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•	 Considerazioni sulle iniziative riguardanti le alternative allaca-
strazione chirurgica dei suini

•	 PED: raccomandazioni sulla biosicurezza e riconoscimento 
precoce della malattia

•	 Misure per prevenire la diffusione del virus della PED in Italia

•	 Dati	sulla	classificazione	delle	carcasse	suine	nel	2014
•	 Prestazioni e valore genetico razze selezionate per le DOP
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•	 Le prospettive del mercato agricolo comunitario secondo la 
commissione UE

•	 Il digestato come fertilizzante
•	 BCC
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•	 SISTRI: un riassunto per ricordare
•	 MUD 2015
•	 Un soldo risparmiato è un soldo guadagnato
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La suinicoltura italiana è caratte-
rizzata per l’allevamento di suini 
“pesanti” macellati ad età avanza-
ta. Si fa presente che il peso me-
dio alla macellazione nel 2014 è 
risultato di Kg 161,65 (stima ANAS 
su dati Mipaaf “Classificazione 
carcasse”) e che sono allevati fino 
a pesi elevati non solo i suini desti-
nati al circuito dei prosciutti DOP 
(69% del totale nel 2014) ma an-
che i rimanenti suini, che comun-
que alimentano filiere di prodotti 
trasformati, di norma con una ca-
ratterizzazione tradizionale. 
Alla luce di quanto sopra è dove-
roso ribadire che la pratica della 
castrazione chirurgica è irrinuncia-
bile per la suinicoltura italiana.
Il dibattito in corso a livello comu-
nitario viene seguito con molta at-
tenzione da tutti gli operatori della 
filiera suinicola italiana in quanto, 
al di là delle iniziative aventi carat-
tere volontario e che tali devono 
rimanere come la “Dichiarazione 
europea sulle alternative alla ca-
strazione chirurgica dei suini”, c’è 
un unanime consenso sulla inop-
portunità dell’introduzione da par-
te del legislatore europeo di divieti 
tassativi, attraverso strumenti nor-
mativi quali Regolamenti e/o Diret-
tive. Si ritiene che le norme comu-
nitarie che regolano la castrazione 
dei suini siano al momento ade-
guate a contemperare la necessità 
di tutelare il benessere degli ani-
mali con le esigenze della produ-
zione, e qualunque altra iniziativa 
deve tener conto della particolarità 
della produzione suinicola italiana 
e della necessità di preservare il 
nostro patrimonio agroalimentare, 
basato su produzioni tradizionali
di alta qualità.
In questo senso, la stessa Dichia-
razione europea del 2010 sanci-
sce in modo esplicito la previsione 
di una deroga al divieto (anche se 
volontario) sia per le produzioni 

CONSIDERAZIONI SULLE INIZIATIVE RIGUARDANTI 
LE ALTERNATIVE ALLACASTRAZIONE CHIRURGICA DEI SUINI

tradizionali registrate con un mar-
chio DOP,  IGP e STG, sia per le 
carni suine prodotte per specialità 
tradizionali di elevata qualità ripor-
tate in elenchi ufficiali.
L’Italia dispone di un elenco di 
questo tipo sin dal 2000: si trat-
ta dell’elenco italiano dei prodotti 
agroalimentari tradizionali (Decre-
to MIPAAF 44831 – Quattordicesi-
ma revisione dell’elenco
nazionale dei prodotti agroali-
mentari tradizionali in attuazione 
dell’art. 3 del DM 8/9/1999 n. 350 
– pubblicato sulla GURI n. 141 del 
20/6/2014, Supplemento ordinario 
n. 48).
È noto che da alcuni anni e soprat-
tutto a seguito della sottoscrizione 
della predetta “Dichiarazione” la 
comunità scientifica è impegnata 
nella ricerca di soluzioni alterna-
tive alla castrazione chirurgica. 
Tra queste il miglioramento gene-
tico per ridurre l’odore di verro, il 
sessaggio del seme, la rilevazione 
sulla linea di macellazione della 
presenza di carcasse con odore di 
verro e l’immunocastrazione.
Il miglioramento genetico è effi-
cace nella riduzione dell’odore di 
verro, ma oramai è acclarato che 
non è risolutivo perché comunque 
rimane una seppur ridotta quo-
ta di carcasse con un eccessivo 
“odore di verro”. Il sessaggio del 
seme per ottenere progenie fem-
minile è molto interessante, ma 
la tecnologia disponibile non è al 
momento trasferibile in campo per 
l’eccessiva onerosità e per le ridot-
te prestazioni. La rilevazione sulla 
linea di macellazione delle carcas-
se con odore di verro sembra non 
abbia trovato ancora applicazioni 
affidabili. 
L’immunocastrazione presenta 
una certa efficacia nell’allevamen-
to di suini leggeri, fatto salvo co-
munque un significativo maggior 
costo, e ha trovato qualche appli-

