
  ANALISI SWOT  
Distretto Rurale Arcipelago del Sulcis – Biodistretto Arcipelago del Sulcis 

 

  

 

Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 

Punti di forza Punti di debolezza 

 Territorio  

 La posizione geografica del territorio del distretto: è un’isola 
nell’isola  

 Il mare come attrattore turistico 

 Presenza di un contesto ambientale di grande valore 

 Presenza di varietà di paesaggio con diversi contesti ambientali 
(mare, paesaggi agrari, emergenze ambientali e archeologiche, ar-
cheologia mineraria, ecc.) peculiari ed uniche nel suo genere a li-
vello regionale 

 Presenza di aree SIC (Serra Is Tres Portus con zone già attrezzate e 
belvedere; isola di San Pietro, ecc. ) e ZPS (Isola del Toro, Isola del-
la Vacca, ecc.) 

 Ambiente naturale con presenza di piante endemiche/biodiversità 
(Radicchio di scogliera)  

 Presenza di piante spontanee in zone umide utilizzate anche per 
l’alimentazione umana (pianta endemica: Salicornia) 

 Vocazione pedoclimatica ottimale per le produzioni agricole BIO 

 Grande valore storico del territorio (Sulki, l’attuale Sant’Antioco è 
la città più antica della Sardegna e una delle più antiche del Medi-
terraneo) 

 La cultura identitaria Tabarchina fortemente integrata con la cul-
tura Sarda 

 Forte connotazione sociale e identitaria legata alla lingua e ai co-
stumi che differenzia il territorio dagli altri e lo rende riconoscibile 

 Presenza di piccoli musei nei comuni del territorio (Museo d'Arte 
Contemporanea e Museo Raixe a Calasetta, Museo del Bisso e 
Museo Etnografico a Sant’Antioco,  Museo Civico di Carloforte, 
ecc.) 

 Presenza del Museo Archeologico di Sant’Antioco uno dei più im-
portanti della Sardegna 

 Sant’Antioco prima tappa del Cammino Minerario di Santa Barbara 

 Presenza di acque termali 

Agricoltura 

 Forte tradizione vitivinicola con il Carignano a piede franco 

 La viticoltura “eroica” per la produzione di Carignano rappresenta 
un valore aggiunto per il prodotto 

 Presenza di numerose aziende agricole in particolare ortofruttico-
le, viticole e olivicole, sia in BIO che in convenzionale 

 Presenza di antiche varietà di grano e aziende agricole interessate 
alla valorizzazione 

 Presenza di biodiversità locali (es.: Lenticchia Nera di Calasetta, 
Facussa) 

Agroalimentare 

 Presenza di cantine di tradizione per il territorio (Cantina Sardus 
Pater, Cantina di Calasetta, Tenute La Sabbiosa) 

 Grande tradizione nella lavorazione del Tonno e presenza delle 
tonnare 

 Presenza di un paniere di prodotti del territorio che potrebbero 
essere valorizzati attraverso la costruzione di una bottega del Di-
stretto e/o bottega del Biodistretto 

 I piatti tipici identitari del territorio (Pilau, Cous cous con frutti di 
mare, Facussa con tonno, Minestra Bobba, ecc.) 

Qualità 

 Presenza di produzioni BIO di alta qualità (vini, olio, cereali e pro-
duzioni orticole) 

 Presenza di una pedologia di origine vulcanica che caratterizza le 

 Organizzazione 

 Mancanza di organizzazione nella filiera cerealicola 

 La manifestazione Girotonno non coinvolge l’intero territorio  (diffi-
coltà ad organizzare gli eventi a livello territoriale per la scarsa colla-
borazione tra operatori) 

 I produttori agricoli del territorio non fanno rete per promuovere e 
vendere i loro prodotti 

 I prodotti locali non sono proposti nel canale HoReCa (manca la col-
laborazione tra operatori) e nelle mense scolastiche 

 Logistica inadeguata rispetto alle esigenze dei produttori di sviluppa-
re la loro presenza oltre il mercato locale 

Territorio  

 Isolamento del territorio (poco collegato, non consente un facile ac-
cesso da parte dei turisti/visitatori) 

 Frammentazione delle superfici aziendali 

 La dimensione delle aziende BIO dell’Arcipelago del Sulcis non è cali-

brata rispetto alle esigenze dei mercati BIO 

 Manca la zonizzazione del Carignano compresa la coltivazione a pie-
de franco 

 Presenza di vecchi vigneti con sesti di impianto e interfilari stretti che 
non consentono la meccanizzazione delle lavorazioni  

