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BANDO DI FINANZIAMENTO PER IL
PROGETTO COMPLESSO 
TURISMO CULTURA AMBIENTE 
“SARDEGNA UN’ISOLA SOSTENIBILE”

RISULTATI DEL PROGETTO COMPLESSO  
TURISMO CULTURA AMBIENTE “SARDEGNA UN’ISOLA SOSTENIBILE”

Nell’ambito del progetto complesso Turismo, cultura e ambiente “Sardegna, un’Isola so-
stenibile”, è stata approvata la  graduatoria dei progetti d’impresa ammessi, in attuazione 
dell’asse I – Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione Programma Opera-
tivo Regionale FESR 2014-2020 - Azione 1.2.2 – Supporto alla realizzazione di progetti 
complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all’applicazione di 
soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3.

L’AREA DI SPECIALIZZAZIONE “TURISMO, CULTURA E AMBIENTE”. 
Si tratta di un’area tematica fondamentale della “Strategia di Specializzazione Intelligen-
te” (S3 ), della Regione Sardegna giacché comprende diversi settori dello sviluppo e pre-
suppone forme di trasversalità che innescano dinamiche di sviluppo e occupazione. L’o-
biettivo del rafforzamento della competitività del sistema turistico sardo individua, qua-
li leve, l’innovazione tecnologica e l’offerta integrata complessiva e riconoscibile come 
Brand Sardegna, unitamente a una governance consapevole e partecipata che permetta 
la condivisione degli obiettivi e la convergenza delle azioni pubbliche e di quelle private.
Al settore turistico, in particolare, si riconoscono ampie potenzialità in termini di crescita 
economica, creazione di occupazione, diversificazione della struttura produttiva, salva-
guardia delle specificità culturali, tutela e valorizzazione dell’ambiente. Nel corso degli 
ultimi anni il settore ha subito importanti cambiamenti sia nella domanda sia nell’offerta 
che nei modelli di acquisto. Se per molti anni il turismo si è basato su una logica di massa 
con prodotti standardizzati, oggi si caratterizza con una domanda più dinamica, infor-
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mata e alla ricerca costante di flessibilità, esperienza, e sostenibilità. L’uso del web e delle 
nuove tecnologie ha modificato radicalmente la struttura dell’offerta turistica, che in mol-
te destinazioni si concentrava per lo più su proposte di servizi organizzati per pacchetti 
dai tour operator, mentre oggi tende a essere costituita da singoli attori della filiera che 
operano in modo individuale e si fanno concorrenza nel tentativo di arrivare direttamente 
al consumatore finale. Di fronte a tale quadro, si apre un’opportunità per le destinazioni in 
grado di lavorare con una logica di sistema, costituendo un modello a rete, in cui i diversi 
attori lavorano, seppur in competizione, ad un’offerta polivalente. 

Il progetto supporta l’innovazione di prodotto e di processo in ambito turistico a livello 
locale e regionale, incentivando la creazione di rete tra imprese, con l’obiettivo di amplia-
re l’offerta turistica sostenibile con lo sviluppo e il consolidamento di prodotti diversificati 
e la creazione di un efficace sistema di governance territoriale del settore, nell’ottica di 
una destinazione più attrattiva e competitiva. Sono stati finanziati complessivamente 21 
progetti distribuiti nelle tre Linee di azione del progetto per un valore complessivo di 
3.409.766,65 euro: 

Linea A (7 progetti)
Sperimentazione di organizzazioni pubblico-private di sviluppo turistico di carattere sovralo-
cale, con compiti di governance territoriale e di definizione dei piani di sviluppo turistico. 

Linea B (6 progetti)
Supporto alla creazione di reti tra operatori economici privati di un territorio sovralocale 
(rete di imprese territoriale) con lo scopo di sviluppare nuovi modelli di business che facili-
tino la commercializzazione dell’offerta/esperienza turistica del territorio, in raccordo con 
le organizzazioni pubblico-private di cui alla Linea A. 

Linea C (8 progetti)
Supporto alla creazione di reti di imprese regionali di prodotto potenzialmente rappresen-
tative dell’intero territorio regionale. 
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SCHEDE DESCRITTIVE
PROGETTI APPROVATI



SCHEDE DESCRITTIVE
PROGETTI APPROVATI

LINEA A
SPERIMENTAZIONE DI ORGANIZZAZIONI PUB-
BLICO-PRIVATE DI SVILUPPO TURISTICO DI 
CARATTERE SOVRALOCALE, CON COMPITI DI 
GOVERNANCE TERRITORIALE E DI DEFINIZIO-
NE DEI PIANI DI SVILUPPO TURISTICO. 

Obiettivo della Linea è promuovere organizzazioni di 
sviluppo turistico che agiscano realizzando e coordi-
nando lo sviluppo e la gestione delle diverse destina-
zione turistiche che dovranno comporre i vari prodot-
ti-destinazione dei territori. I progetti finanziati avran-
no il compito di predisporre il progetto di sviluppo 
turistico del proprio territorio di riferimento e di fa-
vorirne e guidarne l’attuazione. Dovranno essere in 
grado di individuare una precisa strategia di sviluppo 
capace di sistematizzare i servizi, le strutture, le infra-
strutture necessarie, l’organizzazione e la gestione dei 
prodotti, tenendo conto della domanda, delle risorse, 
delle attrattive e dei servizi esistenti o da sviluppare 
nel territorio.  I progetti presentati possiedono un ca-
rattere sovralocale perché rappresentano un ambito 
territoriale geofisico contiguo e una destinazione tu-
ristica intesa come un “territorio omogeneo, con una 
naturale o pianificata predisposizione alla fornitura di 
prodotti turistici, creati e sviluppati sulla base delle 
attrazioni naturali o artificiali da proporre al mercato 
in forma unificata”.
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VIVERE IL SUD OVEST  

PERCORSO DI CREAZIONE DELLA 
DESTINAZIONE TURISTICA SOSTENIBILE 
DEL SUD OVEST DELLA SARDEGNA

IN RACCORDO CON 

LINEA B / VIVERE IL SUD OVEST

Territorio di riferimento:
SARDEGNA 
SUD OCCIDENTALE
SULCIS IGLESIENTE

Capofila: 
GAL SULCIS IGLESIENTE, CAPOTERRA 
E CAMPIDANO DI CAGLIARI
MASAINAS (SUD SARDEGNA)

Partner:   
Fondazione Cammino Minerario di Santa 
Barbara, FLAG Sardegna Sud Occidentale, 
Unione dei Comuni del Sulcis, Unione dei 
Comuni Arcipelago del Sulcis, Unione dei 
Comuni Metalla e Mare, Parco Naturale Re-
gionale di Gutturu Mannu, Parco Geomine-
rario, Storico e Ambientale della Sardegna

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto intende creare un’immagine distintiva che permetta di veicolare in maniera chiara l’i-
dentità di un territorio che dispone di un mix di risorse culturali, attrattive naturali e ambientali con 
elementi identitari riconoscibili: le dune, il Carignano del Sulcis, il patrimonio fenicio-punico, il patri-
monio minerario, i borghi marinari, i paesaggi rocciosi, convertendo così il territorio in destinazione. 
Un progetto di governance operativa in cui la struttura organizzativa e gestionale lavorerà in sinergia 
e in stretto raccordo con la struttura organizzativa della rete di operatori privati dello stesso territorio 
sovracomunale proponenti della Linea B.
Pubblico e privato operano in tal modo in forma coordinata per la costruzione di un piano strategico 
territoriale e di un piano di comunicazione della destinazione in un territorio che riesce a trasformare 
le attrattive in prodotti turistici creando con “modello network”, o “di integrazione” in una logica di 
sistema.  Un prodotto-territorio da integrare all’interno e sotto il marchio ombrello Destinazione 
Sardegna e che segua la stessa strategia poli-prodotto finalizzata, da un lato, a difendere le quote di 
mercato acquisite dal turismo balneare e dall’altro a costruire un prodotto-destinazione diversificato 
grazie allo sviluppo di prodotti alternativi e anche complementari. Il risultato sarà una destinazione 
che si possa posizionare nel mercato a partire da 5 cluster di prodotto tematici identificati tenendo 
conto dei vantaggi competitivi e della domanda turistica moderna: il turismo dei cammini, il turismo
degli sport d’acqua, il turismo marinaro, il turismo enologico e il turismo outdoor.

OGLIASTRA ACCOGLIENTE  

OGLIASTRA, 
COMUNITÀ ACCOGLIENTE E SOSTENIBILE

IN RACCORDO CON 

LINEA B / O.BLU.ZO.

Territorio di riferimento:
SARDEGNA 
CENTRO ORIENTALE
OGLIASTRA

Capofila: 
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) 
DELL’OGLIASTRA
LANUSEI (NUORO)

Partner:   
Provincia di Nuoro, Camera di Commer-
cio di Nuoro, Unione dei Comuni del Nord 
Ogliastra, Unione dei Comuni della Valle 
del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridio-
nale, Unione dei Comuni d’Ogliastra

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto Ogliastra Accogliente nasce dalla necessità di un territorio a forte vocazione turistica 
di sviluppare strumenti operativi per lo sviluppo della Destinazione, sperimentando forme in-
novative di governance territoriale con il compito di guidare la crescita del settore turistico. La 
proposta intende integrare le iniziative strategiche di sviluppo e le programmazioni territoriali 
esistenti ed è stata realizzata in sinergia con gli operatori della rete sovracomunale della Linea B 
accomunati da un unico obiettivo: far crescere in maniera sostenibile la competitività del sistema 
turistico dell’Ogliastra. Un approccio verso la complementarietà e concentrazione delle risorse, 
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in grado di determinare un significativo impatto sul futuro dell’economia turistica del territorio. 
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: favorire la cooperazione tra soggetti pubblici 
e privati nella definizione di una strategia di sviluppo turistico condivisa;  potenziare l’offerta 
turistica e creare nuovi prodotti turistici capaci di generare una concreta integrazione tra l’of-
ferta costiera e quella montana; sensibilizzare gli operatori turistici sull’importanza della cultura 
dell’accoglienza e dell’offerta di servizi qualificati, sui nuovi trend di mercato e sui temi della 
sostenibilità ambientale e sociale legati al turismo.  Un tavolo permanente sul turismo guiderà 
il territorio nel predisporre e attuare un piano di sviluppo turistico; strutturare nuovi prodotti 
turistici rivolti a target specifici potenziando quelli esistenti; sensibilizzare verso un turismo di 
qualità e rispettoso dell’ambiente.

DSS 

DESTINAZIONE SUD SARDEGNA

Territorio di riferimento:
SUD SARDEGNA

Capofila: 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Partner:   
Unione dei Comuni del Parteolla e del Bas-
so Campidano, Unione dei Comuni di Nora 
e Bithia, Area marina protetta di Capo Car-
bonara, GAL Campidano

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto Destinazione Sud Sardegna è promosso dalla Città Metropolitana di Cagliari e si fon-
da sull’attività di concertazione con gli enti locali del Sud Sardegna per sperimentare un modello 
di governance territoriale finalizzato alla creazione di una DMO del Sud Sardegna a partire dalla 
definizione di una “Nuova destinazione territoriale a vocazione turistica” che comprenda diversi 
prodotti (es. enogastronomia, turismo attivo, cultura e ambiente).
Le azioni previste sono: la costituzione di un Osservatorio turistico del Sud Sardegna, la predi-
sposizione di un piano di sviluppo territoriale/piano di destinazione, la predisposizione di una 
strategia di Destination Marketing e Comunicazione, la formazione e disseminazione, per raffor-
zare la cultura turistica e migliorare la competitività delle aziende ricettive e dei diversi operatori 
coinvolti. Un progetto da realizzare a partire da una governance consapevole e partecipata (con-
fronto policy maker e stakeholder per condividere obiettivi e far convergere azioni pubbliche 
e private): strumento per costruire una maggiore consapevolezza della destinazione turistica, 
favorendo una maggiore partecipazione e collaborazione del sistema imprenditoriale turistico e 
dell’indotto.

L
IN

E
A

 A
 



8

AGGREGAZIONE ATS 
RESET

RETE TERRITORIALE DI SVILUPPO  
E SPERIMENTAZIONE TURISTICA

IN RACCORDO CON 

LINEA B / RETE LAKESOS

Territorio di riferimento:
SARDEGNA 
NORD OCCIDENTALE

Capofila: 
PROVINCIA DI SASSARI

Partner:   
Camera di commercio di Sassari, Universi-
tà di Sassari, Rete Metropolitana del Nord 
Sardegna, Flag Nord Sardegna, Parco na-
turale regionale di Porto Conte, Ente Par-
co Nazionale dell’Asinara e Area Marina 
protetta Isola dell’Asinara, GAL Lugodoro 
Goceano, GAL Anglona Romangia, Unione 
dei Comuni del Coros

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto RESET promuove lo sviluppo di prodotti, processi e servizi nuovi o innovativi nell’ambi-
to delle traiettorie tecnologiche individuate nella strategia di specializzazione intelligente regionale 
finalizzati a: favorire ricadute sul territorio in termini di competitività del sistema produttivo, am-
pliando l’offerta turistica e sviluppando prodotti diversificati (innovazione di prodotto) e un efficace 
sistema di governance del settore (innovazione di processo). L’organizzazione del sistema turistico 
del territorio sarà coinvolto attraverso l’attivazione di una piattaforma di collaborazione sovracomu-
nale e multidisciplinare finalizzata all’attuazione di sistemi di governance e piani di sviluppo basati 
sull’innovazione sociale “aperta”. Il progetto è caratterizzato da tre componenti operative: manage-
ment, gestione e logistica dell’organizzazione di sviluppo turistico territoriale; pianificazione strategi-
ca, ricerca economica e innovazione organizzativa per la definizione dei piani di sviluppo territoriali; 
attività di scouting, coaching e pre-incubazione con l’obiettivo di:
• Supportare la creazione di nuove forme di collaborazione multilivello in considerazione delle 

funzioni e delle competenze dei soggetti coinvolti;
• Promuovere metodologie innovative di pianificazione turistica territoriale basate sulla condi-

visione e sul co-sviluppo; 
• Sostenere lo sviluppo e la sperimentazione di innovazioni organizzative, nuove attività im-

prenditoriali e nuove tecnologie dell’informazione per valorizzare la competitività e la soste-
nibilità della filiera turistica locale.

SARDEGNA - IL CUORE

ULTIMA ROCCAFORTE DELL’ANIMA 
PIÙ ANTICA E PIÙ AUTENTICA DELL’ISOLA

IN RACCORDO CON 

LINEA B / SARDEGNA IL CUORE

Territorio di riferimento:
CENTRO SARDEGNA

Capofila: 
GAL DISTRETTO RURALE BMG
SORGONO (NUORO)

Partner:   
Camera di Commercio Nuoro, Comunità 
Montana Gennargentu Mandrolisai, Comu-
nità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, 
GAL Barigadu Guilcer, Provincia di Orista-
no, Provincia del Sud Sardegna, Consorzio 
per la promozione degli studi universitari 
nella Sardegna centrale, Unione dei Comu-
ni Barbagia

