Report 2^ incontro pubblico di animazione territoriale per la costituzione del
Distretto Rurale Marmilla
Il giorno 15/02/2022 alle ore 18.00, in presenza presso la sala riunioni del Comune di Lunamatrona e in
videoconferenza tramite la piattaforma zoom, si è tenuto il 2° incontro di animazione territoriale finalizzato alla
costituzione del Distretto Rurale Marmilla, secondo le disposizioni emanate per il contenimento della pandemia
Covid 19.
L’incontro è stato convocato attraverso avviso pubblico sui siti web istituzionali del nascente distretto, ovvero sul
sito dell’Unione dei comuni della Marmilla e dei seguenti Comuni: Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las
Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Segariu, Sanluri, Setzu, Siddi, Tuili, Ussaramanna, Villanovafranca, Villamar e
Villanovaforru.
L’incontro è finalizzato all’individuazione dei portatori di interesse presenti in sala e online tramite
collegamento su piattaforma ZOOM.
Sono presenti amministratori locali, imprese rappresentative dei diversi settori, associazioni, associazioni di
categoria, consulenti e liberi professionisti.
Introduce l’incontro Marco Pisanu, Presidente dell’Unione dei Comuni della Marmilla e sindaco del comune di
Siddi, capofila del costituendo Distretto, che sottolinea l’importanza a partecipare alle giornate di animazione
necessarie per la costituzione del distretto che rappresenta uno strumento essenziale per il rilancio del territorio,
dell’agricoltura, del terziario, della trasformazione dei prodotti, dell’accoglienza e del turismo. Ringrazia l’Agenzia
Laore per la collaborazione, l’assessorato regionale all’Agricoltura e tutti gli operatori economici presenti.
Interviene ora Antonello Soro consulente del costituendo distretto rurale: sintetizza i risultati del 1° incontro di
animazione ove si sono illustrate le norme e le leggi che regolano il processo costitutivo. Definisce i distretti
strumenti di sviluppo locale, fa una panoramica generale sui distretti a livello nazionale e regionale, definisce
nuovamente cosa sono i distretti rurali e mette in evidenza che si tratta di uno strumento per organizzare i livelli
produttivi del territorio. Descrive il processo di costituzione, e sottolinea che tutta la documentazione verrà
pubblicata nel sito internet del distretto, appositamente realizzato.
Da la parola al funzionario dell’Agenzia Laore Ciriaco Loddo che facilita il focus sull’analisi dei portatori di
interesse partecipanti e all’individuazione di quelli mancanti, la cui partecipazione è necessaria per il
perseguimento degli obbiettivi di valorizzazione delle specificità locali. A tal proposito chiede di focalizzare i
sistemi produttivi che il distretto intende valorizzare.
Intervengono diversi produttori che indicano le specificità da valorizzare:
1. Filiera Cerealicola
2. Leguminose
3. Ortofrutticoltura
4. Mandorlo
5. Turismo rurale collegato con la filiera cerealicola
6. Museo dell’agroalimentare e del territorio in termini produttivi
7. Olio
8. Vitivinicolo
9. Zafferano DOP
10. Lattiero caseario e settore zootecnico in generale
11. Integrazione delle attività produttive locali
12. Patrimonio naturalistico e ambientale e archeologico
13. Terzo settore

Invita i portatori di interesse a presentarsi con una breve descrizione dell’impresa, dell’associazione,
dell’istituzione, dell’organizzazione di appartenenza, indicandone la denominazione, la ragione sociale, la sede
legale e operativa, il settore di appartenenza e i servizi e o prodotti erogati, i progetti in atto che possono essere
utili allo sviluppo territoriale.
Evidenzia l’importanza della partecipazione degli operatori dei settori individuati come le specificità da
valorizzare, perché se assenti non ci sarebbero i portatori di interesse che dovranno attuare la strategia di
valorizzazione. Ecco perché al termine dell’analisi ci soffermeremo su chi manca e chi prende l’impegno di
coinvolgerli.
Inizia l’animazione territoriale e vengono chiamati ad intervenire tutti i presenti in assemblea e quelli collegati
nella piattaforma web. La tabella sottostante è il risultato dell’animazione.

