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•	 BCC CREDITO COOPERATIVO

•	 La sezione cunicula si divide

•	 La sezione cunicula si divide

•	 Il mercato mondiale di cereali e soia
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•	 Deposito	temporaneo	di	rifiuti	pericolosi:	novità	nei	controlli
•	 Un soldo risparmiato è un soldo guadagnato

•	 Il digestato come fertilizzante
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•	 SISTRI:	un	riassunto	per	ricordare
•	 MUD 2015

•	 Un	soldo	risparmiato	è	un	soldo	guadagnato

•	 BCC
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A L L E V A News
dell’AAFVG?

Quanto incide la bolletta dell’e-
nergia elettrica sul bilancio 
aziendale? Indagini contabili in-
dicano che la spesa per il con-
sumo di corrente si attesta intor-
no all’elevato importo di questa 
voce del bilancio aziendale è sì 
dovuta ad un aumento delle at-
trezzature elettriche necessarie 
al razionale funzionamento del 

UN SOLDO RISPARMIATO È UN SOLDO GUADAGNATO
LA SOPRAVVIVENZA ECONOMICA DELL’AZIENDA

PASSA PRIMA DI TUTTO DALLA REVISIONE DELLE SPESE

A seguito di recenti controlli effet-
tuati da parte dell’ARPA si segnala 
la necessità di apporre, nel depo-
sito temporaneo di rifiuti speciali 
pericolosi, la cartellonistica con 
l’indicazione delle frasi di pericolo 

lavoro, ma anche da una serie di 
“cattive abitudini” ormai radicatesi 
nella ordinaria prassi operativa.
Il più importante spreco di ener-
gia è dovuto senz’altro all’inin-
terrotto funzionamento dell’im-
pianto di illuminazione di stalle, 
porcilaie ed allevamenti avicuni-
coli. Un po’ per necessità (capan-
noni bui, accesso di prima matti-

na e nelle ore serali, plafoniere 
non correttamente mantenute, 
necessità di adottare programmi 
luce) un po’ per incuria (impianti 
centralizzati senza possibilità di 
spegnimento parziale, pigrizia, 
dimenticanza ecc.) le luci degli 
allevamenti rimangono acce-
se per periodi ben più lunghi di 
quanto occorrerebbe.

e dei pittogrammi che contraddi-
stinguono le sostanze pericolose. 
Si consiglia alle aziende di adem-
piere all’onere di apporre sui luoghi 
e contenitori in cui si custodiscono 
temporaneamente i rifiuti perico-

Esempi:

Per ogni ulteriore informazione contattare AGRIFRIULI

“FARE SOLDI” CON L’ENERGIA NON SIGNIFICA NECESSARIAMENTE PRODURLA

losi, cartelli che indichino il CER, 
la descrizione del rifiuto, le frasi di 
rischio e i relativi pittogrammi. 
Questo adempimento potrà evita-
re possibili contestazioni e sanzio-
ni da parte degli organi di controllo

DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI PERICOLOSI
NOVITÀ NEI CONTROLLI

