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Mille agricoltori a Napoli per celebrare i risultati dell’accordo tra Coldiretti e Philip Morris

Il tabacco a km0 ha salvato 50mila posti di lavoro
Marini: “Tabacchicoltura più sostenibile e competitiva puntando sull’italianità”

L’Italia è il primo esportatore di ta-
bacco in Europa, con un forte e ri-
conosciuto impatto occupazionale
di circa 50 mila addetti concentrati
nelle regioni di Toscana, Veneto,
Umbria e la Campania  dove nono-
stante la crisi il lavoro è stato messo
in salvo dall’innovativa for-
mula del chilometro zero in-
trodotta per la prima volta nel
settore. È quanto è emerso a
Napoli all’incontro con mille
agricoltori provenienti dalle
principali regioni “tabacchi-
cole” italiane per celebrare
l’anniversario della collabo-
razione raggiunta fra Coldi-
retti e Philip Morris Italia che
ha rilanciato la competitività e soste-
nibilità del tabacco italiano mentre a
Roma scendevano in piazza per
protesta i tabaccai. Un risultato im-
portante soprattutto per quelle aree
dove da una parte la disoccupazione
e dall'altra il mercato illecito del ta-
bacco, raggiungono dimensioni par-
ticolarmente rilevanti,
economicamente patologiche, che
possono essere arginate e combat-
tute soltanto con la presenza fattiva
di aziende agricole qualificate e tra-
sparenti, come quelli che aderiscono
alla collaborazione  Coldiretti-Philip

Morris Italia. Una collaborazione
che ha rinnovato il modello opera-
tivo per gli acquisti di tabacco ita-
liano e accorciato la filiera,
difendendo la redditività e salva-
guardando l'occupazione. Grazie
all’accordo, raggiunto nell’ottica del

Verbale d’Intesa siglato da Philip
Morris Italia e dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e fore-
stali, è stato possibile infatti riquali-
ficare a tutti i livelli la collaborazione
con i tabacchicoltori e con gli altri
attori della filiera produttiva. “L'idea
originaria era stata appunto questa,
rendere il settore più sostenibile, at-
tuando per la prima volta la formula
“Km 0” nel tabacco e riportando il
margine dove il valore aggiunto
viene generato, ossia nei campi”, ha
dichiarato, illustrando lo spirito del-
l'incontro di Napoli, Eugenio Sidoli,

presidente e amministratore dele-
gato di Philip Morris Italia. “C'è una
cultura da salvare e la battaglia va
fatta sulla qualità, sulla distintività e
l'italianità: l’accordo con Philip
Morris Italia ha permesso di rendere
la tabacchicoltura più sostenibile e

più competitiva ma soprattutto
ha offerto una prospettiva al set-
tore in una ottica di migliora-
mento dell’efficienza di filiera
in cui la Coldiretti è fortemente
impegnata - ha affermato Sergio
Marini, presidente di Coldiretti
-. E' questa la dimostrazione che
sono importanti i finanziamenti,
ma anche la volontà degli im-
prenditori di fare crescita vera e

trovare accordi che abbiano effetti
positivi per l'occupazione e sul
pezzo. Sulla filiera non è importante
la somma delle sigle, ma delle idee.
La filiera del tabacco soffre la crisi,
ma se la cava nonostante il taglio
importante dei contributi. Questo era
un settore che viveva alla giornata
legato solo a quello che accadeva a
Bruxelles - ha concluso - oggi è le-
gato anche alla capacità degli im-
prenditori di fare accordi solidi e di
lungo periodo, fondati su capacità,
qualità e in grado di dare risposta al
consumatore”.

Coldiretti vince

in tribunale

sul pecorino 

rumeno 

Il tribunale di Sas-
sari ha integral-
mente rigettato le
domande proposte
dalla F.lli Pinna
S.p.A. e dalla
Roinvest S.r.l con-
dannando en-
trambe alla
rifusione delle
spese in favore della Coldiretti e RTI
Spa. Lo rende noto la Coldiretti nel-
l’esprimere apprezzamento per la posi-
tiva conclusione giudiziaria della
vicenda del Pecorino prodotto in Roma-
nia dalla società Lactitalia controllata
dalla Roinvest che fa capo alla famiglia
Pinna e a suo tempo  partecipata dalla
Simest controllata dal Ministero dello
Sviluppo economico. “Una vittoria della
trasparenza e della legalità che ci raf-
forza nella convinzione che, contro
chiunque metta in discussione la verità
e l’onorabilità di chi rappresentiamo, an-
dremo sempre fino in fondo con deter-
minazione e agiremo in tutte le forme e
in ogni sede”, ha affermato il presidente
della Coldiretti Sergio Marini. La que-
stione decisa dal Tribunale di Sassari ha
tratto origine dalle manifestazioni pub-
bliche degli agricoltori e pastori della
Coldiretti, delle associazioni dei consu-
matori e da 2215 comuni, 12 regioni, 26
province, 41 Camere di Commercio e
119 tra Comunità Montane e altri enti
come Unioncamere, dirette a contestare
le operazioni di sostegno pubblico al-
l’Italian sounding.

EDITORIALE

ECONOMIA I dati di febbraio indicano un calo produttivo dello 0,6%

Quote latte, per ora rischio scongiurato
Per la prima volta dall’avvio della campagna 2012-
2013 la produzione di latte fa segnare un calo com-
plessivo rispetto a quella precedente, allontanando per
il momento il pericolo di superamento delle quote. Il
monitoraggio delle consegne rettificate per il mese di
febbraio indica infatti una diminuzione dello 0,6 per
cento, che diventa del 3,44 per cento nel confronto
con il solo febbraio 2012. Se il dato dovesse essere
confermato anche con la prossima rilevazione di
marzo, ultimo mese della campagna lattiera, gli alle-
vatori italiani potranno tirare un sospiro di sollievo.
Dopo le maggiori produzioni del primo trimestre
della campagna lattiera, in cui abbiamo assistito ad

un notevole aumento delle consegne di circa il 3-4
per cento rispetto al corrispondente periodo scorso,
c’è stato una lenta regressione nei mesi da luglio ad
ottobre, che ha avuto una decisa accelerata dal mese
di dicembre. Il trend di calo è quindi proseguito anche
a gennaio e febbraio. Sono le regione del Centro Sud,
assieme a Veneto, Friuli ed Emilia Romagna, ad aver
garantito il contenimento della produzione, mentre
Lombardia, Piemonte e Trentino Alto Adige, pur di-
minuendo la produzione in questi ultimi mesi, sareb-
bero ancora fuori dalla propria quota di produzione
di latte. Ricordiamo che il regime delle quote termi-
nerà il 31 marzo del  2015.

LAVORO Pubblicato in Gazzetta il decreto che riguarda gli stagionali sotto le 50 giornate 

Lavoro, via alla semplificazione in agricoltura 
E’ stato finalmente pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana l’atteso
decreto interministeriale che
semplifica alcuni adempi-
menti relativi all’informa-
zione, formazione e
sorveglianza sanitaria nel solo
settore agricolo. E’ quanto in-
forma la Coldiretti nel sottoli-
neare che il provvedimento,
segnalato sulla Gazzetta uffi-
ciale n.86 del 12 aprile 2013
da un comunicato del Mini-
stero del Lavoro e delle Poli-
tiche sociali, era molto atteso
dalle aziende agricole soffo-
cate da un eccesso di burocra-
zia. Il decreto recepisce un
avviso comune stipulato il 16
settembre 2011 sottoscritto
dalle parti sociali agricole più
rappresentative e riguarda i la-
voratori agricoli stagionali che

svolgono sino a 50 giornate
annue presso la stessa azienda.
Il provvedimento – conclude
la Coldiretti – rappresenta un
esempio da seguire anche per
talune altre norme attinenti la
disciplina della sicurezza che
in agricoltura si applicano con
grande difficoltà come, ad
esempio, le norme sull'antin-
cendio, revisione delle mac-
chine agricole, sostituzione

