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Incontro dedicato all'agro-biodiversità della Sardegna 
 

L'Agenzia Laore Sardegna organizza un incontro sull'agro-biodiversità per il 25 ottobre con 
inizio alle ore 15.30  
Nel corso della giornata saranno esposti i contenuti della legge regionale n. 16/2014: "Norme 
in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti". 
Verranno inoltre presentati il nuovo sito web dedicato all'agro-biodiversità della Sardegna e le 
funzionalità connesse, finalizzate alla gestione del Repertorio dell’agrobiodiversità, del registro 
degli aderenti alla Rete di conservazione, dell’elenco degli Agricoltori/Allevatori Custodi e delle 
Comunità di tutela. 
Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi utilizzando questo collegamento mentre il 
programma della giornata è disponibile nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 

Portale Regionale del Suolo 
 

Il Portale del Suolo è lo strumento operativo del Settore Suolo, Territorio e Ambiente dell’AGRIS 
attraverso il quale le informazioni sono fornite in maniera gratuita a un’utenza ampia e 
diversificata: istituzioni pubbliche e di ricerca, liberi professionisti, associazioni di categoria, 
operatori agricoli, comuni cittadini. 
E’ stato sviluppato con lo specifico scopo di creare una piattaforma in rete che fornisca un servizio 
di libera visualizzazione e acquisizione di dati pedologici, di pubblicare dati pedologici e 
cartografici in maniera rapida e fruibile da un’utenza più ampia possibile e di stimolare la 
collaborazione tra istituzioni regionali, istituti di ricerca e utenti privati che si occupano o si 
interessano di suolo, facendo convergere tutte le informazioni in un unico strumento di 
consultazione. 
Nel Portale sono disponibili numerosi strati informativi cartografici, suddivisi per tematismi in 
funzione delle informazioni fornite. 
Per maggiori informazioni visitate il Portale del Suolo 
 
 

Eliminazione obbligo certificato VI-1 per i vini importati dall’UE 
 

Il Governo britannico ha formalmente reso noto la rimozione della certificazione VI-1, 
originariamente prevista dal 1° gennaio 2022, per tutte le importazioni di vino di origine 
europea. 
Si ricorda comunque che fino al 30 settembre 2022 è possibile utilizzare il nome e l’indirizzo di 
un imbottigliatore con sede nell’UE, in Gran Bretagna o Irlanda del Nord, sull’etichetta del vino 
commercializzato in Gran Bretagna. Dal 1° ottobre 2022, infatti, il vino commercializzato in 
Gran Bretagna dovrà essere etichettato con il nome e l’indirizzo di un importatore o 
imbottigliatore situato nel Regno Unito. 
Maggiori informazioni, in lingua inglese, sono disponibili nel sito Governo Regno Unito 
 
 

Parlamento UE approva la Strategia Farm to Fork 
 

L'Europarlamento ha approvato in plenaria la sua posizione sulla strategia Dal campo alla 
tavola (Farm to Fork), la componente agricola del Green Deal. 
“Esprimiamo la nostra soddisfazione per l’approvazione da parte del Parlamento Europeo delle 
raccomandazioni per la nuova strategia Farm to fork avvenuta oggi a Strasburgo. Si tratta di 
un documento importante per agricoltori e consumatori, che mira a conseguire gli obiettivi di 
sostenibilità e di contrasto ai cambiamenti climatici fissati nel Green Deal avviato dalla 
Commissione” ha commentato il Presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentari Giorgio 
Mercuri 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
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https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcvfu-pqT4qHNbUdeUH5dfko4S9TOWZWXDR?_x_zm_rtaid=4Q7ol55gSMStzDKnkP1D0Q.1634540496817.35c57cf1d68798d8771f3a7e951401c2&_x_zm_rhtaid=833
http://www.sardegnaagricoltura.it/documenti/14_43_20211018100626.pdf
http://www.sardegnaportalesuolo.it/
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-wine?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_source=64bd276c-9bd6-46ec-b965-65f88679d8e1&utm_content=immediately
http://www.fedagripesca.confcooperative.it/Generale/ArtMID/762/ArticleID/5257/UE-approvata-dal-Parlamento-Europeo-la-relazione-sulla-Farm-to-Fork-%e2%80%9cBene-approvazione-dell%e2%80%99Emendamento-Dorfmann-che-sottolinea-necessit224-di-impatto-cumulativo%e2%80%9d
mailto:fedagripesca.sardegna@confcooperative.it

