
I prodotti ortofrutticoli locali sono ade-

guatamente utilizzati nella ristorazione  e 

nelle strutture ricettive 

Gli operatori della 

ristorazione e del 

ricettivo alberghiero 

riescono a reperire i 

prodotti ortofrutti-

coli locali in termini 

quantitativi, di refe-

renze  e frequenza di 

fornitura, rispetto 

alle proprie esigenze 

Le aziende orto-

frutticole di Alghero 

sono organizzate per 

soddisfare la doman-

da degli operatori 

della ristorazione e 

del ricettivo alber-

ghiero 

La logistica e l’organizzazione degli ap-

provvigionamenti dei prodotti ortofrutti-

coli locali è adeguata rispetto alle richie-

ste del mercato 

Gli operatori della 

filiera  ortofrutticola 

collaborano per 

l’organizzazione 

della produzione, 

per la trasformazio-

ne e la commercia-

lizzazione dei pro-

dotti 

Gli operatori econo-

mici del territorio 

utilizzano le tecnolo-

gie disponibili per 

l’organizzazione 

dell’approvvigiona-

mento dei prodotti 

locali  

La filiera del pescato 

locale è organizzata 

Il pescato locale è 

certificato e si iden-

tifica con il territorio 

Il pescato locale 

(pesca marittima e 

acquacoltura) soddi-

sfa le richieste quan-

titative e qualitative 

dei ristoratori, degli 

operatori della ri-

cettività e dei mer-

cati di Alghero 

La tradizione enogastronomica  

del pesce, quale aspetto identitario della 

cultura Algherese, è adeguatamente 

proposta 

ALBERO DEGLI OBIETTIVI DISTRETTO RURALE ALGHERO  

I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, ITTICI E ARTI-
GIANALI DI ALGHERO SONO VALORIZZATI    

ATTRAVERSO IL SISTEMA TURISTICO E IL MER-
CATO LOCALE 

Gli operatori agricoli, 

della ristorazione, 

della ricettività colla-

borano per pianifica-

re la produzione e gli 

approvvigionamenti 

dei prodotti locali  

I prodotti ortofrutticoli sono adeguata-

mente promossi nel mercato locale 

Gli eventi organizzati 

nel territorio pro-

muovono le produ-

zioni locali 

Le aree mercatali di 

Alghero e dell’agro 

sono adeguate ri-

spetto alle esigenze 

degli operatori 

agroalimentari e del 

mercato  

I prodotti ortofrutti-

coli di Alghero sono 

identificati con il 

territorio 

Le piccole imprese 

sono strutturate per 

la commercializza-

zione e per la gestio-

ne aziendale 

Le norme e i regola-

menti mercatali 

sono adeguati ri-

spetto alle esigenze 

delle aziende agrico-

le del territorio  

Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 

Le competenze  

degli operatori della 

filiera (di tipo tecni-

co, manageriali, 

commerciali per lo 

sviluppo d’impresa e 

del territorio rurale) 

sono adeguate 

Gli operatori della 

filiera ortofrutticola 

e le istituzioni colla-

borano per la rifun-

zionalizzazione dei 

beni pubblici presen-

ti nell’agro da desti-

nare alla valorizza-

zione dei prodotti 

locali  

Operatori del terri-

torio e Istituti di 

formazione collabo-

rano per soddisfare i 

fabbisogni formativi 

Pescatori, ristorato-

ri, operatori della 

ricettività e dei mer-

cati di Alghero colla-

borano per l’organiz-

zazione della filiera 

La filiera del corallo 

pescato ad Alghero è 

organizzata 

Gli artigiani e i pe-

scatori collaborano 

per l’organizzazione 

dell’approvvigiona-

mento del corallo 

pescato ad Alghero 

Il corallo pescato ad 

Alghero viene ven-

duto prevalente-

mente nel mercato 

cittadino 

La filiera del corallo (Corallium rubrum) 

valorizza adeguatamente il pescato locale 

Gli artigiani collabo-

rano tra loro (es. per 

acquistare partite 

intere di corallo) 