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto riguarda la realizzazione di un piano per sviluppare il turismo nella Sardegna inter-
na, partendo dalle specificità del territorio, con l’obiettivo di organizzare e valorizzare l’offerta 
turistica. Il progetto è stato strutturato in modo da generare partnership tra operatori pubblici 
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e privati di Linea A e Linea B, attuali e futuri, in modo da far sì che le risorse turistiche possano 
essere canalizzate nell’implementazione di un progetto comune. L’area è quello delle 3 Barbagie, 
Ollolai, Belvì e Seulo, del Mandrolisai, del Gennargentu, del Sarcidano, del Guilcier e del Barigadu: 
territori connessi tra loro non solo geograficamente e storicamente, simili per potenzialità, risor-
se, valenza turistica e posizione. Un territorio che conserva ancora oggi l’autenticità dell’anima 
sarda e in cui la lontananza dalle coste e dalle principali città e la stessa difficoltà ad arrivare, 
sono specificità da valorizzare. Sardegna - Il Cuore mira a rendere fruibile al Turista Contempo-
raneo le aree interne della Sardegna, le sue tradizioni e i suoi ritmi durante l’intero arco dell’anno. 
L’attuale offerta turistica si presenta con prodotti frammentati, disomogenei e difficili da indi-
viduare, il progetto intende dunque costruire un’offerta omogenea a 360°, user-friendly, dove il 
turista può personalizzare il proprio pacchetto esperienziale rispetto ai propri interessi, tempi di 
permanenza, budget e stagionalità: una piattaforma (la cd. bussola digitale), con l’offerta terri-
toriale che è allo stesso tempo sia uno strumento conoscitivo sia luogo interattivo e in continuo 

aggiornamento.

SARDEGNA #WEST COAST Territorio di riferimento:
SARDEGNA 
CENTRO OCCIDENTALE

Capofila: 
ASS. FLAG PESCANDO 
SARDEGNA CENTRO OCCIDENTALE
CABRAS (ORISTANO)

Partner:   
GAL Sinis, GAL Terras de Olia, GAL Linas, 
Unione dei Comuni della Planargia, Unione 
dei Comuni del Montiferru e Alto Campi-
dano, Unione dei Comuni Costa del Sinis 
Terra dei Giganti, Unione dei Comuni del 
Terralbese, Unione dei Comuni Monte Li-
nas - Dune di Piscinas, Comune di Orista-
no, Area Marina Protetta Penisola del Sinis 
- Isola di Maldiventre

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto Sardegna #westcoast ha come obiettivo quello di facilitare il consolidamento di una 
governance istituzionale fra attori che hanno competenze dirette in materia di promozione ter-
ritoriale e sviluppo turistico nell’ambito locale, per mettere a confronto e sistema le rispettive 
politiche, iniziative e programmi già attivi, al fine di armonizzarli e programmare in modo più 
collaborativo le politiche future. Il territorio individuato costituisce una Destinazione Turistica 
(naturale) definita e riconoscibile sotto la denominazione “Sardegna #WestCoast”, vocata al turi-
stico sostenibile, destagionalizzato e fortemente orientato sui punti di forza territoriali: ambiente, 
cultura e saper fare. La metodologia per realizzare la governance sarà quella di studiare, mettere 
a confronto ed armonizzare i rispettivi piani d’azione, progetti e politiche che ciascun partner ha 
in programma sul territorio, al fine di armonizzarli, creando sinergie che migliorino la performan-
ce collettiva in termini di efficacia ed efficienza e ponendo le basi per trasformare un dialogo 
sperimentale in metodologia d’azione ordinaria da parte dei policy makers locali.  Il sistema di 
governance -  aggregatore del settore turistico in senso stretto e di ciò che risulta intimamente 
collegato allo stesso ovvero trasporti, arte e cultura, commercio, enogastronomia, artigianato - 
avrà come strumento principale per la gestione delle attività e di interscambio una piattaforma 
elettronica polifunzionale per facilitare la promozione della Destinazione Turistica sul mercato.
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DESTINATION 
INSIDE SARDINIA

IN RACCORDO CON 

LINEA B / BARONIA GREEN LAND
LINEA B / RETE SARDINIA LONG STAY

Territorio di riferimento:
SARDEGNA
CENTRO ORIENTALE
BARBAGIA NUORESE 
BARONIE

Capofila: 
GAL BARBAGIA 
OROTELLI (NUORO)

Partner:   
GAL Nuorese e Baronia, Camera di Com-
mercio di Nuoro, Provincia di Nuoro, Con-
sorzio Universitario Nuorese - UniNuoro, 
Comunità Montana n.5 Nuorese, Gennar-
gentu, Supramonte e Barbagia, 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Destination Inside Sardinia è un percorso condiviso di costruzione di una Organizzazione di 
Sviluppo Turistico Territoriale riferita ai territori dei Comuni del GAL Barbagia e del Nuorese Ba-
ronie per realizzare un primo nodo sperimentale di un network che sviluppi, riconduca a sistema 
e governi in forma partecipata le iniziative e gli attrattori turistici del territorio della Sardegna 
interna. Il progetto è condiviso con la Rete di operatori privati Long Stay Sardinia del territorio 
proponenti della Linea B. Il territorio, storicamente, ha proposto, programmato e in parte attuato 
percorsi innovativi rispetto alla cultura del turismo costiero e balneare: turismo montano, turismo 
culturale, promozione del territorio con il circuito Autunno in Barbagia. È quindi un territorio nel 
quale è viva una comunità resiliente che ha sperimentato le specificità riportate nelle strategie 
per il settore negli ultimi anni. Il percorso di Destination Inside Sardinia prevede la realizzazione 
di tre azioni principali: 
• pianificazione strategica e ricerca economica per la definizione dei Piani di sviluppo territo-

riali con l’obiettivo di riordinare e sistematizzare le iniziative e le strategie esistenti nel terri-
torio; 

• management, gestione e logistica dell’organizzazione di sviluppo turistico territoriale di sup-
porto degli attori locali, alla promozione in termini innovativi della Destinazione; 

• innovazione organizzativa e tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con la re-
alizzazione di un’adeguata infrastruttura tecnologica per rendere possibili ed efficienti le 
attività.
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LINEA B 
SUPPORTO ALLA CREAZIONE DI RETI TRA 
OPERATORI ECONOMICI PRIVATI DI UN TERRI-
TORIO SOVRALOCALE (RETE DI IMPRESE TER-
RITORIALE) CON LO SCOPO DI SVILUPPARE 
NUOVI MODELLI DI BUSINESS CHE FACILITINO 
LA COMMERCIALIZZAZIONE DELL’OFFERTA/
ESPERIENZA TURISTICA DEL TERRITORIO, IN 
RACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI PUB-
BLICO-PRIVATE DI CUI ALLA LINEA A. 

L’obiettivo è promuovere partenariati tra operatori 
privati appartenenti al medesimo territorio, con una 
profonda conoscenza della propria destinazione, che 
avranno lo scopo di sviluppare nuovi modelli di bu-
siness e/o la commercializzazione dell’offerta/espe-
rienza turistica del territorio, in coerenza con quanto 
pianificato dalle organizzazioni di sviluppo turistico 
territoriale di cui alla precedente Linea A) e in stretta 
collaborazione con le stesse. Le reti di impresa territo-
riali si configurano come una innovazione di processo 
per la Sardegna, riunendo eterogenei operatori eco-
nomici privati, ai fini di commercializzare le proposte 
singole o aggregate che determineranno il prodotto 
turistico del territorio. Inoltre, la sperimentazione di 
un sistema composto dal mix di azioni in capo alle reti 
di impresa e alle organizzazioni di sviluppo turistico 
territoriale e alle loro interrelazioni rappresenta una 
innovazione anche a livello europeo.

La composizione dell’aggregazione proponente fa riferimen-
to alle imprese indicate in sede di progetto, che hanno supe-
rato la fase di ammissibilità e che sono state successivamen-
te approvate, con i relativi progetti, dalla Commissione di 
valutazione; le richieste di variazioni e sostituzioni di alcune 
imprese delle reti, sono ancora in fase di valutazione dagli 
uffici di Sardegna Ricerche
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BARONIA GREEN LAND  

PROGETTARE UN TERRITORIO 
ECOSOSTENIBILE

IN RACCORDO CON 

LINEA A / DESTINATION INSIDE SARDINIA

Territorio di riferimento:
SARDEGNA
CENTRO ORIENTALE
BARBAGIA NUORESE 
BARONIE

Capofila: 
HOTEL RISTORANTE L’ARAGOSTA S.R.L.
SINISCOLA (NUORO)

Partner:   
Barber Cafè di Pau Davide, La Rosa dei 
Venti di Cadoni Antonello, CNAM Srl, 
Giuggia Dario, Davide & Golia S.R.L.S, De-
logu Giovanna, Caletta sul mare Srls, Il Ca-
priccio Srl, CIEFFE SNC di Davide Fais e 
Chessa Michele, Vivi Sardegna snc, La Tria-
de snc di Alessio Bono & C., LASSIS snc di 
Carta Alessandro & Carta Piero, C.M.FA di 
Claudio e Marco Fadda snc, Mele Umberto, 
Non soloconi di Coni Carla & C. snc, Farris 
Raimondo Sebastiano, Terra sarda snc di 
Deiana Giovanni Battista e Cherchi Marina, 
Eco Moove di Andrea Usai, Nioleo Srl, Blue 
Dolphin Accommodation Srl, Domus Man-
na, Dunae Capo Est Sardegna Srl, La Coro-
na di Ichnos di Coronas Roberta

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto Baronia Green Land ha l’obiettivo di creare una rete d’imprese territoriale per indivi-
duare una serie di azioni e superare le criticità delle aziende che oggi operano individualmente, 
al fine di offrire e valorizzare i prodotti e servizi integrati attraverso una strategia condivisa per 
la crescita della competitività del territorio.
Nasce in un contesto che dal punto di vista ambientale ha tanti punti di forza: l’area può contare 
sul Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu, due aree Sic, un’area marina protetta 
e un parco naturale regionale; può vantare l’unico sistema dunale della Costa Orientale, quello 
di Capo Comino, e diverse spiagge note in tutto il mondo per la loro bellezza, come quella di 
Berchida, di Orvile, della Cinta a San Teodoro e di Cala Brandinchi. Il progetto, coerente con la 
visione strategica del Sardinia East Land, mette al centro le persone e le unicità ambientali e 
culturali e intende creare una piccola filiera turistica, che offre prodotti Hiperlocal: itinerari cultu-
rali, enogastronomici, sportivi, naturalistici e archeologici da percorrere a piedi, in bicicletta o a 
cavallo offrendo la possibilità di pianificare e acquistare esperienze uniche ed ecosostenibili. Con 
l’implementazione delle azioni previste nel Piano Strategico di Marketing, compresa l’identità di 
marca sostenibile (ogni elemento di comunicazione è riciclabile, rinnovabile e riutilizzabile), la 
Rete avrà a disposizione uno strumento che la guiderà verso il raggiungimento di un posizio-
namento definito nei segmenti target e potrà competere a pieno titolo nel mercato dell’offerta 
turistica regionale e nazionale.
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VIVERE IL SUD OVEST  

PERCORSO DI CREAZIONE DELLA RETE DI IM-
PRESE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA SO-
STENIBILE DEL SUD OVEST DELLA SARDEGNA

IN RACCORDO CON 

LINEA A / VIVERE IL SUD OVEST

Territorio di riferimento:
SARDEGNA 
SUD OCCIDENTALE
SULCIS IGLESIENTE

Capofila: 
LAMPO 5 S.R.L.
CARBONIA (SUD SARDEGNA)

Partner:   
Aina Srl, Blu Wave di Pireddu Andrea, 
Cantina Santadi, TRE ROSSO Srls, Cantine 
Sardus Pater Soc. Coop Agricola, Servizi 
Turistici Soul of Sardinia Soc.Coop, Tar-
get Service Srl, Costa Ovest Snc, Prodotti 
di Sardegna di Ester Fadda, Cala di seta 
Hotel di Crisafulli Paola Snc,  Consorzio tu-
ristico l’Altra Sardegna, Mitza di Galzerino 
Marco & C. Sas, Sailover Srl, Gea Ambiente 
e Turismo società cooperativa arl, Risto-
rante Pizzeria Licu e Giuannicu di Pilloni 
Piero Andrea, I Viaggi di Sirte di S.S., Ri-
storante da Stefano di Mei Tomasi Stefano 
e Madeddu Maria A. Snc, Valcesa di Va-
leriano Puddu & C. Snc, Transfer Sardinia 
Service di Musu Emanuele, Start Uno Soc. 
Coop., Antarias

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto intende essere un importante tassello del percorso di riconversione economica intra-
preso dal territorio interessato. Grazie allo spirito imprenditoriale di alcuni operatori e al contri-
buto di azioni pubbliche, sono nate nel territorio delle realtà imprenditoriali che oggi si propon-
gono in rete per creare, in raccordo con la parte pubblica, una nuova e innovativa destinazione 
turistica. 
La rete intende definire le azioni di promo-commercializzazione da portare avanti all’interno del 
quadro di destinazione, come parte di un unico progetto globale guidato dagli stessi obiettivi: la 
scelta di posizionarsi come destinazione sostenibile, che adotta un approccio customer centric 
e sceglie di focalizzarsi su cinque cluster di prodotto scelti in base ai vantaggi comparati e alla 
corrispondenza con una domanda di mercato qualificata e in crescita. I cluster individuati sono 
il turismo dei cammini, il turismo degli sport d’acqua, il turismo marinaro, il turismo enologico, il 
turismo outdoor.
In tale percorso le azioni in co-gestione sono numerose: la creazione di una cabina di regia in-
tegrata, il piano di comunicazione condiviso, l’integrazione del sito marketplace all’interno del 
portale istituzionale e la customer care. 
La rete si propone inoltre di rafforzare la rete tra gli operatori privati orientati all’innovazione di 
prodotto e alla promo-commercializzazione: programmi di cross-selling, creazione di un’area 
virtuale per favorire gli scambi, azioni di marketing B2B rivolte a intermediari chiave, un sistema 
base CRM e un marketplace di ultima generazione dove il turista potrà acquistare i prodotti di-
sponibili nella destinazione.
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RETE SARDINIA  
LONG STAY  

CONSUMARE ESPERIENZE CON LENTEZZA.

IN RACCORDO CON 

LINEA A / DESTINATION INSIDE SARDINIA

Territorio di riferimento:
SARDEGNA
CENTRO ORIENTALE
BARBAGIA NUORESE 
BARONIE

Capofila: 
PORTALE SARDEGNA S.P.A.
NUORO

Partner:   
Soc. Coop. Viseras, Ilisso Edizioni, Parco 
museo S’Abba Frisca Soc. Coop., La Fat-
toria del Gennargentu di Meloni Massimi-
liano e Melis, Fattorie Gennargentu Srl, Il 
Leccio Snc di Mastio Angelo, Cantine di 
Orgosolo Srl, Corrias Franco, Animas de 
Sardinia di Gian Paolo Marras, BAM Design 
Srl, M C Servizi Srl, Deplano Servizi Turi-
stici Snc, Lariso Soc. cooperativa sociale 
onlus, Destinazione Barbagia Srls, Ke spet-
tacolo di antonello testone, Coop. turistica 
ENIS Soc. Coop. Arl, Società Cooperativa 
Mulinu, F.lli Puddu S.N.C. di Puddu Paolo & 
C, La Favorita Srl, Consorzio noleggiatori 
Cala Gonone Scarl

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto si basa collaborazione inter-progettuale tra amministrazioni, imprese e cittadinanza, 
finalizzata a sostenere la definizione e l’affermazione di un innovativo prodotto turistico di desti-
nazione, capace di rispondere alla domanda di turisti consapevoli e propensi a trasformarsi per 
un breve periodo della loro vita in nuovi cittadini “temporary citizen”, e nuovi attori delle dinami-
che locali, perfettamente integrati con la comunità. 
La rete si compone di importanti operatori economici e turistici, accomunati dalla localizzazione 
in un territorio ricco di cultura e tradizioni, che si adatta particolarmente alla realizzazione di un 
progetto basato su un turismo lento, di lunga permanenza, in cui l’esperienza dei luoghi e i suoi 
attrattori culturali e ambientali divengono elemento cardine di una narrazione che sarà capace di 
richiamare viaggiatori tutto l’anno. Obiettivo della rete è la creazione di un’organizzazione capa-
ce di intervenire sul territorio in maniera stabile e continuativa, progettando e implementando un 
sistema partecipativo in grado di rafforzare i legami tra i membri della rete e coinvolgere gli altri 
attori che operano nel territorio e che operano nelle filiere di interesse per il progetto. L’interven-
to intende accompagnare il sistema di governance nella realizzazione di un sistema gestionale e 
comunicativo basato sulle tecnologie ICT e omnichannel, attraverso il quale rendere riconoscibili 
sul mercato le attività legate al cuore della proposta individuata per  contribuire in maniera inci-
siva allo sviluppo turistico della destinazione.
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O.BLU.ZO.  

OGLIASTRA BLUE ZONE

IN RACCORDO CON 

LINEA A / OGLIASTRA ACCOGLIENTE

Territorio di riferimento:
SARDEGNA 
CENTRO ORIENTALE
OGLIASTRA

Capofila: 
DITTA PINNA CRISTIAN
TORTOLÌ (NUORO)

Partner:   
Monte Colcau s.r.l.s, Abellabellu S.A.S. Di 
Mulas Giam Battista, Chi’ntula S.N.C. Di 
Luciano Murgia E Fabrizio Vella, S&T S.r.l., 
Orlando Experience Hotel S.r.l., Arbates 
Srls, Artessile di Mulas Elena, Villaggio Sos 
Flores Srl, Ogliastra Incoming Srls, Giroves 
Escursioni s.a.s., Ab Impianti Di Andrea 
Barca, Serra Giovanni, Carli S.r.l.s., Murru 
Giacomo, Società turistica Salinas S.n.c. di 
Muggianu Paolo & C., E-motion di Depau 
Simone Sas, Tortuga Beach Di Marco Bar-
ca & Elena Vacca S.n.c., Loddo Ivano, Pilia 
Roberto

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto prevede la costituzione di una RETE di operatori economici e una serie di interventi 
che consentiranno la creazione di prodotti, processi e servizi innovativi, atti alla valorizzazione e 
all’aumento della competitività del territorio, attraverso azioni convergenti nei principali elemen-
ti strategici territoriali: i servizi turistici, la cultura, l’identità, la risorsa ambientale naturalistica. I 
principi su cui si sviluppa il progetto sono quelli capaci di assicurare il razionale utilizzo del terri-
torio e delle sue risorse: l’ecosostenibilità, la valorizzazione delle risorse umane, l’innovazione e la 
proiezione del territorio interessato in un contesto di visibilità internazionale.
Il progetto fonda la sua strategia sul rafforzamento dell’individualità degli operatori attraverso 
la loro aggregazione in una rete di imprese operanti in diversi comparti economici col fine di 
creare un’offerta turistica capace di rappresentare, per i destinatari, un’esperienza totalizzante 
e personalizzata che colpisca tutti i sensi e crei connessioni fisiche, emotive, spirituali, sociali ed 
intellettuali.
Tale obiettivo sarà perseguito con lo sviluppo di prodotti, processi e servizi innovativi competiti-
vi e di grande attrattività turistica, orientati alla valorizzazione delle eccellenze e degli elementi 
identitari del territorio (l’enogastronomia, il patrimonio naturalistico, la cultura) in stagioni diver-
se da quella tradizionale estiva; Questo obiettivo sarà realizzato anche attraverso la realizzazione 
e adozione di procedure e strumenti innovativi per la comunicazione, la commercializzazione e 
la promozione del prodotto turistico.
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SARDEGNA IL CUORE 
LINEA B

IN RACCORDO CON 

LINEA A / SARDEGNA IL CUORE

Territorio di riferimento:
CENTRO SARDEGNA

Capofila: 
BAGAMUNDOS DI STEFANO MASSA
ASSEMINI (CITTÀ METROPOLITANA  
DI CAGLIARI)

Partner:   
Galusè Srl, Ortuabis Soc. Coop, Sa Locan-
da di Francescu Urgu Sas, Progetto Cultu-
ra Soc. Coop., Società Cooperativa Sociale 
Educare insieme, Agriturismo Su Connot-
tu, Società Arch. Inform. di Manca Susan-
na & C. Snc, Frau Tonina, Savoldo Mauri-
zio, Azienda agricola Su Creccu, Hotel La 
Capannina Snc di Manca Luigi E C., Mosè 
Cossu, Viajantes di Liori Ottavio Antonel-
lo, Angius Aurora, Sardynia touring inter-
national, Albergo Ristorante Gusana Snc, 
Puddu Emanuele, Locci Laura, Deidda Ba-
silio Ilio, Campanacci Floris Snc di Marco 
e Salvatore Floris, Mura Gino, Su Carduleu 
di Serra Roberto, Paleotur Societa’ Coope-
rativa

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto Sardegna il Cuore – Linea B mira ad attrarre e rendere fruibile le aree interne della 
Sardegna in chiave turistica. Valorizzare le aree interne significa creare un tessuto economico in 
quelle aree dove lo spopolamento è un fenomeno sempre più evidente, e di conseguenza miglio-
rare la qualità della vita ed il benessere degli abitanti. Il territorio interessato è caratterizzato da 
montagne e sistemi di acqua dolce e garantire la conservazione di questi ecosistemi è l’obiettivo 
del progetto per migliorare la capacità di produrre benefici essenziali per uno sviluppo sostenibi-
le del turismo. Il progetto quindi mira a valorizzare l’esistente, sia in termini di patrimonio naturale 
che culturale, la storia e il fare tradizionale degli artigiani locali, senza modificare le peculiarità del 
Luogo, al fine di preservare le caratteristiche che rendono questo luogo una gemma dell’anima 
sarda. 
Il turista ideale, per questi luoghi è alla ricerca di uno spazio in cui  isolarsi e disconnettersi dalla 
routine quotidiana ma esige un’organizzazione impeccabile e di faclle accesso, alle informazioni, 
al customer service e alla semplicità di prenotazione.
Il progetto ha lo scopo di uscire dalla logica del monoprodotto balneare e innovare l’offerta 
attuale e la sua fruibilità allineandola alle esigenze del target individuato, trasformando l’offerta 
delle singole aziende in prodotti assemblabili in pacchetti preconfezionati o direttamente com-
binati dal Turista stesso, in modo dinamico e user-friendly.
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RETE LAKESOS 2020

IN RACCORDO CON 

LINEA A / RESET 

Territorio di riferimento:
SARDEGNA 
NORD OCCIDENTALE

Capofila: 
RETE LAKESOS 2020

MORES (SASSARI)

Partner:   
Agrientu srl, Cantareddu di Mores Srls, Da-
taLuce di Casula Bastiano, Il Pozzo Antico 
Sas, Cooperativa Pintadera, Coop Costa-
val, Loredana Pinna, Solam, Centro Turi-
smo Equestre Logudoro Snc, Agri Pedru 
Caddu di Elena e Laura Chessa Snc, Acqua 
Santa Lucia Srl, Ithiri di Luigi Appeddu, Na-
turalmente sardo Srl, Coop Sociale Marras 
Carni arl, Coop Sardegna 2000, Anii Petrii, 
Siendas scrl, Anthos Srl

