
 

   

Comune di Serrenti Comune di Sardara Comune di Villasor Comune di Nuraminis Comune di Serramanna Comune di Samassi Comune di Samatzai 

Animazione Territoriale per la costituzione del  

Distretto Rurale Campidano 

 

Verbale I° incontro di animazione territoriale   

martedì 17/11/2020 h. 17:30   

Piattaforma Microsoft  TEAMS (gestita dal GAL Campidano) 

 

L’anno duemilaventi addì diciassette del mese di Novembre, si sono riuniti in videoconferenza- 

Piattaforma Microsoft Teams, previ  avvisi pubblici sui canali web nella sezione dedicata e nella 

pagina Fb  del GAL Campidano e inviti diretti via mail e whatsapp, il comitato promotore del Distretto 

Rurale del Campidano i funzionari dell’agenzia LAORE, Pasquale Sulis, Giorgio Melis, Ciriaco Loddo, 

Paola Ugas, Francesco Sanna, Carlo Tuveri, Stefania Olla, con le aziende ed i rappresentanti delle 

P.A.  

L'incontro inizia alle 17:46 

All’ordine del giorno: 

1) Presentazione proposta e percorso Costituendo Distretto; 

2) Varie ed eventuali 

Introduce l’incontro Stefano Musanti Presidente GAL Campidano (Capofila del Comitato 

Promotore), salutando e ringraziando i partecipanti, raccontando le tappe che hanno visto da subito  

la costituzione del Comitato intorno alla proposta del GAL con l’adesione dei Comune di Sardara, 

Serrenti, Nuraminis e Villasor, a cui è seguita la tempestiva e formale richiesta di assistenza tecnica 

di LAORE per la strutturazione del percorso formativo. Il Presidente Musanti aggiunge che 

successivamente a tale richiesta hanno formalizzato l’adesione al Comitato anche i Comuni di 

Samassi, Samatzai e Serramanna. 

Segue illustrando la vision del costituendo Distretto, nella dimensione aggregata delle realtà locali 

dei territori delle due Unioni dei Comuni: Terre del Campidano e Basso Campidano. Il costituendo 

Distretto Rurale Campidano si pone l’obiettivo di potenziare la cooperazione aggregata su scala 

territoriale, ampliando modalità, forme e spazi per valorizzare risorse umane, materiali e 

immateriali dell’ambito geografico definito, al fine di rafforzare lo sviluppo  socio economico di quel 

contesto, con uno sguardo fisso all’Agenda di Europa 2030 e alla sua missione di favorire Obiettivi 
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di Sviluppo Sostenibile (migliorare la qualità della vita, avere cura dell’ambiente e sostenere la 

crescita economica inclusiva, sostenibile e  duratura, solo per citarne alcuni). 

Per tale ragione, al fine di porre in atto e raggiungere questi ambiziosi obiettivi attraverso la 

collaborazione di tutti, dichiara: 

- di aver esteso l’invito di partecipazione a tutti i Comuni facenti parte delle Unioni dei Comuni 

“Terre del Campidano” e “Basso Campidano”; 

- che il Gal metterà a disposizione, la struttura tecnica e tutti i dati in possesso per la 

definizione dell’analisi di contesto, la scrittura dell’istanza di accreditamento e 

successivamente Piano di distretto. 

Presenta i tecnici dell’agenzia Laore che supporteranno il costituendo distretto durante l’iter 

procedurale al riconoscimento. 

Passa la parola al funzionario dell’agenzia Laore Pasquale Sulis che Presenta, con l’ausilio di slides, 

il percorso e gli adempimenti necessari che faranno parte dell’Istanza per il riconoscimento del 

Distretto,  con riferimento a:   

- Compiti dell’Agenzia Laore;  

- Definizione e finalità di un Distretto Rurale; 

- documentazione da allegare all’istanza; 

- scelta della governance. 

- Proposta percorso partecipativo per l’accreditamento del Distretto; 

Il funzionario Laore, ha aperto la discussione chiedendo al Capofila di precisare l’obiettivo generale 

dei proponenti il Costituendo Distretto. 

Interviene il Presidente del GAL, che a nome dei proponenti espone, in sintesi quanto segue: 

- l’obiettivo del Distretto è valorizzare le produzioni agricole del territorio attraverso il 

sistema turistico locale. 

