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L’analisi di Coldiretti sulla campagna 2012 effettuata sulla base delle previsioni Copa Cogeca

In calo il raccolto Ue di cereali e semi oleosi
Diminuiscono le produzioni di mais e grano tenero, aumenta quella di grano duro

Meno grano tenero e mais,
più grano duro. E’ lo scenario
che emerge dall’analisi di
Coldiretti sui dati di Copa Co-
geca, il Comitato che riunisce
gli agricoltori e le cooperative
dell'Ue, sulla campagna ce-
realicola 2012/2013
nei ventisette Stati
dell’Unione. La pro-
duzione totale di ce-
reali diminuirà
dell’1,4 per cento,
passando da 286,1
milioni di tonnellate a
282,1, coltivati su
56,3 milioni di ettari.
In calo il grano te-
nero. Secondo le pre-
visioni, se ne
produrranno 125,6 milioni di
tonnellate, il 2,3 per cento ri-
spetto alla campagna prece-
dente. In aumento, invece, il
grano duro, con 8,3 milioni di
tonnellate (+2,5 per cento).
Scendono il mais, con un calo
del 2,2 per cento e 1,5 milioni
di tonnellate in meno, e l’orzo
(-0,8 per cento). Segno nega-
tivo anche per il triticale (-7,5

per cento) e il sorgo (-16,9 per
cento), mentre salgono la se-
gale (+11,4 per cento) e
l’avena (+4,3 per cento). Per
quanto riguarda l’Italia, le
previsioni danno in aumento
sia il grano tenero che quello

duro. Il primo passa da 2,8
milioni di tonnellate a 3,3 mi-
lioni. Il duro si attesta a quota
4,2 milioni di tonnellate, ri-
spetto ai 3,6 raccolti lo scorso
anno. In calo il mais, che
scende da 10,1 milioni a 9,9
milioni di tonnellate. Bene
anche orzo e avena mentre di-
minuiscono i raccolti di sorgo
e segale. Tra gli altri principali

produttori di cereali “piange”
la Spagna, con una produ-
zione totale di 15,5 milioni di
tonnellate contro i 21 dello
scorso anno. Raccolti in calo
anche in Germania e in Polo-
nia, mentre salgono in Francia

(da 63,6 a 66
mln/tonn), Gran
Bretagna e Unghe-
ria.Per quanto ri-
guarda, invece, i
semi oleosi, la pro-
duzione totale eu-
ropea passerà da
28,7 milioni di ton-
nellate a 27,8 mi-
lioni. Nel dettaglio,
la soia si mantiene
sostanzialmente

stabile con 1,2 milioni di ton-
nellate, mentre il girasole cala
del 3,7 per cento (da 8,4 a 8,1
mln/tonn) e la colza del 3,1
per cento (da 18,9 a 18,4
mln/tonn). In Italia la produ-
zione di girasole si mantiene
stabile a quota 241mila ton-
nellate mentre la soia fa regi-
strare un leggero aumento, da
720 a 125mila tonnellate). 

Assemblea a Roma,

Marini: “Ecco l’Italia

che fa l’Italia”
“Noi rappresentiamo
un’idea di crescita e di svi-
luppo completamente di-
versa da quella dominante:
l’Italia  e il  suo futuro sono
legati alla capacità di tor-
nare a fare l’Italia, cioè di
essere l’Italia della grande
creatività, delle piccole e
medie imprese agricole, artigiane, manifattu-
riere che poi sapevano crescere e conquistare il
mondo”. Ad affermarlo è il presidente della Col-
diretti Sergio Marini in vista dell’Assemblea na-
zionale della principale organizzazione agricola
italiana in programma giovedì 5 luglio al Pala-
lottomatica di Roma Eur, alla presenza di quin-
dicimila coltivatori italiani provenienti dalle
campagne di tutte le regioni e province. “C’è
una Italia del buon cibo e di quell’agroalimen-
tare che sa incontrare i bisogni profondi dei con-
sumatori e dei cittadini, del turismo, dell’arte,
della cultura, della bellezza, dell’innovazione in-
telligente. E’ questa l’Italia futura, quella per cui
- ha precisato Marini - il territorio è una miniera
di opportunità, il cui modello di sviluppo è com-
patibile - ha concluso Marini - con la salvaguar-
dia di un capitale umano e sociale unico al
mondo e con la sapiente ricerca della felicità e
dello stare bene insieme”. All’Assemblea, i cui
lavori minizieranno alle ore 9.30, sono invitati i
maggiori esponenti del mondo accademico, rap-
presentanti istituzionali, responsabili delle forze
sociali, economiche, sindacali e politiche nazio-
nali ed estere. Sono previsti tra gli altri gli inter-
venti di Mons. Mariano Crociata segretario
generale della Conferenza Episcopale Italiana,
di Gianni Alemanno sindaco di Roma, di Carlo
Petrini presidente internazionale di Slow Food,
del Ministro dello Sviluppo Economico Corrado
Passera e del Ministro delle Politiche Agricole
Mario Catania. 