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto Lakesos 2020 supporta la Rete che comprende aziende operanti nella ricettività, 
nella produzione di prodotti tipici e servizi nella valorizzazione e promozione dell’offerta di ser-
vizi turistici dei territori del Logudoro e Meilogu. Il progetto assume come elemento di base la 
presenza nel territorio di alcuni importanti attrattori: la Valle dei Nuraghi, il compendio del lago 
Coghinas, il circuito delle Chiese Romaniche e altri siti di interesse spirituale e ambientale a cui si 
aggiungono l’ippodromo di Chilivani e l’autodromo di Mores. 
La Rete intende incrementare la qualità e l’innovazione dei servizi e dei prodotti offerti delle im-
prese aderenti che rispecchiano lo spirito del territorio di provenienza: aziende agroalimentari, 
strutture ricettive, servizi per l’organizzazione di eventi, sport e outdoor, oltre ad una conside-
revole offerta culturale costituiscono sin dal principio un punto di forza della rete e della sua 
proposta. Attraverso una piattaforma di collaborazione fra gli operatori economici del territorio 
sarà possibile offrire servizi di servizi di incoming ed eventi, tour operator, associazioni e gruppi 
organizzati. Le singole imprese, sulla base delle loro specificità, si doteranno di strumenti per 
garantire la loro visibilità e rintracciabilità sul web e per la gestione in remoto dei rapporti con i 
clienti. La Rete LAKEOS 2020 si propone in questo modo di contribuire alla costruzione di una 
destinazione turistica riconosciuta da tutti gli amanti della Sardegna outdoor con un posiziona-
mento nei segmenti del turismo outdoor e culturale.
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LINEA C
SUPPORTO ALLA CREAZIONE DI RETI DI IM-
PRESE REGIONALI DI PRODOTTO POTENZIAL-
MENTE RAPPRESENTATIVE DELL’INTERO TER-
RITORIO REGIONALE. 

Obiettivo della Linea è incentivare la costituzione di 
reti tra operatori economici privati rappresentativi di 
un’ampia porzione del territorio regionale per ideare, 
promuovere e commercializzare prodotti turistici nuo-
vi, esperienziali, sostenibili e dall’alto valore aggiunto. 
Prodotti che siano specifici e coerenti con l’AdS “Tu-
rismo, Cultura e Ambiente” e il Progetto Complesso 
“Sardegna, un’isola sostenibile” e selezionati fra quelli 
indicati nel bando, fra i quali, ad esempio: 
Outdoor; Culturale; Turismo Esperienziale/Ecoturi-
smo; Turismo Naturalistico/Birdwatching; Pescatu-
rismo/marinaro; Astroturismo; Turismo rurale/Agri-
turismo/Ittiturismo; Eno-gastronomia; Turismo degli 
sport d’acqua.

La composizione dell’aggregazione proponente fa riferimen-
to alle imprese indicate in sede di progetto, che hanno supe-
rato la fase di ammissibilità e che sono state successivamen-
te approvate, con i relativi progetti, dalla Commissione di 
valutazione; le richieste di variazioni e sostituzioni di alcune 
imprese delle reti, sono ancora in fase di valutazione dagli 
uffici di Sardegna Ricerche



20

BEST- BIKE SARDEGNA

BIKE EXPERIENCE SARDINIA TOURISM

PRODOTTO TURISTICO

OUTDOOR - BIKE

Territorio di riferimento:
REGIONALE

Capofila: 
CASA NOVA H&H SRL
TRESNURAGHES (ORISTANO)

Partner:   
Ce.Va.Sar. - Centro vacanze Sardegna srl, Poderi 
Parpinello Societa’ agricola a.r.l., Angioi Angelo, 
A S’Andira di Piero Tilloca & C. s.a.s., Hotel Al 
Gabbiano Di Deriu Pasqualino Sas, MFM Srl, Bike 
Or di Roberto Pigato, Trekking o Thinking di 
Gabriella Belloni e c. s.a.s., Il Melo Srl, B-Action 
Srl, Mura Gino, Hotel Marghine di Mura Luigi & 
C. s.n.c., Azienda Vinicola Attilio Contini Spa, 
Cattogno Viaggi Srls, Marine di Castelsardo di 
Speziga Pietro & C S.n.c., Bagialoglia Srl, Mistral 
di Alberto Sanna & C. S.R.L., Alma di Alghero Srl, 
Eden Stintino Srl, Windsurfing Center Stintino di 
Tavazzi Roberto e Unali Gian Paolo snc, Società 
Cooperativa Esedra, Guest House Srl, Leonardo 
Da Vinci Srl, Mediterraneo Srl

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Costituire la prima rete di bike hotel in Sardegna consentirà di colmare una lacuna esistente 
nell’offerta di cicloturismo della regione che, con il supporto degli operatori fornitori di servizi 
specializzati e complementari, garantirà un’offerta turistica innovativa e orientata ad una frui-
zione consapevole, sostenibile e destagionalizzata con l’obiettivo di:
• Sviluppare e far crescere una cultura imprenditoriale vocata alla collaborazione in sistemi di 

offerta territoriale integrata, mirando a combinare i servizi delle singole aziende nell’offrire 
un’esperienza turistica modellata sui bisogni del viaggiatore;

• Integrare l’offerta specifica con il patrimonio naturalistico, culturale e paesaggistico, e con gli 
altri attrattori territoriali in genere;

• Sviluppare e promuovere un modello di gestione economica dell’ambiente, dove la sua tutela 
e valorizzazione diventano strumento di marketing e risorsa economica primaria; 

• Acquisire/rafforzare competenze distintive e la conoscenza delle caratteristiche della do-
manda/offerta per  rafforzare e sviluppare vantaggi competitivi rispetto all’offerta analoga 
di altri territori.

La rete B.E.S.T. composta da 25 imprese che hanno già esperienza diretta nel mercato del ci-
cloturismo, e che offrono servizi eterogenei, presidiando le principali attività che compongono 
la filiera dell’offerta turistica “BIKE”: strutture ricettive;  agriturismo; agenzie di viaggio;  servizi 
noleggio bici; società di servizi escursionistici; cantine.
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SMART

SITI E MUSEI ARCHEOLOGICI  
IN RETE CON IL TERRITORIO

PRODOTTO TURISTICO

CULTURALE - ARCHEOLOGICO

Territorio di riferimento:
REGIONALE

Capofila: 
CARLO DELFINO EDITORE SNC
SASSARI

Partner:   
Soc. Sa Rundine S.n.c. di Mudadu Daniela 
S.n.c., Villa Abbas Soc. Coop., Start Uno 
Soc. Coop, Cooltour Gallura Soc. Coop., 
Old Sardigna Società Cooperativa A.R.L., 
Penisola del sinis soc. Coop., Cooperativa 
archeotur soc. Coop., Turismo in Marmilla 
Soc. Coop., Il Coccio soc. Coop, Il Liche-
ne Rosso Soc. Coop., Soc. Cooperativa la 
pintadera, Paleotur Soc. Coop., Setin Arl, 
Viseras soc. Coop., Antarias Soc. Coop., 
Societa’ Cooperativa Esedra, Soc. Coop. Is 
janas a.r.l., Perda Iddocca Snc, Ecomuseo 
dell’alto Flumendosa soc. Coop., Forum 
Traiani Soc. Coop.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto consiste nel mettere in rete 21 società di gestione dei più importanti siti e musei arche-
ologici della Sardegna, ramificate nelle 4 province, che per la prima volta, secondo un processo 
bottom up, si uniscono per una promozione condivisa delle strutture che gestiscono da anni. Un 
modello a rete o meglio un network su cui impostare le innovazioni di processo condivise e le 
strategie di sviluppo finalizzate ad incrementare le ricadute sul territorio in termini di incremento 
del numero di visitatori e di occupazione e di ricavi dell’indotto legato al turismo culturale (ospi-
talità, ricettività, enogastronomia, trasporti etc.).
La Sardegna secondo dati ISTAT ha un quinto dei siti archeologici musealizzati di tutta Italia e il 
progetto SMART - Siti e Musei Archeologici in Rete col Territorio stimola le imprese del territorio 
ad investire nello sviluppo di nuovi prodotti, ad innescare nuovi processi produttivi innovativi ed 
a fornire nuovi servizi al turista che in maniera sempre più crescente richiede una “vacanza espe-
rienziale”, viaggiando alla ricerca di nuovi luoghi da scoprire e da raccontare al suo entourage di 
amici, colleghi, familiari e conoscenti.
Attraverso la realizzazione di un marchio aziendale unitario, la costruzione di un piano di mar-
keting comune il progetto intende creare una destinazione turistica legata all’ARCHEOLOGIA IN 
SARDEGNA, che verrà proposta in alternativa sinergica con la destinazione MARE DI SARDE-
GNA, già ben consolidata e venduta dai tour operator internazionali; promuovere un prodotto 
turistico valido per 12 mesi l’anno, dunque non stagionale, che crea continuità di servizi e di lavo-
ro per gli operatori di settore; diffondere in maniera capillare l’offerta turistica in tutto il territorio 
regionale.
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 C SARDINIA RIDE

