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Ciclo di webinar su pane tradizionale e analisi sensoriale  
 

L'Agenzia Laore Sardegna organizza un ciclo di incontri informativi rivolti a 50 operatori della filiera del 
pane in Sardegna sul tema Il pane tradizionale della Sardegna: introduzione all’analisi sensoriale. 
Nel corso degli incontri, previsti in modalità online (webinar), vengono analizzati gli aspetti legati alle 
caratteristiche delle materie prime, alla tecnologia di panificazione e ai processi che condizionano le 
caratteristiche sensoriali del pane. Obiettivo dell'iniziativa è quello di costituire un gruppo di assaggiatori 
esperti per la valutazione delle caratteristiche organolettiche dei pani tradizionali, secondo le tecniche 
specifiche del “panel test”. 
Sono previsti complessivamente otto webinar, nel periodo dal 24 maggio al 15 giugno 2021. Un ulteriore 
modulo a carattere pratico sulle metodiche di analisi sensoriale, sarà programmato “in presenza” quando 
le disposizioni per il contenimento della pandemia lo consentiranno. 
Per partecipare alla selezione occorre presentare la manifestazione d'interesse entro il 19 maggio 2021 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 

Zafferano di Sardegna Dop scadenza termini campagna 2021-2022 
 

L’Agenzia Agris Sardegna, Autorità pubblica di controllo per la DOP "Zafferano di Sardegna", informa 
gli operatori interessati che il 1 settembre 2021 scadono i termini per la presentazione delle domande di 
riconferma adesione o di nuova adesione al sistema di certificazione per la campagna di produzione 
2021-2022. 
Le istanze devono pervenire all'Agenzia Agris Sardegna entro e non oltre il 1 settembre 2021a mano o 
a mezzo servizi postali all’indirizzo Agris Sardegna-Autorità di Controllo, via Carbonazzi 10, 07100 
Sassari oppure via PEC all’indirizzo autoritacontrollo@pec.agrisricerca.it 
Maggiori informazioni e la modulistica sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 

Misura 14 “Benessere degli animali” controllo impianto mungitura meccanica 
 

L’Agenzia Laore Sardegna ricorda che gli allevatori che hanno aderito alla Misura 14 “Benessere degli 
animali” annualità 2021 (15/05/2021 – 14/05/2022) per l’intervento Ovino/Caprino in mungitura 
meccanica, devono effettuare almeno due volte l'anno il controllo funzionale degli impianti di mungitura, 
a cura di tecnici specializzati. 
La richiesta di assistenza può essere richiesta a Laore Sardegna e dovrà pervenire improrogabilmente 
entro il 15 giugno 2021 
Maggiori informazioni nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 

Carciofo Dop scadenza campagna 2020-2021 
 

L’Agenzia Agris Sardegna, Autorità pubblica di controllo per la DOP "Carciofo Spinoso di Sardegna", 
informa gli operatori interessati che le domande di nuova adesione al sistema di certificazione per la 
Campagna di produzione 2020-2021 potranno essere accolte sino al 31 luglio 2020. 
Le istanze devono pervenire all'Agenzia Agris Sardegna entro e non oltre il 31 luglio 2021a mano o a 

mezzo servizi postali all’indirizzo Agris Sardegna-Autorità di Controllo, via Carbonazzi 10, 07100 Sassari 
oppure via PEC all’indirizzo autoritacontrollo@pec.agrisricerca.it 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 

Webinar “Nuovi orientamenti per il benessere animale” 
 

I settori Lattiero-Caseario e Zootecnico dell’Alleanza delle Cooperative Italiane Agroalimentare hanno 
organizzato, per il giorno 17 maggio 2021 alle ore 10.30, un Webinar dal titolo: “Nuovi orientamenti 
per il benessere animale: prospettive ed opportunità”.  
L’iniziativa si propone di fornire le più adeguate informazioni, nonché stimolare utili riflessioni, riguardo 
ad uno degli adempimenti più importanti ed impegnativi che attendono il settore dell’allevamento di 
animali da reddito, sia alla luce delle normative e degli strumenti di riferimento attuali, sia in 
considerazione degli orientamenti futuri (Certificazione benessere animale, ClassyFarm, Farm to Fork, etc). 
Il collegamento è https://us02web.zoom.us/j/88050553687?pwd=Wk1PRHhUcXh0dHBoRXVYUmZOc1dQQT09 
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