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Oggetto: Realizzazione attività informativa sul tema “Il pane tradizionale della Sardegna: introduzione 

all’analisi sensoriale - 1° Modulo”.  Manifestazione d'interesse per la partecipazione alle giornate 

informative. Approvazione dell’avviso, modulo di domanda e relativi allegati. 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli Enti agricoli e riordino delle funzioni in 

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

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione” e successive modifiche;  

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

istituti ed aziende regionali” e successive modifiche;  

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 febbraio 2011;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 152 del 31/12/2020 con il quale è stato conferito al Dott. 

Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario;  

VISTA  la determinazione del Commissario Straordinario n. 177/2020 del 30.06.2020 con la quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Vegetali al dott. Tonino Selis. 

PREMESSO CHE 

1. nell’ambito delle iniziative programmate nel POA per l’anno 2021 si prevede che l’Agenzia Laore realizzi 

specifiche attività per lo sviluppo e la valorizzazione delle produzioni del comparto cerealicolo; 

2. nell’ambito delle attività di promozione dei prodotti tipici ottenuti attraverso la trasformazione di materiale 

selezionato in Sardegna risulta evidente l’importanza di: 

a. ampliare le conoscenze di tutti i soggetti operanti nelle filiere del frumento duro; 

b. migliorare l’efficacia dell’informazione sui pani tipici di qualità; 

c. creare i presupposti per una migliore integrazione  di tutti i soggetti della filiera; 

3. nel periodo ottobre - novembre 2014 si è svolto un primo modulo informativo per tecnici e operatori 

della filiera dei pani tradizionali che ha consentito ai componenti del gruppo di apprendere le principali 

informazioni sulle tecniche specifiche dell’analisi sensoriale del pane. 

VALUTATO CHE 

1. i panel d’assaggio delle diverse produzioni agroalimentari costituiscono ormai un importante strumento 

di lavoro per le attività che ne fanno utilizzo; 

2. i panel d’assaggio costituiscono uno strumento indispensabile per fornire informazioni sulle 

caratteristiche organolettiche, tecnologiche e qualitative degli alimenti; 

3. è necessario creare le condizioni affinchè anche in Sardegna possa operare un panel di valutazione, al 

servizio delle imprese del settore, capace di valutare oggettivamente le qualità organolettiche delle 

diverse tipologie di pane sia di provenienza locale che nazionale o estera; 

4. per formare un apposito panel di assaggio è opportuno garantire l’addestramento del gruppo di tecnici e 

operatori del settore già oggetto di formazione attraverso specifiche sedute di assaggio guidate da 

esperti del settore. 
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1. per garantire la formazione di un gruppo panel d’assaggio, in grado di operare in ambito regionale, nelle 

more di procedere ad ulteriori momenti di approfondimento per operatori e tecnici già formati in 

precedenza, è opportuno ampliare l’attività di tipo informativo coinvolgendo un congruo numero di 

operatori della filiera del pane tradizionale ed un altro gruppo di tecnici delle Agenzie agricole; 

2. Il Servizio Sviluppo delle Filiere vegetali d’intesa con il Servizio Multifunzionalità e valorizzazione delle 

biodiversità agricola e per la multifunzionalità dell'Agenzia Laore Sardegna, intendono organizzare, in 

modalità “webinar”, un primo modulo informativo sul tema “Il pane tradizionale della Sardegna: 

introduzione all’analisi sensoriale”, rivolto agli operatori della filiera del pane ed in particolar modo a 

titolari e tecnici della imprese di trasformazione; 

3. l’attività informativa programmata prevede inoltre la realizzazione di un modulo pratico sulle metodiche di 

analisi sensoriale che verrà realizzato “in presenza” non appena le norme per il contenimento della 

diffusione della malattia infettiva COVID - 19 lo permetteranno; 

4. l’Unità Organizzativa “Sviluppo delle filiere cerealicole”, ha programmato, per gli operatori delle filiere dei 

pani tradizionali e dei tecnici delle Agenzie, un modulo informativo sul tema “Il pane tradizionale della 

Sardegna: introduzione all’analisi sensoriale”,  i cui dettagli sono riportati nel programma degli interventi 

informativi (Allegato C), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

PRESO ATTO del crescente interesse del mondo imprenditoriale sugli aspetti qualitativi delle produzioni 

agricole e dei prodotti trasformati.  

RITENUTO di dover avviare una manifestazioni di interesse per la partecipazione alle giornate informative 

sul tema “Il pane tradizionale della Sardegna: introduzione all’analisi sensoriale”. 

DETERMINA 

1. DI INDIRE una manifestazioni di interesse per la partecipazione alle giornate informative sul tema “Il 

pane tradizionale della Sardegna: introduzione all’analisi sensoriale”;  

2. DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico (Allegato 1), per la manifestazione suddetta, corredata 

dei fac-simile della domanda (Allegato A), di nulla osta (Allegato B) e del programma informativo relativo 

al 1° modulo teorico (Allegato C), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione;  

3. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario straordinario dell’Agenzia e al 

responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione dell’Agenzia;  

4. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it - 

sezione Bandi e Gare.  

 

Il direttore del Servizio  
sviluppo delle filiere vegetali 

Tonino Selis 
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