Nuovi incentivi e opportunità per le aziende agricole nell'ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza
Mercoledì 2 marzo 2022 ore 16.00 – 17.00
Area Forum Padiglione 12 | FIERAGRICOLA 2022
Le politiche climatiche europee e gli obiettivi di decarbonizzazione sono andati modificandosi nel tempo, con
una notevole accelerazione nell’ultimo anno. La Commissione Europea ha recentemente approvato,
nell’ambito del Green Deal Europeo, il pacchetto “Fit for 55” (Pronti per il 55%), un insieme di strumenti e
misure finalizzati a ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030. Si tratta dello step intermedio
necessario per puntare a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e contribuire a limitare l'aumento
medio della temperatura mondiale entro la soglia di 1,5 °C. All’obiettivo di riduzione dei gas serra, si affianca
quello, altrettanto importante, di copertura del 40% degli usi finali di energia con fonti rinnovabili.
Si tratta di obiettivi ambiziosi ai quali però corrisponde un impegno di risorse che non ha precedenti e che si
concretizzerà con la definizione, nelle prossime settimane, delle modalità attuative di erogazione e fruizione
dei fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
In questo contesto di riferimento, il convegno si pone l’obiettivo di illustrare le tante opportunità per le
aziende agricole in termini di incentivi e riduzione dei costi energetici, di soluzioni tecnologiche e di nuove
configurazioni di gestione dell’energia (comunità energetiche, teleriscaldamento, ecc.) che il nuovo quadro
legislativo mette loro a disposizione per affrontare la transizione ecologica ed energetica delle proprie
attività.

PROGRAMMA
Modera Antonio Boschetti | Direttore Informatore Agrario
Interviene Dino Scanavino | Presidente Cia-Agricoltori Italiani
ore 16.00
Danilo De Lellis | Cia-Agricoltori Italiani
“Rivoluzione verde e transizione ecologica: le misure del PNRR a supporto delle aziende agricole”
ore 16.15
Andrea Argnani e Giulia Rudello | AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali

“Biocombustibili legnosi come strumento per la transizione energetica nelle aziende agricole”
ore 16.30
Valeria Verga | Esco Agroenergetica
“Parchi agrisolari: incentivi alle aziende agricole e agli agriturismi per l’ammodernamento e l’utilizzo
dei tetti per la produzione di energia elettrica con il fotovoltaico”
ore 16.45
Augusto Bandera | Tecno Srl
“Carbon credit: stato dell’arte e opportunità”

