
Le produzioni vitivinicole non sono ade-

guatamente proposte sul mercato 

Le produzioni cerealicole non sono ade-

guatamente remunerate 

PRODOTTI E SERVIZI DEL  
TERRITORIO DEL GIUDICATO DI ARBOREA NON 

SONO VALORIZZATI 

La filiera del tappeto artigianale non 

valorizza la lana della Sardegna 

La raccolta della 

lana non è ade-

guata alle esi-

genze di lavora-

zione della filiera 

tessile artigiana-

le 

La logistica della 

filiera del tappe-

to non è adegua-

ta alle esigenze 

delle imprese 

Le produzioni agroalimentari del territo-

rio non sono adeguatamente valorizzate 

Le produzioni di 

carni del territo-

rio (bovine, 

ovine, suine) 

non sono ade-

guatamente 

remunerate e 

tutelate 

Le imprese agri-

cole non cono-

scono adeguata-

mente le oppor-

tunità del PSR  

I produttori di 

dolci del territo-

rio non trovano 

e/o non utilizza-

no le materie 

prime locali (es. 

mandorle, latte 

ovino per la 

produzione della 

Casada) 

La produzione di 

uva da vitigni 

autoctoni non è 

sufficiente alle 

esigenze della 

trasformazione  

Gli operatori 

della ristorazio-

ne non propon-

gono i vini del 

territorio nei 

loro menù 

Ristoratori e  

produttori di 

vino del territo-

rio non si cono-

scono 

Gli operatori 

della filiera del 

tappeto non 

collaborano 

adeguatamente 

per le attività di 

promozione 

Gli operatori 

vitivinicoli del 

territorio non 

collaborano  tra 

loro per l’orga-

nizzazione della 

logistica (es. 

l’approvvigiona-

mento dei mezzi 

tecnici di produ-

zione, ecc.) 

I costi di produ-

zione del grano 

non sono soste-

nibili  

La filiera cereali-

cola non è orga-

nizzata per le 

esigenze dei 

cerealicoltori 

(es. manca la 

logistica per 

l’approvvigiona-

mento delle 

sementi e dei 

mezzi tecnici) 

I contratti di 

filiera non rico-

noscono un 

prezzo adeguato 

del grano 

La filiera dei pani 

tradizionali non 

valorizza i grani 

del territorio 

Le conoscenze e 

le competenze 

sulla panificazio-

ne con farine di 

grano del terri-

torio sono in-

sufficienti 

Panificatori e 

cerealicoltori 

non collaborano 

con la ricerca  

La logistica non 

è adeguata alle 

esigenze di 

esportazione dei 

prodotti agroali-

mentari 

I costi di macel-

lazione non sono 

sostenibili (es. 

perché il matta-

toio di Samu-

gheo è sottouti-

lizzato) 

Gli operatori 

delle filiere 

zootecniche non 

conoscono ade-

guatamente i 

canali commer-

ciali  

Gli operatori 

agroalimentari 

non collaborano 

per promuovere 

i prodotti attra-

verso un mar-

chio e un piano 

di marketing 

territoriale 

I produttori di funghi sostengono alti costi 

rispetto alla remunerazione del prodotto 

finale 

Il consumatore 

non conosce la 

qualità dei fun-

ghi prodotti nel 

territorio 

I produttori di 

funghi e la ricer-

ca non collabo-

rano per risolve-

re il problema 

del tricoderma 

I produttori di 

funghi non cono-

scono adeguata-

mente le modali-

tà di gestione 

della fungaia  

I prodotti dell’artigianato tradizionale non 

sono adeguatamente valorizzati 

I prodotti artigia-

nali non sono 

riconoscibili nel 

mercato (es. 

artigianato tessi-

le, del legno, 

ecc.) 

Le produzioni 

artigianali non 

sono adeguata-

mente promosse 

sul mercato 

L’offerta turistica esperienziale del terri-

torio non è adeguata alle esigenze di 

valorizzazione delle specificità locali 

Gli operatori del 

territorio non 

propongono 

pacchetti turisti-

ci esperienziali 

(imprese agrico-

le, artigianali, 

del turismo, 

ecc.) 

Gli attrattori 

culturali del 

territorio non 

sono adeguata-

mente promossi 

ALBERO DEI PROBLEMI DISTRETTO RURALE GIUDICATO DI ARBOREA 
Realizzato  

con l’assistenza tecnica di: 

L’attività viticola 

non viene trasfe-

rita ai giovani 

(comprese, 

conoscenze e 

competenze) 

I viticoltori non 

iscrivono i vigne-

ti alle DOC  del 

territorio  (es. 

Mandrolisai, 

Vernaccia, Semi-

dano, Terralba, 

ecc.) 

