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Incontro divulgativo su Bando Contratti di Filiera PNRR 
 

Il prossimo martedì 15 marzo alle ore 15.00, presso il T-HOTEL in Via dei Giudicati a Cagliari, è previsto 
un Workshop divulgativo per approfondire le potenzialità offerte dall’attuazione dei finanziamenti sulla 
Programmazione Complementare al PNRR, con particolare riferimento ai Contratti di Filiera, per i quali è 
attesa l’emanazione del bando Ministeriale. 
Tale bando prevede l’erogazione di agevolazioni per interventi da sviluppare nell’ambito delle filiere 
agricole e agroalimentari e recepisce gli elementi fondanti del PNRR, in particolare in termini di 
miglioramento e riduzione dell’impatto ambientale degli investimenti nelle filiere e di mitigazione dei 
cambiamenti climatici. 

L’incontro è organizzato da Agriconsulting S.p.A, società che collabora con Confcooperative FedAgriPesca 
nazionale per lo sviluppo di queste tematiche. 
 
 

Aiuti per partecipazione manifestazioni fieristiche 
 

L'Agenzia Laore Sardegna ha emesso un bando, rivolto alle imprese agroalimentari della Sardegna, per 
la concessione di aiuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche promozionali di settore 
maggiormente rappresentative, svolte sia nel mercato dell'Unione Europea che nei Paesi terzi. 
Le domande di aiuto devono essere presentate online, secondo condizioni e modalità specificate nel 
bando, entro il 30 settembre 2022 
Maggiori informazioni e modulistica nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 

Corsi obbligatori Misura PSR produzione integrata 
 

L'Agenzia Laore Sardegna informa che sono in partenza i corsi obbligatori, riferiti all'annualità 2021, 
rivolti ai beneficiari della Programma di Sviluppo Rurale (Mis. 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali, 
Sottom. 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali, Intervento 10.1.2 Produzione integrata). 
Il percorso formativo prevede 4 ore di formazione da fruire in modalità a distanza (FAD) nella piattaforma 
di videoconferenza ZOOM. Ciascun partecipante deve disporre di personal computer o dispositivo mobile 
(tablet, notebook, smartphone etc.) connessi alla rete Internet e dotati di telecamera. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura  
 
 

Incontro online su Piano strategico della PAC 
 

Il 17 Marzo 2022, dalle ore 10.00 alle 12.0, Rete Rurale Nazionale in collaborazione con RetImprese e 
Alleanza delle cooperative agroalimentari, promuove un incontro online su “Piano strategico della PAC e 
forme organizzative nel settore agroalimentare: quali scenari?”. 
Il Piano Strategico della PAC, presentato lo scorso dicembre alla Commissione europea, vede nei processi 
collettivi uno dei principali strumenti di azione e propone diverse modalità di intervento a supporto 
dell’integrazione di filiera: OCM, interventi di cooperazione, progetti integrati. Tali strumenti vanno però 
legati ai fabbisogni specifici delle filiere e degli operatori del settore agroalimentare. 
Il webinar, intende promuovere l’interazione con i potenziali beneficiari di queste misure per individuarne 

esplicite necessità e possibili soluzioni d’intervento.   
Maggiori informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili nel sito PSR Sardegna 
 
 

Problematiche agricole legate alla guerra in Ucraina 
 

L’Alleanza Cooperative Agroalimentari Coordinamento Ortofrutta esprime grande preoccupazione a 
seguito della guerra in Ucraina dal momento che con la mancanza di mais e grano russo si rischia un calo 
delle superfici investite a pomodoro da industria. 
Infatti molti produttori potranno scegliere di puntare su altri prodotti come mais, sorgo, girasole e soia che 
andranno seminati a breve e che erano, fino a oggi, oggetto di importanti flussi in ingresso da Russia, 
Ucraina e Ungheria. 
Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
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