ORGANIZZAZIONE

EUROPA Le relazioni degli eurodeputati sulla nuova Politica agricola

Riforma Pac, le proposte del Parlamento
Sono state illustrate nel dettaglio le quattro pro-
poste sulla Riforma della Pac presentate al Par-
lamento Europeo. Semplificazione a tutti i
livelli, tempi certi di erogazione degli aiuti per
gli agricoltori e un sistema sanzionatorio pro-
porzionale, sono i principali elementi contenuti
nel Progetto di relazione sulla proposta di rego-
lamento sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune,
predisposto dall’europarlamentare italiano Gio-
vanni La Via. Il relatore, come prima ed indif-
feribile esigenza, propone di  attuare  la
semplificazione a tutti i livelli, anche attraverso
una domanda  Pac con validità multi annuale ma
con conferma annuale.Il ritorno a forme di in-

terventi pubblici sul mercato massicci e ricor-
renti, deve essere escluso, in quanto costosi e
poco efficaci, ed è pertanto necessario applicare
una "rete di sicurezza" che prevede l'utilizzo di
strumenti di mercato quali l'intervento pubblico
e l'aiuto all'ammasso privato, integrati da misure
di gestione della crisi previste dall'Ocm, dai pa-
gamenti diretti e da strumenti di gestione del ri-
schio presenti nel secondo pilastro. Gli aiuti
della Pac debbano essere destinati unicamente
ai soggetti la cui attività economica principale o
predominante sia quella agricola. Le politiche
per l'agricoltura e le aree rurali, devono poi es-
sere riviste in maniera coraggiosa per far fronte
alle sfide presenti e future. 

AMBIENTE Dal Decreto Crescita nuovo stop agli adempimenti sulla tracciabilità dei rifiuti

Sistri, sospesi il sistema e i contributi 2012
Sospesi l’operatività del Sistri e
i contributi 2012. E’ quanto pre-
visto dall’articolo 52 del de-
creto legge per la crescita (D.L.
22 giugno 2012, n.83) che con-
ferma quanto già anticipato in-
formalmente dal Ministero
dell’Ambiente nelle scorse set-
timane. La sospensione è stata
disposta per poter svolgere ul-
teriori verifiche amministrative
e funzionali del Sistema, resesi
necessarie anche a seguito del
parere reso dalla Digitpa (l’Ente
nazionale per la digitalizza-
zione della Pubblica Ammini-
strazione) che ha evidenziato

alcune criticità con riferimento
a diversi profili tecnici ed am-
ministrativi. Il Sistri, quindi,
unitamente ad ogni adempi-

mento informatico connesso,
sarà sospeso fino al compi-
mento delle anzidette verifiche
e, comunque, non oltre il 30
giugno 2013. La norma precisa
che le imprese restano obbligate
alla tenuta del registro di carico
e scarico e alla compilazione
dei formulati di trasporto, se-
condo la disciplina anche san-
zionatoria previgente.
Contestualmente, la disposi-
zione prevede la sospensione
del pagamento dei contributi
dovuti dagli utenti per l'anno
2012, che, diversamente, sa-
rebbe scaduto a novembre.

