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Quarto elenco dei beneficiari degli aiuti al comparto suinicolo 
 

L'Agenzia Laore Sardegna ha pubblicato il quarto elenco dei beneficiari degli aiuti previsti dalla 
legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020, finalizzati al ristoro delle imprese suinicole colpite 
dalla crisi economica causata dall'emergenza sanitaria (COVID-19). 
L'elenco dei beneficiari è disponibile nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 
 

Evento Progetto AGER – “Canestrum Casei” 
 

Evento divulgativo inserito nell’iniziativa “CHI (RI)CERCA TROVA” promossa da AGER - 
AGroalimentare E Ricerca nell’ambito del progetto “Canestrum Casei”. L’evento si svolgerà il 
prossimo 24 luglio 2021, alle ore 9.30 presso Piazza Municipio di Guardia Lombarda (AV). 
Il progetto “Canestrum casei” intende focalizzare l’interesse verso quei prodotti a rischio di 
estinzione o che presentano delle oggettive difficoltà relativamente alla loro qualificazione e 
valorizzazione nei mercati. Tra i Formaggi Storici Naturali del Meridione d’Italia ne sono stati 
scelti 15 (Selezione AGER): Ragusano DOP, Provola dei Nebrodi, Piacentinu Ennese DOP, 
Pecorino Siciliano DOP, Vastedda della Valle del Belìce DOP, Caciocavallo Palermitano, 
Maiorchino, Caprino Nicastrese, Fiore Sardo DOP, Casizolu del Montiferru, Pecorino di Filiano 
DOP, Canestrato di Moliterno IGP, Pecorino Carmasciano, Caciocavallo Podolico e Cacioricotta. 
In occasione dell’evento, saranno presentati i risultati delle attività del progetto relative al 
Pecorino di Carmasciano. 
Il live streaming dell’evento sarà trasmesso sulla pagina Facebook della Fondazione MEDES 
https://www.facebook.com/fondazionemedes  
La locandina dell’evento è disponibile nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 
 

Elenco domande aiuti ai settori orticolo, florovivaistico e vitivinicolo 
 

Pubblicato dall’Agenzia Laore Sardegna l'elenco delle domande ricevibili e non ricevibili 
relativamente all’avviso per la concessione di un aiuto alle micro, piccole e medie imprese del 
settore florovivaistico, dell'orticoltura, limitatamente quest'ultimo alle produzioni di carciofo, 
asparago e verdure a foglia, e per le aziende di trasformazione del settore vitivinicolo (cantine). 
L’elenco è disponibile nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 
 

Conferenza stampa “Anche nel latte siamo campioni d’Europa” 
 

“Anche nel latte siamo campioni d’Europa”, è il titolo della conferenza stampa che si svolgerà il 
prossimo giovedì 29 luglio a Roma, alle ore 12.00, presso il Palazzo della Cooperazione a 
Roma (via Torino 146), per presentare la campagna di comunicazione sulla filiera lattiero-
casearia promossa da Confcooperative e dalle cooperative del settore e cofinanziata dalla 
Commissione europea. 
Alla conferenza interverranno il senatore Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali; Maurizio Gardini, Presidente Confcooperative e Giovanni Guarneri, 
Coordinatore Settore lattiero-caseario di Alleanza Cooperative Agroalimentari. 
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