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WORKSHOP 

“FILIERA CEREALI: DALLE IDEE AL PROGETTO” 

Incontri tecnici per la definizione di proposte progettuali 
 
Il Consorzio “Gian Pietro Ballatore”, ente di ricerca con profilo giuridico di diritto pubblico ha organizzato 
alcune giornate di studio per la definizione ed elaborazione di specifici progetti di ricerca.  
 
Gli incontri sono riservati a soggetti (enti, associazioni, imprese, …), portatori di specifici interessi e fortemente 
motivati ed orientati alla competitività, ad iniziative di ricerca applicata e innovazione tecnologica nella filiera 
cerealicola. In particolare durante gli incontri saranno trattate alcune tematiche specifiche, come meglio sotto 
indicato. 
La stesura di progetti di ricerca e innovazione devono poter nascere da esigenze concrete di aziende ed enti 
che operano attivamente nei settori di intervento. 
 
Per ogni incontro sarà definito un quadro logico di intervento che sarà implementato per la stesura di un 
progetto di ricerca specifico, che esprima chiaramente i bisogni e le esigenze dei destinatari degli interventi, 
definendo obiettivi concreti e condivisi, realizzando così una vera e propria progettazione dal basso. 
 

Calendario degli incontri: 

26 maggio – ex Centrale Elettrica, Valledolmo (PA) – Ore 16.00 

4 giugno – Sede legale Consorzio di Ricerca “Ballatore” c/o Coop. Agr. Valdittaino. 
ZI Dittaino Assoro (EN)– Ore 10.00 

8 giugno –Assessorato Agricoltura e Foreste Regione Siciliana (SOAT n. 78) 
Via Bonsignore 14 Castelvetrano (TP) – Ore 10.00 

 

Tematiche da sviluppare: 

La certificazione della qualità nella filiera cerealicola 
Innovazione e tradizione nella produzione di prodotti da forno tipici siciliani 
Pasta: innovazione di prodotto e di processo per un mercato di qualità 
 

 

Ciascun incontro, della durata di circa 3 ore, prevede: 
- Registrazione dei partecipanti 

Ad ogni partecipante sarà distribuita una scheda per registrare in modo sintetico le esigenze percepite nella 
gestione della propria attività. Ogni portatore di interesse dovrà anche indicare il contributo che può fornire 
nell’ambito delle tematiche affrontate (pane, pasta e certificazione). 

- Presentazione ed analisi degli attori-chiave 
Ogni partecipante potrà intervenire su temi ed argomenti specifici, che individuino specifiche idee e proposte da 
sviluppare, definendo con chiarezza quali sono i reali problemi da risolvere. 

- Dibattito e conclusioni 
La discussione sulle tematiche proposte permetterà di realizzare l’analisi dei problemi, individuare una serie di 
obiettivi, e definire i possibili ambiti di intervento. 
 
 

Al termine degli incontri l’ufficio qualità del Consorzio Ballatore elaborerà un documento di sintesi che sarà 
utilizzato come base per l’implementazione e la stesura di specifici progetti di ricerca nell’ambito di bandi 
regionali o nazionali. 


