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PIANO DEL PERCORSO PARTECIPATIVO PPP
DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE
E STESURA DEL PDA DEL GAL SOLE GRANO E TERRE
Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER
(CLLD-community led local developement)

Report incontro n. 5 del Percorso Partecipativo
(Seconda sessione 4 e 5 agosto)
Sede: Sala Consiliare GAL SGT San Basilio
4 agosto
N. Partecipanti: 31
Facilitatore: Dott. Stefano Sotgiu
Oggetto: Condivisione e definizione dei fabbisogni
Ore 17.00/20.00
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Per AT&T erano presenti:
- Stefano Sotgiu, coordinatore
- Cristiana Serra, comunicazione
- Gianni Biddau, operatore fotografico/video
3

Dopo il saluto del Presidente Danilo Agus, il coordinatore Stefano
Sotgiu espone sinteticamente i punti che sono stati discussi nella prima
sessione. Si è parlato innanzitutto dei punti di forza e di debolezza,
delle opportunità e dei rischi (analisi SWOT). In maniera quasi
spontanea (dal momento che la maggior parte dei contributi sono
stati su queste due tematiche) sono emersi i due ambiti cui ci si
intende riferire:
1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
(agroalimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
2. Turismo sostenibile.
L’ultima parte dell’incontro
è stata poi dedicato al
lavoro
di
gruppo
sui
fabbisogni. La giornata
odierna è dedicata ad
una
riesamina
ed
integrazione dei fabbisogni
emersi in precedenza. La
giornata successiva servirà
ad inserire tali fabbisogni in
una
gerarchia, e a
stabilire delle priorità.
Sulla base di questa gerarchia di fabbisogni, durante la prossima
sessione (25 e 26 agosto) si comincerà a lavorare sulle azioni.
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Un’ultima nota riguarda la metodologia, su come tavoli aperti al di
fuori del processo partecipativo ufficiale possano essere portati dentro
la discussione ed arricchirla ulteriormente. La seduta del 4 e 5 viene
ripresa e mandata in diretta su Facebook. Chiunque non abbia avuto
la possibilità di intervenire di persona potrà mandare contributi a
commento del video, intervenire nel gruppo whatsapp oppure inviare
una mail.
Gli interventi saranno verificati
periodicamente e sottoposti al
gruppo. Tali contributi potranno
essere portati nel gruppo come
elemento di discussione, ma il
potere di deliberazione è
mantenuto dal gruppo in
presenza.
Si avvia poi il dibattito sulla
integrazione o modifica dei
fabbisogni, a seguito di una
lettura generale di quelli già
emersi.
La metodologia utilizzata per la seconda sessione dei lavori è quella
dell’Electronic Town Meeting.
Fabbisogni emersi nell’ambito delle Filiere:
Filiere
Riduzione dei costi da affrontare per la macellazione
Macellazione presso le aziende
Smaltimento delle carcasse animali
Risorse idriche ed elettriche in ogni azienda
Creazione di reti (informatizzazione)
Cooperazione fra produttori e fra pubblico e privato
Riconoscibilità del prodotto locale di qualità
Promozione pubblicitaria attraverso un marchio di indicazione
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geografica della filiera agroalimentare
Formazione dei produttori locali
Sensibilizzazione del consumatore locale

