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2.3. Descrizione del partenariato GAL 
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Allegati (In verde scuro documentazione che dovrà essere già presentata per l’accesso alla fase 2) : 

 

I. Evidenze del PPP  
Per ogni riunione effettuata allegare: 

a) Scheda con autocertificazione (solo se realizzata prima del bando o dopo il bando attraverso il web, 
tale autocertificazione può essere comprovata anche da registrazioni audiovideo, da news 
appositamente inserite in siti web e materiali informativi…etc..)  e  il foglio firme dei partecipanti 
(obbligatorio se le attività sono state realizzate fisicamente successivamente alla pubblicazione del 
bando);   

b) Verbale sintetico che descrive i principali contenuti emersi; 
c) Descrizione delle eventuali tecniche partecipative utilizzate e indicazione del 

responsabile/facilitatore.  
 

II. Accordi, protocolli di intesa tra parti 
Le riunioni effettuate possono aver prodotto anche accordi che sono stati stipulati tra parti, in questo 
caso riportare i protocolli di intesa e gli accordi firmati dalle relative controparti. Distinguerli tra: 

a) Protocolli/accordi raggiunti per l’attuazione di azioni chiave; 
b) Protocolli/accordi raggiunti per la costituzione di una struttura di governance per l’attuazione del 

PdA. 
 

III. Dichiarazioni garanzie su azioni innovative 
a) Relazione tecnica sul contenuto innovativo della linea di azione/intervento innovativa presentata da 

un soggetto terzo che si fa garante dell’innovazione. 
 

IV. Per ogni partner del GAL allegare (Elementi già previsti nella richiesta di accesso alla Misura 
19.1, la domanda di aiuto alla 19.1 sarà presentata a conclusione della fase 1): 
 
a) Per i partner pubblici: atto formale del competente organo con cui si delibera l’adesione al GAL e si 

stanziano le risorse finanziarie necessarie. In caso di GAL esistente è sufficiente una dichiarazione 
che ne attesti la qualità di socio e la regolarità del versamento delle quote sociali; 
 

b) Per i partner privati: atto formale di adesione e di sottoscrizione delle quote sociali (in caso di 
strutture associate l’atto deve essere adottato dal competente organo). In caso di GAL esistente è 
sufficiente una dichiarazione che ne attesti la qualità di socio e la regolarità del versamento delle 
quote sociali. Per ogni partner va indicato il settore di rappresentanza /appartenenza. (Esempio di 
fantasia. AIGA: associazione italiana dei giovani agricoltori – direzione provinciale). 
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1. Definizione del territorio e della popolazione interessata dalla strategia 

 

L’area del GAL Nuorese Baronia si trova all’interno della provincia di Nuoro, nella parte centro-orientale della 
Sardegna, ove si trovano i dieci comuni del GAL Nuorese - Baronia, ovvero: Bitti, Loculi, Lodè, Lula, Onanì, 
Onifai, Orune, Osidda, Posada e Torpè. All’interno del Piano di Sviluppo Rurale, i dieci comuni sono 
classificati come aree D1, ad eccezione di Posada, Torpè e Loculi, classificati D2 ex area Leader +. 

La superficie complessiva su cui si estendono i dieci comuni è pari a 918 Kmq, con un livello di altitudine 
disomogeneo fra le due diverse aree della Baronia e del Nuorese: nel primo territorio l’altitudine media è pari 
89.4 metri s.l.m, mentre nel secondo è di 589.2. 

La morfologia della zona, soprattutto per il territorio dell’ATO “Nuorese”, è spesso caratterizzata da una forte 
accidentalità, con dislivelli accentuati, versanti ripidi e una notevole presenza di forre e gole. Il clima tipico è 
quello mediterraneo, con precipitazioni concentrate nel periodo autunno-inverno e con siccità estiva. 

La vegetazione artificiale delle zone costiere si compone di pinete litoranee a pino domestico, quella naturale 
è caratterizzata dalla macchia mediterranea, prevalentemente a ginepro e lentisco, e dalla vegetazione 
rupicola delle falesie rocciose della costa. Ad altitudini maggiori e verso l'interno aumenta la superficie 
occupata da leccete e sugherete. Si aggiunga che su quattro poli sughericoli che si trovano nell’isola uno è 
situato all’interno dell’area GAL in esame e precisamente sull'altipiano di Bitti e Orune. 

Questi ambienti naturali ospitano una flora e una fauna endemiche ricche e diversificate, presso diverse aree 
di particolare pregio ambientale sottoposte a tutela. 

Nel territorio del Gal sono presenti sia la parte terminale del bacino idrografico del fiume Cedrino, buona 
parte del Posada e la parte più alta del bacino del Tirso, che ha le sue sorgenti nell’agro di Osidda. 

Sul territorio in esame è stato di recente istituito il “Parco naturale regionale dell’Oasi di Tepilora” che ha una 
superficie di 65.000 ha. 

Sul territorio è presente inoltre il Sito di interesse comunitario (SIC) “Montalbo” che fa parte dei comuni GAL 
di Loculi, Lodè, Lula (oltre ai comuni extra GAL di Galtellì, Irgoli e Siniscola), con una superficie di 8.832 
ettari. Il Monte Albo è anche una riserva naturale, secondo la L.R. 31/89. 

Sono inoltre presenti le seguenti Oasi Permanenti di Protezione Faunistica , di Sos Littos – Sas Tumbas 
(1.879 ettari) nel comune di Bitti, e Usinavà nei comuni di Lodè e Torpè (1.048 ettari), gestiti entrambi 
dall’Ente Foreste della Sardegna. 

Sul territorio dei dieci comuni vi sono due aspetti della stessa terra, mare e montagna ricchi di fascino e 
storia: dalla valle del Cedrino ai tavolati basaltici come Gollei Lupu a Loculi o il Monte Albo dove sorge il 
Complesso Forestale di Sant'Anna, caratterizzato da una folta macchia mediterranea di lecci e corbezzoli e 
parte della Foresta demaniale di Usinavà, con le sue antiche fustaie di leccio e una fauna ricchissima con 
aquile, falchi e mufloni e naturalmente il mare, con un pregevole sistema di zone umide tutelate dalla 
Convenzione di Ramsar, con ampi arenili ed un porto peschereccio e turistico (La Caletta – San Giovanni di 
Posada). 

Sotto il profilo economico questo territorio è ancora fortemente connotato dal settore primario, con un 
importante presenza di imprese agro-zootecniche (ovine, in primis) e da un debole tessuto di microimprese 
della trasformazione agroalimentare. La componente pastorale caratterizza ancora nettamente tutto il 
paesaggio agrario dell’area GAL. 
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L’elemento pastorale funge da collante sociale ed economico dell’intero territorio, dove le dinamiche della 
transumanza interna, dalle zone montuose dell’interno (soprattutto da Bitti, Orune e Lula) verso le pianure 
costiere (Posada), hanno generato forti legami fra la regione storica del Nuorese e quella della Baronia, che 
ha costituito la principale ragione fondante del partenariato. 

Il turismo con le sue attività ricettive si concentrava su alcune porzioni del territorio, cominciando dall’unico 
comune costiero (Posada) e estendendosi ai comuni di Bitti e di Lodè. Grazie ad interventi GAL, attraverso 
l’azione 4 della misura 313 (B&B e affittacamere) del PSL 2007-2013, anche gli altri centri sono stati dotati di 
nuova offerta ricettiva. Con tali interventi è ora possibile contare sulla disponibilità di una ospitalità più 
omogeneamente diffusa su tutto il territorio, oltre che su un ampliamento significativo dell’offerta ricettiva 
totale. 

Rispetto al patrimonio culturale si rileva una cospicua presenza di attrattori storico-archeologici, con alcune 
punte di eccellenza, fra cui vale la pena ricordare il sito di Romanzesu a Bitti, Su Tempiesu e il villaggio 
romano di Sant’Efis a Orune. Tra gli altri siti archeologici di pregio si segnala il Castello della Fava a 
Posada, le domus de janas (Sa Conchedda 'e Su Priteru a Lula), il dolmen di Isthiti a Orune. Non meno 
notevoli sono le testimonianze del sito minerario di Sos Enattos, parte del Parco Geominerario della 
Sardegna, oggi adibito a Museo minerario, ma anche la miniera di Guzzurra. 

Il territorio annovera anche alcuni tra i più suggestivi santuari campestri (San Francesco di Lula, SS 
Annunziata di Bitti e Sant’Anna di Lodé), meta di pellegrinaggi da molte località della provincia e culla delle 
tradizioni agropastorali, a testimonianza di una comune cultura dell’ospitalità rituale, che trova in questo 
territorio il massimo riscontro grazie alla presenza di un sistema ricettivo cospicuo fatto dalle cosiddette 
“Cumbessias”, ove i numerosi pellegrini provenienti da una gran parte della Sardegna interna possono 
soggiornare.  

In questo ambito si colloca anche il canto a tenore, la cui diffusione nel territorio è totale, con un numero 
elevato di praticanti. Si segnala inoltre la presenza del primo esempio di museo multimediale del Canto a 
Tenore, a Bitti. 

Il mercato del lavoro denota una scarsa vivacità e una elevata viscosità. In particolare il ricambio 
generazionale in agricoltura e nelle micro-attività di trasformazione è complessivamente debole. 

Su questa situazione il GAL ha costruito nella programmazione 2007-2013 la propria strategia mirando a 
due seguenti obiettivi generali: 

- “Migliorare la competitività del territorio realizzando uno o più sistemi di rete fra gli operatori dell’area””. 

- “Creare occasioni di crescita culturale, sociale e professionale per i soggetti meno forti (minori, soggetti 
svantaggiati) del territorio”. 

Al fine di raggiungere il primo obiettivo, si è voluto rafforzare la percezione interna ed esterna di un sistema 
organizzato (che produce beni e servizi di qualità) favorendo la nascita di un Consorzio, denominato Terra di 
Sardegna, che ha aggregato circa cinquanta imprese dell’intera area (fra turistiche, agroalimentari e 
dell’artigianato tradizionale), con il fine di creare un “ecosistema ospitale” dai forti contenuti identitari. 

L’azione forte di empowerment  condotta con l’azione di sistema 413 “Piano di interpretazione ambientale”, 
inoltre, ha fatto si che l’intero territorio del Gal Nuorese Baronia, dalle amministrazioni locali al sistema delle 
imprese, sia giunto ad una percezione unitaria delle risorse presenti e ad una governance  condivisa delle 
stesse.  

Rispettando le aspettative generate dal secondo target il sistema degli Enti Locali e quello delle fattorie 
sociali e didattiche hanno attivato uno stretto rapporto di sinergia sin dalla fase di co-progettazione, per 
giungere poi alla sperimentazione di nuovi servizi alle categorie svantaggiate e ai minori in età scolare.



 

 

 

 

 

 

Tabella Comuni area GAL 

 

Numero COMUNE PROVINCIA POP 2011 
Superficie Kmq dati 
Regione Sardegna 

Comunas 

 
Densità di 

popolazione 
(ab./Kmq) 

Superficie Kmq 
Natura 2000 

 

1 Bitti NU 3.019 215,1719 14   

2 Loculi NU 515 37,8870 13,6 1,85  

3 Lodè NU 1.894 120,7474 15,7 3,31  

4 Lula NU 1.495 148,7900 10 49,63  

5 Onanì NU 430 71,9693 6   

6 Onifai NU 742 43,2130 17,2 0,00  

7 Orune NU 2.561 128,3662 19,9   

8 Osidda NU 230 25,7039 8,9   

9 Posada NU 2.737 32,5132 84,2   

10 Torpè NU 2.891 91,5466 31,6   

 
TOTALE  16.514 915,9085 

 
22,1 

 
54,79 



 

 

 

1.1. Schema primalità territoriali per graduatoria 

Le tabelle vi saranno fornite dalla Regione utilizzando il file DATABASE CALCOLO PREMIALITA' 
CRITERI TERRITORIALI.xls dopo il superamento della FASE 1 prevista dal Bando.  
 
Criterio 1: Indice di malessere demografico della Sardegna (SMD): espresso a livello comunale nelle 
classi buono discreto precario, grave, gravissimo (Dati CRP- Università Cagliari, Progetto IDMS 2013) 
Criterio per l’assegnazione del punteggio: Per ogni GAL “x” si calcola il seguente indice espresso in valori 
percentuali 

SMD Area GAL x:   

 

VALORE SMD AREA SELEZIONATA 62,8 % 

 

Range Punti Livello 
raggiunto 

SMD Area GAL x  maggiore di 80% 4  

SMD Area GAL x  maggiore di 70% e minore uguale a 80% 3  

SMD Area GAL x  maggiore di  60% e minore uguale a 70% 2 2 

SMD Area GAL x  maggiore di 50% e minore uguale a 60% 1  

SMD Area GAL x  minore o uguale  i 50% 0  

 
 
Criterio 2: Indice di deprivazione multipla della Sardegna (IDMS): (Dati CRP-Università Cagliari, 
Progetto IDMS 2013) 
Criterio per l’assegnazione del punteggio: Per ogni GAL “x” si calcola il seguente indice espresso in valori 
percentuali 

IDMS Area GAL x:    

 
VALORE IDMS AREA SELEZIONATA 36,2 % 

 
 
 

Range Punti Livello 
raggiunto 

IDMS Area GAL x maggiore di  60% 4  

IDMS Area GAL x maggiore di 50% e  minore uguale a il 59% 3  

IDMS Area GAL x maggiore di 40% e minore uguale a 49% 2  

IDMS Area GAL x maggiore di 30% e minore uguale a 39% 1 1 

IDMS Area GAL x  minore uguale a 30%  0  
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Criterio 3: Presenza aree SIC e ZPS:  
Criterio per l’assegnazione del punteggio: Per ogni GAL “x” si calcola il seguente indice espresso in valori 
percentuali 
PS NATURA 2000 (Percentuale superficie Natura 2000 Area GAL x)  

 
 
CALCOLO DEL PESO DELLE AREE NATURA 2000 per le aree selezionate 6 % 

 
 

Range Punti Livello 
raggiunto 

PS NATURA 2000 GAL x Sopra il 10% 2  

PS NATURA 2000 GAL x fino al 10% 1 1 

PS NATURA 2000 GAL x senza superfici  0  

I range sono stati stabiliti tenendo conto della distribuzione della variabile considerata nei comuni GAL per le 
vecchie aggregazioni 2007-2013 (media e deviazione standard) 

  
Tab. 2.4.a Tab Riepilogativa valutazione criteri territoriali (Regione Sardegna) 
  

Range Punteggio autovalutato 

Indice di malessere demografico della Sardegna (SMD 2 

Indice di deprivazione multipla della Sardegna (IDMS): 1 

Presenza aree SIC e ZPS 1 
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2. Descrizione del Piano del Percorso partecipativo 

2.1. Descrizione del PPP 

Il GAL ha deciso di procedere nella costruzione del PPP partendo dalla condivisione, all’interno del Consiglio 
di Amministrazione, di una metodologia di lavoro che avesse fondamento nella specifica realtà del territorio 
di azione. Tale quadro metodologico, predisposto dallo staff tecnico del GAL, è stato quindi disegnato 
avendo presenti sia i vantaggi che i possibili inconvenienti che sono propri di ogni percorso deliberativo 
costruito “dal basso”. 

L’ambizione principale del GAL Nuorese Baronia, riguardo alle qualità che avrebbe dovuto avere il  processo 
di partecipazione  alla definizione della strategia di sviluppo locale (il CLLD, appunto) si trova nel 
rafforzamento, in qualche caso anche la riscoperta, del senso del luogo, inteso nella sua valenza sia 
individuale che collettiva, tanto di piccola comunità (ovvero riconducibile ad un ristretto gruppo di cittadini) 
quanto di grande comunità (cioè comprensiva dell’intera popolazione dell’area GAL), dove i significati dei 
luoghi di vita, di residenza, di lavoro, di studio, di abituale frequentazione, devono costituire dei riferimenti 
estremamente significativi per immaginare e ridisegnare le possibili traiettorie che il territorio potrà avere. 

Il quadro metodologico pertanto intende rispondere a  questa  esigenza, andando  a  offrire elementi  
informativi, concettuali e tecnico-pratici rispetto all’organizzazione e gestione del processo partecipativo del 
GAL, in base a quanto disposto dal Bando regionale di selezione dei Gal e dei relativi PdA.  

Un primo obiettivo di metodo implica le seguenti occorrenze: 

Identificazione dei destinatari - A questo riguardo il GAL ha svolto una ricognizione accurata di tutti gli 
attori presenti in area e di coloro che si trovano in istituzioni in vari modi connesse agli interessi territoriali.  

Selezione dei partecipanti – Si è deciso di adottare il principio della ”porta aperta”, per scongiurare il 
pericolo recante conseguenze più invalidanti sul processo, ovvero una partecipazione mutilata di alcune parti 
in gioco, anche alla luce dell’ormai noto deficit partecipativo. 

Organizzazione del processo  e  definizione del tema e dell’agenda – E’ stato definito un calendario di 
eventi strutturato a tema chiuso, a gestione diretta (GAL + facilitatori esterni). 

Fonti informative – E’ stato deciso di presentare in premessa agli incontri il quadro normativo in cui si deve 
agire, rappresentato dal Bando di selezione dei PdA e dall’Accordo di Partenariato. 

Articolazione del processo – In base alla scelta della porta aperta il processo sarà obbligatoriamente di 
tipo “adattivo”, sulla base della dimensione della platea coinvolta di volta in volta, con l’utilizzo di tecniche 
mono-fase e pluri-fase, alternanza di lavoro di gruppo e di seduta plenaria. 

Risultati del processo, esito e incidenza sulla decisione – L’obiettivo prioritario è di giungere a risultati 
condivisi al massimo grado, ma prevedendo come estrema ratio anche la possibilità di votare. Riguardo 
all’incidenza degli esiti degli incontri si assume come criterio quello della massima rispondenza possibile, 
vincolata alla fattibilità tecnico-giuridica delle scelte emerse. 

 

Dal punto di vista del metodo riguardante l’iter evolutivo del PPP si è partiti dalla definizione dei diversi livelli 
di partecipazione cui la collettività verrà chiamata a concorrere: 

Informazione 

Consultazione 

Partecipazione decisionale 
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Il primo livello è l’informazione, che ha il compito di fornire al pubblico adeguati elementi conoscitivi per 
poterlo mettere in condizione di dialogare e assumersi di seguito responsabilità decisionali. Essa non verrà 
semplicemente messa a disposizione ma ci si sforzerà di assicurare che il pubblico sia effettivamente 
raggiunto, grazie alla combinazione degli strumenti tradizionali (stampa locale, TV) con le nuove tecnologie 
informatiche e comunicative  (ICT), come il sito web, la newsletter, la pagina Facebook e la messaggistica 
telefonica.  

Il GAL a tale riguardo ha programmato  un primo incontro in ognuno dei 10 comuni della propria area in cui 
ha presentato il nuovo Bando e ha dato risposte ai quesiti posti dai partecipanti. Inoltre vi è uno spazio 
residuale destinato alla rappresentazione delle sensazioni dei presenti circa lo status quo dal quale si parte 
nella costruzione del nuovo percorso. Tutti gli incontri utilizzano tecniche di visualizzazione ormai consuete, 
come le slides presentation e vengono filmati e registrati in sonoro. 

Il secondo livello è la consultazione, il quale prevede che i  soggetti  del partenariato abbiano l’opportunità 
di esprimere le proprie istanze e opinioni, e che queste siano prese in considerazione nella successiva fase 
di decisione. L’obiettivo di questa operazione non è tanto di testare orientamenti e valori diffusi nella 
popolazione, quanto di rilevare le posizioni di cittadini, gruppi e organizzazioni rispetto a un atto di  politica (il 
Piano di Azione) che li interessa più o meno da vicino, e prima che la decisione finale sia assunta. In 
sostanza si intende rafforzare l’ascolto dei cittadini, non tanto in funzione “terapeutica” (gestire il malcontento 
ecc.), quanto come elemento che possa contribuire a un incremento della legittimità e qualità della 
decisione.  

A questo livello corrispondono le fasi definite nel Bando regionale (Allegato1 – Format di PdA) denominate 
Analisi dell’esperienza passata – Analisi degli scenari futuri – Analisi SWOT  –  Individuazione e 
pesatura dei fabbisogni. 

In questo caso le tecniche partecipative sono differenziate: 

Per l’analisi dell’esperienza passata si ricorre alla tecnica del “Focus group”. L’analisi degli scenari futuri è 
condotta con il metodo “European Awareness Scenario Workshop” (in acronimo “EASW”). L’analisi SWOT  e 
l’individuazione e pesatura dei fabbisogni sono condotte dal  dal soggetto facilitatore Poliste, con l’utilizzo 
della metodologia “Metaplan” in una forma evoluta (strutturata) del metodo, che prevede anche  l’utilizzo di 
“gruppi monoattore” alternate a sedute “in plenaria”. 

Le sole sedute swot condotte dal soggetto facilitatore (dr. Loddo) hanno visto l’utilizzo della metodologia 
“Focus group”. 

Infine, al terzo livello,  cittadini e portatori di interesse prendono parte  direttamente  alla decisione 
pubblica. La modalità adottata dal GAL per dar corso a questa fase viene oggi definita con il termine 
“empowerment”, cui si è inteso dare la traduzione con  “progettazione partecipata”, utilizzando lo slogan “Un 
progetto di tutti, per tutti”.  

A questo livello corrispondono le fasi del PPP indicate dal Bando come Definizione delle linee strategiche 
- Individuazione delle azioni chiave - Identificazione dei principi di selezione – Ripartizione delle 
risorse fra ambiti/azioni. 

Per le prime due fasi citate si fa ricorso sempre al metodo “Metaplan” strutturato, mentre le ulteriori due fasi 
sono condotte con la tecnica del focus group  intorno ad una piattaforma base pre-costruita sulla base degli 
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esiti delle sedute dedicate all’analisi SWOT, alla costruzione di scenari futuri e all’individuazione e pesatura 
dei fabbisogni. 
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Tab.2.1.a Descrizione del PPP  

Rif. 

Numeric
o 

Elenco  

degli incontri 
effettuati 

Data Luogo 

Numeri 
soggetti 
partecip

anti 

Riferimento a 
Allegato I 

Eventuali 
riferimenti 
a Allegato 

II 

Eventuali 
riferimenti 
a Allegato 

III 

1 Analisi 

sull'esperienza 

passata 

20/02/2016 BITTI 25 
a)  foglio firme 
b) verbale riunione 
c) descrizione e 
attestazione 
tecniche PPP 
d) locandina  
e) com.stampa  
f) foto 
 

  

2 Individuazione di 

punti di forza e 

debolezza 

04/03/2016 TORPE’ 26 
a)  foglio firme 
b) verbale riunione 
c) descrizione e 
attestazione 
tecniche PPP 
d) locandina  
e) com.stampa  
f) foto 
 

  

3 Individuazione di 

punti di forza e 

debolezza 

08/03/2016 LODE’ 35 
a)  foglio firme 
b) verbale riunione 
c) descrizione e 
attestazione 
tecniche PPP 
d) locandina  
e) com.stampa  
f) foto 
 

  

4 Individuazione di 

punti di forza e 

debolezza 

12/04/2016 BITTI 52 
a)  foglio firme 
b) verbale riunione 
c) descrizione e 
attestazione 
tecniche PPP 
d) locandina  
e) com.stampa  
f) foto 
 

  

5 Individuazione 

opportunità e 

minacce 

Analisi sugli scenari 

futuri 

22/04/2016 BITTI  63 
a)  foglio firme 
b) verbale riunione 
c) descrizione e 
attestazione 
tecniche PPP 
d) locandina  
e) com.stampa  
f) foto 
 

  

6 Individuazione dei 

fabbisogni  e 

Gerarchizzazione 

dei fabbisogni 

03/05/2016 BITTI 64 
a)  foglio firme 
b) verbale riunione 
c) descrizione e 
attestazione 
tecniche PPP 
d) locandina  
e) com.stampa  
f) foto 
 

  

7 Individuazione linee 

strategiche  

Individuazione azioni 

chiave 

10/05/2016 BITTI 59 
a)  foglio firme 
b) verbale riunione 
c) descrizione e 
attestazione 
tecniche PPP 
d) locandina  
e) com.stampa  
f) foto 
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8 Identificazione dei 

principi di selezione 

Ripartizione delle 

risorse fra 

ambiti/azioni 

22/07/2016 BITTI 42 
a)  foglio firme 
b) verbale riunione 
c) descrizione e 
attestazione 
tecniche PPP 
d) locandina  
e) com.stampa  
f) foto 
 

  

9 Analisi  dei punti di 

forza e di debolezza  

24/02/2016 LULA 41 
a)  foglio firme 
b) verbale riunione 
c) locandina  
d) com.stampa  
e) foto 
 

  

10 Analisi delle 

prospettive area Gal  

27/02/2016 

 

ONIFAI  18 
a)  foglio firme 
b) verbale riunione 
c) locandina  
d) com.stampa  
e) foto 
 

  

11 Analisi delle 

prospettive area Gal 

01/03/2016 ORUNE 14 
a)  foglio firme 
b) verbale riunione 
c) locandina  
d) com.stampa  
e) foto 
 

  

12 Analisi delle 

prospettive area Gal 

15/03/2016 OSIDDA 20 
a)  foglio firme 
b) verbale riunione 
c) locandina  
d) com.stampa  
e) foto 
 

  

13 Analisi delle 

prospettive area Gal 

22/03/2016 ONANI 21 
a)  foglio firme 
b) verbale riunione 
c) locandina  
d) com.stampa  
e) foto 
 

  

14 Analisi delle 

prospettive area Gal 

05/04/2016 POSADA 33 
a)  foglio firme 
b) verbale riunione 
c) locandina  
d) com.stampa  
e) foto 
 

  

15 Analisi delle 

prospettive area Gal 

09/04/2016 LOCULI 13 
a)  foglio firme 
b) verbale riunione 
c) locandina  
d) com.stampa  
e) foto 
 

  

16 Protocollo per 

sottoscrizione 

Azione chiave  

1.1 

03/08/2016 Bitti 4  a1) 
Protocollo  
sostegno 
alle imprese 
nel turismo 

 

17 Protocollo per 

sottoscrizione 

Azione chiave 

1.2 

02/08/2016 Siniscola 4  a2) 
Protocollo 
potenziamen
to itinerari 

 

18 Protocollo per 

sottoscrizione 

02/08/2016 Siniscola 4  a3) 
Protocollo 
porte di 
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Azione chiave 

1.3 

accesso/nuo
vi attrattori 

19 Protocollo per 

sottoscrizione  

Azione chiave 

1.4 

03/08/2016 Bitti 4  a4) 
Protocollo  
azioni di 
marketing 

 

20 Incontro per 

sottoscrizione 

Protocollo  

attuazione struttura 

Governance  

03/08/2016 BITTI 4  b1) 
Protocollo 
per 
costituzione  
struttura 
governance 
Agenda 21 

 

21 Incontro per 

sottoscrizione 

Protocollo 

attuazione struttura 

Governance 

10/08/2016 Bitti  4  b2) 
Protocollo 
per la 
costituzione 
struttura 
governance 
Europe 
Direct 

 

22 Incontro per 

sottoscrizione  

Relazione 

Contenuto 

innovativo  

28/08/2016 Nuoro 4    

a1) Relazione 
tecnica 
contenuto 
innovativo  

Confesercenti 

 

23 Incontro per 

sottoscrizione  

Relazione  

Contenuto 

innovativo 

30/08/2016 Oristano 4   a2) Relazione 
tecnica 
contenuto 
innovativo   

Associazione 
Culturale BES 

 

24 Incontro per 

sottoscrizione  

Relazione  

Contenuto 

innovativo 

01/09/2016 Cagliari  4   a3) Relazione 
tecnica 
contenuto 
innovativo  

Conservatorio 
di musica 

25 Accordo per 

attuazione  Azione 

chiave   

Altri fondi  

01/08/2016 Cagliari  4  a)5.1 

Accordo  di 

partnership 

per progetto 

Ambiente 

 

26 Accordo per 01/08/2016 Cagliari 4  a)5.2  
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2.2 Tracciamento dei risultati del PPP all’interno del PdA 

 

La redazione del PdA ha osservato fedelmente gli esiti delle singole tappe del percorso partecipativo, che 
sono state concepite secondo un criterio di tipo convergente, ovvero si è passati da una iniziale fase 
diagnostica, ove si è svolta l’analisi delle lezioni apprese dalla precedente programmazione, l’analisi SWOT 
e dei fabbisogni espressi dagli stakeholder, graduati per “peso” all’interno della seduta di PPP dedicatagli, 
per poi passare alla fase propositiva/decisionale, che ha riguardato sia la costruzione strategica del Piano 
che la tratteggiatura delle azioni chiave, ma anche gli indirizzi  generali per la selezione delle operazioni da 
sostenere, per concludere con la definizione del budgeting di progetto disarticolato per azioni. 

Il percorso partecipativo è stato supportato da attività preliminari di informazione da parte dei soggetti 
facilitatori del PPP e dalla struttura tecnica del GAL, che hanno presentato gli aspetti tecnico-normativi del 
Bando sulla misura 19 del PSR da prendere in conto nella stesura del PdA, sia necessariamente per 
l’ammissibilità dello stesso che per raggiungere la più positiva autovalutazione.  

Ciò ha consentito al partenariato “allargato” di operare efficacemente nell’interpretazione dello spirito 
dell’Accordo di partenariato 2014-2020 e del Bando regionale, seguendo il criterio della convergenza citato 
più sopra, ovvero della focalizzazione progressiva degli elementi essenziali per disegnare un PdA sia 
attuabile che impattante sul territorio.  

Il momento cruciale del percorso è stato a cavallo tra le fasi dell’esperienza pregressa e dell’analisi SWOT 
con quelle successive di individuazione/gerarchizzazione dei fabbisogni, che è da ritenersi la “cerniera” 

attuazione   

Azione chiave  altri 

fondi 

Accordo di  

partnership 

per progetto  

denominato 

ICT 

27 Accordo per 

attuazione   

Azione chiave  altri 

fondi 

05/08/2016 Cagliari  4  a)5.3 

Accordo di  

partnership    

per progetto  

Green & 

Blue 

 

28 Accordo per 

attuazione   

Azione chiave  altri 

fondi 

09/09/2016 Nuoro  6  a)5.4 

Protocollo  

attuazione 

progetto 

Festival 

Musica 

 

29 Assemblea dei soci 02/09/2016 Bitti 25 
a)  foglio firme 
b) verbale riunione 

 

  



   

 

16 
 

logica del PPP, che ha chiamato i partecipanti ad orientarsi alla soluzione dei problemi, che non era stata 
mai da loro sperimentata  nelle precedenti programmazioni. 

La positiva e cospicua attività di traduzione “problemi/obiettivi” ha spianato la strada alle fasi successive, 
dove già nell’ambito della gerarchizzazione dei fabbisogni si è registrata una larghissima condivisione della 
scala prioritaria delle principali necessità del territorio e, di seguito, della scelta degli Ambiti Tematici che 
potessero fare da cornice al Piano. Ciò a condotto il partenariato a scommettere su un solo Ambito, il 
Turismo sostenibile, come una scelta naturale e quasi ovvia.   

Riteniamo fondamentali, in tale contesto, in modo particolare: 

- la connessione tra la più alta valutazione comune data dai partecipanti, fra i punti di forza rilevati, in merito 
alla elevata qualità del patrimonio naturalistico e antropologico (e la stretta connessione tra mare e 
montagna), e la comune constatazione, fra le criticità dell’area, della scarsa valorizzazione di detti patrimoni 
e del bassissimo grado di integrazione fra essi, nonché fra i relativi soggetti gestori, ha trovato adeguata 
traduzione fra i fabbisogni di fascia alta F2-F4-F5, che sono stati poi declinati nelle Azioni chiave 1.2, 1.3 e 
1.4 della misura 19.2; 

-  la comune constatazione della mancanza di servizi turistici complementari alla mera ricettività e 
l’inconsistente coordinamento fra operatori dello stesso settore, cui si aggiungono competenze inadeguate, 
riducono considerevolmente lo spettro di attrattività dell’area. Tale debolezza è stata tradotta nei fabbisogni 
F1 ed F3, che sono il fondamento delle Azioni chiave 1.1 e 1.4 della misura 19.2, nonché dell’Azione chiave 
da finanziarsi con altri Fondi (PO FSE) denominata “Adeguamento delle competenze di tutti gli attori coinvolti 
nella gestione della destinazione”. 

- la segnalazione del partenariato, fra i punti di debolezza, della mancanza di eventi su cui fondare 
l’incremento della notorietà dell’area che la distinguano nel panorama competitivo delle destinazioni interne 
alla Sardegna e di quelle di area euromediterranea. Per altro verso vi è una consapevolezza condivisa che 
questo territorio si possa vantare di un patrimonio etnologico, e in particolare etno-musicologico ricco e ben 
conservato.  A questo dato è stato associato il fabbisogno di fascia alta F5, che recita testualmente 
“Incrementare la visibilità turistica del territorio attraverso degli attrattori che fungano da gancio per portare il 
turista nel territorio del GAL …………”. La corrispondente Azione chiave, detta “Ideazione e realizzazione del 
Festival internazionale della musica arcaica e primitiva” è stata collocata fra quelle da finanziare con altri 
Fondi (PO Marittimo o Europa Creativa). Con essa ci si propone di dare centralità, notorietà e reputazione in 
uno specifico segmento, con un approccio tematico/metodologico innovativo (archeologico-musicale) che lo 
differenzia nettamente nel contesto dell’offerta internazionale di eventi legati alla musica etnica.    
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Tab. 2.2.a: Incidenza del PPP nel processo di costruzione dei PdA 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: 
Riferimenti nel PdA: Ad esempio  Par. 3.3.1 (Punti di forza) 
 

 

 

FASI DELLA PROGRAMMAZIONE Riferimento numerico a Tab 
2.1.a  

Barrare se sono state 
utilizzate tecniche 

partecipative 
RIFERIMENTI NEL PdA 

(indicare il riferimento al Par.) 

Fase di analisi del contesto 
      

Individuazione di punti di forza e debolezza Rif. 2,3,4,5  x Par. 3.3.1- 3.3.2 – 3.3.3 – 3.3.4 – 3.3.5 

Analisi sull'esperienza passata Rif. 1 x Par. 3.2 

Analisi sugli scenari futuri Rif. 5 x Par. 3.1.5 

Individuazione dei fabbisogni Rif. 6 x Par.  4 e 4.1 

Gerarchizzazione dei fabbisogni Rif. 6 x Par. 5 e 5.1 

Strategia e Piano di Azione      
Definizione delle linee strategiche Rif. 7 x Par. 6.1 

Individuazione delle azioni chiave Rif. 7  x Par. 6.2  - 6.2.1.1 -  6.2.1.2 -  6.2.1.3 - 6.2.1.4 – 6.3 

Identificazione dei principi di selezione Rif. 8 x Par. 6.2 , 6.2.1.1 -  6.2.1.2 -  6.2.1.3 - 6.2.1.4 – 6.2.2 

Ripartizione delle risorse tra ambiti/azioni Rif. 8 x Tab. 6.3.1 
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2.2.1 Autovalutazione coerenza del partenariato per ambiti tematici 

 

Per compilare e assegnare il punteggio su questo criterio è necessario fare riferimento al par. 2.3 e par. 6.1 
 
Sulla base di quanto riportato nei format previsti nei paragrafi su-indicati compilare la tab. 2.2.1.a presentata 
nella pagina seguente e compilare la tabella di autovalutazione 2.2.1.b 
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Tab . 2.2.1.a Coerenza del partenariato per ambito tematico (* inserire il riferimento numerico alla tabella 2.3.a presente nel par.2.3) 
 
Ambito Tematico Turismo Sostenibile    
 

Tipologia di partner 
Riferimento  

Partner* privati 
Provinciali/regio.. 

Riferimento  partner 
pubblici provinciali 

regio.. 

Riferimento  
Partner privati 

area GAL 

Riferimento  
partner pubblici 

Area GAL 

Riferimento  
Associazioni provinciali 

regio.. 
Riferimento  

Associazioni area GAL 

Associazioni di imprenditori 
                 
     Rif. n. 123, 124  Rif. n. 170 

Enti pubblici  Rif. n. 160, 162, 172  

 Rif. N. 150, 151, 
152, 153, 154, 
155, 156, 157, 
158, 159, 161 

    

Imprese operanti in settori 
collegati all’ambito tematico 

Rif. n.  171,  175 
   

Rif. n. 42, 53, 
54, 59, 60, 82, 
86,119, 138, 
149, 165, 173 

      

Associazioni della società civile, 
associazioni territoriali , altri enti         Rif. n. 176, 177 Rif. n. 4, 56, 79,169, 

              
Autovalutazione Barrare con 
una X se parametro soddisfatto  x x x x x x 

 
La maggior parte dei  partner (soci del GAL o soggetti che hanno sottoscritto una richiesta formale di adesione al GAL futuro)  devono essere classificati 
univocamente all’interno delle tipologie indicate nella colonna “Tipologie di Partner”. 
Queste sono le tipologie di partner che si ritiene debbano essere rappresentate all’interno dell’assemblea dei GAL. Eventuali altri partner che non rientrano 
nelle categorie indicate non saranno oggetto di valutazione (ad esempio le Banche, Istituti di credito, …..)   
Per ogni dubbio interpretativo sarà attivata una FAQ sul sito della Regione a disposizione di tutti i GAL proponenti. 
In linea di principio: 
 
Le Associazioni di imprenditori comprendono: le associazioni di categoria, le associazioni di impresa… 
Gli enti pubblici comprendono tutti gli enti che hanno un regime giuridico pubblico : Camere di Commercio, gli enti locali territoriali come Province, Comuni e 
loro Associazioni, Comunità montane, Università, ecc.. 
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Imprese, sono quelle entità con personalità giuridica sia di persona che di capitali (S.p.a, S.r.l, altre forme societarie previste, ivi comprese le ditte individuali) 
ai sensi dell’articolo 2082 del Codice Civile: “L’impresa è un’attività professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. In 
questa categoria sono comprese anche le Cooperative operanti nel terzo settore e le ONLUS.   
Associazioni della società civile, associazioni territoriali, altri enti: Associazioni ambientaliste, associazioni culturali, sportive, Associazioni che gestiscono 
strade e itinerari turistici, sindacati, Tra gli altri enti si possono considerare le fondazioni bancarie le Agenzie di sviluppo locale, Distretti rurali,ecc..
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Tab . 2.2.1.b Autovalutazione coerenza del partenariato per ambito tematico  
 

Ipotesi di assegnazione dei punteggi Punteggi Ipotesi 3 
ambiti Ipotesi 2 Ipotesi 1 

Autovalutazione 
Barrare con una 

X 

Per ogni ambito tematico sono individuati 
contemporaneamente, per ogni tipologia di 
partner, partner locali e provinciali 10 

   

 
 

X 
Per almeno i due terzi degli ambiti sono 
individuati contemporaneamente, per ogni 
tipologia di partner, partner locali e 
provinciali 

   
  

 

Per almeno un terzo degli ambiti sono 
individuati contemporaneamente, per ogni 
tipologia di partner, partner locali e 
provinciali 

  
    

 

Non sono indicati contemporaneamente 
partner locali e partner provinciali 

 
      

 

 
 

Punteggio auto valutato dal GAL NUORESE BARONIA 

10 Punti 
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2.2.2. Autovalutazione Qualità del processo partecipativo 

Il partenariato proponente deve compilare le due tabelle seguenti (2.2.2.a e 2.2.2.b) e autoassegnarsi il 
punteggio relativo al criterio che sarà oggetto di verifica da parte del Comitato di Selezione. 

Attenzione alla valutazione della passata programmazione che è un elemento di ammissibilità al sostegno 
preparatorio. Nel caso di nuovi partenariati (operanti su ambiti territoriali interessati dalla esperienza 2007-
2013), la valutazione dovrà comunque prendere in considerazione l’esperienza LEADER, attraverso il 
coinvolgimento dei portatori di interesse (sia pubblici che privati) che ne hanno fatto parte.  
 

