COMUNE DI ALGHERO

RELAZIONE ANNUALE SUL MARCHIO
“CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”
- ANNO 2016 -

1. Premessa
Nel mese di ottobre del 2015 è stato istituito un Gruppo di progetto della Consulta Comunale per
lo Sviluppo economico e il Lavoro, composto dai delegati degli artigiani e dei commercianti del
corallo, dai tecnici dell’Agenzia Regionale Laore e del Parco di Porto Conte, e dai rappresentati
delle associazioni di categoria Confartigianato e Confcommercio;
In seguito l’Amministrazione comunale ha avviato un percorso di concertazione con tutti i soggetti
coinvolti, attraverso l’istituzione di un tavolo di lavoro con associazioni di categoria e con gli
artigiani e commercianti del corallo, al fine di costruire un progetto condiviso per il rilancio del
Corallo rosso del Mediterraneo e per l’economia ad esso connessa;
Le attività del tavolo di lavoro hanno portato alla elaborazione delle linee guida del progetto
“Tutela e valorizzazione del Corallium rubrum ad Alghero”;
Il Gruppo di progetto ha definito il piano operativo del progetto, individuando obiettivi specifici e
azioni, e che tra le priorità è stata individuata l’istituzione, da parte del Comune, di un marchio di
qualità collettivo a sostegno delle imprese della città, con i seguenti obiettivi:
a) sostenere e valorizzare le attività che realizzano e commercializzano prodotti artigianali con
il Corallium rubrum;
b) creare un’identità grafica distintiva che consente ai consumatori di identificare in modo
immediato le attività che vendono prodotti realizzati con Corallium rubrum e di
distinguerle dalle attività che commercializzano imitazioni;
c) dotare le imprese artigiane e commerciali di strumenti di comunicazione e di promozione
con i quali costruire l’immagine e la reputazione d’impresa;
Il Gruppo di progetto, in collaborazione con il Servizio Sviluppo Economico e con la Camera di
Commercio, ha elaborato il testo per il regolamento d’uso del marchio approvato successivamente
in Consiglio Comunale;
Attraverso l’espletamento del concorso di idee finalizzato alla realizzazione del marchio collettivo
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“Corallium rubrum ad Alghero”, si è pervenuti all’individuazione dell’elemento grafico del
Marchio collettivo;
Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 06/04/2016 è stato ISTITUITO il marchio
collettivo “Corallium rubrum ad Alghero” e APPROVATO il Regolamento e il Disciplinare d’uso.
Successivamente è stato regolarmente depositato e registrato il marchio alla camera di commercio
di Sassari.
Il Marchio collettivo “Corallium rubrum ad Alghero” rappresenta un punto di partenza rispetto agli
obiettivi e alla finalità del progetto complessivo “Tutela e valorizzazione del Corallo Rosso ad
Alghero” che riguarda un quadro più ampio di iniziative e che proseguirà con ulteriori azioni di
sostegno del settore perseguendo l’obiettivo di ridare nuovo impulso ad un prestigioso artigianato;

2. Nomina degli organi previsti dal Regolamento d’uso
Attraverso la Deliberazione di Giunta n° 128 del 22/04/2016 si è deliberato quanto segue:
-

La nomina dei seguenti membri del Comitato di garanzia:
a. la dott.ssa Casu Monica quale dipendente del Servizio competente, con funzioni di
presidente;
b. il Sig. Vittorio Torre quale esperto di riconosciuta competenza nel settore artigianale
e commerciale, e con esperienze relative agli aspetti tecnici, storici, culturali,
promozionali o turistici legati alle produzioni del territorio e alle sue tradizioni
artigianali;
c. il Sig. Mario Piras quale rappresentante dell’associazione di categoria
Confartigianato di Alghero.

