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Bluetongue richieste di rimborso esami polimerasi capi bovini 
  

L'Agenzia Laore Sardegna ha pubblicato il bando per accedere agli aiuti sulle somme 
sostenute dalle imprese sarde nel 2020 per effettuare gli esami sulla reazione a catena 
della polimerasi (PCR), necessari per la movimentazione dei capi bovini tra le aree 
delimitate come infette e quelle indenni dalla Bluetongue. 
Per accedere all'aiuto occorre presentare la domanda entro il 15 febbraio 2021 
Il bando è disponibile nel sito Sardegna Agricoltura 
 
 

Vitivinicolo etichettatura ambientale degli imballaggi 
 

Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, modificando l’articolo 219, comma 5[1], 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. Codice dell’Ambiente, ha introdotto 
l’obbligo di riportare su tutti gli imballaggi immessi sul mercato le informazioni relative 
alla natura del materiale e, quando destinati al consumatore finale, anche le informazioni 
relative al corretto smaltimento. 
Il predetto obbligo di etichettatura, inizialmente decorrente dal 26 settembre 2020 su 
tutti gli imballaggi immessi nel mercato, è stato rinviato al 31 dicembre 2021 dal DL 
Milleproroghe, in fase di conversione in legge. 
Maggiori dettagli al riguardo sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
 
 

Olivicolo campagna di commercializzazione 2021-2022  
 

Agea ha pubblicato un avviso riguardante la pubblicazione sul sito dell’Agenzia del 
modello di riferimento per la compilazione della cauzione di Buona Esecuzione che le 
Organizzazioni dei produttori del settore oleicolo dovranno presentare a corredo dei 
programmi di attività proposti alla fruizione del regime di aiuto nel periodo transitorio 
2021/2022. 
Con tale pubblicazione Agea consente a tutte le Organizzazioni di produttori del settore, 
comprese le OP finora non beneficiarie dei programmi, di presentare la cauzione di 
Buona Esecuzione rispettando tutti i requisiti formali, compreso il necessario riferimento 
alle norme che regolano i Programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive 
da tavola. 
La mancata presentazione, entro il 15 febbraio 2021, della Cauzione, comporta 
l’esclusione dai programmi di sostegno (termine prorogato dal 10 gennaio 2021 al 15 
febbraio 2021 come da comunicazioni precedenti). 
Ulteriori informazioni e l’avviso sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
 
 

7° Censimento Generale dell’Agricoltura Istat 
 

Ha preso il via il 7° Censimento generale dell’Agricoltura, indagine che coinvolgerà oltre 
un milione e 700 mila aziende del settore e avrà l’obiettivo di fornire un quadro statistico 
approfondito, a livello nazionale, regionale e locale, del nostro sistema agricolo e 
zootecnico. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Istat 7° Censimento Agricoltura 
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