
Dal primo gennaio è sancito l’obbligo di

tenuta dei registri di vinificazione nella

forma informatica, tramite l’utilizzo del

portale SIAN. L’obbligo scatta nel caso

in cui si trasformino le Uve per la

commercializzazione dei prodotti

vinicoli a prescindere dalla loro

quantità.

Le casistiche per la tenuta del

registro sono le seguenti:

- Accreditamento diretto da

parte delle aziende con

obbligo di registrazione entro

3 – 1 giorni;

- Conferimento del Mandato

alla gestione a soggetto

abilitato;

- Acquisizione di prodotto

informatico con la possibilità

di procedere alla registrazione

entro 30 giorni dal verificarsi

dell’evento/operazione.

SOGGETTI OBBLIGATI sono

tutti coloro che, che per l’esercizio

dell’attività imprenditoriale agricola o

commerciale, detengono un prodotto

vitivinicolo è obbligatorio anche per i

titolari di stabilimenti o depositi che

effettuano per conto terzi, e i titolari di

stabilimenti di produzione o di

imbottigliamento dell’aceto.

SOGGETTI ESENTI:

· commercianti all’ingrosso di prodotti

vitivinicoli confezionati;

· soggetti che fanno attività di ricerca;

· rivenditori di bevande da consumare

sul posto esclusivamente;

· gli operatori viticoli che utilizzano solo

uva propria senza comprare da altri e

senza effettuare alcune pratiche

enologiche, elaborazione o

imbottigliamento;

· vettori o spedizionieri;

· titolari di stabilimenti con produzione

annua inferiore a 50 hl con attività

connesse di vendita o

ristorazione;

· i rivenditori al minuti di

piccoli quantitativi

(recipienti inferiori a 60

l, max 3 hl per singola

vendita) di vini, MPF,MC,

MCR;

· chi detiene in luoghi

diversi dagli stabilimenti

prodotti vitivinicoli per

utilizzarli

esclusivamente come

ingredienti di alimenti:

· soggetti che hanno

fatto vinificare e

imbottigliare da terzi.

"Ti informo ..."a cura di Paolo Rossi

Grosseto e Livorno
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AL VIA LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI
REGISTRI VITIVINICOLI

Con il decreto Mipaaf n. 1486 del 21 dicembre 2016, relativo
all’entrata in vigore dei registri vitivinicoli in forma
dematerializzata.
Il decreto conferma che dal 1 gennaio 2017 sarà pienamente
obbligatoria la tenuta del registro telematico del vino. Allo stesso
tempo viene introdotto un periodo di “accompagnamento”, fino al
30 aprile 2017, durante il quale gli operatori avranno la possibilità
di giustificare in sede di controllo le operazioni non registrate in
modo telematico tramite la presentazione degli opportuni
documenti cartacei.

FINO AL 30 APRILE ATTIVO UN PERIODO
DI ACCOMPAGNAMENTO
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“LAttraverso il bando sono concessi

contributi in conto capitale per realizzare

investimenti in infrastrutture finalizzate a

migliorare e potenziare l'accesso ai terreni e a

servizio delle unità produttive agricole e

forestali, per lo svolgimento delle attività

colturali.

Scadenza

Le domande possono essere presentate a

decorrere dal giorno

successivo alla

pubblicazione sul

BURT del presente

bando ed entro le

ore 13.00 del 20

febbraio 2017.

Sono ammessi a

presentare domanda

e a beneficiare del

sostegno i seguenti

soggetti:

agricoltori, così

come definiti ai

sensi dell'articolo

2135 del Codice

civile, che

conducono terreni

agricoli per la

realizzazione di

strade di libero

accesso a superfici agricole;

soggetti pubblici o privati per la

realizzazione di strade di libero accesso aperte

al pubblico al servizio di una moltitudine di

utenti.

Finalità del bando

Attraverso il bando sono concessi contributi

in conto capitale per realizzare investimenti

in infrastrutture finalizzate a migliorare e

potenziare l'accesso ai terreni e a servizio

delle unità produttive agricole e forestali, per

lo svolgimento delle attività colturali.

Presentazione della domanda

La domanda di aiuto deve essere presentata

impiegando esclusivamente, mediante

procedura informatizzata, la modulistica

disponibile sulla piattaforma gestionale

dell'Anagrafe Regionale delle aziende agricole

gestita da ARTEA e raggiungibile dal sito

www.artea.toscana.it.

2) Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a

disposizione con il presente bando è pari a 2,5

milioni di euro, salvo ulteriori integrazioni

disposte dalla Giunta Regionale.

