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Sottoprogramma apistico regionale annualità 2023 
 

È stato pubblicato il Decreto dell’Assessorato Agricoltura contenente le disposizioni per 
l’attuazione dei bandi per il sottoprogramma apistico regionale per l’annualità finanziaria 2023, 
come previsto dalla programmazione 2023-2027. 
Con questo provvedimento vengono individuati i soggetti responsabili dell’attuazione, i 
beneficiari, i criteri di ammissibilità e quelli di selezione per ogni tipologia di intervento e azione, 
e la spesa massima ammissibile. 
Il Decreto e il relativo Allegato sono disponibili nel sito della Regione Sardegna. 
 

Riapertura termini domande Sottomisura 4.3 
 

È stato pubblicato il Decreto dell’Assessorato Agricoltura relativo alla riapertura dei termini per 
la presentazione dei progetti esecutivi per l’attuazione della Sottomisura 4.3 - Tipo intervento 
4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale” 
Il Decreto è disponibile nel sito della Regione Sardegna.  

 

Pagamenti diretti PAC 2023-2027 
 

Il Ministero dell’Agricoltura ha emanato il decreto relativo alle modalità di applicazione dei 
pagamenti diretti, interamente finanziati dall’Unione Europea e previsti dal Piano Strategico 
della PAC 2023-2027. 
Con i pagamenti diretti si intende sostenere il reddito degli agricoltori, incentivare il 
mantenimento in buono stato delle superfici agricole e, limitatamente ad alcuni settori di 
particolare importanza socioeconomica che versano in difficoltà, sostenere le produzioni 
aumentandone la qualità, sostenibilità e competitività.  
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito PSR Sardegna   
 

Rapporto vitivinicolo Cantina Italia 
 

È stato pubblicato il Report n.12/2022 di Cantina Italia, riportante le giacenze al 31 dicembre 
2022 di vini e mosti d’uva. 
Al riguardo, si rappresenta che: 

 Negli stabilimenti enologici italiani[1] sono presenti 64,9 milioni di ettolitri di vino, 9,8 
milioni di ettolitri di mosti e 2,5 milioni di ettolitri di vino nuovo ancora in fermentazione 

 Rispetto al 31 dicembre 2021 (v. tabella 7 del Report), si osserva un maggiore livello 
di giacenza per i mosti (+1,6%) e i vini (+5,0%, pari a +3.084.553 ettolitri, di cui 
1.505.459 ettolitri riconducibili ai vini Dop bianchi, 634.075 ettolitri ai vini Dop rossi e 
504.854 ettolitri ai vini Igp rossi) 

 Rispetto al 30 novembre 2022 (v. tabella 8 del Report) il dato delle giacenze è 
superiore per i vini (+16,7%, pari a +9.307.414 ettolitri) ed è in calo per i mosti (-
23,3%). 

Il Report è disponibile nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
 

Alleanza Cooperative Agricole su etichetta vini Irlanda 
 

“La scelta della Commissione di mandare avanti il progetto di legge irlandese sugli health warnings 
ci lascia davvero sconcertati”. Con queste parole il Coordinatore Vino di Alleanza Cooperative 
Agroalimentari Luca Rigotti commenta la notizia della mancata opposizione da parte della 
Commissione Ue al progetto di legge irlandese sull’etichettatura delle bevande alcoliche che 
prevede la presenza in etichetta di messaggi allarmistici sugli effetti dei prodotti alcolici sulla 
salute umana. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
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