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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. 
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Il territorio della Marmilla è stato individuato dalla Giunta Regionale quale area campione entro la 

quale sperimentare, nell’ambito della programmazione regionale, metodiche e strumenti dello 

sviluppo locale.  

In particolare, il Progetto Pilota di sviluppo locale per l’area svantaggiata della Marmilla (Progetto 

Marmilla) viene previsto dai seguenti dispositivi: 

• il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2010-2014; 

• la D.G.R. n. 32/52 del 15 settembre 2010 (integrata dalla Delibera n. 46/12 del 27 

dicembre 2010), in cui si definisce il piano di attività in ordine al primo programma 

pluriennale di interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo sviluppo delle attività 

produttive ex art. 5 comma 1 L.R. n. 5/2009, in cui si individua il Progetto Pilota di 

Sviluppo Locale per l'Area Svantaggiata della Marmilla e le modalità di attuazione. In 

particolare la Delib.G.R. n. 32/52 del 15.9.2010 ha individuato la Marmilla quale area 

pilota, definito l’obiettivo generale di sviluppo e le linee di intervento, assegnando per la 

sua attuazione risorse pari a euro 15 milioni; 

• l’Accordo di Programma Quadro del Progetto Marmilla è stato approvato della Giunta 

Regionale con Deliberazione n. 28/37 del 24.6.2011 e sottoscritto il 5.9.2011 dal 

Presidente della Giunta Regionale e dall’Unione dei Comuni della Marmilla, dal 

Consorzio Turistico “Sa Corona Arrubia” e dalla Provincia del Medio Campidano.  

Il quadro normativo e procedurale ha portato ad avviare le attività del Progetto Marmilla, 

dettagliate nell’Accordo di Programma Quadro, che per la fase 1 prevede con un budget di euro 1 

milione la riorganizzazione del sistema di governance, mentre per la fase 2 con un budget di euro 

14 milioni prevede la definizione degli interventi con la modalità dei PFSL partendo dall’analisi 

territoriale, al fine di definire la strategia di sviluppo dell’area che troverà attuazione con una 

ulteriore deliberazione della Giunta Regionale e la sottoscrizione di un Accordo di Programma 

che completerà il primo. 

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’area svantaggiata 

della Marmilla. 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 riuscire innescare un processo di sviluppo tale da 

consentire alla Marmilla di contrastare lo stato di crisi. Nella seconda parte, è descritto il percorso 

logico che ispira la strategia del PSL, individuando obiettivi, strategia e fabbisogno stimato di 
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risorse per ambito di intervento. Invece, si rinvia alla fase di animazione territoriale la definizione 

puntuale degli interventi e del programma complessivo. 

Analisi territoriale 

Premessa metodologica 

L’analisi territoriale viene realizzata in coerenza con la metodologia prevista per i Progetti di 

Filiera e Sviluppo Locale (PFSL) e prevede l’approfondimento delle informazioni relative al 

territorio, con particolare riferimento alle priorità individuate dalla citata deliberazione G.R. n. 

32/52 del 15 settembre 2010. 

La metodologia di analisi prevede le seguenti attività: 

1. ricognizione della documentazione già disponibile inerente il territorio; 

2. acquisizione di dati e indicatori da fonti ufficiali relativi ai fenomeni statistici rilevanti ai fini 

dell’analisi, anche con elaborazioni specifiche; 

3. incontri con soggetti locali in possesso di informazioni utili per la conoscenza del 

territorio; 

4. intervista a tutti gli amministratori locali al fine di acquisire ulteriori informazioni, in 

particolare sui progetti realizzati, in fase di realizzazione o da realizzare, sulle strategie di 

sviluppo del proprio territorio e sulla visione del Progetto Marmilla. 

L’analisi così realizzata ha la finalità di guidare le decisioni strategiche e operative degli attori 

locali. A tale scopo si prevede che le informazioni acquisite ed elaborate vengano restituite al 

Tavolo di partenariato istituzionale, al fine di condividerne i contenuti e le direttrici strategiche di 

intervento, nonché le eventuali priorità per particolari settori o destinatari, a partire da quelle 

definite nella Delibera Regionale e in coerenza con le risorse, di matrice regionale ed extra-

regionale, disponibili o attivabili per la realizzazione del Progetto Marmilla.  

L’attività di concertazione è fondamentale anche per individuare, sui medesimi presupposti, le 

eventuali infrastrutture funzionali al Progetto Marmilla, secondo le finalità e i vincoli previsti da 

normativa e procedure di riferimento.  
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Caratterizzazione socioeconomica 

Struttura della popolazione e dinamiche demografiche 

Il contesto territoriale del Progetto Marmilla è quello dell’Unione dei Comuni della Marmilla, con 

complessivi 26.081 abitanti e una superficie pari a 415,38 kmq, di cui fanno parte 18 Comuni: 

Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri, 

Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca. 

 

L’obiettivo principale di questa sezione è osservare come si distribuisce la popolazione nei 

comuni della Marmilla e quali sono le dinamiche che l’hanno caratterizzata negli ultimi anni in 

termini di crescita complessiva e di invecchiamento della popolazione. 

Nel dettaglio, gli indicatori presenti in questa sezione sono: 

• la popolazione residente e la densità abitativa tra il censimento 2001 e l’ultimo anno 

osservato, il 2011, che ci consente di stabilire la distribuzione della popolazione nel 

territorio; 

• il tasso di variazione medio annuo della popolazione residente nel sottoperiodo 2001-

2011, che ci consente di osservare le dinamiche di incremento/decremento della 

popolazione; 

• l’indice di dipendenza e di vecchiaia nel 2001 e nel 2011, per comprendere l’evoluzione 

in termini di composizione per età della popolazione e l’analisi del saldo naturale e di 

quello migratorio nel periodo 2002-2010. 
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In questa sezione l’unità di rilevazione minima è costituita dai 18 comuni dell’area Marmilla, che 

saranno messi a confronto con i dati a livello provinciale e regionale. 

Al 1 gennaio 2011 la popolazione residente nei comuni della Marmilla ammonta a 26.081 unità, di 

cui 12.970 maschi e 13.111 femmine, distribuiti su una superficie pari a 415,38 kmq, con densità 

abitativa di 62,8 abitanti per kmq. 

Si tratta per lo più di piccoli comuni, con un minimo di 146 abitanti nel comune di Setzu e un 

massimo di 8.530 abitanti nel comune di Sanluri. Se si esclude il comune di Sanluri, infatti, il 

numero medio di abitanti nell’area è di poco superiore alle 1.000 unità, con ben 9 comuni con 

popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (Collinas, Genuri, Las Plassas, Pauli Arbarei, Setzu, Siddi, 

Turri, Ussaramanna, Villanovaforru). 

Il dato relativo alla popolazione residente nella Marmilla evidenzia una progressiva riduzione, tale 

da aver assunto ormai un carattere strutturale. Si registra, infatti, una pesante tendenza allo 

spopolamento residenziale, in atto da molti anni, particolarmente evidente se rapportata al più 

generale contesto regionale, dove la flessione della popolazione nell’area di riferimento procede 

in controtendenza. 

In particolare nel periodo 2001-2011, mentre a livello regionale si registra un aumento di 43.531 

unità in termini assoluti, pari a un incremento del 2,7%, nell’area della Marmilla si rileva una 

riduzione pari al 3,9% che, in valori assoluti, corrisponde a una diminuzione di 1.054 abitanti. 

Rispetto all’ultimo censimento si registra, dunque, una costante diminuzione nel numero di 

abitanti per quasi tutti i comuni oggetto di analisi, con valori particolarmente significativi nei 

comuni di Turri e Setzu (rispettivamente il -16,1% e il -12,0%). L’unico comune ad aver registrato 

un tasso di crescita positivo, seppure residuale, è Sanluri. 

La tabella sottostante (Tabella 1) presenta la distribuzione per sesso della popolazione residente 

nei 18 comuni e la variazione percentuale nel numero di abitanti rispetto all’ultimo censimento. 
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Tabella 1 - Dinamica della popolazione per comune 

Comune Maschi Femmine Totale % 2001 
Variazione % 

rispetto al 
2001

Barumini 665 674 1.339 5,1% 1.413 -5,2%
Collinas 443 454 897 3,4% 1.014 -11,5%
Furtei 855 835 1.690 6,5% 1.723 -1,9%
Genuri 172 181 353 1,4% 386 -8,5%
Gesturi 649 637 1.286 4,9% 1.430 -10,1%

Las Plassas 135 131 266 1,0% 269 -1,1%
Lunamatrona 880 919 1.799 6,9% 1.858 -3,2%
Pauli Arbarei 335 313 648 2,5% 720 -10,0%
Sanluri 4.170 4.360 8.530 32,7% 8.519 0,1%
Segariu 638 677 1.315 5,0% 1.358 -3,2%
Setzu 75 71 146 0,6% 166 -12,0%
Siddi 361 347 708 2,7% 799 -11,4%
Tuili 540 540 1.080 4,1% 1.185 -8,9%
Turri 222 225 447 1,7% 533 -16,1%
Ussaramanna 291 281 572 2,2% 611 -6,4%
Villamar 1.449 1.432 2.881 11,0% 2.960 -2,7%
Villanovaforru 353 330 683 2,6% 700 -2,4%
Villanovafranca 737 704 1.441 5,5% 1.491 -3,4%

Marmilla 12.970 13.111 26.081 100,0% 27.135 -3,9%
Medio Campidano 50.659 51.750 102.409  105.400 -2,8%

Sardegna 821.189 854.222 1.675.411  1.631.880 2,7%
Fonte: Nostre elaborazioni su dati DEMO-ISTAT bilancio demografico al 1 gennaio 2011 

Dall’analisi territoriale emerge una densità abitativa pari a 62,8 abitanti per kmq, inferiore rispetto 

alla densità della provincia del Medio Campidano e al dato regionale. Comparando il dato con 

quello dell’ultimo censimento, la riduzione della densità abitativa della Marmilla è pari a 2,5 punti; 

si evince, quindi, come nel territorio prosegua inesorabile il fenomeno dello spopolamento e di 

conseguenza si realizzi un aumento progressivo del tasso di vecchiaia, considerato che una 

maggiore mobilità caratterizza le classi di età più giovani. 
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Grafico 1-  Densità abitativa  

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati DEMO-ISTAT bilancio demografico al 1 gennaio 2011 

Tabella 2 - Principali indicatori demografici e territoriali per comune 

Comune 
Superficie 
territoriale  

(Kmq) 

Densità 
(ab/kmq) 

2001

Densità 
(ab/kmq) 

2011

Popolazione 
2001 

Popolazione 
2011

Barumini 26,57 53,2 50,4 1.413 1.339
Collinas 20,79 48,8 43,1 1.014 897
Furtei 26,12 66,0 64,7 1.723 1.690
Genuri 7,55 51,1 46,8 386 353
Gesturi 46,87 30,5 27,4 1.430 1.286
Las Plassas 11,14 24,1 23,9 269 266
Lunamatrona 20,57 90,3 87,5 1.858 1.799
Pauli Arborei 15,12 47,6 42,9 720 648
Sanluri 84,16 101,2 101,4 8.519 8.530
Segariu 16,69 81,4 78,8 1.358 1.315
Setzu 7,82 21,2 18,7 166 146
Siddi 11,02 72,5 64,2 799 708
Tuili 24,5 48,4 44,1 1.185 1.080
Turri 9,64 55,3 46,4 533 447
Ussaramanna 9,75 62,7 58,7 611 572
Villamar 38,64 76,6 74,6 2.960 2.881
Villanovaforru 10,97 63,8 62,3 700 683
Villanovafranca 27,46 54,3 52,5 1.491 1.441
Marmilla 415,38 65,3 62,8 27.135 26.081
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT  

 

Pag. 9 a 57 
 

 



 
  

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 

 

Dall’analisi della distribuzione della popolazione per classi di età emerge che l’11,3% della 

popolazione residente ha tra 0 e 14 anni, il 65,6% tra 15 e 64 anni e il 23,1% ha 65 anni e oltre. 

L’area della Marmilla presenta, da una parte, una percentuale di popolazione attiva (15-64 anni) 

inferiore rispetto al dato provinciale e regionale, e dall’altra una presenza piuttosto accentuata, in 

termini percentuali, di anziani, con conseguenti minori possibilità di sviluppo rispetto ad altri 

territori dell’Isola.  

Grafico 2 - Popolazione residente per classi di età 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati DEMO-ISTAT bilancio demografico al 1 gennaio 2011 

Lo spopolamento costante del territorio, in atto in particolare nell’ultimo decennio, è determinato 

oltre che da un saldo demografico negativo anche dai flussi migratori.  

Infatti, la Marmilla, come del resto l’intera provincia del Medio Campidano, ha registrato 

nell’ultimo decennio un saldo migratorio negativo, ossia le cancellazioni dalle liste anagrafiche 

comunali per trasferimenti in altri comuni o all’estero, hanno superato le iscrizioni, al contrario del 

territorio regionale dove i flussi migratori sono riusciti a compensare lo spopolamento provocato 

dal saldo naturale (nell’area tale compensazione risulta esclusivamente nei comuni di  Sanluri e 

Las Plassas). 
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Tabella 3 - Trend del saldo migratorio e del saldo naturale (valori assoluti) 
2002-2010 2002-2010 

Comune 
Iscritti Cancellati Saldo 

migratorio Nati Morti Saldo 
naturale

Barumini 211 212 -1 81 160 -79

Collinas 80 124 -44 48 115 -67

Furtei 277 238 39 95 157 -62

Genuri 59 52 7 10 49 -39

Gesturi 131 186 -55 59 144 -85

Las Plassas 95 87 8 23 34 -11

Lunamatrona 281 239 42 87 180 -93

Pauli Arbarei 80 126 -46 45 68 -23

Sanluri 1408 1304 104 587 685 -98

Segariu 193 200 -7 76 110 -34

Setzu 27 30 -3 10 27 -17

Siddi 84 134 -50 30 73 -43

Tuili 113 153 -40 65 123 -58

Turri 68 100 -32 20 74 -54

Ussaramanna 84 91 -7 36 68 -32

Villamar 369 404 -35 216 258 -42

Villanovaforru 97 79 18 38 71 -33

Villanovafranca 245 234 11 91 153 -62

Marmilla 3.902 3.993 -91 1.617 2.549 -932
Medio Campidano 12.538 13.373 -835 6.738 8.810 -2.072

Sardegna 343.497 291.119 52.378 106693 128045 -2.1352
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Le dinamiche demografiche interne della popolazione sono sintetizzate negli indici di vecchiaia1 e 

di dipendenza2. 

                                                      

1 L’indice si ottiene rapportando la popolazione di 65 anni e oltre a quella con meno di 15 anni. Per valori 
dell’indice superiore a 100 si individua una preponderanza della popolazione di oltre 65 anni rispetto alla 
popolazione più giovane, per cui una popolazione relativamente anziana. 
2 L’indice si ottiene rapportando la somma delle classi di età superiore ai 65 anni ed inferiore ai 15 anni, alla 
classe di età che va dai 15 ai 64 anni. Valori dell’indice superiori al 50% denotano uno squilibrio delle fasce 
d’età improduttive sulle classi d’età potenzialmente produttive. 
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Nel 2011 la Marmilla ha un indice di vecchiaia di 204,9, con una media di due anziani per ogni 

giovane, superiore sia al dato provinciale che regionale (grafico 3).  

Grafico 3 - Indice di vecchiaia 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati DEMO-ISTAT bilancio demografico al 1 gennaio 2011 

 

Grafico 4 - Indice di dipendenza 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati DEMO-ISTAT bilancio demografico al 1 gennaio 2011 

Nelle economie moderne i valori dell’indice di dipendenza dovrebbero essere inferiori a quelli 

delle economie meno sviluppate, sia perché l’età del pensionamento si spinge oltre i 65 anni, sia 

perché la riduzione della natalità ha portato ad un assottigliamento della classe di età inferiore ai 

15 anni. In realtà l’invecchiamento della popolazione della Marmilla, di gran lunga superiore alla 

 

Pag. 12 a 57 
 

 



 
  

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 

 

 

Pag. 13 a 57 
 

 

riduzione dell’incremento della classe d’età più giovane, ha determinato un incremento anche 

dell’indice di dipendenza. 

La Marmilla ha un indice di dipendenza strutturale, dato dal rapporto tra la popolazione non attiva 

(0-14 anni e 65 anni e oltre) e la popolazione potenzialmente attiva, pari al 52,3%, in decremento 

rispetto al 2001 ma pur sempre ben al di sopra del dato provinciale e regionale. Dalla lettura del 

dato emerge ancora una volta come sul territorio esista uno squilibrio generazionale provocato 

dal peso degli anziani sulla popolazione potenzialmente attiva.  

L’analisi del contesto territoriale evidenzia dunque come la quasi totalità dei Comuni della 

Marmilla risulti in declino demografico, con una struttura d’insieme che evidenzia anche bassi 

livelli di istruzione e alti indici di invecchiamento. 

La tabella sottostante (Tabella 4) mostra il dettaglio comunale degli indici di vecchiaia e 

dipendenza ed evidenzia per alcuni comuni indici ben al di sopra del dato medio territoriale. 

Tabella 4 - Indici di vecchiaia e di dipendenza per comune. 2001, 2011 

Indice di vecchiaia Indice di dipendenza  
Comune 

2001 2011 2001 2011
Barumini 154,3 242,9 55,79 55,9
Collinas 220,5 290,7 54,81 59,9
Furtei 133,1 184,3 49,57 50,0
Genuri 237,8 408,0 64,96 56,2
Gesturi 158,5 257,7 59,78 52,0
Las Plassas 177,1 257,7 56,4 53,8
Lunamatrona 173,3 274,6 54,58 54,3
Pauli Arbarei 135,9 218,1 53,19 54,7
Sanluri 106,7 153,9 41,84 46,4
Segariu 100 170,5 51,22 47,3
Setzu 364,3 325,0 64,36 87,2
Siddi 126,7 234,8 49,07 45,4
Tuili 250 353,1 60,79 67,4
Turri 318,8 535,5 60,54 78,8
Ussaramanna 239,7 260,6 53,9 71,3
Villamar 120,9 166,6 50,56 52,9
Villanovaforru 192,7 251,4 52,17 58,8
Villanovafranca 187,6 230,8 52,3 57,5
Marmilla 188,8 204,9 54,8 52,3
Medio Campidano 125,3 178,9 47,2 47,8
Sardegna 116,1 158,6 45,8 46,5
Fonte: Nostre elaborazioni su dati DEMO-ISTAT 
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Una conferma della presenza di un tessuto demografico caratterizzato da un’elevata presenza di 

anziani arriva dall’analisi delle pensioni. Infatti, il 35,9% dei residenti della Marmilla nel 2007 

percepiva una pensione, contro il 31,6% della popolazione del Medio Campidano e il 26,5% dei 

residenti in Sardegna.  

Confrontando le pensioni percepite nel 2007 con il numero di residenti dello stesso anno emerge 

come in alcuni comuni la quota di percettori di pensioni superi la metà dei residenti. 

Il 29,9% di chi percepisce una pensione nell’area ha una pensione di vecchiaia, il 26,4% di 

invalidità. La tabella sottostante mostra la distribuzione delle pensioni nel 2007 per tipologia della 

stessa e comune. 

Tabella 5 - Pensioni percepite nel 2007 per tipologia e comune di residenza del titolare 
Tipologia di pensione 

Comune 
Vecchiaia Invalidità Superstite

Pensioni/As
segni 

Sociali

Invalidi 
civili 

Totale 
pensioni 

% pensioni sul 
totale della 

popolazione al 
31/12/2007

Barumini 155 131 93 23 92 494 35,9%
Collinas 119 128 88 10 74 419 45,2%
Furtei 193 148 116 31 117 605 36,6%
Genuri 44 63 44 15 36 202 54,9%
Gesturi 131 177 99 57 123 587 43,1%
Las Plassas 31 30 22 - 22 105 39,0%
Lunamatrona 213 167 115 48 109 652 35,8%
Pauli Arbarei 84 65 50 11 43 253 37,1%
Sanluri 845 580 520 130 424 2499 29,2%
Segariu 125 135 112 22 94 488 36,8%
Setzu 29 19 12 - 18 78 50,6%
Siddi 51 85 57 20 51 264 35,2%
Tuili 138 186 102 32 94 552 49,2%
Turri 79 77 34 13 45 248 53,0%
Ussaramanna 85 66 47 12 34 244 41,9%
Villamar 265 217 196 84 214 976 33,8%
Villanovaforru 95 77 55 - 43 270 39,2%
Villanovafranca 156 160 109 46 96 567 38,7%
Marmilla 2838 2511 1871 554 1729 9503 35,9%
% 29,9% 26,4% 19,7% 5,8% 18,2% 100,0%  

Fonte: Nostre elaborazioni su dati INPS 2007 

Un ultimo elemento interessante nell’analisi della popolazione riguarda la distribuzione del 

reddito. L’economia dell’area ha registrato negli ultimi decenni una dinamica simile a quella di 

altre aree rurali della Sardegna: con una generale tendenza allo spopolamento, la perdita di 

occupati in agricoltura, il fenomeno dell’abbandono delle attività agricole e pastorali.  
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Si presentano, in forma riassuntiva, i dati relativi al reddito imponibile ai fini delle addizionali 

IRPEF della popolazione residente aggiornati all’anno 2009 forniti dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, insieme alla variazione rispetto all’anno 2007.  

Le informazioni, riferibili ai soli soggetti tenuti al pagamento dell'addizionale e pertanto inferiori al 

numero totale dei contribuenti, sono tuttavia utili ai fini della rappresentazione della distribuzione 

del reddito sul territorio. 

Il reddito medio nel 2009 è di 17.283 euro, in linea con il reddito medio provinciale e inferiore di 

16 punti percentuali rispetto a quello regionale (€ 20.638) e varia tra i 14.390 euro di Las Plassas 

e i 18.745 di Sanluri. Nonostante tra il 2007 e il 2009 il reddito medio pro-capite del territorio sia 

aumentato dell’1,4%, alcuni comuni presentano variazioni negative abbastanza significative.  

Tabella 6 - Distribuzione del reddito 

Comune 
Reddito medio

pro capite
2009

Reddito medio
pro capite

2007

Variazione % del reddito 
2009

rispetto 2007

Barumini 17.588 17.525 0,4%

Collinas 17.070 16.895 1,0%

Furtei 16.641 16.875 -1,4%

Genuri 16.297 15.383 5,9%

Gesturi 14.740 14.808 -0,5%

Las Plassas 14.390 14.907 -3,5%

Lunamatrona 17.622 17.202 2,4%

Pauli Arbarei 15.723 16.466 -4,5%

Sanluri 18.745 18.347 2,2%

Segariu 16.277 15.647 4,0%

Setzu 15.558 15.482 0,5%

Siddi 16.246 16.353 -0,7%

Tuili 16.685 16.529 0,9%

Turri 14.564 15.474 -5,9%

Ussaramanna 16.706 17.300 -3,4%

Villamar 16.625 16.276 2,1%

Villanovaforru 17.136 15.931 7,6%

Villanovafranca 15.405 14.931 3,2%

Marmilla 17.283 17.041 1,4%

Medio Campidano 17.611 17.348 1,5%

Sardegna 20.638 20.286 1,7%
Fonte: Ministero dell’Economia delle Finanze 

In sintesi il territorio presenta una bassa densità abitativa (63,01 ab/kmq), inferiore al dato 

provinciale e regionale, sinonimo di un costante spopolamento, confermato dalla distribuzione 
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della popolazione, caratterizzata da un’elevata presenza di anziani, pochi bambini e una 

percentuale di popolazione attiva inferiore rispetto all’intera provincia e alla regione. L’indice di 

vecchiaia e l’indice di dipendenza confermano la debolezza del tessuto demografico. 

Sintesi 

Aspetti positivi Aspetti negativi 

• Posizione geografica favorevole. 
• Presenza di piccoli comuni. 

• Densità abitativa inferiore rispetto alla 
provincia del Medio Campidano e al 
dato regionale. 

• Percentuale di popolazione attiva  
inferiore rispetto al dato provinciale e 
regionale. 

• Presenza piuttosto accentuata di 
anziani. 

• Squilibrio generazionale provocato dal 
peso degli anziani sulla popolazione 
potenzialmente attiva.  

• Saldo demografico negativo in linea con 
il dato provinciale e regionale. 

• Saldo migratorio negativo in linea con il 
Medio Campidano ma in 
controtendenza rispetto al dato 
regionale. 

• Spopolamento superiore a quello della 
provincia e in controtendenza rispetto al 
dato regionale. 

• Indice di vecchiaia elevato (due anziani 
per ogni giovane), superiore sia al dato 
provinciale che regionale. 

• Indice di dipendenza strutturale al di 
sopra del dato provinciale e regionale. 

• Presenza più elevata di percettori di 
pensioni rispetto al Medio Campidano e 
alla Sardegna. 

• Reddito medio in linea con il Medio 
Campidano ma più basso della media 
regionale. 

 

Struttura produttiva 

L’obiettivo principale dell’analisi della struttura produttiva è fornire un quadro del sistema 

economico dell’area Marmilla. 
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Da una prima analisi emerge come la Marmilla abbia una densità d’impresa3 pari a 6,4, superiore 

al dato provinciale e regionale, per cui si può affermare che in Marmilla esiste un elevato numero 

di imprese rispetto all’estensione territoriale. I comuni con la densità d’impresa più elevata sono 

Sanluri, Villamar e Lunamatrona.  

