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DISTRETTO RURALE CAMPIDANO 

Verbale III° incontro di animazione territoriale 

 Giovedì 1/12/2020 h. 17:30  

Piattaforma Microsoft  TEAMS gestita dal GAL Campidano 

L’anno duemilaventi addì uno del mese di dicembre, si sono riuniti in videoconferenza- Piattaforma 

Microsoft Teams , previ  avvisi pubblici sui canali web nella sezione dedicata e nella pagina Fb  del GAL 

Campidano e inviti diretti via mail e whatsapp, il comitato promotore del Distretto Rurale del Campidano 

e i funzionari dell’agenzia LAORE, Pasquale Sulis, Giorgio Melis, Ciriaco Loddo, Francesco Sanna, Paola 

Ugas, Carlo Tuveri, Stefania Olla, con le aziende ed i rappresentanti delle P.A. (vedi report piattaforma 

TEAMS). 

L'incontro inizia alle 17:40 

All’ordine del giorno: 

1) Analisi Swot  

2) Varie ed eventuali 

Introduce l’incontro Stefano Musanti Presidente GAL Campidano (Capofila del comitato Promotore), 

dopo i saluti sintetizza il percorso svolto finora. 

Riferisce di un incontro avvenuto con l’Assessorato all’Agricoltura sull’opportunità di aderire al comitato 

promotore, come GAL ad un Bio-Distretto Regionale,  insieme ad altri soggetti che si occupano di 

produzioni Bio in Sardegna, la costituzione di questo distretto a carattere regionale è stata fortemente 

promossa dall’associazione Italia Bio, per creare sinergia tra i diversi territori della penisola. 

Passa la parola ai funzionari Laore che presentano il programma dell’incontro dove verranno presentati 

gli strumenti metodologici che Laore mette a supporto del processo: 

- Scheda rilevazione relazioni soggetti interni/esterni Territorio Distretto; 

- SWOT 

Pasquale Sulis, spiega la funzione e la modalità di compilazione delle schede di rilevazione dei portatori 

d’interesse, indicando il GAL Campidano quale referente per la raccolta delle stesse.  Gli esiti delle analisi 

delle schede, saranno la base di partenza per il prossimo incontro nel processo partecipativo, relativo 

all’individuazione dei fabbisogni, attraverso l’albero dei problemi e degli obbiettivi.  

 Passa la parola al collega Giorgio Melis che presenta lanalisi SWOT e le relative metodologie laboratoriali. 

La fase laboratoriale ha fatto emergere i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce 

come dal seguente schema:  
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Punti di forza 
(Fattori interni che rendono competitivi il territorio, le aziende, gli operatori) 

 
− Presenza di produzioni di qualità certificata (carciofo Spinoso Sardo DOP e Zafferano di Sardegna 

DOP) riconosciute dal mercato 

− Presenza di strutture di trasformazione dei prodotti agricoli (centrali ortofrutticole, caseifici, Casar, 
ecc. )  

− Presenza di allevamenti suinicoli tra i più importanti della Sardegna (Mamusa) 

− Territorio con alta vocazione e tradizione agricola (cereali, ortofrutta, legumi) 

− Presenza di beni culturali  importanti legati alla tradizione e storia Giudicale e Aragonese (circuito dei 
Castelli, circuito dei Musei) 

− Presenza di beni archeologici importanti gestiti (antiche Terme, aree archeologiche, musei 
archeologici) 

− Presenza di tradizioni locali  autentiche e di pregio: la Casa Campidanese e tipologie costruttive 
legate sul ladiri (terra cruda), la tradizione rurale  

− Presenza delle terme di Sardara (Santa Maria Is Acquas, Villa Abbas) e del sistema di accoglienza 
collegato 

− Produzioni di fico d’india di alta qualità 

− Alta professionalità dei produttori agricoli legata alle produzioni tradizionali (pesche, carciofo, fichi 
d’India, mandorlo, ecc.) 

− Ricca tradizione nella produzione di pesche con una ricchezza varietale elevata (120) 

− Forte legame tra cultura locale (murales di San Sperate, Casa Museo Sciola) e produzioni agricole 
(produzioni di pesche, agrumi, orticole, miele, ecc.)  

− Forte attivismo delle proloco nella diffusione delle tradizioni e delle specificità locali 

− Presenza di produzioni di mandorle di alta qualità (BIO)  

 

 

Punti di debolezza: 
(Rappresentano le aree in cui siamo carenti e gli aspetti da potenziare) 

 

− Insufficiente organizzazione dei produttori nella programmazione della coltivazione del carciofo 

− Difficoltà di contatti per la commercializzazione  del carciofo 

− Il fico d’India sardo non è conosciuto nel mercato (viene preferito quello siciliano) 

− I produttori di fico d’India non sono sufficientemente aggregati tra loro per la commercializzazione 

− Gli operatori della ricettività e ristorazione hanno difficoltà a reperire le produzioni agricole locali 

− Non esiste una logistica a favore dei piccoli produttori agricoli 

− Il sistema dell’accoglienza e i produttori agricoli locali non collaborano per proporre pacchetti 
enogastronomici  
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− Gli operatori economici non dialogano tra loro (produttori e commercianti) per valorizzare le 
produzioni locali 