Tab 2.2.2.a: Auto valutazione qualità del PPP (X fase condotta – XP fase condotta con tecniche 
partecipative) 
 

FASI DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

Autovalutazione 
delle fasi condotte 
(barrare con X o  

XP vedi esempio) 

STANDARD 
OBBLIGATORIO 

3 punti 
STANDARD  

5 PUNTI  
STANDARD 

7 PUNTI 
STANDARD 

10 PUNTI 

Fase di analisi del contesto           
Individuazione di punti di 
forza e debolezza XP   

   Analisi sull’esperienza 
passata XP 

    
Analisi degli scenari futuri XP     
Individuazione  dei 
fabbisogni XP   

   Condivisione e 
Gerarchizzazione dei 
fabbisogni XP 

    
Strategia e Piano di Azione          
Definizione delle linee 
strategiche XP 

    Individuazione delle azioni 
chiave XP 

    Identificazione dei principi di 
selezione XP     

  Ripartizione delle risorse tra 
ambiti/azioni XP 

    Numero totale FASI 
Oggetto del punteggio per 
ogni standard     9 
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Tab 2.2.2.b: Auto assegnazione punteggio 

 

Qualità del processo partecipativo Punti 
Fasi previste da 

Tab 2.2.2.a 
(ultima colonna) 

Fasi della 
partecipazione 

minime per ottenere 
il punteggio 

Autovalutazione 
Barrare con una 
X Sulla base di 

quanto riportato 
in tab. 2.2.2.a 

Sopra lo standard Obbligatorio: con  
sopra il 60% delle fasi previste 

realizzate con tecniche partecipative 
specialistiche con tecniche 

partecipative sull’analisi degli scenari 
futuri 

10 9 6 X 

Sopra lo standard Obbligatorio: con 
almeno il 60% delle fasi previste 

realizzate con tecniche partecipative 
specialistiche 

   

 

Sopra lo standard Obbligatorio: almeno 
il 40% delle fasi previste realizzate con 

tecniche partecipative specialistiche    

 

Standard Obbligatorio: almeno il 25% 
delle fasi previste realizzate con 

tecniche partecipative specialistiche 
(con obbligatorie per condivisione e 
gerchizzazione fabbisogni e analisi 

dell’esperienza passata) 

   

 

 

Punteggio autovalutato da GAL X (indicare GAL) 

10 punti 
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Descrizione del partenariato GAL 

Per ogni soggetto socio del GAL o che ha sottoscritto una formale adesione al GAL compilare la tabella seguente: 

Tab 2.3.a Elenco dei partner del GAL  

Rif. 
Numerico Cognome  Nome Denominazione 

Partner 
Riferimento 

All. IV Tipologia Partner Livello di 
rappresentanza 

Quote sociali 
sottoscritte (euro) 

Per i privati    
(settore di 

appartenenza) 

1 ACCIARO GIUSEPPE Az. Agr. 2007 srl All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

2 ADDIS LUIGI ditta Addis Luigi All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 ARTIGIANO 

3 ARRIGO DONATELLA 

Centro 
Commerciale 
Naturale "Galtellì 
Borgo Ospitale" 

All. IV/b 

ASSOCIAZIONE I LOCALE € 150,00 COMMERCIO 

4 ARRIGO GIANNI 
Associazione Pro 
Loco "Sa Rosa 'e 
monte" 

All. IV/b 
ASSOCIAZIONE II LOCALE € 150,00 TURISMO 

5 BAZZU SEBASTIANA 
Pa. Ca. s.n.c. di 
Bazzu Sebastiana & 
C. 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 ARTIGIANO 

6 BAZZU GAVINO CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

7 BECCIU ANTONIO ditta Becciu 
Antonio 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 ARTIGIANO 

8 BOE SEBASTIANO Az. Agr. Boe 
Sebastiano 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

9 BOE COSTANTINA CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 
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10 BOE NINA M.C.N. s.a.s. di Boe 
Nina & C 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 ARTIGIANO 

11 BOE MADDALENA Ditta Boe e 
Marreddu snc 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 COMMERCIO 

12 BOE ALFREDO Az. Agr. Serone All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

13 BOE FLAVIO Az. Agr. Tuppita All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

14 BRUNDU GIULIO ditta Brundu Giulio All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

15 BRUNO TONINO C.N.A.  ASSOCIAZIONE I PROVINCIALE € 150,00 SERVIZI 

16 BUFFONI GIUSEPPE Polisportiva Bittese All. IV/b ASSOCIAZIONE II LOCALE € 150,00 ALTRO 

17 BUFFONI PIER GIORGIO ditta Buffoni Pier 
Giorgio 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 SERVIZI 

18 BULLONI GIAN PIERO Panificio Giulio 
Bulloni e Figli S.r.l. 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 ARTIGIANO 

19 BUNDONE ANGELA ditta Pasticceria 
Bundone Angela 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 ARTIGIANO 

20 BURRAI EMANUELE Az. Agr. Burrai 
Emanuele 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

21 BURRAI PIETRO PAOLO ditta Burrai Pietro 
Paolo 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 COMMERCIO 

22 CABUA PIETRO  CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

23 CALIA ANTONIO ditta Calia Antonio All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

24 CALIA MICHELE ditta Calia Michele All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 
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25 CALIA AMBROGIO CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

26 CALIA GIOVANNI 
SALVATORE CITTADINO 

All. IV/b 
CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

27 CALVISI PIETRINA GIORGIA 
Parafarmacia - 
erboristeria dr.ssa 
Calvisi 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 COMMERCIO 

28 CALVISI BARBARA Soc. Coop. Sociale 
Solidarietà 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 SERVIZI 

29 CALVISI LOREDANA MARIA  CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

30 CALVISI PIETRO Geoferr s.r.l. All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 SERVIZI 

31 CANU GIOVANNA CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

32 CARZEDDA ROBERT Terrapintada All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 ARTIGIANO 

33 CARZEDDA FRANCA CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

34 CARZEDDA LUIGI Az. Agr. Carzedda 
Luigi e figli s.s. 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

35 CARZEDDA GIORGIO Az. Agr. Carzedda 
Giorgio 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

36 CARZEDDA MARIA 
ANTONIETTA 

Az. Agr. Carzedda 
Maria Antonietta 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

37 CASU FRANCESCO CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

38 CASU GIANFRANCO ditta Casu 
Gianfranco 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 
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39 CHESSA FRANCESCA ditta Kefra di 
Chessa Francesca 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 ARTIGIANO 

40 CHESSA ANTONIO ditta Chessa 
Antonio snc 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 ARTIGIANO 

41 CHESSA FABIO ditta L'Igloo di 
Chessa Fabio 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 COMMERCIO 

42 COROSU LUCIANO 
Soc. Coop. 
Montalbo 
Escursioni 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 TURISMO 

43 COSSU FRANCESCO ditta Cossu 
Francesco 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 ARTIGIANO 

44 COSTA GIOVANNI Tipografia la 
bittese sas 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 ARTIGIANO 

45 CUMPOSTU  GIOVANNA FRANCA CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

46 CURRELI GIANFRANCO ditta Curreli 
Gianfranco 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

47 DAGA  PASQUALE La pietra di Lula srl All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 ARTIGIANO 

48 DEIANA  MARIA 
ANTONIETTA Pizzeria del corso 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 ARTIGIANO 

49 DELOGU GIANFRANCO ditta Delogu 
Gianfranco 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

50 DELOGU LUCIANO Az. Agr. Delogu 
Luciano 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 
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51 DEMELAS ANTONELLO Ditta Le due A di 
Demelas Antonello 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 ARTIGIANO 

52 DEMONTIS GIUSEPPE Vela Blu & C s.n.c. 
di Loi e Demontis 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 ARTIGIANO 

53 DEMURTAS GIUSEPPE Soc. agr. e 
agrituristica 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 TURISMO 

54 DEMURTAS GIOVANNI PIETRO Az. Agrituristica All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 TURISMO 

55 DEROMA GIOVANNA MARIA Az. Agr. Deroma 
Giovanna Maria 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

56 DONEDDU  FRANCESCO 
Gruppo 
escursionistico "Su 
Golostiu" 

All. IV/b 
ASSOCIAZIONE II LOCALE € 150,00 TURISMO 

57 DUI MARIANGELA B&B Sa Corte Nova All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 TURISMO 

58 ENA  RAIMONDO Az. Agr. Ena 
Raimondo 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

59 ERRE SEBASTIANO 
Corra Chervina di 
Sebastiano Erre snc 
& C. 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 TURISMO 

60 FARINA DARIO Società Coop. 
Istelai 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 TURISMO 

61 FARRIS MARIO FRANCO CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

62 FLORIS ANGELO CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

63 FLORIS ANTONIO Soc. Coop. Agro All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 
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Pastorale La 
Rinascita 

64 FOIS ATTILIO Az. Agr. Fois Attilio All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

65 FORMIGA  GIANFRANCO 
PIETRO 

ditta Formiga 
Giovanni 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 ARTIGIANO 

66 GIORDANO GIUSEPPE 
MELCHIORRE 

Associazione 
culturale 
“l'intermezzo” 

All. IV/b 
ASSOCIAZIONE II LOCALE € 150,00 ALTRO 

67 GODDI GIOVANNI Az. Agr. Goddi 
Giovanni 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

68 GODDI PASQUALE Goddi carni s.r.l. All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 COMMERCIO 

69 GODDI SILVIO Uselia s.n.c.  All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 TURISMO 

70 GODDI ANTONIO Macelleria 
Salumeria 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 COMMERCIO 

71 GUISO ANGELA MARIA Galana sas di Guiso 
Angela Maria 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 COMMERCIO 

72 GUISO AMBROGIO Ditta Guiso 
Ambrogio 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

73 LAI  MASSIMO CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

74 LOI PATRIZIA ditta fiori e piante 
di Loi Patrizia 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 COMMERCIO 

75 MAMELI FRANCESCO 
SAVERIO 

ditta Mameli 
Francesco Saverio 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 SERVIZI 
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76 MANCA GIOVANNI MATTEO Ditta Manca 
Giovanni Matteo 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 COMMERCIO 

77 MANCA DIEGO Az. Agr. Manca 
Diego 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

78 MARCHE BACHISIO ditta Marche 
Bachisio 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

79 MARONGIU FRANCESCO 
Ass. Ippica 
Culturale 
“Calavrina” 

All. IV/b 
ASSOCIAZIONE II LOCALE € 150,00 TURISMO 

80 MARRAS STEFANIA Az. Agr. Marras 
Stefania 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

81 MARRAS DIEGO CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

82 MASALA FRANCESCO LUIGI Az. Agrituristica 
“Budolio” 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 TURISMO 

83 MASSAIU MARIANNA Coop. Sociale PSY All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 SERVIZI 

84 MELE GIANNI CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

85 MELINU FRANCESCO 
Melinu Pietro e 
Francesco 
arredamenti snc 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 COMMERCIO 

86 MELONI FELLUCCIA Agriturismo 
Romanzesu 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 TURISMO 

87 MILIA GIOVANNI ditta Milia 
Giovanni 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 COMMERCIO 
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88 MODOLO STEFANO GESUINO OLLSYS Computer  All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 SERVIZI 

89 MONNI FILIPPO ditta Monni Filippo All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

90 MORO ALESSANDRO Az. Agr. Moro 
Alessandro 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

91 MORO MARIA 
ANTONIETTA CITTADINO 

All. IV/b 
CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

92 MUNDANU CIRIACO 
FRANCESCO 

ditta Mundanu 
Ciriaco Francesco 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 ARTIGIANO 

93 MURGIA  GIUSEPPE IGNAZIO ditta Murgia 
Giuseppe Ignazio 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

94 ORUNESU FRANCESCO 
GIUSEPPE MARIA 

Soc. agric. F.lli 
Orunesu s.s. Di 
Salvatore e 
Francesco 

All. IV/b 

IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

95 ORUNESU ALESSANDRO CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

96 ORUNESU DIEGO ditta Orunesu 
Diego 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

97 PALA  GIOVANNI 
BATTISTA Az. Agr. Berculai 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

98 PALA  FRANCESCO Az. Agr. Pala 
Francesco 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

99 PINNA  MARCO Soc. Coop. MAIA All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 
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100 PINNA  GIUSEPPE Bar Ristorante 
Pizzeria Montalbo 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 COMMERCIO 

101 PINNA  CARINA M. TERESA CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

102 PINTUS AGOSTINO Az. Agr. Pintus 
Agostino 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

103 PIRAS ANTONELLA  ditta Sa Rodiglia All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 ARTIGIANO 

104 PIRAS GIOVANNA Az. Agricola Piras 
Giovanna 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

105 PIRAS GIAN PASQUALE Az. Agr. Piras Gian 
Pasquale 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

106 PIRAS GIANFRANCA CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

107 PIRAS PIETRO CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

108 PIRAS TINA CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

109 PISANU ANNITA ditta Pisanu Annita All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 ARTIGIANO 

110 PITTALIS FRANCESCO Oleificio Pittalis 
s.n.c. 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

111 PORCU PASQUALE CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

112 PORCU MASSIMO Az. Agricola Porcu 
Massimo 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

113 PORCU SANDRA 
OIKOS di Sandra 
Porcu  e Sebastiano 
s.n.c. 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 COMMERCIO 
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114 PUDDORI GIOVANNI 
ANTONIO 

Coop. Sociale 
Duascor 
DuosCorosn a r.l.  

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 SERVIZI 

115 PUDDU ANTONIO Fidicoop Sardegna 
Soc. Coop. 

All. IV/b 
IMPRESA REGIONALE € 150,00 SERVIZI 

116 RUIU LUIGINA ditta Ruiu Luigia All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 COMMERCIO 

117 RUIU GIORGETTA CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

118 RUIU MICHELE Baronia Verde Soc 
Coop. Sociale 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 SERVIZI 

119 RUIU MICHELE 
Funtan'arva soc. 
semplice agr.dei 
f.lli Ruiu 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 TURISMO 

120 SANNA TANIA CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

121 SANNA GIANNI Minicaseificio 
Calavrina 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 COMMERCIO 

122 SANNA GIOVANNI A.S.D.I. “Sa Socca” All. IV/b ASSOCIAZIONE II LOCALE € 150,00 ALTRO 

123 SANNA GIOVANNI 
ANTONIO 

Legacoop Nuoro e 
Ogliastra 

All. IV/b 
ASSOCIAZIONE I PROVINCIALE € 1.000,00 SERVIZI 

124 SANNA ANTONIO 
Confcooperative – 
Unione Prov.le 
Nuoro/Ogliastra 

All. IV/b 
ASSOCIAZIONE I PROVINCIALE € 1.000,00 SERVIZI 

125 SANNA ANTONIA CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

126 SANNA GIOVANNI CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 
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127 SANNA GIOVANNI 
ANTONIO Coop. Fin. Spa 

All. IV/b 
IMPRESA REGIONALE € 150,00 SERVIZI 

128 SANNA SALVATORE ditta Sanna 
Salvatore 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

129 SANNA ANTONIO MARIA ditta Sanna 
Antonio Maria 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 ARTIGIANO 

130 SATTA BASTIANINO M.B.M. Srl All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 ARTIGIANO 

131 SATTA MAURIZIO Satta Giuliano e 
Satta Maurizio snc 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 ARTIGIANO 

132 SCANU TINA CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

133 SEDDA MARILENA Associazione Folk 
Lula 

All. IV/b 
ASSOCIAZIONE II LOCALE € 150,00 ALTRO 

134 SEDDA FRANCESCO Società Polisportiva 
Lulese 

All. IV/b 
ASSOCIAZIONE II LOCALE € 150,00 ALTRO 

135 SERRA MARIA FILOMENA CITTADINO All. IV/b AZIENDA LOCALE € 150,00 CITTADINO 

136 SERRA GIUSEPPE CITTADINO All. IV/b AZIENDA LOCALE € 150,00 CITTADINO 

137 SINI  FRANCESCA 
Su Birde soc.agr. Di 
Sini Francesca & C. 
sas 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

138 SOTGIA GIANFRANCO Agriturismo 
S'iscopalzu 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 TURISMO 

139 SOTGIA ANGELO ditta Sotgia Angelo All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 
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140 SOTGIU ANTONIO ditta Sotgiu 
Antonio 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 ARTIGIANO 

141 STEVANIN SANTINA PAOLA ditta Stevanin 
Santina Paola 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

142 TARAS PIETRO MARIA Az. Agr. Taras 
Pietro Maria 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

143 TOLU ELENA 
Panificio F.lli Tolu 
s.n.c. Di Tolu G. 
Francesco & C. 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 ARTIGIANO 

144 TORDO MICHELE Ass. ONLUS Croce 
Azzurra Bitti 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 SERVIZI 

145 ZANETTI PIERDARIO Geoservice s.n.c. All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 SERVIZI 

146 ZANETTI DANTE LUCREZIO ditta Zanetti Dante 
Lucrezio 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

147 ZIZI LORENZO Az. Agr. Zizi 
Lorenzo 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

148 MULAS ANNAMARIA Az. Agr.Mulas 
Annamaria 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

149 CALIA PASQUALINA Agriturismo 
Dogolai 

All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 TURISMO 

150 DESERRA MICHELE Comune Orune All.IV/a1 ENTE PUBBLICO LOCALE € 15.000,00   

151 CABRAS OMAR Comune Torpè All.IV/a1 ENTE PUBBLICO LOCALE € 7.500,00   

152 TOLA ROBERTO Comune Posada All.IV/a1 ENTE PUBBLICO LOCALE € 7.500,00   
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153 CICCOLINI GIUSEPPE Comune Bitti All.IV/a1 ENTE PUBBLICO LOCALE € 15.000,00   

154 MOSSA GIOVANNI Comune Osidda All.IV/a1 ENTE PUBBLICO LOCALE € 15.000,00   

155 MICHELANG
ELI 

CLARA Comune Onanì 
All.IV/a1 

ENTE PUBBLICO LOCALE € 15.000,00   

156 LUCHE ALESSANDRO Comune Loculi All.IV/a1 ENTE PUBBLICO LOCALE € 7.500,00   

157 SPANU GRAZIANO Comune Lodè All.IV/a1 ENTE PUBBLICO LOCALE € 15.000,00   

158 SATGIA DANIELA Comune Onifai All.IV/a1 ENTE PUBBLICO LOCALE € 15.000,00   

159 CALIA MARIO   Comune Lula All.IV/a1 ENTE PUBBLICO LOCALE € 15.000,00   

160 PALMAS GAVINO ENTE FORESTE 
DELLA SARDEGNA 

All.IV/a1 ENTE PUBBLICO REGIONALE € 2.000,00   

161 TOLA ROBERTO Unione dei Comuni 
Montalbo 

All.IV/a1 ENTE PUBBLICO LOCALE € 15.000,00   

162 PISTIS ALESSANDRA Provincia di Nuoro All.IV/a1 ENTE PUBBLICO PROVINCIALE € 10.000,00   

163 MUREDDU  FABRIZIO UNIVERSITA 
NUORO 

All. IV/b ENTE PUBBLICO PROVINCIALE € 150,00   

164 CARIA ALESSANDRO 
La Pressa 
Soc.Coop.Soc.Onlu
s 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 SERVIZI 

165 GODDI PEPPINO Cooperativa 
L.A.R.C.O 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 TURISMO 

166 DALU VALENTINA COOPERATIVA 
JUVALES 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 SERVIZI 
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167 ANGOTZI ANDREA SOC.AGRICOLA 
ANGOTZI 

All. IV/b 
IMPRESA LOCALE € 150,00 AGRICOLTURA 

168 MANNU GIANLUIGI CITTADINO All. IV/b CITTADINO LOCALE € 150,00 CITTADINO 

169 SATTA MARINO Associazione Sos 
Cadderis de Vitzi 

All. IV/b 
ASSOCIAZIONE II LOCALE € 150,00 ALTRO 

170 ARRIGO GIANNI Consorzio Terra di 
Sardegna 

All. IV/b 
ASSOCIAZIONE I LOCALE € 150,00 TURISMO 

171 PISANO MARCELLA Dunae Capo est 
Sardegna 

All. IV/b 
IMPRESA PROVINCIALE € 150,00 TURISMO 

172 SPANU GRAZIANO PARCO TEPILORA All.IV/a1 ENTE PUBBLICO REGIONALE € 150,00 SERVIZI  

173 PORCU RUFINA Soc. Veranu All. IV/b IMPRESA LOCALE € 150,00 SERVIZI 

174 OBINU SILVIO Coop.Lariso All. IV/b IMPRESA PROVINCIALE € 150,00 SERVIZI 

175 CACCIOTTO GIANLUCA Coop. Alternatura All. IV/b IMPRESA PROVINCIALE € 150,00 SERVIZI 

176 BROTZU RENATO SLOW FOOD All. IV/b ASSOCIAZIONE II PROVINCIALE € 150,00 TURISMO 

177 FANCELLO  LINO ASS. STRADA DEL 
VINO 

All. IV/b 
ASSOCIAZIONE II PROVINCIALE € 150,00 TURISMO 

         
Totale quote sociali       € 180.800,00  
ASSOCIAZIONE I: Associazioni di imprenditori (associazioni di categoria,  associazioni di impresa)                                                                                                                                                                                     
ASSOCIAZIONE II : Associazioni della società civile, associazioni territoriali, altri enti (Associazioni ambientaliste, 
associazioni culturali, sportive, Associazioni che gestiscono strade e itinerari turistici, sindacati, Tra gli altri enti si 
possono considerare le fondazioni bancarie le Agenzie di sviluppo locale, Distretti rurali, ecc)    
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Per ogni soggetto che non è presente nel partenariato del GAL ma risulta comunque rilevante ai fini della 
realizzazione del presente PdA (nelle fasi di individuazione dei fabbisogni, pesatura dei fabbisogni, 
individuazione delle linee strategiche, delle azione chiave e nella sottoscrizioni di accordi/protocolli di intesa 
tra parti) e che saranno coinvolti in eventuali strutture di governance previste nel corso dell’attuazione, 
compilare la seguente tabella  

(N.B Tabella che farà da riferimento per la valutazione della qualità del PdA e della efficacia delle capacità 
attuativa) 

Tab.2.3.b Elenco di soggetti non presenti nel partenariato del GAL coinvolti nel PPP e successivo PdA 
 

Riferimento 
Numerico Denominazione del soggetto Livello di 

rappresentanza Settore/ambito di appartenenza 

1 LA NUOVA SARDEGNA PROVINCIALE Stampa 

2 ASPRONI SALVATORE LOCALE Privato 

3 STUDIO ARCH. BOE LOCALE Imprese di servizi 

4 SARDINIA EVENT - BITTIREX LOCALE Imprese di servizi 

5 CALIA ELVIRA LOCALE Privato 

6 CALIA CONCETTA LOCALE Privato 

7 AZIENDA AGRICOLA NICOLO' CALIA LOCALE Imprese agricole e di produzione di beni  

8 ISRE REGIONALE Pubblica amministrazione 

9 CEAS POSADA LOCALE Imprese di servizi 

10 LEGAMBIENTE PROVINCIALE Associazione ambientale 

11 COOPERATIVA GHIVINE  PROVINCIALE Imprese di servizi 

12 CEAS NUORO PROVINCIALE Imprese di servizi 

13 DORE GRAZIA LOCALE Privato 

14 COOPERATIVA  PRO -TEPILORA LOCALE Imprese di servizi 

15 LICEO SCIENTIFICO- SINISCOLA PROVINCIALE Ente pubblico - Istruzione 

16 CENTRO COMMERCIALE NATURALE 
BITTI LOCALE Associazione imprese 

17 LAORE PROVINCIALE Ente pubblico   

18 CEAS ORUNE LOCALE Imprese di servizi 

19 SALUMIFICIO  PINTORI  LOCALE Imprese agricole e di produzione di beni  

20 TENORE MIALINU PIRA LOCALE Associazione Culturale 

21 B & B SA DOMO DE DIOSA LOCALE Imprese di servizi 

22 AZIENDA AGRICOLA SAS PRETAS LOCALE Imprese agricole e di produzione di beni  

23 RETE FAINAS LOCALE Associazione imprese 

24 POLIZIA STRADALE LOCALE Pubblica amministrazione 

25 ASPEN PROVINCIALE Ente pubblico economico 

26 BORGHI D'ITALIA PROVINCIALE Associazione  

27 AGRIFIDI PROVINCIALE Imprese di servizi al credito 

28 LIPU SARDEGNA PROVINCIALE Associazione ambientale 

29 GIOVANETTI CRISTIAN LOCALE Privato 
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30 C.C.I.A.A. NUORO PROVINCIALE Ente pubblico economico 

31 ASSOCIAZIONE RETE SARDEGNA LOCALE Associazione ambientale 

32 COMUNE DI NUORO PROVINCIALE Ente pubblico 

33 FORUM AGENDA 21 LOCALE Associazione di Entri pubblici 

34 UNIFORM PROVINCIALE formazione 

35 EVOLVERE  PROVINCIALE Formazione 

36 BES REGIONALE cultura  
37 CONSERVATORIO CAGLIARI PROVINCIALE pubblica istruzione  
38 CONFESERCENTI  PROVINCIALE servizi 
39 EUROPE DIRECT  PROVINCIALE servizi comunicazione  
40 GAL OGLIASTRA PROVINCIALE servizi  
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2.4 Descrizione delle eventuali strutture di governance previste per l’attuazione del PdA 
 

Denominazione della 
struttura 

Riferimento ad 
Allegato II 

Riferimento a 
partner coinvolti  

Tab. 2.3.a 

Riferimento a 
soggetti coinvolti  

Tab. 2.3.b 

Riferimento a 
compiti associati 

all’Art. 34 (3) Reg.UE 
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3.1 Analisi del contesto socio-economico  
3.1.1  Analisi degli andamenti demografici 

Rappresentazione cartografica dell’area 

 

COMUNI DEL GAL 

ATO Nuorese ATO BARONIA 
Bitti Loculi 
Lula Lodè 

Onanì Onifai 
Orune Posada 
Osidda Torpè 
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Tab. 1 – Trend della popolazione residente 2001-2015 nei comuni del GAL Nuorese Baronia 

Trend della popolazione residente in area GAL 

Comune Provincia Area Pop. 2015 Pop. 2011 Pop. 2006 Pop. 2001 
DENSITA' 

2015 
(ab./km²) 

Superficie 
Kmq           

(dati RAS 
Comunas) 

Bitti Nuoro D 2.932 3.019 3.236 3.482 13,61 215,17 
Loculi Nuoro D 523 515 533 523 38,15 37,89 
Lodè Nuoro D 1.763 1.894 2.065 2.203 14,28 120,75 
Lula Nuoro D 1.441 1495 1589 1662 9,69 148,79 
Onanì Nuoro D 391 430 428 472 5,43 71,97 
Onifai Nuoro D 757 742 758 766 17,53 43,21 
Orune Nuoro D 2.451 2.561 2.756 3.010 19,08 128,37 
Osidda Nuoro D 251 230 271 263 9,78 25,7 
Posada Nuoro D 2.957 2.737 2.673 2.398 90,24 32,51 
Torpè Nuoro D 2.944 2891 2792 2723 32,17 91,55 
Totale 16.410 16.514 17.101 17.502 17,92 915,91 

Fonte: Istat – Datawarehouse – Censimenti generali della popolazione 2001 e 2011 

 

Il trend demografico è evidentemente con segno negativo, pari al -6,24%, con una perdita di abitanti in 
valore assoluto pari a 1.092 unità. 

Rispetto a tale dato medio per l’area GAL si segnala una notevole varianza tra comuni, che rispecchia la 
diversa dinamica occorsa in quelli costieri o immediatamente vicini, che crescono anche a buon ritmo o 
comunque non perdono abitanti, a confronto dei comuni interni montani, che esibiscono dati gravi o 
comunque marcatamente negativi. 

Si passa infatti da un decremento del 18,57% a Orune, cui segue Bitti (-15,80%), ad un + 23,31 % di 
Posada, seguita da Torpé, che marca un incremento dell’8,12%.  
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Questa realtà dicotomica è facilmente spiegabile, da una parte, con l’effetto volano esercitato dal turismo 
costiero che, partendo dai comuni di Posada (interno al GAL) e Orosei (extra area GAL), ha esteso i suoi 
effetti benefici ai comuni di Torpè Loculi e Onifai. 

Lo stesso turismo è in parte responsabile dello spopolamento dei comuni interni, dove una fetta importante 
della popolazione ha migrato verso la costa, che offriva prospettive di reddito e qualità di vita più attraenti. 

Ma la dinamica demografica dell’interno del GAL non può essere tutta compresa nella precedente 
asserzione. Esistono altri fattori che spingono alla fuga: la crisi dei settori trainanti dell’economia locale ed in 
particolare il settore della zootecnia, che ha espulso un numero importante di aziende marginali, i cui titolari 
hanno migrato in altre regioni storiche a vocazione agropastorale dell’isola, ma soprattutto hanno cercato 
lavoro fuori dalla Sardegna. Le ragioni della cessazione, oltre che alla mancanza di redditività, sono anche 
legate alla mancanza di ricambio generazionale per indisponibilità da parte dei figli a proseguire l’attività 
paterna. A ciò si associa la spirale involutiva determinata dalla diminuzione del “presidio” dello Stato, che per 
effetto dell’introduzione di criteri di efficientamento ha portato alla chiusura di vari servizi pubblici con 
conseguente peggioramento delle condizioni di vita nel territorio. Si unisce a ciò il cambiamento degli stili di 
vita e le aspirazioni dei giovani che appaiono incompatibili con le opportunità attualmente offerte dai loro 
luoghi di origine. 

 

Tab. 2 - Popolazione, n° famiglie e componenti medi per famiglia (2011) 

Comuni 
numero di 

famiglie (valori 
assoluti) 

popolazione 
residente 

(valori 
assoluti) 

numero 
componenti 
per famiglia 

(media) 

Bitti 1.359 3.019 2,22 

Loculi 223 515 2,31 

Lodè 880 1.894 2,15 

Lula 652 1.495 2,29 

Onanì 162 430 2,65 

Onifai 297 742 2,5 

Orune 1.071 2.561 2,39 

Osidda 118 230 1,95 

Posada 1.252 2.737 2,19 

Torpè 1.199 2.891 2,41 

Area GAL 7213 16514 2,29 

Sardegna 700.132 1.639.362 2,33 

Italia 24.611.766 59.132.045 2,4 

 
Fonte: Istat - datawharehouse 2011 – Censimento gen.le popolazione 2011 

 

Il dato medio riguardante la consistenza numerica delle famiglie dell’area di osservazione è pressoché 
uguale al dato regionale  e non molto discosto dal valore medio della Nazione. Anche in questo caso si 
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segnala una notevole varianza all’interno dei comuni censiti, con il dato più preoccupante di Osidda che 
risulta inferiore del 20% a quello nazionale, che si spiega con la estrema senilizzazione di questo piccolo 
borgo che porta all’incremento di peso delle famiglie cosiddette “nucleari” (un solo elemento), composte da 
soggetti anziani vedovi, cui si assomma una presenza superiore alla media di giovani celibi/nubili. 
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Tab. 3 - Indicatori demografici  per comune - Area GAL  - 2002 e 2011 
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Bitti 187,9 57 95,3 96,1 24,6 9 12,4 220,1 60,8 147,9 120 23,4 4,9 17,1 
Loculi 140,3 39,8 116 76,4 20,3 15,2 5,7 139,2 52,7 152,2 108,7 20 15,5 9,7 
Lodè 183,9 58,4 142,9 91,1 22,4 6,9 14,2 265,4 67,8 115,4 127,9 26,7 4,7 12 
Lula 143,7 56,1 125,6 80,5 22,8 7,2 11,5 219,5 55 107 122,4 26,3 7,3 11,3 
Onanì 114,5 45,7 148 92,9 22,5 6,4 - 228,9 47,9 84,6 123,9 29,2 4,5 11,3 
Onifai 166,7 57,6 136,7 95,2 16,9 10,4 7,8 232,2 61,8 83,7 119,7 27,4 4 6,7 
Orune 130,5 47,2 103,2 82,9 21,6 7 8,6 186 51,4 100,7 117,9 24,2 7 12 
Osidda 296,2 64,4 68,8 56,9 25,8 15 - 228,1 65,2 90,9 76,9 19,6 4 16,1 
Posada 93 42,2 80,3 83,9 25 4,6 7 129,9 46,9 155 108,4 18,3 9,2 9,9 
Torpè 113 46,9 85 81,9 28,1 10,6 12,4 141,2 48 103,4 111 21 10,6 10,6 

Fonte: Istat – Datawarehouse e Censimento generale popolazione 2011 
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Tab. 4 - Struttura della popolazione per comune - Area GAL - 2002 e 2011 

  2002 2011 

Comune 0-14 anni 15-64 
anni 65+ anni Totale 

residenti 
Età 

media 0-14 anni 15-64 
anni 65+ anni Totale 

residenti 
Età 

media 
Bitti 439 2218 825 3482 43,8 363 1912 799 3074 46,2 
Loculi 62 374 87 523 40,8 74 336 103 513 42,8 
Lodè 286 1391 526 2203 43,8 214 1153 568 1935 47,3 
Lula 245 1065 352 1662 41,9 169 981 371 1521 45,5 
Onanì 69 324 79 472 40,5 45 309 103 457 44,7 
Onifai 105 486 175 766 42,5 87 468 202 757 46,5 
Orune 420 2052 548 3020 40,9 308 1715 573 2596 44,3 
Osidda 26 160 77 263 44,8 32 161 73 266 44,5 
Posada 369 1686 343 2398 38,8 405 1984 526 2915 41,7 
Torpè 408 1854 461 2723 39,7 396 1988 559 2943 42,1 

Fonte: Istat – Datawarehouse e Censimento generale popolazione 2011
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Figura 1 – Confronto dell’età media nei comuni del GAL al 2002 e al 2011 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Istat – Datawarehouse e Censimento generale popolazione 2011 

Passiamo ora ad analizzare la struttura della popolazione, secondo i principali indicatori, contenuti nella 
Tabella 3: 

Indice di vecchiaia. Esso misura il rapporto fra anziani (>65 anni) e giovani (>0<14 anni). Il dato medio 
dell’area GAL, che valeva nel 2002 circa 156, si è accresciuto nel 2011 fino a 199, denunciando un processo 
forte di senilizzazione, che è notevolmente superiore al dato medio della Sardegna per gli stessi anni di 
riferimento, che indicano rispettivamente un valore di 116,1 e 158,6. Il dato nazionale mostra invece una 
dinamica differente, che parte da un valore di 131,4 nel 2002 per salire relativamente di meno, sino ad un 
dato di 144,6. Ciò significa che l’area GAL , che partiva da una situazione abbastanza simile nel 2002 vede 
la stessa aggravarsi ben più rapidamente, superando abbondantemente quella nazionale, che pur non è 
florida. Il confronto dei corrispondenti valori medi regionali ci dice che la Sardegna nel complesso sta molto 
meglio dell’area di indagine, in quanto il processo di invecchiamento relativo è notevolmente più lento. Dal 
confronto interno all’area si può osservare un comportamento anomalo per Osidda, che si discostava 
moltissimo dal dato medio 2002 (con un valore di 296,2), ma che, unico fra i comuni indagati segna una 
tendenza inversa, ovvero presenta un indice in calo. Tale fatto si spiega grazie all’afflusso di popolazione di 
origine alloctona che, nonostante sia stato contenuto in valore assoluto, ha inciso nettamente in una 
comunità estremamente ridotta. Preoccupanti i valori di Lodè (che passa da un dato di 183 a 265,4) 
un’implosione demografica (tasso di natalità fra i più bassi) che, in mancanza di soluzioni forti, porterà al 
collasso il sistema/paese nel volgere di 50/60 anni. Anche in questo ambito si evidenzia il dualismo fra costa 
e interno, dove i comuni di Posada e Torpè marcano valori nettamente migliori di quelli medi dell’area, ma 
anche della Sardegna nel suo complesso. 

Indice di dipendenza strutturale. Esso rappresenta il carico sociale ed economico (in termini di quoziente) 
della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Anche qui il trend 
medio dell’area è negativo, passando da 51,53 a 55,75, con un dato molto discosto per Loculi, che passa da 
un originario 39,8, molto più favorevole della media, ad un dato di 52,7 che lo allinea gli altri. Il confronto di 
questo indicatore con il corrispondente regionale (rispettivamente 42,7 e 46,5) ci dice che l’area del GAL è 
fortemente penalizzata nel panorama sardo, che risulta peraltro più roseo di quello medio nazionale (con 
corrispondenti valori di 49,1 e 52,3). 

Indice di ricambio della popolazione attiva. Esso rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di 
popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro 
(15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Il valore 
medio dell’area GAL nel 2011 dell'indice di ricambio è circa 114 e mostra, nel confronto con la Sardegna nel 
complesso che è pari a 135,7, che la popolazione in età lavorativa è molto meno anziana. E’ interessante 
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notare che il dato 2002 mostrava una realtà ben differente, con un valore per l’area GAL di 110,8 ben 
superiore a quello sardo pari a 93,1. Si badi bene che tale indice non da conto della reale possibilità di 
trovare lavoro, ma semplicemente della potenzialità di ricambiare forze in uscita (ancora in posizione 
cosiddetta “attiva” nel mercato del lavoro) con corrispondenti forze giovanili in entrata. 

Indice di struttura della popolazione attiva. Esso serve a raffigurare il grado di invecchiamento della 
popolazione in età lavorativa e si misura con il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età 
lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni), dove tanto più basso è il valore 
assunto e tanto più vitale appare la costituzione strutturale della forza lavoro. In questo caso la dinamica 
media del territorio di analisi assume gli stessi comportamenti di quella sarda e nazionale, mostrando però 
valori di partenza e di arrivo migliori dei corrispondenti. Questo indice, abbastanza simile al precedente, da 
conto di un altro aspetto interessante, cioè della maggiore reattività teorica agli accadimenti del mercato del 
lavoro, in quanto riguarda una fascia di popolazione (15-39 anni) che presenta migliori caratteristiche in 
termini di “occupabilità”, di “adattabilità” e di propensione all’innovazione. Ciò è particolarmente importante 
rispetto alle scelte da farsi nella fase di definizione del Piano di Sviluppo. 

Carico di figli per donna feconda. È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il 
numero di donne in età feconda (15-49 anni). Questo indice stima il carico dei figli in età prescolare per le 
mamme lavoratrici e, in tale chiave di lettura, è tanto migliore quanto esso è più basso. Nel caso del GAL 
esso non è mutato dal 2002 al 2011, mentre in Sardegna esso ha subito una contrazione. Naturalmente a 
questo elemento occorre associare dell’altro per poterlo considerare un fattore realmente positivo, perché se 
è vero che da indicazioni sulla possibilità di produzione da parte dell’universo femminile, è altrettanto vero 
che ciò va pesato con la presenza di efficaci politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro. Avremo modo di 
osservare altrove, nel presente documento, che esistono ancora modalità informali/tradizionali di 
conciliazione nell’area del GAL che andrebbero adeguatamente valorizzate e sostenute, anche perché vi è 
una tendenza all’indebolimento fra la popolazione più giovane. 

Indice di natalità. Esso rappresenta il numero di nascite in un anno rapportato a mille abitanti. Nell’area del 
GAL tale indice assumeva nel 2002 un valore lievemente migliore (9,23) del corrispondente dato regionale 
(pari a 8), per decrescere sensibilmente sino al 2011, dove il rapporto si è invertito (7,17 contro 7,9). Se lo si 
confronta con il valore nazionale ci si accorge che la natalità del territorio di indagine è nettamente più bassa 
e soprattutto che è rapido il processo di impoverimento, che è speculare rispetto all’altrettanto progressivo 
aggravamento della situazione socio-economica complessiva.  

Indice di mortalità. Esso misura il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. In questo caso il 
territorio del GAL segna una tendenza allarmante, con una crescita della mortalità media apri al 46,6% fra il 
2002 ed il 2011. Il dato regionale, che pur partiva da un valore iniziale più elevato, è cresciuto in misura 
molto minore (+ 8,3%), mentre la tendenza nazionale è improntata a stabilità (+ 1,1%). Non si rinvengono 
ragioni particolari, legate a fattori ambientali (inquinamento dell’aria, dell’acqua, elettrico etc), per cui il 
fenomeno è da attribuirsi alla struttura stessa della popolazione, che  come abbiamo visto vede aumentale il 
peso relativo della componente anziana, che fatalmente influenza questo valore.  

Per quanto riguarda la struttura della popolazione per fasce di età (tabella 4), osserviamo che la classe più 
giovane passa da un peso del 13 ad uno del 12% rispetto alla popolazione totale, così pure accade per la 
fascia di popolazione adulta, che rappresenta oltretutto la componente attiva dal punti di vista produttivo, che 
scende dal 66 al 64%, mentre la sola classe a crescere è quella senile, che sale dal 20 al 24% del totale. 
Tale dinamica nella piramide d’età è comune a tutta la Sardegna interna, ma in particolare accade che 
alcune sottofasce di età (comprese fra i 25 ed i 35 anni) stanno assottigliandosi pesantemente, dove la 
causa va ricercata nel fatto che in esse risiede la componente degli studenti universitari che, alla fine del 
percorso di studi, non fanno ritorno al proprio paese di origine. L’età media dell’area GAL, inoltre, era al 2002 
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e lo è al 2011 di poco superiore al dato regionale, che ricalca peraltro quasi esattamente quello nazionale. 
Osservando la figura 1 si può cogliere che solo i comuni di Bitti e Osidda presentano un’età media 
stazionaria, mentre tutti gli altri comuni segnalano un dato in aumento che è equivalente per saggio di 
crescita, a parte Lodè che ha un tasso più consistente. 

Qualche considerazione, infine, sull’analisi dello stock del patrimonio abitativo. Essa è uno strumento utile 
per comprendere, in associazione con altre variabili, una serie di fattori delle dinamiche demosociali ed 
economiche. La prima informazione che se ne deduce è quanto patrimonio edilizio (con destinazione a civile 
abitazione) viene di fatto utilizzato dagli occupanti abituali, compresi coloro che non sono residenti per 
quell’ufficio anagrafico. Questo dato, che per l’area del GAL si colloca al 73,8%1, contro un dato medio 
nazionale ben più elevato, pari all’84,,2%, può essere l’effetto di più fattori. Senz’altro si può dire che una 
causa risiede nella decrescita demografica, ma non è sufficiente a spiegare il fenomeno. Esiste infatti un 
altro agente, comune a molti comuni interni, che ha di fatto cambiato la fisionomia urbanistica di molti fra 
essi, ed è ascrivibile a politiche urbanistiche che hanno favorito l’abbandono dei centri storici a favore di aree 
di espansione, spesso a causa delle mutate esigenze residenziali rispetto ad una rigidità all’adattamento 
delle tipologie edilizie tradizionali. Questo fatto determina a cascata altre conseguenze, quali l’indebolimento 
delle funzioni polari, sotto il profilo sociale, dei centri storici, ma anche l’espansione dei costi generali di 
mantenimento di un patrimonio edilizio che diviene sovrabbondante rispetto ai cittadini contribuenti. Il dato 
del territorio GAL, tuttavia, non si discosta dalla media dei comuni dell’interno della provincia, ad eccezione 
di alcuni comuni “virtuosi” (ad esempio Oliena, con il 92% di abitazioni occupate), che mantengono salde 
“motivazioni residenziali” sia per ragioni pertinenti al proprio stato di salute socio-economico, ma anche per il 
fatto di costituire ancora una valida alternativa all’abbandono della propria residenza storica a favore della 
principale destinazione lavorativa della popolazione pendolare, cioè il capoluogo nuorese, per via della sua 
prossimità geografica ad esso. Il dato appena analizzato fornisce però lo spunto per altre considerazioni 
vicine alle strategie di marketing del territorio. Le numerose abitazioni non occupate rappresentano un 
bacino potenziale di offerta ricettiva turistica, sostanzialmente a basso costo e a basso impatto ambientale, 
dentro la logica propria delle tipologie dell’albergo diffuso e/o del “paese albergo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1 Il dato è “depurato” da quello riguardante il comune di Posada che ha un indice fortemente condizionato dal fenomeno 
“seconde case” ad uso esclusivamente turistico. 
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3.1.2  La situazione del mercato del lavoro 
 
Si ha la possibilità di eseguire un confronto temporale delle principali grandezze sufficientemente ampio, 
costituito dagli ultimi 3 esiti censuari derivanti dai Censimenti Generali della popolazione 1991, 2001 e 2011. 

