REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

CONSORZIO “GIAN PIETRO BALLATORE”

Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali

PER LA RICERCA SU SPECIFICI SETTORI
DELLA FILIERA CEREALICOLA

INVITO PUBBLICO
PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
“QUALITÀ E TRACCIABILITÀ DEL GRANO DURO IN SICILIA”

PREMESSO


che la riforma della PAC (Politica Agricola Comunitaria) intende valorizzare le produzioni di qualità
assegnando un Premio qualità alle varietà di grano duro coltivate nelle zone tradizionali, alle quali
siano riconosciute elevate caratteristiche qualitative per la produzione di semole e di paste
alimentari;



che il D.lg.vo n. 228/01 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) prevede all’art. 18
che le Regioni promuovano i processi di tracciabilità:
- a) favorendo la massima adesione al sistema volontario di tracciabilità anche attraverso
accordi di filiera;
- b) definendo un sistema di certificazione atto a garantire la tracciabilità, promuovendone la
diffusione;
- c) definendo un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del
sistema di tracciabilità;



che il REG CE 178/2002 (che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare), obbliga i paesi membri ad implementare sistemi di tracciabilità e rintracciabilità per le
filiere agroalimentari a partire dal 01.01.2005;



che l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, di seguito denominato
semplicemente Assessorato, ed il Consorzio di Ricerca “Gian Pietro Ballatore” di Enna, di seguito
denominato semplicemente Consorzio, hanno implementato sul territorio siciliano il progetto “Qualità
e Tracciabilità del Grano Duro in Sicilia”, di seguito denominato semplicemente Progetto, con
l’obiettivo generale di adeguare e qualificare l’offerta di grano duro regionale in accordo alle
esigenze di qualità richieste dalla trasformazione e implementare sistemi efficaci per l’adeguamento
della filiera agli orientamenti comunitari e nazionali;



che il suddetto Progetto prevede la partecipazione di centri di lavorazione del grano duro da macina
(Centri di Stoccaggio, Molini e Pastifici o Panifici industriali che effettuano anche l’ammasso del
grano duro), di seguito denominati semplicemente Imprese, ubicati sul territorio regionale;

CONSIDERATO
¾

che l’Assessorato e il Consorzio coordinano e gestiscono il suddetto Progetto su scala regionale,
interfacciandosi con l’Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura di Roma, coordinatore nazionale del
progetto “Stoccaggio Differenziato del Frumento Duro”, afferente al Programma Nazionale
Sperimentazione Interregionale sui Cereali (SIC);

¾

che nell’ambito del sopra citato Progetto è stato implementato un Sistema di Gestione per la Qualità,
certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 2000, per il monitoraggio della qualità
merceologica del grano duro in entrata nelle Imprese (Sistema Qualità Base, SQB);

¾

che il suddetto Sistema di Gestione per la Qualità prevede, per le Imprese ritenute idonee e qualora
le risorse destinate al progetto lo permettano, la possibilità di estendere la certificazione, a seguito di
adesione volontaria, anche alle attività connesse al monitoraggio della qualità del grano in uscita
dalle Imprese stesse e destinato alla trasformazione (Sistema Qualità Esteso, SQE);

¾

che l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste della Regione Siciliana – IX Servizio
Assistenza tecnica, Sperimentazione, Ricerca applicata e Divulgazione dispone della seguente
strumentazione: INFRATEC 1241 grain analyzer corredato di tastiera esterna, modulo per analisi
peso specifico, modulo per analisi colore (570 – 1100 nm), lettore di codice a barre CCD 1800,
stampante LX 300, modem US Robotics 56K; stampante Impact PR. SP212-FC42 P (STAR
SP200);

¾

che detta strumentazione, in dotazione alle Sezioni Operative che operano nel territorio della
Regione Siciliana, fa parte di una Rete nazionale di rilevamento ed è collegata in rete con l’Istituto
Sperimentale per la Cerealicoltura di Roma referente tecnico-scientifico e coordinatore dell’intero
progetto nazionale “Stoccaggio Differenziato del Grano Duro”, attuato nell’ambito del Progetto
Sperimentazione Interregionale Cereali (SIC), del MiPAF;

¾

che il Consorzio Ballatore, ha sviluppato un software idoneo al monitoraggio dei processi delle
attività del Sistema Qualità Base e del Sistema Qualità Esteso, alla registrazione e all’elaborazione
dei valori provenienti dalla strumentazione Infratec 1241;

¾

che per consentire l’ottimale attuazione del Progetto e la piena funzionalità della Rete bisogna
garantire che le operazioni e i processi interessati vengano eseguiti nel rispetto di specifici protocolli
previsti dal suddetto Sistema Qualità e che il personale coinvolto operi nel rispetto dei suddetti
protocolli;

¾

che ogni impresa che intende aderire al Progetto deve contribuire allo stesso attraverso un
cofinanziamento delle spese progettuali con una somma definita annualmente e pari a € 1.000,00
(euro mille/00) per la campagna di raccolto 2007, da erogare entro l’inizio delle attività di
stoccaggio;

SI INVITANO
Le Imprese interessate a partecipare al Progetto e ricevere in affidamento annuale e rinnovabile la
strumentazione per l’analisi veloce del grano duro (Infratec grain analyzer), a prendere visione del
regolamento (Allegato A), dei documenti contrattuali (Allegati C e D) ed inviare formale richiesta di adesione,
compilando la apposita scheda (Allegato B).
Tale richiesta di adesione ha valore di manifestazione di interesse e verrà valutata ai fini della formazione di
un elenco di centri disponibili alla partecipazione al Progetto stesso ai quali attribuire eventuale
strumentazione risultata in esubero.
Le richieste di adesione dovranno pervenire entro il 14 maggio 2007 alla sede operativa del Consorzio
“Gian Pietro Ballatore” via Vittorio Alfieri n. 47 - 90144 Palermo.
Maggiori informazioni potranno essere richieste al 9° Servizio Assistenza tecnica (091 7076290) o al
Consorzio di Ricerca Ballatore (091 6269572).
L’avviso relativo al presente Invito sarà pubblicato sito web www.ilgranoduro.it .

Firmato il Dirigente Generale del
Dipartimento Interventi Infrastrutturali
dell’Assessorato Agricoltura e Foreste
Dott. Dario Cartabellotta

Firmato il Presidente del
Consorzio di Ricerca G.P. Ballatore
Dott. Norberto Pogna

