
I prodotti agricoli, agroalimentari ed 

enogastronomici del Linas Campidano 

sono presenti nei canali commerciali 

I beni ambientali, archeologici, culturali 

del Linas Campidano sono conosciuti 

IL LINAS  CAMPIDANO E LE SUE SPECIFICITÀ  
SONO VALORIZZATI 

I ristoratori e gli 

operatori agri-

turistici pro-

pongono nei 

menù i prodotti 

di qualità del 

Linas Campida-

no 

I prodotti agri-

coli e agroali-

mentari del  

Linas Campida-

no sono propo-

sti ai turisti 

Gli eventi orga-

nizzati nel Linas  

Campidano 

promuovono le 

specificità locali 

La tradizione 

artigiana del 

Linas Campida-

no è valorizzata  

L’offerta turisti-

ca del Linas  

Campidano è 

organizzata  

I siti d’interesse 

archeologico, 

ambientale, le 

aree umide del 

territorio sono  

valorizzati  

  

ALBERO DEGLI OBIETTIVI DISTRETTO RURALE LINAS CAMPIDANO 
Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 

I prodotti 

dell’allevamen-

to estensivo 

(carni e formag-

gi) sono valoriz-

zati 

Il maiale del 

Linas di razza 

sarda è  valoriz-

zato attraverso 

l’adozione di 

disciplinare  e 

marchio 

Le produzioni di 

olio EVO  a 

marchio DOP  

soddisfano le 

esigenze del 

mercato 

Le produzioni 

locali di canapa 

soddisfano le 

esigenze delle 

attività innova-

tive (bioedilizia, 

cosmesi, indu-

stria alimenta-

re, erboristeria, 

ecc.) 

I prodotti di 

qualità  del 

territorio (es. 

olio, miele, 

pane, formaggi, 

torrone, vini, 

ecc.) sono 

adeguatamente 

promossi 

I produttori 

artigianali di 

birra sono 

coinvolti nelle 

iniziative di 

promozione 

pubbliche e 

private 

I produttori 

collaborano per 

proporre un 

paniere dei 

prodotti del 

territorio agli 

operatori com-

merciali e turi-

stici 

(ristorazione, 

ricettività, ecc.) 

Le piccole 

aziende agrico-

le del Linas 

Campidano 

utilizzano gli 

strumenti tec-

nologici e infor-

matici per far 

conoscere 

aziende e pro-

dotti  

Gli operatori 

apistici collabo-

rano tra loro 

per organizzare 

la filiera 

I consumatori 

conoscono le 

diverse tipolo-

gie di miele del  

Linas Campida-

no e le sue 

qualità 

Gli operatori 

conoscono  

prodotti e pro-

duttori agricoli 

e agroalimenta-

ri del Linas  

Campidano 

La qualità 

dell’olio EVO  è 

conosciuta ai 

produttori, ai 

consumatori e 

al mercato 

Gli operatori 

olivicoli sono 

motivati ad 

aggregarsi per 

certificare il 

prodotto  

I formaggi del 

territorio 

sono proposti 

nei negozi di 

alimentari e 

nei ristoranti 

Le aziende 

che fanno 

vendita di-

retta di for-

maggi sono  

conosciute 

dai visitatori 

Il consumato-

re conosce la 

qualità dei 

prodotti 

dell’alleva-

mento esten-

sivo (carni e 

formaggi) 

I produttori 

diversificano 

le produzioni 

di formaggi 

ovini 

Gli allevatori 

conoscono i 

canali commer-

ciali più remu-

nerativi 

I produttori di 

maialetti da 

latte di razza 

sarda sono 

adeguatamente 

remunerati 

rispetto ai costi 

di produzione 

Il consumatore 

conosce le 

qualità organo-

lettiche e nutri-

zionali del 

maialetto da 

latte di razza 

sarda del Linas 

Gli operatori 

locali conosco-

no le opportu-

nità e le ca-

ratteristiche dei 

diversi utilizzi 

della canapa 

I giovani cono-

scono le oppor-

tunità di valo-

rizzazione eco-

nomica delle 

specificità locali 

Gli  operatori 

privati sono 

coinvolti per la 

valorizzazione 

delle risorse 

minerarie di 

Montevecchio 

Le dune di 

Piscinas sono 

adeguatamente 

tutelate e pro-

tette  

Istituzioni e 

privati collabo-

rano per la 

gestione dei siti 

del Linas Cam-

pidano 

Le produzioni 

artigianali locali 

sono  promosse 

attraverso un 

piano di comu-

nicazione e 

marketing 

Gli operatori 

artigianali colla-

borano tra loro 

per promuove-

re i loro pro-

dotti  

Le imprese 

artigiane  han-

no a disposizio-

ne idonei spazi 

espositivi   

Produttori, 

operatori turi-

stici, associazio-

ni sono coinvol-

ti nella organiz-

zazione di 

eventi di pro-

mozione 

Gli operatori 

locali  (strutture 

alberghiere, 

ristorazione, 

proloco, eserci-

zi commerciali, 

ecc.) collabora-

no per propor-

re pacchetti 

turistici 

Le guide turisti-

che e ambien-

tali collaborano 

con gli operato-

ri agrituristici 

per la valorizza-

zione del turi-

smo esperien-

ziale 

Gli operatori 

del territorio, le 

associazioni e 

gli Enti locali 

collaborano per 

proporre 

l’offerta turisti-

ca del Linas 

Campidano e 

promuovere il 

territorio 

I giovani in età 

scolare cono-

scono i pro-

dotti, la storia e 

la cultura del 

territorio 

Gli operatori 

della ristorazio-

ne e della ri-

cettività pro-

pongono il 

miele del Linas 

Campidano, 

come dolcifi-

cante alternati-

vo allo zucche-

ro  


