
 Distretto rurale  “Alghero”

Verbale II° incontro di animazione territoriale – Giovedì  08/04/2021 h. 18:00 –  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. 

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 del Comune di Alghero www.comune.alghero.ss.it   e
con pubblicazione della notizia nelle testate web che seguono:  www.alguer.it, www.algheroeco.com, 
www.lanuovasardegna.it, www.unionesarda.it, www.buongiornoalghero.it, Geos News.com, nonché con articolo di 
stampa su La Nuova Sardegna.

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). 

Introduce i lavori l’ing. Gianni Balzano, dirigente del comune di Alghero, che dopo aver salutato i presenti comunica che

è stata  realizzata,  nel  sito  web del  comune,  una pagina  dedicata  al  distretto  rurale  di  Alghero,  nonché una e mail

dedicata  con  indirizzo  distrettorurale@comune.alghero.ss.it (PEC:  sviluppoeconomico@pec.comune.alghero.ss.it)  alla

quale possono essere richiesti chiarimenti e informazioni, trasmessi i dati relativi all’azienda e al titolare/rappresentante

della  stessa,  quali  denominazione  sociale,  n°  di  tel,  mail,  ecc,  nonché  trasmessa  la  scheda  aziendale  compilata,

scaricabile direttamente dal sito dedicato.

Interviene Mario Conoci, Sindaco di Alghero, che dopo aver portato i saluti ai presenti e ringraziato la struttura tecnica

comunale e quella  dell’Agenzia Laore,  premette che la gelata della  scorsa notte ha cagionato danni  significativi  alle

colture agrarie del territorio, in particolare vigneti e frutteti. In seguito alle segnalazioni pervenute sia dalla Coldiretti che

dal Comitato “Nurra”, il  comune attiverà la procedura per il riconoscimento da parte della RAS dello stato di calamità

naturale, così da richiedere i ristori dei danni subiti dagli operatori agricoli del territorio. Peraltro, si sta valutando anche

l’opportunità di coinvolgere  il comune di Sassari, considerato che una parte del territorio della Nurra interessato dai danni

ricade nel territorio sassarese.

Relativamente al percorso partecipativo evidenzia che, rispetto al primo incontro  realizzato sia in presenza a Guardia

Grande e contestualmente in remoto, nella giornata odierna la riunione sarà garantita esclusivamente in videoconferenza

su piattaforma on line, considerate le restrizioni imposte dalla recrudescenza della pandemia da Covid 19.  Infatti si è

ritenuto  opportuno  assicurare  la  continuità  del  percorso partecipativo  finalizzato  alla  creazione del  distretto  rurale  di

Alghero, al fine di conseguire il risultato.

Ringrazia  anche  la  disponibilità  dell’assessorato  regionale  all’agricoltura  con  il  quale  sono  intervenute  positive

interlocuzioni che, con la costituzione del Distretto rurale, porranno le basi per consolidare e  potenziare la sinergia ed il

coordinamento fra le diverse attività economiche ed istituzionali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale nel

territorio algherese. 

Interviene Michele Pais, presidente del Consiglio regionale della RAS, che nel salutare i presenti si congratula con il

Comune  di Alghero e con i diversi portatori di interesse per l’iniziativa di costituzione del distretto rurale di Alghero.

Sottolinea che la Regione valuta positivamente i percorsi di costituzione dei distretti rurali, garantendo ogni  utile sostegno

a supporto di queste attività. 



Pasquale Sulis, funzionario  dell’Agenzia Laore, richiama succintamente la definizione di distretto rurale presentata nel

primo incontro, sottolinea che lo stesso  è un percorso che facilita l’organizzazione e le relazioni fra gli operatori locali per

promuovere lo sviluppo delle aree rurali.  Gli operatori locali interessati al percorso, oltre agli imprenditori agricoli, sono

tutti gli operatori economici ed istituzionali interconnessi con i sistemi agricoli e rurali, quali le imprese di trasformazione,

di commercializzazione, ristorazione, del settore turistico, le associazioni culturali, di promozione sociale, il terzo settore,

le istituzioni locali, ecc. 

