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Elenco produttori per fornitura prodotti a famiglie indigenti 
 

L’Assessorato Agricoltura intende acquisire manifestazioni di interesse per costituire un elenco di produttori 
interessati ad aderire al programma d’intervento per la fornitura gratuita alle famiglie aventi diritto di 
prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il 
pecorino romano. 
Le domande dovranno pervenire entro 31 dicembre 2021 tramite PEC all’indirizzo 
agricoltura@pec.regione.sardegna.it  
Maggiori informazioni e tutta la modulistica sono disponibili nel sito della Regione Sardegna 
 

 

Webinar “PNRR – Quali strumenti per la valorizzazione del patrimonio forestale” 
 

Il Settore Forestale dell’Alleanza delle Cooperative Italiane Agroalimentare ha organizzato per il giorno 
25 maggio 2021, a partire dalle 14.30, un Webinar dal titolo: “PNRR – Quali strumenti per la 
valorizzazione del patrimonio forestale ed il rilancio dell’economia montana?”. 
Lo scopo del confronto è quello di evidenziare quali strumenti e quali opportunità possono scaturire, per il 
raggiungimento di tali obiettivi, dalla realizzazione del Piano. 
Il collegamento per partecipare al webinar, del quale si allega la locandina, è il seguente 
https://us02web.zoom.us/j/89584946103?pwd=eGdzWE1VTW9lcDRKNUFJeHNyNXJYdz09 
 
 

Alleanza Cooperative Agroalimentare su DL Sostegno Bis  
 

“Esprimiamo soddisfazione per l’istituzione del Fondo per il sostegno del settore bieticolo-saccarifero, 
fortemente sostenuta e sollecitata dalla nostra organizzazione e per le altre misure introdotte a favore 
dei settori più colpiti dalla pandemia come il vitivinicolo e il settore agrituristico, che potranno beneficiare 
di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il mese di febbraio, e il settore 
zootecnico, per il quale sono riviste le percentuali di compensazioni IVA sulle cessioni di animali vivi. 
Giudichiamo invece insufficiente lo stanziamento delle risorse per coprire i danni subiti dalle aziende 
colpite dalle gelate”. 
Così il presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentari Giorgio Mercuri commenta le principali novità 
per il comparto agroalimentare contenute nel testo definitivo del Decreto Sostegni Bis approvato dal 
Consiglio del Ministri. 
Il testo integrale della notizia è disponibile nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
 
 

Progetto “Vino Patrimonio Comune” 
 

Alleanza Cooperative Agroalimentari e Federvini hanno firmato il progetto “Vino Patrimonio Comune”, 
volto a una maggiore conoscenza degli elementi che caratterizzano l’autenticità del vino. 
Un vino autentico, per il quale è accertata in termini tecnici la tipicità e la corrispondenza con il territorio 
di origine, è sinonimo di rispetto verso le attese dei consumatori e di garanzia per le relazioni commerciali.  
È da questa esigenza di autenticità, diffusa in Italia e più in generale nel panorama europeo, che parte il 

progetto Vino Patrimonio Comune, per offrire in primo luogo una risposta alle esigenze delle Aziende 
associate e, più in generale, uno strumento a disposizione degli operatori del settore vitivinicolo. 
Il testo integrale della notizia è disponibile nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
 
 

Progetto LIFE GREEN SHEEP 
 

Il progetto LIFE Green Sheep mira a promuovere sistemi di allevamento ovini a basse emissioni di carbonio 
e a garantire la sostenibilità tecnica, economica, ambientale e sociale delle aziende, migliorando così le 
interazioni tra il cambiamento climatico e la produzione animale. 
Coordinato dall’Institut de l’Elevage in Francia, il progetto si svolgerà in 5 anni da Ottobre 2020 a 
Settembre 2025 in 5 paesi Europei: la Francia, l'Irlanda, l'Italia (la Sardegna), la Spagna e la Romania. 
Il 63% della produzione di latte e il 47% della produzione di carne ovina in Europa provengono da questi 
Stati. 
Maggiori informazioni nel sito SardegnaAgricoltura 
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