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Questo giornale va in stampa sen-
za sapere se Mauro Pili sarà o 
non sarà riconfermato alla guida 

della Giunta regionale. Non è snobismo, 
semmai disincanto. 
Non è un Pili o un Pittalis, un Contu o 
un Mario Floris che potrà mai cambiare, 
sempre che lo vogliano, il progetto del 
centrodestra in Sardegna. E già chiamar-
lo progetto è nobilitarlo, meglio indicarlo 
più semplicemente come un modello, non 
solo politico, ma anche antropologico. Si 
tratta di questo: in francese si chiama pa-
tronage, erroneamente tradotto in italia-
no, in tutti i contesti, con clientelismo.
Suo primo presupposto è che lo Stato 
non esiste, è un’invenzione, un utile 
alibi. Esiste, invece, solo il potere reale 
e le leggi devono servire chi comanda, 
non il contrario. Il potere si organizza a 
piramide: chi sta sotto regge chi sta sopra 
e chi sta sopra protegge chi sta sotto. La 
possibilità di crescita di ciascuno è legata 
alla compiacenza di qualche altro. Pili in-
terpreta questo modello. Per lui il futuro 
della Sardegna dipende da Berlusconi 
e dai suoi ministri. La contiguità con il 
vertice è per lui il primo requisito per lo 
sviluppo.
Decenni di cultura autonomistica sono 
stati spazzati via dal modo con cui Pili ha 
interpretato la presidenza della Giunta. 
Protagonismo e subordinazione politica 
al capo, questi sono gli ingredienti evi-
denti del suo metodo. Non c’è più la Sar-
degna dinanzi al governo nazionale. C’è 
un capo che sa di essere più piccolo di un 
altro capo e cerca di raccogliere qualcosa 
alla mensa dei grandi da distribuire nel 

più piccolo desco di cui egli è capotavola. 
A Pili non interessa riformare la Sarde-
gna, modificarne i poteri interni, rompere 
i monopoli e i privilegi che la opprimono. 
Perché dovrebbe cambiare il sistema di 
poteri che l’ha fatto grande?
Si può pensare che Pittalis, Fantola, 
Mario Floris e quanti altri farebbero 
diversamente? Difficile crederlo, perché 
tutti ostentano, con la fermezza di chi 
ha paura, la massima fedeltà alla Casa 
delle libertà, e quindi affermano sin dal 
principio che il dissenso di cui talvolta 
osano farsi interpreti è sui dettagli, non 
sul progetto. 
Le speranze sono tutte, teoricamente, 
nel Centrosinistra, che però fa scelte 
contraddittorie. È stato abile nel favorire 
l’emergere delle contraddizioni del Polo. 
Sta riuscendo a pronunciarsi univoca-
mente sulla crisi e non attraverso mille 
distinguo. Sta costruendo da tempo un 
cartello ampio, cercando di non lasciare 
fuori dalla coalizione nessuno. D’altro 
canto, però, il prevalere del tatticismo e 
dell’istinto politico sulla strategia e sulla 
cultura, comincia a determinare qualche 
crepa nella sua attività dell’Ulivo. Primo 
punto debole: l’ampiezza della coali-

zione non nasce da un percorso politico 
autentico, ma da un’affannosa opera di 
“trattenimento” delle sigle più disparate. 
Ne consegue che l’unico progetto com-
prensibile del Centrosinistra è essere l’al-
ternativa a Pili e a Berlusconi, ma per far 
cosa è un mistero. Secondo punto debole: 
l’alleanza con il Psd’az è stata condotta 
con reciproco inganno. Da una parte il 
segretario dei Ds Renato Cugini ha cer-
cato in tutti i modi di far compromettere 
a sinistra Giacomo Sanna per impedirgli, 
da ora, la politica dei due forni. Dall’altra 
il segretario sardista ha fatto così tanto 
pesare la sua partecipazione al forum 
del Centrosinistra da averne ricevuto una 
sorta di mezza investitura per la candi-
datura alla Presidenza della Giunta nella 
prossima legislatura. Il risultato, oggi, è a 
favore di Giacomo Sanna, che ha subor-
dinato al suo disegno l’intera coalizione. 
Da una furbata, però, non nasce un pro-
getto. Tanto più che il sardismo rappre-
sentato oggi dal Psd’az non è la punta più 
avanzata della cultura sardista, né in ter-
mini di pensiero democratico né rispetto 
ai temi dello sviluppo. Il Psd’az di Sanna 
è un partito moderato-conservatore che 
non ambisce neanche lontanamente a 
rappresentare nuove ambizioni.
Per tutta risposta, tra i movimenti, si fa 
strada una pattuglia di potenziali candi-
dati alla presidenza. A Paulilatino la rete 
ha tracciato il profilo del candidato alla 
presidenza. Cito testualmente le tre carat-
teristiche proposte: il presidente deve:
- rappresentare una novità rispetto alla 
nomenklatura tradizionale dei partiti;
- rappresentare una diversità rispetto agli 
equilibri vigenti nel sistema dei poteri;
- essere più un interprete della coalizione 
e dell’alleanza tra partiti e società che 
non una espressione di singole forze 
politiche. 
Non sembra proprio il profilo pensato da 
Cugini, Sanna e soci.

Se un capo è più piccolo di un altro Capo
L’editoriale di luglio / agosto

Paolo Maninchedda
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Elmas: nel bar dell’aeroporto
si mangiano i panini
di tutt’Italia, tranne i sardi
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Soldi pubblici a gogò, la Sogaer non parla, i lavori furono assegnati il 30 dicembre 1999

Aeroporto Elmas: migliore offerta per 112 miliardi
Ne sono già arrivati 140, e tutto resta in alto mare 

Aggiungi lì, rimaneggia qui, som-
ma, togli, inserisci una perizia di 
varianza et voilà.  Succede così 

che un’impresa che si è aggiudicata lavori 
per 112 miliardi di lire ne faccia alla fine 
per 140, e consegni, con un anno e mezzo 
di ritardo sui tempi prefissati, una struttura 
ancora incompleta. In mezzo una girandola 
di incertezze sui finanziamenti europei che 
prima sembravano persi, poi forse no, infi-
ne sì: ma tanto ne arrivano altri, recuperati 
dalla finestra grazie al gioco di sponda fra 
Enac, Regione e Sogaer, la società che gesti-
sce l’aeroporto cagliaritano, controllata per 
il 95 per cento dalla Camera di commercio 
di Cagliari. Ultimo atto della storia della 
costruzione della nuova aerostazione di 
Cagliari Elmas, l’apertura a giugno - solo 
due piani su tre -  dell’ipermoderno edificio 
finanziato con fondi strutturali europei.
Cagliari Elmas – 2010. Più che un aeroporto 
un film di Kubrick, promessa di un salto in 
un futuro dove tutto è trasparenza, efficienza 
e progresso. Invece: ascensori inattivi, indi-
cazioni insufficienti quando non sbagliate, 
uffici ancora vuoti. E il futuristico tunnel 
sospeso in aria che doveva collegare il 
parcheggio multipiano alla sala partenze? 
È ancora chiuso, pazienza per i passeggeri 
costretti sotto il sole a sfiancanti passeggiate 
con bagaglio. E durante l’attesa, inutile spe-
rare nel panoramicissimo ristorante al terzo 
piano: anche qui il panorama resta dietro le 
porte chiuse. L’inaugurazione, quella vera, 
quella con Ciampi, abiti blu, porporati, 
nastri tricolore e bande di ottoni, è prevista 
per dopo l’estate. Ed è già qualcosa sapere 
almeno questo, visto che per qualsiasi altro 
chiarimento tutti alla Sogaer rinviano all’ir-
raggiungibile presidente: Luciano Ticca, già 
presidente di una ribollente Associazione 
industriali, già vicepresidente dell’Ance. 
Impegnatissimo, difficile contattarlo.
Cronistoria dei lavori. Sono stati assegnati 
il 30 dicembre 1999 al Consorzio Elmas2K, 
scelto con gara a evidenza pubblica. Offerta 
vincente: 112 miliardi di lire per un aero-
porto “chiavi in mano” entro il 20 dicembre 
2001. Termine tassativo, pena la perdita dei 
100 miliardi di lire di fondi strutturali pre-
visti nell’ambito del Pon 94-99. A gennaio 
2001, però, stretto dai ritardi, presenta un 
nuovo cronoprogramma, con conclusione 
prevista stavolta al 30 novembre 2002. Ma, 
attenzione, a quel punto sono a rischio i 
finanziamenti dell’Ue. La Sogaer prova a 
chiedere una proroga di 18 mesi per la vali-
dità del finanziamento: richiesta respinta.

Il retroscena.  A quel punto due sono le cose: 
o si rescinde il contratto per gravi inadem-
pienze del Consorzio Elmas2K o – idea! - si 
divide l’appalto in nove lotti funzionali di 
cui almeno sei ultimabili entro il 2001. In 
questo caso, Elmas2K resterebbe in sella e 
si potrebbe sfruttare almeno una parte del 
finanziamento. Prevale la seconda ipotesi, 
ma non senza contrasti: la diversità di vedu-
te spacca il cda della Sogaer, due consiglieri 

si dimettono. La bocciatura dell’Autorità 
dei lavori Pubblici. Sull’ipotesi di suddivi-
sione dell’appalto  in lotti funzionali la So-
gaer, d’intesa con l’Enac, decide di chiedere 
un parere all’Autorità nazionale dei lavori 
pubblici. La risposta arriva con la delibera 
179 del 9 maggio 2001: “Il consiglio ritie-
ne che non sia ammissibile una successiva 
ripartizione in lotti funzionali del contratto 
stesso. Ciò non esclude che si possa pro-
cedere a  una liquidazione e successivo 
riconoscimento- a mezzo di collaudo- della 
regolarità di parti funzionali dell’intero 
intervento affidato, con conseguente pos-
sibilità di fruire del contributo comunitario 
per questo e salva la richiesta- a valere su 
stanziamenti ulteriori- di una integrazione 
fino al massimo già concesso da parte della 
comunità”. 
Non solo: la  Sogaer si fa portavoce delle 
giustificazioni per i ritardi accumulati dal 
consorzio Elmas2K. Dalla pendenza di 
ricorsi al Tar presentati da aziende con-
correnti, ai tempi esigui, fino ai problemi 
legati all’eterno condominio tra civili e 
militari sull’aeroporto di Elmas. Per l’Au-
torità dei Lavori Pubblici “emerge piuttosto 
l’ammissione della consapevolezza che- sia 
dal punto di vista progettuale che da quello 
realizzativo- sussistevano enormi difficoltà 
a svolgere la prestazione richiesta nei tempi 
‘obbligati’ imposti dal finanziamento”. 
Il Pon Trasporti 1994-1999. Per l’aero-
stazione di Cagliari Elmas prevedeva 100 
miliardi di lire. Se ne sono spesi circa 75. Il 
resto, 25 miliardi di lire, è stato ridistribuito 
nell’ambito del piano trasporti nazionale, 
quindi ad altri aeroporti, in altre regioni. 
Perso. Il Pon Trasporti 2000–2006, però, 
destina a Elmas altri 37 milioni di euro. 
Naturalmente nel frattempo i costi sono 
cresciuti. Ecco arrivare la perizia di va-
rianza. La Regione firma con l’Enac una 
nuova intesa di programma. Segue un’altra 
convenzione fra Regione e Sogaer, in base 
alla quale la società di gestione ottiene altri 
trenta milioni e 721 mila euro. “Ossigeno 
per le imprese del Consorzio”, scrivono i 
quotidiani. Dunque: 75 miliardi di lire pri-
ma, 30 milioni di euro poi, fanno all’incirca 
140 miliardi di lire. Cioè più della migliore 
offerta di 112 miliardi con cui Elmas 2k si 
era aggiudicato la gara, e più persino dei 
125 miliardi dell’importo a base d’asta. 
Se si contano gli altri sette milioni di euro 
ancora da erogare, fanno 40 miliardi in più. 
Almeno per ora. Roberta Mocco

Tutto il cantiere
Concessionario: So.G.Aer. spa
Responsabile del procedimento: 
Ing. Alessio Grazietti
Coordinamento progettazione:
Ing. Enrico Manca
Progettazione: 
Ufficio Tecnico So.G.Aer. spa 
Direttore dei lavori e coordinatore 
per l’esecuzione: Ing. Enrico Manca
Ingegnere capo: Ing. Cristiano 
Siclari
Ufficio della Direzione Lavori: 
Ing. Massimo Rodriguez, Ing. Paolo 
Giuseppe Pala, Geom. Vincenzo 
Sirigu, Ing. Laura Pisu
Consulenza architettonica e 
d’interni: Giovanni Maciocco,  
Lorenzo Bellu
Consulenza strutturale: 
Prof. Ing. Barbara De Nicolo
Consulenza impianti speciali: 
Ing. Giancarlo Pusceddu, 
Iing Franco Dessì
Consulenza pianificazione e 
controllo: Ing. Mario Orrù
Impresa esecutrice: Consorzio 
Elmas 2K – Adanti spa (capogruppo), 
Busi spa
Direttore tecnico: Ing. Bruno 
Colomo
Direttore di cantiere: 
Ing. Alessandro Pipia
Pali di fondazione:
Laziale Sarda Fondazioni, Ge.Pal., 
Toscopali, Vipp Lavori
Pavimentazioni rigide piazzali: 
B. Nord Pavi 2000
Carpenterie metalliche: Cordioli 
C.F.M.
Pareti ventilate esterne: Officine 
Tosoni
Coperture zinco-titanio: 
Hedar Edilizia Metallica
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Al bar di Elmas soltanto panini forestieri 
Manca quello sardo, a Modena non lo fanno

Un poco elegante bustone di plasti-
ca per i rifiuti nasconde il pezzo 
più esotico della collezione: il 

«panino inglese» che è fatto con pancetta 
e formaggio edamer. Tutto il resto è made 
in Italy: c’è il panino tirolese (edamer e 
speck), il panino bolognese (mortadella 
e rucola), il menu calabrese (una variante 
con salame al peperoncino), il menù mi-
lanese (prosciutto cotto, maionese, uova 
e insalata), il menu modenese (pollo, 
radicchio il tutto condito con aceto bal-
samico naturalmente di Modena), il menu 
siciliano (panino con tonno, pomodoro 
e origano). Volete bere? Pubblicità della 
Pepsi Cola. Volete patatine fritte per il vo-
stro bambino? Eccovi “Le Contadine” che 
arrivano da Pomezia, agro romano oppure 
il cubo crik-crok. Patatine fritte? Quelle 
surgelate non si negano a nessuno, Findus 
o Surgela poco fa, l’importante è che non 
siano prodotte in Sardegna, l’importante 
è che tutto arrivi rigorosamente da tutto 
il mondo ma nulla dall’isola dei nuraghi. 
Affianco al bar c’è un chiosco dove si 
vende un sacchetto di juta con erbe: c’è 
scritto Sardegna, c’è disegnato un nura-
ghe. Erbe sarde, si direbbe. No, arrivano 
dalla Adm di Rivarolo Torino. Del resto: 
i pesci non arrivano da Chioggia, da San 
Benedetto del Tronto e dal Pacifico? Le 
bistecche non arrivano da Reggio Emilia, 
dalla Baviera e dall’Argentina? Il carbone 
non arriva dalla ex Jugoslavia e addirittura 
dal Venezuela? Il caffè non è Lavazza o 
Illy? Perché menar scandalo per un panino 
“forestiero”?
Dicevamo del bar di Elmas, di uno dei 
tanti bar della Sardegna (perché se andate 
a Castiadas o a Macomer trovate, anche 
lì, i panini preconfezionati, spediti incel-
lophanati da Bolzano o da Brescia. Per cui 
un semplice panino, che dovrebbe essere 
fatto sul momento, che dovrebbe essere 
fragrante, che dovrebbe essere condito 
con prodotti freschi locali, col pomodoro 
di Serramanna o col tonno di Carloforte, 
ecco che vi arriva in aereo da un paesino 
sotto le Dolomiti. Il commerciante sar-
do fa pagare quel panino tre euro, uno 
resta a lui, due li rispedisce a Bolzano e 
Brescia. Evviva il commercio. Evviva il 
turismo. Evviva la capacità dei sardi di 
intraprendere. Se quei panini fossero fatti 
“in casa” i tre euro non resterebbero tutti 
in Sardegna?).

Dicevamo di un fatto che potrebbe appa-
rire secondario se non fosse ormai chiaro 
che tutto ciò che si consuma in Sardegna 
giunge da oltreTirreno e da oltrAlpe. C’è 
allora da menar scandalo se in un bar 
dell’aeroporto di Cagliari sono proposti i 
panini di tutti il mondo tranne che quelli 
sardi? Ma sarà un affronto al palato pro-
porre anche un panino con moddizzosu 
di Sanluri, un po’ di salsiccia di Murru 
di Irgoli o di Boi di Nuraminis? E se ven-
dessero un panino (fatto in Sardegna, non 
a Pomezia, come le baguette che trovate 
anche in molti supermercati) con una fetta 
di caprino del Gerrei o della Baronia? No, 
meglio il formaggio edamer, gorgonzola, 
taleggio, parmigiano.
Ci chiedevamo se c’è da menar scandalo. 
La risposta a ciascuno dei lettori. L’au-
tarchia del panino non c’entra. Il fatto è 
che la gestione del bar dell’aeroporto di 
Cagliari-Elmas è stata affidata a una ditta 
di tutto rispetto, la “Cremonini Spa” di 
Modena, amministratore delegato della 
divisione ristorazione Valentino Fabbian, 
amministratore delegato del gruppo Vin-

cenzo Cremonini di 39 anni. Un gruppo 
che ha 4500 dipendenti, ricavi totali per 
367,5 milioni di euro in crescita del 9,4 
per cento rispetto al primo trimestre del 
2002, l’Ebitba ha registrato un incremento 
del 19,8 per cento.
È un colosso la Cremonini. Con la Marr 
è leader nazionale nella distribuzione di 
prodotto alimentari (gli antipasti di pesce 
che mangiate in quasi tutti i ristoranti sardi 
sono quasi tutti uguali perché sono tutti 
Marr). Con la produzione sfodera i marchi 
Inalca e Montana (carni). Ha una fioren-
te catena  di ristorazione: solo in questo 
campo ha 2100 dipendenti, serve all’anno 
60 milioni di clienti, dal 1990 cura la risto-
razione a bordo dei treni, gestisce 76 treni 
Eurostar che collegano la Waterloo Station 
di Londra a Parigi e a Bruxelles, serve 37 
milioni di pasti all’anno. Insomma, una si-
gnora azienda. Con funzionari intelligenti. 
Quando Sardinews ha chiamato la Cremo-
nini a Modena per sapere come mai, nel 
bar di Elmas, non c’era almeno un panino 
sardo, la signora Claudia Zani ha risposto 
gentilmente: “Stiamo provvedendo, a bre-
ve inseriremo anche il panino sardo”.
Grazie? Certo, grazie. Ma l’apologo del 
panino sardo non è il segnale di un’Isola 
dove l’economia gira storta? Dove l’abu-
lìa è eccessiva? Il bar di Elmas doveva 
essere gestito proprio da Cremonini? Se lo 
avesse gestito Pirarba, Mulas o Mullanu ci 
saremmo dovuti scandalizzare? E perché 
Pirarba, Mulas e Mullanu non sono dietro 
quel bancone? C’è Cremonini che per un 
panino bolognese fa pagare euro 5,70 e 
per un panino siciliano euro 5,80. Qui 
resta lo stipendio del banconiere, il resto 
vola a Modena. Menar scandalo? No. Ev-
viva questa forma di globalizzazione.

L.M.

L’Isola che non c’è: una rete commerciale internazionale che nulla lascia in Sardegna
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Orgosolo

Quanti guai per l’Isola se dovesse passare il progetto Bossi di trasformazione dello Stato italiano

Cresce il dualismo produttivo mare-montagna
I montanari delle isole Mediterranee in Barbagia

L’insularità è associata per definizione al concetto di mare, 
usato nel linguaggio corrente in antitesi a quello di mon-
tagna – come bene esemplificano i tipici litigi coniugali 

su dove trascorrere le vacanze.  Perciò l’espressione “montagne 
delle isole” potrebbe suonare alle orecchie di molti come una 
sorta di ossimoro, una contraddizione in termini: il convegno 
che si è svolto ad Orgosolo lo scorso 20-21 giugno ha dimostrato 
il contrario. 
Organizzato da Peppino Mureddu (presidente delle Comunità 
montane del Nuorese), il Forum Europeo per le “Montagne del-
le Isole del Mar Mediterraneo” (Modem) ha ospitato delegazioni 
che provenivano dalle maggiori isole (Baleari, Creta, Corsica, 
Sicilia) e rappresentanti delle maggiori lobby montane a livello 
regionale, nazionale ed europeo (Euromontana, Aem, Uncem), 
oltre che delle istituzioni locali e delle comunità montane ospi-
tanti. Primo compito del Forum quello di contrastare l’immagi-
ne certamente più conosciuta delle isole del Mediterraneo -già 
alleate in altri network europei, come Imedoc, o Arco Latino- 
ossia quella “marino-balneare”, con quella “montanara”, meno 
nota malgrado la sua rilevanza. Infatti la montagna costituisce 
spesso un aspetto considerevole del territorio insulare: a partire 
dalla Corsica, dove il territorio rurale e montano (dai 200 fino 
ai 2.706 metri del Monte Cinto) costituisce circa l’80 per cento 
del territorio dell’isola –che infatti conta tra le sue denomina-
zioni celebri quella di “montagne dans la mer”. Ciò nonostante 
- come ha rilevato nella sua relazione Joseph Philippi (Parco 
regionale della Corsica)- la vocazione specifica montana è anco-
ra poco riconosciuta e valorizzata sia dai cittadini corsi che dai 
loro rappresentanti e amministratori locali. Il territorio montano 
costituisce circa il 50 per cento dei 8,335 kmq dell’isola di Cre-
ta, la cui punta più alta raggiunge i 2.450 metri. Come fa notare 
Dimitri Pattakos (centro di Sviluppo per le montagne di Creta) 
l’altitudine e la rigidità delle condizioni climatiche creano diffi-
coltà di accesso che portano a una produttività e organizzazione 
più debole delle piccole imprese delle zone montane rispetto a 
quelle nelle aree costiere.
 In Sardegna la superficie di comunità e comuni montani copre 
il 75 per cento del territorio. Per morfologia la montagna sar-
da appare meno limitata di quanto suggerirebbero i dati Istat 
riguardanti la sua estensione (14 per cento) e l’altezza dei suoi 
massicci (la massima è di Punta La Marmora, 1.834 metri): l’an-
damento tormentato dei pendii e l’asprezza dei paesaggi ricorda 
infatti tratti tipici di quote ben più elevate. In Sicilia non vi sono 
Comunità contane, ma la superficie territoriale dei Comuni 
montani costituisce il 37 per cento del territorio. L’intervento di 
Enrico Faconti, del centro studi Cerisdi di Palermo, ha illustrato 
i risultati di un’interessante ricerca sul comprensorio montano 
delle Madonie (nella parte centro-settentrionale dell’isola), dove 
il Parco (uno dei tre, insieme a quello dei Nebrodi e al Parco 
dell’Etna, sovrastato dai 3.330 metri del vulcano attivo) funge 
da “elemento di collegamento e potenziale progresso per quei 
Comuni, quindici, che vi afferiscono”. 
Come evidenziato da tutti i relatori, i patrimoni montani delle 
isole mediterranee possiedono un’elevata valenza naturalistica, 
data dai numerosi habitat esclusivi e dal loro ottimo stato di con-
servazione. Inoltre, le zone montane hanno storicamente rappre-

sentato per gli isolani luoghi di difesa naturale dalle continue 
incursioni di invasori stranieri nelle coste e quindi –in quanto 
meno permeabili alle influenze esterne – sono arrivate ad assu-
mere il ruolo di custodi della cultura tradizionale, fortemente 
legata al mondo pastorale e rurale. 
Le ragioni che spiegano perché a partire dal secondo dopoguerra 
le politiche di sviluppo economico (industriale e/o turistico) per 
le regioni insulari abbia tendenzialmente privilegiato le zone 
costiere rimandano a considerazioni logistiche (minori costi di 
trasporto e vicinanza ai mercati), rafforzate da logiche di centra-
lismo politico e approcci unidimensionali allo sviluppo econo-
mico: il risultato è stato la creazione di un dualismo produttivo 
mare/montagna, che si sta acuendo. L’analisi dei dati Istat sul-
l’ultimo censimento mostra come il tasso di variazione negativo 
(relativo al decennio 1991-2001) della popolazione di un’area 
a bassa densità insediativa come l’Ogliastra (32ab/kmq rispetto 
ai 69 della Sardegna) nasconda in realtà tassi di crescita per le 
comunità costiere, che tuttavia non arrivano a compensare le 
perdite delle aree interne. Nello stesso decennio le zone costiere 
dell’isola di Creta  (dove la densità è di 72ab/kmq) hanno acqui-
stato il 14 per cento della popolazione, mentre quelle montane 
ne hanno perso lo 0.22. Il problema dello spopolamento assume 
dimensioni ancora più drammatiche in Corsica, dove la densità 
demografica media è di 30ab/kmq. 
Il processo di spopolamento non si è necessariamente tradotto 
in una perdita delle tradizioni o dei legami locali; al contrario 
talvolta ha stimolato la produzione da parte di diversi Comu-
ni montani e dell’interno di iniziative di promozione turistica 
legata al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni locali 
e all’offerta di prodotti locali di qualità, che cominciano a dif-
fondere l’immagine della “faccia nascosta” delle isole (così la 
prestigiosa rivista americana Islands, nel suo ultimo numero di 
copertina dedicato alla Sardegna, considera non solo le più cele-
bri spiagge, ma anche itinerari montani che passano per Aritzo 
e Orgosolo).
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Tuttavia la considerazione più generale dei trend di sviluppo 
pone la necessità di pensare a una politica territoriale a medio 
e lungo termine a livello europeo che promuova lo sviluppo 
sostenibile delle zone montane - incluso il caso specifico delle 
montagne insulari- attraverso misure specificamente rivolte alla 
valorizzazione e protezione delle risorse ambientali e culturali, 
ma anche alla garanzia di sufficienti servizi e infrastrutture.
Su questa considerazione si inserisce il secondo obiettivo del 
network: quello di formare, a partire dalla firma di una “Con-
venzione per la salvaguardia e valorizzazione delle montagne 
delle isole del Mediterraneo” (sulla falsariga di quella della 
Alpi, adottata nel 1995, e del progetto Apennino Parco d’Euro-
pa), una lobby insulare che porti avanti a livello comunitario le 
ragioni della montagne e che –nell’immediato- faccia in modo 
che la Commissione ne tenga conto nel processo di definizione 
delle regole della futura politica regionale dell’Ue (a partire dal 
2007). Infatti se l’handicap dell’insularità trova riconoscimento 
formale nell’Articolo 158 del Trattato di Amsterdam (1998), 
che ribadisce l’obiettivo della Comunità Europea di rafforza-
re la coesione economica e sociale del proprio territorio ( “la 
Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle 
varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, 
comprese le zone rurali”) quello della “montanità” si sta facen-
do strada solo di recente. Questo grazie all’azione congiunta di 
lobby a livello nazionale ed Europeo, che richiedono il ricono-
scimento di una specificità della definizione di montanità, finora 
ricompresa all’interno di quella di “ruralità”, nonché alla sensi-
bilità per il problema del Commissario per la Politica regionale 
Barnier (nato nell’alpina Albertville). Così, nel secondo Rappor-
to sulla Coesione economica e sociale (pubblicato nel 2001) la 
Commissione è arrivata a riconoscere l’esistenza di zone, come 
quelle montuose, costiere o marittime, la cui natura è difficile 
da cogliere coi soli criteri utilizzati per la qualificazione ai fondi 
strutturali, definendole “aree geomorfologiche”. Il maggior pro-
blema davanti alla destinazione di fondi strutturali specifici per 
queste aree risiede nella difficoltà di dare una definizione ope-
rativa del loro handicap solo attraverso quegli indicatori finora 
utilizzati dalla politica regionale dell’Ue per valutare le difficol-
tà socio-economiche (come è noto, l’eleggibilità all’Obiettivo 
1 è legata ad un Pil inferiore al 75 per cento della media Ue) di 
regioni definite su base amministrativa. 
Finora non è stata fornita una definizione univoca della mon-
tagna, e perciò le diverse lobby montane richiedono alla Com-
missione di portare avanti un processo di omogeneizzazione dei 
criteri di classificazione nazionali delle aree montane. Tuttavia, 
come raccomandano i diversi rapporti e opinioni in proposito, 
questa classificazione non si può basare solo su considerazioni 
geomorfologiche (altitudine, latitudine, natura del suolo, pen-
denza, ecc.) ma anche sulla considerazione degli svantaggi so-
cio-economici e l’intensità del degrado ambientale. Infatti, non 
tutte le zone montane vivono problemi simili, o di pari grado: la 
loro condizione può cambiare notevolmente a seconda del loro 
isolamento, dalla vicinanza ed integrazione con i mercati, dal 
possesso di risorse naturali, dalle condizioni climatiche, dalla 
densità demografica. Perciò la politica dell’Ue per le zone mon-
tane, così come quella per le isole, dovrebbe essere uno strumen-
to flessibile, capace di adattarsi alle diverse situazioni.
A livello mondiale, una maggiore conoscenza dei problemi lega-
ti alle zone montane è stata di recente promossa dalle iniziative 
dell’Assemblea generale della Nazioni Unite che ha dichiarato 
il 2002 “Anno internazionale delle montagne”. In ambito eu-
ropeo, il Comitato delle Regioni ha pubblicato nel febbraio 
2003 un Rapporto sul tema “L’azione Comunitaria per le zone 

di montagna” (2003/C 128/05) nel quale vengono fatte diverse 
raccomandazioni alla Commissione, a favore di uno sviluppo 
sostenibile delle zone di montagna, che comprenda “efficien-
za economica, equità sociale, coesione territoriale e integrità 
ambientale”. Queste dichiarazioni si inseriscono all’interno 
del percorso verso uno sviluppo sostenibile ed integrato così 
come tracciato dallo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo 
(Sdec), nel quale il territorio è riconosciuto come una nuova di-
mensione della politica europea fondamentale nel modellare la 
vita e l’identità degli individui.
Perciò ecco, last but not least, il terzo obiettivo di Modem, ot-
tenibile solo come valore aggiunto di una riuscita cooperazione 
tra i partner: ossia quello di cementare nel tempo i legami, la 
fiducia, gli scambi di know-how, la reciproca conoscenza, la 
condivisione di esperienze e informazioni, non solo tra le zone 
montane delle isole mediterranee ma anche con altre reti con 
simili finalità. L’acronimo del network è infatti stato scelto ad 
hoc per giocare sull’analogia con lo strumento tecnologico che 
crea collegamento, “mette in rete”, e facilita così la comuni-
cazione, il confronto, e l’avvicinamento di partner fisicamente 
lontani. L’aver vissuto per secoli divisi in piccoli villaggi mal 
collegati in un territorio a bassa densità demografica, può aiutare 
a spiegare parte delle origini della elevata conflittualità locale 
dei Corsi o dei Sardi (particolarmente nelle zone interne) come 
dimostrano i tanti detti a questo proposito, da quello coniato dai 
conquistatori stranieri (“Sardos: pocos, locos, y malunidos”) a 
quelli trovati dagli stessi locali (“Centu concas centu barritas”). 
Per citare uno tra i tanti esempi, alla base della mancata istitu-
zionalizzazione del Parco nazionale del Gennargentu (malgrado 
i ripetuti tentativi dagli anni ‘30 fino ad oggi) vi è proprio l’in-
sanato antagonismo tra concezioni individualistiche dell’uso del 
territorio comune, oltre che interpretazioni in senso prevalente-
mente vincolistico dell’area protetta. 
In questo senso la potenzialità di iniziative di reti di coopera-
zione transnazionale come Modem deve essere valutata anche 
in relazione all’obiettivo di contribuire allo sviluppo locale 
attraverso processi di creazione di nuove capacità relazionali, 
revisione delle strategie di sviluppo tradizionali e ridefinizione 
delle proprie fonti identitarie e alleanze territoriali: infatti “senza 
un adeguato mutamento delle condizioni e delle relazioni socia-
li, dei comportamenti, del sistema dei valori e delle aspettative, 
anche la “mera” crescita risulta difficile”.

Clementina Casula

Il presidente della Comunità montana del Nuorese Peppino Mureddu, a 
destra. Nella pagina a fianco san Sebastiano di Isili. 



Perché tanti no alle richieste di diplomati e laureati da impiegare nel call center di un’azienda

Qualche mese fa una testata 
locale riportava la notizia 
di una selezione per giovani 

diplomati e laureati, finalizzata all’in-
serimento, per diverse figure profes-
sionali, in un call center in Sardegna. 
In particolare l’articolo sottolineava 
il fatto che la società incaricata della 
selezione, contrariamente alle previ-
sioni fatte a tavolino sulla base dei dati 
relativi alla disoccupazione nell’isola, 
aveva trovato difficoltà nel recluta-
mento, difficoltà legata principalmente 
al fatto che il tipo di lavoro prevedeva 
l’articolazione su turni.
Credo che il tema meriti qualche ri-
flessione, oltre a quelle interessanti già 
proposte dall’autore dell’articolo. 
Se consideriamo il problema dell’ora-
rio di lavoro in assoluto, staccato da 
specifici contesti, non c’è niente di 
scandaloso o di anomalo  nel fatto che 
nella maggior parte dei casi una per-
sona preferisca lavorare da giornaliero 
(mattina e/o pomeriggio). Tutta la no-
stra società è articolata prevalentemen-
te sulla settimana, “gira” con il sabato 
e la domenica di riposo, con Natale e 
il Capodanno rigorosamente festivi. 
È vero che le cose da questo punto 
di vista stanno lentamente cambiando 
(le città mercato e i negozi aperti nel 
week end ne sono una prova), però 
nella maggior parte dei casi il turni-
sta vive effettivamente un po’ fuori 
dai ritmi più generali delle società. 
Società globale, per usare un termine 
di moda, nella quale i giovani, sono 
profondamente integrati e nella quale 
le relazioni e i contatti personali sono 
amplificati.
Perché, avendo la possibilità di sce-
gliere, non si dovrebbe allora preferire 
lavorare vicino alla propria abitazione, 
con un lavoro piacevole, quindi attitu-
dinale e non  troppo faticoso? È questa 
l’ambizione di molti, non solo delle 
nuove generazioni.
Qual è però l’elemento di differenza, 
che cosa contestualizza subito questa 
possibilità teorica di scelta? Sta tutto 
nella frase incidentale “avendo la pos-
sibilità di scegliere”. 
Esiste cioè in realtà questa alternativa, 
questa possibilità? Dal rifiuto di quei 
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posti di lavoro si direbbe di si. Ma se 
è così bisogna chiedersi se dietro vi è 
una reale alternativa lavorativa o se si 
tratta dell’alternativa di una famiglia 
che “copre” comunque e a qualunque 
costo i bisogni dei giovani.
Nel primo caso è il rifiuto è sacrosanto. 
Bisogna prendere coscienza del fatto 
che è corretto mirare alla realizzazione 
delle proprie aspettative, trovare un la-
voro confacente alle proprie attitudini, 
che diverta, perché no, e che consenta 
di rispettare la scala di priorità che i 
giovani oggi hanno. Il tema del bilan-
ciamento tra vita professionale e vita 
privata è molto sentito e legittimo, 
a tutti i livelli. Lo si vede da piccoli 
indizi. Ai convegni ad esempio ieri ci 
si presentava elencando i master e i 
titoli conseguiti, le cariche societarie 
ricoperte, oggi si assiste ad autopre-
sentazioni nelle quali si parla anche 
della famiglia, degli hobby e dei figli. 
Quasi a sottolineare una nuova dignità 
della parte non lavorativa,  privata del 
singolo.
Il vero problema è rappresentato da 
quei casi in cui l’alternativa lavorativa 
non esiste. In questo contesto non si 
ha scelta, bisogna guardare in faccia 
la realtà e accettare di iniziare a fare 
esperienza per poi cercare di miglio-
rare con impegno, professionalità e 
dedizione. Credo che a volte i giovani 

non riescano a vedere questa man-
canza di alternative, perché in realtà 
l’alternativa c’è, ed è rappresentata, 
come accennavo prima, dalla famiglia. 
Si preferisce sopravvivere in casa e 
aspettare un’occasione migliore, ge-
nitori permettendo. Questo tema ha 
interessato anche il cinema: nel film 
Tanguy è dipinta bene questa situazio-
ne paradossale in cui il figlio trentenne 
non vuole andare via di casa mentre, 
alla fine i genitori, rendendosi conto 
della sua totale dipendenza da loro, 
fanno di tutto per responsabilizzarlo e 
renderlo autonomo.
Credo che la voglia di lavorare, di 
imparare, di sacrificarsi ci sia anche 
oggi. Credo che molta di questa voglia 
dipenda da come le persone sono state 
educate, dagli esempi che hanno avuto 
in casa, dai valori che gli sono stati tra-
smessi. Fa più scalpore il rifiuto di un 
posto di lavoro di tanti casi di giovani 
che vanno fuori a fare esperienza, a 
specializzarsi, a costruirsi una pro-
fessionalità, a prescindere dal titolo 
di studio.
È importante sottolineare ancora che 
i valori in gioco e le scale di priorità 
sono cambiati. E quelli dei giovani 
non sono peggiori o migliori dei nostri. 
Sono diversi. Lo sforzo che dobbiamo 
fare, posto che la mia generazione ha 
contribuito a trasmetterli e/o a crearli 
questi valori, è di non giudicare questa 
diversa impostazione di vita. Dobbia-
mo capirla, esserne consapevoli per 
riuscire comunque a gestirla. 
Nella mia esperienza non ho rilevato 
differenze tra il senso di responsabilità 
di un giovane e di un anziano per il 
lavoro nel momento in cui entrambi 
vengono coinvolti, si sentono facenti 
parte di una squadra, sanno di essere 
un elemento importante e che l’azien-
da conta su di loro. Sono rarissime le 
eccezioni di quelli che si tirano indie-
tro. Certo i giovani non rimangono a 
lavoro se non c’è niente da fare, solo 
per la presenza davanti al capo. Ma 
questo non vuol dire non essere attac-
cati ai “colori” dell’azienda. Vuol dire 
che gli piace giocare a calcetto. Anche 
dallo sport si impara tanto.

Annalisa Aru

Chi vuol lavorare in turno sabato domenica 
a Natale e a Capodanno, prego, si faccia avanti
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Iniziato fin dai primi anni della pre-
senza del Gruppo Moratti  nell’isola 
con alcune convenzioni con i diparti-

menti della Facoltà di Ingegneria, prose-
guito negli anni successivi con vari studi 
e attività, la collaborazione tra Gruppo 
Saras edUniversità di Cagliari ha trovato 
definizione organica col protocollo d’in-
tesa siglato nel dicembre 1999 e integrato 
nel febbraio successivo.
La più grande industria esistente nell’iso-
la (sede legale a Sarroch) e il maggiore 
centro di cultura hanno messo nero su 
bianco la volontà e l’interesse comune di 
sviluppare l’attività di ricerca e valoriz-
zare le risorse umane, attraverso l’inseri-
mento di giovani laureati e laureandi nel 
contesto industriale. 
Forti dei propri “grandi” numeri: oltre 
mille dipendenti diretti in Sardegna che 
salgono a circa 1350 a livello di grup-
po, oltre 3000 lavoratori collegati con 
l’indotto e una capacità produttiva di 
15milioni di tonnellate/anno, la Saras; 
quarantamila iscritti e oltre 3500 laureati 
all’anno e di questi oltre 1500 in materie 
di area scientifica, l’università di Caglia-
ri. Le due realtà intendono fornire un 
contributo alla realtà economica e occu-
pazionale della Sardegna.
Lo “scambio di competenze e know-how 
tra azienda e mondo universitario”, indi-
cato come finalità dal protocollo, ha dato 
vita dal ’99 al 2002 a 110 tra tirocini per 
abilitazione, borse di studio e stages per 
completare con l’esperienza pratica il 
bagaglio teorico. Sono stati coinvolti gio-
vani provenienti da Ingegneria anzitutto, 
e poi Giurisprudenza, Scienze politiche, 
Economia, Psicologia, Scienza dell’edu-
cazione e Scienze biologiche; quattro 
dottorati di ricerca triennali, di cui tre 
con Ingegneria e uno con Chimica. 
Vediamo i titoli nel dettaglio, con il 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica 
“Valutazione dello stato vibratorio e 
monitoraggio delle prestazioni del si-
stema expander”; con il Dipartimento 
di Ingegneria Industriale “ Simulazione 
modellistica delle unità di raffinazione 
del petrolio” e “Applicazioni di tecniche 
chemiometriche nell’industria di raffina-
zione: caratterizzazione dettagliata degli 
aromatici nei gasoli e messa a punto di 
una metodica on-line”; per la Facoltà di 

Chimica “Rimozione di composti solfo-
rati dalle benzine”.
Sul fronte della ricerca e della consulenza 
un team di ingegneri Saras e docenti uni-
versitari, dal 2000 a oggi, ha portato a ter-
mine 6 applicazioni di durata pluriennale 
in merito allo “ Studio e la realizzazione 
di sensori software con tecnologia neura-
le per la predizione della qualità degli 
idrocarburi in colonne, frazionamento e 
distillazione primaria”. E sempre inge-
gneri del gruppo e professori dell’ateneo 
portano avanti studi per la “Realizzazione 
di un impianto pilota trattamento acque 
di scarico” iniziato nel 2002, della durata 
pluriennale, e ancora un progetto plurien-
nale iniziato nel 2003 su “Attività di otti-
mizzazione controlli avanzati - controlli 
adattivi”.
Delle attività didattiche fanno parte: un 
insegnamento “Tecnologia del petrolio e 
petrolchimica 2”, un corso di formazio-
ne, seminari, la partecipazione a diverse 
conferenze internazionali a livello uni-
versitario e visite guidate in raffineria.
L’insegnamento di “Tecnologia del pe-
trolio e petrolchimica 2” è rivolto agli 
studenti del quarto anno (il primo della 
Laurea Specialistica) del Dipartimento di 
Ingegneria Chimica e Scienza dei Mate-
riali dell’Università di Cagliari.
Il corso comprende un ciclo di lezioni 
teoriche, tenute dai docenti universitari, 
sugli aspetti generali relativi ai processi 
produttivi della raffineria, e cicli di semi-

Il direttore Saras Chicco Gregu e, a destra, il 
rettore Pasquale Mistretta (foto Sardinews).

nari specifici curati da tecnici della Saras 
direttamente impegnati in questo settore 
industriale.
Il corso di formazione, organizzato dalla 
Saras, da ottobre 2000 a settembre 2001, 
per ingegneri di processo in industrie del 
comparto petrolifero/energia, ha avuto 
come sede del corso la raffineria di Sarro-
ch,  la partecipazione di 15 giovani disoc-
cupati, neo laureati in Ingegneria, 1588 
ore di formazione per partecipante (di 
cui 708 di teoria e 880 di addestramento 
pratico) e come docenti 16 professori 
universitari (provenienti da Dipartimenti 
Ingegneria Chimica e Ingegneria Mecca-
nica e da Facoltà di Scienze) e 45 dipen-
denti Saras, la ricaduta occupazionale è 
stata di cinque assunzioni in Saras e  due  
in società del gruppo.
I seminari svolti presso l’Università di 
cui 3 aventi come oggetto “Le esperienze 
di Saras sui controlli avanzati”, organiz-
zati in collaborazione con il Dipartimento 
di Ingegneria Chimica e Scienza dei Ma-
teriali e con il Dipartimento di Ingegneria 
Elettronica, e un Seminario avente per 
oggetto “ Strumentazione e controllo”, 
organizzato in collaborazione con il 
Dipartimento di Ingegneria Chimica. Le 
lezioni sono tenute da universitari e inge-
gneri Saras, a fine seminario gli studenti 
sono invitati in raffineria per osservare i 
casi di studio.
Le conferenze nazionali e internazionali 
vedono spesso una partecipazione attiva 
da parte di Saras con interventi qualificati 
del proprio personale tecnico. 
Ma qual è il contributo tecnologico e 
culturale che un gruppo leader nel settore 
energetico come Saras offre alla comuni-
tà scientifica? È il sistema di conoscenze 
legato alla sua produzione. Ai processi 
produttivi anzitutto, alle tecniche e tec-
nologie eco-compatibili (gli investimenti 
in materia di ambiente sono di oltre 4 
milioni di euro all’anno), alla gestione 
commerciale e finanziaria all’interno di 
un mondo economico globalizzato (il 
45% delle materie prime arriva dal Nord 
Africa, il 25 dal Medio Oriente e il 44 
del mercato ha sbocco estero). E a tutte 
quelle complesse tecniche di gestione di 
apparati tecnologici in cui l’uomo intera-
gisce con  la macchina.

Paola Sanjust 

Un buon esempio da imitare in Sardegna: un protocollo d’intesa non solo sulla carta 

Se l’impresa dialoga con l’Università e viceversa
Il caso Saras dopo quattro anni di collaborazione



Globalizzazione
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Dopo quattro anni di super dol-
laro, risvegliarsi e costatare un 
deprezzamento di quasi il 30 per 

cento, per di più nell’arco di pochi mesi, 
è stato certamente traumatico per il com-
parto lattiero caseario sardo.
Come noto, circa il 60 per cento della 
produzione di formaggi e ricotte di latte 
ovino è composta dal pecorino romano. 
Questo prodotto per oltre due terzi è 
esportato negli Stati Uniti, in sostanza 
più del 40 per cento dell’intera produzio-
ne casearia.
Se questi sono i numeri del comparto, 
si capisce facilmente perché il livello di 
cambio euro/dollaro è così importante e 
ne influenza marcatamente l’andamento 
economico. Con un dollaro forte il prez-
zo dei formaggi, ma soprattutto il prezzo 
del pecorino romano, sale. Viceversa con 
il dollaro debole.
Anche il mercato del latte, che è molto 
concorrenziale, riflette questo andamen-
to. Il costo dei formaggi dipende per oltre 
il 70 per cento dal prezzo del latte, è quin-
di nella logica delle cose, oltre che nelle 
normali leggi di mercato, che sul prezzo 
del latte, e quindi sul settore primario, si 
riflettano maggiormente i benefici o i guai 
del rapporto fra le monete. Si capiscono 
le accese “lamentazioni” degli allevatori 
ma, se dal formaggio si ricava poco, poco 
si può pagare il latte.
Il problema e le lamentele sono da porsi 
su un piano diverso. Occorre uscire da 
questa logica di mercato che vede ben 
pochi margini di manovra. Partendo dalla 
constatazione che oggi operiamo in un 
settore certamente maturo, dove i margi-
ni di profitto sono bassi, bisogna porsi in 
un’ottica d’innovazione e cambiamento 
per andare dove da qualche tempo il 
comparto mondiale si muove. Spostare 
le produzioni verso formaggi più “faci-
li” da mangiare, che incontrino l’ormai 
consolidato nuovo stile di vita che ri-
chiede maggiorente prodotti freschi e 
meno calorici. Non che si parta dall’anno 
zero, negli ultimi trent’anni in Sardegna 
un po’ di diversicazione produttiva si è 
fatta, i formaggi da tavola sono una realtà 
consolidata. Però certamente non è suffi-
ciente, se il pecorino romano continua ad 
essere preponderante sul totale della pro-
duzione casearia, questo è un fattore che, 

alla luce delle cicliche crisi del comparto, 
va ridimensionato. 
Il “romano”, artefice della nascita e dello 
sviluppo dell’industria casearia in Sarde-
gna, deve le sue recenti performance, in 
termini di quantità prodotte, (triplicate 
negli ultimi trent’anni) alle restituzioni 
all’export. Le restituzioni, nate per com-
pensare le misure protezionistiche dei 
paesi in cui si esportano le merci, sono 
diventate vere e proprie incentivazioni 
all’export raggiungendo negli anni ot-
tanta quasi il 50% del prezzo di vendita 
del formaggio. In queste condizioni si 
capisce l’incremento della produzione, 
e quindi delle vendite, che però sono 
aumentate nel settore dei prodotti a basso 
prezzo. Come tutte le forzature, questi 
sistemi che drogano il mercato, devono, 
prima o poi, fare i conti con la realtà che 
non può mantenerli sine die. Oggi, con 
le restituzioni al 7/8 per cento del prezzo 
finale di vendita e con il dollaro a 1,15 
euro (1680 lire) la remunerazione del 
romano è molto bassa senza possibilità di 
difesa. Negli Stati Uniti, gran parte delle 
vendite e indirizzata all’uso industriale 
dove il consumo non è del prodotto tal 
quale ma come ingrediente e dove quindi 
risulta difficile far valere i marchi e le 
certificazioni Dop o Iso.

Per tornare alle responsabilità e alle 
lamentele, è quindi sul piano della diver-
sificazione produttiva che, a mio avviso 
va affrontato il problema del crollo del 
prezzo del latte. Prescindendo da qual-
siasi considerazione etica, che pure è da 
tener presente, su un piano più stretta-
mente mercantile, il settore della trasfor-
mazione del latte, le industrie casearie, 
si devono rendere conto che il prezzo 
della matteria prima va salvaguardato. 
Considerarlo unicamente in relazione 
al prezzo di vendita dei formaggi e non 
preoccuparsene se il rapporto è corretto, 
prescindendo da una sua eventuale non 
sufficiente remunerazione, è una grave 
miopia. Il mestiere di allevatore nel 
settore ovino e notoriamente disagiato, 
soffre di un endemico sotto dimensio-
namento delle aziende, con una media 
di non più di duecento capi, e i giovani 
spesso non gradiscono questo mestiere. 
Se non ci si pone l’obiettivo di un’ade-
guata remunerazione del latte, e molto 
probabile che le quantità di latte ovino 
(oggi circa 300 milioni di litri l’anno) 
diminuiranno sensibilmente. Va da sé 
che anche il settore della trasformazione 
subirà un ridimensionamento con tutto il 
corollario di crisi e tensioni che un’ipote-
si di questo tipo comporta.

Qualche riflessione sulle turbolenze dell’euro forte e sulla proposta della cappatura nera pro Lazio

Se il dollaro si sgonfia  che accade in Sardegna?
Il mal di pancia della “filiera” del latte ovino
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A ben vedere, anche a ragionare egoi-
sticamente, la strada da seguire non 
può che essere quella che da sempre in 
Sardegna ha connotato il nostro settore 
e cioè la propensione alla vendita fuori 
del mercato regionale con prodotti di 
buona qualità. Il che ha consentito agli 
allevatori, per prima cosa, la possibilità 
di poter trovare un mercato di vendita del 
latte, e, considerata la crescita e lo svilup-
po in Sardegna di tutto il comparto, ad un 
prezzo mediamente soddisfacente.
Il latte ovino, nel mare magnum delle 
produzioni lattiere, e certamente una nic-
chia produttiva. Ha delle caratteristiche 
peculiari che consentono di valorizzare 
i formaggi. I Francesi, e non solo per il 
roquefort sono un esempio da seguire. 
Non è facile orientarsi su queste per noi 
nuove produzioni, ma ormai le difficoltà 
storiche che hanno bloccato questo tipo 
di sviluppo sono superabili e superate. 
A cominciare dalla stagionalità, che può 
essere eliminata, dalle nuove tecnologie, 
dalla conservazione dei prodotti, dalla 
buona, anche se non ancora perfetta, 
qualità del latte e dai sistemi distributivi 
che ormai diminuiscono il grave han-
dicap storico dell’isolamento. Non sto 
parlando di “cose”semplici da realizzare, 
per molti caseifici esiste un problema di 
dimensioni, per tutti esiste un problema 
culturale di approccio con nuovi tipi di 
prodotti per i quali occorre un’esperienza 
diversa da quella storica della produzione 
casearia sarda. Per i formaggi freschi, il 
rigore produttivo, in relazione alla cura 
dell’igiene e del mantenimento della 
“catena del freddo”, il confezionamento 
un’adeguata distribuzione, sono elementi 
indispensabili. Questo è però il terreno 
sul quale nel prossimo futuro si dovranno 
confrontare le industrie di trasformazione 
del latte ovino in Sardegna. È una sfida 

dalla quale dipenderà l’evoluzione o il 
ridimensionamento della filiera.

Se il ministro ci “ prova”
Giustamente è stata accolta con grande 
scalpore in Sardegna, la notizia della 
modifica del disciplinare di produzione 
del pecorino romano. Da tempo esiste 
un contenzioso tra gli industriali laziali e 
quelli sardi sulla richiesta dei produttori 
Laziali di differenziare il loro formaggio. 
Sono noti, e possiamo anche capirne 
le ragioni, i tentativi di valorizzare le 
produzioni del Lazio chiamando il loro 
pecorino “genuino” facendo le forme più 
grandi etc. 
Ciò che non si può accettare e che, sal-
tando tutte le procedure, senza preven-
tivamente accordarsi con il Consorzio 
di tutela, che pure era stato convocato a 
Roma per arrivare ad un accordo, si de-
cida unilateralmente di avallare una mo-
difica al disciplinare gravemente dannosa 
per i produttori sardi. Il contenuto della 
modifica riguarda una particolare forma 
di confezionamento che prevede il rive-
stimento esterno del formaggio con una 
protezione di colore scuro, la cappatura,   
che oltre ad una funzione di protezione lo 
identifica come prodotto più stagionato e 
quindi più pregiato. La produzione La-
ziale è venduta in buona parte con questa 
confezione ma, dato che, dell’intera quo-
ta di pecorino marchiato e controllato dal 

Consorzio di Tutela, non più del 5-6% 
è quella riferibile ai Laziali, si può ben 
capire che per dare un vantaggio a una 
parte dei produttori si penalizza ben di 
più l’altra, i produttori Sardi.
Il pecorino romano ha questo nome 
perché nasce nel Lazio e deriva da un 
antico formaggio che faceva parte della 
“razione”degli antichi legionari romani. 
Fin dalla fine dell’ottocento però gli stessi 
produttori Laziali spostarono in Sardegna 
parte delle produzioni. Nel Lazio infatti 
scarseggiava la materia prima ed inoltre 
fu impedito di stagionare i formaggi al-
l’interno della città di Roma dove erano 
ubicate la maggior parte delle “caciare” 
cioè delle cantine di salatura e stagiona-
tura. Fu quindi normale nel 1953 con la 
convenzione di Stresa, che riconosceva e 
tutelava i prodotti tipici, individuare qua-
li uniche zone di produzione il Lazio, la 
Sardegna e la provincia di Grosseto.
Questi sono i dati storici e da qui che 
nasce, in modo inconfutabile, la pari 
dignità che i sardi reclamano per il pe-
corino romano prodotto in Sardegna. 
Se a questo aggiungiamo che ormai nel 
Lazio le pecore sono in gran parte di raz-
za Sarda, il disciplinare di produzione, 
ormai tutelato a livello comunitario con 
il riconoscimento della denominazione 
d’origine protetta, è unico, non si capisce 
perché gli industriali del Lazio devono 
avere un particolare privilegio. Non pare 
il caso, come si potrebbe leggere fra le 
righe di questo provvedimento, che gli 
industriali del Lazio vadano “protetti” 
come “specie in via d’estinzione”. Gli 
industriali sardi sono riusciti, in diversi 
decenni, a conquistare il mercato e lo 
hanno fatto ad armi pari, magari favoriti 
dalla maggior propensione alla pastorizia 
della nostra regione, ma senza barare, 
cosa che invece sembra vogliano fare, 
grazie a un ministro compiacente, i col-
leghi “continentali. Né ci sembra degna 
di replica la motivazione che essendo la 
Sardegna in obiettivo uno abbia vantaggi 
commerciali di, addirittura, due € il chi-
lo, perché quest’agevolazione non attiene 
certamente alla commercializzazione.
Per concludere, se si vuole tornare al ta-
volo delle trattative credo che, in quella 
sede, si possa riconoscere volontaria-
mente, e non perché dovuta, una qualche 
forma di distinzione che consenta ai 
produttori Laziali di avere un vantaggio 
commerciale. Ma se si dovesse insistere 
sulle attuali posizioni, credo che non si 
possa subire una simile prevaricazione 
e   si dovrà andare verso un contenzioso 
presso gli organi comunitari.

