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Un nuovo portale dedicato all'agro-biodiversità della Sardegna 
 

E' online il portale di riferimento della agro-biodiversità della Regione Autonoma della 
Sardegna. Il sito rappresenta lo strumento per la gestione del Repertorio regionale della 
biodiversità agricola, dell'Elenco degli Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC) e delle sezioni 
riguardanti la Banca del Germoplasma, la Rete di Conservazione e le Comunità di tutela delle 
risorse genetiche animali e vegetali della Sardegna. 
Maggiori informazioni nel portale BiodiversitàSardegna 
 
 
 

ISMEA questionario operatori agriturismo stagione 2021 
 

L'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), nell'ambito delle attività della 
Rete Rurale Nazionale 2014-2020, pubblica ogni anno il Rapporto Agriturismo e 
multifunzionalità. Il report fornisce una fotografia dettagliata della realtà legislativa, economica 
e di mercato del comparto e rappresenta un valido strumento per la pianificazione delle politiche 
e delle strategie aziendali. 
Per la redazione dell'edizione 2021 si chiede ai titolari delle aziende la compilazione di un 
questionario per indagare sugli effetti della pandemia nel sistema agrituristico nazionale. Il 
questionario, da compilare in forma anonima, è disponibile fino al 24 ottobre 2021 tramite il 
collegamento ISMEA stagione agrituristica 2021 
 
 
 

Progetto Cluster Pecorino Romano DOP 
 

Il progetto, dedicato alla diversificazione di prodotto nell'ambito della produzione del Pecorino 
Romano DOP, nasce per volontà dei produttori, rappresentati dal Consorzio per la Tutela del 
formaggio Pecorino Romano. 
Sono stati individuati molteplici aspetti relativi alla sua produzione che saranno analizzati e 
approfonditi nell'ambito del progetto. In particolare, per diversificare i prodotti, si intende 
identificare e studiare gli elementi che da un lato caratterizzano positivamente il formaggio e 
ne condizionano la qualità e dall'altro, gli elementi che lo deprezzano. 
L’obiettivo del progetto è quello di individuare e definire i parametri di processo che influenzano 
maggiormente le caratteristiche evolutive del prodotto dal punto di vista tecnologico, chimico, 
microbiologico e sensoriale. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura   
 
 
 

Domande aiuto investimenti Programma nazionale sostegno settore vino 
 

L'Assessorato Agricoltura ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto per la 
misura investimenti di durata annuale e biennale per l'annualità finanziaria 2021/2022 relativa 
al Programma nazionale di sostegno settore del vino. 
La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line, utilizzando 
le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN, entro e non oltre il 15 novembre 
2021. 
Maggiori informazioni e la relativa modulistica sono disponibili nel sito Regione Sardegna 
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https://www.biodiversitasardegna.it/laore/it/index.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiPHP9VJoUIuiZVuMk2XPLRX5pl1rhuplACrPr5RqtO8vZSw/viewform
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=428131&v=2&c=3524&vd=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=428329&v=2&c=3&t=1
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