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Le azioni partecipate delle nuove tecnologie. 
La e-inclusione come sviluppo territoriale nell’Unione 
dei Comuni Barbagia

Le digital technologies rappresentano sempre più uno strumento importante per la diffusione in rete di informazioni, le 
quali se messe correttamente a disposizione del cittadino sono in grado di creare consapevolezza e interesse dello stesso nei 
confronti dell’ambiente in cui vive. Tale cognizione coinvolge, dal lato della sfera sociale, le identità territoriali e le tradi-
zioni, ma anche la possibilità di uno sviluppo culturale e di un miglioramento del benessere collettivo. L’impiego del web 
e l’abbattimento del digital divide rappresentano pertanto presupposti imprescindibili per favorire tanto la diffusione di 
una migliore consapevolezza quanto lo sviluppo territoriale in aree interne. In termini di innovazione, il Pei (Partenariato 
europeo per l’innovazione) rappresenta un’importante novità per la politica di sviluppo rurale 2014-2020. Dal suddetto 
piano d’azione può trarre vantaggio e beneficio l’Unione dei Comuni Barbagia, anche attraverso la formazione e promozione 
di gruppi operativi che lavorino su interessi comuni e siano in grado di interfacciarsi sul panorama transnazionale.

Participatory Actions of New Technologies. E-Inclusion as a Territorial Development Strategy in the Union 
of Municipalities of Barbagia
Digital technologies are increasingly an important tool for the dissemination of information on the web. Moreover, if they 
are available to the citizen are able to create awareness and interest in the environment in which they live: territorial identi-
ties and traditions from the social sphere but also the possibility of cultural development and improvement of the collective 
well-being. The use of the web and the shrinking of the digital divide are essential prerequisites to favour the dissemination 
of a better awareness as well as the territorial development in internal areas. Communication, the starting point for a global 
dissemination of interest aimed at a policy of territorial development, requires innovation, and the EU is promoting this 
need. In terms of innovation, the EIP (European innovation partnership) represents an important innovation for the 2014-
2020 rural development policy. The Union of Municipalities of Barbagia can take advantage of and benefit, the aforemen-
tioned action plan, also through the formation and promotion of operational groups that work on common interests and are 
able to interface on the transnational landscape.

As açoes participadas das novas tecnologias. A e-inclusão como desenvolvimento territorial na Unione dei 
Comuni Barbagia
As tecnologias digitais representam sempre mais uma ferramenta importante na difusão em rede das informações, as quais, 
se colocadas corretamente à disposição do cidadão, são capazes de criar consciência e interesse no mesmo para o ambiente 
em que vive. Esta cognição envolve, do lado da esfera social, identidades territoriais e tradições, mas também a possibilidade 
de desenvolvimento cultural, bem como a melhoria do bem-estar coletivo. O uso da web e o abatimento da exclusão digital 
representam, portanto, pressupostos essenciais para favorecer, por um lado, a difusão de uma melhor consciência e, por ou-
tro, o desenvolvimento territorial em áreas do interior. Em termos de inovação, o PEI (Partenariado europeio pela inovação) 
representa uma importante novidade na política de desenvolvimento rural 2014-2020. Este plano de ação pode beneficiar a 
Unione dei Comuni Barbagia, através da formação e promoção de grupos operativos que trabalhem os interesses comuns e 
sejam capazes de interagir no panorama transacional.
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cato, ossia una rappresentazione di tutte quelle 
che sono le caratteristiche e le risorse di un luogo 
da parte della comunità insediata. Il territorio si 
manifesta così nella sua natura prettamente cul-
turale: il processo di produzione di un territorio 
implica, infatti, una sorta di determinazione di 
valori, mettendo in primo piano alcuni suoi ele-
menti a svantaggio di altri che risultano seconda-
ri. La rappresentazione locale dello stesso permet-
te di percepire tutte le azioni, i comportamenti e i 
processi territorializzanti attraverso cui lo spazio 
diventa territorio (Raffestin, 1981).

