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Inaugurato il nuovo stabilimento Ghigi, penne e spaghetti sono prodotti con il frumento del territorio

E’ boom per la pasta 100% di grano italiano
Il presidente di Coldiretti:“L’italianità delle produzioni è una leva competitiva straordinaria”

E’ boom di vendite per la pasta
fatta con grano 100 per 100 ita-
liano per la qualità del prodotto
ma anche per effetto della crisi
che spinge i consumatori a privi-
legiare scelte di acquisto sosteni-
bili che contribuiscono al rilancio
dell’economia locale. Non a caso
le esportazioni di penne e
spaghetti tricolori fanno re-
gistrare nel 2013 addirittura
il record storico all’estero,
con una crescita del 27 per
cento in quantità. L’analisi
viene dalla Coldiretti in oc-
casione dell’inaugurazione
del nuovo stabilimento
dello storico pastificio
Ghigi che è stato salvato
dall’innovativo progetto di
pasta con grano italiano,
con i dipendenti che sono prati-
camente raddoppiati insieme ad
un bacino di approvvigionamento
che conta su quasi settemila agri-
coltori. Il marchio Ghigi, dopo
aver rischiato di sparire dalle ta-
vole italiane a da quelle di mezzo
mondo a seguito del fallimento
del dicembre 2007, è stato rile-
vato da un cordata di consorzi
agrari, capeggiata dal consorzio
dell’Adriatico che, nel pieno
della recessione mondiale, ha de-
ciso di sfidare la crisi puntando su

innovazione, qualità e una inte-
grazione di filiera tra agricoltura
e industria che non ha precedenti.
Puntando sulla “green economy”
con l’utilizzo del grano italiano al
100 per 100 si è realizzato un pic-
colo miracolo che ha portato alla
realizzazione di un nuovo stabili-

mento su una superficie di 65
mila metri quadrati di cui 14 mila
coperti con un investimento di 29
milioni di euro. All’estero è desti-
nato l’85 per cento della produ-
zione di cui il 45 per cento in
Francia, con il brand leader Price
e Ghigi; il 25 per cento in Germa-
nia, con il brand Mamma Lucia e
Ghigi; il 15% negli Stati Uniti
con il brand Ghigi, Arneo, Vesu-
vio e Delish (biologico); il re-
stante 15% è suddiviso tra Corea,
Etiopia, Spagna, Repubblica

Ceca, Libia, Malta e Giappone.
Particolarmente importante è il
brand biologico Delish, in cre-
scita negli Stati Uniti dove viene
venduto dalla maggiore catena di
farmacie americane, la Walgre-
ens, con 8.000 punti vendita in
tutti gli stati federali. In Italia

pasta Ghigi viene distri-
buita per il momento in
Emilia Romagna, nord
Marche e Lazio, attraverso
la grande distribuzione,
grossisti, negozi tradizio-
nali, punti vendita del con-
sorzio agrario Adriatico e
botteghe di Campagna
Amica. “La distintività, il
legame con il territorio, la
nostra tradizione, e in gene-
rale l’italianità delle produ-

zioni, rappresentano una leva
competitiva straordinaria per af-
fermare i nostri prodotti sui mer-
cati e far tornare a crescere
l’economia”, ha affermato il pre-
sidente della Coldiretti Sergio
Marini all’inaugurazione del
nuovo stabilimento Ghigi nel sot-
tolineare che “l’Italia costruirà il
proprio futuro tornando a fare
l’Italia, ovvero valorizzando al
meglio quello che ha già di unico
e di esclusivo, a cominciare dal
cibo”.