dell'autocertificazione con il
Documento di Valutazione dei
Rischi, ecc. Nello specifico,
per i lavoratori in questione, la
visita medica preventiva deve
essere effettuata, a scelta del
datore di lavoro e senza ag-
gravi di costi per gli stessi, dal
medico competente o dal di-
partimento di prevenzione
della Asl, ogni due anni. In
questo modo il lavoratore
potrà effettuare la propria atti-
vità di carattere stagionale,
senza la necessità di ulteriori
accertamenti medici, nel li-
mite di 50 giornate l'anno, ef-
fettuate anche in altre aziende
agricole. Il risultato della vi-
sita medica deve essere atte-
stato da una apposita
certificazione, la cui copia
deve essere acquisita dal da-
tore di lavoro.

NOTIZIE IN BREVE

EUROPA

Politica agricola, negoziato non facile

La Presidenza del Consiglio Agricoltura ha infor-
mato i ministri sullo stato di avanzamento dei primi
triloghi, gli incontri a tre che si sono svolti tra il
Consiglio, il Parlamento europeo e la Commis-
sione europea, sulla riforma della Pac ed ha am-
messo che sono emerse posizioni diverse tra le
Istituzioni di tipo tecnico e di tipo politico.

AMBIENTE

Ogm, l'Efsa boccia la Pioneer 

L'Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimen-
tare, non ha potuto esprimersi  sulla domanda della
multinazionale americana Pioneer sull'autorizza-
zione a importare in Europa il mais Ogm 98140.

Appello per un "new green deal" 

Superare la crisi auspicando un “green new deal”
per l’Italia. E’ l’invito giunto dall’incontro pro-
mosso da Roma dalla Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile. 

Donne e ambiente per la crescita 

Coldiretti è intervenuta al convegno organizzato a
Roma dalla Fondazione Nilde Iotti su: “L’agricol-
tura delle donne per una nuova idea di crescita”.. 

STAMPA ESTERA

Spagna, cresce il raccolto di cereali

Aumenta il raccolto di cereali in Spagna. E'
quanto prevede il quotidiano iberico El Pais,
in un articolo dedicato alla situazione nelle
campagne, secondo il quale si produrranno
quasi 4 milioni di tonnellate in più.

QUALITÀ

Horsegate, chieste origine e trasparenza

Dopo lo scandalo della carne equina rinvenuta in
carne di manzo, arriva una proposta forte da Bru-
xelles. Il Parlamento Europeo ha chiesto di indicare
i margini intermedi di formazione del prezzo finale
in modo trasparente.

Fare presto sui profili nutrizionali

Bisogna affrettarsi per arrivare ad una definizione
chiara ed utilizzabile dei profili nutrizionali, lo stru-
mento che, valutando gli alimenti tramite un me-
todo ufficiale, possa fermare ondate di messaggi
nutrizionali e salutistici oggi troppo facilmente as-
sociati agli alimenti.

Additivi fosfati nel mirino Ue

La Commissione Europea ha deciso di chiedere
entro il 30 settembre 2013 un’opinione scientifica
ad Efsa, l’Autorità europea, riguardo la sicurezza
d’uso degli additivi fosfati. 

Prosegue a ritmo serrato la discussione in sede co-
munitaria e  nazionale sulla proposta di divieto
avanzata dalla Commissione Ue sull’uso dei tre
neonicotinoidi (clothianidin, thiamethoxam e imi-
dacloprid), per gli impieghi al suolo, i trattamenti
pre-fogliari e in  forma granulare non solo per
mais, soia, cotone e girasole, ma anche per una
serie di colture la maggior parte delle quali sono
produzioni ortofrutticole tipicamente italiane e
dell’area mediterranea. L’argomento sarà discusso
al Comitato d’appello il 29 aprile. Coldiretti ha uf-
ficialmente comunicato al Ministero delle Politi-
che Agricole e al Ministero della Salute che
condivide il divieto d’uso dei neonicotinoidi solo

limitatamente alla concia e alle quattro colture
sopra indicate, per le quali  il rapporto Efsa
(l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare)
ha per il momento individuato, sulla base degli
studi disponibili, delle effettive  criticità. Quindi,
non appare opportuno penalizzare le colture ita-
liane sulla base di divieti che non sono giustificati
da dati scientifici e  vanno ben oltre quanto
emerso dalle ricerche compiute in questo
campo.Infatti, se venisse approvato il divieto nelle
modalità estensive proposte dalla Commissione
Ue, si escluderebbe l’uso di un’ importante fami-
glia di sostanze attive, con grandi ripercussioni
sull’intera filiera agroalimentare.  