R CER 16-01-07

filtri dell’olio

UN SOLDO RISPARMIATO 
È UN SOLDO GUADAGNATO

“Fare soldi” con l’energia non significa necessariamente produrla

LA SOPRAVVIVENZA ECONOMICA DELL’AZIENDA PASSA PRIMA DI TUTTO DALLA REVISIONE DELLE SPESE
Quanto incide la bolletta dell’ener-
gia elettrica sul bilancio aziendale? 
Indagini contabili indicano che la 
spesa per il consumo di corrente 
si attesta intorno al 2.5-3% dell’in-
tero ammontare per la gestione di 
una stalla (alimenti, lavoro, ammor-
tamenti, manutenzioni ecc.) che è 
un’entità considerevole.
L’elevato importo di questa voce del 
bilancio aziendale è sì dovuta ad 
un aumento nell’uso di attrezzatu-
re elettriche necessarie al razionale 
funzionamento dell’attività, ma an-
che ad una serie di “cattive abitudini” 
ormai radicatesi nella ordinaria pras-
si operativa.
Il più importante spreco di energia 
è dovuto senz’altro all’ininterrotto 
funzionamento dell’impianto di il-
luminazione di stalle, porcilaie ed 
allevamenti avicunicoli. Un po’ per 
necessità (capannoni bui, accesso 
di prima mattina e nelle ore serali, 
impianti centralizzati senza possibili-
tà di spegnimento parziale, necessi-
tà di adottare programmi luce) un po’ 
per incuria (pigrizia, dimenticanza, 
plafoniere sporche e non corretta-
mente mantenute,  ecc.) le luci degli 
allevamenti rimangono accese per 
periodi ben più lunghi di quanto oc-
correrebbe. Correggere queste catti-
ve abitudini porterebbe sicuramente 
ad un considerevole risparmio ma 
è un percorso che non fornendo ri-

sultati immediatamente tangibili e 
quantificabili, non viene mai conti-
nuativamente praticato. 
Un’alternativa che non implica im-
pegno o particolari accorgimenti da 
parte dell’operatore è la sostituzio-
ne dei tradizionali tubi al neon con 
luci a led. L’innovazione tecnologi-
ca mette oggi a disposizione lam-
pade di tutte le fogge, con potere 
illuminante variabile a seconda 
delle necessità, adattabili a qualsi-
asi impianto esistente e, soprattut-
to con un risparmio di energia del 
65% rispetto ai tubi al neon a parità 
di potere illuminante e ad un costo 
decisamente abbordabile.
E’ ben vero che in anni di congiun-
tura economica difficili come quelli 
che stiamo vivendo, si utilizzano le 
risorse disponibili per tamponare le 
emergenze, piuttosto che per fare 
investimenti, tuttavia è doveroso 
richiamare l’attenzione su questa 
opportunità che, ammortizzata 
grazie ai risparmi in qualche anno 
(3-5), garantisce per decenni un 
risparmio continuo ed una migliore 
efficacia luminosa.
Nel PSR 2014-2020 è stata previ-
sta una contribuzione per l’efficien-
tamento energetico; in attesa di 
conoscere nel dettaglio le modalità 
per l’accesso a questi aiuti, l’Asso-
ciazione ha preso contatto con  Bit 
Spa,: istituto collegato con le Ban-

che di Credito Cooperativo, con 
sede in Parma, che si occupa di in-
terventi nei settori dell’agricoltura, 
dell’agroalimentare, dell’ambiente 
e della gestione energetica. 
Tra i servizi più rilevanti forniti alle 
imprese agricole vi sono: la valu-
tazione di progetti di investimento 
tecnologici, strutturali, commerciali, 
di ricerca e sviluppo; l’analisi eco-
nomicofinanziaria e gestionale di 
imprese e cooperative, redditività 
aziendale e rating per l’accesso al 
credito; gli studi di fattibilità e pro-
gettazione per la realizzazione di 
impianti energetici; il supporto e 
l’affiancamento per la certificazio-
ne dei sistemi di gestione per la 
qualità, l’ambiente e l’energia (ISO 
9001, 14001, 50001); la consulen-
za per l’internazionalizzazione e 
per lo sviluppo dei contratti di rete.
Bit Spa affianca le aziende (singole 
o associate) nei percorsi di svilup-
po, fornendo strumenti strategici 
utili a fargli affrontare con successo 
le sfide quotidiane. Il suo obiettivo 
è comprendere le esigenze del-
le imprese, analizzarne i progetti 
e favorire l’accesso al credito. Bit, 
dunque, fornisce un supporto pro-
fessionale per la redazione di pro-
getti in grado di ottenere risultati 
migliori in termini di bancabilità 
e sostenibilità economica e am-
bientale.
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noni bui, accesso di prima matti-

na e nelle ore serali, plafoniere 
non correttamente mantenute, 
necessità di adottare programmi 
luce) un po’ per incuria (impianti 
centralizzati senza possibilità di 
spegnimento parziale, pigrizia, 
dimenticanza ecc.) le luci degli 
allevamenti rimangono acce-
se per periodi ben più lunghi di 
quanto occorrerebbe.