Il funzionario Laore chiede di precisare le produzioni agricole che si intendono mettere a valore e 

apre la discussione durante la quale è emerso quanto segue: 

- Legumi e Cereali (Chicco Podda-agricoltore - Samatzai); 

- Farine e grano (Alessandro Melis-agricoltore - Samatzai); 

- Vite, vino, olivo e grano duro e orzo  ( Paolo Serra, Amministratore Comune di Ussana e 

Agricoltore-Enologo);  

- Conferma le produzioni che state segnalate dal Sig. Paolo Serra (Emidio Contini Sindaco 

Comune di Ussana;  ); 



 

   

Comune di Serrenti Comune di Sardara Comune di Villasor Comune di Nuraminis Comune di Serramanna Comune di Samassi Comune di Samatzai 

- Mandorlo: recupero e valorizzazione (Beppe Bullegas Imp. Agr. Monastir rappresentanti di 

gruppo mandorlicoltori ) 

- Carciofo e cerealicoltura, ortive e vite ( Giacomo Onnis - assessore Comune di Samassi) 

- Asparago di Serrenti, zafferano, fichi d’india, formaggi e agnello IGP, Lavanda (Maura Boi 

- vice Sindaco Comune di Serrenti). 

- Agrumi e Patate (Giovanni Cabras Assessore Agricoltura Monastir) 

- Pesche, Fragole e Miele e florovivaismo (Enrico Collu Sindaco Comune di San Sperate) 

Il funzionario Laore prosegue con la descrizione degli strumenti di comunicazione del 

Distretto disponibili al momento (Sito e pagina Fb GAL Campidano), a tal proposito 

vengono fatte alcune dichiarazioni di impegno a fornire ulteriori strumenti, come emerge 

di seguito: 

- Comune di Samatzai sito web, pagina facebook e whatsApp per i residenti; 

- Comune di Monastir sito web, pagina facebook e telegram; 

- Comune di Samassi sito web, pagina facebook e whatsApp; 

- Comune di San Sperate sito web, pagina facebook e whatsApp; 

- Comune di Serrenti sito web, pagina facebook e whatsApp; 

- Comune di Villasor sito web, pagina facebook e whatsApp; 

- Comune di Ussana sito web, pagina facebook e whatsApp; 

- Comune di Sardara sito web, pagina facebook e whatsApp; 

- Comune di Pabillonis sito web, pagina facebook e whatsApp; 

- Portale Unione di Comuni Terre del Campidano; 

Il GAL Campidano conferma la disponibilità della struttura tecnica alla stesura del Piano di 

Distretto ; 

Laore mette a disposizione i tecnici facilitatori, verbalizzazione incontri, disponibilità per 

approfondimenti telefonici. 

Il funzionario Laore introduce l’ultimo argomento relativo alle regole degli incontri per 

condividerle con i partecipanti e indicate di seguito:  

definizione tempi e orari prossimi incontri:  

- Piattaforma Teams GAL Campidano 

- durata: 2 ore; 

- orario: 17.30/19.30 

- durata interventi:  max 3 minuti 

- per ogni incontro un report predisposto da Laore  che sarà anche il punto di partenza 

dell’incontro successivo; 

- Report  pubblicato sul sito del GAL Campidano e inviato via mail ai partecipanti prima 
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dell’incontro successivo;- Conclude l’incontro Stefano Musanti, ricordando anche che al 
momento oltre ai comuni componenti il comitato promotore hanno già deliberato per 
l'adesione al distretto Campidano anche i comuni di Samatzai, Samassi e Serramanna. 

 

La riunione si conclude alle ore 19.30 e si rimanda all’incontro del 23 novembre dalle 17.30 alle 

19.30 per la definizione dei portatori d’interesse. 

 

Di seguito l’elenco dei partecipanti all’incontro che si allega al presente verbale per farne parte 

integrante. 

 

San Gavino Monreale, 17 novembre 2020 
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ELENCO PARTECIPANTI 

 

  Nome e cognome 
1 Antonio Fenu  

2 Maria Teresa Calvisi  

3 Pasquale Sulis  

4 Cooperativa ll Sole  

5 Ilario Ibba  

6 Emidio Contini  

7 Nanny Cabras  

8 Carlo Tuveri  

9 Roberto D'Amico  

10 Cristina Pireddu  

11 Carlo  

12 Francesco Sanna  

13 Paola Ugas  

14 Walter Secci - Città della terra cruda 

15 Roberto 

16 Beppe G. Bullegas  

17 Maura Boi 

18 ENRICO COCCO  

19 Luisa Murru 

20 Roberto Piras 

21 Stefano Musanti 

22 Roberto Montisci  

23 Simona Corona  

24 Giorgio Melis 

25 Nanny Cabras  

26 Enrico Collu 

27 Stefania Olla  

28 Alessandro Zucca  

29 Matteo Pibiri  

30 Vincenzo Mascia 

31 Ciriaco Loddo  

32 azienda MEBIS  

33 Alessandro Melis 

34 Enrico Podda 
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35 Chicco Podda  

36 Martina Corona 

37 Giuliano Pistis 

38 Massimo Pinna  

39 Marcello Dessì  

40 Sandro Atzori  

41 Pierluigi Caddeo 

42 Giacomo Onnis 

43 Beniamino  

44 Silvia Mamusa 

 

 


