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Definita l’applicazione della nuova imposta, prima rata da versare entro il 18 giugno 2012

Ecco l’Imu con tutte le misure per l’agricoltura
Confermate le esenzioni e il gettito ridotto di tre quarti rispetto al miliardo preventivato

Ultimati i vari passaggi in
sede parlamentare, l‘Imu ha
assunto la sua forma defini-
tiva, in vista dell’appunta-
mento del 18 giugno
prossimo, scadenza per il pa-
gamento della prima rata. La
nuova imposta non ri-
sparmierà il settore agri-
colo, anche se l’impatto
sarà decisamente meno
pesante rispetto a quanto
stabilito inizialmente.
Dall’oltre un miliardo di
euro preventivato dal
Ministero delle Politiche
agricole, si è scesi alla
cifra di 224 milioni di
euro, indicata come il
tetto massimo del mag-
gior gettito che dovrà venire
dalle campagne italiane. Un
risultato ottenuto grazie all’at-
tività di concertazione e alle
altre iniziative promosse dalla
Coldiretti a tutti i livelli, con
l’accoglimento di molte delle
richieste avanzate per limitare
e rendere più giusto l’impatto
dell’Imu sul settore primario.
Ma vediamo nel dettaglio
cosa prevede la nuova impo-
sta. Per quanto riguarda i ter-
reni agricoli, posseduti e
condotti da coltivatori diretti o
Iap (Imprenditori agricoli pro-
fessionali) iscritti nella previ-

denza agricola, sono state ri-
pristinate (seppur in misura
inferiore rispetto alla disci-
plina Ici ma tuttavia ampliate
con riferimento ai soggetti be-
neficiari) le esenzioni e le ri-
duzioni di imposta già

contenute nella vecchia nor-
mativa. L’Imu sui terreni sarà
limitata alla parte di valore ec-
cedente i 6.000 euro con le se-
guenti riduzioni a) del 70 per
cento dell'imposta gravante
sulla parte valore eccedente i
euro 6.000 e fino a 15.500
euro; b) del 50 cento di quella
gravante sulla parte valore ec-
cedente da 15.500 a 25.500
euro; c) del 25 per cento di
quella gravante sulla parte di
valore eccedente tra 25.500 e
32.000 euro.  Anche ai terreni
"non coltivati" verrà applicato
il coefficiente moltiplicatore

110 previsto per i terreni agri-
coli "posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli im-
prenditori agricoli professio-
nali iscritti nella previdenza
agricola". In questo modo ver-
ranno salvaguardati i campi

dove si pratica il set
aside ( l’avvicendamento
colturale), che benefice-
ranno dunque delle ridu-
zioni d’impostazione
previste per coltivatori
diretti e Iap e sempre che
siano posseduti da tali
soggetti. Per i terreni non
posseduti da "professio-
nali" è previsto, invece,
un aumento del coeffi-
ciente moltiplicatore, uti-

lizzato per il calcolo della base
imponibile, da 130 a 135.
Altra novità riguarda i terreni
edificabili utilizzati per l'eser-
cizio dell'attività agricola, as-
soggettati all'imposta
determinata sul valore cata-
stale in luogo del valore mer-
cato a condizione che sugli
stessi persista l'utilizzazione
agro-silvo-pastorale. Ebbene,
tale agevolazione viene ora
esplicitamente estesa anche
alle società "professionali", ri-
solvendo così un annoso pro-
blema.

Marini: “Dalla Pac

allo sviluppo,

serve sostenere

le imprese agricole”
Un breve estratto dell’inter-

vista del presidente di Col-

diretti, Sergio Marini, al

periodico Vita in campagna.

La Pac è importanti per la

sopravvivenza di molte

aziende agricole. Perché più

volte avete affermato che

detti finanziamenti devono

andare agli agricoltori «veri»?

I finanziamenti della Pac sono fondamentali per la
sopravvivenza di molte aziende agricole, soprattutto
per quelle condotte da chi non ha altre fonti di reddito
e vive solo di agricoltura. Proprio perché le risorse
sono oggi limitate occorre lavorare per superare le
criticità della riforma a partire dalla necessità di fare
in modo che l’agricoltore attivo, destinatario princi-
pale delle risorse, sia quello professionale, cioè quello
che lavora e vive di agricoltura e che sarebbe spinto
all’abbandono dalla riduzione del sostegno. In ciò
siamo confortati dal recente parere della Corte dei
conti europea che, esaminando i progetti di regola-
mento della Commissione europea per la riforma
della Pac, ha sottolineato tra l’altro che “in merito al-
l’intento della Commissione di destinare i pagamenti
a titolo della Pac agli “agricoltori in attività” la Corte
ritiene che permanga il rischio che, in futuro, i paga-
menti possano ancora essere eseguiti anche a favore
di chi non esercita alcuna attività agricola”. 
Cosa chiedete al Governo per sollevare le sorti di

questo settore strategico per il Paese?

L’agroalimentare è una leva competitiva formidabile
per trainare il Made in Italy nel mondo e il Governo
su questo deve puntare. In particolare, l’agricoltura
ha bisogno di misure che diano reali sostegni agli im-
prenditori e valorizzino il made in Italy, misure in
grado di rilanciare lo sviluppo e la competitività del
sistema, interventi per semplificare la burocrazia, per
migliorare la qualità agroalimentare, per agevolare
l'innovazione, il ricambio generazionale, e per facili-
tare per l'accesso al credito.

ECONOMIA

ECONOMIA Il prodotto interno lordo del Paese è diminuito dello 0,8%   

Cresce in controtendenza il Pil agricolo
Cala il Pil del Paese ma sale quello agricolo. E' la
fotografia scattata dai dati Istat relativi al prodotto
interno lordo nel primo trimestre del 2012. Il Pil
generale fa registrare una nuova diminuzione, con
uno 0,8 per cento in meno rispetto al trimestre
precedente. Al contrario, il Prodotto interno lordo
del settore agricolo segna un aumento, sempre su
base congiunturale. Un risultato sul quale pesa,
secondo Coldiretti, anche l'ottimo risultato delle

esportazioni, in aumento del 7 per cento. A far
crollare il prodotto interno loro (Pil) nel 2012 ha,
invece, contribuito  il mix esplosivo del maltempo
che si è abbattuto sulla crisi nella prima metà del
mese di febbraio ed è costato almeno 1,5 miliardi
(lo 0,1 per cento del Pil) all’intero sistema pro-
duttivo nazionale tra i danni causati e il fermo
delle attività per quasi dieci giorni nel settore agri-
colo, industriale e dei servizi.
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ORGANIZZAZIONE Proposto un menu tutto agricolo in occasione della visita del Pontefice in Toscana

Il Papa mangia a km zero con Campagna Amica
Un menu a chilometri zero offerto
direttamente dagli agricoltori che
assicura un basso impatto am-
bientale, valorizza le produ-
zioni locali e sostiene
l’economia del territorio, è
stato scelto per il Santo Padre
Benedetto XVI in occasione
della sua prima visita ad
Arezzo in Toscana. Lo rende
noto la stessa Coldiretti che ha
sostenuto l’iniziativa con la
fondazione Campagna
Amica, la rete delle aziende,
delle botteghe e dei mercati degli
agricoltori in tutta Italia. Ristretto
in tazza, risotto alla zucchina fio-
rentina e menta, granpezzo di
Chianina alle erbe aromatiche,
asparagi all'olio, gattò, gelato alle
fragole e fragole al vino, tutti con

ingredienti rigorosamente aretini
e quindi Made in Toscana, sono i
piatti rappresentativi del territo-

rio, offerti al Santo Padre alla pre-
senza del Presidente del
Consiglio Mario Monti. La scelta
di Benedetto XVI si pone in sin-
tonia con il numero crescente di
italiani che dimostrano una sensi-
bilità ambientale anche nel mo-

mento di fare la spesa privile-
giando prodotti locali e di sta-
gione a chilometri zero che non

devono percorrere lunghe
distanze con mezzi inqui-
nanti prima di giungere
sulle tavole. “Il Santo Padre
ha avuto un segno di atten-
zione nei confronti del la-
voro nei campi dove gli
agricoltori toscani sono im-
pegnati per garantire la qua-
lità e la sicurezza
dell’alimentazione ma

anche per salvaguardare un patri-
monio di biodiversità ambientale
che ha fatto della Toscana un pae-
saggio unico ed inimitabile” ha
affermato Tulio Marcelli presi-
dente della Coldiretti Toscana che
ha partecipato all’iniziativa. 