Imu, Marini:

“Sospendere

rata di giugno

e restituire

extragettito”
“Se non si in-
terverrà ade-
guatamente le
imprese agri-
cole saranno
costrette in-
giustamente a
versare a giu-
gno una rata
pari a 346 mi-
lioni tra ter-
reni e fabbricati strumentali”. E’
quanto afferma il presidente della
Coldiretti Sergio Marini nel-
l’esprimere apprezzamento per
l’impegno a sospendere la prima
rata Imu delle imprese agricole
assunto dal Ministro delle Politi-
che Agricole, Nunzia De Giro-
lamo. L’argomento, di particolare
interesse per il settore è stato di-
battuto anche in sede di Consi-
glio dei Ministri. “La
sospensione della prima rata Imu
per i beni strumentali all’attività
produttiva come terreni e fabbri-
cati rurali - sottolinea Marini - è
importante per la ripresa del-
l’economia. Cosi come resta ne-
cessario che lo Stato rispetti
l’impegno sancito per legge a re-
stituire i 45 milioni di extraget-
tito pagati in più dagli agricoltori
lo scorso anno, come previsto dal
Decreto Legge 6 dicembre 2011,
n. 201”.

ECONOMIA

CREDITO L’analisi della Coldiretti sugli ostacoli che frenano le nuove aziende

Crisi, il rischio bancarotta frena le Pmi
Quattro italiani su dieci hanno paura del rischio
di andare in bancarotta nel caso di avvio di una
nuova attività imprenditoriale. E’ quanto
emerge da una analisi della Coldiretti, sulla
base dei dati Eurobarometro pubblicati nel
2013, divulgata in occasione dell’Assemblea di
Rete Imprese Italia. A frenare l’apertura di
nuove attività economiche (Pmi) in Italia con-
corre anche il rischio di perdere la proprietà o
la casa (32 per cento) mentre il 27 per cento
teme di non avere un reddito garantito. Eppure

quasi la metà degli italiani (44 per cento) se po-
tesse scegliere tra diversi tipi di lavoro preferi-
rebbe impegnarsi in proprio piuttosto che essere
dipendente di una azienda, una percentuale più
alta rispetto alla media comunitaria del 37 per
cento. Un patrimonio a rischio come conferma
l’allarme lanciato dalla Bce sul fatto che le pic-
cole e medie imprese italiane e spagnole sono
al “top” nell'Eurozona per quanto riguarda il
peggioramento di utili e fatturato nel periodo
fra ottobre 2012 e marzo 2013. 

ORGANIZZAZIONEMartedì 21 maggio gli imprenditori under 30 di Coldiretti in assemblea 

Assemblea a Roma per oltre 2.000 giovani
Sono oltre duemila i giovani imprenditori
agricoli che prenderanno parte martedì 21
maggio all’Assemblea dal titolo: “L’Italia è
il futuro”. L’iniziativa, promossa da Coldi-
retti Giovani Impresa, si svolgerà a partire
dalle ore 9.30 all’Auditorium
della musica di Roma, sala Si-
nopoli. Gli imprenditori under
30 che hanno deciso di costruire
il loro futuro in Italia, nono-
stante le grandi difficoltà, parte-
ciperanno all’appuntamento
insieme al Presidente della Col-
diretti Sergio Marini, al Dele-
gato Coldiretti Giovani Impresa
Vittorio Sangiorgio, al più gio-
vane Ministro del Governo Nunzia De Gi-
rolamo (Ministro delle Politiche Agricole) e
ad altri esponenti dell’Esecutivo e rappre-
sentanti delle forze politiche, sociali ed eco-
nomiche. Nell’occasione verrà presentata la
prima indagine Coldiretti/Swg su “I giovani
italiani e la crisi”. Un quadro impietoso che
non frena tuttavia l’entusiasmo di tanti gio-

vani che non si sono arresi alla crisi ed alla
disoccupazione ed hanno scelto di impe-
gnarsi in una attività concreta, che offre tanto
spazio alla creatività. Lo dimostrano le
molte esperienze curiose ed innovative rea-

lizzate da giovani agricoltori che
saranno presentate all’Audito-
rium con dimostrazioni pratiche
nell’ambito dell’ “Open Space
sull’ingegno contadino” con le
idee brillanti che battono la crisi.
Per verificare se il profondo rin-
novamento che si è avuto nel
Parlamento e nel Governo (che
sarà messo a confronto con il li-
vello europeo) ha interessato

anche gli altri ambiti nell’ultimo anno verrà
presentato il secondo Report sull’età media
della classe dirigente italiana nei diversi set-
tori, dalla politica all’economia, dall’Univer-
sità al Pubblico Impiego, fino alle forze
sociali, realizzato dai giovani della Coldiretti
in collaborazione con l’Università degli
Studi della Calabria.

ENERGIA Il numero degli impianti sfiora le 500mila unità

Fotovoltaico, crescita boom nel 2012
A fine 2012 in Italia risultano in esercizio 478.331 impianti fotovoltaici per 16.420MW in-
stallati ed 18.862 GWh prodotti. A scattare la fotografia del settore è il “Rapporto statistico
sul solare fotovoltaico”, pubblicato dal Gse. Nel solo 2012 è stata installata una quantità di
impianti pari a quella  presente in Italia alla fine del 2010: oltre 148.000 per una potenza ad-
dizionale di 3.646 MW. Almeno un impianto presente nel 97 per cento dei comuni italiani
(era l’1,1per cento nel 2006) ed il 96 per cento degli impianti esistenti è collegato in bassa ten-
sione con una taglia media di 11 kW.Per il Gse  in pochi anni si è passati da un sistema che fa-
ceva affidamento su un numero limitato di impianti di dimensioni medio-grandi ad un sistema
di generazione distribuita costituito soprattutto da piccoli e medi impianti rinnovabili. Infatti
il 96 per cento degli impianti installati in Italia sono collegati alla rete in bassa tensione mentre
solo 20.000 impianti sono connessi alla media tensione ma rappresentano il 63 per cento della
potenza installata sull’intero territorio nazionale. I nuovi impianti entrati in esercizio nel corso
del 2012 sono soprattutto impianti di piccola taglia.

STAMPA ESTERA

Commercio, Europa e Usa ai negoziati

Si scaldano i motori in vista dell'avvio dei ne-
goziati commerciali tra Unione Europea e Stati
Uniti. A fare un'analisi approfondita della situa-
zione attuale degli scambi commerciali tra i
due continenti è il sito a stelle e strisce wester-
nfarmpress.com.

AMBIENTE

Maxi impianti, una tassa sui redditi? 

Secondo alcune associazioni ambientaliste, per

compensare le risorse che verrebbero a man-
care a seguito dell’abolizione dell’Imu si po-
trebbero tassare le rendite frutto degli interventi
speculativi nel settore dell’eolico e del fotovol-
taico. L’attenzione andrebbe concentrata su
quelle imprese che “portano a casa e talvolta
trasferiscono all’estero enormi profitti lucrati”. 

ENERGIA

Via a raccolta conti annuali separati

Dal 10 maggio scorso è possibile effettuare sul por-
tale dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, la
raccolta dei conti annuali separati (unbundling con-
tabile) redatti ai sensi dell'Allegato A alla delibera-
zione n. 11/07 (Tiu) relativa all'esercizio 2012
(quello che si apre dopo il 31 dicembre 2011). 

QUALITÀ

L'Ue pensa a tasse sui cibi nocivi 

Nel corso della riunione della Commissione eu-
ropea per l'ambiente, la salute pubblica e la si-
curezza alimentare, il Commissario europeo
Tonio Borg ha dichiarato che le tasse sui cibi
non sani sono più efficaci delle campagne in-
formative di prevenzione. 

Ecco le ciliegie, ricche di salute

Arrivano nei mercati le ciliegie, un frutto dalle
mille proprietà benefiche. Originaria dell’Asia
Minore, viene citata come coltivazione italiana a
partire dal 200 a.C. Ad oggi l’Europa è il primo
produttore mondiale e l’Italia si attesta come se-
condo produttore europeo dopo la Polonia.

Notizie in breve

Alessandro Chiarelli è il nuovo presidente di Terrano-
stra, l’associazione degli agriturismi che fanno parte
della rete di Campagna Amica promossa dalla Coldi-
retti. Cinquantadue anni, sposato, l’imprenditore agri-
colo siciliano stato eletto all’unanimità dall’assemblea
riunitasi a Roma. Chiarelli, che è presidente regionale
di Coldiretti Sicilia, gestisce un’azienda agrituristica a
Partinico, in provincia di Palermo, con attività di fatto-
ria didattica e corsi per fare
il formaggio, oltre a pro-
durre vino, olio extraver-
gine d’oliva, ortaggi, e
frutta e miele. Succede a
Tulio Marcelli,componente
della Giunta confederale e
presidente di Coldiretti To-
scana. “L’agriturismo è una
grande risorsa per il Paese,
le imprese, i cittadini, poi-
ché rappresenta un’oppor-
tunità di sviluppo e di occupazione, a cominciare dai
giovani - ha dichiarato il neopresidente Terranostra
Alessandro Chiarelli -. L’obiettivo è continuare nel
cammino tracciato da Coldiretti per una Filiera agricola
tutta italiana, ospitando ogni giorno e facendo gustare
ai cittadini quelli che sono i piaceri del vivere in cam-
pagna, dalla cucina allo star bene fino a alla partecipa-
zione alle attività agricole”. Oltre al neopresidente,
l’Assemblea ha eletto la nuova giunta che sarà compo-
sta dai vicepresidenti Diego Scaramuzza (Veneto) e Si-
mone Ferri Graziani (Toscana) e da Alessandra
Morandi (Lombardia), Stefano Agugliaro (Lazio), Ste-
fania Grandinetti (Piemonte) e Pietro Tarasi (Calabria). 

ORGANIZZAZIONE

Chiarelli eletto

presidente 

di Terranostra
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EUROPAVia libera dell’Organizzazione mondiale del commercio all’obbligo di indicare la provenienza

L’Ue si allinea all’Italia sull’etichetta dell’olio
Sull’obbligo di indicare in eti-
chetta con caratteri visibili la
provenienza delle olive utiliz-
zate l’Unione Europea si allinea
finalmente alla normativa ap-
provata in Italia con la legge
salva-olio. E’ quanto afferma la
Coldiretti nel commentare po-
sitivamente l’annuncio della
Commissione europea dopo
che l'Organizzazione mondiale
per il commercio non ha oppo-
sto alcuna critica alla proposta
che prevede una nuova eti-
chetta d'origine per l'olio d'oliva
e regole piu' severe per il pro-
dotto offerto a consumatore nei
ristoranti dal gennaio 2014.  Un
via libera che conferma e raf-
forza sul piano comunitario il
valore della “Norme sulla qua-
lità e la trasparenza della filiera
degli oli di oliva vergini” in vi-
gore in Italia dal primo feb-

braio, nonostante le pressioni
delle lobby. Lo stesso obbligo
previsto dalla normativa comu-
nitaria di far uso di imballaggi
che non consentano il riempi-
mento con altre qualità di olio
rispetto a quelle indicate in eti-
chetta nei ristoranti, sul ban-
cone dei bar e nei servizi di
catering è già contemplato dalla
legge nazionale che sancisce

una vera rivoluzione sulle ta-
vole per il condimento più
amato dagli italiani: dall’intro-
duzione in etichetta del termine
minimo di conservazione a 18
mesi dalla data di imbottiglia-
mento all’importante riconosci-
mento di nuovi parametri e
metodi di controllo qualitativo
che consentano di smascherare
i furbetti dell’extravergine,
dall’estensione del reato di con-
traffazione di indicazioni geo-
grafiche a chi fornisce in
etichetta informazioni non ve-
ritiere sull’origine all’introdu-
zione di sanzioni aggiuntive
come l’interdizione da attività
pubblicitarie per spot inganne-
voli, dal rafforzamento dei me-
todi investigativi con le
intercettazioni al diritto di ac-
cesso ai dati sulle importazioni
aziendali. 

