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L’idea del progetto è stata promossa dai GAL EIFEL e dal GAL DISTRETTO RURALE BMGS, 

nelle cui ispettive regioni, da dieci anni le comunità del territorio del GAL BMGS e dell’EIFEL 

mantengono contatti eciproci, che hanno la loro origine nella cooperazione scientifica tra le facoltà 

di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari e dell’Università di Bonn. 

Le due Università, infatti, ad oggi hanno condotto n. 20 incontri e scambi di esperienze, realizzati 

mediante visite reciproche di proprie delegazioni. 

Le prime esperienze di incontro tra i ricercatori delle due Università, gli amministratori locali e 

privati cittadini di alcuni comuni che ricadono nelle aree dei due GAL, hanno fatto nascere la 

consapevolezza che lo sviluppo della coscienza ambientale delle comunità si realizzasse anche 

attraverso il coinvolgimento e la partecipazione diretta della popolazione nelle proprie regioni di 

origine. 



Al riguardo si è osservato come il “Narzissenfest” (Festa del Narciso) della regione dell’EIFEL, 

organizzata ormai annualmente da più di 20 anni, coinvolgesse fortemente quelle popolazioni locali, 

affermandosi come caratteristica manifestazione della regione, anche rispetto all’esterno. 

Così, la festa del Narciso è stata presa come formula d’esempio ed ha dato vita, in Sardegna, alla 

Festa della Peonia, che dal 2004 viene organizzata annualmente in alcuni comuni dell’area GAL 

BMGS (il cui simbolo è proprio la peonia). 

Il costante approfondimento della collaborazione tra le regioni ha dato la firma ad un accordo di 

collaborazione reciproca sottoscritto nel Maggio del 2007 tra n. 4 comuni che ricadono nell’area del 

GAL BMGS, i n. 4 comuni che ricadono nell’area del GAL EIFEL, l’Università di Sassari e 

l’Università di Bonn. 

Di qui si sono generati i contatti tra i due GAL che oggi, supportati dalle due Università e, forti 

dell’esperienza dei comuni ricadenti nel proprio territorio, promuovono con il presente progetto lo 

sviluppo sostenibile del turismo ambientale e culturale, tramite la valorizzazione della risorsa 

ambientale e culturale. 

L’Università di Sassari, da anni coinvolta ed interessata alle iniziative sul territorio, nell’autunno 

2012 ha deciso di assumere un ruolo fattivo, aderendo al presente progetto come partner associato, 

così mettendo a disposizione gratuitamente i ricercatori del Centro Interdipartimentale per la 

Conservazione e la Valorizzazione della Biodiversità Vegetale (CBV), per il perseguimento delle 

finalità dello stesso, ed, in particolare per i contenuti scientifici dei seminari e per la redazione dello 

studio comparato.  

 

Il progetto prevede tre fasi. 

1. Nella prima fase il GAL Distretto Rurale BMGS ha selezionato 14 comuni tramite 

procedura ad evidenza pubblica; 

2. Nella seconda fase i 14 comuni selezionati dovrannoa loro volta selezionare al loro interno 

n. 10 partecipanti alle attività che avranno luogo in Sardegna nel mese di Ottobre. 

3. Nella terza fase un’equipe, costituita da un rappresentante estratto a sorte per ognuno dei 14 

comuni parteciperà alle attività che avranno luogo in Germania. L’equipe che si recherà in 

Germania redigerà, con il supporto del Centro Interdipartimentale per la Conservazione e a 

Valorizzazione della Biodiversità Vegetale (CBV), lo studio comparato, che racchiude i 

risultati degli scambi di esperienze ed incontri del Gruppo di Lavoro Sardegna-Renania 

 

 

 


