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Vini sardi premiati al concorso Grenaches du Monde 2021 
 

Dopo Cebreros (Spagna), Châteauneuf-du-Pape e Perpignan (Francia), si è conclusa martedì 1 
giugno, ad Ascoli Piceno, l'ultima delle quattro tappe del concorso enologico internazionale 
itinerante Grenaches du Monde dedicato ai vini ottenuti dalle diverse varietà appartenenti alla 
famiglia dei grenaches, fra i quali il Cannonau sardo. 
Grenaches du Monde è un concorso annuale aperto a tutti i vini realizzati principalmente con 
Grenache, senza limitazioni di colore, origine o nazionalità che ha come obiettivo quello di far 
scoprire le singolarità e la diversità intrinseca del vitigno. 
Su un totale di 333 medaglie assegnate, 62 sono andate all'Italia e la Sardegna ha conquistato 
28 medaglie d'oro e 14 d'argento.  
L'elenco dei vini sardi premiati è disponibile nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 

Incontro su nuova virosi che colpisce pomodoro e peperone 
 

Recentemente è stata segnalata la presenza di una nuova virosi che colpisce principalmente 
pomodoro e peperone, soprattutto se coltivati in ambiente protetto, denominata ToBRFV , 
acronimo di Tomato brown rugose fruit virus (virus dell'imbrunimento rugoso del pomodoro). 
Giovedì 17 giugno 2021 alle ore 16.00 Laore Sardegna organizza un incontro online al fine di 
fornire i principali elementi necessari ad un tempestivo riconoscimento, e per approfondire gli 
aspetti legati alle strategie di prevenzione e contenimento della virosi.   
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 

Concluso il progetto Sheep to Ship LIFE 
 

Conciliare la sfida al cambiamento climatico con la sostenibilità economica e sociale, rendere 
l’allevamento della pecora da latte più sostenibile dal punto di vista ambientale e, nello stesso 
tempo, più efficiente e redditizio. 
È stata questa la sfida del progetto Sheep to Ship LIFE, che si è concluso nei giorni scorsi dopo 
cinque anni di ricerca e lavoro. Realizzato nel periodo 2016-2021 grazie a un finanziamento 
del sottoprogramma “Azione per il Clima” del programma LIFE “Ambiente e cambiamenti 
climatici” dell’Unione Europea, il progetto è stato coordinato dal CNR IBE di Sassari e ha visto la 
partecipazione dell’Università degli Studi di Sassari, con i Dipartimenti di agraria e di scienze 
economiche e aziendali, delle agenzie regionali Agris e Laore, e dell’Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente della Regione Sardegna. 
 
 

Audizione in Senato su filiera italiana di qualità grano duro-pasta 
 

Le scelte di politica agricola nazionale devono orientarsi verso una valorizzazione concreta delle 
produzioni agricole di qualità; in tal senso per il settore grano duro - di rilevanza strategica per 
il nostro Paese - vanno utilmente utilizzate le risorse a disposizione del Mipaaf, da ultimo quelle 
stanziate con la legge di bilancio 2021 e poi anche le risorse del PNRR e del Fondo 
complementare; la filiera del grano duro è un asset fondamentale per il nostro Paese e come 
tale deve essere tutelata e valorizzata in tutte le sue fasi. Lo ha ribadito Agrinsieme 
(Coordinamento di Alleanza delle cooperative agroalimentari, Cia-Agricoltori Italiani, 
Confagricoltura e Copagri) nell’audizione indetta dall’Ufficio di Presidenza della Commissione 
Agricoltura del Senato, che sta approfondendo gli aspetti di mercato della filiera del grano 
duro.  
Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
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