
Distre o Rurale Giudicato di Arborea

Report focus di animazione territoriale -Ortofru a e I coltura 29/11/2021 

Il  giorno  29/11/2021 alle  ore  11:00, presso la sala consiliare di  Marrubiu e in video conferenza tramite la
pia aforma zoom, si è tenuto il il focus tema co  per la cos tuzione del Distre o Rurale Giudicato di Arborea,
secondo le disposizioni emanate per il contenimento della pandemia Covid 19. 

L’incontro è finalizzato all’ analisi dei problemi dei se ori ortofru a e i coltura. 

Partecipano in presenza o in videoconferenza En  pubblici,  imprese  del  comparto ortofru colo e i colo,
consulen , professionis  e tecnici dell’ Agenzia Laore.

L’incontro è stato convocato Sul sito web (www.distre oruralegiudicatodiarborea.it), sul canale facebook del
Distre o Rurale Giudicato di Arborea e tramite email e gruppi whatsapp. 

Luca Corrias Sindaco di Marrubiu  presenta il  focus tema co sull’ortofru a e se ore i co; ribadisce che il
Distre o è  uno strumento  di  governance pubblico-privato  rappresenta vo delle  imprese associazioni  della
società civile e di En  Pubblici Locali e consente l’accesso ai bandi di interesse di prossima pubblicazione.

L’ amministrazione comunale appena insediata ha condiviso il proge o di cos tuzione del distre o.

Antonello Soro Agenzia  di  Sviluppo Locale di Arborea presenta gli argomen  discussi nei preceden  incontri
di animazione territoriale e nel de aglio:

 Il distre o come strumento di sviluppo dei sistemi produ vi locali;

 L.R. 16/2014, e le dire ve di a uazione regionali della RAS sui distre ;

 Le modalità di cos tuzione del comitato promotore come elemento di s molo alla partecipazione dei
portatori di interesse al fine di cos tuire il Distre o e approntare le  strategie di sviluppo locale;

 il ruolo tecnico e metodologico dell’Agenzia Laore nel supportare il partenariato durante gli incontri  di
animazione; 

 La buona pra ca del Distre o Rurale Barbagia che ha o enuto un finanziamento dal MIPAAF a valere
sul Bando sui Distre  del cibo;

Presenta  l’incontro  odierno  focalizzato  sull’analisi  dei  problemi  che  limitano  lo  sviluppo  del  se ore  orto-
fru colo e i co del territorio del cos tuendo distre o.

Carlo  Tuveri  Agenzia  Laore facilita  l’incontro  e  illustra  il  tema della  riunione  dedicata  al  completamento
dell’analisi  dei  problemi  che  limitano  il  raggiungimento  degli  obie vi  di  valorizzazione  dei  compar
ortofru colo  e  dell’i coltura;  i  risulta  rappresentano elementi u li  per contribuire  alla  definizione della
strategia del Piano di Distre o.

I problemi individua  vengono riporta  sulla seguente tabella in formato word visibile e condivisa:



ORTOFRUTTA

Descrizione

Presenza diffusa di coperture in amianto nei fabbrica  aziendali delle imprese ortofru cole, con cos  di smal mento
non sostenibili (debolezza)

Gli operatori ortofru coli hanno cos  energe ci non sostenibili perché non u lizzano fon  energe che alterna ve

I  produ ori  ortofru coli  hanno cos  per l’approvvigionamento  dei  mezzi  tecnici  di  produzione (es.  nylon)  più  al
rispe o ai concorren  extra regionali
Presenza nel mercato regionale di produzioni ortofru cole extra regionali,  con prezzi  concorrenziali  di  provenienza
(minaccia)

Gli operatori della filiera ortofru cola non collaborano per l’approvvigionamento dei mezzi tecnici

Gli operatori della filiera ortofru cola non collaborano per pianificare/programmare le produzioni

I produ ori ortofru coli hanno cos  di smal mento dei rifiu  speciali (es. teli, contenitori e residui di fitofarmaci, ecc.)
non sostenibili

Inadeguata infrastru urazione ele rica (debolezza)

Presenza di vincoli idrogeologici e archeologici che limitano gli inves men  in infrastru ure per lo sviluppo aziendale
(debolezza)
Le  imprese  ortofru cole  e  gli  en  locali  non  collaborano  adeguatamente  per  programmare  gli  interven  di
infrastru urazione rurale (es. ele rificazione, viabilità, ecc.)

I Comuni hanno difficoltà ad accedere e reperire le risorse finanziarie per l’infrastru urazione rurale

Le imprese ortofru cole non accedono alle nuove tecnologie per la ges one delle col vazioni  e alle innovazioni  in
genere

Gli operatori ortofru coli non conoscono le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per la ges one delle col vazioni

Gli operatori ortofru coli non investono sulle innovazioni perché i cos  non sono sostenibili

Gli operatori ortofru coli non conoscono le nuove tecniche di produzione sostenibili

Gli operatori ortofru coli e gli en  di ricerca non collaborano per programmare a vità di ricerca applicata 

La tracciabilità delle produzioni dei piccoli produ ori ortofru coli non è adeguata alle esigenze del mercato

I piccoli produ ori ortofru coli non conoscono le tecnologie informa che per la tracciabilità delle produzioni

Le produzioni ortofru cole BIO non sono diffuse nel territorio (debolezza)

Elevato impa o ambientale delle col vazioni ortofru cole convenzionali (debolezza)

I piccoli produ ori ortofru coli non conoscono le opportunità delle col vazioni in BIO e integrato

I piccoli produ ori ortofru coli non conoscono le tecniche di col vazione BIO e in integrato

Le produzioni ortofru cole dei piccoli produ ori non sono adeguate alle esigenze della GDO (es. prodo  a residuo
zero)

Impa o dei cambiamen  clima ci sulle rese produ ve e sui bilanci aziendali (minaccia)

I  produ ori  ortofru coli  del  territorio  del  Distre o  Rurale  Giudicato  di  Arborea  non  hanno  margini  di  guadagno
adegua

Eleva  cos  di produzione e bassi prezzi di vendita: marginalità rido a (debolezza)

Eleva  cos  energe ci (debolezza)

Nel territorio del Distre o Rurale Giudicato di Arborea non sono disponibili manodopera e tecnici specializza  per la
filiera ortofru cola (debolezza)



PESCA

Descrizione

Forte diffusione di noci di mare e meduse che impediscono la pesca perché bloccano le re  dei pescatori (debolezza)

Presenza di Cormorani negli stagni che causano danni alla pesca per la loro a vità predatoria (debolezza)

Tempi burocra ci eccessivamente lunghi per la realizzazione dei proge  (minaccia)

Non sono presen  di pun  di approdo per la pesca ed il turismo (debolezza)

Non a vazione del Registro natan  (minaccia)

La gastronomia i ca del territorio del Distre o Rurale Giudicato di Arborea non è valorizzata

Le coopera ve di pescatori non sono adeguatamente stru urate/organizzate per proporre l’offerta i turis ca

Gli  operatori dell’i turismo non dispongono di imbarcazioni legate alla  tradizione locale,  per cara erizzare l’offerta
turis ca

Il pescato locale non è iden ficato con un marchio territoriale

Antonello Soro Agenzia  di  Sviluppo Locale di Arborea conclude l’incontro ricordando che nel pomeriggio alle
ore 16:30  è stato organizzato un focus tema co rivolto ai produ ori agrumicoli per analizzare le problema che
del se ore.

La riunione di conclude alle ore 13:15

Verbale reda o dai tecnici dell’Agenzia Laore
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