BOLLETTINO AGRICOLO di Confcooperative FedAgriPesca Sardegna anno 3 numero 3 del 31.01.2020

AGRICOLTURA IN RETE

Bando promozione MPMI nei mercati internazionali settore lattiero caseario
Sostenere l’internazionalizzazione delle imprese sarde del settore lattiero-caseario con
propensione all’export promuovendone l’ingresso e il consolidamento sui mercati internazionali;
con questo obiettivo l’Assessotrato Industria ha pubblicato il terzo avviso del per la “Promozione
delle micro, piccole e medie imprese nei mercati esteri in forma singola – settore lattierocaseario”.
Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal bando, che ammontano a 500 mila euro, le imprese
devono presentare un piano di internazionalizzazione nei macrosettori individuati dal
“Programma regionale triennale per l’internazionalizzazione”.
Il bando è disponibile nel sito della Regione Sardegna

Giornate formative su irrigazione in viticoltura
L'Agenzia Laore Sardegna organizza due giornate informative sull'irrigazione in viticoltura, con
particolare riferimento ai temi dell'agricoltura di precisione e dei cambiamenti climatici.
Gli incontri sono riservati ai tecnici che operano in cantina e in vigna e si tengono nello
Sportello Unico Territoriale di Siamaggiore per l'area del Sinis dell'Agenzia Laore Sardegna, in
via Santa Maria n.6, località Pardu Nou - Siamaggiore (OR).
Gli incontri si svolgeranno martedì 4 febbraio 2020 alle ore 9:00 e giovedì 6 febbraio 2020
alle ore 9:30
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

Bando attività formativa benessere animale
L'Agenzia Laore Sardegna ricorda che sta proseguendo il programma di formazione rivolto agli
allevatori di ovini e caprini ed ha programmato quello rivolto agli allevatori di suini e bovino da
carne che hanno aderito alla Misura 14 del Programma di Sviluppo Rurale sul benessere degli
animali – annualità 2019 (15 maggio 2019 - 14 maggio 2020)
Il bando, tra gli altri impegni, prevede l’obbligo di partecipare a specifici programmi di
aggiornamento e di assistenza tecnica per complessive 18 ore annue, di cui 15 in azienda e 3 in
aula. L’attività in aula è svolta dai tecnici del Servizio sostenibilità delle attività zootecniche e
ittiche dell'Agenzia Laore Sardegna in collaborazione con i veterinari del Servizio igiene degli
allevamenti dell’Azienda Tutela Salute (ATS) Sardegna.
Sono previsti complessivamente 14 moduli formativi da realizzare nel periodo gennaio - marzo
2020.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

PSR graduatoria unica regionale sottomisura 7.2
L’Assessorato Agricoltura ha approvato la graduatoria unica regionale del bando relativo alla
sottomisura 7.2 "Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o
all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie
rinnovabili e nel risparmio energetico" – Tipo di intervento 7.2.1 "Sostegno per la creazione, il
miglioramento o l’espansione di infrastrutture comunali e per le energie rinnovabili".
La graduatoria è disponibile nel sito della Regione Sardegna

