
1
pericoloso
Prodotto in
un bioreattore
fa male
all’ambiente

 cibo sintetico

C O L T I V A R E  E  P R O D U R R E
ECCELLENZE ALIMENTARI

cibo naturale

DA CHE PARTE STAI?

VsVs

GUARDA 
IL VIDEO



2LE NOSTRE FILIALI: Motta di Costabissara (VI) - Adria (RO) - Vedelago (TV) - Candiana (PD) - Torre di Mosto (VE) - Oppeano (VR) - Basiliano (UD)

Filiali Kobelco:  Bolzano Vicentino (VI) - Monastir (CA)

SEDE DI RIFERIMENTO:
Via Luigi Magrini, 2 - 33031 Basiliano (UD)
Tel. +39 0432 1690495 - assistenzabasiliano@bassan.com
ricambibasiliano@bassan.com - www.bassan.com



3



4

Il presidente della Coldiretti Ettore Prandini e il segretario generale 
Vincenzo Gesmundo hanno acceso i riflettori sui prodotti realizzati in 
laboratorio. È stato il leit motive della tre giorni del Villaggio orga-
nizzato a Milano, a Parco Sempione. Occasione per ribadire l’urgenza 
dell’impegno comune a difesa della sostenibilità, per la protezione 
della qualità con la tutela delle filiere e la sovranità alimentare.
Le parole di Prandini sono state chiare. Una sintesi delle battaglie 
portate avanti dall’Organizzazione. Il presidente ha tra l’altro fatto 
emergere la preoccupazione per la diffusione in Europa dei sistemi 
di etichettatura Nutriscore e a semaforo, fuorvianti, discriminatori e 
incompleti, che finiscono per escludere in maniera paradossale dalla 
dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole 
per favorire, al contrario, prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è 
nota nemmeno la ricetta.
Le scelte dell’Unione europea – questo è quello che Coldiretti ribadi-
sce con forza – non possono tradursi in decisioni semplicistiche che 
rischiano di criminalizzare ingiustamente singoli prodotti indipenden-
temente dalle quantità consumate. L’equilibrio nutrizionale va ricer-
cato tra i diversi cibi consumati nella dieta giornaliera e non certo 
condannando lo specifico prodotto.
Da parte sua, il segretario generale Gesmundo è intervenuto sulla car-
ne finta e sul cibo sintetico, tema su cui manca una adeguata attenzione 
politica. Le multinazionali del cibo in provetta approfittano infatti della 
crisi per imporre sui mercati “cibi Frankenstein”, dalla carne prodotta 
in laboratorio al latte “senza mucche” fino al pesce senza mari, laghi 
e fiumi, prodotti che potrebbe presto inondare il mercato europeo dato 
che già a inizio 2023 sono attese le prime richieste di autorizzazione 
all’immissione in commercio che coinvolgono Efsa e Commissione, 
mentre entro il primo semestre 2023 ci si aspetta l’entrata in commer-
cio negli Stati Uniti.
Di fronte a questo orrore, Coldiretti ha ancora una volta sventolato la 
bandiera dell’agricoltura italiana. Il Villaggio, con la presenza anche 
del Friuli Venezia Giulia, è stato una grande occasione per far cono-
scere la biodiversità e la sostenibilità del territorio, un modello basato 
sulla distintività e la qualità del made in Italy agroalimentare, lo spirito 
imprenditoriale dei giovani agricoltori e le frontiere dell’innovazio-
ne, come ha sottolineato Prandini nel rimarcare che i cittadini ancora 
una volta hanno potuto toccare con mano i primati dell’agricoltura 
nazionale che dobbiamo ora difendere e sostenere contro la crisi sca-
tenata da guerra e rincari, ma anche da modelli alimentari sbagliati e 
pericolosi.

di Alessandro Muzina
Presidente Provinciale Coldiretti Trieste

Sostenibilità e sovranità alimentare 
scudo contro il cibo sintetico Buoni motivi

per aderire a…
RID/SEPA

seguici sui social

perdite di tempo

scadenze da ricordare

motivi per dire di no

Zero
Zero
Zero
Zero

Il nostro mondo
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La Sisile di Talmassons al Villaggio 
Coldiretti di Milano

di Vanessa Orlando

Dal 30 settembre al 2 ottobre è tornato a Milano 
il Villaggio della Coldiretti per toccare con mano 
la centralità e i primati dell’agricoltura italiana 
messi a rischio da guerra e rincari energetici e 
vivere dei giorni da contadino tra le aziende agri-
cole ed i loro prodotti, sui trattori, a tavola con 
gli agrichef, in sella ad asini e cavalli, nella stal-
la con mucche, pecore, capre, maiali, conigli e 
galline, nelle fattorie didattiche e negli agriasili 

dove i bambini possono imparare a impastare il 
pane o a fare l’orto. L’appuntamento si è svol-
to al Parco Sempione, dal Castello Sforzesco 
all’arco della Pace, dove sono accorsi migliaia 
di agricoltori dalle diverse regioni, per far cono-
scere la biodiversità e la sostenibilità dell’agri-
coltura italiana, il modello basato sulla distinti-
vità e la qualità del made in Italy agroalimentare, 
lo spirito imprenditoriale dei giovani agricoltori 
e le frontiere dell’innovazione. A rappresentare 
il Friuli Venezia Giulia nello spazio dedicato al 
grande mercato a chilometri zero di Campagna 
Amica l’allevatore Graziano Zanello, dell’a-
zienda agricola La Sisile di Talmassons, con il 
Montasio Biologico e tutti gli altri formaggi pro-
dotti nel suo caseificio aziendale. «Faccio parte 
da anni alla Rete di Campagna Amica – raccon-
ta Zanello – e oltre a essere presente in vendi-
ta diretta nei mercati coperti della Coldiretti di 
Udine, Pordenone e Gorizia, sono orgoglioso di 
portare la tradizione e la tipicità made in Friuli 
partecipando agli eventi di Coldiretti in giro per 
l’Italia».
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I Portinnesti M, costituiti dall’Università di Milano, 
sono concessi in esclusiva mondiale da WineGraft 
ai VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO.

Portinnesti M: 
una scelta vincente!
Per il mio Prosecco Rosé ho utilizzato barbatelle 
VCR di Pinot Nero innestate su M1. Ho ottenuto 
un ottimo equilibrio vegeto-produttivo e maggiore 
struttura nel vino!

Claudio Ciani Bassetti (Castello di Roncade)

“

”
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Fertilizzanti azotati, pubblicato il nuovo 
regolamento regionale

di Michele Dazzan

Con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della 
Regione del 5 settembre 2022 è entrato in vigore 
il nuovo regolamento regionale (DPreg 119/2022) 
che aggiorna la precedente disciplina dell’utilizza-
zione agronomica dei fertilizzanti azotati e del pro-
gramma di azione nelle zone vulnerabili ai nitrati.

Cerchiamo di riassumere brevemente i principali 
obblighi normativi che regolano lo spandimento su 
suolo agricolo degli effluenti di allevamento, del 
digestato agrozootecnico o agroindustriale e dei 
concimi azotati di sintesi e ammendanti organi-
ci azotati ed i contenuti della comunicazione cui 
è soggetta l’attività di utilizzazione agronomica 
di questi sottoprodotti e fertilizzanti, comprese le 
novità introdotte.

