
i prodotti agroalimentari, l’artigianato, l’ambiente, 

la cultura e le tradizioni del sarrabus non sono 

adeguatamente valorizzati nel sistema turistico 

locale 

I turisti dei villaggi turistici non conoscono i 

prodotti dell’artigianato, dell’agroalimentare, 

la cultura e le tradizioni  del Sarrabus 

il Territorio e i prodotti locali non 

hanno narrazione e non vengono 

raccontati al turista 

I piccoli produttori del Sarrabus hanno 

costi di produzione e gestione più alti 

rispetto a produzioni analoghe 

Difficoltà a trovare sbocchi di merca-

to per gli agrumi aziendali 

Gli attrattori locali non sono adegua-

tamente valorizzati  

I piccoli pro-

duttori hanno 

difficoltà ad 

organizzarsi e 

coordinarsi 

per la promo-

zione e vendi-

ta dei loro 

prodotti 

I piccoli pro-

duttori non 

riescono a 

proporre un 

paniere di 

interesse per 

le strutture 

turistiche 

La piccola 

dimensione 

delle imprese 

locali è un 

limite rispetto 

alle strategie 

di marketing 

Le produzioni 

locali non 

sono tutelate 

rispetto alle 

“imitazioni” 

proposte nei 

villaggi turisti-

ci 

Le aziende 

apistiche 

locali hanno 

difficoltà a 

“intercettare” 

i turisti dei 

villaggi turisti-

ci 

La cantina di 

Castiadas 

incontra 

difficoltà a 

valorizzare e 

far conoscere 

la qualità e il 

valore dei 

propri vini ai 

turisti 

I piccoli pro-

duttori locali 

hanno diffi-

coltà a 

“intercettare” 

i turisti dei 

villaggi turisti-

ci 

I mieli del 

Sarrabus non 

sono tutelati 

rispetto alle 

“sofisticazioni

” delle produ-

zioni estere. 

I mieli del 

Sarrabus 

subiscono la 

concorrenza 

sleale di pro-

duzioni di 

importazione 

La cantina di 

Castiadas non 

riesce a lavo-

rare partite 

d’uva di alta 

qualità da 

destinare alla 

produzione di 

vini di nicchia, 

in quanto 

carente di 

locali e attrez-

zature ade-

guate 

Il coordina-

mento tra gli 

operatori 

locali (enti 

locali, associa-

zioni, pro-

duttori) per la 

promozione 

dei prodotti e 

del territorio 

è insufficiente 

L’offerta di 

turismo espe-

rienziale è 

poco diffusa 

tra i produtto-

ri  locali  

I piccoli pro-

duttori locali 

non sono 

sufficiente-

mente  coor-

dinati per la 

promozione 

dei propri 

prodotti 

Le  figure 

professionali 

che sappiano 

raccontare il 

territorio e i 

prodotti non 

sono suffi-

cienti 

I pacchetti 

turistici 

“esperienziali 

del Sarrabus 

”, non sono 

adeguata-

mente propo-

sti ai turisti 

Gli operatori 

locali non 

sono coordi-

nati tra loro 

nella organiz-

zazione di 

eventi  di 

promozione 

dei prodotti e 

del territorio 

Gli eventi 

culturali in 

grado di pro-

muovere 

prodotti e  

territorio non 

sono suffi-

cienti 

Gli operatori 

locali sono 

insufficiente-

mente  coin-

volti nell’or-

ganizzazione 

degli eventi  

I piccoli pro-

duttori locali 

non utilizzano 

adeguata-

mente i canali 

social per la 

promozione 

dei propri 

prodotti   

Gli eventi 

organizzati 

nel Sarrabus 

producono un 

basso valore 

aggiunto 

Costi eccessivi 

per la forma-

zione sulla 

sicurezza 

I piccoli pro-

duttori hanno 

difficoltà per 

certificare 

origine e 

qualità dei 

loro prodotti 

a causa degli 

alti costi  

I piccoli pro-

duttori hanno 

difficoltà di 

accesso alle 

TIC  

I piccoli pro-

duttori hanno 

difficoltà ad 

attuare una 

adeguata 

strategia di 

marketing  

I piccoli pro-

duttori del 

Sarrabus 

hanno diffi-

coltà a reperi-

re imballaggi 

per il packa-

ging a prezzi 

competitivi 

La cantina di 

Castiadas ha 

difficoltà a 

reperire car-

toni  e botti-

glie a prezzi 

competitivi 

Difficoltà a 

reperire man-

gimi biologici 

per gli alleva-

menti avicoli 

Le imprese 

agricole in-

contrano 

difficoltà per 

conoscere e 

accedere alle 

fonti di age-

volazione 

economiche 

(credito e 

contributo) 

La lentezza e 

complessità 

delle proce-

dure burocra-

tiche aggrava 

i costi di ge-

stione delle 

imprese 

Le imprese 

agricole han-

no alti costi 

per l’approv-

vigionamento 

idrico ed 

elettrico  

Le infra-

strutture di 

approvvigio-

namento 

idrico ed 

elettrico sono 

insufficienti 

I piccoli pro-

duttori del 

Sarrabus non 

hanno a di-

sposizione 

una logistica 

adeguata per 

la distribuzio-

ne dei pro-

dotti 

I piccoli pro-

duttori hanno 

difficoltà a 

promuovere i  

loro prodotti 

sul mercato 

regionale 

I siti paesaggi-

stici non sono 

adeguata-

mente serviti/

gestiti/ 

Le spiagge del 

Sarrabus  non 

sono  adegua-

tamente 

accessibili alle 

persone con 

bisogni spe-

ciali  

I siti archeolo-

gici non sono  

adeguata-

mente acces-

sibili alle 

persone con 

bisogni spe-

ciali  

I piccoli labo-

ratori dei 

produttori 

locali, non 

sono  adegua-

tamente 

accessibili alle 

persone con 

bisogni spe-

ciali  
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