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Aiuti danni eventi atmosferici maggio - novembre 2018 
 

L'Agenzia Laore Sardegna informa che, dalle ore 9:00 del 13.12.2021, fino alle ore 12:00 del 
17.01.2022, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto per compensare 
i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali che si sono verificati nel periodo da maggio 
a novembre 2018 nelle aree delimitate con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 63/5 del 
2020 e n. 39/27 del 2021. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 

Bandi progetto CITRUS filiera agrumicola 
 

L'Agenzia Laore Sardegna informa che sono aperte le manifestazione di interesse per 
partecipare ai due bandi del progetto CITRUS, l'iniziativa finanziata con il Programma Interreg 
Italia-Francia Marittimo 2014-2020 che mira al rafforzamento della competitività attraverso 
l'erogazione di servizi alle Micro Piccole Medie Imprese (MPMI) che operano nella filiera 
agrumicola. 
Il primo bando è rivolto a imprese interessate a ricevere servizi qualificati. Beneficiari sono, in 
particolare: le imprese agricole agrumicole, quelle interessate ai processi di trasformazione 
creativa, allo sviluppo di nuovi processi, al miglioramento di quelli esistenti e alla valorizzazione 
turistica collegata alla filiera agrumicola. 
Il secondo bando è finalizzato alla selezione di esperti per la costituzione di un elenco di 
specialisti a cui affidare incarichi per l’erogazione di servizi qualificati a supporto delle MPMI 
di cui al bando precedente. 
Per partecipare alle selezioni occorre presentare le manifestazioni di interesse entro il 4 
febbraio 2022, secondo modalità e condizioni indicate nei bandi. 
Maggiori informazioni e tutta la modulistica sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 

Progetti diffusione tecnologie allevamento pecore e capre 
 

Agris partecipa come unità di ricerca e come referente nazionale a due progetti internazionali 
finanziati dalla UE che hanno entrambi come obiettivo la diffusione della innovazione tecnologica 
degli allevamenti dei piccoli ruminanti. 
Il primo progetto TechCare (Tech=tecnologia; Care=benessere) è un progetto di sviluppo della 
innovazione in zootecnia. Mira ad individuare prima e poi a valutare tecnologie atte a 
monitorare e mitigare problemi di benessere animale nella specie ovina e caprina. 
Il secondo progetto Sm@rt mira a superare le barriere per la diffusione di tecnologie innovative 
volte all’efficientamento dell’azienda ovina e caprina ma anche al miglioramento della qualità 
del lavoro e di vita degli allevatori. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 

Pubblicati i tre regolamenti della riforma della PAC 2023-2027 
 

Sono stati pubblicati i tre regolamenti europei sulla riforma della Politica Agricola Comune (PAC), 
i quali dettano la cornice normativa del nuovo orizzonte di programmazione 2023-2027: 

• Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021 
• Regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021 
• Regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021 

I Regolamenti europei sono disponibili nella Gazzetta Ufficiale Europea L 435 
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