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AGRICOLTURA IN RETE
Prezzo del latte. Nota stampa di Confcooperative FedAgriPesca Sardegna
Confcooperative FedAgriPesca Sardegna ha inviato una nota stampa relativa alla vertenza sul
prezzo del latte e della forte crisi che colpisce soprattutto i produttori.
“In questo momento non esistono le condizioni di serenità per poter riflettere in modo concreto su
problemi strutturali e di gestione” spiega il Presidente di FedAgriPesca Sardegna Roberto
Savarino “Deve essere la politica a favorire l'auspicato rasserenamento trovando le risorse e le
soluzioni per aiutare gli allevatori e il comparto in questa emergenza, non le imprese cooperative,
che, è bene ricordarlo, sono fondate da una parte importante degli stessi pastori e si devono misurare
comunque sui mercati nazionale e internazionale soprattutto. In ogni caso, è indispensabile affrontare
in modo strutturale il problema perché il settore va rifondato dalle basi, mutuando anche modelli
(molto spesso cooperativi) che esistono già per altri prodotti dove si raggiungono importanti risultati
economici.”
A conclusione della nota stampa Savarino ricorda che “Occorre una programmazione concreta,
gestita in modo trasparente e che coinvolga l'intera filiera con una prospettiva di medio e lungo
termine. Altrimenti fra 12 mesi o addirittura fra 6 mesi si ritornerà al punto di partenza”

PSR bando sottomisura 3.1
La Regione Sardegna, con Determinazione n. 2219/55 del 12/02/2019, ha approvato il Bando
relativo alla Sottomisura 3.1. Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità. Annualità 2019.
Può accedere al sostegno l’“agricoltore in attività” ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) n.
1307/2013, degli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dell’art. 3 del DM 6513 del
18.11.2014, dell’art. 1 del DM 1420 del 26.02.2015 e dell’art. 1 comma 1 del DM 1922 del
20.03.2015, che partecipa per la prima volta ai regimi di qualità istituiti in conformità alle
rispettive normative ed elencati al paragrafo “Regimi di qualità ammissibili”.
L’aiuto è concesso per un importo pari al 100% delle spese ammissibili sostenute.
Il sostegno è erogato fino ad un importo massimo concedibile di 3.000,00 euro all’anno solare
per singolo agricoltore, indipendentemente dal numero di regimi di qualità ai quali esso
partecipa e dall’entità complessiva della spesa dichiarata.
Maggiori informazioni, il bando e la modulistica sono disponibili nel sito della Regione Sardegna

Approvato il Piano apistico regionale 2020-2022
La Giunta ha approvato il Programma apistico regionale per il triennio 2020-2022
Il Piano, che vale 1,5 milioni di euro per il triennio, contiene le misure migliorative delle condizioni
generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito della Regione Sardegna

Autorizzazioni impianti viticoli 2019
Il Ministero delle Politiche Agricole, anche per la corrente annualità, ha confermato il quadro
normativo disposto con il DM n. 935 del 13 febbraio 2018, che ha modificato il DM 12272 del
15 dicembre 2015, novellato dal DM n. 527 del 30 gennaio 2017 in materia di attuazione
nazionale del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
Per l’annualità 2019 le diverse Regioni e Province autonome hanno scelto di applicare i criteri di
priorità previsti secondo quanto illustrato nella tabella disponibile nel sito Confcooperative
FedAgriPesca

Procedura di registrazione e modifica dei disciplinari di produzione vino
Con le circolari n. 6694 del 30 gennaio 2019 e n. 9234 dell’8 febbraio 2019, il Ministero delle
Politiche Agricole ha inteso fornire taluni chiarimenti in merito alla procedura di registrazione e
modifica dei disciplinari di produzione dei vini a DO e IG, in seguito alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del regolamento delegato 2019/33 e del regolamento
d’esecuzione 2019/34.
Le circolari sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca

