
Assemblea pubblica Associazione Gal Terras de Olia 

31 gennaio 2018 ore 16,00_Teatro ex Seminario Cuglieri 

 

Apre l’assemblea il Presidente del Gal Terras de Olia Giovanni Panichi che introduce gli argomenti all’ordine 

del Giorno, descrive sinteticamente i progetti: “Terra” e “Gaia” misure integrate tra sviluppo locale 

partecipativo e occupazione nell’ambito della  Green & Blue economy e lascia alla parola rispettivamente al 

presidente dell’Unione dei Comuni Montiferru Sinis Diego Loi, al consigliere del CDA Alessandro Tiana, al 

consulente esterno del Gal Andrea Vallebona e alla coordinatrice dei progetti Elettra Godani. 

 

Intervento Diego Loi (presidente Unione dei Comuni Montiferru Sinis e sindaco del Comune di Santu 

Lussurgiu). 

Il dottor Loi riassume in sintesi il percorso di sviluppo intrapreso dalle due Unioni dei Comuni 

(Montiferru/Sinis, Montiferru Occidentale/Planargia) per la costituzione del Gal Terras de Olia e per il 

processo di programmazione territoriale (dal titolo “La Sapienza del Villaggio) ancora in fase di attuazione. 

Racconta le fasi di presentazione dei due progetti Gaia e Terra presentati in RST con l’agenzia di formazione 

Tecnofor e il Gal Barigadu Guilcer. 

 

Intervento Alessandro Tiana (Consigliere del CDA, espressione di parte privata e rappresentante del Sinis). 

Il signor Tiana descrive le attività svolte dal CDA dal 4 agosto (data di nomina del CDA) ad oggi. 

 

Intervento Andrea Vallebona (Consulente esterno del Gal Terras de Olia). 

Andrea Vallebona ha condotto con la società Terras e Gaia il processo partecipativo che ha dato vita al PDA 

del Gal e ora nominato a condurre la fase di fine tuning che dovrebbe rendere operativa la strategia 

descritta nel PDA, dare vita ai bandi e attribuire le risorse finanziarie. I 

 

Intervento Elettra Godani (Referente dell’agenzi di formazione Tecnofor e coordinatrice dei progetti Gaia e 

Terra). 

La coordinatrice descrive nel dettaglio i due progetti (slide) e insiste sull’esigenza di verificare che il 

progetto presentato in Regione un anno fa sia ancora attuale e sostenibile, da qui l’importanza della 

revisione dell’analisi dei fabbisogni del territorio che può essere attualizzata solo attraverso l’ascolto e il 

coinvolgimento degli attori locali.  

A questo proposito chiede il contributo dell’assemblea e lascia la parola agli interventi. 

 

Intervento Ignazio Marongiu (Consulente). 

Descrive il progetto attivato con il Comune di Cuglieri che prevede l’attivazione di uno sportello informativo 

territoriale che una volta alla settimana offre servizio di consulenza e informazioni su bandi attivi e 

modalità di partecipazione. 

 

Intervento Franco Madeddu (Imprenditore agricolo di Bosa). 



Il signor Madeddu è titolare di una cantina che produce 30.000 bottiglie all’anno fra malvasia, spumante di 

malvasia, brut di malvasia e vermentino. È il presidente di una neonata rete di impresa che coinvolge 

produttori agricoli e 6 pescatori. Nel suo intervento affronta diversi argomenti: 

• Tutela degli olivi secolari, monumenti naturali e patrimonio della collettività. Propone un progetto 

territoriale per la loro salvaguardia; 

• Lavorazione meccanica degli oliveti; 

• Problemi legati al pagamento della manodopera; 

• Importanza di creare una rete di imprese che raccolga le imprese del settore alberghiero e della 

ristorazione. 

Intervento Antonio Carta (Imprenditore agricolo di Tinnura e consigliere CDA del Gal). 

Riferisce le istanze emerse durante alcuni incontri avuti con diversi imprenditori della planargia. In 

particolare pone l’enfasi sulla necessità di formazione che gli stessi imprenditori agricoli esprimono e ne 

elenca i bisogni: 

• Formazione sulla gestione del portale informatico SIAN (Sistema Informatico Agricolo Nazionale) 

per consentire agli imprenditori di aggiornare i propri fascicoli aziendali e caricare le richieste di 

aiuto senza necessariamente dover ricorrere al CAA (Centro di Assistenza Agricola); 

• Corsi di marketing per una maggiore promozione delle aziende agricole e la vendita delle 

produzioni; 

• Formazione sugli adempimenti sanitari e le certificazioni a cui le aziende agricole sono soggette. In 

particolare corsi su HACCP, sulla trasformazione delle materie prime e sull’etichettatura; 

• Corso sulla gestione delle aziende agroalimentari e sulla multifunzionalità. Importanza di far 

conoscere ai giovani imprenditori delle buone pratiche da cui poter imparare e da poter mutuare.  

 

Intervento Giovanni Battista manca (Assessore del Comune di Tresnuraghes). 

Pone l’enfasi sulla grave crisi che coinvolge il comparto dell’agricolture dovuta anche alla lentezza degli 

organi regionali e alle promesse disattese (con riferimento alle erogazioni dei contributi). 

 

Intervento Arianna Renolfi  

Problema legato alle difficoltà di accedere alle informazioni e di trovare un professionista in grado di fornire 

una consulenza a 360° per la realizzazione di un progetto. 

 

Intervento Caterina Madeddu (Titolare di pastificio artigianale ne Comune di Bonarcado). 

Anche la signora Madeddu esprime la difficoltà nel reperimento delle informazioni e mette in evidenza una 

criticità legata alla sua attività, ovvero la difficoltà di utilizzare un olio d’oliva locale in quanto sono poche le 

produzioni che forniscono le informazioni sulla tracciabilità del prodotto. 

 

Intervento Giuseppe Fioravanti (Imprenditore agricolo di Bosa, titolare di una cooperativa sociale di tipo 

B). 



Suggerisce una maggiore collaborazione della scuola agraria con le aziende del territorio, considerando il 

fatto che è una delle più importanti istituzioni preposte alla formazione degli agricoltori di domani. 

Ricorda il progetto IMPARIS come buona pratica da riproporre 

Insiste sull’importanza della sostenibilità dei territori, sulla loro conservazione e preservazione 

 

Intervento Paola Messana (ha idea imprenditoriale da relizzare nel Comune di Cuglieri) 

La signora Messana fa la spola fra Parigi e Cuglieri. 

Una volta in pensione ha investito e acquistato una azienda agricola e diversi immobili a Cuglieri da 

riqualificare e creare un polo di ricettività diffusa e realizzare laboratori didattici. 

Lamenta la difficoltà a reperire informazioni anche di carattere tecnico legate alla sua idea imprenditoriali, 

la lentezza burocratica. 

 

Intervento Silvio Angotzi (socio GAL). 

Riprende l’intervento della signora Renolfi e precisa che non si può pretendere di trovare le risposte e la 

soluzione ai problemi rivolgendosi ad un solo ufficio. 

 

Intervento Elia Zucca (Allevatore di Bauladu e consigliere comunale). 

Racconta il percorso fatto dagli allevatori di Bauladu che su impulso dell’Amministrazione Comunale si sono 

costituiti in associazione per far fronte alla mancanza del pagamento del prodotto (carne, latte). Attraverso 

l’associazione si sono avviati incontri e seminari sulla valorizzazione dell’allevamento e delle produzioni. 

 

Prende la parola il presidente Panichi che sottolinea l’importanza di mettere ordine nella produzione 

dell’olio risorsa molto importante per il territorio e sul quale occorre scommettere anche in termini di 

formazione. 

 

Alle ore 19.00 si chiude l’assemblea 

 


