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1.
1.1

INTRODUZIONE
PREMESSA

Per la corretta erogazione dell’incentivo previsto per la produzione di energia elettrica da oli
vegetali puri (OVP), ottenuti da prodotti agricoli di origine comunitaria, secondo quanto previsto
dalla legge del 23 luglio 2009 n. 99 e dai Reg. CE n. 73/2009 e Reg. (UE) n. 1306/2013 è
necessario per gli operatori della filiera garantire la tracciabilità dell’intero ciclo produttivo delle
materie agricole utilizzate.
Al riguardo il Mipaaf ha emanato la Circolare prot.n. 5520 del 31 marzo 2010 che riporta i requisiti
necessari alla identificazione della tracciabilità degli oli vegetali puri per la produzione di energia
elettrica al fine dell’erogazione della tariffa onnicomprensiva di 0,28 euro a kWh.
La realizzazione degli applicativi telematici intesi a verificare il rispetto di identificazione della
tracciabilità ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009 e del Regolamento (UE) n.1306/2013 è
stata affidata all’Agea che utilizzando l’infrastruttura tecnico/informatica del SIAN (Sistema
Informativo Agricolo Nazionale), ha reso
disponibili, ai soggetti che partecipano alla filiera,
processi amministrativi semplificati, armonici ed integrati.
La piattaforma informatica realizzata, fruibile collegandosi al portale del SIAN, offre un insieme di
funzioni che sono dedicate alla registrazione degli atti amministrativi, ai diversi passaggi di
lavorazione e trasformazione della materia prima, alla validazione/certificazione delle richieste di
incentivo ed ai controlli di stabilimento.
Il processo informatico di tracciabilità è rivolto a tutti i soggetti della filiera (Imprese Agricole,
Collettori, Trasformatori, Operatori Elettrici), sia nella fase iniziale di iscrizione all’anagrafe delle
aziende con la costituzione del fascicolo aziendale, sia nei successivi passaggi di trasformazione
dei semi oleosi (consegne, carico e scarico, lavorazione da seme a olio) in modalità telematica.
Il presente documento riporta le linee guida per l’utilizzo del sistema di supporto alla tracciabilità
degli Oli Vegetali Puri e disciplina le modalità operative alle quali i soggetti partecipanti alla filiera
devono attenersi, obbligatoriamente, per la fruizione dei servizi finalizzati alla richiesta della
certificazione degli Oli Vegetali Puri.
Inoltre, è possibile scaricare, dall’area pubblica del Portale SIAN, all’indirizzo: www.sian.it – “Utilità
– sezione download – documentazione – settore bioenergie – Manuali – Manuale utente per
operatori di filiera – vers. 9.1 del 27.10.2015, la nuova versione del “Manuale della Procedura di
Supporto alla Tracciabilità del Ciclo Produttivo degli OVP.
1.2

SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di definire gli adempimenti amministrativi richiesti ai soggetti
che aderiscono alla filiera OVP.
1.3

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le modalità operative descritte dal presente documento si applicano ai servizi erogati dal Mipaaf e
dall’Agea nell’Ambito del SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
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Nome completo
MInistero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
Gestore Servizi Elettrici
Collettore ovvero qualsiasi soggetto che commercializza direttamente o
per conto terzi semi oleosi e/o olio vegetale puro
Olio Vegetale Puro inteso come olio prodotto a partire da piante
oleaginose mediante spremitura, estrazione o procedimenti analoghi,
greggio o raffinato ma chimicamente non modificato.
La definizione di oli vegetali puri non modificati chimicamente si applica
agli oli vegetali di cui ai codici doganali NC dal 1507 al 1515
Trasformatore ovvero il soggetto che trasforma i semi oleosi in olio
vegetale puro
Collettore Finale ovvero il soggetto titolare di un deposito fiscale a titolo di
proprietà o affitto, comodato d’uso, ecc.
Operatore Elettrico ovvero il soggetto con qualifica IAFR attribuita dal GSE
che utilizza olio vegetale puro per produrre energia elettrica
Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili
Documento di Trasporto
Sistema Intergrato di Gestione e Controllo
Organismo Pagatore Regionale - L'Unione Europea consente agli Stati
Membri di istituire più Organismi pagatori a condizione che sia unico il
referente contabile nazionale. Ad oggi risultano costituiti sei Organismi
pagatori regionali (Artea, Agrea, Avepa, Arcea, Arpea e Regione
Lombardia), due per le provincie autonome di Trento e Bolzano e tre OP
nazionali: AGEA (per le regioni che non hanno istituito un organismo
pagatore e per tutte le funzioni non attribuite agli Organismi pagatori) Ente
Risi (settore risicultura) e Saisa (restituzioni alle esportazioni)
Domanda Unica PAC per i pagamenti diretti previsti dalla Politica Agricola
Comunitaria nel contesto della riforma per il periodo 2015-2020
Documento di accompagnamento emesso ai sensi della Convention des
Marchandises par Route ovvero l'accordo internazionale tipico del
trasporto internazionale su strada (Il CMR fa fede delle condizioni di
trasporto e del ricevimento delle merci da parte del vettore)
Documento Amministrativo di Accompagnamento (Regolamento CE
n°2917 del 1992)
Documento di Accompagnamento Semplificato composto da modulo da
compilare nel caso vengano immessi in uno Stato membro della CE
prodotti a finalità commerciali assoggettati ad accisa (art.3 della direttiva
92/12/CEE)
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2. CONTESTO
Gli impianti a olio vegetale entrati in esercizio a far data dal 31 dicembre 2012, per usufruire
dell’incentivo relativo alla tariffa onnicomprensiva di 0,28 €/kWh, devono garantire che gli oli
vegetali puri utilizzati per l’alimentazione dell’impianto siano tracciati secondo il sistema integrato
di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 e dal Regolamento (UE)
n.1306/2013 (in assenza del requisito di tracciabilità, gli oli vegetali e gli altri biocombustibili liquidi
beneficiano di una tariffa più bassa, pari a 0,18 €/kWh).
Le presenti Linee Guida costituiscono il quadro di riferimento amministrativo, condiviso con il
Mipaaf, per la filiera ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità.
3.
3.1