QUALITÀ La proposta del Parlamento per tutti i prodotti a base di carne

Europa, l’origine entra nei controlli?
Per ora è una proposta, ma va valutata entro
il quadro complessivo dello scandalo Horse-
gate, la carne di cavallo spacciata per manzo:
alcuni deputati del Parlamento Europeo (Co-
mitato Ambiente, Sicurezza Alimentare e Sa-
lute Pubblica) hanno suggerito di includere il
controllo dell’origine in etichetta su tutti i pro-
dotti a base di carne, inclusi quelli trasformati.
Il Parlamento ha poteri di co-decisione in ma-
teria con gli Stati membri. Questo implica la
possibilità di introdurre emendamenti, che do-
vranno poi nel caso essere ratificati dal Con-
siglio dei Ministri. Il Commissario alla Salute

Tonio Borg, sebbene abbia riconosciuto l’in-
teresse crescente da parte di molti Stati verso
controlli estesi sulla provenienza dei prodotti
di carne, ha fatto valere la scelta di non inclu-
dere questo aspetto nel nuovo sistema dei con-
trolli ufficiali. Una decisione motivata dal
fatto di essere in attesa della valutazione di
impatto attesa sul Regolamento di Informa-
zione ai Consumatori (Reg. (UE) 1169/2011).
Tale norma prevede, infatti, l’obbligo di indi-
care origine del prodotto per carni suine,
ovine, caprine e pollame a partire dal 13 di-
cembre 2014. 

ECONOMIA

Latte, in stallo

le trattative 

sul prezzo 2013 
Trattative in stallo sul prezzo del latte in Lombar-
dia, la regione che rappresenta il punto di riferi-
mento del settore per l’intero Paese. Dagli
allevamenti lombardi viene, infatti, circa il 40 per
cento delle 10 milioni e mezzo di tonnellate munte
ogni anno in Italia. Nell’ultimo incontro con le in-
dustrie di trasformazione non è stato trovato un
punto di incontro fra le parti, nonostante i segnali
vadano verso una valorizzazione del prodotto alla
stalla. Tutto il mercato, infatti, è in forte rialzo sia
a livello europeo che mondiale. “C’è richiesta di
prodotto – conferma Ettore Prandini, Presidente di
Coldiretti Lombardia - e c’è la previsione che ne
servirà di più per soddisfare le esigenze dell’indu-
stria di trasformazione. Tutti gli indicatori dise-
gnano una spinta rialzista su tutto il settore, dal latte
ai suoi derivati come burro, polvere di latte e for-
maggi, anche perché il trend produttivo delle stalle
lombarde sta rispettando rigidamente i limiti euro-
pei fissati per l’Italia. Proprio in virtù della ten-
denza del mercato sia a livello nazionale che
internazionale, invitiamo tutti gli allevatori a non
sottoscrivere accordi che non siano in linea con
quotazioni che diano il giusto valore al prodotto e
al lavoro delle nostre stalle, anche in riferimento ai
nuovi obblighi previsti dell’articolo 62 sui prezzi
dei prodotti agricoli”. Intanto le quotazioni del latte
“spot” (quello commercializzato al di fuori dei nor-
mali contratti di fornitura) sono in rialzo: a Lodi,
piazza di riferimento insieme a Verona, ha rag-
giunto 43,30 centesimi al litro, in aumento del
33,33 per cento rispetto al 2012.

Terremoto, gli agricoltori non hanno visto un euro 
Ad un anno dal terremoto che ha de-
vastato l’Emilia Romagna gli agri-
coltori che hanno visto le proprie
aziende distrutte non hanno ricevuto
neppure un euro. E’ la fotografia
scattata dalla Coldiretti a dodici
mesi dal sisma che ha provocato
danni per mille milioni di euro a una
delle agricolture più produttive
d’Italia, colpendo abitazioni, stalle,
magazzini, attrezzature di circa
6.000 aziende, ben un quarto del to-
tale delle imprese colpite. Nono-
stante l’impegno della Regione
Emilia Romagna, che in tempi ra-
pidi ha proceduto al rilevamento dei
danni e allo stanziamento dei fondi,
le pastoie burocratiche legate a
norme urbanistiche poco chiare, i
rimpalli di responsabilità tra enti e
tecnici e i tempi lunghi nella conces-
sione del credito da parte della ban-

che (nonostante la garanzia della
Cassa depositi e Prestiti) hanno di
fatto impedito l’arrivo dei finanzia-
menti alle imprese. Gli agricoltori
sono stati così costretti a mettere
mano ai propri risparmi per acqui-
stare macchine, mettere in sicurezza
edifici e lavorare i loro prodotti, as-

sicurando con-
tinuità sul mer-
cato. Un
problema non
da poco se si
considera che il
conto delle de-
vastazioni in-
ferte alle sole
strutture agri-
cole ammonta
a circa 550 mi-
lioni di euro,
con fienili,

stalle e magazzini venuti giù in se-
guito alle scosse delle giornata del
20 e del 29 maggio. In quest’area,
secondo stime di Coldiretti, solo le
aziende agricole occupano circa
12mila dipendenti mentre 25mila
sono i titolari delle aziende e i fami-
liari ai quali vanno aggiunte le mi-

gliaia di posti di lavoro nell’agroin-
dustria, dai caseifici alla trasforma-
zione della frutta. Tra i prodotti più
danneggiati svetta il Parmigiano
Reggiano con 200 milioni di euro,
seguito da vicino dal Grana Padano
che ha accusato un colpo da 70 mi-
lioni di euro e dall’aceto balsamico
che conta perdite per 15 milioni di
euro. A questi si aggiungono 120
milioni per i danni agli impianti dei
consorzi di bonifica necessari per
garantire la sicurezza del territorio.
L’unico sostegno importante è ve-
nuto dalla solidarietà dei cittadini
che hanno acquistato i prodotti delle
aziende delle aree danneggiate nei
mercati organizzati da Coldiretti e
Campagna Amica. Solo di Parmi-
giano Reggiano ne sono stati acqui-
stati oltre un milione di chili
“salvati” dal crollo degli scaffali.

IL CASOUn anno fa il sisma che devastò l’Emilia Romagna, i finanziamenti non sono mai arrivati

Florovivaismo: cresce l’export, serve il piano
Nel corso del 2012 le esportazioni
del settore florovivaistico italiano
sono cresciute in quantità e in va-
lore, grazie all’aumento dei prodotti
inviati in Francia, Svizzera, Turchia
e Russia, mentre risultano in contra-
zione i quantitativi destinati a mer-
cati tradizionali come Germania ed
Olanda. Contemporaneamente, sono
diminuite le importazioni sia in ter-
mini di quantità che di valore, per un
miglioramento complessivo del
saldo attivo del settore. Nel frat-

tempo il prossimo 28 maggio si terrà
presso il Mipaaf la riunione del Ta-
volo tecnico del settore florovivai-
stico che dovrà – tra le altre cose –
discutere del piano di settore scaduto
a dicembre 2012, da aggiornare, per
mettere in campo le azioni necessa-
rie per il rilancio del settore finaliz-
zato a cavalcare la prossima ripresa
economica.  Intanto l'Agenzia delle
Dogane, come richiesto dal Mini-
stero, ha iniziato la procedura di va-
lutazione presso la Commissione

Europea del dossier relativo alla re-
visione dei codici doganali, per mi-
gliorare le statistiche e la verifica
delle importazioni dei prodotti flo-
rovivaistici.  A livello comunitario
è poi partita la  discussione della
proposta relativa alla nuova norma-
tiva sulla sanità delle piante e sulla
qualità dei materiali di propaga-
zione, passaggi fondamentali da
implementare nel migliore dei modi
per migliorare il controllo fitosani-
tario dei prodotti floricoli e vivaistici

presenti sul territorio dell’Unione,
riducendo però gli aspetti burocratici
e gli adempimenti. 

ECONOMIA Pubblicato il decreto che assegna fondi per 100 milioni, i progetti saranno finanziati al 50% 

Vino, aperto il bando 2013-2014 per la promozione all’estero
Via libera alle domande per la promozione dei
vini italiani all’estero. Il 30 aprile scorso è stato
firmato e pubblicato sul sito internet del Mini-
stero delle Politiche agricole il decreto n° 7787,
con il quale viene attivato il bando per la presen-
tazione delle richieste di contributo da parte delle
imprese. La misura, inserita all’interno del Pro-
gramma Nazionale di sostegno, è finanziata at-
traverso i fondi della Ocm vino e prevede una
assegnazione di risorse pari a poco più di 100 mi-
lioni di euro per l’annualità in corso. Anche se
l’impostazione generale della misura non è di-
versa dagli anni passati, vi sono alcune novità in-

teressanti. La procedura di presentazione e com-
pilazione delle domande è stata semplificata eli-
minando molta documentazione che fino ad oggi
andava allegata e che viene sostituita da una au-
todichiarazione. Non è più previsto il tetto del 10
per cento dell’importo del progetto per le attività
di incoming. Il costo per l’acquisto del prodotto
utilizzato nelle azioni di promozione è finanzia-
bile nella misura massima del 20 per cento del-
l’azione svolta. Le azioni ammissibili, che
potranno interessare anche marchi commerciali
e dovranno effettuarsi nei paesi extra Ue, riguar-
dano: la promozione e pubblicità che mettano in

rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicu-
rezza alimentare ed il rispetto dell’ambiente e
delle disposizioni attuative del Regolamento; la
partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposi-
zioni di importanza internazionale; campagne di
informazione e promozione da attuarsi presso i
punti vendita; altri strumenti di comunicazione
(siti internet, opuscoli, pieghevoli, degustazioni
guidate, incontri con operatori dei Paesi terzi da
svolgersi anche presso le aziende partecipanti al
progetto). Il finanziamento delle attività ammis-
sibili è pari al 50 per cento del costo complessivo
del progetto. 

In Veneto limiti per gli impianti energetici in zone agricole 
Il Veneto introduce criteri limitativi
per la realizzazione degli impianti
energetici nelle aree agricole. Il
Consiglio regionale ha approvato la
proposta di deliberazione ammini-
strativa n. 55 “Individuazione delle
aree e dei siti non idonei alla costru-
zione e all’esercizio di impianti per
la produzione di energia alimentati
a biomasse, da biogas e per produ-
zione di biometano”, sulla base
delle linee guida per l’autorizza-
zione degli impianti alimentati da

fonti rinnovabili” emanate con il de-
creto del Ministro dello sviluppo
economico del 10 settembre 2010.
Con l’obiettivo di contenere la sot-
trazione di terreni agricoli destinati
a coltivazioni con finalità alimen-
tari, il provvedimento, approvato
con larga maggioranza, introduce i
criteri limitativi alla realizzazione
degli impianti per la produzione di
energia nelle "aree ad elevata utiliz-
zazione agricola " e nelle "aree
agropolitane in pianura" del nuovo

Piano Territoriale Regionale di Co-
ordinamento (Ptrc), che coprono più
del 50 per cento della superficie re-
gionale. In queste aree viene inter-
detta la realizzazione di impianti di
biogas alimentati per più del 30 per
cento da "biomasse vegetali dedi-
cate" (mais, altri cereali, ecc.) e
viene altresì vietata la realizzazione
di impianti di combustione con po-
tenza superiore ad 1 MW. Nessun
limite in tali ambiti territoriali viene,
invece, posto agli impianti di biogas

che utilizzano reflui zootecnici o
scarti dell'industria agroalimentare
nonché agli impianti di combu-
stione di potenza inferiore al Mega-
watt termico. Sono confermate
anche le altre limitazioni già appro-
vate per il fotovoltaico a terra rife-
rite al patrimonio
storico-architettonico e all’am-
biente. Un provvedimento che attua
alcune istanze che Coldiretti aveva
da tempo motivato e sostenuto a li-
vello regionale.