cazione in alcuni paesi, Australia, 
Brasile ed in Europa in Belgio. In 
ogni caso essa non sembra pra-
ticabile nell’allevamento del suino 
pesante.
In particolare, il trattamento im-
munologico nel suino pesante ri-
chiederebbe tre somministrazioni, 
di cui l’ultima a circa quattro setti-
mane dalla macellazione, su ani-
mali dal peso elevato ed allevati 
in gruppo, condizione che pone 
seri rischi per gli operatori e che 
può essere critica per il benesse-
re stesso degli animali. L’effica-
cia dell’immunocastrazione può 
essere vanificata dall’eventuale 
ritardato avvio degli animali al 
macello, circostanza che spesso 
si verifica nell’ambito dei rapporti 
commerciali tra allevamento e ma-
cello. Per quanto riguarda la lavo-
razione delle carni, bisogna tenere 
conto che la rifilatura delle cosce 
dei suini immunocastrati richiede 
l’asportazione dello scroto e che 
questa operazione determina una 
forma del prosciutto incompatibile 
con quella prescritta dai Discipli-
nari delle DOP. Inoltre, i maschi 
pesanti immunocastrati sono so-
stanzialmente magri e quindi può 
essere problematica la produzione 
di carcasse e di cosce idonee per 
le produzioni DOP.
Da ultimo, ma non meno importan-
te, vi sono dubbi a livello europeo 
anche sulla propensione del con-
sumatore ad accettare un prodotto 
che abbia subito un trattamento 
chimico.
Per la suinicoltura italiana è per-
tanto indispensabile che a livello 
comunitario sia mantenuto  l’attua-
le apparato normativo e che non 
siano introdotte restrizioni o ob-
blighi che pregiudicherebbero la 
sostenibilità della filiera suinicola 
italiana.

Fonte ANAS 
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Biosicurezza in allevamento e, in 
caso di positività, il riconoscimen-
to precoce dei sintomi associato a 
una rapida diagnosi di laboratorio. 
Nei giorni scorsi sono stati segna-
lati in Lombardia quattro focolai di 
diarrea epidemica suina (PED– 
porcine epidemic diarrhea). In 
tutti e quattro i casi è stato isolato 
il ceppo a bassa patogenicità cir-
colante negli USA. Le autorità sa-
nitarie locali hanno messo in atto 
le opportune misure di gestione e 
di contenimento della malattia per 
prevenire l’insorgenza di ulteriori 
focolai.
Una nota dell’IZSVE raccomanda 
“il rispetto delle misure di biosicu-
rezza in allevamento”. In caso di 
positività,  “il riconoscimento pre-
coce dei sintomi associato a una 
rapida diagnosi di laboratorio sono 
i primi passi per gestire in tempi ra-
pidi l’infezione e impedirne l’ulterio-
re diffusione”.
La diarrea epidemica suina è una 
malattia virale dei suini causata da 
un coronavirus. 
Nel suino, la malattia si manifesta 
con sintomi gravi (diarrea associata 
a vomito e disidratazione con alta 
mortalità) provocando ingenti per-
dite nella produzione. L’infezione 
non rappresenta invece un perico-
lo per l’uomo, né tramite il contatto 
diretto con gli animali né tramite il 
consumo di carne suina.
Trasmissione- L’infezione da virus 
PED avviene prevalentemente per 

via oro-fecale: il virus replica nelle 
cellule epiteliali dei villi intestinali 
dell’intestino tenue e in minor grado 
del colon di suini di tutte le età. La 
gravità della forma clinica dell’infe-
zione varia in funzione dell’età dei 
soggetti colpiti e del grado di immu-
nità della popolazione. In una po-
polazione naïve, negli animali sot-
toscrofa la morbidità dell’infezione 
raggiunge il 100% e si manifesta-
no vomito e diarrea acquosa, non 
muco-emorragica, con presenza 
di flocculi di latte non digerito nel-
le feci; ne consegue una rapida e 
marcata disidratazione, causa di 
tassi di mortalità variabili dal 80 al 
100%. Negli animali in svezzamen-
to, all’ingrasso e nei riproduttori, si 
osserva una forma clinica analoga 
ai soggetti sottoscrofa ma la morta-
lità non supera il 3% negli svezzati 
e l’1% nelle altre categorie. L’ele-
vato tasso di mortalità nei soggetto 
sottoscrofa è dovuta alla scarsa ca-
pacità di rigenerazione dei villi inte-
stinali in questi soggetti, a differen-
za di quanto avviene nei soggetti di 
età superiore. In genere, una volta 
entrata in un allevamento naïve, 
la malattia si manifesta, dopo 5-6 
giorni dall’introduzione, prima nei 
soggetti sottoscrofa e successiva-
mente nei soggetti di età superiore 
entro 8-10 giorni dai primi casi di 
diarrea nelle sale parto. Le forme 
cliniche nei soggetti sottoscrofa 
si riducono gradualmente fino a 
scomparire quando tutte le scrofe, 

