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Abstract

Abstract

In the historical region of Marghine, the social catastrophe, meaning it with the Greek sense of

Nella regione storica del Marghine la catastrofe sociale, intesa nel senso greco di rivolgimento e

upheaval and reversal, produced the loss of the ancient connection of the community with its own

rovesciamento, ha portato alla perdita del rapporto che un tempo legava le comunità al territorio. I

territory. The attempts of industrialisation generated a territory unprotected by its inhabitants and

tentativi di industrializzazione hanno generato un territorio non tutelato dai suoi abitanti e limitato

a limit in the diversity and multifunctionality of landscape, which had made the landscape’s rege-

la diversità e multifunzionalità paesaggistica che ne hanno garantito la rigenerazione per secoli;

neration possible for centuries. This turned over the strong connection between the community

rivoltando, appunto, il rapporto di stretto legame tra la comunità e il suo spazio di vita.

and its living space.

Partendo dall’analisi dei fenomeni succedutisi nel corso del ‘900 si cerca di comprendere i fattori

Starting from the analysis of the phenomena happened in the past century, the research tries to

che hanno portato all’attuale situazione di crisi sociale ed economica, in cui tutti i comuni di questo

understand the responsible factors of the current social and economic crisis, which is common in

territorio accusano i vari problemi legati allo spopolamento e alla mancanza di lavoro.

every municipality of this territory, bringing depopulation and lack of work. Observing the histori-

Osservando la gestione storica del paesaggio, ricostruita attraverso un lavoro d’archivio, si tenta di

cal managment of landscape, studied through an archive work, it has been rebuilt the relationship

ricostruire il rapporto tra comunità e luoghi, anche attraverso le antiche pratiche.

between the local community and its places, using also the ancient practices. Analysing the nor-

Confrontandosi con le politiche rispetto a vari livelli e con esperienze paragonabili, si tenta di trac-

mative guidelines at various levels and looking at comparable experiences, this work tries to define

ciare

possible guidelines for the future rural development of the historical region of Marghine.

possibili linee guida per il futuro sviluppo rurale della regione storica del Marghine.

Finally, the research defines goals and actions, which are organised in action sectors. Based on tho-

Il lavoro procede attraverso la definizione di obbiettivi e azioni, riorganizzati per settori di inter-

se it identifies instruments, policies and directives to help the realization of the goals.

vento,
rispetto ai quali sono identificati strumenti, politiche e indirizzi che possono favorirne la
realizzazione.
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1 Introduzione
L’obiettivo del progetto è l’applicazione di un rinnovato sistema di gestione del territorio nella regione storica del Marghine e delle sue risorse, in modo tale che possano dar vita ad un’economia per le
popolazioni locali e ad un rinnovato rapporto col territorio.
Il nuovo sistema di gestione, basandosi sugli indirizzi, condivisi a livello europeo, che indicano la
via futura dell’agricoltura nella sua ottica più sostenibile, mira a garantire una naturale rigenerazione dei suoli attraverso pratiche agricole corrette e, ancora più importante, ispirandosi, con una
visione contemporanea, non storicistica o nostalgica, alle forme storiche di gestione del territorio
in modo tale da preservare e, ove possibile, ripristinare un paesaggio funzionale e coerente con la
sua storia, i suoi caratteri e le sue potenzialità.
All’interno del piano svolgerebbero un importante ruolo le produzioni biologiche di qualità. Le
produzioni, siano esse destinate al mercato locale o extralocale, dovranno distinguersi per una
qualità non riscontrabile nelle produzioni industriali, attualmente dominanti e, grazie ai rinnovati
sistemi di produzione, dovrebbero essere portatrici non solo di una qualità diversa, ma anche di
una cultura del saper fare, proveniente dalla tradizione del territorio e dalla sua tipicità.
Per favorire la diversificazione delle produzioni, non solo pastorali ma anche agricole, e la corretta
gestione del territorio e del paesaggio, si intende incentivare una rivisitazione in chiave moderna
di pratiche, ora quasi del tutto abbandonate, instaurate nel periodo immediatamente successivo
a quello delle chiudende, in modo tale che i diversi tipi di lavorazioni e i costi necessari alla diversificazione non ricadano esclusivamente sui conduttori delle aziende ma, attraverso forme di
associazionismo, un uso sapiente di politiche, e aiuti di diverso tipo, siano disponibili per chiunque
intenda partecipare a questa forma di gestione del territorio.
Questa forma di conduzione del territorio, più articolata e complessa, le produzioni artigianali e
l’associazionismo potrebbero favorire un’economia in grado di comprendere la più ampia fetta di
popolazione possibile, dando la possibilità a diverse figure lavorative di restare all’interno del territorio, contrastando lo spopolamento che, attualmente, minaccia in modo grave i paesi dell’interno.
7

Per poter giungere agli obiettivi e le azioni riguardanti l’attuazione del piano per il territorio del
Marghine sono stati analizzati i principali processi che hanno in diverso modo contribuito alla situazione attuale; gli effetti provocati dalle Politiche Agricole Comunitarie, le varie fasi dei processi
di industrializzazione e i cambiamenti avvenuti nel corso dell’ultimo secolo, che hanno portato
dal regime di usi del suolo tradizionale, riassumibile in su connottu, a quello attuale, votato quasi
esclusivamente alla pastorizia.
L’analisi di realtà più o meno distanti dal territorio oggetto di studio ha dato poi ulteriori spunti
su come possa essere possibile indirizzare lo sviluppo futuro senza tuttavia perdere le radici della
cultura locale e le pratiche legate ad essa.
Fondamentale all’interno del piano è la partecipazione delle popolazioni locali, che vivono il territorio e che, riappropriandosene, possono gestirne lo sviluppo affinché possa nuovamente essere
non soltanto un elemento di produzione economica, ma anche paesaggistica, ambientale e sociale.
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2 L’area del Marghine

Il Tirso in particolare influenza la struttura territoriale dei comuni della regione storica del Marghi-

“Immagina un altipiano vasto traversato obliquamente da un ramo di montagne, dipendenti da

struttura la pianura meridionale del territorio.

quelle del Goceano e con esse formanti un braccio non ben disteso e ti avrai figurato l’aspetto di
questa contrada. Se non che questi monti pajon sorger meno sulla parte boreale dell’altipiano, che
sulla meridionale” (Angius, in Casalis, 1853). Così viene descritta nell’Angius-Casalis la dorsale del
Marghine, che partendo dal massiccio del Montiferru procede con direzione sud-ovest/nord-est
sino ad arrivare nei territori di Olbia passando per i monti di Alà.
Questa catena montuosa procede in modo parallelo al Tirso nella parte più settentrionale, per poi
mutare leggermente direzione, tra Bolotana e Illorai e diventare quindi barriera divisoria tra l’estremità dell’altipiano di Abbasanta e l’altipiano di Campeda.
Questa catena è di fondamentale importanza per l’organizzazione del territorio delle comunità che
vi abitano, in quanto a partire da Macomer sino

ne, in quanto i centri urbani sorgono in prossimità dei suoi affluenti e il percorso stesso del fiume
Per poter meglio comprendere l’attuale situazione per quanto concerne la sfera socio-economica
nella regione del Marghine, area di studio di questo elaborato, è necessario analizzare le dinamiche
che hanno portato allo situazione attuale.
Questa regione storica sita nel centro Sardegna ha subito, e continua tutt’oggi a subire più di altre, alcuni fenomeni, in particolare legati all’emigrazione e allo spopolamento e le ripercussioni di
un’industrializzazione avulsa della seconda metà del ‘900.
Sebbene questa regione, in passato, sia stata all’avanguardia in settori economici importanti, come
la pastorizia e la sua filiera, ha visto un drastico calo della sua popolazione, che ha portato a un
generale invecchiamento non solo nel tessuto sociale, ma anche in quello produttivo, rimanendo

ad arrivare a Bultei i territori comunali hanno tutti un’organizzazione dello spazio molto simile che
dipende strettamente dalla relazione con la montagna. Questa particolare organizzazione, pensata
in stretta aderenza con le condizioni ambientali
consentiva di sfruttare al meglio tutte le risorse
disponibili, derivanti dalle notevoli differenze di
quota determinate sia dalla presenza della catena
montuosa che dai due altopiani, solcati dai due
Figura 1: Le dominanti ambientali del territorio del importanti percorsi fluviali del Tirso e del Temo.
Marghine. Fonte: elaborazione propria
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Figura 2: Andamento demografico della regione storica del Marghine. Fonte: elaborazione propria su dati Istat
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legata a sistemi produttivi non sempre corretti e competitivi in epoca contemporanea. Il territorio

comunitario di gestione dello spazio, a favore di uno privatistico. Durante il corso del ‘900, a causa

ha subito un’importante trasformazione derivata dal fenomeno dello spopolamento, visibile in nu-

dei fenomeni socio-economici avvenuti, come la tentata industrializzazione, le due riforme agraria

merose zone che, storicamente, venivano più curate, mentre in questo periodo vengono abbando-

e agroforestale e l’ingresso nei mercati internazionali, si sono avuti ulteriori modifiche, che hanno

nate e destinate al rimboschimento spontaneo e al degrado dei suoli.

portato sempre più verso una gestione privatistica e individuale dei terreni.

Le Politiche Agricole Comunitarie non sono l’unica e sola causa che ha causato tale situazione di

Tutti i comuni a ridosso della catena del Marghine hanno una struttura insediativa simile, tale da

abbandono dei suoli e di generale assistenzialismo, bensì risulta opportuno anche apprendere le

consentire a ogni comunità di vivere in un regime di auto sussistenza. In questa regione della Sar-

conseguenze della trasformazione del territorio nel corso dell’ultimo secolo.

degna sono infatti presenti, a distanza molto ravvicinata, aree pianeggianti, collinari e montane.

Agli aspetti già citati vanno ad aggiungersi i problemi legati all’aspetto ambientale scaturiti dalla
presenza dell’industria petrolchimica nel comune di Ottana e di trasformazione a Macomer, che
ha portato numerosi problemi ambientali, i quali si vanno a sommare al differente uso del suolo
attuale che, rispetto al passato, comporta spesso un eccessivo utilizzo dei suoli per il pascolo e una
loro non corretta rigenerazione, che porta al loro impoverimento e progressivo degrado.
I mutamenti a livello sia territoriale sia sociale, avvenuti nel corso del ‘900, sono utilizzati per definire meglio un’analisi al fine di poter maggiormente comprendere la situazione attuale ed individuare possibili linee d’intervento, che siano in grado di mitigare gli attuali problemi nel tentativo
di limitare le conseguenze degli errori passati, i quali stanno inesorabilmente conducendo verso lo
spopolamento e l’abbandono del territorio.

2.1 Evoluzione degli usi del suolo nel ‘900
Il regime degli usi del suolo in Sardegna, così come nell’area di studio in questione, ha subito grandi
mutamenti a partire dalla Legge delle chiudende del 18201 che ha, di fatto, modificato un sistema
A seguito del Regio Editto sopra le chiudende del 1820 che sancisce l’applicazione della proprietà privata in Sardegna e
all’abolizione del feudalesimo nel 1836 lo Stato Sabaudo divise il territorio regionale in proprietà demaniali, comunali
e private. Questa legge “si rivela un vero e proprio attacco senza mezzi termini all’economia pastorale, tendendo non a
trasformarla ma a distruggerla” (Ortu, 2005).

Figura 3: Normalizzazione degli usi del suolo storici nella regione del Marghine.
Fonte: elaborazione propria su Cessato Catasto

1

11

12

Come osserva Le Lannou: “queste zone della Sardegna centro-occidentale sono a una quota media

in cui la scarsità d’acqua rende più difficile gli altri usi del suolo e l’esposizione favorisce uliveti e

in cui, seguendo le stagioni e i capricci infiniti della meteorologia, i vantaggi della montagna e della

vigneti.

pianura si trovano ravvicinati, quasi intrecciati, a brevi intervalli di altitudine, di spazio e di tempo”
(Le Lannou, 2006).
Proprio per questi motivi si può osservare come i comuni delle regioni storiche del Marghine e del
Goceano sorgano a mezza costa, tra la parte più bassa e quella più alta di quello che originariamente costituiva il tenimentum (Decandia, 2011) della comunità. Originariamente, lo spazio di ogni

Figura 4: Organizzazione storica del territorio del comune di Bortigali. Fonte: elaborazione propria

comune era organizzato in modo simile, con gli orti posti nella parte adiacente al paese, mentre,

L’uso dei suoli, per quanto rigidamente strutturato, ospitava spesso diversi tipi di funzioni. Nelle vi-

man mano che ci si allontanava dal centro abitato, si incontravano le vigne, i terreni coltivati e a

gne si era soliti piantare alberi da frutto nelle parti esterne del terreno, così da ottimizzare gli spazi e

maggese, chiamati paberile e viddazzone2, e infine il saltus, la parte più incolta e lontana dal paese.

assicurarsi frutta nelle diverse stagioni. Come ricorda tiu Giovannino Tedde: “Ponimis onzi albure

Tuttavia l’organizzazione del territorio poteva mutare, rispetto quella tipica rappresentata per cerchi

de fruttu chi podimis, figu, pira, mela, mela chidonza e cariasa e atteros puru3” (tiu Giovannino

concentrici che prevede il bosco (su padente) e il saltus nella parte più lontana dall’abitato, adattan-

Tedde, 2014). Della pratica di seminare altre specie vegetali nelle vigne da testimonianza anche An-

dosi alle peculiarità del territorio. Nel caso del comune di Bortigali, ma simile risulta essere anche

drea Manca dell’Arca nel suo Agricoltura di Sardegna: “onde con distanza di venti piedi si possono

quello del comune di Macomer, su padente risulta nella parte subito a monte rispetto al paese, men-

piantare in mezzo di oliveti, e in giro di essi e delle vigne, quando non vi fosse comodità di piantarli

tre le zone di pascolo ad alta quota e poco alberate risultano a maggiore distanza. Questo è dovuto

in terreno separato” (Manca dell’Arca, 2000),riferendosi ai mandorli, mentre lo stesso autore si ri-

dalla presenza dell’importante dominante ambientale rappresentata dall’Altopiano di Campeda, in

ferisce ai fichi dicendo che “colla distanza di piedi trenta, essendo albero di molta e cattiva ombra,

cui la morfologia e il microclima rendono maggiormente favorevole il pascolo rispetto al bosco.

onde per simil motivo si pianta attorno delle vigne appresso alle chiusure, o spalliere” (Ibidem).

Anche la presenza idrica ha inciso fortemente sull’organizzazione spaziale del territorio della co-

Anche nel bosco si era soliti non solamente tagliare legna e raccogliere ghiande, che nelle annate di

munità. Gli orti si situano in prossimità dei rii, disponendosi lungo le sponde dell’elemento idrico

magra erano impiegate anche per la produzione di pane da parte dei più poveri, ma anche come pa-

solitamente più vicino al paese. Sempre prendendo come esempio il comune di Bortigali si può no-

scolo, in particolare per capre e maiali. “Le ghiande porgevano l’alimento all’uman genere, quando

tare, inoltre, come i vigneti si disponessero, e i pochi ancora presenti sono localizzati nei medesimi

la terra incolta non produceva grani in copia. L’utilità che portano alla Sardegna tali alberi ghian-

luoghi, nella parte di territorio comunale più povera d’acqua, nella parte collinare ad est del paese,

diferi è inesplicabile, perché oltre l’alimento che danno d’inverno a molti armenti, che in mancanza

“Il nome di viddazzoni si dà in modo particolare alla parte di terreno seminata o in piena vegetazione; l’altra, o piuttosto le altre, lasciate a riposo, si chiamano paberili…” (Le Lannou, 2006)
2

13

3

Mettevamo tutti gli alberi da frutto che potevamo, fichi, peri, mele cotogne, ciliegi e anche altri
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d’altre pasture vivono con ghiande, sono esse il principal nutrimento de i porci” (Manca dell’Arca,

Manca dell’Arca si possono notare le diverse funzioni svolte dai diversi spazi, prima dell’avvento

2000).

dell’industria casearia che ha portato alla quasi totalità della riconversione dei terreni a pascolo.

Questa struttura si è dovuta poi adattare alla privatizzazione delle terre, avvenuta nell’Ottocento,

Anche confrontando le descrizioni date dagli anziani intervistati si notano diversi usi, che possono

e le pratiche comunitarie sono state sostituite da diversi tipi di accordi tra proprietari terrieri e

convivere contemporaneamente, come nel caso delle vigne, o avvicendandosi nel tempo, come nel

braccianti agricoli. Si è quindi persa, in parte, l’organizzazione storica dello spazio, che ha visto in

caso dei seminativi e dei pascoli.

particolar modo i terreni coltivati spostarsi in appezzamenti sparsi nel territorio, secondo le dispo-

“Dopo semenadu s’orzu puru lassaimis su terrinu a pasare, tando lu paschimis pro cuss’annu4” (tiu

nibilità di terre di ognuno, e dei pascoli, che hanno man mano colonizzato anche i terreni prima

Franceschino Tedde, 2014).

destinati ai coltivi.

“Dopo messadu intraimis sa robba po che pappare s’ispiga chi abbaraiat in terra5” (Ibidem).

Si è persa col tempo, e con l’incremento dell’industria casearia in particolar modo, la diversifica-

Vi era quindi una conoscenza diffusa del territorio, che non poteva essere riassunto come la sempli-

zione delle produzioni, che prima, oltre l’allevamento di bestiame, vedeva un’importante presenza

ce copertura vegetale, come ad esempio negli usi del suolo della Regione Sardegna utilizzato nella

dell’agricoltura (Meloni, 1989).

stesura del PPR, in cui viene semplicemente considerata la copertura del suolo, non considerando

Come ci ricorda l’Angius, in riferimento al comune di Bortigali: “La terra prestasi a tutte le voglie

i processi che si svolgono al suo interno e che danno vita al paesaggio stesso.

del contadino. Specialmente riconoscesi atta ai grani ed orzi, che ordinariamente fruttificano il

Altro momento importante per l’evoluzione dell’uso del suolo in tutta la Sardegna è dato dall’arrivo

ventuplo. Coltivansi molte specie di erbaggi e legumi […] la qualità dei vini non dispiace. Le piante

dei primi industriali produttori di pecorino romano tra la fine dell’800 e l’inizio del 900, che ha

fruttifere sono varie nella specie, copiose nel numero, grate nei frutti” (Angius, 1833). Si può quindi

favorito un iniziale aumento dei capi ovini, congiuntamente alla crisi dei cereali dovuta alla guerra

intuire la capacità del terreno, non solo del comune di Bortigali, ma della regione del Marghine, di

doganale con la Francia, che ne era la principale acquirente (Bussa,1978). Questa crisi di commerci

prestarsi a diversi usi da quello quasi esclusivo dell’allevamento, per cui vengono definiti “attissimi

internazionali colpì duramente in particolar modo il Sud Italia, che aveva nella Francia il principale

a’ cereali, e tanta attitudine è ben evidente se favoriscano le stagioni. Quelli che fanno i narboni, o

destinatario delle esportazioni. La grave crisi politica che ha dato vita a questa guerra doganale è

lavorano a zappa la terra impinguata dalle ceneri de’ vegetali, si rallegrano d’un frutto copiosissimo.

scaturita con l’occupazione della Tunisia da parte della Francia (De Cecco, Pedone, 1995).

Le piante ortensi, dove può irrigarsi il suolo, vegetano prosperamente. Le vigne, dove ben situate,

I migliori guadagni dati dall’allevamento ovino portano a una drastica riduzione delle colture: di-

prosperano e danno un mosto di molta bontà” (Ivi).

minuiscono notevolmente le colture di cereali, anche grazie alle importazioni dall’Est Europa a

Si può quindi osservare come il paesaggio storico sardo sia frutto di una serie di pratiche e di usi

prezzi più vantaggiosi, e si riducono, parallelamente, i vigneti e gli oliveti, a favore di terreni da

da parte della comunità che hanno vissuto ogni territorio. In particolare riferendosi al testo di

4
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5

Dopo aver seminato l’orzo per un anno lasciavamo il terreno a riposo, quell’anno lo pascolavamo.
Dopo aver trebbiato facevamo entrare le pecore a pascolare per mangiare le spighe che rimanevano per terra.
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pascolo.

terreni, favorendo tuttavia un miglioramento delle strutture fondiarie a disposizione.

In questo periodo ini-

In modo quasi parallelo inizia anche la rincorsa all’industria negli anni 50, fenomeno questo che ha

zia quindi la definitiva

profondamente colpito e segnato non solo l’economia ma anche lo strato sociale di questa regione.

crisi del sistema storico

Inizia quindi un progressivo abbandono delle terre, dovuto sia ai nuovi impieghi dati dall’industria,

di organizzazione del

sia al fenomeno migratorio che si sviluppa non soltanto verso l’estero e il Nord-Italia, ma anche ver-

territorio e del paesag-

so le principali città sarde. Nel ’69 si può riscontrare che, a livello regionale, il 40% degli impiegati

gio storico, a favore di

lavori in agricoltura, mentre già nell’80 risulteranno ridotti di oltre la metà, passando al 18%, con

una sempre più marcata

un conseguente invecchiamento della popolazione e l’abbandono di numerosi terreni (Macciotta,

presenza di pascoli de-

1980).

stinati prevalentemente

Si ha poi una contrazione delle superfici destinate a seminativi a favore di quelle destinate a pascolo,

Figura 5: Variazione dei valori delle esportazioni dalla Sardegna alla Francia pri- a ovini e bovini per la
ma e dopo l’inizio della guerra doganale. Valori in Lire.
produzione di latte6.
Fonte: elaborazione propria su dati Bussa, 1978

che pure a livello regionale diminuisce. I pascoli aumentano nelle Provincie di Oristano e Cagliari,

Nel secondo dopoguer-

occupare territori storicamente adibiti alle colture, prevalentemente cerealicole; nella provincia di

ra, nel 1946, si ha l’emanazione di una serie di leggi aventi lo scopo di realizzare una riforma agraria

Nuoro si ha una diminuzione del 4% delle superfici di pascolo, in favore di colture legnose, costitu-

in Sardegna. Lo scopo principale di questa riforma è un miglioramento nelle condizioni lavorative

ite prevalentemente da boschi e incolti produttivi (Setzi, Antoniacci, 1988; Soru, 2007).

e di vita di agricoltori e pastori; vengono bonificati numerosi terreni, favorito l’impiego di stru-

Analizzando i censimenti del 1961 e del 1981 si può notare come, a livello regionale, la superficie

menti all’avanguardia per lo svolgimento delle attività lavorative. Questa riforma in realtà tocca in

destinata al pascolo sia diminuita di 65.000 ha, così come le aziende, che risultano essere diminuite

modo marginale l’area oggetto di questo lavoro, quantomeno dal punto di vista delle bonifiche dei

di oltre 9.000 unità, in parte assorbite da aziende di maggiori dimensioni, in parte lasciate al rim-

Nella regione del Marghine questo fenomeno è stato probabilmente più rapido che in altre parti della Sardegna, a causa di una privatizzazione dei terreni avvenuta molto più velocemente, in cui i proprietari non dovevano rendere conto
alla comunità dell’uso del terreno, come invece avveniva con la gestione comunitaria dello spazio. La rapidità con cui
è stata portata avanti la chiusura dei terreni è facilmente osservabile nei documenti storici del Cessato Catasto, datato
1855, in cui si può facilmente notare come, dopo circa trentacinque anni dall’emanazione del Regio editto sopra le chiudende del 1820, solamente piccole porzioni dei terreni delle comunità, in genere le meno produttive, rimangano libere
dai muri a secco. Proprio lo studio di questa fonte storica ha aiutato la comprensione della struttura storica del paesaggio agrario del Marghine, in un momento in cui la vecchia organizzazione delle terre ha iniziato la sua progressiva
decadenza verso la quasi monocoltura del pascolo ma in cui è ancora leggibile la tradizionale organizzazione spaziale.

boschimento spontaneo. La superficie coltivata è diminuita di circa 200.000 ha, di cui 107.000 ha
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a causa di un’espansione delle zone adibite all’allevamento che vanno, a partire da questo periodo, a

soltanto di cereali (Setzi, Antoniacci, 1988).
Si ha quindi un generale abbandono dell’agricoltura e della pastorizia a livello regionale, a favore
dei settori secondario e terziario, con il settore primario che passa a coprire dal 14% al 9% del PIL
regionale, con le uniche eccezioni di alcune colture come il carciofo e la vite.
18

Sempre in questo arco di tempo, si può anche assistere, come
già detto, a un aumento dei capi
allevati, che portano a una riconversione a pascolo di terreni
prima seminativi. Non aumentano però soltanto gli ovini, ma
anche i bovini che, in percentuale, aumentano a un ritmo
maggiore, grazie a una sempre
più diffusa differenziazione degli allevamenti e alla produzio-

Figura 6: Variazione terreni seminativi e di foraggere permanenti. Dati in
ne industriale nel settore lattieettari (ha). Fonte: elaborazione propria su dati Setzi et al., 1988

ro-caseario.
Si ha, a partire da questi anni e grazie alla legge 268/1974, un miglioramento nella dotazione fondiaria delle campagne, con un conseguente miglioramento genetico del bestiame. Meno rapidamente vengono però migliorati i sistemi colturali, anche di servizio alla zootecnia, che continuano
a trascurare le zone marginali a favore di quelle più produttive in pianura (Moro, 1981).
All’abbandono delle zone marginali contribuisce, in parte, anche la PAC, la quale negli ultimi anni
’80 tenta di diminuire le produzioni cerealicole e di convertire terreni seminativi in zone forestali,
cambiando drasticamente il paesaggio sardo, favorendo ulteriormente l’abbandono di numerosi

Figura 7: Estensioni dei boschi nel 1954.
Fonte: elaborazione propria su ortofoto 1954 sardegnageoportale.it

terreni e il rimboschimento con specie alloctone, inadatte per diversi aspetti al clima mediterraneo.
Questa politica è, di fatto, figlia di filoni di pensiero di matrice anglosassone, che in quegli anni
19
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avevano molto successo, e che non consideravano l’importanza della terra coltivata come risorsa
ambientale e di biodiversità, tanto da vedere buona soltanto la natura non curata dall’uomo, tipica
invece di tutto il Mediterraneo, il cui paesaggio agrario è facilmente riconoscibile per la sempre più
fine lavorazione del terreno man mano che ci si avvicina ai centri abitati (Zingaro, 2012).
Anche i vigneti e gli oliveti vedono diminuire la loro estensione a livello regionale: in particolare
le vigne, al 1991, vengono ridotte di oltre 18.000 ha per le politiche europee volte alla diminuzione
delle produzioni eccedenti. L’abbandono di queste colture ha portato, in particolare nelle zone interne, tra cui il Marghine, all’abbandono e al rimboschimento spontaneo di molte aree limitrofe ai

Figura 8: Estensione attuale dei boschi nella regione del Marghine.
Fonte: elaborazione propria su ortofoto 2010 sardegnageoportale.it
Figura 9: Normalizzazione degli usi del suolo attuali nella regione storica del Marghine.
Fonte: elaborazione propria su dati Sardegnageoportale.it
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centri abitati, con numerosi problemi legati anche al rischio degli incendi, in grado ora di arrivare

no un problema, in quanto la maggior parte degli operanti nel settore possedeva esclusivamente il

molto vicini alle abitazioni grazie all’incuria dei terreni (Soru, 2007).

gregge, dovendo pagare onerosi affitti a pochi proprietari.

Arrivando sino agli ultimi anni ’90, si assiste anche a una grave perdita di Superficie Agricola Uti-

Questo primo intervento a latere della riforma agraria non basta ad arginare la forte emigrazione,

lizzata (SAU), la quale al 2000 perde 741.453 ha rispetto al 1970. Sempre confrontando lo stesso

tanto che, nel periodo compreso tra il 1951 e il 1961, il 10% della popolazione totale lascia l’isola: in

intervallo temporale si ha un aumento dei seminativi, ma soltanto a causa di un forte aumento

pratica si perde quasi la metà, il 40%, della popolazione attiva (Soru, 2007).

delle colture foraggere destinate al bestiame, perdendo di fatto una grossa parte dei terreni prima

Nonostante i problemi riscontrati durante gli anni ‘50, grazie agli incentivi alla modernizzazione,

coltivati per la produzione di materie prime destinate al mercato e al consumo umano. La Sardegna

l’agricoltura sarda ha un importante ruolo nell’economia isolana, avendo una produzione vendibile

risulta nel 2001, la maggiore utilizzatrice di concimi chimici a livello nazionale, lasciando intendere

superiore a quelle del resto del Mezzogiorno italiano grazie, principalmente, ai concimi chimici,

quanto poco si sia puntato sulla qualità dei prodotti, nonostante i primi indirizzi in questo senso

prima non utilizzati. Questi fattori portano però ad un abbandono delle campagne, le quali sono

anche a livello europeo (Soru, 2007).

per circa l’80% gestite da privati con metodi arretrati, escludendo poche eccezioni. Anche la super-

2.2 Esiti delle riforme agrarie e agro-forestali

ficie aziendale rappresenta una grave tara: nel 1961, infatti, il 61% delle aziende ha una superficie

Negli anni ’50, ma ancora anche negli anni ’60, si hanno nell’isola, e in particolare nelle zone interne

orientamenti occupazionali, in una fase di sviluppo economico importante come questa. La forza

come Marghine, Barbagia e Nuorese in generale, modelli di vita arretrati, in cui l’attività principale

lavoro espulsa dalle campagne viene indirizzata verso il terziario, in quanto l’industria non è in gra-

è una pastorizia eseguita con le stesse modalità da secoli, che si potrebbe definire perfino omerica

do di assorbire tutti nel suo sistema, lasciando così il Centro Sardegna svuotato, con molti terreni

(Delitala, 2008). Urge quindi un modello di sviluppo che possa arginare l’emigrazione e favorire lo

abbandonati e numerosi paesi abitati quasi esclusivamente da anziani (Soru, 2007).

sviluppo economico e sociale.

Durante gli anni ’60, con l’avvento del Centro-sinistra va man mano affermandosi nella politica

La Sardegna viene quindi compresa nelle grandi politiche di riforma e rinascita del Mezzogiorno,

nazionale l’idea che la rinascita economica del meridione, e della Sardegna in particolare, possa

che si pongono l’obiettivo di migliorare il tenore di vita delle zone italiane maggiormente arretrate

avvenire con un’industrializzazione indotta dall’esterno, rompendo i fattori storici di sottosviluppo.

e solitamente ancora legate a un sistema agro-pastorale, visto in quel periodo come superato e non

In questo contesto si accende un dibattito tra Stato e Regione, sempre più relegata a un ruolo mar-

consono a una società moderna.

ginale nell’elaborazione di un nuovo piano tanto che, quando viene approvato dal Parlamento na-

Con la legge n°600/1957 vengono rinvigoriti i poteri degli enti addetti all’attuazione del piano di

zionale il nuovo Piano per la Rinascita della Sardegna7, la politica regionale e l’opinione pubblica

riforma agraria, con l’intento di modificare il mercato degli affitti dei terreni, che ancora costituiva-

L. 11 giugno 1962, n°588, “Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna in attuazione dell’art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n°3

di 5 ha. A questo va ad aggiungersi l’incapacità, da parte di sindacati e politici, di offrire adeguati
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già dubitavano dei suoi reali effetti benefici.

che al contempo vede un fenomeno migratorio di tale portata da costituire un vero e proprio pro-

Svaniscono così le sperate ipotesi di interventi generali sull’intero territorio regionale, a favore della

blema sociale, che lascia i paesi con una popolazione invecchiata e sempre più in crisi, in un circolo

teoria dominante di sviluppo per poli e altre zone produttive, diversamente articolare e denomina-

vizioso che pare non volersi attenuare (Carrus, 1987).

te, secondo delle necessità (Delitala, 2008), non tanto a causa della Rinascita, quanto del T.U. sul
Mezzogiorno che la precede, nel 1959, e della nuova programmazione attuata dal centro-sinistra
nel 1962 con il “Progetto 80”, che prevede lo sviluppo per poli dell’intero territorio nazionale.
In questo contesto, in cui si punta quasi esclusivamente sull’industria, l’agricoltura viene messa
in secondo piano e, col passare del tempo, sempre più rilegata a un ruolo marginale e trascurata,
vanificando i progressi avvenuti negli anni precedenti. Inoltre, l’allora ministro della Cassa per il
Mezzogiorno, Giulio Pastore, sposta all’industria il 20% dei fondi, contro l’8% previsto inizialmente, sottraendoli all’agricoltura, che riceverà così soltanto il 40%, contro il 68% previsto. Questo sarà
ulteriore motivo di abbandono dell’agricoltura e delle campagne, per la ricerca di un posto che non
sempre esiste nelle fabbriche e che incentiverà l’emigrazione e lo spopolamento delle zone interne
(Sechi, 2002).
Durante gli anni ‘60 quello agricolo è dunque il settore che più di ogni altro perde capacità di

Figura 10: Valori percentuali di popolazione con 65 anni o più.
Fonte: elaborazione propria su dati Istat

produrre reddito ed occupazione, sia per gli incentivi all’industria, sia per la grande espansione
del settore turistico: l’Aga Khan Karim infatti, nei primi anni ’60, dà il via a quella che sarebbe poi
diventata la Costa Smeralda. Il turismo andrà ad accrescere lo squilibrio già causato dai poli di svi-

Questo continuo aggravarsi degli squilibri interni alla regione porta il mondo pastorale, e le zone

luppo, la provincia di Nuoro perde numerosi abitanti, con la popolazione che si concentra sempre

interne in generale, tagliate fuori dalla distribuzione della ricchezza che avveniva nei poli indu-

più negli altri capoluoghi di provincia e nelle coste.

striali e nelle coste, a vedersi relegato ai margini delle politiche di incentivo allo sviluppo. Inizia un

Il nuovo modello rappresentato dal rapporto successo/denaro, arrivato con il nuovo sistema con-

periodo in cui la criminalità e il problema del banditismo raggiungono il loro massimo. Tra il 1965

sumista, non supportato da sufficienti livelli di reddito, conduce di fatto ad aumentare il fenomeno

e il 1972 si registrano 59 rapimenti a scopo di estorsione, cui vanno aggiunti ben 414 omicidi tra

della criminalità in un’area, come il Centro Sardegna, già molto sensibile da questo punto di vista e

il 1960 e il 1969. La causa di questa criminalità dilagante viene vista unanimemente nella società
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pastorale barbaricina, regolata da propri codici comportamentali e di giustizia (Sechi, 2002).

interventi pubblici, che possano rendere sedentaria la vita dei pastori, favorendo la stanzialità e

Il fenomeno del banditismo è identificato dall’opinione pubblica come il maggiore ostacolo alla

favorendo la piccola e media impresa nelle zone interne, così da formare una classe di imprenditori

modernizzazione dell’isola: la Regione si fa quindi promotrice nel richiedere un’indagine parla-

locali, in grado di distribuire occupazione e redditi (Sechi, 2002; Porcheddu, 2004).

mentare che possa individuare le radici e le cause del problema e le sue possibili soluzioni; e viene

Le osservazioni derivate dall’indagine della Commissione Medici vengono accolte dal disegno di

quindi istituita la cosiddetta Commissione Medici8.