L’elevata densità d’impresa trova conferma nell’indice di imprenditorialità4 superiore sia rispetto al 

dato provinciale che regionale, sinonimo di un alto numero di imprenditori rispetto alla 

popolazione residente. I comuni con i più alti indice di imprenditorialità sono Las Plassas, Pauli 

Arbarei e Tuili.  

Nella lettura dei dati sulla densità d’impresa e sull’indice di imprenditorialità va tenuto conto della 

presenza di numerose imprese di ridotte dimensioni, della densità abitativa e di fenomeni locali, 

quali duplicazioni e mancate cancellazioni, in particolare riguardanti le imprese del settore 

agricolo. 

Grafico 5 - Densità d’impresa nel 2009 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT e Unioncamere 

 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Calcolata come rapporto tra il numero di imprese attive nel 2009 e la superficie espressa in kmq del 
territorio. 

4 Calcolato come rapporto, in termini percentuali, tra il numero di imprese attive nel 2009 e la popolazione 
residente nello stesso periodo.  
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Grafico 6 - Indice di imprenditorialità nel 2009 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT e Unioncamere 

Gli ulteriori dati e indicatori presenti in questa sezione riguardano: 

• le imprese attive nel 2009 per settore di attività economica, che ci consentono di 

individuare la dimensione del tessuto imprenditoriale della Marmilla e la specializzazione 

produttiva calcolata sullo stock delle imprese attive; 

• il tasso di variazione delle imprese attive nei settori di attività economica; 

• il dettaglio dei settori di attività per le imprese attive del settore manifatturiero ed 

artigianale. 

Le imprese attive5 nel 2009 nell’area Marmilla sono 2.675, con una percentuale maggiore di 

imprese attive nel settore agricolo (42,4%) superiore sia alla provincia del Medio Campidano che 

al contesto regionale, a conferma della vocazione agricola storica del territorio. 

Analizzando nel dettaglio le imprese attive del settore industriale emerge come ben il 65,0% delle 

stesse ricadano nel settore delle costruzioni, una delle specializzazioni produttive presenti 

nell’area. 

                                                      
5 Per impresa attiva si intende l’impresa che esercita la sua attività e non risulta avere alcuna procedura 
concorsuale in atto. 
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Grafico 7 - Imprese attive per settore di attività 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Infocamere 

La Marmilla, considerando le imprese iscritte e quelle registrate nel 2009, presenta un tasso di 

natalità6 delle imprese del 5,8%, superiore rispetto al dato provinciale e regionale. Di contro, il 

tasso di mortalità delle imprese7, è superiore rispetto al Medio Campidano e alla Sardegna. 

Grafico 8 - Tasso di natalità e tasso di mortalità delle imprese nel 2009 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Unioncamere 

                                                      
6 Dato dal rapporto tra imprese iscritte e imprese registrate. 

7 Dato dal rapporto tra imprese cessate e imprese registrate. 
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Le imprese con un tasso di natalità superiore al valore medio dell’area sono localizzate nei 

comuni di Furtei (9,5%), Barumini (8,2%), Villamar (7,3), Lunamatrona (6,6%) e Sanluri (6,5). I 

tassi di mortalità imprenditoriale più elevati si registrano nei comuni di Lunamatrona (10,2%), 

Siddi (10,0%), Setzu (9,1%), Collinas (8,5%) e Gesturi (8,2%). Per il dettaglio comunale si veda 

l’allegato 3. 

Analizzando la nati-mortalità delle imprese della Marmilla emerge che nel 2009 sono state 

registrate alla Camera di Commercio 166 nuove imprese, contro 213 che sono state cancellate. 

Le nuove imprese registrate in Marmilla rappresentano il 35% delle imprese registrate nell’intera 

provincia e il 31% di quelle cancellate. 

Grafico 9 - Imprese iscritte e registrate nel 2009 per settore di attività economica  

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Unioncamere 

La tabella sottostante mostra la distribuzione delle imprese registrate e cancellate in Marmilla nel 

2009 per settore di attività economica, ed emerge che il maggior numero d’iscrizioni come d’altra 

parte il maggior numero di cancellazioni si riscontra tra  le imprese agricole e quelle del 

commercio all’ingrosso e al dettaglio. 
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Grafico 10 - Imprese iscritte e cancellate nel 2009 per dettaglio del settore di attività economica  

 
*La categoria include: Servizi di informazione e comunicazione, Attività finanziarie e assicurative, Attività 
professionali, scientifiche e tecniche, Trasporto e magazzinaggio, Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento; settori con una distribuzione percentuale inferiore all’1%. 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Unioncamere 

Come evidenziato in precedenza, le imprese attive nel 2009 in Marmilla sono 2.675 distribuite 

principalmente nel settore dell’agricoltura, seguite dalle imprese del commercio all’ingrosso e al 

dettaglio e delle costruzioni. 
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Grafico 11 - Imprese attive nel 2009 per settore di attività economica 

 
*La categoria include: Estrazione di minerali da cave e miniere, Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento, Servizi di informazione e comunicazione, Attività finanziarie e assicurative, 
Attività immobiliari, Attività professionali, scientifiche e tecniche,  Istruzione, Sanità e assistenza sociale, Altre 
imprese non classificate; settori di attività con una distribuzione percentuale inferiore all’1%. 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Infocamere 
 
Le imprese risultano concentrate per il 34,7% nel comune di Sanluri, seguito da Villamar (11,9%), 

Villanovafranca e Lunamatrona (6,1%). 

Analizzando nel dettaglio i settori di attività emerge che il maggior numero di imprese agricole, 

che concentra ben il 61% di imprese agricole dell’intera area, sono localizzate in 6 comuni 

(Sanluri, Villamar, Villanovafranca, Furtei, Barumini e Tuili). 

Nel commercio Sanluri concentra quasi la metà delle imprese commerciali attive sul territorio 

(48,2%), seguito pur a distanza da Villamar (7,7%), Tuili e Lunamatrona (5,6%).  

Per quanto riguarda il settore delle costruzioni è sempre Sanluri a concentrare il maggior numero 

di imprese (41,1%), seguito da Villamar (24,5%) e Villanovafranca (5,7%). 

Le attività manifatturiere sono localizzate principalmente nel comune di Sanluri (38,4%), seguito 

da Lunamatrona (9,3%) e Villamar (7,6%). Infine gran parte dei servizi di alloggio e ristorazione si 

concentrano a Sanluri (32,6%), Villamar (11,6%), Lunamatrona (10,9%) e Barumini (8,5%). 
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Tabella 7 - Imprese attive nel 2009 per comune e settore di attività 

Comune 
Agricoltura, 
silvicoltura 

e pesca 

Attività 
manifatturiere Costruzioni 

Commercio 
all'ingrosso 

e al 
dettaglio; 

riparazione 
di 

autoveicoli 
e motocicli 

Trasporto e 
magazzinaggio 

Attività dei 
servizi di 

alloggio e 
di 

ristorazione 

Noleggio, 
agenzie 

di 
viaggio, 

servizi di 
supporto 

alle 
imprese 

Attività 
artistiche, 

sportive, di 
intrattenimento 
e divertimento 

Altre 
attività 

di 
servizi 

Altri 
settori di 
attività * 

Totale % 

Barumini 77 8 8 28 2 11 0 3 3 5 145 5,4% 

Collinas 31 5 6 10 0 1 0 1 0 1 55 2,1% 

Furtei 82 8 13 25 5 6 2 0 1 4 146 5,5% 

Genuri 27 1 1 5 2 2 1 0 0 0 39 1,5% 

Gesturi 62 7 7 26 5 4 4 7 2 3 127 4,7% 

Las Plassas 30 1 0 5 0 0 0 1 0 1 38 1,4% 

Lunamatrona 71 16 13 32 5 14 0 0 7 4 162 6,1% 

Pauli Arbarei 51 4 9 7 3 5 2 1 1 1 84 3,1% 

Sanluri 238 66 136 275 47 42 23 6 30 65 928 34,7% 

Segariu 57 12 15 14 2 6 3 0 1 0 110 4,1% 

Setzu 7 0 0 2 1 0 1 0 0 0 11 0,4% 

Siddi 21 3 3 21 1 5 0 0 1 0 55 2,1% 

Tuili 73 7 5 32 1 2 4 1 0 1 126 4,7% 

Turri 30 2 6 9 1 1 1 0 0 0 50 1,9% 

Ussaramanna 26 9 1 12 3 3 0 1 2 0 57 2,1% 

Villamar 127 13 81 44 10 15 7 1 8 11 317 11,9% 

Villanovaforru 30 4 8 7 3 6 0 3 0 1 62 2,3% 

Villanovafranca 95 6 19 16 11 6 1 2 3 4 163 6,1% 

Marmilla 1135 172 331 570 102 129 49 27 59 101 2675 100,0% 

% Marmilla 42,4% 6,4% 12,4% 21,3% 3,8% 4,8% 1,8% 1,0% 2,2% 3,8% 100,0%  

Medio Campidano 3363 634 987 2167 308 454 142 74 250 389 8768  

*La categoria include: Estrazione di minerali da cave e miniere, Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento, Servizi di informazione e comunicazione, Attività finanziarie e assicurative, Attività immobiliari, Attività professionali, 
scientifiche e tecniche,  Istruzione, Sanità e assistenza sociale, Altre imprese non classificate; settori con una distribuzione percentuale 
inferiore all1%. 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Infocamere 

 

L’andamento delle imprese attive totali nel periodo 2000-2008 (grafico 12) per l’area Marmilla mostra un 

decremento medio annuo dell’1,66%, mentre sul territorio provinciale il decremento è dello 0,14%8. Nel 

settore agricolo si verifica un decremento medio annuo del -3,25%. Per quanto riguarda il settore industriale 

in termini di imprese attive l’incremento è stato superiore con un +4,81% in media ogni anno. 
                                                      
8 Per la Marmilla Il valore medio è stato calcolato come media delle variazioni dei singoli comuni. 
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Nel settore industriale si osserva una crescita delle imprese attive soprattutto nel settore dell’industria in 

senso stretto con un +3,47%, in particolare nel settore manifatturiero dove si è passati da 650 a 771 imprese 

attive. 

Grafico 12 - Tasso di variazione medio annuo 2000-2008 

 
Fonte:Nostre elaborazioni dati Crenos - Camera di Commercio di Cagliari 

 

A livello comunale, nel settore agricolo tutti i comuni (eccetto Genuri) mostrano  tassi di crescita negativi, 

particolarmente rilevante nei comuni con elevata specializzazione nel settore (si parla soprattutto dei comuni 

di Setzu, Turri, Collinas, ulteriore segno tangibile della debolezza del tessuto produttivo di questi comuni). La 

crescita maggiore delle imprese attive nel settore industriale si riscontra nei comuni di Genuri, Pauli Arbarei, 

Segariu e Tuili. Si tratta prevalentemente di imprese del settore manifatturiero di piccole dimensioni o del 

settore delle costruzioni. Nel comune con il tessuto produttivo più strutturato, nel dettaglio Sanluri,  

l’incremento è stato nell’ordine del 5% in media all’anno ed ha interessato soprattutto il settore delle 

costruzioni. Nel settore dei servizi gli incrementi delle imprese attive non sono particolarmente significativi, 

nei comuni in cui i numeri del settore sono significativi gli incrementi sono stati nell’ordine dell’1,5% in media 

ogni anno. Nei comuni minori, in particolare Setzu, Turri e Collinas, le imprese attive del settore si riducono 

ad un tasso medio annuo superiore al 3%. 

Analizzando l’andamento delle imprese attive del settore manifatturiero emerge, a partire dal 1998, un trend 

positivo costante sino al 2005 per poi rallentare e interrompersi a partire dal 2007. 
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Grafico 13 - Trend delle unità locali del settore manifatturiero 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Infocamere 

La maggior parte delle imprese attive del settore manifatturiero nel 2008 sono alimentari e delle bevande 

(40,1%), seguite da imprese che fabbricano e lavorano prodotti in metallo (17,0%) e imprese che  fabbricano 

prodotti e lavorano minerali non metalliferi (12,8%). 

Per quanto riguarda le imprese attive nel settore dell’artigianato, nel 2010 sono 604. Nello stesso periodo si 

sono registrate 29 nuove imprese e se ne sono cancellate 51. 

Analizzando nel dettaglio le caratteristiche delle imprese artigiane sul territorio emerge come si tratti per lo 

più di aziende del settore delle costruzioni (41,9%), delle attività manifatturiere (22,2%) e del trasporto e 

magazzinaggio (11,6%). Più dei due terzi delle imprese artigiane attive sono ditte individuali, il restante terzo 

si distribuisce tra società di persone e di capitali e in maniera residuale  tra cooperative e consorzi. 