3) Interventi finanziabili

Gli investimenti ammissibili sono quelli

indicati nel paragrafo "Descrizione del tipo di

intervento " della scheda dell'operazione 4.3.2

del PSR.

Inoltre, tutti gli interventi, insieme alle spese

generali e agli investimenti immateriali, sono

ricompresi in quanto indicato nell'art. 40

comma 5 lettera a) del Reg (UE) 702/2014.

L'operazione è finalizzata a rispondere a

specifici fabbisogni di sviluppo e

ammodernamento delle aziende mediante il

sostegno previsto riconducibile alle seguenti

tipologie di intervento:

a) realizzazione, ristrutturazione, messa in

sicurezza, miglioramento (realizzazione di

opere di regimazione delle acque, tombini,

cunette e tubazioni di attraversamento,

guadi, ponti in legno, il rimodellamento e

consolidamento di scarpate stradali, la

realizzazione di muri di sostegno delle

scarpate, gli adeguamenti e rettifiche dei

tracciati, l'allargamento) della rete viaria

agro-silvopastorale di ogni ordine e grado,

necessaria all'accesso e coltivazione dei fondi

agricoli e forestali, e di altre strutture

forestali, purché di libero e gratuito accesso.

Gli interventi devono riguardare di viabilità

collegata prevalentemente all'uso agricolo e

forestale, ovvero il cui tracciato attraversa più

del 50% di terreni ad uso agricolo o forestale;

Gli interventi prevedonoo i seguenti

investimenti:

i) viabilità per l'accesso alle superfici agro-

forestali (strade poderali, strade forestali,

piste forestali carrabili) e di collegamento con

la viabilità pubblica asfaltata;

ii) viabilità forestale infrastrutturale

finalizzata a facilitare le operazioni

selvicolturali e la gestione attiva delle

superfici forestali;

iii) realizzazione di opere e manufatti

connessi

direttamente

all'intervento e di

opere accessorie per

la mitigazione

degli impatti

generati dagli

interventi

Le spese

ammissibili sono le

seguenti:

a) costruzione o

miglioramento di

beni immobili;

b) spese generali

collegate agli

investimenti di cui

lettera a) come

onorari di

professionisti e

consulenti, compensi per consulenze in

materia di sostenibilità ambientale ed

economica inclusi studi di fattibilità. Gli studi

di fattibilità rimangono spese ammissibili

anche quando, in base ai loro risultati, non

sono effettuate spese a titolo delle lettere a).

Fra gli studi di fattibilità è inclusa la

valutazione costi/benefici degli interventi

solo se collegata agli investimenti. Le spese

generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono

ammesse nel limite del 10% fermo restando

quanto indicato nel paragrafo "Spese

generali" del documento "Disposizioni

Comuni".

c) investimenti immateriali purché collegati

ad investimenti materiali e se connessi e

funzionali alle realizzazioni previste dal

progetto quali l'acquisizione di programmi

informatici;

Il Decreto di ARTEA di approvazione della

graduatoria e la graduatoria allegata saranno

pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza

sul sito www.artea.toscana.it.

NEL PSR FONDI A SOSTEGNO DI
INFRASTRUTTURE
Le risorse consentiranno di migliorare e
potenziare l'accesso alle unità produttive

Ti informo......
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Il bando relativo alla misura 10.1 del

Psr 2014-2020, denominata

"Agriambiente" prevede quattro

operazioni.

10.1.1 CONSERVAZIONE DEL SUOLO E

DELLA SOSTANZA ORGANICA

Sono concessi premi ad ettaro per la

coltivazione di varietà locali a rischio di

estinzione di specie erbacee e di specie

frutticole (incluso olivo, escluso

vite). La coltivazione deve

riguardare esclusivamente delle

varietà indicate nel bando. Queste

sono contemporaneamente iscritte

al Repertorio regionale della LR

64/04 (consultabile al sito

http://germoplasma.arsia.toscana.i

t/) e:·

- per le specie erbacee: iscritte

come varietà da conservazione al

registro nazionale per la

commercializzazione delle sementi·

- per le specie frutticole: iscritte al

registro nazionale per la

commercializzazione dei materiali

di moltiplicazione delle piante da

frutto.

La misura si rivolge agli agricoltori ai

sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

Le domande possono essere presentate

dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2017 al

portale di Artea www.artea.toscana.it

Il sostegno prevede il pagamento di un

premio annuale ad ettaro di superficie

di seminativo o arboreto specializzato

interessato dall'operazione.

Il premio varia secondo la tipologia di

impegno:

Semina su sodo: 220 euro/ha di

seminativo

Introduzione di colture di copertura:

240 euro/ha di seminativo

Semina su sodo e introduzione di

colture di copertura: 350 euro/ha di

seminativo

inerbimento delle colture arboree

specializzate: 130 euro/ha di coltura

arborea specializzata.

10.1.2 MIGLIORAMENTO DELLA

GESTIONE DEGLI INPUT CHIMICI E IDRICI

In questo caso i premi sono concessi ad

ettaro di superficie coltivata sottoposta

agli impegni previsti dal tipo di

operazione e si rivolge agli agricoltori ai

sensi dell'art.2135 del Codice Civile.

Le domande possono essere presentate

dal 1° febbraio allle 13 del 31 marzo

2017, mediante il portale di Artea . Il

sostegno prevede il pagamento di un

premio annuale ad ettaro di superficie

coltivata sottoposta agli impegni

previsti dall'operazione per un periodo

quinquennale. Il pagamento è

determinato dalla coltura o gruppo di

coltura effettuata:

Miglioramento della gestione degli

input chimici in euro ad ettaro

Vite: 430 euro / ha

olivo e altri fruttiferi: 280 euro / ha

(esclusi castagneti)

seminativi: 100 euro / ha

ortive - pomodoro da industria -

officinali - floro-vivaismo: 210 euro / ha

tabacco: 600 euro / ha

Miglioramento della gestione degli

input idrici in euro ad ettaro

Vite: 30 euro / ha

Olivo e altri fruttiferi : 30 euro / ha

(esclusi castagneti)

Seminativi: 30 euro / ha

ortive - pomodoro da industria -

officinali - floro vivaismo: 60 euro /ha

10.1.3 MIGLIORAMENTO DI PASCOLI E

PRATI-PASCOLO a FINALITA' AMBIENTALI

Questa operazione prevede premi ad

ettaro per il miglioramento di pascoli e

prati-pascolo in presenza di

allevamento ed è rivolta agli agricoltori

. Le domande possono essere

presentate dal 1° febbraio alle 13 del 31

marzo 2017 mediante presentazione al

portale di Artea. L'operazione prevede il

pagamento di un premio annuale ad

ettaro di superficie di pascolo e prati-

pascolo sottoposto agli impegni previsti

dal tipo di operazione per un periodo

quinquennale. Gli impegni standard

sono quelli non sottolineati, quelli

superiori sono tutti quelli elencati:

- divieto di diserbo

chimico

- divieto di utilizzo

di fitofarmaci per la

difesa

- divieto di

fertilizzazione

chimica

- divieto di

trasemina

- eliminazione

meccanica e/o

manuale delle

piante arbustive

infestanti a partire

dal primo anno di

impegno,

asportando tutto il

materiale di risulta (al di fuori del

periodo riproduttivo dell'avifauna:

marzo – settembre)

- escluso il pascolo con suini e ungulati

selvatici allevati

- carico di bestiame (UBA/ha/anno)

compreso fra 0,2 e 0,8; nel caso in cui il

carico di bestiame sia compreso tra 0,2

e 0,4 UBA/ha/anno, obbligo di almeno

uno sfalcio l'anno da effettuare con

macchine con organo falciante

orizzontale e al di fuori del periodo

riproduttivo dell'avifauna (marzo-

settembre)

- allestimento di punti di abbeveraggio

al pascolo in ragione di un rapporto di

almeno 1 ogni 8 UBA

- divieto di accumulo di letame nelle

zone di maggiore sosta del bestiame

- apporto massimo di letame fino ad un

massimo di 68 kg/ha/anno di N

organico.

- Il premio varia secondo la tipologia di

impegno e la zonizzazione:

Premio standard = 100 euro/ha di

pascolo

Premio superiore per pascoli presenti

negli habitat elencati nel paragrafo

Ti informo......

QUATTRO OPERAZIONI PER LA MISURA
"AGRIAMBIENTE"
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"Descrizione del tipo di intervento",

compresi nei siti Natura 2000, nei quali

è previsto l'obbligo di sfalcio = 130

euro/ha

Fino al termine della

georeferenziazione degli habitat

all'interno delle zone Natura 2000, tutti

i pascoli all'interno delle zone che li

contengono sono assoggettati agli

impegni superiori con la corresponsione

del premio standard = 100 euro/ha di

pascolo.

