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Da Myanmar e Cambogia arrivano prodotti a dazio zero che fanno concorrenza sleale alle aziende

Allarme tra i risicoltori, boom import dall’Asia
Serve ristabilire le tariffe doganali e garantire il rispetto delle normative sanitarie

Cresce l’allarme tra i risi-
coltori italiani per la concor-
renza sleale del riso di
importazione provenienti
dai paesi asiatici. Nell’am-
bito dell’attuale regime spe-
ciale a favore dei Paesi
meno avanzati (Pma), i dazi
della tariffa doganale co-
mune sono totalmente abo-
liti per tutti i prodotti
provenienti da tali na-
zioni, tranne per le
armi e le munizioni;
questo regime è co-
nosciuto anche con
l’acronimo inglese
Eba (“Everything But
Arms” corrispon-
dente a “Tutto tranne
le armi”). Questa  li-
beralizzazione ha fa-
vorito, nel tempo, le
importazioni di riso prove-
nienti dai Paesi Meno Avan-
zati verso l’Unione
Europea, determinando a
partire dal 2008un incre-
mento crescente delle im-
portazioni. I Pma, in
particolare Cambogia e
Myanmar, hanno effettuato
numerosi investimenti in in-
frastrutture e reti commer-
ciali, con l’obiettivo
dichiarato di superare i 5,5
milioni di tonnellate di

esportazione, pari a oltre il
doppio dell’intero fabbiso-
gno dell’Ue. Il confronto tra
il dato di importazione nella
campagna 2012/2013
(190.035 tonnellate) e il
dato di importazione nella
campagna 2008/2009 con
un incremento di 179.941
tonnellate (+1783%) delle

importazioni dai Paesi
meno avanzati, evidenzia
che si sta andando in questa
direzione. In Italia, tale
trend ha comportato nel
tempo la riduzione della
coltivazione di riso varietà
indica, che nel 2014, come
riportano i dati divulgati
dall’Ente Nazionale Risi,
evidenziano una riduzione
di 15.446 ettari (-21,6%), e
la conseguenza di un minor
quantitativo a disposizione
dell’industria di trasforma-

zione nazionale. Il primo
elemento di preoccupazione
è che il prodotto importato
è introdotto a prezzi vantag-
giosi rispetto a quelli delle
nostre produzioni, determi-
nando una concorrenza
sleale con le produzioni ita-
liane e, in particolare, una
probabile riduzione della

coltivazione di riso
varietà Indica che
potrà essere solo par-
zialmente riconvertita
nella coltivazione
della varietà japonica,
causando una conse-
guente eccedenza in
questo comparto. Ma
l’elemento che mag-
giormente preoccupa
è che i prodotti prove-

nienti da tali Paesi, non of-
frono sufficienti garanzie in
termini di sicurezza alimen-
tare per il consumatore in
quanto, le tecniche colturali,
il sistema produttivo com-
plessivo ed i controlli non
sono adeguati e rispondenti
alle norme utilizzate in am-
bito Ue, esponendo il con-
sumatore europeo ai rischi
legati alla mancanza di un
corretto controllo sanitario. 

Moncalvo: 

"Da leggi lumaca

un danno per

la competitività

delle imprese”
Vengono impiegati in media
quasi dieci mesi (294 giorni)
per l’approvazione di un dise-
gno di legge ordinario da parte
del Parlamento nell’attuale as-
setto istituzionale secondo il bi-
lancio della sedicesima
legislatura che ci dice anche che
sono stati presentati un totale di
8277 disegni di legge tra Ca-
mera e Senato dei quali ne sono stati approvati solo 767,
il 9 per cento. E’ quanto ha affermato nella relazione al-
l’Assemblea il presidente nazionale della Coldiretti Ro-
berto Moncalvo nel sottolineare “l’importanza di
completare al piu’ presto il percorso delle riforme Istitu-
zionali avviato dal Premier Matteo Renzi” per colmare il
gap con gli altri Paesi europei anche sul piano legislativo.
Si tratta infatti di un record negativo a livello comunitario
con il Parlamento spagnolo che ha impiegato in media
163 giorni per approvare una legge nella  IX legislatura e
quello francese 267 giorni nella XIII legislatura, ma che
fa addirittura impallidire la pesante burocrazia del-
l’Unione Europea dove, nel periodo dall’avvio del Trat-
tato di Lisbona, per completare un processo legislativo,
tra Commissione, Parlamento e Consiglio dei Ministri a
27, si è impiegato in media “appena” 264 giorni, un mese
in meno. Le risposte delle Istituzioni - ha affermato Mon-
calvo - non sono piu’ compatibili con i cambiamenti ra-
pidi che intervengono nella società e nell’economia e per
questo occorre abbandonare formule e riti che avevano
un senso solo nel passato. La scarsa efficacia del lavoro
in Aula è confermata - ha concluso Moncalvo - dalla pro-
liferazione di proposte destinate a rimanere nel vuoto con
perdita di energie, tempo e risorse, ma anche tante illu-
sioni nei confronti delle aspettative dei cittadini e delle
imprese e tante speranze destinate a svanire con la fine
della legislatura. 

