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AVVISO PER LA PARTICIPAZIONE ALLA VISITA GUIDATA  RIVOLTA A VITICOLTORI DA SVOLGERSI IN 

TOSCANA DAL 22  AL 25 Giugno  2015   

 

 
TITOLO PROGETTO: interventi informativi e divulgativi nel campo della difesa e del controllo integrato delle 

infestanti e dell’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in agricoltura 

TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA: Organizzazione di visite dimostrative guidate, Sottoprogetto 5. 

ll progetto “Interventi informativi e divulgativi nel campo della difesa e del controllo integrato delle infestanti e 

dell’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in agricoltura” approvato, ai sensi della Misura 111, il 17/12/2013 con 

determinazione di concessione Argea n° 0006498, prevede, tra le altre iniziative, anche l’organizzazione di visite 

guidate presso realtà produttive regionali e nazionali in cui si adottano sistemi di produzione basati 

sull’applicazione dei Disciplinari di Produzione Integrata approvati dalle singole Regioni  in conformità a quanto 

stabilito  nel Decreto L.vo 150 del 2012. 

Nello specifico il progetto in questione nel sottoprogetto 5, prevede l’attuazione di 10 visite guidate, da 

organizzarsi nei diversi territori rivolto prioritariamente ai beneficiari della Misura 214 azione 6 (produzione 

integrata) del PSR 2007 – 2013 della Regione Sardegna. 

Le visite saranno dedicate ad approfondire le conoscenze e ampliare le esperienze sulla conduzione in produzione 

integrata  delle seguenti colture/gruppi di colture: Agrumi e frutticole, vite, carciofo e orticole. L’organizzazione delle 

visite sarà a cura di diversi SUT capofila, per le diverse colture/gruppi di colture. 

Alla visita guidata che si svolgerà dall’  22  all’ 25 Giugno  2015 in Toscana secondo il programma allegato 

potrà partecipare un solo rappresentante per azienda per  un numero massimo di 20 viticoltori provenienti 

dai seguenti ambiti territoriali  dei SUT Laore di riferimento: 

Alta Marmilla   Campidano di Oristano   Campidano di Sanluri 

Marmilla   Campidano di Cagliari   Trexenta   Sarcidano 

Sulcis    Iglesiente    Linas    Capoterra. 

La partecipazione alle visite guidate prevede, quindi, una specifica richiesta di partecipazione (manifestazione 

d’interesse), da inoltrare all’Agenzia LAORE. 

Nel caso che le suddette manifestazioni di interesse pervenute, dovessero superare il numero di  20, fermi 

restando i requisiti di partecipazione previsti nel bando, dalla misura, questa Agenzia si riserva di procedere ad una 

selezione che terrà conto dei parametri e relativi punteggi associati, indicati nelle tabelle sotto riportate e, che tutti 

gli interessati dovranno pertanto compilare. 

Le spese di partecipazione verranno sostenute integralmente dall’Agenzia Laore ad eccezione   delle eventuali 

spese extra relativamente al vitto e alloggio o di quanto non espressamente previsto nel programma. 
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Criteri di selezione per beneficiari prioritari 

PARAMETRO 
CONSIDERATO 

Dimensione della 

superficie vitata a 

premio (Ha) 

Mis.214/6 (produzione 

integrata) 
 

Età del beneficiario 
beneficiario di 

altre Misure del 
PSR (assi 1 e 2) 

Partecipazione 
del richiedente 

ad incontri 
tecnici 

realizzati con la 
MIS. 111 del 

PSR 2007-2013 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

0,5 - 5  5 - 10  
Oltre 
10  

Giovane 
agricoltore 
beneficiario 
Misura 112 

Giovane 
agricoltore meno 

di 40 anni 

Età oltre 
i 40 anni 

  

 4  6  8 10  6  4 5 5 

Avranno precedenza in graduatoria i beneficiari prioritari (aderenti alla misura 214/6 produzione integrata). 

Nel caso in cui più beneficiari prioritari dovessero riportare lo stesso punteggio, verrà anteposto quello che 

possiede la maggiore superficie a premio della coltura attinente all’oggetto della visita guidata. 

In caso di ulteriore parità verrà privilegiato il beneficiario di minore età anagrafica. 

Criteri di selezione per  beneficiari non prioritari 

PARAMETRO 
CONSIDERATO 

Dimensione della 

superficie vitata 

aziendale 

 
 

Età del beneficiario 
beneficiario di 

altre Misure del 
PSR (assi 1 e 2) 

Partecipazione 
del richiedente 

ad incontri 
tecnici 

realizzati con la 
MIS. 111 del 

PSR 2007-2013 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

0,5 - 5  5 - 10  
Oltre 
10  

Giovane 
agricoltore 
beneficiario 
Misura 112 

Giovane 
agricoltore meno 

di 40 anni 

Età oltre 
i 40 anni 

  

 4  6  8 10  6  4 5 5 

Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero minimo di partecipanti, con i beneficiari prioritari, si 

proseguirà nella graduatoria che include i beneficiari non prioritari (non aderenti alla misura 214/6) sulla base 

degli stessi punteggi indicati nella suddetta tabella. 

Anche in questo caso, se più richiedenti dovessero riportare lo stesso punteggio verrà privilegiato quello che 

possiede la maggiore superficie vitata aziendale. In caso di ulteriore parità verrà privilegiato il beneficiario di minore 

età anagrafica. 

A parità delle condizioni su riportate, tra i beneficiari non prioritari,  si darà  priorità a coloro che non hanno 

partecipato a precedenti visite guidate organizzate dall’Agenzia Laore in attuazione della Mis. 111 del PSR 

Sardegna 2007-2013 rivolte a viticoltori. 

Le domande  di partecipazione dovranno essere inviate entro venerdì 5 Giugno 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: 

 



             

                                            

                                                                                                                                                               

                                                                        
 

 

AGENZIA LAORE SARDEGNA 
 

 
 

 

 

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

 invio tramite fax al numero:   070 6026 2222 

 consegna mano     presso  i SUT Laore di riferimento 

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

Il Direttore del Servizio  
Colture Arboree e Ortofrutticole 

Tonino Selis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


