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L’ALLARME L’ondata di maltempo ha effetti devastanti nelle campagne con un conto da 300 mln

Gelo, sos verdure in Europa e danni in Italia
L’ondata di freddo e gelo ha de-

vastato le coltivazioni agricole

in tutta Europa dove si sta veri-

ficando un crollo delle disponi-

bilità per il taglio dei raccolti

nelle campagne e le difficoltà di

consegna nelle città a causa dei

blocchi della circolazione. E’

quanto emerge da un monito-

raggio degli agricoltori della

Coldiretti che hanno portato nel

weekend i prodotti salvati dalla

neve e dal gelo nei mercati di

Campagna Amica a partire da

quello al Circo Massimo in Via

San Teodoro 74 a Roma. Nono-

stante i problemi che perman-

gono in molte aree della

Penisola gli agricoltori hanno

lasciato le campagne per offrire

la possibilità di acquistare le

verdure a chilometro zero so-

pravvissute del proprio territo-

rio.Le conseguenze dell’ondata

di neve e ghiaccio riguardano

molti Paesi del vecchio conti-

nente dalla Gran Bretagna al-

l’Ungheria fino a Serbia, al

Montenegro, Macedonia e

Croazia dove si registrano

danni alle colture di ortaggi e ai

frutteti. Preoccupante è però la

situazione nei principali Paesi

produttori come in Spagna dove

ad avere la peggio sono stati

mandorleti, pescheti e carcio-

faie e le produzioni orticole

come patate e lattughe con de-

cine di milioni di euro di danni

mentre in Francia sono stati col-

piti frutteti e ortaggi e si regi-

strano difficoltà nelle consegne

per i blocchi della circolazione

a causa della neve.Per effetto

del maltempo che ha investito

l’Europa i raccolti sono dram-

maticamente crollati con una

stima solo in Italia di 1/5 di con-

segne di verdure in meno se-

condo la Coldiretti anche per

effetto del gelicidio che ha osta-

colato i trasporti. Se poi il gelo

non dovesse mollare la presa si

teme per la sopravvivenza di

molte piante che hanno livelli di

sopportazione diversi rispetto al

freddo. Preoccupazione anche

per i vigneti se le temperature

minime dovessero scendere per

lungo tempo su valori estrema-

mente bassi. Con queste tempe-

rature si attendono anche morti

ed aborti nelle stalle dove gli al-

levatori stanno mettendo i cap-

potti ai vitellini. Il rischio è che

alla fine il conto pagato dal-

l’agricoltura per questa ondata

di maltempo potrebbe superare

i 300 milioni di euro.

Bene il via libera al decreto sul biometano

agricolo. E’ quanto afferma la Coldiretti in

merito alla firma del provvedimento del

ministero dello Sviluppo economico di

concerto con il ministero dell’Ambiente e

con il ministero delle Politiche agricole

sulle misure per la produzione di gas da

fonti agricole che in Italia ha una poten-

zialità di 8 miliardi di metri cubi da svi-

luppare nei prossimi 12 anni. Questa

misura è importante anche perché l'Italia

è il terzo Paese in Europa per consumi ali-

mentati da fonti rinnovabili con una quota

complessiva pari al 17,41% del totale

dell’energia utilizzata a livello nazionale e

ha raddoppiato in undici anni i propri con-

sumi "green" da 10,7 milioni di tonnellate

equivalenti di petrolio (Mtep) nel 2005 a

21,1 milioni nel 2016. In questo contesto

è maturato il protocollo di intesa per la

creazione di un sistema nazionale per la

“coltivazione” e la trasformazione di bio-

metano agricolo ottenuto da fonti rinno-

vabili, con la partecipazione di Coldiretti,

Bonifiche Ferraresi, Gse, LGH (A2A),

Acea, AB Impianti e con la collaborazione

di realtà della meccanizzazione agricola.

E proprio il Gse, che in Italia promuove lo

Sviluppo sostenibile, ha ribadito in una

nota “piena disponibilità a mettere a dispo-

sizione il proprio know-how maturato nel

settore delle rinnovabili, per garantire non

solo un corretto e proficuo sviluppo del

comparto del biometano, ma per innescare

anche un effetto volano nel settore agri-

colo, coinvolgendo soprattutto i Comuni,

attraverso lavalorizzazione della Frazione

Organica del Rifiuto Solido Urbano –

FORSU. Il fine ultimo che il Gse intende

perseguire, coinvolgendo tutti gli attori del

comparto del biometano, è quello di dif-

fondere l’adozione di modelli di economia

circolare, in modo da accelerare la transi-

zione energetica nell’ambito dei trasporti.

