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COLDIRETTI

Si è concluso l’iter di esame dei Programmi di sviluppo rurale da parte della Commissione Ue

Approvati tutti i Psr italiani, ora via ai bandi
Oltre a quelli regionali, via libera anche al piano nazionale con altri 2,14 mld di fondi

Guerra del

Latte, ci sono

le condizioni

per chiudere

la vertenza
Ci sono le

c o n d i z i o n i

per chiudere

una dura ver-

tenza se da

parte dell’in-

dustria e

della distri-

buzione com-

merciale ci

sarà la stessa sensibilità dimo-

strata dalla Coldiretti che ha so-

speso momentaneamente la

mobilitazione degli allevatori di

fronte alla drammatica strage di

Parigi, mantenendo sempre aperto

il negoziato. La Coldiretti ha la-

vorato senza sosta in questi giorni

per arrivare presto ad una solu-

zione sostenibile per il prezzo del

latte alla stalla, che ora è più vi-

cina. Serve senso di responsabilità

dell’intera filiera per non alimen-

tare nuovi scontri in un momento

particolarmente difficile per il

Paese che deve affrontare l’emer-

genza terrorismo. Ci auguriamo

che non venga persa l’occasione

per tornare ad investire sul latte,

sulle stalle e sul territorio italiano

proprio nel momento in cui la ri-

presa dei consumi, dell’economia

e dell’occupazione fa ben sperare

anche per l’agroalimentare che è

la principale voce di spesa dei cit-

tadini.

ECONOMIAAd oggi, con l’ok della Com-

missione ai Psr della Regione

Puglia e della Regione Sicilia,

si è concluso l’iter di approva-

zione di tutti i Programmi di

sviluppo rurale del nostro

Paese. Percorso ini-

ziato lo scorso 26

maggio con l’appro-

vazione del primo

blocco di programmi

(Psr della Regione

Emila Romagna,

Tosca, Veneto, Pro-

vincia autonoma di

Bolzano e il Pro-

gramma della Rete

Rurale Nazionale).

Success ivamente ,

sono stati approvati i

programmi della Regione Um-

bria (12 giugno), Molise (2 lu-

glio), Lombardia (15 luglio),

Marche (28 luglio), Pr. Aut.

Trento (3 agosto), Sardegna

(19 agosto), Friuli Venezia

Giulia (24 settembre), Liguria

(7 ottobre), Piemonte (25 otto-

bre), Valle d’Aosta (11 novem-

bre), Abruzzo (13 novembre),

Lazio (17 novembre), Basili-

cata, Calabria e Campania (20

novembre). In data 20 novem-

bre si è avuta inoltre l’appro-

vazione del Piano nazionale di

sviluppo rurale per il periodo

2015 - 2020, concordato in

sede di conferenza stato re-

gioni. Il programma prevede

un finanziamento pubblico to-

tale pari ad 2,14 miliardi di

euro, suddiviso in tre Misure:

Gestione del rischio (1,64 mi-

liardi di euro), Investimenti ir-

rigui (300 milioni) e Biodiver-

sità animale (200 milioni di

euro).Alcune regioni hanno già

avviato la programmazione

2014-2020 sullo Sviluppo ru-

rale con la pubblicazione di al-

cuni bandi, come ad

esempio il Bando

per la Misura Gio-

vani in Regione

Emilia Romagna e

Toscane (si veda Il

Punto Coldiretti

Bandi Psr Giovani).

L’approvazione de-

finitiva di tutti i

programmi consen-

tirà anche alle altre

regioni di provve-

dere alla pubblica-

zione dei bandi di interesse,

non distogliendo l’attenzione

dall’obiettivo di chiudere la

Programmazione 2007-2013

evitando il disimpegno di ri-

sorse comunitarie. .Gli Uffici

Coldiretti sul territorio sono a

disposizione per ulteriori chia-

rimenti.