-

La nomina dei seguenti componenti dell’Organo di controllo (ODC):
a) Il Sig. Alessandro Beltrame quale dipendente comunale del Servizio competente;
b) Il Sig Raimondo Tilocca quale dipendente del Comando di Polizia Locale;

-

l’importo di euro 250,00 quale contributo annuale che ogni Licenziatario è tenuto a
versare per l’uso del Marchio “Corallium rubrum ad Alghero”;

Cosi come indicato nel REGOLAMENTO D’USO, Il Comitato di garanzia si dota di un Organo di
controllo (ODC) che ha compito di effettuare le attività di ispezione, sopralluogo, controllo e
verifica d’uso del Marchio e di rispetto del Regolamento presso le attività economiche licenziatarie,
secondo le modalità stabilite nell’art. 9, ed è composto da quattro membri:
1. un dipendente comunale del Servizio competente, nominato dalla Giunta;
2. un dipendente del Comando di Polizia Locale, nominato dalla Giunta;
3. un rappresentante del comparto, nominato dal Comitato di garanzia;
4. un tecnico esperto del settore interno o esterno al comparto, nominato dal Comitato di
garanzia.
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Ciò considerato il Comitato di Garanzia ha successivamente proceduto alla nomina del tecnico
esperto del settore nella persona del Dott. Alessandro Cau e del rappresentante del comparto nella
persona del Sig. Davide Simula.

3. Licenze d’uso del Marchio
Tramite apposito avviso, pubblicato il 19/05/2016, nel sito ufficiale del Comune di Alghero, sono
state comunicate le modalità e la scadenza del 31/05/2016 quale termine ultimo per la presentazione
della richiesta della Licenza d’uso del Marchio Collettivo “Corallium rubrum ad Alghero”, per
l’annualità 2016.
Successivamente il Comitato di Garanzia del marchio ha proceduto alla verifica dei requisiti
essenziali delle richieste pervenute e sono emersi i seguenti dati:
SINTESI DELLA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI UTILIZZO
DEL MARCHIO AL 31/12/2016
Domande ricevute
Domande esaminate
Imprese che hanno presentato solo la domanda e/o che
hanno presentato documentazione incompleta
Imprese con verifiche completate
Imprese a cui è stato rilasciato il Marchio

17
17
0
17
17

Al 31/12/2016 il Marchio risulta essere stato complessivamente rilasciato a 17 imprese, tramite
apposita sottoscrizione di contratto di licenza d’uso del marchio, cosi meglio indicate nella tabella
seguente:
IMPRESA

INDIRIZZO

Gioie di Sardegna

p.zza Civica 1

Mura Sandra Snc;

p.zza Civica 3

Marti Gioielleria 1946 via C. Alberto 12
La Nassa

via C. Alberto 18

De Filippis Coralli

via C. Alberto 23

Bottega orafa Peppe
di Fancellu Maria

via C. Alberto 5

Laboratorio orafo di
Gianni Piga

via C. Alberto 55

Gioielli del mare Ciro via C. Alberto 6
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Pepe
Cieffe Gioielli

via C. Alberto 93

Orafart gioielleria e
laboratorio orafo

via C. Alberto 89

Ichnos

via G. Ferret 71/75

Bottega Orafa Costa

Via G.Ferret 100

Gioielleria Placidi 2.0 via Mazzini 3 e via
Gilbert Ferret 59
De Filippis Coralli
Ororosso Srl

