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•	 BCC CREDITO COOPERATIVO

•	 Chiarimenti	su	alcuni	adempimenti	ambientali

•	 Centro	Tori	Moruzzo
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•	 Corso	di	abilitazione	al	trasporto	di	animali
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www.bccfvg.it
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VUOI RICEVERE 
LA NEWSLETTER

ISCRIVITI!! 
Invia la tua mail con i tuoi dati (nome, cognome, 
indirizzo, città) a segreteria@aafvg.it

Ti terremo aggiornato sulle attività dell’Associazione 
Allevatori del Friuli Venezia Giulia

A L L E VA News
dell’AAFVG?

marzo 2018

Seguici su

facebook.com/AAFVG

Informazione, eventi, corsi, novità, curiosità e approfondimenti

CORSO DI ABILITAZIONE 
AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI

A	lezione	avicoltori	e	trasportatori	di	animali

venerdì	13	e	sabato	14	aprile
L’Associazione	ha	organizzato	per	venerdì	13	e	sabato	14	aprile	in	col-
laborazione	con	FAI	Friuli,	Organizzazione	Regionale	dei	Trasportato-
ri,	un	altro	corso	di	(Reg.	CE	1/2005)	per	conducenti	e	guardiani.

Le	 lezioni	 e	 l’esame	finale	 si	 terranno	presso	 la	 sede	di	 FAI	 Friuli	 a	
Udine,	 in	via	Selvuzzis	n°53,	 	Zona	Artigianale	Udinese.	Le	 iscrizioni	
ed	il	versamento	relativo	di	€	180.00	si	effettueranno	prima	dell’inizio	
delle	lezioni,	lo	stesso	venerdì	13	aprile	a	partire	dalle	ore	08.00.	L’e-
same	finale	a	quiz	si	svolgerà	alla	fine	della	lezione	di	sabato	14	dalle	
ore 12.00 alle 13.00. 

Per	ulteriori	 informazioni	si	prega	di	contattare	 il	Dr.	Renato	Baret	 (335.284077	-	e-mail	 r.baret@aafvg.it)	o	 il	Dr.	
Giulio	Zilio	(0432.522624	-	e-mail	giulio.zilio@faifriuli.it).
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Friuli:	Riaperti	i	termini	per	realizzare	impianti	a	biomasse

Chiarimenti	su	alcuni	adempimenti	ambientali
La	posizione	di	arpa	fvg	in	merito	ad	aspetti	impiantistici	e	gestionali

Gli allevamenti che conferiscono i reflui (pollina,	 liquame,	 letame)	a impianti di trasformazione	 (biogas,	 im-
pianti	di	compostaggio,	utilizzatori	terzi),	anche	se	non	eseguono	lo	spandimento	in	campo	(riutilizzo	agrono-
mico,	fertirrigazione),	sono comunque tenuti a presentare la COMUNICAZIONE DI SPANDIMENTO almeno un 
mese prima	della	scadenza	della	precedente.	La comunicazione è valida per cinque anni a meno che non inter-
vengano	variazioni	significative	che	ne	impongano	il	rinnovo	prima	della	scadenza	naturale.

Gli	allevamenti	dotati	di	servizi	igienici	devono	avere	il	dispersore	delle	acque	luride	ad	una	distanza	di	almeno	
50	metri	dal	punto	di	captazione	dell’acqua	di	bevanda	(pozzo	o	tubo	di	derivazione	dall’acquedotto).

In	 Friuli	 Venezia	 Giulia	 sono	 nuova-
mente	aperti	i	termini	del	bando	che	
finanzia	 con	 contributi	 regionali	 la	
realizzazione	 di	 impianti	 energetici	 a	
biomassa	 legnosa	 proveniente	 dalla	
foresta	 e	 dall’arboricoltura	 da	 legno	
specializzata.
La	 linea	 di	 credito	 è	 prevista	 dall’ar-
ticolo	 41	 ter	 della	 legge	 regionale	 9	
del	2007	che	stabilisce	le	norme	sulle	
risorse	 forestali.	 Secondo	 il	 «Regola-
mento	 recante	modalità	e	 criteri	per	
la	concessione	di	contributi	per	la	rea-
lizzazione	di	impianti	energetici	a	bio-
massa legnosa» in vigore dallo scorso 
anno	 possono	 accedere	 agli	 aiuti	 le	
imprese	 di	 utilizzazione	 boschiva,	 le	
imprese	 di	 prima	 trasformazione	 del	
legno,	 le	 aziende	 agricole,	 i	 consor-
zi	 forestali,	 i	 proprietari	 (pubblici	 e	
privati)	 di	 foreste	 per	 l’acquisto	 e	 la	

