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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 

 

In questo capitolo verrà riportato l’elenco dei comuni compresi nell’area GAL, con la relativa popolazione e 
superficie desumibile dal file a disposizione. 

(Come previsto dalla procedura per accedere al sostegno preparatorio 19.1 della fase 1)   

Una descrizione di max 2 pagine che illustra gli elementi peculiari del territorio. (Elementi che 
giustificano la scelta in termini di identità, saperi, tradizioni, relazioni e pratiche comuni, con l’indicazioni dei 
vari sistemi territoriali esistenti)  

Il GAL Alta Gallura – Gallura, costituitosi il 25/05/2009 con atto pubblico nanti notaio Avv. Fabio Papaccio a 
Tempio Pausania, nella forma giuridica della Fondazione di Partecipazione (Cod. Fiscale 91039810907), 
presenta una compagine sociale composta da n. 199 soci, di cui n. 185 di parte privata (corrispondente al 
92,96%) e n. 14 di parte pubblica (corrispondente al 7,04%) e un capitale sociale pari ad euro 178.200,00. 
La parte pubblica è rappresentata dalla Provincia Olbia – Tempio, dall’Unione dei Comuni Alta Gallura, dalla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari, dai Comuni di Aggius, Aglientu, Alà dei 
Sardi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Luogosanto, Luras, Monti, Oschiri e Tempio Pausania. Il Comune di 
Calangianus, facente parte dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, comune eleggibile nella programmazione 
2014/2020, ha recentemente deliberato di aderire al GAL Alta Gallura – Gallura, così come il Comune di 
Viddalba, comune non facente parte di nessuna unione e associato del GAL Anglona Romangia, ha 
manifestato la volontà di aderire, nell’ambito del riordino degli Enti Locali previsto dalla L.R. n. 2/2016, 
all’Unione dei Comuni Alta Gallura e, conseguentemente, ha disposto il recesso dal GAL Anglona Romangia 
e l’adesione al GAL Alta Gallura – Gallura.Per quanto concerne la parte privata, sono ampiamente 
rappresentati tutti i settori della componente civile, sociale ed economica del territorio. Il territorio di 
riferimento è quello della Gallura, nel quale confluiscono i sette comuni dell’ATO Alta Gallura (Aggius, 
Aglientu, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania), il Comune di Viddalba dell’ATO 
Anglona e i cinque Comuni dell’ATO Gallura (Alà dei Sardi, Berchidda, Buddusò, Monti e Oschiri). I comuni 
sono interni, ad eccezione di Aglientu. L’area, che si colloca a relativa distanza dalle principali porte 
d’ingresso del Nord Sardegna, in posizione baricentrica rispetto ai principali collegamenti aerei e/o marittimi, 
è prevalentemente montuosa e granitica, con un’estensione territoriale di 1.833,96 kmq. In tale area 
ricadono importanti siti di valenza naturalistica: il Monte Pulchiana a Tempio, i SIC di Monte Russu e del 
Monte Limbara, i Monti di Aggius, i Laghi del Liscia e del Coghinas, e un patrimonio forestale e boschivo, 
culturale e archeologico di rilievo. Il Ministero dei Beni Culturali ha catalogato i “luoghi della cultura” (musei, 
monumenti e aree archeologiche), fra i quali rientrano Nuraghe Majori a Tempio P., Museo Etnografico 
Galluras, insieme ai Dolmen e agli Olivastri Millenari a Luras, MEOC ad Aggius, Museo Mineralogico a 
Bortigiadas, Museo del Vino – Enoteca Regionale della Sardegna a Berchidda, Esposizione “B. Demuro” a 
Tempio P., Museo d’Arte Contemporanea a Buddusò, Museo del Sughero a Calangianus e Museo 
Archeologico a Viddalba. Di rilievo le chiese campestri e gli oltre 20 edifici religiosi di Luogosanto, fra i quali 
la Basilica della Natività di Maria. Tra i principali eventi culturali di valenza internazionale bisogna citare il 
Time in Jazz di Berchidda, importante evento estivo (con più di 30.000 presenze). La Gallura, nota per la 
cultura degli stazzi e per l’accoglienza, è conosciuta anche per essere l’areale del Vermentino di Gallura 
(DOCG nel 1996) e di altri vitigni tipici come il Moscato di Tempio e il Nebbiolo di Luras, attualmente prodotti 
da circa 15 cantine. Esiste anche il Museo del Vino – Enoteca Regionale di Berchidda, che opera per la sua 
valorizzazione. Un rilievo merita la gastronomia e i prodotti tipici (la “mazza frissa”, la “suppa cuata”, i “ravioli 
dolci”, nella zona di Oschiri la “panada”). Il paesaggio agrario si caratterizza per la presenza diffusa di bovini 
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(circa 25.000 capi), con allevamenti di razze locali e incroci con razze francesi. Tra le altre produzioni del 
settore lattiero - caseario vanno ricordati i formaggi derivanti da latte ovino in particolare nei comuni 
Berchidda, Oschiri, Buddusò e Alà dei Sardi. Notevole rilievo ha assunto negli anni la trasformazione e 
lavorazione del sughero, garantito dalle piccole e medie imprese che operano principalmente nel territorio di 
Calangianus, Tempio, Berchidda e Luras e, per i centri di produzione della materia prima, anche nei comuni 
di Buddusò e Alà dei Sardi. A seguito di un trend molto positivo, negli ultimi anni il settore ha segnalato 
momenti di crisi con la scomparsa di alcuni artigiani di piccole/piccolissime dimensioni in parte assorbiti dalle 
imprese più grosse. Altrettanto importante è stata l’estrazione e lavorazione del granito, che ha 
caratterizzato non solo l’economia ma anche l’identità dei centri abitati e degli insediamenti rurali galluresi, in 
cui è stato utilizzato come materiale da costruzione prevalente. La dinamica demografica nell’ultimo 
decennio si è caratterizzata per un andamento costante: infatti, se ad Aglientu e Tempio P., si è riscontrato 
un lieve incremento demografico, per contro nei comuni interni non si è riusciti a limitare la contrazione della 
popolazione, accentuata dal fenomeno dello spopolamento e della migrazione verso i grandi centri della 
provincia, per lo più costieri. L’area si caratterizza inoltre per una bassa densità demografica per chilometro 
quadrato, che conferma come la distribuzione della popolazione sia concentrata in poche aree con valori di 
densità importanti. Le principali emergenze, pertanto, vanno focalizzate nei comuni interni, marginali ed 
esclusi dai flussi economici della costa, isolati dal punto di vista dei collegamenti e caratterizzati dalla scarsa 
presenza di infrastrutture e servizi. Il progressivo spopolamento delle aree interne, da parte delle fasce più 
giovani della popolazione e l’invecchiamento della popolazione, mettono in evidenza come l’assenza di un 
ricambio generazionale, la scarsa presenza di attività economiche e il peso demografico di un’estesa 
popolazione anziana potrebbero mettere in discussione nel lungo periodo la stessa sopravvivenza di alcuni 
comuni dell’interno. La FdP GAL Alta Gallura – Gallura si propone di sostenere e promuovere la crescita 
delle comunità locali coinvolte, mediante l’elaborazione di strategie partecipate e condivise di sviluppo locale 
(adozione e attuazione di Piani di Sviluppo Locale) e attraverso il rafforzamento e la valorizzazione dei 
partenariati locali pubblico/privati, la programmazione dal basso, l’integrazione multisettoriale degli interventi, 
la cooperazione fra territori rurali e la messa in rete dei partenariati locali.  

 

1.1. Schema premialità 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-Univesrità 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 42,30% 

 

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% eminore uguale a 70% 2  

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

SMD Area GAL x  minore o uguale  i 50% 0 0 
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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 30,03% 
 
 
 

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  

 

 
 
 
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 15,00% 
 
 

Range Punti 
Livello 

raggiunto 

PS NATURA 2000 GAL x Sopra il 10% 2 2 

PS NATURA 2000 GAL x fino al 10% 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 0 

Indice di deprivazione multipla della Sardegna (IDMS): 1 

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

Max 2 pagine di testo in cui viene descritto il percorso partecipativo avviato, con una breve descrizione degli 
strumenti e delle tecniche utilizzate per realizzare il PPP 
 
Il percorso partecipativo realizzato dal Gal Alta Gallura-Gallura si è sviluppato in tre fasi temporali: una 
prima fase realizzata fra gennaio e febbraio, una seconda fase a maggio e una fase finale fra agosto e 
settembre 2016. Infatti, il Gal Gallura Alta Gallura ha avviato il percorso partecipativo a gennaio 2016, 
immediatamente dopo la pubblicazione dell’avviso regionale per la selezione dei Gal, con una serie di attività 
di animazione territoriale (n. 8 workshop partecipati e n. 4 focus group) che si sono concentrate sia 
sull’analisi dell’esperienza della programmazione 2007-2013, che sulla presentazione della nuova 
programmazione 2014-2020 e sulle prospettive di sviluppo del territorio Alta Gallura-Gallura con particolare 
riferimento ad alcuni tematismi coerenti con gli ambiti tematici compresi nell’accordo di partenariato e nello 
specifico: 

 Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e 
manifatturieri, produzioni ittiche) 

 Turismo sostenibile 

 Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali 

 Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità 

 Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità.  

Il format utilizzato alternava momenti di progettualità partecipata, con interventi diretti da parte dei 
beneficiari, a momenti ludico-ricreativi utilizzati per spiegare i principi cardine della nuova programmazione. 
In totale a questa parte del percorso partecipato hanno preso parte n. 772 portatori di interesse, cittadini e 
altri soggetti interessati al percorso.   

Il percorso è proseguito a maggio 2016, con le attività realizzate nell'ambito della Programmazione 
Territoriale relative alle Aree Interne (SRAI) prevista nel Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, con 
la realizzazione di n. 4 laboratori di progettazione partecipata (gestiti con metodo PCM e GOPP) che si sono 
concentrati sull’analisi di contesto, evidenziando punti di forza e debolezza del territorio. In totale hanno 
preso parte a questa seconda fase di attività n. 123 partecipanti.  

Il piano del percorso partecipativo si è concluso poi con un ultimo ciclo di incontri (n. 6) finalizzati a delineare 
la strategia del Piano di Azione Locale, facendo sintesi fra le progettualità portate avanti parallelamente dal 
territorio della Gallura e del Monte Acuto, e convergendo in un unico documento strategico. Gli appuntamenti 
sono stati gestiti tutti con metodi partecipati, finalizzati a garantire al massimo la partecipazione di cittadini, 
stakeholders e altri attori locali, e in particolare: ad Alà dei Sardi, con metodo focus group, è stata effettuata 
con i partecipanti un’analisi del contesto Gallura, Alta Gallura e Monte Acuto, e sono stati condivisi punti di 
forza e debolezza (che sono stati ripresi e approfonditi dai documenti elaborati nel corso dei laboratori 
partecipati). Sempre ad Alà dei Sardi, partendo dai punti di debolezza sono stati individuati n. 16 fabbisogni 
del territorio, gerarchizzati poi, mediante Nominal Technique Group, nell’incontro di Monti.   

A Tempio Pausania, è stata condivisa la gerarchizzazione dei fabbisogni, e una prima individuazione degli 
ambiti tematici di riferimento (Filiere e Sistemi produttivi, Turismo Sostenibile, Paesaggio e Difesa del Suolo)  
i partecipanti mediante metodologia dell’Action planning, hanno contribuito alla definizione delle linee 
strategiche, approfondite poi nell’incontro di Buddusò con metodologia partecipata del Pro Action Cafè. 
Nell’incontro gestito mediante EASW a Tempio Pausania, sono stati confermati scenari e linee strategiche, e 
individuate le principali azioni chiave, con l’organizzazione di gruppi di miglioramento ristretti che hanno 
consentito la declinazione di principi generali, condivisi negli incontri precedenti, in azioni di dettaglio.  

Il percorso si è completato con la condivisione dei principi di selezione, l’attribuzione delle risorse finanziarie 
fra ambiti tematici, e la presentazione del Piano di Azione che ha visto la partecipazione del Consiglio 
Generale e del Partenariato nell’incontro del 12 settembre a Tempio Pausania. Complessivamente hanno 
preso parte a questa ultima fase di attività partecipate n. 301 partecipanti.  
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Tab.2.1.a Descrizione del PPP 

Riferimento 

Numerico 
Elenco degli 

incontri 
effettuati 

Data Luogo 

Numeri 
soggetti 
partecip

anti 

Riferiment
o a 

Allegato I 

Eventuali 
riferimenti 
a Allegato 

II 

Eventuali 
riferiment

i a 
Allegato 

III 

1 Focus Group 20.01.2016 Aggius 57 a.1) b.1) 
c.1) 

  

2 Workshop 
partecipato 

21.01.2016 Luogosanto 65 a.2) b.2) 
c.2) 

  

3 Workshop 
partecipato 

22.01.2016 Calangianus 67 a.3) b.3) 
c.3) 

  

4 Workshop 
partecipato 

28.01.2016 Oschiri 75 a.4) b.4) 
c.4) 

  

5 Workshop 
partecipato 

29.01.2016 Buddusò 84 a.5) b.5) 
c.5) 

  

6 Workshop 
partecipato 

30..1.2016 Aglientu 51 a.6) b.6) 
c.6) 

  

7 Focus Group 11.02.2016 Luras 59 a.7) b.7) 
c.7) 

  

8 Focus Group 12.02.2016 Berchidda 46 a.8) b.8) 
c.8) 

  

9 Workshop 
partecipato 

12.02.2016 Monti 56 a.9) b.9) 
c.9) 

  

10 Workshop 
partecipato 

17.02.2016 Alà dei Sardi 51 a.10) b.10) 
c.10) 

  

11 Focus Group 19.02.2016 Bortigiadas 43 a.11) b.11) 
c.11) 

  

12 Workshop 
partecipato 

20.02.2016 Tempio 
Pausania 

118 a.12) b.12) 
c.12) 

  

TOTALE FASE 1 772    

13  Laboratorio 
PCM-GOPP 

17.05.2016 Tempio 
Pausania 

33 a.13) b.13) 
c.13) 

  

14 Laboratorio 
PCM-GOPP 

18.05.2016 Tempio 
Pausania 

23 a.14) b.14) 
c.14) 

  

15 Laboratorio 
PCM-GOPP 

26.05.2016 Tempio 
Pausania 

35 a.15) b.15) 
c.15) 

  

16 Laboratorio 
PCM-GOPP 

27.05.2016 Tempio 
Pausania 

32 a.16) b.16) 
c.16) 

  

TOTALE FASE 2  123    

17 Focus Group  01.08.2016 Alà dei Sardi 39 a.17) b.17) 
c.17) 

  

18 NTG 03.08.2016 Monti 25 a.18) b.18) 
c.18) 

  

19 Action Planning 05.08.2016  Tempio 
Pausania 

58 a.19) b.19) 
c.19) 

a.4)  

20 Pro Action Cafè 31.08.2016 Buddusò 44 a.20) b.20) 
c.20) 
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21 EASW 02.09.2016 Tempio 
Pausania 

65 a.21) b.21) 
c.21) 

a.10) b.1) b.2) 
b.3)     b.4) 

22 Partenariato e 
Consiglio 
Generale  

12.09.2016 Tempio 
Pausania 

70 a.22) b.22)  a.1)  a.2) 
a.3)  a.5) 
a.6)  a.7) 
a.8)  a.9) 
a.11) a.12)  

b.1) b.2) 
b.3) 

 

TOTALE FASE 3 301    

TOTALE FASE 1  FASE 2 FASE3  1.196    

  

 

2.2 Tracciamento dei risultati del PPP all’interno del PdA 

Max 1 pagina in cui sono riassunti gli elementi fondamentali che sono riportati nella tabella alla 
pagina seguente 
 
Sulla base dellle informazioni riportate nella Tabella 2.1.a Compilare la tabella presentata nella pagina 
seguente (Tab.2.2.a), che descrive sinteticamente come i risultati del PPP sono stati valorizzati nella 
costruzione del P.d.A 
 

Il percorso partecipativo, strutturato in tre fasi principali, è stato determinante per la stesura del presente 
Piano di Azione. Infatti i risultati emersi nel corso delle attività di animazione e facilitazione sono alla base 
della programmazione portata avanti dal GAL Alta Gallura Gallura e sintetizzata nel presente documento. Gli 
incontri dal 1 al 12, nella prima fase, sono stati dedicati all’analisi della passata programmazione e 
dell’esperienza fatta dal Gal nella fase 2007-2013; i risultati di tali incontri sono stati approfonditi nel 
paragrafo 3.2. Tale fase ha preso in considerazione dei tematismi (Sviluppo e innovazione delle filiere e dei 
sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche; Turismo sostenibile; 
Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali; Riqualificazione urbana con la creazione di 
servizi e spazi inclusivi per la comunità; Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità)  
legati agli ambiti tematici inclusi nell’accordo di partenariato, alla base degli incontri successivi del PPP. 
 
All’analisi del contesto, con individuazione dei punti di forza e debolezza, sono stati dedicati gli incontri 
13,14,15,16,17, gestiti con metodologia GOPP e sintetizzati analiticamente poi nei paragrafi 3.1.2; 3.3.1; 
3.3.2.  
Gli scenari futuri sono stati esaminati in maniera facilitata con metodologia EASW, e approfonditi con un 
riscontro sui dati statistici contenenti le previsioni socio-economiche per i prossimi dieci anni. 
L’individuazione e la gerarchizzazione dei fabbisogni (incontri facilitati con metodologia GOPP, Focus Group 
e NTG) 13,14,15,16,17, 18) sono riportati nelle sezioni 4.1, 5.1.b; 6.1.1.b e hanno portato alla definizione 
condivisa di n. 16 fabbisogni. Le linee strategiche emerse nel corso dei momenti partecipati   19,20,21 sono 
chiarite nel paragrafo 6.1.1, dove vengono ampiamente descritte le scelte collegate agli ambiti tematici e la 
strategia sottesa che ha portato poi il Gal a concentrare risorse e attività sugli ambiti Turismo Sostenibile e 
Filiera e sistemi produttivi.   
 
Alle azioni chiave, trattate negli incontri 20,21, sono dedicati le schede contenute nelle sezioni 6.2.1.1; 
6.2.1.2; 6.2.1.4, che analizzano anche i principi di selezione.  
I principi di selezione e la ripartizione delle risorse, discussi e approvati nel corso dell’incontro 22 tenutosi a 
Tempio con il coinvolgimento del Consiglio Generale e del Partenariato trovano riscontro nei punti  6.1.1.c; 
6.3. 
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Tab. 2.2.a: Incidenza del PPP nel processo di costruzione dei PdA 

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 13,14,15,16,17 X 3.1.2; 3.3.1; 3.3.2 

Analisi sull'esperienza passata  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 X  3.2 

Analisi sugli scenari futuri 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 21 X 3.1.4 

Individuazione dei fabbisogni  13,14,15,16,17  X  4.1 

Gerarchizzazione dei fabbisogni  18  X  5.1.b; 6.1.1.b 

Strategia e Piano di Azione       

Definizione delle linee strategiche  19,20,21  X  6.1.1 

Individuazione delle azioni chiave  20,21  X  6.2.1.1; 6.2.1.2; 6.2.1.4 

Identificazione dei principi di selezione  22    6.2.1.1; 6.2.1.2; 6.2.1.4 

Ripartizione delle risorse tra ambiti/azioni  22   6.1.1.c; 6.3 

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

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali  

Tabella 2.2.1.a 

Tipologia di partner 

Riferimento 

Partner* privati 

Provinciali/Regionali 

Riferimento 

Partner pubblici 

Provinciali/Regionali 

Riferimento 

Partner privati 

Area GAL 

Riferimento 

Partner 
pubblici 

Area GAL 

Riferimento  
Associazioni 

Provinciali/Regionali 

Riferimento 

Associazioni 

Area GAL 

Associazioni di 
imprenditori 

20, 35, 68, 70, 88, 
190, 193 

 73  

  

Enti pubblici  13, 14  Da 1 a 12 

  

Imprese operanti in 
settori collegati all’ambito 

tematico 
26, 57, 67, 106 

 

15, 22, 23, 24, 27, 28, da 38 a 46, da 52 a 55, da 58 a 64, 76, 
78, 81, 82, 83, 86, 87, 90, 93, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 110, 
114, 116, 117, 121, 124, 125, 129, 134, 136, 137, 140, 141, 143, 
144, 146, 149, 150, 151, 153, 158, 160, 165, 169, 170, 171, 172, 

da 177 a 182, 184, 185, 186, 191, 192, 194, 195, 198  
   

Associazioni della società 
civile, associazioni 
territoriali, altri enti     

34, 89, 107 31, 71  

       
Autovalutazione 

Barrare con una X se 
parametro soddisfatto 

X X X X X X 
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Ambito tematico strategico 

Turismo sostenibile  

Tabella 2.2.1.a  

Tipologia di partner 

Riferimento 

Partner* privati 

Provinciali/Regionali 

Riferimento 

Partner pubblici 

Provinciali/Regionali 

Riferimento 

Partner privati 

Area GAL 

Riferimento 

Partner pubblici 

Area GAL 

Riferimento  
Associazioni 

Provinciali/Regionali 

Riferimento 

Associazioni 

Area GAL 

Associazioni di imprenditori 
20, 35, 68, 70, 72, 88, 

190 
 36  

  

Enti pubblici  13, 14  Da 1 a 12 

  

Imprese operanti in settori 
collegati all’ambito tematico 

26, 57, 67, 72, 99, 106 

 

21, 24, 39, 45, 46, 78, 
115, 137, 144, 157, 
162, 179, 181, 183, 

199 
   

Associazioni della società civile, 
associazioni territoriali, altri enti 

    

34, 89, 103, 107  
16, da 29 a 33, 48, 71, 

75, 96   

       
Autovalutazione Barrare con 

una X se parametro soddisfatto 
X X X X X X 
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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.. 
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 3 2 1 

 
 

X 

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

6 2 1   

 

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

3 1     

 

Non sono indicati contemporaneamente 
partner locali e partner provinciali 0       

 

 
 

Punteggio autovalutato da GAL X (indicare GAL) 

10 
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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.  
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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 e 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 X     

Ripartizione delle risorse tra ambiti/azioni X     

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 

7 8 5 

 

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

tecniche partecipative specialistiche 

5 7 3 

 

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

tecniche partecipative specialistiche 
(con obbligatorie per condivisione e 

gerarchizzazione fabbisogni e analisi 
dell’esperienza passata) 

3 5 2 

 

 

Punteggio autovalutato da GAL X (indicare GAL) 

10 
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2.3 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 

 

Riferimento 
Numerico 

Denominazione Partner 
Riferimento 

All. IV 
Tipologia 
Partner 

Livello di 
rappresentanz

a 

Quote 
sociali 

sottoscritt
e (euro) 

Per i privati 
(settore di 

appartenenza) 

1 
Unione dei Comuni Alta 
Gallura 

 Enti pubblici Locale 1.000,00 
 

2 Comune di Aggius  Enti pubblici Locale 8.000,00 
 

3 Comune di Aglientu 
 

Enti pubblici Locale 8.000,00 
 

4 Comune di Alà dei Sardi 
 

Enti pubblici Locale 8.000,00  

5 Comune di Berchidda 
 

Enti pubblici Locale 8.000,00 
 

6 Comune di Bortigiadas  Enti pubblici Locale 8.000,00  

7 Comune di Buddusò  Enti pubblici Locale 8.000,00  

8 Comune di Luogosanto  Enti pubblici Locale 8.000,00  

9 Comune di Luras  Enti pubblici Locale 8.000,00  

10 Comune di Monti  Enti pubblici Locale 8.000,00  

11 Comune di Oschiri  Enti pubblici Locale 8.000,00  

12 
Comune di Tempio 
Pausania 

 Enti pubblici Locale 8.000,00  

13 Ex Provincia Olbia Tempio  Enti pubblici Provinciale 30.000,00  

14 
Camera di Commercio di 
Sassari 

 Enti pubblici Provinciale 3.000,00  

15 
Abeltino Stefania – Ditta 
individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

16 

Associazione culturale 
Accademia popolare 
gallurese Gavino Gabriel - 
Coro Gabriel 

 
Associazioni 
della società 

civile 
Locale 300 Servizi 

17 Addis Marco  Altro Locale 300 Società civile 

18 Addis Marina  Altro Locale 300 Società civile 

19 Addis Ottavio  Altro Locale 300 Società civile 

20 

AGCI Associaz. Generale 
Cooperative Italiane, 
Associazione della Gallura 

 Altri enti Provinciale 300 Servizi 

21 
Agios Società Cooperativa 
Sociale A.R.L. 

 Imprese Locale 300 Servizi 

22 
Agraria Serraina s.r.l. 
Società Agricola 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

23 
Malesa SS Azienda 
Agricola 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

24 
Agriturismo Vaddidulimu di 
Ziruddu Pier Franco 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

25 
Alba Maria Rosa – Ditta 
individuale 

 Altro Locale 300 Società civile 
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26 

Andalas de amistade  
Società Cooperativa 
Sociale Consortile 

 Imprese Provinciale 300 Servizi 

27 
Apicoltura l'Alveare di 
Gabriele S.S. 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

28 Arrica Francesco  Imprese Locale 300 Agricoltura 

29 
Associazione Culturale 
Coro Gabriel 

 
Associazioni 
della società 

civile 
Locale 300 Servizi 

30 
Associazione Culturale 
Matteo Peru 

 
Associazioni 
della società 

civile 
Locale 300 Servizi 

31 
Associazione Culturale 
Museo di Aggius - ONLUS 

 
Associazioni 
della società 

civile 
Locale 300 Servizi 

32 
Associazione Culturale 
Terrevento 

 
Associazioni 
della società 

civile 
Locale 300 Servizi 

33 
Associazione Culturale 
Musicale Time in Jazz 

 
Associazioni 
della società 

civile 
Locale 300 Servizi 

34 
Associazione Cuochi 
Provincia Gallura 

 
Associazioni 
della società 

civile 
Provinciale 300 Servizi 

35 

Associazione degli 
industriali del Nord 
Sardegna - Confindustria 
Nord Sardegna 

 
Associazioni 
di categoria 

Provinciale 300 Servizi 

36 
Associazione Turistica 
Gallura Viaggio Avventura 

 
Associazione 

di 
imprenditori 

Locale 300 Servizi 

37 Attanasio Gianni Palmiro  Altro Locale 300 Soc. civile 

38 
Azienda Agricola - Manca 
Giovanni 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

39 

Azienda Agricola 
Agrituristica Nuraghe 
Tuttusoni di Galetto 
Giovanna 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

40 
Azienda Agricola Deiana 
Gianfranco 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

41 
Azienda Agricola Frasconi 
Pietro 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

42 
Azienda Agricola Nieddu 
Paolo 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

43 
Azienda Agricola Piga 
Giuseppe Agostino 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

44 
Azienda Agricola Serusi 
Giovanni 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

45 

Azienda Agricola Su 
Furreddu S.S. di Isoni 
Agnese 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

46 
Azienda Agrituristica “Il muto 
di Gallura” di Serra Giovanni 
Franco 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 



   

 

21 

 

47 
Azzena Franco Giovanni 
Paolo 

 Altro Locale 300 Soc. civile 

48 

Banda Musicale Italo 
Muntoni Società di Mutuo 
Soccorso 

 
Associazioni 
della società 

civile 
Locale 300 Servizi 

49 
Bar La Rena Bedda di 
Cassoni Maria Maddalena 

 Imprese Locale 300 Commercio 

50 Battoni Mauro  Altro Locale 300 Soc. civile 

51 Bazzu Pierluigi  Altro Locale 300 Soc. civile 

52 Bianco Domenico Nicola  Imprese Locale 300 Agricoltura 

53 
Bianco Licia - Ditta 
individuale  Imprese Locale 300 Agricoltura 

54 
Bianco Marco Antonio - 
Ditta individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

55 
Bianco Pietro - Ditta 
individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

56 
Bianco Stefania Adriana 
Bianca 

 Altro Locale 300 Soc. civile 

57 
Boschi Giuliana - ditta 
individuale 

 Imprese Provinciale 300 Agricoltura 

58 
Brundu Gian Piero - ditta 
individuale 

 Imprese Locale 300 Commercio 

59 
Cabras Giovanni - ditta 
individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

60 Campesi Alvaro  Altro Locale 300 Soc. civile 

61 
Cantina Gallura Società 
Cooperativa Agricola 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

62 

Cantina Sociale del 
Vermentino Società 
Cooperativa Agricola 
Monti (Olbia-Tempio 
Pausania) 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

63 
Careddu Angelo Paolo - 
ditta individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

64 
Carta Francesca Maria – 
Ditta Individuale 

 Imprese Locale 300 Commercio 

65 Casu Mario  Altro Locale 300 Soc. civile 

66 Cau Maria Paola  Altro Locale 300 Soc. civile 

67 
Cecchini Caterina - ditta 
individuale 

 Imprese Provinciale 300 Agricoltura 

68 

CNA PROVINCIALE 
OLBIA-TEMPIO 
(Confederazione 
Nazionale dell'Artigianato 
e della piccola media 
impresa) "CNA 
GALLURA” 

 
Associazioni 
di categoria 

Provinciale 300 Servizi 

69 
COFIS SRL - Società Con 
unico socio 

 Imprese Locale 300 Servizi 

70 Confcooperative - Unione  Altri enti Provinciale 300 Servizi 
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provinciale di Sassari-
Olbia 

71 
Confraternita del nebiolo 
di Luras 

 
Associazioni 
della società 

civile 
Locale 300 Servizi 

72 

Consorzio La Sorgente - 
Consorzio della 
Cooperazione di 
Solidarietà Sociale 
Società Cooperativa  

 Imprese Provinciale 300 Servizi 

73 
Consorzio Produttori carne 
bovina della Gallura 

 
Associazioni 
di imprese 

Locale 300 Servizi 

74 
Cooperativa Sociale la 
Quercia 

 Imprese Locale 300 Servizi 

75 

Associazione Culturale 
Coro di Aggius Galletto di 
Gallura 

 
Associazioni 
della società 

civile 
Locale 300 Servizi 

76 
Cuccu Angelo - Ditta 
Individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

77 De Concini Elena  Altro Locale 300 Società civile 

78 
De Dominicis Lorenzo - 
ditta individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

79 Deiana Pietro  Altro Locale 300 Società civile 

80 Demuru Andrea  Altro Provinciale 300 Società civile 

81 
Depperu Giovanni –
Impresa agricola 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

82 

Edil Leoni SNC di 
Giampiero, Leonarda e 
Marisa 

 Imprese Locale 300 Commercio 

83 
Edili Pattitoni snc di 
Pattitoni Pietro & C. 

 Imprese Locale 300 Commercio 

84 
Eleven Società 
Cooperativa a r.l. 

 Imprese Locale 300 Servizi 

85 Ellis Allison Valerie Laura  Altro Locale 300 Società civile 

86 
Erboristeria Officinale di 
Patrizia Daniele 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

87 

F.lli Porcheddu S.n.c. di 
Antonino, Giovanni e 
Ottavio 

 Imprese Locale 300 Artigianato 

88 
Federazione Provinciale 
Coldiretti Olbia Tempio 

 
Associazioni 
di categoria 

Provinciale 1.000 Servizi 

89 

Fidicoop Sardegna - 
Società cooperativa di 
garanzia collettiva fidi 

 Altri enti Provinciale 300 Servizi 

90 
Gala Antonia - ditta 
individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

91 Galetto Michela  Altro Locale 300 Società civile 

92 Giannottu Tommaso  Altro Locale 300 Società civile 

93 
Giorgioni Paola - ditta 
individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

94 Giua Gabriella  Altro Locale 300 Società civile 

95 Giudice Giuseppe  Altro Locale 300 Società civile 
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96 Gruppo Folk Aggius  
Associazioni 
della società 

civile 
Locale 300 Servizi 

97 Gurioli Arianna  Altro Provinciale 300 Società civile 

98 
Il Piccolo Principe Società 
Cooperativa Sociale a r.l. 

 Imprese Locale 300 Servizi 

99 I-LAND srl  Imprese Provinciale 300 Servizi 

100 
Impresa Agricola - Usai 
Mario 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

101 
Impresa edile 2 emme di 
Peru Marcello & C. snc 

 Imprese Locale 300 Artigianato 

102 

Impresa edile e 
movimento terra b.f.a. di 
Bua Francesco Antonio 

 Imprese Locale 300 Artigianato 

103 
Istituto Euromediterraneo 
I.S.S.R. 

 Altri enti Provinciale 300 Servizi 

104 Jager Christoph Niklaus  Imprese Locale 300 Agricoltura 

105 Jaru srl  Imprese Locale 300 Commercio 

106 
La Patima di Carta 
Caterina 

 Imprese Provinciale 300 Agricoltura 

107 
La Strada del Gusto del 
nord Sardegna - 

 Altri enti Provinciale 300 Servizi 

108 

L'Albero padre manifattura 
Tessile ed artistica s.a.s. 
di Lutzu Rita Gabriella & 
C. 

