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AVVISO PUBBLICO  
Al fine di acquisire N° 15 manifestazioni di interesse per la partecipazione al corso:  

“Valorizzazione della microfiliera della birra agricola e artigianale mediante l’utilizzo di materie 
prime locali e biodiverse”. 

Art. 1 - Oggetto dell’Avviso 

L’Agenzia Laore, nell’ambito delle proprie attività, intende realizzare un modulo formativo sulla 
valorizzazione della microfiliera della birra agricola e artigiana mediante l’utilizzo di materie prime 
locali e biodiverse. 

Il corso, di 6 giornate per complessive 30 ore, sarà realizzato nella sede Agenzia Laore 
Sardegna  di Nuoro. Il corso è rivolto ad un numero di 19 partecipanti che possono provenire da 
tutto il territorio regionale di cui 4 riservati al Consorzio Universitario di Nuoro – UniNuoro. 

Gli obiettivi che il corso si prefigge di raggiungere sono: 
● creare i presupposti per realizzare una microfiliera di produzione della birra agricola e 

artigiana; 
● illustrare gli aspetti relativi alle materie prime locali e biodiverse, le tecniche produttive, gli 

impianti di produzione agricola e artigianale della birra, le caratteristiche e qualità del 
prodotto e le potenzialità di un micro birrificio aziendale agricolo e artigianale; 

● fornire gli elementi base per l’analisi sensoriale e l’abbinamento con i prodotti tradizionali 
 del territorio. 
 

Art. 2 - Programma 
Il corso, rivolto ad un massimo di 19 partecipanti (di cui quattro riservati al Consorzio Universitario 
di Nuoro – UniNuoro), sarà così articolato: 

1° – 2° 
giornata 
(10 ore) 

● La composizione della birra. Le materie prime locali e biodiverse e la valutazione della 
loro qualità. L’orzo e le varietà locali. Orzo distico, malto, frumento, mais, zucchero. Il 
malto da orzo distico. Vari tipi di malto. Il luppolo e la sua coltivazione. Influenza del 
luppolo sulla qualità della birra. 

● Preparazione del mosto: l’ammostamento e l’azione delle amilasi e delle proteinasi. 
Filtrazione del mosto. Bollitura. Aggiunta del luppolo e formazione dell’amaro e 
dell’aroma. Raffreddamento. Lieviti e lievitazione: diversi ceppi di lievito di coltura e in 
particolare i lieviti biodiversi. Tecnologie della fermentazione. Lieviti ad alta e bassa 
fermentazione. La rifermentazione in bottiglia.   

● Birra in produzione e birra “finita”. Confezionamento e controllo dei materiali. Pulizia 
macro e microscopica. Le apparecchiature necessarie per i controlli in un micro-
birrificio artigianale.  
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3°- 4°  
giornata  
 (10 ore) 

 

● Gli stili birrai e tavola periodica della birra. 
● Caratteristiche, dimensionamento e costi degli impianti di produzione artigianale della 

birra agricola (micro-birrificio). Legislazione sulla birra agricola e sui birrifici agricoli. 
Aspetti fiscali.  

● Esercitazione pratica guidata di produzione della birra agricola (almeno 20 lt) 

 
5° giornata  

(5 ore) 

 
● Analisi sensoriale con assaggio della birra prodotta e almeno altre 4 birre di birrifici del 

territorio. Analisi dei difetti. Abbinamenti gastronomici con formaggi, pane, salumi e 
verdura biodiversa 

6° giornata 
(5 ore) 

● Visita guidata con la collaborazione di un mastro birraio c/o un birrificio artigianale del 
territorio di competenza dell’ATO 3 

 
Nel caso in cui le domande pervenute e giudicate accogliibili fossero inferiore al numero di 15 
previsto, l’Agenzia si riserva di ampliare la partecipazione ad allievi degli istituti scolastici e/o 
universitari del territorio. Nel caso in cui viceversa, si dovessero verificare motivazioni ostative, 
l’Agenzia si  riserva il diritto di non attivare il percorso formativo. 
Ai partecipanti che abbiano partecipato ad almeno l’ottanta percento delle lezioni, al termine del 
corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione del numero di ore 
frequentate. 
 
Qualsiasi modifica al programma verrà pubblicata tempestivamente sul sito internet dell’Agenzia 
Laore: www.sardegnaagricoltura.it 
 
Art. 3 - Destinatari e requisiti per l’ammissione 
Possono partecipare all’iniziativa Imprese, ubicate nel territorio regionale, aventi i seguenti requisiti 
di ammissibilità: 

- Aziende agricole regolarmente iscritte alla CCIAA; 
- Birrifici 
- Attività Commerciali e Turistiche (es. ristorazione) 

E’ ammesso un solo corsista per Impresa, nel caso ci fossero più richieste ammissibili verrà 
considerata solo la prima, in ordine di protocollo. 
 
Art. 4 - Criteri di selezione 

Se le richieste di partecipazione valide dovessero eccedere il numero massimo di corsisti 
ammissibili, l’Agenzia Laore Sardegna redigerà una graduatoria di ammissione assegnando i 
seguenti criteri di selezione: 

1. titolari, legali rappresentanti, soci, familiari collaboranti come definiti ai sensi dell’art. 
230/ bis del Codice Civile di Imprese Agricole regolarmente iscritte nei registri della CCIAA 
(3 punti); 

2. Imprese agricole iscritte all’albo regionale delle aziende multifunzionali  (1 punti); 
3. Birrifici agricoli e artigianali, regolarmente iscritti alla CCIAA (2 Punti); 
4. Altre attività commerciali e turistiche (1 punto); 
5. Aziende che operano nel territorio ATO 3  (vedi allegato C - elenco dei comuni della 

Barbagia, Nuorese, Mandrolisai e Baronia)  (2 punti). 
 