Vediamo innanzitutto quali sono i soggetti obbli-
gati a presentare la Comunicazione di utilizzazione 
agronomica degli effluenti da allevamento, delle 
acque reflue e del digestato. Le figure interessate 
sono: 
a) gli allevamenti he producono, effettuano lo 

stoccaggio o distribuiscono effluenti per un 
quantitativo annuo di azoto superiore a 3000 
Kg se ricadenti in zona ordinarie o 1000 Kg 
nelle zone vulnerabili ai nitrati;

b) le aziende prive di allevamento (ad 
esempio imprese agricole che acquistano), 
che effettuano lo stoccaggio o utilizzano 
effluenti di allevamenti e/o digestati per un 
quantitativo annuo superiore a 1.000 kg/
anno di azoto se distribuiti su terreni in zone 
vulnerabili ai nitrati o superiore a 3.000 kg/
anno se operano in zone ordinarie;

c) le aziende che effettuano l’utilizzazione 
agronomica delle acque reflue 
indipendentemente dal quantitativo di azoto 
in esse contenuto;

d) gli allevamenti intensivi, tenuti alla 
presentazione dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale A.I.A. (D.Lgs. 152/06)

e) gli allevamenti di bovini con più di 500 
UBA (Unità bovino adulto).

La comunicazione nitrati deve essere compilata 
utilizzando la procedura informatica S.I.AGRI.

FVG resa disponibile dalla regione Friuli Venezia 
Giulia sul proprio sito; almeno trenta giorni pri-
ma della distribuzione di letame e/o liquame e/o 
digestato agrozootecnico o agroindustriale. Ha una 
durata massima di cinque anni dalla presentazione 
purché non si verifichino variazioni nei quantita-
tivi o nella tipologia di azoto prodotti o utilizzati, 
oppure mutazioni dei terreni sui quali si effettua 
l’utilizzo agronomico. È utile precisare infatti che 
la distribuzione effettuata su appezzamenti non 
compresi nella Comunicazione è considerata uno 
smaltimento di rifiuti e non è disciplinata dalla pre-
sente normativa.

La principale novità introdotta dalle nuove dispo-
sizioni riguarda la modalità di presentazione della 
Comunicazione di utilizzazione agronomica che 
avverrà unicamente tramite piattaforma regionale 
S.I.AGRI.FVG e non più, come avveniva in pas-
sato, attraverso la doppia procedura S.I.AGRI.
FVG e Sportello SUAP. Le uniche eccezione che 
prevedono il mantenimento della doppia modalità 
di presentazione riguardano invece i casi previsti e 
facenti parte di procedimenti autorizzativi di rila-
scio dell’AUA (DPR 59/2013 art 3).

Non sono soggetti all’obbligo di Comunicazione 
invece:

Un ulteriore vincolo amministrativo previsto dalla 
“direttiva nitrati” è la predisposizione del Piano 
di Utilizzazione Agronomica (PUA) delle pratiche 
di fertilizzazione, che rappresenta il documento 
previsionale che definisce le quantità di azoto da 
apportate alle colture agrarie aziendali in funzione 

a) gli allevamenti di piccole dimensioni 
che producono meno di 1000 kg di azoto 
all’anno in Zona Vulnerabile o meno di 
3000 kg di azoto all’anno in Zona NON 
Vulnerabile (zone ordinarie).

b) le ziende, prive di allevamento, che 
effettuano lo stoccaggio, oppure che 
utilizzano gli effluenti di allevamenti, o 
i digestati con un quantitativo di azoto 
inferiore a 1.000 kg/anno se distribuiti su 
terreni in zone vulnerabili ai nitrati o 3.000 
kg/anno se operano in zone ordinarie.
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dei loro fabbisogni al fine di garantire un equili-
brio tra la quantità apportata con la fertilizzazione 
e quella asportata per soddisfare le esigenze col-
turali. 

È obbligatorio per tutte le aziende che in un anno 
distribuiscono sui terreni una quantità di azoto, 
proveniente da effluenti di allevamento ovvero da 
digestato agrozootecnico o agroindustriale, supe-
riore a 3.000 chilogrammi se distribuiti nelle zone 
vulnerabili, o 6000 chilogrammi in zone ordinarie, 
oltre agli allevamenti intensivi, tenuti alla presen-
tazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
(A.I.A.) e a quelli che allevano bovini per più di 
500 UBA (Unità bovino adulto). 

Una delle principali novità introdotte riguarda 
l’obbligo di presentazione del Piano di Utiliz-
zazione Agronomica anche per gli agricoltori che 
utilizzano più di 10.000 chilogrammi di azoto 
all’anno apportati con soli concimi minerali 
e/o ammendanti (Dlgs 75/2010), distribuiti indif-
ferentemente nelle zone ordinarie o vulnerabili da 
nitrati.
Pertanto tutti i soggetti, anche se non direttamente 

produttori, ma per il fatto che acquisiscono e di-
stribuiscono digestato o effluenti zootecnici sui 
loro terreni, compresi quelli che utilizzano con-
cimi azotati e ammendanti sono tenute alla pre-
sentazione del PUA in caso di superamento delle 
quantità totale annue di azoto sopraindicate (oltre 
3.000 chilogrammi se distribuiti nelle zone vulne-
rabili, oltre 6000 chilogrammi in zone ordinarie, 
oltre 10.000 chilogrammi di azoto da concimi 
chimici o ammendanti, singolarmente o in combi-
nazione con effluenti da allevamento impiegati in 
zone ordinarie e/o vulnerabili). Diversamente gli 
allevatori o i produttori di digestato che cedono 
l’intera produzione di fertilizzante azotato a terzi, 
o le aziende che impiegano meno di 10.000 chilo-
grammi annui di concimi azotati sono esonerati da 
questo obbligo.

Il Pua deve essere compilato entro il 31 luglio ed 
ha una durata massima di cinque anni purché non 
si verifichino mutazioni dei terreni sui quali si ef-
fettua l’utilizzo agronomico, un incremento delle 
quantità di azoto superiori al 10% rispetto a quelle 
indicate nel documento precedente oppure in se-
guito a variazioni del riparto colturale previsionale 
superiore al 20%. L’aggiornamento del Pua deve 
essere presentato entro 90 giorni dall’avvenuta va-
riazione.

La concimazione azotata, sia organica che mi-
nerale, può prevedere un ulteriore adempimento 
normativo che consiste nella compilazione del Re-
gistro delle fertilizzazioni azotate, documento nel 
quale vengono annotate tutte le concimazioni azo-
tate effettivamente svolte in una azienda agricola. 

La tenuta del registro è obbligatoria per:
• le aziende che producono e/o utilizzano dige-

stato indipendentemente dal quantitativo im-
piegato;

• le imprese agricole che devono presentare la 
Comunicazione di utilizzazione agronomica 
dei fertilizzanti azotati oppure il PUA; 

Sono soggetti all’impegno di annotazione delle 
concimazioni anche gli agricoltori che usano solo 
concimi minerali e/o ammendanti (Dlgs 75/2010) 
in quantità superiore a 10.000 chilogrammi di azo-
to, distribuiti indifferentemente nelle zone ordina-
rie o vulnerabili da nitrati e, apportati singolarmen-
te o in combinazione con effluenti zootecnici.

Il registro viene compilato sulla piattaforma regio-
nale S.I.AGRI.FVG, trascrivendo entro il giorno 
trentesimo giorno dalla concimazione le seguenti 

TECNOLOGIETECNOLOGIE
AVANZATEAVANZATE

ANTINCENDIOANTINCENDIO
ESTINTORI

MATERIALE ANTINCENDIO
MANUTENZIONI

Via Martignacco, 55 33100 Udine
Tel. e Fax: 0432 478594
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a) gli estremi identificativi dell’impresa 
da cui origina il materiale trasportato 
(del “cedente”) e del legale 
rappresentante della stessa;

b) la natura e la quantità del materiale 
trasportato;

c) l’identificazione del trasportatore e del 
mezzo di trasporto utilizzato;

d) gli estremi identificativi dell’azienda 
destinataria e del legale rappresentante 
della stessa o del soggetto che ha 
la disponibilità del suolo oggetto di 
utilizzazione agronomica;

e) gli estremi della Comunicazione nitrati 
dell’impresa (cedente) da cui proviene 
il materiale trasportato, se tenuto alla 
compilazione della medesima

Il documento di accompagnamento deve essere 
compilato prima del trasporto e conservato per 
cinque anni.

Tipologia di fertilizzanti azotati Divieto temporale Note:

• Letame bovino e bufalino 
ovicaprino e di equidi SOLO se 
distribuito su pascoli e prati e in 
pre-impianto di orticole

Dal 15 DICEMBRE
al 15 GENNAIO

(32 giorni continuativi
di divieto)

• Letami 
• Concimi azotati e ammendanti 

(Dlgs 75/2010)
• Liquami e acque reflue SOLO 

se distribuiti nei terreni a 
prato, cereali autunno vernini 
e colture ortive e arboree 
con inerbimenti permanenti, 
suoli con residui colturali, 
preparazioni di terreni per 
semina primaverile anticipata 
o autunnale posticipata, colture 
che utilizzano azoto in misura 
significativa anche nella regione 
autunno invernale (Colture 
ortofloricole e vivaistiche)

Dal 1° NOVEMBRE
al 28 FEBBRAIO 

(90 gg di divieto
non continuativi)

DIVIETO ASSOLUTO 
di distribuzione dal 
1°dicembre al 31 gennaio 
(di tali 90 giorni, 62 fissi), e 
i restanti 28 di divieto sono 
variabili e vengono definiti 
ogni anno in funzione 
dell’andamento climatico 
e comunicati con i Bollettini 
A g r o m e t e o r o l o g i c i 
OSMER 

a) il trasporto all’interno della medesima 
impresa che li ha prodotti, indipendentemente 
dal soggetto che lo effettua (impresa stessa 
o soggetto terzo), sui terreni utilizzati per lo 
spandimento e inseriti nella Comunicazione 
nitrati, deve essere accompagnato da una 
copia della Comunicazione nitrati da 
conservare sul mezzo di trasporto, che 
verrà sostituita dalla scheda di validazione 
del fascicolo aziendale per i soli soggetti 
esonerati dalla Comunicazione;

b) in tutti i casi diversi dal punto precedente (ad 

Riepiloghiamo infine nella sottostante tabella i periodi di divieto allo spandimento dei fertilizzanti azotati nelle 
zone vulnerabili ai nitrati.

informazioni: la data di distribuzione, i terreni di-
stinti tra aziendali e in convenzione, la superficie 
utilizzata e la quantità apportata di fertilizzante 
azotato, la coltura in atto e il titolo percentuale in 
azoto, fosforo e potassio se vengono utilizzati con-
cimi chimici e ammendanti.
Facciamo inoltre una breve panoramica sugli 
adempimenti amministrativi previsti per il traspor-
to degli effluenti di allevamento, delle acque reflue 
agroalimentari e del digestato destinati ad utilizza-
zione agronomica, ricordando che la movimenta-
zione deve essere sempre tracciata. A tal riguardo 
si possono individuare due casistiche:

esempio il trasporto da un’impresa agricola 
cedente verso un’altra impresa acquirente, 
ecc) è sempre necessaria la compilazione di 
un documento di trasporto che contenga le 
seguenti informazioni:
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• Liquami per colture differenti 
dal punto precedente

• Deiezioni degli avicunicoli 
essiccate con processo rapido 
a tenori di sostanza secca 
superiori al 65 per cento

Dal 1° NOVEMBRE
al 28 FEBBRAIO

(120 gg continuativi)

Periodo di divieto 
continuativo senza 
possibilità di interruzione 
dal 1° novembre al 28 
febbraio

Quadro riassuntivo finale degli obblighi normativi:

Q.tà di azoto 
impiegata in un 
anno (Kg/anno)

Origine 
dell’azoto, da:

Utilizzo in
ZONA ORDINARIA

Utilizzo in
ZONA VULNERABILE Obbligo di 

Registro delle 
fertilizzazioniComunicazione PUA Comunicazione PUA

sino a 1.000
Effluente 

zootecnico /
digestato

NO NO NO NO

SI, ma solo 
per le aziende 
che utilizzano 

digestato

Da 1.001 a 
3.000

Effluente 
zootecnico /

digestato
NO NO SI NO

SI ma solo in 
ZVN o per 

utilizzatori di 
digestato

Da 3.001 a 
6.000

Effluente 
zootecnico /

digestato
SI NO SI SI SI

Da 6.001 a 
10.000

Effluente 
zootecnico 

SI NO SI SI SI

digestato SI SI SI SI SI

Maggiore di 
10.000

Effluente 
zootecnico /

digestato
SI SI SI SI SI

Concime 
chimico /

ammendanti
NO SI NO SI SI

Maggiore 
di 10.000 

apportato con
+

Da 1.001 a 
3.000 apportato 

con

Concime 
chimico /

ammendanti

Effluente 
zootecnico /

digestato

NO SI SI SI SI

Maggiore 
di 10.000 

apportato con
+

da 3.001 
apportato con

Concime 
chimico /

ammendanti

Effluente 
zootecnico /

digestato

SI SI SI SI SI



12

Extraprofitti: impianti soggetti e 
modalità di calcolo
di Silva Bratti

Nei mesi scorsi il GSE ha inviato ai produtto-
ri interessati dalla misura Extraprofitti la lettera 
avente per oggetto “Comunicazione di inclusio-
ne nel perimetro di impianti interessati dall’ar-
ticolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, cd. 

‘Decreto Sostegni ter…). 

Riferimenti normativi
L’Autorità per l’energia (ARERA), con la de-
libera 266/2022/R/eel del 21 giugno 2022, ha 
reso note le modalità e le tempistiche con le qua-
li il GSE procederà all’attuazione della misura 
dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 
2022, n. 4 (c.c. DL Sostegni-Ter) che ha intro-
dotto un meccanismo di compensazione a due 
vie sul prezzo dell’energia elettrica immessa in 
rete a partire dal 1° febbraio 2022 e sino al 31 
dicembre 2022. 
Si ricorda che l’articolo 15-bis stabilisce, a se-
conda della localizzazione geografica dell’im-
pianto di produzione (CENTRO NORD, 
CENTRO SUD, NORD, SUD, SARDEGNA, 
SICILIA), un prezzo di riferimento che rappre-

senta l’“equa remunerazione del prezzo dell’e-
nergia” (il c.d. “prezzo equo” o “prezzo di rife-
rimento”). La stessa norma stabilisce anche che, 
qualora il prezzo di mercato ecceda il c.d. prezzo 
equo, la differenza rappresenti un “extra profit-
to” che dovrà essere versato al GSE.
La ratio del meccanismo compensativo è quel-
la di prelevare i maggiori profitti ottenuti dalla 
vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, 
a seguito dell’aumento del prezzo della stessa, 
per destinarli alla riduzione degli oneri generali 
di sistema così da ridurre il costo delle forniture 
di energia nonché supportare le misure legislati-
ve di contenimento della spesa energetica intro-
dotte negli ultimi mesi (riduzione Iva, riduzione/
annullamento oneri generali, ecc.).

Meccanismo di compensazione a due vie
Per attivare il meccanismo di compensazione a 
due vie, il GSE calcola la differenza tra:
a. Il Prezzo di Riferimento, che è pari a 
quello indicato dalla tabella qui di seguito in ri-
ferimento a ciascuna zona di mercato.

b. Un prezzo di mercato pari a:

1. per gli impianti fotovoltaici di potenza supe-
riore a 20 kW che beneficiano di premi fissi 
derivanti dal meccanismo del Conto Energia, 

nonché per gli impianti da fonte solare, eoli-
ca, geotermica e idrica ad acqua fluente che 
non accedono a meccanismi di incentivazio-
ne, entrati in esercizio in data antecedente 
al 1° gennaio 2010, il prezzo zonale orario 

Centro Nord Centro Sud Nord Sardegna Sicilia Sud

[€/MWh] [€/MWh] [€/MWh] [€/MWh] [€/MWh] [€/MWh]
58 57 58 61 75 56
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di mercato dell’energia elettrica, ovvero, 
per i contratti di fornitura stipulati prima del 
27 gennaio 2022 non esclusi dall’ambito di 
applicazione, il prezzo indicato nei contratti 
medesimi;

2. per gli impianti di cui al comma 1, lettera 
b), dell’articolo 15 bis del Decreto Soste-
gni ter diversi da quelli di cui al numero 1) 
che precede, la media aritmetica mensile dei 
prezzi zonali orari di mercato dell’energia 
elettrica, ovvero, per i contratti di fornitu-
ra stipulati prima del 27 gennaio 2022 non 
esclusi dall’ambito di applicazione, il prez-
zo indicato nei contratti medesimi.

