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Autorizzazioni nuovo impianto viticolo 
 

L'Assessorato Agricoltura comunica che AGEA ha reso disponibile sul portale SIAN le funzionalità per la 
presentazione delle domande di autorizzazione per nuovi impianti viticoli. 
La dotazione disponibile per la regione Sardegna è pari a 266 ettari. 
La presentazione telematica delle domande deve essere fatta utilizzando le funzionalità messe a 
disposizione sul SIAN come utente qualificato o tramite il CAA o tramite il libero professionista entro il 31 
marzo 2022 sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna 
 

Premio Montiferru per l'Olio EVO 
 

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla 28^ edizione del 'Premio Montiferru 2022', il concorso 
nazionale riservato all'olio extra vergine di oliva di alta qualità ottenuto da olive prodotte e lavorate in 
Italia, o all’estero per la sezione dedicata.  Possono concorrere gli olivicoltori-produttori, singoli o associati, 
e i frantoiani non produttori agricoli. 
Il concorso si tiene annualmente a Seneghe e premia i migliori oli delle sezioni DOP/IGP, Biologici, 
Monocultivar, Pluricultivar e Unica internazionale.  Una successiva sessione autunnale valuta il mantenimento 
nel tempo delle caratteristiche chimiche e sensoriali (Shelf Life) degli oli premiati. 
I termini per aderire sono fissati al 18 marzo 2022 (a seguito di proroga), secondo condizioni e modalità 
indicate nel regolamento, disponibile nel sito web della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
 

Istruzioni operative AGEA adempimenti settore latte 
 

AGEA ha pubblicato le Istruzioni Operative n.16 relative all’applicazione delle nuove disposizioni in tema 
di dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e nel settore del latte ovicaprino, ai sensi dei 
Decreti Mipaaf n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021. 
Maggiori dettagli e le istruzioni sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca 

 

Linee guida attività oleoturistica 
 

È è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 26 gennaio 2022 contenente Linee guida e 
indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell’attività oleoturistica. 
Il Ministero ha ritenuto opportuno l’adozione di Linee guida ed indirizzi relativamente ai requisiti e 
standard minimi di qualità per lo svolgimento dell’attività di oleoturismo, quale forma di turismo dotata di 
specifica identità valorizzando le produzioni olivicole del territorio. 
Le attività di oleoturismo sono considerate attività connesse ai sensi dell’art.2135 del Codice Civile, ove 
svolte dall’imprenditore agricolo singolo o associato, come definito dal medesimo articolo. 
Il decreto è disponibile nel sito Gazzetta Ufficiale 
 

Alleanza Cooperative Agricole su demonizzazione vino 
 

“Il voto in plenaria sul Piano di azione per la lotta contro il cancro ci restituisce un testo globalmente 
equilibrato e sicuramente migliorativo, specie per quanto riguarda il vino poiché è stato eliminato 

l’approccio che non distingueva l’uso moderato e consapevole di vino dall’abuso di sostanze alcoliche, che 
avrebbe penalizzato pesantemente il comparto vitivinicolo, considerando quale fattore di rischio il consumo 
di alcol in sé. Complessivamente nel documento - che contiene linee guida importanti per la salute dei 
cittadini europei in tema di prevenzione del cancro e di accesso alle cure - rimangono tuttavia alcuni 
riferimenti che avranno inevitabili ricadute sulle politiche di promozione dei prodotti agroalimentari”. 
Questo il commento del presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentari Giorgio Mercuri rispetto al 
voto di Strasburgo rispetto al piano di lotta contro il cancro, che era stata redatto lo scorso anno da 
un’apposita Commissione parlamentare speciale (Commissione BECA) e che oggi è stato approvato in 
plenaria dal Parlamento Ue, con alcune modifiche. 
Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
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https://www.fedagripesca.confcooperative.it/Agroalimentare/Latte-e-Formaggi/Dettaglio/ArtMID/622/ArticleID/5398/Lattiero-Caseario-%e2%80%93-Istruzioni-Operative-di-AGEA-per-gli-adempimenti-relativi-alle-dichiarazioni-obbligatorie-nel-settore-del-latte-bovino-e-del-latte-ovicaprino
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/14/22A01009/sg
https://www.fedagripesca.confcooperative.it/Generale/ArtMID/762/ArticleID/5399/Alleanza-Cooperative-%e2%80%9cBene-voto-Parlamento-UE-che-ha-scongiurato-demonizzazione-vino-ma-mantenere-alta-l%e2%80%99attenzione-su-politiche-UE%e2%80%9d
mailto:fedagripesca.sardegna@confcooperative.it