in ragione dell’infezione, sono in 
grado di produrre immunoglobuline 
colostrali, generalmente dopo 6-8 
settimane dalla comparsa dei primi 
casi; tale periodo risente di alcuni 
fattori quali il sistema di produzione 
(ciclo aperto/chiuso), le misure di 
biosicurezza adottate, le dimensio-
ni aziendali, il management azien-
dale e la compresenza di altri pato-
logie enteriche e sistemiche.
Prevenzione e controllo- La pre-
venzione nei confronti della ma-
lattia in allevamenti naïve si basa 
esclusivamente sull’applicazione 
di severe misure di biosicurezza 
in quanto in Europa non sono di-
sponibili vaccini registrati. In Cina e 
Giappone sono presenti sul merca-
to vaccini tradizionali sia spenti che 
attenuati, in Corea del Sud e nelle 
Filippine è disponibile invece un 
vaccino attenuato da somministra-
re per via orale. Negli Stati Uniti, a 
seguito dei numerosi focolai emer-
si nel 2013 e 2014, è permessa la 
vaccinazione e sono disponibili un 
vaccino spento e uno a subuni-
tà (proteina S “spike”). Il sospetto 
clinico di infezione da PEDV deve 
necessariamente essere confer-
mato attraverso indagini di labo-
ratorio; le metodiche diagnostiche 
biomolecolari (real time PCR) uni-
tamente alla microscopia elettro-
nica permettono di confermare 
in breve tempo la presenza della 
PED in allevamento.
Fonte @nmvi

Il piano di emergenza dell’IZS di 
Brescia.
Nei giorni scorsi sono stati accer-
tati in Lombardia quattro focolai di 
PED (Porcine Epidemic Diarrhea). 
La notizia ha creato un comprensi-
bile allarme. In tutti i quattro casi è 
stato isolato il ceppo USA a bassa 
patogenicità e quindi non si tratta 

MISURE PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS DELLA PED IN ITALIA
del temuto ceppo che ha colpito 
pesantemente gli allevamenti del 
Nord America. In ogni caso biso-
gna tenere alto il livello di guardia 
e per questo la Sezione diagnosti-
ca dell’IZS di Brescia diretta dal dr 
Loris Alborali ha attivato un piano 
di emergenza per effettuare in 
24 ore la diagnosi e in 48 ore la 

tipizzazione del ceppo virale. La 
raccomandazione rivolta agli alle-
vatori è di inviare immediatamente 
al laboratorio di Brescia i campio-
ni biologici di ogni eventuale caso 
sospetti (Sezione diagnostica IZS 
– Via Antonio Bianchi, 7/9, 25124 
Brescia BS Telefono 030 2290221 
- 211).
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I risultati ottenuti nel 2014 conferma-
no l’obiettivo del mantenimento di un 
alto profilo qualitativo delle carni e 
della copertura di lardo per ottenere 
carcasse delle classi ammesse U, R, 
O, e cosce conformi (assenza difetti e 

Inoltre, è molto interessante riportare le 
prestazioni medie ottenute dai suini in 
prova (da 30 a ≥ 155 Kg di peso vivo). 
La pesatura dei suini è quindicinale e 
I risultati confermano il rafforzamento della qualità delle carni per la stagionatura e il miglioramento dell’efficienza produttiva. 
La particolare qualità delle carni dei suini delle tre razze “italiane” Large White, Landrace e Duroc è l’elemento che valorizza 
e sostanzia il carattere “tradizionale” prescritto dai disciplinari dei prosciutti DOP, mentre il costante aumento dell’efficienza 
produttiva è la condizione necessaria per la sostenibilità economica dell’allevamento di questo suino “speciale”. Fonte ANAS

DATI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE SUINE NEL 2014

PRESTAZIONI E VALORE GENETICO RAZZE SELEZIONATE PER LE DOP
migliore resa in stagionatura). 
Per quanto riguarda l’efficienza in al-
levamento (aumento IMG incremento 
medio giornaliero e diminuzione ICA 
indice conversione alimentare) e le 
prestazioni alla macellazione (Tagli 

magri e Cosce) sono emblematici i 
dati del progresso genetico realizzato 
nella razza Duroc italiana e riportati di 
seguito (dati espressi in unità di de-
viazione standard riferiti alla base del 
1993).

il controllo del consumo alimentare è 
giornaliero. Si tratta di un lavoro con-
dotto con una particolare accuratezza. I 
dati dimostrano le potenzialità raggiunte 

dai suini delle tre razze, selezionate per 
produrre carcasse con un equilibrato 
rapporto tra parte magra e parte grassa 
e carni più adatte alla stagionatura.
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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.
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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)



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 

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.
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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. 

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: 
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



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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