via Roma 41

La corallina

via Roma 81

Bottega Artigiana

via Roma 89

Alfonso Carmelo
Gioielleria

Via Genova 12

4.Espletamento dei controlli
Cosi come indicato nell’art. 9 del Regolamento il Comune di Alghero si è impegnato a controllare
e verificare, successivamente alla concessione della Licenza d’uso del Marchio, la rispondenza
dell’attività del Licenziatario alle condizioni stabilite nel Regolamento stesso.
I controlli sono stati svolti sulla base di un piano dei controlli predisposto dal Comitato di garanzia,
che ha concordato con l’Organo di Controllo (ODC) la calendarizzazione delle verifiche ispettive
per l’annualità 2016 che quest’ultimo ha successivamente e regolarmente effettuato.
Le risultanze delle visita ispettive svolto sono state singolarmente verbalizzate in un Rapporto di
conformità redatto dall’ODC nel corso della visita e di cui è stata rilasciata copia al Licenziatario
oggetto della visita. I vari rapporti di conformità sono stati successivamente trasmessi al Comitato
di garanzia.
Sono stati oggetto di controlli:
a) i manufatti e le opere presenti ed esposte sia all’interno che all’esterno dei punti
vendita;
b) i materiali relativi alla campagna di comunicazione coordinata;
c) la veridicità delle etichette o cartellini accompagnatori dei prodotti;
d) le fatture e i relativi documenti di acquisto emessi successivamente al rilascio
della licenza;
5.Promozione del Marchio
Nel corso dell’annualità 2016 il Marchio Corallium rubrum ad Alghero è stato promosso nei
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seguenti eventi:
 La tappa Italiana del CAMPIONATO MONDIALE DI RALLY, organizzato
dall’Automobile Club d’Italia in collaborazione con la Regione Sardegna, già da diversi
anni ha Alghero come sede del quartier generale della manifestazione, oltre ad essere
interessata dalla prova del Mondiale WRC, la Riviera del Corallo ospita anche la direzione
di gara e il parco assistenza. In tale occasione è presente ad Alghero il “Villaggio Casa
Sardegna”, uno spazio espositivo dedicato all'isola e alle sue eccellenze , posizionato fra
le antiche mura spagnole di Alghero del Forte della Maddalena, nello spazio antistante la
rampa di partenza e di arrivo del Rally Italia Sardegna,. All'interno di tale spazio è
presente un'area dedicata agli stand istituzionali , ed un'area dedicata agli stand delle
attività produttive, espositori di qualità che rappresentano il meglio dell’artigianato e della
manifattura sarda, tra i quali due riservati al comparto del corallo, agli artigiani e al
marchio “Corallium rubruma d Alghero”. Casa Sardegna rappresenta oggi un’azione di
promozione internazionale delle eccellenze tra le quali il corallo rosso;
 Iniziativa Mediterranea: scambi commerciali, intrecci culturali del mediterraneo, all’interno
della quale vi era anche Botteghe in mostra, Mini tour tra le botteghe licenziatarie del
Marchio alla scoperta del Corallo Rosso del Mediterraneo;
 Iniziativa Rosso di Mare Corallo e Bogamarì, eccellenze del nostro territorio: Mostra IL
MARCHIO DI QUALITÀ “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO” – Elaborati
pervenuti attraverso il concorso di idee promosso dall’Amministrazione Comunale per
l’istituzione di un marchio di qualità che dovrà tutelare e valorizzare le botteghe che
vendono il vero corallo del Mediterraneo;
 Evento fieristico “Promo Autunno”, nelle giornate dal 14 al 16 ottobre 2016, unica vetrina
del Nord Sardegna dedicata al mondo delle attività commerciali, artigianali e industriali a
livello regionale: acquisto e allestimento di uno stand dedicato al marchio.
6.Il piano strategico di comunicazione
Il 22 dicembre 2016 è stato affidato, tramite procedura selettiva mediante l’utilizzo del MEPA
(mercato elettronico della pubblica amministrazione) con richiesta di offerta (rdo), la realizzazione
del piano strategico di comunicazione e sviluppo dell’immagine coordinata del marchio collettivo
“Corallium rubrum ad Alghero”, alla Soc. Primaidea di Cagliari.
L’attività prevede la redazione del piano di comunicazione, improntato all’ascolto e alla
condivisione. Il piano strategico di comunicazione contiene: la descrizione del contesto di
riferimento, l’individuazione del target, la definizione degli strumenti e delle azioni di
comunicazione, il budget e l’indicazione degli strumenti utilizzati per il monitoraggio del piano.
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