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Un’isola nell’Isola
.

Nella sua semplicità questo commento raccolto da 
un passante è molto denso di significato e 
racchiude in sé larga parte delle difficoltà e dei limiti 
che sono emersi dalle analisi.
NonNon tutti i territori soffrono dello stesso isolamento 
ma, in generale e da sempre, i sardi sentono una 
distanza (anche psicologica) non solo dal grande 
Mondo che li circonda ma soprattutto tra le proprie 
comunità e paesi. 
LeLe infrastrutture di comunicazione hanno sempre 
interessato l’asse Nord-Sud per collegare i due 
principali porti e localmente alcune grandi 
emergenze industriali ma il resto del territorio, 
complice anche lo scarso insediamento, si è dovuto 
accontentare di viabilità e infrastrutture di rango 
molto modesto.

Scarsa intraprendenza
.

L’economia, oggi come allora, è fatta di 
piccolissime attività familiari condizionate dalla già 
citata insularità.
TuttaviaTuttavia è molto evidente come, ad oggi, pochi 
passi avanti si siano fatti sull’ammodernamento del 
tessuto produttivo dell’Isola. Soprattutto settori come 
la pastorizia e l’allevamento mostrano standard 
assolutamente inadeguati e questo si riflette sia sulla 
qualità del prodotto che sulla qualità della vita degli 
addetti che non riescono né a piazzarsi 
adeguatamenteadeguatamente sul mercato né a fare 
programmazione e investimenti vivendo 
un’esistenza all’inseguimento “delle annate”.

Chentu concas, chentu berrittas
.

OvveroOvvero cento teste e cento berretti che in questo 
comune proverbio sardo vuole significare quanto sia 
difficile stringere rapporti di collaborazione. Ad ogni 
livello ed in ogni settore è raro riuscire a trovare 
forme di cooperazione solide e di successo, siano 
esse consorzi di imprese o unioni di comuni.
EppureEppure l’idea di Comunità è un concetto molto 
radicato e al quale tutti gli intervistati, senza 
eccezione, fanno riferimento ed elogiano.

Strumenti normativi incompiuti
.

La consapevolezza del valore paeaggistico in 
Sardegna è molto radicata e il Piano Paesaggistico 
Regionale della Sardegna è stato il primo piano di 
questo tipo in Italia.
TuttaviaTuttavia si tratta di uno strumento incompleto che, ad 
oggi, norma i soli ambiti costieri dell’Isola. Le aree 
interne restano in un limbo che si riflette anche 
sull’efficacia delle misure previste negli strumenti di 
piano locali le cui azioni molto spesso risultano 
inorganiche o addirittura trascurano molti degli 
aspetti che sono percepiti dagli abitanti insediati (e 
lolo sono anche ad uno sguardo oggettivo) come 
valori.  

Appartenenza e territorio
.

LaLa bassa pressione antropica e la difficile 
raggiungibilità, però, hanno garantito la 
conservazione di una qualità del paesaggio e 
legato ad esso uno stile di vita tradizionale che 
sono tra i valori più celebrati. È questo il senso del 
progetto “Terra libera. Biodiversità in Ogliastra”: 
promuovere uno stile di vita incontaminato, 
lontano dalle grandi città.lontano dalle grandi città.
Tutti gli abitanti incontrati individuano in questi 
fattori un pregio quasi irrinunciabile e uno degli 
elementi che più caratterizzano il senso di 
appartenenza al territorio. A ciò si ricollega la 
volontà di attribuire nuovi usi, contemporanei e 
sostenibili, alle terre civiche dell’Ogliastra. 
La gente ha un’altissima identificazione con il 
luogo in cui abita. E questo, nonostante le 
difficoltà crescenti, è evidente nelle campagne 
dei centri più piccoli nelle quali il presidio del 
territorio derivato  dall’uso e frequentazione 
abituale dello spazio agricolo e boschivo fanno sì 
che il contesto non appaia devastato o che sia 
forteforte la sensazione di abbandono. Molto 
indicativo è anche il desiderio espresso da molti 
intervistati di poter tornare dopo un periodo 
trascorso per motivi di studio o lavoro al di fuori 
dei confini dell’Isola. 

Comunità
.

SebbeneSebbene la cooperazione organizzata nel settore 
produttivo sia ancora rara e non rientri nelle abi-
tudini comuni, un posto assolutamente diverso è 
riservato al senso di appartenenza alla comunità 
insediata.
In un mondo così frammentato come quello delle 
aree interne da sempre la Comunità è stata sussi-
diaria della famiglia e dello Stato e rappresenta 
un fattore di resilienza sociale importantissimo 
che assicura stabilità e sicurezza.
“Non ci sono anziani soli” riferisce un intervistato 
e “la vita può essere semplice ma nessuno cono-
sce la miseria come la si vede nelle grandi città” 
puntualizza un altro.
Un ruolo importante è rivestito dalle Pro Loco.

Lanusei

Jerzu

Perdasdefogu

Silius

Cagliari

Settimo San Pietro

Sant’Andrea Frius

Arzana

I Sapori d’Ogliastra

GAL Ogliastra

Progetto “Terra libera”

“Le vie del pane”

Cooperativa Su Marmuri

Terre Civiche dell’Ogliastra

E-state a Silius

Festival dei Tacchi

Cantine di Dolianova

Lo spirito e l’eccellenza della mani-
fattura tradizionale
.

Eppure ci sono nicchie di straordinaria qualità. Ci 
sono imprenditori coscienziosi, illuminati e aperti 
alla novità che vantano riconoscimenti e com-
messe importanti. Un esempio è dato dall’azienda 
“I Sapori d’Ogliastra” di Vito Arra.
Ci sono molti valori che possono essere mutuati 
dai cicli produttivi e manifatturieri tradizionali e 
non solo nel settore agroalimentare. In questo 
senso ricordiamo le Cantine sociali di Dolianova e 
la Cooperativa tessile “Su Marmori”. 
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L’economia che verrà
.

Per motivi legati in larga parte all’insularità la 
Sardegna ha avuto una storia industriale travagliata 
(sebbene di grande rilievo) nonostante i tentativi di 
rilancio avvenuti a più riprese.
TuttaviaTuttavia è bene chiedersi se effettivamente 
l’economia di scala globale sia davvero il modello 
cui tendere e il più adatto allo sviluppo dell’isola.
AbbiamoAbbiamo visto, invece, come una piccola 
produzione agroalimentare e una manifattura 
d’eccellenza abbiano tutti i requisiti per poter 
trovare una propria dimensione sul mercato 
garantendo standard di sostenibilità molto elevati.
InoltreInoltre l’industria del futuro più prossimo non sarà 
fatta di grandi stabilimenti ma contemplerà 
piuttosto dei centri di sviluppo e prototipazione in 
grado di inviare modelli numerici per far realizzare 
gli oggetti direttamente all’utilizzatore finale (tramite 
stampa 3d, ad esempio). La Sardegna ha solo da 
guadagnare da questa nuova “età 
dell’immateriale”.dell’immateriale”.
L’attività manifatturiera (rivoluzionata) è e deve 
essere trainante a pari merito con il settore 
agroalimentare e con il turismo (i cui limiti di 
sostenibilità sono ormai chiari).

Connettere significa … 
 

Porre gli ambiti di comunità al centro del 
sistema amministrativo e normativo 
 

LeLe modifiche al sistema amministrativo con la 
cancellazione delle province e la presenza di 
un piano paesaggistico che divide la regione 
tra costa e interno,  hanno avuto un impatto 
maggiore sulle aree interne in termini di 
incremento di distanza e perifericità.  Per 
definire un sistema efficace di governo del 
territorioterritorio alla scala locale è necessario che gli 
ambiti di paesaggio e le norme per le aree 
interne a completamento dell’attuale PPR 
siano costruite sui sistemi di relazione 
(infrastrutturali, sociali ed economici) derivanti 
dagli ambiti di comunità che erano le regioni 
storiche della Sardegna, di cui molto ancora 
rimanerimane nella struttura del territorio, come 
rilevato durante il cammino.
Dal punto di vista urbanistico, questo significa 
porre particolare attenzione al recupero in 
chiave reticolare delle architetture rurali peri 
ed extraurbane, anche quelle minori e a 
carattere temporaneo, che consentono un 
presidio efficace del territorio e, per alcune di 
esse, una fruizione turistica lenta, ovvero a 
bassobasso impatto ambientale, di cui esistono già 
diversi esempi.

