Report 1^ incontro pubblico di animazione territoriale
per l’individuazione del Distretto Rurale Baronia
Il giorno 21 gennaio 2021, in video conferenza tramite la piattaforma Cisco Webex-Meetings, si è tenuto il primo
incontro di animazione territoriale finalizzato alla costituzione del Distretto Rurale Baronia, in conformità ai DPCM
e Ordinanze emanate per il contenimento della pandemia Covid 19.
L’incontro è stato convocato attraverso avviso pubblico sui siti istituzionali dell’ Unione dei Comuni Valle del Cedrino, dei Comuni di Loculi e Siniscola sui canali social dei Comuni di Orosei, Torpè.
Sono presenti i soggetti proponenti Alessandro Luche Sindaco di Loculi e Presidente dell’ Unione dei Comuni Valle
del Cedrino, Nino Canzano Sindaco di Orosei, l’ Assessore Antonio Bellu in rappresentanza del Comune di Siniscola,
Giovanni Santo Porcu del Comune di Galtellì, Ignazio Porcu Sindaco di Irgoli, Marco Zirottu Sindaco di Torpè, i
funzionari dell’Agenzia Laore , diversi portatori di interesse del territorio (imprese rappresentative dei diversi settori,
associazioni, associazioni di categoria, consulenti e liberi professionisti).
Introduce la riunione Ciriaco Loddo, funzionario Laore, annunciando ai partecipanti in videoconferenza che la riunione è registrata e che l’Unione dei Comuni della Valle del Cedrino è responsabile del trattamento dei dati.
Nino Canzano, Sindaco di Orosei, afferma che questa idea di sviluppo del territorio attraverso l’ individuazione di un
distretto, è nata già da tempo ma che è giunta a maturazione questa estate e si è richiesto formalmente all’ Agenzia
Laore il supporto per la costituzione e il riconoscimento del Distretto Rurale Baronia. I comuni che hanno aderito
come soggetti proponenti sono otto. Prosegue sottolineando che nel territorio il turismo ha grande rilevanza e si deve
integrare con l’ agricoltura , la ristorazione, l’ artigianato, la cultura e le tradizioni per creare posti di lavoro e sviluppo
territoriale. Ringrazia e invita tutti ad una attiva partecipazione per creare insieme grandi opportunità per tutto il
territorio.
Alessandro Luche, Sindaco di Loculi, si sofferma sull’importanza dell’iniziativa di pregio e di quanto si sta andando
a costruire per il territorio. Sottolinea l’interesse delle imprese, infatti, sono collegati in videoconferenza più di 50
portatori di interesse. Rimarca che questo è un primo incontro di contatto che si svilupperà in successivi incontri ove
si potranno mettere in campo alcune proposte di sviluppo per le aziende e il territorio. Conclude affermando che
crede fermamente nell’iniziativa e augura a tutti un buon lavoro.
Antonio Bellu, Assessore all’Agricoltura del Comune di Siniscola, a nome dell’Amministrazione che rappresenta
dichiara che sono favorevoli alla costituzione del Distretto perché vi sono tutti i presupposti per creare sviluppo
perché nel territorio sono presenti diverse importanti aziende. Sottolinea che con il Distretto si intende “fare squadra”
per migliorare l’ efficienza produttiva e commerciale, valorizzare la cultura e le tradizioni e che l’Amministrazione
appoggia questa iniziativa. Specifica che alla presente riunione non sono presenti molti operatori di Siniscola in quanto
è arrivata tardivamente la comunicazione dell’incontro, ma conferma la partecipazione attiva.
Giovanni Santo Porcu, Sindaco di Galtellì, rimarca l’ alto numero di partecipanti alla riunione e incoraggia i portatori
di interesse nella costituzione del distretto a non arrendersi alle prime difficoltà. Osserva che è una iniziativa molto
importate in quanto parte dal basso direttamente dalle imprese del territorio. Vi sono molte attività imprenditoriali
da inserire nei mercati e che il Distretto potrà sostenere tali iniziative. Precisa che saranno necessari impegno e costanza, l’amministrazione è convinta che questo modello di sviluppo consentirà anche ai giovani di mettersi in gioco,
partecipare ai bandi governativi e implementare così progetti e attività per condividerne i risultati. Invita pertanto a
seguire tutti gli incontri secondo le regole che saranno prestabilite, insieme ai tecnici dell’ Agenzia Laore, che saranno
di supporto nel percorso di animazione.
Ignazio Porcu, Sindaco di Irgoli, rileva la positività della presenza di numerose portatori di interesse collegati in
videoconferenza, rimarca che le amministrazioni hanno dato l’input e che ora sono le imprese che devono cercare di
proporre idee. Ribadisce che l’ amministrazione supporterà la concretizzazione di progetti che daranno ampio respiro
al territorio e sottolinea che la collaborazione tra imprese e istituzioni potrà determinare il conseguimento di buoni
risultati.
Luca Monne, Sindaco di Onifai, precisa che per alcune aziende non è semplice partecipare in video conferenza e
augura che tutti si possano collegare quanto prima o che si possano incontrare in presenza.

