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Fotovoltaico: definito il nuovo “conto energia”, novità anche per le aziende
agricole
Con il decreto n. 5 maggio 2011 “Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
solari fotovoltaici” (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 119 del 12 maggio 2011), il ministero dello
Sviluppo economico ha stabilito i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.
I decreto si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31
maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW.
Le nuove norme prevedono che gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per “impianti fotovoltaici realizzati su edifici” e la tariffa spettante per “altri
impianti fotovoltaici. In particolare, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra
e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%, questo per garantire la coltivazione sottostante che deve essere condotta per l'intero ventennio del “conto energia”. Inoltre, i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, purché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.
Per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2 del
decreto legislativo n. 28 del 2011:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appar tenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a
2 chilometri;
b) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo
nella disponibilità del beneficiario del conto energia;
Il decreto legislativo richiamato dispone che queste disposizioni non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni, nonché agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore
del decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro
il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla
data di entrata in vigore dello stesso decreto.
Per consultare il decreto n. 5 maggio 2011:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-0512&task=dettaglio&numgu=109&redaz=11A06083&tmstp=1306228275732
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Psr: approvato il decreto per il saldo della misura 211 "Indennità a favore
degli agricoltori delle zone montane" – anno 2010
Con il decreto n. 4720 del 25 maggio 2011 la Dg Agricoltura della Regione Lombardia ha approvato l'elenco di liquidazione per il pagamento del saldo dell'indennità compensativa – mis. 211 - per
l'anno 2010.
Per approfondimenti
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213303635100&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213304437190&pagename=DG_AGRWrapper

Vitivinicolo: prorogato al 15 giugno il termine per la presentazione della domanda di contributo per l'assicurazione del raccolto – Ocm vino
Vista la circolare Agea n. Aciu.2011.393 del 16 maggio 2011, l'Organismo pagatore della Lombardia ha prorogato al 15 giugno prossimo il termine per la presentazione della domanda di contributo
per l'assicurazione del raccolto nel settore Ocm vitivinicolo per la campagna 2011. Le aziende che
conducono superfici vitate in più Regioni, devono presentare una specifica domanda per ogni Regione di competenza. La domanda d’aiuto deve essere presentata ad Opr unicamente per via telematica mediante la compilazione della domanda d’ufficio informatizzata presente a Siarl tramite il
Caa delegato alla tenuta del fascicolo aziendale.
I dati di superficie presenti nelle polizze assicurative devono essere coerenti con le informazioni
contenute nel fascicolo aziendale (in caso contrario il beneficiario è tenuto ad aggiornare o a costituire il fascicolo stesso). Le polizze possono essere contrattate e stipulate dai richiedenti:
- individualmente, con le imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi agricoli;
- collettivamente, per i produttori soci di Organismi Associativi riconosciuti ai sensi del D. lgs. n.
102/04 e successive modifiche. Per l’aiuto previsto nell’ambito del Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo, il contributo è:
- fino all’80% per le polizze che coprono i rischi derivanti da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali, e con soglie di danno pari al 30% e con franchigia contrattata dalle parti
(soglia calcolata secondo le procedure stabilite dal Decreto Ministeriale del 13 Ottobre 2008);
- fino al 50% per le polizze che coprono i rischi climatici, le perdite dovute ad animali, fitopatie e attacchi parassitari a carico dell’uva da vino, senza soglie di danno e con franchigia contrattata dalle
parti.
Per approfondimenti:
http://www.opr.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%2FMILayout&cid=1213339795687&p=1213339795687&pagename=PROCOMWrapper

L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
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***
Ricevere gratuitamente “Impresa Agricola news” è semplice: basta inviare una e-mail
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una e-mail
di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.
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