RICICLOVIA DEI GIGANTI

PRODOTTO TURISTICO

OUTDOOR - CICLOTURISMO

Territorio di riferimento:
REGIONALE

Capofila: 
MC SERVIZI SRL
NUORO

Partner:   
Gestala Srl, Panaque Srl, Sardegna Holi-
days Srl, Hotel ristorante l’aragosta s.r.l., 
Gli Ulivi Srl, Hotel Ristorante La Torre, Ban-
queting & Catering Srl, Sardinia Cycling Srl, 
Ciclo Moto Sport Di V.Demurtas, Spinnaker 
Srl, Alternatura, Bresca Dorada, Smalgest, 
Mavi Srl, Su Lithu Srl, Turistica Sinis soc. 
Coop., Felix Hotels Srl, U Service Srl, Emal 
Srl, M Hotels Srl

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
La Rete di Imprese distribuita su tutto il territorio regionale, si propone di strutturare un pro-
dotto turistico attraverso l’identificazione di un percorso che ripercorre in buona parte il pro-
getto delle Ciclabili della Sardegna, unitamente all’utilizzo della viabilità a scarsa densità di 
traffico, codificate dall’Audax Italia con il nome di Riciclovie, toccando i punti principali della 
Sardegna in termini paesaggistici e di rilevanza culturale, sia con bici muscolari che e- bike in 
proiezione futura. L’idea è di sviluppare un doppio anello da 600 km che tocchi tutti i capo-
luoghi di provincia, i preminenti siti culturali presenti in Sardegna, (tra cui Barumini, Cabras e 
Nora) oltre alle panoramiche Bosa Alghero, e la 125 tratto Genna Silana, e punti fortemente 
identitari quali tra gli altri Orgosolo e Mamoiada. Il percorso prevede al 50% viabilità interna, 
quindi non lungo la costa, al fine di favorire la scoperta dell’entroterra sardo e supportare le 
economie dell’interno.
A differenza di altri prodotti turistici già confezionati e chiusi, questo tipo di impostazione mas-
simizza il livello di coinvolgimento degli attori (chiunque può partecipare al progetto di prodotto 
turistico) e potenzialità di vendita dovute alla modularità del prodotto, dove gli unici comuni 
denominatori sono la bicicletta, i check point e il brevetto.
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KENTU

TRAVEL IN SARDINIA

PRODOTTO TURISTICO

ESPERIENZIALE - ECOTURISMO

Territorio di riferimento:
REGIONALE

Capofila: 
PA.RI VIAGGI SRLS
VILLAGRANDE STRISAILI (OGLIASTRA)

Partner:   
Jez Srls, Unguja Vacanze di Piera Stan-
goni, Delmar di Bomboi Giovanni Salvo, 
Oasi Snc di Marras Clara e C., That’s amore 
viaggi, Ditta Paolo Carta, Mac Sas di Mau-
rizio Concu & C., Costa del Sole di Asara 
Gabriella, P Quadro Travel Snc di Cinzia 
Trincas, Noah’s Ark agenzia di viaggi e Tu-
rismo di Patteri, La via del mare viaggi e 
vacanze srl, Sher-Dan Snc, S.w.s. Sardinian 
Welcome Service S.a.s. di Emanuele Sal-
vatore Masia & C., Bagamundos di Stefano 
Massa, Peppitas di Canu Daniele, Ogliastra 
Viaggi di Contu Fabrizio, I viaggi di Sirte 
di S.S., Fiore bianco di Piazza Claudio & C. 
Sas, Alguer viaggi di si.tis. Sistema turisti-
co integrato sardo

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto Kentu Travel Experience nasce dall’unione di 20 agenzie viaggi e tour operator sardi 
con l’obiettivo di offrire un prodotto turistico di qualità ed esperienze turistiche adeguate alle 
nuove esigenze dei viaggiatori, in un territorio ricco di valenze naturali, storiche e artistiche e 
culturali. Un’offerta in grado di coniugare sicurezza, divertimento, relax e crescita personale del 
viaggiatore in esperienze di valore. In questo contesto, il dislocamento degli aderenti in tutta 
l’isola sarà in grado di regalare al viaggiatore una assistenza continua ed una esperienza uni-
ca: il valore intrinseco è nella garanzia dei soggetti aderenti, specializzati nell’offrire un turismo 
personalizzato ed esperienziale. L’agente di viaggi Kentu rappresenta infatti l’interlocutore più 
adeguato per valorizzare la vocazione turistica di un luogo: una figura professionale certificata e 
specializzata, dotata di una visione organica del settore turistico con un vantaggio che lo pone al 
di sopra degli altri operatori, ovvero la conoscenza profonda della nostra terra e la visione inter-
nazionale e globale del sistema turistico; punto di forza della strategia di sviluppo turistico previ-
sta dal progetto. Attraverso un portale web interattivo, webmarketing e social media marketing 
saranno commercializzati i pacchetti ed informati i turisti sulle consuetudini, tradizioni, servizi, 
prodotti e aspetti di sostenibilità con informazioni affidabili, chiare e accessibili anche in inglese.
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 C ASTROTURISMO  
SARDEGNA 

UN VIAGGIO NELLO SPAZIO E NEL TEMPO

PRODOTTO TURISTICO

ASTROTURISMO

Territorio di riferimento:
REGIONALE

Capofila: 
PALEOTUR SOCIETÀ COOPERATIVA
GHILARZA (ORISTANO)

Partner:   
Simbranos Soc. Coop., Soc. Coop. Is Janas 
a.r.l., Diomedea Soc. Coop., La Nuova Luna 
soc. coop. a r.l., TACS di Cristina Concu e 
Franca Mocci s.n.c., Chìntula Snc, Associa-
zione culturale Il Crogiuolo, SE’MATA Soc. 
Coop, Calavrina Società Agricola S.S., S’I-
scopalzu di Sotgia Gianfranco

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il Progetto Astroturismo Sardegna ha come obiettivo di diventare il punto di riferimento per la 
promozione dell’Astroturismo in Sardegna, attraverso la stretta integrazione con la valorizzazio-
ne delle peculiarità territoriali, paesaggistiche e storico-culturali della Sardegna, con particolare 
attenzione agli aspetti ambientali e storico-archeologici che rendono l’isola un territorio unico.
Da un punto di vista operativo, ogni partner del network rappresenterà la Rete Astroturismo 
Sardegna nel proprio territorio e si farà promotore dell’organizzazione di eventi a tema astrotu-
ristico fornendo consulenze specialistiche e supportando lo sviluppo di un sistema originale e 
innovativo di fruizione degli eventi astroturistici.
Si intende promuovere in questo modo una fruizione sostenibile del territorio e delle sue attrat-
tive attraverso percorsi e attività di alta qualità contenutistica, anche con funzione educativa e 
di divulgazione scientifica. La risorsa ambientale rappresentata dal cielo notturno, attorno a cui 
ruota l’erogazione di prodotti turistici relativi all’astroturismo, infatti, è una risorsa non solo da 
valorizzare attraverso gli eventi a tema astronomico, ma anche un bene ambientale da proteg-
gere attraverso l’educazione ambientale e la sensibilizzazione sul problema dell’inquinamento lu-
minoso. Le strategie di comunicazione e marketing mirate consentiranno inoltre la programma-
zione e promozione di una serie di eventi in modo coordinato in tutte le location prescelte dalla 
Rete Astroturismo Sardegna, con l’obiettivo di realizzare Festival e le Fiere a tema astronomico 
di respiro nazionale e internazionale.
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EXPERIENCE MANAGER  