Neonicotinoidi, serve limitare il divieto

AMBIENTE Per Coldiretti lo stop deve essere limitato alla concia dei cereali

Nell'ambito dell'inchiesta  sulle procedure di affida-
mento, progettazione e realizzazione del Sistri, si-
stema di Tracciabilità dei Rifiuti, la Guardia di
Finanza di Napoli ha eseguito oltre 20 provvedimenti
di custodia cautelare per il reato di associazione per
delinquere finalizzata alla corruzione di pubblici uf-
ficiali ed all’emissione e all’utilizzo di fatture per
operazioni inesistenti,  con conseguenti dichiarazioni
fraudolente e uso di falsi documenti contabili. Attra-
verso falsi contratti di forniture sarebbero stati, inol-
tre, creati altri fondi per sponsorizzare con cifre

esorbitanti una squadra di calcio abruzzese. L’inda-
gine ha portato al  sequestro preventivo di somme e
beni per  un importo complessivo di oltre dieci mi-
lioni di euro ed il giro complessivo di fatture per ope-
razioni inesistenti accertato dalla Guardia di Finanza
ammonta a circa 40 milioni di euro. Le vicende giu-
diziarie legate al Sistri  e, in particolare, l’assenza di
trasparenza e di razionalità nella scelta delle tecno-
logie e nelle modalità di gestione dello stesso, fanno
emergere con forza le ragioni di Coldiretti e la ne-
cessità di ripensare completamente il Sistema.

Sistri, oltre 20 arresti per irregolarità
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LE INIZIATIVE PER L’EARTH DAY

Il Governo boccia la coltivazione di mais Ogm
“La richiesta di messa in col-
tura di ibridi di mais geneti-
camente modificati iscritti al
catalogo comune formulata
dall’azienda agricola Dalla
Libera Silvano con nota 30
gennaio 2012 è respinta”. Lo
rende noto con soddisfazione
la Coldiretti sulla base del
Decreto Interministeriale fir-
mato congiuntamente dal Mi-
nistro delle Politiche
Alimentari e Forestali Mario
Catania, dal Ministro della
Salute Renato Balduzzi e dal
Ministro dell’Ambiente e
Territorio Corrado Clini, ai
sensi del decreto legislativo
n.212 del 24/04/2011 concer-
nente il diniego alla richiesta
di autorizzazione alla coltiva-
zione di mais geneticamente

modificati. Si tratta di una
scelta coerente con la neces-
sità di scongiurare in Italia
qualsiasi rischio di contami-
nazione che va fatta rispettare
con decisione per salvaguar-
dare una agricoltura da pri-
mato a livello internazionale

per qualità, sicurezza am-
bientale ed alimentare. Non
va dimenticato che, sulla
base dell`indagine Coldiretti-
Swg, quasi sette italiani su
dieci considerano oggi gli or-
ganismi geneticamente modi-
ficati meno salutari di quelli
tradizionali. Con questa deci-
sione il Governo rafforza la
richiesta di sospensione d’ur-
genza dell’autorizzazione
alla messa in coltura di se-
menti di Mais Mon810 in Ita-
lia e nel resto dell’Unione
europea trasmessa alla Dire-
zione Generale Salute e con-
sumatori della Commissione
Europea, che apre la strada
alla richiesta di applicare la
clausola di salvaguardia per
un’Italia libera da Ogm.

