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Modifica PSR Sardegna 
 

Approvata la modifica del programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna, ai fini della 
concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 
La modifica include, oltre al cofinanziamento ordinario, il finanziamento delle misure 4- 6 e 10 
del PSR attraverso i Fondi EURI (NGEU). 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura  
 

Specifiche per le domande 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. 
Possono beneficiare dell’aiuto: 
- gli imprenditori agricoli singoli o associati; 
- le organizzazioni di produttori del settore viticolo; 
- le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola; 
- i consorzi di tutela e valorizzazione dei vini DOP e IGP autorizzati ai sensi dell’articolo 41 della 
legge 12 dicembre 2016, n. 238. 
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  
 

Evento divulgativo “Canestrum Casei” 
 

Evento divulgativo inserito nell’iniziativa “CHI (RI)CERCA TROVA” promossa da AGER - 
AGroalimentare E Ricerca nell’ambito del progetto “Canestrum Casei”.  
L’evento, organizzato da AGRIS SARDEGNA, si svolgerà il prossimo 8 aprile 2022 alle ore 
9.30 in modalità on line e per partecipare è necessario registrarsi 
Il progetto “Canestrum casei” intende focalizzare l’interesse verso quei prodotti a rischio di 
estinzione o che presentano delle oggettive difficoltà relativamente alla loro qualificazione e 
valorizzazione nei mercati.  
In occasione dell’evento, saranno presentati i risultati delle attività del progetto relative ai Fiore 
Sardo DOP e Casizolu del Montiferru. 
Maggiori informazioni rispetto sono disponibili nel sito PROGETTO CANESTRUM CASEI  
 

Proroga tempi macellazione animali sensibili alla Blue tongue 
 

Il Ministero della Salute ha diramato una nota in merito ai tempi di sosta per la macellazione 
delle specie sensibili alla Blue tongue. In base alla nota, secondo le vigenti norme di settore, gli 
animali delle specie sensibili alla Blue tongue destinati alla macellazione e provenienti da zone 
sottoposte a restrizione, in deroga al divieto di movimentazione, possono essere inviati presso 
gli impianti di macellazione appositamente designati per essere macellati entro 24 ore 
dall’arrivo, per limitare il rischio di diffusione della malattia. 
Tuttavia, in previsione del probabile aumento del numero di agnelli e capretti destinati alla 
immediata macellazione determinato dalle imminenti festività pasquali, al fine di non 
pregiudicare la verifica del rispetto dei criteri di sicurezza delle carni, a far data dal 1° aprile 
e fino al 18 aprile p.v. incluso, sarà possibile derogare al limite delle 24 ore dall’arrivo al 
macello fino ad un massimo di 48 ore. 
Il Ministero raccomanda il rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1099/2009 
relativamente all'obbligo di accudimento degli animali in attesa di macellazione e la verifica 
della validità dell’autorizzazione dei macelli consultando il sistema informativo nazionale della 
Blue tongue al seguente indirizzo web https://bluetongue.izs.it/j6_bluetongue/list_macelli   
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