ENERGIA Pubblicato il nuovo rapporto Gse, sono attivi 330mila impianti

Fotovoltaico, nel 2011 potenza triplicata
Il Gestore dei Servizi Energetici (Gse) ha pubblicato
il Rapporto Statistico sul solare fotovoltaico del
2011. Dai dati emerge che in Italia sono in esercizio
circa 330.200 impianti per 12.780 Megawatt (MW)
installati ed 11 miliardi di KWh elettrici prodotti.
L’anno si è infatti arricchito di 174.220 nuove unità
per una potenza aggiuntiva di 9.300 MW, quasi tre
volte la potenza esistente al 31 dicembre 2010; nel
95% dei comuni italiani è presente un impianto fo-
tovoltaico. Per il solo settore agricolo nel 2010 si è
registrata una potenza istallata  di 504,7 MW con
7.332  impianti, mentre la superficie occupata dagli
impianti realizzati a terra è stata di 3.316,9 ha. Al

2011 la potenza complessiva installata è stata di
12.777,4 MW e il settore agricolo conta solamente
il 13%, 1.660,5 MW, mentre il 49,4% della potenza
complessiva è stata collocata a terra. Tra le Regioni
maggiormente interessate dal fenomeno speculativo
la Puglia, il Lazio, l’Emilia Romagna, la Sicilia ed
il Piemonte. Il meccanismo di incentivazione del
Conto Energia, erogato dal Gse, è stato il principale
artefice di questa crescita. Alla fine del 2011, gli im-
pianti che già vi hanno aderito hanno raggiunto una
potenza complessiva pari a 11.500 MW e contri-
buito al 91% della produzione del 2011 ricevendo
circa 4 miliardi di euro.

PARLAMENTO

Senato contro l'accordo col Marocco
No del Senato agli accordi di libero scambio col
Marocco. L'aula ha approvato una mozione contro
l'intesa che liberalizza gli scambi sui prodotti agri-
coli e ittici tra l'Europa e il paese africano. "In un
contesto già particolarmente difficile dal punto di
vista economico e sociale, l’intesa con il Marocco
ha un impatto catastrofico sull’agricoltura ita-
liana" ha sottolineato la Coldiretti. 

EUROPA

Bio, il regolamento per ora non cambia 
È troppo presto per presentare proposte volte a mo-
dificare il Regolamento 834/2007 relativo alla pro-
duzione biologica e all’etichettatura dei prodotti

biologici. E’ la conclusione della relazione della
Commissione europea a Parlamento e Consiglio. 

QUALITÀ

Frodi a tavola, sequestri per 3.000 tonn. 
La tendenza a risparmiare nella preparazione degli
alimenti sotto la pressione della crisi aumenta il pe-
ricolo delle frodi e della falsificazione che sottrag-
gono all’agroalimentare nazionale ben 164 milioni
di euro al giorno che potrebbero invece generare
reddito ed occupazione. E’ quanto afferma la Col-
diretti nel commentare positivamente il bilancio
presentato dai Nas dei carabinieri.

AMBIENTE

Sostenibilità, la ricetta di Coldiretti 
Bisogna intervenire per promuovere la sostenibilità
dell’agricoltura e dell’uso delle risorse e del suolo,
ma anche per modificare i consumi, le modalità di
approvvigionamento alimentare e delle fonti ener-

getiche, con il risultato di sviluppare virtuose reti
di produzione, distribuzione e consumo. Queste le
conclusioni di Coldiretti al Seminario “Il ruolo del-
l’Italia per Rio+20 e per il dopo Rio”.

