
 

 
 
 
 
 
 
Dipartimento per la Multifunzionalità dell’azienda agricola, per lo sviluppo rurale  
e per la filiera agroalimentare 

Servizio per la multifunzionalità dell'impresa agricola e la salvaguardia della biodiversità 

DETERMINAZIONE N.  31/2013 

DEL 24.01.2013 

 

Oggetto: Progetto di comunicazione ed educazione alimentare  Provincia di Nuoro 
Approvazione progetto, accertamento e impegno somme. 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006 n.13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in  

agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna”; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 

febbraio 2011; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli 

enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 101 del 25 luglio 2012 con il quale al dott. Salvatore 

Loriga, è conferito l’incarico di Commissario Straordinario della Agenzia Laore Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia LAORE Sardegna n. 65 del 

28.09.2012, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio per la 

multifunzionalità dell'impresa agricola e la salvaguardia della biodiversità, al Dott. Antonio 

Maccioni; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia LAORE Sardegna n. 100 del 

19.12.2012 di approvazione dei Programmi Operativi Annuali dell'Agenzia per l'anno 2012; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio P.Q.P.A. dell’ERSAT n. 215/2003 del 11/03/2003, 

con la quale si da corso alle iniziative previste nel Programma Operativo 2002 “Laboratori di 

Educazione al gusto“, approvato dalla Giunta Regionale, con delibera n° 37/55 del 19/11/2002; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma agro – pastorale n°954/Dec A/58 del 28 

giugno 2012 avente per oggetto “Programma Interregionale di Comunicazione ed Educazione 

Alimentare "Cultura che nutre". L. n. 423 del 2.12.1998 art. 1, comma 3 e L. n. 499 del 

23.12.1999 art. 3 Programma operativo regionale "Saperi in campagna". Rimodulazione risorse 

(Assegnazioni Statali). 

CONSIDERATO che il POA approvato prevede azioni, coerenti con il PSR Sardegna 2007-2013, 

rivolte al miglioramento della competitività del settore agricolo, al miglioramento della qualità 

dell’offerta di prodotti agricoli e agroalimentari di origine aziendale, alla diversificazione 
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dell’economia rurale e all’informazione dei consumatori sull’origine e sulle specificità dei 

prodotti agricoli e agroalimentari regionali; 

PREMESSO CHE  

- il citato Decreto Assessoriale prevede la rimodulazione delle economie conseguite nella 

realizzazione del programma interministeriale Cultura che nutre per la realizzazione, tra le 

altre voci, di un programma di educazione alimentare da realizzarsi tramite l’organizzazione di 

visite delle scuole nelle fattorie didattiche; 

- l’Agenzia Laore, promuove e partecipa alla predisposizione di servizi di sviluppo agricolo 

integrato, favorendo forme di progettazione partecipata con enti pubblici, scuole, associazioni 

varie; 

- l’Agenzia Laore, promuove lo sviluppo, da parte delle aziende agricole, delle diverse  forme di 

vendita diretta e di accorciamento della filiera anche attraverso le attività di divulgazione di un 

capitolato, appositamente studiato che consenta l’introduzione di prodotti a Km. 0 nelle 

mense collettive  ed in particolare delle mense scolastiche; 

- diversi comuni della provincia di Nuoro hanno adottato suddetto capitolato introducendo nella 

loro ristorazione scolastica prodotti locali, biologici e di qualità; 

- l’Agenzia Laore promuove programmi di educazione alimentare che utilizzano un approccio 

sistemico teso ad includere studenti, insegnanti, famiglie, territorio rurale, gestori di mense 

scolastiche, enti locali e fattorie didattiche in un unico processo di avvicinamento alle 

produzioni tipiche e di qualità della nostra regione; 

- che l’Agenzia Laore si  propone inoltre di ricercare il coordinamento con iniziative, sviluppate 

da altre amministrazioni che abbiano per target gli studenti e che siano riconducibile 

all’educazione alimentare per fornire un messaggio univoco alle nuove generazioni;  