Giommaria Pinna
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Commissari che commissariano se 
stessi, schiere di lavoratori inviate 
in marcia contro il Palazzo, ricorsi 

al Tar, enti strumentali della regione tra-
sformati da un giorno all’altro in Spa, pre-
mialità da salvare e gare internazionali da 
scongiurare. Mai come nel 2003 - procla-
mato dall’Onu anno mondiale dell’acqua 
- la disputa tutta sarda sulle gestione delle 
risorse idriche ha provocato così tanto 
chiasso. Un rumore indistinto che toglie 
chiarezza alle singole voci, e impedisce 
qualsiasi quadro d’insieme.
La legge 36 del ’94. Per non perdersi den-
tro il problema, la bussola da seguire è la 
legge Galli del ’94: ha vietato la gestione 
in economia diretta ossia la possibilità per 
gli enti pubblici, ad esempio un comune, 
di continuare a gestire l’acqua all’interno 
dei propri bilanci. La legge dunque non 
dice “bisogna privatizzare” ma più sem-
plicemente che bisogna esternalizzare il 
servizio per consentire una gestione delle 
risorse idriche secondo criteri di efficien-
za, efficacia ed economicità. La legge 
dice un’altra cosa importante: nel caso 
in cui si decida di esternalizzare a privati 
- e solo in questo caso - occorre seguire le 
regole dettate dall’Unione Europea: ossia 
è necessaria una gara ad evidenza pubbli-
ca. Dunque la legge Galli non obbliga la 
pubblica amministrazione a fare entrare i 
privati anche se a molti è parso che l’uni-
co modo per rispettare i criteri delle tre 
“e” (efficienza, efficacia, economicità) sia 
l’affidamento ai privati. 
30 luglio del 2003. È la scadenza fatidica 
entro la quale dovrà essere costituita la 
Acquasarda Spa, società consortile che, 
secondo l’ordinanza firmata dal commis-
sario per l’emergenza idrica Mauro Pili il 
30 giugno scorso, dovrà raccogliere tutti 
gli attuali gestori, Esaf in testa, trasfor-
mati in Spa. Un’ordinanza che sfrutta la 
possibilità di proroga per le concessioni 
affidate senza gara prevista dall’articolo 
35 della legge 488 del 2001: ossia la 
finanziaria nazionale 2002 che indica la 
data del 30 giugno 2003 come termine 
ultimo per l’affidamento diretto del ser-
vizio idrico integrato al gestore unico. Se 
l’Acquasarda dovesse restare una scatola 
vuota la gara - Pili ne è convinto- sarebbe 
inevitabile.
Se convincere l’Esaf a far parte della 

società predisposta dalle ordinanze com-
missariali appariva già prima un compito 
difficile, ora - con un presidente plateal-
mente sfiduciato in aula dalla sua stessa 
maggioranza, con una giunta regionale 
inesistente e in pieno marasma istituzio-
nale - l’impresa appare impossibile. 
Dubbi Ue. I giochi sarebbero comunque 
chiusi anche se l’Unione europea doves-
se portare a compimento - ma i tempi si 
annunciano lunghi - la procedura di infra-
zione aperta per mancato rispetto dei pa-
rametri della concorrenza nelle procedure 
di affidamento previste dall’articolo 35 
della finanziaria nazionale. Sotto accusa le 
disposizioni sul periodo transitorio per le 
gestioni esistenti e la possibilità di affida-
mento del servizio idrico integrato, senza 
gara, a società interamente pubbliche.
Il maxiemendamento. Per neutralizzare 
le obiezioni dell’Ue, a maggio di que-
st’anno il Senato ha approvato - a tempo 
di record e con malumori all’interno della 
stessa maggioranza - il maxiemendamen-
to governativo che ha introdotto un limite 
certo (il 31 dicembre del 2006) alla proro-
ga delle concessioni ottenute senza gara. 
La modifica prevede però due importanti 
eccezioni. Cioè restano salve: 
1) le concessioni affidate - senza gara - alle 
società a capitale misto pubblico-privato 
nelle quali il socio privato sia stato scelto 
mediante procedura a evidenza pubblica. 
È il caso dell’Acquasarda spa che entro 
due anni dovrà scegliersi i partner privati 
tramite gara ad evidenza pubblica. 
 2) le concessioni cosiddette in house cioè 
affidate direttamente a società a capitale 
interamente pubblico a condizione che gli 

La siccità incombe ma la crisi regionale sfascia tutto e l’Ue tira le orecchie anche a Roma

La sete dei sardi affidata a una gara fra europei
Doveva nascere  Acquasarda, un parto difficile  

enti pubblici titolari del capitale sociale 
esercitino sulla società un controllo ana-
logo a quello esercitato sui propri servizi 
e che la società realizzi la parte più im-
portante della propria attività con l’ente 
o con gli enti locali che la controllano. 
È l’opzione auspicata dall’Esaf che si 
appella a un’importante sentenza emessa 
dalla Corte di Giustizia nel 1999: la cosid-
detta sentenza Teckal ha escluso l’appli-
cazione delle norme sull’individuazione 
concorrenziale del concessionario nel 
solo caso in cui il soggetto affidatario sia 
distinto solo formalmente dall’ente affi-
dante e, per capirci, il soggetto gestore si 
configuri nella sostanza come una longa 
manus del pubblico.  È proprio guardando 
a questa sentenza che l’Esaf ha annuncia-
to poche settimane fa la costituzione 
dell’Esaf spa. Anche qui però la questione 
non è semplice: molti giuristi sono infatti 
poco propensi ad estendere la sentenza 
Teckal – che ha riguardato un’azienda 
consortile fra comuni, una Srl – anche 
alle società di capitali.
 Sull’esito dell’istruttoria avviata dall’Ue 
i pareri sono divisi: c’è chi è convinto che 
Bruxelles alla fine si ammorbidirà e la-
scerà correre, facendo salvo l’articolo 35 
riscritto dal Senato, e chi invece pensa che 
la censura sarà definitiva perché lo Stato 
anche con l’emendamento non ha chiarito 
la propria posizione. Infine restano i dub-
bi sul fronte interno: l’articolo 35 dovrà 
tornare alla Camera con la Lega di Bossi 
pronta a dare battaglia per difendere le 
aziende municipalizzate del nord. 
Cosa c’entra tutto questo con la Sarde-
gna? l’articolo 35 prevede la contestata 
data del 30 giugno 2003. In altre parole: 
se l’articolo 35 dovesse venire giù sotto 
i colpi della censura di Bruxelles, crolle-
rebbe tutta l’impalcatura legislativa che 
ha sorretto e giustificato l’ultima sfornata 
di ordinanze di Pili. Niente Acquasarda 
Spa. E niente speranze nemmeno per 
reinterpretare la sentenza Teckal a favore 
dell’Esaf. Ma d’altra parte, se l’Ue doves-
se invece ratificare l’art. 35, il termine per 
l’affidamento diretto sarebbe comunque 
già scaduto e l’ipotesi del ricorso alla gara 
diventerebbe certezza. Con tutta la fretta 
e i poteri speciali, si è giunti ugualmente a 
uno scacco istituzionale. 

Ro.Mo.
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Strasburgo, 4 luglio 2003. Di fron-
te al Parlamento europeo il com-
missario incaricato della politica 

regionale e della riforma delle istituzioni 
Michel Barnier lancia l’allarme sul ri-
schio per molti Paesi europei di perdere 
i fondi strutturali. In valore assoluto è 
l’Italia a presentare il più elevato impor-
to a rischio con 3.215 milioni di euro. 
Toni forti, quelli usati da Barnier che ha 
anche indicato le regioni italiane più in 
difficoltà: Calabria, Puglia e, ebbene sì, 
Sardegna. 
Il commissario per l’emergenza idrica 
Mauro Pili sinora ha sempre giustificato 
il ricorso ai poteri commissariali, le ordi-
nanze e l’urgenza con la quale sinora si è 
affrontato il problema della gestione del-
l’acqua nell’isola, con l’esigenza di salva-
re le premialità, oltre che con la necessità 
di evitare la gara internazionale. Vediamo 
allora cosa c’è di vero (e non vero).
Cos’è la premialità. La riforma dei 
Fondi strutturali ha introdotto, oltre alla 
regola del disimpegno automatico (in 
base alla quale le Regioni perdono defi-
nitivamente le risorse impegnate ma non 
spese nell’arco dei due anni successivi) 
anche un meccanismo premiale. Tradot-
to: chi non spende, o spende male, perde; 
chi spende, e bene, è premiato.
 Premialità del 6 per cento.  Viene ripar-
tita fra le Regioni sulla base dei risultati 
(obiettivi) conseguiti. In questo caso, per 
aggiudicarsi i fondi ogni regione si ritro-
va a concorrere con le altre. Chi spende 
meglio vince. Nel marzo del 2003 l’Italia 
disponeva di un monte premialità del 
67,88% pari a 918, 78 milioni di euro 
che, sommati al cofinanziamento nazio-
nale, fanno 1837,6 milioni di euro. Nella 
classifica delle regioni dell’obiettivo 1 la 
Sardegna si è classificata penultima e ha 
ottenuto finanziamenti per 48,77 milioni 
di euro contro i 230 della Campania, i 
187 della Sicilia, i 143 della Puglia, i 56 
della Basilicata. Peggio di noi ha fatto 
solo la Calabria con 45 milioni di euro.
Perché la Sardegna ha conseguito ri-
sultati così deludenti?
Rispondere spetterebbe ai politici se 
non fosse che siamo senza una giunta 
regionale, che il consiglio è paralizzato, 
avvitato sui suoi guasti, in buona parte 

malato di clientelismo e di un familismo 
che, a questo punto, e con buona pace dei 
sociologi revisionisti del Mezzogiorno, 
non si può non definire amorale. “Parrà 
strano ma per governare, prima che per 
ottenere premialità, servono leggi - so-
spira sconsolato un alto funzionario della 
Regione che chiede di restare anonimo. E 
l’assemblea che fa? Semplicemente non 
fa. Basti pensare all’ingombrante assen-
za, a tutt’oggi, della legge sullo sportello 
unico per le imprese, della riforma dei 
servizi per l’impiego, dell’Arpa, del 
recepimento della legge statale sulle at-
tribuzione alle province della regolamen-
tazione per i rifiuti. E, dulcis in fundo, del 
sistema idrico integrato. 
Il bluff delle ordinanze Tutto sareb-
be dovuto essere operativo entro il 30 
settembre del 2002, per soddisfare i 
requisiti, anzi solo uno dei tanti requisiti 
richiesti da Bruxelles per la premialità. 
Invece, checché se ne dica (o non dica), 
a nulla è valso il disperato tentativo di 
far passare per autorità d’ambito, che 
doveva essere rigorosamente espressione 
degli enti locali, lo spaventapasseri dei 
poteri commissariali. Non ci hanno cre-
duto. E a dirlo sono le carte, i documenti 
redatti dal comitato di sorveglianza del 
Quadro Comunitario di Sostegno. Ossia 

Il Consiglio regionale si occupa d’altro e fa perdere all’Isola migliaia di miliardi

Acqua e «premialità», la Sardegna ha già perso
Il presidente frettoloso ha fatto i  conti ciechi

un organo del Ministero delle Finanze, 
mica le opposizioni. Sull’allegato A delle 
Proposta di attribuzione della riserva di 
premialità nazionale del 6%, affianco alla 
voce Sistema idrico integrato, al posto 
della crocetta, compare un imbarazzante 
rettangolo vuoto: obiettivo non raggiun-
to. Stesso discorso per l’Arpa, l’agenzia 
regionale per l’ambiente istituita, “per 
non perdere la premialità”, con poteri 
commissariali.    
Premialità del 4%. È riservata ai singoli 
POR, piani operativi regionali. Per la 
Sardegna è pari a 155 milioni e 698 mila 
euro. In questo caso, quindi, concorriamo 
solo con noi stessi. Ci verrà attribuita se, 
entro il 30 settembre 2003, risulteranno 
soddisfatti i requisiti richiesti dall’Unio-
ne. Dovranno essere conseguiti almeno 6 
obiettivi su 8, di cui 4 obbligatori. Sulla 
III Relazione annuale firmata a Roma 
nell’aprile di quest’anno dal Gruppo 
tecnico per il monitoraggio della riserva 
di premialità del 4% si legge che “Cala-
bria, Campania, Puglia sembrano nelle 
condizioni di poter soddisfare i requisiti 
previsti al 30-06-2003”. E la Sardegna, 
dov’è? L’analisi dettagliata dello stato 
di avanzamento del Por Sardegna ( sino 
al 31 dicembre 2002), mostra che, su 8 
indicatori,  2 - di cui uno rientra fra gli 
obiettivi obbligatori - sono considerati 
incerti (cioè la regione non ha fornito 
informazioni sufficienti per esprimere un 
giudizio), 2 positivi, 3 soddisfacenti e 1 
non ancora soddisfacente.  
30 settembre 2003: è anche la prossima 
scadenza per l’attribuzione del restante 
32,12% della premialità del 6%. Sarà at-
tribuita sulla base dei risultati conseguiti 
nella premialità del 4%. Per l’Italia sono 
a disposizione 1 miliardo e 300 milioni di 
euro. Secondo i dati del gruppo tecnico 
del ministero dell’economia la Sardegna, 
assieme alla Sicilia, è lontanissima dal 
soddisfacimento dei criteri. Sulla possi-
bilità che Bruxelles ci promuova, almeno 
a settembre, sono molto scettici- ed è un 
eufemismo- gli stessi alti funzionari della 
Regione.
Perché allora tanta fretta? Forse perché 
Bruxelles ci guarda con un enorme paio 
di forbici in mano?

Roberta Mocco

Il presidente della Regione Mauro Pili.
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Il 12 giugno scorso il commissario 
europeo per la politica regionale, 
Michel Barnier, ha presentato al 

Parlamento europeo lo studio dal titolo: 
«Analisi delle regioni insulari dell’Unio-
ne Europea”. Scopo dell’analisi è quello 
di fornire una diagnosi della situazione 
delle Isole d’Europa e proporre linee 
d’intervento utili per la formulazione, nel 
2004, della terza relazione sulla coesione 
e, in prospettiva, per la formulazione 
della politica di coesione dopo il 2006. In 
sostanza, lo studio costituirà il documen-
to base per le proposte della Commissio-
ne in materia di insularità.
La questione ci riguarda molto da vicino. 
Con l’ingresso nell’Unione di 10 nuovi 
Paesi con livelli di reddito notevolmente 
più bassi rispetto alla media europea, la 
Sardegna sarà, inevitabilmente, desti-
nata a uscire dall’ambito delle regioni 
ricadenti all’interno dell’Obiettivo 1 per 
un effetto puramente statistico. In questo 
senso l’insularità, se riconosciuta come 
situazione da cui derivano gravi handi-
cap strutturali,   potrebbe rappresentare la 
via per continuare a godere dei benefici 
che l’Unione Europea riconosce alle aree 
svantaggiate.
In questa sede cercheremo di sintetizzare 
i punti salienti dell’indagine, con partico-
lare riguardo ai possibili risvolti per la 
nostra regione.

Individuazione
dei territori insulari

Sulla base della definizione di isola adot-
tata da Eurostat e con l’utilizzo di alcune 
convenzioni aggiuntive, si giunge a iden-
tificare un elenco di 286 territori insulari 
popolati da quasi 10 milioni di abitanti 
su una superficie di 100 mila chilometri 
quadrati: rispettivamente il 3 e il 3.2 per 
cento dei corrispondenti valori Ue. Il Pil 
di questi territori rappresenta il 2.2 per 
cento del Pil dell’Ue, mentre il Pil per 
abitante raggiunge circa il 72 per cento 
della media dell’Unione.
La maggior parte delle isole si trova nel 
Mediterraneo (Italia e Grecia). La ripar-
tizione della popolazione per territorio 
mostra al primo posto la Sicilia, con il 
53 per cento del totale, seguita dalla Sar-
degna con il 17. Mentre la ripartizione 
della popolazione per paese evidenzia 

come oltre l’80 per cento degli isolani si 
trovano in Italia.
Al di là di alcune eccezioni, la situazione 
economica e sociale delle isole appare 
meno buona sia rispetto a quella del 
paese di appartenenza che rispetto alla 
media Ue:
La maggioranza di questi territori pre-
senta una struttura produttiva a carattere 
monosettoriale e, dunque, più soggetta a 
variazioni cicliche;
Gli indicatori socio-economici (reddito 
pro-capite, tasso di disoccupazione, dota-
zione infrastrutturale, livelli di istruzione, 
ecc.) pongono, in generale, le isole in una 
posizione di maggior svantaggio.

Il Parlamento di Strasburgo discute sulla situazione delle regioni insulari: e la Sardegna?

Essere Isola, avere un’economia fragile
Ecco le carte da giocare con l’Unione Europea

La prosecuzione dell’analisi mostra, tut-
tavia che a queste caratteristiche comuni 
si contrappone, sotto altri aspetti, una si-
tuazione piuttosto differenziata. Le isole 
d’Europa presentano un notevole grado 
di eterogeneità dal punto di vista demo-
grafico, orografico, della dimensione, 
della distanza dal continente, oltre che da 
quello politico amministrativo. 
Per tenere nel debito conto queste diver-
sità si è deciso di lavorare su “due livelli 
di territorialità”: da una parte la riflessio-
ne è stata centrata sull’insieme dei 286 
territori, dall’altra su 19 regioni insulari 
di livello Nuts II o III. Questa distinzione 
si è resa necessaria a motivo della dif-
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I nodi storici

ferente disponibilità di dati per le due 
tipologie territoriali. L’analisi condotta 
sull’insieme dei territori ha permesso 
di estrapolare le tendenze di fondo in 
termini di popolazione e condizioni na-
turali, mentre l’analisi ristretta condotta 
sulle 19 regioni individuate ha consentito 
di evidenziare le tendenze relative alle 
strutture economiche.

I risultati ottenuti
L’analisi effettuata sembra indicare, da 
un lato, una sostanziale fragilità intrin-
seca dei territori esaminati e, dall’altra, 
la tenuta nel complesso di un certo grado 
di sviluppo.
A queste considerazioni d’insieme si 
devono affiancare alcune importanti spe-
cificazioni:
la dimensione, in particolare la popola-
zione residente, risulta determinante nel 
caratterizzare il comportamento di questi 
territori. In particolare esiste un valore 
soglia, corrispondente a 4-5000 abitanti. 
Le isole che si trovano al di sotto di que-
sto valore mostrano una dinamica, non 
solo demografica, in progressivo declino, 
mentre quelle che superano questo limite 
presentano sintomi di vivacità sociale ed 
economica;
le condizioni naturali e geomorfologiche 
si dimostrano cruciali. Alcuni territori de-
vono confrontarsi con un doppio o triplo 
handicap: insularità, montagnosità, ed 
essere parte di un arcipelago. Quest’ul-
timo elemento amplifica notevolmente i 
problemi. Le piccole isole facenti parte di 
un arcipelago scontano, spesso, una dop-
pia insularità in quanto, oltre ai problemi 
di carattere politico-istituzionale, devono 
affrontare quelli legati alla moltiplicazio-
ne degli investimenti in infrastrutture e 
reti di trasporto non sempre giustificabili 
a causa della ridotta dimensione;
L’analisi relativa all’attività economica 
mostra come le regioni insulari si collo-
cano in posizione di ritardo, sia rispetto 
alla media dell’Ue che con riferimento 
ai paesi d’appartenenza, con riguardo a 
tutti gli indicatori, in particolare il Pil per 
abitante. Ciò si pone in diretta relazione 
alla iperspecializzazione che queste pre-
sentano. Si tratta di economie centrate, il 
più delle volte, sul settore primario, altre 
volte sul terziario, ma che, proprio a cau-
sa di ciò presentano un notevole grado di 
fragilità in quanto vulnerabili rispetto ad 
ogni minima variazione di tendenza;
Il fattore distanza non sembra condizio-
nare in maniera determinante l’attività 
dei territori insulari. Dall’analisi con-
dotta, l’effetto distanza non risulta espli-
cativo delle performances economiche 

e sociali di queste regioni a differenza 
della dimensione e della montagnosità. 
Probabilmente ciò è dovuto al fatto che 
questi territori, nel loro insieme, non 
sono eccessivamente lontani dalle coste 
e dai centri economici del continente 
europeo;
Ponendo a confronto la situazione com-
plessiva delle regioni insulari rispetto alle 
regioni più povere d’Europa, da un lato, e 
le regioni costiere dall’altro, emerge che 
le prime si situano in una posizione inter-
media tra le altre due. La situazione delle 
regioni insulari risulta migliore rispetto a 
quella delle regioni più povere e, talvolta, 
rispetto a quella delle regioni costiere.

Conclusioni 
e raccomandazioni

Le politiche settoriali poste in essere fino 
ad ora dall’Ue hanno avuto un innegabile 
impatto di tipo settoriale nei sistemi eco-
nomici dei territori considerati. Un mag-
giore coordinamento di queste politiche 
consentirebbe, tuttavia, il raggiungimen-
to di risultati più efficaci. A questo scopo 
nello studio si propone la costituzione 
di un gruppo di lavoro che si occupi del 
coordinamento delle politiche comuni-
tarie, non solo relativamente ai territori 
insulari ma a tutti i territori soggetti ad 
handicap naturali.
Per supportare tecnicamente l’azione 
di questo gruppo si ritiene opportuna 
la creazione di un istituto di studi sui 
territori dell’Unione soggetti ad handi-
cap naturali. Ciò soprattutto al fine di 
migliorare l’informazione statistica, oggi 
piuttosto carente.
Uno dei maggiori ostacoli emersi dallo 
studio è costituito dall’assenza di un or-
ganismo di collegamento a cui possano 
confluire le informazioni sulle diverse 
politiche relative alle isole. In realtà 
queste hanno, fino ad ora, mostrato la 
tendenza a rappresentare i loro problemi 
nei confronti dello stato di appartenenza 
piuttosto che trovare una sede comune di 
studio, elaborazione e proposta.
Un istituto di studi territoriali del tipo 
proposto presenterebbe anche il vantag-
gio di disporre di maggiore autonomia ri-
spetto alle istituzioni europee attualmente 
esistenti. L’Ufficio statistico dell’Ue (Eu-
rostat) ad esempio, non può ufficialmente 
entrare in contatto con le autorità locali 
o le associazioni del territorio in quanto 
tenuto ad operare con le amministrazioni 
statali. Al contrario, l’analisi condotta 
nell’ambito di questo studio mostra che 
il rapporto con gli operatori locali risulta 
determinante se si vuole disporre di una 
base informativa accurata e affidabile.

La strategia d’azione proposta preve-
de, inoltre, di estendere e potenziare 
l’operatività del programma Interreg. 
In particolare nello sviluppo delle 
nuove tecnologie. Queste costituisco-
no uno strumento d’azione trasversale 
che permette di superare, in parte, i 
vincoli causati dall’isolamento.
Non tutte le isole sono soggette agli 
stessi vincoli. In questo senso risulta 
indispensabile porre in essere politi-
che differenziate per tener conto delle 
diverse situazioni, fissando alcune 
priorità di tipo territoriale. A questo 
scopo i criteri di riferimento indivi-
duati sono i seguenti: la dimensione 
dell’Isola, espressa principalmente in 
termini di popolazione; la nozione di 
arcipelago; la nozione di montagna.
Per quanto riguarda le grandi isole 
si suggerisce un rafforzamento della 
rete ferroviaria e uno sviluppo dei 
collegamenti aerei. Questi ultimi in 
particolare, non concepiti in termini 
bilaterali, isola-stato di appartenenza, 
ma come realizzazione di una rete di 
collegamenti tra le isole in modo da 
favorire gli spostamenti e gli scambi 
di esperienze

La Sardegna
e l’Europa

L’importanza dello studio in questio-
ne per la Sardegna è notevole sotto 
due punti di vista:
In primo luogo l’analisi fornisce una 
conferma circa la rilevanza di alcu-
ne questioni specifiche quali, oltre 
l’insularità, quelle legate alla monta-
gnosità, la riaffermazione dell’impor-
tanza di una rete ferroviaria efficiente 
e la rilevanza dei collegamenti verso 
l’esterno. Interessante, inoltre, la 
proposta di costituzione di un grup-
po di coordinamento delle politiche 
comunitarie a favore delle isole con il 
supporto tecnico di un istituto di studi 
statistico-economici. Sarà opportuno 
che la Regione Sardegna persegua 
con forza l’obiettivo di essere ade-
guatamente rappresentata in questi 
organismi;
In secondo luogo, il fatto che l’Unio-
ne Europea abbia ufficialmente preso 
atto dell’esistenza dei problemi con-
nessi alla condizione insulare, dando 
operatività a un principio fino ad 
ora “relegato” sul terreno dei tratta-
ti, permette di proseguire con cauto 
ottimismo la strada per raggiungere 
l’obbiettivo insularità dopo il 2006.

