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Circolare informativa n° 27 - Torino, 13 luglio 2018
LATTE - REG.1308/13 E DM 7.4.15 - DICHIARAZIONI DI
FINE PERIODO 2017/18
Con nota n.57511 del 9.7.18, AGEA informa circa le modalità di presentazione delle dichiarazioni in oggetto, per i quantitativi di latte commercializzati nel periodo 1.7.17 - 30.6.18.
Vengono sostanzialmente confermate le indicazioni contenute
nelle circolari AGEA n.4388 del 6.6.15 e - con particolare
riferimento alle vendite dirette - n.17681 del 14.7.16
(comprendente anche lo schema della dichiarazione e le note
esplicative di compilazione) già richiamate nella nota AGEA
59138 del 18.7.17 relativa alle dichiarazioni 2016/17; per le
consegne, istruzioni operative di dettaglio sono comprese
anche nella sezione "adempimenti acquirenti" del portale
SIAN. Si ricordano di seguito le principali indicazioni
1) VENDITE DIRETTE
- lo schema di dichiarazione rimane quello utilizzato nella
precedente campagna;
- la dichiarazione deve essere effettuata entro il 30 luglio
2018, esclusivamente per via telematica, attraverso il servizio
disponibile sul portale del SIAN. La dichiarazione può essere
effettuata presso i CAA autorizzati,gli sportelli AGEA, gli
uffici delle Strutture della Direzione Regionale Agricoltura
territorialmente competenti, o direttamente dal produttore
previa registrazione sul sito istituzionale dell’AGEA. Per i
produttori non in possesso di matricola di settore - aziende
attive dopo il 30 giugno 2017, ancora da censire - è necessaria
la presenza del CUAA del titolare all'interno del "fascicolo
aziendale": l'aggiornamento del fascicolo è peraltro previsto
all'art.5 del DM 7.4.17;d
2) CONSEGNE
- entro il 30 luglio 2018, attraverso le funzionalità del portale
SIAN, gli acquirenti devono registrare e sottoscrivere con
firma digitale i quantitativi di latte acquistati da altre imprese
(non produttori) di altri Paesi UE;
- entro il 15 agosto 2018 devono essere concluse eventuali rettifiche della dichiarazione mensile relativa al mese di
giugno (ultimo mese della campagna), rispetto alla registrazione effettuata entro il 20 luglio;
- entro il 30 settembre 2018, la dichiarazione annuale resa
disponibile dal SIAN deve essere stampata, controfirmata dai
singoli conferenti e conservata dall'acquirente (non inviata ad
AGEA e Regioni). Le Strutture territoriali della Direzione
Agricoltura potranno intervenire in caso di cessazione dell'attività dell'acquirente in corso di periodo e mancato completamento della registrazione delle dichiarazioni mensili da parte
dello stesso.

L.R. N. 63/78 ART. 50 - PRESTITI DI CONDUZIONE PER
IMPRENDITORI AGRICOLI—RIAPERTURA TERMINI
La nota è consultabile su www.gestcooper.it
Tenuto conto della presenza di risorse libere per 58.071,43 la
Regione Piemonte, con Determinazione Dirigenziale 753 del
10/07/2018, fissa dalla data della determinazione al 31 luglio
2018 i termini per la presentazione delle domande di finanziamento per il bando 2018 del programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli o associati composti da meno di cinque imprenditori agricoli.

NORME TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA - DEROGA TRATTAMENTI NELLA VITE
Si comunica che con nota del settore fitosanitario prot. 21250
del 12/7/2018 è stato stabilito quanto segue.
A seguito della richiesta di consentire l’esecuzione del 5° trattamento con sostanze attive del gruppo delle Amidi dell’Acido
Carbossilico (C.A.A.), inviata al Settore fitosanitario il 6 luglio
2018 e successiva integrazione dell’11/7, da soggetti della consulenza tecnica, si comunica quanto segue:
- nei comuni in elenco, considerata l’elevata pressione della
peronospora, può essere utile per migliorare la protezione del
vigneto consentire il 5° trattamento con un fungicida C.A.A.
(benthiavalicarb, dimetomorf, mandipropamide e valifenalate).
-permane in ogni caso l’obbligo di ricorrere ad un antiperonosporico a diverso meccanismo d’azione dopo 3 interventi consecutivi con fungicidi C.A.A.
- Provincia di Asti: Rocchetta Palafea, Montabone, Canelli, Cassinasco, Moasca, Calosso, Mombaruzzo.
- Provincia di Vercelli: Gattinara, Lozzolo, Roasio e Serravalle
Sesia.
- Provincia di Biella: Brusnengo, Candelo, Cerreto Castello,
Cossato, Curino, Lessona, Masserano, Mottalciata, Quaregna,
Sostegno, Valdengo, Vigliano Biellese e Villa del Bosco.
- Provincia di Novara: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero,
Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa,
Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Prato
Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d’Agogna.
Inoltre tutti i comuni aggiuntivi in provincia di Torino, Biella,Vercelli che rientrano nella zona di produzione Canavese
Doc.

