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AGRICOLTURA IN RETE
Concorso internazionale dei Formaggi ovini
Il prossimo 8 maggio a Milano, in occasione della fiera Tuttofood, sarà lanciato il Concorso internazionale
dei Formaggi ovini.
L’iniziativa è promossa da un partenariato composto dall’Assessorato Agricoltura Regione Sardegna,
dall’Agenzia Laore Sardegna, dalla Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato di Nuoro,
dal Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano DOP, dal Consorzio per la tutela del
formaggio Pecorino Sardo Dop, dal Consorzio per la tutela del formaggio Fiore Sardo Dop e Oilos,
Organismo interprofessionale latte ovino sardo.
Tutte le informazioni nel sito della Regione Sardegna

Decreto linee guida per attività enoturistica
Il Ministero Politiche Agricole ha pubblicato il Decreto n.2779 del 12 marzo 2019 con il quale ha definito
le linee guida e gli indirizzi relativi ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività
enoturistica.
Ai sensi dell’art. 1del decreto l’attività enoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi del
terzo comma dell'art. 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di
cui al medesimo art. 2135 del codice civile. Inoltre, coerentemente con la definizione di enoturismo di cui
all'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono considerate attività enoturistiche, ai
fini del presente decreto, tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del
territorio e la conoscenza del vino, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza
dell’azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite,
della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere e tante altre iniziative.
L’art. 3 del decreto definisce invece i requisiti e gli standard minimi di qualità per lo svolgimento
dell’attività enoturistica.
Il decreto è disponibile nel sito Confcooperative FedAgriPesca

Scadenza termini campagna 2019-2020 Olio Dop Sardegna
L’Agenzia Agris Sardegna, Autorità pubblica di controllo per l'olio extravergine di oliva "Dop Sardegna",
informa gli operatori che il 30 giugno 2019 scadono i termini per la presentazione delle domande di
nuova adesione o rinuncia al sistema di certificazione per la campagna produttiva 2019-2020.
Tutte le informazioni nel sito Sardegna Agricoltura

Piani regolazione offerta formaggi DOP e IGP
È stato pubblicato il Decreto Ministero Politiche Agricole del 15 febbraio 2019 recante le nuove modalità
di presentazione ed approvazione dei piani di regolazione dell’offerta dei formaggi DOP e IGP.
Il Decreto ha abrogato:
• l’art. 10 del decreto Mipaaf del 12 ottobre 2012 (Pacchetto Latte) ed il relativo allegato
inerente alle modalità di presentazione e approvazione dei piani produttivi.
• il decreto Mipaaft prot. n. 2696/2013 relativo alla costituzione del Comitato per la valutazione
dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi DOP ed IGP;
• il “regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato” adottato ai sensi del punto 3),
lettera c delle linee guide del decreto 12 ottobre 2012.
Il Decreto è disponibile nel sito della Gazzetta Ufficiale

Archvio vitivinciolo online eAmbrosia
La Commissione europea ha sviluppato eAmbrosia un nuovo archivio on line delle DOP ed IGP vitivinicole
che consente di conoscere lo stato dei disciplinari di produzione delle DOP ed IGP vitivinicole, con
particolare riferimento all’iter di modifica.
Considerato che ai sensi dell’art. 17, comma 6, del reg. UE 2019/33, le modifiche ordinarie che non
comportano una modifica del documento unico sono rese pubbliche dalla Commissione per il tramite di
eAmbrosia, questo archivio on line diventa utile anche per monitorare le modifiche dei disciplinari di
produzione dei vini a DOP e IGP degli altri Paesi UE.
L’archivio è consultabile nel sito della Commissione Europea nella pagina dedicata eAmbrosia

