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Oli Vegetali Puri - sistema di tracciabilità per la produzione di energia
elettrica soggetta al riconoscimento della tariffa omnicomprensiva ai sensi
della Legge 99/2009 - Disposizioni attuative a partire dal raccolto 2015.

La legge 244/2007 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), modificata dalla Legge 99/2009 all'art. 42
comma 6, riconosce che l'incentivazione di "Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi
ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili" deve essere attuata "attraverso il Sistema
Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) previsto dal Reg. CE n. 73/2009 del Consiglio, del 19
gennaio 2009".
La Circolare del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
(MIPAAF) prot. n. 5520 del 31 marzo 2010, relativa al sistema di tracciabilità degli oli vegetali
puri (OVP) per la produzione di energia elettrica soggetta al riconoscimento della tariffa
onnicomprensiva di 0,28 euro a kWh, ai sensi della Legge 99/2009, di seguito denominata
"Circolare Ministeriale", attribuisce all'Agea, quale Organismo di coordinamento e controllo di
cui al Reg. CE n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, la competenza in materia di
applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo ai sensi del Reg. CE n. 73/2009.
Nell’ambito della nuova PAC (Politica Agricola Comune), il Parlamento
Europeo ed il Consiglio hanno adottato il Reg. U.E. n.1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune che subentra al Reg. CE
n.73/2009.
Al riguardo Agea, con Circolare prot. ACIU 2015.281 del 8 giugno 2015, ha
comunicato agli operatori della filiera degli Oli Vegetali Puri che la documentazione attestante
la tracciabilità delle superfici rilasciata dallo Stato membro o dall’Autorità competente dovrà
riportare il riferimento al Regolamento (UE) 1306/2013 e non più al Regolamento (CE)
73/2009.
Ai sensi del Dlgs n. 99/2004 i servizi informatici e di controllo sono assicurati
dall'Agea, utilizzando l'infrastruttura applicativa del Sistema Informativo Agricolo Nazionale
(SIAN), sulla base delle procedure operative di cui alla "Circolare Ministeriale" e di esclusiva
valenza amministrativa.

L'attività svolta dall'Agea consente al MIPAAF di effettuare una verifica
puntuale della provenienza della materia agricola oggetto della trasformazione e di certificare al
GSE l'erogazione degli incentivi pari a € 0,28 kWh.
La presente circolare, unitamente alle “Linee Guida” - Sistema di tracciabilità
per la produzione di energia elettrica soggetta al riconoscimento della tariffa omnicomprensiva
ai sensi della legge 99/2009 filiera Olii Vegetali Puri, predisposte da AGEA - che costituiscono
parte integrante della presente, disciplina le modalità operative alle quali i soggetti partecipanti
alla filiera della tracciabilità degli OVP, devono attenersi al fine della validazione dei carichi di
olio provenienti da U.E. a partire dalla campagna di raccolto anno 2015.
Al riguardo si comunica che a far data dal 1 dicembre 2015 sarà disponibile sul
portale del SIAN la nuova versione del servizio telematico di supporto alla tracciabilità degli olii
vegetali puri di provenienza nazionale e comunitaria.
Le principali novità introdotte con la nuova versione della piattaforma telematica
riguardano:
l’indicazione diretta della provenienza delle materie prime (Italia o
Europa);
la separazione della gestione del magazzino di prodotti italiani
(proveniente da impegni, carichi, lavorazioni, extrarese ecc.) da quella
dedicata ai prodotti di provenienza europea;
la modalità semplificata di tracciabilità dei carichi da UE.
La nuova versione del “Manuale della Procedura di Supporto alla Tracciabilità
del Ciclo Produttivo degli OVP” è disponibile nell' area pubblica del Portale SIAN all'indirizzo:
www.sian.it - "Utilità - sezione download – documentazione – settore bioenergie - Manuali Manuale utente per operatori di filiera – vers. 9 del 27.10.2015 ".
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