Distretto rurale “DEL MEILOGU”

Verbale II° incontro di animazione territoriale – Giovedì 20/01/2022 h. 17:30 – Bonnanaro -

L’incontro di animazione territoriale, finalizzato alla costituzione del Distretto rurale del Meilogu, si tiene: sia in
presenza presso il Centro Sociale, via Della Regione – Bonnanaro, con un massimo di 20 persone, che in
videoconferenza su piattaforma telematica GoToMeeting, in conformità alle disposizioni e ordinanze inerenti il
contenimento della pandemia Covid 19.
Il costituendo distretto è promosso dall’Unione dei Comuni Meilogu che ha richiesto l’assistenza tecnica
dell’Agenzia Laore Sardegna nel percorso per la costituzione dello stesso, compresi gli incontri di animazione del
territorio. Sono stati coinvolti i comuni dell’Unione Comuni Meilogu, per complessivi 13 comuni e circa 15 mila
abitanti.
Il tema del secondo incontro è il seguente:


Analisi dei portatori di interesse: quelli presenti e quelli mancanti

L’incontro è stato convocato attraverso avviso pubblico sul sito web dell’Unione dei Comuni Meilogu
www.http://www.unionecomunimeilogu.it/.
Sono presenti sindaci e amministratori dei comuni dell’Unione del Meilogu, (Sindaco di Bonnanaro, Bonorva,
Semestene, Banari, Vicesindaco di Giave), i tecnici dell’Agenzia Laore Sardegna incaricati di supportare il
partenariato nel percorso di animazione per la costituzione e riconoscimento del Distretto rurale del Meilogu, diversi
portatori di interesse del territorio (titolari e rappresentanti di aziende/imprese rappresentative dei diversi settori,
rappresentanti di associazioni di categoria, consulenti e liberi professionisti, cittadini del territorio) e docenti del
Dipartimento di Agraria Università di Sassari.
Introduce Giovanni Carta, Sindaco del Comune di Bonnanaro, che apre i lavori e saluta i presenti; dopo aver
ringraziato la struttura tecnica dell’Agenzia Laore, illustra le opportunità offerte dalla costituzione in distretto dei
comuni del Meilogu, e confida che il futuro distretto rurale possa essere un utile strumento di promozione e sviluppo
del territorio. Comunica, inoltre, che in data odierna non sarà presente, per motivi di salute, il presidente dell’Unione
Comuni del Meilogu, Silvano Arru, che interviene all’incontro in collegamento on line rimarcando ancora una volta la
grande opportunità del territorio e assicurando il proprio contributo al percorso di costituzione del distretto rurale.
Interviene la dott.ssa Maria Elisa Pinna funzionario dell’Agenzia Laore Sardegna che dopo aver presentato i
propri colleghi riassume quanto è stato fatto nella prima riunione tenutasi a Thiesi nel mese di dicembre del 2021,
spiega brevemente agli intervenuti il funzionamento dei distretti rurali, il percorso necessario per la loro costituzione
e la finalità dell’incontro odierno atto ad identificare i portatori d’interesse che saranno coinvolti nel distretto.
Interviene il dott. Ciriaco Loddo funzionario dell’Agenzia Laore che dopo i saluti di rito fa un dettaglio dei temi che
saranno affrontati negli incontri successivi e sottolinea come la costituzione del distretto rurale sia fondamentale per
l’economia del territorio al fine di organizzare le produzioni, creare delle collaborazioni e accedere ad alcuni bandi.
Richiama l’importanza di conoscere i portatori di interesse partecipanti e i settori di attività da coinvolgere. Invita
quindi tutti, sia quelli in presenza che quelli sulla piattaforma on-line, a presentarsi e indicare il settore di
appartenenza ed il prodotto/servizio di riferimento della propria attività.
I diversi interventi dei portatori di interesse sono riportati nella seguente tabella di sintesi:

Nome

Cognome

Ragione
sociale

Sede legale/
operativa

Se†tore
(agricoltura/artigiana
to/ turismo/
servizi/altro

Giovan
ni

Carta

Sindaco

Bonnanaro

Ente pubblico

Gesuin
o
Giovan
ni
Francesco

Delogu

Giave, Cossoine

Ente pubblico

Fois

Agenzia
Forestas,
operaio
forestale
Vicesindaco

Sebastiano

Pulinas

Giave

Supportare le aziende del territorio

Imprenditori agricoli

Produttori vitivinicoli, producono vino e hanno
un progetto per la produzione di vino biologico
Vorrebbero sviluppare il progetto commerciale
Vorrebbero Creare corsi di preparazione per
giovani che lavorino in azienda
Costituzione del Distretto Rurale per arginare
lo spopolamento del territorio e per fare
sistema al fine di risolvere i vari problemi del
territorio compresa la formazione dei giovani.
Producono uva, vino e ciliegie,
Vendita diretta nei mercati contadini

