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Al Vinitaly la prima analisi sui troppi adempimenti che pesano sul funzionamento del settore

La burocrazia fa sparire 200mila bottiglie al giorno
Le pratiche portano via 100 giorni di lavoro, Coldiretti presenta il piano “salva Doc”

A causa della burocrazia scompa-
iono ogni giorno 200mila bottiglie
di vino Doc, con le aziende costrette
a rinunciare a produrre vini a deno-
minazione d’origine per l’impossi-
bilità di far fronte ad adempimenti
spesso inutili che sottraggono ben
100 giornate di lavoro all’anno al
tempo passato in vigna e in cantina.
E’ la denuncia venuta dalla Coldiretti
nel corso dell’incontro promosso al
Vinitaly sul tema della semplifi-
cazione in vigna, con la prima
analisi sul peso insostenibile di
pratiche e documenti a cui sono
costretti a far fronte i viticoltori
italiani e la presentazione del
piano “salva Doc”. un peso che
ha portato alla riduzione dei ter-
reni destinati a produrre vini a
Docg e Doc del 10 per cento nel
periodo tra il 2007 e il 2011 du-
rante il quale si è passati da 316mila
ettari a 284mila ettari, con una per-
dita stimata di produzione pari a oltre
100 milioni di litri di vino Doc. Dalla
produzione di uva fino all’imbotti-
gliamento e vendita le imprese de-
vono assolvere a oltre 70 attività
burocratiche e relazionarsi con ben
20 diversi soggetti che vanno dal
Ministero delle Politiche agricole
alle Regioni, dalle Province ai Co-
muni, fino ad Agea, organismi pa-
gatori regionali, Agenzia delle
Dogane, Asl, Forestale, Ispettorato
Centrale qualità e repressione frodi,

nac, Guardia di Finanza, nas, Ca-
mere di Commercio, organismi di
controllo, consorzi di tutela, labora-
tori di analisi. Ma il peso della buro-
crazia è anche nella impressionante
quantità di norme di settore. Più di
1.000, contenute in circa 4.000 pa-
gine di direttive, regolamenti, comu-
nicazioni, note e decisioni del
Consiglio e della Commissione eu-
ropea, leggi, decreti, provvedimenti,

note, circolari e delibere nazionali e
regionali. un carico che rischia ora
di gravare ancora di più sulle im-
prese, con la messa a regime del
nuovo sistema di certificazione e
controllo dei vini a Denominazione.
“Appesantire inutilmente i carichi
burocratici per i riconoscimenti dei
vini a denominazione di origine si-
gnifica indebolire il legame del vino
con il proprio territorio, ridurre la
competitività del Made in Italy e fa-
vorire la delocalizzazioni verso
l’estero anche per effetto dall’annun-
ciata liberalizzazione dei diritti di

impianto, dello zuccheraggio e della
nuova categoria dei vini varietali
senza legame con il territorio di pro-
duzione”, ha affermato il Presidente
della Coldiretti Sergio Marini.Da qui
il piano “salva vino” presentato dalla
Coldiretti che prevede una serie di
misure per semplificare il carico bu-
rocratico senza ridurre l’efficacia
delle attività di controllo. Innanzi-
tutto, serve realizzare un sistema in-

formatico unico di gestione
capace di garantire un coordina-
mento tra gli enti coinvolti nel
controllo e nella gestione, elimi-
nando gli adempimenti “dop-
pioni” a carico delle imprese e
introducendo l’autocontrollo da
parte dell’imprenditore, con-
trolli a campione basati su ana-
lisi dei rischi e garanzia della
tracciabilità e rintracciabilità

delle partite di vino. Si punta poi a
far diventare il fascicolo aziendale
anche uno “strumento unico del-
l’impresa viti-vinicola” attraverso il
quale adempiere agli obblighi e ac-
quisire automaticamente le autoriz-
zazioni per cui non è necessaria una
valutazione discrezionale, sosti-
tuendo l’attuale sistema di autoriz-
zazioni con l’invio di semplici
comunicazioni. In questo modo si
potrebbe abbattere il numero di
adempimenti da 70 a 40 e ridurre del
50 per cento il tempo perso nella
compilazione dei documenti.

