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Il CMA su Sole 24 Ore
Il CMA è da sempre attivo nella promozione della filiera del biogas e nella sensibilizzazione
dell’opinione pubblica rispetto alle potenzialità del settore. Per raggiungere un bacino di utenti ancora
più ampio il Consorzio ha deciso di pubblicare un proprio
articolo sul settimanale Eventi - “Green and circular
economy – Ecomondo”, in uscita abbinato al Sole 24 Ore
del 30 ottobre 2017; l'intero servizio giornalistico verrà
anche pubblicato sull’homepage del Il Sole 24 Ore.
L’articolo evidenzia l’importanza della filiera del biogas per
il tessuto produttivo agricolo nazionale e il suo contributo verso il raggiungimento degli obiettivi climatici
e di crescita sostenibile dell’Italia. Il focus dell’articolo è incentrato sulla sfida che il settore dovrà
affrontare per divenire sempre più economicamente sostenibile a seguito della fine degli incentivi.
Viene perciò esposta la Strategia 2024 dettagliandone gli obiettivi: ottimizzazione dei costi di
produzione, potenziamento delle produzioni agroalimentari di qualità connesse al biogas,
valorizzazione economica di tutti gli output degli impianti (calore, digestato, CO2 ecc), studio di fattibilità
delle riconversioni a biometano e la necessità di ottenere nuovi incentivi statali, sia pur ridotti rispetto
a quelli iniziali, superando quindi le limitazioni imposte dal Decreto “spalmaincentivi”.
Il CMA sta lavorando ad una serie di progetti che prevedono l’affiancamento virtuoso agli impianti di
cogenerazione di produzioni agroalimentari che richiedono calore. Questo è uno dei primi obiettivi che
il Consorzio raggiungerà rispetto alla Strategia 2014.
L’articolo è stato cofinanziato da Regione Piemonte, Mipaaf e Unione Europea nell’ambito del PSR
2014-2020 della Regione Piemonte Operazione 1.2.1.

Pagamento pagoPA al GSE per cessione del credito e cambi titolarità
Il GSE ha introdotto un nuovo sistema con cui gli operatori devono pagare i corrispettivi inerenti alle
attività svolte dal GSE in relazione alle pratiche di cessione del credito, cambio di titolarità, mandati
irrevocabili all’incasso, pegni su credito e retrocessioni. Dal 1° ottobre 2017 le fatture emesse per i
corrispettivi inerenti alle attività sopra elencate dovranno essere pagate esclusivamente mediante il
nuovo sistema pubblico pagoPA.
Tale sistema garantisce a privati e aziende di effettuare
pagamenti elettronici alle Pubbliche amministrazioni in modo
sicuro e trasparente. I pagamenti dovranno essere effettuati
attraverso le modalità previste dalle banche e dagli altri
prestatori di servizi di pagamento aderenti.

Pac 2018, novità sulle aree EFA
Dal 1 gennaio 2018 cambieranno alcune norme di gestione delle EFA, le superfici ecologiche che
devono essere presenti in aziende con una superficie a seminativo superiore ai 15 ettari. Come noto,
per adempiere a questo obbligo, si può far ricorso a colture azotofissatrici (erba medica, soia, …)
oppure elementi caratteristici del paesaggio (siepi, alberi isolati, …). Viene in particolare introdotto il
divieto di trattamenti sulle azotofissatrici abbinate alle superfici EFA a
partire dal 1° gennaio 2018; non sarà quindi possibile effettuare diserbi
e trattamenti con fitosanitari durante il ciclo vegetativo
dell’azotofissatrice.
Infine, il versamento degli acconti PAC agli agricoltori è stato anticipato
per sostenere le aziende agricole che hanno avuto difficoltà o subito
perdite a causa delle condizioni climatiche avverse degli ultimi mesi.
L’acconto, versato a partire dal 16 ottobre, potrà arrivare fino al 70% per i contributi PAC e fino all’85%
per i contributi del PSR.

Calendari invernali di spandimento e bollettini “aria”
REGIONE PIEMONTE
In riferimento alla normativa vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici
(Regolamento Regionale 10R/2007 e s.m.i. e Regolamento 2R/2016), si ricorda che a partire dal
mese di novembre inizierà il periodo di divieto di spandimento dei reflui zootecnici e del digestato per
le Zone Vulnerabile da nitrati. È già ripresa la pubblicazione dei bollettini bisettimanali con i
calendari invernali di spandimento per la gestione del sopraccitato divieto per i reflui ed il
digestato assimilato. Il bollettino indicherà la possibilità di distribuzione nei mesi di novembre e
febbraio dei soli effluenti di allevamento e digestati classificati reflui sui
terreni con coltura in atto oppure con residui colturali. Rimane in vigore il
divieto fisso dell'utilizzo agronomico dal 1 dicembre al 31 gennaio. I bollettini
saranno pubblicati alla pagina:
http://www.3acloud.it:8000/pan/files.html?grp=SPANDIMENTO_REFLUI
Nel caso invece di digestato liquido assimilato a sottoprodotto il divieto rimane
fisso dal 1 novembre 2017 al 28 febbraio 2018 (4 mesi).
È stata inoltre pubblicata la DGR 20 ottobre 2017, n. 42-5805 relativa alle prime misure di attuazione
per il risanamento della qualità dell’aria nel Bacino Padano. La norma ha delle ripercussioni
significative per i comuni facenti parte dell’agglomerato di Torino e per alcuni altri comuni piemontesi
con popolazione superiore ai 20.000 abitanti con problematiche di qualità dell’aria.
In particolare viene introdotto un “Bollettino aria” che verrà pubblicato da ARPA due volte a
settimana, a partire dal 1 ottobre di ogni anno, che indicherà il livello di allerta (indicazione semaforica
verde, arancione e rossa) prevista per i giorni successivi; in base al livello di allerta previsto verranno
quindi attuate (o meno) le misure finalizzate alla riduzione dell’inquinamento.
Per il comparto agricoltura è previsto il divieto di spandimento dei liquami (tutti i materiali non
palabili, compreso il digestato liquido) qualora il livello di allerta sia di primo livello (semaforo
arancione) oppure di secondo livello (semaforo rosso), indipendentemente dal fatto che i terreni
ricadano o meno in ZVN. Sono in ogni caso sempre ammesse le distribuzioni effettuate con iniezione
diretta (interramento immediato) e, per i soli prati (avvicendati e permanenti), la distribuzione rasoterra
in bande o sottocotico. La norma si applica sia al digestato liquido classificato come sottoprodotto che
al digestato liquido assimilato a refluo. Al fine di rendere più agevole l'insieme delle informazioni relative
ai divieti di spandimento, il bollettino "nitrati" predisposto dalla Dir. Agricoltura è integrato con i divieti
dovuti ai bollettini "aria".
Di seguito riportiamo i link a cui è possibile consultare il bollettino aria:
http://www.arpa.piemonte.it/export/bollettini/cruscotto.pdf

Calendari invernali di spandimento e bollettini “aria”
REGIONE LOMBARDIA
Anche per la Regione Lombardia torna il Bollettino Nitrati per la stagione autunno-vernina 2017-2018
con la prima emissione martedì 31 ottobre 2017 e validità per il 1° e il 2 novembre. Il Bollettino Nitrati
regola in maniera vincolante nei mesi di novembre e febbraio su tutto il territorio della Lombardia i
divieti temporali di distribuzione di letami, liquami e materiali assimilati (quindi anche il digestato),
fanghi, acque reflue e altri fertilizzanti organici e azotati. Rimane in vigore il divieto fisso dell'utilizzo
agronomico dal 1 dicembre al 31 gennaio.
Il Bollettino Nitrati sarà disponibile al seguente link:
http://www.ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/gestionedocumentale/Bollettino_Nitrati31-102017_784_34575.pdf
Con gli stessi obiettivi di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino Padano esposti per i bollettini
aria del Piemonte, anche in Lombardia dal 1° ottobre 2017 al 31 marzo 2018, in seguito
all'approvazione dell'Accordo Aria, vige il divieto di spandimento dei liquami zootecnici sui terreni
localizzati nei comuni ove siano in vigore le misure temporanee
di 1° e 2° livello istituite ai fini del miglioramento della qualità
dell'aria.
È possibile consultare le limitazioni al link:
http://www.l15.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria/pm10/list

Premio Filiera Corta sul sito GSE
Sul portale GRIN del sito GSE è attiva la nuova funzionalità di richiesta del premio da Filiera Corta,
per gli impianti in possesso delle Certificazioni della quantità di
biomassa da filiera corta riconosciuta nel periodo di produzione 2016. Le
nuove Certificazioni sono state trasmesse il 24 ottobre 2017, ai sensi del
DM 2 marzo 2010, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali a seguito dei controlli effettuati. Sul sito del GSE sono illustrate le
modalità di accesso e utilizzo della nuova funzionalità.

