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SpeCIaLe SISma impianti danneggiati, senza acqua ortofrutta, vigneti, riso e allevamenti  

Terremoto: irrigazione ko, produzioni a rischio
ok alla richiesta coldiretti di sospendere le imposte

Quasi centomila ettari di ter-
reno compresi tra modena,
Bologna, ferrara e mantova
sono senza acqua a causa dei
danni provocati dalle scosse di
terremoto agli impianti idrau-
lici che garantiscono la sicu-
rezza del territorio. L’allarme
viene dalla coldiretti e
va ad aggravare una si-
tuazione che ha visto
sino ad oggi danni pe-
santissimi per l’agricol-
tura della pianura
padana. Secondo
un’analisi dell’anbi,
l’associazione nazio-
nale della bonifica, ser-
vono interventi per
decine di milioni di euro
nell’immediato per ga-
rantire l’irrigazione ed evitare
che l’arrivo di forti piogge
possa provocare alluvioni
nelle campagne, ma anche
nelle principali città emiliane.

La liquefazione delle sabbie

il fenomeno della liquefazione
delle sabbie che emergono dal
terreno rubando spazio alla
terra coltivata e provocano nu-
merose crepe a case e magaz-
zini, è solo l’effetto piu’
evidente del dissesto idrogeo-
logico provocato dal sisma che
ha spaccato terreni nelle aree
urbane ed agricole e messo in
pericolo la stabilità del territo-
rio. il terremoto ha provocato
danni agli impianti idraulici e
frane in alcuni alvei che pre-
giudicano il regolare deflusso
delle acque. una prima conse-
guenza è stata la sospensione
del servizio di irrigazione che
è necessario far ripartire per
preservare, nell'emergenza,
una delle agricolture più flo-
ride della Pianura Padana: or-
tofrutta, viticoltura, riso,
parmigiano reggiano in parti-

colare i settori a rischio. L'80
per cento della produzione di
pere made in italy si concentra
proprio nell' area compresa tra
la provincia di modena, di fer-
rara e una parte di Bologna e
la loro raccolta e ora a rischio. 

Impianti inagibili

Sono inagibili l'impianto irri-
guo modenese di concordia (a
servizio di 2.500 ettari a frut-
teto) e quello di Sabbioncello
nel comune mantovano di
Quingentole (a servizio di
18mila ettari vocati all'orto-
frutta. a forte rischio di chiu-
sura, per inagibilita, anche
l'impianto ubertosa, nel co-
mune di Poggio rusco (irriga
10mila ettari tra seminativi,
frutteti e coltivazioni ortofrut-
ticole) mentre e gia’ sospesa
l'irrigazione su un'area di
26mila ettari nel modenese (da
novi di modena a carpi e
campogalliano) dove, oltre
alla frutticoltura ed alla produ-
zione di Parmigiano reg-
giano, sono presenti alcune
risaie, secondo l’anbi. nel-
l'impianto idrovoro di mon-
dine è crollata la torre dove si
trova l'impianto elettrico, il
cuore che dà energia alle pos-
senti idrovore che assicurano
la sicurezza idraulica di un ter-
ritorio di 50mila ettari che va
dall'enza al Secchia a nord

della via emilia compren-
dendo i centri abitati di cor-
reggio, Poviglio e carpi e che
ora è a rischio di alluvione
anche per il crollo dei manu-
fatti di alcune chiaviche di fon-
damentale importanza per la
regolazione dei canali. Grave

è anche la situazione
nella maggior parte dei
162 mila ettari di pia-
nura del comprensorio
del consorzio della Bo-
nifica Burana tra mo-
dena, Bologna, ferrara e
mantova . una rete
estesa per 2500 chilo-
metri di canali, 52 im-
pianti idrovori e 2000
manufatti, la maggior
parte gravemente lesio-

nata dal sisma. risultano dan-
neggiati in particolare impianti
idrovori, impianti irrigui, ma-
gazzini di servizio, abitazioni
di servizio, arginature dei ca-
nali principali con il rischio
crolli lungo centinaia di metri
sulle arginature. danni analo-
ghi e rilevanti si registrano
anche in provincia di man-
tova, per gli impianti del con-
sorzio di bonifica terre dei
Gonzaga. danni diffusi alle
opere idrauliche, pur non tali
da impedirne la funzionalita',
sono segnalati anche nei com-
prensori del consorzio di Bo-
nifica dell'emilia centrale e
del consorzio canale emi-
liano romagnolo.

