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L’assemblea del movimento riunita a Roma ha nominato anche il nuovo esecutivo nazionale

Maria Letizia Gardoni nuovo leader dei giovani
La 25enne marchigiana prende il testimone di Sangiorgio: “Un onore questo incarico”

E’ Maria Letizia Gardoni il
nuovo leader dei giovani agri-
coltori italiani. Venticinque
anni di Osimo (Ancona) dove
coltiva ortaggi con metodo
macrobiotico, è stata eletta
dall’Assemblea di Coldiretti
Giovani Impresa, composta
da rappresentanti provenienti
dalle campagne di tutte le
Province e Regioni italiane, in
rappresentanza di oltre
40mila giovani. La neodele-
gata, che ha ricevuto le con-
gratulazioni “in diretta” dal
nuovo ministro delle Politiche
agricole, Maurizio Martina,
presente all’Assemblea, gui-
derà un esecutivo nazionale
composto per il 50 per cento
da donne e per il 50 per cento
da uomini: Maria Serena Mi-
nunni, Erika Pedrini, Valen-
tina Binno, Elena Tortoioli,
Ignazio Gibiino, Paolo

Giorgi, Daniele Perrone, An-
drea Barbetta. Un esempio
dei tanti ragazzi che hanno
scelto la professione di agri-
coltori portando nel lavoro
quel contributo di innova-
zione che rappresenta oggi la
chiave del successo im-
prenditoriale. "Par-
tendo dal
presupposto che
continuerò ad es-
sere un’imprendi-
trice, che in più ha
deciso di mettersi in
gioco per portare un contri-
buto a questo Paese, è sen-
z’altro un grande onore per
me poter rappresentare e gui-
dare Coldiretti Giovani Im-
presa, ad oggi l’unica vera
forza giovane italiana - ha
sottolineato Maria Letizia da-
vanti all'Assemblea -. Sono
davvero orgogliosa di sen-

tirmi portavoce di tutti quei
giovani che, come me, hanno
deciso di investire il loro fu-
turo nelle campagne italiane.
Un orgoglio che nasce dalla
consapevolezza che Coldiretti
Giovani Impresa rappresenta

lo spaccato di società più
bello dei nostri tempi.
Incarico che io non
potrei ricoprire senza
il preziosissimo sup-
porto e contributo dei
membri dell’esecutivo

nazionale e di tutti i dele-
gati regionali e provinciali,
che con costanza e senso di
appartenenza promuovono e
valorizzano il progetto di Col-
diretti su tutto il territorio na-
zionale". Maria Letizia
Gardoni ha raccolto il testi-
mone di Vittorio Sangiorgio,
chiamato alla guida di Gio-
vani Impresa nel 2010.

Moncalvo:

“Bene parole 

neoministro

su Ogm”
“I migliori auguri di
buon lavoro all’intero
esecutivo guidato da
Matteo Renzi ed in par-
ticolare  al neoministro
delle Politiche Agricole
Martina di cui abbiamo
avuto già modo di ap-
prezzare passione, ca-
pacità ed impegno nel
suo ruolo di sottosegretario”. Li ha rivolti al
nuovo Governo il presidente della Coldiretti, Ro-
berto Moncalvo. “Una buona premessa – ha
continuato Moncalvo - è stata la scelta di indivi-
duare anche l’agricoltura e il cibo tra i sette set-
tori prioritari di intervento del Job Act elaborato
dal premier Matteo Renzi. Un importante rico-
noscimento del fatto che l’agricoltura e l’alimen-
tazione italiana possiedono quegli elementi di
distintività e di valore aggiunto per far tornare a
crescere l’Italia nella competizione globale. Su
questo obiettivo siamo disponibili - ha concluso
Moncalvo - ad offrire tutto il nostro contributo
di idee ed esperienze in un momento di cambia-
mento epocale”. Il presidente ha espresso anche
soddisfazione per le dichiarazioni del neomini-
stro sulla necessità di mantenere il no agli Ogm.
“Il Ministro - ha sottolineato Moncalvo - troverà
sempre la Coldiretti al suo fianco nelle battaglie
per la difesa del territorio, dell’ambiente, della
qualità e della distintività che rappresentano il
valore aggiunto del vero Made in Italy. Ci augu-
riamo per questo che al più presto - ha concluso
Moncalvo - venga data attuazione alla legge ap-
provata all’unanimità dal Parlamento per rendere
obbligatoria l’indicazione di origine di tutti gli
alimenti per garantire la trasparenza dell’infor-
mazione e scelte consapevoli ai consumatori".