Haesbaert (2010) evidenzia sostanzialmente 
come siano non soltanto dinamici, ma moltepli-
ci i fattori che determinano la formazione di un 
territorio sia nella relazione spazio-comunità sia 
all’interno della stessa sfera sociale che coinvolge 
la comunità interessata. Una concezione dinamica 
del territorio è rinvenibile nell’elemento attivo ed 
evolutivo della relativa comunità insediata, e si 
concretizza con l’operato di attori che si auto-or-
ganizzano in reti locali. Perché si possa parlare di 
reti locali è necessario che la totalità delle relazio-

1. Tecnologie digitali e rappresentazione locale 
del territorio. Una nuova consapevolezza 

La conoscenza del territorio e delle peculiarità che 
lo caratterizzano rappresenta un presupposto logi-
co fondamentale in chiave di sviluppo locale. Ap-
pare doveroso evidenziare come e quanto l’azione 
della collettività residente sia sostanziale per poter 
ottimizzare le politiche d’intervento. Il processo 
di autorappresentazione, definito da Magnaghi 
(2010) «coscienza di luogo», permette di facilitare 
il coinvolgimento della comunità locale al fine di 
individuare obiettivi condivisi. Si tratta dell’affer-
mazione della consapevolezza territoriale attra-
verso cui la popolazione interviene acquisendo – e 
allo stesso tempo apportando – conoscenze utili 
per l’attivazione di modelli di sviluppo sostenibile 
del territorio. Per tale motivo le politiche di svilup-
po territoriale devono partire e concentrarsi sugli 
aspetti identitari dello stesso e della popolazione 
che in esso vive, entrandovi in stretto contatto. 

Ogni processo di territorializzazione racchiu-
de in qualche modo un’attribuzione di signifi-

Fig. 1. Rappresentazione delle performances dei 28 Paesi membri della UE 
per quanto riguarda connettività e utilizzo di Internet

Fonte: https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi
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ni tra i nodi della rete dia luogo a una struttura 
che possieda una data stabilità, ovvero che tali 
relazioni assumano un carattere continuativo in 
grado di generare coesione. Bisogna chiarire che 
questo tipo di relazione, di rete, per poter essere 
definita locale deve ovviamente riferirsi e deve 
essere contenuta in quello che Dematteis e Go-
verna (2005) chiamano «sistema locale», caratte-
rizzato dalla prossimità territoriale dei soggetti 
coinvolti e dalla continuità temporale nelle rela-
zioni. Non è soltanto la prossimità spaziale tra i 
vari attori sociali a spiegarne le interazioni, ma 
piuttosto «i rapporti cooperativi e competitivi fra 
gli attori […] Le reti locali sono quindi degli in-
siemi relazionali che si costituiscono o si attivano 
nel momento in cui si verifica una certa “posta” 
territoriale» (Governa, 1997, p. 54).

La rappresentazione territoriale oggi risente de-
cisamente della rivoluzione digitale (Norris, 2001), 
la quale permette una rapida, democratica e accessi-
bile generazione di informazioni geografiche grazie 
alle iniziative di utenti che Goodchild (2007) chiama 
«citizen as sensor», influenzando fortemente non 
solo le informazioni e i dati, ma lo stesso sapere 
geografico. In quest’ottica le digital technologies ri-
vestono un duplice ruolo: da un lato, intervengono 

nei processi di sviluppo territoriale, dall’altro, allo 
stesso tempo, costituiscono uno strumento di «co-
struzione della consapevolezza territoriale» (Impei, 
2017, p. 88), tramite cui i vari attori coinvolti defini-
scono le proprie azioni sociali (Norris, 2001).

Attraverso le nuove tecnologie, gli utenti as-
sumono una maggiore consapevolezza digitale 
e mediante i propri dispositivi sono in grado di 
sommergere il web di informazioni geolocalizza-
te, creando così un consistente database geografico 
digitale accessibile a tutti (Capineri e Rondinone, 
2011) che risulta in continua evoluzione.

Gli utenti pensati da Goodchild (2007) dispongo-
no di esperienza e formazione e sono in grado di ge-
nerare informazioni geografiche: utilizzando l’inno-
vazione tecnologica, geolocalizzano il tutto. La loro 
consapevolezza si contrappone alle informazioni in-
volontarie che vari utenti lasciano nel web inconscia-
mente (Capineri e Rondinone, 2011). In generale, 
ambedue rappresentano una consistente quantità di 
informazione geografica, certamente utile al fine di 
promuovere la conoscenza del territorio.

