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Graduatoria regionale Settore del Vino 
 

Approvata la graduatoria regionale costituita dall'elenco delle domande ammissibili e 
finanziabili e ammissibili non finanziabili per carenza di risorse e dall'elenco delle domande 
escluse, relativa al Programma Nazionale di Sostegno nel Settore del Vino. Misura Investimenti, 
campagna 2021/2022 - annualità finanziaria 2022. 
La graduatoria è riferita alle domande di aiuto per investimenti di durata annuale e biennale a 
valere sulla Misura Investimenti per la campagna 2021/2022 - annualità finanziaria 2022. 
Lo scorrimento della graduatoria è autorizzato fino ad esaurimento delle risorse disponibili, 
nell'eventualità che si verifichino ulteriori assegnazioni di fondi ovvero rinunce o economie di 
spesa da parte dei della Misura Investimenti. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura  
 

Rettifica graduatorie riconversione vigneti  
 

Rettificata la determinazione n. 629 del 25.02.2022 relativamente all’elenco delle domande 
ammissibili e finanziabili e ammissibili non finanziabili e all’elenco delle domande escluse, ai sensi 
del Regolamento (UE) n. 1308/2013 OCM unica “Piano Nazionale di Sostegno nel Settore del 
Vino - Misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, campagna 2021/2022 - 
annualità finanziaria 2022. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura  
 

Piani di sviluppo, tutela e gestione siti Natura 2000 
 

Approvata la graduatoria unica regionale delle domande finanziabili, relativa ai finanziamenti 
previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Reg (UE) n. 1305/2013, Misura 7, 
sottomisura 7.1 "Sostegno per la stesura e l’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei 
villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di 
gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico". 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura  
 

Rettifica graduatoria danni da calamità naturali e avversità atmosferiche 
 

Approvata la rettifica dell’elenco delle domande di sostegno, rilasciate a valere sul PSR 
2014/2020 – Sottomisura 5.2 - Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del 
potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 
catastrofici. 
Il Bando relativo è dell’anno 2021 per eventi metereologici verificatisi in Sardegna nel periodo 
da maggio a novembre 2018. La rettifica della graduatoria è determinata dallo scarico 
aggiornato dei dati dal SIAN che attualmente, fornisce n. 77 domande rilasciate (e non n. 75 
come in precedente elenco), di cui n. 51 istruibili (e non n. 50 come in precedente elenco) e n. 26 
non istruibili per carenza di dotazione finanziaria (e non n. 25 come in precedente elenco). 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura  
 

Evento Vinitaly “A tavola? Un bicchier di vino” 
 

L’Alleanza delle Cooperative Italiane-Agroalimentare organizza l’evento dal titolo “A tavola? 
Un bicchier di vino – Tra Proibizionismo e dieta mediterranea” che si terrà a Verona l’11 aprile 
con inizio alle ore 10.30 durante la 54° edizione di Vinitaly. 
Durante l’evento interverranno il Prof. Giorgio Calabrese, Presidente Comitato Nazionale 
Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute, il Prof. Luigi Moio, Presidente OIV ed il Sen. 
Stefano Patuanelli, Ministro Politiche agricole alimentari e forestali. 
Ulteriori informazioni nel sito VIVITE 
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https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=434719&v=2&c=3736&vd=1
https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=434723&v=2&c=3736&vd=1
https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=434725&v=2&c=3736&vd=1
https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=434793&v=2&c=3736&vd=1
https://vivite.it/
mailto:fedagripesca.sardegna@confcooperative.it

