ALBERO DEI PROBLEMI DISTRETTO RURALE MARMILLA VERDE

Realizzato
con l’assistenza tecnica di:

LE RISORSE LOCALI DELLA MARMILLA
NON SONO VALORIZZATE

FILIERA
OLIVICOLTURA

Non esiste una filiera olivicolaolearia strutturata e organizzata

La
produzione di
olive non è
sufficiente alle
esigenze
della
trasformazione

Le aziende
olivicole
Della
Marmilla
sono
prevalentemente di
piccole
dimensioni

Nel territorio
sono insufficienti le professionalità
per la
coltivazione
dell’olivo e
trasformazione dell’olio

Mancanza di
manovalanza
sia generica
che
specializzata
(potatori)

Gli operatori
sostengono
alti costi di
produzione

I produttori non fanno rete

Gli operatori
olivicoli non
collaborano tra
loro per l’organizzazione della
logistica (es.
l’approvvigionamento dei
mezzi tecnici di
produzione,
ecc)

Gli operatori
olivicoli non
hanno
cultura
d’impresa

FILIERA
CEREALICOLA

Le produzioni olivicole non sono adeguatamente valorizzate e proposte sul mercato

Il prodotto non è conosciuto
dal mercato

Il consumatore
non
conosce il
prodotto EVO
della
Marmilla

Non sono
presenti
piani di
commercializzazione e
marketing

Gli operatori
olivicoli non
fanno rete

Nel territorio
della
Marmilla non
sono
presenti le
certificazioni
del sistema
qualità

La filiera del biologico non
è organizzata

Nella Marmilla
non sono
presenti
mulini che
trasformano il
prodotto
biologico

Gli operatori
olivicoli della
Marmilla non
conoscono le
tecniche di
produzione
biologica

La filiera dell’olivicoltura da
mensa non è organizzata

Le superfici
olivicole con le
varietà da
mensa sono
limitate

Nella Marmilla
non sono
sufficienti gli
impianti per la
lavorazione
delle olive da
mensa

Le imprese o
start-up non
sono
sufficientemente
formate per la
produzione
delle olive da
mensa

La filiera
cerealicola non è
organizzata per le
esigenze dei cerealicoltori (es.
manca la logistica
per l’approvvigionamento delle
sementi e dei
mezzi tecnici)

I costi di produzione del

La filiera dei pani tradizionali, della pasta e dei

grano non sono sostenibili

dolci non valorizza appieno i cereali del territorio

I contratti di
filiera non
riconoscono
un prezzo
adeguato del
grano

Il parco
macchine
delle aziende
cerealicole è
inadeguato e
obsoleto

Le aziende
cerealicole
hanno
difficoltà ad
accedere al
credito e
pertanto non
hanno
adeguata
liquidità

Le
conoscenze e
le
competenze
sulla
panificazione
con farine di
grano del
territorio
sono
insufficienti

Panificatori e
cerealicoltori
non
collaborano
con la ricerca

FILIERA
VITIVINICOLA

Le produzioni cerealicole non sono
adeguatamente remunerate

Nella
Marmilla non
viene
prodotto il
grano tenero

La filiera del
grano della
Marmilla non
è tutelata e
garantita
nelle diverse
fasi di
produzione

Mancano
marchi di
tutela e i
sistemi di
certificazione
dei cereali
prodotti
nella
Marmilla

I Cerealicoltori della Marmilla non hanno potere
contrattuale nella definizione del prezzo finale

I produttori
cerealicoli
della
Marmilla non
fanno rete

Le strutture
per lo
stoccaggio
del grano
presenti
nella
Marmilla
sono
insufficienti

Gli accordi di
filiera
cerealicolo
sono stipulati
con prezzi
che non
coprono le
spese di
produzione

I grossisti di
farina nella
Marmilla
sono
insufficienti

La filiera cerealicola del biologico
non è organizzata

La filiera
cerealicola
biologica non
ha una sua
logistica (es.
per l’approvvigionamento
delle
sementi e dei
mezzi tecnici,
marketing e
piani di
commercializzazione)

I mulini della
Marmilla che
trasformano i
cereali
biologici sono
insufficienti

Il costo di
produzione
dei cereali
coltivati con il
sistema di
agricoltura
biologica è
alto rispetto
a quello
tradizionale

Non esiste una filiera organizzata
nel settore vitivinicolo

Nel territorio non esiste una

Non esistono impianti di

Filiera della birra

trasformazione collettivi

I cerealicoltori non
conoscono le
opportunità
di mercato
della
produzione di
orzi distici e
della birra

I produttori
di birra e
cerealicoltori
non
collaborano
per
programmare
le
produzioni

Le aziende
della filiera
sono poche e
di piccole
dimensioni

Gli impianti
viticoli sono
insufficienti
per
garantire
una organizzazione
della filiera

FILIERA
MANDORLICOLTURA

Le aziende
viticole
della
Marmilla
sono di
piccole
dimensioni

I viticoltori della Marmilla
hanno alti costi di produzione

I vitivinicoltori
non sono
adeguatamente
formati

La meccanizzazione delle
aziende
vitivinicole
della Marmilla
è inadeguata

Le aziende
viticole della
Marmilla sono
di piccole
dimensioni

Gli impianti
sono vecchi
e obsoleti

Le aziende
sono piccole
e
frammentate

FILIERA
ORTOFRUTTA

organizzata della mandorlicoltura

La qualità delle mandorle della Marmilla non
è sufficientemente conosciuta dal mercato

