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1. DATI GENERALI DEL PROGETTO INTEGRATO 

 

A. Titolo del Progetto Integrato  

VALORIZZAZIONE DEI PANI E DEI PRODOTTI DA FORNO TRADIZIONALI DELLA 
SARDEGNA 

B. Classificazione del Progetto Integrato 

Tipologia del Progetto Integrato 

x Progetto Integrato di Sviluppo Regionale 

 Progetto Integrato di Sviluppo Territoriale 

Tema / Settore di Riferimento del Progetto Integrato 

 
 (Fare riferimento agli Allegati dell’Avviso Pubblico) 

Tipologia di 
Partenariato 
di Progetto 

Barrare la 
Casella di 
Interesse 

Industria, Artigianato e Servizi Regionale � 

Filiere e Produzioni Agroalimentari. Regionale x 

Pesca, Acquacoltura e Aree Umide. Regionale � 

Rete Ecologica Regionale. Regionale � 

Parchi e Compendi Forestali Regionali. Regionale � 

Itinerari di Sardegna (Itinerari Turistici) Regionale � 

Inclusione, Sociale Regionale � 

Sicurezza e Legalità. Regionale � 

Industria, Artigianato e Servizi Territoriale � 

Filiere e Produzioni Agroalimentari. Territoriale � 

Sviluppo delle Aree Rurali e Montane. Territoriale � 

Turismo Sostenibile e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale e 
Culturale. 

Territoriale 
� 

Aree Urbane e Reti di Comuni. Territoriale � 
 

Provincia/e di Riferimento del Progetto Integrato 

 (Barrare la/e Provincia/e  solo per i Partenariati di Progetto Territoriali) 

Cagliari � Carbonia Iglesias � Medio Campidano � Oristano � 

Nuoro � Ogliastra � Olbia Tempio � Sassari � 
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C. Partenariato di Progetto 

Tipologia e Numero di Soggetti del Partenariato di Progetto 

(Articolo 10, Comma 2 dell’Avviso Pubblico) Numero 

Ente Locale (Comune, Comunità Montana, Provincia)  
Enti Locali in Forma Associata (Associazioni, Unioni e Consorzi di Enti Locali) 1 
Impresa  28 
Imprese in Forma Associata (Consorzi, Società Consortili, Associazioni Temporanee di 
Impresa, etc.) 

5 

Università, Centro di Ricerca Pubblico, Centro di Ricerca Privato, Parco Scientifico  1 
Associazione di Categoria e/o Datoriali   
Organizzazione Sindacale  
Associazione Ambientalista  
Associazione Culturale  
Organizzazione del Terzo Settore (No – Profit)  
Costituendi Partenariati di Progetto (ai sensi dell’articolo 10, comma 2 dell’Avviso 
Pubblico)  

 

 
Altro  

 

 

Composizione del Comitato di Coordinamento (il primo nominativo è il Coordinatore) 

Cognome Nome Organismo Posta Elettronica 
CONGIU GIGI IGNAZIO COMITATO PROMOTORE DEI 

PANI TRADIZIONALI COCCOI E 
MODDIZZOSU 

e.cabras@itempro.it 
 

ACCOSSU MARIA CARLA CONSORZIO SARDO CEREALI cosacer@tiscali.it 
 

CONGIU IGNAZIO UNIONE DELLE PROVINCE 
SARDE 

e.cabras@itempro.it 
 

PEDDIU TONELLO COMITATO PROMOTORE PER 
IL PANE PISTOCCU D.O.P 

tonello.peddiu@tiscali.it 
 

DESSÌ  MARIA 
ANTONIETTA 

CNA SARDA cnasarda@tiscali.it 
 

 

Data di Sottoscrizione del Protocollo d’Intesa (Allegato al Progetto Integrato) 

Data 19 Dicembre 2006 

Luogo Sanluri (CA) 
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D. Approvazione del Progetto Integrato  

Data di Approvazione del Progetto Integrato da parte del Partenariato di Progetto 

Data 19 Dicembre 2006 

Luogo Sanluri (CA) 

Data di Approvazione del Progetto Integrato da parte del Tavolo di Partenariato 
Regionale/Provinciale 

Data  

Luogo  

 

E. Presentazione del Progetto Integrato 

Firma dei Componenti del Comitato di Coordinamento (il primo nominativo è il Coordinatore) 

Cognome Nome Firma 
CONGIU GIGI IGNAZIO 

 

ACCOSSU MARIA CARLA 
 

CONGIU IGNAZIO 
 

PEDDIU TONELLO 
 

DESSÌ  MARIA ANTONIETTA 
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2. SINTESI DELLA PROPOSTA DI PROGETTO INTEGRATO 

 
Il progetto “filiera del pane” ha lo scopo di valorizzare e accrescere sia  la produzione di pani 
tradizionali e prodotti da forno della Sardegna, che la stessa produzione cerealicola, al fine di 
garantire un maggiore valore economico dei beni prodotti e quindi un maggiore reddito ai produttori 
operanti in tutte le fasi della filiera. 
Per l’espletamento di questo progetto, appare necessario che tutti i soggetti aderenti al paternariato 
della filiera del pane cerealicola lavorino in sinergia come Gruppo Regionale di Valorizzazione 
della Filiera. 
Il compito del Gruppo Regionale di Valorizzazione della Filiera sarà principalmente quello di 
razionalizzare e coordinare gli interventi inerenti: 

• L’innovazione tecnologica di processo e di prodotto. 
• La promozione e commercializzazione dei prodotti di filiera. 
• La tutela dei rapporti commerciali con la grande G.D.O.  
• L’incentivazione all’esportazione e all’internazionalizzazione. 
• La consulenza tecnica del settore. 
• La formazione. 
• L’approccio tra il tessuto imprenditoriale regionale e le istituzioni. 

 
Potrà, inoltre, essere ideato un marchio e un Disciplinare di filiera “collettivo”, che oltre a fornire 
indirizzi di lavoro condivisi, diventi strumento per creare sinergie tra le aziende che opereranno  nel 
territorio Regionale. 
L’utilizzo di questo marchio da parte di tutti i componenti della filiera sarà subordinato  all’applicazione 
del disciplinare di cui sopra che permetterà di effettuare la codifica e la tracciabilità dei processi di 
coltivazione, stoccaggio, trasformazione e commercializzazione. I prodotti, infatti, dovranno 
rispondere a requisiti con elevato standard qualitativo ed essere rintracciabili all’interno della filiera. 
 
Il Gruppo Regionale di Valorizzazione della Filiera opererà attraverso Enti, Istituzioni e Imprese 
associate alle quali verranno delegate specifiche azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 
individuati nel progetto. Le disposizioni contenute nel disciplinare della filiera prescriveranno le 
modalità per la produzione di frumento duro, dello stoccaggio, della molitura, della panificazione, e 
della commercializzazione dei prodotti con  marchio collettivo. 
Il disciplinare descrive e codifica tutte le fasi della filiera cerealicola dalla produzione della materia 
prima alla commercializzazione dei prodotti "farina, semola, pane dolci etc.", garantendo agli 
operatori del settore, anche attraverso la certificazione, la conformità alle prescrizioni previste, e un 
maggiore reddito ai produttori operanti in tutte le fasi della filiera. 
All’interno del marchio potranno, inoltre, essere inseriti prodotti innovativi quali quelli che si 
inseriscono nella filiera del biologico, quelli che vengono incontro alle esigenze del mercato in 
risposta alle intolleranze alimentari e/o patologie, prodotti che, sulla base dei prodotti tradizionali, 
utilizzino innovazioni di processo con l’ottenimento anche di nuove tipologie di prodotto, prodotti che 
integrino la tradizione della produzione cerealicola con profumi e aromi tipici della nostra terra quali 
quelli delle spezie endemiche. 
 
Il disciplinare della filiera sarà articolato secondo obiettivi quali:  

� La descrizione e codifica tutte le fasi della filiera cerealicola. 
� Le caratteristiche generali dei prodotti. 
� Il processo produttivo. 
� Il sistema di commercializzazione ad essa legato.  

Il presente disciplinare troverà applicazione presso i soggetti che vorranno aderire al Gruppo 
Regionale di Valorizzazione della Filiera. 
Filiera cerealicola:  
Aziende agricole e Organizzazioni di Produttori. 
Centri di stoccaggio. 
Molini.  
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Panifici e altro  
includendovi anche tutte le disposizioni relative a: scelta varietale, tecnica colturale, stoccaggio, 
molitura, panificazione etc per la produzione della farina, della semola, del pane e dei dolci tipici 
identificati con il marchio collettivo. 
All’interno di questa proposta ben si inserisce il lavoro del paternariato costituendo per la “Filiera del 
pane e dei prodotti da forno”, dove le differenti esperienze tecniche e conoscenze dei mercati e dei 
processi produttivi, consentiranno una concreta valorizzazione ed espansione del settore con una 
sicurezza di qualità che contraddistinguerà il marchio dei prodotti tipici sardi.  
L’espansione del settore consentirà un aumento dell’occupazione sia femminile che giovanile. 
L’esplorazione di nuovi mercati, infine, darà al settore la possibilità di crescere dal punto di vista 
economico, assicurando un maggiore reddito pro-capite agli operatori in tutte le fasi della filiera. 
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3. PARTENARIATO DI PROGETTO 

3.1. Composizione e costituzione del Partenariato di Progetto  

Tabella 1 - Elenco degli Enti Pubblici che partecipano al Partenariato di Progetto 

Ente Pubblico Titolo Operazione Proposta Codice operazione  

Ricerca industriale sulle tecniche di coltivazione  

Ricerca industriale su grano biologico Dipartimento di Scienze Agronomiche e 
Genetica Vegetale Agraria Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 

miglioramento produttivo 

f179 

Azioni di informazione e animazione rivolte ai 
produttori agricoli 

B324 

Azioni di informazione e animazione rivolte ai molini e 
ai panificatori 

Azioni di educazione alimentare, educazione al gusto e 
eventi di promozione sui Pani Tradizionali 

Creazione di una Scuola di Panificazione regionale 

Unione delle province sarde, capofila del 
pre-partenariato costituito da: DISAABA 

(Dipartimento di Scienze Ambientali 
Agrarie e Biotecnologie Agro-Alimentari) 

dell’Università di Sassari; DISAGEVA 
(Dipartimento di Scienze Agronomiche e 

Genetica Vegetale Agraria) 
dell’Università di Sassari; CReNOS 

(Centro Ricerche Economiche Nord Sud) 
delle Università di Cagliari e Sassari; 
ERSAT (Ente Regionale di Sviluppo e 

Assistenza Tecnica in Agricoltura); CRAS 
(Centro Regionale Agrario sperimentale); 

Porto Conte Ricerche. 

Indagini e studi economico sociali sulla filiera del pane 

B324 

Tabella 2 – Elenco delle Imprese che partecipano al Partenariato di Progetto. 

Imprese Titolo Operazione Proposta Codice operazione 

A.M. & G FRATELLI CONGIU Snc 
Ammodernamento impianti per il miglioramento della 
produttività 

G165 

Baldino Jolanda Ammodernamento impianti per il miglioramento della 
produttività 

I566 

Burghesu Giuseppe Panificio Artigianale 
Ammodernamento impianti per il miglioramento della 
produttività D835 

Azioni di marketing e promozione 
Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 

COMITATO PROMOTORE DEL PANE 
TIPICO COCCOI E MODDIZZOSU 

Corsi di aggiornamento del personale 

G132 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 
Azioni di marketing e promozione 

Comitato promotore per il Pane Pistoccu 
D.O.P. 

Corsi di aggiornamento del personale 

G264 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 
Azioni di marketing e promozione 

CONSORZIO DELLA SPIANATA DI 
OZIERI 

Corsi di aggiornamento del personale 

H694 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 
Azioni di marketing e promozione 

Consorzio pane carasau 

Corsi di aggiornamento del personale 

G265 

CONSORZIO SARDO CEREALI Studi e ricerche per riconoscimento marchio a N513 
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Imprese Titolo Operazione Proposta Codice operazione 
denominazione d’origine 
Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 
Realizzazione  nuovi impianti  
Realizzazione  nuovi impianti  
Introduzione di sistemi di gestione della qualità e/o 
della rintracciabilità 

(CO.SA.CER) 

Costituzione Organizzazione Produttori 
Ammodernamento impianti per il miglioramento della 
produttività 

COOP. ALLEVATRICI SARDE 
Introduzione di sistemi di gestione della qualità e/o 
della rintracciabilità 

G310 

Deiana Giuseppe Realizzazione  nuovi impianti  G 471 
Realizzazione  nuovi impianti  Dulcis srl 
Azioni di marketing e promozione 

G393 

Ammodernamento impianti per il miglioramento della 
produttività Eredi Zappu Nicolino di Zappu Giuseppa 

Lucia Introduzione di sistemi di gestione della qualità e/o 
della rintracciabilità 

A1093 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 
Realizzazione  nuovi impianti  
Azioni di marketing e promozione 

GIOVANNI SIRIGU – COSTITUENDA 
IMPRESA 

Corsi di aggiornamento del personale 

D780 

Realizzazione  nuovi impianti  GRANSOLE SARDEGNA SRL 
Azioni di marketing e promozione 

D460 

Il Microbo SRL Realizzazione  nuovi impianti  E156 
Realizzazione  nuovi impianti  

Ledda S.r.l Industria Molitura Sarda Introduzione di sistemi di gestione della qualità e/o 
della rintracciabilità 

I246 

MADONNA D’ITRIA – SOCIETA’ 
COOPERATIVA Ricerca industriale sulle tecniche di coltivazione  E714 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 
Realizzazione  nuovi impianti  
Introduzione di sistemi di gestione della qualità e/o 
della rintracciabilità 

MOLINO GALLEU SNC 

Corsi di aggiornamento del personale 

D798 

Ammodernamento impianti per il miglioramento della 
produttività 
Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 
Azioni di marketing e promozione 

Pal. Coc. S.r.l. 

Corsi di aggiornamento del personale 

B214 

PANIFICIO ARTEBIANCA Ammodernamento impianti per il miglioramento della 
produttività 

P96 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 
Realizzazione  nuovi impianti  
Azioni di marketing e promozione 

Panificio Calabrò SRL 

Introduzione di sistemi di gestione della qualità e/o 
della rintracciabilità 

L265 

PANIFICIO CHERCHI SAS 
Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo A1116 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 
Ammodernamento impianti per il miglioramento della 
produttività 
Azioni di marketing e promozione 

Panificio Faddda SAS di Pietro Faddda 
&S 

Introduzione di sistemi di gestione della qualità e/o 
della rintracciabilità 

F637 
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Imprese Titolo Operazione Proposta Codice operazione 
Ammodernamento impianti per il miglioramento della 
produttività PANIFICIO LAI DI LAI MICHAEL & 

C.S.n.c. Introduzione di sistemi di gestione della qualità e/o 
della rintracciabilità 

E716 

Panificio Olla Giorgio 
Ammodernamento impianti per il miglioramento della 
produttività L470 

PASTIFICIO DETTORI S.N.C. DI 
FRANCESCO E MARIO DETTORI 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo F421 

Realizzazione  nuovi impianti  Peddiu Tonello 
Azioni di marketing e promozione 

F634 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 
Ammodernamento impianti per il miglioramento della 
produttività 

Rau arte dolciaria 

Azioni di marketing e promozione 

H458 

SARDA PANE DI BOMBOI SALVATORE 
Ammodernamento impianti per il miglioramento della 
produttività O1296 

Su Forru di Rais Arianna Ammodernamento impianti per il miglioramento della 
produttività 

C167 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 
Realizzazione  nuovi impianti  

Terrantica s.r.l. 

Azioni di marketing e promozione 

F208 

VIRDIS FEDERICO MARCO Realizzazione  nuovi impianti  I515 
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3.2. Articolazione del Partenariato di Progetto 

Il parternariato proposto si compone principalmente di imprese attive nel settore 

agroaliemntare e presenta tutti i componenti della filera pane: primario (produttori grano), 

secondario (produttori di pane e prodotti da forno, molini). La partecipazione delliUnione 

delle Provincie Sarde, con compiti di organizzazione, coordinamento attività di diffusione e 

aggiornamento del personale, costituisce un punto strategico per il progetto. Partecipano 

infine al parternariato, con ruoli diversi l’Università, i centri di ricerca (Porto Conte 

Ricerche), AGRIS ( con la sua ex componente CRAS), LAORE (ex ERSAT). 

 

Nell’ambito del parternariato, l’Università e al Porto Conte Ricerche hanno il ruolo di 

organizzare e promuovere piattaforme tecnologiche di progetto e promuovere presso le 

imprese un utilizzo efficace delle tecnologie innovative.  

 

L’ambito di intervento dei soggetti partecipanti e nella maggior parte focalizzato su due 

elementi: gli investimenti produttivi per il miglioramento del processo e dei prodotti e la 

ricerca e sviluppo. In quest’ultimo caso appare evidente dai piani aziendali la trasversalità 

dell’operazione shelf life. 
 
 

Tabella 4 – Impegni specifici assunti dai singoli Soggetti del Partenariato di Progetto. 

Soggetto del Partenariato Impegno Specifico Priorità Attribuita 

all’Impegno 

Specifico 
Ricerca industriale sulle tecniche di coltivazione  

Ricerca industriale su grano biologico 
Dipartimento di Scienze 

Agronomiche e Genetica Vegetale 
Agraria Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 

miglioramento produttivo 

INDISPENSABILE 
 

INDISPENSABILE 
 

INDISPENSABILE 
 
 

Azioni di informazione e animazione rivolte ai 
produttori agricoli 

INDISPENSABILE 
 

Azioni di informazione e animazione rivolte ai molini 
e ai panificatori 

Azioni di educazione alimentare, educazione al 
gusto e eventi di promozione sui Pani Tradizionali 

Creazione di una Scuola di Panificazione regionale 

Unione delle province sarde, 
capofila del pre-partenariato 

costituito da: DISAABA 
(Dipartimento di Scienze Ambientali 

Agrarie e Biotecnologie Agro-
Alimentari) dell’Università di Sassari; 

DISAGEVA (Dipartimento di 
Scienze Agronomiche e Genetica 
Vegetale Agraria) dell’Università di 
Sassari; CReNOS (Centro Ricerche 

Economiche Nord Sud) delle 
Università di Cagliari e Sassari; 

ERSAT (Ente Regionale di Sviluppo 
e Assistenza Tecnica in Agricoltura); 

CRAS (Centro Regionale Agrario 
sperimentale); Porto Conte 

Ricerche. 

Indagini e studi economico sociali sulla filiera del 
pane 

INDISPENSABILE 
 
 

INDISPENSABILE 
INDISPENSABILE 

 
 
 
 
 
 

INDISPENSABILE 
 

A.M. & G FRATELLI CONGIU Snc 
Ammodernamento impianti per il miglioramento 
della produttività IMPORTANTE 
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Soggetto del Partenariato Impegno Specifico Priorità Attribuita 
all’Impegno 

Specifico 

Baldino Jolanda Ammodernamento impianti per il miglioramento 
della produttività 

IMPORTANTE  

Burghesu Giuseppe Panificio 
Artigianale 

Ammodernamento impianti per il miglioramento 
della produttività 

IMPORTANTE 

Azioni di marketing e promozione 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo COMITATO PROMOTORE DEL 

PANE TIPICO COCCOI E 
MODDIZZOSU 

Corsi di aggiornamento del personale 

INDISPENSABILE 
 
 
 

 INDISPENSABILE 
 
 
 
 

IMPORTANTE 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 

Azioni di marketing e promozione Comitato promotore per il Pane 
Pistoccu D.O.P. 

Corsi di aggiornamento del personale 

INDISPENSABILE 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 

Azioni di marketing e promozione CONSORZIO DELLA SPIANATA DI 
OZIERI 

Corsi di aggiornamento del personale 

INDISPENSABILE 
 
 
 

 IMPORTANTE 
 
 

IMPORTANTE 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 

Azioni di marketing e promozione 
Consorzio pane carasau 

Corsi di aggiornamento del personale 

INDISPENSABILE  
 
 

IMPORTANTE  
 
 
 

IMPORTANTE 

Studi e ricerche per riconoscimento marchio a 
denominazione d’origine 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 

Realizzazione  nuovi impianti 

Realizzazione  nuovi impianti  

Introduzione di sistemi di gestione della qualità e/o 
della rintracciabilità 

CONSORZIO SARDO CEREALI 
(CO.SA.CER) 

Costituzione Organizzazione Produttori 

 

INDISPENSABILE 

 

 

INDISPENSABILE 

 

 

IMPORTANTI 

 

IMPORTANTE 

 

 

INDISPENSABILE 
 
 
 
IMPORTANTE 



 

 

 

  REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 25/13

Soggetto del Partenariato Impegno Specifico Priorità Attribuita 
all’Impegno 

Specifico 
Ammodernamento impianti per il miglioramento 
della produttività 

COOP. ALLEVATRICI SARDE 
Introduzione di sistemi di gestione della qualità e/o 
della rintracciabilità 

IMPORTANTE 

Deiana Giuseppe Realizzazione  nuovi impianti  IMPORTANTE 

Realizzazione  nuovi impianti  
Dulcis srl 

Azioni di marketing e promozione 

IMPORTANTE 
 
IMPORTANTE 

Ammodernamento impianti per il miglioramento 
della produttività 

Eredi Zappu Nicolino di Zappu 
Giuseppa Lucia Introduzione di sistemi di gestione della qualità e/o 

della rintracciabilità 

IMPORTANTE 
 
 
 

IMPORTANTE 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 

Realizzazione  nuovi impianti  

Azioni di marketing e promozione 
GIOVANNI SIRIGU – 

COSTITUENDA IMPRESA 

Corsi di aggiornamento del personale 

IMPORTANTE 
 
 IMPORTANTE 

 
IMPORTANTE 

 
 

IMPORTANTE 

Realizzazione  nuovi impianti  
GRANSOLE SARDEGNA SRL 

Azioni di marketing e promozione 

IMPORTANTE 
 

IMPORTANTE 

Il Microbo SRL Realizzazione  nuovi impianti  IMPORTANTE 

Realizzazione  nuovi impianti  

Ledda S.r.l Industria Molitura Sarda Introduzione di sistemi di gestione della qualità e/o 
della rintracciabilità 

IMPORTANTE 
 
 

IMPORTANTE 

MADONNA D’ITRIA – SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

Ricerca industriale sulle tecniche di coltivazione  INDISPENSABILE 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 

Realizzazione  nuovi impianti  

Introduzione di sistemi di gestione della qualità e/o 
della rintracciabilità 

MOLINO GALLEU SNC 

Corsi di aggiornamento del personale 

 
INDISPENSABILE 
 
IMPORTANTE 
 
 
IMPORTANTE 
 
 
 
 
 IMPORTANTE 

Pal. Coc. S.r.l. Ammodernamento impianti per il miglioramento 
della produttività 

IMPORTANTE 
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Soggetto del Partenariato Impegno Specifico Priorità Attribuita 
all’Impegno 

Specifico 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 

Azioni di marketing e promozione 

Corsi di aggiornamento del personale 

 
INDISPENSABILE 

 
 
 
 

 IMPORTANTE 
 

 
 

IMPORTANTE 

PANIFICIO ARTEBIANCA Ammodernamento impianti per il miglioramento 
della produttività 

IMPORTANTE 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 

Realizzazione  nuovi impianti  

Azioni di marketing e promozione Panificio Calabrò SRL 

Introduzione di sistemi di gestione della qualità e/o 
della rintracciabilità 

INDISPENSABILE 
 

 
IMPORTANTE 

 
IMPORTANTE 

 
 
 

INDISPENSABILE 
 

PANIFICIO CHERCHI SAS Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 

INDISPENSABILE 
 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 

Ammodernamento impianti per il miglioramento 
della produttività 

Azioni di marketing e promozione 

Panificio Faddda SAS di Pietro 
Faddda &S 

Introduzione di sistemi di gestione della qualità e/o 
della rintracciabilità 

INDISPENSABILE 
 
 

IMPORTANTE 
 
 

IMPORTANTE 
 
 

INDISPENSABILE 

Ammodernamento impianti per il miglioramento 
della produttività 

PANIFICIO LAI DI LAI MICHAEL & 
C.S.n.c. Introduzione di sistemi di gestione della qualità e/o 

della rintracciabilità 

IMPORTANTE 
 
 

INDISPENSABILE 

Panificio Olla Giorgio Ammodernamento impianti per il miglioramento 
della produttività 

IMPORTANTE 

PASTIFICIO DETTORI S.N.C. DI 
FRANCESCO E MARIO DETTORI 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 

INDISPENSABILE 

Realizzazione  nuovi impianti  
Peddiu Tonello 

Azioni di marketing e promozione 

IMPORTANTE 
 

IMPORTANTE 

Rau arte dolciaria Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 

INDISPENSABILE 
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Soggetto del Partenariato Impegno Specifico Priorità Attribuita 
all’Impegno 

Specifico 

Ammodernamento impianti per il miglioramento 
della produttività 

Azioni di marketing e promozione 

 
IMPORTANTE 

 
 

IMPORTANTE 
 

SARDA PANE DI BOMBOI 
SALVATORE 

Ammodernamento impianti per il miglioramento 
della produttività IMPORTANTE 

Su Forru di Rais Arianna Ammodernamento impianti per il miglioramento 
della produttività 

IMPORTANTE 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o 
miglioramento produttivo 

Realizzazione  nuovi impianti  
Terrantica s.r.l. 

