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PSR proroga domande Misura 13 
 

L’Assessorato Agricoltura informa che sono prorogati al 15 giugno 2021 i termini di presentazione delle 
domande di sostegno/pagamento relative alla Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici", Sottomisura 13.1 "Pagamento compensativo per le zone montane" e 
Sottomisura 13.2 "Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi" 
annualità 2021. 
Maggiori informazioni e tutta la modulistica sono disponibili nel sito della Regione Sardegna 
 
 

PSR proroga domande Misura 10 
 

L'Assessorato Agricoltura informa che sono prorogati al 15 giugno 2021 i termini di presentazione delle 
domande relative alla Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali - Sottomisura 10.1 Pagamenti per 
impegni agro-climatico-ambientali - Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo - Tipo di intervento 10.1.2 
Produzione integrata - Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono 
- Approvazione delle disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande per l'anno 2021. 
Maggiori informazioni e tutta la modulistica sono disponibili nel sito della Regione Sardegna   
 
 

PSR proroga domande Misura 14 
 

L'Assessorato Agricoltura informa che sono prorogati al 15 giugno 2021 i termini di presentazione delle 
domande per l'anno 2021 relative alla Misura 14 - Benessere degli animali. Disposizioni per la 
presentazione e il finanziamento sub condizione delle domande di sostegno e pagamento. 
Maggiori informazioni e tutta la modulistica sono disponibili nel sito della Regione Sardegna   
 
 

PSR proroga domande Misura 11 
 

L'Assessorato Agricoltura informa che sono prorogati al 15 giugno 2021 i termini di presentazione delle 
domande per l'anno 2021, relative alla Misura 11 - Agricoltura biologica. Sottomisura 11. 1 Pagamento 
al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica. Sottomisura 11.2 Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di produzione biologica. 
Maggiori informazioni e tutta la modulistica sono disponibili nel sito della Regione Sardegna 
 
 

PSR proroga domande Misura 15 
 

L'Assessorato Agricoltura informa che sono prorogati al 15 giugno 2021 i termini di presentazione delle 
domande relative alla Misura 15 "Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste" 
Maggiori informazioni e tutta la modulistica sono disponibili nel sito della Regione Sardegna 
 
 

Proroga domande sostegno settore vitivinicolo 
 

L'Assessorato Agricoltura informa che sono prorogati al 15 giugno 2021 i termini di presentazione delle 
domande relative al Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2019-2023. Misura 
"Investimenti". Disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento. Annualità 2018-
2019 e 2019/2020. 
Maggiori informazioni e tutta la modulistica sono disponibili nel sito della Regione Sardegna 
 
 

Deroghe fermentazioni e rifermentazioni fuori dal periodo vendemmiale 
 

Il Decreto Ministeriale 22 marzo 2021n. 134106, recentemente pubblicato nel sito del Ministero delle 
Politiche Agricole, ha disciplinato, in attuazione dell’articolo 10, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, 
n. 238, cd. Testo unico del vino, le fermentazioni e rifermentazioni che possono avvenire, in deroga, al di 
fuori del periodo vendemmiale (15 luglio-31 dicembre). 
Il decreto e maggiori dettagli sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca   
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