Marini: “Stop 

a inganni 

sull’olio made

in Italy”
l’arrivo in Italia
di olio di oliva
straniero ha rag-
giunto il massimo
storico di 584mila
tonnellate e ha su-
perato la produ-
zione nazionale,
in calo nel 2011 a
483mila tonnellate. E’ quanto emerge
da una analisi presentata dalla Coldiretti
nel corso dell ’iniziativa “Per il futuro
dell’olio italiano”. Il risultato del sor-
passo è il fatto che oggi la maggioranza
delle bottiglie di olio provengono da
olive straniere senza che questo sia sem-
pre chiaro ai consumatori ma si assiste
anche ad una forte riduzione della qua-
lità dell’olio in vendita oltre che a una
pericolosa proliferazione di truffe e in-
ganni. “E’ scandaloso che in un Paese
come l’Italia che ha conquistato primati
mondiali nella qualità dell’extravergine
i cittadini siamo costretti a consumare,
con l’inganno, prodotti scadenti ottenuti
spesso mescolando prodotti di origine
diversa - ha affermato il presidente della
Coldiretti Sergio Marini -. l’olio di
oliva è un simbolo dei Made in Italy a
tavola che significa anche e soprattutto
territorio, cultura, salute e paesaggio al
quale il Paese non può rinunciare se
vuole tornare a crescere in modo soste-
nibile”. l’Italia è il primo importatore
mondiale di olio che per il 74 per cento
viene dalla Spagna, il 15 per cento dalla
Grecia e il 7 per cento dalla tunisia. nel
2011 si è verificato un ulteriore aumento
del 3 per cento nelle importazioni di olio
di oliva dall’estero. 

EConoMIA

EConoMIA la normativa sul benessere riguarda i produttori ue ma non gli altri 

Uova, le nuove regole favoriscono l’import
l’importazione di uova all’interno dell’unione
Europea potrebbe presto aumentare, paradossal-
mente proprio a causa dell’imposizione di nuove
regole comunitarie sul benessere animale delle
galline ovaiole. Se infatti i produttori dei Paesi
membri hanno dovuto rinunciare alle gabbie con-
venzionali, affrontando allo stesso tempo nuovi
costi e riducendo la produzione, nulla è stato fatto
per bloccare le importazioni di uova da Paesi terzi

che non hanno alcun obbligo di garantire i mede-
simi standard in termini di benessere e sicurezza. 
In questo modo non vengono tutelati né gli alle-
vatori (che già hanno subìto un forte aumento dei
costi del mangime e rischiano ora che l’industria
acquisti all’estero uova low cost) – né i consuma-
tori (che devono controllare la provenienza delle
uova per essere realmente sicuri della qualità del
prodotto).

EConoMIA Secondo un’indagine Ismea l’incremento delle superfici interesserà un po’ tutti i settori 

Aumentano le semine di cereali nel 2012 
Semine in aumento per i cereali nel
2012. A rilevarlo è un indagine del-
l'Ismea, secondo cui le superfici col-
tivate a frumento duro segnano
+13% pari a circa 150 mila ettari, per
un totale di 1,35 mi-
lioni di ettari investiti.
Più accentuata la cre-
scita delle superfici a
frumento tenero pari a
+17% a livello nazio-
nale, per un totale di
621 mila ettari. Ri-
guardo all'orzo, le
stime indicano a li-
vello nazionale un
+22% che fa schizzare
il dato della semina di quest'anno a
330 mila ettari circa. Segno positivo
anche per il granoturco con un au-
mento delle superfici del 2,6% su
base annua, per circa un milione di
ettari seminati su tutto il territorio na-
zionale, soglia che non si toccava dal
2007. Per il frumento duro a livello
regionale, l'Ismea stima aumenti con-

sistenti in Puglia, Marche (+15%
circa) e Sicilia (+20%); in controten-
denza, invece, la basilicata dove gli
ettari segano -10%. Segno positivo
anche per le superfici a frumento te-

nero con una forte cre-
scita per le estensioni
in Emilia  Romagna
(+25%), Veneto
(+35%) e lombardia
(+20%), ma non in
Piemonte dove viene
segnalata invece una
contrazione del 2%.
Riguardo all'orzo, i
maggiori investimenti
si registrano in Emilia

