
Le materie prime di qualità del Campidano 

(grano e farine/prodotti BIO) non sono valo-

rizzate. 

Il brand pesche di San Sperate non è 

sufficientemente proposto/promosso. 

Il fico d’India del Campidano non è 

conosciuto nel mercato locale. 

Nel Campidano la rete di servizi a 

favore dello sviluppo locale non è 

adeguatamente implementata. 

Il consumato-

re finale non 

è sufficiente-

mente  infor-

mato sulla 

qualità delle 

farine utilizza-

te per la 

produzione di 

pasta fresca, 

pane e dolci 

del Campida-

no. 

La pasta fre-

sca, il pane e i 

dolci ottenuti 

dalla trasfor-

mazione dei 

cereali locali 

non sono 

conosciuti e 

riconoscibili 

nel mercato 

Sardo. 

I produttori 

locali di pasta 

fresca, pane e 

dolci hanno 

difficoltà a far 

conoscere la 

qualità dei 

propri pro-

dotti al consu-

matore  

Le piattafor-

me commer-

ciali non 

valorizzano il 

fico d’india 

locale 

(prediligono il 

fico d’india 

siciliano). 

I produttori di 

fico d’India 

non sono 

organizzati 

per proporre 

una offerta 

comune e 

valorizzare le 

produzioni 

locali. 

I programmi 

amministrati-

vi degli Enti 

Locali non 

considerano 

adeguata-

mente la 

valorizzazione 

delle filiere 

agroalimenta-

ri locali. 

Gli imprendi-

tori non colla-

borano tra 

loro per pro-

muovere sui 

mercati 

(locale e 

regionale) i 

prodotti 

agroalimenta-

ri. 

È’ insufficien-

te la collabo-

razione tra le 

aziende e le 

istituzioni 

locali. 

Insufficiente 

collaborazio-

ne tra pro-

duttori agroa-

limentari e 

sistema turi-

stico locale. 

ALBERO DEI PROBLEMI DISTRETTO RURALE CAMPIDANO 

Elaborazione Laore Sardegna 
I prodotti agroalimentari del campidano non sono 
direttamente identificabili e valorizzati nel merca-
to locale e regionale e nel sistema turistico 

I market non 

valorizzano e 

non fornisco-

no informa-

zioni sulla 

qualità e 

sull’origine 

delle farine 

per la produ-

zione di pasta 

fresca, pane e 

dolci. 

I prodotti del 

territorio 

(pasta fresca, 

pane e dolci)  

non sono 

sufficiente-

mente pro-

mossi nel 

mercato 

locale. 

Le produzioni 

cerealicole di 

qualità non 

sono tutelate  

La  filiera 

cerealicola di 

qualità del 

Campidano 

non è organiz-

zata. 

La logistica 

dei prodotti 

da mulino 

(grani e fari-

ne) non è 

sufficiente-

mente orga-

nizzata.  

La filiera della 

fregola non è 

organizzata e 

sono insuffi-

cienti i servizi 

a supporto 

I cerealicoltori 

del Campida-

no non colla-

borano tra 

loro per pro-

grammare le 

produzioni 

sulla base 

delle richieste 

del mercato. 

I produttori 

locali di grano 

Cappelli, delle 

altre varietà 

antiche e 

quelli BIO, 

non riescono 

a soddisfare 

le richieste 

dei trasforma-

tori. 

Nel Campida-

no non sono 

disponibili a 

sufficienza gli 

spazi attrezza-

ti per lo stoc-

caggio  e la 

vendita dei 

prodotti da 

mulino e da 

forno. 

Le coltivazioni 

biologiche di 

grano sono 

poco diffuse 

perché i colti-

vatori non 

conoscono le 

opportunità 

offerte dal 

mercato. 

Le strutture 

ricettive e 

della ristora-

zione non 

propongono 

nei loro menù 

la pasta fre-

sca, il pane e i 

dolci artigia-

nali del Cam-

pidano. 

La strategia di 

valorizzazione 

della peschi-

coltura non è  

condivisa tra 

gli operatori. 

Scarsa colla-

borazione tra 

i peschicoltori 

per l’organiz-

zazione e 

l’aggregazio-

ne dell’offer-

ta, della pro-

mozione e 

della com-

mercializzazio

ne. 

Insufficiente 

consapevolez-

za sul valore 

delle produ-

zioni peschi-

cole da parte 

di peschicol-

tori, operatori 

commerciali, 

della ristora-

zione e della 

ricettività. 

Le conoscen-

ze e le com-

petenze dei 

peschicoltori 

non vengono 

trasmesse ai 

giovani limi-

tando il ri-

cambio gene-

razionale. 

Insufficiente 

scambio di 

conoscenze/ 

esperienze su 

modelli azien-

dali di succes-

so. 

