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“Gusto Sardegna”scommessa degli imprenditori del settore agroalimentare

Una filiera contro la crisi
Otto aziende in rete per conquistare nuovi mercati

Per resistere alla crisi si
mettono assieme e allarga-
no lo sguardo verso i merca-
ti esteri. Otto aziende del
Nuorese e dell’Ogliastra
adottano la formula nuova
del contratto di rete, una
sorta di consorzio molto
semplificato, e puntano a
promuovere i prodotti tipici
del centro Sardegna fuori
dai confini nazionali. Non a
caso scelgono di chiamare la
loro rete di saperi e sapori
“Gusto Sardegna”.

L’INIZIATIVA. L’aggregazio-
ne coinvolge aziende che so-
no espressioni delle produ-
zioni di qualità del territorio.
Ci sono i vini Golostai di
Oliena, i salumi e i prosciut-
ti delle Fattorie Gennargen-
tu di Fonni, la pasta fresca e
i formaggi di Denti & Com-
pany di Nuoro, i dolci di
Esca a Dorgali, i formaggi
prodotti a Mamoiada da “La
fattoria del Gennargentu”, le
farine del molino Brundu di
Macomer, il pane carasau e
pistoccu di “S.F. Sarda pan”
di Lanusei e i biscotti di Fon-
ni dell’azienda “Tipico”.
«Sono otto specialità, quasi
un paniere completo. Il
gruppo è aperto all’ingresso
di altre aziende», sottolinea
Mario Masini, dell’azienda
Tipico di Fonni, vice presi-
dente del comitato di gestio-
ne che ieri fa la sua riunio-
ne d’esordio.

PARTNERS. L’iniziativa è so-
stenuta da Confindustria e
dalla Camera di commercio.
«Realizziamo un progetto a
cui lavoriamo da un anno»,
annuncia Roberto Bornioli,
presidente del comitato di
gestione e di Confindustria,

che nell’ambito del progetto
Mosaico raccoglie le richie-
ste degli imprenditori del-
l’agroalimentare, consape-
voli della necessità di creare
nuove aggregazioni per ab-
battere i costi di trasporto e
conquistare nuovi mercati
fuori dall’Isola. «Il contratto
di rete obbliga le imprese a
collaborare e consente di ac-
crescere la loro capacità in-
novativa e la competitività
sul mercato», sottolinea. I
vantaggi? «Superare il loca-
lismo e il sottodimensiona-
mento, sostenere i processi
di internazionalizzazione,
creare valore aggiunto e fa-
re una gestione comune del-
le funzioni». Confindustria ci
crede e adotta un modello
semplificato, primo in Sar-
degna.

SEMPLIFICAZIONE. Nell’Iso-
la operano 14 contratti di re-

te con 80 imprese di cui 9
dell’agroalimentare e 3 del
turismo mentre in Italia so-
no 640 con 3300 aziende.
Ma “Gusto Sardegna” è il
primo caso di contratto in
forma semplificata realizza-
to senza contratto notarile,
grazie alla collaborazione
della Camera di commercio
di Nuoro. «Abbiamo inter-
pretato le norme venendo
incontro all’utenza, credia-
mo di aver fatto una cosa
utile», sottolinea perciò il di-
rettore generale Giovanni
Pirisi. «È un esempio da
esportare in altri territori»,
dice il consulente Gavino Se-
chi. «Il centro Sardegna - ag-
giunge pensando alla bontà
dei prodotti da promuovere
e anche dell’aggregazione
degli imprenditori - ha una
potenzialità ancora ine-
spressa». (m. o.)

La presentazione dell’iniziativa nella sede di Confindustria a Nuoro [M. L.] 
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Massimiliano
Meloni,
Fattorie
Gennargentu
di Fonni

Tonino
Arcadu,
imprenditore
vini Golostai
di Oliena

«È una scommessa,
vogliamo portare i
nostri prodotti e il
territorio del centro
Sardegna fuori
dall’Italia».

«Il mercato ci chiede di
offrire una ampia
gamma di prodotti.
Puntiamo a realizzare
il progetto con questa
iniziativa ».

Davide
Ferreli,
produzione
pane carasau
a Lanusei

«Alla luce delle
difficoltà di tutte le
aziende cerchiamo
nuovi sbocchi di
mercato, ma serve un
grande sforzo».

88
le aziende

coinvolte nel
contratto di
rete “Gusto
Sardegna”

113388
gli operatori
nella produ-

zione

3322
milioni di eu-
ro è il fattu-
rato com-

plessivo delle
imprese ade-
renti all’ini-

ziativa

NUMERI

I giocatori più votati della settimana

Vota i giovani campioni sardi con

•Lai Alessio
Teleco - Giovanissimi Regionali 12.198

11.636
11.550

7.598
6.186
4.703
3.942
3.790
3.752
3.717

•Casula Andrea
Selargius - Giovanissimi Provinciali

•Pessiu Riccardo
M. Cullurgioni - Giovanissimi Regionali

•Mundula Andrea
 La Palma M.U. - Juniores Regionali

•Melis Mattia
Idolo - Allievi Provinciali

•Marcialis Alessandro
La Palma M.U. - Giovanissimi Regionali

•Girau Manuele
Monserrato - Allievi Provinciali

•Sanna Fabio
Cus Cagliari - Juniores Provinciali

•Deidda Marco
Samassi - Allievi Provinciali

•Fanni Federico
Barisardo - Giovanissimi Provinciali

•Cossu Daniele
S.S. Vitalis S.S. Dil. - Under 15 Maschile

2.602
1.563
1.521

715
666
576
483
336
315
297

•Bargone Michele
A.S.D. Spirito Sportivo - Under 14 Maschile

•Sirca Andrea
Pirates Accademia - Under 15 Maschile

•Bruni Davide
G.S.O. Elmas - Under 13 Maschile

•Pinna Elena
A.S.D. Cus Cagliari - Under 13 Femminile

•Porcu Laura
G.S. Basket Antonianum - Under 17 Femminile

•Cao Matteo
A. Dil. Basket Assemini - Under 14 Maschile

•Angioni Pasquale
POL. Grotte San Giovanni - Under 15 Maschile

•Deschino Alessio
S.A.A.B. Terralba - Under 13 Maschile

•Olla Raffaele
A.D. Sinnai Basket - Under 15 Maschile

•Loi Alessia
Club Volley - Under 18 Femminile

7.463
5.656
5.482
5.268
2.715
2.637
2.283
2.148
1.656
1.575

•Calì Valentina
A.S.D. Pallavolo Alfieri - Under 18 Femminile

•Manconi Cristina
A.S.D. Polisportiva Isili - Under 14 Femminile

•Carcangiu Roberta
A.S.D. Polisportiva Isili - Under 13 Femminile

•Falconi Maria Giovanna
Volley 92 - Under 16 Femminile

•Nurchis Laura
A.S.D. Pallavolo Alfieri - Under 18 Femminile

•Porcu Michela
A.S.D. C.G.S. Olimpia Blu - Under 13 Femminile

•Matuozzo Eleonora
A.S.D. C.G.S. Olimpia Blu - Under 13 Femminile

•Cossu Matilde
G.S. Aquila Cagliari- Bianca - Under 14 Femminile

•Graziani Giada
Sirio Orosei - Under 18 Femminile
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