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Presentazione domande sostegno e pagamento PSR Misura 13  
 

L’Assessorato Agricoltura comunica che per l’anno 2021 sono aperti i termini per la presentazione sub 
condizione delle domande di sostegno/pagamento della Misura 13 "Indennità a favore delle zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" – Sottomisure 13.1 e 13.2 del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020. 
Le domande devono pervenire entro il 17 maggio 2021. 
Maggiori informazioni e documentazione disponibili nel sito Regione Sardegna 
 
 

Conferenza finale del progetto RE LIVE WASTE 
 

Il 19 e il 20 aprile 2021 si tiene la conferenza finale del progetto RE-LIVE WASTE - Economia circolare e 
sostenibilità nell'allevamento del bestiame, l'iniziativa finalizzata allo sviluppo di impianti innovativi per la 
gestione e il riutilizzo dei reflui zootecnici in territori caratterizzati da forte radicamento delle attività di 
allevamento di bovini e suini. 
Finanziato dal Programma europeo transnazionale Interreg MED 2014/2020, RE-LIVE WASTE riunisce 
nove partner provenienti da Spagna, Cipro, Bosnia Erzegovina e Italia, è coordinato dal Nucleo di Ricerca 
sulla Desertificazione (NRD) dell’Università di Sassari e vede la collaborazione dell'Agenzia Laore 
Sardegna. 
Nel corso della giornata saranno illustrati, in particolare, i risultati ottenuti negli impianti pilota di 
trattamento realizzati con il progetto per produrre fertilizzanti a partire dal riciclo dei reflui zootecnici, 
consentendo un minor impatto sulle falde acquifere. 
L'incontro si svolge in videoconferenza, in lingua inglese, con traduzione simultanea in italiano e spagnolo. 
Per partecipare è necessario iscriversi seguendo questo collegamento 
https://re-livewaste.interreg-med.eu/index.php?id=13482  
Maggiori informazioni e il programma dell’evento sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura 
 
 

Il vino cooperativo tiene malgrado il Covid ed il crollo dell’Horeca 
 

Nell’anno dell’emergenza pandemica il sistema vitivinicolo cooperativo (423 cantine per 4,9 miliardi di 
euro di giro d’affari e una produzione pari al 58% del vino italiano), ha mostrato la sua resilienza, 
registrando nel complesso una sostanziale tenuta del proprio fatturato (+1%), su cui ha inciso 
positivamente l’incremento di vendite nel canale della grande distribuzione organizzata (+6%, dato Iri, 
2021) e quello sulle esportazioni (+3%). È questo il dato più significativo emerso nel corso di Vivite Talk 
del vino cooperativo, iniziativa organizzata da Alleanza Cooperative Agroalimentari. 
“Nel corso del 2020 il 34% delle cooperative vinicole ha mantenuto stabile il proprio fatturato e un 41% 
lo ha visto in calo”, ha spiegato Denis Pantini, Responsabile Wine Monitor di Nomisma, presentando lo 
studio sulla performance delle cooperative vitivinicole durante il Covid. “L’analisi ha anche evidenziato, di 
contro, come una cooperativa su 4 del campione intervistato – che numericamente rappresenta oltre il 
50% del fatturato complessivo della cooperazione vinicola – abbia invece registrato un fatturato in 
aumento. Si tratta delle cooperative più dimensionate, con fatturati superiori a 25 milioni di euro, che nel 

6% dei casi hanno addirittura registrato un sensibile aumento, superiore al +15% rispetto alle 
performance registrate nel 2019, prima dell’avvento del Coronavirus”. 
“Avere una strategia multi-canale si è rivelata fin qui una scelta vincente che ha consentito alla 
cooperazione di tenere in un anno particolarmente difficile come quello della pandemia”, ha commentato 
il Coordinatore del settore vitivinicolo di Alleanza Cooperative Agroalimentari Luca Rigotti. “I dati emersi 
dallo studio di Nomisma sono la dimostrazione pratica che le imprese che operano in differenti canali 
hanno pagato meno la crisi, grazie ad una compensazione che certamente non ha risolto le criticità ma ha 
consentito di attenuare gli effetti negativi della pandemia e le contrazioni di mercato”. 
Il testo integrale della notizia è disponibile nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
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