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DISTRETTO RURALE CAMPIDANO 

Verbale IV° incontro di animazione territoriale   

giovedì 10/12/2020 h. 17:30  

 Piattaforma Microsoft  TEAMS gestita dal GAL Campidano 

L’anno duemilaventi addì dieci 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, Paola Ugas, Francesco 

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

TEAMS). 

L'incontro inizia alle 17:50 

All’ordine del giorno: 

1) Analisi dei Fabbisogni “albero dei problemi”  

2) Varie ed eventuali 

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

Promotore),che dopo i saluti, sintetizza il percorso svolto finora. 

Passa la parola a Pasquale Sulis, funzionario Laore, che presenta il programma dell’incontro dove 

verranno analizzati i fabbisogni del territorio attraverso l’insieme dei problemi raccolti nelle schede 

identificative di manifestazione di interesse, e precisate nella sessione presente.  

Procede con i lavori Carlo Tuveri, funzionario dell’agenzia LAORE  che presenta e conduce lo strumento 

e le relative metodologie laboratoriali.  

In questa fase sono stati esaminati alcuni dei problemi suggeriti nelle schede identificative, questi verranno 

utilizzati per la costruzione ”dell’albero dei problemi”, individuando causa-effetto e gerarchizzazione. 

 

Elenco dei problemi Descrizione 

Cereali e produzione di pasta/biscotti 
 

Poca attenzione per la scelta della materia prima 

- Il consumatore finale non è attento alla qualità 

della materia prima 

- I market non valorizzano o danno informazioni 

sulla qualità della filiera di origine e della materia 

prima (farine) 
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Elenco dei problemi Descrizione 

- Non riesco a far conoscere la qualità dei miei 

prodotti ai target di riferimento 

Scarso marketing da parte del territorio per i prodotti 

locali 

- I prodotti locali non sono sufficientemente 

promossi nel mercato locale 

Poca attenzione per i rapporti di rete tra produttori 

dello stesso genere 

- Difficoltà a soddisfare richieste sufficienti di 

prodotto per tipologia Grano Cappelli  

- Scarsa collaborazione con i cerealicoltori del 

territorio per definire piani di coltivazione 

condivisi 

Si crede ancora poco nel biologico. Tra i produttori si 

ha diffidenza in chi si propone per la produzione di 

un prodotto qualitativamente più sano pensando di 

non ottenere lo stesso guadagno. 

- Insufficiente conoscenza della coltivazione 

biologica e delle sue opportunità da parte dei 

coltivatori 

Apicoltura/Agricoltura  

Difficoltà e lungaggini burocratiche  

Basso prezzo del prodotto  

Difficoltà di commercializzazione per l’insularità 
 

Peschicoltura  

San Sperate non rientra tra i comuni svantaggiati 

della Sardegna e ciò penalizza i nostri produttori 

(rispetto alle aziende agricole del resto del Distretto 

del Campidano) in quanto esclusi dalle agevolazioni 

finanziarie per gli investimenti che potrebbero fare. 

 

Proprietà terriera estremamente frammentata 
La polverizzazione aziendale genera elevati costi 

di gestione dei perscheti 

Scarsa capacità aggregativa tra i produttori agricoli 
- Scarsa collaborazione per 

organizzazione/aggregazione offerta 

Mancanza di strategia di marketing 
- Nel settore della peschicoltura manca la cultura 

del marketing; manca strategia comune 

Mancanza di un ricambio generazionale  

- Scarsità di ricambio generazionale mette al 

rischio il sistema delle conoscenze e delle 

competenze 

Speculazione edilizia nei lotti agricoli favorita dalla 

vicinanza a Cagliari (minaccia) 

-  
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Elenco dei problemi Descrizione 

Terme Sardara 
 

Scarso collegamento (devi raggiungerci con auto 

propria) 

- Non esiste un adeguato servizio di mezzi 

pubblici/privato che servono il sistema Termale 

- Scarsa collaborazione con i diversi comuni e con 

operatori privati dei trasporti 

Non ci sono servizi esterni (nelle altre località termali 

trovi negozi e servizi) 

- Scarsa collaborazione verso l’attivazione di 

servizi comuni dedicati al turista 

- Minor appetibilità del pacchetto termale a 

causa della scarsità di servizi dedicati 

Agricoltura e allevamento ovino 
 

La remunerazione non adeguata dei prodotti che 

l’azienda produce tra cui latte, Agnello IGP, lana, ecc. 