10.1.5 COLTIVAZIONE DELLE

VARIETA' LOCALI, ADATTE ALLE

CONDIZIONI LOCALI, A RISCHIO DI

ESTINZIONE

In questo caso agli agricoltori

sono riconosciuti premi ad ettaro

per la coltivazione di varietà locali

a rischio di estinzione di specie

erbacee e di specie frutticole

(incluso olivo, escluso vite). La

coltivazione deve riguardare

esclusivamente delle varietà

indicate nel bando. Queste sono

contemporaneamente iscritte al

Repertorio

regionale della

LR 64/04

(consultabile al

sito

http://germoplas

ma.arsia.toscana

.it/) e:· - per le

specie erbacee:

iscritte come

varietà da

conservazione al

registro

nazionale per la

commercializzazi

one delle

sementi;

- per le specie frutticole: iscritte al

registro nazionale per la

commercializzazione dei materiali

di moltiplicazione delle piante da

frutto. Le domande possono

essere presentate, mediante il

portale di ARTEA, fino al 31 marzo

2017. L'opportunità prevede il

pagamento di un premio annuale

ad ettaro di superficie coltivata

con

varietà

locali a

rischio di

estinzione

di specie

erbacee e

di specie

frutticole

(escluso

vite).

Tipologia

di

sostegno

Il premio

si

differenzia

secondo le specie di appartenenza:

SPECIE ERBACEE:

- varietà iscritte al registro

nazionale delle varietà, come

varietà da conservazione di specie

definite "agrarie" di cui al D.M. del

17-12-2010 su "Disposizioni

applicative del decreto legislativo

29 ottobre 2009, n. 149, circa le

modalità per l'ammissione al

Registro Nazionale delle varietà da

conservazione di specie agrarie"

del Ministero delle politiche

agricole, alimentari e forestali:

240,00 euro/ha;

- varietà iscritte al registro

nazionale delle varietà, come

varietà da conservazione,

di specie definite "ortive"

di cui al D.M. 18 settembre

2012 su "Disposizioni

applicative del decreto

legislativo 30 dicembre

2010, n. 267, per ciò che

concerne le modalità per

l'ammissione al Registro

nazionale delle varietà di

specie ortive da

conservazione e delle

varietà di specie ortive

prive di valore intrinseco e

sviluppate per la

coltivazione in condizioni

particolari" del Ministero

delle politiche agricole, alimentari

e forestali: 600,00 euro/ha;

SPECIE FRUTTICOLE

- varietà locali a rischio di

estinzione di specie legnose da

frutto (olivo incluso; escluso vite)

di cui al D.Lgs.

25/06/2010 n.

124 su

"Attuazione

della Direttiva

2008/90 relativa

alla

commercializzaz

ione dei

materiali di

moltiplicazione

delle piante da

frutto destinate

alla produzione

di fruttiferi":

massimo 790,00

euro/ha per una superficie di

coltivazione relativa ad un minimo

di 100 piante ad ettaro. Per ogni

pianta coltivata si considerano 20

metri quadrati di terreno.

PPRROORROOGGAA DDEELL
BBAANNDDOO
SSOOTTTTOOMMIISSUURREE
88..66
CCoonn iill ddeeccrreettoo nn.. 111122

ddeellll'' 1111//0011//22001177 èè ssttaattaa

pprreevviissttaa llaa pprroorrooggaa aallllee

oorree 1133 ddeell 3311//0011//22001177

ddeellllaa pprreesseennttaazziioonnee

ddeellllee ddoommaannddee ddii aaiiuuttoo

rreellaattiivvee aallllaa ssoottttoommiissuurraa

88..66 ddeell PPssrr ((aannnnuuaalliittàà

22001166))..

Con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 512 del 30/05/2016 “Regolamento (UE) n.

1308/2013. È stato determinato di attivare per la campagna 2016/2017 la misura della

ristrutturazione e riconversione dei vigneti, finalizzandola esclusivamente alla liquidazione delle

domande già presentate ed individuate con Decreto ARTEA n. 48 del 14 aprile 2016 - relativo alle

domande raccolte per la campagna 2015-2016 -, fino ad esaurimento dei fondi disponibili e di

destinare a tale Misura euro 17.336.963,00

Ti informo......

OCM vino. Misura di ristrutturazione e
riconversione vigneti
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A partire dal 1 gennaio 2017 in attuazione del DD 140/2015 TUTTE le
aziende sono considerate digitali e quindi sottoposte all'obbligo di
sottoscrizione con una qualsiasi forma di firma non autografa.