Scarsa diffu-

sione del 

contoterzi-

smo. 

Insufficiente 

dotazione 

aziendale di 

macchinari, 

attrezzature. 

Difficoltà a 

reperire ma-

nodopera 

specializzata 

per la potatu-

ra dell’olivo. 

Le aziende 

olivicole han-

no difficoltà a 

svolgere le 

pratiche agro-

nomiche nel 

momento 

ottimale 

(lavorazioni, 

trattamenti, 

potatura, 

raccolta, 

ecc.). 

Insufficienti produzioni olivicole  (in 

particolare quelle BIO) rispetto alle 

richieste di mercato. 

I produttori di 

fico d’India 

non conosco-

no le poten-

zialità com-

merciali del 

prodotto 

fresco e tra-

sformato. 

Insufficiente 

conoscenza 

sulle poten-

zialità pro-

duttive della 

pianta. 

Lo zafferano del Campidano non è  

adeguatamente valorizzato. 

Eccessiva 

presenza di 

produzioni 

sommerse. 

I produttori di 

zafferano non 

sono consa-

pevoli sul 

valore del 

prodotto. 

Insufficienti 

conoscenze 

sull’iter di 

regolarizza-

zione delle 

aziende. 

Gli allevatori 

non collabo-

rano tra loro 

e con gli  

operatori 

della trasfor-

mazione, 

della ristora-

zione e ricetti-

vità per pro-

porre le pro-

duzioni azien-

dali. 

La filiera 

dell’alleva-

mento ovino 

non è organiz-

zata. 

Il marchio IGP 

non consente 

di valorizzare 

l’agnello 

locale.  

I prodotti 

dell’alleva-

mento ovino 

(latte, carne, 

lana) non 

sono adegua-

tamente 

valorizzati e 

commercializ-

zati.  

La remunerazione dei prodotti (latte, 

Agnello IGP, lana) non è soddisfacen-

te rispetto alle aspettative dei pro-

duttori. 

Insufficiente 

informazione 

e assistenza 

sulle opportu-

nità offerte 

dal PSR e da 

altri strumenti 

di agevolazio-

ne. 

Gli allevatori 

ovini non han-

no una suffi-

ciente cono-

scenza e dota-

zione informati-

ca per accedere 

direttamente 

alle informazio-

ni sulle oppor-

tunità di finan-

ziamento. 

Insufficienti 

conoscenze/ 

competenze 

sulle tecniche 

di gestione 

aziendale. 

Gli allevatori 

sostengono 

costi elevati 

per l’approv-

vigionamento 

di mangimi 

erba e forag-

gi. 

Le imprese 

agricole non 

conoscono le 

esigenze dei 

mercati. 

Le aziende del 

territorio non 

hanno suffi-

ciente infra-

strutturazione 

per l’uso dei 

servizi infor-

matici. 

Gli imprendi-

tori non utiliz-

zano suffi-

cientemente 

le TIC per 

promuovere i 

prodotti 

agroalimenta-

ri nel merca-

to. 

Alti costi di 

produzione 

per la raccolta 

dei legumi e 

la successiva 

lavorazione a 

causa dell’in-

sufficiente 

meccanizza-

zione (tutte le 

operazioni si 

fanno a ma-

no). 

L’attrattività 

dell’offerta 

turistica ter-

male non è 

sufficiente-

mente valo-

rizzata a 

causa della 

scarsità di 

servizi per i 

visitatori. 

Le terme di 

Sardara non 

sono raggiun-

gibili con 

servizi di 

trasporto 

pubblico/

privato. 

Insufficiente 

collaborazio-

ne con i sog-

getti pubblici 

e privati per 

l’attivazione 

di servizi 

comuni dedi-

cati al turista.  

Insufficiente 

collaborazio-

ne con i diver-

si Comuni del 

territorio e gli 

operatori 

privati dei 

trasporti.  

Il carciofo del Campidano è poco 

valorizzato nel mercato regionale.  

I produttori di 

carciofo non 

collaborano 

tra loro per 

promuovere il 

prodotto nel 

mercato 

locale e regio-

nale. 

Nelle struttu-

re ricettive e 

nella ristora-

zione locale 

non sono 

proposti i 

carciofi del 

Campidano. 

I produttori di 

carciofo non 

riescono ad 

interfacciarsi 

con la grande 

distribuzione 

organizzata in 

modo diretto. 

La carenza di 

infrastrutture a 

supporto delle 

produzioni orto-

frutticole nelle 

aree artigianali è 

un limite all’or-

ganizzazione 

della filiera del 

carciofo e dei 

prodotti orto-

frutticoli. 

L’insufficiente 

collaborazione 

tra i produttori 

determina alti  

costi di lavora-

zione e traspor-

to. 