Azioni di marketing e promozione 

INDISPENSABILE 
 
 

IMPORTANTE 
 

IMPORTANTE 
VIRDIS FEDERICO MARCO Realizzazione  nuovi impianti  IMPORTANTE 

 
 
 

Tabella  5 – Impegni collettivi assunti dai singoli Soggetti del Partenariato di Progetto 

Impegno Specifico 
Priorità Attribuita 

all’Impegno Specifico 

Ricerca industriale sulle tecniche di coltivazione  

Ricerca industriale su grano biologico 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o miglioramento produttivo 

INDISPENSABILE 
 

INDISPENSABILE 
 

INDISPENSABILE 
 
 

Azioni di informazione e animazione rivolte ai produttori agricoli INDISPENSABILE 
 

Azioni di informazione e animazione rivolte ai molini e ai panificatori 

Azioni di educazione alimentare, educazione al gusto e eventi di promozione 
sui Pani Tradizionali 

Creazione di una Scuola di Panificazione regionale 

Indagini e studi economico sociali sulla filiera del pane 

INDISPENSABILE 
 
 

INDISPENSABILE 
INDISPENSABILE 

 
 

INDISPENSABILE 
 

Azioni di marketing e promozione INDISPENSABILE 

Corsi di aggiornamento del personale  
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO INTEGRATO 

4.1. Analisi di contesto 

A. Situazione attuale del contesto territoriale/tematico/settoriale del Progetto Integrato 

di Sviluppo 
 
La proposta di Progetto integrato di sviluppo ha l’obbiettivo di potenziare e valorizzare la filiera del 
pane coinvolgendo tutti gli attori di questo importante settore dell’economia regionale. 
Le azioni individuate si sviluppano in un contesto in cui è stato avviato, a partire dal 2001, un 
processo in ordine alle politiche di aggregazione dell’offerta e dei produttori agricoli (Legge n. 
57/2001, legge di orientamento in agricoltura; decreto legislativo n. 228/2001; decreto legislativo n. 
102/2005, sulle politiche di mercato e sulle filiere agro-alimentari) che hanno innovato 
l’associazionismo da parte dei produttori e le strategie di programmazione e finanziamento del 
sistema agricolo. Normative comunitare e nazionali presiedono alla formazione, allo sviluppo ed al 
funzionamento delle Organizzazioni dei Produttori. La stessa Giunta regionale ha posto tra i propri 
obiettivi strategici la politica di promozione e sostegno ai processi di aggregazione dell’offerta. 

La proposta di Progetto integrato di sviluppo si colloca in un contesto economico complesso che 
risulta disomogeneo se si considerano tutti gli attori della filiera. 

L’annata agricola regionale 2005 ha visto in forte calo la maggior parte delle colture cerealicole, 
penalizzate dalla riduzione degli aiuti comunitari alla produzione e al sostegno delle imprese agricole 
ripartito sulla base dei nuovi criteri previsti dalla legislazione comunitaria. Il rafforzamento dell’Euro 
nei confronti del dollaro e la riduzione delle barriere agli scambi commerciali hanno penalizzato le 
imprese locali di trasformazione e produzione di prodotti tipici con quote di fatturato all’estero mentre, 
la riduzione del potere d’acquisto delle famiglie inizia a far sentire i suoi effetti nel mercato regionale.  

Secondo le proiezioni macroeconomiche al 2015 dell’ISMEA – pubblicate nel Novembre 2005 - in 
Italia nel complesso si assisterà ad un aumento dell’approvvigionamento dall’estero delle materie 
prime agricole mentre per l’industria alimentare, si prevede un aumento del valore delle esportazioni 
in tutti i settori ad eccezione di quello dello zucchero. 

L’analisi dei dati ISTAT - VIII Censimento dell’Industria e dei Servizi evidenzia una contrazione del 
20% dei prezzi di base del frumento duro della regione negli anni compresi tra il 2002 e il 1996 con 
una leggera diminuzione delle imprese che operano nel settore della lavorazione dei cereali nonché 
dei relativi addetti. 

Sulla base degli ultimi dati disponibili aggiornati al 2002, su livello regionale, la bilancia commerciale 
dei cereali presenta un saldo negativo, seppur con un lieve miglioramento rispetto al 1998. Nello 
stesso periodo il commercio con l’estero delle farine di frumento mostra una contrazione del 57% e 
particolarmente accentuato a livello nazionale risulta anche il ridimensionamento delle esportazioni 
del comparto “pasta fresca e prodotti della panetteria” mentre il commercio estero di paste alimentari, 
biscotti e altri prodotti farinacei risulta in espansione. Sempre a livello nazionale nel 2004 per il solo 
acquisto di pane e prodotti di panetteria gli italiani hanno speso 2,3 miliardi di euro seppur in 
presenza di una contrazione degli acquisti in termini di volume. In aumento del 3,6% in termini di 
consumi è il pancarrè mentre invariato rimane il consumo di grissini. Ciò evidenzia come il declino del 
pane vada a vantaggio dei prodotti sostitutivi, che offrono migliore appeal e una maggiore shelf life 
che ne consente il consumo a diversi giorni dall’acquisto. 

Elemento importante da evidenziare, come appare dall’ultimo rapporto sui consumi alimentari italiani 
dell’ISMEA, è che i volumi dei prodotti acquistati dalle famiglie aumentano con un trend crescente 
anche quando vi sono aumenti di prezzo alla produzione, questi non si ripercuotono sui prezzi al 
consumo. 

La Filiera del pane in Sardegna coinvolge numerosi addetti, solo nel settore agricoltura al 2003 
operavano 86.035 aziende (Annuario ISTAT 2005). Per una superficie coltivata a grano duro che nel 
2005 era pari a 76.883 Ha (Fonte ISTAT e ERSAT 2005). 



 

 

 

  REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 25/17

Per quanto riguarda gli occupati nella filiera, non disponendo di dati specifici e ritenendo tutti gli 
operatori agricoli interessati alla produzione primaria siano, seppur in momenti diversi, interessati alla 
produzione di grano duro, dobbiamo far riferimento al macrosettore dell’agricoltura che nel 2004 dava 
lavoro a 37.000 persone pari al 6,2% del totale (87% maschi e il 13% femmine) (Fonte: Elaborazioni 
CRENoS su dati ISTAT, Indagine sulle forze Lavoro). Per quanto riguarda la trasformazione l’attività 
molitoria e la produzione di pane e prodotti da panetteria si stimano circa 6.000 persone occupate 
con una percentuale di maschi e femmine in linea con quelle del macrosettore industria (90% maschi 
e il 10% femmine). L'impiego femminile vede le donne sarde inserite prevalentemente nelle attività di 
commercio e dei servizi. Per le donne è bassissimo l’impiego nel settore dell'agricoltura (3%) e 
dell'industria (9%). 

Il livello di scolarizzazione femminile risulta essere inferiore a quello maschile in tutte le Province 
della Sardegna. In riferimento alla presenza o meno della donna nella conduzione dell'azienda 
agricola, secondo i dati dell'ultimo Censimento dell'Agricoltura del 2000, sul territorio sono presenti 
112.167 aziende, di cui il 77% condotte da uomini e il 23% da donne. Considerando il livello di 
istruzione raggiunto dalle donne conduttrici di aziende il 15% è priva di un titolo di studio, appena 
l'1% ha conseguito un titolo di studio ad indirizzo agrario, mentre l'84% ha frequentato altri tipi di 
scuole, non attinenti al tipo di attività svolta. 

Non sono disponibili dati sugli altri attori della filiera del pane. 

Da quanto detto si evince l’importanza dello sviluppo della filiera del pane oltre che in termini 
produttivi anche in termini sociali. 

I recenti focus sullo sviluppo delle filiere dell’Agroalimentare che si sono svolti nel territorio, hanno 
evidenziato i principali ostacoli che frenano lo sviluppo delle filiere: l’eccessiva frammentazione delle 
aziende agricole; la carenza di infrastrutture primarie quali elettrificazione, viabilità, acqua per 
l’irrigazione; l’alto costo dell’energia; le problematiche legate all’assenza della tutela delle produzioni 
di qualità; la difficoltà a collocare nel mercato le produzioni di qualità a prezzi remunerativi; la 
mancanza di organizzazioni logistico-commerciali; la difficoltà nell’accesso al credito; la carenza di 
alte professionalità per supportare la progettualità degli imprenditori; difficoltà ad accedere ai 
finanziamenti da parte dei piccoli imprenditori. In particolare tra gli elementi critici si cita la ridotta e 
scarsa cultura associativa tra produttori e trasformatori e la carenza di formazione degli imprenditori 
agricoli. 

Tra i punti di forza della filiera del pane emergono invece la qualità del grano locale, la professionalità 
acquisita in campo agricolo, l’antica tradizione, efficienza e adeguatezza dell’industria molitoria, la 
presenza di imprese di trasformazione artigianale a conduzione familiare caratterizzate da produzioni 
tipiche regionali. 

La proposta di Progetto integrato di sviluppo racchiude le scelte condivise dai soggetti della filiera per 
impadronirsi di conoscenze, competenze e capacità programmatorie, tecniche e finanziarie, di 
marketing e logistica che si possono raggiungere esclusivamente con l’aggregazione e con azioni 
sinergiche quali il rafforzamento e valorizzazione dell’intera filiera del pane; ammodernamenti, 
adeguamenti tecnologici e completamenti delle strutture di trasformazione, degli impianti e delle 
attrezzature; l’attività di formazione, ricerca e sviluppo; la tutela, valorizzazione e promozione dei 
prodotti tipici locali; l’acquisizione di nuovi mercati; la creazione di collegamenti con le altre filiere e in 
particolare quella del turismo.  

L’aggregazione dei soggetti della filiera che confluiscano, con modalità da definire, in un soggetto 
unico, inoltre, appare indispensabile per concentrare l’offerta lavorando per la creazione di un 
marchio e di un disciplinare di filiera, strumenti indispensabili anche per servire oltre al “mercato di 
nicchia” la GDO Regionale, Nazionale e Internazionale. Non bisogna sottovalutare il fatto che 
attraverso i canali moderni di distribuzione transita quasi l’80% del venduto nel comparto dei cereali e 
degli sfarinati mentre gli alimentari tradizionali coprono una quota del 20% del mercato con una 
perdita del 7% nel quinquennio 1999/2004  (Rapporto sui consumi alimentari Italiani ISMEA). 

Il marchio di filiera non vuole essere solo elemento di promozione ma soprattutto volano di 
integrazione tra agricoltura, impresa di trasformazione e di commercializzazione strettamente legato 
al territorio e in grado di garantire prodotti adeguati agli standard richiesti dalla grande distribuzione, 
strumento di aggregazione che consenta il rafforzamento di un identità di filiera accrescendo il senso 
di appartenenza che consente una migliore gestione delle risorse disponibili e di una maggiore 
crescita economica. 
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La ricerca scientifica nella filiera pane 

Le istituzioni operanti nel campo della ricerca e dell’assistenza tecnica in agricoltura hanno da 
sempre mostrato grande attenzione verso gli studi di caratterizzazione dei Pani Tradizionali di 
Sardegna, finalizzati ad approfondire il rapporto tra il prodotto, la tradizione ed il territorio e a tradurre 
tale rapporto in soluzioni che facilitino la valorizzazione commerciale. 

La ricerca ha riguardato sia le Università che operano in Sardegna, che gli enti di Assistenza in 
Agricoltura, che società private, che si sono adoperati per una selezione di frumenti duri adatti 
all’ambiente della Sardegna, selezione dei lieviti caratterizzanti i prodotti tipici locali, studio della 
migliore tecnica molitoria e di trasformazione nel prodotto finale. 

 

 



 

 

 

  REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 25/19

B. Risorse materiali e immateriali di riferimento per il Progetto Integrato di Sviluppo 
 

La conoscenza del territorio e la riconduzione dello stesso a determinate categorie di attori, sono 
premessa indispensabile per la formulazione di azioni di sviluppo, rappresentando le chiavi di lettura 
per trovare una migliore utilizzazione delle risorse disponibili. La progettazione integrata di sviluppo 
presentata consente di individuare le specificità territoriali, espresse sia in termini di criticità che di 
potenzialità, al fine di predisporre opportune azioni per arginare le fragilità, individuare risorse 
materiali e immateriali per sostenere e stimolare la filiera del pane e i suoi processi di sviluppo. 

La costruzione di un percorso realmente in grado di riattivare risorse sociali, istituzionali e produttive 
capaci di rivitalizzare la filiera tramite processi di inclusione sociale, di formule imprenditoriali poste in 
una visione economica sistemica e sostenibile, necessita di un lavoro di stratificazione capace di 
individuare caratterizzazioni e fabbisogni omogenei sui quali calare gli strumenti resi disponibili dalla 
predisposizione del presente progetto. 

Sulla base di queste esigenze finora evidenziate al punto precedente, e coerentemente con gli 
orientamenti strategici di progetto occorre fare riferimento al sistema di risorse materiali e immateriali 
che il progetto intende valorizzare. 

Il progetto della filiera del pane e prodotti da forno registra un cospicuo paniere 

Risorse Ambientali 

La filiera del pane può contare su un territorio storicamente vocato alla produzione del grano duro e 
su ingenti risorse ambientali e culturali che presentano, per le sue intrinseche caratteristiche, 
differenti peculiarità. 

Lo  stesso territorio, la cultura e le tradizioni, l’immagine di Isola – paradiso delle vacanze, ambiente 
incontaminato, natura selvaggia - promosso dagli operatori turistici a livello nazionale e 
internazionale, l’elevato numero di turisti che soggiornano in Sardegna diventano ambasciatori di 
cultura, tipicità e genuinità dei prodotti che la filiera intende valorizzare. 

Creare un proficuo collegamento tra filiera agro-alimentare e turismo è un azione chiave che il 
progetto integrato persegue con la creazione di appositi spazi di promozione in località ritenute 
strategiche. 

Si intende, inoltre, favorire al massimo presso i componenti del paternariato, la diffusione di impianti 
di produzione di energie alternative, come ad esempio i sistemi fotovoltaici 

Risorse Umane 

Finora si è parlato di risorse umane con riguardo prevalentemente agli aspetti quantitativi. La 
moderna letteratura economica ha evidenziato l’importanza strategica della “qualità” delle risorse 
umane ai fini della crescita di un’economia.  

Il progetto di valorizzazione della filiera del pane unisce la tradizione e il saper fare dei panifici 
artigianali specializzati in prodotti tipici unici, le competenze e potenzialità dei comparto agricolo che 
interagisce con le strutture di selezione e ammasso del grano duro alla competenza e professionalità 
dei nostri molini depositari di una produzione di sfarinati che rende unici i nostri prodotti. La stessa 
attività di ricerca e sviluppo viene proposta da personale altamente qualificato che opera nelle 
strutture universitarie e presso i diversi centri di ricerca aderenti all’iniziativa.  

La promozione del prodotto e la vendita potranno avvalersi dell’ausilio di Associazioni e aziende con 
esperienza pluriennale. 

In sintesi nel progetto di valorizzazione della filiera del pane la conoscenza del passato sposa il 
futuro. 

Per quanto riguarda i brevetti invece, il progetto di partenariato della filiera del pane e dei  

prodotti da forno può annoverare l’avviamento di ben 5 procedimenti di riconoscimento della DOP, 
rispettivamente del Pane Carasau, Coccoi e Moddizosu, Pistoccu e del grano duro Cappelli, e il 
riconoscimento IGP della Spianata di Ozieri, inseriti nell’elenco dei prodotti tradizionali della 
Sardegna (art. 8 Decreto Legislativo n. 173/98, art. 2 Decreto Ministeriale n. 350/99). 

 

Risorse Aziendali, di riferimento a questo progetto sono quelle composte principalmente dall’insieme 
delle manifestazioni di interesse inviate alla programmazione per la filiera del pane e dei prodotti da 
forno per: 
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· N° 11 laboratori artigiani di pane moddizosu e dolci tipici. 

· N° 7 laboratori di pane carasau 

· N° 5 laboratori di pane spianata  

· N° 2 laboratori di pane pistoccu 

· N° 3 panifici e prodotti da forno di tipo industriale. 

· N° 2 laboratori di dolce tipico fonnese. 

· N° 4 Consorzi di Tutela, quali quello del Carasau, Coccoi e Moddizosu, Spianata e Pistoccu. 

· N° 3 Molini. 

· N° 2 società di Ammasso Cereali 

· N° 1 Associazione fra Enti specializzata nella ricerca e formazione 

N° 2 Dipartimenti dell’Università di Sassari. 

Alcune di queste attività sono già avviate sia dal punto di vista commerciale che distributivo, altre 
sono invece in fase di costituzione, o hanno come obiettivo quello di aumentare la propria capacità 
produttiva apportando o modifiche agli impianti in modo da effettuare innovazioni di prodotto (pane 
tipico senza glutine o aumento della shelf life), o effettuando ricerche in modo da apportare 
innovazioni di processo (costruzioni di impianti di panificazione tipica industriale preservando le 
caratteristiche tipiche del prodotto). 

 

Risorse Infrastrutturali.  

La carenza di infrastrutture primarie a livello regionale continua a penalizzare il comparto. In 
particolare a gravare sullo stesso sono le condizioni della viabilità in alcune zone, la difficoltà a 
raggiungere aree interne e la stessa condizione di insularità in assenza di un atteso potenziamento 
della continuità territoriale. Anche le opportunità date dall’utilizzo di internet non sono fruibili su tutto il 
territorio regionale per assenza di un servizio ADSL.  

L’aggregazione dei soggetti della filiera del pane e dei prodotti da forno e l’utilizzo di un marchio 
collettivo possono aumentano il potere contrattuale del comparto sia in fase di acquisto delle materie 
prime che in fase di vendita alla GDO, lavorando sui carichi, e concentrando gli stessi su un centro 
logistico è possibile ridurre i prezzi del trasporto e garantirsi l’imbarco delle merci.  

Lo stoccaggio, movimentazione e vendita di prodotti tipici come il pane carasau, pistoccu, coccoi, 
moddizzosu, civraxiu ecc. per alcuni mercati potrà essere effettuato in un unico centro logistico così 
come la promozione e valorizzazione il commercio elettronico. 

Il parternariato con i centri di ricerca, le università e gli enti aderenti al progetto consentirà l’attuazione 
di azioni di ricerca e di sviluppo con l’apporto di importanti risorse culturali e tecniche.   

Il progetto di partenariato della filiera del pane e dei prodotti da forno infine ha a disposizione una 
serie di risorse sopra elencate che, anche se in diversa misura, devono essere tutte valorizzate con 
azioni strategiche specifiche a: 

· Potenziare il sistema dei trasporti e dei collegamenti fra i comuni produttori e i nodi principali 
di commercializzazione delle merci, 

· Elaborazione di un Piano di zona, 

· Effettuare la formazione agli operatori del settore per il potenziamento delle competenze in 
materia di produzione, marketing, logistica e servizi, 

· Garantire l’immissione in rete dei servizi alle imprese aderenti al partenariato  tramite 
l’infrastrutturazione telematica, 

· Avviare azioni di ricerca e sviluppo finalizzate all’utilizzo di innovazioni di prodotto e di 
processo, 

· Garantire una maggiore commercializzazione dei prodotti di filiera tramite l’apertura di fiere 
permanenti in Sardegna e migliorare i rapporti  commerciali  con la GDO, 

al fine di potenziare lo sviluppo del settore agricolo e agro-industriale favorendo una maggiore 
sinergia nella filiera tra la fase di produzione, quella di trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti, e incentivando l’introduzione di innovazioni tecnologiche che consentano l’ottenimento di 
produzioni ad alto valore aggiunto. 
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C. Analisi in ottica di genere del Progetto Integrato di Sviluppo  

Nella produzione del pane e in particolare nella produzione del pane tipico sardo, da sempre le 
donne hanno un ruolo determinante. La produzione del pane, dal momento della scelta delle semole 
e della farina, sino al confezionamento è stato per secoli di esclusiva competenza femminile. 

La motivazione è da ricercarsi principalmente nel fatto che la lavorazione tradizionale avveniva e 
tuttora prevalentemente avviene nel contesto domestico, dove alle figure femminili era attribuito 
questo importante e allo stesso tempo rituale compito. In quest’ambito in passato i ruoli erano definiti 
e netti: all’uomo quello di coltivare i cereali; alle donne quello di occuparsi di tutto ciò che veniva 
dopo, dalla molitura alla produzione del prodotto finale. 

In una produzione non domestica, ma finalizzata al mercato, la donna ha di fatto perso il suo ruolo 
fondamentale. E’ assente sia dagli ambiti prettamente produttivi, dove la gran parte del processo 
produttivo è affidato alle macchine e per il resto al sesso maschile, sia in ambito imprenditoriale, in un 
contesto dove la titolarità e la gestione dei panifici è attribuita per oltre 80% a soggetti di sesso 
maschile. 

Anche in questo contesto, da sempre ostaggio del sesso femminile, a fronte di una società che pare 
ormai disposta a riconoscere alle donne la libertà di scelta nell’ambito professionale, permane una 
organizzazione del lavoro che tende a privilegiare gli uomini e a ridisegnare, sullo stereotipo 
dell’uomo adulto lavoratore, tempi e modi di esercizio delle professioni. Il lavoro notturno, nella 
produzione del pane è per esempio un grosso deterrente alla partecipazione femminile nel processo 
produttivo della panificazione di oggi. 

Il lavoro anche in questo settore deve pertanto essere ripensato in rapporto ad un codice femminile, 
implicando così il trasferimento, all’interno del lavoro professionale della panificazione, di logiche, 
capacità e atteggiamenti tipici della cultura femminile.  

In questo senso si può pertanto sostenere che il ruolo della donna - decisivo e imprescindibile nei 
secoli, nella produzione del pane - sta andando via via a scemare.  

Esiste in quest’ambito progettuale un tentativo forte di ricondurre la donna in una posizione centrale, 
esercitando un buon livello di attuazione delle pari opportunità professionali. Occorre certamente 
distinguere i ruoli professionali tra produzione primaria e trasformazione, tra livelli produttivi, tra 
gestione e amministrazione d’impresa e ruolo operativo al suo interno. Tuttavia l’impronta che il 
progetto intende dare è quella di un netto coinvolgimento di entrambi i sessi in maniera paritaria.  

Le stesse imprese e le istituzioni partecipanti all’iniziativa, come si può rilevare dagli elenchi dei 
soggetti che partecipano al progetto, al loro interno presentano una qualificata presenza femminile 
talvolta anche con ruoli dirigenziali. 

Le azioni che verranno poste in essere contribuiranno fattivamente a favorire una promozione delle 
pari opportunità nei luoghi di lavoro, in particolare con azioni formative dirette ad un inserimento reale 
in ambito lavorativo. 

Questo progetto nasce anche nel tentativo di portare una connessione possibile tra lavoro 
extradomestico e domestico, superare la dicotomia tra famiglia e lavoro e trovare una certa continuità 
tra queste due dimensioni, generalmente in antitesi tra loro.  

Il progetto in questione nel suo complesso opera nella direzione sia del rispetto e dell’affermazione 
delle pari opportunità, che in un’ottica etica, in linea con l’obiettivo ultimo del lavoro proposto di 
recupero delle tradizioni e delle usanze, nel rispetto dell’ambiente e del territorio. Per questo motivo 
tutti i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti sono chiamati ad un comportamento 
responsabile, consapevole e in linea con le tematiche sociali. L’impresa è una componente sociale 
attiva della vita della collettività circostante e ha la grande responsabilità di influire sensibilmente sulla 
qualità della vita di chi è coinvolto nei suoi processi produttivi. La gestione trasparente degli aspetti 
sociali è indice di una corretta gestione generale e della “buona salute” di cui gode un’azienda e in 
questa direzione si intende orientare il lavoro. 
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D. Analisi della sostenibilità ambientale del Progetto Integrato di Sviluppo 
 
Il progetto ha come obiettivo quello di integrare in modo organico e sistematico le tre principali fasi 
della filiera quello della produzione cerealicola, della prima trasformazione (produzione di semole) e 
della trasformazione finale (produzione di pane e prodotti da forno tradizionali), al fine di valorizzare 
la produzione di pane e prodotti da forno tradizionali attraverso interventi che mirino a migliorare e 
valorizzare la produzioni dei grani duri e delle semole. 

Gli interventi proposti hanno anche una forte valenza ambientale, la riscoperta di varietà di grani che 
abbiano una maggiore resa, l’utilizzo di tecniche di coltivazione a minore impatto ambientale 
(agricoltura di precisione), l’utilizzo di lieviti naturali in sostituzione di quelli chimici, gli interventi di 
educazione alimentare finalizzati all’incremento del consumo di prodotti locali, l’ammodernamento 
degli impianti finalizzato al miglioramento delle prestazioni, la realizzazione di impianti 
tecnologicamente all’avanguardia e capaci di altissime produttività con la razionalizzazione dei 
consumi e l’introduzione di tecnologie a baso impatto ambientale be si coniugano con la ricerca 
costante di tutela a salvaguardia dell’ambiente. 

E. Progetti in atto correlati con il Progetto Integrato di Sviluppo 
 
Esiste l'opportunità di valorizzare concretamente il legame dei prodotti agroalimentari con il territorio 
di provenienza, dimostrandone l'originalità, la forte identità e la tradizionalità, tutti elementi fortemente 
richiesti da un crescente segmento di consumatori, disponibili anche a riconoscere un premium-price 
in cambio di garanzie adeguate. 
Questo può avvenire attraverso delle regole comuni che diano garanzie al consumatore sulla 
veridicità della qualità promessa e attesa, che nella legislazione europea, sono rappresentate nei 
Regg. CEE N. 509 e 510/2006, relativi rispettivamente al riconoscimento ed alla protezione delle 
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche di provenienza dei prodotti agricoli ed 
alimentari, ed a quelli delle attestazioni di specificità. 
II Comitati e Consorzi presenti all’interno del partenariato hanno avviato il percorso per l’ottenimento 
di marchi d’origine DOP e IGP per prodotti dagli artigiani consorziati, le iniziative di cui sopra si 
integrano perfettamente con le azioni e gli obiettivi del progetto integrato. 
 
 
I progetti di ricerca attualmente in atto inerenti il progetto di paternariato possono sintetizzarsi come 
segue:  
- isolamento e conservazione di genotipi di frumento duro che compongono una serie storica a partire 
dalla fine del 1800, con popolazioni provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo  
- prova di confronto varietale coordinata dall’Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura di Roma  
- valutazione di parametri fisiologici e valutazione del grado di evoluzione dei genotipi in collezione  
- moltiplicazione delle selezioni e valutazione della produzione mediante tecniche molitorie innovative 
e tradizionali  
- valutazione della tecniche di coltivazione, con valutazione dei parametri qualitativi delle semole  
- collezione e selezione di specie medicinali endemiche  
 
Il Consorzio Sardo Cereali (CO.SA.CER.) tramite il P.O.R misura 4.10  “Miglioramento delle 
condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli” ha  ultimato il 
completamento di alcune strutture riguardanti l’adeguamento tecnologico degli impianti e delle 
attrezzature per lo stoccaggio, la movimentazione, la selezione e la trasformazione del grano duro 
allo scopo di valorizzare la qualità del prodotto. Mentre invece per quanto riguarda la costruzione di 
un centro di  molitura con mulino tradizionale in pietra, previsto nella stessa misura, Il Consorzio 
Sardo Cereali è in attesa della consegna dello stesso, al fine di poter richiedere il collaudo all’Ersat, 
Ente incaricato a procedere dall R.A.S 
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F. Soggetti coinvolti nella definizione e attuazione del Progetto Integrato di Sviluppo 
 

Soggetto Risultati attesi Ruolo 

Unione delle province sarde 
Supporto e coordinamento, attività di 

diffusione e e informazione, 
aggiornamento personale  

 
Soggetto chiave 

 
Coordinamento, supporto al progetto, 

divulagazione e informazione 

Dipartimento di Scienze Agronomiche 
e Genetica Vegetale Agraria 

Ricerca e sviluppo a supporto della 
crescita industriale 

Soggetto chiave 
 

Supporto alle imprese in materia di 
R&S 

Dipartimento di Scienze Ambientali 
Agrarie e Biotecnologie Agro-
Alimentari 

Ricerca e sviluppo a supporto della 
crescita industriale 

Soggetto chiave 
 

Supporto alle imprese in materia di 
R&S 

CReNOS (Centro Ricerche 
Economiche Nord Sud) 

Ricerca e sviluppo a supporto della 
crescita industriale 

Soggetto chiave 
Supporto alle imprese in materia di 

R&S 

ERSAT (Ente Regionale di Sviluppo e 
Assistenza Tecnica in Agricoltura) 

Ricerca e sviluppo a supporto della 
crescita industriale 

Soggetto chiave 
Supporto alle imprese in materia di 

R&S 

CRAS (Centro Regionale Agrario 
sperimentale); 

Ricerca e sviluppo a supporto della 
crescita industriale 

Soggetto chiave 
 

Supporto alle imprese in materia di 
R&S 

Porto Conte Ricerche 

Ricerca e sviluppo a supporto della 
crescita industriale 

Soggetto chiave 
 

Supporto alle imprese in materia di 
R&S 

A.M. & G FRATELLI CONGIU Snc 
Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva 

Sviluppo di iniziative progettuali 

Baldino Jolanda 
Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva 

Sviluppo di iniziative progettuali 

Burghesu Giuseppe Panificio 
Artigianale 

Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva 

Sviluppo di iniziative progettuali 

COMITATO PROMOTORE DEL 
PANE TIPICO COCCOI E 

MODDIZZOSU 

Formazione di cluster, applicazione 
dei risultati della ricerca, attivazione di 

progetti pilota 

Soggetto chiave 
 

Supporto alle imprese associate, 
formazione, aggregazione, 
aggiornamento personale  

Comitato promotore per il Pane 
Pistoccu D.O.P. 

Formazione di cluster, applicazione 
dei risultati della ricerca, attivazione di 

progetti pilota 

Soggetto chiave 
 

Supporto alle imprese associate, 
formazione, aggregazione, 
aggiornamento personale  

CONSORZIO DELLA SPIANATA DI 
OZIERI 

Formazione di cluster, applicazione 
dei risultati della ricerca, attivazione di 

progetti pilota 

Soggetto chiave 
 

Supporto alle imprese associate, 
formazione, aggregazione, 
aggiornamento personale  

Consorzio pane carasau 
 

Formazione di cluster, applicazione 
dei risultati della ricerca, attivazione di 

progetti pilota 

Soggetto chiave 
 

Supporto alle imprese associate, 
formazione, aggregazione, 
aggiornamento personale  
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Soggetto Risultati attesi Ruolo 

CONSORZIO SARDO CEREALI 
(CO.SA.CER) 

Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva  Sviluppo di iniziative progettuali 

COOP. ALLEVATRICI SARDE 
Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva 

Soggetto chiave 
 

Supporto alle imprese associate, 
formazione, aggregazione, 
aggiornamento personale  

Deiana Giuseppe Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva  

 
Sviluppo di iniziative progettuali 

Dulcis srl 

 
Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva  

 
Sviluppo di iniziative progettuali 

Eredi Zappu Nicolino di Zappu 
Giuseppa Lucia 

Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva 

 
Sviluppo di iniziative progettuali 

GIOVANNI SIRIGU - COSTITUENDA 
IMPRESA 

Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva 

 
Sviluppo di iniziative progettuali 

GRANSOLE SARDEGNA SRL 
Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva 

Sviluppo di iniziative progettuali 

Il Microbo SRL Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva 

Sviluppo di iniziative progettuali 

Ledda S.r.l Industria Molitura Sarda 
Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva 

Sviluppo di iniziative progettuali 

MADONNA D'ITRIA - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva 

Sviluppo di iniziative progettuali 

MOLINO GALLEU SNC 
Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva 

Sviluppo di iniziative progettuali 

Pal. Coc. S.r.l. 
Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva 

Sviluppo di iniziative progettuali 

PANIFICIO ARTEBIANCA Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva 

Sviluppo di iniziative progettuali 

Panificio Calabrò SRL Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva 

Sviluppo di iniziative progettuali 

PANIFICIO CHERCHI SAS 
Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva  

Sviluppo di iniziative progettuali 

Panificio Faddda SAS di Pietro 
Faddda &S 

Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva  

Sviluppo di iniziative progettuali 
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Soggetto Risultati attesi Ruolo 

PANIFICIO LAI DI LAI MICHAEL & 
C.S.n.c. 

Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva 

Sviluppo di iniziative progettuali 

Panificio Olla Giorgio 
Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva  

Sviluppo di iniziative progettuali 

PASTIFICIO DETTORI S.N.C. DI 
FRANCESCO E MARIO DETTORI 

Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva  

Sviluppo di iniziative progettuali 

Peddiu Tonello 
Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva  

Sviluppo di iniziative progettuali 

Rau arte dolciaria 
Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva  

Sviluppo di iniziative progettuali 

SARDA PANE DI BOMBOI 
SALVATORE 

Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva  

Sviluppo di iniziative progettuali 

Su Forru di Rais Arianna 
Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva  

Sviluppo di iniziative progettuali 

Terrantica s.r.l. 
Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva  

Sviluppo di iniziative progettuali 

VIRDIS FEDERICO MARCO 
Sviluppo di iniziative imprenditoriali, 
aumento della capacità competitiva  

Sviluppo di iniziative progettuali 
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4.2. Analisi SWOT 

Tabella 6 – Rappresentazione sintetica sella SWAT 

 

Punti di Forza Punti di Debolezza 

 
Ambito A  Ambito lavoro 
− Punto di Forza A.1 consolidata esperienza 

e professionalità della dirigenza di alcune 
imprese  

− Punto di Forza A.2 propensione da parte 
degli imprenditori più giovani ad adattarsi a 
nuove tipologie di lavoro 

Ambito B Ambito produzione materie prime 
− Punto di Forza B.1 condizioni 

pedoclimatiche adatte per particolari 
cultivar; 

− Punto di Forza B.2 esperienza nella 
selezione, ammasso e vendita di cereali 

− Punto di Forza B.4 alta qualità degli 
sfarinati prodotti, ottenuti seguendo 
tecniche tradizionali di produzione 

− Punto di Forza B.5 contesto agricolo 
imprenditoriale ancora vitale 

−  
Ambito C Ambito produzione 
− Punto di Forza C.1 esperienza nella 

produzione dei pani e prodotti da forno 
tradizionali 

− Punto di Forza C.2 differenziazione dei 
prodotti superiore ad altre aree 

− Punto di Forza C.3 elevata qualità del 
prodotto artigianale 

− Punto di Forza C.4 buona conservabilità di 
prodotti tradizionali, dovuta alla tradizione e 
alla cultura locale 

−  
Ambito D Ambito offerta 
− Punto di Forza D.1 maggiore potere 

contrattuale delle imprese aggregate 
rispetto alla GDO 

− Punto di Forza D.2 i consumatori 
manifestano un favorevole atteggiamento 
verso i prodotti agroalimentari aventi 
specifici legami con il territorio di 
provenienza, dimostrando una forte 
attenzione verso l'originalità, la forte 
identità e la tradizionalità 

− Punto di Forza D.3 grande varietà di pani 
tipici unici al mondo 

− Punto di Forza D.1 
−  
Ambito E Ambito commercializzazione 
− Punto di Forza E.1 immagine di tipicità 

verso il mercato nazionale collegate al 
turismo e alle bellezze naturali della 
Sardegna 

− Punto di Forza E.2 esperienza nella 
promozione e vendita, in Italia e all’estero, 
di altri prodotti tipici regionali 

 

Ambito A    Ambito lavoro 
− Punto di Debolezza A.1 difficile reperibilità di manodopera 

specializzata 
− Punto di Debolezza A.2 scarso monitoraggio delle risorse 

impiegate 
− Punto di Debolezza A.3 gestione non uniforme dei 

processi produttivi 
− Punto di Debolezza A.4  scarso impiego di manodopera 

femminile 
− Punto di Debolezza A.5 presenza di una quota notevole di 

lavoro sommerso 
Ambito B    Ambito produzione materie prime 
− Punto di Debolezza B.1 quantitativi di frumento prodotto in 

costante diminuzione a causa delle basse rese e degli alti 
costi di produzione 

− Punto di Debolezza B.2 poca propensione degli agricoltori 
a riunirsi in organizzazioni di produttori 

− Punto di Debolezza B.3  concorrenza di prodotti 
provenienti dall’estero a basso costo che determina alte 
importazioni di frumento di provenienza nazionale ed 
estera 

− Punto di Debolezza B.4 frammentazione della produzione 
dovuta alla polverizzazione delle aziende 

− Punto di Debolezza B.5 mancanza di collegamento tra la 
produzione di frumento e la panificazione 

Ambito C    Ambito produzione 
− Punto di Debolezza C.1 frequente necessità di 

potenziamento degli impianti delle singole aziende 
− Punto di Debolezza C.2 sottodimensionamento delle 

imprese del settore e bassa propensione all’innovazione 
− Punto di Debolezza C.3 scarsa diffusione nelle imprese di 

un Sistema di Gestione per la Qualità  
− Punto di Debolezza C.4 bassa competitività delle aziende, 

legata spesso a carenze nella gestione aziendale 
− Punto di Debolezza C.5 scarsa sensibilità della filiera ai 

cambiamenti delle politiche comunitarie 
Ambito D    Ambito offerta 
− Punto di Debolezza D.1 scarsa differenziazione tra 

prodotti di alta e prodotti di bassa qualità 
− Punto di Debolezza D.2 assenza di certificazione di filiera 

e di prodotto negli alimenti ottenuti da frumento duro 
− Punto di Debolezza D.3 frammentazione dell’offerta 
− Punto di Debolezza D.4 localizzazione dei mercati di 

riferimento e stagionalità della domanda. 
− Punto di Debolezza D.5 perdita di quote di mercato dei 

pani artigianali a favore dei pani di tipo industriale 
Ambito E    Ambito commercializzazione 
− Punto di Debolezza E.1 scarsa affermazione sui mercati 
− Punto di Debolezza E.2 carenze nell’organizzazione 

commerciale 
− Punto di Debolezza E.3 basso livello di integrazione 

orizzontale e verticale (filiera lunga);  
− Punto di Debolezza E.4 frequenti richieste di maggiore 

certezza e trasparenza da parte dei mercati 
− Punto di Debolezza E.5 bassa diffusione dei marchi di 

qualità  
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Opportunità Rischi 

 
 

Ambito A  Ambito lavoro 

− Punto di Forza A.1 incremento dell’occupazione  

− Punto di Forza A.2 incremento della 

specializzazione 

− Punto di Forza A.3 aumento dell’impiego di 

manodopera femminile 

Ambito B Ambito produzione materie prime 

− Punto di Forza B.1 aumento della produttività del 

frumento duro in Sardegna 

− Punto di Forza B.2 migliore scelta della 

produzione in base agli standard qualitativi 

− Punto di Forza B.3 aumento del reddito delle 

aziende produttrici 

Ambito C Ambito produzione 

− Punto di Forza C.1 maggiore diffusione dei marchi 

di qualità 

− Punto di Forza C.2 maggiore standardizzazione 

dei prodotti tipici 

− Punto di Forza C.3 incremento della qualità del 

prodotto artigianale 

− Punto di Forza C.4 aumento dei quantitativi 

prodotti 

Ambito D Ambito offerta 

− Punto di Forza D.1 maggiore potere contrattuale 

dovuto ad un incremento dell’associazionismo 

− Punto di Forza D.2 maggiore standardizzazione 

del prodotto  

− Punto di Forza D.3 differenziazione dell’offerta 

Ambito E Ambito commercializzazione 

− Punto di Forza E.1 aumento della penetrazione nel 

mercato regionale 

− Punto di Forza E.2 diffusione del prodotto verso 

mercati italiani e esteri  

− Punto di Forza E.3 aumentata diffusione di nodi 

commerciali locali ed esteri 

 

 

Ambito A  Ambito lavoro 

− Punto di Forza A.1 mancata risposta del mercato del lavoro 

alle mutate esigenze del settore  

Ambito B Ambito produzione materie prime 

− Punto di Forza B.1 mancata risposta da parte dei produttori 

agricoli alla richiesta di prodotti di qualità 

− Punto di Forza B.2 assenza di verifiche sui prodotti di 

importazione 

Ambito C Ambito produzione 

− Punto di Forza C.1 limitata diffusione dei marchi di qualità 

− Punto di Forza C.2 rifiuto alla standardizzazione dei prodotti 

tipici da parte dei piccoli produttori 

− Punto di Forza C.3 utilizzo di farine non selezionate 

− Punto di Forza C.4 aumento dei costi di produzione 

Ambito D Ambito offerta 

− Punto di Forza D.1 bassa predisposizione 

aell’associazionismo 

− Punto di Forza D.3 bassa differenziazione dell’offerta 

Ambito E Ambito commercializzazione 

− Punto di Forza E.1 mancato funzionamento della diffusione 

del prodotto su mercati esteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 25/28

5. OBIETTIVI E PRIORITA’ DEL PROGETTO INTEGRATO 

5.1. Costruzione dell’albero dei problemi 

Tabella  7  - Descrizione dell’albero dei problemi 

 
Problema Generale 

 
Problemi di Livello 1 Problemi di Livello 2 

1.1  Nel settore cerealicolo è ancora da 
migliorare la conoscenza e la 
diffusione delle cultivar più adatte 
alla produzione di pani e prodotti 
da forno tradizionali 

1. Insufficiente produzione di 
grani duri selezionati per la 
trasformazione in farine 
destinate alla produzione di 
pani e prodotti da forno 
tradizionali  

1.2 Nel comparto cerealicolo sono 
ancora poco diffuse e conosciute 
le tecniche di coltivazione più 
efficienti e redditizie 

2.1 Non sono ancora sufficientemente 
conosciute e diffuse le tecniche di 
molitura dei grani duri che esaltino 
le qualità dei pani e prodotti da 
forno tradizionali 

2.2 Non sono ancora sufficientemente 
conosciute e diffuse le tecniche di 
panificazione in accordo ai 
disciplinari di produzione di Qualità 
dei pani tradizionali 

2.3 Manca una adeguata diffusione dei 
marchi collettivi applicati alla filiera 
del pane e dei prodotti da forno 
tradizionali 

2.4  Insufficiente livello di 
ammodernamento delle aziende, 
strutture, impianti ed attrezzature 
talvolta inadeguate ed inefficienti 

2. La produzione di pani e 
prodotti da forno tradizionali 
con denominazione di origine 
in corso non è ancora 
adeguata alle potenzialità del 
mercato 

2.5 Gli impianti esistenti non sempre 
sono in grado di dare una 
adeguata risposta al mercato 

3.1  Manca soprattutto alle generazioni 
più giovani le informazioni per una 
adeguata conoscenza e 
consapevolezza nel consumo dei 
pani e prodotti da forno tradizionali 

Ridotta produzione di 
Pani e prodotti da 
forno Tradizionali e di 
grani duri della 
Sardegna e 
insufficiente 
valorizzazione dei 
prodotti della filiera 

3. Non c’è ancora una adeguata 
conoscenza da parte dei 
consumatori dei pani e dei 
prodotti da forno tradizionali e 
delle loro caratteristiche 
organolettiche e salutistiche 

3.2 E’ insufficiente l’informazione sui 
pani e prodotti da forno tradizionali 
fornita alle categorie di 
consumatori culturalmente più 
sensibili e con una maggiore 
disponibilità a spendere 
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Problema Generale 

 
Problemi di Livello 1 Problemi di Livello 2 

4. La capacità di penetrazione del 
mercato da parte dei pani e 
prodotti da forno tradizionali 
non è sufficiente 

4.1   Le azioni di commercializzazione 
utilizzate per proporre i prodotti sui 
mercati locale, nazionale ed estero 
sono spesso insufficienti ed 
inadeguate 

5.1 E’ insufficiente l’aggiornamento del 
personale e degli artigiani operanti 
nel settore della molitura e della 
panificazione  5. L’aggiornamento professionale 

e la formazione  di nuove 
maestranze tra i giovani è 
inadeguato 

5.2 Non esiste una attività di 
formazione professionale rivolta a 
consentire il ricambio 
generazionale del personale e 
degli artigiani operanti nel settore 
della molitura e della panificazione 

segue 
Ridotta produzione di 
Pani e prodotti da 
forno Tradizionali e di 
grani duri della 
Sardegna e 
insufficiente 
valorizzazione dei 
prodotti della filiera 

6. Gli operatori pubblici locali e 
regionali non hanno una 
conoscenza approfondita della 
filiera che consenta loro di 
mettere a punto strumenti 
specifici di politica locale e 
regionale 

6.1 E’ carente l’attività ricognitiva degli 
operatori pubblici locali e regionali 
mirata ad individuare ed esaminare 
dimensioni, orientamento al 
mercato, propensione 
all’innovazione e alla cooperazione 
degli operatori della filiera dei Pani 
e dei prodotti da forno Tradizionali 
della Sardegna 
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A. Descrizione dei singoli problemi (max 5 righe per problema). 

 
Problema generale: Ridotta produzione di Pani e prodotti da forno Tradizionali e di grani duri 
della Sardegna 
Negli ultimi  anni c’è stata una forte crisi dei prodotti della filiera del pane e dei prodotti da forno, il 
comparto cerealicolo ha visto una drastica riduzione delle superfici coltivate a causa e degli alti costi di 
produzione, e della scarsa redditività delle coltivazioni e da una domanda che spesso si rivolge ai 
mercati nazionali e internazionali, il comparto della panificazione sta affrontando una crisi dovuta alla 
forte concorrenza, alla scarsa capacità di aggregazione e alla inadeguata promozione dei prodotti  
 
Problema 1. Insufficiente produzione di grani duri selezionati per la trasformazione in farine 
destinate alla produzione di pani e prodotti da forno tradizionali 
Negli ultimi anni si è registrata una forte contrazione delle aree coltivate a grano duro, circa il 40% delle 
superfici destinate alla cerealicoltura nell’ultimo anno sono state abbandonate o destinate ad altre 
colture. La riduzione delle aree va di pari passo con la riduzione delle produzioni già al momento 
incapaci di soddisfare l’intera domanda del mercato sardo. I molini si riforniscono di grano proveniente 
da altre regioni e dall’estero, così come  i panificatori si rivolgono al mercato delle semole nazionale  
 
Problema 1.1   Nel settore cerealicolo è ancora da migliorare la conoscenza e la diffusione delle 
cultivar più adatte alla produzione di pani e prodotti da forno tradizionali  
Non è ancora adeguatamente diffusa presso gli operatori la conoscenza delle cultivar più idonee per la 
produzione di pani e prodotti  da forno tradizionali; nonostante si siano fatti alcuni studi per individuare 
le varietà di grano duro più idonee per la panificazione, i risultati di queste ricerche non vengono diffuse 
in modo sistematico ed a tutti gli operatori della cerealicoltura. È necessario proseguire nell’attività di 
ricerca in modo da individuare specie varietali adatte alla produzione di pani e prodotti da forno e 
remunerative per i cerealicoltori. 
  
