
Il consumatore e gli operatori turistici 

conoscono la qualità dei vini prodotti nel 

territorio (Carignano su piede franco) 

I grani locali (BIO e popolazioni evolutive) 

le farine e i prodotti trasformati sono 

valorizzati 

I giovani del 

territorio cono-

scono i prodotti, 

la storia e la 

tradizione vitivi-

nicola del Sulcis 

LE SPECIFICITÀ DELL’ARCIPELAGO DEL SULCIS 
SONO VALORIZZATE  

I produttori di 

vino del territorio 

sanno raccontare 

il loro prodotto al 

consumatore 

I giovani in età 

scolare conosco-

no  le produzioni 

agroalimentari 

del Sulcis  

Istituzioni, pro-

duttori e opera-

tori della filiera 

vitivinicola colla-

borano per pro-

grammare eventi 

di promozione 

dei vini che coin-

volgano  i turisti  

I prodotti cereali-

coli tradizionali di 

qualità (pani, 

pasta, prodotti da 

forno) sono pro-

posti dalla risto-

razione locale 

Il consumatore 

conosce le quali-

tà organoletti-

che /nutrizionali 

delle semole e 

farine locali utiliz-

zate  per la pro-

duzione dei pro-

dotti tradizionali   

La lavorazione 

del pane con 

lievito madre con 

gestione degli 

impasti a freddo 

(lievitati in frigo/

cella) è diffusa  

I prodotti agricoli e  le produzioni agroali-

mentari dell’Arcipelago del Sulcis sono 

valorizzati   

I produttori agri-

coli e agroalimen-

tari  fanno rete 

per promuovere 

e vendere i loro 

prodotti 

Gli operatori 

della ristorazione 

propongono i  

prodotti locali nel 

canale HoReCa  

Il consumatore è 

informato sulla 

qualità dei grani 

e delle farine BIO 

del Sulcis 

L’informazione  al 

consumatore sui 

temi della vitivini-

coltura  è ade-

guata 

I prodotti agricoli 

e agroalimentari 

del Sulcis sono 

presenti nei 

menù delle men-

se scolastiche 

Gli operatori 

vitivinicoli del 

Sulcis collabora-

no per la com-

mercializzazione 

e la promozione 

dei prodotti 

Il Carignano a 

piede franco è 

tutelato da una 

specifica certifi-

cazione che lo 

distingua dal 

Carignano inne-

stato 

I Produttori della 

filiera cerealicola  

e gli operatori 

della ristorazione 

collaborano per 

proporre i pro-

dotti  del territo-

rio  

I ristoratori rie-

scono a reperire 

le materie prime 

(es. farine) per la 

realizzazione di 

piatti della tradi-

zione 

Il prezzo di vendi-

ta dei prodotti 

cerealicoli tradi-

zionali (pani, 

pasta, prodotti da 

forno) è compati-

bile con i costi di 

produzione 

Le nuove tecni-

che di panifica-

zione sono cono-

sciute dai panifi-

catori locali 

Nel territorio è 

presente perso-

nale qualificato 

per la lavorazione 

del pane con 

lievito madre con 

gestione degli 

impasti a freddo 

I produttori locali 

collaborano tra 

loro per valoriz-

zare le micro 

filiere locali an-

che attraverso 

progetti innovati-

vi 

Gli operatori 

locali sono orga-

nizzati e collabo-

rano per condivi-

dere acquisti di  

macchinari ade-

guati  per fare 

lavori in rete o c/

terzi (mulino/

pastificio/pulitore 

sementi, ecc.) 

Gli operatori del 

territorio si cono-

scono tra loro 

I costi di produ-

zione dei prodotti 

locali di qualità 

sono sostenibili  

Gli operatori 

comunicano la 

qualità delle 

produzioni locali 

I prodotti enoga-

stronomici del 

territorio sono 

conosciuti 

Gli agricoltori 

collaborano per 

programmare la 

gestione in conto 

terzi dell’esecu-

zione dei lavori 

agronomici  

aziendali 

(lavorazioni del 

terreno, difesa 

fitosanitaria, ecc.) 

I produttori san-

no raccontare i 

loro prodotti per 

promuoverne la 

vendita 

Le piccole azien-

de hanno compe-

tenze sul marke-

ting   

Le specificità 

locali sono tutela-

te attraverso 

marchi di certifi-

cazione della 

qualità 

I produttori 

agroalimentari 

del Sulcis sono 

organizzati e 

collaborano per 

condividere ac-

quisti collettivi di 

macchine e 

attrezzature che 

possano ridurre i 

costi per la lavo-

razione delle 

materie prime 

(uva, olive, ecc.) 

I consumatori 

conoscono le 

aziende del terri-

torio e i processi 

produttivi 

Le produzioni di 

carni del territo-

rio sono identifi-

cabili e riconosci-

bili sul mercato  

Gli operatori 

agrituristici cono-

scono i mercati di 

riferimento  

Gli operatori 

agrituristici cono-

scono le tecnolo-

gie informatiche 

e di marketing  

Gli operatori 

agrituristici colla-

borano tra loro 

per promuovere 

le attività  e il 

territorio 

Gli operatori 

agrituristici indi-

viduano il target 

di clienti  

I beni ambientali, culturali, archeologici 

sono conosciuti dai  turisti 

I siti ambientali e 

archeologici sono  

fruibili  

 

Gli attrattori 

ambientali, ar-

cheologici e 

identitari   sono 

promossi  

Le produzioni 

artigianali di 

pregio (Bisso, 

ceramica, ecc.) 

sono conosciute 

Il parco archeolo-

gico di Sant’An-

tioco è promosso 

Gli operatori 

turistici, enoga-

stronomici, cultu-

rali, ambientali 

ecc. e le istituzio-

ni collaborano 

per la promozio-

ne delle specifici-

tà del territorio 

 

I siti ambientali e 

archeologici sono 

adeguatamente 

curati e gestiti 

Gli attrattori 

ambientali, ar-

cheologici e 

identitari  sono 

adeguatamente 

segnalati  

Gli operatori del 

territorio collabo-

rano  per pro-

grammare e 

organizzare gli 

eventi di promo-

zione 

Gli operatori 

turistici conosco-

no le opportunità 

e le specificità del 

territorio da 

proporre ai turisti 

(es. musei, agri-

turismo, pescatu-

rismo, ecc.) 

La cultura Tabar-

china è conosciu-

ta e valorizzata 

Gli operatori 

dell’escursioni-

smo e le botte-

ghe artigiane  

collaborano per 

proporre labora-

tori esperienziali 

I prodotti BIO dell’Arcipelago del Sulcis 

sono valorizzati attraverso la ristorazione 

locale e il commercio  

Il consumatore 

riconosce la 

qualità dei pro-

dotti BIO 

La logistica dei 

trasporti verso 

piattaforme di 

conferimento è 

adeguata alle 

esigenze degli 

operatori BIO 

I prodotti BIO 

dell’Arcipelago 

del Sulcis sono 

conosciuti dagli 

operatori della 

ristorazione e del 

commercio locale 

I consumatori 

hanno fiducia sul 

rispetto del me-

todo di produzio-

ne BIO  come 

certificato dai 

sistemi di con-

trollo 

I produttori 

dell’Arcipelago 

del Sulcis sono 

organizzati per 

comunicare le 

qualità dei pro-

dotti BIO 

Produttori BIO, 

operatori della 

ristorazione e del 

commercio colla-

borano per pro-

porre e promuo-

vere i prodotti 

BIO dell’Arcipela-

go 

Gli operatori BIO 

hanno conoscen-

ze e competenze 

per commercia-

lizzare nelle filie-

re lunghe 

Gli operatori BIO 

sono organizzati 

per la commer-

cializzazione nelle 

filiere lunghe 

La filiera BIO 
nell’Arcipelago è  
organizzata 

Gli operatori BIO 

sono strutturati 

per proporsi ai 

mercati e alla 

ristorazione 

I produttori BIO 

sono organizzati 

per sostenere la 

gestione burocra-

tica/ amministra-

tiva inerente la 

certificazione (es. 

etichettatura) 

I trasformatori 

BIO reperiscono 

le materie prime 

occorrenti (es.  

per il packaging, 

shelf-life, conser-

vanti, additivi, 

ecc.) 

Gli operatori 

delle filiere BIO 

locali accedono 

alle innovazioni 

nel campo della 

ricerca e della 

sperimentazione 

e ai servizi di 

assistenza tecnica 

Il metodo di 

produzione BIO 

nell’Arcipelago 

del Sulcis è diffu-

so/promosso  

Gli operatori 

agricoli e agroali-

mentari conven-

zionali conoscono 

le opportunità 

del BIO 

Gli agricoltori 

convenzionali 

conoscono i 

regolamenti UE 

per l’agricoltura 

BIO 

Gli agricoltori 

convenzionali 

conoscono le 

tecniche di colti-

vazione e di 

allevamento  in 

BIO 

Gli agricoltori 

convenzionali 

conoscono i 

mercati delle 

produzioni BIO 

I produttori BIO 

fanno rete 

ALBERO DEGLI OBIETTIVI DISTRETTO RURALE ARCIPELAGO DEL SULCIS - BIODISTRETTO ARCIPELAGO DEL SULCIS 
Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 