ECONOMIA

ECONOMIAMisure per promozione, riconversioni e investimenti

Dall’Ocm Vino fondi per 337 milioni
Ammonta a circa 337 milioni di euro il bud-
get per il 2015 del programma nazionale di
sostegno del settore vitivinicolo. Le risorse,
distinte in base alle varie misure, sono state
ripartite tra le regioni. In particolare, per la
promozione su mercati dei Paesi terzi sono
stati stanziati 102 milioni di euro, mentre per
la ristrutturazione e riconversione dei vigneti
sono a disposizione 140 milioni. Dieci mi-

lioni di euro andranno per la cosiddetta ven-
demmia verde, più altri 20 milioni per le as-
sicurazioni sul raccolto. Quarantacinque
milioni di euro sono stati, infine, stanziati,
per gli investimenti e 20 milioni per la di-
stillazione dei sottoprodotti. Ad interessare
le regioni saranno solo le misure su promo-
zione, vendemmia, investimenti e ristruttu-
razione e riconversione vigneti.

SEGUE A PAG 3

IL CASO La denuncia di Federpensionati Coldiretti in occasione dell’ultimo rapporto Inps

Pensioni coltivatori dimezzate rispetto alla media
In Italia ci sono più di 800 mila pensio-
nati coltivatori diretti con pensioni non
superiori a 480 euro al mese che stanno
vivendo un periodo estremamente diffi-
cile ma che, nonostante questo sono
anche impegnati nel
presidio territoriale
nelle aree rurali dove
sono spesso il motore
di iniziative ed espe-
rienze culturali e di
solidarietà. E’ quanto
afferma la Fedepen-
sionati Coldiretti nel
commentare il rap-
porto annuale del-
l’Inps secondo il
quale il 43% dei pen-
sionati, ovvero 6,8
milioni di persone, riceve uno o piu' as-
segni per un importo totale medio men-
sile ''inferiore a 1.000 euro lordi. La
maggioranza dei coltivatori diretti pen-
sionati riceve meno della metà di questa

cifra - afferma il presidente di Feder-
pensionati, Antonio Mansueto – nel sot-
tolineare che “i nostri pensionati
comprendono la difficile situazione del
Paese, ma non possono tacere sull’inso-

stenibilità sociale
della situazione dei
coltivatori pensionati
e delle loro famiglie,
sulle quali si vanno
sempre più scari-
cando i disservizi e le
insufficienze dell’in-
tervento pubblico”.
Da qui la necessità di
intervenire per recu-
perare il potere di ac-
quisto delle pensioni
più basse ma va

anche riconosciuto - conclude Feder-
pensionati Coldiretti - un sostegno per
le famiglie che si fanno carico di accu-
dire in casa gli anziani con disabilità e/o
non autosufficienza.

ENERGIA I benefici riguardano gli apparecchi a biomasse

Caldaie a legna, detrazione al 50%
L’installazione di apparec-
chi a biomassa, quali ca-
minetti e stufe a legna o
pellet, sia ad aria che idro,
e caldaie a legna o pellet,
fruisce della detrazione del
50 per cento (ex 35 per
cento) in quanto finaliz-
zata a conseguire un ri-
sparmio energetico, ai
sensi dell’ articolo 16-bis
lettera h del Tuir. Questa,
in estrema sintesi, la rispo-
sta fornita a un quesito
posto da un contribuente e
pubblicata sulla rivista te-

lematica dell'Agenzia delle
entrate. La novità più im-
portante è data dalla possi-
bilità di beneficiare della
detrazione anche in as-
senza di una ristruttura-
zione edilizia vera e
propria, in quanto prevista
anche nel caso in cui l’in-
stallazione sia realizzata in
assenza di opere edilizie
propriamente dette. Tutta-
via l'Agenzia precisa che
l’installazione della stufa,
della caldaia o del cami-
netto deve essere effettuata

da un tecnico qualificato,
tenuto per legge a emettere
regolare certificato di con-
formità (Dm 37/2008). È
inoltre necessario farsi ri-
lasciare la certificazione
tecnica del produttore
della stufa, che ne indichi
le capacità termiche. Per
fruire della detrazione, oc-
corre pagare le fatture con
bonifico bancario o postale
e, in dichiarazione dei red-
diti, inserire i dati catastali
dell’immobile su cui si in-
terviene.

