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Il Piemonte apre alle Comunità energetiche  

Il Piemonte sarà la prima Regione a dotarsi per legge delle comunità energetiche. Lo prevede la pdl 

approvata all’unanimità dalla terza Commissione riunitasi oggi in sede 

legislativa. 

La nuova norma, che prevede un primo stanziamento di 50 mila euro 

sul biennio 2018-2019, permetterà a comunità di persone, enti e 

imprese di scambiare tra loro l’energia prodotta con fonti alternative. 

L’idea alla base è quella della cooperativa di produzione e consumo di 

energia, per ottenere elettricità e calore da fonti rinnovabili disponibili localmente e forme di 

efficientamento e riduzione dei consumi.  

Il CMA guarda con interesse gli sviluppi di questa forma di approvvigionamento energetico intelligente 

che potrebbe dare benefici agli impianti biogas dopo la fine degli incentivi statali. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

                              Pillole PSR- Regione Piemonte: Operazione 16.8.1,  

                      Mis 3.1 e Operazione 4..4.2 
 

                                    Aperto il Bando 2018 dell'Operazione 16.8.1. del P.S.R. 2014-2020 a sostegno 

della redazione e dell'attuazione dei Piani Forestali Aziendali e strumenti equivalenti. Il bando prevede 

una dotazione finanziaria pari a €1.500.000,00. Le domande possono essere presentate tramite 

l'apposita procedura informatica entro il 25 settembre 2018. 

Scade il 21 Agosto la Misura 3, sottomisura 3.1 “Partecipazione a regimi di qualità”. La misura mira 

a sostenere agricoltori e associazioni che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità (DOP-BIO-

DOC/DOCG/IGT) e a sostenere i costi di attività di informazione/promozione (pubblicazioni, siti web, 

campagne promozionali, incontri, fiere ecc.) sostenuti da associazioni di produttori. 

C’è tempo fino al 30/11/2018 per fare domanda per la Misura 4, Operazione 4.4.2 “Difesa del bestiame 

dalla predazione da canidi nei pascoli”. Il bando sostiene l'acquisto di strumenti di prevenzione degli 

attacchi di predazione, che aiutino gli agricoltori a convivere con la fauna selvatica. L'operazione e' 

orientata, inoltre, a svolgere una contestuale azione di tutela ambientale, attraverso il finanziamento di 

interventi che fungono da deterrente a comportamenti lesivi nei confronti della fauna selvatica. 

                     Pillole PSR- Regione Lombardia: Operazione 6.1.01,   

                 Operazione 8.4.01 

 

 

                  È stato pubblicato il nuovo bando dell’Operazione 6.1.01 del PSR che sostiene l’avviamento 

di imprese condotte da giovani agricoltori, di età non superiore a 40 anni. Il nuovo bando mette a 

disposizione 11,5 milioni di euro, destinati a favorire l’insediamento di giovani imprenditori e il ricambio 

generazionale. Le domande di contributo potranno essere presentate fino al 30 aprile 2019.   

È stato pubblicato il nuovo bando dell’Operazione 8.4.01 del PSR che finanzia gli interventi per il 

ripristino delle foreste danneggiate da incendi ed eventi meteorologici eccezionali tramite azioni di 

taglio delle piante morte/danneggiate, smaltimento e reimpianti di nuovi alberi. Le domande di 

contributo potranno essere presentate fino al 31/10/2018. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Riordino AGEA  

Come già anticipato sulla Newsletter di Maggio, il 21 Maggio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale il decreto legislativo n. 74 il quale, in linea con la politica agricola comune 2014 – 2020, norma 

la riorganizzazione delle competenze dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ed il 

sistema degli Organismi pagatori riconosciuti in merito all’erogazione degli aiuti comunitari.  

Con il Decreto, l’Agenzia assume un ruolo di principale importanza, divenendo interlocutore unico nei 

confronti delle Commissione Europea, nonché soggetto deputato alla rendicontazione all’UE dei 

pagamenti degli organismi pagatori. 

Nello specifico l’Agenzia coordina le attività del Sistema informativo agricolo (Sian), del Sistema 

integrato di gestione e controllo (Sigc) e del Sistema informativo geografico (Gis). L’Agenzia è inoltre 

responsabile degli aiuti destinati al settore agricolo finanziati da Feaga e Feasr. 

Per quanto riguarda i Caa (Centri autorizzati di assistenza agricola) il decreto introduce alcune 

sostanziali novità relative alle loro funzioni e definizione di responsabilità: ne vengono meglio 

precisati i compiti in relazione ad Agea ed agli Organismi pagatori Regionali; ad essi inoltre viene 

attribuita attività certificatoria circa le attività delle aziende agricole. 

I principali obiettivi del decreto riguardano: 

- miglioramento della qualità dei servizi erogati alle imprese agricole 

- razionalizzazione e contenimento della spesa 

- innalzamento dell’efficienza dei sistemi di pagamento 

- ottimizzazione del modello di coordinamento degli organismi 
pagatori 

- ottimizzazione dell’accesso alle informazioni. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Uso del glicerolo negli impianti biogas  

Nella newsletter di dicembre 2017 avevamo parlato del ricorso della Società Pfp Biofuels Srl per 

l’annullamento degli articoli del D.M. 5046/2016 (decreto effluenti e digestato) relativi ai criteri per la 

qualificazione del digestato come sottoprodotto. Con il ricorso la Pfp Biofuels, impresa produttrice di 

biodiesel, contestava il mancato inserimento, nel DM sopracitato, della 

glicerina grezza nelle categorie di materiali che permettono di poter 

qualificare il digestato come sottoprodotto. Il TAR Lazio ha stabilito 

che l’esclusione del glicerolo dall’elenco delle matrici impiegabili 

NON è legittima. Il TAR ha quindi annullato gli art. 22 e 29 del Decreto e 

gli allegati ove escludono tale matrice. 

Occorrerà ora attendere la reazione del Ministero alla Sentenza, ma in 

questo momento l’esclusione del glicerolo è illegittima. Superate le problematiche ambientali per l’uso 

del glicerolo rimangono in ogni caso quelle fiscali per i produttori di biogas, legate al raggiungimento 

della prevalenza di prodotti aziendali per la produzione dell’energia.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Decreto condizionalità: tutela della biodiversità  

Facente seguito a quanto indicato sulla newsletter di Maggio, si specifica quanto normato dal Decreto 

Ministeriale 18/01/2018 (ed entrato in vigore il 07/04/2018) in materia di tutela della biodiversità, cioè 

il decreto sulla condizionalità. 

Due sono i criteri di gestione obbligatori: il primo riguarda la conservazione degli uccelli selvatici e delle 

aree Z.P.S. , il secondo la conservazione degli habitat naturali, semi-naturali della flora e della fauna 

selvatiche e delle aree S.I.C./Z.S.C. In entrambi i casi le aziende agricole i cui terreni ricadono, anche 

solo in parte, all’interno delle aree tutelate devono attenersi alle misure emanate dalle autorità 

competenti e, qualora queste non si siano espresse in merito, 

alle misure di conservazione dell’Area in questione stessa. 

L’unica differenza riguarda le aziende agricole ricadenti nel 

primo criterio ma proprietarie di superfici che NON ricadono 

all’interno delle Z.P.S: in questo specifico caso è necessaria una 

autorizzazione per l’eliminazione di alberi, siepi e filari qualora 

questi non siano già tutelati da norme specifiche. 

Si ricorda che ai beneficiari dei regimi di aiuto della Politica 

Agricola Comune (PAC) che non rispettino gli obblighi di condizionalità è applicata una sanzione 

amministrativa a valere sui pagamenti. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Riforma PAC  

Sono in corso di valutazione le prime proposte legislative elaborate dalla Comunità Europea 

per la riforma della Pac 2020 – 2027 e, seppur in fase preliminare, i cambiamenti si 

preannunciano sostanziali. 

