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AGRICOLTURA IN RETE
Auguri di buon Natale e sereno anno nuovo

Terra ai giovani. Graduatoria secondo bando
È stata pubblicata la graduatoria definitiva degli assegnatari per il secondo bando del
progetto “Terra ai giovani” in cui la Giunta ha deciso di affidare agli under 41 anni, in
affitto agevolato per 15 anni (eventualmente rinnovabile una sola volta), ben 15 lotti di
proprietà regionali incolte o abbandonate, per un totale di circa 650 ettari. La firma
dei contratti, fra Regione e assegnatari, è prevista a Cagliari per i primi giorni del
prossimo gennaio.
Per questo secondo bando erano pervenute negli uffici dell’Agenzia Laore Sardegna
(incaricata di seguire il progetto) 240 richieste, il doppio rispetto alla prima edizione
del 2016 quando le domande furono 128, mentre il totale delle superfici messe a
disposizione dei giovani sardi è di circa 1300 ettari.
La graduatoria è disponibile nel sito Sardegna Agricoltura

Domande aiuto settore vino
L’Assessorato Agricoltura ha pubblicato le disposizioni per la presentazione delle
domande di aiuto per la Misura ''Investimenti'', nell'ambito del Programma Nazionale di
sostegno del settore del vino.
La compilazione e la presentazione delle domande dovrà essere fatta on line sul portale
Sian entro il 15 febbraio 2019. Entro il 22 febbraio 2019, inoltre, la copia della
domanda dovrà essere inviata al Servizio Territoriale competente dell'Agenzia Argea
tramite Pec all’indirizzo argea@pec.agenziaargea.it, raccomandata a/r, o consegna a
mano entro le ore 12 della data di scadenza.
Tutta la documentazione è disponibile nel sito della Regione Sardegna

Indennizzi per avversità atmosferiche maggio novembre 2018
La Giunta ha approvato una delibera che riconosce l’esistenza del carattere di
eccezionale avversità atmosferica degli eventi verificatisi da maggio a novembre 2018.
Sempre all’interno della delibera, si è quindi dato mandato al Servizio competente
dell’Assessorato dell’Agricoltura di impegnare a favore di Argea Sardegna la somma
di 2.997.594 euro, già in disponibilità, quale primo stanziamento, seppur limitato, per
la compensazione dei danni subiti dalle aziende agricole e zootecniche.

Differimento termini presentazione domande PSR Misura 7
L’Assessorato Agricoltura comunica che sono stati differiti i termini per la presentazione
delle domande di sostegno relative per l'ammissione ai finanziamenti previsti dal “Tipo
di intervento 7.5.1” della Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle
zone rurali” del PSR 2014-2020.
La presentazione delle domande di sostegno potrà avvenire tra le ore 10:00 del giorno
18 gennaio 2019 e le ore 14:00 del giorno 18 febbraio 2019.
Ulteriori informazioni nel sito della Regione Sardegna

Per le campagne sarde 57,6milioni di euro da AGEA
L’Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura AGEA ha firmato due decreti di
pagamento che stanziano per le campagne sarde 57milioni 592mila e 977euro per
22mila e 426 domande presentate da agricoltori, pastori e allevatori. La fetta più
corposa riguarda la liquidazione dell’anticipo, annualità 2018, della Misura 14 del
Programma di sviluppo rurale (PSR) sul miglioramento del Benessere degli animali:
31.714.879,39euro destinati a 8.668 domande.
Maggiori informazioni nel sito della Regione Sardegna

Gestione comunicazioni vitivinicole
È stato pubblicato il documento relativo ai servizi web-service per la gestione delle
comunicazioni vitivinicole ai sensi dell’art. 59, comma 2, della Legge 238/2016.
Questo nuovo servizio offre un insieme di metodi per la registrazione e successiva
protocollazione di ciascuna comunicazione prevista dalla disposizioni normative.
Nello specifico, per il momento sono stati implementati i metodi per consentire
l’acquisizione delle comunicazioni di tipo DPVM – Elaborazioni prodotti a base di vini e
mosti in stabilimenti promiscui (metodo InsAggDPVM), delle comunicazioni di tipo DCO2Introduzione anidride carbonica (metodo InsDCO2) e di tipo DPRA-Dichiarazione
preventiva pratiche enologiche (metodo InsAggDPRA).
La relativa documentazione tecnica è disponibile nel sito del SIAN

Autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, superfici annualità 2019
Con il Decreto n. 6638 del 14 dicembre 2018, il Ministero ha reso nota la superficie
disponibile ai fini del rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, per l’annualità
2019.
Nello specifico, la superficie ammonta a 6602 ettari, pari all’1% della superficie vitata
nazionale riferita alla data del 31 luglio 2018 ed integrata dalle superfici autorizzate
a nuovi impianti nel 2018 ed oggetto di rinuncia.

Misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e carni di pollame per
Con riferimento al Regolamento UE n. 1506/2018 del 10 ottobre 2018 si segnala che
con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 25 ottobre 2018 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018 sono state definite le modalità
attuative per la fruizione delle misure di sostegno in favore dei produttori avicoli italiani
danneggiati dall’emergenza aviaria che ha interessato alcuni territori del nostro Paese
nel periodo compreso tra il 30 aprile 2016 ed il 28 settembre 2017.
Le domande per la richiesta dei benefici dovranno essere presentate dai soggetti
interessati, con apposita domanda all’Organismo pagatore riconosciuto competente
territorialmente, e dovranno contenere la dimostrazione dei danni subiti, in conseguenza
dell’attuazione delle misure sanitarie, nel periodo compreso tra il 30 aprile 2016 ed il
28 settembre 2017.
Le domande dovranno essere redatte in carta semplice sulla base di modelli uniformi
predisposti da AGEA – Coordinamento e dovranno pervenire, entro il termine che da
questa sarà indicato, all’organismo pagatore territorialmente competente.
Il decreto è disponibile nel sito della Gazzetta Ufficiale