ISCRIZIONE AL SIAN
SOGGETTI INTERESSATI DAL PROCEDIMENTO

I soggetti interessati al procedimento di tracciabilità degli OVP al fine dell’erogazione della tariffa
onnicomprensiva di € 0,28 kWh sono:
 l’impresa agricola (il produttore di semi di colza, soia ecc.);
 Il collettore (commerciante di semi e/o oli);
 Il trasformatore (l’azienda che si occupa della spremitura dei semi e/o della raffinazione);
 ll collettore finale, titolare del deposito fiscale che conferisce l’olio all’Operatore Elettrico;
 l’Operatore Elettrico, che utilizza OVP per produrre energia elettrica e riceve la tariffa
onnicomprensiva dal GSE.
Hanno l’obbligo di iscrizione al SIAN i collettori, i trasformatori, i collettori finali e gli operatori
elettrici, l’impresa agricola non deve iscriversi al SIAN in quanto le informazioni ad essa afferenti
sono inserite nel portale dal Collettore.
3.2

COLLETTORI, COLLETTORI FINALI E TRASFORMATORI

Tutte le aziende per iscriversi al SIAN devono inviare il modulo riportato in allegato A,
debitamente compilato in tutte le sue parti, unitamente ad una copia del documento di
riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale, alla casella di posta certificata
ccsp@certificata.agea.gov.it oppure a mezzo posta all’AGEA – Ufficio Coordinamento Controlli
Specifici – Via Palestro, 81 – 00185 Roma.
3.3

OPERATORI ELETTRICI

Come previsto dalla circolare MIPAAF n. 7346 del 21 giugno 2010, l’Operatore Elettrico può
richiedere l’iscrizione al SIAN solo dopo il ricevimento della comunicazione da parte del GSE
dell’avvenuta entrata in esercizio commerciale.
AGEA potrà abilitare l’operatore elettrico all’utilizzo del portale SIAN solo dopo aver ricevuto dal
GSE la comunicazione ufficiale relativa ai soggetti abilitati contenente l’anagrafica completa ed il
codice IAFR.
Per l’accreditamento va inviato il modulo riportato in allegato B, debitamente compilato in tutte le
sue parti, unitamente ad una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del
rappresentante legale dell’operatore richiedente, alla casella di posta certificata
ccsp@certificata.agea.gov.it oppure a mezzo posta all’AGEA – Ufficio Coordinamento dei Controlli
Specifici – Via Palestro, 81 – 00185 Roma.
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3.4

TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ E CESSIONE

Nel caso in cui avvenga un passaggio di proprietà dell’impianto per la produzione di energia
elettrica, con relativo trasferimento del codice IAFR, da un Operatore Elettrico ad un altro, l’AGEA
procederà alla chiusura della prima posizione e all’apertura della seconda solo a seguito di
comunicazione da parte del GSE.

4.
4.1

CARICHI DI PROVENIENZA ITALIANA
TIPOLOGIA DI SEME E RESE NELLA DICHIARAZIONE DI CONSEGNA

La dichiarazione di consegna rappresenta il documento base con il quale la materia prima da
destinare alla filiera degli OVP viene trasferita dall’impresa agricola produttrice alla filiera stessa.
I controlli effettuati dal SIGC riguardano :
 la verifica di presenza del fascicolo aziendale relativo all’impresa agricola;
 la corrispondenza della tipologia di seme oggetto di consegna con quelle ammesse alla
produzione di OVP, sulla base della classificazione;
 la determinazione della quantità complessiva disponibile rispetto alla consistenza territoriale e
alla relativa resa regionale.
In allegato C è riportata la lista delle tipologie di seme previste.
In allegato D sono riportate le rese regionali per ciascuna tipologia di seme applicate a partire dal
1 dicembre 2015.
4.2

CONSEGNE IN ECCESSO

Nella fase di impegno il quantitativo di semi (in tonnellate) disponibile per le consegne viene
determinato in automatico dal sistema sulla base della consistenza territoriale dell’azienda agricola
presente nel fascicolo aziendale e della resa regionale.
Può accadere che tale quantitativo sia inferiore a quanto previsto dal contratto di coltivazione, tale
condizione può derivare principalmente dalle situazioni seguenti :
A. Nella superficie impegnata (e corrispondente alla superficie effettivamente coltivata) si è
ottenuto un raccolto superiore a quello calcolato tramite le rese regionali previste da AGEA, a
causa di condizioni climatiche favorevoli (es. andamento climatico-colturale favorevole,
miglioramento delle sementi, impiego di sistemi di irrigazione ecc.);
B. Sulla superficie dichiarata sono stati ottenuti semi oleosi da un secondo raccolto ma tale
superficie non risulta disponibile in quanto già impiegata nel primo raccolto;
C. La superficie impegnata non corrisponde alla superficie effettivamente coltivata, in quanto
all’atto della registrazione dell’impegno il sistema ha calcolato tramite il Fascicolo Aziendale
una “Superficie ridotta”.
Il sistema mette a disposizione dell’operatore la funzione di Gestione impegni –
Documentazione consegne in eccesso attraverso la quale è possibile allegare la
documentazione giustificativa per i quantitativi in eccesso.
4.2.1

SOVRAPPRODUZIONI AGRICOLE

Nel caso A i documenti necessari per l'ammissibilità di quantitativi di semi superiori ai limiti indicati
da Agea sono uno dei seguenti:
 dichiarazione rilasciata dalla Regione o altro ente locale che certifichi la sovrapproduzione;
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perizia di tecnico agronomo abilitato (allegato E).