legge n° 509 del 1972, con l’intento di rifinanziare, integrare e correggere la legge del 1962, così
da “riformare l’assetto agro-pastorale della Sardegna”, che diventa legge nel 19749 e dà l’avvio alla
seconda fase della Rinascita della Sardegna, in cui si tenta di compensare gli errori e gli squilibri registrati durante la fase precedente del Piano di Rinascita, anche con la costituzione del nuovo polo
produttivo di Ottana e delle industrie ad esso collegate.
Questa riforma ha però come risultato principale non tanto di rendere stabile l’attività pastorale,
quanto di espandere l’area occupata dalla pastorizia a zone prima prevalentemente agricole, avendo come conseguenza l’aumento di capi ovini in Sardegna, che quasi raddoppia, rendendo l’isola
la prima regione per numero di capi ovini posseduti. Tutto questo, unito al progressivo aumento
dell’importanza della pastorizia nella produzione del PIL regionale, porta a una progressiva attenuazione di un certo tipo di fenomeni criminali (Sechi, 2002).
Durante il periodo del finanziamento della Riforma Agro-forestale si nota un significativo aumento

Figura 11: Anziani per bambino nella provincia di Nuoro e media regionale.
Fonte: elaborazione propria su dati Istat

degli allevamenti, che vanno però a discapito delle colture: infatti, molte aree prima dedite esclusivamente all’agricoltura si vedono “colonizzate” dalla pastorizia, che si espande verso le aree di

La Commissione individua, dopo una lunga ricerca, la principale causa del banditismo nello stile di

pianura, abbandonando però numerose zone interne meno produttive.

vita del mondo pastorale, caratterizzato ancora da uno stile seminomade, con grandi spostamenti

Nel periodo che va dal ’59 al ’75 si ha un aumento di quasi tutte le razze d’allevamento, esclusi ca-

resi obbligatori dal clima e dalla mancata presenza di strutture idonee presso gli ovili. Per risolvere

prini ed equini. I suini aumentano del 60%, i bovini del 50% e gli ovini del 10%; si tende quindi a

questo problema viene proposto un cambiamento dei modelli di vita, da realizzarsi tramite ingenti

diversificare gli allevamenti, in parte anche grazie alle politiche PAC che favorivano l’allevamento

L 27 ottobre 1969, n°755, che istituisce la Commissione parlamentare d’inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, a presidente della quale venne messo il senatore Giuseppe Medici
8
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L. 24 giugno 1974, n°268
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estensivo di bovini da carne. Nonostante il loro minore aumento percentuale, gli ovini rimangono
di gran lunga la specie d’allevamento più numerosa arrivando, negli anni ’80, a contare 4,5 milioni
di capi, contro i 2,5 milioni degli anni ‘50/’60. Allo stesso tempo, confrontando i dati censuari relativi agli anni 1961 e 1981, si riscontra una diminuzione delle colture erbacee in tutte le province
sarde, con una media regionale del 64%, con le provincie di Oristano e Cagliari che arrivano a perderne il 45%; e un incremento in queste ultime due dei terreni adibiti a pascolo, pari al 62%, mentre
la provincia di Nuoro ne perde il 4%, in parte riconvertite a vigneti e in parte come boschi. Questo
a causa dello spostamento di numerose greggi dalle zone interne della provincia di Nuoro verso i
più fertili terreni di pianura, prima adibiti a colture prevalentemente cerealicole (Macciotta, 1980;
Setzi, 1982; Setzi, Antoniacci, 1988).

2.3 Tentativi di industrializzazione e loro ripercussioni
Quella che per la Sardegna può essere definita “la corsa all’industrializzazione” ha inizio nel Marghine negli anni ‘50, periodo nel quale i politici, così come la maggior parte dell’opinione pubblica,
vedono nell’industria l’unica via per poter porre rimedio ai molteplici problemi socio-economici
che in quegli anni andavano man mano acuendosi.
Veniva considerata come una possibilità per accelerare i mutamenti socio-culturali, praticamente
immobili, in una società che tendeva a ristagnare nel passato, nonostante iniziasse ad insinuarsi
un modello consumistico che proponeva ai cittadini nuovi bisogni, non supportati però da una
sufficiente produzione di reddito. La Sardegna era quindi, e per alcuni aspetti probabilmente lo è
ancora, in una profonda crisi sociale, ancor prima che economica (Faedda, 1980; Macciotta, 1980;
Saba, 1980).
In un clima di generale ottimismo, in cui ogni paese voleva la propria fabbrica e i politici, di ogni
livello, cercavano presunti esperti nel Nord Italia e in Svizzera in maniera quantomeno approssimativa, vengono date numerose agevolazioni per l’apertura di fabbriche e industrie che attiravano
numerosi investitori esterni, in particolare Rovelli, che fu il principale fautore dell’industria pesante
in Sardegna (Faedda, 1980; Delitala, 2008).
Viene quindi predisposta un’industrializzazione per poli, in maniera tale da garantire una base

Figura 12: Variazione capi di bestiame ovino e bovino in Sardegna nel 1962 e 1982.
Fonte: elaborazione propria dati Istat

industriale in un territorio totalmente privo di qualsivoglia requisito preindustriale, che in altre

Questi fattori possono essere intesi come la base per gli eccessi di produzione e le crisi di mercato
dei prodotti derivati dal latte ovino, che sempre più frequentemente, ancora oggi, danno numerosi
problemi al settore, anche a causa di una scarsa differenziazione delle produzioni ottenute dalla
trasformazione del latte.
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parti d’Europa ha reso possibile lo sviluppo di questo settore produttivo, e per aumentare il reddito
medio della popolazione. Inizialmente i poli industriali vengono localizzati esclusivamente a Porto
Torres e Macchiareddu, lasciando quindi scoperta la parte centrale dell’isola che già, più delle altre
parti, accusava problemi economici e sociali; interviene allora, come già detto, la politica per far sì
30

che possa nascere un polo industriale anche a Ottana, in compensazione della mancata attuazione

sul petrolchimico, ha la sua prima battuta d’arresto nel ’73, dalla quale non si riprenderà mai del

del Piano di Rinascita nella Media Valle del Tirso, aiutata dai maggiori quotidiani regionali, i quali

tutto, iniziando una tendenza alla diminuzione del livello di occupazione nel settore che mai torna

orientano l’opinione pubblica verso il settore industriale come unica possibile soluzione ai proble-

ai livelli iniziali (Manca, 1981; Carrus, 1987).

mi della Sardegna (Moro, 1981; Ruju, 1981; Delitala, 2008).
L’arrivo dell’industria porta quindi grandi cambiamenti sotto tutti i punti di vista, non solo economici e sociali, ma anche paesaggistici.
Le nuove aspettative di vita e lavorative producono un ulteriore esodo dalla terre, facendo perdere
al comparto agricolo molti addetti, con principalmente due effetti: quello di consentire l’espansione
di alcune aziende, migliorando il sistema agricolo prima composto da aziende molto parcellizzate
e poco produttive; lasciare incolti i terreni meno produttivi, marginali o comunque con caratteristiche tali da non essere appetibili, andando a sommarsi alle porzioni di territorio che già venivano
abbandonate anche per altri motivi (Faedda, 1980; Macciotta, 1980; Carrus, 1987).
Vi è poi una migrazione verso i capoluoghi di provincia di Cagliari e Sassari, per via dei modelli di
vita e delle prospettive lavorative, fenomeno reso molto più blando nella provincia di Nuoro, in cui

Figura 13: Variazione del PIL in Sardegna dal 1951 al 1980.
Fonte: elaborazione propria su dati Ciocca, 2007

anche i lavoratori della fabbrica preferiscono il pendolarismo al trasferimento, nel caso in cui lavorassero nel polo di Ottana. Basti pensare che i residenti nei capoluoghi di provincia sardi passano,

Si arriva dunque alla fine di quella che viene chiamata Prima Fase della Rinascita, che viene co-

dal ’51 al ’71, dal 19,5% al 26,8% (Macciotta, 1980; Manca, 1981).

munemente compresa nell’arco di tempo che va dal ’62 al ’7410 e che, seppure con molti problemi

L’aspetto che più risulta positivo è senza dubbio l’aumento del PIL, nel periodo che va dal 1951 al

e fallimenti, raggiunge due obiettivi principali: la rottura della staticità dell’assetto tradizionale e

1971, del 5,3% medio annuo, assieme ai redditi che aumentano del 5,8% annuo nello stesso perio-

l’orientamento dell’opinione pubblica verso una rapida industrializzazione. Gli effetti, dal punto di

do. Questo porta a nuove prospettive e un maggiore benessere iniziale. Si inizia a vedere il posto

vista della produzione del reddito regionale, sono rilevanti: l’agricoltura passa dal 23% al 16%, men-

fisso in fabbrica come la migliore soluzione lavorativa possibile, resa possibile anche dai contributi
a pioggia dati dallo Stato (Manca, 1981; Sini, 1990).
Tuttavia l’organizzazione monocolturale data alle industrie sarde, che puntavano esclusivamente
31

Soddu, nel suo articolo “Verso la terza fase della Rinascita”, pubblicato in Quaderni Bolotanesi, n°14, nel 1988, individua due fasi della Rinascita stessa. Comprendendo la prima nell’arco di tempo che va dal 1962 al 1974, anno in cui
la riforma agro-pastorale viene attuata a seguito delle osservazione della Commissione Medici, che porterà, sempre
nell’ottica di apportare un cambiamento nello stile di vita del pastore semi-nomade, alla nascita della fabbrica di Ottana. Fase questa che l’autore ritiene conclusa nel 1986.
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tre l’industria arriva al 26% e la pubblica amministrazione al 18,7%. Questo va poi sommato a una

disponibile manodopera a un costo molto inferiore e un mercato in grado di assorbire un quantita-

forte terziarizzazione, che raggiunge i livelli più alti d’Italia, principalmente grazie alle sovvenzioni

tivo di produzioni sicuramente maggiore; in Sardegna, infatti, non si ha né la manodopera a basso

dello Stato e al sistema legislativo sardo, e che accoglie buona parte di coloro che hanno lasciato

costo dei Paesi arretrati, né l’organizzazione industriale dei Paesi sviluppati, rendendola quindi

l’attività agricola (Soddu, 1988; Barranu, 1991).

poco appetibile per i capitali esteri. A questo si va ad aggiungere, in particolare in questo periodo in

Quella che viene definita Seconda Fase della Rinascita inizia nel 1974, quando si tenta di corregge-

cui si tenta di reincentivare l’industria sarda, l’avversione verso la chiusura del vecchio, seppur poco

re le distorsioni provocate dalla prima fase della Rinascita, si tenta poi di salvare quanto già fatto,

produttivo o non competitivo, come in molti casi è stata l’industria sarda, prima di poter vedere il

l’industria chimica che continua a ristagnare in uno stato di crisi, e di valorizzare le imprese locali,

nuovo ben sviluppato e prospero: producendo un dispendio di risorse, sia economiche sia umane,

puntando maggiormente sulla piccola e media impresa, in quanto più adattabile alle variazioni di

che rallentano e impediscono un reale rinnovo funzionale del sistema produttivo (Barranu, 1991).

mercato e ritenuta, in quel momento storico, migliore della grande industria petrolchimica speri-

In questo contesto, in cui i finanziamenti a pioggia non fanno altro che aumentare l’assistenziali-

mentata in passato.

smo, alla fine degli anni ’80 la Sardegna è la regione con il più alto tasso di disoccupazione d’Europa

Tuttavia, permangono diversi problemi strutturali che impediscono un reale sviluppo delle imprese

assieme all’Andalusia, raggiungendo il 23%. Tuttavia non diminuiscono i consumi, grazie proprio

sarde. “Apertura ai mercati, selezione delle imprese nella competizione, pubblica amministrazione

ai continui finanziamenti dati dallo Stato e da un aumento della criminalità, in particolare dei reati

fornitrice di servizi e di infrastrutture, così come capitale umano: ecco il network virtuoso che oc-

contro il patrimonio, iniziato nella seconda metà degli anni ’70: indice, quantomeno, di una situa-

corre costruire partendo dagli esistenti insediamenti storici della produzione” (Sapelli, 1997), che

zione di crisi economica, nonché sociale. Si può riscontrare, nel periodo in cui diminuisce il livello

non si realizzerà mai, nemmeno durante questo periodo, in cui si tenta sia di salvare il vecchio, sia

di occupazione, anche la diminuzione dell’età degli autori dei reati, indice di una richiesta di tenore

di incentivare il nuovo. Il permanere di diversi problemi e il presentarsi di nuovi, impediscono un

di vita non più supportato dalle possibilità di occupazione e dal reddito prodotto (Carrus, 1987).

reale sviluppo delle imprese sarde.

2.4 Evoluzione della produzione casearie e cooperativistica

Il precedente orientamento delle industrie sarde, orientate esclusivamente al petrolchimico, le rende maggiormente vulnerabili alle crisi di mercato, soprattutto con lo shock petrolifero del 1973;

L’evento che, nella storia recente, ha influenzato in maniera più incisiva l’organizzazione delle cam-

viene inoltre effettuata una ristrutturazione tecnologica delle industrie nel Nord Italia in questo

pagne e la vita delle comunità dei piccoli comuni è stato, dopo la legge delle chiudende, l’arrivo

periodo lasciando, di fatto, uno spazio di manovra molto ridotto per le eventuali operazioni nelle

dell’industria casearia in Sardegna. Questo fatto ha modificato gli assetti di gestione del territorio,

industrie sarde. A questi problemi si vanno ad aggiungere poi i cambiamenti politici che, alla fine

del lavoro nelle campagne e, di conseguenza, l’organizzazione sociale dei piccoli comuni che vive-

degli anni ’80, aprono un nuovo e più conveniente mercato del lavoro in Europa dell’Est, in cui è

vano di agricoltura e pastorizia.
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Nonostante l’industria casearia sia approdata in Sardegna con intenzioni colonialiste, in quanto

vamente sufficiente a coprire la grande richiesta di prodotto da parte degli emigrati. A questo viene

lasciava sul territorio solamente il prezzo di acquisto del latte e i salari degli operai, ha consentito

ad aggiungersi la guerra doganale con la Francia del 1888, che manda in crisi il settore agricolo,

al settore agro-pastorale di compiere un notevole passo avanti e di rompere il sistema esistente,

lasciando quindi liberi nuovi spazi che vennero colonizzati dall’allevamento ovino (Bussa, 1978).

rimasto praticamente immutato rispetto a una sorta di organizzazione feudale e di sussistenza della

Gramsci, nei suoi “Quaderni dal carcere” accusa in particolar modo Crispi di aver inasprito la guer-

pastorizia.

ra doganale con la Francia, allo scopo di favorire l’industria nel Nord Italia tramite una serie tariffe

L’industria casearia ha consentito ai pastori di sgravarsi da diverse mansioni, oltre che di rompere

doganali volte a proteggerla. Queste politiche portano il Mezzogiorno a una grave crisi, in quanto

il sistema di affitto dei terreni, che sino agli inizi del 1900 funzionava in modo quasi immutato da

vengono bloccate le esportazioni, in particolare di cereali, dal Sud Italia (Gramsci, 1975).

quello feudale, relegando la pastorizia alla sola sussistenza (Bussa, 1978).