Mercato 

 I consumatori non conoscono il valore aggiunto delle produzioni agri-
cole/agroalimentari locali 

 Manca la corretta informazione sulle caratteristiche e sulle garanzie 
dei prodotti BIO  

 Difficoltà a valorizzare il prodotto locale nella GDO 

 Alti costi di produzione per la carne avicola rispetto alle produzioni 
nazionali di tipo intensivo  

 Le specificità locali (agroalimentari, ambientali, culturali) non sono 
tutelate attraverso marchi di certificazione della qualità 

Turismo 

 Mancanza di continuità della sede stradale nella costa di Cala Lunga 
(Sant’Antioco) limitano l’accessibilità e lo sviluppo delle attività degli 
operatori turistici del territorio 

 Mancanza di servizi in spiaggia al turista (es. trasporti, servizi igienici, 
ecc.) 

 Brevità della stagione turistica legata al periodo estivo balneare 

Competenze 

 Insufficiente  diffusione della cultura di impresa  

 Mancanza di professionalità/conoscenze sui temi del marketing (le 
piccole aziende spesso non hanno il tempo da dedicare alla forma-
zione) 

 Mancanza di orientamento alle informazioni/formazione sulle oppor-
tunità di sviluppo di impresa 

 Insufficiente formazione (marketing, corsi professionalizzanti, scam-
bio di esperienze con altre realtà) 

 I produttori non sanno raccontare i loro prodotti per promuoverne la 
vendita  

 La formazione non coinvolge i giovani con esperienze pratiche nelle 
aziende 

Promozione/Marketing 

 Manca un progetto di promozione dei prodotti BIO del territorio 

 Manca una certificazione o altre forme che tutelino e valorizzino il 
Carignano a piede franco (per distinguerlo dal resto del Carignano) 



  ANALISI SWOT  
Distretto Rurale Arcipelago del Sulcis – Biodistretto Arcipelago del Sulcis 

 

  

 

Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 

Punti di forza Punti di debolezza 

produzioni locali 

Eventi 

 La manifestazione Girotonno (a Carloforte) richiama un grande 
flusso di visitatori – evento enogastronomico di portata interna-
zionale 

 La Sagra di Sant’Antioco (Patrono della Sardegna) è la sagra più 
antica della Sardegna 

 Sagra del Pilau (a Calasetta, piatto tipico con fregola sarda e frutti 
di mare) 

 Manifestazione Calici di Stelle (a Sant’Antioco) 

Artigianato 

 Artigianato di pregio coerente con la tradizione marinara: presen-
za di maestri d’ascia per la costruzione di barche; lavorazione del 
Bisso 

Mercato 

 Presenza di aziende BIO potenzialmente orientate al mercato loca-
le e ad altri mercati con filiere organizzate 

 Vocazione produttiva agricola con sbocco nel mercato locale  
 

 La denominazione Carignano su piede franco non è conosciuta – 
manca la valorizzazione del prodotto 

 Non si conoscono i prodotti e le aziende del territorio (manca la 
promozione) 

 
 

  

 

 

 

Opportunità Minacce 

Turismo 

 Possibilità di progettare itinerari turistici ambientali 

 La presenza di un piano strategico per lo sviluppo del territorio 

 Interesse crescente da parte dei turisti ai prodotti locali e BIO 

 Fiera Nautica di Sant’Antioco (interrotta negli ultimi anni, da ri-
prendere)  

Territorio 

 Forte motivazione verso la valorizzazione del territorio con la ri-
scoperta delle attività produttive tradizionali 

Mercato 

 Richiesta crescente da parte della ristorazione scolastica di prodot-
ti ortofrutticoli BIO, a seguito dell’approvazione dei CAM 

Programmazione 

 Il nuovo regolamento UE per le produzioni BIO, consente la certifi-
cazione di gruppo 

Territorio 

 Abbandono dei vecchi vigneti di Carignano a piede franco (che invece 
andrebbero valorizzati) con il rischio di perdere la specificità legata 
alla produzione “eroica” del Carignano   

 Il pascolo incontrollato delle greggi rappresenta un rischio per possi-
bili danneggiamenti ai vigneti 

Mercato 

 Crisi socio economica limita lo sviluppo dei prodotti di qualità 

 La concorrenza di produttori che si autodefiniscono BIO senza essere 
certificati 

Programmazione 

 Il PSR non consente una adeguata valorizzazione delle filiere produt-
tive (es. olivicolo olearia) 

 Tempi lunghi della burocrazia rispetto alle esigenze dell’imprenditore 

Formazione 

 Scarsa attenzione delle istituzioni scolastiche e universitarie sui temi 
del BIO 

 

 