Problema 1.2  Nel comparto cerealicolo sono ancora poco diffuse e conosciute le tecniche di 
coltivazione più efficienti e redditizie 
Le tecniche di coltivazione al momento maggiormente utilizzate comportano costi eccessivi e non 
garantiscono una elevata redditività. Nonostante lo sforzi compiuto da alcuni operatori, dall’Università e 
dagli enti strumentali della regione, sono ancora pochi gli operatori che conoscono ad esempio le 
tecniche di semina su sodo o l’agricoltura di precisione e soprattutto che sono a conoscenza dei reali 
vantaggi che possono ottenere dall’utilizzo di tali tecniche 
 
Problema 2. Non sono ancora sufficientemente conosciute e diffuse le tecniche di molitura dei 
grani duri che esaltino le qualità dei pani e prodotti da forno tradizionali 
 
Problema 2.1 Non sono ancora sufficientemente conosciute e diffuse le tecniche di molitura 
dei grani duri che esaltino le qualità dei pani e prodotti da forno tradizionali  
La scarsa attitudine di alcune varietà di grano duro ad essere impiegata nella produzione di semole e 
semolati per la produzione di pani e prodotti da forno potrebbe essere superata studiando delle miscele 
di grani che siano in grado di rispondere alle esigenze delle aziende di trasformazione; sono poco 
conosciute e diffuse anche le tecniche di molitura che consentono di esaltare le caratteristiche dei grani 
duri impiegati nella filiera del pane e prodotti da forno 
 
Problema 2.2: Non sono ancora sufficientemente conosciute e diffuse le tecniche di 
panificazione in accordo ai disciplinari di produzione di Qualità dei pani tradizionali 
I Disciplinari di produzione di qualità dei pani tradizionali non sono ancora adeguatamente conosciute e 
diffuse tra gli operatori, la scarsa attitudine all’aggregazione e lo scarso interesse manifestato i diverse 
occasioni dagli operatori possono essere considerate le principali cause di questo problema.  
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Problema 2.3 Manca una adeguata diffusione dei marchi collettivi applicati alla filiera del pane 
e dei prodotti da forno tradizionali 
Non si fa ricorso in modo adeguato allo strumento dei marchi collettivi per la valorizzazione della filiera 
e dei marchi d’origine per i pani ed i prodotti da forno. 
La valorizzazione dei prodotti  della filiera passa anche attraverso l’introduzione di strumenti che 
aumentino la trasparenza e le garanzia nei confronti dei consumatori. 

Problema 2.4 Le linee produttive spesso non sono adeguate alle necessità e determinano una 
produttività e qualità del prodotto non soddisfacente  

Le linee di prodotto, macchinari, impianti  e strutture non vengono adeguate, questo comporta una 
perdita di produttività e talvolta di qualità del prodotto, il controllo dei processi risulta più difficile 

Problema 2.5 Gli impianti esistenti non sempre sono in grado di dare una adeguata risposta al 
mercato  

Le linee di confezionamento e le tecniche di confezionamento che possano garantire una maggiore 
durata non sono ancora sufficienti, gli studi sulla shelf-life dei pani e prodotti da forno tradizionali sono 
ancora pochi, gli impianti in alcuni casi insufficienti alla potenziale domanda del mercato 

 

Problema 3. Non c’è ancora una adeguata conoscenza da parte dei consumatori dei pani e dei 
prodotti da forno tradizionali e delle loro caratteristiche organolettiche e salutistiche 

Problema 3.1 Manca soprattutto alle generazioni più giovani le informazioni per una adeguata 
conoscenza e consapevolezza nel consumo dei pani e prodotti da forno tradizionali  
L’educazione al gusto o educazione alimentare è uno degli strumenti più utilizzati non solo per educare 
i giovani consumatori a mangiare in modo più sano, ma anche per far scoprire alle nuove generazioni il 
patrimonio di tradizioni gastronomiche locali; le iniziative che si portano avanti sono ancora troppo 
limitate e soprattutto sporadiche, è importante predisporre un percorso strutturato che coordini tutte le 
iniziative della filiera.  

Problema 3.2 E’ insufficiente l’informazione sui pani e prodotti da forno tradizionali fornita alle 
categorie di consumatori culturalmente più sensibili e con una maggiore disponibilità a 
spendere 
Le iniziative mirate a fornire  informazioni ai consumatori ed in particolare a quelli più sensibili e con 
una maggiore disponibilità a spendere sono troppo limitate e soprattutto sporadiche, è importante 
predisporre un percorso strutturato che coordini tutte le iniziative della filiera 

 

Problema 4.  La capacità di penetrazione del mercato da parte dei pani e prodotti da forno 
tradizionali non è sufficiente 

Il sistema di commercializzazione, la rete di distribuzione sono talvolta inadeguati, la capacità da parte 
delle aziende della filiera di imporre i propri  prodotti è troppo limitata 

Problema 4.1 Le azioni di commercializzazione utilizzate per proporre i prodotti sui mercati 
locale, nazionale ed estero sono spesso insufficienti ed inadeguate 

Il ricorso agli strumenti di garanzia e valorizzazione dei prodotti  (sistemi di gestione della qualità della 
rintracciabilità, ecc) è ancora troppo limitato. Gli interventi di promozione sono troppo isolati e sporadici 
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Problema 5. L’aggiornamento professionale e la formazione  di nuove maestranze tra i giovani è 
inadeguato 

Problema 5.1  E’ insufficiente l’aggiornamento del personale e degli artigiani operanti nel 
settore della molitura e della panificazione  
Soprattutto nelle piccole aziende l’aggiornamento del personale rappresenta un elemento critico, in 
parte per i costi ed in parte per il tempo sottratto all’attività lavorativa. Non sempre è percepita 
l’importanza dell’aggiornamento del personale sia sugli aspetti tecnici (produzione) sia sugli aspetti 
generali (sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene e sicurezza, tecniche di vendita, comunicazione, ecc) 

Problema 5.2  Non esiste una attività di formazione professionale rivolta a consentire il ricambio 
generazionale del personale e degli artigiani operanti nel settore della molitura e della 
panificazione 
Sono pochi nelle nuove generazioni i giovani disposti a imparare e ad esercitare l’arte della produzione 
dei pani e prodotti da forno tradizionali. Non esistono scuole che siano in grado di formare giovani 
capaci di succedere agli artigiani di oggi sfruttando le conoscenze non solo tecniche in senso stretto 
ma anche di marketing e vendita. Non si può affidare ai soli produttori il compito di formare le nuove 
generazioni.    

 

Problema 6. Gli operatori pubblici locali e regionali non hanno una conoscenza approfondita 
della filiera che consenta loro di mettere a punto strumenti specifici di politica locale e 
regionale 

L’intervento degli operatori pubblici locale e regionali per essere efficace deve partire da una 
conoscenza approfondita  del territorio e dei comparti produttivi, non sono efficaci gli interventi 
promossi solo dal pubblico o dal privato, le iniziative che si vogliono sostenere devono essere portata 
avanti dalla parte pubblica e da quella privata 
 

Problema 6.1  Manca o quasi una azione mirata ad acquisire dati e informazioni che consentano 
la costruzione completa del quadro della filiera dei pani e prodotti da forno tradizionali  
Non è definita una strategia unitaria che prevede l’uso di tutti gli strumenti necessari per acquisire tutte 
le informazioni necessarie per la costruzione del quadro conoscitivo della filiera 
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5.2. Costruzione dell’albero degli obiettivi e selezione degli obiettivi prioritari 

Tabella 8  - Descrizione della matrice progettuale   

Obiettivo Generale Obiettivo Specifico Obiettivo Operativo Operazioni 
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Obiettivo Generale Obiettivo Specifico Obiettivo Operativo Operazioni 
 
▪ Azioni di 

informazione e 
animazione rivolte ai 
produttori agricoli 

 
 
 
 

1.1 Acquisire e diffondere la 
conoscenza sulle cultivar 
più adatte per la 
produzione di Pani 
Tradizionali. Selezionare 
nuovi genotipi. 

▪ Ricerca industriale 
sul grano biologico 

1. Aumentare la 
coltivazione di 
grani duri 
selezionati per la 
trasformazione in 
semole destinate 
alla produzione di 
pani e prodotti da 
forno  tradizionali 1.2 Accrescere e diffondere la 

conoscenza sulle tecniche 
di coltivazione più efficienti 
ed efficaci per le cultivar 
sopra individuate 

 
 
▪ Ricerca industriale 

sulle tecniche di 
coltivazione. 

 
 
▪ Azioni di 

informazione e 
animazione rivolte ai 
molini e ai 
panificatori 2.1 Acquisire e diffondere 

tecniche di molitura dei 
grani che esaltino le qualità 
dei Pani e dei prodotti da 
forno Tradizionali 

 
▪ Ricerca industriale 

sulla shelf life dei 
prodotti e/o 
miglioramento 
produttivo 

 

Accrescere la 
produzione di Pani e 
prodotti da forno 
Tradizionali, la 
produzione di grani duri 
della Sardegna e la 
valorizzazione dei 
prodotti della filiera 
attraverso il 
miglioramento 
produttivo, 
l’integrazione tra la 
produzione cerealicola 
e l’attività di 
panificazione, una 
maggiore conoscenza 
dei prodotti e un 
maggiore valore 
economico da 
riconoscere al prodotto 

2. Accrescere la 
produzione dei 
Pani e prodotti da 
forno Tradizionali 
in accordo ai 
Disciplinari di 
Qualità 

2.2 Acquisire e diffondere le 
tecniche di panificazione in 
accordo ai Disciplinari di 
Qualità dei Pani 
Tradizionali  

 
▪ Realizzazione  nuovi 

impianti 
 
▪ Ricerca industriale 

sulla chelf life dei 
prodotti e/o 
miglioramento 
produttivo 

Segue  
Accrescere la 
produzione di Pani e 
prodotti da forno 
Tradizionali, la 
produzione di grani duri 
della Sardegna e la 
valorizzazione dei 
prodotti della filiera 
attraverso il 
miglioramento 

segue 
2. Accrescere la 

produzione dei 
Pani e prodotti da 
forno Tradizionali 
in accordo ai 
Disciplinari di 
Qualità 

2.3 Introdurre e diffondere 
marchi collettivi applicati 
alla filiera del pane e dei 
prodotti da forno 
tradizionali 

 
▪ Studi e ricerche per 

riconoscimento 
marchio DOP e IGP  
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Obiettivo Generale Obiettivo Specifico Obiettivo Operativo Operazioni 

2.4  Favorire 
l’ammodernamento delle 
linee produttive al fine di 
aumentare la produttività e 
la qualità del prodotto  

 
▪ Ammodernamento 

impianti per il 
miglioramento della 
produttività  

 
▪ Ricerca industriale 

sulla shelf life dei 
prodotti e/o 
miglioramento 
produttivo 

 

2.5 Realizzare nuove linee di 
prodotto per i pani ed i 
prodotti da forno 
tradizionali 

 
▪ Realizzazione  nuovi 

impianti  
 
▪ Ricerca industriale 

sulla shelf life dei 
prodotti e/o 
miglioramento 
produttivo 

3.1 Diffondere tra le 
generazioni più giovani le 
informazioni per una 
maggiore conoscenza e 
consapevolezza nel 
consumo dei Pani e dei 
prodotti da forno 
Tradizionali in ambito 
regionale ed estero 

▪ Azioni di educazione 
alimentare, 
educazione al gusto 
e eventi di 
promozione sui Pani 
Tradizionali. 

 

3. Favorire una 
maggiore 
conoscenza dei 
Pani e dei prodotti 
da forno 
Tradizionali e 
delle loro 
caratteristiche 
organolettiche e 
salutistiche da 
parte dei 
consumatori 

3.2 Diffondere tra le categorie 
dei consumatori 
culturalmente più sensibili 
e con una disponibilità a 
spendere maggiore le 
informazioni per una 
maggiore conoscenza e 
consapevolezza nel 
consumo dei Pani e dei 
prodotti da forno 
Tradizionali 

▪ Azioni di marketing e 
promozione 

produttivo, 
l’integrazione tra la 
produzione cerealicola 
e l’attività di 
panificazione, una 
maggiore conoscenza 
dei prodotti e un 
maggiore valore 
economico da 
riconoscere al prodotto 

4.  Accrescere la 
penetrazione 
commerciale dei 
Pani e dei prodotti 
da forno 
Tradizionali sui 
mercati locali, 
nazionali e 
internazionali 

4.1 Realizzare azioni di 
commercializzazione sui 
mercati locali, nazionali e 
regionali 

 
▪ Introduzione di 

sistemi di gestione 
della qualità e/o 
della rintracciabilità 
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Obiettivo Generale Obiettivo Specifico Obiettivo Operativo Operazioni 

5.1 Aggiornare il personale e 
gli artigiani operanti nel 
settore della molitura e 
della panificazione 

▪ Corsi di 
aggiornamento del 
personale 

5. L’aggiornamento 
professionale e la 
formazione di 
nuove maestranze 
tra i giovani 

5.2  Consentire il ricambio 
generazionale nel 
personale e negli artigiani 
operanti nel settore della 
molitura e della 
panificazione attraverso la 
formazione professionale 
dei giovani 

▪ Creazione di una 
Scuola di 
Panificazione 
regionale. 

6. Consentire agli 
operatori pubblici 
locali e regionali 
una maggiore 
conoscenza della 
filiera per la 
messa a punto di 
strumenti specifici 
di politica locale e 
regionale 

6.1 individuare ed esaminare 
dimensioni, orientamento 
al mercato, propensione 
all’innovazione e alla 
cooperazione degli 
operatori della filiera dei 
Pani e dei prodotti da forno 
Tradizionali della Sardegna 

▪ Indagini e studi 
economico sociali 
sulla filiera del pane. 

▪ Costituire una 
Organizzazione di 
Produttori cerealicoli 
per consentire una 
pianificazione 
produttiva  di medio 
lungo periodo per le 
produzioni di tutta la 
filiera  
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A. Descrizione dei singoli obiettivi (max 5 righe per problema). 

Obiettivo Generale: Accrescere la produzione di Pani e prodotti da forno Tradizionali,  la produzione di 
grani duri della Sardegna  e la valorizzazione dei prodotti della filiera la attraverso il miglioramento 
produttivo, l’integrazione tra la produzione cerealicola e l’attività di panificazione, una maggiore 
conoscenza dei prodotti e un maggiore valore economico da riconoscere al prodotto 
 
Obiettivo Specifico 1: Aumentare la coltivazione di grani duri selezionati per la trasformazione in 
semole e  destinate alla produzione di pani e prodotti da forno  tradizionali 
Il comparto della cerealicoltura negli ultimi anni denuncia una forte crisi che si manifesta soprattutto nella 
drastica riduzione di superficie dei terreni coltivati con la conseguenza che la produzione regionale di 
grano duro è calata in maniera sensibile, la produzione di grano duro in Sardegna è ormai inferiore ai 
2.000.000 di quintali l’anno. L’obiettivo si propone di aumentare la superficie destinata alla produzione di 
grano duro e di aumentare la resa delle coltivazioni attraverso azioni mirate al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi operativi: 
 
Obiettivo Operativo  1.1: Acquisire e diffondere la conoscenza sulle cultivar più adatte per la 
produzione di Pani Tradizionali. Selezionare nuovi genotipi 
È necessario svolgere attività di ricerca mirate a individuare tra le varietà presenti quelle più idonee per 
la produzione di pani tradizionali; la ricerca deve anche riguardare l’individuazione di nuove specie 
varietali che abbiano le stesse caratteristiche. I risultati della ricerca dovranno essere diffusi attraverso 
attività di informazione e formazione degli operatori del settore e attraverso l’allargamento della 
sperimentazione ad aziende diverse da quelle dove è stata effettuata la ricerca 
Operazioni 
▪ Azioni di informazione e animazione rivolte ai produttori agricoli 
 
Obiettivo Operativo  1.2: Accrescere e diffondere la conoscenza sulle tecniche di coltivazione più 
efficienti ed efficaci per le cultivar sopra individuate 
Attraverso la ricerca di tecniche di coltura che garantiscano una riduzione dei costi ed un miglioramento 
della produttività è possibile e la diffusione dei risultati conseguiti, le attività di informazione e formazione 
degli operatori  del comparto cerealicolo e la sperimentazioni di tali tecniche colturali è possibile 
giungere ad un recupero dell’attività di coltivazione del grano e ad un aumento delle superfici ad essa 
destinate.  
Operazioni 
▪ Ricerca industriale sulle tecniche di coltivazione 
 

Obiettivo Specifico  2: Accrescere la produzione dei Pani e prodotti da forno Tradizionali in 
accordo ai Disciplinari di Qualità 
E’ necessario aumentare la quota di produzione di pani e prodotti  tradizionali prodotti in conformità a 
Disciplinari di qualità, quindi  utilizzando strumenti di miglioramento dello standard qualitativo e di 
valorizzazione del prodotto, delle materie prime utilizzate e della tradizione enogastronomica per 
ottenere questo risultato si interverrà sia sul fronte della informazione, che su quello della ricerca  e 
dell’ammodernamento degli impianti.  
 

Obiettivo Operativo  2.1: Acquisire e diffondere tecniche di molitura dei grani che esaltino le 
qualità dei Pani e dei prodotti da forno Tradizionali 
E importante che l’attività di ricerca e di diffusione dei risultati riguardi anche il primo prodotto 
trasformato, le semole, la ricerca riguarderà prove di macinazione in purezza, varietà per varietà al fine 
di individuare le caratteristiche più idonee per la panificazione; si procederà inoltre alla individuazione e 
preparazione di miscele di semole provenienti da differenti varietà che presentino ottime attitudini alla 
panificazione. Sarà essenziale l’attività di diffusione dei risultati per coinvolgere il maggior numero 
possibile di molini 
Operazioni 
▪ Azioni di informazione e animazione rivolte ai molini e ai panificatori 
▪ Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o miglioramento produttivo 
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Obiettivo Operativo  2.2: Acquisire e diffondere le tecniche di panificazione in accordo ai 
Disciplinari di Qualità dei Pani Tradizionali 
L’obiettivo prevede il ricorso ad azioni che mirino da una parte a svolgere attività di ricerca finalizzata ad 
approfondire le problematiche legate all’uso dei lieviti naturali e alla shelf-life dei prodotti, dall’altra a 
incentivare la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di pani e prodotti da forno tradizionali 
Operazioni 
▪ Realizzazione  nuovi impianti 
▪ Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o miglioramento produttivo 
 
Obiettivo Operativo  2.3:  Introdurre e diffondere marchi collettivi applicati alla filiera del pane e 
dei prodotti da forno tradizionali 
La diffusione dei marchi collettivi come strumento di garanzia, trasparenza e tutela rappresenta una 
importante azione che può incidere su tutti gli anelli della filiera, portando di conseguenza attraverso la 
valorizzazione dei prodotti della filiera (grano duro, semola, pani e prodotti da forno tradizionali) ad una 
loro maggiore diffusione;  
▪ Studi e ricerche per riconoscimento marchio a denominazione d'origine 
 
Obiettivo Operativo  2.4:  Favorire l’ammodernamento delle linee produttive al fine di aumentare 
la produttività e la qualità del prodotto 
Uno degli ostacoli in alcuni casi da superare è la scarsa propensione all’innovazione nel settore della 
produzione di pani e prodotti da forno tradizionali, attraverso interventi di ammodernamento degli 
impianti si vuole giungere al raggiungimento di una maggiore produttività degli stessi con miglioramento 
delle caratteristiche qualitative; studi di shelf-life per questi prodotti possono consentire un 
prolungamento dei tempi di conservazione del prodotto e quindi anche una più facile 
commercializzazione. 
Operazioni  
▪ Ammodernamento impianti per il miglioramento della produttività  
▪ Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o miglioramento produttivo 
 
Obiettivo Operativo  2.5:  Realizzare nuove linee di prodotto per i pani ed i prodotti da forno 
tradizionali 
Per accrescere la produzione di pani e prodotti da forno tradizionali in conformità ai disciplinari di qualità 
è essenziale promuovere nelle aziende la realizzazione di nuove linee produttive destinate a questa 
categoria di prodotti; gli interventi di ricerca sulla shelf-life dei prodotti o sul miglioramento produttivo 
consentono di pensare meglio le nuove linee di prodotto. 
Operazioni  
▪ Realizzazione  nuovi impianti  
▪ Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o miglioramento produttivo 
 
 
Obiettivo Specifico 3: Favorire una maggiore conoscenza dei Pani e dei prodotti da forno 
Tradizionali e delle loro caratteristiche organolettiche e salutistiche da parte dei consumatori 
Per poter mirare ad una maggiore diffusione dei pani e prodotti da forno tradizionali è necessario 
prestare attenzione a tutte quelle iniziative che abbiano come obiettivo la diffusione della conoscenza 
delle caratteristiche organolettiche e salutistiche di questi prodotti sia alla fascia dei giovani, spesso non 
educati ad gusto  sia alla fascia di consumatori, oggi sempre più numerosa, sensibile agli aspetti 
salutistici e di eccellenza gastronomica. 
 
Obiettivo Operativo  3.1: Diffondere tra le generazioni più giovani le informazioni per una 
maggiore conoscenza e consapevolezza nel consumo dei Pani e dei prodotti da forno 
Tradizionali in ambito regionale ed estero 
Le nuove generazioni sono quelle che oggi è più importante educare ad una sana e corretta 
alimentazione perché saranno i consumatori di domani, l’obiettivo è quello di attivare delle iniziative di 
educazione al gusto che coinvolgano le scuole e che giungano al maggior numero di giovani possibile.   
Operazioni 
▪ Azioni di educazione alimentare, educazione al gusto e eventi di promozione sui Pani ed i prodotti da 

forno Tradizionali 
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Obiettivo Operativo  3.2: Diffondere tra le categorie dei consumatori culturalmente più sensibili e 
con una disponibilità a spendere maggiore le informazioni per una maggiore conoscenza e 
consapevolezza nel consumo dei Pani e dei prodotti da forno Tradizionali 
Per poter acquisire nuove quote di mercato è necessario individuare e coinvolgere quelle fasce di 
consumatori più sensibili alle caratteristiche organolettiche e salutistiche dei prodotti alimentari e che 
hanno una maggiore disponibilità a spendere per l’acquisto di prodotti che danno loro maggiori garanzie. 
Devono essere studiati strumenti di marketing e promozione che riescano a catturare questi clienti e a 
fidelizzarli 
Operazioni 
▪ Azioni di marketing e promozione  
 

Obiettivo Specifico 4: Accrescere la penetrazione commerciale dei Pani e dei prodotti da forno 
Tradizionali sui mercati locali, nazionali e internazionali 
I pani ed i prodotti da forno tradizionali hanno caratteristiche molto diverse, alcuni si prestano ad una 
durata maggiore, altri hanno tempi di conservazione  più brevi; tutto questo si riflette sui mercati di 
sbocco di ogni prodotto. Si individueranno i canali commerciali che possano garantire uno sbocco ai 
prodotti, quello turistico può rappresentare un importante canale di commercializzazione sia per il 
mercato locale, che per quelli nazionale ed estero. 
 

Obiettivo Operativo  4.1: Realizzare azioni di commercializzazione sui mercati locali, nazionali e 
regionali 
Verranno analizzate ed individuate le azioni commerciali che si dovranno portare avanti per il prodotto, 
si farà ricorso a strumenti come i sistemi di gestione che danno visibilità e garanzie al consumatore.   
Operazioni 
▪ Introduzione di sistemi di gestione della qualità e/o della rintracciabilità 
▪ Realizzazione di aree di esposizione e vendita in punti strategici della Sardegna. 
▪ Allestimenti di siti museali inseriti in circuiti gastronomico-turistici 
 
 
Obiettivo Specifico 5: L’aggiornamento professionale e la formazione di nuove maestranze tra i 
giovani 
E’ necessario puntare sulla formazione per garantire il mantenimento di standard professionali elevati e 
per consentire di trasmettere alle nuove leve esperienza e competenza acquisita in anni di attività da 
parte degli operatori del settore. Il progetto fa della formazione uno degli elementi cardine nel processo 
di valorizzazione ed accrescimento della produzione di pani e prodotti da forno tradizionali. 
 