NOTIZIE IN BREVE

AMBIENTE

Agricoltura sempre più multifunzionale

Presentato il Rapporto “I nuovi spazi
dell’Agricoltura italiana” che si pro-
pone di interpretare alla luce dei muta-
menti dello scenario europeo e della
nuova Pac le prospettive dell’Agricol-
tura italiana ed il ruolo che il settore può
assumere nello sviluppo del Paese. Il
Rapporto mette in rilievo la propen-
sione multifunzionale dell’impresa agri-
cola che si interfaccia con le ulteriori
attività che caratterizzano il settore. 

Con Life si salvano gli olivi secolari

E’ possibile gestire in maniera economi-
camente redditizia gli oliveti secolari
conciliando l’attività produttiva con la
salvaguardia del loro valore ecologico e
paesaggistico? A questa domanda sta
cercando di dare una risposta il progetto
Life + Cent. Oli.Med presentato nell’am-
bito di un convegno tenutosi a Roma il
28 giugno scorso, organizzato dal Mini-
stero dell’Ambiente e dal Ministero delle
Politiche Agricole. Il progetto valorizza
una coltura caratteristica  dell’area me-
diterranea che ha una grande importanza
in termini paesaggistici in quanto l’olivo
contribuisce a configurare l’aspetto di
interi territori.

QUALITÀ

Bocciata l'intesa volontaria sulla filiera 

Il processo era stato lungo, faticoso e
giocato sul fil di lana: nello spirito del
compromesso come strada maestra da
seguire, già tante rinunce erano state
fatte nel tempo. Ma l’ultimo accordo
per un “Framework volontario di go-
verno delle relazioni della filiera ali-
mentare”, che aveva come scopo
quello di limitare lo strapotere della
Grande Distribuzione nei confronti dei
fornitori di prodotti, era troppo blando
e senza garanzie per un reale funziona-
mento.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

In sintonia  

La Coldiretti, cosi come ha sottolineato
anche il Papa ai Dirigenti in occasione
dell’incontro dello scorso 12 giugno, è
stata chiamata a dar corpo ad una diversa
percezione sociale del ruolo dell’agricol-
tura.

Trecento esperti impegnati in 8 gruppi di lavoro su
temi strategici, circa 2.000 tecnici e rappresentanti
della società civile coinvolti in Assemblee nazionali
tematiche, 39 organizzazioni di imprese, decine di
incontri preparatori. Questo il vasto processo parte-
cipativo che si concluderà a Rimini nell’ ambito di
Ecomondo, il 7 e 8 novembre prossimi, con gli Stati
Generali della Green Economy, dove sarà presentato
un Programma per lo sviluppo di una green eco-
nomy, quale contributo per far uscire l’Italia dalla
crisi. L’avvio di questo percorso, promosso dal Mi-
nistero dell’Ambiente e dal Comitato Organizzatore
degli Stati Generali della Green Economy, è stato

presentato nel corso di una conferenza stampa, cui
ha partecipato il Ministro dell’Ambiente, Corrado
Clini - rientrato dal Summit delle Nazioni Unite di
Rio+20, dedicato proprio alla green economy - alla
presenza dei rappresentanti delle associazioni di im-
prese promotrici dell’iniziativa. Secondo la Coldiretti
“un particolare contributo potrà essere assicurato
dallo sviluppo dell’agricoltura di prossimità capace
di realizzare occasioni di vendita diretta di prodotti
territoriali a Km 0 attraverso solide reti e mercati e
botteghe, così da rafforzare anche l’impegno degli
agricoltori di salvaguardia della biodiversità e dei
tratti identitari del paesaggio.” 

A Rimini gli stati della Green economy

Entro l'estate sarà presentata la proposta di Piano
energetico nazionale. Ad annunciarlo è il Ministro
dello Sviluppo economico, Corrado Passera, par-
lando in audizione alla commissione Ambiente della
Camera dei Deputati. Inoltre il ministro ha fornito
alcune anticipazioni sui decreti per le rinnovabili
elettriche e sul V Conto energia fotovoltaico. Pas-
sera ha spiegato che il nuovo Piano energetico na-
zionale  farà da  punto di riferimento per tutti i piani
energetici regionali “perché quello nazionale non
può essere la somma dei Piani regionali”. Per il pre-
sidente dell’Associazione le Fattorie del Sole Col-
diretti, Giorgio Piazza, “l’occasione permetterà di
promuovere al meglio le filiere corte della biomassa,
prevedendo dei criteri omogenei di sviluppo delle
tecnologie in grado comunque di rispettare la pro-
grammazione e le vocazioni territoriali”. Ma gli
ostacoli a rinnovabili ed efficienza introdotti finora
e le aperture fatte agli idrocarburi nazionali non pro-