Romagna e lombardia (+25% in en-
trambe le Regioni), oltre che in Ve-
neto e in basilicata (+10%);
solamente in Piemonte l'Ismea stima
una flessione del 3%. Segno positivo
regionale, infine, anche per il grano-
turco con incrementi del 5% in lom-
bardia e Emilia Romagna, ma anche
in Veneto con il 3%.

la possibilità di istallare un im-
pianto fotovoltaico deve essere
sempre valutata tenendo conto
della prevalenza dell’interesse alla
tutela dell’ambiente rispetto a
quello economico che risiede
nell’iniziativa. Ciò è quanto ha sta-
bilito il tribunale amministrativo
dell’Abruzzo nella recente sen-
tenza del 13 febbraio 2012, n. 73,

che ha respinto le pretese dell’im-
presa che ha agito contro il diniego
di autorizzazione per realizzare
una centrale di produzione di ener-
gia elettrica attraverso l'installa-
zione di pannelli fotovoltaici, in
un'area situata in zona destinata a
verde agricolo al di fuori dei con-
fini di una riserva naturale. nello
specifico, la società operante nel

settore delle fonti energetiche rin-
novabili, in virtù del fatto che i
pannelli fotovoltaici dovevano es-
sere collocati non all'interno della
riserva bensì nella zona esterna
alla stessa, ha ritenuto ingiusto il
provvedimento dell’amministra-
zione comunale, determinato
anche dal parere negativo del co-
mitato di gestione della riserva na-

turale.  Ebbene, oltre al fatto che
la riserva naturale in questione
rientra tra i siti di importanza co-
munitaria ed è inserita nell'elenco
ufficiale nazionale delle aree pro-
tette, il giudice amministrativo ha
dovuto, chiaramente, tenere conto
del regime normativo a cui è sot-
toposto ogni intervento nella fa-
scia esterna della riserva naturale.

Il Tar boccia la centrale fotovoltaica: “Si tuteli l’ambiente”

AMbIEntE La sentenza del Tribunale amministrativo dell’Abruzzo riguarda un maxi-impianto in area agricola

AMbIEntE

Val di Non, sulle mele falsi allarmismi 

Da qualche tempo è stato diffuso un allarme ingiu-
stificato da parte di un gruppo di cittadini del tren-
tino aderenti al Comitato per il Diritto alla Salute
in Val di non rispetto ai presunti effetti nocivi per
la salute e l’ambiente che sarebbero determinati dai
fenomeni di deriva delle sostanze impiegate nei
trattamenti antiparassitari effettuati dai produttori
di mele della Val di non. notizie allarmistiche del
tutto infondate rischia di incrinare gravemente
l’immagine di qualità legata al prodotto.

l’InIzIAtIVA

A Rosarno il cornetto antisfruttamento 

Arriva il primo cornetto antisfruttamento per va-
lorizzare le arance calabresi e tutelare gli agricol-
tori e i lavoratori di Rosarno. la novità è stata
presentata dalla Coldiretti a locri, con la degusta-
zione dell’agrumetto, il dolce per la colazione fatto
utilizzando esclusivamente marmellata prodotta
con gli agrumi coltivati nella piana di Rosarno-
Gioia tauro.

quAlItà

Frutta e verdura contro i tumori al seno

nonostante i notevoli passi avanti fatti negli ul-
timi anni dalla medicina, il tumore al seno uc-

cide ancora oggi migliaia di donne in tutto il
mondo. la prevenzione rimane la miglior
forma di difesa e la prevenzione inizia a tavola:
alcuni studi dimostrano come frutta e verdura
possano costituire una efficace barriera in
grado di ridurre notevolmente i rischi di questa
forma di neoplasia.

Bibite zuccherate, pericolo per il cuore

Secondo i dati di uno studio condotto dai ricer-
catori americani dell’università di Harward, il
consumo di bibite zuccherate comporterebbe il
rischio di sviluppare patologie legate all’appa-
rato cardiocircolatorio, soprattutto negli uo-
mini. 