A parità di condizioni sarà data priorità al candidato con età anagrafica minore. 
In caso di rinuncia di uno o più partecipanti si procederà mediante scorrimento di graduatoria. 
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Art. 5 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e 
termini di scadenza 
La manifestazione d’interesse (Allegato A2), scaricabile dalla Sezione Bandi e Gare del sito 
www.sardegnaagricoltura.it, dovrà essere compilata in carta libera, datata e sottoscritta con firma 
digitale o sottoscritta con firma autografa; in quest’ultimo caso alla stessa dovrà essere allegata 
una fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere inoltrate improrogabilmente entro e non oltre il 30 
ottobre 2018, attraverso solo una delle seguenti modalità: 

● a mezzo posta elettronica inviata a: laoresardegna@agenzialaore.it; 
● a mezzo posta elettronica certificata inviata a: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. 
● a mano presso la sede Laore Sardegna del Sut Baronia ad Orosei in Via Nazionale 60. 

  
Il rispetto dei termini di consegna è a cura degli interessati, non essendo in alcun modo l’Agenzia 
responsabile di qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto al termine di cui sopra. 
La partecipazione al percorso è gratuita. 

Art. 6 - Criteri di ammissibilità ed esclusione 
Le manifestazioni d’interesse saranno accolte solo se correttamente compilate, complete di 
documentazione e presentate entro i termini indicati come previsto dall’Art. 5 del presente 
avviso pubblico. 
I richiedenti privi dei requisiti previsti all’Art. 3- Requisiti per l’ammissione non saranno ammessi. 
L’Agenzia Laore Sardegna si riserva la verifica di quanto dichiarato dai manifestanti ed in caso di 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante verrà escluso dal corso. 

Art. 7 - Elenco dei candidati corsisti 
Al termine fissato per la presentazione delle manifestazioni d’interesse l’Agenzia stilerà, tenendo 
conto dei requisiti per l’ammissione e dei criteri di selezione Art. 3 e Art. 4, un elenco degli 
ammessi a partecipare al modulo formativo.  
L’elenco sarà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it. 
Gli ammessi a partecipare al corso saranno informati, mediante sms o posta elettronica ai recapiti 
indicati, almeno 5 giorni prima del loro inizio. 

Art. 8 - Informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti che 
accedono ai Servizi erogati dal Servizio Sviluppo della multifunzionalità 
e valorizzazione della biodiversità agricola dell’Agenzia Laore Sardegna 
  

I dati personali raccolti sono sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dall’ex art. 
13 D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed 
integrazioni e dall’ art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Il titolare del trattamento è l’Agenzia LAORE Sardegna, CF. 03122560927, nella persona del 
Direttore Generale, dott.ssa Maria Ibba, Via Caprera n° 8, 09123 - Cagliari - Centralino 070 60261 
E-mail: laoresardegna@agenzialaore.it PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 
Il delegato al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 3 Delibera della G.R. n.21/8 del 24/04/2018 e 
per il procedimento cui questa informativa si riferisce, è il Direttore del Servizio Sviluppo della 
multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola, dott Antonio Maccioni, via Sandro 
Pertini snc. 08100 Nuoro tel. 0784 248231 E-mail: laoresardegna@agenzialaore.it PEC: 
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
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Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), dott. Aldo Derudas, è raggiungibile al E-mail: 
dpo_laore@agenzialaore.it  
I dati comunicati, saranno trattati esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei 
servizi richiesti e per il periodo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti nell’ambito del procedimento. 
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03 e dagli artt. 15, 16, 
17, 18 e 19 del Reg UE 2016/679 presentando apposita istanza indirizzata al delegato trattamento 
dati di competenza nella persona del direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e 
valorizzazione della biodiversità agricola. 
La presentazione della domanda costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati 
personali. 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento, esclusa l’adozione dell’atto finale ai sensi della legge 7 
Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è Antonio Maria Costa Coordinatore 
della UO Tutela e Valorizzazione della biodiversità agricola, tel. 0784-248259 - cellulare 
338.5357006 - e-mail: antoniomariacosta@agenzialaore.it 

 

Art. 10 - Pubblicità 
Il presente Avviso, unitamente agli allegati, sarà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it 
nella sezione “bandi e gare” e disponibile presso le Sedi dell’Agenzia Laore 
www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici. 

Art. 11 - Disposizioni varie e finali 
L’Agenzia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte il 
presente Avviso. La partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta la implicita 
ed incondizionata accettazione di tutto quanto in esso stabilito. Ogni ulteriore informazione potrà 
essere richiesta presso gli sportelli territoriali dell’Agenzia Laore: 
www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici. 

Elenco degli Allegati 
Allegato A2 - manifestazione di interesse;  
Allegato C - elenco dei comuni dell’ATO 3 (Barbagia, Nuorese, Mandrolisai e Baronia); 

Definizioni ai fini del presente Avviso: 
• Sedi dell’Agenzia Laore: www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici 
• Familiare: ai sensi dell’art. 230 del Codice Civile, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini 

entro il secondo, che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o 
nell'impresa familiare. 
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