Qualora la differenza tra il Prezzo di Riferimen-
to e il prezzo di mercato sia positiva, il GSE ero-
ga il relativo importo al produttore. Nel caso in 
cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE 
conguaglia o provvede a richiedere al produttore 
l’importo corrispondente.

L’ARERA chiarisce che la misura si applica 
agli:
 a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 
20 kW che beneficiano degli incentivi del Con-
to Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato 
(tariffe premio) cioè degli incentivi di cui ai de-
creti 28 luglio 2005 (I Conto energia), 19 feb-
braio 2007 (II conto energia), 6 agosto 2010 (III 
conto energia) e 5 maggio 2011 (IV conto ener-
gia), ad eccezione degli impianti che beneficiano 
delle tariffe onnicomprensive;
 b) impianti di potenza superiore a 20 kW ali-
mentati da fonte solare, idrica, geotermica ed 
eolica che non accedono a meccanismi di incen-
tivazione, entrati in esercizio in data antecedente 
al 1° gennaio 2010, ivi inclusi gli impianti non 
incentivati che cedono l’energia al GSE tramite 
il ritiro dedicato o lo scambio sul posto. Nel caso 
di interventi di rifacimento o di potenziamento, 
è esclusa solo l’energia elettrica che beneficia 
dei relativi incentivi diversi da quelli di cui alla 
lettera a). 
Per quanto indicato la misura interessa un nu-
mero molto elevato di produttori di energia rin-
novabile, vale a dire tutte le aziende agricole 
proprietarie di impianti fotovoltaici, oltre i 20 
KW, incentivati con tariffe premio, la cui ener-
gia è ceduta al GSE (ritiro dedicato, scambio sul 
posto1 ) o venduta sul mercato elettrico tramite 
altri operatori. Si ritiene utile precisare, che sono 
esclusi dall’applicazione della misura, tutti gli 
impianti incentivati dal DM 5 luglio 2012 (V 
conto energia), trattandosi anche qui di impian-

ti che usufruiscono di tariffe onnicomprensive, 
come pure gli impianti fotovoltaici più recenti, 
incentivati dal DM FER 1 (DM 4 luglio 2019) e 
gli impianti fotovoltaici non incentivati, entrati 
in esercizio dopo il primo gennaio 2010. 
Detto ciò, il GSE, per ciascun impianto di pro-
duzione cui si applica il meccanismo di com-
pensazione, procede ad identificare la quantità 
oraria di energia elettrica immessa nel periodo 1 
febbraio 2022 – 31 dicembre 2022 per la quale 
trova effettiva applicazione l’articolo 15-bis del 
decreto-legge 4/22 (art. 4) determinando così le 
partite economiche della misura secondo moda-
lità e tempistiche che dipendono dallo tipologia 
di contratto di cessione dell’energia (ritiro de-
dicato ai prezzi zonali, ritiro dedicato ai prezzi 
minimi garantiti, scambio sul posto, vendita a 
operatori terzi rispetto al GSE). 
Nel caso degli impianti che beneficiano del ritiro 
dedicato e che non usufruiscono dei prezzi mini-
mi garantiti, il GSE, a partire dalle competenze 
del mese di agosto 2022, riconoscerà al produt-
tore il prezzo dato dalla somma algebrica tra il 
prezzo zonale orario ed il prezzo di riferimento 
dell’area in cui opera l’impianto (centro nord/
centro sud/nord/ecc.) in luogo del prezzo zonale 
orario di cui all’articolo 6 della medesima de-
liberazione 280/07 (delibera che regola il ritiro 
dedicato). 
Nel caso di impianti in ritiro dedicato ai quali 
si applicano i prezzi minimi garantiti, le parti-
te economiche sono calcolate solo al termine 
dell’anno 2022. Il GSE, in relazione all’intero 
anno 2022, effettua i conguagli (conformemen-
te all’articolo 7 della deliberazione 280/07) in 
modo che ai produttori spetti il valore massimo 
tra la remunerazione basata sui prezzi garantiti e 
la somma algebrica tra la remunerazione a prez-
zi zonali orari e le partite economiche relative al 
periodo di applicazione del meccanismo (1 feb-
braio – 31 dicembre 2022).
 Nel caso di impianti che beneficiano dello scam-
bio sul posto, le partite economiche sono deter-
minate solo a conguaglio al termine del 2022. 
La delibera dispone che il GSE, una volta de-
terminate le partite economiche oggetto della 
misura, effettui la loro regolazione, in modo cu-
mulato, per l’insieme dei mesi da febbraio ad 
agosto 2022. 
A partire dalle competenze di novembre 2022, 
la delibera dispone che la regolazione delle par-
tite economiche venga effettuata su base mensi-
le, entro la fine del secondo mese successivo a 
quello a cui la produzione è riferita.
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La siccità  
mi ha fatto crollare  
ma non piegare

“La siccità mi ha messo a dura prova, inutile nasconderlo. 
Non ho mai provato tanta paura per il mio futuro come in questa 
stagione. All’inizio, osservando quel maledetto cielo limpido e 
sereno, pensavo: passerà e le nuvole arriveranno. Ma ogni nuovo 
giorno era uguale al precedente. E lo stupore si è trasformato 
in preoccupazione: per la mia famiglia, per il mio lavoro, quello 
che da sempre so fare, e per il futuro. All’improvviso, la paura di 
perdere tutto il raccolto di mais, dopo gli investimenti fatti, mi 
ha preso allo stomaco. Condividerla con colleghi agricoltori 
nella mia stessa situazione ha allentato un po’ la morsa, ma la 
paura non se ne andava: è peggio di un parassita, paralizza. 
Eppure, noi agricoltori i parassiti li affrontiamo, mi sono detto. 
L’incertezza non ci appartiene! Le difficoltà le ho sempre 
superate, e il mais con me. È stata un’annata anomala ma 

probabilmente unica, di quelle che capitano una volta 
in decenni. Un tonfo da cui non si può che risalire. 
Per me il mais e l’innovazione restano l’investimento 
sicuro del futuro”.

Le risposte a una siccità senza precedenti 
possono venire solo dalle voci di chi 
ha una visione chiara del futuro.

Per capire 
e reagire, 

ascoltale su

parliamodimais.it

®, ™ Marchi commerciali di Corteva Agriscience e compagnie affiliate.
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pericoloso
Prodotto in
un bioreattore
fa male
all’ambiente

 cibo sintetico

C O L T I V A R E  E  P R O D U R R E
ECCELLENZE ALIMENTARI

cibo naturale

DA CHE PARTE STAI?

VsVs

GUARDA 
IL VIDEO
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SERVIZIO

SICUREZZA
ALIMENTARE
• Registro trattamenti per prodotti fitosanitari

• Corsi “patentino”
• Corsi responsabili haccp e addetti (ex libretto sanitario)

• Piani autocontrollo - Haccp
• Consulenza etichettatura

• Notifiche impresa alimentare

PER INFO: Barbara Toso - 0432.595964
sicurezza.alimentare.fvg@coldiretti.it

Inform
ativa privacy relativa alla sottoscrizione della petizione STOP CIBO SINTETICO. Ai sensi dell’art. 13 del REGOLAM

ENTO (UE) 2016/679  
Confederazione Nazionale Coldiretti La inform

a che i Suoi dati personali forniti alla nostra associazione saranno oggetto, nel rispetto della norm
ativa sopra 

richiam
ata e conform

em
ente agli obblighi di riservatezza, di trattam

ento per docum
entare la Sua adesione alla petizione presentata.

