
Distretto Rurale del Sarrabus ANALISI SWOT      

 

 
Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

 

Beni culturali 

 Presenza di siti archeologici di pregio 

 Presenza del Castello di Quirra 

 Presenza della Colonia penale di Castiadas 

 Miniere d’argento e cristalli 

 Presenza di Chiese romaniche 

 Centri storici (portali, casa campidanese, selciati) 
 

Tradizioni 

 Storia e tradizione nell’imprenditoria femminile (baco da 
seta) 

 Costume tradizionale del Sarrabus 

 La tradizione nella costruzione di Launeddas (riconosciuta 
dall’UNESCO) 

 

Artigianato 

 Artigianato tradizionale tessile di pregio 

 Cestineria 

 Lavorazione del rame 
 

Ambiente 

 Presenza di attrattori ambientali di pregio 

 Bellezza e varietà del paesaggio  

 Nidificazione dei fenicotteri 

 Presenza delle Peschiere (Feraxi, S.Giovanni, ecc.) 

 Presenza di Zone umide di pregio 

 Presenza di Aree SIC e ZPS 

 Presenza dell’Area marina protetta di Villasimius Capo 
Carbonara 

 Presenza di Oasi protette 

 Presenza del fiume Flumendosa 

 Mare attrazione turistica 
 

Servizi 

 Esistenza di un sistema di servizi alla persona (ospedale e 
scuole), al servizio di residenti e visitatori 

 Progettualità esistente per portatori di bisogni speciali 

 Vicinanza a porto e aeroporto di Cagliari 

 Presenza di Porto Corallo e Porto di Villasimius 
 

Agroalimentare 

 Prodotti dell’apicoltura (miele) di qualità 

 Paniere agroalimentare di qualità 

 Presenza di Prodotti agroalimentari tradizionali: (Arancio 
tardivo di San Vito, Binu de arangiu e Sapa di arancio) 

 Prodotti ittici di qualità 

 Agrumi tradizione e qualità 

 Vini di  tradizione e qualità (Cannonau sottozona Capo 
Ferrato) 

 Dolci, confetture, liquori, mirto di qualità. 
 

Turismo sostenibile 

 Possibilità di praticare attività e sport all’aria aperta 

 Sistema ricettivo alberghiero ed extra alberghiero di pregio 
 

 

Reti/Collaborazione 

 Insufficiente coordinamento tra le imprese 

 Insufficiente collaborazione tra i produttori 

 Non esiste la gestione degli attrattori (molti attrattori non 
sono gestiti) 

 Mancano strategie di promozione e valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari 

 Insufficiente coordinamento e organizzazione della vendita 
dei prodotti e dei servizi 

 Insufficiente aggregazione dell’offerta 

 Scarsa collaborazione tra gli Enti Locali 
 

Artigianato 

 Lento abbandono dell’artigianato tradizionale 

 Lenta e costante crescita dell’abusivismo nell’artigianato 
locale 

 

Agricoltura 

 Aumento costante della salinità dei terreni agricoli 

 Polverizzazione della superficie fondiaria agricola 

 Elevati costi di approvvigionamento idrico ed elettrico 

 Aree a rischio idrogeologico 
 

Competenze 

 Manca la capacità diffusa di saper raccontare il territorio 

 Scarso livello di conoscenze linguistiche nelle strutture 
ricettive 

 
Servizi 

 Mancanza di adeguati percorsi guidati per le persone disabili 



Distretto Rurale del Sarrabus ANALISI SWOT      

 

 
Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 

 

Opportunità Minacce 

 

 Fare rete con altri territori rurali per acquisire buone 
pratiche  

 

 Esperienze di altri territori rurali sul turismo naturalistico 
imitabili per acquisire buone pratiche 

 
 

 Esperienze Turismo- Natura. 

 Buone Pratiche (Reti energetiche). 
 

 

 

 Stagionalità del turismo 
 

 Eccessivo peso della burocrazia 
 

 

 


