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AGRICOLTURA IN RETE

PSR disposizioni presentazione domanda Misura 13
L’Assessorato Agricoltura ha pubblicato le disposizioni per la presentazione e il finanziamento
delle domande di sostegno e pagamento relative alla Misura 13 "Indennità a favore delle zone
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici".
La misura si articola in due sottomisure:
- sottomisura 13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane
- sottomisura 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali
significativi.
Le domande di sostegno dovranno essere presentate online utilizzando le funzionalità messe a
disposizione da Agea sul portale Sian entro il 15 maggio 2019.
Con successivo provvedimento sarà comunicata la data di apertura della compilazione delle
domande.
Informazioni e documentazione sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

Fermentazioni e rifermentazioni fuori periodo
Con il Decreto n. 12411 del 19 dicembre 2018, il Ministero Politiche Agricole ha disciplinato le
fermentazioni e rifermentazioni che possono avvenire, in deroga, al di fuori del periodo
vendemmiale.
Nello specifico, per i vini a DOP e a IGP che prevedono nei propri disciplinari di produzione le
menzioni tradizionali Passito, Vin Santo nelle sue diverse declinazioni, Vendemmia tardiva e
menzioni similari, ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o
stramature, nonché, per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrappressione superiore
ad 1 bar, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2019.
Per i vini senza DO o IG, ottenuti da uve appassite o per i quali il processo di vinificazione avviene
in contenitori di terracotta interrati e riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, le
fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2019.
Il Decreto è disponibile nel sito del Ministero

Nuovo decreto classificazione delle carcasse suine e bovine
In applicazione dell’articolo 10 del regolamento UE n. 1308/2013 il Ministero Politiche Agricole,
anche alla luce della necessità di emanare disposizioni nazionali aggiornate, è pervenuto alla
decisione di adottare un nuovo decreto ministeriale di modifica al DM 12 ottobre 2012 relativo
agli adempimenti per la classificazione delle carcasse bovine e suine negli impianti di
macellazione.
Il nuovo decreto 24 ottobre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 24 dicembre
2018, definisce, in particolare, una serie di obblighi per i titolari di tutti gli impianti di
macellazione bovina e suina e possibili deroghe riguardanti taluni impianti a ridotta capacità
produttiva.
Il decreto stabilisce altresì le modalità di comunicazione dei relativi prezzi di mercato e le
modalità di commercializzazione dei bovini di età inferiore ai 12 mesi.
Il decreto è disponibile nel sito della Gazzetta Ufficiale

Latte nelle scuole bando di gara 2018/2019
Il Ministero Politiche Agricole ha pubblicato il bando di gara del programma “Latte nelle Scuole”
per l’annualità 2018/2019.
Obiettivo generale del Programma è realizzare una campagna di educazione al consumo e di
informazione, per una corretta alimentazione degli allievi delle scuole primarie, dei prodotti
lattiero-caseari, coerentemente con l’obiettivo della riforma delle precedenti campagne di
educazione alimentare avviata dall’Unione Europea.
Il bando ed i relativi allegati si possono scaricare dal sito del Ministero