Per leggere l’inform
ativa privacy com

pleta e dedicata all’iniziativa La preghiam
o di cliccare sul sito www.coldiretti.it/petizionestopcibosintetico
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PER INFO: Barbara Toso - 0432.595964
sicurezza.alimentare@coldiretti.it

SERVIZIO

SICUREZZA
ALIMENTARE
• Registro trattamenti per prodotti fitosanitari

• Corsi “patentino”
• Corsi responsabili haccp e addetti (ex libretto sanitario)

• Piani autocontrollo - Haccp
• Consulenza etichettatura

• Notifiche impresa alimentare

PER INFO: Barbara Toso - 0432.595964
sicurezza.alimentare.fvg@coldiretti.it
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I crediti d’imposta per acquisto di energia 
elettrica, gas e carburante agricolo
di Renato Nicli

Per contrastare gli effetti economici e umanita-
ri della crisi Ucraina, sono stati istituiti dei credi-
ti d’imposta a beneficio delle imprese a parziale 
compensazione dei maggiori oneri sostenuti per 
l’acquisito di energia elettrica, gas naturale e car-
burante agricolo. Vediamo nel dettaglio il funzio-
namento e l’entità di tali benefici.

Credito d’imposta energia elettrica
A favore delle imprese diverse dalle “imprese ener-
givore”, dotate di contatori di energia elettrica di 
potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è 
riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 
15% della spesa sostenuta per l’acquisto della com-
ponente energetica effettivamente utilizzata nel: 

• 2° trimestre 2022, in caso di incremento si-
gnificativo del costo per kWh calcolato sulla 
media del 1° trimestre 2022, al netto di impo-
ste ed eventuali sussidi, superiore al 30% del 
corrispondente prezzo medio nel 1° trimestre 
2019.

• 3° trimestre 2022, in caso di incremento si-
gnificativo del costo per kWh calcolato sulla 
media del 2° trimestre 2022, al netto di impo-
ste ed eventuali sussidi, superiore al 30% del 
corrispondente prezzo medio nel 2° trimestre 
2019.

A favore delle medesime imprese dotate di conta-
tori di energia elettrica di potenza disponibile pari o 
superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d’im-
posta in misura pari al 30% della spesa sostenuta 
per l’acquisto della componente energetica effetti-
vamente utilizzata nel: 

• Bimestre ottobre - novembre, in caso di in-
cremento significativo del costo per kWh 
calcolato sulla media del 3° trimestre 2022, 
al netto di imposte ed eventuali sussidi, supe-
riore al 30% del corrispondente prezzo medio 
nel 3° trimestre 2019

Per il calcolo del credito spettante la norma stabili-
sce che, qualora l’impresa destinataria del credito 
nel 2022 si rifornisca di energia elettrica o gas dal-
lo stesso fornitore dal quale si riforniva nel 2019, 
quest’ultimo, entro sessanta giorni dalla scadenza 
del periodo per il quale compete il credito d’im-
posta, deve inviare una comunicazione al proprio 
cliente nella quale è riportato l’incremento del 
costo della componente energetica e l’ammontare 
delle detrazioni spettanti. Invece, qualora il benefi-
ciario abbia modificato il proprio fornitore, dovrà 
procedere autonomamente alla verifica dei requisiti 
richiesti per l’accesso alla misura di sostegno.
Di seguito uno schema riassuntivo del credito 
d’imposta per l’energia elettrica.

Credito d’imposta per i costi sostenuti per 
l’acquisto del gas
Il credito d’imposta per i costi d’acquisto del gas 
è riservato alle imprese che utilizzano gas per usi 
diversi da quelli termoelettrici ed è stabilito in 
misura pari al 25% della spesa calcolata sul costo 
della componente energetica acquistata ed utiliz-
zata nel:

• 2° trimestre 2022, in caso di incremento del 
prezzo di riferimento del gas naturale, cal-
colato come media, riferita al 1° trimestre 
2022, dei prezzi di riferimento del Merca-

to Infragiornaliero MI-GAS pubblicati dal 
GME, superiore al 30% rispetto allo stesso 
trimestre del 2019.

• 3° trimestre 2022, in caso di incremento del 
prezzo di riferimento del gas naturale, cal-
colato come media, riferita al 2° trimestre 
2022, dei prezzi di riferimento del Merca-
to Infragiornaliero MI-GAS pubblicati dal 
GME, superiore al 30% rispetto allo stesso 
trimestre del 2019.

A favore delle medesime imprese (con) credito 
d’imposta per i costi d’acquisto del gas, è ricono-

Periodo Descrizione Misura
del credito

Data termine 
utilizzo

1° trim. 2022 NO NO NO
2° trim. 2022 Potenza pari o superiore a 16,5 KW 15% 31/03/2023
3° trim. 2022 Potenza pari o superiore a 16,5 KW 15% 31/03/2023

Ott. e Nov. 2022 Potenza pari o superiore a 4,5 KW 30% 31/03/2023
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Credito d’imposta per i costi sostenuti per l’ac-
quisto di carburante agricolo
Tale credito d’imposta introdotto con lo scopo di mitigare 
gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumen-
to eccezionale del prezzo dei carburanti, è riconosciuto 
per tutti i trimestri del 2022 per le Imprese esercenti atti-
vità della pesca, mentre per le imprese esercenti attività 
agricole è riconosciuto per il 1°, per il 3° e per il 4° trime-
stre 2022 (quindi è escluso il 2° trimestre 2022).
L’entità del credito d’imposta è pari al 20% della spesa 
per l’acquisto di carburante da destinare alla trazione 
dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola 
e della pesca.
Una estensione della base di calcolo è riservata al 4° 

trimestre: infatti mentre per i primi 3 trimestri l’appli-
cazione del 20% può essere effettuata solo sulle spese 
del gasolio destinati alla trazione dei mezzi utilizzati 
nell’attività, nel 4° trimestre è possibile applicarla an-
che sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre 
e delle stalle.
Un’altra estensione, valida solo nel 4° trimestre, è il ri-
conoscimento del credito d’imposta anche alle imprese 
esercenti l’attività agromeccanica identificate dal codi-
ce ATECO 1.61.
In pratica, il credito d’imposta in commento ha inte-
ressato le aziende appartenenti ai settori sopra citati per 
gli acquisti di carburante effettuati secondo la seguente 
tabella cronologica:

Utilizzo dei crediti d’imposta
Il credito d’imposta:

• è utilizzabile esclusivamente in compensa-
zione tramite il Mod. F24 a partire dalla data 
in cui risultano verificati i presupposti sogget-
tivo e oggettivo;

• non è soggetto ai limiti annui per l’utilizzo in 
compensazione dei crediti;

• non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
• è cumulabile con altre agevolazioni aventi 

ad oggetto gli stessi costi, a condizione che 
tale cumulo non comporti il superamento del 
costo.

Cedibilità del credito d’imposta

L’impresa beneficiaria può cedere il credito d’im-
posta spettante, solo per intero, entro il 31.3.2023, 
ad altri soggetti, compresi banche / altri intermedia-
ri finanziari.
I soggetti beneficiari del credito d’imposta a segui-
to della cessione dello stesso devono richiedere il 
visto di conformità dei dati relativi alla documen-
tazione attestante la sussistenza dei presupposti che 
danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessio-
ne, rilasciato da un soggetto abilitato o da un CAF 
imprese. Il credito d’imposta è usufruito dal ces-
sionario con le stesse modalità con le quali sarebbe 
utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. 
F24) e comunque entro la data termine di utilizzo.

