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AGRICOLTURA IN RETE

Proroga domande aiuti settore vino
L'Assessorato Agricoltura ha prorogato al 25 febbraio 2019 i termini di scadenza della Misura
“Investimenti” relativa al Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2014-2018,
per l'annualità 2019.
La documentazione prevista dalle disposizioni regionali approvate con la determinazione del
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari n 20254/728 del
19/12/2018 deve essere presentata al Servizio Territoriale competente per territorio
dell’Agenzia ARGEA entro il 4 marzo 2019.
Si ricorda che la Misura prevede l’erogazione di un aiuto per la realizzazione di investimenti
materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella
commercializzazione del vino e riguardanti la produzione e/o la commercializzazione dei
prodotti.
Maggiori informazioni, il bando e la modulistica sono disponibili nel sito della Regione Sardegna

Giornate informative per operatori comparto apistico
L'Agenzia Laore Sardegna organizza un ciclo di giornate informative rivolte agli operatori del
comparto dell'apicoltura. Gli incontri affrontano differenti tematiche e si svolgono in diverse
località della Sardegna tra cui Sinnai, Suelli e Iglesias
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

Progetti di valorizzazione dell’Agricoltura Sociale
La Giunta della Regione Sardegna ha deciso di destinare 450 mila euro a partire da quest'anno
e sino al 2021 a favore di progetti di studio, promozione e valorizzazione delle iniziative di
agricoltura sociale realizzate in Sardegna da imprese agricole che svolgono attività di fattoria
sociale.
L’agricoltura sociale sostiene i processi di inclusione e recupero a favore di persone che
presentano forme di fragilità, disabilità o di svantaggio psicofisico o sociale. Le attività che
vengono svolte sono in grado di favorire lo sviluppo delle aree rurali non solo diversificando le
opportunità di reddito di un'azienda agricola multifunzionale, ma anche agevolando la nascita
di nuove forme di relazione e collaborazione sociale.

Autorizzazioni impianti viticoli circolare AGEA anno 2019
Con la circolare AGEA n. 12599 del 14 febbraio 2019, sono state ridefinite le modalità
operative per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti, reimpianti e per la costituzione e
l’aggiornamento del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.
Questa circolare sostituisce integralmente la precedente n. 21923 del 13 marzo 2018.
La circolare è disponibile nel sito AGEA

A rischio i fondi europei promozione vino. Intervento Alleanza Cooperative
“Diciamo un no forte e chiaro ad ogni ipotesi di eliminazione delle misure di promozione del
settore vino verso i paesi terzi attualmente finanziate dall’Europa attraverso i fondi della PAC,
come proposto dalla commissione ambiente del parlamento europeo. Si tratterebbe di un ingente
danno economico per uno dei settori di punta del nostro agroalimentare che, anche attraverso
quei fondi, è riuscito in questi anni ad affermarsi con successo oltreconfine”. Questa la netta presa
di posizione di Alleanza Cooperative Agroalimentari, dopo il via libera nella Commissione
Ambiente del Parlamento europeo ad alcuni emendamenti volti a sopprimere i fondi europei a
sostegno degli investimenti delle aziende in materia di promozione.
Maggiori informazioni nel sito Confcooperative FedAgriPesca

