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AGRICOLTURA IN RETE

Domande per ristrutturazione e riconversione vigneti
Sono aperti i termini di presentazione delle domande di accesso alla Misura “Ristrutturazione e
riconversione dei vigneti” per il 2020, che con una dotazione finanziaria di 5milioni di euro offre sostegno
alla riconversione varietale, di ristrutturazione o di miglioramento delle tecniche di coltivazione.
Le domande vanno inviate sul Sian entro il 31 maggio dai diretti interessati, da liberi professionisti o dai
Centri autorizzati di assistenza agricola accreditati da Agea. Entro 7 giorni dalla presentazione, copia
della domanda va inviata alla PEC argea@pec.agenziaargea.it
Il bando e tutta la documentazione sono disponibili nel sito della Regione Sardegna

Adesione campagna 2018-2019 Carciofo Spinoso DOP Sardegna
L’Agenzia Agris Sardegna, Autorità pubblica di controllo per la DOP "Carciofo Spinoso di Sardegna",
informa gli operatori interessati che il 30 giugno 2019 scadono i termini per la presentazione delle
domande di nuova adesione al sistema di certificazione per la campagna di produzione 2019-2020.
Le istanze devono pervenire all'Agenzia Agris Sardegna entro e non oltre il 30 giugno 2019 secondo le
seguenti modalità:
- a mano o a mezzo servizi postali all’indirizzo: Agris Sardegna–Autorità di Controllo, viale Adua
2/c, 07100 Sassari;
- a mezzo Fax al numero: 079-2831555;
- via PEC (Posta elettronica certificata) all’indirizzo: autoritacontrollo@pec.agrisricerca.it
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

Evento DURUM DAYS 2019
Il prossimo 15 maggio, presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Foggia si svolgerà DURUM
DAYS 2019, l’iniziativa internazionale sulla filiera del grano duro, organizzata dall’Alleanza delle
Cooperative Agroalimentare, che ogni anno a maggio offre ad operatori e agricoltori le prime previsioni
sulla produzione dell’Italia e dei principali mercati internazionali.
Sul sito dedicato all’evento www.durumdays.com è possibile scaricare tutte le informazioni, registrare
la propria partecipazione, nonché visualizzare in streaming i lavori del 15 maggio, per quanti non
riusciranno ad essere presenti a Foggia.

Incontro su produzione e utilizzo del compost in agricoltura
Il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese in collaborazione con Laore Sardegna e Consorzio Italiano
Compostatori, organizza una giornata sul tema "Compost di qualità a km 0 - dai rifiuti un contributo per
migliorare la fertilità e la salute del pianeta”.
L'incontro, organizzato in occasione della settimana internazionale del Compost promossa dall'International
Compost Awareness Week, è previsto per sabato 11 maggio 2019 alle 9:30 all’Horse Country Resort
di Arborea (Strada a Mare 24 n°27).
Il programma della giornata è disponibile nel sito Sardegna Agricoltura

Ciclo di incontri sul diserbo del carciofo
L'Agenzia Laore Sardegna organizza tre giornate informative sulle tecniche di diserbo integrato del
carciofo rivolte agli operatori del comparto. Obiettivo degli incontri è quello di fornire un quadro
aggiornato sulle moderne tecniche ecocompatibili da utilizzare e sulla nuova normativa sul diserbo.
Questo il calendario degli incontri
Lunedì 13 maggio 2019, ore 17.00 Villasor - Centro di accoglienza via Renzo Cocco 14
Giovedì 16 maggio 2019, ore 17.00 Samassi - aula consiliare via Grazia Deledda
Lunedì 20 maggio 2019, ore 17.00 Nuraminis - aula consiliare, piazza Municipio
Il programma della giornata è disponibile nel sito Sardegna Agricoltura