 Imprese Locale 300 Artigianato 

109 Lattuneddu Daniela  Altro Locale 300 Soc. civile 

110 
Lu Negoziu di li fiori di 
Mantinesu Mercedes 

 Imprese Locale 300 Commercio 

111 Lutzu Luciana  Altro Locale 300 Società civile 

112 Lutzu Paolo  Altro Locale 300 Società civile 

113 
Maiorca Patrizia Maria 
Teresa 

 Altro Provinciale 300 Società civile 

114 
Manca Mario - Ditta 
Individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

115 Manconi Nicola  Imprese Locale 300 Servizi 

116 
Mannoni Pasqualino – 
Ditta individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

117 
Mannoni Pier Paolo - ditta 
individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

118 Mantinesu Salvatore  Altro Locale 300 Società civile 

119 Mavuli Wilma  Altro Locale 300 Soc. civile 

120 Melaiu Pier Mario  Altro Locale 300 Soc. civile 

121 
Melaiu Rosa - ditta 
individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

122 Meloni Gabriele  Altro Locale 300 Società civile 

123 Mette Angelina  Altro Provinciale 300 Società civile 

124 
Molinas Peppino e Figli 
spa 

 Imprese Locale 300 Artigianato 

125 Molinas Renato - Società  Imprese Locale 300 Agricoltura 
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Agricola SrL 

126 Mureddu Vanda Lilia  Altro Locale 300 Società civile 

127 
Oasi Gallura Società 
cooperativa 

 Imprese Locale 300 Servizi 

128 Occhioni  Sebastiana  Altro Locale 300 Società civile 

129 Oleificio Gallura SCARL  Imprese  Locale 300 Agricoltura 

130 
Oltrans service Società 
Cooperativa sociale 

 Imprese Locale 300 Servizi 

131 Orecchioni Stefania  Altro Locale 300 Società civile 

132 
Orizzonti immobiliari 
S.R.L. 

 Imprese Locale 300 Artigianato 

133 Ortu Francesco  Altro Locale 300 Servizi 

134 
Paggiolu Paolo Antonio - 
ditta individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

135 Pala Giovanna Maria  Altro Locale 300 Società civile 

136 

Panificio Melaiu Snc di 
Maria Tilde e Bastianella 
Melaiu 

 Imprese Locale 300 Artigianato 

137 
Pesenti Alberto - Ditta 
individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

138 Piga Antonio Salvatore  Altro Locale 300 Società civile 

139 Pinna Antonio  Altro Locale 300 Società civile 

140 
Pinna Salvatore - ditta 
individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

141 
Pintus Luigi - ditta 
individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

142 Pirina Anna Maria  Altro Locale 300 Società civile 

143 
Pirina Maria Caterina - 
ditta individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

144 
Pirina Paola - Ditta 
Individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

145 Pirodda Gabriele  Altro Locale 300 Società civile 

146 
Pirredda Pier Mario - ditta 
individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

147 Pirredda Valentina  Altro Locale 300 Società civile 

148 Pirrigheddu Roberto  Altro Locale 300 Società civile 

149 

Pisciottu Antonia 
Agostinella - ditta 
individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

150 Pitta Francesco  Imprese Locale 300 Agricoltura 

151 Pitta Salvatore (1968)  Imprese Locale 300 Agricoltura 

152 Pitta Salvatore (1974)  Altro Locale 300 Società civile 

153 Pitta Vincenzo  Imprese Locale 300 Artigianato 

154 Pitturru Marianna  Altro Locale 300 Società civile 

155 Pruneddu Pasqualina  Altro Locale 300 Società civile 

156 Puggioni Maria Franca  Altro Locale 300 Società civile 

157 Pulixi Maria Vittoria  Altro Locale 300 Società civile 
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158 
Raspitzu Natalino 
Gregorio 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

159 Salis Valentina  Altro Locale 300 Soc. civile 

160 
Società Agricola F.lli 
Sanna SS 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

161 
Santa  Reparata Società 
Cooperativa 

 Imprese Locale 300 Servizi 

162 
Santa Maria snc di Suelzu 
Michele Antonio & C. 

 Imprese Locale 300 Servizi 

163 Sardo Antonio Giorgio  Altro Provinciale 300 Società civile 

164 Sardo Marco  Altro Provinciale 300 Società civile 

165 
Sardo Simona - ditta 
individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

166 Satta Roberto  Altro Locale 300 Società civile 

167 Satta Vittorio Giuseppe  Altro Locale 300 Soc. civile 

168 Scampuddu Antonio  Altro Locale 300 Soc. civile 

169 
Scampuddu Francesco - 
ditta individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

170 
Scano  Marco - ditta 
individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

171 
Scano Mariella - ditta 
individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

172 
Scano Mario Vittorio - ditta 
individuale 

 Imprese Locale 300 Artigianato 

173 Sechi Anna Maria Vittoria  Altro Locale 300 Società civile 

174 Sechi Giuseppina  Altro Provinciale 300 Società civile 

175 Seguro Massimiliano  Altro Locale 300 Società civile 

176 Selis Guido  Altro Locale 300 Società civile 

177 
Serra Remigio – Ditta 
individuale 

 Imprese Locale 300 Artigianato 

178 
Società Agricola Limbara 
a.r.l. 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

179 
Società agricola Quirrola 
dei F.lli Padre e C. 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

180 
Società Agricola Siddura 
srl 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

181 

Società agricola Stazzi la 
China di Gay Simona e 
Gay Valentina & C. S.A.S. 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

182 
Società Agricola Tenuta 
Farriali srl 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

183 
Società Cooperativa 
turistica La Marina 

 Imprese Locale 300 Servizi 

184 
Stangoni Piera Caterina - 
ditta individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

185 
Suelzu Claudio - ditta 
individuale  Imprese Locale 300 Commercio 

186 
Tessile Prof. Cannas di 
Addis e C. snc 

 Imprese Locale 300 Artigianato 

187 Tirotto Antonio  Altro Locale 300 Soc. civile 
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188 
Tuccone Giovanni 
Serafino 

 Altro Locale 300 Soc. civile 

189 Tucconi Eugenio  Altro Locale 300 Servizi 

190 

Unione libera del 
Commercio, del Turismo e 
dei Servizi della Provincia 
di Sassari 
(Confcommercio Sassari) 

 
Associazioni 
di categoria 

Provinciale 300 Servizi 

191 
Uscidda Bastianino - ditta 
individuale 

 Imprese Locale 300 Artigianato 

192 

Vasa Anna Rita Maria 
Maddalena - ditta 
individuale 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

193 

A.R.A.S. Associazione 
Regionale Allevatori della 
Sardegna 

 Altri enti Provinciale 300 Servizi 

194 Falchi Aurelio  Imprese Locale 300 Agricoltura 

195 
Azienda Agricola di 
Pirredda Agostino 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

196 Gala Salvatore  Altro Locale 300 Soc. civile 

197 Piredda Maurizio  Altro Locale 300 Soc. civile 

198 
Società Agricola F.lli 
Scampuddu 

 Imprese Locale 300 Agricoltura 

199 
Società Cooperativa 
LIBER 

 Imprese Locale 300 Servizi 

TOTALE 178.200,00  

Legenda:  

Tipologia di partner: utilizzare dove applicabile la tipologia descritta nella Tab. 2.2.1.a  

Livello di rappresentanza: indicare se locale o provinciale (in questa categoria confluiscono anche le 
associazioni nazionale con organizzazione a carattere regionale) 
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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 Lugas Gabriele Locale Società civile 

2 Multineddu Gianni Locale Società civile 

3 Pischedda Enrico Locale Servizi 

4 
Sanna Giacomo – Associazione 

Stazzi e Cussoggi  

Locale 
Società civile 

5 Buioni Norman Locale Servizi 

6 Depalmas Anna Regionale Ente publico 

7 Leoni Gian Piero Locale Commercio 

8 Melis Maurizio Locale Società civile 

9 Falchi Pierpaolo Locale Società civile 

10 Zanza Giovanni Locale Servizi 

11 Maciocco Nicolino Locale Società civile 

12 Tamponi Giovanni Locale Società civile 

13 Garrucciu Gian Mario Locale Servizi 

14 Malu Martino Locale Società civile 

15 Minutti Gavino Locale Servizi 

16 Spezzigu Giovanna Locale Servizi 

17 Delogu Ciriaco Locale Servizi 

18 Mannu Pompeo Locale Società civile 

19 Saba Giampaolo Locale Società civile 

20 
Pala Pier Giacomo – Museo 

Galluras 

Locale 
Servizi 

21 Zaccagni Lorenzo Locale Società civile 

22 Finà Alessandra Locale Società civile 

23 Mura Enrico Regionale Servizi 

24 Mantinesu Andrea Locale Società civile 

25 Carboni Paolo – Associazione Locale Società civile 
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Tutt’apedi 

26 Antona Angela Locale Società civile 

27 Serra Marco Locale Società civile 

28 Ciboddo Gian Mario Locale Società civile 

29 Belloni Agostino Locale Società civile 

30 Carta Milena Locale Società civile 

31 Asara Lucia Locale Società civile 

32 Muzzeddu Tiziana Locale Servizi 

33 Muzzeddu Pier Mario Locale Servizi 

34 Melis Marco Locale Società civile 

35 Gana Luigi Locale Servizi 

36 Spano Miriam Locale Servizi 

37 Pulixi Claudia Locale Società civile 

38 Zara Maria Cristina Locale Servizi 

39 Denoia Marisa Locale Società civile 

40 Deiana Maria Provinciale Società civile 

41 Bianco Simonetta Locale Società civile 

42 Addis Nicola Locale Società civile 

43 Pusceddu Paolo Locale Società civile 

44 Disi Pietro Regionale Servizi 

45 Amadori Elisa Regionale Servizi 

46 Pisciottu Nicolò Locale Società civile 

47 Orecchioni Vincenzo Locale Società civile 

48 Sini Piero Locale Società civile 

49 Angius Vittorio Locale Società civile 

50 Usai Tiziana Locale Società civile 

51 Angius Vittorio Locale Società civile 

52 Pampiro Marco Locale Società civile 

53 Pirina Riccardo Provinciale Servizi 

54 Giuffrida Rossana Provinciale Servizi 

55 Tremante Michael Provinciale Servizi 

56 Demuro Mario Domenico Locale Ente pubblico 

57 Pruneddu Marco Locale Ente pubblico 

58 Pirina Mariolina Locale Società civile 

59 Casula Gianfranca Locale Società civile 

60 Deroma Jada Locale Società civile 
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61 Laccu Antonio Locale Società civile 

62 Ciboddo Giovanni Locale Società civile 

63 Nicoli Vittoria Provinciale Servizi 

64 Sanna Piero Locale Società civile 

65 Dongu Francesca Locale Agricoltura 

66 Mundula Dario Locale Servizi 

67 Pattitoni Agostino Locale Commercio 

68 Scampuddu Paola Locale Società civile 

69 Demuro Giovanni Locale Società civile 

70 Corda Piero Locale Servizi 

71 Sotgiu Rosalina Locale Società civile 

72 Mereu Francesco Locale Società civile 

73 Sanna Gian Paolo Locale Società civile 

74 
Pitturru Stefano – Associazione 

Inside Gallura 

Locale Servizi 

75 Ciboddo Antonio Locale Società civile 

76 Veronesi Stefano Locale Società civile 

77 Angius Guido Locale Società civile 

78 Pirina Tomaso Locale Società civile 

79 Gosciu Michelina Locale Società civile 

80 Cucciari Mario Locale Società civile 

81 Sanna Nicola Locale Società civile 

82 Oliva Teresa Locale Società civile 

83 Fiori Margherita Locale Società civile 

84 Scampuddu Andrea Locale Artigianato 

85 Murgia Telemaco Regionale Servizi 

86 Soro Giorgio Locale Società civile 

87 Degosciu Victor Locale Società civile 

88 Russo Tomasina Locale Società civile 

89 Giua Domenico Locale Commercio 

90 Loungenbeck Adelheid Locale Società civile 

91 Bertuzzi Alice Locale Società civile 

92 Avellino Olivo Locale Società civile 

93 Pirredda Vittoria Locale Società civile 

94 Pilia Claudia Locale Società civile 

95 Pirredda Massimo Locale Società civile 
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96 Pirina Roberta Locale Società civile 

97 Pirredda Paola Locale Agricoltura 

98 Savigni Mario Locale Servizi 

99 Masselli Anna Locale Società civile 

100 Savigni Maurizio Locale Servizi 

101 Frediani Paola Locale Società civile 

102 Gamboni Antonio Locale Servizi 

103 Toni Davide Locale Società civile 

104 Tamponi Lino Locale Società civile 

105 Inzaina Mario Locale Società civile 

106 Mariotti Antonio Locale Società civile 

107 Robertini Antonio Locale Società civile 

108 Spissu Giovanna Locale Società civile 

109 Careddu Susanna Locale Società civile 

110 Scampuddu Claudia Locale Società civile 

111 Marcetti Carlo Regionale Ente pubblico 

112 Sanna Paolo Locale Società civile 

113 
Ladu Marco – Associazione 

Arsdegna 

Locale Società civile 

114 Deledda Loredana Locale Servizi 

115 Amadori Antonio Locale Società civile 

116 Di Pellegrini Clementina Locale Servizi 

117 Garrucciu Giovanna M. Locale Società civile 

118 Pes Daniela Locale Società civile 

119 Occhioni Gian Carla Locale Società civile 

120 Imperio Stefania Locale Società civile 

121 Carta Lino Locale Servizi 

122 Amadori Salvatore Locale Società civile 

123 Niola Rosina Locale Servizi 

124 Imperio Anna Locale Società civile 

125 Corda Antonino Locale Società civile 

126 Cossu Sandra Locale Artigianato 

127 Mossa Agostino Locale Società civile 

128 Frau Giuliano Regionale Ente pubblico 

129 Cireddu Maria Giuseppina Regionale Ente pubblico 

130 Menconi Rosario Locale Società civile 
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131 Turchi Giuseppe Locale Servizi 

132 Cossu Tomaso Provinciale Società civile 

133 Masia Gian Mario Locale Servizi 

134 Zedde Gian Mario Locale Società civile 

135 Azzena Franco Locale Agricoltura 

136 Manca Tullio Locale Società civile 

137 Lutzoni Leonardo Locale Società civile 

138 Spissu Silvia Locale Società civile 

139 Orecchioni Pasquale Provinciale Ente pubblico 

140 Albieri Fabio Locale Società civile 

141 Ricciu Salvatore Locale Servizi 

142 Deligios Massimo Locale Servizi 

143 Accogli Fulvio Locale Società civile 

144 Pala  Andrea Locale Società civile 

145 Gagliardi Lara Locale Società civile 

146 Aunitu Martina Regionale Servizi 

147 Loddo Giò Martino Locale Ente pubblico 

148 Bua Tomaso Locale Società civile 

149 Sotgia Domenica Locale Società civile 

150 Manai Stefano Locale Società civile 

151 Marras Letizia Locale Società civile 

152 Massini Carlo Locale Società civile 

153 Bandinu Bachisio Regionale Servizi 

154 Ganghi Gianni Locale Società civile 

155 Marini Gaetano Locale Società civile 

156 Casella Gianni Locale Società civile 

157 Ganoglio Francesco Locale Società civile 

158 Sircana Pietro Locale Società civile 

159 Langiu Salvatore Locale Società civile 

160 Vargiu Marco Locale Società civile 

161 Carta Chiara Locale Società civile 

162 Sechi Pietro Locale Società civile 

163 Ledda Antoni Luigi Locale Società civile 

164 Pinna Sara Locale Società civile 

165 Rosu Maria Paola Locale Società civile 

166 Budroni Antonina Locale Società civile 
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167 Lampioni Maria Paola Locale Società civile 

168 Chiscuzzu Pietro Locale Società civile 

169 Sotgia Anna Locale Società civile 

170 Atzoni Giovanna Locale Società civile 

171 Lagi Luigi Locale Società civile 

172 Decandia Andrea Locale Società civile 

173 Langiu Giuseppe Locale Società civile 

174 Lambroni Andrea Locale Società civile 

175 Ledda Raimonda Locale Commercio 

176 Budroni Tomasina Locale Commercio 

177 Fogu Caterina Locale Società civile 

178 Carta Roberto Locale Società civile 

179 Batzu Maria Giovanna Locale Servizi 

180 Chiscuzzu Giuseppina Locale Società civile 

181 Arberi Luciano Locale Società civile 

182 Torru Matteo Locale Agricoltura 

183 Sotgia Sebastiana Locale Società civile 

184 Carta Alberto Locale Società civile 

185 Coro Ignazia Locale Società civile 

186 Sotgia Maria Locale Società civile 

187 Tradella Maria Teresa Locale Società civile 

188 Pischedda Giovanni Locale Società civile 

189 Pes Donatella Locale Società civile 

190 Chessa Francesco Locale Società civile 

191 Torru Giovanni Locale Società civile 

192 Carta Carlo Locale Società civile 

193 Lai Maria Antonietta Locale Società civile 

194 Langiu Maurizio Locale Società civile 

195 Secchi Mariana Locale Società civile 

196 Lai Gesuino Locale Società civile 

197 Bua Paola Locale Società civile 

198 Puddu Davide Provinciale Ente pubblico 

199 Spano Agnese Locale Società civile 

200 Napoli Pantaleo Locale Società civile 

201 Torru Paola Locale Società civile 

202 Lai Bachisio Locale Società civile 
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203 Fresu Pietro Locale Società civile 

204 Sotgia Francesca Locale Società civile 

205 Sanna Mario Locale Società civile 

206 Fusaro Patrizia Locale Società civile 

207 Perinu Paola Locale Società civile 

208 Cambusi Antonia Locale Società civile 

209 Mariano Nino Locale Società civile 

210 Perinu Salvatore Locale Società civile 

211 Ligios Antonella Locale Società civile 

212 Lai Peppino Locale  Società civile 

213 Pedde Rosa Locale Società civile  

214 Bacciu Giovanna Locale Società civile  

215 Soro Laura Regionale Società civile  

216 Solinas Mario Lorenzo Locale Società civile  

217 Manca di Mores Giuseppina Regionale Servizi  

218 Ferreri Francesco Locale Servizi 

219 Beccu Viviana Locale Società civile  

220 Canu Francesco Locale Società civile 

221 Sanciu Mariantonia Locale Società civile  

222 Sabre Salvatore Locale Società civile  

223 Soro Piepaolo Locale Servizi 

224 Ziri Pietro Locale Servizi 

225 Ziri Salvatore Locale Società civile  

226 Beccu Giuseppa Locale Società civile 

227 Fiore Mauro Locale Società civile 

228 Manca Salvatore Locale Società civile 

229 Uleri Antonia Locale Società civile 

230 Addis Gian Mario Locale Società civile 

231 Fodde Sisinnio Locale Società civile  

232 Fiore Augusto Locale Società civile 

233 Calvia Giuseppe  Locale Società civile  

234 Porcu Salvatore Locale Società civile 

235 Crobe Danilo Locale Artigianato 

236 Marongiu Francesco Locale Società civile  

237 Pudda Roberto Locale   Commercio 

238 Bacciu Gian Mario Locale Società civile  
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239 Satta Antonio Locale Società civile  

240 Bacciu Giovanni Locale Artigianato 

241 Gaias Giuseppe Locale Società civile 

242 Murfio Marco Locale Società civile 

243 Mulas Salvatore Locale   Società civile 

244 Satta Giovanni Locale Commercio 

245 Biancu Ignazio Locale   Società civile 

246 Bertotto Giuseppe Locale Artigianato 

247 Beccu Angelo Locale Società civile 

248 Pintus Gavina Locale Società civile  

249 Mura Tonino Locale Società civile 

250 Lai Michele Locale Società civile 

251 Devaddis Battista Locale Società civile 

252 Ferreri Maria Locale Società civile 

253 Ferreri Angela Locale Società civile 

254 Carta Don Nino Locale Società civile 

255 Pisa Cinzia Locale Società civile 

256 Murgia Caterina Locale Società civile 

257 Usai Cinzia Locale  Società civile 

258 Fumu Anna Locale Società civile 

259 Fundoni Quirico Locale Servizi 

260 Diana Marcello Locale Società civile 

261 Addis Rosa Locale Società civile 

262 Beccu Anna Locale Società civile 

263 Sanciu Libera Locale Società civile 

264 Pischedda Angelina Locale Società civile 

265 Sechi Giovanna Locale Società civile 

266 Beccu Mario Lorenzo Locale Società civile  

267 Zara Lisa Locale Società civile 

268 Beiloni Agostino Locale  Società civile 

269 Tuccone Tomaso Locale   Società civile 

270 Mura Simona Rita Locale   Società civile 

271 Tuccone Quirico Locale   Società civile 

272 Marrone Tony Locale Servizi 

273 Maureddu Bachisio Locale Società civile 

274 Pischedda Marilisa Locale Servizi 
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275 Gigliotti Rocco Locale Servizi 

276 Satta Antonio Luigi Locale Servizi 

277 Chiavacci Stefano Locale Servizi 

278 Manca Liberina Locale Società civile 

279 Solinas Nicola Locale Servizi 

280 Canu Daniele Locale Società civile 

281 Satta Giuseppe Locale Società civile 

282 Taras Gerolamo Locale Società civile  

283 Panu Andrea Locale Società civile 

284 Altana Maria Rita Locale Società Civile 

285 Mancini Cinzia Locale Società civile 

286 Mariotti Maria Teresa Locale Società civile 

287 Sini Antonio Locale Società civile 

288 Casu Massimo Locale Artigianato 

289 Marrazzi Elena Locale Società civile 

290 Zizi Quinto Locale Società civile 

291 Melaiu Pietro Locale Agricoltura 

292 Sardo Simona Locale Società civile 

293 Crivelli Laura Locale Società civile 

294 Muretti Piera Locale Società civile 

295 Loriga Antonio Locale Società civile 

296 Zara Andrea Regionale Ente pubblico 

297 Mannoni Anna Maria Locale Società civile 

298 Indiati Franco Locale Società civile 

299 Nativi Domenico Locale Servizi 

300 Melaiu Michele Locale Società civile 

301 Bordone Andrea Locale Società civile 

302 Magri Filippo Locale Agricoltura 

303 Orecchioni Vanessa Locale Servizi 

304 Melaiu Maria Caterina Locale Agricoltura 

305 Langiu Pietro Locale Agricoltura 

306 Bazzano Adriano Locale Società civile 

307 Careddu Tomasina Locale Società civile 

308 Falconi Sebastiano Locale Servizi 

309 Carboni Daniela Locale Società civile 

310 Aunitu Giuseppe Locale Società civile 
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311 Masselli Anna Maria Locale Società civile 

312 Orecchioni Michele Locale Agricoltura 

313 Brunetto Tania Locale Società civile 

314 Pirina Pasquale Locale Società civile 

315 Atzeni Marco Locale Servizi 

316 Mamia Renato Locale Servizi 

317 Russino Antonella Locale Società civile 

318 Pasella Giovanni Locale Artigianato 

318 Pala Antonio Locale Società civile 

319 Cabras Giuseppe Locale Agricoltura 

320 Cossu Marco Locale Agricoltura 

321 Zuncheddu Gian Giacomo Locale Artigianato 

322 Parisi Lucio Locale Società civile 

323 Zedde Arianna Locale Società civile 

324 Mariotti Raimondo Locale Agricoltura 

325 Tamponi Mario Locale Società civile 

326 Depperu Sassu Luca Locale Società civile 

327 Forteleoni Maria Erminia Locale Servizi 

328 Lentinu Alberto Locale Società civile 

329 Luciano Gian Domenico Locale Società civile 

330 Pirisinu Mauro Locale Servizi 

331 Pittorru Paolo Locale Servizi 

332 Pala Giovanni Antonio Locale Agricoltura 

333 Pasella Sebastiano Locale Artigianato 

334 Menconi Eleonora Locale Servizi 

335 Dettori  Antonio Locale Società civile 

336 Pinna Egidio Locale Commercio 

337 Giua Pietro Locale Società civile 

338 Careddu Paolo Locale Società civile 

339 Cabras Gian Giuseppe Locale Società civile 

340 Addis Antonello Locale Servizi 

341 Selis Enea Locale Società civile 

342 Fois Giusi Locale Società civile 

343 Corda Michele Locale Servizi 

344 Addis Giorgio Locale Agricoltura 

345 Addis Andrea Locale Società civile 
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346 Pinna Vittoria Locale Società civile 

347 Spano Anna Laura Locale Società civile 

348 Burrai Graziella Locale Società civile 

349 Arras Cinzia Locale Commercio 

350 Masala Mario Locale Società civile 

351 Addis Maria Giovanna Locale Società civile 

352 Manchinu Manuela Locale Società civile 

353 Mazza Gianpietro Locale Agricoltura 

354 Casula Gian Mario Locale Società civile 

355 Tidda Giacomo Locale Società civile 

356 Meloni Mariano Locale Società civile 

357 Usai Antonella Locale Società civile 

358 Desole Antonella Locale Società civile 

359 Molinas Eldasole Locale Società civile 

360 Daga Daniela Locale Società civile 

361 Deledda Alessandra Locale Società civile 

362 Lai Ilaria Locale Società civile 

363 Mulas Gianfranca Locale Società civile 

364 Serra Alessia Locale Società civile 

365 Mureddu Aida Locale Società civile 

366 Tirria Paola Locale Società civile 

367 Mercenaro Luca Regionale Ente pubblico 

368 Porcu Maurizio Locale Ente pubblico 

369 Sanna Fausto Locale Agricoltura 

370 Graviano Onofrio Regionale Ente pubblico 

371 Galaffu Pietro Locale Società civile 

372 Dettori Nicola Locale Società civile 

373 Casula Mario Locale Agricoltura 

374 Donna Salvatore Locale Agricoltura 

375 Chessa Ignazio Locale Società civile 

376 Mazza Antonio Locale Società civile 

377 Casula Pier Giuseppe Locale Società civile 

378 Crasta Fausto Locale Servizi 

379 Demartis Luca Locale Servizi 

380 Galasso Mario Regionale Società civile 

381 Pridda Antonio Locale Società civile 
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382 Caria Domenica Locale Artigianato 

383 Chirigui Salvatore Locale Società civile 

384 Mazza Piera Angela Locale Società civile 

385 Poggiu Valentina Locale Società civile 

386 Piroddi Enrico Locale Società civile 

387 Valdes Matteo Locale Società civile 

388 Gungui Matteo Locale Società civile 

389 Delogu Gabriele Locale Società civile 

390 Pala Carlo Locale Società civile 

391 Bottazzi Gianfranco Locale Società civile 

392 Demuro Giannella Locale Società civile 

393 Demantis Manuela Locale Società civile 

394 Medda Attilia Locale Società civile  

395 Tani Tonino Locale Agricoltura 

396 Tani Roberta Locale Agricoltura 

397 Satta Pietro Locale Società civile  

398 Altea Maria Locale   Società civile 

399 Verlezza Michele Locale Società civile  

400 Pirastru Franco Locale Agricoltura 

401 Raspitzu Gian Paolo Locale   Società civile 

402 Avellino Oliun Locale Società civile  

403 Murgia Luisella Locale Società civile  

404 Eretta Maria Locale Società civile  

405 Fresu Gerolama Locale Società civile  

406 Casu Piero Locale   Società civile 

407 Mattioli Giuseppe Locale Società civile  

408 Corte Annino Locale Società civile  

409 Pes Domenico Locale Società civile  

410 Sanna Michele Locale Società civile  

411 Muzzetto Maddalena Locale Società civile  

412 Graviano Onofrio Regionale Ente pubblico 

413 Raspitzu Giovanni Maria Locale Società civile  

414 Meloni Maria Domenica Locale Società civile  

415 Occhioni Andreana Locale   Società civile 

416 Balzanti Giuseppe Locale   Società civile 

417 Sanna Gianni Locale Servizi 
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418 Tani Angelica Locale Agricoltura 

419 Sanna Gian Mario Locale   Società civile 

420 Lutzu Alessandra Locale   Società civile 

421 Campus Antonello Locale Servizi 

422 Deledda Massimiliano Locale Società civile  

423 Isoni Giuseppe Locale Società civile  

424 Pes Gabriella Locale Società civile  

425 Isoni Paolo Locale Società civile  

426 Mutzu Laura Locale   Società civile 

427 Giua Paolina Locale   Società civile 

428 Cocco Giacomina Locale Agricoltura 

429 Pinna Roberto Locale Servizi 

430 Codias Piera Locale Società civile 

431 Cot.. Damiano Locale Società civile 

432 Sanna Agnese Locale   Società civile 

433 Muresu Stefania Locale Società civile 

434 Pende Giuseppe Locale Società civile 

435 Murrighile Dario Locale Agricoltura 

436 Donno Ludivuca Locale Società civile 

437 Manca Maria Rita Locale Servizi 

438 Taras Claudia Locale Servizi 

439 Ruggeri Ruggero Regionale Legambiente 

440 Addis Antonio Locale Ente pubblico 

441 Sechi Marcello Locale Società civile 

442 Simone Antonio Locale Società civile 

443 Bacciu Daniela Locale Agricoltura 

444 Doneddu Pino Locale Società civile 

445 Marchioro Marco Locale Artigianato 

446 Ghisu Mario Locale Società civile 

447 Scanu Marco Locale Società civile 

448 Pigozzi Antonio Locale Servizi 

449 Scanu Luigi Locale Società civile 

450 Bua Salvatore Locale Artigianato 

451 Scanu Raimondo Locale Agricoltura 

452 Gaidu Giovanni Locale Società civile 

453 Manca Francesco Locale Agricoltura 
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454 Bua Maurizio Locale Società civile 

455 Ledda Salvatore Locale Commercio 

456 Bua Rosanna Locale Agricoltura 

457 Dinescu Crisitna Locale Agricoltura 

458 Arrica Carlo Locale Agricoltura 

459 Taras Alessio Locale Agricoltura 

460 Tuveri Gabriele Provinciale Società civile 

461 Pilloni Giovanni Provinciale Società civile 

462 Scanu Mario Locale Commercio 

463 Nanni Stefano Locale Società civile 

464 Baltolu Salvatore Locale Società civile 

465 Ghera Govanni Antonio Locale Servizi 

466 Bua  Francesco Locale Agricoltura 

467 Scanu Matteo Locale Società civile 

468 Nieddu Paolo Locale Agricoltura 

469 Leoni Luigi Locale Commercio 

470 Corda Antonello Locale Società civile 

471 Scanu Tonino Locale Artigianato 

472 Seddaiu Rosalia Locale Società civile 

473 Arrica Luigi Locale Società civile 

474 Canu Antonio Locale Società civile 

475 Bua Piero Locale Società civile 

476 Spano Bruno Locale Società civile 

477 Carboni Luigi Locale Commercio 

478 Tatti Donatella Locale Società civile 

479 Mazzeo Francesco Locale Servizi 

480 Sechi Maria Locale Società civile 

481 Cabizza Vittorio Locale Società civile 

482 Moro Maria Gavina Locale Società civile 

483 Passaghe Tonino Locale Società civile 

484 Deiana Andrea Locale Società civile 

485 Fenu Riccardo Locale Società civile 

486 Pulina Gianfranco Locale Commercio 

487 Mundula Salvatore Provinciale Società civile 

488 Conedda Antonio Provinciale Società civile 

489 Solinas Gavino Locale Società civile 
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490 Bellu Federico Locale Servizi 

491 Marras Gianluca Locale Servizi 

492 Carta Federico Locale Società civile 

493 Spano Salvatore Locale Società civile 

494 Leseracciu Maria Antonietta Locale Società civile 

495 Addis Carla Locale Società civile 

496 Garau Pietrino Locale Società civile 

497 Balata Gianmarco Locale Società civile 

498 Gay Simona – Slow food Gallura Provinciale Società civile 

499 Altea Andrea Locale Società civile 

500 Cieri Fiorella Locale Società civile 

501 Oggiano Viola Locale Società civile 

502 Bellu Antonio Locale Società civile 

503 Careddu Giovanni Locale Società civile 

504 Deiana Piero Locale Società civile 

505 Dettori Eugenia Locale Società civile 

506 Oggiano Piera Locale Azienda 

507 Scalia Marcello Locale Società civile 

508 Magnoler Leonardo Locale Servizi 

509 Tavera Gianni Locale Servizi 

510 Nelson Sara Locale Società civile  

511 Pirrigheddu Tonino Locale Società civile  

512 Cucciari Caterina Locale Società civile  

513 Mariotti Franco Locale Società civile  

514 Sanna Piero Locale   Società civile 

515 Spano Roberta Provinciale Società civile 

516 Spano Mariella Locale   Società civile 

517 Satta Vittorio Locale Agricoltura 

518 Forteleoni Paolo Locale   Società civile 

519 Ena Igor Locale Servizi 

520 Aisoni Anna Paola Locale Società civile 

521 Trogu Sebastiano Locale   Società civile 

522 Balata Gianna Locale   Società civile 

523 Oggiano Giovanni Locale Società civile  

524 Garrucciu Mario Locale Società civile  

525 Ortu Maria Locale   Società civile 
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526 Aisoni Silvano Locale   Società civile 

527 Giacu Giovanni Locale Società civile 

528 Scano Giovanni Locale Società civile 

529 Quadraccia Chiara Nazionale Servizi 

530 Giannottu G.Battista Locale Servizi 

531 Sanna Paola Locale Società civile  

532 Sari Maria Luisa – CIF – Sasol Point  Locale   Società civile 

533 Satta Carlotta Locale Società civile 

534 Frediani Romeo Locale Società civile 

535 Romano Elvira Locale Società civile  

536 Brandano Gian Nicola Locale Società civile 

537 Grussu Gian Franco Locale Servizi 

538 Cossu Caterina Locale   Società civile 

539 Spezzigu Anna Giovanna Locale Servizi 

540 Tamponi Marzio Locale Servizi 

541 Zori Giovanni Locale   Società civile 

542 Sigala Cristian Locale   Società civile 

543 Mula Antonella Locale Società civile  

544 Pirinu Luigi Locale Società civile  

545 Dibeltulu Simone Locale Agricoltura 

546 Uscidda Salvatore Locale Società civile  

547 Fara Sebastiano Locale Agricoltura 

548 Usai Giovanni Locale Società civile 

549 Mureddu Maria Locale Società civile 

550 Bertolino Maria Vittoria Locale Società civile 

551 Gatto Giovanna Locale Società civile 

552 Iannelli Giacomo Provinciale Società civile 

553 Pischedda Fausto Locale Società civile 

554 Passaghe Tomaso Locale Società civile 

555 Ciboddo Pasquale Locale Società civile 

556 Mariani Carlo Andrea Locale   Società civile 

557 Mossa Emanuela Locale Società civile  

558 Orecchioni Antonio Locale   Società civile 

559 Neri Enrico Nazionale Servizi 

560 Dettori Domenico Locale Società civile  

561 Manconi Manuela Provinciale Artigianato 
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562 Pinna Michele Locale Servizi 

563 Anfossi Giuseppe Locale Società civile  

564 Naseddu Raimondo Locale Servizi 

565 Naseddu Giovanna Locale Agricoltura 

566 Gulleri Augusto Locale Società civile 

567 Pirrigheddu Massimiliano Locale Società civile  

568 Canu Barbara Locale Società civile  

569 Fenu Sara Locale   Società civile 

570 Pintus Antonello Locale Società civile  

571 Petitta Italo Locale Società civile 

572 Scano Paola Locale Società civile 

573 Muzzu Vittorio Locale Servizi  

574 Bianchi Luciano Locale   Società civile 

575 Oggiano Maria Lucia Locale Società civile  

576 Carta Giacomina Locale Agricoltura 

577 Giua Isisidoro Locale Agricoltura 

578 Gala Piero Locale Società civile 

579 Ricci Attilia Locale Società civile  

580 Casu Cristina Locale Società civile  

581 Spano Carmela Locale   Società civile 

582 Piga Luigi Locale Società civile  

583 Scanu Caterina Locale   Società civile 

584 Cossu Paola Locale Agricoltura 

585 Bore Antonio Locale   Società civile 

586 Lorini Massimo Regionale Servizi 

587 Dessolis Mariella Locale   Società civile 

588 Visicale Raffaele Locale Servizi 

589 Mura Alessio Locale   Società civile 

590 Mariotti Francesco Locale Commercio 

591 Nieddu Giuseppina Locale  Società civile 

592 Festivo M.Rosa Locale Società civile 

593 Corona Rossana Locale Società civile 

594 Marras Maria Giovanna Locale Società civile 

595 Fontana Valentina Locale Società civile  

596 Linaldeddu Candida Locale Società civile 

597 Carta Sebastiana Locale Società civile 
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598 Raspelli Edoardo Nazionale Sevizi 

599 Addis Gianni Locale Società civile 

600 Murgia Jeanne Francine Locale Ente pubblico 

601 Stangoni Anton Pietro Locale Ente pubblico 

602 Pisciottu Stefano Ilario Locale Ente pubblico 

603 Tollis Claudio Locale Ente pubblico 

604 Fadda Paolo Locale Società Civile 

605 Muntoni Libero Provinciale Servizi 

606 Bulciolu Tomaso Locale Società Civile 

607 Stangoni Mirko Locale Società Civile 

608 Ferri Davide Locale Società Civile 

609 Giagheddu Alessandra Locale Società civile 

610 Smaldini Carlo Locale Servizi 

611 Guida Antonio Locale Servizi 

612 Serra Igor Locale Servizi 

613 Mazza Marco Locale Servizi 

614 Filigheddu Fabrizio Locale Servizi 

615 Pintus Adriana Provinciale Servizi 

616 Aisoni Fabrizio Locale Servizi 

617 Pistidda Pietro Locale Servizi 

618 Viti Carlo Duilio Locale Ente pubblico 

619 Fadda Nicoletta Regionale Ente pubblico 

620 Murtinu Francesca Regionale Ente pubblico 

621 Carrus Silvia Regionale Ente pubblico 

622 Pinna Agostino Locale Società civile 

623 Aisoni Anna Paola Locale Società civile 

624 Spezzigu Irene Locale Società civile 

625 Orrù Rita Locale Agricoltura 

626 Azzena Gavino Locale Servizi 

627 Soro Luca Locale Servizi 

628 Deperu Carlo Locale Agricoltura 

629 Holler Tatiana Locale Agricoltura 

630 Tondini Giuseppina Locale Agricoltura 

631 Depperu Giovanni Antonio Locale Società civile 

632 Riva Arianna Locale Società civile 

633 Giannoni Alberto Locale Società civile 
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634 Peru Gian Battista Locale Società civile 

635 Chiaramonti Piero Locale Società civile 

636 Uccula Giuseppe Locale Società civile 

637 Magon Fabio Locale Società civile 

638 Serra Immacolata Locale Società civile 

639 Lepori Francesco Locale Servizi 

640 Sanna Mara Locale Società civile 

641 Sini Maurizio Locale Società civile 

642 Morittu Giovanna Locale Società civile 

643 Casula Gian Franca Locale Società civile 

644 Depperu Alessandro Locale Società civile 

645 Asara Pier Paolo Locale Società civile 

646 Cirotto Tiziana Locale Società civile 

647 Amic Alessandra Locale Società civile 

648 Martini Fabiola Locale Società civile 

649 Pini Barbara Locale Ente pubblico 

650 Randine Gabriella Locale Società civile 

651 Pala Paola Locale Società civile 

652 Pititu Joele Locale Società civile 

653 Murtinu Francesca Regionale Società civile 

654 Oggiano Gabriele Locale Società civile 

655 Cirilli Bruno Locale Società civile 

656 Brandano Sergio Locale Società civile 

657 Marchi Graziella Locale Società civile 

658 Sulas Leonardo Regionale Ente pubblico 

659 Fara Sebastiano Locale Società civile 

660 Inzaina Daria Locale Società civile 

661 Cudoni Gabriele Locale Società civile 

662 Oggiano Pietro Locale Società civile 

663 Pala Francesco Locale Società civile 

664 Inzaina Pier Mario Locale Società civile 

665 Minolta Pietro Locale Società civile 

666 Muzzu Leonardo Provinciale Società civile 

667 Tiarello Pierfranco Locale Servizi 

668 Pala Sergio Locale Società civile 

669 Ledda Luigi Regionale Ente pubblico 
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670 Piras Roberto Locale Servizi 

671 Pirredda Paola Locale Servizi 

672 Gallus Francesco Locale Società civile 

673 Sechi Gianni Locale Servizi 

674 Addis Anna Letizia Locale Società civile 

675 Scanu Giorgio Locale Società civile 

676 Corro Antonio Locale Agricoltura 

677 Corro Luca Locale Agricoltura 

678 Scanu Paolo Locale Servizi 

679 Scanu Antonello Locale Agricoltura 

680 Nieddu Antonio Locale Artigianato 

681 Ghera Veronica Locale Artigianato 

682 Usai Luigi Locale Agricoltura 

683 Bertolu Salvatore Locale Agricoltura 

684 Ghisu Gian Martino Locale Agricoltura 

685 Pinna Giovanni Locale Società Civile 

686 Ghera Antonio Locale Servizi 

687 Arrica Luigi Locale Agricoltura 

688 Orrù Francesca Locale Agricoltura 

689 Nieddu Giovanni Locale Agricoltura 

690 Bo Antonio Locale Società civile 

691 Addis Ottavio Locale Società Civile 

692 Nieddu Pietro Locale Servizi 

693 Casta Laura Regionale Servizi 

694 Nieddu Andrea –  Presidente della 
Comunità Montana del Monte Acuto 

Locale Ente pubblico 

695 Sanna Paolino Locale Agricoltura 

696 Ruggiu Maria Chiara Locale Agricoltura 

697 Doro Mario Locale Società civile 

698 Panu Giovanicco Locale Agricoltura 

699 Meloni Stefano Provinciale Servizi 

700 Scanu Antonella Locale Agricoltura 

701 Casu Alberto Locale Servizi 

702 Bellu Italo Locale Società civile 

703 Addis Yuri Locale Società civile 

704 Azzena Mauro Locale Società civile 

705 Capece Vincenzo Locale Servizi 
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706 Pattitoni Angelo Locale Società civile 

707 Fadda Andrea Locale Servizi 

708 Scanu Antonietta Locale Agricoltura 

709 Vasa Martina Provinciale Servizi 

710 Carta Giovanna Stefania Locale Commercio 

711 Cannas Giampiero Locale Società civile 

712 Bellu Graziella Locale Società civile 

713 Marrone Barbara G. Locale Commercio 

714 Farris Andrea Locale Società civile 

715 Forroia Fabio Locale Società civile 

716 Sotgiu Francesco Locale Società civile 

717 Ferreri Pinuccia Locale Società civile 

718 Fadda Francesca Locale Società civile 

719 Cancellu Sandra Locale Società civile 

720 Ghisu Giuseppe Locale Società civile 

721 Beccu Delia Locale Società civile 

722 Lai Pietro Locale Servizi 

723 Accardo Federica Locale Società civile 

724 Ziccheddu Anastasia Locale Società civile 

725 Cugutri Tonino Locale Società civile 

726 Bacciu Giuseppina Locale Società civile 

727 Carzedda Giuliano Locale Società civile 

728 Pergamo Ciro Locale Società civile 

729 Panu Libero Locale Società civile 

730 Cherchi Gavina Locale Società civile 

731 Tria Sabrina Locale Società civile 

732 Nieddu Maria Grazia Locale Società civile 

733 Fadda Federica Locale Artigianato 

734 Succu Antonella Locale Società civile 

735 Ferreri Giuseppe Locale Società civile 

736 Scalia Cristian Locale Società civile 

737 Lemmi Letizia Locale Società civile 

738 Ziri Ignazio  Locale Servizi 

739 Solinas Mario Renzo Locale Commercio 

740 Canu Daniele Locale Servizi 

741 Canu Daniele Locale Società civile 
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742 Porcu Serena Locale Società civile 

743 Fodde Enrico Locale Società civile 

744 Dau Lidio Locale Società civile 

745 Giua Michele Provinciale Artigianato 

746 Mentasti Giacomo Enrico Regionale Società civile 

747 
Deiana Giacomino – Associazione 

cultural e sportive Fans Club Piccoli 
e Grandi Motori 

Locale Società civile 

748 Passoni Luigi Locale Società civile 

749 Branca Giovannella Locale Società civile 

750 Mannu Pasquale Locale Società civile 

751 Fadda Federico Provinciale Artigianato 

752 Sotgiu Piera Locale Società civile 

753 Manconi Marina Provinciale Artigianato  

754 Loriga Antonio Locale Società civile 

755 Tamponi Michela Locale Società civile 

756 Angius Michele Provinciale Servizi 

757 Garrucciu Gianmario Provinciale Servizu 

758 Mavuli Angelo Locale Servizi 

759 Sorba Andrea Locale Servizi 

760 Mundula Agostina Locale Commercio 

761 Molinas Giovanna Provinciale Servizi 

762 Musia Massimo Provinciale Ente pubblico 

763 Satta Marilena Locale Società civile 

764 Boffano Adriano Locale Società civile 

765 Massini Eleonora  Locale Società civile 

766 Brigaglia Antonio Provinciale Commercio 

767 Carta Anna Locale Società civile 

768 Mannoni Carlo Locale Società civile 

769 Barraqueddu Giuseppe Locale Società civile 

770 Carta Aldo Provinciale Società civile 

771 Moretti Michele Locale Società civile 

772 Bianco Michele Locale Agricoltura 

773 Masu Gian Paolo – Cooperativa 
Sociale Piccolo Principe 

Locale Servizi 

774 Fara Claudia – Cooperativa sociale  Locale Servizi 

775 Piga Alessandro – Associazione 
San Pancrazio 

Locale Società civile 
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776 Muretti Giada – Associazione 
Culturale Gruppo Folk Bortgiadas 

Locale Società civile 

777 Idili Mirko - CISL Locale Società civile 

778 Ara Vittorio Locale Ente pubblico 

779 Mazzei Clara – Pro Loco Viddalba Locale Società civile 

780 Campus Claudia – Croce Verde 
Viddalba 

Locale Società civile 

781 Di Lorenzo Luisa Anna - CGIL Locale Servizi 

782 
Raspitzu Natalino Gregorio - 

Confagricoltura 
Locale Servizi 

783 Spezzigu Irene Locale Ente Pubblico 
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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 1303/2013 

Come riportati nella seconda 
colonna 

Tab. 7.1.1.a 

Tavolo istituzionale 
PdA GAL Alta 

Gallura – Gallura 
b.1) 1 694 

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  
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  

Tavolo delle 
Associazioni - PdA 
GAL Alta Gallura – 

Gallura 

b.2) 70, 190, 68, 88 
753, 777, 781, 

782 

1.Rafforzare le capacità dei soggetti 
locali di elaborare e attuare operazioni 
anche stimolando la capacità di 
gestione dei progetti 

Tavolo della Società 
Civile –PdA GAL 

Alta Gallura - 
Gallura 

b.3) 
71, 21, 31, 48,75, 96, 

33, 199 

775, 776, 747, 
4, 113, 774, 

773, 25, 532, 
779, 780, 74, 

20, 498 

1.Rafforzare le capacità dei soggetti 
locali di elaborare e attuare operazioni 
anche stimolando la capacità di 
gestione dei progetti  
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3 Analisi del contesto e analisi SWOT 
3.1 Analisi del contesto socio-economico (Max 30 pagine grafici e tabelle incluse) 

3.1.1  Analisi degli andamenti demografici 
 

Il territorio del Gal Alta Gallura (di seguito GAL) è compreso nei sette comuni dell’ATO Alta Gallura (Aggius, 
Aglientu, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania), nei cinque Comuni dell’ATO 
Gallura (Alà dei Sardi, Berchidda, Buddusò, Monti e Oschiri) e nel comune di Viddalba che appartiene alla 
provincia di Sassari. Rispetto alla programmazione 2007-2013, il Gal annovera due comuni in più: 
Calangianus e Viddalba (che ha effettuato il recesso dal Gal Anglona con delibera CC n.28 del 07/06/2016) 
che hanno aderito con atto ufficiale (delibera CC n.06 e delibera CC n. 29) rispettivamente firmati in data  
10/03/2016 e  in data 07/06/2016. Tutti i comuni sono interni, ad eccezione del comune di Aglientu. L’area, 
che si colloca a relativa distanza dalle principali porte d’ingresso del Nord Sardegna, in posizione 
baricentrica rispetto ai principali collegamenti aerei e/o marittimi, è prevalentemente montuosa e granitica, 
con un’estensione territoriale di circa 1.833,94 Kmq e si colloca nella parte Nord-Est della Sardegna.  

Come evidenziato nella tabella seguente, la densità abitativa dell’area, è pari a 23,17 ed è inferiore a 
quella provinciale (23,47). Questo dato conferma come la distribuzione della popolazione sia concentrata in 
poche aree con valori di densità importanti.  

 

Codice Istat Territorio 2015 Superficie 
Densità 
abitativa 

104001 Aggius 1.523 83,38 18,27 

104002 Aglientu 1.201 148,20 8,10 

104003 Ala' dei Sardi 1.899 188,42 10,08 

104006 Berchidda 2.810 201,96 13,91 

104007 Bortigiadas 775 76,20 10,17 

104008 Budduso' 3.897 186,02 20,95 

104010 Calangianus 4.172 126,50 32,98 

104014 Luogosanto 1.897 134,98 14,05 

104015 Luras 2.591 87,41 29,64 

104016 Monti 2.425 123,69 19,61 

104018 Oschiri 3.320 215,55 15,40 

104025 Tempio Pausania 14.243 212,19 67,12 

090082 Viddalba 1.738 49,44 35,15 

TOTALE 42.491 1.833,94 23,17 

 

Fonte: Nostra elaborazione dati Sardegna Statistiche 

 

Quasi tutti i comuni dell’area GAL non sono riusciti a limitare la contrazione della popolazione, accentuata 
dal fenomeno dello spopolamento e della migrazione verso i grandi centri della provincia, per lo più 
costieri, caratterizzati dalla presenza di maggiori iniziative produttive, infrastrutture e servizi. Le principali 
emergenze, pertanto, vanno focalizzate nei comuni interni, marginali ed esclusi dai flussi economici della 
costa, isolati dal punto di vista dei collegamenti e caratterizzati dalla scarsa presenza di infrastrutture e 
servizi. Il progressivo spopolamento delle aree interne, da parte delle fasce più giovani della popolazione 
e l’invecchiamento della stessa, mettono in evidenza come l’assenza di un ricambio generazionale, la scarsa 
presenza di attività economiche e il peso demografico di un’estesa popolazione anziana potrebbero mettere 
in discussione nel lungo periodo la stessa sopravvivenza di alcuni comuni dell’interno. 
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Come rilevabile dalla tabella che segue la popolazione dell’area è superiore alle 42 mila persone. Il comune 
più popoloso è Tempio Pausania che rappresenta il 34% circa della popolazione dell’area, seguono i comuni 
di Calangianus (10%) Buddusò (9%), Oschiri (8%), Berchidda (7%), Luras (6%), Monti (6%), Luogosanto 
(4%), Alà dei Sardi (4%), Aggius (4%), Viddalba (4%), Aglientu (3%), Bortigiadas (2%). L’ultima colonna 
della tabella mette in evidenza il trend demografico registrato negli ultimi sei anni per il territorio in esame. 
Per tutti i comuni dell’area oggetto di studio il trend è negativo, ad eccezione del comune di Viddalba che 
registra un + 1,76%. Nel complesso si registra un calo della popolazione del 2,25% rispetto all’anno 2010. In 
termini assoluti l’andamento demografico registra la perdita, in soli 6 anni di 976 unità. Questo trend è 
destinato ad aumentare in assenza di interventi concreti di sviluppo. 

 

Codice 
Istat 

Territorio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Trend 

demografico 

104001 Aggius 1.631 1.606 1.602 1.574 1.559 1.523 -6,62% 

104002 Aglientu 1.213 1.166 1.180 1.201 1.206 1.201 -0,99% 

104003 Ala' dei Sardi 1.960 1.953 1.927 1.907 1.910 1.899 -3,11% 

104006 Berchidda 2.941 2.898 2.866 2.853 2.832 2.810 -4,45% 

104007 Bortigiadas 806 796 795 794 790 775 -3,85% 

104008 Budduso' 4.009 3.975 3.942 3.938 3.908 3.897 -2,79% 

104010 Calangianus 4.337 4.257 4.212 4.214 4.175 4.172 -3,80% 

104014 Luogosanto 1.902 1.899 1.876 1.900 1.893 1.897 -0,26% 

104015 Luras 2.715 2.649 2.606 2.628 2.599 2.591 -4,57% 

104016 Monti 2.483 2.487 2.521 2.526 2.456 2.425 -2,34% 

104018 Oschiri 3.472 3.436 3.404 3.380 3.343 3.320 -4,38% 

104025 
Tempio 
Pausania 14.290 13.936 13.973 14.367 14.342 14.243 -0,33% 

090082 Viddalba 1.708 1.688 1.700 1.718 1.726 1.738 1,76% 

TOTALE 43.467 42.746 42.604 43.000 42.739 42.491 -2,25% 

 

Fonte: Nostra elaborazione dati Sardegna Statistiche 

       
 

Con riferimento ai dati sugli stranieri residenti si evidenzia come nei comuni dell’area Gal, ad eccezione di 
Monti e Luras si registra una crescita negli ultimi 6 anni. L’intera area fa registrare, nel periodo considerato, 
un incremento di cittadini stranieri pari a 177 nuovi residenti. Gli anni che fanno registrare un importante 
aumento di cittadini stranieri sono il 2012 con +123 e il 2013 con +128.  

 

Comuni 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aggius 27 35 34 35 39 33 

Aglientu 102 80 83 93 95 102 

Ala' dei 
Sardi 68 72 71 75 72 76 

Berchidda 24 25 32 35 41 43 

Bortigiadas 15 9 19 26 26 31 
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Budduso' 83 77 82 96 102 102 

Calangianus 106 102 106 116 133 145 

Luogosanto 72 83 95 108 111 113 

Luras 182 143 137 149 125 106 

Monti 86 102 120 117 91 83 

Oschiri 22 18 22 32 35 44 

Tempio 
Pausania 442 387 451 499 525 508 

Viddalba 35 36 40 39 46 55 

Totale area 
GAL 1264 1169 1292 1420 1441 1441 

Totale Prov. 
OT 10197 7650 8647 10678 11549 11826 

Totale 
Sardegna 37.853 31.101 35.610 42.159 45.079 47425 

Fonte: nostra elaborazione dati ISTAT 

La distribuzione della popolazione sul territorio e i flussi migratori tra le diverse aree sono evidenziati dai dati 
sui saldi del movimento naturale e migratorio. Forti segnali di crisi demografica risultano dai valori negativi 
registrati nel saldo naturale: tutta l’area sta vivendo un rallentamento del trend di crescita di nuovi nati, 
mentre più dinamici appaiono i flussi migratori, che confermano lo spopolamento dai paesi dell’interno verso 
le aree economicamente più forti concentrate lungo la costa. 

Il saldo naturale della popolazione misura il delta esistente tra numero di nati e numero di morti nel corso in 
un determinato periodo. Nell’ultimo triennio il saldo naturale è negativo. In particolare le nascite pur 
registrando un sensibile aumento non compensano il calo demografico determinato dal numero dei morti.  

 
Codice Istat Territorio 

2013 2014 2015 

Saldo naturale 

104001 Aggius -8 -11 -14 

104002 Aglientu -4 -20 -12 

104003 Ala' dei Sardi -14 0 -4 

104006 Berchidda -28 -25 -20 

104007 Bortigiadas -10 -5 -7 

104008 Budduso' -8 -13 -4 

104010 Calangianus -5 -18 -13 

104014 Luogosanto -5 -6 -9 

104015 Luras -4 -12 -9 

104016 Monti -2 -11 -5 

104018 Oschiri -24 -22 -12 

104025 Tempio Pausania -40 -56 -71 

090082 Viddalba -5 -10 -9 

Fonte: Nostra elaborazione dati Sardegna Statistiche 
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Il saldo migratorio mette in relazione il numero di nuovi iscritti all’anagrafe e il numero di cancellati allo 
stesso registro. I dati mostrano un andamento differente a seconda del comune. I comuni che registrano un 
saldo migratorio positivo medio, nell’ultimo triennio e quindi hanno più iscritti rispetto ai cancellati sono: 
Tempio Pausania (+437), Viddalba (+62), Aglientu (+57), Luogosanto (+41), Berchidda (+17), Luras (+10) e 
Bortigiasas (+2). Tutti gli altri comuni fanno registrare nell’ultimo triennio un numero di cancellati superiore 
rispetto al numero di nuovi iscritti: Monti (-78), Aggius (-46), Buddusò (-20), Oschiri (-26), Alà dei sardi (-10), 
Calangianus (-4). 

 
Codice 

Istat 
Territorio 

2013 2014 2015 

Saldo migratorio totale 

104001 Aggius -20 -4 -22 

104002 Aglientu 25 25 7 

104003 
Ala' dei 
Sardi -6 3 -7 

104006 Berchidda 15 4 -2 

104007 Bortigiadas 9 1 -8 

104008 Budduso' 4 -17 -7 

104010 Calangianus 7 -21 10 

104014 Luogosanto 29 -1 13 

104015 Luras 26 -17 1 

104016 Monti 7 -59 -26 

104018 Oschiri 0 -15 -11 

104025 
Tempio 
Pausania 434 31 -28 

090082 Viddalba 23 18 21 

Fonte: Nostra elaborazione dati Sardegna Statistiche 

 

Attraverso l’utilizzo di alcuni indicatori è inoltre possibile verificare la presenza di criticità legate 
all’andamento demografico. 

In primo luogo si analizza l’indice di vecchiaia, un indicatore statistico dinamico usato per descrivere il 
peso della popolazione anziana in una determinata popolazione, si riscontrano valori molto elevati in tutta 
l’area Gal. I comuni che fanno registrare l’indice più alto sono i comuni di Bortigiadas (324,4) e Aglientu 
(324,5). I valori riscontrati indicano come per ogni giovane siano presenti più di tre anziani. Indici elevati 
sono presenti anche ad Aggius, Berchidda, Calangianus, Luogosanto, Oschiri. 

In altre parole sono presenti oltre 300 anziani ogni 100 giovani. Un dato sicuramente molto alto legato anche 
al fatto che nessun comune presenta un indice inferiore a 100.  

Appare utile un confronto dei dati emersi con i dati relativi ai comuni della fascia costiera che infatti 
presentano una alta densità demografica e rappresentano contenitori dei flussi migratori delle nuove 
generazioni. Per questi comuni, si registrano valori al di sotto della media dell’area GAL (Olbia 104,5, 
Arzachena con 133,9, Golfo Aranci 169,1 e S. Teodoro 171,2). Sono invece i comuni periferici dell’interno a 
presentare i valori più alti, con un’incidenza della popolazione anziana molto elevata.  

 

Codice Istat Territorio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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104001 Aggius 192,7 198,4 197,9 210,2 210,9 238,0 

104002 Aglientu 327,5 314,6 298,2 304,4 326,6 324,5 

104003 Ala' dei Sardi 144,4 143,3 144,4 138,9 143,5 149,0 

104006 Berchidda 216,0 220,7 213,5 225,6 231,9 233,0 

104007 Bortigiadas 366,2 319,2 326,9 328,6 320,3 324,4 

104008 Budduso' 123,9 124,7 121,4 122,3 126,8 126,7 

104010 Calangianus 189,6 197,0 208,6 222,5 229,7 231,5 

104014 Luogosanto 168,5 171,6 172,4 173,2 180,0 185,9 

104015 Luras 153,6 157,1 162,6 159,2 177,6 178,8 

104016 Monti 151,4 152,0 150,9 152,8 163,3 165,6 

104018 Oschiri 221,7 237,7 244,7 256,3 278,2 276,9 

104025 Tempio Pausania 158,9 163,5 169,5 176,1 184,3 191,1 

090082 Viddalba 196,5 190,6 192,2 203,0 206,6 217,0 

Fonte: Nostra elaborazione dati Sardegna Statistiche 

 

L’indice di dipendenza strutturale (o totale) è un indicatore di rilevanza economica e sociale, rappresenta 
il numero di individui non autonomi per ragioni demografiche (età 14 anni o meno e 65 anni o più) ogni 100 
individui potenzialmente indipendenti (età 15-64). Come evidenziato in tabella nell’anno 2016 tutti i comuni 
dell’area presentano un indice superiore al valore 50. Ciò significa che il numero di soggetti non attivi è 
superiore al numero di componenti della popolazione attiva che li dovrebbe mantenere. 

 
Codice Istat Territorio Indice di dipendenza totale 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

104001 Aggius 52,1 52,4 54,2 57,9 57,5 58,3 

104002 Aglientu 56,1 57,8 61,6 61,4 62,8 63,6 

104003 Ala' dei Sardi 63,3 64,3 62,8 63,8 65,4 64,8 

104006 Berchidda 55,4 55,6 55,4 54,2 54,5 55,2 

104007 Bortigiadas 69,7 69,7 72,1 71,1 72,5 74,5 

104008 Budduso' 56,8 58,2 58,2 59,1 58,8 60,6 

104010 Calangianus 47,6 49,0 50,0 50,1 50,3 51,2 

104014 Luogosanto 56,9 58,1 57,0 57,5 58,7 59,7 

104015 Luras 51,5 52,3 53,3 53,4 54,4 53,8 

104016 Monti 46,8 48,2 50,7 51,8 53,2 54,8 

104018 Oschiri 58,2 60,1 60,2 60,9 62,5 63,5 

104025 Tempio Pausania 48,0 50,0 50,3 49,9 51,0 51,4 

090082 Viddalba 52,4 53,7 54,4 53,7 54,2 54,8 

Fonte: Nostra elaborazione dati Sardegna Statistiche 
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L’indice di struttura della popolazione attiva misura in termini percentuali il rapporto tra la popolazione di 
età compresa fra 40-64 e quella in età compresa tra i 15-39. I dati registrano un grado di invecchiamento 
della popolazione attiva elevato e in continuo aumento nel corso degli anni. Il comune con un maggiore 
indice è il comune di Aglientu (159,4). Il comune che registra l’indice più basso è invece il comune di Alà dei 
Sardi (115,7). 

Codice Istat Territorio Indice di struttura della popolazione attiva 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

104001 Aggius 126,2 126,2 133,0 135,7 135,2 140,5 

104002 Aglientu 159,0 153,1 158,0 163,8 150,3 159,4 

104003 Ala' dei Sardi 107,6 106,1 111,1 116,0 115,5 115,7 

104006 Berchidda 114,3 118,0 126,3 129,2 135,0 141,8 

104007 Bortigiadas 123,0 123,3 125,4 127,5 141,1 142,6 

104008 Budduso' 99,7 103,1 105,3 111,0 114,6 118,4 

104010 Calangianus 106,9 110,9 113,7 118,5 124,3 132,5 

104014 Luogosanto 120,8 121,6 132,9 135,1 142,5 149,6 

104015 Luras 101,1 106,0 110,4 119,1 123,8 126,8 

104016 Monti 116,5 120,8 120,4 131,8 136,1 141,1 

104018 Oschiri 119,5 125,7 128,5 130,9 133,8 135,9 

104025 Tempio Pausania 116,8 121,9 125,8 132,3 138,4 143,6 

090082 Viddalba 112,7 117,9 119,8 125,4 130,7 131,1 

Fonte: Nostra elaborazione dati Sardegna Statistiche 

 
 

3.1.1 La situazione del mercato del lavoro 
 

Dal punto di vista economico l'area gallurese presenta evidenti potenzialità occupazionali, in particolare nel 
comparto del turismo e dei servizi, con un tasso di disoccupazione inferiore alla media regionale, ed un 
tasso di attività che denota, per diversi comuni, una propensione alla popolazione ad inserirsi nel mercato 
del lavoro. 

L’analisi demografica ha mostrato che in tutta l’area è in corso un fenomeno generalizzato di spopolamento, 
cui si aggiunge una situazione non proprio ottimale del mercato del lavoro che, come nel resto del sud Italia, 
presenta una situazione di difficoltà. L'evoluzione del mercato del lavoro in un territorio viene studiata 
attraverso l'analisi di diversi fenomeni, tutti strettamente collegati. I dati seguenti mostrano, a livello 
comunale i principali indici confrontati con i dati a livello regionale e nazionale. 

Il tasso di attività fornisce una misura della partecipazione della popolazione al mercato del lavoro e rileva, 
dal punto di vista economico, l’offerta, vale a dire la quota di popolazione che si presenta sul mercato. Nello 
specifico l’indicatore esprime quanta parte della popolazione residente lavora o ricerca un lavoro in modo 
attivo (la cosiddetta “popolazione attiva”) sul totale dei residenti di età compresa fra i 15 e i 64 anni. I comuni 
di Oschiri, Calangianus e Monti presentano un valore superiore o pressoché simile alla media provinciale. 
Rispettivamente: 51,5 – 50,8 e 49,5. Tra i comuni che invece registrano un valore molto basso e poco 
soddisfacente troviamo il comune di Bortigiadas (40,0); Luras (42,2), Aggius (43,3), Buddusò (45) e Viddalba 
(45,6). Si collocano invece in una situazione intermedia i comuni di Aglientu (45,3), Alà dei Sardi (45,9), 
Tempio Pausania (47,3) e Luogosanto (48,8).  
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Il tasso di disoccupazione è ottenuto dal rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di 
lavoro. Con riferimento all’area oggetto di analisi si evidenzia una situazione disomogenea a seconda dei 
comuni considerati. Alcuni comuni presentano, se paragonati al dato regionale, presentano una situazione 
migliore, altri si attestano su valori inferiori. A livello provinciale la provincia di Olbia Tempio (17,1) presenta 
una situazione migliore rispetto a quella regionale (17,5). I comuni che presentano un tasso di 
disoccupazione più basso rispetto al valore registrato a livello regionale sono Calangianus (12,2); Viddalba 
(14,5); Buddusò (15,4); Tempio Pausania (15,8); Berchidda (16,7); Oschiri (17,0); Luogosanto (17,2) e 
Aggius (17,3). Gli altri comuni dell’area presentano invece valori superiori rispetto al tasso registrato a livello 
regionale. Nello specifico: Alà dei Sardi (27,4); Luras (26,5); Monti (21,0); Bortigiadas (20,5); Aglientu (18,3). 
Ne deriva che il primo gruppo di comuni presenta un numero di disoccupati inferiore rispetto al secondo 
gruppo di comuni che invece possiede un numero di disoccupati superiore anche rispetto alla media 
regionale. È interessante fare un accenno al comune di Calangianus che presenta un tasso di 
disoccupazione basso e in linea con i dati rilevati a livello nazionale e in particolare per il centro Italia. Ciò 
può essere interpretato tenuto conto della presenza, presso il territorio, del distretto produttivo e industriale 
del sughero, che contrasta la disoccupazione dell’area. 

Un altro indicatore importante è il tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la popolazione di 15 
anni e più (generalmente, e in particolare nei confronti internazionali, si usa al denominatore la popolazione 
di 15-64 anni). Relativamente all’area oggetto di studio si evidenzia anche in questo caso una situazione 
disomogenea. Alcuni comuni sono al di sopra della media regionale, altri sono al di sotto della stessa. I 
comuni che presentano una situazione migliore rispetto a quella regionale (50,5) sono: Oschiri (62,8); 
Calangianus (60,5); Berchidda (58,3) Luogosanto (56,0); Viddalba (53,4); Tempio Pausania (53,1); Monti 
(52,2); Aglientu (55,1); Buddusò (50,8).  

I comuni che invece presentano un tasso di occupazione più basso rispetto al dato regionale sono: Luras 
(42,0); Alà dei sardi (46,4); Bortigiadas (49,6) e Aggius (49,9). Questi paesi, se confrontati con l’analisi 
precedente del tasso di disoccupazione, si confermano con la “maglia nera” per quanto riguarda la 
situazione del mercato del lavoro.  

IN CONCLUSIONE QUINDI, nonostante l’area gallurese presenti evidenti potenzialità occupazionali, in 
particolare nel comparto del turismo e dei servizi, sembra che il tessuto imprenditoriale non abbia saputo 
rispondere alle attese. 

Comuni Tasso di attività Tasso di 
disoccupazione 

Tasso di 
occupazione 

Aggius 43,3 17,3 49,9 

Aglientu 45,3 18,3 55,1 

Alà dei Sardi 45,9 27,4 46,4 

Berchidda 50,5 16,7 58,3 

Bortigiadas 40,0 20,5 49,6 

Buddusò 45,0 15,4 50,8 

Calangianus 50,8 12,2 60,5 

Luogosanto 48,8 17,2 56,0 

Luras 42,2 26,5 42,0 

Monti 49,5 21,0 52,2 

Oschiri 51,5 17,0 62,8 

Tempio Pausania 47,3 15,8 53,1 

Viddalba 45,6 14,5 53,4 

Tot prov. OT 51,0 17,1 54,4 

Tot Sardegna 46,1 17,5 50,5 

Fonte: nostra elaborazione dati ISTAT anno 2013 
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Un ulteriore elemento di specificazione sulla struttura del mercato del lavoro dell’area GAL è dato dalla 
distribuzione degli addetti per attività economica.  

La tabella sotto riportata rileva le imprese e gli addetti del Gal Alta Gallura per comune e macro comparto 
economico (industria e servizi) relativi all’annualità 2013. Emerge chiaramente come la maggior parte delle 
imprese è concentrata nel settore servizi – 99% contro il restante 1% del settore industria. Nonostante ciò il 
numero di addetti nei due settori risulta distribuito in maniera abbastanza equilibrata. Nel settore servizi si 
registra il 59% di lavoratori e il 41% trova impiego nel settore industria. 

 

Codice 
Istat Territorio 

Industria Servizi Totale 

    Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti 

    GAL ALTA GALLURA 

104001 Aggius 35 85 54 135 89 219 

104002 Aglientu 35 64 59 137 94 201 

104003 Alà dei Sardi 60 107 48 66 108 173 

104006 Berchidda 62 132 114 224 176 356 

104007 Bortigiadas 11 24 21 50 32 74 

104008 Buddusò 86 201 240 431 326 632 

104010 Calangianus 111 648 238 480 349 1.128 

104014 Luogosanto 44 124 83 152 127 276 

104015 Luras 75 154 69 110 144 264 

104016 Monti 37 76 101 165 138 241 

104018 Oschiri 42 120 116 221 158 341 

104025 Tempio Pausania 250 1.078 833 1.904 1083 2.982 

090082 Viddalba 31 103 61 112 92 215 

  Totale complessivo 879 2.916 2.037 4.186 2.916 7.102 

  Totale Sardegna 22.671 78.477 82.560 220.260 105.231 298.737 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni del Servizio della Statistica regionale su dati Istat - Registro statistico delle imprese Attive (ASIA IMPRESE) 

 

La tabella che segue mostra più del dettaglio la ripartizione degli addetti e del numero di imprese nei diversi 
sottosettori: industria in senso stretto, Costruzioni, Commercio-trasporti-alberghi, Altri servizi. In particolare si 
evidenzia una maggiore concentrazione delle imprese nel comparto Commercio trasporti e alberghi 
(41,71%), nell’ambito dello stesso comparto si registra anche la presenza principale di addetti (37%). 

 

 

Territorio 

Industria in senso 

stretto 
Costruzioni 

Commercio, 

Trasporti ed 

Alberghi 

Altri Servizi Totale 

  Imprese  Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti 



   

 

59 

 

  GAL ALTA GALLURA 

Aggius 16 37 19 48 24 45 30 90 89 219 

Aglientu 11 17 24 47 15 36 44 101 94 201 

Alà dei Sardi 14 21 46 86 19 26 29 40 108 173 

Berchidda 33 95 29 38 54 94 60 129 176 356 

Bortigiadas 5 9 6 15 8 9 13 41 32 74 

Buddusò 48 125 38 76 160 225 80 206 326 632 

Calangianus 86 600 25 49 105 212 133 268 349 1.128 

Luogosanto 9 35 35 90 32 61 51 90 127 276 

Luras 20 51 55 103 31 49 38 61 144 264 

Monti 11 38 26 38 45 81 56 84 138 241 

Oschiri 24 87 18 33 55 101 61 120 158 341 

Tempio Pausania 123 837 127 241 299 716 534 1.189 1083 2.982 

Viddalba 11 49 20 54 42 79 19 33 92 215 

Totale complessivo 411 2.001 468 915 889 1.732 1.148 2.454 2.916 7.102 

Totale Sardegna 8.450 42.879 14.221 35.598 44.166 127.932 38.394 92.329 105.231 298.737 

 

Fonte: Elaborazioni del Servizio della Statistica regionale su dati Istat - Registro statistico delle imprese Attive (ASIA IMPRESE) 

 

Il reddito medio, per il periodo 2007-2011, risulta in aumento per tutti i comuni dell’area oggetto di analisi. 
Nonostante ciò si rilevano valori inferiori rispetto al dato provinciale e a quello regionale. Il comune che 
presenta il dato più alto è Tempio Pausania (€ 9.933) che tuttavia si attesta al di sotto della media 
provinciale e regionale. Il comune che registra una peggiore performance è il comune di Alà dei sardi che 
con i suoi 5.571 € risulta inferiore del 45% rispetto alla media provinciale. 

 

Reddito medio in euro per abitante 2007-2011 

Comuni 2007 2008 2009 2010 2011 

Aggius 8.626 8.931 8.981 9.299 9.284 

Aglientu 9.096 9.283 9.601 9.637 9.565 

Ala' dei Sardi 5.437 5.747 5.780 5.571 5.571 

Berchidda 7.056 7.313 7.544 7.552 7.738 

Bortigiadas 7.885 8.193 8.417 8.484 8.622 

Budduso' 5.348 5.634 5.559 5.838 6.028 

Calangianus 8.006 8.467 8.421 8.411 8.535 

Luogosanto 7.215 7.550 7.239 7.391 7.448 

Luras 6.903 7.175 7.164 6.883 7.268 

Monti 7.711 8.073 8.486 8.448 8.466 

Oschiri 7.725 8.345 8.443 8.370 8.502 

Tempio Pausania 9.492 9.857 9.727 9.702 9.933 

Viddalba 7.107 7.310 7.071 6.863 7.093 
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Totale Prov. OT 9.508 9.694 9.704 9.552 10.143 

Totale Sardegna 8.943 9.282 9.441 9.484 9.755 

Fonte. Nostra elaborazione dati comuni italiani.it 

 

Il grafico che segue mostra l’andamento del reddito medio per abitante rilevato per il triennio 2009 – 2010 – 
2011. È possibile notare che quasi tutti i comuni hanno registrato una crescita nel triennio preso in 
considerazione. 
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L’analisi è integrata con lo studio del reddito medio pro-capite relativo all’annualità 2014 confrontato 
con i valori dell’anno 2013. Come evidenziato in tabella tra i comuni che fanno registrare un importo alto di 
questo dato si trovano i comuni di Tempio Pausania (15.792,55 €), Aglientu (14.860,45 €); Calangianus 
(14.165,83 €); Oschiri (14.018,96 €). Presentano invece i più bassi importi i comuni di: Alà dei Sardi 
(11.167,82 €); Viddalba (12.439,32 €) e Buddusò (12.145,10 €). 
Anche in questo caso, come per gli altri indicatori analizzati, si confermano i comuni di Tempio Pausania, 
Calangianus e Aglientu come i territori dalle migliori performance. Sul versante opposto, in linea con i dati 
presentati in precedenza si conferma con la “maglia nera” il comune di Alà dei Sardi. 
 

Reddito imponibile medio pro-capite (2013 e 2014) 

Comuni 2014 2013 var. % annua 

Aggius  €      14.527,18   €            14.809  -1,90% 

Aglientu  €      14.860,45   €            14.428  3,00% 

Ala' dei Sardi  €      11.167,82   €            10.646  4,90% 

Berchidda  €      12.898,61   €            12.523  3,00% 

Bortigiadas  €      13.251,53   €            13.107  1,10% 

Budduso'  €      12.145,10   €            11.872  2,30% 

Calangianus  €      14.165,83   €            13.943  1,60% 
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Luogosanto  €      13.001,63   €            12.784  1,70% 

Luras  €      12.657,14   €            12.397  2,10% 

Monti  €      13.257,70   €            13.338  -0,60% 

Oschiri  €      14.018,96   €            13.717  2,20% 

Tempio Pausania  €      15.792,55   €            15.575  1,40% 

Viddalba  €      12.439,32   €            12.280  1,30% 

Fonte: nostra elaborazione dati il sole 24 ore annualità 2014 

 
 

3.1.2 Analisi dell’andamento dell’economia locale (settori chiave dell’economia locale) 
 

L’analisi dei settori chiave dell’economia non può quindi prescindere dallo studio del territorio e dell’ambiente 
naturale dal valore inestimabile e conseguente potenziale di sviluppo economico. 

Tutta l’area della Gallura presenta potenzialità di sviluppo concrete, grazie alla sua conformazione che ne fa 
un territorio ricco e diversificato. Le aree interne in particolare, essendo ancora integre dal punto di vista 
della conservazione dei contesti locali possono rappresentare un’alternativa non antagonista alla costa e alle 
dinamiche costiere, con nuove forme di turismo orientate alla ricerca di ambienti salubri e con un’elevata 
qualità ambientale della vita. 

La Gallura è un ampio bacino granitico originatosi nel periodo Carbonifero. Il paesaggio è prevalentemente 
montuoso e collinare; le cime più elevate si trovano sul massiccio del Limbara che raggiunge la quota 
massima con Punta ta Balistreri a 1365 metri. Da questa posizione le colline, decrescendo, arrivano fino alle 
pianure marine. I bacini idrici sono in gran parte a regime torrentizio a causa dell'alimentazione quasi 
esclusivamente piovana. Il più importante in termini di portata d'acqua è il Coghinas, che funge da confine 
del territorio gallurese con l’Anglona. Il secondo in termini di portata è il Fiume Liscia, mentre gli altri rii di 
portata secondaria sono: il rio di Vignola, il rio S. Giovanni, il rio S. Simone ecc. 

Seppure l’intero sistema presenti notevoli caratteristiche di omogeneità, sia dal punto di vista territoriale che 
socio economico, quali la continuità geologica dei graniti dagli altipiani di Buddusò ed Alà dei Sardi, l’asta 
fluviale del Coghinas che attraversa i territori dell’area Leader, l’insediamento diffuso “stazzi” tipico della 
Gallura, che ha strutturato il territorio caratterizzandone l’economia e che si spinge attraverso il corso del 
Coghinas e lungo le faglie e fratture del Limbara nel Monte Acuto, il paesaggio agrario dei vigneti che vanno 
dal Monte Acuto alla Gallura, le sugherete che coprono buona parte del territorio, il quadro storico 
ambientale suggerisce la discretizzazione dell’analisi socio-economica in maniera ancora più puntuale 
avendo come sfondo due ambiti territoriali di riferimento – l’Alta Gallura ed il Monte Acuto. 

 

Il territorio e l’ambiente naturale 

Nell’area Gal ricadono importanti siti di valenza naturalistica: il Monte Pulchiana a Tempio, i SIC di Monti 
Russu e del Monte Limbara, i Monti di Aggius, i Laghi del Liscia e del Coghinas, e un patrimonio forestale e 
boschivo, culturale e archeologico di rilievo. Il Ministero dei Beni Culturali ha catalogato i “luoghi della 
cultura” (musei, monumenti e aree archeologiche), fra i quali rientrano Nuraghe Majori a Tempio Pausania, 
Museo Etnografico Galluras, insieme ai Dolmen e agli Olivastri Millenari a Luras, MEOC ad Aggius, Museo 
Mineralogico a Bortigiadas, Museo del Vino – Enoteca Regionale della Sardegna a Berchidda, Esposizione 
“B. Demuro” a Tempio Pausania, Museo d’Arte Contemporanea a Buddusò.  

Di rilievo le chiese campestri e gli oltre 20 edifici religiosi di Luogosanto, fra i quali la Basilica della Natività di 
Maria. Tra i principali eventi culturali di valenza internazionale merita un cenno il Time in Jazz di Berchidda, 
importante evento estivo (con più di 15.000 presenze).  

Nel territorio di Viddalba di grande impatto sono anche le dune sabbiose del Quaternario, presenti lungo la 
costa e ricoperte di fitta macchia mediterranea offrono scenari di notevole suggestione. Fra i luoghi da 
visitare sono importanti le acque termali di "Li Caldani" a Viddalba. 
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L’intero territorio di riferimento possiede aree rurali e montane caratterizzate dalla presenza di produzioni 
tipiche locali, soprattutto agroalimentari e diverse aziende agricole che hanno avviato l’attività agrituristica, 
oltre a importanti aree di grande interesse naturalistico. Un rilievo merita la gastronomia e i prodotti tipici (la 
“mazza frissa”, la “suppa cuata”, i “ravioli dolci” e la “panada”). Tuttavia, in Gallura non sono sufficientemente 
sviluppati prodotti turistici “motivazionali” quali ambientale, escursionistico, enogastronomico, diving, 
wellness, eventi sportivi, congressuale, golf, ecc., tutti suscettibili di arricchire il paniere dei prodotti “vendibili” 
sul mercato, soprattutto quello estero. Ad oggi manca comunque un progetto di sviluppo turistico 
complessivo in grado di individuare e apportare i necessari miglioramenti alla qualità globale del sistema 
ospitale, anche in termini di integrazione tra le risorse delle aree interne e costiere, con riferimento specifico 
ai diversi elementi dell’identità culturale gallurese. 

I rilievi: La Gallura è una regione prevalentemente montuosa, ma le cime elevate sono poche. E’ piuttosto 
un susseguirsi di colline che partendo dal centro arrivano, decrescendo, sino al mare. La cima più elevata si 
trova nel gruppo montuoso del Monte Limbara, che raggiunge la quota massima con P.ta Balistreri (1365 
metri), e con numerosi cocuzzoli rocciosi che presentano quote simili (P.ta Bandiera 1336 metri, P.ta 
Giogantinu 1333 metri). Altri rilievi importanti sono i monti di Alà dei Sardi e Buddusò. Il territorio gallurese, 
insieme alla parte settentrionale della Baronia, può essere definito come la più ampia area granitica continua 
d’Italia con i suoi 70km di larghezza (da est ad ovest) e 120 di lunghezza (da Nord a Sud). I monti della 
Gallura sono infatti generalmente dei massicci granitici, che, tipicamente scolpiti dall' erosione del vento, 
rendono il paesaggio caratteristico. La forma dei monti è riconducibile a due morfologie fondamentali: o a 
cupola, di forma domiforme, un’unica, lunga parete compatta (Monte Pulchiana), oppure costituita da 
giganteschi massi tondeggianti accatastati in maniera più o meno confusa (Monti di Aggius). Le rocce e le 
loro tonalità più o meno rosee, dal rosso granito porfirico dell’Isola Rossa a quello quasi bianco - grigio del 
Limbara, vengono modificate e plasmate dagli agenti esogeni dando origine a straordinarie forme di 
erosione. 

La geologia: la Gallura fa parte del batolite Sardo - Corso originatosi nel Periodo Carbonifero (345-280 
milioni di anni): attività vulcaniche di tipo intrusivo originano i graniti galluresi che emergono dal mare. Il 
materiale granitico presenta diverse caratteristiche a seconda del luogo: nella bassa Gallura prevale il 
granito rosa, mentre nell' Alta Gallura prevale il "Ghiandone", rosa, ma con cristalli più grossi. Nella zona di 
Alà dei Sardi e Buddusò prevale il granito grigio. Oltre a queste rocce si trovano filoni di porfido roseo e 
quarzo latteo. 

Il reticolo idrografico: Esso comprende fiumi con regime torrentizio, con portata minima e media bassa e 
portata massima alta, a causa dell'alimentazione quasi esclusivamente piovana. Il più importante in termini 
di portata d' acqua è il Coghinas, che funge da confine del territorio gallurese. Il secondo in termini di 
portata è il Fiume Liscia, mentre gli altri possono essere considerati dei rii (il rio di Vignola, ecc.). I bacini 
idrografici del territorio gallurese sono sei (tre bacini artificiali) 

Le risorse forestali e boschive: il territorio ricade nei seguenti tre distretti territoriali definiti nel Piano 
Forestale Ambientale Regionale (PFAR): Alta Gallura, Coghinas - Limbara, Monte Lerno, Monti di Alà e Loiri. 
Sono inoltre dislocati diversi cantieri forestali, di seguito elencati:  

- il cantiere forestale denominato “Limbara Calangianus”, con un’estensione pari a di 915 ha, è situato per la 
maggior parte a oltre 900 metri di altezza e concorre alla formazione del massiccio granitico del Limbara, 
caratterizzato dalla presenza dei tipici “tafoni” della Gallura e ricade nel SIC del Monte Limbara; 

- il cantiere forestale di Loelle a Buddusò, che si estende su una superficie di 1066 ha. All’interno del 
perimetro è presente un Dolmen denominato “Orunita”; 

- il perimetro forestale di Coiluna, che ricade nel comune di Alà dei Sardi con un’estensione di 978 ha, è un 
cantiere di rimboschimento con conifere e latifoglie (come quelli di Loelle a Buddusò) e si distingue per la 
presenza di un laghetto collinare di circa 3 ha in località “Sa Jianna e S’Ercule” 

Oltre ai numerosi cantieri forestali sono presenti nel territorio anche alcune foreste demaniali: la foresta di 
Bolostiu, nel comune di Alà dei Sardi, Integrata nel cantiere Azienda Demaniale di Monte Olia, è situata ad 
un’altezza media di 700 m e si estende per oltre 1.000 ha su un territorio caratterizzato da rimboschimenti di 
latifoglie e conifere insieme a macchia mediterranea. Sono da segnalare due aree di interesse turistico in 
località “Sa Janna de Sedola e “Sa Cazza Noa”, dove sono presenti punti di ristoro e dove si può ammirare 
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una cascata, anche se le insufficienti condizioni delle strade di accesso e dei sentieri costituiscono un forte 
limite all'utilizzo della foresta a fini turistici-ricreativi. 

Le coste: La Gallura possiede un vasto sviluppo costiero caratterizzato da coste a "rias", incise nei graniti. 
Queste sono fiordi chiusi da roccaforti o da creste che racchiudono spiagge quasi sempre nascoste al loro 
interno. Nell’area di riferimento il comune costiero è Aglientu con oltre 18 km. Di litorale, le cui spiagge si 
inseriscono nella costa occidentale che va da Badesi Mare a Santa Teresa Gallura con diverse e importanti 
località: l’Agnata in Località Portobello di Gallura, Cala Pischina, lu Chischinagghiu in Località Vignola Mare, 
La Piana, Lu Litarroni, Naracu Nieddu, Rena di Matteu in Località Rena Majore, Rena Majori, Ruiu di Li 
Saldi, Vignola, …). 

Le risorse ambientali delle aree interne: Dal punto di vista dei siti di interesse naturale, si citano: 

Monumenti Naturali e/o di pregio naturalistico: Monte Pulchiana a Tempio Pausania, individuato dalla 
legge 31/89, gli olivi millenari “S’ozzastros” (Luras), la Valle dei Grandi Massi (o Valle de lla Luna) di Aggius e 
Altipiano di Padulo e la roccia "Sa conca 'e su padre" (Alà dei Sardi); 

Siti di Interesse Comunitario (SIC): Monte Russu che ricade nei comuni di Aglientu e S. Teresa, Isola 
Rossa e Costa Paradiso, da riferire ai Comuni di Trinità d’Agultu e Vignola e Aglientu e il Monte Limbara a 
Tempio Pausania, Foci del Coghinas (pSIC), Campo di Ozieri e Pianure comprese fra Tula e Oschiri, 
Berchidda e Bidderosa (pSIC); 

Zone di Protezione Speciale: Piana di Chilivani e Lago del Coghinas. A fronte di una superficie così estesa 
di aree soggette a un regime di protezione e quindi dichiarate di importanza naturalistico - ambientale, sono 
carenti invece i c.d. soggetti gestori. La necessità di tutela ambientale si scontra spesso con le dinamiche 
turistiche del territorio di riferimento.  

I sistemi produttivi 

I dati sulle imprese attive nel territorio di riferimento consentono di avere una visione chiara di quelli che 
sono i settori trainanti dell’economia locale. 

Di seguito sono presentati i dati dell’osservatorio economico del Nord Sardegna della Camera di Commercio 
di Sassari che offre una lettura immediata del territorio e delle sue caratteristiche, attraverso un'accurata 
selezione di informazioni economico-statistiche provenienti da diverse fonti. La tabella che segue presenta, a 
livello comunale, il numero di aziende attive con l’indicazione dei settori economici di riferimento.  

IMPRESE ATTIVE PER COMUNE E PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA NELLA PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO - ANNO 2014 

Comuni 

Agricoltura
, 
silvicoltura 
pesca 

Estrazion
e di 
minerali 

Attività 
manifatturier
e 

Produzion
e energia 
gas e 
acqua 

Costruzion
i 

Commerci
o 

Trasport
i 

Alberghi 
e 
ristorant
i 

Serviz
i 

Imprese 
non 
classificat
e 

Total
e 
2014  

Total
e 
2013 

Var. % 
2014/201
3 

Aggius 66 1 22 0 28 31 2 8 16 1 175 171 -2,34% 

Aglientu 80 0 9 1 39 20 3 29 10 1 192 196 2,04% 

Ala' dei 
Sardi 145 3 19 0 68 32 2 11 3 0 283 283 0,00% 

Berchidda 178 0 38 0 43 64 9 19 28 0 379 379 0,00% 

Bortigiadas 38 0 6 0 5 6 2 5 4 0 66 65 -1,54% 

Budduso' 171 11 54 0 45 182 36 26 34 0 559 573 2,44% 

Calangianu
s 75 6 106 1 56 125 21 31 44 0 465 466 0,21% 

Luogosanto 102 0 7 0 40 31 3 10 23 0 216 223 3,14% 

Luras 105 2 17 0 65 40 3 9 22 0 263 272 3,31% 

Monti 161 1 13 1 34 51 7 14 15 0 297 299 0,67% 

Oschiri 140 0 21 0 24 57 3 28 25 1 299 301 0,66% 

Tempio 
Pausania 217 12 145 4 217 361 33 113 216 4 1322 1325 0,23% 

Viddalba 48 1 14 0 37 26 5 9 9 0 149 155 3,87% 

Totale Area 
Gal 1526 37 471 7 701 1026 129 312 449 7 4665 4708 0,91% 
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Totale 
Prov. OT 2953 71 1482 34 3775 4499 708 2068 3100 13 18703 18644 -0,32% 

Totale 
Prov. SS 6326 21 1985 76 4178 8256 813 2423 4621 12 28711 28887 0,61% 

Totale nord 
Sardegna 9279 92 3467 110 7953 12755 1521 4491 7721 25 47414 47531 0,25% 

Fonte: nostra elaborazione dati Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. Nord Sardegna 

I dati rilevano una prevalenza di imprese nel settore agricolo (1526), seguono il commercio (1026) e le 
costruzioni (701). I settori che invece presentano un numero basso di imprese sono energia gas e acqua (7), 
estrazione minerali (37), trasporti (129). Analizzando la variazione del numero di imprese rispetto 
all’annualità 2013, si evidenzia una tendenza in quasi tutti i comuni positiva. In particolare i comuni di 
Viddalba (+3,87%), di Luras (+3,31%), Luogosanto (+3,14%), Buddusò (+2,44%). È possibile affermare 
quindi che l’area Gal è caratterizzata da un periodo di crescita economica confermato dal fatto che le 
imprese che decidono di insediarsi presso il territorio sono in crescita. 

Con riferimento ai dati sul settore agricolo si presenta di seguito il dettaglio della distribuzione delle aziende 
per comparto a livello comunale. 

Comuni 
Coltivazioni 
agricole 

Allevamento 
di animali 

Coltivazioni agricole 
associate 
all'allevamento 

Servizi connessi 
all'agricoltura 
zootecnica Silvicoltura Pesca 

Totale 
2014 

Totale 
2013 

Var. % 
2014/2013 

Aggius 17 43 6 0 0 0 66 67 -1,49% 

Aglientu 25 38 15 1 1 0 80 86 -6,98% 

Ala' dei Sardi 17 72 52 0 4 0 145 143 1,40% 

Berchidda 59 82 35 2 0 0 178 176 1,14% 

Bortigiadas 15 15 6 0 2 0 38 38 0,00% 

Budduso' 10 106 50 1 4 0 171 180 -5,00% 

Calangianus 22 31 8 4 10 0 75 71 5,63% 

Luogosanto 44 33 22 1 2 0 102 102 0,00% 

Luras 52 37 12 0 4 0 105 105 0,00% 

Monti 104 29 26 1 1 0 161 160 0,63% 

Oschiri 20 89 31 0 0 0 140 139 0,72% 

Tempio 
Pausania 60 107 34 7 9 0 217 217 0,00% 

Viddalba 22 15 11 0 0 0 48 48 0,00% 

Totale Prov. 
OT 847 1189 685 71 55 106 2953 2984 -1,04% 

Totale Prov. 
SS 1886 2723 1431 84 50 152 6326 6422 -1,49% 

Totale nord 
Sardegna 2733 3912 2116 155 105 258 9279 9406 -1,35% 

Totale 
Sardegna 13585 15021 3704 325 313 598 33546 33722 -0,52% 

 

Fonte: nostra elaborazione dati Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. Nord Sardegna – annualità 2014 

Il 46% delle aziende agricole si occupa di allevamento. Questa attività si caratterizza per la forte presenza di 
bovini (circa 22.000 capi), con allevamenti di razze locali e incroci con razze francesi. La carne bovina è un 
prodotto tipico della Gallura. Infatti è particolarmente richiesta sulla costa ma soprattutto per i “posteriori”, 
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cioè le parti pregiate; questo pone il problema di come utilizzare gli “anteriori”. Nella ristorazione la differenza 
tra il bovino gallurese e altro bovino non viene fatta perché, pur essendo migliore, la stessa non è 
competitiva sul mercato a causa della notevole incidenza di costi a carico del produttore. 

 

Comuni Bovini Suini Ovini e caprini Avicoli 

Aggius 2724 56 854 10 

Aglientu 1982 49 900 20 

Ala' dei Sardi 987 183 6203 6020 

Berchidda 1612 160 20819   

Bortigiadas 1008 69 1360   

Budduso' 2490 332 17599   

Calangianus 1196 92 1391   

Luogosanto 2458 180 1152 90 

Luras 1460 32 5514   

Monti 496 116 3082 102 

Oschiri 2228 636 37676 15 

Tempio Pausania 3265 464 4602 70 

Viddalba 821 43 283   

Totale area GAL            22.727             2.412                101.435             6.327  

Fonte: Nostra elaborazione dati Istat: censimento agricoltura anno 2010 

 

Tra le altre produzioni del settore lattiero - caseario si ricordano i formaggi derivanti da latte ovino in 
particolare nei comuni Berchidda, Oschiri, Buddusò e Alà dei Sardi.  

Segue il 31% che si occupa di coltivazioni, una buona parte (20%) ricade nella categoria coltivazioni agricole 
associate all’allevamento. 

Infine, con il 2% si trovano le aziende del comparto della silvicoltura. Questo comparto è particolarmente 
importante nel territorio oggetto di analisi si contano ben 10 aziende nel solo comune di Calangianus centro 
di produzione della materia prima, insieme anche ai comuni di Buddusò e Alà dei Sardi. Notevole rilievo ha 
assunto negli anni la trasformazione e lavorazione di questo materiale, garantito dalle piccole e medie 
imprese che operano principalmente nel territorio di Calangianus, Tempio, Berchidda e Luras. 

Il grafico seguente rappresenta in maniera chiara la distribuzione dei comparti del settore primario per l’area 
oggetto di analisi. 
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La superficie agricola totale (SAT) è pari a 93.556 Ha, mentre quella utilizzata (SAU) è pari a 60.740 Ha. Il 
rapporto SAU/SAT pari al 65% dà un'idea dell'orografia del territorio che spesso è accidentato e ricco di tare 
e superfici forestali, caratterizzato per la presenza di affioramenti e trovanti di granito che si alternano alle 
ampie superfici boscate, dedicate alla coltivazione della sughera.  

Accanto a vigneti di tipo familiare, ubicati in prossimità dei centri abitati, caratterizzati da forme di 
allevamento di tipo tradizionale (alberello) con sesti di impianto piuttosto stretti e con superfici ridotte, si è 
sviluppata una viticoltura intensiva. Attualmente insiste un patrimonio viticolo, come dai dati Istat 2010 del 6° 
censimento dell’agricoltura pari a circa 1.400 Ha. Accanto alla produzione del Vermentino (DOCG nel 1996), 
che caratterizza in maniera qualificata l’intero territorio gallurese, si producono altre varietà come il Moscato 
di Tempio, il “Nebbiolo” di Luras e di altri vitigni tipici di tutto l’areale (Muristellu, Ritagliadu, Caricagiola, 
ecc.). prodotti da una ventina di cantine 

Nell’area è presente anche il Museo del Vino – Enoteca Regionale di Berchidda, che opera per la sua 
valorizzazione. 

 

Comuni  
 Superficie 
totale SAT  

 Superficie 
agricola 

utilizzata (SAU)  

 SAU  

 Seminativi   Vite  
 coltivazioni 
legnose escluso 
vite  

 orti 
familiari  

 prati 
permanenti e 
pascoli  

 Aggius          5.863,32       3.846,78                   429,57                5,01              24,55            2,96       3.384,69  

 Aglientu          6.480,81       3.860,66                   727,46             16,67              29,55            6,22       3.080,76  

 Ala' dei 
Sardi          9.703,44       4.990,14                   395,40                  3,00         4.591,74  

 Berchidda          7.832,96       5.724,30               1.197,62           350,36              47,60            0,81       4.127,91  

 Bortigiadas          2.696,30       1.692,64                   295,24                3,15                4,98            1,37       1.387,90  

 Budduso'       15.747,68     11.199,15                   846,90                7,15              16,83            0,50     10.327,77  

 Calangianus          4.266,86       2.093,48                   316,04           199,34                0,72            1,48       1.575,90  

 Luogosanto          6.924,33       4.154,16                   601,16             61,35              20,58            7,08       3.463,99  
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 Luras          4.697,15       3.134,44                   473,84           138,92                4,31            4,31       2.513,06  

 Monti          3.614,19       2.298,38                   172,30           473,16              10,28            0,06       1.642,58  

 Oschiri       11.634,34     10.342,76               3.545,27             73,90              70,49            1,57       6.651,53  

 Tempio 
Pausania       11.332,76       6.004,93                   941,09             85,60              32,97          12,89       4.932,38  

 Viddalba          2.762,38       1.398,42                   210,01             27,62                6,90            0,40       1.153,49  
 Totale area 
GAL       93.556,52     60.740,24             10.151,90       1.442,23           272,76          39,65     48.833,70  

 

Fonte: Nostra elaborazione dati Istat: censimento agricoltura anno 2010 

L’area Gal oggetto di studio si caratterizza inoltre per una forte presenza di imprese artigiane che 
rappresentano sicuramente un punto di forza del territorio in quanto da un lato preservano il patrimonio del 
saper fare che si tramanda di generazione in generazione, dall’altro offrono la possibilità al territorio di 
essere rappresentato dagli elementi identitari che sono racchiusi in buona parte dell’artigianato locale. La 
tabella che segue rileva il numero di imprese artigiane negli anni 2013 e 2014 dei comuni considerati. In 
linea con quanto registrato a livello regionale e provinciale si evidenzia che il trend sulla variazione del 
numero di imprese è nella maggior parte dei casi negativo. Dal 2013 al 2014 per quasi tutti i comuni dell’area 
Gal il numero di imprese ha subito un decremento. I comuni in controtendenza sono il comune di Aggius 
(+1,92%) e il comune di Aglientu (+4,35%). La situazione presentata porta a ritenere che siano necessarie 
misure di sostegno al comparto in un’ottica di sviluppo del territorio anche in chiave turistica. 

 

 

Artigianato 
Comuni 2014 2013 Var. % 

Aggius 53 52 1,92% 

Aglientu 48 46 4,35% 

Ala' dei Sardi 88 91 -3,30% 

Berchidda 107 107 0,00% 

Bortigiadas 11 11 0,00% 

Budduso' 140 149 -6,04% 

Calangianus 176 181 -2,76% 

Luogosanto 61 66 -7,58% 

Luras 90 99 -9,09% 

Monti 52 55 -5,45% 

Oschiri 65 67 -2,99% 

Tempio Pausania 438 446 -1,79% 

Viddalba 51 56 -8,93% 

Totale Prov. OT 5870 5991 -2,02% 

Totale Prov. SS 7743 7994 -3,14% 

Totale nord Sardegna 13613 13985 -2,66% 

Totale Sardegna 37344 38430 -2,83% 

Fonte: nostra elaborazione dati Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. Nord Sardegna – annualità 2014 

Anche il settore manifatturiero rappresenta buona parte delle imprese attive nel territorio dell’area Gal. Di 
seguito la tabella presenta il dettaglio a livello comunale delle imprese operative con l’indicazione dei diversi 
comparti. È interessante notare che quasi il 40% delle imprese manifatturiere sono classificate sotto la voce 
“legno”. Di queste ben il 42% sono localizzate presso il comune di Calangianus e il 27% presso il comune di 
Tempio Pausania. 
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Il livello di concentrazione territoriale di queste attività, che vanno dalla trasformazione del sughero estratto 
alla produzione di tappi per bottiglia e/o alla produzione di pannelli isolanti per l’edilizia (fonoassorbenti e 
isolanti termici), manufatti semilavorati per l’artigianato, nonché aziende specializzate nella realizzazione di 
macchinari utensili per l’automatizzazione dei processi produttivi e/o il loro miglioramento qualitativo, è tale 
che ha permesso al settore e all’area geografica precedentemente indicata di acquisire la classificazione di 
Distretto Industriale riconosciuto ai sensi della Legge n. 317 del 1991 

Anche la produzione di prodotti metalliferi, con 70 imprese è abbastanza presente nel territorio. Gli artigiani 
della ceramica, della pelle, dei coltelli e gli orafi sono pressoché ridotti a poche unità. Alcuni prodotti in 
sughero sono spesso abbinati ad altri materiali facendosi spazio nel mercato. Basti pensare agli abiti, le 
borse, oggettistica varia a marchio Grindi a Tempio Pausania. La tessitura trova ad Aggius il centro di 
riferimento, dove è presente anche il centro pilota I.S.O.L.A. per la tessitura che produce tappetti locali e si 
occupa dell’esposizione dei prodotti dell’artigianato isolano. 

 

 

Manifatturiero 

Comuni 
Alimentari 
e bevande 

Tessile, 
abbigliamento, 
concia e cuoio Legno 

Carta e 
editoria 

Fabbricazione 
prodotti minerali 
non metalliferi 

Fabbricazione 
e produzione 
metallo 

Fabbricazione 
apparecchi, 
mezzi di 
trasporto mobili Altro 

Totale 
2014 

Totale 
2013 Var. % 

Aggius 3 1 8 0 0 6 3 1 22 21 4,76% 

Aglientu 2 0 2 0 2 0 1 2 9 10 -10,00% 

Ala' dei 
Sardi 4 0 7 0 7 1 0 0 19 18 5,56% 

Berchidda 13 0 12 0 5 6 2 0 38 37 2,70% 

Bortigiadas 2 0 0 1 0 2 1 0 6 6 0,00% 

Budduso' 15 0 10 1 17 5 5 1 54 54 0,00% 

Calangianus 6 1 76 1 4 9 8 1 106 114 -7,02% 

Luogosanto 1 0 2 0 0 1 1 2 7 9 -22,22% 

Luras 4 0 5 0 3 3 0 2 17 19 -10,53% 

Monti 4 0 1 0 1 3 4 0 13 13 0,00% 

Oschiri 11 2 4 0 1 3 0 0 21 23 -8,70% 

Tempio 
Pausania 19 2 49 4 24 21 18 8 145 146 -0,68% 

Viddalba 2 0 3 0 6 2 1 0 14 14 0,00% 

Totale Prov. 
OT 194 78 340 30 184 188 365 103 1482 1501 -1,27% 

Totale Prov. 
SS 363 129 234 85 209 353 399 213 1985 2006 -1,05% 

Totale nord 
Sardegna 557 207 574 115 393 541 764 316 3467 3507 -1,14% 

Totale 
Sardegna 2036 654 1483 429 1293 1923 1817 959 10594 10805 -1,95% 

Fonte: nostra elaborazione dati Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. Nord Sardegna – annualità 2014 

 

Il grafico che segue rappresenta la ripartizione dei diversi comparti del settore manifatturiero registrati per 
l’annualità 2014. 
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È importante un richiamo anche alle costruzioni che nell’area sono caratterizzate dall’utilizzo del materiale 
granitico di cui il territorio è ricco. Il comparto del granito, storicamente definito una risorsa strategica, ha 
costituito un importante bacino di impiego per l'intera Gallura, rappresentando una delle poche voci in attivo 
della bilancia commerciale dell'isola. Buona parte del granito cavato in Italia proviene dalla Sardegna e in 
particolar modo dalla Gallura. Questi dati danno una misura del settore e spiegano perché siano state 
riconosciute le caratteristiche di distretto industriale, secondo la legge 317/91. 

L’attività di estrazione e lavorazione del granito, caratterizza non solo l’economia ma anche l’identità dei 
centri abitati e degli insediamenti rurali galluresi, in cui è stato utilizzato come materiale da costruzione 
prevalente.  

Come è possibile rilevare dalla tabella sotto-riportata il comparto delle costruzioni registra nel periodo 2013-
2014 un decremento del 2,03% a livello dell’area Nord Sardegna che si aggrava ulteriormente a livello di 
area GAL segnando un -2,77%. La provincia di Olbia Tempio 8-1,0%) registra tuttavia una miglior 
performance rispetto alla provincia di Sassari (-2,95%). È possibile affermare quindi che il settore delle 
costruzioni, nonostante la crisi che ha registrato nell’ultimo periodo continua a rappresentare per il territorio 
un solido settore. La tabella che segue mostra il dettaglio comunale del numero di imprese divise per 
specifico comparto. Il 55,70% delle imprese è classificato nella voce “costruzioni di edifici”, il 45,0% nella 
voce “lavori di costruzione specializzati” e il restante 0,30% all’interno di “Ingegneria civile”. 

 

Costruzioni 

Comuni 
Costruzione di 
edifici 

Ingegneria 
civile 

Lavori di costruzione 
specializzati 

Totale 
2014 

Totale 
2013 Var % 

Aggius 17 0 11 28 28 0,00% 

Aglientu 20 0 19 39 35 11,43% 

Ala' dei Sardi 33 0 35 68 69 -1,45% 

Berchidda 28 2 13 43 42 2,38% 

Bortigiadas 3 0 2 5 5 0,00% 

Budduso' 18 0 27 45 51 -11,76% 

Calangianus 30 0 26 56 56 0,00% 

Luogosanto 12 0 28 40 43 -6,98% 

Luras 47 0 18 65 73 -10,96% 

Monti 13 0 21 34 34 0,00% 

Oschiri 15 0 9 24 25 -4,00% 

Tempio Pausania 130 0 87 217 220 -1,36% 

Viddalba 25 0 12 37 40 -7,50% 



   

 

70 

 

Totale Prov. OT 2196 44 1535 3775 3813 -1,00% 

Totale Prov. SS 2157 84 1937 4178 4305 -2,95% 

Totale nord 
Sardegna 4353 128 3472 7953 8118 -2,03% 

Totale Sardegna 10765 335 9553 20653 21158 -2,39% 

Fonte: nostra elaborazione dati Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. Nord Sardegna – annualità 2014 

 

Il settore del commercio rappresenta il 22% delle imprese attive del territorio dell’area Gal. Questo comparto 
registra, ad eccezione dei comuni di Calangianus (+5,04%) Viddalba (+4,0%) e Buddusò (+1,68%) un trend 
negativo, in linea con il dato regionale (-1,32%). Il comune di Calangianus, ancora una volta si distingue per 
le migliori performance. Il comune di Tempio Pausania, che ospita il maggior numero delle imprese del 
commercio dell’area Gal (35%) fa registrare un trend negativo (-1,90%) rispetto all’annualità 2013. 

Comuni Riparazione autoveicoli All'ingrosso Al dettaglio Totale 2014 Totale 2013 Var % 

Aggius 2 6 23 31 32 -3,13% 

Aglientu 2 1 17 20 21 -4,76% 

Ala' dei Sardi 3 4 25 32 34 -5,88% 

Berchidda 13 16 35 64 68 -5,88% 

Bortigiadas 0 0 6 6 6 0,00% 

Budduso' 12 17 153 182 179 1,68% 

Calangianus 17 38 70 125 119 5,04% 

Luogosanto 7 5 19 31 35 -11,43% 

Luras 2 5 33 40 42 -4,76% 

Monti 2 8 41 51 53 -3,77% 

Oschiri 7 10 40 57 60 -5,00% 

Tempio Pausania 55 79 227 361 368 -1,90% 

Viddalba 5 7 14 26 25 4,00% 

Totale Prov. OT 480 786 3233 4499 4435 1,44% 

Totale Prov. SS 877 1922 5457 8256 8219 0,45% 

Totale nord Sardegna 1357 2708 8690 12755 12654 0,80% 

Totale Sardegna 4168 8934 26208 39310 39835 -1,32% 

Fonte: nostra elaborazione dati Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. Nord Sardegna – annualità 2014 

 

L’analisi economica termina con lo studio del settore turistico che rappresenta per l’area considerata un forte 
potenziale di crescita e sviluppo economico da valorizzare. Nella tabella seguente si rileva il numero delle 
strutture turistiche presenti sul territorio a livello di singolo comune. I comuni che fanno registrare una 
variazione a livello comunale in aumento nel numero di imprese sono Aggius (+33,3%), Tempio Pausania 
(+3,67%); Aglientu (+3,57%), Calangianus (+3,33%). Questi comuni si collocano su valori al di sopra del 
trend registrato a livello di area nord Sardegna (+1,91%) e regionale (+0,97%). Tutti gli altri comuni dell’area 
Gal registrano al contrario un trend negativo. In particolare si richiamano il comune di Luogosanto (-9,09%), 
il comune di Buddusò (-7,14%) e il comune di Monti (-6,67%). 

Il comparto ricettivo del territorio di riferimento, a livello di tipologie è piuttosto variegato. Esso è composto da 
21 strutture alberghiere e 27 strutture extralberghiere. 

Comuni 
Alberghi e 
strutture simili 

Alloggi per 
vacanze 

Campeggi e 
aree attrezzate 

Altri 
alloggi Ristoranti 

Mense e 
catering 

Bar e altri 
esercizi 
simili 

Totale 
2014 

Totale 
2013 Var % 

Aggius 0 1 0 0 3 0 4 8 6 33,33% 

Aglientu 3 1 3 0 8 1 13 29 28 3,57% 

Ala' dei Sardi 0 0 0 0 4 0 7 11 11 0,00% 

Berchidda 2 0 0 0 8 0 9 19 19 0,00% 

Bortigiadas 0 0 0 0 2 0 3 5 5 0,00% 
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Budduso' 0 0 0 0 9 0 17 26 28 -7,14% 

Calangianus 0 0 0 0 12 1 18 31 30 3,33% 

Luogosanto 1 0 0 0 4 0 5 10 11 -9,09% 

Luras 3 0 0 0 3 0 3 9 9 0,00% 

Monti 0 0 0 0 7 0 7 14 15 -6,67% 

Oschiri 1 0 0 0 17 1 9 28 28 0,00% 

Tempio 
Pausania 9 3 0 0 58 0 43 113 109 3,67% 

Viddalba 0 0 0 0 5 0 4 9 9 0,00% 

Totale Prov. 
OT 198 71 15 0 1014 17 753 2068 2023 2,22% 

Totale Prov. SS 89 73 9 2 1056 23 1171 2423 2384 1,64% 

Totale nord 
Sardegna 287 144 24 2 2070 40 1924 4491 4407 1,91% 

Totale 
Sardegna 693 371 68 3 5353 117 5056 11661 11549 0,97% 

Fonte: nostra elaborazione dati Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. Nord Sardegna – annualità 2014 

La capacità ricettiva è analizzata da un punto di vista quantitativo e qualitativo. Con riferimento al primo 
aspetto si evidenzia una maggiore concentrazione di alberghi presso i comuni di Aglientu (7), Tempio 
Pausania (5), Berchidda (2), Buddusò (2), Bortigiadas (1), Luras (1), Monti (1). Il numero di posti letto 
nell’area del Gal è pari a 1649 così distribuiti: Aglientu 790, Tempio Pausania 487; Luogosanto 128, 
Berchidda 103, Buddusò 76, Monti 24, Bortigiadas 21, Luras 20. Con riferimento invece all’aspetto 
qualitativo si evidenzia nell’area l’assenza di strutture ricettive a 5 stelle e a 1 stella, ma tutte sono 
classificate nei tre livelli intermedi come evidenziato nella tabella sottostante. Si segnala inoltre che presso il 
comune di Viddalba è presenta una struttura classificata nella categoria residenze turistico alberghiere con 
103 posti letto. 

 

 

 

Capacità ricettiva 

Comuni 

Alberghi a 5 stelle Alberghi a 4 stelle Alberghi a 3 stelle Alberghi a 2 stelle Alberghi a 1 stella 

Numero letti Numero letti Numero letti Numero letti Numero letti 

Aggius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aglientu 0 0 0 0 6 767 1 23 0 0 

Ala' dei Sardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Berchidda 0 0 0 0 2 103 0 0 0 0 

Bortigiadas 0 0 0 0 1 21 0 0 0 0 

Budduso' 0 0 1 34 1 42 0 0 0 0 

Calangianus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Luogosanto 0 0 0 0 1 128 0 0 0 0 

Luras 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 

Monti 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0 

Oschiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tempio Pausania 0 0 1 140 4 347 0 0 0 0 

Viddalba 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

Totale Prov. OT 17 3940 107 21359 131 13307 18 541 4 84 

Totale Prov. SS 2 416 34 7739 47 4406 14 345 2 38 
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Totale nord Sardegna 19 4356 141 29098 178 17713 32 886 2 122 

Fonte: nostra elaborazione dati Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. Nord Sardegna – annualità 2014 

 

Il grafico sotto evidenzia che con riferimento alla qualità degli esercizi la maggior concentrazione è nella 
fascia medio alta. Nella categoria 3 stelle si contano il 71% degli alberghi e l’80% dei posti letto dell’intera 
area Gal. Segue la categoria dei 4 stelle con il 19% delle strutture e il 12% dei posti letto riferiti all’area 
oggetto di analisi. Infine la categoria del 2 stelle con un solo esercizio ricettivo presso il comune di Aglientu 
(5%) per un totale di 23 posti letto (1%) dell’intera area Gal. Nell’area è presente inoltre una struttura di tipo 
residenziale presso il comune di Viddalba che offre il 6% dei posti letto pari alle 103 unità. Si precisa inoltre 
che non sono presenti strutture ricettive nella categoria 5 stelle e 1 stella. 

 

 

 

Infine è presentato un dettaglio delle strutture ricettive complementari al servizio del territorio. I dati vanno ad 
integrare i dati sugli alberghi presentarti in precedenza e sono riferiti alle strutture ricettive che non ricadono 
nella categoria degli alberghi. La tabella che segue evidenzia i dati rilevati per l’annualità 2014 con 
l’indicazione del numero e dei posti letto disponibili per tutti i comuni dell’area Gal. Le strutture ricettive 
prevalenti sono l’agriturismo (41) e il bed & breakfast (35). Tempio Pausania e Aglientu (unico comune 
costiero) sono i comuni dove si trovano il maggior numero di esercizi ricettivi complementari.  

 

capacità ricettiva esercizi complementari 

Comuni 

campeggi 
Villaggi 
turistici 

Campeggi 
e villaggi 
turistici in 

forma 
mista 

Alloggi in 
affitto gestiti 

in forma 
imprenditori

ale 

Alloggi 
agroturistici 
e country-

house 
Ostelli per 
la gioventù 

Case per 
ferie 

Altri 
esercizi 
ricettivi 
n.a.c. 

Bed & 
Breakfast 

Numer
o letti 

Numer
o letti 

Numer
o 

lett
i 

Numer
o letti 

Numer
o letti 

Numer
o 

lett
i 

Numer
o 

lett
i 

Numer
o 

lett
i 

Numer
o letti 

Aggius 0 0 0 0 0 0 1 8 3 30 0 0 0 0 0 0 7 34 

Aglientu 2 3898 0 0 0 0 1 315 9 96 0 0 1 10 0 0 4 21 

Ala' dei 
Sardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Berchidda 1 272 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 3 15 

Bortigiada
s 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 1 4 

Budduso' 0 0 0 0 0 0 0 0 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calangian
us 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 1 4 

Luogosant
o 0 0 0 0 0 0 0 0 7 73 0 0 0 0 1 20 4 21 

Luras 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 20 2 8 

Monti 0 0 0 0 0 0 1 7 9 93 0 0 0 0     1 4 

Oschiri 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 1 15 3 15 

Tempio 
Pausania 0 0 0 0 0 0 3 51 6 48 0 0 0 0 4 46 9 40 

Viddalba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 
Prov. OT 24 

1896
2 3 849 0 0 152 

1117
5 118 

129
0 0 0 1 10 17 

24
5 287 

126
2 

Totale 
prov. SS 9 9060 2 551 0 0 111 2245 113 

112
7 4 

23
7 8 

37
0 14 

24
2 568 

271
4 

Totale 
nord 
Sardegna 33 

2802
2 5 

140
0 0 0 263 

1342
0 231 

241
7 4 

23
7 9 

38
0 31 

48
7 855 

397
6 

Fonte: nostra elaborazione dati Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. Nord Sardegna – annualità 2014 

 

Il grafico che segue mette in luce la distribuzione delle strutture ricettive complementari. Appare subito 
evidente che benché le strutture ricettive maggiormente diffuse siano gli agriturismi e i B&B, il maggior 
numero di posti letto (79%) è offerto dalle strutture classificate nella categoria dei campeggi. A seguire si 
trovano gli agriturismi (8%), gli alloggi in affitto (7%) e i B&B (3%). 
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Una specificità è rappresentata dal Comune di Aglientu, ove sono localizzati importanti insediamenti che 
consentono di ospitare nei campeggi buona parte del flusso turistico – balneare, grazie anche alle 
caratteristiche silvo - ambientali del contesto di riferimento. Di contro, nei comuni interni, l’offerta alberghiera 
è scarsa e costituisce meno del 10 % dell’offerta complessiva della provincia. Nel contempo, in questi ultimi 
anni, nelle aree interne si sta sviluppando l’offerta di Bed&Breakfast e altre forme di ricettività, come 
affittacamere e locande, mentre è poco presente la tipologia dell’albergo diffuso.  

Una buona risposta è data, invece, dalle strutture agrituristiche, che spesso offrono sia alloggio che 
ristorazione. In Gallura l’agriturismo nasce come evoluzione della cultura degli stazzi, la cui riconversione 
produttiva può consentire il mantenimento della struttura socio-economica e culturale del mondo agricolo.  

Fra gli agriturismo vanno diffondendosi le aziende agri-turistico-venatorie, rivolte agli appassionati di caccia; 
va altresì diffondendosi fra di loro la diversificazione delle proposte di vacanza quali trekking, birdwatching, 
passeggiate a cavallo e naturalistiche. Accanto agli agriturismo sono sorte numerose attività di turismo rurale 
(L.R. 27/98), che offrono anch’esse ricezione e ristorazione.  

Nel territorio operano diverse società e cooperative che gestiscono i beni archeologici e i musei e che 
propongono itinerari sia di carattere culturale che ambientale nel territorio.  

Ognuna di queste risorse locali (ambiente, cultura, enogastronomia, etc), singolarmente considerata e per 
quanto di pregio, presenta difficoltà a proporsi in maniera autonoma nel mercato nazionale e internazionale, 
mentre un’opportunità di valorizzazione in ambito turistico potrebbe derivare da un loro arricchimento 
reciproco, sia attraverso la proposta di prodotti turistici integrati (motivazione di scoperta del territorio), sia 
attraverso prodotti motivazionali (archeologico, sportivo e naturalistico…). 

Come già evidenziato il territorio presenta un patrimonio culturale e archeologico di grande rilievo, cui 
corrisponde attualmente una domanda caratterizzata da stagionalità e dipendenza dal mercato turistico. Si 
avverte quindi la necessità di un maggior raccordo con il territorio ai fini costruire una rete di offerta che 
coinvolga i siti culturali e le strutture ricettive e di ristorazione, operante anche in bassa stagione.  

 

IL PATRIMONIO CULTURALE: In Gallura esiste un patrimonio culturale e archeologico di grosso rilievo. Il 
Ministero per i Beni Culturali ha catalogato i “luoghi della cultura”, ovvero musei, monumenti e aree 
archeologiche, e da una ricerca fatta sul sito istituzionale sono risultati classificati nel territorio di riferimento 
e quindi fruibili, i seguenti siti, che confermano la presenza in Gallura di importanti luoghi di interesse 
culturale,  archeologico: 

- Parco archeologico di Monte Acuto - Area Archeologica, Parco storico - Berchidda 
- Nuraghe in località Loelle - Area Archeologica – Buddusò 
- Acque Termali di Li Caldani- Viddalba. 

A questi vanno aggiunti altri siti culturali e i musei che non rientrano nella classificazione del MBAC, tra cui: 
- Nuraghe Majore a Tempio Pausania, gestito dalla società Balares 
- Museo Etnografico “Galluras”, insieme ai Dolmen e agli Olivastri millenari di Luras, gestiti dalla 

cooperativa “Galluras” Museo etnografico “Oliva Carta Cannas”, MEOC, ad Aggius 
- Museo Mineralogico e Museo degli Stazzi (di recente apertura) a Bortigadas; 
- Museo Etnografico “Agnata” – Centro di documentazione del medioevo in Gallura - Luogosanto 
- Il Museo del Vino – Enoteca Regionale della Sardegna a Berchidda 
- Esposizione “Bernardo de Muro” – Tempio Pausania 
- Museo d’arte contemporanea – Buddusò 
- Museo Archeologico -Viddalba con i suoi reperti preistorici e di epoca romana rinvenuti nella vicina 

necropoli di San Leonardo. 
Nell’area c’è, inoltre, una presenza diffusa di beni prenuragici e nuragici. Tra questi meritano essere citati i 
seguenti: 

- Aggius: Nuraghe Izzana, probabilmente il più grande nuraghe della Gallura; Conca di Mazzittoni, 
Conca di Veldi Rosa, Conca di Battili,Conca di Ziu Stefaneddu; 

- Aglientu: Nuraghe Tuttusoni, Nuraghe Finucchiaglia, Torre Aragonese; 
- Alà dei Sardi: complesso nuragico " Sos Nurattolos" , nuraghe “intro e' serra”, nuraghe “boddo”, 

tomba dei giganti “mala carrucca”; 
- Berchidda: necropoli a Domus de Janas, dolmen e nuraghi vari; 
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- Bortigiadas: Domus de janas di Tisiennari,Nuraghe su Nuracu; 
- Buddusò: Nuraghe “ISALLE”, nuraghe “LOELLE”; 
- Luogosanto: resti di un villaggio nuragico, Castello di Baldu, Santuario della Madonna di 

Luogosanto, Patrona della Gallura; 
- Luras: Dolmen di Alzoledda, dolmen di Billella, dolmen di Ciuledda, Nuraghe loc. Sa Pilea ; 
- Monti: Nuraghe Logu; 
- Oschiri: 30 nuraghi; Domus de Janas; dolmen; tombe dei Giganti; 
- Tempio Pausania: Nuraghe Majori 
- Viddalba: Villaggio nuragico San Leonardo. 

Un particolare riferimento va fatto infine per Luogosanto dove sono presenti oltre 20 edifici religiosi (come 
chiese campestri e una Basilica intitolata alla patrona della Gallura, ove ogni sette anni si apre la “Porta 
Santa”), tanto che diversi soggetti locali vi hanno intravisto le potenzialità di sviluppo del segmento del 
turismo religioso. Contribuiscono ad attribuire, al territorio, un certo pregio ambientale anche la presenza di 
cattedrali, chiese, chiese campestri e santuari da considerare nell’ ipotesi di itinerari religiosi. 
Complessivamente sono stati censiti oltre 70 edifici religiosi.  

Al patrimonio culturale si aggiungono i diversi eventi culturali, artistici e sportivi che rappresentano per il 
territorio una forte forza attrattiva in grado di far conoscere le tradizioni/vocazioni del territorio ai diversi 
visitatori.  

Tra i principali eventi di carattere culturale di valenza internazionale bisogna citare il Time in Jazz di 
Berchidda, che rappresenta un importante evento nella stagione estiva (sono più di 15.000 le presenze 
durante la manifestazione). Un altro appuntamento di richiamo è il Carnevale di Tempio. Insieme a questo 
evento esistono sempre più numerose manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e 
dell’agroalimentare (sagra del Vermentino, mirto, panada, etc..) e le feste campestri. Queste iniziative 
andrebbero maggiormente organizzate e calendarizzate in maniera da essere inserite all’interno in concrete 
proposte vendibili sul mercato e non creare sovrapposizioni tra le iniziative del territorio dell’entroterra. 
Manifestazioni ed eventi di interesse. Tra gli eventi di carattere sportivo che si svolgono in Gallura e in 
particolare nelle aree interne rivestono particolare importanza quelle legate al rally.  

 
 

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

I servizi di pubblica utilità comprendono una serie di servizi che sono presenti in un territorio e sono 
caratterizzati da una utilità di tipo pubblico. Tra questi servizi sono compresi la protezione civile, gli 
ambulatori, i pronto soccorso, la croce rossa, le guardie mediche, le farmacie, gli autonoleggi, i carabinieri, la 
polizia le banche, le poste, gli uffici per il turismo. 

Il territorio di riferimento fa parte della Provincia Olbia Tempio e limitatamente al comune di Viddalba 
anche alla provincia di Sassari e al suo interno sono presenti altri due enti intermedi: 

L’Unione dei Comuni Alta Gallura, che include tutti i Comuni dell’ATO Alta Gallura e, precisamente, i 
Comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura, 
Tempio Pausania e Trinità d’Agultu e Vignola; 

la Comunità Montana del Monte Acuto, che include i Comuni di Alà dei Sardi, Berchidda, Buddusò, Monti, 
Oschiri e Padru. 

Sempre nel medesimo ambito sono presenti le Agenzie Statali (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, 
Conservatoria del RR.II., INPS, Sportello Equitalia) e gli sportelli territoriali di molti Enti regionali (ARGEA, 
AGRIS, Ente Foreste, LAORE, Ispettorato Forestale, Servizi Demanio e Patrimonio e Enti Locali, …). 
Tempio Pausania è inoltre sede del Tribunale, dell’Ufficio del Giudice di Pace e della Casa Circondariale. 

Si riscontra la presenza di un altro soggetto istituzionale sicuramente importante per la promozione e lo 
sviluppo del territorio, il Sistema Turistico Locale Costa Smeralda (STL), che ha sede a Olbia e comprende 
gran parte dei comuni della Provincia OT. Si rileva la presenza di due enti allo stato attuale commissariati (in 
fase di riordino da parte della Regione): il Consorzio di Bonifica della Gallura (sede Arzachena). 
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L’ospedale P. Dettori della Asl di Olbia, situato a Tempio Pausania è il presidio ospedaliero di riferimento per 
i comuni del territorio. La struttura ospedaliera si articola in 6 Unità operative di degenza (Chirurgia generale, 
Medicina generale, Ortopedia e traumatologia, Ostetricia e ginecologia, Otorinolaringoiatria, Pediatria) e in 9 
Servizi (Anestesia e Terapia del dolore, Cardiologia, Centro trasfusionale, Diabetologia, Dialisi, Laboratorio 
analisi, Pronto Soccorso, Radiologia, Fisiatria). 

In quasi tutti i comuni dell’area Gal si trova almeno una casa di riposo per anziani. La cooperativa sociale la 
quercia ad Aggius; la casa sacra famiglia a Tempio Pausania, la casa di riposo per anziani Maria bambina a 
Berchidda; casa di riposo san Giovanni Battista a Monti; casa di riposo san Vincenzo a Calangianus; Asilo 
steria a Buddusò, la comunità alloggio santa Teresina a Viddalba. Sono presenti servizi di guardia medica 
presso tutti i comuni dell’area considerata.  

Inoltre le farmacie sono ben distribuite in tutto il territorio, se ne trova almeno una per comune, fatta 
eccezione per il comune di Tempio Pausania che ne conta 3.   

Con riferimento alle infrastrutture si richiamano le infrastrutture stradali principali che rappresentano per il 
territorio considerato le direttrici più importanti per la viabilità. La SS 597, la SS 127 e la SS 392. A queste 
direttrici principali si aggiungono le strade provinciali che collegano i diversi paesi. 

La zona è inoltre servita dal tratto ferroviario che da Chilivani collega Olbia e attraversa i comuni di Oschiri, 
Berchidda e Monti. 

Nelle aree rurali e montane, oltre al già citato patrimonio ambientale e forestale, culturale ed 
enogastronomico, sono presenti altre importanti risorse turistiche che valorizzano l’attrattività del territorio, 
tra cui per esempio una tratta del trenino verde che attraversa il cuore della Gallura e arriva sino a Palau, 
richiamando ogni anno migliaia di visitatori. 

I comuni dell’area GAL sono inoltre collegati dalle diverse linee del servizio pubblico di autobus dell’azienda 
regionale trasporti (ARST). Gli orari delle linee garantiscono il servizio alla cittadinanza in generale e in 
particolare agli studenti, anziani, turisti. Le corse sono concentrate lungo tutto l’arco della giornata e nel 
periodo scolastico sono aumentate soprattutto nelle prime ore del mattino e in tarda mattinata.  

La vicinanza strategica alle vie d’accesso portuali di Olbia e Porto Torres e aeroportuali di Olbia e di Alghero 
rappresentano le porte d’accesso per la ricezione dei flussi turistici di interesse e costituiscono un potente 
strumento di sviluppo economico per tutto il territorio; allo stesso modo risultano importanti tutta una serie di 
infrastrutture portuali minori in grado di servire ulteriori movimenti del trasporto navale e diportistico. 

Nel Comune di Santa Teresa Gallura, nel cui territorio è presente l’area SIC di Capo Testa e per il quale, nel 
2014 è stato avviato l’iter amministrativo necessario per l’istituzione dell’Area Marina Protetta (Capo Testa – 
Falcone), l'antico porto costituisce l'approdo naturale più grande e confortevole della Sardegna, con circa 
700 posti barca; Il Porto Longonsardo è in una posizione privilegiata per i collegamenti marittimi da e verso 
la Corsica. Un rilievo meritano i porti turistici di Palau, La Maddalena e Arzachena. 

Appare utile un breve richiamo alle infrastrutture scolastiche che offrono servizi nei comuni considerati. Con 
riferimento alle scuole primarie e secondarie si precida che tutti i comuni è presente questo servizio con 
almeno una struttura. Le scuole secondarie di secondo grado non sono presenti in tutti i comuni dell’area. 
Sono infatti assenti ad Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Bortigiadas, Buddusò, Luogosanto, Luras, Monti.  

Sono presenti scuole secondarie di secondo grado nei comuni di Oschiri, Buddusò, Berchidda, Calangianus 
e Tempio Pausania. È presente 1 Istituto Professionale Industria e Artigianato presso il comune di Oschiri, 1 
istituto tecnico commerciale a Buddusò; 1 IPAA - l’Istituto Professionale per l'Agricoltura e L'Ambiente presso 
Berchidda, 1 Istituto Professionale Industria e Artigianato a Calangianus, 4 istituti superiori a Tempio 
Pausania: il liceo classico G. M. Dettori; I. T. C. G. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Don Gavino 
Pes, il Liceo Artistico Fabrizio De Andrè; Liceo Artistico; I. T. I. N. Ferracciu - Istituto Tecnico Industriale.  

 
 

3.1.4 Gli scenari socio economici previsti nei prossimi dieci anni 
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L’indicatore SMD (Stato di Malessere Demografico) aggiornato al 2009 mette a confronto i dati del 2001 
evidenziando che tra i comuni dell’area GAL Alta Gallura l’indice migliora per i comuni di Alà dei Sardi, 
Luras, Luogosanto, Aglientu; peggiora per il comune di Tempio Pausania e resta costante negli altri comuni 
dell’area Gal come da pubblicazione RAS “Dinamiche e tendenze dello spopolamento in Sardegna”. 

In generale, a livello regionale, si evidenzia ancora una volta il costante spopolamento delle aree interne a 
favore delle zone costiere, oltre ad un aumento della popolazione totale (che è passata da 1.630.847 ab. del 
2002, a 1.658.138 ab. nel 2015), dovuto in parte all’aumento della popolazione straniera residente e in parte 
all’aumento della vita media. Il problema dello spopolamento si pone quindi, come un importante ostacolo ad 
uno sviluppo socioeconomico equilibrato dell’area. Dall’analisi demografica è emerso che l’area oggetto di 
studio sta subendo un forte spopolamento. In particolare la tabella che segue presenta a livello comunale le 
percentuali di spopolamento registrate dal 2011 al 2015. Dai dati è stato possibile calcolare il trend medio 
del quinquennio che verrà utilizzato per effettuare una proiezione dei dati demografici per i prossimi 10 anni. 

 

Territorio 2011 2012 2013 2014 2015 media 

Aggius -1,52% -0,64% -1,17% -1,18% -2,65% -1,43% 

Aglientu -2,99% 1,03% 0,85% -0,50% -0,68% -0,46% 

Ala' dei Sardi -1,30% -0,91% -1,85% 0,94% -1,86% -1,00% 

Berchidda -0,48% -0,83% -0,84% -1,27% -0,64% -0,81% 

Bortigiadas -0,52% -0,78% -0,26% -0,52% -0,26% -0,47% 

Budduso' -0,69% -0,80% -0,05% -0,76% -0,36% -0,53% 

Calangianus -2,08% -1,22% 0,29% -1,00% 0,14% -0,77% 

Luogosanto -1,05% -0,85% 1,71% -0,21% -0,21% -0,12% 

Luras -2,92% -1,77% 0,94% -0,86% -0,71% -1,06% 

Monti -0,08% 1,29% 0,00% -3,25% -0,74% -0,56% 

Oschiri -0,63% -1,16% -1,06% -0,77% -0,36% -0,80% 

Tempio Pausania -3,02% 0,47% 4,27% 0,18% -0,63% 0,25% 

Viddalba -1,17% 0,71% 1,06% 0,47% 0,70% 0,35% 

 

Di seguito sono presentati i dati demografici per i prossimi 10 anni tenendo costante il trend di spopolamento  
registrato nei comuni nel periodo dal 2011 al 2015. Se verrà confermato il trend negativo degli ultimi anni la 
popolazione totale dell’area Gal potrebbe raggiungere nell’anno 2025 quota 19554 abitanti contro i 20.304 
attuali (-750 unità). Occorre precisare che si tratta di una proiezione effettuata prendendo in considerazione 
esclusivamente i dati relativi alle dinamiche demografiche, senza però considerare variabili esterne, come 
politiche socio-economiche, flussi migratori etc. che potrebbero determinare nel lungo periodo una 
inversione di tendenza, per la quale non è possibile ipotizzare, allo stato attuale, una dinamica certa. 

 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Aggius 723 713 703 693 683 673 663 654 645 635 

Aglientu 585 583 580 577 575 572 569 567 564 562 
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Ala' dei Sardi 939 929 920 911 902 893 884 875 866 858 

Berchidda 1378 1366 1355 1344 1333 1322 1312 1301 1290 1280 

Bortigiadas 377 375 374 372 370 368 367 365 363 362 

Budduso' 1954 1943 1933 1923 1912 1902 1892 1882 1872 1862 

Calangianus 2069 2053 2037 2021 2006 1990 1975 1959 1944 1929 

Luogosanto 949 948 947 945 944 943 942 941 940 939 

Luras 1253 1239 1226 1213 1200 1187 1175 1162 1150 1138 

Monti 1203 1197 1190 1183 1177 1170 1164 1157 1151 1144 

Oschiri 1654 1641 1628 1615 1602 1589 1576 1564 1551 1539 

Tempio Pausania 7142 7160 7178 7197 7215 7233 7251 7270 7288 7307 

Viddalba 1744 1749 1753 1757 1762 1766 1771 1775 1780 1784 

 
 
 

L’andamento economico è rappresentato dalle imprese attive nel territorio. L’analisi dei dati consente di 
evidenziare la tendenza di alcuni settori alla crescita (servizi, alberghi e ristornanti, trasporti) e altri alla 
contrazione (costruzioni, commercio, manifattura). Resta stabile il settore agricolo che continua a 
rappresentare per il territorio il principale settore economico delle imprese attive locali. 

I dati disponibili, proiettati in uno scenario futuro, non consentono di prevedere una situazione ottimale dello 
sviluppo economico dell’area. Solo attraverso politiche multi settore in grado di favorire il ripopolamento delle 
aree interne sia attraverso una diversificazione delle attività economiche che tramite la valorizzazione di 
quelle attualmente presenti permetterà di ottimizzare gli indicatori attuali e previsti per lo sviluppo 
socioeconomico del territorio. La creazione e il miglioramento dei servizi in queste aree (es. istruzione, 
sanità, infrastrutture, attività turistiche ecc.) permetterebbe di rendere maggiormente attrattivi i territori 
dell’interno. Migliorare questo aspetto, sul quale attualmente i comuni di queste zone risultano fortemente 
carenti, potrebbe favorire la nascita di nuove opportunità occupazionali, che di riflesso migliorerebbero la 
situazione demografica.  

Di seguito si presenta una proiezione delle dinamiche economiche che potrebbero verificarsi nei singoli 
comparti economici. Anche in questo caso, sono stati proiettati i dati statistici disponibili al 2014 nei prossimi 
10 anni, senza tuttavia poter prendere in considerazione eventuali politiche di tipo socio-economico che 
potrebbero determinare una inversione di tendenza (es. incentivi alle imprese, imprenditoria femminile etc.). 
Dalla proiezione dei dati  relativi alle imprese attive, ciò che si può evidenziare è riportato nella tabella che 
segue. 

 

 

 

Comuni 
Agricoltura, 
silvicoltura 
pesca 

Estrazione 
di minerali 

Attività 
manifatturiere 

Produzione 
energia gas 
e acqua 

Costruzioni Commercio Trasporti 
Alberghi 
e 
ristoranti 

Servizi 
Imprese 
non 
classificate 

1 anno 1526 37 470 7 700 1025 129 312 450 7 

2 anno 1521 36 454 7,54 684 997 134 317 466 6 

3 anno 1517 36 437 8,12 668 969 140 322 482 6 

4 anno 1512 35 422 8,74 653 943 146 328 499 5 
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5 anno 1507 34 407 9,42 637 917 152 333 517 5 

6 anno 1503 34 393 10,14 623 892 158 338 536 5 

7 anno 1498 33 379 10,92 608 867 165 344 555 4 

8 anno 1494 33 365 11,76 594 843 171 349 575 4 

9 anno 1489 32 352 12,66 580 820 178 355 595 4 

10 
anno 1485 32 340 13,64 567 797 186 361 616 3 

Trend 
medio 0% -2% -4% 8% -2% -3% 4% 2% 6% -8% 

 

 

 

 

 

Il grafico evidenzia che i settori dei servizi, trasporti, alberghi e ristoranti presentano un trend positivo e in 
crescita, gli altre settori fanno invece presagire una contrazione. Un cenno a parte merita il settore agricolo 
che resta stabile con delle contratture in alcuni comuni e crescita in altri. 

 

Appaiono quindi fondamentali le azioni mirate a contrastare il fenomeno dello spopolamento e volte a 
valorizzare il territorio creando nuove opportunità di insediamento anche per le imprese. In particolare 
presentano buone prospettive di crescita le imprese del settore dei servizi e degli alberghi e ristoranti. 

Le proiezioni socio-economiche dei prossimi dieci anni, sono alla base delle strategie di sviluppo  che il 
territorio sta mettendo in atto. Questo piano di azione è infatti in piena sinergia con le linee strategiche che il 
territorio dell’Alta Gallura e del Monte Acuto stanno traducendo in programmazione territoriale a valere sul 
FESR e che ruotano intorno ai seguenti macro-temi: creare opportunità di lavoro in più settori, investire sulle 
persone, il territorio e le reti infrastrutturali, beni comuni, istituzioni di alta qualità.  

Ad avvalorare le proiezioni sopra descritte, anche quanto emerso nel corso del  PPP cui hanno partecipato 
partenariato e stakeholders del Gal Alta Gallura Gallura. Durante la fase del percorso partecipato, sono stati 
dedicati dei momenti, all’analisi degli scenari futuri mediante l’utilizzo della metodologia EASW European 
Awareness Scenario Workshop, un metodo partecipativo promosso in Danimarca negli anni ottanta e diffuso 
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dalla Commissione Europea nel 1994. Attraverso l’EASW i partecipanti  hanno potuto ricreare uno scenario 
futuro che proietta al 2026 le condizioni dell’area Gal in esame. I risultati ottenuti sono proiezioni future 
relative al sistema territoriale nel complesso che riguardano vari aspetti come una migliore partecipazione 
dei cittadini alla qualità della vita della società al 2016, la riorganizzazione funzionale  delle filiere 
agroalimentari, il recupero delle specificità in un’ottica di sviluppo turistico sostenibile, una migliore 
comunicazione fra cittadini e PA, investimenti per una nuova imprenditorialità legata alla green economy e 
sughero, un miglioramento degli spazi urbani con un’azione di riqualificazione urbana, anche in funzione del 
recupero della memoria storica del territorio.    

In sostanza le aspettative del territorio e  degli stakehlder per i prossimi anni si concentrano sulla attivazione 
di un sistema integrato che vede in prima linea le risorse alimentari e artigianali tipiche del territorio che 
vanno appunto ad integrarsi con il  tema del turismo sostenibile che andrà così ulteriormente potenziandosi. 
In particolare lo scenario previsto è quello della messa in funzione di una filiera agro-alimentare  integrata 
(vitivinicolo, allevamento, lattiero-caseario), con un focus sulla  valorizzare dell’attività legata al sughero 
legata alla green economy. L’integrazione è vista come necessaria tra diversi settori oltre a quelli appena 
citati, in particolare tra pubblico e privato, migliorando servizi e comunicazione per facilitare i rapporti tra 
cittadini e istituzioni, in un’ottica anche di maggiore partecipazione al processo di formazione delle politiche.  
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3.2 Analisi delle lezioni apprese dalla passata programmazione 

(Max 2 pagine) Fornire un’analisi condivisa delle lezioni apprese nella passata programmazione soprattutto 
in termine di governance locale (standard obbligatorio, attraverso tecniche di facilitazione partecipate). 
Si ricorda che in base a quanto previsto dalla Scheda della Misura 19.1 tale aspetto è un criterio di 
ammissibilità al sostegno preparatorio (Misura 19.1). 
 

Il Gal si è proposto, fin dalla definizione e stesura dell’oggetto sociale, di sostenere e promuovere la crescita 
delle regioni storiche della Gallura e del Monte Acuto, mediante l’elaborazione di strategie partecipate e 
condivise e la conseguente valorizzazione dei partenariati pubblico/privati locali, la programmazione dal 
basso e l’integrazione multisettoriale degli interventi. Anche il Partenariato Pubblico-Privato ha svolto un 
ruolo strategico e funzionale alla realizzazione delle attività progettuali. Nel periodo 2007-2013, la 
Fondazione ha lavorato alacremente per diversificare l’economia delle aree rurali, creando nuove forme di 
reddito e occupazione, attraverso politiche volte a: 

- favorire nuove opportunità di sviluppo economico delle attività non agricole da inserire nel contesto 

rurale (riqualificazione e sviluppo di attività agrituristiche e di spazi aziendali attrezzati per il turismo 

equestre attraverso le varie Azioni della Misura 311); 

- creare microimprese; 

- valorizzare il contesto rurale, attraverso la realizzazione di percorsi enogastronomici, religiosi e di 

nuove forme di turismo motivazionale; 

- promuovere e riqualificare i centri storici e i villaggi rurali. 

Il PSL del GAL “Alta Gallura-Gallura” è stato un progetto ambizioso, attraverso il quale il Partenariato ha 
veicolato i suoi sforzi per produrre ricadute economiche e sociali positive nei comuni dell’ATO Alta Gallura e 
dell’ATO Gallura. La realizzazione di quanto prospettato nel Piano di Sviluppo Locale (PSL) ha permesso di 
rafforzare il tessuto produttivo locale, creando sinergie fra diversi settori economici – agricolo, turistico, 
artigianale, culturale, ecc. – diversificando e integrando al contempo l’offerta di servizi che, da sempre, 
hanno subìto più che usufruito del dualismo entroterra/costa. In chiave strategica, il GAL ha incentivato il 
processo dinamico di cooperazione fra attività economiche, attraverso la costituzione, il rafforzamento e lo 
sviluppo di meccanismi di aggregazione imprenditoriale, mediante la realizzazione di piani integrati di filiere 
produttive funzionali, senza dimenticare la valorizzazione territoriale e dei partenariati pubblico/privati. È 
indubbio infatti che dalla collaborazione tra gli attori interessati possano scaturire una serie di opportunità 
uniche, quali l’apertura verso nuovi segmenti di mercato e la conseguente attivazione di strategie multi e 
intersettoriali. In tal modo, è stato così possibile ampliare le fonti di reddito della famiglia rurale, creandone di 
nuove, permettendo altresì di contrastare la disoccupazione, in particolar modo femminile. 

A livello di Strategia, il Quadro Finanziario predisposto dal PSL ha visto la messa a bando di complessivi 
7.838.693,00 euro di parte pubblica (pari al 72%), oltre a € 1.359.629,00 previsti per la Misura 431 (100%). 
Complessivamente, dunque, le risorse di parte pubblica sono state pari a € 9.198.322,00, di cui il 56% a 
compartecipazione statale e regionale, mentre il residuo in capo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR). 

Per perseguire le finalità individuate in origine e descritte nel PSL, sono state attivate n. 6 misure, mediante 
la pubblicazione di più bandi per singola Azione; di volta in volta sono stati individuati nuovi beneficiari, 
attraverso una rimodulazione delle risorse preventivate. Come stabilito dal PSL, gli scopi perseguiti dal 
presente Asse sono stati raggiunti facendo ricorso alle Misure: 

 311 – Diversificazione verso attività non agricole; 

 312 – Sostegno alle microimprese; 

 313 – Incentivazione di attività turistiche; 

 321 – Servizi per l’economia e la popolazione rurale; 

 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi; 

 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale. 
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Il peso dell’importo delle domande di finanziamento 
rispetto alla Strategia è così ripartito: 

Scopo della Misura 311 è stato quello di incidere 
positivamente sul tasso di occupazione locale, in modo 
da permettere un’integrazione di reddito e nuove fonti 
d’occupazione legate all’economia delle aree rurali, 
favorendo la diversificazione di quelle attività 
normalmente considerate non agricole ma strettamente 
connesse al settore primario (p. es. agriturismo, 
produzione di energia da fonti rinnovabili, artigianato 
tipico, ecc.). Questo ha inoltre consentito di consolidare 

l’attrattività dei territori rurali, in conformità con le vigenti norme poste a tutela e salvaguardia del territorio 
(requisito integrativo richiesto dalle Azioni 1, 2, e 5), ivi incluse le forme e tecniche costruttive tradizionali.  
Coloro che hanno fruito dell’aiuto pubblico sono stati 19 soggetti privati. 

La Misura 312 intendeva invece favorire la creazione di nuova occupazione, in particolare femminile, 
giovanile e delle categorie normalmente riconosciute come più svantaggiate e deboli, garantendo il 
mantenimento del tasso di attività della popolazione. Si sono proposti processi di diversificazione delle 
attività economiche rurali verso quelle extra-agricole collegate ai settori artigianali, turistici, ambientali e del 
commercio. Ciò è stato possibile intervenendo in primis sulle competenze individuali dei soggetti coinvolti, 
perfezionando quelle già possedute e introducendone di nuove laddove inesistenti. Dopodiché, al fine di 
consentire la nascita di microfiliere, è stata promossa l’integrazione fra diversi settori economici, anche 
mediante l’utilizzo innovativo delle risorse locali.  

Con la  Misura 313 ci si proponeva di sviluppare in maniera integrata il turismo rurale, diversificandolo 
mediante la creazione di infrastrutture, col fine precipuo di potenziare il concetto di «rete» tra aziende 
agrituristiche, valorizzando oltretutto gli itinerari multisettoriali (naturalistici, enogastronomici, ecc.). Il 
contributo pubblico complessivamente concesso è stato pari a € 2.753.662,20, di cui hanno usufruito 34 
soggetti, di cui 5 di parte pubblica. 

La Misura 321 si proponeva di incrementare la qualità della vita e l’attrattività delle aree rurali, mettendo in 
risalto l’importanza e il ruolo sociale rivestito dall’azienda agricola nel settore ambientale e culturale, 
unitamente con quello primario di creatrice di prodotti tipici locali. Partendo dal presupposto che la dicotomia 
entroterra/costa può essere superata anche provvedendo a riqualificare l’arredo urbano – ristrutturando e 
valorizzando altresì l’edificato storico – con la 322 si è cercato di potenziare il villaggio rurale e il suo 
ripopolamento, cogliendo la realtà multivariegata dei contesti enogastronomici locali, congiuntamente 
all’unicità culturale dello stazzo e accoglienza tipici galluresi. Per questo motivo, sono state avviate due 
Azioni per un contributo accordato di € 376.058,54. Il numero di domande accolte è stato pari a 20, di cui 19 
di parte privata (beneficiaria di € 127.699,26). 

Attraverso la Misura 323, il Programma ha promosso azioni volte alla tutela e conservazione del paesaggio, 
valorizzandone le caratteristiche, al fine di migliorare l’immagine e l’attrattività dello stesso e dei suoi siti di 
interesse storico, culturale, architettonico, con 31 iniziative di parte privata (€ 730.638,66) e 2 di parte 
pubblica (€ 822.740,77). 
La Misura 431 prevedeva  spese finalizzate a supportare l'individuazione e l'implementazione delle strategie 
di sviluppo locale, la gestione dei PSL, l'attività di informazione e di animazione nel territorio delle aree 
LEADER. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nel Piano di Sviluppo Locale, la struttura tecnico-
operativa è stata rafforzata con la previsione di due figure professionali ad hoc: tecnico progettista e 
responsabile dell’area amministrativa e finanziaria. 
L’analisi della passata programmazione è stata ampiamente affrontata nel corso del PPP, mediante l’ausilio 
di tecniche di facilitazione, con il partenariato e altri stakeholder coinvolti nel percorso (incontri 
n.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12).  
Durante tali incontri sono emersi alcuni punti (criticità ed elementi positivi) ricorrenti, che trovano riscontro 
nell’analisi di contesto, sia in termini di punti di forza che di debolezza, richiamati poi dai fabbisogni del 
territorio cui il presente PDA intende dare risposta e che possono essere così sintetizzati: 
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 Cosa ha funzionato Cosa non ha funzionato 
GOVERNANCE Elevata professionalità della struttura 

tecnica del Gal nel supporto istruttorio  
Difficoltà con l’ente pagatore, dovute 
ad un iter procedimentale complesso 
in capo a diversi soggetti con 
conseguente allungamento dei tempi 
di chiusura della pratica e rinunce da 
parte dei beneficiari 

Supporto e coordinamento strategico 
del tavolo degli amministratori locali 
che seppure in forma non 
istituzionalizzata si riunivano 
periodicamente per programmare e 
monitorare lo stato di attuazione degli 
interventi di parte pubblica a supporto 
delle iniziative private 

Carenza di competenze professionali 
dei soggetti a diverso titolo coinvolti 
nell’intero iter procedurale della 
pratica di finanziamento (dalla fase 
preparatoria alla fase di pagamento) 

ATTUAZIONE  Importante azione di riqualificazione 
dei centri storici con interventi pubblici 
e privati  

Scarsa capacità di lavorare in rete  

Importante azione di riqualificazione 
degli immobili nell’agro di proprietà 
pubblica e privata 

Carenza di competenze professionali 
degli operatori economici 

Nascita e sviluppo di micro-imprese Scarsa interazione fra gli operatori e 
la pubblica amministrazione  

.  

3.3 Analisi SWOT (max 2 pagine per elemento della SWOT) 

Codifica da adottare per la definizione di ogni punto della SWOT: (da ripetere per ogni sottoparagrafo) 
Codifica:  
Codifica tipologia di elemento della SWOT:  
S:punto di forza 
W: punto di debolezza 
O: Opportunità 
T: Minaccia  
La tipologia di elemento della SWOT è seguito da una numerazione progressiva  
I due elementi sopra descritti sono separati da un trattino (-) e sono seguiti da una codifica sulla parte di 
analisi di contesto a cui fa riferimento il punto  
Codifica su parti analisi di contesto 
TER: Analisi territoriale (Cap.1) 
DEM: Analisi degli andamenti demografici 
LAV: La situazione del mercato del lavoro 
ECO: Analisi dell’andamento dell’economia locale (settori chiave dell’economia locale) 
UTI: L’analisi dei servizi di pubblica utilità e dell’infrastrutture territoriali 
SCE: Gli scenari socio economici previsti nei prossimi dieci anni 
PAS: Analisi delle lezioni apprese dalla passata programmazione 
I tre elementi sopra descritti sono separati da un trattino (-) e sono seguiti da una codifica ulteriore solo se il 
punto è stato sollevato anche durante una delle attività realizzate attraverso il PPP 
Codifica su condivisione in fase PPP 
PPP: Punto della SWOT identificato attraverso il coinvolgimento degli attori locali durante il PPP 
Esempio di codifica per i punti di forza: 

S1-DEM 
S2-DEM-PPP 
S3-ECO-PPP 
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3.3.1 Punti di forza 
 

Codifica: Descrizione del punto della SWOT Eventuale Riferimento a PPP 

S1-ECO-PPP Ricca produzione di prodotti agricoli (bovini, vigneti) 
vitivinicoli, per i quali sono stati raggiunti ottimi livelli 
di riconoscibilità a livello nazionale e internazionale 

14,16,17 

S2-ECO-PPP Tradizione, tipicità e riconoscibilità dei prodotti 
gastronomici e dell’artigianato tipico locale 
(lavorazione del sughero) 

14,16,17 

S3-DEM Collaborazione e cooperazione pluriennale fra 
comunità e istituzioni 

 

S3-UTI Mutualità tra amministrazioni pubbliche (es. unione 
dei comuni dell’Alta Gallura e Comunità Montana del 
Monte Acuto) 

 

S4-ECO-PPP Capacità di conservare e trasmettere elementi della 
tradizione e dell’identità del territorio 

13,14,15,17 

S5-TER-PPP Cultura degli stazzi e dell’insediamento diffuso sul 
territorio rurale 

13, 17 

S6-TER-PPP Contesto territoriale di alto livello di vivibilità 
caratteristico della vita rurale 

5,16,17 

S7-TER-PPP Presenza di un patrimonio ambientale, culturale e 
archeologico di grande pregio 

13, 15,17 

S8-TER-PPP Montagna come elemento di attrattività del territorio 
in un percorso che va dalle alture del Limbara a 
punta Salici, dalla valle della Luna all’olivastro 
millenario di Luras ai boschi di Luogosanto e 
Calangianus 

13 

S9-ECO-PPP Presenza di importanti eventi di antica tradizione e di 
ampio respiro culturale e di intrattenimento e di 
grandi eventi (es. carnevale di Tempio Pausania, il 
time in jazz di Berchidda) 

13 

S10-ECO-PPP Presenza di centri storici di grande pregio in parte 
recuperati negli anni, attrattori di valore storico 
culturale e di tradizione locale; 

13,15,17 

S11-TER-PPP Presenza di insediamenti rurali importanti (li stazzi e 
sas pinnettas) in parte recuperati e in parte da 
recuperare, anch’essi attrattori di valore storico – 
culturale e di tradizione locale 

13,15,17 

S12-UTI Vicinanza strategica ai punti di snodo portuale e 
aeroportuale del Nord Sardegna 

 

S13-LAV Contiguità con i flussi turistici costieri e naturale 
tendenza alla complementarietà e all’integrazione del 
pacchetto turistico offerto 

 

S14-DEM Elevata qualità della vita rurale   
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3.3.2 Punti di debolezza 

 

Codifica: Descrizione del punto della SWOT 
Eventuale Riferimento a 

PPP 

W1-DEM-PPP Patologie demografiche e indebolimento della popolazione 
rurale; 

15,17 

W2-UTI-PPP Scarsa accessibilità del territorio (forti carenze nelle principali 
vie di collegamento tra le aree interne e i principali snodi di 
trasporto); 

13,15,17 

W3-UTI-PPP Segnaletica stradale inadeguata (sia per la mobilità stradale 
sia per la fruizione dei beni ambientali, paesaggistici e 
culturali); 

 

13,15,17 

W4-UTI-PPP Carenza di trasporti pubblici locali. 15,17 

W5- ECO-
PPP 

Carenza di messa in rete degli interventi legati al patrimonio 
rurale, ambientale e culturale 

13,15,17 

W6-LAV-PPP Insufficiente investimento in capitale umano per formazione e 
specializzazione 

15,17 

W7-ECO-PPP Carenza di strutture, attrezzature e servizi turistici adeguati 
nelle vicinanze degli attrattori ambientali e di valenza storico 
– culturale, in grado di trattenere nuovi e specifici segmenti di 
domanda 

13,17 

W8-ECO-PPP carenza dei servizi/prodotti turistici “motivazionali” 13,17 

W9-DEM centri storici e villaggi rurali in parte ristrutturati, ma vuoti  

W10-TER-
PPP 

carenza di strumenti urbanistici comunali adeguati alla tutela 
e alla valorizzazione dei centri storici interessati; 

13,15,17 

W11-ECO-
PPP 

mancanza di azioni di rete e di sistema per il marketing e la 
promozione delle produzioni tipiche (prodotti di filiera tipici 
come bovini e vigneti), dell’enogastronomia (includendo 
anche i prodotti di nicchia) e dell’artigianato; 

13,14,15,16,17 

W12-UTI-PPP Assenza di energia elettrica in agro e banda larga ancora 
assente in alcuni punti del territorio 

17 

W13-ECO-
PPP 

Forte dipendenza dal turismo costiero (stagionale); 13,17 

W14-UTI-PPP Carenza di progettualità a favore del  benessere psico-fisico 
e cura della persona e prevenzione della stessa (disabili, 
anziani, disagio giovanile, minori) 

15 
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3.3.3 Opportunità 
 

Codifica: Descrizione del punto della SWOT 
Eventuale Riferimento a 

PPP 

O1-DEM Aumento delle richieste di insediamento rurale 
diffuso, per effetto dell’alto livello di qualità della vita 
garantito 

 

O2-DEM-PPP Limitazione dell’effetto dello spopolamento nelle zone 
interne per effetto delle ricadute economiche del 
comparto turistico costa –interno integrato 

13,16,17 

O3-ECO-PPP Favorire un sistema turistico più dinamico, 
organizzato e collaborativo in cui tutti gli stakeholder 
possano essere protagonisti del loro territorio 

13,14,15,17 

O4-LAV-PPP Attivare incubatori di impresa (start-up), a sostegno 
dell’avvio dell’attività imprenditoriale nel settore 
turistico. 

13,17 

O5-ECO-PPP Programmare risorse finanziarie durature per favorire 
l’innovazione e la cooperazione tra operatori del 
settore turistico 

13,17 

O6-LAV-PPP Favorire la formazione e prevedere un 
accompagnamento finalizzato a rafforzare la cultura 
di impresa e facilitare le modalità di accesso ai 
finanziamenti per le imprese 

13,17 

O7-UTI-PPP Migliorare l’infrastrutturazione del territorio (energia 
elettrica in territorio agro e banda larga su tutto il 
territorio; 

17 

O8-ECO-PPP Riqualificazione e adeguamento delle strutture 
esistenti pubbliche o private  

13,14,15,17 

O9-ECO-PPP Apertura di nuovi mercati per le produzioni tipiche e 
l’artigianato locale 

13,14 

O10-ECO-PPP Valorizzazione delle risorse agroalimentari ed 
enogastronomiche all’interno di percorsi che 
coinvolgano direttamente le aziende produttrici 
(famiglia rurale) 

13,14,17 

O11-ECO  Sviluppo di forme integrative di turismo 
(enogastronomico, della terza età, congressuale, 
sportivo escursionistico ed attività ippiche). 

 

O12-ECO-PPP Creazione di pacchetti turistici orientati a favorire la 
destagionalizzazione e avere flussi turistici durante 
tutto l’arco dell’anno 

13,17 

O13-UTI-PPP Potenziamento di servizi essenziali per l’integrazione 
sociale dei diversi componenti della famiglia rurale 
(anziani, portatori di handicap, …), di intrattenimento 
e per il tempo libero (per le diverse fasce di età) 

15 
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O-14-UTI-PPP Miglioramento dei collegamenti vieri e sfruttamento 
delle nuove tecnologie per ridurre le distanze, 
incrementando l’accesso alle nuove forme di 
informazione e comunicazione 

13,15,17 
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3.3.4 Minacce 

Codifica: Descrizione del punto della SWOT 
Eventuale Riferimento a 

PPP 

T1-DEM- Fuga dei giovani verso le zone costiere in ricerca di 
occupazione, per effetto delle scarse possibilità lavorative 
garantite all’interno 

 

T2-ECO- Bassi livelli di reddito derivanti dal settore agro pastorale non 
diversificato 

 

T3-ECO- Forte sviluppo delle zone costiere con il c.d. effetto 
ciambella. 

 

T4-ECO-PPP Mancato sviluppo di forme di turismo alternativo 13,17 

T5-ECO- Mancato o carente avvio di attività imprenditoriali integrative 
e complementari per il reddito della famiglia rurale 

 

T6-LAV-PPP Perdita di competitività legata ad una inadeguata formazione 
delle risorse umane 

15,17 

T7-ECO-PPP Dispersione delle risorse e limitazione della fruibilità per il 
mancato coordinamento degli eventi 

13,17 

T8-ECO Presenza di paesi che si stanno affacciando sul mercato 
turistico con offerte fortemente concorrenziali rispetto a 
quelle sarde (si ambiente a costi più bassi). 

 

T9-DEM-PPP Aumento del fenomeno della migrazione delle giovani 
generazioni delle zone interne e/o isolamento delle stesse 

13,15 

T10-UTI-PPP Mancati interventi su tratti di viabilità nodali e forte sviluppo 
delle zone costiere, 

13,15,17 

T11-UTI-PPP Carenza di servizi virtuali ormai indispensabili, quali internet, 
volti a migliorare l’utilizzo e la fruizione delle tecnologie 
informatiche. 

13,17 
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3.3.5 Rappresentazione sintetica della matrice SWOT 

Categoria Riportate punti codificati per ogni categoria 
Numero 

punti 
individuati 

Di cui 
attraverso 

il PPP 

Punti di forza (S) S1-ECO-PPP,S2-ECO-PPP,S3-DEM,S3-UTI,S4-ECO-
PPP, S5-TER-PPP, S6-TER-PPP, S7-TER-PPP, S8-TER-
PPP, S9-ECO-PPP, S10-ECO-PPP, S11-TER-PPP, S12-
UTI, S13-LAV, S14-DEM 

14 11 

Punti di debolezza 
(W) 

W1-DEM-PPP, W2-UTI-PPP, W3-UTI-PPP, W4-UTI-PPP, 
W5- ECO-PPP, W6-LAV-PPP, W7-ECO-PPP, W8-ECO-
PPP, W9-DEM, W10-TER-PPP, W11-ECO-PPP, W12-
UTI-PPP, W13-ECO-PPP, W14-UTI-PPP 

14 13 

Opportunità (O) O1-DEM, O2-DEM-PPP, O3-ECO-PPP, O4-LAV-PPP, 
O5-ECO-PPP, O6-LAV-PPP, O7-UTI-PPP, O8-ECO-PPP, 
O9-ECO-PPP, O10-ECO-PPP, O11-ECO, O12-ECO-
PPP, O13-UTI-PPP, O-14-UTI-PPP 

14 12 

Minacce  (T) T1-DEM-, T2-ECO-, T3-ECO-, T4-ECO-PPP, T5-ECO-, 
T6-LAV-PPP, T7-ECO-PPP, T8-ECO, T9-DEM-PPP, T10-
UTI-PPP, T11-UTI-PPP 

11 9 
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4 Individuazione dei fabbisogni 
4.1 Schede fabbisogno 

Ogni fabbisogno va rappresentato attraverso la seguente scheda: (Si possono mettere fabbisogni a scelta 
ma occorre tenere conto che 15 fabbisogni saranno quelli poi che faranno parte dei fabbisogni gerarchizzati) 
 

Codifica 
Fabbisogno 

Descrizione fabbisogno 
Punti SWOT 

collegati 
Riferimento a 

PPP * 

F1 Gli operatori della filiera produttiva (in 
particolare bovini, ovi-caprino, e vitivinicola) 
sono poco attenti alla ricerca di mercati 
alternativi e spesso subiscono la forza 
contrattuale di grandi produttori. Le 
produzioni di nicchia e le grandi produzioni 
non debbono essere considerati in 
competizione. Ecco perché occorrerebbe 
avviare delle azioni per potenziarle 
vicendevolmente, attraverso il sostegno di 
strategie di marketing specifiche che 
favoriscano la produzione, la 
commercializzazione e la vendita dei 
prodotti della filiera produttiva (bovini, 
vigneti) includendo anche i prodotti di 
nicchia (prodotti eno-gastronomici). 

S1-ECO-PPP 

S2-ECO-PPP 

W11-ECO-PPP 

O9-ECO-PPP 

O10-ECO-PPP 

T2-ECO- 

 

16,17 

F2 La sinergia fra enti pubblici e produttori 
privati può consentire di rispondere 
puntualmente alle tendenze del mercato, 
sostenendo anche i piccoli produttori che da 
soli non riuscirebbero ad inserirsi in logiche 
nazionali o internazionali. Pertanto 
sviluppare concertazione fra pubbliche 
amministrazioni e privati cittadini con lo 
scopo di attivare delle progettualità ad hoc 
contribuisce al potenziamento del mercato 
interno e la commercializzazione dei 
prodotti favorendo l’ingresso nel mercato 
nazionale e internazionale dei piccoli 
produttori locali 

S3-DEM 

S3-UTI 

W5- ECO-PPP 

W11-ECO-PPP 

O5-ECO-PPP 

T7-ECO-PPP 

 

13,14,16,17 

F3 Intervenire sulle razze rustiche, a limitata 
diffusione può contribuire al mantenimento 
in purezza della risorsa genetica e alla 
contestuale ricerca di un immediato 
incremento di efficienza produttiva ed 
economica delle stesse.  La salvaguardia 
delle razze rustiche si accompagna alla 
necessità  di riuso di tornare a coltivare  
terreni che da tempo sono  incolti e 
inutilizzati  e che costituiscono invece 
un’opportunità su cui il territorio può puntare 

 

S1-ECO-PPP 

S2-ECO-PPP 

O10-ECO-PPP 

 

16,17 

F4 Esiste una inadeguata valorizzazione delle O5-ECO-PPP 13,14,16,17 
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produzioni tipiche e dell’artigianato locale 
che non permette di attirare adeguatamente 
i turisti, soprattutto nei periodi di spalla. 
Pertanto è chiaro e manifesto il fabbisogno 
di intervenire con strategie di promozione e 
valorizzazione delle produzioni tipiche e 
dell’artigianato locale, al fine di rafforzare 
l’offerta locale 

O10-ECO-PPP 

O11-ECO 

O12-ECO-PPP 

 

F5 Il sistema territoriale è poco dinamico e 
disorganizzato nelle varie componenti che 
lo costituiscono che collaborano a fatica e in 
maniera poco strutturata. Lavorando a 
rafforzare la capacità di collaborare fra i vari 
operatori, mettendo a sistema le varie 
competenze si favorisce la costituzione di 
un sistema turistico più dinamico, 
organizzato e collaborativo in cui tutti gli 
stakeholder possano essere protagonisti del 
loro territorio.  

S4-ECO-PPP 

S8-TER-PPP 

S9-ECO-PPP 

S10-ECO-PPP 

S11-TER-PPP 

S13-LAV 

W2-UTI-PPP 

W3-UTI-PPP 

W4-UTI-PPP 

W5- ECO-PPP 

W7-ECO-PPP 

W8-ECO-PPP 

O11-ECO 

O12-ECO-PPP 

 

13,14,17 

F6 Gli operatori del turismo collaborano poco 
con gli operatori della filiera produttiva. 
Attivare e/o potenziare il lavoro di rete tra 
operatori turistici e operatori della filiera 
produttiva con attività e servizi innovativi, 
permetterebbe di mettere in rete e a regime 
tutte le potenzialità offerte dal territorio 
rendendo turisticamente fruibili anche i 
prodotti della filiera 

S4-ECO-PPP 

S8-TER-PPP 

S9-ECO-PPP 

S10-ECO-PPP 

S11-TER-PPP 

S13-LAV 

W2-UTI-PPP 

W3-UTI-PPP 

W4-UTI-PPP 

W5- ECO-PPP 

W7-ECO-PPP 

W8-ECO-PPP 

O11-ECO 

O12-ECO-PPP 

 

13,14,17 

F7 Non vi sono, o sono comunque insufficienti, W6-LAV-PPP 13,14,15,16,17 
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corsi di formazione specialistici nel settore 
del turismo. Emerge quindi la necessità di 
intervenire sulla formazione degli operatori 
già esistenti ma anche su potenziali giovani 
imprenditori, attivando al contempo 
programmi specifici di incubazione e 
accelerazione per startup innovative nel 
settore turistico 

O4-LAV-PPP 

O5-ECO-PPP 

T1-DEM- 

T6-LAV-PPP 

T9-DEM-PPP 

 

F8 Occorre lavorare sull’offerta turistica e 
contestualmente essere flessibili per 
rispondere ai cambiamenti richiesti dalla 
domanda. In questo senso è necessario 
creare dei pacchetti turistici integrati  che 
rispondano adeguatamente alle esigenze 
della domanda e che siano in grado di 
coinvolgere più operatori, valorizzando e 
potenziando tutti i servizi offerti 

W5- ECO-PPP 

W7-ECO-PPP 

W11-ECO-PPP 

O11-ECO 

O12-ECO-PPP 

 

13,17 

F9 Le risorse finanziarie per il settore  turistico 
hanno breve respiro e non intervengono in 
maniera incisiva sull’organizzazione degli 
operatori in termini di cooperazione e di 
attuazione di azioni innovative. 
Programmare risorse finanziarie in maniera 
efficace e duratura,  favorisce  l’innovazione 
e la cooperazione tra operatori del settore 
turistico  

W6-LAV-PPP 

O5-ECO-PPP 

 

13,14,17 

F10 Il territorio si caratterizza per una elevata 
quantità di attrattori (culturali, naturalistici, 
enogastronomici, balneare) su cui è 
possibile strutturare un’offerta che possa 
rispondere a più esigenze. A fronte di una 
tale ricchezza, però, l’area si caratterizza 
ancora per un turismo prevalentemente 
balneare legato al binomio sole-mare. Le 
proposte quindi di turismo alternativo a 
quello balneare non sembrano tuttavia 
ancora abbastanza strutturate nel territorio. 
Quindi, puntare su segmenti alternativi e 
diversificare l’offerta turistica può contribuire 
a favorire la destagionalizzazione e avere 
flussi turistici durante tutto l’arco dell’anno 

S2-ECO-PPP 

S7-TER-PPP 

W5- ECO-PPP 

W7-ECO-PPP 

W8-ECO-PPP 

O3-ECO-PPP 

O11-ECO 

O12-ECO-PPP 

T4-ECO-PPP 

 

13,17 

F11 Esiste un patrimonio materiale e 
immateriale di tipo culturale, ambientale e 
naturalistico e architettonico che non è 
completamente fruibile o reso accessibile. 
Allo stesso tempo la presenza di pochi 
progetti culturali porta i cittadini ad avere 
una scarsa consapevolezza delle tradizione 
delle potenzialità del territorio con un 
conseguente depauperamento della cultura 
locale. Valorizzare questo patrimonio 
attraverso progetti coordinati e integrati che 

S9-ECO-PPP 

S10-ECO-PPP 

W5- ECO-PPP 

 

13,15,17 
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mettano a sistema le risorse del territorio 
permetterebbe sia di consolidare e/o creare 
occupazione qualificata e stabile che di 
evitare che questa ricchezza si perda con il 
passare del tempo 

F12 In alcuni comuni dell’area Gal le aziende in 
agro non hanno disponibilità di una rete 
elettrica per la fornitura di energia, e devono 
spesso ricorrere ad altri strumenti poco 
funzionali. Il fabbisogno espresso è dunque 
quello di migliorare l’infrastrutturazione del 
territorio nel complesso  

W12-UTI-PPP 

T11-UTI-PPP 

 

16,17 

F13 Esiste un problema oggettivo legato ai 
collegamenti da e per la Sardegna (nave e 
aereo), ai tempi di percorrenza elevati per 
quanto riguarda la viabilità interna e la 
difficoltà degli spostamenti nel territorio con 
mezzi pubblici, alcuni di essi presenti in 
passato, ma ormai soppressi (ferrovia, 
ecc.). Il fabbisogno espresso è dunque 
quello di favorire un’adeguata accessibilità 
al territorio e un’opportuna viabilità per 
riconoscere luoghi attrattivi e competitivi 

S12-UTI 

W2-UTI-PPP 

W3-UTI-PPP 

O-14-UTI-PPP 

T10-UTI-PPP 

 

13,14,15,16,17 

F14 Il territorio si caratterizza per una situazione 
critica per quanto riguarda il livello culturale 
e scolastico generalizzato; infatti non si ha 
ancora consapevolezza dell’importanza 
della necessità di investire nel sistema 
formativo e tra gli iscritti alle liste di 
collocamento la percentuale maggiore è 
rappresentata da coloro che possiedono la 
licenza media ed elementare. In sostanza 
emerge una necessità di formazione a tutti i 
livelli, sentita in particolare tra i settori di 
attività economica che più necessitano di 
risorse umane (es. turismo, ricettività, ma 
anche i comparti produttivi che richiedono 
figure specializzate). Pertanto occorre 
intervenire con progetti che favoriscano la 
formazione, soprattutto giovanile, e 
prevedere un accompagnamento finalizzato 
a rafforzare la cultura di impresa, facilitando 
anche le modalità di accesso ai canali di 
finanziamento 

W6-LAV-PPP 

O4-LAV-PPP 

O5-ECO-PPP 

T1-DEM- 

T6-LAV-PPP 

T9-DEM-PPP 

 

15,17 

F15 Si rileva una inadeguatezza dei servizi 
offerti (come ospedali, guardia, medica e 
pronto soccorso), assolutamente inadatti 
nei periodi estivi e carenti durante il resto 
dell’anno, così come una scarsa 
progettualità che possa intervenire a favore 
del benessere psico-fisico, cura della 
persona e prevenzione. La necessità è 
quella dunque di incrementare la 

S14-DEM 

W1-DEM-PPP 

W14-UTI-PPP 

 

15 
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cooperazione fra pubblico e privato  con lo 
scopo di attivare progetti che possano 
potenziare il benessere psico-fisico e cura 
della persona e prevenzione della stessa 
(disabili, anziani, disagio giovanile, minori) 

F16 Il patrimonio architettonico (urbano con i 
centri storici e rurale con stazzi e pinneti) 
del GAL rappresentato una connotazione 
identitaria per il territorio gallurese e una 
potenziale vetrina della Gallura. Sviluppare 
misure per favorire la valorizzazione del 
paesaggio urbano e rurale sia in termini di 
interventi su centri storici ed edilizia  ( intesa 
come riqualificazione e adeguamento delle 
strutture esistenti per nuove attività 
imprenditoriali oppure riqualificazione delle 
strutture di proprietà pubblica) sia in termini 
immateriali (patrimonio legato alla storia 
agro-pastorale stazzi e pinnetas) con 
l’attivazione di un distretto culturale evoluto 

  

 

S4-ECO-PPP 

S5-TER-PPP 

S6-TER-PPP 

S10-ECO-PPP 

S11-TER-PPP 

W5- ECO-PPP 

13,17 

 
*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 

Nella pagina seguente deve essere compilata la tabella 5.1.b e assegnato il punteggio auto valutato dal GAL 
proponente sulla base della tabella di seguito descritta 5.1.a 
 
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 (condivisione e pesatura) sono stati coinvolti 
anche soggetti esterni al partenariato 

10 

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

7 

Almeno 5 fabbisogni su 15 sono stati individuati attraverso il PPP 5 

Standard Obbligatorio: tutti i fabbisogni sono stati pesati 3 

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. 

Suggeriamo 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 
(come 

riportato 
nelle schede 
fabbisogno) 

PESATO 
(Standar

d 
Obbligat

orio) 

Riferimento a PPP 
(tab. 2.1.a) 

Grado di condivisione 

Autovalutazione 

Condivisione Pesatura 

Extra 
partenari

ato 

Partenariato 
Locale 

Extra 
partenariat

o 

Partenariato 
Locale 

Punteggio 

Fabbisogno 1 ALTA   13,14,15,16,17, 18     

10 

Fabbisogno 2 ALTA   13,14,15,16,17,18        

Fabbisogno 3 ALTA    13,14,15,16,17, 18          

Fabbisogno 4 ALTA   13,14,15,16,17, 18         

Fabbisogno 5 ALTA   13,14,15,16,17, 18     

Fabbisogno 6 MEDIA   13,14,15,16,17, 18     

Fabbisogno 7 MEDIA   13,14,15,16,17, 18     

Fabbisogno 8 MEDIA   13,14,15,16,17,  18     

Fabbisogno 9 MEDIA   13,14,15,16,17,  18     

Fabbisogno 10 MEDIA   13,14,15,16,17,  18     

Fabbisogno 11 BASSA   13,14,15,16,17,  18     

Fabbisogno 12 BASSA   13,14,15,16,17,  18     

Fabbisogno 13 BASSA   13,14,15,16,17,  18     

Fabbisogno 14 BASSA   13,14,15,16,17,  18     

Fabbisogno 15 BASSA   13,14,15,16,17,  18     

* 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 tematci 

Breve descrizione degli ambiti tematici prescelti (max 1 pagina per Ambito tematico). Gli ambiti sono 
quelli dell’Accordo di partenariato, come riportato nel bando, più altri pertinenti.  
 
. 
Il Gal, con il supporto del partenariato e degli altri stakeholder coinvolti nel PPP, e per effetto dei risultati 
scaturiti dal percorso partecipativo, ha operato sui due ambiti tematici, in seguito ad un’attenta analisi della 
passata programmazione con le relative criticità emerse, del contesto con un focus sui punti di forza e 
dobolezza che hanno portato all’individuazione dei fabbisogni prioritari. Mediante un meccanismo 
partecipato è stato infatti possibile gerarchizzare i fabbisogni e ricondurli agli ambiti tematici di riferimento. 
Sulla base di questi ragionamenti condivisi si giunti ad individuare tre linee strategiche principali: 
 
L.1- Valorizzazione degli attrattori locali in un’ottica di turismo slow 
 
L2. –Riqualificazione del paesaggio con rivitalizzazione di spazi urbani e spazi in agro 
 
L. 3- Messa a sistema di risorse nell’ottica di una filiera agro-alimentare strutturata. 
 
Dalle linee strategiche sopra citate, alle quali sottendeva anche una trasversalità in termini di inclusione 
sociale ed economica dei soggetti svantaggiati e miglioramento dell’accessibilità al territorio in senso lato, il 
Gal è passato, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, alla definizione delle azioni chiave, 
scegliendo di orientare il Pda intorno ai due ambiti:  il turismo sostenibile e lo sviluppo e innovazione delle 
filiere e dei sistemi produttivi locali. 
 
Nello specifico attivando il primo ambito, il Gal risponde appieno all’esigenza del territorio di sviluppare una 
nuova offerta legata ad un turismo slow, nella sua attenzione agli impatti economici, sociali e ambientali e 
nel suo concetto di sostenibilità, inteso come riguardo verso il turista nei confronti delle culture e delle 
comunità locali, oltre che degli aspetti naturalistici ed ecologici dell’area. Pertanto l’azione chiave collegata a 
quest’ambito, e le relative azioni connesse, prevedono interventi che richiamano un concetto di 
responsabilità sociale ed ambientale, di rispetto del territorio e eco turismo. 
 
Il secondo ambito è dedicato allo sviluppo e all’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali, che 
nell’area del GAL ha portato alla ideazione di un vero e proprio distretto rurale pensato per dare voce e 
gambe a tutte le piccole realtà che operano singolarmente e che invece condividono appieno il fabbisogno di 
lavorare in rete e in maniera coordinata. In tal modo si vuole intervenire per favorire la creazione e lo 
sviluppo di micro imprese, anche innovative, collegate alle produzioni, ai saperi e alle specificità locali, al 
territorio e all’ambiente, e nei settori dell’artigianato tipico, del commercio e dei servizi, integrando i settori 
produttivi agricoli/rurali anche con la dimensione sociale (agro – alimentari, artigianali e manifatturiere e delle 
produzioni tipiche). 
 
Dopo la descrizione compilare tabelle 6.1.1.b e 6.6.1.c come indicato. 

  Condizioni previste per l’attivazione di ambiti tematici nell’ambito dei PdA: 

 Per attivare un ambito tematico è necessario assegnargli almeno il 30% delle risorse della 19.2; 

 Almeno un ambito tematico deve avere priorità alta (vedi tabella priorità ambito tematico 6.1.1.c) 
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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 

10 

Gli ambiti tematici di fascia alta concentrano ciascuno meno del 40% 
delle risorse 

5 

 
Condizione prevista da format PdA: max n.15 Fabbisogni da individuare nella fase di diagnosi  
Compilare tabella 6.1.1.b (precompilata con esempio) 

Tab. 6.1.1.b: Associazione ambito fabbisogno (nella colonna ambito si riporta un esempio) 

 

 

FASCE FABBISOGNI PRIORITARI  Ambito tematico prescelto 

ALTA 

F1 Sostenere strategie di marketing 

specifiche che favoriscano la 
produzione, la commercializzazione e 

la vendita dei prodotti della filiera 
produttiva (bovini, vigneti) includendo 

anche i prodotti di nicchia (prodotti 
eno-gastronomici) 

Filiere e sistemi produttivi locali 

F4 Promozione e valorizzazione 

delle produzioni tipiche e 
dell’artigianato locale 

Filiere e sistemi produttivi locali 

F5 Favorire un sistema turistico 

più dinamico, organizzato e 
collaborativo in cui tutti gli 

stakeholder possano essere 

protagonisti del loro territorio 

Turismo sostenibile 

F11 Valorizzare il patrimonio 

culturale, ambientale e naturalistico 
attraverso progetti coordinati e 

integrati che mettano a sistema le 

risorse del territorio 

Turismo sostenibile 

F16 Sviluppare misure per favorire 

la valorizzazione del paesaggio 

urbano e rurale sia in termini di 
interventi su centri storici ed edilizia 

sia in termini immateriali con 
l’attivazione di un distretto culturale 

evoluto 

Turismo sostenibile 

MEDIA 
F2 Sviluppare concertazione fra 
pubbliche amministrazioni e privati 

cittadini con lo scopo di attivare delle 

Filiere e sistemi produttivi locali 
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progettualità ad hoc per il 

potenziamento del mercato interno e 

la commercializzazione dei prodotti 
favorendo l’ingresso nel mercato 

nazionale e internazionale dei piccoli 
produttori locali 

F6 Attivare e/o potenziare il 

lavoro di rete tra operatori turistici e 
operatori della filiera produttiva con 

attività e servizi innovativi 

Filiere e sistemi produttivi locali 

F10 Diversificare l’offerta turistica 
per favorire la destagionalizzazione e 

avere flussi turistici durante tutto 
l’arco dell’anno 

Turismo sostenibile 

F12 Migliorare l’infrastrutturazione 

del territorio soprattutto a fini agricoli  
Filiere e sistemi produttivi locali 

F13 Favorire un’adeguata 

accessibilità al territorio e 

un’opportuna viabilità per riconoscere 
luoghi attrattivi e competitivi 

Turismo sostenibile 

BASSA 

F3 Salvaguardare le razze 

rustiche, incentivando la possibilità di 
utilizzo dei troppi terreni incolti 

Filiere e sistemi produttivi locali 

F7 Attivare incubatori di impresa 
(start-up), a sostegno dell’avvio 

dell’attività imprenditoriale nel settore 

turistico 

Turismo sostenibile 

F8 Creare pacchetti turistici che 

rispondano adeguatamente alle 

esigenze della domanda 

Turismo sostenibile 

F9 Programmare risorse 

finanziarie durature per favorire 
l’innovazione e la cooperazione tra 

operatori del settore turistico 

Turismo sostenibile  

F14 Favorire la formazione, 
soprattutto giovanile, e prevedere un 

accompagnamento finalizzato a 

rafforzare la cultura di impresa e 
facilitare le modalità di accesso ai 

finanziamenti per le imprese 

Filiere e sistemi produttivi locali 
 

 

Tab.  6.1.1.b Priorità per ambito tematico  

SCALA DI PRIORITA' AMBITI  Descrizione* 

Alta 
Quando la prevalenza (metà più uno) dei fabbisogni 

della fascia alta sono associati all’ambito prescelto 

Media 
Quando la prevalenza (metà più uno) dei fabbisogni 

della fascia media sono associati all’ambito prescelto 

Bassa 
Quando la prevalenza (metà più uno) dei fabbisogni 

della fascia bassa sono associati all’ambito prescelto 
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* Nel caso in cui due ambiti si ripartiscano 2 fabbisogni a testa in una fascia, in quel caso entrambi 
sono etichettabili rispetto a quella fascia.  
 
Compilare tabella 6.1.1.c (precompilata con esempio) 
 
Tabella 6.1.1.c di raccordo ambito Fabbisogni 

Ambito tematico prescelto FABBISOGNI ASSOCIATI Priorità ambito % RISORSE ASSEGNATE 

Turismo sostenibile 
F5, F11, F16 
 

Alta 70 % 

Filiere sistemi produttivi  F2, F6, F12 Media 30 % 

    

 
Nell’esempio sopradescritto il punteggio associato è di 15 punti 
 

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) 

 

RIFERIMENTO NUMERICO 1.1. 

AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO TURISMO SOSTENIBILE  

NOME AZIONE CHIAVE  
SLOW TOURISM - Dalla Gallura al Monte Acuto: un’offerta 
turistica accogliente, responsabile ed ecosostenibile  

CHIARA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI 

DELL'AZIONE CHIAVE 

Il turismo può essere uno strumento per sostenere o guidare la 
rigenerazione e lo sviluppo economico del territorio del Gal, 
migliorare la qualità della vita dei visitatori e delle comunità 
ospitanti. L’azione chiave intende sostenere la definizione di 
un'offerta turistica integrata ma diversificata del territorio della 
Gallura e del Monte Acuto, rurale e sostenibile, che sappia 
contrastare la stagionalità e la limitata affluenza turistica nelle 
aree più interne.  

Inoltre l’azione si propone di migliorare qualitativamente e 
quantitativamente i servizi turistici offerti per contrastare la forte 
diminuzione di competitività del settore ed il conseguente 
abbandono dell’attività, contribuendo al miglioramento 
dell’attrattività dei territori rurali assicurando servizi ed interventi 
coerenti con le norme per la tutela e la salvaguardia del 
paesaggio rurale, elemento di identità del territorio gallurese. 
L’azione unisce quindi due elementi fondamentali: il 
potenziamento delle imprese ricettive (esistenti e nuove- B&B, 
agriturismi, piccole locande, ...) e l’incentivo ad altre imprese che 
si prestano a fornire dei servizi e prodotti in linea con la 
particolarità dei luoghi (es. rivalorizzazione di stazzi, centri 
storici, …). A completamento degli interventi sulle imprese, si 
prevede un intervento di sistema, a regia Gal ma con il 
coinvolgimento di attori privilegiati, finalizzato alla creazione di 
servizi innovativi e promozione di sistemi di rete, a supporto del 
turismo sostenibile in area rurale, volti al miglioramento della 
qualità e della quantità dei servizi offerti e alla promozione e 
vendita del prodotto Gallura-Monte Acuto.  

FABBISOGNI COLLEGATI F5, F11, F16;  F10; F13; F7; F8; F9 

RISORSE STANZIATE 70% 

MISURE/OPERAZIONI INTERESSATE 

1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze 

 2.1  Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi 
di servizi di consulenza 

 6.4  Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di 
attività extra – agricole 
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 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al 
miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su 
piccola scala 

 7.4  Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o 
espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale tra 
cui il tempo libero e la cultura, e delle relative infrastrutture 

 7.5  Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture 
turistiche su piccola scala 

 7.6  Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, 
al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e 
naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, 
nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente 

 16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie 

 16.3 Cooperazione fra piccoli operatori per organizzare processi 
di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché per 
lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici 

 19.2  Sostegno all’esecuzione degli interventi in ambito strategia 
SLTP   

 POTENZIALI BENEFICIARI INTERESSATI 

Privati che avviano una nuova attività, Imprese singole e 
associate, Enti Pubblici in forma singola e associata,  
Associazioni, Istituti di ricerca, Università, Istituti Scolastici, 
Terzo settore. 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO PREVISTE 

INTERVENTI A BANDO PUBBLICO GAL 

Trattasi di interventi volti allo sviluppo e al potenziamento 
dell’ospitalità, dell’accoglienza e dell’autenticità dei territori di 
riferimento in un’ottica di Tourism Slow (il turismo responsabile 
ed ecosostenibile): 

- Potenziamento dell’ospitalità agrituristica e 
riqualificazione dell’esistente, compreso agricampeggio; 

 Realizzazione di spazi attrezzati per il turismo equestre, i 
per attività didattiche e/o sociali in fattoria, per il 
miglioramento dell’offerta turistica locale in generale e 
incentivi per la progressiva specializzazione dei servizi 
(ippoterapia e pet therapy; percorsi termali e servizi 
ricreativi, servizi per circuiti raduni moto e auto); 

 Realizzazione di attività legate alla piccola ricettività low 
cost,  in funzione di una rivitalizzazione dei centri storici 
(albergo diffuso);  

- Riqualificazione e adeguamento di immobili, nonché 
l'acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento di 
altre attività ricettive di piccole dimensioni finalizzate 
all'incremento e/o alla riqualificazione dell'offerta dei 
servizi di piccola ricettività; 

- Realizzazione interventi di recupero e valorizzazione del 
patrimonio architettonico, storico culturale, 
principalmente,  anche se non in via esclusiva, finalizzati 
all’avvio e/o al potenziamento di attività di tipo 
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economico; 
- Realizzazione di interventi di manutenzione 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo di 
strutture, immobili e fabbricati, anche isolati, e relativo 
allestimento (piccoli musei, archivi, mostre e esposizioni, 
teatri, centri ed istituzioni documentarie, spazi e centri 
espositivi per la produzione di iniziative culturali, etc.);  

- Potenziamento/diversificazione dell’offerta attraverso il 
miglioramento dei servizi legati all’accoglienza, (visita 
guidata in cantine coinvolgimento delle scuole; percorsi 
agevolati per handicap con certificazione di un bollino A; 
creazione di laboratori ludico artigianali); VEDI 
INTERVENTO INNOVATIVO 1.1.1 

- Realizzazione di infrastrutture su piccola scala per  
itinerari e/o percorsi segnalati quali strade del vino e dei 
prodotti tipici, del gusto e delle tradizioni, della 
transumanza, di turismo equestre (ippovie), culturali e 
ambientali, nonché la messa in rete degli stessi; 

- Realizzazione e valorizzazione di itinerari naturalistici 
(tappe del trenino verde, percorsi sul Monte Limbara, 
…), sportivi (cicloturismo, trekking), archeologici, 
enogastronomici, equestri, culturali,  anche attraverso 
piccoli interventi di adeguamento della sentieristica e 
cartellonistica e con particolare attenzione ai percorsi 
disabled-friendly; VEDI INTERVENTO INNOVATIVO 
1.1.1 

- Realizzazione di infrastrutture ricreative, funzionali 
all’accesso ad aree di particolare pregio naturalistico, 
culturale ed artistico- architettonico, con servizi di 
piccola ricettività;  

- Realizzazione di centri di informazione e accoglienza 
turistica e relative reti, attraverso l'adeguamento di 
strutture esistenti, finalizzate a garantire l'accoglienza al 
visitatore/turista e fornire informazione specifica sull'area 
e sui prodotti interessati dal percorso dell'itinerario e 
l'allestimento dei locali (sale di accoglienza, sale 
degustazione, e per attività culturali vetrine di prodotti, 
etc.); 

- Attivazione di servizi alla persona nel settori turistico, 
culturale, ricreativo, sportivo,  e nei servizi rivolti ad 
attività di tutela e promozione del territorio e 
dell'ambiente.  

 

La tipologia degli interventi ammissibili, potrà essere riferita alle 
seguenti alle seguenti categorie di spese: 

Per i privati e le aziende: 
- riqualificazione dei fabbricati e degli spazi aziendali con 

l'utilizzo dei materiali, delle forme e delle tecniche 
costruttive locali caratteristiche del paesaggio del 
contesto di riferimento; 

- acquisto di arredi ed attrezzature; 
- Spese generali, comprendenti le spese tecniche di 

progettazione e direzione lavori. 

Per il settore pubblico: 



   

 

105 

 

 Investimenti materiali e immateriali per la 
ristrutturazione, il recupero architettonico, il risanamento 
conservativo degli edifici, per la realizzazione di piccole 
infrastrutture e cartellonistica necessaria per i percorsi 
turistici, nonché per la realizzazione dei relativi servizi 
tecnologici e per la riqualificazione dell’arredo urbano, ivi 
comprese le spese generali di progettazione e direzione 
lavori.  

AZIONI DI SISTEMA 
1. Attivazione di servizi di progettazione,  

commercializzazione e promozione dell'offerta di turismo 
rurale, nonché di produzione degli strumenti di 
comunicazione; 

2. Creazione e sviluppo  di una rete formale fra gli operatori 
dell’ entroterra e della costa identificata da un unico 
BRAND con ruoli e compiti condivisi, che consentano 
meccanismi di rotazione conosciuti;  

3. Creazione di servizi innovativi e promozione di sistemi di 
rete, a supporto del turismo in area rurale, volti al 
miglioramento quali/quantitativo dei servizi offerti e alla 
promozione e vendita dei prodotti tipici e locali; 

- Realizzazione azioni di marketing e di promozione della 
tipicità, anche in collegamento al sistema filiera,  per lo 
sviluppo della promozione del territorio attraverso una 
migliore integrazione degli strumenti esistenti (web, 
applicazioni, guide cartacee, partecipazione a fiere, 
piattaforma; temporary shop con strutture eco 
compatibili da posizionare nelle spiagge o in alcune 
piazze); VEDI INTERVENTO INNOVATIVO 1.1.2 

4. Creazione dei pacchetti turistici motivazionali e tematici 
e promozione organica dei pacchetti turistici. 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO CHE RICADONO IN 

UN’ AZIONE DI SISTEMA 

1. Attività di promozione congiunta, compresi i circuiti 
promozionali e i pacchetti di offerta unica del territorio,  da 
estendere a marketing, export, innovazione e ricerca; 

2. Creazione e rafforzamento di reti fra operatori, con avvio di 
forme di reti a marchio unico. 

PRINCIPI DI SELEZIONE CHE SI INTENDONO 

APPLICARE 

Per i beneficiari privati, i criteri di selezione, in perfetta linea 
con l’analisi swot, sono fortemente influenzati dall’esigenza del 
ricambio generazionale degli imprenditori, non necessariamente 
solo donne, ma con un profilo culturale e professionale adeguato 
al ruolo,  sono volti a garantire la parità del trattamento dei 
richiedenti, il miglior utilizzo delle risorse finanziarie e il targeting 
di misure in conformità con le priorità del GAL sullo sviluppo 
rurale. Sono chiaramente definiti prima dell'inizio del 
procedimento di raccolta delle domande, in modo da garantire la 
parità di trattamento a tutti i potenziali richiedenti. Ciascun 
criterio di selezione conferisce dei punti e il punteggio totale 
della domanda deve essere la somma dei punti di tutti i criteri di 
selezione che vengono soddisfatti. Per ogni domanda, è prevista 
una soglia minima di punti da raggiungere al fine di poter 
beneficiare del sostegno. 
Per I beneficiari pubblici, infine, si privilegiano gli interventi in 
forma associata e con massa critica adeguata, e le risorse 
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finanziarie aumentano in  funzione del numero dei comuni 
interessati. 

TARGET IDENTIFICATI 

Numero dei beneficiari: 100 
Numero dei posti di lavoro creati: 50 
N. 1 rete costituita di operatori turistici 
N. 5 tipologie di servizi turistici (sportivo, naturalistico, culturale, 
accessibile, enogastronomico) 

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CHE HANNO 

PARTECIPATO ALLA DEFINIZIONE DELL'AZIONE 

CHIAVE 

I soggetti che hanno partecipato alla definizione dell’azione 
chiave sono quelli presenti agli incontri n. 19- 20 -21- 22 della 
tabella 2.1.a 

 PRESENZA DI ACCORDI/PROTOCOLLI… 

Sono stati siglati i seguenti accordi (Allegato II): 
a.1) Accordo del partenariato pubblico-privato Gal Alta Gallura 
Gallura del 22/09/2016  
a.2) Adesione del Dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali- Università degli studi di Sassari del 21/09/2016 
a.3) Protocollo di intesa con Associazione Slow Tourism Italia 
del 16/09/2016 

 

 

 

RIFERIMENTO NUMERICO 2.1. 

AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO FILIERA E SISTEMI PRODUTTIVI 

NOME AZIONE CHIAVE  
Distretto Rurale e delle Produzioni Tipiche della Gallura e 
del Monte Acuto. 

CHIARA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI 

DELL'AZIONE CHIAVE 

L’azione intende attivare un distretto rurale e delle produzioni 
tipiche della Gallura e del Monte Acuto con creazione e sviluppo 
di micro imprese, anche innovative, collegate alle produzioni, ai 
saperi e alle specificità locali, al territorio e all’ambiente, e nei 
settori dell’artigianato tipico, del commercio e dei servizi, 
integrando i settori produttivi agricoli/rurali anche con la 
dimensione sociale (agro – alimentari, artigianali e manifatturiere 
e delle produzioni tipiche). Il distretto rurale della Gallura e del 
Monte Acuto implica una forte integrazione tra attività primarie e 
altre attività locali, la produzione di beni e prodotti specifici, una 
dimensione territoriale omogenea, una importante identità 
storica comune e un contesto produttivo integrato e 
interdipendente. E' un  distretto rurale che nasce, con la 
costituzione della Fondazione di Partecipazione GAL Alta 
Gallura – Gallura,  per dare anima ad un territorio che può 
contare su importanti  risorse endogene e innescare così  dei  
processi di sviluppo. L’azione, coerentemente con la 
programmazione territoriale che la Gallura e il Monte Acuto 
stanno portando avanti nell’ambito degli altri fondi (FESR – FSE 
- SIE), si propone di:  

 favorire la realizzazione di piccoli impianti aziendali di 
trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di 
prodotti aziendali non compresi nell'allegato I del 
Trattato; 
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 incentivare la creazione di nuove microimprese e/o lo 
sviluppo di quelle esistenti, nel settore dell'artigianato 
tipico locale basato su processi di lavorazione 
tradizionali del mondo rurale; 

 integrare il sistema economico rurale con il settore del 
commercio dei prodotti artigianali tipici, dei prodotti 
biologici e/o di qualità certificata, favorendo la creazione 
di nuove imprese, la qualificazione di quelle esistenti e/o 
la loro aggregazione anche attraverso l'attivazione di 
microcircuiti di distribuzione locale; 

 attivare, sviluppare e promuovere l’avvio di nuove attività 
imprenditoriali o lo sviluppo di quelle esistenti che 
forniscano servizi di supporto per la nascita e lo sviluppo 
d'impresa e per i processi locali di sviluppo nonché di 
comunicazione, promozione, ricerca, innovazione 
tecnologica, innovazione di processo e di prodotto;  

 sviluppare e potenziare i servizi alla persona nel settori 
turistico, culturale, ricreativo, sportivo e per attività di 
tutela e promozione del territorio e dell'ambiente;  

 favorire e supportare la nascita di relazioni tra imprese; 

 sviluppare un’offerta omogenea ed integrata di filiera; 

 sostenere  iniziative di promozione e innovazione 
dell'immagine del territorio. 

FABBISOGNI COLLEGATI F2, F16, F12; F1; F4; F2; F6; F12; F3;F14; 

RISORSE STANZIATE 30% 

MISURE/OPERAZIONI INTERESSATE 

1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze 

2.1  Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi 
di servizi di consulenza 

4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

4.2 Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o delle sviluppo dei 
prodotti agricoli 

6.2  Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra 
– agricole nelle zone rurali 

6.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di 
attività extra – agricole 

7.3 Sostegno per l’istallazione, il miglioramento e l’espansione di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché per la fornitura 
di accesso alla banda larga 

16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie 

16.3 Sostegno alla cooperazione di filiera sia orizzontale che 
verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati 
locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale 
connesse allo sviiluppo delle filiere corte e dei mercati locali 

16.9 Sostegno alla diversificazione delle attività agricole in 
attività riguardanti l’assistrenza sanitaria, integrazione sociale, 
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agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e 
alimentare 

19.2  Sostegno all’esecuzione degli interventi in ambito strategia 
SLTP   

POTENZIALI BENEFICIARI INTERESSATI 

Imprese agricole, artigiane e del commercio, imprese di servizi,  
singole e associate, reti di imprese, partenariati pubblico-privati, 
Enti pubblici in forma singola e/o associata, Associazioni, Istituti 
di ricerca, Università, Istituti Scolastici. 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO PREVISTE 

INTERVENTI A BANDO PUBBLICO GAL 

 

 Incentivi per la realizzazione di piccoli impianti aziendali 
(filiera ovi-caprina, bovina, vitivinicola, cereali) di 
trasformazione e/o spazi attrezzati per la vendita di 
prodotti aziendali non compresi nell’Allegato I del 
Trattato UE 

 Incentivi per la creazione di nuove imprese e per lo 
sviluppo/adeguamento di quelle esistenti nel settore 
dell’artigianato tipico locale, basato su processi di 
lavorazione tradizionali del settore rurale; 

 Incentivi per la creazione di nuove imprese e per lo 
sviluppo di quelle esistenti nel settore del commercio dei 
prodotti tipici artigianali, dei prodotti biologici e/o di 
qualità certificata; 

 Incentivi per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o lo 
sviluppo di quelle esistenti che forniscano  servizi di 
consulenza e accompagnamento alla nascita e allo 
sviluppo d'impresa (elaborazione dei business plan, 
piani di marketing, competenze legali, sicurezza sul 
lavoro, etc.) e di supporto ai processi locali di sviluppo 
nonché di comunicazione, promozione, ricerca, 
innovazione tecnologica, innovazione di processo e di 
prodotto;  

 Incentivi per il recupero funzionale di edifici pubblici e/o 
privati, da destinare ad attività produttive (piccoli 
caseifici, attività di vendita di prodotti tipici locali, 
calzolerie, tessitura, …),  che possano “rivitalizzare” i 
centri storici; 

 Incentivi per la realizzazione di piccoli punti vendita 
amovibili per la commercializzazione di prodotti tipici 
presso alcune località del territorio, individuate come 
punti di accoglienza, sulla base del numero dei 
potenziali visitatori o rispetto alla disponibilità di strutture 
di proprietà pubblica; 

 Incentivi per l’attivazione di laboratori di fabbricazione 
digitale per favorire la nascita di nuove imprese artigiane 
legate alla green economy; 

 Incentivi per la ristrutturazione e il riutilizzo di antiche 
botteghe artigiane anche nell'ottica del recupero di 
strutture destinate e da destinare alla valorizzazione dei 
vecchi mestieri e delle manifatture della civiltà 
contadina, legate alla trasformazione delle materie prime 
e dei prodotti del posto; 

 Realizzazione di interventi di manutenzione 
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straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli 
elementi tipici e caratteristici del paesaggio agrario e 
degli spazi comuni, anche a valenza storica e religiosa, 
tipici dell'ambiente rurale della Gallura e del Monte 
Acuto; 
 

La tipologia degli interventi ammissibili, potrà essere riferita alle 
seguenti alle seguenti categorie di spese:  
a) ristrutturazione, adeguamento e ampliamento dei locali da 
destinare allo svolgimento dell'attività produttiva, commerciale, 
e/o di servizio;   

 b) acquisto di software, tecnologie, servizi; 

 c) acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature 
per la creazione, l'ammodernamento, il potenziamento e 
l'ampliamento dell'attività; 
d) studi di fattibilità, assistenza e consulenza, finalizzati 
alla creazione, all'ammodernamento, potenziamento e 
ampliamento dell'attività, consulenze per innovazione 
tecnologica, organizzativa e commerciale e acquisti di 
brevetti e licenze;   
e) spese generali solo se collegate ad investimenti 
materiali;  
f) IVA nel caso in cui la stessa non sia recuperabile e 
realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari. 
 

AZIONI DI RETE 
1. Attivazione di una rete formale di imprese del distretto 

rurale, anche mediante la creazione di un marchio 
certificato per la valorizzazione delle produzioni tipiche 

2. Marketing, promozione e commercializzazione dei 
prodotti del distretto attraverso strumenti tradizionali 
(eventi esperienziali per raccontare i prodotti e il 
territorio, materiale cartaceo, attivazione di info point in 
porti e aeroporti) e strumenti più innovativi  come la 
piattaforme digitale per la commercializzazione del 
prodotto- VEDI INTERVENTO INNOVATIVO 2.1.1 

3. Marketing e formazione per sostenere educare il 
consumatore ad un consumo consapevole e allo stesso 
tempo per non perdere i saperi e le maestranze legati 
alle arti e mestieri tradizionali.  

TIPOLOGIE DI INTERVENTO CHE RICADONO IN 

UN’ AZIONE DI SISTEMA 

1. Strutture comuni di commercializzazione dei prodotti tipici. 
2. Rete del distretto rurale  
3. Promozione, marketing, packaging, innovazione e ricerca. 

PRINCIPI DI SELEZIONE CHE SI INTENDONO 

APPLICARE 

Per i beneficiari privati, i criteri di selezione, in perfetta linea 
con l’analisi swot, sono fortemente influenzati dall’esigenza del 
ricambio generazionale degli imprenditori, non necessariamente 
solo donne, ma con un profilo culturale e professionale adeguato 
al ruolo,  sono volti a garantire la parità del trattamento dei 
richiedenti, il miglior utilizzo delle risorse finanziarie e il targeting 
di misure in conformità con le priorità del GAL sullo sviluppo 
rurale. Sono chiaramente definiti prima dell'inizio del 
procedimento di raccolta delle domande, in modo da garantire la 
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parità di trattamento a tutti i potenziali richiedenti. Ciascun 
criterio di selezione conferisce dei punti e il punteggio totale 
della domanda deve essere la somma dei punti di tutti i criteri di 
selezione che vengono soddisfatti. Per ogni domanda, è prevista 
una soglia minima di punti da raggiungere al fine di poter 
beneficiare del sostegno. 
Per I beneficiari pubblici, infine, si privilegiano gli interventi in 
forma associata e con massa critica adeguata, e le risorse 
finanziarie aumentano in  funzione del numero dei comuni 
interessati 

 TARGET IDENTIFICATI 

Numero dei beneficiari: 50 
Numero dei posti di lavoro creati: 20 
Attivazione di n.1 distretto rurale   

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CHE HANNO 

PARTECIPATO ALLA DEFINIZIONE DELL'AZIONE 

CHIAVE 

I soggetti che hanno partecipato alla definizione dell’azione 
chiave sono quelli presenti agli incontri n. 19- 20 -21- 22 della 
tabella 2.1.a 

 PRESENZA DI ACCORDI/PROTOCOLLI… 

Sono stati siglati i seguenti accordi (Allegato II): 
a.1)  Accordo del partenariato pubblico-privato Gal Alta Gallura 
Gallura del 22/09/2016  
a.4) Protocollo di intesa con il Cipnes Gallura del 12/09/2016 
a.5) Adesione del CNR –ISPAAM del 21/09/2016 

 
 
Ripetere lo schema per ogni azione chiave – partendo dall’ambito tematico di fascia alta. 
N.B. Se l’ambito tematico concentra il 55% delle risorse della 19.2 la sommatoria delle risorse assegnate 
sulle azioni chiave ad esso associate deve essere pari al 55%.  
 
N.B. Nella fase successiva alla selezione dei PdA è prevista una fase di “Fine Tuning” con i Servizi 
dell’Assessorato. L’obiettivo è quello di individuare le soluzioni più efficaci per rendere operative le 
azioni chiave. Un’ipotesi di lavoro è di tradurre le azioni chiave in operazioni specifiche LEADER, per 
ogni GAL, utilizzando il più possibile la Misura 16 (Cooperazione) prevedendo il meccanismo della 
sovvenzione globale (tutte le Misure associate all’Azione chiave possono essere incorporate nella 
Misura 16 senza dover per forza fare bandi differenti per ognuna delle Misure previste. In questo 
modo si selezionerebbero partenariati di progetto che sono composti dai potenziali beneficiari 
descritti nel format di cui sopra. 
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6.2.1.2. Azioni chiave Misura 19.3 (cooperazione)   

La valorizzazione dei campi sarà considerata soddisfacente se sono rispettati i riferimenti indicati nei 
rispettivi campi –  

L’azione di cooperazione deve essere legata ad un’azione chiave definita nel Cap. 6.2.1.1 

Non esistono più le azioni locali (sono funzionali alla realizzazione dell’azione comune e quindi 
comprese in essa, la cooperazione è solo un’azione comune (e ovviamente deve dare un valore 
aggiunto al territorio). 

 

RIFERIMENTO NUMERICO 1 (Ambito tematico 1) 1(prima azione chiave) 1.1 

AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO  TURISMO SOSTENIBILE 

NOME AZIONE CHIAVE  Paesaggi e percorsi del vino  

CODIFICA AZIONE CHIAVE 1.1 

CODIFICA AZIONE DI COOPERAZIONE 1.1.COOP.1 

FABBISOGNI COLLEGATI F1;F2;F5;F6; F10;F8 

RISORSE STANZIATE 7 % del budget disponibile per la cooperazione 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE COMUNE DI 

COOPERAZIONE 

Il turismo enogastronomico e in particolare il turismo del vino 
costituisce un fenomeno le cui potenzialità economiche sono negli 
ultimi anni in costante aumento, e può rappresentare una nuova 
opportunità di sviluppo soprattutto nelle area svantaggiate. Infatti  la 
crescita di un turismo legato all'ambiente rurale, ed in particolare alla 
cultura del vino, può permettere di decongestionare le aree a 
maggiore presenza turistica, valorizzando anche le zone più interne, e 
stimolando  un rapporto migliore o del tutto nuovo fra turista e 
territorio. 
Un’azione di cooperazione, orientata alla definizione di itinerario 
dedicato al vino, che coinvolge anche altre regioni, può incrementare 
l'attrattività di territori caratterizzati da forti tradizioni vitivinicole ed 
enogastronomiche (come quello gallurese e calabrese) ma allo stesso 
tempo permette la creazione di poli di attrazione turistica dove 
enogastronomia, artigianato, cultura, ambiente e storia si fondono, si 
integrano a vicenda e interagiscono, creando sinergia e valore 
aggiunto. 
Inoltre attraverso lo scambio di buone pratiche i diversi territori 
potranno acquisire competenze e conoscenze  legate sia alla 
valorizzazione dei vitigni autoctoni che alla diffusione, valorizzazione 
congiunta e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.  
 

MISURE INTERESSATE  4.1; 4.2; 16.4;  

 POTENZIALI BENEFICIARI INTERESSATI 

Imprese agricole singole o associate 
Produttori vitivinicoli singoli o associati 
Operatori turistici singoli o associati 
Operatori della ricettività singoli o associati 
Associazioni di promozione turistica 
Enti pubblici singoli o associati 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO PREVISTE 

Le tipologie di intervento previste sono le seguenti: 

 Benefici per l’adeguamento degli spazi aziendali in funzione di 
aree dedicate alla degustazione, commercializzazione e 
promozione del prodotto Benefici per la ideazione, 
progettazione e costituzione di percorsi legati alla produzione 
del vino 
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 Benefici per la costituzione di un marchio identificativo del 
percorso del vino  

 Benefici per la promozione e animazione del percorso del vino 
con iniziative interterritoriali di tipo cultuale, naturalistico e 
sensoriale, in grado di guidare il turista alla scoperta dei 
territori   

 Benefici per la formazione di figure professionali in grado di 
sviluppare la promozione dei percorsi del vino  

 Benefici per la divulgazione di informazioni tecnico-scientifiche 
sull'utilizzo delle bevande alcoliche, finalizzate anche a 
sostenere  un'attività di prevenzione del fenomeno 
dell'alcolismo, e più in generale di educazione alimentare. 

 Benefici per la promozione di iniziative didattiche ed educative 
anche a livello nazionale, finalizzate alla conoscenza dei vari 
aspetti culturali della produzione vitivinicola, propria del 
percorso del vino 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO CHE RICADONO 

IN UN AZIONE DI SISTEMA 

Azioni di animazione, promozione e marketing 
Azioni didattiche ed educative 
Azioni di coordinamento e attuazione del percorso a livello  

 TARGET IDENTIFICATI 
n. 80 imprese del settore vitivinicolo aderenti al percorso 
n. 1 rete di aderenti al percorso formata 
n. 15 enti pubblici aderenti al percorso 

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CHE 

HANNO PARTECIPATO ALLA DEFINIZIONE 

DELL'AZIONE DI COOPERAZIONE 

I soggetti che hanno partecipato alla definizione dell’azione chiave 
sono quelli presenti agli incontri n. 19- 20 -21- 22 della tabella 2.1.a.  
Inoltre il Gal Alta Gallura, grazie a precedenti collaborazioni, ha 
attivato una serie di relazioni con altri Gal nazionali (a loro volta in 
fase di predisposizione del PdA 2014-2020)  e partner internazionali  
per l’avvio del progetto di cooperazione 

 PRESENZA DI ACCORDI/PROTOCOLLI 

Sono stati siglati i seguenti accordi (Allegato II): 
a.1) Accordo del partenariato pubblico-privato Gal Alta Gallura Gallura 
del 22/09/2016  
a.6) Lettera di intenti del Gal Terre Locridee   del 15/09/2016 

 

 

 

RIFERIMENTO NUMERICO 1(Ambito tematico 1) 1(prima azione chiave) 1.1 

AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO TURISMO SOSTENIBILE 

NOME AZIONE CHIAVE  Dalla memoria alle produzioni digitali 

CODIFICA AZIONE CHIAVE 1.1 

CODIFICA AZIONE DI COOPERAZIONE 1.1.COOP.2 

FABBISOGNI COLLEGATI F1;F2;F5;F6; F10;F8 

RISORSE STANZIATE  5 % 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE COMUNE DI 

COOPERAZIONE 

L’azione si propone di sviluppare un progetto integrato di 
conservazione e promozione del patrimonio degli "antichi saperi" 
attraverso l’adozione di strumenti innovativi e nuove tecnologie: un 
recupero della memoria e dell'identità che passi attraverso interventi 
di digitalizzazione e iniziative sperimentali di fabbricazione digitale,  
aperto al principio dell'open innovation per includere agenti esterni 
come università, start-up e altri soggetti pubblici e privati. 
Sostenuto da opportune azioni di informazione, comunicazione e 
formazione, l'intervento sarà quindi orientato allo sviluppo di nuove 
progettualità nell'ambito della promozione turistica del territorio e in 
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partnership con i soggetti pubblici. 

MISURE INTERESSATE 7.5; 16.2; 

 POTENZIALI BENEFICIARI INTERESSATI 
Imprese singole o associate 
Associazioni 
Enti pubblici singoli o associati  

TIPOLOGIE DI INTERVENTO PREVISTE 

 Incontri di coordinamento strategico e operativo fra le strutture 

 Attivazione di una cabina di regia  

 Avvio di un progetto di digitalizzazione mirato alla costruzione di una 

banca dati multimediale comune 

 Sviluppo di un sito web di progetto 

 Coinvolgimento degli attori locali nei territori e di interlocutori 

privilegiati 

 Attivazione di due laboratori locali per la contaminazione di 

esperienze e competenze 

 Sviluppo di un piano di comunicazione integrato 

 Progettazione di iniziative sperimentali 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO CHE RICADONO 

IN UN AZIONE DI SISTEMA 

Concepito come una macro-azione di sistema, l'intervento prevede 
ricadute su territori, attori e destinatari diversi. Strumenti condivisi 
come la banca-dati e il sito web si affiancheranno inoltre alle 
partnership con soggetti extra-GAL da attivare attraverso i laboratori e 
le iniziative sperimentali.  

 TARGET IDENTIFICATI 

N. 1 banca dati degli antichi saperi  
N. 1 sito web di progetto 
N. 3/4 laboratori locali 
N. 3/4 iniziative sperimentali 
N. 1 piano di comunicazione integrato 

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CHE 

HANNO PARTECIPATO ALLA DEFINIZIONE 

DELL'AZIONE DI COOPERAZIONE 

I soggetti che hanno partecipato alla definizione dell’azione chiave 
sono quelli presenti agli incontri n. 19- 20 -21- 22 della tabella 2.1.a.  
Inoltre il Gal Alta Gallura, grazie a precedenti collaborazioni, ha 
attivato una serie di relazioni con altri Gal nazionali (a loro volta in 
fase di predisposizione del PdA 2014-2020)  e partner internazionali  
per l’avvio del progetto di cooperazione 

 PRESENZA DI ACCORDI/PROTOCOLLI 

Sono stati siglati i seguenti accordi: 
a.1) Accordo del partenariato pubblico-privato Gal Alta Gallura Gallura 
del 22/09/2016  
a.7) Accordo preliminare di cooperazione fra il costituendo GAL 
Campidano del 21/09/2016 

 

RIFERIMENTO NUMERICO 2 (Ambito tematico 1) 1(prima azione chiave) 2.1 

AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO  FILIERA E SISTEMI PRODUTTIVI 

NOME AZIONE CHIAVE  L’olio e i patti di filiera  

CODIFICA AZIONE CHIAVE 2.1 

CODIFICA AZIONE DI COOPERAZIONE 2.1.COOP.1 

FABBISOGNI COLLEGATI F1; F4; F2;F6; F14 

RISORSE STANZIATE 8% del budget disponibile per la cooperazione 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE COMUNE DI 

COOPERAZIONE 

L’azione intende valorizzare e promuovere la cultura e la civiltà 
olivicola connessa ai valori di carattere ambientale, storico e 
paesaggistico attraverso interventi immateriali didattici e di  
formazione rivolti alle scuole e agli addetti ai lavori nonché attività di 
promozione dell’olio e dei prodotti tipici legati alla dieta mediterranea 
in un’ottica salutistica e di benessere. 
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MISURE INTERESSATE  4.1; 4.2; 16.4;  

 POTENZIALI BENEFICIARI INTERESSATI 

Imprese agricole singole o associate 
Produttori olivicoli singoli o associati 
Operatori della ricettività singoli o associati 
Enti pubblici singoli o associati 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO PREVISTE 

 

 Benefici per la realizzazione di patti di filiera che prevedano, 
oltre alla formazione di rapporti stabili e diretti fra agricoltori, 
ristoratori, botteghe, la promozione del menù del territorio che 
esprima i contenuti della tradizione, la raffinatezza 
gastronomica, gli aspetti salutistici di una alimentazione 
basata sulla freschezza e sulla semplicità degli ingredienti 

 Benefici per le attività di promozione comprendenti attività 
didattiche per le scuole, in merito alla conoscenza dei prodotti 
agricoli e programmi di educazione alimentare  

 Benefici per l’adeguamento degli spazi aziendali in funzione di 
aree dedicate alla degustazione, commercializzazione e 
promozione del prodotto  

 Benefici per la formazione di figure professionali in grado di 
sviluppare la promozione dei percorsi del gusto  

TIPOLOGIE DI INTERVENTO CHE RICADONO 

IN UN AZIONE DI SISTEMA 

Azioni di animazione, promozione e marketing 
Azioni didattiche ed educative 
Azioni di coordinamento e attuazione del percorso a livello  
 

 TARGET IDENTIFICATI 
n. 40 imprese del settore olivicolo aderenti al percorso 
n. 1 rete di aderenti al percorso formata 
n. 12 enti pubblici aderenti al percorso 

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CHE 

HANNO PARTECIPATO ALLA DEFINIZIONE 

DELL'AZIONE DI COOPERAZIONE 

I soggetti che hanno partecipato alla definizione dell’azione chiave 
sono quelli presenti agli incontri n. 19- 20 -21- 22 della tabella 2.1.a.  
Inoltre il Gal Alta Gallura, grazie a precedenti collaborazioni, ha 
attivato una serie di relazioni con altri Gal nazionali (a loro volta in 
fase di predisposizione del PdA 2014-2020)  e partner internazionali  
per l’avvio del progetto di cooperazione 

 PRESENZA DI ACCORDI/PROTOCOLLI 

Sono stati siglati i seguenti accordi: 
a.1) Accordo del partenariato pubblico-privato Gal Alta Gallura Gallura 
del 22/09/2016  
a.8) Lettera di intenti della Associazione Nazionale Città dell’olio del 
19/09/2016 
a.9) Manifestazione di interesse del Gal Riviera dei Fiori del 
21/09/2016 
 

 



   

 

115 

 

 

6.2.1.3. Azioni/interventi innovativi e relativa autovalutazione 

La valorizzazione dei campi sarà considerata soddisfacente se sono rispettati i riferimenti indicati nei 
rispettivi campi –  

L’azione innovativa  deve essere legata ad un’azione chiave definita nel Cap. 6.2.1.1 

L’azione innovativa deve essere “certificata” da un soggetto terzo (Da ripetere per ogni 
azione/Intervento innovativo) 

 SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INNOVAZIONE 

PER AZIONE CHIAVE Campi da compilare 
AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO  1 

NOME AZIONE CHIAVE DI RIFERIMENTO 
 SLOW TOURISM - Dalla Gallura al Monte Acuto: 
un’offerta turistica accogliente, responsabile ed 
ecosostenibile 

CODIFICA AZIONE CHIAVE 1.1 

CODIFICA INTERVENTO INNOVATIVO 1.1.1 

DESCRIZIONE DELL'AZIONE 

INNOVATIVA/INTERVENTO INNOVATIVO 

L’azione prevede un intervento a carattere innovativo che è 
quello che riguarda il miglioramento dell’accessibilità dei 
luoghi turistici (come ad esempio aree archeologiche) e dei 
servizi (strutture di ristorazione e ricettive) che spesso sono 
caratterizzate da una bassa “Visitabilità” da parte di persone 
disabili o anziani con ridotta capacità motoria.  Le persone 
con disabilità e gli anziani sono un segmento molto 
significativo di domanda, la cui frequenza al viaggio può 
aumentare sia perché la domanda potenziale è in crescita 
costante, sia in relazione alla crescita dell’offerta di strutture 
accessibili. Inoltre, se i servizi accessibili offerti incontrano la 
domanda, si determina un aumento in termini di intensità al 
viaggio, frequenza al viaggio e aumento della spesa 
giornaliera di turisti con esigenze specifiche, generando un 
generale processo di incremento non solo della qualità 
dell’offerta per tutti gli ospiti, ma anche degli introiti 
economici degli operatori.  

SOGGETTO GARANTE DELL'INNOVAZIONE 

PROPOSTA 
Dipartimento di Architettura Design ed Urbanistica 
dell’Università degli Studi di Sassari  

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCHE' E' 
INNOVATIVA 

 Un intervento che prevede sia l’adeguamento delle strutture 
alle esigenze dei turisti diversamente abili che la 
riconoscibilità delle stesse strutture (mediante una 
certificazione volontaria e l’adozione di un marchio) contiene 
un importante elemento di innovazione per il territorio del 
Gal, dove finora sono stati effettuati solo degli interventi 
singoli di adeguamento e non in maniera coordinata 
nell’ottica di un’offerta turistica accessibile e sostenibile che 
riguardi tutto il territorio della Gallura e del Monte Acuto.  
Altrettanto innovativa è infatti la attivazione di una rete che si 
riconosca in un unico marchio facilmente riconoscibile anche 
dal target esterno e la creazione e diffusione di strumenti 
telematici (come app, piattaforme ad hoc) che siano di 
supporto sia alla organizzazione della vacanza che alla sua 
effettiva fruizione.  

RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE TECNICA 

ALLEGATA 
 Allegato III – b.1) Relazione Tecnica del 15/09/2016 

 
 



   

 

116 

 

 SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INNOVAZIONE 

PER AZIONE CHIAVE Campi da compilare 
AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO  1 

NOME AZIONE CHIAVE DI RIFERIMENTO 
SLOW TOURISM - Dalla Gallura al Monte Acuto: 
un’offerta turistica accogliente, responsabile ed 
ecosostenibile 

CODIFICA AZIONE CHIAVE 1.1 

CODIFICA INTERVENTO INNOVATIVO 1.1.2 

DESCRIZIONE DELL'AZIONE 

INNOVATIVA/INTERVENTO INNOVATIVO 

 L’azione chiave prevede una serie di azioni di marketing e 
commercializzazione, finalizzata alla promozione della 
tipicità, anche in collegamento al sistema filiera, per lo 
sviluppo della promozione del territorio attraverso una 
migliore integrazione degli strumenti esistenti.  
Fra gli strumenti proposti, l’intervento prevede la 
sperimentazione di una rete di eco- temporary shop da 
posizionare sul territorio in alcuni punti strategici (come 
spiagge, piazze o altre location particolarmente rileventi). 

SOGGETTO GARANTE DELL'INNOVAZIONE 

PROPOSTA 
Dipartimento di Architettura Design ed Urbanistica 
dell’Università degli Studi di Sassari 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCHE' E' 
INNOVATIVA 

 L’intervento risulta particolarmente innovativo per i seguenti 
aspetti: 
1. il design che si caratterizzerà per un unico visual, 
facilmente riconoscibile e identificabile come prodotto 
Gallura 
2. i materiali ecosostenibili che costituiranno le 
strutture, che saranno facilmente amovibili e posizionabili in 
differenti punti strategici, saranno tutti ecocompatibili e in 
linea con la riqualificazione dei luoghi effettuata dal territorio 
negli ultimi anni 
3. si metterà in vetrina i prodotti enogastronomici e 
artigianali del territorio (e in particolare delle aree interne) 
che saranno resi disponibili, sotto un unico marchio 
identificativo 
4. presso queste location si potrà dare la possibilità alle 
imprese di organizzare in maniera coordinata delle 
esposizioni, degustazioni e percorsi dei sensi finalizzati a 
sviluppare un turismo esperienziale che cattura quel target 
che è sempre più alla ricerca di percorsi alternativi, per 
vivere emozioni uniche da condividere e narrare. In questo 
modo si promuovere il territorio con la sua offerta, meno 
conosciuta, ma altrettanto attrattiva  
Gli elementi sopra evidenziati sono innovativi sia perché non 
risultano realizzati prima sul territorio del Gal Alta Gallura 
Gallura, sia nei contenuti e nelle modalità di attuazione 

RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE TECNICA 

ALLEGATA 
 Allegato III – b.2) Relazione Tecnica del 15/09/2016 
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 SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INNOVAZIONE 

PER AZIONE CHIAVE Campi da compilare 
AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO  2 

NOME AZIONE CHIAVE DI RIFERIMENTO 
 Distretto Rurale e delle Produzioni Tipiche della 
Gallura e del Monte Acuto. 

CODIFICA AZIONE CHIAVE 2.1 

CODIFICA INTERVENTO INNOVATIVO 2.1.1 

DESCRIZIONE DELL'AZIONE 

INNOVATIVA/INTERVENTO INNOVATIVO 

 L'obiettivo prioritario dell’azione chiave proposta “Distretto 
Rurale e delle Produzioni Tipiche della Gallura e del Monte 
Acuto” è quello di  attivare un distretto rurale e delle 
produzioni tipiche della Gallura e del Monte Acuto con 
creazione e sviluppo di micro imprese, anche innovative, 
collegate alle produzioni, ai saperi e alle specificità locali, 
al territorio e all’ambiente, e nei  settori dell’artigianato 
tipico, del commercio e dei servizi, integrando i settori 
produttivi agricoli/rurali anche con la dimensione sociale. Il 
distretto rurale della Gallura e del Monte Acuto implica una 
forte integrazione tra attività primarie e altre attività locali, 
la produzione di beni e prodotti specifici, una dimensione 
territoriale omogenea, una importante identità storica 
comune e un contesto produttivo integrato e 
interdipendente. E' un distretto rurale che nasce per dare 
anima ad un territorio che può contare su importanti risorse 
endogene e innescare così  dei  processi di sviluppo. Fra 
gli interventi previsti si propone una azione specifica per la 
commercializzazione e internazionalizzazione del prodotto 
anche attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi come 
piattaforme tecnologiche. Nello specifico la piattaforma 
tecnologica di e – commerce che si intende sviluppare è 
finalizzata allo sviluppo delle filiere dell’agrifood e  
dell’artigianato tipico.  Si tratta di un sistema di commercio 
elettronico focalizzato sulla valorizzazione delle 
caratteristiche dei prodotti a connotazione gallurese, 
attraverso un’interfaccia web responsive e delle app 
collegate.  
 

SOGGETTO GARANTE DELL'INNOVAZIONE 

PROPOSTA 

 Dipartimento di Agraria- Università degli studi di Sassari 
Dipartimento di scienze economiche e aziendali di Sassari- 
polo di Olbia -  
 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCHE' E' 
INNOVATIVA 

La piattaforma è uno strumento innovativo che consentirà 
di: 

 Valorizzare prodotti e tradizioni, tecniche 
produttive, tipicità ed evidenziare il loro legame 
con il territorio di Alta Gallura Gallura  

 Informare ed educare consumatori e produttori ai 
temi della tracciabilità della genuinità e del 
consumo consapevole, sulla base delle esigenze 
alimentari o eventuali allergie correlate  

 Acquistare /vendere prodotti tipici on line. 
 
La piattaforma di e-commerce conterrà anche prodotti 
alimentari a filiera corta, che permetterà al consumatore  di 
ricevere direttamente a casa eccellenze locali in pochi 
minuti (compresi anche i prodotti freschi). 
Come noto ormai, il web rappresenta uno strumento 
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potente e flessibile nel rapporto coi possibili fruitori: 
un’opportunità innovativa per fornire alla comunità/utenti 
servizi informativi e conoscitivi. Per tali motivazioni 
l’intervento appare notevolmente innovativo per il territorio 
Alta Gallura Gallura, sia nei contenuti e nelle modalità di 
attuazione. 

RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE TECNICA 

ALLEGATA 

 Allegato III  

b.3) Relazione Tecnica del Dipartimento di Agraria- 
Università degli studi di Sassari del 20/09/2016 

b.4) Relazione Tecnica del Dipartimento di scienze 
economiche e aziendali di Sassari- polo di Olbia del 
21/09/2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 

3 

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

0 

 
 

PUNTEGGIO AUTOVALUTATO INNOVAZIONE 

5 

 

6.2.1.4. Azioni chiave altri fondi 

La valorizzazione dei campi sarà considerata soddisfacente se sono rispettati i riferimenti indicati nei 
rispettivi campi –  

L’azione chiave altri fondi SIE ed altri fondi deve essere legata ad un’azione chiave definita nel Cap. 
6.2.1.1 
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L’azione chiave può essere svolta anche all’esterno del territorio del GAL ad esempio in un Comune 
capoluogo o in comuni ricadenti in area costiera non eleggibili (caso FLAG) 

 

RIFERIMENTO NUMERICO 1.1 

AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO Turismo Sostenibile  

NOME AZIONE CHIAVE COLLEGATA Turismo accessibile e sostenibile per tutti   

CODIFICA AZIONE CHIAVE 1.1.1 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE SODDISFATTA DA ALTRI 

FONDI 

Il miglioramento dell’offerta turistica del territorio passa anche 
per un miglioramento dell’accessibilità dei luoghi turistici 
(come ad esempio aree archeologiche) e dei servizi (strutture 
di ristorazione e ricettive) che spesso sono caratterizzate da 
una bassa “Visitabilità” da parte di persone disabili o anziani 
con ridotta capacità motoria. In Gallura, come in altri territori, 
c’è ancora un grande divario tra le esigenze di accessibilità e 
le condizioni di accessibilità. I problemi di accessibilità 
riguardano molte persone sia nella loro vita quotidiana sia 
come turisti. I clienti incontrano delle difficoltà nell’accedere 
alle informazioni, ai servizi, ai trasporti, nelle destinazioni 
turistiche, nelle strutture ricettive e in tutti i tipi di luoghi e 
attrazioni turistiche. Un’offerta senza barriere soddisfa le 
esigenze delle persone con disabilità, portando ad una 
maggiore fidelizzazione del cliente, nonché un potente e 
positivo passaparola, che rappresenta una delle leve del 
marketing, di fondamentale importanza per diffondere 
un’immagine positiva della destinazione. 
Soddisfare le esigenze delle persone disabili, quindi, si 
potrebbe tradurre in aumento della domanda della località 
Gallura Monte Acuto, con un positivo riscontro economico 
da parte degli operatori del settore. Inoltre è stato più volte 
evidenziato che il turista con esigenze specifiche in alcuni casi 
preferisce viaggiare in bassa stagione, perché può essere più 
facile per soggiornare e visitare le località turistiche. In termini 
di offerta, questo si tradurrebbe in un aumento della 
stagionalità ed un maggior utilizzo dell’infrastruttura; il tutto si 
traduce, praticamente, in un riscontro economico positivo per 
gli operatori del settore. 
L’azione prevede quindi interventi formativi, informativi e il 
sostegno alla creazione di servizi per migliorare la qualità 
della vita di soggetti diversamente abili e anziani, dando  alla 
persona diversamente abile pari dignità e pari diritti i,n un 
discorso di turismo sostenibile, sia nella fase di 
organizzazione della vacanza sia nella fase di fruizione della 
vacanza. Si intende pertanto con questa azione chiave 
sostenere l’attivazione di un sistema di offerta turistica che sia 
pienamente fruibile e accessibile, così da garantire una 
migliore accessibilità e migliorare i livello dei servizi offerti. In 
questo modo l’azione risponde alla necessità di rafforzare e 
migliorare l’offerta turistica, rendendo accessibili anche aree 
che non sono facilmente visitabili.  

FABBISOGNI COLLEGATI F5; F11; F16;F10; F13; F8; F9 

BUDGET IPOTIZZABILE IN EURO € 250.000,00 

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

FSE 

MISURE/OPERAZIONI INTERESSATE DALL’AZIONE 

COME CODIFICATE NEL RISPETTIVO DOCUMENTO 

PROGRAMMATORIO 

L’intervento risulta coerente con perfettamente con le linee del 
PO FSE Sardegna 2014-2020 a sostegno della inclusione 
attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la 
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partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità. In particolare 
gli obiettivi tematici interessate sono: 
8.1 
8.10 
9.1. 
9.2. 
  

 POTENZIALI BENEFICIARI INTERESSATI 

Imprese del settore turistico 
Reti di imprese 
Associazioni del terzo settore 
 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO PREVISTE 

 Catalogazione delle strutture turistiche con definizione 
dei criteri di accesso (in base alle normative esistenti) 
e con punteggi qualitativi per ciascun ulteriore servizio 
a favore del turista disabile. L’attività sarà realizzata 
mediante una costante collaborazione con le 
associazioni che operano sul territorio e con il 
coinvolgimento attivo di soggetti diversamente abili e 
anziani    

 Condivisione delle informazioni relative 
all’accessibilità dei luoghi con la piattaforma di 
promozione turistica del territorio, e sviluppo di una 
sezione specializzata nell’ambito della disabilità. Tutti 
i dati potranno essere disponibili tramite una app 
anche su dispositivi mobile o app 

 Realizzazione di un sistema di servizi, anche 
tecnologi, di supporto al disabile nel corso della sua 
vacanza 

 Azioni di formazione rivolte a disabili e non che 
consentano il miglioramento delle competenze degli 
operatori nell’erogazione di servizi turistico- ricettivi di 
qualità  a favore dei disabili  

 Formare tecnici, progettisti per il miglioramento del 
livello di fruibilità delle strutture turistiche e di tutte le 
altre ad esse connesse, nell’ambito della filiera 
turistica, attraverso la realizzazione di interventi 
strutturali che, sperimentando metodologie e soluzioni 
per favorire l'accessibilità ad un'utenza ampliata, 
costituiscano una facilitazione all’uso per ciascun 
cittadino. 

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 intende rispondere all’esigenza manifestata dal 
territorio relativa alla difficoltà di raggiungere e fruire 
pienamente di alcuni siti turistici, e di usufruire di alcuni servizi 
ricettivi e della ristorazione, nonché all’assenza di un sistema 
sentieristico integrato ed efficiente, accessibile a tutti. 
Pertanto, l’azione chiave “Turismo accessibile e sostenibile 
per tutti”, si integra pienamente con l’azione “Slow Tourism- 
Dalla Gallura al Monte Acuto: costruzione di un’offerta turistica 
qualificata diversificata e sostenibile” perché completa con la 
catalogazione, la condivisione delle informazioni e le azioni di 
formazione/miglioramento delle competenze, quanto può 
essere implementato a valere su FEASR (adeguamento delle 
strutture e della sentieristica, adozione volontaria del marchio 
Accessibile, e creazione di una rete). Inoltre con un 
programma specifico di formazione e miglioramento delle 
competenze, con mirato riferimento agli operatori del turismo, 
e una fattiva assunzione di impegni per la realizzazione di un 
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nuovo modello di turismo ospitale per tutti 

 TARGET IDENTIFICATI 
Numero dei beneficiari: 100 
Numero dei posti di lavoro creati: 50 
N. 1 rete costituita di operatori turistici 

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CHE HANNO 

PARTECIPATO ALLA DEFINIZIONE DELL'AZIONE 

CHIAVE SU ALTRI FONDI 

I soggetti che hanno partecipato alla definizione dell’azione 
chiave sono quelli presenti agli incontri n. 19- 20 -21- 22 della 
tabella 2.1.a 

 PRESENZA DI ACCORDI/PROTOCOLLI 

Sono stati siglati i seguenti accordi: 
a.1) Accordo del partenariato pubblico-privato Gal Alta Gallura 
Gallura del 22/09/2016 

a.2) Adesione del Dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali- Università degli studi di Sassari del 21/09/2016 
 

 

 

 

RIFERIMENTO NUMERICO 2.1 

AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO  FILIERA E SISTEMI PRODUTTIVI  

NOME AZIONE CHIAVE COLLEGATA 
SEALAND: Azione per la valorizzazione dei prodotti 
della terra e del mare  

CODIFICA AZIONE CHIAVE 2.1.1 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE SODDISFATTA DA ALTRI 

FONDI 

L’azione propone un insieme di interventi aggregati che 
avvicinano la filiera agroalimentare a quella ittica, 
nell’ottica di una strategia di integrazione della costa e 
delle aree più interne, per migliorare e assicurare la qualità 
e la certificazione della filiera agro-ittico-alimentare. 
Si intende  quindi di promuovere l'innovazione, lo sviluppo 
e l'internazionalizzazione dell'approccio from farm to fork  
come un modo per migliorare l'efficacia degli strumenti nel 
settore della qualità e della sicurezza nelle catene 
alimentari della pesca e dell’agroalimentare.  
Il tema della qualità delle produzioni agroalimentari, 
rappresenta uno dei fondamentali tasselli attraverso cui 
poter costruire un sistema agricolo competitivo, forte nelle 
sue funzioni di presidio territoriale e, nel contempo, fattore 
di crescita economica e sociale delle aree rurali. Sempre 
più si sta diffondendo il concetto che alimenti 
igienicamente sicuri (food safety), nutrienti e gradevoli 
devono essere disponibili per tutta la popolazione (food 
security) e relative a tutte le filiere. L’azione è soddisfatta 
dal fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(FEAMP) stimola  l’innovazione, aiuta le comunità a 
diversificare le loro economie, con creazione di posti di 
lavoro e il miglioramento della qualità della vita nelle 
regioni costiere dell'Europa. In particolare il FEAMP 
sostiene  interventi che ne favoriscano il carattere 
innovativo, l’efficacia e l’implementazione, prevedendo il 
sostegno delle collaborazioni tra pescatori e agricoltori, al 
fine di incoraggiare l’attuazione di una politica basata sulla 
innovazione e sulla conoscenza.  

FABBISOGNI COLLEGATI F1- F2- F4- F6 

BUDGET IPOTIZZABILE IN EURO € 1.000.000,00 

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

FEAMP 
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MISURE/OPERAZIONI INTERESSATE DALL’AZIONE COME 

CODIFICATE NEL RISPETTIVO DOCUMENTO 

PROGRAMMATORIO 
Priorità 4; Priorità 5; Priorità 6 

 POTENZIALI BENEFICIARI INTERESSATI 

Produttori ittici 
Produttori agroalimentari 
 Aziende di trasformazione  
Altri facilitatori di sistema. 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO PREVISTE 

 Coordinamento e integrazione dei processi di 
filiera e potenziamento del ruolo dell’agricoltura e 
del ruolo della pesca, mediante l’implementazione 
di soluzioni organizzative, economiche e sociali 
alle difficoltà strutturali di integrazione orizzontale 
e verticale nella filiera;  

 Realizzazione e formalizzazione di una rete 
mercatale territoriale (Gallura, Alta Gallura, Monte 
Acuto, Castelsardo, Alghero, Porto Torres, La 
Maddalena, Bosa) che comprenda il comparto 
ittico e quello agro-alimentare e coinvolga i 
produttori, i distributori e gli operatori della 
ristorazione. 

  Marketing e promozione del  sistema mercatale 
territoriale a favore dello sviluppo di sistemi 
distributivi, commerciali, promozionali e di 
marketing 

 Attivazione e condivisione di un sistema di 
tracciabilità condiviso a garanzia della qualità, 
tipicità  e della sicurezza del prodotto (food 
security) attraverso la realizzazione di soluzioni 
tecnologiche per il miglioramento dei processi di 
filiera (es. una piattaforma accessibile agli 
operatori) 

 Miglioramento, tutela e tracciabilità della qualità e 
della distintività e adeguamento dei relativi 
standard di certificazione e diffusione di tecniche 
sostenibili per la trasformazione, conservazione e 
confezionamento dei prodotti agroalimentari e ittici 

 Promozione del trasferimento dell’innovazione 
mediante servizi di supporto, formazione e 
consulenza alle imprese agricole, alimentari e 
ittiche; 

 

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 

Il Gal Alta Gallura Gallura, come meglio precisato 
nell’accordo allegato alla presente scheda, ha attivato una 
collaborazione attiva con il GAC Sardegna Nord Orientale 
per sostenere l’integrazione dei processi delle filiere del 
settore primario attraverso lo studio di forme di governance 
delle filiere e delle reti di imprese, anche con l’ausilio di 
soluzioni innovative disponibili che fanno in gran parte 
riferimento alle cosiddette smart technologies. 
Tenuto conto della stretta collaborazione fra i due Enti, il 
Gal Alta Gallura Gallura si pone sin da ora come soggetto 
in grado di contribuire alla programmazione della misura, 
per quanto concerne la filiera agroalimentare, e come 
agenzia animatore di sviluppo sul territorio (in particolare 
nell’area più interna).  

 TARGET IDENTIFICATI 
n. 40 imprese della filiera agroalimentare 
n. 20 imprese della filiera ittica 
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1 rete formata 
n. 15 imprese della trasformazione  

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CHE HANNO 

PARTECIPATO ALLA DEFINIZIONE DELL'AZIONE CHIAVE 

SU ALTRI FONDI 

I soggetti che hanno partecipato alla definizione dell’azione 
chiave sono quelli presenti agli incontri n. 19- 20 -21- 22 
della tabella 2.1.a 
 

 PRESENZA DI ACCORDI/PROTOCOLLI… 

Sono stati siglati i seguenti accordi: 
a.1) Accordo del partenariato pubblico-privato Gal Alta 
Gallura Gallura del 22/09/2016 
a.10) Protocollo con il GAC-FLAC del Nord Sardegna del 
02/09/2016 

 

 

RIFERIMENTO NUMERICO 2.1 

AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO FILIERA E SISTEMI PRODUTTIVI 

NOME AZIONE CHIAVE COLLEGATA Agri-innovation   

CODIFICA AZIONE CHIAVE 2.1.2 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE SODDISFATTA DA ALTRI 

FONDI 

L’azione intende sperimentare un nuovo metodo di 
agricoltura di precisione dove l’innovazione e la tecnologia 
accompagnano i metodi tradizionali di produzione al fine di 
migliorare la qualità delle produzioni ed elevare il valore 
aggiunto delle risorse del territorio. Lo scopo dell’azione è 
quello di migliorare la competitività del sistema agricolo 
gallurese e del Monte Acuto, in un contesto di filiera ed in 
un’ottica di sviluppo integrato, attraverso l’introduzione di 
innovazioni e la gestione integrata in tema di qualità, 
sicurezza ed ambiente. 
L’applicazione di metodi innovativi (come droni aerei 
equipaggiati con telecamere;     multispettrali -filtri 
Red+Nir) favoriscono il monitoraggio  delle piante (es. vite, 
olivo, sughero, pascolo, produzioni legnose) e ne tengono 
sotto controllo la presenza di alcuni elementi (es. clorofilla 
presente nelle foglie) che possono da subito mettere in 
evidenza alcune sofferenze, ad esempio dovute a 
parassiti, stress idrico etc. e favorire interventi di 
adeguamento e di risoluzione delle problematiche. Inoltre 
Tali applicativi consentono inoltre di tenere sotto controllo 
anche l’uso di fertilizzanti e pesticidi, assicurando un 
prodotto di elevata qualità.  

FABBISOGNI COLLEGATI F1; F4; F2; F6; F3; F14;  

BUDGET IPOTIZZABILE IN EURO € 500.000,00 

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

FESR 

MISURE/OPERAZIONI INTERESSATE DALL’AZIONE COME 

CODIFICATE NEL RISPETTIVO DOCUMENTO 

PROGRAMMATORIO 
Azione 1.1.3, Azione 1.2.2; Azione 1.3.2. 

 POTENZIALI BENEFICIARI INTERESSATI 

Imprese agricole,  imprese di servizi,  singole e associate, 
reti di imprese, partenariati pubblico-privati, Enti pubblici in 
forma singola e/o associata, Associazioni, Istituti di ricerca, 
Università, Istituti Scolastici. 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO PREVISTE 

Fra le tipologie di intervento si prevedono: 

 monitoraggio e analisi tramite l’utilizzo di sistemi 
innovativi di rilevamento (es. droni)  

 analisi e campionamento del suolo e delle colture  

 interventi mirati in aree di maggior sofferenza o 
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bassa produzione 

 interventi che prevedono l’innovazione e 
l’introduzione di tecnologie innovative per  
aumentare il valore aggiunto delle produzioni e 
valorizzare le produzioni di qualità. 

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 Agri-innovation si inserisce nel progetto di 
costruzione del Distretto Rurale della Gallura che punta 
sulla valorizzazione delle produzioni di qualità della filiera 
produttiva presente in Gallura e nel Monte Acuto e sulla 
messa in rete degli operatori. L’azione è relativa all’utilizzo 
delle nuove tecnologie per favorire una produzione di 
elevata qualità e rinnovare i metodi tradizionali produttivi. 
E’ coerente con la Strategia S3, la strategia con la quale la 
Regione Sardegna promuove la crescita intelligente, lo 
sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale e in particolare 
con l’ambito di specializzazione Agrifood, contenuta nel 
programma operativo. La strategia prevede infatti il 
supporto/finanziamento di azioni innovative per le imprese 
che sperimentano e sviluppano soluzioni in grado di ridurre 
in modo significativo gli impatti ambientali negativi, 
aumentare la competitività, riqualificare i processi produttivi 
e formativi e di sviluppare le innovazioni, anche favorendo 
l’incontro tra imprese e ricerca. In questo senso il Gal Alta 
Gallura Gallura, è in grado di coordinare le azioni sui fondi 
SIE e sugli altri fondi, ponendosi come garante di risultati 
raggiunti  

 TARGET IDENTIFICATI 
n. 20 imprese agricole 
n. 1 rete di operatori 

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CHE HANNO 

PARTECIPATO ALLA DEFINIZIONE DELL'AZIONE CHIAVE 

SU ALTRI FONDI 

I soggetti che hanno partecipato alla definizione dell’azione 
chiave sono quelli presenti agli incontri n. 19- 20 -21- 22 
della tabella 2.1.a 

 PRESENZA DI ACCORDI/PROTOCOLLI… 

Sono stati siglati i seguenti accordi: 
a.1) Accordo del partenariato pubblico-privato Gal Alta 
Gallura Gallura del 22/09/2016  
a.5) Adesione del CNR –ISPAAM del 21/09/2016 

 

 

 

RIFERIMENTO NUMERICO 2.1 

AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO Filiera e Sistemi Produttivi 

NOME AZIONE CHIAVE COLLEGATA 
Intrecci e Trame- Valorizzazione della Filiera Tessile 
Tradizionale 

CODIFICA AZIONE CHIAVE 2.1.3 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE SODDISFATTA DA ALTRI 

FONDI 

L’azione  “Intrecci e Trame” intende valorizzare la filiera 
produttiva della tessitura e lavorazione della lana, 
sperimentando un intervento finalizzato all’introduzione di 
un sistema alternativo di sviluppo del settore tessile locale 
nell’ottica sia di una riscoperta e contemporanea 
valorizzazione socio-economica dell’antica tradizione 
tessile e contribuire al miglioramento della qualità della vita 
attivando un processo di crescita che possa interessare 
l’intero sistema economico locale nel medio lungo termine.  
Nell’ottica di una riscoperta e contemporanea 
valorizzazione socio-economica dell’antica tradizione 
tessile che include l’intero processo produttivo artigianale 
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(dalla produzione della materia prima (lana e cotone in 
primis), alla filatura, la tessitura e tintura naturale delle 
fibre), l’azione chiave sarà articolata in una serie di attività 
orientate al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici: 

 Conservazione, tutela, recupero e rilancio  della 
filiera tessile tradizionale 

 Incremento del potenziale di fruizione del 
patrimonio culturale tessile 

 Valorizzazione del territorio anche in chiave di 
sviluppo turistico attraverso la promozione del 
patrimonio culturale tessile 

FABBISOGNI COLLEGATI F1; F4; F14 

BUDGET IPOTIZZABILE IN EURO € 2.000.000,00 

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

ENI  

MISURE/OPERAZIONI INTERESSATE DALL’AZIONE COME 

CODIFICATE NEL RISPETTIVO DOCUMENTO 

PROGRAMMATORIO 

Priorità 1.1 - Sostegno alle start-up innovative e alle 
imprese di recente installazione. 
 Priorità 1.2 - Rafforzamento e sostegno delle reti, dei 
cluster, dei consorzi e delle filiere 
Priorità 1.3 - Incoraggiare le attività di turismo sostenibile. 

 POTENZIALI BENEFICIARI INTERESSATI 

Imprese agricole 
Imprese settore trasformazione della lana 
Imprese della filiera tessile 
Enti di ricerca 
Università  
Enti pubblici  
 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO PREVISTE 

FASE 1 Attivazione di un sistema di sviluppo del comparto 
tessile, inteso come sistema di confronto congiunto, 
finalizzato ad analizzare e mettere a sistema le 
caratteristiche dei territori in termini di peculiarità locali 
legate alla produzione tessile e ad avere una mappatura 
della filiera tessile in termini di attività produttive e tipologie 
di produzione 
FASE 2 Individuazione siti per la raccolta e smistamento 
lana, e attivazione di centri di raccolta e smistamento della 
lana.  
FASE 3 Azioni di scambio e know-how fra territori, 
comprese azioni formative e di trasferimento di 
competenze, finalizzate anche alla trasmissione dei saperi 
alle nuove generazioni con creazione di nuove imprese 
FASE 4 Azioni di marketing e promozione  
 

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 risponde perfettamente al fabbisogno,  espresso 
dal territorio in più momenti, che  da un lato riguarda gli 
allevatori produttori di lana che non riescono a 
commercializzare il prodotto, e dall’altro riguarda le 
tessitrici che non riescono a trovare facilmente la materia 
prima (la lana). Il territorio del Gal si caratterizza per una 
elevata offerta di lana cui segue un altrettanto elevata 
domanda. Tuttavia, allo stato attuale non esiste un incrocio 
fra tale domanda e tale offerta, in parte perché non esiste 
una rete fra gli operatori, e questi ultimi si conoscono poco, 
e in parte perché non esistono imprese specifiche che si 
occupano del trattamento e della lavorazione della lana 
stessa. Il Gal Alta Gallura Gallura conosce pienamente 
questo fabbisogno, e candidandosi a soggetto 
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coordinatore avrebbe l’opportunità di rispondere 
pienamente a queste problematiche, contribuendo allo 
stesso tempo, con un intervento specifico in questo 
comparto,  allo sviluppo e  rafforzamento del Distretto 
rurale e delle produzioni tipiche, che si intende sviluppare 
con l’azione chiave sull’ambito tematico Filiera e sistemi 
produttivi.  

 TARGET IDENTIFICATI 

n. 40 imprese agricole 
n.  20 Imprese settore trasformazione della lana 
n. 10  Imprese della filiera tessile 
n. 1 Enti di ricerca 
n. 1 Università  
n.  13 Enti pubblici 

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CHE HANNO 

PARTECIPATO ALLA DEFINIZIONE DELL'AZIONE CHIAVE 

SU ALTRI FONDI 

I soggetti che hanno partecipato alla definizione dell’azione 
chiave sono quelli presenti agli incontri n. 19- 20 -21- 22 
della tabella 2.1.a 

 PRESENZA DI ACCORDI/PROTOCOLLI… 

Sono stati siglati i seguenti accordi: 
a.1) Accordo del partenariato pubblico-privato Gal Alta 
Gallura Gallura del 22/09/2016 
a.11) Protocollo di intesa con la Facoltà di Agricoltura 
dell’Università di Alessandria d’Egitto e la Renewable 
Energy Society di Alessandria d’Egitto del 18/09/2016 
a.12) Protocollo di intesa con la Facoltà di Scienze Umane 
dell’Università di Saint Joseph di Beirut del 22/09/2016 
 

 

 

Legenda: testo revisione dopo la pubblicazione del bando 
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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 

17 

Tutti i campi sono valorizzati 14 

Standard obbligatorio (tutti i campi ad esclusione 
dei principi di selezione, sono valorizzati) 

10 

 
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 (barrare ove soddisfatto e 
compilare) 

CODIFICA AZIONI CHIAVE 

STANDARD 
OBBLIGATORIO  
(TUTTI I CAMPI 
VALORIZZATI) 

Valorizzazione 
principi di 
selezione 

Presenza 
Azioni di 

cooperazione 

Presenza 
Azioni su altri 

fondi 

1.1 
  1.1.COOP.1  1.1.1 FSE 

   1.1 COOP.2    

2.1 

  2.1 COOP.1 2.1.1 FEAMP 

   2.1.2 FESR 

   2.1.3 ENI 

  
 

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  70%  

2.1 30% 
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7. Capacità tecnico amministrative della struttura proponente 
 
7.1. Modalità previste per rendere più efficace l’attuazione 

 
Max 1 pagina descrittiva rispetto a quanto sarà poi riportato nella tabella 7.1.1.a. 
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 

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 

 
Gli organi della FdP GAL Alta Gallura – Gallura sono i seguenti: 
- il Consiglio Generale, organo di programmazione; 
- il Consiglio di Amministrazione, organo esecutivo;  
- il Presidente, rappresentante legale della Fondazione;  
- il Segretario – Direttore, al quale competono gli atti di gestione, e i dipendenti; 
- il Collegio dei Revisori dei Conti, organo di controllo; 
- l'Organo di Sorveglianza, organo di verifica in rappresentanza delle istituzioni e degli interessi collettivi. 
 
In particolare, il Consiglio di Amministrazione è un organo collegiale composto da sette membri, compreso il 
Presidente,   di cui n. 02  in rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche e n. 05  in rappresentanza dei 
privati, tutti eletti dal Consiglio Generale. Allo stesso organo competono, oltre ai compiti attribuiti dallo 
Statuto, quelli specificatamente previsti dall’ art. 34 (3) del Reg. (UE) 1303/2013 
 
L’assetto organizzativo e funzionale della FdP viene riportato negli artt. 21 ( Segretario – Direttore) e 22 
(Personale e organizzazione) dello Statuto dell’’Ente. Per quanto concerne la programmazione 2014/2020, è 
stata confermata da parte degli organi competenti la seguente struttura minimale: 

 n. 1 Segretario – Direttore, soggetto significativamente qualificato sotto il profilo giuridico - 
amministrativo e contabile, che sovrintende le attività tecnico – amministrative ed economico – 
finanziarie della Fondazione, unitamente al CdA e ai  dipendenti  della FdP, al quale vengono 
attribuite le funzioni di cui all’ art. 34 (3) del Reg. (UE) 1303/2013; 

 n. 1 Rasponsabile Amministrativo Finanziario (RAF), con funzioni seppur non prevalenti di 
animatore, per la gestione dell’attività di protocollo e di segreteria, per l’attività finanziaria della FdP, 
per la fase di monitoraggio e rendicontazione delle attività, per la verifica della completezza della 
documentazione a corredo dei progetti e delle domande di contributo e di pagamento e per la 
complessa attività di rendicontazione degli interventi attivati; 

 n. 1 Responsabile Amministrativo Tecnico (RAT), con funzioni seppur non prevalenti di 
animatore, al quale compete la predisposizione di progetti, dei bandi di intervento, delle convenzioni, 
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oltre a curare e a sovraintendere alla gestione delle istruttorie e del collaudo dei progetti ammessi a 
contributo e formulare le proposte di graduatoria. 

Per quanto attiene l’attività di animazione sul territorio, il GAL si avvarrà di esperti del settore e conoscitori 
del territorio, individuati sulla base di specifici incarichi e collaborazioni, mentre per quanto concerne l’attività 
di istruttoria e di collaudo delle singole domande di contributo che verranno presentate, il GAL si avvarrà di 
esperti tecnici del settore e della collaborazione delle strutture tecniche delle Amministrazioni Locali 
Pubbliche del territorio di riferimento In tal modo sarà possibile avvalersi delle competenze specialistiche di 
tecnici che già svolgono le istruttorie ed i collaudi per conto delle stesse amministrazioni, garantendo una 
maggiore uniformità di valutazione tecnico – amministrativa nell’esame delle diverse istanze presentate per 
gli interventi di riferimento.  

 

Sulla base delle funzioni obbligatorie, l’AdG ha stabilito che la struttura minima del GAL (standard) deve 
comprendere almeno i seguenti soggetti/organi.  

Per questi soggetti (nel caso di nuovi GAL) nel bando saranno indicate le competenze minime richieste. 

 

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 

5 

Conformità a standard previsto da Adg 0 

 

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. 
(esempio) 

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/protoc

ollo di intesa con altro 
soggetto pubblico che 

disponga delle necessarie 
competenze. Allegato II 

Tavolo istituzionale PdA 
GAL Alta Gallura – 
Gallura 

- Coordinamento 
degli attori locali 
- Animazione degli 
attori locali 
- Monitoraggio e 
sorveglianza del 
PdA 
- Valutazione in 
itinere ed ex post del 
PdA 

- 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  
- 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 

Protocollo d’intesa del 20/09/2016 

Tavolo delle 
Associazioni - PdA GAL 
Alta Gallura – Gallura 

- Coordinamento 
degli attori locali 
- Animazione degli 
attori locali 

Rafforzare le capacità dei soggetti 
locali di elaborare e attuare 
operazioni anche stimolando la 
capacità di gestione dei progetti 

Protocollo d’intesa del 21/09/2016 

Tavolo della Società 
Civile –PdA GAL Alta 
Gallura - Gallura 

- Coordinamento 
degli attori locali 
- Animazione degli 
attori locali 

Rafforzare le capacità dei soggetti 
locali di elaborare e attuare 
operazioni anche stimolando la 
capacità di gestione dei progetti 

Protocollo d’intesa del 20/09/2016 

Esperto in 
comunicazione 

Animazione degli 
attori locali 

Rafforzare le capacità dei soggetti 
locali di elaborare e attuare 
operazioni anche stimolando la 
capacità di gestione dei progetti 
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Tab 7.1.1.a: Autovalutazione efficacia di attuazione (esempio 10 punti) 

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 

ad atto 
costitutivo 
da allegare 

Autovalutazione 
punteggio 

1 

Coordinamento degli attori locali  
Direttore tecnico, Animatore 
CdA 

 X  Allegato II b 
10 punti 

Animazione degli attori locali 
Animatore, Direttore tecnico, 
CdA 

X 
 

  

2 Elaborazione dei criteri di selezione Direttore tecnico 
  

  

3 Coordinamento attuativo del PdA Direttore tecnico, CdA 
 

X  Allegato II b 

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  Allegato II b 

 La struttura di governance territoriale può essere composta da portatori di interesse locale, da testimoni privilegiati (Dirigenti ASL, scolastici,) e da 
Associazioni non ricomprese nel partenariato del GAL che volontariamente si accordano per creare una struttura a sostegno del l’attuazione del PdA, 
rispetto ai compiti ritenuti più in linea con la strategia del PdA. (Forum tematici sulle azioni chiave, ambiti tematici selezionati – Cabine di regia a supporto 
della realizzazione di interventi multifondo o di azioni di sistema...ecc.)  

 La struttura di governance territoriale può anche essere esistente (Conferenza dei Sindaci…)  

 Ai fini della compilazione della tabella, ogni singola figura professionale aggiuntiva può presidiare prevalentemente un compito (nel caso in cui ne presidi 
più d’uno va indicata la prevalenza). 

  Non sono considerate figure professionali aggiuntive quelle che per conto del GAL realizzano operativamente strumenti già previsti dagli standard 
(informatici per i siti web dei GAL…). La figura aggiuntiva deve assolvere ad una funzione organizzativa e/o di progettazione di una linea strategica di 
intervento.  

 Ai fini della compilazione della tabella ogni singola struttura di governance può presidiare prevalentemente un compito (nel caso in cui ne presidi più 
d’uno va indicata la prevalenza)  
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 Per le figure professionali o le strutture di governance aggiuntive indicate, il GAL proponente dovrà compilare il format che descrive sinteticamente i 
compiti che assolveranno.  

 Si sottolinea che per le strutture di governance nell’accordo sottoscritto saranno indicati i compiti, mentre per quanto riguarda le figure professionali 
aggiuntive potranno essere oggetto di un incarico professionale o di una convenzione/accordo/protocollo di intesa con altro soggetto pubblico che 
disponga delle necessarie competenze, vedi format nella pagina precedente. 
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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. 

5 

Conformità a standard previsto da Adg 0 

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.  

Per compilare la tabella seguente fare riferimento al file excel, Allegato 6 al bando di selezione disponibile 
sulla pagina web dedicata: : File excel AUTOVALUTAZIONE EFFICIENZA ATTUAZIONE.xls 
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Struttura Minima di un GAL (eventualmente 
gestito in forma associata) 

 

Direttore 

RAF 
Animatore

/ 
polifunzio

nale 

RAT 
Animatore/ 
polifunzion

ale 

Esperti per 
le 

istruttorie 

Spese 
vive di 

gestione 

Figure 
Aggiuntive 
Esperti in 

comunicazio
ne 

Compiti 
gestiti in 
maniera 

associata 
(1) 

Compiti 
gestiti in 
maniera 

associata (2) 

Budget % 
indicativo per 

compiti  
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…) 

26%   5%           

31% 

Animazione degli attori locali (comunicazione, 
informazione, eventi..workshop,  gestione sito 
web,social network.., ..) 

    15%     8      

23% 

TOTALE SPESE ANIMAZIONE                 54% 

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         1%       1% 

Spese vive di gestione (affitti,canoni, utenze..)         4%       4% 

TOTALE SPESE DI GESTIONE                 46% 

Budget % indicativo per spese di 
gestione/animazione 

42% 20% 20% 5% 5% 8% 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 19.3.1
1
 

MIsura  Percentuale 

Misura 19.2  100% 

Misura 19.3.1   20 % su dotazione 19.3.1  

Misura 19.4  25 %  

 

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%. 

 

                                                 

1
 Se è stata inserita azione chiave cooperazione (par. 6.2.1.2) 


