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Domande di accesso al Fondo di Garanzia Agricolo 
 

Pubblicato l’Avviso ”Tempistica e modalità di accesso al Fondo per favorire l’accesso al 
credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione agricola 
primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”. 
L’avviso è finalizzato a favorire l’aumento della competitività delle PMI agricole sarde 
attraverso l’agevolazione dell’accesso al credito delle piccole e medie imprese 
operanti nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e 
commercializzazione. 
La domanda dovrà essere presentata entro il 27 novembre 2022 esclusivamente 
tramite PEC all’indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it  
Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura possono essere 
richiesti tramite posta elettronica all’indirizzo: agr.competitivita@regione.sardegna.it 
Tutta la documentazione è disponibile nel sito Regione Sardegna 
 
 
 

Vitivinicolo proroga domande investimenti e riconversione vigneti 
 

Con Decreto Ministeriale 14 novembre 2022, n. 582134 è stato modificato il DM 3 
aprile 2019, n. 3843 in riferimento ai termini utili per la presentazione delle domande 
di aiuto nella misura degli investimenti e per la definizione della graduatoria di 
ammissibilità delle domande nella misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. 
Tali termini sono stati rispettivamente prorogati al 30 novembre e al 30 dicembre 2022. 
Il provvedimento è disponibile nel sito del Ministero Politiche Agricole 

 
 
 

La genetica per un nuovo modello di viticoltura 
 

“Le sfide imposte dal cambiamento climatico in atto e dagli orientamenti della politica 
europea in materia ambientale impongono una riflessione per promuovere, anche rispetto 
al ruolo della ricerca genetica nel settore vitivinicolo, un approccio innovativo e strategico. 
I produttori sono già impegnati a mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici e preservare 
l'ambiente ma serve un rapido cambio di passo e scelte politiche coraggiose che consentano 
di avviare programmi di ricerca e di sperimentazione in campo delle tecnologie di 
evoluzione assistita, come genome editing e cisgenesi”. 
Lo ha detto Luca Rigotti, Coordinatore del settore vino di Alleanza Cooperative, in vista 
del convegno dal titolo “Il ruolo dell’innovazione genetica per un nuovo modello di 
viticoltura: strumenti, ostacoli e tempistiche” che si terrà presso il Gruppo Mezzacorona 
il 19 novembre. L’evento potrà essere seguito anche in diretta sulla pagina facebook 
https://www.facebook.com/alleanzacooperative.it 
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