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QUOTE LATTE: COMUNICATI I DATI
DELLA COMPENSAZIONE 2008/09
L'Agea ha comunicato ai primi acquirenti l'esito delle operazioni di compensazione del prelievo
supplementare del periodo 2008/09. I produttori non soggetti a prelievo avranno restituite le somme eventualmente trattenute dal primo acquirente entro il 15 agosto. Secondo i dati di Agea, il prelievo supplementare imputato è di 45 milioni di euro per 613 aziende soggette a prelievo (di cui in
Lombardia 217). I quantitativi prodotti nell'ambito della quota B tagliata sono stati interamente
compensati. Per le vendite dirette, in Lombardia, le aziende interessate dal prelievo sono 72 a cui
Agea ha già comunicato il relativo importo da versare entro il 30 agosto.
I dati sul periodo 2008/09 sono consultabili all'indirizzo:
http://www.sian.it/downloadpub/jsp/zfadlx001.jsp
QUOTE LATTE: SOSPESA LA CIRCOLARE AGEA SULLA COMPENSAZIONE
TRA PRELIEVO SUPPLEMENTARE E PREMI COMUNITARI
Il Tar di Brescia, con il decreto n. 505/2009, ha sospeso in via cautelare la circolare Agea n.
2009.859 del 25 giugno 2009 e la nota 25 giugno 2009, n. 23 del Commissario Straordinario istituito dalla legge n. 33/2009. I provvedimenti sospesi consentivano ad Agea e agli Organismi pagatori
di versare interamente i contributi comunitari (Pac e Psr) anche ai beneficiari con debiti esigibili dovuti per il prelievo supplementare superiori ai 25.000 euro.
Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (sezione di Brescia) ha riconosciuto le “obiettive distorsioni della concorrenza, all’interno del mercato lattiero-caseario, che l’esecuzione degli
stessi provvedimenti, ove non sospesi, produrrebbe tra produttori in regola con il regime dei prelievi supplementari e produttori non rispettosi dello stesso”.
Il testo del provvedimento del Tar di Brescia è consultabile all'indirizzo:
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2009/200900815/Provvedimenti/200900505_06.XML
VITIVINICOLO: AUTORIZZATO L'AUMENTO
DEL TITOLO ALCOLOMETRICO
Con il decreto n. 8363 del 10 agosto 2009, la Dg Agricoltura ha concesso l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per i prodotti destinati a divenire vini Dop, Igp e
da tavola relativamente alla vendemmia 2009. Le operazioni di arricchimento potranno essere effettuate sino al limite massimo di 1,5% vol e comunque nel rispetto dei disciplinari di produzione.
Il decreto è pubblicato sul Burl:
www.infopoint.it
VITIVINICOLO: ENTRO IL 10 SETTEMBRE
LE DENUNCE DELLE GIACENZE
Entro il 10 settembre i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al
minuto, sono tenuti a dichiarare i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31
luglio. Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche
che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore
24.00 del 31 luglio.
Sono, invece, esonerati dall’obbligo della presentazione: i consumatori privati; i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un’attività commerciale, comprendente la cessione diretta al
consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri; i rivenditori
al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi
di vino non superiori a 10 ettolitri.
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Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate all’Agea entro e non oltre il 10 settembre
anche attraverso i Caa.
Le dichiarazioni presentate successivamente al 10 settembre 2009 saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa per ritardata presentazione che alle sanzioni dettate dall’art. 12 del Reg. CE
n. 1282/2001.
Le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna 2008/2009 sono riportate nella circolare di Agea
Aciu.2009.1033, in applicazione dell'art. 6 del regolamento CE n. 1282/2001 e dell’art. 1 del decreto ministeriale n. 1205/2004
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 141 del 18 giugno 2004).
Per approfondimenti:
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/03SX_INTERVENTICOMUNITARI/09_VinoAiutiComunitari/03_NormativaDelSettore/Circolare_0.pdf
ERRATA CORRIGE
Le nuove disposizioni per le analisi del latte crudo destinato alla vendita diretta sono contenute
nella nota dell'Unità operativa Veterinaria della Dg Sanità prot. 26334 del 14 luglio 2009 e non del
2007, come invece erroneamente riportato nello scorso numero 26 di Ianews. Ce ne scusiamo con
i lettori.
***

L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
***
Ricevere gratuitamente “Impresa Agricola news” è semplice: basta inviare una e-mail
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una e-mail
di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.
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