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VITIVINICOLO: DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA
E DI PRODUZIONE DI VINO/MOSTI 2009/2010 ENTRO IL 15 GENNAIO
Entro il 15 gennaio 2010 i soggetti che producono uve devono presentare la dichiarazione di vendemmia completata, per quanti trasformano uva di propria produzione e/o acquistata, la produzione di vino e/o di mosti.
Per questa campagna sono state introdotte alcune novità. La principale modifica dei modelli di dichiarazione, rispetto alle precedenti campagne, riguarda la sostituzione delle categorie di vini Vqprd, Igt e vino da tavola con le definizioni Dop, Igp e vino, previste dalla nuova Ocm del settore vitivinicolo. Inoltre per il 2010 per le uve destinate alla produzione di Dop, Igp, vino, vino con indicazione di vitigno devono essere indicati, nelle apposite sezioni della dichiarazione, oltre alla superficie anche i riferimenti catastali (foglio, mappali, particelle) relativi alla superficie stessa della quale
è stata raccolta l’uva.
Come lo scorso anno per la campagna 2009/10 la dichiarazione di vendemmia e di produzione di
vini e mosti nel territorio della Regione Lombardia deve essere presentata esclusivamente per via
telematica, tramite la compilazione della dichiarazione informatizzata presente nel Siarl (Sistema
Informativo Agricolo della Regione Lombardia).
La dichiarazione può essere presentata:
- direttamente dall’interessato, preventivamente abilitato all’accesso a Siarl secondo le modalità indicate dal sito www.agricoltura.regione.lombardia.it
- tramite un Caa (Centro di Assistenza Agricola) autorizzato dalla Regione Lombardia e delegato
alla tenuta del fascicolo aziendale. Qualunque altra forma o modalità di presentazione della dichiarazione vitivinicola non sarà considerata valida
La copia cartacea della dichiarazione – anche se presentata in via telematica direttamente dall’interessato- deve essere presa in carico da un Caa che garantisce la verifica della firma, la presenza
della copia di un documento di riconoscimento valido, la conservazione della stessa dichiarazione
e degli eventuali allegati.
Diversamente da quanto previsto nelle precedenti campagne non è più possibile presentare la dichiarazione di vendemmia in forma cartacea tramite invio di lettera raccomandata ad Agea.. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni è fissato il 15 gennaio come previsto dall’art. 16 del
reg. CE 436/2009.
Le disposizioni attuative sono contenute nella circolare Agea n. ACIU.2009.1106 del 3 agosto
2009, visualizzabile all'indirizzo:
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/1970178.PDF
IGIENE DEI MANGIMI: IN VIGORE
LA NORMATIVA SULLE SANZIONI
Lo scorso 15 ottobre 2009 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 142
"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che
stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi" che fissa le sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti tutti gli obblighi e impegni previsti dal Regolamento (Ce) 183/2005.
Il testo del decreto legislativo e gli approfondimenti che riguardano direttamente gli allevatori sono
consultabili all'indirizzo:
http://www.cialombardia.org/documenti/sanita_animale/igiene_mangimi_nov09.htm
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BOSCO-ENERGIA: UN MANUALE PER
CONOSCERE IL LEGNO E IL CIPPATO
L'Aiel, l'Associazione italiana energie agroforestali, ha pubblicato e messo a disposizione sul sito
del Biomasstradecentres l'utile manuale pratico “Legno e cippato”, con informazioni e dati per le
imprese forestali e per gli operatori della filiera bosco-legno-energia.
Il manuale offre infatti pratici approfondimenti su temi come il rapporto di conversione legno-legnacippato e il calcolo della massa sterica delle biomasse. Un intero capitolo è dedicato inoltre al contenuto energetico del legno, indispensabile per calcolare produzione e dimensionarla alle esigenze
degli impianti a biomassa legnosa.
Il manuale riporta un'utile carrellata sulle normative in materia e sulla certificazione dei prodotti legnosi da avviare agli utilizzi energetici. Infine, tra gli allegati, è possibile consultare tra l'altro un
esempio di contratto per la compravendita di cippato a contenuto energetico.
Il volume “Legno e cippato” è reperibile in formato pdf all'indirizzo:
http://nuke.biomasstradecentres.eu/Portals/0/D2.1.1%20-%20WOOD%20FUELS%20HANDBOOK_BTC_IT.pdf
***
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