Le informazioni georiferite generate dagli uten-
ti assumono sempre maggiore rilevanza nei pro-
cessi di governance territoriale, oltre che accelerare 
consistentemente l’accesso ai dati. È un processo 
di rappresentazione del territorio, in quanto tali 
dati portano in dote le informazioni riferite alle 
competenze, materiali e immateriali, che vengono 
rappresentate da coloro i quali vivono i medesimi 
luoghi. Sostanzialmente si tratta di una forma di 
partecipazione pubblica che permette di porre al 
centro dei processi decisionali la comunità locale.

Il web e le digital technologies pertanto permet-
tono un sostanziale cambiamento nell’autorap-
presentazione condivisa del territorio, sempli-
ficando, non solo l’accesso, ma anche la genera-
zione di informazioni geografiche. Tale sviluppo 
può certamente contribuire al rafforzamento del 
senso di coesione e appartenenza al territorio, 
mettendo le basi per una partecipazione attiva e 
intelligente nei processi di sviluppo territoriale. 
L’esercizio della cittadinanza non può prescinde-
re dall’accesso alla rete e alle innovazioni tecnolo-
giche, spesso carente in aree interne e montane. Il 
digital divide rappresenta pertanto un limite a tale 
esercizio oltre che una condizione di esclusione 
per la comunità interessata (Norris, 2001), gene-
rando marginalizzazione.

Attualmente tale carenza aggrava consisten-
temente le disparità di «conoscenza e apprendi-
mento territoriale ma anche di visibilità e azione 
dei luoghi» (Leto, Paradiso e Sarno, 2016, p. 116), 

Fig. 2. Rappresentazione cartografica relativa alla con-
nettività dei Paesi in area UE (valori percentuali)

Fonte: elaborazione degli autori su dati DESI (2017)
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divenendo un importante indicatore di squilibrio 
territoriale, incrementando la distanza tra chi è 
in grado, più o meno volontariamente, di creare 
informazione e chi non può disporre di tale op-
portunità, generando quello che Leto, Paradiso e 
Sarno (ibidem) definiscono silenzio cartografico. 

2. L’accesso al web in situazioni di digital divide

Il web non rappresenta solamente un mezzo di 
diffusione delle conoscenze e delle informazioni, 
ma uno strumento che ha rimodellato le relazioni 
sociali, accorciato le distanze spazio-temporali  e  
incrementato le possibilità di sviluppo economico, 
rivoluzionando la geografia stessa. Si tratta di una 
rivoluzione estremamente imprevedibile, di non 
facile futura interpretazione. 

Internet e i social network influenzano fortemente 
le scelte decisionali, rivoluzionano i mezzi di 
comunicazione e la condivisione di dati, conferendo 
sempre maggiore possibilità alla collettività di 
manifestare i propri diritti, rappresentando un 
importante canale di democrazia.

Il diritto di un eguale accesso alla risorsa Inter-
net venne suggerito dalla proposta di legge Rodotà 
del 6 dicembre 2010, articolo 21 bis, la quale si pro-
poneva di migliorare le condizioni di parità di ac-
cesso, rimuovendo qualsiasi ostacolo economico e 
sociale e garantendo delle modalità di accessibilità 
alla rete, adeguate dal punto di vista tecnologico. 
La proposta è stata definitivamente approvata sol-
tanto il 28 luglio 2015.

Stimolato dalle pressioni dell’Unione Europea1, 
il governo nazionale ha generato una consistente 
campagna di rinnovamento e implementazione 

dell’accesso al web. In Italia, a partire dal novembre 
2008, si è registrata la diffusione della banda larga 
e, con l’intento di rimuovere il digital divide (Com-
paine, 2001), il Ministero per lo sviluppo economi-
co, nel 2011, ha incrementato la velocità di trasmis-
sione dei dati adottando il Piano nazionale banda 
larga (Massari, 2016). 

