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Tour del Barcamper, Ottana presenta idee per lo sviluppo 

OGGI I TECNICI SPECIALIZZATI SOSTERANNO IN PIAZZA SAN NICOLA. PRENDERANNO IN ESAME 

10 PROGETTI DI IMPRENDITORI LOCALI 

OTTANA. Ha fatto il pieno, a Ottana, il contenitore di nuove idee per lo sviluppo  

legato alla nuova economia da presentare al tour del Barcamper, che oggi, 9 luglio, alle 

9, sbarca in piazza San Nicola, nel paese barbaricino. Le domande per salire sul camper e 

presentare al team di tecnici specializzati nelle start up le proprie idee innovative sono 

una decina. Davvero molte, forse più delle aspettative, per un paese di 2400 abitanti che 

soffre più di altri i mali sociali ed economici della crisi che ha travolto l’industria e il futuro 

di tanti giovani.  

«È evidente – commenta il sindaco Gian Paolo Marras, che ha voluto fortemente che il 

Barcamper facesse tappa a Ottana – che c’è voglia di cercare nuove strade per uscire 

dalla crisi utilizzando l’innovazione applicata alle risorse del territorio, quali l’ambiente, 

l’energia sostenibile, l’agroalimentare e i settori produttivi tradizionali».  

Chi ha prenotato salirà sul camper per un colloquio personalizzato e avere così le prime 

risposte sulla fattibilità del progetto. L’obiettivo del Barcamper, che sbarca per la seconda 

volta in Sardegna con il sostegno dell’associazione Sardegna 2050 e della Geasar di 

Olbia, è, infatti, quello di individuare, supportare e finanziare nuovi progetti e start up a 

più alta vocazione nel territorio toccato dal tour. Il giro ha preso il via ieri dall’aeroporto 

Costa Smeralda di Olbia dove sono stati esaminati i primi progetti. L’itinerario sardo 

prevede un’altra tappa domani, 10 luglio, a Santadi e l’ultima, dall’11 al 13 luglio, a 

Cagliari in occasione dell’apertura del primo salone dell’innovazione in Sardegna 

organizzato dalla Regione in collaborazione con Sardegna ricerche. La manifestazione, 

che si terrà in piazza Unione sarda, prevede anche un concorso per le idee innovative, a 

partire dalle start up. Al TechGarage cagliaritano saranno presentate le migliori idee 

individuate durante il tour. «Speriamo – dice il sindaco Marras – che tra le idee migliori 

ce ne sia anche qualcuna di Ottana così le nostre imprese e i nostri giovani avranno 

modo di mettersi in gioco e di essere protagonisti di una nuova sf ida nella ricerca di 

nuove tecnologie per il lavoro».  

Federico Sedda 


