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AGRICOLTURA IN RETE
Legge Europea 2018: disposizioni relative all’agricoltura
Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11 maggio 2019 è stata pubblicata la Legge n. 37 del 3
maggio 2019 recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018.
Le principali misure di interesse per le cooperative agricole sono:
M ISURE IVA SU SERVIZI DI TRASPORTO E SPEDIZIONE DI BENI IN FRANCHIGIA (ARTICOLO 11)
DISPOSIZIONI RELATIVE AI TERMINI DI RESCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DOGANALI (ARTICOLO 12)
DISPOSIZIONI AMBIENTALI SU ESCLUSIONE DAL NOVERO DEI RIFIUTI GLI SFALCI E LE POTATURE (ARTICOLO 20)
INCENTIVAZIONE IMPIANTI A BIOMASSE, BIOGAS E BIOLIQUIDI (ARTICOLO 21)

La legge è disponibile nel sito della Gazzetta Ufficiale

Proroga domande PSR
L’Assessorato Agricoltura ha prorogato al 17 giugno 2019 i termini per la presentazione delle domande
relative alle seguenti misure:
- Misura 10 - Pagamenti agroclimatico- ambientali
- Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”
- Misura 15 - "Servizi silvo– climatico - ambientali e salvaguardia delle foreste"
- Misura 214 - Pagamenti Agroambientali – Azione 2 Difesa del suolo.
I documenti sono disponibili nel sito della Regione Sardegna nelle pagine dedicate su evidenziate.

Promozione vini sardi per la Coppa America di vela
L’Assessorato regionale dell’Industria intende acquisire manifestazioni di interesse per partecipare
all'iniziativa di promozione del settore vitivinicolo in occasione della giornata di presentazione della
Coppa America di vela prevista a Newport il 12 Luglio 2019.
Sono ammesse a partecipare le imprese del settore vitivinicolo operanti in Sardegna regolarmente iscritte
presso le CCIAA, i cui prodotti abbiano la registrazione obbligatoria FDA, condizione necessaria affinché
i vini di ciascuna azienda partecipante possano essere spediti ed immessi sul mercato americano anche
solo sotto forma di campionatura.
I vini sardi da proporre devono essere già importati negli USA e quindi etichettati con l’indicazione
dell’importatore, oltre che essere distribuiti nello Stato di Rhode Island.
Le imprese interessate dovranno presentare la domanda di partecipazione entro le ore 24.00 del 5
giugno 2019 tramite PEC all’indirizzo: industria@pec.regione.sardegna.it
Maggiori informazioni e tutta la documentazione è disponibile nel sito della Regione Sardegna

Concorso “Formaggi caprini della Sardegna”
Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2019 del concorso dedicato ai formaggi sardi di capra riservato a
produttori, stagionatori e affinatori della Sardegna. La manifestazione, promossa dall'Agenzia Laore
Sardegna e chi terrà a Guspini, ha l'obiettivo di incrementare, valorizzare e promuovere le produzioni
casearie regionali di qualità.
I termini per le iscrizioni scadono venerdì 14 giugno 2019, la presentazione dei risultati è prevista per il
5 di luglio.
Tutte le informazioni nel portale Concorsoformaggicaprini

Incontri in materia di orticoltura
L'Agenzia Laore Sardegna, in collaborazione con il Comune di Pula, organizza un ciclo di giornate
informative rivolte agli orticoltori della zona. Questo il programma:
- 30 maggio - ore 16-19 - Tecniche colturali: orticoltura biologica - norme e principi
- 6 giugno - ore 16-19 - Tecniche colturali: principi nutrizionali e loro azione
- 13 giugno - ore 16-19 - Multifunzionalità azienda agricola - Vendita diretta prodotti agricoli
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