Periodo Descrizione Misura
del credito

Data termine 
utilizzo

1° trim. 2022 NO NO NO

2° trim. 2022 Utilizzato per usi energetici 
(riscaldamento) 25% 31/12/2022

3° trim. 2022 Utilizzato per usi energetici 
(riscaldamento) 25% 31/03/2023

Ott. e Nov. 2022 Utilizzato per usi energetici 
(riscaldamento) 40% 31/03/2023

Periodo Descrizione Misura
del credito

Data termine 
utilizzo

1° trim. 2022 agricoltura e pesca 20% 31/12/2022
2° trim. 2022 solo pesca 20% 31/12/2022
3° trim. 2022 agricoltura e pesca 20% 31/12/2022

4° trim. 2022
agricoltura e pesca

Imprese agromeccaniche c/terzi
riscaldamento serre e stalle

20% 31/03/2023

sciuto un credito d’imposta in misura pari al 40% 
della spesa sostenuta per l’acquisto della compo-
nente energetica effettivamente utilizzata nel: 

• Bimestre ottobre - novembre, in caso di in-
cremento del prezzo di riferimento del gas 
naturale, calcolato come media, riferita al 3° 

trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del 
Mercato Infragiornaliero MI-GAS pubbli-
cati dal GME, superiore al 30% rispetto allo 
stesso trimestre del 2019

Di seguito uno schema riassuntivo del credito 
d’imposta per il gas naturale.



24

di Barbara Toso

Le linee guida ministeriali notificate a Bruxelles 
con DM 13.10.22 n. 114, ha chiesto espressamen-
te che la possibilità di utilizzo dei canali digitali 
venga esplicitata nel testo legislativo.
A meno di nuove proroghe in attesa del testo le-
gislativo definitivo, il 1° gennaio 2023 entrerà in 
vigore la cosiddetta “etichettatura ambientale de-
gli imballi”, fissata dal D. Lgs 3 settembre 2020, 
n.116 (per modifica dell’art.219, comma 5, del 
D.Lgs 3 aprile 2006 n.152).
Trattasi, in sostanza, dell’obbligo di apporre su 
tutti gli imballaggi immessi nel mercato italiano 
informazioni utili alla gestione degli stessi, dalla 
raccolta al recupero e riciclo. 
La norma, precisamente, prevede che essi siano 

“opportunamente etichettati secondo le modali-
tà stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili 
e in conformità alle determinazioni adottate dalla 
Commissione dell’Unione europea, per facilitare 
la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclag-
gio degli imballaggi, nonché per dare una corretta 
informazione ai consumatori sulle destinazioni fi-
nali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, 
l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione 
e classificazione dell’imballaggio, la natura dei 
materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della 
decisione 97/129/CE della Commissione.” 
Considerate le difficoltà interpretative da parte 
delle categorie interessate, la Legge 25 febbraio 
2022, n. 15 ha disposto l’adozione, da parte del 
Ministero della transizione ecologica e con decre-
to non regolamentare, di apposite Linee Guida. 
Elaborate nello scorso marzo, le stesse sono state 
inviate a Bruxelles per eventuali osservazioni: sia-
mo ora in attesa della pubblicazione definitiva e 
proprio per questo ritardo, considerato che genna-
io è alle porte, non si esclude l’ennesima proroga.
Si ritiene comunque utile riassumere i punti prin-
cipali delle Linee Guida ad oggi presenti in rete, 
per prepararci in tempo al cambiamento.  

Soggetti obbligati alla etichettatura e prodot-
ti 
Dovranno essere etichettati sia gli imballi ven-
duti o ceduti come tali al consumatore finale (es: 
sacchetti monouso, bicchieri monouso), sia quel-
li ceduti sotto forma di prodotto confezionato. 

Pertanto sono soggette all’obbligo anche tutte le 
imprese alimentari che immettono sul mercato 
(italiano) prodotti confezionati. Spetta ai produt-
tori di imballi, ossia coloro che materialmente li 
fabbricano, l’onere di indicare la natura dei ma-
teriali secondo le codifiche disposte dalla Decisio-
ne 97/129/CE ed eventuali norme UNI. In buona 
sostanza, l’impresa produttrice di alimenti con-
fezionati deve ricevere informazioni sulla natura 
degli imballi dal produttore che li ha forniti, per 
poi trasferirle adeguatamente ai consumatori finali 
ed integrare con le altre parti cogenti.

Quali informazioni riportare
La norma distingue gli imballi destinati al canale 
commerciale/industriale (B2B), e quelli destinati 
al consumatore finale (B2C), ovvero il soggetto 
che fuori dall’esercizio di un’attività professiona-
le acquista o importa per proprio uso imballaggi, 
articoli o merci imballate.
Nel primo caso, l’unica indicazione obbligatoria è 
quella della codifica del materiale, mentre le altre 
sono solo consigliate.
Nel caso invece di cessione al consumatore fina-
le, devono essere riportate sia la codifica identi-
ficativa del materiale di imballaggio (Decisione 
97/129/CE e norme UNI) che le indicazioni per 
una corretta raccolta. Per il primo dato, l’impresa 
deve ricevere indicazioni sulla natura dell’imballo 
da parte del produttore (fornitore del bene).  Per il 
secondo, le Linee guida suggeriscono due possibi-
lità: utilizzare la formula “Raccolta…(famiglia di 
materiale prevalente in peso)” (es: RACCOLTA 
VETRO) oppure indicare la famiglia di materiale 
prevalente in peso (es: VETRO) , accompagnata 
dalla formula “Raccolta differenziata”. Pur es-
sendo valide entrambe, il documento spinge per 
la seconda opzione, in quanto in linea con la Di-
rettiva rifiuti. Qualunque sia la scelta, indica poi di 
invitare il consumatore a verificare le disposizioni 
del proprio comune (es: “Verifica le disposizioni 
del tuo Comune”).
Nelle indicazioni di raccolta, possono essere uti-
lizzate anche grafiche colorate: in questo caso, per 
efficacia, le Linee Guida invitano a ricorrere ai co-
lori codificati dalla norma UNI 11686. 
È consentito aggiungere, su base volontaria, altre 

Etichettatura ambientale degli imballaggi: 
le linee guida per le imprese
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informazioni utili per una raccolta differenziata di 
qualità (es: “Svuotare l’imballo”)

Dove apporre le informazioni
Le informazioni devono essere fornite per tutte le 
componenti separabili manualmente dal consuma-
tore, ovvero quelle che “il soggetto può facilmen-
te separare dal corpo principale, senza incorrere in 
rischi per la sua salute ed incolumità, con il solo 
utilizzo delle mani e senza dove ricorrere ad ulte-
riori strumenti ed utensili” (es: bottiglia + tappo 
+ capsula, sacco in plastica + box in cartone). In 
linea generale, ogni componente separabile deve 
riportare tutte le informazioni cogenti. Tuttavia, 
se ciò risulta difficile per questioni di spazio o per 
altri limiti tecnologicamente significativi, è pos-
sibile riportarle sul corpo principale. La modalità 
comunicativa deve essere chiara nell’associare, 
mediante descrizioni o grafiche, le singole com-
ponenti degli imballi con le giuste codifiche e in-
dicazioni per la raccolta. L’obiettivo, ricordiamo, 
è che il consumatore sia sempre in grado di gestire 
correttamente tutte le singole componenti.

Per imballi costituiti da più componenti non se-
parabili manualmente (es: etichette adese, tappi 
e chiusure non separabili), le informazioni da ri-
portare sono solo quelle utili per la componente 
principale, ovvero quella prevalente in peso.

Modalità
Gli imballi devono essere “opportunamente” eti-
chettati, pertanto non è stabilita una modalità pre-
cisa ed identica per tutti gli operatori, ma si riman-
da all’impresa l’obbligo di adottare presentazioni 
efficaci e funzionali all’obiettivo.
Quando riportate nell’etichettatura generale, 
si applica la regola della chiarezza e leggibilità, 
usando quindi un carattere di semplice lettura e 
con dimensioni già definite per le altre indicazioni 
obbligatorie (1,2 mm, oppure 0,9 mm per le con-
fezioni più piccole, la cui superficie più ampia è 
inferiore a 80 cm2).

