
Il consumatore e gli operatori turistici non 

conoscono la qualità dei vini prodotti nel 

territorio (Carignano su piede franco) 

I grani locali (BIO e popolazioni evolutive) 

le farine e i prodotti trasformati non sono 

adeguatamente valorizzati 

I giovani del 

territorio non 

conoscono i 

prodotti, la storia 

e la tradizione 

vitivinicola del 

Sulcis 

LE SPECIFICITÀ DELL’ARCIPELAGO DEL SULCIS 
NON SONO ADEGUATAMENTE VALORIZZATE  

I produttori di 

vino del territorio 

non sanno rac-

contare il loro 

prodotto al con-

sumatore 

I giovani in età 

scolare non cono-

scono  le produ-

zioni agroalimen-

tari del Sulcis  

Istituzioni, pro-

duttori e opera-

tori della filiera 

vitivinicola non 

collaborano per 

programmare 

eventi di promo-

zione dei vini che 

coinvolgano  i 

turisti  

I prodotti cereali-

coli tradizionali di 

qualità (pani, 

pasta, prodotti da 

forno) non sono 

proposti dalla 

ristorazione 

locale 

Il consumatore 

non conosce le 

qualità organo-

lettiche /

nutrizionali delle 

semole e farine 

locali utilizzate  

per la produzione 

dei prodotti tradi-

zionali  ad esem-

pio il Civraxiu 

(sono più scure e 

vengono percepi-

te di qualità 

inferiore) 

La lavorazione 

del pane con 

lievito madre con 

gestione degli 

impasti a freddo 

(lievitati in frigo/

cella) è poco 

diffusa  

I prodotti agricoli e  le produzioni agroali-

mentari dell’Arcipelago del Sulcis non 

sono valorizzati   

I produttori agri-

coli e agroalimen-

tari  non fanno 

rete per promuo-

vere e vendere i 

loro prodotti 

Gli operatori 

della ristorazione 

non propongono 

i  prodotti locali 

nel canale HoRe-

Ca  

Il consumatore 

non è sufficiente-

mente informato 

sulla qualità dei 

grani e delle 

farine BIO del 

Sulcis 

L’informazione  al 

consumatore sui 

temi della vitivini-

coltura  è Insuffi-

ciente 

I prodotti agricoli 

e agroalimentari 

del Sulcis non 

sono presenti nei 

menù delle men-

se scolastiche 

ALBERO DEI PROBLEMI DISTRETTO RURALE ARCIPELAGO DEL SULCIS - BIODISTRETTO ARCIPELAGO DEL SULCIS 
Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 

Gli operatori 

vitivinicoli del 

Sulcis non colla-

borano per la 

commercializza-

zione e la promo-

zione dei prodotti 

Il Carignano a 

piede franco non 

è tutelato da una 

specifica certifi-

cazione che lo 

distingua dal 

Carignano inne-

stato 

I Produttori della 

filiera cerealicola  

e gli operatori 

della ristorazione 

non collaborano 

per proporre i 

prodotti  del 

territorio  

I ristoratori han-

no difficoltà a 

reperire le mate-

rie prime (es. 

farine) per la 

realizzazione di 

piatti della tradi-

zione 

Il prezzo di vendi-

ta dei prodotti 

cerealicoli tradi-

zionali (pani, 

pasta, prodotti da 

forno) è più alto 

rispetto alla con-

correnza per gli 

elevati costi di 

produzione (i 

mulini e i pastifici 

non sono presen-

ti nel territorio 

del Sulcis) 

Le nuove tecni-

che di panifica-

zione non sono 

conosciute dai 

panificatori locali 

Nel territorio è 

difficile reperire 

personale qualifi-

cato per la lavo-

razione del pane 

con lievito madre 

con gestione 

degli impasti a 

freddo 

I produttori locali 

non collaborano 

tra loro per valo-

rizzare le micro 

filiere locali an-

che attraverso 

progetti innovati-

vi 

Gli operatori 

locali non sono 

organizzati e non 

collaborano per 

condividere ac-

quisti di  macchi-

nari adeguati  per 

fare lavori in rete 

o c/terzi (mulino/

pastificio/pulitore 

sementi, ecc.) 

Gli operatori del 

territorio non si 

conoscono tra 

loro 

I costi di produ-

zione dei prodotti 

locali di qualità 

sono più alti 

rispetto alle 

produzioni indu-

striali 

Gli operatori non 

riescono a comu-

nicare la qualità 

delle produzioni 

locali 

I prodotti enoga-

stronomici del 

territorio non 

sono conosciuti 

Gli agricoltori non 

collaborano per 

programmare la 

gestione in conto 

terzi dell’esecu-

zione dei lavori 

agronomici  

aziendali 

(lavorazioni del 

terreno, difesa 

fitosanitaria, ecc.) 

I produttori non 

sanno raccontare 

i loro prodotti per 

promuoverne la 

vendita 

Le piccole azien-

de non hanno 

competenze sul 

marketing   

Le specificità 

locali non sono 

tutelate attraver-

so marchi di 

certificazione 

della qualità 

I produttori 

agroalimentari 

del Sulcis non 

sono organizzati 

e non collabora-

no per condivide-

re acquisti col-

lettivi di macchi-

ne e attrezzature 

che possano 

ridurre i costi per 

la lavorazione 

delle materie 

prime (uva, olive, 

ecc.) 

