
I prodotti agricoli/agroalimentari della 

Baronia sono presenti nelle strutture 

ricettive e nella ristorazione locale 

I prodotti dell’allevamento zootecnico 

sono adeguatamente remunerati all’alle-

vatore 

I prodotti di nicchia del territorio di alta 

qualità sono valorizzati (es. Pompia, pane 

Carasau) 

Gli operatori 

agricoli/

agroalimenta-

ri collaborano 

con gli opera-

tori della 

ristorazione e 

del turismo 

per proporre 

nei menù i 

prodotti della 

Baronia 

L’artigianato 

dolciario 

locale dispone 

di quantità 

sufficienti di 

Pompia da 

trasformare 

Gli operatori 

dell’artigiana-

to agroali-

mentare 

(dolci) e gli 

operatori 

agricoli colla-

borano per 

valorizzare i 

prodotti locali  

ALBERO DEGLI OBIETTIVI DISTRETTO RURALE DELLE BARONIE 

LE SPECIFICITÀ DELLA BARONIA  
(CIBO, AMBIENTE, CULTURA E ARTIGIANATO) 

SONO VALORIZZATE  NEL SISTEMA  
TURISTICO LOCALE 

I produttori 

agricoli/

agroalimenta-

ri collaborano 

per la vendita 

e la promo-

zione dei 

prodotti della 

Baronia 

I produttori 

agricoli/

agroalimenta-

ri sono orga-

nizzati  

Gli operatori 

agricoli/

agroalimenta-

ri si conosco-

no tra loro  

I pescatori  

hanno a di-

sposizione 

strutture per 

la lavorazione 

del pescato 

La qualità 

delle piccole 

produzioni 

locali di nic-

chia è certifi-

cata 

I produttori agricoli e quelli agroalimenta-

ri sono presenti in maniera adeguata al 

mercato agricolo di Orosei 

Gli spazi a 

disposizione 

del mercato 

agricolo di 

Orosei sono 

adeguati 

Il mercato 

agricolo di 

Orosei è 

organizzato 

Il mercato 

agricolo di 

Orosei è  

promosso 

Gli operatori 

e le istituzioni 

collaborano 

per valorizza-

re il mercato 

agricolo di 

Orosei 

Gli allevatori 

e gli operatori 

della ristora-

zione collabo-

rano per 

valorizzare le 

produzioni 

zootecniche 

(carni e for-

maggi) 

I prodotti  

zootecnici 

(formaggi e 

carni ovine e 

caprine) sono  

valorizzati nel 

sistema turi-

stico ricettivo 

locale 

La produzione 

di carne suina 

della Baronia 

è valorizzata 

nel sistema 

turistico loca-

le 

Le concessioni 

delle terre 

pubbliche 

consentono 

l’allevamento 

semibrado dei 

suini 

I pescatori vendono il pescato locale ad 

un prezzo adeguato 

I ristoratori 

valorizzano i 

prodotti del 

territorio nei 

loro menù  

Gli operatori 

della pesca e 

quelli della 

ristorazione 

collaborano 

(per la valoriz-

zazione del 

pescato) 

La ristorazio-

ne valorizza i 

prodotti della 

pesca locale  

Le produzioni 

suinicole 

locali sono 

valorizzate 

con la trasfor-

mazione 

Le produzioni 

agricole/

agroalimenta-

ri della Baro-

nia sono 

conosciute e 

promosse 

La filiera 

locale della 

pesca è  orga-

nizzata 

I produttori di 

Pompia e i 

laboratori 

artigiani locali 

collaborano 

per organizza-

re la filiera 

I consumatori locali e i cittadini conosco-

no il valore sociale e identitario dei pro-

dotti locali 

I giovani delle 

scuole della 

Baronia cono-

scono le piccole 

produzioni 

agricole/

agroalimentari 

locali 

I giovani 

conoscono le 

tradizioni 

culturali della 

Baronia 

I prodotti e le 

tradizioni 

della Baronia 

sono raccon-

tati al consu-

matore e ai 

visitatori del 

territorio 

Le produzioni 

agricole/

agroalimenta-

ri della Baro-

nia sono 

comprese nei 

programmi di 

educazione 

alimentare 

delle scuole 

Gli operatori 

(agriturismo, 

ristorazione, 

ecc.) sanno 

raccontare ai 

turisti la sto-

ria e la cultura 

della Baronia 

I prodotti agricoli locali sono adeguata-

mente remunerati 

I produttori 

agricoli/

agroalimenta-

ri conoscono i 

possibili cana-

li di sbocco 

(più remune-

rativi) per la 

vendita dei 

loro prodotti 

I consumatori 

conoscono la 

qualità dei 

prodotti 

agroalimenta-

ri della Baro-

nia 

I costi di pro-

duzione dei 

prodotti agri-

coli locali 

sono sosteni-

bili 

I consumatori 

conoscono la 

qualità dei 

prodotti orto-

frutticoli della 

Baronia 

I produttori 

ortofrutticoli 

comunicano 

ai consumato-

ri la qualità 

delle proprie 

produzioni 

I prodotti 

ortofrutticoli 

della Baronia 

sono ricono-

scibili sul 

mercato 

I prodotti artigianali della Baronia sono 

valorizzati 

I prodotti 

dell’artigiana-

to della Baro-

nia sono 

proposti al 

turista  

Gli artigiani 

sono coinvolti 

negli eventi di 

promozione 

del territorio 

I costi per la 

promozione 

dei prodotti 

dell’artigiana-

to locale sono 

sostenibili 

I prodotti 

artigianali del 

territorio 

sono presenti 

nelle strutture 

ricettive 

Le valenze ambientali e culturali della 

Baronia sono conosciute dai turisti  

Operatori 

agrituristici e 

operatori dei 

servizi turistici 

collaborano 

tra loro per 

promuovere 

la Baronia 

Gli operatori 

del territorio 

utilizzano i 

riconoscimen-

ti ambientali 

(MAB, aree 

Natura 2000, 

ecc.) come 

leva di valoriz-

zazione delle 

produzioni 

Le valenze 

ambientali 

della Baronia 

sono adegua-

tamente 

promosse  

Gli attrattori 

archeologici, 

culturali e 

ambientali del 

territorio 

sono promos-

si nel sistema 

turistico 

Gli operatori 

culturali, 

ambientali e 

turistici condi-

vidono la 

strategia di 

valorizzazione 

della Baronia 

e delle sue 

specificità 

Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 


