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AGRICOLTURA IN RETE
Proroga domande ristrutturazione e riconversione dei vigneti
L'Assessorato Agricoltura comunica di aver prorogato al1 luglio 2019 il termine per la presentazione delle
domande di sostegno - annualità 2019-2020 - per la misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
dell’OCM vino.
I mandati di assistenza da parte dei beneficiari per la gestione dell’applicazione per la Misura
“Ristrutturazione dei vigneti” devono essere inviati entro e non oltre 7 giorni dal termine di scadenza della
presentazione delle domande di aiuto utilizzando la modulistica disponibile nel sito istituzionale della
regione Sardegna. Non saranno accettate richieste che pervengano oltre tale termine.
Tutta la documentazione è disponibile nel sito della Regione Sardegna

Modifica termini presentazione domande imboschimento terreni agricoli
Sono stati modificati i termini per la presentazione delle domande di pagamento annualità 2019
relativamente alla misura 8 azione 8.1 - ex misura 221 P.S.R. 2007/2013 "Imboschimento dei terreni
agricoli" - Prosecuzione impegni di cui al Reg.(CEE) 2080/92 ed al Reg. (CE) 1257/99 - PSR 2000/2006
- misura H - Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020.
Le domande di pagamento possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di
calendario successivi rispetto alla data del 17 giugno 2019.
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

Domande per l’acquisto dei riproduttori
Il Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP ha determinato l’apertura dei termini per
la presentazione delle domande di concessione degli aiuti per l’acquisto di riproduttori maschi e fattrici
femmine di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza, per migliorare la
produzione e incrementare la qualità delle carni bovine.
I termini sono aperti dal 10 giugno 2019 fino alle ore 12.00 del 30 dicembre 2019. Le domande
presentate oltre i termini sono non ammissibili.
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

Premio qualità mieli tipici della Sardegna
L’Agenzia Laore Sardegna, in collaborazione con Pro loco, Comune di Guspini, Associazione Le Città del
miele, Albo nazionale assaggiatori miele e associazioni dei produttori apistici della Sardegna, organizza
il 20° concorso regionale per l'assegnazione del "Premio qualità mieli tipici della Sardegna".
Il concorso, che si svolge con cadenza annuale a Montevecchio (Guspini) in occasione della Sagra del
miele, prevede due sezioni, una riservata ai mieli tipici sardi più rappresentativi (corbezzolo, asfodelo,
cardo, multiflora chiari e scuri) ed una riservata ai restanti mieli unifloreali. Un'ulteriore sottosezione è
riservata ai mieli provenienti da piccoli produttori, con un numero massimo di 10 alveari.
Gli apicoltori che intendono partecipare devono consegnare i campioni, in base alle tipologie di prodotto
con il quale intendono concorrere e secondo condizioni e modalità indicate nel regolamento, entro le date:
- 30 giugno 2019 - tipologie di mieli primaverili e autunnali
- 30 settembre 2019 - miele di eucaliptus, castagno ed altri mieli estivi
Maggiori informazioni e il bando sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

Incontri sulla Xylella fastidiosa
L'Agenzia Laore Sardegna organizza due giornate informative sul tema "Xylella fastidiosa una nuova
minaccia per l'olivicoltura". Obiettivo degli incontri è quello di fornire un resoconto sul monitoraggio del
parassita e un quadro delle principali norme di prevenzione da osservare.
Questo il calendario degli incontri
- Dolianova, 11 giugno 2019, ore 17 - Cantina sociale Dolianova
- Sestu, 18 giugno 2019, ore 17 - Sala riunioni direzione mercato ortofrutticolo
La locandina degli incontri è disponibile nel sito Sardegna Agricoltura