Inoltre, ad aggravare la situazione di crisi del Meridione, si aggiungono le politiche che vanno via

Si possono individuare quattro fasi storiche principali della filiera lattiero casearia. Una prima, che

via susseguendosi negli anni. Caso esemplare di questo è il dazio protettivo sul grano, che ha spinto

si protrae per quasi tutto l’800, è quella in cui il pastore si occupa non solo della mungitura, ma

molti, in particolare nel Meridione e nelle Isole, a seminare anche nei terreni quasi sterili per via di

anche della trasformazione e vendita del prodotto, in un’attività massimamente integrata, in cui

un sicuro guadagno, seppur minimo, causato dalla retribuzione garantita dallo Stato. Questa poli-

tutte le funzioni sono svolte dal medesimo individuo. Una seconda è quella che inizia con l’arrivo

tica, che ha lo scopo apparente di voler assicurare un minimo introito a tutti i contadini, in realtà

dei primi industriali laziali, liguri e toscani e la produzione di pecorino romano, in cui la trasforma-

favorisce i grandi proprietari del Nord, delle zone altamente specializzate nella cerealicoltura, che

zione del latte viene spostata dall’ovile al caseificio. Successivamente è possibile individuare la fase

vedono i loro guadagni salire alle stelle, con profitti paragonabili solamente a quelli che ricavano i

successiva con l’affermazione di una classe dirigente endogena, in cui imprenditori locali riescono

grossi industriali dalla guerra (Gramsci, 1966).

a far prosperare le loro attività. Un’ultima fase è quella in cui si affermano e si diffondono le coo-

Nel 1897 si ha dunque l’impianto del primo caseificio da parte di un industriale romano, a Vil-

perative sociali, a partire dal secondo dopoguerra sino ai giorni nostri (Porcheddu, 2004; Meloni,

lanova Monteleone, che viene presto imitato da altri, in diversi punti dell’isola. Inizialmente gli

Farinella, 2015).

imprenditori giunti dall’esterno devono confrontarsi con, la scarsa dotazione viaria della Sardegna,

Le premesse per l’avvio della produzione industriale del formaggio sono costituite da un insieme

la mancanza di manodopera specializzata che doveva invece essere portata dall’esterno e l’iniziale

di fattori. Primo tra tutti la nascita di una domanda di formaggi ovini da parte di emigrati del Sud

diffidenza dei pastori, diminuita a seguito dello sgravio del lavoro di trasformazione e di un miglior

Italia, in particolare in America, abitualmente grandi consumatori di formaggi e, grazie al migliore

tornaconto economico. Al principio, infatti, il libero mercato sul prezzo del latte fa sì che questo

tenore di vita ottenuto, con una capacità d’acquisto che rende possibile l’importazione di prodotti

salga, a vantaggio dei pastori; tuttavia gli industriali dopo pochi anni si accordano tra loro creando,

dall’Italia. Inizialmente si esporta il pecorino maremmano e romano, che tuttavia non è quantitati-

di fatto, un cartello, e il prezzo del latte non solo subisce un brusco arresto, ma vede diminuire il
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proprio valore (Porcheddu, Monne, 2002).

ruolo sostanzialmente di supporto all’industria privata, in quanto non realmente competitive sul

La crisi dovuta al primo conflitto mondiale arresta lo sviluppo e impone un momento di arresto in

mercato in modo autonomo e spesso con un prodotto finale di qualità non costante.

tutti i settori. Nel dopoguerra si vede, a differenza del periodo precedente, un crescente numero di

Nonostante le cooperative sociali abbiano fatto la loro comparsa in Sardegna all’inizio del ‘90011,

cooperative sociali, di associazioni tra pastori che, allo scopo di avere un risultato economico più

dopo il tentativo fallito di riunire le cooperative nel 192512 svolgono un ruolo secondario sino alla

vantaggioso, uniscono le proprie forze per assicurarsi un potere contrattuale maggiore. Molte delle

fine degli anni ’60, quando viene istituito nel 1968 il Consorzio Regionale Latterie Sociali che rag-

prime cooperative avevano però il solo scopo di ritirare il latte, così da avere un prezzo maggior-

gruppa, già al momento della sua fondazione, 27 cooperative. Il Consorzio rompe il monopolio

mente remunerativo per il produttore. In questo periodo si tentano le prime diversificazioni del

degli industriali, esportando i prodotti direttamente nel mercato americano. Ad aiutare il Consor-

prodotto, a causa di un iniziale intasamento del mercato americano e, soprattutto, della concorren-

zio giunge successivamente il Piano per le Zone Interne a Prevalente Economia Pastorale13, che dà

za di formaggi simili al pecorino romano, venduti a prezzi più bassi (Bussa, 1978, Faedda, 1980).

vita al fondo di commercializzazione, grazie al quale le cooperative resistono sul mercato sino al

Nel secondo dopoguerra si osserva un proliferare di cooperative, esito della riforma agraria e del

momento della vendita, non costrette alla contrattazione con gli industriali, i quali speculano in

Piano di Rinascita, tanto che quasi ogni paese possedeva la sua, con una produzione spesso troppo

particolar modo al momento in cui i prestiti presi dalle cooperative entrano in scadenza e l’urgenza

ridotta per poter realmente contrastare il potere degli industriali, ai quali spesso devono vendere il

di denaro obbliga alla svendita del prodotto (Bussa, 1978).

prodotto trasformato, vedendo diminuire così il prezzo corrisposto ai pastori. A questo problema

Benché molti critichino l’industria come causa della crisi del settore agricolo, è osservabile come

si aggiunge l’aggravarsi del fenomeno migratorio non soltanto per gli operai, quanto per le azien-

sia questo settore, sia quello della pastorizia, entrino in crisi nello stesso momento. L’arrivo dell’in-

de operanti e il prodotto versato alle cooperative. Nello stesso periodo si ha poi la concorrenza di

dustria dà tuttavia un’importante spinta all’allevamento, che occupa gli spazi lasciati liberi dall’a-

prodotti analoghi, che, avendo prezzi più vantaggiosi, limitano le esportazioni, in particolare verso

gricoltura e molte aree precedentemente dedite quasi esclusivamente alla cerealicoltura. La crisi

il tradizionale mercato americano. Le lavorazioni, meno controllate rispetto all’attualità, portano al

agricola, in particolare dei cereali, viene accentuata dalla concorrenza di prodotti esteri, a prezzi più

riscontro di imperfezioni nel prodotto finale, che obbliga le cooperative a migliorare e controllare

vantaggiosi, in quanto prodotti con sistemi moderni e meno dispendiosi.

maggiormente il formaggio prodotto. Nelle produzioni industriali private non si riscontrano queste imperfezioni, grazie a un maggiore controllo delle produzioni e, quando necessario, al ricorso
a manodopera specializzata per migliorare il processo produttivo (Bussa, 1978; Meloni, Farinella,
2015).
Si può affermare che le cooperative sociali abbiano avuto, sino ad un tempo abbastanza recente, un
37

La prima cooperativa sociale viene istituita a Bortigali nel 1907, con lo scopo principale di lavorare il latte vaccino,
da sempre trascurato e marginale all’interno dell’industria casearia sarda.
12
Federazione Latterie Sociali, con sede a Ozieri, che riesce a vendere il prodotto direttamente in America, ma per
volontà politica e a causa delle pressioni degli industriali privati viene sciolta già nel 1932.
13
Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39. Che come recita l’articolo 1, ha lo “scopo di favorire l’intenso e razionale
sviluppo degli allevamenti, con particolare riguardo a quelli per la produzione della carne, e dare all’attività pastorale
un assetto economico e sociale non precario, e di valorizzare tutte le risorse naturali, saranno individuate e delimitate
zone di sviluppo agro - pastorale, per le quali saranno predisposti piani zonali di valorizzazione”.
11
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L’industria casearia aiuta l’avanzamento sociale dei pastori, grazie anche al continuo afflusso di denaro dall’esterno dell’isola e alla legge De Marzi-Cipolla14 del 1971, che rompe il sistema di affitti dei
terreni, consentendo al pastore di avere una sicurezza economica, che si riflette sul suo stato sociale
grazie alla perduta precarietà che prima era causata dallo scarso valore del suo lavoro e dagli oneri
di affitto dei terreni. Storicamente il lavoro del pastore aveva un valore monetario molto basso, il
suo unico avere era spesso il capitale costituito dal gregge, in quanto il prezzo degli affitti superava
talvolta il valore stesso del terreno, costringendo la pastorizia alla sussistenza e favorendo i grandi
proprietari, in un sistema quasi feudale. Questa maggiore sicurezza sociale ed economica rende
non più necessario per il pastore il ricorrere ad atti criminosi, che vengono contrasti anche degli
stipendi elargiti agli operai stessi dell’industria casearia, che aumenta di fatto il reddito di numerose famiglie, che possono avere una sicurezza economica prima non pensabile in Sardegna (Bussa,
1978; Setzi, 1982; Setzi, Antoniacci, 1988; Dessì, Nieddu, 1977).
L’aumento del reddito, reso possibile dall’industria casearia, si è ripercosso, col tempo, anche sull’allevamento, che è migliorato non solo quantitativamente ma anche qualitativamente. La selezione
genetica e il metodo di lavoro, che ha col tempo abbandonato il seminomadismo che prima era
necessario alla sussistenza del gregge, hanno permesso produzioni migliori e con sistemi moderni,
contribuendo a liberare il pastore dall’isolamento cui la professione lo aveva costretto per secoli.
Questo aumento qualitativo e quantitativo dell’allevamento ha portato ad un conseguente aumento
della produzione di formaggio, la cui maggior parte, ancora oggi, viene trasformata in pecorino romano. Dopo le crisi di mercato degli anni ’70-’80 si è resa necessaria una maggiore diversificazione
del prodotto, in modo tale da avere altri sbocchi commerciali oltre quelli tradizionali. Le istituzioni
politiche affidano questo compito in particolar modo alle cooperative, le quali però lo hanno svolto
14

L. 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell’affitto dei fondi rustici.
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Figura 14: Prezzo medio mensile del latte ovino in Italia (Sardegna - Lazio – Toscana). Serie storica 1995-2014.
Fonte: Elaborazione Laore su dati Ismea

solo in parte, maggiormente portato avanti dagli industriali privati. Alla fine degli anni ’80, circa

il 60% del prodotto trasformato consiste appunto in pecorino romano; nonostante alcuni casi di
diversificazione del prodotto, ancora oggi si riscontrano spesso crisi di mercato dovute alla sovrapproduzione e alla poca diversificazione. La produzione, e conseguente commercializzazione, di
un unico prodotto detta quindi, ancora oggi, i momenti di crisi e di ripresa di un intero comparto
produttivo, le cui crisi, in Sardegna sono più gravi rispetto ad altre regioni produttrici di latte ovino,
come Lazio e Toscana (Setzi, Antoniacci, 1988; Porcheddu, 2001; Porcheddu, Monne, 2002, Laore,
2014).
Attualmente, il prezzo del latte corrisposto ai produttori non è in grado di coprire le spese di pro40

duzione, che vengono coperte, e consentono al pastore di avere un proprio tornaconto, solamente
grazie all’integrazione data delle entrate accessorie, che sono quasi esclusivamente i premi e gli
incentivi erogati dalla PAC.
L’attuale situazione produttiva non risulta quindi sostenibile, non solo da un punto di vista ambientale, coi problemi legati al pascolamento eccessivo e alla mancata diversificazione degli usi del
suolo, ma nemmeno da un punto di vista economico, con una produzione incentrata per la maggior parte su un unico prodotto, il pecorino romano, che lascia il comparto esposto alle ricorrenti
crisi di mercato e rende essenziale un forte sostegno pubblico per il mantenimento della filiere
lattiero-casearia.

Figura 15: Prezzo medio del latte ovino in Italia (Sardegna – Lazio - Toscana). Serie storica gennaio 2013-marzo 2016. Fonte: elaborazione propria su dati Laore-Ismea

Figura 16: Costi di produzione e guadagno dell’allevamento ovino
per litro di latte equivalente.
Fonte: elaborazione Prof. Pietro Pulina su dati Idda et al.,2010
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3 Dinamiche dello spopolamento

tinuità, verso la costa orientale fino alle montagne del Goceano e di Alà, e la seconda, seppure con

La Sardegna viene considerata come la regione meno popolata nel territorio italiano. Nel corso

un orientamento verso le regio Sud orientali dell’Isola” (Bottazzi e Puggioni, 2013).

della seconda metà del ‘900, il fenomeno dello spopolamento ha raggiunto, in Sardegna, un livello
critico, tanto da minacciare l’esistenza stessa dei comuni più piccoli. Dei suoi 377 comuni, nel 1997,
312 non raggiungevano i 5.000 abitanti (Porru, 1997).
Analizzando i dati censuari relativi al trentennio 1961-1991 si può riscontrare una consistente per-

interruzioni in corrispondenza dei paesi a ridosso dell’arteria che uniche Abbasanta e Nuoro, con
La situazione attuale è stata storicamente favorita da diversi aspetti e politiche. Tra queste, di grande impatto è stata l’industria, che ha favorito lo spostamento degli abitanti dai piccoli centri verso
i maggiori centri isolani e, soprattutto, verso le coste dell’isola. A questo vanno ad aggiungersi
le politiche sui servizi, che lasciano con gravi

dita di abitanti in numerosi comuni: 150 comuni hanno perso, in quest’arco di tempo, il 20% della

carenze i piccoli centri, che si vedono privati

loro popolazione, 90 il 30% e 50 il 40%. Questo può dare un’idea della grave crisi demografica in

dei servizi pubblici basilari, producendo, al

cui riversano numerosi paesi, in particolare delle zone collinari e montane interne. Infatti, la pro-

contempo, gravi problemi legati all’urbaniz-

vincia maggiormente colpita è quella di Nuoro, l’unica in Italia a perdere abitanti in assoluto e i

zazione incontrollata nei centri destinazione

cui comuni montani e collinari rappresentano l’unica forma di presidio in un territorio altrimenti

delle migrazioni interne.

abbandonato e praticamente deserto. Per avere un’idea più chiara di questa situazione basti pensare

La fase più acuta di questo fenomeno si è avu-

che la media nazionale è di 9 bambini ogni mille abitanti, mentre in Sardegna sono la metà, con

ta nel periodo compreso tra il 1955 e il 1962,

picchi che, nei casi più gravi, raggiungono un rapporto di 1 bambino ogni 18 anziani (Porru, 1997).

per poi diminuire, senza tuttavia attenuarsi

Anche la Situazione di Malessere Demografico (SMD), ottenuta analizzando le variazioni di popo-

in modo considerevole. A partire dagli anni

lazione e gli episodi di spopolamento nel periodo che va dal 1951 al 2001, è allarmante. La maggior

‘50, in particolare nei piccoli comuni interni,

parte dei comuni versa in una situazione grave o gravissima, con i centri maggiormente colpiti nelle

si osserva uno svuotamento dei centri abitati,

zone collinari e montane dell’interno (Carta et al., 2006).

a favore di agglomerati industriali e turistici,

Questa situazione di grave crisi demografica viene individuata anche da Bottazzi e Puggioni, i quali

per quanto riguarda le migrazioni interne. Il

individuano i comuni che nel periodo che va dal 1951 al 1991 abbiano avuto maggiori casi di spo-

miraggio dell’industria ha contribuito, tra le

polamento nel periodo intercorso tra un censimento e l’altro “sulle colline litoranee dell’Alto Temo
e di Bosa, che si estende lungo due direttrici: la prima, orizzontalmente e senza soluzione di con43

altre cose, ad incrementare un fenomeno di
Figura 17: Classificazione dello stato di malessere demo- migrazione verso i maggiori centri urbani, a
grafico. Fonte: Carta et al., 2006
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causa delle diverse possibilità di lavoro auspicabili. A subire le maggiori conseguenze di questo è

e non trovano altre soluzioni lavorative. Tuttavia non è possibile arginare, con i mezzi e le alterna-

stato il settore agricolo, i cui addetti sono diminuiti in modo più che proporzionale al decremento

tive lavorative allora presenti, un fenomeno di tali proporzioni, che porta alla rottura e al collasso

demografico. Questo ha contribuito all’abbandono di numerose porzioni di territorio, in particola-

del vecchio sistema e a un nuovo equilibrio tra braccianti e proprietari, con questi ultimi che, con

re di quelle marginali e più fragili (Colavitti, 1991).

il calo della manodopera disponibile, si vedono costretti a riconoscere condizioni d’affitto molto

Nonostante il calo di popolazione i piccoli centri mantengono tuttavia le loro connotazioni prin-

migliori (Meloni et al., 1977; Merler, 1988; Colavitti, 1991).

cipali, anche se la mancanza di giovani ha, in generale, portato ad una cristallizzazione dei valori e

Considerando la popolazione dell’intera regione storica si evince come, a seguito del crollo demo-

della società, che per molti aspetti, e a lungo, è rimasta legata ad aspetti del passato. Inoltre anche

grafico seguito al periodo di maggiore emigrazione a cavallo tra gli ultimi anni ’50 e gli anni ’60,

l’economia ha subito la mancanza di questa grossa fetta di popolazione attiva, sia per i movimenti

in concomitanza con il periodo dei maggiori incentivi per le industrie, un significativo aumento di

di merci e denaro, sia per il rallentamento dei processi innovativi, in particolare in agricoltura e

abitanti rimane stabile per circa un decennio, sino al 1991. Nei periodi successivi si assiste ad una

pastorizia, che avevano, seppur in modo attenuato, trovato un inizio di modernizzazione durante

rapida perdita di popolazione, acuita dall’ultimo censimento reperibile del 201115, in cui ha influito

le riforme agrarie.

negativamente la chiusura delle fabbriche, mantenute per lungo tempo quasi esclusivamente da un

Anche il Marghine, area di studio di questo elaborato, non si discosta da questa tendenza allo

sistema assistenzialista (fig.2).

spopolamento che si protrae negli anni. Nonostante la presenza di due diverse aree interessate

I singoli comuni facenti parte della medesima regione storica hanno seguito l’andamento demogra-

dal tentato sviluppo industriale, la tendenza è comunque stata alla diminuzione di popolazione,

fico complessivo, che tuttavia risulta differente nel comune di Macomer che, avendo all’interno del

eccezione fatta per il comune di Macomer, che ha visto nel decennio ’71-’81 un aumento della sua

suo territorio una ZIR16, ha visto crescere in modo importante il numero dei suoi abitanti, attratti

popolazione.

dalle nuove prospettive di lavoro rese possibili dall’industria e dal territorio. Gli altri comuni ten-

Fino al secondo dopoguerra il fenomeno migratorio non aveva l’importanza che raggiunge in se-

dono ad allinearsi all’andamento generale, seppure in misura ridotta.

guito nel primo dopoguerra con il rientro degli ex-combattenti, che porta squilibri dal punto di

Dal punto di vista demografico Macomer ha svolto un ruolo di catalizzatore di abitanti dagli anni

vista socio-economico. In questi anni si deve affrontare una grave crisi del settore agro pastorale, la

’50 sino ai primi ’90, attirando abitanti dai comuni limitrofi in particolare, attratti dalla prospettiva

cui unica soluzione possibile è rappresentata dall’emigrazione. La crisi, dovuta al crollo dei prezzi

del posto fisso nell’industria. La crescita di Macomer ha quindi contribuito al decremento demo-

dei prodotti, è resa ancora più grave dal sistema di sfruttamento dei braccianti agricoli, i quali erano

grafico degli altri comuni del Marghine e non solo: con l’entrata in crisi dell’industria questa situa-

costretti a pagare ingenti affitti ai proprietari, in alcuni casi superiori al valore della terra lavorata

zione di crescita economica e di benessere economico viene meno. Questo porta numerosi abitanti,

stessa. Questo è reso possibile dal grande numero di braccianti agricoli che non possiedono terre

15
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16

Vedasi figura 2
Zone Industriali di interesse Regionale, istituite con la L.R. 22/53
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rimasti senza lavoro a causa della crisi, a cercare in altri posti un nuovo impiego.
Questo “svuotamento” causato dalla crisi economica è stato avvertito nel capoluogo del Marghine
maggiormente che negli altri comuni. La sua capacità di concentrare abitanti, durata per circa quarant’anni, si è poi invertita, fungendo da centro di principale partenza delle emigrazioni dell’area.
Macomer è quindi stato il fulcro dello spopolamento del Marghine, che più di altre regioni sarde
ha risentito di questo fenomeno, attirando prima popolazione dagli altri centri e, successivamente,
perdendo abitanti verso altre località, diventando così centro della “catastrofe” demografica della
regione storica.

