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Dichiarazioni obbligatorie nel settore lattiero caseario 
  

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 1746/2019 che 
modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 in materia di comunicazioni obbligatorie 
alla Commissione Europea. In particolare per il settore lattiero caseario oltre alle attuali 
comunicazioni del quantitativo totale di latte vaccino crudo e il tenore di grassi sarà obbligatorio 
comunicare altresì il tenore di proteine del latte vaccino crudo ed il quantitativo di latte vaccino 
crudo biologico raccolto. Le comunicazioni, riferite alle rilevazioni del mese precedente, 
dovranno essere fatte entro il 25 di ogni mese. 
AGEA sta modificando le applicazioni utilizzate dai primi acquirenti così da poter inserire le 
nuove notifiche. 
La circolare AGEA è disponibile nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
 

Proroga termini presentazione programmi di sostegno settore olio 
 

È stato pubblicato il Decreto dipartimentale 5 dicembre 2021 che riguarda la proroga dei 
termini per la presentazione dei programmi di sostegno del settore con decorrenza 1° aprile 
2021, delle relative cauzioni di buona esecuzione e l'inserimento nel SIAN degli esiti delle 
valutazioni effettuate dal Ministero e dalle Regioni. Le nuove date vengono riportate di seguito: 
Il Decreto è disponibile nel sito del Ministero Politiche Agricole 
 

Proroga termini sostegno temporaneo per agriturismo fattorie didattiche e sociali 
 

L'Assessorato Agricoltura ha prorogato al 26 febbraio 2021 il termine per l'adozione dei 
provvedimenti di concessione del sostegno in riferimento al Bando per l'ammissione ai 
finanziamenti previsti dalla sottomisura 21.1 del PSR 2014-2020 "Sostegno temporaneo per 
l’agriturismo, le fattorie didattiche e le fattorie sociali". 
Rimane fermo il termine del 30 giugno 2021 per l'adozione dei provvedimenti di pagamento 
dell'aiuto. 
Il decreto è disponibile nel sito Regione Sardegna  
 

Documento vitivinicolo elettronico (MVV-e) 
 

È stato pubblicato sul sito del Ministero il decreto dipartimentale recante “Disposizioni per 
l’emissione del documento elettronico MVV-E per il trasporto dei prodotti vitivinicoli. 
Il provvedimento ha introdotto alcune norme tecniche atte a consentire l’utilizzo di due nuove 
funzionalità a corredo dell’emissione del documento in formato elettronico (MVV-e) 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca   
 

PAC Bando 2021  
 

È stato pubblicato il Bando di sostegno a misure di informazione relative alla Politica agricola 
comune, la cui scadenza è prevista per il 21 gennaio 2021. 
L’obiettivo generale del bando è quello di costruire la fiducia in ambito UE, e tra tutti i cittadini, 
agricoltori e non agricoltori, sulla politica agricola comune (PAC) e sui benefici che essa fornisce 
loro. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
 

Olivicolo nota ICQRF  
 

È stata pubblicata la nota ICQRF n. 2280 del 5 gennaio 2021 circa gli obblighi di costituzione 
e aggiornamento del “fascicolo aziendale” da parte dei titolari di frantoi e la nota di chiarimento 
n. 9394270 del 22/12/2020 del competente Ufficio.  
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca   
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