e dei pittogrammi che contraddi-
stinguono le sostanze pericolose. 
Si consiglia alle aziende di adem-
piere all’onere di apporre sui luoghi 
e contenitori in cui si custodiscono 
temporaneamente i rifiuti perico-

Esempi:

Per ogni ulteriore informazione contattare AGRIFRIULI

“FARE SOLDI” CON L’ENERGIA NON SIGNIFICA NECESSARIAMENTE PRODURLA

losi, cartelli che indichino il CER, 
la descrizione del rifiuto, le frasi di 
rischio e i relativi pittogrammi. 
Questo adempimento potrà evita-
re possibili contestazioni e sanzio-
ni da parte degli organi di controllo

DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI PERICOLOSI
NOVITÀ NEI CONTROLLI

R CER 16-01-07

filtri dell’olio

DEPOSITO TEMPORANEO 
DI RIFIUTI PERICOLOSI

NOVITÀ NEI CONTROLLI
A seguito di recenti controlli effettua-
ti da parte dell’ARPA si segnala la 
necessità di apporre, nel deposito 
temporaneo di rifiuti speciali peri-
colosi, la cartellonistica con l’indi-
cazione delle frasi di pericolo e dei 
pittogrammi che contraddistinguono 
le sostanze pericolose. 
Si consiglia alle aziende di adem-
piere all’onere di apporre sui luoghi 
e contenitori in cui si custodiscono 
temporaneamente i rifiuti pericolo-
si, cartelli che indichino il CER, la 
descrizione del rifiuto, le frasi di ri-
schio e i relativi pittogrammi.  
Questo adempimento potrà evitare 
possibili contestazioni e sazioni da 
parte degli organi di controllo.
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Non si tratta di una scissione, ma 
della necessità di organizzare due 
eventi in contemporanea. 
Questa  concomitanza  si  è  ve-
nuta  a  creare poiché,  per  moti-
vi  sanitari  (influenza  aviaria),  il 
Campionato Italiano di Avicoltura e 
Coniglicoltura in programma il 10-
11 gennaio 2015 a Reggio  Emilia 
è stato posticipato al 24-25 genna-
io 2015, in coincidenza con la già 
programmata rassegna  cunicola 
della sezione alla Fiera di Udine in 
occasione di Agriest Tech. 
Grazie alla disponibilità degli alle-
vatori della sezione ed un’attenta 
programmazione, siamo riusciti a 
portare a termine il doppio impe-

Tanto impegno, ha quindi ot-
tenuto una congrua gratifi-
cazione, sia alla rassegna di 
Agriest, con la giornata  clou  

gno che ha comportato la neces-
sità di un’oculata scelta dei tempi 
per l’ottimizzazione delle risorse 
a disposizione. Pertanto gli alle-
vatori della Sezione si sono divisi 
in due gruppi: il primo si è occu-
pato di trasferire già da martedì le 
gabbie e gli altri materiali presso 
la  Fiera  di  Udine  ed  ha  allesti-
to  lo  stand  espositivo. Il secondo  
ha  selezionato  nelle  aziende  i 
soggetti da presentare al Campio-
nato Nazionale, ne ha organizza-
to il raduno e mercoledì 21 li ha 
trasportati, preparati ed esposti in 
Fiera a Reggio Emilia. 
Il giovedì 22, prima dell’apertura 
di Agriest Tech, venivano trasferiti, 

LA SEZIONE CUNICULA SI DIVIDE

gennaio-febbraio 2015

preparati ed esposti anche i coni-
gli  della  rassegna.  Da giovedì  a  
domenica, è  stata  comunque ga-
rantita  la  sorveglianza  e  la pre-
sentazione dei soggetti nell’am-
bito di questa manifestazione 
regionale.
Domenica poi, alcuni allevatori 
tornavano a Reggio Emilia per il 
ritiro dei soggetti presentati e, dei 
numerosi premi ottenuti (più premi 
che soggetti). 
È  superfluo  specificare  che en-
trambi  i  gruppi  di  lavoro  era-
no  formati  delle  stesse  persone  
che hanno sopperito alla carenza 
numerica con la grande passione 
che le anima.

