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L’Associazione le Fattorie del Sole-Coldiretti, 
invita le Imprese Agricole alla lettura dei seguenti articoli del giornale Il PuntoColdiretti  e del Portale le 
Fattorie del Sole-Coldiretti. Nella sessione Mercati sono commentati gli andamenti di borsa dei CV-
Certificati Verdi , dei TEE-Titoli di efficienza Energetica e del mercato elettrico. Gli eventi e i documenti 
segnalati sono dei validi strumenti di aggiornamento per le imprese agricole. La sessione Normativa 
raccoglie un aggiornamento delle nuove norme in materia. 

 

 

 

Dl liberalizzazioni: la nuova formulazione dell'articolo 
65 sugli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole 
Cancellati dal maxiemendamento gli elementi di retroattività dell’articolo 65 del Decreto Liberalizzazioni 

sul fotovoltaico su terreni agricoli, ma anche l'equiparazione delle serre FV agli impianti su tetto. Si resta in 

attesa della pubblicazione in G.U.  > Leggi 

 

 

Fondo rotativo per Kyoto: domande di finanziamento 
dal 16 marzo  
La presentazione delle domande di finanziamento agevolato per il primo ciclo annuale di 200 milioni di 

euro potranno essere effettuate on line, a partire dalle ore 12.00 del 16 marzo 2012.  > Leggi  

 

 

Conto Energia, sono disponibili le certificazioni fiscali 
Il Gestore dei Servizi Energetici,GSE,  comunica che a partire dal 20 febbraio 2012 saranno disponibili le 

certificazioni fiscali rilasciate (ai sensi dell’art.4 comma 6/Ter d.p.r. 322 del 22/07/1998 ), relative alle 

ritenute del 4 % operate nell’anno 2011 sulle tariffe incentivanti del Conto Energia nei casi previsti dalla 

circolare 46/E dell’Agenzia delle Entrate, per evitare di pagare due volte la medesima tassa. > Leggi  

 

Impianti a Fonti Rinnovabili : la dichiarazione di 
consumo/produzione all’ Agenzia delle Dogane va 
fatta entro marzo 2012  
A partire dal 2012, è stata decretata l’abolizione delle addizionali provinciali e comunali ( ad esclusione delle  Regioni 

a statuto speciale ) sulle accise per la produzione di energia da fonti rinnovabili.  

Gli impianti a fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW, che autoconsumano la corrente elettrica 

in locali e luoghi diversi dalle abitazioni  ( ovvero la corrente elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione in 
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locali e luoghi diversi dalle abitazioni ) non dovranno più versare le addizionali provinciali, fatti salvi gli adempimenti 

relativi al periodo di imposta per l'anno 2011. > Leggi 

 

 

Gli impianti di biogas di aziende agricole in esercizio 
prima del 2008 passano a tariffa omnicomprensiva 
Con grande soddisfazione dell’Associazione Le Fattorie del Sole-Coldiretti, finalmente per le imprese agricole 

pionieristiche del biogas arriva la tariffa fissa omnicomprensiva.  

Infatti gli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-

alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1° gennaio 2008 ( ai sensi 

dell'articolo 25, comma 12, del Decreto Legislativo del 3 Marzo 2011, n. 28 ) potranno beneficiare degli attuali 

meccanismi incentivanti al pari di altre aziende concorrenti. > Leggi 

 

Certificati Verdi: fissati i prezzi per il 2012 
L'Autorità per l'energia, con delibera 11/2012/R/EFR, ha quantificato in 74,72 euro/MWh il “valore medio annuo del 

prezzo di cessione dell'energia elettrica” nell'anno 2011.  

La determinazione del prezzo di collocamento sul mercato dei Certificati Verdi, Cv, ai sensi dell'art. 2, comma 148 

della legge 244/07, prevede che, a partire dal 2008, i Cv emessi dal Gestore dei servizi energetici  siano collocati sul 

mercato a un prezzo pari alla differenza tra 180 euro/MWh e il valore medio annuo del prezzo di cessione 

dell'energia elettrica definito dall'Autorità ai sensi dell'art. 13, comma 3 del Dlgs 387/03. > Leggi 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico autorizza la 
vendita di biogas e gas da biomassa 
Il 29 dicembre il Ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera, ha firmato il Decreto attuativo del D.Lgs 93/11 

sul Terzo Pacchetto UE sull'energia, con in nuovi criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di gas ai clienti 

finali.  

Tra le novità, ora nell'attività di vendita sono inclusi esplicitamente non solo il gas naturale ma anche il biogas, il gas 

naturale liquefatto (Gnl), il gas da biomassa o altri tipi di gas nella misura in cui tali tipi di gas siano compatibili col 

sistema nazionale di trasporto e distribuzione. > Leggi 

 

 

Ritiro Dedicato, aggiornati i prezzi minimi per il 2012 
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la deliberazione ARG/elt 103/11, lo scorso 28 luglio,   ha modificato la 

deliberazione n.280/07, definendo la nuova struttura e i nuovi valori dei prezzi minimi garantiti che si applicano 

dall’1 gennaio 2012.  Da tale data, i prezzi minimi garantiti sono differenziati per fonte e, nel caso delle fonti solare 

fotovoltaica e idrica, sono definiti per scaglioni progressivi di energia. > Leggi 
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Biocarburanti, ecco i criteri di sostenibilità 
I ministri dell'Ambiente, dello Sviluppo economico e delle Politiche agricole hanno firmato, lo scorso il 23 gennaio il 

decreto interministeriale, che istituisce il Sistema di certificazione nazionale della sostenibilità dei biocarburanti e 

dei bioliquidi. 

Il decreto, oltre a stabilire gli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra sull'intero ciclo di vita dei combustibili 

e dei carburanti introduce; i criteri di sostenibilità per i biocarburanti, dispone per il periodo transitorio, indica inoltre 

le modalità per ottenere le maggiorazioni per i biocarburanti prodotti nei territori interni alla UE o immessi in 

consumo extrarete. > Leggi 

Cogenerazione, slitta al 31 marzo la scadenza per 

richiedere gli incentivi 

È stato prorogato il termine di presentazione delle domande di riconoscimento come Cogenerazione ad Alto 

Rendimento (CAR) al 31 marzo 2012, per le unità entrate in esercizio negli anni precedenti il 2011, ai fini dell'accesso 

agli incentivi di cui al decreto 5 settembre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico.  > Leggi 

 

 

Cambia la fatturazione e il pagamento dei Certificati 
Verdi  
Il Gestore dei Mercati Energetici ha apportato delle modifiche alle modalità e alle tempistiche di fatturazione e 

pagamento,  per rendere più flessibili le regole di funzionamento dei mercati su cui si scambiano i Certificati Verdi e i 

Certificati Bianchi.  

Il GME ha introdotto una serie di modifiche al disciplinare dei Mercati in cui si vendono e comprano i Certificati Verdi 

e i Certificati Bianchi. > Leggi 

 

 

Autorità per l’energia introduce un corrispettivo per 
ridurre la saturazione virtuale delle reti 

L'Autorità per l'energia ha approvato nuovi meccanismi per il superamento della saturazione virtuale delle reti 

elettriche causato dall'elevato numero di prenotazioni di capacità, cui molto spesso non fa seguito l'effettiva 

realizzazione dell'impianto di produzione. > Leggi 

 

ARTICOLI E ARGOMENTI DI INTERESSE  
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Legge sull'etichetta d'origine, l'Italia va avanti Coldiretti: "Pronti a denunciare 
boicottaggi"      

