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Valorizzazione filiera grano duro 
 

L'Agenzia Laore Sardegna informa che sono aperti i termini per le domande di riconoscimento degli 
accordi di filiera riferiti a produzioni primarie, di prima o seconda trasformazione, del frumento duro 
coltivato in Sardegna, destinate all'alimentazione umana o alla produzione di semente certificata.   
La richiesta deve essere presentata all'Agenzia Laore Sardegna entro le 14:00 del 28 febbraio 2022 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 

Aiuti avviamento imprese giovani agricoltori 
 

Approvato dall'Assessorato Agricoltura il bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla 
sottomisura del PSR Sardegna 2014-2020, "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori". 
Obiettivo dell'intervento è quello di "favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore 
agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale". 
La presentazione delle domande potrà avvenire dal 1 aprile 2022 al 2 maggio 2022, utilizzando il 
portale del sistema informativo dell'organismo pagatore Argea. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna 
 
 

Sostegno imprese agricole 
 

L'Assessorato Agricoltura ha approvato il bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla 
sottomisura 4.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, "Sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole". 
La presentazione delle domande potrà avvenire tra il 2 e il 31 maggio 2022 utilizzando il portale del 
sistema informativo dell'organismo pagatore Argea. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna 

 
 

Regolamento su pratiche enologiche autorizzate 
 

È stato pubblicato il Reg. delegato (UE) 2022/68 che ha rivisto la disciplina in materia delle pratiche e 
delle sostanze enologiche autorizzate. Le principali novità introdotte riprendono sostanzialmente quanto 
previsto dal Codice delle pratiche enologiche dell’Organizzazione internazionale della vite e del vino 
(OIV) nonché dalle recenti risoluzioni emanate dalla stessa organizzazione.  
Il regolamento è disponibile nel sito Gazzetta Europea   
 
 

Interventi filiera olivicola 
 

AGEA ha pubblicato le Istruzioni Operative n.13 con le quali si definiscono le modalità di presentazione 
e di istruttoria delle domande riguardanti i contributi per gli 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”. 

La domanda di sostegno può essere presentata a partire dal 14.03.2022 fino al 31.03.2022 
Le istruzioni e gli allegati sono disponibili nel sito AGEA 

 
 

Proroga obbligo indicazione in etichetta origine tipologie prodotto 
 

È stato pubblicato il Decreto del Ministero Politiche Agricole del 28 dicembre 2021 con il quale, di intesa 
con il Ministero Sviluppo Economico, viene prorogato al 31 dicembre 2022 l’obbligo di indicare in etichetta 
l’origine di alcuni prodotti. 
Più in particolare viene prorogato di un ulteriore anno, l’obbligo di indicare l’origine del grano duro nella 
pasta (DM 26 luglio 2017), l’origine del pomodoro nelle salse e sughi a base di pomodoro e nei derivati 
del pomodoro (DM 16 novembre 2017) e l’origine del riso (DM 26 luglio 2017), l’origine delle carni suine 
trasformate (DM 6 agosto 2020), l’origine per il latte ed i prodotti lattiero-caseari (DM 9 dicembre 2016). 
Il decreto è disponibile nel sito Gazzetta Ufficiale 
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https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=432671&v=2&c=3586&vd=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=97937
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=98047
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0068&from=IT
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=56645271&idpage=6594156&indietro=Home
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mailto:fedagripesca.sardegna@confcooperative.it

