
ag
rir

eg
io

ni
eu

ro
pa

associazioneAlessandroBartola
studi e ricerche di economia e politica agraria

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIAISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

Le Le biomassebiomasse nella politica energeticanella politica energetica
comunitaria e nazionale comunitaria e nazionale 

Sabrina GiucaSabrina Giuca

Istituto Nazionale di Economia AgrariaIstituto Nazionale di Economia Agraria

Giornata di studio Giornata di studio ““Cambiamenti climatici e bioCambiamenti climatici e bio--energie in agricolturaenergie in agricoltura””

UniversitUniversitàà degli Studi degli Studi ““G. G. DD’’AnnunzioAnnunzio”” FacoltFacoltàà di Economiadi Economia -- Pescara, 10 luglio 2007Pescara, 10 luglio 2007



ag
rir

eg
io

ni
eu

ro
pa

associazioneAlessandroBartola
studi e ricerche di economia e politica agraria

Riduzione
emissioni
gas serra

Il fabbisogno energetico dellIl fabbisogno energetico dell’’UEUE--27 27 èè di 1.820 di 1.820 MtepMtep

INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE

Fonte: Elaborazioni dati DG TREN ed Eurostat, riferimento anno 2005

dipendenza degli approvvigionamenti dalldipendenza degli approvvigionamenti dall ’’estero per le forniture estero per le forniture 
di petrolio e gas = 50% (media UE)di petrolio e gas = 50% (media UE)

85,1% per l85,1% per l ’’ ItaliaItalia

Combustibili
fossili 79,1%
(88% in Italia )

Istituto Nazionale Istituto Nazionale 
di Economia Agrariadi Economia Agraria

Università degli Studi “G. D’Annunzio” - Pescara, 10 l uglio 2007 
Le biomasse nella politica energetica comunitaria e nazionale

Petrolio: 671,6 Mtep
(36,9%)

Solidi:
331,2 Mtep

(18,2%)

Gas: 436,8 Mtep
(24,0%) Nucleare:

262,1 Mtep
(14,4%)

Biomasse: 58,7 Mtep
e RSU: 17,7 Mtep (4,2%)

Idroelettrico: 30,9 Mtep (1,7%) 

Eolico:  5,5 Mtep (0,3%)

Geotermico: 5,5 Mtep (0,3%) 

Solare:  0,73 Mtep (0,04%)

Rinnovabili:118, 3
Mtep (6,5%)
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mercato interno
ambiente/clima
trasporti/grandi reti
agricoltura
ricerca scientifica tecnologica
relazioni esterne

� limitare le emissioni di gas ad effetto serra del 2 0%
� arrivare al 20% di energia primaria da fonti rinnovabili (8% da     

biomasse ) e fissare al 10% la quantità minima di biocarburanti
� aumentare l’efficienza energetica del 20% 

… dal pacchetto di misurepacchetto di misure della Commissione Europea (gennaio 2007) al Piano 
d’Azione del Consiglio ““ Politica energetica per lPolitica energetica per l ’’Europa 2007Europa 2007 --0909”” (marzo 2007)

� sicurezza dell’approvvigionamento e diversificazion e del mix energetico
� competitività dell’economia e disponibilità di energi a a prezzi accessibili
� sviluppo sostenibile e lotta ai cambiamenti climati ci

Verso una nuova politica energeticaVerso una nuova politica energetica

approccio strategico e integrato approccio strategico e integrato 
della politica energeticadella politica energetica

Istituto Nazionale Istituto Nazionale 
di Economia Agrariadi Economia Agraria

Università degli Studi “G. D’Annunzio” - Pescara, 10 l uglio 2007 
Le biomasse nella politica energetica comunitaria e nazionale

INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE
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Strategia UE Strategia UE 
per i per i biocarburantibiocarburanti

(8 febbraio 2006)(8 febbraio 2006)

Istituto Nazionale Istituto Nazionale 
di Economia Agrariadi Economia Agraria
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biocombustibili liquidi biomassa per riscaldamento biomassa per elettricità

•• riscaldamento domesticoriscaldamento domestico alimentato a legno
(è l’uso più economico) - dir. 2006/112/CE (IVA 
ridotta) e norme promozione cogenerazione 

•• elettricitelettricit àà ((offre i maggiori benefici in termini di     
emissioni di gas a effetto serra) - dir. 2001/77/CE
combustione di legno e residui della lavorazione  
nelle centrali che producono energia elettr./termic a

•• biocarburanti biocarburanti per i trasporti (offre la più alta
intensità di manodopera e la massima sicurezza di   
approvvigionamento) - direttiva 2003/30/CE 
biodiesel e bioetanolo da oleaginose, cereali, biet ole

Obiettivi UEObiettivi UE
Piano dPiano d ’’azione azione 

per la per la biomassabiomassa
(7 dicembre 2005)(7 dicembre 2005)

Gli usi finali della Gli usi finali della biomassabiomassa nella politica comunitarianella politica comunitaria

““ Principio del 20Principio del 20 --2020--2020””
(Consiglio Europeo (Consiglio Europeo 

marzo 2007)marzo 2007)

INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE

Università degli Studi “G. D’Annunzio” - Pescara, 10 l uglio 2007 
Le biomasse nella politica energetica comunitaria e nazionale
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a)a) la parte biodegradabile dei prodotti,la parte biodegradabile dei prodotti,
rifiuti e residui provenienti:rifiuti e residui provenienti:
�� dalldall ’’agricolturaagricoltura , comprendente    , comprendente    

sostanze vegetali e animalisostanze vegetali e animali
�� dalla dalla silvicolturasilvicoltura
�� dalle industrie connessedalle industrie connesse

b) la parte biodegradabile dei rifiuti b) la parte biodegradabile dei rifiuti 
industriali e urbaniindustriali e urbani

direttiva 2003/30/CEdirettiva 2003/30/CE

Istituto Nazionale Istituto Nazionale 
di Economia Agrariadi Economia Agraria

direttiva 2001/77/CEdirettiva 2001/77/CE

Università degli Studi “G. D’Annunzio” - Pescara, 10 l uglio 2007 
Le biomasse nella politica energetica comunitaria e nazionale

INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE
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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE

Motori a benzinaMotori a benzinaBioetanoloBioetanoloFermentazione degli Fermentazione degli 
zuccheri in alcool etilicozuccheri in alcool etilico

Piante zuccherine amidacee Piante zuccherine amidacee 
(barbabietola, sorgo, mais)(barbabietola, sorgo, mais)

Motori dieselMotori dieselBiodieselBiodieselEsterificazione degli Esterificazione degli oliioliiPiante oleaginose Piante oleaginose 
(colza, girasole, soia)(colza, girasole, soia)

RiscaldamentoRiscaldamento
Energia elettricaEnergia elettrica

BiogasBiogasDigestione anaerobica Digestione anaerobica Liquami zootecniciLiquami zootecnici

RiscaldamentoRiscaldamento
Energia elettricaEnergia elettrica

CaloreCaloreCombustioneCombustioneMateriali legnosiMateriali legnosi

UtilizzoUtilizzoProdottoProdottoProcesso di conversioneProcesso di conversioneTipo di Tipo di biomassebiomasse

Dalla Dalla biomassabiomassa al al biocombustibilebiocombustibile

Fonte: ITABIAFonte: ITABIA
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1. Filiera 1. Filiera biocombustibilibiocombustibili solidisolidi -- da colture annuali e poliennali, legnose ada colture annuali e poliennali, legnose a
corta rotazione, residui agricoli, forestali e agrocorta rotazione, residui agricoli, forestali e agro--industriali, industriali, biomassebiomasse
lignocellulosichelignocellulosiche (biocombustibili di seconda generazione)(biocombustibili di seconda generazione)

2. Filiera biodiesel2. Filiera biodiesel -- da semi oleosida semi oleosi (colza, girasole, soia) e (colza, girasole, soia) e oliiolii vegetali esaustivegetali esausti

3. Filiera 3. Filiera bioetanolobioetanolo -- da colture amidacee eda colture amidacee e zuccherine (barbabietola, sorgo), eccedenzezuccherine (barbabietola, sorgo), eccedenze
alimentari, residuialimentari, residui e sottoprodotti agroe sottoprodotti agro--industrialiindustriali

4. Filiera biogas4. Filiera biogas -- da reflui zootecnici, residui agricoli e agroda reflui zootecnici, residui agricoli e agro--industriali, rifiuti organici solidi urbaniindustriali, rifiuti organici solidi urbani

erbacee annuali: erbacee annuali: oleaginose oleaginose (colza, girasole, soia, ricino),(colza, girasole, soia, ricino), zuccherine zuccherine 
amidaceeamidacee (barbabietola da zucchero, sorgo zuccherino, topinambur, mais, (barbabietola da zucchero, sorgo zuccherino, topinambur, mais, 
patata, frumento), patata, frumento), da fibrada fibra (kenaf, canapa, sorgo da fibra)(kenaf, canapa, sorgo da fibra)
erbacee poliennali:erbacee poliennali: canna comune, canna comune, miscantomiscanto , panico, cardo, panico, cardo
legnose legnose (a corta rotazione)(a corta rotazione) : : pioppo, salice, eucalipto, robinia, ginestrapioppo, salice, eucalipto, robinia, ginestra

Istituto Nazionale Istituto Nazionale 
di Economia Agrariadi Economia Agraria

Università degli Studi “G. D’Annunzio” - Pescara, 10 l uglio 2007 
Le biomasse nella politica energetica comunitaria e nazionale

INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE
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I                                         I                                         ““ Carburanti Carburanti liquidi o gassosiliquidi o gassosi per i trasporti per i trasporti 
ricavati dalla biomassaricavati dalla biomassa ”” (direttiva 2003/30/CE, art. 2)(direttiva 2003/30/CE, art. 2)

1. Bioetanolo1. Bioetanolo - etanolo

2. Bio2. Bio --ETBEETBE (etil-tertio-butil-etere) - prodotto da bioetanolo (il 47% è la 
percentuale in volume calcolata come biocarburante)

3. Biodiesel3. Biodiesel - estere metilico ricavato da olio vegetale o animal e

4. Biometanolo4. Biometanolo - metanolo

5. Bio5. Bio --MTBEMTBE (metil-terziario-butil-etere) - prodotto da biometan olo (il 36% è la  
percentuale in volume calcolata come biocarburante)

6. Olio vegetale puro6. Olio vegetale puro - prodotto da piante oleaginose mediante pressione, e strazione o 
processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicame nte non modificato

7. Biocarburanti sintetici7. Biocarburanti sintetici - idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi sin tetici

8. Biodimetiletere8. Biodimetiletere - etere dimetilico 

9. Biogas9. Biogas - gas combustibile
10. Bioidrogeno10. Bioidrogeno - idrogeno

Istituto Nazionale Istituto Nazionale 
di Economia Agrariadi Economia Agraria

Università degli Studi “G. D’Annunzio” - Pescara, 10 l uglio 2007 
Le biomasse nella politica energetica comunitaria e nazionale

INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE
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Istituto Nazionale Istituto Nazionale 
di Economia Agrariadi Economia Agraria

Energia elettrica (quota 
importata): 9,84 Mtep

(5,0%)

Il fabbisogno energetico dellIl fabbisogno energetico dell’’Italia Italia èè di 195,6 di 195,6 MtepMtep

Idroelettrico: 
36,6 mld

Kwh (69,9%)

Fonte: MEF, dati 2006Fonte: MEF, dati 2006

Eolico: 3,2 
mld Kwh

(6,1%)

Fotovoltaico: 
0.35 mld Kwh

(0,7%)

Geotermico: 
5,5 mld Kwh

(10,5%)

Biomasse
e rifiuti: 

6,7 mld Kwh
(12,8%)

Produzione lorda di energia da Produzione lorda di energia da 
fonti rinnovabili nel 2006fonti rinnovabili nel 2006

Fonte: GSEFonte: GSE

Solidi: 17,37 Mtep (8,9%)

Gas: 69,7 Mtep
(35,6%)Petrolio: 84,74 

Mtep (43,3%)

Rinnovabili: 13,95 
Mtep (7,1%)

di cui Biomasse: 
4,05 Mtep (2,1%)

Università degli Studi “G. D’Annunzio” - Pescara, 10 l uglio 2007 
Le biomasse nella politica energetica comunitaria e nazionale

INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE
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1999 1999 -- Programma Programma 
Nazionale Valorizzazione Nazionale Valorizzazione 

BiomasseBiomasse Agricole e Agricole e 
Forestali Forestali –– PNVBAF PNVBAF 
20002000 -- Programma Programma 

nazionale nazionale biocombustibilibiocombustibili

1998 
Libro 
Verde

1998 1998 
Libro Libro 
VerdeVerde

1999
Libro 

Bianco

19991999
Libro Libro 

BiancoBianco

linee guida

1998 1998 -- Programma Programma 
Nazionale Energia Nazionale Energia 

Rinnovabile da Rinnovabile da 
BiomasseBiomasse -- PNERBPNERB

11

Le Le biomassebiomasse nella politica energetica italiananella politica energetica italiana

filiere agrofiliere agro --energetiche:energetiche: termica,
digestione anaerobica, biodiesel, bioetanolo

per la valorizzazione energetica 
delle fonti rinnovabili

Piano nazionale 
riduzione emissioni 

di gas serra 2003-2012

22

33

2006 2006 -- DPEF 2007DPEF 2007--1111 e Legge e Legge finanzfinanz . . ‘‘0707

Febbraio Febbraio 20072007-- Piano nazionalePiano nazionale efficienza efficienza 
energetica, energie rinnovabili e ecoenergetica, energie rinnovabili e eco --industria industria 
GiugnoGiugno 20072007-- DPEF 2008DPEF 2008--20112011

44

filiere agrofiliere agro --energetiche NAZIONALIenergetiche NAZIONALI
biocarburanti, energia da biomasse, 
cogenerazione, sostegno agli agricoltori , ricerca

Istituto Nazionale Istituto Nazionale 
di Economia Agrariadi Economia Agraria

Università degli Studi “G. D’Annunzio” - Pescara, 10 l uglio 2007 
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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE

88--10 10 MtepMtep di energia 
da biomasse agroforestali
e zootecniche entro il 2012entro il 2012
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Il contributo delle Il contributo delle biomassebiomasse al fabbisogno energetico italianoal fabbisogno energetico italiano

Fonte: elaborazioni INEA su dati MEF, 2006Fonte: elaborazioni INEA su dati MEF, 2006

Istituto Nazionale Istituto Nazionale 
di Economia Agrariadi Economia Agraria

7.500.000Residui colturali

6.000.000Residui forestali

1.500.000Residui agro-industriali

6.000.000Residui industria del legno

Quantità stimata (t.)Tipologia di biomassa

DisponibilitDisponibilitàà di di biomassebiomasse da residuida residui

utilizzazione effettiva = 15 
milioni di t su 21 disponibili

colture 
energetiche 

incentivi PAC 2005 
= 7.700 ha (dati 

AGEA)

Fonte: ITABIA, 2003Fonte: ITABIA, 2003

Fonte: elaborazioni INEA su dati Fonte: elaborazioni INEA su dati EurostatEurostat , 2006, 2006

DisponibilitDisponibilit àà di coltivazioni di interessedi coltivazioni di interesse
per la produzione di per la produzione di biocarburantibiocarburanti , anno 2005, anno 2005

Università degli Studi “G. D’Annunzio” - Pescara, 10 l uglio 2007 
Le biomasse nella politica energetica comunitaria e nazionale

24.850.4281.404.087Totale amidacee zuccherine

10.509.8301.119.466Mais 

184.91531.578Sorgo 

14.155.683253.043Barbabietola

848.446285.733Totale oleaginose

553.002152.331Soia

289.365129.874Girasole

6.0793.528Colza 

Produzione
totale (tonn.)

Superficie
totale (ha)

Coltura

Consumo 
interno lordo 

(Mtep) 

% su totale  
fonte energia 

Produzione 
energetica 

nazionale (Mtep)  

% su 
produzione 
nazionale 

Fonte energia 

1998 2006 1998 2006 1998 2006 1998 2006 
Solidi (carbone, ecc.) 12,1 17,4 6,7 8,9 0,4 0,6 1,2 2.3 
Gas 51,5 69,7 28,7 35,6 15,7 9,1 47,6 31,6 
Petrolio 95,2 84,8 53,1 43,3 5,6 5,8 17,0 20,1 
Rinnovabili (circa il 30% costituito da biomasse)  11,7 13,9 6,5 7,1 11,3 13,2 34,2 46,0 
Energia elettrica (quota importata) 8,9 9,8 5,0 5,0 0 0 0 0 
Totale (approssimato per eccesso) 179,4 195,6 100 100 33,0 28,7 100 100 
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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE

La La biomassabiomassa utilizzata per la produzione diutilizzata per la produzione di bioenergiabioenergia in Italiain Italia

��-- biodieselbiodiesel o o bioetanolobioetanolo/filiera lunga/filiera lunga (impianti 
industriali per la trasformazione)

Trasporti 
(biocarburanti)

��
Elettricità
da biogas

��
Elettricità

da oli vegetali

���-- autoconsumoautoconsumo o produzione su scala locale/filiera   o produzione su scala locale/filiera   
cortacorta (impianti di microgenerazione)
-- produzione su larga scala/filiera lungaproduzione su larga scala/filiera lunga (impianti a
biomassa dedicati)
-- autoconsumoautoconsumo, produzione, produzione su scala locale/filiera
corta o produzione su larga scala/filiera lunga
(impianti a biogas)

Elettricità da 
biomasse legnose

�-- produzione su larga scala/filiera lungaproduzione su larga scala/filiera lunga (industrie 
del legno e distillerie)

Calore
di processo 

��-- autoconsumoautoconsumo (impianti di riscaldamento)
-- produzione su scala locale/filiera cortaproduzione su scala locale/filiera corta (impianti di  
teleriscaldamento per la collettività)

Riscaldamento
domestico 

biomassabiomassa
importataimportata

colture colture 
dedicatededicate

residuiresidui

Fonte di Fonte di 
approvvigionamento (*)approvvigionamento (*)

Uso finaleUso finale

��-- biodieselbiodiesel o o bioetanolobioetanolo/filiera lunga/filiera lunga (impianti 
industriali per la trasformazione)

Trasporti 
(biocarburanti)

��
Elettricità
da biogas

��
Elettricità

da oli vegetali

���-- autoconsumoautoconsumo o produzione su scala locale/filiera   o produzione su scala locale/filiera   
cortacorta (impianti di microgenerazione)
-- produzione su larga scala/filiera lungaproduzione su larga scala/filiera lunga (impianti a
biomassa dedicati)
-- autoconsumoautoconsumo, produzione, produzione su scala locale/filiera
corta o produzione su larga scala/filiera lunga
(impianti a biogas)

Elettricità da 
biomasse legnose

�-- produzione su larga scala/filiera lungaproduzione su larga scala/filiera lunga (industrie 
del legno e distillerie)

Calore
di processo 

��-- autoconsumoautoconsumo (impianti di riscaldamento)
-- produzione su scala locale/filiera cortaproduzione su scala locale/filiera corta (impianti di  
teleriscaldamento per la collettività)

Riscaldamento
domestico 

biomassabiomassa
importataimportata

colture colture 
dedicatededicate

residuiresidui

Fonte di Fonte di 
approvvigionamento (*)approvvigionamento (*)

Uso finaleUso finale

(*) monitoraggio Commissione (*) monitoraggio Commissione biomassebiomasse , MIPAAF, MIPAAF
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La massa critica e i costi della La massa critica e i costi della biomassabiomassa –– quali problemi?quali problemi?

� frammentazione dell’offerta

� “disorganizzazione” logistica

� competitività della biomassa importata

� assenza di un mercato nazionale delle quotazioni

““PuntarePuntare”” sui sui biocombustibilibiocombustibili in Italiain Italia

Aspetti tecnici, economici, ambientali delle coltiv azioni energeAspetti tecnici, economici, ambientali delle coltiv azioni energe tiche: le peculiarittiche: le peculiarit àà italianeitaliane

� eccessiva parcellizzazione delle colture

� assenza di tecniche di coltivazione consolidate 

� le rese attuali non sono sufficienti ad assicurare la redditività delle colture 

� l’impatto sull’ambiente è estremamente diversificato

� bilancio energetico delle colture energetiche

Istituto Nazionale Istituto Nazionale 
di Economia Agrariadi Economia Agraria

Università degli Studi “G. D’Annunzio” - Pescara, 10 l uglio 2007 
Le biomasse nella politica energetica comunitaria e nazionale

INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE
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Incentivi statali per la produzione e cessione di e nergia elettrica (da biomasse e fonti rinnovabili):
• prodotta da impianti che utilizzano biomasse e biogas che hanno ottenuto la qualifica di IAFR (Certificati Verdi) - d. lgs. 26/07; 
• mediante conversione fotovoltaica della fonte solare (d.m. 19/2/07, attuazione “Conto Energia”,  d.lgs 387/03); 
• Iva del 10% per forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento (finan. 07).

Detrazioni d’imposta (cumulabili con altri incentivi erogati da Regioni, Province e Comuni per efficienza energetica/biomasse):
• fino al 20% per sostituzione motori elettrici industriali superiorI a 45 Kw con motori ad alta efficienza - d.m. 19/2/07;
• fino al 55% per spese riqualificazione energetica del patrimonio edilizio anche rurale - d.m. 19/2/07.

Finanziamenti a tasso agevolato:
• installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico - d. lgs. 20/07 (dir. 2004/8/CE);
• installazione di impianti di piccola taglia che utilizzano fonti rinnovabili per generare elettricità e calore.

Finanziamenti tramite bandi pubblici
• nell’ambito dei Piani forestali regionali e dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR);
• nell’ambito di programmi per la ricerca, programmi pilota e iniziative di filiera (PROBIO, Piani energetici amb. regionali).
Criteri di preferenzialità nei bandi pubblici (PSR) – per gli agricoltori che stipulano un contratto di coltivazione nell’ambito 
del Contratto quadro nazionale sul biodiesel (ai sensi del d. lgs. 102/05 e della legge 81/06).

Esenzione dall’accise (imposta di fabbricazione) per  la produzione di:
• biogas destinato all’autoconsumo per riscaldamento da impianti che utilizzano liquami, frazioni vegetali e animali (l. 81/06);
• olio vegetale puro impiegato per autoconsumo a fini energetici (finanziaria 2007);
• prodotti provenienti dalle filiere agro-energetiche - contratti quadro o intese di filiera (finanziaria 2007).

Aiuti PAC per la produzione e cessione di biomasse o  per l’autoconsumo - qualsiasi materia prima agricola coltivata su 
superfici abbinate a titoli da riposo (set-aside ) e su superfici per le quali è stato richiesto l'aiuto per le coltivazioni energetiche, 
oggetto di un contratto tra produttore e primo trasformatore o di un contratto tra produttore e collettore (reg. CE 1782/03 e reg. 
CE 319/06); in deroga gli agricoltori possono trasformare direttamente le  colture (cedui a rotazione breve, cereali, semi 
oleosi) - reg. CE 1973/04, D.M. 15/3/05 e 8/11/06 per: 1) riscaldare la propria azienda agricola; 2) produ rre nell’azienda 
energia o biocombustibili; 3) trasformare le materi e prime in biogas nell’azienda stessa.

Attività agricole connesse e assoggettate al reddito  agrario - produzione e cessione di energia elettrica e termica ottenuta 
da fonti rinnovabili agro-forestali (finanziaria 2006); produzione e cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e prodotti 
chimici derivanti da prodotti agricoli (finanziaria 2007).

: le misure di sostegno per le imprese agroforestali
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CriticitCriticit àà da superare in Italiada superare in Italia ...
� filiere agro-energetiche incomplete (uso di biomasse da residui e da prodotti importati)
� limitata convenienza economica per gli tutti gli operatori della filiera 
� assenza di condizioni per promuovere gli accordi interprofessionali

OccorreOccorre ...
� trasferire alle imprese agricoleimprese agricole la sperimentazione applicata e le tecnologie efficienti
� garantire la disponibilità degli approvvigionamenti
� promuovere l’associazionismo e gli accordi interprofessionali 
� stabilità e completezza del contesto politico-istituzionale (programmare e coordinare gli 

interventi a livello regionale e locale)
� informare, divulgare e fornire assistenza tecnica (accessibilità agli incentivi)
� Integrare le filiere agrofiliere agro --energeticheenergetiche coinvolgendo tutti gli attori e facendo partecipare gli 

agricoltori nelle fasi successive alla produzione

La politica nazionaleLa politica nazionale ...
� punta a meccanismi di supporto più efficaci (finanziaria 2007, intese di filiera, politiche fis cali)(finanziaria 2007, intese di filiera, politiche fis cali)

� punta ad orientare la domanda verso comportamenti più rispettosi dell’ambiente e più sensibili
alla questione del risparmio energeticorisparmio energetico

ConclusioniConclusioni
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