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AGRICOLTURA IN RETE

Richieste d'intervento per eccezionale avversità atmosferica
Entro il 28 gennaio è possibile richiedere l'intervento del Fondo di Solidarietà Nazionale, ai sensi
dell’art. art. 5 coma 5 del D.lgs. 102/04, e/o Fondo di Solidarietà Regionale per i danni causati
alle colture agricole dai fenomeni meteorologici che dalla prima settimana di maggio e per tutto
il periodo estivo e autunnale hanno determinato delle condizioni di assoluta eccezionalità.
Le richieste di intervento dovranno essere inviate singolarmente da ogni richiedente
perentoriamente entro il 30 gennaio 2020 tramite PEC all'indirizzo argea@pec.agenziaargea.it
e potranno essere firmate digitalmente.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

Bando di gara Latte nelle Scuole
È stato pubblicato nel sito del Ministero delle Politiche Agricole il bando europeo per
l’affidamento dell’appalto della fornitura e distribuzione di latte alimentare e prodotti lattierocaseari a favore degli alunni delle scuole primarie italiane.
L’appalto è suddiviso in 10 Lotti per un periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 al 31 luglio
2020 per un importo totale a base di gara di € 7.564.871,00 Iva esclusa.
Il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione scade il 7 febbraio
2020 alle ore 14.00
Le informazioni e i chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo
PEC all’indirizzo lattenellescuole@pec.politicheagricole.gov.it fino alle ore 12.00 del 24 gennaio
2020.
Ulteriori informazioni nel sito del Ministero Politiche Agricole

Incontri informativi sulla gestione agronomica del vigneto
L’agenzia Laore Sardegna organizza un ciclo di incontri informativi sulla gestione del vigneto.
Ciascun ciclo si articola in tre incontri: una lezione teorica in aula e due giornate pratiche in
campo sulle tecniche di potatura, con particolare riferimento al metodo ramificato, a cordone
speronato e a Guyot.
Calendario e programma
 Comune di Ruinas - Centro sociale, via S.Giorgio 29 gennaio 2020 ore 16 - lezione
teorica in aula 30-31 gennaio 2020 ore 9 - pratica in campo
 Comune di Terralba - Teatro comunale (ex casa del fascio), piazza Libertà 5 febbraio
2020 ore 16 - lezione teorica in aula 6-7 febbraio 2020 ore 9 - lezioni pratiche in
campo
 Comune di Riola - Locali salone parrocchiale 12 febbraio 2020 ore 16 - lezione teorica
in aula 13-14 febbraio 2020 ore 9 - lezioni pratiche in campo
 Comune di Villaurbana - Centro Socio Culturale 19 febbraio 2020 ore 16 – lezione
teorica in aula 20-21 febbraio 2020 ore 9 - lezioni pratiche in campo
Per aderire all'iniziativa non è richiesta iscrizione. L'attività in campo è riservata esclusivamente
a coloro che hanno partecipato alla lezione introduttiva in aula.
La locandina dell’iniziativa è disponibile nel sito Sardegna Agricoltura