I consumatori 

non conoscono le 

aziende del terri-

torio e i processi 

produttivi 

Le produzioni di 

carni del territo-

rio non sono 

adeguatamente 

identificabili e 

riconoscibili sul 

mercato (es. 

bovine, avicole) 

Gli operatori 

agrituristici non 

conoscono i 

mercati di riferi-

mento  

Gli operatori 

agrituristici non 

hanno sufficienti 

conoscenze 

sull’uso delle 

tecnologie infor-

matiche e di 

marketing  

Gli operatori 

agrituristici non 

collaborano tra 

loro per promuo-

vere le attività  e 

il territorio 

Gli operatori 

agrituristici non 

riescono ad indi-

viduare i target di 

clienti  

I beni ambientali, culturali, archeologici 

non sono conosciuti dai  turisti 

I siti ambientali e 

archeologici non 

sono  adeguata-

mente fruibili  

(es. Costa di Cala 

Lunga, spiaggia di 

Cala Sapone, 

ecc.) 

Gli attrattori 

ambientali, ar-

cheologici e 

identitari   non 

sono adeguata-

mente promossi  

Le produzioni 

artigianali di 

pregio (Bisso, 

ceramica, ecc.) 

non sono cono-

sciute 

Il parco archeolo-

gico di Sant’An-

tioco non è ade-

guatamente 

promosso 

Gli operatori 

turistici, enoga-

stronomici, cultu-

rali, ambientali 

ecc. e le istituzio-

ni non collabora-

no per la promo-

zione delle speci-

ficità del territo-

rio 

(manca la rete 

degli operatori) 

I siti ambientali e 

archeologici non 

sono adeguata-

mente curati e 

gestiti 

Gli attrattori 

ambientali, ar-

cheologici e 

identitari   non 

sono adeguata-

mente segnalati  

Gli operatori del 

territorio non 

collaborano  per 

programmare e 

organizzare gli 

eventi di promo-

zione 

Gli operatori 

turistici non 

conoscono ade-

guatamente le 

opportunità e le 

specificità del 

territorio da 

proporre ai turisti 

(es. musei, agri-

turismo, pescatu-

rismo, ecc.) 

La cultura Tabar-

china non è suffi-

cientemente 

conosciuta e 

valorizzata 

Gli operatori 

dell’escursioni-

smo e le botte-

ghe artigiane  

non collaborano 

per proporre 

laboratori espe-

rienziali 

I prodotti BIO dell’Arcipelago del Sulcis 

non sono valorizzati attraverso la ristora-

zione locale e il commercio  

Il consumatore 

non riconosce la 

qualità dei pro-

dotti BIO 

La logistica dei 

trasporti verso 

piattaforme di 

conferimento è 

inadeguata ri-

spetto alle esi-

genze degli ope-

ratori BIO 

I prodotti BIO 

dell’Arcipelago 

del Sulcis non 

sono conosciuti 

dagli operatori 

della ristorazione 

e del commercio 

locale 

I consumatori 

non hanno piena 

fiducia sul ri-

spetto del meto-

do di produzione 

BIO  come certifi-

cato dai sistemi 

di controllo 

I produttori 

dell’Arcipelago 

del Sulcis non 

sono organizzati 

per comunicare 

le qualità dei 

prodotti BIO 

Produttori BIO, 

operatori della 

ristorazione e del 

commercio non 

collaborano per 

proporre e pro-

muovere i pro-

dotti BIO dell’Ar-

cipelago 

Gli operatori BIO 

non hanno suffi-

cienti conoscenze 

e competenze 

per commercia-

lizzare nelle filie-

re lunghe 

Gli operatori BIO 

non sono orga-

nizzati per la 

commercializza-

zione nelle filiere 

lunghe 

La filiera BIO 
nell’Arcipelago 
non sufficiente-
mente è organiz-
zata 

Gli operatori BIO 

non sono ade-

guatamente 

strutturati per 

proporsi ai mer-

cati e alla ristora-

zione 

I produttori BIO 

non sono orga-

nizzati per soste-

nere la gestione 

burocratica/ 

amministrativa 

inerente la certi-

ficazione (es. 

etichettatura) 

I trasformatori 

BIO hanno diffi-

coltà a reperire 

alcune materie 

prime occorrenti 

(es.  per il packa-

ging, shelf life, 

conservanti, 

additivi, ecc.) 

Gli operatori 

delle filiere BIO 

locali hanno 

difficoltà ad acce-

dere alle innova-

zioni nel campo 

della ricerca e 

della sperimenta-

zione e ai servizi 

di assistenza 

tecnica 

Il metodo di 

produzione BIO 

nell’Arcipelago 

del Sulcis non è 

adeguatamente 

diffuso/promosso 

(rispetto alla 

vocazione territo-

riale) 

Gli operatori 

agricoli e agroali-

mentari conven-

zionali non cono-

scono le opportu-

nità del BIO 

Gli agricoltori 

convenzionali 

non hanno suffi-

cienti informazio-

ni sui regolamen-

ti UE per l’agricol-

tura BIO 

Gli agricoltori 

convenzionali 

non hanno suffi-

cienti conoscenze 

sulle tecniche di 

coltivazione e di 

allevamento  in 

BIO 

Gli agricoltori 

convenzionali 

non hanno suffi-

cienti conoscenze 

sui mercati delle 

produzioni BIO 

I produttori BIO 

non si conoscono 

tra loro e non 

collaborano (non 

fanno rete) 