ENERGIA

Rinnovabili all'esame Regioni-Aeeg 
Sia l’Autorità per l’Energia elettrica e il gas (Aeeg)
che la Conferenza Stato Regioni hanno reso note la
loro posizioni sulle bozze di decreti che incentivano
le fonti rinnovabili. L'Autorità ha rilasciato il suo
parere sullo schema di decreto per l'incentivazione
della produzione di energia rinnovabile.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

C’è ancora bisogno del Santo Patrono? 
Il 15 maggio è la festa di S. Isodoro l’Agricoltore
patrono dei campi, viene invocato e festeggiato pra-
ticamente in ogni stagione dell’anno, al tempo della
semina come al tempo dei raccolti.

Notizie in breve

Pale eoliche,

è allarme

criminalità
Non bastavano le speculazioni e la per-
dita di migliaia di ettari di territorio, con
grave danno al paesaggio e all’agricol-
tura. Ora nel settore eolico si profila
anche il rischio di infiltrazioni della cri-
minalità organizzata, come segnala un
rapporto del Cnel presentato l’8 maggio
scorso. Da un punto di vista territoriale,
è stato rilevato che gli impianti destinati
a produrre energia dal vento si concen-
trano principalmente nel meridione (98%
della potenza italiana e 84% del parco
impianti), dove la Regione con la mag-
giore potenza installata è la Sicilia (1.436
Megawatt), davanti a Puglia e Campania.
I rischi di infiltrazioni mafiose possono
scaturire, principalmente, dalla concen-
trazione degli impianti in superfici rela-
tivamente ridotte, dall'elevato costo
realizzativo e dal considerevole valore
aggiunto, nonché dalla scarsa esperienza
del personale degli uffici tecnici chiamati
a dare i permessi.  Da un monitoraggio
effettuato si evince che, nel periodo gen-
naio 2007 - aprile 2011, le inchieste rela-
tive ai parchi eolici sono state 17, con 14
Procure impegnate e 126 ordinanze di
custodia cautelare emesse. Nel rapporto
si individuano le possibili azioni di con-
trasto al fenomeno, come il potenzia-
mento delle indagini patrimoniali fino
alla completa tracciabilità delle risorse
assegnate.
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Ancora, i terreni agricoli esenti da imposta
continuano ad essere assoggettati all'Irpef e
alle relative addizionali calcolate sul reddito
dominicale. 
I fabbricati strumentali rurali (stalle, de-
positi, agriturismi, fienili, etc.) ubicati nei
Comuni classificati montani o parzialmente
montani sono esentati dall’Imu. Una novità
importante rispetto alla iniziale formula-
zione, che non prevedeva alcuna esenzione
per i fabbricati e migliorativa della formula-
zione "intermedia" che limitava l’agevola-
zione ai centri sopra i mille metri d’altezza.
In questo modo l’esenzione riguarderà quasi
la metà dei Comuni italiani. Oltre all'esen-
zione dall’Imu, i fabbricati in questione man-
tengono il non assoggettamento all’irpef e
alle relative addizionali. 
Per quanto riguarda, invece, i fabbricati stru-
mentali che si trovano in Comuni diversi dai
montani o parzialmente montani, è previsto
il pagamento dell’imposta con l'aliquota "ri-
dotta" dello 0,2 per cento. Per ora si pagherà,
inoltre, solo il 30 per cento della tassa calco-
lata. Una volta quantificata la somma deri-
vante dalla prima rata dell’Imu e individuati
con precisione tutti i fabbricati agricoli (entro
il 30 giugno scadono i termini per le do-
mande di variazione catastale ed entro il 30

novembre vanno accatastati tutti i fabbricati
non iscritti), il Governo rideterminerà le ali-
quote così da limitare l’onere a carico del set-
tore agricolo alle cifre stimate  dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze: 135 milioni
di euro per i fabbricati e 89 milioni di euro
per i terreni. 
In altre parole, più con la prima rata ci si av-
vicinerà a tale cifra (e potendo sapere con
certezza quanti sono e quanto "arriverà" dai
fabbricati oggi non iscritti), meno resterà da
pagare dopo. Un risultato questo, come già
sottolineato, ottenuto grazie all’attività di
concertazione portata avanti dalla Coldiretti
e che, di fatto, riduce l’impatto sul settore
agricolo di tre quarti rispetto al miliardo di
euro e oltre quantificato inizialmente. 
Per i fabbricati (sia abitativi che strumentali)
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, nonché per quelli di interesse arti-
stico, è stato poi introdotto un abbattimento
della base imponibile nella misura del 50 per
cento, limitatamente al periodo dell'anno du-
rante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabilità potranno essere ac-
certate dall'ufficio tecnico del Comune con
perizia a carico del proprietario, oppure di-
chiarate direttamente dal contribuente tra-
mite autocertificazione. Niente Imu per
quelli che si trovano nel territorio del-
l’Abruzzo colpito dal sisma.
Vediamo ora in sintesi le modalità di versa-
mento. Per la prima casa (l’abitazione prin-
cipale) si pagherà in tre rate. La prima entro il
18 giugno 2012 e la seconda entro il 16 set-

tembre 2012, tenendo conto dell'aliquota
(0,4per cento) e delle detrazioni di base. Il
saldo verrà effettuato entro il 17 dicembre  in
base alle aliquote e alle maggiori detrazioni
eventualmente stabilite dai Comuni (i quali
dovranno pronunciarsi in merito entro il 31 ot-
tobre). Possibile anche pagare in due rate.  
Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, cioè
quelli che non sono ad uso strumentale (per-
ché concessi in uso a dipendenti) né prima
casa, si pagherà in due rate. La prima (entro il
18 giugno 2012) per il 50 per cento dell'im-
porto ottenuto applicando l'aliquota di base
(0,76 per cento); la seconda, a saldo, sarà cal-
colata sulla base dell'imposta complessiva-
mente dovuta.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale

l'acconto (entro il 18 giugno 2012) riguarderà,
come detto, il 30 per cento dell'imposta calco-
lata applicando l'aliquota di base (0,2 per
cento), mentre il restante 70 per cento sarà li-
quidato con il saldo (entro il 17 dicembre
2012), applicando l'aliquota ulteriormente ri-
dotta dal Governo ovvero dai Comuni (che
possono autonomamente fissarla allo 0,1 per
cento).
Ricordiamo che la dichiarazione Imu deve es-
sere presentata entro 90 giorni dalla data in cui
il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini
della determinazione dell'imposta. La dichia-
razione ha effetto anche per gli anni succes-
sivi. Per i fabbricati rurali sia abitativi che
strumentali la dichiarazione deve essere pre-
sentata entro il 30 settembre 2012.

CONTINUA DA PAG 1

Ecco l’Imu con tutte le misure 

per l’agricoltura

Un ampliamento delle possibilità
di accesso alle misure del greening
(l'inverdimento) da parte dell’agri-
coltore è stato proposto dalla
Commissione europea, nel corso
della riunione del Consiglio, con
la presentazione di un documento.
Il testo, denominato “Concept
Paper”, effettua una prima analisi
del dibattito gli Stati membri e ri-
conosce che alcuni elementi della
proposta meritano un'ulteriore ri-
flessione. Vediamo quali. Ai fini
della semplificazione e ricono-
scendo il contributo ambientale
che gli agricoltori possono fornire
tramite gli impegni  agro-ambien-
tali e climatici  o nel contesto di un
regime di certificazione ambien-
tale,  ci potrebbe essere una con-
formità a una (o più) delle misure
del greening. La definizione pro-

posta di "prati permanenti" po-
trebbe essere estesa anche alle
zone con sistemi tradizionali di
agricoltura pastorizia che svol-
gono un ruolo chiave per la biodi-

versità, l'erosione del suolo e le
emissioni di carbonio e quindi ren-
dere ammissibili le superfici dove
le specie non erbacee sono predo-

minanti. Per la diversificazione
delle colture, al fine di affrontare
le preoccupazioni delle piccole
aziende e di ottenere maggiore
semplificazione per gli agricoltori,