Nome

Cognome

Ragione sociale

Sede legale/
operativa

Pietro

Tandeddu

Copagri

Regionale

Andrea

Lampis

Cooperativa
RS60

Las Plassas

Andrea

Lampis

Sandro

Branca

Sindaco di Las
Plassas
Sindaco di
Genuri

Las Plassas
Genuri

Settore
(agricoltura
/artigianato/
Prodotti /Servizi
turismo/servizi
/altro
Associazione di
Filiera del Mandorlo
Categoria
Socio Cooperativa di servizi
Produzione e confezionamento
Agricoltura
legumi – 9 soci
Istituzioni
pubbliche
Istituzioni
pubbliche

Sandro

Branca

Tenuta San
Giorgio

Genuri
Baressa

Agricoltura

Fernando

Atzeni

Agriturismo
Su Massaiu

Turri

Agricoltura

Angioni

Università di
Cagliari
Dipartimento di
Cagliari
Scienze della
vita e
dell’ambiente

Alberto

Ricerca

Prodotti e servizi alle imprese
Prodotti e servizi alle imprese
Olivicoltura su 28 ha. Produzione
di olio in purezza (varietà Pitze
carroga, Semidana).
Trasformazione nel frantoio di
Ussaramanna che garantisce
qualità di produzione e
confezionamento.
Agriturismo e fattoria didattica.
Produzione filiera del grano
(senatore capelli). Ortive:
melone in asciutto, zafferano,
leguminose.
Progetti su caratterizzazione del
pane, riso e altri cereali con il
coinvolgimento di aziende del
territorio. Progetti sulla
valorizzazione dell’olivicoltura,
del latte con l’azienda Alimenta e
Profenda, sulla produzione di
mangimi, si collabora nei progetti
di ricerca con l’Università di
Sassari.
Ricerca e trasferimento delle
conoscenze nel terzo settore.
Interessata alla partecipazione e
collaborazione con le attività del
Distretto.

Nome

Cognome

Martino

Muntoni

Gabriella

Pitziantis

Efisio

Rosso

Maura

Serra

Maurizio

Luigi

Pibiri

Pintori

Settore
(agricoltura
Sede legale/
Ragione sociale
/artigianato/
Prodotti /Servizi
operativa
turismo/servizi
/altro
Distribuzione delle sedi di Agris
nel territorio regionale.
Ricerca sulla filiera dell’olivo
comprese le analisi chimiche e
sensoriali sulle cultivar sarde,
sulla vite, sugli agrumi.
Ricerca applicata per la
valorizzazione genetica dei grani
Agris Sardegna Bonassai
Ricerca
con varietà sarde, sulla
frutticoltura (melograno e
mandorlo).
Agris gestisce una cantina e un
frantoio sperimentale presso
l’azienda di Villasor; E’
organismo di controllo delle
produzioni a marchio. Gestisce
diversi laboratori di analisi.
Trasmissione delle tecniche di
lavorazione dei prodotti
cerearicoli, panificazione,
pastificazione e dolce gioiello
Coricheddos
Lunamatrona Servizi
con materie prime locali in
particolare grano e mandorle.
Impresa familiare, collabora con
una associazione di 20 soci.
Trasformazione e ammasso
Cooperativa
Villamar
Agricoltura
cereali,
Madonna d’Itria
Pastificio - Cooperativa 55 soci.
Progetti culturali/sociali Associazione
Organizzazione eventi su varie
Villanovaforru Servizi
culturale Terras
tematiche sociali
Dirigente
scolastico
Istituto
Alberghiero

NeXt Nuova
Economia

Villamar

Regionale

Altro

Formazione

Servizi

Sottolinea la sostenibilità sociale
e la cultura della sostenibilità.
Promozione sociale di terzo
livello, che crea network tra
associazioni, imprese,
amministrazioni pubbliche,
scuole, università e cittadini, che
agiscono “dal basso”.
Connessione, valutazione e
incontro delle Buone Pratiche,
presenti su tutto il territorio
nazionale con avviamento dei
processi di Rete e co-

Sede legale/
operativa

Settore
(agricoltura
/artigianato/
Prodotti /Servizi
turismo/servizi
/altro
progettazione con gli stakeholder
locali per lo sviluppo sostenibile
dei territori. Sviluppo sostenibile
integrale.

Nome

Cognome

Ragione sociale

Laura
Ubaldo

Cogoni
Medda

Gesturi
Pauli Arbarei

Agricoltura
Agricoltura

Orticoltura in pieno campo
Cereali (grano)

Ubaldo

Medda

Laura Cogoni
Ubaldo
Il Mulino di
Ubaldo Medda
s.r.l.

Pauli Arbarei

Agricoltura

Inizio attività mulino a pietra.
Produzione cereali (grano).

