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

CUAA

PROMOTORE
DENOMINAZIONE PROMOTORE NOTE

01356780922 Filiera del grano duro coltivato e trasformato in Sardegna (Filiera Sardo Sole) Cereali minori (farro, grano saraceno, orzo) Grani antichi, 

Leguminose da granella (cece, cicerchia, fagiolo, fava, lenticchia).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ancorchè non sia stato utilizzato lo schema allegato al bando, poichè 

è stato presentato un Verbale di Assemblea ordinaria della "Filiera 

del grano duro coltivato e trasformato in Sardegna", che contiene 

tutti gli elementi richiesti dal bando ed è sottoscritto con le modalità 

previste, esso è da considerarsi valido. 
03728950928 Mondo Cereali snc Leguminose da granella (cece, fava e lenticchia)

CUAA

PROMOTORE
DENOMINAZIONE PROMOTORE NOTE

80035260951 S'Atra Sardigna Grani antichi biologici e leguminose da granella biologiche

CUAA

PROMOTORE
DENOMINAZIONE PROMOTORE NOTE

00146740923 Consorzio Agrario di Sardegna La domanda di riconoscimento non è compilata integralmente (non 

è conforme allo schema fornito in allegato al bando e non reca la 

specificazione delle produzioni oggetto dell’Accordo). L’Accordo di 

filiera è incompleto degli elementi prescritti (Documentazione 

relativa al titolo di possesso dei centri di raccolta). L’Accordo di 

filiera non è sottoscritto nelle modalità prescritte (atto pubblico o 

scrittura privata registrata).

Non è stato dato riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi di 

accoglimento dell'istanza di riconoscimento dell'accordo di filiera 

(nota  prot 60749 del 12/10/2017, trasmessa via PEC e ricevuta in 

pari data).

CUAA

PROMOTORE
DENOMINAZIONE PROMOTORE NOTE

nessuno

DIVERSIFICAZIONE PRODUTTIVA NEL SETTORE CEREALICOLO E DELLE LEGUMINOSE DA GRANELLA - ELENCO DEGLI ACCORDI DI FILIERA  APPROVATI - CONVENZIONALI

DIVERSIFICAZIONE PRODUTTIVA NEL SETTORE CEREALICOLO E DELLE LEGUMINOSE DA GRANELLA - ELENCO DEGLI ACCORDI DI FILIERA  APPROVATI - BIOLOGICI

DIVERSIFICAZIONE PRODUTTIVA NEL SETTORE CEREALICOLO E DELLE LEGUMINOSE DA GRANELLA - ELENCO DEGLI ACCORDI DI FILIERA  ESCLUSI - CONVENZIONALI

DIVERSIFICAZIONE PRODUTTIVA NEL SETTORE CEREALICOLO E DELLE LEGUMINOSE DA GRANELLA - ELENCO DEGLI ACCORDI DI FILIERA  ESCLUSI - BIOLOGICI