Obiettivo Operativo  5.1:  1 Aggiornare il personale e gli artigiani operanti nel settore della 
molitura e della panificazione 
L’aggiornamento professionale rappresenta uno degli elementi spesso più deboli nelle aziende, per 
questo motivo si ritiene che per poter garantire uno standard sempre elevato di competenze e 
professionalità degli operatori sia necessario prevedere delle azioni di formazione sia sulle tematiche 
propriamente tecniche (tecniche di coltivazione, molitura , panificazione, ecc) sia su tematiche più 
generali ma altrettanto importanti come l’igiene degli alimenti, la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
ecc. 
Operazioni  
▪ Corsi di aggiornamento del personale  
 

Obiettivo Operativo 5.2: Consentire il ricambio generazionale nel personale e negli artigiani 
operanti nel settore della molitura e della panificazione attraverso la formazione professionale 
dei giovani 
Altro obiettivo è quello costruire un modello formativo che consenta una ricambio generazionale nei 
settori della filiera, e che affianco alle conoscenze teoriche e tecniche necessarie per poter garantire 
oggi il controllo dei processi produttivi veda una importante attività di addestramento o formazione 
pratica che consenta al settore di non disperdere un patrimonio di esperienza e conoscenza acquisito in 
anni di lavoro. Si ritiene che la scuola di panificazione possa rappresentare una risposta adeguata a 
questa richiesta. 
Operazioni  
▪ Creazione di una Scuola di Panificazione regionale  
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Obiettivo Specifico 6: Consentire agli operatori pubblici locali e regionali una maggiore 
conoscenza della filiera per la messa a punto di strumenti specifici di politica locale e regionale  
L’obiettivo si propone attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati nelle attività di 
ricerca e diffusione dei risultati di ottenere un quadro conoscitivo approfondito della filiera attraverso 
indagini, ricerche ed interviste. 
 
Obiettivo Operativo  6.1: Individuare ed esaminare dimensioni, orientamento al mercato, 
propensione all’innovazione e alla cooperazione degli operatori della filiera dei Pani e dei 
prodotti da forno Tradizionali della Sardegna 
Operazioni 
▪ Indagini e studi economico sociali sulla filiera del pane  
▪ Costituire una Organizzazione di Produttori cerealicoli per consentire una pianificazione produttiva  di 

medio lungo periodo per le produzioni di tutta la filiera 
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5.3. Coerenza con gli obiettivi specifici definiti nei pertinenti “Elementi per la 

Predisposizione dei Progetti Integrati” 

Tabella 9 - Coerenza con gli obiettivi specifici definiti nei pertinenti “Elementi per la 
Predisposizione dei Progetti Integrati” 

Obiettivi Specifici 

(Elementi per la Predisposizione dei 
Progetti Integrati) 

Obiettivi Specifici 

(Albero degli Obiettivi) 
Note 

1. Aumentare la coltivazione di grani duri 
selezionati per la trasformazione in 
semole destinate alla produzione di pani e 
prodotti da forno  tradizionali 

2. Accrescere la produzione dei Pani e 
prodotti da forno Tradizionali in accordo ai 
Disciplinari di Qualità 

3. Favorire una maggiore conoscenza dei 
Pani e dei prodotti da forno Tradizionali e 
delle loro caratteristiche organolettiche e 
salutistiche da parte dei consumatori 

4. Accrescere la penetrazione 
commerciale dei Pani e dei prodotti da 
forno Tradizionali sui mercati locali, 
nazionali e internazionali 

5. L’aggiornamento professionale e la 
formazione di nuove maestranze tra i 
giovani 

Favorire le interazioni di filiera al fine di 
valorizzare la produzione e 
commercializzazione dei pani della 
Sardegna prodotti con grani selezionati 
coltivati nell’isola e con l’impiego dei 
lieviti naturali 

6. Consentire agli operatori pubblici locali 
e regionali una maggiore conoscenza 
della filiera per la messa a punto di 
strumenti specifici di politica locale e 
regionale 

Tutti gli obiettivi 
specifici sono 
coerenti con 
l’obiettivo 
specifico 
contenuto nel 
documento 
“Elementi per la 
predisposizione 
dei Progetti 
Integrati di 
Sviluppo 
Regionale” 

 

Ogni obiettivo 
specifico mira a 
migliorare e 
valorizzare i 
diversi anelli della 
filiera attraverso 
interventi puntuali  
o di sistema 
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6. STRATEGIA E OPERAZIONI DEL PROGETTO INTEGRATO 

Obiettivo Specifico N° 1  –  Aumentare la coltivazione di grani duri selezionati per la 
trasformazione in semole destinate alla produzione di pani e prodotti da forno tradizionali 

 

Punto di Forza  N° B 1 – Condizioni pedoclimatiche adatte per particolari cultivar 
Descrizione: La Sardegna gode di un ambiente e un territorio incontaminato che consentono la 
produzione di materie prime di eccezionale qualità. A questo si aggiunge il fatto che nella tradizione 
isolana vengono coltivate delle cultivar che garantiscono un rendimento e una qualità del prodotto 
finito, altissima. 
Strategia di Valorizzazione: si prevede pertanto un percorso di sperimentazione che consenta la 
miglior scelta possibile in fatto di materia prima coltivata e di resa finale. 
 

OPERAZIONI CODICI IDENTIFICATIVI OPERAZIONI 
Azioni di informazione e animazione rivolte ai produttori Agricoli B324 
Ricerca industriale sulle tecniche di coltivazione. F179; E714 
 
Punto di Forza  N B 2 – Esperienza nella selezione/ammasso e vendita di cereali e N B 5 – Contesto 
agricolo imprenditoriale ancora vitale 
Descrizione: La Sardegna vanta, come è noto una lunga tradizione di produzione cerealicola. Ricca 
sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, che tuttora permane. 
Strategia di Valorizzazione: si pensa all’utilizzo di tecniche di coltivazione a minore impatto 
ambientale, all’utilizzo di lieviti naturali in sostituzione di quelli chimici  
 

OPERAZIONI CODICI IDENTIFICATIVI OPERAZIONI 
Azioni di informazione e animazione rivolte ai produttori Agricoli B324 
Ricerca industriale sulle tecniche di coltivazione. F179; E714 
Ricerca industriale su grano biologico F179 
 

 
Opportunità  N° 1 – Aumento della produttività del frumento duro in Sardegna 
Descrizione: l’aumento della produttività del frumento duro in Sardegna dovrebbe andare di pari passo 
con l’aumento della domanda del prodotto finito e con una maggiore remuneratività della materia 
prima. 
Strategia di Valorizzazione: si punta ad un aumento della domanda a seguito di una maggiore 
diffusione del prodotto. Questo dovrebbe avvenire anche a seguito di una serie di azioni di marketing, 
educazione alimentare, miglioramento del prodotto tradizionale. 
 

OPERAZIONI CODICI IDENTIFICATIVI OPERAZIONI 
Azioni di informazione e animazione rivolte ai produttori Agricoli B324 
Ricerca industriale sulle tecniche di coltivazione. F179; E714 
Ricerca industriale su grano biologico F179 
 

 
Opportunità  N 2 – Migliore scelta della produzione in base agli standard qualitativi e aumento del 
reddito delle aziende produttrici di materia prima 
Descrizione: a seguito di una ricerca scientifica sulle migliori cultivar al fine della produzione di pani 
tipici sardi, si procede alla loro produzione. 
Strategia di Valorizzazione: l’aumento della remuneratività della materia prima è strettamente legata 
alla maggiore produzione e vendita del pane attraverso le azioni già sopra descritte di marketing, 
promozione, educazione al gusto, incanalamento del prodotto finito in nuovi ambiti commerciali. 
 

OPERAZIONI CODICI IDENTIFICATIVI OPERAZIONI 
Azioni di informazione e animazione rivolte ai produttori Agricoli B324 
Ricerca industriale sulle tecniche di coltivazione. F179; E714 
Ricerca industriale su grano biologico F179 
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Obiettivo Specifico N° 2  –  Accrescere la produzione di Pani e prodotti da forno tradizionali in 
accordo ai disciplinari di qualità 
 
Punto di Forza  N° 1 – D1 Maggiore potere contrattuale delle imprese aggregate rispetto alla GDO 
Descrizione: l’azione è completamente basata sul metodo dell’associazionismo tra le imprese e gli 
operatori della filiera che consenta di acquisire maggiore potere contrattuale in fase di vendita del 
prodotto finale. 
Strategia di Valorizzazione: applicare i classici sistemi di aggregazione tra le imprese. 
 

OPERAZIONI CODICI IDENTIFICATIVI OPERAZIONI 
Azione di informazione e animazione rivolte ai molini ed ai 
panificatori 

B324 

Realizzazione di nuovi impianti produttivi  E156; D460; D780; D798; F208; 
F634; G393; G471; I246; I515; 
L265; N513 

Ammodernamento, ristrutturazione e riconversione  di impianti 
esistenti al fine di migliorare la produttività.  

G165; D835; A1093; P96; E716; 
I566; G310; B214; F637; L470; 
H458; O1296; C167. 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o miglioramento 
produttivo 

D798; F421; F637; L265; G264; 
G265; H694; G132; A1116; D780; 
H458; N513; F178; B214; F208  

 
 
Punto di Forza  N D2  - I consumatori manifestano un favorevole atteggiamento verso i prodotti 
agroalimentari aventi specifici legami con il territorio di provenienza, dimostrando una forte 
accettazione verso l’originalità, la forte identità e la tradizionalità. 
Descrizione: quest’azione punta al ritorno ai sapori del passato, alla tradizione, oggi particolarmente 
apprezzata su tutti i mercati, alla salubrità del prodotto, alla rintracciabilità della materia prima. 
Strategia di Valorizzazione: elevamento dello standard del pane tipico, che in certi casi ha perso di 
qualità, utilizzo di materie prime selezionate, di lieviti naturali e di sistemi che consentano un 
allungamento della vita del prodotto. 
 

OPERAZIONI CODICI IDENTIFICATIVI OPERAZIONI 
Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o miglioramento 
produttivo 
 

D798; F421; F637; L265; G264; 
G265; H694; G132; A1116; D780; 
H458; N513;F178; B214; F208  

 
 

Opportunità  N° D 1 – Maggiore potere contrattuale dovuto ad un incremento dell’associazionismo 
Descrizione: il fatto di potare avanti strategie e attività comuni e di mantenere una certa compattezza 
nei confronti dei distributori consente di avere maggiore potere contrattuale nei confronti degli 
acquirenti finali ma soprattutto dei distributori del prodotto.  
Strategia di Valorizzazione: si pensa all’impiego dei classici sistemi di associazionismo tra le imprese 
in cui la progettazione integrata rappresenta un primo passo di unione tra gli operatori. 
 

OPERAZIONI CODICI IDENTIFICATIVI OPERAZIONI 
Azione di informazione e animazione rivolte ai molini ed ai 
panificatori 

B324 

Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o miglioramento 
produttivo 
 

D798; F421; F637; L265; G264; 
G265; GH694; G132; A1116; D780; 
H458; N513; F178; B214; F208  

Studi e ricerche per riconoscimento marchio a denominazione 
d’origine 

N513. 
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Opportunità  N D 2 Maggiore standardizzazione del prodotto e D3 – differenziazione dell’offerta 
Descrizione: la standardizzazione del prodotto, con l’attribuzione di caratteristiche simili o uguali tra i 
prodotti consente di fare massa critica su produzioni che normalmente avrebbero caratteristiche molto 
diverse tra loro. 
Strategia di Valorizzazione: l’impiego della ricerca e della sperimentazione in materia di 
trasformazione del prodotto consentiranno una resa più uniforme delle produzioni. 
 

OPERAZIONI CODICI IDENTIFICATIVI OPERAZIONI 
Ricerca industriale sulla shelf life dei prodotti e/o miglioramento 
produttivo 
 

D798; F421; F637; L265; G264; 
G265; H694; G132; A1116; D780; 
H458; N513; F178; B214; F208  

Ammodernamento, ristrutturazione e riconversione  di impianti 
esistenti al fine di migliorare la produttività.  

G165; D835; A1093; P96; E716; 
I566; G310; B214; F637; L470; 
H458; O1296; C167. 

Studi e ricerche per riconoscimento marchio a denominazione 
d’origine 

N513. 

 
 
Obiettivo Specifico N° 3  –  Favorire una maggiore conoscenza dei Pani e dei prodotti da forno 
tradizionali e delle loro caratteristiche organolettiche e salutistiche da parte dei consumatori 
 
Punto di Forza  N° C 1 – Esperienza nella produzione di pani e prodotti da forno tradizionali 
Descrizione: la Sardegna e le imprese coinvolte nel presente progetto vantano una lunga tradizione in 
fatto di produzioni di pane e prodotti da forno. La Sardegna è tra le regioni che in Europa vanta una 
maggiore quantità di tipologie di pane.  
Strategia di Valorizzazione: si punta all’educazione alimentare, alla comunicazione ai consumatori, ad 
azioni di conoscenza che mettano in evidenza le reali qualità del pane tipico sardo.  
 

OPERAZIONI CODICI IDENTIFICATIVI OPERAZIONI 
Azioni di educazione alimentare, educazione al gusto e eventi 
di promozione sui Pani Tradizionali. 

B324 

Azioni di marketing e promozione D780; D460; B214; F208; F634; 
F637; G132; G264; G265; H694; 
G393; H458; L265; N513 

 
 
Punto di Forza  N C 2 – Differenziazione dei prodotti superiore alle altre aree e C 3 Elevata qualità del 
prodotto artigianale 
Descrizione: la manualità e le capacità produttive dei nostri artigiani della panificazione non hanno 
bisogno di presentazione. Oltre all’utilizzo di materie prime selezionate, gli artigiani isolani vantano 
una manualità ormai scomparsa in molti altri territori.  
Strategia di Valorizzazione: si punta alla valorizzazione e ad un tipo di comunicazione che mettano in 
evidenza queste peculiarità dei prodotti. 
 

OPERAZIONI CODICI IDENTIFICATIVI OPERAZIONI 
Azioni di marketing e promozione D780; D460; B214; F208; F634; 

F637; G132; G264; G265; H694; 
G393; H458; L265; N513 

 
 
Opportunità  N°C 2 – Maggiore standardizzazione dei prodotti tipici  
Descrizione: i pani tipici sardi, pur essendo tutti di qualità elevatissima, sono spesso molto differenti 
tra loro, pur rientrando in una casistica unica. E questo fatto non è sempre un elemento di gradimento 
per il mercato, soprattutto in certi ambiti commerciali. 
Strategia di Valorizzazione: azioni tese ad uniformare i produttori nella realizzazione del prodotto 
secondo disciplinari di qualità e criteri di produzione e utilizzo di materie prime. 
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OPERAZIONI CODICI IDENTIFICATIVI OPERAZIONI 

Azioni di marketing e promozione 
D780; D460; B214; F208; F634; 
F637; G132; G264; G265; H694; 
G393; H458; L265; N513 

 
 
Opportunità  N C3 – Incremento della qualità del prodotto artigianale 
Descrizione: la qualità del prodotto artigianale rischia quotidianamente di essere compromessa da un 
tilizzo di materie prime di scarsa qualità, da una lavorazione non corretta, dall’impiego di lieviti chimici. 
Va pertanto mantenuta e riportata a come la tradizione richiede. 
Strategia di Valorizzazione: adeguamento di tutti i produttori a determinati standard indicati nei 
disciplinari di qualità. 
 

OPERAZIONI CODICI IDENTIFICATIVI OPERAZIONI 

Azioni di marketing e promozione 
D780; D460; B214; F208; F634; 
F637; G132; G264; G265; H694; 
G393; H458; L265; N513 

 
 

Obiettivo Specifico N° 4  –  Accrescere la penetrazione commerciale dei Pani e dei prodotti da 
forno Tradizionali sui mercati locali, nazionale ed internazionali 
 
Punto di Forza  N° E 1 – Immagine di tipicità verso il mercato nazionale collegate al turismo e alle 
bellezze naturali della Sardegna 
Descrizione: sfruttare il canale turistico come sbocco commerciale per questo tipo di prodotto e far si 
che l’apprezzamento del prodotto sul posto, porti il consumatore a richiederlo anche della sua zona di 
provenienza creando così dei nuovi canali di sbocco. 
Strategia di Valorizzazione: fare in modo che il prodotto tradizionale sardo sia disponibile al mercato 
turistico isolano e venga realmente utilizzato dove i flussi turistici sono notevoli. 
 

OPERAZIONI CODICI IDENTIFICATIVI OPERAZIONI 
Introduzione di sistemi di gestione della qualità e/o della 
rintracciabilità 

A1093; D798; E716; F637; G310; 
I246; L265; N513 

Corsi di aggiornamento del personale B214; D780; D798; G132; G264; 
G265; H694;  

 
 
Punto di Forza  N E 2 – Esperienza nella promozione e vendita, in Italia e all’estero, di altri prodotti 
tipici regionali 
Descrizione: il mercato isolano si considera troppo ristretto per poter soddisfare l’offerta sarda. Si 
punta quindi a mercati extraregionali e possibilmente più remunerativi di quello regionale. 
Strategia di Valorizzazione: azioni di marketing ed educazione al gusto. 
 

OPERAZIONI CODICI IDENTIFICATIVI OPERAZIONI 
Introduzione di sistemi di gestione della qualità e/o della 
rintracciabilità 

A1093; D798; E716; F637; G310; 
I246; L265; N513 

 
 

Opportunità  N° E  1 – Aumento della penetrazione nel mercato regionale 
Descrizione: aumentare la vendita anche in Sardegna. 
Strategia di Valorizzazione: azioni marketing ed educazione al gusto. 
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OPERAZIONI CODICI IDENTIFICATIVI OPERAZIONI 
Introduzione di sistemi di gestione della qualità e/o della 
rintracciabilità 

A1093; D798; E716; F637; G310; 
I246; L265; N513 

Realizzazione nuovi impianti N513 
 

 
Obiettivo Specifico N° 5  –  L’aggiornamento professionale e la formazione di nuove 
maestranze tra i giovani 
 
Punto di Forza  N° A 1 – Consolidata esperienza e professionalità della dirigenza di alcune imprese  
Descrizione: l’esperienza delle imprese più strutturate e di maggior tradizione produttiva più essere 
d’aiuto e di supporto per le altre, in particolare per quelle nascenti, anche allo scopo di non perdere la 
manualità acquisita in secoli di produzione. 
Strategia di Valorizzazione: diffusione della conoscenza e della manualità. 
 

OPERAZIONI CODICI IDENTIFICATIVI OPERAZIONI 
Corsi di aggiornamento del personale B214; D780; D798; G132; G264; 

G265; H694; 
 
Punto di Forza  N A2 – Propensione da parte degli imprenditori più giovani di adattarsi alle nuove 
tipologie di lavoro 
Descrizione: la disponibilità dei giovani ad impegnarsi in quest’ambito produttivo garantisce una 
continuità nella produzione di questa tipologia produttiva. 
Strategia di Valorizzazione: insegnare ai giovani la lavorazione del pane tipico e la gestione d’impresa. 
 

OPERAZIONI CODICI IDENTIFICATIVI OPERAZIONI 
Creazione di una scuola di panificazione B32 
 

 
Opportunità  N° A3 – Aumento dell’impiego di manodopera femminile 
Descrizione: la manodopera femminile sta scomparendo in questo settore, dove è stata per secoli la 
protagonista. La necessità è quella di riattribuirle un ruolo. 
Strategia di Valorizzazione: mettere in piedi una serie di azioni di coinvolgimento del sesso femminile 
in maniera almeno paritaria rispetto a quella maschile e mettendo in piedi delle strategie che 
garantiscano una maggiora conciliazione della vita lavorativa con quella privata e familiare. 
 

OPERAZIONI CODICI IDENTIFICATIVI OPERAZIONI 
Creazione di una scuola di panificazione B324 
 
 
 
Obiettivo Specifico N° 6  –  Consentire agli operatori pubblici locali e regionali una maggiore 
conoscenza della filiera per la messa a punto di strumenti specifici di politica locale e 
regionale. 
 
Punto di Forza  N° A 1 – Consolidata esperienza e professionalità della dirigenza di alcune imprese  
Descrizione: numerose imprese tra quelle coinvolte nel progetto vantano un’esperienza importante in 
fatto di produzione e di brillante gestione dell’impresa. 
Strategia di Valorizzazione: mutuare l’esperienza di alcuni agli altri componenti del progetto. 
 

OPERAZIONI CODICI IDENTIFICATIVI OPERAZIONI 
Indagini e studi economici sociali sulla filiera del pane B324 
 

 
Opportunità  N° A 1 – Incremento dell’occupazione 
Descrizione: questa azione può consentire un maggior coinvolgimento dei giovani nel settore, la cui 
presenza è oggi piuttosto limitata. 
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Strategia di Valorizzazione: coinvolgere le nuove generazioni in un lavoro che ha grandi potenzialità di 
sviluppo e di crescita. 
 
 

OPERAZIONI CODICI IDENTIFICATIVI OPERAZIONI 
Indagini e studi economici sociali sulla filiera del pane B324 
 
 
Opportunità  N A 2 – Incremento della specializzazione 
Descrizione: esiste la necessità di tenere alto il livello qualitativo della produzione e la sua relativa 
manualità che rischia di scomparire. 
Strategia di Valorizzazione: azioni dirette a trasmettere le conoscenze, quali scuola di panificazione, 
apprendistato ecc… 
 

OPERAZIONI CODICI IDENTIFICATIVI OPERAZIONI 
Indagini e studi economici sociali sulla filiera del pane B324 
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6.1. Definizione delle operazioni 

Tabella 10  -   Analisi, verifica e classificazione delle operazioni interne ed esterne al 
Progetto Integrato di Sviluppo. 

 

Obiettivo operativo Anagrafica Operazione Classificazione 
Operazione 

Numero Titolo Soggetto 
proponente Titolo  

Codice 
operazione 
proposta 

Puntuale/Sist
ema Tipologia 

Rilevanza 
operazione 

1.1 

Acquisire e 

diffondere la 

conoscenza sulle 

cultivar più adatte 

per la produzione 

di Pani 

Tradizionali. 

Selezionare nuovi 

genotipi. 

Unione delle 
province 
sarde 

Azioni di 
informazione 
e animazione 
rivolte ai 
produttori 
agricoli 

B324 Sistema 

Azioni 
istituzionali 

e di 
partenariato 

Indispensabile 

1.1 

Acquisire e 

diffondere la 

conoscenza sulle 

cultivar più adatte 

per la produzione 

di Pani 

Tradizionali. 

Selezionare nuovi 

genotipi. 

Dipartimento 
di Scienze 
Agronomiche 
e Genetica 
Vegetale 
Agraria 

Ricerca 
industriale 
sulle tecniche 
di 
coltivazione  

f178 Sistema 

Azioni 
istituzionali 

e di 
partenariato 

Rilevante 

1.1 

Acquisire e 

diffondere la 

conoscenza sulle 

cultivar più adatte 

per la produzione 

di Pani 

Tradizionali. 

Selezionare nuovi 

genotipi. 