- che l’Agenzia Laore intende proporre prioritariamente alle scuole dei comuni della provincia di 

Nuoro hanno adottato il “Capitolato d’appalto tipo sulla ristorazione scolastica di qualità” e 

hanno un servizio mensa dotato di un piano di educazione alimentare nonché alle scuole dei 

Comuni o delle Unioni dei comuni che hanno deliberato per l’attuazione dei programmi di 

educazione alimentare in collaborazione con l’Agenzia LAORE un programma di educazione 

alimentare 

- il  programma proposto è finalizzato a promuovere e sviluppare un circuito di fattorie 

didattiche capaci di integrare e migliorare la qualità e quantità dei servizi alla persona offerti 

nel territorio, rafforzando il ruolo multifunzionale delle imprese agricole aderenti all’Albo 
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Regionale delle Fattorie Didattiche, attribuendo alla realizzazione del programma i seguenti 

obiettivi specifici:  

a) educare le nuove generazioni ad una corretta alimentazione; 
b) far conoscere e promuovere il consumo dei prodotti agroalimentari tipici della 

Regione Sardegna; 
c) far conoscere il ciclo produttivo dei prodotti agroalimentari tipici della Regione 

Sardegna; 
d) far conoscere, trasferire e valorizzare il patrimonio di saperi del territorio rurale;  
e) stimolare la nascita di una rete delle fattorie didattiche e la creazione  di percorsi 

didattici innovativi fortemente integrati con le risorse agricole, ambientali, culturali e 

storiche del territorio; 
f) favorire l’integrazione tra il mondo della scuola e quello della campagna nella 

costruzione dei percorsi didattici in fattoria;  
g) divulgare i contenuti, le finalità e i risultati dell’attuazione del programma; 

CONSIDERATO CHE  

- Per il conseguimento degli obiettivi del progetto si realizzeranno n. 10 percorsi didattici 

in fattoria nella provincia di Nuoro, sperimentando forme di partecipazione e 

condivisione con la scuola sia in fase progettuale che realizzativa; 

- tali  percorsi  saranno attribuiti prioritariamente alle scuole di quei comuni che alla data 

di pubblicazione del presente bando hanno adottato il “Capitolato d’appalto tipo sulla 

ristorazione scolastica di qualità” e hanno un servizio mensa dotato di un piano di 

educazione alimentare nonché alle scuole dei Comuni o delle Unioni dei comuni che 

hanno deliberato per l’attuazione dei programmi di educazione alimentare in 

collaborazione con l’Agenzia LAORE; 

- Ogni percorso interesserà indicativamente un numero minimo di 35 alunni e massimo di 

50 alunni e sarà articolato in un incontro di presentazione del progetto, due incontri 

dell’operatore a scuola, due visite degli alunni nella fattoria didattica e un incontro 

finale.  

- Tutti gli incontri si pongono la finalità di trasmettere un messaggio educativo non solo ai 

ragazzi ma anche ai loro genitori e alle loro famiglie, attraverso azioni e percorsi che 

consentano un pieno coinvolgimento. 
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- Ciascun percorso didattico, progettato e realizzato in stretta collaborazione tra scuola e 

fattoria didattica, sarà incentrato su un prodotto agro alimentare tipico del territorio e 

sarà finalizzato a far apprendere agli alunni, attraverso momenti teorici e laboratori 

pratici, il ciclo produttivo e di trasformazione dell’alimento prescelto imparando a 

valutarne i diversi aspetti caratterizzanti; 

-  Le spese di ciascun percorso saranno a carico dell’Agenzia Laore La scuola contribuirà 

finanziariamente per un importo di 12,00 euro per alunno (percorsi con pasto) che 

dovranno essere corrisposti direttamente alla Fattoria didattica individuata. Saranno 

esonerati dal pagamento del contributo i ragazzi appartenenti a famiglie in situazioni di 

riconosciuto disagio economico; 