Tali documenti devono obbligatoriamente contenere indicazione specifica delle maggiori
produzioni in tonn./ha o tonnellate totali e indicazione delle particelle e della superficie totale
visionata. Per quanto riguarda la perizia di tecnico agronomo, va integrata con la descrizione del
metodo di stima impiegato e la fotocopia del documento di riconoscimento del tecnico in corso di
validità.
In allegato E si riporta un facsimile di perizia di tecnico agronomo esemplificativa e non esaustiva.
4.2.2

SECONDO RACCOLTO

Nel caso in cui l’azienda agricola abbia ottenuto i semi oleosi con la pratica del secondo raccolto
(caso B) la documentazione giustificativa da presentare è la Domanda Unica (DU) che riporta le
seconde coltivazioni, oppure la perizia di tecnico agronomo abilitato e iscritto all’albo riportante
una dichiarazione della superficie interessata dal secondo raccolto (elenco delle particelle ed
estensione) e dei quantitativi di seme ottenuti per ettaro.
La perizia del tecnico agronomo deve essere corredata dalla fotocopia del documento di
riconoscimento del tecnico
4.2.3

RIDOTTA SUPERFICIE NEL FASCICOLO AZIENDALE

Laddove l’indisponibilità delle superfici effettivamente utilizzate è determinata da una ridotta
superficie disponibile negli archivi informatizzati del fascicolo aziendale di AGEA l’operatore avrà
cura di allegare :
 la Domanda Unica (DU) presentata presso l’Organismo Pagatore Regionale (OPR)
competente;
 il Piano Colturale dell’azienda agricola dove siano riportate le particelle coltivate in una data
valida per la campagna corrispondente all’impegno (solitamente si prende a riferimento la data
del 15 maggio).
In allegato F si riporta un facsimile per richiedere l’attribuzione delle superfici coltivate non
disponibili nel fascicolo aziendale.
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5.
5.1

CARICHI DI PROVENIENZA COMUNITARIA
DOCUMENTAZIONE PREVISTA

La documentazione minima per la tracciabilità dei semi/oli di provenienza comunitaria è di seguito
indicata, e dovrà essere corredata dalla traduzione giurata in italiano/inglese o redatta in lingua
inglese:
 Certificazione di tracciabilità, rilasciato dall’Autorità competente dello Stato Membro ai sensi
del Regolamento (EU) n.1306/2013 ovvero da un soggetto espressamente delegato a questo
scopo dall’Autorità competente, contenente l’ elenco delle aziende agricole fornitrici e
riportante i seguenti elementi: identificativo univoco dell’azienda nello Stato Membro in cui i
semi sono stati prodotti; superficie totale coltivata in ha e produzione in tonnellate di semi per
ciascuna azienda; resa agricola, applicata alle superfici (t/ha), relativa ai semi di coltivazione
(colza, soia, girasole etc.) riferita all’anno di produzione (allegato H);
qualora, il dato della resa agricola non venga dichiarato nel Certificato di tracciabilità, rilasciato
dallo Stato Membro, che certifica le superfici, dovrà essere prodotto un ulteriore documento
relativo alla “Certificazione della resa agricola” (allegato H3);
 anagrafica completa del soggetto comunitario che cede le materie prime e del soggetto
ricevente la materia prima (semi/olio) in Italia;
 copia del contratto tra fornitore/i comunitario (CE) e soggetto ricevente in Italia
contenente i seguenti dati identificativi: numero, data e luogo di sottoscizione, numero del
contratto, quantità e tipologia del prodotto oggetto della compravendita, firme dei contraenti;
 dichiarazione esplicita da parte dell’Acquirente dei semi, dove si evince che le tonnellate
complessivamente prodotte siano provenienti dalle superfici dichiarate nel Certificato di
tracciabilità rilasciato dallo Stato membro, contenente i dati sulle lavorazioni dei semi con le
rese industriali e quantitativi di olio ottenuto (allegato I);
 elenco dei CMR di trasporto dei semi dallo Stato Membro in Italia (da inserire direttamente nel
portale SIAN).
Per gli oli, oltre i documenti sopra citati dovranno essere presentati:
 dichiarazione, rilasciata su carta intestata della ditta di spremitura, relativa al coefficiente di
estrazione/spremitura (allegato I);
 elenco dei CMR di trasporto degli oli dallo Stato Membro in Italia (sostituisce quello di trasporto
dei semi).
Si chiarisce che, nel caso in cui il Certificato di Tracciabilità e la dichiarazione della resa agricola
siano stati già presentati e trasmessi ad AGEA da altro operatore della filiera, sarà sufficiente
rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, art. 47 del DPR 445/2000 (allegato G),
nella quale si dichiari che gli originali di tale documentazione sono già in possesso di AGEA.
Inoltre, si rappresenta che tutta la documentazione sopra elencata deve essere inserita nel portale
del SIAN. La Certificazione di Tracciabilità rilasciata dallo Stato Membro in originale relativa alle
superfici ed alla resa agricola e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato G) devono
anche essere trasmesse per posta all’AGEA – Ufficio Coordinamento Controlli Specifici – Via
Palestro, 81 – 00185 Roma.