Notizie in breve

Sistri 2012, Coldiretti chiede 

la soppressione del contributo 

Soppressione dei contributi Sistri
per il 2012 e chiarimenti sullo stato
di avanzamento dei decreti di sem-
plificazione. E’ quanto chiede Col-
diretti in una lettera inviata al
Segretario generale del Ministero
dell’Ambiente. In particolare, Col-
diretti, pur condividendo le finalità
del sistema di tracciabilità dei ri-
fiuti - che persegue l’obiettivo di
assicurare il controllo e la legalità
nello svolgimento delle attività di
gestione dei rifiuti delle imprese –
ha espresso la preoccupazione del
settore agricolo per la mancanza
della necessaria adeguatezza del si-
stema e la possibile applicazione di
oneri sproporzionati rispetto alle
attività esercitate ed ai rifiuti pro-
dotti. E’ stato evidenziato, quindi,
il problema della scadenza dei con-

tributi Sistri, prevista per il pros-
simo 30 aprile, che le imprese -
nella mancanza di operatività del
sistema - si aspettano legittima-
mente di non dover pagare, in par-
ticolare a fronte delle somme già
corrisposte nei due anni precedenti.
Inoltre, nel rilevare come i lavori
del Comitato di Vigilanza del si-
stema abbiano subito un inspiega-
bile rallentamento, ha domandato
quale sia lo stato di avanzamento
dei decreti di semplificazione,
anche al fine di condividerne il
percorso e valutare congiunta-
mente le migliori e più efficaci mo-
dalità per conciliare le esigenze di
adeguatezza e proporzionalità
degli oneri rispetto agli obiettivi di
controllo e di tutela ambientale
perseguiti.
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EConoMIA Dalla Suprema Corte il primo verdetto sul biotech, ora Coldiretti chiede di valutare i danni 

La Cassazione: “Fuorilegge gli Ogm in Friuli”
Sono fuorilegge le coltiva-
zioni di mais geneticamente
modificato piantate in Friuli.
A stabilirlo è stata la Cassa-
zione nelle motivazioni della
sentenza 11148, che costitui-
sce il primo e atteso verdetto
sul biotech.  “ora occorre va-
lutare il giusto risarcimento
dei danni al patrimonio am-
bientale ed alimentare nazio-
nale provocati dalla
contaminazione per la se-
mina illegale – ha sottoli-
neato la Coldiretti -. E’ stata
giustamente condannata una
vera aggressione al Made in
Italy denunciata con forza
dalla mobilitazione insieme
alle associazioni ambientali-
ste e dei consumatori”. Ad

avviso della magistratura, i
semi ogm anche se muniti di
autorizzazione al commer-
cio, in quanto iscritti al cata-

logo comunitario dei sementi
geneticamente modificate,
non possono comunque es-
sere piantati sul territorio ita-
liano senza le apposite
autorizzazioni ministeriali e

il rispetto di determinate pro-
cedure.  “la disciplina co-
munitaria – si legge nel
documento - si occupa di tu-
telare l'ambiente, la vita e la
salute di uomini, animali e
piante, ma consente alla nor-
mativa interna la possibilità
di adottare le misure più op-
portune per limitare gli effetti
economici connessi alle po-
tenzialità diffusive degli
ogm e, quindi, non compro-
mettere la biodiversità del-
l'ambiente naturale in modo
da garantire la libertà di ini-
ziativa economica, il diritto
di scelta dei consumatori e la
qualità e la tipicità della pro-
duzione agroalimentare na-
zionale”. 

