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 Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 

  

 

Punti di forza Punti di debolezza 

 
Attrattori 

 Grande variabilità di fauna terrestre e marina  

 Presenza di numerosi attrattori ambientali, tra i più cono-
sciuti della Sardegna (Tiscali, Cala Luna, Cala Cartoe, Grotte 
del Bue Marino e di Ispinigoli, ecc.) 

 Presenza di beni archeologici  gestiti (Villaggio nuragico Ser-
ra Orrios, Tiscali, Nuraghe Mannu) 

 Presenza di beni culturali gestiti (Museo Archeologico, Mu-
seo della Foca Monaca, Parco Museo S’Abba Frisca, Museo 
Fancello, Acquario di Cala Gonone) 

 Presenza di varietà di paesaggio (mare, montagna e antropi-
ci) 
 
Artigianato 

 Presenza di numerose imprese dell’artigianato tradizionale 
di pregio (filigrana, ceramica, coltelleria, lavorazione della 
pelle, del legno, tessuti, ecc.) 
 
Agroalimentare 

 Il settore lattiero caseario è una filiera organizzata  con un 
marchio riconosciuto nel mercato 

 Il settore vitivinicolo è una filiera organizzata con un marchio 
riconosciuto nel mercato 

 Il settore olivicolo oleario è una potenziale filiera 

 Presenza di un paniere agroalimentare che vanta numerosi 
prodotti di pregio (formaggi, vini, olio, dolci, pane, lardo, 
ecc.) 

 Presenza di numerose aziende agricole multifunzionali 
 
Turismo 

 Sistema ricettivo basato su strutture alberghiere ed extral-
berghiere 

 Offerta di servizi al turismo ampia e diversificata 

 
Attrattori 

 Insufficiente cura e manutenzione delle vie di accesso ai prin-
cipali attrattori paesaggistici e archeologici 

 Insufficiente valorizzazione di alcuni siti paesaggistici, archeo-
logici e ambientali 
 
Artigianato 

 Non è valorizzata la capacità delle imprese artigiane nel tra-
smettere i propri saperi 

 Non sono attive iniziative di formazione professionale  nei set-
tori dell’artigianato tradizionale (filigrana,  
 
Agroalimentare 

 Difficoltà di accesso ai finanziamenti per migliorare le strutture 
lattiero casearie 

 Il settore olivicolo oleario ha difficoltà ad essere riconosciuto 
dal mercato 

 Le produzioni olivicole non sono sufficienti per garantire lo svi-
luppo della filiera 

 I soci della Cooperativa Olearia non sono sufficientemente mo-
tivati per conferire tutte le produzioni olivicole 

 Non sono attive iniziative di formazione professionale  a favore 
degli operatori dell’apicoltura 

 Non sono attive  politiche per la tutela dei prodotti artigianali e 
agroalimentari locali 
 
Turismo 

 Insufficiente collaborazione tra strutture alberghiere e le picco-
le imprese artigiane e agroalimentari 

 Sono insufficienti i pacchetti turistici che si basano sulla valo-
rizzazione del turismo ecosostenibile 

 I collegamenti tra Dorgali e Cala Gonone non consentono ai 
turisti di poter visitare le botteghe artigiane ed agroalimentari 

 I piccoli operatori locali non sono adeguatamente organizzati 
per promuovere il turismo ecosostenibile 

 Le piccole imprese artigiane e agroalimentari non sono orga-
nizzate per promuovere i loro prodotti ai turisti a Cala Gonone 
 
Associazioni 

 Difficoltà di accesso ai finanziamenti per le associazioni sporti-
ve e culturali 
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 Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 

Opportunità Minacce 

 
Associazioni 

 Buona propensione all’associazionismo e alla cooperazione 
 
Attrattori 

 Ampia e diversificata possibilità di praticare attività all’aria 
aperta 

 Presenza di aree SIC e ZPS con piani di gestione approvati 
(rete Natura 2000) 
 
Turismo 

 Attenzione verso le persone con bisogni speciali 
 

 
Artigianato e Agroalimentare 

 Perdita delle conoscenze e saperi  legati alle tradizioni artigia-
nali e agroalimentari locali 
 
Turismo 

 I trasporti aerei con la Sardegna, insufficienti e non costanti, 
non garantiscono l’arrivo dei turisti 

 Le politiche orientate all’apertura stagionale delle strutture ri-
cettive, limitano lo sviluppo del turismo ecosostenibile 

 

 

 