L’ANALISI

Via libera 
al decreto 
sul biometano
agricolo

Elezioni, l’appello Coldiretti per il voto
Oltre settecento i candidati che hanno sottoscritto i cinque punti del Manifesto politico

Dal Ministero del cibo alla semplificazione, gli impegni per il prossimo Governo

In arrivo 3,8 mln per le stalle terremotate
Via al pagamento di 3,4 mi-

lioni di euro di aiuti straordi-

nari zootecnici aggiuntivi

nelle zone terremotate per

3.826 aziende. L'erogazione

dei fondi, concordata con gli

Assessori regionali di Um-

bria, Abruzzo, Lazio e Mar-

che, rientra nel decreto mini-

steriale del 16 febbraio

scorso che ha disposto una

integrazione al pagamento

precedentemente in favore

di 3.776 aziende per

2.499.740 euro.La diffe-

renza si riferisce a paga-

menti di domande in istrut-

toria che sono state sbloccate

e si avviano al saldo. Con

questi pagamenti il totale

erogato come aiuti per man-

cato reddito per gli allevatori

colpiti dal sisma sale a 32,4

milioni di euro totali.

Moncalvo:

“Sbloccati

i fondi 

della Pac

per i pascoli”

ECONOMIADare all’appuntamento elettorale

la dignità e la partecipazione che

merita è un atto di patriottismo e

responsabilità verso il nostro

Paese in un momento decisivo

per il rilancio del Sistema Italia.

E’ l’appello al voto lanciato

dal presidente della Coldiretti

Roberto Moncalvo in vista

dell’election day del 4 marzo.

Sono oltre 700 i candidati alle

prossime elezioni che hanno

sottoscritto il Manifesto poli-

tico della Coldiretti: si tratta

del primo impegno vinco-

lante fatto proprio a livello in-

dividuale da persone del più

vario indirizzo, ma unite

dall’assunzione di responsabilità

verso il Paese. A ciascuno dei

candidati che hanno sottoscritto

il Manifesto va il plauso di Col-

diretti e l’invito a votarli. Il ma-

nifesto (www.coldiretti.it) per

salvaguardare le imprese agricole

italiane eliminando le storture

della filiera e rendendo più tra-

sparenti i mercati e le pratiche

commerciali e produttive si com-

pone di cinque interventi a costo

zero da esaurire nei primi 100

giorni di Governo.Entrando nel

dettaglio, Coldiretti propone

l’istituzione di un Ministero del

Cibo che riunisca in sé le fun-

zioni del Ministero delle politiche

agricole e quelle del Ministero

dello sviluppo economico rela-

tive alla definizione delle strate-

gie e degli interventi di politica

economica e di promozione del

settore agroalimentare. Ciò per

garantire un’unica regia e un

unico indirizzo per il cibo italiano

ma anche per il verde, settore car-

dine del Made in Italy, e per la tu-

tela e sviluppo del territorio.

Sull’etichetta d’origine Coldiretti

chiede al prossimo Governo di

estendere l’obbligo a tutti i pro-

dotti in commercio, difendendo

nello stesso tempo i decreti na-

zionali su latte e formaggi, grano

e pasta, riso, derivati del pomo-

doro, anche a costo di agire in

regime di infrazione. L’altra

grande battaglia da portare

avanti è quella della semplifi-

cazione rispetto a un carico

per le imprese agricole deri-

vante da processi burocratici

distorti che rappresenta uno

dei principali elementi di ma-

lessere e di ostacolo competi-

tivo. Va poi tolto il segreto

sulle importazioni mettendo

finalmente in trasparenza i flussi

commerciali delle materie prime

provenienti dall’estero per la pro-

duzione alimentare, che proprio

grazie alla garanzia dell’anoni-

mato finiscono spesso per agevo-

lare fenomeni speculativi che si

riflettono pesantemente sul

prezzo pagato ai nostri produt-

tori.Infine, serve portare a ter-

mine l’iter della legge sui reati nel

settore agroalimentare.

