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Recovery Fund i piani di sviluppo
che dovranno basarsi su: transizione ambientale (vincolo del
35% delle risorse), resilienza
e sostenibilità sociale, transizione digitale e innovazione,
come ha riferito il Commissario
Gentiloni il 1° settembre 2020 alle Commissioni riunite Bilancio
e Politiche dell’Unione europea
della Camera. Cogliamo quindi il
suo invito per illustrare proposte
concrete per l’impiego del recovery Fund.
Partiamo dal patrimonio forestale e dall’economia del legno.
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delle nostre emissioni. Le nuove
tecnologie permettono la realizzazione di prodotti legnosi in
grado di sostituire l’impiego di
cemento e acciaio, la cui produzione determina ingenti emissioni di CO2. Abitazioni, scuole,
centri sportivi-culturali costruite
in legno! I residui derivanti dalla
prima lavorazione e della gestione forestale verrebbero impiegati nella produzione di energia
rinnovabile (termica, elettrica e
frigorifera), per la chimica verde,
per la mobilità sostenibile (idrogeno green).
L’estate post Covid ci ha permesso di riscoprire con una nuova
consapevolezza il valore dei

aumentare il potere di acquisto del consumatore finale.
Un primo passo, per l’Italia,
potrebbe essere quello di eliminare i sussidi ambientalmente dannosi, stimati in 19
miliardi di euro nel 2018, da
riorientare verso l’economia
green.
In quest’ottica, sono stati presentati al Governo due emendamenti dal Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali per diminuire le
bollette dei clienti allacciati
a rete di teleriscaldamento a
biomassa. Un vivo ringraziamento alla Ministra Bellanova che ha fatto sua la proposta di FIPER di applicare l’IVA
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lizzati sul territorio. In termini di
approvvigionamento di biomassa, e di contemporanea manutenzione e gestione del patrimonio boschivo locale, significa avviare una filiera (posti di lavoro
di lungo periodo) che garantisce
dai 3 ai 6 milioni t/anno di biomassa legnosa per un valore di
5-10 Miliardi di euro di biomassa
nel corso dei prossimi 20 anni.
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LOCALIZZATI IN FASCE CLIMATICHE E-F
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La Comunicazione EU “Farm
to fork” riconosce nella
digestione anaerobica
un ruolo di mitigazione
dello impatto ambientale
dell’attività agricola e
aumento della competitività
del settore alimentare.
In Italia si potrebbe
raddoppiare la produzione
di gas rinnovabile, da 1000
MW a 2000 MW elettrici,
realizzando impianti
da 250-300 kW, per un
valore di investimenti
tra i 5-7 miliardi di euro.
Per una riduzione del
50% delle emissioni
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investimenti finalizzati allo
adeguamento e innovazione
degli impianti esistenti.
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Solo nel
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padano si potrebbero
sostituire gran parte dei
360.000 t. di azoto di sintesi
con il digestato prodotto
dagli impianti. Alle aziende
agricole quindi va data la
possibilità di investire in
innovazione e diversificare
prodotti e servizi sul
territorio.
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90 impianti di teleriscaldamento a biomassa
legnosa vergine
130 impianti a biogas agricolo e gassificazione
1150 MW potenza termica caldaie a biomassa
110 MW elettrici biogas e co-generazione biomassa
1.590 km rete di trasmissione calore
1.600.000 t/ anno biomassa impiegata
1.100.000 t/anno effluente zootecnico
4.000 micro-pmi indotto filiera bosco-legno
1.500 aziende agricole nell’indotto biogas
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