Sull’etichetta d’origine l’Italia va avanti. Dopo l’approvazione 

da parte del parlamento della legge sull’obbligo di indicare la 

provenienza della materia prima in tutti gli alimenti, il Ministro 

delle Politiche agricole, Giancarlo Galan, ha confermato la 

volontà di sostenere la normativa in sede europea con una 

lettera inviata ai Commissari europei all’Agricoltura, Dragan 

Ciolos, e alla salute, John Dalli. Nella missiva il titolare del 

dicastero di via XX Settembre ricorda che “Il Parlamento ha 

inteso rispondere alla irrinunciabile esigenza di tutela dei 

consumatori, dando immediata attuazione alla normativa per un'informazione trasparente in merito 

all'origine agricola della filiera di produzione degli alimenti”. Una legge che, secondo Galan, “costituisce un 

mandato preciso e vincolante per la posizione che il nostro Governo dovrà assumere in sede comunitaria, 

in particolare gia' nella riunione del 14 febbraio, per l'adozione della posizione comune del Consiglio da 

inserire nell'ambito del Regolamento sull'informazione ai consumatori”. “Il Governo italiano – conclude il 

ministro delle Politiche agricole - si adopererà affinché il mandato del nostro Parlamento possa trovare 

pieno riconoscimento in sede comunitaria”.“Quando sono in gioco la volontà e gli interessi dell’intera 

collettività non bisogna avere paura di metterci la faccia fino in fondo” ha sottolineato il presidente della 

Coldiretti, Sergio Marini. Leggi 

 

Va alla Cina il primato dei cibi contaminati . Coldiretti: "Senza regole manca la 
sicurezza"      

Va alla Cina il primato nel numero di notifiche per prodotti 

alimentari irregolari perché contaminati dalla presenza di 

micotossine, additivi e coloranti al di fuori dalle norme di 

legge, da parte dell’Unione Europea. E’ quanto emerge dai dati 

2010 del Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e 

Mangimi. Secondo i rilevamenti per il 2010, i prodotti su cui si 

è avuto il maggior numero di allerta provengono da Paesi terzi 

rispetto all’Ue: ai primi posti in quanto a numero di 

segnalazioni Cina, India e Turchia, seguite da Argentina e Stati 

Uniti, mentre attendere bisogna arrivare alla sesta posizione 

della classifica per trovare uno Stato europeo, la Germania. “La spinta verso la crescita dell’economia 

cinese ha determinato conseguenze sul piano della sicurezza alimentare ed ambientale i cui effetti - 

commenta la Coldiretti - sono ricaduti sull’intero pianeta. Lo scandalo della presenza di melamina nel latte 

che ha portato morti per avvelenamento e paura nei diversi continenti è la conseguenza di una politica di 

contenimento esasperato dei costi, legittimati sull’altare di un libero mercato senza regole”. > Leggi 

Aumentano i costi agricoli: +0,5%  

Il 2010 ha chiuso complessivamente con un aumento dello 0,5% dei costi a carico degli agricoltori. E' 

quanto emerge da una rilevazione dell'Ismea sulla base dell'indice dei prezzi dei mezzi correnti di 
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produzione agricoli.  Nell'ultimo decennio i costi dei fattori produttivi hanno registrato un tasso di crescita 

medio annuo del 3,7%, mentre i prezzi dei prodotti agricoli sono aumentati mediamente dell'1,5%. 

Mangimi ed energia sono le voci che hanno fatto segnare le maggiori tensioni nell'anno appena 

concluso. Leggi 

 

Cala la produzione agricola: -2%  

La produzione agricola subisce una contrazione del 2 per cento nel 2010 imputabile alla forte riduzione 

delle colture vegetali (- 5 per cento) e ad una crescita di tutte le attività di allevamento (+ 2,3 per cento). E’ 

quanto stima a Coldiretti in occasione delle rilevazioni sulla produzione industriale elaborate dall’Istat, 

sulla base di una analisi su dati Ismea. I cali produttivi riguardano tutti le coltivazioni tranne l'olio di oliva 

ed in particolare l'ortofrutta (mele, pere, pesche, agrumi e kiwi, patate e pomodoro da industria), ma 

anche i cereali invernali, il mais e il riso. A differenza sono in lieve ripresa le consegne di latte e in aumento 

le macellazioni di carni bovine, bufaline e suine, e avicole.  > Leggi  

 

Emissioni in atmosfera, chiarimenti sulle biomasse combustibili 

Novità introdotte con il d.lgs. 128/2010 al Codice Ambientale. Caratteristiche delle biomasse combustibili 

e relative condizioni di utilizzo ai fini delle emissioni in atmosfera Leggi 

 

Nuove regole per le emissioni in atmosfera 

Con la pubblicazione del nuovo decreto correttivo al Codice ambientale (d.lgs. n. 128/2010), sono entrate 

in vigore, il 26 agosto 2010, nuove norme in materia di emissioni in atmosfera Leggi 

 

Adempimenti rifiuti, c'è la proroga per Sistri e Mud 

Prorogati alcuni termini in materia di Sistri e di Mud. Leggi 

 

Nuovo decreto rifiuti, ecco le imprese esonerate dagli adempimenti 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n.205/2010 in materia di rifiuti. Leggi 

 

Pubblicato il nuovo decreto rifiuti 

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo di recepimento della direttiva rifiuti, che 

modifica la relativa disciplina del "codice ambientale" Leggi 

 

Giù l'uso di fertilizzanti agricoli  

L’Istat ha pubblicato il rapporto, riferito alle rilevazioni effettuate nell’anno 2009, sulla distribuzione per 

uso agricolo dei fertilizzanti. Nel 2009 i fertilizzanti distribuiti per uso agricolo sono diminuiti di 4,7 milioni 

di quintali (-9,6%) rispetto all’anno precedente. In particolare, la quantità di concimi distribuita si è ridotta 

di 8,3 milioni di quintali (-23,8%), mentre è aumentata quella degli ammendanti (3,5 milioni di quintali, 

pari al +28,5%); i correttivi calano invece dello 0,3%. La distribuzione dei fertilizzanti consentiti in 

agricoltura biologica è passata da 11,1 a 11,6 milioni di quintali (+4,4% rispetto al 2008). Leggi 
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Attuazione direttiva nitrati: presentato il Piano nazionale del MIPAAF 

Coldiretti ha partecipato al workshop organizzato dal MIPAAF sull’attuazione della direttiva nitrati. 

Presentato il nuovo Piano nazionale. Leggi 

 

Nitrati, chiesta al Governo una revisione delle aree vulnerabili 

Richiesta al Governo una ridefinizione delle aree vulnerabili da nitrati, in base alla necessità di una 
maggiore considerazione delle specificità dell'agricoltura. Leggi 
 

Uso sostenibile dei fitofarmaci: in ritardo l'emanazione del Piano nazionale 

L'Italia é in ritardo nell'emanare il Piano nazionale di attuazione della direttiva sull'uso sostenibile dei 

fitofarmaci. Coldiretti esprime preoccupazione per i riflessi sul settore agricolo. Leggi 
 

Fitofarmaci e uso sostenibile, il Copa Cogeca chiede di non penalizzare gli 
agricoltori 
Studio del COPA COGECA sulle azioni in corso da parte degli Stati membri per l'attuazione della direttiva 
sull'uso sostenibile degli agrofarmaci Leggi 
 

Emissioni, è la Cina il paese più inquinante 
Pubblicate le statistiche del Department of energy degli USA: la Cina si conferma la prima emettitrice 
globale di Co2 Leggi 
 
 

MERCATI                                                                                                                                    Fonte: GME 

 
 
IL MERCATO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA sessioni di gennaio 2012        
 
TEE, titoli scambiati dal 1 al 31 gennaio 2012 

 

TEE, prezzi dei titoli per tipologia ( dal 1 al 31 
gennaio 2012). Media ponderata (€/tep) 

 
 
Nel mese di gennaio 2012, sul Mercato dei Titoli di 

 
 

 
 
i titoli di Tipo II ad una media di 101,08 € (rispetto a € 
104,47 di dicembre) e i titoli di Tipo III ad una media di 
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http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Cambiamenti-Climatici/Pagine/Emissioni,%C3%A8laCinailpaesepi%C3%B9inquinante.aspx
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Efficienza Energetica, sono stati scambiati 242.569 
TEE, in aumento rispetto ai 110.096 TEE scambiati a 
dicembre.  
Dei 242.569 TEE sono stati scambiati 100.038 di Tipo 
I, 84.720 di Tipo II e 57.811 di Tipo III.  
Prezzi medi in diminuzione rispetto a quelli del mese 
precedente (-3,12 % per la Tipologia I, -3,24 % per la 
Tipologia II e -3,70% per la Tipologia III). Nello 
specifico, i titoli di Tipo I sono stati scambiati ad una 
media di 100,98 € (rispetto a 104,23 € di dicembre),  

 

100,94 € (rispetto a 104,82 € di dicembre). Dall’inizio 
del meccanismo i titoli emessi sono pari a 11.977.795.  
Nel corso del mese di gennaio 2012 sono stati scambiati 
213.921 titoli attraverso contratti bilaterali delle varie 
tipologie. La media dei prezzi dei TEE scambiati 
attraverso i bilaterali, nel corso del mese di gennaio 
2012, è stata pari a 87,44 €, inferiore di 13,56 euro 
rispetto alla media registrata sul mercato organizzato di 
101,00 €. 
 

  

IL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI sessioni dal 1 al 31 gennaio 2012                                                

CV, prezzi dei certificati per anno di riferimento 
(sessioni   dal 1 al 31 gennaio 2012). Media 
ponderata (€/MWh) 
 
Sul Mercato dei Certificati Verdi nel mese di gennaio 
2012 sono stati scambiati 257.320 CV, in diminuzione 
rispetto ai 428.051 CV negoziati nel mese di dicembre 
2011.  
La concentrazione degli scambi ha visto il prevalere dei 
CV (1) con anno di riferimento 2011 con un volume pari 
a 243.237 (425.140 CV_2011 di dicembre) e dei CV con 
anno di riferimento 2010_TRL con una quantità pari a 
8.796 (500  

CV, numero di certificati scambiati per anno di 
riferimento (sessioni dal 1 al 31 gennaio 2012) 
 
 
CV_2010_TRL il mese scorso). 
Seguono i CV_2010 con 4.803 titoli ceduti sul mercato 
(2.411 CV_2010 nel mese di dicembre) e i CV 2009 con 
484 certificati scambiati nel mese di gennaio e assenti 
sulla piattaforma nel mese di dicembre.  

 
In riferimento ai prezzi medi, si registra nel mese di 
gennaio, dopo un trend in diminuzione iniziato dal mese 
di ottobre, un aumento generale dei prezzi per tutte le  

 
 

 
tipologie di CV presenti sul mercato. In particolare, i 
CV_2010 hanno fatto registrare un prezzo medio pari a 
85,95 €/MWh con un aumento rispetto al mese 
precedente di 2,27 €/MWh, mentre per i CV_2011 
l’aumento dei prezzi è stato pari di 1,24 €/MWh, con un 
prezzo medio pari a 80,66 €/MWh. Infine, il prezzo 
medio registrato per i CV_2009 è stato pari a 86,11 e il 
prezzo medio ponderato per i CV_2010_TRL è stato pari 
a 80,67 €/MWh, con un aumento di 1,17 €/MWh 
rispetto a dicembre.  

 

 
 
 
Nel corso del mese di gennaio 2012 sono stati scambiati 
2.680.553 certificati attraverso contratti bilaterali, CV 
delle varie tipologie. La media dei prezzi dei CV scambiati 
attraverso i bilaterali, nel corso del mese di gennaio 2012, 
è stata pari a 81,52 €/MWh, maggiore di 0,75 euro 
rispetto agli 80,77 €/MWh registrata sul mercato 
organizzato.  

