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MANGIA SARDO, MANGIA SANO

• Medio Campidano

le direttamente dal sito wW\V.pro
vincia.mediocampidano.it oppure
richiedendola pre o gli Uffici ciel
Servizio Turi mo ubi ati a SanJu
ri in via Carlo Felice 267.
L iniziati a con ente cii indi idua
re, censire aggiornare i prodotti
e gli operatori lo ali dell'agroali
mentare e di favorire la promozio
n degli. te i. Da qui la volontà

cl Ila Provin ia del Medi Campi
dano di iluppare politich e in
terv nti cii filiera Ira le pr duzioni
agroalimentare locali la r te pro-

inciale cl i pubblici e er izi. o ì
cone pito il Paniere co tituis una
l'et cii 'ap ri, apori ed e perien
z rurali cla tutelare e valorizzare
inaugurando un nuovo m toelo cii
prom zione e valor.izzazion cl II
tipi ità locali un cir uito pri il 
giato a tra metterne l'origine.
L iniziativa hl penne o di m tt re

e la Guida 'ull enoga tronomia
culminato coni iniziativa 'Co tru
iamo il Panier del M dio Campi
dano' che i p ne l bbiettivo di
valorizzare gli elementi di tipicità
agro-al imentari h aratterizzano
il no tra t rrit l'io.
Oggi la Pro incia ' imp gnata
nel progetto il Paniere del M dio
Campidano. L impre e pr duttri
ci po on parte ipar al proO"euo
con la emplice ompiJazion eli
una cheda di ad ione cari abi-

S
in elalla ua c stituzione
la Provincia del M dio
Campidano è impegnata
a tut lare valorizzare I

biodiv rsità e I produzioni agroa
Limentari locali.
Un percor o cominciato con il
prog tra di educazi ne alimentar
'Mangia come pari i' premo o
con le giornate cieli' griCultur,
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in l' lazion gl i op ratori d I s ttor
aro-alimentar d J ettor I Ila
l'i torazion d Ila di tribuzion
pe ializzata vetrina possibile
b eco comm riaI d i prad tti.

Per quanto ri uarda I pr cluzi ni
del rre co la Provin ia ha (ttiva
t invec piani cii val rizzazi ne
p cifici p l' il mel n lti at in

asciutto p r I liv da men a.
Tutti i riti rim nei ecl i ntatti re
lativi alle imprese che hann acl
rito al Pani l' ciel M cii Campi
dano si po on tr val' n I p rtale
pro ineial . In Itre, n I c r cii
qll ti m i I mlTtini trazione ha
pro v dut acl alle tire dei c mer

po itivi I Il pr cluzi ni I cali,
fav rend n la pr In zi n an h
nei confr nti clei turi ti eh si di
m _tran mpre più intere ati
ali a quisto di s unir enoga tro
n mico. In qu t s n'o il paniere
diventa anch un utile trumento di
omuni azion per rappre entare

alI tern 'ehi iam e o a fa 
iamo".

Il pa so u c si o è quell di dar
ira ad una r t di con umo a li

vello pr in iale da lefinire on
I as oeiazioni dell aoric Itura,
ciel commerci e della ristorazione
av iand un p r or o he conclu-

alla l' gistrazi n cii un marchi
011 [tiv in gracl di garantir al

c n umatore prodotti di qualità
di icura pro nienza attrav rs la
predi po izi n la tt S rizi 
ne di un di iplinare a tutela cl Ila
qualità d Ila pro enienza.
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