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La Valorizzazione della Filiera 
del grano duro in Sardegna

Giornata informativa

Aspetti tecnici ed economici

Gonnosfanadiga  23 giugno 2012
Scuola primaria “G. Lecis” Piazza Vittorio Emanuele

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura

Laore
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



10.15 Apertura dei lavori
 Saluti delle autorità
   
10.30 Varietà e caratteristiche del grano duro in Sardegna  
 ed effetti  sulla qualità del pane
 Dr. Marco Dettori agronomo, Agris Sardegna

11.00 Problematiche e prospettive della panificazione  
 artigianale in Sardegna 
 Gianfranco Porta, Assoc. Panificatori Provincia di Cagliari  
 
11.15 L’attuazione della Legge regionale n. 15/2010, art. 13 
 Roberto Peddis, Laore Sardegna

11.30 I contratti di filiera del grano duro sardo: 
 un caso concreto 
 Aldo Cau, Presidente del Consorzio Agrario

11.45 Gli aspetti economici della filiera del Grano duro in  
 Sardegna 
 Bruno Satta, Laore Sardegna

12.15       Il PSL: misure e opportunità per la promozione 
 dell’artigianato e agroalimentare
            Antonio Marroccu, Presidente GAL Linas-Campidano  

   
12.30 Discussione

13.00 Conclusioni

Moderatore:  Angelo Zanda, Laore Sardegna

18,00 Laboratorio didattico-sensoriale con dimostrazioni  
 della panificazione tradizionale, percorsi guidati di  
 analisi sensoriale e degustazione dei pani tipici locali  
 A cura di Laore Sardegna, Panificatori artigianali locali
 Piazza Vittorio Emanuele

Il pane costituisce un elemento fondamentale della tradizione e della 
cultura del territorio isolano che valorizza l’intera filiera cerealicola, 
dal contadino, al molitore al panificatore.

L’Agenzia Laore, nell’ambito dei programmi di attività  per lo svi-
luppo del comparto agricolo, opera e collabora con  gli attori della 
filiera e con le istituzioni per promuovere ed incentivare lo sviluppo e 
la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche del territorio.

In coerenza con la promozione delle produzioni cerealicole avviata 
mediante il progetto “Semenadura” e altri programmi dell’agenzia, 
nell’ambito della IX° Sagra del pane di Gonnosfanadiga, è stata or-
ganizzata una giornata informativa sugli aspetti tecnici ed economici 
connessi allo sviluppo della filiera del grano duro, al fine di incentiva-
re la produzione e il consumo di pane ottenuto da semole di grano 
duro sardo certificato.

Il pane tradizionale prodotto da semole di grano sardo, con l’impie-
go di lievito naturale, è sempre più ricercato e apprezzato dal consu-
matore, per i suoi pregi di gradevolezza, dietetici e salutistici messi in 
luce da ricerche scientifiche, la sua ulteriore promozione, diffusione e 
l’educazione al consumo consapevole, può contribuire in un ottica di 
filiera, al rilancio del comparto cerealicolo e al significativo migliora-
mento della qualità della nostra dieta.

Premessa Programma


