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•	 Il digestato come fertilizzante
•	 BCC

•	 “UN GIORNO DA ALLEVATORE” l’AAFVG  in piazza a Udine con 
le vacche

•	 Concluso il primo ciclo degli incontri tecnici di formazione 
organizzati dall’AAFVG

•	 Corso di formazione per “ADDETTI ALLA MUNGITURA”

•	 IL MERCATO MONDIALE DI CEREALI E SOIA PREVISIONI 
2014/15 (aggiornamento gennaio 2015)

•	 Deposito	temporaneo	di	rifiuti	pericolosi	-	novità	nei	controlli
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•	 Le prospettive del mercato agricolo comunitario secondo la 
commissione UE

•	 SISTRI: un riassunto per ricordare
•	 MUD 2015
•	 Un soldo risparmiato è un soldo guadagnato
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•	 AGRIFRIULI: prezzi vitelli scolostrati - gennaio 2015

la newsletter degli allevatori

•	 SISTRI:	un	riassunto	per	ricordare

•	 Un	soldo	risparmiato	è	un	soldo	guadagnato
•	 MUD	2015
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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: 
DIGESTATO AGROZOTECNICO 
ottenuto dalla fermentazione di 
materiale vegetale (colture agrarie 
essiccate o insilate, sfalci e pota-
ture) e/o reflui zootecnici.

DIGESTATO AGROINDUSTRIA-
LE derivato dalla fermentazione 
dei materiali sopraelencati ma 
anche scarti dell’industria agroa-
limentare, sottoprodotti di origine 
animale e acque di vegetazione 
dei frantoi oleari. Entrambe queste 
forme sono considerate sottopro-
dotto 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.
ADEMPIMENTI DELL’UTILIZZA-
TORE: in caso di cessione a titolo 

IL DIGESTATO COME FERTILIZZANTE
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-
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 
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 zootec-
nico.

CARATTERI -
STICHE TEC-
NICO-AGRO-
NOMICHE
Mentre i conci-
mi e gli ammen-
danti organici 
(deiezioni, torbe, 
compostati) pre-
sentano diverse 
forme azotate 
nei vari stadi 
della loro degra-
dazione: nitrica, 
ammoniacale, 
ureica od anco-
ra organicate in 
proteine e pep-
toni, il digestato, 
provenendo da 
un processo di 
fermentazione, 
presenta le fra-
zioni azotate già 
molto “digerite” e 

quindi immediatamente disponibili 
per l’assorbimento radicale.
Gli ammendanti organici rilasciano 
gradualmente l’azoto assorbibile da-
gli apparati radicali a mano a mano 
che la forme azotate complesse 
vengono demolite dalla microflora 
del terreno. Per questo motivo si os-
serva un effetto concimante residuo 
anche negli anni successivi alle le-
tamazioni e alle liquamazioni.
Con il digestato invece assistiamo ad 
una risposta più immediata della col-
tura, come se si fosse intervenuti con 
una concimazione chimica, e quindi, 
proprio come per i concimi chimici, le 
somministrazioni devono essere ef-
fettuate con la coltura presente o a 
ridosso delle semine, dosando ocu-
latamente il prodotto per evitare sia 
danni alla coltura e sprechi di prodot-
to, sia i rischi di inquinamento della 
falda a causa della facilità di percola-
zione dell’azoto.



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
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LE PROSPETTIVE DEL MERCATO AGRICOLO COMUNITARIO 
SECONDO LA COMMISSIONE UE

gennaio-febbraio 2015



B O V I N I News 4P
A
G

gennaio-febbraio 2015

Alla giornata organizzata dalla 
Coldiretti  in 10 piazze d’Italia a 
sostegno  del settore lattiero “Un 
giorno  da  allevatore” ha  parte-
cipato  anche  il  mondo  delle  As-
sociazioni  Allevatori  fornendo  il 
supporto tecnico nell’allestimento  
delle stalle ed  organizzando la 
presenza di bovine da latte alla 
manifestazione.
Anche in Friuli, il momento forte 
della manifestazione è stato pro-
prio la presenza delle vacche nel 
“salotto buono” di Udine in piazza 
S. Giacomo dove ha avuto luogo 
anche una mungitura pubblica da 
parte di politici (Sergio Bolzonel-
lo – vicepresidente e assessore 
regionale alle attività produttive) e 
sindaci. 
Impegno  di  non  poco  conto  da  
parte  della  Associazione  Alleva-
tori  del  FVG  nell’allestire  in po-
chissimo  tempo  una  stalla  fun-
zionale  ad  ospitare  6  vacche  e  
due  vitelline.  Bovine di  diverse 
provenienze regionali messe a  di-