FISCALE Il Dipartimento delle Finanze ha accolto la richiesta di Coldiretti

Stop all’Imu agricola per i pensionati
Stop al pagamento dell’Imu sui terreni per gli

agricoltori pensionati. Ad annunciarlo è la

Coldiretti dopo che il Dipartimento delle Fi-

nanze ha accolto le richieste dell’organizza-

zione di garantire l’esenzione dalla tassa

anche per i coltivatori diretti e gli imprendi-

tori agricoli professionali (Iap) pensionati

iscritti alla previdenza agricola che conti-

nuano a condurre le loro aziende. Il dubbio

era nato relativamente a una presunta incom-

patibilità tra il fatto di godere del trattamento

pensionistico e l’agevolazione Imu. Su pre-

cisa richiesta di Coldiretti, in una nota il Di-

partimento ha chiarito che la legge prevede

l’obbligo per coloro che sono qualificati

come coltivatori diretti o Iap di iscriversi

nella gestione previdenziale dei coltivatori di-

retti, dei coloni e dei mezzadri, purché svol-

gano tale attività con abitualità e prevalenza,

ma senza che questa sia la loro esclusiva

fonte di reddito. Il fatto dunque di godere del

trattamento pensionistico non fa venire meno

l’esenzione Imu. Un provvedimento che rap-

presenta un riconoscimento importante del

senso del valore sociale dell’agricoltore e del

contadino.

“Un provvedi-

mento importante

che garantisce la

prosecuzione di

un’attività econo-

mica nelle zone

interne e svantag-

giate che arricchi-

sce l’Italia, dove

sono oggi attivi

circa 190mila allevamenti”. E’ il commento

del presidente della Coldiretti, Roberto

Moncalvo, dopo lo sblocco dei fondi “salva

stalle” fortemente voluto dalla Coldiretti. Il

ministro delle Politiche agricole, Maurizio

Martina, ha accolto con la collaborazione

di Agea le richieste per il via libera ai paga-

menti dei finanziamenti comunitari della

Politica agricola comune per gli allevatori,

a partire da quelli delle montagne dell’Ap-

penino meridionale e della Sardegna, che

praticano il pascolamento di mandrie e

greggi secondo la Pratica locale tradizionale

della conduzione in aree boscate e di mac-

chia mediterranea. La vicenda era nata dalla

mancata registrazione da parte delle regioni

fatto delle pratiche locali tradizionali (PLT)

per le quali le imprese avevano richiesto i

contributi Pac. Ciò aveva portato al blocco

dei pagamenti, per il timore di dover poi re-

cuperare gli aiuti erogati. La trattativa se-

guita alla battaglia promossa dagli allevatori

della Coldiretti consentirà ora di avviare la

risoluzione del problema assieme alle Re-

gioni. 

Rinnovabili, in lieve rialzo i prezzi minimi
I  prezzi minimi garantiti alle produzioni di ener-

gia elettrica degli impianti a fonte rinnovabile di

potenza inferiore ad 1 MWe sono leggermente au-

mentati rispetto al 2017. Lo ha comunicato l’Au-

torità, aggiornando i prezzi minimi garantiti che

si applicano alle produzioni di energia elettrica

degli impianti a fonte rinnovabile di potenza in-

feriore ad 1 MWe che accedono al meccanismo

di RID-Ritiro dedicato con il Gse-Gestore dei Ser-

vizi Energetici. Ad incidere quest’anno sul prezzo

in modo positivo è stato il segno positivo (+1,1%)

del tasso di variazione annuale dei prezzi al con-

sumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato

dall’Istat nell'anno 2017 rispetto all'anno 2016.

Così per un impianto fotovoltaico di potenza in-

feriore/uguale a 100KW i primi 1.500.000 kWh

di energia prodotta saranno ritirati dal Gse al

prezzo di 0,0394 euro/kWh (rispetto ai 0,0390

euro/kWh dello scorso anno). Tuttavia occorre ri-

cordare agli operatori elettici che hanno una con-

venzione RID con il Gse per la valorizzazione a

prezzi minimi garantiti dell’energia elettrica riti-

rata e dispacciata, che, se al termine di ciascun

anno solare il prodotto tra i prezzi minimi garantiti

e la quantità di energia elettrica ad essi riferita è

inferiore al prodotto tra i prezzi zonali orari e la

stessa quantità di energia elettrica, il Gse ricono-

sce, a conguaglio, i prezzi zonali.
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App TerraInnova, ecco la versione 1.2 con più avvisi
Arriva l’aggiornamento del-