mettono certo un passaggio a una politica energetica
low carbon. Come prima cosa verrà attuata una ge-
stione più graduale della data di entrata in vigore dei
nuovi incentivi, affinché possano confermarsi le
aspettative in base alle quali gli investimenti sono
stati messi in atto, assicurando un intervallo di
tempo sufficientemente ampio a partire dal raggiun-
gimento della soglia dei 6 miliardi. Il varo degli altri
decreti sulle Fer (geotermico e biomasse) avverrà
entro “poche settimane”. Il Governo si attende “li-
velli di potenza annua installata elevati, puntando a
rimanere sul fotovoltaico tra i primi mercati mon-
diali con circa 2.000 MW installati all'anno”. È pas-
sata inoltre l'introduzione di un ampliamento
dell'applicazione degli incentivi anche ai fabbricati
rurali, alle cave, alle miniere, agli edifici produttivi
non soggetti all'obbligo di certificazione energetica,
come i capannoni non condizionati termicamente,
e alle aree e ai distretti di crisi industriale.

Biomasse, piano energetico entro l’estate

ENERGIA Serve però rimuovere gli ostacoli a rinnovabili ed efficienza
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ECONOMIA Riunione all’Unece

Bio, marchio Ue obbligatorio
Dal primo luglio 2012 scatta l’ob-
bligo del marchio comunitario per
tutti gli alimenti biologici precon-
fezionati prodotti in Italia e negli
altri Stati membri dell'Unione Eu-
ropea che potranno così essere fi-
nalmente distinti da quelli
importati da Paesi extracomuni-
tari. Lo rende noto la Coldiretti
che invita circa la metà degli ita-
liani che acquistano biologico a
verificare d'ora in poi sulle confe-
zioni la presenza del logo biolo-
gico dell'Ue, rappresentato dalla
"foglia europea" con dodici stelle
bianche su fondo verde brillante
con al centro una cometa. Nel
campo visivo del logo devono fi-
gurare anche il numero di codice
dell'organismo di controllo e il
luogo di produzione delle materie
prime agricole. Il logo comunita-
rio resta però facoltativo per i pro-
dotti biologici non confezionati e
per quelli importati mentre conti-
nueranno ad essere ammessi, in-

sieme al marchio Ue, altri loghi
nazionali, regionali o privati. Lo
scopo principe del nuovo  logo,
definito "Logo di produzione bio-
logica dell'Unione europea" dal
Reg. CE n. 271/2010, è quello di

fornire visibilità ai cibi e alle be-
vande biologiche, unitamente ad
un sistema di garanzie che sia ef-
fettivamente percepito dai consu-
matori, e che può essere
sintetizzato come segue. Almeno
il 95% degli ingredienti agricoli
sono stati prodotti con metodo
biologico; solo in questo caso può
comparire la parola "biologico" o
una sua abbreviazione nella deno-
minazione di vendita del pro-

dotto. Il prodotto è conforme
anche alle regole del sistema di
controllo e certificazione, appro-
vato da ogni singolo Stato mem-
bro. Il prodotto proviene
direttamente dal produttore (se
sfuso) o è preparato in una confe-
zione sigillata. Il prodotto porta il
nome del produttore, del prepara-
tore o del venditore ed il numero
del codice dell'organismo di cer-
tificazione che ha effettuato il
controllo dell'ultima operazione
prima dell'immissione in vendita.
Solo in Italia il legislatore nazio-
nale ha disposto che i prodotti ot-
tenuti in Italia debbano recare
altre indicazioni aggiuntive. In
particolare, il codice di controllo
deve essere preceduto dalla dici-
tura "Organismo di controllo au-
torizzato dal Mipaaf"; deve essere
inoltre indicato il numero di co-
dice attribuito dall'OdC all'opera-
tore "Operatore controllato n.
xxxx".

