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►► PREMESSA 

Tra le attività da realizzare nell'ambito della Programmazione Territoriale, la Segreteria Tecnica del 

Partenariato ha avuto l'incarico di accompagnare i territori coinvolti - Unioni dei Comuni Alta Gallura e 

Gallura, Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, Comune di Valledoria, Comune di Viddalba - nelle attività 

laboratoriali di progettazione partecipata. 

La Segreteria Tecnica del Partenariato svolge infatti un ruolo di accompagnamento nel processo di 

concertazione, interazione e consultazione del Partenariato nelle fasi di progettazione, attuazione e 

valutazione delle diverse strategie regionali (Programmazione Territoriale e Strategia Aree Interne, 

Programmazione nelle aree strategiche del POR FESR 2014-2020, Smart Specialization Strategy ecc.). 

L'attività prevede uno stretto coordinamento con tutti i Soggetti coinvolti nelle azioni strategiche regionali, 

in stretto raccordo con la Programmazione Unitaria e le Autorità di Gestione coinvolte (FESR, FSE e FEASR). 

►► IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE: LA 

SPERIMENTAZIONE IN GALLURA 

La strategia regionale della Programmazione Territoriale nelle Aree Interne (SRAI) prevista nel Programma 

Regionale di Sviluppo 2014-2019 ha come obiettivi il rilancio dei territori, il contrasto allo spopolamento 

delle zone interne e lo sviluppo dell'intera Sardegna puntando sulle vocazioni locali. Il modello a cui si fa 

riferimento, prende spunto dalla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), con una declinazione fortemente 

ancorata alle caratteristiche del contesto regionale. Infatti, dalla SNAI, la Programmazione Territoriale in 

Sardegna richiama la metodologia, caratterizzata dall'utilizzo integrato dei diversi fondi comunitari e 

individua l'Investimento Territoriale Integrato (ITI) come strumento di programmazione particolarmente 

indicato per attuare le strategie territoriali, perché fornisce un meccanismo flessibile per la formulazione di 

risposte integrate alle diverse esigenze territoriali, mantenendo l’attenzione sui temi che legano la Politica 

di Coesione alla Strategia Europa 2020.  

Al centro della strategia regionale c’è la qualità della vita delle persone: uno sviluppo intensivo, con 

l'aumento del benessere e dell'inclusione sociale di ciascun ambito territoriale; uno sviluppo estensivo, con 

l'aumento della domanda di lavoro e dell'utilizzo del capitale territoriale. 

L'innovazione nell'approccio allo sviluppo locale è nella precisa individuazione delle aree oggetto di 

intervento; nella promozione dello sviluppo attraverso progetti finanziati dai diversi Fondi Europei 

disponibili e l'attuazione di interventi che in queste aree garantiscano livelli adeguati di cittadinanza in 

alcuni servizi essenziali, quali salute, istruzione, mobilità e connettività virtuale. 

Per i progetti territoriali presentati dalle Unioni dei Comuni, che sono i soggetti deputati a presentare 

manifestazione di interesse, è prevista l’attivazione di una procedura negoziale, finalizzata alla definizione 

della strategia di progetto e, soprattutto, alle operazioni finanziabili con il relativo piano di gestione. 
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Ciascun negoziato si conclude con un accordo di governance e una formalizzazione con deliberazione della 

Giunta. 

Le fasi previste dal processo di Programmazione Territoriale, a seguito della presentazione della 

manifestazione di interesse, sono le seguenti: 

1. l’attivazione del tavolo di partenariato Territorio/Filiera - Regione; 

2. la condivisione della perimetrazione dell'area o della filiera; 

3. la definizione del partenariato di progetto; 

4. la condivisione della diagnosi; 

5. la puntuale definizione della strategia di sviluppo, degli obiettivi e dei risultati attesi; 

6. l’individuazione e la selezione delle azioni a valere sui fondi disponibili, con annesso quadro 

finanziario; 

7. il piano e lo strumento di gestione; 

8. le modalità di monitoraggio, rendicontazione e controlli. 

Relativamente alle attività svolte in Gallura il processo, fin qui svolto, ha riguardato le seguenti fasi: 

9. l’attivazione del tavolo di partenariato Territorio/Regione; 

10. la condivisione della perimetrazione dell'area che ha previsto l’estensione del territorio interessato 

dalla manifestazione di interesse, presentata dall’Unione dei Comuni Alta Gallura, anche all’Unione 

dei Comuni Gallura e ai Comuni di Trinità D’Agultu e Vignola, Valledoria e Viddalba; 

11. la definizione del partenariato di progetto; 

12. la condivisione della diagnosi attraverso la realizzazione di incontri di animazione territoriale con 

tutti gli attori coinvolti nel processo (amministrazioni, imprese, associazioni ecc.) e i laboratori 

partecipativi di cui si da riscontro nel presente report con cui si è iniziato a ragionare alla 

definizione di obiettivi e risultati attesi. 
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►► IL PROCESSO PARTECIPATIVO, L’APPROCCIO PCM E LA 

METODOLOGIA UTILIZZATA 

L’approccio del Project Cycle Management (PCM) - strumento promosso dalla Commissione Europea per la 

definizione di progetti di qualità - si ispira all’idea che sia opportuno progettare sin dall’inizio sulla base 

delle reali esigenze dei destinatari e che tale risultato si ottenga con il coinvolgimento degli attori locali. Il 

PCM utilizza la metodologia Goal Oriented Project Planning (GOPP) divenuta lo standard nell’ambito della 

progettazione comunitaria. 

La metodologia GOPP, così come gli altri approcci o strumenti ispirati al Quadro Logico, nasce a partire dagli 

anni ’60 da un insieme di tecniche e di strumenti elaborati nel quadro delle attività di progettazione di enti 

e agenzie operanti nella cooperazione allo sviluppo: l’Agenzia statunitense di cooperazione USAID, alcune 

agenzie delle Nazioni Unite (UNIDO, FAO), la GTZ tedesca.  

Il metodo GOPP è nato dall’esigenza di garantire che programmi e progetti siano in grado di incidere con 

efficacia sulla realtà nella quale intervengono, contribuendo in modo significativo a risolvere il problema 

oggetto dell’intervento. Per perseguire tale 

obiettivo la metodologia GOPP si avvale del 

costante “controllo”, in tutte le fasi del ciclo 

progettuale, degli attori-chiave e 

soprattutto dei beneficiari finali. 

L’approccio del PCM suggerisce che gli 

attori-chiave e i destinatari di un progetto 

effettuino, in concomitanza con le principali 

fasi del ciclo del progetto, incontri di analisi 

e progettazione di gruppo (workshop 

GOPP), assicurando una dimensione di 

progettazione e gestione partecipativa ai 

loro interventi. 

La metodologia GOPP pone al centro dell’attività di progettazione la partecipazione degli attori dello 

sviluppo (stakeholders): i diversi attori-chiave di un determinato contesto definiscono in modo condiviso 

una strategia progettuale attraverso una chiara definizione degli obiettivi in un Quadro Logico (Logical 

Framework). In sintesi, permette agli attori di identificare una proposta di intervento, a partire dall’analisi 

dei problemi e dall’individuazione degli obiettivi, per giungere alla costruzione della struttura logica del 

progetto. 

Durante il ciclo di vita di un progetto, esistono alcuni momenti-chiave nei quali è stata dimostrata l’utilità 

della metodica “workshop GOPP”: la fase di identificazione (identification workshop), all’inizio della fase di 
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studio di fattibilità o progettazione esecutiva (formulation workshop), a metà percorso (review workshop), 

al termine del progetto (evaluation workshop). 

È tuttavia nella fase di identificazione che la metodologia GOPP si è maggiormente sviluppata, assumendo 

le caratteristiche di una metodologia di progettazione (o meglio di prima identificazione progettuale) 

strutturata e dettagliata. 

Anche nel caso dei Laboratori realizzati in Gallura, la metodologia è stata utilizzata per la definizione di uno 

schema progettuale strutturato e completo, nella forma di una matrice – il Quadro Logico – all’interno del 

quale sono stati riportati alcuni elementi fondamentali dell’idea progettuale (obiettivi generali, obiettivo 

specifico, risultati, attività). 

 

 

 

 

 

 

 

La metodologia individuata per la gestione degli incontri in Gallura ha previsto due fasi di lavoro distinte: 

l’analisi e la progettazione. 

La fase di analisi, propedeutica alle giornate laboratoriali, è stata effettuata dall’Unione dei Comuni capofila 

con attività in back-office e ha riguardato le seguenti attività: 

 Definizione del tema specifico da trattare nei tavoli (definizione dell’entità) concordato con il CRP 

 Individuazione degli attori chiave (mappa degli stakeholders) 

L’individuazione degli attori chiave è un elemento essenziale per la buona riuscita dei laboratori 

partecipativi perché consente di effettuare un’analisi approfondita del tema proposto in relazione al 

contributo che tali soggetti possono portare rispetto al miglioramento della situazione di partenza. 

Per quanto riguarda gli incontri realizzati in Gallura, la tempistica concordata con il Centro Regionale di 

Programmazione prevedeva l’invio almeno una settimana prima, al fine di poter adottare eventuali 

modifiche e integrazioni qualora fosse stata incompleta. I tempi di trasmissione purtroppo non sono stati 

rispettati. 
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Considerando che l’esperienza realizzata in Gallura potrebbe essere una modalità di azione nell’ambito 

della Programmazione Territoriale, da riproporre anche in altri territori regionali, si ritiene utile suggerire 

che la mappatura e l’analisi degli attori venga predisposta e inoltrata con tempi congrui perché si possa 

proporre una eventuale integrazione. Questa necessità è motivata dal fatto che l’analisi degli attori è 

fondamentale per ottenere un buon risultato dal punto di vista progettuale. 

La fase di progettazione ha previsto le seguenti sottofasi: 

1. Analisi dei problemi e costruzione dell’albero  

2. Analisi degli obiettivi e costruzione dell’albero 

3. Individuazione degli ambiti di intervento (azioni coerenti con la PT) 

4. Costruzione della matrice del Quadro Logico  

La gestione partecipata della discussione sui temi individuati è stata garantita dalla presenza di due 

facilitatrici esperte che hanno condotto i lavori e organizzato la tempistica dedicata alle singole sottofasi. 

1. Analisi dei problemi e costruzione dell’albero. 

I Laboratori hanno previsto una identificazione dei problemi esistenti relativamente al tema. I problemi 

sono stati espressi come rappresentativi di una situazione attuale negativa e formulati a partire dalla realtà. 

L’individuazione dei problemi da parte dei partecipanti è stata realizzata attraverso una domanda a voce, 

un brainstorming attraverso cui i partecipanti hanno espresso le proprie opinioni in merito al tema al 

centro del lavoro. Le facilitatrici hanno sintetizzato e preso nota degli interventi utilizzando le tecniche di 

visualizzazione. 

Una volta identificati i problemi, questi sono stati gerarchizzati in un diagramma ad albero, costruito sulla 

base delle relazioni causa-effetto. Tali diagrammi sono riportati nelle sezioni del presente documento 

relative a ciascun Laboratorio. 

2. Analisi degli obiettivi e costruzione dell’albero. 

Successivamente si è passati all’individuazione degli obiettivi trasformando in positivo l’immagine della 

realtà attuale negativa e problematica ottenuta con l’albero dei problemi. Ciascun problema è stato quindi 

trasformato in obiettivo, ovvero nel suo “positivo futuro”: in questo modo l’albero dei problemi è stato 

trasformato in albero degli obiettivi secondo una logica mezzi-fini. 
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3. Individuazione degli ambiti di intervento. 

Nell’ambito della Programmazione Territoriale, la fase di individuazione degli ambiti di intervento farà parte 

della fase negoziale in cui verrà definita la strategia di sviluppo con l’individuazione e la selezione delle 

azioni a valere sui fondi disponibili. 

4. Costruzione della matrice del Quadro Logico. 

Per ogni ramo dell’albero degli obiettivi, in relazione al tempo a disposizione, si è definita la Logica 

dell’intervento all’interno della matrice del Quadro Logico per gli ambiti che il gruppo ha ritenuto prioritari. 

La compilazione delle altre colonne della matrice è in fase di realizzazione da parte del territorio e sarà 

inviata al CRP per una validazione successiva. Le facilitatrici, nel corso delle attività, hanno fornito al 

Soggetto capofila alcuni elementi per la compilazione della matrice nel suo complesso. 

►► I QUATTRO LABORATORI REALIZZATI 

I temi individuati dall’Unione dei Comuni Alta Gallura, di concerto con il Centro Regionale di 

Programmazione, sono stati i seguenti: 

1. Valorizzazione degli attrattori ambientali e culturali per lo sviluppo turistico in Gallura 

2. Sviluppo della filiera vitivinicola della Gallura 

3. Miglioramento della qualità della vita della popolazione della Gallura 

4. Sviluppo della filiera del comparto bovino della Gallura 

Di seguito si riportano, per ciascun Laboratorio, i report che evidenziano i seguenti aspetti: 

 Analisi degli attori predisposta dall’Unione dei Comuni capofila e considerazioni sugli attori 

partecipanti all’incontro 

 Analisi dei problemi e breve descrizione dei principali elementi di discussione emersi 

 La rappresentazione grafica dell’Albero dei Problemi e degli Obiettivi  

 Matrice del quadro logico per i diversi obiettivi trattati 
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LABORATORIO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

VALORIZZAZIONE DEGLI ATTRATTORI AMBIENTALI E CULTURALI 
PER LO SVILUPPO TURISTICO IN GALLURA 

Sede: Unione dei Comuni Alta Gallura, Tempio Pausania (OT) 

Data: 17.05.2016 

Orario di inizio: 09.30 

Orario di chiusura: 18.30 

Partecipanti: 33 

A cura del CRP - Segreteria Tecnica del Partenariato POR FESR 2014-2020 in collaborazione con Unione 

dei Comuni Alta Gallura 

Il Laboratorio di progettazione partecipata, con finalità di definire e condividere obiettivi generali, obiettivi 

specifici, risultati attesi e azioni per il tema Valorizzazione degli attrattori ambientali e culturali per lo 

sviluppo turistico in Gallura, è stato realizzato con la metodologia di facilitazione Goal Oriented Project 

Planning – Project Cycle Management (GOPP-PCM).  

Al laboratorio hanno partecipato attivamente rappresentanti territoriali pubblici e privati, selezionati e 

invitati dai Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni Alta Gallura e Gallura, Trinità d’Agultu e Vignola, 

Valledoria, Viddalba i quali hanno offerto contributi e proposte che hanno consentito di raggiungere 

l’obiettivo della giornata. 

La discussione si è condotta a partire dall’analisi dei problemi già realizzata dall’Unione dei Comuni Alta 

Gallura all’interno della Manifestazione di Interesse presentata nell’ambito della Programmazione 

Territoriale al Centro Regionale di Programmazione che era stata incentrata su un’idea strategica di 

sviluppo legata al turismo. Ci si è, pertanto, concentrati ad implementare e a condividere i problemi già 

evidenziati nella Manifestazione di Interesse anche perché nella Fase negoziale è stato esteso l’ambito 

territoriale di riferimento. 

Analisi degli attori 

La mappatura degli attori è stata predisposta dall’Unione dei Comuni capofila ed inizialmente ha previsto la 

partecipazione dei soggetti riportati nella tabella seguente: 
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Ente rappresentato Comune Qualifica Nome Presenza 
all’incontro 

Unione dei Comuni Alta 
Gallura 

 Referente Politico Emiliano Deiana no 

Unione dei Comuni Alta 
Gallura 

 Referente Tecnico Jeanne Francine Murgia si 

Unione dei Comuni Alta 
Gallura 

 Presidente Anton Pietro Stangoni si 

Comune Aglientu Sindaco Antonio Tirotto si 

Comune Tempio Pausania Sindaco Andrea Biancareddu no 

Comune Santa Teresa Gallura Sindaco Stefano Ilario Pisciottu si 

Comune La Maddalena Consigliere Delegato Claudio Tollis si 

Comune  Palau Assessore Maria Piera Pes no 

Comune Arzachena  Assessore Gianni Baffigo no 

Comune S.Antonio di Gallura Assessore Christian Filippeddu no 

Società Consortile mista 
pubblico-privata no-
profit 

Cagliari Esperto trasporti – 
Amministratore unico di 

CenTRAlabs 

Paolo Fadda si 

Università Sassari Esperto Gavino Mariotti no 

Impresa Aggius Director of Marketing and 
Communications at Delphina 
Hotels & Resorts 

Libero Muntoni si 

Impresa Aggius  Imprenditrice settore turistico, 
Iana srl Lavignaredda 

Maria Cristina Zara si 

Impresa Aglientu Proprietario Club (parte 
commerciale – bar ristorante 
pizzeria) 

Portobello di Gallura 

Gian Carlo Bracco no 

Impresa Aglientu Presidente e Socio della 
Cooperativa Turistagri a r.l. che 
gestisce il Camping Saragosa 
Aglientu 

Tomaso Bulciolu si 

Impresa Badesi Imprenditore turistico – Baia 
delle Mimose 

Mirko Stangoni si 

Impresa Badesi Imprenditore turistico Davide Ferri si 

Impresa Bortigiadas Chef Golden Gate Gian Franco Pulina si 

Ente Foreste Bortigiadas Funzionario Ente Foreste – 
Educatore Ambientale 

Antonio Addis si 

Impresa Calangianus Titolare Artigianato Pasella Giovanni Pasella si 

Museo Calangianus Presidente del Gruppo 
Contiamoci – Gestore del 
museo del Sughero 

Alessandra Giagheddu si 

Comune Luogosanto Assessore Comunale al Turismo Antonio Loriga no 
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Libero professionista Luogosanto Agronomo Pier Luigi Bazzu no 

Museo Luras Giornalista, Titolare e Gestore 
del Museo Galluras 

Pier Giacomo Pala si 

Impresa Luras Imprenditore settore servizi Gian Giacomo Cabras no 

Porto Turistico Santa Teresa Gallura Direttore  Carlo Smaldini si 

Associazione Albergatori Santa Teresa Gallura Presidente Associazione 
Albergatori Santa Teresa 
Gallura 

Antonio Guida si 

Comune Tempio Pausania Assessore Comunale al Turismo Gianni Addis si 

Comune Tempio Pausania Dipendente del Comune – 
Settore dei Servizi alla persona 
e alle imprese 

Giovanni Usai si 

Impresa Viddalba Impiegato agenzia immobiliare Igor Serra si 

Impresa Viddalba Imprenditore e Agente 
Immobiliare 

Marco Mazze si 

Libero professionista Arzachena Consulente di marketing Fabrizio Filigheddu si 

Consorzio turistico Arzachena Presidente Consorzio turistico Adriana Pintus si 

Impresa La Maddalena Imprenditore Settore Turistico Tommaso Emilio Gallo no 

Impresa Palau Imprenditore nel settore 
trasporti 

Fabrizio Aisoni si 

Impresa Palau Ristoratore Albergatore Pietro Pistidda si 

Comune Sant’Antonio di Gallura Sindaco Carlo Duilio Viti si 

Alcuni degli attori individuati dall’Unione capofila sono stati presenti all’incontro, mentre altri non hanno 

partecipato. 

Alcuni Comuni hanno invitato a partecipare all’incontro, in sostituzione di alcuni soggetti riportati nella 

mappatura effettuata inizialmente dall’Unione dei Comuni capofila, i seguenti rappresentanti: 

Ente rappresentato Comune Qualifica Nome 

Università Sassari Ricercatore universitario Nicoletta Fadda 

Università Sassari Dottoranda Francesca Murtinu 

Università Sassari Dottoranda Silvia Carrus 

Comune Sant’Antonio di Gallura Consulente Agostino Pinna 

Comune Tempio Pausania Vice Sindaco Anna Paola Aisoni 

Comune Viddalba Assessore Irene Spezzigu 

Comune Sant’Antonio di Gallura Sindaco Luciano Gian Domenico 

Nella mappatura predisposta sono risultati assenti solo ed esclusivamente i rappresentanti dell’ambito per i 

seguenti comuni: La Maddalena, Valledoria, Trinità d’Agultu e Vignola, e Telti. L’Unione capofila ha più volte 
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sollecitato i Comuni sopra elencati ad invitare i propri rappresentanti, ma questi non hanno partecipato 

all’incontro. 

La mappatura eseguita dall’Unione dei Comuni ha garantito una buona rappresentatività del settore che ha 

infatti avuto tutte le componenti necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo. Infatti, l’elevato livello di 

competenza e la grande disponibilità e collaborazione delle persone presenti ha permesso di approfondire 

l’analisi e cominciare ad individuare alcune possibili azioni progettuali. 

Tuttavia, la fase iniziale di analisi e condivisione è stata particolarmente complessa perché si è partiti da 

problematiche già evidenziate da altri soggetti e/o in altri contesti. Nei processi partecipativi è più semplice 

per gli attori effettuare l’analisi dei problemi da zero perché questa viene elaborata dal gruppo, mentre in 

questo caso i partecipanti hanno dovuto comprendere e acquisire, implementandola, una analisi in parte 

esterna ed elaborare una nuova analisi condivisa dal gruppo presente. 
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Analisi dei problemi e breve descrizione dei principali elementi di discussione emersi 

ANALISI DEI PROBLEMI 

Destinazione Gallura non competitiva 

Accoglienza e servizi turistici 

1. Servizi per i turisti non adeguati 

2. Servizi collettivi non efficienti 

3. Posti barca insufficienti 

4. Interventi di pronto soccorso estivi non tempestivi (mare, montagna e zone difficilmente raggiungibili) 

5. Parcheggi e servizi igienici insufficienti nei centri abitati e nei punti di interesse turistico 

6. Numero di strutture ricettive inadeguato 

7. Zone interne con scarsa ricettività in termini numerici (posti letto e coperti 

8. Risorse umane impiegate nel settore turistico poco qualificate 

9. Gli operatori turistici non conoscono le opportunità offerte dalle nuove tecnologie 

10. Strutture ricettive non adeguate 

11. Target turistici non sono conosciuti dagli operatori turistici 

Diversificazione dell’offerta 

12. Offerta turistica poco diversificata 

13. Inadeguata valorizzazione delle produzioni tipiche e dell’artigianato locale 

14. Disorganica promozione dei pacchetti turistici integrati e degli eventi 

15. Scarsa cooperazione tra operatori del settore 

16. Offerta turistica frammentata e disorganica 

17. Prodotti turistici poco variegati e disorganici 

18. Prodotti turistici motivazionali non sufficientemente sviluppati 

19. Mancanza di valorizzazione degli stazzi come beni identitari 

20. Carenza di impianti specializzati (wellness, termale, sportivo e congressuale, ecc.) 

21. Maggioranza delle strutture ricettive con apertura stagionale 

22. Flussi turistici concentrati nel periodo estivo 

23. Occupazione nel settore turistico ridotta a pochi mesi 

Qualificazione dell’offerta 

24. Offerta turistica poco qualificata 

25. Zone interne con scarsa ricettività in termini di qualità del servizio offerto 

26. Scarsa adeguatezza qualitativa delle strutture ricettive 

27. Risorse umane poco qualificate 

Infrastrutture e accessibilità 

28. Inadeguata accessibilità al territorio 

29. Viabilità secondaria e infrastrutture rurali e relativa manutenzione inadeguate 

30. Insufficienza di cartellonistica stradale 

31. Viabilità interna inadeguata 

32. Infrastrutture primarie inadeguate 

33. I collegamenti internet non funzionano e abbassano il rating delle strutture 
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34. La sentieristica locale non è integrata 

35. La Rete Natura 2000 non è valorizzata 

36. Limitata fruibilità per i disabili dei siti di interesse turistico 

37. Siti archeologici non accessibili per i visitatori 

38. Limitata disponibilità di posti per viaggiare da e per la Sardegna nei periodi di spalla 

Sistema territoriale e patrimonio storico, rurale, culturale e ambientale 

39. Sistema produttivo incapace di attirare e trattenere risorse esterne 

40. Poco dinamismo territoriale 

41. Carenza di informazioni sulle opportunità per le imprese 

42. Scarsa sinergia tra pubblico e privati 

43. Scarsa conoscenza delle risorse del territorio 

44. Disorganica valorizzazione del patrimonio storico, rurale, culturale e ambientale (Accademia, stazzi) 

45. Inadeguata valorizzazione delle produzioni tipiche e dell’artigianato locale 

46. Poca flessibilità e troppa burocrazia nell’applicazione delle norme vigenti 

47. Risorse umane PA poco specializzate nella promozione e nel marketing territoriale 

48. Scarsa integrazione intersettoriale 

49. Disorganica valorizzazione del patrimonio storico, rurale, culturale e ambientale 

50.  Scarsa conoscenza dello stato delle risorse ambientali 

51. Scarsa conoscenza delle valenze ambientali 

52. Alcuni Centri storici non sono attrattivi per i turisti e attività imprenditoriali 

53. Alcuni Centri storici non sono curati e/o riqualificati 

Marketing 

54. Flussi turistici concentrati nel periodo estivo 

55. Il territorio non è in grado di vendere le unicità presenti  

56. Poca conoscenza e amore del territorio da parte dei residenti 

57. Scarsa valorizzazione delle produzioni tipiche per il marketing e promozione aziendale 

58. Mercato estero turistico non ancora sufficientemente sviluppato 

59. Presentazione della Sardegna non innovativa 

60. Assenza del posizionamento geografico della Sardegna sul mercato estero 

61. Non esiste un brand Sardegna e Gallura 

62. Non esiste una comunicazione strutturata della destinazione Sardegna 

63. La comunicazione della destinazione Sardegna frammentata negli anni 

64. Manca l’identificazione del prodotto turistico (confezionare) 

65. Non esiste una massa critica per l’offerta 

66. Risorse umane della PA poco specializzate nella promozione e nel marketing territoriale 

67. Scarsa conoscenza del target a cui rivolgersi 

Il problema principale rappresentato dai partecipanti è il fatto che la destinazione Gallura non è 

adeguatamente conosciuta, soprattutto l’area interna, la cui immagine è sovrastata e messa in ombra dalla 

zona costiera. Inoltre, è emersa una scarsa competitività dell’offerta turistica complessiva, causata 

dall’inadeguatezza e la scarsa qualificazione dell’accoglienza e dei servizi turistici. In particolare è emersa la 

presenza di personale locale poco qualificato che spesso viene quindi sostituito da personale esterno di cui 
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dispone la direzione di alcuni alberghi. Ulteriori cause sono sicuramente l’assenza di servizi collettivi 

efficienti (parcheggi, servizi igienici, posti barca, ecc.), l’insufficienza di posti letto soprattutto nelle zone 

interne. 

Un’altra criticità è legata alla mancanza di diversificazione dell’offerta turistica in relazione ai diversi 

target, aggravata dallo scarso coordinamento e cooperazione tra gli operatori del settore. La mancanza di 

diversificazione dipende da molti fattori tra i quali la carenza di prodotti turistici motivazionali e di impianti 

specializzati (wellness, termale, sportivo e congressuale, ecc.). 

Molti partecipanti hanno posto l’accento sulle problematiche legate agli aspetti infrastrutturali e di 

accessibilità al territorio. Il gruppo ha sottolineato che i problemi riguardano non soltanto la viabilità 

inadeguata che determina tempi di percorrenza interni molto lunghi per arrivare alle strutture di 

accoglienza, ma anche e soprattutto gli elevati costi di viaggio (nave e aereo) e una limitata disponibilità di 

posti da e per la Sardegna, che determinano barriere all’acceso al territorio regionale rispetto ad altri 

competitor. Inoltre, hanno lamentato il fatto che la connessione alla rete a banda larga non sia presente in 

molti comuni e ciò abbassa il rating delle strutture ricettive che non possono offrire connessioni veloci, 

richieste ormai dalla maggior parte dei turisti, soprattutto stranieri.  

Un ulteriore problema avanzato dai partecipanti al Laboratorio è la difficoltà di fruizione e accessibilità ai 

siti archeologici e l’assenza di un sistema sentieristico naturalistico e ambientale integrato. 

La discussione ha generalmente fatto emergere e condividere tra i partecipanti la presenza di un sistema 

territoriale poco dinamico e disorganizzato in cui le varie componenti collaborano a fatica. Esiste una scarsa 

valorizzazione del patrimonio storico, rurale, culturale e ambientale e una inadeguata valorizzazione delle 

produzioni tipiche e dell’artigianato locale che non permette di attirare adeguatamente i turisti, soprattutto 

nei periodi di spalla. Relativamente al patrimonio storico e rurale è stato evidenziato che si sta perdendo la 

capacità di valorizzare i beni identitari presenti nel territorio come per esempio gli stazzi. Inoltre, la 

presenza di Centri storici non sempre curati e/o riqualificati rendono i centri urbani poco attraenti sia per i 

turisti che per le attività imprenditoriali, precludendo così la possibilità di rivitalizzare economicamente il 

territorio. 

Gli operatori presenti hanno evidenziato una scarsa strategia di marketing per la destinazione Sardegna 

oltre che una inadeguatezza della Pubblica Amministrazione che non risponde a quelle che sono le esigenze 

del settore turistico sia in termini di accessibilità al territorio regionale, per via dei costi di trasporto, di 

qualificazione delle risorse umane dedicate e di strumenti di promozione e comunicazione.  

In particolare, i partecipanti al Laboratorio ritengono che innanzitutto la Regione debba lavorare sulla 

destinazione Sardegna, individuando una strategia di comunicazione univoca ed innovativa, non 

frammentata, all’interno della quale si possano delineare modalità di promozione per i singoli territori. Altri 

elementi emersi riguardano l’incapacità di confezionare un prodotto turistico innovativo ed attraente e di 

individuare i target a cui rivolgersi per vendere questo prodotto. 
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ALBERO DEI PROBLEMI 

 

  

          

       Destinazione Gallura non competitiva   

            

                 

Servizi per i 
turisti non 
adeguati 

  Offerta 
turistica poco 
diversificata 

     Offerta turistica 
poco qualificata 

  

 

                

  Servizi collettivi non efficienti    Inadeguata valorizzazione 
delle produzioni tipiche e 

dell’artigianato locale 

    Zone interne con scarsa ricettività in termini di 
qualità del servizio offerto    

                    

  Posti barca insufficienti     Disorganica promozione dei 
pacchetti turistici integrati e 

degli eventi 

    Scarsa adeguatezza qualitativa delle strutture 
ricettive     

                   

  Interventi di pronto soccorso estivi 
non tempestivi (mare, montagna e 

zone difficilmente raggiungibili) 

   Scarsa cooperazione tra 
operatori del settore 

     Risorse umane poco qualificate 

     

                

  Parcheggi e servizi igienici 
insufficienti nei centri abitati e nei 

punti di interesse turistico 

  Offerta turistica frammentata 
e disorganica  

       

               

  Numero di strutture ricettive 
inadeguato 

 Zone interne con scarsa 
ricettività in termini 

numerici (posti letto e 
coperti) 

  Prodotti turistici poco variegati 
e disorganici 

       

      

         Mancanza di valorizzazione degli stazzi come 
beni identitari 

  

  

  Risorse umane impiegate nel settore 
turistico poco qualificate 

 Gli operatori turistici non 
conoscono le opportunità 

offerte dalle nuove 
tecnologie 

  Prodotti turistici motivazionali 
non sufficientemente 

sviluppati 

 Carenza di impianti specializzati (wellness, 
termale, sportivo e congressuale, ecc.) 

  

      

                

  Strutture ricettive non adeguate    Maggioranza delle strutture 
ricettive con apertura 

stagionale 

         

       

         Flussi turistici concentrati nel periodo estivo   

  Target turistici non sono conosciuti dagli 
operatori turistici 

    Occupazione nel settore 
turistico ridotta a pochi mesi 

      Segue 
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  Destinazione Gallura non competitiva       

            

              

Inadeguata 
accessibilità al 

territorio 

  Sistema produttivo 
incapace di attirare e 

trattenere risorse esterne 

     Disorganica valorizzazione del 
patrimonio storico, rurale, 

culturale e ambientale 

  

 

              

  Viabilità secondaria e 
infrastrutture rurali e relativa 

manutenzione inadeguate 

   Poco dinamismo territoriale   Carenza di informazioni sulle 
opportunità per le imprese 

  Scarsa conoscenza dello stato 
delle risorse ambientali 

     

                

  Insufficienza di cartellonistica 
stradale 

    Scarsa sinergia tra pubblico e 
privati 

  Scarsa conoscenza delle 
risorse del territorio 

  Scarsa conoscenza delle valenze 
ambientali  

         

               

  Viabilità interna inadeguata  Infrastrutture 
primarie 

inadeguate 

   Inadeguata valorizzazione 
delle produzioni tipiche e 

dell’artigianato locale 

  Disorganica valorizzazione 
del patrimonio storico, 

rurale, culturale e 
ambientale (Accademia, 

stazzi) 

  Alcuni Centri storici non sono 
attrattivi per i turisti e attività 

imprenditoriali  

          

               
Alcuni Centri storici 
non sono curati e/o 

riqualificati 

  I collegamenti internet non 
funzionano e abbassano il rating 

delle strutture 

  Poca flessibilità e troppa 
burocrazia nell’applicazione 

delle norme vigenti 

 

  

               

               

  La sentieristica locale non è 
integrata 

 La Rete Natura 2000 non è 
valorizzata 

  Risorse umane PA poco 
specializzate nella promozione 

e nel marketing territoriale 

      

       

           

  Limitata fruibilità per i disabili dei 
siti di interesse turistico 

    Scarsa integrazione 
intersettoriale 

   

       

               

  Siti archeologici non accessibili per 
i visitatori 

            

        

           

  Limitata disponibilità di posti per 
viaggiare da e per la Sardegna nei 

periodi di spalla 

           

          

          Segue 
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  Destinazione Gallura non competitiva   

      

         

Flussi turistici 
concentrati 
nel periodo 

estivo 

       

          

  Il territorio non è in grado di vendere le 
unicità presenti 

  Poca conoscenza e amore del 
territorio da parte dei residenti 

      

     

            

  Scarsa valorizzazione delle produzioni 
tipiche per il marketing e promozione 

aziendale 

         

 

      

            

  Mercato estero turistico non ancora 
sufficientemente sviluppato 

          

 

       

           

  Presentazione della Sardegna non 
innovativa 

      

 

        

          

  Assenza del posizionamento geografico 
della Sardegna sul mercato estero 

 Non esiste un brand Sardegna e 
Gallura 

     

   Non esiste una comunicazione 
strutturata della destinazione 

Sardegna 

  La comunicazione della destinazione 
Sardegna frammentata negli anni 

  

       

  Manca l’identificazione del prodotto 
turistico (confezionare) 

    

    

            

  Non esiste una massa critica per 
l’offerta 

        

      

        

  Risorse umane della PA poco 
specializzate nella promozione e nel 

marketing territoriale 

       

 Scarsa conoscenza del target a cui 
rivolgersi 
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ALBERO DEGLI OBIETTIVI 

       Destinazione Gallura attrattiva e 
competitiva 

  

            

                 

Servizi per il 
turista 

adeguati 

  Offerta 
turistica 

diversificata 

     Offerta turistica 
qualificata 

  

 

                

  Servizi collettivi efficienti    Valorizzazione delle 
produzioni tipiche e 

dell’artigianato locale 
adeguata 

    Zone interne con ricettività adeguata in 
termini qualitativi    

                    

  Posti barca adeguati     Promozione organica  dei 
pacchetti turistici integrati e 

degli eventi 

    Strutture ricettive qualitativamente adeguate 

    

                   

  Interventi di pronto soccorso 
tempestivi 

   Attivata cooperazione tra 
operatori del settore 

     Risorse umane altamente qualificate 

     

                

  Parcheggi e servizi igienici adeguati e 
sufficienti 

  Offerta turistica omogenea e 
organica  

       

               

  Numero di strutture ricettive 
adeguato 

 Zone interne con ricettività 
adeguata in termini 

numerici 

  Prodotti turistici articolati e 
organici 

       

      

         Stazzi come beni identitari valorizzati   

  

  Risorse umane impiegate nel settore 
turistico formate e qualificate 

 Gli operatori turistici 
conoscono le opportunità 

offerte dalle nuove 
tecnologie 

  Prodotti turistici motivazionali 
sufficientemente sviluppati 

 Impianti specializzati (wellness, termale, 
sportivo e congressuale, ecc.) realizzati 

  

      

                

  Strutture ricettive adeguate    Maggioranza delle strutture 
ricettive sempre aperte 

         

       

         Flussi turistici diluiti per tutto l’arco dell’anno   

  Target turistici conosciuti dagli operatori 
turistici 

    Occupazione nel settore turistico 
estesa alla maggior parte dei 

mesi dell’anno 

      Segue 
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  Destinazione Gallura attrattiva e 
competitiva 

    
 

 

            

              

Adeguata 
accessibilità al 

territorio 

  Sistema produttivo 
altamente attrattivo 

     Valorizzazione organica del 
patrimonio storico, rurale, 

culturale e ambientale 

  

 

              

  Viabilità secondaria e 
infrastrutture rurali con 
manutenzione adeguata 

   Territorio dinamico   Aumento delle informazioni 
sulle opportunità per le 

imprese 

  Conoscenza adeguata dello stato 
delle risorse ambientali 

     

                

  Adeguata dotazione di 
cartellonistica stradale 

    Migliorata sinergia tra 
pubblico e privati 

  Mappatura ed analisi delle 
risorse del territorio 

realizzata 

  Conoscenza adeguata delle 
valenze ambientali  

         

               

  Mobilità interna adeguata  Infrastrutture 
primarie 
adeguate 

   Miglioramento delle 
produzioni tipiche per il 

marketing e la promozione 

  Miglioramento degli 
strumenti di valorizzazione 
del territorio (Accademia, 

stazzi) 

  Centri storici attrattivi per i 
turisti e attività imprenditoriali 

 

          

               
Centri storici curati 

e riqualificati 
  I collegamenti internet 

funzionano e innalzano il rating 
delle strutture 

  Snellimento della burocrazia e 
flessibilità nell’applicazione 

delle norme 

 

  

                

               

  Sentieristica locale coordinata e 
integrata 

 Valorizzazione Rete Natura 
2000 

  Aumento della specializzazione 
delle risorse umane PA per 

marketing territoriale e 
promozione territoriale 

      

       

           

  Elevata fruibilità per i disabili dei 
siti di interesse turistico 

    Miglioramento 
dell’integrazione 

intersettoriale 

   

       

               

  Siti archeologici accessibili ai 
visitatori 

            

        

           

  Collegamenti esterni nel periodo 
di spalla sufficienti 

           

          

          Segue 
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  Destinazione Gallura attrattiva e competitiva   

      

         

Flussi turistici 
raggiunti in 

modo efficace 

       

          

  Territorio in grado di vendere le unicità 
presenti 

  Territorio conosciuto e amato dai 
residenti 

      

     

            

  I prodotti tipici (driver) conosciuti dai 
turisti perché individuati e comunicati 

         

 

      

            

  Mercato sufficientemente sfruttato           

 

       

           

  Innovazione nella presentazione della 
Sardegna 

      

 

        

          

  Posizionamento geografico della 
Sardegna sul mercato estero 

 Brand Sardegna e Gallura realizzato      

   Comunicazione strutturata della 
destinazione Sardegna 

  Comunicazione ripetuta negli anni per la 
destinazione Sardegna 

  

       

  Identificazione del prodotto turistico 
(packaging) 

    

    

            

  Creazione di massa critica a cui 
rivolgere l’offerta turistica 

        

      

        

  Focalizzazione degli interventi in 
comunicazione da parte della PA 

       

 Individuazione dei target di 
riferimento 
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MATRICE DEL QUADRO LOGICO 

 

 

 

 

OBIETTIVO GENERALE Destinazione Gallura attrattiva e competitiva 

OBIETTIVO SPECIFICO Offerta turistica 
diversificata 

Sistema produttivo 
altamente attrattivo 

RISULTATI Promozione organica dei 
pacchetti turistici 

Marketing e promozione 
delle produzioni tipiche 

migliorate 

ATTIVITÀ Creazione dei pacchetti 
turistici motivazionali 

Realizzazione di una 
mappatura e analisi delle 

risorse territoriali 

Ricerca di mercato 
presso i segmenti 

individuati 

Creazione di 
un’Accademia del Gusto 

OBIETTIVO GENERALE Destinazione Gallura attrattiva e competitiva 

OBIETTIVO SPECIFICO Servizi per il turista adeguati 

RISULTATI Servizi di trasporto 
efficienti 

Servizi informativi 
efficienti 

Risorse umane 
impiegate nel settore 
turistico qualificate 

Target turistici conosciuti 
dagli operatori 

ATTIVITÀ  Info point messi in rete 
per tutto il territorio 

della Gallura 

 Attività di ricerca sui 
differenti target 

 Info point dinamici, 
personalizzati, aperti 

sino a tardi, utilizzano i 
social network 
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LABORATORIO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

SVILUPPO DELLA FILIERA VITIVINICOLA DELLA GALLURA 

Sede: Unione dei Comuni Alta Gallura, Tempio Pausania (OT) 

Data: 18.05.2016 

Orario di inizio: 09.30 

Orario di chiusura: 18.30 

Partecipanti: 23 

A cura del CRP - Segreteria Tecnica del Partenariato POR FESR 2014-2020 in collaborazione con Unione 

dei Comuni Alta Gallura 

Il Laboratorio di progettazione partecipata, con finalità di definire e condividere obiettivi generali, obiettivi 

specifici, risultati attesi e azioni per il tema Sviluppo della filiera vitivinicola della Gallura, è stato realizzato 

con la metodologia di facilitazione Goal Oriented Project Planning – Project Cycle Management (GOPP-

PCM).  

Al Laboratorio hanno partecipato attivamente rappresentanti territoriali pubblici e privati, selezionati e 

invitati dai Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni Alta Gallura e Gallura, Trinità d’Agultu e Vignola, 

Valledoria, Viddalba i quali, durante la discussione di gruppo, hanno offerto contributi e proposte che 

hanno consentito di raggiungere l’obiettivo della giornata. 

Le attività del Laboratorio sono state gestite da esperte facilitatrici, che hanno coinvolto i partecipanti 

nell’Analisi dei problemi, nella definizione dell’albero dei problemi e dell’albero degli obiettivi, per giungere 

infine ad una prima stesura della matrice del Quadro Logico, come meglio dettagliato di seguito. 

Analisi degli attori 

La mappatura degli attori è stata predisposta dall’Unione dei Comuni capofila ed inizialmente ha previsto la 

partecipazione all’incontro dei soggetti riportati nella seguente tabella: 

Ente rappresentato Comune Qualifica Nome Presenza 
all’incontro 

UdC Alta Gallura/UdC 
Gallura 

Bortigiadas Referente Politico Emiliano Deiana no 

Unione dei Comuni Alta 
Gallura 

 Referente Tecnico Jeanne Francine Murgia si 

Unione dei Comuni Alta 
Gallura 

Badesi Presidente Unione Comuni e 
Sindaco Badesi 

Anton Pietro Stangoni si 
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Comune Calangianus Sindaco  Gio’ Martino Loddo si 

Comune La Maddalena Consigliere Delegato  Claudio Tollis no 

Comune Palau Assessore  Roberto Fresi no 

Comune Arzachena Assessore  Gian Mario Orecchioni no 

Comune S.Antonio di Gallura Assessore  Christian Filippeddu no 

CNR Sassari  Ricercatore Leonardo Sulas no 

Impresa Aggius Amministratore Comunale - 
Imprenditore 

Andrea Altea si 

Impresa Aggius Biologa – Specialista in vigne Rita Orrù si 

Impresa Badesi Imprenditore settore vitivinicolo Gavino Azzena si 

Impresa Badesi Amministratore di “Cantina Li 
Duni” 

Luca Soro si 

Impresa Bortigiadas Enologo e imprenditore 
viticoltore – Vitivinicola Deperu 
Holler 

Carlo Deperu si 

Impresa Bortigiadas Esperta in marketing – 
Imprenditore settore viticoltura – 
Vitivinicola Deperu Holler 

Tatiana Holler si 

Impresa Calangianus Agronomo Gian Mario Masia si 

Impresa Calangianus Imprenditrice settore vitivinicolo Giuseppina Tondini si 

Impresa Luogosanto Imprenditore agricolo Pier Franco Ziruddu no 

Impresa Luras Tecnico Libero Professionista e 
Imprenditore Settore vitivinicolo 

Giovanni Brundu no 

Impresa Luras Imprenditore Settore vitivinicolo 
Vigne Depperu 

Giovanni Antonio 
Depperu 

si 

Impresa Santa Teresa Gallura Cooperativa Cool Tour Santa 
Teresa Gallura 

Arianna Riva si 

Impresa Santa Teresa Gallura Imprenditore settore 
commercializzazione vini 

Alberto Giannoni si 

Impresa Tempio Pausania Assessore Comunale al Turismo Gianni Addis si 

Impresa Tempio Pausania Dipendente del Comune – Settore 
dei Servizi alla persona e alle 
imprese 

Giovanni Usai si 

Impresa Viddalba Imprenditore settore vitivinicolo 
– Cantine Santa Rita 

Gian Battista Peru si 

Impresa Viddalba Imprenditore settore vitivinicolo 
– Azienda Agricola Golfo 
dell’Asinara 

Piero Chiaramonti si 

Impresa La Maddalena Responsabile Commercializzazioni 
Vini – Esperto in marketing 
territoriale 

Sandro Vignocchi no 

Impresa Palau Imprenditore settore vitivinicolo Francesco Cannas no 

Impresa Palau Imprenditore settore vitivinicolo Fabrizio Ragnedda no 
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Non tutti i soggetti inizialmente invitati sono intervenuti all’incontro. I Comuni hanno quindi invitato, in 

sostituzione di alcuni soggetti, i seguenti rappresentanti: 

Ente rappresentato Comune Qualifica Nome 

Impresa Sant Antonio di Gallura Presidente Tenute Lu Bulioni Addis  

Impresa  Distribuzione/Agente di 
commercio 

Giuseppe Uccula 

Impresa Arzachena Vigne Surrau – Direttore Generale Fabio Magon 

Impresa  Presidente ONAV Gallura Immacolata Serra 

Impresa  Imprenditore agricolo e 
Università degli Studi di Sassari 

Francesco Lepori 

Nella mappatura predisposta sono risultati assenti solo ed esclusivamente i rappresentanti del comparto 

per i seguenti comuni: Aglientu, Trinità d’Agultu e Vignola, Valledoria, Palau e Telti, nonostante l’Unione 

capofila abbia più volte sollecitato i Comuni sopra elencati ad invitare i propri rappresentanti. 