Le grandezze indagate sono: 
Tasso di occupazione: quantifica l'incidenza della popolazione che ha un'occupazione sul totale della 
popolazione 
Tasso di partecipazione: misura il rapporto tra la forza lavoro e la popolazione civile in età lavorativa (over 
15) 
Tasso di disoccupazione: misura il rapporto tra il numero di disoccupati e la forza lavoro. 
 
Tab. 5 – Trend del tasso di occupazione, disoccupazione e partecipazione al mercato del lavoro –1991-2011 

  Tasso di occupazione  Tasso di disoccupazione Partecipazione al mercato 
del lavoro  

Comune 1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011 
Bitti 34,60 34,90 40,80 22,20 19,50 11,50 44,50 43,40 46,10 
Loculi 37,90 31,80 43,30 34,50 22,60 12,50 57,80 41,10 49,50 
Lodè 23,00 28,70 31,70 46,90 27,50 19,10 43,20 39,60 39,20 
Lula 31,20 33,60 36,30 46,90 27,50 19,10 46,40 44,20 46,90 
Onanì 33,40 35,10 42,10 26,40 17,40 23,10 45,40 42,60 54,80 
Onifai 33,00 29,80 35,10 26,90 30,70 15,30 45,10 43,00 41,50 
Orune 33,20 36,30 40,10 31,50 23,40 19,40 48,50 47,40 49,70 
Osidda 30,70 40,90 34,80 27,90 5,80 21,10 42,60 43,50 44,10 
Posada 32,40 33,00 36,60 27,60 30,90 22,20 44,70 47,70 47,00 
Torpè 29,00 31,30 30,90 32,10 31,70 31,50 42,70 45,80 45,10 
Media area GAL 31,84 33,54 37,17 32,29 23,70 19,48 46,09 43,83 46,39 
Fonte: Elaborazione Osservatorio del mercato del Lavoro della Provincia di Nuoro su dati Istat 
 

Figura 2 – Trend del tasso di disoccupazione nei 10 comuni e in media nell’area GAL – 1991-2011 
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I dati del territorio relativamente alle tre grandezze non sono allineati con la tendenza generale sarda. Il 
tasso di disoccupazione in Sardegna mostra un flesso in corrispondenza del 2007, dove la disoccupazione 
torna a crescere, mentre nell’area del GAL il trend corrispondente è in decrescita con andamento costante 
sino al 2011. Tale fenomeno può essere spiegato con la minore dipendenza dell’area di osservazione dal 
settore industriale, che è quello che ha subito la più forte contrazione rispetto agli altri settori dell’economia. 
E’ inoltre elemento tipico delle aree interne quello di rispondere ai macro-fenomeni economici con tempi 
molto più dilatati. 

Andando a guardare al confronto fra le dinamiche occorse a livello di singoli comuni possiamo vedere che lo 
scostamento dai valori rilevati in media per l’area è notevole. I comuni di Bitti, Loculi, Lodé, Lula, Orune si 
muovono solidalmente rispetto al trend medio, mentre si rilevano comportamenti devianti per i restanti 
comuni. Ad Onanì, ad esempio, la disoccupazione decresce nella prima frazione intercensuaria (1991-2001) 
per poi impennarsi nella seconda (2001-2011), probabilmente per effetto della contrazione occupazionale 
nell’istituto penitenziario di Mamone. Posada subisce un fenomeno esattamente opposto, in quanto la 
disoccupazione cresce, seppur in modo non incisivo, nel periodo 1991-2001, per poi decrescere 
notevolmente nella frazione successiva, andando ad allinearsi con il valore medio del GAL. Un 
comportamento a parte si segnala per Torpè, che mostra un tasso di disoccupazione quasi doppio rispetto 
alla media locale e inoltre pressoché costante nel lasso di tempo osservato, probabilmente per l’effetto 
stabilizzatore dei cantieri forestali presenti. Occorre tuttavia contestualizzare rispetto ai dati assoluti il 
problema, giacché si parla comunque di valori assunti dalla disoccupazione purtroppo ben più elevati 
rispetto alla media isolana. Il valore medio della disoccupazione in Sardegna al 2011 è infatti pari a circa il 
13% (allineato con il dato per il Mezzogiorno), mentre il valore assunto nel territorio in studio è di oltre 6 punti 
percentuali superiore (19,48%). Un’enormità è infine la differenza con il dato medio nazionale, che alla data 
del 2011 si attestava intorno al 7%. 

Il tasso di occupazione in media mostra un trend positivo, crescendo a saggio più o meno costante nell’arco 
di tempo osservato, con un incremento complessivo del 16,74%, che risulta essere superiore al saggio di 
crescita regionale, ma con una sostanziale differenza in valore assoluto, visto che il tasso di occupazione 
medio della Sardegna è circa il 52%, contro un dato locale del 37,17, che denuncia in modo drammatico la 
fragilità del sistema economico di questa parte dell’Isola. All’interno del territorio si può poi osservare una 
“forbice” notevole tra il valore minimo di Torpè, pari a circa il 31%, contro il valore di Bitti che è di 10 punti 
superiore (40,8%). Ciò viene spiegato con la funzione polare svolta da Bitti, che è il centro del Sistema 
Locale di Lavoro più consistente numericamente nell’area.                                  . 
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Tab. 6 - Occupati per settore di attività economica nell’area del GAL al 2001 e 2011 

 2001 2011 
Comune agricoltura 

silv. e pesca 
totale 
industria  

servizi totale agricoltura silv. 
e pesca 

totale 
industria  

servizi Totale 

Bitti 210 202 672 1084 274 212 577 1063 
Loculi 48 50 91 189 39 41 67 147 
Lodè 144 95 300 539 198 78 279 555 
Lula 126 135 222 483 151 137 190 478 
Onanì 70 17 76 163 53 22 67 142 
Onifai 59 36 138 233 55 31 110 196 
Orune 384 73 448 905 374 185 385 944 
Osidda 20 18 33 71 21 28 48 97 
Posada 44 218 602 864 46 218 405 669 
Torpè 102 230 441 773 129 293 299 721 
Totale  1.207 1.074 3.023 5.304 1.340 1.245 2.427 5.012 

Fonte: Elaborazione Osservatorio del mercato del Lavoro della Provincia di Nuoro su dati SIL 

Passiamo ora ad esaminare la struttura occupativa dell’area in base al settore economico di 
appartenenza. Ad una prima osservazione, oltre ad una generale contrazione degli occupati nel 
decennio intercensuario (- 5,51%), emerge il drastico calo degli occupati nel terziario (qui riportiamo il 
dato aggregato fra pubblico e privato) che subisce una contrazione pari al 19,72% (-596 occupati). Tale 
dato è influenzato sia dalla cancellazione del numero degli addetti ai vari servizi pubblici territoriali che 
sono stati soppressi, ma anche dal mancato rimpiazzo di addetti andati in quiescenza. Ma la causa 
sicuramente più influente è legata alla morìa di piccole attività commerciali , cosiddette di vicinato, che 
non hanno potuto/saputo reggere la concorrenza dei numerosi centri commerciali comparsi nei centri 
urbani maggiori che si trovano in prossimità dell’area GAL (Nuoro, Siniscola e Orosei).Paradossalmente 
la maggiore contrazione si è registrata nei comuni di Posada e Torpè, che sono quelli che più hanno 
beneficiato della crescita del turismo, il che significa che non hanno saputo cogliere adeguatamente 
questa opportunità, rimanendo schiacciati dalla concorrenza esercitata dalla vicina Siniscola e, 
soprattutto, da quella di Olbia. 

Gli occupati del comparto agricolo nel complesso dell’area crescono dell’11%, con un incremento in 
valore assoluto di 133 unità. Rispetto all’andamento generale si devono rilevare comportamenti 
differenziati all’interno del gruppo di comuni. Da una parte l’incremento occupazionale sostenuto a Bitti, 
Lodè e Lula e, dal lato opposto, il decremento di unità a Loculi, Onanì, Onifai ed Orune. Nel primo caso 
vi è da riferire che la ristrutturazione ed il conseguente aumento di efficienza delle imprese zootecniche 
in quei tre comuni a forte “trazione” agropastorale ha indotto tale aumento di occupati, mentre nel 
secondo caso, ad eccezione di Onanì ed Orune che risultano anomali, a dispetto della loro vocazione 
pastorale marcata. I primi hanno colto di più le opportunità provenienti dai finanziamenti comunitari, 
come si desume dal numero di domande di aiuto di questi comuni a valere sul POR 2000-2006.  

Il settore industriale nel suo complesso cresce nell’area GAL significativamente, con un incremento 
percentuale del  15,92% ed un aumento in valore assoluto di 171 occupati, ma non è in grado di 
compensare la caduta del settore dei servizi. Tale crescita è dovuta in piccola parte alla nascita di 
micro-imprese di trasformazione a livello locale ma, soprattutto dall’incremento occupazionale dei primi 
anni 2000 nelle aree industriali circostanti. 
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Tab. 7 - Trend lavoratori assunti per comune, sesso e tempo contratto nel 2011 e 2015 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione Osservatorio del mercato del Lavoro della Provincia di Nuoro su dati SIL 

 
Tab. 8 - Trend lavoratori licenziati per comune, sesso e tempo contratto nel 2011 e 2015 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione Osservatorio del mercato del Lavoro della Provincia di Nuoro su dati SIL 

indicatore

Sesso

Comune Non disp Tempo 
determinato

Tempo 
indeterminato Totale Non disp Tempo 

determinato
Tempo 
indeterminato Totale Non disp Tempo 

determinato
Tempo 
indeterminato Totale Non disp Tempo 

determinato
Tempo 
indeterminato Totale

BITTI 127 43 170 143 45 188 358 9 146 24 179 39 128 18 185 364
LOCULI 20 5 25 25 12 37 62 22 4 26 14 10 5 29 55
LODE' 65 13 78 92 33 125 203 5 59 14 78 37 50 4 91 169
LULA 68 12 80 64 35 99 179 2 87 18 107 31 64 8 103 210
ONANI 29 5 34 18 6 24 58 6 2 8 4 11 3 18 26
ONIFAI 40 4 44 40 15 55 99 4 39 5 48 28 17 6 51 99
ORUNE 71 9 80 97 53 150 230 6 61 13 80 46 76 4 126 206
OSIDDA 18 3 21 17 8 25 46 20 12 32 9 10 13 32 64
TORPE' 85 29 114 120 38 158 272 4 77 24 105 51 119 25 195 300
Totale 523 123 646 616 245 861 1507 30 517 116 663 259 485 86 830 1493

Totale

M F FM

2011 2015

Totale

indicatore

Sesso

Comune Non disp Tempo 
determinato

Tempo 
indeterminato Totale Non disp Tempo 

determinato
Tempo 
indeterminato Totale Non disp Tempo 

determinato
Tempo 
indeterminato Totale Non disp Tempo 

determinato
Tempo 
indeterminato Totale

BITTI 111 37 148 153 29 182 330 5 170 30 205 38 151 11 200 405
LOCULI 17 3 20 28 7 35 55 1 25 4 30 14 14 28 58
LODE' 66 8 74 97 24 121 195 3 63 18 84 34 50 6 90 174
LULA 73 14 87 68 20 88 175 98 19 117 23 61 8 92 209
ONANI 27 8 35 19 4 23 58 6 1 7 7 9 1 17 24
ONIFAI 39 6 45 39 15 54 99 4 42 3 49 31 14 4 49 98
ORUNE 66 8 74 88 35 123 197 8 61 7 76 60 78 3 141 217
OSIDDA 22 5 27 20 8 28 55 22 17 39 7 14 9 30 69
TORPE' 83 44 127 128 21 149 276 4 67 20 91 43 101 15 159 250
Totale 504 133 637 640 163 803 1440 25 554 119 698 257 492 57 806 1504

20152011

M F
Totale

M F
Totale
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Andando a osservare i dati delle tabelle 7 ed 8 possiamo constatare come la differenza  tra assunti e 
licenziati abbia generato un saldo negativo di 67 unità nel 2001, con una inversione nel 2011, dove il saldo è 
stato invece positivo, per quanto esiguo (+11). Questo dato, scomposto per le diverse tipologie 
rappresentate, mostra che il saldo dei lavorati maschi a tempo determinato è stato positivo (+37), mentre il 
saldo dei lavorati maschi a tempo indeterminato è stato quasi neutro (+3). Nel campo femminile il saldo fra 
assunti e licenziati dell’ambito del tempo determinato è stato timidamente positivo  +7, mentre nella sfera del 
tempo indeterminato si segna un saldo marcatamente negativo, con un valore di  - 29. 

Tab. 9 - Trend iscritti nei CSL della provincia di Nuoro per comune, sesso e stato occupazionale nel 
quinquennio 2011-2015 

 
Indicatore 

 
2011 

 
2015 

Sesso  
M 

 
F 

 
M 

 
F 

Comune Disoccupato Inoccupato Totale Disoccupato Inoccupato Totale Disoccupato Inoccupato Totale Disoccupato Inoccupato Totale 

 
BITTI 201 49 250 194 74 268 234 57 291 221 69 290 
 
LOCULI 74 3 77 69 14 083 81 6 87 69 12 81 
 
LODE' 206 32 238 190 48 238 252 37 289 209 52 261 
 
LULA 115 45 160 130 55 185 143 48 191 126 40 166 
 
ONANI 41 13 54 47 15 62 37 15 52 41 15 56 
 
ONIFAI 101 5 106 92 16 108 107 9 116 104 16 120 
 
ORUNE 207 51 258 196 70 266 237 59 296 232 64 296 
 
OSIDDA 17 2 19 21 5 26 25 1 26 23 5 28 
 
POSADA 298 36 334 285 71 356 414 41 455 362 72 434 
 
TORPE' 398 48 446 347 95 442 480 62 542 422 80 502 
 
Totale 1658 284 1942 1571 463 2034 2010 335 2345 1809 425 2234 
Fonte: Elaborazione Osservatorio del mercato del Lavoro della Provincia di Nuoro su dati SIL 

Nella tabella 9 si da conto dell’andamento nell’ultimo quinquennio della consistenza degli occupati e 
inoccupati, dove: 

inoccupato: è colui che non ha mai svolto attività lavorativa in nessuna forma, autonoma o subordinata e 
sia alla ricerca attiva di un'occupazione, ovvero abbia effettuato iscrizione al Centro per l’Impiego, da più di 
12 mesi o da più di 6 mesi se giovani; 

disoccupato: è quel soggetto che  è stato precedentemente “occupato”, ovvero titolare di un rapporto di 
lavoro autonomo o subordinato e sia divenuto privo di lavoro e che si sia immediatamente reso disponibile 
allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i competenti servizi. 

Come si può evincere il numero di maschi disoccupati/inoccupati nel complesso dell’area passa da un valore 
di 1.942 del 2011 ad uno di 2.345 (+20,75%) , dove l’incremento è stato determinato in misura maggiore 
dalla crescita dei disoccupati, che trova conforto nei dati precedentemente analizzati, che testimoniano di un 
acuirsi della crisi strutturale dell’economia locale. Il dato dell’inoccupazione da conto del fatto che vi sia un 
aumento dei soggetti che si pongono in condizioni di ricerca attiva di lavoro, che sono costituiti in prevalenza 
da giovani in cerca di prima occupazione. Tale fenomeno è coerente anche con il livello regionale ed è 
ascrivibile alle mutate condizioni economiche delle famiglie, che impone una maggiore reattività. 
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Nell’universo femminile la crescita del numero di occupati e inoccupati nel complesso è più contenuta, 
passando da 2034 a  2234, con un incremento percentuale del 9,83%. Tale aumento è tutto determinato 
dall’aumento delle donne disoccupate, visto che il numero delle donne inoccupate è decresciuto del 8,21%. 

Tab. 10 – Trend iscritti over 50 nei CSL della provincia di Nuoro per comune, sesso e stato occupazionale 
nel quinquennio 2011-2015 

 
Indicatore 

 
2011 

 
2015 

Sesso  
M 

 
F 

 
M 

 
F 

Comune Disoccupato Inoccupato Totale Disoccupato Inoccupato Totale Disoccupato Inoccupato Totale Disoccupato Inoccupato Totale 
 
BITTI 48 12 60 34 8 42 72 15 87 56 13 69 
 
LOCULI 23 1 24 14 8 22 32   32 20 9 29 
 
LODE’ 85 6 91 62 16 78 115 7 122 84 20 104 
 
LULA 31 7 38 21 4 25 47 8 55 38 6 44 
 
ONANI 13   13 12 1 13 14   14 16 3 19 
 
ONIFAI 33 2 35 21 8 29 47 2 49 34 8 42 
 
ORUNE 68 15 83 26 9 35 99 17 116 55 13 68 
 
OSIDDA 5   5 2 1 3 13   13 4 2 6 
 
POSADA 70 11 81 35 16 51 118 12 130 87 20 107 
 
TORPE’ 107 14 121 76 18 94 165 18 183 125 19 144 
 
Totale 483 68 551 303 89 392 722 79 801 519 113 632 

Fonte: Elaborazione Osservatorio del mercato del Lavoro della Provincia di Nuoro su dati SIL 

Ancor più preoccupante è il fenomeno legato alla crescita dei cosiddetti “drop-out”, ovvero dei lavoratori 
disoccupati fuoriusciti dal mercato del lavoro in età avanzata (oltre 50 anni), come si può desumere dalla 
tabella 10. Il numero dei drop out maschi passa nel quinquennio di osservazione da 551 a 801, con un tasso 
di crescita pari al 45,37%. Il corrispondente valore nel campo femminile è ancora più drammatico, con un 
incremento del 61,22%. 

L’altra grandezza osservata riguarda il mondo degli inoccupati “over 50”. Il fenomeno ha a che vedere con 
soggetti che per varie ragioni (prevalentemente sociali, legate a svantaggi culturali, a problematiche familiari, 
al mondo delle casalinghe che si collocano in ricerca attiva di un lavoro per sopraggiunte esigenze del 
nucleo familiare) si apprestano a trovare un lavoro, per la prima volta, in età matura. In questo caso si 
constata una crescita del 16,18% fra i maschi, cui si contrappone una crescita quasi doppia fra le donne, con 
un tasso del 26,97%. Tale differenza è facilmente spiegabile nella specificità culturale di un territorio dove il 
ruolo femminile nella società ne ha condizionato l’accesso al mondo del lavoro, per cui il ruolo di madre e 
consorte frustrava le aspirazioni lavorative. Questo valore in crescita è ascrivibile a due fattori molto diversi 
fra loro, dove quello positivo è legato all’affermarsi dell’emancipazione femminile, mentre quello negativo ha 
a che vedere con una sopraggiunta necessità di integrare un reddito familiare non più sufficiente 
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3.1.3  Analisi dell’andamento dell’economia locale (settori chiave dell’economia locale) 
 
Aspetti strutturali del comparto agricolo. 

Caratteristiche fondiarie 

Tab. 11 – N° aziende per classe di superficie totale nei comuni di area GAL - 2011 

N° aziende per classe di superficie 

Comune 1-2 ha 2-5 ha 5-10 ha 10-20 ha 20-50 ha  50 -100 
ha  > 100 ha  totale 

aziende  
Bitti 10 16 9 15 49 98 37 258 
Loculi 4 6 4 7 24 7 4 57 
Lodè 2 11 4 13 29 26 10 95 
Lula 4 0 8 10 43 46 18 134 
Onanì   2 2 8 16 9 10 51 
Onifai 8 7 7 5 16 18 3 68 
Orune 8 8 6 21 55 52 15 241 
Osidda   2 2 6 10 23 2 45 
Posada 12 20 6 9 13 9 1 75 
Torpè 11 20 18 24 19 10 6 115 

totale 
GAL 59 92 66 118 274 298 106 1139 

Fonte: Censimento generale Agricoltura 2011 

Tab. 12 – Superficie totale aziende per classe di superficie nei comuni di area GAL - 2011 

Sup. aziendale per classe di superficie 

Comune 1-2 ha 2-5-ha 5-10 ha  10-20 ha 20-50 ha 50-100 
ha  > 100 ha sup. tot 

Bitti 43,47 48,83 25,5 38,09 526,36 2298,67 15691,5 18731,07 
Loculi 28,75 69,7 71,63 115,86 333,8 0 1942,57 2573,18 
Lodè 70,91 124,23 108,09 296,49 1075,41 1545,98 2799,14 6084,62 
Lula 13,23 53,49 89,05 161,4 1111,11 3664,01 4109,84 9215,7 
Onanì 6,25 15 30,7 139,44 283,75 637,1 5333,67 6449,98 
Onifai 34,31 33,92 32,22 141,88 681,04 237,55 2681,47 3852,11 
Orune 17,19 211,33 31 221,01 1974,9 2382,92 7530,78 12377,92 
Osidda 0 4,89 28,13 72,45 213,08 646 587,9 1555,11 
Posada 81,68 122,8 97,64 223,7 222,9 388 382,2 1542,61 
Torpè 51,39 149,74 163,28 312,31 748,34 469,92 755,91 2685 

totale 
GAL 347,18 833,93 677,24 1.722,63 7.170,69 12.270,15 41.814,98 65.067,30 

Fonte: Censimento generale Agricoltura 2011 
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Dall’analisi del numero di aziende e della relativa superficie suddivisa per classi dimensionali, rapportata ai 
relativi valori complessivi, si possono osservare alcuni aspetti significativi. 

Da un lato le micro-aziende con superficie da 1 a 5 ettari, che numericamente rappresentano il 13,2 % del 
totale delle aziende incidono sotto il profilo delle superfici per appena 1,8% della superficie totale.  

E’ evidente che tale caratteristica denunci in modo chiaro una fortissima polverizzazione fondiaria e che tale 
fenomeno riguardi usi agricoli che in ambito locale/provinciale assumono un’importanza marginale, quali 
quelli ortofrutticoli, viticoli e olivicoli, dove peraltro è molto forte la presenza di operatori non professionali che 
si inquadrano in quella categoria detta del part time a prevalenza extra-agricola. Si tratta di un fenomeno 
innescato da diverse cause in parte congiunte, quali necessità di integrazione del reddito familiare, valore 
ricreativo dell’attività agricola e bisogno espresso di genuinità dei prodotti della terra. 

Al lato opposto, dove si trovano le aziende con oltre 50 ettari, si osserva che le stesse, pur incidendo 
numericamente per un risicato 18% del totale, detengono una superficie pari ad oltre il 26% della superficie 
agricola totale. Ci si trova evidentemente nell’ambito privilegiato dell’indirizzo produttivo agro-pastorale, con 
una connotazione ancora fortemente estensiva dove ancora oggi sussiste una certa rigidità nella gestione 
del trade-off tra fattori produttivi, che fa ancora leva, anche se sempre meno, sull’aumento/diminuzione del 
consumo del territorio come fattore anticongiunturale, eludendo investimenti in altri ambiti, quali il 
miglioramento delle cotiche pabulari o il miglioramento genetico delle razze in allevamento, solo per citare i 
principali aspetti. Si segna tuttavia l’emersione di una nuova generazione di operatori che tendono verso un 
dimensionamento (e una capitalizzazione aziendale) in linea con lo scenario competitivo regionale2.  

Caratteristiche sociali e gestionali. 

Per quanto concerne le forme di conduzione le aziende dell’area denotano una debole presenza della figura 
dell’imprenditore puro, giacché una parte consistente dell’universo è rappresentato da aziende con 
conduzione diretta del coltivatore e/o aziende con partecipazione familiare, con una percentuale irrisoria di 
aziende condotte con l’ausilio di salariati e compartecipanti, che però detengono una superficie molto 
incidente rispetto alla superficie totale aziendale. 

Per ciò che concerne l’indice di ricambio nella popolazione attiva nel comparto, dato dal rapporto tra le classi 
di età sopra i 55 anni e le classi di età tra i 14 ed i 29 anni,  si deve rilevare un dato incoraggiante (54,4%), 
che risulta tuttavia fortemente influenzato dalla bassa età media di uscita dall’attività agropastorale.  

Per quanto riguarda invece l’incidenza dell’attività agricola sulla formazione del reddito dei titolari si rileva 
una preponderanza delle attività esclusive o prevalenti del titolare presso l’azienda stessa. Il part time, fra 
l’altro, nel caso in cui denoti un impiego di tempo/lavoro prevalente in azienda, trovo sbocco egualmente 
predominante in agricoltura per quanto riguarda il comparto d’attività extra aziendale, che testimonia di una 
latente “fame” di risorsa terriera presso le classi di censo più deboli del comparto e, nel contempo, di una 
limitazione obiettiva da parte degli operatori agropastorali a dedicare tempo/lavoro ad attività economiche 
integrative. Ciò che si è detto al principio, infine, relativamente alla crescita di peso della figura 
dell’agricoltore hobbista, è ulteriormente qualificato dai dati riguardanti il panorama del part time con 
prevalenza extra agricola, dove l’attività prevalente dei conduttori è rappresentata dal terziario e dove, 
segnatamente appare, da recenti analisi, che la parte dominante del terziario interessato è rappresentato dai 
servizi pubblici e para-pubblici. 

                                                 
2 E’ il caso di Bitti e Onanì, dove la superficie delle aziende con oltre 100 ha rappresenta ben l’83 e l’82% della 

superficie  totale. 



   

 

58 
 

L'uso agricolo del territorio 

Come si può vedere dalla tabella 13 le destinazioni produttive che dominano la scena sono quelle legate alle 
colture seminative ed i prati-pascoli. Vi è una discreta presenza di colture legnose agrarie, con 186 ha di 
vigneti la cui dimensione media, fatta eccezione per due aziende specializzate, è irrisoria, confinando 
l’attività entro i limiti dell’hobbismo, che in qualche misura concorre all’integrazione del reddito familiare. Lo 
steso dicasi per l’olivicoltura, che denota una altrettanto grave polverizzazione fondiaria. 

L'evoluzione storica degli usi agricoli è stata determinata in modo preponderante da fattori limitativi dovuti 
alle particolari caratteristiche fisiche del territorio. L'orografia accidentata seppur in presenza di rilievi non 
elevati in senso assoluto, cui si associano suoli poco profondi con frequenti affioramenti rocciosi o, 
comunque, con rilevante petrosità hanno imposto limiti severi al ventaglio di scelte sull'utilizzo agrario. Anche 
le aree pianeggianti, dotate di suoli di buona potenza, hanno dovuto scontare circostanze negative legate a 
situazioni di disordine idraulico, per quanto le opere di bonifica svoltesi negli ultimi lustri abbiano risolto i 
problemi più macroscopici 

Tab. 13 – N° aziende per cultura agraria e per comune dell’area GAL -2011 

seminativi vite

coltivazioni 
legnose 
agrarie, 
escluso 
vite

orti 
familiari

prati 
permanenti e 
pascoli

308 306 209 54 62 17 243 1 203 264

75 75 42 9 12 4 50 .. 3 43

103 103 55 24 13 2 97 .. 71 31

149 147 80 13 16 13 129 .. 113 99

80 79 47 5 11 4 69 1 46 62

84 84 33 28 27 6 58 2 20 51

219 217 124 18 32 12 180 1 161 146

60 59 28 .. 2 1 58 .. 51 53

107 107 46 18 66 23 63 7 9 65

139 138 81 17 63 24 96 4 45 71

1.324 1.315 745 186 304 106 1.043 16 722 885

Utilizzazione dei terreni dell'unità agricola

Onifai

Orune

Osidda

Posada

Torpè

Totale area GAL

Bitti

Loculi

Lodè

Lula

Onanì

Comuni

superficie totale (sat)

superficie 
agricola 
utilizzata 

(sau)

superficie agricola utilizzata (sau) arboricolt
ura da 
legno 

annessa 
ad aziende 

agricole

boschi 
annessi 

ad aziende 
agricole

superficie 
agricola 

non 
utilizzata e 

altra 
superficie

superficie 
totale (sat)

Fonte: Censimento generale Agricoltura 2011 

Tutte queste condizioni, sommate a caratteristiche climatiche sfavorevoli, con periodi variabili e comunque 
rilevanti di stress idrico nelle stagioni primaverili, estive ed autunnali, hanno portato ad una selezione degli 
usi agrari a favore dell'attività pastorale dove, come già osservato in precedenza, di fronte a sollecitazioni di 
carattere congiunturale di varia natura (siccità, mercati in input ed in output etc) l'impresa pastorale 
rispondeva agendo sulla sola variabile terra, aumentandone l'incidenza di consumo in vari modi, vale a dire 
estendendo il pascolo a zone via via più marginali, intensificando l'uso pascolativo e, nel caso di boschi o 
pascoli arborati, andando a depauperare drasticamente la risorsa forestale, oppure, in tempi più recenti, 
aumentando l’input di unità foraggere di provenienza esterna al sistema locale. 

Un retaggio importante viene dagli anni ’90, con l'applicazione del pacchetto di misure di accompagnamento 
della Comunità Europea, rappresentate dai Regolamenti comunitari 2078/92, 2080/92 e 2328/91, che 
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avevano contribuito a contrarre in modo sensibile segnatamente le superfici destinate al pascolo. I primi due 
citati, infatti, introducevano una politica di incentivi volta a metodi di produzione compatibili con la tutela 
dell'ambiente e la cura di spazi naturali degradati (2078), e al ricupero ad usi forestali di terreni boscati o nei 
quali era rinvenibile una pregressa matrice forestale (2080); su tali superfici era in precedenza esercitata una 
pressione pascolativa che è stata inibita con l'adozione di tali misure di sostegno verso usi alternativi. 
L'ultimo regolamento invece, noto come "set aside", si prefiggeva di sostenere la sospensione quinquennale 
o ventennale dell'uso seminativo dei terreni aziendali, con una finalità generale che era quella di ridurre le 
eccedenze in diversi ambiti produttivi. Il grande "successo" avuto nell'applicazione del regime del "set aside" 
in provincia di Nuoro porta a fare delle considerazioni di fondo di notevole rilievo socio economico: è quanto 
mai singolare che una provincia, la quale non contribuiva affatto alla generazione di eccedenze creatasi in 
ambito comunitario, abbia aderito massivamente a tale politica di incentivi. Una spiegazione plausibile 
proviene dal fatto che è diffusa una certa cultura d'impresa, viziata da logiche assistenzialistiche, cui si 
unisce un favorevole rapporto di scambio tra sovvenzione comunitaria e redditività attuale delle colture 
(prevalentemente foraggere) praticate sui terreni ammessi al ritiro dei seminativi, il che denuncia quali gravi 
condizioni di marginalità economica sussistano ancora in molte aziende agrarie della provincia. Un'altra 
spiegazione, complementare alla prima, può essere trovata nella presenza ancora notevole di una classe di 
proprietari assenteisti che, estranei ad una logica imprenditoriale agraria, ritrovano in tale tipo di legislazione 
di fatto dissuasiva verso usi produttivi dei terreni condizioni di rendita inerziale in qualche modo appetibili. 

Al di la delle considerazioni appena fatte si può ritenere che l'indirizzo produttivo pastorale, non ostanti le 
dinamiche innescate dai regolamenti citati, non abbia modificato la sua posizione dominante nella 
formazione della P.L.V. dell'agricoltura provinciale.  

La zootecnia. 

Tab. 14 - Consistenza in capi delle aziende zootecniche dell’area del GAL – bovini e bufalini - 2011 

Classe di 
capi

da 3 a 5 da 6 a 9 da 10 a 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 1000-1999 Totale

Bitti 43 69 291 223 257 115 .. .. .. 1.005
Loculi 22 12 61 163 80 150 .. .. .. 490
Lodè 11 23 150 173 .. .. .. .. .. 364
Lula 22 29 193 484 204 .. .. .. .. 934
Onanì 9 .. 10 62 .. .. 318 .. .. 401
Onifai 11 36 26 114 121 .. .. .. .. 312
Orune 77 89 353 879 486 .. .. .. .. 1 893
Osidda 14 15 130 250 50 .. .. .. .. 463
Posada 7 12 40 120 .. 150 .. .. .. 335
Torpè 32 52 62 55 .. 124 .. .. .. 329

Totale 248 337 1.316 2.523 1.198 539 318 0 0 4.633

Numero di capi dell'unità agricola - bovini e bufalini

Fonte: Censimento generale Agricoltura 2011 
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Tab. 15 - Consistenza in capi delle aziende zootecniche dell’area del GAL – suini - 2011 

Classe di 
capi

da 1 a 2 da 3 a 5 da 6 a 9 da 10 a 19 20-49 50-499 500-1999 2000-3999 4000 e più Totale

Bitti 4 23 31 121 49 .. .. .. .. 228
Loculi .. 19 .. 22 50 .. .. .. .. 91
Lodè 8 23 27 .. .. .. .. .. .. 58
Lula 5 37 22 143 218 70 .. .. .. 495
Onanì .. .. 8 28 .. 75 .. .. .. 111
Onifai .. 9 28 53 43 .. .. .. .. 133
Orune .. 9 20 94 31 .. .. .. .. 154
Osidda .. 12 8 39 .. .. .. .. .. 59
Posada 2 23 .. 13 25 .. .. .. .. 63
Torpè 2 35 14 42 107 .. .. .. .. 200

Totale 21 190 158 555 523 145 0 0 0 1592

Numero di capi dell'unità agricola - suini

Fonte: Censimento generale Agricoltura 2011 

Tab. 16 - Consistenza in capi delle aziende zootecniche dell’area del GAL – ovini e caprini - 2011 

Classe di 
capi

da 1 a 2 da 3 a 9 da 10 a 19 20-49 50-99 100-199 200-299 300-499 500 e più Totale

Bitti .. .. 17 52 739 5306 14080 16076 14497 50767
Loculi .. .. 21 103 268 2722 2510 1290 510 7424
Lodè .. .. 20 263 1013 2664 3959 989 .. 8908
Lula .. 3 25 130 825 3461 5244 3101 505 13294
Onanì .. .. .. 114 485 1686 4564 4950 1033 12832
Onifai .. .. 20 108 772 1966 2324 1063 .. 6253
Orune .. 13 .. 356 2151 12375 20386 17829 587 53697
Osidda .. .. .. 72 255 1520 1389 3825 610 7671
Posada .. .. .. 80 398 905 272 1612 .. 3267
Torpè .. 9 42 190 652 1597 2922 2819 565 8796

Totale 0 25 145 1468 7558 34202 57650 53554 18307 172909

Numero di capi dell'unità agricola - ovini e caprini

Fonte: Censimento generale Agricoltura 2011 

Risulta dall’osservazione delle tabelle da 14 a 16 che ci troviamo in un’area dominata dalla zootecnia ovina. 
In tale contesto spiccano per consistenza dei greggi i comuni di Bitti e Orune, che detengono oltre il 60% dei 
capi allevati nell’area.  

Riguardo alla dimensione degli allevamenti per fascia numerica, sempre per ciò che concerne il comparto 
ovi-caprino, spiccano i dati di Bitti che, come già detto sopra, mostra di aver largamente ristrutturato le 
aziende con grande incremento della consistenza dei capi allevati. Basti pensare che la categoria di aziende 
con più di 500 capi incide per il 29% dell’intero gregge comunale, mentre la media dell’area GAL per tale 
fascia è appena del 6%. Un buon balzo in avanti è stato comunque compiuto nell’intero territorio se si pensa 
che le aziende con oltre 300 capi (che può essere considerato una soglia dimensionale efficiente) detengono 
il 41,6% dell’intero stock allevato. Lo stesso può essere detto della consistenza media dei capi per azienda, 
che ha superato il valore di 200 capi (di poco inferiore alla media regionale pari a 231 unità), contro un 
equivalente valore del 1991 di 141 capi. 
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Appena meno strutturate risultano le aziende dedite all’allevamento bovino, dove la classe di consistenza più 
rilevante risulta essere quella tra 20 e 49 capi, mentre l’intervallo di fasce contigue che va da 20 a 99 capi 
incide per l’83% dell’intero stock allevato nell’area. 

Più debole appare l’allevamento suino, nonostante la notevole estensione di aree vocate. In questo ambito 
spicca il comune di Lula che da solo detiene circa un terzo dell’intera consistenza suina del territorio del 
GAL. 

Alcune considerazioni più generali, infine, sul contesto agricolo. Le caratteristiche insediative dell’area GAL 
Nuorese Baronia, dove la popolazione agricola non presenta una ruralità diffusa e opera lontano dai luoghi 
dove viene esercitata l’attività agricola, accentuano la già scarsa presenza umana nel territorio agrario, di 
per sé difficile sotto il profilo morfologico e climatico, rendendo più acuti i problemi dell’economia agricola, 
quelli sociali e quelli legati alla conservazione dell’ambiente naturale, dove è indispensabile il presidio 
umano. 

Su tale scenario si deve inserire la persistenza di condizioni negative sotto l'aspetto dell'uso del territorio e 
della dotazione strutturale del mondo agricolo, ancora caratterizzato in modo preponderante dalla 
componente pastorale, come si desume dalla forte incidenza della superficie agraria utilizzabile destinata al 
pascolo. A ciò si aggiunga la esigua superficie effettivamente irrigata nonostante la notevole crescita 
dell'infrastrutturazione irrigua, il basso grado di meccanizzazione aziendale, il fenomeno ancora grave della 
polverizzazione fondiaria e della frammentazione aziendale, la bassa produttività unitaria dei principali 
indirizzi produttivi, il basso sviluppo dell'infrastrutturazione viaria, elettrica e telefonica e della banda larga. 

Emerge così il quadro di una agricoltura basata ancora in larga parte sull’allevamento estensivo del 
bestiame, caratterizzata da discreti livelli di intensità fondiaria e agraria, ma con un situazione strutturale e 
organizzativa delle imprese che incide negativamente sulle possibilità di realizzare economie di scala e di 
produrre a costi concorrenziali, se non, appunto, nel comparto ovi-caprino dove l’imprenditore agricolo sardo 
e locale, confermando una secolare vocazione, ottiene i migliori risultati. 

Anche il comparto ovi-caprino segnala una crescente produttività degli allevamenti, accompagnato da 
un'industria di trasformazione in costante sviluppo.  

Per quanto riguarda gli altri comparti produttivi il patrimonio viticolo presenta ancora gravi punti di debolezza, 
con piccola dimensione media aziendale e soprattutto scarsa propensione all'investimento, che si concreta 
in un bassissimo indice di ricambio negli impianti, spesso vetusti ed inadeguati sotto il profilo colturale. 

L'orticoltura mostra segni di forte degrado anche nelle piane costiere (Loculi, Onifai, Posada e Torpè) ad alta 
vocazione specifica laddove il carciofo, il pisello e le cucurbitacee erano le coltivazioni di maggiore peso, che 
hanno visto negli ultimi trent’anni anni subire il trade off a favore delle colture foraggiere, sicuramente a più 
basso reddito unitario ma richiedenti una conduzione aziendale molto meno gravosa. L'agrumicoltura, per 
quanto l'attività sperimentale dell'allora ERSAT nelle piane rivierasche centro-orientali abbia indicato 
incoraggianti opportunità di sviluppo, ottiene risultati significativi solo presso pochi imprenditori, troppo pochi 
per poter gridare ad un decollo del settore. 

La diffusione delle colture protette, sia in regime serricolo che di semi-forzatura, è ancora molto al di sotto 
della media del panorama produttivo del Campidano di Cagliari e dell'Oristanese, nonostante la 
sperimentazione soprattutto del sistema a tunnel corto abbia dato risultati entusiasmanti, lasciando 
intravedere possibilità strategiche di grande importanza soprattutto nelle colture ortive primaticce.  
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Il settore secondario 

Tab. 17 – Trend del numero delle aziende e addetti nell’industria e servizi (escluso servizi non 
vendibili) nell’area GAL – 2001-2011 
 
Tipo 
dato 

numero unità attive numero addetti numero lavoratori 
esterni 

numero lavoratori 
temporanei 

Comuni 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 
Bitti 206 214 349 342 25 1 .. .. 
Loculi  25 29 54 48 4 1 .. .. 
Lodè 62 77 101 114 13 .. .. .. 
Lula  85 103 195 180 2 2 2 .. 
Onanì 17 18 19 22 .. .. .. .. 
Onifai  22 26 37 44 9 .. .. .. 
Orune 74 88 146 144 .. 1 .. .. 
Osidda  19 15 40 24 2 .. .. .. 
Posada 119 190 239 290 5 .. .. .. 
Torpè  91 140 146 218 6 1 .. .. 

Totale 720 900 1326 1426 66 6 2   
Fonte ISTAT – 8° e 9° Censimento dell’industria e dei servizi 2001 e 2011 

Come si desume dalla tabella 17, l’incremento percentuale del numero delle aziende è stato importante, pari 
al 25%, con una crescita in valore assoluto di 180 unità, cui non è conseguito però un incremento degli 
addetti di pari intensità. Tale dato è cresciuto infatti solo del 7,54% nel decennio intercensuario 2001-2011. 

Guardando all’interno del gruppo di comuni in osservazione spicca il notevole balzo in avanti compiuto da 
Posada e Torpè, dove il numero delle unità locali cresce rispettivamente del 59,65 e del 53,85%. Solo a 
Torpè è conseguita una crescita del n° degli addetti altrettanto imponente, con un dato pari al 49,32% di 
incremento, mentre Posada si limita ad un 21,34%. Negli altri comuni la variazione è stata in alcuni casi 
positiva, seppur contenuta (Lula e Orune), intorno allo zero a Loculi, Lodè, Onanì e Bitti, mentre Osidda fa 
eccezione che presenta un dato negativo pari a –21% per il n° delle aziende, ma con un calo di addetti per 
più grave (-40%),  Il dato di quest’ultimo comune, che è di gran lunga il più piccolo nell’area, testimonia di 
una dinamica diversa seguita da questo centro, dove la morìa di microimprese artigianali si è verificata in 
modo diacronico rispetto al restante territorio e concentrandosi più nell’ultima frazione intercensuaria. 
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Tab. 18 -  Unità Locali per settore, valori Assoluti 2001-2011 

  Unità Locali Valori Assoluti 2001 Unità Locali Valori Assoluti 2011 

Comune Agricoltura Manifatturiero Costruzioni Servizi 
Vendibili 

Servizi 
Non 

Vendibili 
Totale Agricoltura Manifatturiero Costruzioni Servizi 

Vendibili 
Servizi 

Non 
Vendibili 

Totale 

 
Bitti 0 31 38 137 50 256 2 25 36 151 49 263 
 
Loculi 0 5 8 12 7 32 0 4 6 19 7 36 
 
Lodè 0 8 10 44 18 80 0 3 13 61 15 92 
 
Lula 1 20 15 49 14 99 2 18 23 60 15 118 
 
Onanì 1 2 3 11 9 26 2 3 2 11 9 27 
 
Onifai 0 1 4 17 10 32 0 4 5 17 10 36 
 
Orune 1 7 10 56 16 90 1 17 10 60 15 103 
 
Osidda 1 4 2 12 5 24 0 2 2 11 5 20 
 
Posada 2 12 25 80 28 147 3 13 42 132 31 221 
 
Torpè 0 12 27 52 29 120 0 14 71 55 30 170 
 
Totale 6 102 142 470 186 906 10 103 210 577 186 1086 
Fonte ISTAT – 8° e 9° Censimento dell’industria e dei servizi 2001 e 2011 

Andando poi a guardare alla dinamica disaggregata per settori possiamo registrare l’imponente aumento 
delle unità locali nel settore delle costruzioni, con un + 47,89%, in controtendenza con il dato regionale, che 
registra per lo stesso arco di tempo un calo del 2,04% che, a sua volta, è allineato con il dato del 
Mezzogiorno (- 2,27%), mentre l’intero Paese presenta un saggio pario a zero. Guardando le dinamiche per 
singolo comune dell’area GAL vediamo subito che questa imponente crescita è totalmente determinata dal 
boom registrato nei comuni di Posada (+ 68%) e ancor più Torpè (+162,96%). Tale fenomeno è facilmente 
spiegato dalla componente dell’edilizia a fini turistici che ha conosciuto il suo periodo d’oro nel primo 
decennio del nuovo millennio. Particolarmente interessante il fatto che sia stato il comune di Torpè a 
registrare il massimo beneficio, visto che no è un comune direttamente rivierasco. Ciò è determinata dalle 
politiche urbanistiche di Posada, da una parte, e da quelle degli altri comuni costieri, che nel frattempo 
avevano consumato le proprie quote volumetriche per via del retaggio precedente. In tale contesto Torpé ha 
potuto giocare un ruolo, in forza anche della sua notevole vicinanza ai luoghi di consumo della vacanza. 

Il settore manifatturiero conserva al 2011 lo stesso numero di imprese del precedente rilievo censuario, 
mentre il settore dei servizi vendibili  cresce per il 22%. Per il primo si può constatare che solo Orune cresce 
con un + 142,86%, portando da 7 a 17 il numero di unità locali, mentre per il secondo la crescita è dovuta in 
larga parte all’impennata segnata per il comune di Posada, che ha incrementato in numero di unità locali del 
65%, coerentemente con la crescita complessiva di tale comune costiero che sino a tale data stentava a 
prendere il ritmo di crescita proprio dei comuni contermini (Budoni, San Teodoro) che già dall’inizio degli 
anni ’90 del secolo scorso avevano conosciuto invece una crescita tumultuosa. 
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Tab. 19 - Unità Locali No Profit nell’area GAL Valori Assoluti  - 2011 

Comune Cultura e Istruzione Servizi socio sanitari Altro Totale 
Bitti 14 4 2 20 
Loculi 2 0 0 2 
Lodè 3 2 0 5 
Lula 8 3 0 11 
Onanì 0 0 1 1 
Onifai 0 0 0 0 
Orune 5 2 0 7 
Osidda 0 0 0 0 
Posada 7 0 1 8 
Torpè 6 1 0 7 
Totale 45 12 4 61 

Fonte ISTAT – 9° Censimento dell’industria e dei servizi 2011 

La tabella 19 da conto della consistenza delle imprese operanti nel III settore, suddivise per macro-
categoria. 

Come si può vedere esiste nell’insieme dell’area di analisi una più che buona copertura per ciò che concerne 
il settore cultura/istruzione, le cui unità locali rappresentano oltre i due terzi del totale dell’universo del non 
profit (73,7%). Fra esse la maggiore consistenza la hanno le imprese impegnate nei servizi di istruzione, 
seguite dalle imprese dedite alla gestione di beni culturali (in prevalenza musei e siti archeologici). Anche in 
questo caso è facile individuare in Bitti il luogo che svolge una funzione polare, concentrando l’erogazione di 
quei pochi “servizi rari” di cui il territorio dispone. I comuni della Baronia, che fanno riferimento ad altri 
comuni polari di altri SSL cui sono molto prossimi in termini geo-economici, sono per questa caratteristica 
molto poveri di tali servizi entro le proprie mura. Ciò è ancor più vero nel caso dei servizi socio-sanitari che 
risultano nell’ATO Nuorese concentrati fra Bitti e Lula, mentre nelle Baronie (Alta e Bassa Baronia) essi sono 
localizzati in larga prevalenza nel comune di Siniscola. 

Il comparto delle produzioni artigianali tipiche e tradizionali. 

Il territorio del GAL Nuorese Baronia può vantare una sua notorietà storica per le produzioni lattiero 
casearie, i prodotti da forno ed anche per la lavorazione delle carni, anche se quest’ultimo ramo di attività 
solo di recente è emerso dall’ambito della produzione informale destinata ad alimentare un mercato 
sommerso di scala locale/provinciale. 

Nel primo ambito possiamo dire che la cultura casearia di stampo schiettamente imprenditoriale affonda le 
sue origini negli ultimi lustri della seconda metà del 19° secolo a Bitti, dove alcuni antesignani compiono un 
grande salto dimensionale inserendosi nel novero dei primi imprenditori sardi ad intercettare una nuova 
domanda proveniente dal mercato estero, in primis dagli Stai Uniti, che li condusse a convertire le proprie 
produzioni ataviche in un prodotto alloctono: il Pecorino Romano. La nascita di vari opifici industriali in 
questa comunità portò con sé anche l’acquisizione di competenze nuove e l’interscambio culturale con 
tecnici casari chiamati da altre parti d’Italia da questi nuovi imprenditori, ciò che favori il formarsi di una 
cultura settoriale più dinamica e aperta al mercato. Dopo l’implosione di tale mercato durante il Ventennio 
questo tessuto industriale andò a morire. Per vedere il rifiorire di un’attività di trasformazione autonoma, 
seppure di ben diversa dimensione, ma comunque non dipendente dai caseifici industriali del nord dell’Isola, 
bisogna arrivare ai primi anni ’90, quando un insieme di politiche comunitarie prima (Programma Leader I) e 
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nazionali/regionali dopo (Patto Verde)  portarono alla nascita di un buon numero di piccole imprese, oramai 
note come mini-caseifici, che andarono a popolare il territorio in modo abbastanza diffuso, anche se con una 
decisa concentrazione nel comune di Bitti. Da quella fase iniziale espansiva, causa un mercato altalenante e 
comunque molto competitivo, vi è stato un recesso che ha visto la chiusura di diversi fra questi piccoli 
stabilimenti, determinata anche dall’incapacità dei mini-caseifici a collaborare tra loro per integrare 
verticalmente la filiera mettendo a partito comune le fasi di distribuzione e del marketing. 

IL comparto dei prodotti da forno e, più precisamente, del Pane Carasau, vede sempre a Bitti una 
concentrazione della produzione d’area, in virtù della presenza di un’impresa di dimensioni assolutamente 
più grandi della media delle imprese del settore in tutta l’area GAL, ma anche da altre relativamente più 
grandi della media. In generale si può dire che questo settore, a dispetto della citata impresa leader che è 
estremamente dinamica, competitiva e internazionalizzata, presenta i segni del “rachitismo” comune a molte 
realtà dell’area e dell’intero Nuorese, con tratti di sottocapitalizzazione, di scarsa propensione alla 
consorzialità ed all’innovazione. Inoltre il settore del pane carasau, il pane tipico per antonomasia, soffre 
della ormai storica incapacità a dotarsi di una denominazione di origine, che la porterebbe prima di tutto a 
proteggersi da ormai diffusissimi esempi di plagio e, non meno importante, a riposizionarsi correttamente nel 
mercato nazionale ed estero, esprimendo appieno le sue potenzialità di crescita. 

Tab. 20 - Aziende di produzione artigianale agroalimentare tipica nell’area del GAL – 2011 

Comune Mini 
caseifici

Caseifici Salumifici Pastificio Panificio Pasticceria totali 
imprese

Bitti 7 2 1 4 1 15
Loculi 4 1 5
Lodè 1 2 3
Lula 4 2 6
Onanì 1 1 1 3
Onifai 1 1 2
Orune 5 1 1 2 1 10
Osidda 4 1 5
Posada 1 1 2
Torpè 1 1

Totale 27 1 3 2 15 4 52

N° Attività Agroalimentari per Comune

 

Fonte: Dati Comunali al 2011 
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Tab 21 - Aziende di produzione tipica artigianale non food nell’area del GAL – 2011 

Comune Ferro 
Battuto

Falegnami Ceramica Pelle Tessile Pietre Sartoria totali 
imprese

Bitti 3 3 1 3 2 12

Loculi 0

Lodè 0

Lula 2 1 1 1 5

Onanì 0

Onifai 0

Orune 1 1 2 1 5

Osidda 1 1

Posada 1 1 1 3

Torpè 1 1 2

Totale 8 7 1 3 1 5 3 28

N° Attività Artigianli (no food) per Comune

 

 Fonte: Dati Comunali al 2011 

Ciò nonostante il settore caseario è ancora di gran lunga quello che domina il panorama locale. Dalla tabella 
20 apprendiamo che i mini-caseifici rappresentano più della metà (52%) del totale delle imprese 
agroalimentari dell’area, seguiti dal settore della panificazione che pesano circa il 29% sul totale. Molto 
debole è la presenza degli altri settori merceologici, con segnali interessanti di vitalità dal settore salumiero, 
che ha anch’esso notevoli potenzialità di sviluppo. 

Venendo al comparto non alimentare (tabella 21), possiamo subito dire che non vi è un corrispondente 
settore leader. Si può inoltre dire che non vi è in quest’area una “storia” particolarmente importante che 
abbia portato a generare una qualche notorietà in ambito locale o regionale. Ancora “tengono” le imprese del 
ramo del ferro e del legno, che rappresentano rispettivamente il 28,6 ed il 25%, nonostante vi sia stata la 
perdita di varie unità produttive degli ultimi anni. Va inoltre detto che nella maggior parte dei casi la 
componente tipica delle produzioni si sta riducendo sempre più a vantaggio di produzioni omologate e 
standardizzate. Molto deboli appaiono le altre categorie, che oltretutto hanno conosciuto in tempi recenti una 
forte contrazione, portando quasi a sparire il settore tessile, in particolare del tappeto, che vantava una certa 
riconoscibilità e pregio stilistico (Orune). Il settore litico, nonostante l’esiguità di imprese dedicate, mostra 
qualche segno di vitalità, dietro la spinta del ricambio generazionale, anche se non scommette sulla 
proposizione di manufatti legati alla tradizione. 
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Il turismo 

Tab. 22 - Consistenza strutture turistiche nel Gal Nuorese – Baronia. 2014 

Descrizione Esercizi Letti Camere Bagni
Alberghi a 5 stelle e 5 
stelle lusso

0 0 0 0

Alberghi a 4 stelle 2 60 30 34

Alberghi a 3 stelle 3 167 88 88

Alberghi a 2 stelle 3 55 29 29

Alberghi a 1 stella 1 18 9 9

TOTALE ALBERGHI 9 300 156 160
Residenze turistico-
alberghiere

0 0 0 0

TOTALE ALBERGHIERO 9 300 156 160

Campeggi 1 552 138 32

Villaggi turistici 0 0 0 0
Campeggi - Villaggi 
turistici (forma mista)

0 0 0 0

Alloggi in affitto gestiti in 
forma imprenditoriale

3 25 11 11

Alloggi Agro-Turistici e 
Country-house

28 220 104 86

Ostelli per la gioventù 0 0 0 0

Case per ferie 0 0 0 0

Rifugi alpini 0 0 0 0

Altri esercizi ricettivi 0 0 0 0

Bed and breakfast 21 102 53 44

Altri alloggi privati 0 0 0 0
TOTALE 
EXTRALBERGHIERO

43 899 306 173

TOTALE AREA GAL 52 1199 462 333
ALBERGHIERO PROVINCIA 
NUORO

100 10056 / /

EXTRALBERGHIERO 
PROVINCIA NUORO

328 8713 / /

TOTALE PROV. NU 428 18769 / /

ALBERGHIERO SARDEGNA 925 110035 / /
EXTRALBERGHIERO 
SARDEGNA

3607 96818 / /

TOTALE SARDEGNA 4532 206853 / /

Strutture turistiche area Gal Nuorese – Baronia

  

Fonte: elaborazione su dati della Provincia di Nuoro e Sardegna Statistiche 

Dalla tabella 22 si evince molto chiaramente che la consistenza ricettiva dell’area del GAL Nuorese Baronia 
è piuttosto limitata. I posti letto alberghieri sono appena il 3% dell’intera dotazione provinciale. La 
composizione qualitativa degli stessi è tuttavia buona, con oltre il 55% di esercizi fra 3 e 4 stelle sul totale, 
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cui corrisponde un valore del 75% se si guarda ai posti letto. Quest’ultimo dato è in linea con quello 
provinciale (77%), che però esibisce una percentuale molto più alta di alberghi 3-4 stelle (circa il 77%). 

I valori corrispondenti assunti dall’intera regione ricalcano quasi esattamente quelli provinciali, con il 74% di 
alberghi di fascia 3-4 stelle che si trasforma in 80% per quanto a n° di posti letto. Va inoltre rilevato che posti 
letto alberghieri rappresentano appena il 25% del totale dei posti letto presenti in area GAL, che vede 
l’offerta ricettiva preponderante provenire da strutture extralberghiere, con al primo posto i campeggi che da 
soli detengono il 46% dei posti letto, seguiti dagli agriturismo/country house con il 18,3%. Totalmente assenti 
sono gli ostelli per la gioventù. 

Le aziende agrituristiche (vedi tabella 23), in particolare, incidono più sensibilmente nella formazione 
dell’offerta provinciale, con un rapporto del 19% sul totale. La loro distribuzione del territorio determina una 
copertura quasi totale, con il solo comune di Onanì che non ha nessuna struttura. Tale presenza diffusa, per 
quanto con concentrazioni differenziate (Torpè e Bitti detengono quasi il 40% del totale delle aziende di 
agriturismo), consentirebbe di sopperire alla carenza di esercizi ricettivi convenzionali che si lamenta in vari 
comuni dell’area, se non fosse che molte delle aziende agrituristiche osservano dei calendari di apertura 
molto limitati. Tale elemento incide sulla possibilità di programmare azioni di attrazione che si fondino solo 
sulle risorse dell’ospitalità tutte interne al territorio, imponendo il soccorso alle aree circonvicine. 

Riguardo ai servizi offerti si rileva che il 93% delle aziende presenti offre la ristorazione, mentre il 75% offre 
l’alloggio. Risulta ancora molto povera la gamma di servizi supplementari offerti nelle aziende, limitata alla 
possibilità di esercitare l’equitazione e il trekking a piedi ed allo spaccio diretto di prodotti alimentari. Sei 
operatori dispongono anche del servizio di agri-campeggio. Ci sembra per converso incoraggiante 
l’attivazione negli ultimi tempi di servizi di fattoria didattica e di agricoltura sociale in un novero ancora 
ristretto di aziende agrituristiche (il 18% circa sul totale), mentre le fattorie didattiche e sociali “pure” sono 
solo 2. Il buon esito della recente sperimentazione di forme di co-progettazione di nuovi servizi di inclusione 
sociale e di didattica alimentare e ambientale (mis. 321 del PSL 2007-2013) ha dato l’avvio anche ad un 
positivo effetto di integrazione orizzontale che si avvia ad essere formalizzato entro forme di network (rete 
delle fattorie sociali e didattiche dell’area del GAL). 

Tab. 23 – Consistenza esercizi agrituristici in area GAL - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fonte: Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici della Sardegna - 2015 

                                                 
3 Altre attività (trekking, equitazione, vendita prodotti...) 

Comune A) Ristorazione B) Alloggio C) Altro3 Totale (B+C) 
Bitti 4 3 1 4 
Loculi 2 2 0 2 
Lodè 2 2 0 2 
Lula 2 2 1 2 
Onanì 0 0 0 0 
Onifai 2 1 0 2 
Orune 1 0 0 1 
Osidda 2 2 1 3 
Posada 4 4 1 5 
Torpè 7 5 2 7 
Totale GAL 26 21 7 28 
Prov. NU 125 102 45 147 
Sardegna 651 606 197 803 
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Passiamo ora ad esaminare le dinamiche intercorse negli ultimi 5 anni nell’area di studio. Come si può 
evincere dalla tabella 24 l’area GAL ha seguito un proprio trend differenziandosi sia dalla Provincia che 
dall’intera regione. Gli arrivi di turisti nazionali, pur crescendo nel confronto tra 2011 e 2015, conoscono un 
momento di flessione imponente nel 2013 che supera il 50%, per poi marcare nell’anno successivo una 
crescita abnorme pari al 267,14%, per continuare a crescere ma in maniera più fisiologica nell’ultimo anno di 
osservazione. Gli arrivi dei turisti esteri, invece, sono cresciuti continuamente lungo tutto il periodo e a saggi 
abbastanza costanti, confermando una vocazione ormai nota di questo territorio rispetto alla capacità di 
attrarre turisti dal centro nord Europa (Germania, Paesi Bassi, Francia e Svizzera) che sono anche in parte 
consistente destagionalizzati. Una componente sempre più importante di essi ha a che vedere con turisti in 
motocicletta che, nonostante non siano state adottate politiche di mercato a loro orientate, hanno adottato 
quest’area per le sue strade secondarie che hanno perso di interesse per il traffico locale (superate da altre 
strade di recente costruzione), andando ad assumerne una molto apprezzata dai “bikers”: la bassissima 
intensità di traffico automobilistico. Guardando alle presenze nazionali si può riferire che esse hanno subito 
lo stesso andamento degli arrivi, nonostante vi sia un continuo seppur timido incremento della permanenza 
media.  In ambito provinciale e regionale il trend è stato differente. Nel primo caso la flessione degli arrivi si è 
consumata un anno prima per poi riprendere a crescere in seguito, mentre nel panorama regionale la crisi è 
stata più lunga, essendo iniziata nel 2012 come in Provincia per proseguire anche nel 2013. Va detto che tali 
valori sono determinati unicamente dal trend degli arrivi/presenze dei turisti nazionali, giacché il 
corrispondente dato dei visitatori esteri ha conosciuto un andamento costante di crescita. 

 Un'altra caratteristica interessante è data dal rapporto numerico fra turisti nazionali e quelli esteri, che risulta 
in media molto diverso dal dato provinciale e regionale, con un incidenza della componente forestiera molto 
più elevata. Nel quinquennio di osservazione tale rapporto non è mai sceso sotto il 75%, arrivando negli anni 
2012-13 a ribaltarsi completamente (rapporto straniero/italiano pari ad 1,95 e 1,74). In ambito provinciale il 
rapporto è sempre a favore degli arrivi nazionali, infatti il rapporto stranieri/nazionali non supera mai il 75%, 
collocandosi in media intorno al 65%. Il rapporto stranieri/italiani in tutta l’Isola, nella media del periodo, 
assume un valore pari a 76%. 

Tab. 24 – Trend del movimento turistico nell’area GAL dal 2011 al 20154 

Trend del movimento turistico nell’area GAL dal 2011 al 2015 
  2011 2012 2013 2014 2015 

Area 
GAL  Arr. Pres. Arr. Pres. Arr. Pres. Arr. Pres. Arr. Pres. 

Tot. 
Italiani 1.251 5.200 2.080 7.074 916 3.453 3.363 12.266 3.833 15.010 

Tot. Ext 1.211 4.353 1.590 5.455 1.787 6.031 2.513 8.878 3.216 9.699 
Tot. 
Ita+Ext 

2.462 9.553 3.670 12.529 2.703 9.484 5.876 21.144 7.049 24.709 

Prov. NU 
Ita 

97.825 653.395 71.375 485.152 117.098 668.969 105.157 591.260 / / 

Prov. NU 
Ext 58.183 310.791 52.416 272.364 74.814 371.806 70.371 346.143 / / 

Tot. Prov 
NU 

156.008 964.186 123.791 757.516 191.912 1.040.775 175.528 937.403 / / 

Sardegna 
Ita 1.357.215 6.979.435 1.247.003 6.442.528 1.172.186 5.772.427 1.295.919 6.046.540 / / 

Sardegna 
Ext 

885.492 4.469.248 872.115 4.400.649 1.002.046 4.908.201 1.095.489 5.316.299 / / 

Tot. 
Sardegna 

2.242.707 11.448.683 2.119.118 10.843.177 2.174.232 10.680.628 2.391.408 11.362.839 / / 

Fonte: elaborazione su dati della Provincia di Nuoro (dati area GAL) e Sardegna statistiche (altri dati) 
                                                 
4 Non è al momento reperibile il dato 2015 per l’aggregato provinciale e regionale. IL dato locale è stato costruito da fonte primaria 
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Figura 3 – Trend arrivi e presenze totali in area GAL – 2011 -2015 

 

 
Fonte: elaborazione su dati della Provincia di Nuoro 

Tab. 25 – Trend permanenza media in Area GAL, Provincia NU e Sardegna -2011 - 2014 

Permanenza media Anno 
  2011 2012 2013 2014 
Area GAL 3,88 3,41 3,51 3,51 
Provincia NU 6,18 6,12 5,42 5,34 
Sardegna 5,10 5,12 4,91 4,75 

Fonte: elaborazione su dati della Provincia di Nuoro (dati area GAL) e Sardegna statistiche (altri dati) 

Un ultimo elemento importante da prendere in considerazione è la permanenza media dei turisti nel loro 
insieme (italiani + stranieri). La tabella 25 ci racconta dell’andamento comparato di tale variabile tra i livelli 
locale, provinciale e regionale. Appare subito evidente come la presenza media dei visitatori in area GAL sia 
molto più bassa che negli altri due ambiti e che, nonostante presenti un segno in crescita, è ben lungi da 
convergere con essi. Le ragioni di tale fenomeno sono da ricercarsi tutte nella scarsa capacità di trattenere i 
turisti nell’area un tempo superiore ai 3/4 giorni, per una effettiva mancanza di proposte a ciò finalizzate, che 
partano dall’integrazione delle proposte offerte dai singoli centri. Il secondo fattore causale è intimamente 
legato al primo, ovvero ci troviamo in un’area dove la programmazione turistica (pubblico/privata) era 
assente e muove solo ora i primi passi, grazie anche alla recente nascita di un organismo consortile che si è 
dotato di strumenti di programmazione strategica che aspettano di avere una declinazione operativa. Se si 
guarda alla permanenza media dei soli stranieri tale divario si acuisce ancor più e tale fenomeno è dovuto al 
peso assunto dalle tipologie di turisti che visitano l’area che, come i bikers già citati, inseriscono questi siti 
all’interno di una vacanza itinerante che tocca altre mete provinciali/regionali. SI tratta essenzialmente di 
gruppi di escursionisti in auto o a piedi e arrampicatori.   

Sarebbe importante “agganciare” il trend provinciale che, come emerge dalla lettura della citata tabella, si 
attesta su valori sensibilmente superiori alla media sarda, a testimonianza della maturazione di una cultura 



   

 

71 
 

dell’accoglienza che si mostra molto più orientata ad attirare flussi di visitatori direttamente interessati ai temi 
di vacanza che queste aree interne dell’Isola sono in grado di proporre in termini effettivamente competitivi. 

Se si guarda allo scenario competitivo limitandosi alla Sardegna Centrale e, in esso, alle tematiche 
connesse con il turismo outdoor, si ritiene che la possibilità di inserire la destinazione GAL all’interno della 
destinazione più macro che possiamo definire “Barbagie-Gennargentu”, sia alla portata di questo territorio, 
grazie ai suoi attrattori ambientali e culturali di primaria importanza. 

3.1.4 L’analisi dei servizi di pubblica utilità e dell’infrastrutture territoriali 
 

L’area del GAL si divide fra due Distretti socio-sanitari che sono governati dai rispettivi Piani Locali Unitari 
dei servizi, denominati P.L.U.S.  di Nuoro e Siniscola. 

I  servizi  presenti  in  tutti  i  comuni  sono l’Assistenza  domiciliare  rivolta  agli  anziani  e disabili  e  il  
Servizio  Educativo  Territoriale.  Questi  servizi  sono  quelli  maggiormente  diffusi    anche  in ambito 
regionale.   

Rilevante  appare  il  ruolo  assunto  dal  Servizio  Educativo  Territoriale  (S.E.T.) tra  i  servizi  alla persona,  
in  quanto  rivolgendosi  e   coinvolgendo  direttamente  la  famiglia,    le  Istituzioni    Scolastiche  e  le 
Agenzie  Educative  del  territorio,  assume  una  valenza  di  prevenzione  del  disagio  giovanile.  Stessa  
valenza assume anche il Servizio Ludoteca,  che è presente in 7 comuni su 10.  

Si segnala la difficoltà degli Enti locali a garantire coi fondi regionali destinati ai servizi sociali, tutti quei  
servizi  che  negli  anni  trascorsi  sono  stati  attivati  mediante  fondi  aggiuntivi  dei  Progetti  -  obbiettivo 
minori e della legge 20/97 (SET, Centro diurno per disabili, inserimenti lavorativi per categorie svantaggiate 
ecc.). 

La Gestione dei Servizi sociali dei Comuni è in parte diretta e in parte esternalizzata per lo più a Cooperative 
sociali di tipo A. Il Personale dipendente delle Amministrazioni Comunali, oltre ai servizi erogati direttamente, 
esercita anche funzioni di controllo e di verifica periodica sulle attività. Le numerose nuove competenze 
assegnate ai Comuni dalla RAS quali “interventi per le povertà” e interventi per la “non autosufficienza” 
hanno messo in difficoltà le amministrazioni comunali che negli anni hanno mantenuto lo stesso personale. 
Nonostante ci sia una diffusione capillare di servizi sociali nel territorio, si rilevano ancora importanti criticità: 

- Un’eccessiva frammentazione delle prestazioni; 

- Un’insufficiente integrazione organizzativa e istituzionale negli interventi; 

- Carenza di accordi di programma interistituzionali e di regolamenti condivisi sui servizi socio-assistenziali e 
socio-sanitari, anche se all’interno dei tavoli operativi promossi dagli Uffici di Piano sono sati redatti e 
successivamente approvati in sede di Conferenza di Servizio (vedi Regolamento Assistenza Domiciliare, 
Povertà Estreme, Protocollo P.U.A., inoltre in fase di definizione l’accordo di programma A.S.L. Comuni 
Associati per i servizi consultoriali); 

- La carenza di strutture di accoglienza semiresidenziali semplici e integrate a ciclo diurno.   

Tab. 26 – Consistenza dei servizi di pubblica utilità in area GAL – 2015 
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Bitti x x x x x x x x no x x x x X

Loculi x x x no x x no x x x x x x no

Lodè x no no no x no no no no x x x no no

Lula x x x no x x x no x x x x x no

Onanì X X X no x no x no no no x x x no

Onifai x x no no x no x no no x x x x no

Orune x x x no x x x no no x x x x no

Osidda no no no no x no no no no no x x x no

Posada x x x no x x x x x x x x no no

Torpè x x x no x x x no x x x x no no

Mediateca CinemaPresidio 
ASL

Casa 
anziani

Centro 
diurno

Centro 
Aggregaz.
giovanile

Polizia e 
vigilanza

Biblioteca

SERVIZI IN AREA GAL NUORESE BARONIA

Scuola 
infanzia

Scuola 
primaria

Scuola 
secondari
a 1°grado

Scuola 
secondari
a 2° grado

Ufficio 
postale

Sportello 
bancario

 

Fonte: rilevamento diretto del GAL Nuorese Baronia 

La dotazione infrastrutturale. 

Non essendo disponibili dati statistici aggiornati ad un livello di aggregazione sub-provinciale, svolgeremo 
alcune considerazioni, partendo dalla recente analisi svolta dall’ufficio studi di Confindustria Nuoro, sullo 
stato dell’arte delle infrastrutture in questo territorio. 

La dotazione infrastrutturale del Nuorese presenta un quadro fortemente critico e carente, come conferma lo 
studio realizzato dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne, che posiziona la provincia di Nuoro alla 107° posizione 
sulle 110 province italiane analizzate per competitività del territorio. E ciò dipende dal basso indice generale 
relativo alla dotazione infrastrutturale del territorio: in altre parole, fatta pari a 100 la media nazionale, l’indice 
generale delle infrastrutture economiche assegnato al territorio nel 2012 è pari a 20,47, di gran lunga al di 
sotto di quel già bassissimo 50,53 assegnato all’intera regione Sardegna. Entrambi gli indici sono al di sotto 
della media del Mezzogiorno, pari a 78,8.  

A ciò si deve aggiungere che il dato tendenziale, negli ultimi dieci anni, è notevolmente peggiorato: nel 2001 
l’indice generale delle infrastrutture si attestava attorno a 40,41, ovvero venti punti sopra l’indice registrato 
nel 2012. Considerando la situazione nei dettagli, non emergono voci che fanno segnare indici superiori alla 
media nazionale. 

La situazione più carente si registra sul fronte delle infrastrutture portuali per trasporto merci e passeggeri 
(l’indice è pari a zero) e aeroportuali (indice pari a 10,72) ma scarsamente competitiva la dotazione di 
impianti e reti energetico-ambientali il cui indice è pari a 19,9 contro un 38,3 registrato a livello regionale. Le 
strutture e le reti per la telefonia e la telematica si caratterizzano per un indice pari a 21,21, al di sotto di quel 
44,85 registrato a livello regionale e notevolmente inferiore a un buon 96,79 che caratterizza nel complesso 
le altre regioni del Mezzogiorno. Nel caso dell’infrastruttura digitale è in corso un intervento finanziato 
dall’Amministrazione regionale per il completamento della dotazione di “banda larga”, di cui beneficerà 
anche la Zona industriale del Sologo, unica presente in area GAL. 

Le uniche due voci che segnano indici leggermente superiori alla media regionale, di per sé bassissima sono 
relativi alla dotazione della rete stradale (45,87) e della rete ferroviaria (21,14), dove quest’ultima è 
totalmente assente del territorio del GAL Nuorese Baronia. 

Per quanto riguarda la rete stradale si registra però un notevole peggioramento rispetto al 2001, dove la 
dotazione nell’ultimo decennio è calata di oltre 20 punti. 
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3.1.5 Gli scenari socio economici previsti nei prossimi dieci anni 

Il presente capitolo, che conclude con una visione prospettica l’analisi del contesto in cui si intende 
impiantare la nuova strategia di sviluppo 2014-2020, da conto dell’attività svolta nel Workshop partecipativo 
condotto con la metodologia EASW (European Awareness Scenario Workshop) dal gruppo di facilitazione. 

Il lavoro condotto in aula ha visto impegnati tre differenti gruppi cosiddetti “mono-attore”: i soggetti del settore 
pubblico (sia gli amministratori che i tecnici delle P.A.) -  i soggetti afferenti al mondo delle imprese di 
produzione di beni (agricoltura, manifatturiero)  -  i soggetti appartenenti all’ambito delle imprese di servizi 
(turistici, sociali, ambientali e culturali). 

Tutti i partecipanti, in seduta plenaria, hanno potuto riflettere su invito dei facilitatori sul percorso compiuto 
sino a questa fase, che ha consegnato al partenariato una visione retrospettiva dell’esperienze conseguite in 
termini di valutazione dei risultati ottenuti dalla programmazione 2007-13, con particolare attenzione rivolta 
agli effetti sulla governance dell’area GAL, sia un’analisi all’attualità dei punti di forza e debolezza dai quali 
partire nella costruzione di un nuovo ciclo, nonché delle opportunità e minacce che appaiono all’orizzonte. 

Il lavoro ha proseguito con la costruzione delle visioni dei singoli gruppi, che sono stati invitati dai facilitatori 
non solo a focalizzare singoli aspetti componenti la dinamica di cambiamento del territorio, ma anche a 
trovarne una sintesi in un pay-off che trovasse la condivisione dell’intero gruppo. Le aree tematiche sulle 
quali elaborare le visioni sono state individuate in: 

 Economia locale e innovazione 
 Qualità dell'ambiente 
 Qualità della vita e inclusione sociale 

 
Il gruppo “settore pubblico” ha racchiuso la propria visione nello slogan “Pitzinnos e mannos, un ponte tra 
tradizione e innovazione” (ragazzi e anziani, un ponte tra tradizione e innovazione”), cioè ha intravvisto nel 
futuro prossimo un rafforzamento della coesione sociale interna all’area, soprattutto in termini 
intergenerazionali. Questo concetto è il risultato della sintesi di diverse componenti, che sono state 
identificate come: 

• un ambiente che migliora la sua qualità ed è capace di diventare volano di sviluppo grazie all’azione 
combinata di saperi antichi (gli anziani) con la capacità di trasformarli in fattore di successo nel mercato 
globale (i giovani); 

• la costituzione operativa della rete (corta e lunga) dei diversi attori istituzionali operanti nel settore 
ambientale (Parco Tepilora, Ente Foreste, SIC Montalbo, EE.LL) con nuove imprese turistiche condotte 
da giovani, maggiormente attrezzati all’agire in network; 

• la crescita della coscienza civica, trainata dalla maggiore consapevolezza delle fasce giovanili della 
popolazione, permetterà una più efficace azione di tutela sui “beni comuni”; 

• un sistema economico “trainato” dal turismo e innovato soprattutto rispetto alla sua sostenibilità 
ambientale (con incremento dell’uso di fonti energetiche rinnovabili) ma anche a quella economica (con 
incremento dell’integrazione lungo le filiere e fra i diversi settori produttivi, fino alla realizzazione di filiere 
corte); 
 

Il gruppo “imprese di produzione di beni” ha trovato la sintesi della propria visione nel motto “Vivere e lasciar 
vivere in una comunità sostenibile”, che si traduce in un incremento di senso della “cittadinanza attiva” (il 
“vivi”) che consentirà di migliorare le condizioni generali per poter continuare a vivere nel territorio anziché 
abbandonarlo (il “lascia vivere”). 
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Tale slogan risponde alle seguenti percezioni di qui ai prossimi dieci anni: 

•  aumenterà la capacità di cooperare in tutto e per tutto (cooperazione fra operatori dello stesso settore, 
cooperazione pubblico-privato, collaborazione pubblico-pubblico, cooperazione fra imprese e enti della 
ricerca); 

• Potranno essere conseguite certificazioni di sistema (vedi EMAs) della qualità ambientale che 
aumenteranno anche la notorietà dell’area attraverso politiche di marchio; 

• Nascita e formalizzazione di nuove competenze grazie a una maggiore sinergia fra mondo 
dell’educazione e formazione e sistema delle imprese locali. 

 

Il terzo gruppo che racchiudeva le “imprese di servizi” si è riconosciuto nel motto “Insieme verso un futuro 
sostenibile e inclusivo”, che immagina un territorio che avrà aumentato la propria qualità di vita concependo 
forme di produzione di servizi capaci di generare effetti sulla conservazione dell’ambiente e dell’identità 
locale che trovano alimento nella crescita di una visione solidaristica del vivere il proprio luogo. 

Queste le linee che hanno contribuito a formare la sintesi fissata nel pay-off: 

• Nascita di nuove realtà di impresa “green” (giovanile) capaci di valorizzare in modo efficace e 
competitivo i saperi locali, grazie all’uso di metodologie innovative che si coniugano con la qualità 
dell’ambiente naturale e con la sua perpetuazione; 

• Destagionalizzazione del turismo grazie alla nascita di forme evolute di cooperazione fra attori del 
settore culturale e ambientale fondati su un basso o nullo impatto sull’ambiente; 

• Saranno potenziati i servizi alla persona e alla comunità secondo un modello pensato e gestito a livello 
locale. 

 

Nello workshop successivo, prima di passare all’analisi dei fabbisogni, si è ritornati a lavorare in seduta 
plenaria per trovare la sintesi dei vari gruppi mono-attore in una visione unitaria e condivisa, che si è 
sostanziata: 

• nello scorgere nel decennio venturo un territorio più vivibile per i residenti e più attraente per differenti 
segmenti di domanda turistica, le cui motivazioni di visita sono nettamente ispirate dal rispetto per i 
luoghi e dal desiderio di consumare delle esperienze di soggiorno autentiche; 

• nella messa a sistema degli attrattori ambientali grazie ad un’efficace  sinergia fra privati, fra pubblico e  
privato e fra le varie PP.AA. nella connessione fra le varie parti del territorio, ovvero fra la sua 
componente montana e quella marina, che passa da una logica dell’alternativa per giungere ad un 
arricchimento reciproco 
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3.2 Analisi delle lezioni apprese dalla passata programmazione 

 

Il giorno 20 Febbraio 2016 ha luogo il primo degli incontri di ascolto del territorio con l’obiettivo di analizzare 
l’esperienza appena conclusa della Programmazione 2007/2013 relativa al GAL Nuorese Baronia. 

Sono presenti il Presidente del GAL Giovanni Mossa, il dott. Agr Loddo dell’Agenzia LAORE Sardegna  che 
svolge il ruolo di facilitatore, la struttura tecnica del GAL e circa 25 portatori di interesse. 

Il dott. Loddo illustra ai presenti la metodologia partecipativa che si è deciso di adottare, che è quella del 
Focus group,  introducendo la prima domanda  generale : “quali sono i risultati ottenuti?” 

I contributi apportati dagli stakeholder presenti  sono stati aggregati per cluster dal facilitatore che di volta in 
volta ne proponeva la condivisione.  

Da ciò è emerso che la precedente programmazione Leader ha portato ad un generale miglioramento delle 
condizioni socio-economiche del territorio. In questo macro-contenitore trova spazio il cluster “potenziamento 
della governance del territorio” che risulta essersi verificato secondo diverse linee:  

1) la governance “privato/privato”, che si è arricchita della creazione di reti locali fra operatori, con la nascita 
di un Consorzio turistico di area GAL (misura 313 az.1 del PSL), che si è dotato di una pianificazione 
strategica pluriennale che costituisce una solida base sulla quale si possono implementare diversi interventi 
operativi nella programmazione 2014-20. Sempre sulla stessa linea è emerso che la misura 321 – az. 1 e 2 
del PSL ha favorito la nascita di una rete locale di fattorie sociali  e didattiche estesa a tutto il territorio GAL. 
In queste dinamiche viene riconosciuto al GAL dai partecipanti un ruolo di guida e di facilitazione della 
comunicazione fra le imprese agricole multifunzionali, che sino ad allora operavano in modo disaggregato.   

2) la governance “pubblico/privato”, che è avvenuta grazie al confronto avutosi fra gli EE.LL. e le imprese 
multifunzionali sul tema della concezione e della sperimentazione di una nuova classe di servizi alla 
popolazione ed alla persona, che hanno avuto luogo sempre grazie all’attuazione della citata misura 321. 

Anche in questo caso viene riconosciuto al GAL un ruolo importante nel matching fra domanda e offerta di 
servizi sociali ed educativi, oltre che di “lubrificante” della comunicazione fra i diversi attori in gioco, che si 
estendevano oltre a quelli sopra citati (servizi comunali e imprese) anche alla ASL e alla Agenzia Laore, 
coinvolte di volta in volta per le proprie competenze rispettivamente in materia di disagio e di certificazione di 
competenze. 

3) la governance pubblico/pubblico, che si è accresciuta durante l’attuazione della misura 313 – az. 1 del 
PSL, denominata “Creazione di itinerari”, che ha visto la nascita di tre partenariati fra comuni che si sono 
misurati su una nuova visione, di respiro sovracomunale, nel proporre il territorio alla fruizione turistica.  

Sempre in questa direzione si è mossa l’azione di sistema della misura 413, che ha dato luogo alla 
progettazione di un Piano di Interpretazione ambientale. La logica del Piano ha spinto le amministrazioni 
locali a condividere un’immagine unitaria del territorio, privilegiando l’insieme piuttosto che le parti, quale 
presupposto per successive azioni di marketing territoriale orientato ad attrarre tipologie di visitatori 
interessati al valore esperienziale del soggiorno.  

I partecipanti infine concordano sul fatto che l’azione del PSL abbia portato ad una complessiva  crescita del 
capitale sociale dell’area e riconoscono al GAL una gestione dei rapporti con i propri beneficiari diretti e 
indiretti orientata alla soluzione dei problemi. 

Il dott. Loddo passa poi ad analizzare cosa non si è potuto fare, ricordando ai presenti che l’Agenzia Laore 
ha effettuato il monitoraggio dell’andamento dei bandi del GAL e quindi si trova ad avere un punto di vista 
esaustivo del tema. 

E’ lo stesso GAL a segnalare un primo grande limite nell’attuazione del PSL, che ha riguardato la misura 421 
del PSL, dedicata alla Cooperazione. Nessuno dei tre progetti presentati ha visto l’approvazione da parte 
della Commissione regionale preposta, fra cui uno dedicato alla valorizzazione delle espressioni immateriali 
della cultura pastorale aveva ottenuto il plauso incondizionato dell’Ente regionale “Sardegna Film 
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Commission”. Le cause vengono individuate nella scarsa o nulla disponibilità a trovare soluzioni da parte 
della Commissione, ad una eccessiva lentezza nella procedura e ad inutili appesantimenti burocratici. 

Emerge poi che non vi è stato un supporto al credito a causa di un sistema bancario sordo, e non si sono 
potute fare azioni di Ingegneria finanziaria. 

Si rimarca anche il fatto che il GAL, ingessato dentro criteri di selezione delle operazioni dettati dalla RAS e 
uguali per tutte le aree, non ha potuto proporre bandi vicini alle specifiche esigenze del territorio. 

Viene inoltre segnalato che a causa di un'altra limitazione, stavolta imposta dalle regole comunitarie, non si è 
potuto fare formazione, malgrado il territorio ne avesse reale bisogno, per rispondere alle esigenze di 
adeguamento delle competenze generato dallo stesso PSL. 

