
 

Presidenza 
Prove empiriche di chiusura di filiera 

TIPO DOCUMENTO : Nota Stampa VER.: n. 1 del 28.05.2013 APPROVATO CON: - 
AREA: Presidenza DIRIGENTE: Ing. Pierandrea Bandinu 
SETTORE: - RESPONSABILE - 
SERVIZIO: Presidenza SEDE: via Carlo Felice, 267 - 09025 Sanluri (VS) 
TEL.: +39 070 93 56 700 FAX.: +39 070 93 56 799 REDATTO DA: - 
C.F.  92121560921 P.I.: 02981030923 E-MAIL presidenza@provincia.mediocampidano.it 
 mod. Nota Stampa Versione 3.10 del 25.10.2011  PAG.1 DI 1

 

SSAANNLLUURRII,,  MMAARRTTEEDDÌÌ  2288  MMAAGGGGIIOO  22001133  

NOTA STAMPA 

Valorizzazione del suino di razza sarda nei r istoranti  del territorio 
 

PROVE EMPIRICHE DI CHIUSURA DI FILIERA 

 

SARÀ LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO A COORDINARE IL RAPPORTO ALLEVATORE, AGRICOLTORE, MACELLO, RISTORANTE 

 

In seguito alle consultazioni degli allevatori specializzati nell’allevamento del suino di razza sarda 

riconosciuto con D.M. del giugno dell’anno 2006, del presidente della Cooperativa 27 febbraio titolare 

del moderno mattatoio in agro di Serramanna-Samassi, e di un nucleo di ristoratori del territorio si è 

deciso di avviare il programma che prevede una prova di chiusura di filiera che coinvolga le tre 

categorie di operatori. L’alleanza tra allevatori, trasformatori e ristoratori ha l’obbiettivo di far 

conoscere ai consumatori la bontà degli insaccati e delle carni degli animali allevati all’aperto. 

L’alimentazione sarà curata utilizzando i prodotti degli agricoltori del Medio Campidano che negli anni 

scorsi hanno partecipato al programma Vivere la Campagna. Il ruolo delle tre categorie è fondamentale 

per redigere un disciplinare condiviso che stabilisca con precisione le somme spettanti all’allevatore, i 

costi di macellazione e il prezzo con cui i prodotti saranno forniti ai ristoratori. Per la divulgazione delle 

caratteristiche del suino di razza sarda la Provincia si avvale della collaborazione del tecnico Agris Dott. 

Sebastiano Porcu, che ha rappresentato l’agenzia nella riunione che si è tenuta a Sanluri nel pomeriggio 

del 27 maggio. Per rafforzare la collaborazione e la conoscenza tra le diverse categorie che 

costituiranno la filiera si è deciso di programmare a breve delle visite guidate negli allevamenti dei 

suino di razza sarda di Villacidro e di Guspini. I ristoratori potranno osservare dal vivo la qualità degli 

allevamenti e la cura del benessere animale da parte dei titolari delle aziende specializzate 

nell’allevare il suino rustico sardo. 

Entro il mese di giugno sarà prodotto e reso pubblico l’elenco degli allevatori e dei ristoranti che 

parteciperanno al progetto di filiera. 