EConoMIA Nel 2011 è caduto il 10% di pioggia in meno

Allarme siccità al Nord e al Centro
Sul territorio nazionale è caduto il 10 per
cento di acqua in meno che nel 2011, ma a
cambiare è anche la distribuzione della
pioggia con il problema della siccità che
colpisce il nord e il Centro Italia dove nel-
l’inverno appena concluso le precipitazioni
sono addirittura dimezzate. E’ quanto af-
ferma la Coldiretti in occasione della gior-
nata mondiale dell’acqua sulla base delle
rilevazioni Isac Cnr relative al periodo di
riferimento 1970-2000. I cambiamenti cli-
matici  impongono una nuova sfida per le
imprese agricole che devono interpretare le
novità segnalate dalla meteorologia e gli ef-
fetti sui cicli delle colture, sulla gestione
delle acque e sulla sicurezza del territorio.
Servono, secondo la Coldiretti, interventi
di manutenzione, risparmio, recupero e ri-
ciclaggio delle acque con le opere infra-
strutturali del piano irriguo nazionale,

campagne di informazione ed educazione
sull'uso corretto dell'acqua, un impegno per
la diffusione di sistemi di irrigazione a
basso consumo, ma anche ricerca e inno-
vazione per lo sviluppo di coltivazioni a
basso fabbisogno idrico. la carenza idrica
primaverile si evidenzia nella straordinaria
magra della gran parte dei corsi d’acqua al
nord dove i grandi laghi di Como, Mag-
giore e Garda sono circa 30 centimetri al di
sotto del livello medio del periodo. Ma la
mancanza di pioggia si fa sentire anche in
umbria e in toscana. In difficoltà ci sono i
campi agricoli con i terreni induriti dalla
siccità che rendono difficili e molto costose
le tradizionali lavorazioni per la prepara-
zione delle semine, ma a preoccupare è
anche la disponibilità idrica per l’irriga-
zione delle piante durante la fase di crescita
primaverile ed estiva.

Pomodoro da industria,

accordo catastrofico
un accordo al ribasso, che lascia il sapore amaro di una
speculazione sulla pelle degli agricoltori. E’ questo il
commento di Coldiretti all’accordo del pomodoro fir-
mato tra associazioni dei produttori e associazioni in-
dustriali. “Per firmare un accordo che coinvolgesse tutti
– ha detto il presidente di Coldiretti Emilia Romagna,
Mauro tonello – si è finito con il premiare i peggiori e
penalizzare chi voleva fare
le cose un po’ meglio. la
firma a 84 euro a tonnel-
lata, annulla infatti l’ac-
cordo raggiunto poche
settimane tra produttori, le
industrie di Confapi e l’au-
totrasformazione con il
prezzo a 85 euro”. Su
2.500.000 tonnellate di po-
modoro prodotto in Emilia
Romagna Confapi e auto-
trasformazione avevano
contrattato circa il 70 per cento della produzione, con la
conseguenza che il nuovo accordo taglia di netto circa
1.750.000 euro destinati ai produttori. “Ad aggravare la
situazione – commenta tonello – è il cambiamento della
griglia qualitativa, purtroppo avvallata dalla Regione e
dalle organizzazioni di prodotto, che consente all’indu-
stria di abbassare ulteriormente i prezzi pagati ai pro-
duttori fino a portarli a 79 euro a tonnellata contro gli
88 euro del 2011 con una perdita nel giro di un anno di
22,5 milioni di euro. Ad un anno di distanza da quando
quello che veniva denominato distretto è stato trasfor-
mato, con grande protagonismo degli enti locali, in pri-
mis la Provincia di Parma, in un organismo
interprofessionale, ci troviamo a vedere annullate anche
quelle che erano le tre regole auree del distretto”. Col-
diretti ricorda infatti che con l’attuale accordo non ven-
gono più previsti i pagamenti a 60 giorni, la garanzia
dei pagamenti e il deposito dei contratti entro il 15
marzo. “A questo punto  – conclude tonello – ci sen-
tiamo di consigliare ai produttori di recarsi nei nostri uf-
fici e di valutare i contratti di altre colture più
convenienti, come soia e cereali”.

