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AGRICOLTURA IN RETE

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti: seconda graduatoria
L’Assessorato Agricoltura, in merito all'avviso ''Ristrutturazione e riconversione dei
vigneti'', ha approvato la seconda graduatoria regionale, costituita dall'elenco delle
domande ammissibili e finanziabili, ammissibili e non finanziabili e dall'elenco delle
domande escluse.
Informazioni e documentazione sono disponibili nel sito della Regione Sardegna

Terra ai giovani. Firmati a Cagliari i primi contratti di affitto
Sono stati ricevuti firmati nella sede della presidenza a Villa Devoto a Cagliari i primi
contratti del secondo bando del progetto Terra ai giovani con il quale la Regione
Sardegna ha concesso in affitto agevolato per 15 anni, eventualmente rinnovabili una
sola volta, 15 lotti di terre incolte o inutilizzate da affidare agli imprenditori agricoli
under 40 anni della Sardegna.
Maggiori informazioni nel sito della Regione Sardegna

PSR disposizioni presentazione domanda Misura 16 e sottomisura 16.5
Nell’ambito del PSR regionale, sono state pubblicate le disposizioni per la presentazione
e il finanziamento delle domande relative alla misura 16 e alla sottomisura 16.5.
Obiettivo delle misure è sostenere finanziariamente azioni congiunte e innovative volte
a mitigare l’impatto del cambiamento climatico sul sistema agricolo sardo, incentivando
l’adattamento ai mutamenti e l’adozione di efficaci pratiche di gestione ambientale.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1milione e 880mila euro. Possono
accedere al sostegno le aggregazioni di almeno tre soggetti appartenenti alla
categoria delle imprese agricole o imprese forestali oppure enti pubblici e organismi di
ricerca pubblici o privati che svolgono attività sul tema del cambiamento climatico.
Le domande potranno essere presentate dal 1° marzo al 1° giugno, esclusivamente sul
SIAN.
Informazioni e documentazione sono disponibili nel sito della Regione Sardegna

Apertura bandi 2019 Promozione Orizzontale prodotti agricoli
È stato pubblicato l'avviso dell'apertura dei nuovi bandi 2019 per la promozione
orizzontale dei prodotti agricoli ed agroalimentari.
Tutte le informazioni sono disponibili sul portale di Chafea (l'agenzia che si occupa della
selezione e implementazione dei programmi).

Presentato rapporto su eradicazione peste suina africana
L’eradicazione della Peste suina africana (PSA) in Sardegna è prevista nel 2019/2020,
un obiettivo atteso da 40 anni, da quando la malattia arrivò dalla penisola Iberica.
Dagli ultimi dati presentati durante una conferenza stampa a Villa Devoto a Cagliari, le
misure adottate nel corso degli ultimi quattro anni e intensificate dal 2017 hanno portato
a un forte miglioramento della situazione della PSA, attualmente riscontrata
esclusivamente in alcune aree della Sardegna centrale, prevalentemente nei maiali
bradi ancora presenti e in minor misura in alcune popolazioni di cinghiali.
Maggiori informazioni nel sito della Regione Sardegna