Versione 01
27 ottobre 2015

Pagina
9 di 25

Filiera OVP - Oli Vegetali Puri
Sistema di tracciabilità per la produzione di energia elettrica
soggetta al riconoscimento della tariffa onnicomprensiva ai sensi
della Legge 99/2009 – Reg. (UE) 1306/2013
Linee guida
6.
6.1

REGISTRAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI
CARICHI E SCARICHI

Le informazioni minime richieste nelle operazioni di carico/scarico sono le seguenti:
 stato estero di provenienza della materia prima inviata;
 in caso di provenienza estera, il carico da Unione Europea che ha originato la disponibilità;
 estremi completi del DdT di ciascun carico inviato, ovvero, nel caso di prodotti provenienti da
altri stati Membri, gli estremi completi del Convention des Marchandises par Route (CMR);
 identificativo SIAN dell’Impresa agricola/Trasformatore/CoF;
 tipo prodotto consegnato (colza, girasole, soia ecc.);
 stato del prodotto consegnato (seme / olio grezzo / olio raffinato);
 tonnellate rilevate nel DdT/CMR;
 tonnellate accertate all’atto del ricevimento dal destinatario di semi/olio.
Tali informazioni sono sottoposte a controlli di sistema, in particolare :
 la corrispondenza della tipologia di seme oggetto di consegna con quelle ammesse alla
produzione di OVP;
 la disponibilità del prodotto nel magazzino nel caso di scarichi.
Per quanto riguarda il documento di accompagnamento del carico (di seguito DdT) si chiarisce
quanto segue :
 se il trasporto avviene via terra su TIR il documento è il CMR o DdT di accompagnamento;
 se il trasporto avviene via terra su carro ferroviario è il documento del singolo vagone;
 se il trasporto avviene via nave su motonave è il documento (o manifesto) di carico.
Altri documenti di accompagnamento previsti sono :
 il DAA - Documento Amministrativo di Accompagnamento (Regolamento CE n°2917 del 1992)
emesso per giustificare il trasferimento di un materiale in regime di sospensione da un deposito
fiscale ad un altro, attraverso il trasporto dello stesso. Deve essere emesso prima della
consegna o della spedizione della merce con l'indicazione degli elementi principali
dell'operazione;
 il DAS - Documento di Accompagnamento Semplificato composto da un modulo da compilare
nel caso vengano immessi in uno Stato membro della CE prodotti a finalità commerciali
assoggettati ad accisa (art.3 della direttiva 92/12/CEE).
6.2

PASSAGGIO IN LAVORAZIONE

Nel caso di lavorazione, il trasformatore deve indicare:
 lo stato estero di provenienza della materia prima in lavorazione;
 in caso di provenienza estera, il carico da Unione Europea che ha originato la disponibilità;
 i quantitativi inviati in trasformazione;
 i quantitativi di olio vegetale puro (grezzo o raffinato) complessivamente ottenuto.
6.3

SCARICO DALLA FILIERA

E’ possibile far uscire dalla filiera OVP della materia prima già certificata qualora l’operatore non è
interessato ad utilizzarla per la produzione di energia elettrica incentivata.
In questo caso si può utilizzare l’apposita funzione disponibile sul portale indicando il motivo dello
scarico, lo stato estero di provenienza ed il carico da UE della materia prima da scaricare.
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Filiera OVP - Oli Vegetali Puri
Sistema di tracciabilità per la produzione di energia elettrica
soggetta al riconoscimento della tariffa onnicomprensiva ai sensi
della Legge 99/2009 – Reg. (UE) 1306/2013
Linee guida
RICEVIMENTO E CERTIFICAZIONE DELL’OLIO

7.
7.1

CONSEGNE AD OPERATORE ELETTRICO

Per poter richiedere la certificazione di un quantitativo di OVP già validato da AGEA è necessaria
l’accettazione del carico dell’olio (attraverso le funzioni del sistema informatico SIAN) da parte
dell’Operatore Elettrico (OE) delle consegne trasmesse dal Collettore Finale (COF) a fronte del
contratto.
Il COF non potrà quindi procedere alla produzione della “Stampa di richiesta Certificazione” subito
dopo la registrazione delle Consegne ad OE, ma dovrà attendere che l’Operatore Elettrico accetti
le consegne ricevute.
A riguardo si evidenzia che la richiesta di certificazione può essere presentata da:
 una tipologia di COF titolare del deposito fiscale e proprietario dell’olio vegetale puro del
quale si chiede la certificazione (previo inserimento a sistema dei dati del deposito fiscale);
 una tipologia di COF non titolare del deposito fiscale ma che agisce in un deposito di terzi,
legato a quest’ultimo da un contratto di servizio, e che è proprietario dell’OVP (previa
trasmissione
del
contratto
di
servizio
alla
casella
di
posta
certificata
ccsp@certificata.agea.gov.it oppure a mezzo posta all’AGEA – Ufficio Coordinamento
Controlli Specifici – Via Palestro, 81 – 00185 Roma).
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Filiera OVP - Oli Vegetali Puri
Sistema di tracciabilità per la produzione di energia elettrica
soggetta al riconoscimento della tariffa onnicomprensiva ai sensi
della Legge 99/2009 – Reg. (UE) 1306/2013
Linee guida
8.

