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DISTRETTO RURALE CAMPIDANO 

Verbale V° incontro di animazione territoriale  

giovedì 17/12/2020 h. 17:30 

 Piattaforma Microsoft  TEAMS gestita dal GAL Campidano 

L’anno duemilaventi addì diciasette 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) Laboratorio “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\laboratorio 

per l’analisi  dei problemi raccolti attraverso le schede identificative di manifestazione di interesse e 

presentate durante la sessione dei lavori in corso.  

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, 

distinto per filiera,  di cui di seguito se ne rappresenta la sintesi: 

 

FILIERA CEREALICOLA 

 

 

 

 

Il consumatore finale non è 
sufficientemente  informato sulla 
qualità delle farine utilizzate per la 
produzione di pasta fresca, pane e 
dolci del Campidano. 

 

I market non valorizzano e non 
forniscono informazioni sulla 
qualità e sull’origine delle farine 
per la produzione di pasta fresca, 
pane e dolci. 

I produttori locali di pasta 
fresca, pane e dolci hanno 
difficoltà a far conoscere la 
qualità dei propri prodotti al 
consumatore. 

I prodotti del territorio (pasta 
fresca, pane e dolci)  non sono 
sufficientemente promossi nel 
mercato locale. 

I cerealicoltori del Campidano 
non collaborano tra loro per 
programmare le produzioni 
sulla base delle richieste del 
mercato. 

La logistica dei prodotti da 
mulino (grani e farine) non è 
sufficientemente organizzata.  

La  filiera per valorizzare le 
materie prime di qualità del 
Campidano (grano e 
farine/prodotti BIO) non è 
organizzata 

Le produzioni cerealicole di 
qualità non sono tutelate  
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CARCIOFO 

 

 

 

 

 

 

PESCO 

 

 

 

 

 

 

ALLEVAMENTO OVINI 

 

I produttori locali di grano 
Cappelli, delle altre varietà 
antiche e quelli BIO, non 
riescono a soddisfare le 
richieste dei trasformatori. 

Le coltivazioni biologiche di grano 
sono poco diffuse perché i 
coltivatori non conoscono le 
opportunità offerte dal mercato. 

La pasta fresca, il pane e i dolci 
ottenuti dalla trasformazione 
dei cereali locali non sono 
conosciuti e riconoscibili nel 
mercato Sardo. 

Nel Campidano non sono 
disponibili a sufficienza gli spazi 
attrezzati per lo stoccaggio  e la 
vendita dei prodotti da mulino e 
da forno. 

La filiera della fregola non è 
organizzata e sono insufficienti i 
servizi a supporto 

Le strutture ricettive e della 
ristorazione non propongono 
nei loro menù la pasta fresca, 
il pane e i dolci artigianali del 
Campidano 

L’eccessiva frammentazione 
delle superfici aziendali 
genera elevati costi di 
gestione dei pescheti. 

Scarsa collaborazione tra i peschicoltori 
per l’organizzazione e l’aggregazione 
dell’offerta, della promozione e della 
commercializzazione. 

Nel settore della peschicoltura 
manca una strategia comune di 
valorizzazione. 

Le conoscenze e le 
competenze dei peschicoltori 
non vengono trasmesse ai 
giovani limitando il ricambio 
generazionale. 

Insufficiente consapevolezza sul 
valore delle produzioni peschicole da 
parte di peschicoltori, operatori 
commerciali, della ristorazione e della 
ricettività. 

Il brand pesche di San 
Sperate non è 
sufficientemente 
proposto/promosso. 

Insufficiente scambio di 
conoscenze/esperienze su modelli 
aziendali di successo. 

Nelle strutture ricettive e nella 
ristorazione locale non sono 
proposti i carciofi del 
Campidano. 

I produttori di carciofo non 
collaborano tra loro per 
promuovere il prodotto nel 
mercato locale e regionale. 

 

Il carciofo del 
Campidano è poco 
presente nel mercato 
regionale.  

I produttori di carciofo non 
riescono ad interfacciarsi con la 
grande distribuzione organizzata 
in modo diretto. 

L’insufficiente collaborazione 
tra i produttori determina alti  
costi per il trasporto 
oltremare del prodotto. 

Insufficiente collaborazione 
tra i produttori determina 
alti costi per il packaging 
 

La scarsa infrastrutturazione sul 
digitale e la difficoltà di accesso alle 
reti informatiche è di ostacolo 
all’organizzazione della filiera del 
carciofo 

La carenza di infrastrutture a 
supporto delle produzioni 
ortofrutticole nelle aree 
artigianali è un limite 
all’organizzazione della filiera del 
carciofo e dei prodotti 
ortofrutticoli. 

La remunerazione dei prodotti (latte, 
Agnello IGP, lana) non è 
soddisfacente rispetto alle aspettative 
dei produttori. 

Alti costi per l’acquisto di 
mangimi e foraggi extra 
aziendali e per la produzione 
di erbai e foraggi aziendali. 

I produttori ovini non sono 
organizzati per la valorizzazione e 
commercializzazione dei prodotti 
(latte, carne, lana). 

Non esiste una 
filiera 
organizzata. 
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FICO D’INDIA 

 

 

 

 

 

OLIVICOLO 

 

 

 

APICOLTURA 

 

 

 

ZAFFERANO 

 
I produttori non sono 
consapevoli sul valore del 
prodotto 
 

Presenza di produttori 
irregolari che limita le 
possibilità di valorizzazione 
commerciale 
 

Insufficienti conoscenze 
sull’iter di regolarizzazione 
delle aziende 
 

Difficoltà e 
lungaggini 
burocratiche 

Basso prezzo del 
prodotto 

Difficoltà di 
commercializzazione per 
l’insularità 

Difficoltà a 
reperire 
manodopera 
specializzata per 
la potatura 
dell’olivo. 

L’eccessiva frammentazione 
delle superfici aziendali 
genera elevati costi di 
gestione degli oliveti. 
 

Difficoltà delle aziende a svolgere le 
pratiche agronomiche nel momento 
ottimale (lavorazioni, trattamenti, 
potatura, raccolta, ecc.) per 
insufficiente dotazione aziendale di 
macchinari, attrezzature e 
manodopera specializzata  e scarsa 
diffusione del contoterzismo. 

Insufficienti produzioni olivicole  (in 
particolare quelle BIO) rispetto alle 
richieste di mercato. 

MINACCIA 
Tempi lunghi per la 
chiusura delle linee di 
finanziamento delle 
pratiche  

 

Insufficiente informazione e 
assistenza sulle opportunità 
offerte dal PSR e da altri 
strumenti di agevolazione. 

Gli allevatori ovini non hanno 
una sufficiente conoscenza e 
dotazione informatica per 
accedere direttamente alle 
informazioni sulle opportunità 
di finanziamento. 

La qualità non è remunerata dal 
mercato in quanto industriali e 
cooperative lavorano latte massale 
e non differenziano latte da pascolo 
naturale e latte da concentrati. 

Il marchio IGP 
non consente di 
valorizzare 
l’agnello locale.  

Assenza di collaborazione tra 
allevatori, operatori della 
trasformazione, operatori della 
ristorazione e ricettività per 
proporre le produzioni aziendali. 
 

Il fico d’India del 
Campidano non è 
conosciuto nel 
mercato locale. 

I produttori di fico 
d’India non sono 
organizzati per 
proporre una offerta 
comune e 
valorizzare le 
produzioni locali. 

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). 

Le piattaforme 
commerciali non 
valorizzano il fico 
d’india locale 
(prediligono il fico 
d’india siciliano). 

I produttori di fico 
d’India non 
conoscono le 
potenzialità 
commerciali del 
prodotto fresco e 
trasformato. 

Insufficiente 
conoscenza sulle 
potenzialità 
produttive della 
pianta. 
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LEGUMI 

 

 

 

ORTOFRUTTA (patate, pomodoro, asparago, fragole, agrumi, mandorlo, ecc.) 

