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I soci non 
conferiscono 
tutto il  loro 
prodotto alla 
cooperativa 
olearia  

La cooperativa 
olearia non è 

in grado di 
soddisfare le 

richieste di 
mercato in 
quanto il 
prodotto è 
insufficiente  
 

Le imprese 
apistiche hanno 
difficoltà a 
reperire 
manodopera 
specializzata 
 

La piccola 
dimensione delle 

aziende apistiche 
non consente di 

soddisfare le 
richieste di miele 
del mercato    
 

La presenza 

turistica extra 

balneare è poco 

valorizzata a 
Dorgali  

Nelle grandi strutture 

alberghiere non sono 

presenti i prodotti 

dell'artigianato e 

dell'agroalimentare locale 
 

Ai turisti 
presenti a 

Calagonone 
non viene 
offerta la 
possibilità di 
recarsi a 

Dorgali 
 

I prodotti 
dell’artigianato e 
dell’agroalimentare 
non sono 

sufficientemente 

tutelati 
 

Gli artigiani 

locali hanno 
difficoltà a 
farsi 
conoscere 
dalle 
strutture 

ricettive 
 

La qualità dei prodotti 

agroalimentari e 

artigianali di Dorgali 

non è sufficientemente 

conosciuta dai turisti 
 

 

I PRODUTTORI (OPERATORI) LOCALI 

NON RIESCONO AD INTERCETTARE I 

TURISTI INTERESSATI AI LORO 

PRODOTTI (SERVIZI) 

 

I produttori 
agroalimentari 

e artigianali 
non sanno 
raccontare il 
territorio 

Da metà 
ottobre ad 
aprile non sono 
più disponibili i 

collegamenti 
aerei con i 
paesi del nord 

Europa 

 

Da metà ottobre 
ad aprile i turisti 

non sono presenti 

a Dorgali e 
Calagonone 

Da metà 
ottobre ad 
aprile i servizi 
ricettivi sono 

chiusi  

 

La destinazione 
Dorgali come 
sistema non è 
sufficientemente 

organizzata 
 

Le grosse 
strutture 
alberghiere  

hanno poche 
relazioni con 
gli operatori 
economici di 

Dorgali 

 

La destinazione 
Dorgali non è 

sufficientemente 

conosciuta nel 
mercato estero 
 

Il budget a 
disposizione degli 
operatori turistici, 
non è sufficiente 
per la 
promozione della 

destinazione 

turistica di 
Dorgali 
 

Gli operatori 

turistici, non 
collaborano tra 
loro per 
promuovere la 
destinazione 
turistica di 

Dorgali 
 

L'artigianato 

locale non è 

promosso a 
Calagonone 

Le piccole 
imprese artigiane 

e agroalimentari 
non hanno spazi 

espositivi e 
laboratoriali a 
Calagonone per 
promuovere e 
vendere i loro 
prodotti 

 

Le strutture 
alberghiere 

presentano come 
locali, prodotti 

agroalimentari 
anonimi acquistati 
nella grande 
distribuzione 

Le strutture 
alberghiere 

non 
acquistano i 

prodotti locali 

L’impossibilità di 
reperire 
manodopera non 
consente alle 
piccole imprese 
apistiche di 
potenziare le 

produzioni 
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difficoltà di accesso ai 
finanziamenti per 
migliorare le strutture 

lattiero casearie 

difficoltà di accesso ai 
finanziamenti per le 
associazioni sportive e 
culturali 

 

Le spese di gestione 
dei servizi ai turisti 
della spiaggia di 

Cartoe sono elevate 
 

I costi della 
manutenzione della 

strada di accesso 
alla spiaggia di 
Cartoe gravano 

esclusivamente su 
due imprese private 
che garantiscono i 
servizi ai turisti 
 

I turisti usano uno 
stile di guida che 

causa la necessità 
di manutenzioni 
troppo frequenti 

della strada di 
accesso alla 
spiaggia di Cartoe 
 

La strada di accesso 
per la spiaggia di 
Cartoe è in parte 
privata pertanto 

non possono 
intervenire nella 
manutenzione 
soggetti pubblici 
 


