
Distretto Rurale Giudicato di Arborea

Report focus tematico di animazione territoriale -Agrumicoltura 29/11/2021 

Il giorno  29/11/2021 alle ore  16:30, presso la sala consiliare del Comune di  Solarussa e in video conferenza
tramite la piattaforma zoom, si è tenuto il focus tematico per la costituzione del Distretto Rurale Giudicato di
Arborea, secondo le disposizioni emanate per il contenimento della pandemia Covid 19. 

L’incontro è finalizzato all’ analisi dei problemi del settore agrumicolo. 

Partecipano in presenza o in videoconferenza Enti pubblici,  imprese  del  comparto agrumicolo, consulenti ,
professionisti e tecnici dell’ Agenzia Laore.

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

Gian Mario Tendas  Sindaco di Solarussa Saluta i partecipanti e condivide le attività per il costituendo  Distretto
come  strumento  di  crescita  per  le  aziende,  le  realtà  associative,  le  istituzioni.  Il  distretto  è  inoltre  un
opportunità  per  la  valorizzazione  della  cultura  del  cibo con l’  utilizzo  dei  prodotti locali  nella  ristorazione
collettiva e per l’  economia circolare. La legge regionale sui distretti è stata promulgata dal 2014, ma solo
recentemente i partenariati hanno avviato l’ iter per la costituzione dei distretti.

Antonello Soro Agenzia  di  Sviluppo Locale Giudicato di Arborea presenta in sintesi gli argomenti discussi nei
precedenti incontri di animazione territoriale e nel dettaglio:

 Il distretto come strumento di sviluppo locale ;

 L.R. 16/2014, e le direttive di attuazione regionali della RAS sui distretti;

 Le modalità di costituzione del comitato promotore e il coinvolgimento dei portatori di interesse  del
territorio;

 il ruolo  di supporto dell’Agenzia Laore nelle attività  di animazione;

 Le specificità locali da valorizzare;

 L’ individuazione dei portatori di interesse;

 L’ analisi SWOT;

 L’ Analisi dei problemi;

 L’ organizzazione amministrativa e la governance  del Distretto;

Presenta l’incontro odierno finalizzato all’analisi dei problemi che limitano lo sviluppo del settore agrumicolo.

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  obiettivi  di  valorizzazione  del  comparto
agrumicolo; i risultati rappresentano elementi utili per contribuire alla definizione della strategia del Piano di
Distretto.

I problemi individuati vengono riportati sulla seguente tabella in formato word visibile e condivisa:



AGRUMI 

Descrizione

Le innovazioni tecnologiche non sono adeguatamente diffuse nelle aziende agrumicole

Cambiamento climatico limita le produzioni (es. gelate tardive e grandine - debolezza)

Gli operatori agrumicoli non conoscono le opportunità legate all’utilizzo di nuove tecnologie (es. per il controllo delle
avversità climatiche, 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 programmi di ricerca a supporto della gestione degli
agrumeti
Le imprese agrumicole non hanno sufficienti dotazioni aziendali per la protezione da eventi climatici negativi (es. reti
antigrandine)
Le piccole imprese agrumicole non accedono alle risorse economiche per realizzare gli investimenti per l’innovazione, la
crescita e lo sviluppo aziendale

I costi per la protezione antigrandine non sono sostenibili

I piccoli produttori non sono organizzati e non collaborano per la trasformazione degli agrumi

La filiera agrumicola del Giudicato di Arborea non è organizzata

Scarsa propensione degli operatori alla cooperazione

I piccoli produttori non riescono a proporre i loro prodotti nel mercato

Gli  agrumicoltori  non sono organizzati per la vendita del  prodotto (ognuno vende per conto suo in funzione delle
richieste e dei prezzi di mercato)

Gli agrumi del territorio non sono riconoscibili nel mercato (si vendono come arance di Milis)

Possibilità di lavorazione delle bucce per produrre canditi o di liquori (opportunità di mercato)

Gli agrumi del territorio non sono adeguatamente valorizzati attraverso la trasformazione (es. succhi, canditi, liquori,
marmellate, ecc.)

Le produzioni agrumicole del territorio non sono tracciate e certificate

La filiera non ha una logistica adeguata per accedere ai diversi mercati

Concorrenza delle produzioni agrumicole siciliane, calabresi, spagnole (minaccia)

Non esiste una piattaforma per il conferimento dei prodotti del territorio (freschi e trasformati) debolezza

Gli agrumicoltori non collaborano con i produttori di dolci per valorizzare le produzioni del territorio

Assenza di azioni di ricerca sulle cultivar locali di agrumi da parte delle Università Sarde e di Agris (debolezza)

Le quantità delle produzioni locali non consentono di essere competitive con altre produzioni estere

Le vecchie cultivar locali non sono valorizzate

Gli agrumicoltori e il mondo della ricerca non collaborano per la valorizzazione delle cultivar locali

Frammentazione delle superfici produttive agrumicole (debolezza)

Concorrenza sleale (produzioni agrumicole spagnole commercializzate come locali) minaccia



Sergio Vacca Sindaco di Milis Rammenta che l’ introduzione degli agrumi nel territorio risale al 1148 quando i
monaci camaldolesi iniziarono le coltivazioni. Fino ad un secolo fa le aree interessate rassomigliavano a dei
boschi.  Illustra  brevemente la  storia  dell’agrumicoltura  nel  Comune di  Milis  e  nel  territorio  e  le  principali
problematiche del settore. Propone all’interno delle attività del distretto la valorizzazione delle vecchie varietà
agrumicole del territorio.

Antonello Soro Agenzia  di  Sviluppo Locale Giudicato di Arborea conclude l’ incontro ricordando che tutte le
informazioni relative alle attività del Distretto sono disponibili sui siti web istituzionali delle Unioni di Comuni,
dei Comuni aderenti e sulla pagina web dedicata al distretto http://www.distrettoruralegiudicatodiarborea.it/.

La riunione di conclude alle ore 18:00

Verbale redatto dai tecnici dell’ Agenzia Laore
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