AMBIENTE Il Comitato fitosanitario Ue ha accolto le richieste di Coldiretti

Xylella, ok alla vendita delle viti nel Salento 
Il Comitato fitosanitario dell’Ue ha deciso di permet-

tere senza restrizioni sull'intero territorio europeo la

commercializzazione delle barbatelle di vite salentine,

autorizzando l’uso di uno specifico trattamento a caldo

prima della vendita. Le misure sono completate da

ispezioni ufficiali nei campi di produzione.  Il via libera

del Comitato fitosanitario dell’Ue alla commercializ-

zazione delle viti salentine è un primo risultato con-

creto nella lotta alla Xylella e una risposta alla

preoccupazioni avanzate da Coldiretti a Bruxelles che

questa area della Puglia dovesse essere sottoposta ad

una quarantena ingiusta e infinita, diventando alla fine

un deserto, prospettiva inaccettabile contro cui Coldi-

retti si batterà in ogni sede. Già la certificazione che il

contagio non riguardasse la vite faceva ben sperare che

potesse essere eliminata dall'elenco delle specie ospiti

del ceppo CoDiRO sottoposte a regolamentazione. Lo

studio che certifica il fatto che Il ceppo di Xylella per

il genere Vitis  non contamina la vite protegge i 39 mi-

lioni di valore delle esportazioni Made in Italy di talee

innestate e barbatelle di vite, messe a rischio da ingiu-

stificate misure protezionistiche adottate da diverse

Paesi.Il prossimo passo è dare sostanza al laboratorio

scientifico a cielo aperto, comprendente l’intera area

dichiarata infetta da Xylella fastidiosa dove si possa

realizzare un’infrastruttura immateriale che sia nodo

di una rete di relazioni tra ricerca scientifica e aziende

agricole, tra ipotesi scientifiche e trasferimenti di co-

noscenze, tra formazione degli operatori e informa-

zione dei cittadini. La decretazione del Salento come

unica area europea affetta da Xylella e la formazione

di uno stabile cordone sanitario a nord di Lecce devono

essere affrontate costruendo traiettorie di futuro per oli-

vicoltori, frantoi e cooperative salentini.
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ORGANIZZAZIONE Nominata anche la giunta della più importante associazione d’Europa

E’ Grenzi il nuovo presidente di Federpensionati
Giorgio Grenzi è il nuovo

presidente della Federpensio-

nati Coldiretti, la più impor-

tante Associazione Pensionati

del lavoro autonomo di tutta

Europa con oltre 800 mila

pensionati associati. Lo ha

eletto la XI Assemblea Gene-

rale della Federpensionati,

riunita a Palazzo Rospigliosi,

a Roma, alla presenza del pre-

sidente Confederale della

Coldiretti Roberto Moncalvo.

All’assise è giunto anche il

messaggio del presidente

della Cei, il Cardinale Angelo

Bagnasco, il quale ha citato

l’enciclica di papa Francesco

Laudato si’ e ha esortato i

pensionati agricoltori a “tra-

smettere le vostre capacità,

passione e sapienza ai giovani

che seguono le vostre orme”.

Grenzi, nato a Nonantola in

provincia di Modena il 14

febbraio del 1949 e attuale

presidente dell’associazione

pensionati Coldiretti di

Parma, ha svolto la sua atti-

vità professionale nella Col-

diretti dove ha ricoperto

numerosi incarichi a livello

locale e nazionale, ma ha ma-

turato esperienze anche nella

centrale cooperativa

Ue.Coop, nei Consorzi

Agrari, nelle Bonifiche e in

diverse associazioni di pro-

duttori.  “La nuova agricol-

tura che ha saputo conciliare

innovazione con la tradizione

non puo’ fare a meno del pa-

trimonio di esperienza degli

anziani all’interno delle no-

stre aziende dove sono una

grande risorsa” ha affermato

il neo presidente della Feder-

pensionati Coldiretti Giorgio

Grenzi nel precisare che è

“l’intera società ad avere

fame di conoscenza del

mondo agricolo come con-

ferma il crescente protagoni-

smo degli agricoltori

pensionati nella società civile,

dalle scuole agli orti urbani

fino ai progetti di in-

tegrazione dei sog-

getti più deboli”.

“Faccio i miei mi-

gliori auguri a Gior-

gio Grenzi nella

convinzione che

saprà continuare nella

strada che ha fatto

della Federpensionati

una risorsa morale ed

umana straordinaria-

mente attiva e parte-

cipe della vita

dell’organizzazione”,

ha affermato il presi-

dente della Coldiretti

Roberto Moncalvo. Nominata

anche la nuova Giunta nazio-

nale della Federpensionati

Coldiretti, che è composta dai

tre Vicepresidenti Franca Ser-

tore (Lombardia), Gottfried

Oberstaller (Bolzano) e Leo-

nardo Gorgoglione (Basili-

cata) e da Marino Bianchi

(Veneto), Gina Ghelfi (Ligu-

ria) e Giovanni Girasole (Sar-

degna).