In Italia scomparso 

il 15% di terra coltivata

L’Italia ha perso negli ultimi venti anni 2,15 mi-
lioni di ettari di terra coltivata per effetto della
cementificazione e dell’abbandono che ha ta-
gliato del 15 per cento le campagne colpite da un
modello di sviluppo sbagliato che ha costretto a
chiudere 1,2 milioni di aziende agricole nello
stesso arco di tempo. E’ l’allarme lanciato dalla
Coldiretti in occasione dell’Earth day al quale
partecipa attivamente quest’anno la Fondazione
Campagna Amica alla quale fa riferimento al rete
di settemila aziende, mercati degli agricoltori e
botteghe che offrono cibi e bevande a chilometri
zero e annullano l’impatto negativo sul clima
provocato dai trasporti. Ogni giorno viene sot-
tratta terra agricola per un equivalente di circa
400 campi da calcio (288 ettari) con il risultato
che in Italia oltre 5 milioni di cittadini si trovano
in zone esposte al pericolo di frane e alluvioni
che riguardano ben il 9,8 per cento dell’intero
territorio nazionale. Ad aumentare è anche la di-
pendenza degli italiani all’estero per l’approvvi-
gionamento alimentare con  la produzione
nazionale che nel 2012 è stata in grado di garan-
tire appena il 75 per cento del fabbisogno alimen-
tare degli italiani.  Il rischio in questo caso è
quello di un aumento delle importazioni con ef-
fetto sull’ambiente per l’impatto climatico dei
trasporti ma anche sulla salute dei cittadini con
l’arrivo di alimenti di diversa qualità spesso spac-
ciati come Made in Italy. “Fermare la cementifi-
cazione e il degrado del territorio, impedire la
contaminazione transgenica e  l’inquinamento in-
dustriale, offrire alimenti sicuri e genuini  ma so-
prattutto affermare e trasmettere alle nuove
generazioni un modello di sviluppo diverso e piu'
sostenibile  è l’impegno degli agricoltori italiani
per la giornata della terra - sottolinea il presidente
della Coldiretti Sergio Marini -. A preservare la
gran parte della superficie territoriale italiana ci
sono le aziende agricole, prime al mondo per ri-
spetto ambientale, sostenibilità sociale e per si-
curezza alimentare”.

AMBIENTE Respinta la richiesta di produrre colture biotech, scelta che tutela il made in Italy

Suini, nel 2013 calerà

la produzione 

in Italia e nella Ue 
Si è tenuto a Voghiera (Ferrara) l’incontro del
“gruppo di contatto” Italia-Francia-Spagna
sull’aglio. Nel corso della riunione sono state
esaminate le situazioni produttive e di mer-
cato del 2012 e le prospettive per la campa-
gna 2013. Dagli interventi degli operatori dei
tre paesi è emerso come quello appena tra-
scorso non sia stato un anno di particolari
soddisfazioni per il settore dell’aglio, con un
livello dei prezzi in calo rispetto al 2011 e dif-
fusi problemi fitosanitari che hanno interes-
sato  il materiale di propagazione e la
conservabilità del prodotto, soprattutto in
Spagna, il principale produttore nell’Unione
Europea con circa 140.000 tonnellate. Le
previsioni per il 2013 sono condizionate
dall’andamento stagionale avverso, con un
eccesso di precipitazioni che, si prevede, non
porterà ad un raccolto più abbondante di
quello del 2012, nonostante una leggera cre-
scita delle semine nei tre paesi (+5 per cento
circa). Intervenendo all’incontro, Coldiretti
ha rimarcato la forte preoccupazione per il
traffico di contrabbando di aglio cinese, già
denunciato in passato dall’Olaf, l’Ufficio eu-
ropeo di lotta antifrode, e scoperto nei primi
mesi dell’anno tra Svezia e Norvegia, fina-
lizzato ad evadere i dazi doganali, con il con-
seguente danno per l’erario e per i produttori
di aglio dell’Unione.

