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Carlo Piccinini nuovo Presidente di Confcooperative FedAgriPesca 
 

È Carlo Piccinini il nuovo presidente di Confcooperative FedAgriPesca. Quarantanove anni, 
modenese, laurea in Economia e Commercio, vice presidente della cantina sociale di Carpi 
Sorbara, Piccinini è stato alla guida di FedAgriPesca Emilia Romagna dal 2014 al 2022 ed è 
attuale presidente di Confcooperative Modena.   
L’elezione è arrivata nel corso dell’Assemblea nazionale svoltasi oggi a Roma alla presenza di 
oltre 300 delegati. Piccinini subentra al Presidente uscente Giorgio Mercuri, che è rimasto in 
carica due mandati. “Sono onorato di assumere questo incarico che mi appresto a rivestire con 
grande determinazione e senso di responsabilità” ha dichiarato il presidente neoeletto.  “Raccolgo 
in eredità da Mercuri, che ringrazio per il grande lavoro svolto, una federazione in salute. Oggi 
però le nostre imprese vivono un momento di grande difficoltà, dovuto all’aumento generalizzato 
dei costi delle materie prime, dei costi energetici e di produzione e la carenza di manodopera in un 
quadro segnato dall’instabilità geopolitica causata dalla guerra; sul piano interno, si fa sentire la 
morsa dell’aumenti dei prezzi al consumo, la crescita dell'inflazione e la contrazione della spesa 
alimentare”, ha spiegato Piccinini. 
FedAgriPesca associa 3.148 imprese agroalimentari e della pesca, con oltre 411.000 soci, 
73.520 addetti, per un fatturato che supera i 30,5 miliardi di euro, pari ad oltre il 20% del 
Made in Italy agroalimentare. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
 
 

Termini domande cartacee ristrutturazione vigneti 
 

L'Assessorato Agricoltura, in riferimento alle disposizioni regionali di presentazione delle 
domande di sostegno e pagamento per la Misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - 
annualità finanziaria 2023, comunica che la copia cartacea della domanda di sostegno e della 
relativa documentazione prevista dal bando deve essere presentata ai Servizi Territoriali 
competente dell'Agenzia Argea entro e non oltre il 16 giugno 2022. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna  
 
 

La PAC compie 60 anni 
 

Varata nel 1962, la Politica Agricola Comune (PAC) compie 60 anni. 
Si tratta dell’insieme di regole che l’Unione Europea, fin dalla sua nascita, ha inteso darsi 
riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi 
membri. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito PSR Sardegna   
 
 

Visita ai campi dimostrativi di luppolo e orzo 
 

Laore Sardegna organizza una visita ai campi di confronto varietale di orzo e luppolo realizzati 
dall'Agenzia per la ricerca Agris Sardegna in agro di Ussana.  
Nel corso dell'incontro saranno illustrati gli aspetti agronomici e commerciali legati alla filiera. 
L'appuntamento è fissato alle ore 09.00 del 16 giugno 2022 nell'azienda sperimentale San 
Michele dell'Agenzia Agris Sardegna, nella Strada SP 10 Ussana (CA) 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
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