l’App TerraInnova sullo Svi-

luppo rurale con la Versione 1.2

(clicca qui per scaricarla sul tuo

telefonino o tablet) che integra le

proprie funzioni con avvisi

anche per News di rilievo,

Eventi ed Avvisi generici di in-

teresse degli utenti. Il meccani-

smo sviluppato consentirà di

indirizzare le notifiche solo agli

utenti interessati, selezionati at-

traverso le indicazioni inserite

nel proprio profilo. In questo

modo gli Utenti potranno sem-

pre essere aggiornati con notizie

di rilievo ed eventi riferiti, ad

esempio, alla propria Regione e

Provincia o alle proprie produ-

zioni di interesse (ordinamento

produttivo primario e seconda-

rio). Questo meccanismo, previ-

sto con la nuova Versione 1.2,

integra il sistema di aggiorna-

mento sull’uscita dei Bandi Psr

ed altri Bandi nazionali di inte-

resse, il quale consente agli

utenti di essere sempre aggior-

nati sui finanziamenti europei e

nazionali. L’App TerraInnova

creata dalla Coldiretti, ha

l’obiettivo di supportare le atti-

vità delle aziende agricole e

degli operatori del settore agroa-

limentare attraverso una serie di

specifici servizi integrati in un

unico strumento sempre a por-

tata di mano. Lo strumento è ri-

volto ai giovani che intendono

avvicinarsi al settore agricolo,

alle aziende agricole che già vi

operano e a tutti gli altri opera-

tori del comparto agricolo a

vario titolo interessati.

ECONOMIA In pubblicazione il provvedimento 2018 per l‘acquisto agevolato di terra 

Giovani, nuovo bando per il primo insediamento
Arriva il bando 2018 per il Primo In-

sediamento. Nei prossimi giorni il

provvedimento di Ismea sarà pubbli-

cato in Gazzetta Ufficiale, dopodiché

scatterà il via alla presentazione delle

domande. Si tratta di un bando a

sportello alla cui definizione delle

graduatorie concorre, oltre al rispetto

delle condizioni di ammissibilità,

anche l’ordine cronologico di presen-

tazione delle domande (click day),

determinato in base alle informazioni

risultanti dal protocollo informatico

dell’Ismea. La misura ha l’obiettivo

di favorire l’insediamento di giovani

in imprese agricole competitive attra-

verso l’acquisto agevolato di terreni

che, insieme all’accesso al credito,

rappresenta il maggiore ostacolo per

i tanti giovani che vogliono avviare

una propria impresa.  Il regime di

aiuto prevede l’erogazione di un pre-

mio in conto interessi di 70.000 euro

erogati in due tranche per l’acquisto

di efficienti strutture fondiarie agri-

cole in favore di giovani che si inse-

diano per la prima volta in

agricoltura:

- 60% all’inizio dell’ammortamento

dell’intervento;

- 40% dopo l’attuazione del piano

aziendale verificato con esito positivo

da Ismea.

L’aiuto al primo insediamento si ri-

volge ai giovani di età compresa tra i

18 e i 40 anni non compiuti e coin-

volge sia le imprese individuali che

le società agricole (di persone, di ca-

pitali ovvero di cooperative). Non

possono partecipare i soggetti che al

momento della presentazione della

domanda risultano già insediati. In

particolare, il richiedente deve:

- avere un’età compresa tra 18 e 40

anni non ancora compiuti;

- cittadinanza in uno degli Stati Ue;

- risiedere nel territorio italiano;

- competenza e conoscenza profes-

sionale e insediarsi in agricoltura per

la prima volta in qualità di capo

azienda di ditta individuale oppure di

società agricola entro 3 mesi dalla co-

municazione di ammissione alle age-

volazioni.

Nel caso di imprese individuali, entro

tre mesi dalla comunicazione di am-

missione alle agevolazioni, il giovane

dovrà diventare titolare di una Partita

IVA in campo agricolo, iscriversi al

registro delle imprese della Camera

di Commercio e al regime previden-

ziale agricolo.

Nel caso delle società agricole, in-

vece, al momento della presentazione

è necessario che la società:

- sia titolare di Partita IVA in campo

agricolo e iscritta al registro delle im-

prese della Camera di Commercio;

- abbia per oggetto sociale l’esercizio

esclusivo dell’attività agricola (art.

2135 del C.c.);

- recare indicazione di “società agri-

cola” nella ragione sociale e nella de-

nominazione sociale;

- abbia una maggioranza assoluta,

numerica e di quote di partecipazione

di soci di età compresa tra i 18 anni

compiuti e i 40 anni non compiuti;

- essere amministrata da soggetti di

età compresa tra i 18 anni compiuti e

i 40 anni non compiuti;

- nel proprio statuto, abbia una clau-

sola impeditiva di atti di trasferimento

di quote tali da far venire meno, per

tutta la vigenza dell’intervento fon-

diario, i requisiti soggettivi di accesso

alle agevolazioni.

