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AGRICOLTURA IN RETE
Domande per premio valorizzazione grano duro
Al via le domande per la concessione di un premio, in regime de minimis, ai cerealicoltori che aderiscano
ad un accordo di filiera a partire dall’annualità 2018/2019, finalizzato alla valorizzazione del grano
duro coltivato in Sardegna.
I beneficiari dell’intervento sono gli Imprenditori Agricoli singoli o associati che coltivano grano duro e che
aderiscono ad un accordo di filiera almeno annuale sul territorio regionale finalizzato alla produzione di
prodotti di prima e/o di seconda trasformazione destinati all’alimentazione umana e/o alla produzione
di semente certificata di detto cereale. L’accordo annuale di filiera dovrà iniziare con l’annata agraria
2018/2019 e potrà proseguire anche nelle annate successive.
Le imprese richiedenti per essere ammesse a beneficiare del premio devono:
a) essere iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio;
b) essere iscritte all’Anagrafe delle aziende agricole del SIAN dal cui fascicolo aziendale deve
desumersi la presenza di superfici seminative ascrivibili alle colture oggetto del presente
intervento;
c) essere Imprenditori Agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile;
d) risultare in regola con la posizione contributiva nei confronti dell’INPS.
Le richieste devono essere inviate ad Argea esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo argea@pec.agenziaargea.it
Il bando e tutta la modulistica sono disponibili nel sito Argea Sardegna

PSR scadenza domande sostegno danni alle foreste
L’Assessorato Agricoltura ricorda la scadenza per la presentazione delle domande per l’accesso ai
finanziamenti previsti dalla sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" prevista per il 30 aprile 2019, con particolare riferimento
al rilascio delle credenziali di accesso al Sian da parte dei professionisti abilitati.
L’Assessorato, in considerazione dei tempi tecnici necessari per il rilascio delle credenziali e
dell’autorizzazione alla compilazione delle domande, si raccomanda di far pervenire le suddette
richieste agli uffici regionali entro il 18 aprile 2019.
L’obiettivo dell’avviso è sostenere investimenti finalizzati alla protezione degli ecosistemi forestali e
prevenzione degli incendi boschivi, delle calamità naturali o di altre cause inerenti la distruzione dei boschi.
Tutta la documentazione è disponibile nel sito della Regione Sardegna

Corso sull'analisi sensoriale degli oli di oliva
Dal 15 al 17 aprile 2019 si svolge a Muravera un corso di introduzione all'assaggio degli oli vergini di
oliva rivolto agli olivicoltori della zona. Nel corso degli incontri i tecnici dell'Agenzia Laore Sardegna
illustreranno i fattori agronomici che influiscono sulla qualità dell'olio, le tecniche di analisi sensoriale per
la valutazione della qualità e per il riconoscimento dei difetti del prodotto.
Gli operatori interessati devono rivolgersi negli uffici dello Sportello unico territoriale Sarrabus-Gerrei
dell'Agenzia Laore Sardegna.
Tutte le informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

Reddito derivante da allevamento animali biennio 2018-2019
Nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2019 è stato pubblicato il D.M. 15 marzo 2019 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (allegato), recante “Determinazione del reddito derivante dall’allevamento
di animali per il biennio 2018-2019”.
Il decreto, in attuazione dell’art. 32, comma 3 e dell’art. 56, comma 5, TUIR ha stabilito:
 per ciascuna specie animale il numero dei capi per la qualificazione dell’attività come agricola
ai fini della determinazione del reddito agrario, tenuto conto della potenzialità produttiva dei
terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;
 il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato e un coefficiente idoneo a
tener conto delle diverse incidenze dei costi, necessari per determinare il reddito d’impresa
relativo alla parte eccedente per le attività di allevamento di animali esercitate oltre questo
limite.
Il Decreto è disponibile nel sito della Gazzetta Ufficiale