- I costi (lavorazione terre, semina, alimentazione 

extra aziendale ecc.) di produzione sono elevati; 

- La remunerazione del latte per i conferitori, non 

è adeguata ai costi; 

- I produttori non hanno peso per la 

determinazione del prezzo di mercato; 

- La qualità spesso non è remunerata; Es.:Non 

viene fatta differenza tra latte da pascolo e latte 

da foraggio. E’ tutto latte massale. 

- L’agnello IGP non è valorizzato da chi compra; 

- La lana non è riconosciuta dal mercato, 

nonostante i nuovi trend es.:uso in bio edilizia 

Costi di produzione insostenibili, infatti il prezzo del 

prodotto non copre la sua stessa produzione 

 

Tempi di attesa troppo lunghi per l’elaborazione 

delle pratiche, per cui si necessita di una burocrazia 

più snella e semplificata 

- Tempi lunghi per la chiusura delle linee di 

finanziamento delle pratiche  

- Insufficiente informazione e assistenza sugli 

aspetti di interesse aziendale (PSR, altri 

strumenti di agevolazione) 

- Insufficiente conoscenza/difficoltà sugli usi 

informatici per accedere all’informazione; 

 

Maggior dialogo tra le aziende e gli enti che si 

occupano del comparto agricolo e di allevamento 

 

Frutticoltura/fichi d’India  
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Elenco dei problemi Descrizione 

Rallentamento della domanda del prodotto da parte 
dei grossisti in particolari periodi durante la raccolta 
con grandi perdite di prodotto 

 

- Le piattaforme prediligono il fico d’india 

siciliano; 

- I produttori sono frammentati nel proporre un 

offerta organizzata 

- Il fico d’india del Campidano non è conosciuto 

dal mercato locale 

- Insufficiente conoscenza dei mercati di 

riferimento 

Strade non particolarmente agevoli per consentire il 
passaggio di mezzi per il trasporto di elevate quantità 
di prodotto (è necessario fare più viaggi per potere 
portare in azienda elevate quantità di imballaggi o 
per portare il prodotto presso il mercato 
ortofrutticolo).  

- Infrastrutture viarie inadeguate, generano alti 

costi sul trasporto 

Olivicoltura  

Mancanza di mezzi agricoli propri 

- Frammentazione oliveti e conseguenti alti costi 

- Insufficienti produzioni olivicole rispetto alle 

richieste di mercato, con particolare riferimento 

alle produzioni Bio. 

- Scarsa presenza di manodopera specializzata 

(potatori) 

- Scarsa diffusione contoterzismo  

  

Difficoltà a trovare lavoratori specializzati che 
operino secondo le regole fiscali 

 

Difficoltà a trovare sbocchi sul mercato per un 
prodotto di qualità elevata 

 

Agroalimentare pasta fresca  

Azioni di marketing mirato 

- I prodotti agroalimentari legati alle 

trasformazione dei cereali locali non sono 

conosciuti e riconoscibili nel mercato Sardo 

- Non esiste una filiera e un indotto organizzato 

per valorizzare le materie prime di qualità 

 

Difficoltà alla stipula di contratti con corrieri 
- Alti costi per trasporto oltremare  

- Carenza dei servizi a supporto della filiera 

fregula 
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Elenco dei problemi Descrizione 

- Insufficiente disponibilità di spazi da dedicare 

alla logistica, stoccaggio  e vendita dei prodotti 

da mulino e da forno 

Mancanza di un marchio identitario del Campidano e 
sua annessa promozione 

 

Carciofo  

Problemi ad interfacciarci con la grande distribuzione 
organizzata in modo diretto 

Scarsa presenza di prodotto nel mercato locale 

(strutture ricettive e ristorazione) 