ENERGIAAggiornato il contatore Gse in attese del nuovo decreto

Restano 33 milioni per le rinnovabili
Il contatore che misura gli incentivi erogabili

alle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico

continua a recuperare risorse dai progetti in

scadenza. Mancano solamente 33 milioni di

euro al raggiungimento del tetto massimo in-

centivabile (5,8 miliardi di euro) per gli im-

pianti a fonte rinnovabile diversi dal

fotovoltaico, in attesa che entri in vigore il

nuovo decreto FER, discusso nella Conferenza

Unificata lo scorso 5 novembre. Il Gse-Gestore

dei Servizi Energetici infatti ha aggiornato al

30 settembre 2015 il Contatore del “costo in-

dicativo cumulato annuo degli incentivi” rico-

nosciuti agli impianti alimentati da fonti

rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici.  Il

costo indicativo annuo risulta pari a circa 5,767

miliardi di euro.Per maggiori informazioni vai

al sito http://www.fattoriedelsole.org/.

IL CASO

Supersalmone, 8 su 10 lo bocciano

Arriva in tavola il supersalmone biotech che è

il primo animale geneticamente modificato ad

essere messo in vendita nei supermercati. E’

quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che

il via libera al "Frankenfish" è venuto dalla

Food and Drug Administration (FDA) l'ente

governativo statunitense che si occupa della re-

golamentazione dei prodotti alimentari e far-

maceutici.Se negli Stati Uniti alla vendita del

supersalmone si sono opposti consumatori e

ambientalisti, in Italia sono contrari al biotech

nel piatto quasi 8 cittadini su 10 (76 per cento)

secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’. Si tratta di

un salmone atlantico che è stato geneticamente

modificato per crescere molto più rapidamente 

ENERGIA

Schede tecniche, novità in vista

La Conferenza unificata del 20 ottobre 2015 ha

sancito l'intesa sullo schema di decreto del Mi-

nistro dello sviluppo economico per la revoca

di alcune schede tecniche di quantificazione dei

risparmi conseguibili dai progetti di efficienta-

mento energetico, viste le criticità connesse

all’applicazione di alcune schede tecniche stan-

dard rilevate dal Gse e dal Mise

Notizie in breve

La Gironi nella

Giunta “rosa”

del Copa
Francesca Gironi, imprenditrice di Staffolo

(Ancona) e responsabile regionale di Coldiretti

Donne Impresa, è stata eletta nella Giunta fem-

minile del Copa, l'organismo che, dal 1958 rap-

presenta gli interessi degli agricoltori in

Europa, e che ad oggi riunisce 60 organizza-

zioni dei Paesi Membri dell'Unione Europea e

36 organizzazioni partner da altri paesi europei.

Un incarico di prestigio per la giovane staffo-

lana, già rappresen-

tante dell’Europa nel

Comitato imprendi-

trici agricole dell’Or-

g a n i z z a z i o n e

mondiale degli agri-

coltori (Oma). “In un

settore tradizional-

mente maschile  le

donne sono state ca-

paci di realizzare un

cambiamento epo-

cale creando dal nulla nuovi ambiti nei quali

valorizzare le proprie capacità imprenditoriali,

grazie alle opportunità offerte dalla multifun-

zionalità  - spiega la delegata regionale delle

imprenditrici Coldiretti – e sono questi i valori

che porterò avanti in rappresentanza dell’agri-

coltura italiana”. Quella della Gironi è una sto-

ria di ritorno in campagna. Nel 2008 Francesca

abbandona l’attività nel settore della comuni-

cazione d’impresa e apre l’azienda agricola Le

Noci, con un allevamento di cavalli per l’ippo-

terapia e un progetto per accogliere ragazzi con

problemi di disabilità varia, in convenzione con

i Comuni della zona. Oggi Francesca ha av-

viato lavori per rispondere alle crescenti do-

mande di ospitalità per i ragazzi disabili, oltre

che per la realizzazione di un punto vendita dei

prodotti orticoli coltivati dai giovani ospiti.

