
AGRICOLTURA IN RETE  

 

 

 

 
 

Webinar “VIVITE – Talk del vino cooperativo” 
 

Giovedì 15 aprile con inizio alle ore 10.00 si terrà il webinar “VIVITE – Talk del vino cooperativo”, 
durante il quale sarà presentato lo scenario ed i principali indicatori del settore vitivinicolo, con uno 
specifico Focus sul vino cooperativo, a seguito di una indagine dedicata promossa dall’Alleanza delle 
Cooperative Italiane-Agroalimentare e condotta da Nomisma. 
L’analisi tiene conto anche dell’andamento e dei dati relativi all’anno 2020, drammaticamente influenzato 
dall’emergenza sanitaria, con uno sguardo alle prospettive future.   
Alla presentazione dei risultati economici del settore e del segmento cooperativo, curata dal Dr. Denis 
Pantini di Nomisma, seguirà una tavola rotonda durante la quale relatori di IRI, ICE e dirigenti di cantine 
cooperative dell’Alleanza delle Cooperative Italiane-Agroalimentare condivideranno i trend generali del 
settore, le esperienze e le prospettive di mercato. 
Il webinar sarà svolto in modalità a distanza e per partecipare è necessario procedere alla registrazione 
tramite questo collegamento https://attendee.gotowebinar.com/register/2938889441728540171 a 
seguito della quale sarà trasmesso via mail il collegamento di accesso al webinar. 
 
 

Proroga presentazione progetti PSR sottomisura 8.3 
 

Il termine per la presentazione dei progetti previsto dalla sottomisura 8.3 del PSR "Sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" è 
ulteriormente prorogato al 30 giugno 2021. 
La documentazione è disponibile nel sito Regione Sardegna 
 
 

Proroga compensazione IVA per bovini e suini 
 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con apposito Decreto 10 febbraio 2021, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 25 marzo 2021, ha provveduto a confermare, anche per l’anno 2021, le 
percentuali di compensazione IVA da applicare alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, 
già previste per il 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. 
Tali aliquote sono fissate rispettivamente al 7.65% per gli animali della specie bovina e 7,95% per gli 
animali della specie suina. Le disposizioni previste dal Decreto hanno effetto a partire dal 1 gennaio 
2021. Il decreto è disponibile nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
 
 

Provvedimenti ministeriali campagna vitivinicola 2020/2021 
 

Il Ministero delle Politiche Agricole ha pubblicato i seguenti decreti: 

 Il decreto dipartimentale 22 gennaio 2021, n. 30803 che modifica la ripartizione della 
dotazione finanziaria per la campagna 2020/2021 prevista dal precedente decreto 5 marzo 
2020, n. 1355. 

 Il decreto dipartimentale 10 marzo 2021, n. 115575 concernente la dotazione finanziaria 
relativa alla campagna 2021/2022 

La ripartizione, tra le Regioni dello stanziamento di euro 275.252.976,00 è riportata nell’allegato A dei 
due provvedimenti disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
 
 

Webinar “Le politiche agricole a sostegno delle filiere biologiche” 
 

L’Alleanza delle Cooperative Italiane Agroalimentare ha organizzato un Programma di due webinar dal 
titolo: “Le politiche agricole a sostegno delle filiere biologiche”, che si svolgeranno giovedì 8 aprile e 
giovedì 15 aprile 2021 alle ore 15.00 
L’obiettivo di questi webinar è di approfondire alcune delle tematiche di importanza strategica per il 
rafforzamento e lo sviluppo delle filiere biologiche, con una attenzione particolare al mondo della 
cooperazione. 
Per partecipare è necessario iscriversi utilizzando il seguente collegamento: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/4361714662829736975 
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