Ricorso al digitale
Le Linee guida accettano il ricorso a sistemi 
digitali: tuttavia è proprio su questo argomen-
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to che vertono le osservazioni di Bruxelles, in 
quanto il testo del decreto non è così esplici-
to e deciso, come invece appare il documen-
to tecnico. Ciò detto, in attesa delle decisioni 
finali, le Linee guida disponibili ammettono 
l’uso di canali alternativi, come App, QR code 
o siti web. In questo caso, l’impresa è tenuta 
a riportare in modo chiaro ed inequivocabile 
sull’imballaggio (o nel punto vendita, fisico 
o virtuale) le istruzioni al consumatore per 
accedere alle informazioni ambientali obbli-
gatorie tramite questi canali. L’accesso deve 
essere sempre possibile, il contenuto preciso e 
rispettoso delle indicazioni cogenti.
Il ricorso al digitale e ai siti internet (azienda-
li o del rivenditore) diviene utile ed indicato 
dallo stesso Ministero per gli imballi molto 
piccoli (superficie maggiore più piccola di 25 
cm2, capacità non superiore a 125 ml), ove al-
tre vie sono tecnicamente impossibili
Preincarti e imballi a peso variabili della di-

stribuzione (vendita diretta)
Anche nella vendita diretta vi è gestione di im-
balli, per la cessione di prodotti a peso variabile 
(tagliati, pesati al momento su richiesta specifica) 
oppure preincartati sul luogo di vendita. Qualora 
risulti impossibile riportare le informazioni diret-
tamente sull’imballo (es: pellicola alimentare, al-
tri materiali che non possono essere stampati), è 
possibile il ricorso a schede informative messe a 
disposizione del consumatore nello stesso punto 
vendita (come, a titolo di esempio, il Registro Al-
lergeni), oppure su siti internet aziendali in pagine 
dedicate. 

Smaltimento scorte
È possibile commercializzare i prodotti privi dei 
requisiti di etichettatura ambientale già presenti in 
commercio o già etichettati prima del 1 gennaio 
2023, fino ad esaurimento scorte. 
Per maggiore comprensione, si riportano immagi-
ni dei casi più comuni.

SCANSIONA IL QR
PER CONSULTARE LE LINEE GUIDA
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CIRCOLARE N. 1/2022 – Ispettorato Nazionale del Lavoro

Decreto Ministeriale 1 settembre 2021

OBBLIGO DI ADDESTRAMENTO
Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di adde-
stramento. 
Il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l’addestramento deve avvenire “da persona esperta e 
sul luogo di lavoro”. Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che “l’addestramento consiste 
nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, 
dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione 
applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono 
essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”. 
Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata ap-
plicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro 
informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in 
vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021. 
Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga 
accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova 
disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento 
dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo 
delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.

REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO
Il D.M. rende obbligatorio il Registro dei controlli antincendio per tutte le attività con almeno un 
lavoratore (di fatto tutte); inoltre, in merito alla manutenzione, questa dovrà essere effettuata da un 
tecnico manutentore antincendio qualificato.
Il nuovo dm 15 settembre 2022 ha disposto una proroga di un anno per ciò che riguarda le dispo-
sizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori (art. 4 del decreto 1 settembre 2021 e 
Allegato 2), che entreranno dunque in vigore dal 25 settembre 2023, mentre resta l’obbligo del 
Registro dei controlli antincendio a far data dal 25 settembre us.

Cosa annotare nel Registro dei controlli antincendio
Il modello di registro antincendio dovrà includere:

• l’elenco dei dispositivi antincendio presenti sul luogo di lavoro;
• le attività svolte con relativa data;
• l’elenco del personale incaricato dalle attività.

L’allegato 1 del dm 1 settembre 2021 fornisce indicazioni utili circa le attività riportare nel regi-
stro antincendio:

• sorveglianza;
• controllo periodico;
• manutenzione ordinaria;
• manutenzione straordinaria.

È importante, quindi, riportare la data degli avvenuti controlli e degli interventi di manutenzione 
sugli impianti, sulle attrezzature e sui sistemi di sicurezza antincendio, con relative scadenze se-
condo la normativa vigente.

di Silvana La Sala

I corsi hanno un numero minimo e massimo di partecipanti per essere attivati. Prima dell’avvio di ogni 
corso e in caso di modifiche al programma, alle aziende iscritte verrà inviata apposita comunicazione. 
Per le iscrizioni, basterà collegarsi al sito regionale di Coldiretti Friuli Venezia Giulia al seguente indi-
rizzo:  https://friuliveneziagiulia.coldiretti.it/corsi-di-formazione-sicurezza-sul-lavoro/ oppure scansio-
nando il QR code con il proprio smartphone.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Regionale
Salute e Sicurezza Luoghi di Lavoro ai numeri tel. 0432/595812 – 0434/239337
o inviare una e-mail: sicurezza.friulivg@coldiretti.it

Scan me
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Secondo torneo di bocce per i senior
Pordenone
Secondo torneo di bocce per i senior Coldiret-
ti Pordenone. Con l’assistenza tecnica di Mario 
Scodellaro e Antonio Zoia, consigliere provinciale 
dei pensionati ed esperto in questa disciplina spor-
tiva, si è svolta la sfida all’impianto sportivo della 
bocciofila Spilimberghese che ha messo a disposi-
zione gli impianti, con il patrocinio dell’ammini-
strazione comunale di Spilimbergo e il sostegno di 
Coldiretti Pordenone. 
Molto apprezzata anche la prova di due giovani 
Alex Zoia e Ivan Soligon, neo campioni del mon-
do di bocce Under 23 che per l’occasione si sono 
esibiti in una dimostrazione nella specialità volo.
Presenti tra gli altri i presidenti dei senior regiona-
le Sergio Cozzarini, Olivo Durigon di Pordenone, 
Gino Pischiutta di Udine, il direttore regionale e 
provinciale di Coldiretti Cesare Magalini e An-
tonio Bertolla, e gli assessori comunali Michele 
Zuliani, Marino Marchesin e Armando Spagnolo. 
Presente inoltre Giancarlo Blasig, presidente del 
comitato regionale Fib Fvg.
Al termine, si sono svolte le premiazioni che sono 
state precedute dagli interventi nei quali è stata 
sottolineata l’importanza di momenti di aggrega-
zione e socialità. 
Per quanto riguarda la classifica al primo posto si 
è classificata la coppia formata da Marino Salva-
dor e Silvano Bastianel, al secondo posto Sante 
D’Andrea e Aldo Candido, e al terzo la coppia 
con Dario Zoia e Mario Scodellaro.

Il pubblico durante la presentazione

La premiazione dei campioni del mondo 

Foto di gruppo per i senior Coldiretti Pordenone in occasione della seconda edizione del torneo di bocce

Un momento della premiazione dei primi classificati
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Anche quest’anno, nell’ambito del Blanc Eu-
ropan Festival, nello spazio del mercato coperto 
di Campagna Amica, è stato ospitato uno degli 
incontri previsti nel programma della manifesta-
zione e organizzato in collaborazione a Coldiretti 
Pordenone.

“Verso la plastica a impatto zero: esperienze di 
buone pratiche contro l’inquinamento”, è stato il 
tema dell’appuntamento che ha visto in qualità di 
relatori Antonio Bertolla e Lorenzo Perin, rispet-
tivamente direttore e tecnico di Coldiretti Porde-
none, Fiorella Trivillin, advanced materials team 
Manager per Electrolux, Riccardo Rizzetto, dotto-
re forestale e content creator, Monica Cairoli, in 
qualità di moderatrice e assessore all’ambiente di 
Pordenone.
L’incontro si è sviluppato in un racconto, frutto 
di esperienze che hanno messo in luce l’impegno 
di chi lavora in vari settori, compreso quello pub-
blico e istituzionale, rivolto a salvaguardare l’am-
biente mettendo in atto pratiche che sono utili a 
limitare l’inquinamento. Nell’incontro si è parla-
to soprattutto di plastica, un materiale - è stato sot-
tolineato - prezioso per ottenere prodotti e oggetti 
di diversa natura ma che, sempre più va limitato, 
ma soprattutto riciclato, proprio per contenere e 
limitare l’inquinamento. 

