
Le materie prime di qualità del Campidano 

(grano, farine, prodotti BIO) sono valorizzate. 

Il brand pesche di San Sperate è ade-

guatamente proposto/promosso. 

Il fico d’India del Campidano è cono-

sciuto nel mercato locale. 

Nel Campidano la rete di servizi a 

favore dello sviluppo locale è ade-

guatamente implementata. 

Il consumato-

re finale è 

informato 

sulla qualità 

delle farine 

utilizzate per 

la produzione 

di pasta fre-

sca, pane e 

dolci del 

Campidano. 

La pasta fre-

sca, il pane e i 

dolci ottenuti 

dalla trasfor-

mazione dei 

cereali locali 

sono cono-

sciuti e rico-

noscibili nel 

mercato 

Sardo. 

I produttori 

locali di pasta 

fresca, pane e 

dolci hanno 

gli strumenti 

per far cono-

scere la quali-

tà dei propri 

prodotti al 

consumatore  

Le piattafor-

me commer-

ciali valorizza-

no il fico 

d’india locale. 

I produttori di 

fico d’India 

sono organiz-

zati per pro-

porre una 

offerta comu-

ne e valorizza-

re le produ-

zioni locali. 

I programmi 

amministrati-

vi degli Enti 

Locali valoriz-

zano le filiere 

agroalimenta-

ri locali. 

Gli imprendi-

tori collabora-

no tra loro 

per promuo-

vere sui mer-

cati (locale e 

regionale) i 

prodotti 

agroalimenta-

ri. 

Le aziende e 

le istituzioni 

locali collabo-

rano. 

I produttori 

agroalimenta-

ri collaborano 

con il sistema 

turistico loca-

le. 

ALBERO DEGLI OBIETTIVI DISTRETTO RURALE CAMPIDANO 

Elaborazione Laore Sardegna 
I prodotti agroalimentari del campidano sono iden-
tificabili e valorizzati nel mercato locale e regiona-
le e nel sistema turistico 

I market 

valorizzano e 

forniscono 

informazioni 

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)  

sono promos-

si nel mercato 

locale. 

Le produzioni 

cerealicole di 

qualità sono 

tutelate. 

La  filiera 

cerealicola di 

qualità del 

Campidano è 

organizzata. 

La logistica 

dei prodotti 

da mulino 

(grani e fari-

ne) è organiz-

zata. 

La filiera della 

fregola è 

organizzata 

con i servizi a 

supporto. 

I cerealicoltori 

del Campida-

no collabora-

no tra loro 

per program-

mare le pro-

duzioni sulla 

base delle 

richieste del 

mercato. 

I produttori 

locali di grano 

Cappelli, delle 

altre varietà 

antiche e 

quelli BIO, 

soddisfano le 

richieste dei 

trasformatori. 

Nel Campida-

no sono di-

sponibili spazi 

attrezzati per 

lo stoccaggio  

e la vendita 

dei prodotti 

da mulino e 

da forno. 

Le coltivazioni 

biologiche di 

grano sono 

diffuse e i 

coltivatori 

conoscono le 

opportunità 

offerte dal 

mercato. 

Le strutture 

ricettive e 

della ristora-

zione propon-

gono nei loro 

menù la pasta 

fresca, il pane 

e i dolci arti-

gianali del 

Campidano. 

La strategia di 

valorizzazione 

della peschi-

coltura è  

condivisa tra 

gli operatori. 

I peschicoltori 

collaborano 

per l’organiz-

zazione e 

l’aggregazio-

ne dell’offer-

ta, della pro-

mozione e 

della com-

mercializzazio

ne. 

Peschicoltori, 

operatori 

commerciali, 

della ristora-

zione e della 

ricettività  

sono consa-

pevoli sul 

valore delle 

produzioni 

peschicole. 

Le conoscen-

ze e le com-

petenze dei 

peschicoltori 

vengono 

trasmesse ai 

giovani favo-

rendo il ri-

cambio gene-

razionale. 

Le conoscen-

ze e le espe-

rienze sui 

modelli azien-

dali di succes-

so sono con-

divise. 

La pratica del 

contoterzi-

smo è diffusa. 