La modifica più importante riguarderà il cosiddetto “new delivery model”, ossia un modello 

incentrato sulla applicazione di specifiche strategie di intervento e della loro costante verifica, 

piuttosto che il rispetto di regole come attualmente avviene. 

Verrà quindi elaborato un unico Piano Strategico Nazionale per l’intera PAC; a livello della 

Comunità Europea verranno identificate 8 tipologie di intervento, che dovranno essere 

dettagliate ed adattate in base alle necessità dai Paesi membri. 

Questa misura garantirà da un lato una maggiore flessibilità, ma dall’altro anche una maggiore 

responsabilità per gli Stati membri. 

Dal punto di vista economico si assisterà invece 

ad una riduzione dei fondi di circa il 15%, 

soprattutto per quanto riguarda il settore dello 

sviluppo rurale; tuttavia, proprio in virtù della 

maggiore flessibilità di cui sopra, sarà 

comunque possibile attivare delle opzioni di 

modifica dei massimali annui da parte della CE. 

Particolare attenzione verrà riservata al 

sostegno per i giovani agricoltori, ai quali sarà destinato il 2% della dotazione nazionale e, per 

la prima volta, verranno contemplati finanziamenti per l’acquisto di terreni. 

Un’ultima ma sostanziale novità riguarda la riduzione dei pagamenti diretti (riduzioni per 

importi >60000 € e taglio totale per importi >100000 €; il denaro risparmiato verrà destinato al 

sostegno al reddito ed ai pagamenti accoppiati. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APPUNTAMENTI 

 

Fiera Millenaria  

1 – 9 Settembre, Gonzaga (MN), Via Fiera Millenaria 13, 46023, Fiera Millenaria di Gonzaga s.r.l. 

All’interno del rinnovato polo fieristico si svolgerà la tradizionale fiera agricola. La manifestazione 

verterà sui temi cardine dell’evento: zootecnica, macchine agricole, artigianato. Ricco sarà inoltre il 

programma di convegni, dibattiti ed incontri sui numerosi temi legati all’agricoltura italiana.  

Maggiori informazioni al sito: 

https://www.fieramillenaria.it/ 

 

Biogas Science 2018 

17 – 19 Settembre, Torino (TO), Via Nizza 280, 10126, Centro Congressi Lingotto. 

Giunto alla sua quarta edizione il Biogas Science 2018 approfondirà differenti 

tematiche relative al biogas; si parlerà di produzione ed utilizzo del biogas, di possibili 

trattamenti sul digestato, analisi microbiologiche, dei differenti impieghi in agricoltura 

e di aspetti economici. Il congresso darà l’opportunità ai diversi portatori di interesse (ricercatori, 

produttori, industria) di creare un network di collaborazione e di confronto. 

Maggiori informazioni al sito: 

http://www.biogas-science2018.it/ 

 

It’s all Energy Efficiency 

25 settembre, Assago Milano, Strada 2a, Milanofiori, 20090, NH Milano Congress Centre, 16.30-

18.30. La conferenza sarà una vetrina per conoscere le soluzioni e le best practice delle aziende di 

settore dell’efficienza energetica e per conoscere meglio le tecnologie e i processi concreti per 

contenere i Consumi Energetici, sia dal punto di vista tecnico che gestionale. 

Maggiori informazioni al sito: 

http://itsall-energyefficiency.com/ 
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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/ 

 
 

 

I NUMERI DEL MESE 
 

PREZZO UNITARIO MEDIO DELL’ENERGIA ELETTRICA GME 

Prezzo d'acquisto PUN medio del mese di luglio:     

 

62,69 €/MWh 

CONTATORE NAZIONE ENERGIA RINNOVABILI NON 

FOTOVOLTAICHE 

Spesa annua attuale rispetto al tetto massimo di 5,8 

Miliardi di Euro (al 30/04/2018): 

 

4,95 Mld € 

PREZZO MEDIO MENSILE DEL BIOMETANO GME 

Prezzo medio mese di luglio:           24,29 €/MWh 
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