Giorgio Piras
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Negli ultimi decenni la posizione 
delle donne nel mondo del lavo-
ro è profondamente mutata e ha 

registrato notevoli progressi sotto diversi 
aspetti. Le differenze tra i tassi di occu-
pazione femminili e maschili sono anda-
te affievolendosi in tutti i Paesi europei. 
Ancor meglio, sono quasi scomparse nel 
confronto tra uomini e donne che hanno 
conseguito alti livelli di istruzione. In 
Portogallo, Paese con maggiori difficoltà 
nel correggere le distorsioni nel mercato 
del lavoro a favore della componente 
maschile della popolazione, i tassi di 
occupazione per le donne che hanno con-
seguito una laurea si attestano al 90 per 
cento. Anche la nostra isola contribuisce 
alla composizione di questo scenario 
ottimistico. La differenza di 22 punti per-
centuale nei tassi di attività femminili e 
maschili registrata nel 2002 in Sardegna 
(Forze di Lavoro, Istat) deve essere larga-
mente imputata alle fasce di popolazione 
con istruzione medio-bassa.
Quindi, più donne lavorano rispetto a 
trent’anni fa e, ancora più importante, 
le differenze in campo professionale tra 
donne single e donne sposate non sono 
più così accentuate come un tempo. 
Tuttavia, questo taglio positivo nella 
descrizione del problema dell’interazio-
ne tra genere e mercato del lavoro non 
esaurisce la vastità dei fattori che ancora 
contribuiscono a rendere più difficile 
la partecipazione alla forza lavoro alle 
donne indebolendone, di conseguen-
za, anche le opportunità lavorative. Le 
dimensioni da esplorare sono tante: le 
donne, vengono trattate come gli uomini 
nel mercato del lavoro? Sono soddisfatte 
delle opportunità a loro disposizione e 
dei risultati professionali raggiunti? Sot-
to quali condizioni riescono a coniugare 
meglio lavoro e maternità? È possibile 
migliorare le loro prospettive con inter-
venti legislativi?
Il quinto convegno europeo della Fonda-
zione “Rodolfo Debenedetti” (Alghero, 
21 giugno), ha concentrato la propria 
attenzione su queste problematiche. I 
lavori sono stati aperti dal Commissario 
europeo per l’occupazione e le politiche 
sociali, Anna Diamantopoulou, che ha 
inviato un video messaggio, dal sindaco 
di Alghero Marco Tedde, dal presidente 

della Commissione per le pari opportu-
nità della Sardegna Anna Maria Aloi e 
dal presidente della Fondazione Rodolfo 
Debenedetti Carlo De Benedetti. 
I diversi fattori che contribuiscono a 
variegare il quadro delle problematiche 
del connubio di donne e lavoro, a livello 
europeo, sono stati diverse volte sottoli-
neati negli studi presentati da due gruppi 
di esperti, tutti presenti ad Alghero.
Il primo gruppo ha studiato la partecipa-
zione femminile al mercato del lavoro dal 
punto di vista macroeconomico. Coordi-
nati da Christopher Pissarides (London 
School of Economics), hanno lavorato 
Pietro Garibaldi (Università Bocconi 
e Fondazione RDB), Claudia Olivetti 
(Boston University), Barbara Petrongolo 
(London School of Economics) e Etien-

Il convegno di Alghero sui tassi di occupazione femminile in Europa e sul mercato del lavoro

In Portogallo 90 laureate su cento lavorano
Quanta strada da fare in Sardegna, in Italia

ne Wasmer (Ecares, Universitè Libre de 
Brussels).
Il secondo gruppo ha invece studiato 
il punto di vista microeconomico della 
partecipazione femminile al mercato del 
lavoro, e le interazioni con aspetti demo-
grafici. Coordinati da Daniela Del Boca 
(Child - Center for Household, Income 
Labor and Demographics e Università 
di Torino), hanno contribuito da Rolf Aa-
berge (Research Department Statistics, 
Norway), Ugo Colombino (Università 
di Torino), John Ermisch (University of 
Essex), Marco Francesconi (University 
of Essex),  Silvia Pasqua (Università di 
Torino) e Steinar Strøm (University of 
Oslo e Università di Torino).
Un chiaro punto di riferimento durante 
l’intera giornata sono state le linee guida 
della politica occupazionale dei prossimi 
dieci anni delineate nell’Agenda di Li-
sbona. Viene definito, a livello europeo, 
obiettivo principale delle politiche del 
lavoro la creazione di nuovi posti di la-
voro. Se nel 2000 il 54 per cento delle 
donne europee tra i 15 e i 64 anni aveva-
no un lavoro entro il 2010 la percentuale 
deve portarsi almeno al 60. Gli obiettivi 
stabiliti a Stoccolma tendono alla pari 
opportunità tra uomini e donne sia in 
termini di possibilità di impiego che di 
guadagno. Ciò comporta l’ingresso di 
più donne nel mercato del lavoro e un 
aumento dei salari relativi delle donne 
rispetto a quelli degli uomini. Solo alcuni 
paesi dell’Europa del Nord e il Regno 
Unito hanno già raggiunto l’obiettivo del 
60 per cento di occupazione femminile. 
I paesi che entreranno nel 2004, a parte 
qualche eccezione, sono tutti molto al 
di sotto di questa percentuale. Nei paesi 
del mediterraneo il tasso di occupazione 
femminile si aggira attorno a un modesto 
40. La nostra isola si attesta addirittura al 
di sotto di questa media. Solo il 32 per 
cento della popolazione femminile in età 
di lavoro risultava occupata nel 2002.
Lo studio presentato dal primo gruppo 
arriva alla conclusione che per avvicinar-
si agli obiettivi di Lisbona è necessario 
riformare i mercati del lavoro creando 
opportunità ancora più forti per la nascita 
di nuove imprese. L’introduzione di fles-
sibilità nella creazione di posti di lavoro, 
attraverso l’utilizzo delle forme atipiche, 
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viene individuata, si, una leva importante 
ma i cui effetti positivi dipendono cru-
cialmente da altri fattori di dinamicità 
del tessuto produttivo ed economico. 
Elementi che vanno a comporre un si-
stema di garanzie accessorie necessarie 
a compensare la sensazione di precarietà 
nel lavoro. L’incertezza temporale di un 
contratto può essere sostenuta solo con la 
certezza che un mercato del lavoro dina-
mico crea continuamente posti di lavoro 
e che, se un lavoro diventa obsoleto e 
improduttivo, uno nuovo più moderno e 
meglio pagato, sarà presto disponibile. 
I risultati del primo studio mostrano che 
i tassi di attività delle donne crollano in 
seguito al matrimonio e alla maternità. 
In altre parole le donne sono svantag-
giate nella loro professione sopratutto a 
causa delle interruzioni legate a impegni 
familiari. Minimizzare la durata di queste 
interruzioni diventa quindi importante. 
Tuttavia, in paesi che offrono servizi 
per l’infanzia (asili nido) pubblici o 
sovvenzionati, la riduzione dei tassi di 
attività non è cosi pronunciata. Offrire 
più servizi per l’infanzia è infatti uno de-
gli obiettivi che i leader europei si sono 
posti all’interno della strategia finalizzata 
ad incrementare i tassi di partecipazione 
femminile. Un principale risultato del 
primo studio è che questi servizi non 
debbano essere necessariamente forniti 
dal settore pubblico, ma lo stesso risul-
tato può essere ottenuto incoraggiando le 
piccole imprese private a fornire servizi 
di assistenza per la famiglia.
Accanto alle possibilità occupazionali, 
sono le retribuzioni a rappresentare un 
altro fattore di discriminazione contro 
le donne. Anche i paesi che sono riusciti 
ad aumentare il tasso di occupazione 
femminile, non sono riusciti a colmare 
le differenze salariali tra uomini e donne. 
Nei paesi dell’Unione Europea il proble-
ma assume forma differente rispetto agli 
Stati Uniti. I differenziali sembrano esse-
re meno aperti ma un’analisi più appro-
fondita mostra, tuttavia, che ciò è dovuto 
principalmente a strutture salariali forte-
mente compresse tra settori, professioni e 
regioni, piuttosto che semplicemente tra 
uomini e donne. Nei paesi scandinavi ad 
esempio, dove c’è meno disuguaglianza 
salariale in genere, anche i differenziali 
tra uomini e donne sono più contenuti. 
Nel Regno Unito il divario salariale tra 
uomini e donne è invece più ampio. An-
che nei paesi Mediterranei questo divario 
è minore, ma ciò è dovuto al fatto che 
in questi paesi il tasso di occupazione 
femminile è più basso e solo le donne più 
qualificate, che quindi percepiscono sala-

ri piuttosto elevati, hanno un impiego.
Se la partecipazione femminile è impor-
tante, è anche vero che la crescita della 
stessa è accompagnata da un forte decli-
no della fertilità. E questo punto risulta 
direttamente collegato ad altri obiettivi 
a livello comunitario posti a tutela di un 
sostenibile sistema pensionistico futuro. 
Da una parte il maggior numero di lavo-
ratori, conseguente ad una più ampia par-
tecipazione femminile aiuta a finanziare 
le prestazioni pensionistiche. D’altro 
canto, la diminuzione della popolazione, 
conseguente alla minore fertilità, mette a 
rischio la futura sostenibilità dei sistemi 
pensionistici europei. Scelte di maternità 
e di partecipazione al mercato del lavoro 
devono quindi essere analizzate in modo 
congiunto. Anche le politiche devono 
quindi essere progettate per conciliare 
lavoro e cura dei figli (sopratutto durante 
la prima infanzia, da 0 a 3 anni) 
I primi risultati delle analisi presentate 
suggeriscono che le politiche più effica-
ci offrono una combinazione di lavoro 
a tempo parziale, servizi per l’infanzia 

(asili nido) e congedo per paternità/
maternità per il periodo immediata-
mente successivo alla nascita dei figli. 
La combinazione di lavoro e maternità 
part-time può da una parte avere effetti 
negativi sulle prospettive di carriera e di 
guadagno delle donne. Tuttavia questi 
effetti sembrano essere piuttosto modesti 
rispetto ai vantaggi derivanti dal mante-
nimento del contatto con il mercato del 
lavoro anche nel periodo in cui assistere i 
figli è estremamente importante.
Nell’introduzione al Convegno sono stati 
presentati i risultati inediti di un’indagine 
svolta in Italia nel marzo 2003. L’inda-
gine sui motivi dello scarso utilizzo dei 
servizi per l’infanzia (in particolare degli 
asili nido) da parte delle donne lavoratri-
ci italiane ha rivelato come le famiglie 
italiane possano valutare l’influenza che 
la partecipazione al mercato del lavoro 
della donna ha sull’accudimento dei figli 
piccoli, in modo differente rispetto ad 
altre famiglie europee.
L’alternativa proposta dalla Germania e 
dalla Francia di un lungo periodo di ma-
ternità, che consente alle donne di dedi-
carsi a tempo pieno alla cura dei figli du-
rante i primi tre anni di vita mantenendo 
loro il posto di lavoro, implica comunque 
un costo importante in termini di perdita 
di capitale umano ed esperienza e, quin-
di, di possibilità di carriera e crescita 
professionale. Qualora l’unica possibilità 
sia invece il lavoro a tempo pieno, conci-
liare carriera e impegni familiari diventa 
molto complicato con conseguenti effetti 
negativi sulla fertilità. In Italia e Spagna 
la bassa disponibilità di servizi per l’in-
fanzia a costi accettabili, sopratutto per i 
bambini più piccoli, rende più difficile la 
possibilità di coniugare partecipazione al 
lavoro e fertilità, di conseguenza sia i tas-
si di fertilità che di partecipazione sono 
molto bassi.
In conclusione, le analisi presentate 
sembrano suggerire che, nelle economie 
con bassa partecipazione femminile al 
mercato del lavoro il raggiungimento di 
obiettivi di alti tassi di occupazione fem-
minile richieda il perseguimento di poli-
tiche sociali mirate al coinvolgimento dei 
soggetti che oggi trovano più ‘costoso’ 
entrarvi, ovvero le madri con bassi livelli 
di istruzione e basso reddito. Da un lato 
sembrano auspicabili politiche sociali che 
permettano un’articolazione più flessibile 
degli orari di lavoro e un’espansione dei 
servizi per l’infanzia, dall’altro politiche 
fiscali atte a ridurre le aliquote marginali 
per i redditi da lavoro medio-bassi o a in-
trodurre programmi di reddito minimo.

Anna Maria Pinna
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Con i nobel Rita Levi di Moltalcini e Carlo Rubbia l’inaugurazione del Parco scientifico di Pula 

“Il sogno di tante generazioni di 
scienziati è finalmente realtà». 
Questo è il Parco scientifico tecno-

logico della Sardegna nelle parole del 
premio nobel per la medicina Rita Levi 
Montalcini: «Il sogno e il futuro di tanti 
studiosi un tempo costretti a lavorare 
senza fondi e strutture, a emigrare, pur 
di continuare a fare ricerca». L’ha detto 
all’inaugurazione, il 5 luglio: battesimo 
del primo lotto, cinque edifici pronti al-
l’uso, ne mancano quattro. C’era anche 
Carlo Rubbia, nobel per la fisica, il pa-
dre storico di questo parco scientifico: 
«Polaris è il risultato di dieci anni di 
cammino, produttivi e ripaganti». Dieci 
anni e quaranta milioni di euro per il 
Parco della scienza e dell’impresa rea-
lizzato e gestito dal Consorzio 21. 

Il territorio. A sei chilometri da Pula, 
fra i 160 ettari del parco naturale, loca-
lità Piscina Manna, c’è la sede centrale: 
tecnologia dell’informazione e della 
comunicazione, farmacologia, genomi-
ca e bioinformatica i campi di ricerca. 
Poi un polo ad Alghero, gestito dalla 
società Porto Conte ricerche, per lo 
sviluppo di tecnologie agroalimentari 
e ambientali. Uno sportello a Oristano, 
per l’informazione e assistenza alle 
aziende locali. Il centro di Nuoro, sulle 
tecnologie ottiche, in collaborazione 
con l’Associazione per la libera univer-
sità nuorese (Ailun) di Badu ‘e carros . 

Il Comitato di consultazione strate-
gica. Sceglie strategie e orientamenti. 
Carlo Rubbia alla guida di una squadra 
illustre di studiosi, economisti, im-
prenditori, esperti in comunicazione: 
Edoardo Boncinelli, direttore della 
Sissa di Trieste; Amedeo Levorato, 
amministratore delegato di E-Venture, 
Fondo di investimento; Fabrizio Oni-
da (figlio di un sardo nato a Villanova 
Monteleone), docente di economia 
internazionale alla Bocconi di Milano; 
Andrea Saba, docente di economia 
industriale a La Sapienza di Roma; 
Renato Soru, presidente di Tiscali; 
Paolo Zanella, docente di informatica a 
Ginevra; i due rettori delle Università di 
Cagliari e Sassari, Pasquale Mistretta e 
Alessandro Maida. 

Strategie e obiettivi. Sviluppare ricerca 
e innovazione attraverso una comunità 
di scienziati, generare un sapere che va 
oltre le vecchie divisioni tra informatici, 
farmacologi, chimici, fisici, neurologi. 
Tutto al servizio dell’impresa. Integrazio-
ne di esperienze significa moltiplicazione 
degli scenari di sviluppo. Nel campo della 
bioinformatica, con la combinazione di 
matematica, biologia e genetica mole-
colare. In quello delle nanotecnologie, 
con sviluppi nei settori dell’elettronica, 
dell’energia, della metallurgia. Ancora, 
nel settore delle nanobiotecnologie, con 
applicazioni nella genetica molecolare e 
nella farmaceutica. E poi ambiente e ener-
gie rinnovabili, servizi avanzati per credi-
to, telecomunicazioni, turismo, formazio-
ne. Tutto questo è Polaris: “Un modello” 
secondo Carlo Rubbia, “Ponte ideale tra 
la Sardegna e il mondo per il presidente 
(dimissionato) della Regione Mauro Pili. 
Grande soddisfazione dunque, al taglio 
del nastro tanto atteso. Obiettivi e finalità 
li precisa Antonello Fonnesu, presidente 
del Consorzio 21: “Rafforzare l’innova-
zione tecnologica delle aziende esistenti, 
creare nuove imprese ad alto contenuto 
tecnologico, attirare in Sardegna centri di 
ricerca e imprese hi-tech nazionali e inter-
nazionali”. Alla base, il concetto di filiera 
tecnologica: “dalla ricerca applicata, pas-
sando per le innovazioni di prodotto o di 
processo, sino al trasferimento dei risulta-
ti ottenuti nel sistema produttivo”. 

Innovazione

Servizi per l’innovazione. (Solo alcu-
ni) Formazione: corsi di preparazione 
e aggiornamento per la qualificazione 
delle risorse umane (imprenditori, ricer-
catori, responsabili dell’area Ricerca e 
Sviluppo), corsi di laurea e master, ser-
vizi di consulenza formativa. Consulenza 
gestionale: dalla certificazione della 
qualità aziendale secondo le norme Iso, 
fino al miglioramento delle performance 
di sviluppo, gestionali e organizzative. 
Officina tessile: rivolta alle piccole e 
medie imprese del settore tessile, abbi-
gliamento e moda, offre servizi come 
la realizzazione di prove di vestizione a 
effetto tridimensionale e la produzione di 
campionari virtuali per il tessile d’arredo. 
Promozione internazionale della ricerca 
e marketing territoriale: Polaris individua 
nuovi partner per potenziare le attività 
svolte, anche attraverso istituzioni come 
lo Sportello per l’internazionalizzazione 
delle imprese e l’Interagenzia per gli 
investimenti esterni in Sardegna (Ies). 
Assistenza al trasferimento tecnologi-
co: l’incontro tra domanda e offerta di 
tecnologie a livello transnazionale viene 
promosso da Circe, uno dei 68 Innova-
tion relay center istituiti dall’Unione eu-
ropea. Incubazione d’impresa e spin-off, 
assistenza allo start-up: spazi attrezzati, 
servizi di assistenza per il business plan, 
ricerca di eventuali partner scientifici e 
imprenditoriali e di finanza innovativa. 
L’attività è attualmente riservata alle 

A Piscina Manna nasce il Parco scientifico 
Ci son voluti dieci anni, ora comincia la sfida

Il premio Nobel Rita Levi Montalcini con un gruppo di dirigenti del Parco tecnologico di Pula.
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imprese della net-economy, attraverso 
l’Internet Farm, e a quelle del settore 
meccanico. 

Dentro il Parco. Struttura aperta e inte-
rattiva con territorio e realtà economica, 
Polaris ospita al suo interno società e 
centri di ricerca: sono imprese Hi-tech 
che necessitano di un habitat favorevole 
all’innovazione, centri che vivono di 
rapporti con il mondo produttivo e la 
ricerca internazionale, imprese di servizi 
che intendono beneficiare delle sinergie 
e dell’ampia base di mercato offerte dal 
Parco. Ecco alcune delle strutture già 
presenti: Consorzio Biotecne, gruppo 
Saras, Cat99, che offre servizi di proget-
tazione e realizzazione di software per la 
sicurezza dei trasporti e la riduzione del 
rischio industriale e ambientale, Labora-
torio di ingegneria industriale e dell’in-
formazione dell’Università di Cagliari, 
Sardinia Genomics, società privata di 
ricerca e sviluppo. 

Partner scientifici. Crs4, che gestisce il 
laboratorio delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione e opera 
come soggetto propulsore di conoscenza 
e tecnologia informatica e computaziona-
le, partner per progetti innovativi, infra-
struttura professionale al servizio di uten-
ti vari. La società Neuroscienze, specia-
lizzata nel campo della neuropsichiatria, 
centro di riferimento per le biotecnologie 

applicate al settore farmaceutico. Shard-
na, società fondata da Renato Soru e Cnr, 
diretta da Mario Pirastu (laboratorio con 
sequenziatore del Dna a Perdasdefogu, 
ambulatori a Talana) organizzerà il la-
boratorio di genetica e bioinformatica, in 
via di costruzione. 

E adesso? Polaris non è completo. Si 
è detto più volte il giorno dell’inaugu-
razione: “primo lotto”. Per il secondo 
serviranno altri finanziamenti, ma que-
sta è un’altra storia, da non raccontare 

il giorno dei complimenti e delle strette 
di mano. Dal maggio ‘99, quando il pro-
getto dello studio milanese Gregotti, ha 
iniziato, lentamente, a concretizzarsi, di 
strada se n’è fatta. Sino a luglio 2003, 
data del sogno che diventa realtà. Con un 
concerto dei musicisti del Teatro lirico di 
Cagliari. Musiche di Wolfgang Amadeus 
Mozart. Tutto giusto per il taglio di un 
nastro. Adesso, la speranza è che la realtà 
si dimostri all‘altezza di quel sogno.

Daniela Pistis

Diecimila famiglie hanno già scelto EnergitVoce
Energit, la Energy-Web company integrata attiva nei settori 
dell’energia elettrica, delle telecomunicazioni e di Internet, dal 
primo luglio riduce significativamente le tariffe del servizio di 
telefonia fissa EnergitVoce verso i cellulari e per la connessione 
a Internet. EnergitVoce mantiene invariate le sue caratteristiche 
di semplicità e trasparenza che costituiscono i segni distintivi 
dell’offerta Energit rispetto alla concorrenza: nessuno scatto 
alla risposta, nessun canone, nessun anticipo di conversazione, 
tariffe basate sui secondi effettivi di conversazione, verifica on 
line in tempo reale di spesa, dettaglio telefonico e dei consumi 
Internet.
Oltre diecimila tra aziende e famiglie della Sardegna e della 
penisola hanno già scelto Energit come operatore telefonico, e 
la nuova riduzione delle tariffe è stata attentamente studiata per 
rispondere alle esigenze di risparmio sia dell’attuale base clienti 
che della clientela potenziale. I nuovi prezzi sono i seguenti:
Nuova tariffa verso i cellulari di 22,90 cent/min + IVA in orario 
di punta.
La sera, tariffa verso i cellulari di 16,90 cent/min + IVA.
Connessione ad Internet a soli 0,90 cent/min + IVA tutto il giorno, 
tutti i giorni.
Tutte le tariffe non prevedono canoni aggiuntivi o scatti alla 
risposta.

«Ancora una volta siamo riusciti a offrire nuove opportunità di 
risparmio ai nostri Clienti, migliorando sempre la qualità del 
servizio e le caratteristiche di EnergitVoce» ha dichiarato Luigi 
Agostino, direttore marketing di Energit. È possibile abbonarsi ai 
servizi EnergitVoce in tutta Italia direttamente on line attraverso 
il sito www.energit.it, chiamando il numero telefonico gratuito 
800.1922.22 oppure attraverso la rete di distributori e agenti 
autorizzati Energit. 
Energ.it Spa, la “Energy-Web Company”, opera sul mercato dal 
2000 con oltre 40 dipendenti presso la propria sede di Cagliari e 
gli uffici commerciali di Roma e Milano. La proposta dell’azienda 
prevede una offerta convergente nei tre settori (Energia, 
Telecomunicazioni e Internet) attraverso servizi di fornitura 
energetica, telefonia, accesso alla rete Internet e fatturazione 
con controllo centralizzato dei consumi, che possono essere 
utilizzati dal cliente in maniera integrata migliorando l’efficienza 
economica.
L’attività dell’azienda si basa sull’innovativo modello «Energy-
Web», che prevede l’integrazione delle infrastrutture relative al 
sistema elettrico, alle telecomunicazioni, ai sistemi di fatturazione 
e gestione dei pagamenti al fine di ridurre i costi per i consumatori 
e le aziende, facilitare l’integrazione delle diverse risorse e 
ottimizzare la distribuzione e vendita dei servizi a rete.

Il premio Nobel Carlo Rubia posa con i dirigenti del Parco tecnologico.
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“La  Sardegna rappresenta un impor-
tante banco di prova per capire ciò 
che possiamo realizzare in Europa». 

Lo ha detto Timo Summa, alto funzio-
nario della Direzione generale imprese 
della Commissione europea giunto a Ca-
gliari per incontrare i vertici della Sfirs in 
occasione del primo seminario del «La-
boratorio Sardegna», a un anno dalla sua 
creazione. «La Commissione Europea», 
ha detto il funzionario, «è molto lieta dei 
risultati fin qui ottenuti dal tavolo di par-
ternariato attivo promosso in Sardegna». 
«Negli ultimi anni», ha spiegato Summa, 
«la politica di sviluppo dell’Unione ha 
subito un grande cambiamento: ora le 
Pmi sono in cima all’agenda europea, 
e i loro problemi sono tenuti in grande 
considerazione”. Direttore responsabile 
per la “Promozione dell’imprenditorialità 
e per le piccole e medie imprese”, Sum-
ma è incaricato di rappresentare le Pmi 
presso l’organismo comunitario. Con lui 
a Cagliari c’era Francesco Ianniello, capo 
dell’Unità “Artigianato, piccole imprese, 
cooperative e mutue” della Dg Imprese.
 La visita dei due alti funzionari arriva a 
un anno dall’adesione della Sardegna, pri-
ma fra le regioni del vecchio continente, 
alla “Carta europea per la piccola e media 
impresa”, e rappresenta un esplicito rico-
noscimento del lavoro pionieristico svol-

to dalla Regione e dalla Sfirs per l’ ela-
borazione e la sperimentazione di nuove 
metodologie di applicazione dei principi 
fondamentali della Carta Europea delle 
Pmi. “In Sardegna”, ha detto Summa, 
“si stanno sperimentando gli strumenti 
più innovativi di promozione dell’im-
prenditorialità. La nuova frontiera del 
credito è rappresentata dall’utilizzo del 
venture capital a livello regionale”.  Im-
portante anche lo scambio di conoscenza 
e di esperienza: “Gli Euro-Info- Centers 
dislocati presso le Camere di Commercio 
locali, costituiscono un aiuto valido e 
prezioso all’orientamento degli impren-
ditori”. L’obbiettivo principale è creare 
collegamenti diretti e ravvicinati tra la 
Commissione europea e la comunità del-
le Pmi. Fra le più importanti esperienze 
di supporto allo sviluppo di impresa c’è 
il “Laboratorio Sardegna”, un’iniziativa 
varata un anno fa in parternariato con la 
Dg Imprese e che mira all’ individuazione 
delle problematiche specifiche delle Pmi 
sarde alla luce degli sviluppi delle politi-
che normative e finanziarie della Ue. 
Il presidente della Sfirs, Alberto Mecon-
celli ha definito il Laboratorio Sardegna 
“un canale privilegiato fra le imprese sar-
de e l’Ue”. Una sorta di fucina di idee e 
progetti in grado di innescare un processo 
virtuoso di conoscenza.”Il Laboratorio”, 

La Sardegna è un laboratorio per l’Europa
Torna il “piccolo è bello” e l’artigianato

Funzionari della direzione regionale imprese di Bruxelles ospiti della Sfirs

ha detto Meconcelli, “è impegnato nell’in-
dividuazione delle specifiche problemati-
che delle Pmi sarde e nell’elaborazione di 
modelli di sistema da estendere anche ad 
altre realtà”. La filosofia è quella del “pic-
colo è bello” . “Abbiamo compreso che il 
“piccolo” non è un momento dell’impresa, 
ma è una sua condizione, che ha bisogno 
di essere supportata con i giusti mezzi”: 
ha detto Salvatore Messina, coordinatore 
scientifico del “Laboratorio Sardegna”. 
“Il successo non si misura più in termini 
di dimensioni e di crescita, ma di svilup-
po”. Quali le modalità di uno sviluppo 
compatibile?: “Si può cambiare l’assetto 
organizzativo o concludere accordi interna-
zionali, mantenendo così la propria piccola 
dimensione”. Sono frutto di questo nuovo 
approccio i due progetti messi in campo dal 
Laboratorio Sardegna e attualmente in fase 
di sperimentazione: “Connessione” punta a 
definire i protocolli per unire il patrimonio 
culturale e naturale al turismo. “Mail Or-
der” invece riguarda la creazione di piat-
taforme telematiche che eliminino la fase 
dell’intermediario, portando direttamente 
a contatto i piccoli produttori sardi con i 
grandi mercati europei. “In particolare”, 
ha detto Messina “si lavorerà sui progetti di 
export dell’agro alimentare, con un attento 
supporto alla gestione degli stock e della 
qualità”.

Ci sono luci ed ombre nell’andamento della stagione turistica 
2003. Lo evidenzia uno studio sui flussi turistici in Sardegna, 
presentato dalla Confesercenti a luglio. Il rapporto si basa su un 
campione di cento imprese localizzate su tutto il territorio re-
gionale, equivalenti al 12 per cento del comparto del turismo in 
Sardegna. Dallo studio emerge il buon andamento della stagione 
in corso (l’ottima performance di giugno lascia già intravedere il 
recupero delle quote perse nel 2002), ma non mancano anche dati 
preoccupanti. Il turismo continua ad essere localizzato prevalen-
temente nelle zone costiere e tocca solo marginalmente l’interno 
dell’isola. La stagione turistica rimane inoltre concentrata nei 
mesi estivi –giugno, luglio e agosto-  e la permanenza media 
dei turisti nell’isola non supera la settimana. Indice questo della 
scarsa capacità di differenziazione dell’offerta turistica: soltanto 
il 3 per cento delle imprese interpellate ha dichiarato una perma-
nenza media di visitatori superiore ai 15 giorni. Si tratta di realtà 
localizzate prevalentemente nelle province di Cagliari e Sassari, 
in grado di offrire servizi e intrattenimenti sul posto. In Sardegna 
manca ancora un sistema integrato, capace di creare sinergie fra 

diversi operatori e di generare un indotto nei settori collegati 
dell’artigianato e dell’agroalimentare. Il 65% degli operatori tu-
ristici dichiara di lavorare da solo, mentre bisognerebbe andare 
verso l’integrazione di diversi settori 
-ambiente, archeologia, enogastronomia- e favorire l’associazio-
nismo economico. Si creerebbe così quel tessuto del “distretto”, 
che ha fatto grande l’economia di altre regioni a vocazione pre-
valentemente agricola, come Umbria e Toscana. Per contrastare 
la concentrazione della stagione turistica occorre inoltre abban-
donare la visione legata al turismo di massa. Meglio puntare sul-
la qualità e su diverse tipologie di turismo: da quello scolastico 
e congressuale a  quello della terza età. Un’opportunità da non 
trascurare è quella offerta dall’apertura dei mercati dell’Est Eu-
ropa, ben disposti, insieme a svizzeri e tedeschi, a visitare l’isola 
nei mesi di bassa stagione.
Dal lato della programmazione di lungo periodo si registra an-
cora la carenza delle infrastrutture: rimangono problematiche la 
situazione dei trasporti, dell’acqua e dell’energia elettrica, pre-
messe indispensabili per lo sviluppo turistico dell’isola. (P.P.)

Confesercenti: turismo di qualità per la Sardegna
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Il sistema bancario italiano sta cam-
biando. Sotto l’impulso delle leggi 
Amato e Ciampi ha preso il via da 

un decennio un processo di privatiz-
zazione e concentrazione degli istituti 
bancari, in larga parte compiuto. In 
seguito al processo di cambiamento si 
sono creati grandi gruppi che tendono 
a operare secondo logiche di mercato, 
seguono procedure accentrate e mirano 
a realizzare economie di scala. Ultimo 
fattore di cambiamento, in ordine di 
tempo, è il nuovo accordo di Basilea 
2 – ancora in bozza ma in fase di ap-
provazione - sul capitale di vigilanza 
delle banche che, quali che siano le sue 
definitive conseguenze per il sistema 
creditizio, sta già dando una forte spin-
ta alla standardizzazione dei processi 
decisionali in materia di concessione 
del credito attraverso la previsione di 
modelli di rating del proprio portafoglio 
di impieghi.
In questo scenario, esiste qualcosa di 
speciale nelle banche locali? Una ri-
sposta è stata prospettata martedì 24 
2iugno a Cagliari da Donato Mascian-
daro, professore di Economia moneta-
ria all’Università Bocconi e a Lecce, 
nell’ultimo degli “Incontri Culturali del 
Banco di Sardegna” programmati per 
quest’anno.
È quasi una provocazione quella con la 
quale Masciandaro inizia il suo ragio-
namento: “poiché l’economia è alloca-
zione ottimale di risorse scarse, in quale 
forma di mercato noi, se potessimo 
scegliere, preferiremmo vivere?”. La 
risposta sembra scontata e invece non 
lo è: noi preferiremmo il monopolio. 
Strano. Si studia che in un mercato di 
monopolio il consumatore è costretto 
ad acquistare una certa quantità di beni 
o servizi a prezzi maggiori. Invece la 
risposta apparentemente paradossale 
ha un significato: nel monopolio ci 
sono maggiori certezze di quante non 
ce ne siano in un mercato competitivo. 
La nostra economia è caratterizzata dal 
mercato, cioè dal luogo di incontro tra 
soggetti disponibili a scambiare beni e 
servizi ad un prezzo. L’ideale sarebbe 
il modello della cosiddetta concorren-
za perfetta, quella in cui l’incontro tra 
produttori (le imprese) e consumatori 
avviene in modo tale da non lasciare in-

soddisfatto nessuno; le imprese vedono 
massimizzare il loro profitto, i consu-
matori vedono massimamente realizza-
te le loro preferenze e tutti hanno pari 
opportunità di accedere al mercato. Ma 
questa è solo una situazione ideale.
Il mercato in cui viviamo è imperfetto, 
e lo è decisamente il mercato dove si 
scambiano beni e servizi monetari e fi-
nanziari, cioè il mercato bancario. E qui 
entra in scena la banca locale. La sua pe-
culiarità rispetto alla banca “nazionale” 
è poter agire sfruttando proprio queste 
imperfezioni. Pensiamo alla valutazione 
del credito e del rischio in un sistema 
di imprese territoriali: più la banca è 
localizzata più questa disporrà di dati e 
informazioni tali da ridurre il margine di 
errore di valutazione. In questo modo la 
banca riduce la probabilità di insolven-
za,  potrà concedere credito alla sua rete 
di imprese in maggiore quantità e a tassi 
minori. Questa può essere la peculiarità 
della banca locale. Tuttavia è necessario 
anche che la banca sia un’impresa effi-
ciente e crei valore.
Ogni impresa costretta a vivere in mer-
cati imperfetti crea valore, altrimenti 
in breve tempo esce dal mercato. La 
creazione di valore è resa possibile 
dalla qualità della governance. Sono i 
“migliori” a dovere amministrare le im-
prese. Questa amministrazione ottimale 
è possibile attraverso la separazione tra 
proprietà dell’impresa (i soci che deten-
gono il capitale) e gestione dell’impresa 
(gli amministratori).
Più in generale la “corporate gover-
nance” si regge su una giusta dialet-
tica tra proprietari (gli shareholders), 

Il mercato finanziario è sempre più globale
Quale futuro per banche locali e regionali?

Ultimo convegno del Banco di Sardegna a Cagliari con Donato Masciandaro 

Antonio Sassu e Donato Masciandaro.

amministratori e portatori di interessi 
(gli stakeholders), questi ultimi compren-
denti chiunque tragga utilità dal buon 
andamento dell’impresa (clienti, utenti, 
fornitori, creditori ecc.). Nell’impresa 
bancaria gli amministratori devono so-
prattutto tenere conto degli interessi dei 
risparmiatori, cioè di coloro che con i loro 
depositi consentono alla banca di conce-
dere credito. Non a caso questo interesse 
è sovranamente tutelato dall’autorità di 
vigilanza ed esistono precise regole di 
vigilanza che impongono alle banche un 
accantonamento di capitale che impedi-
sce di intaccare i risparmi depositati dai 
clienti. Quello fra i portatori di interessi è 
un equilibrio delicato. Quando si realizza 
l’impresa funziona bene, quando invece 
prevalgono gli interessi dei singoli su 
quelli dell’azienda, allora l’impresa va 
in dissesto. 
Se esistono prospettive per le banche 
locali, esiste qualcosa di speciale nelle 
banche popolari, che delle precedenti 
costituiscono una parte, insieme con le 
casse di risparmio e le banche di credito 
cooperativo? La risposta è ancora una 
volta affermativa e deriva da un semplice 
corollario del ragionamento precedente. 
Lo strumento è la governance. Il mo-
dello “banca popolare” è caratterizzato 
dall’avere shareholders eterogenei, cioè 
un azionariato diviso tra soggetti finan-
ziatori, amministratori, ma anche utenti 
della banca e dipendenti. Una corretta 
governance consente a tutti di vedere sod-
disfatti i propri interessi. Così il modello 
“banca popolare” si può definire un gioco 
a somma positiva, cioè un luogo dove 
l’interazione tra tutte le categorie di sog-
getti è tale che nessuno ne abbia danno.
Uno studio condotto da Masciandaro su 
un campione di banche locali (popolari, 
casse di risparmio e banche di credito 
cooperativo) ha rilevato una correlazio-
ne positiva tra indicatori di performance 
(risultati di esercizio) e indicatori di sta-
bilità aziendale (riconferme dei consigli 
di amministrazione). È una conferma 
statistica della tesi proposta: una gestione 
dell’impresa bancaria locale che realizza 
utili viene apprezzata dai soci, i quali re-
golarmente riconfermano gli amministra-
tori nel loro incarico. Un gioco a somma 
positiva.

Paola Costaglioli   
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Si scrive Basilea 2 e si legge incubo 
per le piccole e medie imprese. Da 
qualche mese chi sfoglia la stam-

pa specializzata, ma anche i quotidiani 
nazionali, si è accorto che qualcosa sta 
agitando il mercato del credito alle Pmi. 
Il nuovo accordo di Basilea 2 è diventato 
cavallo di battaglia di giornalisti, banche, 
associazioni d’impresa, consorzi fidi e 
recentemente del Governo, ma il cre-
scente dibattito ha generato una notevole 
confusione. Da ciò il bisogno di riordi-
nare alcuni concetti chiave per capire le 
prospettive a breve scadenza dei consorzi 
fidi, intermediari finora molto attivi in 
Sardegna. 
 

Basilea 2
Il nuovo accordo di Basilea 2 sui requisiti 
patrimoniali delle banche, che verrà ap-
provato entro dicembre 2003,  contiene 
le proposte di regolazione del mercato 
del credito formulate nel gennaio 2001 
dal Comitato dei Governatori delle ban-
che centrali appartenenti al gruppo del 
G10. L’accordo si pone l’obiettivo di 
aumentare la stabilità del sistema banca-
rio internazionale attraverso un maggiore 
controllo sui rischi di credito, sui rischi 
di mercato e operativi. Per raggiungere 
l’obiettivo l’accordo indica tre pilastri, 
tre forme di controllo sul sistema banca-
rio da utilizzare in modo congiunto:
I requisiti patrimoniali minimi
Viene modificata la misura prevista 
dall’accordo del 1988 che richiedeva un 
requisito di accantonamento dell’8 per 
cento minimo. In primo luogo l’accan-
tonamento fisso viene sostituito da un 
accantonamento variabile in funzione 
della rischiosità del proprio portafoglio 
di crediti. In secondo luogo ora si tiene 
conto del rischio operativo (frodi, caduta 
dei sistemi) e del rischio di mercato. Ter-
zo, per il rischio di credito, le banche po-
tranno utilizzare metodologie diverse di 
calcolo dei requisiti. Le metodologie più 
avanzate permettono di utilizzare sistemi 
di internal rating, cioè modelli realizzati 
all’interno delle banche e non più delegati 
alle agenzie esterne. La differenziazione 
dei requisiti in funzione della probabilità 
d’insolvenza è particolarmente ampia, 
soprattutto per le banche che adotteranno 
le metodologie più avanzate.
Il controllo prudenziale delle Banche 

centrali
A supporto del primo pilastro, è previ-
sto un controllo discrezionale da parte 
delle banche e da parte delle autorità di 
vigilanza. Le Banche Centrali hanno una 
maggiore discrezionalità nel valutare 
l’adeguatezza patrimoniale delle banche, 
potendo imporre una copertura superiore 
ai requisiti minimi in funzione delle stra-
tegie aziendali in materia di patrimonia-
lizzazione e di assunzione di rischi. 
Disciplina del mercato e trasparenza
Sono previste regole di trasparenza per 
l’informazione al pubblico sui livelli pa-
trimoniali, sui rischi e sulla loro gestione. 
Un ruolo particolarmente importante è 
affidato alla comunicazione al mercato 
effettuata anche tramite il bilancio. 
Il cambiamento più importante rispetto 
all’Accordo di Basilea 1 del 1988 si ri-
ferisce alla misurazione dei rischi, quindi 
al primo pilastro. La misurazione del 
rischio potrà avvenire attraverso rating 
interni e dovrà misurare anche tipologie 
di rischio non considerate in Basilea 1 
come il rischio operativo (per esempio il 
rischio informatico o procedurale).
I principali aspetti critici sono tre:
La discriminazione tra banche (quelle 
piccole non potranno utilizzare le meto-
dologie più avanzate, quindi subiranno 
un onere patrimoniale maggiore rispetto 
ai grandi gruppi);
La penalizzazione del finanziamento alle 
pmi indotto dal sistema dei rating;
Il problema della prociclicità finanziaria 
(nei periodi di rallentamento economico, 
l’accordo avrebbe l’effetto di indurre le 
banche a ridurre gli impieghi, causa il 
crescere del rischio, con la potenziale 
conseguenza di inasprire la crisi stessa).
La trza bozza di Basilea 2, pubblicato il 
29 aprile, in parte risponde ai problemi 
sollevati da chi ritiene che l’accordo sia 

Basilea 2, incubo per le piccole imprese
Guida ragionata per evitare il panico

Il futuro dei Consorzi fidi in Sardegna, la probabilità di insolvenza, la misurazione dei rischi 

troppo complesso sia per le banche che per 
le imprese. Le modifiche più importanti ap-
portate nella nuova versione sono tre:
appiattimento della curva del rischio, cioè 
la relazione tra i requisiti di capitale e la 
probabilità di insolvenza, per l’esposizione 
delle banche nei confronti delle imprese;
creazione di una curva del rischio addi-
zionale per le piccole e medie imprese, in 
modo da differenziarle nell’applicazione 
dei requisiti patrimoniali dall’esposizione 
al dettaglio. In particolare la perdita attesa 
su ogni credito (loss given default), che 
equivale all’insolvenza decurtata dei pos-
sibili recuperi successivi, in caso di crediti 
alle pmi potrà essere coperta per il 75% dai 
redditi futuri. Ne deriva un notevole abbat-
timento del rischio e quindi del capitale da 
accantonare; trattamento del rischio opera-
tivo, derivante per esempio dal collasso dei 
sistemi informatici o da frodi di dipendenti. 
E’ stata introdotta la possibilità di una mag-
giore flessibilità per il calcolo delle riserve 
di capitale da accantonamento. 
Per i gruppi bancari che ambiscono al 
riconoscimento più avanzato dell’accordo 
(cd. Advanced Approach) che dovrebbe 
consentire i più rilevanti vantaggi sul piano 
regolamentare ed operativo, nonché i mag-
giori benefici patrimoniali, Basilea 2 di 
fatto entra in vigore nel corso del 2003. In-
fatti, secondo quando indicato dallo stesso 
accordo, le banche dovranno dimostrare di 
avere adottato l’uso interno dei modelli da 
almeno tre anni e di avere rispettato in quei 
tre anni la conformità operativa, strumen-
tale e organizzativa per potersi qualificare 
per gli approcci più avanzati. 

Rating ed evoluzione delle banche
Il rating è uno strumento di analisi che 
consente la valutazione della solvibilità 
di un qualsiasi soggetto (Stato o impresa) 
che si indebita, attraverso la descrizione 

Raffaele Paci (primo a destra) al convegno della Lega delle cooperative. (foto Sardinews)
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del comportamento di indicatori oppor-
tunamente scelti. Mentre lo scoring è un 
punteggio su scala numerica continua, il 
rating esprime classi di merito ordinali e 
qualitative, che consentono di accogliere 
indicatori non solo quantitativi (tipo Roi, 
Roe), ma anche qualitativi (si pensi alla 
qualità del management di un’azienda). 
Dal 1998, quindi ben prima di Basilea 2, 
le banche hanno adottato modelli di ra-
ting, spinte dall’evoluzione del mercato. 
L’attività tradizionale di intermediazione 
di denaro ha visto gradualmente decresce-
re i profitti (a causa del calo del margine 
d’interesse) e crescere la rischiosità degli 
impieghi (a causa del crescere dei volumi 
scambiati e della conseguente incertezza 
del mercato). Le banche si sono rivolte 
all’offerta di servizi, più remunerativi e 
senza rischio. Ma non hanno rinunciato 
a prestare denaro. Hanno cambiato il 
modo di farlo, introducendo l’ asset allo-
cation: hanno cioè scelto quali impieghi 
(gli assets) detenere, quindi quali clienti 
finanziare, in funzione del loro rapporto 
tra rendimento e rischio. Alcune banche 
si sono orientate al large corporate (Eni, 
Fiat ecc.), altre allo small business, altre 
si sono specializzate sul credito al consu-
mo. Tutte lo hanno fatto dopo aver sotto-
posto la propria clientela ideale a rating, 
in modo da predeterminarne il livello 
di rischio e con ciò poter salvaguardare 
la redditività dei propri crediti. Quindi 
l’adozione del rating da parte delle ban-
che esiste da prima di Basilea 2. 

Il rating secondo Basilea2
La normativa di Basilea 2 fissa solo 
le linee guida, lasciando ampio spazio 
alle banche ed alle autorità centrali di 
controllo; non obbliga le banche ad uti-
lizzare procedure di rating interno. Ogni 
banca potrà scegliere tra tre modalità di 
comportamento: il cosiddetto Standard 
Approach (livello minimo, obbligatorio);
il metodo Irb (Internal Rating Based ap-
proach) di base (Foundation);il metodo 
Irb avanzato.
Lo Standard Approach non si discosta 
molto dal sistema attuale, introdotto dal 
1° accordo di Basilea del 1988, che pre-
vede un accantonamento dell’8% a fron-
te di ogni impiego. Tuttavia il Comitato 
propone di basare le ponderazioni su va-
lutazioni esterne della qualità creditizia 
(rating esterni, da Moody’s ecc.). Quindi 
le ponderazioni consentiranno di ridurre 
gli accantonamenti di capitale per gli im-
pieghi verso le aziende con rating molto 
buoni (AAA, AA, A, ecc.) di maggiorare 
gli accantonamenti verso le imprese con 
i rating peggiori (CCC, D, ecc.) mentre 

per gli impieghi verso aziende con rating 
medi e verso aziende senza rating la 
ponderazione sarà neutrale (100%). E’ 
evidente che, considerato il limitatissimo 
numero di aziende italiane che dispongo-
no di un rating esterno, di fatto questo 
approccio non porterà particolari benefici 
alle banche, lasciandole praticamente 
nella situazione attuale.
Quanto ai metodi IRB Internal Rating 
Based, senza entrare nel merito delle 
differenze tra metodi IRB di base ed 
avanzati, l’adozione dell’approccio più 
avanzato (cd. Advanced Approach) do-
vrebbe consentire i più rilevanti vantaggi 
sul piano regolamentare ed operativo, 
nonché i maggiori benefici patrimoniali. 
In realtà, sulle scelte delle singole banche 
sarà determinante il ruolo di Banca d’Ita-
lia. Per quanto riguarda i metodi IRB, il 
metodo di calcolo del rating internamente 
alle banche potrà differire anche signifi-
cativamente dall’una all’altra. In ogni 
caso le imprese saranno valutate, con 
riferimento alla rischiosità, cioè alla pro-
babilità di insolvenza, sulla base di una 
scala ordinale di merito. Quali elementi 
di valutazione utilizzeranno in concreto 
le banche? Possiamo identificare diverse 
classi di elementi:
caratteristiche proprie dell’azienda 
cliente: capacità storica e futura di ge-
nerare liquidità, struttura patrimoniale, 
flessibilità finanziaria, qualità dei ricavi, 
qualità e tempestività delle informazioni, 
management, posizione nel settore;
caratteristiche e andamento del settore 
in cui opera l’azienda; si tratta di infor-
mazioni legate al settore, al mercato in 
generale e al mercato locale;
andamento del rapporto banca/azienda; 
si tratta di tutti quegli elementi che la 
banca può desumere dal rapporto storico 
con il cliente (utilizzo degli affidamenti, 
sconfini, insoluti, ecc.); 
andamento del rapporto azienda/sistema 
bancario, tipicamente dati desumibili 
dalla Centrale dei Rischi e da strumenti 
analoghi.

Quali prospettive per i confidi
Con Basilea 2 il ruolo dei confidi diventa  
essenziale nell’ambito delle tre variabili 
che influenzano il requisito minimo di 
capitale delle banche, che nella formu-
lazione matematica del 1° pilastro è il 
prodotto delle tre variabili:
la probabilità di insolvenza: questa è 
calcolata dal rating. I confidi, pur non 
influendo direttamente sulla variabile,  
potranno sfruttare la specifica cono-
scenza del sistema economico locale e 
delle proprie imprese per implementare 
modelli di rating nell’ambito di agenzie 
per la valutazione esterna del merito di 
credito (Ecaf), che, su base limitata (ad 
esempio per tipologia di credito o per 
giurisdizione), potranno essere ricono-
sciute dall’autorità di vigilanza in base se 
soddisfacenti alcuni requisiti di idoneità.
la perdita attesa: i confidi potranno mi-
tigare la perdita delle banche attraverso: 
(a) le garanzie reali, a 1° richiesta, non 
collettive ed in rapporto 1.1; (b) le ga-
ranzie personali con riconoscimento del 
moltiplicatore, a condizione di avere un 
rating almeno pari a quello dell’impresa 
da affidare, in modo da potersi sostituire 
alla garanzia, e quindi alla valutazione, 
della stessa impresa; (c) le garanzie col-
lettive e sussidiarie che già oggi esistono, 
che non incidono affatto sul capitale di 
vigilanza, ma hanno pur sempre un valo-
re economico per la banca che le riceve.
L’esposizione al momento dell’insolven-
za: la portata dell’esposizione dipende dal 
fatto che la banca abbia o meno trasferito 
il rischio di credito su altri soggetti, me-
diante  ricorso a derivati oppure tramite 
cessione a terzi (cartolarizzazione).
Qui lo spazio di intervento dei confidi 
è molto ridotto, perché senza rating un 
portafoglio di crediti alle PMI risulta 
poco collocabile sul mercato in quanto 
molto incerto. Tuttavia la Banca d’Italia 
sta studiando forme di cessione di porta-
foglio da parte delle banche a favore dei 
confidi.     

Riccardo Barbieri 

Martino Ferraguti e Marcello Tiddia della  
Sardafidi. A destra Laura Puddu e Gabriele 
Manso del Confidi.  (foto Sardinews)
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Parla Renato Sailis, imprenditore fai da te con la fidanzata Manuela e cinque dipendenti

La legge 28 tardava, ecco l’auto-finanziamento
Storia di Info-Appalti che oggi ha 35 mila clienti

Una «piazza virtuale» nel mondo 
degli appalti, dove pubbliche 
amministrazioni e aziende si in-

contrano e dialogano fra loro. Un portale 
innovativo e ricco di contenuti, nato per 
supplire al deficit burocratico degli enti 
sull’accesso agli atti e per accorciare 
costi e tempi dell’informazione. È Info- 
Appalti, primo content-provider sardo 
nel settore degli appalti pubblici sul web, 
uno fra i primi in campo nazionale.
Info-Appalti nasce a Cagliari nel 1999 
dall’intuizione di un giovane consulente, 
Renato Sailis, allora appena trentenne. 
Sailis ha saputo coniugare con successo 
la grande passione per Internet con il 
suo background professionale: veniva 
infatti da un’esperienza nella pubblica 
amministrazione, dove per qualche anno 
si era occupato di consulenze tecniche 
nel settore edile. Di seguito aveva lavo-
rato nel privato occupandosi ancora una 
volta della gestione di gare d’appalto. Il 
giovane imprenditore intuisce subito la 
potenza del mezzo telematico e decide di 
realizzare un nuovo portale, in grado di 
fornire ai suoi abbonati una panoramica 
completa ed esatta delle gare bandite sul 
territorio regionale.
“Sono sempre stato un appassionato di 
nuove tecnologie e di comunicazione”, 
racconta Sailis. “Avendo lavorato per 
anni nel settore dei lavori pubblici, sape-
vo quanto sarebbe stato utile un servizio 
web volto a semplificare la giungla nor-
mativa e burocratica degli appalti”. 
Inizialmente, come tanti altri giovani, 
Renato Sailis si rivolge alla legge 28. 
Insieme alla fidanzata, Manuela, elabora 
uno studio di fattibilità e lo presenta alla 
Banca Cis. La pratica va a buon fine e il 
progetto di Sailis risulta ammissibile ai 
finanziamenti. Nel frattempo però la 28 
viene contestata in sede europea, per il 
sostegno eccessivo che accorda agli im-
prenditori sardi: si parla di concorrenza 
sleale nei confronti dei competitori eu-
ropei, con un rischio concreto di blocco 
nei finanziamenti. Sailis decide allora 
di ritirare la sua pratica: “Di fronte alla 
prospettiva di anni d’attesa ho prefe-
rito ripiegare sull’auto-finanziamento. 
Una scelta di cui oggi vado orgoglioso: 
l’azienda è nata e cresciuta senza un sol-
do di contributo”. 
Renato Sailis tiene molto a sottolineare 
questo punto. “Non mi sono mai sco-
raggiato: sfumata la possibilità di un 

finanziamento, mi sono rimboccato le 
maniche”. Prosegue: “Ho costruito il 
sito Info-Appalti con le mie mani, dedi-
candogli tempo ed energia nelle lunghe 
sere dopo il rientro dal lavoro”. All’epo-
ca Sailis era ancora impiegato presso un 
privato. Riuscire a conciliare gli impegni 
con la realizzazione del suo progetto non 
è stato semplice, ma lo sostenevano un 
grande entusiasmo e la consapevolezza 
della bontà della sua idea imprenditoria-
le. All’inizio il portale è molto semplice, 
sia nella grafica che nei contenuti. Ottiene 
comunque un discreto successo: le pagine 
scaricate passano da zero a 110 mila nei 
primi quattro mesi. Gli accessi unici sono 
8400 al mese. Dopo sei mesi di ingresso 
gratuito il sito viene chiuso. C’è una leg-
gera flessione, ma di contro cominciano 
ad arrivare i primi abbonamenti. 
“In questa fase ci siamo accorti che, no-
nostante il nostro servizio fosse limitato 
all’ambito regionale, la maggior parte 
dei nostri utenti erano aziende del Nord 
Italia”, racconta Sailis. “A quel punto 
abbiamo deciso il grande salto, allargan-
do l’offerta informativa e proponendoci 
come portale di respiro nazionale”. Sia-
mo alla metà del 2000. Alla fine dell’anno 
l’azienda impiega ormai cinque persone e 
produce i primi capitali, che consentono 
l’acquisto di una sede e di numerose in-
frastrutture informatiche. Arriva inoltre 
un’inaspettata opportunità: Info-Appalti 

sigla un accordo con Seat Pagine Gialle 
per la gestione dei contenuti del portale 
business Giallo.it. Oggi Info-Appalti in-
trattiene rapporti con numerose aziende 
editoriali specializzate, su internet e sulla 
carta stampata. Gli iscritti ai contenuti 
sono tremila, fra enti pubblici, aziende, 
liberi professionisti. Centinaia sono le 
aziende abbonate in tutta Italia, e 35 mila 
quelle che si collegano ogni mese. Le pa-
gine visitate sono mensilmente 140 mila.
 “Gli enti pubblici hanno accesso gratuito 
sulle informazioni riguardanti sentenze, 
bandi tipo, bandi predisposti da altri enti” 
dice Sailis. “L’obbiettivo è quello di fide-
lizzare le pubbliche amministrazioni e di 
collaborare con loro anche nella fase di 
pubblicità legale delle gare d’appalto”. 
Prosegue: “A questo scopo abbiamo pre-
disposto un nuovo servizio “Info-legale”, 
attraverso il quale coordiniamo la pub-
blicazione presso la Gazzetta Ufficiale 
italiana ed europea, presso i siti istitu-
zionali (come quello del ministero delle 
Infrastrutture e Lavori Pubblici), e infine 
presso i quotidiani regionali e nazionali.” 
Per il futuro ci sono ottime prospettive: 
è stato appena approvato uno schema di 
decreto attuativo della legge di semplifi-
cazione 340/2000, che sancisce la possi-
bilità di equiparare la pubblicazione on-
line di bandi, avvisi ed esiti di gara alla 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.  

Pa. Pi.

