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PSR domande Misura 13 
 

L’Assessorato Agricoltura comunica che sono state pubblicate ulteriori disposizioni per la 
presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno relative alla Misura 13 “Indennità 
a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” – sottomisure 13.1 e 
13. 
Le domande di sostegno/pagamento potranno essere presentate entro il 16 maggio 2022. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna 
 
 

PSR domande Misura 14 
 

L’Assessorato Agricoltura informa che, per l’annualità 2022, sono stati aperti i termini per la 
presentazione delle domande di sostegno e pagamento per la Misura 14 – Benessere degli 
animali negli allevamenti ovini e caprini da latte, suini, bovini da carne e da latte. 
Obiettivo della Misura è conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere animale 
attraverso l’adozione di impegni più rigorosi, che vanno al di là delle condizioni obbligatorie e 
della pratica ordinaria, negli allevamenti ovini e caprini, suini, bovini da carne e da latte.  
La domanda dovrà essere inviata online entro il 16 maggio 2022 utilizzando le funzionalità 
messe a disposizione da Agea sul portale Sian. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna 
 
 

Autorizzazioni nuovo impianto viticolo: anomalie sistema informativo 
 

L'Assessorato Agricoltura con riferimento alla presentazione delle domande di autorizzazioni di 
nuovo impianto viticolo, comunica che per problemi informatici sul SIAN il sistema consente 
erroneamente di attribuire i criteri di priorità in fase di compilazione delle richieste. 
Pertanto, è stato chiesto ad Agea di provvedere urgentemente ad aggiornare l’applicativo. 
Nel rispetto delle disposizioni regionali, è comunque consentita la presentazione delle richieste 
di autorizzazioni di nuovo impianto viticolo senza fare valere i criteri di priorità. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna 
 
 

Domande per Agricoltura biologica 
 

L’Assessorato Agricoltura comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande 
di sostegno/pagamento relative alla misura 11 "Agricoltura biologica" del Programma di 
sviluppo rurale 2014/2022 della Sardegna. 
Le domande devono essere presentate online sul Portale Sian entro il 16 maggio 2022 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna  
 

 

Domande ristrutturazione e riconversione vigneti 
 

Pubblicate dall’Assessorato Agricoltura le disposizioni per la presentazione delle domande di 
sostegno e pagamento per la "Misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" - annualità 
finanziaria 2023. 
La domanda di sostegno dovrà essere presentata entro il 29 aprile 2022 esclusivamente online 
utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. 
Eventuali domande e richieste possono essere inviate alla PEC protocollo@pec.agea.gov.it  
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna   
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