MODULISTICA

ALLEGATO A –
ALLEGATO B –
ALLEGATO C –
ALLEGATO D –
ALLEGATO E –
ALLEGATO F –
ALLEGATO G –
ALLEGATO H 1.
2.
3.
ALLEGATO I –

Versione 01
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Modulo richiesta nuova iscrizione al SIAN per COL/TRA
Modulo richiesta nuova iscrizione al SIAN per OE
Tipologie di seme ammesse
Rese regionali applicate
Fac-simile perizia agronomo
Fac-simile richiesta disponibilità superfici
Fac-simile dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Fac-simile certificazione di tracciabilità
Fac-simile certificazione delle superfici da soggetto pubblico
Fac-simile certificazione delle superfici da soggetto delegato
Fac-simile certificazione delle rese agricole
Fac-simile dichiarazione resa di lavorazione
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Filiera OVP - Oli Vegetali Puri
Sistema di tracciabilità per la produzione di energia elettrica
soggetta al riconoscimento della tariffa onnicomprensiva ai sensi
della Legge 99/2009 – Reg. (UE) 1306/2013
Linee guida
8.1

ALLEGATO A – MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE AL SIAN PER OPERATORI DI FILIERA

Filiera Oli Vegetali Puri - Sistema di tracciabilità per la produzione di energia elettrica soggetta al riconoscimento della
tariffa onnicomprensiva ai sensi della Legge 99/2009 – Reg. (UE) 1306/2013

Richiesta di iscrizione al SIAN
Azienda richiedente
Codice fiscale

Ragione sociale

Indirizzo

Cap

Comune

Sigla Provincia

Posta Elettronica Certificata

☐ Collettore

Tipo operatore

☐ Commerciante di olio

☐ Trasformatore

☐ Collettore finale

Rappresentante legale
Nominativo

Ragione sociale

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo

Cap

Comune

Sigla Provincia

Posta Elettronica Certificata
Casella di posta elettronica
Telefono

Fax

Referente da abilitare al SIAN (specificare se diverso dal rappresentante legale)
Nominativo
Data di nascita

Codice fiscale
Luogo di nascita

Indirizzo

Cap

Comune

Sigla Provincia

Posta Elettronica Certificata
Casella di posta elettronica
Telefono
Data di compilazione

Fax
Firma del Rappresentante Legale

Istruzioni di compilazione
Allegare alla richiesta di iscrizione la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Rappresentante
Legale e del referente da abilitare al SIAN (se diverso dal Rappresentante Legale) La richiesta di iscrizione compresa
degli allegati va inviata alla casella di posta ccsp@certificata.agea.gov.it
Mod-COL1A
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Filiera OVP - Oli Vegetali Puri
Sistema di tracciabilità per la produzione di energia elettrica
soggetta al riconoscimento della tariffa onnicomprensiva ai sensi
della Legge 99/2009 – Reg. (UE) 1306/2013
Linee guida

Filiera Oli Vegetali Puri - Sistema di tracciabilità per la produzione di energia elettrica soggetta al riconoscimento della
tariffa onnicomprensiva ai sensi della Legge 99/2009 – Reg. (UE) 1306/2013

Richiesta di iscrizione al SIAN per COF e trasformatore
Azienda richiedente
Codice fiscale

Ragione sociale

Stabilimenti di trasformazione, depositi fiscali e di transito
Denominazione

Riferimento
Deposito fiscale

Indirizzo

Cap

Comune

Sigla Provincia

Denominazione

Riferimento
Deposito fiscale

Indirizzo

Cap

Comune

Sigla Provincia

Denominazione

Riferimento
Deposito fiscale

Indirizzo

Cap

Comune

Sigla Provincia

Denominazione

Riferimento
Deposito fiscale

Indirizzo

Cap

Comune

Sigla Provincia

Denominazione

Riferimento
Deposito fiscale

Indirizzo

Cap

Comune

Sigla Provincia

Denominazione

Riferimento
Deposito fiscale

Indirizzo

Cap

Comune

Sigla Provincia

Istruzioni di compilazione
Allegare alla richiesta di iscrizione la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Rappresentante
Legale e del referente da abilitare al SIAN (se diverso dal Rappresentante Legale)
La richiesta di iscrizione compresa degli allegati va inviata alla casella di posta ccsp@certificata.agea.gov.it
Mod-COL1B
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Filiera OVP - Oli Vegetali Puri
Sistema di tracciabilità per la produzione di energia elettrica
soggetta al riconoscimento della tariffa onnicomprensiva ai sensi
della Legge 99/2009 – Reg. (UE) 1306/2013
Linee guida

8.2

ALLEGATO B – MODULO RICHIESTA NUOVA ISCRIZIONE AL SIAN PER OE

Filiera Oli Vegetali Puri - Sistema di tracciabilità per la produzione di energia elettrica soggetta al riconoscimento della
tariffa onnicomprensiva ai sensi della Legge 99/2009 – Reg. (UE) 1306/2013

Richiesta di iscrizione al SIAN per Operatore Elettrico
Operatore Elettrico richiedente
Codice fiscale

Denominazione

Indirizzo

Cap

Comune

Sigla Provincia

Posta Elettronica Certificata

Rappresentante legale
Nominativo

Ragione sociale

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo

Cap

Comune

Sigla Provincia

Posta Elettronica Certificata
Casella di posta elettronica
Telefono

Fax

Referente da abilitare al SIAN (specificare se diverso dal rappresentante legale)
Nominativo
Data di nascita

Codice fiscale
Luogo di nascita

Indirizzo

Cap

Comune

Sigla Provincia

Posta Elettronica Certificata
Casella di posta elettronica
Telefono
Data di compilazione

