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Webinar “Vino Patrimonio Comune” 
 

Martedì 12 luglio alle ore 10.00 si terrà il webinar “Vino Patrimonio Comune”, durante il quale 
saranno presentati i preliminari risultati ottenuti nell’ambito del progetto Vino Patrimonio 
Comune, condiviso tra Alleanza delle Cooperative Italiane e Federvini. 
Il progetto è finalizzato a fornire alle cooperative interessate, una maggiore conoscenza degli 
elementi che caratterizzano l’autenticità del vino mediante la caratterizzazione isotopica delle 
produzioni vitivinicole. 
Inoltre, saranno fornite le modalità e utili indicazioni per il campionamento delle matrici che 
saranno prelevate nel corso della campagna 2022/2023 dalle cantine che già aderiscono al 
progetto o che in futuro vorranno aderire. 
Considerando che l’evento sarà svolto in modalità online è già possibile registrarsi al seguente 
collegamento Webinar Vino Patrimonio Comune 
 
 

Il pecorino sardo DOP maturo è lattosio free 
 

Disponibili gli importanti risultati della Ricerca condotta da Agris Sardegna in collaborazione 
con il Consorzio di Tutela del Pecorino Sardo DOP 
Con i suoi 20mila quintali/anno di produzioni certificate, il Pecorino Sardo DOP rappresenta 
quantitativamente il secondo prodotto per l’industria casearia sarda. 
Il Consorzio di Tutela insieme ad AGRIS Sardegna nel 2020 hanno deciso di dar corso ad un 
importante e articolato progetto di ricerca, con l’obiettivo di accrescere le conoscenze sul 
Pecorino Sardo DOP “maturo” e individuare l’evoluzione delle sue caratteristiche dal punto di 
vista tecnologico, chimico, nutrizionale e sensoriale nel corso della maturazione. In una seconda 
fase l’attenzione verrà focalizzata anche sul Pecorino Sardo DOP “dolce”. 
Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 

Proroga termini domande aiuti al comparto ovicaprino 
 

A seguito delle disposizioni del Decreto n. 2018 DEC A 39 del 23.06.2022 dell’Assessore 
regionale dell’Agricoltura l'Agenzia Laore Sardegna ha rettificato la Determinazione n. 
602/2022 e integrato il bando per la concessione di aiuti a favore del comparto ovicaprino, 
previsti dalla L.R. 9 marzo 2022 n. 3 comma 7 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 
13/41, del 15 aprile 2022.  
I nuovi termini di scadenza delle domande sono fissati alle ore 14:00 del 26 settembre 2022. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 

Concours Mondial de Bruxelles 
 

Scadono il 1 agosto 2022 le iscrizioni per partecipare alla sessione del concorso enologico 
internazionale dedicata ai vini dolci, fortificati e ossidativi, in programma dal 20 al 23 settembre 
2022 a Marsala, in Sicilia. 
La sessione, ospitata in una in una delle più belle regioni viticole siciliane, nota per il prestigioso 
vino liquoroso Marsala, accoglierà 50 giudici internazionali che, nel corso delle tre giornate di 
degustazione, saranno impegnati a valutare oltre 600 campioni di vino, secondo i protocolli del 
concorso. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
 

BOLLETTINO AGRICOLO di Confcooperative FedAgriPesca Sardegna anno 5 numero 18 del 08.07.2022 
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