Creare reti tra le eccellenze produttive locali e 
dare visibilità a settori produttivi in ascesa

Mettere a sistema le eccellenze locali nei 
settori più tradizionali come l’agroalimentare 
con l’introduzione  di marchi territoriali, 
certificazioni di qualità dei prodotti e, in fase 
più avanzata, attraverso filiere integrate, come 
emerso dalle buone pratiche rilevate, ma 
anche quelli innovativi legati alle nuove 
tecnologie,tecnologie, all’ICT, alla fisica, all’astronomia, 
anche sviluppando un turismo dedicato (MICE 
e turismo scientifico). 
Dal punto di vista della pianificazione, questo 
comporta:
- valorizzare i comparti territoriali di “comunità” 
legando il loro recupero alle produzioni 
agroalimentari di qualità e di nicchia (per 
esempio, incentivando e incoraggiando il 
recupero degli orti e terrazzamenti peri-urbani 
per piccole produzioni famigliari una parte 
delle quali sia però da destinare ai consorzi di 
qualitàqualità per la produzione e lavorazione del 
prodotto certificato finito);
-valorizzare i luoghi della produzione 
migliorandone le condizioni attuali (risolvere i 
problemi interni di accessibilità, riconversione 
a nuove lavorazioni/usi, etc.) creando dei 

punti di vendita diretta inseriti nei circuiti del 
turismo culturale ed enogastronomico, 
abbinando agli eventi di questo tipo anche 
iniziative periodiche con cui far conoscere al 
pubblico vasto le industrie 2.0 del territorio.

Ripensare i modelli di fruizione e valorizzazione 
del patrimonio territoriale 

LeLe buone pratiche puntuali e reticolari 
analizzate lungo il cammino, così come il 
patrimonio di conoscenze che deriva 
dall’apparato conoscitivo del PPR, confermano 
l’esistenza di un substrato fertile di iniziative che 
però risultano poco connesse tra loro e gestite 
in maniera autonoma e localizzata. È dunque 
necessarionecessario ripensare alle modalità di fruizione 
culturale del territorio affinché esse siano a 
basso impatto ambientale, consentano la 
fruizione di aree ed edifici in sicurezza con 
diversi gradi di autonomia, portino beneficio 
alle realtà locali.
Ciò implica un’opera di:
- ricucitura tra i sistemi di fruizione lenta già 
esistenti eliminando le sovrapposizioni e gli 
elementi ridondanti (atlante dei tracciati, 
sistema integrato di comunicazione, …), 
avendo cura dei presidi peri-urbani ed 
extra-urbani  (fontane, edifici rurali, punti di 
sosta,… );
-- gerarchizzazione dei punti di intersezione tra i 
vari percorsi e, qualora questi nodi coincidano 
con beni culturali/paesaggistici, valutare 
un’adeguata strategia di valorizzazione, anche 
a carattere temporaneo poiché non tutto il 
patrimonio diffuso può essere oggetto di 
recupero;
-- attuare progetti di recupero ed eventi con cui 
agganciare gli spazi dell’associazionismo 
locale e della “nuova industria” ai sistemi 
fruitivi culturali esistenti per sviluppare forme 
alternative di turismo in futuro. 
LeLe aree interne hanno, infatti, un patrimonio 
pubblico costituito da centri di aggregazione e 
centri polifunzionali, attrezzatura sportive, 
parchi che rappresenta una piattaforma 
comune per le associazioni locali, le quali lo 
utilizzano per organizzare ed ospitare eventi a 
carattere breve (feste religiose, cammini, 
campicampi scout, gemellaggi, etc.). Queste realtà 
attivate all’interno di uno schema più generale 
possono costituire un’ottima leva per flussi 
turistici legati al tema dell’agroalimentare e 
delle tradizioni ma anche sulla innovazione 
tecnologica in campo sociale e ambientale 
(biomateriali, fabbricazione digitale, ricerca 
genetica e astronomica, …).genetica e astronomica, …).
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Quale sviluppo
.

Si è soliti misurare lo sviluppo in rapporto ad un 
unico modello standardizzato globalmente 
parametrizzato da criteri di crescita illimitata sia 
economica che demografica.
SarebbeSarebbe invece interessante accogliere il concetto 
di “portanza ambientale” già usato in ecologia.
Le comunità biologiche mature tendono ad 
assestarsi in un equilibrio virtuoso con l’ambiente 
che le ospita.
NonNon siamo sicuri di desiderare per questa terra uno 
sviluppo fatto di enormi infrastrutture e di crescita 
demografica esponenziale. Preferiamo vedere 
l’Isola come un ecosistema da mantenere in 
equilibrio ed individuare come parametri di 
valutazione privilegiati quelli relativi al benessere, 
all’appartenenza ad un territorio e ad una comunità 
e e non necessariamente legati alla filosofia del 
consumo.
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