- il progetto generale è articolato secondo la scansione temporale riportata nell’allegato 1; 

- ciascun percorso didattico ha un costo medio stimato in euro 2.010,00 vedi allegato 2; 

- la realizzazione del progetto, articolato in 10 percorsi didattici realizzati secondo la scansione 

temporale riportata nell’allegato 1, comporta una spesa complessiva stimata, nell’allegato 2, 

in euro 22.200,00; 

- per la realizzazione del progetto è prevista la compartecipazione alle spese dei partecipanti,  

da conferirsi direttamente alle fattorie didattiche; 

- l’Agenzia garantisce la necessaria disponibilità di risorse umane per l’organizzazione e la 

progettazione e realizzazione dei percorsi didattici e il raggiungimento degli obiettivi previsti; 

RITENUTO  

- che i contenuti dell’iniziativa sono coerenti con il POA approvato e con le finalità istituzionali 

dell’Agenzia; 

- di dover approvare la realizzazione del progetto articolato in 10 percorsi didattici, realizzati 

secondo la scansione temporale riportata nell’allegato 1;  

- opportuno partecipare alla realizzazione del progetto, utilizzando la somma di euro 20.000,00, 

già impegnata sul capitolo SC 02.0011 impegni nn. 3090000708, 3090000709, 3090000710, 

3090000711, 3090000712; 

- opportuno costituire un gruppo di lavoro, per la programmazione operativa e per la gestione 

delle attività di progetto, così articolato: 
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o Andrea Cerimele - coordinatore UO VPT 

o Maria Itria Fancello – referente di progetto 

o Franco Piseddu – referente di progetto 

- opportuno costituire un gruppo di lavoro, a supporto delle attività di progettazione e di 

realizzazione dei percorsi didattici, così articolato: 

o Fabrizio Tidu 

o Gianfranco Farigu 

o Antonio Maria Costa 

o Anna Rocca 

o Fabio Fancello 

o Domenico Manca 

o Sebastiana Pala 

o Bruna Ladu 

o Gianfranco Matta 

o Francesco Sanna 

o Rita Olivieri 

o Silvia Bertelli 

o Giuseppina Mocci 

o Piras Gerardo 

 

DETERMINA 

DI APPROVARE i contenuti dell’iniziativa, coerenti con il POA approvato e con le finalità istituzionali 

dell’Agenzia; 

DI APPROVARE il bando allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

DI APPROVARE la realizzazione del progetto articolato in 10 percorsi didattici, realizzati secondo la 

scansione temporale riportata nell’allegato 1;  

DI PARTECIPARE alla realizzazione del progetto, utilizzando la somma di euro 20.000,00, già 

impegnata sul capitolo SC 02.0011 impegni nn. 3090000708, 3090000709, 3090000710, 

3090000711, 3090000712; 

DI COSTITUIRE un gruppo di lavoro, per la programmazione operativa e per la gestione delle attività 

di progetto, così articolato: 
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o Andrea Cerimele - coordinatore UO VPT 

o Maria Itria Fancello – referente di progetto 

o Franco Piseddu – referente di progetto 

DI COSTITUIRE un gruppo di lavoro, a supporto delle attività di progettazione e di realizzazione dei 

percorsi didattici, così articolato: 

o Fabrizio Tidu 

o Gianfranco Farigu 

o Antonio Maria Costa 

o Anna Rocca 

o Fabio Fancello 

o Domenico Manca 

o Sebastiana Pala 

o Bruna Ladu 

o Gianfranco Matta 

o Francesco Sanna 

o Rita Olivieri 

o Silvia Bertelli 

o Giuseppina Mocci 

o Piras Gerardo 

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Direttore Generale dell’Agenzia LAORE 

Sardegna e al Direttore del Dipartimento per la Multifunzionalità dell’azienda agricola, per lo 

sviluppo rurale e per la filiera agroalimentare; 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della L.R.14/95.  

Il Direttore del Servizio 

Antonio Maccioni 


