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AGRICOLTURA IN RETE
Valorizzazione della filiera del grano duro, prorogati i termini
Il Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP con la determinazione n° 4533 del 30
luglio 2019, ha prorogato al 19 agosto 2019 i termini per la presentazione delle domande di aiuto a
favore dei cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera, per la valorizzazione della filiera del grano
duro.
Maggiori informazioni e la modulistica nel sito Sardegna Agricoltura

Aumento titolo alcolometrico volumico naturale prodotti vendemmia 2019
L’Assessorato Agricoltura ha pubblicato la Determinazione n. 13041 REP. N. 442 del 29 LUGLIO 2019
relativa all’ Autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della
vendemmia 2019 destinati a dare vini, vini spumanti, vini DOP e IGP e spumanti di qualità della Sardegna.
La Determinazione è disponibile nel sito della Regione Sardegna

Modificato il bando Psr sottomisura 3.1
L’Assessorato Agricoltura ha modificato il bando relativo alla sottomisura 3.1 del Psr 2014/2020 ''Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità'' – Annualità 2018, relativamente al termine di
scadenza per la presentazione delle domande di pagamento, come segue:
- paragrafo 8 - Impegni, per ogni intervento (8.1 Intervento Prima adesione – 1^ Annualità e 8.2
Intervento Permanenza nel regime di qualità successiva alla prima adesione – 2^ / 3^ / 4^ / 5^
Annualità) e per ogni tipologia di beneficiario (Beneficiario singolo e Beneficiario associato) è
stata modificata la seguente disposizione: “- presentare domanda di pagamento entro il termine
del 30 settembre 2019, salvo proroghe richieste ai sensi del paragrafo 14 lettera f)”;
- paragrafo 14 - Procedure operative, lettera c) Presentazione e istruttoria della domanda di
pagamento, è stata modificata la seguente disposizione: “La domanda di pagamento con la
quale il beneficiario richiede il rimborso delle spese sostenute, può essere presentata dal 1°
gennaio 2019 fino, e non oltre, il 30 settembre 2019 come precisato nel paragrafo 8”.
Tutta la documentazione è disponibile nel sito della Regione Sardegna

Vademecum campagna vendemmiale 2019/2020

e

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) ha
diramato il Vademecum vendemmiale per la campagna vitivinicola 2019/2020

Nota Agea su dichiarazione giacenza vini e mosti

e

Con nota n. 63427 del 30 luglio 2019, AGEA ha definito le istruzioni applicative generali per la
compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna
2018/2019.
In particolare, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di giacenza tutti i soggetti, ad eccezione
dei consumatori privati e dei rivenditori al minuto, che detengono vini e/o mosti di uve e/o mosti concentrati
e/o mosti concentrati rettificati alla mezzanotte del 31 luglio. I quantitativi di vino e/o mosto viaggianti
alla mezzanotte del 31 luglio sono dichiarati dal destinatario.
Le citate dichiarazioni possono essere presentate ad AGEA dal 1° luglio al 10 settembre ed è facoltà del
dichiarante avvalersi dei dati del registro telematico di carico e scarico per predisporre la dichiarazione.
La nota è disponibile nel sito AGEA

Premiazione concorso qualità mieli tipici della Sardegna
È in programma sabato 24 agosto 2019 la premiazione del "20° Concorso qualità mieli tipici della
Sardegna".
Il concorso si svolge ogni anno in occasione della sagra del miele ed è organizzato dall'Agenzia Laore
Sardegna in collaborazione con: Pro loco, Comune di Guspini, Associazione Città del miele, Albo Nazionale
degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele e associazioni dei produttori apistici della Sardegna.
Tutte le informazioni nel sito Sardegna Agricoltura

