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Firmato il decreto attuativo del Conto Termico
Lo scorso 28 dicembre il Ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania e il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, Corrado Clini, hanno firmato il decreto interministeriale attuativo del regime di
sostegno alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza
energetica di piccole dimensioni.
Il decreto, per quel che riguarda in particolare il comparto agricolo, prevede il finanziamento di
interventi per aumentare l'efficienza energetica termica, attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili da
biomasse. Sono previsti incentivi per la sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento, compresi
quelli a servizio delle serre e dei fabbricati rurali, di potenza fino a 500 kW, alimentati
prevalentemente a carbone o gasolio, con stufe, termo-camini o caldaie alimentati a biomasse.
Con l'intesa della Conferenza unificata dello scorso 6 dicembre, sono state introdotte anche le
seguenti ulteriori opzioni: l'innalzamento del limite da 500 a 1.000 kW, con un budget dedicato di
massimo 30 milioni di euro; l'incentivazione all'installazione anche di impianti nuovi in fabbricati
rurali di proprietà di aziende agricole; la sostituzione - nelle aree non metanizzate - degli impianti a
GPL, a condizione che il nuovo impianto a biomasse abbia emissioni ridotte rispetto ai massimi
previsti.
www.politicheagricole.it

Via libera al Ddl Spazi Verdi. Il 21 novembre sarà la giornata nazionale degli
alberi
La Commissione Ambiente del Senato ha approvato nei giorni scorsi, in sede legislativa, il disegno
di legge riguardante le Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
Il provvedimento contiene diverse disposizioni di rilievo per il settore forestale.
In particolare, con l’obiettivo di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del
patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, viene istituita per il 21
novembre la "Giornata nazionale degli alberi"; diventa poi effettivo l'obbligo per ogni comune, con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, di piantare un albero per ogni nato; è contempla la
promozione di iniziative per lo sviluppo delle aree verdi, anche attraverso la realizzazione di cinture
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verdi intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani; si introduce la definizione di albero
monumentale, prevedendone il censimento a cura del corpo forestale e la tutela mediante un
nuoco regime sanzionatorio.
http://www.senato.it/senato/browse/3381comunicato=44992&comunicato_giorno_mese_anno=2112-2012

Accordi tra Ministero dell’Ambiente, Unioncamere e Fao su green economy e
pesca sostenibile
Pesca sostenibile ed economia del mare e delle riserve naturali sono gli oggetti di due accordi
firmati dal Ministero dell'Ambiente con l'Unioncamere e con la Fao (Food and agricolture
organisation of the United Nations). In particolare con Unioncamere il Ministero ha siglato un
accordo di collaborazione qualificata per l'analisi e il monitoraggio delle economie reali nelle aree
protette (parchi nazionali, rete natura 2000 e aree marine protette), in base al quale sono stati
concordati due progetti operativi che partiranno già dall'inizio del 2013: uno relativo alle aree
protette e uno relativo all'attuazione della strategia marina.
Il principale obiettivo dell'accordo concluso tra la Direzione per la protezione della natura e del
mare del Ministero dell'Ambiente e la Commissione generale per la pesca nel mediterraneo
(organo della Fao) è invece la protezione della biodiversità marina anche attraverso una pesca più
sostenibile nel Mediterraneo. L'intesa dà il via ad una cooperazione attiva nel Mediterraneo per
l'uso sostenibile delle risorse biologiche marine nell'ambito della marine strategy.
www.minambiente.it

Articolo 62: l’Antitrust apre una consultazione pubblica sulla bozza di
regolamento attuativo
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in considerazione delle nuove competenze ad
essa attribuite dall'art. 62 della legge n. 27/2012, ha deliberato di porre in consultazione pubblica la
bozza del nuovo regolamento contenente le procedure istruttorie in materia di disciplina delle
relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari. Ciò al fine di
raccogliere e prendere in considerazione il contributo informativo e valutativo dei soggetti
interessati, che potranno proporre le proprie motivate osservazioni al testo del regolamento,
inviando una mail all'indirizzo consultazione.art62@agcm.it".
La bozza del regolamento si compone di 14 articoli e disciplina i procedimenti dell'autorità in
materia di relazioni contrattuali nel settore, con particolare riferimento alla richiesta di intervento nel
caso di relazioni commerciali che risultino connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive
posizioni di forza commerciale, alla modalità di istruttoria delle istanze, alle ispezioni ed all'accesso
ai documenti riservati. Il procedimento potrà concludersi con una "decisione di illiceità della pratica
commerciale, accompagnata da diffida e sanzione pecuniaria.
www.agcm.it

Ismea: crolla la produzione di olio d’oliva. Per la campagna 2012/2013
previsto un calo del 12%
Crolla sotto i 5 milioni di quintali la produzione italiana di olio di oliva di pressione nella campagna
2012/13. E’ quanto emerge dalla previsione Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare) formulata in collaborazione con Aifo, Cno e Unaprol e presentata lo scorso 21
dicembre.
Il rapporto attesta un dato produttivo al di sotto dei 4,8 milioni quintali, in calo del 12% rispetto ai
cinque milioni e mezzo della scorsa annata.
Il risultato negativo, ha spiegato Ismea, riflette le conseguenze di un andamento climatico
particolarmente avverso, caratterizzato da una prolungata assenza di precipitazioni e da
temperature elevate che hanno condizionato soprattutto la fruttificazione. A limitare i danni sono
state solo le piogge di inizio settembre.
Puglia e Calabria, che concentrano quasi due terzi della produzione nazionale, hanno accusato
quest'anno flessioni rispettivamente del 12 e del 15% sulla scorsa campagna. Ancora più pesante
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l'esito produttivo in Campania, Basilicata e Molise, a causa dei frequenti fenomeni di cascola
(caduta delle olive nella fase dell'accrescimento), mentre è in controtendenza la Sicilia, regione in
cui, grazie anche alle irrigazioni di soccorso, la produzione avrebbe invece segnato un aumento
attorno al 5%. Al Centro Italia tiene la Toscana, mentre cede il 3% la produzione laziale. Pesante il
bilancio delle perdite in Umbria (-35%), a fronte di un andamento positivo nelle Marche, dove si
prevede un più 15%.
Differente la situazione al nord dove al Nord, la Liguria, con un balzo in avanti del 20%, torna
sopra la soglia dei 40mila quintali, dopo due annate di magra. Stessa performance in Lombardia,
mentre conferma il dato dell'anno scorso l'Emilia Romagna, in una campagna invece fortemente
negativa per il Veneto, che ha perso il 30% dei volumi.
Quanto al mercato, sottolinea l'Ismea, dopo l'iniziale impennata dei prezzi nel trimestre estivo
come reazione agli annunci della flessione produttiva in Spagna, con l'entrata in produzione del
prodotto nuovo si è assistito ad un raffreddamento dei listini sia sul fronte nazionale sia su quello
estero.
www.ismea.it

In scadenza la misura che finanzia progetti di sviluppo tecnologico in
agricoltura
E’ possibile presentare domanda fino al 15 gennaio 2013 per la misura 124 del Psr che finanzia
progetti di innovazione tecnologica, di processo e di prodotto, in cooperazione tra le imprese e i
centri di ricerca scientifico – tecnologica.
Possono fare domanda Associazioni Temporanee di Imprese o di Scopo, composte da imprese
agricole e/o imprese di trasformazione/commercializzazione, distretti agricoli accreditati e soggetti
operanti nel settore della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica.
Sono finanziati progetti con i seguenti contenuti:
• sviluppo di tecnologie innovative per i sistemi di gestione in rete, logistica e flusso dei
dati/informazioni, compresi sistemi che facilitano la concentrazione dell’offerta sviluppo di
tecnologie innovative di processo, limitatamente all’insieme di attività che precedono l’adozione
delle nuove tecnologie nel processo produttivo, compresa la realizzazione e i collaudi di prototipi;
• analisi di fattibilità per lo sviluppo di prodotti nuovi e/o innovativi, rispondenti alla domanda dei
mercati attuali e potenziali e prima realizzazione in via sperimentale;
• sperimentazione e introduzione di procedure innovative finalizzate al miglioramento dell’efficienza
ambientale.
Vengono finanziati
• servizi di consulenza tecnico scientifica prestati da soggetti terzi non partner: collaborazioni
professionali, acquisizione software e relativo know-how, acquisizione brevetti e diritti di licenze;
• personale impiegato nella realizzazione del progetto (ricercatori, tecnici e altro personale
ausiliario per il tempo utilizzato nelle attività di progetto);
• strumenti e attrezzature impiegate nella realizzazione del progetto (quota ammortamento per il
periodo di durata del progetto);
• materiali d’uso e forniture per l’attività di progetto;
• creazione di prototipi, realizzazione di test e collaudi.
L’aiuto, concesso in conto capitale, è stabilito in funzione della tipologia di spesa:
• 50% per i costi di consulenza e personale
• 30% per i costi di strumenti, attrezzature e materiali d’uso.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Agricoltura
%2FWrapperBandiLayout&cid=1213556114907&p=1213556114907&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render
%3D1213301212321&pagename=DG_AGRWrapper&tipologia=Bandi Europei

Riprendono il 17 gennaio gli Incontri tecnici: "Deroga Nitrati: cosa fare nel
2013"
Sono programmati il 17 gennaio 2013 a Bergamo (via 20 Settembre, 18/A), il 24 gennaio a
Cremona (via Dante, 136) e il 31 gennaio a Lodi (via Haussmann, 7) nelle sedi STER della
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Regione Lombardia con inizio sempre alle ore 10.00, i prossimi Incontri tecnici: "Deroga Nitrati:
cosa fare nel 2013".
Si tratta di un ciclo di incontri organizzati da Regione Lombardia per fare il punto sullo stato di
applicazione della deroga nitrati, che nel primo anno ha visto l'adesione di quasi 300 aziende.
Nel corso dei convegni sono illustrate le nuove scadenze per il 2013, l’applicativo informatico per le
comunicazioni direttiva e deroga nitrati e le altre novità sulla tematica (manuale dei controlli,
sanzioni, regole per il trasporto di effluenti di allevamento).
In occasione degli incontri saranno presentati i primi risultati concreti del Progetto Life AQUA che
si propone di dimostrare come ridurre il rischio di inquinamento delle acque sotterranee e
superficiali derivante dalla dispersione di nutrienti di origine agricola (azoto e fosforo), ottimizzando
il loro utilizzo tramite concrete esperienze in 9 aziende zootecniche di Piemonte, Lombardia, Emilia
Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Sono già intervenuti a Mantova il 5 dicembre e a Brescia il 12 dicembre e interverranno nei
prossimi incontri rappresentanti della Direzione Generale Agricoltura della Lombardia, ERSAF e
agronomi professionisti.
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2895

La Scienza è in Tavola, il 15 gennaio a Milano
Si terrà a Milano presso Palazzo Lombardia il prossimo 15 gennaio il convegno La Scienza è in
Tavola.
Il convegno intende valorizzare i risultati del progetto "Risorse Biologiche e Tecnologie Innovative
per lo Sviluppo Sostenibile del Sistema Agro-alimentare", finanziato nell'ambito dell'Accordo
Quadro sottoscritto nel 2006 tra Regione Lombardia e CNR (rinnovato nel mese luglio 2012)
trasformandolo in un più ampio confronto con altre realtà di ricerca e produttive, per aprire e dare
prospettiva ad un dialogo nel settore della diagnostica agroalimentare.
La giornata di martedì 15 gennaio 2013 si articola in quattro sezioni, due alla mattina e due nel
pomeriggio: Sementi e mangimistica, Latte e prodotti caseari, Altre metodologie, Altri prodotti, Vino
e distribuzione.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Evento&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213570038752&p=1213276895338&pagename=DG_AGRWrapper&m=0&y=201
3

Un convegno della Scuola Agraria di Monza sulla gestione dei distretti
vivaistici in tempi di crisi
La scuola agraria del parco di Monza organizza per venerdì 18 gennaio 2013 il convegno “Distretti
vivaistici in tempi di crisi: proposte per superarla”, patrocinato da Regione Lombardia, nell'ambito
del Programma di Sviluppo Rurale.
Il tema verrà discusso da rappresentanti di importanti distretti quali Alto Lombardo, Plantaregina di
Canneto sull'Oglio (MN), Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore, Pistoia, Sanremo.
I contributi tecnici presenteranno inoltre una sintesi di esempi e buone prassi di tecniche
vivaistiche adottate in aziende che hanno affrontato la crisi con creatività e risultati incoraggianti,
nella coltivazione di piante in piena terra, in contenitore, in tunnel e con tecniche biologiche e
sostenibili.
Principali relatori del Convegno: Silvano Frigo, esperto di marketing di settore e consigliere
d’amministrazione ANPFI (Associazione Nazionale Piante e Fiori d’Italia); Alessandro Lanteri,
Direttore del Distretto Agricolo Florovivaistico del Ponente - Sanremo; Andrea Pironi, Presidente
del Distretto Alto Lombardo; Renzo Bizioli, Direttore del Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore;
Renato Ferretti, Distretto vivaistico di Pistoia; Davide Pazzini, Presidente del Distretto Plantaregina
di Canneto S/O (Mantova).
La conduzione dell’evento sarà affidata ai chairmen Silvia Scaramuzzi, Dipartimento di Scienze
Economiche dell’Università di Firenze (mattino), e Fiorenzo Gimelli, Centro Servizi Floricoltura
della Regione Liguria (pomeriggio).
www.monzaflora.it
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La 55^ Fiera regionale artigianale e commerciale di Lonato del Garda
In programma dal 18 al 20 gennaio 2013 la 55^ Fiera regionale artigianale e commerciale di
Lonato del Garda
L’evento, promosso dal Comune di Lonato del Garda (Bs) in collaborazione con il Comitato
Organizzatore, costituisce l'appuntamento ormai tradizionale volto a sostenere lo sviluppo delle
aziende commerciali, agricole e artigianali. La Fiera fonda le proprie radici in oltre 50 anni di
esperienza con alle spalle un Ente organizzatore serio e dinamico, con una struttura funzionale e
una rete intensa di conoscenze e contatti.
La Fiera è situata nelle aree del centro cittadino, in un contesto particolarmente caratteristico dove
il nucleo abitato è raccolto attorno alla Rocca Viscontea, alla Torre Civica e alla Basilica di S.
Giovanni Battista.
Rappresenta la prima fiera dell'anno nella regione Lombardia ed è aperta ai visitatori grandi e
piccoli. L’ingresso è gratuito.
www.comune.lonato.bs.it
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