ECONOMIA

ECONOMIAL’ex sottosegretario al vertice del dicastero di via XX Settembre

Politiche agricole, Renzi sceglie Martina
E’ Maurizio Martina il nuovo ministro delle
Politiche agricole. Sottogretario al Mipaaf
nel Governo Letta, l’esponente del Pd è stato
scelto da Matteo Renzi per guidare il dica-
stero di via XX Settembre. Con i suoi trenta-
cinque anni,il politico bergamasco è il più
giovane tra i ministri nominati dal nuovo pre-
mier. Già segretario del Pd lombardo e  re-

sponsabile nazionale Agricoltura nella segre-
teria del Partito Democratico, Martina ha ri-
coperto l’incarico di consigliere regionale in
Lombardia, prima di essere chiamato dall’al-
lora Presidente del Consiglio, Enrico Letta,
come sottosegretario del Ministero delle Po-
litiche agricole, con delega ad occuparsi
dell’Expo 2015.

AMBIENTE La novità in vigore dal 1° gennaio scorso ma servono chiarimenti per dare certezze

Fitofarmaci, difesa integrata diventa obbligatoria
Il Piano nazionale per l'uso sostenibile dei fitofar-
maci, in attuazione di quanto stabilito dalla dir.
2009/128/CE, prevede che dal 1° gennaio di que-
st'anno tutte le imprese agricole convenzionali de-
vono convertirsi al metodo di produzione integrata.
Tale sistema di difesa fitosanitaria sarà l'unico am-
messo insieme al metodo di produzione
biologico.Una grande rivoluzione per
l'agricoltura europea. Un po' meno per
quella italiana dove gran parte delle im-
prese ortofrutticole, sia per l'adesione
volontaria alle misure agroambientali,
sia per i contratti con la Grande Distri-
buzione Organizzata, ormai adottano
quasi tutte tale metodo di produzione a
basso impatto ambientale che combina
l'uso di molecole di sintesi chimica con la lotta bio-
logica. La difesa integrata alla quale si riferisce il
Pan è quella definita dall'all. III del  d.lgs. 150/2012
di attuazione della dir. 2009/128/CE, secondo la
quale la  prevenzione  e  la  soppressione  di   orga-
nismi nocivi dovrebbero essere perseguite o favorite
in particolare da: rotazione colturale; utilizzo di tec-
niche colturali  adeguate  (ad  esempio  falsa semina,
date  e  densità  della  semina,  sottosemina,  lavora-

zione conservativa,  potatura  e   semina   diretta);
utilizzo, ove appropriato, di  «cultivar»  resistenti/tol-
leranti  e  di  sementi  e materiale di moltiplicazione
standard/  certificati;  utilizzo  di pratiche  equilibrate
di   fertilizzazione,   calcitazione   e   di
irrigazione/drenaggio, - prevenzione della  diffu-

sione  di  organismi nocivi mediante
misure  igieniche  (per  esempio me-
diante  pulitura regolare delle macchine
e attrezzature); protezione e accresci-
mento di popolazioni di importanti or-
ganismi utili, per esempio  attraverso
adeguate  misure  fitosanitarie  o   l'uti-
lizzo   di   infrastrutture ecologiche al-
l'interno e all'esterno dei siti di
produzione. Tuttavia, le misure del Pan

sulla difesa integrata, in considerazione del ruolo
centrale che svolgono le Regioni,  presentano alcuni
aspetti  che andrebbero  chiariti a breve per dare in-
dicazioni certe agli agricoltori convenzionali su ob-
bligatorietà dei tempi e delle modalità di conversione
a tali metodi di produzione. Resta, infine, da scio-
gliere il nodo principale e, cioè, se la Commissione
Ue approverà o meno il Pan dell'Italia nella sua at-
tuale formulazione