si potrebbe aumentare la
soglia  di esenzione  sino a
10 ettari e prevedere di eso-
nerare le aziende con una
superficie sino a 50 ettari,
se una parte significativa
sia coperta da prati perma-
nenti e/o temporanei, mag-
gese o coperti da una
combinazione di questi.
Per quanto riguarda l’inse-
rimento delle colture arbo-
ree permanenti (es. frutteti)

fra le aree ecologiche, il Commis-
sario ha riferito che, nonostante
non sia un elemento chiave di ri-
chieste da parte del Consiglio (ri-

chiesta proveniente da solo tre
Stati membri), ha riscontrato un
consenso per tale richiesta da parte
del Parlamento europeo. A conclu-
sione del suo intervento, il Com-
missario ha auspicato che nelle
prossime settimane i lavori prose-
guano per far si che a giugno si
possa trovare un accordo su un di-
spositivo di inverdimento.
La Presidenza danese ha preso atto
dell'ampio sostegno dato in seno al
Consiglio all'ambizione di inte-
grare considerazioni ambientali
nella politica agricola comune per
il periodo 2014-2020 sia nel primo
che nel secondo pilastro. Pur rico-
noscendo che il principio dell'inte-
grazione di considerazioni
ambientali nei pagamenti diretti e
la percentuale attribuibile a tale in-
tegrazione fanno parte delle di-

Pac, l’Ue vuole allargare l’accesso al greening

EUROPALa Commissione chiede di ampliare le possibilità relative alla misura dell’inverdimento

L’Argentina blocca l’import di prosciutti italiani
L’Argentina ha annunciato il
blocco delle importazioni di pro-
sciutto dall’Italia che ha espor-
tato circa 264 tonnellate di
salumi lo scorso anno nel Paese
sudamericano. E’ la Coldiretti a
lanciare l’allarme sugli effetti
della crisi sul commercio inter-
nazionale dove misure protezio-
nistiche del tutto ingiustificate
come quella delle Autorità argen-
tine rischiano di bloccare l’ex-
port del Made in Italy alimentare
che ha oltrepassato per la prima
volta i 30 milardi. La chiusura
alle importazioni di prosciutto,
che interessa anche la Spagna e
il Brasile, è stata chiesta dagli al-
levatori e dagli industriali argen-

tini in cambio di un accordo per
autolimitarsi negli acquisti di
materie prime suine all'estero e

per migliorare la propria produ-
zione negli anni a venire. La de-
cisione, secondo la Coldiretti, è
in contrasto con le regole dell'Or-
ganizzazione mondiale del com-
mercio e danneggia le
esportazioni di prosciutto ita-
liano, dopo le ottime perfor-
mance realizzate nel 2011. 
Se le esportazioni di prosciutto di
Parma (peraltro recentemente al
centro di un paradossale caso di
scippo del marchio in Canada)
registrano un aumento del 4 per
cento per un giro di affari com-
plessivo di 1,5 miliardi di euro,
la crescita all’estero per il pro-
sciutto San Daniele è stata del 2
per cento nel 2011. 

ECONOMIALa Coldiretti denuncia: “Misura del tutto ingiustificata che danneggia il made in Italy”

Summit

a Madrid

per rilanciare

l’ortofrutta

tricolore

Summit a Madrid per il rilan-
cio dell’ortofrutta. Presso il
ministero dell’Agricoltura
spagnolo si è svolto l’incontro
del comitato misto per il set-
tore tra le delegazioni di Ita-
lia, Francia e Spagna. Il
gruppo ha la particolarità di
riunire delegazioni formate
dai responsabili ministeriali e
delle organizzazioni di rap-
presentanza dei tre paesi, tra
cui Coldiretti, sui temi orto-
frutticoli. Lo scopo è confron-
tarsi e coordinarsi sui temi
comuni dell’ortofrutta, per
avere posizioni condivise sui
tavoli di Bruxelles. Nell’in-
contro sono stati trattati gli
aspetti relativi al mercato
delle fragole, dell’aglio, del
pomodoro da consumo fresco
e delle pesche e nettarine,
oltre ad argomenti di interesse
dell’intero settore ortofrutti-
colo, quali la riforma della
Pac e lo sviluppo di un si-
stema di monitoraggio dei
prezzi. In particolare sono
state evidenziate le difficoltà
generate dall’accordo Ue-Ma-
rocco, le problematiche legate
all’aglio cinese e i timori per
la prossima campagna estiva
della pesche e nettarine. Su
questi punti, sollecitati dalle
organizzazioni presenti, le
rappresentanze ministeriali
dei tre paesi hanno dato le più
ampie rassicurazioni rispetto
al fatto che la Commissione
Europea sia stata adeguata-
mente sensibilizzata per mo-
nitorare l’evoluzione dei
mercati ed intervenire in caso
di necessità. 
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AMBIENTE Esonerato chi conferisce fino a 300 kg di rifiuti a un circuito di raccolta

