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COSTITUZIONE DISTRETTO AGROALIMENTARE 
 

Iglesias 29.09.2020 
 

Il Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna, nel  rafforzare l’attuazione del proprio 
programma di sviluppo, in parte in atto con i seminari nei comuni del Parco, per favorire l'accesso 
alle misure UE - Nazionali e Regionali, d'intesa con l'Agenzia Regionale Laore e con la cooperativa 
Unione Pastori di Nurri, ha avviato sei incontri di animazione territoriale pubblici, tendenti a 
istituire, nelle aree del Parco e zone limitrofe, il Distretto Agroalimentare del Parco Geominerario, 
ai sensi della Legge Regionale n.16 dell' 8 agosto 2014. 

- Martedì 29/09/2020 - NURRI  - Zona industriale presso coop. Unione Pastori, ore 17,00; 

- Venerdì 02/10/2020 - VILLACIDRO - Aula Consiliare, piazza municipio n.10, ore 17,00; 

- Lunedì 05/10/2020  -  GADONI - Centro di Aggregazione sociale strada pov.8, ore 17,00; 

- Venerdì 09/10/2020 - ALES - Sede Unione dei Comuni "Alta Marmilla", ore 17,00; 

- Martedì 13/10/2020 - IGLESIAS - Centro Culturale, via R.Cattaneo n.82, ore 17,00; 

- Giovedì 15/10/2020 - MASAINAS - Centro Sociale, via A.Moro, ore 17,00: 

È indispensabile che tutti i soggetti interessati agli incentivi partecipino all'incontro, fin dalle 
15,30.  Si raccomanda la massima puntualità. 

L’agroalimentare si è confermato uno dei settori di maggiore sviluppo non solo tra le industrie 
nazionali, ma anche tra quelle estere.  

Un comparto che funge da motore di sviluppo per le economie locali e per i settori ad esso correlati: 
dalla produzione di impiantistica per l’agricoltura, alla trasformazione della materia prima in 
prodotto finito, alla commercializzazione fino al turismo locale.  

Il Distretto Agroalimentare può essere un ulteriore elemento di valorizzazione dei nostri prodotti di 
qualità, perché sostenuto da importanti risorse economiche nazionali ed europee, altrimenti non 
disponibili. 

Gli attori del distretto, al fine di tutelare l’ambiente ed il paesaggio, vorrebbero  attivare sempre più  

iniziative di sostenibilità, come cura dei terreni e del patrimonio artistico e culturale, salvaguardia 
della biodiversità, ottimizzazione dei fattori di produzione, riduzione degli sprechi ed impiego di 
energia a fonti rinnovabili.  

Il Presidente 
Prof. Tarcisio Agus 