QUALITÀ Confermate le misure dopo l’incidente nucleare di Fukushima

Ancora restrizioni su import dal Giappone 
Gli esperti della Commissione permanente della
Food Chain and Animal Health (ScoFCAH), su pro-
posta della Commissione europea, hanno deciso il
mantenimento delle misure restrittive che regolano
le importazioni di generi alimentari e mangimi pro-
venienti dal Giappone in seguito all’incidente della
centrale nucleare di Fukushima del 2011. Le attuali
restrizioni su generi alimentari e mangimi prove-
nienti dalla prefettura di Fukushima restano in vi-

gore, mentre il blocco delle importazioni è stato re-
vocato per i prodotti provenienti da alcune prefet-
ture. Nello specifico, in seguito ai test effettuati su
oltre 85 mila campioni del terzo raccolto annuale
successivo al disastro nucleare, il blocco delle im-
portazioni è stato revocato per i prodotti provenienti
dalle prefetture di Tokio e Kanagawa, mentre per
altre sette prefetture le misure di restrizione vengono
allentate. 

AMBIENTE

Orsi e lupi, agricoltura dimenticata

Il Presidium del Copa si è riunito per votare il Ma-
nifesto della Commissione Ue sui grandi carni-
vori, dall’orso al lupo, ma le Organizzazioni
agricole, tra cui Coldiretti, degli Stati membri nei
quali ci sono rilevanti problemi di convivenza tra
tali specie e l’esercizio dell’agricoltura hanno
espresso, in maggioranza, la necessità di rive-
derne i principi. Il Copa ha, quindi, chiesto alla
Dg Ambiente della Commissione, presente al Pre-
sidium, di riformulare i contenuti del manifesto
sulla base di quanto emerso dal confronto.

ENERGIA

Gstat, comunicazione entro il 10/3

Entro il 10 marzo 2014 va fatta la comuni-
cazione dei dati relativi all’anno 2012, sul
portale Gstat di Terna, ai fini della compila-
zione “Rilevazione statistica della produ-
zione e del consumo di energia elettrica in
Italia - Anno 2012”. L’Ufficio Statistico di
Terna Rete Italia SpA, titolare per legge
delle rilevazioni statistiche per l’intero set-
tore elettrico italiano, rende disponibile
un'applicazione Internet per la raccolta dati,
denominata Gstat.

Aggiornato il fuel mix disclosure

Il Gestore dei servizi energetici (Gse) ha
pubblicato per l’anno 2013 le procedure di-

sclosure per i produttori e le imprese di
vendita relative agli adempimenti di cui al
Decreto Ministeriale del 31 luglio 2009 re-
lativi alle procedura per la determinazione
del mix energetico complementare del-
l’energia elettrica immessa in rete del pro-
duttore.

RASSEGNA STAMPA

In calo la produzione Usa di manzo

Cala la produzione di manzo negli Stati Uniti.
A rivelarlo è un articolo apparso sul portale a
stelle e strisce Cattle Ntetwork, secondo il
quale le scorte hanno toccato il livello minimo,
secondo l'ultimo Livestock, Dairy, and Poultry
Outlook Report del Dipartimento all'Agricol-
tura degli Stati Uniti.