Pillole PSR- Regione Piemonte: misure 4.1.3 e 4.1.1
Posticipata a inizio novembre l’apertura del bando per l’operazione del PSR
4.1.3 "Investimenti per la riduzione delle emissioni di gas sera e ammoniaca in atmosfera". Come detto
nelle precedenti newsletter, la misura cofinanzierà interventi come l'acquisto di macchine ed
attrezzature per l’interramento di effluenti zootecnici e digestati, la realizzazione di coperture per le
vasche di stoccaggio, l'acquisto di strutture mobili per lo stoccaggio aggiuntivo di effluenti ed acque,
l'acquisto di attrezzature informatiche per una migliore gestione dell'utilizzo agronomico, interventi per
la riduzione del consumo idrico nelle attività zootecniche.
È stata prorogata al 31/10/2017 la scadenza del bando PSR relativo alla operazione 4.1.1
“Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole”. Ricordiamo che
l’operazione prevede investimenti atti al miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole
sostenendo l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei
fabbricati e dei relativi impianti nonché delle attrezzature e dei macchinari.

Pillole PSR- Regione Lombardia: misura 6.1.01
C’è tempo fino al 29 dicembre 2017 per partecipare all’Operazione 6.1.01
“Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori” del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese forestali").
Possono presentare domanda i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda
agricola, in qualità di: a) titolare di una impresa individuale, b) rappresentante legale di una società
agricola di persone, capitali o cooperativa. Il primo insediamento deve avvenire in una impresa o in
una società di cui alle precedenti lettere a) e b) che abbia nel territorio della regione Lombardia: il centro
aziendale, se esistente, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale; almeno il 50 % della
superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale.

ABBIAMO PARTECIPATO A…
Sopralluogo Arundo padano
In data 26 settembre una delegazione del CMA si è recata in Provincia di Pavia per visitare i campi
sperimentali di Arundo donax del gruppo Ricicla dell’Università di Milano. La visita ha consentito di
approfondire la conoscenza di questa coltura che potrebbe divenire in
futuro una nuova matrice in ingresso agli impianti biogas. La visita è
stata particolarmente interessante e ha permesso di conoscere sia il
ciclo vegetativo della pianta che le sue caratteristiche. L’Arundo donax
presenta molti vantaggi (minime lavorazioni meccaniche in campo, non
deve essere irrigata, non è necessario l’utilizzo di diserbi), con però il
lato negativo di dover estirpare completamente l’apparato radicale a
fine ciclo. Per un corretto sviluppo della pianta è necessario che la
semina avvenga entro il mese di giugno, con un sesto di impianto di circa 2 m. Ad oggi sono state
effettuate alcune prove in impianti biogas, con alimentazione in peso pari al 20 -30 % della miscela
digestanda; la resa in gas è simile a quella del triticale.

Convegno Cherasco sul Biometano e il futuro del biogas
Venerdì 20 ottobre a Roreto di Cherasco si è tenuto un seminario sul biometano e le prospettive di
riconversione degli impianti biogas. Il CMA ha partecipato con presentazioni sulla riconversione
degli impianti esistenti e sugli strumenti messi a punto dal CMA per calcolare la fattibilità di un impianto.
Durante l’incontro sono state presentate le tecnologie disponibili per produrre biometano, le possibili
matrici in ingresso e le caratteristiche tecniche che il gas prodotto deve rispettare. Approfondite anche
le questioni fiscali sulla finanziabilità degli investimenti e le risorse allocabili.