Ortofrutta, ecco le proposte per la gestione delle crisi di mercato 
In occasione dell’ultimo Consiglio agricoltura
dell’unione Europea, i cinque titolari dei rela-
tivi dicasteri di Italia, Francia, Spagna, Grecia
e Portogallo hanno presentato al commissario
Cioloş una nota comune per una nuova regola-
mentazione del mercato nel settore ortofrutti-
colo. Il documento richiede una serie di novità
per affrontare in modo più efficacie le crisi di
mercato, in particolare sono state sollecitate:
misure per migliorare l’efficacia degli stru-

menti di gestione delle crisi, attraverso una at-
tualizzazione delle indennità compensative dei
ritiri, un aumento del quantitativo che può es-
sere ritirato, la possibilità di attivare la distri-
buzione gratuita dopo la trasformazione; un
rinnovo degli strumenti di gestione delle crisi
nel quadro dei negoziati sulla Pac post 2013,
con una maggior reattività degli strumenti at-
traverso un rinforzamento dei ritiri e l’adozione
di aiuti nazionali, attuazione immediata di

azioni di promozione; una adeguata gestione
del rischio economico e la stabilizzazione del
reddito; la ristrutturazione delle filiere; la crea-
zione di un osservatorio europeo dei prezzi per
il settore. In risposta al documento dei cinque
ministri, il commissario Cioloş ha comunicato
che – entro il mese di maggio – la Commis-
sione presenterà le proposte al Comitato di ge-
stione per il miglioramento degli strumenti di
crisi.

Scritte in etichetta più grandi, stop ai
marchi ingannevoli e al segreto sui
nomi delle aziende che importano
olio dall’estero, ma anche test della
verità probatorio per la classifica-
zione delle caratteristiche qualitative.
Sono alcune delle novità contenute
nella proposta di legge salva-olio
made in Italy depositata in Commis-
sione Agricoltura del Senato e pre-
sentata a Roma nel corso di
un’iniziativa promossa da Coldiretti,
Fondazione Symbola e unaprol. un
sistema di norme a tutela dei consu-
matori e della reale concorrenza tra
le imprese, in grado di preservare
l’autenticità del prodotto, la veridicità
della provenienza territoriale e la tra-
sparenza delle informazioni. Innan-
zitutto si punta a risolvere il problema
della scarsa leggibilità delle etichette,
che impedisce ai consumatori di co-
noscere la reale provenienza di
quanto portano in tavola. le lettere
della scritta riportante l’origine del-
l’olio dovranno avere un’altezza mi-
nima ed essere ben visibili rispetto al
colore del fondo. nel caso di miscele
di oli di oliva estratti in un altro Stato
membro o Paese terzo, la dicitura va
preceduta dal termine «miscela»,
stampato anch’esso in maniera ben
evidente rispetto alle altre indica-
zioni.Per assicurare le caratteristiche
qualitative dell’olio è attribuito valore
probatorio al panel test che potrà così

smascherare gli oli difettosi in com-
mercio. non potranno essere regi-
strati come marchi d'impresa i segni
idonei a ingannare il pubblico sulla
provenienza geografica delle materie
prime degli oli di oliva vergini e allo
stesso modo sarà vietato anche omet-

tere indicazioni rilevanti circa la zona
di origine degli oli di oliva vergini per
far credere che le olive utilizzate
siano di provenienza diversa da
quella effettiva. Ai fini di favorire la
trasparenza verso il consumatore,
cade il segreto delle importazioni
agroalimentari, con gli uffici di sanità
marittima, aerea e di frontiera che
metteranno a disposizione di tutti le
informazioni a propria disposizione
sull’origine l’origine degli oli di oliva
vergini e delle olive che entrano in
Italia. la proposta di legge prevede,
altresì, norme più restrittive in tema

di traffico di perfezionamento attivo,
e cioè l’importazione e la lavorazione
di oli stranieri nel nostro paese che
poi vengono riesportati, anche per
committenti stabiliti in Paesi non co-
munitari. Per evitare il rischio frodi è
stato individuato anche un preciso

parametro che
dovrebbe assi-
curare la qua-
lità dell’olio
e t i che t ta to
come italiano
o comunque
con denomi-
nazioni che
evocano il
belpaese. tali
prodotti do-
vranno pre-
sentare “un

contenuto in metil esteri degli acidi
grassi + etili esteri degli acidi grassi
minore o uguale a 30 mg/Kg”, accer-
tato sulla base di appositi controlli.
la presenza di metil esteri nell’olio
di oliva, infatti, è legata all’azione di
un enzima nell’ambito del normale
processo di lavorazione delle olive e
non costituisce un indizio di cattiva
qualità dell’olio. Diversamente, la
presenza di un valore elevato di etil
esteri è indice di fermentazione e di
cattiva conservazione delle olive.
Anche le analisi effettuate saranno
pubblicate ed aggiornate mensil-