STAMPAESTERA

Ucraina, export cereali verso il crollo

Per la prossima campagna cerealicola le
esportazioni di cereali dall'Ucraina, uno dei
principali granai mondiali, potrebbe ridursi di
un quinto. A fare il punto della situazione è un
articolo apparso sul portale bulgaro agri.eu,
secondo il quale il fenomeno sarebbe deter-
minato dal boom dei costi di produzione.

ENERGIA

Contributo Aeeg da versare entro il 31/7 

Scade il 31 luglio il termine per prorogare il
contributo di funzionamento dell'Autorità per
l'energia elettrica gas e il sistema idrico
(Aeeg). Sono obbligati tutti i produttori di
energia elettrica con una potenza cumulata
maggiore di 100kW. La deliberazione 29
maggio 2014 n.235/2014/A ha determinato
la misura dell'aliquota del contributo agli
oneri di funzionamento dell'Aeeg dovuto dai
soggetti operanti nei settori dell'energia elet-
trica, del gas e del servizio idrico integrato.

Notizie in breve

All’interno dell’ Ente Nazionale di Previdenza in
Agricoltura (Enpaia) è in atto una pericolosa deriva
volta a far coincidere la fase gestionale con quella
di governance dell’Ente. Lo denunciano Fai-Cisl,
Snebi, Coldiretti e Cida/Fenda nel sottolineare che
“tale accelerazione  ha trovato espressione nella de-
libera assunta in data 7 luglio 2014 dal Consiglio
di Amministrazione di Enpaia che si rivela contra-
ria allo statuto e alla prassi della bilateralità che
hanno caratterizzato il governo dell’Ente”.  La de-
signazione di “un Direttore Generale facente fun-
zioni” – figura non prevista dalla Statuto -  ha
infatti violato secondo le
Organizzazioni lo stesso
statuto che presuppone
l’adesione dei 2/3 dei
componenti del Consiglio
di Amministrazione non-
ché una prassi consolidata
da decenni. Con tale atto
il Presidente di Enpaia è
venuto meno agli obblighi
di garantire l’unitarietà
della gestione, provo-
cando di fatto l’allontana-
mento – prima della votazione – del Vice
Presidente e di altri 4 membri del Consiglio di Am-
ministrazione.  Questa modalità di procedere dal
carattere irrituale e non rispettoso della prescri-
zione statutaria, pone il nominando “Direttore Ge-
nerale facente funzioni” in una condizione di
inevitabile soggezione verso la maggioranza che lo
ha appoggiato.  Ciò appare pregiudizievole per
l’immagine della Fondazione e per tutti i membri
del Consiglio di Amministrazione, lasciando la
strada aperta ad illazioni, più o meno fondate, sul
rischio di una gestione opaca dei criteri e delle mo-
dalità di vendita dell’enorme  patrimonio immobi-
liare accumulato negli anni da Enpaia. Crediamo
quindi necessario che prima che tale pregiudizio di
immagine si trasformi in una drammatica sostanza,
le autorità ministeriali intervengano per ripristinare
un corretto assetto gestionale, dichiarando l’illegit-
timità della suddetta nomina. Fai-Cisl, Snebi, Col-
diretti e Cida ribadiscono pertanto l’indifferibilità
di un incontro con i Ministri del Lavoro e dello Svi-
luppo Economico cui è stata già inviata apposita ri-
chiesta, salvo riservarsi in ogni caso di promuovere
ogni altra iniziativa tesa a ripristinare le violate
condizioni di legittimità.  

LAVORO

Violato lo statuto

dell'Enpaia, 

Governo  intervenga
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AMBIENTE

L'export agroalimentare cresce nel I trimestre 
Segno positivo per le esportazioni italiane
di prodotti agroalimentari che chiudono il
primo trimestre con uno scatto in avanti
dell'1,9 per cento in valore. Sono le ela-
borazioni Ismea dei dati
Istat a tracciare un quadro
caratterizzato da un de-
ciso cambio di passo per
formaggi, salumi e frutta
che segnano un aumento
delle vendite oltrefron-
tiera rispettivamente del
7,9 per cento, del 6,5 per
cento e del 7 per cento sui
primi tre mesi dello
scorso anno.   Tra i for-
maggi tornano a crescere
i grana con +2,7 per
cento, dopo un biennio di fatturati stabili,
mentre accelerano Gorgonzola (+7,9 per
cento) e Pecorino/Fiore sardo (+27 per
cento). Tra le preparazioni suine, invece,

avanzano soprattutto prosciutti e speck +9
per cento.  In linea con il dato 2013 le pre-
parazioni ortofrutticole (+2,4 per cento),
mentre rallenta il vinicolo (+2,9 per cento,

contro il 7,4 per cento di
crescita registrato nel
primo trimestre 2013), a
causa di una generaliz-
zata riduzione dei prezzi,
seppure in un contesto
ancora molto favorevole
per gli spumanti.  La
pasta cede all'estero l'1,7
per cento sempre in ter-
mini monetari, mentre gli
ortaggi freschi arretrano
del 3,5 per cento; miglio-
rano, invece, le vendite

fuori confine dei comparti panetteria e bi-
scotteria (+1,6 per cento). Bene anche
l'olio di oliva, seppure in crescita di un 0,7
per cento. 

Bio, c’è la revoca

per Suolo e Salute
In coincidenza con la discussione presso la XIII Com-
missione Agricoltura della Camera dei Deputati della
proposta di legge C.302 Fiorio Disposizioni per lo svi-
luppo e la competitività della produzione agricola e
agroalimentare con metodo biologico, è stato emanato
il  D.M. n. 1133 del 1° luglio 2014, già in vigore, del
Ministero delle Politiche Agricole con il quale si re-
voca l’autorizzazione alla società Suolo e Salute s.r.l.,
ad esercitare il controllo e la certificazione sull’attività
di importazione da Paesi terzi di prodotti biologici.
Coldiretti proprio in occasione dell’audizione sulla
proposta di legge ha accolto positivamente l’intenzione
del legislatore di intervenire sui due temi di centrale
importanza per l’agricoltura biologica costituiti dal-
l’affidabilità del sistema di controllo e certificazione e
delle importazioni dai paesi terzi proprio, al fine di evi-
tare episodi incresciosi come
quello che ha condotto alla re-
voca delle funzioni dell’organi-
smo Suolo e Salute.  Tale
organismo di controllo e certifi-
cazione è stato sanzionato a se-
guito dell’accertamento di una
carenza ed inefficacia dei con-
trolli sulle importazioni di pro-
dotti biologici da paesi terzi che
ha permesso l’immissione sul mercato di ingenti quan-
titativi di prodotti falsamente designati come biologici.
Suolo e salute è coinvolto nelle due truffe oggetto di
grandi operazioni della Guardia di Finanza  e dell’Isti-
tuto Centrale Repressioni Frodi, Gatto con gli stivali e
Vertical Bio,  nelle quali sono state certificate materie
prime convenzionali come biologiche, a favore di im-
prese di trasformazione che importavano da paesi
dell’Europa dell’est. Al fine di non creare disagi agli
operatori attualmente assoggettati al controllo di Suolo
e Salute, il decreto prevede che questi possono presen-
tare, entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto,
la notifica di variazione per cambiare organismo di
controllo. L’organismo subentrante è tenuto a richie-
dere la liberatoria a Suolo e Salute, entro 5 giorni dalla
data di presentazione della notifica ed ha l’obbligo di
verificare tutte le operazioni svolte dall’impresa assog-
gettata a controllo dalla data di revoca dell’Organismo
di controllo. Suolo e Salute deve rilasciare la liberatoria
ed a consegnare il fascicolo dell’operatore all’organi-
smo di controllo subentrante entro 5 giorni dalla data
della richiesta. Il provvedimento è il risultato di un raf-
forzamento del sistema dei controlli in agricoltura bio-
logica operato tramite una serie di atti normativi con i
quali il Ministero ha inteso aumentare la vigilanza e
inasprire le sanzioni nei confronti degli organismi di
controllo e certificazione, in considerazione del grave
danno d’immagine che le frodi determinano. 

ECONOMIA Segno ancora positivo per gli acquisti di cibo italiano all’estero secondo l’Ismea

Tra le 58 le segnalazioni diffuse durante la
scorsa settimana dal sistema di allerta ra-
pido comunitario per alimenti e mangimi
(Rasff), particolare attenzione per due se-
gnalazioni di allarme inviate dalla Dani-
marca e dalla Francia. Le autorità danesi
hanno infatti rilevato la presenza di ormone
sintetico (dietilstilbestrolo) in carne di ma-
iale di origine danese e tedesca distribuita
anche in Italia. L’allerta francese riguarda
invece la presenza di  Salmonella typhimu-
rium in carcasse di pollo surgelate, an-
ch’esse distribuite in vari Paesi tra i quali il
nostro. L’elenco italiano comprende invece
sei notifiche. Si parte con una segnalazione
di allarme per la presenza di Listeria mono-
cytogenes in tartare di salmone refrigerate

provenienti dalla Spagna. Due i respingi-
menti alla frontiera effettuati dalle autorità
italiane: un lotto di ceci proveniente dal-
l’Argentina contenente residui di insetticida
(clorpyrifos-methyl) in misura superiore
agli LMR consentiti e una partita di cala-
mari (Dosidicus gigas) surgelati importati
dal Perù per eccesso di mercurio. Per
quanto riguarda invece le notifiche di infor-
mazione (che non implicano un intervento
urgente) vengono segnalati: istamina in fi-
letti di tonno pinna gialla (Thunnus albaca-
res) provenienti dalla Spagna, sospetto di
Tossina di Shiga generata dal batterio
Escherichia coli in carne bovina in arrivo
dall’Argentina e listeria monocytogenes in
un lotto di salmone dalla Polonia.

Allerta Ue per carne agli ormoni

QUALITÀ Le nuove notifiche Ue sugli arrivi di prodotti stranieri

Le “Bandiere del gusto” salgono a quota 4.813
Salgono al numero record di
4813 le “bandiere del gusto” a
tavola assegnate all’Italia nel
2014 sulla base delle specialità
alimentari tradizionali presenti
sul territorio nazionale. E’quanto
emerge all’Assemblea della Col-
diretti che ha tracciato la mappa
regionale della speciale classi-
fica del patrimonio enogastrono-
mico che i turisti italiani e
stranieri potranno gustare nel-
l’estate 2014. Sono ben 115 i
prodotti che - sottolinea la Col-
diretti - si sono aggiunti rispetto
allo scorso anno e che sono an-
dati ad incrementare sul territo-
rio nazionale il patrimonio di
specialità che sono ottenute se-
condo regole tradizionali pro-
tratte nel tempo per almeno 25
anni secondo la quattordicesima
revisione del censimento dei pro-

dotti agroalimentari tradizionali
delle regioni. “E’ questo il risul-
tato del lavoro di intere genera-
zioni di agricoltori impegnati a

difendere nel tempo la biodiver-
sità sul territorio e le tradizioni
alimentari”, ha affermato il pre-
sidente della Coldiretti Roberto
Moncalvo nel sottolineare che
“si tratta di un bene comune per
l’intera collettività e di patrimo-
nio anche culturale sul quale
l’Italia puo’ contare per ripar-
tire”. Sul podio delle bandiere
del gusto assegnate a livello re-
gionale salgono - precisa la Col-
diretti - la Toscana (463),  la
Campania (429) e dal Lazio
(386). A seguire si posizionano il
Veneto (371), l’Emilia-Romagna
con 356 prodotti davanti al Pie-
monte con 341 specialità e alla
Liguria che può contare su 295
prodotti. A ruota tutte le altre Re-
gioni: la Calabria con 269 pro-
dotti tipici censiti, la Lombardia
con 246, la Sicilia con 235, la

Puglia con 233, la Sardegna con
184, il Molise con 159, il Friuli-
Venezia Giulia con 156, le Mar-
che con 152, l’Abruzzo con 147,
la provincia autonoma di Trento
con 107, quella di Bolzano con
92, la Basilicata con 90, l’Um-
bria con 70 e la Val d’Aosta con
32. A prevalere tra le specialità
regionali  sono – riferisce la Col-
diretti - i 1468 diversi tipi di
pane, pasta e biscotti, seguiti da
1334 verdure fresche e lavorate,
781 salami, prosciutti, carni fre-
sche e insaccati di diverso ge-
nere, 487 formaggi, 192 piatti
composti o prodotti della gastro-
nomia, 158 bevande tra analcoli-
che, liquori e distillati, 158
prodotti di origine animale
(miele, lattiero-caseari escluso il
burro, ecc.) e 146 preparazioni di
pesci, molluschi, crostacei.

