BOLLETTINO AGRICOLO di Confcooperative FedAgriPesca Sardegna anno 2 numero 26 del 26.07.2019

AGRICOLTURA IN RETE

Zafferano di Sardegna Dop scadenza termini
L’Agenzia Agris Sardegna, Autorità pubblica di controllo per la DOP "Zafferano di Sardegna", informa
gli operatori interessati che il 5 settembre 2019 scadono i termini per la presentazione delle domande di
riconferma adesione o di nuova adesione al sistema di certificazione per la campagna di produzione
2019-2020.
Le istanze devono pervenire all'Agenzia Agris Sardegna secondo le seguenti modalità:
 a mano o a mezzo servizi postali
 a mezzo Fax al numero telefonico: 0792831555
 via PEC all’indirizzo: autoritacontrollo@pec.agrisricerca.it
La modulistica è disponibile nel sito Sardegna Agricoltura

Autorizzazioni per nuovi impianti viticoli annualità 2019
L’Assessorato Agricoltura ha approvato l’elenco delle aziende alle quali è rilasciata la relativa
autorizzazione per il nuovo impianto di viti per uva da vino per l’annualità 2019. Si precisa che il termine
del 22 luglio 2019 costituisce termine di rilascio delle predette autorizzazioni.
I beneficiari entro 30 giorni dal rilascio potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni
solo nel caso in cui essa sia inferiore al 50% di quanto richiesto, senza incorrere nelle sanzioni.
La rinuncia deve essere effettuata online, utilizzando la relativa funzionalità disponibile sul sito Sian.
Il beneficiario ha tre anni di tempo per utilizzare l’autorizzazione a partire dalla data di rilascio.
Il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell’autorizzazione è mantenuto per un numero minimo di 5 anni,
fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L’estirpazione dei vigneti impiantati con
autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad
autorizzazioni di reimpianto.
Il produttore che non utilizza l’autorizzazione di nuovo impianto nei termini dei tre anni, fatte salve le cause
di forza maggiore documentate, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 69 della legge
12 dicembre 2016, n. 238.
Tutta la documentazione è disponibile nel sito della Regione Sardegna

Indicazione origine in etichetta materia prima latte
Il Ministero delle Politiche Agricole ha prorogato sino al 31 marzo 2020 l’applicazione in via sperimentale
delle disposizioni contenute nel decreto del 9 dicembre 2016 che disciplina le indicazione dell'origine in
etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari.
Il decreto è disponibile nel sito della Gazzetta Ufficiale

Produzione del miele in negativo
Andamento molto negativo per la stagione di miele italiano che quest’anno vedrà una riduzione della
produzione di oltre il 40%, con punte del 70% in alcune zone. Secondo l’Alleanza Cooperative
Agroalimentari la causa principale delle mancate produzioni è da imputare ai cambiamenti climatici in
corso, con andamenti stagionali irregolari, temperature primaverili basse e ripetuti fenomeni piovosi, o di
vento forte e inondazioni, che hanno fortemente condizionato l’attività di bottinatura delle api.
L’Alleanza Cooperative Agroalimentari propone la costituzione di una Associazione Nazionale per la
Tutela e la Promozione del Miele a cui potranno aderire tutti gli enti che a vario titolo rappresentano il
settore apistico italiano.
Maggiori informazioni nel sito Confcooperative FedAgriPesca

Integrazione Registro Telematico e dichiarazioni di produzione vitivinicole
Con il Decreto n. 7701 del 18 luglio 2019, il Ministero delle Politiche Agricole ha introdotto la possibilità
di compilare la dichiarazione di produzione avvalendosi dei dati contenuti nel registro telematico.
Per il calcolo delle produzioni vitivinicole verranno utilizzati i dati risultanti nel registro telematico alla data
del 30 novembre della campagna vendemmiale di riferimento, mentre il termine per la presentazione
della dichiarazione di produzione non cambia: 15 dicembre di ogni anno.
Ulteriori informazione e il decreto sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca

