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AGRICOLTURA IN RETE

Deroga disciplinare produzione pomodoro in serra
L’Assessorato Agricoltura ha concesso una deroga a quanto stabilito nelle schede di difesa dei
disciplinari di produzione integrata del pomodoro in serra, ammettendo, fino al 28 settembre
2019, l’utilizzo del prodotto fitosanitario Verimark 2019 (contenente Cyantraniliprole) per
l’esecuzione di 1 intervento contro Bemisia tabaci e Trialeurodes vaporarium, fermo restando il
rispetto dei vincoli in etichetta del formulato utilizzato.
Maggiori informazioni nel sito della Regione Sardegna

Manifestazioni “Borsa Vini Giappone e Singapore 2019"
L'Assessorato Industria ha pubblicato l’elenco delle imprese ammesse all’iniziativa di promozione
“Borsa Vini in Giappone 2019”, Kyoto – Tokyo 15 - 17 ottobre 2019 e "Borsa Vini Sud – Est
Asiatico", che si terrà a Singapore – Taipei dal 19 al 21 novembre 2019.
Gli elenchi sono disponibili nel sito della Regione Sardegna nelle rispettive pagine:
Borsa Vini in Giappone 2019
Borsa Vini Sud – Est Asiatico

Digitalizzazione dichiarazioni spumantizzazione e arricchimento
Nell’ambito del registro telematico, sia nella versione on line che in quella web service, sono state
rese disponibili le nuove funzioni per la compilazione e trasmissione della dichiarazione
preventiva di arricchimento e spumantizzazione.
La documentazione tecnica è disponibile nel portale SIAN

Uso sostenibile prodotti fitosanitari

e

È partita la fase di consultazione pubblica del nuovo Piano di azione nazionale (Pan) per l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari, la cui bozza è pubblicata sui siti istituzionali dei tre Ministeri
competenti Politiche agricole, Ambiente e Salute.
Nella fase di consultazione, che si concluderà il 15 ottobre 2019, potranno essere inviate
proposte di integrazione/modifica del testo, utilizzando l’apposito schema, anch’esso pubblicato
sui siti web istituzionali.
Maggiori informazioni nel sito Sardegna Agricoltura

Dati Biologico 2018

e

Il settore del biologico in Italia sta vivendo in questi ultimi anni un periodo di crescita e di
conferme, dimostrando che il modello agricolo italiano è tra i più sostenibili in Europa. Tale
evoluzione è il risultato dell'attività politica e legislativa che, in tutto il Paese, sostiene l'agricoltura
biologica.
I dati elaborati dal SINAB (Sistema di Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica) per il
Mipaaft relativi all'anno 2018 lo dimostrano: dal 2010 gli ettari di superficie biologica coltivata
sono aumentati di oltre il 75%, e il numero degli operatori del settore di oltre il 65%.
Maggiori informazioni e i dati sono disponibili nel sito del Ministero Politiche Agricole

