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Scorrimento graduatoria Programma Apistico Regionale  
 

Argea Sardegna ha approvato lo scorrimento totale della graduatoria delle domande relative al 
Programma Apistico Regionale 2020/2021. 
In seguito alle rinunce e alle rimodulazioni di spesa comunicate da alcuni beneficiari della graduatoria 
sono risultate disponibili risorse sufficienti per garantire il finanziamento di tutte le domande ammissibili 
della campagna 2020/2021. 
Maggiori informazioni nel sito Regione Sardegna  
 
 

Presentazione domande PSR misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali 
 

L'Assessorato Agricoltura comunica che per l’anno 2021 sono aperti i termini per la presentazione delle 
seguenti domande relative alla Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali - Sottomisura 10.1 
Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Sardegna: 

1. Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo: domande di sostegno/pagamento (presentazione sub 
condizione); 

2. Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo: domande di pagamento 6° anno d’impegno; 
3. Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata: domande di sostegno/pagamento (presentazione 

sub condizione); 
4. Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono: domande di 

pagamento 2° anno d’impegno (presentazione sub condizione). 
Le domande dovranno pervenire entro il 17 maggio 2021. 
Maggiori informazioni e la documentazione sono disponibili nel sito Regione Sardegna  
 
 

Applicabilità del pegno rotativo ai vini spumanti 
 

Il Decreto Ministeriale 23 luglio 2020 ha fornito agli operatori del settore vitivinicolo la possibilità di 
poter sottoporre a pegno rotativo “i prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta o 
a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose”. 
Al riguardo, il decreto prevede, ai fini della costituzione del pegno, l’istituzione di un registro, con 
l’eccezione tuttavia, stabilita al comma 4 dell’articolo 2 del decreto 23 luglio 2020, dei prodotti vitivinicoli, 
assoggettati all’annotazione nel registro telematico di cantina di cui al DM 20 marzo 2015, n. 293 istituito 
nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca  
 
 

Nuovo portale Ismea per finanziamenti imprenditoria giovanile in agricoltura 
 

Dal 30 aprile 2021 è attivo il nuovo portale web Ismea per i finanziamenti all’imprenditoria giovanile in 
agricoltura. Si tratta di una misura rivolta agli agricoltori under 40 che offre la possibilità di ottenere 
mutui a tasso zero e contributi a fondo perduto erogati dall’Istituto di servizi per il Mercato agricolo 

alimentare per progetti che mirano all’ampliamento delle aziende esistenti e al ricambio generazionale. 
Le agevolazioni sono previste dal decreto “Semplificazioni” convertito nella Legge n. 120/2020 e il bando 
Ismea contempla mutui agevolati a tasso zero a copertura del 60% delle spese di investimento e di durata 
massima pari a 10 anni, compreso il periodo di preammortamento, e di un contributo a fondo perduto 
aggiuntivo, fino al 35% della spesa ammissibile. 
Il bando è rivolto a micro, piccole e medie imprese organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, 
composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti, che operano nella produzione, 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 
Maggiori informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili nel sito Ismea 
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