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AGRICOLTURA IN RETE
Sostegno all’export dei formaggi sardi
La Giunta ha deliberato un’iniziativa a favore dell’export agroalimentare sardo, con priorità ai
prodotti della filiera del latte ovino della Sardegna.
Su proposta dell’Assessorato dell’Industria, l’esecutivo ha integrato l’aggiornamento del
Programma di Internazionalizzazione 2019-2021 e autorizzato l’utilizzo di risorse provenienti
da Fondi POR FESR 2014-2020 per favorire la penetrazione nei mercati esteri delle produzioni
DOP di pregio, quali il Pecorino Romano, il Pecorino Sardo e il Fiore Sardo. Il progetto
complessivo verrebbe orientato sui mercati sudamericani, in particolare Uruguay, Canada, Cina
e Giappone e altri sbocchi da definire congiuntamente.
Gli interventi di sostegno all’export saranno realizzati in collaborazione con ICE Agenzia nel
quadro della fattiva collaborazione già in atto da alcuni anni.

Presentazione domande imboschimento
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di conferma impegno per
"Imboschimento dei terreni agricoli".
I termini per la compilazione ed il rilascio da parte dei Centri di Assistenza Agricola autorizzati,
attraverso il portale SIAN sono aperti dal 4 marzo 2019 fino al 15 maggio 2019.
La copia cartacea della domanda, rilasciata entro il 15 maggio 2019, dovrà essere presentata
al Servizio Territoriale Argea Sardegna competente per territorio, entro il 1Luglio 2019.
Ulteriori informazioni e documenti sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

Approvato Decreto Fondo Nazionale Agrumicolo
È stato approvato dalla Conferenza Stato Regioni lo schema di decreto del Ministero Politiche
Agricole, di concerto con il Ministero dell'Economia, per l'avvio del Fondo Nazionale Agrumicolo.
Le risorse disponibili sono pari a 10 milioni di euro (6 milioni 2019 e 4 milioni 2020) e la loro
articolazione è frutto del lavoro di concertazione con le parti produttive espresso nel tavolo
agrumicolo di novembre 2018.
Maggiori informazioni nel sito del Ministero Politiche Agricole

Abrogazione del registro di carico e scarico del burro
Con il Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018 coordinato con le modifiche apportate dalla
legge di conversione (legge 11 febbraio 2019 n. 12) è stato abrogato il registro di carico e
scarico del burro. Pertanto le aziende interessate non sono più tenute a dover registrare il carico
e lo scarico del burro nel registro telematico e tantomeno in quello cartaceo.

Vitivinicolo. PNS chiarimenti termini per i pagamenti a saldo
Con la nota n. 1289 del 27 febbraio 2019, il Ministero Politiche Agricole ha chiarito che il termine
del 15 gennaio 2020 per la presentazione delle domande di saldo si riferisce alla presentazione
di una mera domanda “indicativa dell’importo residuo del contributo da liquidare”. Tale importo
sarà definito successivamente, sulla base della rendicontazione da presentare entro il 28
febbraio 2020 e dopo l’espletamento dei prescritti controlli.
La nota è disponibile nel sito Confcooperative FedAgriPesca

Registro vino codici DO-IG
Nel Portale del Ministero delle Politiche Agricole è stata pubblicata la nuova versione dei codici
DO-IG da utilizzare nel Registro vitivinicolo dematerializzato.