Renato Sailis, Info Appalti, nella sede cagliaritana di via S. Tommaso d’Aquino. (Sardinews)
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Parla Elisabetta Todde, presto il nuovo stabilimento nella zona industriale di Elmas

Nova Dulcis: sapori di Sardegna nel mondo
“Cominciò a Desulo col forno dei nonni”

Cinque milioni di dolci prodotti 
ogni giorno, che raggiungono i ri-
storanti e i negozi specializzati di 

tutta la Sardegna. Due linee di pakaging, 
per un’offerta adeguata alle richieste del-
la grande distribuzione in tutta Italia. Ed 
un nuovo stabilimento in via di costru-
zione, per garantire l’ampliamento del 
mercato oltrefrontiera. È la Nova Dulcis 
Srl, un’azienda dolciaria nata poco più di 
dieci anni fa dall’intuizione di Elisabetta 
Todde, cagliaritana d’adozione ma desu-
lese di nascita . Aver saputo coniugare la 
tradizione con la modernità: è questo il 
segreto del successo della Nova Dulcis. 
Papassine, amaretti, sospiri, tiliccas e 
soprattutto padule sono i cavalli di bat-
taglia dell’azienda, che sfrutta le antiche 
ricette del dolce desulese  tramandate di 
generazione in generazione da più di un 
secolo. Classe 1960, lo spirito d’impresa 
nel sangue, Elisabetta Todde ha alle spal-
le un eredità familiare di tutto rispetto: “I 
miei nonni” racconta orgogliosamente, 
“possedevano a Desulo un forno per la 
panificazione e la pasticceria tradizio-
nale, un vero punto di riferimento in 
Barbagia. Mia madre ereditò l’attività dei 
genitori e a sua volta  la trasmise ai figli. 
Per me e per i miei fratelli è stato natu-
rale proseguire la tradizione familiare” 
Alla domanda : imprenditori si nasce o si 
diventa? Elisa risponde sicura: “Nascere 
in una famiglia di imprenditori aiuta. 
Certo, ci vogliono anche molte qualità 
sul piano personale: la grinta, la passione 
per il lavoro.”
Elisa Todde approda a Cagliari appena 
diciassettenne, nel 1977. È ancora una 
studentessa al quarto anno di liceo ma i 
genitori decidono di affidare a lei e a un 
fratello appena maggiorenne la gestione 
di una delle attività di famiglia: una pa-
netteria che produce anche dolci artigia-
nali. Qui Elisa si fa le ossa e affina la sua 
spiccata abilità imprenditoriale. Gestirà 
questa attività fino al 1983, quando la 
panetteria arriva a fatturare un miliardo 
di lire all’anno e conta otto dipendenti. 
Nel 1989 crea con la sorella Maria Fran-
cesca un pastificio a Pirri. Ma ancora non 
è soddisfatta. Si fa strada a poco a poco 
l’idea di mettersi in proprio: la Dulcis 
nasce nel 1991, con un  investimento di 
600 milioni. Nel 1999 raggiunge un fat-
turato di 620 milioni annui, e può vantare 
la propria presenza su tutto il mercato 

regionale nei canali del catering e della 
grande distribuzione. Forte Village, Chia 
Laguna, Baia di Nora, Is Morus sono 
alcuni fra i grandi nomi che la Dulcis 
rifornisce giornalmente. Solepan, Gief-
fe, Metro, Città Mercato, Coop i clienti 
della grande distribuzione. Nello stesso 
periodo, l’azienda si presenta con i dolci 
confezionati nel mercato della grande 
distribuzione nazionale ed estera, conse-
guendo un fatturato lusinghiero: il 29 per 
cento sul totale della produzione. 
“Abbiamo scoperto allora che il dolce 
sardo piace anche fuori dall’isola: so-
prattutto al Nord Italia ed in Germania, 
ma anche negli Usa”. Si profila una sfida 
impegnativa ed allettante, che la Todde 
decide di raccogliere con piglio deciso 
e senso pratico: “In quel periodo nasce 
l’esigenza del salto di qualità: per essere 
presenti nei mercati esteri occorre una 
ancora maggiore cura del packaging, e un 
sistema di confezionamento che preservi 
più a lungo la fragranza del dolce senza 
però ricorrere ad additivi e conservanti”. 
Ma per tutto questo ci voleva un nuovo 
e moderno stabilimento di produzione. Il 
progetto di finanziamento per 4 miliardi 
di lire viene presentato nel 1999. Elisa 
Todde si rivolge alla legge 28 a sostegno 
dell’imprenditorialità giovanile. Nel frat-
tempo viene inoltrata domanda al Casic 
per la concessione di un lotto edificabile 
a destinazione industriale, individuato 
inizialmente nella zona di Assemini. Ma 
i soldi della 28 stentano ad arrivare, con 
notevole disagio per l’attività imprendito-
riale: “Le spese fioccavano: dalla parcella 
del consulente all’impegno per l’acquisto 
del terreno, senza contare la formazione 

del personale per la nuova attività”. Così, 
in virtù di un vincolo posto dall’assesso-
rato al Lavoro per il finanziamento dei 
corsi di formazione professionale, a gen-
naio del 2002 la Dulcis assume 5 nuove 
unità di personale, che risultano però mo-
mentaneamente in esubero. “Se l’azienda 
non fosse stata  solida, questo avrebbe 
comportato un rischio di collasso”.
La prima tranche di finanziamenti arriva 
finalmente ad agosto del 2002. Viene 
allora inoltrata una nuova domanda al 
Casic per ottenere un avvicinamento 
al capoluogo. Dopo un nuovo periodo 
di attesa arriva la risposta positiva: lo 
stabilimento sorgerà nei pressi di viale 
Elmas. E’ di questi giorni la presentazio-
ne del progetto di costruzione: “La nuova 
struttura sarà pronta finalmente entro i 
prossimi 8-10 mesi”, garantisce soddi-
sfatta Elisa Todde. “Una tappa essenziale 
verso l’espansione del nostro mercato”. 
Per superare le difficoltà c’è voluta tutta 
la determinazione, l’esperienza e la luci-
dità della giovane imprenditrice desulese. 
“L’attività della Nova Dulcis non si è mai 
fermata: un atteggiamento premiante, 
visto che abbiamo appena concluso un 
accordo con il gruppo Auchan per la 
distribuzione del prodotto Dulcis nelle 
Città mercato di Cagliari, Sassari ed 
Olbia”. Prosegue “Anche l’’ aeroporto di 
Elmas ha deciso di affidarsi a noi per le 
sue forniture”. L’agenda di Elisa Todde è 
fitta di progetti anche per il futuro: “E’in 
corso una trattativa con Caffarel, per la 
produzione del nostro croccante al cioc-
colato con il marchio della famosa casa 
svizzera”. 

Paola Pintus

Elisabetta Todde, amministratore delegato di Nova Dulcis e un gruppo di dipendenti. (Sardinews)
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Nell’economia sarda c’è una risorsa non sfruttata suffi-
cientemente e che invece potrebbe avere un ruolo mol-
to importante nello sviluppo della Sardegna. Il bosco a 

sughera non è considerato neppure una risorsa vera e propria, 
è piuttosto un bene naturale ricevuto gratuitamente e goduto 
ogni dieci anni: la manna dal cielo, basta attendere la scadenza 
del tempo. E’ semplicemente una voce  integrativa del bilancio 
pastorale di una famiglia. La scommessa è quella di fare il pas-
saggio dal concetto di bene ambientale a quello di risorsa eco-
nomica. Anche perché le sovvenzioni della UE si contraggono 
e si spostano verso i paesi dell’est che stanno per entrare nel-
l’Unione e noi abbiamo bisogno di mantenere almeno costanti 
i redditi delle aziende che attualmente gestiscono il territorio. 
Un passaggio, quello dal bestiame al bosco a sughere, che non 
viene da sé e che invece richiede conoscenza specifica del pro-
blema attraverso dati, confronti e verifiche all’interno di una 
analisi rigorosamente basata su costi/benefici. Dunque bisogna 
saperne di più, approfondire la questione con studi, progetti e 
investimenti. Il nostro obiettivo è appunto quello di mostrare 
l’utilità economica, ecologica e turistica del bosco a sughera 
attraverso la specificazione dei molteplici vantaggi. Vantaggi 
che investono diversi settori: un nuovo e più redditizio rappor-
to pascolo/bosco, il fenomeno della desertificazione e l’effetto 
serra, l’aspetto idrogeologico, la capacità del suolo (del bosco) 
di trattenere acqua e di convogliare le piogge verso le falde 
acquifere, per favorire un naturale approvvigionamento degli 
invasi, incendi, alluvioni, piante alloctone, arature e turismo.  
Insomma c’è una posta in gioco complessiva che riguarda il 
modello globale di sviluppo della Sardegna in riferimento alla 
tipologia e alla qualità della risorse locali.
Il bosco a sughera può voler dire: più ricchezza, più occupazio-
ne, più acqua, più aria buona, più verde.

Il rapporto bosco/pascolo.
Oggi la questione è posta in termini sottrattivi: il rimboschi-
mento è a danno della pastorizia, oltre ad essere un fattore di 
conflitto sociale dagli esiti preoccupanti.
Si tratta di far convivere pecora e sughera e di sperimentare 
quale convenga incrementare alla luce dei profitti reali e dei 
livelli occupativi.
Il problema è se esista la possibilità di stabilire un equilibrio 
tra pascolo e bosco a sughera. Si è individuato un modello di 
bosco normale che potrebbe creare un equilibrio tra pascolo e 
copertura arborea e che procura redditi molto superiori al solo 

Bosco normale con querce  da sughero
Il territorio sardo può diventare più ricco

Sughero

pascolo. L’applicazione di questo modello comporta una pro-
porzione tra copertura arborea e pascolo.
Se su un ettaro di terreno la copertura normale è di 3830 m² al-
lora 6200 m² sono a pascolo. Questa porzione di bosco produr-
rà 15 quintali di sughero per un valore prudenziale di 375 euro/
anno più legname per 150 euro/anno a cui si sommano 350 
euro, reddito a pascolo di 2 pecore/anno sulla stessa superficie. 
Se si estende la copertura arborea col tempo fino alla copertura 
normale di 5800 m² su 10.000, si avrà una produzione di 25 
quintali di sughero per un valore prudenziale di 625 euro/anno 
più legname per 200 euro/anno a cui si sommano 350 euro, 
reddito a pascolo di 2 pecore/anno sulla stessa superficie. La 
“copertura normale” presuppone l’uso di accorgimenti adatti 
per la protezione delle giovani piante in entrambi i casi.
Ci sarebbe un terzo tipo di bosco a copertura normale totale, 
10.000 m² su 10.000, che consente una produzione di 40 quin-
tali di sughero per un valore prudenziale di 1.000 euro/anno 
più legname per 300 euro/anno con pascolo programmato in 
funzione del bosco. Infine quest’ultimo tipo di bosco con alle-
vamento in stalla consente un ulteriore incremento di reddito.
Lo scenario aiuta il conduttore nella scelta a secondo dei fini 
che vuole raggiungere. Altri due punti importanti da evidenzia-
re sono: il prezzo del latte e la politica agricola europea.
Alla luce degli indirizzi di fondo della politica agricola eu-
ropea è importante per la Sardegna valutare la convenienza 
della produzione di sughero rispetto a quella del latte. Infatti 
il prezzo del latte è “fermo” dal 1985 e la prospettiva che con 

Una risorsa non sfruttata sufficientemente nell’economia, quali vantaggi per l’ambiente

La Sardegna può essere più bella e produttiva con più estesi 
boschi di querce da sughero? Questa coltivazione è compatibile 
con la pastorizia? Nelle quattro pagine che seguono risponde a 
questi quesiti Michele Palmas, 65 anni, nativo di Bitti, docente  
per 25 anni di Patologia vegetale all’Università di Cagliari 
dove si era laureato in Scienze naturali. Palmas è attualmente 
curatore dell’Orto botanico di Cagliari. L’Università di Caglia-
ri sta per attivare, dopo la laurea triennale in Scienze, un corso 
biennale di “Assestamento forestale dei boschi a sughera”.

di Michele Palmas
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l’euro aumenti restano scarse. La Ue tende a un contenimento 
della produzione (quote latte per ogni paese membro); inoltre, 
gli aiuti cospicui alle imprese agropastorali verranno meno 
con l’uscita della Sardegna dall’obiettivo 1; Franz Fischler, 
il Commissario responsabile dell’agricoltura, dello sviluppo 
rurale e della pesca della UE ha proposto di : “slegare com-
pletamente la produzione dagli aiuti diretti; di subordinare gli 
aiuti diretti al rispetto di norme ambientali,…” (Ue,2002) ciò 
significa che non ci saranno più gli incentivi per capo di bestia-
me; il Reg. Ue 1257/99 ha posto le basi (e stanziato i fondi) 
per uno sviluppo rurale sostenibile e uno sviluppo forestale so-
stenibile e ha introdotto la figura del Rilevatario non ngricolo 
ossia “qualsiasi persona fisica o giuridica che rileva terreni resi 
disponibili per destinarli ad usi extra agricoli, come la silvicol-
tura o la creazione di riserve ecologiche…”; . 
Pertanto nel contesto attuale, in una azienda che tenga conto 
del bosco, si deve rivedere anche la gamma dei prodotti per 
portarli verso produzioni di eccellenza (marchi Doc del latte e 
marchi Doc dei formaggi, come fanno francesi e svizzeri).
Questo quadro di possibile sviluppo bosco/pascolo trova il 
consenso delle direttive europee  [Reg. (Ce) n. 1257/99 - Piano 
di sviluppo rurale e Reg. (Ce) n.1260/99 - Programmi operativi 
regionali e successivi]. 
A livello nazionale si hanno delle grandi prospettive per il bo-
sco, come la Delibera Cipe 19 dicembre 2002 - Piano nazionale 
per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto 
serra;  2003-2010: 672 milioni di euro per il 2003/2004. L’Ita-
lia ha sottoscritto i protocolli di Kyoto e deve creare dei carbon 
sink (riserve di carboni, cioè boschi) dove immagazzinare la 
CO2. I boschi a sughera sono i più adatti a questa funzione nel-
la regione mediterranea perché sono in grado di mantenere la 
copertura arborea più a lungo e meglio degli altri tipi di bosco, 
dato che la loro produzione primaria è il sughero e per ottenere 
sughero bisogna che il bosco non venga tagliato come presto o 
tardi avviene per i boschi di altre specie. 
Mentre a livello regionale la Sardegna deve recepire con pro-
prie leggi la prospettiva agro-forestale europea. Per esempio, 
bisogna ritagliare dalle misure del Por una “misura di servi-
zio”, quella del bosco a sughera, che tuttora manca e senza la 
quale buona parte delle altre risultano poco efficienti e addi-
rittura inefficaci, come le Misure 1.1 e 1.2  – Il ciclo integrato 
delle acque; Misura 1.3 – Difesa del suolo; Misura 1.4; Misura 
4.4 – Sviluppo integrato d’area; Misura 4.6 – Misura 4.7 – Mi-
sura 4.9 – Investimenti nelle aziende agricole;  Misura 4.12 
– Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini;  
Misura 4.16 – Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltu-
ra, selvicoltura, conservazione risorse naturali;  Misura  4.17 
– Ricostruzione del potenziale agricolo danneggiato dai disa-
stri naturali.
Inoltre è del tutto evidente che bisogna pubblicare il Rego-
lamento attuativo della legge regionale 9 febbraio 1994, n. 4 
– Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e por-
re mano a una nuova legge forestale regionale, ecc.

Occupazione
Il modello bosco a sughera porta un incremento dell’occupazio-
ne. I risultati prospettati per i diversi tipi di bosco a sughera non 
si raggiungono senza interventi mirati e senza impiego di mano-
dopera; bisogna applicare periodicamente una serie di tecniche 
e di metodi che implicano un minimo di addestramento. Queste 
“nuove professioni” riferite alla conduzione e lavorazione del 
bosco provocano anche un incremento dell’occupazione nelle 
campagne e, aumentando la produzione di sughero, anche un 

incremento occupativo nell’industria sugheriera. 
La Sardegna possiede 1.458.000 ha a vocazione sughericola; 
se si creassero piccole aziende di 30 ha a sughere, che a re-
gime dessero un reddito annuo (30 ha x 1.000 euro = 30.000 
euro/anno), si potrebbero avere col tempo 50.000 “nuove” 
aziende che si aggiungerebbero a quelle che già ci sono, come 
un nuovo reticolo sovrapposto alle aziende pastorali. L’occu-
pazione, da una fase iniziale necessariamente lenta, salirebbe a 
parecchie migliaia. Infatti ci sarà la necessità di mano d’opera 
per realizzare i nuovi impianti a sughera, avviare a norma-
lizzazione i boschi a sughera esistenti, continuare l’opera di 
normalizzazione nel tempo per avere alti redditi, condurre le 
nuove aziende forestali con cooperative di giovani, singoli, ul-
trasessantenni che vogliono smettere la vita del pastore, etc ... e 
l’indotto tenderebbe ad aumentare nel tempo per l’incremento 
della materia prima.
Per attuare questo programma, occorre un nuovo quadro nor-
mativo regionale che istituisca una diversificazione tipologica 
delle aziende che gestiscono il territorio che preveda una di-
versificazione degli incentivi in base alla copertura arborea di 
modo che un allevatore possa scegliere tra 5 opzioni. In altri 
termini, maggiore è la copertura arborea, maggiori saranno gli 
incentivi e ciò dovrà portare allo spostamento graduale degli 
incentivi dal bestiame alla copertura arborea, come vuole la 
Ue.
La linee guida della legge della gestione del territorio potreb-
bero essere le seguenti: azienda pastorale (a), azienda silvo-pa-
storale (b, c, d) e azienda forestale (e); le ultime quattro sono a 
diverso grado a sviluppo rurale sostenibile e a sviluppo foresta-
le sostenibile, come indicato dal Reg. Ue.1257/99.

a - Azienda che non cura il bosco godrà solo di sovvenzioni Ue 
per il bestiame.
b - Azienda che cura un bosco con proiezione delle chiome di 
3830 m²/ha (Bosco De Mexia) godrà di sovvenzioni Ue per il 
bestiame + sovvenzioni UE per il bosco + sovvenzioni Regione  
per il bosco pari al 38,3 %.
c - Azienda che cura un bosco con proiezione delle chiome di 
5800 m²/ha (Bosco Natividade) godrà di sovvenzioni UE per 
il bestiame + sovvenzioni UE per il bosco + sovvenzioni RE-
GIONE  per il bosco pari al 58 %.
d - Azienda che cura un bosco con proiezione delle chiome di 
10 000 m²/ha (Bosco Lamay) e con bestiame in stalla godrà di 
sovvenzioni UE per il bestiame + sovvenzioni UE per il bosco 
+ sovvenzioni Regione per il bosco pari al 100 %.
e - Azienda forestale: Azienda che cura solo il bosco con 
proiezione delle chiome di 10 000 m²/ha (Bosco Lamay) godrà 
di sovvenzioni UE per il bosco + sovvenzioni Regione  per il 
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bosco pari al 100 %.
La Legge regionale è concordata tra l’Assessorato dell’Agri-
coltura e l’Assessorato dell’Ambiente e autorizzata dall’Ue.
Lo spostamento graduale degli indennizzi dal bestiame alla co-
pertura arborea avrà effetti benefici e duraturi perché toglierà 
forza alle attuali motivazioni e necessità che “giustificano” gli 
incendi, oltre ad avviare l’Isola verso un vero sviluppo soste-
nibile. 

Desertificazione: come fermarla?
Il bosco a quercia da sughero è una grossa risorsa ambientale e 
può avere un ruolo fondamentale nel fermare la desertificazio-
ne, contenere la siccità e preservare la biodiversità. 
La desertificazione comincia quando la quantità d’acqua «per-
duta» è superiore a quella  «immessa» nell’ecosistema con le 
piogge. Ma chi o che cosa immette l’acqua nell’ecosistema? 
L’humus, che è un prodotto di decomposizione della lettiera, 
che è costituita da foglie, rametti, resti di animali, ecc., è “l’im-
buto” che permette il passaggio dell’acqua di pioggia nel ter-
reno. I processi per la formazione dell’humus vengono operati 
nel suolo da diversi gruppi di organismi e di microrganismi. 
Se la lettiera è quella “giusta”, cioè derivata da piante autocto-
ne, come la quercia da sughero, e se la lettiera é sufficiente, 
in quanto non viene asportata in quantità significative, allora 
l’humus costituisce in media 1/25-1/50 della massa totale del 
suolo. 
Siccome l’humus è in grado di assorbire H2O 20 volte il suo 
peso, avremo che in presenza di humus l’acqua assorbita sarà 
circa 2-4.000 m³/ha/anno = 2-4 milioni di litri/ha/anno. Ora più 
aumenta l’humus prodotto e lasciato nel bosco, maggiore sarà 
la quantità di acqua assorbita durante le piogge.
L’humus prodotto dal bosco è in funzione della copertura ar-
borea, maggiore sarà la copertura arborea, maggiore sarà l’hu-
mus prodotto, a parità di organismi e microrganismi del terreno 
e dunque maggiore sarà la quantità di acqua assorbita 
La creazione di copertura arborea a quercia da sughero è molto 
importante nella regione mediterranea, perché riduce l’inso-
lazione al suolo, riduce la quantità di acqua evaporata nella 
atmosfera e producendo lettiera adatta alla zona mediterranea 

intercetta la pioggia sicché questa raggiunge il terreno più len-
tamente. Il materiale di risulta della copertura vegetale (foglie, 
rametti, rami, tronchi, semi, frutti) e i resti di animali, escre-
menti, ecc. costituiscono la lettiera, come si è detto, che, nei 
suoi diversi stadi di trasformazione fino a quello di humus ed 
oltre, ha la proprietà, tra le altre, di assorbire l’acqua di piog-
gia come una spugna e successivamente rilasciarla lentamente, 
permettendo il passaggio della umidità negli strati profondi del 
terreno, infiltrandosi in esso fino a percolare nelle falde (lenti 
idriche) che conservano l’acqua e poi la rilasciano all’esterno 
con le sorgenti. L’acqua che giunge al terreno può penetrare in 
esso attraverso i pori, oppure, se questi sono insufficienti od 
occlusi (anche in conseguenza di arature), scorrere in super-
ficie. Sui diversi fattori che condizionano la capacità di infil-
trazione, la presenza del bosco può agire sensibilmente. Sono 
determinanti a tal fine, dunque, gli apporti di sostanza organica 
e i vuoti lasciati dalle radici che muoiono o si decompongono.
Forestare a quercia da sughero significa creare copertura arbo-
rea adatta alla regione mediterranea.
Per esempio, a parità di età con le altre querce (dieci anni), la 
quercia da sughero presenta una maggiore copertura di suolo: 
4.000 m² su 10.000, contro i 1.000 m² su 10.000 del leccio; 
copertura, dunque, del 40%. La copertura aumenta al crescere 
dell’età del popolamento forestale. Se cresce la copertura au-
menta in proporzione la quantità di lettiera, aumenta la quanti-
tà di precipitazioni trattenuta per unità di superficie, si abbas-
sano i picchi di piena e si accresce l’approvvigionamento della 
diga in maniera sensibilmente maggiore rispetto alla parte del 
bacino senza copertura. 
Dunque, se cade una pioggia di 1 mm su un metro quadrato, la 
quantità d’acqua è di 1 litro, su 1 ha = 10 000 litri, su 100 ha 
= 1.000.000 litri
Se i mm di pioggia che cadono in media nel bacino sono 500 
nell’arco dell’anno e la copertura arborea arriva al 100%, al-
lora avremo 500 x 1.000.000 = 500 milioni di litri per ogni 
100 ha di bacino imbrifero forestato. Dove sta il trucco? Nel 
creare la copertura arborea costituita da specie autoctone per 
quella regione, dunque, per la Sardegna, copertura arborea a 
sughera.
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Il vocabolario del sughero

Sfogliamo il vocabolario della terra e della foresta
Deflusso 
La presenza del bosco ha influenze piut-
tosto marcate sul deflusso  dell’acqua 
di pioggia. La ritenzione o regimazione 
comincia a manifestarsi   
già dai primi anni dopo l’impianto. La  
quantità di acqua, che ogni anno, a parità 
di precipitazioni, viene trattenuta dal suo-
lo, aumenta perché col tempo aumenta 
la copertura e aumenta l’efficienza dei 
meccanismi di cattura della lettiera. Gli 
incrementi verranno indicati dagli appa-
rati di registrazione della diga.
Il bosco di copertura a sughera, che genera 
lettiera che produce humus ricco e adatto 
a trattenere l’acqua di pioggia in quantità 
massiva, riteniamo che risolva alla radice 
il problema della desertificazione per la 
Sardegna e per le terre d’Europa che si 
affacciano sul bacino mediterraneo; esso 
ha, inoltre, risvolti economici impensati 
in quanto a produzione di sughero. Le 
grandi quantità di sughero prodotte da 
Portogallo e Spagna derivano da boschi 
artificiali: in particolare, il predominio 
portoghese a livello mondiale nel campo 
del sughero, si fonda su boschi impiantati 
dall’uomo agli inizi del ‘900.                
                                                                 
I 7 bacini imbriferi
Tra le misure da mettere in atto sul terri-
torio per portare a soluzione il problema 
dell’approvvigionamento idrico la rifore-
stazione a quercia da sughero dei 7 bacini 
imbriferi sardi si ritiene sia quella a cui 
bisogna dare più peso e sia da mettere in 
esecuzione in tempi brevi in Sardegna. La 
riforestazione dei bacini imbriferi oltre che 
risolvere il problema dell’acqua alla radi-
ce, lo risolve nella maniera più economica 
rispetto a tutte le altre soluzioni proposte, 
nel rispetto dell’ambiente e creando uno 
sviluppo sostenibile delle zone interessate 
con il reddito del sughero. (1. Sub-bacino 
Sulcis, 2. Tirso, 3. Temo-Mannu di Porto 
Torres-Coghinas, 4. Liscia, 5. Posada-Ce-
drino, 6. Sud Orientale, 7. Flumendosa-
Campidani-Cixerri).
                                                                 
Gli incendi
I processi per la formazione dell’humus 
vengono operati nel suolo da diversi 
gruppi di organismi e di microrganismi, 
si è detto, i quali quando passa l’incendio 
vengono distrutti (fatti arrosto). Quindi 
l’incendio blocca la vita nel suolo, anche 
se lo riempie di “cadaveri”. 
Perché la fabbrica dell’humus riprenda a 
funzionare, il suolo dovrà essere coloniz-
zato di nuovo e passeranno anni, senza 

incendi, per avere le popolazioni di orga-
nismi e microrganismi pre-incendio e un 
suolo fertile e ricco. 
L’emergenza incendi, 15 incendi al giorno 
per 365 giorni l’anno nel 2001 (dati Cfva) 
e 125 milioni di euro per la lotta nel 2003 
(dati Cfva), che comportano un onere 
di  75 euro (150.000 lire) per persona 
residente, indica che le strategie usate 
fino ad oggi sono da cambiare, perché 
stanno portando l’ambiente al collasso. 
Impiegando il personale dell’antincen-
dio nella riforestazione a sughera con lo 
stesso budget annuo si potrebbe mutare 
il volto della Sardegna in qualche decade 
se si spostano anche gli incentivi dal be-
stiame alla copertura arborea, secondo le 
indicazioni Ue.  

Alluvioni
Il bosco a querce nella regione mediter-
ranea (e in particolare quello a quercia da 
sughero) esplica una fondamentale azione 
benefica perché contribuisce alla stabilità 
dei versanti, rallenta il ruscellamento e 
riduce l’erosione delle pendici, cioè la 
produzione di sedimenti da cui prendono 
origine le onde di fango e la portata solida 
la quale, a sua volta, può tradursi in un 
rallentamento della corrente, per cui di-
minuendone la velocità essa ha bisogno 
di una maggior sezione di flusso. 
Se bisogna prendere provvedimenti di 
difesa idraulica di natura specifica per la 
laminazione delle piene, quali casse di 
espansione e serbatoi di ritenuta, dove 
è necessario, questi non vanno mai di-
sgiunti nella regione mediterranea dalla 
riforestazione delle pendici e dei bacini 
con le querce.  

Dissesto idrogeologico
Le frane da noi sono frequenti dopo 
violenti temporali. All’origine, a parte la 
predisposizione di natura geologica, vi 
è quasi sempre la scomparsa del manto 
boschivo. Le frane sono paragonabili ad 
ordigni ad orologeria. Se i rischi naturali 
sono una produzione sociale, allora il dis-
sesto idrogeologico è produzione sociale. 
Si può intervenire per tempo nel reticolo 
idrografico mediante sistemazioni idrau-

lico-forestali, privilegiando più che pos-
sibile quelle forestali a querce autoctone 
nel bacino mediterraneo.  Il catasto delle 
opere e della entità delle superfici foresta-
te con essenze autoctone è fondamentale 
per mantenerle e adeguarne la funzione 
all’evoluzione del territorio e del corso 
d’acqua.   

