
Distretto rurale “Alghero”

Verbale IV° incontro di animazione territoriale – Giovedì 27/05/2021 h. 18:30 – Alghero -

L’incontro di animazione territoriale, finalizzato alla costituzione del Distretto rurale Alghero, si tiene in
videoconferenza su piattaforma telematica GoToMeeting, in conformità alle disposizioni e ordinanze
inerenti il contenimento della pandemia Covid 19.

Il  costituendo  distretto  è  promosso  dal  Comune  di  Alghero  che  ha  richiesto  l’assistenza  tecnica
dell’Agenzia Laore per il supporto ai fini del percorso di costituzione dello stesso, compresi gli incontri
di animazione.

L’incontro  è  convocato  tramite  avviso pubblico  sul sito web del Comune di Alghero
www.comune.alghero.ss.it. 

Sono presenti i componenti del soggetto promotore Comune di Alghero, nella persona del Sindaco
Mario Conoci e dell’assessore Giorgia Vaccaro, i dirigenti del comune, i tecnici Laore incaricati di
supportare il partenariato nel percorso di animazione per la costituzione e riconoscimento del Distretto
rurale Alghero, 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).

Il tema del quarto incontro è dedicato all’ analisi SWOT.

Introduce i lavori l’ing. Gianni Balzano, che passa la parola al Sindaco Mario Conoci. 

Interviene Mario Conoci,  Sindaco di Alghero, ringrazia i presenti e l’Agenzia Laore per le attività di
animazione per la costituzione e riconoscimento del Distretto rurale di Alghero, richiama l’argomento
dell’incontro  odierno  dedicato  all’analisi  dei  punti  di  criticità  e  delle  opportunità.  Sottolinea  che  il
Distretto è un progetto importante per la comunità di Alghero e che questo percorso previsto dalla L.R.
16/2014 e dalle direttive regionali prevede 6 incontri di animazione che rappresentano solo l’avvio di
una progettualità che è nella volontà dell’amministrazione e presuppone come punto di partenza il
coinvolgimento degli  operatori agricoli e la loro integrazione con il  turismo, la ricettività, artigianato,
commercio,  la  società  civile  organizzata  e  le  istituzioni.  Prosegue  affermando  che  la
“distrettualizzazione”  è  una  branca  di  sviluppo  territoriale  prevista  dalle  norme  ed  è  oggetto  di
finanziamenti da parte dello Stato e dell’U.E al fine di favorire l’integrazione delle filiere. Ribadisce che
nel territorio esistono già delle filiere importanti, come quelle dell’olivicoltura e la viticoltura. Incoraggia
gli operatori presenti a porre delle domande per superare eventuali dubbi sulle modalità di costituzione
del Distretto.

Interviene  Giorgia  Vaccaro  Assessore  alle  attività  produttive di  Alghero  precisa che  è  stata
superata  la metà del  percorso di  animazione;  a  fine giugno  si concluderanno  i  6 incontri  previsti.
Sottolinea che il  progetto di distretto porterà dei benefici  non solo all’agro di Alghero ma a tutto il
territorio e rappresenterà un’occasione di crescita e sviluppo.

Pasquale  Sulis,  funzionario dell’Agenzia  Laore,  riepiloga  sinteticamente  le  attività  svolte  nei
precedenti incontri, nel primo incontro la definizione di Distretto come metodo per organizzare meglio
gli  operatori  locali,  gli  imprenditori  agricoli  e  degli  altri  settori,  la  società  civile  organizzata  e  le
istituzioni locali, per progettare e realizzare un progetto di sviluppo locale basato sulla valorizzazione
delle specificità locali. Nel primo incontro i portatori di interesse hanno inoltre individuato le specificità
locali da valorizzare (agricole, artigianato, cultura, turismo 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 iniziato  a discutere
della  progettualità  con  l’analisi  dei  fabbisogni  del  territorio,  ossia  i  problemi  che  limitano  il
perseguimento degli  obiettivi  di valorizzazione delle specificità  locali.  L’  analisi delle problematiche
rappresenta un elemento importante per stabilire gli obiettivi  e per definire la strategia progettuale.
Presenta  infine  l’incontro  odierno  riguardante  l’analisi  SWOT  i  punti  di  forza i  punti  debolezza  le
opportunità e le minacce.

Quirico Meloni, funzionario dell’Agenzia Laore facilita l’incontro, con il supporto di una tabella in
word per visualizzare gli aspetti positivi e negativi espressi dai partecipanti. Illustra brevemente il tema
dell’incontro dedicato all’ analisi SWOT e il significato dei punti di forza, punti di debolezza, opportunità
e minacce. 



A tal fine invita i presenti ad esporre succintamente gli aspetti positivi e negativi dei settori locali del
territorio, quali le produzioni agricole, della pesca, artigianali, turistiche, culturali, le competenze degli
operatori e le infrastrutture locali.