La mappatura eseguita dall’Unione dei Comuni ha garantito una buona rappresentatività della filiera che ha 

infatti avuto tutte le componenti rappresentate (produzione, trasformazione, commercializzazione, 

marketing turistico e territoriale). L’elevato livello di competenza dei soggetti ha permesso di individuare 

azioni progettuali su tutti i campi della filiera analizzata. 
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Analisi dei problemi e breve descrizione dei principali elementi di discussione emersi 

ANALISI DEI PROBLEMI 

Commercializzazione 

1. I prodotti sono venduti male o su canali sbagliati  

2. Alcuni prodotti non sono posizionati adeguatamente sul mercato 

3. Non si conoscono adeguatamente canali di distribuzione alternativi 

4. Vendita limitata a pochi mesi l’anno 

5. Non è possibile vendere tutto il prodotto in Sardegna 

6. Chi fa il prezzo del vino sono i grandi produttori che fanno crollare i piccoli 

7. Produzioni di nicchia poco competitive 

8. Non è chiaro quali sono i mercati a cui rivolgersi 

9. È difficile entrare nel mercato 

10. Non si riesce ad avere potere contrattuale con i distributori 

11. Non ci si propone in maniera adeguata per l’internazionalizzazione 

12. Non si riescono ad attirare i turisti interessati al turismo enogastronomico 

Fare sistema 

13. Troppa diffidenza e competitività tra operatori 

14. Difficoltà di lavorare insieme per il territorio 

15. Non si riesce a fare sistema 

16. Non si riesce a fare rete con cantine per tour enogastronomico 

17. Scarsa cooperazione tra operatori 

18. Ruolo dei consorzi è poco definito e sviluppato 

Formazione e aspetti culturali 

19. Poca manovalanza qualificata 

20. Non c’è una cultura che avvicini i giovani alla terra e alla valorizzazione del territorio 

21. Il lavoro duro è poco riconosciuto e i giovani non sono interessati 

22. I giovani (20-27 anni) non sono sufficientemente interessati a proseguire il lavoro in azienda 

23. Le famiglie non vogliono far “sacrificare” i propri figli 

24. Territorio con giovani laureati non interessati a rientrare  

25. Si pensa che il lavoro agricolo sia poco qualificante 

Parcellizzazione delle produzioni 

26. Poche superfici coltivate 

27. Molte produzioni ma di tipo familiare 

28. Produzioni di alta qualità ma poco competitive 

29. Aziende troppo piccole che non hanno la forza per entrare nella grande distribuzione 

30. Estrema frammentarietà delle produzioni 

Specificità delle piccole produzioni 

31. L’aumento della produzione può far rischiare la perdita delle peculiarità e specificità del prodotto 

32. Omologazione dei prodotti li rende tutti uguali 

33. È mancata la specializzazione delle superfici vitate 
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Spese di gestione 

34. Spese di gestione del vigneto che incidono sul prezzo di vendita 

35. Sono state abbandonate le tecniche colturali biologiche verso altre tecniche meno costose e più facili 

Aspetti burocratici 

36. Tempi burocratici lunghi che scoraggiano gli imprenditori 

37. Verifiche sugli incentivi troppo soggettivizzate 

38. Troppi enti coinvolti nell’iter procedurale di assegnazione dei contributi 

39. Modifica delle modalità di assegnazione dei contributi 

40. Troppa burocrazie e complessità delle procedure per accedere ai contributi 

41. Piccoli produttori non riescono ad accedere ai contributi per la promozione 

42. Difficoltà di accedere ai finanziamenti 

43. Poca chiarezza nella definizione delle procedure per accedere ai contributi 

44. Iter procedurali complessi e poco chiari 

Finanziamenti e assistenza tecnica 

45. Spesso i finanziamenti non sono orientati a ciò che richiedono i mercati 

46. Assistenza tecnica poco orientata a valorizzare le produzioni locali 

Collegamento ad altri comparti 

47. Stanno nascendo altri paesi produttori di sughero più competitivi 

48. Manca un controllo di qualità sui tappi in sughero fatti in Sardegna 

49. È stata cancellata la Stazione sperimentale del sughero 

50. I piccoli produttori di tappi non hanno un percorso di qualità 

 

Dall’analisi dei problemi emerge che la filiera è tendenzialmente composta da personale altamente 

qualificato e competente. Durante la discussione di gruppo sono emersi più volte gli aspetti legati alla 

ricerca e innovazione di prodotto e di metodi di coltivazione, che non rappresentano però un problema per 

gli imprenditori, dal momento che, secondo il punto di vista dei partecipanti presenti, tali attività vengono 

normalmente svolte all’interno dell’impresa. 

In relazione all’aspetto legato alla commercializzazione si evidenzia che le imprese sono poco attente alla 

ricerca di mercati alternativi e subiscono la forza contrattuale dei grandi produttori. A tal fine, i partecipanti 

ritengono che le produzioni di nicchia e le grandi produzione non debbano essere considerate in 

competizione, ma che richiedano delle azioni specifiche per ciascuna di esse al fine di potenziarsi 

vicendevolmente. Come opportunità commerciale, si evidenzia che i trend positivi di turismo 

enogastronomico e la vicinanza con la costa possano rappresentare dei potenti canali di vendita, ancora 

non utilizzati del tutto. In particolare i piccoli produttori, anche a causa della limitata organizzazione 

aziendale lamentano difficoltà ad individuare autonomamente i canali di vendita di nicchia adeguati alla 

loro offerta e in grado di valorizzare il prodotto e di riconoscergli il giusto valore economico. 
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Relativamente all’ambito fare sistema, si evidenzia una forte necessità di cambiamento rispetto al modo di 

lavorare e di rapportarsi con gli altri soggetti della filiera, attraverso la creazione di nuove modalità di 

collaborazione tali da permettere di abbattere i costi di gestione e di proporsi sul mercato con una 

maggiore forza contrattuale, in particolare sugli approvvigionamenti comuni (es.: acquisto di bottiglie, 

tappi, etichette, creazione di circuiti per la valorizzazione dei diversi vitigni, ecc.). 

Per quanto riguarda l’ambito della formazione e gli aspetti culturali legati alla filiera, dal Laboratorio non 

sono emerse particolari difficoltà, se non quelle legate a garantire il ricambio generazionale all’interno delle 

aziende e a reperire risorse umane adeguatamente formate. 

Riguardo agli aspetti legati alla parcellizzazione e specificità delle produzioni la discussione ha evidenziato 

la presenza di numerose piccole aziende con piccoli appezzamenti e di alcune grandi aziende che spesso 

hanno produzioni diffuse nel territorio e che influiscono sulla competitività nel mercato, nonostante l’alta 

qualità dei prodotti delle piccole aziende. 

In merito all’omologazione di prodotto richiesta dai mercati di massa, i produttori ritengono che le cantine 

maggiori possano dare risposta a questa richiesta, mentre considerano fondamentale che le piccole 

produzioni di nicchia conservino le specificità che caratterizzano le diverse produzioni. 

I partecipanti hanno affrontato i problemi relativi alle spese di gestione che incidono fortemente sul prezzo 

finale. Per diminuire l’impatto di tali spese e qualificare l’offerta si dovrebbero individuare nuove modalità 

colturali o recuperare tecniche utilizzate nel passato, che potrebbero consentire un miglioramento del 

prodotto e delle sue specificità. 

In merito ai rapporti con la PA, una criticità molto sentita è quella relativa alla burocrazia e alle difficoltà 

nell’accesso ai finanziamenti. Gli aspetti burocratici più problematici sono legati alla complessità e poca 

chiarezza delle procedure, ai tempi troppo lunghi di pagamento e a finanziamenti spesso non rispondenti 

alle reali esigenze del comparto. 

Come criticità locale, è stata rilevata come una perdita per il territorio della Gallura la chiusura della 

Stazione sperimentale del sughero che consentiva di collegare il comparto vitivinicolo ad un’altra realtà 

produttiva locale. Il problema conseguente è che l’assenza di un controllo di qualità dei tappi in sughero 

sardo determina spesso l’impossibilità di utilizzo degli stessi per il rischio di formazione di muffe che 

danneggiano il prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA  

 

 

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
Laboratori di progettazione partecipata 

  29    ►► 

 
ALBERO DEI PROBLEMI 

      Chi fa il prezzo del vino sono i grandi 
produttori che fanno crollare i piccoli 

   

            
            

              

  Mancanza di 
ricambio 

generazionale 

       Non si riesce ad 
avere potere 

contrattuale con 
i distributori 

 

              

                 

Poca redditività del 
lavoro 

Le famiglie non vogliono far “sacrificare” i 
propri figli 

Territorio con 
giovani laureati non 

interessati a 
rientrare 

Poca manovalanza 
qualificata 

    Difficoltà di accesso ai 
finanziamenti e 

difficoltà di accesso al 
credito e troppe 

garanzie richieste ai 
piccoli produttori 

   

                  

          

 I giovani (20-27 anni) 
non sono 

sufficientemente 
interessati a 

proseguire il lavoro in 
azienda 

Non c’è una cultura 
che avvicini i giovani 

alla terra e alla 
valorizzazione del 

territorio 

 Si pensa che il lavoro 
agricolo sia poco 

qualificante 

  Iter procedurali 
complessi e 
poco chiari 

 Tempi burocratici 
lunghi che 

scoraggiano gli 
imprenditori 

  I piccoli produttori 
non riescono ad 

accedere ai contributi 
per la promozione 

                

 Il lavoro duro è poco riconosciuto e i giovani 
non sono interessati 

   Troppi enti 
coinvolti 
nell’iter 

procedurale 
di 

assegnazion
e dei 

contributi 

Verifiche 
sugli 

incentivi 
troppo 

soggettiviz
zate 

Poca 
chiarezza 

nella 
definizione 

delle 
procedure 

per accedere 
ai contributi 

 Troppa 
burocrazi

e e 
complessi

tà delle 
procedure 

per 
accedere 

ai 
contributi 

Modifica 
delle 

modalità 
di 

assegnazio
ne dei 

contributi 

Troppi enti 
coinvolti 
nell’iter 

procedurale 
di 

assegnazione 
dei contributi 

 Assistenza 
tecnica poco 
orientata a 

valorizzare le 
produzioni locali 

            

Segue 
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    Chi fa il prezzo 
del vino sono i 

grandi 
produttori che 
fanno crollare i 

piccoli 

      

           

    Non si riesce ad 
avere potere 

contrattuale con 
i distributori 

      

             

              

  Produzioni di nicchia 
di alta qualità 

artigianali poco 
competitive 

      Non si riesce a fare 
sistema 

 

             

                   

Spese di gestione 
del vigneto che 

incidono sul prezzo 
di vendita 

Aziende troppo piccole che 
non hanno la forza per 

entrare nella grande 
distribuzione 

Non si conoscono 
adeguatamente 

canali di 
distribuzione 

alternativi 

Molte produzioni 
ma di tipo familiare 

Estrema 
frammentarietà 
delle produzioni 

   Estrema 
frammentarietà delle 

produzioni 

Scarsa cooperazione 
tra operatori 

I consorzi non 
sono operativi 
perché sono 

“scatole vuote” 

              

Sono state 
abbandonate le 

tecniche colturali 
biologiche verso 

altre tecniche 
meno costose e più 

facili 

        Troppa diffidenza e 
competitività tra 

operatori 

Ruolo dei 
consorzi è poco 

definito e 
sviluppato 

 

 

Segue 
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      Chi fa il prezzo del vino 
sono i grandi produttori 

che fanno crollare i 
piccoli 

   

           

      Non si riesce ad avere potere 
contrattuale con i distributori 

   

           

            

 Non si riesce a 
comunicare/vendere il 

“terroir” della Sardegna 

    È difficile entrare nel mercato    

             

                

I consorzi non sono 
operativi perché 

sono “scatole 
vuote” 

Non si riescono ad attirare i 
turisti interessati al turismo 

enogastronomico 

Assistenza tecnica 
poco orientata a 

valorizzare le 
produzioni locali 

 Spesso i 
finanziamenti non 
sono orientati a ciò 

che richiedono i 
mercati 

 I prodotti sono venduti male o 
su canali sbagliati 

 Non ci si propone in 
maniera adeguata per 

l’internazionalizzazione 

 

              

Ruolo dei consorzi 
è poco definito e 

sviluppato 

Non si riesce a fare rete 
con cantine per tour 

enogastronomico 

    Non è chiaro 
quali sono i 

mercati a cui 
rivolgersi 

Alcuni prodotti 
non sono 

posizionati 
adeguatament
e sul mercato 

 Omologazione dei prodotti 
li rende tutti uguali / 

L’aumento della produzione 
può far rischiare la perdita 

delle peculiarità e 
specificità del prodotto 

           

 Difficoltà di lavorare 
insieme per il territorio 

        

          

 

 

Segue 
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 Chi fa il prezzo del vino 
sono i grandi produttori 

che fanno crollare i 
piccoli 

  

     

 I piccoli produttori di tappi non 
hanno un percorso di qualità 

  

     

      

 Manca un controllo di qualità 
sui tappi in sughero fatti in 

Sardegna 

 È stata cancellata la 
stazione sperimentale 

del sughero 

 



 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA  

 

 

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
Laboratori di progettazione partecipata 

  33    ►► 

 

ALBERO DEGLI OBIETTIVI 

      Il prezzo del vino viene definito dai grandi 
produttori senza danneggiare i piccoli 

produttori 

   

            
            

              

  Ricambio 
generazionale 

facilitato 

       Potere 
contrattuale con 

i distributori 
equilibrato 

 

              

                 

Lavoro agricolo 
adeguatamente 

retribuito 

Le famiglie ritengono il lavoro agricolo 
importante 

Giovani laureati 
interessati a 
rientrare nel 

territorio 

Manovalanza 
qualificata 

    Facilità di accesso ai 
finanziamenti e di 

accesso al credito e 
minori garanzie 

richieste ai piccoli 
produttori 

   

                  

          

 I giovani (20-27 anni) 
interessati a 

proseguire il lavoro in 
azienda 

Giovani orientati alla 
terra e alla 

valorizzazione del 
territorio 

 Lavoro agricolo 
qualificante per 

l’opinione comune 

  Iter procedurali 
chiari e 

semplificati 

 Tempi burocratici 
ridotti che 

incoraggiano gli 
imprenditori 

  I piccoli produttori 
riescono ad accedere 

ai contributi per la 
promozione 

                

 Il lavoro duro è riconosciuto    Pochi enti 
coinvolti 
nell’iter 

procedurale 
di 

assegnazion
e dei 

contributi 

Verifiche 
sugli 

incentivi 
meno 

soggettiviz
zate 

Maggiore 
chiarezza 

nella 
definizione 

delle 
procedure 

per accedere 
ai contributi 

 Ridotta 
burocrazi

a e 
complessi

tà delle 
procedure 

per 
accedere 

ai 
contributi 

Stabilità 
delle 

modalità 
di 

assegnazio
ne dei 

contributi 

Pochi enti 
coinvolti 
nell’iter 

procedurale 
di 

assegnazione 
dei contributi 

 Assistenza 
tecnica 

orientata a 
valorizzare le 

produzioni locali 

            

Segue
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    Il prezzo del 
vino viene 

definito dai 
grandi 

produttori senza 
danneggiare i 

piccoli 
produttori 

      

           

    Potere 
contrattuale con 

i distributori 
equilibrato 

      

             

              

  Produzioni di nicchia 
di alta qualità 

artigianali 
competitive 

      Gli operatori fanno 
sistema 

 

             

                   

Spese di gestione 
del vigneto meno 

influenti sul prezzo 
di vendita 

Anche le piccole aziende 
hanno la forza per entrare 
nella grande distribuzione 

Esaustiva 
conoscenza dei 

canali di 
distribuzione 

alternativi 

Migliorata gestione 
manageriale della 
produzioni di tipo 

familiare 

Minore 
frammentarietà 
delle produzioni 

   Minore 
frammentarietà delle 

produzioni 

Cooperazione tra 
operatori migliorata 

I consorzi sono 
operativi  

              

Reintroduzione di 
tecniche colturali 

biologiche a 
discapito di altre 
tecniche meno 

costose e più facili 

        Diffidenza e 
competitività tra 

operatori diminuita 

Chiara 
distinzione dei 
ruoli all’interno 

dei consorzi 

 

Segue 
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      Il prezzo del vino viene 
definito dai grandi 
produttori senza 

danneggiare i piccoli 
produttori 

   

           

      Potere contrattuale con i 
distributori equilibrato 

   

           

            

 Si riesce a 
comunicare/vendere il 

“terroir” della Sardegna 

    Facilità di ingresso nel mercato    

             

                

I consorzi sono 
operativi  

Turisti interessati al 
turismo enogastronomico 

raggiunti 

Assistenza tecnica 
orientata a 

valorizzare le 
produzioni locali 

 Finanziamenti 
orientati a ciò che 

richiedono i mercati 

 I prodotti sono venduti bene e 
sui canali giusti 

 Ci si propone in maniera 
adeguata per 

l’internazionalizzazione 

 

              

Chiara distinzione 
dei ruoli all’interno 

dei consorzi 

Si riesce a fare rete con 
cantine per tour 

enogastronomico 

    I mercati a 
cui rivolgersi 

sono 
identificati 

Alcuni prodotti 
sono 

posizionati 
adeguatament
e sul mercato 

 I prodotti sono differenziati 
e mantengono le loro 

peculiarità 

           

 Migliorata capacità di 
lavorare insieme per il 

territorio 

        

          

 

 

Segue 
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 Il prezzo del vino viene 
definito dai grandi 
produttori senza 

danneggiare i piccoli 
produttori 

  

     

 I piccoli produttori di tappi 
seguono un percorso di qualità 

  

     

      

 Attivato controllo di qualità sui 
tappi in sughero fatti in 

Sardegna 

 Riqualificazione e 
valorizzazione della 

stazione sperimentale 
del sughero 

 



 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA  

 

 

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
Laboratori di progettazione partecipata 

  37    ►► 

MATRICE DEL QUADRO LOGICO 

OBIETTIVO GENERALE Il prezzo del vino viene definito dai grandi produttori senza danneggiare i piccoli produttori 

OBIETTIVO SPECIFICO Potere contrattuale con i distributori equilibrato – Giusta remunerazione del 
capitale investito 

Si riesce a 
comunicare/vendere il 
“terroir” della Sardegna 

RISULTATI Esaustiva conoscenza dei 
canali di distribuzione 

alternativi 

Produzioni di nicchia 
competitive 

Gestione manageriale 
delle produzioni familiari 

Turisti interessati al 
turismo 

enogastronomico 
raggiunti 

ATTIVITÀ Analisi e studio di best 
practice 

Produzione cultivar 
autoctone e 

razionalizzazione delle 
tecniche colturali 

Corsi di formazione 
specialistici (produzione, 

management) 

Eventi itineranti per la 
promozione di pacchetti 

enogastronomici 

Analisi di mercati 
alternativi 

Disciplinare di 
produzione 

 Accademia del gusto 

Analisi della concorrenza Formazione per gli 
operatori e per i giovani 

imprenditori 

 Costruzione di pacchetti 
enogastronomici 

 Creazione di un calmiere 
del prezzo del vino 

autoctono  

 Partecipazione a fiere di 
settore 

 Differenziazione: 
prodotti di bellezza, olii, 
prodotti dell’uva (saba, 

ecc.), confetture, 
accoglienza dei turisti 
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OBIETTIVO GENERALE Il prezzo del vino viene definito dai grandi produttori senza danneggiare i piccoli produttori 

OBIETTIVO SPECIFICO Gli operatori fanno sistema 

RISULTATI Minore frammentarietà 
delle produzioni 

Cooperazione tra 
operatori migliorata 

Maggiore forza 
contrattuale  

Abbattimento dei costi 
di gestione 

ATTIVITÀ Forme di collaborazione esistenti usate meglio   

Analisi delle criticità specifiche e comuni ai 
partecipanti 

  

 Attivazione di azioni pilota (piccole forme di collaborazione) con buone prassi 
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OBIETTIVO GENERALE Il prezzo del vino viene definito dai grandi produttori senza danneggiare i piccoli produttori 

OBIETTIVO SPECIFICO Facilità di ingresso nel mercato 

RISULTATI Posizionamento 
adeguato nel mercato 

Mercati di riferimento 
identificati 

Abbattimento delle 
rimanenze di magazzino 

e abbattimento costi 

Prodotti 
riconoscibili/posizionati 

per 
l’internazionalizzazione  

ATTIVITÀ Attività formativa 
specialistica per 

l’internazionalizzazione 
(con supporto CCIAA) 

 Studiare e attivare nuove 
tecniche di vendita 

Creazione marchio 

Assistenza specialistica 
per gli associati 

(marketing, 
internazionalizzazione, 

ecc.) 

  Creazione di un luogo di 
sperimentazione 

vino/cibo (Accademia 
del gusto) 

   Abbinamento vino ad 
altri prodotti 

enogastronomici 

   Rendere il prodotto 
riconoscibile (sito web in 
sardo, etichetta bilingue 

–sardo) 

    Studi che abbinino il vino 
autoctono ai lavori 

tradizionale e alla cultura 
locale 
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LABORATORIO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA DELLA POPOLAZIONE DELLA GALLURA 

Sede: Unione dei Comuni Alta Gallura, Tempio Pausania (OT) 

Data: 26.05.2016 

Orario di inizio: 09.30 

Orario di chiusura: 18.30 

Partecipanti: 33 

A cura del CRP - Segreteria Tecnica del Partenariato POR FESR 2014-2020 in collaborazione con Unione 

dei Comuni Alta Gallura 

Il Laboratorio di progettazione partecipata, con finalità di definire le problematiche e le possibili azioni per il 

tema Miglioramento della qualità della vita della popolazione della Gallura, è stato realizzato con la 

metodologia di facilitazione Goal Oriented Project Planning – Project Cycle Management (GOPP-PCM).  

Al laboratorio hanno partecipato attivamente rappresentanti territoriali pubblici e privati, selezionati e 

invitati dai Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni Alta Gallura e Gallura, Trinità d’Agultu e Vignola, 

Valledoria e Viddalba i quali hanno offerto contributi e proposte che hanno consentito di raggiungere 

l’obiettivo della giornata. 

Considerata la complessità dell’argomento e la limitatezza del tempo a disposizione, in accordo con 

l’Unione dei Comuni Alta Gallura, si è stabilito di coinvolgere i partecipanti soltanto nell’Analisi dei problemi 

per giungere ad una prima definizione di possibili soluzioni alle criticità evidenziate e raggruppate per 

tipologia (cluster di problemi), come meglio dettagliato di seguito. 

Analisi degli attori 

L’analisi degli attori è stata predisposta dall’Unione dei Comuni capofila ed ha previsto inizialmente la 

partecipazione all’incontro dei seguenti soggetti: 

Ente rappresentato Comune Qualifica Nome Presenza 
all’incontro 

Unione dei Comuni Alta 
Gallura 

 Referente Politico Emiliano Deiana si 

Unione dei Comuni Alta 
Gallura 

 Referente Tecnico Jeanne Francine Murgia si 

Unione dei Comuni Alta 
Gallura 

 Presidente Anton Pietro Stangoni si 
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Comune Santa Teresa Gallura Sindaco Stefano Ilario Pisciottu no 

Comune Luras Sindaco Maria Giuseppina 
Careddu 

no 

Comune La Maddalena Consigliere Delegato Claudio Tollis si 

Comune Palau Assessore Roberto Fresi no 

Comune Arzachena Assessore Michele Occhioni no 

Comune S. Antonio di Gallura Assessore Luigia Pirodda no 

Università Sassari  Gavino Mariotti no 

Associazioni e 
Volontariato 

Tempio Pausania Responsabile Maria Luisa Sari si 

Scuola Aggius Docente - Insegnante di 
sostegno 

Mara Sanna si 

Comune Aggius Assessore Comunale Servizi 
Sociali - Logopedista 

Maurizio Sini si 

Cooperativa sociale Aglientu - Tempio 
Pausania 

Operatore Sociale – 
Imprenditore – Presidente 
Cooperativa Sociale Il 

Piccolo Principe Tempio 
Pausania 

Gian Paolo Masu no 

Comitato Aglientu Presidente Comitato Aglientu 
Accoglienza Migranti 

Laura Crivelli si 

 Badesi Operatrice Sociale Giovanna Morittu si 

 Badesi Professionista incaricato 
redazione Progetto Distretto 
Culturale Gallura 

Gavino Minutti si 

 Bortigiadas Operatore Sociale Pier Paolo Falchi si 

Università di Cagliari Bortigiadas Docente Marco Zurru no 

Cooperativa sociale Calangianus Presidente Cooperativa Sociale 
“Voglia di Vivere” di 
Calangianus 

Rosina Niola si 

 Calangianus Educatrice – Esperta in 
progettazione sociale 

Elisa Amadori no 

Scuola Luogosanto Docente e Rappresentante 
Associazione di volontariato 
“Per 

piccoli passi Sardegna” 

Gian Franca Casula si 

Comune Luogosanto Assessore Servizi Sociali Roberta Pirina si 

Comune Luras Assessore Alessandro Depperu si 

Comune Santa Teresa Gallura Consigliere Pier Paolo Asara si 

Comune Santa Teresa Gallura Assessore Servizi Sociali Tiziana Cirotto si 

Comune Tempio Pausania Dirigente Settore Sociale Piera Sotgiu si 

Comune Tempio Pausania Assessore Settore Sociale Alessandra Amic si 
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Comune Viddalba Avvocato – Docente – 
Assessore Servizi Sociali 

Irene Spezzigu si 

Impresa Viddalba Direttore Piscina Termale Federica Frau no 

Scuola Viddalba Dirigente Scolastico Istituto 
Alberghiero Arzachena 

Fabiola Martini si 

Comune/Unione Comuni 
Gallura 

La Maddalena Segretario del Comune di La 
Maddalena e dell’Unione dei 
Comuni Gallura 

Barbara Pini si 

 Palau Psicologa – Libero 
Professionista 

Gabriella Randine si 

 Palau Rappresentante Cooperativa 
Sociale 

Sabrina Inzaina no 

Comune Palau Ostetrica e Assessore ai Servizi 
Sociali 

Paola Pala si 

 Sant’Antonio di Gallura Educatore Sportivo libero 
professionista 

Joele Pititu si 

 Sant’Antonio di Gallura Consulente del Comune Agostino Pinna si 

Sono intervenuti all’incontro, inoltre, i seguenti rappresentanti, in sostituzione di alcuni soggetti: 

Ente rappresentato Comune Qualifica Nome 

Università Sassari Dottoranda Silvia Carrus 

Università Sassari Dottoranda Francesca Murtinu 

 Badesi Produttore musicale Gabriele Oggiano 

 Badesi Ex Dirigente scolastico Bruno Cirilli 

Comune Sant’Antonio di Gallura Sindaco Carlo Duilio Viti 

   Sergio Brandano 

   Graziella Marchi 

Nell’analisi predisposta sono risultati assenti solo ed esclusivamente i rappresentanti dell’ambito per i 

seguenti comuni: Valledoria, Trinità d’Agultu e Vignola, Arzachena e Telti. L’Unione capofila ha più volte 

sollecitato i Comuni sopra elencati ad invitare i propri rappresentanti, ma questi non hanno potuto 

partecipare all’incontro. 

La tematica di questo Laboratorio è stata sin dal principio considerata troppo ampia per essere gestita in un 

unico incontro proprio per la complessità delle varie componenti che determinano una buona qualità della 

vita. Per questo motivo si evidenzia che c’è stata da parte dell’Unione dei Comuni una difficoltà a realizzare 

una mappatura che fosse rappresentativa della complessità dell’ambito analizzato. 

Si deve rilevare, inoltre, che i presenti all’incontro hanno dimostrato una visione parziale dell’argomento e 

che è avvenuta una monopolizzazione su alcuni temi da parte di qualche partecipante che ha determinato 

una grande difficoltà da parte del gruppo a focalizzare la discussione su altre problematiche importanti. 
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La mappatura è stata consegnata alla Segreteria tecnica del Partenariato il giorno prima dell’incontro. 

Questo ha comportato l’impossibilità di poter consigliare di ampliare il gruppo di attori e poter costruire 

un’analisi più ampia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

 

 

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
Laboratori di progettazione partecipata 

  44    ►► 

Analisi dei problemi e breve descrizione dei principali elementi di discussione emersi 

ANALISI DEI PROBLEMI 

Trasporti e infrastrutture 

1. Collegamenti scarsi e insufficienti 

2. Tempi di percorrenza molto lunghi (7 ore Cagliari-Palau) 

3. Non ci sono piste ciclabili 

4. Chi non ha un mezzo proprio non può spostarsi 

5. I collegamenti della continuità territoriale sono stati eliminati 

6. Collegamenti ferroviari cancellati 

7. Non esiste sinergia tra i diversi attori (Trasporti diurni per agevolare arrivo/viaggio turisti) 

8. C’è un forte ritardo nell’infrastrutturazione della rete di distribuzione dell’acqua 

9. Rete di distribuzione dell’acqua con perdite e inquinamento 

10. L’acqua al rubinetto di casa non è potabile in tutte le zone (tranne alcune) 

11. Divario digitale 

12. Le spiagge non sono fruibili per le persone con difficoltà fisiche 

Benessere psicofisico e cura della persona e prevenzione 

13. Il servizio sanitario è orientato alla prescrizione del farmaco 

14. I progetti sportivi nelle scuole sono di piccola entità 

15. Ci sono strutture sportive ma con pochi professionisti 

16. Le Associazioni sportive non possono avere/contrattualizzare i professionisti (medici, ecc.) 

17. I bambini sono sempre più sedentari 

18. Non si fa educazione alimentare con i bambini 

19. Ci sono cattive abitudini alimentari e di salute 

20. Lo sport non è considerato un sistema di prevenzione di patologie in età adulta 

Servizio sanitario 

21. Il sistema sanitario territoriale è carente 

22. Guardia medica non ha attrezzature necessarie per intervenire 

23. 118 e ospedali con sovraccarichi insostenibili 

Benessere psico-fisico e servizi culturali 

24. Servizi culturali (arte, musica, ecc.) sempre più carenti e disordinati 

25. Alcune attività didattiche e culturali non sono portate avanti da professionisti 

Valorizzazione del paesaggio urbano 

26. Centri storici: difficoltà burocratiche per adeguarsi alle esigenze abitative attuali 

27. Patrimonio edilizio dei Centri storici depauperato 

28. Degrado del Centro storico 

29. In Centro storico è impossibile abbattere le barriere architettoniche 

30. Non ci sono incentivi per chi vuole rimanere o insediarsi in Centro storico 

Trasferimento della cultura locale 

31. Scarsa consapevolezza delle persone che abitano il territorio 

32. Depauperamento della cultura locale 
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33. Non c’è consapevolezza sulle potenzialità del territorio 

