
CUAA PROMOTORE DENOMINAZIONE PROMOTORE

N.B. nel caso in cui il promotore abbia attivato più accordi (seme e macina, convenzionale e 

biologico), in sintesi è indicata anche la tipologia dell'accordo

MOTIVAZIONI

03371780929 Cooperativa Cerealicola di Sardegna (Cocesa) Conferma accordo di filiera relativo al grano duro da macina  approvato con 

determinazione n. 4606 del 06.12.2017 del Servizio Erogazioni e Controlli di Argea 

Sardegna

03728950928 Mondo Cereali snc Conferma accordo di filiera relativo al grano duro da macina  e da seme approvato 

con determinazione n. 4606 del 06.12.2017 del Servizio Erogazioni e Controlli di 

Argea Sardegna

00995270915 La Pietra e il Grano / Convenzionale Conferma accordo di filiera relativo al grano duro da macina  approvato con 

determinazione n. 4606 del 06.12.2017 del Servizio Erogazioni e Controlli di Argea 

Sardegna

01356780922 Filiera del grano duro coltivato e trasformato in Sardegna (Filiera Sardo Sole) Conferma accordo di filiera relativo al grano duro da macina  approvato con 

determinazione n. 4606 del 06.12.2017 del Servizio Erogazioni e Controlli di Argea 

Sardegna

SCCNTN69R21H118Q Secci Antonio Conferma accordo di filiera relativo al grano duro da macina  approvato con 

determinazione n. 4606 del 06.12.2017 del Servizio Erogazioni e Controlli di Argea 

Sardegna

03459950923 Selet sas di Accalai Alessandra & C. Conferma accordo di filiera relativo al grano duro da macina  e da seme approvato 

con determinazione n. 4606 del 06.12.2017 del Servizio Erogazioni e Controlli di 

Argea Sardegna

00146740923 Consorzio Agrario di Sardegna (Filiera Prime Terre) Accordo relativo al grano duro (Filiera Prime Terre) 

CUAA Proponente DENOMINAZIONE PROMOTORE

N.B. nel caso in cui il promotore abbia attivato più accordi (seme e macina, convenzionale e 

biologico), in sintesi è indicata anche la tipologia dell'accordo

MOTIVAZIONI

MLNVNT67D30B354I

MLNMNL68T19H856P

PRSFBA88S19B354Q

CHRGMN26R23G207J

CUAA PROMOTORE                                  DENOMINAZIONE PROMOTORE

N.B. nel caso in cui il promotore abbia attivato più accordi (seme e macina, convenzionale e 

biologico), in sintesi è indicata anche la tipologia dell'accordo, che deve essere precisata nel 

documento di adesione

NOTE

00995270915 La Pietra e il Grano / Biologico Conferma accordo relativo al grano duro biologico varietà Cappelli  approvato con 

determinazione n. 4606 del 06.12.2017 del Servizio Erogazioni e Controlli di Argea 

Sardegna

80035260951 S'Atra Sardigna Conferma accordo relativo al grano duro biologico  approvato con determinazione n. 

4606 del 06.12.2017 del Servizio Erogazioni e Controlli di Argea Sardegna

03459950923 Selet sas di Accalai Alessandra & C. Accordo relativo alla filiera del grano duro biologico 

 CUAA PROMOTORE                                 DENOMINAZIONE PROMOTORE

N.B. nel caso in cui il promotore abbia attivato più accordi (seme e macina, convenzionale e 

biologico), in sintesi è indicata anche la tipologia dell'accordo

MOTIVAZIONI

NESSUNO

CUAA PROMOTORE                                  DENOMINAZIONE PROMOTORE

N.B. nel caso in cui il promotore abbia attivato più accordi (seme e macina, convenzionale e 

biologico), in sintesi è indicata anche la tipologia dell'accordo, che deve essere precisata nel 

documento di adesione

NOTE

03712140924 AGRI-PIGA di Piga Antonello - autorizzazione della Regione Sardegna con Det.n. 15321/471 del 01.10.2018 Accordo relativo alla filiera del grano duro da seme 

03371780929 Cooperativa Cerealicola di Sardegna (Co.ce.sa) - autorizzazione della Regione Sardegna con Det.n. 3307/464 

del 23.02.2015

Accordo relativo alla filiera del grano duro da seme approvato con determinazione n. 

4606 del 06.12.2017 del Servizio Erogazioni e Controlli di Argea Sardegna

CUAA PROMOTORE                                  DENOMINAZIONE PROMOTORE

N.B. nel caso in cui il promotore abbia attivato più accordi (seme e macina, convenzionale e 

biologico), in sintesi è indicata anche la tipologia dell'accordo, che deve essere precisata nel 

documento di adesione

NOTE

NESSUNO

allegato 1 - Elenchi degli Accordi di filiera approvati e degli Accordi di filiera esclusi con motivazioni, convenzionali e biologici

ELENCO DEGLI ACCORDI DI FILIERA ESCLUSI, RELATIVI AL GRANO DURO CONVENZIONALE

ELENCO DEGLI ACCORDI DI FILIERA ESCLUSI, RELATIVI ALLE DITTE SEMENTIERE

ELENCO DEGLI ACCORDI DI FILIERA APPROVATI, RELATIVI AL GRANO DURO CONVENZIONALE

ELENCO DEGLI ACCORDI DI FILIERA APPROVATI, RELATIVI AL GRANO DURO BIOLOGICO

ELENCO DEGLI ACCORDI DI FILIERA ESCLUSI, RELATIVI AL GRANO DURO BIOLOGICO

ELENCO DEGLI ACCORDI DI FILIERA APPROVATI, RELATIVI ALLE DITTE SEMENTIERE

Ercole 0 Accordo non registrato e privo degli elementi essenziali