Emerge, sia da parte degli amministratori del GAL che da parte del partenariato, che tra le cose che non si 
sono potute realizzare ha sicuramente rilevanza un’animazione ottimale e capillare. La causa viene 
identificata nella carenza di risorse finanziare e nell’eccessivo peso degli adempimenti burocratici, che 
hanno limitato fortemente l’azione della struttura tecnica. 

Il dott. Loddo apre quindi la discussione sul terzo passo del focus, dedicato a “quali gli errori e le scelte 
sbagliate”.   

La prima cosa che emerge è l’assenza di un organismo pagatore regionale ed efficiente. 

Un altro errore è legato al gap temporale fra il momento del concepimento del PSL e quello della sua 
attuazione, che lo ha portato a non essere più consono alle esigenze del territorio. A ciò si aggiunge che 
forse non è stata fatta un analisi fedele del territorio, vi è stato poco coraggio in alcune scelte strategiche e, 
da ultimo, si sono utilizzati nei bandi dei criteri di selezione lontani dalla realtà. 

Si ritiene sbagliata e dannosa la scelta di Agea quale Organismo pagatore, responsabile di una lentezza che 
è incompatibile con una gestione efficiente di un processo di sviluppo locale. 

Si passa pertanto ad analizzare “Quali possibili soluzioni” alla luce di quello detto sin ora. 

Un discorso che è emerso in tutta la discussione riguarda la possibilità di un maggiore peso del GAL nella 
scelta strategica dei Bandi. 

Si ritiene inoltre necessario spingere di più su progetti innovativi di cui il territorio ha estrema necessità. 

Si indica la necessità di investire maggiormente nell’animazione nella nuova programmazione, anche 
attingendo a risorse esterne al PSR, dando concreta applicazione allo spirito del CLLD. 

Si ritiene fortemente auspicabile la creazione di un organismo pagatore regionale. 

Il Gal dovrebbe nella nuova programmazione incentivare di più la partecipazione attiva dei portatori di 
interesse, attraverso incontri come quello odierno e con una maggiore comunicazione attiva delle attività e 
delle opportunità. 
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3.3 Analisi SWOT  
 
3.3.1 Punti di forza 

Codifica: Descrizione del punto della SWOT 

Eventuale 
Riferimento a 

PPP (Tab. 
2.1.a) 

S1-TER  ELEVATA QUALITA’ DELL’ AMBIENTE, AMBIENTE VARIO E BEN 
CONSERVATO, PATRIMONIO NATURALISTICO,  ATTRATTORI NATURALI 
PUREZZA DEL TERRITORIO, SCARSA ANTROPIZZAZIONE CON BUONA 
QUALITA AMBIENTALE, IL VALORE DEL SILENZIO  

RIF. 4 - RIF. 2 

S2-TER  AMBIENTE NATURALE RICCO DI BIODIVERSITA’, VARIETA’ IN UN 
TERRITORIO LIMITATO  VARIETA’ PAESAGGISTICA NATURALE DAL MARE 
ALLA MONTAGNA, PRESENZA DI UN COMUNE DEL GAL CHE SI AFFACCIA 
SULLA COSTA DA UTILIZZARE COME PORTA DI ACCESSO AI COMUNI 
DELL’INTERNO, PRESENZA PROGETTO REALIZZATO DAL GAL MARE E 
MONTI TRAMUDAS, CONTESO TERRITORIALE MARE E MONTAGNA 
VICINANZA CON IL SISTEMA COSTIERO AD ALTA VOCAZIONE TURISTICA  
(GALLURA ) 

RIF. 4 - RIF. 3 
RIF. 2 

S3-TER PRESENZA C.E.A.S PRESIDI SUL TERRITORIO PER EDUCAZIONE 
AMBIENTALE VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRIRORIO 

   RIF. 4 

S4-TER  VARIETA’ DEL PAESAGGIO, MANUFATTI DI PREGIO NEL PAESAGGIO 
RURALE (ANTICHI OVILI) AREE AMBIENTALI DI RILEVANZA TUTELATE E 
GESTITE, PARCO NATURALE E REGIONALE TEPILORA, PRESENZA DI AREE 
AMBIENTALI DI RILEVANZA (AREA SIC, PARCO) MONTALBO, ATTRATORI 
CULTURALI UNICI (MUSEO DEI TENORES- PARCO GEOMINERARIO) VISITE 
GUIDATE, MINIERE (RIMISA), ESCURSIONI, CAMPEGGIO RADUNI E BIKE 

 RIF. 4 RIF. 2 

S5-TER ATTORI DELLA GESTIONE, PATRIMONIO NATURALE PUBBLICO 
RAPPRESENTATO DALLE FORESTE DEMANIALI E CANTIERI FORESTALI 

RIF. 4 

S6-TER PRESENZA DI ITINERARI ATTREZZATI, 3 PROGETTI FINANZIATI DAL GAL SU 
ITINERARI TURISTICI 

RIF. 4 -  RIF. 2 

S7-TER FORTE IDENTITA’, TRADIZIONE PASTORALE VISSUTA SUL TERRITORIO 
DALLA COMUNITA, PICCOLA DIMENSIONE DELLA COMUNITA, PERSONAGGI 
ILLUSTRI (ASPRONI, DELEDDA, SATTA) 

RIF. 4 - RIF. 3 
RIF. 2 

S8-TER TRADIZIONI CULTURALI VIVE E TRASMESSE, BENI 
DEMOETNOANTROPOLOGICI (CANTI, BALLI, POPOLARI, SAGRE), MUSEI 
ROMANZESU, TRADIZIONI CULTURA 

RIF. 4 - RIF. 3 
RIF. 2 

S9-TER RETI ATTIVE, INTERESSE COLLETTIVO VIVO A CREARE NUOVE ATTIVITA IN 
TEMA TURISTICO AMBIENTALE, RETI DI OPERATORI DEL SETTORE 

RIF. 4 
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TURISTICO,CONSORZIO TURISTICO 

S10-TER ARCHEOLOGIA, PRESENZA DI SITI INTERESSANTI, ROMANZESU, SVILUPPO 
CULTURALE, SAPORI LOCALI, SITI ARCHEOLOGICI NON ANCORA 
VALORIZZATI 

RIF. 4 - RIF. 3 
RIF. 2 

S11-TER  PIANO INTERPRETAZIONE AMBIENTALE TURISTICO E CULTURALE RIF. 4 

S12-LAV PRESENZA DI COMPETENZE E PROFESSIONALITA LOCALI, DI GIOVANI CON 
COMPETENZE  NON FORMALIZZATE 

RIF. 4 

S13-UTI INFRASTRUTTURE LOCALI, PROSSIMITA’ CON AEROPORTO E PORTO DI 
OLBIA, PORTO TURISTICO DI SINISCOLA, VIABILITA’ GRATUITA 131 DCN, 
PRESENZA DI ZONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, SOLOGO, ZIR DI 
SINISCOLA 

RIF. 4 

S14-ECO IMPRESA AGRICOLA DIVERSIFICATA, FATTORIE DIDATTICHE, FATTORIE 
SOCIALI CONTRIBUTO FONDAMENTALE  PER LA TRASMISSIONE DELLA 
CULTURA, RETE FATTORIE DIDATTICHE, RETE FATTORIE DIDATTICHE 
SOCIALI 

RIF. 4 

S15-ECO PATRIMONIO ENOGASTRONOMICO, QUALITA DEL CIBO, SAPERI LOCALI 
TIPICI, VARIETA’ DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI VOCAZIONE 
ORTOFRUTTICOLA ( FORMAGGI, SALUMI, PANE, POMPIA) 

RIF. 4 - RIF. 3 
RIF. 2 

S16-ECO PATRIMONIO ARCHITETTONICO, POTENZIALE DOVUTO AD UN ELEVATA 
PERCENTUALE DI ABITAZIONI NON OCCUPATE, PARCO GEOMINERARIO 

RIF. 4 - RIF. 2 

S17-ECO NUOVA PICCOLA IMPRESA, IMPRESE ARTIGIANATO (CERAMICA, FERRO, 
PIETRA, GRANITO, LEGNO), ALTA PROFESSIONALITA’ 

RIF. 4 -  RIF. 3 
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3.3.2 Punti di debolezza 

Codifica: Descrizione del punto della SWOT 
Eventuale 
Riferimento 
a PPP 

W1-ECO AVVIO E SVILUPPO DI RETI, SCARSO IMPEGNO ATTIVO IN UN PERCORSO DI 
SVILUPPO DI RETE A LUNGO TERMINE, INDIVIDUALISMO, INCAPACITA’ DI 
FARE SISTEMA E A COLLABORARE, SCARSA COLLABORAZIONE, SCARSA 
CONOSCENZA E COLLABORAZIONE DEGLI OPERATORI, MANCANZA DI UNA 
RETE TRA OPERATORI LOCALI E NON, CAMPANILISMO, SCARSO SENSO DI 
GRUPPO E INDIVIDUALISMO, MANCANZA DI COOPERAZIONE, MANCANZA DI 
MENTALITA’ DI ASSOCIAZIONISMO, SCARSA PROPENSIONE A FARE RETE DA 
PARTE DELLE IMPRESE E ENTI LOCALI, DIFFICOLTA’ A CREARE RETI -
TROPPA INVIDIA INDIVIDUALISMO E SCARSA COOPERAZIONE 

RIF. 4  

W2-ECO PUBBLICO/ PUBBLICO CARENZA DI INTEGRAZIONI TRA LE DIVERSE 
INIZIATIVE DI SOGGETTI PUBBLICI PRESENTI ( COMUNI, PROVINCIA ENTI 
REGIONALI) 

RIF. 4  

W3--ECO COMUNITA / PUBBLICO MANCANZA DI COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI NELLA PROGRAMMAZIONE ASSENZA 
DELLE RETI DI COMUNITA’ 

RIF. 4  

W4-ECO PRIVATO/PRIVATO SCARSO COLLEGAMENTO TRA GLI OPERATORI, 
DELL’INTERNO E QUELLI DELLA COSTA SCARSO FLUSSO TURISTICO 
COSTA/INTERNO, MANCANZA DI UN UNICO COORDINAMENTO DELLA RETE 
DELL’OSPITALITA,FRUIZIONE TURISTICA NON ORGANIZZATA 

RIF. 4  

W5-ECO  PUBBLICO/PRIVATO, MANCANZA DI NETWORK BENI ARCHEOLOGICI, 
ASSENZA DI NETWORK TRA I SITI ARCHEOLOGICI MANCANZA DI NETWORK 
TRA I SITI AMBIENTALI ASSENZA DI UN SISTEMA DEI SITI DI MAGGIOR 
PREGIO 

RIF. 4  

W6-ECO RACCORDO – ESTEMPORANEITA’ DELLE COLLEZIONI E SCARSO RACCORDO 
TRA LE INZIATIVE 

RIF. 4  

W7-ECO BUROCRAZIA ECCESSIVA PER TUTTO RIF.4 - RIF. 2 

W8-ECO SCARSA PROGETTUALITA’ RIF. 4  

W9-ECO ACCESSO AL CREDITO – DIFFICOLTA PER I GIOVANI DI ACCESSO AL 
CREDITO PER LA CREAZIONE DI PICCOLE IMPRESE 

RIF. 4  

W10-UTI MOBILITA’- SCARSI COLLEGAMENTI TRA INTERNO E MARE SCARSI 
COLLEGAMENTI BLOCCANO IL TURISMO DELLA TERZA ETA’, CARENZA 
TRASPORTI, CARENZA SEGNALETICA, CARENZA RETE DEI SENTIERI 

RIF. 4  

W11-ECO SCARSA LOGISTICA E DISTRIBUZIONE IN TUTTE LE FILIERE RIF. 4  

W12-ECO SENSO CIVICO -  PROBLEMA DEL DEGRADO INCENDI E RIFIUTI, SCARSA RIF. 4  
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CURA DEL TERRITORIO E MANCANZA DI SENSO CIVICO, ASSENZA DI AZIONI 
DI CURA DEL PAESAGGIO, DEL TERRITORIO, SCARSA CURA DEL VERDE 
PUBBLICO, ABBANDONO DI RIFIUTI, DISINTERESSE NELLA GESTIONE DELLA 
COSA PUBBLICA 

W13-ECO FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE SITI, ASSENZA DI GESTIONE 
VALORIZZAZIONE AREE DI PREGIO AMBIENTALI, SCARSA FRUIBILITA 
PATRIMONIO AMBIENTALE, NATURALE E CULTURALE, SCARSA 
MANUTENZIONE VIABILITA RURALE, SCARSA MANUTENZIONE PATRIMOIO 
ARCHEOLOGICO, INSUFFICIENTE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE SITI 
ARCHEOLOGICI, POCA ACCESSIBILITA SITI CULTURALI 

RIF. 4  

W14-ECO ASSENZA DI START UP, SCARSA FORMAZIONE, SCARSA INNOVAZIONE, 
CARENZA DI PROGETTI INNOVATIVI, DI HUB SPACE DI CONFRONTO E DI 
INIZIATIVE DI RICHIAMO CHE “SPACCHINO” 

RIF.4 - RIF. 2 

W15-LAV SENILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE, SPOPOLAMENTO  E CALO 
DEMOGRAFICO 

RIF.4 - RIF. 3 

W16- ECO CARENTE DIVERSIFICAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI RIF. 4  

W17-ECO CERTIFICAZIONI, CARENZA DI AZIENDE CON CERTIFICATI DI QUALITA’ 
AMBIENTALE, FILIERE COMPLETE DI PRODUZIONI BIO, PRESENZA DI MOLTI 
TERRENI IN BIOLOGICO CHE NON DANNO LUOGO A PRODOTTI BIO  

RIF. 4  

W18-ECO RICETTIVITA’ TURISTICA ASSENTE, RESISTENZE AD ADATTARSI ALLE 
ESIGENZE DEGLI OSPITI, INCAPACITA’ DI RISPONDERE AI BISOGNI DEL 
TURISTA 

RIF.4 - RIF. 3 

W19-ECO SCARSO SPIRITO IMPRENDITORIALE, FRAGILITA’ DELLE IMPRESE, 
DIFFICOLTA’ AD INTERAGIRE CON IL MERCATO, CARENZA DI CULTURA DI 
IMPRESA, MANCANZA DI RAPPORTI TRA  IMPRESE E ISTITUZIONI, MANCANZA 
FORMAZIONE E ANCHE DI SUPPORTO, MANCANZA DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE, SCARSA PROPENSIONE ALL‘INNOVAZIONE, SCARSA 
RICERCA TECNOLOGICA E DI PROCESSO 

RIF.4 - RIF. 2 
RIF. 3  

W20-LAV ELEVATO TASSO DI DISOCCUPAZIONE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, CARENZA 
DI FIDUCIA SOPRATTUTTO IN RIFERIMENTO AI GIOVANI, SCARSA ATTITUDINE 
A VALORIZZARE LE COMPETENZE LOCALI PROFESSIONALI 
SCOLLEGAMENTO TRA DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO, MANCANZA DEL 
LAVORO MANCANZA, COLLEGAMENTI SCUOLA LAVORO 

RIF. 4  

W21-ECO OFFERTA TERRITORIALE SCARSAMENTE VISIONABILE SUL MERCATO, POCA 
PROPENSIONE AL MARKETING DEGLI ATTORI LOCALI, GLI ATTRATORI NON 
SONO CONOSCIUTI FUORI DALLA BARONIA, MANCANZA DI MARKETING 
TERRITORIALE 

RIF. 4  

W22-ECO ASSISTENZA TECNICA INADEGUATA, MANCANZA DI SINERGIA TRA VARI 
SOGGETTI, CARENZA DI SERVIZI, CARENZA DI RAPPORTI TRA SETTORI 
PRODUTTIVI 

RIF.4 - RIF. 2 

W23-ECO MANCANZA DI RETI, MANCANZA DI FILIERE PRODUTTIVE ORIZZONTALI RIF.2- RIF. 3 
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MANCANZA DEL RAPPORTO INTERSETTORIALE, MANCANZA DI 
COOPERAZIONE  

RIF. 2 

W24-ECO ANALFABETISMO INFORMATICO RIF.2 

W25-ECO ISOLAMENTO, SPOPOLAMENTO, MANCANZA DI VIABILITA’, CARENZA DI 
TRASPORTI PUBBLICI E ALTRE INFRASTRUTTURE DI BASE, RIDUZIONE DI 
SERVIZI SCOLASTICI, RIDUZIONE DI SERVIZI SPORTIVI, ALTI COSTI 
TRASPORTO MERCI 

RIF.2 

W26-ECO MANCANZA STRUTTURE RICETTIVE, MANCANZA SPAZI PUBBLICI, FRAGILITA’ 
ATTIVITA PRODUTTIVE, MANCANZA DI RICERCA, MANCANZA DI MARCHI, 
SCOMPARSA DEGLI ANTICHI MESTIERI, FRAMMENTAZIONE DELLA 
PRODUZIONE 

RIF. 2 

 

3.3.3 Opportunità 

Codifica: Descrizione del punto della SWOT 
Eventuale 

Riferimento 
a PPP  

O1-ECO OPPORTUNITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, PSR, CLLD RIF. 5  

O2-ECO FONDI DIRETTI RIF. 5  

O3-ECO BANDI RIF. 5  

O4-ECO FONDI  PER LA SICUREZZA RIF. 5  

O5-ECO TREND IN CRESCITA DEI BENI E SERVIZI OFFERTI IN SARDEGNA RIF. 5  

O6-ECO TURISMO ENOGASTRONOMICO RIF. 5  

O7-ECO DOMANDA DI RURALITA’ RIF. 5  

O8-ECO MAGGIOR DOMANDA DI TURISMO ESPERENZIALE RIF. 5  

O9- UTI DOMANDA  DI PRODOTTI DI QUALITA’ DEL TERRITORIO,  LA DIETA 
MEDIATERRANEA,  

RIF. 5  

O10-ECO POTENZIAMENTO DELL’ AEREOPORTO DI OLBIA E LA VICINANZA DEL 
PORTO  

RIF. 5  

O11- ECO LA SICUREZZA DEL NOSTRO TERRITORIO E L’INSICUREZZA DEI 
COMPETITOR   

RIF. 5  
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3.3.4 Minacce 

Codifica: Descrizione del punto della SWOT Eventuale Riferimento a 
PPP 

T1 - TER AMMINISTRAZIONE REGIONALE CAGLIARICENTRICA COME 
QUELLA NAZIONALE  

RIF. 5  

T2 -TER LA FUGA DELLE COMPAGNIE LOW COST, CONTINUITA’ 
TERRITORIALE INEFFICACE 

RIF. 5  

T3 - TER  NORME EUROPEE CHE NON FAVORISCANO ALCUNI 
PRODOTTI LOCALI, GLOBALIZZAZIONE 

RIF. 5  

T4 - ECO ELEVATA  TASSAZIONE NAZIONALE, BUROCRAZIA RIF. 5  

T5 - ECO CRISI ECONOMICA, DIFFICOLTA’, ACCESSO AL CREDITO RIF. 5  

T6 - ECO RIDIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI, SCOLASTICO, SANITARIO 
E DEI TRASPORTI 

RIF. 5  

 



   

 

83 
 

 

3.3.5 Rappresentazione sintetica della matrice SWOT 

Categoria Riportate punti codificati per ogni categoria 
Numero 

punti 
individuati 

Di cui 
attraverso 

la PPP 

Punti di forza (S) DA S1  A   S17 17 17 

Punti di debolezza (W) DA W1  A  W26 26 26 

Opportunità (O) O1  A  O11 11 11 

Minacce  (T) DA T1  A  T 6 6 6 
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4 Individuazione dei fabbisogni 
4.1 Schede fabbisogno 

 

Codifica 
Fabbisogno Descrizione fabbisogno 

Punti SWOT collegati Riferim
ento a 
PPP * 

F1 Incrementare le competenze al fine di 
migliorare la conoscenza del 
territorio in modo da "venderlo" 
meglio, anche attraverso la 
sensibilizzazione degli operatori sulla 
qualità ambientale. 

Nel corso del PPP, fra le debolezze del 
territorio è emerso un gap fra gli 
elementi costitutivi del patrimonio 
ambientale e culturale (punti di forza) e 
la capacità dei vari attori coinvolti di 
comunicare e informare in maniera 
coerente e condivisa, oltre che efficace, 
degli elementi identitari. L’esperienza 
pregressa, grazie al Piano di 
interpretazione ambientale, ha posto in 
evidenza tale limite e ha dato chiare 
indicazioni per superarlo, attraverso un 
processo di creazione e/o 
potenziamento delle competenze che 
deve essere trasversale, interessando 
sia gli operatori turistici che gli altri 
settori dell’economia locale, ma anche 
l’istruzione, la ricerca e la pubblica 
amministrazione. 

A questo fine occorre individuare 
puntualmente tutti quegli elementi del 
percorso di fruizione disegnato dal 
Piano succitato che non sono 
attualmente efficientati. Essi debbono 
essere implementati in modo da 
stimolare tutte e quattro le aree 
esperienziali (testa, cuore, mani, pancia) 
che sono a fondamento della 
soddisfazione del visitatore. Un’altra 
area di bisogno è definita dalla crescita 
di competenze nella gestione del 
processo produttivo improntata alla 
sostenibilità ambientale, quale 
precondizione per il conseguimento di 
certificazioni ambientali. Questo gap 
necessita di essere colmato con 
interventi formativi e di riqualificazione 

 

 

 

S1,S2,S3,S4,S11, 

W5,W13,W14,W17,W18,W20,W21,W26,O6,O7,

O8 

Tab.2.1. 
RIF. 6 
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delle skill presso gli operatori della 
ricettività e dei servizi in supporto al 
turismo, ma anche con un’azione di 
assistenza alle imprese presso le unità 
di produzione, grazie al supporto di un 
gruppo di tecnici che accompagnerà la 
trasformazione dei prodotti e dei 
processi di produzione turistici in ottica 
“green” (secondo il modello già 
sperimentato nel territorio dello 
“incubatore itinerante”) 

F2 Migliorare la gestione, valorizzazione 
e fruibilità degli attrattori ambientali.  
Dalla SWOT il tema degli attrattori 
ambientali è emerso con forza e in 
forma trasversale presso i vari portatori 
di interesse. Da una parte vi è la 
consapevolezza che i beni naturalistici 
presenti siano di alto valore assoluto, 
(SIC e Parco Naturale Regionale). 
Inoltre, dall’analisi della passata 
esperienza, si registrano passi 
importanti che hanno tracciato le 
direttrici strategiche per una messa in 
valore del patrimonio ambientale (Piano 
di Interpretazione Ambientale, Rete 
degli itinerari e Ecosistema ospitale) 
Dall’altra parte però appare che tali 
risorse siano ancora quasi 
completamente bloccate, causa 
l’insufficienza di infrastrutture di servizio 
che ne garantiscano la godibilità, la 
quasi totale assenza di forme di 
gestione e, infine, una notorietà molto 
bassa. 

Gestione: interazione e coordinamento 
(governance) fra i vari gestori dei beni 
naturalistici e le altre amministrazioni 
locali competenti (comuni, Unioni, Corpo 
di VV.AA.). È possibile costruire una 
gestione sostenibile in raccordo con gli 
operatori agricoli (che usano e 
presidiano il territorio) e con le imprese 
turistiche. 

Valorizzazione: dare attuazione alla 
pianificazione di marketing di cui sopra, 
che si è fermata al disegno strategico. 
Necessitano quindi investimenti in azioni 
promozionali dell’ultima generazione 
(social media marketing e web 
marketing) 

Fruibilità: completare gli itinerari già 
avviati, dotandoli nella loro interezza di 

S1,S2.S3,S4,S5,S10, W19,W20,W21,O1,O8 Tab.2.1. 
RIF. 6 
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sistemi di georeferenziazione e integrare 
le piccole infrastrutturazione di servizio, 
compresa la segnaletica, ma anche 
migliorare l’ informazione e 
comunicazione con l’ausilio delle ITC. 
Adeguare le risorse umane. 

 

F3 Incrementare i servizi essenziali per il 
turismo potenziando l’offerta 
attraverso servizi di guida e 
intrattenimento, individuando dei 
prodotti ad hoc e creando una rete di 
operatori che superi l'attuale 
segmentazione del turismo.  
La constatazione derivante dalla SWOT 
della estrema povertà di servizi di guida, 
accompagnamento e animazione rivolti 
al turismo outdoor definisce il 
fabbisogno relativo di creazione di 
nuova impresa in tale direzione. Inoltre 
la tendenza consolidata della domanda 
turistica verso modalità di fruizione 
caratterizzate da contenuti emozionali 
ed esperienziali, registrata nel PPP, non 
trova nel territorio di azione adeguate 
risposte in termini di imprenditoria 
dedicata, per cui si ravvisa l’esigenza di 
sostenere la nascita di start up che 
colgano questi segni del mercato. Vi è 
anche la consapevolezza che per 
attrarre flussi turistici destagionalizzati 
ed autonomi nell’area GAL occorre 
riempire di “senso” la vacanza, che 
significa costruire prodotti (pacchetti) 
che mettano assieme vari contenuti 
collegati fra loro dentro una sorta di 
sceneggiatura e, laddove tali contenuti 
siano gestiti da soggetti differenti, che vi 
sia forte interazione fra essi, con 
l’obiettivo di trattenere il visitatore nel 
territorio per almeno un giorno intero, in 
primis, per lavorare anche su proposte 
weekend e settimanali. Appare 
necessario in quest’ottica intraprendere 
azioni di potenziamento delle realtà 
consortili che si sono affacciate in questi 
ultimi anni, estendendole a tutti i comuni 
del GAL, che integrino la componente 
costiera con quella interna  del territorio. 
Sempre in questa direzione è emerso il 
bisogno di potenziare i servizi di 
informazione al turista, sulla scorta di 
quanto già in parte intrapreso con 
alcune misure del PSL 2007-13, che 

S3, 

S9,S12,W1,W4,W14,W18,W19,W21,O5,O6,O8 

Tab.2.1. 
RIF. 6 
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hanno sostenuto la nascita di info point 
in alcuni paesi e l’istallazione di sistemi 
ITC di georeferenziazione che devono 
essere estesi a tutta l’area di azione. 

F4 Miglioramento della gestione, 
valorizzazione e fruibilità degli 
attrattori culturali.  
La presenza fra i punti di forza dell’area 
di ben due beni culturali sottoposti a 
tutela dall’UNESCO (il Parco 
Geominerario e il Canto a tenore) è 
avvertita solidalmente dagli stakeholder 
come un punto da cui partire per 
trainare anche il restante patrimonio 
culturale, che detiene tratti identitari 
ancora ben conservati. Tuttavia si 
segnala che a tutt’oggi questi attrattori 
non producano ricadute positive in 
termini di sviluppo economico, ma sono 
essi stessi a rischio di impoverimento. 
Anche in questo ambito si lamenta lo 
scarso o nullo coordinamento fra gli 
attori, che agiscono in modo 
frammentario e senza programmazione, 
che dovrebbe portare ad un calendario 
“gestito” degli eventi lungo l’arco 
dell’anno. In questo contesto si invoca 
un’azione di regìa da parte delle 
istituzioni di livello regionale (ISRE, 
Sardegna Film Commission, 
Soprintendenze beni archeologici e 
culturali), che supportino la messa in 
rete delle emergenze locali.  Un altro 
fabbisogno è legato all’introduzione di 
nuove modalità di proposizione del 
patrimonio con l’ausilio delle nuove 
tecnologie e con l’uso di linguaggi più 
accattivanti, che si porta appresso 
anche l’esigenza di potenziare le 
capacità e le competenze delle risorse 
umane dedicate e delle nuove 
professionalità richieste.  

Un altro bisogno è espresso in termini di 
miglioramento dell’accessibilità fisica ai 
siti di interesse culturale e al 
potenziamento dell’infrastruttura 
segnaletica e informativa, che deve 
avvenire anche attraverso le ITC 
(completamento della 
georeferenziazione, realtà aumentata, 
app per mobile device) 

S1,S2,S3,S4,S5,S6,W1,W2,W5,W6,W13,W18,

W19,W21,W22,O2,O8 

Tab.2.1. 
RIF. 6 

F5 Incrementare la visibilità turistica del 
territorio attraverso degli attrattori 
che fungano da "gancio" per portare 

S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S9,S11,W1,W13,W14,,O

7,O8,O11,T2,T3,T5 

Tab.2.1. 
RIF. 6 
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il turista nel territorio del GAL, come 
già accade per il turismo religioso.  

L’analisi SWOT ha posto in evidenza 
come nell’area esistano degli attrattori 
naturalistici e culturali dalle notevoli 
potenzialità, ma che essi non abbiano 
uno spazio definito nell’immaginario 
collettivo regionale, nazionale e 
internazionale, tanto da poter affermare 
che la sub-regione del Nuorese Baronia 
possa proporsi in termini competitivi con 
altre destinazioni turistiche interne della 
Sardegna dotate di notorietà autonoma 
(i paesi del Supramonte, del 
Gennargentu, l’area de Sa Corona 
Arrubia) e capaci di attivare flussi 
turistici non dipendenti dalle destinazioni 
marino-balneari. 

Da ciò deriva un complessivo 
fabbisogno di intraprendere azioni di 
promozione e di marketing volte a 
generare la conoscenza (notorietà nei 
media), la stima (creazione di una 
“reputazione”), la rilevanza 
(riconoscibilità dei vantaggi comparativi) 
e la differenziazione (emersione degli 
elementi di distintività e/o unicità) del 
territorio). Emerge dalla SWOT e da 
tutto il PPP che occorre dare continuità 
alle azioni intraprese per qualificare 
l’offerta turistica dell’area, qual è il 
cosiddetto “Ecosistema ospitale del 
Consorzio turistico. L’esigenza di 
costruire specifici prodotti è stata 
largamente rappresentata, con 
riferimento al turismo attivo, declinato in 
turismo escursionistico, religioso, 
enogastronomico, culturale.   È emersa 
l’esigenza di costruire nuovi attrattori, e 
di creare eventi ex novo legati agli 
elementi immateriali del pastoralismo, 
ma anche collegati all’uso dei siti 
naturalistici come location per 
rappresentazioni artistiche, concepiti 
nell’ambito dell’azione di sistema 
denominata “Transumanza -  Le 
espressioni immateriali del pastoralismo 
come fattori di promozione del territorio” 

F6 Incrementare la ricettività e 
migliorare la cultura dell’accoglienza 
valorizzando l'esistente attraverso 
l'uso delle strutture già presenti nel 
territorio ma non utilizzate, attraverso 
certificazioni ambientali e 

S3,S4,S7,S9,S12,S13,S16,W1,W2,W3,W4,W5,

W13,W14,W21,W22,W25, W26,O5,O8,O11 

Tab.2.1. 
RIF. 6 
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formazione. 

Il partenariato, in sede di analisi della 
precedente esperienza, ha evidenziato 
come sia stato possibile incrementare 
l’offerta ricettiva, ma che tale azione, per 
varie ragioni, non ha coinvolto tutti i 
comuni del GAL, per cui vi sono ancora 
centri totalmente sprovvisti di posti letto 
e di servizi di ristorazione. Ciò taglia 
fuori dai benefici derivanti 
dall’attivazione di nuovi flussi turistici 
alcuni centri, che corrono il rischio di 
una ulteriore marginalizzazione 
nell’immediato futuro e, da un’altra 
parte, impedisce di costruire proposte di 
soggiorno per micro-gruppi interessati 
ad una vacanza itinerante, che 
intendono vivere almeno un giorno e 
una notte interi in ogni borgo. 

A questo fabbisogno se ne accosta un 
altro, legato alla bassa qualità media 
dell’accoglienza, che si declina sia in 
bassa qualità fisica della ricettività, con 
ambienti e arredi non capaci di 
raccontare l’identità culturale del luogo, 
che in termini più schiettamente 
culturali, ovvero di tendere 
continuamente alla soddisfazione del 
cliente e di auto-valutare la qualità del 
servizio offerto. Si palesa quindi 
l’esigenza di interventi materiali di 
riqualificazione dell’offerta esistente e di 
miglioramento degli standard di servizio, 
attraverso il potenziamento delle 
competenze, che conducano 
all’attivazione di sistemi formalizzati di 
qualità. 

F7 Promuovere l’integrazione 
orizzontale/verticale fra gli operatori 
economici. 
Il partenariato segnala fra i fattori ostativi 
ad uno sviluppo durevole, equo ed 
equilibrato il fatto che vi sia una scarsa 
integrazione fra gli attori. Ciò si 
manifesta sia a livello “verticale”, lungo 
le filiere produttive trainanti, che vede la 
presenza di veri e propri buchi. Viene 
citato l’esempio del comparto lattiero-
caseario, mancante della fase della 
promozione e distribuzione e, più 
marcatamente nella filiera “bio”, che 
vede a fronte di una cospicua superficie 
agraria in regime biologico quasi nessun 
prodotto trasformato. 

S9, 

W1,W2,W3,W4,W5,W11,W19,W20,W22,W23,O

5,O7, 

Tab.2.1. 
RIF. 6 
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In linea orizzontale  ciò si manifesta 
nella scarsa o nulla interazione fra i 
diversi comparti produttivi (ad esempio il 
turismo non valorizza adeguatamente le 
produzioni alimentari e non adorna i 
propri ambienti con prodotti 
dell’artigianato locale). 

Il fabbisogno è quindi quello di 
supportare la creazione dei “pezzi 
mancanti” delle singole filiere, creando 
centri per lo stoccaggio, la promozione 
congiunta e la distribuzione, ma anche 
di favorire la nascita (e continuare a 
sostenere) di organismi consortili 
intersettoriali. 

F8 Incrementare il coordinamento e il 
dialogo tra tutti gli attori del sistema 
della conoscenza. Realizzare una 
ricognizione territoriale delle 
eccellenze  anche immateriali 
(tenore), individuando le principali di 
ciascun comune, al fine di conoscerle 
e raccontarle (esperienza Terra di 
Sardegna con bambini e famiglie). 
Per quanto siano presenti delle valide 
competenze allocate presso varie 
istituzioni, esse non si mettono a partito 
comune per carenza/mancanza di 
comunicazione.  Ciò porta ad una 
gestione del sapere di comunità 
inefficiente, che conduce a duplicazioni 
di funzioni e a un uso irrazionale della 
risorsa umana. In particolare si avverte il 
bisogno di realizzare una ricognizione 
territoriale delle eccellenze  anche 
immateriali (ad es. il canto a tenore), 
individuando le principali di ciascun 
comune, al fine di conoscerle e 
raccontarle in modo congiunto, con 
evidenti vantaggi in termini di economie 
di scala.   

S7,S8,S9, 

S12,W1,W2,W3,W4,W5,W11,W19,W20,W22,W

23,O5,O7, 

Tab.2.1. 
RIF. 6 

F9 Favorire l’utilizzo delle TIC, al fine di 
promuovere e comunicare le 
attrattive del territorio e per la 
creazione di visite museali e 
allestimenti. 
La valorizzazione di un territorio in 
chiave turistica deve passare anche 
attraverso l’utilizzo delle nuove 
tecnologie della comunicazione; oggi più 
che mai diviene necessario promuovere 
e comunicare un territorio attraverso 
l’utilizzo delle ITC.  

S1,S2,S3,S4,S9,S10,S12,W8,W13,W14,W21,O

1,O8, 

Tab.2.1. 
RIF. 6 
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Emerge quindi la necessità di favorire e 
incentivale l’utilizzo delle nuove 
tecnologie che permettano di far 
conoscere gli attrattori ambientali e 
culturali del territorio, attraverso visite 
interattive, ricostruzioni in 3D, app. per 
smartphone che permettano una 
fruizione più efficiente del territorio. 

F10 Migliorare la capacità progettuale e 
l’implementazione degli interventi 
innovativi. 
Dall’analisi dei punti di debolezza 
emerge la mancanza di una 
progettualità d’insieme nel territorio, che 
metta a sistema le potenzialità derivanti 
dal patrimonio ambientale e culturale 
della zona e che proponga progetti di 
sviluppo innovativi. La trasformazione 
del GAL in una Agenzia di Sviluppo può 
soddisfare l’esigenza di messa in rete 
degli operatori locali, contribuire alla 
cooperazione tra imprese, nonché la 
realizzazione di progetti innovativi anche 
attraverso la collaborazione con le 
Università e  gli Enti di ricerca. 

S3,S12,W7,W8,W9,W11W13,W14,W19,W21, Tab.2.1. 
RIF. 6 

F11 Rafforzare la governance fra pubblico 
e privato, non solo in fase di 
programmazione  ma anche di 
attuazione e per tutto il ciclo di vita 
della politica. 

 La SWOT ha posto in evidenza che la 
governance dei processi di sviluppo 
locale viene garantita solo in fase di 
programmazione  ma non prosegue in 
corso di attuazione e lungo tutto il ciclo 
di vita politico del processo. A tale scopo 
occorre intervenire attraverso la 
istituzione di una cabina di regia unitaria 
oppure rafforzando il ruolo di realtà già 
esistenti (come il GAL) che assumano la 
funzione di raccordo fra le istituzioni 
pubbliche e le forze provenienti dalla 
società civile, partendo dalle imprese 
per finire con il mondo 
dell’associazionismo, del III settore, 
della scuola e della ricerca. A supporto 
di quanto detto appare evidente che sia 
necessario un’azione generale di 
empowerment, atto a  contribuire a 
creare un diffuso senso di coesione 
sociale, una sensibilizzazione sulle 
problematiche rilevanti per la comunità e 
a proporre obbiettivi di azione comuni. 

,W5,W6,W7,O1,O2, Tab.2.1. 
RIF. 6 
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Tale problema è avvertito in modo più 
urgente per ciò che riguarda le politiche 
di valorizzazione delle risorse ambientali 
e culturali 

F12 Favorire il cambiamento e 
l’innovazione per l’occupazione e 
l’inclusione sociale, attraverso la 
valorizzazione delle competenze 
locali «giovani» in chiave innovativa 
al fine di sviluppare un territorio che 
crei opportunità per tutti. 
Malgrado si riscontri la presenza di 
competenze e professionalità, anche tra 
le fasce più giovani, emerge in tutto il 
territorio la necessità di rafforzare il 
sistema della formazione professionale 
e la necessità di avere nuove figure 
(guide ambientali-turistiche etc.).  

Si avverte il bisogno di una maggiore 
consapevolezza e propensione 
all’innovazione e alla sostenibilità 
ambientale, di un sistema formativo più 
legato alle esigenze del territorio, delle 
imprese e della popolazione, a partire 
dalle scuole dell’obbligo (alternanza 
scuola – lavoro). 

S12,W7,W8,W11,W14,W18,W19,W21,O1,O2, 

O5 

Tab.2.1. 
RIF. 6 

F13 Rafforzare la conoscenza a supporto 
della competitività l’innovazione e la 
sostenibilità ambientale, anche con 
l’alternanza scuola - lavoro, in 
particolare con la scuola dell’obbligo. 

Malgrado si riscontri la presenza di 
competenze e professionalità, anche tra 
le fasce più giovani, emerge in tutto il 
territorio la necessità di rafforzare il 
sistema della formazione professionale 
e la necessità di avere nuove figure 
(guide ambientali-turistiche etc.).  

Si avverte il bisogno di una maggiore 
consapevolezza e propensione 
all’innovazione e alla sostenibilità 
ambientale, di un sistema formativo più 
legato alle esigenze del territorio, delle 
imprese e della popolazione, a partire 
dalle scuole dell’obbligo (alternanza 
scuola – lavoro). 

S4,S7,S9,S12,W14,W15,W19W20,W21,W22, 

O1, O3, 

Tab.2.1. 
RIF. 6 

F14 Servizi d’informazione per le imprese 
e la popolazione rurale sulle 
opportunità di sostegno finanziario 
UE/Stato/Regione e anche di accesso 
al credito. 

S12,W8,W9, O1,O3, Tab.2.1. 
RIF. 6 
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La distanza culturale dai luoghi di 
decisione politica fa parte del comune 
sentire del partenariato. In particolare le 
imprese lamentano la mancanza di 
servizi informativi efficienti sulle 
opportunità di aiuto dalle varie fonti (UE, 
Stato, RAS), che vengono erogati in 
maniera frammentaria ed episodica 
dagli enti locali. Il fabbisogno che si 
esprime è quello di individuare e 
sostenere un soggetto di valenza 
sovracomunale che svolga in modo 
specialistico e continuativo tale servizio 
a vantaggio dell’intera comunità. 

F15 Rafforzare la conoscenza, la 
diversificazione delle attività e lo 
sviluppo di piccole imprese nelle 
zone rurali. 
Tra i punti di forza individuati dal 
partenariato va evidenziata, la presenza 
di produzioni agro alimentari e artigianali 
di qualità, di una cultura del saper fare 
diffusa in tutto il territorio ma allo stesso 
tempo, si evince una frammentazione 
tra gli operatori, scarsa propensione alla 
collaborazione e alla creazioni di reti 
orizzontali e verticali. Allo stesso tempo 
la mancanza di ricambio generazione 
non permette di creare occupazione tra 
le fasce più giovani. Emerge quindi 
come fabbisogno il rafforzamento della 
formazione di nuovi imprenditori, che 
permetta la creazione di nuove imprese 
artigianali e agroalimentari, turistiche, 
ma anche sociali. 

S12,S14,S15,S16,S17,W1,W4,W7,W11,W15,W

16,W17,W18,O1,T5 

Tab.2.1. 
RIF. 6 

 

 
*Se il fabbisogno è emerso in una delle fasi di consultazione degli attori locali fare riferimento puntuale alla 
Tab.2.1.a Descrizione del PPP.  
Esempio descrizione: L’indicatore di contesto sugli andamenti turistici mostra una positiva inversione di 
tendenza sui flussi turistici.  L’analisi SWOT indica come vi sia una presenza significativa di servizi turistici  
(S2-ECO-PPP) e – di conseguenza – mostra un potenziale ….ma evidenzia come nell’area xy vi sia una 
mancanza di servizi e una scarsa organizzazione ….Tale quadro di riferimento suggerisce la necessità di 
favorire il potenziamento dei servizi nell’area di xy in modo da uniformare l’offerta turistica territoriale. 
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5 Gerarchizzazione dei fabbisogni 

5.1 Tabella riepilogativa con pesatura dei fabbisogni 

5.1.a Tabella assegnazione punteggio su grado di condivisione nella definizione e gerarchizzazione dei 
fabbisogni 
 

Grado di condivisione nella definizione e gerarchizzazione dei fabbisogni Punti 

Almeno 5 fabbisogni su 15 sono individuati e in entrambe le fasi (individuazione e pesatura) sono stati 
coinvolti anche soggetti esterni al partenariato 10 

Almeno 5 fabbisogni su 15 sono individuati e almeno in una fase (individuazione o pesatura) sono stati 
coinvolti anche soggetti esterni al partenariato del GAL  

Almeno 5 fabbisogni su 15 sono stati individuati attraverso il PPP  
Standard Obbligatorio: tutti i fabbisogni sono stati pesati  

 

Soggetti extra partenariato sono ad esempio testimoni privilegiati (Ad. Es. Dirigente scolastico, Dirigente 
ASL, Esperti di settore ricercatori e professori universitari, giornalisti…Aziende leader…), portatori di 
interessi collettivi della società civile/sistema produttivo (ad. Es. Associazioni culturali Associazioni sportive 
Associazioni del terzo settore Associazioni di volontari). 
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5.1.1. Autovalutazione grado di condivisione nella definizione e gerarchizzazione dei fabbisogni  

 

 

 

BOX Tecnica suggerita per operare contemporaneamente una condivisione e pesatura dei fabbisogni. 
Suggeriam di realizzare una tecnica conosciuta in letteratura come Nominal Group Technique. 

Ad ogni partecipante alla riunione (cercando il più possibile di coprire tutti portatori di interesse locale) verranno dati dei 
cartoncini, tanti quanti sono i fabbisogni individuati (siano essi 15,18 o 20).Ogni partecipante riceverà 4 vassoi (tipo i 
vassoi piccoli per le paste) con su scritto ALTO – MEDIO – BASSO – NULLO. 

Ogni partecipante dovrà autonomamente (senza confrontarsi con gli altri) assegnare solo e soltanto 5 fabbisogni ad 
ognuno dei 3 vassoi rilevanti per costruire la graduatoria dei 15 (ALTO MEDIO BASSO). I fabbisogni rimanenti li 
posizionerà nel vassoio con la scritta NULLO. (La discussione se del caso avverrà solo dopo lo spoglio). 

Il facilitatore raccoglierà i vassoi e si prenderà il tempo necessario per procedere ad uno spoglio delle assegnazioni, in 
modo da poter ricostruire per ogni fabbisogno una tabella come quella descritta di seguito (per spazio relativa solo a due 
fabbisogni). 
Tab esempio spoglio dei voti (esempio con 50 soggetti) 

Fabbisogno Priorità VOTI MODA* DISCUSSIONE 
F1 ALTA 30  

ALTA  
(Con 30 voti) 

NON IN PRIMA 
BATTUTA MEDIA 15 

BASSA 5 
NULLA 0 

F2 ALTA 5 (MEDIO/BASSO) da discutere per 
capire se si tratta 
di un valore medio 
o basso 

MEDIA 21 
BASSA 19 
NULLA 5 

*In statistica la moda è il valore (ALTO, MEDIO, BASSO) maggiormente ricorrente, quando ci sono più valori ricorrenti ci può essere 
anche più di una moda.  

A questo punto il facilitatore concentrerà la discussione solo sui quei fabbisogni che non sono condivisi. L’obiettivo è di 
ottenere per ognuno un valore condiviso univoco, guidando la discussione in maniera tale da far esprimere un solo 
soggetto che crede ad esempio che il fabbisogno 2 abbia una priorità media e un solo soggetto che crede che abbia una 
priorità bassa. Dopo che i due si sono espressi chiede di votare per alzata di mano. Se la situazione è ancora di stallo 
chiedere un parere pro o contro che però aggiunga qualcosa in più rispetto a quello che hanno detto i precedenti 
interlocutori. 

Alla fine della tecnica (almeno 5 ore se gestita in maniera efficace e con non più di 50 soggetti) il facilitatore si ritroverà i 
15 fabbisogni più rilevanti gerarchizzati e gli eventuali altri 5 scartati. 
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Tab 5.1.b Grado di condivisione nella definizione e gerarchizzazione dei fabbisogni  

FABBISOGNI 
PRIORITARI IN 

ORDINE DI PRIORITA' 
(SUI QUALI POI 

INSISTERANNO GLI 
AMBITI TEMATICI E 
LE AZIONI CHIAVE) 

SCALA DI 
PRIORITA’ INDIVIDUATO 

PESATO 
(Standard 

Obbligatorio) 

Riferimento a 
PPP 

(tab. 2.1.a) 

Grado di condivisione 
Autovalutazione 

Individuazione Pesatura 

Extra 
partneriato 

Partenariato 
Locale 

Extra 
partneriato 

Partenariato 
Locale Punteggio 

Fabbisogno 1 ALTA 
  RIF.7     

Punti 
10 

Fabbisogno 2 ALTA 
  RIF.7     

Fabbisogno 3 ALTA 
  RIF.7     

Fabbisogno 4 ALTA 
  RIF.7     

Fabbisogno 5 ALTA 
  RIF.7     

Fabbisogno 6 MEDIA 
  RIF.7     

Fabbisogno 7 MEDIA 
  RIF.7     

Fabbisogno 8 MEDIA 
  RIF.7     

Fabbisogno 9 MEDIA 
  RIF.7     

Fabbisogno 10 MEDIA 
  RIF.7     

Fabbisogno 11 BASSA 
  RIF.7     

Fabbisogno 12 BASSA 
  RIF.7     

Fabbisogno 13 BASSA 
  RIF.7     

Fabbisogno 14 BASSA 
  RIF.7     

Fabbisogno 15 BASSA 
  RIF.7     

* Per l’assegnazione del punteggio vedi tabella 5.1.a 

* Per extra partenariato si fa riferimento alla Tab. 2.3.b
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6. Strategia del PdA 
6.1. Individuazione degli ambiti tematici 

6.1.1. Autovalutazione rispondenza della strategia ai fabbisogni locali e 
focalizzazione/Concentrazione delle risorse su ambiti tematici 

Breve descrizione degli ambiti tematici prescelti. 

Come già rilevato nel paragrafo 2.2. le aspettative di sviluppo dell’area di qui ad un decennio hanno trovato 
convergenza su un unico Ambito Tematico: il Turismo sostenibile (A.T. 3 dell’Accordo di Partenariato 2014-
2020). Il perché di questa scommessa su un unico numero già si intravvede all’inizio del PP, quando 
nell’analisi dei punti di forza il cluster che ha visto concentrare il maggior numero di segnalazioni dei 
partecipanti è riferibile al binomio “elevata qualità degli attrattori naturali/culturali”. Nell’analisi dei punti di 
debolezza, per contro, sono stati individuate in modo soddisfacente le criticità che impediscono di liberare le 
potenzialità di progresso in chiave turistica di tali attrattori. Questo primo passo ha già determinato la 
confluenza dell’interesse collettivo verso l’universo del turismo responsabile e sostenibile, come è stato 
possibile desumere grazie alla presenza di cluster densamente popolati (incontri n. 2, 3 e 4 del PPP) che 
ponevano l’attenzione sulla vulnerabilità ambientale e anche socio-culturale dell’area GAL, e quindi la 
necessità di tutela prima di tutto. Ciò è servito a delineare alcuni punti di riferimento strategico riguardo a 
“quale turismo costruire”, che partono dalla consapevolezza dell’esiguità dei numeri dell’offerta ricettiva 
interna per arrivare a sostenere che si debba agire incoraggiando flussi turistici lungo gran parte dell’anno, di 
fascia culturale e reddituale medio alta, creando un’offerta ricca  e diversificata di contenuti plurisensoriali e 
dal forte sapore dell’esperienza vera. Un influsso importante su quest’approccio del partenariato, è derivato 
dall’attività di sensibilizzazione e di semina condotta sotto la supervisione dell’Institute of Earth Education 
(PSL 2007-2013), che si fonda fra l’altro sulla necessità di offrire al visitatore la possibilità di conoscere il 
territorio sotto il profilo intellettuale, emotivo, alimentare e della manualità, che significa coinvolgere 
nell’offerta ciò che essenzialmente può dare la gente di questo territorio, con i suoi lavori e le sue passioni.  

Ciò non ha impedito al partenariato di avvertire la necessità che l’intero sistema locale assuma dei 
comportamenti adattivi nei confronti delle tipologie di domanda turistica che intende intercettare, che è stata 
tradotta nel concetto dell’innesto di innovazione nella tradizione, sia nell’allestimento dei servizi che nelle 
modalità di comunicazione, promozione e commercializzazione, che si porta appresso il connesso bisogno 
di adeguamento delle competenze e di empowerment dell’intero sistema ospitale. 

Sintomatico è l’esito della fase di individuazione/gerarchizzazione dei fabbisogni, che ha portato ai primi 
cinque posti esigenze che parlano di: incrementare le competenze,  migliorare la gestione, valorizzazione e 
fruibilità degli attrattori ambientali e culturali (fabbisogni F2 e F4), di incrementare il numero e la qualità dei 
servizi al turismo e la loro organizzazione in ottica di rete (F3), incrementare la visibilità turistica del territorio 
attraverso degli attrattori che fungano da "gancio" per portare il turista nel territorio del GAL (F5). 

Qui si è definito “cosa serve” per dar corso a questo processo. Il quadro dei fabbisogni disegnato dal 
partenariato mostra chiaramente un approccio a tutto tondo del percorso di sviluppo da compiere con il 
Piano di Azione, aggredendo i temi delle risorse umane, dell’agire in rete, del potenziamento/completamento 
delle piccole infrastrutture sentieristiche, della diversificazione dell’offerta di servizi privati, della creazione di 
nuovi  attrattori e della valorizzazione di quelli esistenti.  

La strategia di sviluppo turistico che è stato tradotta nella struttura del Piano, come si può vedere nel 
capitolo 6, invoca diversi strumenti di sostegno oltre il FEARS, toccando sia gli altri Fondi SIE che Fondi a 
gestione diretta, coerentemente con lo spirito del Regolamento 1303/2013.  

 
 



   

 

98 
 

 
 
Dopo la descrizione compilare tabelle 6.1.1.b e 6.6.1.c come indicato. 
   
 
Tab . 6.1.1.a Modalità di assegnazione del punteggio 
 

Ambito tematico  Punti 

Gli Ambiti tematici di fascia alta concentrano ciascuno almeno il 50% 
delle risorse 15 

Gli ambiti tematici di fascia alta concentrano ciascuno tra il 40 e il 
50% delle risorse  
Gli ambiti tematici di fascia alta concentrano ciascuno meno del 40% 
delle risorse  

 
 
Tab. 6.1.1.b: Associazione ambito fabbisogno  

 

FASCE FABBISOGNI PRIORITARI  Ambito Tematico prescelto 

ALTA 

Fabbisogno 1 Turismo sostenibile 

Fabbisogno 2 Turismo sostenibile 

Fabbisogno 3 Turismo sostenibile 

Fabbisogno 4 Turismo sostenibile 

Fabbisogno 5 Turismo sostenibile 

MEDIA 

Fabbisogno 6  

Fabbisogno 7  

Fabbisogno 8  

Fabbisogno 9  

Fabbisogno 10  

BASSA 

Fabbisogno 11  

Fabbisogno 12  

Fabbisogno 13  
Fabbisogno 14  

Fabbisogno 15  
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Tab.  6.1.1.b Priorità per ambito tematico  
SCALA DI PRIORITA' AMBITI  Descrizione* 

Alta 
E' stato individuato un unico Ambito Tematico: Turismo 
Sostenibile  
 

Media  

Bassa  

 
 
Tabella 6.1.1.c Raccordo ambito Fabbisogni 

Ambito tematico prescelto FABBISOGNI ASSOCIATI Priorità ambito % RISORSE ASSEGNATE 

Turismo sostenibile  1, 2,3,4,5 Alta 100% 
 
 
 
 

PUNTEGGIO AUTOVALUTATO RISPONDENZA DELLA STRATEGIA AI FABBISOGNI LOCALI E 
FOCALIZZAZIONE/CONCENTRAZIONE DELLE RISORSE SU AMBITI TEMATICI 

15 punti  
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6.2. Individuazione e descrizione delle azioni chiave 
6.2.1.  Schede azione chiave 

6.2.1.1. Azioni chiave Misura 19.2 

La valorizzazione dei campi sarà considerata soddisfacente se sono rispettati i riferimenti indicati nei 
rispettivi campi (compilare campi colorati) 
 
AAZZIIOONNEE  CCHHIIAAVVEE  11..11  
RIFERIMENTO NUMERICO Ambito tematico 1 - prima azione chiave 1.1 
AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO TURISMO SOSTENIBILE 

NOME AZIONE CHIAVE  
Creazione di nuove imprese e/o potenziamento di 
imprese esistenti in chiave innovativa nel comparto 
del turismo. 
 

CHIARA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELL'AZIONE 
CHIAVE 

Per quanto il territorio denoti interessanti potenzialità 
di sviluppo del turismo, grazie ad un’offerta 
ambientale e culturale ricca e differenziata (in 
particolare la compresenza di aree marine e montane), 
tale offerta non è supportata da un ventaglio di servizi 
che intercettino le esigenze di diversi segmenti di 
domanda, come posto in evidenza nel corso del PPP. 
Sotto il profilo della sostenibilità socio-economica i 
servizi presenti (prevalentemente si fa riferimento al 
pernotto e bar-ristorazione) risultano poco o nulla 
caratterizzati in senso identitario. Il concetto cui la 
presente azione si ispira è il favorire la coniugazione 
fra identità culturale locale ed innovazione, per creare 
un “sistema ospitale” capace di attrarre modiche 
quantità di turisti di fascia culturale/reddituale medio-
alta (data anche la modesta capacità ricettiva) per un 
arco di tempo ben più lungo dell’attuale, ancora 
fortemente condizionato dalla stagionalità 
L’azione va ad interessare l’intera area del GAL e tutti i 
suoi comuni ammissibili. Il settore invocato è quello 
del turismo tout court e interessa sia la componente 
della ricettività che quella dei servizi di supporto al 
turista consumatore, con l’intenzione di offrire il 
territorio nella sua interezza e specificità, sia nella sua 
parte materiale che immateriale.  
Si intende colmare le evidenti lacune nell’allestimento 
complessivo dell’offerta turistica al fine di creare le 
condizioni minime per poter trasformare quest’area in 
un “Sistema ospitale” e quindi in vera e propria 
destinazione per alcune piccole nicchie di mercato che 
esprimono aspettative di vacanza vicine alle tipologie 
presenti e a quelle da attivarsi che l’area può e deve 
esprimere. 
Si intende agire attraverso:  
- la selezione di alcune idee d’impresa da sostenere 
che si caratterizzino per un contenuto innovativo 
rispetto al contesto locale5, per il rispetto dei valori 

                                                 
5 Il concetto di innovazione qui utilizzato non si riferisce al dettato della Legge 221/2012 e normativa derivata, ma 

riguarda imprese che intendano proporre nel proprio business plan l’erogazione di servizi che non sono presenti o 
sono chiaramente deficitari nell’area del GAL, ancorché erogati con processi di produzione convenzionali. 
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identitari, per la eco-compatibilità del processo 
produttivo e che siano capaci di generare esternalità 
positive per l’intero sistema ospitale; 
-  la selezione di progetti ecosostenibili di 
riqualificazione, ammodernamento, diversificazione di 
imprese esistenti in chiave innovativa. 
In particolare si intende destinare una parte delle 
risorse per: 
- piccoli interventi di adeguamento di alcuni esercizi di 
somministrazione di bevande (bar, birrerie etc) agli 
standard minimi richiesti dall’azione di sistema che il 
GAL realizzerà a regia diretta nell’ambito dell’azione 
chiave dedicata al marketing in un intervento 
denominato “Osterie della memoria” (vedi azione n° 
1.4 del PdA); 
- piccoli interventi di adeguamento di alcuni esercizi 
del settore della ristorazione (ristoranti, trattorie etc) 
agli standard minimi richiesti dall’azione di sistema 
che il GAL realizzerà a regia diretta nell’ambito 
dell’azione chiave dedicata al marketing in un 
intervento denominato “Trattorie della salute” (vedi 
azione n° 1.4 del PdA); 
 
 

FABBISOGNI COLLEGATI 

L’azione intende dare risposte dirette al fabbisogno di 
fascia alta   F3 
L’azione intercetta anche i seguenti fabbisogni di 
fascia inferiore: 
F6 – F7 – F9 

RISORSE STANZIATE 25 %  

MISURE/OPERAZIONI INTERESSATE 
 
M06 - Sottomisura 6.2 - 6.4.1 e 6.4.2  
M19 – Sottomisura 19.2 

 POTENZIALI BENEFICIARI INTERESSATI 

1. Imprese operanti del settore del turismo singole o 
associate 
2. Costituende imprese nel settore del turismo  
3. Imprese operanti nel commercio (Bar, birrerie, 
trattorie, ristoranti, pizzerie etc.). 
 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO PREVISTE 

Per le costituende imprese:  
- piccoli interventi di ristrutturazione di immobili da 
destinare alla nuova attività d’impresa; 
- arredi e attrezzature (incluso hardware) e mezzi di 
trasporto (es. quad, motocicli, fuoristrada, mountain 
bike e biciclette assistite, nel caso di imprese di servizi 
escursionistici) 
- immobilizzazioni immateriali (sito web, software 
gestionali etc) 
- consulenze  
- spese generali (progettazione, apertura c/c dedicato, 
garanzie fideiussorie); 
 
Budget dell’intervento: 10% 
 
Per le imprese esistenti: 
- interventi di ristrutturazione edile funzionali 
all’implementazione del/dei nuovo/i servizio/i; 
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- arredi e attrezzature (incluso hardware) e mezzi di 
trasporto (es. quad, motocicli, fuoristrada, mountain 
bike e biciclette assistite, nel caso di imprese di servizi 
escursionistici) 
- immobilizzazioni immateriali (sito web, software 
gestionali etc) 
- consulenze  
- spese generali (progettazione, apertura c/c dedicato, 
garanzie fideiussorie); 
 
Budget dell’intervento: 6,75% 
 
 
Per esercizi bar/ristorazione: 
- piccoli interventi di restyling degli interni finalizzati 
ad una caratterizzazione identitaria degli stessi; 
- arredi e attrezzature (incluso hardware), 
limitatamente alla creazione di 
- spazi destinati alla lettura (angolo biblioteca e 
mediateca con contenuti riguardanti il territorio in 
lingua inglese e altre lingue); 
-  info-point; 
- angolo vetrina/degustazione dei prodotti tipici 
dell’area. 
 
Budget: 8,25% 
 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO CHE RICADONO IN UN 
AZIONE DI SISTEMA 

 
La presente azione non comprende al suo interno 
azioni di sistema, ma essa viene collegata all’azione 
chiave n° 1.4 “Azioni coordinate di marketing turistico 
di valenza territoriale”. Un primo passo in sede di 
attuazione del Piano di Azione consisterà infatti 
nell’esplorare attraverso un’indagine lo scenario 
competitivo al fine di individuare quali segmenti 
strategici di domanda aggredire e di redigere uno 
strumento normativo inerente la qualità degli ambienti 
delle varie aree aziendali (architetture e arredi del 
ricevimento, ospitalità, pertinenze).  
I soggetti che dovranno essere selezionati in sede di 
emanazione del bando da parte del GAL sono parti di 
un progetto complessivo di potenziamento dell’offerta 
turistica dell’area, per cui dovranno, in sede di 
presentazione della propria domanda di aiuto, 
dichiarare la propria volontà di aderire ad aggregazioni 
esistenti o nasciture, secondo le modalità prescritte 
dal bando. I singoli beneficiari ammessi agli aiuti 
saranno investiti di specifiche funzioni e compiti 
all’interno della rete, in quanto dovranno partecipare a 
proposte/pacchetti integrati di vacanza ove ogni 
soggetto è complementare agli altri. 
 

PRINCIPI DI SELEZIONE CHE SI INTENDONO APPLICARE 

• Progetti presentati  in  forma associata; 
• Basso impatto ambientale delle iniziative; 
• Progetti localizzati nei comuni in  aree a più bassa 

densità abitativa e/o di servizi; 
• Progetti presentati da giovani “under 41” 
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• Progetti presentati da soggetti 
inoccupati/disoccupati (limitatamente alle startup) 

• Progetti coerenti con l’azione di Sistema; 
• il grado di dettaglio progettuale; 
• la cantierabilità delle opere ed il tempo di 

realizzazione delle opere 
• Impiego delle ITC nell’allestimento del servizio e in 

particolar modo nella comunicazione/informazione 
• Qualificazione professionale degli addetti (ivi 

compresa la conoscenza di lingue straniere); 
• Disponibilità di precontratti con operatori del 

turismo (comprese organizzazioni non profit della 
domanda quali scuole, centri ricreativi aziendali; 
 

A parità di punteggio sarà data inoltre preferenza a   
iniziative di imprese a prevalente partecipazione 
giovanile o femminile. 

 

 TARGET IDENTIFICATI 

  
N° 5 nuove imprese create; 
N° 10 imprese esistenti riqualificate/diversificate; 
N° 20 imprese del settore bar/ristorazione riqualificate; 
N° 5/7 nuovi occupati nelle nuove imprese create; 
N°3/5 nuovi occupati nelle imprese esistenti 
riqualificate. 
 

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CHE HANNO 
PARTECIPATO ALLA DEFINIZIONE DELL'AZIONE CHIAVE 

Incontro del 10.05.2016 “Individuazione delle linee 
strategiche e definizione delle azioni chiave” 
In particolare hanno contribuito i seguenti soggetti: 
Gianni Arrigo - Proloco Lula - Titolare 
Francesca Monni - Ceas Orune - Presidente 
Alessandro Dadea - Legacoop - Rappresentante 
Giovanna Canu - Azienda agricola Sas Pretas Latas - 
Titolare  
Renato Brotzu - Sloow Food - Rappresentante 
Manuela Coi - Legacoop Nuoro Ogliastra - Stagista 
Gabriella Deriu - Alternatura - Rappresentante 
Martino Sanna - Comune Di Torpè - Assessore 

 PRESENZA DI ACCORDI/PROTOCOLLI… 
Allegato II 
a)1 Protocollo d’Intesa Azione 1 “Creazione di nuove 
imprese e/o potenziamento di imprese esistenti in 
chiave innovativa nel comparto del turismo” -  

 
 
 
AAZZIIOONNEE  CCHHIIAAVVEE  11..22  
 
RIFERIMENTO NUMERICO Ambito tematico 1 - seconda azione chiave 1.2 
AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO TURISMO SOSTENIBILE 

NOME AZIONE CHIAVE  
 
Integrazione e potenziamento della rete degli itinerari 
turistici tematici del GAL  

CHIARA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELL'AZIONE 
CHIAVE 

E’ emerso nel corso del PPP che il patrimonio 
ambientale dell’area è particolarmente ricco di 
emergenze, ma che esse sono scarsamente accessibili 
e fruibili per una organizzazione deficitaria della 
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sentieristica e per la mancanza di una loro 
strutturazione in una logica reticolare, che consenta di 
allestire proposte turistiche modulari, partendo dalla 
visita di un solo giorno sino ad arrivare a pacchetti più 
strutturati e di durata almeno media (1 settimana). 
Con la presente azione si intende porre mano 
innanzitutto all’inventario della rete sentieristica 
esistente e a quella rete viaria intercomunale che 
presenta potenzialità di utilizzo a fini turistici, 
attraverso tecniche di overlay mapping 
(sovrapposizione di carte tematiche), per procedere 
quindi al completamento degli itinerari con piccoli 
aggiustamenti infrastrutturali.  
Il GAL ripone una notevole importanza alla 
connessione degli interventi da sostenere  con 
l’azione 19.3. del PdA, che ha quale scopo il sostegno 
in termini di promozione in chiave turistica del sentieri 
religiosi presenti nei territori partner, per cui con 
questa azione si intende sostenere la componente 
infrastrutturale “leggera” (sul modello del Camino di 
Santiago, che utilizza segnaletica essenziale a 
bassissimo costo) propedeutica all’attuazione 
dell’azione di cooperazione, che sarà invece 
eminentemente immateriale. 
L’azione riguarderà l’intero territorio per quegli 
interventi di piccola infrastrutturazione tesi a 
completare quanto già avviato con l’azione 1 della 
misura 313 del PSR 2007-13 (“Rete degli itinerari”), 
con l’obiettivo di diversificare l’utilizzo degli itinerari 
coniugandoli con specifiche tematiche e/o segmenti di 
domanda turistica (abbattimento barriere 
architettoniche e piccole infrastrutture di servizio ad 
es. per non vedenti; punti attrezzati per la sosta di 
cavalli/asini; aree di sosta attrezzate per cicloturisti). 
Come emerso nel corso delle analisi Swot la 
sentieristica, per quanto riguarda quella dedicata ad 
un’utenza più evoluta  deve essere dotata di tutte 
quelle piccole infrastrutture che rispondono a 
standard internazionali dell’escursionismo (ad es. gli 
standard del C.A.I.), per poter davvero esplicare le 
interessanti potenzialità che nel PPP unanimemente 
sono avvertite come punto di forza cruciale di tutta 
l’area per guidare lo sviluppo futuro. 
Si darà inoltre corso al completamento 
dell’infrastruttura segnaletica e informativa “virtuale”, 
che con la citata misura 313 ha coperto solo parte dei 
territori comunali coinvolti, ivi compresa la 
contenutistica digitale. 
 

FABBISOGNI COLLEGATI 
F3 – F2 – F4 
L’azione intercetta anche i seguenti fabbisogni di 
fascia inferiore:  
F9 – F15 

RISORSE STANZIATE 15% 

MISURE/OPERAZIONI INTERESSATE 
M07 sottomisura 7.5    
M16 sottomisura 16.9  
M19 sottomisura 19.2 
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 POTENZIALI BENEFICIARI INTERESSATI Tutti i comuni dell’area GAL 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO PREVISTE 

• Opere di recupero  e restauro  di piccole strutture e 
relative attrezzature necessarie per farne luoghi  per 
servizi di informazione, promozione turistica o 
culturale, ricovero attrezzature per turismo outdoor 
(biciclette, quad, arrampicata etc); 

Budget dell’intervento: 5% 
 

• Infrastrutturazione ITC dei territori non coperti da tale 
servizio, ivi compresa l’acquisizione e elaborazione dei 
contenuti in formato digitale; 

Budget dell’intervento: 3% 
 

• Piccole  opere  di  adeguamento  sui  sentieri   di  
accesso   alle  emergenze ambientali, storico- culturali   
e architettoniche e sistemazione delle aree   
pertinenziali  in  modo da renderle pienamente fruibili 
ai turisti; 

Budget dell’intervento: 5% 
 

•  Spese di progettazione preliminare e definitiva  e 
generali. 

Budget dell’intervento: 2% 
 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO CHE RICADONO IN UN 
AZIONE DI SISTEMA 

Il completamento dell’infrastruttura “Itinerari”, 
condotta attraverso gli EE.PP. locali ha chiaramente 
una valenza sistemica e genera condizioni di sviluppo 
complessivo del turismo dell’area e, attraverso questo, 
interessanti effetti di traino rispetto agli altri comparti 
del sistema economico locale e di miglioramento della 
qualità della vita per i residenti, che potranno godere 
di nuove possibilità di impiego del tempo libero. 
Sono definibili in particolare interventi di sistema nella 
presente azione gli interventi di interconnessione fra 
gli itinerari già creati con la precedente 
programmazione. L’interconnessione è infatti 
propedeutica all’obiettivo più generale del PdA di 
creare la destinazione turistica Nuorese Baronia. 

PRINCIPI DI SELEZIONE CHE SI INTENDONO APPLICARE 

Cantierabilità dei progetti 
Tempo di realizzazione delle opere 
Progetto proposto da aggregazioni di comuni 
Progetto coerente con l’azione di cooperazione 1.2 
Coop.1 
Progetto proposto da aggregazioni pubblico-private 
Piano di gestione degli itinerari idoneo a garantire la 
sostenibilità economica degli stessi. 

 TARGET IDENTIFICATI 
  
N°3 itinerari completati e messi in rete. 
N°3/5 strutture di supporto logistico agli itinerari 
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attivate; 
N°1 Infrastrutturazione ITC realizzata; 

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CHE HANNO 
PARTECIPATO ALLA DEFINIZIONE DELL'AZIONE CHIAVE 

Si deve rimarcare che i soggetti che hanno partecipato 
al PPP hanno condiviso unanimemente questa azione, 
dalla valutazione delle esperienze pregresse sino ad 
arrivare alla seduta n° 7 del 10.05.2016 
In questa seduta i soggetti che hanno fornito un 
contributo più determinante alla definizione della 
presente azione sono: 
• Sindaci dell’area del GAL 
• Gavino Palmas - Ente Foreste - Direttore 
• Peppino Goddi - Cooperativa L’Arco - Titolare 
• Piergiorgio Buffoni – Sardinia Event - Titolare 
• Francesco Coloru - Cooperativa Istelai - Rappresentante 
• Giovanna Canu – Azienda agricola Sas Pretas - Titolare 
• Carina Pinna – CEAS Lula – Coordinatrice 
• Claudia Sedda - Borghi D’Italia - Rappresentante 
• Salvatore Asproni - Ingegnere ambientale 
• Sergio Delogu - Cooperativa Pro Tepilora - Presidente  
• Renato Brotzu - Sloow Food - Rappresentante 
• Manuela Coi - Legacoop Nuoro Ogliastra - Stagista 
• Gabriella Deriu - Alternatura - Rappresentante 
• Gianni Arrigo - Proloco Lula - Titolare 
• Francesca Monni - Ceas Orune - Presidente 
• Alessandro Dadea - Legacoop - Rappresentante 

 PRESENZA DI ACCORDI/PROTOCOLLI… 
Allegato II 
a)2 Protocollo intesa azione chiave itinerari COMUNI 
altri EE.PP 

 
  
AAZZIIOONNEE  CCHHIIAAVVEE  11..33  
RIFERIMENTO NUMERICO Ambito tematico 1 - terza azione chiave 1.3 

 
AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO TURISMO SOSTENIBILE 

NOME AZIONE CHIAVE  

Creazione di “porte di accesso al territorio” e “nuovi 
attrattori”, collocate in spazi di pregio all’interno dei 
paesi o in altri spazi siti presso grandi attrattori 
ambientali, capaci di raccontarli con  modalità  efficaci 
rispetto alle nuove aspettative del mercato.  

CHIARA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELL'AZIONE 
CHIAVE 

Una caratteristica saliente del GAL Nuorese Baronia è 
la particolare collocazione dei centri urbani nel 
territorio che si trovano a far corona intorno ai grandi 
santuari ambientali. Questa caratteristica era già stata 
oggetto di valutazione e valorizzata in corso di 
ideazione di un progetto di cooperazione 
interterritoriale del PIC Leader Plus, denominato 
Tramudas, che utilizzava i tracciati della transumanza 
come nuova modalità di fruizione turistica del 
territorio, che era stato disegnato con una forma 
anulare intorno al SIC del Montalbo, dove la forma 
circolare consente l’accesso al territorio da numerosi 
punti di accesso, quanti ne consente la rete viaria 
principale e secondaria al suo servizio. 
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Il territorio, attraverso la presente azione, verrà 
comunicato pur sempre nella sua totalità, ma 
circondato da punti di accesso differenziati che ne 
raccontino le diverse peculiarità, proprie di ogni 
singola parte. 
La definizione di “porta di accesso” deve essere intesa 
come “concept” e non come precisa configurazione 
fisica. Sarà grazie all’azione di marketing che esse 
saranno proposte come porte che aprono alla fruizione 
da parte dei visitatori dei diversi processi che insieme 
hanno dato luogo alla peculiarità e ai tratti distintivi di 
questo territorio.  
Queste istallazioni, che utilizzeranno anche le nuove 
tecnologie ITC applicate all’informazione e alla 
comunicazione, oltre che fungere da attrattori in sé e 
per sé serviranno ad incentivare una successiva 
immersione reale nei siti di pregio naturalistico. 
A titolo non esaustivo i temi che potranno essere 
sviluppati dai soggetti ammessi ai benefici dell’azione 
sono: il sottosuolo, le origini del Tirso, il carsismo, le 
vie d’acqua, le zone umide, i beni demo-etno-
antropologici, l’archeologia. A titolo di esempio si 
pensa ad istallazioni che espandono le opzioni di 
fruizione (istallazioni 3D, olografie, strumenti 
cibernetici, plastici, diorami, percorsi sensoriali …) 
La definizione di “Nuovi attrattori”, di cui al campo 
“nome azione chiave”, intende promuovere la nascita 
di nuovi investimenti destinati ad incrementare la 
gamma di servizi offerti alla domanda turistica 
fidelizzata o attualmente intercettabile per vocazioni 
già acquisite, ma anche ad aprire a nuovi segmenti 
attualmente non attivati, ma non vincolati ad una 
collocazione geografica sula stregua dell’intervento 
dedicato alle porte di accesso. Si intende privilegiare 
con detto intervento, casomai, quei lembi di territorio 
che rischiano di rimanere marginali rispetto alla 
strategia di sviluppo turistico dell’area, che pertanto 
perderebbe di un requisito fondamentale del concetto 
di sostenibilità che cura l’aspetto della coesione 
sociale ed economica dell’intera area GAL.   
Si intende quindi sostenere la nascita di infrastrutture 
quali Parchi avventura, Parchi tematici (parchi 
paleontologici, Geo-parchi, Parchi della biodiversità 
animale e vegetale, Palestre a cielo aperto, Pareti 
attrezzate per l’arrampicata etc) 
Il mercato che si immagina per tali porte è prima di 
tutto regionale, in coerenza con l’assunto dell’Azione 
chiave n° 1.4 “Azioni coordinate di marketing turistico 
di valenza territoriale”, a proposito di creazione della 
destinazione, che potrà avere quale suo tratto 
distintivo quello di un piccolo polo turistico hi-tech. Un 
altro mercato di riferimento è quello del turismo estivo 
riguardante aree geografiche attraibili (sulla base del 
tempo di trasporto), che potrà essere organizzato con 
accordi commerciali con gli operatori turistici della 
costa, con vettori aerei e navali e con tour operator. 
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Con un’altra azione sarà svolta l’attività formativa, 
funzionale alla gestione delle porte di accesso e dei 
nuovi attrattori, che porterà alla formazione del profilo 
professionale dell’Interprete ambientale, che 
rappresenta la fase attuativa dell’azione di sistema del 
PSL 2007-2013 “Piano di interpretazione ambientale” 
secondo la metodologia dello Institute of Earth 
Education. Il GAL intende dar corso all’approccio 
dell’IEE, che ha con lo studio citato definito sia le 
emergenze culturali ed ambientali dell’area che le 
relative modalità di comunicazione, che prevedono un 
processo di empowerment per tutti gli attori del 
territorio che giocano un ruolo nella gestione della 
destinazione turistica, cui saranno dedicati ulteriori 
interventi formativi (si veda l’azione chiave “Altri 
Fondi” dedicata all’elevazione delle competenze 
 

FABBISOGNI COLLEGATI F2 – F3 – F4 – F5 
RISORSE STANZIATE 47% 

MISURE/OPERAZIONI INTERESSATE 
Misura 6 – sottomisura 6.2   
Misura 6 – sottomisura 6.4.1  
Misura 6 – sottomisura 6.4.2  
Misura 7 - Sottomisura 7.5 

 POTENZIALI BENEFICIARI INTERESSATI 

• Imprese agricole singole o associate per 
investimenti implicanti la diversificazione 
dell’attività aziendale verso attività extra agricole; 

• Imprese extra agricole singole o associate 
• EE.PP. singoli o associati 

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO PREVISTE 

- piccoli interventi edili di adeguamento funzionale 
degli interni e piccole opere di sistemazione fondiaria 
(non superiori al 20% dell’intero valore 
dell’investimento); 
 
Budget dell’intervento: 14% 
 
 
- attrezzature e impianti; 
 
Budget dell’intervento: 25% 
 
 
- spese generali (ivi comprese progettazione, apertura 
c/c dedicato, garanzie fideiussorie); 
 
Budget dell’intervento: 5% 
 
 
- altre consulenze (ad es. consulenze scientifiche per 
la realizzazione della contenutistica convenzionale e 
digitale); 
 
Budget dell’intervento: 3% 
 
 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO CHE RICADONO IN UN 
AZIONE DI SISTEMA 

In linea con quanto già detto sopra, nel campo “Chiara 
definizione dei contenuti dell'azione chiave”, 
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l’ambizione di gestire con logica di sistema questa 
azione chiave si trova pienamente nella azione 1.4 
(interventi di mktg), che dovrà far conoscere e vendere 
l’intero paniere o, se necessario e sostenibile, 
segmenti tematici di esso 
La presente azione sarà tuttavia interamente gestita 
attraverso la modalità a Bando, che nella sezione 
dedicata agli Enti pubblici, prevedrà l’obbligo di 
terziarizzare la gestione della “porta” o del “nuovo 
attrattore” con procedure di pubblica evidenza.   Nel 
dispositivo del bando sarà inoltre previsto un forte 
collegamento funzionale con l’azione chiave 1.4. I 
soggetti beneficiari (compresi i soggetti gestori delle 
strutture finanziate al pubblico) dovranno infatti, pena 
la revoca del finanziamento (e della concessione, 
come dovrà dedursi dallo specifico atto pubblico 
dell’amministrazione beneficiaria), aderire al 
programma di attività della azione chiave n°1.4 “Azioni 
coordinate di marketing turistico di valenza 
territoriale” e dell’azione chiave Altri Fondi dedicata 
alla formazione. 
 

PRINCIPI DI SELEZIONE CHE SI INTENDONO APPLICARE 

• N° di addetti che gestiranno la struttura; 
• Disponibilità dei siti all’uso dell’intervento; 
• Cantierabilità degli interventi; 
• Qualificazione professionale degli addetti (ivi 

compresa la conoscenza di lingue straniere); 
• Progetti che prevedano l’utilizzo di energie 

alternative. 
• Connessione fisica e gestionale della struttura con 

altre strutture destinate all’erogazione di servizi 
alla comunità e ai turisti (biblioteche, mediateche, 
musei, info point); 

• Disponibilità di precontratti con operatori del 
turismo (comprese organizzazioni non profit della 
domanda quali scuole, centri ricreativi aziendali); 

 TARGET IDENTIFICATI 

  
 
N°3/5 Porte di accesso finanziate 
N°3/5 Nuovi Attrattori realizzati e fruibili; 
N°  1.500 turisti incrementali previsti all’anno; 
N° 7/10 nuovi occupati; 

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CHE HANNO 
PARTECIPATO ALLA DEFINIZIONE DELL'AZIONE CHIAVE 

Fare riferimento al PPP (tab.2.1.a) 
Anche in questo caso, come per l’azione chiave n° 1.2, 
si deve rimarcare che i soggetti che hanno partecipato 
al PPP hanno condiviso unanimemente questa azione, 
dalla valutazione delle esperienze pregresse sino ad 
arrivare alla seduta n° 7 del 10.05.2016 
In questa seduta i soggetti che hanno fornito un 
contributo più determinante alla definizione della 
presente azione sono: 
Peppino Goddi - Cooperativa L’Arco - Titolare 
Piergiorgio Buffoni – Sardinia Event - Titolare 
Francesco Coloru-Cooperativa Istelai - Rappresentante 
Giovanna Canu –Azienda agricola Sas Pretas - Titolare 
Carina Pinna – CEAS Lula – Coordinatrice 
Gianluca Cacciotto - Alternatura - Presidente 
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Gabriella Deriu - Alternatura – Rappresentante 
Costantina Boe - Studio architettura Boe -  titolare 
Monica Fiori – Liceo Scientifico Siniscola - 
Rappresentante 
Franco Carzedda – Impresa agricola- Titolare 
Salvatore Soru - GAL Nuorese Baronia 

 PRESENZA DI ACCORDI/PROTOCOLLI… 

Allegato II 
a)3 Protocollo intesa azione chiave “Creazione di 
“porte di accesso al territorio” e “nuovi attrattori”, 
collocate in spazi di pregio all’interno dei paesi o in 
altri spazi siti presso grandi attrattori ambientali, 
capaci di raccontarli con  modalità  efficaci rispetto 
alle nuove aspettative del mercato” - (vedi cartella 
allegata al PdA) 

 
  
 
AAZZIIOONNEE  CCHHIIAAVVEE  11..44  
RIFERIMENTO NUMERICO Ambito tematico 1 - quarta azione chiave 1.4 
AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO TURISMO SOSTENIBILE 

NOME AZIONE CHIAVE  Azioni coordinate di marketing turistico di valenza 
territoriale 

CHIARA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELL'AZIONE 
CHIAVE 

L’azione di marketing che il GAL intende portare 
avanti, in parte a regìa diretta ed in parte attraverso 
organismi di carattere collettivo da selezionare nel 
territorio, si pone in rapporto di continuità con la 
costruzione strategica fatta con la precedente 
programmazione, rappresentandone la declinazione 
operativa. 

La strategia che si eredita dalla passata esperienza, 
che era volta a creare la destinazione “Nuorese 
Baronia” secondo una visione olistica del territorio, 
tuttavia necessita di un ulteriore sforzo di 
condivisione. 

Se da un lato il progetto “Piano di interpretazione 
ambientale” ha già ottenuto l’approvazione congiunta 
di tutto il territorio, l’azione volta al sostegno di 
organismi collettivi di promozione turistica (mis. 313 – 
azione 3 del PSL 2007-13) ha prodotto un risultato 
parziale, coinvolgendo solo una porzione dei portatori 
d’interesse dell’area GAL. Ciò implica che in fase 
preliminare all’attuazione della presente azione il GAL 
si adopererà per l’estensione dell’aggregazione a tutto 
il territorio. In ogni caso l’assegnazione della parte di 
risorse non a regìa GAL avverrà attraverso procedure 
di evidenza pubblica, nel rispetto del principio della 
pari opportunità di accesso ai benefici del PdA.   

Qui, da un lato, l’obiettivo prioritario del GAL, che 
interpreta fedelmente ciò che emerso durante il PPP, è 
quello di applicare quelle azioni di marketing 
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territoriale/turistico, ben evidenziate nell’indicazione 
dei fabbisogni prioritari, che vertono sul marketing 
“interno”. Con ciò si deve intendere che il grado di 
integrazione orizzontale, attualmente molto debole, è 
una variabile ineludibile sulla quale il GAL intende 
agire per elevare significativamente (ma anche creare 
condizioni nel medio-lungo termine) l’attrattività della 
destinazione e l’efficienza e sostenibilità nella 
gestione. 

Una parte delle operazioni strettamente funzionale a 
questo primo obiettivo confluisce in un’azione più 
estesa da finanziarsi con altri fondi (si veda la scheda 
di azione “Altri Fondi”, che riguarda la creazione di 
nuove competenze ed il potenziamento di quelle 
esistenti in tutti gli aspetti del cosiddetto “destination 
management” nella sua accezione più larga, che 
interessa gli operatori turistici in senso stretto ma 
anche le pubbliche amministrazioni locali (comuni, 
scuole, uffici del lavoro, forze di Polizia etc.) e le 
organizzazioni del terzo settore e dell’associazionismo 
con finalità convergenti in merito ad uno sviluppo 
turistico sostenibile dell’area. 

Dall’altro lato si intende dar risposta ad un altro 
fabbisogno emerso con forza ed unanimemente, cioè 
la forte carenza di notorietà e attrattività (potenziale) 
dell’area, che resta nel “cono d’ombra” di destinazioni 
turistiche affermate o in evidente trend di crescita 
(destinazioni marine come la bassa Gallura o 
destinazioni interne come il Supramonte o il 
Gennargentu). Il concetto che ispira quest’area di 
attività si fonda sul rinnovamento radicale delle 
modalità di allestimento dell’offerta, della 
comunicazione e promozione del territorio, 
coerentemente con i profondi mutamenti che il 
mercato turistico mondiale ha conosciuto in questi 
ultimi anni, come la globalizzazione, la segmentazione 
della domanda, i nuovi fattori critici di successo nella 
conquista e fidelizzazione dei consumatori e con tutti i 
nuovi strumenti ITC attualmente in uso (web 
marketing, piattaforme virtuali, social network ..). 

FABBISOGNI COLLEGATI F3 -  F5 
RISORSE STANZIATE 13% 

MISURE/OPERAZIONI INTERESSATE 
Misura 19 – Sottomisura 19.2 
Misura 16 – Sottomisura 16.3 
 

 POTENZIALI BENEFICIARI INTERESSATI Tutti gli operatori del turismo dell’area GAL  

TIPOLOGIE DI INTERVENTO PREVISTE 
1. Creazione/potenziamento di n°1 organismo di 

gestione integrata dell’offerta turistica dell’area del 
GAL.  
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A tale soggetto verranno cofinanziati i costi per la 
implementazione di un organo operativo che, dentro la 
logica della gestione di un marchio “ad ombrello” 
costruisca prodotti turistici di interesse collettivo, vigili 
sul rispetto dei requisiti minimi di qualità e ne curi 
l’organizzazione sino alla vendita. Solo a seguito di 
questo primo passo il GAL, atto a garantire la capacità 
tecnica del soggetto beneficiario, in successiva 
annualità il GAL cofinanzierà i costi derivanti 
dall’attuazione della strategia, fra i quali a titolo non 
esaustivo (per cui si rimanda al bando che a ciò sarà 
dedicato)sono considerati ammissibili: 
-  guide turistiche digitali  frutto dell’opera di blogger 
(family blogger, blogger tematici etc);  
-  e-book contenenti la guida del territorio illustrata 
attraverso il racconto fotografico, video e testuale delle 
visite effettuate dai bloggers; 
-  oggetti promozionali plurisensoriali (digitalizzazione e 
modellazione 3D di punti identitari/attrattori del 
territorio dell'area GAL;  giochi per i bambini aventi ad 
oggetto i modelli di attrattori. come puzzle e/o 
costruzioni 2D uno scrigno della biodiversità realizzato 
in ceramica di artigianato locale capace di contenere 
elementi materiali caratteristici in grado di evocare 
attraverso un'esperienza plurisensoriale i caratteri 
identitari del territorio e/o dei principali attrattori; 
-  Azioni ad alto impatto mediatico, quali ad esempio 
“Flash mob” basati su elementi distintivi della cultura 
locale, da prodursi in occasione di manifestazioni 
turistiche pertinenti i segmenti di domanda attraibili; 
- pubblicità sulle varie piattaforme media; 
- altre produzioni audio-video cross-mediali. 
 

Budget dell’intervento: 3% 
 
 

2. Creazione dell’incubatore virtuale del GAL: 
Facendo tesoro di una buona prassi sperimentata nel 
corso del PIC Leader Plus, il GAL intende riproporre, 
con una ulteriore spinta innovatrice, la formula di quello 
che fu allora definito “Incubatore itinerante GAL” (IC 
Leader Plus Sardegna 2000-2006) , ovvero una task 
force di esperti, dotata di strumentazione facilmente 
trasportabile, che forniva a bocca di fabbrica servizi 
reali alle micro e piccole imprese. La formula che si 
propone ora affianca a quella già sperimentata la 
creazione di uno spazio web-based ove fornire servizi 
di assistenza ed accompagnamento  on line nelle varie 
aree funzionali delle aziende turistiche e del sistema 
turistico locale durante tutto il ciclo di vita della 
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programmazione 2014-2020 (a regìa diretta). Le 
aziende che verranno ospitate in tale spazio virtuale 
godranno anche di servizi collettivi di aggiornamento e 
trasferimento di nuove competenze attraverso 
strumenti di e-learning quali, ad esempio, webinar e 
forum online;  
 
Budget dell’intervento: 6% 
 

3. Creazione di n°1 circuito delle “Osterie della 
memoria”: L’assunto di partenza è che un elemento 
imprescindibile per qualificare all’esterno quest’area in 
termini di distinguibilità è rappresentato dagli esercizi di 
somministrazione di bevande, che spesso sono i primi 
luoghi di approccio al territorio di un turista. L’esito in 
termini di impatto emozionale sul turista condiziona in 
maniera determinante la sua intera esperienza di 
soggiorno (spesso in negativo). Dall’osservazione della 
migliore tradizione in materia presso altre realtà si 
possono citare esempi quali le osterie del centro-nord 
italiano, i pub inglesi o i paradores spagnoli, che sono 
in sé e per sé degli attrattori, in quanto esiste chi 
organizza la propria vacanza tenendo in gran conto tali  
“istituzioni”. L’idea quindi è quella di individuare un 
primo gruppo di esercizi che abbiano requisiti estetici 
identitari tali da poter essere proposti  come 
“ambasciatori” della cultura locale,  presso i quali sarà 
possibile godere di nuovi servizi, quali informazione 
turistica, area biblioteca con dotazione di testi in lingua 
straniera sull’ambiente e la cultura locale, info-point, 
corner dei prodotti tipici da degustare, annettendogli 
altre funzioni e utilità, oltre a quella canonica di luoghi 
di aggregazione sociale per gli abitanti locali, 
diventando luoghi ospitali ed attraenti anche per i 
visitatori esterni. 
 
Il GAL coordinerà gli interventi finalizzati alla 
costituzione di tale rete locale di bar/birrerie, attraverso 
apposito bando di selezione, che si caratterizzeranno 
in senso identitario. Detti esercizi dovranno essere 
opportunamente attrezzati per garantire tale funzione 
(a questo fine potranno accedere al sostegno della 
Azione chiave n°1.1 “Creazione di nuove imprese e/o 
potenziamento di imprese esistenti in chiave innovativa 
nel comparto del turismo”, per realizzare interventi di 
adeguamento estetico e l’acquisto di attrezzature 
necessarie ad attivare le aree di servizio 
complementare che sarà quindi sinergica alla presente 
azione chiave).  Gli interventi riguarderanno dapprima 
la progettazione del circuito sotto il profilo stilistico 
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(progettazione grafica e immagine coordinata), 
organizzativo, regolamentare/disciplinare, della 
strategia di comunicazione e promozione. 
 
Il circuito creato verrà collegato con specifici accordi 
alle attività finanziate con l’intervento di cui all’azione 
1.1 sopra descritto, con l’obiettivo di esporre all’esterno 
un’immagine unitaria del territorio.  
 
Budget dell’intervento: 2% 
 
 

4. Creazione di n° 1 circuito delle “Trattorie della 
salute”: l’intervento muove dalla considerazione che 
una parte importante della tradizione gastronomica 
locale non sia adeguatamente valorizzata nel sistema 
dell’offerta di ristorazione, quando invece essa 
rappresenta un classico fattore di successo nel 
panorama competitivo del settore. Alla tipicità 
dell’offerta, che agisce in termini di marketing sulla 
distinguibilità da offerte concorrenti, si vuole 
aggiungere un ulteriore vantaggio comparativo 
connesso con la salubrità delle materie prime e delle 
preparazioni. Già in passato il GAL aveva avviato delle 
indagini (in partnership con il Servizio di dietologia e 
nutrizione della ASL 3) tese a recuperare alla 
conoscenza le antiche pietanze del territorio, con una 
particolare attenzione alla loro valenza in termini 
salutistici, dietologici e nutrizionali. In questo ambito le 
particolari condizioni di conservazione culturale 
derivanti dallo status d’insularità e di isolamento di 
quest’area hanno fatto si che sia ancora salvaguardata 
la memoria di un uso del cibo con finalità curative. E’ 
perfino soverchio dire che le tendenze della domanda 
di alimentazione sono oggi sempre più nettamente 
orientate dalla prerogativa della salubrità 
nell’alimentazione, sia nei comportamenti domestici 
che in quelli extradomestici dei consumatori. L’impatto 
che si immagina di generare riguarda in primis 
l’aumento di competitività del sistema locale della 
ristorazione, ma anche un effetto di traino per le 
produzioni agricole locali e, infine, una maggiore 
attrattività dell’intera area.   
Il GAL, analogamente al precedente punto 3), 
coordinerà gli interventi finalizzati alla costituzione di 
una rete locale di aziende della ristorazione che 
inseriranno nella propria offerta linee di menù dedicate 
alle pietanze antiche con particolari connotati salutistici 
e dietologici.   Il set di interventi ripercorre lo stesso iter 
logico del punto 3), con una particolare attenzione, in 
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questo caso, alla cura della validazione scientifica dei 
requisiti di natura nutrizionale che saranno in capo ad 
istituzioni competenti (ASL – Università – Porto Conte 
Ricerche). 
Anche in questo caso il circuito creato verrà collegato 
con specifici accordi alle attività finanziate con 
l’intervento 1 sopra descritto, con l’obiettivo di esporre 
all’esterno un’immagine unitaria del territorio. 
 
Budget dell’intervento: 2% 
 
 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO CHE RICADONO IN UN 
AZIONE DI SISTEMA 

 
Gli interventi di cui ai punti 2), 3) e 4) appena descritti 
appartengono all’area di attività che il GAL intende 
porre in essere direttamente, sotto la propria “regia”, 
in quanto da essi dipende la sostenibilità “interna” al 
sistema ospitale nel suo insieme e pertanto rivestono 
carattere sistemico.  
Da ciò non si sottrae neanche l’intervento 1, che anche 
se gestito attraverso la modalità del bando pubblico, 
persegue finalità di integrazione orizzontale fra gli 
operatori turistici dell’intera area, nella sua 
dimensione sovracomunale. 

PRINCIPI DI SELEZIONE CHE SI INTENDONO APPLICARE 

 (si applicano ai soli interventi “a bando”) 
-  grado di diversificazione dell’offerta presente nel 
soggetto proponentesi a bando (ricettivo, trasporto, 
servizi di incoming, servizi escursionistici, servizi 
didattico-ricreativi in fattoria, servizi di gestione di 
eventi etc); 
-  presenza di accordi di co-marketing con 
aggregazioni omologhe nel territorio della Sardegna; 
-  organigramma del soggetto proponente; 
-  sostenibilità sociale, economica e ambientale del 
progetto presentato; 

 TARGET IDENTIFICATI 

  
- n° 1 Organismo collettivo di gestione e promozione 
dell’offerta turistica 
- N° 50 operatori riuniti in aggregazione 
- N° 1 “incubatore virtuale GAL” 
- N° 60 servizi reali “on demand” erogati alle imprese 
turistiche; 
- N° 10 imprese della somministrazione di bevande 
inserite nel circuito delle “Osterie della memoria” e 
nelle relative attività di sostegno (pubblicità, 
promozione, comunicazione e mktg) 
- N° 10 imprese della ristorazione inserite nel circuito 
delle “Trattorie della salute” e nelle relative attività di 
sostegno (pubblicità, promozione, comunicazione e 
mktg) 
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IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CHE HANNO 
PARTECIPATO ALLA DEFINIZIONE DELL'AZIONE CHIAVE 

Incontro PPP  del 10.05.2016  
- Gianni Arrigo, Consorzio “Terra di Sardegna” Presidente 
- Peppino Goddi - Cooperativa L’Arco - Titolare 
- Piergiorgio Buffoni – Sardinia Event - Titolare 
- Francesco Coloru - Cooperativa Istelai - Rappresentante 
- Giovanna Canu – Azienda agricola Sas Pretas - Titolare 
- Carina Pinna – CEAS Lula – Coordinatrice 
- Renato Brotzu - Sloow Food - Rappresentante 
- Manuela Coi - Legacoop Nuoro Ogliastra - Stagista 
- Gabriella Deriu - Alternatura - Rappresentante 
- Martino Sanna - Comune Di Torpè - Assessore 
  
 

 PRESENZA DI ACCORDI/PROTOCOLLI… Allegato II 
a)4 “Protocollo d’intesa sulle azioni di marketing” 
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6.2.1.2. Azioni chiave Misura 19.3 (cooperazione) 

 
RIFERIMENTO NUMERICO 1.2 
AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO Turismo sostenibile 

NOME AZIONE CHIAVE  
 
Azione chiave 1.2 “Integrazione e potenziamento della 
rete degli itinerari turistici tematici del GAL” 

CODIFICA AZIONE CHIAVE 1.2. COOP 1  
 “Itinerari tematici integrati a tema religioso” 

CODIFICA AZIONE DI COOPERAZIONE 1.2.COOP.1  

FABBISOGNI COLLEGATI L’azione intercetta i seguenti fabbisogni di fascia alta: 
F4  -  F5   

RISORSE STANZIATE 7,5 % 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE COMUNE DI COOPERAZIONE 

Lungo tutto il Percorso partecipativo, dall’analisi swot 
sino alla costruzione strategica della struttura del 
Piano di Azione, il partenariato ha evidenziato 
l’esigenza del territorio del GAL Nuorese Baronia di 
soddisfare la sempre più crescente domanda di 
turismo esperienziale, attraverso la realizzazione di 
percorsi tematici integrati e sostenibili. 
L’analisi dell’esperienza passata ha segnalato che nel 
corso della precedente programmazione la grande 
maggioranza dei GAL sardi (10 su 13) arrivò a 
condividere un progetto di cooperazione denominato 
“Andantiles”, dal nome sardo dato ai pellegrini 
viandanti che intraprendevano in tutta l’isola i tanti 
percorsi legati alla santità ed alla fede. Tale progetto 
non aveva avuto approvazione da parte dell’autorità 
competente per ragioni squisitamente legate a vizi 
amministrativi di ricevibilità, non riguardanti il merito 
dell’iniziativa, che fu valutata positivamente, grazie al 
contributo di partner tecnici come Opera Romana 
Pellegrinaggi, ovvero l’istituzione pontificia che 
rappresenta il più grande tour operator mondiale nel 
campo delle Vie e dei Cammini religiosi i   Ciò quindi 
porta il partenariato a ritenere di dover proseguire 
sulla strada già intrapresa. 
Da qui scaturisce il progetto, cioè dall’idea di dar vita 
in Sardegna ad una trama a tema religioso, che metta 
in rete i singoli itinerari a medesimo tema presenti nel 
territorio dei GAL partners garantendo una qualità 
minima comune e un’offerta integrata tale da garantire 
ai pellegrini/viandanti prima di tutto quei servizi  da 
considerarsi essenziali per il target, ma anche servizi 
complementari diretti alla fruizione ambientale e 
culturale del mondo presente intorno all’itinerario. 
Un percorso in cui l’aspetto “topografico”, con la 
messa in rete dei vari itinerari locali, è strettamente 
connesso all’aspetto turistico-economico con la 
messa in rete delle attività (ricettività, ristorazione, 
servizi, agroalimentare, etc.) che ruotano attorno a 
quei percorsi, creando, appunto, un itinerario unico e 
competitivo.  
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Ciò consentirebbe ai viaggiatori di vivere, non solo 
l’esperienza prettamente religiosa, ma, i territori e i 
paesaggi, le tradizioni locali, la cultura e gli abitanti del 
luogo nel loro insieme. 
La natura della domanda di percorsi è caratterizzata 
dalla disponibilità a destinare all’esperienza di 
pellegrinaggio una quantità mediamente elevata di 
tempo, ragion per cui si ritiene essenziale operare 
attraverso un’azione comune fra i GAL che intendono 
aderire al progetto, onde garantire un’offerta adeguata 
a riempire di contenuti un lasso temporale di almeno 
una settimana. 
L’azione comune ha carattere prevalentemente 
immateriale, con la identificazione dei cammini e della 
loro connessione con l’offerta ricettiva, nonché 
dell’organizzazione e della logistica d’insieme, cui si 
associano interventi materiali di piccolissima 
infrastrutturazione (essenzialmente segnaletica e 
produzione di guide/mappe). Ciò deve servire a 
valorizzare la diversità dell’offerta di ospitalità che il 
territorio può offrire, che si incrocia con il desiderio di 
questa tipologia di turista di autenticità, genuinità e 
semplicità che la comunità ospitante deve porgere 
senza snaturarsi, rifuggendo la standardizzazione. 
Una parte importante del progetto, entro la logica della 
sostenibilità socioeconomica di cui all’Ambito 
Tematico prescelto dal GAL,  è delegata alla 
formazione degli operatori coinvolti finalizzata al loro 
orientamento al target, che verrà realizzata con 
l’Azione chiave Altri Fondi 1.4.2 “Formazione”, 
caratterizzati dalla dominante delle micro-imprese 
familiari, scarsamente professionalizzate e soprattutto 
non avvezze ad agire in rete, come emerso nel PPP. 
Il progetto consente di estendere, a livello regionale, 
l’idea progettuale di percorso tematico integrato e 
sostenibile che si intende realizzare a livello locale, 
contribuendo a rendere più efficaci e competitivi tutti 
gli aspetti legati alla gestione dell’accoglienza. 

MISURE INTERESSATE 

Misura 7 
Sottomisure 7.4  e  7.5. 
 
Misura 19 
Sottomisura 19.3 

 POTENZIALI BENEFICIARI INTERESSATI 
Enti pubblici; 
Associazioni di Enti Pubblici; 
Operatori del settore turistico e dei servizi turistici; 
 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO PREVISTE 

- Individuazione dei principali attrattori connessi ad 
una ipotesi di percorso a livello locale. 
- Individuazione di un percorso principale integrato a 
livello partenariale, frutto degli itinerari elaborati a 
livello locale, ognuno opportunamente legato al 
principale grazie ai punti di connessione che saranno 
previsti in tutti i territori partner. 
- Definizione e condivisione, con gli operatori coinvolti 
nel progetto, di un regolamento che definisca le regole 
comuni da rispettare in tutti i territori del percorso 



   

 

119 
 

partenariale integrato.  
- Individuazione e georeferenziazione delle strutture 
aderenti alla rete (alberghi, b&b, affittacamere, 
agriturismo, ristoranti, musei, siti archeologici, servizi 
turistici, etc);  
- Individuazione e studio, attraverso visite in loco e 
scambi di esperienze, di best practice, da poter 
condividere e replicare sul territorio regionale.  
- Individuazione degli obiettivi di vendita del prodotto 
turistico e ricettivo e promo-commercializzazione della 
rete di itinerari (ideazione piano di marketing, 
comunicazione e commercializzazione, realizzazione 
sito web e applicativi per la fruizione del territorio, 
stampa del materiale informativo, etc). 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO CHE RICADONO IN UN 
AZIONE DI SISTEMA 

 
Con le Azioni di sistema si intendono promuovere 
attività di promozione e marketing territoriale cui si 
connette anche il progetto di cooperazione; nello 
specifico saranno attivai interventi tesi alla: 
 
• partecipazione a fiere ed eventi di settore; 
• realizzazione materiali promozionali cartacei e 

multimediali; 
• realizzazione video e film di racconto degli itinerari. 

 TARGET IDENTIFICATI 

• Numero partner;  
• numero regioni coinvolte;  
• numero operatori locali coinvolti;  
• numero operatori regionali coinvolti;  
• numero eventi organizzati;  
• partecipazione ad eventi.  

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CHE HANNO 
PARTECIPATO ALLA DEFINIZIONE DELL'AZIONE DI 
COOPERAZIONE 

 
Seduta n° 6 del 03.05.2016 
Seduta n° 7 del 10.05.2016 
Seduta n° 8 del 22.07.2016 
- Peppino Goddi - Cooperativa L’Arco - Titolare 
- Piergiorgio Buffoni – Sardinia Event - Titolare 
- Francesco Coloru - Cooperativa Istelai - Rappresentante 
- Giovanna Canu – Azienda agricola Sas Pretas - Titolare 
- Carina Pinna – CEAS Lula - Coordinatrice 
- Maria Antonietta Piras - Comune di Lula - Assessore 
- Claudia Sedda - Borghi D’Italia - Rappresentante 
- Salvatore Asproni - Ingegnere ambientale 
- Sergio Delogu - Cooperativa Pro Tepilora - Presidente  
- Gavino Palmas - Ente Foreste – Direttore 
- Gianni Arrigo – Consorzio “Terra di Sardegna” Presidente 
- Pietro Demurtas Rete B&B “Tepilora” Presidente 
- Francesca Monni - Ceas Orune - Presidente 
- Alessandro Dadea - Legacoop - Rappresentante 
- Giovanna Canu - Azienda agricola Sas Pretas Latas - 
Titolare  
- Renato Brotzu - Sloow Food - Rappresentante 
- Manuela Coi - Legacoop Nuoro Ogliastra - Stagista 
- Gabriella Deriu - Alternatura - Rappresentante 
- Martino Sanna - Comune Di Torpè - Assessore 
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 PRESENZA DI ACCORDI/PROTOCOLLI… 

Allegato II 
a)6 Accordo preliminare di cooperazione con GAL 
Ogliastra  
a)6 Lettera di intenti Gal Sarcidano Barbagia di Seulo 
 

 

6.2.1.3. Azioni/interventi innovativi e relativa autovalutazione 

 
 
 SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INNOVAZIONE PER AZIONE CHIAVE 

 AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO  1 Turismo sostenibile 

NOME AZIONE CHIAVE DI RIFERIMENTO 

 Azione 1.1 – “Creazione di nuove 
imprese e/o potenziamento di 
imprese esistenti in chiave 
innovativa nel comparto del 
turismo”  
Intervento Circuito “Osterie della 
memoria” 

CODIFICA AZIONE CHIAVE 1.1 
CODIFICA INTERVENTO INNOVATIVO 1.1.1 

DESCRIZIONE DELL'AZIONE INNOVATIVA/INTERVENTO INNOVATIVO 

  
 L’azione presente è volta a creare 
le condizioni fisiche (piccoli 
restyling, arredi delle nuove aree 
cliente etc) per avviare un progetto 
di riqualificazione estetica e 
funzionale (ma anche culturale, 
grazie all’Azione Altri fondi 
trasversale denominata 
“Adeguamento delle competenze di 
tutti gli attori coinvolti nella 
gestione della destinazione 
“Nuorese Baronia”) delle aziende 
beneficiarie nell’ottica di 
connotarle in senso identitario ma 
anche multifunzionale, favorendo 
l’integrazione orizzontale con altri 
settori direttamente coinvolti, quali 
l’agroalimentare, l’artigianato e il 
settore delle produzioni culturali.   

SOGGETTO GARANTE DELL'INNOVAZIONE PROPOSTA Associazione “Confesercenti” 
Nuoro-Ogliastra 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCHÉ  È INNOVATIVA 

La strategia del GAL prevede due 
livelli di azione entrambi a carattere 
innovativo. Nella scheda presente 
si sostengono i bar che 
formuleranno domanda di accesso 
ai benefici della azione chiave 1.1 
affinché si dotino esclusivamente 
di attrezzature necessarie 
all’implementazione del “Circuito” 
di cui all’azione 1.4., ove gli 
aderenti potranno essere sostenuti 
in termini di promozione e 
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pubblicità dal GAL con le risorse 
ivi stanziate L’intervento proposto  
 
Dall’analisi del contesto, che il GAL 
ha eseguito quale preciso 
adempimento preparatorio alla 
stesura del Piano di Azione, è 
possibile dedurre che nessun 
intervento di sostegno specifico 
quale quello qui descritto è mai 
stato realizzato nel territorio di 
riferimento, per cui si ritiene che 
esso sia qualificabile come 
innovativo. 

RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE TECNICA ALLEGATA 
All. III 
a.1: Certificazione Associazione 
“Confesercenti” Nuoro-Ogliastra 

 
 
 SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INNOVAZIONE PER AZIONE CHIAVE 

 AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO  1 Turismo sostenibile 

NOME AZIONE CHIAVE DI RIFERIMENTO 

Azione 1.1 – “Creazione di nuove 
imprese e/o potenziamento di 
imprese esistenti in chiave 
innovativa nel comparto del 
turismo”  
Intervento Circuito “Trattorie della 
salute” 

CODIFICA AZIONE CHIAVE 1.1 
CODIFICA INTERVENTO INNOVATIVO 1.1.2 

DESCRIZIONE DELL'AZIONE INNOVATIVA/INTERVENTO INNOVATIVO 

  
Il GAL, nell’Azione-chiave 1.1 
denominata “Creazione di nuove 
imprese e/o potenziamento di 
imprese esistenti in chiave 
innovativa nel comparto del 
turismo”, intende sostenere 
interventi di riqualificazione degli 
esercizi attraverso specifico bando, 
per mezzo dei quali attivare servizi 
complementari alla ristorazione, 
trasformando gli esercizi 
beneficiari in una sorta di 
ambasciata culturale del territorio. 
Piccoli interventi di restyling 
saranno sostenuti nell’ottica di 
dare ai locali quel tocco di identità 
culturale locale, dai tovagliati ai 
complementi d’arredo, che 
deriveranno da specifico 
disciplinare  
 

SOGGETTO GARANTE DELL'INNOVAZIONE PROPOSTA Associazione “Confesercenti” 
Nuoro-Ogliastra 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCHÉ  È INNOVATIVA La strategia del GAL prevede due 
livelli di azione entrambi a carattere 
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innovativo. Nella scheda presente 
si sostengono le aziende della 
ristorazione che formuleranno 
domanda di accesso ai benefici 
della azione chiave 1.1 affinché si 
dotino esclusivamente di 
attrezzature necessarie 
all’implementazione del “Circuito” 
di cui all’azione 1.4., ove gli 
aderenti potranno essere sostenuti 
in termini di promozione e 
pubblicità dal GAL con le risorse 
ivi stanziate L’intervento proposto  
 
Nessun intervento di sostegno 
specifico, quale quello qui 
descritto è mai stato realizzato nel 
territorio di riferimento, per cui si 
ritiene che esso sia definibile 
innovativo. 

RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE TECNICA ALLEGATA 
All. III 
a)1 Certificazione Associazione 
“Confesercenti” Nuoro-Ogliastra 

 
 
 SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INNOVAZIONE PER AZIONE CHIAVE 

 AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO  1 Turismo sostenibile 

NOME AZIONE CHIAVE DI RIFERIMENTO 

 Azione 1.4 - Azioni coordinate di 
marketing turistico di valenza 
territoriale  
Intervento Circuito “Osterie della 
memoria” 

CODIFICA AZIONE CHIAVE 1.4 

CODIFICA INTERVENTO INNOVATIVO  
1.4.1 

DESCRIZIONE DELL'AZIONE INNOVATIVA/INTERVENTO INNOVATIVO 

  
L’intervento proposto nel Piano di 
Azione trae spunto dalle 
sollecitazioni del partenariato nelle 
varie sedute del Percorso 
partecipativo, che sono state 
incrociate con un’analisi di 
benchmarking rivolta alle realtà di 
successo in Europa nel campo del 
food & beverage (Bistrot in Francia, 
Pub in Gran Bretagna, Paradores in 
Spagna). Da ciò deriva che tali 
modelli possono essere tradotti in 
Sardegna senza snaturare ciò che 
è l’equivalente barbaricino del pub, 
ovvero il cosiddetto “zilleri” di 
antica memoria, annettendogli altre 
funzioni e utilità, oltre a quella 
canonica di luoghi di aggregazione 
sociale per gli abitanti locali, 
diventando luoghi ospitali ed 
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attraenti anche per i visitatori 
esterni, presso i quali sarà 
possibile godere di nuovi servizi, 
quali informazione turistica, area 
biblioteca con dotazione di testi in 
lingua straniera sull’ambiente e la 
cultura locale, info-point da 
consultare con modalità “user 
friendly”, corner dei prodotti tipici 
da degustare. 
Da ultimo, ma non per importanza, 
si ritiene indispensabile veicolare 
direttamente alcune specialità che 
sono attualmente quasi totalmente 
assenti e che consentono di 
diversificare l’offerta da un paese 
all’altro, arricchendo l’esperienza 
dell’avventore. Da verifiche 
puntuali si può affermare senza 
tema di smentita che nei bar di Bitti 
è introvabile il famoso “bruschette” 
(sorta di vino primaticcio di pronta 
beva), così come il “moscato” a 
Lula o la “grenazzedda” ad Onifai.  
I bar che manifesteranno interesse 
verranno valutati secondo criteri 
disciplinari e poi inseriti nel 
“circuito”, che verrà poi sostenuto 
in termini di promozione e 
pubblicità dal GAL con le risorse 
stanziate nella azione chiave di 
riferimento. 
Dall’analisi del contesto, che il GAL 
ha eseguito quale preciso 
adempimento preparatorio alla 
stesura del Piano di Azione, è 
possibile dedurre che nessun 
intervento della tipologia qui 
descritta è mai stato realizzato nel 
territorio di riferimento, per cui si 
ritiene che esso sia qualificabile 
come innovativo.  

SOGGETTO GARANTE DELL'INNOVAZIONE PROPOSTA Associazione “Confesercenti” 
Nuoro-Ogliastra 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCHÉ  È INNOVATIVA 

 Il presente intervento riveste 
caratteristiche di innovatività sia 
rispetto al prodotto/servizio che 
rispetto all’approccio di marketing 
collettivo, che prevede una forma 
di integrazione orizzontale fra 
operatori dello stesso settore di 
attività e fra essi e il settore 
agroalimentare e turistico. 
La quasi totalità degli esercizi di 
somministrazione di bevande 
presenti nell’area non si 
presentano con alcuna 
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caratterizzazione in senso 
identitario, sia sotto il profilo 
estetico (facciate, architetture 
d’interno, arredi) che sotto il profilo 
dei prodotti offerti, in quanto non 
propongono né bevande di 
produzione locale o di prossimità 
(fatta eccezione per la mescita di 
vino locale, peraltro sporadica) né 
vi abbinano snack legati alla 
gastronomia tipica/tradizionale del 
luogo, attingendo invece da 
fornitori appartenenti a catene di 
catering che offrono prodotti 
spersonalizzati e preparati con 
materia prima non identificabile per 
provenienza geografica. 
Sempre nell’ambito del servizio 
l’offerta è limitata alla sola mescita, 
cui si aggiunge l’immancabile TV. 
Su questo aspetto si intende 
intervenire innovando, estendendo 
l’offerta ad altri servizi quali quelli 
indicati più sopra, nel campo 
“descrizione dell’azione/intervento 
innovativo”, volti a creare un 
ambiente ospitale che consenta al 
turista di avvicinarsi alla cultura 
locale, attraverso un libro, un 
angolo web o una vetrina dei 
prodotti tipici. 
L’altro aspetto innovatore va a 
toccare la costruzione mai tentata 
di un sistema di rete fra esercizi 
dell’area e la sua promozione 
collettiva. Attraverso l’azione 
chiave 1.4 “marketing” si intende 
infatti animare l’insieme dei bar 
aderenti al circuito in quanto sono 
spesso i primi luoghi di contatto 
del visitatore, che entrandovi spera 
di poter avere un primo livello di 
informazioni sul territorio e ha 
anche l’aspettativa di poter entrare 
da subito in contatto con qualche 
specialità locale. Enfatizzando le 
differenze fra essi si intende 
arricchire l’intero paniere di offerta 
turistica  territoriale, che consente 
di fare tappa in ogni paese 
trovando già nei “zilleri”, cioè i 
luoghi più comuni di 
socializzazione, un racconto 
diverso da luogo a luogo. 

RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE TECNICA ALLEGATA 
All. III 
a)1 Certificazione Associazione 
“Confesercenti” Nuoro-Ogliastra 
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 SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INNOVAZIONE PER AZIONE CHIAVE  
AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO  1 

NOME AZIONE CHIAVE DI RIFERIMENTO 

 Azione 1.4 - Azioni coordinate di 
marketing turistico di valenza 
territoriale  
Intervento Circuito “Trattorie della 
salute” 

CODIFICA AZIONE CHIAVE 1.4 
CODIFICA INTERVENTO INNOVATIVO 1.4.2 

DESCRIZIONE DELL'AZIONE INNOVATIVA/INTERVENTO INNOVATIVO 

  
Analogamente al precedente 
questo intervento muove dalla 
considerazione che una parte 
importante della tradizione 
gastronomica locale non sia 
adeguatamente valorizzata nel 
sistema dell’offerta di ristorazione, 
quando invece essa rappresenta 
un classico fattore di successo nel 
panorama competitivo del settore. 
Alla tipicità dell’offerta, che agisce 
in termini di marketing sulla 
distinguibilità da offerte 
concorrenti, si vuole aggiungere un 
ulteriore vantaggio comparativo 
connesso con la salubrità delle 
materie prime e delle preparazioni. 
Il GAL allo scopo intende svolgere 
indagini (in partnership con il 
Servizio di dietologia e nutrizione 
della ASL 3 e con l’istituto di 
microbiologia degli alimenti 
dell’Università di SS) tese, da un 
lato, a recuperare alla conoscenza 
le antiche pietanze del territorio, 
ma annettendovi una particolare 
attenzione per la loro valenza in 
termini salutistici, dietologici e 
nutrizionali. In questo ambito le 
particolari condizioni di 
conservazione culturale derivanti 
dallo status d’insularità e di 
isolamento di quest’area hanno 
fatto si che sia ancora 
salvaguardata la memoria di un 
uso del cibo con finalità curative. 
Le tendenze della domanda di 
alimentazione, infatti, sono oggi 
sempre più nettamente orientate 
dalla verifica della salubrità 
nell’alimentazione, sia nei 
comportamenti domestici che in 
quelli extradomestici dei 
consumatori.  



   

 

126 
 

L’impatto che si immagina di 
generare riguarda in primis 
l’aumento di competitività del 
sistema locale della ristorazione, 
ma anche un effetto di traino per le 
produzioni agricole locali e, infine, 
una maggiore attrattività dell’intera 
area.  
 

SOGGETTO GARANTE DELL'INNOVAZIONE PROPOSTA 
  
Associazione “Confesercenti” 
Nuoro-Ogliastra 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCHÉ' È INNOVATIVA 

Anche in questo caso il contenuto 
innovativo può essere rinvenuto 
sia nel prodotto/servizio che nel 
marketing collettivo. Da un lato si 
sosterranno finanziariamente 
piccoli interventi di riqualificazione 
degli esercizi (attraverso uno 
specifico bando a valere sulla 
azione chiave 1.1 del Piano), che 
verranno con ciò dotati di alcuni 
elementi utili a enfatizzare l’offerta 
di menù specificamente dedicati al 
tema, quali piccoli corner con 
pubblicazioni (alcune sono già 
esistenti, come quelle prodotte 
dalla CCIAA di Nuoro) dedicate alla 
cultura del cibo locale, della 
biodiversità, brochures e altro 
merchandise. La parte più 
consistente dell’intervento 
riguarderà il supporto di marketing 
che verrà garantito alle aziende che 
domanderanno di entrare nel 
circuito, che potrà avvenire solo 
previa verifica dei requisiti 
qualitativi delle stesse imprese, 
secondo precisi criteri di 
accreditamento.  
Si intende procedere per 
l’attuazione dell’intervento in 
collaborazione con il Servizio di 
dietologia e nutrizione della ASL 3, 
con l’Istituto di microbiologia degli 
alimenti dell’Università di Sassari e 
con l’associazione Slow Food – 
condotta di Nuoro. 
L’intervento è da considerarsi 
innovativo perché non si è mai 
sperimentato nell’area di intervento 
questa combinazione del recupero 
degli elementi della tradizione 
culinaria con gli aspetti salutistici e 
perfino curativi basati sulla 
validazione scientifica dei partner 
succitati. 
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RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE TECNICA ALLEGATA 
 Allegato III 
a.1: Certificazione Associazione 
“Confesercenti” Nuoro-Ogliastra 

 
 
 SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INNOVAZIONE PER AZIONE CHIAVE 

 AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO  1 

NOME AZIONE CHIAVE DI RIFERIMENTO 

 Azione 1.4 - Azioni coordinate di 
marketing turistico di valenza 
territoriale  
Intervento “Incubatore virtuale 
GAL” 

CODIFICA AZIONE CHIAVE 1.4 

CODIFICA INTERVENTO INNOVATIVO  
1.4.3 

DESCRIZIONE DELL'AZIONE INNOVATIVA/INTERVENTO INNOVATIVO 

  
L’approccio del presente intervento 
muove dalla constatazione che 
gran parte delle aziende dell’area si 
mostrano riottose a utilizzare molti 
dei cosiddetti servizi reali 
oggigiorno offerti dal mercato (in 
particolare marketing, tecnology 
assessment, comunicazione web, 
knowledge management etc). Ciò a 
nostro avviso deriva sia dalla 
scarsa consapevolezza della 
valenza strategica degli stessi che 
dalla poca disponibilità ad 
abbandonare la propria attività per 
recarsi altrove al fine di acquisire 
tali servizi, anche in ragione della 
perifericità geografica rispetto ai 
luoghi di erogazione di tale genere 
di servizi 
Le aziende perciò verranno 
ospitate in tale spazio virtuale, 
dove potranno  godere anche di 
servizi collettivi di aggiornamento e 
trasferimento di nuove competenze 
attraverso strumenti di e-learning 
quali, ad esempio, webinar e forum 
online.  
 

SOGGETTO GARANTE DELL'INNOVAZIONE PROPOSTA 
Associazione “Confesercenti” 
Nuoro-Ogliastra 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCHÉ' È INNOVATIVA 

Facendo tesoro di una buona 
prassi sperimentata nel corso del 
PIC Leader Plus, il GAL intende 
riproporre, con una ulteriore spinta 
innovatrice, la formula di quello 
che fu allora definito “Incubatore 
itinerante GAL”, ovvero una task 
force di esperti, dotata di 
strumentazione facilmente 
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trasportabile, che forniva “a bocca 
di fabbrica” servizi reali alle micro 
e piccole imprese.  
La formula che si propone ora 
affianca a quella già sperimentata 
la creazione di una sorta di 
“incubatore virtuale”, ovvero uno 
spazio web-based ove fornire 
servizi di assistenza ed 
accompagnamento  on line nelle 
varie aree funzionali delle aziende 
turistiche e del sistema turistico 
locale durante tutto il ciclo di vita 
della programmazione 2014-2020 (a 
regìa diretta GAL).  
In questo caso la novità sta 
nell’approccio metodologico 
all’offerta di servizi reali alle 
imprese, che si manifesta con una 
“inversione” e “smaterializzazione” 
del concetto stesso di Incubatore, 
in quanto luogo fisico ove le 
imprese o rami di esse vengono 
ospitati.  Non si ha nozione 
dell’esistenza nel territorio di 
azione di uno strumento quale 
quello descritto sopra, per cui si ha 
l’ambizione di qualificarlo come 
“innovativo” 
 

RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE TECNICA ALLEGATA 
 Allegato III 
a)1 Certificazione Associazione 
“Confesercenti” Nuoro-Ogliastra 
 

 
 
 SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INNOVAZIONE PER AZIONE CHIAVE 

 AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO  1 Turismo sostenibile 

NOME AZIONE CHIAVE DI RIFERIMENTO 
 Azione 1.3.1  “Festival 
internazionale della musica arcaica 
e primitiva” 

CODIFICA AZIONE CHIAVE 1.3.1 

CODIFICA INTERVENTO INNOVATIVO  
1.3.1   

DESCRIZIONE DELL'AZIONE INNOVATIVA/INTERVENTO INNOVATIVO 

L‘Azione proposta nel Piano trae 
spunto dalle sollecitazioni del 
partenariato nelle varie sedute del 
Percorso partecipativo, che ha 
manifestato l’esigenza di introdurre 
degli elementi di discontinuità nella 
presentazione del territorio, al fine 
di incrementare la sua visibilità 
all’esterno. 
Incrociando questa esigenza con le 
valenze culturali e ambientali 
dell’area del GAL è emerso che la 
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cultura pastorale ancora 
fortemente conservata nei suoi 
tratti originali e, in particolare la 
sua componente immateriale 
rappresentata dalle espressioni 
musicali, può costituire una valida 
piattaforma sulla quale costruire un 
evento di rilevo internazionale, che 
trovi nelle location di valenza 
naturalistica e culturale presenti 
nel territorio un elemento di 
ulteriore distintività.  
 

