Distretto rurale “DEL MEILOGU”
Verbale IV° incontro di animazione territoriale – Martedì 15/03/2022 h. 11.00 – Siligo –
L’incontro di animazione territoriale, finalizzato alla costituzione del Distretto rurale del Meilogu, si tiene in
contemporanea in presenza presso la sala consiliare del Comune di Siligo, con un massimo di 30 persone,
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 quarto incontro è il seguente:

ANALISI DEI PROBLEMI
L’incontro è stato convocato attraverso avviso pubblico sul sito web dell’Unione dei Comuni Meilogu
www.unionecomunimeilogu.it
Sono presenti sindaci dei comuni dell’Unione del Meilogu: Sindaco di Siligo Giovanni Porcheddu, Sindaco di
Bonnanaro Giovanni Antonio Carta, Sindaco di Thiesi Gianfranco Soletta, i tecnici dell’Agenzia Laore
Sardegna Maria Grazia Manca, Sergio Busonera e Ezio Masia, 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.
Introduce Giovanni Porcheddu, Sindaco del Comune di Siligo, 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, ed enuncia le diverse opportunità che possono avere le aziende tramite la
costituzione di questo distretto derivanti dai fondi europei.
Interviene Sergio Mario Busonera, tecnico dell’Agenzia Laore che riepiloga sinteticamente le attività svolte
nei precedenti incontri: nel primo incontro i portatori di interesse hanno individuato le specificità locali da
valorizzare ossia agricole, artigianali, culturali, turistiche etc; durante il secondo incontro sono stati
analizzati i portatori di interesse, in particolare il profilo dei partecipanti, le loro produzioni, i servizi erogati
nel territorio e gli operatori locali che era utile coinvolgere in quanto non presenti agli incontri e importanti
per l’elaborazione della strategia progettuale; nel terzo incontro si è effettuata l’ analisi SWOT, punti di
forza, punti debolezza, opportunità e minacce.
Interviene la Dott.ssa Maria Grazia Manca funzionario dell’Agenzia Laore che illustra il tema dell’incontro
che riguarderà l’analisi dei problemi che limitano il raggiungimento degli obiettivi aziendali e del comparto,
elemento utile per definire la strategia del Piano di Distretto. Allo scopo è importante che gli operatori
rappresentino una situazione attuale dei problemi che devono essere formulati seguendo alcune regole:
•

devono essere reali e concreti;

•

oggettivi, ossia fondarsi su fatti certi e dimostrabili;

•

espressi in senso negativo attuale, senza anticipare delle soluzioni;

•

chiari e comprensibili da tutti;

•

essere specifici ossia riferirsi a luoghi e tempi precisi.

La Dott.ssa Manca, presenta alcuni esempi esplicativi e invita i partecipanti ad esporre i problemi della
propria attività produttiva che limitano il perseguimento dell’obiettivo di valorizzazione.
La sintesi dei problemi emersi dall’analisi richiesta a tutti i partecipanti è la seguente:

Problemi del Distretto del Meilogu
Non c'è una produzione di cereali che possa soddisfare la filiera della produzione di pane, pasta e
dolci
Non esiste la filiera del suino
Il Meilogu non è riconoscibile e il territorio non è valorizzato
Imprese non competitive e innovative
I prodotti agroalimentari, artigianali, culturali e ambientali non sono adeguatamente valorizzati
Aziende piccole e poco strutturate
Scarsa capacità del territorio di fare sistema
Carenza di manodopera qualificata
Politiche pubbliche agricole inefficaci per le piccole imprese
Alti costi della manodopera
Carenza di infrastrutture
Mancanza di agevolazioni per le assunzioni
Strade, elettrificazione rurale, acqua , internet
Impossibilità di un'agricoltura innovativa
Limitazioni igienico-sanitarie per la produzione di alcuni prodotti tipici
Mancanza di confronto fra imprese e sistema della formazione
Assenza di reti fra imprese e settori
Non esiste la filiera del grano
Carenza di strutture di accoglienza
Scarsa visibilità mediatica del territorio e delle imprese
Scarsa diversificazione delle produzioni orientata alle nuove esigenze dei consumatori
Problemi di valorizzazione della cerasicoltura legati ad aspetti fitosanitari (Capnodio)
Mancanza di collegamento con il mondo della ricerca
Carenza di capacità manageriale nella gestione nel settore archeologico e culturale
A chiusura dei lavori si stabilisce che quanto prima verrà decisa la data e l’ora del quinto incontro di
animazione territoriale che si terrà a Bonorva presso la sede dell’Unione dei Comuni del Meilogu e per il
quale verrà dato pubblico avviso sul sito dell’Unione Comuni Meilogu.
La riunione si chiude alle ore 13.00
Verbale redatto dai funzionari dell’Agenzia Laore Sardegna