Gli aspetti positivi e negativi evidenziati dagli interventi dei portatori d’interesse presenti sono riportati
nelle seguenti tabelle: 

ASPETTI POSITIVI
(pun  di forza e opportunità)

Territorio ad al ssima valenza paesaggis ca e ambientale

Presenza diffusa di competenze nel campo della ristorazione di qualità 

Presenza di un sistema imprenditoriale produ vo di qualità

Cultura enogastronomica che valorizza i prodo  locali

Diffusa imprenditorialità locale nel se ore turis co rice vo e della ristorazione

I servizi turis ci sono presen  durante tu o l’anno e non solo nella stagione balneare
Presenza di imprese dell’ICT che garan scono a vità di supporto all’innovazione tecnologica per 
un approccio facilitato al mercato
Territorio vocato all’a vità agricola

Presenza di un aeroporto (Alghero Fer lia) e vicinanza al porto di Portotorres
Presenza di una filiera vi vinicola organizzata di importanza regionale e nazionale (es. Sella & 
Mosca; Can na Santa Maria La Palma, ecc.)
Presenza di una filiera olivicola olearia organizzata di importanza regionale e nazionale (es. San 
Giuliano; Accademia Olearia, ecc.)
Alghero ci à turis ca (120 mila abitan  nel periodo es vo) che può sostenere la domanda dei 
prodo  del territorio
Presenza delle aziende di Mamuntanas e Surigheddu che possono essere valorizzate 

I turis  possono essere anche “ambasciatori” delle produzioni locali oltre i confini  territoriali

Presenza di aziende agricole di dimensioni superiori alla media regionale
Presenza di una buona viabilità di collegamento stradale  con il porto di Portotorres e che con le 
principali ci à della Sardegna (es. Sassari, Olbia, ecc.)
Presenza del “Piano della Bonifica” approvato per la valorizzazione dell’agro
Presenza delle Borgate che si configurano come singoli centri urbani capaci di erogare servizi per il
turismo, l’agricoltura e i residen
Vicinanza di importan  merca  urbani (oltre Alghero la vicina ci à di Sassari, Portotorres)
Presenza di una pluralità di competenze di ar gianato tradizionale e ar s co (oreficeria, corallo, 
ecc.)
Collaborazione  e sinergia tra i sogge  pubblici del territorio (Comune, Parco di Porto Conte, 
Porto Conte Ricerche, AMP Capo Caccia, UNISS, Agris, Laore, ecc.)
Piano PNRR che prevede il sostegno al potenziamento dei collegamen  ferroviari con i por  e gli 
aeropor , è una opportunità per il collegamento con i por  di Portotorres e Olbia e aeropor  di 
Alghero e Olbia
Presenza nel PAES di Alghero del programma per la cos tuzione di un centro intermodale 
traspor s co ad alta sostenibilità ambientale della ci à di Alghero
Presenza dell’area industriale e ar gianale in posizione strategica



ASPETTI POSITIVI
(pun  di forza e opportunità)

Presenza di un proge o approvato per l’is tuzione di un Osservatorio socio economico 
territoriale a sostegno delle imprese del territorio e per la governance delle azioni pubbliche
Presenza di emergenze ambientali e culturali di grande importanza (es. Gro a di Ne uno, 
spiagge, si  archeologici, ecc.)
Importanza della storia di Alghero, meta di visita di importan  personaggi storici (Lawrence ed 
altri)
Tradizione culinaria algherese tramandata di generazione in generazione
Presenza della scuola alberghiera e di altri is tu  di formazione superiore (ar s co, liceo classico, 
scien fico, tecnico ragionieri, geometri, ecc.)
Presenza di zone umide ad alto valore ambientale e naturalis co (area Calich)
Presenza di un Contra o di Laguna (se embre 2019) quale strumento di programmazione 
territoriale importante, che contempla la governance sull’area Calich
Presenza della Facoltà di Agraria di Sassari quale eccellenza nella formazione delle competenze 
agrarie
Forte tradizione iden taria (cultura catalana e sarda integrata)
Presenza del marchio di qualità comunale del corallo mediterraneo per la lavorazione e la vendita 
(Corallium Rubrum ad Alghero)

ASPETTI NEGATIVI 
(pun  di debolezza e minacce)

Presenza di imprenditori/inves tori esterni al territorio che fanno impresa specula va
Mancanza di analisi sta s che del se ore agricolo, a supporto dello sviluppo del territorio (es. 
da  e informazioni economiche, agronomiche e pedoclima che, produzioni agricole del territorio,
ecc.)
Le piccole imprese sono poco stru urate per la commercializzazione e per la ges one aziendale
Il sistema turis co rice vo cara erizzato da piccole stru ure alberghiere a conduzione familiare, 
ha difficoltà a rispondere alla espansione della domanda turis ca
I servizi garan  alle Borgate non sono adegua  per favorire l’insediamento dei giovani

Viabilità locale a servizio delle Borgate è inadeguata 

L’imprenditoria locale non è organizzata rispe o alle esigenze dei merca  internazionali

Concorrenza dei prodo  agricoli di provenienza spagnola
Mancanza di una rete ferroviaria ordinaria che colleghi Alghero con la rete regionale delle 
Ferrovie dello Stato
Mancato collegamento con la metropolitana di superficie tra la ci à di Alghero, Sassari, 
Portotorres e aeroporto di Alghero-Fer lia
Manca una scuola di formazione agraria nel territorio di Alghero
Assenza di un corso specifico di oreficeria e lavorazione del corallo (chiuso con la trasformazione 
dell’is tuto d’arte in liceo ar s co)
Concorrenza sleale del corallo “Bamboo coral” di provenienza dall’Oceano Pacifico



Conclude il Lavori Giorgia Vaccaro Assessore alle attività produttive di Alghero  ringraziando i
presenti  per i  preziosi contributi  utili  alla costituzione del distretto e a coloro che vivono il mondo
rurale e che sono i  veri protagonisti  dello sviluppo. Ricorda infine la data della prossima riunione
prevista per il 10 giugno 2021. 

La riunione si chiude alle ore 20:20

verbale redatto da Agenzia Laore


