
gruppo di azione locale ogliastra

Il GAL favorisce lo sviluppo sostenibile del territorio ogliastrino attraverso azioni e servizi volti a suppor-
tare la crescita della capacità imprenditoriale e di innovazione del territorio.  Promuove le eccellenze, 
operando in una logica di rete secondo principi di imprenditorialità, innovazione, coesione sociale, 
qualità della vita, del lavoro e dell’ambiente. 

Il GAL Ogliastra è un Consorzio volontario con una compagine sociale a maggioranza privata di cui fanno 
parte 170 soci, in rappresentanza di 19 Comuni, 2 Province, una Unione dei Comuni, l’Ente Foreste della 
Sardegna, l’ASPEN Nuoro-Ogliastra  e dei vari settori economici e sociali della Provincia dell’Ogliastra. 

È nato nel 1997 e da allora accompagna il territorio ogliastrino attraverso la valorizzazione dei saperi 
locali nel campo dell’agricoltura e dell’artigianato,  della cultura locale e dell’ambiente.

Attualmente il GAL è impegnato nell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale relativo alla Programmazio-
ne 2007-2013, �nanziato nell’ambito degli Assi III E IV del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sarde-
gna. 

L’obiettivo del GAL è quello di promuovere iniziative di sviluppo in tutto il territorio della Provincia 
dell’Ogliastra, ricoprendo il ruolo di Agenzia di Sviluppo. Per perseguire tale obiettivo il GAL ha anche 
assunto il ruolo di coordinamento dei diversi ambiti territoriali nella predisposizione di importanti 
progetti di sviluppo. 

piano di sviluppo locale

Innovazione e tradizione, sono due le parole che possono riassumere il Piano di Sviluppo Locale del GAL 
Ogliastra, un progetto rivolto a 19 dei comuni ogliastrini che mira a  promuovere la multifunzionalità della 
famiglia agricola, chiamata a cpmpletare la propria vocazione contadina con attività non agricole. 

Parallelamente allo sviluppo dell’attività agrituristica e di tutte le attività connesse all’agricoltura si vuole 
dare slancio al turismo, un turismo ispirato all’ecologia, al confronto con una cultura tradizionale contadi-
na e alla scoperta dei territori dell'Ogliastra rurale. Sarà incentivata la nascita di nuovi itinerari e la promo-
zione di quelli esistenti, lo sviluppo della piccola ricettività e l’attivazione di centri di informazione e 
orientamento per i turisti che visitano ogni anno l’Ogliastra. Inoltre si punta ad un sistema di o�erta 
turistica ogliastrina, attraverso azioni di promozione e gestione integrata tra i diversi operatori e le istitu-
zioni pubbliche.

I villaggi ogliastrini verranno resi più accoglienti attraverso la riquali�cazione dei piccoli centri e la valoriz-
zazione del patrimonio storico, architettonico e culturale del territorio.

Il sistema microimprenditoriale sarà accompagnato nella propria crescita, attraverso gli incentivi alla 
nascita e allo sviluppo di microimprese specializzate nelle produzioni artigianali tipiche, nelle attività di 
servizio e nella commercializzazione. 

Il PSL non perde di vista gli aspetti legati alla qualità della vita delle aree rurali e prevede l’attivazione di 
servizi innovativi alla persona nei settori socio-assistenziale, ambientale e didattici.  
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MISURA 311: DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITÀ NON AGRICOLE 
 Azione 1: Sviluppo dell’attività agrituristica ivi compreso l’agricampeggio 
 Azione 2: Riquali�cazione delle strutture e del contesto paesaggistico nelle aziende agricole che o�rono servizi  
  agrituristici e/o didattici
 Azione 3: Realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di  
  prodotti aziendali non compresi nell’allegato I del Trattato 
 Azione 4: Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per il turismo equestre, compresi quelli per il ricovero, la cura  
  e l’addestramento dei cavalli con esclusione di quelli volti ad attività di addestramento ai �ni sportivi
 Azione 5: Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o sociali in fattoria 
 Azione 6: Realizzazione in azienda di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

MISURA 312: SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI MICROIMPRESE anche attraverso la creazione di micro- 
 circuiti e reti intersettoriali. 
 Azione 1: Sviluppo delle attività artigianali 
 Azione 2: Sviluppo delle attività commerciali 
 Azione 3: Sviluppo delle attività di servizio 

MISURA 313: INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE attraverso la creazione di una destinazione integrata e gestita. 
 Azione 1:Realizzazione di un sistema di itinerari e/o percorsi segnalati che valorizzino i più importanti attrattori 
 Azione 2: Informazione e Accoglienza   
 Azione 3: Acquisizione di servizi inerenti il turismo in area rurale 
 Azione 4: Servizi di piccola ricettività 

MISURA 321: SERVIZI ESSENZIALI PER L’ ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE 
 Azione 1: Servizi sociali 
 Azione 2: Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale  e ricreativa a favore della popolazione rurale 
 Azione 3: Servizi ambientali 
 Azione 4: Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione 

MISURA 322: SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI 
 Azione 1: Interventi di ristrutturazione, recupero architettonico, risanamento conservativo, riquali�cazione,  
  adeguamento dei beni di natura pubblica
 Azione 2: Interventi di recupero primario degli edi�ci di interesse storico o culturale di proprietà privata inseriti  
  nei centri storici 

MISURA 323: TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE 
 Azione 1: Interventi di valorizzazione del patrimonio architettonico, storico e culturale
 Azione 2: Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna

MISURA 413: ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE gestita direttamente dal GAL mira a creare le condizioni  
 ottimali per favorire lo sviluppo dell’Ogliastra.
 Azione 1: Sistema di Qualità comprensoriale
 Azione 2: Marketing territoriale 

MISURA 421: COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE E INTERTERRITORIALE attuata dal GAL attraverso quattro progetti

 Transumanza: rivitalizzazione della cultura agropastorale, in particolare attraverso gli itinerari della transuman-
za, resi fruibili anche per la pratica del trekking, dell’equitazione e del mountain bike. Il canto a tenore è utilizzato come 
veicolo di promozione del territorio e come attrattore turistico basato sulle tradizioni culturali e musicali 

 La Natura Teatrale Leader: sperimentazione di laboratori teatrali itineranti che abbiano come scenario i luoghi, 
le storie, le tipicità e le eccellenze dei territori 

 Territori che fanno la cosa giusta: favorire e stimolare l’eco-innovazione attivando sinergie tra centri di ricerca, 
pubblica amministrazione e piccole imprese. Il progetto accompagna i comuni verso l’autosu�cienza energetica e la 
corretta gestione integrata dei ri�uti

 Borghi rigenerati: promuovere un sistema di ospitalità dove il senso della destinazione sia caratterizzato dai 
tratti identitari e dallo stile di vita delle comunità locali. Punto di forza del progetto è la creazione di uno “scrigno della 
memoria” reale a virtuale in cui preservare e valorizzare il patrimonio culturale materiale ed immateriale dell’Ogliastra

GAL Ogliastra, via grazia deledda, 2 - 08040 elini, tel. e fax 0782.34068
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