Notiziario
della Confederazione italiana agricoltori
della Lombardia

Impresa Agricola
news
w w w . c ia lo m b a r d ia .o r g

Anno III n. 28

28 luglio 2011

Sommario
Psr: per le misure d'investimento l'anticipo sale al 50%...................................................................1
Vitivinicolo: entro il 12 settembre la dichiarazione di giacenza dei vini e di prodotti vinicoli..............1
Vitivinicolo: definito il periodo vendemmiale per la campagna vitivinicola 2011/2012.......................2
Latte: dal 1 novembre il registro del produttore dovrà riportare anche i dati dei campionamenti del
latte.................................................................................................................................................. 3

Psr: per le misure d'investimento l'anticipo sale al 50%
Per agevolare l'attuazione dei progetti di investimento nel contesto dell'attuale crisi economica e finanziaria, l'Unione europea ha stabilito di innalzare i massimali previsti per il pagamento degli anticipi relativi alle misure d'investimento del programma di sviluppo rurale, il cui importo è ora previsto
al 50% del contributo ammesso.
Lo stabilisce il Regolamento esecutivo (UE) n .679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011,
pubblicato sulla Guce del 15 luglio il Regolamento di esecuzione (UE) n.679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).
Il Regolamento CE n. 679/2011 prevede che l'anticipo del 50% si applichi indistintamente a tutte le
domande, comprese quelle presentate successivamente al 1 gennaio 2011. La Regione Lombardia ha informato le Province e le Comunità Montane di questa importante novità.
Il Regolamento esecutivo (UE) n .679/2011 è disponibile all'indirizzo.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:185:0057:0061:IT:PDF

Vitivinicolo: entro il 12 settembre la dichiarazione di giacenza dei vini e di
prodotti vinicoli
Entro il prossimo 12 settembre i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai ri venditori al minuto, sono teniti a dichiarare i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono dichiarati
dal destinatario.
La dichiarazione, secondo le disposizioni della circolare Agea n. Dgu.2011.10 del 21 luglio 2011,
deve essere presentata ad Agea per via telematica (anche tramite i Caa-Centri di assistenza agricola) o con raccomandata.
Le dichiarazioni presentate successivamente al 12 settembre 2011 saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa per ritardata presentazione che alle sanzioni previste dall’art. 18 del Reg.
CE n. 436/2009.
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. Restano, 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.
Per approfondimenti
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/2948176.PDF
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Vitivinicolo: definito il periodo vendemmiale per la campagna vitivinicola
2011/2012
Per la campagna 2011/2010, la Dg Agricoltura della Regione Lombardia ha fissato, con il decreto
n. 6914 del 25 luglio 2001, per la campagna vitivinicola 2011/2012 il periodo vendemmiale e il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e rifermentazioni vinarie.
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* Per la Docg Sforzato o Sfursat di Valtellina, per l’Igt Terrazze Retiche di Sondrio Passito, per la
Docg Moscato di Scanzo e per la Doc Valcalepio (Moscato Passito) all’interno della zona delimitata dal disciplinare di produzione, è consentita l’attività di fermentazione e rifermentazione successivamente al 31 dicembre 2001.
Le aziende che, a causa di motivate ragioni tecniche, decidono di anticipare rispetto alle date sopra indicate le operazioni di raccolta, o nel caso di fermentazioni spontanee che avvengono al di
fuori del predetto periodo, devono darne preventiva comunicazione a mezzo fax alla Direzione Generale Agricoltura (02/67658050) e all’Ispettorato centrale per il Controllo della Qualità – Ufficio di
Milano (02/26414804).
La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno
dalla fine del periodo vendemmiale come definito, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa
in vigore. Inoltre è vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione al di fuori dal periodo stabilito,
fatte salve le deroghe previste dalla legge 82/2006.
Per approfondimenti:
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http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213446835381&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213282394542&pagename=DG_AGRWrapper

Latte: dal 1 novembre il registro del produttore dovrà riportare anche i dati
dei campionamenti del latte
La Dg Agricoltura della Regione Lombardia è intervenuta con una nota (prot. 10368 del 25 luglio
2011) in merito al decreto ministeriale 19 aprile 2011 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 153 del
4 luglio 2011) che ha introdotto modifiche alle disposizioni in materia di determinazione del contenuto in materia grassa nel latte, a decorrere dal 1 novembre 2011. Il “Registro del produttore” (sia
cartaceo che nella forma prodotta in caso di raccolta informatizzata del latte), previsto dall’art.12,
comma 1, del dm 31 luglio 2003, deve essere quindi adeguato alle nuove disposizioni di legge a
partire dal 1 novembre prossimo. In particolare il registro dovrà contenere gli elementi di dettaglio
relativi alla raccolta del campione di latte per la determinazione del grasso, ossia:
- data del prelievo,
- nome, ruolo e firma dell’operatore.
In considerazione dell’avvenuta pubblicazione del decreto ministeriale in corso di campagna, quando già i produttori dispongono di registri vidimati, al fine di limitare le operatività richieste, la Dg
Agricoltura della Regione Lombardia ha chiarito che l’adeguamento alle nuove disposizioni può essere effettuato attraverso l’aggiunta agli attuali registri di uno o più fogli (numerati e vidimati), spe cificatamente destinati a contenere gli elementi richiesti e relativi alle operazioni di campionatura
del latte.
La Dg Agricoltura, con il decreto n. 6719 del 20 luglio2011, ha inoltre integrato le istruzioni operative per i sistemi informatizzati di raccolta, contenute nel decreto 19711 del 19 novembre 2003, per
la sola ipotesi di campionatura effettuata contestualmente alla raccolta con registrazione informatizzata di entrambe le operazioni.
Per approfondimenti
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-0704&task=dettaglio&numgu=153&redaz=11A08402&tmstp=1311841566571
***
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***
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