ORGANIZZAZIONE
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AMBIENTEApprovato il dispositivo che andrà a tutelare il lavoro delle imprese agricole

Ok alla legge sulla biodiversità, previsti fondi
L’Italia può contare su 504 va-

rietà iscritte al registro viti con-

tro le 278 dei cugini francesi e

su 533 varietà di olive contro le

70 spagnole ma sono state sal-

vate da estinzione anche 130

razze allevate tra le quali ben 38

razze di pecore, 24 di bovini, 22

di capre, 19 di equini, 10 di ma-

iali, 10 di avicoli e 7 di asini,

sulla base dei Piani di Sviluppo

Rurale dell’ultima programma-

zione. E’ quanto afferma la Col-

diretti nell’esprimere

soddisfazione per la definitiva

approvazione della proposta di

legge per la valorizzazione della

biodiversità di interesse agri-

colo e alimentare. La nuova

legge  prevede l’Istituzione di

un Sistema nazionale della bio-

diversità agraria e alimentare,

l’avvio di un Piano nazionale

sulla biodiversità di interesse

agricolo, l’Istituzione di un

Fondo di tutela per sostenere le

azioni degli agricoltori e degli

allevatori. Inoltre all’interno del

piano triennale di attività del

Consiglio per la ricerca in agri-

coltura e l'analisi dell'economia

agraria (CREA) sono previsti

interventi per la ricerca sulla

biodiversità agraria e alimen-

tare, sulle tecniche necessarie

per favorirla, tutelarla e svilup-

parla. Investire sulla biodiver-

sità, infatti è una condizione

necessaria per le imprese agri-

cole di distinguersi in termini di

qualità delle produzioni ed af-

frontare così il mercato globa-

lizzato salvaguardando,

difendendo e creando sistemi

economici locali attorno al va-

lore del cibo. Il riconoscimento

delle nostre produzioni tipiche e

tradizionali legate al territorio

diventa per l’agricoltura ita-

liana, un vero e proprio investi-

mento in competitività.

Un’azione di recupero impor-

tante si deve ai nuovi sbocchi

commerciali creati dai mercati

degli agricoltori e dalle fattorie

di Campagna Amica attivi in

tutte le Regioni e che hanno of-

ferto opportunità economiche

agli allevatori e ai coltivatori di

varietà e razze a rischio di estin-

zione. “E’ questo il risultato del

lavoro di intere generazioni di

agricoltori impegnati a difen-

dere nel tempo la biodiversità

sul territorio e le tradizioni ali-

mentari”, afferma il presidente

della Coldiretti Roberto Mon-

calvo nel sottolineare che “si

tratta di un bene comune per

l’intera collettività e di patrimo-

nio anche culturale sul quale

l’Italia può contare per ripar-

tire”.

EUROPA Il Commissario Hogan ha annunciato l’apertura del provvedimento

Suini, a gennaio via all’ammasso privato
Sarà aperto a gennaio il regime di ammasso

privato per i suini. Lo ha annunciato il Com-

missario Ue all'agricoltura, Phil Hogan, nel

corso dell'ultimo Consiglio dei Ministri agri-

coli dell'Unione. Il provvedimento dovrebbe

essere approvato la prossima settimana, pro-

babilmente il 2 dicembre tramite il comitato

di gestione, per poi scattare ai primi del

nuovo anno (forse il 4 gennaio). Nel corso

della riunione solo 6 Stati membri hanno

chiesto la possibilità di aprire regime di am-

masso privato ai primi di dicembre. Il Com-

missario ha specificato che, per quanto

riguarda l'importo dell'aiuto, è previsto un

aumento del 20% rispetto al regime prece-

dente (marzo-aprile 2015). Quanto alla lista

di ammissibilità, dovrebbe essere incluso il

lardo fresco. Per gli operatori sarà data la

possibilità di immissione sul mercato dopo 2

mesi di stoccaggio (per le esportazioni).

ECONOMIA

Prezzi agricoli, 

nel III trimestre

bene le colture,

giù la zootecnia

Nel terzo trimestre del 2015, l'indice

dei prezzi pagati agli agricoltori au-

menta dell'uno per cento rispetto allo

stesso trimestre del 2014. Ad affer-

marlo è l’Istat sulla base delle rileva-

zioni relative al periodo

luglio-settembre. A determinare il

segno positivo sono le coltivazioni,

con un incremento generale del 4 per

cento delle quotazioni, grazie soprat-

tutto all’olio d’oliva (+38 per cento)

e alle patate (+14 per cento), oltre agli

aumenti di vino, frutta ortaggi. Segno

meno per cereali, piante industriali,

mentre crollano i foraggi. Risultato

negativo per i prodotti animali, che

perdono il 4 per cento, soprattutto a

causa del calo dei prezzi dei derivati

a partire dal latte, al centro in queste

settimane della grande mobilitazione

degli allevatori della Coldiretti. In

calo l’indice dei prezzi dei prodotti

acquistati dagli agricoltori, con un -2

per cento rispetto al terzo trimestre

2014. Tra le varie voci, si registrano

diminuzioni rilevanti per Energia e

lubrificanti (-10,7 per cento) e per i

Mangimi (-7,4 per cento). Risultano,

invece, in aumento soprattutto i

prezzi delle Sementi (+4,8 per cento)

e dei Concimi e Ammendanti (+4,6

per cento). 

Il Gse aggiorna gli schemi di convenzione
Il Gse-Gestore dei Servizi

Energetici SpA ha aggiornato

le convenzioni (contratti) con

tutti gli operatori che hanno

un regime di incentivazione o

di valorizzazione dell’energia

elettrica sottoscritto con l’ente

stesso. Le modifiche unilate-

rali si sono rese necessarie a

seguito delle disposizioni in-

trodotte dal Decreto Ministe-

riale 3 aprile 2013, n. 55 in

materia di fatturazione elettro-

nica nei confronti delle Pub-

bliche Amministrazioni, e dal

Decreto Ministeriale 24 di-

cembre 2014 in materia di

corrispettivi spettanti al Ge-

store per le attività di gestione,

verifica e controllo. Le modi-

fiche apportate agli schemi di

convenzione (Ritiro dedicato;

Tariffa Fissa Onnicompren-

siva Conto Energia e FER

Elettriche) sono state condi-

vise e verificate dall’Autorità

per l’energia elettrica il gas e

il sistema idrico. Per maggiori

informazioni vai al sito

www.fattoriedelsole.org.

Nuova Pac, avanti tutta sulla semplificazione

EUROPALe misure proposte dall’Ue riguardano controlli ed Ocm, dopo giovani e aiuto accoppiato

Continua la discussione nella Ue

sulla semplificazione della Poli-

tica agricola comune (Pac). Nel

corso dell’ultimo Consiglio dei

ministri agricoli dell’Unione, la

Commissione ha proposto l'attua-

zione delle misure di semplifica-

zione di atti delegati e di riforma

della Pac, in particolare per quanto

riguarda l'attuazione del regola-

mento relativo all'organizzazione

comune dei mercati (Ocm unica)

e il regolamento sui pagamenti di-

retti (ad eccezione delle misure di

greening). Tali misure saranno

adottate alla fine di quest'anno per

la loro applicazione nel 2016. L'ul-

tima serie di modifiche proposte

dalla Commissione, che dovreb-

bero già applicarsi al prossimo

anno, si riferiscono a controlli in

loco, ai giovani agricoltori e al so-

stegno accoppiato facoltativo. Ve-

diamole. 

Controlli in loco - La Commis-

sione ha proposto una riduzione

dei controlli in loco dove i tassi di

errore globali sono inferiori al 2%

e sarà possibile, per taluni regimi,

di ridurre i controlli nelle aziende

agricole dal 5% al l'1% della di-

mensione del campione. Inoltre, la

Commissione ha anche presentato

la possibilità di "controlli prelimi-

nari preventivi" come parte del

processo di domanda di aiuto. Se-

condo le nuove regole, le ammini-

strazioni nazionali dovrebbero

identificare i problemi delle do-

mande presentate dagli agricoltori,

consentendo loro di apportare cor-

rezioni sino a 35 giorni dopo la

scadenza del termine di presenta-

zione, senza sanzioni per gli agri-

coltori.

Giovani agricoltori - Nel tentativo

di semplificare le norme applica-

bili al regime per i giovani agricol-

tori, la Commissione darà la

possibilità alle autorità nazionali

di una maggiore discrezionalità

per tener conto dei giovani agri-

coltori organizzati in entità giuri-

diche o in sistemi di partenariato

in modo che possano beneficiare

di tali aiuti.