- Insufficiente collaborazione per strategie di 

promozione e marketing 

- Eccessivi costi di trasporto oltremare 

- Scarsa infrastrutture sul digitale e difficoltà di 

accesso alle reti informatiche 

- Infrastrutturazione viaria inadeguata e alti costi 

collegati 

- Insufficiente Infrastruturazione aree artigianali 

ortofrutticole 

Azienda Suinicola  

- Allevamento intensivo da carne e animali da vita 

- Peste suina limita esportabilità prodotti e linee 
derivate 

- Linea suinetto potenziale riconoscimento 
economico oltremare  

- Andamenti di mercato influenzati da fenomeni 
esteri o nazionali (es crisi del prosciutto di Parma 
etc.) 

- Lentezza delle pratiche legate all’ammodernamento 
aziendale (PSR di filiera) rallentano l’innovazione 

 

Le aziende suinicole del territorio non hanno 

sufficiente infrastrutturazione per uso servizi 

informatici 

-  
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A conclusione dei lavori, si propone la data del 17 dicembre per il prossimo incontro del percorso 

partecipativo, durante il quale proseguirà il laboratorio relativo all’analisi delle schede individuali, non 

ancora pervenute, con la  successiva costruzione dell’albero dei problemi e degli obiettivi. 

Il Presidente del GAL Campidano, chiude l’incontro sintetizzando i temi trattati e ribadendo l’utilità dello 

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

L’incontro termina alle 20.00 

Di seguito l’elenco dei partecipanti all’incontro che si allega al presente verbale per farne parte 

integrante. 

 

Giovedì, 10 dicembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO PARTECIPANTI 

  

 Nome e Cognome 

1 Antonella Sollai (Ospite) 

2 Antonio Fenu - GAL Campidano 

3 azienda MEBIS (Ospite) 

4 Beppe G. Bullegas Copagri Cagliari (Ospite) 
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5 Bruno Sanna (Ospite) 

6 
Carla Podda Antiche Terme di Sardara 
(Ospite) 

7 Carlo Tuveri (Ospite) 

8 Carlo Z.  

9 Ciriaco Loddd (Ospite) 

10 Cristina Pireddu - GAL Campidano 

11 Dany (Ospite) 

12 Diego Colombo 

13 Emanuela Katia Pilloni Assessore 

14 Emidio Contini (Ospite) 

15 ENRICO COCCO (Ospite) 

16 Enrico Collu 

17 Enrico Podda (Ospite) 

18 ENZO Zoncheddu 

19 Fabio Meloni (Ospite) 

20 Francesco Sanna (Ospite) 

21 Franceso Matta (Ospite) 

22 Giacomo Onnis 

23 Gian Carlo Sanna 

24 Giorgio Melis Laore (Ospite) 

25 Il Sole Soc. Coop. Soc. (Ospite) 

26 Ilario Ibba (Ospite) 

27 Luisa Murru (Ospite) 

28 manuela ennas (Ospite) 

29 marcello dessì (Ospite) 

30 Maria Teresa Calvisi (Ospite) 

31 Maria Teresa Piga 

32 Martina 

33 Martina Corona - Alma Terra Madre (Ospite) 

34 Matteo (Ospite) 

35 Matteo frau 

36 Michele Canargiu (Ospite) 

37 Nanny Cabras (Ospite) 

38 Paola Ugas (Ospite) 

39 Pasquale (Ospite) 

40 Pierluigi (Ospite) 

41 Pierpaolo (Ospite) 

42 Pinna Massimo (Ospite) 
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43 Roberto D'Amico (Ospite) 

44 Roberto Montisci (Ospite) 

45 Sa Fregula a S'Antiga 

46 Sandro Atzori - GAL Campidano 

47 Silvia Medda (Invitado) 

48 Simona Corona (Ospite) 

49 Simone Lilliu (Ospite) 

50 Stefania Olla (Ospite) 

51 stefano musanti (Ospite) 

52 Valentino (Ospite) 

53 Vincenzo Mascia 

54 Walter Secci - Città della terra cruda (Ospite) 

 

 