Fallito l’attacco

tedesco al ciliegino

made in Italy

Nel corso della sezione speciale sulle norme di
commercializzazione dell’Unece (Commis-
sione economica europea delle Nazioni unite),
tenutasi a Ginevra , sono stati discussi, tra gli
altri, due dossier particolarmente significativi
per l’Italia. Una prima proposta francese, già
presentata in precedenza, proponeva di inserire
la Castanea mollissima tra le specie presenti
nella definizione del prodotto della norma di
commercializzazione delle castagne e un dia-
metro minimo di 25 mm per la calibrazione.

Le delegazione ita-
liana e quella spa-
gnola si sono
dichiarate contrarie
facendo decadere
quanto proposto,
evidenziando moti-
vazioni di carattere
botanico e mercan-
tile che avrebbero
penalizzano le pro-
duzioni nazionali,
bloccando così la

proposta francese. Altro dossier scottante era
quello relativo alla norma di commercializza-
zione del pomodoro. La Germania mirava ad
eliminare la tipologia “ciliegia” tra i tipi com-
merciali elencati nella norma; la proposta ha
incontrato l’opposizione di diverse delegazioni,
in particolare Italia, Spagna, Francia e Turchia.
La delegazione italiana ha sostenuto che il tipo
commerciale ciliegia è significativamente dif-
ferente rispetto alle altre tipologie di pomodoro
ed una sua corretta e chiara identificazione è
opportuna. Visti i riscontri e definita dalla pre-
sidenza (come richiesto dall’Italia) la necessità
di conservare il tipo “ciliegia”, si è discusso sul-
l’introduzione di un calibro massimo sotto il
quale la calibrazione anche per detto tipo com-
merciale (che si ricorda è comprensivo anche
del tipo “cocktail”) diviene facoltativa. 

LA NOVITÀ Il nuovo logo riguarda i prodotti preconfezionati

Il Ministero della Salute ha ap-
provato la decisione della
Commissione consultiva dei
prodotti fitosanitari, che si è
espressa in favore della pro-
roga della sospensione caute-
lativa dell’autorizzazione
all’impiego di sementi di mais
trattate con prodotti fitosani-
tari contenenti le sostanze at-
tive neonicotinoidi, tenuto
conto di possibili effetti sulla
salute delle api. È stata con-

cessa una proroga di altri 7
mesi, che si è resa necessaria
in attesa di acquisire da parte
dell’Autorità europea per la si-
curezza alimentare (Efsa) sia
il parere sui risultati del pro-
getto Apenet che le conclu-
sioni delle analisi in merito
agli effetti acuti e cronici dei
neonicotinoidi sulle api. Il de-
creto di proroga di sospen-
sione sarà  pubblicato a breve
sulla Gazzetta Ufficiale. 

Mais, neonicotinoidi ancora sospesi

ECONOMIA Prorogato lo stop ai fitosanitari per la concia del granoturco

La Corte dei conti europea ha pubblicato un re-
port: “Audit del sistema di controllo della pro-
duzione, trasformazione, distribuzione e
importazione di prodotti biologici”, valutando
l'efficacia del sistema di vigilanza e  come le
varie istituzioni coinvolte Commissione Ue, au-
torità competenti (in Italia il Ministero delle Po-
litiche Agricole e le Regioni), gli organismi di
accreditamento, nonché quelli autorizzati ad ef-
fettuare il controllo e la certificazione  nei di-
versi  Stati membri, abbiano svolto il loro ruolo

in relazione sia al sistema di controllo all'interno
dell'Unione, che alla gestione dei regimi d'im-
portazione attualmente in funzione. La rela-
zione della Corte giunge alla conclusione che
alcune autorità competenti negli Stati membri
non svolgono in modo sufficiente il proprio
ruolo di vigilanza sugli organismi di controllo
e che questi ultimi non hanno soddisfatto i re-
quisiti stabiliti dall’Ue né hanno colto l'oppor-
tunità di attuare alcune buone pratiche. Le
considerazioni della Corte dei Conti europea

sono del tutto condivise da Coldiretti che, da
anni, chiede alle istituzioni competenti di raf-
forzare il sistema di controllo sugli alimenti bio-
logici, ormai, tra l’altro, quasi esclusivamente
cartaceo e che, dati gli interessi economici in
gioco, sollecita spesso l’interesse di soggetti
fraudolenti che operano soprattutto a livello
della trasformazione e delle importazioni, arre-
cando gravi danni all’immagine del settore che
oggi rappresenta, a livello della produzione, un
esempio di agricoltura innovativa e sostenibile.

