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Webinar su nuovi rapporti e scambi commerciali con il Regno Unito 
 

Dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito, importante paese cliente delle produzioni agroalimentari 
Made in Italy, non è più parte del territorio doganale e fiscale dell’Unione Europea. 
Al fine di chiarire il contesto normativo e regolamentare ed i principali spazi di discussione che 
interessano i nuovi rapporti e gli scambi commerciali con il Regno Unito, congiuntamente all’Ufficio 
Internazionalizzazione e Mercati Confcooperative FedAgriPesca organizza per il giorno 11 
marzo 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.30 il webinar “Dogane e Contratti Commerciali – 
Nuovi adempimenti per i prodotti agroalimentari Made in Italy”, fruibile gratuitamente. 
Nel corso del webinar gli esperti dell’Agenzia ICE di Londra e consulenti specializzati 
illustreranno le novità e gli adempimenti utili per poter continuare ad esportare nel Regno Unito, 
anche considerando che il nuovo contesto Brexit sarà caratterizzato da ulteriori disposizioni 
regolamentari che entreranno progressivamente a regime nei prossimi mesi. 
Il webinar sarà svolto in modalità online mediante video collegamento GoToWebinar. 
Per poter partecipare all’evento è necessario registrarsi utilizzando questo collegamento 
https://attendee.gotowebinar.com/register/402191871109000974  
 
 
 

Accolto appello filiera vino, enoteche aperte dopo le 18.00 
 

“In tutte le zone del Paese è stato eliminato il divieto di asporto dopo le 18:00 per gli esercizi 
commerciali al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. Il governo ha dato ascolto al 
nostro appello a difesa del settore vitivinicolo, che già ha perso a causa del Covid più di 2 
miliardi di euro”. A esprimere piena soddisfazione per i contenuti del nuovo Dpcm, in vigore dal 
6 marzo al 6 aprile, sono le organizzazioni della filiera vitivinicola di Confagricoltura, Cia-
Agricoltori Italiani, Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, Copagri, Unione Italiana Vini, 
Federvini, Federdoc e Assoenologi, che nei giorni scorsi avevano inviato una richiesta in tale 
direzione al Premier Mario Draghi e al Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli. 
Per la filiera del vino, infatti, “era incomprensibile il blocco delle vendite imposto alle enoteche 
come misura restrittiva per contrastare il Covid, che appariva più una discriminazione del 
comparto rispetto a negozi alimentari e supermercati, non soggetti a chiusura anticipata”. 
“Dar modo alle enoteche di riprendere la regolare attività, quindi, rimette in moto una macchina 
produttiva che impegna nelle aziende vitivinicole italiane circa 210 mila addetti, fra i quali 
50.000 giovani”, fa notare la filiera del vino, secondo cui “la scelta di responsabilità del governo 
arriva a ridare impulso a un mercato già fortemente penalizzato per le limitazione sull’HoReCa”. 
La filiera del vino, infine, “confermando piena e totale disponibilità al dialogo costruttivo con il 
nuovo Governo, torna a sostenere la necessità di fare un passo in avanti anche sul fronte della 
ristorazione, valutando la possibilità di apertura bar e ristoranti anche a cena nelle Regioni in 
zona gialla e per il pranzo in quelle in zona arancione”. 
 
 
 

Graduatoria Programma apistico regionale 2020-2021 
 

Pubblicata da Argea Sardegna la graduatoria delle domande presentate relative al 
Programma Apistico Regionale dell’annualità 2020/2021, costituita dall’elenco delle domande 
ammissibili e finanziabili e ammissibili non finanziabili per carenza di risorse e dall’elenco delle 
domande escluse. 
Tutta la documentazione è disponibile nel sito Regione Sardegna   
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