
AGRICOLTURA IN RETE  

 

 

 
 
 
 

Giornata per l'agro-biodiverstità 
 

Sabato 21 maggio 2022, a Carloforte, si tiene una giornata dedicata all'agro-biodiversità della 
Sardegna.  
In programma un convegno tecnico sul tema, previsto alle ore 9:30 nei locali EX-Mè di via XX 
Settembre, e una sessione pomeridiana con l'esposizione di prodotti e momenti di animazione. 
L'iniziativa è organizzata dall'Agenzia Laore Sardegna in collaborazione con l'amministrazione 
comunale di Carloforte, l'Agenzia Agris Sardegna e la fondazione Camino minerario di Santa 
Barbara. Partecipano inoltre comitati, associazioni, comuni e scuole che lavorano sui temi della 
tutela, conservazione e valorizzazione delle agro-biodiversità. 
Maggiori sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura 
 

Domande di pagamento imboschimento terreni agricoli 
 

Le domande di pagamento per l’annualità 2022, degli aderenti alla Misura 8.1 del P.S.R. 
2014/2020 (ex Misura 221 P.S.R. 2007/2013 - “Imboschimento dei terreni agricoli”), relative 
al proseguimento degli impegni assunti con l’adesione al Reg.(CEE) 2080/92 ed al Reg.(CEE) 
1257/99 Misura H - PSR Sardegna 2000/2006, dovranno essere presentate (rilasciate) entro 
il 15 giugno 2022. 
La copia cartacea della domanda dovrà essere presentata al Servizio Territoriale ARGEA 
Sardegna competente per territorio, entro il 1 settembre 2022. Le domande di modifica 
rilasciate oltre il 11 luglio 2022 sono irricevibili. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura  
 

Aperti i termini per accesso premi accordi filiera cerealicola 2021-2022 
 

L'Agenzia Laore Sardegna informa che sono aperti i termini per la presentazione della domande 
di accesso ai premi per i cerealicoltori che aderiscono agli accordi di filiera per l'annata agraria 
2021-2022. 
La domanda, con allegata dichiarazione che attesta l’adesione all’accordo di filiera prescelto, 
deve essere compilata esclusivamente online entro il 20 giugno 2022, attraverso l'applicativo 
informatico dedicato. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura  
 

Controllo funzionale impianto mungitura meccanica 
 

Si ricorda che gli allevatori che hanno aderito alla Misura 14 del Programma di Sviluppo Rurale 
- 'Benessere degli animali' - annualità 2022 (15/05/2022 – 14/05/2023) per l’intervento 
ovino/caprino in mungitura meccanica, devono effettuare almeno due volte l'anno il controllo 
funzionale degli impianti di mungitura, a cura di tecnici specializzati. 
La richiesta deve pervenire improrogabilmente entro il 15 giugno 2022. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura 
 

Prezzi al rialzo per il grano duro 
 

Restano sostenuti i prezzi del grano duro, con quotazioni superiori di circa il 70-80% rispetto a 
un anno fa. È difficile al momento ipotizzare riduzioni di prezzo superiori al 15%, anche per il 
sostegno che arriva da condizioni sempre più critiche sul generale mercato dei cereali. 
È questo il quadro che è emerso dai Durum Days 2022, l’evento che ogni anno chiama a confronto 
tutti gli attori della filiera per fare il punto sulle previsioni della campagna, che si sono svolti a 
Foggia con la partecipazione tra gli altri dell’Alleanza Cooperative Agroalimentari. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca 

BOLLETTINO AGRICOLO di Confcooperative FedAgriPesca Sardegna anno 5 numero 13 del 20.05.2022 

https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=436379&v=2&c=3736&vd=1
https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=436489&v=2&c=3736&vd=1
https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=436483&v=2&c=3586&vd=1
https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=436509&v=2&c=3524&vd=1
https://www.fedagripesca.confcooperative.it/Generale/ArtMID/762/ArticleID/5482/Grano-duro-prezzi-in-rialzo-fino-all%e2%80%9980-rispetto-al-2021-le-prime-stime-produttive-della-campagna-2022-in-Italia-sono-in-leggero-calo
mailto:fedagripesca.sardegna@confcooperative.it