Corte dei Conti Ue,  organismi di controllo del biologico nel mirino

Nel 2011 il settore suinicolo ha fatto
registrare un aumento del valore della
produzione del 14% rispetto all’anno
precedente, rappresentando quasi il
28% del valore dell’intera zootecnia
da carne. Purtroppo, a fronte di un au-
mentato valore della produzione, i
costi di produzione si sono mantenuti
elevati a causa degli alti livelli dei
prezzi delle materie prime per man-
gimi, tanto che il costo di una razione
standard per suini è aumentato di un
ulteriore 24% rispetto al 2010, anno
in cui iniziò l’impennata delle quota-
zioni. E’ una situazione fortemente
critica quella emersa dall’Assemblea
annuale dell’Anas,  l’associazione dei
suinicoltori italiani. L’indice dei
prezzi dei suini è rimasto sostanzial-
mente stabile negli anni, mentre
quello dei costi ha superato del 30%
la media dei costi del quinquennio
2006-2010. Il settore suinicolo ita-
liano pertanto, rimane sotto pressione
e questo si sta traducendo in una con-
trazione del patrimonio scrofe: nel
giugno 2011 il parco scrofe italiano si

è ridotto del 7,4% rispetto a giugno
2010 e nel dicembre 2011 dell’1,2%
rispetto a dicembre 2010. Purtroppo,
ha denunciato nella sua relazione il
presidente Andrea Cristini, in assenza
di adeguati interventi di sostegno al
settore, ci si attende un’ulteriore con-
trazione indotta anche dalla prossima
entrata in vigore delle norme sul be-
nessere delle scrofe gestanti prevista
per il 1° gennaio 2013. Il fenomeno
potrebbe alterare alcuni asset fonda-
mentali della  suinicoltura italiana,
come quello delle produzioni tutelate
che abbisognano di suini nati ed alle-

vati in Italia. Secondo Cristini “il fu-
turo della nostra suinicoltura sia stret-
tamente legato alla capacità di
valorizzare in modo più efficace le
produzioni di qualità tutelate che in
questa difficile congiuntura econo-
mica e nonostante il loro maggior
prezzo, sono riusciti a mantenere
buone performance a livello dei con-
sumi domestici e di esportazioni nel
resto del mondo. E’ pertanto necessa-
rio continuare a lavorare per mante-
nere questo segmento produttivo
d’eccellenza, per ridurre ulterior-
mente le inefficienze produttive (ad
esempio legate alle “non confor-
mità”) e per rafforzare le caratteristi-
che distintive del prodotto tutelato”.
In questo contesto l’Anas può conti-
nuare a dare un contributo rilevante
attraverso la propria attività di sele-
zione delle razze del Libro genealo-
gico e mettendo a disposizione degli
allevatori verri e scrofe che assicurano
una produzione economicamente so-
stenibile e carni qualitativamente dif-
ferenziate. Ad esempio, il verro Italo,

un verro terminale Duroc bianco, sta
avendo un crescente apprezzamento
presso gli allevatori per le sue presta-
zioni, la robustezza, la qualità delle
carcasse di classe U, R, O e per la
conformità delle cosce idonee alle
produzioni Dop. Inoltre, l’Anas è im-
pegnata nella diffusione dei risultati e
dei prodotti della selezione attraverso
la società Gen.I e nuovi programmi di
produzione rivolti agli allevatori: ad
esempio, il nuovo programma Rige-
ner@ è finalizzato all’autorimonta
delle scrofe e garantisce all’allevatore
la massima biosicurezza ed un parco
scrofe più efficiente. Il presidente Cri-
stini ha anche sottolineato che l’As-
sociazione può svolgere un ruolo
importante per incoraggiare lo svi-
luppo di filiere differenziate rispetto a
quella del suino pesante italiano allo
scopo di intraprendere in Italia la pro-
duzione di carni magre per il con-
sumo fresco e di  cosce adatte alle
lavorazioni cotte e alla produzione di
speck, tagli che oggi sono perlopiù
acquistati all’estero. 