sposizione  per  la  manifestazione  
da  parte  dei  soci:  Puntel Gioac-
chino  di  Paluzza  (due  Brune),  
Az  Ag.  San  Michele  di  Varmo  
(due  Frisone)  e  Az  .  Ag. LI.RE.
STE S.S. di Livoni di Trivignano 
Udinese (due vacche e due vitelle 
Pezzate Rosse).
L’obiettivo della Coldiretti con a 
fianco l’Associazione Allevatori, è 
stato quello di far conoscere da vi-
cino il  difficile  lavoro  nelle  stalle  
e  l’attuale  andamento  dei  prezzi  
del  latte  alla fonte che sta por-
tando  diversi  allevamenti  verso  
la  chiusura. Alla  presenza  di  nu-
merosi  allevatori,  politici, ammi-
nistratori comunali, trasformatori, 
ristoratori, ecc….i diversi relatori 
che sono intervenuti dal palco  al-
lestito  in  piazza S.  Giacomo, han-
no  evidenziato  ed  elencato  le  
varie  problematiche  che stanno 
affossando il settore: l’indicazione 
obbligatoria nelle etichette del lat-
te, lo snellimento delle procedure 
burocratiche, la presenza di filiere 

molto lunghe, la realizzazione di 
un piano organico di promozione 
soprattutto per il formaggio Mon-
tasio. 
Il Presidente dell’Associazione Al-
levatori del FVG, Renzo Livoni ha 
evidenziato il problema della con-
tinua  riduzione  dei trasferimenti  
nazionali  al  sistema  allevatori  
che  oggi  grazie  alla  presenza 
giornaliera di 2500 tecnici nelle 
stalle italiane sono in grado di ga-
rantire al consumatore: sicurezza 
alimentare  e  tracciabilità  su  tutta  
la  filiera  latte,  benessere  anima-
le, salvaguardia  delle  tradizioni 
utile ad ottenere le DOP e le IGP. 
Per ottenere questi prodotti con 
marchi di qualità, servono bovi-
ne selezionate  e  singolarmente  
controllate. Il  lavoro  degli  alle-
vatori  va  tutelato  e  rispettato,  
bisogna tutti assieme lavorare per 
riconoscere un prezzo equilibra-
to del latte che permetta ai nostri 
allevatori di continuare in maniera 
dignitosa la propria attività.

“UN GIORNO DA ALLEVATORE”
L’ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FVG IN PIAZZA A UDINE CON LE VACCHE
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Si è conclusa a Codroipo la prima 
parte degli incontri di formazione 
per allevatori e tecnici che l’Asso-
ciazione Allevatori del  Friuli  V.G. 
organizza tradizionalmente nel pe-
riodo invernale su tematiche riguar-
danti aspetti gestionali ed  econo-
mici  dell’allevamento da latte.
Nell’incontro del 16 gennaio il 
Dott. Giovanni Gnemmi ha parlato 
delle “Nuove acquisizioni di inte-

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2015
Ore 10.30 Dr. Manuel Durisotti - AAS4 Friuli Centrale
• Riferimenti normativi per la produzione del latte crudo
Ore 11.30 Dr. Massimo Rorato - Zoetis Italia
• Ruolo della mungitura su sanità della mammella e qualità del latte
• La corretta gestione del farmaco veterinario

VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2015
Ore 10.30 Dr Maurizio Francescutti - Associazione Allevatori F.V.G. 
• La gestione delle infezioni mammarie tramite gli elaborati AAFVG
Ore 11.00 p.a. Enore Zuccolin - Associazione Allevatori F.V.G.
• Routine di mungitura: gli errori da non commettere
• Gestione dell’impianto di mungitura

Sede del corso: Associazione Allevatori del Friuli V.G. Via XXIX Ottobre 9/b Codroipo 
Iscrizioni: entro lunedì 15 febbraio
Quota di iscrizione: € 30 a partecipante (€ 10 per ulteriori partecipanti della stessa azienda)
Info: Maurizio Francescutti (tel 3357736300) m.francescutti@aafvg.it
Si ricorda, ai fini dell’importanza della partecipazione al corso, che il Regolamento 852/2004/CE stabilisce 
l’obbligatorietà per il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari di seguire una formazione 
sui rischi sanitari.

CONCLUSO IL PRIMO CICLO DEGLI INCONTRI TECNICI 
DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALL’AAFVG

PROGRAMMA

resse pra-
tico per 
migliorare 
la fertili-
tà della 
mandria”.
Il 21 gen-
naio è 
stato af-
f r o n t a t o 
l ’ a r g o -

mento della  “Fine delle quote latte 
e redditività delle aziende” con le 
relazioni del Prof. Daniele Rama e 
del Dott. Michele Campiotti.
Il terzo appuntamento tenutosi il 
5 febbraio ha riguardato la tema-
tica di come “Ottenere l’eccellen-
za  nell’allevamento  da  latte” con  
gli  interventi  del  Dott.  Cristian  
Rota,  del  Prof. Bruno Stefanon e 
del Prof. Martino Cassandro.

Tutte le presentazione degli in-
contri tecnici possono essere sca-
ricate dal sito www.aafvg.it area 
Downloads/Documenti Corsi.
La partecipazione ai tre eventi è 
stata numerosa e, motivo di ulte-
riore soddisfazione, con una larga 
presenza di giovani allevatori a 
conferma che la formazione, se di 
elevato livello,viene molto apprez-
zata dagli addetti ai lavori.
Un sentito ringraziamento va al 
Consorzio Agrario del Friuli Vene-
zia Giulia per il contributo fornito 
alla realizzazione ed al successo 
dell’iniziativa.
I prossimi incontri di formazione 
prevedono un “Corso per addetti 
alla mungitura”  ed una “Visita tec-
nica presso due allevamenti della 
provincia di Mantova” dei quali ri-
portiamo il programma dettagliato.

Corso di formazione per 

“ADDETTI ALLA MUNGITURA”
Con rilascio di attestato di frequenza
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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 isti-
tuita con la legge 70/1994 e specifica-
ta dalla normativa speciale in materia. 

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 A  tal  fine,  con  il Dpcm  17  dicem-
bre  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  versio-
ne  antecedente  al  Dlgs 205/2010.  
Questo	 	significa	 	che	 	 in	 	attesa		
della  piena e  completa  operativi-
tà  del  Sistri,  il  nuovo  sistema  
di	controllo		informatico		di		rifiuti,		
tutta  la  disciplina continua  a  ruo-
tare  intorno  al  Modello  unico  di 
dichiarazione ambientale.

Quanto incide la bolletta dell’energia 
elettrica sul bilancio aziendale? Inda-
gini contabili indicano che la spesa 
per il consumo di corrente si attesta 
intorno all’elevato importo di questa 
voce del bilancio aziendale è sì do-
vuta ad un aumento delle attrezzatu-
re elettriche necessarie al razionale 
funzionamento del lavoro, ma anche 

UN SOLDO RISPARMIATO È UN SOLDO GUADAGNATO
LA SOPRAVVIVENZA ECONOMICA DELL’AZIENDA PASSA PRIMA DI TUTTO DALLA REVISIONE DELLE SPESE

da una serie di “cattive abitudini” or-
mai radicatesi nella ordinaria prassi 
operativa.
Il più importante spreco di energia 
è dovuto senz’altro all’ininterrotto 
funzionamento dell’impianto di illumi-
nazione di stalle, porcilaie ed alleva-
menti avicunicoli. Un po’ per necessi-
tà (capannoni bui, accesso di prima 

mattina e nelle ore serali, plafoniere 
non correttamente mantenute, ne-
cessità di adottare programmi luce) 
un po’ per incuria (impianti centraliz-
zati senza possibilità di spegnimento 
parziale, pigrizia, dimenticanza ecc.) 
le luci degli allevamenti rimangono 
accese per periodi ben più lunghi di 
quanto occorrerebbe.

“FARE SOLDI” CON L’ENERGIA NON SIGNIFICA NECESSARIAMENTE PRODURLA
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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 A  tal  fine,  con  il Dpcm  17  dicem-
bre  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  versio-
ne  antecedente  al  Dlgs 205/2010.  
Questo	 	significa	 	che	 	 in	 	attesa		
della  piena e  completa  operativi-
tà  del  Sistri,  il  nuovo  sistema  
di	controllo		informatico		di		rifiuti,		
tutta  la  disciplina continua  a  ruo-
tare  intorno  al  Modello  unico  di 
dichiarazione ambientale.

Quanto incide la bolletta dell’energia 
elettrica sul bilancio aziendale? Inda-
gini contabili indicano che la spesa 
per il consumo di corrente si attesta 
intorno all’elevato importo di questa 
voce del bilancio aziendale è sì do-
vuta ad un aumento delle attrezzatu-
re elettriche necessarie al razionale 
funzionamento del lavoro, ma anche 

UN SOLDO RISPARMIATO È UN SOLDO GUADAGNATO
LA SOPRAVVIVENZA ECONOMICA DELL’AZIENDA PASSA PRIMA DI TUTTO DALLA REVISIONE DELLE SPESE

da una serie di “cattive abitudini” or-
mai radicatesi nella ordinaria prassi 
operativa.
Il più importante spreco di energia 
è dovuto senz’altro all’ininterrotto 
funzionamento dell’impianto di illumi-
nazione di stalle, porcilaie ed alleva-
menti avicunicoli. Un po’ per necessi-
tà (capannoni bui, accesso di prima 

mattina e nelle ore serali, plafoniere 
non correttamente mantenute, ne-
cessità di adottare programmi luce) 
un po’ per incuria (impianti centraliz-
zati senza possibilità di spegnimento 
parziale, pigrizia, dimenticanza ecc.) 
le luci degli allevamenti rimangono 
accese per periodi ben più lunghi di 
quanto occorrerebbe.

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

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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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 

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 in-
formazione contattare 
AGRIFRIULI

Fonte ANAS

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

IL MERCATO MONDIALE DI CEREALI E SOIA 
PREVISIONI 2014/15 (aggiornamento gennaio 2015)
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PREZZI VITELLI SCOLOSTRATI- GENNAIO 2015
Vitelli maschi a 60 Kg Prezzo medio ( Euro/Kg)

Razza BRUNA  1,40 €/Kg
Razza FRISONA 1,40 €/Kg

Razza PEZZATA ROSSA 4,70 €/Kg
Incrocio PEZZATA ROSSA/BLU BELGA 6,80 €/Kg

i prezzi indicativi sopra esposti, si riferiscono a soggetti sanitariamente idonei alla vendita e di 
medie caratteristiche morfologiche.

I soggetti non conformi o non rispettanti i clichè di razza, vanno trattati separatamente. 

Per eventuali informazioni o prenotazioni di carico, i riferimenti sono i seguenti:

CUFAR VILIIJEM TEL. 335-7736302, zona carico Gorizia - Trieste
D’ORLANDO SIMONE TEL. 335-7736324 - zona carico Alto Friuli

BIDOLI DANIELE TEL. 335-7736316 - zona carico Pordenone
PILLINO ANTONELLO TEL. 335-7736317 - zona carico Udine
BENEDETTI MARCO TEL. 335-7736311 - zona carico Udine

gennaio-febbraio 2015
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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 isti-
tuita con la legge 70/1994 e specifica-
ta dalla normativa speciale in materia. 

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 A  tal  fine,  con  il Dpcm  17  dicem-
bre  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  versio-
ne  antecedente  al  Dlgs 205/2010.  
Questo	 	significa	 	che	 	 in	 	attesa		
della  piena e  completa  operativi-
tà  del  Sistri,  il  nuovo  sistema  
di	controllo		informatico		di		rifiuti,		
tutta  la  disciplina continua  a  ruo-
tare  intorno  al  Modello  unico  di 
dichiarazione ambientale.
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