Nel 2008 le imprese artigiane della Marmilla hanno complessivamente poco più di 1500 addetti, di questi il 

76% lavora in imprese tra 1 e 9 addetti, il restante 24% lavora in imprese che hanno in media poco più di 12 

addetti. Si tratta dunque di piccolissime attività artigianali, con un numero medio di addetti per impresa di 

2,77. 

Il fatturato medio nel 2008 delle imprese artigiane risulta fortemente influenzato dalla presenza di alcune 

imprese con fatturati superiori al milione di euro, per cui dall’analisi emerge come il fatturato mediano sia di 

28.637,19 euro. 
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Grafico 14 - Imprese attive dell’artigianato nel 2010 per dettaglio settore di attività 

 
*La categoria include: Agricoltura, Silvicoltura e Pesca, Sanità e Assistenza Sociale, Estrazione di Minerali da Cave e 
Miniere, Fornitura di Acqua; Reti Fognarie, Attività di Gestione dei Rifiuti e Risanamento, Istruzione, Attività Artistiche, 
Sportive, di Intrattenimento e Divertimento, i settori di attività con una distribuzione percentuale inferiore allo 0,5%. 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Infocamere 

In conclusione, il territorio presenta una densità d’impresa e un indice di imprenditorialità più elevate rispetto 

al contesto provinciale e regionale, possibile sinonimo di una volontà imprenditoriale e una propensione al 

rischio, che tuttavia si indirizza prevalentemente su settori tradizionali (il 42,4% delle imprese attive nel 2009 

sono nel settore agricolo). 
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Sintesi 
Aspetti positivi Aspetti negativi 

• Densità d’impresa superiore al dato medio 

provinciale e regionale.  

• Indice di imprenditorialità superiore sia rispetto al 

dato provinciale che regionale. 

• Tasso di natalità delle imprese superiore rispetto al 

dato provinciale e regionale.  

• Percentuale maggiore di imprese attive nel settore 

agricolo rispetto alla provincia del Medio 

Campidano e al contesto regionale,  conferma della 

vocazione agricola storica del territorio. 

• Le imprese attive del settore industriale ricadono 

principalmente nel settore delle costruzioni, una 

delle specializzazioni produttive presenti nell’area. 

• Presenza di una vetrina commerciale del territorio 

(Sanluri), che concentra circa la metà delle imprese 

commerciali attive sull’intero territorio. 

• Ridotta dimensione delle imprese locali. 

• Tasso di mortalità delle imprese superiore rispetto 

al dato provinciale e regionale. 

 

 

Mercato del lavoro 

L’analisi del mercato del lavoro analizza le informazioni relative alle forze di lavoro, che comprende persone 

occupate e in cerca di occupazione. 

I principali indicatori del mercato del lavoro analizzati sono il tasso di attività9, il tasso di occupazione10 e il 

tasso di disoccupazione11. 

                                                      
9 Calcolato come rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro (15-64 anni) e la corrispondente popolazione di 
riferimento. 

10 Dato dal rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento. 

11 Calcolato come rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di lavoro. 
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La popolazione della Marmilla rappresenta il 25,5% della popolazione dell’intera provincia del Medio 

Campidano, con una distribuzione per età abbastanza similare alla stessa, eccetto che per una maggiore 

percentuale di ultra 65-enni, pertanto il dato provinciale può essere considerato rappresentativo anche per la 

Marmilla. 

Nel 2010 le forze lavoro nel Medio Campidano, intese come occupati e persone in cerca di occupazione con 

più di 15 anni, sono 38.494, di cui il 65% di sesso maschile. I dati più recenti (2010) sul mercato del lavoro12 

mostrano per la provincia del Medio Campidano un tasso di attività13 pari al 54,7%, inferiore di quasi 5 punti 

percentuali rispetto al dato regionale e di ben 7,5 punti percentuali rispetto al dato nazionale.   

 

Grafico 15 - Tasso di attività (2010) 

 
Fonte: Nostre elaborazione dati ISTAT 2010 

Sempre considerando la popolazione tra i 15 e i 64 anni, il trend risulta confermato anche dall’analisi del 

tasso di occupazione (48,1%), ben inferiore rispetto al tasso di occupazione regionale e nazionale (grafico 

16). 

Di contro, il tasso di disoccupazione per il Medio Campidano (grafico 17) si presenta inferiore in termini 

percentuali (11,8%) al tasso regionale (14,1%) ma comunque superiore rispetto a quello nazionale (8,4%).  

Analizzando il tasso di disoccupazione nella Provincia per classi di età, nel 2009 è del 50,1% tra i residenti in 

età compresa tra i 15 e i 24 anni e si riduce al 9,1% se si considera la popolazione con più di 25 anni, ciò 

                                                      
12 Disponibili solo a livello provinciale. 

13 Calcolato sulla popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni. 
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può essere facilmente spiegato con il fatto che parte dei giovani tra i 15 e i 24 anni segue un percorso 

formativo superiore o universitario. 

Il dato non appare confortante se si considera che la provincia del Medio Campidano ha un tasso di inattività 

inferiore soltanto a quello della provincia di Carbonia-Iglesias, aggravato da valori particolarmente 

preoccupanti per la popolazione femminile. Tale indice potrebbe indicare uno scoraggiamento diffuso tra la 

popolazione, probabilmente amplificato anche da una nicchia di lavoro in nero che sfugge alle rilevazioni 

ufficiali, specie nel settore prevalente nel territorio. 

Se si osserva l’analisi congiunturale sul mercato del lavoro14 si vede come nell’ultimo trimestre la situazione 

nella Provincia del Medio Campidano sia abbastanza stagnante: avviati al lavoro e cessati quasi si 

equivalgono. 

Grafico 16 - Tasso di occupazione (2010) 

 
Fonte: Nostre elaborazione dati ISTAT 2010 

                                                      
14 Realizzata dall’Agenzia Regionale del Lavoro su dati S.I.L. e relativa al 2° trimestre 2011.  
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Grafico 17 - Tasso di disoccupazione (2010) 

 
Fonte: Nostre elaborazione dati ISTAT 2010 

 

Le informazioni che seguono si riferiscono all’analisi dei dati occupazionali15 dei residenti della Marmilla che 

si sono rivolti al Centro Servizi per il Lavoro (CSL) della Provincia del Medio Campidano.  

L’analisi, a livello comunale, ci consente di delineare un quadro abbastanza completo del territorio. Infatti, a 

rivolgersi al CSL è gran parte dei disoccupati e delle persone in cerca di prima occupazione residenti nei 18 

comuni16. Il CSL ha rilevato, attraverso la banca dati del SIL (Sistema Informativo del Lavoro), che il 66,9% 

dei propri utenti sono disoccupati e il 33,1% è in cerca di prima occupazione. 

Il grafico sottostante presenta la distribuzione dei residenti in cerca di occupazione della Marmilla, classificati 

per titolo di studio. Il 51,6% è in possesso della licenza media, il 22,1% ha un diploma quadriennale o 

quinquennale, seguito da chi ha la licenza elementare e dai laureati. Occorre precisare che il target del CSL 

è prioritariamente costituito da persone in cerca di occupazione per profili professionali poco complessi, per 

cui le persone in possesso di titoli di studio elevati probabilmente hanno altri riferimenti per l’orientamento 

professionale e formativo. 

                                                      
15 Forniti dalla Provincia del Medio Campidano, Centro Servizi per il Lavoro di Sanluri. 

16 Il dato, a causa dei mancati aggiornamenti delle schede anagrafiche, presenta delle criticità. Infatti, tra coloro che si 
sono rivolti al CSL ci sono un numero non precisato di persone che non ha aggiornato la scheda anagrafica e di cui 
conseguentemente si sono perse le tracce, altre che hanno superato i 65 anni o hanno meno di 15 anni. Di conseguenza 
gli utenti del CSL non possono esser considerati nell’eventuale calcolo di un tasso di disoccupazione, tuttavia 
l’informazione si presenta comunque interessante per delineare il profilo degli utenti del CSL, in termini di qualifiche 
professionali e titoli di studio. 

 

Pag. 30 a 57 
 

 



 
  

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 

 

 

Grafico 18 - Distribuzione dei residenti in cerca di occupazione per titolo di studio 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati dell’Osservatorio Provinciale del mercato del Lavoro –  

Provincia del Medio Campidano 
 

La tabella sottostante mostra la distribuzione percentuale degli individui in cerca di occupazione che si sono 

recati al CSL, classificati  per titolo di studio e comune di residenza.  
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Tabella 8 - Distribuzione degli individui in cerca di occupazione per comune e titolo di studio 

Titolo di studio 

Comune Licenza 
elementare 

Licenza 
media

Diploma 2-3 
anni

Diploma 4-5 
anni

Laurea, 
laurea breve 

e dottorato
Non disponibile Totale

Barumini 8,5% 54,6% - 27,5% 13,2% 5,8% 100,0%

Collinas 14,9% 45,3% 0,5% 28,9% 5,5% 5,0% 100,0%

Furtei 14,3% 54,9% 1,4% 22,0% 4,5% 2,9% 100,0%

Genuri 27,6% 43,1% 0,8% 17,1% 3,3% 8,1% 100,0%

Gesturi 19,0% 50,9% 1,0% 20,0% 2,5% 6,7% 100,0%

Las Plassas 20,9% 53,8% - 12,1% 4,4% 8,8% 100,0%

Lunamatrona 13,6% 51,2% 0,5% 26,5% 4,4% 3,9% 100,0%

Pauli Arbarei 15,0% 61,0% 1,1% 17,1% 1,1% 4,8% 100,0%

Sanluri 15,0% 50,8% 1,1% 21,9% 5,2% 6,0% 100,0%

Segariu 14,3% 55,7% 1,9% 21,0% 1,9% 5,3% 100,0%

Setzu 29,0% 38,7% - 22,6% 6,5% 3,2% 100,0%

Siddi 21,7% 52,5% - 17,5% 4,1% 4,1% 100,0%

Tuili 19,3% 47,8% 0,7% 19,7% 4,0% 8,4% 100,0%

Turri 14,8% 48,7% 0,9% 29,6% 2,6% 3,5% 100,0%

Ussaramanna 14,7% 52,9% 0,7% 22,8% 3,7% 5,1% 100,0%

Villamar 15,7% 55,2% 0,4% 18,6% 3,9% 6,2% 100,0%

Villanovaforru 15,8% 47,5% - 25,9% 4,3% 6,5% 100,0%

Villanovafranca 17,6% 52,4% 1,8% 15,9% 3,8% 8,6% 100,0%

Marmilla 15,8% 52,0% 0,9% 21,4% 4,5% 5,8% 100,0%
Fonte: Nostre elaborazioni su dati dell’Osservatorio Provinciale del mercato del Lavoro - Provincia del Medio Campidano 

Analizzando nel dettaglio il profilo professionale degli individui in cerca di occupazione che si sono rivolti al 

CSL, si riscontra la presenza in prevalenza di addetti alla manovalanza, addetti a mansioni semplici di 

segreteria, operatori amministrativi, manovali edili e muratori, braccianti agricoli. 

I dati del CSL relativi alle aziende si riferiscono esclusivamente a quelle che dopo il 2005 hanno effettuato 

delle movimentazioni (assunzioni, licenziamenti) che hanno implicato comunicazioni obbligatorie, di 

conseguenza non riguarda tutte quelle aziende che non hanno fatto nuove assunzioni a partire da quella 

data.  

Tra le aziende che hanno effettuato delle movimentazioni il 34,1% degli occupati ha un contratto a tempo 

determinato, il restante 65,9% a tempo indeterminato.  
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Il grafico sottostante presenta i principali settori di attività delle aziende e degli enti pubblici sul territorio, 

classificate per numero di occupati, ed emerge in particolare che l’8,2% degli occupati lavorano nel settore 

del commercio, seguiti da enti pubblici. 

Grafico 19 - Occupati dei principali settori di attività 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati dell’Osservatorio Provinciale del mercato del Lavoro –  
Provincia del  Medio Campidano 

 

Sintesi 

Aspetti positivi Aspetti negativi 

• Presenza di maestranze specializzate 

nell’agricoltura e nell’edilizia. 

 

• Tasso di attività della provincia del Medio 

Campidano inferiore rispetto al dato 

regionale e nazionale. 

• Tasso di occupazione del Medio Campidano 

inferiore rispetto a quello regionale e 

nazionale.  

• Tasso di disoccupazione del Medio 

Campidano inferiore al tasso regionale ma 

comunque superiore rispetto a quello 

nazionale.  

• Tasso di inattività elevato in particolare per 

la popolazione femminile.  
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Focus sui settori prioritari 

Governance 

Le dinamiche sovracomunali hanno permesso, seppure in maniera lenta e prudente, di formalizzare la 

presenza nell’area di alcune strutture sovracomunali, di cui di seguito viene illustrata in sintesi la genesi, il 

ruolo e la situazione attuale: 

• Consorzio Sa Corona Arrubia; 

• Sa Corona Arrubia S.p.A.; 

• Unione dei Comuni della Marmilla. 

