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Sesto elenco dei beneficiari degli aiuti al comparto suinicolo 
 

L'Agenzia Laore Sardegna ha pubblicato il sesto 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 
 
 

Aumento del titolo alcolometrico 
 

L’Assessorato Agricoltura ha autorizzato l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei 
prodotti della vendemmia 2021-2022 destinati a dare vini, vini spumanti, vini DOP e IGP e 
spumanti di qualità. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna  
 
 

Domande per danni a colture da gelate aprile 2021 
 

L'Agenzia Laore Sardegna informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande 
di intervento del Fondo di Solidarietà Nazionale per il ristoro dei danni alle colture aziendali, 
causati dalle gelate che si sono verificate nei giorni dal 7 al 9 aprile 2021.  
Presentazione delle domande entro le ore 23:59 del 15/10/2021. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 

Aggiornato elenco produttori per fornitura prodotti a famiglie indigenti 
 

L’Assessorato Agricoltura ha approvato il terzo aggiornamento dell'elenco dei produttori 
interessati ad aderire al programma d’intervento per la fornitura gratuita alle famiglie che 
necessitano di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, 
caprini e vaccini, escluso il pecorino romano. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna  
 
 

Decreto su dichiarazioni obbligatorie per il latte e i prodotti lattiero caseari 
 

È stato pubblicato nel sito del Ministero Politiche Agricole il Decreto Ministeriale recante le 
modalità di applicazione dell’articolo 151 del Regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto 
concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e 
dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino. 
Con questo decreto il Ministero ha introdotto l’obbligatorietà per i primi acquirenti di registrare 
sul portale SIAN tutta una serie di dati specifici ogni 20 del mese e per ciascun fornitore. 
Inoltre i trasformatori dovranno registrare trimestralmente, sempre nella banca dati SIAN, i 
quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto venduto e le relative 
giacenze in magazzino. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
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