I viticoltori non 

conoscono le 

procedure per 

iscrivere i vigneti 

alla DOC 

I viticoltori non 

sono consapevo-

li dell’importan-

za di iscrivere i 

vigneti alla DOC 

per la valorizza-

zione delle pro-

duzioni 

Il riso della Sar-

degna non è 

adeguatamente 

valorizzato 

Il riso del territo-

rio di elevata 

qualità non è 

identificabile e 

riconoscibile sul 

mercato (perché 

viene mischiato 

con produzione 

di minore quali-

tà) 

I produttori di 

birra del territo-

rio non utilizza-

no l’orzo locale  

I cerealicoltori 

non conoscono 

le opportunità di 

mercato della 

produzione di 

orzi distici  

Produttori di 

birra e cereali-

coltori non colla-

borano per 

programmare le 

produzioni  

Gli operatori 

agroalimentari 

del territorio 

non sono orga-

nizzati  

Gli operatori 

agroalimentari 

del territorio 

non hanno le 

conoscenze 

adeguate per 

accedere ai 

mercati naziona-

li e internaziona-

li 

I produttori di 

funghi non rie-

scono a comuni-

care la qualità 

del prodotto ai 

consumatori 

I produttori di 

funghi non 

scambiano buo-

ne pratiche con 

altre realtà 

produttive 

I costi per il 

lavaggio della 

lana sucida non 

sono sostenibili 

(per la presenza 

eccessiva di 

impurità e spor-

cizia) 

Gli allevatori non 

hanno cono-

scenze e compe-

tenze sulle op-

portunità legate 

alla valorizzazio-

ne della lana di 

pecora 

Gli impianti di 

lavaggio della 

lana sucida non 

sono sufficienti 

alle esigenze 

della filiera 

La filiera del 

tappeto non è 

organizzata 

Gli allevatori non 

sono organizzati 

per la valorizza-

zione della lana 

di pecora 

I turisti balneari 

non sono attratti 

dalle specificità 

del territorio 

Gli operatori 

dell’agricoltura 

sociale e le  

istituzioni locali 

non collaborano 

per programma-

re  servizi di 

accoglienza 

rivolti a persone 

con bisogni 

speciali 

Gli operatori del 

territorio non si 

conoscono tra 

loro 

Gli operatori  

non conoscono 

gli attrattori e le 

specificità locali 

Gli operatori 

turistici museali 

non fanno rete 

tra loro per la 

promozione dei 

percorsi museali 

La cultura e le 

tradizioni locali 

del territorio del 

Giudicato di 

Arborea non 

sono adeguata-

mente conosciu-

te dai visitatori 

Gli operatori 

turistici culturali 

non sono orga-

nizzati per inter-

cettare i flussi 

turistici balneari 

Agricoltori, 

artigiani e ope-

ratori agroali-

mentari non 

collaborano per 

promuovere i 

loro prodotti 

Le tradizioni legate alla pesca non sono 

valorizzate  

Le cooperative 

di pescatori non 

sono adeguata-

mente struttura-

te/organizzate 

per proporre 

l’offerta ittituri-

stica 

Gli operatori 

dell’ittiturismo 

non dispongono 

di imbarcazioni 

legate alla tradi-

zione locale, per 

caratterizzare 

l’offerta turistica 

La gastronomia 

ittica del territo-

rio del Distretto 

Rurale Giudicato 

di Arborea non è 

adeguatamente 

promossa 

Le produzioni 

della pesca non 

sono diversifica-

te 

Il pescato locale 

non è identifica-

to con un mar-

chio territoriale 

I produttori ortofrutticoli del territorio del 

Distretto Rurale Giudicato di Arborea non 

hanno margini di guadagno adeguati 

Le produzioni 

ortofrutticole dei 

piccoli produtto-

ri non sono 

adeguate alle 

esigenze della 

GDO (che vuole 

prodotti traccia-

bili e  a residuo 

zero) 

La tracciabilità 

delle produzioni 

dei piccoli pro-

duttori orto-

frutticoli non è 

adeguata  

Gli operatori 

della filiera 

ortofrutticola 

non collaborano 

per pianificare/

programmare le 

produzioni 

Le imprese orto-

frutticole non 

accedono alle 

nuove tecnolo-

gie per la gestio-

ne delle coltiva-

zioni e alle inno-

vazioni in genere 

Gli operatori 

ortofrutticoli 

hanno costi 

energetici non 

sostenibili per-

ché non utilizza-

no fonti energe-

tiche alternative 

I produttori 

ortofrutticoli 

hanno costi per 

l’approvvigiona-

mento dei mezzi 

tecnici di produ-

zione (es. nylon) 

più alti rispetto 

ai concorrenti  

Gli operatori 

della filiera 

ortofrutticola 

non collaborano 

per l’approvvi-

gionamento dei 

mezzi tecnici 

I produttori 

ortofrutticoli 

hanno costi di 

smaltimento dei 

rifiuti speciali 

(es. teli, conteni-

tori e residui di 

fitofarmaci, ecc.) 

non sostenibili 

L’infrastruttura-

zione del territo-

rio non è ade-

guata alle esi-

genze delle 

imprese orto-

frutticole 

(es. elettrifica-

zione, viabilità, 

ecc.)  