34. Collegamenti tra scuole inesistenti che non facilitano gli scambi 

Disagio sociale giovanile 

35. Malessere psicologico dei ragazzi a cui genitori e insegnanti non sono in grado di rispondere 

36. Non ci sono figure strutturate all’interno della scuola (psicologi) 

37. Malessere sociale numero di suicidi di giovani elevato uso di psicofarmaci 

38. Numeri sempre più crescenti di persone depresse (perdita di lavoro) 

39. Disagio sociale (prostituzione/alcolismo) 

40. Bullismo 

41. Alti livelli percentuali di abbandono scolastico (24% media regionale) 

42. I ragazzi fanno uso di droga 

Rapporti scuola-famiglia-territorio 

43. Poco rispetto del ruolo e lavoro dell’insegnante 

44. Disagio familiare 

45. Scarsa distinzione di ruoli tra insegnanti e genitori 

46. Tempi ristretti per l’attuazione dei progetti nelle scuole attivati troppo tardi 

47. I servizi per gli alunni con difficoltà di apprendimento sono pochi e distanti 

Servizi per disabili 

48. Non ci sono strutture adeguate del percorso dopo scuola dell’obbligo per i disabili 

49. I servizi per i disabili senza supporto familiare sono assenti (Dopo di noi) 

50. Moltissimi bambini diversamente abili e con Bisogni Educativi Speciali 

51. Inesistenti opportunità lavorative per giovani disabili 

Terza età 

52. Gli anziani soli perdono il contatto con la vita reale 

53. Servizi per gli anziani molti ma pochi coordinati e specializzati 

54. Non ci sono strutture di svago per gli anziani 

55. È inutile duplicare i servizi, sarebbe più opportuno collegarli 

Lavoro 

56. Disoccupazione e inoccupazione 

57. Scarsa valorizzazione delle produzioni locali da parte degli operatori turistici della costa 

58. Difficoltà di dialogo tra costa e interno 

59. Carenza di formazione specifica 

Ambiente e rifiuti 

60. In estate il carico dei rifiuti è insostenibile 

61. In estate si è sempre impreparati a gestire i carichi di rifiuti 

62. Territorio che ha una enorme concentrazione di persone in 2 mesi 

63. Scarsa flessibilità nella gestione delle RU per la gestione dei rifiuti in estate 

64. Eternit sui tetti delle case ancora molto presente 

Spopolamento 

65. Spopolamento sempre più crescente in tutto il territorio 

66. Aumento dell’età dei residenti (invecchiamento della popolazione) 

67. Servizi di conciliazione tempi/famiglia/lavoro per le mamme che lavorano 



 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

 

 

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
Laboratori di progettazione partecipata 

  46    ►► 

68. Mancano strutture flessibili per supportare il lavoro delle mamme 

69. Non esistono servizi di supporto per le famiglie che lavorano 

70. I servizi per i bambini più grandi sono assolutamente inadeguati soprattutto in estate 

71. Pochi servizi per la prima infanzia e poco distribuiti 

72. Riduzione delle nascite 

73. Scarsi servizi per le persone che abitano il territorio 

74. Scarso presidio del territorio e abbandono campagne (stazzi, incendi) 

Istituzioni e governance 

75. Le Istituzioni non ascoltano le esigenze delle persone 

76. Le Istituzioni non comunicano adeguatamente con le persone delle aree isolate 

77. Si perde moltissimo tempo per la burocrazia 

Migranti 

78. I migranti sono inseriti in strutture private senza alcun controllo 

79. L’Ente locale non sa quali sono i numeri dei migranti inseriti 

80. I privati possono accordarsi con cooperative che si presentano ad un bando per inserire i migranti 

81. Attualmente non c’è un’equa distribuzione dei migranti nel territorio 

82. Le cooperative partecipano a bandi con prezzo più basso inserendo molte più persone in strutture non 
adeguate 

83. La popolazione si sente minacciata perché non conosce chi arriva (migranti) 

84. La popolazione non accetta e non è informata sul problema profughi 

85. Le cooperative che gestiscono tendono a non voler adempiere agli obblighi contrattuali (gare prezzo più basso) 

86. Le cooperative che si occupano dei migranti sono spesso collegate a sistemi mafiosi 

87. È necessario escludere chi vuole fare business sui migranti 

Servizi per animali 

88. Difficoltà di inserimento dell’animale domestico nella vita sociale quotidiana 

Dall’analisi dei problemi si può rilevare che all’interno del cluster trasporti e infrastrutture ci sono alcune 

criticità che sono state segnalate come molto importanti per il miglioramento della qualità della vita in 

Gallura. Tra questi è stato evidenziata la carenza di spiagge attrezzate per le persone con disabilità fisica, 

nonostante la grande vocazione turistica del territorio. Inoltre, il gruppo ha rilevato un forte ritardo per 

quanto riguarda la distribuzione dell’acqua nelle case sia in termini di quantità erogata che in termini di 

qualità. Anche in questo Laboratorio è emerso il problema dei collegamenti da e verso la Sardegna (nave e 

aereo), dei tempi di percorrenza elevati e la difficoltà degli spostamenti nel territorio con mezzi pubblici, 

alcuni di essi presenti in passato, ma ormai soppressi (ferrovia, ecc.). Le Amministrazioni locali sono 

consapevoli che nell’ambito della Programmazione territoriale non ci sono risorse tali da poter intervenire 

sulle infrastrutture in maniera sistemica e lo hanno ribadito in più occasioni durante gli incontri. 

Riguardo al benessere psicofisico e cura della persona e prevenzione è stata segnalata ripetutamente la 

necessità di considerare lo sport, il movimento e l’educazione alimentare come aspetti fondamentali per la 

prevenzione da malattie fisiche e psico-fisiche, sia per adulti che per bambini. 
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Nell’ambito del servizio sanitario è stata rilevata l’inadeguatezza dei servizi offerti come ospedali, guardia 

medica e pronto soccorso, assolutamente inadatti nei periodi estivi e carenti durante il resto dell’anno. 

Rispetto al benessere psico-fisico e servizi culturali il gruppo ha evidenziato una scarsa progettualità 

culturale e talvolta poca competenza professionale dai soggetti che propongono attività culturali. 

Per quanto riguarda la valorizzazione del paesaggio urbano il gruppo ha ritenuto rilevanti le problematiche 

legate al Centro storico sia per l’assenza di servizi a causa delle difficoltà nell’aprire attività commerciali che 

lo rendano vivo e vivibile, sia per una scarsa fruibilità da parte delle persone con difficoltà motorie (anziani, 

disabili, ecc.). Spesso accade che gli anziani siano i principali abitanti dei Centri storici che, talvolta, quando 

intervengono difficoltà motorie legate all’età, rischiano di essere prigionieri in casa propria per la presenza 

di barriere architettoniche difficilmente superabili a causa della normativa vigente e per problematiche 

progettuali. 

Un negatività emersa è quella relativa alla difficoltà di attuare progetti di scambio culturale tra le scuole del 

territorio. La presenza di pochi progetti culturali porta gli abitanti ad avere una scarsa consapevolezza delle 

tradizioni e delle potenzialità del territorio con conseguente depauperamento della cultura locale. 

In relazione all’ambito del disagio sociale giovanile gli insegnanti e professionisti presenti al Laboratorio 

hanno espresso l’esistenza di un malessere psicologico nei ragazzi a cui purtroppo la famiglia e la scuola 

non sono in grado di rispondere, anche per l’assenza di figure specializzate inserite all’interno 

dell’istituzione scolastica. Questo disagio, a detta di alcuni partecipanti, si manifesta anche con un numero 

notevole di suicidi ed elevato utilizzo di psicofarmaci (nota bene: dati da verificare). Il gruppo ha, inoltre, 

evidenziato un elevata percentuale di ragazzi che abbandonano i corsi di studi e che quindi si trovano in 

condizioni di fragilità e in situazioni di rischio. Ulteriore elemento che porta al verificarsi di un disagio 

sociale è legato all’aumento di persone depresse per la perdita del lavoro. 

Dalla discussione è emerso come le famiglie stiano attraversando un periodo di crisi generalizzata che si 

evidenzia nel rapporto scuola-famiglia portando ad una scarsa collaborazione e distinzione di ruoli tra 

insegnanti e genitori. Inoltre, le famiglie che hanno bambini con difficoltà di apprendimento devono 

affrontare ulteriori problemi legati alla scarsità e alla lontananza di servizi per gli alunni con tali 

caratteristiche. 

Un’altra problematica molto sentita dai partecipanti riguarda l’assenza di una strategia per i disabili che 

rimangono senza un supporto familiare. Inoltre, è stato segnalato da parte degli insegnanti presenti al 

Laboratorio che spesso le famiglie chiedono che i ragazzi con disabilità vengano bocciati per prolungarne la 

loro permanenza, perché mancano opportunità di lavoro e strutture alternative alla scuola. Altro elemento 

importante emerso durante la discussione è la presenza di un numeroso molto elevato di bambini con 

disabilità e Bisogni Educativi Speciali (BES) (nota bene: dati da verificare). 
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Un problema emerso durante la discussione riguarda la qualità della vita delle persone anziane che sono 

spesso sole e non hanno luoghi in cui riunirsi, attività da svolgere e spesso i servizi a loro dedicati da parte 

delle Amministrazioni locali sono poco coordinate e specializzate. 

Anche in questo Laboratorio la possibilità di valorizzare le produzioni locali attraverso la collaborazione tra 

costa e interno potrebbe incidere positivamente su un altro grande problema legato alla carenza di lavoro. 

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti è emerso con forza il problema della quantità che si viene a 

generare durante i mesi estivi in cui la popolazione residente aumenta notevolmente in soli due mesi. Da 

parte dei gestori non si riesce a trovare una soluzione idonea a superare questa criticità, anche per la 

mancanza di flessibilità nella gestione del personale dedicato a tale attività. 

Lo spopolamento è il problema principale che ha molte cause tra cui la mancanza del lavoro, di servizi di 

conciliazione tempi famiglia-lavoro, strutture flessibili per supportare le mamme che lavorano, servizi per la 

prima infanzia che sono pochi e poco distribuiti nel territorio, servizi estivi per i bambini in considerazione 

che la maggior parte degli abitanti del territorio lavorano principalmente d’estate nel settore turistico. Si ha 

così un abbandono delle zone interne a favore dei centri urbani maggiori che offrono più servizi per le 

famiglie. In questo modo si ha uno scarso presidio del territorio e conseguente abbandono delle campagne 

con il rischio di incendi e l’incuria degli stazzi che potrebbero essere un’opportunità di valorizzazione del 

territorio. 

Un’altra criticità molto sentita e attuale riguarda i migranti che sono in transito nel nostro Paese. Infatti, il 

sistema di gestione dell’accoglienza non consente agli Enti locali di conoscere i numeri delle persone 

presenti sul territorio e i luoghi in cui vengono ospitati non potendo così attuare alcun tipo di controllo. Le 

cooperative che vincono i bandi di gara per ospitare i migranti molto spesso lucrano su tale attività 

concentrando in strutture non adeguate un numero elevato di persone con conseguenti problemi igienici e 

di sicurezza. Inoltre, alcune di queste cooperative sono collegate a sistemi mafiosi. La concentrazione di un 

numero elevato di migranti in luoghi con una densità di popolazione molto bassa porta a degli squilibri che 

potrebbero essere risolti con una equa distribuzione sul territorio in relazione alla popolazione residente. 

Inoltre, la scarsa conoscenza e le difficoltà di comunicazione e integrazione portano la popolazione 

residente ad essere diffidente nei confronti dei migranti. 
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SOLUZIONI PROPOSTE DAI PARTECIPANTI 

Trasporti e infrastrutture 

 Potenziamento linee con navette/mobilità sostenibile (comuni-spiagge, parcheggi-spiagge, 
comune-comune) 

 Studio della specificità della Gallura per distribuzione territoriale e incentivi - mobilità sostenibile e 
sharing economy 

 Acquisto di mezzi a basso impatto 

 Servizio di trasporto in forma associata per servizio scolastico collegato al turismo – Da utilizzare 
anche per trasporti pomeridiani o estivi attraverso accreditamento dei soggetti interessati 

 Riattivazione linea aerea Olbia-Cagliari 

 Innovazione dei materiali e gestione delle reti idriche 

 Attivare collaborazione con Sardegna Ricerche e attivare sistemi di teleconferenza nelle sedi della 
PA per superare il divario digitale 

 Per facilitare acceso alle spiagge per disabili: attivare momenti di progettazione con persone disabili 
perché possano andare da soli 

 Eliminazione delle barriere architettoniche 

 Mantenimento dei criteri di premialità per miglioramento accessibilità disabili 

 Sinergie tra strutture alberghiere e cooperative che offrono servizi di accompagnamento 

 Concessioni servizi spiagge con migliori condizioni per disabili 

Benessere psicofisico e cura della persona e prevenzione 

 Servizi multidisciplinari che raccolgano in un polo diversi specialisti anche appoggiandosi alla ASL, 
che facciano progetti rivolti anche alle scuole, progetti di sensibilizzazione sull’alimentazione, ecc. 

 Abbinare servizi territoriali agli altri servizi (fare sistema) 

Servizio sanitario 

 Ospedale di Tempio, servizi territoriali (ASL) ed emergenza mantenuti e potenziati (soprattutto 
Tempio e la Maddalena) 

Benessere psico-fisico e servizi culturali 

 Fare sistema per servire maglio la popolazione sui servizi vari e servizi culturali 

 Potenziare le attività anche ludiche nelle biblioteche e librerie 

Valorizzazione del paesaggio urbano e rurale: Valorizzazione del paesaggio urbano e rurale 

 Centri storici: creare piattaforma informatica per far incontrare offerta/domanda (codice etico, 
green estetico, residenza) 

 Centri storici: edilizia canone agevolato per giovani coppie 

Valorizzazione del paesaggio urbano e rurale: Trasferimento della cultura locale 

 Distretto culturale evoluto, fare rete e sistema (sistema feste campestri, calendario unico) 

 Attivare micro filiere 

 Censimento dell’esistente (stazzi, lingua, patrimonio storico-archeologico, ecc.) 

 Creazione di incubatore di start-up culturali 

 Creazione di un diorama del Monte Limbara e delle bellezze territorio 

 Museo del Carnevale 

 Organizzare servizi di guida anche con l’Università della terza età 
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Sevizi alla persona: Disagio sociale giovanile 

 Avere figure specialistiche  strutturate all’interno delle scuole 

 Potenziare e strutturare un sistema di collaborazione scuola/Comune/ assistenti sociali 

 Formazione specialistica (sostegno alla genitorialità, ecc.) anche per i formatori 

 Attivazione di corsi per gestione dello stress (teatro, lingua dei segni, ecc.) 

Sevizi alla persona: Terza età 

 Attivare sostegno ai fili e famiglie per la cura degli anziani 

 Gestione unitaria Comunità Alloggio per anziani 

 Specializzare strutture per gli anziani (Alzheimer, fine vita, ecc.) 

 Centri diurni per anziani 

 Autovalutazione, valutazione e gestione stress operatori del settore sociale 

Sevizi alla persona: Servizi per disabili 

 Sportello di ascolto empatico del territorio con formazione operatori 

Spopolamento 

 Strutture flessibili: collaborazione tra Amministrazione comunale/Regione/scuole e Direzione 
regionale scolastica 

 Rafforzamento servizi per la prima infanzia (0-2 anni), magari attivando un servizio anche in un 
centro con pochi bambini per invertire la tendenza (poche nascite) 

 Progetti di conciliazione lavoro/famiglia (anche per l’estate) con attenzione ai tempi di attivazione 
nelle scuole 

 Evitare la chiusura delle scuole (SNAI) 

 Servizi flessibili con criteri flessibili (nido condominiale) 

 Sostegno alle famiglie con bambini (incentivi, assegni, ecc.) 

Istituzioni e governance 

 Inversione responsabilità (Ente locale autorizza e controlla e non si assume la responsabilità che va 
ai tecnici/cittadini che fanno dichiarazioni non vere) 

 Sportello per supporto alla rimozione degli ostacoli per rispondere meglio alle reali esigenze delle 
persone 

Migranti 

 Azioni di comunicazione e informazione per la popolazione 

 Trasformare migranti/profughi in opportunità per il territorio 

 Distribuzione sul territorio delle persone perché non vi sia un forte impatto sulla comunità 

 Migranti di Valledoria e Porto Pozzo devono essere i primi ad essere distribuiti sul territorio 

 Gestione comunale delle risorse destinate ai migranti 

 La Regione dovrebbe dare un incentivo per contrasto povertà autoctona 

 Raccolta di disponibilità di strutture private da parte dell’Amministrazione locale 

 Moratoria per altri tipi di interventi sul territorio 
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LABORATORIO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

SVILUPPO DELLA FILIERA DEL COMPARTO BOVINO DELLA GALLURA 

Sede: Unione dei Comuni Alta Gallura, Tempio Pausania (OT) 

Data: 27.05.2016 

Orario di inizio: 09.30 

Orario di chiusura: 18.30 

Partecipanti: 30 

A cura del CRP - Segreteria Tecnica del Partenariato POR FESR 2014-2020 in collaborazione con Unione 

dei Comuni Alta Gallura 

Il Laboratorio di progettazione partecipata, con finalità di definire e condividere obiettivi generali, obiettivi 

specifici, risultati attesi e azioni per il tema Sviluppo della filiera del comparto bovino della Gallura, è stato 

realizzato con la metodologia di facilitazione Goal Oriented Project Planning – Project Cycle Management 

(GOPP-PCM).  

Al laboratorio hanno partecipato attivamente rappresentanti territoriali pubblici e privati, selezionati e 

invitati dai Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni Alta Gallura e Gallura, Trinità d’Agultu e Vignola, 

Valledoria e Viddalba, i quali hanno offerto contributi e proposte che hanno consentito di raggiungere 

l’obiettivo della giornata. 

Le attività del Laboratorio hanno coinvolto i partecipanti nell’Analisi dei problemi, nella definizione 

dell’albero dei problemi e dell’albero degli obiettivi, per giungere infine ad una prima stesura della Matrice 

del Quadro Logico, come meglio dettagliato di seguito. 

Analisi degli attori 

L’analisi degli attori è stata predisposta dall’Unione dei Comuni capofila ed ha previsto inizialmente la 

partecipazione all’incontro dei seguenti soggetti: 

Ente rappresentato Comune Qualifica Nome Presenza 
all’incontro 

Unione dei Comuni Alta 
Gallura 

 Referente Politico Emiliano Deiana no 

Unione dei Comuni Alta 
Gallura 

 Referente Tecnico Jeanne Francine Murgia si 

Unione dei Comuni Alta 
Gallura 

 Presidente Anton Pietro Stangoni si 
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Comune Calangianus Sindaco Gio’ Martino Loddo si 

Comune La Maddalena Consigliere Delegato Claudio Tollis no 

Comune Palau Assessore Roberto Fresi no 

Comune Arzachena Assessore Gian Mario Occhioni no 

Comune S. Antonio di Gallura Assessore Christian Filippeddu no 

Università di Sassari Sassari Veterinaria Gabriella Sau no 

CNR Sassari  Leonardo Sulas si 

GAL Alta Gallura – 
Gallura – Distretto 
Rurale –  

 Presidente GAL Alta Gallura Nicola Muzzu si 

Impresa Aggius Imprenditore Settore Commercio 
– Macelleria 

Paolo Sanna si 

Impresa Aggius Imprenditore Settore Agricolo – 
Allevamento 

Sebastiano Fara si 

Impresa Aglientu Imprenditore Settore Agricolo – 
Allevamento 

Marco Antonio Bianco si 

Impresa Aglientu Imprenditrice Settore Agricolo Mariella Scanu no 

Impresa Aglientu Imprenditore Settore Agricolo Pietro Melaiu si 

Impresa Badesi Imprenditore agricolo – 
Allevamento 

Giovannino Mureddu no 

Impresa Badesi Imprenditore Settore Commercio 
- Macelleria 

Gavino Terzitta no 

Impresa Bortigiadas Imprenditore agricolo – 
Allevamento 

Antonio Bellu no 

Impresa Bortigiadas Imprenditore agricolo – 
Allevamento 

Alessandro Deiana no 

Impresa Calangianus Imprenditrice agricola – 
Allevamento 

Daria Inzaina si 

Impresa Calangianus Imprenditore agricolo – 
Allevamento 

Pier Franco Decandia no 

Impresa Luogosanto Imprenditore agricolo Pier Franco Ziruddu no 

Comune Luras Assessore Agricoltura Rosario Menconi si 

Coldiretti Santa Teresa Gallura Presidente Provinciale - 
Imprenditore Agricolo Settore 
Allevamento  

Giambattista Manduco no 

Comune Tempio Pausania Assessore Giannetto Addis si 

Comune Tempio Pausania Funzionario Comunale Settore 
Attività Produttive e Commercio 

Giovanni Usai si 

Impresa Trinità d’Agultu e 
Vignola 

Imprenditore Agricolo Francesco Lepori no 

Impresa Viddalba Imprenditore Settore Commercio 
- Macelleria 

Pasqualino Mazzei no 
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Impresa Viddalba Imprenditore Agricolo – Settore 
Allevamento 

Franco Pes no 

Impresa Arzachena Imprenditore Agricolo – Settore 
Allevamento 

Gabriele Cudoni si 

Impresa Palau Imprenditore Agricolo – Settore 
Allevamento 

Pietro Oggiano si 

Comune Palau Sindaco Imprenditore Agricolo – 
Settore Allevamento 

Francesco Pala si 

Impresa Sant’Antonio di Gallura Imprenditore Settore Commercio 
– Macelleria 

Nino Malu no 

Impresa Sant’Antonio di Gallura Imprenditore Agricolo – Settore 
Allevamento 

Pier Franco Pirina no 

Sono intervenuti all’incontro, inoltre, i seguenti rappresentanti del comparto, in sostituzione di coloro che 

non hanno potuto partecipare: 

Ente rappresentato Comune Qualifica Nome 

Comune Calangianus Assessore ai lavori pubblici Pier Mario Inzaina 

Impresa Tempio Pausania Gestore macello Agostina Mundula 

  Libero professionista Pierluigi Bazzu 

Impresa  Imprenditore agricolo Giorgio Addis 

Impresa  Macellaio Pietro Minolta 

Consorzio bonifica  Imprenditore agricolo Leonardo Muzzu 

Impresa  Allevatore Pierfranco Tiarello 

Comune Tempio Pausania Consigliere Sergio Pala 

 Badesi Professionista incaricato 
redazione Progetto Distretto 
Culturale Gallura 

Gavino Minutti 

Università di Sassari Sassari Ricercatore Luigi Ledda 

Impresa Luogosanto Allevatore Roberto Piras 

Impresa Luogosanto Imprenditrice agricola Paola Pirredda 

Comune Badesi Amministratore Francesco Gallus 

Comune Aggius Assessore agricoltura Paolo Bianco 

Nell’analisi predisposta sono risultati assenti solo ed esclusivamente i rappresentanti del comparto per i 

seguenti comuni: Valledoria, La Maddalena e Telti. Nonostante l’Unione capofila abbia più volte sollecitato i 

Comuni sopra elencati ad invitare i propri rappresentanti, purtroppo questi non hanno potuto partecipare 

all’incontro. 

La mappatura, eseguita dall’Unione dei Comuni, apparentemente rappresentativa dell’intero comparto, ha 

invece evidenziato, durante lo svolgimento del laboratorio, l’assenza di alcune componenti fondamentali 

della filiera (commercializzazione, trasformazione, distribuzione e produzione cerealicola per mangimi) e la 
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presenza di solo alcuni attori con una grande competenza e una visione strategica d’insieme. Inoltre, su 30 

partecipanti presenti, quasi la metà non erano inseriti nella mappatura iniziale e appartenevano alla stessa 

tipologia di stakeholders, limitando in questo modo l’analisi effettuata dal gruppo. 

Si deve rilevare che la mappatura di questa filiera è stata consegnata alla Segreteria tecnica del 

Partenariato il giorno prima dell’incontro. Questo ha comportato l’impossibilità di poter consigliare di 

ampliare il gruppo di attori e poter costruire un’analisi del comparto più ampia. 
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Analisi dei problemi e breve descrizione dei principali elementi di discussione emersi 

ANALISI DEI PROBLEMI 

Tracciabilità ed educazione alimentare 

1. I consumatori non capiscono la diversità del prodotto 

2. I consumatori non sono consapevoli dell’origine della carne 

3. Le mense scolastiche non utilizzano carni locali 

4. Diversità di procedure per la valorizzazione del prodotto da parte della PA 

5. Nelle mense si utilizzano carni ultra trattate 

6. Le carni sottovuoto utilizzate nelle mense non sono completamente tracciate 

7. Le gare per le mense sono al ribasso  

8. Scarsa tracciabilità della carne estera 

Valorizzazione delle produzioni 

9. Non c’è una valorizzazione dei riproduttori 

10. I prodotti non sono omogenei 

11. Scarsa valorizzazione delle carni prodotte in Gallura 

12. La cucina locale non utilizza alcune parti dell’animale 

13. Non si utilizza tutto l’animale per il consumo 

Finanziamenti 

14. Le misure del PSR non rispondono alle esigenze del comparto 

15. Non ci sono incentivi per diversificare la produzione (pascolo) 

16. Non ci sono incentivi che aiutano ad abbassare i costi di produzione 

Costi di produzione e vendita 

17. Costo elevato di produzione/vendita da vitello da stalla a bistecca 

18. Il costo della carne è troppo elevato 

19. I costi di produzione sono molto alti 

20. L’acqua non viene gestita correttamente 

21. L’acqua quando è poca non viene destinata all’agricoltura 

22. Insularità incide sui costi di produzione / vendita 

23. I costi di trasporto e macellazione sono elevati 

24. Elevati costi di smaltimento degli scarti di lavorazione 

25. Non si riesce a vivere dignitosamente con la vendita del prodotto 

26. Produzione di qualità e quantità ma non si riesce a vendere al giusto prezzo 

27. Le strutture aziendali non sono adeguate alla riduzione dei costi di produzione (raccolta foraggio) 

Competitività e collaborazione tra produttori 

28. Il vitello da ri-stallo viene venduto male 

29. Non c’è una struttura comune di vendita dei ri-stalli  

30. Non si ha potere contrattuale 

31. Poca competitività dei produttori locali 

32. Le aziende agricole non sono in rete o associate 

33. I produttori sono piccoli e disuniti 
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Chiusura della filiera 

34. Si perde il valore aggiunto derivante dalla chiusura della filiera 

35. L’ingrasso viene fatto fuori 

36. Il territorio locale non è organizzato per l’ingrasso 

37. La filiera non è completa localmente 

38. Non si riesce a tracciare l’intera filiera 

39. I prodotti alimentari provengono da fuori 

40. Le farine alimentari provengono da fuori 

41. Non c’è produzione locale di farine alimentari 

42. Elevati costi per l’alimentazione 

43. I costi per il foraggio e le farine alimentari sono alti 

44. Non ci sono centri di trasformazione adeguati 

Mercati di riferimento 

45. Non si conoscono i mercati a cui rivolgersi 

46. Non si conoscono i target a cui rivolgersi 

Dall’analisi dei problemi si evidenzia l’assenza di una parte fondamentale della filiera, che ha determinato 

una discussione principalmente incentrata sulle problematiche relative alla modalità di allevamento linea 

vacca-vitello, che è quella prevalente in Gallura. 

Inoltre è mancato completamente il punto di vista dei produttori di foraggio e farine alimentari e dei 

soggetti che si occupano di trasformazione, distribuzione e commercializzazione. Relativamente alle 

problematiche legate anche alla macellazione l’unico rappresentante presente del macello locale, 

purtroppo, non ha dato un contributo incisivo. Per questo le problematiche relative alla lavorazione delle 

carni e agli scarti prodotti, sono stati trattati da parte dei partecipanti in maniera marginale, pur essendo un 

problema molto sentito dagli Amministratori locali presenti e una potenziale risorsa ancora da sfruttare 

(chiusura filiera per cibo animali da compagnia, biomasse, ecc.). 

Relativamente all’analisi generale dei principali cluster di problemi i partecipanti hanno evidenziato in più 

occasioni che i finanziamenti non rispondono in alcun modo alle esigenze reali del comparto. Per esempio 

non è possibile ragionare in un’ottica di diversificazione dell’azienda agricola che permetta la produzione di 

foraggio per l’allevamento del bestiame ma ci si concentra principalmente sul benessere animale. 

Altro elemento che è emerso dalla discussione è la scarsa conoscenza da parte dei consumatori della 

qualità e provenienza della carne acquistata. Questa scarsa conoscenza determina anche uno scarso 

utilizzo delle carni locali nelle mense scolastiche, ospedaliere, militari ecc. Le Amministrazioni locali non 

sempre valorizzano nei bandi per le mense i prodotti locali a km 0. Diverse Amministrazioni del territorio 

hanno già attivato dei bandi di gara con tali caratteristiche, ma un ruolo importante in tal senso potrebbe 

essere svolto dall’Unione dei Comuni. 

È stato evidenziato con forza che un fattore esterno che incide pesantemente sui costi di produzione e 

vendita è l’insularità su cui il comparto chiede un intervento da parte della Regione. Alcune delle principali 
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problematiche che determinano elevati costi di produzione sono legate anche alla difficoltà di produrre 

foraggio nel territorio, dal momento che le campagne non sono irrigate e che l’acqua non è sempre 

disponibile. Inoltre, esiste un ulteriore problema legato alla viabilità rurale giudicata inadeguata che 

determina elevati costi e difficoltà nel trasporto del bestiame. 

Relativamente agli aspetti legati alla competitività e collaborazione tra produttori e mercati di riferimento 

anche per questa filiera è emersa forte l’esigenza di innovare il modo di lavorare e di rapportarsi con gli altri 

soggetti. Si ritiene necessario creare nuove modalità di collaborazione tali da permettere di abbattere i 

costi di gestione e di proporsi sul mercato con una maggiore forza contrattuale. 

La principale criticità del comparto, che determina anche una scarsa valorizzazione della carne locale, è la 

perdita di valore aggiunto legata alla chiusura della filiera, infatti i costi di produzione elevati e la necessità 

di dover acquistare foraggio e farine alimentari provenienti dall’esterno del territorio regionale fanno 

perdere identità e particolarità al prodotto. 

Altro elemento problematico è la difficoltà dei produttori di vendere al giusto prezzo il vitello da ri-stallo. 

