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Aiuti acquisto riproduttori bovini da carne 2022 
 

L'Agenzia Laore Sardegna ha pubblicato il bando per la concessione di aiuti per l’acquisto di 
riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata iscritte nei libri genealogici o nei registri di 
razza, finalizzati a migliorare la produzione e ad incrementare la qualità delle carni bovine. 
Possono presentare richiesta di aiuto gli allevatori (singoli o associati) iscritti nel registro delle 
imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, all’Anagrafe nazionale 
delle imprese agricole e alla Banca Dati Nazionale dei Bovini, secondo ulteriori requisiti e 
condizioni indicati nel bando 
Le domande possono essere presentate all'Agenzia Laore Sardegna a partire dalle ore 12:00 
del 01 agosto 2022 sino alle ore 14:00 del 31 gennaio 2023, esclusivamente online attraverso 
la piattaforma informatica dedicata. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 

Applicativo informatico per abilitazioni prodotti fitosanitari 
 

L'Agenzia Laore Sardegna informa che la presentazione delle domande di partecipazione ai 
corsi di formazione per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per acquisto, utilizzo, 
vendita e consulenza di prodotti fitosanitari, si può effettuare attraverso piattaforma 
informatica. 
L'accesso all'applicativo è consentito con sistema di autenticazione SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale). In alternativa è possibile richiedere login e password seguendo la procedura 
indicata nella piattaforma. 
A partire dall'1 ottobre 2022 ogni altra modalità di richiesta non sarà presa in considerazione 
Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 

Bando PSR sottomisura 4.2 sostegno commercializzazione prodotti agricoli 
 

L’Assessorato Agricoltura ha approvato la riapertura e la modifica del bando per l’ammissione 
ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 4.2 del PSR Sardegna 2014-2020, “Sostegno a 
investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti 
agricoli”. 
Beneficiari del bando dono le imprese agricole singole o associate e le imprese agroindustriali 
operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande 
(codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero. 
Non possono accedere all’aiuto imprese che svolgono la sola commercializzazione. 
La presentazione delle domande potrà avvenire nel periodo compreso tra il 1 e il 31 ottobre 
2022 utilizzando il portale del sistema informativo dell’organismo pagatore Argea. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito PSR Sardegna 
 
 

Linee guida specie autoctone di interesse forestale 
 

È stato pubblicato il Decreto 17 giugno 2022 di approvazione delle Linee guida per la 
programmazione della produzione e l'impiego di specie autoctone di interesse forestale. 
Lo scopo delle Linee Guida è quello di fornire ai soggetti coinvolti nella progettazione e 
realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, che comprendano la produzione 
vivaistica e la progettazione di interventi di messa a dimora di alberi per fini forestali individuati 
dalla normativa, un quadro di riferimento omogeneo per la gestione delle diverse fasi attuative, 
a garanzia della buona riuscita degli interventi realizzati. 
Il decreto con gli allegati è disponibile nel sito Ministero Politiche Agricole 
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https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=438480&v=2&c=3524&vd=1
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