Piante alloctone
Tra le foglie, quelle delle Conifere, più 
dure e ricche di resine, subiscono una 
umificazione più lenta rispetto a quelle 
delle Latifoglie, al punto che se in una 
faggeta l’umificazione avviene nel giro 
di un anno, in una pineta oppure in una 
abetaia ci vorranno almeno 10 anni». 
(Occorrono 1,5-3 anni per la umificazio-
ne delle foglie delle querce mediterranee 
sempre verdi).
Siccome la quantità di humus prodotto da 
un bosco a conifere non è paragonabile a 
quella di un bosco a  Querce nella regione 
mediterranea, ecco la ragione per comin-
ciare a ridurre le conifere nei piani di ge-
stione forestale sostenibile in Sardegna, 
se si vuole bloccare la desertificazione

Arature
Rovesciando le zolle di terra l’aratro (so-
prattutto quello che scava in profondità) 
favorisce la dispersione del terriccio su-
perficiale, quello più fertile e contribuisce 
all’erosione del suolo. Dal 1995 chi ara 
non riceve più sussidi agricoli dal go-
verno degli Stati Uniti. Invece dal 1898 
nelle regioni dell’ex-impero austro-unga-
rico vige una legge (ereditata in Italia dal 
Trentino-Alto Adige) per la quale chi ara 
le terre di collina oltre una certa pendenza 
non riceve finanziamenti pubblici.

Parchi
Anche territori assegnati ai parchi posso-
no venire riforestati a sughera e possono 
essere normalizzate le sugherete che vi si 
trovano seguendo i criteri indicati e ciò può 
consentire un reddito minimo a chi confe-
risce terreni ai Parchi. Poiché compito dei  
Parchi, oltre la conservazione, è fornire “ri-
cette” innovative, a basso impatto ambien-
tale dell’uso del territorio, che coadiuvino 
la natura nell’aumentare le produzioni, 
si possono realizzare i tre tipo di bosco a 
diversa copertura arborea per “insegnare” 
come condurre un bosco dal punto di vista 
produttivo. Questo può aiutare le popola-
zioni sarde che vivono nelle campagne a 
fare le scelte più oculate sia dal punto di 
vista ambientale che economico.
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Chissà che cosa avrebbero pen-
sato gli eredi del banchiere 
Gerolamo Vivaldi quando nel 

1853 vendettero la peschiera di Cabras 
a Don Salvatore Carta se qualcuno 
avesse raccontato loro che nel 2003, 
accanto alla tradizionale attività di 
pesca, la struttura sarebbe diventata un 
agriturismo con tanto di organizzazio-
ne di pescaturismo.
Certamente lo stagno di Cabras e la sua 

lunga storia dei Baroni in Laguna (dal titolo del libro scritto da 
Giuseppe Fiori), oggi si devono adattare a un contesto in cui la 
pesca non basta più da sola ad assicurare lo sviluppo del paese 
ed emerge la necessità di diversificare le attività e trovare altre 
prospettive e soluzioni.
La Peschiera Pontis resta la struttura più caratteristica  dello 
stagno insieme alle capanne in falasco del Sinis. Conosciuta 
fin dal 1100, venne gestita prima dalla Corona Aragonese, per 
essere ceduta in seguito al citato banchiere e successivamente 
ai possidenti locali. Questi ultimi la gestirono fino ai primi anni 
’80, quando venne riscattata dalla Regione dopo la fine tragi-
ca dell’ultimo “padrone” nel 1982 e affidata ad un consorzio 
formato da cooperative di pescatori. Francesco Cao, oggi nel 
Consiglio di Amministrazione, ci lavora da quando aveva nove 
anni e ha accumulato decenni di esperienza. Così come Peppino 
Careddu, oggi in pensione, che ha iniziato giovanissimo con 
due anni di tirocinio con i “padroni” e dalla loro parte ha vis-
suto, insieme a tutta la sua famiglia, le tensioni degli anni ‘60, 
quando le contestazioni nei confronti di chi gestiva la peschiera 
portarono su Cabras l’attenzione nazionale. Il metodo di pesca 
è sempre lo stesso dal XII secolo: vicino ai fabbricati è sistema-
ta la camera della morte, “su segatroxiu”, un recinto di canne 
intrecciate con un cuneo dal quale i pesci entrano durante l’alta 
marea ma non riescono più a uscire. Quando la marea cala, i 
pesci vengono catturati a mano o con i coppi e direttamente im-
messi sul mercato. La struttura ha subito un periodo di grande 
crisi gli scorsi tre anni a causa di fenomeni di eutrofismo che ne 
hanno compromesso totalmente la produzione, ma oggi final-
mente si è ripreso a pescare muggini, anguille, orate e spigole, 
pesce particolarmente pregiato perché non di allevamento ma 
con carni più grasse, e quindi più gustose, grazie alla permanen-
za nell’acqua salmastra della peschiera.  
L’organizzazione è cambiata molto da quando la gestione è 
passata in mano al Consorzio. Prima le persone da avviare 
all’attività di pesca venivano scelte e formate. Ciò che veniva 
pescato doveva essere diviso in due con il padrone che però 
si occupava totalmente della manutenzione e delle migliorie. 
Inoltre le vendite erano regolate da accordi con i pescivendoli 
che dovevano comunque acquistare il pesce secondo i patti sta-
biliti, elemento che garantiva entrate costanti tutto l’anno. Oggi 
il Consorzio gestisce sia il mantenimento della struttura che la  
pesca e la vendita del prodotto, ma questa forma di governo del-
la peschiera secondo una formula diretta non sempre ha portato 
buoni risultati. 
Negli ultimi anni ha fatto capolino l’idea che lo stagno e le sue 
peculiarità, che lo rendono così affascinante, possa diventare 
uno strumento di sviluppo turistico, ma ancora manca un’idea 
forte che possa dare gambe ad una programmazione seria e 

Cabras, dai Baroni in laguna all’agriturismo 

integrata degli obiettivi e delle azioni da intraprendere. Per ora 
c’è chi si muove autonomamente: Teodato Simbula, un pio-
niere dell’allevamento del pesce, ha ampliato la struttura con 
numerose vasche a mare e un punto vendita di orate e spigole 
sempre fresche. La peschiera viene timidamente aperta alle vi-
site e presto diventerà anche un agriturismo, ma senza ancora 
un’idea chiara di come sarà gestito. I ristoranti locali poi hanno 
a disposizione materie prime eccezionali ma spesso non pre-
sentano grossi slanci di fantasia. I prodotti sono noti: bottarga 
di muggine della migliore qualità, sa mreca, il muggine bollito 
con molto sale e avvolto nell’erba palustre, che veniva man-
giato quando si stava molti giorni fuori a pesca, oggi reperibile 
solo su ordinazione, un olio extravergine d’oliva citato nell’an-
nuario degli oli Slow Food come uno dei migliori d’Italia e con 
un ottimo rapporto qualità-prezzo. Certamente però i ristoranti 
locali sono rassicuranti, come Giovanni di Torregrande, che 
dagli anni ’60 propone sempre gli stessi buoni spaghetti al ragù 
di polpo, o il Caminetto, dove si possono assaggiare il muggine 
afumau, la burrida in rosso e pesci freschi cucinati in maniera 
tradizionale. Cose semplici per chi non è un grande sperimen-
tatore, per le quali però vale la pena fare una visita allo stagno 
e ai suoi paesaggi.

Ristorante Il Caminetto
Via Battisti, 8
Cabras (OR)
Chiusura settimanale: lunedì) – Agosto sempre aperto
Carte di credito: tutte
Costo medio di un pasto: € 25 vini inclusi
Tel 0783/391139
Visitato in data 6 luglio 2003

Ristorante Da Giovanni
Via Battisti, 8
Torregrande (OR)
Chiusura settimanale: lunedì) – Agosto sempre aperto
Carte di credito: tutte
Costo medio di un pasto: € 30-35 vini inclusi
Tel 0783/22051
Visitato in data 12 luglio 2003

Piatti chiari a cura di laurasechi@virgilio.it
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Gabriele Manso del Confidi:
non c’è idillio con le banche 

Oltre novecento imprese associate, 18 convenzioni operative 
con altrettanti istituti di credito nazionali e regionali, affida-
menti in essere per complessivi 268,60 milioni di euro, 20,5 
dei quali erogati nel solo 2002. Questi i dati più significativi 
del bilancio approvato all’unanimità dall’assemblea del Con-
fidi Sardegna, il consorzio di garanzia collettiva fidi promos-
so dalle piccole e medie imprese aderenti all’Associazione 
industriali che costituiscono la Confindustria Sardegna. Un 
bilancio che si chiude in pareggio con l’accantonamento di un 
utile di 477 mila euro.
Il presidente del Confidi, Gabriele Manso, non ha mancato 
di evidenziare “le difficoltà sempre maggiori con le quali le 
piccole e medie imprese sarde sono costrette a confrontarsi. 
Difficoltà che derivano – ha detto Manso – dal mercato ma 
che sono spesso ingigantite dal contesto nel quale le imprese 
operano”. Perché ? Manso non ha mancato di mettere in risal-
to “la situazione di instabilità politica, le relazioni non sempre 
idilliache tra mondo delle imprese e mondo del credito, le 
note carenze del sistema burocratico-amministrativo, i pro-
blemi derivanti dalla necessità di adeguarsi alle direttive co-
munitarie”. Poi Manso ha detto: “Denunciamo queste carenze 
da anni ma purtroppo non riusciamo a porre i rimedi giusti”.
Tutto nero, allora? No. Manso ha detto che il Confidi ha “cer-
cato di migliorare le condizioni sugli affidamenti garantiti, di 
individuare nuovi potenziali partners e nuovi prodotti finan-
ziari confacenti a sostenere l’attività e lo sviluppo. È stato 
portato da 258 a 300 mila euro il plafond di garanzia ordina-
rio messo a disposizione di ogni singola azienda, In ogni caso 
– ha concluso Manso – in previsione di Basilea 2 dobbiamo 
darci una nuova organizzazione. La nostra struttura è pronta a 
raccogliere anche questa sfida”. (A.C.)

Vita delle società

Herbertus, arcivescovo di Torres
Da un’idea di Antonio Giuseppe Manconi, parroco e presi-
dente del Centro studi della Basilica di San Gavino a Porto 
Torres, quattro studiosi sardi, Stefano Mula, Giancarlo Zichi, 
Graziano Fois e Duilio Caocci, hanno intrapreso lo studio di 
una nuova edizione critica dell’opera di Herbertus, arcive-
scovo di Torres dal 1181 al 1196 (o ‘98): il Liber visionum 
et miraculorum, ‘Libro delle visioni e dei miracoli’. I quattro 
hanno raccolto il testimone dell’unico studioso, l’erudito ge-
suita francese Pierre-François Chifflet, che ha curato, quat-
trocento anni fa, l’edizione attualmente a disposizione. I loro 
studi vengono puntualmente aggiornati nel bollettino pub-
blicato dal Centro studi. Nell’ultimo numero, appena uscito, 
i frammenti, a cura di Stefano Mula, di un testo del monaco 
Gosvino, un documento dato ormai per disperso da almeno 
cinquecento anni. Il bollettino è pubblicato con il contributo 
dell’assessorato a i Beni culturali della Regione Sarde-
gna. La distribuzione è affidata alla Opus Libri di Firenze 
(opuslib@dada.it). “Per i contatti che ha - afferma Graziano 
Fois - la Opus Libri ci garantisce una maggiore distribuzione 
europea”. Alla fine dello studio, l’opera di Herbertus verrà 
pubblicata per una casa editrice belga. Un frammento di Sar-
degna volerà in Europa?  

Progetto «Aria Sardegna»
È stato battezzato «Aria Sardegna, azioni di rete per gli ita-
liani all’estero” il progetto per la creazione di una comunità 
virtuale per l’internazionalizzazione dell’economia sarda. 
L’iniziativa è promossa  dal Formez e dal Sardinia Trade 
Network-Innovation & Research (società consortile del 
Parco scientifico della Sardegna a Pula), una organizzazione 
che opera con le federazioni e i circoli degli emigrati sardi 
all’estero. Il progetto è stato illustrato lunedì corso a Nuoro, 
all’hotel Paradiso, con interventi di Piero Franceschi, presi-
dente del Sardiniea Trade Network, di Paolo Tola, responsa-
bile della sede di Cagliari del Formez e di Cristiano Erriu, 
responsabile di UnionCamere per Tholos. “Aria Sardegna” 
e “Tholos” rientrano tra i progetti finanziati in Sardegna dal 
ministero degli Esteri sui fondi del Pon Atas (Programma 
operativo nazionale per l’assistenza tecnica e azioni di siste-
ma per iniziative specifiche di animazione e promozione di 
legami stabili tra l’economia del Mezzogiorno e gli italiani 
residenti all’estero”. L’obiettivo Aria Sardegna è di creare 
una comunità di interessi on-line per mettere in rete le com-
petenze di diversi attori locali dello sviluppo. Per maggiori 
informazioni progettoaria@sardiniatradenetwork.com oppu-
re flao@formez.it

Martino Ferraguti, Sardafidi:
la Regione paga con ritardo

L’assemblea della Sardafidi, il consorzio di garanzia fidi 
dell’Apisarda con 1712 aziende associate, ha approvato il 
bilancio dell’esercizio 2002 con risultati finali che mostrano 
“una crescita costante”. Il volume degli affidamenti garantiti 
supera i 2134milioni di euro. È anche aumentato il numero 
dei soci che erano 1574 lo scorso anno ( “e dire che siamo 
partiti con appena 612 aziende”, ha detto con una punta d’or-
goglio il presidente Martino Ferraguti). Il patrimonio netto è 
salito a 17,5 milioni di euro.
“Il nostro consorzio – ha detto il presidente Ferraguti – è 
il più importante del Mezzogiorno nel sistema Confidi ed è 
oggi chiamato a giocare un ruolo fondamentale per garantire 
lo sviluppo – o addirittura la sopravvivenza – delle piccole 
e medie imprese sarde. Penso, ad esempio, a quelle aziende 
della sanità, da mesi esposte a una tensione finanziaria fortis-
sima per gli enormi ritardi della Regione neri pagamenti delle 
fatture o, più in generale, a tutte quelle aziende che, lavoran-
do con una committenza pubblica, hanno vissuto come un 
incubo i lunghissimi mesi di esercizio provvisorio che anche 
quest’anno il mondo della politica ha voluto regalarci”. Nel-
l’ultimo anno la Sardafidi ha esteso il sistema di convenzioni 
a quasi tutti gli istituti di credito, ha promosso un consorio fidi 
dedicato alle imprese artigiane in qualità di socio sovventore 
e stipulato un accordo con la Simest per l’assistenza finan-
ziaria agli esportatori. E per il futuro? Un occhio a Basilea 2. 
Poi Ferraguti ha detto: “Abbiamo impostato il nostro progetto 
di sviluppo sulla qualità e l’efficienza dei servizi in modo da 
garantire a ciascuna delle imprese socie gli stessi standard 
– tempi di istruttorie delle pratiche, assistenza e consulenza 
personalizzata – indipendentemente dalla collocazione nel 
territorio”. (P.C.)

I consorzi fidi della Confindustria e dell’Api sarda con lo sguardo rivolto a Basilea 2
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Libri

Addetta ai lavori da ben 20 anni 
sul tema,  sono rimasta colpita 
che su un argomento così «ri-

fiutato”, qual è quello della gestione dei 
rifiuti, gli autori abbiano costruito un 
saggio (“Isole, insularità e rifiuti, tra in-
novazione e marginalità, editore Franco 
Angeli, pagine 383, euro 27) che può 
risultare pregevole e di facile lettura. 
Molti sono i contenuti assolutamente 
condivisibili e fa piacere riscontrare un 
approccio finalmente documentato con 
una ricca bibliografia. 
Il libro è articolato in tre parti: nella pri-
ma vengono illustrati i temi che saranno 
oggetto di analisi e approfondimenti nel 
corso del libro, riconducibili all’occu-
pazione e ambiente e alla trattazione più 
specifica sul tema dei rifiuti in rapporto 
all’insularità; nella seconda parte ven-
gono introdotti i soggetti costituti dal 
mondo imprenditoriale; nella terza parte 
vengono esaminati i luoghi di applicazio-
ne delle politiche attive sui rifiuti attra-
verso la testimonianza di aree specifiche; 
nella quarta parte vengono indicate le 
prospettive.  
Aide Esu introduce gli aspetti  economici 
legati tema dell’occupazione e ambiente, 
partendo dall’Europa, dal concetto di 
sostenibilità ambientale  e delle politiche 
per l’occupazione. Pone il giusto risalto 
sul lavoro verde e sulle difficoltà nella 
valutazione degli attuali occupati. Esa-
mina i limiti della realtà sarda centrando 
i fattori limitanti nel tessuto produttivo: 
vede elementi di  innovazione solo nelle 
piccole aziende nate dopo il 1990, men-
tre registra un fattore di crisi nella grande 
industria  che vede ridurre nel tempo i 
numeri di occupati.
Giovanni Sistu  esamina le politiche sulla  
gestione partendo dalle innovazioni in-
trodotte dal decreto Ronchi, che in rece-
pimento di direttive comunitarie sancisce 
la gestione integrata dei rifiuti. Procede 
con una disamina   nelle varie isole del 
Mediterraneo per approdare alla nostra 
realtà, descritta con sufficiente fedeltà, 
ma con qualche imprecisione rispetto ai 
tempi. Corre l’obbligo di segnalare che  
gli impianti di Villacidro e Olbia  sono 
entrati in esercizio nel 2002, così come 
lo sono ormai da molti anni quelli di Ma-

comer  e Tempio. Ma le leggere impreci-
sioni non tolgono all’analisi attualità. In 
Sardegna si stenta a  pervenire a una ge-
stione integrata dei rifiuti anche per una 
non completa azione costante di stimolo 
e supporto condotta sul  territorio da par-
te delle amministrazioni pubbliche .   
Nella seconda parte Marco Baldi e An-
tonio Pes affrontano rispettivamente  gli 
aspetti legati allo sviluppo delle indu-
strie verdi in Sardegna, quelle industrie 
cioè che hanno la loro attività primaria 
finalizzata a fornire servizi e beni per il 
disinquinamento e/o per la prevenzione 
dell’inquinamento e quelli connessi al-
l’atteggiamento delle imprese verso le  
tematiche ambientali. L’esame compiuto 
rileva che, mentre le industrie verdi si di-
mostrano aperte alle innovazioni, le im-
prese in generale “soffrono” le tematiche 
ambientali viste come adempimenti da 
rispettare  per non essere sanzionati piut-
tosto che utilizzare l’approccio a una ge-
stione ambientale  ( certificazione Emas 
e Iso 14.000) per migliorare e internazio-
nalizzare l’azienda e conseguire benefici 
ambientali e di risparmi dei consumi. 
Nella terza parte “si scende in campo”. 
Con indagini campionarie vengono 
raccolte informazioni sulla gestione dei 
rifiuti e le aspettative degli enti locali  in 
merito ai  contenuti e agli obiettivi del 
piano regionale definito da Giovanni Si-
stu  “figlio illegittimo di una classe poli-
tica che non sa declinarlo operativamen-
te”. Si concorda con le conclusioni che 
fanno emergere come l’ente locale sia 
attore da una parte marginale per il con-

seguimento dell’integrazione e dall’altra 
parte  fondamentale allorquando via sia 
da impegnare in forma diretta il proprio 
territorio per interventi sovracomunali 
e si condivide che la domanda sociale 
debba essere giustamente interpretata, 
per indirizzare l’offerta verso le esigenze 
della popolazione.  
Sempre in questa parte vengono descrit-
te una serie di esperienze in particolare 
della raccolta differenziata, a partire dal 
sub-ambito di Cagliari, per seguire con 
Alghero e Guspini, con il comprensorio 
di Arborea-Terralba, il Sulcis e infine 
la piccola isola infelice dell’Ogliastra, 
ciascuna esperienza caratterizzata da una 
sua specificità territoriale, ma tutte ricon-
ducibili alle difficoltà nell’applicazione 
del nuovo sistema dei rifiuti ed ad una ge-
neralizzata mancanza di informazione da 
parte dei cittadini  sui destini dei rifiuti. 
Infine giungiamo alla quarta e ultima par-
te: le prospettive. Molti dei temi toccati 
da Roberto Serra  appaiono condivisibili, 
pur tuttavia non scaturiscono nella piena  
e totale ampiezza gli input costruttivi che 
dovrebbero consentire di conseguire quei 
risultati che porterebbero la nostra isola 
fuori dalle secche di una crisi sempre 
incombente, appare piuttosto una critica 
forse troppo appassionata e poco serena,  
nella quale vengono evidenziate solo le 
ombre senza peraltro prendere in consi-
derazione le luci, che a mio avviso non 
possono essere trascurate e che hanno 
consentito finora alla Sardegna di rima-
nere fuori dal giro delle ecomafie e dalla 
giostra dei commissariamenti nazionali, 
nonché di conseguire in termini di tratta-
mento dei rifiuti  percentuali in linea con 
le regioni del Nord..  
Qualche segnale si incomincia a intra-
vedere: la recente stipula dell’accordo di 
programma tra la regione Sardegna e il 
Conai (Consorzio nazionale imballaggi) 
per la promozione della raccolta diffe-
renziata, le esperienze citate da  Roberto 
Serra, gli input sempre più forti dell’Ue 
che condiziona i finanziamenti alla reale 
attuazione della Gestione integrata dei 
rifiuti, unita a una maggiore sensibilità 
degli enti locali,  lasciano ben sperare 
per il futuro.

Franca Leuzzi 

Ambiente, sviluppo economico sostenibile
Nel caso Sardegna non alberga l’ecomafia

Il volume  «Isole, Insularità e rifiuti» di Aide Esu e Giovanni Sistu (Edizioni Angeli)

Aide Esu e Giovanni Sistu (Sardinews).
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Mostre

Memento mori, ricordati che 
devi morire. È l’inquietante 
titolo del settecentesco di-

pinto di Vincenzo Bonomini che apre la 
mostra «da Tiziano a de Chirico. La ri-
cerca dell’identità», allestita al Castello 
di San Michele di Cagliari. Resterà nel 
capoluogo fino al 21 settembre.
Da tempi immemori l’uomo cerca le 
ragioni del proprio esistere e si pone in-
terrogativi a cui tenta di dare risposta at-
traverso il dibattito filosofico e cultura-
le. La letteratura è il primo e più diretto 
mezzo di confronto che dà l’avvio alla 
polemica esistenziale che accompagna 
l’essere umano nella ricerca della sua 
identità più profonda. Il biblico monito 
pulvis es et in pulverem reverteris, i 
quattrocenteschi anatemi di Savonarola 
nella Firenze medicea, il Faust di Goe-
the, la sofferente analisi introspettiva 
del Ritratto di Dorian Gray di Oscar 
Wilde: in ogni epoca storica mai nessun 
altro argomento ha tanto scaldato gli 
animi e acceso la speculazione culturale 
quanto l’analisi introspettiva e la ricerca 
evocativa sulla percezione dell’anima.
L’arte figurativa in generale, e in par-
ticolare il ritratto, è l’espressione più 
immediata e più idonea a scandagliare 
l’animo umano di fronte all’esperienza 
della vita e della morte.
L’analisi dell’io nella pittura italiana è 
l’ambizioso obiettivo dell’esposizione, 
ideata e curata da Vittorio Sgarbi, che 
per la prima volta indaga il grande tema 
della ricerca dell’identità nel suo aspetto 
spirituale, non solo nell’arte dell’800 e 
del ‘900 ma anche nell’arte antica.
Nel Rinascimento dei grandi ritrattisti, 
di Leonardo, Michelangelo e Raffaello, 
è Zorzi da Castelfranco, meglio noto 
come Giorgione, il pioniere della ri-
trattistica a sfondo psicologico. Il suo 
Doppio ritratto mette a confronto per 
la prima volta due tipologie di umanità: 
una più concreta, rappresentata dal gio-
vane sul fondo, l’altra più meditativa, 
assorta in sconosciuti pensieri, rappre-
sentata dall’uomo in primo piano. È la 
prima comparsa dell’antieroe. In un cli-
ma di poche certezze e di controversie 
Giorgione, avvezzo a rappresentazioni 

estatiche e naturalistiche, si cala nel 
ruolo di narratore dell’intimità umana, 
mettendone a nudo il dualismo e il pro-
fondo senso di solitudine. La tradizione 
cristiana, che, a partire dal 1300, aveva 
offerto spunto alla letteratura ponendo 
per prima le domande sul perché del-
l’esistenza, trova il suo corrispettivo 
figurativo soltanto due secoli dopo, 
proprio con questo dipinto. 
Lo spettatore che percorre le sale del 
Castello di San Michele, organizzate 
in successione cronologica, si trova 
proiettato in una sequenza d’immagini 
che vogliono illustrare il percorso evo-
lutivo dell’arte, non tanto sotto il profilo 
puramente tecnico ma, soprattutto, dal 
punto di vista strettamente psicologico. 
“Ma non è una mostra di ritratti - pre-
cisa Sgarbi - a venire rappresentato è 
ciò che non deve essere ritratto. Sono 
‘ritratti ritrattati’, ritratti negati, ritratti 
interiori. Sono l’opposto del ritratto che 
rappresenta il potere, il censo, la condi-
zione dell’uomo che ha raggiunto una 
posizione tale da meritare un’effigie. I 
personaggi raffigurati il più delle volte 
non sanno di esserlo, sono come colti 
all’improvviso, protagonisti quindi di 
ritratti involontari”.
Il percorso espositivo, che comprende 
oltre cento opere provenienti in buona 
parte da collezioni private, attraversa 

gli ultimi cinque secoli della pittura 
italiana, dal Rinascimento all’epoca 
contemporanea, e illustra il passaggio 
da un’identità intesa come malinconia a 
una identità intesa come assenza. 
La mostra conduce all’inseguimento di 
un’immagine tormentata dell’uomo par-
tendo da Giorgione, attraverso i ritratti 
di Tiziano, del Lotto e delle due donne 
cieche di Annibale Carracci che chiudo-
no ideologicamente la sezione dedicata 
al Cinquecento. Da questo momento in 
poi l’autoritratto diventa un dialogo con 
la morte, una riduzione dell’uomo a pura 
essenza. Il passaggio dalla ritrattistica 
su committenza alle immagini rubate 
dei ritratti non in posa, si snoda in un 
percorso artistico che attraversa il ‘600, 
‘700 e ‘800: la mirabile Cleopatra di Ar-
temisia Gentileschi, le opere di Crespi, 
Ribera, Preti,  Pelizza da Volpedo e le 
allusioni, nelle emblematiche Vanitas di 
Jacopo Ligozzi, al destino dell’uomo. 
Il tema della crisi d’identità, nelle sue 
implicazioni esistenziali, sociali e po-
litiche appare ancora più evidente nel-
l’epoca moderna. La sezione dedicata 
al ‘900, secolo di Freud, nel quale la 
proiezione di incubi e sogni, l’inter-
pretazione di ansie e inquietudini è più 
forte, mostra la condizione umana attra-
verso richiami metaforici. La classica 
iconografia della figura umana è ora 
sostituita da spazi vuoti e desolati, volti 
deformati, fantasmi, visioni oniriche e 
allucinate. Paradigmatica è la pittura 
metafisica di De Chirico: le sue piazze 
vuote sono avvolte da un agghiacciante 
e al contempo sinistro silenzio, a rappre-
sentare l’inquietante solitudine dell’uo-
mo. Dall’arte antica al Novecento, dal 
Bronzino a Guttuso, dunque, l’insistente 
sperimentazione dell’indagine psicolo-
gica affianca con angoscia i più grandi 
nomi dell’arte e le generazioni degli ar-
tisti meno noti che, nelle diverse epoche 
storiche e pur attraverso stili e tecniche 
espressive differenti, sono certamente 
uniti da tematiche e problematiche, nel 
comune intento di trovare risposta alla 
propria esistenza. In due parole: me-
mento mori. 

