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Pagamenti eccezionali per zootecnia bovina 
 

Sono stati autorizzati da ARGEA i pagamenti degli aiuti accoppiati relativi alla 
zootecnia bovina, ai sensi dell’art. 52 del Reg. 1307/20213, a favore dei produttori 
beneficiari nella campagna 2021. 
A seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina (in applicazione del DM 8 luglio 
2022 n.305722) è stato riconosciuto il diritto agli aiuti eccezionali di adattamento per i 
danni indiretti subiti. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 

Proroga validità autorizzazioni impianti vigneti 2017 e 2018 
 

L'Assessorato Agricoltura comunica a tutti i produttori che il Regolamento (UE) n. 
2021/2117 del 2 dicembre 2021 ha stabilito che la validità delle autorizzazioni di 
nuovo impianto di vigneto concesse nel 2017 e nel 2018 sono prorogate al 31 dicembre 
2022. 
Il mancato impianto del vigneto entro il nuovo termine del 31 dicembre 2022, fatte salve 
le cause di forza maggiore o motivi fitosanitari, comporta l'irrogazione di sanzioni 
amministrative.  
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna 
 
 

Avviso pubblico PNRR agevolazioni sviluppo logistica agroalimentare 
 

Pubblicato dal Ministero Politiche Agricole l’Avviso pubblico per l’accesso alle 
agevolazioni per lo sviluppo della logistica agroalimentare finanziato dal PNRR con 500 
milioni di euro nell’ambito della misura “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, 
pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”. 
Ai progetti realizzati nella Sardegna, insieme ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia e Sicilia, è destinato un importo pari ad almeno il 40 per cento 
delle risorse complessive. 
Il nuovo strumento dei “Contratti per la logistica agroalimentare” prevede il sostegno 
agli investimenti finalizzati a potenziare i sistemi di logistica e stoccaggio, riducendo 
l’impatto ambientale e rafforzando la competitività delle imprese. 
La presentazione delle domande di agevolazione sarà possibile a partire dalle ore 
12.00 del 12 ottobre e fino alle ore 17.00 del 10 novembre 2022 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna PSR 
 
 

Modalità concessione sostegno filiera apistica 
 

Con riferimento al DM 22 luglio 2022 del Ministero Politiche Agricole, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n.210 del 8 settembre 2022 AGEA ha pubblicato le Istruzioni 
Operative N. 88 con le quali vengono disposte le modalità attuative per la richiesta e 
l’erogazione dell’aiuto degli interventi a favore degli apicoltori. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito AGEA 
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