
articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317

“Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, 
marchio collettivo, distretti” e relative direttive di attuazione.

I Distretti Rurali in Sardegna 
in base alla L.R. 16/2014

Si definiscono Distretti Rurali i sistemi produttivi
locali caratterizzati da un’identità storica e
territoriale omogenea derivante dall’integrazione
fra attività agricole e altre attività locali, nonché
dalla produzione di beni o servizi di particolare
specificità, coerenti con le tradizioni e le
vocazioni naturali e territoriali.



I Distretti Rurali (requisiti)

• presenza di una realtà produttiva agricola,
zootecnica e silvo-pastorale dedita alle produzioni
tradizionali, in attività e di carattere non marginale,
attuata in diverse aziende del territorio di origine

• le materie prime utilizzate per la realizzazione dei
prodotti trasformati sono di origine locale;

• la produzione non si limita ad una sola tipologia
di prodotto, né a un prodotto singolo, salvo

che si dimostri la presenza di iniziative
imprenditoriali atte a colmare tale mancanza nel
breve periodo.



• la presenza, tra gli abitanti del territorio, della
memoria storica dei prodotti alimentari in questione,
rintracciabile nell'utilizzo culinario della ristorazione
locale, secondo ricette locali e tradizionali, e di
rapporti di scambio, cessione, ricerca dei prodotti in
questione all'interno della comunità locale;

• la presenza di attività artigianali di trasformazione e/o
manipolazione alimentare e/o di altro tipo,
strettamente collegate alle produzioni del distretto
rurale nonché alle tradizioni locali;

• la presenza di attività di ricezione turistica e di
imprese di ristorazione di qualsiasi dimensione che
dimostrino l'utilizzo o la disponibilità concreta a
utilizzare i prodotti distrettuali.



Come si individua un Distretto Rurale
(L.R. 16/2014 – art. 32 – parte prima )

I distretti sono individuati e riconosciuti dalla Regione a seguito di
apposita iniziativa da parte di:

a) enti locali, singoli o associati, insistenti sul territorio del distretto;

b) la camera di commercio competente per territorio;

c) le associazioni di categoria;

d) le imprese operanti sul territorio;

e) altri enti o istituzioni pubblici o privati.

L'ente o gli Enti proponenti il distretto garantiscono la più ampia
concertazione coinvolgendo le rappresentanze economiche, sociali e
istituzionali del territorio.

3. Gli enti svolgono azioni di animazione del territorio destinate a
promuovere la costituzione dei distretti, anche con l'ausilio degli enti e
agenzie regionali competenti in materia.

4. Gli enti proponenti individuano i soggetti primi costituenti del
distretto.



Come si individua un Distretto Rurale
(L.R. 16/2014 – art. 32 – parte seconda)

Alla domanda di riconoscimento sono allegati:

a) l'accordo tra i soggetti aderenti;

b) una relazione descrittiva (quali-quantitativa) del distretto proposto
che contenga:

- gli elementi sociali, economici e ambientali (agrario-paesaggistici)
che caratterizzano e individuano il distretto proposto;

- un'analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza, le opportunità e
i rischi nello sviluppo del territorio e nella costituzione del distretto;

- un piano programmatico di sviluppo che dimostri le potenzialità del
distretto nel medio periodo;

- la rappresentazione cartografica dell'area interessata dal piano, con
identificazione di comuni ed enti locali e dei loro confini
amministrativi;

- l'elenco e le schede quanti/qualificative delle aziende
potenzialmente interessate al distretto.



Cosa occorre fare per costituire il 

DISTRETTO RURALE OGLIASTRA

INDIVIDUARE IL TERRITORIO

INDIVIDUARE E COINVOLGERE I PORTATORI DI 
INTERESSE

DEFINIRE E CONDIVIDERE LA STRATEGIA, 
INDIVIDUANDO GLI OBIETTIVI E I RISULTATI ATTESI

DEFINIRE L’ORGANIZZAZIONE E LA GOVERNANCE



Macro Obiettivi Generali

Valorizzazione delle produzioni agricole e della 
tradizione agroalimentare

Valorizzazione dell’artigianato locale

Valorizzazione delle valenze ambientali e naturalistiche

Valorizzazione dell’archeologia, della storia e cultura 
locali

Valorizzazione turismo rurale, ambientale, culturale e 
religioso



Regole generali dell’animazione territoriale

Incontri pubblici 
in presenza e 

videoconferenza

Massima 
diffusione-

pubblicità e 
coinvolgimento 
dei portatori di 

interesse

Redazione report 
e condivisione 

all’incontro 
successivo


