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AGRICOLTURA IN RETE

Bando per potenziamento filiera ceralicola
Argea Sardegna ha pubblicato il bando “Potenziamento della filiera cerealicola”.
Obiettivo del bando è incentivare le imprese di trasformazione in forma aggregata che operano
nel comparto cerealicolo attraverso la concessione di contributi per l’acquisto di macchinari e
attrezzature destinati alla molitura e alla pastificazione.
Beneficiari dell’aiuto sono le Pmi agroindustriali in forma aggregata che operano nel comparto
cerealicolo. Gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a
sportello. Le domande di sostegno sono esaminate e finanziate secondo l’ordine cronologico di
presentazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate.
Gli interessati dovranno presentare la domanda tramite Posta Elettronica Certificata PEC
all’indirizzo argea@pec.agenziaargea.it
Ulteriori informazioni e la modulistica sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

Bando multimisura “Progetti integrati di filiera”
L’Assessorato Agricoltura ha approvato gli elenchi delle manifestazioni di interesse istruibili e non
istruibili per carenza di risorse, relativamente al bando multimisura “Progetti integrati di filiera”
(sottomisure 3.2 – 4.1 – 4.2)
Tutti i documenti sono disponibili nel sito della Regione Sardegna

Primo Rapporto Nazionale sullo stato del Settore Forestale
In occasione della Giornata internazionale delle foreste il Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo ha presentato, il 21 marzo scorso, il primo Rapporto nazionale
sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia (RaF Italia).
Scopo del RaF Italia è raccogliere in un unico contenitore le conoscenze e le informazioni sulle
foreste le sue filiere forestali nazionali dando avvio ad un nuovo processo di aggiornamento per
le indagini statistiche in materia.
Maggiori informazioni e il rapporto sono disponibili nel sito Sardegna Foreste

Disciplinari di Produzione Integrata delle colture 2019
L’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale ha approvato, per l'anno 2019,
i Disciplinari di Produzione Integrata delle colture arboree, ortive ed erbacee.
I disciplinari si compongono di due parti:
- norme generali delle pratiche agronomiche e di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti
- norme tecniche delle colture arboree, ortive ed erbacee.
I documenti sono disponibili nel sito della Regione Sardegna

Ciclo di incontri sull'innesto del pero
L'Agenzia Laore Sardegna organizza un ciclo di incontri sulle tecniche di innesto di piante di pero
selvatico (Pyrus pyraster ) con varietà locali.
Il primo incontro avrà luogo il 29 marzo a Castelsardo presso gli Uffici Laore Sardegna - loc. La
Ciaccia, via Pigafetta 2 alle ore 10.00 mentre una prova una pratica si svolgerà alle ore 10.30
presso azienda Agrituristica 'Bedda Ista'
Il calendario degli incontri è disponibile nel sito Sardegna Agricoltura