Aglio cinese, servono

più controlli 

sulle triangolazioni
Produzione suinicola in calo nell’Italia e in
Ue, secondo le previsioni Anas per il 2013.
Nel nostro paese si stima un decremento
produttivo dell’1,8 per cento rispetto al-
l’anno passato. La diminuzione interesserà
soprattutto i primi nove mesi di quest’anno. 
Nell’ultimo trimestre si verificherà un par-
ziale recupero, grazie a numeri sostanzial-
mente in linea con quelli dello stesso
periodo del 2012. In totale la produzione
suinicola italiana di quest’anno dovrebbe
ammontare a circa 12 milioni di capi. Calo
più pronunciato a livello europeo, con un
disavanzo del 3,4 per cento nel confronto
con l’anno passato. I Paesi maggiormente
interessati dal calo produttivo saranno la
Germania (-4,1%), la Spagna (-3,8%), la
Francia (-2,6%), la Polonia (-12,6%) ed il
Belgio (-2,8%). Più stabili le produzioni di
Olanda (-0,7%) e Danimarca (+0,4%). 

Per la Pac 2014 vecchie regole e fondi nuovi

EUROPA Le prime indicazioni per l’applicazione della Politica agricole nell’anno di transizione

Cacciatori nel campo,

si può dire no 
Il proprietario di un fondo non è tenuto a tol-
lerare che altri vi pratichino la caccia, se
l’esercizio di tale attività si pone in contrasto
con le proprie convinzioni personali e mo-
rali.  Secondo la Corte Europea dei Diritti
Umani (Cedu), infatti, essendo l’attività ve-
natoria esercitata a fini prevalentemente ri-
creativi, una legislazione nazionale non può
impedire al proprietario di negare l’accesso
al proprio fondo quando la caccia è vista da
chi non la pratica come una ingerenza spro-
porzionata di terzi nella propria sfera privata.
Non vale a contrastare tale opinione la con-
statazione che la caccia soddisfa l’interesse
generale a che siano preservate soltanto le
specie sane di selvaggina e che le coltiva-
zioni siano tutelate contro i danni provocati
dalla presenza indisturbata di animali selva-
tici. Neppure il riconoscimento di un com-
penso al proprietario tollerante è considerato
dalla Cedu un rimedio proporzionato alla
perdita del suo diritto.La decisione adottata
dalla Corte assume particolare rilievo per
l’Italia, appartenente alla categoria di quegli
Stati membri nei quali il proprietario non può
impedire a terzi di entrare nel proprio fondo
per praticare la caccia, a meno che egli non
abbia provveduto a recintarlo o non abbia
destinato lo stesso a colture determinate su-
scettibili di essere danneggiate (così stabili-
sce il codice civile, all’art. 842).

Nonostante il Parlamento europeo
e il Consiglio dovrebbero essere in
grado di raggiungere un accordo
politico sulla riforma della Pac
entro la fine di giugno, la Com-
missione ritiene che gli Stati mem-
bri non saranno in grado di
stabilire tutte le procedure ammi-
nistrative necessarie per dare
avvio alla nuova Politica agricola
comune. Pertanto, l’applicazione
di alcune norme partirà dal 2015
e, per alcuni elementi della poli-
tica, la Commissione ha presen-
tato delle norme transitorie per il
2014, in particolare per il sistema
dei pagamenti diretti. Al fine di
garantire la continuità, per il si-
stema dei pagamenti diretti, la
Commissione ritiene che le attuali
disposizioni sul regime di paga-
mento unico e i pagamenti relativi
all’ "articolo 68", saranno mante-

nuti per l'anno di domanda Pac
2014. Le nuove regole, ad esem-
pio, quelli relative al greening,
non saranno pertanto applicate
prima dell'inizio dell'anno 2015, in
modo da consentire agli organismi
pagatori il tempo sufficiente per
preparare con questi cambiamenti.
Le proposte che la Commissione
ha presentato hanno anche l'obiet-

tivo di integrare gli aspetti finan-
ziari delle conclusioni del Consi-
glio europeo del 8 febbraio scorso
relative al quadro finanziario plu-
riennale, che devono ancora rice-
vere il consenso del Parlamento
europeo. In particolare, la redistri-
buzione delle dotazioni finanziarie
per i pagamenti diretti tra gli Stati
membri (la  "convergenza"
esterna),  si applicherà a partire
dall’anno di domanda Pac  2014,
in quanto ricade nell’anno finan-
ziario 2015. Ciò comporterà una
riduzione sostanziale dei paga-
menti diretti per l’Italia, che è  il
Paese più penalizzato dal mecca-
nismo di redistribuzione degli
aiuti. Per quanto riguarda lo svi-
luppo rurale,  gli Stati membri
possono continuare ad assumere
per alcune misure,  nell'anno 2014,
degli impegni giuridici nell'ambito