IL FILO DELL’ESPERIENZA 

PRODOTTO TURISTI

ESPERIENZIALE - ECOTURISMO

Territorio di riferimento:
REGIONALE

Capofila: 
ESCURSÌ S.R.L.S.
SASSARI

Partner:   
Buggerru green tourism soc. Coop., Sar-
digna-asset. S.r.l.s., Siendas società co-
operativa, Sardinia Holiday Service Soc. 
Coop., Usai Antonella, Casula Gianna, Mur-
gia Veronica, Ke spettacolo di Testone An-
tonello, Destinazione barbagia Srls, Alve-
schida srls, Mastropietro Carmine Roberto

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto “Il filo dell’esperienza” si basa sulla co-creazione di valore attraverso la collaborazione 
inter-progettuale tra imprese e cittadinanza finalizzata a sostenere la definizione e l’afferma-
zione di un innovativo prodotto turistico di destinazione orizzontale capace di rispondere alla 
domanda di turisti propensi a toccare in maniera tangibile il valore dell’esperienza sul territorio, 
integrandosi attraverso l’immersione nella tradizione con le dinamiche delle comunità. Il proget-
to è costruito attorno alla costituenda rete dei Portale Sardegna Point, in cui i “Local Expert” 
rappresentano degli experience manager, in grado non soltanto di far emergere ed aggregare 
l’offerta esperienziale del territorio, ma anche di creare una micro-filiera locale con gli altri ope-
ratori. L’innovatività investe anche il processo adottato, in quanto in grado aggregare tutti gli 
operatori locali, direttamente ed indirettamente coinvolti nel raggruppamento e di impiegare 
soluzioni software all’avanguardia per consentire una migliore gestione dei servizi aggregati che 
compongono il prodotto turistico, sia una più efficiente organizzazione dei processi. I segmen-
ti turistici destinatari delle attività saranno target fuori dalle dinamiche del turismo di massa e 
legati a una visione allocentrica che, grazie alla realizzazione dell’iniziativa potranno fruire di un 
insieme di prodotti turistici integrati, volano con cui entrare in contatto con l’anima autentica e 
genuina della destinazione, sentendosi parte attiva della comunità. Un filo rosso trasformato in 
una piattaforma su base regionale dove trovare e prenotare l’esperienza che si desidera in ma-
niera semplice e in totale sicurezza. 
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 C SIENDAS ACADEMY  

PRODOTTO TURISTICO

ENOGASTRONOMIA

Territorio di riferimento:
REGIONALE

Capofila: 
SIENDAS WINE&FOOD PASSION SRLS 
SILANUS (NUORO)

Partner:   
Blue Marlin, Il giglio dolci di Sardegna Sas 
di Zene Gavino & C., Accademia Olearia 
Srl, Dulhes di Fabio Muscau, Su Molinu 
Azienda Olearia, Mendula snc di L. Deias e 
M.R. Manca, Venatura di g. Ventura, Locan-
da Murales Srl, Rovajo Srl, La.Ce.Sa. Soc. 
Coop., Le Mareviglie srl

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Un progetto di sviluppo del prodotto turistico enogastronomico sardo realizzato da una rete di 
11 produttori Enogastronomici della regione, per meglio organizzare la propria offerta in chiave 
turistica ed esperienziale. Tramite il format della Siendas Academy, si definisce un modello per 
lo sviluppo di una identità comune alle esperienze enogastronomiche di tipo laboratoriale e di
degustazione e, attraverso un portale di e-commerce, si offrono servizi di intermediazione com-
merciale e di supporto alla logistica ai produttori sardi per promuoverli nel mondo. Le esperienze 
potranno intervenire sulla fase di creazione/trasformazione del prodotto, o sulla sua combinazio-
ne in piatti e preparazioni originali. Saranno realizzate diverse tipologie, includendo alcune espe-
rienze fruibili solo con “esperti” e in specifiche location e altre che saranno direttamente fruibili 
autonomamente da parte del turista e in sinergia con la disponibilità dei prodotti, anche presso 
la rete di B&B collegata ai PS Point dislocati sul territorio. Per la realizzazione delle attività la rete 
si dota di: strumenti digitali che supportano il design delle esperienze e la loro gestione logistica; 
una vetrina digitale per la promozione e vendita online, un piano strategico di marketing, una 
campagna promozionale di lancio.
Saranno realizzate esperienze pilota con i produttori coinvolti direttamente che diventeranno 
oggetto di Educational Tour con il coinvolgimento di attori chiave del settore. Le esperienze 
diventeranno quindi parte dell’offerta, disponibili e prenotabili attraverso il portale e rese fruibili 
nelle oltre 30 location della rete.
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ONE CLICK SARDINIAN 
EXPERIENCE  

LA SARDEGNA A PORTATA DI MANO

PRODOTTO TURISTICO

ESPERIENZIALE - ECOTURISMO

Territorio di riferimento:
REGIONALE

Capofila: 
GLOBE INSIDE SRL
CASTELFIDARDO (ANCONA)

Partner:   
La Memoria Storica Società Cooperativa, 
C.M.A. Ceramica maestri d’arte - societa 
cooperativa artigiana, Sardegna Navigan-
do S.r.l, Andalia Snc di Veronica Chines & 
C. Snc, Sardinian-Week Srl, Elite service 
s.r.l., Alpagu’ S.r.l., Società Cooperativa 
Sociale Educare Insieme, Blue Project srl

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
La proposta ha l’obiettivo di contribuire a superare l’attuale frammentazione del sistema turistico 
isolano, migliorandone la competitività e la capacità attrattiva nel mercato di riferimento sia dal 
punto di vista tecnologico che in quello ambientale ed esperienziale. 
La realizzazione del progetto One Click Sardinian Experience porterà l’aggregazione a realizzare 
una Destination Management System innovativa che consentirà agli ospiti che intendono vivere 
un’esperienza improntata sull’eco-sostenibilità, di poterla prenotare in un click senza la necessità 
di scaricare ulteriori sistemi o applicazioni sul cellulare/pc. L’anima che unisce i partner in que-
sto percorso comune parte dalle necessità di riuscire a comunicare i valori che sono intrisi nel 
territorio isolano, in ogni attività imprenditoriale, nella cultura e nelle emozioni che ogni partner 
è in grado di trasmettere agli ospiti che intendono vivere percorsi eco-esperienziali, superando 
quindi il concetto del “dove vado” per passare “da chi vado”.
Attraverso la governance tra piccole e medie imprese appartenenti ai settori turismo, cultura, 
trasporti, ricettività, sociale e artigianato sarà formulata una offerta turistica improntata sulle 
logiche della destagionalizzazione e di differenti modelli di esperienze. Attraverso l’Individua-
zione di una strategia di marketing e la predisposizione di strumenti tecnologici sarà possibile 
commercializzare una destinazione territoriale al passo coi tempi.
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RESPONSABILE DEL PROGETTO:
MARINA MASALA, SARDEGNA RICERCHE
E-MAIL SARTUR@SARDEGNARICERCHE.IT
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SOSTENIBILE

HA CURATO IL REPORT:
POLISTE SRL
SERENELLA PACI 
FRANCESCO PINTUS 
DONATELLA SPIGA 
CAROLINA CORONA