Figura 19: Variazione della popolazione nel comune di Bolotana dal 1951 al 1971.
Fonte: elaborazione propria su dati Istat

Figura 18: Andamento della popolazione nei singoli comuni del Marghine.
Fonte: elaborazione propria su dati Istat
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Figura 20: Variazione percentuale della popolazione nel comune di Bolotana dal 1951 al 1971.
Fonte: elaborazione propria su dati Istat
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Prendendo come esempio il comune di Bolotana, che riflette la situazione anche degli altri paesi
del Marghine, gli addetti all’agricoltura passarono da 1137 nel 1951 a 654 nel 1961, per diminuire
ancora a 221 nel 1971. La situazione preesistente, di grande abbondanza di braccianti, viene quindi
a mancare, favorendo non solo un miglioramento delle condizioni lavorative ma anche un cambio
negli assetti aziendali delle proprietà e del possibile ammodernamento delle stesse.
Nel comune di Bolotana nel periodo che va dal 1951 al 1971 emigrano 1848 persone, di cui 509
verso l’estero e i rimanenti verso altre regioni italiane, in particolare dal 1961 in poi il fenomeno si
orienta verso il resto d’Italia (Meloni et al., 1977).
La maggior parte degli emigrati nel periodo è costituita dalla parte giovane e lavorativamente più
attiva della popolazione. Dei 509 emigrati verso l’estero, 383 sono di età compresa tra 21 e 40 anni e
96 tra 18 e 20, mentre dei 1339 emigrati verso le altre regioni italiane, 665 di età tra i 21 e i 40 anni
e 175 tra i 18 e i 20 anni.

4 Le Politiche Agricole Comunitarie
Le Politiche Agricole Comunitarie (PAC), e di conseguenza le azioni riguardanti lo sviluppo rurale,
prendono forma nell’ultimo dopoguerra, a seguito delle grave situazione di crisi in cui versa l’Europa dopo il secondo conflitto mondiale. Per poter andare incontro ad una ripresa era necessario
prevedere un ingente disponibilità di materie prime e, dunque, approvvigionamenti alimentari.
Essendo problemi comuni a tutti i Paesi europei una soluzione comune e condivisa avrebbe portato
diversi vantaggi (Bantelere, Olper, 1999; Hussein, 2010; Sassi, Sodano, 2010).
In questo contesto di grave crisi e di necessaria ripresa, non solo economica ma anche sociale,
venne fondata la Comunità Economica Europea (CEE) nel Marzo del 195717 e, con essa, la PAC,
ispirata da alcuni principi fondamentali:
• L’incremento della produttività agricola grazie al progresso tecnico-scientifico;
• Garantire un tenore di vita equo alla popolazione agricola e rurale tramite il miglioramento del reddito;

A subire le perdite maggiori sono stati quindi il settore agro-pastorale e la fascia giovanile, con tutte
le ripercussioni socio-economiche ed ambientali che questo comporta.

• La stabilizzazione dei mercati, in particolare per quanto riguarda la circolazione delle
merci all’interno della Comunità;

Dal punto di vista urbanistico le principali ripercussioni si vedono quando gli emigrati iniziano

• La sicurezza degli approvvigionamenti alimentari, riducendo le importazioni provenienti
dall’esterno del mercato comunitario;

a investire i loro risparmi nella casa: il centro urbano si espande, dando lavoro però unicamente
al settore edilizio con la costruzione di case in prospettiva di un eventuale rientro degli emigrati
o come casa per poter passare le vacanze nel paese nativo. Mentre gli investimenti in nuove attività non sono significativi, non contribuiscono a dar vita a nuove forme di lavoro o economie, la
maggior parte degli emigrati di rientro sono infine assorbiti dalle industrie presenti in Sardegna in
quegli anni.

•

Assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori.

Per raggiungere questi obiettivi vennero inoltre istituite delle Organizzazioni Comuni di Mercato
(OMC), che avevano lo scopo di garantire una certa stabilità del mercato economico, in particolare
per quanto riguarda i prodotti agricoli e alimentari in generale.
La PAC aveva, come principale compito, quello di garantire alimenti in relazione alla domanda proveniente dalla comunità europea. La politica introdotta, volta all’aumento delle produzioni, aveva
17
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I paesi fondatori della CEE furono: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Olanda
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però degli svantaggi, i quali sono stati inizialmente trascurati (Hussein, 2010; Sassi e Sodano, 2010).

generale impoverimento dei terreni.

La PAC, infatti, sosteneva lo status di agricoltore, trascurando se il loro operato risultasse coerente

Era dunque necessario un intervento da parte della Comunità Europea per affrontare questi pro-

con i principi che stavano alla base delle politiche stesse, dando vita a gravi inefficienze, acuite dai

blemi che si erano formati ed acuiti col tempo. La prima risposta si ebbe nel 1968 con l’approva-

prezzi fissati per il mercato comunitario, che risultavano considerevolmente superiori a quelli che

zione del Memorandum sulla riforma dell’agricoltura, il cosiddetto Piano Manshot, il quale mirava

avrebbero potuto avere in mancanza di un forte intervento pubblico. Questo ha portato, nel giro di

a ridurre gli occupati in agricoltura e le superfici coltivate, in modo tale da eliminare gli eccessi di

pochi anni, alla produzione di eccedenze alimentari, con conseguenti problemi legati al loro stoc-

produzione, e al miglioramento dell’efficienza delle unità produttive, così da garantire comunque

caggio e smaltimento (Sassi, Sodano, 2010).

un volume sufficiente di prodotti agricoli (Hussein, 2010; Sassi, Sodano, 2010).

Il metodo tramite il quale venivano distribuiti i benefici relativi, inoltre, non favoriva lo sviluppo

“In questi anni si nota che la volontà dei padri fondatori di creare una riforma di ammodernamento

delle piccole aziende, che rappresentavano la stragrande maggioranza delle nazioni mediterranee,

strutturale del settore agricolo venne sostituita da quella che in realtà doveva essere una misura a

bensì avvantaggiava quelle di grosse dimensioni, comuni nel Nord Europa, definendo così una

breve termine e puramente congetturale: la politica dei prezzi e dei mercati” (Hussein, 2010).

sorta di circolo vizioso, nel quale le piccole aziende, che rappresentavano la quasi totalità nelle zone

Durante gli anni ’70 si riscontrava l’aggravarsi di squilibri di domanda e offerta, in diversi com-

rurali, non avevano possibilità di migliorarsi dal punto di vista tecnico e produttivo. Questo favori-

parti storicamente sostenuti dalla PAC, favoriti anche da sfavorevoli congiunture economiche18 e

va, di fatto, le nazioni nord-europee, a discapito di quelle dell’area mediterranea.

alla crescita della disoccupazione. L’aumentare della situazioni di squilibrio e l’evidente perdita di

La sommatoria dei problemi precedentemente enunciati, portò la PAC ad essere insostenibile sotto

efficacia e di stabilità economica portò la Commissione Europea a dover affrontare in maniera più

diversi aspetti, in particolare economici ed ambientali. L’eccessiva produzione, accompagnata da

decisa il problema delle eccedenze alimentari.

un andamento del mercato che tendeva al ribasso dei prezzi, rese economicamente più difficile la

Nel 1978 venivano approvate misure specifiche per quanto riguarda l’area mediterranea, con l’in-

gestione delle eccedenze che non potevano più essere esportate dalla CEE a causa del prezzo fisso

tento di favorire progetti riguardanti l’irrigazione delle aree ad agricoltura intensiva, il migliora-

applicato all’interno del mercato comune. Anche l’aspetto relativo all’efficienza delle diverse aziende

mento delle infrastrutture rurali e il ripopolamento forestale (Sassi, Sodano, 2010; Hussein, 2010).

diventò un punto critico in quanto, a prescindere dall’efficienza di ciascuno, si riceveva uno stesso

Negli anni ’80 la CE, anche a seguito dei ripetuti attacchi al suo protezionismo agricolo, perpetrati

pagamento. Inoltre si andavano ad aggiungere i costi ambientali, scaturiti principalmente dall’ap-

in particolare dagli USA, con l’imposizione delle quote fisse di produzione di latte e cereali prima,

plicazione di una sola politica comune a tutti gli stati membri, che non considerava le differenti

e con la stesura del libro verde intitolato Prospettive della politica agraria comune dopo, tenta di

realtà e potenzialità produttive, e dall’incentivo verso una produzione di quantità, la quale portò

ristabilire un equilibrio tra domanda e offerta e di proporre nuove direzioni per la PAC stessa. Inol-

ad un uso eccessivo di sostanza chimiche e di tecniche colturali che col tempo portavano ad un

La crisi petrolifera del 1973 bloccò le riforme PAC, per cui venne fondato il FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale) per garantire un minimo di stabilità nel settore agricolo
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tre, sempre allo scopo di ridurre le eccedenze produttive all’interno del territorio europeo, veniva

Per perseguire questo, venne prevista una diminuzione del prezzo di circa il 30% per quanto riguar-

approvato un regolamento riguardante il ritiro dei seminativi dalla produzione, accompagnato da

da i cereali, parallelamente all’intenzione di mettere a riposo almeno il 15% dei terreni seminativi.

una riduzione del prezzo interno e da politiche di aiuto al reddito dirette all’agricoltore e non più

Anche l’allevamento bovino veniva compreso in questa proposta, con l’incentivazione verso forme

alla produzione.

di allevamento estensivo tramite i premi per i vitelli maschi e le vacche nutrici19.

In questo momento si ha un principio di cambiamento nella visione della PAC, non più considera-

Aspetto importate per quanto riguarda le politiche di sviluppo rurale è l’introduzione, in via spe-

ta come a sé stante: viene intesa ora come parte di una più ampia politica riguardante lo sviluppo

rimentale, dei GAL (Gruppi di Azione Locale), i quali hanno lo scopo di rendere lo sviluppo una

rurale, la quale, a sua volta, è da intendere come una politica integrata dello sviluppo delle aree

politica che non sia solo calata dall’alto, top-down, ma che abbia interazioni con le popolazioni a

rurali, che ha come soggetti principali, ma non esclusivi, l’agricoltura e gli agricoltori nelle proprie

cui si riferiscono, incrociandola quindi con una programmazione partecipata di tipo bottom-up.

strategie d’intervento (Ibidem).

A questo scopo venivano introdotte anche le iniziative Leader, che rappresentavano il modello di

Un ulteriore passo avanti verso questo nuovo approccio della PAC è stato rappresentato dalla pro-

sviluppo rurale cui la PAC si rifarà anche negli anni seguenti.

posta MacSharry, avanzata nel 1991, la quale porta avanti la politica di disaccoppiamento dei pa-

“Con l’introduzione delle Iniziative Comunitarie Leader, l’obiettivo dell’intervento comincia a spo-

gamenti di reddito da quelli del prezzo di mercato, con lo scopo di riallineare i prezzi interni alla

starsi verso la crescita dei sistemi socio-economico-locali, rendendo centrale la comprensione di

CEE con quelli del mercato mondiale (Bantelere, Olper, 1999; Hussein, 2010; Sassi, Sodano, 2010).

come il territorio-rete, frutto della sedimentazione di fattori storici, sociali e istituzionali del con-

Gli obiettivi delle politiche di sviluppo regionale sono 5, di cui quello rivolto allo sviluppo rurale

testo locale, sia in grado di determinare uno specifico percorso di sviluppo di un’area che assume

diviso in due sotto-obiettivi:
• Obiettivo 1: Sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni con sviluppo ritardato, comprese le aree rurali;

tratti caratteristici rispetto a quelli di altre” (Sassi, Sodano, 2010).

•

Obiettivo 2: riconvertire le regioni colpite da un grave declino industriale;

• Obiettivo 3: contrastare la disoccupazione di lunga durata, favorendo l’inserimento professionale dei giovani e delle persone a maggiore rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
• Obiettivo 4: adattamento dei lavoratori ai mutamenti e all’evoluzione industriale dei sistemi produttivi;
• Obiettivo 5a: adeguamento delle strutture agricole (nell’abito della riforma PAC) e ristrutturazione del settore della pesca;
•

Obiettivo 5b: promozione dello sviluppo e dell’adeguamento strutturale delle zone rurali.
53

Al fine di definire il quadro di questo periodo che si riferisce agli ultimi anni ’80 e i primi anni ’90,
vi sono alcune misure tramite le quali si tentava di incrementare l’applicazione delle nuove proposte e, al contempo, di ridurre ancora le eccedenze prodotte: introducendo misure per la tutela dello
spazio naturale; favorendo il prepensionamento degli agricoltori, così da favorire l’ingresso dei
giovani in agricoltura in un più rapido cambio generazionale; incentivando poi il passaggio dalle
Questo fu reso possibile in particolare dall’aumento della richiesta di carni bovine per il consumo umano. Fatto derivato dal cambiamento di abitudini alimentari provocato dagli aiuti alimentari forniti dagli USA nel secondo dopoguerra. Questi portarono a delle abitudini alimentari in cui la carne ricopriva una parte maggiore rispetto al passato, causando l’importazione, in numerosi paesi mediterranei, tra cui l’Italia, di razze bovine da carne, che vennero incrociate
e soppiantarono le razze tradizionali, che avevano spesso una doppia attitudine di produzione, sia di latte che di carne.
19

54

attività agricole a quelle forestali (Sassi, Sodano, 2010; Hussein, 2010).

I concetti più importanti, introdotti da questa riforma, erano senz’altro il disaccoppiamento degli

Pur mantenendo alcuni punti centrali, in particolare quelli legati allo sviluppo rurale, la PAC veni-

aiuti istituzionali, la condizionalità e la modulazione dei pagamenti agli agricoltori.

va ulteriormente rivisitata pochi anni dopo, in occasione dell’ingresso di alcuni nuovi paesi dell’est

Il disaccoppiamento svincolava gli aiuti comunitari dalla produzione, legandoli invece al possesso

Europa20, con la cosiddetta Agenda 2000, che pur ribadendo e rafforzando la direzione presa già con

della terra e alla sua vocazione agricola. Questo rispondeva ad una necessità di riorientare le pro-

la riforma McSharry introduceva alcuni nuovi aspetti.

duzioni al mercato, non più falsato dai contributi sulla produzione, permettendo agli agricoltori

Le modifiche principali riguardavano la ridefinizione degli obiettivi della politica regionale, i qua-

una maggiore libertà organizzativa in rapporto alle richieste del mercato. Questo aspetto veniva poi

li venivano ridotti a 3. Secondo il livello di sviluppo cui era giunta una determinata regione; un

vincolato ad una buona manutenzione della terra, che doveva essere tenuta in condizioni ambien-

secondo obiettivo riguardava la multifunzionalità, ossia non riferirsi più all’attività agricola come

tali e agronomiche ottimali, in quanto condizione per poter ricevere gli aiuti comunitari.

semplice produzione di beni per il mercato. La multifunzionalità delle aziende agricole introduceva

La condizionalità, infatti, riguardava il rispetto di certi parametri da parte degli agricoltori per

anche altri valori aggiunti, come servizi alla comunità locale, al fine di affiancare la sola produzione

poter ottenere gli aiuti e non incorrere in penalizzazioni derivanti dalla loro mancata osservazione.

destinata al mercato. Tramite l’agricoltura, infatti, è possibile conservare l’ambiente e il paesaggio,

Gli agricoltori erano tenuti a rispettare i Criteri Gestionali Obbligatori (CGO) e a mantenere i ter-

favorire lo sviluppo economico e sociale, promuovere la cultura, oltre a poter tendere ad elevati

reni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA). Se, infatti, da un lato questi requi-

standard di qualità e sicurezza alimentare. In quest’ottica l’agricoltura perdeva la mera funzione di

siti evitavano l’abbandono dei terreni dovuto al disaccoppiamento dei pagamenti dalle produzioni,

produttrice di beni alimentari, puntando maggiormente sulla qualità e sul valore aggiunto che essa

dall’altro miravano a mantenere una buona qualità di suoli e habitat naturali, evitando il deteriora-

poteva dare alle comunità locali, quando non veniva pensata come semplice produzione intensiva

mento dei suoli dovuto all’incuria, destino cui potevano essere soggetti in particolar modo i terreni

di alimenti.

di grandi aziende, le quali, sempre per evitare l’abbandono dei terreni potevano ricevere un minore

Oltre gli aspetti già affrontati precedentemente, ora la PAC si pone nuovi obiettivi, come ad esem-

aiuto rispetto al passato (Sassi, Sodano, 2010; Hussein, 2010).

pio: la sicurezza alimentare per i consumatori; l’uso di metodi di produzione che siano maggior-

Con lo scopo di favorire lo sviluppo rurale le piccole aziende potevano riscuotere aiuti propor-

mente rispettosi dell’ambiente e del benessere degli animali; la ricerca di fonti di reddito alternative

zionalmente maggiori, rispetto a quelli di aziende di grosse dimensioni, con una modulazione dei

per gli agricoltori e rendere più semplice l’applicazione delle politiche agricole e di sviluppo rurale.

pagamenti diretti che aiutasse le realtà rurali.