Aiuto accoppiato - La Commis-

sione intende dare maggior flessi-

bilità maggiore flessibilità e

sussidiarietà agli Stati membri in

merito all’applicazione dell’aiuto

accoppiato, con la possibilità di

trasferire fondi tra le misure di so-

stegno accoppiato volontarie e

modulare l’entità degli aiuti a se-

conda delle economie di scala in

modo da  indirizzare ulteriormente

i pagamenti presso i piccoli agri-

coltori.Per quanto riguarda l’Ocm,

la Commissione intende semplifi-

care le norme di commercializza-

zione, i regimi di sostegno del

vino, le organizzazioni di produt-

tori, l'identificazione della car-

casse e i meccanismi commerciali

per le autorità competenti (certifi-

cati alle importazioni !?), per l’at-

tuazione nel 2016.  Il prossimo

anno (primavera 2016), l’esecu-

tivo Ue ritiene inoltre necessario

l'adozione di ulteriori misure di

semplificazione dell’Ocm e del

greening dei pagamenti diretti ,

per l'attuazione nel 2017. Inoltre,

nel corso della conferenza stampa,

il Commissario all’Agricoltura,

Phil Hogan, ha detto di essere di-

sponibile all’apertura degli atti di

base, in seguito ad una “seria con-

siderazione” (con l’accordo del

Consiglio) di una ulteriore sempli-

ficazione della PAC, come ad

esempio per la definizione di

“agricoltore attivo” e così come la

flessibilità per modificare i pro-

grammi di sviluppo rurale per in-

corporare i cosiddetti strumenti

finanziari.

Florovivaismo, servono interventi urgenti per le aziende 
Si è svolta a Montichiari, nel Bre-

sciano, una riunione delle Associa-

zioni e dei Distretti Florovivaistici,

alla presenza di Coldiretti e delle

altre organizzazioni, per una presa

di posizione comune sui problemi

del settore. Il comparto viene da

anni di profonde difficoltà, in parte

legate alla crisi economica, in parte

conseguenza della concorrenza

globale, soprattutto di paesi che

non rispettano le regole Ue e di

problematiche legate alle emer-

genze fitosanitarie. La riunione era

propedeutica alla sottoscrizione di

un documento di posizionamento

della filiera su alcune tematiche di

forte urgenza. Coldiretti condivide

il documento che chiede l’appro-

vazione di un provvedimento di

defiscalizzazione ed incentiva-

zione delle opere a verde, una

maggiore efficacia del sistema fi-

tosanitario nazionale, una revi-

sione della possibilità per le

amministrazioni comunali di affi-

dare lavori di manutenzione del

verde a figure non adeguate dal

punto di vista professionale, con

conseguente danneggiamento

dell’immagine del settore e ridu-

zione delle possibilità di lavoro in

ambito pubblico.

La tracciabilità delle biomasse va inviata entro gennaio
Entro il 31 gennaio 2016 i produttori di energia elet-

trica da biomasse dovranno inviare al Ministero delle

Politiche agricole la richiesta di tracciabilità delle bio-

masse da filiera corta al fine del riconoscimento del

coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi pari a

1,8, per l'anno 2015. La novità, oltre lo slittamento

della data di consegna dal 30 novembre al 31 gennaio,

riguarda il periodo di certificazione della tracciabilità

della biomassa, che per l’annualità 2015 è dal 1° di-

cembre 2014 al 31 dicembre 2014 e dal 1° gennaio al

31 dicembre 2015. Infatti il Ministero, con le nuove

disposizioni non modifica la sostanza del precedente

decreto ma interviene risolvendo le problematiche ri-

scontrate in passato sulle modalità e tempistiche di

presentazione delle domande, ravvisata la necessità

di adeguare le tempistiche per l'invio delle richieste e

dei successivi adempimenti al fine di sottoporre al

controllo della quantità e della tracciabilità le biomasse

utilizzate in un periodo coincidente con l'anno solare.

Tuttavia il decreto non introduce modelli innovativi

di anticipazione dei CV da filiera corta, ma rinvia ai

controlli ispettivi del Mipaaf e alle verifiche del Gse

facendo slittare di oltre 1 anno e mezzo il pagamento

dei crediti vantati dagli operatori elettici, escludendo

anche l’opportunità di conguaglio prevista ad aprile.

Un sistema fortemente penalizzante rispetto ad altri

operatori che beneficano di una tariffa fissa omnicom-

prensiva riconosciuta mensilmente. Da oggi le do-

mande dovranno essere trasmettere al Ministero delle

Politiche agricole entro il 31 gennaio dell'anno suc-

cessivo a ciascuno degli anni per cui si richiede l'emis-

sione dei certificati verdi. Entro il 31 maggio dell'anno

successivo a quello per cui si richiede l'emissione dei

certificati verdi, il Ministero stesso, verificata la do-

cumentazione ricevuta, comunica al Gse l'esito di tale

verifica.  