− Le produzioni locali non sono riconoscibili dal consumatore 

− Non sono presenti infrastrutture adeguate per la lavorazione delle farine di legumi 

− Diffusa parcellizzazione aziendale (pescheti) con costi di gestione più alti 

− Le produzioni di qualità del territorio non sono promosse sul mercato 

− Gli operatori turistici non collaborano tra loro  

− L’offerta turistica non è coordinata con le filiere agroalimentari  

− Gli operatori locali hanno difficoltà ad innovare (prodotti e processi), in funzione delle richieste di 
mercato  

− Non esiste una destinazione turistica Campidano  

− Manca la tracciabilità nelle produzioni agricole locali 

− il  territorio non viene raccontato con le sue specificità 

− Le proloco locali e il sistema produttivo del territorio non riescono a fare rete  

 

 

Opportunità: 
(Condizioni esterne che possono agevolare lo sviluppo del progetto) 

 
− Forte richiesta di farine di legumi dal mercato regionale, nazionale, estero  

− Forte richiesta dei mercati (internazionali, nazionali, regionali) della materia prima mandorlo (alta 
remunerazione e redditività per ettaro?, con possibilità di coltivazioni BIO) 

− Possibilità di sviluppare l’agricoltura multifunzionale in chiave turistica  

− Esiste un target di clienti delle terme che apprezzano i prodotti agroalimentari locali 

 

 

Minacce: 
(Condizioni esterne che potrebbero impedire la realizzazione degli obiettivi) 

 
− Elevati costi dei trasporti delle merci legati all’insularità 

− Il Comune di San Sperate non rientra tra quelli svantaggiati 

− Difficoltà di accesso al credito 

 

A conclusione dei lavori relativi all’analisi SWOT, i funzionari LAORE propongono la data del 10 

dicembre per il prossimo incontro del percorso partecipativo, durante il quale verranno trattati argomenti 
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relativi all’analisi dei problemi. Viene sottolineata la necessità di compilare la scheda presentata all’inizio 

dell’incontro, che come da accordi, verrà messa a disposizione del partenariato nella sezione dedicata del 

sito del GAL Campidano, la scheda dovrà essere scaricata, compilata in tutte le sue sezioni con particolare 

accuratezza nella terza parte in cui vengono indicati i principali problemi che limitano lo sviluppo 

aziendale, entro e non oltre il 9 dicembre.  

Gli esiti di questa analisi, saranno la base di partenza per lo svolgimento del laboratorio del prossimo 

incontro. 

Chiude i lavori il Presidente del GAL, che invita i partecipanti a comunicare alla mail dedicata 

distrettoruralecampidano@gmail.com i propri recapiti, per poter essere invitati e coinvolti nel processo 

di costituzione del distretto.  

Sottopone inoltre all’attenzione dei presenti, l’accoglimento dell’adesione all’interno del comitato 

promotore,  dei Comuni del territorio che hanno deliberato l’adesione:   Ussana, Monastir e San Gavino, 

invitando gli altri Comuni a farlo al più presto.  

Chiude l’incontro sintetizzando i temi trattati durante l’incontro  e ribadendo l’utilità dello strumento 

Distretto per l’organizzazione delle reti e delle produzioni del Campidano. 

L’incontro termina alle 19.45 
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ELENCO PRESENTI 

Nome E Cognome 

Alessandro Zucca  

Angela  

Antonella Matta  

Antonello Gaviano  

Antonio Fenu  

Apistica Tocco 

Azienda MEBIS  

Beppe G. Bullegas 

Bruno Sanna 

Carla Podda 

Carlo Tomasi  

Carlo Tuveri  

Ciriaco Loddo 

Cristina Pireddu  

Dario Murtas 

Emanuela  

Emanuela Atzeni 

Emanuela Katia Pilloni  

Emidio Contini  

ENRICO COCCO  

Enzo Zoncheddu  

Fabio Fosco 

Fertimon Cagliari  

Francesco Matta  

Francesco Piras 

Francesco Sanna 

Giacomo Onnis 

Gian Carlo Sanna 

Giorgio Melis 

Giuseppe Garau  

Ilario Ibba  

Loi Federica 

Lorenzo Argiolas  

Luisa Murru  

Manca Gian Carlo 

Manuela Ennas 

Marcello Dessì  
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Maria Teresa Calvisi  

Mariano Ortu 

Martina 

Martina Corona 

Martino Di Martino  

Matteo Frau 

Mattia Addis 

Maura Boi 

Mdimartino.Sintur 

Michele Canargiu  

Michele Murru 

Milena Olla 

Nanny Cabras 

Paola Ugas 

Pasquale Sulis 

Pier Paolo 

Pierpaolo 

Pinna Massimo 

Podda Gianluigi 

ROBERTO 

Roberto D'Amico 

ROBERTO FRESU 

Roberto Montisci 

Roberto Musio 

Sa Fregula A S'Antiga 

Sandro Atzori  

Sandro Peara 

Sanna Francesco 

SARDINIA TOURIST GUIDE Franco Cerniglia 

SILVIA MEDDA 

Simona 

Simona Corona 

Simone Lilliu 

Stefania Olla 

Stefano Musanti 

Valentino 

Vincenzo Mascia 

Walter Secci - Città Della Terra Cruda 

 