Newsletter "Ti informo ...."a cura di Paolo Rossi n 01 del 16 gennaio 2017

CONFAGRICOLTURA GROSSETO
Via De Barberi, 108 - GROSSETO
Tel: 0564 - 438601 - Fax: 0564 - 21435
E-mail:grosseto@confagricoltura.it
CONFAGRICOLTURA LIVORNO
Via Aurelia Sud, 6/B - CECINA - LIVORNO
Tel: 0586-1888800
Fax: 0586-1888819
E-mail:livorno@confagricoltura.it

FIRMA DIGITALE

Ti informo......

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2017 è possibile, presso i nostri
uffici, presentare la domanda per l’assegnazione del gasolio
agricolo per l’anno 2017. Per poter
predisporre la nuova richiesta di
assegnazione di gasolio agricolo è
fondamentale la compilazione del
piano grafico che come ormai dallo
scorso anno è soltanto grafico e
pertanto è necessaria la presenza
di un tecnico aziendale.
Contattando i nostri uffici tecnici,
è possibile ritirare la dichiarazione
dei consumi semestrali di gasolio
agricolo che è documento
obbligatorio da tenere in azienda
al momento di un eventuale
controllo da parte della Regione Toscana.

E' POSSIBILE PRESENTARE LE DOMANDE
PER IL GASOLIO AGRICOLO
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LE APERTURE DEGLI UFFICI
PERIFERICI DI VENTURINA

Tutti gli orari e i funzionari presenti

Ti informo......

UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI

GIORNO DATA ORARIO FUNZIONARIO

MARTEDI' 03/01/2017 15.00-17.00 TRUMPY GIULIA

GIOVEDI' 05/01/2017 9.30-13.00 CAMPORA PAOLO

MARTEDI' 10/01/2017 15.00-17.00 DI FANT DANIELE

GIOVEDI' 19/11/2015 9.30-13.00 GUADAGNO LUCA

GIOVEDI' 12/01/2017 9.30-13.00 MASTANTUONO MARCO

MARTEDI' 17/01/2017 15.00-17.00 VOLPI CLAUDIO

GIOVEDI' 19/01/2017 9.30-13.00 GUADAGNO LUCA

MARTEDI' 24/01/2017 15.00-17.00 TRUMPY GIULIA

GIOVEDI' 26/01/2017 9.30-13.00 DI FANT DANIELE

MARTEDI' 31/01/2017 15.00-17.00 MASTANTUONO MARCO

GIOVEDI' 02/02/2017 9.30-13.00 CAMPORA PAOLO

MARTEDI' 07/02/2017 15.00-17.00 VOLPI CLAUDIO

GIOVEDI' 09/02/2017 9.30-13.00 TRUMPY GIULIA

MARTEDI' 14/02/2017 15.00-17.00 DI FANT DANIELE

GIOVEDI' 16/02/2017 9.30-13.00 GUADAGNO LUCA

MARTEDI' 21/02/2017 15.00-17.00 CAMPORA PAOLO

GIOVEDI' 23/02/2017 9.30-13.00 VOLPI CLAUDIO

MARTEDI' 28/02/2017 15.00-17.00 TRUMPY GIULIA

GIOVEDI' 02/03/2017 9.30-13.00 MASTANTUONO MARCO

MARTEDI' 07/03/2017 15.00-17.00 CAMPORA PAOLO

GIOVEDI' 09/03/2017 9.30-13.00 DI FANT DANIELE

MARTEDI' 14/03/2017 15.00-17.00 VOLPI CLAUDIO

GIOVEDI' 16/03/2017 9.30-13.00 GUADAGNO LUCA

MARTEDI' 21/03/2017 15.00-17.00 MASTANTUONO MARCO

GIOVEDI' 23/03/2017 9.30-13.00 TRUMPY GIULIA

MARTEDI' 28/03/2017 15.00-17.00 DI FANT DANIELE

GIOVEDI' 30/03/2017 9.30-13.00 VOLPI CLAUDIO

MARTEDI' 04/04/2017 15.00-17.00 CAMPORA PAOLO

GIOVEDI' 06/04/2017 9.30-13.00 MASTANTUONO MARCO

MARTEDI' 11/04/2017 15.00-17.00 CAMPORA PAOLO

GIOVEDI' 13/04/2017 9.30-13.00 TRUMPY GIULIA

MARTEDI' 18/04/2017 15.00-17.00 GUADAGNO LUCA

GIOVEDI' 20/04/2017 9.30-13.00 MASTANTUONO MARCO

GIOVEDI' 27/04/2017 9.30-13.00 VOLPI CLAUDIO