Bonnanaro

Presidente
dell’Unione
dei Comuni
Sindaco
Operatore
Agricolo

Bonorva
Borutta

Ente pubblico

Bonnanaro

Azienda agricola

Pulinas

Silvano

Arru

Federico

Zonca

Sandra

Sabattoli

Operatrice
agricola

Nieddu
Luigi

Nieddu

Cittadino

Luca

Carboni

Operatore
agricolo

Edoardo

Carboni

Salvatore

Mazoni

Giuseppe e
Francesco

Scanu

Massimo

Volontà di creare il Distretto Rurale per far si
che attraverso il distretto si possano
coordinare le cooperative lattiero casearie
anche con le cooperative di altri territori.
Vorrebbe che gli enti locali supportassero le
aziende nella creazione di una “rete”. Vorrebbe
potenziare le Infrastrutture per esempio
l’elettrificazione rurale e infrastrutture per la
valorizzazione produzioni agricole e locali.
Costituzione delle reti
Rappresenta il figlio Giovanni che vorrebbe
costituire un’azienda agricola su terreni di
famiglia

Ente Pubblico

Azienda
Vitivinicola
Giovanni

Prodotti
/Servizi

Bonnanaro

Curiosità verso le attività del territorio

Siligo/ Bonnanaro

Agricoltura

Lavorare alla creazione di una ditta di servizi
indirizzati alle aziende agricole e artigianali

Operatore
agricolo

Bonnanaro

Agricoltura

Esegue potature ed è contoterzista.
Produce cipolle

Azienda
agricola

Bonnanaro

Agricoltura

Ha un vigneto, un oliveto ed alleva suini e ovini

Azienda
agricola

Bonnanaro

Agricoltura

Producono Ciliegie e vorrebbero ampliare la
produzione

Agostino

Sindaco

Bonorva

Ente Pubblico

Francesco

Basciu

Sindaco

Banari

Ente Pubblico

Costituire il Distretto rurale per arginare lo
spopolamento e per sviluppare le attività del
territorio
Ha inoltre costituito, a livello personale, una
società il cui rappresentante legale è Soma
Giuseppe, al fine di gestire un’azienda agricola
Il suo intento è lavorare per lo Sviluppo del
territorio

Antonella

Buda

Sindaco

Semestene

Ente pubblico

Costituire il Distretto rurale per lo sviluppo del
territorio

Chiara

Serra

Pasticceria

Bonnanaro

Privata

Volontà di utilizzare materie prime sarde

Sede legale/
operativa

Se†tore
(agricoltura/artigiana
to/ turismo/
servizi/altro

Prodotti
/Servizi

Nome

Cognome

Davide

Zoroddu

MiniCaseifici
o

Bonnanaro

Privato

Trasformazione latte vaccino, tecnico caseario
e consulenza a terzi

Antonio

Porchedd
u

Banari

Privato

Fornisce consulenza su piani di sviluppo
aziendale soprattutto nel settore turistico.
Si occupa di Servizi Turistici lavora
nell’accoglienza

Luigi

Pulinas

Commercialis
ta e con la
moglie
gestisce un
B&B
Agronomo e
imprenditore
agricolo

Bonnanaro

Privato

Angelo

Masia

Istruttore di
equitazione

Bonnanaro

privato

Patrizia

Serra

Azienda
agricola

Bonnanaro

privato

Vittoria

Rassu

Cooperativa
di cattering

Bonnanaro

privato

Stefania

Serra

Cooperativa
familiare

Bonnanaro/Torral
ba

Privato

Produce Dolci tipici sardi e paste fresche;
vorrebbero creare un laboratorio

Andrea

Sechi

Azienda
zootecnica

Pozzomaggiore

Privato

Filiera biologica del bovino da carne

Salvatore

Zamburr
u

Azienda di
Trasporti

Bonnanaro

Privato

Vorrebbe ottenere la licenza per noleggio con
conducente

Michele

Gutierrez

Università
Sassari

Sassari

Ente Pubblico

Ragione
sociale

In azienda ha un oliveto, un vigneto e un
ceraseto. Possiede un mulino da ristrutturare e
vorrebbe creare la filiera cerealicola.
E’ Presidente della cooperativa olivicola (300
soci) che aderisce al distretto rurale dell’olio
Ha un Maneggio e un’associazione che
gestisce una scuola di equitazione in
collaborazione con l’Unione dei Comuni;
vorrebbero realizzare uno spazio coperto per il
maneggio.
Produce Latte, è interessata all’attività
multifunzionale, ha seguito il Corso per la
qualifica di operatore Agriturismo (con privati
Associazione E.N.I.A.L)
Ristorazione

Al termine delle interviste sono stati definiti i portatori di interesse che, in relazione alle potenzialità del territorio, non
sono intervenuti all’incontro. Nello specifico si è stabilito che saranno invitati ad intervenire nelle successive
assemblee i rappresentanti delle cooperative o associazioni che operano nel settore archeologico e gli operatori
che lavorano nel settore trasformazione delle carni.
Chiude i lavori il Sindaco del comune di Bonnanaro che da appuntamento al 31/01/2022 a Bonorva presso la sede
dell’Unione dei Comuni, per il terzo incontro di animazione territoriale, così come concordato con i partecipanti
all’incontro odierno; del terzo incontro verrà dato pubblico avviso sul sito dell’Unione comuni Meilogu, così come
per i precedenti.
La riunione si chiude alle ore 19.45
Verbale redatto dai funzionari dell’Agenzia Laore Sardegna