Contestualmente, nel 2015, è stata approvata la 
Strategia nazionale per la banda ultra larga2, la qua-
le si prefigge di garantire entro il 2020 una connes-

Fig. 3. Rappresentazione della percentuale della popolazione con accesso alla rete in Italia e in Europa 
Fonte: dati Infratelitalia.it (2017)

Fig. 4. Rappresentazione cartografica relativa al nu-
mero delle PMI che vendono online nei Paesi in area 

UE (valori percentuali)
Fonte: elaborazione degli autori su dati DESI (2017)
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sione di 100 mbps a circa l’85% della popolazione 
nazionale, e di almeno 30 mbps al restante 15%, 
posto in aree più difficilmente raggiungibili, cer-
cando pertanto di garantire alle comunità la liber-
tà di accesso al cyberspazio.

L’Italia manifesta tuttora importanti deficit 
strutturali e culturali se confrontati col dato me-
dio europeo. Pertanto, il ruolo che l’innovazione 
tecnologica e, più in generale, Internet sono in gra-
do di svolgere in chiave di autorappresentazione 
territoriale, deve necessariamente tener conto che 
soltanto una parte della popolazione nazionale è 
coinvolta in tale processo.

Il digital divide impedisce, dunque, al web di 
espletare completamente la funzione che gli com-
pete, rappresentando segnatamente un limite per 
le comunità residenti in aree con tale marginalità; 
presupposto questo che conferisce alla rete Inter-
net il ruolo di unificazione sociale di uno Stato, 
fermo restando che il web non conosce una pro-
grammazione che differisce da Paese a Paese.

L’accesso a Internet permetterebbe una più 
concreta e motivata affermazione dei localismi, 
divenendo lo spazio ideale per la rappresentazio-
ne delle proprie tradizioni culturali locali, pro-
muovendo e rivendicando l’appartenenza a una 
specifica comunità, rivelando la propria identità 
personale e di gruppo e tutelando il tutto da ten-

tativi di livellamento globale (Massari, 2016). Tale 
possibilità è direttamente proporzionale all’acces-
so al web dei singoli cittadini e alla relativa parte-
cipazione. L’istituzione della Strategia nazionale 
della banda ultra larga consentirebbe di limitare 
tale deficit, scontrandosi, tuttavia, con consistenti 
disuguaglianze sociali, su tutte l’incapacità di as-
sicurare a ogni cittadino il possesso di un personal 
computer e il conseguente accesso alla rete.

Questo aspetto rappresenta un’ulteriore chia-
ve di lettura sul digital divide, da intendere non 
soltanto, quindi, come distanza tra chi ha accesso 
alle ICT (Information and communication techno-
logies) e chi non lo ha (Gilbert e Masucci, 2011), 
bensì come una maggiore emarginazione sociale, 
acuendo preoccupazioni e disparità nelle innova-
tive strade della partecipazione pubblica, come 
l’e-government e l’e-governance, incrementando «le 
disparità in termini di giustizia spaziale e territo-
riale» (Leto, Paradiso e Sarno, 2016, p. 117). 

È importante evidenziare che l’alterità che 
contraddistingue il nostro Paese mostra dei dati ben 
distanti dai valori medi europei, soprattutto rispetto 
ai Paesi del Nord del continente.

I dati rappresentati nelle figure 1 e 2, forniti 
dal DESI 2017 (Digital economy and society in-
dex), mostrano un’Europa a due velocità, con 
forti e consistenti differenze tra i Paesi del Nord e 

Fig. 5. Rappresentazione cartografica relativa alla copertura della banda ultra larga 
per le regioni italiane (valori percentuali)

Fonte: elaborazione degli autori su dati Infratel Italia (2017)
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quelli del Sud ed Est Europa. I Paesi nordici, con 
dati attorno al 70%, rappresentano le eccellenze 
a livello globale, manifestando una consistente 
differenza con l’ultima posizione occupata dal-
la Romania che dista circa 37 punti percentuali. 
Tuttavia, circa il 79% dei cittadini europei accede 
al web almeno una volta alla settimana e circa il 
63% utilizza i social network3.

Un maggiore utilizzo delle digital technologies 
può certamente intervenire al miglioramento 
della qualità della vita, garantendo un sistema 
sanitario più efficiente, apportando sviluppo 
all’accesso a risorse e servizi, nuove opportunità 
di comunicazione e garantendo, più in generale, 
innovative possibilità di sviluppo territoriale. 