Fax
Firma del Rappresentante Legale

Istruzioni di compilazione
Allegare alla richiesta di iscrizione la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Rappresentante
Legale e del referente da abilitare al SIAN (se diverso dal Rappresentante Legale)
La richiesta di iscrizione compresa degli allegati va inviata alla casella di posta ccsp@certificata.agea.gov.it
Mod-OE1A
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Filiera OVP - Oli Vegetali Puri
Sistema di tracciabilità per la produzione di energia elettrica
soggetta al riconoscimento della tariffa onnicomprensiva ai sensi
della Legge 99/2009 – Reg. (UE) 1306/2013
Linee guida

Filiera Oli Vegetali Puri - Sistema di tracciabilità per la produzione di energia elettrica soggetta al riconoscimento della
tariffa omnicomprensiva ai sensi della Legge 99/2009 – Reg. (UE) 1306/2013

Richiesta di iscrizione al SIAN per Operatore Elettrico
Operatore Elettrico richiedente
Codice fiscale

Ragione sociale

Impianto produttivo
Denominazione

Codice IAFR

Indirizzo

Cap

Comune

Sigla Provincia

Tipo di impianto
Data di entrata in esercizio

Potenza nominale in MW
Data di entrata in esercizio commerciale

Denominazione

Data di utilizzo

Codice IAFR

Indirizzo

Cap

Comune

Sigla Provincia

Tipo di impianto
Data di entrata in esercizio

Potenza nominale in MW
Data di entrata in esercizio commerciale

Denominazione

Data di utilizzo

Codice IAFR

Indirizzo

Cap

Comune

Sigla Provincia

Tipo di impianto
Data di entrata in esercizio

Potenza nominale in MW
Data di entrata in esercizio commerciale

Denominazione

Data di utilizzo

Codice IAFR

Indirizzo

Cap

Comune

Sigla Provincia

Tipo di impianto
Data di entrata in esercizio

Potenza nominale in MW
Data di entrata in esercizio commerciale

Data di utilizzo

Istruzioni di compilazione
Allegare alla richiesta di iscrizione la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Rappresentante
Legale e del referente da abilitare al SIAN (se diverso dal Rappresentante Legale)
La richiesta di iscrizione compresa degli allegati va inviata alla casella di posta ccsp@certificata.agea.gov.it
Mod-OE1B
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Filiera OVP - Oli Vegetali Puri
Sistema di tracciabilità per la produzione di energia elettrica
soggetta al riconoscimento della tariffa onnicomprensiva ai sensi
della Legge 99/2009 – Reg. (UE) 1306/2013
Linee guida
8.3

ALLEGATO C – TIPOLOGIE DI SEME AMMESSE

TIPOLOGIA
DI SEME
SOIA
COLZA

CODICE
DESCRIZIONE PRODOTTO
PRODOTTO (1)
SOIA
004
COLZA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME
224
COLZA PER LA PRODUZIONE DI SEME
225
COLZA – SEMI
241
GIRASOLE - SEMI
GIRASOLE
005
GIRASOLE
082
GIRASOLE PER LA PRODUZIONE DI SEME
227
CRAMBE
CRAMBE
655
BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO) USO ENERGETICO
BRASSICA
283
BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO) DA SEME
284
BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)
972
(1) Codici Prodotto validi per la campagna 2015
Lo STATO in cui viene tracciato il prodotto all’interno della filiera dev’essere uno dei seguenti:
 SEME
 OLIO GREZZO (dopo la spremitura)
 OLIO RAFFINATO (dopo il filtraggio)
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Filiera OVP - Oli Vegetali Puri
Sistema di tracciabilità per la produzione di energia elettrica
soggetta al riconoscimento della tariffa onnicomprensiva ai sensi
della Legge 99/2009 – Reg. (UE) 1306/2013
Linee guida
8.4

ALLEGATO D – RESE REGIONALI APPLICATE

Nessun obbligo di resa minima è assegnato alle coltivazioni di semi oleosi destinati alla
produzione di Oli OVP.
Sono fissate, invece, rese produttive che generano quantitativi consegnabili nella filiera di
certificazione per gli anni 2010-2015 per la soia e per gli anni 2010-2014 per la colza ed il girasole.
I dati delle rese per ettaro di proteaginose ad uso energetico, contenuti nella seguente tabella,
sono riportati per regione e tipo di seme e sono stati definiti in base ai valori rilevati dall’ISTAT
come da nota MIPAAF DG-PQAI-PQAI 02 – Prot. n.77977 del 17.11.2015.

REGIONE

Piemonte
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Lombardia
Liguria
Trentino-Alto Adige
Bolzano/Bozen
Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA
(*)

Soia
ton./ha (*)
3,06
4,07
4,29
4,87
4,40
2,83
2,60
2,81
2,20
3,02
3,42

Colza
ton./ha
2,94

Girasole
ton./ha
3,33

2,84

3,95

3,13
2,16
3,26
2,56
3,20
2,08
1,40
1,00

3,00
2,77
3,39
2,31
2,45
2,32
2,30
1,99
1,50
2,21
2,30
1,51
3,22
4,00
0,80
2,55

2,66
2,50
1,24
2,50
2,38
0,62
2,28

per brassica carinata e krambe abissinico si rimanda alle rese colza
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Filiera OVP - Oli Vegetali Puri
Sistema di tracciabilità per la produzione di energia elettrica
soggetta al riconoscimento della tariffa onnicomprensiva ai sensi
della Legge 99/2009 – Reg. (UE) 1306/2013
Linee guida
8.5

ALLEGATO E – FAC-SIMILE PERIZIA AGRONOMO

Intestazione e indirizzo
completo dello studio
professionista

Oggetto:

A:
Intestazione e indirizzo
completo del produttore
agricolo o collettore
intestatario contratto
Oli Vegetali Puri – Sistema tracciabilità per la produzione di energia elettrica
soggetta al riconoscimento della tariffa onnicomprensiva di 0,28 €/kWh ai sensi
della Legge 99/2009 – Richiesta di accettazione delle sovrapproduzioni
agricole

Il sottoscritto _______________________ (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice
fiscale del professionista) iscritto all’Albo/Ordine ________________________ (agronomi,
agrotecnici, forestali) di ______________ con tessera n° _______________ con riferimento alle
rese indicate per la Regione ______________ dalle Linee Guida allegate alla Circolare Mipaaf
………………..con la presente, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso
di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità,
nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
che le ottime produzioni ottenute dalla _____________________________ (indicare codice
fiscale, ragione sociale ed indirizzo dell’azienda agricola) per la coltivazione di semi di
___________________ (colza, soia, girasole, altro da specificare) sono da attribuire a:

☐ impiego di nuove varietà di sementi ibride a più alta resa agronomica disponibili sul mercato;
☐ attuazione di pratiche agricole di coltivazione che hanno prodotto un’ottima crescita delle piante
☐ andamento stagionale favorevole che non ha permesso lo sviluppo di patogeni
☐ alla disponibilità ed impiego di acqua di irrigazione
☐ alla presenza alla fase di raccolta, trasporto e pesatura delle quantità di semi prodotte
☐ collocazione geografica delle particelle coltivate in regione diversa rispetto all’azienda
☐ Altro (specificare)
Quanto sopra specificato ha permesso l’ottenimento di una resa di _______ ton/ha., superiore a
quella prevista nella Regione ___________ riportata nelle Linee Guida allegate alla Circolare
Mipaaf……. .
Il sopralluogo è stato eseguito e le succitate condizioni sono state accertate nelle seguenti
particelle condotte dall’azienda agricola:
Provincia/Comune

Codice
catastale

Foglio

Data e luogo

Particella

Subalterno

Superficie
coltivata in ha

Nome e cognome per esteso
Firma e timbro professionale
Mod-ECC01

Allegare copia del documento di identità in corso di validità
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Filiera OVP - Oli Vegetali Puri
Sistema di tracciabilità per la produzione di energia elettrica
soggetta al riconoscimento della tariffa onnicomprensiva ai sensi
della Legge 99/2009 – Reg. (UE) 1306/2013
Linee guida
8.6

ALLEGATO F – FAC-SIMILE RICHIESTA DISPONIBILITÀ SUPERFICI

Intestazione e indirizzo
completo dell’azienda
agricola o collettore
richiedente

Spett.le
AGEA
Ufficio Coordinamento
Controlli Specifici
Via Palestro, 81
00185 Roma

Oli Vegetali Puri – Sistema tracciabilità per la produzione di energia elettrica
soggetta al riconoscimento della tariffa onnicomprensiva di 0,28 €/kWh ai sensi
della Legge 99/2009 – Richiesta di accettazione delle sovrapproduzioni
agricole
Il sottoscritto _____________________ (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale
del richiedente) in qualità di responsabile legale dell’azienda agricola o del Collettore
_____________________ (indicare il codice fiscale e la ragione sociale) con riferimento al
prospetto delle rese indicate per la Regione __________________ dalla Linee Guida allegate
alla Circolare Mipaaf ……………….. con la presente
Oggetto:

RICHIEDE
che le seguenti particelle sottoelencate, NON disponibili sul portale SIAN al momento della
predisposizione dell’impegno di coltivazione, siano integrate a quelle indicate nell’impegno n°
___________ data ___________ stipulato con il Collettore _____________________________

Provincia/Comune

Codice
catastale

Foglio

Particella

Subalterno

Superficie
coltivata in
ha

Tipologia di
semi primo
raccolto

Tipologia
di semi
secondo
raccolto

Si richiede altresì che la superficie integrata sia contabilizzata nel calcolo delle rese da attribuire
alla _______________________ (indicare ragione sociale ed indirizzo dell’azienda agricola) per
la coltivazione di semi di ________________ (colza, soia, girasole, altro da specificare) per
ottemperare a quanto previsto nella Circolare sopra indicata.
A tal fine si allega :
☐copia del fascicolo aziendale aggiornato alla data
☐copia della Domanda Unica aggiornata alla data
Data

Nome e cognome per esteso
Firma e timbro azienda
Mod-ECC02

Allegare copia del documento di identità in corso di validità
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Filiera OVP - Oli Vegetali Puri
Sistema di tracciabilità per la produzione di energia elettrica
soggetta al riconoscimento della tariffa onnicomprensiva ai sensi
della Legge 99/2009 – Reg. (UE) 1306/2013
Linee guida
8.7

ALLEGATO G - FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art 47 D.P.R. 445/2000)

Il Sottoscritto __________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il _____/_____/_____
residente in_________________________________________________Provincia____________
via/piazza______________________________________________________________________
consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di
esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità nonché delle sanzioni penali
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA

Firma leggibile del dichiarante

Luogo e data
Allegare copia del documento di identità in corso di validità
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Filiera OVP - Oli Vegetali Puri
Sistema di tracciabilità per la produzione di energia elettrica
soggetta al riconoscimento della tariffa onnicomprensiva ai sensi
della Legge 99/2009 – Reg. (UE) 1306/2013
Linee guida
8.8
8.8.1

