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1. DATI GENERALI DEL PROGETTO INTEGRATO 

 

A. Titolo del Progetto Integrato  

CONTRATTO D’INVESTIMENTO PRATOBELLO 

B. Classificazione del Progetto Integrato 

Tipologia del Progetto Integrato 

 Progetto Integrato di Sviluppo Regionale 

X Progetto Integrato di Sviluppo Territoriale 

Tema / Settore di Riferimento del Progetto Integrato 

 
 (Fare riferimento agli Allegati dell’Avviso Pubblico) 

Tipologia di 
Partenariato 
di Progetto 

Barrare la 
Casella di 
Interesse 

Industria, Artigianato e Servizi Regionale � 

Filiere e Produzioni Agroalimentari. Regionale � 

Pesca, Acquacoltura e Aree Umide. Regionale � 

Rete Ecologica Regionale. Regionale � 

Parchi e Compendi Forestali Regionali. Regionale � 

Itinerari di Sardegna (Itinerari Turistici) Regionale � 

Inclusione, Sociale Regionale � 

Sicurezza e Legalità. Regionale � 

Industria, Artigianato e Servizi Territoriale � 

Filiere e Produzioni Agroalimentari. Territoriale � 

Sviluppo delle Aree Rurali e Montane. Territoriale � 

Turismo Sostenibile e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale 
e Culturale. 

Territoriale 
� 

Aree Urbane e Reti di Comuni. Territoriale � 
 

Provincia/e di Riferimento del Progetto Integrato 

 (Barrare la/e Provincia/e  solo per i Partenariati di Progetto Territoriali) 

Cagliari � Carbonia Iglesias � Medio Campidano � Oristano � 

Nuoro � Ogliastra � Olbia Tempio � Sassari � 
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C. Partenariato di Progetto 

Tipologia e Numero di Soggetti del Partenariato di Progetto 

(Articolo 10, Comma 2 dell’Avviso Pubblico) Numero 

Ente Locale (Comune, Comunità Montana, Provincia) 6 
Enti Locali in Forma Associata (Associazioni, Unioni e Consorzi di Enti Locali)  
Impresa  20 
Imprese in Forma Associata (Consorzi, Società Consortili, Associazioni Temporanee 
di Impresa, etc.) 

2 

Università, Centro di Ricerca Pubblico, Centro di Ricerca Privato, Parco Scientifico  1 
Associazione di Categoria e/o Datoriali  2 
Organizzazione Sindacale  
Associazione Ambientalista  
Associazione Culturale  
Organizzazione del Terzo Settore (No – Profit)  
Costituendi Partenariati di Progetto (ai sensi dell’articolo 10, comma 2 dell’Avviso 
Pubblico)  

1 

Imprese con funzioni strategiche 2 

 

Composizione del Comitato di Coordinamento (il primo nominativo è il Coordinatore) 

Cognome Nome Organismo Posta Elettronica 
CASAGRANDE GIACOMO API Sarda casagrande@apisarda.it 
PODDA GIOVANNI BATTISTA Comune Orgosolo gibipodda@tiscali.it 
MELIS FRANCO Comune Fonni franco@fattoriegennargentu.it 
URRAI  ANTIOCO M.F.M. Snc mfmec@tiscalinet.it 
CARTA  SILVIO Artinpasta Snc artinpasta@libero.it 

 

Data di Sottoscrizione del Protocollo d’Intesa (Allegato al Progetto Integrato) 

Data 19 Dicembre 2006 

Luogo Nuoro 
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D. Approvazione del Progetto Integrato  

Data di Approvazione del Progetto Integrato da parte del Partenariato di Progetto 

Data 19 Dicembre 2006 

Luogo Nuoro 

Data di Approvazione del Progetto Integrato da parte del Tavolo di Partenariato 
Regionale/Provinciale 

Data  

Luogo  

E. Presentazione del Progetto Integrato 

Firma dei Componenti del Comitato di Coordinamento (il primo nominativo è il 
Coordinatore) 

Cognome Nome Firma 

Casagrande Giacomo  

Podda Giovanni Battista  

Melis Franco  

Urrai Antioco  

Carta Silvio  
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2. SINTESI DELLA PROPOSTA DI PROGETTO INTEGRATO 

 
Il Progetto Integrato che si intende realizzare si presenta in forma di Contratto di Investimento 
strutturato attraverso l’adesione di imprese ed enti locali che hanno l’obiettivo di attivare un 
processo di sviluppo produttivo e occupazionale attraverso la verticalizzazioni delle produzioni 
agroalimentari appartenenti alle filiere di seguito elencate è l’introduzione di nuove conoscenze che 
ne aumentino l’efficienza e l’efficacia operativa. 
Le filiere agroalimentari interessate sono: carni, pane e prodotti da forno, pasta fresca, dolci tipici, 
lattiero caseario artigianale, olivicolo. 
In particolare, il Partenariato di Progetto è costituito dai seguenti soggetti: 
� Comuni: Desulo, Fonni, Mamoiada, Orgosolo (che funge da capofila). 
� Imprese: Ottidoro Sas, Chieddà Srl, Consorzio Shardhana Srl, Imago Multimedia Snc, M.F.M. 
Snc,   Artinpasta Snc, Dasty Snc, Terra d’Oro Snc, Dolci d’oro Srl, Eurovini Srl, Franca Curreli 
(Ditta Individuale), Panificio Giulio Bulloni Srl, Doneddu Giuseppe, Panificio Nonne di Cianciotto 
Raffaele, Moro Stefano (costituenda), Centro Analisi Alimenti Bruncuspina, Orunesu Diego, Greco 
Giuseppe (Costituenda), Crissantu Michele (costituenda), Tipico Srl. 
� Altri enti: GAL Barbagia e Mandrolisai, Comunità Montana del Nuorese n. 9, BIM Taloro, Porto 
Conte Ricerche. 
� Associazioni imprenditoriali: API Sarda (che funge da soggetto coordinatore)CNA;  
�Altre imprese con funzioni strategiche: la società La Fattoria del Gennargentu snc; tale società 
dispone di una piattaforma logistica a temperatura controllata nella zona di Pratobello. 
Viste le caratteristiche dei prodotti, freschi o semifreschi, delle aziende aderenti i servizi offerti da 
questa società sono strategici rispetto alla politica di marketing che si propone di raggiungere 
mercati extra locali; la società Imago Multimedia snc con interventi relativi al settore ITC. 
 
Il Progetto Integrato intende realizzare, una serie di investimenti collettivi, per l’offerta di servizi alle 
imprese, nelle aree di: 
 
- Pratobello (Comune di Fonni), dove è presente il vecchio villaggio edificato attraverso i fondi 

della Cassa per il Mezzogiorno e che, come da progetto, dovrà essere ristrutturato ed adattato 
in modo da ospitare un centro di servizi, di progetti di ricerca e sviluppo/innovazione (in stretto 
collegamento operativo con la sede di Porto Conte Ricerche) e di start-up di nuove imprese, 
possibilmente giovanili.  
E’ importante dare nota del fatto che nella stessa area è localizzata una struttura adibita a 
frigomacello, già in grado di operare per la lavorazione di quattro linee di macellazione (bovino 
– ovino – caprino – suino), ma attualmente inutilizzata. La rivitalizzazione dell’area darà 
sicuramente impulso a che tale struttura venga messa ad operare.  

 
L’obiettivo generale che il Progetto intende conseguire è: 
� il miglioramento della competitività del sistema produttivo e commerciale delle produzioni 
agroalimentari. 
 
Gli obiettivi specifici attraverso cui si intende conseguire tale obiettivo generale sono: 
- Adeguatezza quantità prodotte; 
- Qualità prodotti agroalimentari aumentata;  
- Capacità di penetrazione dei prodotti agroalimentari nel mercato aumentata; 
 
Gli obiettivi operativi attraverso cui si intende conseguire gli obiettivi specifici sono: 

- Accesso ai servizi avanzati e di base per la produzione facilitato; 
- Costi energetici e ambientali per la produzione ridotti; 
- Strutture e infrastrutture produttive settore Primario e Secondario adeguate; 
- Capacità tecnica delle PMI adeguata; 
- Diversificazione delle produzioni adeguata; 
- Caratteristiche qualitative delle materie prime e prodotti finiti definite; 
- Formazione manageriale adeguata; 
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- Collegamento tra Ricerca e Sviluppo e produzione adeguato; 
- Presentazione prodotti diversificata; 
- Attività di marketing pianificata; 
- Conoscenza dei mercati extra – locali incrementata; 
- Immagine coordinata per i prodotti PMI definita; 

 
Le azioni previste sono le seguenti:  

- ristrutturazione dei locali del villaggio ex Cassa per il Mezzogiorno; 
- infrastrutturazione produttiva; 
- infrastrutturazione del sistema viario; 
- costituzione di uno sportello unico associato tra tutte le Amministrazioni comunali; 
- costituzione di un centro ii servizi e innovazione; 
- investimenti produttivi: 
- investimenti in ricerca e innovazione; 
- investimenti in formazione: tecnica, specialistica, generale, manageriale. 
- investimenti in certificazioni di prodotto; 
- investimenti in marketing e comunicazione sia aziendali che territoriali; 
- investimenti in marketing e vendite in chiave di internalizzazione. 

 
Lo scopo del progetto, in linea con quanto previsto dagli elementi per la predisposizione dei 
Progetti Integrati, è quello di favorire l’aggregazione delle imprese per la condivisione di attività e 
conoscenze ad alto contenuto innovativo, potenzialmente in grado di generare positive ricadute su 
un numero elevato di imprese rendendo più efficiente ed efficace la spesa delle risorse messe a 
disposizione.  
Nello specifico si intende aumentare la competitività del Sistema agroalimentare locale attraverso il 
coinvolgimento di tutti gli attori locali in particolare delle imprese che sono chiamate a puntare su 
processi e prodotti di qualità. Con gli interventi previsti si intende superare il deficit strutturale ed 
organizzativo del suddetto Sistema, coinvolgendo aziende che operano sia nel settore primario, 
che nella trasformazione e prevedendo interventi su tutte le funzioni aziendali.  
Gli investimenti realizzati in modo integrato sono finalizzati al miglioramento qualitativo e 
quantitativo delle produzioni e dei processi mediante il trasferimento dei risultati della R&S di 
interesse comune.  
L’attività di trasferimento delle conoscenze deve avvenire in modo continuo e facilitato, non sarà 
necessaria comunque la creazione di nuovi enti o strutture materiali, ma sarà sufficiente 
valorizzare le esperienze e le capacità di Porto Conto Ricerche. L’obiettivo è quello di migliorare 
strutturalmente la propensione a “fare innovazione” da parte delle imprese;  tale obiettivo sarà 
raggiunto mediante la facilitazione nell’accesso  ai servizi reali attraverso la creazione del Centro 
servizi, di cui si scriverà in seguito. 
Questa attività, consentendo l’aumento della qualità e delle quantità delle produzioni, è considerata 
il punto di partenza per la definizione di una politica di marketing che consenta di incrementare la 
capacità di posizionamento delle imprese sul mercato nazionale e internazionale. 
Considerata la difficoltà delle singole aziende a posizionarsi nei mercati extralocali, si intende 
adottare una politica di marketing comune che parta dall’individuazione di nuovi mercati, nonché 
submercati come il settore turistico, con la definizione delle esigenze da questi manifestate al fine 
di definire adeguate risposte. Il punto di partenza sarà la definizione di caratteristiche comuni che 
dovranno avere le materie prime e i prodotti che saranno proposti nei suddetti mercati con un unico 
marchio. Questo consentirà alle aziende di conservare le proprie specificità nei mercati locali, dove 
il prodotto e identificato con il produttore, che difficilmente sono disposte ad abbandonare e a 
presentarsi in modo diverso da quello tradizionale. L’adozione di una politica di marketing 
adeguatamente programmata consentirà inoltre di superare la “stagionalità” delle vendite 
concentrata soprattutto nei mesi estivi. 
Nella realizzazione di questa attività, fondamentale è la presenza nell’area di PRATOBELLO di 
un’azienda, La Fattoria del Gennargentu snc,  che gestisce una piattaforma logistica a temperatura 
controllata, che partecipa al progetto con funzione strategica per via dei servizi offerti che saranno 
fondamentali per la definizione delle azioni di marketing. 
Alla base di tutti gli interventi suddetti ci saranno delle attività formative mirate alla definizione di 
livelli conoscitivi, operativi e manageriali, adeguati. 
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Altra azione che il progetto intende porre in essere è quella di mettere in rete l’azione 
amministrativa dei Comuni, finalizzandola alla produzione di più elevati livelli di efficacia ed 
efficienza degli investimenti pubblici e all’offerta si servizi comuni alle imprese. 
Nello specifico sarà istituito lo SUAP intercomunale che avrà sede proprio nel Centro Servizi; 
saranno diffusi con azioni mirate di animazione tecnologica i risultati degli investimenti in R&S 
presso le imprese ubicate nelle aree industriali /artigianali limitrofe.  
Il progetto nel medio lungo temine potrà essere volano di sviluppo per l’intero territorio in 
particolare attraverso i risultati che deriveranno dagli investimenti in tema di innovazione, servizi 
alle attività produttive e formazione soprattutto manageriale.  
Nell’ottica di allargare il numero degli utenti del Centro servizi sono in corso di definizione accordi 
tra il suddetto paternariato  il distretto rurale Barbagia Mandrolisai,  il Parco d’imprese di Gavoi e 
costituendo Consorzio per lo sviluppo delle attività produttive e turistiche di Desulo. 
 
In riferimento all’individuazione del Soggetto Gestore degli interventi a carattere collettivo 
occorre precisare che è volontà del Partenariato di Progetto attivazione un Consorzio 
costituito da Enti Pubblici e privati 
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3. PARTENARIATO DI PROGETTO 

3.1. Composizione e costituzione del Partenariato di Progetto  

Tabella 1 - Elenco degli Enti Pubblici che partecipano al Partenariato di Progetto 

Ente Pubblico Titolo Operazione Proposta Codice 

Operazione 

Comune di Orgosolo 
Comune di Fonni 
Comune di Mamoiada 
Comunita’ Montana del 
Nuorese 
GAL Barbagia e Mandrolisai 
Comune di Desulo 

 

Recupero del villaggio Pratobello per la realizzazione 

di un Centro Servizi a favore dell’imprenditoria; 

realizzazione di una zona artigianale per lo sviluppo di 

attività produttive; marketing territoriale, sportello 

SUAP, animazione, formazione interaziendale tecnica 

e manageriale, attività di ricerca interaziendale 

 
 
 

O899 

BIM Taloro   

Tabella 2 - Elenco delle Imprese che partecipano al Partenariato di Progetto. 

Imprese Titolo Operazione Proposta Codice 

Operazione 

ARTINPASTA Snc Ammodernamento dell’impianto per la 

pasta, introduzione di innovazione per 

migliorare la shelf life dei prodotti, 

pianificazione attività marketing 

O729 

CENTRO ANALISI ALIMENTI 

BRUNCUSPINA 

Adeguamento del laboratorio analisi 

attraverso l’acquisto di un macchinario per 

l’analisi del latte e suoi derivati. 

O269 

CHIEDDA’ Snc Sostituzione dell’imbottigliatrice-tappatrice 

–etichettatrice; formazione operatori per 

laboratorio analisi interna; pianificazione 

attività marketing 

O443 

CONSORZIO SHARDANA Realizzazione dell’impianto per lo 

stoccaggio e la preparazione alla vendita di 

prodotti lattiero- caseari; pianificazione 

attività marketing 

O696 

CRISSANTU MICHELE 

(COSTITUENDA) 

Creazione di un nuovo salumificio 

artigianale; pianificazione attività 

marketing;  

O969 

CURRELI FRANCA Ampliamento della produzione di dolci 

tipici e creazione biscottificio; 

pianificazione attività marketing; 

formazione operatori 

O266 

DASTY Snc Costruzione di un capannone in area PIP per 

lo smaltimento di rifiuti derivanti dalla 

macellazione; valorizzazione di scarti 

derivanti dalla lavorazione del legno 

attraverso la produzione di pellet e 

D396 
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briquettes. 

DOLCI D’ORO Srl Costruzione di un nuovo opificio per la 

produzione di dolci tipici e industriali e 

attività di ricerca aumento shelf life; 

pianificazione attività marketing; 

formazione operatori e manager;  

O649 

DONEDDU GIUSEPPE Acquisto attrezzature , promozione della 

certificazione , miglioramento fondiario e  

opere complementari. 

D254 

EUROVINI Srl Realizzazione impianto di macellazione e 

confezionamento carni; pianificazione 

attività marketing; ricerca aumento shelf life 

H852 

GRECO 

GIUSEPPE(COSTITUENDA) 

Realizzazione di un piccolo oleificio per la 

produzione di olio di oliva e di semi. 

O758 

M.F.M. Snc DI URRAI SALVATORA Adeguamento dello stabilimento adibito alla 

produzione di pane carasau con utilizzo di 

lievito naturale; pianificazione attività 

marketing; ricerca aumento shelf life;  

O249 

MORO STEFANO (COSTITUENDA) Creazione di un forno di pane carasau O971 

MULA GRAZIANO Creazione di un forno di pane carasau; 

pianificazione attività marketing; ricerca 

aumento shelf life; formazione operatori e 

manager 

O1004 

ORUNESU DIEGO Acquisto attrezzature per minicaseificio 

esistente , acquisto macchine e attrezzature 

agricole; costruzione recinzioni.  

O347 

OTTIDORO Snc Ristrutturazione fabbricato ad uso deposito 

scorte; acquisto macchine e attrezzature per 

l’olivicoltura; reinnesto e potatura olivi; 

opere complementari; ricerca 

impollinazione artificiali 

A6 (prot. A7) 

PANIFICIO BULLONI Costruzion nuovo stabilimento adibito alla 

produzione di pane carasau con utilizzo di 

lievito naturale; pianificazione attività 

marketing; ricerca aumento shelf life; 

formazione operativa e manageriale 

D708 

PANIFICIO NONNE DI 

CIANCIOTTO RAFFAELE 

Ampliamento dell’attività finalizzato alla 

realizzazione di un forno di pane carasau 

nell’area PIP del Comune di Fonni ; 

acquisto di un forno, cella di lievitazione, 

refrigeratore e dosatore cilindro. 

D698 

TERRA D’ORO Snc Certificazione, R&S shelf life, risparmio 

energetico; attività marketing. 

O1200 

ESCA DOLCIARIA di Esca S. & C. 

Snc 

Realizzazione nuovo stabilimento, acquisto 

nuovi macchinari; ricerca aumento shelf live 

e pianificazione marketing; formazione 

O909 

TIPICO Srl Ampliamento del biscottificio sito in Fonni; 

ricerca aumento shelf live e pianificazione 

marketing 

O1195 
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Tabella 3 - Elenco degli Altri Soggetti che partecipano al Partenariato di Progetto. 

Altri Soggetti Titolo Operazione Proposta Codice 

Operazione 

API Sarda 
CNA 
Porto Conte Ricerche  

Recupero del villaggio Pratobello per la realizzazione di un 

Centro Servizi a favore dell’imprenditoria; realizzazione di una 

zona artigianale per lo sviluppo di attività produttive; marketing 

territoriale, sportello SUAP, animazione 

 
 
O 899 

IMAGO MULTIMEDIA 
SNC 
LA FATTORIA DEL 
GENNARGENTU SNC 

 
Intervento strategico 

 

 

3.2. Articolazione del Partenariato di Progetto 

 
Il Partenariato di Progetto coinvolge soggetti pubblici e privati e si riferisce ad un progetto di 
carattere territoriale nel settore delle filiere agroalimentari. Esso è costituito come di seguito 
indicato:  
 
� Comuni: Orgosolo (capofila), Desulo, Fonni, Mamoiada. 
I suddetti soggetti si occuperanno di: 

� Ristrutturare adeguando il Villaggio di Pratobello che ospiterà il centro servizi; 
� infrastrutturare aree industriali e artigianali per la delocalizzazione di attività preesistenti 

localizzate nei centri abitati e la localizzazione di nuove imprese; 
� apertura di dello SUAP intercomunale. 
� Costituzione ufficio comune secondo quanto previsto nella sezione 7.3 del presente 

formulario 
 
� Imprese: Ottidoro Sas, Chieddà Srl, Consorzio Shardhana Srl, Imago Multimedia Snc, M.F.M. 
Snc,   Artinpasta Snc, Dasty Snc, Terra d’Oro Snc, Dolci d’oro Srl, Eurovini Srl, Franca Curreli 
(Ditta Individuale), Panificio Giulio Bulloni Srl, Doneddu Giuseppe, Panificio Nonne di Cianciotto 
Raffaele, Moro Stefano (costituenda), Centro Analisi Alimenti Bruncuspina, Orunesu Diego, Greco 
Giuseppe (Costituenda), Crissantu Michele (costituenda), Tipico Srl, Esca dolciari snc. 
I suddetti soggetti si occuperanno di: 

� realizzare investimenti produttivi aziendali al fine di migliorare la capacita di produzione in 
termini qualitativi e quantitativi; 

� effettuare interventi formativi sia tecnici che manageriali attraverso un programma di 
investimenti condiviso; 

� effettuare investimenti condivisi al fine realizzare piani di R&S su problematiche di 
interesse comune; 

� definire una politica di marketing strategico comune al fine di individuare nuovi mercati 
extralocali. 

 
Con funzioni strategiche aderiscono al paternariato le società: La Fattoria del Gennargentu snc; 
tale società dispone di una piattaforma logistica a temperatura controllata nella zona di Pratobello. 
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Viste le caratteristiche dei prodotti, freschi o semifreschi, delle aziende aderenti i servizi offerti da 
questa società sono strategici rispetto alla politica di marketing che si propone di raggiungere 
mercati extra locali; Imago multimedia snc nel settore ICT. 
 
� Porto Conte Ricerche 
 Si occuperà di: 

� realizzare l’attività di ricerca richiesta dalle imprese;  
� opererà all’interno del centro servizi come elemento di raccordo fra la R&S e le attività 

produttive. 
 
� Altri Enti: GAL Barbagia e Mandrolisai, Comunità Montana del Nuorese n. 9, BIM Taloro,. 
DISAABA 
Si occuperanno di: 

� attivare tutti processi di integrazione fra le realtà presenti nei territori di riferimento il Centro 
servizi e lo sportello SUAP; 

� Attivare l’integrazione dei progetti in corso da loro gestiti e gli interventi previsti nel 
presente progetto 

 
� Associazioni imprenditoriali:  
API Sarda si occuperà: 

� Del coordinamento del partenariato; 
� Della promozione dei servizi offerti dal Centro servizi e dal SUAP presso le imprese; 
� Coordinare le attività previste nel progetto; 
� Contribuire all’erogazione di ulteriore servizi di interesse delle imprese, (accesso al credito, 

formazione, ecc); 
� Prevedere lo sviluppo delle attività del Centro servizi nei progetti a valenza comunitaria che 

andrà ad elaborare. 
  CNA si occuperà: 

� della promozione dei servizi offerti dal Centro servizi e dal SUAP presso le imprese; 
� Contribuire all’erogazione di ulteriore servizi di interesse delle imprese, (accesso al 

credito, formazione, ecc). 
 
In riferimento all’individuazione del Soggetto Gestore degli interventi a carattere collettivo 
occorre precisare che è volontà del Partenariato di Progetto attivazione un Consorzio 
costituito da Enti Pubblici e privati. 
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Tabella  4 - Impegni specifici assunti dai singoli Soggetti del Partenariato di 
Progetto 

Soggetto del Partenariato Impegno Specifico 
Priorità Attribuita 

all’Impegno Specifico 

Comune di Fonni 
Ristrutturazione e adeguamento locali 
Centro Servizi Pratobello 

indispensabile 

Comune di Orgosolo 
Ristrutturazione e adeguamento locali 
Centro Servizi Pratobello 

indispensabile 

Comune di Orgosolo 
Infrastrutturazione area insediamento 
produttivo 

indispensabile 

ARTINPASTA Snc Ammodernamento dell’impianto per la pasta, 

introduzione di innovazione per migliorare la 

shelf life dei prodotti, pianificazione attività 

marketing 

importante 

CENTRO ANALISI 

ALIMENTI 

BRUNCUSPINA 

Adeguamento del laboratorio analisi attraverso 

l’acquisto di un macchinario per l’analisi del 

latte e suoi derivati. 

Importante 
 

CHIEDDA’ Snc Sostituzione dell’imbottigliatrice-tappatrice –

etichettatrice; formazione operatori per 

laboratorio analisi interna; pianificazione 

attività marketing 

 
Importante 
 

CONSORZIO 

SHARDANA 

Realizzazione dell’impianto per lo stoccaggio e 

la preparazione alla vendita di prodotti lattiero- 

caseari; pianificazione attività marketing 

Importante 

CRISSANTU MICHELE 

(COSTITUENDA) 

Creazione di un nuovo salumificio artigianale; 

pianificazione attività marketing;  
Importante 

CURRELI FRANCA Ampliamento della produzione di dolci tipici e 

creazione biscottificio; pianificazione attività 

marketing; formazione operatori 

Importante 

DASTY Snc Costruzione di un capannone in area PIP per lo 

smaltimento di rifiuti derivanti dalla 

macellazione; valorizzazione di scarti derivanti 

dalla lavorazione del legno attraverso la 

produzione di pellet e briquettes. 

Importante 

DOLCI D’ORO Srl Costruzione di un nuovo opificio per la 

produzione di dolci tipici e industriali e attività 

di ricerca aumento shelf life; pianificazione 

attività marketing; formazione operatori e 

manager;. 

Importante 

DONEDDU GIUSEPPE Acquisto attrezzature , promozione della 

certificazione , miglioramento fondiario e  

opere complementari. 

Importante 

EUROVINI Srl Realizzazione impianto di macellazione e 

confezionamento carni; pianificazione attività 

marketing; ricerca aumento shelf life 

Importante 

GRECO GIUSEPPE 

(costituenda) 

Realizzazione di un piccolo oleificio per la 

produzione di olio di oliva e di semi. 

importante 

M.F.M. Snc DI URRAI 

SALVATORA 

Adeguamento dello stabilimento adibito alla 

produzione di pane carasau con utilizzo di 

lievito naturale; pianificazione attività 

marketing; ricerca aumento shelf life;  

Importante 

MORO STEFANO 

(COSTITUENDA) 

Creazione di un forno di pane carasau Importante 

MULA GRAZIANO Creazione di un forno di pane carasau; Importante 
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pianificazione attività marketing; ricerca 

aumento shelf life; formazione operatori e 

manager 

ORUNESU DIEGO Acquisto attrezzature per minicaseificio 

esistente , acquisto macchine e attrezzature 

agricole; costruzione recinzioni.  

Importante 
 

OTTIDORO Snc Ristrutturazione fabbricato ad uso deposito 

scorte; acquisto macchine e attrezzature per 

l’olivicoltura; reinnesto e potatura olivi; opere 

complementari; ricerca impollinazione 

artificiali 

Importante 

PANIFICIO BULLONI Costruzione nuovo stabilimento adibito alla 

produzione di pane carasau con utilizzo di 

lievito naturale; pianificazione attività 

marketing; ricerca aumento shelf life; 

formazione operativa e manageriale 

Importante 

PANIFICIO NONNE DI 

CIANCIOTTO 

RAFFAELE 

Ampliamento dell’attività finalizzato alla 

realizzazione di un forno di pane carasau 

nell’area PIP del Comune di Fonni ; acquisto di 

un forno, cella di lievitazione, refrigeratore e 

dosatore cilindro. 

 
 
 
Importante 

TERRA D’ORO Snc Certificazione, R&S shelf life, risparmio 

energetico; attività amrketing. 
Importante 

ESCA DOLCIARIA di 

Esca S. & C. Snc 

ricerca aumento shelf live e pianificazione 

marketing; formazione 
Importante 

TIPICO Srl Ampliamento del biscottificio sito in Fonni; 

ricerca aumento shelf live e pianificazione 

marketing 

Importante 

 

Tabella  5 - Impegni collettivi assunti dai singoli Soggetti del Partenariato di 
Progetto 

Impegno Specifico Priorità Attribuita all’Impegno Specifico 

Ristrutturazione dei locali del villaggio ex Cassa 
per il Mezzogiorno; 
 

Indispensabile 

Piano di R&S realizzato da Porto Conte 
Ricerche sulla base delle esigenze aziedali 

Indispensabile 

Piano formativo volto alla definizione di figure 
operative e manageriali adeguate alle attività 
svolte 

Indispensabile 

Apertura Centro servizi  Indispensabile 

Apertura sportello SUAP intercomunale Indispensabile 

Creazione ufficio comune  Indispensabile 

Creazione consorzio, pubblico/privato, di 
gestione del Centro servizi 

Indispensabile 
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO INTEGRATO 

4.1. Analisi di contesto 

A. Situazione attuale del contesto territoriale / tematico / settoriale del Progetto 
integrato di Sviluppo 

 
1. ANALISI SOCIO ECONOMICA 
 
1.1. Il territorio 
 
La Provincia di Nuoro, con la creazione della nuova Provincia dell’Ogliastra e il passaggio di vaste 
porzioni del territorio ad altre province, ha mutato profondamente la sua dimensione territoriale.  
La nuova realtà è quasi dimezzata rispetto al numero di Comuni e alla superficie territoriale e la 
popolazione si riduce per più di un terzo. Il suo territorio è composto da quattro regioni storiche: 
Marghine, Nuorese, Barbagia-Mandrolisai, Baronia che, dal punto di vista economico, si suddividono 
in 7 Sistemi Locali del Lavoro(SLL): Macomer, Nuoro, Bitti, Fonni, Sorgono, Orosei, Siniscola.  
La suddetta area si estende su una superficie di circa 4mila kmq (16,3% dell’intera Regione) e 
comprende i seguenti 52 comuni, che concentrano il 10% della popolazione regionale. 
 
1.2. La struttura demografica 
 
Nell’attuale provincia di Nuoro ci sono solo quattro i Comuni costieri (Posada, Siniscola, Orosei e 
Dorgali) in cui vive il 16,7% della popolazione. I comuni, ad eccezione di Nuoro, Siniscola e 
Macomer, comuni al di sopra dei 10mila abitanti in cui concentra il 36% degli abitanti, hanno piccole 
o piccolissime dimensioni e una bassa densità demografica. 
Il territorio della provincia in esame vive un continuo processo di spopolamento, nel periodo 
intercensuario (1991-2001) ha perso il 2,7% della popolazione, trend confermato anche dalle 
rilevazioni Istat del 2004 che evidenziano, nel periodo 2001-2004,  una ulteriore perdita dello 0,4% 
della popolazione. Tale fenomeno è diffuso in tutta l’area con l’eccezione dei Comuni della fascia 
costiera e delle aree limitrofe (Posada, Siniscola, Orosei, Dorgali, Torpè, Galtellì, Irgoli, Onifai, 
Lodine).  
Anche il bilancio demografico complessivamente è molto preoccupante: calo della natalità ben al di 
sotto della media nazionale che in una prospettiva di lungo periodo depaupererà la provincia della 
sua componente demografica più giovane. Altro dato significativo è l’aumento dell’indice di 
vecchiaia, pari al rapporto popolazione "anziana" (oltre i 65 anni) a quella dei giovani fino a 14 anni, 
si attesta, a livello provinciale, sul valore di 115,8, inferiore al dato regionale e nazionale, grazie 
all’effetto “positivo” dei valori relativi alle aree di Siniscola, Orosei, Nuoro. 
Stesse considerazioni valgono per l’indice di dipendenza (rapporto tra popolazione tra 0 e 14 anni 
più popolazione con più di 64 anni sulla restante con età compresa tra i 15 e i 64 anni) che nelle 
aree di Sorgono e Bitti superano di 6 punti il dato medio nazionale. Anche i valori riferiti all’indice di 
struttura della popolazione attiva, l’indicatore del grado di invecchiamento del settore produttivo della 
popolazione, e all’indice di ricambio della forza lavoro, pari al rapporto tra le persone in uscita dal 
mercato del lavoro per raggiunti limiti di età (60-64 anni) e quelle 13/306 che stanno per farvi 
ingresso (15-19 anni), mostrano segnali di criticità per i sistemi locali interni.  
La popolazione residente alla data del censimento nella Provincia di Nuoro è pari a 164.260, 
rappresentata per il 51% da femmine e per il 49% da maschi. 
Se si considera la ripartizione della popolazione per classe di età, si rileva una quasi equa 
distribuzione maschile e femminile per tutto l’arco della vita fino ai 64 anni di età, mentre è superiore 
il numero di donne dai 65 anni in su rispetto agli uomini. Il progressivo invecchiamento della 
popolazione, specie quella femminile, fa presagire carichi di “cura” sempre più crescenti. 
Per ciò che riguarda la struttura delle famiglie, anche in Provincia di Nuoro, così come nel resto della 
Regione Sardegna e nel resto dell’Italia, si assiste ad un processo di semplificazione: infatti è 
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diminuito il numero medio di componenti delle famiglie (che passa da una media di 3 componenti nel 
1998, a 2,7 in base ai dati dell’ultimo Censimento 2001). La popolazione 14/306 residente vive per il 
99,4% in famiglie; le famiglie anagrafiche sono circa 58.000, di cui il 64% è costituita da coppie con 
figli. 
 
1.3. Il sistema produttivo della Provincia di Nuoro 
 
Il tessuto produttivo della nuova Provincia di Nuoro risulta formato, al 10.12.2002, da circa 16mila 
imprese. Dal punto di vista della composizione settoriale, il 37% di queste opera nel settore agricolo, 
seguito dal commercio e dalle costruzioni. Insieme questi 3 settori rappresentano il 72% della base 
produttiva provinciale. 
Il valore assunto dall’indice di imprenditorialità (n. imprese/numero di abitanti) è pari a 9,84 
(superiore al dato relativo al Mezzogiorno). Il ritmo di crescita del numero di imprese nel periodo 
2000-2003 è in linea con il dato regionale (2,2) leggermente inferiore ai risultati del mezzogiorno 
(2,3). 
A livello di Sistema locale del lavoro, l’analisi evidenzia tassi netti di entrata più elevati, rispetto alla 
media provinciale, nei SLL di Siniscola (4,84), Nuoro (3,83), Orosei (3,50) e Bitti (2,75). Sotto la 
media i dati relativi ai SLL di Macomer (2,1) , Sorgono (2,1) e Fonni (1,94). 
Rispetto al valore aggiunto prodotto, Nuoro incide per circa l’11% sul dato regionale e appena lo 
0,24% rispetto al v.a. nazionale che colloca la provincia agli ultimi posti tra le province italiane. 
Il grado di apertura dell'economia nuorese è limitatissimo,  i dati a disposizione relativi alla vecchia 
dimensione provinciale, evidenziano un sistema chiuso rispetto agli scambi con l'estero: la 
propensione all'export, così come il tasso di apertura, assumono valori bassissimi (2,5 e 4 cui 
corrispondono, rispettivamente, il 21,1 ed il 42,2 medio italiano). 
Il peso dell’area sul commercio estero sardo è marginale (0,9% import e 7,1% export) e occorre 
precisare che il forte incremento dal lato delle esportazioni (+101,3%) è legato alla vendita di una 
piattaforma petrolifera da parte dell’Intermare. 
La dimensione prevalente è quella delle microimprese, il 65% delle imprese della provincia è 
concentrata nella classe 1 addetto e ben il 95% si addensa nella classe 1-5 addetti. La 
microimpresa è la realtà più forte soprattutto in agricoltura e nel commercio, a conferma della 
condizione di polverizzazione di questi comparti. 
 
 Il settore agricolo e l’allevamento 
L’agricoltura è una attività fondamentale dell’economia nuorese che, al pari di tutti i settori produttivi 
dell’economia provinciale, si caratterizza per la micro dimensione delle aziende e la mancanza di 
forme di integrazione nella produzione, trasformazione e commercializzazione. 
Nel caso dei seminativi, accanto alla coltivazione dei cereali, la componente maggiormente 
rappresentata è la coltivazione di foraggere avvicendate. Da rilevare la concentrazione della 
coltivazione delle patate nel Sll di Fonni (in  particolare Fonni, Gavoi e Lodine) e nei Comuni di 
Ovodda e Siniscola, per un totale di 29 ettari complessivi provinciali. Le coltivazioni ortive e la 
produzione di fiori e piante ornamentali sono presenti per lo più nel SLL di Orosei. La coltivazione di 
piante officinali è presente in modo particolare nei Comuni Orosei, Siniscola, Osidda e Silanus. Le 
coltivazioni legnose agrarie sono rappresentate da olivo con 8.665 ettari (55%) e vite con 3.918 
ettari (25%) e sono concentrate a Oliena (2.523 ha di olivo e 603 ettari di vigneto) e Dorgali dove 
sono presenti 1.588 ettari di olivo e 671 di vite. 
A Oliena e Dorgali sono presenti delle strutture di trasformazione (frantoi e cantine) di tipo privato e 
condotte da cooperative. (aggiungere una tabella con le quantità di prodotto trasformato), altra 
importante cantina ha sede a Sorgono. 
La produzione di agrumi è presente principalmente nei Sistemi locali di Siniscola con 141 ettari e 
Orosei con 136 ettari, per un totale provinciale di 357 ettari. Le produzioni fruttifere sono concentrate 
prevalentemente nel sistema locale di Sorgono che con una superficie pari a 1.554 ettari 
rappresenta il 62,9% del totale provinciale. 
Complessivamente appare evidente la specializzazione nel comparto dell’allevamento, considerato 
il dato relativo alla SAU destinata a pascolo per 116.803 ettari. 
L’importanza dell’allevamento per la Provincia di Nuoro trova conferma nei dati relativi al patrimonio 
zootecnico. L’allevamento bovino è diffuso nel territorio con 40.462 capi, concentrati principalmente 
nei sistemi locali di Nuoro (16.055 capi) e Macomer (10.419 capi). Per quanto attiene l’allevamento 
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ovino il numero di capi totali allevati in provincia risulta essere 666.761 presenti in misura maggiore 
nei sistemi locali di Nuoro (288.287 capi) e Macomer (138.265 capi).  
La tendenza degli ultimi anni, dettata dalla crisi del settore (blue tongue e mercato) è quella di una 
riduzione del numero delle aziende e di conseguenza dei capi allevati,. 
Un discorso a parte lo merita il comparto suinicolo. In provincia di Nuoro sono censite 2.758 aziende 
per un totale di 26.535 capi allevati . I comuni con maggior numero di capi allevati e censiti sono 
Orgosolo con 1.991 capi, Dorgali con 1.738 e Orani con 1.558 capi . Gli allevamenti per il 95% sono 
orientati alla produzione di lattonzoli (6-10 kg) e solo il 5% delle aziende allevano magroni (90-110 
Kg). Si sottolinea che i dati relativi alla consistenza capi non tengono conto dei suini realmente 
presenti allevati allo stato brado e non censiti. Gli allevamenti censiti insistono talora su strutture 
razionali, talaltra su strutture che denotano carenze strutturali e infrastrutturali. Gli allevamenti non 
censiti, composti da un numero imprecisato di capi, nella stragrande maggioranza dei casi insistono 
su terre pubbliche e spesso sono privi delle più elementari dotazioni strutturali e infrastrutturali. 
E sono proprio questi ultimi allevamenti che sono maggiormente interessati dalla presenza di focolai 
di peste suina classica e africana. In Sardegna vengono prodotti annualmente 60/70.00 qli di salumi, 
i consumi si aggirano su circa 300.000 qli per un controvalore in € pari a 186 milioni. Pertanto si 
stima che all’attualità le produzioni sarde coprano solo il 20/23% del fabbisogno.  
Questo è un settore su cui si ripongono molte aspettative, necessita di interventi urgenti per la 
eradicazione delle pesti suine, per la razionalizzazione degli allevamenti e delle strutture di 
trasformazione e conseguenti azioni di valorizzazione e promozione delle produzioni. 
L’allevamento caprino con 42.618 capi totali in provincia, presenta numeri interessanti nei comuni di 
Dorgali e Desulo con rispettivamente 6.844 e 6.792 capi per comune. 
Le produzioni che si ottengono, riscontrabili in un mercato strettamente locale, risultano essere di 
alta qualità. La ricerca della diversificazione delle produzioni (non solo formaggio ma Yogurt, frue 
ecc.) è la strategia che stanno perseguendo alcune ditte produttrici. 
 
Le produzioni agroalimentari 
La Provincia di Nuoro vanta una importante tradizione nelle produzioni agroalimentari di qualità e 
dell’artigianato artistico. 
Rispetto all’artigianato artistico i settori più radicati nelle tradizioni locali sono la tessitura, l’oreficeria, 
la lavorazione del legno, della pietra, della ceramica, del ferro e la cestineria, che hanno raggiunto 
livelli di qualità e caratteri distintivi (dovuto in particolare alla capacità dell’artigianato sardo di 
legare innovazione e tradizione) che conferisce a queste produzioni un forte carattere di unicità. 
Anche se le produzioni artigianali non hanno ancora raggiunto elevati livelli di performance 
economica nel sistema economico regionale, è evidente l’importanza, non solo economica, di 
questo comparto, confermata dal successo di mercato di alcuni prodotti/produttori e dalla presenza 
quasi capillare di produttori specializzati. 
La potenzialità delle produzioni agroalimentari tipiche è confermata anche da recenti studi promossi 
da Legambiente e Piccola Grande Italia e dall’INEA, che evidenziano la continua crescita di 
mercato e una crescente importanza del legame tra i prodotti e le culture e tradizioni del territorio. 
Queste ricerche attribuiscono alla nostra regione posizioni di rilievo nel campo della qualità 
agroalimentare (la Sardegna è la prima regione per SAU destinata a produzioni biologiche, la 
quarta per territorio OGM free). 
 
I dati sulla produzione di carne a nostra disposizione sono relativi alla situazione regionale e 
risalgono al 2003. In tale anno la macellazione totale di carni suine, bovine e ovicaprine in 
Sardegna è cresciuta dello 0,6% rispetto al 2002. In particolare, sono diminuite dello 0,6% le 
macellazioni di ovicaprini e di bovini mentre le macellazioni di suini sono aumentate del 2,1%. 
Il dato a livello nazionale mostra che le macellazioni di carni sono complessivamente cresciute 
dell’1,6%, con l’aumento del 3,4% delle macellazioni suine e un calo per il comparto ovicaprino (-
2,1%) e bovino (- 0,5%). 
Le strutture di macellazione e lavorazione carni rosse a bollo CE in Sardegna nel 2003 sono 60, di 
cui 28 macelli e 32 laboratori di sezionamento. 
In Sardegna i segmenti più attrattivi sono le carni tipiche regionali, quali il suinetto da latte sardo e 
l’agnello da latte IGP, la cui produzione sta aumentando grazie anche allo sviluppo del turismo 
gastronomico. Per questo molte aziende si stanno indirizzando alla produzione di carni tipiche 
provenienti da animali nati e allevati in Sardegna, caratterizzati da tracciabilità. Buone prospettive si 
aprono anche alla carne biologica (In Italia nel 2003 sono censite 4109 aziende zootecniche 
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operanti nella produzione di carne biologica, di cui 982 sarde). Dal punto di vista dei consumi, il 
mercato è sempre più orientato verso la carne disossata, i tagli anatomici sottovuoto da destinare 
sia al trade moderno che tradizionale, il porzionato (seconde lavorazioni) e gli elaborati (terze, 
quarte lavorazioni). 
. 
 
Secondo i dati Istat, disponibili a livello regionale, le unità lattiero-casearie operanti sul territorio 
nazionale al 31 dicembre 2001 sono 2.275 delle quali 1.994 producono formaggio. In Sardegna, alla 
stessa data risultano attive 73 unità produttive lattierocasearie, il 60,3% caseifici e centrali del latte, il 
5,5% stabilimenti di aziende agricole, il 32,9% stabilimenti di enti cooperativi agricoli, l’1,4% centri di 
raccolta. In Sardegna si produce il 5,2% del latte nazionale, di cui il 62% ovino, circa il 36% latte 
vaccino, oltre l’1% la produzione di latte caprino.  
La Sardegna è il maggiore produttore di latte ovino (71,5% del totale) seguita da Toscana (14%) e 
Lazio (8%). Nel latte vaccino la produzione sarda è marginale (2%). La Sardegna è un importante 
produttore di latte caprino, infatti poco meno della metà della produzione nazionale di latte di capra è 
realizzata in Sardegna. Dei 30 formaggi DOP (la ricotta Romana ha quasi completato l’iter per il 
riconoscimento) presenti in Italia, sono solamente due sono le DOP italiane completamente prodotte 
in Sardegna: Fiore Sardo e Pecorino Sardo, ma il formaggio DOP più prodotto in Sardegna è il 
Pecorino Romano, infatti circa il 96% della produzione di Pecorino Romano è realizzata in Sardegna 
e solo il 4% nel Lazio. 
Va sottolineato che, se la produzione di Pecorino Romano, la cui protezione della denominazione 
risale al 1951, è di fatto tutta certificata, la situazione per Fiore Sardo e Pecorino Sardo è molto 
differente:si tratta di formaggi dalla tradizione produttiva consolidata il cui riconoscimento e la 
costituzione di un consorzio di tutela è molto più recente. 
Solo una parte della produzione di Pecorino Sardo e di Fiore Sardo è certificata, la stima fatta dagli 
operatori valuta che, comprendendo anche la produzione non certificata, i volumi di Pecorino Sardo 
possano raggiungere le 6.000 tonnellate e quelli di Fiore Sardo le 1.500-2.000 tonnellate. 
Altro prodotto di interesse nel comparto lattiero caseario è la ricotta. La produzione italiana di ricotta 
fresca è valutata nel 2003 in 81.250 tonnellate, delle quali circa 16.200 tonnellate di ricotta ovina. La 
Sardegna è di gran lunga il maggior produttore di ricotta ovina fresca (5.650 tonnellate). 
Sugli sviluppi delle produzioni lattiero caseario hanno un peso rilevante i cambiamenti dei gusti dei 
consumatori. In particolare le ricerche Databank e Nielsen focalizzano l’attenzione al rapporto 
qualità/prezzo, al contenuto di servizio associato al prodotto e l’orientamento alle innovazioni di 
prodotto soprattutto se commercializzate attraverso il canale della GDO, in cui la garanzia del 
distributore spesso finisce per porre in secondo piano l’immagine di marca del fornitore. 
Il consumo dei formaggi appare molto influenzato anche da fattori quali i contenuti salutistici, la 
qualità, la tipicità, le informazioni su ingredienti e caratteristiche. 
Da molti operatori ed esperti del settore viene evidenziata la necessità di differenziare l’offerta e 
conquistare nuovi potenziali consumatori e di rivitalizzare l’immagine di alcuni prodotti di punta (il 
Pecorino Romano). Un problema che le nostre produzioni devono affrontare è legato ai gusti dei 
consumatori che si orientano sempre più verso formaggi meno stagionati e dai gusti più delicati, che 
sta spingendo le aziende casearie verso la produzione di “caciotte e misti da tavola”. Questa 
tendenza evidenzia l’importanza, per i caseifici sardi, di ampliare la gamma dei formaggi e creare 
una struttura produttiva flessibile per soddisfare la domanda di stagionati dal gusto più dolce; di 
“educare al gusto” i consumatori e di valorizzare la tradizione casearia sarda per i formaggi dal 
gusto più maturo e piccante come il Fiore Sardo. 
 
La Sardegna mostra una vocazione alla cultura biologica superiore alla media nazionale, 
evidenziata in particolare nell’olivicoltura. Nel 2003 la superficie agricola destinata alle colture 
biologiche era di 222.689 ettari, di cui 3.820 destinati all’olivicoltura. 
Le olive da olio raccolte in Sardegna nella campagna 2003-2004 ammontavano a 489.571 quintali, 
pari all’ 1,5% delle olive da olio raccolte in Italia. Rispetto alla campagna precedente il raccolto è 
cresciuto dell’11,8%, con un incremento decisamente superiore a quello nazionale (+ 4,9%). La 
produzione sarda di olio per il 2003-2004 ammonta a 8.882 tonnellate, con un incremento del 10,7% 
rispetto alla campagna precedente, mentre la produzione nazionale nello stesso periodo ha 
registrato un calo del 4,5% (550.000 tonnellate). I frantoi operanti in Sardegna nella campagna 
2002-2003 erano 123. 
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Un problema che l’olivicoltura deve affrontare è legato alla carenza di manodopera e per gli alti costi 
e oneri che essa comporta. In Sardegna i segmenti più attrattivi sono gli oli tipici, la cui produzione 
sta aumentando grazie anche al consolidamento di azioni di valorizzazione delle produzioni locali 
(come nel caso dell’olio del Montiferru). Molti produttori stanno operando per riposizionare l’offerta 
verso oli tipici pregiati, adottando politiche di approvvigionamento in grado di garantire la qualità dei 
prodotti. Buone prospettive si aprono anche per gli oli biologici soprattutto sui mercati esteri, per i 
quali è prevista una crescita che potrà essere rafforzata da una attenzione al prezzo, attualmente 
elevato, e alla penetrazione in canali distributivi specializzati come enoteche e negozi biologici. 
 
In Sardegna prevalgono vigneti a uva nera (66% dei vigneti regionali): la varietà più diffusa è il nero 
Cannonau che costituisce il 25% dei vigneti, seguito dal Nuragus (13%), il Monica (11%), il 
Vermentino (8%), il Carignano (6,6%) e Pascale (4,7%). 
La politica della Regione a favore della diffusione di vitigni di pregio e autoctoni che favoriscono la 
produzione di vini doc e igt tipici si riflette sul dato relativo alla superficie vitata. In Sardegna, infatti, il 
6,4% della superficie investita ad uva da vino riguarda uve doc e docg, a fronte di una media 
nazionale pari al 3,5%. 
L’8% della superficie vitata sarda è destinato alla viticoltura biologica (il dato nazionale è del 3%). 
La produzione regionale sarda conta una ventina di DOC ed una DOCG, che costituiscono 
complessivamente il 28% circa della produzione regionale (il dato italiano è che il 33% delle 
produzioni sono DOC/DOCG) che però rappresenta solo l’1,7% della produzione di vino DOC e 
DOCG nazionale. 
La vitivinicoltura sarda sta accentuando gli sforzi di riqualificazione della produzione regionale: la 
produzione di vini DOC, DOCG e IGT aumenta infatti con tasso superiore alla media nazionale: + 
14% dal 2001 al 2002 (Italia -0,7%). Nei vini IGT +29% contro il 3,1% dell’ Italia. Anche la quota di 
produzione di vini IGT che costituiscono il 20,6 % circa della produzione di vini sardi, rimane al di 
sotto del totale Italia (27,3%). 
 
Gli elementi sopra evidenziati vengono confermati anche per la Provincia di Nuoro. L’indagine 
Aspes 2003 evidenzia alcuni elementi positivi introdotti, anche se in modo marginale, nel settore 
delle produzioni tipiche che stanno determinando un potenziamento dei vantaggi competitivi che 
caratterizzano queste produzioni: 
- l’incremento di visibilità sui mercati del centro-nord nazionale, e la capacita di tradurre specificità e 
differenziazione in un più ottimale posizionamento di mercato; 
- riduzione (a livello di processo produttivo) delle derive della qualità, che di fatto rappresentavano 
barriere all’accesso di mercati particolarmente remunerativi, senza perdere in modo significativo in 
termini di qualità “intrinseca” dei prodotti stessi; 
- forte appeal collegato all’immagine di salubrità e genuinità connessa al prodotto/territorio, 
traducibile anche in una specifica declinazione che possiamo denominare “amica dell’ambiente”, pur 
in mancanza di applicazione delle codificazioni obiettive proprie della certificazione di qualità 
ambientale (ISO 14000, Emas, Ecolabel, Ecoautit), che garantirebbero l’estensione della visibilità ad 
aree di mercato europeo dove la domanda è molto sensibile a tali procedure di certificazione 
(centro-nord Europa). 
 
La struttura dell’offerta, a livello provinciale, conferma, come nella generalità del sistema produttivo 
locale, la prevalenza di imprese artigiane di piccolissime dimensioni (micro) fatta eccezione per i 
settori del vino, dell’olio e del formaggio dove la tipicità è garantita anche da aziende di dimensioni 
maggiori che tuttavia rimangono nell’ambito di definizione di “piccola impresa” (ovvero < 50 unità 
locali). 
Dal punto di vista della localizzazione, i dati raccolti evidenziano il peso della città di Nuoro in quasi 
tutti i settori, esclusi quelli delle paste alimentari e degli insaccati/salumi. 
La concentrazione è legata alla dimensione del mercato urbano e, probabilmente, a questo si 
collega il dato che nell’area urbana si trova un tasso più alto di imprese che mostrano dinamismo sia 
nell'innovazione di processo/prodotto che nella tendenza a creare nuovi sbocchi esterni per i propri 
prodotti, utilizzando canali distributivi non tradizionali con notevoli effetti sulla composizione del 
portafoglio clienti. 
 
Escludendo la città di Nuoro (il cui peso non permette di “leggere” al meglio la situazione 
provinciale), si nota, tra le diverse aree della provincia, una distribuzione equilibrata (in termini 
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numerici) con evidenziate le vocazioni territoriali. L’area del Nuorese (l’indagine fa riferimento ai 
comuni rientranti nella C.M. del Nuorese) eccelle nel dolciario e nei prodotti di panetteria, ma ancor 
più nel tessile, nella pelletteria e nell’oreficeria. 
Nel caso del settore vinicolo, esiste una forte concentrazione produttiva nell’area del cannonau 
(l’asse Oliena – Dorgali) mentre l’altra area storicamente vocata, il Mandrolisai, dopo una grave fase 
involutiva dettata dalla contrazione della superficie investita a causa di politiche di incentivazione 
all’espianto dei vigneti, mostra negli ultimi anni interessanti segnali di risveglio, sostenuti anche 
dall’effetto di interventi di sviluppo quali Leader (“Barbagia-Mandrolisai”) e Interreg III (“Rural Med”). 
L’analisi Aspes conferma che in provincia, al pari della situazione regionale, il dato relativo alla 
concentrazione di imprese è bassissimo, da non permettere il passaggio ad una forma di 
“capitalismo relazionale”, dove le interdipendenze interne sostengono i processi di sviluppo propri 
dei melieux innovateurs, consentendo così a sistemi produttivi fondati su un solido bagaglio di know 
how locali di superare i limiti dei mercati locali. Questa situazione è da ascrivere ad una forte 
competitività nel sistema locale spinta dalla condivisione di un mercato interno limitato. In un tale 
tipo di sistema competitivo ognuno si rapporta con la propria domanda. Coloro che esplorano la 
possibilità di penetrare mercati esterni fanno sempre e comunque i conti con diversi elementi di 
rischio oppure con barriere all’accesso: 
- lo sforzo commerciale da porre in essere per la promozione su mercati esterni dei propri prodotti è 
spesso superiore rispetto alla dimensione economica e finanziaria dell’azienda; 
- l’organizzazione della logistica/distribuzione per i nuovi mercati comporta anch’essa problemi sia di 
soglia dimensionale economicafinanziaria (elevati costi di trasporto e stoccaggio) che di risorse 
umane nell’ambito del management aziendale; 
- il salto dimensionale, imposto dall’aumento di capacità produttiva necessaria a soddisfare nuovi 
consumi, può generare rischi di perdita di competitività sul mercato locale se ad esso sono connessi 
mutamenti anche minimi di prodotto; 
- perdita della dimensione familiare dell’impresa, con conseguenze negative sulla duttilità e sul costo 
d’uso della forza lavoro, e dell’accentramento delle funzioni manageriali in capo all’ imprenditore 
 –capofamiglia che si mostra riluttante a delegare a terzi le nuove funzioni aziendali e, 
contemporaneamente, non ha adeguate competenze legate a tali funzioni. 
Un elemento caratteristico e molto diffuso presso le imprese nelle produzioni tradizionali-locali è il 
valore attribuito al “tramandato”, alla tradizione implicita che genera un concetto molto rigoroso di 
qualità nel processo produttivo e che fa si che l’imprenditore sia tutto concentrato sul prodotto e per 
nulla su consumatori per giunta nuovi e che poco o nulla hanno assorbito delle competenze 
stratificate dei consumatori culturali locali. A questi ultimi l’imprenditore riserva invece un approccio 
a suo modo molto sensibile alla “customer satisfation” 
Rispetto alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) ci sono le resistenze degli imprenditori che 
trovano fondamento nel timore che le azioni tese ad una necessaria standardizzazione del prodotto 
possano intaccare poi il vantaggio competitivo costituitosi sul mercato locale attraverso rapporti 
molto diretti con la clientela, con una forte componente di fidelizzazione.  
Interessanti anche i risultati sui rapporti del comparto con il mercato. I dati raccolti evidenziano come 
il fatturato risenta sempre più del fattore estivo, tanto che il fatturato di tale periodo raddoppia in 
media (40% del totale annuo), mentre le altre stagioni incidono per una quota uguale (più o meno 
20% per ogni stagione). 
In realtà questo elemento fa emergere un fattore di inefficienza nella gestione aziendale. Molte 
imprese hanno giustificato l’ampliamento della propria capacità produttiva proprio nella necessità di 
far fronte al mercato estivo, lamentando per altro verso una sensibile sottoutilizzazione degli impianti 
nel resto dell’anno. 
Il tipo di circuito distributivo è in larga prevalenza ancora quello corto, con vendita diretta in azienda 
o presso dettaglianti locali (70%), ma si stanno affermando in modo significativo anche la vendita 
alle GDO (14%), alle aziende agrituristiche (8%) e a punti vendita stagionali (8%) presso località 
costiere. 
L'apertura seppur timida verso il turismo, nelle modalità appena dette, introduce un elemento nuovo. 
Essa si pone quale variabile di rottura nella fissità di schemi che governano il mercato locale dei 
prodotti tipici. 
Si evidenzia la necessità dell'acquisizione di nuove conoscenze all'interno dell'azienda che possono 
proficuamente innestarsi sulla cultura materiale tradizionale, generando dinamiche evolutive 
orientate dalla possibilità di intercettare nuovi flussi di domanda non condizionati dall'ortodossia del 
consumo culturale locale. 
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L'interrelazione orizzontale con il comparto turistico appare inoltre come la via più semplice per 
espandere i propri orizzonti commerciali. Il turismo surroga la penetrazione commerciale verso 
mercati esterni, con costi d'investimento sensibilmente ridotti. Tale settore assume per certi versi la 
forma di un'esportazione atipica, con un rovesciamento delle modalità di distribuzione che porta 
nuovi e differenti consumatori ad acquistare i prodotti (direttamente e/o indirettamente) nei luoghi di 
produzione o in località ad essi molto prossime. Non solo, possono essere create le condizioni per 
cui è il prodotto tipico a svolgere la funzione di attrattore turistico, in segmenti di domanda (turismo 
enogastronomico, in primis) che fondano la propria ragione d'essere su quella specifica "esperienza" 
di consumo (in loco) e che segnano forti tassi di crescita. Queste ultime forme sono ancora 
localmente limitate, ma le positive esperienze rilevabili a livello comunitario aprono anche per la 
Sardegna interna prospettive incoraggianti. Le potenzialità insite nel fenomeno evolutivo che 
coniuga il concetto di turismo con la soddisfazione di uno specifico bisogno sottostante ,che è 
l'esperienza tout court, può essere esteso dalla fattoria didattica alle scuole estive di arti e mestieri 
tradizionali e, via via, verso ulteriori nicchie. 
 
Le tendenze macro-economiche testimoniano degli enormi spazi di crescita per il turismo, che sarà 
sempre più radicato nella cultura e nelle abitudini di consumo, allargando gli orizzonti a paesi che 
sino ad ora erano caratterizzati da posizioni di chiusura verso l’esterno, o ad altri paesi il cui reddito 
medio pro-capite non consentiva di contemplare nel portafoglio delle proprie scelte possibilità di 
vacanza. L’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) prevede 717 milioni di arrivi transfrontalieri 
di turisti in Europa entro il 2020, pari a un tasso annuo di crescita del 3 %. Nonostante le incertezze 
conseguenti all’11 settembre 2001, ed agli altri eventi terroristici più recenti, molti fattori 
contribuiranno ad accrescere il volume dei viaggi in futuro e la diversità sarà la caratteristica chiave 
di questi viaggiatori. 
 
Il mercato turistico regionale e locale 
Parlando di industria del turismo non si fa riferimento solo al settore della ricettività ma ai tanti 
comparti produttivi che dovrebbero rappresentare l’intiera filiera produttiva che ha nella domanda 
generata dai turisti solo il suo tratto terminale. 
In questa accezione, l'industria turistica, accanto alle attività economiche più “specifiche” (ricettive e 
trasporti) annovera, come gia detto, vari comparti di qualità del settore agro-alimentare e 
l'artigianato tradizionale ed artistico. Si devono, inoltre, considerare i vari servizi che sempre più 
acquistano rilevanza nei confronti di specifici segmenti della domanda turistica: servizi culturali, 
ambientali, ricreativi, sportivi, archeologici, nautici. Infine, il turismo esercita importanti effetti 
moltiplicativi anche sul settore delle costruzioni, che certo non dovrebbe scommettere solo su un 
ulteriore aumento delle volumetrie lungo le coste, bensì orientarsi alla riqualificazione del patrimonio 
già esistente verso servizi ricettivi qualificati.  
Sulla base di queste considerazioni, risulta chiaro che il turismo rappresenta la principale voce di 
export regionale, basata essenzialmente sulle risorse locali. Il turismo, infatti, costituisce un caso 
atipico di esportazione, particolarmente vantaggioso proprio per il fatto che l’importatore viene a 
consumare il bene o il servizio “a casa dell’esportatore”. Il fatto che il turismo si rivolga 
essenzialmente ad una domanda proveniente dall'esterno è, peraltro, di vitale importanza per 
ovviare ad importanti punti di debolezza dell'economia isolana, la ristrettezza del mercato locale 
accompagnata  alla scarsa capacità dei produttori locali di penetrazione nei grandi mercati esterni a 
causa di un'insufficiente conoscenza degli stessi. Ciò porta ad un evidente circolo vizioso, con 
evidenti problemi di debolezza e mortalità alta nelle imprese causati in sostanza dall’assenza di 
esternalità positive. Il settore turistico risulta meno toccato da tale fenomeno, in quanto è la 
domanda esterna che arriva direttamente in loco, attratta innanzi tutto dalle bellezze naturali 
disponibili nell'isola. Il contatto tra la domanda esterna e l'offerta locale avviene quindi facilmente e 
genera quei meccanismi di affezione e “fidelizzazione” al prodotto che hanno, ad esempio, portato 
alla trasformazione, valorizzazione e imponente crescita delle esportazioni che hanno caratterizzato 
alcuni comparti agroalimentari sardi negli ultimi anni. 
 
Analizzando il movimento turistico in Sardegna (periodo di osservazione 1990-2003), andiamo ad  
indagare ed analizzare un importante segmento di domanda potenziale che si rivolge ad una 
molteplicità di comparti produttivi locali. 
I flussi turistici hanno fatto registrare una sensibile crisi nei primi anni del periodo considerato, 
portando ad una diminuzione nel numero assoluto di arrivi e presenze sia di italiani che di stranieri. 
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A partire dalla metà degli anni ‘90 la situazione appariva in netto miglioramento, sia a causa della 
svalutazione del cambio, che della ripresa economica a livello nazionale, ma anche in seguito 
all'attivazione di politiche di settore tese ad una più incisiva valorizzazione dell'offerta turistica sarda. 
Nel 1998 le presenze ammontavano a quasi 8 milioni e mezzo e di queste il 22% erano straniere. 
E' importante sottolineare come la componente dei turisti stranieri sia stata quella più dinamica, in 
particolare negli ultimi anni. Le tendenze di breve periodo, riguardanti gli anni appena trascorsi, 
testimoniano di un rallentamento preoccupante degli arrivi nazionali, al di là di fatti strettamente 
legati a congiunture come singoli fatti terroristici delle quali la Sardegna, e ancor più la provincia di 
Nuoro, non hanno saputo profittare, soffrendo  pesantemente del differenziale di prezzi praticati da 
nuove destinazioni quali le coste balcaniche o da concorrenti ormai storici quali Spagna e Malta. 
Ciò che ha consentito di contenere la crisi in atto, nella provincia, è stata la performance degli arrivi 
stranieri. Questo è un elemento molto importante in riferimento agli effetti indotti sugli altri settori 
produttivi ai quali si è appena fatto riferimento, ed anche per la preferenza relativa dei turisti stranieri 
verso i mesi di spalla, con effetti benefici sulla diluizione della domanda in un arco di tempo più 
lungo nei confronti di un offerta di prodotto tipico (sia food che non food) spesso non in grado di 
gestire picchi di domanda fortemente stagionalizzati.  
Il problema della stagionalità è uno dei temi centrali dello sviluppo turistico. La forte concentrazione 
dei flussi turistici nei due mesi estivi, e in particolare in agosto, crea gravi problemi di congestione e 
di compatibilità ambientale di questi flussi. In altre parole appare evidente ormai a tutti che lo 
sviluppo del turismo in Sardegna non può passare per un ulteriore aumento delle presenze in 
agosto, che hanno già raggiunto il limite massimo consentito dalla necessità primaria di 
conservazione del patrimonio naturale e da un corretto dimensionamento dei servizi primari e delle 
strutture ricettive. Si tratta piuttosto di incrementare le presenze nei mesi estivi di spalla (maggio, 
giugno, settembre e ottobre) e nella bassa stagione. Questo permetterebbe un utilizzo più efficiente 
delle strutture e dei servizi esistenti, garantendo anche un ampliamento del periodo di occupazione 
stagionale. Per altro verso il settore è contraddistinto da eccessive concentrazioni e squilibri 
territoriali, ma comunque altamente competitivo grazie sia alle forti vocazioni ambientali e 
naturalistiche, sia all’affermarsi di strategie di vendita mature, con segnali evidenti di 
miglioramento/razionalizzazione della promozione coordinata. 
 
Nelle zone interne l’offerta ricettiva è concentrata sulle strutture extra alberghiere e si caratterizza 
per una forte variabilità della qualità dell’offerta, con un addensamento di frequenza verso la fascia 
bassa. L’uso dello strumento del marketing collettivo, al di là di timide esperienze (vedi la rete 
provinciale B&B), è praticamente inesistente. 
Dal punto di vista delle zone costiere, Siniscola si attesta su un valore di 7,8 presenze/abitante 
residente. Per comprendere al meglio questa osservazione è necessario confrontare questo risultato 
con i comuni che rappresentano lo scenario competitivo locale. In tale ambito solo Posada riesce a 
conseguire un indicatore più basso, con un dato pari a 4,7; i riscontri di San Teodoro14 (108 
presenze /abitante), Orosei (85) e Budoni15 (83) segnano valori da 8 a 14 volte superiori.  
Il gradimento da parte della domanda turistica delle mete storiche dell’area di osservazione 
(Siniscola, Dorgali) è sicuramente migliorato e non tanto in termini di incremento degli arrivi, quanto 
in termini di crescita del periodo medio di permanenza. Questo dato indica la presenza di una 
vocazione (prevalente a Siniscola) verso il segmento delle famiglie e degli anziani, più inclini a 
concentrare la propria vacanza in una o due mete per tempi di presenza mediamente più lunghi. 
 
Un elemento che mina le potenzialità delle zone costiere è legata alla insufficienza di alcuni servizi 
(depuratori, approvvigionamento idrici) e dal sotto-dimensionamento dei servizi a supporto alla 
vacanza, come, per es. i servizi alla balneazione che inibiscono una fruizione più distribuita 
dell’imponente sviluppo costiero. 
Un’opzione forte per lo sviluppo è rappresentata dalla presenza di attrattori ambientali non ancora 
pienamente sfruttati, tra i quali si citano l’area SIC Berchida-Bidderosa e le aree interessate dalle 
proposte di Area marina protetta (Dorgali) e del Parco fluviale (Posada – Torpè). 
La valorizzazione di queste aree si legherebbe con efficacia allo sviluppo di un modello turistico di 
qualità, fortemente improntato alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo di un sistema di servizi 
adeguato. La diversificazione dell’offerta turistica attraverso lo sfruttamento degli attrattori ambientali 
in area costiera potrebbe rappresentare l’anello di congiunzione con il cd. turismo “verde” e delle 
zone interne e rendere operativa la potenzialità del turismo come volano di attivazione 
intersettoriale. 
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Visto in termini di sistema turistico la provincia evidenzia le seguenti criticità: 
- scarso coordinamento dell’offerta turistica con i servizi di trasporto, con costi elevati dei servizi 
offerti (rapporto qualità/prezzo penalizzante) 
- insufficienti condizioni di sicurezza nelle zone interne  
- bassissima applicazione della funzione dei presidi in supporto al turista/consumatore e di 
assistenza tecnica alle imprese turistiche  
- basso livello formativo delle professionalità attive (scarsa conoscenza delle lingue, dell’utilizzo 
delle ITC...) 
- patrimonio edilizio/architettonico ed arredo urbano scarsamente curato e poco appetibile all’utilizzo 
ricettivo, poco attraente in termini di godibilità più in senso lato 
- mancata attuazione di strategie di marketing settoriali e territoriali.  
Questi elementi negativi sono diffusi anche a livello regionale. Per questa ragione è particolarmente 
importante sottolineare la strategia regionale che prevede la realizzazione del “Piano organico per il 
turismo sostenibile”, che si avvarrà delle più avanzate tecniche economiche e ambientali per la 
valutazione delle capacità di carico del territorio in relazione alla salvaguardia ambientale e alle 
vocazioni produttive, operando attraverso una progettualità volta a perseguire con nuovi strumenti 
gli obiettivi di allargamento della stagione, in particolare con la diversificazione tematica dell’offerta 
nell’ambito di sistemi turistici locali”. 
I sistemi turistici locali (STL) saranno finalizzati alla valorizzazione delle risorse locali e tutela e 
salvaguardia dell’ambiente e delle specificità dei territori; e alla destagionalizzazione e sviluppo delle 
aree interne. 
I sistemi, che saranno riconosciuti e finanziati a seguito delle candidature che verranno proposte e 
presentate a partire da ottobre 2005, concorreranno allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse 
locali in chiave turistica. L’Amministrazione Provinciale di Nuoro ha attivato il tavolo di concertazione 
interistituzionale per la costituzione del Sistema Turistico Locale. 
 
L’analisi del sistema delle produzioni locali che abbiamo su effettuato, conferma che la 
composizione della base produttiva, articolata per Comuni e settori, è fortemente ancorata alle 
tradizioni produttive e alle vocazioni locali. Altro elemento comune  riscontrato in tutto il territorio è la 
forte presenza di imprese che operano nel settore agroalimentare.  
Di seguito diamo sintesi delle  caratteristiche più importanti delle filiere produttive che sono oggetto 
degli interventi previsti in questo progetto: 
 
 

Filiera del lattiero caseario 
� Punti di Forza: tradizionale vocazione all’allevamento ovi-caprino e alla  

produzione di formaggi di qualità; materia prima latte di qualità , dovuta al sistema 
alimentare ancora per buona parte naturale; possesso di tre DOP (Pecorino 
Romano, Pecorino Sardo e Fiore Sardo ) nei confronti dei quali la legislazione 
europea dà priorità assoluta di interventi  per la tutela e la valorizzazione. 

� Criticità: carenze strutturali e infrastrutturali; carenza di azioni formazione 
professionale nelle diverse fasi della filiera; diversificazione delle produzioni 
casearie affidata all’improvvisazione: assenza di programmazione seria con 
obiettivi certi; sistema commerciale inadeguato; carenza di collegamento fra la 
ricerca e l’azienda di produzione e di trasformazione latte, tanto che le innovazioni 
tecnologiche tardano ad affermarsi e a diffondersi 

� Opportunità: garantire un reddito accettabile all’impresa agricola, attraverso il 
miglioramento della qualità e  tipicità delle produzioni e del sistema commerciale. 

� Rischi: ridimensionamento eccessivo dell’allevamento con lo spopolamento della 
campagna. 

� Priorità e motivazioni: Realizzazione di opere infrastrutturali: viabilità, 
elettrificazione, approvvigionamento idrico per il miglioramento della competitività 
dell’impresa agricola. Formazione per gli operatori di filiera; potenziare il servizio di 
assistenza tecnica; marketing e commercializzazione; certificazione delle 
produzioni e realizzazione dei disciplinari di prodotto e filiera; diversificazione delle 
produzioni casearie. 
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Filiera della carne 
� Punti di Forza: domanda notevolmente superiore rispetto alla produzione 

regionale; buon livello di apprezzamento delle carni  Sarde, fresche e trasformate 
(es salumi); presenza di Habitat ottimali per l’allevamento brado e semibrado ( es. 
accertata fattibilità dell’allevamento con il sistema “en plein air”); Costituzione del 
Consorzio Produttori Razze Bovine Rustiche delle Aree del Gennargentu, e del 
consorzio per la valorizzazione della razza suina Sarda. 

� Criticità: carenze strutturali e infrastrutturali; carenza di azioni formazione 
professionale nelle diverse fasi della filiera; carenze di strutture idonee per un 
ingrasso e finissaggio dei vitelli; insufficiente promozione e valorizzazione delle 
produzioni; assenza di una certificazione delle produzioni; e per i suini in 
particolare: allevamenti clandestini; pesti suine;  

� Opportunità: garantire un reddito accettabile all’impresa agricola, attraverso il 
miglioramento della qualità e  tipicità delle produzioni e del sistema commerciale. 

� Rischi: ridimensionamento eccessivo dell’allevamento con lo spopolamento della 
campagna. Pericolo di perdita di una parte dell’identità del territorio conseguente 
all’abbandono di alcune produzioni tipiche ( salumi sardi, suinetto, etc.) 

� Priorità e motivazioni: Realizzazione di opere infrastrutturali: viabilità, 
elettrificazione, approvvigionamento idrico per il miglioramento della competitività 
dell’impresa agricola. Formazione per gli operatori gli operatori di filiera; potenziare 
il servizio di assistenza tecnica; marketing e commercializzazione; certificazione 
delle produzioni e realizzazione dei disciplinari di prodotto e filiera.  

 
 Filiera olivicolo olearia 

� Punti di Forza: domanda notevolmente superiore rispetto alla produzione 
regionale; eccellente potenzialità qualitativa del prodotto; possibilità di tipicizzare le 
produzioni; produzioni ottenute con metodi a basso impatto ambientale; possibilità 
di inserimento in segmenti commerciali medio alti; buona capacità lavorativa degli 
impianti di trasformazione in rapporto alla potenzialità produttiva. 

� Criticità: elevati costi di produzione conseguenti alla limitata meccanizzazione degli 
impianti; carenza di azioni formazione professionale nelle diverse fasi della filiera ( 
olivicoltori, frantoiani, etc.); sistema commerciale inadeguato; elevata  
frammentazione delle superfici produttive; polverizzazione dell’offerta in rapporto 
alle richieste di mercato. 

� Opportunità: garantire un reddito accettabile all’impresa agricola, attraverso il 
miglioramento della qualità e  tipicità delle produzioni e del sistema commerciale. 

� Rischi: l’abbandono dell’olivicoltura, oltre che un danno economico, rappresenta 
un rischio notevole di degrado del paesaggio. 

� Priorità e motivazioni: Realizzazione di opere infrastrutturali: viabilità, 
elettrificazione, approvvigionamento idrico per il miglioramento della competitività 
dell’impresa agricola. Formazione per gli operatori gli operatori di filiera; potenziare 
il servizio di assistenza tecnica; marketing e commercializzazione; certificazione 
delle produzioni e realizzazione dei disciplinari di prodotto e filiera. 

 
Dolci e prodotti da forno 

� Punti di Forza: eccellente potenzialità qualitativa del prodotto; elevata tipicità delle 
produzioni; produzioni ottenute con metodi a basso impatto ambientale; possibilità 
di inserimento in segmenti commerciali medio alti. 

� Criticità: frammentazione delle aziende produttrici; mancanza di mercati stabili, 
lavoro nero e relativa instabilità aziendale; stagionalità delle produzioni; carenza di 
innovazione tecnologica; carenza di programmi di packaging; carenza di  piani di 
marketing; mancanza di materie prime locali (frutta secca, miele, semole e farina);  

� Opportunità: Tutelare le pari opportunità valorizzando comparti che  
tradizionalmente hanno visto la donna agire da protagonista. 

� Rischi: la marginalizzazione del comparto rappresenta un depauperamento dei 
saperi locali,  

� Priorità e motivazioni: L’incentivazione delle produzioni primarie, in particolare la 
frutta secca (nocciole, mandorle, noci), il miele, e i cereali autoctoni, anche 
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nell’ottica della valorizzazione delle biodiversità (cultivar Capelli …); 
l’incentivazione dell’impresa negli aspetti tecnologici, organizzazione aziendale in 
un ottica di associazionismo per alcuni interventi (esempio, distribuzione dei 
prodotti nei mercati), aspetti gestionali e di marketing; la ricerca per la 
caratterizzazione dei lieviti autoctoni e un  piano di assistenza tecnica per il loro 
l’utilizzo nelle varie unità produttive; la formazione professionale per la riscoperta, 
tutela  e valorizzazione di saperi e sapori locali; creare marchi DOP per la tutela 
delle produzioni più interessanti dal punto di vista economico (pane  

 
 
1.4. Il mercato del lavoro 
 
Negli ultimi anni (1998 – 2003) si è verificato un deciso miglioramento della situazione del mercato 
del lavoro nella Provincia di Nuoro, così come in Sardegna: in generale sono migliorati sia il tasso di 
occupazione, passando dal 36,8% nel 1998, al 38,6% nel 2003; sia il tasso di disoccupazione, che è 
sceso dal 18,9% nel 1998 al 14,9% nel 2003. Tuttavia, nonostante tale miglioramento, il mercato del 
lavoro nella Provincia di Nuoro continua a presentare delle criticità in termini di partecipazione della 
componente femminile al mercato del lavoro: infatti, il 68% degli occupati è rappresentata da uomini, 
mentre solo 32% da donne. 
Se si confrontano i tassi di occupazione disaggregati per sesso, si osserva che a fronte di un tasso 
di occupazione provinciale del 38,6%, per il 53,1% si tratta di occupazione maschile, mentre per il 
24,5% femminile, registrando una differenza di 28,6 punti percentuali. Se si considera inoltre, il 
tasso di occupazione giovanile, si può notare che tale “forbice” si allarga maggiormente, registrando 
un gap di 31,6 punti percentuali (M=63,3%, F=31,7%). 
Allo stesso modo, se si considera il tasso di disoccupazione totale e giovanile, si rilevano delle 
notevoli differenze: a fronte di un tasso di disoccupazione maschile dell’11,9%, si registra un tasso 
di disoccupazione femminile pari al 20,4%; mentre, a fronte di un livello di disoccupazione giovanile 
maschile pari al 28,5%, si registra un tasso di disoccupazione giovanile femminile del 50,4%. 
 
I Tassi di entrata, che non corrispondono all’aumento effettivo degli organici aziendali ma 
costituiscono un indicatore della vivacità del mercato del lavoro, ci indicano che la Sardegna appare 
attraversata da un maggiore dinamismo rispetto alla penisola e nell’ambito delle vecchie province 
quella di Nuoro presenta un tasso di entrata superiore alla media nazionale. Inoltre la consistenza 
delle assunzioni previste per il 2004 è stata superiore a quella delle uscite, determinando un saldo 
occupazionale di segno positivo, indicando quindi una sensibile tendenza delle imprese verso 
l’ampliamento del proprio organico. 
 
La domanda di lavoro, stimata, espressa dalle imprese per il 2005 è di circa 2450 persone, di cui il 
59% è per risorse senza titolo. Il risultato è fortemente influenzato dalla previsione relativa al settore 
delle Costruzioni, che concentra il 31% della domanda stimata, prevalentemente per risorse senza 
titolo. 
Il secondo settore, per domanda stimata, è il Commercio, con il 16%, anch’esso prevalentemente 
orientato a personale non qualificato. Il personale laureato rappresenta il 2,9%, ed è richiesto in 
particolare dal settore Sanità, istruzione e servizi alle persone e, in misura inferiore, dal settore delle 
Costruzioni, Servizi alle imprese e Consulenza.  
Tra i settori industriali, la domanda più elevata è quella relativa alle “industrie chimiche, metalli, 
lavorazione minerali, estrattiva, energia”, 9,8%, seguita dalle “Industrie alimentari e delle bevande” 
con il 8,9%. 
 
1.5. Le infrastrutture per le attività produttive 
In Sardegna esistono 26 aree industriali attrezzate (superficie totale di 18.000 ha) e 94 aree PIP. Di 
queste in Provincia di Nuoro sono localizzate nelle Aree industriali (superficie complessiva circa 
2.550 ha) e 13 aree PIP (superficie 937mila mq.). 
L’Area industriale di Ottana è quella di maggiori dimensioni e con il maggior numero di occupati. 
Tranne che per le aree macomeresi, ormai sature e per le quali è già previsto un progetto di 
ampliamento, esiste disponibilità di lotti per nuovi insediamenti. 
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Attualmente la gestione delle aree industriali è in fase di completo riordino, i consorzi di Macomer, 
Nuoro-Prato Sardo e Siniscola sono stati soppressi mentre il Consorzio Area di Sviluppo industriale 
della Sardegna Centrale è stato compreso tra i consorzi industriali da riorganizzare. 
Le attività produttive presenti nelle sei Aree sono prevalentemente di tipo industriale, tranne che per 
l’area di Bonu Trau (Macomer) in cui prevale il commercio (anche per la sua localizzazione 
“urbana”). 
 
1.6. Il capitale umano e sociale 
La relazione tra capitale umano e sviluppo economico e sociale è stretta e dimostrata da recenti 
studi: tassi di scolarità elevati sono generalmente associati con le performance di altri indicatori 
sociali e sanitari, e incidono sull’ingresso nel mondo del lavoro e sulla qualità dell’evoluzione dei 
soggetti scolarizzati al suo interno. 
L’analisi dei bisogni e delle potenzialità delle risorse umane rappresenta dunque un momento 
importante per la promozione della crescita economica del territorio. La qualità del capitale umano 
disponibile, fattore decisivo per innescare processi virtuosi di crescita, dipende fortemente 
dall’efficacia e dall’efficienza dei sistemi di istruzione, formazione e politiche attive del lavoro. 
 
1.6.1. Istruzione 
Nell’anno scolastico 2003-2004 erano iscritti nelle scuole elementari presenti nei comuni della nuova 
Provincia di Nuoro 7.944 alunni di cui 3.830 erano femmine, ossia il 48% circa. 
Nello stesso anno erano iscritti nelle scuole medie della nuova Provincia di Nuoro 5.625 studenti: 
2.939 maschi e 2.686 femmine (47,7% circa), e nelle scuole superiori 5.857 studenti, di cui 3.301 
erano femmine, ossia oltre il 56%. Si osserva rispetto ai livelli elementare e medio la forte riduzione 
del numero degli studenti maschi. Gli indicatori raccolti dal Ministero della Pubblica Istruzione al fine 
di verificare presso tutti i comuni italiani lo stato dell’istruzione elementare e secondaria di primo e 
secondo grado, ed effettuare così una indagine comparata, mostrano l’emergenza di un acuto 
problema di dispersione scolastica in Sardegna e nella Provincia di Nuoro in particolare, che 
riguarda tutti e tre i livelli del sistema scolastico citati: scuola dell’obbligo e secondaria di secondo 
grado.  
Gli indicatori rilevati dal Ministero della Pubblica Istruzione a proposito della dispersione scolastica 
nelle scuole secondarie di primo grado permettono di rilevare una situazione molto critica in 
Sardegna, a Cagliari e Sassari in particolare che occupano cosi le ultime posizioni nella graduatoria, 
e la vecchia provincia di Nuoro che si trova invece al 76° posto, con un quadro meno drammatico 
rispetto agli altri due capoluoghi sardi ma tuttavia largamente al di sotto della media nazionale. 
L’anno nel quale avviene il maggior numero di interruzioni di frequenza è il 3°, quando si registra il 
9,62% degli abbandoni.  
Dei programmi straordinari di lotta contro la dispersione scolastica sono stati intrapresi dalla 
Regione Sardegna (L.R. 37/98) per combattere il fenomeno. I dati ISTAT rilevati nel 2001 mostrano 
un lieve miglioramento di tassi critici quali quello di ripetenza, che corrisponde in quest’anno al 
18,8% (3,3% ragazze e 7,5% ragazzi). 
Lo stesso dato nel Mezzogiorno è di 5,4%, mentre quello nazionale è del 4,76%: il divario rimane 
dunque estremamente ampio. 
 
Relativamente alla formazione universitaria, nella vecchia provincia di Nuoro possiede la laurea o un 
diploma universitario o terziario di tipo non universitario il 6,7% della popolazione di età superiore ai 
25 anni (il 7,5% degli uomini e il 7,5% delle donne). 
Una ricerca sperimentale effettuata, dall’Osservatorio Economico della Camera di Commercio di 
Nuoro su un campione di 513, volta ad identificare i flussi di destinazione universitaria degli studenti 
delle ultime classi delle scuole superiori della Provincia di Nuoro a evidenziato che: 
- gli studenti che intendono proseguire gli studi sono il 70%, e provengono in prevalenza dai licei 
classico e scientifico.  
- e di questi: 
- andrà nelle università della penisola il 46,5% 
- il 53,5% andrà invece nelle università dell’isola 
Degli studenti che frequenteranno le Università della Sardegna: 
- il 92% andrà a Cagliari e a Sassari: 
- il 2% degli studenti starà a Nuoro: 
- 6% frequenterà nelle altre sedi sarde. 
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In effetti Nuoro è la sede a partire dal 1990 del Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari 
nella Sardegna Centrale, istituzione che mira alla realizzazione del terzo polo Universitario Sardo. 
Sono stati attivati nel corso degli ultimi anni, in seguito a convenzioni con le Università di Cagliari e 
Sassari, dei corsi di laurea di Facoltà gemmate da questi Atenei. Nell’anno accademico 2003-2004 i 
corsi di laurea attivi erano 9 e gli iscritti 650, ossia poco più dell’1% del totale degli studenti iscritti 
nelle Università sarde. 
Il 56,4% degli iscritti era costituito da donne, dato inferiore di alcuni punti in percentuale rispetto al 
totale per la Sardegna. 
Questa tendenza può essere attribuita al carattere tradizionalmente “maschile” di molti degli 
insegnamenti impartiti: in effetti la massima presenza di donne è registrata nel corso di laurea di 
“Servizio sociale” e “Scienze dell’amministrazione e sviluppo locale”, e la minima nei corsi 
di”Informatica” e “Produzioni animali”. 
I laureati nell’anno accademico 2003-2004 sono stati 230, il 60,9% dei quali era costituito da donne. 
Le facoltà che forniscono il maggior numero di laureati sono “Servizio sociale”, “Scienze 
dell’amministrazione e sviluppo locale” e “Scienze ambientali”: il 46% dei laureati (ossia 107) 
proviene da corsi di tipo scientifico, il rimanente 54% è concentrato nei due corsi di scienze sociali. 
E’ inoltre presente a Nuoro l’Università privata AILUN (Associazione per l’Istituzione della Libera 
Università Nuorese), istituto di alta formazione creato a Nuoro nel 1986 per iniziativa 
dell’Associazione Industriali della Provincia di Nuoro e del Credito Industriale Sardo. 
Tra il 1991 e il 2004 sono state formate presso questo istituto 295 persone in Scienza 
dell’Organizzazione e in Turismo, i due Master internazionali attualmente attivi. L’AILUN ha inoltre 
svolto nel corso degli anni ’90 ricerca nel campo delle tecnologie ottiche. 
Si può così concludere che il sistema scolastico della provincia di Nuoro presenta una tendenza 
relativamente positiva in termini di accesso a tutti i livelli: dall’elementare al medio al superiore fino 
all’universitario si trovano dei tassi di scolarità quantomeno al limite della media nazionale. 
Tuttavia accanto a queste dinamiche positive permane ancora oggi una situazione di profondo 
disagio, legata all’incompiutezza del processo di scolarizzazione di massa: l’indice di dispersione è 
estremamente elevato in tutti i cicli, e riguarda in particolare gli studenti di sesso maschile (nelle 
scuole superiori e all’università in particolare); a questo si accostano indicatori di insuccesso 
scolastico largamente superiori alla media nazionale (per esempio il tasso di ripetenza nelle scuole 
superiori). 
Appare complessivamente una generazione di studenti altamente motivata nella fase iniziale degli 
studi, che però ad un certo momento della loro carriera scolastica trovano difficoltà di vario genere 
tali da determinarne l’abbandono o il rallentamento degli studi. 
L’ampliamento dell’offerta formativa nel ciclo universitario soprattutto (corsi gemmati dalle Università 
di Cagliari e Sassari in discipline scientifiche e sociali; alta specializzazione presso l’AILUN) pare 
avere un effetto positivo, benché ancora modesto, sulla partecipazione a tale tipo di istruzione di 
diplomati residenti in provincia; un aspetto particolarmente positivo in questo senso è l’elevato 
numero, superiore alla media italiana, di donne iscritte e laureate presso queste strutture. 
Una nota infine sul grado di istruzione degli immigrati residenti nella provincia di Nuoro: si rileva la 
percentuale elevata di laureati e diplomati (36%), provenienti in larga misura da paesi dell’Unione 
Europea. 
Il loro inserimento nel mercato del lavoro risulta tuttavia difficoltoso e solo in pochi casi l’attività 
lavorativa corrisponde al titolo di studio posseduto. 
 
1.6.2. Servizi sociali e socio-assistenziali 
Una ricerca dell’ISTAT mirata all’identificazione dei livelli di povertà a livello nazionale ha messo in 
evidenza che la Sardegna compare tra le regioni più povere d’Italia sia in termini di povertà assoluta 
che di povertà relativa.  
Si parla di povertà assoluta laddove la capacità di spesa del nucleo familiare sia inferiore a 573,63 
euro al mese; la soglia al di sotto della quale si definisce la povertà relativa è 823,45 euro di 
capacità di spesa mensile. 
In Sardegna circa 23.000 persone vivono con l’assegno sociale (387.00 euro mensili), 122.357 
ricevono la pensione al minimo (421.71 euro), 23.000 sono in mobilità (573.63 euro), 17.000 sono 
invalidi, ciechi e sordomuti (600 euro) e 118.000 sono invece disoccupati privi di reddito. La 
Sardegna è tra i paesi del Mezzogiorno quello che presenta gli indicatori di povertà meno 
drammatici, sia in termini di incidenza che di intensità, ma si assesta ad ogni modo su livelli di 
emergenza sociale. Le caratteristiche della povertà sono qui comuni a quelle rilevate nelle altre 
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regioni del Sud d’Italia. Le tipologie familiari più colpite sono le coppie con 3 o più figli e le persone 
sole o coppie di anziani di oltre 65 anni. 
Le donne, soprattutto nel Mezzogiorno, sono più esposte alla povertà. Le tipologie familiari meno 
esposte sono invece le coppie con un solo figlio. Le categorie sociali più colpite sono i disoccupati e 
i pensionati; tra i lavoratori dipendenti 8 su 100 sono poveri, mentre tra gli autonomi lo sono 7 su 
100. 
Relativamente al grado di istruzione, il 28% circa delle persone prive di titolo di studio, o che 
possiedono la licenza elementare o media sono povere; solo il 4% dei diplomati e dei laureati è 
povero. Il reddito pro capite della provincia di Nuoro è di € 13.842,64, valore che si discosta molto 
dalla media nazionale di € 19.600,00.  
Come già emerso nell’analisi demografica, la Provincia di Nuoro si caratterizza per un lento ma 
inevitabile processo di invecchiamento, per cui la tendenza è quella di trovarsi tra alcuni anni con 
paesi abitati per lo più da anziani. Infatti, nella Provincia gli anziani sono circa 28.000 che in media 
rappresentano il 17% dell’intera popolazione. 
In una realtà cosi come su definito va da se l’importanza della presenza di strutture socio 
assistenziali. 
 
Sul territorio provinciale sono presenti circa 200 organismi operanti nel Terzo settore, suddivisi in 
cooperative sociali e associazioni di volontariato.  
Nel territorio della provincia, a fronte di un numero complessivo di 170 cooperative 52 sono 
rappresentate da cooperative sociali. Queste si distinguono in due tipologie: 
- Le cooperative di tipo A, che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi; 
- Le cooperative di tipo B, che svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di 
servizi), finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. 
Delle 52 cooperative sociali rientranti nella provincia di Nuoro, l’82% (ossia 43 cooperative) sono di 
tipo A. Nel complesso la totalità delle cooperative si è costituita negli ultimi 20 anni, e in particolare 
negli anni ‘90, in cui si è costituito più del 50% delle cooperative presenti sul territorio. 
Dal punto di vista della distribuzione sul territorio, si osserva che queste sono presenti 
prevalentemente nei SLL di: Nuoro, dove ne esistono 22 (ovvero il 42% del totale), Macomer (con 
11 cooperative, pari al 21%). Il restante 37% delle cooperative è distribuito nei restanti SLL di Orosei 
(10%), Sorgono (8%), Siniscola (6%) e Bitti (4%). 
In riferimento alle persone coinvolte, l’impresa sociale, che da sempre rappresenta uno sbocco 
interessante per l'occupazione femminile, vede coinvolte anche nella Provincia di Nuoro per la 
maggior parte donne, circa 1.300, che rappresentano l’87% del totale. 
In riferimento al volontariato organizzato, questo rappresenta per la Sardegna un fenomeno 
importante per dimensioni e diffusione che non ha eguali nel Mezzogiorno e non teme confronti con 
le regioni più avanzate del Nord-Italia. 
Il fenomeno solidaristico sardo conosce il suo maggiore sviluppo tra gli anni '80 e '90, incentivato sia 
dall’emergere di nuove povertà e di nuovi bisogni che dagli spazi di partecipazione offerti 
dall’evoluzione del sistema dei servizi, nonché dalle carenze di offerta e di funzionamento di quello 
regionale, soprattutto in alcuni settori (disabili, anziani) dove il volontariato operava spesso con 
funzione di supplenza delle strutture pubbliche. 
Al 2001 le organizzazioni censite nella regione sono 1.239, con una densità di 7,5 unità per 10.000 
abitanti e una distribuzione sostanzialmente omogenea nelle 4 province. 
 
Il campo elettivo e tradizionale del volontariato in Sardegna, e nella Provincia di Nuoro, è soprattutto 
quello del Welfare e in particolare nell'area sociale e sanitaria per il trasporto infermi, soccorso, 
organizzazione della raccolta sangue e nei settori della protezione civile e delle attività culturali. 
Considerando il territorio della nuova Provincia, per ciò che riguarda le associazioni di volontariato, 
nel Registro Regionale istituito con L. n. 39 del 13/9/1993, sono presenti complessivamente 144 
associazioni, che svolgono un’attività principalmente nei seguenti settori: sociale, culturale, 
ambiente e diritti civili.  
 
Relativamente ai servizi sociali i principali risultati emersi dal “1° rapporto sul sistema dei servizi 
sociali in Provincia di Nuoro”, realizzata nel 2001 dall’Assessorato politiche sociali 
dell’Amministrazione Provinciale di Nuoro, possono essere così riassunti:  
- circa la totalità dei comuni eroga servizi relativi all’Assistenza domiciliare ed alla Assistenza 
economica; 
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- una fascia compresa tra il 63% ed 35% eroga in ordine decrescente una serie di servizi la cui 
valenza è fortemente innovativa e rilevante per le azioni di prevenzione e di recupero (Assistenza 
educativa, Ludoteca, Informagiovani, Inserimento lavorativo, Centro di aggregazione sociale); 
- esiste invece una fascia problematica che evidenzia una palese rarefazione delle prestazioni, dei 
servizi e delle strutture ad essi dedicate che annovera quasi il 35% degli enti locali. Tra le tipologie 
di “maggior peso” è evidenziabile la carenza di servizi come l’Assistenza ausiliaria, il Trasporto 
disabili, le Comunità alloggio per anziani, le Case protette, i centri diurni per portatori di handicap e 
le Comunità alloggio per minori, che nell’intera provincia sono solo tre ed hanno un utenza 
bassissima.  
Se si passa all’esame dei servizi aggregati per area, emerge che:  
- l’area anziani è quella che aggrega il 21% dei servizi istituiti dai comuni (il servizio trainante è 
l’Assistenza domiciliare) 
- l’area minori accumula percentuali pari al 31.9% (il servizio trainante è l’Assistenza educativa); 
- l’area handicap eroga servizi pari al 15.2% del totale (il servizio trainante è l’Inserimento 
lavorativo); 
- l’area comunità accumula il 31.9% dei servizi (il servizio trainante è l’Assistenza economica). 
 
Per quanto riguarda gli asili nido, rapportando il numero di posti disponibili con la popolazione 
appartenente alla fascia d’età tra 0 e 3 anni (9.161 bambini nella vecchia provincia), risulta evidente 
una scarsa offerta di servizio per le famiglie con bimbi di questa età. Facendo ipotesi sulla domanda 
potenziale e sull’offerta indicata dai dati ufficiali, allo stato attuale i nidi della Provincia di Nuoro 
soddisfano infatti solo 1 richiesta su 20,5.  
 
1.6.3. Legalità 
La Sardegna non è stata interessata, al contrario di altre regioni del Mezzogiorno, da un processo di 
diffusione e radicamento della criminalità organizzata, ma da reati ascrivibili alla criminalità comune. 
I delitti denunciati da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza all'Autorità Giudiziaria, ammontavano 
nel 2001 a 56.246 unità, un numero inferiore del 7,25% rispetto ai 60.642 del 2000. Rapportando i 
dati assoluti alla popolazione si ricava che la Sardegna presenta un valore medio al 2001 di 3.419 
delitti ogni 100 mila abitanti, che tende ad avvicinarsi a quello nazionale che evidenzia un quoziente 
di criminalità di 3.736. 
 
Per quanto riguarda la tipologia di  reati in provincia di Nuoro prevalgono quelli connessi alla 
economia agro pastorale (furti di bestiame, reati contro la persona spesso collegati a faide familiari 
di origine agro pastorale, rapine alle banche ed agli uffici postali). 
L’elemento che negli ultimi anni preoccupa maggiormente è l’aumento del fenomeno degli atti 
delittuosi, un tempo limitati ai soli reati di furto di bestiame, rapina, omicidio, incendio doloso e 
sequestro di persona, che ora si stanno estendendo al reato di estorsione, attentati agli 
amministratori, alla produzione e commercio di stupefacenti, alla truffa, all'associazione per 
delinquere. Sulla base dei dati forniti dal Comando Provinciale dei Carabinieri, relativi alla Provincia 
di Nuoro, nell’ultimo anno si è avuto un calo del numero totale dei delitti del 14%, passando da 
7.231 nell’anno 2003-2004 a 6.226 nell’anno 2004-2005. Risulta invece aumentato il numero delle 
persone denunciate e il numero delle persone arrestate, rispettivamente del 4% e del 17%, che ha 
riguardato in minor misura il numero di minori coinvolti, passando da 96 arresti nel primo anno a 46 
nel secondo (-57%). 
Risulta in forte calo il numero di omicidi dolosi consumati, mentre sono aumentati il numero di 
omicidi tentati e il numero di quelli scoperti, dato che fa presagire un’azione consistente da parte 
delle forze di polizia. Il numero di omicidi colposi registrati dalle Forze dell’ordine nell’anno 2004-
2005 sono diminuiti considerevolmente del 47%. 
Tra i reati in calo si segnalano il numero di estorsioni, il numero di furti e il numero di reati di 
abigeato, mentre sono aumentate il numero di rapine, passando da 69 rapine denunciate nell’anno 
2003-2004 a 88 nell’anno 2004-2005. 
Gli attentati dinamitardi contro gli amministratori e gli imprenditori locali che negli ultimi anni hanno 
colpito pesantemente la Regione, ed in particolare la Provincia di Nuoro, hanno portato alla firma del 
Protocollo di Intesa tra il Ministero degli Interni, il Ministero delle Economie e delle Finanze e la 
Regione Autonoma della Sardegna nel settembre 2002. 
La finalità del presente protocollo è, in particolare, quella di “Accrescere e diffondere la cultura della 
legalità e della democrazia, con particolare attenzione alla promozione culturale delle giovani 



 

 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

generazioni al rispetto dei valori della legalità, alle iniziative contro la dispersione scolastica e per 
l’inclusione della marginalità sociale, nonché interventi a favore delle fasce deboli e delle vittime 
della criminalità. 
Una quota consistente delle risorse è stata destinata alla provincia di Nuoro, attraverso "progetti 
pilota", per la diffusione della legalità in aree caratterizzate dalla presenza di attentati contro gli 
amministratori pubblici, oppure colpite da reati gravi contro il mondo imprenditoriale, o da particolari 
esigenze di sviluppo locale. 
 
 
1.6.4. Efficienza P.A e qualità dei servizi: le reti intercomunali 
Con l’analisi delle reti intercomunali si intende approfondire lo studio delle connessioni con il 
territorio dei processi di sviluppo e il ruolo delle funzioni politico-amministrative. 
Per raggiungere questo obiettivo, è stato definito un set di indicatori che permettono di individuare la 
presenza di un sistema di governance territoriale: 
- la scelta della dimensione territoriale degli interventi 
- l’ottimizzazione dei processi partecipativi e del sistema relazionale 
 
Le reti considerate sono: 
- Suap Sportello Unico Attività Produttive, che riguarda gli sportelli attivati da 3 Comunità Montane 
della Provincia (Barbagia e Mandrolisai, Marghine Planargia, Baronie); 
- Sportello Unico per l’edilizia della Comunità Montana del Nuorese; 
- Ufficio Comune per le espropriazioni, della Provincia di Nuoro; 
- Sette Agende 21 e il Consorzio per la gestione del SIC Montalbo; 
- Sistemi bibliotecari territoriali, promossi dal Consorzio Satta, dallaProvincia e dalle Comunità 
Montane, per un totale di quattro aggregazioni; 
- Sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti, per un totale di 8 aggregazioni; 
- Progetti per la lotta alla dispersione scolastica, a valere sulla misura 3.6 del Por Sardegna (bando 
2002-2004), dove, tra gli 11 progetti finanziati nella provincia, 6 coinvolgono unioni di Comuni; 
- Progetti a valere sulle misure 2.1 e 2.3 del Por Sardegna, in cui sono presenti 2 aggregazioni; 
- Autunno in Barbagia, progetto promosso dalla Camera di Commercio di Nuoro, che coinvolge 25 
Comuni dell’area Nuorese, Barbagia Mandrolisai e Baronia; 
- Progetti INTERREG; 
- Progetti a valere sui PSL dei due GAL presenti nel territorio: Gal Mare e Monti e Gal Barbagie 
Mandrolisai. 
 
Nel caso dell’area oggetto dell’analisi possiamo identificare un sistema che si presenta con le 
seguenti caratteristiche: 
- non è presente un unico livello centrale istituzionale, di coordinamento e di integrazione con la 
dimensione del sistema territoriale. Il ruolo di pivot degli interventi sovracomunali appartiene alle 
Comunità Montane. L’Amministrazione Provinciale sta potenziando il proprio ruolo in questa 
direzione, sfruttando le opportunità legate alla progettazione comunitaria INTERREG e regionale. 
-è presente un livello intermedio articolato, finalizzato a realizzare in parte la progettualità 
interistituzionale del sistema, rappresentato dalle Comunità Montane, dai due GAL e da 
aggregazioni di comuni che si modificano per ciascun progetto. 
- un livello locale, rappresentato dai comuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 

B. Risorse materiali e immateriali di riferimento per il Progetto Integrato di Sviluppo 

Beni ambientali.  
La Provincia di Nuoro ha una superficie di 3924 Kmq, il 16, 3 % sul totale regionale. Di questi le aree 
urbanizzate rappresentano appena l’1% dell’intero territorio mentre il restante 99% è costituito da 
boschi e territori agricoli. 

Tabella 1   Uso del Territorio (Carta Corine) 

Superficie totale della  Provincia di 
Nuoro 

3924 Kmq   

Boschi e ambienti seminaturali 2298 Kmq 59% 
Territori agricoli 1560 Kmq  40% 

Aree Urbanizzate 51 Kmq 1% 

Fonte: Amministrazione Provinciale di Nuoro – Settore Urbanistica 

 
 
Il territorio è caratterizzato da un patrimonio naturale di grande pregio, fondato sull’importante 
biodiversità presente sia sulle aree montane, soprattutto del Gennargentu, sia sulle zone costiere. 
La morfologia del territorio è spesso caratterizzata da forte accidentalità, dislivelli accentuati, 
versanti ripidi e notevole presenza di forre e gole. Il clima tipico è quello mediterraneo, con 
precipitazioni concentrate nel periodo autunno-inverno e con siccità estiva.  
Per quanto concerne le risorse idriche, sono presenti il bacino idrografico del fiume Cedrino e del 
Posada e parte dei bacini del Tirso e del Flumendosa.  
Il Piano Urbanistico Provinciale (PUP) presenta un interessante lettura del territorio provinciale, 
basata sulle potenzialità ambientali delle aree geografiche:  
- aree a prevalente vocazione turistico ambientale; 
- aree a prevalente vocazione didattico-ambientale. 
La normativa nazionale di settore trova particolare riferimento sia nel decreto istitutivo del Parco del 
Gennargentu e del Golfo di Orosei (DPR 30/03/98) sia nella Legge n. 1497/39 che definisce le aree 
sottoposte a tutela dei beni paesaggistici, storici ed artistici.  
 
I Beni culturali 
Accanto al patrimonio naturale è notevole anche la presenza di beni archeologici di pregio, 
purtroppo, allo stato attuale poco valorizzati se non per alcune eccezioni, e da beni culturali risalenti 
a varie epoche tra le quali spiccano per importanza le testimonianze del periodo pre-nuragico e 
nuragico (in particolare nuraghi e villaggi nuragici). 
Come viene evidenziato anche nel Piano di razionalizzazione e sviluppo del sistema regionale dei 
Musei predisposto dall’Assessorato alla Cultura, la Provincia di Nuoro dispone di risorse importanti 
nel campo culturale. Oltre al patrimonio di beni archeologici, 1.166 quelli censiti, con una rilevante 
concentrazione nell’area del Marghine e nei comuni di Dorgali e Macomer, il territorio si caratterizza 
per la presenza di centri storici (34 dei quali sono inseriti nel repertorio dei centri storici della L.R. 
29/98) con significative testimonianze delle tradizioni e della cultura. A questo patrimonio si 
aggiungono importanti istituzioni museali quali il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, il Man, il 
Museo Nivola di Orani, il Museo delle Maschere Mediterranee. Queste risorse, assumono 
particolare interesse sia per la loro potenzialità nell’esprimere la tradizione e la cultura del territorio, 
sia per la loro localizzazione che copre tutto il territorio della Provincia. 
 
Informazioni specifiche relative al progetto integrato. 
In particolare il territorio interessato dal presente progetto integrato è l’area denominata Pratobello 
che mette in relazione tre territori storici quali il Supramonte, la Barbagia e il Gennargentu e 
coinvolge, nello specifico, i Comuni di Fonni, Mamoiada e Orgosolo. La stessa area storicamente, e 
anche attualmente, è il punto di raccordo tra la Provincia di Nuoro e quella d’Ogliastra ed è 
facilmente raggiungibile grazie alla recente costruzione della strada statale n.389 a scorrimento 
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veloce che collega i due territori. Sono presenti aspetti di interesse anche sotto il profilo ambientale 
nonché storico-culturale ( si pensi alla energica protesta del 1969  per evitare la realizzazione di un 
poligono di tiro). È per questi motivi che gli interventi che si intende porre in essere, percorrono la 
direzione della valorizzazione ambientale attraverso azioni sostenibili all’interno di un contesto 
storico – ambientale di enorme importanza per l’intero territorio regionale.  
È bene precisare che sul territorio sono presenti alcune strutture inutilizzate che, attraverso 
l’attuazione degli interventi di seguito riportati, acquisirebbero importanza strategica per l’intero 
territorio.   
Gli interventi previsti sono due: 
 

- Recupero del vecchio Villaggio di Pratobello per la creazione di un Centro Servizi per le 
imprese; 

- Realizzazione di un’area per insediamenti produttivi. 
-  

Relativamente al primo intervento è previsto il recupero, sotto l’aspetto funzionale, economico e 
storico-culturale dell’area di Pratobello attraverso la creazione di un centro di riferimento per le 
imprese che coordini le loro attività   realtà e sia un punto di riferimento per tutte quelle iniziative 
produttive  presenti sul territorio. il recupero coincide anche con l’importante valorizzazione delle 
strutture attualmente versanti in uno stato di totale abbandono tale da determinare un forte impatto 
negativo con il territorio circostante. 
Dal punto di vista tecnico, si prevede la ristrutturazione totale dei cinque edifici presenti nell’area 
oramai fatiscenti ed inutilizzati; le sistemazioni esterne di questi ultimi; le opere di urbanizzazione 
primaria e di arredo urbano.  
Il progetto prevede prima di tutto la bonifica dell’area, con la rimozione di tutti i materiali e impianti 
presenti nel sito e successivamente la ristrutturazione dei cinque corpi di fabbrica attraverso gli 
interventi già specificati nella proposta di intervento prot. O899  
 
Il secondo intervento previsto è la realizzazione di una zona industriale/artigianale nell’area per 
permettere uno sviluppo delle attività produttive al fine di contribuire all’eliminazione delle stesse dai 
centri abitati.  
Tramite la realizzazione dell’area industriale/artigianale si miglioreranno le condizioni lavorative delle 
PMI  con la realizzazione di idonei locali rispondenti agli standards di sicurezza.  
Il progetto prevede la realizzazione delle infrastrutture dell’area industriale/artigianale al fine di  
ospitare circa 10 lotti.  
Relativamente alle opere previste si rimanda alla suddetta proposta di intervento prot. O899.  
 
In precedenza si è fatto riferimento alla portata storica – culturale del territorio in oggetto. Le 
comunità residenti sono portatrici di elevati esempi di tradizione e cultura. Si è accennato alla qualità 
culturale dell’intero territorio e alle difficoltà di accesso di tale patrimonio soprattutto ai fini turistici, 
ora è bene evidenziarne le potenzialità nella lavorazione artigianale ed in quella agroalimentare che 
determina un eccezionale qualità produttiva alla quale, nella maggior parte dei casi, non consegue 
un’adeguata quantità produtta. 
Il presente progetto si propone anche l’aumento delle quantità dei prodotti nel rispetto della 
lavorazione di qualità al fine di salvaguardare quanto la tradizione ha tramandato alle attuali 
generazioni. A questo aspetto si accompagna la valorizzazione delle risorse umane presenti sul 
territorio attraverso un’attività di formazione, su tutti i livelli (tecnico – professionale; manageriale; 
ecc.), volta alle imprese coinvolte.  
 
Fra le risorse a disposizione del progetto va menzionata la presenza nell’area di PRATOBELLO di 
un’azienda, La Fattoria del Gennargentu snc,  che gestisce una piattaforma logistica a temperatura 
controllata, che partecipa al progetto con funzione strategica per via dei servizi offerti che saranno 
fondamentali per la definizione delle azioni di marketing. 
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C. Analisi in ottica di genere del Progetto Integrato di Sviluppo 

Relativamente all’analisi in ottica di genere occorre partire dall’attuale situazione occupazionale 
locale (aggregati per Sistemi Locali Lavoro) raffrontata a quella a livello nazionale: 

Dati relativi al mercato del lavoro - per SLL (dati al 2001) 

Sistemi locali del Lavoro Indicatori 
Bitti Fonni Macomer Nuoro Orosei Siniscola Sorgono 

Provincia 
di Nuoro 

Italia 

Occupati 2413 2884 6998 26216 3894 4508 5870 52783 21514418 
Persone in cerca di 

occupazione 519 641 1534 5583 875 1000 1244 11396 2266924 

Totale Forze di 
lavoro 2932 3525 8532 31799 4769 5508 7114 64179 23781342 

Non Forze di lavoro 5104 5823 13272 46483 7153 7964 12029 97828 33567012 
Popolazione totale 8036 9348 21804 78282 11922 13472 19143 162007 57348354 

Popolazione con più 
di 15 anni 

6.963 7.925 18.841 66.113 9.919 11.258 16.368 137387 49.083.863 

Tasso di attività 42,1 44,5 45,3 48,1 48,1 48,9 43,5 46,7 48,5 
Tasso di 

occupazione 
34,7 36,4 37,1 39,7 39,3 40 35,9 38,4 43,8 

Tasso di 
disoccupazione 17,7 18,2 18 17,6 18,3 18,2 17,5 17,8 9,5 

Fonte: ISTAT, Istituto Tagliacarte 

Dalla tabella di cui sopra risulta evidente che il tasso di disoccupazione provinciale è quasi il 
doppio di quello nazionale e che il tasso di occupazione è inferiore di quasi 9 punti. Tale tendenza 
conferma le difficoltà del sistema economico nel creare opportunità di occupazione, in particolare 
per i giovani e le donne. 

Relativamente a queste ultime, le rilevazioni al 31.12.2004 dei centri SCICA, aggregati per Sistema 
Locale del Lavoro, evidenziano che su un totale di 28.844 disoccupati in Provincia di Nuoro  ben 
16.380 sono donne: 

Iscritti elenchi anagrafici DPR 442/2000 classificati secondo l’all.to D del DM 30.05.01. Valori Assoluti al 31.12.2004. 

AL   31/12/2004 Occupati in cerca di 
altra occupazione

Inoccupati Disoccupati Totale

  M F Tot M F Tot M F Tot M F Tot
SLL Macomer 0 0 0 575 890 1465 1303 1602 2905 1878 2492 4370

SLL Nuoro 27 42 69 1456 2727 4183 3917 4428 8345 5400 7197 12597
SLL Bitti 5 4 9 118 230 348 370 440 810 493 674 1167

SLL Siniscola 4 6 10 275 542 817 1085 1175 2260 1364 1723 3087
SLL Orosei 16 10 26 211 420 631 782 1079 1861 1009 1509 2518
SLL Fonni 4 3 7 83 144 227 324 339 663 411 486 897

SLL Sorgono 7 12 19 461 899 1360 1244 1388 2632 1712 2299 4011
Totale 

Provincia di 
Nuoro 

63 77 140 3179 5852 9031 9025 10451 19476 12267 16380 28647

Fonte: Ufficio del Lavoro 

Iscritti elenchi anagrafici DPR 442/2000 classificati secondo l’all.to D del DM 30.05.01. Valori Percentuali al 31.12.2004. 

Totale 
Occupati in cerca di 

altra occupazione Inoccupati Disoccupati M F 
M F M F M F 

43% 57% 45% 55% 35% 65% 46% 54% 

Fonte: Ufficio del Lavoro 
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Se si osserva nello specifico la percentuale di persone in cerca di occupazione, disaggregata per 
sesso, si rileva che la percentuale di donne inoccupate è pari a quasi il doppio rispetto a quello 
maschile (65% femmine contro il 35% maschi).  

Relativamente alla forza lavoro si ripresenta un enorme divario tra la componente maschile e 
quella femminile. Sulla base dei dati ISTAT (2003) il totale della forza lavoro della provincia di 
Nuoro è rappresentata per il 66% da uomini e per il 35% da donne.  

Tabella 2  Provincia di Nuoro - Forza di Lavoro per sesso – Percentuale (2003) 

Forza lavoro Non Forze lavoro 

occupati 
Persone in 

cerca di 
lavoro 

Totale forze 
lavoro 

In età 
lavorativa (15 

- 64 anni) 

In età non 
lavorativa (65 

e oltre) 

Totale non 
forze di lavoro 

M F M F M F M F M F M F 

Totale 
popolazione 15 

anni e oltre 

68% 32% 53% 47% 66% 35% 33% 67% 41% 59% 36% 64% 100% 

Fonte: dati Istat 2003 

Seppur negli ultimi anni (1998–2003) si è verificato un deciso miglioramento della situazione del 
mercato del lavoro nella Provincia di Nuoro, così come del resto in  Sardegna (il tasso di 
occupazione è passanto dal 36,8% nel 1998, al 38,6% nel 2003; il tasso di disoccupazione è sceso 
dal 18,9% nel 1998 al 14,9% nel 2003), il mercato del lavoro nella Provincia di Nuoro continua a 
presentare delle criticità in termini di partecipazione della componente femminile: infatti, il 68% 
degli occupati è rappresentata da uomini, mentre solo 32% da donne. Se si confrontano i tassi di 
occupazione disaggregati per sesso, si osserva che a fronte di un tasso di occupazione provinciale 
del 38,6%, per il 53,1% si tratta di occupazione maschile, mentre per il 24,5% femminile, 
registrando una differenza di 28,6 punti percentuali. Se si considera inoltre, il tasso di occupazione 
giovanile, si può notare che tale “forbice” si allarga maggiormente, registrando un gap di 31,6 punti 
percentuali (M=63,3%, F=31,7%). Allo stesso modo, se si considera il tasso di disoccupazione 
totale e giovanile, si rilevano delle notevoli differenze: a fronte di un tasso di disoccupazione 
maschile dell’11,9%, si registra un tasso di disoccupazione femminile pari al 20,4%; mentre, a 
fronte di un livello di disoccupazione giovanile maschile pari al 28,5%, si registra un tasso di 
disoccupazione giovanile femminile del 50,4%. 

Merita un accenno lo sviluppo dell’imprenditoria femminile che si configura come fenomeno 
consolidato sia a livello nazionale che regionale. Secondo UNIONCAMERE) in Sardegna sono 
presenti 34.350 imprese femminili pari al 24% sul totale delle imprese. Nella Provincia di Nuoro 
(seppur i dati si riferiscono alla vecchia dimensione amministrativa) sono presenti 6.277 imprese 
pari al 18% delle imprese femminili nella regione. 

Ripartizione per Provincia delle Imprese femminile. 

  
Totale imprese attive Imprese 

femminili attive 
Peso 

femminile 
Italia 5.023.112 1.182.727 23,55% 

Sardegna 144.271 34.498 23,91% 
Nuoro 25.912 6.425 24,80% 

Cagliari 61.131 14.920 24,41% 
Sassari 42.646 10.020 23,50% 

Oristano 14.582 3.133 21,49% 

Fonte: Camera di Commercio di Cagliari – 1° semestre 2005 

 
Tra gli strumenti di maggior importanza per l’incentivazione dell’imprenditoria femminile va 
menzionata la legge 215/92 la quale ha determinato un punto di rottura nei confronti del 
tradizionale sistema di incentivazione d’impresa contribuendo notevolmente ad avvicinare le donne 
al fare impresa. 
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Informazioni specifiche relative al Progetto Integrato. 

La situazione sopra riportata non offre certo un quadro rassicurante. È costante la difficoltà delle 
donne nell’inserimento lavorativo, seppur, ottimi risultati sono stati raggiunti dall’imprenditoria 
femminile.  

Entrando nello specifico del presente progetto, ed analizzando la situazione delle singole aziende 
coinvolte, emerge un quadro assolutamente differente perché vede una massiccia partecipazione 
femminile nelle suddette sia in veste di titolari/socie e collaboratori aziendali, sia come lavoratrici 
subordinate.  

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa della forza lavoro relativa alle Aziende aderenti al 
presente progetto: 

 

La tabella di cui sopra evidenzia come la componente femminile abbia un ruolo importante nel 
contesto imprenditoriale in cui si presenta il progetto. 

È importante sottolineare che, come meglio si evincerà in seguito, il presente progetto intende 
valorizzare la presenza femminile e rafforzarne la stessa attraverso lo sviluppo quantitativo e 

IMPRESE COD. OP. COMPOSIZIONE 

    Titolari/ Soci 

 Dipendenti/ 

collaboratori Totale Donne 

  M F Tot M F Tot  

Artinpasta snc O729 1 2 3 0 2 2 4 

Centro Analisi Alimenti Bruncuspina Snc O269 1 2 3 0 0 0 2 

Chiedda' snc O443 3 0 3 1 1 2 1 

Consorzio Shardhana  O696 6 1 7 0 0 0 1 

Crissantu Michele(costituenda) O969 3 0 3 0 0 0 0 

Curreli Franca  O266 0 1 1 2 0 2 1 

Dasty snc D396 3 0 3 16 1 17 1 

Dolci d'oro Srl O649 1 0 1 0 0 0 0 

Doneddu Giuseppe D254 1 0 1 0 0 0 0 

Eurovini Srl H852 0 1 1 0 2 2 3 

Greco Giuseppe O758 1 0 1 0 0 0 0 

Imago multimedia Snc G395 3 0 3 0 0 0 0 

M.F.M. O249 1 2 3 8 18 26 20 

Moro Stefano (costituenda) O971 1 0 1 0 2 2 2 

Mula Graziano O1004 1 0 1 0 3 3 3 

Orunesu Diego O347 1 0 1 1 0 1 0 

Ottidoro Sas  A6 (prot. A7) 3 0 3 5 4 9 4 

Panificio Bulloni Srl  D708 2 4 6 4 18 22 22 

Panifico Nonne di Cinaciotto Raffaele D698 1 0 1 2 3 5 3 

Terra D'oro Snc O1200 2 1 3 1 2 3 3 

Tipico Srl O1195 3 0 3 2 7 9 7 

Esca Dolciaria Snc  0909 3 1 4 10 20 30 21 

    41 15 56 52 83 135 98 
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qualitativo della partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso lo sviluppo delle 
competenze tecnico – produttive e manageriali nei settori interessati dall’intervento.  

È importante evidenziare che le tipologie aziendali in oggetto per tradizione tendono a sfruttare le 
competenze maturate in ambito soprattutto femminile e che, conseguentemente, un loro sviluppo 
in termini soprattutto quantitativi determinerà un incremento occupazionale al femminile. 
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D. Analisi della sostenibilità ambientale del Progetto Integrato di Sviluppo 
 
Il progetto integrato proposto che ha una esclusiva finalità di sviluppo economico e sociale, 
prevede la realizzazione di obiettivi generali e specifici con livelli di impatto ambientale e 
istituzionali coinvolti nel costituendo sistema produttivo per la definizione e gestione di strategie 
di sviluppo unitarie e sinergiche in particolare per lo sviluppo della ricerca, della oggettivamente 
irrilevanti. 
L’intervento fisico previsto sul territorio consiste principalmente nella realizzazione del centro 
servizi per il settore agroalimentare  e dell’artigianato tipico e artistico, destinato a raccordare gli 
attori imprenditoriali formazione, per la riduzione dei costi di gestione, per la attuazione di 
politiche di marketing e di marchio e certificazione delle produzioni. 
Il progetto che prevede il recupero e riuso delle infrastrutture e degli edifici del villaggio di 
Pratobello realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno negli anni 1950-1960, e attualmente in stato 
di abbandono, di fatto contribuisce al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità attraverso la 
conservazione  e recupero del paesaggio agrario e il restauro dei manufatti esistenti per finalità 
pubbliche, evitando in questo modo un ulteriore consumo di territorio. 
I lavori previsti consistono .nella: 

- bonifica, risanamento e risistemazione dell’area, attraverso la rimozione di materiali e 
impianti presenti nel sito, la ricostruzione della viabilità e degli spazi verdi e di sosta, 
degli impianti tecnologici e la realizzazione di un impianto di telerilevamento di 
monitoraggio . 

- demolizione e  sostituzione delle parti ammalorate e non più funzionali e consolidamento 
delle strutture portanti. Rifacimento de pavimenti, coperture, tramezzi, coperture, 
intonaci, tinteggiature e infissi. 

- Demolizione e rifacimento degli impianti elettrico-illuminazione, telefonico-dati, idrico- 
fognario, riscaldamento. 

Si osserva che il  villaggio dispone della rete elettrica e della rete idrica, mentre per quanto 
riguarda il trattamento delle acque nere è prevista la demolizione e ricostruzione dell’impianto 
Imof esistente. 
 Si ricorda che il progetto  è articolato secondo le diverse specifiche esigenze, ma con una 
matrice di base condivisa e con l’obiettivo di perseguire una politica di informazione e cultura 
diffuse per avvicinare alla sostenibilità il mondo delle piccole e medie realtà imprenditoriali 
presenti nel territorio. 
Il villaggio di Pratobello non rientra in aree di particolare rilevanza ambientale, paesaggistica. 
Il progetto prevede la realizzazione di azioni di sistema rivolti a: 

- conservazione, salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali, degli ecosistemi e 
del paesaggio 

- la riduzione dell’utilizzo delle risorse naturali 
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E. Progetti in atto correlati con il Progetto Integrato di Sviluppo 
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F. Soggetti coinvolti nella definizione e attuazione del Progetto Integrato di 
Sviluppo 

 
I soggetti coinvolti nella definizione e attuazione del  Progetto Integrato che si intende realizzare, in 
forma di Contratto di Investimento,  sono di seguito indicati in base agli impregni presi: 
 
• Comuni: Orgosolo (capofila), Desulo, Fonni, Mamoiada partecipano con le seguente 

motivazione attivare un processo di sviluppo socio economico mediante la creazione dei 
presupposti per l’insediamento di nuove attività economiche  nell’area di riferimento. 

 
I suddetti soggetti si occuperanno di: 

� Ristrutturare adeguando il Villaggio di Pratobello che ospiterà il centro servizi; 
� infrastrutturare aree industriali e artigianali per la delocalizzazione di attività preesistenti 

localizzate nei centri abitati e la localizzazione di nuove imprese; 
� apertura di dello SUAP intercomunale. 
� Costituzione ufficio comune secondo quanto previsto nella sezione 7.3 del presente 

formulario 
 
• Imprese: Ottidoro Sas, Chieddà Srl, Consorzio Shardhana Srl, Imago Multimedia Snc, M.F.M. 

Snc,   Artinpasta Snc, Dasty Snc, Terra d’Oro Snc, Dolci d’oro Srl, Eurovini Srl, Franca Curreli 
(Ditta Individuale), Panificio Giulio Bulloni Srl, Doneddu Giuseppe, Panificio Nonne di 
Cianciotto Raffaele, Moro Stefano (costituenda), Centro Analisi Alimenti Bruncuspina, Orunesu 
Diego, Greco Giuseppe (Costituenda), Crissantu Michele (costituenda), Tipico Srl, Esca 
dolciari snc.  
Tali soggetti partecipano con la seguenti motivazioni: aumento dell’efficienza ed efficacia 
dell’attività svolta mediante l’introduzione in azienda di nuove conoscenze tecniche, operative 
e gestionali, nonchè, di nuovi investimenti produttivi; realizzazione di investimenti integrati sulle 
materie di interesse comune al fine di condividere servizi. 

 
I suddetti soggetti si occuperanno di: 
� realizzare investimenti produttivi aziendali al fine di migliorare la capacita di produzione in 

termini qualitativi e quantitativi; 
� effettuare interventi formativi sia tecnici che manageriali attraverso un programma di 

investimenti condiviso; 
� effettuare investimenti condivisi al fine realizzare piani di R&S su problematiche di 

interesse comune; 
� definire una politica di marketing strategico comune al fine di individuare nuovi mercati 

extralocali. 
 
Con funzioni strategiche aderiscono al paternariato: la società La Fattoria del Gennargentu snc; 
tale società dispone di una piattaforma logistica a temperatura controllata nella zona di Pratobello. 
Viste le caratteristiche dei prodotti, freschi o semifreschi, delle aziende aderenti i servizi offerti da 
questa società sono strategici rispetto alla politica di marketing che si propone di raggiungere 
mercati extra locali; la società Imago Multimedia snc con interventi relativi al settore ITC. 
 
• Porto Conte Ricerche partecipa al progetto in quanto interessato a realizzare attività di ricerca 

e soprattutto inserire nelle aziende i risultati ottenuti.  
 Si occuperà di: 

� realizzare l’attività di ricerca richiesta dalle imprese;  
� opererà all’interno del centro servizi come elemento di raccordo fra la R&S e le attività 

produttive. 
 
• Altri Enti: GAL Barbagia e Mandrolisai, Comunità Montana del Nuorese n. 9, BIM Taloro. Lo 

scopo della partecipazione di questi enti è quello di creare una rete di servizi per lo sviluppo 
economico e sociale del territorio. 

 
Si occuperanno di: 
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� attivare tutti processi di integrazione fra le realtà presenti nei territori di riferimento il Centro 
servizi e lo sportello SUAP; 

� Attivare l’integrazione dei progetti in corso da loro gestiti e gli interventi previsti nel 
presente progetto 

 
• Associazioni imprenditoriali sono spinte dalla volontà di fare animazione territoriale a favore 

dello sviluppo delle attività imprenditoriali. 
API Sarda si occuperà: 

� Del coordinamento del partenariato; 
� Della promozione dei servizi offerti dal Centro servizi e dal SUAP presso le imprese; 
� Coordinare le attività previste nel progetto; 
� Contribuire all’erogazione di ulteriore servizi di interesse delle imprese, (accesso al credito, 

formazione, ecc); 
� Prevedere lo sviluppo delle attività del Centro servizi nei progetti a valenza comunitaria che 

andrà ad elaborare. 
  CNA si occuperà: 

� della promozione dei servizi offerti dal Centro servizi e dal SUAP presso le imprese; 
� Contribuire all’erogazione di ulteriore servizi di interesse delle imprese, (accesso al 

credito, formazione, ecc). 
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4.2. Analisi SWOT 

Tabella  6 - Rappresentazione sintetica della SWOT 

 

Punti di Forza Punti di Debolezza 

Ambito A 

− Punto di Forza A1: Forte integrità del patrimonio culturale 
territoriale, con riferimento alla tipicità dei prodotti 

agroalimentari 

− Punto di Forza A2: Attenzione alla qualità delle produzioni  

− Punto di Forza A3:  presenza diffusa nel territorio delle 
produzioni agroalimentari tipiche 

− Punto di forza A4: richiesta da parte dei consumatori di 

prodotti agroalimentari di qualità con particolare attenzione 
alle caratteristiche dei territori di provenienza 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ambito B 

− Punto di Forza B1: Presenza di una struttura(villaggio di 

Pratobello)  non utilizzata che adeguatamente ristrutturata  sarà 

utile al fine di insediare un centro che faciliti l’accesso  delle 

imprese ai servizi reali 

− Punto di Forza B2:  Diffusa presenza di saperi locali e 
tradizionali legati alle produzioni agroalimentari 

− Punto di Forza B3: presenza di aree, già individuate, da 

infrastrutturare per l’insediamento produttivo. 

 
Ambito C 

− Punto di Forza C1: Elevata partecipazione femminile al 

lavoro nelle aziende coinvolte nel progetto; 

− Punto di Forza C2: Consolidamento ed incremento del tasso 
di occupazione femminile all’interno delle aziende coinvolte 

nel progetto. 

− Punto di Forza C3: Elevata partecipazione femminile al 

capitale nelle aziende coinvolte nel progetto 

−  

Ambito D 

− Punto di Forza D1: Integrità del contesto ambientale 

Ambito E 

− Punto di forza E1:  presenza sul territorio di progetti per lo 

sviluppo socio economico affini al presente  progetto  

− Punto di forza E2: presenza nel territorio di progetti per 
l’offerta alle imprese e alle comunità locali di servizi a scala 

intercomunale 
 

Ambito F 
- Punto di forza F1: partecipazione al paternariato di un ente 

di ricerca, Porto conte,  specializzato nelle ricerche sulle 

produzioni oggetto del progetto 

- Punto di forza F2:  adesione al progetto con funzione 

strategica di una società, presente nel territorio di 
riferimento, che gestisce una piattaforma logistica per la 

distribuzione dei prodotti a temperatura controllata 
- Punto di forza F3. partecipazione al progetto di enti 

territoriali e associazioni di categoria, non richiedenti 

interventi finanziari, ma strategici nell’ottica della 

promozione dei servizi presso le imprese e il territorio  

Ambito A 

− Punto di Debolezza A1: Scarsa integrazione e/o 
eccessiva frammentazione tessuto produttivo locale 

− Punto di Debolezza A2: Dimensione media delle 

imprese molto ridotta anche per le imprese di tipo 

industriale 

− Punto di Debolezza A3: Scarsa diffusione di 

cultura/formazione manageriale 

− Punto di Debolezza A4: Scarsa propensione 
all’export 

− Punto di Debolezza A5: Scarsa propensione 

all’innovazione di prodotto e/o di processo 

− Punto di Debolezza A6: Inadeguato livello di 
formazione tecnica delle risorse umane che genera 

inoccupazione/ disoccupazione soprattutto 

femminile 

− Punto di Debolezza A7: Mancanza di una 

immagine coordinata del territorio e dei suoi prodotti 

− Punto di Debolezza A8: Azione amministrativa per 
le attività produttive mediamente inefficiente . 

Ambito B 

− Punto di Debolezza B1: Carenze infrastrutturali 

viarie, produttive, telematiche, energetiche ed 
immateriali (servizi reali avanzati) a disposizione 

delle imprese 

 

 

 

 
 
Ambito C 

− Punto di Debolezza C1: Scarsa formazione tecnica 

e manageriale delle donne. 

 

 

 

 

 

Ambito D  

− Punto di Debolezza d1: Il mancato riconoscimento 

a livello generale delle potenzialità delle ricchezze 

ambientali rispetto allo sviluppo economico 

 

 

 
 
Ambito E 

− Punto di debolezza E1: assenza di un 

coordinamento degli interventi in essere 

 
 
 
 

Ambito F 

− Punto di debolezza F1: scarsa interazione fra 

ricerca è produzione 

− Punto di debolezza F2: mancanza di un’offerta 

integrata di servizi reali 

− Punto di debolezza F3: forte individualismo delle 

imprese e delle istituzioni 
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Opportunità Rischi 

Ambito A 

− Opportunità A1: Aumento del tasso di occupazione 

− Opportunità A2: Miglioramento dell’efficienza dell’azione 

amministrativa locale  

− Opportunità A3: miglioramento competenze tecniche e 

manageriali  

− Opportunità A4. integrazione fra settori produttivi 

 

Ambito B 

− Opportunità B1: Miglioramento della dotazione infrastrutturale 

materiale e immateriale. 

− Opportunità B: valorizzazione dei saperi locali  

 

Ambito C 

− Opportunità C1: Sviluppo quantitativo e qualitativo della 

partecipazione delle donne al mercato del lavoro con la crescita 
dei settori produttivi interessati dal progetto; 

− Opportunità C2: Incremento delle competenze tecnico 

professionali da parte delle donne; 

− Opportunità C3: Consolidamento della presenza delle donne nel 
capitale delle imprese 

 
Ambito D 
 

− Opportunità D1: Valorizzazione l’integrità ambientale in chiave 

di marketing  
 

Ambito E 
- Opportunità E1: integrazione con progetti gia presenti sul 

territorio aventi obiettivi affini 

 

Ambito F 

− Opportunità F1: Miglioramento dello standard di competitività 

delle imprese attraverso una maggiore diffusione della 

propensione ad innovare i processi produttivi e i prodotti, alla 

formazione tecnica e manageriale. 

− Opportunità F2: Miglioramento della propensione alla 
esportazione delle imprese anche con politiche di marketing 

mirate e integrate in una logica territoriale e di filiera 

− Opportunità F3: Miglioramento dell’efficienza dell’azione 
amministrativa locale con l’attivazione dello SUAP di tipo 

intercomunale associato e di un Ufficio comune che governi la 
realizzazione congiunta del progetto 

-       Opportunità F.4: integrazione fra amministrazioni territoriali 

-       Opportunità F.5:  creazione centro servizi per il trasferimento di 
conoscenze in  materia di R&S. 

-    Opportunità F.6:  integrazione fra imprese per la gestione di  

servizi di comune interesse 
 

Ambito A 

− Rischio A1: Ulteriore marginalizzazione dell’economia 
locale; 

− Rischio A2: Mantenimento o peggioramento degli 
attuali standard di produttività e competitività delle 

imprese locali con riferimento particolare alle 

caratteristiche dimensionali medie- aziendali.  
 

Ambito B 
- Rischio B1: Impoverimento dotazione 

infrastrutturale del   territorio. 

- Rischio B2: perdita dei saperi locali 

 

Ambito C 

− Rischio C1: Obsolescenza delle competenze tecniche 
produttive delle donne, in caso di mancato sviluppo 

produttivo nei settori interessati dal progetto; 

− Rischio C2: Incremento del tasso di disoccupazione e 

inoccupazione femminile. 
 

 

 
Ambito D 
 

− Rischio D1:  
 

 

Ambito E 

− Rischio E.1: frammentazione degli interventi 

− Rischio E 2:  inefficiente e inefficace uso delle risorse 

 
Ambito F 

- Rischio F.1: inefficiente e inefficace uso delle 

risorse 

- Rischio  F.2: mancato sviluppo delle imprese 

agroalimentari locali  
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5. OBIETTIVI E PRIORITA’ DEL PROGETTO INTEGRATO 

5.1. Costruzione dell’albero dei problemi 

Tabella  7  - Descrizione dell’albero dei problemi 

 

Problema Generale 

 

Problemi di Livello 1 Problemi di Livello 2 

Difficoltà ad ottenere servizi di base o 

avanzati per la produzione 

Eccessivi costi energetici ed ambientali 
Inadeguatezza quantità minime 

prodotte 
Inadeguatezza strutture ed infrastrutture 

produttive settori Primario e Secondario 

Scarsa diversificazione produzioni 

Incertezza nella definizione caratteristiche 

materie prime e prodotti finiti 

Scarso collegamento Ricerca e 

Sviluppo/Produzioni 

Inadeguatezza qualità prodotti 

agroalimentari 

Inadeguatezza livelli formazione tecnica 

PMI 

Inadeguata/statica presentazione dei 

prodotti 

Scarsa programmazione e pianificazione 

marketing 

Inadeguata conoscenza mercati extra – 

locali 

Scarsa diffusione di un’immagine 

coordinata per i prodotti 

Scarsa competitività del 

sistema produttivo e 

commerciale delle 

produzioni 

agroalimentari 

Scarsa capacità di penetrazione dei 

prodotti agroalimentari nel mercato  

Formazione manageriale inadeguata 

 

A. Descrizione dei singoli problemi. 

Problema Generale: Scarsa competitività del sistema produttivo e commerciale delle produzioni 

agroalimentari. 

 

La scarsa competitività interessa sia il settore primario che quello secondario nonché la commercializzazione 

è determina la difficoltà delle PMI che operano nel settore ad affermarsi nel mercato extralocale. Le ragioni 

di questa situazione sono varie: il frazionamento del settore e la relativa esigua dimensione delle imprese; la 

scarsa integrazione fra i due settori; scarsa innovazione delle  produzioni e del processo; scarsa 

diversificazione delle produzioni; insufficiente formazione e infine mancanza di una politica di marketing 

che parta da un’immagine comune dei prodotti. 

 

Problema di Livello 1: Inadeguatezza quantità minime prodotte 

Le quantità prodotte nel settore di riferimento risultano essere inadeguate rispetto alle potenzialità dello 

stesso e alle necessita di un mercato sempre più globale. Si rende quindi necessaria aumentare l’efficienza del 
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sistema produttivo con interventi che migliorino la dotazione strutturale e infrastrutturale a disposizione delle 

aziende. 

 

 

Problema di Livello 2: Difficoltà ad ottenere servizi di base o avanzati per la produzione 

Tale difficoltà deriva dalla mancanza di un sistema di offerta integrata dei servizi che renda più agevole 

l’accesso a delle realtà che quasi sempre sono caratterizzate da un basso livello di formazione manageriale e 

operativa. Si ritiene che la presenza di un’offerta integrata stimolerebbe le aziende ad innovare e utilizzare 

servizi avanzati. 

 

Problema di Livello 2: Eccessivi costi energetici ed ambientali 

Ad oggi si registra una eccessivi costi energetici e ambientali a causa delle inefficienze presenti nel ciclo 

produttivo. Dal punto di vista ambientale i costi eccessivi derivano anche dalla mancanza di servizi appositi 

destinati alla gestione del problema.  

 

Problema di Livello 2: Inadeguatezza strutture ed infrastrutture produttive settori Primario e Secondario 

L’inadeguatezza deriva: dalla scarsa innovazione tecnologica; dall’insufficiente livello sanitario e igienico 

dei processi produttivi; dall’insufficiente qualificazione dei processi e dei prodotti; scarso livello di 

investimenti in tecnologia dell’informazione; insufficiente attività di marketing. 

 

Problema di Livello 1: Inadeguatezza qualità prodotti agroalimentari 
La ricerca della qualità è la sola che può valorizzare la produzione agro alimentare della Sardegna e metterla 

in grado di fronteggiare le nuove esigenze dei mercati caratterizzati sempre più da una forte competizione sui 

prezzi e da esigenze sempre maggiori da parte dei consumatori. La Sardegna, se non può essere competitiva 

con politiche di prezzo o di quantità, deve necessariamente indirizzarsi a specifiche fasce di consumatori a 

cui garantire prodotti provenienti da un sistema di qualità, rispettoso dell’ambiente e della biodiversità, che 

sia espressione di una forte specificità territoriale. 

 

Problema di Livello 2: Scarsa diversificazione produzioni 

L’inadeguatezza delle produzioni agroalementari riguarda la rispondenza del prodotto offerto alle nuove 

esigenze di un mercato in continuo cambiamento. E’ necessario che le aziende diversifichino le produzioni 

sia rispetto al modo in cui esse vengono offerte, sia mediante l’introduzione di nuovi prodotti che seguono 

nuove tendenze/esigenze (esempio le produzioni biologiche).  

 

Problema di Livello 2: Incertezza nella definizione caratteristiche materie prime e prodotti finiti 

La Sardegna a causa del frazionamento delle produzioni e delle ridotte dimensioni delle imprese si trova a 

presentarsi nel mercato con prodotti, che pur avendo la stessa denominazione, hanno caratteristiche finite e di 

materie prime diverse è necessario che si arrivi alla definizione di disciplinari di produzione, anche 

certificati, che consentano di proporsi nel mercato con produzioni dalle caratteristiche  certe. 

 

Problema di Livello 2: Scarso collegamento Ricerca e Sviluppo/Produzioni 
Tale problema deriva come suddetto dalla difficoltà ad accedere ai servizi di ricerca e dalla scarsa formazione 

manageriale. Il maggiore collegamenteo fra R&S e produzione favorirebbe la creazione di prodotti di qualità 

definita e costante, intervenendo sia nelle fasi di produzione sia in quelle di trasformazione. I servizi di 

sviluppo dovranno potenziare le capacità di supporto gestionale qualificato all’impresa, che vada oltre gli 

aspetti strettamente tecnici, ma coinvolga anche gli altri ambiti di gestione.  

 

Problema di Livello 2: Inadeguatezza livelli formazione tecnica PMI 
L’inadeguatezza dei livelli di formazione tecnica incide sulla produzione ed è conseguenza della mancanza di 

manager formati che individuino le esigenze formative e le soddisfino.  

 

 

 

Problema di Livello 1: Scarsa capacità di penetrazione dei prodotti agroalimentari nel mercato  
I prodotti agroalimentare della Sardegna e in particolare della provincia di Nuoro generalmente sono 

apprezzati, il problema è che una volta degustati, magari durante un soggiorno in Sardegna, non si trovano 
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nei mercati extralocali. La ragione e la difficoltà delle aziende a penetrare in tali mercati a causa delle 

problematiche di seguito descritte.  

 

 

 

 Problema di Livello 2: Inadeguata/statica presentazione dei prodotti 
I prodotti agroalimentari  oltre ad essere buoni devono anche essere appetibili rispetto al modo in cui sono 

presentati. Spesso accade che tali prodotti non abbiamo un packaging attraente perché non corrisponde alle 

attuali tendenze del mercato sempre più attento non solo alle qualità intrinseche ma anche alla presentazione. 

 

Problema di Livello 2: Scarsa programmazione e pianificazione marketing 

Attualmente la maggior parte delle aziende del settore agroalimentare nel mercato si muovono singolarmente 

ponendo in essere politiche di marketing non efficaci, quasi sempre con interventi spot senza una specifica 

programmazione. Occorre, invece, definire e realizzare progetti di marketing territoriale, settoriale e di 

filiera, che coinvolgano un numero interessante di aziende al fine di avere risultati più efficaci a livello di 

singola impresa e di sistema economico in generale.  

 

Problema di Livello 2: Inadeguata conoscenza mercati extra – locali  
L’inadeguata conoscenza dei mercati extralocali impedisce alle aziende di individuare nuovi mercati e di 

definire nuove politiche di prodotto, necessarie per lo sviluppo economico aziendale e socio economico in 

generale. 

 

Problema di Livello 2: Scarsa diffusione di un’immagine coordinata per i prodotti 

Tale problema deriva dalle caratteristiche del comparto produttivo, come più volte detto estremamente 

frammentato, e dalle difficoltà delle aziende a definire rapporti di collaborazione in campo commerciale. La 

soluzione di tale problema è fondamentale al fine dell’aumento della competitività del sistema delle 

produzioni agroalimentari locali. 

 

Problema di Livello 2: Formazione manageriale inadeguata 
L’insufficiente formazione manageriale possiamo dire essere l’elemento comune fra le cause che 

determinano le problematiche di settore. Infatti, la presenza di manager adeguatamente formati consentirebbe 

di adottare le azioni che permetterebbero alle PMI, operanti nel settore agroalimentare, di essere più 

competitive.  
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5.2. Costruzione dell’albero degli obiettivi e selezione degli obiettivi prioritari 

Tabella 8  - Descrizione della matrice progettuale   

 
Obiettivo Generale Obiettivo Specifico Obiettivo Operativo Operazioni 

Accesso ai servizi 

avanzati e di base per la 

produzione facilitato 

Creazione centro servizi 

Costi energetici ed 

ambientali ridotti 

Creazione piattaforma 

per il trattamento e la 

gestione dei rifiuti Quantità prodotti 

agroalimentari 

adeguata 
Strutture ed infrastrutture 

produttive settori 

Primario e Secondario 

adeguate 

Investimenti in strutture 

e attrezzature da parte 

dei privati.  

Investimenti pubblici per 

infrastrutturare le aree di 

insediamento produttivo 

 

Diversificazione 

produzioni adeguata 

Introduzione nelle 

aziende dei risultati della 

ricerca.  

Definizione di nuove 

caratteristiche dei 

prodotti 

 

Caratteristiche materie 

prime e prodotti finiti 

definite 

Definizione di un 

disciplinare per le 

caratteristiche delle 

materie prime da 

utilizzare per la 

produzione dei prodotti 

da vendere con marchio 

comune 

Collegamento Ricerca e 

Sviluppo/Produzioni 

adeguato 

Offerta servizi reali 

tramite Centro servizi 

 

Qualità prodotti 

agroalimentari 

aumentata 

Capacità tecnica PMI 

adeguata 

Piano formativo 

interaziendale a favore 

degli operatori per 

migliorare le loro 

competenze e introdurre 

in azienda le nuove 

metodologie operative 

risultato della ricerca 

Aumentata competitività 

del sistema produttivo e 

commerciale delle 

produzioni 

agroalimentari 

Capacità di penetrazione 

dei prodotti 

agroalimentari nel 

mercato aumentata 

Presentazione dei 

prodotti diversificata 

Definizione di un  

marchio comune per i 

mercati extralocali e di 

adeguato packaging. 

Definizione di nuovi 

packaging individuali 

per i mercati locali 
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Attività marketing 

pianificata 

Definizione di una 

politica di marketing 

comune per i mercati 

extralocali 

Conoscenza mercati 

extra – locali 

incrementata 

Studio di mercato per 

l’individuazione di nuovi 

mercati e delle loro 

caratteristiche 

Immagine coordinata per 

i prodotti PMI definita 

Definizione di un 

marchio e un packaging 

comune 

Formazione manageriale 

adeguata 

Piano formazione 

interaziendale: interventi 

formativi al fine di 

adeguare la formazione 

manageriale  
 
 

A. Descrizione dei singoli obiettivi . 

Obiettivo Generale:  Aumentata competitività del sistema produttivo e commerciale delle produzioni 

agroalimentari 

 

L’obiettivo generale è favorire i processi di aggregazione delle imprese del settore agroalimentare per lo 

svolgimento di attività complesse e ad alto contenuto tecnologico potenzialmente in grado di generare 

positive ricadute su un numero elevato di imprese.  

 

Obiettivo Specifico 1: Quantità prodotti agroalimentari adeguata 
L’obiettivo è far si che le aziende del settore realizzino la produzione in modo più efficiente ed efficace con 

l’introduzione di innovazione di prodotto e processo al fine di adeguare le quantità prodotte alle esigenze di 

mercato e alla definizione di economie di scale all’interno del processo di  produzione. 

 

Obiettivo Operativo 1.1: Accesso ai servizi avanzati e di base per la produzione facilitato 
L’obiettivo è quello di facilitare l’accesso delle aziende ai servizi avanzati e di base, che consentano di 

migliorare la gestione aziendale in tutte le sue fasi mediante la realizzazione di un ufficio che funga da 

erogatore e da tramite per l’accesso ai servizi avanzati. 

 

Obiettivo Operativo 1.2: Costi energetici ed ambientali ridotti 

L’introduzione di nuove attrezzature, innovazione alle strutture e nuovi i processi produttivi consentiranno la 

riduzione dei costi energetici. La riduzione dei costi ambientali sarà favorita dai servizi offerti da un’impresa, 

presente nel progetto, che opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti e che ha previsto un investimento che 

consentirà la riduzione dei costi per le aziende in misura pari all’80%. 

 

Obiettivo Operativo 1.3: Strutture ed infrastrutture produttive settori Primario e Secondario adeguate 
Al fine di raggiungere l’obiettivo di maggiore competitività del sistema delle produzioni locali e dei relativi 

obiettivi intermedi è necessario che le strutture produttive siano adeguate non solo alle normative vigenti ma 

anche alle esigenze di una produzione efficiente ed efficace, da cui la necessita di un loro adeguamento. Tale 

obiettivo riguarda anche la presenza di infrastrutture, realizzate dagli enti pubblici, che consentano la 

riduzione dei costi di gestione, strutture viarie e zone industriali adeguate, che fungano inoltre da attrattori 

d’imprese. 

 

Obiettivo Specifico 2: Qualità prodotti agroalimentari Aumentata 
La qualità dei prodotti sarà adeguata ai  livelli qualitativi imposti dalle norme e dal mercato. 

 

Obiettivo Operativo 2.1: Diversificazione produzioni adeguata 
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Le produzioni saranno adeguate qualitativamente anche in termini di diversificazione dell’offerta con una 

particolare attenzione alle produzioni che rispettino le biodiversità. 

 

Obiettivo Operativo 2.2: Caratteristiche materie prime e prodotti finiti definite 
Primo passo per una politica commerciale comune sarà la definizione di caratteristiche comuni dei prodotti 

che saranno presentati nel mercato con un marchio comune al fine di stabilire adeguati standard qualitativi. 

 

Obiettivo Operativo 2.3: Collegamento Ricerca e Sviluppo/Produzioni adeguato 
L’obiettivo è quello di incrementare il trasferimento delle conoscente in materia di R&S alla produzione al 

fine di ottenere i risultati indicati nel precedente punto, ma soprattutto di educare le aziende ad un continuo 

scambio con la creazione di uno sportello che serva da tramite fra enti di ricerca e imprese.  

 

Obiettivo Operativo 2.4: Capacità tecnica PMI adeguata 
L’introduzione di conoscenze relative al miglioramento dei processi e dei prodotti richiede necessariamente 

competenze tecniche adeguate, il processo di trasferimento delle nuove conoscenze passera per la formazione 

tecnica degli operatori. 

 

Obiettivo Specifico 3: Capacità di penetrazione dei prodotti agroalimentari nel mercato aumentata 
La penetrazione dei prodotti in nuovi mercati è necessaria per la crescita delle aziende del settore, infatti, se 

non si individuano nuovi mercati si trasferiscono semplicemente quote degli stessi fra le aziende. L’obiettivo 

è quello di individuare nuovi mercati sui quali posizionare le produzioni agroalimentari locali. 

 

Obiettivo Operativo 3.1: Presentazione dei prodotti diversificata 

Perché si conquistino nuove quote di mercato è necessario che i prodotti vengano adeguatamente 

diversificati, non solo in termini qualitativi ma anche di packagin. L’obiettivo è quello di rispondere in modo 

adeguato alle sollecitazioni che il mercato offre in questo senso. 

 

Obiettivo Operativo 3.2: Attività marketing pianificata  
Si intende arrivare alla definizione di una politica di marketing che sia pianificata e che consenta di 

identificare le esigenze del mercato e le opportune risposte mediante il coordinamento delle azioni e dei 

processi decisionali. 

 

Obiettivo Operativo 3.3: Conoscenza mercati extra – locali incrementata 
L’adeguata conoscenza dei mercati extra locali, (individuazione territoriale, quantità e qualità dei prodotti 

ecc.) sarà la base di partenza per la definizione delle strategie di marketing.  

 

Obiettivo Operativo 3.4: Immagine coordinata per i prodotti PMI definita 
Per rendere più efficace la strategia di marketing si definirà una immagine coordinata dei prodotti che faccia 

riferimento non solo alle caratteristiche intrinseche ma anche al territorio di provenienza. 

 

Obiettivo Operativo 3.5: Formazione manageriale adeguata 
Tutti gli interventi suddetti devono avere alla base un’adeguata formazione dei manager su tutte le materie di 

interesse aziendale. Tale formazione sarà perseguita con appositi interventi formativi.  
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5.3. Coerenza con gli obiettivi specifici definiti nei pertinenti “Elementi per la 
Predisposizione dei Progetti Integrati” 

Tabella 9 - Coerenza con gli obiettivi specifici definiti nei pertinenti “Elementi per la 
Predisposizione dei Progetti Integrati” 

Obiettivi Specifici 

(Elementi per la Predisposizione 

dei Progetti Integrati) 

Obiettivi Specifici 

(Albero degli Obiettivi) 
Note 

Rafforzare le principali filiere 

produttive attraverso un 

adeguamento dei servizi e delle 

infrastrutture 

Quantità prodotti agroalimetari 

adeguata 

 

Interventi strutturali e offerta di 

servizi (R&S tramite centro servizi) 

al fine di rendere i processi 

produttivi più efficienti ed efficaci  

Promuovere i sistemi produttivi 

Qualità prodotti agroalimentari 

aumentata 

 

Gli interventi di trasferimento dei 

risultati di ricerche appositamente 

realizzate, di formazione tecnica e 

manageriale hanno lo scopo di 

promuovere e rafforzare i sistemi 

produttivi. 

Come si evince dalla 

descrizione su fornita degli 

obiettivi specifici del 

progetto, le differenze sono 

puramente di definizione 

degli stessi, in quanto, il 

contenuto è conforme a 

quanto indicato negli 

obiettivi specifici degli 

elementi per la 

predisposizione dei Progetti 

Integrati. 

Migliorare la capacità di 

penetrazione dei prodotti 

agroalimentari 

Capacità di penetrazione dei prodotti 

agroalimentari nel mercato 

aumentata 
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6. STRATEGIA E OPERAZIONI DEL PROGETTO INTEGRATO 

6.1. Definizione della strategia  

Obiettivo Specifico N° 1: 
Quantità prodotti agroalimentari adeguata  
 
Punto di Forza B3 
Presenza di aree, già individuate, da infrastrutturare per l’insediamento produttivo. 
Descrizione  
Nell’area di riferimento del progetto i comuni hanno già individuato delle aree da adibire ad 
insediamento produttivo. Anche nel progetto sono inserite delle aziende che hanno già fatto 
richiesta di insediamento.  
Strategia di Valorizzazione 
L’aumento delle quantità sarà possibile anche grazie alle produzioni delle nuove imprese che si 
insedieranno. 
Operazioni (titolo) 
Recupero del villaggio Pratobello per la realizzazione di un Centro Servizi a favore 
dell’imprenditoria; realizzazione di una zona artigianale per lo sviluppo di attività produttive; 
marketing territoriale, sportello SUAP, animazione, formazione e ricerca interaziendaleO899; 
Creazione di un nuovo salumificio artigianale; pianificazione attività marketing. O969; 
Costruzione di un capannone in area PIP per lo smaltimento di rifiuti derivanti dalla macellazione; 
valorizzazione di scarti derivanti dalla lavorazione del legno attraverso la produzione di pellet e 
briquettes D396; 
 Ampliamento dell’attività finalizzato alla realizzazione di un forno di pane carasau nell’area PIP del 
Comune di Fonni ; acquisto di un forno, cella di lievitazione, refrigeratore e dosatore cilindro D6981  
 
Punto di Forza  C2  
Consolidamento ed incremento del tasso di occupazione femminile all’interno delle aziende 
coinvolte nel progetto  
Punto di Forza C3 
Elevata partecipazione femminile al capitale nelle aziende coinvolte nel progetto 
Descrizione  
Come su detto la presenza femminile, a livello operativo e di capitale, nelle aziende aderenti al 
presente progetto è decisamente rilevante visto che tradizionalmente le conoscenze legate a tali 
produzioni sono prettamente femminili. 
Strategia di Valorizzazione  
Gli interventi volti all’aumento delle quantità prodotte prevedono l’aumento della componente 
femminile a livello operativo e il consolidamento della loro presenza a livello di capitale per i motivi 
gia detti in precedenza. 
Operazioni (titolo) 
Recupero del villaggio Pratobello per la realizzazione di un Centro Servizi a favore 
dell’imprenditoria; realizzazione di una zona artigianale per lo sviluppo di attività produttive; 
marketing territoriale, sportello SUAP, animazione, formazione e ricerca interaziendaleO899 
Ammodernamento dell’impianto per la pasta, introduzione di innovazione per migliorare la shelf life 
dei prodotti, pianificazione attività marketing O 729;  
Sostituzione dell’imbottigliatrice-tappatrice –etichettatrice; formazione operatori per laboratorio 
analisi interna; pianificazione attività marketing O 443;  
Creazione di un nuovo salumificio artigianale; pianificazione attività marketing O 969;  
Ampliamento della produzione di dolci tipici e creazione biscottificio; pianificazione attività 
marketing; formazione operatori O266;  
Adeguamento dello stabilimento adibito alla produzione di pane carasau con utilizzo di lievito 
naturale; pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life O 249;  
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Costruzione di un nuovo opificio per la produzione di dolci tipici e industriali e attività di ricerca 
aumento shelf life; pianificazione attività marketing; formazione operatori e manager O 649; 
Acquisto attrezzature , promozione della certificazione , miglioramento fondiario e  opere 
complementari D 254;  
Realizzazione impianto di macellazione e confezionamento carni; pianificazione attività marketing; 
ricerca aumento shelf life H 852;  
Realizzazione di un piccolo oleificio per la produzione di olio di oliva e di semi O758;  
Creazione di un forno di pane carasau O 971; Creazione di un forno di pane carasau; 
pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life; formazione operatori e manager O1004;  
Acquisto attrezzature per minicaseificio esistente , acquisto macchine e attrezzature agricole; 
costruzione recinzioni O347;  
Ristrutturazione fabbricato ad uso deposito scorte; acquisto macchine e attrezzature per 
l’olivicoltura; reinnesto e potatura olivi; opere complementari; ricerca impollinazione artificiali A 
6(PROT A 7);  
Ampliamento dell’attività finalizzato alla realizzazione di un forno di pane carasau nell’area PIP del 
Comune di Fonni D698;  
Ampliamento del biscottificio sito in Fonni; ricerca aumento shelf live e pianificazione marketin 
O1195;  
Realizzazione di un piccolo oleificio per la produzione di olio di oliva e di semi O 758;  
 
Punto di Forza  D1:   
Integrità del contesto ambientale   
Descrizione  
L’obiettivo è far si che le aziende del settore realizzino la produzione in modo più efficiente ed 
efficace con l’introduzione di innovazione di prodotto e processo al fine di adeguare le quantità 
prodotte alle esigenze di mercato, aumentandole, sempre più attento a che i prodotti presentino 
caratteristiche di salubrità, anche rispetto alle materie prime utilizzate. Nel fare questa valutazione 
elemento fondamentale è l’integrità dell’ambiente dove le imprese produttrici operano  
Strategia di Valorizzazione:  
La strategia di valorizzazione sarà basata fondamentalmente nell’introduzione di ammodernamenti 
nelle strutture produttive che rispettino l’ambiente circostanze. 
 Operazioni (titolo) 
Ammodernamento dell’impianto per la pasta, introduzione di innovazione per migliorare la shelf life 
dei prodotti, pianificazione attività marketing O 729;  
Sostituzione dell’imbottigliatrice-tappatrice –etichettatrice; formazione operatori per laboratorio 
analisi interna; pianificazione attività marketing O 443;  
Creazione di un nuovo salumificio artigianale; pianificazione attività marketing O 969;  
Ampliamento della produzione di dolci tipici e creazione biscottificio; pianificazione attività 
marketing; formazione operatori O266;  
Costruzione di un capannone in area PIP per lo smaltimento di rifiuti derivanti dalla macellazione; 
valorizzazione di scarti derivanti dalla lavorazione del legno attraverso la produzione di pellet e 
briquettes D 396;  
Adeguamento dello stabilimento adibito alla produzione di pane carasau con utilizzo di lievito 
naturale; pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life O 249;  
Costruzione di un nuovo opificio per la produzione di dolci tipici e industriali e attività di ricerca 
aumento shelf life; pianificazione attività marketing; formazione operatori e manager O 649; 
Acquisto attrezzature , promozione della certificazione , miglioramento fondiario e  opere 
complementari D 254;  
Realizzazione impianto di macellazione e confezionamento carni; pianificazione attività marketing; 
ricerca aumento shelf life H 852;  
Realizzazione di un piccolo oleificio per la produzione di olio di oliva e di semi O 758;  
Creazione di un forno di pane carasau O 971;  
Creazione di un forno di pane carasau; pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life; 
formazione operatori e manager O 1004;  
Acquisto attrezzature per minicaseificio esistente , acquisto macchine e attrezzature agricole; 
costruzione recinzioni O 347;  
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Ristrutturazione fabbricato ad uso deposito scorte; acquisto macchine e attrezzature per 
l’olivicoltura; reinnesto e potatura olivi; opere complementari; ricerca impollinazione artificiali A 
6(PROT A 7),  
Costruzione nuovo stabilimento adibito alla produzione di pane carasau con utilizzo di lievito 
naturale; pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life; formazione operativa e 
manageriale D708;  
Ampliamento dell’attività finalizzato alla realizzazione di un forno di pane carasau nell’area PIP del 
Comune di Fonni D698;  
Ampliamento del biscottificio sito in Fonni; ricerca aumento shelf live e pianificazione marketing 
O1195;  
Realizzazione di un piccolo oleificio per la produzione di olio di oliva e di semi O 758;  
 
Opportunità B1 
Miglioramento della dotazione infrastrutturale materiale e immateriale Descrizione  
Descrizione   
L’aumento delle quantità prodotte richiede necessariamente il Miglioramento della dotazione 
infrastrutturale materiali. 
Strategia di Valorizzazione 
Il progetto prevede interventi d’investimento pubblici e privati volti ad aumentare la dotazione 
strutturale e infrastrutturale a favore delle imprese che operano nei settori produttivi in esame. 
Operazioni (titolo 
Recupero del villaggio Pratobello per la realizzazione di un Centro Servizi a favore 
dell’imprenditoria; realizzazione di una zona artigianale per lo sviluppo di attività produttive; 
marketing territoriale, sportello SUAP, animazione, formazione e ricerca interaziendale O899 
Creazione di un nuovo salumificio artigianale; pianificazione attività marketing O969;  
Costruzione di un capannone in area PIP per lo smaltimento di rifiuti derivanti dalla macellazione; 
valorizzazione di scarti derivanti dalla lavorazione del legno attraverso la produzione di pellet e 
briquettes D396;  
Ampliamento dell’attività finalizzato alla realizzazione di un forno di pane carasau nell’area PIP del 
Comune di Fonni ; acquisto di un forno, cella di lievitazione, refrigeratore e dosatore cilindro D698;  
 
 

Obiettivo Specifico N° 2: 
Qualità prodotti agroalimentari Aumentata 
 
Punto di Forza  A1:   
Forte integrità del patrimonio culturale territoriale, con riferimento alla tipicità dei prodotti 
agroalimentari  
Descrizione  
Le produzioni agroalimentari locali sono espressione delle tipicità locali, sia in termini territoriali che 
culturali. Si tratta quindi di prodotti di qualità fortemente legati alla tradizione. 
Strategia di Valorizzazione:  
Il progetto prevede interventi integrati volti alla definizione delle caratteristiche qualitative dei 
prodotti e delle materie prime, nonché, interventi di ricerca e innovazione al fine di: migliorarne la 
qualità in modo diffuso, evitando che uno stesso prodotto si presenti nel mercato con 
caratteristiche qualitative inadeguate;  far si che le caratteristiche qualitative rimangano nel tempo 
intervenendo ad esempio sui materiali utilizzati per il loro confezionamento. 
Operazioni  
Recupero del villaggio Pratobello per la realizzazione di un Centro Servizi a favore 
dell’imprenditoria; realizzazione di una zona artigianale per lo sviluppo di attività produttive; 
marketing territoriale, sportello SUAP, animazione, formazione e ricerca interaziendale O899 
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Ammodernamento dell’impianto per la pasta, introduzione di innovazione per migliorare la shelf life 
dei prodotti, pianificazione attività marketing O729;  
Sostituzione dell’imbottigliatrice-tappatrice –etichettatrice; formazione operatori per laboratorio 
analisi interna; pianificazione attività marketing O443;  
Creazione di un nuovo salumificio artigianale; pianificazione attività marketing O969;   
Ampliamento della produzione di dolci tipici e creazione biscottificio; pianificazione attività 
marketing; formazione operatori O266;  
Adeguamento dello stabilimento adibito alla produzione di pane carasau con utilizzo di lievito 
naturale; pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life O 249;  
Costruzione di un nuovo opificio per la produzione di dolci tipici e industriali e attività di ricerca 
aumento shelf life; pianificazione attività marketing; formazione operatori e manager O649; 
Acquisto attrezzature , promozione della certificazione , miglioramento fondiario e  opere 
complementari D254;  
Realizzazione impianto di macellazione e confezionamento carni; pianificazione attività marketing; 
ricerca aumento shelf life H 852;  
Realizzazione di un piccolo oleificio per la produzione di olio di oliva e di semi O 758;  
Creazione di un forno di pane carasau O971;  
Creazione di un forno di pane carasau; pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life; 
formazione operatori e manager O1004;  
Acquisto attrezzature per minicaseificio esistente , acquisto macchine e attrezzature agricole; 
costruzione recinzioni O347;  
Ristrutturazione fabbricato ad uso deposito scorte; acquisto macchine e attrezzature per 
l’olivicoltura; reinnesto e potatura olivi; opere complementari; ricerca impollinazione artificiali A 
6(PROT A 7), 
Costruzione nuovo stabilimento adibito alla produzione di pane carasau con utilizzo di lievito naturale; 

pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life; formazione operativa e manageriale D708; 
Ampliamento dell’attività finalizzato alla realizzazione di un forno di pane carasau nell’area PIP del 
Comune di Fonni D698;  
Ampliamento del biscottificio sito in Fonni; ricerca aumento shelf live e pianificazione marketin 
O1195;  
Certificazione, R&S shelf life, risparmio energetico; attività marketing O1200;  
 
Punto di forza A4 
 Richiesta da parte dei consumatori di prodotti agroalimentari di qualità con particolare attenzione 
alle caratteristiche dei territori di provenienza 
Descrizione  
Attualmente i consumatori sono sempre più attenti alla qualità  dei prodotti agroalimentari valutata 
anche in funzione del rispetto dell’integrità ambientale e delle tradizioni delle località di provenienza  
Strategia di Valorizzazione 
Gli intervinti previsti nel progetto in termini di investimenti materiali e immateriali sono volti 
all’aumento della qualità e quantità delle produzioni nel rispetto dell’ambiente circostante e dei 
saperi locali. Il fine è quello di valorizzare queste due componenti caratterizzanti i prodotti e 
l’immagine che di questi si vuole fornire. 
 

 
Punto di Forza  B1: 
Presenza di una struttura(villaggio di Pratobello)  non utilizzata che adeguatamente ristrutturata  
sarà utile al fine di insediare un centro che faciliti l’accesso  delle imprese ai servizi reali 
Descrizione  
Sul territorio di riferimento del progetto sono presenti alcune strutture inutilizzate facenti parte del 
villaggio di Pratobello che adeguatamente ristrutturate diventeranno strategiche rispetto al progetto 
stesso e fungeranno da volano di sviluppo per l’intero territorio, grazie ai servizi che in tali edifici 
verranno offerti. 
Strategia di Valorizzazione 
La valorizzazione di queste strutture prevede un intervento di recupero, sotto l’aspetto funzionale, 
economico e storico-culturale dell’area di Pratobello attraverso la creazione di un centro servizi di 
riferimento per le imprese che fungerà da tramite fra i soggetti erogatori dei servizi reali e le imprese 
per il miglioramento delle produzioni e della gestione in generale. Il recupero permetterà la 
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valorizzazione delle strutture attualmente versanti in uno stato di totale abbandono. Dal punto di 
vista tecnico, si prevede la ristrutturazione totale dei cinque edifici presenti nell’area oramai fatiscenti 
ed inutilizzati; le sistemazioni esterne di questi ultimi; le opere di urbanizzazione primaria e di arredo 
urbano.  
Il progetto prevede prima di tutto la bonifica dell’area, con la rimozione di tutti i materiali e impianti 
presenti nel sito e successivamente la ristrutturazione dei cinque corpi di fabbrica.  
Operazioni 
Recupero del villaggio Pratobello per la realizzazione di un Centro Servizi a favore 
dell’imprenditoria; realizzazione di una zona artigianale per lo sviluppo di attività produttive; 
marketing territoriale, sportello SUAP, animazione, formazione e ricerca interaziendaleO899 
Ammodernamento dell’impianto per la pasta, introduzione di innovazione per migliorare la shelf life 
dei prodotti, pianificazione attività marketing O 729;  
Sostituzione dell’imbottigliatrice-tappatrice –etichettatrice; formazione operatori per laboratorio 
analisi interna; pianificazione attività marketing O 443;  
Creazione di un nuovo salumificio artigianale; pianificazione attività marketing O 969;  
Ampliamento della produzione di dolci tipici e creazione biscottificio; pianificazione attività 
marketing; formazione operatori O266;  
Adeguamento dello stabilimento adibito alla produzione di pane carasau con utilizzo di lievito 
naturale; pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life O 249;  
Costruzione di un nuovo opificio per la produzione di dolci tipici e industriali e attività di ricerca 
aumento shelf life; pianificazione attività marketing; formazione operatori e manager O 649; 
Acquisto attrezzature , promozione della certificazione , miglioramento fondiario e  opere 
complementari D 254;  
Realizzazione impianto di macellazione e confezionamento carni; pianificazione attività marketing; 
ricerca aumento shelf life H 852;  
Realizzazione di un piccolo oleificio per la produzione di olio di oliva e di semi O 758; Creazione di 
un forno di pane carasau O 971;  
Creazione di un forno di pane carasau; pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life; 
formazione operatori e manager O 1004;  
Acquisto attrezzature per minicaseificio esistente , acquisto macchine e attrezzature agricole; 
costruzione recinzioni O 347;  
Ristrutturazione fabbricato ad uso deposito scorte; acquisto macchine e attrezzature per 
l’olivicoltura; reinnesto e potatura olivi; opere complementari; ricerca impollinazione artificiali A 
6(PROT A 7),  
Costruzione nuovo stabilimento adibito alla produzione di pane carasau con utilizzo di lievito naturale; 

pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life; formazione operativa e manageriale D708; 
Ampliamento dell’attività finalizzato alla realizzazione di un forno di pane carasau nell’area PIP del 
Comune di Fonni D698; 
 Ampliamento del biscottificio sito in Fonni; ricerca aumento shelf live e pianificazione marketin 
O1195;  
Certificazione, R&S shelf life, risparmio energetico; attività marketing O1200;  
 
Punto di forza C1 
Elevata partecipazione femminile al lavoro nelle aziende coinvolte nel progetto 
Descrizione  
Tradizionalmente le conoscenze legate alle attività di produzione dei prodotti agroalimentari sono 
patrimonio femminile.  
Strategia di Valorizzazione 
Tale patrimonio di conoscenze verrà valorizzato e implementato grazie agli interventi formativi volti 
ad aumentare le competenze tecniche dei soggetti coinvolti nel progetto. 
Operazioni (titolo 
Recupero del villaggio Pratobello per la realizzazione di un Centro Servizi a favore 
dell’imprenditoria; realizzazione di una zona artigianale per lo sviluppo di attività produttive; 
marketing territoriale, sportello SUAP, animazione, formazione e ricerca interaziendaleO899 
Ammodernamento dell’impianto per la pasta, introduzione di innovazione per migliorare la shelf life 
dei prodotti, pianificazione attività marketing O 729;  
Sostituzione dell’imbottigliatrice-tappatrice –etichettatrice; formazione operatori per laboratorio 
analisi interna; pianificazione attività marketing O 443; 
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 Ampliamento della produzione di dolci tipici e creazione biscottificio; pianificazione attività 
marketing; formazione operatori O266;  
Adeguamento dello stabilimento adibito alla produzione di pane carasau con utilizzo di lievito 
naturale; pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life O 249;  
Costruzione di un nuovo opificio per la produzione di dolci tipici e industriali e attività di ricerca 
aumento shelf life; pianificazione attività marketing; formazione operatori e manager O 649; 
Realizzazione impianto di macellazione e confezionamento carni; pianificazione attività marketing; 
ricerca aumento shelf life H 852;  
Realizzazione di un piccolo oleificio per la produzione di olio di oliva e di semi O 758;  
Creazione di un forno di pane carasau O 971;  
Creazione di un forno di pane carasau; pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life; 
formazione operatori e manager O 1004;  
Costruzione nuovo stabilimento adibito alla produzione di pane carasau con utilizzo di lievito naturale; 

pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life; formazione operativa e manageriale D708; 
Ampliamento dell’attività finalizzato alla realizzazione di un forno di pane carasau nell’area PIP del 
Comune di Fonni D698;  
Ampliamento del biscottificio sito in Fonni; ricerca aumento shelf live e pianificazione marketin 
O1195;  
Certificazione, R&S shelf life, risparmio energetico; attività marketing O1200 
 
Punto di forza F1 
Partecipazione al paternariato di un ente di ricerca, Porto conte, specializzato nelle ricerche sulle 
produzioni oggetto del progetto 
Descrizione  
Porto conte ricerche è un ente di ricerca specializzato nello studio delle problematiche legate al 
settore delle produzioni agroalimentari. Si tratta di un ente che oltre a fare ricerca in laboratorio 
interviene nello studio dei processi produttivi aziendali supportando l’imprenditore nel 
miglioramento del layout e l’applicazione dei risultati della ricerca alla produzione. 
Strategia di Valorizzazione 
Realizzazione di un piano di ricerca integrato e diffusione dei risultati nelle aziende. L’intervento di 
Porto conte ricerche non terminerà con il piano di ricerca inserito nel progetto ma continuerà 
mediante al sua presenza all’interno del Centro servizi. 
Operazioni 
Recupero del villaggio Pratobello per la realizzazione di un Centro Servizi a favore 
dell’imprenditoria; realizzazione di una zona artigianale per lo sviluppo di attività produttive; 
marketing territoriale, sportello SUAP, animazione, formazione e ricerca interaziendale O899 
Ammodernamento dell’impianto per la pasta, introduzione di innovazione per migliorare la shelf life 
dei prodotti, pianificazione attività marketing O 729;  
Sostituzione dell’imbottigliatrice-tappatrice –etichettatrice; formazione operatori per laboratorio 
analisi interna; pianificazione attività marketing O 443;  
Creazione di un nuovo salumificio artigianale; pianificazione attività marketing O 969;  
Ampliamento della produzione di dolci tipici e creazione biscottificio; pianificazione attività 
marketing; formazione operatori O266;  
Costruzione di un capannone in area PIP per lo smaltimento di rifiuti derivanti dalla macellazione; 
valorizzazione di scarti derivanti dalla lavorazione del legno attraverso la produzione di pellet e 
briquettes D 396;  
Adeguamento dello stabilimento adibito alla produzione di pane carasau con utilizzo di lievito 
naturale; pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life O 249;  
Costruzione di un nuovo opificio per la produzione di dolci tipici e industriali e attività di ricerca 
aumento shelf life; pianificazione attività marketing; formazione operatori e manager O 649; 
Acquisto attrezzature , promozione della certificazione , miglioramento fondiario e  opere 
complementari D 254;  
Realizzazione impianto di macellazione e confezionamento carni; pianificazione attività marketing; 
ricerca aumento shelf life H 852;  
Realizzazione di un piccolo oleificio per la produzione di olio di oliva e di semi O 758;  
Creazione di un forno di pane carasau O 971;  
Creazione di un forno di pane carasau; pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life; 
formazione operatori e manager O 1004;  
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Acquisto attrezzature per minicaseificio esistente , acquisto macchine e attrezzature agricole; 
costruzione recinzioni O 347;  
Ristrutturazione fabbricato ad uso deposito scorte; acquisto macchine e attrezzature per 
l’olivicoltura; reinnesto e potatura olivi; opere complementari; ricerca impollinazione artificiali A 
6(PROT A 7), 
 Costruzione nuovo stabilimento adibito alla produzione di pane carasau con utilizzo di lievito 
naturale; pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life; formazione operativa e 
manageriale D708;  
Ampliamento dell’attività finalizzato alla realizzazione di un forno di pane carasau nell’area PIP del 
Comune di Fonni D698;  
Ampliamento del biscottificio sito in Fonni; ricerca aumento shelf live e pianificazione marketing 
O1195;  
Realizzazione di un piccolo oleificio per la produzione di olio di oliva e di semi O 758;  
 
Opportunità F1  
Miglioramento dello standard di competitività delle imprese attraverso una maggiore diffusione 
della propensione ad innovare i processi produttivi e i prodotti, alla formazione tecnica e 
manageriale. 
Opportunità F5 
Creazione centro servizi per il trasferimento di conoscenze in  materia di R&S 
Descrizione  
La maggiore propensione ad innovare e ad investire in formazione è determinante per l’aumento 
della qualità delle produzioni. 
Strategia di Valorizzazione 
Il progetto prevede interventi formativi finalizzati, nonché, la creazione di un creazione centro 
servizi per il trasferimento di conoscenze in  materia di R&S. 
Operazioni  
Recupero del villaggio Pratobello per la realizzazione di un Centro Servizi a favore 
dell’imprenditoria; realizzazione di una zona artigianale per lo sviluppo di attività produttive; 
marketing territoriale, sportello SUAP, animazione, formazione e ricerca interaziendaleO899 
Ammodernamento dell’impianto per la pasta, introduzione di innovazione per migliorare la shelf life 
dei prodotti, pianificazione attività marketing O 729;  
Sostituzione dell’imbottigliatrice-tappatrice –etichettatrice; formazione operatori per laboratorio 
analisi interna; pianificazione attività marketing O 443;  
Creazione di un nuovo salumificio artigianale; pianificazione attività marketing O 969;  
Ampliamento della produzione di dolci tipici e creazione biscottificio; pianificazione attività 
marketing; formazione operatori O266;  
Costruzione di un capannone in area PIP per lo smaltimento di rifiuti derivanti dalla macellazione; 
valorizzazione di scarti derivanti dalla lavorazione del legno attraverso la produzione di pellet e 
briquettes D 396;  
Adeguamento dello stabilimento adibito alla produzione di pane carasau con utilizzo di lievito 
naturale; pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life O 249;  
Costruzione di un nuovo opificio per la produzione di dolci tipici e industriali e attività di ricerca 
aumento shelf life; pianificazione attività marketing; formazione operatori e manager O 649; 
Acquisto attrezzature , promozione della certificazione , miglioramento fondiario e  opere 
complementari D 254;  
Realizzazione impianto di macellazione e confezionamento carni; pianificazione attività marketing; 
ricerca aumento shelf life H 852;  
Realizzazione di un piccolo oleificio per la produzione di olio di oliva e di semi O 758;  
Creazione di un forno di pane carasau O 971;  
Creazione di un forno di pane carasau; pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life; 
formazione operatori e manager O 1004;  
Acquisto attrezzature per minicaseificio esistente , acquisto macchine e attrezzature agricole; 
costruzione recinzioni O 347;  
Ristrutturazione fabbricato ad uso deposito scorte; acquisto macchine e attrezzature per 
l’olivicoltura; reinnesto e potatura olivi; opere complementari; ricerca impollinazione artificiali A 
6(PROT A 7),  
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Costruzione nuovo stabilimento adibito alla produzione di pane carasau con utilizzo di lievito 
naturale; pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life; formazione operativa e 
manageriale D708;  
Ampliamento dell’attività finalizzato alla realizzazione di un forno di pane carasau nell’area PIP del 
Comune di Fonni D698;  
Ampliamento del biscottificio sito in Fonni; ricerca aumento shelf live e pianificazione marketing 
O1195;  
Realizzazione di un piccolo oleificio per la produzione di olio di oliva e di semi O 758;  

 
 
 
 
Obiettivo Specifico N° 3: 
Capacità di penetrazione dei prodotti agroalimentari nel mercato aumentata 
 
Punto di Forza  A2:   
Attenzione alla qualità delle produzioni  
Descrizione 
Considerate le caratteristiche del sistema delle produzioni agroalimentari tipiche (piccole 
dimensioni, quantità limitate, ed altre approfonditamente su descritte) le imprese che vogliono 
affacciarsi su nuovi mercati non possono che puntare su prodotti di qualità.  
Strategia di Valorizzazione:  
Gli interventi di penetrazione su nuovi mercati partiranno dalla definizione delle caratteristiche 
qualitative dei prodotti e delle materie prime, per arrivare a prodotti con caratteristiche qualitative 
certe. Queste saranno vendute con un marchio comune e una confezione che richiami le suddette 
qualità. 
 Operazioni  
Recupero del villaggio Pratobello per la realizzazione di un Centro Servizi a favore 
dell’imprenditoria; realizzazione di una zona artigianale per lo sviluppo di attività produttive; 
marketing territoriale, sportello SUAP, animazione, formazione e ricerca 
interaziendaleO899Ammodernamento dell’impianto per la pasta, introduzione di innovazione per 
migliorare la shelf life dei prodotti, pianificazione attività marketing O 729;  
Sostituzione dell’imbottigliatrice-tappatrice –etichettatrice; formazione operatori per laboratorio 
analisi interna; pianificazione attività marketing O 443;  
Creazione di un nuovo salumificio artigianale; pianificazione attività marketing O 969;  
Ampliamento della produzione di dolci tipici e creazione biscottificio; pianificazione attività 
marketing; formazione operatori O266; Adeguamento dello stabilimento adibito alla produzione di 
pane carasau con utilizzo di lievito naturale; pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf 
life O 249; Costruzione di un nuovo opificio per la produzione di dolci tipici e industriali e attività di 
ricerca aumento shelf life; pianificazione attività marketing; formazione operatori e manager O 649; 
Acquisto attrezzature, promozione della certificazione , miglioramento fondiario e  opere 
complementari D 254;  
Realizzazione impianto di macellazione e confezionamento carni; pianificazione attività marketing; 
ricerca aumento shelf life H 852;  
Realizzazione di un piccolo oleificio per la produzione di olio di oliva e di semi O 758;  
Creazione di un forno di pane carasau O 971;  
Creazione di un forno di pane carasau; pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life; 
formazione operatori e manager O 1004;  
Acquisto attrezzature per minicaseificio esistente , acquisto macchine e attrezzature agricole; 
costruzione recinzioni O 347;  
Ristrutturazione fabbricato ad uso deposito scorte; acquisto macchine e attrezzature per 
l’olivicoltura; reinnesto e potatura olivi; opere complementari; ricerca impollinazione artificiali A 
6(PROT A 7),  
Costruzione nuovo stabilimento adibito alla produzione di pane carasau con utilizzo di lievito 
naturale; pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life; formazione operativa e 
manageriale D708;  
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Ampliamento dell’attività finalizzato alla realizzazione di un forno di pane carasau nell’area PIP del 
Comune di Fonni D698;  
Ampliamento del biscottificio sito in Fonni; ricerca aumento shelf live e pianificazione marketing 
O1195;  
Realizzazione di un piccolo oleificio per la produzione di olio di oliva e di semi O 758;  
 
 
Punto di Forza  F2 
Adesione al progetto con funzione strategica di una società, presente nel territorio di riferimento, 
che gestisce una piattaforma logistica per la distribuzione dei prodotti a temperatura controllata 
Descrizione 
Nell’area di Pratobello, loc. Janna e Ferru, in area industriale di Mammoiada, è presente una 
società, La Fattoria del Gennargentu snc,  che gestisce una piattaforma logistica a temperatura 
controllata, che partecipa al progetto con funzione strategica per via dei servizi offerti che saranno 
fondamentali per la definizione delle azioni di marketing 
Strategia di Valorizzazione:  
I servizi offerti da questa società sono fondamentali per lo sviluppo di un apolitica di marketing 
extralocale, vista la necessita dei prodotti, freschi e semifreschi, di viaggiare a temperatura 
controllata. La società parteciperà al progetto con funzioni strategiche mettendo a disposizione le 
attrezzature presenti nello stabilimento: ampie celle di conservazione; la distribuzione che avviene 
con mezzi propri: 3 furgoni frigo, 1 camion da 50q frigo e una cisterna isotermica per liquidi 
alimentari. 
Operazioni  
Struttura esistente non è necessario ulteriore intervento d’investimento 
 
Opportunità  F2, F6:  
Miglioramento della propensione alla esportazione delle imprese anche con politiche di marketing 
mirate e integrate in una logica territoriale e di filiera. 

Descrizione  
Considerate le caratteristiche del sistema delle produzioni agroalimentari tipiche (piccole 
dimensioni, quantità limitate, ed altre approfonditamente su descritte) le imprese singolarmente 
incontrano difficoltà oggettive ad inserirsi nei mercati extralocali per via dei costi e della scarsa 
conoscenza degli stessi. 
Strategia di Valorizzazione 
Si intende adottare una politica di marketing comune che parta dall’individuazione di nuovi mercati, 
nonché submercati come il settore turistico, con la definizione delle esigenze da questi manifestate 
al fine di definire adeguate risposte. Il punto di partenza sarà la definizione di caratteristiche 
comuni che dovranno avere le materie prime e i prodotti che saranno proposti nei suddetti mercati 
con un unico marchio. Questo consentirà alle aziende di conservare le proprie specificità nei 
mercati locali, dove il prodotto e identificato con il produttore, che difficilmente sono disposte ad 
abbandonare e a presentarsi in modo diverso da quello tradizionale. L’adozione di una politica di 
marketing adeguatamente programmata consentirà inoltre di superare la “stagionalità” delle 
vendite concentrata soprattutto nei mesi estivi. 
Operazioni  
Recupero del villaggio Pratobello per la realizzazione di un Centro Servizi a favore 
dell’imprenditoria; realizzazione di una zona artigianale per lo sviluppo di attività produttive; 
marketing territoriale, sportello SUAP, animazione, formazione e ricerca interaziendale O899 
Ammodernamento dell’impianto per la pasta, introduzione di innovazione per migliorare la shelf life 
dei prodotti, pianificazione attività marketing O 729;  
Sostituzione dell’imbottigliatrice-tappatrice –etichettatrice; formazione operatori per laboratorio 
analisi interna; pianificazione attività marketing O 443;  
Creazione di un nuovo salumificio artigianale; pianificazione attività marketing O 969;  
Ampliamento della produzione di dolci tipici e creazione biscottificio; pianificazione attività 
marketing; formazione operatori O266; A 
deguamento dello stabilimento adibito alla produzione di pane carasau con utilizzo di lievito 
naturale; pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life O 249; 
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 Costruzione di un nuovo opificio per la produzione di dolci tipici e industriali e attività di ricerca 
aumento shelf life; pianificazione attività marketing; formazione operatori e manager O 649; 
Acquisto attrezzature , promozione della certificazione , miglioramento fondiario e  opere 
complementari D 254;  
Realizzazione impianto di macellazione e confezionamento carni; pianificazione attività marketing; 
ricerca aumento shelf life H 852;  
Realizzazione di un piccolo oleificio per la produzione di olio di oliva e di semi O 758;  
Creazione di un forno di pane carasau O 971;  
Creazione di un forno di pane carasau; pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life; 
formazione operatori e manager O 1004;  
Acquisto attrezzature per minicaseificio esistente , acquisto macchine e attrezzature agricole; 
costruzione recinzioni O 347;  
Ristrutturazione fabbricato ad uso deposito scorte; acquisto macchine e attrezzature per 
l’olivicoltura; reinnesto e potatura olivi; opere complementari; ricerca impollinazione artificiali A 
6(PROT A 7),  
Costruzione nuovo stabilimento adibito alla produzione di pane carasau con utilizzo di lievito 
naturale; pianificazione attività marketing; ricerca aumento shelf life; formazione operativa e 
manageriale D708;  
Ampliamento dell’attività finalizzato alla realizzazione di un forno di pane carasau nell’area PIP del 
Comune di Fonni D698;  
Ampliamento del biscottificio sito in Fonni; ricerca aumento shelf live e pianificazione marketing 
O1195;  
Realizzazione di un piccolo oleificio per la produzione di olio di oliva e di semi O 758 
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6.2. Definizione delle operazioni 

Tabella 10  -   Analisi, verifica e classificazione delle operazioni interne ed esterne al Progetto Integrato di Sviluppo. 

Obiettivo Operativo Anagrafica Operazione 
Classificazione 

Operazione 

Numero Titolo 
Soggetto 

Proponente 
Titolo 

Codice Operazione 

Proposta 

 Puntuale 

/ Sistema 
Tipologia  

Rilevanza 

Operazione 

1.1 

Accesso ai servizi 

avanzati e di base 

per la produzione 

facilitato 

Comune di 
Orgosolo 
Comune di 
Fonni 
Comune di 
Mamoiada 
Comunita’ 
Montana del 
Nuorese  
GAL 
Barbagia e 
Mandrolisai 

Recupero del villaggio Pratobello per la 

realizzazione di un Centro Servizi a favore 

dell’imprenditoria; marketing territoriale, 

sportello SUAP, animazione, piano 

formativo interaziendale; piano di ricerca 

interaziendale 

O899 sistema 

Realizzazione 

Opere 

pubbliche 

Azioni 

istituzionali e 

di paternariato 

indispensabile 

1.2 
Costi energetici ed 

ambientali ridotti 

Dasty Snc Costruzione di un capannone in area PIP per 

lo smaltimento di rifiuti derivanti dalla 

macellazione; valorizzazione di scarti 

derivanti dalla lavorazione del legno 

attraverso la produzione di pellet e 

briquettes. 

D396 sistema 
Acquisizione 

beni servizi 
indispensabile 

1.3 

Strutture ed 

infrastrutture 

produttive settori 

Primario e 

Secondario 

adeguate 

Comune di 
Orgosolo 
Comune di 
Fonni 
Comune di 
Mamoiada 
Comunita’ 
Montana del 

-  realizzazione di una zona artigianale per 

lo sviluppo di attività produttive; marketing 

territoriale, sportello SUAP, animazione; 

- Ammodernamento dell’impianto per la 

pasta, introduzione di innovazione per 

migliorare la shelf life dei prodotti, 

pianificazione attività marketing; 

- Realizzazione di un nuovo impianto per la 

O899;O729;O443; 

O969; 

O266;O649;D254; 

H852;O758;O249; 

O971;O1004;O347; 

A6 (prot. A7); 

D708; 

D698;O1195; 

sistema 

Realizzazione 

Opere 

pubbliche; 

Acquisizione 

beni servizi 

indispensabile 



 

 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

Nuorese  
GAL 
Barbagia e 
Mandrolisai 
Artinpasta 
Snc 
Chieddà Snc 
Crissantu 
Michele 
( 
Costituenda) 
Curreli 
Franca 
Dolci d’Oro 
Doneddu 
Giuseppe 
Eurovini Srl 
Greco 
Giuseppe 
M.F.M. di 
Urrai 
Salvatora & 
C. Snc 
Moro Stefano 
(costituenda) 
Mula 
Graziano 
Orunesu 
Diego 
Ottidoro Sas 
Panificio 
Bulloni  
Panificio 
Nonne di 
Cianciotto 
Raffaele 

produzione di olive da mensa , sostituzione 

dell’imbottigliatrice/tappatrice/etichettatrice; 

- Creazione di un nuovo salumificio 

artigianale; 

- Ampliamento della produzione di dolci 

tipici e creazione biscottificio; 

- Costruzione di un nuovo opificio per la 

produzione di dolci tipici e industriali e 

attività di ricerca; 

- Acquisto attrezzature , promozione della 

certificazione , miglioramento fondiario e  

opere complementari; 

- Realizzazione impianto di macellazione e 

confezionamento carni; 

- Realizzazione di un piccolo oleificio per la 

produzione di olio di oliva e di semi; 

- Adeguamento dello stabilimento adibito 

alla produzione di pane carasau con utilizzo 

di lievito naturale; 

- Creazione di un forno di pane carasau; 

- Creazione di un forno di pane carasau; 

- Acquisto attrezzature per minicaseificio 

esistente , acquisto macchine e attrezzature 

agricole; costruzione recinzioni; 

- Ristrutturazione fabbricato ad uso deposito 

scorte; acquisto macchine e attrezzature per 

l’olivicoltura; reinnesto e potatura olivi; 

opere complementari; 

- Costruzione nuovo stabilimento adibito 

alla produzione di pane carasau con 

l’utilizzo di lievito naturale; pianificazione 

attività marketing; ricerca aumento shelf 

life; formazione operativa e manageriale; 

-  Ampliamento dell’attività finalizzato alla 

realizzazione di un forno di pane carasau 

O909. 
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Tipico Srl 
Esca 
Dolciaria di 
Esca S. & c. 
Snc 
 

nell’area PIP del Comune di Fonni ; 

acquisto di un forno, cella di lievitazione, 

refrigeratore  dosatore cilindro; 

- Ampliamento del biscottificio sito in 

Fonni; 

- Ricerca aumento shelf life e pianificazione 

marketing; formazione. 

 

2.1 
Diversificazione 

produzioni adeguata 

 
Comune di 
Orgosolo 
Comune di 
Fonni 
Comune di 
Mamoiada 
Comunita’ 
Montana del 
Nuorese  
GAL 
Barbagia e 
Mandrolisai 
Artinpasta 
Snc 
Chieddà Snc 
Crissantu 
Michele 
( 
Costituenda) 
Curreli 
Franca 
Dolci d’Oro 
Doneddu 
Giuseppe 
Eurovini Srl 
Greco 
Giuseppe 

- Ammodernamento dell’impianto per la 

pasta, introduzione di innovazione per 

migliorare la shelf life dei prodotti, 

pianificazione attività marketing; 

- Realizzazione di un nuovo impianto per la 

produzione di olive da mensa , sostituzione 

dell’imbottigliatrice/tappatrice/etichettatrice; 

- Creazione di un nuovo salumificio 

artigianale; 

- Ampliamento della produzione di dolci 

tipici e creazione biscottificio; 

- Costruzione di un nuovo opificio per la 

produzione di dolci tipici e industriali e 

attività di ricerca; 

- Acquisto attrezzature , promozione della 

certificazione , miglioramento fondiario e  

opere complementari; 

- Realizzazione impianto di macellazione e 

confezionamento carni; 

- Realizzazione di un piccolo oleificio per la 

produzione di olio di oliva e di semi; 

- Adeguamento dello stabilimento adibito 

alla produzione di pane carasau con utilizzo 

di lievito naturale; 

- Creazione di un forno di pane carasau; 

- Creazione di un forno di pane carasau; 

O899;O729;O443; 

O969; 

O266;O649;D254; 

H852;O758;O249; 

O971;O1004;O347; 

A6 (prot. A7); 

D708; 

D698;O1195; 

O909; O1200 

sistema 
Acquisizione 

beni servizi  
indispensabile 
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M.F.M. di 
Urrai 
Salvatora & 
C. Snc 
Moro Stefano 
(costituenda) 
Mula 
Graziano 
Orunesu 
Diego 
Ottidoro Sas 
Panificio 
Bulloni  
Panificio 
Nonne di 
Cianciotto 
Raffaele 
Tipico Srl 
Esca 
Dolciaria di 
Esca S. & c. 
Snc 
Terra d’Oro 
Snc 

- Acquisto attrezzature per minicaseificio 

esistente , acquisto macchine e attrezzature 

agricole; costruzione recinzioni; 

- Ristrutturazione fabbricato ad uso deposito 

scorte; acquisto macchine e attrezzature per 

l’olivicoltura; reinnesto e potatura olivi; 

opere complementari; 

- Costruzione nuovo stabilimento adibito 

alla produzione di pane carasau con 

l’utilizzo di lievito naturale; pianificazione 

attività marketing; ricerca aumento shelf 

life; formazione operativa e manageriale; 

-  Ampliamento dell’attività finalizzato alla 

realizzazione di un forno di pane carasau 

nell’area PIP del Comune di Fonni ; 

acquisto di un forno, cella di lievitazione, 

refrigeratore  dosatore cilindro; 

- Ampliamento del biscottificio sito in Fonni 

- Ricerca aumento shelf life e pianificazione 

marketing; formazione; 

- Certificazione, R&S shelf life, risparmio 

energetico; attività di marketing. 

 

 

2.2 

Caratteristiche 

materie prime e 

prodotti finiti 

definite 

Artinpasta 
Snc 
Chieddà Snc 
Crissantu 
Michele 
(Costituenda) 
Curreli 
Franca  
Dolci d’Oro 
Doneddu 
Giuseppe 

- Ammodernamento dell’impianto per la 

pasta, introduzione di innovazione per 

migliorare la shelf life dei prodotti, 

pianificazione attività marketing; 

- Realizzazione di un nuovo impianto per la 

produzione di olive da mensa , sostituzione 

dell’imbottigliatrice/tappatrice/etichettatrice; 

- Creazione di un nuovo salumificio 

artigianale; 

- Ampliamento della produzione di dolci 

O729;O443;O969; 

O266; O649;D254; 

H852;O758;O249; 

O971;O1004;O347; 

A6 (prot. A7); 

D708; 

D698;O1195; 

O909; O1200,O899 

 

sistema 
Acquisizione 

beni servizi 
importante 
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Eurovini Srl 
Greco 
Giuseppe 
M.F.M. di 
Urrai 
Salvatora & 
C. Snc 
Moro Stefano 
(costituenda) 
Mula 
Graziano 
Orunesu 
Diego 
Ottidoro Sas 
Panificio 
Bulloni  
Panificio 
Nonne di 
Cianciotto 
Raffaele 
Tipico Srl 
Esca 
Dolciaria di 
Esca S. & c. 
Snc 
Terra d’Oro 
Snc 
Comune di 
Orgosolo 
Comune di 
Fonni 
Comune di 
Mamoiada 
Comunita’ 
Montana del 
Nuorese  

tipici e creazione biscottificio; 

 - Costruzione di un nuovo opificio per la 

produzione di dolci tipici e industriali e 

attività di ricerca; 

- Acquisto attrezzature , promozione della 

certificazione , miglioramento fondiario e  

opere complementari; 

- Realizzazione impianto di macellazione e 

confezionamento carni; 

- Realizzazione di un piccolo oleificio per la 

produzione di olio di oliva e di semi; 

- Adeguamento dello stabilimento adibito 

alla produzione di pane carasau con utilizzo 

di lievito naturale; 

- Creazione di un forno di pane carasau; 

- Creazione di un forno di pane carasau; 

- Acquisto attrezzature per minicaseificio 

esistente , acquisto macchine e attrezzature 

agricole; costruzione recinzioni; 

- Ristrutturazione fabbricato ad uso deposito 

scorte; acquisto macchine e attrezzature per 

l’olivicoltura; reinnesto e potatura olivi; 

opere complementari; 

- Costruzione nuovo stabilimento adibito 

alla produzione di pane carasau con 

l’utilizzo di lievito naturale; pianificazione 

attività marketing; ricerca aumento shelf 

life; formazione operativa e manageriale; 

-  Ampliamento dell’attività finalizzato alla 

realizzazione di un forno di pane carasau 

nell’area PIP del Comune di Fonni ; 

acquisto di un forno, cella di lievitazione, 

refrigeratore  dosatore cilindro; 

- Ampliamento del biscottificio sito in Fonni 

- Ricerca aumento shelf life e pianificazione 
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GAL 
Barbagia e 
Mandrolisai 
 

marketing; formazione; 

- Certificazione, R&S shelf life, risparmio 

energetico; attività di marketing; 

- Recupero del villaggio Pratobello per la 

realizzazione di un Centro Servizi a favore 

dell’imprenditoria; realizzazione di una zona 

artigianale per lo sviluppo di attività 

produttive; marketing territoriale, sportello 

SUAP, animazione; 

 

 

2.3 

Collegamento 

Ricerca e 

Sviluppo/Produzioni 

adeguato 

Comune di 
Orgosolo 
Comune di 
Fonni 
Comune di 
Mamoiada 
Comunita’ 
Montana del 
Nuorese  
GAL 
Barbagia e 
Mandrolisai 
Artinpasta 
Snc 
Chieddà Snc 
Crissantu 
Michele 
( 
Costituenda) 
Curreli 
Franca 
Dolci d’Oro 
Doneddu 
Giuseppe 
Eurovini Srl 

- Recupero del villaggio Pratobello per la 

realizzazione di un Centro Servizi a favore 

dell’imprenditoria; realizzazione di una zona 

artigianale per lo sviluppo di attività 

produttive; marketing territoriale, sportello 

SUAP, animazione; 

- Ammodernamento dell’impianto per la 

pasta, introduzione di innovazione per 

migliorare la shelf life dei prodotti, 

pianificazione attività marketing; 

- Realizzazione di un nuovo impianto per la 

produzione di olive da mensa , sostituzione 

dell’imbottigliatrice/tappatrice/etichettatrice; 

- Creazione di un nuovo salumificio 

artigianale; 

- Ampliamento della produzione di dolci 

tipici e creazione biscottificio; 

- Costruzione di un nuovo opificio per la 

produzione di dolci tipici e industriali e 

attività di ricerca; 

- Acquisto attrezzature , promozione della 

certificazione , miglioramento fondiario e  

opere complementari; 

O899;O729;O443; 

O969; 

O266;O649;D254; 

H852;O758;O249; 

O971;O1004;O347; 

A6 (prot. A7); 

D708; 

D698;O1195; 

O909; O1200; 

O269 

sistema 

Acquisizione 

beni servizi 

Azioni 

istituzionali di 

paternariato 

indispensabile 
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Greco 
Giuseppe 
M.F.M. di 
Urrai 
Salvatora & 
C. Snc 
Moro Stefano 
(costituenda) 
Mula 
Graziano 
Orunesu 
Diego 
Ottidoro Sas 
Panificio 
Bulloni  
Panificio 
Nonne di 
Cianciotto 
Raffaele 
Tipico Srl 
Esca 
Dolciaria di 
Esca S. & c. 
Snc 
Terra d’Oro 
Snc 
Centro 
Analisi 
Alimenti 
Bruncuspina 

- Realizzazione impianto di macellazione e 

confezionamento carni; 

- Realizzazione di un piccolo oleificio per la 

produzione di olio di oliva e di semi; 

- Adeguamento dello stabilimento adibito 

alla produzione di pane carasau con utilizzo 

di lievito naturale; 

- Creazione di un forno di pane carasau; 

- Creazione di un forno di pane carasau; 

- Acquisto attrezzature per minicaseificio 

esistente , acquisto macchine e attrezzature 

agricole; costruzione recinzioni; 

- Ristrutturazione fabbricato ad uso deposito 

scorte; acquisto macchine e attrezzature per 

l’olivicoltura; reinnesto e potatura olivi; 

opere complementari; 

- Costruzione nuovo stabilimento adibito 

alla produzione di pane carasau con 

l’utilizzo di lievito naturale; pianificazione 

attività marketing; ricerca aumento shelf 

life; formazione operativa e manageriale; 

-  Ampliamento dell’attività finalizzato alla 

realizzazione di un forno di pane carasau 

nell’area PIP del Comune di Fonni ; 

acquisto di un forno, cella di lievitazione, 

refrigeratore  dosatore cilindro; 

- Ampliamento del biscottificio sito in 

Fonni; 

- Ricerca aumento shelf life e pianificazione 

marketing; formazione; 

- Certificazione, R&S shelf life, risparmio 

energetico; attività di marketing; 

Adeguamento del laboratorio analisi 

attraverso l’acquisto di un macchinario per 

l’analisi del latte e suoi derivati. 



 

 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 

 

2.4 
Capacità tecnica 

PMI adeguata 

Comune di 
Orgosolo 
Comune di 
Fonni 
Comune di 
Mamoiada 
Comunita’ 
Montana del 
Nuorese  
GAL 
Barbagia e 
Mandrolisai 
Artinpasta 
Snc 
Chieddà Snc 
Crissantu 
Michele 
( 
Costituenda) 
Curreli 
Franca 
Dolci d’Oro 
Doneddu 
Giuseppe 
Eurovini Srl 
Greco 
Giuseppe 
M.F.M. di 
Urrai 
Salvatora & 
C. Snc 
Moro Stefano 
(costituenda) 
Mula 

- Recupero del villaggio Pratobello per la 

realizzazione di un Centro Servizi a favore 

dell’imprenditoria; realizzazione di una zona 

artigianale per lo sviluppo di attività 

produttive; marketing territoriale, sportello 

SUAP, animazione; 

- Ammodernamento dell’impianto per la 

pasta, introduzione di innovazione per 

migliorare la shelf life dei prodotti, 

pianificazione attività marketing; 

- Realizzazione di un nuovo impianto per la 

produzione di olive da mensa , sostituzione 

dell’imbottigliatrice/tappatrice/etichettatrice; 

- Creazione di un nuovo salumificio 

artigianale; 

- Ampliamento della produzione di dolci 

tipici e creazione biscottificio; 

- Costruzione di un nuovo opificio per la 

produzione di dolci tipici e industriali e 

attività di ricerca; 

- Acquisto attrezzature , promozione della 

certificazione , miglioramento fondiario e  

opere complementari; 

- Realizzazione impianto di macellazione e 

confezionamento carni; 

- Realizzazione di un piccolo oleificio per la 

produzione di olio di oliva e di semi; 

- Adeguamento dello stabilimento adibito 

alla produzione di pane carasau con utilizzo 

di lievito naturale; 

- Creazione di un forno di pane carasau; 

- Creazione di un forno di pane carasau; 

O899;O729;O443; 

O969; 

O266;O649;D254; 

H852;O758;O249; 

O971;O1004;O347; 

A6 (prot. A7); 

D708; 

D698;O1195; 

O909; O1200; 

D396 

sistema 

Formazione 

Azioni 

istituzionali di 

paternariato 

indispensabile 
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Graziano 
Orunesu 
Diego 
Ottidoro Sas 
Panificio 
Bulloni  
Panificio 
Nonne di 
Cianciotto 
Raffaele 
Tipico Srl 
Esca 
Dolciaria di 
Esca S. & c. 
Snc 
Terra d’Oro 
Snc 
Dasty Snc 

- Acquisto attrezzature per minicaseificio 

esistente , acquisto macchine e attrezzature 

agricole; costruzione recinzioni; 

- Ristrutturazione fabbricato ad uso deposito 

scorte; acquisto macchine e attrezzature per 

l’olivicoltura; reinnesto e potatura olivi; 

opere complementari. 

- Costruzione nuovo stabilimento adibito 

alla produzione di pane carasau con 

l’utilizzo di lievito naturale; pianificazione 

attività marketing; ricerca aumento shelf 

life; formazione operativa e manageriale 

-  Ampliamento dell’attività finalizzato alla 

realizzazione di un forno di pane carasau 

nell’area PIP del Comune di Fonni ; 

acquisto di un forno, cella di lievitazione, 

refrigeratore  dosatore cilindro; 

- Ampliamento del biscottificio sito in Fonni 

- Ricerca aumento shelf life e pianificazione 

marketing; formazione; 

- Certificazione, R&S shelf life, risparmio 

energetico; attività di marketing; 

- Costruzione di un capannone in area PIP 

per lo smaltimento di rifiuti derivanti dalla 

macellazione; valorizzazione di scarti 

derivanti dalla lavorazione del legno 

attraverso la produzione di pellet e 

briquettes. 

 

 

3.1 

Presentazione dei 

prodotti 

diversificata 

Comune di 
Orgosolo 
Comune di 
Fonni 
Comune di 

- Recupero del villaggio Pratobello per la 

realizzazione di un Centro Servizi a favore 

dell’imprenditoria; realizzazione di una zona 

artigianale per lo sviluppo di attività 

O899;O729;O443; 

O969; 

O266;O649;D254; 

H852;O758;O249; 

sistema 

Acquisizione 

beni servizi 

Azioni 

istituzionali di 

indispensabile 



 

 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

Mamoiada 
Comunita’ 
Montana del 
Nuorese  
GAL 
Barbagia e 
Mandrolisai 
Artinpasta 
Snc 
Chieddà Snc 
Crissantu 
Michele 
( 
Costituenda) 
Curreli 
Franca 
Dolci d’Oro 
Doneddu 
Giuseppe 
Eurovini Srl 
Greco 
Giuseppe 
M.F.M. di 
Urrai 
Salvatora & 
C. Snc 
Moro Stefano 
(costituenda) 
Mula 
Graziano 
Orunesu 
Diego 
Ottidoro Sas 
Panificio 
Bulloni  
Panificio 

produttive; marketing territoriale, sportello 

SUAP, animazione; 

- Ammodernamento dell’impianto per la 

pasta, introduzione di innovazione per 

migliorare la shelf life dei prodotti, 

pianificazione attività marketing; 

- Realizzazione di un nuovo impianto per la 

produzione di olive da mensa , sostituzione 

dell’imbottigliatrice/tappatrice/etichettatrice; 

- Creazione di un nuovo salumificio 

artigianale; 

- Ampliamento della produzione di dolci 

tipici e creazione biscottificio; 

- Costruzione di un nuovo opificio per la 

produzione di dolci tipici e industriali e 

attività di ricerca; 

- Acquisto attrezzature , promozione della 

certificazione , miglioramento fondiario e  

opere complementari; 

- Realizzazione impianto di macellazione e 

confezionamento carni 

- Realizzazione di un piccolo oleificio per la 

produzione di olio di oliva e di semi. 

- Adeguamento dello stabilimento adibito 

alla produzione di pane carasau con utilizzo 

di lievito naturale; 

- Creazione di un forno di pane carasau 

- Creazione di un forno di pane carasau 

- Acquisto attrezzature per minicaseificio 

esistente , acquisto macchine e attrezzature 

agricole; costruzione recinzioni; 

- Ristrutturazione fabbricato ad uso deposito 

scorte; acquisto macchine e attrezzature per 

l’olivicoltura; reinnesto e potatura olivi; 

opere complementari. 

O971;O1004;O347; 

A6 (prot. A7); 

D708; 

D698;O1195; 

O909; O1200 

paternariato 
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Nonne di 
Cianciotto 
Raffaele 
Tipico Srl 
Esca 
Dolciaria di 
Esca S. & c. 
Snc 
Terra d’Oro 
Snc 

- Costruzione nuovo stabilimento adibito 

alla produzione di pane carasau con 

l’utilizzo di lievito naturale; pianificazione 

attività marketing; ricerca aumento shelf 

life; formazione operativa e manageriale 

-  Ampliamento dell’attività finalizzato alla 

realizzazione di un forno di pane carasau 

nell’area PIP del Comune di Fonni ; 

acquisto di un forno, cella di lievitazione, 

refrigeratore  dosatore cilindro; 

- Ampliamento del biscottificio sito in Fonni 

- Ricerca aumento shelf life e pianificazione 

marketing; formazione; 

- Certificazione, R&S shelf life, risparmio 

energetico; attività di marketing. 

 

3.2 
Attività marketing 

pianificata 

Comune di 
Orgosolo 
Comune di 
Fonni 
Comune di 
Mamoiada 
Comunita’ 
Montana del 
Nuorese  
GAL 
Barbagia e 
Mandrolisai 
Artinpasta 
Snc 
Chieddà Snc 
Crissantu 
Michele 
( 
Costituenda) 

- Recupero del villaggio Pratobello per la 

realizzazione di un Centro Servizi a favore 

dell’imprenditoria; realizzazione di una zona 

artigianale per lo sviluppo di attività 

produttive; marketing territoriale, sportello 

SUAP, animazione; 

- Ammodernamento dell’impianto per la 

pasta, introduzione di innovazione per 

migliorare la shelf life dei prodotti, 

pianificazione attività marketing ; 

- Realizzazione di un nuovo impianto per la 

produzione di olive da mensa , sostituzione 

dell’imbottigliatrice/tappatrice/etichettatrice; 

- Creazione di un nuovo salumificio 

artigianale; 

- Ampliamento della produzione di dolci 

tipici e creazione biscottificio; 

- Costruzione di un nuovo opificio per la 

O899;O729;O443; 

O969; 

O266;O649;D254; 

H852;O758;O249; 

O971;O1004;O347; 

A6 (prot. A7); 

D708; 

D698;O1195; 

O909; O1200 

sistema 

Acquisizione 

beni servizi 

Azioni 

istituzionali di 

paternariato 

indispensabile 
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Curreli 
Franca 
Dolci d’Oro 
Doneddu 
Giuseppe 
Eurovini Srl 
Greco 
Giuseppe 
M.F.M. di 
Urrai 
Salvatora & 
C. Snc 
Moro Stefano 
(costituenda) 
Mula 
Graziano 
Orunesu 
Diego 
Ottidoro Sas 
Panificio 
Bulloni  
Panificio 
Nonne di 
Cianciotto 
Raffaele 
Tipico Srl 
Esca 
Dolciaria di 
Esca S. & c. 
Snc 
Terra d’Oro 
Snc 

produzione di dolci tipici e industriali e 

attività di ricerca; 

- Acquisto attrezzature , promozione della 

certificazione , miglioramento fondiario e  

opere complementari; 

- Realizzazione impianto di macellazione e 

confezionamento carni 

- Realizzazione di un piccolo oleificio per la 

produzione di olio di oliva e di semi. 

- Adeguamento dello stabilimento adibito 

alla produzione di pane carasau con utilizzo 

di lievito naturale; 

- Creazione di un forno di pane carasau 

- Creazione di un forno di pane carasau 

- Acquisto attrezzature per minicaseificio 

esistente , acquisto macchine e attrezzature 

agricole; costruzione recinzioni; 

- Ristrutturazione fabbricato ad uso deposito 

scorte; acquisto macchine e attrezzature per 

l’olivicoltura; reinnesto e potatura olivi; 

opere complementari. 

- Costruzione nuovo stabilimento adibito 

alla produzione di pane carasau con 

l’utilizzo di lievito naturale; pianificazione 

attività marketing; ricerca aumento shelf 

life; formazione operativa e manageriale 

-  Ampliamento dell’attività finalizzato alla 

realizzazione di un forno di pane carasau 

nell’area PIP del Comune di Fonni ; 

acquisto di un forno, cella di lievitazione, 

refrigeratore  dosatore cilindro; 

- Ampliamento del biscottificio sito in Fonni 

- Ricerca aumento shelf life e pianificazione 

marketing; formazione; 

- Certificazione, R&S shelf life, risparmio 
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energetico; attività di marketing. 

 

3.3 

Conoscenza mercati 

extra – locali 

incrementata 

Comune di 
Orgosolo 
Comune di 
Fonni 
Comune di 
Mamoiada 
Comunita’ 
Montana del 
Nuorese  
GAL 
Barbagia e 
Mandrolisai 
Artinpasta 
Snc 
Chieddà Snc 
Crissantu 
Michele 
( 
Costituenda) 
Curreli 
Franca 
Dolci d’Oro 
Doneddu 
Giuseppe 
Eurovini Srl 
Greco 
Giuseppe 
M.F.M. di 
Urrai 
Salvatora & 
C. Snc 
Moro Stefano 
(costituenda) 
Mula 

- Recupero del villaggio Pratobello per la 

realizzazione di un Centro Servizi a favore 

dell’imprenditoria; realizzazione di una zona 

artigianale per lo sviluppo di attività 

produttive; marketing territoriale, sportello 

SUAP, animazione; 

- Ammodernamento dell’impianto per la 

pasta, introduzione di innovazione per 

migliorare la shelf life dei prodotti, 

pianificazione attività marketing ; 

- Realizzazione di un nuovo impianto per la 

produzione di olive da mensa , sostituzione 

dell’imbottigliatrice/tappatrice/etichettatrice; 

- Creazione di un nuovo salumificio 

artigianale; 

- Ampliamento della produzione di dolci 

tipici e creazione biscottificio; 

- Costruzione di un nuovo opificio per la 

produzione di dolci tipici e industriali e 

attività di ricerca; 

- Acquisto attrezzature , promozione della 

certificazione , miglioramento fondiario e  

opere complementari; 

- Realizzazione impianto di macellazione e 

confezionamento carni 

- Realizzazione di un piccolo oleificio per la 

produzione di olio di oliva e di semi. 

- Adeguamento dello stabilimento adibito 

alla produzione di pane carasau con utilizzo 

di lievito naturale; 

- Creazione di un forno di pane carasau 

- Creazione di un forno di pane carasau 

O899;O729;O443; 

O969; 

O266;O649;D254; 

H852;O758;O249; 

O971;O1004;O347; 

A6 (prot. A7); 

D708; 

D698;O1195; 

O909; O1200 

sistema 

Acquisizione 

beni servizi 

Azioni 

istituzionali di 

paternariato 

indispensabile 
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Graziano 
Orunesu 
Diego 
Ottidoro Sas 
Panificio 
Bulloni  
Panificio 
Nonne di 
Cianciotto 
Raffaele 
Tipico Srl 
Esca 
Dolciaria di 
Esca S. & c. 
Snc 
Terra d’Oro 
Snc 

- Acquisto attrezzature per minicaseificio 

esistente , acquisto macchine e attrezzature 

agricole; costruzione recinzioni; 

- Ristrutturazione fabbricato ad uso deposito 

scorte; acquisto macchine e attrezzature per 

l’olivicoltura; reinnesto e potatura olivi; 

opere complementari. 

- Costruzione nuovo stabilimento adibito 

alla produzione di pane carasau con 

l’utilizzo di lievito naturale; pianificazione 

attività marketing; ricerca aumento shelf 

life; formazione operativa e manageriale 

-  Ampliamento dell’attività finalizzato alla 

realizzazione di un forno di pane carasau 

nell’area PIP del Comune di Fonni ; 

acquisto di un forno, cella di lievitazione, 

refrigeratore  dosatore cilindro; 

- Ampliamento del biscottificio sito in Fonni 

- Ricerca aumento shelf life e pianificazione 

marketing; formazione; 

- Certificazione, R&S shelf life, risparmio 

energetico; attività di marketing. 

 

3.4 

Immagine 

coordinata per i 

prodotti PMI 

definita 

Comune di 
Orgosolo 
Comune di 
Fonni 
Comune di 
Mamoiada 
Comunita’ 
Montana del 
Nuorese  
GAL 
Barbagia e 
Mandrolisai 

- Recupero del villaggio Pratobello per la 

realizzazione di un Centro Servizi a favore 

dell’imprenditoria; realizzazione di una zona 

artigianale per lo sviluppo di attività 

produttive; marketing territoriale, sportello 

SUAP, animazione; 

- Ammodernamento dell’impianto per la 

pasta, introduzione di innovazione per 

migliorare la shelf life dei prodotti, 

pianificazione attività marketing; 

- Realizzazione di un nuovo impianto per la 

O899;O729;O443; 

O969; 

O266;O649;D254; 

H852;O758;O249; 

O971;O1004;O347; 

A6 (prot. A7); 

D708; 

D698;O1195; 

O909; O1200 

sistema 

Acquisizione 

beni servizi 

Azioni 

istituzionali di 

paternariato 

indispensabile 
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Artinpasta 
Snc 
Chieddà Snc 
Crissantu 
Michele 
( 
Costituenda) 
Curreli 
Franca 
Dolci d’Oro 
Doneddu 
Giuseppe 
Eurovini Srl 
Greco 
Giuseppe 
M.F.M. di 
Urrai 
Salvatora & 
C. Snc 
Moro Stefano 
(costituenda) 
Mula 
Graziano 
Orunesu 
Diego 
Ottidoro Sas 
Panificio 
Bulloni  
Panificio 
Nonne di 
Cianciotto 
Raffaele 
Tipico Srl 
Esca 
Dolciaria di 
Esca S. & c. 

produzione di olive da mensa , sostituzione 

dell’imbottigliatrice/tappatrice/etichettatrice; 

- Creazione di un nuovo salumificio 

artigianale; 

- Ampliamento della produzione di dolci 

tipici e creazione biscottificio; 

- Costruzione di un nuovo opificio per la 

produzione di dolci tipici e industriali e 

attività di ricerca; 

- Acquisto attrezzature , promozione della 

certificazione , miglioramento fondiario e  

opere complementari; 

- Realizzazione impianto di macellazione e 

confezionamento carni 

- Realizzazione di un piccolo oleificio per la 

produzione di olio di oliva e di semi. 

- Adeguamento dello stabilimento adibito 

alla produzione di pane carasau con utilizzo 

di lievito naturale; 

- Creazione di un forno di pane carasau 

- Creazione di un forno di pane carasau 

- Acquisto attrezzature per minicaseificio 

esistente , acquisto macchine e attrezzature 

agricole; costruzione recinzioni; 

- Ristrutturazione fabbricato ad uso deposito 

scorte; acquisto macchine e attrezzature per 

l’olivicoltura; reinnesto e potatura olivi; 

opere complementari. 

- Costruzione nuovo stabilimento adibito 

alla produzione di pane carasau con 

l’utilizzo di lievito naturale; pianificazione 

attività marketing; ricerca aumento shelf 

life; formazione operativa e manageriale 

-  Ampliamento dell’attività finalizzato alla 

realizzazione di un forno di pane carasau 
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Snc 
Terra d’Oro 
Snc 

nell’area PIP del Comune di Fonni ; 

acquisto di un forno, cella di lievitazione, 

refrigeratore  dosatore cilindro; 

- Ampliamento del biscottificio sito in Fonni 

- Ricerca aumento shelf life e pianificazione 

marketing; formazione; 

- Certificazione, R&S shelf life, risparmio 

energetico; attività di marketing. 

 

3.5 

Formazione 

manageriale 

adeguata 

Comune di 
Orgosolo 
Comune di 
Fonni 
Comune di 
Mamoiada 
Comunita’ 
Montana del 
Nuorese  
GAL 
Barbagia e 
Mandrolisai 
Artinpasta 
Snc 
Chieddà Snc 
Crissantu 
Michele 
( 
Costituenda) 
Curreli 
Franca 
Dolci d’Oro 
Doneddu 
Giuseppe 
Eurovini Srl 
Greco 
Giuseppe 

- Recupero del villaggio Pratobello per la 

realizzazione di un Centro Servizi a favore 

dell’imprenditoria; realizzazione di una zona 

artigianale per lo sviluppo di attività 

produttive; marketing territoriale, sportello 

SUAP, animazione; 

- Ammodernamento dell’impianto per la 

pasta, introduzione di innovazione per 

migliorare la shelf life dei prodotti, 

pianificazione attività marketing; 

- Realizzazione di un nuovo impianto per la 

produzione di olive da mensa , sostituzione 

dell’imbottigliatrice/tappatrice/etichettatrice; 

- Creazione di un nuovo salumificio 

artigianale; 

- Ampliamento della produzione di dolci 

tipici e creazione biscottificio; 

- Costruzione di un nuovo opificio per la 

produzione di dolci tipici e industriali e 

attività di ricerca; 

- Acquisto attrezzature , promozione della 

certificazione , miglioramento fondiario e  

opere complementari; 

- Realizzazione impianto di macellazione e 

confezionamento carni 

O899;O729;O443; 

O969; 

O266;O649;D254; 

H852;O758;O249; 

O971;O1004;O347; 

A6 (prot. A7); 

D708; 

D698;O1195; 

O909; O1200; 

D396; O269 

sistema 

Formazione 

Azioni 

istituzionali di 

paternariato 

indispensabile 
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M.F.M. di 
Urrai 
Salvatora & 
C. Snc 
Moro Stefano 
(costituenda) 
Mula 
Graziano 
Orunesu 
Diego 
Ottidoro Sas 
Panificio 
Bulloni  
Panificio 
Nonne di 
Cianciotto 
Raffaele 
Tipico Srl 
Esca 
Dolciaria di 
Esca S. & c. 
Snc 
Terra d’Oro 
Snc 
Dasty Snc 
Centro 
Analisi 
Alimenti 
Bruncuspina 

- Realizzazione di un piccolo oleificio per la 

produzione di olio di oliva e di semi. 

- Adeguamento dello stabilimento adibito 

alla produzione di pane carasau con utilizzo 

di lievito naturale; 

- Creazione di un forno di pane carasau 

- Creazione di un forno di pane carasau 

- Acquisto attrezzature per minicaseificio 

esistente , acquisto macchine e attrezzature 

agricole; costruzione recinzioni; 

- Ristrutturazione fabbricato ad uso deposito 

scorte; acquisto macchine e attrezzature per 

l’olivicoltura; reinnesto e potatura olivi; 

opere complementari. 

- Costruzione nuovo stabilimento adibito 

alla produzione di pane carasau con 

l’utilizzo di lievito naturale; pianificazione 

attività marketing; ricerca aumento shelf 

life; formazione operativa e manageriale 

-  Ampliamento dell’attività finalizzato alla 

realizzazione di un forno di pane carasau 

nell’area PIP del Comune di Fonni ; 

acquisto di un forno, cella di lievitazione, 

refrigeratore  dosatore cilindro; 

- Ampliamento del biscottificio sito in Fonni 

- Ricerca aumento shelf life e pianificazione 

marketing; formazione; 

- Certificazione, R&S shelf life, risparmio 

energetico; attività di marketing; 

- Costruzione di un capannone in area PIP 

per lo smaltimento di rifiuti derivanti dalla 

macellazione; valorizzazione di scarti 

derivanti dalla lavorazione del legno 

attraverso la produzione di pellet e 

briquettes; 
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Adeguamento del laboratorio analisi 

attraverso l’acquisto di un macchinario per 

l’analisi del latte e suoi derivati. 
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6.3. 



6.4. Analisi del rispetto del principio di Pari Opportunità  

Tabella 11  -   Analisi del rispetto del principio di Pari Opportunità 
 

Codice 

Operazione 

Contesto 

di Vita 

Accesso al Mercato 

del Lavoro 

Situazione 

Occupazionale 

Partecipazione 

alla Creazione di 

Attività Socio-

Economiche 

O729 

 

L’operazione contribuisce al 

presente obiettivo attraverso il 

miglioramento delle competenze 

tecnico professionali e 

all’aumento dell’occupabilità 

L’operazione 

consentirà mi 

mantenere la 

situazione 

occupazionale che allo 

stato attuale e da 

definirsi favorevole 

Consente di 

consolidare la 

presenza femminile 

nella compagine 

sociale 

O269 

 

L’operazione contribuisce al 

presente obiettivo attraverso il 

miglioramento delle competenze 

tecnico professionali 

L’operazione 

consentirà mi 

mantenere la 

situazione 

occupazionale che allo 

stato attuale e da 

definirsi favorevole 

Consente di 

consolidare la 

presenza femminile 

nella compagine 

sociale 

O443 

 

L’operazione contribuisce al 

presente obiettivo attraverso il 

miglioramento delle competenze 

tecnico professionali 

L’operazione 

consentirà mi 

mantenere la 

situazione 

occupazionale che allo 

stato attuale e da 

definirsi favorevole 

 

O696 

  
Non ha dipendenti 

donne 

Consente di 

consolidare la 

presenza femminile 

nella compagine 

sociale 

O969 
 

Non prevede assunzioni di 

entrambi i sessi 
  

O266 

   

Consente di 

consolidare la 

presenza femminile 

nella compagine 

sociale 

D396     

 

O649 

 

L’operazione contribuisce al 

presente obiettivo attraverso il 

miglioramento delle competenze 

tecnico professionali e 

all’aumento dell’occupabilità 

  

D254  Non ha dipendenti   

 

 

H852 

 

L’operazione contribuisce al 

presente obiettivo attraverso il 

miglioramento delle competenze 

tecnico professionali e 

all’aumento dell’occupabilità 

L’operazione 

consentirà mi 

mantenere la 

situazione 

occupazionale che allo 

stato attuale e da 

definirsi favorevole 

Consente di 

consolidare la 

presenza femminile 

nella compagine 

sociale 
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O758  Non prevede assunzioni   

 

 

 

O249  

L’operazione contribuisce al 

presente obiettivo attraverso il 

miglioramento delle competenze 

tecnico professionali e 

all’aumento dell’occupabilità 

L’operazione 

consentirà mi 

mantenere la 

situazione 

occupazionale che allo 

stato attuale e da 

definirsi favorevole 

Consente di 

consolidare la 

presenza femminile 

nella compagine 

sociale 

O971     

 

 

 

O1004  

L’operazione contribuisce al 

presente obiettivo attraverso il 

miglioramento delle competenze 

tecnico professionali e 

all’aumento dell’occupabilità 

L’operazione 

consentirà mi 

mantenere la 

situazione 

occupazionale che allo 

stato attuale e da 

definirsi favorevole 

 

O347     

A6 (prot. 

A7) 

 

L’operazione contribuisce al 

presente obiettivo attraverso il 

miglioramento delle competenze 

tecnico professionali e 

all’aumento dell’occupabilità 

L’operazione 

consentirà mi 

mantenere la 

situazione 

occupazionale che allo 

stato attuale e da 

definirsi favorevole 

 

D708 

 

L’operazione contribuisce al 

presente obiettivo attraverso il 

miglioramento delle competenze 

tecnico professionali e 

all’aumento dell’occupabilità 

L’operazione 

consentirà mi 

mantenere la 

situazione 

occupazionale che allo 

stato attuale e da 

definirsi favorevole 

Consente di 

consolidare la 

presenza femminile 

nella compagine 

sociale 

D698 

 

L’operazione contribuisce al 

presente obiettivo attraverso il 

miglioramento delle competenze 

tecnico professionali e 

all’aumento dell’occupabilità 

L’operazione 

consentirà mi 

mantenere la 

situazione 

occupazionale che allo 

stato attuale e da 

definirsi favorevole 

 

O1200 

 

L’operazione contribuisce al 

presente obiettivo attraverso il 

miglioramento delle competenze 

tecnico professionali e 

all’aumento dell’occupabilità 

L’operazione 

consentirà mi 

mantenere la 

situazione 

occupazionale che allo 

stato attuale e da 

definirsi favorevole 

Consente di 

consolidare la 

presenza femminile 

nella compagine 

sociale 

O909 

 

L’operazione contribuisce al 

presente obiettivo attraverso il 

miglioramento delle competenze 

tecnico professionali e 

all’aumento dell’occupabilità 

L’operazione 

consentirà mi 

mantenere la 

situazione 

occupazionale che allo 

stato attuale e da 

definirsi favorevole 

Consente di 

consolidare la 

presenza femminile 

nella compagine 

sociale 

O1195 

 

L’operazione contribuisce al 

presente obiettivo attraverso il 

miglioramento delle competenze 

tecnico professionali e 

all’aumento dell’occupabilità 

L’operazione 

consentirà mi 

mantenere la 

situazione 

occupazionale che allo 

stato attuale e da 

definirsi favorevole 
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6.5. Analisi della sostenibilità ambientale  

Tabella 12   -   Valutazione dell’impatto delle operazioni a diretta finalità 
ambientale. 

Obiettivi ambientali 

Codice 

Operazione 
A B C D E 

            

            

            

            

 

Tabella  13  -  Valutazione dell’impatto delle operazioni ad esclusiva finalità di 
sviluppo economico o sociale  

Obiettivi ambientali 

Codice 

Operazione 
A B C D E 

            

            

Note (max 2 pagine). 
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Note (max 2 pagine). 
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6.6. Definizione degli indicatori 

Tabella 14   -  Indicatori oggettivamente verificabili 
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Obiettivo 

Generale 

Obiettivo 

Specifico 

Obiettivo 

Operativo 

Indicatori di 

Realizzazione 
Target Note 

Accesso ai servizi 

avanzati e di base 

per la produzione 

facilitato 

Numero 

servizi erogati 

Numero annuale 

aziende che 

chiedono il servizio 

almeno pari a 20 

 

Costi energetici ed 

ambientali ridotti 

Costo 

smaltimento 

rifiuti 

Riduzione dei costi 

dell’80% 

 

Quantità 

prodotti 

adeguata Strutture ed 

infrastrutture 

produttive settori 

Primario e 

Secondario 

adeguate 

Numero 

investimenti 

proposti 

Numero 

investimenti 

completati 

 

Diversificazione 

produzioni adeguata 

Numero 

tipologia 

prodotti 

presenti  

Numero nuove linee 

prodotto introdotte: 

almeno 1per azienda 

 

Caratteristiche 

materie prime e 

prodotti finiti 

definite 

Definizione 

Disciplinare  

Adesione 

sistema 

certificazione 

Numero imprese 

aderenti: almeno18 

 

Collegamento 

Ricerca e 

Sviluppo/Produzioni 

adeguato 

Numero 

innovazioni 

introdotte nel 

processo 

produttivo 

Introduzione di 

risultati ricerca su: 

shelf life, utilizzo 

lieviti naturali 

 

Qualità 

prodotti 

alimentari 

aumentata 

Capacità tecnica 

PMI adeguata 

Numero dei 

corsi proposti 

e risorse 

formate 

Numero di risorse 

formate 20 risorse 

per almeno 10 corsi 

 

Presentazione dei 

prodotti 

diversificata 

Immagine 

prodotti 

diversificata 

Numero prodotti 

presentati in modo  

diversificato pari a 4 

 

Attività marketing 

pianificata 

Definizione 

piano 

marketing 

comune 

Numero adesioni 

piano marketing 

pari a 18 

 

 

Conoscenza mercati 

extra – locali 

incrementata 

percentuale 

vendite nei 

nuovi mercati 

Percentuale vendite 

almeno pari al 10% 

nei nuovi mercati 

 

Immagine 

coordinata per i 

prodotti PMI 

definita 

Definizione 

disciplinare 

Numero di aziende 

aderenti a 

disciplinare almeno 

pari a 18 

 

Aumentata 

competitività 

del sistema 

produttivo e 

commerciale 

delle 

produzioni 

agroalimentari 

Capacità di 

penetrazione 

dei prodotti 

agroalimentari 

nel mercato 

aumentata 

Formazione 

manageriale 

adeguata 

Numero dei 

corsi proposti 

e risorse 

formate 

Numero di risorse 

formate 20 risorse 

per almeno 10 corsi 
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7. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO  

7.1. Iter procedurale e cronoprogrammi di attuazione delle operazioni  

Tabella 15   -   Stato della progettazione delle operazioni. 

Tabella 16   - Stato dell’iter procedurale degli adempimenti preliminari per la 
realizzazione delle operazioni. 

Tabella 17   -  Cronoprogramma procedurale delle fasi per la realizzazione delle 
operazioni. 

Codice Operazione 
Tipologia di 

Operazione 

Stato della 

Progettazione 
Note 

    
    
    
    

Codice 

Operazione 
Adempimento  

Soggetto 

Responsabile 

Stato 

Adempimento 

Data di 

Conclusione 

Prevista 

     

     

     

     

Codice 
Operazione 

Progettazione 
Selezione  
Soggetto 

Attuatore 

Realizzazione Collaudo 
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7.2. Efficienza amministrativa del contesto territoriale di riferimento per 
l’attuazione dell’operazione. 

Descrizione delle funzioni e dei servizi degli Enti Locali a scala intercomunale attivati e 
funzionanti e/o in corso di attivazione (unici es. sportelli per le imprese, uffici comuni, etc). 

Servizi intercomunali: Sportelli unici 

Titolo Progetto Amministrazione 
capofila 

N° comuni 
coinvolti Comuni coinvolti* 

SUAP 
CM 12 

Comunità Montana 
Barbagie e 

Mandrolisai 
13 

Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, 
Meana Sardo, Ortueri, Ovodda, Sorgono, Teti, 

Tiana, Tonara 

Sportello Unico per 
l'edilizia 

Comunità Montana 
Nuorese 

15 
Dorgali, Fonni, Gavoi, Lodine, Mamoiada, 

Oliena, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orgosolo, 
Orotelli, Orune, Ottana, Sarule 

SUAP 
CM 10 

Comunità Montana 
Baronie 

14 
Bitti, Budoni, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, 

Onanì, Onifai, Orosei, Osidda, Posada,  
Siniscola, Torpè 

Ufficio Comune per le 
espropriazioni Provincia di Nuoro 24 

Atzara, Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, 
Dorgali, Dualchi, Gadoni, Galtellì, Irgoli, Lanusei, 

Loceri, Loculi, Lodè, Lodine, Meana Sardo, 
Noragugume, Olzai, Onifai, Orgosolo, Ortueri, 

Ottana, Ovodda, Siniscola 

Descrizione delle esperienze di servizi alle comunità locali a scala intercomunale attivati e 
funzionanti e/o in corso di attivazione. 
 
Sistemi bibliotecari 

Titolo Progetto Interventi Capofila N° comuni 
coinvolti Comuni coinvolti 

Consorzio per la pubblica 
lettura "Sebastiano 

Satta", costituito da: 
Provincia di Nuoro, 

Comune di Nuoro, CM 9, 
CM 10 

Servizi 
multimediali 

delle 
biblioteche 

del Sistema 
Bibliotecario 

Territoriale 
del Nuorese 

e delle 
Baronie 

Consorzio 
Satta 

30 
Tutti quelli della CM 9 + quelli della 

CM 10 con l'esclusione di S. 
Teodoro 

Sistema biblotecario 
"Barbagia- Mandrolisai" di 

Sorgono 

Servizi 
multimediali 

delle 
biblioteche 

Comunità 
Montana 
barbagia 

Mandrolisai  

10 su 13 tranne Tonara, in sospeso Atzara, 
Ovodda 

Sistema  bibliotecario 

Servizi 
multimediali 

delle 
biblioteche 

Comunità 
Montana 
Marghine 
Planargia 

Nd Nd 
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Raccolta Differenziata 

Titolo del Progetto Amministrazione 
capofila 

N° comuni 
coinvolti 

Comuni coinvolti 

Compostaggio domestico 
e raccolta del secco del 

nuorese 

Comunità 
Montana 9 del 

Nuorese 
16 Il progetto coinvolge tutti i comuni della CM ma solo 

alcuni si sono consorziati, altri procedono da soli 

Raccolta differenziata  7 Gavoi,Ollolai, Lodine, Oniferi, Orotelli, Sarule, Olzai 
Raccolta differenziata  3 Oliena, Orgosolo, Fonni 

Attivazione di sistemi di 
raccolta domiciliare secco 

umido, realizzazione 
piattaforme di raccolta e 

prima valorizzazione e 
compostaggio domestico 

Comunità 
Montana 10 delle 

Baronie 
15 Il progetto coinvolge tutti i comuni della CM ma solo 

alcuni si sono consorziati, altri procedono da soli 

Nd Nd 4 Onanì, Bitti, Lula, Orune(CM 9) 

Nd 

Comunità 
Montana 12  

Barbagie 
Mandrolisai 

13 Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana 
Sardo, Ortueri, Ovodda, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara 

 
 
 

 

 



 

 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

Descrizione delle esperienze di programmazione territoriale innovative attivate e 
funzionanti e/o in corso di attivazione (es. Agenda 21). 

 

Agende 21 nella Provincia di Nuoro 

Titolo Progetto Amministrazio
ne capofila 

N° 
comuni 
coinvol

ti 

Comuni coinvolti* 

AG21 CM Nuorese 16 Dorgali,  Fonni, Gavoi, Lodine, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, 
Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana, Sarule 

CM Baronie CM Baronie 15 Bitti, Budoni, Galtellì, Irgoli ,Loculi,Lodè ,Lula, Onanì, Onifai, Orosei, 
Osidda, Posada, S.Teodoro, Siniscola, Torpè 

 

Progetti cultura - turismo 

Titolo del 
Progetto Interventi 

Amministra
zione 

capofila 

N° 
comuni 

coinvolti 
Comuni coinvolti 

Circuito storico-
culturale della 

Barbagia 

Sistemi e strumenti avanzati per la 
valorizzazione e la promozione 
integrata delle risorse storiche, 

culturali e dei siti archeologici nel 
Territorio della Comunità Montana del 

Nuorese (progetto trasversale) 

CM9 del 
Nuorese tutti  

"                  "                    
" 

Completamento casa Floris CM9 del 
Nuorese 

1 Olzai 

"                  "                    
" Ristrutturazione mulino ad acqua CM9 del 

Nuorese 1 Olzai 

"                  "                    
" 

Allestimento museale casa Solinas CM9 del 
Nuorese 

1 Oliena 

Centro servizi per 
la salvaguardia, la 
valorizzazione e la 

fruizione del 
patrimonio 
culturale e 

naturalistico 
locale: 

valorizzazione 
demo - 

antropologica e 
paesaggistica del 

supramonte di 
Orgosolo 

Centro servizi per la salvaguardia, la 
valorizzazione e la fruizione del 

patrimonio culturale e naturalistico 
locale 

Orgosolo 1 Orgosolo 

Potenziamento e 
ampliamento del 

Museo MAN 

Potenziamento e ampliamento del 
Museo MAN 

Provincia di 
Nuoro 

1 Nuoro 

Un mare di teatri Creazione di un circuito teatrale della 
Sardegna nord-orientale Dorgali 3 Dorgali, Budoni, S. Teodoro 
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7.3. Accordi di cooperazione per l’attuazione del Progetto Integrato di 
Sviluppo 

Accordo di Cooperazione  N°  – Titolo  

Oggetto dell’accordo sottoscritto. 

Soggetti sottoscrittori dell’accordo. 

Soggetti non sottoscrittori dall’accordo. 

Motivazioni della non sottoscrizione dell’Accodo. 

Data di sottoscrizione dell’accordo. 
 

 

Accordo di Cooperazione  N°  – Titolo  
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8. QUADRO FINANZIARIO DEL PROGETTO INTEGRATO  

Tabella 18 -  Quadro Finanziario. 

Codice 

Operazione 
Tipologia Titolo Operazione Costo Totale 

Contributo 

richiesto 

O 899 

 

Recupero del villaggio Pratobello per la 

realizzazione di un Centro Servizi a favore 

dell’imprenditoria; realizzazione di una zona 

artigianale per lo sviluppo di attività 

produttive; marketing territoriale, sportello 

SUAP, animazione. 

4.217.000 € 4.106.000 € 

O729 

  

Ammodernamento dell’impianto per la pasta, 

introduzione di innovazione per migliorare la 

shelf life dei prodotti, pianificazione attività 

marketing 

300.000 € 

 

150.000 € 

 

O269 

  

Adeguamento del laboratorio analisi attraverso 

l’acquisto di un macchinario per l’analisi del 

latte e suoi derivati. 

80.000 € 32.000 € 

O443 

  

Sostituzione dell’imbottigliatrice-tappatrice –

etichettatrice; formazione operatori per 

laboratorio analisi interna; pianificazione 

attività marketing 

335.200 € 167.600 € 

O696 

  

Realizzazione dell’impianto per lo stoccaggio 

e la preparazione alla vendita di prodotti 

lattiero- caseari; pianificazione attività 

marketing 

479.720 € 240.000 € 

O969 
  

Creazione di un nuovo salumificio artigianale; 

pianificazione attività marketing;  
 350.000 €  175.000 € 

O266 
 

Ampliamento della produzione di dolci tipici e 

creazione biscottificio; pianificazione attività 

115.000 € 55.000 € 
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marketing; formazione operatori 

D396 

 

Costruzione di un capannone in area PIP per lo 

smaltimento di rifiuti derivanti dalla 

macellazione; valorizzazione di scarti derivanti 

dalla lavorazione del legno attraverso la 

produzione di pellet e briquettes. 

725.500 € 253.925 € 

O649 

  

Costruzione di un nuovo opificio per la 

produzione di dolci tipici e industriali e attività 

di ricerca aumento shelf life; pianificazione 

attività marketing; formazione operatori e 

manager;  

1.299.547 € 629.523 € 

D254 

 

Acquisto attrezzature , promozione della 

certificazione , miglioramento fondiario e  

opere complementari. 

228.120€ 101.560 € 

H852 

 

Realizzazione impianto di macellazione e 

confezionamento carni; pianificazione attività 

marketing; ricerca aumento shelf life 

950.000 € 475.000 € 

O758 
 

Realizzazione di un piccolo oleificio per la 

produzione di olio di oliva e di semi. 
248.200 € 124.100 € 

O249 

 

Adeguamento dello stabilimento adibito alla 

produzione di pane carasau con utilizzo di 

lievito naturale; pianificazione attività 

marketing; ricerca aumento shelf life;  

1.381.000 € 750.500 € 

O971  Creazione di un forno di pane carasau 230.000 € 65.800 € 

O1004 

 

Creazione di un forno di pane carasau; 

pianificazione attività marketing; ricerca 

aumento shelf life; formazione operatori e 

manager 

500.000 € 250.000 € 

O347 
 

Acquisto attrezzature per minicaseificio 

esistente , acquisto macchine e attrezzature 

280.379 € 
127.689 € 
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agricole; costruzione recinzioni.  

A6 (prot. 

A7) 

 

Ristrutturazione fabbricato ad uso deposito 

scorte; acquisto macchine e attrezzature per 

l’olivicoltura; reinnesto e potatura olivi; opere 

complementari; ricerca impollinazione 

artificiali 

583.258 € 291.629,49 € 

D708 

 

Costruzion nuovo stabilimento adibito alla 

produzione di pane carasau con utilizzo di 

lievito naturale; pianificazione attività 

marketing; ricerca aumento shelf life; 

formazione operativa e manageriale 

2.700.000 € 1.350.000 € 

D698 

 

Ampliamento dell’attività finalizzato alla 

realizzazione di un forno di pane carasau 

nell’area PIP del Comune di Fonni ; acquisto 

di un forno, cella di lievitazione, refrigeratore e 

dosatore cilindro. 

881.192 €  310.000 € 

O1200 
 

Certificazione, R&S shelf life, risparmio 

energetico; attività marketing. 
100.000 € 50.000 € 

O909 

 

Realizzazione nuovo stabilimento, acquisto 

nuovi macchinari; ricerca aumento shelf live e 

pianificazione marketing; formazione 

2.690.000 € 1.126.400 € 

O1195 

 

Ampliamento del biscottificio sito in Fonni; 

ricerca aumento shelf live e pianificazione 

marketing 

240.000 € 131.250 € 

Totali  18.913.924 €  10.787.976 € 

 