Dipartimento 
di Scienze 
Agronomiche 
e Genetica 
Vegetale 
Agraria 

Ricerca 
industriale su 
grano 
biologico 

f178 Sistema 

Azioni 
istituzionali 

e di 
partenariato 

Rilevante 

1.2 

Accrescere e 

diffondere la 

conoscenza sulle 

tecniche di 

coltivazione più 

efficienti ed 

efficaci per le 

cultivar sopra 

individuate 

MADONNA 
D'ITRIA - 
SOCIETA' 
COOPERATI
VA 

Ricerca 
industriale 
sulle tecniche 
di 
coltivazione  

E714 Puntuale 
Altro 

(Ricerca) Importante 
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Obiettivo operativo Anagrafica Operazione Classificazione 
Operazione 

Numero Titolo Soggetto 
proponente Titolo  

Codice 
operazione 
proposta 

Puntuale/Sist
ema Tipologia 

Rilevanza 
operazione 

2.1 

Acquisire e 

diffondere 

tecniche di 

molitura dei grani 

che esaltino le 

qualità dei Pani e 

dei prodotti da 

forno Tradizionali 

Unione delle 
province 
sarde 

Azioni di 
informazione 
e animazione 
rivolte ai 
molini e ai 
panificatori 

B324 Sistema 

Azioni 
istituzionali 

e di 
partenariato 

Indispensabile 

2.1 

Acquisire e 

diffondere 

tecniche di 

molitura dei grani 

che esaltino le 

qualità dei Pani e 

dei prodotti da 

forno Tradizionali 

MOLINO 
GALLEU 
SNC 

Ricerca 
industriale 
sulla shelf life 
dei prodotti 
e/o 
migliorament
o produttivo 

D798 Puntuale 
Altro 

(Ricerca) Rilevante 

2.2 

Acquisire e 

diffondere le 

tecniche di 

panificazione in 

accordo ai 

Disciplinari di 

Qualità dei Pani 

Tradizionali  

Il Microbo 
SRL 

Realizzazion
e  nuovi 
impianti  

E156 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

2.2 

Acquisire e 

diffondere le 

tecniche di 

panificazione in 

accordo ai 

Disciplinari di 

Qualità dei Pani 

Tradizionali  

PASTIFICIO 
DETTORI 
S.N.C. DI 
FRANCESC
O E MARIO 
DETTORI 

Ricerca 
industriale 
sulla shelf life 
dei prodotti 
e/o 
migliorament
o produttivo 

F421 Puntuale Altro 
(Ricerca) 

Importante 

2.2 

Acquisire e 

diffondere le 

tecniche di 

panificazione in 

accordo ai 

Disciplinari di 

Qualità dei Pani 

Tradizionali  

Panificio 
Faddda SAS 
di Pietro 
Faddda &S 

Ricerca 
industriale 
sulla shelf life 
dei prodotti 
e/o 
migliorament
o produttivo 

F637 Puntuale Altro 
(Ricerca) Importante 

2.2 

Acquisire e 

diffondere le 

tecniche di 

panificazione in 

accordo ai 

Disciplinari di 

Qualità dei Pani 

Tradizionali  

Panificio 
Calabrò SRL 

Ricerca 
industriale 
sulla shelf life 
dei prodotti 
e/o 
migliorament
o produttivo 

L265 Puntuale 
Altro 

(Ricerca) Importante 
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Obiettivo operativo Anagrafica Operazione Classificazione 
Operazione 

Numero Titolo Soggetto 
proponente Titolo  

Codice 
operazione 
proposta 

Puntuale/Sist
ema Tipologia 

Rilevanza 
operazione 

2.2 

Acquisire e 

diffondere le 

tecniche di 

panificazione in 

accordo ai 

Disciplinari di 

Qualità dei Pani 

Tradizionali  

Comitato 
promotore 
per il Pane 
Pistoccu 
D.O.P. 

Ricerca 
industriale 
sulla shelf life 
dei prodotti 
e/o 
migliorament
o produttivo 

G264 Puntuale Altro 
(Ricerca) Rilevante 

2.2 

Acquisire e 

diffondere le 

tecniche di 

panificazione in 

accordo ai 

Disciplinari di 

Qualità dei Pani 

Tradizionali  

Consorzio 
pane carasau 

Ricerca 
industriale 
sulla shelf life 
dei prodotti 
e/o 
migliorament
o produttivo 

G265 Puntuale 
Altro 

(Ricerca) Rilevante 

2.2 

Acquisire e 

diffondere le 

tecniche di 

panificazione in 

accordo ai 

Disciplinari di 

Qualità dei Pani 

Tradizionali  

CONSORZIO 
DELLA 
SPIANATA 
DI OZIERI 

Ricerca 
industriale 
sulla shelf life 
dei prodotti 
e/o 
migliorament
o produttivo 

H694 Puntuale 
Altro 

(Ricerca) 
Rilevante 

2.2 

Acquisire e 

diffondere le 

tecniche di 

panificazione in 

accordo ai 

Disciplinari di 

Qualità dei Pani 

Tradizionali  

COMITATO 
PROMOTOR
E DEL PANE 
TIPICO 
COCCOI E 
MODDIZZOS
U 

Ricerca 
industriale 
sulla shelf life 
dei prodotti 
e/o 
migliorament
o produttivo 

G132 Puntuale Altro 
(Ricerca) 

Rilevante 

2.3 

Introdurre e 

diffondere marchi 

collettivi applicati 

alla filiera del 

pane e dei 

prodotti da forno 

tradizionali 

CONSORZIO 
SARDO 
CEREALI 
(CO.SA.CER) 

Studi e 
ricerche per 
riconosciment
o marchio a 
denominazio
ne d'origine 

N513 Sistema 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Indispensabile 

2.4 

Favorire 

l’ammodernament

o delle linee 

produttive al fine 

di aumentare la 

produttività e la 

qualità del 

prodotto  

Pal. Coc. 
S.r.l. 

Ammoderna
mento 
impianti per il 
migliorament
o della 
produttività 

B214 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 
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Obiettivo operativo Anagrafica Operazione Classificazione 
Operazione 

Numero Titolo Soggetto 
proponente Titolo  

Codice 
operazione 
proposta 

Puntuale/Sist
ema Tipologia 

Rilevanza 
operazione 

2.4 

Favorire 

l’ammodernament

o delle linee 

produttive al fine 

di aumentare la 

produttività e la 

qualità del 

prodotto  

PANIFICIO 
CHERCHI 
SAS 

Ricerca 
industriale 
sulla shelf life 
dei prodotti 
e/o 
migliorament
o produttivo 

A1116 Puntuale Altro 
(Ricerca) Importante 

2.4 

Favorire 

l’ammodernament

o delle linee 

produttive al fine 

di aumentare la 

produttività e la 

qualità del 

prodotto  

Su Forru di 
Rais Arianna 

Ammoderna
mento 
impianti per il 
migliorament
o della 
produttività 

C167 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

2.4 

Favorire 

l’ammodernament

o delle linee 

produttive al fine 

di aumentare la 

produttività e la 

qualità del 

prodotto  

Panificio 
Faddda SAS 
di Pietro 
Faddda &S 

Ammoderna
mento 
impianti per il 
migliorament
o della 
produttività 

F637 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

2.4 

Favorire 

l’ammodernament

o delle linee 

produttive al fine 

di aumentare la 

produttività e la 

qualità del 

prodotto  

PANIFICIO 
LAI DI LAI 
MICHAEL & 
C.S.n.c. 

Ammoderna
mento 
impianti per il 
migliorament
o della 
produttività 

E716 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

2.4 

Favorire 

l’ammodernament

o delle linee 

produttive al fine 

di aumentare la 

produttività e la 

qualità del 

prodotto  

COOP. 
ALLEVATRIC
I SARDE 

Ammoderna
mento 
impianti per il 
migliorament
o della 
produttività 

G310 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

2.4 

Favorire 

l’ammodernament

o delle linee 

produttive al fine 

di aumentare la 

produttività e la 

qualità del 

prodotto  

SARDA 
PANE DI 
BOMBOI 
SALVATORE 

Ammoderna
mento 
impianti per il 
migliorament
o della 
produttività 

O1296 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 
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Obiettivo operativo Anagrafica Operazione Classificazione 
Operazione 

Numero Titolo Soggetto 
proponente Titolo  

Codice 
operazione 
proposta 

Puntuale/Sist
ema Tipologia 

Rilevanza 
operazione 

2.4 

Favorire 

l’ammodernament

o delle linee 

produttive al fine 

di aumentare la 

produttività e la 

qualità del 

prodotto  

PANIFICIO 
ARTEBIANC
A 

Ammoderna
mento 
impianti per il 
migliorament
o della 
produttività 

P96 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

2.4 

Favorire 

l’ammodernament

o delle linee 

produttive al fine 

di aumentare la 

produttività e la 

qualità del 

prodotto  

Eredi Zappu 
Nicolino di 
Zappu 
Giuseppa 
Lucia 

Ammoderna
mento 
impianti per il 
migliorament
o della 
produttività 

A1093 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

2.4 

Favorire 

l’ammodernament

o delle linee 

produttive al fine 

di aumentare la 

produttività e la 

qualità del 

prodotto  

GIOVANNI 
SIRIGU - 
COSTITUEN
DA IMPRESA 

Ricerca 
industriale 
sulla shelf life 
dei prodotti 
e/o 
migliorament
o produttivo 

D780 Puntuale 
Altro 

(Ricerca) 
Importante 

2.4 

Favorire 

l’ammodernament

o delle linee 

produttive al fine 

di aumentare la 

produttività e la 

qualità del 

prodotto  

Rau arte 
dolciaria 

Ricerca 
industriale 
sulla shelf life 
dei prodotti 
e/o 
migliorament
o produttivo 

H458 Puntuale Altro 
(Ricerca) 

Importante 

2.2 

Acquisire e 

diffondere le 

tecniche di 

panificazione in 

accordo ai 

Disciplinari di 

Qualità dei Pani 

Tradizionali  

CONSORZIO 
SARDO 
CEREALI 
(CO.SA.CER) 

Ricerca 
industriale 
sulla shelf life 
dei prodotti 
e/o 
migliorament
o produttivo 

N513 Puntuale Altro 
(Ricerca) Indispensabile 

2.4 

Favorire 

l’ammodernament

o delle linee 

produttive al fine 

di aumentare la 

produttività e la 

qualità del 

prodotto  

Rau arte 
dolciaria 

Ammoderna
mento 
impianti per il 
migliorament
o della 
produttività 

H458 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 
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Obiettivo operativo Anagrafica Operazione Classificazione 
Operazione 

Numero Titolo Soggetto 
proponente Titolo  

Codice 
operazione 
proposta 

Puntuale/Sist
ema Tipologia 

Rilevanza 
operazione 

2.4 

Favorire 

l’ammodernament

o delle linee 

produttive al fine 

di aumentare la 

produttività e la 

qualità del 

prodotto  

Burghesu 
Giuseppe 
Panificio 
Artigianale 

Ammoderna
mento 
impianti per il 
migliorament
o della 
produttività 

D835 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

2.4 

Favorire 

l’ammodernament

o delle linee 

produttive al fine 

di aumentare la 

produttività e la 

qualità del 

prodotto  

Panificio Olla 
Giorgio 

Ammoderna
mento 
impianti per il 
migliorament
o della 
produttività 

L470 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

2.4 

Favorire 

l’ammodernament

o delle linee 

produttive al fine 

di aumentare la 

produttività e la 

qualità del 

prodotto  

A.M. & G 
FRATELLI 
CONGIU Snc 

Ammoderna
mento 
impianti per il 
migliorament
o della 
produttività 

G165 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

2.4 

Favorire 

l’ammodernament

o delle linee 

produttive al fine 

di aumentare la 

produttività e la 

qualità del 

prodotto  

Baldino 
Jolanda 

Ammoderna
mento 
impianti per il 
migliorament
o della 
produttività 

I566 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

2.5 

Realizzare 

nuove linee di 

prodotto per i 

pani ed i prodotti 

da forno 

tradizionali 

CONSORZIO 
SARDO 
CEREALI 
(CO.SA.CER) 

Realizzazion
e  nuovi 
impianti  

N513 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

2.5 

Realizzare 

nuove linee di 

prodotto per i 

pani ed i prodotti 

da forno 

tradizionali 

GRANSOLE 
SARDEGNA 
SRL 

Realizzazion
e  nuovi 
impianti  

D460 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

2.5 

Realizzare 

nuove linee di 

prodotto per i 

pani ed i prodotti 

da forno 

tradizionali 

VIRDIS 
FEDERICO 
MARCO 

Realizzazion
e  nuovi 
impianti  

I515 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 
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Obiettivo operativo Anagrafica Operazione Classificazione 
Operazione 

Numero Titolo Soggetto 
proponente Titolo  

Codice 
operazione 
proposta 

Puntuale/Sist
ema Tipologia 

Rilevanza 
operazione 

2.5 

Realizzare 

nuove linee di 

prodotto per i 

pani ed i prodotti 

da forno 

tradizionali 

Dipartimento 
di Scienze 
Agronomiche 
e Genetica 
Vegetale 
Agraria 

Ricerca 
industriale 
sulla shelf life 
dei prodotti 
e/o 
migliorament
o produttivo 

f178 Sistema 
Altro 

(Ricerca) Importante 

2.5 

Realizzare 

nuove linee di 

prodotto per i 

pani ed i prodotti 

da forno 

tradizionali 

Pal. Coc. 
S.r.l. 

Ricerca 
industriale 
sulla shelf life 
dei prodotti 
e/o 
migliorament
o produttivo 

B214 Puntuale Altro 
(Ricerca) 

Importante 

2.5 

Realizzare 

nuove linee di 

prodotto per i 

pani ed i prodotti 

da forno 

tradizionali 

Terrantica 
s.r.l. 

Ricerca 
industriale 
sulla shelf life 
dei prodotti 
e/o 
migliorament
o produttivo 

F208 Puntuale 
Altro 

(Ricerca) Importante 

2.5 

Realizzare 

nuove linee di 

prodotto per i 

pani ed i prodotti 

da forno 

tradizionali 

Panificio 
Calabrò SRL 

Realizzazion
e  nuovi 
impianti  

L265 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

2.5 

Realizzare 

nuove linee di 

prodotto per i 

pani ed i prodotti 

da forno 

tradizionali 

Terrantica 
s.r.l. 

Realizzazion
e  nuovi 
impianti  

F208 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

2.5 

Realizzare 

nuove linee di 

prodotto per i 

pani ed i prodotti 

da forno 

tradizionali 

GIOVANNI 
SIRIGU - 
COSTITUEN
DA IMPRESA 

Realizzazion
e  nuovi 
impianti  

D780 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

2.5 

Realizzare 

nuove linee di 

prodotto per i 

pani ed i prodotti 

da forno 

tradizionali 

Peddiu 
Tonello 

Realizzazion
e  nuovi 
impianti  

F634 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

2.5 

Realizzare 

nuove linee di 

prodotto per i 

pani ed i prodotti 

da forno 

tradizionali 

Dulcis srl 
Realizzazion
e  nuovi 
impianti  

G393 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 
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Obiettivo operativo Anagrafica Operazione Classificazione 
Operazione 

Numero Titolo Soggetto 
proponente Titolo  

Codice 
operazione 
proposta 

Puntuale/Sist
ema Tipologia 

Rilevanza 
operazione 

2.5 

Realizzare 

nuove linee di 

prodotto per i 

pani ed i prodotti 

da forno 

tradizionali 

MOLINO 
GALLEU 
SNC 

Realizzazion
e  nuovi 
impianti  

D798 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

2.5 

Realizzare 

nuove linee di 

prodotto per i 

pani ed i prodotti 

da forno 

tradizionali 

Ledda S.r.l 
Industria 
Molitura 
Sarda 

Realizzazion
e  nuovi 
impianti  

I246 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

2.5 

Realizzare 

nuove linee di 

prodotto per i 

pani ed i prodotti 

da forno 

tradizionali 

Deiana 
Giuseppe 

Realizzazion
e  nuovi 
impianti  

G 471 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

3.1 

Diffondere tra 

le generazioni più 

giovani le 

informazioni per 

una maggiore 

conoscenza e 

consapevolezza 

nel consumo dei 

Pani e dei prodotti 

da forno 

Tradizionali in 

ambito regionale 

ed estero 

Unione delle 
province 
sarde 

Azioni di 
educazione 
alimentare, 
educazione al 
gusto e 
eventi di 
promozione 
sui Pani 
Tradizionali 

B324 Sistema 

Azioni 
istituzionali 

e di 
partenariato 

Indispensabile 

3.2 

Diffondere tra 

le categorie dei 

consumatori 

culturalmente più 

sensibili e con 

una disponibilità a 

spendere 

maggiore le 

informazioni per 

una maggiore 

conoscenza e 

consapevolezza 

nel consumo dei 

Pani e dei prodotti 

da forno 

Tradizionali 

GIOVANNI 
SIRIGU - 
COSTITUEN
DA IMPRESA 

Azioni di 
marketing e 
promozione 

D780 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 
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Obiettivo operativo Anagrafica Operazione Classificazione 
Operazione 

Numero Titolo Soggetto 
proponente Titolo  

Codice 
operazione 
proposta 

Puntuale/Sist
ema Tipologia 

Rilevanza 
operazione 

3.2 

Diffondere tra 

le categorie dei 

consumatori 

culturalmente più 

sensibili e con 

una disponibilità a 

spendere 

maggiore le 

informazioni per 

una maggiore 

conoscenza e 

consapevolezza 

nel consumo dei 

Pani e dei prodotti 

da forno 

Tradizionali 

GRANSOLE 
SARDEGNA 
SRL 

Azioni di 
marketing e 
promozione 

D460 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

3.2 

Diffondere tra 

le categorie dei 

consumatori 

culturalmente più 

sensibili e con 

una disponibilità a 

spendere 

maggiore le 

informazioni per 

una maggiore 

conoscenza e 

consapevolezza 

nel consumo dei 

Pani e dei prodotti 

da forno 

Tradizionali 

Pal. Coc. 
S.r.l. 

Azioni di 
marketing e 
promozione 

B214 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

3.2 

Diffondere tra 

le categorie dei 

consumatori 

culturalmente più 

sensibili e con 

una disponibilità a 

spendere 

maggiore le 

informazioni per 

una maggiore 

conoscenza e 

consapevolezza 

nel consumo dei 

Pani e dei prodotti 

da forno 

Tradizionali 

Terrantica 
s.r.l. 

Azioni di 
marketing e 
promozione 

F208 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 
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Obiettivo operativo Anagrafica Operazione Classificazione 
Operazione 

Numero Titolo Soggetto 
proponente Titolo  

Codice 
operazione 
proposta 

Puntuale/Sist
ema Tipologia 

Rilevanza 
operazione 

3.2 

Diffondere tra 

le categorie dei 

consumatori 

culturalmente più 

sensibili e con 

una disponibilità a 

spendere 

maggiore le 

informazioni per 

una maggiore 

conoscenza e 

consapevolezza 

nel consumo dei 

Pani e dei prodotti 

da forno 

Tradizionali 

Peddiu 
Tonello 

Azioni di 
marketing e 
promozione 

F634 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

3.2 

Diffondere tra 

le categorie dei 

consumatori 

culturalmente più 

sensibili e con 

una disponibilità a 

spendere 

maggiore le 

informazioni per 

una maggiore 

conoscenza e 

consapevolezza 

nel consumo dei 

Pani e dei prodotti 

da forno 

Tradizionali 

Panificio 
Faddda SAS 
di Pietro 
Faddda &S 

Azioni di 
marketing e 
promozione 

F637 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

3.2 

Diffondere tra 

le categorie dei 

consumatori 

culturalmente più 

sensibili e con 

una disponibilità a 

spendere 

maggiore le 

informazioni per 

una maggiore 

conoscenza e 

consapevolezza 

nel consumo dei 

Pani e dei prodotti 

da forno 

Tradizionali 

COMITATO 
PROMOTOR
E DEL PANE 
TIPICO 
COCCOI E 
MODDIZZOS
U 

Azioni di 
marketing e 
promozione 

G132 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Rilevante 
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Obiettivo operativo Anagrafica Operazione Classificazione 
Operazione 

Numero Titolo Soggetto 
proponente Titolo  

Codice 
operazione 
proposta 

Puntuale/Sist
ema Tipologia 

Rilevanza 
operazione 

3.2 

Diffondere tra 

le categorie dei 

consumatori 

culturalmente più 

sensibili e con 

una disponibilità a 

spendere 

maggiore le 

informazioni per 

una maggiore 

conoscenza e 

consapevolezza 

nel consumo dei 

Pani e dei prodotti 

da forno 

Tradizionali 

Comitato 
promotore 
per il Pane 
Pistoccu 
D.O.P. 

Azioni di 
marketing e 
promozione 

G264 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Rilevante 

3.2 

Diffondere tra 

le categorie dei 

consumatori 

culturalmente più 

sensibili e con 

una disponibilità a 

spendere 

maggiore le 

informazioni per 

una maggiore 

conoscenza e 

consapevolezza 

nel consumo dei 

Pani e dei prodotti 

da forno 

Tradizionali 

Consorzio 
pane carasau 

Azioni di 
marketing e 
promozione 

G264 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Rilevante 

3.2 

Diffondere tra 

le categorie dei 

consumatori 

culturalmente più 

sensibili e con 

una disponibilità a 

spendere 

maggiore le 

informazioni per 

una maggiore 

conoscenza e 

consapevolezza 

nel consumo dei 

Pani e dei prodotti 

da forno 

Tradizionali 

CONSORZIO 
DELLA 
SPIANATA 
DI OZIERI 

Azioni di 
marketing e 
promozione 

H694 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Rilevante 
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Obiettivo operativo Anagrafica Operazione Classificazione 
Operazione 

Numero Titolo Soggetto 
proponente Titolo  

Codice 
operazione 
proposta 

Puntuale/Sist
ema Tipologia 

Rilevanza 
operazione 

3.2 

Diffondere tra 

le categorie dei 

consumatori 

culturalmente più 

sensibili e con 

una disponibilità a 

spendere 

maggiore le 

informazioni per 

una maggiore 

conoscenza e 

consapevolezza 

nel consumo dei 

Pani e dei prodotti 

da forno 

Tradizionali 

Dulcis srl 
Azioni di 
marketing e 
promozione 

G393 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

3.2 

Diffondere tra 

le categorie dei 

consumatori 

culturalmente più 

sensibili e con 

una disponibilità a 

spendere 

maggiore le 

informazioni per 

una maggiore 

conoscenza e 

consapevolezza 

nel consumo dei 

Pani e dei prodotti 

da forno 

Tradizionali 

Rau arte 
dolciaria 

Azioni di 
marketing e 
promozione 

H458 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

3.2 

Diffondere tra 

le categorie dei 

consumatori 

culturalmente più 

sensibili e con 

una disponibilità a 

spendere 

maggiore le 

informazioni per 

una maggiore 

conoscenza e 

consapevolezza 

nel consumo dei 

Pani e dei prodotti 

da forno 

Tradizionali 

Panificio 
Calabrò SRL 

Azioni di 
marketing e 
promozione 

L265 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 
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Obiettivo operativo Anagrafica Operazione Classificazione 
Operazione 

Numero Titolo Soggetto 
proponente Titolo  

Codice 
operazione 
proposta 

Puntuale/Sist
ema Tipologia 

Rilevanza 
operazione 

4.1 

Realizzare 

azioni di 

commercializzazi

one sui mercati 

locali, nazionali e 

regionali 

CONSORZIO 
SARDO 
CEREALI 
(CO.SA.CER) 

Realizzazion
e  nuovi 
impianti  

N513 Sistema 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Indispensabile 

4.1 

Realizzare 

azioni di 

commercializzazi

one sui mercati 

locali, nazionali e 

regionali 

CONSORZIO 
SARDO 
CEREALI 
(CO.SA.CER) 

Introduzione 
di sistemi di 
gestione della 
qualità e/o 
della 
rintracciabilità 

N513 Sistema 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

4.1 

Realizzare 

azioni di 

commercializzazi

one sui mercati 

locali, nazionali e 

regionali 

Panificio 
Calabrò SRL 

Introduzione 
di sistemi di 
gestione della 
qualità e/o 
della 
rintracciabilità 

L265 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

4.1 

Realizzare 

azioni di 

commercializzazi

one sui mercati 

locali, nazionali e 

regionali 

COOP. 
ALLEVATRIC
I SARDE 

Introduzione 
di sistemi di 
gestione della 
qualità e/o 
della 
rintracciabilità 

G310 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

4.1 

Realizzare 

azioni di 

commercializzazi

one sui mercati 

locali, nazionali e 

regionali 

Eredi Zappu 
Nicolino di 
Zappu 
Giuseppa 
Lucia 

Introduzione 
di sistemi di 
gestione della 
qualità e/o 
della 
rintracciabilità 

A1093 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

4.1 

Realizzare 

azioni di 

commercializzazi

one sui mercati 

locali, nazionali e 

regionali 

PANIFICIO 
LAI DI LAI 
MICHAEL & 
C.S.n.c. 

