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Aggiornamento elenco produttori per famiglie indigenti 
 

L'Assessorato Agricoltura ha pubblicato l'ottavo e ultimo aggiornamento dell'Elenco produttori 
del settore lattiero caseario e della panificazione che hanno presentato la manifestazione 
d'interesse completa dei dati richiesti in relazione all'Avviso pubblico per la presentazione di 
manifestazioni di interesse alla vendita finalizzate alla costituzione di un elenco di produttori - 
L.R. 23 Luglio 2020 n. 22, art. 31 "Disposizioni in favore delle famiglie indigenti". 
L’elenco è disponibile nel sito Regione Sardegna 

 

Decreto interventi per la filiera olivicola 
 

È stato pubblicato il decreto per “Interventi per la filiera olivicola ai sensi dell'articolo 1, comma 
128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno 
delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura». 
Il decreto prevede contributi per il sostegno e lo sviluppo della filiera olivicola-olearia al fine di 
favorire l'aggregazione nel settore, l'incremento della produzione nazionale di olive, 
aumentando la sostenibilità complessiva del comparto, con particolare riguardo allo sviluppo e 
alla salvaguardia delle aree svantaggiate. 
Il decreto è disponibile nel sito Gazzetta Ufficiale 
 

Presentato il piano strategico nazionale sulla PAC 
 

Il 31 dicembre 2021 il Governo italiano ha presentato a Bruxelles il “Piano strategico nazionale” 
necessario per l’attuazione della riforma della PAC per il periodo 2023-2027. 
Il documento presentato tiene conto delle consultazioni con le Regioni e con il Tavolo di 
parternariato a cui partecipano tutti i portatori di interesse e le varie Amministrazioni coinvolte 
nella redazione del Piano stesso. 
Il budget complessivo del Piano nazionale è composto da 40 miliardi di fondi europei e circa 11 
miliardi di cofinanziamento nazionale e regionale. 
La bozza di Piano Strategico della PAC 2023-2027 è disponibile al seguente collegamento 
https://www.reterurale.it/downloads/PSN_PAC_31-12-2021.pdf 
 

Manifestazione interesse sottomisura 17.1 PAC “Gestione del Rischio” 
 

Sono state pubblicate le Istruzioni operative n. 2 che delineano le modalità per la presentazione 
della manifestazione di interesse all’Organismo pagatore AGEA, della sottomisura 17.1 
La manifestazione di interesse deve essere presentata dagli agricoltori che intendono aderire 
alla sottomisura concernente la copertura assicurativa delle colture e degli allevamenti ai sensi 
dell’articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 
È possibile consultare le istruzioni operative complete nel sito AGEA 
 

Webinar VIVITE su viticoltura e moderne tecnologie genetiche 
 

Il 19 gennaio 2022, alle ore 10.00 l’Alleanza Cooperative Italiane Agroalimentare organizza 
un webinar dedicato alle cantine cooperative aderenti, sul tema “Nuovi modelli di viticoltura alla 
luce delle moderne tecnologie genetiche e delle politiche europee”. 
Il webinar sarà l’occasione per approfondire, sotto il profilo metodologico e disciplinare, lo stato 
dell’arte e le prospettive delle tecniche di genome editing e di cisgenesi come nuove e potenziali 
opportunità di miglioramento genetico per l’ottenimento di varietà resistenti. 
Di seguito il link utile per la necessaria preliminare registrazione 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3692865252778713357 
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