Incontro Fiper- CMA con Ministro Galletti
Martedì 24 ottobre una delegazione di FIPER e CMA ha incontrato a Roma il Viceministro alle
Politiche Agricole, Forestale e Alimentari, on. Andrea Olivero, e il Ministro dell’Ambiente
Gianluca Galletti. Durante l’incontro sono stati evidenziati il ruolo di primo piano della filiera boscolegno-energia e biogas/biometano agricolo nel territorio italiano e la necessità di riconoscere loro un
adeguato spazio all’interno della Strategia Energetica Nazionale. Obiettivo della delegazione è dar vita
a una stagione politica che valorizzi e sostenga il patrimonio forestale e la filiera del biogas agricolo per
lo sviluppo socio-economico delle aree rurali e per garantire la sicurezza di approvvigionamento di
energia rinnovabile locale.

OPPORTUNITÀ da cogliere
Servizio regionale gratuito di fornitura dati meteo - Regione Piemonte
Le anomalie climatiche degli ultimi anni rendono necessario conoscere l’evoluzione degli eventi
meteorologici per adeguare la conduzione delle tecniche
agronomiche ed evitare ripercussioni sui risultati produttivi delle
principali colture agrarie. A questo scopo, il Settore Fitosanitario e
servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte effettua un
monitoraggio giornaliero delle condizioni climatiche e pubblica
report numerici e grafici relativi a tutte le province piemontesi. I
bollettini ed i report sono accessibili liberamente sul sito:
http://www.3acloud.it:8000/pan/files.html?grp=CLIMA_MESE
Nelle tabelle scaricate sono presenti, per ogni stazione storica considerata, dati relativi alla temperatura
media mensile e all’intensità delle piogge, con indicazioni anche sulle anomalie in relazione agli anni
precedenti.
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I NUMERI DEL MESE

PREZZO UNITARIO MEDIO DELL’ENERGIA ELETTRICA GME

54,66 €/MWh

Prezzo d'acquisto PUN medio del mese di ottobre:
CONTATORE NAZIONE ENERGIA RINNOVABILI NON
FOTOVOLTAICHE
Spesa annua attuale rispetto al tetto massimo di
5,8 Miliardi di Euro (al 31/08/2017):

PREZZO MEDIO MENSILE DEL BIOMETANO GME
Prezzo medio mese di ottobre:

5,292 Mld €

19,6 €/MWh

APPUNTAMENTI
Key Energy
Rimini Fiera, Expo Centre, 7-10 novembre 2017. Key Energy è il Salone dell’Energia e della Mobilità
Sostenibile in contemporanea a Ecomondo, la grande piattaforma della Green
Economy e dell’economia circolare. Key Energy presenta soluzioni industriali e
applicazioni anche urbane di efficienza energetica, energie rinnovabili, mobilità e città
sostenibile. All’interno di Key Energy un focus sul fotovoltaico:
“Autorizzazioni, Ispezioni, Gestione e Manutenzione degli Impianti FV”
“Le frontiere dell’innovazione nel solare/accumulo”
Di seguito i link: http://www.keyenergy.it/key-energy/presentazione
http://www.keyenergy.it/eventi/programma/seminari-e-convegni/e4729156/key-solar.html

Bologna - Sunny Days 2017
Bologna, Hotel Admiral Park, 11 novembre 2017. Incontri dedicati a tutti i professionisti del fotovoltaico
e ai proprietari e gestori di impianti che desiderino essere aggiornati e informati con le ultime novità
tecniche e normative, sui prodotti più innovativi e sulle migliori modalità di gestione dei propri impianti.
Di seguito il link:
https://www.sma-italia.com/home/sunny-days-2017.html#Programma-della-giornata-261874

Life DOP- Il digestato nell'agricoltura biologica
Mantova, Associazione Mantovana Allevatori, 17 novembre 2017. Convegno sull’impiego del digestato
per agricoltura biologica. Durante il convegno saranno presentati dati scientifici sull’utilizzo del digestato
e l’effetto positivo sul suolo, insieme a strumenti operativi e chiarimenti normativi per l’utilizzo del
digestato in agricoltura biologica. Fra i relatori, Università di Milano e CCPB srl, ente di certificazione
BIO che esporrà le possibilità di certificazione. Maggiori informazioni al link:
https://www.evensi.it/convegno-il-digestato-nellagricoltura-biologica/231306463

Per inviare suggerimenti scrivere all'indirizzo email: sportello@monvisoenergia.it
Per valutare il servizio ricevuto è possibile compilare il QUESTIONARIO disponibile alla pagina web dello Sportello
informativo del CMA: http://www.monvisoenergia.it/sportello-informativo-2/

