel piano 
finanziario, il rapporto tra i costi 
dell’animazione (compresi i costi delle 
attività promozionali)  e i costi fissi 
(coordinatore, spese amministrative e 
legali, spese generali, studi propedeutici e di 
fattibilità)  risulta maggiore o uguale a 0,6   

 
 

10 

 
 
0 

Il criterio di selezione favorisce le attività  dirette 
ai componenti del partenariato per la 
realizzazione e il funzionamento della filiera. 

  
Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100. 
La domanda è finanziabile se raggiunge un punteggio minimo maggiore di 50. 
 
 
 
 
  


