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Premessa  

I Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati (PFSL) sono uno 
strumento di sviluppo territoriale che, attraverso una procedura di concertazione con gli attori locali, 
consente di individuare le priorità di intervento in un ambito territoriale su filiere specifiche o settori definiti. 

I Progetti vengono realizzati in attuazione della Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3, articolo 2, commi 37 e 
38, nel rispetto degli indirizzi espressi nella Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R. n. 12/15 del 23 
Marzo 2010) e nelle allegate Direttive di attuazione. 

Tali Progetti sono attuati dalla Regione Sardegna attraverso il Centro Regionale di Programmazione (CRP), 
con il supporto come Soggetto Attuatore dall’Agenzia in house Sardegna Impresa e sviluppo - BIC Sardegna 
S.p.A. in raccordo con i diversi Assessorati regionali interessati, con la condivisione ed una fattiva 
collaborazione delle istituzioni e delle parti economiche e sociali del territorio di riferimento. 

La finalità dei PFSL è quella di innescare un nuovo processo di sviluppo attraverso un approccio integrato, 
promuovendo la realizzazione di una pluralità di azioni che, in base all’analisi della realtà territoriale di 
riferimento, possano intervenire sia per contrastare gli effetti prodotti dalla crisi ed i fattori di svantaggio 
territoriale, sia sui fattori in grado di condizionare il rafforzamento e lo sviluppo di specifiche filiere. 

I PFSL si articolano in tre fasi: 1) analisi territoriale, 2) animazione territoriale e definizione dell’Accordo di 
Programma, 3) attuazione degli interventi a favore delle persone e delle imprese. 

La fase 1 “analisi territoriale” prevede una ricognizione degli strumenti di pianificazione strategica adottati e 
dei progetti di sviluppo attuati e in corso di attuazione, al fine di individuare le principali vocazioni del 
territorio, comprendere e condividere con i soggetti locali gli ambiti di intervento con maggiori potenzialità, 
rispetto ai quali definire una strategia e un programma degli interventi che permetta, in tempi rapidi, di 
contrastare la crisi in atto e far ripartire lo sviluppo dell’area. 

L’output della fase 1 è, pertanto, la definizione di un Programma di interventi condiviso con gli attori locali, 
che privilegi azioni di qualificazione e riqualificazione del capitale umano, la concentrazione delle risorse e 
l’utilizzo sinergico di tutti gli strumenti di agevolazione, oltre ad eventuali interventi di contesto e infrastrutture 
funzionali allo sviluppo dell’ambito territoriale. 

Entro tale contesto normativo, lo scorso 17 ottobre 2011 con la convocazione del tavolo istituzionale è stata 
avviata la Fase 1 “Analisi territoriale” del Progetto di Sviluppo Locale (PSL) per l’Area di Crisi (AC) di Porto 
Torres. Condivisa l’impostazione metodologia e gli indirizzi politici, il tavolo istituzionale ha dato mandato al 
tavolo tecnico di procedere alla definizione degli elementi costitutivi del PSL. In occasione del tavolo 
istituzionale allargato alle parti economiche e sociali tenutosi il 30 luglio 2012, è stata condivisa l’analisi 
territoriale, l’ambito territoriale, gli ambiti prioritari di intervento strettamente connessi con gli interventi 
programmati con l’Accordo “Chimica Verde”. 

L’ambito territoriale per l’attuazione del PSL per l’AC di Porto Torres, ai fini dell’eleggibilità degli interventi, è 
definito dai comuni dell’area industriale in crisi, ovvero Porto Torres, Alghero e Sassari, che si estende 
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anche ai comuni dell’Area Vasta, Castelsardo, Stintino, Sorso e Sennori, al fine di rendere più efficaci gli 
interventi individuati per contrastare la crisi e in grado di determinare un nuovo sviluppo del territorio. 

Il presente documento rappresenta, in sintesi, le risultanze del lavoro svolto e costituisce l’allegato tecnico 
alla Delibera di Giunta che da l’avvio alla Fase 2 del PSL per l’AC di Porto Torres. Nella prima parte del 
documento, sono riportati gli elementi salienti dell’indagine socio economica dell’area territoriale di interesse, 
con cui sono stati individuati  i fattori di criticità, i vantaggi competitivi sui quali fare leva per uscire dalla 
situazione di crisi. Nella seconda parte, è descritto il percorso logico che ispira la strategia del PSL. Nella 
terza e ultima parte si descrive il programma di interventi. 

Analisi territoriale 

Nota metodologica 

L’analisi territoriale rappresenta la prima fase di attività per la realizzazione del Progetto di Filiera e Sviluppo 
Locale (LR 3/2009 - art. 2, commi 37 e 38) dell’Area di Crisi di Porto Torres. La finalità principale è quella di 
caratterizzare il territorio dal punto di vista socioeconomico e delle vocazioni produttive, fornendo ai soggetti 
locali uno strumento di supporto alle decisioni per la definizione delle strategie. 

Dal punto di vista metodologico e dell’organizzazione delle informazioni, si è proceduto secondo uno 
schema di lavoro che ha previsto l’acquisizione di dati e indicatori forniti dalla statistica ufficiale (ISTAT, ecc). 
È necessario precisare come il periodo temporale a cui si riferisce l’analisi è aggiornato al 2010 e, per alcuni 
indicatori al 2009, sulla base dei periodi di pubblicazione delle banche dati ISTAT e delle altre fonti della 
statistica ufficiale (es. Camera di Commercio). Pertanto non sempre è possibile cogliere in modo puntuale i 
fenomeni di crisi industriale ed occupazionale che stanno caratterizzando quest’area a partire dal 2011 in 
poi. A tal proposito sono risultate estremamente utili le informazioni scaturite dai successivi tavoli tecnici, 
durante i quali si sono intergrate le informazioni di contesto che hanno ulteriormente approfondito l’analisi dei 
dati ufficiali. 

Integrando via via i contributi messi a disposizione dai diversi soggetti territoriali coinvolti, l’analisi territoriale 
ha focalizzato l’attenzione sugli aspetti specifici legati agli obiettivi di intervento del PFSL: l’individuazione 
delle principali vocazioni produttive al fine di agevolare misure economiche e/o interventi con programmi 
finanziari specifici. Dai temi generali ci si è concentrati sugli elementi caratterizzanti in primo luogo il sistema 
delle imprese, i settori prioritari, le filiere e la competitività delle aziende locali, nell’ottica di individuazione di 
obiettivi di intervento specifico che valorizzino il sistema produttivo locale e promuovano la nascita di nuove 
imprese e professionalità. 

Un altro aspetto ha riguardato poi la definizione dell’area territoriale di intervento. Benché la delimitazione 
territoriale all’interno della quale applicare lo strumento si riferisca all’Area di Crisi, l’analisi territoriale ha 
preso in considerazione un territorio più ampio: a partire dal nucleo principale rappresentato dall’Area di 
Crisi, che comprende i comuni di Porto Torres, Alghero e Sassari, si affiancano i territori limitrofi di Area 
Vasta, Castelsardo, Stintino, Sorso e Sennori. La scelta di ampliare l’area territoriale soddisfa l’esigenza di 
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monitorare quali sono i fenomeni che insistono su questo territorio, che tipo di relazioni vi sono tra i comuni 
dell’Area di Crisi, i territori contermini e l’intera provincia di Sassari. 
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Caratterizzazione socioeconomica 

Struttura della popolazione e dinamiche demografiche 

Al 31 dicembre 2010 la popolazione residente nell’Area Vasta di Sassari ammonta a 223.652 unità, 
distribuita su una superficie pari a 1.076 kmq, con densità abitativa di 207,9 abitanti per kmq. 

In particolare l’Area di Crisi ha una popolazione di 194.190 unità, pari al 57,6% degli abitanti dell’intera 
provincia, e un territorio di 873,13 kmq. Nel complesso il territorio non risente di fenomeni legati allo 
spopolamento. Come si evince in tabella il territorio ha registrato un incremento demografico superiore a 
quello dell’intera provincia e della regione. 
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Distribuzione della popolazione al 31 dicembre 2010 

Comune Popolazione residente al 
31/12/2010 % Popolazione al 

censimento 2001 
Variazione % rispetto 

al 2001
Alghero 40.965 18,3% 38.404 6,7%
Castelsardo 5.881 2,6% 5.410 8,7%
Porto Torres 22567 10,1% 21.064 7,1%
Sassari 130.658 58,4% 120.729 8,2%
Sennori 7.405 3,3% 7.365 0,5%
Sorso 14.841 6,6% 12.842 15,6%
Stintino 1.335 0,6% 1.127 18,5%
Area Vasta di Sassari 223.652 100,0% 206.941 8,1%
Area di Crisi 194.190  180.197  
Provincia di Sassari 337.237  322.006 4,7%
Sardegna 1.675.411   1.630.847 2,7%
Fonte: Nostre elaborazioni su dati DEMO-ISTAT bilancio demografico al 31 dicembre 2010  

La struttura produttiva e il sistema delle imprese 

L’analisi del tessuto produttivo e del sistema imprenditoriale locale ha come obiettivo quello di definire le 
principali caratteristiche delle imprese che operano sul territorio. Questa sezione ha un’importanza strategica 
molto forte nell’ambito della definizione delle linee di intervento che si dovranno implementare nel PFSL. 

Nel 2010 nell’Area Vasta di Sassari risultano attive 18.053 imprese, le nuove iscrizioni sono state 1.526, le 
cancellazioni 1.191, di queste quasi l’89% si concentra nei tre comuni dell’Area di Crisi. Le imprese attive 
dell’Area Vasta rappresentano quasi i due terzi (61,7%) di quelle dell’intera provincia. Le imprese risultano 
concentrate perlopiù nei comuni di Sassari (60,7%), Alghero (19,6%), e Porto Torres (8,3%) che 
rappresentano il fulcro del sistema imprenditoriale dell’Area Vasta,  nonché localizzazione dei principali 
servizi e delle principali infrastrutture (porti, aeroporti, aree industriali) dell’intera area.  

Tra il 2005 e il 2010 il comune di Porto Torres lamenta un fenomeno di stasi, proprio dell’industria di base, 
che ne ha caratterizzato la struttura economica e che lo ha portato a segnare una contrazione, seppur lieve, 
delle imprese attive nel territorio. Per contro Alghero e Sassari, che basano il proprio tessuto economico su 
una struttura terziaria hanno evidenziato trend di crescita positivi e superiori al dato provinciale a riprova che 
tale settore è l’elemento trainante dell’economia del nord ovest della Sardegna. Il documento relativo al 
Piano di marketing dell’area industriale di Alghero, Sassari e Porto Torres mostra come la realtà 
imprenditoriale dell’Area Vasta sia caratterizzata dalla presenza di piccole e micro-imprese: ben il 93% delle 
imprese, infatti, dichiara di avere un massimo di 5 addetti, mentre soltanto 72 aziende registrano oltre i 50 
addetti. 

Il settore primario: pesca, agricoltura e agroalimentare 

Le imprese del settore primario nell’Area Vasta sono 2.198 e rappresentano un terzo delle imprese attive del 
settore nell’intera provincia di Sassari. Nell’Area di Crisi le imprese agricole sono 1.861. 

Confrontando l’incidenza delle imprese dell’Area Vasta con la distribuzione delle imprese nell’intera provincia 
emerge che nell’area di crisi si concentra ben il 91,8% delle imprese della pesca localizzate nella provincia 
(in particolare nei comuni costieri di Alghero e Porto Torres), e quasi il 70% di quelle che forniscono servizi 
connessi all’agricoltura e alla zootecnia. 
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Nell’ambito del comparto ittico dunque vi è una interessante opportunità di sviluppo per le imprese locali. Il 
pescato dell’area è molto vario e la presenza di due Aree Marine Protette (Capo Caccia – Isola Piana e Isola 
dell’Asinara, rispettivamente su 2.632 Ha e 10.732 Ha di mare) e del Parco Nazionale Arcipelago di La 
Maddalena (che si estende su 15.046 Ha di mare) ha favorito l’habitat di molte specie alieutiche, non sempre 
richieste dal mercato, ma certamente utili all’ecosistema dell’intera costa. Presenza che accresce l’attrazione 
turistica della zona sulla quale si presenta interessante sviluppare attività quali la pescaturismo e l’ittiturismo.  

Dal punto di vista organizzativo si rileva la presenza nell’area di 16 cooperative di pescatori, fra le quali la più 
antica è la Cooperativa Pescatori di Stintino, nata nel 1904. Le cooperative sono distribuite in tutte le 
marinerie e denotano una cultura d’impresa volta all’organizzazione delle risorse e alla necessità di tutelare il 
comparto. 

In questo contesto è stato realizzato il mercato ittico all’ingrosso in grado di creare benefici all’intera filiera 
attraverso la creazione di un unico mercato provinciale del pescato al fine di interagire in tempo reale con 
altri importanti mercati del Golfo dell’Asinara.  

L’Area Vasta si caratterizza inoltre per una tradizionale vocazione agricola con una marcata specializzazione 
produttiva nel comparto dell’olio e del vino, in particolare nei comuni di Alghero, Sorso e Sennori.  

Dall’analisi del settore agricolo a livello provinciale, deriva la configurazione dell’agroalimentare che vede la 
netta prevalenza di imprese dedite alla trasformazione dei prodotti dell’allevamento (con una forte incidenza 
del latte ovino e a seguire delle carni) e delle colture prevalenti e tipiche della zona: olivo e vite. Il settore 
agroalimentare è particolarmente vitale, grazie anche alla presenza di una variegata offerta di produzioni 
locali che traggono la loro tipicità e particolarità da tradizioni secolari e lavorazioni artigianali. 

I territori di principale concentrazione delle attività di trasformazione agroalimentare citate sono per buona 
parte dislocati nel territorio dell’Area Vasta in particolare nella Nurra Sassarese e nell’Algherese troviamo la 
produzione vitivinicola, olearia, ovina e dell’orticultura, mentre a Porto Torres e Stintino la produzione di 
mirto e le attività zootecniche. 

Si rileva la presenza, in ambito provinciale, di aziende leader o potenzialmente tali, che possono stimolare 
positivi processi di imitazione e rappresentare una guida per forme di cooperazione tra produttori finalizzate 
a migliorare la pressione competitiva dei prodotti locali. Tuttavia, i vantaggi potenzialmente conseguibili 
grazie al crescente apprezzamento mostrato dal mercato nei confronti dei prodotti del territorio, risultano 
attualmente limitati per la scarsa cooperazione tra i produttori, che si registra sia con riferimento ad operatori 
dello stesso comparto che tra i diversi settori che compongono il sistema economico locale. 

Il comparto manifatturiero 

Nel 2010 le imprese attive del settore manifatturiero nell’Area Vasta di Sassari sono 1.390, specializzate 
prevalentemente in produzioni a basso contenuto tecnologico. Tali imprese si concentrano prevalentemente 
nei comuni dell’Area di Crisi.  
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Imprese attive nel settore manifatturiero per comune 

Comune  Alimentari 
e bevande  

 Tessile 
abbigliamento 
concia cuoio   

 
Legno  

 Carta 
Editoria  

 Tessile 
abbigliamento 
concia cuoio   

 Fabbric. e 
produzione 

metallo   

 Fabbric.mobili 
e altre industrie 
manifatturiere   

 
Altro  

 
Totale 

Alghero 37 20 28 11 17 32 80 56 281
Castelsardo 4 2 9 2 7 4 3 2 33
Porto Torres 12 5 18 4 30 42 41 9 161
Sassari 70 70 84 56 72 138 200 134 824
Sennori 8 6 4 0 3 2 7 4 34
Sorso 12 1 6 2 8 5 5 6 45
Stintino 3 1 1 0 0 1 6 0 12
Area Vasta di Sassari 146 105 150 75 137 224 342 211 1390
Area di Crisi 119 95 130 71 119 212 321 199 1266
Provincia di Sassari 360 151 290 96 243 385 419 241 2.185
Fonte: Osservatorio economico del Nord Sardegna su dati Infocamere 
 
Uno dei focus sulla manifattura riguarda l’aspetto della riconversione industriale dell’Area di Crisi, le relative 
problematiche in campo ambientale, la riqualificazione energetica ed il ricorso all’utilizzo delle energie 
rinnovabili. 

Secondo i dati del Piano Strategico Intercomunale di Area Vasta, l’area di Porto Torres è quella più 
compromessa dal punto di vista delle immissioni nell’ambiente di inquinanti pericolosi, vista la 
concentrazione di attività industriali, del complesso petrolchimico e della centrale elettrica di Fiume Santo. In 
questo scenario riveste un ruolo di primaria importanza l’utilizzo efficiente delle risorse energetiche. Si 
evidenzia come la situazione attuale veda il territorio carente di infrastrutture energetiche. Nella politica di 
risanamento ambientale, rientrano non solo le attività dirette alla riduzione dei fenomeni di dissesto e 
subsidenza delle aree minerarie degradate e contaminate, ma anche le attività di implementazione dell’uso 
delle fonti rinnovabili e di rinnovamento tecnologico in merito all’impiego sempre minore e più efficiente delle 
fonti fossili. È di recente attuazione li programma "Sassari 20-20-20" che ha l'obiettivo dì attivare sul territorio 
del "Patto del Nord Ovest della Sardegna" una serie di interventi finalizzati a sostenere l'accordo europeo 
per la lotta ai cambiamenti climatici secondo cui entro il 2020 tutti i Paesi membri devono ridurre del 20% le 
emissioni di C02 del 1990, aumentare al 20% il contributo delle rinnovabili al fabbisogno energetico, ridurre 
del 20% i consumi energetici. Attraverso una strategia concertata, ed una serie di interventi ed azioni pilota, 
la provincia di Sassari si adopererà per contestualizzare ai bisogni, ed alle opportunità presenti sul proprio 
territorio le strategie dettate dalle politiche di "sostenibilità" e dalla "Green Economy", cercando di 
trasformare l'onere di sostenibilità in vantaggio socioeconomico.  

La chimica a Porto Torres e il Progetto “Chimica Verde” 

Nel primo decennio di attività il polo petrolchimico di Porto Torres va incontro a varie fasi di ampliamento e 
specializzazione sia nella struttura che nelle materie lavorate e prodotte, per diventare nel corso degli anni 
60 uno dei più grandi stabilimenti chimici d’Europa. Ovviamente la storia di questo impianto, così come molti 
altri in Italia, ha vissuto nel tempo fasi alterne, con crisi produttive che dalla fine degli anni 70 in poi hanno 
determinato un drastico ridimensionamento di questo settore produttivo, per arrivare all’attuale minaccia di 
dismissione, da parte dell’attuale proprietà ENI, di buona parte dell’impianto di Porto Torres1. 

                                                            
1 Osservatorio per il settore chimico, “La realtà industriale della Sardegna e le opportunità per nuove iniziative nell’ambito 
del polo chimico di Porto Torres’, Luglio 2002. 
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Un piano di rilancio per l’area è il progetto “Chimica Verde” che intende raggiungere importanti obiettivi di 
sostenibilità attraverso la riduzione dell’impatto ambientale nell’industria chimica. Per l’area di Porto Torres, 
ENI S.p.A. ha promosso una joint venture tra Polimeri Europa S.p.A e Novamont S.p.A. finalizzato allo 
sviluppo di un polo verde per la produzione di bio-plastiche, alimentato da una centrale di cogenerazione da 
biomasse. L’iniziativa rappresenta una nuova frontiera nell’innovazione industriale ed una opportunità per la 
riconversione del sito di Porto Torres. Le molteplici azioni di bonifica, eco sostenibilità ambientale, 
occupazione, sviluppo e ricerca tecnologia ad esso collegate, possono considerarsi coerenti per la 
declinazione delle linee di intervento previste dal PFSL e possono rappresentare un ambito di intervento 
prioritario all’interno del quale definire future strategie di sviluppo. Inoltre, l’imminente intervento previsto 
sulle persone (presa in carico del personale e delle aziende interessate, interventi di formazione e percorsi di 
utilizzo dei lavoratori) consentono di operare in una situazione di allentamento della tensione sociale legata 
alle attuali problematiche di crisi occupazionale dell’area e di progettare e strutturare al meglio i prossimi 
interventi, anche a seguito dei fabbisogni specifici che emergeranno dalle attività di mappatura delle 
competenze dei futuri soggetti beneficiari.  

Blue economy 

Occorre segnalare la presenza nell’Area Vasta di diverse realtà emergenti, in particolare nei comuni di 
Alghero, Porto Torres, Castelsardo e Stintino, legate al settore della nautica che riveste un ruolo 
potenzialmente strategico per il rilancio dell’economia locale. Il settore nautico che in questi ultimi anni ha 
registrato dinamiche positive, anche attraverso la riqualificazione dell’infrastruttura portuale presente 
nell’area,  può trovare forti elementi di sinergia con il turismo. 

Si tratta di un settore che produce ricchezza, che presenta un'evidente spinta propulsiva e che sta evolvendo 
rapidamente. Infatti, anche in relazione con gli interventi di riqualificazione dell’area portuale di Porto Torres 
la realizzazione di un polo dedicato alla cantieristica navale e alle imbarcazioni da diporto nelle aree 
demaniali dell’attuale porto industriale e in quelle attigue di competenza del Consorzio richiede il 
coinvolgimento di diverse tipologie di aziende:  

• Aziende produttrici di beni nel settore della nautica;  
• Aziende di charter di imbarcazioni da diporto; 
• Tour operator e aziende che operano nel settore turistico della nautica; 
• Aziende che si occupano del rimessaggio delle barche; 
• Aziende che si occupano di gestione di posti barca e delle marinerie in generale. 

Per quel che riguarda invece il sistema portuale, quello di Porto Torres costituisce una risorsa fondamentale 
sotto il profilo economico, sociale e culturale rappresentando una fonte di ricchezza con grandi potenzialità 
di sviluppo in diversi settori produttivi. La vocazione marittima della città ha influenzato lo sviluppo 
dell’economia del territorio sotto il profilo commerciale, industriale, ambientale, turistico e dei trasporti. 
L’economia del mare, ovvero quel complesso di attività che hanno come riferimento imprescindibile il 
rapporto con il mare (l'armamento e i servizi collegati, il sistema portuale, l'industria cantieristica e delle 
riparazioni navali, la crocieristica, la nautica da diporto, la pesca), offre significative opportunità 
occupazionali che necessitano di essere sorrette da adeguati e concertati interventi. 

L’assenza di altri poli portuali di servizio per il settore crociere nella costa nord-occidentale della regione, 
rafforza la strategicità della realizzazione di un polo crocieristico nel porto commerciale e di un moderno 



 
  

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 

 

 

Pag. 11 a 29 
 

 

terminal di servizio, che potrebbero costituire il fulcro attrezzato della passeggiata di lungomare cittadina. Il 
collegamento con i servizi turistici previsti nel parco dell’Asinara potrebbe rivelarsi un punto vincente 
nell’attuazione di questa azione di progetto.  

Per quel che riguarda lo sviluppo del settore della nautica diportistica, il Comune di Porto Torres ritiene 
necessario realizzare un polo dedicato alla cantieristica navale e alle imbarcazioni da diporto nelle aree 
demaniali dell’attuale porto industriale e di quelle attigue di competenza del Consorzio. L’attuazione è 
subordinata all’intervento dello scalo di alaggio e varo imbarcazioni con gru, già finanziato dalla Regione e al 
servizio di tutte le attività di cantieristica navale insediate nella zona. 

Nel documento di Pianificazione Strategica del Comune di Porto Torres sull’area portuale si mettono in 
evidenza una serie di criticità strettamente connesse tra loro ed in particolare: 

• la limitata disponibilità di banchine adeguate al traffico passeggeri, ora realizzato con navi 
completamente diverse da quelle per cui il porto è stato progettato; questo ha comportato nel tempo 
l’allontanamento di servizi di linea esistenti 

• la contestuale presenza di attività di diversa natura che continuano a sovrapporsi in maniera non 
regolamentata all’interno delle aree portuali, che implica una non adeguata razionalizzazione delle 
funzioni, sia nello specchio acqueo che nelle opere a terra, e che non consente lo sviluppo delle 
potenzialità del porto sotto il profilo commerciale. 

Proprio dalle strategie previste da questo Piano si prevede un rafforzamento di questa infrastruttura, 
mettendo in evidenza il fatto che il porto passeggeri e quello industriale di Porto Torres rappresentano 
un’importante risorsa da sfruttare mediante un processo di ristrutturazione ed ampliamento pari a quello 
condotto per il recupero delle aree portuali di Alghero. Il porto dunque, riveste un ruolo di primaria 
importanza per la città di Porto Torres e per l’intera Area Vasta: la favorevole posizione geografica lo pone al 
centro anche degli interessi provinciali e regionali, essendo il nodo di collegamento nazionale ed 
internazionale dell’Isola verso il quadrante nord occidentale del Mediterraneo. Inoltre la forte presenza 
turistica nelle zone limitrofe potrebbe favorire lo sviluppo del turismo nautico per il porto commerciale, la 
possibilità di crescita del settore, attualmente in fase di sviluppo sull’intero territorio regionale, anche per ciò 
che riguarda la cantieristica, fa prospettare ottime occasioni di sviluppo per l’intera area. 

Turismo 

Il comparto turistico è considerato strategico in quanto capace di attrarre risorse dall’esterno e di fornire un 
canale di “esportazione” dei beni locali molto efficace che coinvolge oltre agli operatori turistici in senso 
stretto anche altri soggetti non direttamente impiegati nella ricettività. 

Nel 2010 la capacità di accoglienza offerta dagli esercizi ricettivi dell’Area Vasta di Sassari è stata di 24.413 
posti letto, distribuiti in 587 strutture. Tale capacità ricettiva rappresenta l’83,2% del totale provinciale e si 
concentra prevalentemente nei comuni di Alghero (12.857 posti letto), Sorso (4.141), Stintino (2.769) e 
Castelsardo (2.210). 
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Capacità ricettiva delle strutture alberghiere e extra-alberghiere nel 2010 

Strutture alberghiere Esercizi complementari Totale Comune  Numero Letti Camere  Numero    Letti   Numero  %  Letti  %
Alghero 40 6.729 2.696 277 6.128 317 54,0% 12.857 52,7%
Castelsardo 15 1.372 593 38 838 53 9,0% 2.210 9,1%
Porto Torres 5 304 141 23 135 28 4,8% 439 1,8%
Sassari 12 1.351 721 119 629 131 22,3% 1.980 8,1%
Sennori 1 17 9 0 0 1 0,2% 17 0,1%
Sorso 7 1.941 766 30 2.200 37 6,3% 4.141 17,0%
Stintino 14 2.728 1.007 6 41 20 3,4% 2.769 11,3%
Area Vasta di Sassari 94 14.442 5.933 493 9.971 587 100,0% 24.413 100,0%
Area di Crisi 57 8.384 3.558 419 6.892 476  15.276  
Provincia di Sassari 122 15.992 6.562 608 13.340 730   29.332   

Fonte: Osservatorio economico del Nord Sardegna su dati dell’Assessorato al turismo provincia di Sassari 

Dal lato della domanda, per l’anno 2010, è possibile analizzare le presenze turistiche per i comuni costieri di 
Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Sassari, Sorso e Stintino, dove si registrano complessivamente 
1.120.046 presenze nelle strutture alberghiere, in calo rispetto al 2009 per tutti i comuni esaminati, ad 
eccezione del comune di Alghero dove si registra un incremento delle presenze del 2,54%. Il flusso turistico 
è rappresentato soprattutto dalle presenze degli italiani (60,7%). Le località turistiche che registrano i flussi 
turistici più importanti sono Alghero e Stintino. Si tratta dunque di un turismo prevalentemente di tipo 
balneare. 

La presenza dell’aeroporto di Fertilia incide fortemente sulla capacità di intercettare i flussi turistici 
internazionali i quali, in forte incremento nel territorio grazie ai voli low cost, già da tempo producono effetti 
benefici in termini di destagionalizzazione e diversificazione della domanda nella città catalana.  

Più in generale, in quest’area il settore turistico, pur ricoprendo un ruolo di eccellenza, legato sia alle risorse 
naturali e paesaggistiche presenti che alla dotazione infrastrutturale, si trova in un contesto di scarsa 
integrazione orizzontale e verticale nella filiera turistica e in quella allargata della valorizzazione del territorio, 
globalmente considerato, e delle sue risorse. 

Si segnala l’articolato programma di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale portato avanti dalla 
Conservatoria delle Coste della RAS che mostra i principali interventi di sviluppo nel lungo termine con le 
relative capacità ricettive di tipo turistico e residenziale nell’isola dell’Asinara. Attraverso interventi di 
recupero del patrimonio immobiliare esistente si intendono, infatti,  realizzare una serie di strutture ricettive 
alberghiere ed extra-alberghiere nelle unità urbane di Cala d’Oliva, Trabuccato, Cala Reale, Campu Perdu, 
Tumbarino, Fornelli, Santa Maria, Case Bianche, Elighe Mannu. 

Questa serie di interventi può costituire una delle condizioni ideali e strategiche perché l’Asinara possa 
diventare un attrattore e un volano dello sviluppo turistico dell’intera Area Vasta. 

Istruzione e mercato del lavoro 

Al fine dell’analisi della disoccupazione, in mancanza di informazioni aggiornate a livello comunale, si è 
deciso di utilizzare l’Indicatore di Deprivazione Multipla in Sardegna (IDMS) che  per il dominio occupazione 
fornisce un indicatore sintetico che misura l’Indice amministrativo di svantaggio occupazionale 
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Tra gli indicatori elementari l’IDMS analizza, con dati aggiornati al 2010: 

• L’incidenza dei disoccupati iscritti ai Centro dei Servizi per il Lavoro (CSL), data dal rapporto tra il 
numero di iscritti come disoccupati al relativo CSL e la popolazione in età da lavoro (15-65 anni) 
residente nel comune. 

• L’incidenza degli inoccupati iscritti ai CSL, data dal rapporto tra il numero di iscritti come inoccupati 
al relativo e la popolazione in età da lavoro (15-65 anni) residente nel comune. 

• La quota di prestazioni erogate a favore di soggetti con incapacità lavorativa, data dal rapporto tra 
l’ammontare monetario totale erogato per le pensioni l erogate a favore degli individui con incapacità 
lavorativa e il totale delle pensioni erogate ai residenti del comune. 

Indicatore di Deprivazione Multipla in Sardegna – Dominio Occupazione 

Posizione 
nella 

graduatoria 
regionale 

Comune Indice 
normalizzato 

Incidenza 
disoccupati
iscritti CSL

Incidenza 
Inoccupati 
iscritti CSL

Quota di prestazioni 
a soggetti 

con incapacità 
lavorative

43 Sennori 0,682 0,276 0,127 0,424
177 Sorso 0,505 0,232 0,105 0,385
216 Castelsardo 0,465 0,240 0,106 0,340
269 Alghero 0,391 0,223 0,114 0,286
337 Sassari 0,269 0,166 0,100 0,293
359 Stintino 0,210 0,240 0,041 0,275
365 Porto Torres 0,185 0,195 0,091 0,205

Fonte: Nostre elaborazioni sulla base dell’Indicatore di Deprivazione Multipla in Sardegna – Dominio Occupazione 

Per quel che riguarda l’aspetto legato al grado di istruzione di questo territorio, a causa di una mancanza di 
informazioni aggiornate a livello comunale e provinciale, viene utilizzato nuovamente l’IDMS. Per il dominio 
istruzione, l’indice fornisce con dettaglio comunale il valore medio di una serie di indicatori elementari e 
indica la posizione del comune nella graduatoria dei comuni della Sardegna.  

Tra gli indicatori elementari l’IDMS analizza: 

• il tasso dei bocciati, dato dal rapporto tra gli studenti che non sono stati ammessi all’esame di licenza 
media o che non lo hanno superato e il totale degli studenti scrutinati. 

• i licenziati con il minimo, dato dal rapporto tra gli studenti promossi con il minimo all’esame di licenza 
media ed il totale studenti licenziati,  

• il tasso di ritardo scolastico, dato dal rapporto tra gli iscritti ripetenti alla classe terza media e il totale 
iscritti alla stessa classe. 
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Indicatore di Deprivazione Multipla in Sardegna – Dominio Istruzione 

Posizione nella  
graduatoria  
regionale 

Comune Indice di 
sintesi

Tasso dei 
bocciati

Licenziati con 
il minimo 

Tasso di 
ritardo 

scolastico
15 Sennori 0,58 0,12 0,51 0,25
47 Sorso 0,48 0,13 0,50 0,11

120 Castelsardo 0,39 0,18 0,35 0,07
235 Porto Torres 0,31 0,02 0,45 0,01
236 Sassari 0,31 0,08 0,32 0,08
250 Alghero  0,30 0,10 0,31 0,05
370 Stintino 0,05 0,00 0,08 0,00

Fonte: Nostre elaborazioni sulla base dell’Indicatore di Deprivazione Multipla in Sardegna – Dominio Occupazione 

La dotazione infrastrutturale 

L’analisi della dotazione infrastrutturale ha l’obiettivo di indicare qual è il grado di infrastrutturazione del 
territorio, con particolare riferimento al tessuto imprenditoriale. Spesso una delle cause di arretratezza e 
scarsa competitività di un sistema produttivo è legata proprio ad una mancanza o carenza di infrastrutture, 
che limitano la circolazione e l’accessibilità delle merci e delle persone, la comunicazione tra i vari operatori 
economici, l’innovazione tecnologica e i processi di agglomerazione delle imprese. 

Le due infrastrutture principali presenti su questo territorio, così come indicato anche dal Piano di marketing 
del consorzio industriale, sono l’Aeroporto di Alghero – Fertilia e il Sistema Portuale di Portotorres. 

Sul sistema di accessibilità aeroportuale merita una nota particolare il ruolo delle compagnie e dei voli low 
cost. Come indicato nel Piano strategico comunale della Città di Alghero si rileva come le politiche a 
sostegno dei voli low cost hanno fortemente contribuito, a partire dall’anno 2000, all’incremento gli arrivi 
turistici nella stagione “di spalla”, soprattutto tra i mesi di gennaio e aprile e questo sta avendo delle buone 
ricadute non solo per l’economia della città ma per tutta la provincia di Sassari. Nello specifico il maggior 
contributo è stato fornito certamente dalla compagnia Ryanair che, attraverso i collegamenti con diverse 
capitali europee, oltre a fornire una grande opportunità di spostamento ai residenti, ha favorito l’arrivo di 
consistenti flussi turistici da numerose località europee. 

Oltre alle infrastrutture di accesso e mobilità vi sono poi le infrastrutture che si riferiscono prevalentemente 
all’area del Consorzio Industriale (CIP) dove esiste un’ampia disponibilità di aree per insediamenti produttivi, 
anche di dimensioni consistenti. I recenti interventi di infrastrutturazione promossi negli agglomerati 
industriali di Porto Torres, Sassari e Alghero, di proprietà del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari 
puntano a creare nuovi investimenti nel territorio, favorendo l’arrivo di nuove aziende nei settori industriali, 
artigianali e dei servizi e il potenziamento di quelle esistenti al fine di rendere più sicuri e quindi più appetibili 
gli insediamenti produttivi. 

Infine, è da tenere in forte considerazione la presenza nella località di Tramariglio (Alghero) il complesso di 
Porto Conte Ricerche, polo locale per la Sardegna Settentrionale del Parco Scientifico e Tecnologico della 
Regione che svolge attività di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie alimentari e delle biotecnologie 
applicate. 
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Il patrimonio ambientale e culturale 

L’analisi delle risorse ambientali e culturali nell’ambito del PFSL ha la funzione di individuare possibili fattori 
di attrazione del territorio sui quali puntare sia in chiave turistica che di nuove opportunità occupazionali e 
imprenditoriali.  

Il contesto ambientale e culturale dell’Area Vasta si distingue per la presenza di una variegata gamma di 
potenzialità e risorse che, facendo perno sulla vocazione turistica del territorio, possono innescare dei 
processi di integrazione orizzontale tra le filiere produttive e i comparti economici e tra questi e il patrimonio 
ambientale e culturale. 

Il parco nazionale dell’Asinara, il parco regionale di Porto Conte, l’area marina protetta di Capo Caccia e 
diverse aree SIC, tra cui il Lago di Baratz - Porto Ferro, lo Stagno di Pilo e lo Stagno di Casaraccio, lo 
Stagno e il ginepreto di Platamona, fanno di questo territorio uno dei più favoriti siti di risorse ambientali in 
esso concentrate. Nell’Area Vasta sono inoltre presenti numerosi siti archeologici, musei, chiese romaniche 
e le tre città regie di Sassari, Alghero e Castelsardo. 

L’attenzione rivolta al tema della salvaguardia, valorizzazione e promozione ambientale come fattori 
competitivi su cui far leva per lo sviluppo del territorio del Nord Ovest Sardegna, emerge chiaramente dal 
Progetto RETRAPARC “REte TRAnsfrontaliera di PARChi” approvato nell’ambito del programma P.O. Italia-
Francia “Marittimo”, a valere sull'asse 3 “Risorse Naturali e Culturali” obiettivo specifico 3.1. 

Il progetto RETRAPARC, di cui è capofila la Provincia di Sassari, è finalizzato alla creazione di una rete 
transfrontaliera tra parchi marini e parchi naturali della Corsica e della Sardegna che pone al centro dei 
territori transfrontalieri la natura e l'ambiente marino e lagunare. 

Oltre al forte valore ambientale, l’Area Vasta di Sassari, in cui, come accennato in precedenza, trovano 
posto tre delle sette città regie della Sardegna, si caratterizza per la presenza di un ricco patrimonio storico e 
culturale spesso riconoscibile anche in elementi architettonici caratterizzanti non solo i centri storici delle 
città, ma anche i borghi ed addirittura il paesaggio rurale (es. la tegola sarda), elementi di forte valenza 
turistica.  

In definitiva si può affermare che nonostante vi sia un’accresciuta consapevolezza del ruolo fondamentale 
che gli attrattori ambientali e culturali rivestono per il rilancio economico del territorio la scarsa connessione 
tra i diversi territori, la carenza di competenze manageriali, la scarsa attitudine alla cooperazione, la poca 
consapevolezza del valore economico della biodiversità, la scarsa fruibilità e accessibilità dei beni 
ambientali, sono alcuni dei punti di debolezza su cui occorre necessariamente intervenire. 
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Analisi SWOT 

Punti di forza Punti di debolezza 

Sistema socio economico 
• Buoni tassi di crescita demografica, superiori alla media 

regionale e provinciale, a partire dal 2001. 
• Indici di vecchiaia e di dipendenza strutturale degli anziani 

relativamente bassi. 
• Buona incidenza del peso della provincia di Sassari nella 

formazione del v.a. regionale. 
• Vivacità imprenditoriale confermata dalla densità d’impresa e 

dai tassi di natalità delle imprese. 
• Crescente “autoimprenditorialità”, soprattutto femminile. 
• Elevato grado di progettualità sul territorio. 
• Consolidato modello di governance tra le istituzioni locali a 

seguito della stipula del Patto del Nord Ovest e delle 
esperienze di Pianificazione Strategica Provinciale, 
Intercomunale e Comunale. 

• Presenza di importanti infrastrutture di accessibilità (Porto 
Torres e aeroporto di Fertilia). 

• Collegamenti viari e stradali sufficientemente articolati 
 

Tessuto Produttivo 
• Tradizionale vocazione agricola e della pesca dell’Area Vasta.
• Presenza di filiere mature e strutturate nel comparto 

agroalimentare (vitivinicolo, olio, lattiero-caseario) e presenza 
di imprese leader. 

• Presenza di prodotti agroalimentari di qualità (DOC e IGT nel 
vitivinicolo; DOP nel oleario). 

• Disponibilità di centri di ricerca e di competenze di alto livello 
nel campo delle biotecnologie, dell'ambiente e 
dell'agroalimentare (Porto Conte Ricerche, Agris-Bonassai, 
Università di SS, CNR). 

• Negli ultimi anni vivacità imprenditoriale nel comparto della 
nautica e dei servizi ad essa connessi. 

• Forte terziarizzazione del sistema produttivo soprattutto nei 
comuni di Sassari e Alghero. 

• Aree attrezzate per l’insediamento produttivo di PMI locali 
(ASI Sassari-Alghero e Porto Torres, ZIR Sassari). 

• Buona incidenza delle imprese artigiane e presenza di 
produzioni di tipiche tra cui tappeti, ricami, cestini, corallo, 
dolci (Alghero,Castelsardo, Sorso, Sennori). 

• Elevata vocazione turistica del territorio. 
• Buona presenza turistica straniera che contribuisce 

all’allungamento della stagione turistica. 
• Alto tasso di occupazione dei posti letto Tasso di occupazione 

superiore rispetto al dato regionale. 
• Presenza di porti turistici attrezzati. 
• Presenza di un paesaggio agrario e naturale di pregio con 

particolare riferimento al Parco Nazionale dell’Asinara e al 
Parco Regionale di Porto Conte 

• Presenza di operatori privati di eccellenza nei settori della 
ricettività e dei servizi turistici 

• Presenza di progetti di valorizzazione e ampliamento dei siti 
archeologici dell’area costiera (comune di Porto Torres). 

Sistema socio economico 
• Sottoutilizzazione del capitale umano, in particolare da parte 

del tessuto imprenditoriale locale (soprattutto alte 
professionalità).  

• Percentuale ridottissima di assunzioni per i laureati. 
• Tendenziale riduzione dell’indice di scolarizzazione. 
• Dispersione delle competenze tecniche presenti nel territorio 

a seguito del declino della grande industria 
• Grande numero di cassaintegrati di medio e lungo corso con 

un elevato fabbisogno di interventi di motivazione e 
riposizionamento 

• Indice di imprenditorialità inferiore rispetto al dato provinciale 
che regionale. 

• Scarsa infrastrutturazione telematica in alcune zone dell’area 
CIP. 

 
 
 
 
Tessuto Produttivo 
• Elevata parcellizzazione delle imprese per le filiere ancora 

non mature dell’agroalimentare. 
• Carenza di progettualità con attenzione alla salvaguardia e 

alla valorizzazione del patrimonio ambientale 
• Tendenziale dismissione dei grandi siti industriali di Porto 

Torres con un lascito di forte degrado ambientale, 
difficilmente bonificabile. 

• Assenza di competenze tecniche e professionali a monte e a 
valle della Chimica Verde 

• Prevalenza di piccole e micro-imprese. 
• Scarsa cooperazione tra le imprese. 
• Specializzazione manifatturiera in produzioni a basso 

contenuto tecnologico. 
• La generalità delle imprese si caratterizza per un’operatività 

scarsamente improntata a un approccio di tipo “market 
oriented”. 

• Crisi dell’industria di base soprattutto nell’area di Porto 
Torres. 

• Forte path dependency dalla chimica di base e dalla 
produzione di energia da fonti fossili. 

• Bassa capacità innovativa del sistema produttivo. 
• Scarsa integrazione verticale e orizzontale nella filiera 

turistica. 
• Prevalenza di una forma di turismo mono prodotto (balneare). 
• Assenza di un identità e di una vocazione turistica comune a 

tutti i gli attori pubblici e privati operanti nell’area 
• Scarsità di strutture, infrastrutture e di servizi turistici 
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Opportunità  Minacce 

• Alto potenziale di domanda di servizi di cantieristica derivante 
dai flussi di imbarcazioni da diporto nelle coste del Nord ovest

• Attuazione della strategia del Programma Europa 20-20-20 
della UE 

• Incremento e diversificazione delle tratte aree coperte da 
vettori low cost. 

• Attuazione dei Piani operativi regionali (FESR, FSE, PSR, 
FEP, APQ ecc.) per il 2007-2013 e nuova programmazione 
2014-2020 

• Progetto della Chimica Verde. 
• Attraversamento dell’area del gasdotto del GALSI 
• Aumento dei flussi turistici mondiali legati al concetto del 

green e dell’ecologico.  
• Possibilità di intercettare le tratte del mercato crocieristico 
• Potenziale di mercato per le produzioni agroalimentari di alta 

qualità derivante dalla crescente sensibilità dei consumatori 
verso la provenienza e la salubrità dei prodotti 

• Marginalizzazione di Porto di Torres dalle tratte marittime di 
movimentazione delle merci 

• Altissima competizione di altri territori nel mercato del turismo, 
quello green in particolare 

• La crisi dei consumi alimentari di prodotti posizionati sulla 
fascia media e medio bassa del mercato  

• Estrema competizione sul prezzo da parte di produzioni 
esterne ai mercati locali 

• Competitività da parte di altri siti industriali globali 
nell’approvvigionamento delle lavorazioni della chimica verde 
e conseguente limitazione alla crescita di un tessuto 
produttivo a valle a Porto Torres 
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Inquadramento strategico 

Ambiti di intervento 

A seguito del lavoro di analisi, della sua discussione e del suo perfezionamento all’interno dei tavoli tecnici e 
istituzionali, si è pervenuti all’individuazione degli di intervento di seguito riportati, che saranno oggetto del 
Progetto di Sviluppo Locale dell’Area di Crisi. 

• Green Economy 
• Turismo 
• Agroalimentare 
• Blue Economy 
• Servizi avanzati 
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Strategia 

Accompagnare le imprese e le persone nel processo di riconversione dalla chimica tradizionale alla chimica 
verde supportando lo sviluppo di nuove produzioni e servizi innovativi, favorendo l’innovazione tecnologica, 
la ricerca e la crescita delle competenze professionali, e contestualmente sostenere l’efficientamento 
energetico, il potenziamento dell’economia del mare, dell’agroalimentare e dell’offerta turistica che valorizzi 
beni ambientali e culturali rigenerando ed integrando gli spazi urbani. 
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Obiettivi e strategia per ambito di intervento 

Green Economy 

Temi Obiettivi prioritari Strategie 
Filiera della chimica verde 
Prodotti e tecnologie per l’ambiente (bonifiche 
ambientali) 
 

• Supportare l’insediamento ed il potenziamento di PMI 
integrabili nella costituenda  filiera del progetto “Chimica 
Verde”, in particolare attraverso il sostegno alla crescita 
delle conoscenze e delle competenze (interventi di R&S). 

• Supportare i processi di riconversione delle imprese e 
delle persone interessate dal processo di riconversione 
della chimica. 

• Supportare lo sviluppo delle competenze nel campo delle 
produzioni eco-sostenibili e delle tecnologie ambientali 
applicate in modo particolare alle bonifiche ambientali. 

• Potenziare il tessuto di competenze offerte a livello territoriale 
per favorire la nascita e lo sviluppo del tessuto produttivo delle 
PMI che vanno a integrarsi con il progetto di Matrica 

• Sostenere le imprese interessate a processi di riconversione 
dalla chimica tradizionale verso nuove produzioni/servizi 
innovativi e le nuove imprese interessate a insediarsi nelle 
aree industriali dell'area PSL 

• Favorire il potenziamento tecnologico  e la dotazione di 
competenze professionali nel campo delle bonifiche ambientali 
da parte delle imprese del territorio 

 

Blue Economy 

Temi Obiettivi prioritari Strategie 
Logistica Portuale 
Nautica da diporto 
 

• Favorire i processi di riqualificazione del personale delle 
imprese operanti nella filiera portuale. 

• Supportare l’insediamento ed il potenziamento di PMI 
operanti nella cantieristica navale e nei servizi connessi e 
favorire lo sviluppo delle competenze professionali 
necessarie. 

• Sostenere lo sviluppo del comparto della nautica e dei servizi 
connessi 

• Implementare le azioni di supporto dell’economia del Mare 
• Favorire la riqualificazione del personale delle imprese che 

necessitano di aggiornare le proprie competenze professionali 
e la formazione di nuove competenze 
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Agroalimentare 

Temi Obiettivi prioritari Strategie 
Comparto animale: carni ovine e suine 
Comparto vegetale: olivicola, vitivinicola, 
orticola, cerealicola, liquori, miele 
 

• Innalzare il valore aggiunto dei comparti attraverso il 
supporto alle PMI per il miglioramento della capacità 
commerciale, delle competenze in materia di 
innovazione (in particolare nel settore ambientale), 
dell'uso dei marchi di origine comunitaria, con priorità 
alle aggregazioni di PMI. 

• Favorire l’incremento del valore aggiunto attraverso una 
maggiore valorizzazione delle produzioni di alta qualità 
sui mercati locali (prodotti a km zero sul mercato 
turistico e della ristorazione collettiva), una maggiore 
penetrazione sui mercati esterni attraverso 
l’introduzione di innovazioni e azioni di marketing e 
promozione, dell'uso dei marchi di origine comunitaria, 
con priorità alle aggregazioni di PMI. 

 

Servizi Avanzati 

Temi Obiettivi prioritari Strategie 
Ricerca e Innovazione 
Energia 
 

• Supportare iniziative di partenariati pubblico-privati 
finalizzate allo sviluppo di innovazioni e al 
trasferimento tecnologico nelle filiere individuate 
della Green Economy e dell’Agroalimentare. 

• Favorire l’efficientamento energetico delle PMI 
attraverso interventi per il risparmio energetico e 
l’autoproduzione. 

• Formare e attrarre competenze tecniche specialistiche e 
di eccellenza, funzionali all'insediamento delle imprese 
dei settori prioritari del PSL (borse di 
studio/cofinanziamento progetti di innovazione) 

• Ridurre l'incidenza dei costi energetici sui conti delle 
imprese attraverso il sostegno a interventi di 
efficientamento energetico e promozione delle migliori 
pratiche 
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Turismo 

Temi Obiettivi prioritari Strategie 
Turismo e servizi connessi per l’Area Vasta 
Centri storici urbani dell’Area Vasta 
Sviluppo dell’attrattore Parco Nazionale 
dell’Asinara 
 

• Qualificare e rafforzare i servizi turistici anche attraverso lo 
sviluppo di un concept di prodotto ecoturistico 

• Stimolare la qualificazione dell’offerta turistica attraverso la 
crescita delle competenze del capitale umano 

• Incentivare la rigenerazione dello spazio urbano dei centri 
storici, recuperando e rafforzando le relazioni sociali e 
valorizzando le attività produttive e l’insediamento di nuove 
imprese 

• Sostenere e qualificare le imprese turistiche insediate o in 
corso di insediamento nel Parco Nazionale dell’Asinara. 

• Favorire lo sviluppo delle attività economiche attraverso il 
sostegno alle azioni di destagionalizzazione e di ampliamento 
e qualificazione dei servizi turistici 

• Sostenere il rilancio dei centri storici urbani attraverso il 
supporto a processi di aggregazione e a iniziative comuni 
degli operatori 

• Favorire lo sviluppo delle attività economiche attraverso la 
rimozione di alcuni vincoli infrastrutturali di base nell’isola 
dell’Asinara, la costruzione di un suo posizionamento sul 
mercato turistico e il rafforzamento dei servizi turistici tra l’isola 
e i comuni dell’area vasta 

 

Infrastrutture delle aree industriali 

Temi Obiettivi prioritari Strategie 
Reti tecnologiche ed energetiche nelle aree 
industriali 

• Incrementare la dotazione di servizi di rete e l’attrattività 
localizzativa dei parchi industriali del Nord Ovest della 
Sardegna. 

• Incrementare l’attrattività dei parchi industriali del Nord Ovest 
attraverso l’infrastrutturazione di reti dati in fibra ottica e di reti 
del Gas 
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Programma di interventi 

Dal quadro strategico al Programma di interventi 

L’analisi dell’area di crisi di Porto Torres e dei territori circostanti ha fatto emergere un contesto in difficoltà 
per via dello smantellamento della filiera della chimica tradizionale che ha condotto non solo all’espulsione di 
un numero consistente di lavoratori diretti ma anche alla crisi dell’indotto, compreso il sistema portuale di 
Porto Torres basato principalmente sui flussi di merci in entrata ed in uscita dagli stabilimenti chimici. 
L’analisi ha evidenziato anche l’emergere di nuove opportunità connesse allo sviluppo della Green 
Economy, in particolare con il progetto della Chimica Verde di Matrica, e di potenzialità ancora inespresse 
del sistema turistico locale connesse alla valorizzazione del Parco Nazionale dell’Asinara. Il settore turistico 
rappresenta già oggi un asset importante del sistema economico locale del Nord Ovest della Sardegna, che 
può trovare nella valorizzazione turistica dell’Asinara una modalità per qualificarsi ulteriormente e innalzare 
la sua capacità di creare reddito. Altre opportunità sono emerse da una maggiore valorizzazione del settore 
agroalimentare che presenta delle eccellenze, ma anche potenzialità inespresse nella creazione di valore 
aggiunto a livello locale. 

Sulla base di questo quadro e delle scelte maturate nell’interazione con le istituzionali locali, sono stati 
individuati i settori prioritari di intervento: la Green Economy, la Blue Economy, l’Agroalimentare, il Turismo, 
la Ricerca e l’Innovazione e l’Instrastrutturazione leggera delle aree industriali. 

La strategia di intervento generale si basa nel favorire lo sviluppo dell’area del Nord Ovest della Sardegna 
attraverso la qualificazione ambientale del territorio e delle sue attività, da un lato sostenendo la crescita 
delle imprese e del capitale umano in settori capaci di generare reddito e valore aggiunto senza impatti 
significativi sull’ambiente, dall’altro favorendo un posizionamento del territorio sul mercato internazionale 
basato sulla sostenibilità ambientale. 

Nell’ambito della cosiddetta Green Economy, diventano perciò oggetto dell’intervento il sostegno alle 
imprese interessate a collocarsi a valle del progetto della Chimica Verde di Matrica per industrializzare le 
produzioni di base, il supporto alle imprese che intendono condurre processi di efficientamento energetico e 
alle imprese che hanno la necessità di incrementare la propria dotazione tecnologica e professionale in 
campo ambientale e, soprattutto, sul tema delle bonifiche ambientali. Più in generale, il sostegno sarà esteso 
a tutte le imprese che vogliano favorire la riconversione industriale del territorio dalla chimica tradizionale ad 
altri comparti manifatturieri. 

Sulla Blue Economy si intende intervenire sia sulla riqualificazione del personale che sul sostenere le 
imprese interessate ad investimenti nei servizi ai diportisti e nella cantieristica navale. 

Nel settore turistico, alcune indagini dimostrano ormai la crescente attenzione della domanda per i prodotti 
turistici sostenibili, in particolare, i dati di un’indagine condotta tra il 2006 e il 2009 sui turisti che hanno 
trascorso una vacanza in Sardegna evidenzia come vi sia un interesse crescente per il turismo naturalistico 
(una delle prime tre motivazioni di viaggio prevalente), con una forte propensione alla ripetizione del viaggio 
a fronte di una offerta caratterizzata da pacchetti per la visita di aree protette e parchi naturali (in 
combinazione con il turismo balneare). Tale dato è in linea con le tendenze generali del mercato, che 
evidenziano un orientamento green crescente da parte dei clienti. Il Parco Nazionale dell’Asinara può 
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rappresentare un attrattore in grado di qualificare un prodotto turistico complesso in senso ecoturistico, 
ovvero può essere la fonte del vantaggio competitivo di una area vasta che potrebbe costruire (Porto Torres) 
o rafforzare (Stintino, Alghero, Sorso, Castelsardo, Sassari) la sua competitività. La strategia di intervento è 
perciò basata sia sul superamento di alcuni dei principali vincoli alla fruizione dell’isola dell’Asinara (la 
gestione integrata delle risorse idriche) sia sul sostegno alle imprese e alle persone coinvolte in progetti 
imprenditoriali di eco-turismo basate sul Parco Nazionale dell’Asinara. Inoltre, si interverrà per avviare un 
percorso per favorire una maggiore conoscenza dell’isola sul mercato turistico nazionale ed internazionale. 

L’intervento sull’agroalimentare consentirà di valorizzare le produzioni locali dei diversi comparti presenti sul 
territorio, sia con azioni di contesto atti a favorire l’integrazione con la ristorazione collettiva ed il settore 
turistico, sia attraverso un sostegno alle imprese e alle persone per favore l’innovazione e la penetrazione 
sui mercati esterni. 

Infine, l’intervento sulle reti del gas e sulle reti telematiche delle aree industriali consentiranno di rendere più 
attrattive tali aree e facilitare sia il miglioramento della competitività delle imprese già insediate sia 
l’insediamento di nuove imprese. 
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Quadro degli interventi 

Ambiti di intervento  Problemi specifici  Interventi previsti  Risultati attesi 
Fabbisogno stimato di 

risorse  

Scarsa integrazione tra le PMI 
dell’Agroalimentare e il mercato turistico 
dell’area del PSL 
Basso livello di impiego di produzioni locali nel 
settore della ristorazione collettiva 

Interventi per la promozione di ristoranti a km zero (Servizi reali) 
Eventi enogastronomici di promozione culturale delle produzioni 
locali 
interessati alla cultura enogastronomica e dell’accoglienza 
Interventi pilota sulle scuole per l’introduzione di menu a km zero 
(azione di contesto) 

Maggiore impiego delle produzioni 
delle filiere locali da parte degli 
operatori del sistema turistico 
locale (alberghiero, ristorazione, 
commercio ecc.) Incremento del 
consumo di produzioni locali nel 
settore della ristorazione collettiva Agroalimentare 

Basso livello di impiego di produzioni locali nel 
settore della ristorazione collettiva  
Scarsa penetrazione sui mercati esterni 

Interventi in Ricerca&Innovazione, Servizi Reali e Formazione per 
il miglioramento della capacità commerciale, dell'innovazione di 
prodotto e di processo, dell'uso dei marchi di origine comunitaria. 
Sostegno attraverso servizi reali all’aggregazione dei produttori per 
la concentrazione e il coordinamento dell’offerta 

Migliorata capacità delle imprese di 
incrementare le proprie quote nei 
mercati esterni 

4.500.000,00  

Personale delle imprese del sistema portuale 
con competenze professionali da aggiornare 

Formazione destinata al personale delle imprese con competenze 
professionali da aggiornare (sistema portuale) 

Personale riqualificato rispetto ai 
fabbisogni attuali del mercato del 
lavoro locale 

Blue Economy 
Spiazzamento del sistema di imprese collegato 
agli impianti dismessi della chimica tradizionale 
e del sistema portuale 

Interventi a favore delle imprese del comparto della nautica 
(cantieristica navale e dei servizi connessi) 

Personale riqualificato rispetto ai 
fabbisogni attuali del mercato del 
lavoro locale 

5.500.000,00  
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Ambiti di intervento Problemi specifici Interventi previsti Risultati attesi Fabbisogno stimato 
di risorse  

Carenza di un tessuto produttivo potenzialmente 
integrabile con le produzioni di base del 
Progetto Matrica (biomonomeri) 

Supporto ai processi di riconversione delle persone che andranno 
a posizionarsi  a valle del processo produttivo messo in essere da 
Matrica 

Innalzamento della capacità del 
territorio di intercettare l’opportunità 
creata dall’intervento di Matrica per 
le produzioni a valle del processo 

Carenza di un tessuto produttivo potenzialmente 
integrabile con le produzioni di base del 
Progetto Matrica (biomonomeri) 

Sostegno alle iniziative imprenditoriali che andranno a posizionarsi 
a valle del processo produttivo messo in essere da Matrica 

Innalzamento della capacità del 
territorio di intercettare l’opportunità 
creata dall’intervento di Matrica per 
le produzioni a valle del processo 

Spiazzamento del sistema di imprese collegato 
agli impianti dismessi della chimica tradizionale 

Sostegno alle imprese interessate a processi di riconversione dalla 
chimica tradizionale verso nuove produzioni/servizi innovativi e a 
imprese interessate a insediarsi nelle aree industriali dell'area PSL 

Avvio di iniziative imprenditoriale e 
qualificazione professionale del 
capitale umano 

Green Economy 

Tecnologie e competenze professionali nel 
campo delle tecnologie ambientali non 
sufficientemente diffuse nelle imprese (con 
particolare riferimento al settore bonifiche) 

Investimenti produttivi in tecnologie e formazione del personale 
delle imprese con particolare riferimento al settore bonifiche 

Innalzate le capacità tecnologiche 
e le competenze professionali nel 
campo delle tecnologie ambientali 

29.000.000,00  
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Ambiti di intervento Problemi specifici Interventi previsti Risultati attesi Fabbisogno stimato 
di risorse  

Infrastrutture Carenze infrastrutturali specifiche delle aree 
industriali 

Progettazione e primo intervento sulla rete del gas e  della fibra 
ottica Superamento gap infrastrutturale 6.000.000,00 

Limitata disponibilità di risorse professionali e di 
competenze tecniche funzionali allo sviluppo dei 
settori prioritari di intervento 

Azioni per lo sviluppo di competenze in collaborazione con  gli 
organismi di ricerca del territorio per formare e attrarre 
competenze tecniche specialistiche e di eccellenza, funzionali 
all'insediamento delle imprese dei settori prioritari del PSL 
(borse di studio/cofinanziamento progetti di innovazione) 

Presenza di un distretto di 
competenze nel territorio 
Nascita di spin off imprenditoriali 
dal distretto medesimo Servizi avanzati 

Elevata incidenza dei costi energetici Interventi risparmio energetico e per l’utilizzo di energie rinnovabili, 
servizi avanzati e promozione di soluzioni gestionali innovate 

Miglioramento dell’efficienza 
energetica degli impianti produttivi 

3.500.000,00  
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Ambiti di intervento Problemi specifici Interventi previsti Risultati attesi Fabbisogno stimato 
di risorse  

Attività commerciali e artigianali dei centri storici 
in crisi 

Incentivare la rigenerazione dello spazio urbano dei centri storici, 
anche al fine di recuperare e rafforzare le relazioni sociali, 
attraverso la valorizzazione delle attività produttive esistenti e il 
supporto per l’insediamento di nuove imprese, costituzione e 
animazione di centri commerciali naturali, realizzazione di eventi 
culturali, artistici e creativi. 

Centri storici urbani rivitalizzati 

Bassa conoscenza dell’Asinara e del Nord-
Ovest come destinazione turistica 

Predisposizione e attuazione di un piano di marketing e 
promozione dell’isola dell'Asinara e dell'Area Vasta a fini turistici 

Migliorata conoscenza dell’Asinara 
e del Nord Ovest come 
destinazione turistica 

Stagionalità e scarsa diversificazione dell’offerta 
turistica 

Qualificare il capitale umano, sviluppare profili professionali per la 
valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale 

Crescita competenze professionali 
degli operatori turistici 
Sviluppo nuove professionalità nel 
settore turistico 

Sistema di fornitura dell’acqua potabile incapace 
di fornire acqua di qualità all’Asinara 

Lavori di sistemazione del bacino di raccolta 
Rifacimento della rete di distribuzione  

Fornitura di acqua con costanza e 
nel rispetto dei parametri qualitativi 
di legge 

Obsolescenza della rete viaria interna 
dell’Asinara 

Messa in sicurezza della dorsale principale 
Connessioni secondarie 
Dotazioni di servizio (segnaletica ecc) 

Collegamenti interni più agevoli e in 
grado di permettere l’accesso ai siti 
di interesse via terra 

Stagionalità e scarsa diversificazione dell’offerta 
turistica 

Qualificare e rafforzare i servizi turistici, anche attraverso lo 
sviluppo di un concept di prodotto ecoturistico, la qualificazione 
dell'offerta delle imprese dell'Area Vasta 

Migliore qualificazione delle 
imprese operanti nel settore 
turistico 
Incremento del numero di operatori 
qualificati 

Turismo 

Carenza di servizi per la fruizione del patrimonio 
ambientale e turistico e di ricettività sull’isola 
(Asinara) 

Sostegno alle imprese turistiche con sede operativa nell’isola per 
piani di potenziamento basati su criteri di sostenibilità ambientale. 

Migliore quantità e qualità dei 
servizi offerti nell’isola 

16.500.000,00  

TOTALE RISORSE STIMATE 65.000.000,00 
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Quadro di sintesi del fabbisogno di risorse stimato 

 

 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

AMBITO DI INTERVENTO Sostegno imprese Formazione Azioni di contesto Infrastrutture TOTALE 

Green economy 26.500.000,00 2.500.000,00   29.000.000,00 

Blue economy 5.000.000,00 500.000,00   5.500.000,00 

Agroalimentare 3.000.000,00  1.500.000,00  4.500.000,00 

Servizi avanzati 3.000.000,00  500.000,00  3.500.000,00 

Turismo 6.500.000,00 2.000.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 16.500.000,00 

Infrastrutture aree industriali    6.000.000,00 6.000.000,00 
TOTALE FABBISOGNO STIMATO DI RISORSE 44.000.000,00 5.000.000,00 5.200.000,00 10.800.000,00 65.000.000,00 
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