La mandorlicoltura della Marmilla
non è valorizzata

I costi di produzione delle mandorle
nella Marmilla sono elevati

La
meccanizzazione delle
aziende è
inadeguata

Non esiste una filiera strutturata e

Gli impianti
di
lavorazione
collettivi
sono
insufficienti

Gli
operatori
non
collaborano
fra di loro

Le
produzioni
dolciarie
della
Marmilla
non
valorizzano
le materie
prime locali

Non sono
presenti
impianti
di prima
lavorazione

Le
superficie
dedicate ad
impianto
sono
insufficienti
e marginali

Mancanza di
manovalanza
sia
generica che
specializzata

Non è
presente un
piano di
marketing e
commercializzazione

Mancano
marchi di
tutela e i
sistemi di
certificazione
della mandorla
della Marmilla

Manca la
cultura
d’impresa

Le imprese
ortofrutticole non si
rapportano
con le
mense
scolastiche
e collettive

Gli
operatori
ortofrutticoli non
sono
Adeguatamente
formati

FILIERA
LATTIERO CASEARIA

adeguati margini di guadagno

Le imprese ortofrutticole non accedono alle
nuove tecnologie per la gestione delle
coltivazioni e alle innovazioni in genere

I produttori non programmano le
produzioni e le vendite

Gli
operatori
della
Marmilla
non
sfruttano la
precocità
delle
produzioni

I produttori ortofrutticoli non hanno

Gli operatori
ortofrutticoli non
conoscono le
opportunità
offerte dalle
nuove tecnologie per la gestione delle coltivazioni

Le aziende
ortofrutticole non
sono sufficientemente strutturate
per ovviare ai
problemi relativi ai
cambiamenti climatici (gelate,
grandinate, ecc..)

Le aziende
sono di
piccole
dimensioni

I produttori hanno alti costi di
produzione

Il sistema di
distribuzione
dell’acqua
irrigua
consortile
non è
organizzato

Le aziende
che
lavorano i
legumi non
hanno
macchine
agricole
adeguate

Le aziende
sono di
piccole
dimensioni

I produttori lattiero caseario
hanno alti costi di produzione

Le aziende
della Marmilla
non accedono
alle nuove
tecnologie per
il risparmio
energetico e
idrico

Le aziende non
sono
Sufficientemente
strutturate per
la produzione
di unità
foraggere
aziendali

Scarsa capacità di generare reddito

FILIERA
ZAFFERANO

dalla filiera lattiero-casearia

I produttori lattiero caseari della Marmilla non hanno potere contrattuale
nella definizione del prezzo finale.

I produttori
lattierocaseari della
Marmilla non
fanno rete

Il prezzo
concordato
con gli
industriali non
copre le spese
di produzione

Il settore lattiero caseario è incentrato
sulla produzione del Pecorino Romano

FILIERA
TURISTICA

Scarsa capacità alla
vendita del prodotto

La qualità dello zafferano della Marmilla non è
sufficientemente conosciuta dal mercato

I pacchetti turistici sono

I produttori dello zafferano hanno

I turisti non conoscono tutti gli attrattori
della Marmilla

insufficienti e mal strutturati

problemi di commercializzazione

Gli attrattori ambientali, archeologici, culturali e delle
tradizioni non sono adeguatamente valorizzati

Il settore turistico non valorizza

Il territorio della Marmilla non ha sufficienti

le produzioni locali

infrastrutture per la gestione dei flussi turistici

Gli operatori turistici non hanno adeguata
liquidità finanziaria per la gestione
delle proprie strutture

Vi è poca
diversificazione
del prodotto

I produttori
dello
Zafferano
nella Marmilla
non fanno
rete

I ristoratori
non utilizzano
le materie
prime locali

Non è
presente un
piano di
marketing e
commercializzazione

Gli
operatori
del
territorio
non sono
inseriti nei
pacchetti
turistici

Gli
operatori
non fanno
rete

Gli attrattori
del
territorio
non sono
adeguatamente
promossi
nei
pacchetti
turistici

Gli eventi
del
territorio
non hanno
una regia
organizzativa

Gli operatori
turistici culturali
della Marmilla non
sono organizzati
per intercettare i
flussi turistici richiamati dai poli
esistenti (Nuraghi,
domus de Janas,
Sa Corona Arrubia)

La cultura e le
tradizioni
locali del
territorio della
Marmilla non
sono adeguatamente
conosciute dai
visitatori

Le attività
promozionali
per la valorizzazione degli
attrattori
turistici della
Marmilla non
sono sufficienti

I produttori
del settore
agroalimentare non propongono i loro
prodotti al
sistema
turistico
locale

Agricoltori,
artigiani e
operatori
agroalimentari
non
collaborano
per promuovere i loro
prodotti

Il territorio
della Marmilla ha una
insufficiente
strutturazione delle TIC
(tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione)

Il servizio di
trasporto
pubblicoprivato non
copre
adeguatamente il
territorio
della
Marmilla

I posti letto
non sono
adeguatamente distribuiti nei
diversi comuni della
Marmilla

I siti
archeologici
della
Marmilla
non sono
usufruibili
dalle
persone con
disabilità
fisica

Gli operatori
turistici non
hanno
accesso al
credito

Gli operatori
turistici non
conoscono le
leggi che
finanziano gli
investimenti
del settore

