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AGRICOLTURA IN RETE

Dichiarazioni obbligatorie settore latte
L’Assessorato Agricoltura ha pubblicato un avviso contenente le dichiarazioni obbligatorie nel settore del
latte e dei prodotti lattiero caseari.
L’avviso contiene una sintesi degli adempimenti introdotti dal decreto del Ministero delle politiche agricole
e forestali del 7 aprile 2015, con particolare riferimento ai produttori che effettuano vendite dirette di
latte vaccino o prodotti lattiero caseari e alle ditte prime acquirenti.
L’avviso è disponibile nel sito della Regione Sardegna

Valorizzazione filiera grano duro
Il Direttore del Servizio Autorizzazione, Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP con la determinazione n°
3389 del 21 giugno 2019 ha approvato l’esito della verifica di ammissibilità degli Accordi di filiera, sulla
base delle istruttorie le cui check-list sono agli atti del procedimento.
È stato inoltre approvato l’Avviso di apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto dei
produttori di grano duro e di grano duro biologico che aderiscono a uno dei pertinenti accordi di filiera.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

Manuale gestione ciclo riproduttivo pecore
Agris Sardegna ha reso disponibile un piccolo manuale che permette di condividere delle informazioni utili
per indirizzare l’allevatore verso una conoscenza più approfondita delle potenzialità del suo gregge.
Basandosi sulle indicazioni riportate e di concerto con i veterinari e gli alimentaristi, sarà possibile svolgere
un’accorta programmazione delle attività legate alla riproduzione, fondamentale per ottenere una buona
efficienza riproduttiva con risultati economicamente convenienti.
Il manuale può essere scaricato dal sito Sardegna Agricoltura

Approvazione disciplinari di produzione vino
La Commissione europea ha pubblicato la lista delle modifiche dei disciplinari di produzione da
considerarsi definitivamente approvate ai sensi dell’art. 61, par. 6, del regolamento delegato UE
2019/33.
Le domande e i documenti unici relativi a tali modifiche ordinarie approvate sono disponibili nel Registro
elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette

Alleanza Cooperative Agricole su allargamento Comitato permanente vino all’Italia
“Siamo molto soddisfatti che il nostro paese farà presto parte del Comitato permanente di consultazione
sul vino, costituito da Francia e Spagna. In un momento in cui è più facile dividersi che sedersi insieme
intorno ad un tavolo, si tratta indubbiamente di una bella pagina nella politica vitivinicola dei tre grandi
paesi produttori. A nostro avviso, Francia, Italia e Spagna hanno molte più cose in comune di quelle che
invece possono dividerle ed è assolutamente positivo che possano avere un luogo e uno spazio come il
Comitato permanente, nel quale poter discutere e affrontare insieme tematiche comuni ai tre paesi, quali
l’andamento dei mercati, la gestione dell’offerta e il contenimento della produzione, cosi come una linea
politica condivisa sui temi della futura Pac”.
Così Ruenza Santandrea, Coordinatrice settore Vino Alleanza Cooperative Agroalimentari, commenta
l’allargamento all’Italia a partire del prossimo anno del Comitato permanente sul vino, al quale
partecipano dal 2017 le amministrazioni e le organizzazioni di categoria del settore vino di Francia e
Spagna.
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca

