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NEWSLETTER  FdS  novembre/dicembre 2011 
 
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. 

 

 

Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili, vertice al 
Mise   

Lunedì 19 dicembre, si è svolta al ministero dello Sviluppo economico, una riunione 

interministeriale,  tra i tecnici del Mise, del ministero dell'Ambiente e del ministero delle Politiche 

agricole per trovare una soluzione,  sul decreto che stabilisce i nuovi incentivi alla produzione 

elettrica da rinnovabili (diverse dal fotovoltaico), in particolare per quanto riguarda le aste per i 

grandi impianti (eolico) e le tariffe per le biomasse.. Leggi  
 

la bozza di decreto sui nuovi incentivi alle 
rinnovabili elettriche  
È in discussione al Ministero dello sviluppo economico, la bozza di decreto contenente la riforma 
degli incentivi per le fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico, tale decreto è solamente uno 
dei decreti attuativi, previsti dal dlgs n.28 del 3 marzo 2011, dovrebbe essere pronto per la fine del 
2011.  Biomasse…. Leggi  

 

Biomasse: bando POI Energie rinnovabili e 
risparmio energetico 2007-2013 

Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per l’incentivazione delle attività 
imprenditoriali - ha adottato il bando per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, 
secondo la Linea di attività 1.1 del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto ministeriale del 23 luglio 2009. Leggi  

 

Incentivi IV Conto energia, fabbricati rurali 
equiparati agli edifici   

Il Gse, Gestore dei servizi elettrici, ha pubblicato la terza revisione delle Regole applicative - “REGOLE 
APPLICATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI  PREVISTE DAL DM 5 MAGGIO 
2011” - che tiene conto delle ultime novità intervenute a seguito di numerose richieste di 
chiarimento circa l'invio della richiesta per l'accesso alla tariffa incentivante Conto energia. Leggi  
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Nuove linee guida dell’Autorità per i Certificati 
bianchi  

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la recente delibera EEN 9/11, ha modificato il 
funzionamento dei Titoli di efficienza energetica (TEE), i cosiddetti Certificati bianchi. Le novità 
introdotte, che sono entrate in vigore dal 1° novembre, dovrebbero consentire, fra l'altro, di 
accrescere la disponibilità di TEE, incrementando la liquidità e l'offerta di Certificati (in questi ultimi 
anni piuttosto carente). Gli elementi innovativi principali contenuti nella delibera sono ... Leggi  

 

Circolare esplicativa del sistema di tracciabilità 
delle biomasse da filiera per l'anno 2011   
Entro il 30 novembre 2011 le imprese agricole, OE-Operatori di Energia elettrica da biomassa di 
filiera incentivati con il meccanismo dei certificati verdi e i cui impianti sono in esercizio commerciale 
a partire dal 2008, devono inviare al Ministero delle politiche agricole l’istanza di tracciabilità delle 
biomasse da filiera per il riconoscimento del coefficiente moltiplicativo dei CV pari a 1,8. Inoltre 
posso fare richiesta anche gli OE-Operatori di Energia elettrica di impianti a biogas di proprietà di 
aziende agricole entrati in esercizio commerciale prima del 2008. Leggi  

 

certificati antimafia per il quarto conto energia 

I soggetti che presentano istanza di accesso agli incentivi di cui al D.M. 5 maggio 2011 (4° Conto 
Energia) sono tenuti a presentare il certificato antimafia. Leggi  

 

pubblicati i Decreti sulla Cogenerazione  
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011 sono stati pubblicati i due attesi decreti del 
Ministero dello Sviluppo Economico sulla cogenerazione ad alto rendimento.  
Si tratta del Decreto 4 agosto 2011 “Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di 
attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di 
calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE”; e del Decreto 5 
settembre 2011 “Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto 
rendimento”. Leggi  
 

ARTICOLI E ARGOMENTI DI INTERESSE  

 

"A gennaio via alla semplificazione nei campi"    
I ministeri delle Politiche agricole della Pubblica amministrazione stanno 
lavorando a un provvedimento relativo alla semplificazione di norme e procedure 
oggi a carico delle imprese agricole, la cui stesura inizierà già da gennaio. Un 
provvedimento per semplificare norme e procedure in agricoltura che recepisca 
le richieste del settore. Lo ha annunciato il Ministro delle Politiche agricole, Mario 
Catania, dopo l’incontro con il presidente di Coldiretti, Sergio Marini, e le altre 
organizzazioni. Nel corso del summit sono state affrontate ….  Leggi 
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http://www.fattoriedelsole.org/tecnologie/Pagine/CERTIFICATIANTIMAFIAPERILQUARTOCONTOENERGIA.aspx
http://www.fattoriedelsole.org/tecnologie/Pagine/CERTIFICATIANTIMAFIAPERILQUARTOCONTOENERGIA.aspx
http://www.fattoriedelsole.org/tecnologie/Pagine/pubblicatiiDecretisullaCogenerazione.aspx
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Corte costituzionale, le vinacce esauste restano sottoprodotti 
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sulla legittimità della norma che 
dispone che le vinacce esauste e i loro componenti sono da considerare sottoprodotti soggetti alla 
disciplina delle biomasse combustibili. Leggi  

  
Nitrati, una sentenza che fa discutere  
Fa discutere la sentenza del Tar di Perugia del 10 novembre 2011 con la quale è stato rigettato il 
ricorso promosso da alcune imprese agricole contro la delibera della Giunta Regionale n. 1330 del 28 
settembre 2010 (vedi B.U.R.U. n. 51 del 3 novembre 2010), avente ad oggetto: “Dgr n. 393 dell'8 
marzo 2010 concernente 'Zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Petrignano di Assisi: 
riadeguamento della perimetrazione e nuovo programma di azione – Modifiche”. Leggi 
 

Ambiente, dalle rinnovabili alla biodiversità ecco gli impegni del ministero 
Il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini ha illustrato alla XIII Commissione del Senato, gli indirizzi 
generali della politica del suo Dicastero. Leggi 

 

Imu, pesante l'impatto su terreni e fabbricati rurali 
La nuova Imposta municipale (Imu) introdotta dalla manovra appena varata dal Governo di Mario 

Monti avrà un impatto pesante su terreni e fabbricati rurali. Con l'analisi dell'Ufficio Fiscale Coldiretti 

vediamo quanto si andrà a pagare con l'entrata in vigore del nuovo regime. Leggi  
 
 
 

MERCATI                                                                                                                                    Fonte: GME 

 
 
IL MERCATO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA sessioni dal 1 gennaio al 30 novembre 2011         
 
TEE, titoli scambiati da gennaio-novembre 
2011 

 
TEE, titoli scambiati da gennaio-novembre 2011 

  

Sul Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica sono 
stati scambiati 86.458 TEE nel mese di novembre, in 
aumento rispetto ai 71.913 TEE scambiati ad 
ottobre.  

Sul Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica sono stati 
scambiati 86.458 TEE nel mese di novembre, in 
aumento rispetto ai 71.913 TEE scambiati ad ottobre.  
Dei 86.458 TEE sono stati scambiati 39.752 di Tipo I e 

http://www.ilpuntocoldiretti.it/attualita/Pagine/Cortecostituzionale,inammissibilelaquestionesullevinacceesauste.aspx
http://www.ilpuntocoldiretti.it/attualita/Pagine/Cortecostituzionale,inammissibilelaquestionesullevinacceesauste.aspx
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http://www.ilpuntocoldiretti.it/attualita/Pagine/Imusuterreniefabbricati,eccocomeincider.aspx
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Dei 86.458 TEE sono stati scambiati 39.752 di Tipo I 
e 28.034 di tipo II e 18.672 di tipo III.  
Prezzi medi in aumento rispetto a quelli del mese 
precedente (0,55 % per la Tipologia I e 0,55 % per la 
Tipologia II, 0,32% per la tipologia III).  

 

28.034 di tipo II e 18.672 di tipo III.  
Prezzi medi in aumento rispetto a quelli del mese 
precedente (0,55 % per la Tipologia I e 0,55 % per la 
Tipologia II, 0,32% per la tipologia III).  