Nei tre mesi successivi dalla comu-

nicazione di ammissione alle agevo-

lazioni, sarà necessaria:

- l’iscrizione al regime previdenziale

agricolo;

- l’assunzione della responsabilità e

rappresentanza legale della società.

A pena di esclusione, la domanda di

partecipazione al bando di Primo In-

sediamento Ismea deve essere pre-

sentata in forma telematica mediante

il portale dedicato e compilata se-

condo le modalità nello stesso indi-

cate. 

Gli Uffici Coldiretti sono a disposi-

zione per supportare i giovani con in-

formazioni dettagliate.

Accordo Stato-Regioni per la manutenzione del verde
La Conferenza Stato-Regioni ha raggiunto un

accordo sullo standard professionale e formativo

per l’attività di manutenzione del verde. Come

si ricorderà, l’art. 12 della legge 28 luglio 2016

n°154, relativamente alla costruzione, sistema-

zione e manutenzione del verde pubblico o pri-

vato affidata a terzi, individua i soggetti che sono

abilitati a svolgere tale attività. Lo scopo è quello

di individuare modalità operative comuni, per

evitare che vi siano situazioni differenti nelle di-

verse regioni che possano mettere in difficoltà

gli operatori. Fatta salva la posizione degli ope-

ratori storici, con almeno 2 anni di attività pre-

gressa, e dei soggetti in possesso di un adeguato

titolo di studio, tutte le altre figure che vogliano

operare nel settore della costruzione, sistema-

zione e manutenzione del verde, debbono acqui-

sire, attraverso corsi di formazione adeguati, una

capacità professionale consona ad evitare il dif-

fondersi di problematiche di ordine fitosanitario

e ad una adeguata gestione del patrimonio verde

pubblico e privato. Il documento approvato dalla

Conferenza delle Regioni, prevede che nuovi

soggetti, non in attività o privi dei titoli di studio

previsti, possano diventare manutentori del

verde con un corso di 180 ore, di cui almeno 60

di attività pratiche.

Foreste, accelerare sul Testo Unico per il settore
E’ venuto il momento che il settore forestale si

doti di una legge nuova e moderna. Il Testo Unico

Forestale risponde a tali requisiti indicando i cri-

teri e indirizzi minimi nazionali su temi di estrema

attualità per il settore come la formazione degli

operatori, l’iscrizione agli albi delle imprese com-

petenti, il riconoscimento dello stato di abban-

dono colturale del bosco, gli indirizzi di gestione

e la predisposizione degli strumenti della pianifi-

cazione forestale. Il dispositivo aggiorna le dispo-

sizioni già previste e consolidate con il Decreto

legislativo 227 del 2001, rispettando il ruolo im-

prescindibile della Gestione Forestale Sostenibile

e mettendo in condizione nel contempo il settore

forestale nazionale di affrontare quella situazione

anomala che vede oggi il nostro Paese importare

l’80% del legno da altri paesi, mentre i boschi ita-

liani sono in aumento da 70 anni e solo il 25%

della quota che cresce ogni anno viene utilizzata

(gli altri paesi europei usano in media oltre il

60%). Vi sono dunque ampi margini di prelievo

per ridurre la dipendenza dall’estero senza intac-

care il patrimonio nazionale. La nuova norma

adotta inoltre strumenti adeguati per regolamen-

tare la gestione del patrimonio forestale e facili-

tareo la gestione di boschi abbandonati dai

proprietari. Coldiretti è fermamente convinta che

la norma debba terminare il suo iter in tempi ra-

pidissimi e vedere definitivamente la luce a be-

neficio di un settore che la reclama a gran voce.

Sughi e conserve, in Gazzetta l’etichetta d’origine

ECONOMIA Pubblicato il decreto per fare chiarezza sulla provenienza dei derivati del pomodoro

