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AGRICOLTURA IN RETE

Domande per nuovi impianti viticoli
L’Assessorato Agricoltura comunica che Agea, l’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, ha reso
disponibile sul portale Sian le funzionalità per la presentazione delle domande di autorizzazione
per nuovi impianti viticoli.
La presentazione delle domande deve essere fatta al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali online utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul Sian come utente
qualificato o tramite il Caa o il libero professionista entro il 31 marzo 2020 sulla base dei dati
presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato.
Le domande possono essere presentate per una superficie fino a un massimo di 7 ettari.
Il richiedente può presentare una sola domanda nella quale indicare una o più regioni su cui
intende richiedere le autorizzazioni, le superfici richieste, e la scelta dei criteri di priorità di cui
chiede il riconoscimento. In particolare deve essere specificata la dimensione richiesta e la
regione nella quale si intende localizzare le superfici.
Maggiori informazioni e la modulistica sono disponibili nel sito della Regione Sardegna

Iscrizioni alla Rete di conservazione delle risorse genetiche
L'Agenzia Laore Sardegna ha pubblicato la modulistica per l'iscrizione al registro degli aderenti
alla Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche di interesse agrario, zootecnico e
forestale istituito con la Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16.
Maggiori informazioni e la modulistica sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

Decreto Fondo nazionale latte ovino
È stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole che definisce i criteri e le
modalità di ripartizione del «Fondo nazionale latte ovino».
Le risorse messe a disposizione per la filiera ovina ammontano a 10 milioni di euro e sono
destinate per il perseguimento delle seguenti finalità:
•
favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti
di filiera e di distretto;
•
sostenere la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini a
denominazione di origine protetta (DOP);
•
supportare la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel
settore di riferimento.
Il decreto è disponibile nel sito della Gazzetta Ufficiale

Ismea procedura partecipazione Banca nazionale terre agricole
ISMEA ha reso l’avvio della procedura di messa in vendita di terreni agricoli nell’ambito della
Banca nazionale delle terre agricole.
La "Banca nazionale delle terre agricole" costituisce l'inventario completo dei terreni agricoli
disponibili raccogliendo le informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed
infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi.
Accedendo alla Banca è possibile compilare ed inviare una Manifestazione di Interesse (MDI),
che dovrà essere confermata cliccando sul link che si riceverà all'indirizzo PEC comunicato nella
MDI. La conferma dovrà essere effettuata entro e non oltre 60 giorni dalla data di apertura
dei termini (avvenuta il 19 febbraio 2020).
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Ismea