Ragionamenti che hanno visto i relatori concordi 
sulla necessità che tutti i settori produttivi si im-
pegnino sulla strada della sostenibilità, che deve 
essere legata a una necessaria sensibilizzazione di 
tutti che passa attraverso una adeguata formazione 
che deve partire fin dalle giovani generazioni.

Prima festa dei nonni al Mercato coperto di 
Campagna Amica. A Pordenone, alla presenza 
tra gli altri dei presidenti regionale e provincia-
le dei senior Sergio Cozzarini e Olivo Durigon, 
con numerosi componenti del consiglio provin-
ciale, è stata organizzata la prima festa in colla-
borazione con i produttori agricoli, l’associazio-
ne Campagna Amica e il cuoco contadino Luca 
dell’agriturismo Cortivo Pancotto di Caneva.
Le ricette dei nonni, è stato il tema dell’appun-
tamento che Luca ha rispolverato e ha proposto 
con una lezione di cucina semplice ma dell’au-
tentica tradizione contadina.
Fagioli con il cotechino, una prelibatezza oggi, 
ma cibo prezioso di una volta che si consumava 
solo nei giorni di festa. 
Curiosa la ricetta di una volta per quanto riguar-

da il dolce che Luca ha recuperato tra le tante 
ricette lasciate da sua nonna e che lui ha im-
parato fin da piccolo: i marcellini. Una sorta di 
piccoli biscotti friabili preparati con la pasta dei 
crostoli.

Al Blanc Europan Festival si è parlato 
di buone pratiche

Prima festa del nonno con i senior
al mercato coperto

I relatori dell’incontro

Una parte del pubblico al mercato durante l’incontro

Il gruppo dei pensionati con al centro il cuoco contadino Luca Pancotto
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27 Novembre 2022
CHIESA S. MICHELE ARCANGELO
MARON DI BRUGNERA

ore 10: ritrovo partecipanti e raduno mezzi agricoli
ore 10.30: Santa Messa presieduta dal vescovo monsignor 
Giuseppe Pellegrini
ore 11.30: benedizione mezzi agricoli e interventi autorità
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72 Giornata del Ringraziamento

12 Novembre 2022
CATTEDRALE DI UDINE
PIAZZA DEL DUOMO, 1 - UDINE

ore 18.30: arrivo dei mezzi agricoli
ore 19: Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Andrea 
Bruno Mazzocato
ore 20: benedizione dei mezzi agricoli

13 Novembre 2022
CHIESA DI S. MARCO EVANGELISTA 

FOSSALON DI GRADO  

ore 9.30: arrivo dei mezzi agricoli
ore 10.30: Santa Messa

ore 11.30: benedizione dei mezzi agricoli
e interventi autorità

a
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INSERZIONI GRATUITE solo per soci
PER LE INSERZIONI SCRIVERE A ufficiostampa.fvg@coldiretti.it
oppure chiamare lo 0432.595956 - ORARIO. dalle 9.00 alle 13.00
Per mancanza di spazio non tutte le inserzioni potranno essere pubblicate

MACCHINE,
ATTREZZATURA AGRICOLA
E DI VINIFICAZIONE

QUOTE, ANIMALI
E PRODOTTI

IMMOBILI
E FABBRICATI

VARIE

1

2

3

4

Vendo aratro voltaorecchio idraulico 
n. 18 Grattoni, bivomere voltaorecchio 
idraulico n. 17 Grattoni, vibro 1,8 m con 
rullo, erpice 3m ed erpice rotante Slam 
2,5m. Tel 388 6078341 

Vendo botti di vetroresina semprepiene 
da hl.4 e 2, torchio idraulico, sottospina hl 
1,5, tino hl.8 e damigiane lt.54. Zona Se-
sto al Reghena. Tel 0434 684128 ore pasti

Cerco aratro bivomere con fuorisolco e 
spostamento tra i corpi idraulico per trat-
tore 100cv. Tel 348 8200970

Vendo Agrifull 65 seminuovo. Tel 333 
4779806

Vendo erpice idraulico da 4m Crepal-
di seminuovo usato pochissimo. Tel 333 
9110715

Vendo botti semprepiene varie misu-
re; attrezzatura varia da cantina. Tel 333 
6170919

Cerco seminatrice mais 4 file; spannoc-
chiatrice trainata; spandiconcime; furgo-
ne passo medio. Tel 351 7168357

Cerco cella frigo anche non funzionante; 
rimorchio 2-3 assi anche non omologato; 
cassone di camion. Tel 351 1854057

Vendo aratro doppio voltaorecchio 18 
Pietro Moro in buonissimo stato. Tel 346 
3972957

Vendo manza pezzata rossa, gravida ed 
alpeggiata per due anni. Tel 3473387508

Vendo pioppelle tipo I-214 di 2 anni, dia-
metro da 12 a 17 ed oltre, a partire da 2 
euro cadauna. Tel 0434 697450

Vendo legna da tagliare in due ettari di 

Vendo casa rurale buone condizioni con 
cortile, ampio fabbricato agricolo, 2 gara-
ge a Udine sud; 5000m2 di terreno di cui 
1600m2 edificabile a Udine sud (Zuglia-
no). Tel 334 8247649

Vendo, causa inutilizzo, motosega a 
scoppio come nuova, mod. STIHL MS 361, 
lunghezza barra 50cm. Tel 0432 720142

Vendo traversine zincate cdc (75+10+75) 
cm, traversine inox 30 cm, traversine di 
testata zincate 130 cm, filo Crapal diam. 
3.5 mm, filo inox diam 2mm, filo zincato 
acciaioso diam 3 mm, corde acciaio diam. 
6, 7, 8 mm, tubazioni irrigazione in pvc 
diam. 25mm, coperchi pali antigrandine 
10x 10 cm. Tel 348 2988626

Vendo 11100m2 di terreno seminativo 
zona Piancada (Pallazzolo dello Stella). 
Tel 393 8080910

Vendo Peugeot 72000km del 1995 2 por-
te. Tel 0432 672713

Regalo pali in cemento 280x7x7 4 trecce 
da spiantare a San Lorenzo di Arzene. Tel 
333 6170919

Cerco vecchia moto o motocross anche 
non funzionante fino al 2005. Tel 351 
7168357

Cerco vecchio scooter o vecchia moto 
anni 60 da restaurare. Tel 338 6256888
Vendo causa inutilizzo Scooter Malaguti 
F15. Chiamare 347 1033490

Vendo 1 ettaro di terreno agricolo Lo-
calità Borgo Piave Palmanova. Tel 0432 
929791

rimboschimento piantato 25 anni fa a 
Cormons. Circa 5000q di alberi misti. Tel 
338 3908587
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A    demy

Il tuo futuro in
agricoltura con il
Consorzio Agrario FVG

Inviaci il tuo CV , evidenzia il 
 percorso di studi, i tuoi
interessi e le tue attitudini.

Selezione Formazione Training
I profili selezionati
accederanno a un percorso
formativo di 200 ore per
acquisire competenze.

Facendo si impara, 
stage di 200 ore e
valutazione finalizzata
all'assunzione.

Formazione specifica e training on the job   

INVIA IL TUO CURRICULUM A INFO@CAPFVG.IT

FORMAZIONE GRATUITA
RIMBORSO SPESE
OPPORTUNITA' DI IMPIEGO

Per i partecipanti al corso è previsto il rilascio delle seguenti attestazioni:
 

FORMAZIONE SICUREZZA GENERALE E RISCHIO MEDIO
PATENTINO CONDUZIONE CARRELLO ELEVATORE

PREPARAZIONE PER ESAME PATENTINO VENDITA PRODOTTI FITOSANITARI

Progetto realizzato in collaborazione con:


