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LAB.net plus: il percorso

Il supporto del laboratorio LAB.net plus

L’attività del laboratorio si è principalmente concentrata 
nello studio e la rifunzionalizzazione di:
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� Casa Podda                                        processo partecipativo 

� I Prodotti del Cuore             promozione delle produzioni locali



Casa Podda e …  

Le prime analisi sul territorio

�Studio dell’offerta del territorio

� Localizzazione dei principali elementi di pregio storico-� Localizzazione dei principali elementi di pregio storico-
culturale ed ambientale

� localizzazione dei servizi 

� interviste alla popolazione
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Sadali: 1°studio della mappa dell’offerta 
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Casa Podda: un processo …. un recupero … 
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Le prime elaborazioni alla base del processo di recupero e rifunzionalizzazione  di Casa Podda



I Prodotti del CuoreI Prodotti del Cuore

Prodotti tipici Prodotti tipici sadalesisadalesi
esposti in occasione del esposti in occasione del II°°incontro per Casa incontro per Casa PoddaPodda



Casa Podda: un processo condiviso … decidiamo insieme  
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Progettazione Partecipata: locandine degli incontri svoltisi a Sadali

Gli incontri della progettazione partecipata

incontro     12 febbraio 2011
incontro     16 giugno   2011
incontro     13 luglio      2011



Gli incontri della progettazione partecipata

Chi ha coinvolto?

� La popolazione 

� I Produttori

Casa Podda: un processo condiviso … decidiamo insieme  

� I Produttori

� Gli studenti

� I professionisti

� Gli amministratori
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Come nasce il progetto
“I Prodotti del Cuore”
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Come si collocano all’interno del 
progetto di restauro e 
rifunzionalizzazione di casa Podda?
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I principali prodotti del territorio sadalese

Agricoli : patate, fagioli, ortaggi, erbe aromatiche, etc.

Zootecnici : ovi-caprini, bovini, suini, avi-cunicoli

I Prodotti del Cuore 
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Trasformazione : culurgiones, moddizzosu, insaccati, distillati



I Prodotti del Cuore: i mercati più vicini 



I Prodotti del Cuore: la raccolta dati 

La banca dati e la costruzione della filiera attraverso
le interviste

Alcune delle principali informazioni raccolte:

� Produttore
� Tipologia di prodotto
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� Tipologia di prodotto
� Luogo di produzione
� Quantità del prodotto
� Lavorazione del prodotto
� Conduzione dell’azienda
� Mercato di vendita di riferimento
� Costi
� Criticità
� …. 



I Prodotti del Cuore: la filiera 



Marketing dei prodotti Sadalesi

�Eventi nuziali

�Ricettività diffusa

I Prodotti del Cuore: la promozione
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�Circuiti turistici in crescita

�Vendita diretta

�Mercati prossimali

�Altri mercati



Analisi del comparto produttivo

� Determinazione dello stato di fatto

� Studio del territorio

� Individuazione dei soggetti interessati 
al progetto “I prodotti del Cuore”

Il supporto di LAB.net plus

al progetto “I prodotti del Cuore”

� Interviste

� Elaborazione dati raccolti

� Le produzioni attuali

� Le propensioni future
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Il territorioIl territorio

Gli orti e le goreGli orti e le gore



Il territorioIl territorio

Il pianoro coltivatoIl pianoro coltivato



Il territorioIl territorio

Il pianoro coltivatoIl pianoro coltivato



Il distretto dei prodotti biologici di Sadali

�Campi sperimentali

�Studio della qualità dei prodotti

�Predisposizione di elaborati per il riconoscimento di qualità e provenienza

Il Centro Laore di Isili

LAB.net plus - Rete transfrontaliera per la valorizzazi one dei paesaggi e delle identità locali



Il distretto dei prodotti biologici di Sadali

�Schede singole che riconoscono qualità e provenienza

�Una scheda unica che ingloba tutti i prodotti del Paese   

Il Centro Laore di Isili
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�Una scheda unica che ingloba tutti i prodotti del Paese   
sotto un unico marchio



Comitato per il riconoscimento

�Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

�Agenzia Regionale Agris

I Prodotti del Cuore

�Agenzia Regionale Agris

�Agenzia Regionale Laore
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I Prodotti del Cuore

Obiettivi

� Collaborazione tra il Laboratorio LABnet plus e l’Assessora to
dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Agenzia region ale Agris e
Agenzia regionale Laore

� Approvazione scheda di qualità

� Adesione produttori al progetto Prodotti del Cuore

LAB.net plus - Rete transfrontaliera per la valorizzazi one dei paesaggi e delle identità locali

� Elaborazione di disciplinari di produzione

� Elaborazione di strategie di marketing