di  domenica che  ha  visto lo  
stand letteralmente invaso  da  
visitatori  meravigliati  e incu-
riositi  da  tante  razze  cuni-

cole  esposte,  che  al  cam-
pionato  italiano  di  Reggio  
Emilia,  dove  la “spedizione” 
ha fatto incetta di premi.
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Nel dettaglio, i soggetti presentati al campionato italiano di coniglicoltura ed i risultati ottenuti sono i seguenti:

Come si nota, la qualità degli animali presentati è di eccellenza, e la media dei punteggi ottenuti da tutti i 
soggetti esposti dai nostri allevatori è pari a 95.5 (95 punti è il limite per la qualifica di CR).

Alle  premiazioni del  campionato  italiano,  c’era  una  piccola  rappresentanza  degli  allevatori che hanno 
ricevuto a nome di tutti le targhe consegnate dal presidente dell’Anci, Sergio Pompa.

RAZZA ALLEVATORE N° 
SOGG.

TOT/
EXP

MIGLIOR 
PUNTEGGIO QUALIFICA

Gigante Sabatini Angelo 6 40/7 96
Ariete De Cecco Luciano 4 9/3 96 Campione di Razza
Fulva di Borgogna Cattarossi Roberto 2 52/16 Eccellente 
Californiana Cattarossi Roberto 3 21/9 Molto buono
Lepre Di Lenna Gianni 8 63/17 96,5 Campione di Razza M
Lepre Vivan Luigi 3 63/17 96 Campione di Razza F
Turingia Vivan Luca 3 3/1 97 Campione di Razza
Giarra Bianca Portelli Mario 5 6/2 95 Campione di Razza
Fata Perlata Vivan Luigi 6 15/4 96 Campione di Razza
Pezzata Inglese Doretto Alberto 2 7/3 95
Lince Manzon Walter 3 6/2 Eccellente
Focata Vivian Luigi 3 14/4 96,5
Angora Manzon Walter 2 4/3 96,5 Campione di Razza
Rex Pizzinato Oscar 4 6/3 96 Campione di Razza
Satin Sushmel Graziano 5 8/2 96,5 Campione di Razza
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È in fase di definitiva approvazione 
il Decreto che va a regolamentare 
l’utilizzo agronomico del digestato, 
refluo degli impianti di produzione 
di biogas. 
Innanzitutto si va a definire il pro-
dotto distinguendolo in: 

ADEMPIMENTI DELL’UTILIZZA-
TORE: in caso di cessione a titolo 
di “Comodato d’Uso” dei terreni 
in conduzione, al gestore dell’im-
pianto di biogas, l’utilizzatore non 
deve ottemperare ad alcun adem-
pimento, se non alla conformità 
di riutilizzo.In caso di acquisto del 
digestato dall’impianto di produ-

CARATTERISTICHE TECNICO-
AGRONOMICHE
Mentre i concimi e gli ammendanti 
organici (deiezioni, torbe, compo-
stati) presentano diverse forme 
azotate nei vari stadi della loro 
degradazione: nitrica, ammonia-
cale, ureica od ancora organicate 
in proteine e peptoni, il digestato, 
provenendo da un processo di fer-
mentazione, presenta le frazioni 
azotate già molto “digerite” e quin-
di immediatamente disponibili per 
l’assorbimento radicale.
Gli ammendanti organici rilasciano 
gradualmente l’azoto assorbibile 
dagli apparati radicali a mano a 
mano che la forme azotate com-
plesse vengono demolite dalla 

gennaio-febbraio 2015

IL DIGESTATO COME FERTILIZZANTE
DIGESTATO AGRO-
ZOTECNICO ottenuto 
dalla fermentazione 
di materiale vegetale 
(colture agrarie essic-
cate o insilate, sfalci e 
potature) e/o reflui zo-
otecnici.

