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Domande promozione vino nei paesi terzi 
 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto per l'annualità finanziaria 
2022 /2023 per il finanziamento di progetti regionali per la Misura "Promozione sui mercati 
dei Paesi terzi". 
I progetti devono essere inviati all'Agenzia ARGEA - Servizio autorizzazione pagamenti e 
controlli FEAGA/FEAMP, Viale Adua, 1 – 07100 Sassari, tramite corriere espresso o 
raccomandata o consegnata a mano in plico chiuso e sigillato entro e non oltre le ore 12.00 del 
15 luglio 2022. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna 
 

Domande per riconoscimento “primo acquirente” settore latte 
 

L'Agenzia Laore Sardegna informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande 
per il riconoscimento di primo acquirente di latte bovino o ovicaprino, ai sensi dei decreti del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) sulle dichiarazioni obbligatorie 
nei settori del latte. 
Per 'primo acquirente' si intende un’impresa o un’associazione che acquista latte dai produttori 
per: 

- sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, 
compreso il lavoro su ordinazione; 

- cederlo ad una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di 
altri prodotti lattiero-caseari. 

In sede di prima applicazione, al fine di consentire alle imprese di ottemperare tempestivamente 
a quanto previsto dai decreti ministeriali, le domande di riconoscimento devono essere 
presentate all’Agenzia Laore Sardegna entro il 29 luglio 2022, secondo condizioni e modalità 
riportate nel bando. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
 

Workshop su Agricoltura Biologica a Oristano 
 

Martedì 21 giugno 2022 con inizio alle ore 09.30 si tiene a Oristano il primo dei quattro 
workshop tematici legati al progetto 'BIOè LOGICO!', l'iniziativa del Servizio sviluppo rurale 
dell'Agenzia Laore Sardegna dedicata all'agricoltura biologica. 
Il workshop, dal titolo 'Innovazione, prospettive e buone pratiche a confronto, per un agricoltura 
BIO di qualità', è organizzato in collaborazione con il Distretto BIo Sardegna e con il patrocinio 
della Provincia di Oristano e vede l'intervento di Pietro Gasparri, responsabile per l'agricoltura 
biologica del Mipaaf. A seguire un'esposizione di best practice tra produttori di aziende 
biologiche del territorio e interventi delle associazioni di categoria. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
 

Conferenza europea sull’Agroforestry 
 

La sesta edizione della conferenza europea sull’Agroforestry, si è svolta a Nuoro dal 16 al 20 
Maggio, in occasione della quale l’Agenzia AGRIS Sardegna era presente con il proprio stand 
istituzionale. 
In particolare, il Servizio Ricerca Prodotti di Origine Animale ha allestito un’area espositiva 
dedicata alla ricerca svolta in questi ultimi anni, dove i giovani ricercatori sono stati impegnati 
nella divulgazione dei principali risultati delle attività sperimentali attinenti le produzioni del 
comparto lattiero-caseario della Sardegna. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
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