mente su un’apposita sezione del
portale internet del Ministero delle
Politiche agricole. la responsabilità
penale di eventuali comportamenti il-
leciti da parte di soggetti verrà estesa
all’ente che rappresentano. Per ga-
rantire la qualità dell’olio d’oliva ser-
vito sulle tavole dei ristoranti è stato
previsto anche un apposito tappo
anti-rabbocco, per evitare il rischio
che la bottiglia di extravergine possa
essere “allungata” o addirittura riem-
pita ex novo con prodotti che non
hanno nulla a che vedere con quello
originario.  Ma la proposta di legge
prevede una stretta anche sui test per
verificare le caratteristiche organolet-
tiche degli oli. oltre all’inserimento
in un apposito elenco nazionale, gli
assaggiatori dovranno seguire un ri-
gido codice di comportamento, che
va dall’astensione dal fumo e dal
cibo prima del test fino al divieto di
usare profumi e cosmetici il cui
odore potrebbe confondere l’analisi
del prodotto. Si introduce, infine, una
tariffa di incentivazione della produ-
zione di energia elettrica attraverso
l’impiego di oli non idonei al con-
sumo umano. la tariffa viene fissata
ad un livello tale da garantire il ri-
torno di investimento per la realizza-
zione di un impianto, introducendo
un prezzo di acquisto dell’olio che sia
competitivo rispetto ai valori medi di
mercato. 

Una legge per difendere l’olio made in Italy

EConoMIA la proposta di Coldiretti, Symbola e unaprol prevede maxi-etichette e test verità

EnERGIA Pubblicata la legge di conversione del decreto, diversi i cambiamenti rispetto alla prima stesura 

Liberalizzazioni, tutte le novità sul fotovoltaico a terra 
È stata pubblicata sul supplemento or-
dinario alla Gu del 24 marzo 2012, la
legge n. 27/2012 di conversione del
decreto liberalizzazioni, ed il giorno
successivo è entrata in vigore, che
contiene importanti novità per il foto-
voltaico in aree agricole. l’articolo 65,
che contiene importanti novità per il
fotovoltaico in aree agricole, è stato
completamente modificato rispetto
alla versione originaria contenuta nel
decreto liberalizzazioni. nel testo en-
trato in vigore dal 25 marzo 2012
viene confermato il blocco dell'ac-
cesso alle tariffe incentivanti per gli
impianti fotovoltaici con moduli col-
locati a terra in aree agricole. lo stop
agli incentivi non si applica però agli
impianti realizzati o da realizzare su

terreni del demanio militare e agli im-
pianti solari fotovoltaici con moduli
collocati a terra da installare in aree
classificate agricole alla data del pre-
sente decreto, che hanno conseguito il
titolo abilitativo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del
decreto, che entro la medesima data
hanno conseguito il titolo abilitativo.
Gli impianti fotovoltaici realizzati con
potenza non superiore al Megawatt,
collocati ad una distanza non inferiore
a 2 km, che occupano una superficie
pari al 10% del terreno del proponente,
potranno essere realizzati ma do-
vranno però entrare in esercizio entro
il termine di 180 giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del
decreto liberalizzazioni. 

Niente accise per i produttori

di energia da rinnovabili 
I produttori e consumatori di energie elettrica da fonti rinno-
vabili sono esenti dal pagamento delle accise sull’energia elet-
trica. lo ha comunicato l'Agenzia delle Dogane, con una nota
nella quale si spiega che, con l’articolo 4, comma 10 del De-
creto legge 2 marzo 2012, n. 16, è stata  abrogata la norma che
aveva introdotto l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica,
art.6 D l 511/1988.. Se non saranno più tenuti al pagamento
dell’addizionale dell’accisa, gli interessati avranno comunque
l’obbligo di inviare annualmente la dichiarazione annua di
consumo entro il 31 marzo all’Agenzia delle Dogane. Mag-
giori informazioni sono disponibili sul sito www.fattoriedel-
sole.org.