Filippo

Puddu

Paola Sorgia

Siddi

Agricoltura

Giuseppina Doria
Giovannin
Melis
o

Agronoma
Giovannino
Melis

Regionale

Servizi

Tuili

Agricoltura

Davide

Porceddu

Sincungia

Collinas

Agricoltura

Marcello

Cabras

Marcello

Cabras

Assessore
Villamar
comunale
Marcello Cabras Villamar

Istituzioni
pubbliche
Agricoltura

Mattia

Piras

Sa Moddixia

Genuri

Agricoltura
Artigiano

Marta

Pinna

Marta Pinna

Sanluri

Agricoltura

Annamaria Ardu

Annamaria
Ardu

Lunamatrona
Pompu

Agricoltura

Marco

Onnis

Start-up

Collinas

Turismo

Marcello

Piras

Sa Spigas

Genuri

Agricoltura

Salvatore

Pau

Salvatore Pau

Sanluri

Agricoltura

Associazione
Culturale
Museo Casa
Steri

Siddi

Servizi

Annamaria Steri

Annamaria Steri

Annamaria Steri Siddi

Agricoltura

Giampiero Frau

Giampiero Frau Siddi

Agricoltura

Grano. Vitelle al pascolo nella
Giara
Consulente - Progetti culturali
Cereali, foraggio . Allevamento
cavalli
Azienda biologica Zafferano in
asciutto
Servizi alle imprese
Cereali
Panificio agricolo, azienda
agricola multifunzionale.
Produce grano capelli e viene
trasformato e venduto - 2 soci.
Luppolo da birra – 3.000 mq.
Turismo rurale – Produzione di
olio, leguminose, mandorlo,
zafferano, erbe aromatiche – In
programmazione impianto
frutteto con trasformazione
Start-up - Turismo rurale –
valorizzazione centri storici
attraverso albergo diffuso.
Meloni e patate in asciutto a
marchio comunale denominato
Jaulis.
Orticoltura, foraggere, agrumi.
Turismo rurale
Museo delle tradizioni
agroalimentari di Siddi (il museo
racconta quello che l’azienda
faceva fino agli anni 60).
Cereali, leguminose, frutteto,
olivo. Produzione in biologico.
Ortaggi e leguminose – vendita
diretta

Nome

Cognome

Ragione sociale

Sede legale/
operativa

Giuseppe

Murru

Giuseppe
Murru

Lunamatrona

Cooperativa
Primavera
Marmilla
Italo Carrucciu
Sindaco di
Lunamatrona

Settore
(agricoltura
/artigianato/
Prodotti /Servizi
turismo/servizi
/altro
Cereali – Uva da vino Malvasia
Agricoltura
(cantina familiare) su una
superficie di 1.6 ha

Italo

Carrucciu

Italo

Carrucciu

Italo

Carrucciu

Paolo

Cortis

Zafferano Cortis

Villanovafranc
Agricoltura
a

Alberto

Pusceddu

Vicesindaco

Gesturi

Bernando

Minnai

Enzo

Comina

Alessio
Paolo

Caria
Cau

Vicesindaco

Lunamatrona

Agricoltura

Mandorlo

Lunamatrona

Agricoltura
Istituzioni
pubbliche

Filiera Cellino cereali

Lunamatrona

Istituzioni
pubbliche

Agricoltura
Istituzioni
Ussaramanna
pubbliche

Servizi alle imprese
Zafferano DOP, mandorle
sgusciate circa 300 piante
Cita l’importanza del percorso e
dell’integrazione tra i settori
produttivi. Ricorda la produzione
di sughero delle Marmilla con
estrazione ciclica sulla Giara.
Sottolinea importanza della
valorizzazione della biodiversità
Apicoltura
Servizi

CHI MANCA

Nome

Cognome

Ragione
sociale

Sede
Settore
legale/
(agricoltura/artigianato/turi
operativa
smo/servizi/altro
Birrifici
Caseifici
Oleifici
Ristorazione
Sughero
Vitivinicolo
Scuole

CHI LO CONTATTA

Comitato promotore

Ciriaco Loddo sintetizza il filo conduttore degli interventi e l’importanza delle imprese nel processo decisionale, il
Distretto è riconosciuto dalla Regione e dal Ministero ed è uno strumento che consente di contare nel territorio.
Serve per organizzare i fattori produttivi del territorio e mettere in contatto le aziende per stringere accordi.
Ricorda le filiere presenti e quali invece pur citate non sono rappresentate e pertanto andranno coinvolte nei
prossimi incontri. Viene evidenziato che mancano Birrifici, caseifici, oleifici, cantine, aziende della lavorazione del
sughero e settore ricettivo/ristorazione.

Chiude l’incontro Marco Pisano che sottolinea l’esigenza di interloquire come Distretto con le realtà formative
del territorio. Molto soddisfatto degli interventi e della partecipazione in quanto si stanno creando le condizioni
perché le imprese possano lavorare e investire per creare valore. Chiede di favorire la partecipazione. Convoca il
prossimo incontro per martedì prossimo alle 17.00.
La Riunione si conclude alle ore 20.20
Verbale redatto dai tecnici dell’ Agenzia Laore

