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AVVISO PUBBLICO 

RIVOLTO AI PASTIFICI 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI UN TAVOLO 

TECNICO PER L’AVVIO DEL PROGETTO PILOTA 

“IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE 

PER LA PASTA E PANE DI GRANO DURO SICILIANO” 

 

 

L’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana - Dipartimento Interventi Infrastrutturali, in collaborazione 

con il Consorzio di Ricerca “Gian Pietro Ballatore”, ha avviato il Progetto Pilota  “Implementazione di un Sistema di 

certificazione per la Pasta e il Pane di Grano Duro Siciliano”. Il progetto si pone come obiettivo generale la 

valorizzazione della filiera regionale del frumento duro, attraverso la certificazione di prodotto (pane o pasta) la cui 

tracciabilità e la cui qualità siano garantiti e certificati da un marchio collettivo territoriale. 

 

Tra le azioni del progetto è prevista la certificazione della pasta di grano duro siciliano che, oltre a garantire la 

tracciabilità regionale della materia prima, assicuri i consumatori sulla qualità tecnologica ed igienico-sanitaria del 

prodotto stesso. In particolare si intende sfruttare un punto di forza che hanno le produzioni siciliane di grano duro, le 

quali, grazie alle favorevoli condizioni meteoclimatiche, vantano un basso rischio di contaminazione da micotossine, 

sostanze molto dannose per la salute umana. 

 

Il raggiungimento degli obiettivi del progetto sarà perseguito anche attraverso la promozione di un accordo di filiera tra 

produttori e trasformatori; l’Assessorato Agricoltura e Foreste intende infatti sostenere le produzioni regionali di 

frumento duro, incentivando l’attivazione di specifici contratti di coltivazione e compravendita, e permettere ai 

granicoltori di sostenere una cerealicoltura di qualità. 

 

Il Progetto Pilota intende, inoltre, promuovere una campagna di sensibilizzazione e di educazione alimentare, destinata 

ai consumatori attenti alle scelte di qualità, di pasta certificata ad elevato valore commerciale e merceologica. I 

consumatori oggi sono sempre più attenti a nutrirsi con attenzione nei confronti di cibi salutistici e sicuri dal punto di 

vista igienico sanitario. Il perseguimento della sicurezza alimentare può contribuire infatti a migliorare lo stile 

alimentare e la qualità della vita della popolazione, incidendo direttamente nella prevenzione e nel mantenimento di 

uno stato di salute generale degli individui. 

 

Con la presente si invitano pertanto i pastifici a manifestare l’interesse a prendere parte al progetto in oggetto e 

sostenere sia l’applicazione di un marchio collettivo territoriale per la certificazione della pasta prodotta con frumento 

duro regionale sia l’implementazione di un accordo di filiera specifico. Per manifestare il proprio interesse è necessario 

compilare il modulo allegato manifestazione di interesse, ed inoltrarlo entro il 23.10.2009 al numero di fax 

0917306759. L’invio del documento non costituisce nessun vincolo contrattuale ma consentirà agli interessati di 

partecipare alla costituzione di un tavolo tecnico che si svolgerà il 29.10.2009, alle ore 11.00, presso l’Assessorato 

Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, Viale Regione Siciliana n. 2771, durante il quale saranno definiti i 

termini della partecipazione al progetto. 

 

Durante le fasi di implementazione del progetto è previsto anche il coinvolgimento, oltre ai pastifici, di altri segmenti 

della filiera, disponibili a contribuire al perseguimento dei risultati del progetto e alla definizione di uno specifico 

accordo di filiera. 

 

Ulteriori dettagli potranno essere richiesti contattando l’Ufficio Qualità del Consorzio di Ricerca Ballatore (dott. David 

Campisi, 0916269572) o inviando una email a qualita@ilgranoduro.it. 

 

 

Il Dirigente Generale       Il Presidente del Consorzio 

Dott. Cosimo Gioia       Dott. Norberto Pogna 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL TAVOLO TECNICO 

PER L’AVVIO DEL PROGETTO PILOTA  
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Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 

 

Legale rappresentante del Pastificio__________________________________________________________________ 

 

Con sede legale__________________________________________________________________________________ 

 

Località ________________________________________________________ CAP____________________ 

 

Tel ____________________________ Fax ____________________________ Cell ___________________________ 

 

Sito web aziendale ______________________________________________________________________________ 

 

Email _________________________________________________________________________________________ 

 

Con la presente si manifesta il proprio interesse a partecipare alla costituzione di un tavolo tecnico per l’avvio del 

progetto pilota IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE PER LA PASTA E PANE DI 

GRANO DURO SICILIANO, che ha come obiettivo generale l’implementazione di un marchio di certificazione di 

qualità di pasta prodotta con grano duro regionale, tracciato ai sensi della norma ISO 22005, di elevata qualità 

tecnologica e igienico-sanitaria. 

Con la presente si impegna pertanto a partecipare all’incontro tecnico promosso dall’Assessorato Agricoltura e Foreste 

della Regione Siciliana – Dipartimento Interventi Infrastrutturali, finalizzato alla presentazione degli obiettivi 

progettuali che si svolgerà il 29.10.2009, alle ore 11.00, presso l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione 

Siciliana, Viale Regione Siciliana n. 2771. 

 
Avvertenza: 

I Vostri dati faranno parte dei nostri archivi nel rispetto del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Avrete così l’opportunità di essere aggiornati sulle nostre attività. I 

Vostri dati non saranno oggetto di comunicazioni o diffusione a terzi, se non espressamente comunicato. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/03 potrete esercitare i relativi diritti fra 

cui consultare, modificare o cancellare i Vostri dati od opporVi al loro utilizzo, nonché richiedere elenco completo ed aggiornato dei responsabili scrivendo a: 

info@ilgranoduro.it. 

 

Data _________________ Firma _____________________________________________________ 

 

Compilare il presente modulo e inoltrarlo a mezzo fax al n. 0917306759 entro il 23.10.2009. 
 

 

 


