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La promozione della 26^ edizione della Sagra del Carciofo è partita nel mese di febbraio, sotto 
data rispetto all’evento, ciò ha determinato un indirizzo comunicativo concentrato 
direttamente sul programma, gli eventi e l’importante novità del gemellaggio, creando il clima 
d’attesa attorno alla seconda domenica di marzo. Ci si è soffermati abbastanza sulla 
comunicazione del progetto “Rural EU” che quest’anno ha trasformato la Sagra in un 
appuntamento ricco di contenuti incentrata sul fabbisogno alimentare, lo sviluppo delle 
colture locali, l’importanza del km zero e la valorizzazione dei prodotti locali. Gli eventi e il 
momento conviviale del sabato sera e della domenica hanno fatto da sfondo ai forum tematici 
durante i quali le delegazioni si sono confrontate la propria esperienza di sviluppo, gestione 
del territorio, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti.  

Il piano di comunicazione portato avanti si è sviluppato sulle piattaforme comunicative più 
utilizzate: stampa, radio, tv e web. Su ognuno di questi ambiti si è lavorato con tecniche 
diverse partendo dal locale fino ad arrivare ai media di settore. A questo si è aggiunto 
un’importante presenza sui social con tecnica pear to pear e pay per click.  

I comunicati stampa e il dialogo costante con i giornalisti hanno permesso di raccontare al 
meglio lo svolgersi dell’evento, mentre la comunicazione e la promozione sul web si sono 
inserite meglio nella dimensione più attuale dell’informazione. Il piano di comunicazione così 
concepito ha permesso di abbracciare tutti i canali mediatici e puntare ad una copertura a 
tutto tondo del progetto nel territorio.  

A seguire i principali titoli delle testate che hanno supportato la promozione della 26^ Sagra 
del Carciofo attraverso la pubblicazione dei comunicati stampa inviati. A questi si aggiungono 
le menzioni radio su Radio Nuraghe Stereo e Radiolina, tutti gli articoli su siti web e blog 
pubblicati grazie al peer to peer.  

Di notevole importanza le 5567 persone raggiunte con il pay per click attivato sulla 
piattaforma Facebook per promuovere la manifestazione. Delle oltre cinquemila persone 
raggiunte 178 hanno cliccato almeno una volta sull’annuncio della Sagra del Carciofo 
visualizzando in questo modo il programma della manifestazione e la spiegazione del 
gemellaggio.  
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Elenco articoli pubblicati sulla Sagra del Carciofo: 

Con i piedi per Terra | Portale di Agricoltura Alimentazione Ambiente 3 marzo 2016  

Rural Eu: gemellaggio europeo per la Sagra del Carciofo a Uri 

Alghero News 2 marzo 2016 

Uri: Sagra del Carciofo Europea 

Buongiorno Alghero 7 marzo 2016 

I Riformatori Alghero tra il carciofo di Uri e il Bogamarì 

Casteddu online 11 marzo 2016 

Uri, 26^ Sagra del Carciofo: tre giorni di festeggiamenti 

Sassari Notizie 11 marzo 2016 

26^ Sagra del Carciofo, tre giorni di festeggiamenti e workshop 

Sardegna Live 11 marzo 2016 

26^ Sagra del Carciofo, tre giorni di festeggiamenti e workshop sul progetto “Rural EU” 

Eco di Bergamo 11 marzo 2016 

Missione sarda per Clusone alla Sagra del Carciofo 

Radiolina 11 marzo 2016 

Annuncio della Sagra in trasmissione e radiolina news 

Radio Nuraghe Stereo 11 marzo 2016 

Annuncio e citazione Sagra 
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Videolina 11 marzo 2016 

Servizio sul progetto Rural EU, il convegno, i workshop e la Sagra. Interviste al Sindaco 
Galzerano e ai sindaci gemellati 

La Nuova Sardegna 12 marzo 2016 

Avis, ai donatori sarà regalato un mazzo di carciofi 

La Nuova Sardegna 12 marzo 2016 

Percorsi enogastronomici per tutti i buongustai 

La Nuova Sardegna 12 marzo 2016 

Sua Maestà il carciofo protagonista assoluto della Sagra di Uri 

Il paese apre le porte all’Europa 

L’Unione Sarda 12 marzo 2016 

Carciofo, spine di gusto 

 


