
I vini del territorio (Es.: Nasco, Girò, Moscato 

Malvasia e Barbera) sono valorizza�; 

I turis� cono-

scono i vini 

locali 

I vini locali 

sono iden�fi-

cabili con il 

territorio 

d’origine 

(Nome, e�-

che%a, confe-

zione, ecc.) 

I produ%ori 

Vi�-vinicoli 

collaborano 

nella cara%e-

rizzazione e 

valorizzazio-

ne dei vini 

locali (fanno 

rete) 

I produ%ori 

ortofru)ccoli 

sanno orga-

nizzare un 

modello  di 

packaging  

idoneo alle 

esigenze dei 

merca� 

I produ%ori 

conoscono i 

canali com-

merciali più 

remunera�vi  

Le can�ne 

locali collabo-

rano con gli 

operatori del 

turismo per la 

promozione 

della cultura 

enogastrono-

mica 

I vini del 

territorio 

sono adegua-

tamente 

distribui� 

(Logis�ca 

adeguata) 

Le re� logis�-

che sono 

adeguate alle 

esigenze di 

approvvigio-

namento del 

sistema 

dell’acco-

glienza 

Gli operatori 

dell’acco-

glienza rico-

noscono la 

qualità dei 

prodo) locali 

Le produzioni ortofru)cole di qualità 

sono adeguatamente remunerate (es.: 

patata di Quartu, pomodoro di Mara, 

fave%e di Quartucciu, mandorlo, uva da 

tavola, susine, ecc.)   

I ci%adini 

dell’area vasta 

conoscono e/o 

riconoscono le 

produzioni 

locali di qualità 

Il sistema 

dell’acco-

glienza u�liz-

za i prodo) 

agricoli e 

agroalimen-

tari del terri-

torio 

I produ%ori 

agricoli rie-

scono ad 

accedere ai 

merca� na-

zionali ed 

esteri 

Il Sistema 

territoriale 

racconta le 

specificità del 

territorio 

(ambientali, 

storiche e 

culturali  

Gli a%ra%ori 

naturalis�ci, 

storico-

archeologici e 

culturali del 

territorio 

sono fruibili e 

ges�� 

(Es.:  Nuraghi, 

zone archeologi-

che, chiese cam-

pestri, Sa domu de 

farra, etc.) 

Gli a%ra%ori 

sono servi� 

da mezzi di 

trasporto 

pubblico o 

privato 

Gli even� 

culturali del 

territorio 

sono adegua-

tamente 

programma� 

e promossi 

L’ambiente rurale, gli a%ra%ori naturali-

s�ci, storico-archeologici e culturali del 

territorio sono adeguatamente promossi 

ALBERO DEGLI OBIETTIVI “Distre%o Sant’Isidoro ...” 

I SAPERI, I PRODOTTI  E IL TERRITORIO DI SANT’ISIDORO SONO 

ADEGUATAMENTE VALORIZZATI 

Gli operatori 

dell’acco-

glienza sanno 

raccontare e 

promuovere i 

prodo) locali 

I produ%ori 

agricoli e 

agroalimen-

tari collabora-

no per l’orga-

nizzazione di 

un paniere di 

prodo) 

adeguato al 

sistema 

dell’acco-

glienza 

Il sistema 

commerciale 

locale 

(merca� 

ortofru)cco-

li, GDO de%a-

glian�) rico-

nosce e  pro-

pone le pro-

duzioni orto -  

fru)cole 

locali di quali-

tà 

Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 

I saperi lega� 

alla tradizio-

ne, storia e 

cultura loca-

le, sono tra-

manda� alle 

nuove gene-

razioni 

Is�tuzioni, 

operatori 

rurali e cultu-

rali collabora-

no per l’orga-

nizzazione e 

la  promozio-

ne delle spe-

cificità locali 

Gli operatori 

dell’accoglien-

za, le aziende 

agricole e 

quelle agroali-

mentari, le 

is�tuzioni 

locali, collabo-

rano per pro-

porre pacche) 

turis�ci e 

servizi dedica-

�. 

Pubblici e 

priva� colla-

borano a una  

ges�one 

effica-

ce/efficiente  

dei servizi 

nelle zone 

rurali 


