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Raffaele De Matteis eletto Presidente di Confcooperative FedAgriPesca Sardegna 
 

L’Assemblea delle imprese cooperative impegnate nei settori agricolo, forestale e della pesca 
aderenti a Confcooperative Sardegna ha eletto all’unanimità loro Presidente Raffaele De 
Matteis, 69 anni, imprenditore agricolo, Presidente della Cooperativa Cantine Sardus Pater di 
Sant’Antioco, importante cantina del panorama vitivinicolo sardo. 
De Matteis sarà affiancato da Renato Murgia, 59 anni, socio della Cooperativa Capo 
Spartivento di Teulada, che coordinerà la Commissione Pesca della Federazione e sarà il Vice 
Presidente della FedAgriPesca Sardegna. 
Maggiori informazioni nel sito Confcooperative Sardegna 
 

Autorizzazioni nuovo impianto viticolo 2019 
 

L'Assessorato Agricoltura ricorda ai beneficiari delle autorizzazioni di nuovo impianto rilasciate 
nel 2019 che entro tre anni dalla data di rilascio devono utilizzare l'autorizzazione; impiantare 
il vigneto per la superficie concessa, fatte salve le cause di forza maggiore o motivi fitosanitari. 
Per Le autorizzazioni concesse nell'annualità 2019 il termine dei tre anni scade il 22 luglio 
2022. 
Maggiori sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura 
 

Selezione di caseifici per eventi promozione produzioni DOP 
 

L'Agenzia Laore Sardegna ha indetto una selezione per individuare tre caseifici sardi interessati 
a ospitare attività di promozione delle produzioni casearie regionali a Denominazione di Origine 
Protetta: Fiore Sardo DOP, Pecorino Sardo DOP e Pecorino Romano DOP. 
Le manifestazioni di interesse devono essere inviate all'Agenzia entro il 10 giugno 2022. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura  
 

Concours Mondial de Bruxelles vini effervescenti 
 

C'è tempo fino al 16 maggio 2022 per partecipare alla sessione del Concours Mondial de 
Bruxelles dedicata ai vini effervescenti che, in questa 29^ edizione, si svolge ad Anadia in 
Portogallo, nei giorni 1-2 e 3 luglio 2022.  
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura  
 

Approvati i Disciplinari di produzione integrata 2022 
 

L’Assessorato Agricoltura ha approvato i disciplinari di Produzione integrata delle colture 
arboree, ortive ed erbacee per l'anno 2022. 
I disciplinari si compongono delle norme tecniche generali agronomiche e difesa fitosanitaria e 
diserbo, delle norme tecniche agronomiche delle colture e delle schede di difesa e controllo delle 
infestanti. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura  
 

Istituito il Comitato Vitivinicolo Regionale 
 

Con Decreto dell’Assessore Agricoltura è stato istituito, sulla spinta dei produttori di vini, il 
Comitato consultivo vitivinicolo regionale, con il compito di formulare pareri e proposte relative 
al comparto viticolo, enologico e delle bevande spiritose. 
Il Comitato, presieduto dall’Assessore, è composto da esperti della filiera vitivinicola 
dell’Assessorato, delle agenzie Agris e Laore, delle organizzazioni di categoria Coldiretti, 
Confagricoltura, Cia e Copagri, dei Consorzi di tutela, dell’Assoenologi Sardegna, del 
Dipartimento di Agraria e delle Centrali Cooperative.  
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