
 

 

 

PSR 2007-2013 – Misura 111 – domanda di aiuto SDTR/PSR/111/2013/10 “ Azioni informative per 
l’innovazione del comparto vitivinicolo in Sardegna” –  CUP G26G14000210007 

 

Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla visita guidata dimostrativa  
in  Veneto occidentale e Trentino dall’11 al 14 Maggio 2015 

 

L'Agenzia Laore  organizza, nell’ambito della  Misura 111 del PSR 2007-2013 della Regione Sardegna - 

Domanda di aiuto STDR/PSR/111/2013/10 - “Azioni informative per l’innovazione del comparto vitivinicolo 

in Sardegna”,  una visita guidata dimostrativa programmata dall’11 al 14 Maggio 2015 nei territori del 

Veneto occidentale e del Trentino come da programma allegato. 

L'iniziativa, ha l’obiettivo di favorire la crescita professionale dei tecnici ed operatori di aziende viticole  e 

rappresenta un’opportunità di confronto e di scambio di esperienze presso alcune realtà produttive della 

penisola con particolare riferimento alla gestione sostenibile delle aziende vitivinicole. 

Modalità  e criteri di partecipazione 

Potranno  partecipare gli imprenditori viticoltori, i tecnici e/o personale dipendente di aziende viticole,  

titolari di fascicolo aziendale, che hanno  frequentato almeno uno degli incontri  informativi/divulgativi   

programmati dall’Agenzia Laore, in attuazione del progetto vitivinicolo della Mis.111 del PSR Sardegna 

2007-2013, di cui al calendario degli incontri pubblicato nel sito www.sardegnaagricoltura.it / attività di 

informazione per gli operatori del settore agroalimentare. 

Le spese di partecipazione verranno sostenute integralmente dall’Agenzia Laore ad eccezione della cena 

libera del martedì 12 maggio 2015, delle eventuali spese extra relativamente al vitto e alloggio o di quanto 

non espressamente previsto nel programma. 

Alla visita guidata che si svolgerà dall’11 al 14 Maggio 2015 nei territori del Veneto occidentale e del 

Trentino potrà partecipare un solo rappresentante per azienda per  un numero massimo di 20 operatori 

provenienti dai seguenti ambiti territoriali  dei SUT Laore di riferimento: 

 Campidano, Marmilla, Linas;  

 Bassa Ogliastra, Alta Ogliastra; 

 Trexenta, Campidano di Cagliari, Sarcidano, Parteolla, Sarrabus-Gerrei, Capoterra; 

 Mandrolisai, Marghine; 

 Sinis, Montiferru-Planargia, Guilcer-Barigadu, Alta Marmilla, Campidano di Oristano; 

 Sulcis, Iglesiente. 

Nel caso in cui il  numero di adesioni risultasse superiore a 20 (venti),  si procederà ad effettuare una 

graduatoria dei richiedenti  secondo le seguenti priorità: 

1. Aziende beneficiarie di misure del PSR 2007-2013; 

2. Tecnico di azienda viticola (agronomi, periti agrari, agrotecnici); 

3. Partecipazione ad un numero minimo di tre incontri informativi e divulgativi comparto vitivinicolo di 

cui al calendario pubblicato nel sito www.sardegnaagricoltura.it / attività di informazione per gli 

operatori del settore agroalimentare; 

4. Giovani imprenditori (età inferiore ai 40 anni); 

5. A parità di requisiti, avrà diritto il richiedente più giovane; 

http://www.sardegnaagricoltura.it/


 

 

 

 

 

 
 

Le domande  di partecipazione dovranno essere inviate entro le ore 13.00 del giorno 16 aprile 
2015 utilizzando il modulo allegato al presente avviso, che debitamente compilato e firmato dovrà 

essere trasmesso all’Agenzia Laore Sardegna – Servizio Colture Arboree e Ortofrutticole – Via 
Caprera 8 – 09123 Cagliari, con una delle seguenti modalità: 
 

 invio per posta elettronica all’indirizzo mail :  protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 
 

 invio tramite fax al numero:    070 6026 2222 

 
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia del documento d’identità in corso di validità del 

richiedente. 
 

Per eventuali informazioni contattare i referenti del progetto: 

Dott.ssa Donatella Muscianese  tel. 0783/34127; 0783-34122 

Dott. Renzo Peretto   tel. 079-9722214 ;  348-2363216 

 

Il Direttore del Servizio 
  Tonino Selis 

 