 

 
IL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI sessioni dal 1 gennaio al 30 novembre 2011                                                

CV, prezzi dei certificati per anno di 
riferimento (sessioni gennaio- novembre 
2011). Media ponderata (€/MWh) 

CV, prezzi dei certificati per anno di riferimento 
(sessioni gennaio- novembre 2011). Media 
ponderata (€/MWh) 

 

 

Sul Mercato dei Certificati Verdi nel mese di 
novembre sono stati scambiati 524.194 CV, in 
aumento rispetto ai 391.936 CV negoziati nel 
mese di ottobre.  
La concentrazione degli scambi ha visto il 
prevalere dei CV (1) con anno di riferimento 2011 
con un volume pari a 502.183, in aumento 
rispetto ai 384.254 CV_2011 di ottobre e dei CV 
con anno di riferimento 2010_TRL con una 
quantità pari a 15.280, in crescita rispetto ai 5.889 
CV_ 2010_ TRL scambiati il mese scorso.  
Il volume delle transazioni si è poi distribuito, sui 
CV_2010 e sui CV_2009, con una quantità 
rispettivamente pari a 5.720 e a 597 Certificati 
(1.643 CV_2010 e 150 CV_2009 gli scambi nel 
mese di ottobre) e infine sui CV_2009_ TRL con 
414 titoli.  
In riferimento ai prezzi medi, si registra una 
diminuzione, rispetto al mese di ottobre, per tutte 
le tipologie di CV, tranne che per la tipologia 
CV_2009_TRL per la quale non è possibile 
effettuare il confronto e il cui prezzo medio è 
stato pari a 80,50 €/MWh. 

Sul Mercato dei Certificati Verdi nel mese di 
novembre sono stati scambiati 524.194 CV, in 
aumento rispetto ai 391.936 CV negoziati nel mese di 
ottobre.  
La concentrazione degli scambi ha visto il prevalere 
dei CV (1) con anno di riferimento 2011 con un 
volume pari a 502.183, in aumento rispetto ai 
384.254 CV_2011 di ottobre e dei CV con anno di 
riferimento 2010_TRL con una quantità pari a 15.280, 
in crescita rispetto ai 5.889 CV_ 2010_ TRL scambiati 
il mese scorso.  
Il volume delle transazioni si è poi distribuito, sui 
CV_2010 e sui CV_2009, con una quantità 
rispettivamente pari a 5.720 e a 597 Certificati (1.643 
CV_2010 e 150 CV_2009 gli scambi nel mese di 
ottobre) e infine sui CV_2009_ TRL con 414 titoli.  
In riferimento ai prezzi medi, si registra una 
diminuzione, rispetto al mese di ottobre, per tutte le 
tipologie di CV, tranne che per la tipologia 
CV_2009_TRL per la quale non è possibile effettuare il 
confronto e il cui prezzo medio è stato pari a 80,50 
€/MWh. 
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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).                                      
 

   
  sintesi annuale  MPE-MGP ( Mercato del Giorno Prima ) – riepilogo aggiornato al 31/12/2010 
 

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

Liquidità (%) 
n. operatori al 
31/12 

  media min max       

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

2005 58,59 10,42 170,61 323.184.850 62,8 91 

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

2007 70,99 21,44 242,42 329.49.207 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 

 
 
 
 

sintesi annuale  MPE-MGP ( Mercato del Giorno Prima ) – riepilogo aggiornato al 31/12/2010 
 

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

 
liquidità    (%) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 sintesi mensile - anno  2011 aggiornato al 20/12/2011 
 

Periodo 
Prezzo d'acquisto. PUN ** 
(€/MWh) 

Quantità totali 
(MWh) 

Liquidità (%) 
 

  media  min  max  
 

    
 

novembre 78,47  28,00  160,6  
 

25.928.261 58,1 
 

dicembre 80,11  28,00  164,8  
 

18.442.691 58,4 
 

 
*   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 

 

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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EVENTI E CONVEGNI 

 

 

 
dal 2 al 5 

febbraio 2012 
Verona 

 AGRIMECCANICA: macchine per attrezzature agricole  

 ZOOSYSTEM: tecnologie e prodotti per l'allevamento  

 AGRISERVICE: servizi per l'agricoltura  

 AGRIPIAZZA: salone delle agro-forniture in agricoltura  

 BIOENERGY EXPO: energie rinnovabili, www.bioenergyweb.it  

 

dal 10 al 12 
febbraio 2012  

Pesaro 

 
 
Futura Energy, la fiera dinamica che promuove 
attivamente lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili 
con l'esposizione di prodotti settoriali, eventi e convegni.  

 

10  novembre 

2011  Rimini 

ANIMA - Italcogen, Fattorie del Sole – Coldiretti in un 
convegno a Ecomondo/KeyEnergy2011 per parlare di 
cogenerazione distribuita 
 

 DOCUMENTI E INFORMAZIONI 
 

 

numero 24 | Dicembre 2011 

                    

 
consulta il numero 24 di Elementi 

 
 

 

 

 

 
numero 44 | Dicembre 2011  

                    

consulta la News Letter GME numero 44  
 

 

 

 

 

 
 

 
Consulta la  Le “Regole applicative per il riconoscimento 
delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 Maggio 2011 – 
Revisione 2”, pubblicate il 06/12/2011, 

 

http://www.bioenergyweb.it/
http://www.gse.it/media/RivistaElementi/Documents/Rivista24/elementi_24.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/Newsletter/20111214Newsletter.pdf
http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/PubblInf/GuideDM2011/Documents/REGOLE_APPLICATIVErev2Dic__DM_5_maggio_2011_30_11_2011_DI.pdf
http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/PubblInf/GuideDM2011/Documents/REGOLE_APPLICATIVErev2Dic__DM_5_maggio_2011_30_11_2011_DI.pdf
http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/PubblInf/GuideDM2011/Documents/REGOLE_APPLICATIVErev2Dic__DM_5_maggio_2011_30_11_2011_DI.pdf
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Consulta QUARTO CONTO ENERGIA: CRITERI DI 
APPLICAZIONE DEL PREMIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
INSTALLATI IN SOSTITUZIONE DI ETERNIT sono, inoltre, 
descritti ulteriori chiarimenti relativi al riconoscimento 
dell’incremento di 5 cent€/kWh previsto dall’art. 14, comma 
1, lett. c) del DM 5 maggio 2011. 

 

 

 

Consulta la “Guida alle applicazioni innovative finalizzate 
all’integrazione architettonica del fotovoltaico - Revisione 
1”, pubblicata il 10/08/2011,  

 

 

Consulta la Guida al mercato delle rinnovabili GME 

download pdf 
 

NORMATIVA 

 
IMPIANTI A FONTI 

RINNOVABILI 

la bozza di decreto sui nuovi incentivi alle 

rinnovabili elettriche  

 

   

IMPIANTI A FONTI 

RINNOVABILI 

D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione 

degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 

219. 

 

 

 

http://www.gse.it/GSE%20Informa/pagine/QUARTOCONTOENERGIACRITERIDIAPPLICAZIONEDELPREMIOPERIMPIANTIFOTOVOLTAICIINSTALLATIINSOSTITUZIONEDIETERNIT.aspx
http://www.gse.it/GSE%20Informa/pagine/QUARTOCONTOENERGIACRITERIDIAPPLICAZIONEDELPREMIOPERIMPIANTIFOTOVOLTAICIINSTALLATIINSOSTITUZIONEDIETERNIT.aspx
http://www.gse.it/GSE%20Informa/pagine/QUARTOCONTOENERGIACRITERIDIAPPLICAZIONEDELPREMIOPERIMPIANTIFOTOVOLTAICIINSTALLATIINSOSTITUZIONEDIETERNIT.aspx
http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/PubblInf/GuideDM2011/Documents/GuidaApplicazioniInnIntegArch2.pdf
http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/PubblInf/GuideDM2011/Documents/GuidaApplicazioniInnIntegArch2.pdf
http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/PubblInf/GuideDM2011/Documents/GuidaApplicazioniInnIntegArch2.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/documenti/20090423GuidaRinnovabili.pdf
http://www.fattoriedelsole.org/tecnologie/Pagine/labozzadidecretosuinuoviincentiviallerinnovabilielettriche.aspx
http://www.fattoriedelsole.org/tecnologie/Pagine/labozzadidecretosuinuoviincentiviallerinnovabilielettriche.aspx
http://www.fattoriedelsole.org/tecnologie/Pagine/PubblicateleLineeGuidaperl%E2%80%99autorizzazionedegliimpiantialimentatidafontirinnovabili.aspx
http://www.fattoriedelsole.org/tecnologie/Pagine/PubblicateleLineeGuidaperl%E2%80%99autorizzazionedegliimpiantialimentatidafontirinnovabili.aspx
http://www.fattoriedelsole.org/tecnologie/Pagine/PubblicateleLineeGuidaperl%E2%80%99autorizzazionedegliimpiantialimentatidafontirinnovabili.aspx
http://www.fattoriedelsole.org/tecnologie/Pagine/PubblicateleLineeGuidaperl%E2%80%99autorizzazionedegliimpiantialimentatidafontirinnovabili.aspx