Occorre certamente eliminare le multiple 
barriere del digital divide per approfittare e 
sfruttare completamente questo importante 
strumento che è il web (https://ec.europa.eu/digi-
tal-single-market/desi).

Confrontando i dati relativi alla copertura del-
la banda larga tra l’Italia e la media europea (fig. 
3), emerge il ritardo infrastrutturale che caratte-
rizza il nostro Paese, tanto nell’accesso alla banda 
da 30 mbps quanto alla banda da 100 mbps, il che 
rende probabilmente ambizioso il progetto della 
Strategia nazionale della banda ultra larga.

Nella cartografia in figura 4 viene rappre-
sentata la percentuale delle PMI che attuano il 
commercio online e viene sottolineata, ancora 
una volta, la disparità sul settore digitale euro-
peo. Il dato, tenendo conto del valore aggiunto 
che è in grado di generare l’e-commerce, non è 
certamente secondario e sottolinea la margina-
lità che caratterizza il nostro Paese, con valori 

distanti dalla media UE.
La figura 5 riporta la copertura della banda 

ultra larga per le varie regioni italiane, eviden-
ziando la grande disomogeneità della copertura. 
Si rileva la buona performance della Sardegna in 
cui si va rafforzando, come si vedrà nel successivo 
paragrafo, la qualità di accesso alla rete.

3. L’Unione dei Comuni Barbagia: una regione 
digitale per lo sviluppo territoriale

I dati sopra osservati dimostrano l’asimmetria re-
lativa alla «giustizia territoriale» (Leto, Paradiso 
e Sarno, 2016, p. 115). Esaminando il fenomeno 
in aree rurali interne e montane della Sardegna 
si evidenzia una maggiore differenza strutturale, 
con un gap crescente. Situata all’interno dell’U-
nione dei Comuni4 Barbagia5, l’area di studio si 
estende in un’area montana della provincia di 
Nuoro, occupando complessivamente una super-
ficie territoriale di 290,97 km². 

L’Unione dei Comuni della Barbagia (fig. 6), 
istituita il 1° gennaio 2008, come recita il pream-
bolo dello statuto stesso dell’Unione, «non è al-
tro che un’associazione volontaria dei comuni 
montani di Lodine, Gavoi, Ollolai, Olzai, Oniferi, 
Ovodda, Sarule e Tiana, fondata su valori identi-
tari della cultura pastorale: uguaglianza, rispetto 
per l’ambiente e dignità del lavoro6» (http://www.
unionedeicomunibarbagia.org/index.asp).

La crisi economica globale degli ultimi anni ha 
generato nelle aree già marginali maggiori difficol-
tà, cui è correlabile la crescente perdita di popo-
lazione locale, instaurando l’avvio di un processo 
di deterritorializzazione, così come confermato 
da Haesbaert (2010), il quale collega, in parte, 

Tab. 1 Rappresentazione dei residenti e indice di vec-
chiaia dei comuni considerati per gli anni 2013 e 2017

Comune

Popo-
lazione 

residente 
2013

Popolazio-
ne residen-

te 2017

Indice di 
vecchiaia 

2013

Indice di 
vecchiaia 

2017

Gavoi 2.745 2.668 194,63 240,1

Lodine 362 340 197,56 254,8

Ollolai 1.332 1.293 255,80 253,5

Olzai 885 883 278,89 422,2

Oniferi 919 898 137,12 155,6

Ovodda 1.635 1.606 173,08 185,8

Sarule 1.730 1.697 188,61 228,6

Tiana 518 498 277,78 345,2
Fonte: elaborazione degli autori su dati Istat (2013-
2017)

Tab. 2. Rappresentazione riferita al 2017 delle im-
prese iscritte nel codice ATECO agricoltura 

Comune Imprese Iscrizioni 
d’impresa Cessazioni

Gavoi 145 8 4

Ollolai 74 8 4

Olzai 44 1 3

Oniferi 47 6 1

Ovodda 80 13 5

Sarule 158 11 8

Tiana 18 2 0
Fonte: elaborazione degli autori su dati del 2017 del-
la Camera di Commercio di Nuoro
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Fig. 6. Rappresentazione cartografica dell’Unione dei 
Comuni Barbagia. In ordine: 1 Gavoi, 2 Lodine, 3 Ol-
lolai, 4 Oniferi, 5 Olzai, 6 Ovodda, 7 Sarule, 8 Tiana 
Fonte: elaborazione degli autori

tale mito alla crisi economica attuale, sostenendo 
come questa possa rivedersi nei processi che at-
traverso essa si instaurano.

Come emerge dalla tabella 1, la contrazione de-
mografica contraddistingue tutti i comuni dell’Uni-
one; dato che riflette il trend demografico delle aree 
interne della Sardegna. Ponendo altresì attenzione 
ai dati relativi all’indice di vecchiaia, si evince la 
consistente difficoltà in cui versano i comuni con 
un’elevata percentuale di popolazione inattiva, 
una consistente deruralizzazione e il conseguente 
spopolamento7. Dal punto di vista economico, il 
settore produttivo principale dell’area in esame è 
certamente quello agro-pastorale, come riporta-
to anche nel preambolo stesso della costituzione 
dell’Unione dei comuni. Più in generale il ruolo 
del pastore ripone il settore economico primario al 
vertice della gerarchia sociale della regione della 
Sardegna centrale. 

Il dato relativo alla registrazione e alla nuo-
va iscrizione delle imprese agro-pastorali (tab. 
2) conferma quanto precedentemente afferma-
to, ossia il ruolo preminente, dal punto di vista 
identitario oltre che economico, della pastorizia, e 
tenendo conto della scarsa presenza demografica 

si comprende il peso specifico del settore per l’in-
tero territorio preso in esame.

L’Unione Europea per il periodo di program-
mazione 2014-2020 si propone l’obiettivo della 
produzione attraverso un uso maggiormente ef-
ficiente delle risorse naturali, introducendo un 
elemento innovativo per rispondere alle sfide 
che attendono il settore primario. Tale elemento 
di novità è caratterizzato dal metodo attraverso 
il quale la Commissione intende promuovere e 
perseguire l’innovazione. 

L’obiettivo essenziale si configura attraverso 
la promozione di investimenti che siano in grado 
di produrre valore aggiunto per le aziende agrico-
le, sulla base di quelle che sono le esigenze stesse 
degli agricoltori in termini di maggiore produt-
tività, sviluppo sostenibile e riduzione dei costi 
lavorativi. L’innovativo «Partenariato europeo 
in materia di produttività e sostenibilità dell’a-
gricoltura» – più in breve: «Partenariato europeo 
per l’innovazione» (Pei) – è pertanto l’importan-
te novità della nuova politica di sviluppo rurale 
per il 2014-2020. Il carattere innovativo presume 
l’istituzione di «gruppi operativi» impostati su 
argomenti di interesse comune, con il compito di 
impegnare intorno allo stesso progetto soggetti 
diversi come agricoltori, consulenti, imprendito-
ri, ricercatori, organizzazioni non governative, i 
quali, attraverso una progettazione dal basso, ela-
borano il proprio Piano di sviluppo8. Allo stato at-
tuale risultano attivi, in Italia, 207 gruppi operati-
vi, distribuiti tra le Province autonome di Trento e 
Bolzano e le Regioni Basilicata, Emilia Romagna, 
Marche, Toscana, Umbria e Veneto.

Contestualmente, l’Unione Europea rende ope-
rativa una specifica rete Pei in grado di supportare 
la realizzazione della strategia Pei in Europa9. Il 
compito della suddetta rete è quello di favorire la 
cooperazione tra le risultanze della ricerca scien-
tifica in ambito agricolo e i costituendi «gruppi 
operativi10». Motore dello sviluppo devono neces-
sariamente essere la banda larga e ultra larga nelle 
aree rurali, affinché la comunità locale possa farsi 
portatrice di interessi propri e comuni.

Tale necessità per l’area in esame passa inevi-
tabilmente attraverso la completa copertura della 
banda larga, in modo tale da rendere il territorio 
organizzato sotto forma di una regione digitale, 
affinché si possa offrire la possibilità agli attori 
economici e alle comunità interessate di inter-
venire nei processi decisionali coinvolgendo gli 
stessi nei processi di diffusione della conoscen-
za territoriale e nello sviluppo locale. La stessa co-
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stituzione di un possibile gruppo operativo, la cui 
formazione rientra nel Programma di sviluppo ru-
rale (PSR) 2014-2020, nel territorio in esame rende 
imprescindibile la presenza di una buona copertura 
web e l’utilizzo delle digital technologies. La Regione 
Sardegna all’interno della programmazione di svi-
luppo rurale 2014-2020 ha introdotto un sostegno 
volto a favorire la costituzione di gruppi operativi11, 
fissando strategie e definendo i relativi obiettivi, le-
gati, soprattutto, al settore agricolo e seguendo le 
logiche promosse in altre Regioni italiane; tuttavia, 
allo stato attuale non si registra lo sviluppo di nes-
sun gruppo operativo. Se, da un lato, emerge tra gli 
operatori economici la necessità e la volontà di costi-
tuire gruppi d’interesse comuni, dall’altro si registra 
il ritardo con cui, la Regione Sardegna, ha promosso 
la costituzione degli stessi.

Nel 201512 la società Infratel Italia ha pubblica-
to il bando per l’affidamento della realizzazione 
delle infrastrutture destinate alla costruzione del-
la banda ultra larga in Sardegna, con l’obiettivo 
di ridurre sostanzialmente le aree bianche13 ga-
rantendo una copertura totale dell’isola entro la 
prima metà del 2018. L’investimento totale è pari 
a 82 milioni di euro, 66 dei quali sono fondi Fesr 
e 16 sono fondi Feasr. La situazione attuale evi-
denzia il ritardo nel raggiungimento di tale obiet-
tivo. Analizzando i dati forniti da Infratel Italia 
emerge come tutti i comuni dell’Unione dei Co-
muni Barbagia fanno parte del Programma di in-
frastrutturazione della Regione Sardegna, il quale 
consiste nella costruzione e nella messa a disposi-
zione per gli operatori di telecomunicazione delle 
infrastrutture passive abilitanti l’offerta di servizi 
a banda ultra larga basati su velocità di connes-
sione uguale o superiore a 30 mbps. Nello specifi-
co, si sottolinea che la realizzazione per i comuni 
di Olzai, Lodine, Tiana e Sarule risulta tuttora in 
stadio di progettazione14, mentre i restanti Gavoi, 
Ollolai, Oniferi e Ovodda sono in fase lavorativa; 
in generale è prevista la copertura della totalità 
delle unità immobiliari per i comuni considerati 
entro il 2020. 

4. Conclusioni

Lo sviluppo territoriale è fortemente correlato 
all’innovazione tecnologica e Internet svolge un 
ruolo essenziale su tale aspetto. L’accesso al web e 
la copertura della banda ultra larga garantirebbero 
maggiore competitività per i territori, annullando 
il digital divide. Entro il 2020 si prevede che 

tutti i comuni oggetto d’analisi raggiungano 
una copertura della rete totale, in linea con i 
programmi nazionali ed europei. A conferma 
dell’importanza che il ruolo del web assolve per 
lo sviluppo territoriale, i recenti dati provenienti 
dalla Camera di Commercio di Nuoro  evidenziano 
come nel 2017 l’e-commerce in Sardegna sia in 
costante crescita soprattutto nella provincia di 
Nuoro che risulta essere la più performante nel 
contesto regionale, con un incremento annuo, 
in termini percentuali del 77,8%15. L’aumento 
degli acquisti online è esponenziale, con un 
giro d’affari in continua evoluzione. Ritagliare 
una fetta di tale mercato è doveroso prima 
ancora che utile. Rappresenterebbe certamente 
un’importante possibilità, soprattutto in un’ottica 
di realizzazione di un gruppo operativo che 
poggi su identità territoriali riconosciute dalle 
comunità locali. Tuttavia, il punto di partenza 
deve essere, necessariamente, quello di abbattere 
le barriere digitali che caratterizzano questa 
parte di Sardegna, ma più in generale molte aree 
interne italiane. La costituzione di una regione 
digitale consentirebbe di percepire l’isolamento 
in modo differente, intervenendo direttamente 
nella costruzione di quel processo denominato 
sviluppo locale, e inteso come accrescimento del 
benessere sociale, indispensabile per limitare il 
continuo spopolamento dei paesi dell’Unione dei 
Comuni Barbagia.
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