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Ristrutturazione e riconversione dei vigneti 
 

L’Assessorato Agricoltura comunica che, le istruzioni operative di Agea n. 58 del 31 maggio 
2022, a causa di una imprevedibile interruzione dei servizi del Sian, hanno disposto l’utilizzo 
delle funzionalità dell’applicativo della Misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti fino 
al 6 giugno 2022, in modo da consentire il completamento della presentazione delle domande 
di sostegno per l’annualità 2022/2023. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna 
 

Proroga termini domande Programma apistico regionale 
 

L'assessorato dell'Agricoltura ha prorogato al 15 giugno 2022 i termini per la presentazione 
delle domande di pagamento del sostegno relativo al Programma apistico regionale 
2021/2022. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna  
 

Proroga termini domande Aiuti avviamento imprese giovani agricoltori 
 

Prorogato al 6 giugno 2022 il termine di scadenza delle domande relative al bando della 
sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori". 
Beneficiari del sostegno sono i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in 
un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.  
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna  
 

Risarcimento danni causati da invasione cavallette anno 2020 
 

L’Agenzia Laore Sardegna informa gli interessati che fino alle ore 12.00 del 29 giugno 2022 
sarà possibile presentare le domande di indennizzo per compensare i danni causati 
dall’invasione di cavallette per il periodo da maggio ad agosto 2020. 
Il totale del danno da risarcire, calcolato per unità di superficie e coltura, sarà quantificato per 
ogni azienda in base ai dati del fascicolo aziendale riferiti all’annata agraria 2020. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
 

Evento finale progetto Canestrum Casei 
 

Giungono ormai al termine i lavori del progetto AGER – “Canestrum Casei” che, per 4 anni, ha 
visto impegnati i ricercatori e tecnici dei settori di Chimica e di Tecnologia del Servizio di Ricerca 
Prodotti di Origine Animale di Agris Sardegna, insieme ad altri Enti di Ricerca e Università del 
Meridione d’Italia. 
L’evento conclusivo è previsto il 6 giugno, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 
e Forestali dell’Università di Palermo, dove verranno presentati i lavori finali in occasione del 
Convegno Nazionale 2022 dell’ASPA (Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali). 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
 

Webinar presentazione SIAN dichiarazioni obbligatorie lattiero casearie 
 

Venerdì 10 giugno con inizio alle ore 10.00 si svolgerà un webinar tecnico informativo con la 
finalità di illustrare agli operatori del settore lattiero-caseario il funzionamento dell’applicativo 
SIAN per le dichiarazioni obbligatorie che entreranno in vigore a partire dalle produzioni del 
mese di luglio 2022. 
Per partecipare all’incontro si può utilizzare questo collegamento WEBINAR SIAN 
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