Alcuni presenti, che non hanno preso parte alla sessione precedente,
ritengono prioritaria una “frenata” dell’esodo dal territorio. La
mancanza di servizi è ciò che maggiormente lo determina, e si chiede
perciò di dare continuità al tema delle “reti”, già affrontato durante la
scorsa programmazione, dal momento che esso abbraccia molti
ambiti.
Sull’argomento risponde il Presidente, Danilo Agus, illustrando come il
tema sia stato affrontato durante la precedente sessione, assieme ad
altre tematiche che determinano lo spopolamento. Stefano Sotgiu
precisa che la questione è stata inquadrata all’interno del tema del
turismo sostenibile, un modello di turismo che coinvolge la comunità e
favorisce la socialità. Il tema delle reti è comunque emerso anche per
quanto riguarda l’agricoltura. Danilo Agus sottolinea che si è parlato di
turismo principalmente come accoglienza, e tale accoglienza (in
termini di servizi) verranno naturalmente fruiti anche da tutta la
popolazione residente.
Un allevatore fa presente
che sarebbe importante
puntare anche ad un
miglioramento
genetico
dei capi. In tutta l’area
infatti, non sono presenti
medici e veterinari che
possano
conferire
all’
animale
caratteristiche
compatibili con le richieste
del mercato. In pratica si
produce, ma non si riesce
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a vendere.
Sarebbe cruciale, ad esempio, riuscire ad inserirsi nel mercato locale
delle mense.
Il coordinatore sintetizza il fabbisogno espresso e lo aggiunge
all’elenco esposto:
Miglioramento genetico (bovine);
Servizi veterinari per bovini;
Filiera corta mense scolastiche.
Un altro tema portato all’attenzione del gruppo riguarda tutta l’area
della produzione dei cereali. In particolare, si fa notare come manchi
una sensibilità da parte del consumatore locale riguardo la qualità del
cereale. Si fa attenzione al prezzo, ma non si riesce a riconoscere un
pane di qualità. A tal scopo si suggerisce, per esempio, il
coinvolgimento dell’Università di Sassari, che sul tema ha svolto
importanti studi.
La discussione si concentra poi sull’area del prodotto equo e solidale.
Questo tipo di prodotto ha la caratteristica di aggirare gli intermediari
fra produttore e cliente, riuscendo a contenere i costi e a conservare
gran parte del profitto al produttore.
Il coordinatore rimarca
che circa il 70% delle
imprese che vincono i
bandi mensa sul territorio
sono locali. I dati a
disposizione non ci dicono
che prodotti utilizzino. Ma
se
una
percentuale
dell’offerta nelle mense
derivasse da prodotti locali
sarebbe già un risultato
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apprezzabile.
Per le imprese locali i mercati sarebbero in questo modo:
1. Famiglie;
2. Appalti locali;
3. Turisti.
A questo proposito emerge il fabbisogno di svolgere un censimento
generale dei prodotti che il territorio produce, nonché dei posti letto
disponibili.
Viene così introdotto il tema del turismo, secondo ambito scelto.

Fabbisogni emersi nell’ambito del Turismo:
Accoglienza
1. Aiutare le persone a scegliere e ad arrivare sul territorio
2. Farci notare con un grande evento (silenzio)
3. Coordinare le risorse nei Comuni e fra i Comuni
4. Aiutare l’informalità. Studiare il numero di persone che consente
di restarci.
5. Essere presenti in Rete e nelle porte di accesso
6. Darci una struttura
7. Animare, coinvolgere, formare le persone
8. Distribuire i flussi sul territorio
9. Avere degli accordi che garantiscono qualità e autenticità
10.
Mettere in rete anche le strutture ufficiali, come garanzia
11.
Coordinarci con le proloco ed altre strutture associative
12.
Individuare leader locali capaci di essere motore del
progetto
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Uno dei primi temi affrontati riguarda l’esigenza di una formazione
linguistica per chi lavora nel campo dell’accoglienza, spesso carente.
Inoltre esistono alcune difficoltà quotidiane derivanti dalle produzioni
locali e dalla normativa dei B&B. Secondo la norma i prodotti
dovrebbero essere serviti in porzioni monodose. Sarebbe
estremamente utile avere i prodotti monodose confezionati dai
produttori locali da usare nelle strutture alberghiere.
Un’altra esigenza riguarda poi la creazione di tour, di percorsi, dei
pacchetti da proporre.
Il coordinatore fa notare che questo fabbisogno è ricompreso nel
punto 3 “collegare le risorse dei Comuni e fra i Comuni”.
Un altro tema riguarda poi il marketing territoriale e l’importanza della
narrazione nell’attrarre le persone. Ma sarebbe utile anche realizzare
una carta dei servizi esistenti, promuovere gli itinerari creati durante la
programmazione precedente, puntare ad un turismo sostenibile che
aiuti a sviluppare tutta l’economia.
Sempre
sul
tema
dell’accoglienza,
un
problema
riguarda
la
certezza e l’evidenza della
proprietà delle case di
famiglia
che
vengono
utilizzate come strutture
(agriturismo o B&B).
La maggior parte delle
case del territorio non
hanno
una
storia
proprietaria
facilmente
ricostruibile e ciò esclude
la possibilità di avere
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accesso ai finanziamenti.
In chiusura della prima giornata della seconda sessione, il Presidente
richiede ai presenti la disponibilità ad attivare un “Tavolo delle
competenze”, una struttura di governance permanente che sarà
utilissima anche in fase di dei bandi. Il bando prevede che si crei un
tavolo di coordinamento dei Sindaci, ma sarebbe estremamente
vantaggioso allargarlo anche ad altri soggetti.
Invita quindi tutti a riflettere sulla possibilità di far parte del tavolo o di
individuare altre risorse esterne per la sua costituzione.
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