La conoscenza dei portatori di interesse,  sia di quelli presenti che di quelli da coinvolgere, è una attività necessaria  per il

conseguimento  dell’obiettivo  di  valorizzazione  delle  specificità  locali,  così  come  condiviso  nel  primo  incontro  di

animazione. 

Ciriaco  Loddo, funzionario  dell’Agenzia  Laore,  facilita  l’incontro.  Richiama  l’importanza  di  conoscere  i  portatori  di

interesse partecipanti e i settori e attività da coinvolgere. Invita i portatori di interesse presenti all’incontro a presentarsi e

indicare il  settore di  appartenenza ed il  prodotto/servizio di  riferimento della  propria attività.  Vengono chiamati  tutti  i

presenti, secondo l’ordine cronologico di accesso alla piattaforma telematica. 

I diversi interventi dei portatori di interesse sono riportati nella seguente tabella di sintesi:

Portatori di interesse – DISTRETTO RURALE DI ALGHERO

Nome Cognome Ragione sociale
Sede 
legale/

opera!va

Se#ore
(agricoltura/ar!gianat

o/turismo/servizi/altr

o

Prodo' /Servizi

MARIO CONOCI
Sindaco Comune di
Alghero

ALGHERO
Istituzioni 
pubbliche 

Servizi istituzionali:
- supporto all’organizzazione di diversi 
mercati cittadini;
- capofila del  “Contratto di Laguna”
-  partner delle  Città dell’Olio  e delle 
Città del Vino

ANTONELLO FOIS
Titolare della 
società “Accademia
Olearia di Alghero”

ALGHERO
Agricoltura e agro-
alimentare  

Conduce oliveti e produce in proprio Olio
Dop. e Olive da Mensa in salamoia (ha 
ottenuto diversi riconoscimenti  nazionali 
e internazionali per la qualità dell’olio 
prodotto)

ELENA RIVA
Ditta individuale e 
Start Up 

ALGHERO
 Agricoltura 
multifunzionale 

Produce olive, frutta per autoconsumo, 
piante officinali e tintorie – servizi di  
Fattoria Didattica

ENRICO DAGA

Titolare del 
Ristorante “La 
Pergola srl” e del 
“Cafè Latino” 

ALGHERO
Ristorazione/ 
Pubblici Esercizi

Servizio di Street Food Bar ;
ha intrapreso attività di valorizzazione dei
prodotti locali quali la patata del Parco di 
Porto Conte denominata  “Friggira”; 
propone  piatti con Bottarga sarda, vini 
della Cantina Santa Maria La Palma 
(vino Akenta), prosciutti  e salsicce 
sarde, paiella algherese  realizzata con 
prodotti locali e carciofi di Ittiri

FERDINANDO MANCONI
Libero 
professionista 

ALGHERO Agronomo 

Consulente del comune di Alghero per la
stesura del Piano di Distretto ;
eroga servizi nel settore agricolo a favore
degli operatori agricoli e  della P.A; 

ANGELO SANNA
Azienda agricola e  
agrituristica 
“Saride” 

ALGHERO
(LOC. 
GUARDIA 
GRANDE -
COREA)

Agricoltura 
multifunzionale 

- Produzione di olive, ortaggi, 
allevamento di suini, cereali, agriturismo; 

 

Presidente 
Comitato di Borgata
“Guardia Grande e 
Corea” -  Vice 
Presidente 
Associazione 
stessa Borgata

ALGHERO
(LOC. 
GUARDIA 
GRANDE -
COREA

Società civile 

organizzata

organizzazione di diverse iniziative 
sociali e culturali con la collaborazione 
del Comune di Alghero
 (Carnevale delle borgate di Guardia 
Grande)



Nome Cognome Ragione sociale
Sede 
legale/

opera!va

Se#ore
(agricoltura/ar!gianat

o/turismo/servizi/altr

o

Prodo' /Servizi

FRANCESCO DERIU Ristorante “Alamo” ALGHERO
Ristorazione/ 
Pubblici Esercizi

Propone una cucina di mare con ricette 
tipiche della Sardegna; 
Utilizzo prevalentemente di prodotti agro 
alimentari locali e della Sardegna, in 
particolare vini, olio, pesce, riccio di mare
di pescatori autorizzati di Alghero;

GIANFRANCA PIRISI

Azienda agricola e 
agrituristica “I 
Vigneti” OLMEDO

Agricoltura  
multifunzionale

coltivazioni  ortofrutticole,  olivo,  vigneto
(vice  Presidente  della  Cantina  Santa
Maria La Palma), agriturismo (Presidente
del   Consorzio Aziende Agrituristiche di
Alghero e del territorio limitrofo

MICHELE PAIS
Presidente 
Consiglio Regionale
della RAS

CAGLIARI
Istituzioni 
pubbliche 

Servizi istituzionali

GIUSEPPE PIRISI
Rappresenta il 
Banco di Sardegna 
spa

SASSARI Servizi bancari
Servizi alle imprese del settore primario e
agroalimentare

LORENZO CARBONI
Villaggio Turistico “ 
Il Porticciolo”

ALGHERO
Ristorazione e 
ricettività extra-
alberghiera

Ristorazione e ricettività turistica, 
propone vini di Santa Maria la Palma. 
(vorrebbe proporre anche altri prodotti 
del territorio)

MARIA 
ANTONIETTA

PORCU

Rappresenta Banco
di Sardegna Spa – 
area Nord 
Sardegna

ALGHERO
OLMEDO 
FERTILIA 
SANTA 
MARIA LA 
PALMA

Servizi bancari
Servizi alle imprese del settore primario e
agroalimentare 

MARIROSA MARTINELLI
Rappresenta il 
Parco Regionale di 
Porto Conte

ALGHERO servizi istituzionali

-  marchio di qualità ambientale “Rete dei
Parchi”   (Porto  Conte,  Asinara,  La
Maddalena e Molentargius);
-  in  collaborazione  con  il  comune  di
Alghero  per  la  definizione  del  progetto
CVP (valorizzazione delle città portuali)
-  filiera cerealicola a km zero;
-  beneficiario  di  una  misura  PSR  sul
tema dei biodistretti;
-  attualmente partecipa  alla costituzione
del Distretto regionale “Bioslow”;
- diffusione di buone pratiche ambientali
-  produce  miele  in  collaborazione  con
Forestas 

MAURIZIO PIRISI Consigliere 
Comunale di 
Alghero

ALGHERO servizi istituzionali

NINO SANNA

Associazione 
“Impegno Rurale di 
Santa Maria La 
Palma”

ALGHERO
– SANTA 
MARIA LA 
PALMA

Società civile 

Iniziative di socializzazione e culturali per
gli abitanti dell’agro  in collaborazione 
con l’associazione “Analfabelfica” - 
(teatro, festa della tosatura, ecc)
- gestione di una biblioteca in agro  

PASQUALE MANCA

Azienda agricola e 
di trasformazione 
“Domenico Manca 
Spa – “San 
Giuliano” 

ALGHERO

Agricoltura, Agro-
alimentare  e 
servizi di  turismo 
rurale 

Produzione di olive, di olio DOP  e BIO, 
orticole e carciofi – allevamenti suinicoli –
macello aziendale – ristorazione  - 
diverse collaborazioni con Agris e 
Università per progetti di ricerca
-  diverse  produzioni aziendali sono  
certificate  (Dop,   altre certificazioni di 
qualità di prodotto e di processo, ecc)

PIETRO MULAS Coldiretti Nord 
Sardegna – 
Segretario di Zona 

ALGHERO
 organizzazione di 
categoria

Servizi CAA, attività sindacale e di 
consulenza delle aziende associate, 
campagna amica (rione Sant’Agostino)

TIZIANA LAI

Rappresenta il 
Comitato di Borgata
della “Bonifica della
Nurra”

ALGHERO Società civile

Presidente del Comitato di  borgata della
“Bonifica della Nurra” che promuove 
iniziative di animazione territoriale legate 
allo sviluppo rurale e locale (già 
collaborato con il comune di Alghero e 
Agenzia  Laore per la definizione del 
percorso di “mondo rurale”)