VITIVINICOLO 

SUINICOLO 

 

 

 

 

 

 

 

TERME SARDARA 

 

 

 

 

ALTRO 

 

MINACCE 

La peste suina africana limita  l’esportazione della 

carne sarda e dei prodotti trasformati 

− La linea del suinetto è potenzialmente 

interessante nel mercato nazionale ma 

attualmente non è valorizzata (peste suina 

africana) 

− 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 terme di Sardara non 
sono raggiungibili con 
servizi di trasporto 
pubblico/privato. 

Insufficiente collaborazione 
con i diversi Comuni del 
territorio e gli operatori 
privati dei trasporti.  

Insufficiente collaborazione 
con i soggetti pubblici e privati 
per l’attivazione di servizi 
comuni dedicati al turista.  

L’attrattività dell’offerta turistica 
termale non è sufficientemente 
valorizzata a causa della scarsità di 
servizi per i visitatori. 

I prodotti agroalimentari del 
Campidano non sono 
direttamente identificabili e 
valorizzati nel mercato locale e 
regionale e nel sistema turistico. 

Le imprese agricole 
hanno una scarsa 
propensione 
all’innovazione.   

Gli imprenditori non 
collaborano tra loro per 
promuovere sui mercati 
(locale e regionale) i 
prodotti agroalimentari. 

Gli imprenditori non utilizzano 
sufficientemente le TIC per 
promuovere i prodotti 
agroalimentari nel mercato. 

Le aziende suinicole del territorio 
non hanno sufficiente 
infrastrutturazione per l’uso dei 
servizi informatici. 

Alti costi di produzione per la 
raccolta dei legumi e la successiva 
lavorazione a causa 
dell’insufficiente meccanizzazione 
(tutte le operazioni si fanno a 
mano). 
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Dopo ampia discussione sulla tempistica del processo di accompagnamento, si propone di fissare al 23 

dicembre alle ore 17.30 sempre su piattaforma Teams, il prossimo incontro del percorso partecipativo. 

L’incontro termina alle 19.45 

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

integrante. 

 

Giovedì, 17 dicembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli operatori agricoli del Campidano 
hanno difficoltà di accesso al credito. 
 

Le imprese agricole non 
sono attente alle esigenze 
dei mercati. 

Le aziende agricole non trovano 
manodopera generica, qualificata e 
specializzata.  
 

I programmi amministrativi degli 
Enti Locali non considerano 
adeguatamente la valorizzazione 
delle filiere agroalimentari locali. 

È’ insufficiente la 
collaborazione tra le 
aziende e le istituzioni 
locali. 

Nel Campidano la rete di servizi a 
favore dello sviluppo locale non è 
adeguatamente implementata. 

Insufficiente collaborazione tra 
produttori agroalimentari e 
sistema turistico locale 
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ELENCO PARTECIPANTI 

 

  Nome e cognome 

1 Antonello  

2 Antonio Fenu  

3 Carlo  

4 Carlo Tomasi 

5 Carlo Tuveri  

6 Ciriaco Loddo  

7 Cristina Pireddu  

8 Emanuela Katia Pilloni 

9 Emidio Contini  

10 ENRICO COCCO  

11 Enrico Podda  

12 Francesco Sanna  

13 Franceso Matta  

14 Giacomo Onnis 

15 Gian Carlo Sanna 

16 Giorgio Melis  

17 Ilario Ibba  

18 marcello dessì  

19 Martina 

20 Martina Corona 

21 Nanny Cabras  

22 Paola Ugas  

23 Pasquale Sulis 

24 Pier Paolo  

25 Pinna Massimo  

26 Roberto D'Amico  

27 ROBERTO FRESU  

28 ROBERTO FRESU  

29 Roberto Piras 

30 Roberto Ugas 

31 Sa Fregula a S'Antiga 

32 Sandro Atzori  
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33 Silvia Medda  

34 Simona Corona  

35 Stefania Olla  

36 Stefano  

37 Stefano Anni  

38 Stefano Musanti  

39 Vincenzo Mascia 

40 Walter Secci 

 

 

  

 

 