Notizie in breve

AMBIENTE

Biologico, nuovo

sistema di sanzioni
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
(Serie Generale n. 33 del 10-2-2014) il
DM n. 15962 del 20 dicembre 2013 che
definisce un elenco di “non conformità”
riguardanti i prodotti da agricoltura biolo-
gica e le azioni che gli Organismi di Con-
trollo devono attuare nei confronti degli
operatori in caso di verificata non confor-
mità, di cui avevamo dato anticipazione.
Il decreto, ora entrato in vigore, imple-
menta il regolamento di esecuzione (Ue)
n. 392/2013, che modifica il regolamento
(CE) 889/08 per quanto riguarda il si-
stema di controllo per la produzione bio-
logica. Il provvedimento definisce un
elenco di «non conformità» riguardanti la
produzione biologica e le corrispondenti
misure che gli Organismi di Controllo de-
vono applicare agli operatori. La non con-
formità consiste nel mancato rispetto delle
disposizioni previste dalla normativa eu-
ropea, nazionale e regionale in materia di
agricoltura biologica ed è determinata da
comportamenti  e/o negligenze compiuti
dall'operatore biologico o da  eventi  non
direttamente imputabili allo stesso. Le non
conformità si distinguono in inosservanze,
irregolarità ed  infrazioni  e  comportano
l'applicazione,  nei confronti dell'opera-
tore, di una corrispondente misura da
parte dell'Organismo di Controllo al quale
è assoggettato ai sensi dell'art. 27 del Reg.
(CE) n. 834/2007.
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Una banca dati per favorire il lavoro nei campi

LAVORO L’iniziativa presentata all’Assemblea giovani, punta a facilitare l’incontro domanda-offerta

Arriva la banca dati di aziende agri-
cole che assumono alla quale potrà
accedere il 68 per cento dei giovani
italiani che, secondo l’indagine Col-
diretti/Ixè, nel 2014 vorrebbe lavo-
rare in agricoltura. La presentazione
è avvenuta nel corso dell’Assemblea
elettiva di Giovani Impresa Coldi-
retti durante la quale è stato aperto il
portale della Coldiretti “Lavoro in
campagna” per favorire l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro in corso
di autorizzazione da parte del Mini-
stero del Lavoro. Allo scopo è stato
predisposto un sistema informatico
che opera attraverso un apposito sito
web nazionale nel quale verranno ac-
quisite, archiviate e rese disponibili
in forma pubblica tanto le richieste
di manodopera delle imprese che i
curricula e le disponibilità dei lavo-
ratori. Il servizio peraltro non si li-
mita comunque all’impresa, ma è
rivolto anche al sistema della fami-
glia che potrà essere assistito nella ri-
cerca di colf o badanti, al giovane
che ricerchi la possibilità di effettuare

uno stage aziendale, allo studente a
caccia di un’occupazione durante il
periodo delle vacanze estive o inver-
nali attraverso un’offerta di lavoro
occasionale accessorio (voucher) e al
pensionato che voglia integrare il
proprio reddito da pensione sempre
tramite i buoni lavoro.  Lo strumento
informatico sarà accessibile presso
ogni sede e sportello territoriale della
struttura Coldiretti con personale
qualificato che provvede anche a
rendere un vero e proprio servizio di
accompagnamento ed assistenza a
imprese e lavoratori, sia nel compito
di caricamento e aggiornamento dei

dati, sia soprattutto
nella vera e propria
fase di incontro tra do-
manda ed offerta di la-
voro. È infatti previsto
che tale fase di incontro
tra impresa e lavoratori
non sia gestita in auto-
matico dal sistema, ma
sia accompagnata e
guidata dai servizi Col-
diretti che provvede-

ranno a segnalare all’impresa
l’esistenza nell’archivio del sistema
web di candidature compatibili con
le necessità espresse provvedendo,
se di interesse dell’impresa, ai neces-
sari contatti con i candidati. “Si tratta
di una risposta concreta alla do-
manda di agricoltura di un numero
crescente di giovani (e non solo) che
desidera fare una esperienza di la-
voro in campagna”, ha affermato il
presidente della Coldiretti Roberto
Moncalvo nel sottolineare che “in
agricoltura il lavoro c’è sia per chi
vuole intraprendere con idee innova-

tive che per chi vuole trovare una oc-
cupazione lontano dalla città”.  Con
l’arrivo della bella stagione saranno
almeno duecentomila i giovani im-
pegnati nelle campagne ad iniziare
dalla preparazione dei terreni e delle
serre per gli ortaggi per continuare
con la raccolta di frutta e verdura fino
alla vendemmia, secondo una stima
della Coldiretti.   Dal primo giugno i
giovani lavoratori dai 16 ai 25 anni
di età regolarmente iscritti ad un
ciclo di studi possono essere remu-
nerati con i voucher, i buoni lavoro
che comprendono già la copertura
assicurativa e previdenziale e non
sono soggetti a ritenute fiscali. I vou-
cher rappresentano uno strumento
che offre interessanti opportunità di
reddito e occupazione a categorie
particolarmente deboli e risponde
coerentemente alle richieste di sem-
plificazione del lavoro nei campi che
può così meglio esprimere le proprie
potenzialità in un momento di crisi,
senza con ciò destrutturare il mercato
del lavoro agricolo

Energia, il decreto Destinazione Italia è legge 
Il decreto Destinazione Italia è legge.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Uf-
ficiale la legge di conversione del dl
sugli interventi urgenti per il conteni-
mento delle tariffe elettriche e del gas,
per l'internazionalizzazione, lo svi-
luppo e la digitalizzazione delle im-
prese, nonché misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed
Expo 2015. Vediamo le principali no-
vità introdotte in tema di energia Il

prezzo dell’energia elettrica per gli
utenti non serviti dal mercato libero,
dovrà tenere conto dell’effettivo an-
damento orario dei prezzi dell’energia
elettrica. Dal 1° gennaio 2014, i
prezzi minimi garantiti, definiti dal-
l'Autorità per l'energia elettrica e il
gas sono pari, per ciascun impianto,
al prezzo zonale orario nel caso in cui
l'energia ritirata sia prodotta da im-
pianti che accedono a incentivazioni

a carico delle tariffe elettriche sul-
l'energia prodotta, ad eccezione del-
l'energia elettrica immessa da
impianti fotovoltaici di potenza nomi-
nale fino a 100 kW e da impianti
idroelettrici di potenza elettrica fino a
500 kW. Resta lo “Spalma incentivi”,
ma con qualche novità, il decreto at-
tuativo di rimodulazione degli incen-
tivi dovrà prevedere un periodo
residuo di incentivazione.

ECONOMIA La grave situazione causata dal parassita ha favorito una forte riduzione del prodotto nazionale 

Con il Cinipide continua il boom dell’import di castagne 
La grave situazione determinata dall’infesta-
zione di cinipide e dall’andamento climatico
non favorevole delle ultime annate nei casta-
gneti italiani ha portato ad una forte riduzione
della produzione e al “boom” delle importazioni
di castagne. Analizzando gli ultimi dati Istat di-
sponibili relativi ai primi 11 mesi del 2013,
emerge con evidenza la tumultuosa crescita del-
l’import di frutti in guscio e sgusciati rispetto
allo stesso periodo del 2012 e del 2011. Le im-
portazioni sono praticamente raddoppiate ri-
spetto al 2012 e quasi quadruplicate rispetto al

2011, mentre le esportazioni, sostanzialmente
stabili rispetto al 2012, sfiorano il 20 per cento
in meno rispetto al 2011 ed il 30 per cento ri-
spetto al 2010. Le castagne importate nel 2013
arrivano principalmente dalla Spagna (oltre
10,2 milioni di chilogrammi), dal Portogallo
(oltre 6,9 milioni di chilogrammi) e dall’Alba-
nia (3,2 milioni di chilogrammi).  Il castagno ri-
veste una rilevanza economica e sociale
notevole in molte aree collinari e montane del
nostro Paese,. La bellezza dei boschi, con ca-
stagni spesso centenari, rende fruibili tali luoghi

anche per scopi turistici e di svago, determi-
nando un ulteriore indotto economico.  L’habitat
del bosco di castagno risulta poi fondamentale
per la selvaggina, per la produzione del caratte-
ristico miele e per la raccolta dei funghi e dei
piccoli frutti. Per queste motivazioni, ricorda
Coldiretti, è necessario che le istituzioni, oltre
a continuare le attività di lotta biologica al cini-
pide, di cui si vedono i primi risultati positivi,
mettano in campo azioni determinanti per il ri-
lancio del settore, fondamentale per l’economia
delle zone di collina e montagna.