Le imprese orto-

frutticole e gli 

enti locali non 

collaborano 

adeguatamente 

per programma-

re gli interventi 

di infrastruttura-

zione rurale  

I Comuni hanno 

difficoltà ad 

accedere e repe-

rire le risorse 

finanziarie per 

l’infrastruttura-

zione rurale 

Gli operatori 

ortofrutticoli 

non conoscono 

le nuove tecni-

che di produzio-

ne sostenibili 

I piccoli pro-

duttori orto-

frutticoli non 

conoscono le 

tecniche di colti-

vazione BIO e in 

integrato 

I piccoli pro-

duttori orto-

frutticoli non 

conoscono le 

opportunità 

delle coltivazioni 

in BIO e integra-

to 

I piccoli pro-

duttori orto-

frutticoli non 

conoscono le 

tecnologie infor-

matiche per la 

tracciabilità 

delle produzioni 

Gli operatori 

ortofrutticoli 

non investono 

sulle innovazioni 

perché i costi 

non sono soste-

nibili 

Gli operatori 

ortofrutticoli 

non conoscono 

le opportunità 

offerte dalle 

nuove tecnolo-

gie per la gestio-

ne delle coltiva-

zioni 

Gli operatori 

ortofrutticoli e 

gli enti di ricerca 

non collaborano 

per programma-

re attività di 

ricerca applicata 

Gli agrumicoltori del territorio del Giudi-

cato di Arborea non sono adeguatamente 

remunerati 

I piccoli pro-

duttori non 

riescono a pro-

porre i loro 

prodotti nel 

mercato 

Gli agrumicoltori 

non sono orga-

nizzati per la 

vendita del 

prodotto 

(ognuno vende 

per conto suo in 

funzione delle 

richieste e dei 

prezzi di merca-

to) 

Gli agrumi del 

territorio non 

sono riconoscibi-

li nel mercato (si 

vendono come 

arance di Milis) 

Gli agrumi del 

territorio non 

sono adeguata-

mente valorizza-

ti attraverso la 

trasformazione 

(es. succhi, can-

diti, liquori, 

marmellate, 

ecc.) 

La filiera non ha 

una logistica 

adeguata per 

accedere ai 

diversi mercati 

I costi per la 

difesa dalla 

grandine  e dalle 

gelate non sono 

sostenibili 

Le imprese agru-

micole non 

hanno sufficienti 

dotazioni azien-

dali per la prote-

zione da eventi 

climatici negativi 

(es. reti anti-

grandine, gelate) 

Le produzioni 

agrumicole del 

territorio non 

sono tracciate e 

certificate 

La filiera agrumi-

cola del Giudica-

to di Arborea 

non è organizza-

ta 

I piccoli pro-

duttori non 

collaborano per 

la trasformazio-

ne degli agrumi 

Gli agrumicoltori 

non collaborano 

con i produttori 

di dolci per 

valorizzare le 

produzioni del 

territorio 

Le vecchie culti-

var locali non 

sono valorizzate 

Gli agrumi del 

territorio non 

sono competitivi 

rispetto ad ana-

loghe produzioni 

nazionali ed 

estere 

Gli agrumicoltori 

e il mondo della 

ricerca non 

collaborano per 

la valorizzazione 

delle cultivar 

locali 

Le quantità 

prodotte non 

consentono 

economie di 

scala (rispetto 

alle produzioni 

extra regionali) 

Le innovazioni 

tecnologiche 

non sono ade-

guatamente 

diffuse nelle 

aziende agrumi-

cole 

Le piccole impre-

se agrumicole 

non accedono 

alle risorse eco-

nomiche per 

realizzare gli 

investimenti per 

l’innovazione, la 

crescita e lo 

sviluppo azien-

dale 

Gli operatori 

agrumicoli non 

conoscono le 

opportunità 

legate all’utilizzo 

di nuove tecno-

logie (es. per il 

controllo delle 

avversità climati-

che, previsioni 

meteo, difesa 

fitosanitaria, 

ecc.) 

La ricerca e la 

sperimentazione 

non soddisfano 

le esigenze degli 

agrumicoltori 

(es. per la difesa 

fitosanitaria,  

Agrumicoltori e 

operatori della 

ricerca non 

dialogano per 

definire pro-

grammi di ricer-

ca a supporto 

della gestione 

degli agrumeti 