Nome Cognome Ragione sociale
Sede 
legale/

opera!va

Se#ore
(agricoltura/ar!gianat

o/turismo/servizi/altr

o

Prodo' /Servizi

TIZIANA CORREDDU
 Libero 
professionista 

ALGHERO
- AGRO

Architetto 
Servizi di pianificazione territoriale

MARIO PERETTO

Presidente della 
Cooperativa 
Cantina sociale di 
Santa Maria La 
Palma

ALGHERO
– SANTA 
MARIA LA 
PALMA

Agro -alimentare 

284 soci – imprenditori agricoli di 
aziende viticole soprattutto della Nurra di 
Alghero e di Sassari ma anche di Uri, 
Ittiri e Usini – e’ la cooperativa agricola  
piu’ importante dell’agro Nurra ( 25.000 –
60.000 q.li di uva lavorate all’anno)
– fra i prodotti innovativi si evidenzia la 
produzione del vino “Akenta sub” con la 
collaborazione del Parco di Porto Conte, 
dell’Area Marina Protetta di Capo Caccia,
di una società locale di Diving e  del 
comune di Alghero
- produzione di vini DOC e IGP

PASQUALE PANARIELLO
Ristorante La 
“Sartoria del Gusto”

ALGHERO
– CENTRO
STORICO

Ristorazione e 
pubblici servizi

Propone piatti tipici (Agliata, ecc) con 
prodotti locali e sardi (spritz, vermut, 
pesce, carni, dolci, miele, vini, acque)
- collabora con Museo Manno di Alghero 

ANDREA COCCO
Imprenditore 
Viticolo

ALGHERO
( GUARDIA 
GRANDE

Agricoltura

Le uve aziendali prodotte sono conferite 
alla cantina di Santa Maria La Palma di 
cui è socio;
Vice Presidente Comitato di Borgata 
“Guardia Grande” 

VITTORIO CADAU

Imprenditore 
Agricolo   

OLMEDO 
AGRO

Agricoltura

attività florovivaistica – servizi 
multifunzionali  compresa ideazione - 
gestione  del progetto  “casa delle 
farfalle”
- gestione verde pubblico

Rappresentante  
Coldiretti  

ALGHERO
Organizzazione di 
categoria

Responsabile regionale Coldiretti del 
settore florovivaistico; 
-Presidente sezione Coldiretti  Alghero

SERGIO MELIS 

Presidente 
dell’Associazione 
“Impegno Rurale di 
Santa Maria La 
Palma”

ALGHERO
– SANTA 
MARIA LA 
PALMA

Società civile

Iniziative di socializzazione e culturali per
gli abitanti dell’agro  in collaborazione 
con associazione “Analfabelfica” - 
(teatro, festa della tosatura, ecc)
- gestione di una biblioteca in agro 

Portatori di interesse non presenti da coinvolgere

Se#ore 
(agricoltura/ar!gianato/turismo/servizi/altro

CHI LI CONTATTA

PESCATORI COLDIRETTI ALGHERO

PRODUTTORI DI ZAFFERANO E ALTRE OFFICINALI PARCO REGIONALE DI PORTO CONTE 

FLAG COMUNE DI ALGHERO

AGRIS  E PORTO CONTE RICERCHE COMUNE DI ALGHERO

ARTIGIANATO  LOCALE (CORALLO) COMUNE DI ALGHERO

ASSOCIAZIONE “CORALLIUM RUBRUM” COMUNE DI ALGHERO

IMPRESE CERTIFICATE con marchio ambientale “rete dei Parchi” nei 

se+ori agricoltura, servizi e rice.vità turis/ca

PARCO  REGIONALE DI PORTO CONTE

PRODUTTORI DI CEREALI – GRANO DURO PARCO  REGIONALE DI PORTO CONTE

Chiude i lavori il Sindaco del comune di Alghero che da appuntamento al terzo incontro  di animazione territoriale, che

sarà prossimamente convocato.

La riunione si chiude alle ore 20:15

verbale redatto da Agenzia Laore