Tuttavia la Agenda 2000 era stata pensata come una riforma provvisoria, da rivedere dopo un tem-

Con l’introduzione della politica di sviluppo rurale si era reso necessario riorganizzare la distribu-

po medio-breve; pochi anni dopo, nel 2003, viene revisionata dalla Riforma Fischler.

zione dei pagamenti e gli orientamenti delle politiche agricole, non più orientate esclusivamente

Nel 2004 entreranno, infatti, a far parte della CEE: Slovenia, Ungheria, Rep. Ceca, Slovacchia, Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Cipro

alla regolazione del mercato ma, integrandosi con politiche ambientali e di sviluppo regionale,
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anche allo sviluppo delle realtà regionali. Per questo motivo, all’interno della Riforma Fischler ve-

alla realtà regionale. Inoltre, in questo aspetto in particolare, hanno rilievo le forme di conduzione

niva introdotta la divisione della PAC in due pilastri fondamentali: un primo pilastro che mirava

con un limitato peso ambientale, con caratteristiche estensive di colture e allevamento e una qualità

agli interventi di mercato e alla stabilizzazione dei redditi degli agricoltori; un secondo pilastro che

delle produzioni superiore.

aveva come scopo principale lo sviluppo rurale.

Altro punto focale è rappresentato dalle Organizzazioni di Produttori (OP) e dalle loro associazioni

Nella PAC attuale, ossia quella in vigore per il periodo 2014/2020, le innovazioni più significative

(AOP) e, più in generale, l’associazionismo, specialmente di tipo cooperativistico, dei vari produt-

sono, anche a seguito della revisione operata dal Regolamento Omnibus, la definizione di Agricolto-

tori, in modo da tentare un approccio al mercato che tenda a ridurre le crisi che frequentemente

re attivo, i pagamenti diretti legati alle nuove politiche di greening, e alcuni fattori che concernono

colpiscono il settore, in particolare quello lattiero-caseario che, insieme a quello cerealicolo, risulta-

lo sviluppo rurale (Bantelere, Olper, 1999; Hussein, 2010; Sassi, Sodano, 2010).

no essere i più fragili (Bantelere, Olper, 1999; Hussein, 2010; Sassi, Sodano, 2010; Coldiretti, 2016).

Il cosiddetto di Agricoltore attivo21 viene definito da alcuni parametri, proposti dalla Comunità

Tentando quindi di ipotizzare le possibili prospettive future per quanto riguarda la PAC, nonostan-

Europea ma di cui ogni stato può selezionare i vari aspetti per la definizione stessa. Questo per ov-

te l’uscita della Gran Bretagna dall’UE e le necessarie modifiche che questo porterà a livello genera-

viare alle problematiche sorte con il disaccoppiamento dei contributi comunitari dalle produzioni

le all’interno dell’Europa, si può senz’altro auspicare il consolidamento della visione non più legata

e garantire così tali contributi soltanto a chi realmente pratica agricoltura.

esclusivamente ai fattori di mercato ma sempre più indirizzata a uno sviluppo sostenibile, che non

Questa nuova figura va ad inserirsi nel contesto di nuove politiche per il greening, che hanno il

sia solo agricolo ma anche sociale e culturale. Si punta sulle buone pratiche e sull’innovazione per

duplice scopo di garantire la sostenibilità dell’agricoltura e una remunerazione agli agricoltori per

ottenere produzioni sempre più indirizzate alla qualità e alla sicurezza alimentare, che abbiano dei

il valore aggiunto che viene prodotto da un’agricoltura di qualità. Per poter usufruire di questi

valori aggiunti legati ad ambiente, paesaggio e società locali, in un’ottica di sviluppo regionale e

contributi è necessario rispettare una serie di parametri, che riguardano sia gli aspetti ambientali

non più di sviluppo inteso solamente come aumento di produzioni agricole (Bantelere, Olper, 1999;

dell’agricoltura, sia la qualità dei prodotti e il valore pubblico aggiunto prodotto.

Hussein, 2010; Sassi, Sodano, 2010; Coldiretti, 2016).

Lo sviluppo rurale continua ad assumere un valore che sempre più esula dalla semplice produzione

4.1 Effetti della PAC in Sardegna

di beni, assumendo sempre più rilevanza anche dal punto di vista sociale e culturale, oltre che di
protezione dell’ambiente e della biodiversità. Si incentiva infatti l’ingresso di giovani in agricoltura,

Gli effetti delle politiche comunitarie sono molteplici e investono vari aspetti, più o meno inerenti

per consentire un ricambio generazionale e di metodologia produttiva, che guardi anche al servizio

all’agricoltura e ognuno diversamente diluito nel corso della storia della PAC.

pubblico svolto dall’agricoltura e favorisca uno sviluppo non solo limitato al settore agricolo ma

Il settore primario, in particolare il campo legato all’agricoltura nel territorio italiano, può essere

21
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definito in due principali aree, le quali sono riscontrabili più o meno in ogni regione. La prima area
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viene quasi interamente dedicata a produzioni agricole intensive, come ad esempio le grandi pianu-

Una rara eccezione è rappresentata dall’uso dell’iniziativa LEADER da parte dell’OCM “S’atra Sar-

re del Nord-Italia, mentre le aree svantaggiate e marginali sono rappresentate perlopiù in territori

digna” (di cui si tratterà anche nel seguito del presente lavoro), che da circa trentacinque anni pro-

di collina e montagna, il che limita la quantità di produzione in quanto non vi è competitività a

muove produzioni biologiche non solo agricole ma anche lattiero-casearie e di trasformazione delle

livello di mercato europeo ed italiano.

materie prime alimentari, coinvolgendo territori anche non contermini (ad esempio il Sulcis e il

Gli effetti, derivati dalle politiche comunitarie, sono differenti secondo l’area che viene presa in

Marghine) in un organismo cooperativo capace

esame.

di garantire sostentamento anche ai produtto-

La produzione intensiva, in alcune aree, comporta problemi ambientali dovuti prevalentemente

ri minori, grazie all’utilizzo sapiente del pro-

dall’eccessivo uso di concimi chimici e fitofarmaci. Nelle zone dove le produzioni sono più esten-

gramma LEADER (ved. fig. 21). Nel Marghine,

sive si sono riscontrati problemi dovuti al deterioramento delle risorse ambientali, del paesaggio e

come si vedrà in seguito, questa esperienza ha

dell’ambiente in generale, oltre che legati all’economia e alla vita delle popolazioni rurali, come ad

permesso di mantenere corta la filiera produt-

esempio in Sardegna, in particolare nelle zone interne (De Casabianca, 1999).

tiva, con la trasformazione casearia all’interno

Per quanto riguarda le problematiche scaturite in contesti rurali, che hanno destato maggiore pre-

della stessa azienda zootecnica, una produzio-

occupazione e ripercussioni, tra le più importanti vi è sicuramente la perdita di molti addetti dal

ne e un’economia complementari a quelle delle

comparto agricolo. Questo fenomeno è dovuto a diversi fattori, il più incisivo dei quali dato dalla

grandi centrali.

politica volta all’aumento di produzione. Molti agricoltori con aziende di piccole dimensioni, in

Altri incentivi nei confronti delle produzioni

particolare al di sotto dell’ettaro, sono stati “espulsi” dal sistema a causa della loro scarsa capacità

maggiormente competitive e quantitative, uni-

produttiva. La stessa sorte è toccata anche a numerosi agricoltori che operavano in condizioni poco

tamente al fenomeno dello spopolamento, han-

competitive, sia a causa di una struttura fondiaria carente che a condizioni ecologiche limitanti.

no portato ad una situazione di abbandono di

Questo ha prodotto uno squilibrio sociale legato alla rilocalizzazione di questi agricoltori, di cui

molte aree prima produttive e ad una minore

una parte sono stati riassorbiti in altri settori, o costretti a migrare verso altre aree, perlopiù urbane,

gestione del paesaggio da parte degli agricoltori.

o, peggio ancora, a restare disoccupati, accentuando il problema dello spopolamento di molte re-

Si è assistito infatti a una semplificazione del pa-

altà rurali, che già affrontavano un continuo calo della popolazione e che hanno visto un aumento

Figura 21: Finanziamenti corrisposti ai Gruppi di Azio- esaggio in molte zone rurali, in particolare nel
ne locale per comune.
bacino mediterraneo, che storicamente erano
Fonte: elaborazione prof.ssa Alessandra Casu

del fenomeno migratorio delle loro popolazioni (Pau, 1994; De Casabianca, 1999).
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invece finemente lavorate e in cui era possibile vedere in modo chiaro l’opera dell’uomo. Si è così

che traevano il loro profitto unicamente dai premi ricevuti per il possesso dei bovini. Molte cam-

avuta la perdita di molte produzioni qualitativamente pregiate e fortemente legate al territorio, a fa-

pagne, prima lavorate, sono state abbandonate e invase dalla vegetazione spontanea, che veniva pe-

vore di altre più incentrate sulla quantità, una mancata gestione del territorio, che ha portato a una

riodicamente eliminata tramite gli incendi nel momento in cui diveniva un ostacolo al pascolo dei

semplificazione degli ecosistemi e a una conseguente perdita della biodiversità, con un conseguente

bovini, aumentando i casi di incendio, il pericolo per le popolazioni e tutte le conseguenze legate al

rimboschimento spontaneo che assieme alla diminuzione del presidio connesso alla zootecnia, ha

rimboschimento (Pau, 1994; De Casabianca, 1999).

contribuito all’aumento degli incendi (Pau, 1994; Soru, 2007; Nuvoli, 2008).

De Casabianca ritiene che “la necessaria coerenza sociale è incompatibile con la presenza, a li-

È possibile notare questa perdita di biodiversità e di produzioni tradizionali anche per quanto

vello locale, di sistemi di remunerazione passiva. Infatti, gli attuali incentivi PAC, specialmente

riguarda la zootecnia. Le tradizionali razze da allevamento bovine, la Sarda, la Sardo-Modicana e

per quanto riguarda il comparto bovino, sono spesso dissociati da una reale produttività. Questo

la Bruno-Sarda, videro il loro ruolo relegato a una minima parte dei capi allevati, con una conse-

in quanto l’allevamento di bovini meglio si presta ad un allevamento in cui, senza spese per il

guente perdita e quasi scomparsa di diversi prodotti tipici, fortemente legati al luogo di produzione.

mantenimento dei capi, il contributo è il reddito netto, allo stato brado nella macchia che tende a

Anche l’allevamento ovino ne fu fortemente influenzato, con la quasi completa sostituzione delle

chiudersi e che necessita, per la sussistenza stessa del bestiame, di periodici fuochi per la pulizia del

razze autoctone, più rustiche e in gradi di resistere meglio ai climi più rigidi delle aree montane

fondo, che spesso risultano essere incontrollati e pericolosi, andando ad aggiungersi a quelli che già

dell’interno della Sardegna, con quelle più redditive, ma di gran lunga più sensibili alle variazioni

rappresentano un rischio non secondario” (De Casabianca, 1999).

climatiche, provenienti dalla parte meridionale dell’isola.

Si va dunque incontro ad una carenza di attività che strutturino il territorio, che salvaguardino

Un caso esemplare di questo fenomeno è quello legato alla produzione di vini, che ha portato

l’ambiente e il paesaggio, in quanto queste operazioni vengono svolte, solitamente, da produzioni

all’espianto di numerosi vigneti. Incentivato dall’UE con lo scopo di ridurre la produzione di vini

non competitive a livello di mercato e quindi disincentivate per molto tempo dall’UE.

da taglio22, ha in realtà colpito soprattutto i piccoli produttori, attratti dagli incentivi economici, e

Le politiche applicate nel passato hanno quindi portato alla marginalizzazione di intere popolazio-

quasi non toccato i grandi produttori, con la conseguente perdita di varietà locali di buona qualità

ni rurali, accompagnandole con incentivi passivi e incurante, per molti anni, delle conseguenze che

e perfettamente adatte al territorio in cui venivano prodotte, oltre a lasciare intere zone, prima col-

questo portava. Le popolazioni marginali hanno prodotto diversi sistemi di sussistenza, talvolta

tivate da piccoli produttori, abbandonate a se stesse e al rimboschimento. (De Casabianca, 1999)

persino di parassitismo e assistenzialismo per la loro sopravvivenza, amplificando i danni che po-

Altro esempio degli effetti perversi della PAC nel corso del tempo è quello legato ai bovini da carne,

litiche calate dall’alto e avulse dal contesto già portavano insitamente (Pau, 1994; De Casabianca,

che ha visto numerosi allevamenti da latte riconvertirsi, e la comparsa di numerosi “finti allevatori”

1999).

Per “taglio” si intende la “la miscelazione” di vini o di mosti, di diverse provenienze, di diverse varietà di vite, di diverse vendemmie o appartenenti a “categorie diverse” di vino o di mosto (Reg. n. 606/09, art. 7, par.1)

Benedetto Meloni, esprimendosi riguardo l’agricoltura di qualità e dello sviluppo rurale, sostiene
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che il modello intensivo “ha favorito la specializzazione, ma contemporaneamente lo spopolamento
e l’abbandono delle campagne con conseguente distruzione della ruralità intesa come bene sociale
e ambientale; la perdita generalizzata di diversità: dal punto di vista biologico, fabbrile, culturale;
l’inquinamento insostenibile: chimico, geologico, ambientale e paesaggistico; il peso eccessivo sulle
scelte del settore agricolo da parte dell’industria alimentare, della grande distribuzione e di alcune
realtà di ricerca non indipendenti, con conseguente mutamento delle abitudini alimentari e della
libertà/capacità di scelta del consumatore; la mancanza di una politica agricola forte e unitaria, in
grado di armonizzare gli indirizza regionali e di farsi valere in sede europea” (Meloni, 2006).
In Sardegna va ad aggiungersi inoltre una politica che non ha mai contribuito ad un corretto ed efficace orientamento del comparto, con un settore che si è visto gestire solamente da politiche esterne
ad esso a più riprese e subire le variazioni dei mercati internazionali (Pau, 1994).
Se in tempi relativamente recenti la UE ha cambiato direzione, puntando maggiormente sullo sviluppo rurale e considerando i servizi resi dall’agricoltura alle comunità locali e non solo, tuttavia
numerosi problemi permangono, in particolare quelle legate all’abbandono dei terreni e alla perdita
del paesaggio storico, quelle legate alla società e allo spopolamento, che non riguarda solo i centri
urbani, che porta anche al conseguente spopolamento delle campagne e ad un’errata gestione del
territorio (De Casabianca, 1999).

5 La pianificazione e lo sviluppo delle aree rurali
La crescente importanza assunta dal connubio di fattori ambientali e agricoli, oltre che economici,
ha portato all’attuazione di diverse esperienze in cui questi tre aspetti rivestono, a diverso livello,
i punti cruciali dello sviluppo agricolo e socio-economico delle regioni in cui sono stati applicati.
La visione di un’agricoltura non esclusivamente produttrice di beni destinati al mercato ha portato
a una riscoperta di metodi di lavoro legati alle tradizioni e maggiormente rispettosi dell’ambiente
rispetto a quelli “classici” di produzione intensiva, in cui il mancato reddito legato a una produzione inferiore viene compensato dalla qualità superiore del prodotto finale, dagli introiti secondari
legati alla cura del territorio e dai benefici sociali legati ad una maggiore inclusione delle popolazioni locali nelle attività dei progetti sviluppati (Consiglio Federale Svizzera, 2017)
I casi studiati riguardano diverse eccellenze produttive, in cui le politiche agricole applicate producono benefici per diverse fasce delle popolazione, in cui si dimostra come una produzione diversa
da quella meramente quantitativa sia non solo possibile ma se correttamente applicata anche maggiormente remunerativa, non solo economicamente ma soprattutto per quanto riguarda i risvolti
sociali e ambientali.
Questo tipo di produzioni, che vanno di pari passo con la salvaguardia del territorio, garantiscono,
oltre alla produzione vendibile, il mantenimento dei suoli; contrastano le lavorazioni necessarie
alle produzioni agricole il dilavamento di suolo e prevengono il rischio idro-geologico, che, specialmente negli ultimi anni, causano gravi problemi anche in Sardegna. Anche la biodiversità giova
di questo tipo di gestione del territorio, in quanto i metodi non intensivi di produzione favoriscono
la presenza di diversi habitat, in cui le diverse specie di animali, anche selvatici, possono trovare
un ambiente adatto, a differenza di quanto succede con l’agricoltura intensiva e con l’abbandono al
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rimboschimento, che omologano gli habitat presenti, diminuendo le possibilità di sopravvivenza

tivi della politica nazionale, contenute nella Costituzione federale nell’articolo 104. Le misure di

degli animali selvatici.

promozione di questi obiettivi sono invece contenute, a livello federale, dalla Legge federale sull’a-

Le realtà prese in esame riguardano la Valpolicella, in cui l’istituzione di un consorzio di produttori

gricoltura del 29 Aprile 1998, che vengono poi recepite a livello cantonale.

di vini ha portato all’affermazione di prodotti enologici di riconosciuta qualità, indissolubilmente

Come si può leggere nel primo articolo della legge federale, “la Confederazione opera affinché l’a-

legati alle realtà territoriali di cui si trova riscontro nel prodotto finale e nelle sue peculiarità. Altro

gricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca suf-

caso studio è rappresentato dal sito UNESCO delle Langhe-Roero e Monferrato, in cui la continua

ficientemente a:
• Garantire l’approvvigionamento della popolazione;

opera dell’uomo e la specializzazione di questi territori nella viticoltura ha portato, nel tempo, alla
costituzione di un paesaggio in cui l’interazione uomo-natura ha prodotto eccellenze produttive e
culturali che sono state riconosciute patrimonio dell’umanità. Infine le Politiche Agricole applicate
in Svizzera, in cui le direttive enunciate a livello nazionale vengono interpretate nelle diverse realtà
locali, partendo dalle situazioni esistenti e attualizzando nel presente diverse pratiche legate alla
tradizione, dando così la possibilità agli agricoltori che operano nel territorio, in particolare nelle
zone maggiormente svantaggiate per le produzioni, di lavorare avendo una maggiore cura del territorio e del paesaggio e, di conseguenza, rendendo possibile la manutenzione di territori altrimenti
minacciati dallo spopolamento e dall’abbandono.

•

Salvaguardare le basi esistenziali naturali;

•

Aver cura del paesaggio rurale;

•

Garantire un’occupazione decentralizzata del territorio;

•

Garantire il benessere degli animali”23.

Dal primo articolo della legge federale si può dunque riscontrare, oltre che la produzione di beni di
consumo, la sensibilità per l’ambiente e il paesaggio rurale, strettamente interconnesse tra loro, e la
preoccupazione per il mantenimento di un presidio umano in luoghi spesso distanti dai principali
centri urbani. Questi ultimi sarebbero infatti destinati all’abbandono e al degrado, causato dalla
scarsa remuneratività e dalle difficoltà richieste dal lavoro agricolo.

5.1 Le politiche agricole in Svizzera

Nella legge cantonale del Canton Ticino24, ad esempio, si può chiaramente riconoscere l’intento di

In Svizzera, il governo federale ha in questi ultimi anni incentivato fortemente l’orientamento verso
tipi di agricoltura biologica e sostenibile, accompagnandola a un mantenimento degli elementi
tipici del paesaggio rurale e della biodiversità caratteristiche di ogni area. In questo modo si riconosce anche il valore aggiunto prodotto dall’agricoltura, il quale è dato dalla qualità di ambiente e
paesaggio, che rappresenta un bene collettivo di cui ogni cittadino usufruisce.
Il Dipartimento delle Finanze ed Economia, tramite la sua Sezione Agricoltura, persegue gli obiet65

orientare tutta l’agricoltura verso la sostenibilità e le produzioni tipiche dei luoghi, salvaguardando
il “ceto rurale” e favorendo la cura del paesaggio rurale. Intento della legge sull’agricoltura di evitare la monocoltura ed escludere gli organismi geneticamente modificati dalla filiera di produzione
alimentare.
Per raggiungere gli obiettivi posti con le leggi di vario livello sono stati disposti pagamenti diretti
23
24

Legge federale sull’agricoltura del 29 Aprile 1998. Art. 1
Legge sull’agricoltura del 3 Dicembre 2002

66

per gli agricoltori, che si dividono in diversi contributi diretti, secondo gli obiettivi preposti dalla

modo da pascoli boschivi molto estesi. Si intende quindi indirizzare la pastorizia in modo tale da

legge nazionale. Questi contributi vengono concepiti come regionalizzati, in modo tale che ogni

raggiungere un ottimale popolamento del bosco, curando il mosaico dei prati e dei pascoli, mante-

cantone stabilisca obiettivi propri, utilizzando basi analitiche per la pianificazione ed elaboran-

nendo le grandi mandrie miste e salvaguardando gli elementi tipici del paesaggio (Grossenbacher,

do piani e finanziamenti in maniera puntuale. È ritenuta fondamentale, per lo stabilimento degli

Kalt, 2013).

obiettivi cantonali, la partenza dalle basi agricole esistenti in ciascun cantone, in modo da garantire

I contributi sono strutturati in modo tale che le aziende aderenti al progetto ricevano un contribu-

la varietà paesaggistica e dare la possibilità agli agricoltori di integrare nelle loro attività un ulterio-

to base, al quale poi possono essere integrati contributi aggiuntivi, secondo la maggiore o minore

re ramo aziendale.

presenza di elementi naturali rilevanti, al fine di mantenere le mandrie miste di bovini ed equini e

Per testare questa politica di contributi allo scopo di migliorare il paesaggio e la sua diversità sono

la valorizzazione del paesaggio.

stati inizialmente sviluppati alcuni progetti pilota, a partire dal 2011/2012, allo scopo di correggere

Le esigenze minime sono date dall’organizzazione delle aree circostanti la fattoria, che devono es-

eventuali imperfezioni delle politiche agricole e di valutare i primi possibili risultati in grado di

sere tenute in modo armonico e ordinato e dal posizionamento discreto delle provviste foraggere,

scaturire da questo nuovo sistema di gestione del territorio.

che influiscono fortemente sull’immagine agricola della regione.

Uno dei progetti pilota sviluppati è quello riguardante l’altopiano del Giura corrugato, caratteriz-

Il mantenimento, e dove possibile il miglioramento, del mosaico agricolo della regione rappresenta

zato da un paesaggio eterogeneo, com-

uno degli obiettivi principali per contrastare la tendenza, avuta negli anni passati, di aumento di

posto da un variegato mosaico di prati e

intensità a discapito di una riduzione di terreni pascolativi in favore dei boschi, che ha portato ad

boschi e la varie componenti intermedie

una relativa perdita della varietà paesaggistica. Il contributo viene infatti assegnato in rapporto alla

tra questi due diversi tipi di paesaggio,

complessità del mosaico agricolo, andando a crescere con la complessità stessa di questo e con l’o-

in cui l’attività principale è costituita

nere, per l’allevatore, di mantenere, o migliorare, lo stato attuale della varietà paesaggistica.

dall’allevamento di vacche in mandrie

Per quanto riguarda i pascoli collettivi maggiore importanza assume invece il popolamento boschi-

miste con cavalli.

vo e la sua età, così che i contributi variano a seconda dell’equilibrio e delle condizioni del bosco

Obiettivo principale, per questa regione

stesso.

agricola, è il mantenimento del paesag-

Un altro progetto pilota riguarda la Pianura dell’Orbe, il cui paesaggio è caratterizzato in modo

gio rurale e del mosaico caratteristico di

marcato dalla mano dell’uomo. Si pratica un tipo di agricoltura intensiva, reso possibile dal grande

Figura 22: Mandrie miste di bovini ed equini, tipiche della zona.
Fonte: Grossenbacher, Kalt, 2013
questi luoghi, caratterizzati in particolar
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lavoro di bonifica svolto in passato, volto a sanare gli acquitrini che occupavano questi territori.
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La varietà del paesaggio viene dai diversi avvicendamenti delle colture e dalla presenza di arbusti

cerealicoltura di montagna e il mantenimento e il ripristino delle tipiche fosse per l’irrigazione.

nelle aree marginali e dalle geometrie date dal sistema di canalizzazione delle acque.

Nei terrazzamenti a bassa quota si auspica l’incremento della cerealicoltura e il ripristino e la ma-

Gli obiettivi del progetto per questo contesto agricolo sono quindi dati dalla forte manipolazione

nutenzione dei muri a secco e delle scarpate terrazzate.

dell’uomo nel paesaggio e dalla sua caratterizzazione agricola. Si intende mantenere la varietà delle

Per quanto riguarda i terrazzamenti ad alta quota, invece, i principali obiettivi sono dati dal man-

colture e del variare stagionale del paesaggio stesso in funzione delle diverse fasi agricole dell’anno.

tenimento e ripristino delle fosse per l’irrigazione e la promozione del mosaico derivante dall’uso

Inoltre l’indirizzo verso un tipo di traffico lento, in grado di consentire la giusta percezione del pa-

dei terrazzi.

esaggio, costituisce un importante obiettivo, destinato in particolar modo alla possibile fruizione

Nel paesaggio semiaperto si punta al

ricreativa.

mantenimento e alla promozione del

Nella Bassa Engadina, invece, il paesaggio caratteristico della zona è quello delle Alpi orientali, con

pascolo comune delle mandrie miste

una grande presenza di pendii terrazzati che indicano una campicoltura molto diffusa in passato.

nell’autunno, al mantenimento delle

Le principali attività agricole riguardano l’allevamento estensivo, con presenza di pascoli montani

fosse per l’irrigazione e delle vie per

e la permanenza di residui di agricoltura montana.

il trasporto del fieno.

In questo territorio, anche antecedentemente alla sua scelta come progetto pilota per le nuove po-

Nei pascoli, infine, si mira al man-

litiche agricole svizzere, si sono attivati strumenti per la sua valorizzazione e promozione turistica:

tenimento dei recinti tradizionali,

questo ha facilitato l’applicazione del nuovo progetto, anche grazie ai numerosi materiali di analisi

al mantenimento dei terrapieni e

prodotti nel corso del tempo.

all’ampliamento dei sentieri per la

Il territorio della Bassa Engadina è compreso tra i 1000 e i 2000 metri, diviso in cinque unità paesaggistiche.

Figura 23: Terrazzamenti della Bassa Engadina.
Fonte: Grossenbacher, Kalt, 2013

transumanza.
Il contributo base, per ognuna delle

Obiettivi per questo comprensorio territoriale sono la cura delle tradizionali forme di gestione del

tipologie paesaggistiche individuate, è valutato in base alle strutture presenti e al loro mantenimen-

territorio e il mantenimento del paesaggio rurale con i caratteristici terrazzi, mantenendo l’equili-

to da parte degli agricoltori. I pagamenti aggiuntivi vengono poi calcolati secondo le prestazioni

brio della produzione e coltivazione da un lato e degli elementi naturali dall’altro.

di lavoro, le spese per le infrastrutture o dei provvedimenti utili al raggiungimento degli obiettivi

Per ciascuna delle unità paesaggistiche individuate sono stati individuati specifici obiettivi.

prefissati, ma che comportano una perdita in termini di raccolto o di reddito. I provvedimenti

Per i fondovalle gli obiettivi principali sono la promozione di frutteti ad alto fusto nei villaggi, la

vengono divisi in tre diverse categorie: impianti di colture; promozione di razze animali e varietà
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vegetali; conservazione, cura e decespugliamento, ricreazione e ripristino. I contributi vengono

struttura uniforme, nonostante il loro importante contributo che, tramite agricoltura, viticoltura e

calcolati per ogni particella, attraverso una valutazione paesaggistica basata sul sistema GIS, in cui

allevamento, definisce in maniera considerevole il mantenimento e la cura delle aree libere.

vengono considerati i parametri “struttura” e “tipo di vegetazione”, i quali sono indipendenti dalla

Tenendo in considerazione il particolare stato di fatto di questo territorio, lo stesso è stato diviso

dimensione della particella, in modo da destinare i contributi secondo la qualità paesaggistica e

in diverse unità paesaggistiche: paesaggio campicolo aperto, periferia urbana, vigneti e declivi,

non le dimensioni delle diverse particelle.

paesaggio rurale tradizionale e paesaggio campicolo caratterizzato da vie di comunicazione e
industria.
Si ha quindi una situazione di forte concorrenza tra spazio costruito e coltivato. Lo spazio
agricolo residuo spesso si localizza sul futuro
terreno edificabile, tuttavia costituisce un importante spazio di svago e tempo libero per

Figura 24: Valutazione paesaggistica delle diverse particelle formate dai tipici terrazzamenti.
Fonte: Grossenbacher, Kalt, 2013

la popolazione, assumendo così un ruolo che

Dato particolare di questo comprensorio agricolo è, già nella fase di progetto pilota, la totale par-

tando, in questo contesto maggiormente che in

tecipazione delle aziende presenti nel territorio, ad indicare l’approvazione per gli indirizzi delle

altri, uno spazio pubblico collettivo di grande

politiche e la volontà della popolazione residente di preservare il proprio territorio.

rilevanza.

Differente dai precedenti contesti territoriali, la Valle della Limmat si distingue per un paesaggio

Obiettivi principali del progetto sono dunque

particolarmente urbanizzato, nel quale è possibile individuare aree periferiche di alcuni dei grandi

la sempre maggiore affermazione degli spazi

agglomerati svizzeri ed estese superfici abitate, ma anche piccoli nuclei storici, zone industriali ar-

agricoli come spazi per il tempo libero, unita-

tigianali di piccole dimensioni, affiancate a zone agricole e boscose.

mente al mantenimento degli spazi rurali, pre-

esula dalla mera produzione di cibo e diven-

Proprio per via della forte presenza urbana l’agricoltura si trova sotto pressione, relegata spesso agli
spazi ai margini dell’abitato, in terreni edificabili. Questo non consente alle aziende di avere una
71

senti nelle pendici collinari.

Figura 25: Suddivisione in unità paesaggistiche della ValSecondo le diverse unità paesaggistiche si posle della Limmat. Fonte: Grossenbacher, Kalt, 2013

72

sono avere diversi obiettivi principali, che mirano al mantenimento dei sistemi agricoli e rurali,

superfici del comprensorio.

implementando la possibile fruizione da parte dei residenti delle zone urbane. Inoltre vengono

Altro aspetto interessante dei progetti e delle politiche applicate riguarda il maggiore o minore

previsti finanziamenti da un fondo separato, allo scopo di incrementare l’interazione tra popola-

adempimento ai propri doveri. Nella fase iniziale del progetto, e successivamente a intervalli con-

zione e fattorie.

cordati con gli agricoltori, vengono posti obiettivi da attuare, riguardanti il mantenimento o mi-

L’esperienza maturata con i quattro progetti pilota ha consentito agli enti interessati di migliorare e

glioramento in modo compatibile alle direttive per il comprensorio in questione. In caso di man-

semplificare le procedure di applicazione di questo nuovo tipo di politiche.

cato adempimento degli oneri prefissati si va incontro a un malus per quanto riguarda i contributi

Con questo tipo di contributi è possibile stabilire obiettivi di sviluppo regionalizzati, che tengano

per il paesaggio, al quale è possibile rimediare in tempi concordati con gli enti che gestiscono il

conto delle diversità e peculiarità di ogni regione svizzera in cui vengono applicati. Ne sono una

progetto, o vedere diminuire l’importo stesso dei contributi in maniera significativa.

dimostrazione le diverse realtà in cui i progetti pilota sono stati applicati, sempre con successo

A seguito dei casi studio analizzati sono stati sviluppati molti altri progetti in diverse parti della

sia dal punto di vista della partecipazione dei gestori agricoli che di perseguimento degli obiettivi

Svizzera, ognuno dei quali con obiettivi mirati al mantenimento e al miglioramento delle caratteri-

già dopo il primo anno di applicazione. Basti notare le differenze che intercorrono tra le diverse

stiche tipiche del luogo e tenendo in grande considerazione non solo l’aspetto produttivo, ma anche

regioni, in cui si ha un paesaggio urbano e agrario moderno e intensivo, nella Pianura dell’Orbe e

di valore aggiunto per i cittadini che questi luoghi hanno o possono avere.

nella Valle della Limmat, o un paesaggio rurale tradizionale di montagna nella Bassa Engadina e

I benefici paesaggistici, economici e sociali vanno a sommarsi aspetti ambientali di primaria im-

nell’Altopiano del Giura.

portanza. La cura del territorio porta con sé il miglioramento delle funzioni svolte dai diversi habi-

Gli obiettivi, fissati anche con la partecipazione delle popolazioni locali, consentono un realistico

tat e la loro varietà favorisce l’incremento della biodiversità, dando la possibilità a numerose specie

perseguimento degli stessi e il loro raggiungimento in tempi diversi, non soffermandosi solamente

altrimenti in difficoltà, a causa dell’abbandono di numerosi spazi agricoli, di vedere il loro spazio

al risultato di breve termine, ma anche nel medio e lungo periodo. Questo è possibile grazie alla

vitale aumentare, dando una maggiore possibilità alle specie stesse.

base di partenza di cui si è usufruito in fase di progettazione e del legame con l’identità dei luoghi

Vi sono poi i benefici che possono contrastare il cambiamento climatico e l’impoverimento dei

che gli obiettivi finali mantengono.

suoli, come il mantenimento dei terrazzamenti in Bassa Engadina che favorisce il compattamento

La partecipazione degli attori interessati ha un ruolo di primaria importanza per l’attuazione dei

del terreno e limita il dilavamento del suolo, il favorire il mantenimento e l’implemento dei pascoli

progetti: a seguito dei risultati ottenuti dai progetti pilota infatti, se nel primo anno di attuazione

di estivazione favorisce l’immagazzinamento di anidride carbonica dall’atmosfera e compatta a sua

non è necessario un numero minimo di aderenti, nel secondo periodo di attuazione è necessaria

volta il suolo.

una adesione di almeno due terzi degli agricoltori o che siano comunque gestite due terzi delle

La somma di questi diversi aspetti porta, infine, a riconoscere agli agricoltori non solo il ruolo di
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produttori di beni di consumo, ma anche quello, non meno importante, di custodi del territorio

il quale è una conseguenza della grande cura e dell’interesse degli abitanti per il proprio territorio.

e del valore aggiunto che questo porta a tutti i cittadini i quali, proprio grazie agli agricoltori che

L’Osservatorio del Paesaggio si è fatto, nel tempo, promotore di diverse iniziative, con lo scopo di

vivono e curano il territorio, possono usufruirne come risorsa per il tempo libero e godere dei van-

sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica alla conoscenza e alla tutela del paesaggio; orga-

taggi ambientali portati da una corretta gestione degli spazi e delle attività agricole.

nizzando manifestazioni in cui l’attraversamento lento del territorio si incontra con l’arte e la cultu-

5.2 Il sito UNESCO delle Langhe-Roero e Monferrato

ra legata al paesaggio stesso (Devecchi, 2016).

Il sito UNESCO di Langhe-Roero e Monferrato25 è collocato nel sud del Piemonte, nelle provincie

la qualità del paesaggio vitivinicolo piemontese e della sua cultura del vino. L’interazione dell’uomo

di Alessandria, Asti e Cuneo e comprende al suo interno ventinove comuni.

e della natura ha, nel corso del tempo, dato vita a questo paesaggio unico e tipico di questi territori.

