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Regole semplificate per avvio attività Enoturismo in Sardegna 
 

La Giunta Regionale ha approvato le direttive di attuazione per la disciplina dell’enoturismo in 
Sardegna, secondo quanto disposto dalla legge regionale 12 del 2021. 
Per avviare le attività sono previste procedure snelle.  
Con Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura viene adottato il modello semplificato di 
segnalazione certificata di inizio attività (Scia) la cui presentazione allo Sportello unico per le 
attività produttive, edilizie e per le autorizzazioni energetiche (Suapee) competente per 
territorio consentirà, in procedimento di autocertificazione a zero giorni, l’inizio dell’attività. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna 
 
 
 

Monitoraggio satellitare per Domanda Unica e Regime per i Piccoli Agricoltori 
 

Al via il procedimento di rilevazione con il sistema di monitoraggio satellitare delle aziende 
agricole – a sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 809/2014 - gestite presso 
l’Organismo Pagatore ARGEA, secondo le Istruzioni Operative n. 13 del 1 agosto 2022. 
Le aziende che per la campagna 2022 verranno sottoposte a monitoraggio satellitare saranno 
individuate secondo una serie di criteri consultabili nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 
 

Webinar in materia di pratiche commerciali sleali nel vitivinicolo 
 

Con riferimento al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 che ha dato attuazione alla 
direttiva (UE) 2019/633 del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali, vi 
informiamo che lunedì 26 settembre alle ore 10.00, si terrà un webinar di approfondimento su 
questa tematica riservato alle cooperative vitivinicole dell’Alleanza delle Cooperative Italiane-
Agroalimentari al quale sarà possibile partecipare mediante video collegamento Zoom. 
Si riporta di seguito il link utile per la necessaria registrazione all’evento 
https://forms.gle/BWvq7dkpGbRpTC6H6  
A seguito della registrazione sarà trasmesso a mezzo mail, il giorno 23 settembre il link di 
accesso ed un’ulteriore e-mail di promemoria sarà inviata un’ora dall’inizio del webinar. 
 
 
 

Proroga termine per le dichiarazioni obbligatorie settore lattiero caseario 
 

Con il Decreto n.358678 del 19 agosto 2022, le dichiarazioni obbligatorie previste ai sensi 
dell’articolo 6, comma 2 dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
del 6 agosto 2021, n. 360338 e del 27 agosto 2021, n. 379378 relative alle dichiarazioni 
mensili in capo ai primi acquirenti sono state eccezionalmente posticipate alla data del 20 
settembre del 2022.  
Tale proroga, ritenuta necessaria a causa di palesi e temporanei disservizi informatici nel sistema 
SIAN, che hanno impedito la regolarità nell’assolvimento degli adempimenti previsti dai decreti, 
non modifica e/o altera le scadenze già consolidate, compresa quella del 20 settembre 2022 
relativa al latte raccolto nel mese di agosto. 
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