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Sostegno settore vitivinicolo: domande Covid-19 2018/2019 e 2019/2020 
 

L'Assessorato Agricoltura ricorda che, come disposto dalla determinazione del Servizio Sostenibilità e 
qualità delle produzioni agricole e alimentari del 24 aprile 2020, relativa al Programma nazionale di 
sostegno del settore vitivinicolo - Misura Investimenti, modifica alcune disposizioni per emergenza COVID 
19 annualità 2018/2019 e 2019/2020" che: 

- i beneficiari delle domande di durata biennale presentate nell'annualità 2018/2019 che hanno 
variato la durata del progetto in triennale; 

- i beneficiari delle domande di durata annuale presentate nell'annualità 2019/2020 che hanno 
variato la durata del progetto in biennale: 

Questi beneficiari devono presentare la domanda di pagamento entro e non oltre il 30 maggio 2021. La 
documentazione cartacea deve essere presentata entro 7 giugno 2021. 
Informazioni e modulistica sono disponibili nel sito Regione Sardegna 

 

Rettifica graduatoria Programma apistico regionale 2020-2021 
 

Argea ha rettificato la graduatoria regionale relativa al Programma Apistico Regionale 2020/2021. 
Sono state anche ridistribuite le risorse derivanti dalla rinuncia di una ditta ai benefici della Misura. Si è 
reso, quindi, necessario provvedere alla revisione dell'elenco delle domande ammissibili e finanziabili e 
ammissibili non finanziabili per carenza di risorse e dell'elenco delle domande escluse, con conseguente 
modifica della ripartizione delle risorse disponibili. 
Tutta la documentazione è disponibile nel sito Regione Sardegna   

 

Proroga domande riconversione ristrutturazione vigneti per tipologia variante 
 

L'Assessorato Agricoltura comunica a coloro che hanno presentato la domanda di aiuto per la misura 
"Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nell'annualità finanziaria 2020/2021" che, a causa della 
situazione emergenziale, Agea ha prorogato al 20 aprile 2021 la presentazione delle domande delle 
seguenti a seconda della tipologia di variante. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito della Regione Sardegna 

 

Aiuti per azioni di informazione e promozione dei prodotti DOP-IGP 
 

L’Agenzia Laore Sardegna ha aperto i termini di partecipazione alla 2^ call per la richiesta di aiuti per 
“Azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli tutelati dalle denominazioni di origine protetta 
o da indicazioni geografiche (DOP/IGP) svolte dai Consorzi di tutela riconosciuti”. 
Le domande devono essere presentate entro giovedì 15 aprile 2021, secondo modalità e condizioni 
meglio specificate nella documentazione disponibile nel sito Sardegna Agricoltura 
 

Aggiornato il Report Osservatorio Vitivinicolo Sardegna 
 

L'Agenzia Laore Sardegna ha pubblicato l'aggiornamento del documento Scenario regionale del 
Rapporto di analisi sulla filiera vitivinicola. Il Rapporto espone i principali dati su superficie, produzione e 
dinamiche di mercato del comparto regionale inquadrato nel contesto internazionale e nazionale di 

riferimento. 
Il Report è disponibile nel sito Sardegna Agricoltura 
 

Campagna assicurativa primavera-estate 2021 
 

I Consorzi di difesa delle produzioni intensive della Sardegna informano che è possibile sottoscrivere i 
certificati di assicurazione agevolata per la campagna primavera-estate 2021. Le coperture assicurative 
agevolate interessano tutte le colture ammesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
e dalla Regione Sardegna e coprono la mancata resa quali/quantitativa. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura 
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