Valeria Pilleri

L’analisi dell’io nella pittura italiana
Ritratti che non esaltano il potere 

Fino al 21 settembre al castello San Michele di Cagliari  la rassegna «da Tiziano a De Chirico»
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Ecco «Nuova Impresa», trimestrale della Cna Sardegna
«Nasce un nuovo giornale che vuole 
dare voce a quel tessuto di imprese arti-
giane che rappresentano la spina dorsale 
dell’economia regionale». Fra le righe 
dell’editoriale di Sandro Broccia, diret-
tore responsabile, i perché del trimestrale 
economico «Nuova Impresa» della Cna, 
Confederazione nazionale dell’artigia-
nato. Grafica e formato originali, prima 
pagina a colori, 12 mila copie distribuite 
ai soci di Cna e FinSardegna, doppio for-
mato, su carta e in rete (www.nuovaimp
resaonline.it). Gino Zasso è il consulente 
editoriale, Benedetto Bàrranu, Maria 
Antonietta Dessì e Maria Grazia Dessì il 
comitato di redazione, Daniela Melis la 
segretaria. Gli obiettivi? “Offrire un con-
tributo che non sia sulla quotidianità e sul 
giorno per giorno, che da tempo, purtrop-
po, caratterizza le polemiche di sviluppo 
regionale, ma che vuole ambire e fare in  
modo che la nostra regione si doti final-
mente di un progetto e di una strategia di 
lungo respiro, per creare un futuro che dia 
più certezze alle imprese, più sicurezze ai 

lavoratori e più prospettive ai disoccupati 
e alle giovani generazioni”. Ecco spirito 
e prospettive del giornale che, numero 
dopo numero, proporrà argomenti vari 
e rubriche: economia, Europa, credito, 
finanza, imprenditorialità femminile 
alcuni dei temi nelle dodici pagine del 
formato cartaceo, quattro dedicate al 
territorio, ai mestieri, all’agroalimentare, 
ai trasporti, alle costruzioni, all’artigia-
nato artistico. Sul sito, aggiornamenti, 
notizie e riflessioni: “lanceremo forum 

Il Decreto del presidente della Repubblica n. 380 del 2001 
ha approvato il testo unico in materia edilizia, con il preciso 
intento di riportare a sostanziale unità la congerie di norme 

regolatrici dell’attività edificatoria, via 
via succedutesi, e sovrappostesi, nel 
corso degli anni. L’articolo 44 del testo 
sanziona la violazione delle norme che 
fissano le modalità per la realizzazione 
dei manufatti, riprendendo in modo 
pressocché pedissequo il contenuto 
dell’art. 20 della legge 47/1985 
che viene nel contempo abrogato, 
dal successivo art. 136, comma 2. 
L’entrata in vigore del testo unico 
era stata inizialmente prevista per 
il 1° gennaio 2002. Tale termine è 
stato oggetto di varie proroghe ed 
è attualmente spostato al 30 giugno 
2003. Vi è stato però un problema in 
occasione della prima di tali proroghe. 
Infatti, la legge 21 dicembre 2001 n. 
463 che, convertendo con modificazioni il decreto legge 23 
novembre 2011 n. 411, ha disposto la proroga dell’entrata in 
vigore al 30 giugno 2002, è stata pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale solo il 9 gennaio 2002. Di conseguenza il TU è entrato 
in vigore il 1° gennaio 2002, come originariamente previsto, ed 
ha mantenuto efficacia fino al successivo 9 gennaio. Di recente il 
Tribunale penale di Ivrea si è soffermato sulle conseguenze di tale 
circostanza sui reati edilizi già consumati. Il Giudice monocratico 

ha sottolineato come, a partire dal 1° gennaio 2002, l’art. 20 della 
legge 47/85  sia stato abrogato, per essere sostituito dall’art. 44 
del testo unico. Dal 9 gennaio 2002, poi, l’efficacia del citato 

art. 44 è stata a sua volta sospesa, in 
attesa della definitiva entrata in vigore 
del testo unico. Pertanto, attualmente, 
nessuna norma penale sanzionerebbe 
la violazione delle norme edilizie: 
non l’art. 20 della L. 47/85 in quanto 
abrogato e nemmeno l’art. 44 del 
testo unico in quanto non (più/ancora) 
efficace. Secondo il Tribunale, infatti, 
la disposizione che, a partire dal 9 
gennaio 2002, ha differito l’efficacia 
del Testo unico, non ha stabilito nulla a 
proposito della disciplina da applicare 
fino al raggiungimento della data 
«prorogata», né ha in nessun modo 
ripristinato l’efficacia della normativa 
nel frattempo abrogata. Sulla base di 
siffatto ragionamento, in ossequio al 

principio di legalità il giudicante ha conseguentemente mandato 
assolto l’imputato di un reato edilizio, ritenendo che attualmente 
il fatto non sia più previsto dalla legge come reato. 

avv. Massimo Lai

Reati edilizi ed entrata in vigore del Testo Unico

Amministratori e amministrati

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Sardinews viene inviato per posta 
agli abbonati.
Può essere acquistato 
a Cagliari presso le librerie
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Tiziano, Via Tiziano, 15
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Murru, via San Benedetto 12/c
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mario Canu, Corso Umberto
a Sassari
Libreria Dessì Largo Cavallotti 17

e discussioni che vorremo partecipate e 
propositive”. Un giornale aperto ai lettori 
dunque,  “a disposizione di chi avrà qual-
cosa da dire”, Si chiude così l’editoriale 
del numero zero, per dire che commenti, 
analisi, ragionamenti, così come polemi-
che e critiche costruttive estranee a una 
visione corporativa, potranno contribuire 
al progetto: affermare la centralità del 
sistema imprenditoriale. Tutto per un più 
generale progresso della Sardegna. 

Da.Pi.
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Un’arpa per la lettura dei libri di Giuseppe Fiori a Perdasdefogu (26 luglio, San Sebastiano)
Ascoltiamo Giuseppe Fiori: questo il tiolo del “sabato del messaggio” organizzato dal Comune e dalla 
Pro loco di Perdasdefogu per sabato 26 luglio alle 18,30 nella chiesa di San Sebastiano. Accompagnate 
dall’arpa di Stefania Schioccola saranno due attrici,  Cristina Maccioni ed Elena Musio, a leggere pagine 
di tutti i libri dello scrittore nato a Silanus e morto a Roma lo scorso aprile. I testi saranno commentati 
da Giovanna Angius, Antonello Arru, Giorgio Todde e Luciano Marrocu. In apertura di serata verrà 
proiettato un filmato con alcuni brani di interviste fatte da Giuseppe Fiori, (nella foto),  negli anni set-
tanta per la Rai.

Filippo Abramo (BancoSardegna) presidente europeo dell’Associazione manager e professionisti
Filippo Abramo, direttore centrale per le risorse umane e tecniche del Banco di Sardegna, è stato eletto 
presidente della Eapm (European association for personnel management), l’associazione europea che 
dal 1962 riunisce le diverse organizzazioni nazionali dei professionisti e manager che operano nell’area 
della gestione del personale e della valorizzazione delle risorse umane. L’Eapm ha 26 organizzazioni 
affiliate. Comprende oltre ai Paesi dell’Unione europea anche le nazioni dell’Est e del Mediterraneo 
prossime all’adesione. Abramo era già vicepresidente della associazione italiana per la direzione del 
personale  (Aidp) che conta tremila soci impegnati in funzioni direttive di imprese pubbliche e private. 
“Siamo convinti - ha detto Abramo parlando con Sardinews - che il capitale umano è una componente 
essenziale nei processi di crescita aziendale anche per le aziende sarde sempre più coinvolte nella competizione globale”.
 
A settembre nuova sede a Elmas per l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna
Il dipartimento territoriale di Cagliari dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna cambia casa: a settembre lascerà l’attuale 
sede di via Ciusa e si trasferirà nei nuovi locali di Elmas, zona aeroporto. Il dipartimento continuerà a essere diretto da Manuale Lic-
ciardi, 45 anni, laurea in Veterinaria a Sassari e tra i massimi dirigenti dell’Istituto che, a Sassari, è presieduto da Pier Luigi Piras. Lo 
Zooprofilattico è accreditato dal Sinal, dipendente dall’Istituto superiore della Sanità. Si autofinanzia con prestazioni professionali e con 
la realizzazioni di progetti di interesse generale.

Carnet lascia Iglesias, in fumo prima i 160 poi gli 83 posti di lavoro, se ne occupa il trribunale 
Dopo aver usufruito di venti miliardi di lire del contratto d’area, la Cardnet spa ha deciso di chiudere lo stabilimento di Iglesias e il 9 
luglio scorso ha presentato richiesta di concordato preventivo con cessione di beni al tribunale di Cagliari. Sorto nel 2001 in sei mesi 
nella zona industriale di Sa Stoia, lo stabilimento ipertecnologico doveva produrre 150 milioni di smart card all’anno. Centosessanta i 
posti di lavoro annunciati: in due anni si sono ridotti a 83. Cardnet spa, fatturato da 24 milioni di euro, è controllata da Cardnet group, 
società con sede ad Arese, entrata a Piazza Affari nel marzo del 2001 e sospesa in Borsa dal 24 giugno scorso. Azionisti di maggioranza 
i siciliani Camilleri. Da ottobre del 2002 nella Cardnet spa  sono entrati gli americani della Mercatus Llc con un controllo del 30 per 
cento. In una nota il cda della Cardnet spa fa sapere che la decisone di richiedere il concordato preventivo è dipesa dalla congiuntura 
di mercato “che sta penalizzando da oltre due anni tutto il settore delle smart card a livello mondiale” e dal “mancato adempimento del 
fondo americano Mercatus che avrebbe garantito un’importante iniezione di liquidità”.  

Poetto di Cagliari: solita disorganizzazione, solito caos, protesta di Carlo Abis della Confesercenti
Non bastasse quella spiaggia nera, l’aver deturpato una delle spiegge più belle del mondo. Si insiste nel far male perché “al Poetto del 
litorale di Cagliari e Quartu tutto è ancora caos e disorganizzazione”. L’ultima denuncia in ordine di tempo viene da Carlo Abis, segre-
tario regionale dalla Confesercenti. “Pensiamo a cosa sarebbe il Poetto senza i chioschi, i baretti, i servizi balneari con piccoli impren-
ditori che a proprie spese hanno creato forme di sviluppo nel litorale di Cagliari. Tutto è all’insegna della improvvisazione: si aprono e 
si chiudono strade, si cambiano sensi di marcia, si modificano parcheggi, si mette e si toglie la sabbia senza che i nostri amministratori 
si accorgano delle possibili ricadute sulle aziende”. Insomma: peggio di così il Poetto non potrebbe essere. 

Lauree a Southempton in Oceonografia e a Milano in Biologia per far crescere il porto di Villasimius 
Il Porto turistico di Villasimius tenta di crescere, diventa punto di ritrovo, attrattiva, spazio aperto a turisti e appassionati del mare.  È un 
progetto voluto dalla Lega Navale di Villasimius, realizzato in collaborazione con il Comune e ideato dal trio Biondo della cooperativa 
Sea Life: Manuela Biondo, laurea in oceanografa a Southempton, Bruna, biologa all’Università di Milano, Francesca, professionista nel 
marketing enogastronomico. Nella squadra Sea Life, anche Michela Castelli e Franco Oghittu, a Cagliari il Wine food “La Barrique”, al 
Porto la gestione di bar e ristorante. Poi c’è Gianluca Marcis, della Federazione italiana vela, istruttore di kite surf  e responsabile degli 
sport velici: tutti corsi federali riconosciuti dal Coni. Sport e ambiente, ecologia, eventi musicali, enogastronomia: la cooperativa ha 
pensato un po’ a tutto. Fra le novità assolute, oltre al corso di biologia marina per bambini dagli otto ai tredici anni, Bruna e Manuela le 
insegnanti, il servizio di catering a bordo delle barche e il corso di enogastronomia di Franco Oghittu, chef e sommelier.

Confesercenti Cagliari: corsi di formazione sulle normative per l’Haccp e sulla legge per la sicurezza 626 
La Confesercenti provinciale di Cagliari organizza corsi di formazione per l’adeguamento della normativa igienico-sanitaria  (per chi 
ha attività commerciali in settori alimentari) e per la legge 626 del 1994 per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. I corsi (16 ore 
l’uno) hanno lo scopo di professionalizzare al massimo gli addetti alle attività commerciali in una regione come la Sardegna dove il 
turismo richiede capacità elevate di gestione.  Gli interessati possono rivolgersi alla Confesercenti di Cagliari, Via Cavalcanti 32 contat-
tando i funzionari Maurizio Frau e Nicola Murru. Il telefono è 070-400991, 070-402370.

Aziende, carriere, persone



Giurisprudenza, Cagliari
Roberto Boi: Diritti fondamentali e nuove tecnologie (prof. 
Costanino Murgia); 
Grazia Maria Cugusi: Il conflitto di interessi (prof. Gianmario 
Demuro); cippigra@hotmailcom
Maria Carla Del Rio: I crimini contro l’umanità (prof.ssa 
Isabella Castangia); carla.dr@tiscali.it
Veronica Dongiovanni: Le rogatorie internazionali in materia 
penale (prof. Francesco Caprioli); andreadong@tiscali.it
Carlo Dore: Dall’imprenditore indiretto alla “holding personale” 
(prof. Franco Farina); cdorejr@hotmail.com; 329-3532860
Simone Pinna: Libertà scientifica e Università cattolica tra 
principi costituzionali e normativa concordataria (prof.ssa 
Pierangela Floris); 328-2750920; simone.pinna@tiscali.it
Elisabetta Piras: Contrattazione a distanza e operazioni tramite 
Internet (prof. Angelo Luminoso); elipir@virgilio.it; 347-
4717013
Cinzia Pusceddu: Actio de pauperie, presupposti funzioni e 
struttura (prof. Francesco Sitzia); ci76@libero.it
Giovanna Uras: La carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea tra dimensione nazionale e sovranazionale (prof. 
Giammario Demuro), 328-4217145
Fabio Varone: Il principio del contraddittorio nella formazione 
della prova e le eccezioni tollerate dalla Costituzione (prof. 
Francesco Caprioli); 

Economia, Cagliari
Cinzia Ambu: Il benchmarking quale strumento di 
miglioramento della gestione organizzativa delle imprese (prof. 
Dante Zaru); cinziambu@hotmail.com
Stefania Anedda: Il crisis management (prof.ssa Ernestina 
Giudici); stefi.an@tiscali.it
Donatella Arca:  Spazio globale e dimensioni locali. Il carattere 
del globale e del locale in una dialettica in evoluzione (prof. 
Francesco Boggio)
Davide Aresu: La gestione degli imballaggi secondo il decreto 
Ronchi: l’attività dei consorzi di recupero e riciclaggio (prof. 
Mario Porcu)
Patrizia Arus: Alcuni aspetti del potenziale produttivo 
vitivinicolo della Sardegna (prof. Salvatore Scanu)
Ettore Boi: Gli investimenti delle banche nei Paesi in via di 
sviluppo: una analisi empirica (prof. Roberto Malavasi)
Michelina Busia: La cartolarizzazione dei crediti in Italia (prof. 
Roberto Malavasi); busia.m@libero.it
Gessica Cadelano: Le pratiche concordate nel sistema della 
disciplina antitrust delle intese (prof. Alberto Picciau); cadelano
.gessica@tiscali.iy
Manuela Cardia: Il ruolo della conoscenza nella crescita 
economica (prof. Beniamino Moro); cardiam@tiscali.it
Michele Casu: Le reti neurali artificiali nella previsione degli 
incidi azionari: il caso del Mibtel (prof. Paolo Mattana)
Laura Cervelli: Le agrobiotecnologie:  aspetti tecnici, sociali 
ed economici (prof. Lorenzo Spanedda): laiot@tiscali.it
Regina Cicu: Sistemi sanitari e produzione di servizi per la 
salute. Analisi comparata dei sistemi sanitari in cinque Paesi 
(prof. Aldo Pavan); reginacicu@libero.it
Marianna Contini: I finanziamenti alle imprese: aspetti 
economici ed evidenze empiriche (prof. Paolo Congiu); maria
nnacontini@tiscali.it
Andrea Corda: Metodi analitici numerici per la valutazione 

Le tesi segnalate (110 e 110 e lode) sono scelte da un’equipe di sei docenti universitari di Cagliari e Sassari. 
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delle opzioni di tipo europeo (prof. Paolo Mattana)
Sergio Culiolo: La business intelligence: il caso 3° (prof. 
Lorenzo Spanedda)
Massimiliano Di Franco: Un’applicazione delle metodologie 
lineari di previsione al caso delle serie temporali italiane (prof. 
Paolo Mattana)
Gianni Dore: Il bilancio nell’economia delle società di calcio 
professionistiche (prof. Giovanni Melis); giannidore@yhaoo.it
Carolina Erbì: La gestione della liquidità da parte della Banca 
centrale europea (prof. Beniamino Moro)
Manuele Ingrosso: Il trasporto aereo regionale, aspetti 
giuridici economici e territoriali (prof. Francesco Boggio); 
manuelingrosso@tim.it
Antonello Lai: Le dinamiche iperinflazionistiche: i casi 
Argentina e Brasile (prof. Tullio Usai)
Stefania Ledda: Un futuro rinnovabile: l’energia eolica (prof. 
Lorenzo Spanedda)
Francesca Lemme: New economy e mercati finanziari: analisi 
statistica di un corpus linguistico (prof. Riccardo De Lisa)
Melania Mameli: Le scalate ostili e il funzionamento del 
mercato del controllo delle imprese in Europa (prof. Francesco 
Cabras), melania.mameli@email.it
 Andrea Mercuro: L’importanza della formazione continua 
nelle imprese e la nuova frontiera dell’e-learning (prof. Dante 
Zaru), andreamercuro@hotmail.com
 Simona Barbara Monni: Marketing territoriale e reti sociali: 
un’occasione per lo sviluppo (prof.ssa Ernestina Giudici)
Antonio Moro: La valutazione economica dei beni culturali 
(prof.ssa Carla Massidda)
Claudia Murgia: L’impatto dei mutamenti ambientali 
sull’organizzazione interna dell’impresa (prof. Giuseppe Melis)
Ilaria Muscas: Organizzazioni e sviluppo socio-economico 
(prof.ssa Ernestina Giudici)
Ilaria Orro: Opportunità imprenditoriali derivanti dai vincoli 
dello sviluppo sostenibile: i risultati di un’indagine empirica 
(prof. Giuseppe Melis)
Nicola Ottolini: Information communication technology: nuove 
prospettive per la progettazione organizzativa (prof. Dante 
Zaru)
Alberto Pili: Il contributo del temporary management alla 
flessibilità organizzativa delle imprese minori (prof. Giuseppe 
Melis)
Alessandra Pinna: Spesa pubblica, educazione, crescita (prof. 
Beniamino Moro)
Daniela Piras: L’armonizzazione contabile nell’Unione europea 
(prof. Aldo Pavan)
Stefano Piras: I settori internazionali (prof. Giovanni 
Tamponi)
Monica Pistis.  Dal diritto del lavoro al diritto dei lavori. Le 
trasformazioni nel mondo del lavoro e la progettualità legislativa 
(prof. Gianpaolo Loy) 
Alessandro Porta: La cartolarizzazione dei crediti nelle imprese 
non finanziarie (prof. Aldo Pavan)
Ilaria Putzolu: Sviluppo locale e sistemi locali di offerta 
turistica: il caso “Slot Gallura” (prof. Carlo Marcetti)
Antonella Schinardi: Principio di parità di trattamento 
retributivo e non discriminazione (prof. Gianpaolo Loy)
Giacomo Secci: Balanced scorecard: l’applicazione nelle 
cooperative di trasformazione (prof. Giovanni Melis)
Eliana Serri: I gruppi di società nella riforma del diritto 

Le migliori tesi di laurea
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A questo numero hanno collaborato:
Annalisa Aru, responsabile selezione, formazione e sviluppo gruppo Saras; Riccardo Barbieri, direttore Coop fidi, Lega 
regionale delle cooperative; Clementina Casula, ricercatrice del Dipartimento di ricerche economiche e sociali (Dres), Facoltà 
di Scienze Politiche, Università degli Studi di Cagliari; Paola Costaglioli, ufficio Relazioni esterne del Banco di Sardegna, 
Franca Leuzzi, responsabile  del Servizio della  gestione  dei rifiuti  dell’assessorato della Difesa ambiente; Angelita Caredda, 
neolaureata Scienze politiche; Massimo Lai, avvocato, esperto in Diritto amministrativo; Laura Mameli, giornalista, Videa 
Comunicazioni e produzioni televisive; Paolo Maninchedda, politologo, docente di Filologia romanza all’Università di Cagliari; 
Roberta Mocco, neolaureata in Scienze politiche, Cagliari, collaboratrice a Sardegna1-Sardegna2; Michele Palmas, coordinatore 
dellOrto Botanico dell’Università di Cagliari; Valeria Pilleri, critico e storico dell’arte; Anna Maria Pinna, Crenos, ricercatrice 
di Economia politica, facoltà di Economia, Università di Cagliari; Giomaria Pinna, amministratore delegato caseificio Fratelli 
Pinna, Thiesi; Paola Pintus, stagista Sardegna 1, laurea in Scienze politiche; Giorgio Piras, funzionario del centro regionale di 
Programmazione della Regione Sardegna; Daniela Pistis, neolaureata in Lettere, stagista a La Nuova Sardegna;  Paola Sanjust, 
servizio Relazioni esterne Saras; Laura Sechi, critico gastronomo; Ufficio studi Banco di Sardegna; Ufficio studi nazionale 
Bankitalia e sedi di Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro; Istat regionale e nazionale ed Eurostat; la vignetta in prima pagina 
è di Marina Putzolu; le foto delle pagine 4, 8 e12 sono di Marianne Sin-Pfältzer e sono tratte dal volume Sardinien (1964 by 
Josef Keller Verlag, Starnberg; grafica di Mario Garau.

societario (prof. Alberto Picciau)
Elisabetta Zuddas: Il progetto Gilia-life natura: quando 
l’ambiente crea sviluppo (prof.ssa Giuseppina Usai)

Scienze politiche, Cagliari
Susanna Atzeni: L’interposizione e l’intermediazione nei 
rapporti di lavoro; (prof. Gianni Loy); ilariaatzeni@tiscali.it
Giulia Carboni: La riunificazione tedesca e l’Unione europea 
1989-1990 (prof. Federico Scarano); giuliacarboni@yahoo.it; 
329-0147488
Marco Fadda: Il ruolo delle Regioni tra la futura Costituzione 
dell’Unione europea e le nuove riforme costituzionali italiane 
(prof.ssa Francesca Musio); 
Simona Locci: L’isola di Bali tra “Dei e Demoni”. Alla scoperta 
di una capitale del turismo (prof.ssa Annamaria Baldussi)
Francesca Melone: Le trasformazioni degli stili di vita in una 
piccola comunità agro-pastorale della Sardegna (Tresnuraghes) 
(prof.ssa Anna Oppo); fra.melone@tiscali.it
Rosalia Marongiu: La responsabilità del dipendente pubblico 
verso terzi (prof. Giovanni Duni); rosamar@hotmail.com
Barbara Melis: I beni culturali: definizione e politica (prof.ssa 
Silvia Niccolai)
Virginia Piludu: I principi dell’ordinamento finanziario della 
Repubblica federale tedesca (prof.ssa Silvia Baldussi)
Gabriele Pinna: La diffusione del lavoro atipico:il caso di una 
ricerca sul modo in cui viene percepito all’interno di alcuni 
nuclei familiari (prof.ssa Maria Letizia Pruna); 070-946909; 
347-3241298
Stefania Pintus: Imprenditoria femminile (prof. Gianni Loy); 
338-491113; stefstefstef@virgilio.it; 
Antonello Podda: La libera circolazione delle merci nell’Unione 
europea. La guerra della cioccolata (prof.ssa Paola Piras); 
Marco Prasciolu: La moneta e il potere monetario (prof.ssa 
Paola Piras); 328-4625939 
Denise Sanna: L’oisir ed economia sommersa. Il caso dei gruppi 
musicali a Cagliari (prof. Marco Zurru)
Claudia Virdis: Motivi aggiunti nelle impugnazioni (prof. 
Giovanni Duni); 
Valentina Codonesu: Il servizio pubblico televisivo (prof.ssa 
Paola Piras); valentina.codonesu@tin.it
Consuelo Costa: Cabras e il suo stagno dal 
feudalesimo alla demanializzazione (prof. Stefano Pira); 
consuelo.costa@email.it
Simona Deiana: L’evoluzione della giurisprudenza in tema di 
danno ambientale (prof.ssa Paola Piras)

Andrea Depau: Il difensore civico regionale (prof.ssa Francesca 
Musio); adreadepau@virgilio.it
Matteo Figus: Nigeria: una possibile leadership africana (prof.ssa 
Bianca Carcangiu); mad.cap@tiscali.it
Manuela Lai: Turismo internazionale, crescita economica e 
sostenibilità (prof. Francesco Pigliaru); manulai76@libero.it
Giovanni Lamieri: Forme di progettazione partecipata (prof. 
Benedetto Meloni); glamier@tint.it
Lorena Loi: Chou-en-lai, l’uomo e il politico nella rivoluzione 
culturale (prof. Emilio Bottazzi); giuseppedicarlo2002@libero.it
Valentina Loi: Società giovanile, lo spazio sociale dell’oratorio 
(prof.ssa Giuliana Mandich); valentinaw@inwind.it
Roberta Marreddu: Mercato del lavoro femminile (prof.ssa Anna 
Oppo); robertamarreddu@virgilio.it
Giulia Carmen Maugeri: Thailandia monarchia e governo, 
un binomio inscindibile (prof.ssa Annamaria Baldussi); 
giulia679@gsmbox.it
Marco Melis: Il decennio difficile (1979-1989) tra 
Vietnam e Cambogia (prof.ssa Annamaria Baldussi); 
mame3876@yhaoo.com
Erika Mulas: Evoluzione e analisi critica della legge finanziaria 
(prof. Filippo Rau); 349-3228169
Paola Muntoni: Il ruolo dell’ente locale nel nuovo titolo V della 
Costituzione (prof.ssa Maria Teresa Serra); 070-9799904
Alessandra Mura: Il nuovo “mercato” nell’era della 
globalizzazione (prof.ssa Paola Piras); laura.mu@libero.it
N’Diaye Abdou: I senegalesi in Sardegna (prof.ssa Marias Luisa 
Gentileschi), 348-7429947
Fabrizio Ortu: Movimenti sociali e globalizzazione, da Seattle a 
Cagliari (prof.ssa Giuliana Mandich)
Paola Pilia: Politica di classe e sistema politico in Italia (prof. 
Fulvio Venturino); 
Luca Pisano: Il terrorismo in Italia e in Spagna (prof.ssa Maria 
Grazia De Matteis); lupimail@tiscali.it
Milena Porta: L’amministrazione Johnson e l’Indonesia 1964-
1968 (prof.ssa Liliana Saiu); 
Michele Rescaldani: Il radicalismo islamico in Palestina (prof.ssa 
Patrizia Manduchi); michelerecaldani@tiscali.it
Arianna Sessini: Vecchie e nuove guerra (prof. Fulvio Venturino); 
gadesh@libero.it
Maria Franca Tuveri: Il rientro degli emigranti nelle zone d’esodo 
(prof. Gianfranco Bottazzi); franca.tuv@tiscali.it; 349-5874210
Luana Vacca: Abuso dei mezzi di correzione e disciplina e 
maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (prof.ssa Maria Grazia 
De Matteis); vluana@inwind.it
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