ECONOMIA

Modificato l’articolo 68 della Pac per il 2014 
La Conferenza Stato Regioni del
20 febbraio scorso ha dato il via
libera al decreto di modifica
dell’articolo 68 per l’anno 2014
con novità per i settori delle pa-
tate, dello zucchero e del tabacco.
Ora il testo passerà alla firma del
Ministro per la successiva pub-
blicazione in Gazzetta Ufficiale. 
Queste le modifiche previste dal
decreto Mipaaf a partire dal
2014: inserimento di una nuova
misura dedicata al miglioramento
della qualità delle patate da indu-
stria (3 milioni di euro) e delle pa-
tate DOP e IGP (700 mila euro,
compreso il riconoscimento tran-
sitorio); aumento del massimale
destinato al miglioramento della
qualità del tabacco rispettiva-
mente da 20,5 milioni a 22,5 mi-
lioni per i gruppi varietali
01,02,03 e 04; e da 1 a 2 milioni
al tabacco da fascia per sigari
delle varietà Kentucky e No-
strano del Brenta; incremento
dell’importo unitario destinato al

miglioramento della qualità della
barbabietola da zucchero. L’im-
porto massimo unitario ad ettaro
è aumentato a 500 euro.  La mo-
difica è importante anche in vista

della riforma della Politica agri-
cola comune, perché nel caso di
scelta dell’Italia del pagamento
2014 (l’alternativa è il valore dei
diritti detenuti dall’agricoltore nel
2014, vedi articolo 26 paragrafi 2
e 3 reg. 1307/2013) quale storico
per il calcolo del valore iniziale
del titolo base (VUI) nel 2015,
l’art. 26 paragrafo 6 del regola-
mento 1307/2013  prevede che “
ai fini dei metodi di calcolo di cui

al presente articolo, a condizione
che i settori pertinenti non rice-
vano il sostegno accoppiato fa-
coltativo di cui al titolo IV del
presente regolamento, gli Stati
membri possono tenere conto
anche del sostegno concesso per
l'anno civile 2014 nell'ambito di
uno o più dei regimi previsti al-
l'articolo 52, all'articolo 53, para-
grafo 1, e all'articolo 68,
paragrafo 1, lettere a) e b), del re-
golamento (CE) n. 73/2009 non-
ché, per quanto riguarda gli Stati
membri che abbiano applicato il
regime di pagamento unico per
superficie ai sensi del regola-
mento (CE) n. 73/2009, previsti
all'articolo 68, paragrafo 1, lettera
c), e agli articoli 126, 127 e 129
di tale regolamento”. In sostanza
l’Italia, potrebbe scegliere (da de-
cidere entro 1 agosto 2014)  di
utilizzare anche i premi dell’arti-
colo 68 percepiti nel 2014 per
calcolare il valore del titolo base
iniziale nel 2015.