DIGESTATO AGROIN-
DUSTRIALE derivato 

dalla fermentazione dei materia-
li sopraelencati ma anche scarti 
dell’industria agroalimentare, sot-
toprodotti di origine animale e ac-
que di vegetazione dei frantoi ole-
ari. Entrambe queste forme sono 
considerate sottoprodotto e non 
rifiuto a patto che:
• Siano generate da impianti au-

torizzati
• Siano certamente riutilizzate a 

fini agronomici
• Siano utilizzabili senza la ne-

cessità di ulteriori trattamenti

ADEMPIMENTI DEL PRODUT-
TORE: presentazione della Co-
municazione di Spandimento allo 
Sportello Unico per le Attività Pro-
duttive (SUAP) del proprio Comu-
ne o Consorzio di Comuni, indican-
do il tipo di digestato, le materie 
prime utilizzate e la conformità 
di questi materiali alle normative 
igienico-sanitarie tenuta di un regi-
stro aggiornato dei materiali in in-
gresso redazione e conservazione 
delle registrazioni delle operazioni 
di utilizzazione agronomica.

zione, l’utilizzatore dovrà essere 
scortato, nelle operazioni di fertir-
rigazione, dal Documento di Tra-
sporto rilasciato dall’impianto di 
produzione, dove saranno speci-
ficate le caratteristiche e la quan-
tità del refluo ed indicati gli estre-
mi catastali del sito di scarico. Se 
l’utilizzatore in Zona Vulnerabile si 

microflora del terreno. Per questo 
motivo si osserva un effetto con-
cimante residuo anche negli anni 
successivi alle letamazioni e alle 
liquamazioni.
Con il digestato inve-
ce assistiamo ad una 
risposta più immedia-
ta della coltura, come 
se si fosse intervenuti 
con una concimazione 
chimica, e quindi, pro-
prio come per i con-
cimi chimici, le som-
ministrazioni devono 
essere effettuate con 
la coltura presente o a 
ridosso delle semine, 
dosando oculatamen-

avarrà di un quantitativo ecceden-
te i Kg 1000 di azoto contenuto (kg 
3000 in Zona Ordinaria), dovrà a 
sua volte presentare la Comunica-
zione di spandimento al SUAP. 
L’utilizzo del digestato soggiace 
alle medesime restrizioni che re-
golamentano gli spandimenti del 
liquame zootecnico.

te il prodotto per evitare sia danni 
alla coltura e sprechi di prodotto, 
sia i rischi di inquinamento della 
falda a causa della facilità di per-
colazione dell’azoto
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IL MERCATO MONDIALE DI CEREALI E SOIA
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SISTRI: 
UN RIASSUNTO PER RICORDARE

COS’È IL SISTRI Il “Sistri” (acro-
nimo di “sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti”) è il nuovo  
sistema  telematico  di  monitorag-
gio  della  gestione  dei  rifiuti  (pre-
visto  dal  “Codice ambientale”  e  
provvedimenti  satellite)  destina-
to  a  sostituire  (salvo  eccezioni) 
il  tradizionale regime cartaceo 
di controllo costituito da registri 
di carico/scarico, formulari di tra-
sporto, Mud.
QUALI  OBBLIGHI  PREVEDE.
Dalla  sua  data  di  entrata  in  vi-
gore,  il  Sistri obbliga  i  soggetti 
coinvolti  nella  filiera  dei  rifiuti  a  
comunicare per  via  telematica  ad  
un  cervellone  informatico gestito 
dallo Stato tutti i dati quali/quan-
titativi dei rifiuti prodotti, detenuti, 
trasportati, smaltiti o  sottoposti  a  
trattamento  di  recupero.  Il  nuovo  
“sistema  informatico  di  controllo  
della tracciabilità dei rifiuti” impo-
ne altresi’ di dotare i veicoli adibiti 
al trasporto dei rifiuti di impianti di  
tracciamento  con  controllo  radio  
dei  percorsi  effettuati  e  di  instal-
lare  negli  impianti  di trattamento  
dei  rifiuti  particolari  sistemi  di  
controllo  elettronico  per  monito-
rare  entrate  ed uscite dei veicoli 

