Per info contattare: Gest-Cooper soc. agr. coop. - Corso Francia 329 , Torino
Tel 011.4405460 – Fax 011.4405440 info@gestcooper.it www.gestcooper.it

Circolare informativa n° 12 - Torino, 07 dicembre 2016
BANDO PSR 2014-2020 — MISURA 3 REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

VITIVINICOLO: RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI, PROROGA

Con Determinazione Dirigenziale n. 818 del 27/09/2016 era
stato modificato il secondo periodo di presentazione delle
domande relative alla Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova
adesione a regimi di qualità” per l’anno 2016.
Si ricorda che le domande di aiuto devono essere presentate,
in via telematica, dal 15 novembre al 29 dicembre 2016 alle
ore 23:59:59.
Si precisa che, ai fini del rispetto dei principio di presentazione
anticipata, sono fatte salve eventuali adesioni a regimi di certificazione nel periodo tra il 1 agosto 2016 ed il 15 novembre
2016.
Il contributo concesso è pari al 100% delle spese per i costi di
certificazione sostenuti nell’anno 2016 (dopo la presentazione
della domanda) e varia da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 3.000,00.
I nostri uffici sono a disposizione per il supporto necessario.

Si informa che, con circolare AGEA prot. n. 51864 del 1° dicembre 2016, il termine ultimo di presentazione del
“termine lavori richiesta di collaudo” delle domande con
tipo di pagamento a collaudo è stato prorogato – per la sola
campagna 2016/2017 – dal 31 maggio 2017 al 20 giugno
2017.
La circolare è scaricabile al seguente link:
http://tinyurl.com/zupsjtz

VITIVINICOLO: AVVIO DELLA TENUTA OBBLIGATORIA
DEL REGISTRO DEI PRODOTTI IN MODALITÀ TELEMATICA.
Con nota n. 14560 del 25 novembre 2016, l’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressioni frodi (ICQRF) ha confermato l’avvio della tenuta obbligatoria del registro dei prodotti
vitivinicoli esclusivamente in modalità telematica a partire dal
1° gennaio 2017, così come già comunicato dallo stesso con
circolare n. 6730 del 19 maggio 2016.
Relativamente a questa tematica, l’Alleanza delle Cooperative
Italiane - Agroalimentare, organizza un seminario di approfondimento tecnico . Per ragioni logistiche, l’incontro si terrà
giovedì 22 dicembre 2016 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso la sede di Confcooperative Bologna, via Calzoni, 1/3 –
40128 Bologna.
Al fine di organizzare al meglio i lavori, si invita quanti interessati ad iscriversi entro e non oltre il giorno 15 dicembre 2016
compilando direttamente il modulo online, accessibile alla
pagina:
http://www.agrireteservice.it/ARS/22-dicembre-2016

CERTIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE INTEGRATA
VOLONTARIA - SQN PI
La difesa integrata volontaria è un sistema realizzato attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti (disciplinari di produzione),
comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei
trattamenti.
E’ ottenuta applicando le tecniche di difesa integrata definite dalle norme tecniche delle diverse regioni e provincie
autonome e dal punto di vista tecnico corrisponde alla produzione integrata finanziata dai PSR (misura 10.1).
La certificazione del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQN PI) consente alla filiera di comunicare
al mercato quali sono i prodotti ottenuti con questo approccio integrato all’agricoltura, mediante un marchio dedicato.
I costi di certificazione per le Aziende Agricole e gli Operatori
Associati possono essere finanziati mediante la PSR 20142020, Misura 3 - Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità'".

UN VINO COOPERATIVO PRIMO ITALIANO NELLA
TOP 100 DI WINE SPECTATOR
E’ di una cantina cooperativa il primo vino italiano nella classifica di Wine Spectator, la rivista Usa di vino più famosa nel
mondo.
Si tratta del “Barbaresco Asili Riserva 2011” della Produttori
del Barbaresco, che arriva sul tetto del mondo piazzandosi
quinto tra le 100 migliori bottiglie selezionate.

