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Webinar “Il consumo responsabile” 
 

Giovedì 15 luglio, alle ore 16.00, si terrà l’evento dal titolo “Il consumo responsabile”, 
organizzato nell’ambito dell’Alleanza delle Cooperative Agroalimentari. 
L’obiettivo della manifestazione è quello di approfondire il ruolo del consumatore nel 
miglioramento della sostenibilità globale delle filiere agroalimentari nonché di verificare se 
l’impegno delle imprese in tal senso possa essere riconosciuto attraverso una certificazione di 
filiera etica. 
Per partecipare è necessario registrarsi al seguente collegamento https://bit.ly/3hrUwf6  
 
 
 

Modifica Istruzioni Operative AGEA 
 

Agea ha rettificato le Istruzioni Operative n. 9 del 12 febbraio 2021, in particolare il punto n. 
6 che riguarda le richieste di anticipo del finanziamento effettuate dalle Organizzazioni 
beneficiarie tra il 30 aprile e il 30 giugno di ciascuna annualità del programma approvato. 
Per la sola prima annualità del programma, il termine di presentazione della domanda di 
erogazione dell’anticipo del finanziamento è stato posticipato al 31 luglio 2021. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca   
 
 
 

Terzo elenco dei beneficiari degli aiuti al comparto suinicolo 
 

L'Agenzia Laore Sardegna ha pubblicato il terzo elenco dei beneficiari degli aiuti previsti dalla 
legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020, finalizzati al ristoro delle imprese suinicole colpite 
dalla crisi economica causata dall'emergenza sanitaria (COVID-19). 
L'elenco dei beneficiari è disponibile nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 
 

Webinar dedicato al miele italiano 
 

Lunedì 12 luglio dalle ore 10.00 si terrà il Webinar di chiusura dei “Messaggeri del miele 
italiano”. 
L’evento, che è finanziato nell’ambito del Sottoprogramma apistico 2021 del Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali, pone l’accento sulla necessità di attivare azioni di 
promozione e di valorizzazione del miele italiano e cooperativo. 
In tale contesto, il progetto si è posto l’obiettivo di attivare la rete dei “testimonial del miele”, 
una rete professionale ed opportunamente coordinata da Agri Rete Service, con l’obiettivo di 
fornire, ai tanti apicoltori, le basi per realizzare autonomamente campagne di comunicazione 
social in grado di stimolare il mercato del miele ed intercettare nuovi target di riferimento. 
L’evento vedrà la partecipazione del Sottosegretario del MIPAAF, Gian Marco Centinaio e del 
Direttore Generale di Confcooperative, Fabiola di Loreto. 
Per la partecipare è necessario registrarsi al collegamento https://bit.ly/3hpYHtl  
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