Le	 agevolazioni	 previste	 per	 l’im-
prenditore	 agricolo	 professionale	
(Iap)	possono	essere	usufruite	dagli	
acquirenti	che	conseguono	i	requisiti	
anche	 dopo	 il	 rogito	 notarile,	 pur-
ché	risultino	in	possesso	dei	requisi-
ti	 stessi	 entro	24	mesi	 dalla	 data	di	
presentazione	 dell’istanza	 di	 rico-
noscimento	 della	 qualifica	 all’ente	
competente.
Lo	 ha	 riaffermato	 la	 sezione	 tribu-
taria della Corte di cassazione con 
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messa	 in	 opera	 di	 caldaie	 a	 biomas-
sa	 legnosa	 di	 potenza	 termica	 nomi-
nale	maggiore	a	35	 kW	e	 inferiore	a	
100	kW,	 incluse	tutte	 le	opere	 idrau-
liche,	elettriche	e	logistiche	funzionali	
all’impianto	termico.
Gli	 interventi	 devono	 avere	 un’effi-
cienza	 energetica	 termica	 non	 infe-
riore	al	90	per	cento.	Possono	essere	
ugualmente	 finanziati	 l’installazione	
di	un	sistema	di	telecontrollo	dell’im-
pianto	 e	 l’eventuale	 installazione	 di	
un	container,	esclusa	 l’edificazione	di	
strutture	 in	 latero	cemento,	per	con-
tenere	lo	stesso	impianto	o	come	de-
posito	della	biomassa.
Posso	 ricevere	 i	 contributi	 anche	 le	
spese	 di	 progettazione,	 generali	 e	 di	
collaudo,	 di	 direzione	 lavori	 e	 quelli	
sostenuti	 per	 il	 rilascio	 delle	 certifi-
cazioni	 e	 autorizzazioni,	 fino	 ad	 un	

importo	 non	 superiore	 al	 15%	 della	
spesa	totale.
Il sostegno viene concesso come con-
tributo	in	conto	capitale	e	copre	l’80%	
della	 spesa	 ammissibile	 in	 caso	 di	
soggetti	pubblici,	il	50%	della	spesa	in	
tutti	gli	altri	casi.	Il	costo	ammissibile	
deve	 essere	 almeno	 di	 15mila	 euro.	
Le	 domande	 possono	 essere	 pre-
sentate	 fino	 al	 28	 febbraio	 prossimo	
all’Ispettorato	 forestale	 competente	
per	 territorio,	 che	provvede	alla	 loro	
istruttoria	 con	 procedimento	 a	 spor-
tello.	Il	contributo	viene	pagato	entro	
quarantacinque	 giorni	 dalla	 data	 di	
ricevimento	 della	 comunicazione	 di	
finanziamento	 sulla	 base	delle	 spese	
effettivamente	sostenute.

sentenza	n.	3539depositata	il	14	feb-
braio	 2018	 (conforme,	 sentenza	 n.	
21615/2016).
I	 giudici	 hanno	 poi	 rimarcato	 che	 il	
comma	 5-ter	 dell’articolo	 1	 dello	
stesso	 Dlgs	 99/2004	 ha	 stabilito	 un	
ulteriore	 estensione	 del	 trattamen-
to	di	 favore.	 In	particolare,	secondo	
tale	 previsione,	 le	 disposizioni	 re-
lative	 allo	 Iap	 si	 applicano	 anche	 ai	
soggetti	 persone	 fisiche	 o	 società	
che,	 pur	non	 in	possesso	dei	 requi-

siti,	 abbiano	 presentato	 istanza	 di	
riconoscimento	della	qualifica	di	Iap	
alla	regione	competente,	che	rilascia	
apposita	 certificazione,	 e	 risultino	
iscritti	all’apposita	gestione	dell’Inps.
Entro	24	mesi	dalla	data	di	presenta-
zione	dell’istanza	di	riconoscimento,	
salvo	diverso	 termine	 stabilito	dalle	
regioni,	 il	 soggetto	 interessato	deve	
risultare	 in	 possesso	 dei	 requisiti,	
pena	 la	 decadenza	 degli	 eventuali	
benefici	usufruiti.

Per	i	bonus	dell’imprenditore	agricolo	professionale	requisiti	dimostrati	entro	24	mesi	
dalla richiesta
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Vi invitiamo  a visitare il  nuovo sito web 
Centro Tori e Stalloni di Moruzzo dove gli
al settore riproduttivo di bovini ed equidi
trovare l’offerta e le caratteristiche di tutti i

prodotti e servizi 

www.ctsmoruzzo.it
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www.ctsmoruzzo.it 
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