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AGRICOLTURA IN RETE

Corsi sulla gestione dell'Anagrafe zootecnica (BDN)
L'Agenzia Laore Sardegna, organizza nove corsi di formazione sulla gestione dei registri
aziendali della Banca Dati Nazionale (BDN) nei comuni di Ghilarza, Macomer, Dorgali,
Gavoi, Lanusei, Isili, Nuoro, Sorgono e Iglesias.
I corsi sono rivolti a: Imprenditori Agricoli Professionisti e/o Coltivatori Diretti sia in forma
singola e/o associata, Imprenditori Agricoli, in qualità di titolari e/o rappresentanti
legali o dipendenti di azienda agricola, i loro collaboratori familiari e i loro parenti e
affini non oltre il quarto grado in possesso delle conoscenze dell’informatica di base.
Gli operatori interessati devono presentare una manifestazione di interesse entro il 18
febbraio 2019.
Ulteriori informazioni e la modulistica sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

Riapertura domande per acquisto beni strumentali
Ha riaperto lo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione relative
alla “Nuova Sabatini”, a fronte dello stanziamento di 480 milioni di euro contenuto nella
Legge di bilancio 2019.
La misura è finalizzata a sostenere le piccole e medie imprese che intendono acquistare
o acquisire in leasing nuovi beni strumentali (macchinari, impianti, attrezzature,
hardware, software e tecnologie digitali), incentivando così la manifattura digitale,
l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale.
Sono ammessi tutti i settori produttivi compresa l’agricoltura.
Tutte le informazioni sono disponibili nel sito del Ministero Sviluppo Economico

PSR approvazione bando misura 8.3 calamità naturali foreste
Con determinazione n. 1853/53 del 06.02.2019 è stato approvato il Bando per
l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"
Annualità 2019.
La documentazione è disponibile nel sito della Regione Sardegna

Guida pratica all’etichettatura degli oli d’oliva
è stata pubblicata dal Ministero delle Politiche Agricole la seconda edizione della Guida
pratica all’etichettatura degli oli d’oliva, aggiornata con le novità normative introdotte
dai decreti legislativi n. 145/2017 (sede e stabilimento di confezionamento) e n.
231/2017 (art.17-identificazione del lotto) e dal Reg. (UE) n. 2018/1096 (indicazione
dell’acidità e della campagna di raccolta).
Maggiori informazioni e la guida sono disponibili nel sito FedAgriPesca