Introduzione 
di sistemi di 
gestione della 
qualità e/o 
della 
rintracciabilità 

E716 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

4.1 

Realizzare 

azioni di 

commercializzazi

one sui mercati 

locali, nazionali e 

regionali 

Panificio 
Faddda SAS 
di Pietro 
Faddda &S 

Introduzione 
di sistemi di 
gestione della 
qualità e/o 
della 
rintracciabilità 

F637 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 

4.1 

Realizzare 

azioni di 

commercializzazi

one sui mercati 

locali, nazionali e 

regionali 

MOLINO 
GALLEU 
SNC 

Introduzione 
di sistemi di 
gestione della 
qualità e/o 
della 
rintracciabilità 

D798 Puntuale 
Acquisizion
e di beni e 

servizi 
Importante 
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Obiettivo operativo Anagrafica Operazione Classificazione 
Operazione 

Numero Titolo Soggetto 
proponente Titolo  

Codice 
operazione 
proposta 

Puntuale/Sist
ema Tipologia 

Rilevanza 
operazione 

4.1 

Realizzare 

azioni di 

commercializzazi

one sui mercati 

locali, nazionali e 

regionali 

Ledda S.r.l 
Industria 
Molitura 
Sarda 

Introduzione 
di sistemi di 
gestione della 
qualità e/o 
della 
rintracciabilità 

I246 Puntuale Formazione Importante 

5.1 

Aggiornare il 

personale e gli 

artigiani operanti 

nel settore della 

molitura e della 

panificazione 

GIOVANNI 
SIRIGU - 
COSTITUEN
DA IMPRESA 

Corsi di 
aggiornament
o del 
personale 

D780 Puntuale Formazione Importante 

5.1 

Aggiornare il 

personale e gli 

artigiani operanti 

nel settore della 

molitura e della 

panificazione 

MOLINO 
GALLEU 
SNC 

Corsi di 
aggiornament
o del 
personale 

D798 Puntuale Formazione Importante 

5.1 

Aggiornare il 

personale e gli 

artigiani operanti 

nel settore della 

molitura e della 

panificazione 

COMITATO 
PROMOTOR
E DEL PANE 
TIPICO 
COCCOI E 
MODDIZZOS
U 

Corsi di 
aggiornament
o del 
personale 

G132 Puntuale Formazione Importante 

5.1 

Aggiornare il 

personale e gli 

artigiani operanti 

nel settore della 

molitura e della 

panificazione 

Comitato 
promotore 
per il Pane 
Pistoccu 
D.O.P. 

Corsi di 
aggiornament
o del 
personale 

G264 Puntuale Formazione Importante 

5.1 

Aggiornare il 

personale e gli 

artigiani operanti 

nel settore della 

molitura e della 

panificazione 

Consorzio 
pane carasau 

Corsi di 
aggiornament
o del 
personale 

G265 Puntuale Formazione Importante 

5.1 

Aggiornare il 

personale e gli 

artigiani operanti 

nel settore della 

molitura e della 

panificazione 

CONSORZIO 
DELLA 
SPIANATA 
DI OZIERI 

Corsi di 
aggiornament
o del 
personale 

H694 Puntuale Formazione Importante 

5.1 

Aggiornare il 

personale e gli 

artigiani operanti 

nel settore della 

molitura e della 

panificazione 

Pal. Coc. 
S.r.l. 

Corsi di 
aggiornament
o del 
personale 

B214 Puntuale Formazione Importante 
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Obiettivo operativo Anagrafica Operazione Classificazione 
Operazione 

Numero Titolo Soggetto 
proponente Titolo  

Codice 
operazione 
proposta 

Puntuale/Sist
ema Tipologia 

Rilevanza 
operazione 

5.2 

Consentire il 

ricambio 

generazionale nel 

personale e negli 

artigiani operanti 

nel settore della 

molitura e della 

panificazione 

attraverso la 

formazione 

professionale dei 

giovani 

Unione delle 
province 
sarde 

Creazione di 
una Scuola di 
Panificazione 
regionale 

B324 Sistema Formazione Indispensabile 

6.1 

Individuare ed 

esaminare 

dimensioni, 

orientamento al 

mercato, 

propensione 

all’innovazione e 

alla cooperazione 

degli operatori 

della filiera dei 

Pani e dei prodotti 

da forno 

Tradizionali della 

Sardegna 

Unione delle 
province 
sarde 

Indagini e 
studi 
economico 
sociali sulla 
filiera del 
pane 

B324 Sistema 

Azioni 
istituzionali 

e di 
partenariato 

Indispensabile 

6.1 

Individuare ed 

esaminare 

dimensioni, 

orientamento al 

mercato, 

propensione 

all’innovazione e 

alla cooperazione 

degli operatori 

della filiera dei 

Pani e dei prodotti 

da forno 

Tradizionali della 

Sardegna 

CONSORZIO 
SARDO 
CEREALI 
(CO.SA.CER) 

Costituzione 
Organizzazio
ne Produttori 

N513 Sistema 

Azioni 
istituzionali 

e di 
partenariato 

Indispensabile 
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6.2. Analisi del rispetto del principio di Pari Opportunità  

Tabella 11  -   Analisi del rispetto del principio di Pari Opportunità 

 

Codice operazione Contesto di vita Accesso al 
mercato del lavoro 

Situazione 
occupazionale 

Partecipazione alla 
creazione di attività 
Socio-Economiche 

B324 NE B M M 
f178 NE B M M 
f178 NE B M M 
E714 NE B M M 
B324 NE B M M 
D798 NE B M M 
E156 NE A M M 
F421 NE A M M 
F637 NE A M M 
L265 NE A M M 
G264 NE A M M 
G265 NE A M M 
H694 NE A M M 
G132 NE A M M 
N513 NE A M M 
B214 NE A M M 
A1116 NE A M M 
C167 NE A M M 
F637 NE A M M 
E716 NE A M M 
G310 NE A M M 

O1296 NE A M M 
P96 NE A M M 

A1093 NE A M M 
D780 NE A M M 
H458 NE A M M 
N513 NE A M M 
H458 NE A M M 
D835 NE A M M 
L470 NE A M M 
G165 NE A M M 
I566 NE A M M 
N513 NE A M M 
D460 NE A M M 
I515 NE A M M 
f178 NE A M M 
B214 NE A M M 
F208 NE A M M 
L265 NE A M M 
F208 NE A M M 
D780 NE A M M 
F634 NE A M M 
G393 NE A M M 
D798 NE A M M 
I246 NE A M M 

G 471 NE A M M 
B324 NE A M M 
D780 NE A M M 
D460 NE A M M 
B214 NE A M M 
F208 NE A M M 
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F634 NE A M M 
F637 NE A M M 
G132 NE A M M 
G264 NE A M M 
G264 NE A M M 
H694 NE A M M 
G393 NE A M M 
H458 NE A M M 
L265 NE A M M 
N513 NE A M M 
N513 NE A M M 
L265 NE A M M 
G310 NE A M M 
A1093 NE A M M 
E716 NE A M M 
F637 NE A M M 
D798 NE A M M 
I246 NE A M M 
D780 NE A M M 
D798 NE A M M 
G132 NE A M M 
G264 NE A M M 
G265 NE A M M 
H694 NE A M M 
B214 NE A M M 
B324 NE A M M 
B324 NE A M M 
N513 NE A M M 
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La tabella è stata compilata assegnando ad ogni operazione un certo grado di impatto in relazione 
alle 4 variabili VISPO ed in particolare: 
- Alto 
- Medio 
- Basso 
- Non Evidente 
 
Il Progetto, coerentemente con quanto previsto dai Regolamenti sui Fondi Strutturali 2000-2006, 
individua nel principio di pari opportunità tra uomini e donne una delle principali priorità. 
Tale attenzione si evidenzia in tutte le fasi che caratterizzano la vita del progetto stesso: 
- in fase di progettazione, attraverso un,analisi dell’impatto potenziale delle singole operazioni 
programmate ed una valutazione ex ante condotta attraverso le quattro variabili della metodologia 
VISPO; 
- in fase di realizzazione, mediante un preciso monitoraggio delle attività in corso; 
- in fase di valutazione dei risultati ottenuti. 
In particolare vi sono alcuni aspetti del progetto che possono incidere positivamente in termini di: 
- Miglioramento delle condizioni di vita al fine di rispondere meglio ai bisogni delle donne; 
- Miglioramento dell’accessibilità delle donne al mercato del lavoro e alla formazione; 
- Miglioramento della situazione lavorativa delle donne sul posto di lavoro e redistribuzione del lavoro 
di cura. 
 
Il pane ha costituito per lunghissimo tempo l’elemento fondamentale dell’alimentazione di una società 
molto povera come quella Sarda, tanto che esso rappresentava il resto dell’alimentazione quotidiana 
di cui nessuno di quanti coloro ne possedevano i mezzi, si privava. In tal modo il ciclo del pane 
scandiva la vita familiare e i ritmi delle attività domestiche e rappresentava un momento di socialità 
perché coinvolgeva non solo l’intera famiglia e i parenti ma spesso anche i vicini di casa 
Esso impegnava prevalentemente le donne; sin dalla più tenera età erano chiamate a partecipare 
alle fasi preliminari di lavaggio, selezione, molitura e setacciatura della materia prima per poi, una 
volta raggiunta l’età di sposarsi, partecipare attivamente alla fase di produzione vera e propria. La 
dimostrazione di saper fare bene il pane costituiva requisito fondamentale che lo sposo richiedeva 
alla sua sposa prima del matrimonio. 
Nella riprogettazione dei processi organizzativi interni verranno in particolare analizzati gli impatti 
sulle risorse umane e si studieranno soluzione idonee al miglioramento della situazione 
occupazionale con particolare riguardo alla condizione femminile (flessibilità dell'orario di lavoro, 
etc.), con l’obiettivo di restituire alle donne il ruolo fondamentale che hanno da sempre avuto nel 
comparto della panificazione 
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6.3. Analisi della sostenibilità ambientale 

Tabella 12   -   Valutazione dell’impatto delle operazioni a diretta finalità 
ambientale. 

Obiettivi ambientali 

Codice 

Operazione A B C D E 

            

            

            

            

 

Tabella  13  -  Valutazione dell’impatto delle operazioni ad esclusiva finalità di 
sviluppo economico o sociale 

 
Obiettivi ambientali Codice 

operazione A B C D E F 
B324 A A NE NE NE A 
f178 A A NE NE NE A 
f178 A A NE NE NE A 
E714 A A NE NE NE A 
B324 NE M NE NE NE B 
D798 NE M NE NE NE B 
E156 NE M NE NE NE B 
F421 NE M NE NE NE B 
F637 NE M NE NE NE B 
L265 NE M NE NE NE B 
G264 NE M NE NE NE B 
G265 NE M NE NE NE B 
H694 NE M NE NE NE B 
G132 NE M NE NE NE B 
N513 NE M NE NE NE B 
B214 NE M NE NE NE B 

A1116 NE M NE NE NE B 
C167 NE M NE NE NE B 
F637 NE M NE NE NE B 
E716 NE M NE NE NE B 
G310 NE M NE NE NE B 

Note (max 2 pagine). 
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Obiettivi ambientali Codice 
operazione A B C D E F 

O1296 NE M NE NE NE B 
P96 NE M NE NE NE B 

A1093 NE M NE NE NE B 
D780 NE M NE NE NE B 
H458 NE M NE NE NE B 
N513 NE M NE NE NE B 
H458 NE M NE NE NE B 
D835 NE M NE NE NE B 
L470 NE M NE NE NE B 
G165 NE M NE NE NE B 
I566 NE M NE NE NE B 
N513 NE M NE NE NE B 
D460 NE M NE NE NE B 
I515 NE M NE NE NE B 
f178 NE M NE NE NE B 
B214 NE M NE NE NE B 
F208 NE M NE NE NE B 
L265 NE M NE NE NE B 
F208 NE M NE NE NE B 
D780 NE M NE NE NE B 
F634 NE M NE NE NE B 
G393 NE M NE NE NE B 
D798 NE M NE NE NE B 
I246 NE M NE NE NE B 

G 471 NE M NE NE NE B 
B324 NE B NE NE NE A 
D780 NE B NE NE NE M 
D460 NE B NE NE NE M 
B214 NE B NE NE NE M 
F208 NE B NE NE NE M 
F634 NE B NE NE NE M 
F637 NE B NE NE NE M 
G132 NE B NE NE NE M 
G264 NE B NE NE NE M 
G264 NE B NE NE NE M 
H694 NE B NE NE NE M 
G393 NE B NE NE NE M 
H458 NE B NE NE NE M 
L265 NE B NE NE NE M 
N513 NE B NE NE NE M 
N513 NE B NE NE NE M 
L265 NE B NE NE NE M 
G310 NE B NE NE NE M 
A1093 NE B NE NE NE M 
E716 NE B NE NE NE M 
F637 NE B NE NE NE M 
D798 NE B NE NE NE M 
I246 NE B NE NE NE M 
D780 NE B NE NE NE M 
D798 NE B NE NE NE M 
G132 NE B NE NE NE M 
G264 NE B NE NE NE M 
G265 NE B NE NE NE M 
H694 NE B NE NE NE M 
B214 NE B NE NE NE M 
B324 NE B NE NE NE M 
B324 NE B NE NE NE M 
N513 NE B NE NE NE M 
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La Tabella è stata compilata assegnando ad ogni operazione un certo livello di opportunità ambientale 
che il Progetto intende perseguire in relazione ai criteri di sostenibilità indicati al par. 5.4 della “Guida 
alla compilazione del formulario …”. I livelli sono stati individuati secondo il seguente schema:- Alto – 
quando l’operazione consente notevoli opportunità ambientali o affronta direttamente un problema 
ambientale ancora irrisolto;- Medio – quando l’operazione contribuisce ad offrire certe opportunità 
ambientali;- Basso – quando l’operazione non incide in modo consistente su un problema ambientale;- 
Non Evidente – quando l’operazione non genera nessuna evidente opportunità ambientale. 
 
Per quanto riguarda il gruppo di operazioni inerenti l’obiettivo specifico 1.  Aumentare la coltivazione di 
grani duri selezionati per la trasformazione in semole destinate alla produzione di pani e prodotti da 
forno  tradizionali ha impatto diretto sulla difesa del suolo e, più in generale, la riduzione del fenomeno 
dell’abbandono delle campagne limita i processi di desertificazione. 
Anche l’obiettivo specifico 2.  Accrescere la produzione dei Pani e prodotti da forno Tradizionali in 
accordo ai Disciplinari di Qualità, favorendo l’utilizzo di lieviti naturali in sostituzione di quelli chimici e, 
più in generale, l’incremento del consumo di prodotti locali presenta un buon livello di opportunità di 
riduzione dell’impatto ambientale delle attività economiche. Così come l’ammodernamento degli 
impianti finalizzato al miglioramento delle prestazioni, la realizzazione di impianti tecnologicamente 
all’avanguardia e capaci di altissime produttività con la razionalizzazione dei consumi e l’introduzione 
di tecnologie a baso impatto ambientale si coniugano con la ricerca costante di tutela a salvaguardia 
dell’ambiente.   
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6.4. Definizione degli indicatori 

Tabella 14   -   Indicatori oggettivamente verificabili 

Obiettivo 
Generale 

Obiettivo 
Specifico Obiettivo Operativo Indicatori di 

Realizzazione 
Target Note 

1.1 Acquisire e 
diffondere la 
conoscenza sulle 
cultivar più adatte 
per la produzione 
di Pani 
Tradizionali. 
Selezionare nuovi 
genotipi. 

 
▪ Numero di 

produttori 
agricoli 
coinvolti 

 
 
 
 

 
▪ 500 produttori 

agricoli 

 

1. Aumentare la 
coltivazione di 
grani duri 
selezionati 
per la 
trasformazion
e in semole 
destinate alla 
produzione di 
pani e 
prodotti da 
forno  
tradizionali 

1.2 Accrescere e 
diffondere la 
conoscenza sulle 
tecniche di 
coltivazione più 
efficienti ed 
efficaci per le 
cultivar sopra 
individuate 

 
 
▪ Resa delle 

superfici 
agricole 

 
 
 

 
 
▪ Aumento del 

10% 

 

 
▪ Numero di 

imprese 
molitorie 
coinvolte 

 
▪ 20 imprese 

molitorie 
 

 

2.1 Acquisire e 
diffondere 
tecniche di 
molitura dei grani 
che esaltino le 
qualità dei Pani e 
dei prodotti da 
forno Tradizionali 

 
▪ Numero nuovi 

processi 
introdotti 

 

 
▪ 10 nuovi 

processi 

 

Accrescere la 
produzione di 
Pani e 
prodotti da 
forno 
Tradizionali, 
la produzione 
di grani duri 
della 
Sardegna e la 
valorizzazione 
dei prodotti 
della filiera 
attraverso il 
miglioramento 
produttivo, 
l’integrazione 
tra la 
produzione 
cerealicola e 
l’attività di 
panificazione, 
una maggiore 
conoscenza 
dei prodotti e 
un maggiore 
valore 
economico da 
riconoscere al 
prodotto 

2. Accrescere la 
produzione 
dei Pani e 
prodotti da 
forno 
Tradizionali in 
accordo ai 
Disciplinari di 
Qualità 

2.2 Acquisire e 
diffondere le 
tecniche di 
panificazione in 
accordo ai 
Disciplinari di 
Qualità dei Pani 
Tradizionali  

 
▪ Numero di 

imprese di 
panificazione 
coinvolte 

 
▪ Nuovi prodotti 
 
 

 
▪ 200 imprese 

di 
panificazione 

 
▪ 20 nuovi 

prodotti 
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Obiettivo 
Generale 

Obiettivo 
Specifico Obiettivo Operativo Indicatori di 

Realizzazione 
Target Note 

2.3 Introdurre e 
diffondere marchi 
collettivi applicati 
alla filiera del 
pane e dei 
prodotti da forno 
tradizionali 

 
▪ Ottenimento 

di marchi a 
denominazio
ne di origine 

 
 
 

 
▪ 1 nuovo 

prodotto a 
denominazio
ne di origine 

 

2.4  Favorire 
l’ammodernament
o delle linee 
produttive al fine 
di aumentare la 
produttività e la 
qualità del 
prodotto  

 
▪ Produttività 

del lavoro 
 
 
 
▪ Nuovi prodotti 
 

 
▪ Aumento 

della 
produttività 
del lavoro del 
10% 

▪ 10 nuovi 
prodotti 

 

2.5 Realizzare nuove 
linee di prodotto 
per i pani ed i 
prodotti da forno 
tradizionali 

 
▪ Nuovi impianti 
 
 
▪ Nuovi 

prodotti/proc
essi 

 
▪ 10 nuovi 

impianti 
 
▪ 10 nuovi 

prodotti/proc
essi 

 

Segue  
Accrescere la 
produzione di 
Pani e 
prodotti da 
forno 
Tradizionali, 
la produzione 
di grani duri 
della 
Sardegna e la 
valorizzazione 
dei prodotti 
della filiera 
attraverso il 

3. Favorire una 
maggiore 
conoscenza 
dei Pani e dei 
prodotti da 
forno 
Tradizionali e 
delle loro 
caratteristiche 
organolettiche 
e salutistiche 
da parte dei 
consumatori 

3.1 Diffondere tra le 
generazioni più 
giovani le 
informazioni per 
una maggiore 
conoscenza e 
consapevolezza 
nel consumo dei 
Pani e dei prodotti 
da forno 
Tradizionali in 
ambito regionale 
ed estero 

▪ Numero 
scolari 
coinvolti 

▪ Numero 
consumatori 
coinvolti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ 5000 scolari 

coinvolti 
▪ 20.000 

consumatori 
coinvolti 
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Obiettivo 
Generale 

Obiettivo 
Specifico Obiettivo Operativo Indicatori di 

Realizzazione 
Target Note 

3.2 Diffondere tra le 
categorie dei 
consumatori 
culturalmente più 
sensibili e con 
una disponibilità a 
spendere 
maggiore le 
informazioni per 
una maggiore 
conoscenza e 
consapevolezza 
nel consumo dei 
Pani e dei prodotti 
da forno 
Tradizionali 

▪ Numero 
consumatori 
coinvolti 

▪ Quote di 
mercato 

 
 
 
 
 
▪ 50.000 

consumatori 
coinvolti 

▪ aumento del 
50% delle 
quote di 
prodotti 

▪  

4.  Accrescere la 
penetrazione 
commerciale 
dei Pani e dei 
prodotti da 
forno 
Tradizionali 
sui mercati 
locali, 
nazionali e 
internazionali 

4.1 Realizzare azioni 
di 
commercializzazi
one sui mercati 
locali, nazionali e 
regionali 

 
▪ Numero 

certificazioni 
ottenute 

 
▪ 20 

certificazioni 

 

5.1 Aggiornare il 
personale e gli 
artigiani operanti 
nel settore della 
molitura e della 
panificazione 

▪ Personale 
coinvolto 

▪ 200 persone ▪  

miglioramento 
produttivo, 
l’integrazione 
tra la 
produzione 
cerealicola e 
l’attività di 
panificazione, 
una maggiore 
conoscenza 
dei prodotti e 
un maggiore 
valore 
economico da 
riconoscere al 
prodotto 

5. 
L’aggiorname
nto 
professionale 
e la 
formazione di 
nuove 
maestranze 
tra i giovani 

5.2  Consentire il 
ricambio 
generazionale nel 
personale e negli 
artigiani operanti 
nel settore della 
molitura e della 
panificazione 
attraverso la 
formazione 
professionale dei 
giovani 

▪ Giovani 
coinvolti 

▪ 500 giovani ▪  
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Obiettivo 
Generale 

Obiettivo 
Specifico Obiettivo Operativo Indicatori di 

Realizzazione 
Target Note 

6. Consentire 
agli operatori 
pubblici locali 
e regionali 
una maggiore 
conoscenza 
della filiera 
per la messa 
a punto di 
strumenti 
specifici di 
politica locale 
e regionale 

6.1 individuare ed 
esaminare 
dimensioni, 
orientamento al 
mercato, 
propensione 
all’innovazione e 
alla cooperazione 
degli operatori 
della filiera dei 
Pani e dei prodotti 
da forno 
Tradizionali della 
Sardegna 

▪ Numero 
imprese 
coinvolte 

▪ Almeno il 
20% delle 
imprese della 
filiera 
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7. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO  

7.1. Iter procedurale e cronoprogrammi di attuazione delle operazioni  

Tabella 15   -   Stato della progettazione delle operazioni. 

 

Codice operazione Tipologia operazione 
Stato della 

Progettazione 
Note 

B324 Azioni istituzionali e di partenariato Idea progettuale   
f178 Azioni istituzionali e di partenariato Idea progettuale   
f178 Azioni istituzionali e di partenariato Idea progettuale   
E714 Altro (Ricerca) Idea progettuale   
B324 Azioni istituzionali e di partenariato Idea progettuale   
D798 Altro (Ricerca) Idea progettuale   
E156 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
F421 Altro (Ricerca) Idea progettuale   
F637 Altro (Ricerca) Idea progettuale   
L265 Altro (Ricerca) Idea progettuale   
G264 Altro (Ricerca) Idea progettuale   
G265 Altro (Ricerca) Idea progettuale   
H694 Altro (Ricerca) Idea progettuale   
G132 Altro (Ricerca) Idea progettuale   

N513 Acquisizione di beni e servizi 
Progetto preliminare in 
fase autorizzativa   

B214 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
A1116 Altro (Ricerca) Idea progettuale   
C167 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
F637 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
E716 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
G310 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
O1296 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   

P96 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
A1093 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
D780 Altro (Ricerca) Idea progettuale   
H458 Altro (Ricerca) Idea progettuale   
N513 Altro (Ricerca) Idea progettuale   
H458 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
D835 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
L470 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
G165 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
I566 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   

N513 Acquisizione di beni e servizi Progetto preliminare in 
fase autorizzativa   

D460 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
I515 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
f178 Altro (Ricerca) Idea progettuale   
B214 Altro (Ricerca) Idea progettuale   
F208 Altro (Ricerca) Idea progettuale   
L265 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
F208 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
D780 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
F634 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
G393 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
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D798 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
I246 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   

G 471 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
B324 Azioni istituzionali e di partenariato Idea progettuale   
D780 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
D460 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
B214 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
F208 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
F634 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
F637 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
G132 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
G264 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
G264 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
H694 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
G393 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
H458 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
L265 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   

N513 Acquisizione di beni e servizi 
Progetto preliminare in 
fase autorizzativa 

  

N513 Acquisizione di beni e servizi Progetto preliminare in 
fase autorizzativa 

  

L265 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
G310 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
A1093 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
E716 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
F637 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
D798 Acquisizione di beni e servizi Idea progettuale   
I246 Formazione Idea progettuale   
D780 Formazione Idea progettuale   
D798 Formazione Idea progettuale   
G132 Formazione Idea progettuale   
G264 Formazione Idea progettuale   
G265 Formazione Idea progettuale   
H694 Formazione Idea progettuale   
B214 Formazione Idea progettuale   
B324 Formazione Idea progettuale   
B324 Azioni istituzionali e di partenariato Idea progettuale   
N513 Azioni istituzionali e di partenariato Idea progettuale   
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Tabella 16   -   Stato dell’iter procedurale degli adempimenti preliminari per la 
realizzazione delle operazioni. 

