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Aiuti al comparto bovino da latte 
 

L'Agenzia Laore Sardegna ha pubblicato il bando per la concessione di aiuti a favore del 
comparto bovino da latte previsti dalla legge regionale 9 marzo 2022 n. 3 e dalla 
deliberazione della Giunta Regionale n. 13/39 del 15 aprile 2022. Gli aiuti sono finalizzati al 
ristoro per le pesanti ricadute sulla redditività e sulla stabilità economica delle aziende a seguito 
della pandemia. 
I beneficiari sono Piccole Medie Imprese (PMI) proprietarie, detentrici e/o detentrici che allevano 
oltre nove capi bovini totali registrati nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica 
(BDN) alla data del 31 dicembre 2021. 
La domanda di aiuto deve essere presentata all’Agenzia Laore Sardegna - Servizio aiuti e premi 
in agricoltura - esclusivamente online mediante la procedura telematica indicata nel bando. La 
compilazione delle domande è possibile sino alle ore 14:00 del 07 giugno 2022. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura 
 

Scorrimento graduatoria riconversione vigneti 
 

Argea ha approvato lo scorrimento selettivo della graduatoria delle domande relative alla 
Misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, campagna 2021/2022 - annualità 
finanziaria 2022 - Piano Nazionale di Sostegno nel Settore del Vino. 
Hanno beneficiato dello scorrimento anche alcune ditte inserite nell'elenco delle domande 
ammissibili con pagamento a collaudo delle opere realizzate, non sussistendo per queste alcun 
obbligo di presentazione della garanzia fideiussoria e dell'attestazione di inizio lavori. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna  
 

Pubblicato il primo Albo regionale delle imprese forestali 
 

Pubblicato dall'Assessorato Ambiente il primo Albo regionale delle imprese forestali. 
L'iscrizione all'albo è gratuita ad eccezione dell'assolvimento dell'imposta di bollo obbligatoria. 
Possono iscriversi all'albo gli operatori economici in forma singola o associata del settore 
forestale che, anche solo stagionalmente, eseguono lavori e forniscono servizi nei settori forestale, 
ambientale e sughericolo. L'operatore economico che intende ottenere l'iscrizione all’Albo, dovrà 
essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, di tutti i requisiti indicati nel 
Disciplinare. 
In seguito alla riapertura dei termini, le richieste di iscrizione all'Albo dovranno essere inviate 
entro il 30 giugno 2022 tramite PEC all'indirizzo difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it  
Per informazioni inviare email all'indirizzo alboimpreseforestali@regione.sardegna.it  
Per informazioni telefoniche è attivo il numero 070 6068071, dalle ore 10:00 alle ore 11.00 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna  
 

Consultazione pubblica “La PAC che vorremmo” 
 

Rete rurale nazionale ha avviato una consultazione pubblica diretta a raccogliere riflessioni e 
idee sulla attuazione della PAC 2023-27. Già dai primi risultati emerge la pluralità dei soggetti 
interessati: poco meno di un terzo è rappresentato da imprenditori agricoli e organizzazioni di 
categoria, oltre il 17% dei partecipanti si è invece presentato come semplice cittadino interessato 
e il 12% proviene dal mondo della ricerca. 
Due i temi sui quali si è chiamati ad esprimersi: “Le sfide dell’agricoltura” e “L’agricoltura che 
vorrei”. 
Chiunque sia interessato può ancora inviare il suo contributo utilizzando il collegamento al sito 
La Politica Agricola Comune 2023-2027 
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