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Riapprovato bando sottomisura 5.2 eventi calamitosi 
 

L’Assessorato Agricoltura ha riapprovato il bando della sottomisura 5.2 per gli eventi calamitosi 
verificatisi da maggio a novembre 2018. 
La presentazione delle domande potrà avvenire a partire dalle ore 10.00 del 15 dicembre 
2021 e fino al 14 gennaio 2022, utilizzando il portale del sistema informativo dell'organismo 
pagatore Argea. 
Tutta la documentazione è disponibile nel sito Regione Sardegna 
 
 

Richiesta riconoscimento IGP "Sebadas di Sardegna" 
 

L’Assessorato Agricoltura comunica che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (GURI) Serie Generale. n 259 del 29-10-2021 la richiesta di riconoscimento 
della indicazione geografica protetta per la sebadas di Sardegna. 
Maggiori informazioni e tutta la documentazione sono disponibili nel sito Regione Sardegna 
 
 

Proroga scadenza interventi 4.3.1, 4.3.2 
 

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha prorogato al 15 dicembre 2021 il termine di 
scadenza per la presentazione delle domande relative ai seguenti Tipi di intervento della 
sottomisura 4.3: 
- 4.3.1 "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale" 
- 4.3.2 "Efficientamento delle reti e risparmio idrico". 
 
 

Corso sul vino cooperativo promosso da Confcooperative Fedagripesca e ONAV 
 

Prenderà il via il prossimo 16 novembre il Corso di formazione “4 passi nel vino cooperativo”, 
promosso e organizzato da Fedagripesca-Confcooperative in collaborazione con 
l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino (ONAV). Si tratta del primo percorso formativo 
che mette al centro i vini prodotti dalle realtà cooperative, finalizzato alla conoscenza della loro 
qualità così come dei territori vitivinicoli della cooperazione italiana.  
Il Corso si svolgerà a Roma presso la sede della Federazione, nel Palazzo della Cooperazione, 
ed è articolato in 4 moduli formativi costituiti da una parte teorica ed una prova pratica di 
assaggio e di sensibilità olfattiva e gustativa su 20 vini cooperativi. Le date previste per i quattro 
appuntamenti sono: 16, 23, 30 novembre e 6 dicembre 2021, dalle ore 18.00 alle ore 20.00.  
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
 
 

Produzione latte al rialzo 
 

Nei prossimi cinque anni la produzione di latte bovino in Italia aumenterà del 10-15%, con un 
tasso di variazione medio annuo del 2-3%, verosimilmente più accentuato nei primi anni e che è 
destinato a proseguire fino al 2030, per poi affievolirsi nei decenni successivi. È questa la 
previsione sulla produzione del latte bovino in Italia realizzata da Ismea e contenuta in un ampio 
report sugli scenari del comparto commissionato da Alleanza Cooperative Agroalimentari che è 
stato presentato a Verona nell’ambito della terza edizione del Dairy Summit, gli stati generali 
della filiera lattiero-casearia. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
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