ECONOMIAAumenta il numero dei prodotti agroalimentari tradizionali salvati dall’estinzione

ECONOMIA Il sistema comunitario Europhyt segnala settemila partite di ortaggi extracomunitari fuori norma

Con l’ortofrutta straniera cresce il rischio organismi nocivi 
Nella Relazione annuale  di Europhyt
2013, il sistema comunitario di noti-
fica fitosanitaria che opera nei 28
stati membri Ue più la Svizzera,
emerge come siano state intercettate
ben 6.957 partite di materiali vege-
tali (piante, parti di piante, prodotti
ortofrutticoli e materiali di imballag-
gio in legno), il 95 per cento prove-
nienti da Paesi non-Ue, che non
rispettavano le normative fitosanita-
rie comunitarie, circa il 18 per cento
in più rispetto al 2012. In 2.483 par-
tite, poco meno di un terzo dei casi,
sono stati trovati insetti, funghi, bat-

teri o virus. I prodotti ortofrutticoli
rientrano tra le categorie con il più
alto numero di partite intercettate, in
particolare mango, zucca, basilico,
melanzana, guava e peperone, prove-
nienti da India, Pakistan, Ghana, Re-
pubblica Dominicana, Cambogia, Sri
Lanka, Kenya e Bangladesh. Inoltre,
sono state registrate oltre 2.000 inter-
cettazioni di materiale da imballag-
gio in legno, provenienti soprattutto
da Russia, Cina, Stati Uniti, Bielo-
russia e India, anche in questo caso
non in regola con le norme comuni-
tarie.

Si è già riscontrato nel 2013 un
abbassamento dei ricavi comples-
sivi delle aziende risicole italiane
produttrici di indica, infatti  con-
siderati i prezzi medi di campa-

gna, le aziende risicole, ricave-
ranno circa 126 milioni di euro
con una perdita di 30 milioni di €
(i costi di produzione sono sti-
mati a circa 156 milioni di
euro).In particolare, si registra
una riduzione del 13,6 per cento
delle consegne di riso varietà in-
dica che rappresentano più della
metà del volume complessivo. 
Degno di nota è il fatto che per il
riso di tipo indica le riduzioni più
consistenti si registrano verso i
mercati di Francia, Polonia e

Paesi Bassi che, guarda caso,
sono i “top countries imported
cambodian rice” per quanto ri-
guarda il 2013 e il 2014. Al fine
di tutelare una della produzioni
più tipiche e tradizionali delle
pianure italiane, messa sotto pres-
sione dal dumping commerciale
attuato dai Paesi terzi ove le tu-
tele sociali ed ambientali non cor-
rispondono agli standard
obbligatori europei, si rende ne-
cessario porre maggiore atten-
zione su tutta la materia

concernente la sanità delle produ-
zioni provenienti da quei Paesi, in
relazione alle tecniche di produ-
zione e conservazione delle
merci, che dovrebbero rispondere
agli stessi requisiti richiesti ai
produttori europei. Contempora-
neamente è necessario applicare
la clausola di salvaguardia, come
Coldiretti ha sostenuto presso i
Ministeri competenti, per sospen-
dere da subito le importazioni e
ripristinare i normali dazi doga-
nali.
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Allarme 

tra i risicoltori,

boom import 

dall’Asia
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un
decreto legislativo per il recepimento
della direttiva europea 2012/27/Ue sul-
l’efficienza energetica, che modifica le
direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue e
abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/Ce. Obiettivo del provvedimento
è la riduzione della dipendenza del-
l’Unione dalle importazioni di energia,
sfruttando lo strumento dell’efficienta-

mento energetico e mettendo in atto
azioni volte a dare stimolo all’economia
nell’attuale fase di crisi ed a contrastare i
cambiamenti climatici in atto.Si preve-
dono, in particolare: una riduzione del
20% del consumo di energia primaria del-
l’Unione entro il 2020, nonché ulteriori
miglioramenti in materia di efficienza
energetica dopo il 2020, attraverso una
serie di strumenti.

Ok del CdM all’efficienza energetica 


