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Approvati disciplinari produzione integrata colture arboree, ortive ed erbacee  
 

L’Assessorato Agricoltura ha approvato i disciplinari di produzione integrata delle colture arboree, ortive 
ed erbacee per l'anno 2021. 
I disciplinari sono disponibili nel sito Regione Sardegna   
 
 

Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia foreste: domande 2° bando 
 

L'Assessorato Agricoltura comunica che sono aperti i termini per la presentazione e il finanziamento delle 
domande di pagamento relative alla seconda annualità del 2° bando "anno 2020", per quanto riguarda 
il Psr 2014/2020 - Misura "Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste" - sottomisura 
"Pagamenti per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima". 
Le domande devono essere presentate entro il 1 maggio 2021  
Maggiori informazioni e la documentazione sono disponibili nel sito Regione Sardegna   
 
 

Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia foreste: domande 3° bando 
 

L'Assessorato Agricoltura ha aperto i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento 
del 3° bando - annualità 2021 - relativo Psr 2014/2020 - Misura "Servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia delle foreste" - sottomisura "Pagamenti per impegni silvo-ambientali e impegni in materia 
di clima". 
Beneficiari del sostegno pubblico sono: 
- Privati singoli o associati, titolari di superfici forestali. 
- Comuni singoli o associati, titolari di superfici forestali. 
Il termine ultimo per la presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento (rilascio sul 
portale SIAN) è il 17 maggio 2021 
Maggiori informazioni e la documentazione sono disponibili nel sito Regione Sardegna    
 
 

Elenco laboratori rilascio certificati analisi settore vitivinicolo 
 

È stato aggiornato al 19 aprile 2021 l’elenco dei laboratori autorizzati al rilascio dei certificati di analisi 
ufficiali nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale anche ai fini dell’esportazione dei prodotti vitivinicoli. 
Questi i laboratori autorizzati per la Regione Sardegna: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Regolamento (UE) 2016/429 in materia di sanità animale 
 

Il Ministero della Salute ha emanato la nota n. 0009763 del 20.04.2021, con la quale si rende noto che 
il 21 aprile 2021 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/429.  
Il Ministero informa che, per l’attuazione delle disposizioni in tema di prevenzione e controllo delle malattie 
animali trasmissibili e dell’identificazione e registrazione degli animali e degli stabilimenti, sono in via di 
predisposizione due decreti legislativi. Considerato però che le disposizioni del Regolamento e dei relativi 
regolamenti delegati e di esecuzione sono immediatamente applicabili, il Ministero ha ritenuto opportuno 
riportare nella nota alcune indicazioni applicative. 
La nota è disponibile nel sito del Ministero della Salute 
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