Boom dei costi produttivi, suinicoltura a rischio

ECONOMIA L’Anas lancia l’allarme per la tutela di un settore che rappresenta il 28% della zootecnia

Fotovoltaico, cambiano le regole per il IV Conto energia 
Mentre si attende il nuovo Decreto
sul V Conto energia,  il Gse ha ag-
giornato, d'intesa con il Ministero
dello Sviluppo economico, le Re-
gole applicative per il riconosci-
mento delle tariffe incentivanti
previste dal Dm 5 maggio 2011,
relative al IV Conto energia.  Gli
aggiornamenti sono stati introdotti
per tenere conto dell'entrata in vi-
gore di alcune disposizioni norma-
tive di recente pubblicazione. Le

novità, fa sapere il Gse, riguardano
le nuove regole per la realizza-
zione di impianti in aree agricole
(articolo 65 della legge 27/2012),
le nuove disposizioni per la pre-
sentazione della Certificazione an-
timafia (legge 35/2012),
l'attuazione delle disposizioni su
certificazioni di garanzia e qualità
e attestato del produttore di ade-
sione ad un sistema/consorzio che
garantisca il riciclo dei moduli fo-

tovoltaici a fine vita utile (a partire
dal 30 giugno 2012, come previsto
dai commi 5 e 6 dell'articolo 11
del DM 5/5/2011), l'obbligo d'in-
tegrazione delle fonti rinnovabili
per i nuovi edifici sottoposti a ri-
strutturazioni rilevanti, per i quali
la richiesta del pertinente titolo
edilizio è presentata successiva-
mente al 30 maggio 2012 (comma
4 dell'articolo 11 del dlgs
28/2011). In particolare, in riferi-

mento all'obbligo di iscrizione a
consorzi per lo smaltimento dei
moduli fotovoltaici per gli im-
pianti che entrano in esercizio
dopo il 30 giugno 2012, il Gse co-
munica che è previsto un periodo
transitorio di 6 mesi per adeguarsi
pienamente ai requisiti previsti
dalle regole con effetto retroattivo
a partire dal 1° luglio. Per mag-
giori informazioni, consulta il sito
http://www.fattoriedelsole.org/.

QUALITÀ Il Comitato speciale ha ratificato l’intesa che va a modificare l’assetto dei prodotti a denominazione

Raggiunto l’accordo sul Pacchetto qualità, novità per Dop e Igp
Il Comitato Speciale Agricoltura (Csa) ha formalmente con-
fermato l’accordo sul “Pacchetto qualità” , che era stato rag-
giunto a livello informale il 20 giugno da Commissione,
Parlamento e Consiglio dei Ministri. Questa intesa è passata
senza il sostegno dell’Italia, perché dall’accordo è stata
esclusa la questione sulla gestione dei volumi delle Dop e
Igp (proposta da Coldiretti e fatta propria dal Parlamento
Europeo, per permettere ai produttori di programmare i vo-
lumi dell’offerta).  Tale aspetto, comunque, è stato trasferito
nell’ambito delle discussioni sul futuro della Pac, in parti-
colare nella proposta di regolamento sulla Ocm unica. Tra
i  principali aspetti dell’accordo su Dop e Igp la possibilità

di indicare in etichetta la rappresentazione della zona geo-
grafica di origine e il testo, una grafica o un simbolo che si
riferiscono allo Stato membro e / o regione in cui è situata
l’area geografica di origine per Dop e Igp; maggiori tutele
per l’utilizzo come ingrediente. Sulle Stg il campo di appli-
cazione del sistema rimane aperto ai prodotti primari (e non
più ai soli prodotti trasformati, come richiesto dalla Com-
missione), purchè presenti sul mercato da almeno 30 anni.
Indicazioni facoltative di qualità: sarà introdotta una “base
giuridica” che consenta la creazione di nuovi termini di qua-
lità facoltativi, quali ad esempio: “prodotto di montagna”,
“Prodotto dell'agricoltura delle isole”, “Prodotto locale”.  