Arriva l’etichetta di origine obbli-

gatoria che salva la pummarola

Made in Italy dall’inganno dei pro-

dotti coltivati all’estero ed importati

per essere spacciati come italiani. E’

quanto afferma la Coldiretti nell’an-

nunciare la pubblicazione in Gaz-

zetta Ufficiale 47 del 26 febbraio

2018 del decreto interministeriale

per l’origine obbligatoria sui pro-

dotti come conserve e salse, oltre al

concentrato e ai sughi, che siano

composti almeno per il 50% da de-

rivati del pomodoro, firmato dal

Ministro per le Politiche Agricole

Maurizio Martina di concerto con

quello dello sviluppo economico

Carlo Calenda. Un passo determi-

nante per tutelare un patrimonio di

oltre 5 miliardi di chili di pumma-

rola italiana che rappresenta una

componente fondamentale della

dieta mediterranea come richiesto

dall’82% dei consumatori nella

consultazione on line sull’indica-

zione di origine obbligatoria degli

alimenti che ha scelto l’Hotel Ergife

in via Aurelia 619 a Roma per pre-

sentare le nuove etichette con

esempi concreti. Finalmente sono

tolte dall’anonimato tutte le coltiva-

zioni di pomodoro diffuse lungo

tutta la penisola su circa 72.000 et-

tari da 8mila imprenditori agricoli e

destinati a 120 industrie di trasfor-

mazione in cui trovano lavoro in

Italia ben 10mila persone. Dopo 10

anni si completa per tutti i derivati

del pomodoro il percorso di traspa-

renza iniziato il primo gennaio

2008 con l’entrata in vigore defini-

tiva dell’obbligo di eti-

chettatura di origine per

la sola passata di pomo-

doro. Il decreto prevede

che le confezioni di tutti

i derivati del pomodoro,

sughi e salse prodotte in

Italia dovranno avere ob-

bligatoriamente indicate

in etichetta le seguenti

diciture:

a) Paese di coltivazione del pomo-

doro: nome del Paese nel quale il

pomodoro viene coltivato;

b) Paese di trasformazione del po-

modoro: nome del paese in cui il

pomodoro è stato trasformato. Se

queste fasi avvengono nel territorio

di più Paesi possono essere utiliz-

zate, a seconda della provenienza,

le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi

NON UE, Paesi UE E NON UE.

Se tutte le operazioni avvengono

nel nostro Paese si può utilizzare la

dicitura “Origine del pomodoro:

Italia”. Per consentire lo smalti-

mento delle scorte  i prodotti che

non soddisfano i requisiti previsti

dal decreto, perchè immessi sul

mercati sul mercato o etichettati

prima dell’entrata in vigore del

provvedimento, possono essere

commercializzati entro il termine di

conservazione previsto in etichetta.

Si tratta di una attesa misura di tra-

sparenza per produttori e consuma-

tori dopo che dall’estero sono

arrivati nel 2017 ben 170 milioni di

chili di derivati di pomodoro che

rappresentano circa il 25% della

produzione nazionale in equiva-

lente di pomodoro fresco. Un fiume

di prodotto che per oltre 1/3 arriva

dagli Stati Uniti e per oltre 1/5 dalla

Cina e che dalle navi sbarca in fusti

da 200 chili di peso di concentrato

da rilavorare e confezionare come

italiano poiché nei contenitori al

dettaglio è obbligatorio indicare

solo il luogo di confezionamento,

ma non quello di coltivazione del

pomodoro.

Impianti a rinnovabili, tutte le scadenze di marzo
Entro la fine del mese di marzo gli operatori elet-

trici con impianti a fonte rinnovabile devono as-

solvere an una serie di adempimenti obbligatori,

come l’invio dei dati Fuel Mix al Gse, la comu-

nicazione Gstat a Terna, la comunicazione an-

nuale dei Dati tecnici su produttori e

autoproduttori all’Autorità, e la dichiarazione di

produzione e consumo all’Agenzia delle Dogane

e dei Monopoli. La comunicazione Gstat, ovvero

la dichiarazione annuale relativa alla produzione

e al consumo di energia elettrica per l’anno solare

2017, andrà inviata a Terna entro il 5 marzo. Per

quanto riguarda il FuelMix, tutti i produttori

hanno tempo fino al 31 marzo per comunicare al

Gse-Gestore dei Servizi Energetici i dati relativi

alla produzione dell'anno solare precedente e

provvedere alla eventuale rettifica dei dati comu-

nicati lo scorso anno. L’Autorità per l’energia

(Arera) nei prossimi giorni pubblicherà la delibera

che dispone le modalità di presentazione della co-

municazione obbligatoria annuale dei Dati tecnici

su produttori e autoproduttori di elettricità per il

2017. Infine tutti gli operatori elettici, con impianti

a fonte rinnovabile di potenza superiore a 20kW,

ad esclusione degli impianti di biogas, devono in-

viare entro il 31 marzo la dichiarazione telematica

di produzione e consumo. 