 
(1) Da febbraio 2008, in applicazione della Legge Finanziaria 2008, è 

stata modificata la taglia dei Certificati Verdi (CV), che è passata da 
50 MWh ad 1 MWh.  

 

  
IL MERCATO ELETTRICO - sintesi annuale del mercato elettrico MPE-MGP ( Mercato del Giorno Prima ) 
 
Il mercato elettrico si articola nel Mercato elettrico a pronti (MPE), nella Piattaforma per la consegna fisica 
dei contratti finanziari conclusi sull’IDEX - CDE e nel Mercato elettrico a termine (MTE).                                      
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  sintesi annuale  MPE-MGP ( Mercato del Giorno Prima ) – riepilogo aggiornato al 31/12/2011 
 

periodo Prezzo d'acquisto. PUN ** (€/MWh) 
Quantità totali 
(MWh) 

Liquidità (%) 
n. operatori al 
31/12 

  media min max       

2004* 51,60 1,10 189,19 231.571.983 29,1 73 

205 5859 10,42 170,61 323.184.850 628 9 

2006 74,75 15,06 378,47 329.790.030 59,6 103 

2007 70,99 21,44 242,42 329.949.207 67,1 127 

2008 86,99 21,54 211,99 336.961.297 69,0 151 

2009 63,72 9,07 172,25 313.425.166 68,0 167 

2010 64,12 10,00 174,62 318.561.565 62,6 198 

2011 72,23               10,00 164,80 311.493.877 57,9 181 

 
 
 

 
sintesi annuale  MPE-MGP ( Mercato del Giorno Prima ) – riepilogo aggiornato al 31/12/2011 
 

prezzo d'acquisto   (€/MWh) 
 
quantità totali   (milioni MWh) 

 
liquidità    (%) 

 

 

 

 

 

 
 

 sintesi mensile - anno  2012 aggiornato al 29/02/2011 
 

Periodo Prezzo d'acquisto. PUN ** (€/MWh) Quantità totali (MWh) Liquidità (%) 
 

  media  min  max  
 

    
 

gennaio 79,85          32,47               165,76 25.972.734 56,8 
 

febbraio 89,04 31,71  149,04  
 

26.272.763 58,5 
 

 
*     I dati sono relativi ai nove mesi dal 01/04/2004 al 31/12/2004 
**   Prezzo unico nazionale (PUN). Media dei prezzi zonali di MGP ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e 

delle zone estere 
 

EVENTI E CONVEGNI 

http://www.mercatoelettrico.org/It/Tools/Glossario.aspx#Mercato del giorno prima
http://www.mercatoelettrico.org/It/Tools/Glossario.aspx#Zona
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22/03/2012 
24/03/2012 

EnergyMed Mostra convegno sulle Fonti rinnovabili e 
l’Efficienza energetica, la fiera dedicata alle fonti rinnovabili e 
all’efficienza energetica nel bacino dell’area del Mediterraneo. 
www.enerymed.it 
 

 

27/03/2012 
30/03/2012 

“Mostra Convegno Expocomfort”, una panoramica completa 
delle più avanzate tecnologie per il comfort, per l’efficienza e il 
risparmio energetico.  www.mceexpocomfort.it 

 

 

13/04/2012 
15/04/2012 

Progetto Confort. IV Edizione Progetto Comfort: “Sostenere il 
cambiamento con soluzioni innovative”. Focus su ambiente, 
energia, benessere, acqua. 

www.progettocomfort.org 

 
 
 

 

09/05/2012 
11/05/2012 

 
SOLAREXPO - mostra e convegno internazionale su energie 
rinnovabili e generazione distribuita - che si terrà alla Fiera di 
Verona dal 9 all’11 maggio 2012. L’evento, giunto alla sua 
tredicesima edizione, si pone oggi come la prima 
manifestazione fieristica a livello nazionale nel settore delle 
rinnovabili e tra le prime tre nel panorama mondiale del solare. 
www.solarexpo.com 
 

 

07/11/2012  
10/11/2012 

Key Energy, la VI Fiera internazionale per l’energia e la mobilità 
sostenibili.  Sulla linea del Protocollo di Kyoto, la manifestazione 
è interamente incentrata sulla  promozione all'interno delle 
aziende dello sviluppo di energie rinnovabili per tutelare il 
nostro ecosistema. www.keyenergy.it 

 DOCUMENTI E INFORMAZIONI 

 

 
 

Speciale Rinnovabili in agricoltura.  
 

 

 

 

numero 25 | Marzo 2012 

                    

 
consulta Elementi 25  

 
 

 

http://www.enerymed.it/
http://www.progettocomfort.org/
http://www.solarexpo.com/
http://www.keyenergy.it/
http://www.comunicare-energia.com/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=23:comunicare-energia-numero-012010&catid=1:comunicareenergia&tmpl=component
http://www.gse.it/it/comunicazione/Magazine%20Elementi/Pages/?item=25
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 www.viadalvento.org 

NORMATIVA 

 
Decreto Ministeriale 2 marzo 2010 criteri di tracciabilità della biomassa - Attuazione della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica; 
 
Circolare del Ministero delle Politiche agricole del 7 novembre 2011 - Prot. n. 22083 - Circolare 
esplicativa del sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera per l'anno 2011 
 
GUIDA ALLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 25, COMMA 12 DEL DM 3/3/2011 PER 
IMPIANTI DI BIOGAS AGRICOLI 
 
modifiche al Testo Unico per le accise 
 
Circolare Agenzia delle Dogane_nota n. 150199_23 dicembre 2011 
 
deliberazione ARG/elt 103/11 PREZZI MINIMI GARANTITI 2012    Tabelle 1 e 2 
 
Sostenibilità Biocarburanti decreto interministeriale 23 gennaio 2012 - Ministrero dell'Ambiente, 
dello Sviluppo economico e delle Politiche agricole.   
 
 

STRUMENTI DELLE RINNOVABILI www.gse.it 
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http://www.mercatoelettrico.org/Newsletter/20120119newsletter.pdf
www.viadalvento.org
http://www.fattoriedelsole.org/tecnologie/Pagine/D.M.2-3-10_FilieraCorta%20TRACCIABILITà%20BIOMASSA.pdf
http://www.fattoriedelsole.org/tecnologie/Pagine/Circolareesplicativadelsistemaditracciabilitàdellebiomassedafilieraperl%27anno2011.aspx
http://www.fattoriedelsole.org/servizi/Documents/Comunicato%20agli%20operatori%20articolo%2025%20comma%2012%20Versione%20Definitiva.pdf
http://www.fattoriedelsole.org/servizi/Documents/Comunicato%20agli%20operatori%20articolo%2025%20comma%2012%20Versione%20Definitiva.pdf
http://www.fattoriedelsole.org/tecnologie/Pagine/ImpiantiaFontiRinnovabililadichiarazionediconsumoproduzioneall%E2%80%99AgenziadelleDoganevafattaentromarzo2012.aspx
http://www.fattoriedelsole.org/servizi/Documents/circolare%20%205.01.2012%20SOPPRESSIONE%20ACCISE%20FER.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/11/103-11arg.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/11/103-11argtab.pdf
http://www.fattoriedelsole.org/servizi/Documents/Decreto_sostenibilita_23gennaio_2012_set.pdf
http://atlasole.gse.it/atlasole/
http://atlaimpianti.gse.it/atlavento/
http://www.gse.it/it/grafico/Pages/default.aspx
http://corrente.gse.it/Italian/Pages/default.aspx
http://approfondimenti.gse.it/approfondimenti/Simeri/Pagine/default.aspx
http://www.gse.it/it/Dati%20e%20Bilanci/Osservatorio%20statistico/Pages/default.aspx