Il 30  aprile  2015 scade  il  termine  entro  il  quale si  deve presentare  alle  Camere  di  commercio  il  Modello  
unico di dichiarazione ambientale (Mud), la comunicazione  annuale istituita con la legge 70/1994 e specificata 
dalla normativa speciale in materia.
A  tal  fine,  con  il Dpcm  17  dicembre  2014 il  Governo  ha approvato  il  nuovo  Modello  unico  di  dichiara-
zione ambientale da utilizzarsi per la dichiarazione 2014.

Si  ricorda  che  in  virtù  di  quanto  stabilito  dal  Dl 192/2014,  fino  al  31  dicembre  2015  continuano  
ad applicarsi  gli  obblighi  previsti  dall’articolo  189  del Dlgs  152/2006  nella  versione  antecedente  
al  Dlgs 205/2010.  Questo  significa  che  in  attesa  della  piena e  completa  operatività  del  Sistri,  il  
nuovo  sistema  di controllo  informatico  di  rifiuti,  tutta  la  disciplina continua  a  ruotare  intorno  al  
Modello  unico  di dichiarazione ambientale.

in parola.
PER CHI E DA QUANDO Il pa-
norama dei soggetti obbligati ad 
aderire al Sistri è costituito dai 
produttori  iniziali  di  rifiuti  speciali  
pericolosi,  dai  gestori  di  rifiuti  
pericolosi,  sia  speciali  che urba-
ni,  dai  Comuni  e  dalle  imprese  
di  trasporto  di  rifiuti  urbani  della  
Regione  Campania.  Dal punto di 
vista temporale, l’operatività del 
sistema è ad oggi così articolata:
• dal  1°  ottobre  2013 il  Si-

stri  è  operativo  per  gestori  
di  rifiuti speciali  pericolosi  e  
nuovi produttori di rifiuti peri-
colosi;

• dal  3  marzo  2014 il  Sistri  
è  operativo  per  i  produttori  
iniziali  di  rifiuti  speciali  pe-
ricolosi, unitamente  a Comu-
ni  e  imprese  di  trasporto  
dei  rifiuti  urbani  del  territorio  
della  Regione Campania;

• dal 30 giugno 2014 il Sistri 
sarebbe dovuto diventare 
operativo a livello sperimenta-
le per gli altri gestori di rifiuti 
urbani previa adozione di ap-
posito decreto ministeriale, ad 
oggi ancora non emanato.

Dl 31 dicembre 2014 n. 192 (cd. 

“Milleproroghe) ha sancito, me-
diante la modifica dell’articolo 11, 
comma 3-bis del Dl 101/2013:
• l’applicazione  a  partire dal  1°  

febbraio  2015 delle  sanzio-
ni  previste  dall’articolo  260-
bis, commi  1  e  2,  del  Dlgs 
152/2006  che  puniscono  l’o-
messa  iscrizione  al  Sistri  ed  
il  mancato pagamento del re-
lativo contributo; 

• l’applicazione a  partire  dal  
1°  gennaio  2016 delle  san-
zioni  previste  dall’articolo  
260-bis, commi  da  3  a  9,  e  
dell’articolo  260-ter  del  Dlgs  
152/2006, che  puniscono  le  
altre  violazioni delle regole 
Sistri, ossia di quelle che im-
pongono il tracciamento tele-
matico dei rifiuti;

• l’obbligo per i soggetti ope-
ranti in Sistri di continuare 
ad adempiere fino al 31 di-
cembre 2015 agli  obblighi  di  
tracciamento  tradizionale  dei  
rifiuti  (registri  di  carico/sca-
rico,  formulario di  trasporto  
rifiuti,  Mud)  previsti  dal  Dlgs  
152/2006  nella  formulazione  
precedente  alle  novità intro-
dotte dal Dlgs 205/2010.

MUD 2015