SOGGETTO GARANTE DELL'INNOVAZIONE PROPOSTA 
  
- Associazione Culturale BES - 
Best Events Sardinia 
- Conservatorio di Cagliari 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCHÉ' È INNOVATIVA 

 L’opera meritoria del WOMAD 
(World of Music, Arts and Dance) 
fondato da Peter Gabriel, musicista 
dalla fama mondiale, ha fatto 
conoscere al mondo intero la 
specificità etno-musicale del Canto 
a tenore, consentendo alle zone 
interne della Sardegna di inserirsi 
fra i giacimenti culturali mondiali in 
materia. A ciò ha fatto seguito il 
riconoscimento UNESCO, che ha 
inserito tale forma espressiva fra i 
beni intangibili del pianeta, come 
definitiva consacrazione.  
A questo punto si impone un 
ulteriore sforzo concettuale per 
trovare uno spazio peculiare nel 
novero delle manifestazioni 
internazionali legate alla musica 
etnica e folklorica, che possa 
consentire di raggiungere una 
posizione di distinzione e 
riconoscibilità nel mercato globale 
delle industrie culturali. 
L’analisi dell’offerta attualmente 
presente in Sardegna mostra una 
ricchissima proposta di 
manifestazioni generaliste, ove si 
affastellano spesso senza rigore 
scientifico forme espressive di 
recente introduzione (le corali 
ispirate alla polifonia con citazioni 
etniche) con forme assolutamente 
arcaiche come il Canto a tenore o 
le Launeddas, oppure rassegne 
antologiche estremamente limitate 
nel numero dei partecipanti e 
limitate alla sola esibizione. 
Guardando al panorama italiano 
troviamo invece formule ormai 
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collaudate di eventi che mostrano 
un respiro più largo, come il 
Festival Musica dei Popoli, nato a 
Firenze nel 1979,  che è stata la 
prima rassegna internazionale di 
musica etnica e folklorica in Italia 
ed uno dei primi festival 
etnomusicali nel mondo, oppure il 
Festival “Lo spirito del pianeta”, 
dedicato alla musica e alla danza di 
gruppi tribali e indigeni del mondo, 
che si tiene nel comune lombardo 
di Chiuduno. Con taglio similare il 
CIMES, Centro del Dipartimento di 
Musica e Spettacolo - Università di 
Bologna, propone il Festival di 
musica etnica “Suoni dal Mondo”, 
che adotta la strategia di una 
selezione antologica tematica 
territoriale per ogni edizione. 
Sulla base di questi elementi di 
confronto si è andati a definire il 
concept del “Festival della musica 
arcaica e primitiva” che è stato 
inserito all’interno del Piano di 
azione del GAL Nuorese Baronia. 
Esso si fonda su una lettura e 
conseguente selezione delle forme 
musicali che sia frutto di 
mediazione fra la 
paleoantropologia, la etno-
musicologia e la metodologia 
archeologica, con lo scopo di far 
emergere l’aspetto archetipico 
delle forme musicali, scavando 
nelle origini della storia dell’uomo. 
A ciò si vuole abbinare la nascita di 
un centro di documentazione e di 
ricerca sul tema che diventi punto 
di riferimento per tutta la comunità 
internazionale di studiosi (ma 
anche di cultori dilettanti) della 
materia. La componente 
laboratoriale, infine, vuole aprire le 
porte al confronto con i musicisti 
che, sulla base dello studio di tali 
forme musicali, hanno costruito 
percorsi evolutivi, molto presenti e 
significativi nella musica jazz e 
nella musica sinfonica. 
Rapportando quanto detto con lo 
spirito del Bando regionale per la 
selezione delle strategie di 
sviluppo locale di tipo 
partecipativo (CLLD), che 
riferiscono il termine innovativo al 
contesto locale, si ritiene di poter 
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affermare che la presente proposta 
rivesta caratteri certi di 
innovatività. 
 

RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE TECNICA ALLEGATA 

 Allegato III 
a)2: Associazione Culturale BES - 
Best Events Sardinia 
a)3: Conservatorio di Cagliari 
 
 

 
 
 
Affinché sia assegnato un punteggio sull’innovazione, l’innovazione deve essere “certificata” da un soggetto 
terzo (Università,enti di ricerca, agenzie regionali, ASL, Dirigenti scolastici,…..) che fornisce in una relazione 
esplicativa da allegare al PdA la caratteristica innovativa dell’azione proposta nel contesto locale. La 
relazione esplicativa viene riassunta nel PdA utilizzando il format sopra indicato (che si ripete se prevista in 
più di un’azione chiave).   
 
Sono previste tre fasce di punteggio (5;3;0) a seconda della presenza o meno di innovazione nelle azioni 
chiave proposte in merito a: nuovi servizi, nuovi prodotti, nuovi modi di operare, in ambito sociale e 
produttivo. 
 
La tabella per l’assegnazione del punteggio è la seguente: 
 

Ambito tematico  Punti 

In più di una azione chiave è individuato un intervento o un’azione innovativa 5 

In almeno una delle azioni chiave è individuato un intervento o un’azione 
innovativa  
In nessuna delle azioni chiave è individuato un intervento o un’azione 
innovativa  
 
 

PUNTEGGIO AUTOVALUTATO INNOVAZIONE 

5 punti 
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6.2.1.4. Azioni chiave altri fondi 

 
RIFERIMENTO NUMERICO 1 (Ambito tematico 1) Turismo sostenibile (terza azione 

chiave) 1.3 
AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO TURISMO SOSTENIBILE 

NOME AZIONE CHIAVE COLLEGATA 

Azione chiave 1.3 Creazione di “porte di accesso al 
territorio” e “nuovi attrattori”, collocati in spazi di 
pregio all’interno dei paesi o in altri spazi siti presso 
grandi attrattori ambientali, capaci di raccontarli con  
modalità  efficaci rispetto alle nuove aspettative del 
mercato 

CODIFICA AZIONE CHIAVE 
1.3.1. 
Ideazione e realizzazione del Festival internazionale 
della musica arcaica e primitiva  

DESCRIZIONE DELL’AZIONE SODDISFATTA DA ALTRI 
FONDI 

In quest’area si pratica ancora in maniera diffusa una 
forma artistica che trova radici nell’antichità delle 
comunità pastorali delle zone interne della Sardegna: il 
cosiddetto “Canto a tenore”, che ha ottenuto 
dall’Unesco il riconoscimento di bene intangibile di 
valore universale. 
Ciò fa della Sardegna interna e pastorale una delle 
capitali culturali mondiali nel campo delle espressioni 
musicali originarie.  
Da un’attenta analisi dello stato dell’arte a livello 
internazionale emerge che non esista un evento di 
grande portata che utilizzi in modo esaustivo tale leva 
per promuovere insieme tutte le forme espressive che 
sono all’origine della musica dei primordi nel pianeta. 
La sostenibilità dell’iniziativa si fonda sull’uso 
dell’intero territorio del GAL e dei territori partner 
come location naturali per lo svolgimento del Festival, 
che avrà un carattere itinerante in tutti i piccoli centri e 
nei suoi luoghi di maggiore valenza simbolica (siti 
archeologici e naturalistici), con un impatto dolce 
sull’ambiente. 
All’evento principale sono associate altre attività ad 
esso complementari, quali seminari, jam session con 
musicisti impegnati nella sperimentazione musicale 
basata sul patrimonio etno-musicologico, laboratori 
sulle tecniche di costruzione degli strumenti, 
produzioni cross-mediali dedicate alla 
documentaristica di settore e, infine, un centro per la 
ricerca e documentazione sulle espressioni musicali  
aventi la connotazione di arcaica e primitiva. 
Se si guarda a destinatari quali i turisti già presenti in 
Sardegna alla data dell’evento, possiamo dire che 
l’esperienza dimostra che le persone in vacanza 
amano partecipare agli eventi, soprattutto se non sono 
obbligate. 
L’evento, a questo riguardo, esplica tutta una serie di 
funzioni: 
-  Genera contatti; 
-  Contribuisce a rafforzare il posizionamento; 
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-  Produce un effetto alone positivo; 
-  Attira l’attenzione e la curiosità; 
-  Stimola il processo di comunicazione interpersonale. 
Oggi gli eventi possono essere considerati strumenti 
di marketing territoriale, oltre che turistico, perché 
contribuiscono alla crescita del numero di turisti e di 
visitatori di alcune località, rappresentando importanti 
attività per il tempo libero, attraendo investimenti e 
finanziamenti e creando effetti economici moltiplicativi 
rilevanti. Il successo degli eventi è legato alla loro 
dinamicità, intesa come capacità di evolversi e di 
presentarsi in modo differente nei diversi luoghi e nei 
vari momenti in cui si manifestano. Obiettivo del 
cosiddetto “event marketing” diventa allora quello di 
creare un legame duraturo con comunità di nicchia, 
gruppi di interesse, singole persone e posizionare il 
territorio che lo ha realizzato o che ne è stato 
“sponsor”. In altre parole, un evento può creare un 
legame con un certo target group, e le persone 
coinvolte trovano in questa loro appartenenza motivo 
per parlare e diffondere l’esperienza fatta, muovendo 
gli indicatori di notorietà dell’area del GAL che sono 
stati rilevati come punti di debolezza nella SWOT. 
Per altro verso le attività collaterali che si intendono 
realizzare invocano tipologie di destinatari che nulla 
hanno a che vedere con il movimento turistico 
generato in Sardegna da fattori di attrazione in gran 
parte esogeni a questo territorio. SI fa riferimento a 
segmenti di domanda legati strettamente alla musica 
e, in particolare, a quelle espressioni musicali “a 
rischio di estinzione”. In questo contenitore troviamo 
sia l’universo degli amatori non professionali 
(musicofili), che quello degli studiosi. Entrambi si 
muovono con la motivazione principale, se non 
proprio esclusiva, della fruizione del fenomeno e 
dell’approfondimento della conoscenza, della ricerca e 
dello studio professionale. Il centro di studio e 
documentazione è in grado di alimentare arrivi di 
modesta dimensione che risultano adeguati alla 
modesta capacità di accoglienza dell’area e, pertanto, 
sostenibili. 
 

FABBISOGNI COLLEGATI Indicare F1 F2, ecc. 
F4 – F5 

BUDGET IPOTIZZABILE IN EURO 
€ 2.500.000,00 (Massimale del Programma “Italia-
Francia PO Marittimo” 2014-2020) 
€ 2.000.000,00 (Massimale del Programma “Europa 
creativa” 

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO (FESR, FSE, FEAMP, 
FC, ENPI, ECC.) 

 
Programma “Italia-Francia PO Marittimo 2014-2020” 
Programma Quadro Europa Creativa 2014-2020 
 

MISURE/OPERAZIONI INTERESSATE DALL’AZIONE COME 
CODIFICATE NEL RISPETTIVO DOCUMENTO 
PROGRAMMATORIO 

L’azione qui proposta intercetta rispettivamente:  
Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia – 
Francia Marittimo 2014-2020 
Linea di intervento “Turismo innovativo e sostenibile”  
Ambiti e/o settori emergenti connessi:  
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- ICT dedicata alla gestione, fruizione valorizzazione e 
marketing dei i beni culturali e ambientali nonché dei 
prodotti locali 
- Innovazione tecnologica e gestionale nei beni 
culturali e ambientali 
- Servizi innovativi ed eco-sostenibili per la fruizione 
naturalistica, turistico-ricreativa e sportiva 
 
Programma Europa Creativa 2014-2020 
Priorità 2.1: “Supportare attività culturali di respiro 
internazionale quali mostre, scambi e festival” 
Priorità 2.3: “Supportare l’audience development sia 
per stimolare l’interesse nei confronti delle opere 
culturali e creative europee e del patrimonio culturale  
tangibile e intangibile, sia per migliorarne l’accesso ai 
prodotti culturali”. 
 

 POTENZIALI BENEFICIARI INTERESSATI 

- Imprese ricettive 
- Imprese di servizi complementari al turismo 
- Organizzazioni di eventi (ivi compresi service) 
- Enti musicali e istituzioni di ricerca 
 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO PREVISTE 

- Analisi etno-musicologica volta ad individuare i 
criteri per la selezione delle espressioni artistiche 
classificabili quali forme musicali primordiali; 
- progettazione del Festival e della gestione dell’evento 
(programma e calendario, individuazione delle location 
nei territori partner, logistica, piano di 
comunicazione…);  
- acquisto di arredi, attrezzature, materiale 
documentale multimediale per la creazione del centro 
di documentazione etnomusicale; 
- Progettazione e organizzazione laboratori sulla 
costruzione degli strumenti; 
- Progettazione e organizzazione dei seminari; 
- Ideazione e attuazione di una produzione audiovisiva 
cross-mediale; 
- distribuzione della produzione cross-mediale.  
  

DESCRIZIONE DELLA MODALITÀ ATTRAVERSO LA QUALE 
IL GAL PENSA DI INTEGRARSI RISPETTO ALL’AZIONE 
CHIAVE COLLEGATA A QUESTA PROPOSTA CON I FONDI 
SIE ED ALTRI FONDI 

L’Azione chiave 1.3 del PdA “Creazione di porte di 
accesso al territorio e nuovi attrattori, collocati in 
spazi di pregio all’interno dei paesi o in altri spazi siti 
presso grandi attrattori ambientali, capaci di 
raccontarli con  modalità  efficaci rispetto alle nuove 
aspettative del mercato”, cui la presente azione si 
àncora, mira essenzialmente a dotare l’area di nuovi 
elementi che agiscano sia sulla sua attrattività che 
sulla sua notorietà.  
Nel caso dell’azione chiave appena menzionata il GAL 
agirà attraverso interventi materiali che 
incrementeranno quindi la dotazione di attrattori 
“fisici” influendo positivamente sul quadro della swot. 
Con l’azione altri Fondi 1.3.1 il GAL intende invece 
sostenere un intervento schiettamente immateriale (il 
Festival, appunto) che ha finalità comuni con l’azione 
“madre”, ma dalla quale si differenzia per l’approccio 
che è obbligatoriamente partenariale di scala 
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euromediterranea. Sia PO Marittimo che Europa 
Creativa impongono infatti la creazione di partenariati 
transnazionali.  
Occorre ricordare che entrambe le azioni rispondono 
allo stesso fabbisogno di fascia alta F5 “Incrementare 
la visibilità turistica del territorio attraverso degli 
attrattori che fungano da "gancio" …”. 
Si parte dal potenziamento della notorietà dell’area 
(attualmente molto debole) sino ad arrivare a creare 
una reputazione legata al suo specifico plus di 
“giacimento culturale” fondato sulle sue emergenze 
demo-etno-antropologiche. Grazie all’approccio 
partenariale, insito nei due programmi comunitari ai 
quali si intende adire, si può dare un respiro di scala 
continentale (euromediterranea) all’evento, allargando 
a dismisura il bacino di domanda potenziale, 
intercettando nuovi mercati (Asia) e mercati 
tradizionali (USA, Canada) che pianificano viaggi di 
lunga durata, senza dimenticare le ricadute positive 
derivanti dall’incremento del capitale relazionale di 
questo territorio, che soffre di una storica marginalità 
geo-economica. 
Le stime sul fabbisogno finanziario di tale evento, 
inoltre, lo rendono impraticabile dentro la logica della 
sottomisura 19.3. del PSR. 
L’Azione chiave “Festival” si pone in rapporto di forte 
complementarietà con l’azione chiave associata, 
rappresentando il suo naturale completamento per la 
componente intangibile e per il respiro transnazionale 
che le conferisce.  
 
 

 TARGET IDENTIFICATI 

  
- N° 1 Festival (il cui modello potrà essere replicato 
con cadenza periodica); 
- N° 1 centro di ricerca e documentazione multimedia 
sulla musica arcaica; 
- N° 1 produzione cross-mediale sul festival; 
- N° 1 laboratorio sulle tecniche di costruzione degli 
strumenti musicali; 
- N° 5 seminari di approfondimento sulle tecniche 
musicali rivolto a giovani musicisti. 
- N° turisti partecipanti; 
- N° imprese turistiche coinvolte; 
 
 
  
 

 

 
Seduta n° 6 del 03.05.2016 -  Bitti 
Seduta n° 7 del 10.05.2016 - Bitti  
Seduta n° 8 del 22.07.2016 - Bitti 
 
I soggetti che hanno contribuito in maniera 
fondamentale a disegnare tale azione sono l’Istituto 
Superiore Regionale Etnografico (ISRE) e 
l’Associazione culturale “Intermezzo”. 
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Il primo citato rappresenta la massima istituzione 
pubblica in materia di conservazione e promozione del 
patrimonio demo-etno-antropologico della Sardegna, 
che garantirà rigore scientifico nella concezione 
dell’evento. Il secondo rappresenta una realtà di 
primaria importanza nella organizzazione di eventi 
musicali di rilievo internazionale, come il Cala Gonone 
jazz festival. 
Si intende coinvolgere nell’iniziativa anche un’altra 
imprescindibile istituzione regionale competente in 
materia, ovvero Sardegna Film Commission. 

 PRESENZA DI ACCORDI/PROTOCOLLI… 

All_II 
a)5.4 Protocollo intesa azione Altri Fondi 
FESTIVAL_ISRE_GAL 
 
 

 
 
RIFERIMENTO NUMERICO 1 (Ambito tematico 1) 1(prima azione chiave) 1.1 – 1.2 – 

1.3 – 1.4  
AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO Turismo sostenibile 

NOME AZIONE CHIAVE COLLEGATA 

 
L’azione da soddisfare con altri fondi che qui sotto si 
descrive si pone in rapporto funzionale con l’intero 
Piano di Azione Locale. Risulta quindi collegata in 
modo trasversale con le seguenti azioni: 
1.1.  
1.2. 
1.3. 
1.4. 

CODIFICA AZIONE CHIAVE 
2 “Trasversale” 
ADEGUAMENTO DELLE COMPETENZE DI TUTTI GLI 
ATTORI COINVOLTI NELLA GESTIONE DELLA 
DESTINAZIONE “Nuorese Baronia” 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE SODDISFATTA DA ALTRI 
FONDI 

L’esigenza di elevare le competenze nell’intero 
comparto turistico è emersa in modo netto, negli 
incontri di consultazione svolti dal GAL. In tutti i 
comuni dell’area è stata identificata largamente fra i 
punti di debolezza nel corso delle diverse sedute di 
analisi swot eseguite. Il concetto è stato declinato con 
cura in tutte le accezioni del termine “adeguare” sopra 
utilizzato, quindi in termini di: 
- acquisizione di competenze di base (gestionali, 
linguistiche, normative) per alcune tipologie di 
operatori (quali titolari di bed & breakfast e 
agriturismo); 

- formazione specifica sulla corretta conoscenza delle 
emergenze ambientali e culturali del territorio e sulle 
modalità di comunicazione turistica delle stesse 
(comunicazione al cliente, sui media, storytelling etc); 

- acquisizione di nuove competenze trasversali, riferite 
alle capacità relazionali finalizzate all’agire dentro reti 
locali di offerta integrata e dentro reti lunghe, rivolta a 
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tutti gli operatori locali del settore; 

- aggiornamento delle competenze degli operatori 
turistici alberghieri ed extralberghieri finalizzata ad un 
efficiente utilizzo delle nuove tecnologie 
dell’informazione e comunicazione applicate al 
marketing aziendale ed a quello collettivo 
coerentemente con quanto descritto nella precedente 
Azione chiave 1.4; 

- Trasferimento di competenze finalizzato alla 
diversificazione del business aziendale ed alla 
costruzione di nuovi prodotti turistici “green”; 

- trasferimento di competenze finalizzate 
all’implementazione e all’amministrazione di sistemi di 
qualità ambientale di processo (EcoLabel, EcoAudit, 
ISO 14.000 e ss) 

- visite educazionali in altri contesti turistici di 
eccellenza. 

Al fine di favorire l’utilizzo di tali servizi, rendendoli 
conciliabili con l’attività lavorativa degli imprenditori, 
ma anche ai limiti di mobilità di soggetti di imprese 
costituende, si darà preferenza alla formazione a 
distanza attraverso l’utilizzo delle ITC (e-learning, 
tutorial web-based, webinar etc) 

FABBISOGNI COLLEGATI 

F1 –F2 – F3 - F4 – F5 
L’azione intercetta anche i seguenti fabbisogni di 
fascia inferiore:  
F7 – F9 – F10   
F12 – F15 

BUDGET IPOTIZZABILE IN EURO  
€ 250.000 

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO (FESR, FSE, FEAMP, 
FC, ENPI, ECC.) 

P.O. “FSE”  
 

MISURE/OPERAZIONI INTERESSATE DALL’AZIONE COME 
CODIFICATE NEL RISPETTIVO DOCUMENTO 
PROGRAMMATORIO 

Asse III - Linea 1 - “attività integrate per empowerment, 
la formazione professionale, la certificazione 
delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la 
promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità 
transnazionale negli ambiti della Green & Blue 
Economy” 
Asse III – Linee 2 e 3 (in corso di pubblicazione) 

 POTENZIALI BENEFICIARI INTERESSATI 

- Imprenditori e lavoratori dell’intero comparto 
turistico; 
- altre imprese di produzione di prodotti tipici e 
tradizionali, amministratori e dipendenti degli enti 
locali e altre PA locali addetti a servizi connessi al 
turismo (sportelli informativi, amministratori e 
impiegati del settore turistico) (limitatamente alle 
competenze orizzontali entro logiche di rete); 
- giovani under 41 che intendano conseguire 
competenze e abilitazioni come guide turistiche 
(ambientali, culturali, enogasgronomiche) 
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TIPOLOGIE DI INTERVENTO PREVISTE 

- progettazione e attuazione di corsi di formazione in 
modalità frontale 
- consulenze (supporto alla progettazione, creazione di 
software ad hoc,  
- acquisto/nolo di attrezzature di supporto didattico, 
compresi hardware e software 
- realizzazione di educational  
- spese generali  

DESCRIZIONE DELLA MODALITÀ ATTRAVERSO LA QUALE 
IL GAL PENSA DI INTEGRARSI RISPETTO ALL’AZIONE 
CHIAVE COLLEGATA A QUESTA PROPOSTA CON I FONDI 
SIE ED ALTRI FONDI 

La presente azione persegue da un altro fronte 
l’obbiettivo del PdA di creare la destinazione “Nuorese 
Baronia” e, di conseguenza, di implementare un 
modello di “destination management” agile ma 
improntato ad una elevata sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica per l’area GAL. 
La carenza di competenze nella sfera turistica, in 
generale lamentate del corso del PP, si pone come un 
fattore ostativo al buon esito del PdA e quindi da 
affrontare contestualmente all’attuazione del Piano di 
azione locale stesso. Gli obiettivi del PO FSE e 
dell’intera strategia “Europa 2020” sono, fra gli altri: 
 incoraggiare le persone ad apprendere, studiare ed 

aggiornare le loro competenze;  
 la creazione di nuovi prodotti/servizi in grado di 

stimolare la crescita e l'occupazione; 
  espandere l’uso delle tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione.  
Nel contempo vi sono quelli riguardanti la cultura della 
sostenibilità, che ineriscono: 
 l’economia a basse emissioni di CO2 più 

competitiva; 
 tutelare l'ambiente;  
 attivare nuove tecnologie e metodi di produzione 

verdi; 
 migliorare l'ambiente in cui operano le imprese. 
 

 TARGET IDENTIFICATI 

  
N° 10/15 imprese beneficiare dell’azione; 
N° 5/6 Corsi di formazione e aggiornamento attivati; 
N° 3 visite educazionali attivate e realizzate; 
N° 3/5 Certificazioni di qualità ambientale realizzate 

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CHE HANNO 
PARTECIPATO ALLA DEFINIZIONE DELL'AZIONE CHIAVE 
SU ALTRI FONDI 

 
N° Rif. 7 del 10.05.2016 – Bitti.  
Nella seduta di PP del 10 maggio è stato chiesto al 
partenariato di individuare le linee strategiche del PdA 
e, inoltre, di costituire dei sottogruppi di lavoro che, 
partendo dalle singole indicazioni strategiche, 
andassero a sviluppare delle possibili azioni chiave. Il 
lavoro svolto dai singoli sottogruppi è stato poi 
presentato in seduta plenaria e condiviso dal 
partenariato. Le schede/azione chiave che hanno 
contribuito al tema della presente azione sono state 
prodotte dai seguenti soggetti: 
• Peppino Goddi - Cooperativa L’Arco - Titolare 
• Piergiorgio Buffoni – Sardinia Event - Titolare 
• Francesco Coloru - Cooperativa Istelai - 

Rappresentante 
• Carina Pinna – CEAS Lula – Coordinatrice 
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• Filippa Marras – Coop. Sociale “Duos Coros” – 
Rappresentante legale 

• Andrea Fiori - Lariso – Socio/amministratore 
• Gianni Arrigo - Proloco Lula - Titolare 
• Francesca Monni - Ceas Orune - Presidente 
• Alessandro Dadea - Legacoop - Rappresentante 
• Giovanna Canu – Fattoria sociale Sas Pretas 

Latas- Titolare  
• Renato Brotzu - Sloow Food – Capo Condotta 

Nuoro 
• Manuela Coi - Legacoop Nuoro Ogliastra – 

Stagista 
• Gianluca Cacciotto - Alternatura - Presidente 
• Gabriella Deriu - Alternatura - socio 
• Martino Sanna - Comune Di Torpè – Assessore 
• Martino Sanna - Comune Di Torpè – Assessore 
• Giovanetti Cristian - Privato -  
• Masala Maria Salvatora – B&B Osidda  
• Calia Nicolò – Pro loco Lula 
• Michele Ruiu – Fattoria didattica e sociale 

“Funtan’arva” – Titolare 
• Costantina Boe - Studio architettura Boe - 

Titolare 
• Monica Fiori - Liceo Scientifico Siniscola - 

Rappresentante 
• Franco Carzedda – Impresa agricola- Titolare 
• Salvatore Soru - GAL Nuorese Baronia 

 
A seguito della definizione dell’azione il GAL si è 
adoperato per individuare partner fra le agenzie formative 
isolane e ciò ha portato a siglare 3 accordi con 3 diversi 
enti al fine di coprire quanto più possibile i fabbisogni 
formativi emersi. 

 PRESENZA DI ACCORDI/PROTOCOLLI… 

Al fine di soddisfare le esigenze attuative poste dalla 
presente azione il GAL ha ritenuto opportuno siglare 
accordi con due agenzie formative,: 
ALL. II  
a)5.1 e a)5.2 ACCORDO DI PARTNERSHIP CON 
Agenzia formativa Evolvere. 
ALL. II  
a)5.3 ACCORDO DI PARTNERSHIP CON Agenzia 
formativa Uniform.  
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6.2.2. Autovalutazione Grado di definizione delle linee di azioni previste 

Criterio di selezione: Grado di definizione delle linee di azioni previste 
 
Modalità di assegnazione del punteggio 
 

Criteri di valutazione Punti 
Tutti i campi (format azioni chiave) sono valorizzati 

e sono individuate azioni chiave aggiuntive che 
possono essere soddisfatte esclusivamente 

attraverso la Misura di cooperazione 19.3 e Misure 
di altri fondi 

20 

Tutti i campi sono valorizzati e sono individuate 
azioni chiave aggiuntive che possono essere 

soddisfatte esclusivamente attraverso la Misura di 
cooperazione 19.3 o sono individuati altri fondi 

 

Tutti i campi sono valorizzati  
Standard obbligatorio (tutti i campi ad esclusione 

dei principi di selezione, sono valorizzati)  
 
Per assegnarsi l’autopunteggio compilare la tabella 6.2.2.a sulla base di quanto descritto nei 
paragrafi precedenti 
 
Tab. 6.2.2 Autovalutazione Grado di definizione delle linee di azioni previste  

CODIFICA AZIONI CHIAVE 

STANDARD 
OBBLIGATORIO  
(TUTTI I CAMPI 
VALORIZZATI) 

Valorizzazione 
principi di 
selezione 

Presenza 
Azioni di 

cooperazione 

Presenza 
Azioni su 
altri fondi 

1.1    

Azione 1.3.1 
 

Azione 2 
“Trasversale” 

  

1.2   1.2 Coop 1  

1.3     

1.4    

2    

 
  

PUNTEGGIO AUTOVALUTATO GRADO DI DEFINIZIONE DELLE LINEE DI AZIONI PREVISTE 

20 punti 
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6.3 Riepilogo piano di finanziamento delle azioni chiave 

Di seguito va compilato la tabella seguente che rappresenta il Piano Finanziario (con risorse pubbliche 
espresse in valori percentuali per azione chiave) 

Tab. 6.3.1 Piano finanziario Misura 19.2  

CODIFICA AZIONI 
CHIAVE Percentuale di risorse della 19.2 Assegnate 

1.1 25% 
1.2 15% 
1.3 47% 
1.4 13% 
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7. Capacità tecnico amministrative della struttura proponente 
 
7.1. Modalità previste per rendere più efficace l’attuazione 

 
Il GAL, a seguito di una puntuale lettura delle funzioni previste dall’Art 34 (3) del Reg. UE 1303/2013, che 
devono essere obbligatoriamente assolte, ha fatto una valutazione comparativa del proprio organico rispetto 
a tali adempimenti, partendo dalla constatazione che di già il GAL dispone di una struttura interna superiore 
allo standard minimo richiesto, in quanto comprende due figure destinate all’animazione. Il GAL pertanto 
dispone di una figura professionale aggiuntiva. 
Tale valutazione, effettuata anche alla luce dell’analisi dell’esperienza pregressa, porta a sostenere che la 
funzione di animazione rivesta un’importanza tanto cruciale per il successo nell’attuazione della strategia da 
richiedere uno sforzo aggiuntivo. In particolare tra le competenze della struttura quelle che risultavano più 
deboli erano le aree comunicazione esterna e relationship management.  
Attraverso una ricognizione delle strutture disponibili in questi campi di competenza nell’area di riferimento 
del GAL si è arrivati ad individuare il Centro Europe Direct del Comune di Nuoro, che fa parte della rete 
europea d’informazione Europe Direct, costituita dalla Commissione europea con l’obiettivo di operare come 
intermediario tra l’Unione europea ed i cittadini. Nel caso specifico, poi, il Centro nuorese Europe Direct 
eredita totalmente le risorse umane di un’altra istituzione, il Carrefour, che svolgeva le funzioni d'animazione 
e informazione rurale, competenze che è perfino banale definire strategiche per il GAL Nuorese Baronia. 
Nell’interlocuzione con Europe Direct è emersa una sua skill molto importante, che deriva dall’esperienza 
acquisita da tale struttura nella progettazione e attuazione del Piano di Comunicazione del POP 1994-1999. 
Quanto invece alla gestione delle relazioni esso può portare in dote il suo collegamento diretto con oltre 500 
antenne informative nei 28 paesi dell’Unione europea, aspetto che risulterà particolarmente importante 
rispetto alla potenzialità di cooperazione del GAL nell’ambito della sottomisura 19.3, ma anche nelle azioni 
con altri fondi che esso propone nel proprio PdA. 
L’altra sfera di competenze che è stata valutata come nevralgica per il GAL  deriva direttamente dalla scelta 
operata in merito all’ambito tematico, che ha condotto verso il Turismo sostenibile. In questo contesto è stato 
facile indirizzarsi verso il Forum Agenda 21 presente all’interno dell’area del GAL, con sede a Lula. La 
mission e le connesse competenze di tale struttura incrociano perfettamente le esigenze del GAL in materia 
di valutazione in itinere ed ex post della sostenibilità della strategia che si andrà ad attuare. 

 
 
Per l’assegnazione dei punteggi sui criteri relativi all’efficienza il GAL proponente deve tenere in 
considerazione le seguenti funzioni previste dall’Art 34 (3) del Reg. UE 1303/2013 e che deve assolvere 
obbligatoriamente: 
 
 
Num. Funzioni previste da Art. 34 (3) del Reg. (UE) 1303/2013 

1 Rafforzare le capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni anche stimolando la capacità 
di gestione dei progetti 

2 

Elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione 
che evitino i conflitti di interesse e che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni 
di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione 
mediante procedura scritta 

3 
Garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle 
operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al 
conseguimento degli obiettivi e del target di tale strategia 

4 Preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di 
progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione 

5 Ricevere e valutare le domande di sostegno 
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6 Selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte 
all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione 

7 Verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate 
e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia 

 

Sulla base delle funzioni obbligatorie, l’AdG ha stabilito che la struttura minima del GAL (standard) deve 
comprendere almeno i seguenti soggetti/organi.  

 

 
Struttura Minima di un GAL (eventualmente gestito in forma associata) 
Direttore 
RAF 
Animatore/polifunzionale 
Esperti per le istruttorie 
Cda 
 
 
 
 
Sulla base di questa struttura organizzativa minima, i compiti da assolvere, in base a quanto previsto 
dall’’Art.34 (3), vengono associati alle figure preposte come segue:   
 
 

Riferimento 
numerico alle 

funzioni 
previste da 

art.34 (3) del 
Reg. (UE) 
1303/2013 

Compiti previsti associati alle funzioni di cui all art. 
34 (3) del Reg. (UE) 1303/2013 Figura prevista da standard 

1 Coordinamento degli attori locali  Direttore  tecnico, Animatore CdA 
Animazione degli attori locali Animatore, Direttore tecnico, CdA 

2 Elaborazione dei criteri di selezione Direttore tecnico 
3 Coordinamento attuativo del PdA Direttore tecnico, CdA 

4 Preparazione delle procedure di selezione (bandi, 
criteri di selezione) Direttore tecnico e CdA 

5 
Istruttorie domande di sostegno (aiuto) Esperti istruttori 
Responsabilità nel procedimento amministrativo legato 
alle domande di aiuto Direttore e RAF 

6 Concessione del sostegno RAF e Cda 

7 Monitoraggio e sorveglianza del PdA Direttore tecnico e RAF 
Valutazione in itinere ed ex post del PdA Soggetto indipendente terzo 
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7.1.1. Autovalutazione efficacia attuazione 

 
Criterio di selezione: Rispetto alla struttura standard e ai compiti previsti: ulteriori soluzioni per 
rendere efficace il PdA   
Rendere più efficace il PdA implica che in fase attuativa il GAL preveda delle soluzioni in grado di aumentare 
l’”impatto”del PdA nei rispettivi territori. 

La tabella per l’assegnazione del punteggio è la seguente 
Rispetto alla struttura standard e ai compiti previsti: ulteriori soluzioni per rendere efficace il 

PdA  Punti 

Rispetto allo standard previsto da Adg due o più figure professionale o strutture di governance 
associate ad almeno due dei compiti previsti 10 

Rispetto allo standard previsto da Adg almeno una figura professionale o una struttura di governance 
associata ad almeno uno dei compiti previsti  
Conformità a standard previsto da Adg  
Per fare in modo che il Comitato di valutazione possa valutare le ulteriori soluzioni per incrementare 
l’efficacia del PdA il GAL proponente deve compilare il format seguente e successivamente la Tab 7.7.1.a.  

 

Figure professionali e 
strutture di governance 

Compiti 
previsti 

associati 
alle 

funzioni di 
cui al 
Reg.. 

 
 

Descrizione delle 
funzioni che si 

intende assolvere 

Eventuale riferimento a una 
convenzione/accordo/protocollo 

di intesa con altro soggetto 
pubblico che disponga delle 

necessarie competenze. 
Allegato II 

Forum degli attori locali 

Valutazione 
in itinere ed 
ex post del 
PdA 

Soggetto  coinvolto 
nel processo di 
valutazione in 
itinere per definire la 
domanda di 
valutazione, per 
analizzare le 
evidenze raccolte e 
per condividere il 
giudizio valutativo. 

Protocollo di intesa 
Agenda 21 

Struttura di 
informazione/comunicazione 

Animazione 
degli attori 
locali 

Progetterà tutto il 
piano di 
comunicazione del 
GAL, individuerà gli 
strumenti più idonei 
per rendere più 
efficace la 
comunicazione  

Europe Direct 

Animatore aggiunto 
Animazione 
degli attori 
locali 

Supporto 
all’animazione Dipendente GAL 

Rispetto allo standard previsto da Adg il Gal, al fine di incrementare l’efficacia del Pda, ha coinvolto due 
soggetti a cui ha associato due distinti compiti:   
-  Agenda 21 che si occuperà della Valutazione in itinere ed ex post del PdA. È stato all’uopo stipulato un 
protocollo d’intesa in data 03.08.2016 dove vengono definiti nel dettaglio ruoli e responsabilità 
-  Europe Direct che si occuperà dell’animazione e della progettazione del Piano di Comunicazione. È stato 
all’uopo stipulato un protocollo d’intesa in data 10.08.2016. 
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-  Rispetto allo standard minimo previsto il GAL Nuorese Baronia ha nell’organico due figure professionali 
che svolgono il ruolo di animatore. 
Il Gal quindi avendo previsto due tipologie di strutture di governance  a cui sono associate due ulteriori 
compiti nell’autovalutazione del punteggio, nonché una figura professionale aggiuntiva dedita all’animazione, 
si è attribuito 10 punti .  
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Tab 7.1.1.a: Autovalutazione efficacia di attuazione  

Riferimento 
numerico 

alle 
funzioni 

previste da 
art.33 

Selezione dei Compiti di cui al Reg 1303/13 
applicabili al criterio di selezione 

Figura prevista da 
standard 

Figura 
professionale 

aggiuntiva 

Struttura di 
governance 
territoriale 
volontarie 

prevista (da 
documento 

sottoscritto dai 
partecipanti 
che opera su 

compiti 
specifici) 

Riferimento 
a accordo 

sottoscritto 
dai 

partecipanti 
o se 

presente 
riferimento 

a atto 
costitutivo 
da allegare 

Autovalutazione 
punteggio 

1 
Coordinamento degli attori locali  Direttore tecnico, Animatore 

CdA       
 
 
 

10 punti 
Animazione degli attori locali Animatore, Direttore tecnico, 

CdA x x x 

2 Elaborazione dei criteri di selezione Direttore tecnico    
3 Coordinamento attuativo del PdA Direttore tecnico, CdA    

4 Preparazione delle procedure di selezione 
(bandi, criteri di selezione) Direttore tecnico e CdA    

7 Valutazione in itinere ed ex post del PdA Soggetto indipendente terzo  x x 
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7.2 Modalità previste per rendere più efficiente l’attuazione 
7.2.1 Autovalutazione efficienza attuazione 

L’AdG ha previsto che in fase attuativa sarà creata una struttura regionale di audit che supervisionerà 
l’operato dei GAL. I compiti previsti dalla struttura di audit, oltre alla verifica periodica dell’attività dei GAL, 
comprenderanno anche la verifica del rispetto delle indicazioni fornite in sede di presentazione dei PdA che 
sono oggetto di valutazione per l’assegnazione dei punteggi sui seguenti criteri di selezione. L’indicazione 
rivolta ai partenariati, rispetto ai criteri di seguito esposti è quella di attestarsi su una percentuale di spesa 
ben oltre il livello minimo previsto per l’assegnazione del punteggio. 

Rendere più efficiente l’attuazione del PdA il GAL deve dimostrare delle soluzioni in grado di massimizzare 
le risorse finanziarie previste in base ai compiti e alle soluzioni proposte al punto precedente. 

La tabella per l’assegnazione del punteggio è la seguente 

 
Rispetto alla struttura standard e ai compiti previsti: ulteriori soluzioni per rendere efficace il 

PdA  Punti 

Rispetto allo standard previsto da Adg: oltre il 45% delle spese di funzionamento della Misura 19.4 
sono allocate per funzioni di animazione.  10 

Rispetto allo standard previsto da Adg: oltre il 40% delle spese di funzionamento della Misura 19.4 
sono allocate per funzioni di animazione.  
Conformità a standard previsto da Adg  
 

La coerenza sarà valutata sulla base del format presentato nella pagina seguente, dove sono incrociati i 
compiti previsti con le figure professionali e le eventuali figure o servizi associati descritti nei format 
precedenti.  
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Struttura Minima di un GAL 
(eventualmente gestito in forma associata) 

Direttore RAF 

Animatore/ 
Esperti 
per le 

istruttorie 

Spese 
vive di 

gestione 
Figure 

Aggiuntive 

Compiti 
gestiti in 
maniera 

associata 
(1) 

Compiti gestiti in 
maniera associata (2) 

Budget % 
indicativo per 

compiti 
  polifunzionale 

Compiti previsti associati alle funzioni di 
cui al Reg. 1303/2015   

Coordinamento degli attori locali  (gestione 
dei tavoli, assistenza agli attori locali, 
condivisione delle procedure, acquisizione di 
idee progetto…) 

9%   12%           

21% 
Animazione degli attori locali (comunicazione, 
informazione, eventi..workshop,  gestione sito 
web,social network.., ..) 

    25%           
25% 

TOTALE SPESE ANIMAZIONE                 46% 

Coordinamento attuativo del PdA 10%               10% 

Preparazione delle procedure di selezione 
(bandi, criteri di selezione) 3%               3% 

Istruttorie domande di sostegno (aiuto)       5%         5% 

Responsabilità nel procedimento 
amministrativo legato alle domande di aiuto 1% 10%             11% 

Concessione del sostegno   5%             5% 

Monitoraggio e sorveglianza del PdA 2% 5%             7% 

Valutazione in itinere ed ex post del PdA                 0% 

Spese vive di gestione (affitti,canoni, utenze..)         13%       13% 
TOTALE SPESE DI GESTIONE                 54% 
Budget % indicativo per spese di 
gestione/animazione 25% 20% 37% 5% 13% 0% 0% 0% 100% 

Budget  solo su struttura/spese standard         100% Totale complessivo standard e aggiuntivo 100% 

          Budget gestione max 60% 
        Budget Animazione min 40% 
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7.3 Tabella riepilogativa su percentuale risorse assegnate al funzionamento del GAL 

Indicazione della percentuale di budget sulla Misura 19.4 rispetto al budget della 19.2 e 19.3.16 
Misura  Percentuale 

Misura 19.2  100% 

Misura 19.3.1  7,5% 

Misura 19.4 23% 

 
N.B il 25% si applica alle spese effettivamente sostenute.  
Nell’ipotizzare il vostro budget di risorse a disposizione sulla 19.4 vi suggeriamo di attestarvi non al 25% ma 
ad una percentuale più bassa, in modo che, in caso di non pieno assorbimento delle risorse sulla 19.2, e della 
19.3.1 possiate restare entro i limiti del 25%. 
 

                                                 
6 Se è stata inserita azione chiave cooperazione (par. 6.2.1.2) 
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