Sistri, confermata la semplificazione
Dal Senato ancora novità sui rifiuti e sull’applicazione
del Sistri per le imprese agricole. L’aula ha approvato,
con il nuovo titolo “Modifiche al decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152 e altre disposizioni in materia am-
bientale”, il disegno di legge 3162, in cui sono stati tra-
sferiti molti degli emendamenti già positivamente
valutati nella discussione sulla conversione in legge del
decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2 e non confermati,
per ragioni di urgenza dei lavori, alla Camera dei De-
putati. Il disegno di legge, che introduce diverse dispo-
sizioni sui rifiuti e sugli adempimenti ambientali,
contiene alcune importanti novità per le imprese agri-
cole, con riferimento all’applicazione del Sistri (il Si-
stema informatico di tracciabilità dei rifiuti) e di
iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali. In
particolare, viene confermata la disposizione già prece-
dentemente approvata, che estende l’esonero dal regime
di iscrizione al Sistema per le imprese agricole che con-

feriscono fino a 300 chilogrammi di rifiuti ad un circuito
organizzato di raccolta. La soppressione, inoltre, del re-
lativo termine di scadenza (attualmente fissato al 2 lu-
glio 2012) comporta l’applicazione di tale esonero
indeterminatamente. Viene inoltre chiarito che non sono
considerati svolti a titolo professionale i trasporti di ri-
fiuti di propria produzione effettuati nell’ambito di cir-
cuiti organizzati di raccolta direttamente dagli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto le-
gislativo 29 marzo 2004, n. 99 e che i produttori che
svolgano tale attività, quindi, non necessitano dell’iscri-
zione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152. Il disegno di legge è stato ora
assegnato alla Camera dei deputati, dove si spera che
venga tempestivamente approvato, in modo da consen-
tire alle imprese agricole di operare con un quadro di ri-
ferimento normativo maggiormente chiaro e
semplificato.

Batteriosi del kiwi, una ricerca incolpa i cinesi
Avrebbe origini cinesi il batterio
Pseudomonas syringae pv. Actini-
diae (Psa), il microrganismo re-
sponsabile della batteriosi del
frutto nota come “cancro del
kiwi” che dal 2008 minaccia l’in-
tero comparto del settore di cui
l’Italia è leader mondiale, cau-
sando ingenti danni ai frutteti eu-
ropei, sudamericani e
neozelandesi. A sostenerlo è una
ricerca finanziata dal ministero

italiano delle Politiche Agricole,
condotta da un team di ricercatori
dell’Università della Tuscia e del
Virginia Polytechnic Institute and
State University. Utilizzando tec-
niche per il sequenziamento del
Dna, sono stati messi a confronto
i ceppi attuali con quelli che sca-
tenarono un’epidemia simile negli
anni ‘80 in Cina e Giappone: dai
risultati ottenuti si è scoperto
come i ceppi batterici europei e

neozelandesi siano quasi identici
a quelli cinesi, mentre sembrano
invece geneticamente diversi i
ceppi giapponesi e coreani. Alla
luce dei dati, secondo i ricercatori
l’ipotesi più probabile è che il bat-
terio sia arrivato dalla Cina in Ita-
lia e in Nuova Zelanda in modo
del tutto indipendente, escludendo
di fatto il nostro paese dalle cause
della diffusione di questa malattia
oltre oceano.