Prosegue l'embargo

russo contro i suini

degli stati Ue 

Non si allenta l'embargo da parte della Rus-
sia sulle esportazioni di suini, carne di ma-
iale e prodotti trasformati in provenienza
dall'Ue, dopo la scoperta a fine gennaio,
della presenza di peste suina africana in al-
cuni cinghiali in Lituania e Polonia, in zone
di frontiera con la Bielorussia. In seguito al-
l’allarme, Commissione Ue e Stati membri
hanno adottato una
serie di misure per
prevenire la diffu-
sione della malattia
nel territorio. La
zona infetta è stata
così esclusa dalle
certificazioni per le
esportazioni di
suini vivi e carne suina verso la Russia. No-
nostante ciò, Mosca non si è limitata ad ap-
plicare un embargo 'regionale' sulle
importazioni dalle aree interessate, ma ha
chiuso le frontiere a tutto l'export europeo
del settore. Una decisione che viola le re-
gole sugli scambi alla Wto di cui e' membro
dal 2012.  Gli scambi Ue-Russia, in base
agli ultimi dati europei riguardano 3,11 mi-
lioni di tonnellate di prodotti di cui solo il
4 per cento in quantità, ma il 9 per cento in
valore, rappresentano alimenti trasformati
come prosciutti e salumi. Bruxelles stima
l'export italiano del settore verso la Russia
a circa 24.600 tonnellate l'anno, ossia il 3,3
per cento degli invii Ue.    

ECONOMIAVia libera della Conferenza Stato-Regioni, novità su patate, zucchero e tabacco

“Una sola famiglia umana, cibo per tutti: è
compito nostro” è il titolo della campagna na-
zionale di sensibilizzazione e formazione ela-
borata dalle organizzazioni, dalle associazioni
e dai movimenti cattolici italiani per rispon-
dere unitariamente all’appello del Papa «a
dare voce a tutte le persone che soffrono silen-
ziosamente la fame, affinché questa voce di-
venti un ruggito in grado di scuotere il

mondo». Coldiretti e Fondazione Campagna
Amica su questo sentono l’obbligo di stare in
prima linea dato anche il grande impegno che
in questi anni hanno profuso per portare nella
società civile, in modo dirompente, il tema del
buon cibo, del rispetto dell’ambiente e per il
superamento delle ingiustizie legate ad un mo-
dello di sviluppo poco attento ai più deboli ed
ai lavoratori. 

Al via la campagna sul diritto al cibo

L’INIZIATIVAColdiretti e Campagna Amica rispondono all’appello del Papa

E’ stato presentato a Roma, presso il Ministero
delle Politiche agricole, il volume "Gli Incentivi
per la Produzione di Biometano". Redatto dal-
l'Enama (Ente nazionale meccanizzazione agri-
cola) in collaborazione con lo stesso Ministero, il
documento  costituisce una guida destinata prin-
cipalmente alle imprese agricole e si sviluppa in
due parti: nella prima, di carattere introduttivo,
vengono analizzati i dati sulla diffusione del bio-
metano, mentre nella seconda vengono illustrate
ed esaminate le norme applicative contenute nel
nuovo provvedimento attuativo (decreto intermi-
nisteriale 5 dicembre 2013), evidenziando le po-

tenzialità di diffusione della tecnologia  in ambito
agricolo. Il citato decreto 5 dicembre 2013, infatti,
ha istituito,  per la prima volta nel nostro paese,
un sistema incentivante specifico per il biometano
e cioè per un biocombustibile o biocarburante (la
classificazione dipende dalle modalità di impiego
a livello di trasformazione energetica) che, in so-
stanza, rappresenta il prolungamento della filiera
del biogas e si prospetta come una alternativa alla
sua trasformazione in energia elettrica e termica
(cogenerazione), già incentivata tramite il D.M.
6 luglio 2012. Gli incentivi, in particolare, sono
finalizzati a promuovere l'utilizzo dei residui e dei

sottoprodotti e possono costituire una ulteriore
possibilità di valorizzazione delle biomasse di ori-
gine agricola, contribuendo alla riduzione delle
importazioni di combustibili fossili e alla diffu-
sione del metano nel settore dei trasporti. Di par-
ticolare interesse per il settore agricolo possono
rivelarsi anche le specifiche agevolazioni intro-
dotte per la realizzazione di nuovi distributori
stradali di biometano. Il volume, inoltre, oltre a
fornire indicazioni utili per gli operatori del set-
tore in merito alle modalità di accesso agli incen-
tivi,  si sofferma anche sulle modalità di
riconversione di impianti a biogas già esistenti. 

Arriva una guida per ottenere gli incentivi per il biometano 


