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Webinar “VIVITE – Talk del vino cooperativo” 
 

Come già segnalato nello scorso numero di Agricoltura in Rete, ricordiamo che 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. 
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. 
 
 

Domande sostegno e pagamento 2021 PSR Misura 11 
 

L’Assessorato Agricoltura comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di 
sostegno/pagamento relative alla misura 11 "Agricoltura biologica" del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 della Sardegna. 
La Misura 11 Agricoltura biologica è articolata in due sotto-misure: 
- 11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica; 
- 11.2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica. 
Possono essere presentate le seguenti domande: 

- domande di sostegno e pagamento per l’assunzione di nuovi impegni, previsti da una delle due 
sotto-misure, con periodo di impegno dal 15 maggio 2021 al 14 maggio 2024; 

- domande di pagamento per confermare nell’anno 2021 gli impegni assunti, per una delle due 
sottomisure, con le domande di sostegno e pagamento annualità 2017, annualità 2018, annualità 
2019 e annualità 2020. 

Le domande devono essere presentate online sul Portale Sian entro il 17 maggio 2021. 
Maggiori informazioni e documentazione disponibili nel sito Regione Sardegna 
 
 

Approvazione programmi sostegno settore olio oliva 
 

Il Ministero delle Politiche Agricole ha pubblicato il Decreto del Direttore Generale n. 146419 del 30 
marzo 2021 relativo all’approvazione dei programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive 
da tavola presentati dalle organizzazioni beneficiarie per il periodo 31 marzo 2021 – 12 dicembre 
2022. 
L’elenco dei programmi approvati, con i relativi importi ammessi, è riportato nell’allegato I annesso al 
Decreto disponibile nel sito del Ministero Politiche Agricole 
 
 

Bando realizzazione progetti settore apistico 
 

Il Ministero delle Politiche Agricole ha pubblicato il bando per la realizzazione di progetti nel settore 

apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, 
sociale e occupazionale. 
Il provvedimento consentirà di finanziare, con la somma complessiva di due milioni di euro, interventi 
straordinari incentrati su progetti di ricerca e sperimentazione finalizzati ad individuare, tra l'altro, 
concrete soluzioni tecniche per il miglioramento e l'adattamento dell'apicoltura ai cambiamenti climatici e 
per il monitoraggio ambientale. 
L’istanza di partecipazione va inviata entro le ore 14.00 del giorno 30 Aprile 2021esclusivamente via 
PEC al seguente indirizzo POCOI.DIREZIONE@PEC.POLITICHEAGRICOLE.GOV.IT 
Maggiori informazioni e il bando sono disponibili nel sito Ministero Politiche Agricole 
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