ALLEGATO H – FAC-SIMILE CERTIFICAZIONE DI TRACCIABILITÀ
ALLEGATO H1 - CERTIFICAZIONE DELLE SUPERFICI DA SOGGETTO PUBBLICO

Intestazione e indirizzo
completo del soggetto
pubblico che rilascia
l’attestazione di
tracciabilità
Oggetto:

Spett.le
Intestazione e indirizzo
completo del collettore
intestatario contratto

Oli Vegetali Puri – Sistema tracciabilità per la produzione di energia elettrica
soggetta al riconoscimento della tariffa omnicomprensiva di 0,28 €/kWh ai sensi
della Legge 99/2009 – Attestazione di tracciabilità

Con la presente si certifica che i produttori riportati nella tabella sottoindicata hanno coltivato il
seme di __________________ (colza, soia, girasole, altro da specificare) per l’anno
_____________ su una superficie totale ammissibile seminabile pari ad ettari ____________
ubicati nello Stato Membro _____________________
Codice fiscale o
identificativo

Nominativo o
Ragione sociale

Indirizzo

Provincia o Stato
Estero

Superficie coltivata
in ha

Si attesta altresì che le superfici su esposte sono presenti nel Sistema Integrato di Gestione e di
Controllo Integrato (SIGC) in Italia e/o nell’Integrated Administration and Control System (IACS)
in Europa di cui al Reg. U.E. n.1306/2013 – CAPO II.
Si attesta inoltre che per la zona di coltivazione suindicata la resa agricola è pari a
_____________ tonnellate per ettaro
Il documento deve recare attestazione della fedeltà della traduzione al documento originale e
certificazione della conformità della copia all’originale se trattasi di documento riprodotto
Data e luogo

Denominazione del soggetto
pubblico che rilascia l’attestazione di
tracciabilità
Firma e timbro
Mod-SUP01
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Filiera OVP - Oli Vegetali Puri
Sistema di tracciabilità per la produzione di energia elettrica
soggetta al riconoscimento della tariffa onnicomprensiva ai sensi
della Legge 99/2009 – Reg. (UE) 1306/2013
Linee guida
8.8.2

ALLEGATO H2 - CERTIFICAZIONE DELLE SUPERFICI DA SOGGETTO DELEGATO

La certificazione di tracciabilità può essere emessa anche da un soggetto espressamente delegato
dall’Autotità competente; l’attestazione di delega dovrà riportare espressamente che l’Ente di
certificazione è riconosciuto dall’Autorità competente come Ente certificatore anche nel settore
della tracciabilità di cui al Reg. UE n.1306/2013 CAPO II – Sistema Integrato di Gestione e
controllo (SIGC)..
L’attestazione dell’Autorità competente, che delega l’Ente certificatore ai controlli, deve essere
allegata alla certificazione di tracciabilità e nella dichiarazione che accompagana le singole partite
di OVP rilasciata dalla società produttrice, l’Ente di certificazione deve confermare e certificare
tutte le informazioni riportate.
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Filiera OVP - Oli Vegetali Puri
Sistema di tracciabilità per la produzione di energia elettrica
soggetta al riconoscimento della tariffa onnicomprensiva ai sensi
della Legge 99/2009 – Reg. (UE) 1306/2013
Linee guida
8.8.3

ALLEGATO H3 - CERTIFICAZIONE DELLE RESE AGRICOLE

Intestazione e indirizzo
completo del soggetto
certificatore
Oggetto:

Spett.le
Intestazione e indirizzo
completo del collettore
intestatario contratto

Oli Vegetali Puri – Sistema tracciabilità per la produzione di energia elettrica
soggetta al riconoscimento della tariffa onnicomprensiva di 0,28 €/kWh ai sensi
della Legge 99/2009 – Certificazione della resa agricola

Si attesa che per la zona di coltivazione _________________________________ la resa
agricola per l’anno _______________ relativa ai semi di _________________________ (colza,
soia, girasole, altro da specificare) è pari a _______________tonn/ha.

Il documento deve recare attestazione della fedeltà della traduzione al documento originale e
certificazione della conformità della copia all’originale se trattasi di documento riprodotto
Data e luogo

Denominazione del soggetto
certificatore
Firma e timbro
Mod-RES01
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Filiera OVP - Oli Vegetali Puri
Sistema di tracciabilità per la produzione di energia elettrica
soggetta al riconoscimento della tariffa onnicomprensiva ai sensi
della Legge 99/2009 – Reg. (UE) 1306/2013
Linee guida
8.9

ALLEGATO I – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE RESE DI LAVORAZIONE

Intestazione e indirizzo
completo del
trasformatore
Oggetto:

Spett.le
Intestazione e indirizzo
completo del collettore
intestatario contratto

Oli Vegetali Puri – Sistema tracciabilità per la produzione di energia elettrica
soggetta al riconoscimento della tariffa omnicomprensiva di 0,28 €/kWh ai sensi
della Legge 99/2009 – Dichiarazione della resa di lavorazione del
trasformatore

Il sottoscritto _____________________ (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale
del richiedente) in qualità di responsabile legale dell’azienda _____________________ (indicare
il codice fiscale e la ragione sociale) con la presente consapevole della responsabilità cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati
non rispondenti a verità, nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
che le per le quantità di semi spremuti pari a _____________________ tonnellate, la resa
industriale di trasformazione olio/ semi (coefficiente di trasformazione) è risultata pari a
_______________ avendo ottenuto ____________________ tonnellate di olio.

Data e luogo

Nome e cognome per esteso
Firma e timbro del legale
rappresentante dell’azienda di
trasformazione
Mod-TRA01

Allegare copia del documento di identità in corso di validità
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