Stop al pagamento delle tasse

intanto, sottolinea la coldi-
retti, è positiva la decisione
di equitalia di sospendere
ogni attività di riscossione
nelle zone colpite dal terre-
moto dopo che anche il Go-
verno ha rinviato tutti i
versamenti tributari e previ-
denziali nell’ultimo consiglio

Marini: “Da Ue

serve sostegno

ai territori colpiti”
“ci sono le condi-
zioni per una parteci-
pazione concreta
dell’unione europea
a sostegno dei terri-
tori italiani colpiti dal
sisma - ha affermato
il presidente della
coldiretti Sergio ma-
rini nel commentare
l’impegno del presidente della commis-
sione ue Jose manuel Barroso ad aiutare
l’italia - dove occorre aiutare la popola-
zione e far ripartire al piu’ presto una
economia in cui l’agroalimentare è una
parte rilevante”. il fermo obbligato delle
attività causato dalle scosse sta aumen-
tando il conto dei danni che complessi-
vamente (tra sistema produttivo e civile)
hanno abbondantemente superato i 5 mi-
liardi che consentono al fondo di solida-
rietà dell'unione europea (fSue) di
intervenire con aiuti di stato come ha an-
nunciato il commissario europeo per le
Politiche regionali, Johannes Hahn.
“dalle istituzioni comunitarie - ha sotto-
lineato marini - ci attendiamo un impe-
gno straordinario che possa rafforzare
con la solidarietà la coesione tra gli Stati
europei in un momento in cui è messa in
discussione dalla crisi economica e dagli
egoismi nazionali”. il fondo di solida-
rietà dell'unione europea (fsue), ricorda
la coldiretti, è nato per rispondere alle
grandi calamità naturali ed esprimere la
solidarietà europea alle regioni colpite
all'interno dell'ue. interviene nel caso
che il danno complessivo superi almeno
una di queste due soglie: lo 0.6 per cento
del Pil o 3 miliardi ai prezzi 2002. un
importo che sembra essere stato superato
con i danni provocati dalle ultime scosse
di terremoto in italia che puo’ ora pre-
sentare domanda. 
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amBiente risoluzione del Parlamento europeo a difesa della biodiversità e delle aziende

Dall’Ue no alla brevettabilità dei prodotti agricoli
L’unione europea si sta
muovendo sul piano legi-
slativo e giurisdizionale a
tutela della biodiversità in
agricoltura, difendendo il
principio della non brevet-
tabilità delle sementi e delle
razze animali e tutelando il
ricorso a sementi “antiche”.
in una recente risoluzione
sui brevetti per procedi-
menti essenzialmente bio-
logici, il Parlamento
europeo ha affermato che i
diritti di proprietà intellet-
tuale sono importanti al fine
di stimolare lo sviluppo di
nuove varietà vegetali e di
innovazioni connesse alle
piante e costituiscono un
prerequisito necessario per
dare impulso alla crescita e
all'innovazione e per aiu-
tare le imprese europee, in
particolare le Pmi, a far

fronte alla crisi economica
e alla concorrenza mon-
diale. il regime internazio-
nale della privativa per
ritrovati vegetali basato
sulla convenzione upov
nonché la legislazione co-
munitaria sanciscono quale
principio fondamentale il
fatto che il titolare di un ri-
trovato vegetale non possa
impedire ad altri di utiliz-
zare la pianta protetta al

fine di promuovere l'uso di
varietà protette in altre atti-
vità produttive. tuttavia, ha
sottolineato il Parlamento
ue, soprattutto nel settore
della riproduzione, la con-
cessione di una tutela ec-
cessivamente ampia
mediante brevetti può sof-
focare l'innovazione e il
progresso e danneggiare i
piccoli e medi produttori
bloccando l'accesso alle ri-

sorse genetiche animali e
vegetali. del resto la sele-
zione di vegetali è un prere-
quisito essenziale per la
sicurezza dell'approvvigio-
namento alimentare e, in
certa misura, dell'approvvi-
gionamento energetico e i
metodi di riproduzione con-
venzionali rivestono un'im-
portanza fondamentale per
la moderna selezione di ve-
getali e di animali La riso-
luzione stabilisce quindi
che l’unione intende pro-
teggere gli allevatori euro-
pei da un uso eccessivo dei
brevetti che potrebbe soffo-
care innovazione e pro-
gresso sottolineando che i
prodotti quali broccoli anti-
cancerogeni o vacche da
latte a alto rendimento, ot-
tenuti con tecniche di ripro-
duzione convenzionali, non

