Report 3^ incontro pubblico di animazione
territoriale per l’individuazione del Distretto “Dorgali”
Il giorno 14/02/2020, presso la Sala Consiliare del Comune di Dorgali, con inizio alle ore 18.30, si è svolto il
terzo incontro pubblico di animazione territoriale per l’individuazione del Distretto “Dorgali”.
L’incontro è stata convocato dal Comune di Dorgali attraverso avviso pubblicato sul sito web istituzionale
del Comune, e promosso attraverso i propri canali social.
All’incontro hanno partecipato gli operatori locali interessati, che hanno sottoscritto il foglio firme allegato,
e i tecnici dell’Agenzia Laore.
Introduce i lavori il Vice Sindaco Cipriano Tendas Mele.
Pasquale Sulis (Laore) riassume le decisioni assunte nell’incontro precedente ed in particolare la necessità
di compilare la scheda aziendale sulle principali relazioni e i problemi che limitano lo sviluppo della propria
attività.
Con l’ausilio di una presentazione power point, illustra le modalità di individuazione e condivisione dei
problemi, fornendo alcuni esempi esplicativi.
Quindi procede alla facilitazione dell’incontro chiedendo ai presenti di esplicitare i principali problemi che, a
giudizio dei partecipanti, limitano lo sviluppo e la crescita delle loro attività imprenditoriali, sociali,
istituzionali. I partecipanti elencano i seguenti problemi:
i soci non conferiscono tutto il
loro prodotto alla cooperativa
olearia
la cooperativa olearia non è in
grado di soddisfare le richieste di
mercato in quanto il prodotto è
insufficiente
le spese di gestione dei servizi ai
turisti della spiaggia di Cartoe
sono elevate
i costi della manutenzione della
strada di accesso alla spiaggia di
Cartoe gravano esclusivamente su
due imprese private che
garantiscono i servizi ai turisti

Da metà ottobre ad aprile i
servizi ricettivi sono chiusi

Da metà ottobre ad aprile i
turisti non sono presenti a
Dorgali e Calagonone

le imprese apistiche
hanno difficoltà a
reperire manodopera
specializzata
La piccola dimensione
delle aziende apistiche
non consente di
soddisfare le richieste di
miele del mercato
la strada di accesso per la
spiaggia di Cartoe è in parte
privata pertanto non possono
intervenire nella
manutenzione soggetti
pubblici
Da metà ottobre ad aprile
non sono più disponibili i
collegamenti aerei con i
paesi del nord Europa
I produttori agroalimentari e
artigianali non sanno
raccontare il territorio

la strada di accesso per la spiaggia
di Cartoe è in parte privata
pertanto non possono intervenire
nella manutenzione soggetti
pubblici
i turisti usano uno stile di guida
che causa la necessità di
manutenzioni troppo frequenti
della strada di accesso alla spiaggia
di Cartoe
La presenza turistica extra
balneare è poco valorizzata
a Dorgali
la destinazione Dorgali
non è sufficientemente
conosciuta nel mercato
estero
I produttori locali non
riescono ad intercettare i
turisti interessati ai loro
prodotti

la destinazione Dorgali come
sistema non è
sufficientemente organizzata

nelle grandi strutture
alberghiere non sono presenti
i prodotti dell'artigianato e
dell'agroalimentare locale

difficoltà di accesso ai
finanziamenti per migliorare le
strutture lattiero casearie
Ai turisti presenti a Calagonone
non viene offerta la possibilità di
recarsi a Dorgali
Le strutture alberghiere
presentano come locali, prodotti
agroalimentari anonimi acquistati
nella grande distribuzione.

Il budget degli operatori che
agiscono singolarmente non
è sufficiente per la
promozione della
destinazione turistica di
Dorgali
Le piccole imprese artigiane e
agroalimentari non hanno spazi
espositivi e laboratoriali a
Calagonone per promuovere e
vendere i loro prodotti

I prodotti dell’artigianato e
dell’agroalimentare non sono
sufficientemente tutelati

Gli artigiani locali hanno
difficoltà a farsi conoscere dalle
strutture ricettive

difficoltà di accesso ai
finanziamenti per le
associazioni sportive e culturali

le grosse strutture alberghiere
hanno poche relazioni con gli
operatori economici di Dorgali

La qualità dei prodotti
agroalimentari e artigianali di
Dorgali non è sufficientemente
conosciuta dai turisti
l'artigianato locale non è
promosso a Calagonone

le strutture alberghiere non
acquistano i prodotti locali

Successivamente si invitano i partecipanti che volessero proporre ulteriori problemi a farlo utilizzando
l’apposita scheda aziendale, da consegnare al comune (ufficio protocollo su proposta del vicesindaco) entro
mercoledi 19 febbraio.
Ciriaco Loddo (Laore) chiede ai presenti se sono state coinvolte quelle categorie di operatori mancanti nelle
scorse riunioni e che potrebbero essere interessate a partecipare al percorso di individuazione del
Distretto.
Presenta il promemoria a video con l’elenco dei portatori di interesse mancanti:
− pane
− pasta fresca
− pesca turismo
− Trasportatori marittimi
− associazioni sportive
− associazioni culturali
− artigiani ceramisti
− artigiani tappeti
− artigiani fabbri
− artigiani sartoria
− cooperative sociali e terzo settore.
I presenti affermano che tutti sono stati invitati e avvisati, ma alla riunione si è presentata solo
un’artigiana di tappetti ed alcune associazioni culturali e sportive.

I tecnici Laore presentano ai partecipanti la “matrice socio economica” con i dati territoriali relativi a:
agroalimentare
artigianato,
ambiente e beni culturali,
servizi,
manifestazioni ed eventi.
La stessa matrice sarà a disposizione degli interessati attraverso il sito web del comune.
L’incontro si conclude alle 20.30.