Ciò è dovuto al fatto che durante la stagione estiva non si ha abbastanza cibo per nutrire i vitelli, spesso le 

aziende non hanno neppure spazi adeguati per l’ingrasso e i costi di mantenimento sono troppo elevati. 

Pertanto, pur di liberarsene si tende a svendere il prodotto perdendo una buona parte di guadagno. 

L’assenza inoltre di un punto di raccolta temporaneo per la vendita dei vitelli da ri-stallo non consente di far 

stazionare i vitelli in attesa di un compratore che li paghi adeguatamente. 
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ALBERO DEI PROBLEMI 

      Scarsa 
valorizzazione 

delle carni 
prodotte in Gallura 

      

              

                  

I consumatori non 
capiscono la diversità del 

prodotto 

  Le mense scolastiche non 
utilizzano carni locali 

  Non c’è una 
valorizzazione dei 

riproduttori 

 Le misure del PSR non rispondono alle 
esigenze del comparto 

  Costo elevato di 
produzione/vendi

ta da vitello da 
stalla a bistecca 

 

                  

I consumatori non sono 
consapevoli dell’origine 

della carne 

 Diversità di 
procedure per la 
valorizzazione del 
prodotto da parte 

della PA 

Nelle mense si utilizzano 
carni ultratrattate 

Le carni sottovuoto 
utilizzate nelle mense 

non sono 
completamente 

tracciate 

 I prodotti non 
sono omogenei 

 Non ci sono 
incentivi per 

diversificare la 
produzione 

(pascolo) 

Non ci sono 
incentivi che 
aiutano ad 

abbassare i costi di 
produzione 

  Il costo della 
carne è troppo 

elevato 

 

                

Scarsa tracciabilità della 
carne estera 

  Le gare per le mense sono 
al ribasso 

       I costi di 
produzione sono 

molto alti 

 

              

          L’acqua non viene 
gestita 

correttamente 

Insularità incide 
sui costi di 

produzione e 
vendita 

I costi di trasporto e 
macellazione sono 

elevati 

               

          L’acqua quando è 
poca non viene 

destinata 
all’agricoltura 

 Elevati costi di 
smaltimento degli scarti 

di lavorazione 

 

Segue 
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      Scarsa 
valorizzazione 

delle carni 
prodotte in 

Gallura 

     

              

                 

La cucina locale non 
utilizza alcune parti 

dell’animale 

 Non si riesce a vivere 
dignitosamente con la 
vendita del prodotto 

 Il vitello da ri-stallo 
viene venduto 

male 

 Si perde il valore 
aggiunto 

derivante dalla 
chiusura della 

filiera 

 Non ci sono centri di 
trasformazione 

adeguati 

 Elevati costi per l’alimentazione 

                 

Non si utilizza tutto 
l’animale per il consumo 

 Produzione di qualità e 
quantità ma non si riesce a 

vendere al giusto prezzo 

 Non c’è una 
struttura comune 
di vendita dei ri-

stalli  

 L’ingrasso viene 
fatto fuori 

 Non si conoscono i 
mercati a cui rivolgersi 

 I costi per il foraggio e le farine 
alimentari sono alti 

                 

  Le strutture aziendali non 
sono adeguate alla 

riduzione dei costi di 
produzione (raccolta 

foraggio) 

 Non si ha potere 
contrattuale 

 Il territorio locale 
non è organizzato 

per l’ingrasso 

 Non si conoscono i 
target a cui rivolgersi 

 I prodotti 
alimentari 

provengono 
da fuori 

Le farine 
alimentari 

provengono 
da fuori 

              

    Poca competitività 
dei produttori 

locali 

 La filiera non è 
completa 

localmente 

   Non c’è produzione locale di 
farine alimentari 

               

    Le aziende agricole 
non sono in rete o 

associate 

 Non si riesce a 
tracciare l’intera 

filiera 

     

             

    I produttori sono 
piccoli e disuniti 

       

            
            

Segue 
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ALBERO DEGLI OBIETTIVI 

             

      La valorizzazione 
delle carni 

prodotte in Gallura 
è migliorata 

      

              

                  

I consumatori capiscono 
la diversità del prodotto 

  Le mense scolastiche 
utilizzano carni locali 

  Esiste una 
valorizzazione dei 

riproduttori 

 Le misure del PSR rispondono alle esigenze 
del comparto 

  Il costo di 
produzione/vendi

ta da vitello da 
stalla a bistecca è 

diminuito 

 

                  

I consumatori sono 
consapevoli dell’origine 

della carne 

 Procedure per la 
valorizzazione del 
prodotto da parte 

della PA omogenee 

Nelle mense non si 
utilizzano carni 

ultratrattate 

Le carni sottovuoto 
utilizzate nelle mense 

sono tracciate 
completamente  

 I prodotti sono 
omogenei 

 Gli incentivi per 
diversificare la 

produzione 
(pascolo) sono 

presenti 

Gli incentivi che 
aiutano ad 

abbassare i costi di 
produzione sono 

presenti 

  Il costo della 
carne è adeguato 

 

                

Tracciabilità della carne 
estera migliorata 

  Le gare per le mense non 
sono al ribasso 

       I costi di 
produzione sono 

abbassati 

 

              

          L’acqua è gestita 
correttamente 

Insularità incide in 
maniera ridotta 

sui costi di 
produzione e 

vendita 

I costi di trasporto e 
macellazione sono 

diminuiti 

               

          L’acqua per 
l’agricoltura è 

disponibile 

 Costi di smaltimento 
degli scarti di 

lavorazione abbassati 

             

 

Segue 
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      La valorizzazione 
delle carni 
prodotte in 

Gallura è 
migliorata 

     

              

                 

La cucina locale utilizza 
tutte le parti dell’animale 

 Si riesce a vivere 
dignitosamente con la 
vendita del prodotto 

 Il vitello da ri-stallo 
viene venduto in 

maniera adeguata 

 Il valore aggiunto 
derivante dalla 
chiusura della 

filiera è raggiunto 

 I centri di 
trasformazione sono 

adeguati 

 I costi per l’alimentazione sono 
diminuiti 

                 

Viene utilizzato tutto 
l’animale per il consumo 

 Produzione di qualità e 
quantità venduta al giusto 

prezzo 

 Esiste una 
struttura comune 
di vendita dei ri-

stalli  

 L’ingrasso viene 
fatto in Sardegna 

 I mercati a cui rivolgersi 
sono conosciuti 

 I costi per il foraggio e le farine 
alimentari sono diminuiti 

                 

  Le strutture aziendali sono 
adeguate alla riduzione dei 

costi di produzione 
(raccolta foraggio) 

 Il potere 
contrattuale è 

migliorato 

 Il territorio locale 
è organizzato per 

l’ingrasso 

 I target a cui rivolgersi 
sono conosciuti 

 I prodotti 
alimentari 

sono prodotti 
in loco 

Le farine 
alimentari 

arrivano dalla 
Sardegna 

              

    La competitività 
dei produttori 

locali è aumentata 

 La filiera è 
completa 

localmente 

   Esiste una produzione locale di 
farine alimentari 

               

    Le aziende agricole 
sono in rete o 

associate 

 L’intera filiera è 
tracciata 

     

             

    I produttori sono 
uniti 

       

Segue 
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QUADRO LOGICO 

OBIETTIVO GENERALE La valorizzazione delle carni prodotte in Gallura è migliorata 

OBIETTIVO SPECIFICO Il costo di produzione/vendita da vitello da stalla a bistecca è diminuito 

RISULTATI 
L’acqua è gestita correttamente Insularità incide in maniera 

ridotta sui costi di 
produzione e vendita 

I costi di trasporto e 
macellazione sono diminuiti 

ATTIVITÀ 

Aumentare le superfici irrigabili Essere inseriti nelle 
autostrade del mare 

Gestione consortile dei 
macelli da parte dell’unione 
dei comuni 

Attivare politiche mirate alle 
esigenze del comparto 

 Riqualificazione dell’impianto 
di macellazione 

Ridurre gli sprechi  Trasporto degli animali 
realizzato in maniera 
associata 

  Utilizzare scarti e residui di 
pulizia (prevenzione incendi) 
per generazione biomassa e 
compost 
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OBIETTIVO GENERALE La valorizzazione delle carni prodotte in Gallura è migliorata 

OBIETTIVO SPECIFICO Il vitello da ri-stallo viene venduto in maniera adeguata 

RISULTATI 
Esiste una struttura comune di 
vendita dei ri-stalli 

Esiste una valorizzazione dei 
riproduttori 

Le aziende agricole sono in 
rete o associate 

ATTIVITÀ 

Creare dei centri/stalle di 
raccolta aggregate che 
raccolgano i comuni vicini 
(raggio km/n° aziende) 

Realizzazione di azioni pilota 
per la valorizzazione dei 
riproduttori 

Associazione snella con 
disciplinare condiviso e con 
sanzioni per chi non rispetta 
le regole del disciplinare 

  Realizzazione di un marchio di 
identificazione territoriale 

  Utilizzare il distretto rurale 
per la valorizzazione 
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OBIETTIVO GENERALE La valorizzazione delle carni prodotte in Gallura è migliorata 

OBIETTIVO SPECIFICO Il valore aggiunto derivante dalla chiusura della filiera è raggiunto 

RISULTATI 
Il territorio locale è 
organizzato per l’ingrasso 

I costi per il foraggio e 
le farine alimentari 

sono diminuiti 

I centri di trasformazione 
sono adeguati 

I mercati a cui 
rivolgersi sono 

conosciuti 

ATTIVITÀ 

Attivare gruppi di acquisto 
per il foraggio e le farine 

Realizzazione di un 
centro di stoccaggio per 
le derrate 

Attività di marketing per 
la vendita del prodotto 
fuori dal territorio   

Ricerca di mercati 
in cui vendere il 
prodotto 

Riconoscimento del 
prodotto sardo alimentato 
con foraggio sardo 

Individuazione di zone 
in Sardegna per 
attivare collaborazioni 
per la produzione di 
foraggio 

 Attivazione di un 
sistema di 

defiscalizzazione 
per alberghi e 

ristoranti nel caso 
di utilizzo di carni 

locali  

Realizzazione di un piano 
industriale per l’ingrasso 

  Attivazione di 
azioni pilota con 
gruppi pilota di 
imprenditori 
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►► CONCLUSIONI: ALCUNE AZIONI PROGETTUALI INNOVATIVE EMERSE 

DALLA DISCUSSIONE E FASI SUCCESSIVE DEL PROCESSO 

La discussione ha fatto emergere alcuni interventi progettuali di particolare rilevanza per il territorio che 

potrebbero risolvere alcune delle criticità evidenziate nelle pagine precedenti. Alcune proposte sono comuni 

a diverse tematiche. 

Relativamente ai temi: Valorizzazione degli attrattori ambientali e culturali per lo sviluppo turistico in 

Gallura e Sviluppo della filiera vitivinicola della Gallura il gruppo ha ritenuto particolarmente interessante la 

proposta di Creazione di un’Accademia del Gusto quale luogo di ricerca, sperimentazione e valorizzazione 

delle produzioni locali (filiera vitivinicola, filiera del comparto bovino, altre produzioni di pregio).  

Si immagina l’Accademia del Gusto come un luogo in cui oltre a fare ricerca e sperimentazione in ambito 

culinario (ricette innovative, nuovi utilizzi e accostamenti, recupero di ricette tradizionali), si possono 

formare gli addetti del settore turistico (chef de rang, maitre ecc.), definire ed attuare progetti di educazione 

al consumo ed educazione alimentare (che coinvolgano le scuole, le strutture alberghiere ecc.). Inoltre il 

territorio immagina di poter includere l’Accademia all’interno di percorsi per il turismo enogastronomico 

attualmente non ancora valorizzati. 

Relativamente al tema: Sviluppo della filiera vitivinicola della Gallura una proposta particolarmente 

interessante per il gruppo è stata quella di Costruire pacchetti enogastronomici, destinati ad alcuni target 

specifici ancora da individuare, la costruzione di tali pacchetti turistici deve prevedere anche l’attivazione di 

piccole forme di collaborazione tra operatori. Una ulteriore proposta emersa dalla discussione riguarda la 

Differenziazione del prodotto UVA (prodotti di bellezza, olii, confetture ecc.) che possono essere poi offerti 

nelle strutture turistico - alberghiere agli ospiti. 

Relativamente al tema: Miglioramento della qualità della vita della popolazione della Gallura il gruppo ha 

ragionato molto sul tema dei trasporti interni, giudicati estremamente carenti, ha ritenuto il Potenziamento 

delle linee con navette (per collegare i diversi comuni alle spiagge e dai parcheggi alle spiagge, 

esclusivamente per il periodo estivo) e l’individuazione di Forme di mobilità sostenibile (per collegare i 

diversi comuni durante tutto l’anno) una soluzione percorribile. Queste azioni devono essere precedute però 

da uno Studio della specificità della Gallura per distribuzione territoriale e per la definizione di incentivi per 

favorire la mobilità sostenibile e la sharing economy. Un’altra soluzione proposta riguarda il Servizio di 

trasporto in forma associata per servizio scolastico collegato al turismo. Tale soluzione potrebbe 

permettere l’utilizzo dei mezzi pubblici destinati al trasporto degli studenti per coprire le tratte principali 

negli orari pomeridiani (durante il periodo invernale) o durante l’estate (che invece è inattivo). Tale servizio 

verrebbe erogato a pagamento per tutti gli utenti che ne fanno richiesta. 

Relativamente al problema dello Spopolamento il gruppo ha evidenziato come necessarie la realizzazione di 

Strutture e servizi flessibili con criteri flessibili (ad esempio la creazione di un nido condominiale) che 

consentano alle mamme di poter lavorare. Un’altra proposta riguarda l’attivazione di Progetti di 
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conciliazione lavoro/famiglia (anche per l’estate), facendo attenzione ai tempi di attivazione di tali progetti 

in relazione ai tempi di chiusura delle scuole, dato che la maggior parte delle persone lavora prioritariamente 

durante la stagione turistica estiva. 

Relativamente al tema: Sviluppo della filiera del comparto bovino della Gallura sono emerse alcune idee 

progetto su cui il gruppo si è particolarmente orientato: Creazione di centri/stalle di raccolta aggregate che 

raccolgano il bestiame per la vendita, proveniente dai comuni vicini. Tali strutture consentirebbero di poter 

accogliere i vitelli in attesa di una vendita a prezzi ragionevoli, evitando così di svendere il bestiame. 

Una ulteriore proposta riguarda l’organizzazione del territorio per provvedere all’ingrasso del bestiame. Il 

gruppo ritiene necessario rendere il prodotto Riconoscibile perché sardo e alimentato con foraggio sardo, è 

necessario creare un marchio volontario con disciplinare di produzione, ma anche attivare forme di 

collaborazione per l’acquisto del foraggio e delle farine, e attivare forme di cooperazione con altri territori 

della Sardegna, maggiormente vocati alla coltivazione di cereali. 

L’Unione dei Comuni Alta Gallura, in qualità di capofila, ha attivato parallelamente alla realizzazione dei 

quattro Laboratori di progettazione, un’azione di animazione che ha portato alla raccolta di proposte da 

parte delle Amministrazioni e delle imprese sui quattro temi individuati.  

Sarà cura dell’Unione capofila inserire, all’interno dei Quadri Logici definiti in sede laboratoriale, le idee 

progetto pervenute dal territorio coerenti con gli obiettivi e i risultati individuati. 

Successivamente il lavoro di incrocio dei Quadri Logici con le idee progetto pervenute sarà portato nei Tavoli 

negoziali per individuare le fonti finanziarie più appropriate. 

 

 

 

 

 

 

 

 