dovrebbero poter essere
brevettati. .il Parlamento ha
chiesto, pertanto, all'ufficio
europeo per i brevetti di
escludere dalla brevettabi-
lità i prodotti derivati da
metodi di riproduzione con-
venzionali, cosi come tutti i
metodi convenzionali di ri-
produzione, tra cui la ripro-
duzione che impiega
marcatori e tecnologie ri-
produttive avanzate (sele-
zione Smart o di
precisione) e il materiale ri-
produttivo utilizzato nei
metodi convenzionali di se-
lezione. L’ue, pertanto, si
allinea con quanto soste-
nuto da coldiretti contro
l’attuazione di una politica
di ampliamento dei diritti di
brevettabilità di sementi e
razze di animali in agricol-
tura.

QuaLità

Confronto Ue sulla sicurezza alimentare

nell’ambito della strategia “europa 2020”, che deli-
nea gli obiettivi di crescita e sviluppo della ue a 27, i
consumatori hanno un ruolo chiave nel rivitalizzare il
mercato, compiendo scelte consapevoli e favorendo
un giusto grado di concorrenza tra le imprese, pre-
miando le più virtuose ed innovative. a loro volta, i
mercati devono operare nell’interesse dei consuma-
tori, fornendo prodotti sicuri e adeguati.

Il riso, un prodotto contro le intolleranze

il riso – ottimo alimento ricco di sali mi-
nerali, fibre e vitamine – se consumato
regolarmente è in grado di apportare no-
tevoli benefici al nostro benessere psico-
fisico. numerose sono infatti le virtù
benefiche riconosciute a questo cereale.
La quantità di lisina presente conferisce
poi alle proteine del riso un alto valore
biologico: in particolare quelle verdi,
prive di glutine e povere di tossine per-
mettono senza controindicazioni il con-
sumo di questo alimento anche a coloro

che soffrono di intolleranze alimentari,
come ad esempio la celiachia.

SPunti di rifLeSSione

Famiglia, lavoro e festa   

Si è svolto a milano il grande evento che ha
visto coinvolta la chiesa universale riunita in
occasione del Vii incontro mondiale delle fa-
miglie, alla presenza di Papa Bene”famiglia,
lavoro, festa: tre doni di dio, tre dimensioni
della nostra esistenza che devono trovare un ar-
monico equilibrio” ha spiegato nel corso della
sua omelia il Pontefice. 

Notizie in breve

“Puntare sull’italianità come
vera leva competitiva per lo
sviluppo economico nazionale,
sostituendo alle teorie sulle
economie di scala, quelle delle
qualità e delle relazioni inter-
settoriali e tra i territori, dove
la capacità innovativa dei gio-
vani gioca un ruolo fondamen-
tale”. e’ quanto affermato il
delegato nazionale dei giovani
della coldiretti, Vittorio San-

giorgio, all’incontro del mini-
stro dello Sviluppo econo-
mico, corrado Passera,con
tutti i giovani rappresentanti
delle associazioni imprendito-
riali e produttive di categoria.
“Questo è un modello che - ha
sottolineato Sangiorgio- rap-
presenta una via italiana allo
sviluppo, in cui il benessere
nazionale vale molto di più di
ogni altro parametro econo-

mico. Le giovani imprese agri-
cole di coldiretti - ha concluso
il delegato nazionale nel suo
intervento davanti al ministro
- sono impegnate nel portare
avanti questo nuovo modello
di sviluppo per il Paese, che si
concretizza nella filiera agri-
cola tutta italiana, in cui valo-
rizzare sul mercato nazionale
ed estero la distintività del
vero made in italy.

Crescita, incontro Coldiretti Giovani-Passera

economia al ministro dello Svilippo il delegato nazionale Sangiorgio ha ilustrato la “ricetta” per il rilancio
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Lotta al cinipide,

le risorse 

vadano

ai produttori

nel corso dell’ultima riunione
del tavolo castanicolo è stata
presentata la bozza di un pro-
getto che dovrebbe attuare al-
cune azioni previste dal Piano
nazionale di settore. il progetto
dovrebbe essere finanziato con
400mila euro di risorse, che si
sono venute ad aggiungere al
milione di euro destinato alla
lotta al dryocosmus kuriphilus
(detto cinipide del castagno), un
parassita che in italia sta met-
tendo in grave crisi questa col-
tura. coldiretti ha chiesto che
vengano stralciate dal progetto
tutte quelle misure che non
hanno una ricaduta diretta sui
produttori di castagne, in modo
che le poche risorse disponibili
possano dare il massimo dei ri-
sultati. in particolare, c’è preoc-
cupazione per le avversità
secondarie rispetto al problema
cinipide – come il marciume
delle castagne (Gnomoniopsis
spp.), la cidia e il balanino – per
le quali vanno impostati pro-
grammi di difesa adeguata,
compatibili con la lotta al cini-
pide. È inoltre necessario siano
disporre di adeguate risorse
anche per la lotta biologica al
cinipide del prossimo anno, da
attuarsi con nuovi lanci. 

economiaanaLiSi di coLdiretti

Vanno ancora giù i prezzi pagati agli agricoltori
ancora segno negativo per i
prezzi all'origine. Secondo
le ultime rilevazioni ismea
relative al mese di aprile, il
confronto con il 2011 vede
un -2,5% generale. rispetto
allo scorso anno, i prezzi
delle produzioni vegetali
calano del 4,9%. tra le col-
tivazioni, le flessioni mag-
giori hanno interessato gli
oli di oliva che hanno ce-
duto oltre il 30%. anche i
cereali hanno fatto segnare
una riduzione del 12% su
base annua, che riflette
principalmente i ribassi di
mais (-16,7%), frumento te-
nero (-15,2%) e risone (-
25,5%). La dinamica

tendenziale evidenzia inol-
tre un calo del 9,7% per la
frutta e un aumento dei

prezzi dell'1,5% per gli or-
taggi. resta a due cifre l'au-
mento tendenziale   dei vini,

che su aprile 2011 spuntano
un più 37,5%. nel comparto
zootecnico al favorevole an-
damento del bestiamo vivo
(+4,7%) si è contrapposta
una tendenza al ribasso per
i lattiero caseari (-4,3%).
una situazione tanto più
grave per le aziende agri-
cole se si considera l’ormai
costante aumento dei costi,
ovvero del prezzo pagato
dai produttori per i vari
fatto necessari alla propria
attività, dai fitofarmaci fino
al gasolio (un vero e proprio
boom, ovviamente legato
all’andamento dei prodotti
petroliferi, fino all’energia
elettrica.

E’ boom di mercato

per la legna da ardere

con la crisi e l’aumento insostenibile del prezzo dei
combustibili si sono riaccesi i camini e fanno segnare
un aumento del 17 per cento le importazioni di legna
da ardere nell’inverno 2012, raggiungendo il valore
piu’ alto degli ultimi venti anni. e’ quanto emerge da
una analisi della coldiretti che evidenzia il cambia-
mento di abitudini degli italiani con la riduzione del
potere di acquisto.  mentre è crollato del 16 per cento
il consumo di gasolio da riscaldamento nel 2011 sono
stati importati in italia ben 3,3 miliardi di chili di legna
da ardere nelle diverse forme, pari a piu’ del triplo ri-
spetto a venti anni fa. una dimostrazione evidente del
crescente interesse verso questa forma di energia che
è diventata competitiva dal punto di vista economico

oltre ad essere piu’
sostenibile dal
punto di vista am-
bientale.
un tendenza do-
vuta alla riapertura
dei camini nelle
vecchie case ed
alla costruzione di
nuovi ma anche ad
una forte domanda
di tecnologie piu’
innovative nel
comparto delle

stufe a legna, delle caldaie e pellets dove l’industria
italiana soddisfa oltre il 90 per cento delle domanda
sul mercato interno mentre destina quasi un terzo della
produzione nazionale alle esportazioni. L’italia è di-
ventato il primo importatore mondiale di legna da ar-
dere nonostante la presenza sul territorio nazionale di
10 milioni e 400 mila ettari di superficie forestale, in
aumento del 20 per cento negli ultimi 20 anni. i 12
miliardi di alberi che coprono oltre un terzo della su-
perficie nazionale (35 per cento) costituiscono il pol-
mone verde dell' italia con circa 200 alberi per ogni
italiano. nel discorso più generale dello sviluppo delle
fonti rinnovabili, occorre porre attenzione al contributo
dell’energia termica, anche con l’obiettivo di rimuo-
vere alcune criticità che sono emerse nel diverso am-
bito delle fonti di produzione dell’energia elettrica,
dalla determinazione degli incentivi, alla localizza-
zione degli impianti, all’effettiva efficienza energetica
degli interventi, al rispetto del paesaggio. il fattore più
rilevante dello sviluppo del termico risieda proprio nel
fatto che si tratta di una energia a misura di territorio.
Le filiere da sviluppare e premiare, quindi, non pos-
sono che essere corte e territoriali.

economia Le rilevazioni ismea relative al mese di aprile indicano un calo del 2,5% rispetto al 2011

Sistri e proroghe,

ripartono i lavori

in Commissione
dopo diversi mesi di silenzio, su sollecitazione di
coldiretti e di altre associazioni, sono ufficial-
mente ripartiti i lavori del comitato di vigilanza
del Sistri, organo istituito con apposito decreto mi-
nisteriale con l’incarico di monitorare l’anda-
mento del sistema e composto da rappresentanti
del ministero dell’ambiente e delle organizzazioni
professionali delle categorie interessate.  coldi-
retti, in particolare, aveva lamentato, in più sedi,
il rallentamento dei lavori, esprimendo preoccu-
pazione, soprattutto in considerazione dell’immi-
nente avvio dell’operatività del sistema, previsto
- fatte salve ulteriori proroghe in extremis - per il
30 giugno 2012, con riferimento alle imprese con
più di dieci dipendenti. nelle due riunioni effet-
tuate, il ministero dell’ambiente ha aggiornato gli
operatori sulle novità normative in corso di ap-
provazione. attualmente, è già passato al vaglio
del consiglio di Stato ed è in fase di pubblicazione
un decreto ministeriale che contiene alcune mo-
difiche alle procedure tecniche, mentre quello che
dovrebbe contenere le procedure semplificate da
applicare ai produttori di rifiuti pericolosi che
hanno meno di dieci dipendenti e fissare la data
di avvio del sistema, risulta ancora in fase di stu-
dio.Parallelamente, si resta in attesa di conoscere
l’esito della proposta di proroga richiesta dal mi-
nistero dello Sviluppo economico ed in discus-
sione al consiglio dei ministri nell’ambito dei
lavori del nuovo “decreto legge crescita”.

non bastavano i danni causati
dal terremoto, ora ci si met-
tono anche gli speculatori. a
lanciare l’allarme è la coldi-
retti dopo che alcuni operatori
commerciali hanno deciso
l’immediata riduzione del
prezzo pagato alla stalla agli
allevatori, disdicendo unilate-
ralmente i contratti in essere
con la scusa dei maggiori costi
determinati dal terremoto.
L’ultimo tentativo di approfittare
del sisma per lucrare, dopo gli al-
larmi lanciati sugli elevati costi
dei camper e lo sciacallaggio sul
Grana e Parmigiano reggiano. il
settore lattiero caseario è già dura-
mente colpito dal sisma e se nei
magazzini sono cadute a terra
quasi un milione di forme tra Par-
migiano reggiano e Grana Pa-
dano (rispettivamente 633.700 e
360.000) con danni stimati pari a

220 milioni di euro (rispettiva-
mente 150 e 70). negli alleva-
menti non è ancora possibile fare
un bilancio degli animali morti e
si contano i danni provocati alle
strutture come i fienili e le stalle
che sono spesso dichiarate inagi-
bili. ai maggiori costi dovuti tra
l’altro alla ricerca di nuove collo-
cazioni e al difficile approvvigio-
namento di mangimi e fieno si
aggiunge ora il tentativo di sotto-

pagare il latte, che peraltro
nelle zone interessate dal
sisma sconta un calo del 10-
15 per cento nella raccolta a
causa dello stress a cui sono
sottoposte le mucche. La col-
diretti si oppone con forza al
tentativo di scaricare costi im-
propri sugli allevatori che in-
tende tutelare in tutte le
forme, in una situazione di
mercato già difficile che è ora

aggravata dagli effetti del terre-
moto. una manovra speculativa
che si aggiunge alle proposte scan-
dalose di intermediari senza scru-
poli che si offrono di acquistare a
pochi euro il Grana Padano e il
Parmigiano reggiano proveniente
dai magazzini lesionati. il rischio
concreto è l’abbandono dell’atti-
vità di allevamento e la perdita di
una delle produzioni simbolo del
made in italy in italia e nel

Sfruttano il terremoto per sottopagare il latte

SpeCIaLe SISma coldiretti lancia l’allarme sulle speculazioni che colpiscono il prodotto in stalla

enerGia Pubblicato il decreto ministeriale sul bando per l’attivazione di filiere

Cento milioni per promuovere le biomasse
È stato pubblicato nella Gazzetta uf-
ficiale n. 124 del 29 maggio 2012 il
decreto ministeriale di modifica del
precedente dm sul bando Biomasse
(G.u. 19 dicembre 2011). Le modifi-
che erano state approvate dal ministro
Passera. il dicastero da lui retto aveva,
infatti, adottato il bando per interventi
di attivazione di filiere produttive
delle biomasse, secondo la Linea di
attività 1.1 del Poi energie rinnova-
bili e risparmio energetico 2007-2013,
destinato alle regioni convergenza
(campania, Sicilia, Puglia e cala-
bria). Le principali modifiche intro-
dotte riguardano: l’abbassamento
della potenza minima degli impianti
elettrici che passa da maggiore di 1
mW (elettrico) a maggiore di 0,65
mW (elettrico); la modifica del pun-
teggio della premialità riferita alla
quantità di biomassa utilizzata, prove-
niente dalle regioni obiettivo; l’istitu-
zione di una sezione distinta per i
programmi di investimento aventi per
oggetto impianti elettrici con potenza
inferiore a 1 mW (elettrico) pari a 35
mil€; possibilità per le cooperative di

accedere al bando. a seguito della
pubblicazione di questo decreto, e ai
sensi dell’art. 3, c. 1 dello stesso, il ter-
mine di presentazione delle domande
di agevolazione è fissato al giorno 13
luglio 2012. ove ritenuto necessario
alla luce delle modifiche al decreto

ministeriale del 13 dicembre 2011, i
soggetti proponenti che abbiano pre-
sentato domanda di agevolazione,
possono ripresentarla entro questo ter-
mine, previo ritiro della
precedente.in generale il Bando è
volto a promuovere la produzione di

energia da fonti rinnovabili, il rispar-
mio energetico e la riduzione degli
impatti ambientali, attraverso agevo-
lazioni in favore dei programmi di in-
vestimento riguardanti interventi di
attivazione, rafforzamento e sostegno
di filiere delle biomasse che integrino
obiettivi energetici di salvaguardia
dell'ambiente e sviluppo del territorio
attraverso il riutilizzo e la valorizza-
zione delle biomasse. Le risorse fi-
nanziarie messe a disposizione sono
pari a 100 milioni di euro, a valere
sulla Linea di attività 1.1 “interventi
di attivazione di filiere produttive che
integrino obiettivi energetici ed obiet-
tivi di salvaguardia dell'ambiente e
dello sviluppo del territorio” del Poi
energie rinnovabili e risparmio ener-
getico 2007-2013.Le agevolazioni
coprono anche le spese per l’acquisto
e l’installazione di impianti per la pro-
duzione di energia e di biocarburante,
che devono essere alimentati, per al-
meno il 30 per cento, da biomasse da
filiera corta. maggiori informazioni
ed il bando sono consultabili su sito
www.fattoriedelsole.org.

Ecoinnovazione,

arriva un bando

per le Pmi
arriva un bando comunitario per l’eco inno-
vazione. L’iniziativa si inserisce all’interno
del Programma europeo per l’innovazione e
l’imprenditorialità,  con una dotazione di
fondi pari a 195 milioni di euro per il periodo
2008-2013. L’obiettivo è promuovere la dif-
fusione sul mercato di tecnologie e/o processi
eco-innovativi tramite il sostegno a progetti
pilota e di prima  applicazione commerciale.
in particolare, si fornisce sostegno a: tecniche,
tecnologie, prodotti, processi e servizi soste-
nibili, replicabili, a livello comunitario, e che,
in modo sinergico, riducano l’impatto am-
bientale e contribuiscano a un utilizzo minore
e più efficiente delle risorse naturali, com-
presa l’energia. a tale scopo, il Programma fa-
vorisce la presentazione di proposte che
prendano in considerazione l’intero ciclo di
vita dei prodotti.  Possono partecipare tutte le
entità aventi personalità giuridica, residenti
sul territorio dei Paesi membri dell’unione
europea. Vengono privilegiate le candidature
delle Piccole e medie imprese. Le proposte
possono essere presentate individualmente
oppure costituendo partenariati nazionali e/o
internazionali tra i Paesi aventi diritto. il co-
finanziamento comunitario richiesto non potrà
superare il 50% dei costi totali ammissibili del
progetto. La proposta va presentata entro il 6
settembre 2012.