Le aziende 

olivicole mi-

gliorano la 

dotazione 

aziendale di 

macchinari, 

attrezzature. 

La manodo-

pera specializ-

zata per la 

potatura 

dell’olivo è 

disponibile 

alle aziende. 

Le aziende 

olivicole svol-

gono le prati-

che agrono-

miche 

(lavorazioni, 

trattamenti, 

potatura, 

raccolta, ecc.) 

nel momento 

ottimale. 

Le produzioni olivicole  (in particola-

re quelle BIO) soddisfano le richieste 

di mercato. 

I produttori di 

fico d’India 

conoscono le 

potenzialità 

commerciali 

del prodotto 

fresco e tra-

sformato. 

I produttori di 

fico d’India 

conoscono le 

potenzialità 

produttive 

della pianta. 

Lo zafferano del Campidano è  valo-

rizzato 

Le produzioni 

di zafferano 

sono adegua-

tamente 

regolarizzate. 

I produttori di 

zafferano 

sono consa-

pevoli sul 

valore del 

prodotto. 

I produttori 

conoscono 

l’iter per la 

regolarizza-

zione delle 

aziende. 

Gli allevatori 

collaborano 

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 

è organizzata. 

Il marchio IGP 

consente di 

valorizzare 

l’agnello 

locale. 

I prodotti 

dell’alleva-

mento ovino 

(latte, carne, 

lana) sono 

adeguata-

mente valo-

rizzati e com-

mercializzati. 

La remunerazione dei prodotti (latte, 

Agnello IGP, lana) soddisfa le 

aspettative dei produttori. 

L’informazio-

ne e l’assi-

stenza sulle 

opportunità 

offerte dal 

PSR e da altri 

strumenti di 

agevolazione 

sono adegua-

te. 

Gli allevatori 

ovini hanno la 

conoscenza  e 

gli strumenti 

informatici per 

accedere alle 

informazioni 

sulle opportuni-

tà di finanzia-

mento. 

Gli allevatori 

ovini hanno 

adeguate 

conoscenze/ 

competenze 

sulle tecniche 

di gestione 

aziendale. 

I costi per 

l’approvvigio-

namento di 

mangimi, 

erba e foraggi 

sono sosteni-

bili dalle 

aziende ovine 

del Campida-

no. 

Le imprese 

agricole cono-

scono le esi-

genze dei 

mercati. 

Le aziende del 

territorio 

hanno  ade-

guato accesso 

ai servizi 

informatici. 

Gli imprendi-

tori utilizzano 

le TIC per 

promuovere i 

prodotti 

agroalimenta-

ri nel merca-

to. 

I costi di pro-

duzione per la 

raccolta dei 

legumi e la 

successiva 

lavorazione 

sono sosteni-

bili dalle 

imprese  con 

l’introduzione 

della  mecca-

nizzazione. 

L’attrattività 

dell’offerta 

turistica ter-

male è valo-

rizzata con 

adeguati 

servizi per i 

visitatori. 

Le terme di 

Sardara sono 

raggiungibili 

con servizi di 

trasporto 

pubblico/

privato. 

I soggetti 

pubblici e 

privati colla-

borano per 

l’attivazione 

di servizi 

comuni dedi-

cati al turista. 

I Comuni del 

territorio e gli 

operatori 

privati dei 

trasporti 

collaborano 

per l’organiz-

zazione del 

servizio. 

Il carciofo del Campidano è valoriz-

zato nel mercato regionale.  

I produttori di 

carciofo colla-

borano tra 

loro per pro-

muovere il 

prodotto nel 

mercato 

locale e regio-

nale. 

Nelle struttu-

re ricettive e 

nella ristora-

zione locale 

sono proposti 

i carciofi del 

Campidano. 

I produttori di 

carciofo rie-

scono ad 

interfacciarsi 

con la grande 

distribuzione 

organizzata in 

modo diretto. 

Le infrastrutture 

a supporto delle 

produzioni orto-

frutticole  sono 

adeguate all’or-

ganizzazione 

della filiera del 

carciofo e dei 

prodotti orto-

frutticoli. 

I produttori di 

carciofi colla-

borano tra loro  

per abbassare i 

costi di lavora-

zione e traspor-

to. 