Martino Sanna, Assessore del Comune di Torpè, afferma che l’Amministrazione ha accolto con entusiasmo l’invito a
partecipare e ad aderire al Distretto Rurale. Ribadisce la necessità della nascita del progetto per il territorio, con aree
di pregio paesaggistico ambientale quali il Parco Tepilora, il Montalbo, il Golfo di Orosei, le aree costiere e le produzioni di qualità e si auspica che con il Distretto si possano trovare sinergie tra agricoltura, turismo, cultura e promozione, commercializzazione, al fine di valorizzare il territorio. Conclude riaffermando l’impegno delle amministrazioni
a supporto del Distretto.
Pasquale Sulis, funzionario Laore, con l’ausilio di una presentazione PPT illustra:
- i compiti affidati all’Agenzia Laore dalla Legge regionale 16/2014 e dalle Direttive di Attuazione;
- definisce gli elementi caratterizzanti di un Distretto;
- i riferimenti normativi che regolano il riconoscimento;
- la definizione di Distretto Rurale e i requisiti e gli elementi identificativi per l’individuazione così come previsti
dalle direttive di attuazione regionali.
Chiarisce inoltre nel dettaglio le attività da svolgere negli incontri di animazione al fine di predisporre il fascicolo da

allegare all’istanza di riconoscimento del Distretto ed in particolare:
- individuazione del territorio (analisi di contesto e analisi swot);

-analisi dei portatori di interesse (soggetti partecipanti, soggetti da coinvolgere);
- definizione degli obiettivi (analisi dei problemi, albero dei problemi, albero degli obiettivi);
- definizione e condivisione della strategia (piano di distretto);
- organizzazione e governance (organizzazione dei portatori di interesse, statuto e regolamento).
Specifica che l’animazione si svolgerà in almeno sei incontri, così come definito dalle Direttive di Attuazione.
Successivamente invita il Sindaco di Orosei, quale soggetto proponente, a illustrare ai presenti l’obiettivo generale da
valorizzare con il Distretto.
Il Sindaco specifica che l’obiettivo generale è quello di valorizzare le produzioni agricole e la tradizione agroalimentare
attraverso il sistema turistico locale, il turismo ambientale religioso e culturale.
Pasquale Sulis invita i partecipanti a condividere ed integrare la proposta del soggetto proponente. Con l’intervento
di numerosi partecipanti emergono le seguenti proposte di valorizzazione:
Valorizzazione delle produzioni agricole e della tradizione agroalimentare
- orticoltura con il carciofo di Orosei;
- filiera de “Sa pompia” dalla produzione alla trasformazione e degli agrumi;
- filiera dei grani antichi con i pani e le paste della tradizione;
- le erbe officinali e il mirto;
- le produzioni casearie con i presidi Slow Food;
- la filiera olivicolo olearia;
- la filiera vitivinicola con la vernaccia di Onifai;
- il miele e i dolci della tradizione (pistiddu, aranzada, ecc.);
- i salumi;
- il vivaismo e le piante ornamentali;
- la pesca e l’itticoltura.
Valorizzazione dell’artigianato locale
- legno, ferro battuto, cestineria e coltelleria.

Valorizzazione delle valenze ambientali
- Cedrino, Rio Posada, Stagno di Su Barone, Aree SIC, Montalbo, Parco Tepilora, Monte Tuttavista, Preta Istampata
di Galtelli, Bosco di Loculi.
Valorizzazione dell’archeologia, della storia e cultura locali
-canto a tenore, ballo tradizionale, poesia estemporanea, , corali, Grazia Deledda, Castello della Fava, Museo dei
Teatrini, Confraternita Santa Croce di Onifai, Centri Storici, Porto Turistico della Caletta. Area archeologica di Janna
e Pruna, tombe dei giganti, nuraghi.
Attraverso il sistema turistico locale, il turismo ambientale religioso e culturale.
Successivamente si definiscono i compiti relativi alla comunicazione e informazione sulle attività del percorso di
animazione. L’Unione Comuni Valle del Cedrino metterà a disposizione la piattaforma web dove vi sarà una pagina
dedicata al Distretto Rurale e un indirizzo email dedicato:distrettoruralebaronia@gmail.com. Inoltre l’Unione dei Comuni si farà di veicolare tutte le informazioni nei siti web e canali social dei comuni aderenti. Il CEAS di Torpè curerà
la divulgazione delle informazioni nel proprio canale social.
I partecipanti vengono invitati a definire e condividere le regole per il miglior funzionamento degli incontri di animazione assumendo le decisioni come di seguito dettagliato:
Calendario degli incontri

1° incontro di animazione 21 gennaio 2021
2°incontro di animazione da realizzarsi 4 febbraio 2021

Durata dei focus

Massimo 2 ore

Ora di inizio e fine dei focus

Dalle ore 17,00 alle ore 19,00

Sede dei focus

Piattaforma web Unione Comuni Valle del Cedrino

Durata massima degli interventi

3 minuti

Report

Laore predispone un report per ogni incontro; punto di
partenza per l’incontro successivo

Informazione sulle attività

I Comuni informano i cittadini attraverso sms

Altre proposte

pubblicazione dei report e delle slide sui siti dedicati

La riunione si conclude alle ore 19:25.