Consorzio Sa Corona Arrubia 

Nasce nel 1982, a seguito della valorizzazione dei ritrovamenti archeologici di "Genna Maria" di 

Villanovaforru, tra alcuni comuni dell’area, che in successive tappe sono divenuti gli attuali 20 comuni: 

Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gonnostramatza, Las Plassas, Lunamatrona, Mogoro, Pauli Arbarei, 

Sanluri, Sardara, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca. 

La popolazione residente nei comuni ammonta a circa 36 mila abitanti. 

Le finalità del Consorzio riguardano la “Promozione e gestione di tutte le iniziative atte allo sviluppo turistico, 

artigianale, industriale, agricolo, commerciale nonché della valorizzazione dei beni ambientali, archeologici, 

architettonici, storici, demoantropologici della peculiarità della zona.”  

Il Consorzio ha realizzato nel tempo beni e strutture per il perseguimento della propria finalità: il Museo del 

Territorio, il Parco geobotanico del Mediterraneo, il Parco dei monumenti nuragici e prenuragici, oltre alla 

funivia, un punto di ristoro e una piscina coperta.  

Le principali attività del Consorzio hanno sinora riguardato la gestione delle proprie strutture, ed in 

particolare del Museo del Territorio, che si articola in tre padiglioni dedicati rispettivamente alla fauna, alla 

botanica e all’antropologia del territorio della Marmilla, cui si aggiunge un’area che negli ultimi anni ha 

ospitato importanti mostre temporanee . 

Dopo una prima fase di gestione diretta, in cui le spese di gestione sono state finanziate attraverso le risorse 

erogate in base alla legge regionale n. 4 del 2000, che stanziava contributi destinati agli enti locali per la 

gestione del patrimonio culturale (musei, archivi, biblioteche, aree archeologiche), è stata costituita la 

Società per Azioni Sa Corona Arrubia, per l’affidamento diretto della gestione operativa, per cui al Consorzio 

è rimasta la funzione di indirizzo strategico per la gestione dei beni e servizi.  
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Sa Corona Arrubia S.p.A. 

Nasce nel 2001 su iniziativa del Consorzio Sa Corona Arrubia (51%) e dell’IN.SAR. (49%) per gestire i beni 

di proprietà consortile. Tuttavia, nella pratica, la gestione dei beni e delle attività consortili è stata sin 

dall’avvio delegata dalla S.p.A. a soggetti esterni (cooperative e società locali), che hanno garantito per suo 

conto l’esercizio di tutti i servizi nelle strutture di rispettiva pertinenza. L’affidamento alla S.p.A. non ha 

dunque coinciso con l’avvio di una gestione realmente unitaria dei beni afferenti al sistema, ma con la pratica 

di delegare a cooperative locali le strutture musealizzate, favorendo una crescita dell’occupazione nel 

territorio di riferimento. 

Negli ultimi anni, l’incertezza legata alla disponibilità di contributi finanziari per la gestione da parte della 

Regione Sardegna, congiuntamente alla volontà del Consorzio di mantenere comunque in esercizio le 

strutture con la formula dell’affidamento esterno, ha determinato una crisi finanziaria per il mancato 

pagamento alle cooperative appaltanti. Attualmente la S.p.A. ha perdite d’esercizio per oltre 200 mila euro e 

debiti per 800 mila euro. 

Unione dei Comuni della Marmilla 

Nasce nel 2007 tra i 18 comuni indicati in premessa, con il fine di realizzare servizi e funzioni proprie dei 

comuni che la compongono, ed in particolare mira a: 

a. promuovere e concorrere allo sviluppo socioeconomico del proprio territorio, favorendo l'iniziativa 

economica dei soggetti pubblici e privati e la realizzazione di strutture di interesse generale. A tal 

fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente 

e della salute dei cittadini e valorizza il patrimonio archeologico storico ed artistico e le tradizioni 

culturali dei Comuni che fanno parte dell'Unione; 

b. favorire e migliorare la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alla finalità 

del completo sviluppo della persona; 

c. armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Unione con le esigenze generali dei 

cittadini, assicurando un uso equo delle risorse; 

d. esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovra comunali che gestiscono servizi di competenza 

dell'Unione o dei Comuni; 

e. gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli gestiti dai singoli Comuni, 

assicurandone maggiore efficienza ed economicità. 

I servizi sinora attivati dall’Unione dei Comuni riguardano la consulenza legale, la gestione e manutenzione 

degli impianti di illuminazione pubblica, la manutenzione e assistenza hardware e software, la manutenzione 
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delle strade esterne, la raccolta, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata, 

la lotta al randagismo, il ricovero, la cura e la custodia dei cani randagi, la gestione delle biblioteche e del 

sistema bibliotecario 

L’Unione dei Comuni ha una struttura organizzativa che presidia le principali funzioni attraverso personale 

distaccato dai comuni aderenti e realizza le attività operative attraverso appalti a soggetti esterni. 

Nel territorio è inoltre presente anche il GAL Marmilla, che comprende 44 Comuni nelle province di Oristano 

e del Medio Campidano, tra cui l’intero territorio oggetto del PSL Marmilla. 

La presenza di un elevato numero di centri di governance è da mettere in relazione sia con l’estensione del 

territorio di riferimento che con le particolarità ambientali e culturali locali. Il Consorzio Turistico, ad esempio, 

è nato e si è sviluppato con la funzione di mettere a sistema e rendere fruibile lo straordinario patrimonio 

culturale ed ambientale locale, mentre l’Unione dei Comuni per rispondere ad esigenze operative delle 

amministrazioni, anche alla luce delle relative dimensioni, e delle dinamiche in atto per la creazione di 

aggregazioni territoriali.  

La moltiplicazione dei centri decisionali non ha però favorito lo sviluppo di un moderno ed efficiente sistema 

di governo, ma ha anzi frammentato la programmazione degli interventi di sviluppo che non sono riusciti ad 

incidere a livello di sistema ma sono stati caratterizzati da eccessivo localismo. 

Attraverso il Progetto di Sviluppo Locale (PSL) l’Unione dei Comuni della Marmilla ed il Consorzio Turistico 

Sa Corona Arrubia potranno rafforzare le relazioni istituzionali e la capacità di programmare ed attuare 

politiche efficaci per lo sviluppo economico e sociale del territorio e consolidare e potenziare il sistema locale 

di governance. 

Tra gli obiettivi dell’intervento si pone infatti la razionalizzazione e riorganizzazione del sistema degli attori 

locali impegnati nello sviluppo e nella promozione del territorio, la·riorganizzazione e risanamento della 

società partecipata dal Consorzio turistico "Sa Corona Arrubia", la costituzione dell’Agenzia per lo Sviluppo 

del territorio della Marmilla, attraverso la messa a sistema delle risorse finanziarie e umane per la crescita 

dell’area svantaggiata. 

Le finalità dell’intervento mirano a migliorare la programmazione e pianificazione territoriale, al fine di 

favorire lo sviluppo sostenibile e la coesione tra gli operatori locali, la crescita del capitale umano e dei livelli 

di occupazione e di benessere del territorio, e l'aumento del livello di attrattività, competitività e innovazione 

del sistema economico locale. 
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Sintesi 

Aspetti positivi Aspetti negativi 

• Presenza di centri di governance comune. • Frammentazione della programmazione 

degli interventi di sviluppo. 

• Mancanza di coordinamento nelle politiche 

dei diversi centri di governance. 

 

Sistema produttivo 

Comparto agroalimentare  

Il comparto agroalimentare è caratterizzato per la presenza di numerose imprese agricole di piccolissime 

dimensioni, con scarsa specializzazione produttiva e il cui mercato di riferimento è quello locale; di 

conseguenza manca una standardizzazione dei prodotti e una regolarità dei volumi di produzione, che 

risultano fortemente influenzati dalla stagionalità. Inoltre la filiera agroalimentare si presenta strutturalmente 

limitata e spesso la commercializzazione dei prodotti viene affidata a canali informali.  

Non si segnalano forme di aggregazione delle imprese né ipotesi di commercializzazione unitaria dei 

prodotti, ad esempio attraverso l’adozione di un marchio di qualità. Unica produzione contraddistinta dal 

marchio DOP (Denominazione Origine Protetta) è quella dello zafferano, che nel territorio trova alta 

diffusione. Tuttavia l’unica impresa che può utilizzare il marchio DOP “Zafferano di Sardegna” è un'impresa 

di Turri, mentre le altre imprese produttrici attualmente non aderiscono al marchio.  

Un recente studio17 analizza le produzioni agricole dell’area, consentendo di delineare il quadro di seguito 

esposto.  

Il grano duro è la principale coltura dell’area e le politiche locali, attualmente, sostengono produzioni di 

qualità, come il grano Capelli, incentivato dalla presenza di finanziamenti a livello provinciale.  

Le produzioni locali di grano, frammentate in piccoli produttori, vengono veicolate verso due principali 

mercati, riferibili alla ditta Accalai di Tuili e alla Cooperativa Madonna d’Itria di Villamar, che agiscono quasi 
                                                      
17 Analisi del contesto socioeconomico, a cura di Laore, Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura. 
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esclusivamente da intermediari all’interno della filiera produttiva, acquistando dai produttori e rivendendo ai 

trasformatori che operano in altre aree, o ricollocando sul mercato alcuni grani come sementi.  

Il comparto zootecnico è legato prevalentemente all’allevamento ovino e suino.  

In particolare, per l’allevamento ovino emerge che i produttori si dedicano esclusivamente alla vendita dei 

due prodotti primari, agnelli e latte, tralasciando la trasformazione del latte stesso, che si preferisce fornire 

direttamente ai caseifici del territorio o ai grandi trasformatori del nord Sardegna. In alcune realtà si è tentato 

di riunire gli allevatori della zona, ma senza successo. Esiste, infatti, una marcata diffidenza verso soluzioni 

di natura cooperativistica o consortile. Gli allevatori sembrano più disponibili a realizzare soluzioni dove 

l’attività di trasformazione sia compiuta individualmente con la creazione di piccoli caseifici privati, limitando 

la fase comune all’attività commerciale e promozionale. Tuttavia recentemente numerosi pastori della 

Marmilla si sono uniti in un’Organizzazione di Produttori (O.P.) allo scopo di migliorare la qualità delle 

produzioni18, che possiede un vero e proprio centro di raccolta in grado di bonificare, refrigerare, stoccare 

oltre 80.000 litri di latte al giorno per favorire l'immissione del prodotto a chiunque ne faccia richiesta in tutto 

il territorio europeo. 

Il mercato di sbocco dell’allevamento suino è confinato al consumo domestico diretto, sia per le carni che per 

i salumi, ed è costituito perlopiù dalla vendita ai macellai della zona o del cagliaritano. Emerge la presenza di 

alcune realtà per la trasformazione di carni locali per la produzione di salumi tipici di qualità. 

Le produzioni vegetali prevalenti si collegano all’olivo, la vite, il melone in asciutto e lo zafferano. 

La Marmilla possiede terreni adatti alla coltivazione di olivi in grado di produrre oli di qualità, tuttavia, ad oggi, 

la crescita della qualità del prodotto non sempre è stata sostenuta, così come non si è provveduto alla 

creazione di un marchio come richiede il mercato. Manca anche in questo settore una politica di 

commercializzazione unitaria: l’olio viene venduto sfuso dal produttore attraverso il passaparola. Questa 

pratica è determinata dalla mancanza di coordinamento tra i produttori e, soprattutto, dalle ridotte quantità. 

Un tentativo locale di impostare una produzione organizzata si rileva nell’iniziativa dell’Oleificio Podda, che 

confeziona le proprie produzioni.  

I vigneti sul territorio sono da considerare in prevalenza produzioni ad uso familiare. Occorre valutare la 

disponibilità degli imprenditori agricoli locali ad investire sulla coltivazione della vite e sulla produzione di vino 

e procedere ad una riorganizzazione del sistema aziendale. Sul territorio si rileva la presenza della cantina 

sociale Marmilla a Sanluri e della cantina Lilliu a Ussaramanna. 

 
18 Associazione Interprovinciale Pastori Sardi ASPI Società cooperativa agricola. 
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Tuttavia alcuni comuni dell’area (Collinas, Furtei, Sanluri, Villamar, Villanovaforru) fanno parte dei 18 comuni 

del Medio Campidano a cui, nel 1995, è stata riconosciuta l'indicazione geografica tipica (IGT) "Marmilla" per 

i vini bianchi, rossi, rosati ottenuti da uve provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati. 

Il melone in asciutto presenta caratteristiche qualitative nettamente superiori rispetto ai meloni prodotti in 

terreni irrigui. La produzione degli ultimi anni è stata fortemente incentivata da finanziamenti provinciali. Il 

prodotto ha costi di produzione più elevati del melone in irriguo per la particolarità della sua coltivazione, 

tuttavia le maggiori possibilità di conservazione del melone in asciutto e la stagione di produzione e raccolta 

più estesa, giustificano la possibilità di spuntare prezzi di vendita più elevati. Finora il prodotto è stato 

commercializzato in maniera diretta dai produttori, senza alcuna strategia commerciale. Il Consorzio 

Ortofrutta, con sede a Turri, è stato creato proprio per il melone in asciutto e per attirare i diversi produttori 

della zona, rappresentando una delle poche realtà locali volte alla commercializzazione di prodotti locali. 

Infine il comune di Lunamatrona è in procinto di ottenere in marchio di qualità DE.CO. per la produzione del 

melone in asciutto.  

Infine, lo zafferano è una delle essenze officinali più rappresentative della zona, adattandosi perfettamente 

alle caratteristiche dei terreni aridi e asciutti di questa area. Il prodotto ha un elevato valore di mercato.  

Sintesi 

Aspetti positivi Aspetti negativi 

• Presenza di produzioni agricole ed agroalimentari 

di qualità.  

• Politiche di sostegno da parte della Provincia 

volte al recupero di produzioni/attività agricole. 

 

• Imprese agricole di piccolissime dimensioni, 

caratterizzate da scarsa specializzazione 

produttiva e il cui mercato di riferimento è quello 

locale.  

• Scarsa cultura associativa e scarsa integrazione 

intersettoriale.  

• Settori produttivi tecnologicamente poco 

competitivi né dotati di sistemi di qualità 

certificati. 

• Limitata strutturazione della filiera.  

• Assenza di un’offerta qualificata unica del 

“prodotto territorio”.  

• Assenza di una standardizzazione e regolarità 

dei volumi di produzione.  

• Presenza di produzioni agricole distribuite 

attraverso canali informali.  
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Ricettività e ospitalità  

L’obiettivo della sezione è fornire un quadro della dimensione della domanda e dell’offerta del settore 

turistico e la permanenza media nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere. 

Le strutture ricettive della Marmilla rappresentano19 il 30,9% delle strutture presenti nel Medio Campidano e 

l’1,2% delle strutture della Sardegna. Con riferimento al numero dei posti letto le strutture ricettive della 

Marmilla rappresentano il 28,3% rispetto a quelle della Provincia e lo 0,4% rispetto alla Sardegna. 

Nel territorio sono presenti 47 strutture ricettive, di cui 8 alberghi e 39 esercizi complementari e bed and 

breakfast, per un totale di 868 posti letto. Le strutture alberghiere sono localizzate nei comuni di Barumini, 

Sanluri e Villanovaforru, per un totale di 340 posti letto. Le strutture extra alberghiere sono localizzate in 

prevalenza a Barumini, Lunamatrona, Collinas, Gesturi e Tuili e contano 528 posti letto. Si segnalano quindi 

diversi comuni completamente sprovvisti di strutture ricettive e una scarsa diffusione dei bed and breakfast 

nei comuni più distanti dai principali attrattori.  

Tabella 9 - Capacità degli esercizi alberghieri e complementari per comune. 2010 

Alberghi Esercizi 
complementari* Totale strutture ricettive 

Comuni 
Esercizi Posti letto Camere Bagni Esercizi Posti letto Esercizi Esercizi 

% Posti letto Posti letto 
%

Barumini 2 35 18 18 9 46 11 23,4% 81 9,3%
Collinas - - - - 4 21 4 8,5% 21 2,4%
Furtei - - - - 1 6 1 2,1% 6 0,7%
Genuri - - - - - - - - - -
Gesturi - - - - 3 18 3 6,4% 18 2,1%
Las Plassas - - - - 2 12 2 4,3% 12 1,4%
Lunamatrona - - - - 6 294 6 12,8% 294 33,9%
Pauli Arbarei - - - - 2 24 2 4,3% 24 2,8%
Sanluri 3 122 64 64 2 26 5 10,6% 148 17,1%
Segariu - - - - - - - - - -
Setzu - - - - 2 17 2 4,3% 17 2,0%
Siddi - - - - - - - - - -
Tuili - - - - 3 21 3 6,4% 21 2,4%
Turri - - - - 1 16 1 2,1% 16 1,8%
Ussaramanna - - - - - - - - - -
Villamar - - - - 1 6 1 2,1% 6 0,7%
Villanovaforru 3 183 90 90 2 15 5 10,6% 198 22,8%
Villanovafranca - - - - 1 6 1 2,1% 6 0,7%
Marmilla 8 340 172 172 39 528 47 100,0% 868 100,0%

                                                      
19 Dato del 2010 relativo al numero delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere. 
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Medio Campidano 35 1.643 722 713 117 1.423 152   3.066  

Sardegna 916 106.547 44.861 44.724 2.998 95.944 3.914   202.491   
* La categoria include Campeggi e villaggi turistici, Alloggi in affitto, Alloggi agro-turistici e Country-houses, Bed & Breakfast 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT, statistiche turismo 2010 

Tra le strutture ricettive si evidenzia la presenza di diversi agriturismi, concepiti come attività collaterali del 

settore agricolo. Complessivamente i 9 agriturismi della Marmilla, rappresentano il 23% degli agriturismi 

della provincia del Medio Campidano e sono localizzati nei comuni di Gesturi, Lunamatrona, Pauli Arbarei, 

Sanluri, Setzu, Tuili, Turri, Villanovaforru. Delle 9 aziende agrituristiche il 67% offre servizi di alloggio e 

ristorazione, il restante 23% di sola ristorazione o solo alloggio.  

Grafico 20 - Tipologia servizi offerti da aziende agrituristiche 

 
Fonte: Nostre elaborazioni dati Regione Sardegna 2011 

Si è provveduto infine alle analisi delle presenze turistiche registrate in quei comuni dove sono presenti 

strutture ricettive. Analizzando il decennio 1998-2009 emerge un costante incremento delle presenze 

turistiche sul territorio. Nell’arco di dieci anni, infatti, le presenze turistiche si sono sestuplicate sinonimo del 

fatto che il territorio ha notevoli potenzialità attrattive sia un punto di vista turistico che ambientale (Allegato 

7). 
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Grafico 21 - Trend delle presenze turistiche in Marmilla 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Si segnala20 inoltre la presenza in Marmilla di 59 strutture tra ristoranti e pizzerie, diffusi in quasi tutti i 

comuni dell’area21. 

Sintesi 

Aspetti positivi Aspetti negativi 

• Presenza di strutture ricettive alberghiere ed 
extra alberghiere. 

• Trend di presenze turistiche in crescita. 

• Sistema ricettivo scarsamente strutturato e 
qualificato. 

Settori tradizionali  

I settori tradizionali presenti sul territorio si ricollegano all’artigianato, principalmente con produzioni 

funzionali al settore agricolo. 

L’economia tradizionale della Marmilla, strettamente legata alle attività agro-pastorali, ha infatti influito e 

caratterizzato le limitate produzioni artigianali tradizionali, perlopiù attraverso la creazione di utensili e oggetti 

dalle specifiche funzioni utili alle attività produttive e quotidiane.  

Si segnalano inoltre alcune produzioni artigianali legate al settore edile, in particolare per produzioni di infissi 

e serramenti in legno e per la lavorazione dei metalli non preziosi. 

                                                      
20 Dal sito della provincia del Medio Campidano. 

21 Gli unici comuni sprovvisti di un ristorante o una pizzeria sono Las Plassas, Setzu e Turri. 
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I settori tradizionali risentono quindi di una generalizzata contrazione del settore agricolo e edile. 

Settori innovativi  

Nel territorio oggetto d’indagine non si segnala la presenza di significative filiere produttive innovative. 

Attrattori d’area 

Beni culturali 

Nel territorio sono presenti importanti attrattori culturali quali nuraghi, tombe dei giganti, domus de janas, 

castelli e musei, che di seguito vengono sinteticamente descritti22, nonché un diffuso patrimonio riconducibile 

all’architettura, che in particolare nei centri storici dei comuni presenta interessanti realtà.  

Il Nuraghe "Su Nuraxi" di Barumini, visitato ogni anno da migliaia di turisti, è l’esempio meglio conservato 

della genialità costruttiva dei nuragici. Il sito archeologico è costituito da un monumentale complesso 

nuragico risalente al XV secolo a.C. e da un villaggio di capanne sviluppatosi attorno nei secoli. Il sito, tra i 

più completi della Sardegna, è stato portato alla luce intorno agli anni ’50, grazie alla supervisione 

dell’archeologo Prof. Giovanni Lilliu, e nel 1997 è stato dichiarato dall’UNESCO “Patrimonio dell’umanità”. 

Attualmente gestito dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura ha una media di 70.000 visitatori all’anno. A 

Barumini è possibile ammirare anche "Su nuraxi' e cresia", i cui scavi iniziarono nel 1990, in occasione del 

restauro del Palazzo feudale dei baroni Zapata ("Casa Zapata"), e che ha raggiunto il suo massimo 

splendore tra il 1200 e il 1000 a.C.  

La fortezza nuragica di "Su Mulinu", sita nel Comune di Villanovafranca, risalente al XVI secolo a.C., si 

caratterizza per la presenza, all’interno di una torre, dell’unico esempio di altare nuragico della prima età del 

Ferro, costituito da una pietra scolpita a motivi verticali con un’effige della dea Luna. 

Il Nuraghe "Santu Perdu" di Ussaramanna, si erge su un piccolo dosso roccioso, in prossimità dell’omonima 

chiesa di San Pietro. La sua particolarità è data dalla sua collocazione, essendo uno dei pochi nuraghi 

inseriti in area urbana. 

Sul ciglio della Giara di Gesturi si affaccia il Nuraghe "Bruncu Madugui", a pochi metri dal quale si estende 

un villaggio di capanne, i cui scavi sono iniziati ad opera dell'archeologo Prof. Giovanni Lilliu intorno agli anni 

'60. 

                                                      
22 Le informazioni sono state acquisite da diverse fonti e riferimenti ufficiali quali Studi, Rapporti, siti web istituzionali, ecc. 

http://www.unionecomunimarmilla.it/VisitaTerritorio/PatrimonioArtistico/Musei/
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Infine, un altro esempio di civiltà nuragica risalente alla fine del XV secolo a.C., presente nel territorio 

dell’Unione è il nuraghe “Concali” di Collinas, situato nell’omonimo monte, la cui posizione dominante 

consente di ammirare un suggestivo paesaggio fino al golfo di Oristano. 

Il Parco Archeologico di "Genna Maria" di Villanovaforru sorge sulla cima di una collina da cui si riesce a 

vedere sia il mare di Oristano, sia quello di Cagliari: questa particolare ubicazione ha dato il nome al sito, 

che significa appunto “Porta dei mari”. Nell’intera area archeologica è stata effettuata un’importante opera di 

rimboschimento, cosicché la stessa è immersa in un parco fitto di alberi, fruibile dai visitatori. 

La tomba dei giganti “Su cuaddu de Nixias”, nel comune di Lunamatrona, prende il nome dalla zona in cui è 

sita e dal particolare foro posizionato sulla grande stele, che forse veniva utilizzato per legare i cavalli. Al suo 

interno sono stati rinvenuti alcuni manufatti, oggi esposti al museo archeologico “Genna Maria” di 

Villanovaforru, che consentono di datare il monumento alle fasi arcaiche della civiltà nuragica, intorno ai 

secoli XVI - XV a.C. 

Altra tomba dei giganti è “Sa domu e S'orcu”, localizzata nel comune di Siddi, una delle più imponenti e 

meglio conservate della Sardegna, costruita con enormi blocchi di pietra squadrati, predisposti in filari 

sovrapposti. Al suo interno sono stati ritrovati frammenti di recipienti ceramici del XVI - XIV secolo a.C., a 

significare l'occupazione dell'area in tempi molto antichi. 

Nel comune di Setzu è possibile visitare la domus de janas “Sa domu e S'orcu”, risalente al neolitico recente, 

costituita da un unico blocco tondeggiante di pietra calcarea. A poca distanza da essa si trova la domus de 

janas “Sa grutta ‘e sa perda”, attraversata dal rio Setzu e al cui interno d’inverno si formano le stalattiti. 

Entrambe le tombe hanno in comune il particolare ingresso a "bocca di forno". 

Nel comune di Villamar si segnala la presenza della necropoli fenicio-punica di San Pietro che attualmente è 

protagonista di un intervento di salvaguardia. Durante i lavori di scavo sono state rinvenute tre tombe 

ipogeiche a camera, un'ampia necropoli ed il centro abitato punico edificato sopra un insediamento nuragico. 

È in fase di allestimento il museo archeologico nel quale saranno visibili i reperti rinvenuti nel corso delle 

campagne di scavo. 

Il Castello di Marmilla, localizzato nel comune di Las Plassas, seppur ridotto a un rudere, è uno dei più 

affascinanti della Sardegna. Il Castello, presumibilmente edificato nel XII secolo, con funzione strategico-

militare di grande importanza nelle vicende belliche e nel controllo del territorio del Regno d'Arborea e del 

Regno di Sardegna, è delimitato da una vasta cinta di mura e al suo interno sono stati ritrovati i resti di una 

cisterna e di due torri. 

Il castello Eleonora d'Arborea, castello medievale nel centro storico di Sanluri, ha al suo interno un museo 

delle cere, la collezione di camei, la collezione rinascimentale, la collezione delle due guerre. Dato in 
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locazione al comune dai proprietari, viene affidato in gestione a soggetti esterni usufruendo dei contributi 

regionali per le spese del personale. Ha una media di 15.000 visitatori anno. 

Tra i musei si segnala23 Sa Corona Arrubia - Museo Naturalistico del Territorio "G. Pusceddu", che sorge ai 

piedi dell’altopiano basaltico, da cui il Consorzio Turistico prende il nome “Sa Corona Arrubia”. Il Museo è 

intitolato alla memoria del Prof. Giovanni Pusceddu, promotore e pioniere dello sviluppo culturale e sociale 

della Marmilla. Dal punto di vista naturalistico il Museo è il più importante della Sardegna, grazie alle sue 

collezioni permanenti dislocate in tre ampi padiglioni: la sezione Faunistica, Botanica e Antropica. Al suo 

interno è presente l’atelier dei “Giogus antigas”, con oltre 200 giocattoli della tradizione sarda fatti a mano da 

un abile artigiano. Il Museo offre inoltre un programma ricco di animazioni (incontri culturali, esposizioni 

tematiche, laboratori didattici, escursioni naturalistiche, seminari, spettacoli, ecc.) rivolto ai ragazzi delle 

scuole, alle associazioni e a persone di cultura che amano la storia l’ambiente e le bellezze del territorio. Il 

Museo ha superato la soglia dei 500 mila visitatori, ospitando mostre di livello internazionale. Attorno al 

Museo sta sorgendo il Parco Geobotanico del Mediterraneo di 61 ettari, una sorta di moderno orto botanico 

dove le specie endemiche e in via di estinzione, e quelle della fascia mediterranea dei cinque continenti 

vengono rappresentate, ciascuna, in migliaia d’esemplari geneticamente certificati. 

Il polo museale di “Casa Zapata” a Barumini, inaugurato nel luglio 2006, deve la sua denominazione alla 

nobile famiglia aragonese degli Zapata e la sua particolarità consiste nel poggiare sui ruderi di un nuraghe 

chiamato “Nuraxi ‘e cresia”. Il corpo architettonico principale ospita la sezione archeologica, nella quale oltre 

al nuraghe si possono ammirare le vetrine contenenti i manufatti della civiltà nuragica, oltre 180 pezzi, la 

maggior parte dei quali restaurati nel laboratorio di restauro di reperti archeologici, voluto dal Comune di 

Barumini.  

Il Museo etnografico dei frati capuccini a Sanluri, allestito all'interno del convento, comprende una vasta 

raccolta d'arte sacra, numerosi reperti archeologici  risalenti a periodi storici diversi, nonché manufatti 

artigianali e strumenti da lavoro utilizzati dai frati nella vita del convento. 

Il Castello Giudicale di Villasanta a Sanluri, di cui è possibile ammirare ancora mobili, stanze e quadri, ospita 

al suo interno il Museo Risorgimentale Duca d'Aosta, che conserva la bandiera della vittoria italiana su 

Trieste, il bollettino originale firmato dal Generale Diaz, numerosi cimeli originali della Prima guerra mondiale 

e una collezione di ceroplastiche realizzate tra il 1500 e il 1800. 

Il museo di Villa Asquer, nel comune di Tuili inaugurato ad aprile del 2010, contiene un'esposizione di foto in 

bianco e nero della popolazione locale e un'esposizione di Launeddas, costruite e suonate dal maestro 

                                                      
23 Fonte www.museocoronarrubia.it. 
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locale Franco Melis. Presto nelle sue sale verranno allestiti anche il "Museo dell'olio" e il "Museo degli 

strumenti musicali sardi". 

Il museo civico archeologico "Genna Maria", nel comune di Villanovaforru inaugurato nel 1982, ha sede nella 

palazzina del “Monte di Soccorso” (ex Monte Granatico), un edificio del XIX secolo prospiciente la 

parrocchia. Il museo accoglie tutti i reperti provenienti dagli scavi dell'omonimo nuraghe e da altre indagini 

condotte sia nel territorio di Villanovaforru sia in altri comuni della Marmilla, comprendendo un arco di tempo 

che va dal Neolitico all'età romana. 

Il museo archeologico "Su Mulinu" a Villanovafranca  con sede nel ristrutturato ex Monte Granatico, espone 

reperti rinvenuti nel territorio del comune, di datazione compresa fra la Preistoria e l'Alto Medioevo. I reperti 

sono suddivisi in due sezioni, che illustrano sia l'antica occupazione del territorio, sia lo scavo della fortezza 

nuragica di Su Mulinu. Infine è presente una terza sezione destinata ai non vedenti corredata da un ripiano 

tattile con le copie dei più significativi materiali esposti.  

Oltre al patrimonio appena descritto, le attività sul territorio e gli incontri con gli amministratori locali hanno 

fatto emergere altri attrattori d’area, ricollegabili soprattutto alla realtà quotidiana di questi piccoli centri. 

Infatti, in diverse occasioni è emersa l’importanza dei centri storici, dei centri culturali, delle chiese, 

soprattutto quelle campestri, del patrimonio naturalistico, che va dai boschi agli ulivi secolari, delle sagre 

popolari, del parco della Sardegna in Miniatura nel comune di Tuili, che pur non essendo un attrattore 

culturale vero e proprio riesce ogni anno ad accogliere numerosi visitatori. 

È inoltre emersa tra gli amministratori una consapevolezza diffusa dell'importanza degli attrattori culturali e 

ambientali come volano per lo sviluppo del territorio, accompagnata da una difficoltà nella fruizione e 

gestione di alcune aree ambientali e culturali e al tempo stesso una scarsa cooperazione ai fini di una 

gestione unificata degli attrattori. 

Attrattori ambientali, con particolare riferimento alla Giara 

Tra le vaste pianure e le colline che caratterizzano l'area della Marmilla di rilevante importanza è l'altopiano 

della Giara ("Sa Jara"), che si estende per circa 45 Kmq ripartiti nei Comuni di Gesturi, Tuili, Setzu e Genoni 

e che sembra avere la sua naturale prosecuzione, verso Ovest, nella Giara di Siddi. Per le sue 

caratteristiche ambientali la Giara di Gesturi è stata riconosciuta come area SIC – Sito di Interesse 

Comunitario. 

La Giara, lunga 12 km e larga 4, ha un'altitudine media di 500 m slm, con le punte di Zepparedda (609 m) e 

Zeppara Manna (580 m), antiche bocche di emissione della lava. È un altopiano basaltico di origine 

vulcanica e di eccezionale interesse ambientale, la cui superficie è ricca di piccoli specchi d'acqua chiamati 
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"paulis" ed è ricoperta da molte specie tipiche della macchia mediterranea (lecci, corbezzoli, mirti, roverelle, 

sugherete, lentischio, cisti, peri e orchidee selvatiche). 

L'attrazione principale è costituita indubbiamente dalla presenza dei cavallini selvatici posti sotto tutela, in 

quanto razza a rischio di estinzione. Sul parco naturale attualmente vivono circa 500 esemplari, che si 

caratterizzano per un'altezza media di 1,20 m circa al garrese, per un pelo baio, molto scuro o nero e una 

criniera e una coda folte e lunghe. I cavallini si contendono il pascolo disponibile con numerosi greggi di 

caprini e gruppi di bovini. Quest'oasi naturale è resa ancor più interessante per la presenza di numerose 

specie selvatiche, tra le quali cinghiali e volpi sarde, lepri, gatti selvatici, picchi, poiane, anatre e colombacci. 

Al fine di garantire la fruizione turistica di questo patrimonio naturalistico le comunità locali adagiate ai piedi 

dell'altopiano hanno realizzato dei buoni accessi percorribili con qualsiasi mezzo di trasporto e accoglienti 

spazi di sosta, pur mancando tuttavia un sistema di gestione unitario delle visite. 

Anche l'aspetto archeologico costituisce un motivo di interesse della Giara, infatti, lungo il perimetro del 

tavolato di Gesturi si dispongono ben 24 nuraghi, mentre ai suoi piedi ne sorge un numero almeno doppio, 

fatto che ha condotto alcuni studiosi a ritenere questo territorio una sorta di fortezza naturale delle 

popolazioni nuragiche24. 

Un ulteriore attrattore ambientale della Marmilla sono gli ulivi secolari, presenti in diversi comuni del territorio, 

potenziale attrattore turistico, come in altre regioni italiane25, tuttavia, gli amministratori hanno segnalato il 

problema della proprietà delle piante, che spesso differisce dalla proprietà del suolo, per cui ogni tentativo di 

valorizzazione si è, sino ad ora, arenato di fronte alla difficoltà di raggiungere una strategia condivisa a 

diversi livelli. Tra le motivazioni alla base della richiesta di valorizzazione degli ulivi secolari emerge la 

necessità di scongiurare la perdita di biodiversità dovuta all’espianto finalizzato a una ricollocazione 

ornamentale in giardini privati, pratica ormai diffusa.  

Sintesi 

Aspetti positivi Aspetti negativi 
• Ambiente incontaminato.  
• Patrimonio culturale diffuso in modo 

omogeneo su tutto il territorio. 
• Unicità della Giara 
• Consapevolezza dell'importanza degli 

attrattori come volano di sviluppo. 

• Difficoltà nella fruizione e gestione di alcune 
aree ambientali e culturali.  

• Scarsa cooperazione tra gli amministratori 
locali nella gestione degli attrattori.  

• Limitata disponibilità dei terreni su cui 
insistono gli attrattori ambientali da parte 
degli amministratori locali. 

                                                      
24 Fonte sardegnaturismo.it. 

25 Tra cui la Puglia. 
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Energia, ambiente e territorio 

Nel territorio non si evidenzia una strategia univoca di sviluppo del settore delle fonti rinnovabili, tuttavia le 

amministrazioni da tempo intendono favorire lo sviluppo della filiera legata alla progettazione, installazione e 

manutenzione di impianti e alla realizzazione di centri di produzione di energia da biomasse, vista 

l’abbondanza nell’area di scarti provenienti da attività agricole idonei alla produzione di energia. 

Già in passato l’associazione delle 18 amministrazioni ha concesso al Consorzio privato Arianna, la 

realizzazione di un’iniziativa volta alla produzione di energia attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili: impianti 

fotovoltaici, con pannelli sistemati su immobili o terreni di proprietà delle amministrazioni, ma soprattutto 

energia prodotta da biomasse, fra cui la paglia. Nonostante il progetto non sia andato avanti, gli 

amministratori hanno mostrato un particolare interesse verso il settore e confermano tale strategia anche 

attraverso la recente partecipazione unitaria al bando regionale Smart City – Comuni in classe A. 

Analizzando i dati sugli impianti fotovoltaici in funzione a ottobre 2011, risulta che la Marmilla dispone di 189 

impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 7.213 Kw, pari al 6,3% degli impianti funzionanti nella 

provincia del Medio Campidano e appena l’1,5% degli impianti della Sardegna. Quasi la metà degli impianti 

fotovoltaici è installata nel comune di Sanluri (44,4%), seguito da Villamar (11,6%). 

Sintesi 

Aspetti positivi Aspetti negativi 

• Consapevolezza diffusa sull’importanza 
delle produzioni energetiche a basso 
impatto ambientale. 

• Partecipazione a progetti condivisi sulla 
produzione di energia da fonti alternative.  

• Presenza di scarti provenienti da attività 
agricole idonei alla produzione di energia.
  

• Assenza di una strategia univoca di sviluppo 
in materia energetica. 
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Politiche attive del lavoro 

Il territorio è servito dal CSL, di cui si è già esposta l’attività, e, a livello dei singoli comuni, da due CESIL26, 

che garantiscono servizi di accoglienza, orientamento dell’utenza, segnalazione di opportunità formative e 

occupazionali. 

Localmente emergono inoltre iniziative comunali per il coinvolgimento dei disoccupati, ad esempio attraverso 

l’attivazione di cantieri occupazionali per la piccola manutenzione del verde e, soprattutto in passato, il 

finanziamento di attività imprenditoriali a valere sul c.d. regime di aiuto “de minimis”. Con riferimento a tali 

iniziative è emersa in particolare un’elevata mortalità delle imprese, alle quali sembra essere mancata una 

vera e propria attività di affiancamento sia nello sviluppo del business plan imprenditoriale che nell’ordinaria 

gestione aziendale. 

Dall’analisi dell’utenza dei servizi locali (CESIL e CSL) emerge come la stessa sia parziale, considerato che 

soprattutto i giovani con i titoli di studio più elevati e le aziende che cercano questi profili preferiscono 

utilizzare altri canali per il reperimento di un’occupazione. 

Sintesi 

Aspetti positivi Aspetti negativi 

• Presenza di centri di servizi dedicati dislocati 
su tutto il territorio. 

• Esperienze di creazione d'impresa 
attraverso risorse pubbliche.  

• Utenza parziale dei centri di servizi.  

• Risultati negativi dalle politiche locali di 
creazione di impresa. 

 

Infrastrutture  

La presente sezione individua le principali infrastrutture disponibili nel territorio, nonché quelle in fase di 

progettazione e realizzazione27. 

                                                      
26 a) CESIL capofila Sanluri, a cui fanno  riferimento i comuni  di Sanluri, Tuili, Las Plassas, Siddi, Ussaramanna, 
Villamar, Collinas, Gesturi, Turri, Genuri, Setzu, Villanovaforru. 

b) CESIL capofila Segariu, a cui fanno  riferimento i comuni Segariu, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Barumini, Furtei, 
Villanovafranca. 

27 Le informazioni sono state acquisite attraverso l’analisi di documenti ufficiali e le interviste agli amministratori del 
territorio. 
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Nel territorio sono presenti 10 aree attrezzate PIP, di cui alcune con lotti liberi e altre in fase di ampliamento, 

oltre a una nuova area PIP in fase di realizzazione. 

Numerosi e presenti in quasi tutti i comuni dell’area sono i centri di aggregazione sociale per bambini, 

giovani e anziani, i centri culturali, gli impianti sportivi e gli oratori. 

Nel territorio sono presenti diversi enti di formazione e diverse sale accreditate dalla RAS dotate di aule 

informatizzate, ADSL e biblioteca.  

Ogni comune vanta numerose associazioni culturali che vanno dalle Pro-loco, alle società sportive, alle 

compagnie teatrali, ai gruppi folk, alle polifoniche, alle associazioni di volontariato. 

Tutti i comuni sono serviti dall’ADSL e in alcuni di essi sono installate postazioni WI-FI utilizzabili 

gratuitamente da turisti e cittadini. 

La principale infrastruttura in corso di realizzazione nel territorio riguarda le opere di adduzione ed 

attrezzamento del distretto irriguo della bassa Marmilla, che coinvolgono i Comuni di Furtei, Lunamatrona, 

Pauli Arbarei, Siddi, Ussaramanna e Villamar, finanziate con un importo complessivo di 36.000.000 di euro a 

valere su risorse FAS 2000-2006 e realizzate dall’Ente Autonomo del Flumendosa. Durante gli incontri con 

le amministrazioni, gli interventi sulle opere idriche sono stati considerati come prioritari, proprio perché 

permetterebbero la coltivazione che al momento non vengono prodotte nel territorio, oltre a migliorare 

notevolmente le condizioni di lavoro e la competitività delle aziende agricole locali. 

Gli altri principali investimenti pubblici in fase di realizzazione, funzionali o coerenti con il PFSL, fanno 

riferimento a: 

• realizzazione o ampliamento dell’area PIP; 

• realizzazione (anche con recupero di edifici esistenti) di centri polivalenti per l’esposizione e la 

vendita di prodotti locali; 

• completamento/adeguamento di numerosi immobili per la realizzazione, in gestione a privati, di 

attività d’impresa;  

• realizzazione (anche con recupero di edifici esistenti) di punti di ristoro nei pressi degli attrattori 

culturali e di punti informativi turistici; 

• riqualificazione e valorizzazione dei centri storici; 

• infrastrutturazione delle aree a valenza culturale o ambientale; 

• incubatori d’impresa. 
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Strategie di sviluppo 

Le principali strategie generali di sviluppo del territorio prevedono la valorizzazione del patrimonio 

ambientale e culturale, anche attraverso il recupero di siti di particolare pregio archeologico e lo sviluppo di 

attività imprenditoriali sia nel settore turistico che in quello agricolo. 

Tra i protagonisti dello sviluppo si segnala il GAL Marmilla, in piena fase di attuazione, che attraverso il PSL 

persegue l’obiettivo di generale di “Rafforzare l’identità dell’area del GAL ed aumentare la sua attrattività 

come luogo di residenza, produzione e turismo”. La strategia è articolata in quattro obiettivi specifici: 

Valorizzazione del Paesaggio rurale, Accrescimento del tessuto imprenditoriale, Potenziamento del settore 

turistico, Valorizzazione del capitale identitario. 

Sul territorio, attraverso il POR 2000-2006, sono stati stanziati 111.973.577 euro. Il grafico sottostante 

presenta la distribuzione delle risorse finanziate per asse. 
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Grafico 22 - Risorse finanziate POR 2000-2006 per asse 

 
Fonte: Elaborazioni su dati monitoraggio CRP dati dicembre 2009 

 

Attraverso i PIA (Piani Integrati d’Area) sono stati finanziati interventi per un totale di 27.857.810 euro. 

Per quanto riguarda il patrimonio culturale ed ambientale numerosi comuni hanno realizzato la progettazione 

o stanno completando i lavori per il recupero di chiese, siti archeologici e beni culturali di diverso genere, 

dislocati in tutto il territorio. Alcuni interventi sono stati finanziati grazie a risorse provenienti da atti aggiuntivi 

PIA o da altre fonti regionali. Grazie a risorse appositamente dedicate, negli ultimi anni si sono portati avanti 

progetti di riqualificazione di numerose strutture che al momento attendono di essere destinate ad uso 

definitivo, anche se saranno principalmente dedicate a musei, laboratori artigianali e servizi da mettere in 

relazione alle aspettative legate ad un flusso turistico diffuso, destagionalizzato e esteso nel territorio. 

La strategia di sviluppo dell’area basata sul patrimonio culturale ed ambientale è condivisa in sede di Unione 

dei Comuni ma anche attraverso il GAL e il Consorzio Sa Corona Arrubia.  

La strategia di gestione unitaria del patrimonio culturale è stata evidenziata dagli amministratori in più di 

un’occasione, infatti diversi comuni propongono la creazione di percorsi turistici integrati e alcuni di questi 

(Segariu, Furtei, i comuni attorno alla Giara) si stanno già muovendo in tal senso. 
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Analisi SWOT 

Di seguito si riportano sinteticamente le risultanze dell’Analisi S.W.O.T. 

Aspetti positivi Aspetti negativi 

Presenza di centri di governance comune Frammentazione della programmazione degli interventi di 
sviluppo 

Gestione associata di servizi Mancanza di coordinamento nelle politiche dei diversi centri di 
governance 

Presenza di produzioni agricole ed agroalimentari di qualità 
Imprese agricole di piccolissime dimensioni, caratterizzate da 
scarsa specializzazione produttiva e il cui mercato di riferimento è 
quello locale 

Politiche di sostegno da parte della Provincia volte al recupero di 
produzioni/attività agricole Scarsa cultura associativa e scarsa integrazione intersettoriale 

  Settori produttivi tecnologicamente poco competitivi né dotati di 
sistemi di qualità certificati 

   Limitata strutturazione della filiera 
   Assenza di un’offerta qualificata unica del “prodotto territorio” 
   Assenza di una standardizzazione e regolarità dei volumi di 

produzione 

   Presenza di produzioni agricole distribuite attraverso canali 
informali 

Presenza di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere Sistema ricettivo scarsamente strutturato e qualificato 

Trend di presenze turistiche in crescita   

Presenza di eccellenze nel settore enogastronomico e dell’alta 
cucina  

Patrimonio culturale diffuso in modo omogeneo su tutto il territorio Difficoltà nella fruizione e gestione di alcune aree ambientali e 
culturali 

Unicità della Giara Scarsa cooperazione tra gli amministratori locali nella gestione 
degli attrattori 

Ambiente incontaminato Limitata disponibilità dei terreni su cui insistono gli attrattori 
ambientali da parte degli amministratori locali 

Partecipazione a progetti condivisi sulla produzione di energia da 
fonti alternative 

Presenza di scarti provenienti da attività agricole idonei alla 
produzione di energia 

� 
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Inquadramento strategico 

Ambiti di intervento 

Turismo e attrattori 

Ricettività alberghiera ed extraalberghiera, ristorazione, servizi turistici, servizi di trasporto, servizi culturali. 

Agroalimentare 

Produzioni agroalimentari, con priorità per il comparto vegetale (grano, olio, vitivinicolo, zafferano, melone in 

asciutto, legumi) ed il comparto animale (allevamento ovino e suino). 

Settori tradizionali 

Edilizia e materiali da costruzione, artigianato di qualità. 

Energia, come progetto territoriale di autoproduzione energetica. 

Trasversalmente agli ambiti di intervento, si inseriscono interventi di sostegno alle imprese, valorizzazione 

del capitale umano, mediante azioni di formazione e autoimpiego collegate agli ambiti individuati, 

infrastrutture strettamente funzionali all’attuazione della strategia e azioni di contesto a supporto. 

Obiettivi e strategia 

Migliorare l’attrattività del territorio attraverso l’efficienza della P.A., lavorando sulla velocità, sull’efficacia e 

l’economicità per l’innalzamento della qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, e lo sviluppo di un’offerta 

turistica locale, integrata e organizzata, che metta a sistema il patrimonio ambientale e culturale dell’intero 

territorio e consenta la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali basate su risorse locali. 
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Turismo e attrattori 

Creazione di un modello di gestione dell’offerta turistica, culturale e ambientale:  

 fruibilità degli attrattori 

 integrazione con il territorio 

 incremento dei servizi connessi 

 strategia di marketing e di promozione del territorio 

Agroalimentare 

Potenziamento e completamento delle produzioni agroalimentari nelle fasi di trasformazione e 

commercializzazione, al fine di mantenere sul territorio il valore aggiunto delle stesse: 

 miglioramento dell’organizzazione produttiva e commerciale a favore di aggregazioni di produttori 

 sviluppo di innovazioni di prodotto e di processo 

 creazione/attrazione di imprese nei settori della trasformazione e della commercializzazione 

 innalzamento delle competenze di mercato degli operatori 

Settori tradizionali 

Riqualificazione del settore edile in un’ottica di sistema, sfruttando le competenze ed i materiali tipici locali, 

anche attivando degli studi, ricerca su materiali (es. terra cruda); sviluppo delle produzioni artigianali 

artistiche: 
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 miglioramento dell’organizzazione produttiva e commerciale a favore di aggregazioni di imprese e di 
artigiani 

 sviluppo di innovazioni di prodotto e di processo 

 nuove imprese nel campo dell'edilizia, dei materiali da costruzione e dell'artigianato 

 innalzamento delle competenze di mercato degli operatori 

Energia 

Riduzione dei costi ed efficientamento energetico: 

 definizione di un nuovo progetto a valenza territoriale in materia di energia basato sulle fonti 
rinnovabili. 

La complessità del progetto pilota per l’area svantaggiata della Marmilla, affrontata con l’interazione tra due 

strumenti di programmazione, quali l’art. 5 di cui alla L.R. n. 5/2009 e i PFSL di cui alla L.R. n. 3/2009, 

determina alcune differenze rispetto ai PSL delineati per le Aree di Crisi. Infatti, per le Aree di Crisi 

“Sardegna Centrale”, “La Maddalena” e “Porto Torres” il percorso di definizione dei PSL, che segue l’analisi 

territoriale, prevede l’individuazione degli ambiti di intervento, degli obiettivi e della strategia, quindi il 

Programma di Interventi.  

Diversamente, per il Territorio Svantaggiato della Marmilla il processo di composizione del PSL presenta una 

variazione, prevedendo a seguire dell’analisi territoriale, della esplicitazione degli ambiti di intervento, degli 

obiettivi e della strategia non già un programma di interventi, bensì gli indirizzi per la sua predisposizione. 

Pertanto, il presente documento non si conclude con un programma puntuale. Infatti, pur avendo indicato 

ambiti di intervento, obiettivi e indirizzi, rinvia alla fase di animazione territoriale la definizione del programma 

di interventi vero e proprio.  

Nondimeno, il lavoro prodotto consente di delineare un quadro di sintesi del fabbisogno di risorse articolato 

per gli ambiti di intervento sopra descritti. 
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Quadro di sintesi del fabbisogno di risorse stimato per ambito di intervento 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

AMBITO DI INTERVENTO Sostegno imprese Formazione e autoimpiego Azioni di contesto Infrastrutture TOTALE 

Turismo e attrattori 2.700.000,00 1.000.000,00 750.000,00 2.800.000,00 7.250.000,00 

Agroalimentare 3.000.000,00 1.000.000,00   4.000.000,00 

Settori tradizionali 2.000.000,00 500.000,00 150.000,00  2.650.000,00 

Energia   100.000,00  100.000,00 
TOTALE FABBISOGNO STIMATO 
DI RISORSE 7.700.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 2.800.000,00 14.000.000,00 
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