di programmi di sviluppo rurali
esistenti (anche dopo l'esauri-
mento delle risorse finanziarie del
periodo di programmazione 2007-
2013) e le spese che ne derivano
possono beneficiare del sostegno
in corso per il nuovo periodo di
programmazione 2014-2020. Per
l’Ocm unica, la Commissione ri-
tiene che non sia necessario adot-
tare delle norme transitorie e,
pertanto, le nuove misure di mer-
cato (compresa la riserva di crisi)
saranno applicabili dal 2014. Per
il regolamento orizzontale, le  di-
sposizioni transitorie  sono limi-
tate alla condizionalità, al servizio
di consulenza aziendale, al sistema
integrato di gestione e controllo, a
causa del loro collegamento con i
pagamenti diretti. Per tali disposi-
zioni è pertanto previsto l’applica-
zione dal 1° gennaio 2015.

Incentivi  agli sgoccioli per il fotovoltaico 
Non manca molto alla fine
degli incentivi per la produ-
zione di energia elettrica gra-
zie al sole. Il conto alla
rovescia verso lo stop ai bonus
è ormai partito, visto che man-
cano poco meno di 70 milioni
euro.  Dal 27 agosto 2012,
data del suo avvio, il Quinto
conto energia ha coinvolto
64.565 impianti per una po-
tenza complessiva di
1.321.413 di kW e un costo

annuo di 156.755.416 milioni
di euro. Raggiunta la fatidica
soglia, manterranno il diritto
ad essere valutate le richieste
di incentivazione relative: agli
impianti non soggetti all’ob-
bligo dell’iscrizione al Regi-
stro, che entrano in esercizio
anche successivamente alla
data di raggiungimento del li-
mite, purché le stesse perven-
gano entro 30 giorni solari
dalla data di accertamento del

raggiungimento dei 6,7 mi-
liardi di euro; agli impianti
iscritti in posizione utile nei
registri, non decaduti.Il Gse ha
precisato inoltre che le richie-
ste di incentivo inviate oltre il
predetto termine, o avvalen-
dosi di  canali di comunica-
zione diversi dal portale
informatico predisposto allo
scopo, saranno ritenute impro-
cedibili ai fini dell’ammis-
sione agli incentivi.

ENERGIA Il Consiglio di Stato conferma l’utilizzo del sottoprodotto avicolo

Pollina, ok all’uso come biocombustibile
Il Consiglio di Stato, con la Sentenza del 28 feb-
braio 2013, n. 1230, ha ribadito che “la pollina
deve ritenersi... biomassa combustibile utilizza-
bile ai fini della produzione di energia elettrica,
ai sensi della parte V del Codice dell’ambiente,
sempre che sussistano i presupposti e le condi-
zioni per classificarla quale sottoprodotto avuto
riguardo all’utilizzo fattone dal produttore, se-
condo le valutazioni fatte caso per caso dal-
l’ente compente”. L’utilizzo della "pollina"
come biomassa per alimentare impianti per la
produzione di energia elettrica da fonte rinno-
vabile ha un notevole interesse per le tante

aziende avicole e può consentire l’accesso ai
meccanismi incentivanti per le Rinnovabili elet-
triche previsti dal Dm 6 luglio 2012 . In altri ter-
mini, il misto di escrementi del pollame, piume,
mangimi e lettiere, se utilizzati come biomassa
combustibile per alimentare impianti Fer pos-
sono essere considerati sottoprodotti e non più
rifiuti. Da ciò ne viene che gli impianti di com-
bustione che utilizzano la pollina per produrre
energia sono soggetti unicamente all’Autorizza-
zione Unica prevista dall’articolo 12 del Dlgs
387/2003 e sono quindi esclusi dal campo di ap-
plicazione della disciplina sui rifiuti.