 

Codice 
operazione Adempimento Soggetto Responsabile 

Stato 
Adempimento 

Data di 
conclusione 

prevista 

B324 Nessun adempimento 
previsto 

      

f178 
Nessun adempimento 
previsto       

f178 Nessun adempimento 
previsto 

      

E714 
Nessun adempimento 
previsto       

B324 Nessun adempimento 
previsto       

D798 Nessun adempimento 
previsto 

      

E156 Autorizzazione/Concessione Il Microbo SRL da avviare 30/06/2007 

F421 Nessun adempimento 
previsto 

      

F637 
Nessun adempimento 
previsto       

L265 Nessun adempimento 
previsto 

      

G264 
Nessun adempimento 
previsto       

G265 Nessun adempimento 
previsto       

H694 Nessun adempimento 
previsto 

      

G132 
Nessun adempimento 
previsto       

N513 Nessun adempimento 
previsto 

      

B214 Autorizzazione/Concessione Pal. Coc. S.r.l. da avviare 30/06/2007 

A1116 Nessun adempimento 
previsto 

      

C167 Autorizzazione/Concessione Su Forru di Rais Arianna da avviare 30/06/2007 
F637 Autorizzazione/Concessione Panificio Faddda SAS di Pietro Faddda &S da avviare 30/06/2007 
E716 Autorizzazione/Concessione PANIFICIO LAI DI LAI MICHAEL & C.S.n.c. da avviare 30/06/2007 
G310 Autorizzazione/Concessione COOP. ALLEVATRICI SARDE da avviare 30/06/2007 

O1296 Autorizzazione/Concessione SARDA PANE DI BOMBOI SALVATORE da avviare 30/06/2007 
P96 Autorizzazione/Concessione PANIFICIO ARTEBIANCA da avviare 30/06/2007 

A1093 Autorizzazione/Concessione Eredi Zappu Nicolino di Zappu Giuseppa Lucia da avviare 30/06/2007 

D780 
Nessun adempimento 
previsto       

H458 Nessun adempimento 
previsto       

N513         
H458 Autorizzazione/Concessione Rau arte dolciaria da avviare 30/06/2007 
D835 Autorizzazione/Concessione Burghesu Giuseppe Panificio Artigianale da avviare 30/06/2007 
L470 Autorizzazione/Concessione Panificio Olla Giorgio da avviare 30/06/2007 
G165 Autorizzazione/Concessione A.M. & G FRATELLI CONGIU Snc da avviare 30/06/2007 
I566 Autorizzazione/Concessione Baldino Jolanda da avviare 30/06/2007 

N513 Autorizzazione/Concessione 
CONSORZIO SARDO CEREALI 
(CO.SA.CER) da avviare 30/06/2007 

D460 Autorizzazione/Concessione GRANSOLE SARDEGNA SRL da avviare 30/06/2007 
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I515 Autorizzazione/Concessione VIRDIS FEDERICO MARCO da avviare 30/06/2007 

f178 
Nessun adempimento 
previsto       

B214 Nessun adempimento 
previsto       

F208 Nessun adempimento 
previsto 

      

L265 Autorizzazione/Concessione Panificio Calabrò SRL da avviare 30/06/2007 
F208 Autorizzazione/Concessione Terrantica s.r.l. da avviare 30/06/2007 

D780 Autorizzazione/Concessione GIOVANNI SIRIGU - COSTITUENDA 
IMPRESA da avviare 30/06/2007 

F634 Autorizzazione/Concessione Peddiu Tonello da avviare 30/06/2007 
G393 Autorizzazione/Concessione Dulcis srl da avviare 30/06/2007 
D798 Autorizzazione/Concessione MOLINO GALLEU SNC da avviare 30/06/2007 
I246 Autorizzazione/Concessione Ledda S.r.l Industria Molitura Sarda da avviare 30/06/2007 

G 471 Autorizzazione/Concessione Deiana Giuseppe da avviare 30/06/2007 

B324 Nessun adempimento 
previsto 

      

D780 
Nessun adempimento 
previsto       

D460 Nessun adempimento 
previsto       

B214 Nessun adempimento 
previsto 

      

F208 
Nessun adempimento 
previsto       

F634 Nessun adempimento 
previsto 

      

F637 
Nessun adempimento 
previsto 

      

G132 Nessun adempimento 
previsto       

G264 Nessun adempimento 
previsto 

      

G264 
Nessun adempimento 
previsto       

H694 Nessun adempimento 
previsto 

      

G393 
Nessun adempimento 
previsto       

H458 Nessun adempimento 
previsto       

L265 Nessun adempimento 
previsto 

      

N513 
Nessun adempimento 
previsto       

N513 Nessun adempimento 
previsto 

      

L265 
Nessun adempimento 
previsto       

G310 Nessun adempimento 
previsto 

      

A1093 Nessun adempimento 
previsto 

      

E716 
Nessun adempimento 
previsto       

F637 Nessun adempimento 
previsto 

      

D798 
Nessun adempimento 
previsto       

I246 Nessun adempimento 
previsto       
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D780 Nessun adempimento 
previsto 

      

D798 Nessun adempimento 
previsto 

      

G132 
Nessun adempimento 
previsto       

G264 Nessun adempimento 
previsto 

      

G265 
Nessun adempimento 
previsto       

H694 Nessun adempimento 
previsto       

B214 Nessun adempimento 
previsto 

      

B324 
Nessun adempimento 
previsto       

B324 Nessun adempimento 
previsto 

      

N513 
Nessun adempimento 
previsto 

      

Tabella 17   -   Cronoprogramma procedurale delle fasi per la realizzazione 
delle operazioni. 

 

Codice operazione Progettazione 
Selezione soggetto 

attuatore Realizzazione Collaudo 

B324 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
f178 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
f178 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
E714 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
B324 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
D798 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
E156 30/06/2007 30/09/2007 30/06/2008 30/09/2008 
F421 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
F637 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
L265 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
G264 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
G265 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
H694 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
G132 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
N513 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
B214 30/06/2007 30/09/2007 31/03/2008 30/06/2008 

A1116 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
C167 30/06/2007 30/09/2007 31/03/2008 30/06/2008 
F637 30/06/2007 30/09/2007 31/03/2008 30/06/2008 
E716 30/06/2007 30/09/2007 31/03/2008 30/06/2008 
G310 30/06/2007 30/09/2007 31/03/2008 30/06/2008 
O1296 30/06/2007 30/09/2007 31/03/2008 30/06/2008 

P96 30/06/2007 30/09/2007 31/03/2008 30/06/2008 
A1093 30/06/2007 30/09/2007 31/03/2008 30/06/2008 
D780 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
H458 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
N513 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
H458 30/06/2007 30/06/2007 31/03/2008 30/06/2008 
D835 30/06/2007 30/06/2007 31/03/2008 30/06/2008 
L470 30/06/2007 30/06/2007 31/03/2008 30/06/2008 
G165 30/06/2007 30/06/2007 31/03/2008 30/06/2008 
I566 30/06/2007 30/06/2007 31/03/2008 30/06/2008 
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N513 30/06/2007 30/09/2007 30/06/2008 30/09/2008 
D460 30/06/2007 30/09/2007 30/06/2008 30/09/2008 
I515 30/06/2007 30/09/2007 30/06/2008 30/09/2008 
f178 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
B214 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
F208 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
L265 30/06/2007 30/09/2007 30/06/2008 30/09/2008 
F208 30/06/2007 30/09/2007 30/06/2008 30/09/2008 
D780 30/06/2007 30/09/2007 30/06/2008 30/09/2008 
F634 30/06/2007 30/09/2007 30/06/2008 30/09/2008 
G393 30/06/2007 30/09/2007 30/06/2008 30/09/2008 
D798 30/06/2007 30/09/2007 30/06/2008 30/09/2008 
I246 30/06/2007 30/09/2007 30/06/2008 30/09/2008 

G 471 30/06/2007 30/09/2007 30/06/2008 30/09/2008 
B324 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
D780 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
D460 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
B214 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
F208 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
F634 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
F637 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
G132 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
G264 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
G264 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
H694 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
G393 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
H458 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
L265 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
N513 30/06/2007 30/09/2007 30/06/2008 30/09/2008 
N513 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
L265 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
G310 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
A1093 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
E716 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
F637 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
D798 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
I246 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
D780 30/06/2007 30/09/2007 30/09/2008 31/12/2008 
D798 30/06/2007 30/09/2007 30/09/2008 31/12/2008 
G132 30/06/2007 30/09/2007 30/09/2008 31/12/2008 
G264 30/06/2007 30/09/2007 30/09/2008 31/12/2008 
G265 30/06/2007 30/09/2007 30/09/2008 31/12/2008 
H694 30/06/2007 30/09/2007 30/09/2008 31/12/2008 
B214 30/06/2007 30/09/2007 30/09/2008 31/12/2008 
B324 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
B324 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
N513 30/06/2007 30/09/2007 31/10/2008 31/12/2008 
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7.2. Efficienza amministrativa del contesto territoriale di riferimento per l’attuazione 

dell’operazione. 

Descrizione delle funzioni e dei servizi degli Enti Locali a scala intercomunale attivati e 
funzionanti e/o in corso di attivazione (unici es. sportelli per le imprese, uffici comuni, etc). 

 

Descrizione delle esperienze di servizi alle comunità locali a scala intercomunale attivati e 
funzionanti e/o in corso di attivazione. 

 

 

 

Max 1 pagina 

 

 

Max 1 pagina 

 



 

 

 

  REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 25/80

Descrizione delle esperienze di programmazione territoriale innovative attivate e funzionanti 
e/o in corso di attivazione (es. Agenda 21). 

 

 

 

 

Max 1 pagina 
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7.3. Accordi di cooperazione per l’attuazione del Progetto Integrato di 

Sviluppo 

Accordo di Cooperazione  N° 1 –  

Oggetto dell’accordo sottoscritto: Sostegno all’iniziativa co strumenti e mezzi disposti al 

raggiungimento dei fini prefissati. 

Confederazione Nazionale Artigianato della piccola e media Impresa. 

Soggetti non sottoscrittori dall’accordo. 

Motivazioni della non sottoscrizione dell’Accodo. 

Data di sottoscrizione dell’accordo.: 20 dicembre 2006 
 

 

Accordo di Cooperazione  N°  – Titolo  
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8. QUADRO FINANZIARIO DEL PROGETTO INTEGRATO  

Tabella 18 -  Quadro Finanziario. 

Codice   
Operazione Tipologia Titolo     

Operazione Costo Totale Contributo 
richiesto 

B324 Azioni istituzionali e 
di partenariato 

Azioni di 
informazione e 

animazione rivolte ai 
produttori agricoli 

€ 200.000,00 € 200.000,00 

f178 Azioni istituzionali e 
di partenariato 

Ricerca industriale 
sulle tecniche di 

coltivazione  
€ 250.000,00 € 250.000,00 

f178 Azioni istituzionali e 
di partenariato 

Ricerca industriale 
su grano biologico € 100.000,00 € 100.000,00 

E714 Altro (Ricerca) 
Ricerca industriale 
sulle tecniche di 

coltivazione  
€ 40.000,00 € 30.000,00 

B324 Azioni istituzionali e 
di partenariato 

Azioni di 
informazione e 

animazione rivolte ai 
molini e ai 
panificatori 

€ 200.000,00 € 200.000,00 

D798 Altro (Ricerca) 

Ricerca industriale 
sulla shelf life dei 

prodotti e/o 
miglioramento 

produttivo 

€ 26.000,00 € 19.500,00 

E156 Acquisizione di beni 
e servizi 

Realizzazione  nuovi 
impianti  € 200.000,00 € 90.000,00 

F421 Altro (Ricerca) 

Ricerca industriale 
sulla shelf life dei 

prodotti e/o 
miglioramento 

produttivo 

€ 100.000,00 € 50.000,00 

F637 Altro (Ricerca) 

Ricerca industriale 
sulla shelf life dei 

prodotti e/o 
miglioramento 

produttivo 

€ 100.000,00 € 50.000,00 

L265 Altro (Ricerca) 

Ricerca industriale 
sulla shelf life dei 

prodotti e/o 
miglioramento 

produttivo 

€ 35.000,00 € 17.500,00 

G264 Altro (Ricerca) 

Ricerca industriale 
sulla shelf life dei 

prodotti e/o 
miglioramento 

produttivo 

€ 50.000,00 € 35.000,00 
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Codice   
Operazione Tipologia Titolo     

Operazione Costo Totale Contributo 
richiesto 

G265 Altro (Ricerca) 

Ricerca industriale 
sulla shelf life dei 

prodotti e/o 
miglioramento 

produttivo 

€ 50.000,00 € 35.000,00 

H694 Altro (Ricerca) 

Ricerca industriale 
sulla shelf life dei 

prodotti e/o 
miglioramento 

produttivo 

€ 500.000,00 € 250.000,00 

G132 Altro (Ricerca) 

Ricerca industriale 
sulla shelf life dei 

prodotti e/o 
miglioramento 

produttivo 

€ 50.000,00 € 37.500,00 

N513 Acquisizione di beni 
e servizi 

Studi e ricerche per 
riconoscimento 

marchio a 
denominazione 

d'origine 

€ 75.000,00 € 75.000,00 

B214 Acquisizione di beni 
e servizi 

Ammodernamento 
impianti per il 

miglioramento della 
produttività 

€ 260.000,00 € 130.000,00 

A1116 Altro (Ricerca) 

Ricerca industriale 
sulla shelf life dei 

prodotti e/o 
miglioramento 

produttivo 

€ 100.000,00 € 50.000,00 

C167 Acquisizione di beni 
e servizi 

Ammodernamento 
impianti per il 

miglioramento della 
produttività 

€ 90.950,00 € 45.475,00 

F637 Acquisizione di beni 
e servizi 

Ammodernamento 
impianti per il 

miglioramento della 
produttività 

€ 40.000,00 € 20.000,00 

E716 
Acquisizione di beni 

e servizi 

Ammodernamento 
impianti per il 

miglioramento della 
produttività 

€ 539.770,60 € 269.885,30 

G310 Acquisizione di beni 
e servizi 

Ammodernamento 
impianti per il 

miglioramento della 
produttività 

€ 273.500,00 € 136.750,00 

O1296 Acquisizione di beni 
e servizi 

Ammodernamento 
impianti per il 

miglioramento della 
produttività 

€ 100.460,00 € 75.345,00 

P96 Acquisizione di beni 
e servizi 

Ammodernamento 
impianti per il 

miglioramento della 
produttività 

€ 120.000,00 € 60.000,00 
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Codice   
Operazione Tipologia Titolo     

Operazione Costo Totale Contributo 
richiesto 

A1093 Acquisizione di beni 
e servizi 

Ammodernamento 
impianti per il 

miglioramento della 
produttività 

€ 644.831,00 € 322.415,00 

D780 Altro (Ricerca) 

Ricerca industriale 
sulla shelf life dei 

prodotti e/o 
miglioramento 

produttivo 

€ 1.080.000,00 € 540.000,00 

H458 Altro (Ricerca) 

Ricerca industriale 
sulla shelf life dei 

prodotti e/o 
miglioramento 

produttivo 

€ 12.000,00 € 6.000,00 

N513 Altro (Ricerca) 

Ricerca industriale 
sulla shelf life dei 

prodotti e/o 
miglioramento 

produttivo 

€ 140.000,00 € 105.000,00 

H458 Acquisizione di beni 
e servizi 

Ammodernamento 
impianti per il 

miglioramento della 
produttività 

€ 210.000,00 € 105.000,00 

D835 Acquisizione di beni 
e servizi 

Ammodernamento 
impianti per il 

miglioramento della 
produttività 

€ 351.000,00 € 263.250,00 

L470 
Acquisizione di beni 

e servizi 

Ammodernamento 
impianti per il 

miglioramento della 
produttività 

€ 105.000,00 € 52.500,00 

G165 Acquisizione di beni 
e servizi 

Ammodernamento 
impianti per il 

miglioramento della 
produttività 

€ 85.000,00 € 42.500,00 

I566 Acquisizione di beni 
e servizi 

Ammodernamento 
impianti per il 

miglioramento della 
produttività 

€ 132.500,00 € 106.000,00 

N513 Acquisizione di beni 
e servizi 

Realizzazione  nuovi 
impianti  € 500.000,00 € 300.000,00 

D460 Acquisizione di beni 
e servizi 

Realizzazione  nuovi 
impianti  € 987.000,00 € 394.800,00 

I515 Acquisizione di beni 
e servizi 

Realizzazione  nuovi 
impianti  € 630.000,00 € 198.450,00 

f178 Altro (Ricerca) 

Ricerca industriale 
sulla shelf life dei 

prodotti e/o 
miglioramento 

produttivo 

€ 160.000,00 € 120.000,00 

B214 Altro (Ricerca) 

Ricerca industriale 
sulla shelf life dei 

prodotti e/o 
miglioramento 

produttivo 

€ 160.000,00 € 120.000,00 
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Codice   
Operazione Tipologia Titolo     

Operazione Costo Totale Contributo 
richiesto 

F208 Altro (Ricerca) 

Ricerca industriale 
sulla shelf life dei 

prodotti e/o 
miglioramento 

produttivo 

350.000’00 € 175.000,00 

L265 Acquisizione di beni 
e servizi 

Realizzazione  nuovi 
impianti  € 1.356.910,00 € 678.455,00 

F208 Acquisizione di beni 
e servizi 

Realizzazione  nuovi 
impianti  € 350.000,00 € 105.000,00 

D780 Acquisizione di beni 
e servizi 

Realizzazione  nuovi 
impianti  

€ 22.700.000,00 € 10.949.760,00 

F634 Acquisizione di beni 
e servizi 

Realizzazione  nuovi 
impianti  € 799.169,24 € 279.735,23 

G393 Acquisizione di beni 
e servizi 

Realizzazione  nuovi 
impianti  € 914.000,00 € 384.000,00 

D798 Acquisizione di beni 
e servizi 

Realizzazione  nuovi 
impianti  € 873.550,00 € 436.775,00 

I246 Acquisizione di beni 
e servizi 

Realizzazione  nuovi 
impianti  

€ 1.062.180,00 € 531.090,00 

G 471 Acquisizione di beni 
e servizi 

Realizzazione  nuovi 
impianti  € 568.000,00 € 227.200,00 

B324 
Azioni istituzionali e 

di partenariato 

Azioni di educazione 
alimentare, 

educazione al gusto 
e eventi di 

promozione sui Pani 
Tradizionali 

€ 300.000,00 € 300.000,00 

D780 Acquisizione di beni 
e servizi 

Azioni di marketing e 
promozione € 1.000.000,00 € 500.000,00 

D460 Acquisizione di beni 
e servizi 

Azioni di marketing e 
promozione € 30.000,00 € 15.000,00 

B214 Acquisizione di beni 
e servizi 

Azioni di marketing e 
promozione € 32.000,00 € 16.000,00 

F208 Acquisizione di beni 
e servizi 

Azioni di marketing e 
promozione € 50.000,00 € 25.000,00 

F634 Acquisizione di beni 
e servizi 

Azioni di marketing e 
promozione € 28.000,00 € 14.000,00 

F637 Acquisizione di beni 
e servizi 

Azioni di marketing e 
promozione 

€ 50.000,00 € 25.000,00 

G132 Acquisizione di beni 
e servizi 

Azioni di marketing e 
promozione € 90.000,00 € 45.000,00 

G264 Acquisizione di beni 
e servizi 

Azioni di marketing e 
promozione € 80.000,00 € 40.000,00 

G265 Acquisizione di beni 
e servizi 

Azioni di marketing e 
promozione € 80.000,00 € 40.000,00 

H694 
Acquisizione di beni 

e servizi 
Azioni di marketing e 

promozione € 70.000,00 € 35.000,00 

G393 Acquisizione di beni 
e servizi 

Azioni di marketing e 
promozione € 60.000,00 € 30.000,00 

H458 Acquisizione di beni 
e servizi 

Azioni di marketing e 
promozione € 27.000,00 € 13.500,00 

L265 Acquisizione di beni 
e servizi 

Azioni di marketing e 
promozione € 32.000,00 € 16.000,00 

N513 
Acquisizione di beni 

e servizi 
Realizzazione  nuovi 

impianti  € 4.500.000,00 € 2.700.000,00 
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Codice   
Operazione Tipologia Titolo     

Operazione Costo Totale Contributo 
richiesto 

N513 Acquisizione di beni 
e servizi 

Introduzione di 
sistemi di gestione 

della qualità e/o della 
rintracciabilità 

€ 25.000,00 € 25.000,00 

L265 Acquisizione di beni 
e servizi 

Introduzione di 
sistemi di gestione 

della qualità e/o della 
rintracciabilità 

€ 22.000,00 € 22.000,00 

G310 Acquisizione di beni 
e servizi 

Introduzione di 
sistemi di gestione 

della qualità e/o della 
rintracciabilità 

€ 80.000,00 € 65.000,00 

A1093 
Acquisizione di beni 

e servizi 

Introduzione di 
sistemi di gestione 

della qualità e/o della 
rintracciabilità 

€ 19.268,00 € 19.268,00 

E716 Acquisizione di beni 
e servizi 

Introduzione di 
sistemi di gestione 

della qualità e/o della 
rintracciabilità 

€ 22.000,00 € 11.000,00 

F637 Acquisizione di beni 
e servizi 

Introduzione di 
sistemi di gestione 

della qualità e/o della 
rintracciabilità 

€ 42.000,00 € 42.000,00 

D798 Acquisizione di beni 
e servizi 

Introduzione di 
sistemi di gestione 

della qualità e/o della 
rintracciabilità 

€ 15.000,00 € 15.000,00 

I246 Formazione 

Introduzione di 
sistemi di gestione 

della qualità e/o della 
rintracciabilità 

€ 33.000,00 € 16.750,00 

D780 Formazione 
Corsi di 

aggiornamento del 
personale 

€ 108.000,00 € 81.000,00 

D798 Formazione 
Corsi di 

aggiornamento del 
personale 

€ 50.000,00 € 33.000,00 

G132 Formazione 
Corsi di 

aggiornamento del 
personale 

€ 45.000,00 € 22.500,00 

G264 Formazione 
Corsi di 

aggiornamento del 
personale 

€ 45.000,00 € 22.500,00 

G265 Formazione 
Corsi di 

aggiornamento del 
personale 

€ 45.000,00 € 22.500,00 

H694 Formazione 
Corsi di 

aggiornamento del 
personale 

€ 45.000,00 € 22.500,00 

B214 Formazione 
Corsi di 

aggiornamento del 
personale 

€ 8.000,00 € 6.400,00 
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Codice   
Operazione Tipologia Titolo     

Operazione Costo Totale Contributo 
richiesto 

B324 Formazione 

Creazione di una 
Scuola di 

Panificazione 
regionale 

€ 250.000,00 € 250.000,00 

B324 Azioni istituzionali e 
di partenariato 

Indagini e studi 
economico sociali 

sulla filiera del pane 
€ 100.000,00 € 100.000,00 

N513 Azioni istituzionali e 
di partenariato 

Costituzione 
Organizzazione 

Produttori 
€ 100.000,00 € 0,00 

Totali € 44.755.088,84 € 23.223.303,53 

 

 

 

 


