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AGRICOLTURA IN RETE

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti: rettifica graduatorie
L'Assessorato dell'Agricoltura ha rettificato le graduatorie in merito all'avviso
''Ristrutturazione e riconversione dei vigneti'', pubblicate con Determinazione n. 55 del
9 gennaio 2019.
Tutte le informazioni sono disponibili nel sito della Regione Sardegna

Pubblicate le graduatorie del Programma apistico regionale 2018/2019
L’Assessorato dell’Agricoltura ha pubblicato le graduatorie delle domande ammissibili
finanziabili e non finanziabili e delle domande escluse, inerenti l’accesso ai contributi
previsti dal Programma apistico regionale per l’annualità 2018/2019.
Le graduatorie sono disponibili nel sito della Regione Sardegna

Aiuti per l’acquisto di riproduttori di bovini da carne anno 2019
Gli aiuti agli allevatori per l’acquisto di riproduttori bovini da carne maschi e fattrici
femmine di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza, è
stato rinnovato dalla Giunta anche per l’annualità 2019 con un incremento dei fondi che
passano da 1 milione a 1,5 milioni di euro.
Maggiori informazioni nel sito della Regione Sardegna

Accordo di partenariato economico fra Unione Europea e Giappone
L’Agenzia delle Dogane ha emanato una circolare (1/D) con le indicazioni e le modalità
applicative relative all’Accordo di Partenariato Economico fra Unione Europea e
Giappone che entrerà in vigore dal 1° febbraio 2019. Tutte le informazioni necessarie
sono riportate nella circolare disponibile nel sito Confcooperative FedAgriPesca
Con riferimento all’accordo sono stati messi a disposizione i moduli da utilizzare per
l’import di prodotti vitivinicoli giapponesi nel territorio dell’Unione europea così come
previsto dalla Decisione UE 2019/136

Biologico. Proroga del termine per la presentazione dei PAP
Con il Decreto della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare
e dell’ippica n. 5658 del 25 gennaio 2019, il Ministero delle Politiche Agricole ha
provveduto a prorogare il termine per la presentazione dei Programmi Annuali di
Produzione (PAP) dal 31 gennaio al 15 maggio 2019.
Il decreto è disponibile nel sito Confcooperative FedAgriPesca

Esportazione carne negli USA. Piani sorveglianza microrganismi 2019
Il Ministero dalla Salute, con Circolare del 28 gennaio 2019, prot. n. 3951 ha ricordato
che anche per l’anno in corso è prevista l’esecuzione dei Piani di campionamento per la
ricerca dei microorganismi Listeria monocytogenes e Salmonella spp nei prodotti a base
di carne suina e nei relativi ambienti di lavorazione, da effettuare presso gli stabilimenti
autorizzati ad esportare negli USA.
Tutti i documenti sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca

