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Progetti ammessi promozione vino paesi terzi 2022-2023 
 

Argea ha approvato l'elenco regionale dei progetti ammessi al finanziamento relativo 
alla misura "Promozione del vino nei paesi terzi per l'annualità 2022-2023 - Disposizioni 
per la presentazione delle domande di aiuto e dei progetti regionali. 
L’elenco è disponibile nel sito Regione Sardegna 
 
 

Finanziamenti Regione Sardegna per imprese a marchio "Prodotto di montagna" 
 

Con la Delibera n. 29/17 del 22.09.2022 la Regione Sardegna ha approvato un 
sostegno agli investimenti delle imprese agroalimentari che utilizzano il marchio di 
qualità “Prodotto di montagna”. 
Con la misura potranno essere finanziati i costi sostenuti per l’acquisto e l’installazione di 
impianti di confezionamento, packaging ed etichettatura di produzioni con il marchio 
"Prodotto di montagna”, e gli interventi relativi al primo condizionamento del prodotto 
in azienda, come il lavaggio, la lucidatura, la ceratura, la calibratura, la selezione e la 
frigoconservazione. 
Per maggiori informazioni è possibile consultare la Delibera e il relativo Allegato 
 
 

Risultati 7° Censimento generale dell’Agricoltura 
 

Istat ha rilasciato i dati per Regione e Provincia autonoma emersi dal 7° Censimento 
generale dell’Agricoltura. 
I risultati sono riferiti al centro aziendale o alla sede legale dell’azienda. 
La rilevazione si è svolta tra gennaio e luglio 2021, con riferimento all’annata agraria 
2019-2020 ed era indirizzata a quasi 1,7 milioni di unità in base a una lista che ha 
utilizzato le fonti amministrative disponibili. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Istat 7 Censimento Agricoltura 
 
 

Misura PNRR “Parco Agrisolare” 
 

La Misura PNRR “Parco Agrisolare” prevede il cofinanziamento di interventi quali 
l’acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali 
all’attività delle imprese. 
Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi complementari di 
riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle 
strutture quali la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dai tetti, la realizzazione 
dell’isolamento termico dei tetti e la realizzazione di un sistema di aerazione 
Le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite la Piattaforma informatica 
(anche Portale) predisposta dal soggetto attuatore GSE fino alle ore 12. 00 del giorno 
27 ottobre 2022. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito GSE Gestore Servizi Energetici 
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