
ATTIVITÀ VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA DEL GRANO DURO 
ATTRAVERSO L’OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE E 
TRASFORMAZIONE – TERRE DEL GATTOPARDO (2006 – in corso) 
 
Il presente Progetto, a seguito di partecipazione a bando pubblico, nel novembre 
2005, è stato affidato al Consorzio di Ricerca “Gian Pietro Ballatore” dalla società 
“Terre del Gattopardo – Soc. coop. consortile a r.l.”, con sede in Bisacquino, che 
svolge la propria attività in qualità di Gruppo di Azione Locale (GAL), come 
previsto dal Programma Regionale Leader Plus. L’intervento mira a valorizzare la 
filiera del grano duro che interessa l’area in cui rientra il PSL (Piano di Sviluppo 
Locale) costituita dai seguenti comuni: Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, 
Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Menfi, Montevago, Palazzo Adriano, Prizzi, 
Roccamena, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice. In particolare lo 
scopo del Progetto è di divulgare e rendere fruibili alle aziende del comparto, 
ricadenti nei comuni interessati, le recenti acquisizioni della ricerca scientifica e le 
nuove opportunità di valorizzazione e promozione legate alla commercializzazione 
delle materie prime e dei prodotti derivati. 
Nel 2006 è stato individuato un cluster di aziende della filiera cerealicola 
interessate all’intervento. Successivamente sono iniziate le indagini riguardanti gli 
aspetti tecnici ed economici relativi alla coltivazione del grano duro e alla 
produzione e commercializzazione dei prodotti derivati. Tale attività di studio ha 
riguardato anche le produzioni tipiche tradizionali del territorio. Ad oggi le indagini 
hanno riguardato 38 aziende agricole e sono state eseguite le analisi delle 
caratteristiche qualitative della granella prodotta. Sono stati anche censiti 36 
panifici e sono state rilevate le produzioni di pani tipici tradizionali considerando in 
particolare l’origine delle semole, le tecniche d’impasto, il processo di lievitazione 
e le modalità di cottura. Per migliorare la commercializzazione del grano duro, 
sono state anche presentate le nuove possibilità offerte dalla Borsa Merci 
Telematica Italiana. 
Nelle successive annualità, 2007 e 2008, sono previste attività di informazione 
riguardanti l’implementazione di sistemi di gestione per la qualità e la tracciabilità 
delle produzioni, al fine di rendere più efficienti i processi produttivi e migliorare la 
commercializzazione dei prodotti. Per quanto riguarda le produzione di pani tipici 
tradizionali si valuterà anche la possibilità di implementare certificazioni di 
prodotto, sulla base di disciplinari di produzione da redigere proprio a partire dai 
risultati delle indagini svolte. 
 


	ATTIVITÀ VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA DEL GRANO DURO ATTRAVERSO L’OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE – TERRE DEL GATTOPARDO (2006 – in corso)
	Il presente Progetto, a seguito di partecipazione a bando pubblico, nel novembre 2005, è stato affidato al Consorzio di Ricerca “Gian Pietro Ballatore” dalla società “Terre del Gattopardo – Soc. coop. consortile a r.l.”, con sede in Bisacquino, che svolge la propria attività in qualità di Gruppo di Azione Locale (GAL), come previsto dal Programma Regionale Leader Plus. L’intervento mira a valorizzare la filiera del grano duro che interessa l’area in cui rientra il PSL (Piano di Sviluppo Locale) costituita dai seguenti comuni: Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Menfi, Montevago, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccamena, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice. In particolare lo scopo del Progetto è di divulgare e rendere fruibili alle aziende del comparto, ricadenti nei comuni interessati, le recenti acquisizioni della ricerca scientifica e le nuove opportunità di valorizzazione e promozione legate alla commercializzazione delle materie prime e dei prodotti derivati.
	Nel 2006 è stato individuato un cluster di aziende della filiera cerealicola interessate all’intervento. Successivamente sono iniziate le indagini riguardanti gli aspetti tecnici ed economici relativi alla coltivazione del grano duro e alla produzione e commercializzazione dei prodotti derivati. Tale attività di studio ha riguardato anche le produzioni tipiche tradizionali del territorio. Ad oggi le indagini hanno riguardato 38 aziende agricole e sono state eseguite le analisi delle caratteristiche qualitative della granella prodotta. Sono stati anche censiti 36 panifici e sono state rilevate le produzioni di pani tipici tradizionali considerando in particolare l’origine delle semole, le tecniche d’impasto, il processo di lievitazione e le modalità di cottura. Per migliorare la commercializzazione del grano duro, sono state anche presentate le nuove possibilità offerte dalla Borsa Merci Telematica Italiana.
	Nelle successive annualità, 2007 e 2008, sono previste attività di informazione riguardanti l’implementazione di sistemi di gestione per la qualità e la tracciabilità delle produzioni, al fine di rendere più efficienti i processi produttivi e migliorare la commercializzazione dei prodotti. Per quanto riguarda le produzione di pani tipici tradizionali si valuterà anche la possibilità di implementare certificazioni di prodotto, sulla base di disciplinari di produzione da redigere proprio a partire dai risultati delle indagini svolte.


ATTIVITÀ VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA DEL GRANO DURO ATTRAVERSO L’OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE – TERRE DEL GATTOPARDO (2006 – in corso)


Il presente Progetto, a seguito di partecipazione a bando pubblico, nel novembre 2005, è stato affidato al Consorzio di Ricerca “Gian Pietro Ballatore” dalla società “Terre del Gattopardo – Soc. coop. consortile a r.l.”, con sede in Bisacquino, che svolge la propria attività in qualità di Gruppo di Azione Locale (GAL), come previsto dal Programma Regionale Leader Plus. L’intervento mira a valorizzare la filiera del grano duro che interessa l’area in cui rientra il PSL (Piano di Sviluppo Locale) costituita dai seguenti comuni: Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Menfi, Montevago, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccamena, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice. In particolare lo scopo del Progetto è di divulgare e rendere fruibili alle aziende del comparto, ricadenti nei comuni interessati, le recenti acquisizioni della ricerca scientifica e le nuove opportunità di valorizzazione e promozione legate alla commercializzazione delle materie prime e dei prodotti derivati.


Nel 2006 è stato individuato un cluster di aziende della filiera cerealicola interessate all’intervento. Successivamente sono iniziate le indagini riguardanti gli aspetti tecnici ed economici relativi alla coltivazione del grano duro e alla produzione e commercializzazione dei prodotti derivati. Tale attività di studio ha riguardato anche le produzioni tipiche tradizionali del territorio. Ad oggi le indagini hanno riguardato 38 aziende agricole e sono state eseguite le analisi delle caratteristiche qualitative della granella prodotta. Sono stati anche censiti 36 panifici e sono state rilevate le produzioni di pani tipici tradizionali considerando in particolare l’origine delle semole, le tecniche d’impasto, il processo di lievitazione e le modalità di cottura. Per migliorare la commercializzazione del grano duro, sono state anche presentate le nuove possibilità offerte dalla Borsa Merci Telematica Italiana.


Nelle successive annualità, 2007 e 2008, sono previste attività di informazione riguardanti l’implementazione di sistemi di gestione per la qualità e la tracciabilità delle produzioni, al fine di rendere più efficienti i processi produttivi e migliorare la commercializzazione dei prodotti. Per quanto riguarda le produzione di pani tipici tradizionali si valuterà anche la possibilità di implementare certificazioni di prodotto, sulla base di disciplinari di produzione da redigere proprio a partire dai risultati delle indagini svolte.