Il paesaggio è caratterizzato da colline coperte di vigneti, al cui interno è possibile trovare numerosi

I territori che vanno a comporre il sito sono:
• La Langa del Barolo;

Il sito UNESCO è costituito da sei aree, chiamate componenti, selezionate in quanto rappresentano

castelli e borghi medievali in cui, da secoli, la viticoltura è un punto centrale della vita economica
e sociale.
Il lungo processo di riconoscimento di questo territorio parte dall’idea avuta dai Gancia di Canelli,
Lorenzo e Luigiterzo, di presentare domanda per il riconoscimento delle cattedrali sotterranee26
come patrimonio dell’umanità (Ferraris, 2017).
A questa iniziativa si uniscono successivamente il comune e la provincia, unitamente ad altri enti
e attori interessati, che porta l’idea iniziale ad espandersi sino a comprendere un territorio ben più
ampio di quello inizialmente ipotizzato.
Unitamente a questa iniziativa, nei primi anni 2000, viene composto un osservatorio del paesaggio,
che forma, col tempo, una fitta rete di sedi diffuse sul territorio dell’intera Regione Piemonte, allo
scopo di salvaguardare i paesaggi di ogni realtà territoriale. Si ha quindi una particolare sensibilità
sul tema del paesaggio e della sua cura già in un periodo antecedente al riconoscimento ufficiale,
Il sito UNESCO delle Langhe, Roero e Monferrato è stato riconosciuto patrimonio mondiale nella riunione del Comitato del Patrimonio Mondiale tenutasi a Doha dal 15 al 25 Giugno 2014
26
Con questo appellativo vengono chiamate le grandi spumantiere sotterranee presenti in particolare nella componente di Canelli e l’Asti spumante.
25
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•

Il Castello di Grinzane Cavour;

•

Le colline del Barbaresco;

•

Nizza Monferrato e il Barbera;

•

Canelli e l’Asti spumante;

•

Il Monferrato degli Infernot.

Si può notare il forte legame tra il territorio e il vino caratteristico dello stesso, il quale scaturisce
dalle peculiarità che dal territorio vengono incorporate nel vino, tanto da identificare ogni produzione con un preciso e ristretto territorio di origine, in cui il terroir27 è parte fondamentale della
produzione e diventa uno dei motivi della qualità e del successo delle produzioni.
La Langa del Barolo si colloca nella parte nord-occidentale del sito UNESCO e comprende nove
comuni, che sono il centro di maggior pregio per la coltivazione del Nebbiolo, vitigno da cui, dopo
un lungo processo di raffinazione, viene prodotto il vino da cui prende nome la langa.
La produzione del Barolo può vantare una lunga storia: già nell’800 infatti era uno dei vini più

“Nel linguaggio enogastronomico, termine indicante il rapporto che lega un prodotto (vino, caffè, ecc.) alle caratteristiche del microclima e del suolo in cui è coltivato” (Musmarra, 1996).
27
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apprezzati nelle corti europee, tanto che persino i Savoia possedevano una tenuta in cui produrre
questo particolare vino.
Il Castello di Grinzane Cavour rappresenta un’importante testimonianza della storia della viticoltura piemontese: appartenne infatti al Conte Cavour che sperimentò e perfezionò la coltivazione e
la produzione di quelli che divennero, in seguito, i principali vini rossi del Piemonte. Attualmente
nel castello e nel vigneto attiguo si continuano a ricercare e sperimentare nuovi vitigni e tecniche
di produzione.
Le Colline del Barbaresco comprendono i comuni di Barbaresco e Neive, scelti in quanto esempi
significativi del sistema produttivi, culturale e del paesaggio del Barbaresco DOCG.
Il vino Barbaresco, come il Barolo, viene vinificato da uve di Nebbiolo e invecchiato per ottenere il

Figura 26: Paesaggio della Langa del Barolo. Fonte: http://cptraduzioni.altervista.org

prodotto finale. Il diverso risultato ottenuto, rispetto al Barolo, pur partendo dal medesimo vitigno,
fa capire quanto importanti siano i vari elementi che influenzano le varie fasi di coltura e vinificazione, che vanno a comporre il terroir di un determinato vino, il quale, inevitabilmente, porta con
se, oltre alle caratteristiche che consentono di distinguerlo da altri prodotti, la storia e la cultura del
territorio nel quale viene prodotto, che contribuiscono a diversificarlo da altri prodotti.
La componente di Nizza, Monferrato e Barbera comprende sette comuni che, con i piccoli borghi
presenti nel territorio, assommano 18 nuclei urbani.
L’importanza del vitigno legato a questo territorio non riguarda solamente l’aspetto economico,
ma ancor più quello storico, in quanto coltivato in questi comuni già dalla fine del ‘400 e diventato
ormai simbolo della cultura contadina e agricola.
L’area di Canelli e l’Asti spumante è quella dove per prima si è iniziata la produzione di spumante
in Italia. La storia di questo particolare vino italiano è ben visibile nel territorio, nel quale vengono

Figura 27: Il Castello di Grinzane Cavour e il vigneto circostante. Fonte: castellogrinzane.com

coltivati prevalentemente vitigni di Moscato Bianco, indispensabile per la produzione dello spu77
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del suolo e conferisce quindi al paesaggio una maggiore diversità rispetto alla quasi totale copertura di vigneti delle altre componenti.
L’attenzione per il paesaggio e le produzioni agricole ad esso legate hanno portato, in anni recenti, alla stesura di un regolamento provinciale di polizia rurale, con lo scopo di garantire l’attività
agricola ed i servizi ad essa connessi. In questo regolamento vengono disciplinati vari aspetti degli
elementi paesaggistici importanti dell’area, in modo tale che la funzionalità non venga anteposta
all’identità del luogo (Devecchi, 2015).
Oltre lo sviluppo di una normativa che salvaguarda il territorio agricolo l’Osservatorio del Paesaggio, insieme ad altri enti interessati all’interno del sito UNESCO, organizza il premio “Omaggio
Langhe-Roero-Monferrato” destinato a persone del luogo che si sono particolarmente distinte nella cura e salvaguardia del paesaggio agrario del territorio (Devecchi, 2015).
Il sito UNESCO delle Langhe-Roero e Monferrato è quindi esempio di come la cura per il terriFigura 28: Infernot. Fonte: ecomuseopietracantoni.files.wordpress.com

torio possa creare un’importante economia, che, grazie alle idee di menti illuminate che agiscono

mante.

nell’interesse della collettività, porta al riconoscimento internazionale dei saperi e delle relazioni

Altra particolarità di questo territorio è data dalle storiche “spumantiere”, nelle quali avviene la

che l’uomo tesse con il territorio in cui vive.

produzione di spumante. Realizzate nel sottosuolo dei borghi sono un incredibile esempio di come
le architetture del passato si siano evolute ed adattate alla produzione del particolare vino tipico di

5.3 La Valpolicella

questi luoghi.

Il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella nasce, nel 1924, come associazione di vinificatori e

Il Monferrato degli Infernot, a differenza delle altre componenti, prende il nome dalle particolari

imbottigliatori dell’omonima zona di produzione, un territorio che comprende 19 comuni.

costruzioni, derivate dalla cultura contadina del luogo, scavate al di sotto delle abitazioni e adibite

Il territorio sul quale lavora il Consorzio è collocato nell’area collinare a nord della città di Verona,

alla conservazione delle bottiglie di vino di maggior pregio. La pietra utilizzata, un tipo di arenaria

nella fascia delle Prealpi veronesi. Ha una morfologia molto varia ed è costituito da diverse valli

chiamata “Pietra da Cantoni” è presente solamente in questa parte del sito UNESCO.

che, con direzione nord-sud, si sviluppano verso Verona.

Anche il paesaggio differisce rispetto alle altre componenti, in quanto la vite è alternata ad altri usi

Il paesaggio si presenta fortemente influenzato dall’opera dell’uomo, con i vigneti presenti in tutto
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il territorio, intervallati da oliveti e ciliegi. Le caratteristiche geologiche e climatiche del territorio

del territorio, che possono utilizzare il marchio Valpolicella, che contraddistingue le produzione dei

rendono le produzioni tipiche e riconoscibili.

soci del consorzio.

La coltivazione della vite viene svolta tradizionalmente con la pergola veronese28, impiegata ancora

Più recentemente, nel 2013, si è giunti inoltre alla conclusione di alcune diatribe durate diversi anni,

oggi dai viticoltori su terrazze che consentono la conservazione del suolo, limitando l’erosione e il

che ha portato all’ampliamento della zona di possibile produzione di vini certificati Valpolicella. Il

rischio idrogeologico.

Consorzio di tutela ha infatti incontrato numerose opposizioni da parte dei produttori delle zone
collinari, di maggior pregio per la coltivazione della vite, nei confronti dell’apertura verso vigneti
situati in pianura. In questo modo il Consorzio intende tutelare anche le produzioni di pianura, che
pur producendo il medesimo prodotto non potevano usufruire del riconoscimento DOC.
Grazie al consistente numero di associati, il consorzio si occupa di valorizzare non solo le produzioni viticole, ma l’intero territorio, e dunque, oltre i vini, anche la cultura, le tradizione e le peculiarità che rendono particolare questa regione del Veneto.
Il consorzio, si occupa anche della tutela del marchio e della viticoltura, nonché della salvaguardia
della denominazione. L’intera area di produzione della Valpolicella comprende la fascia pedemontana della provincia di Verona, ampia zona di produzione, che viene suddivisa dal disciplinare del
consorzio stesso, in tre zone principali:

Figura 29: Vigneto coltivato con la pergola veronese su terrazzamenti. Fonte: tommasiwine.it

•

La zona Classica, che racchiude le cinque aree geografiche di Sant’Ambrogio, San Pietro in
Cariano e le valli di Fumane, Marano e Negrar;

Questo particolare tipo di impianto del vigneto implica la raccolta manuale dell’uva e un minore

•

La Valpantena;

impiego di macchinari agricoli nelle varie fasi di cura del vigneto, tuttavia i migliori riscontri am-

•

La zona DOC Valpolicella, che racchiude i comprensori di Verona e delle valli di Illasi,

bientali e di qualità del prodotto finale permettono agli agricoltori di continuare ad utilizzare il

Tramigna e Mezzane.

tradizionale sistema di impianto delle vigne (Braggio, Dalle Pezze, 2014).

All’interno di questo territorio si coltivano diverse specie di vite, come la Corvina, il Corvinone e

Con l’andare del tempo il numero di soci è cresciuto, sino a raggruppare circa l’80% dei produttori

la Rondinella, che sono le produzioni principali, alle quali vanno ad aggiungersi anche altre produ-

Forma in cui la superficie vegetativa è disposta su un tetto inclinato leggermente verso l’alto di 20/30 gradi rispetto
al palo verticale.

zioni di minor rilievo.

28
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I vini tutelati dal consorzio e che possono usufruire delle denominazione sono il Valpolicella, il Val-

che siano omogenee dal punto di vista ambientale e della coltivazione di determinati vitigni autoc-

policella Ripasso, l’Amarone della Valpolicella e il Recioto della Valpolicella; i quali devono rispettare

toni.

diversi standard, non solo per quanto riguarda il prodotto finale, ma anche per quanto riguarda le

Partendo dal concetto di terroir vengono individuate diverse unità di paesaggio all’interno della

tecniche di coltivazione della vite.

Valpolicella, ognuna con proprie specificità agronomiche e di caratteristiche del prodotto finale.
Le Unità di Paesaggio individuate sono sei, ognuna descritta non solo dalla composizione del terreno, ma anche dalla tecnica colturale della vite e dal risultato finale del vino imbottigliato, il quale
ha caratteristiche diverse secondo i vari aspetti che influenzano la coltivazione dell’uva e le fasi
successive alla vendemmia.
Uno dei punti fondamentali del progetto è lo di studio delle relazioni tra i diversi vitigni e le condizioni climatico-ambientali, in modo tale che la Zonizzazione sia utile agli agricoltori per poter
operare le migliori scelte operative possibili, così da ottenere il massimo risultato possibile in termini soprattutto qualitativi.
A seguito dell’analisi e dello studio dei vari fattori che influenzano la vinificazione e la coltura della
vite e del loro rapportarsi coi fattori ambientali e agronomici del territorio, si è redatto un Manuale
d’uso del Territorio, contenente i risultati di queste indagini, in modo da poter aiutare i viticoltori
a compiere le scelte migliori e con risultati maggiormente sicuri, in modo da poter reggere il confronto con il mercato globale.
Nella Valpolicella si possono contare sei diversi tipi di vino, che pur avendo come punto di partenza

Figura 30: Territorio della Valpolicella. Fonte: consorziovalpolicella.it/it

gli stessi vitigni danno prodotti differenti, proprio grazie alle peculiarità di ciascuna unità paesaggistica.

Recentemente il Consorzio Tutela Vino Valpolicella, con la Regione Veneto e Veneto agricoltura si

Per il Consorzio di Tutela è fondamentale la scelta di tecnica colturale più consona, così come il

è fatto promotore del progetto di Zonizzazione viticola della Valpolicella.

mantenimento delle caratteristiche strutturali e morfologiche del vigneto e, di conseguenza, del

Con la Zonizzazione si intende lo studio del comprensorio viticolo, allo scopo di individuare zone

paesaggio agrario che contraddistingue la regione. Il paesaggio viene tutelato non solo come mor-
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fologia esterna, ma anche nel rispetto del profilo del suolo, evitando sbancamenti e livellamenti
indiscriminati. La zonizzazione diventa quindi uno strumento che consente sia agli agricoltori di
compiere scelte più accurate per migliorare le proprie produzioni e consentire ai consumatori di
capire le peculiarità di ciascun tipo di vino, sia in grado di favorire lo sviluppo di pratiche di buon
governo del territorio da parte dei produttori stessi, che vedono così riconosciuto in modo ancora
più marcato e importante il loro ruolo di custodi del territorio e del paesaggio.
Per giungere a questi risultati il Consorzio di Tutela della Valpolicella ha effettuato delle analisi su
“vigneti guida” di cui sono state seguite tutte la fasi della coltivazione e della vinificazione, analizzando i risultati ottenuti e compilando man mano un Manuale d’uso del territorio, in cui vengono
riportati i risultati scientifici del lavoro e le schede tecniche utili per il viticoltore nella scelta delle
pratiche agronomiche e di vinificazione.
Questo consente una produzione di alta qualità, in cui ogni Unità di Paesaggio si rispecchia nel
risultato finale che viene poi proposto al consumatore.

6 Linee guida per la regione storica del Marghine
A seguito delle analisi sul territorio del Marghine e sulle varie fasi, susseguitesi nel tempo, che
hanno portato all’attuale situazione di crisi non solo economica ma anche sociale e paesaggistico-ambientale, appare evidente la necessità di tentare di tracciare possibili linee guida per un futuro
sviluppo territoriale, che possano tenere in considerazione le necessità ambientali e sociali, oltre
a quelle economiche, del territorio; che siano condivise dalle comunità, in modo tale da renderle
nuovamente protagoniste nella trasformazione e gestione del proprio territorio e, conseguentemente, del loro paesaggio.
Proprio in quest’ottica di sviluppo multifunzionale si dirigono le nuove politiche agricole, non solo
dettate dalla PAC, che si è orientata verso uno sviluppo dell’agricoltura sostenibile e multifunzionale dal 2000 ad oggi, ma anche le politiche e le iniziative applicate al di fuori di delle direttive dell’UE,
di cui si è parlato precedentemente.
Proprio partendo da esperienze in cui la cura del territorio è in grado di produrre anche economia
per le popolazioni locali, si intende sviluppare nuove linee guida per il territorio, in modo tale che
lo sviluppo economico non vada a discapito di quello ambientale e della cura del paesaggio ma che,
procedendo di pari passo, siano in grado di produrre sostentamento per le popolazioni residenti,
che da generazioni vivono questo territorio.
“Coloro che vivono nelle zone di montagna sono i suoi custodi. L’uso o abuso dell’habitat si ripercuote non solo su loro stessi, ma anche su chi vive più a valle. Sarebbe un beneficio per tutti offrire
incentivi alle popolazioni montane perché conservino e amministrino prudentemente i propri bacini idrografici” (Mishra, 2002).
Le popolazioni rurali hanno quindi il compito, sempre più importante e centrale, rispetto alla mera
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produzione di beni di consumo, di custodi del paesaggio e del territorio. “Fondamentale diviene

la spinta propositiva proveniente dalla comunità che vive il territorio. A differenza dell’approccio

allora la figura dell’agricoltore e della sua nuova funzione di produttore di beni e servizi di origine

top-down, usato nel passato, la partecipazione delle comunità locali potrebbe dare al piano una

agricola, di custode delle risorse ambientali e delle tradizioni locali, nonché di “architetto” e “difen-

forza attuativa e una capacità di affrontare i reali problemi del territorio che altrimenti difficilmente

sore” dello spazio e del paesaggio rurale e parte attiva responsabile nella fornitura di nuovi servizi

potrebbe avere.

ambientali” (Prestamburgo, 2006).

Proprio per contestualizzare il piano al territorio e dare rilevanza alle strutture storiche del pae-

Il riappropriarsi del proprio territorio rende possibile per le comunità locali anche il riappropriarsi

saggio, queste saranno la base di partenza per un nuovo spazio rurale sostenibile, in quanto, sto-

della propria identità culturale e storica, da sempre strettamente legata con l’ambiente di vita, il

ricamente, l’organizzazione stessa dello spazio rurale è scaturita dal punto di incontro tra capacità

quale, nella sua struttura storica, ne definisce un uso preciso, dettato da un’economia ben definita

produttive dei terreni che ospitano le comunità e bisogni delle stesse.

e da precisi stili di vita. Questo rende necessario, per gli esiti del piano, la partecipazione degli at-

La sostenibilità del paesaggio storico sardo deriva proprio dalla sua organizzazione, in cui le diver-

tori locali e delle comunità che dovranno poi, nel concreto, riappropriarsi del territorio per poter

se funzioni erano regolate da norme non scritte cui gli abitanti della comunità dovevano attenersi.

contrastare i processi di degrado e abbandono che attualmente si presentano nelle regione storica

Diverse regole, più o meno rigide secondo il contesto produttivo, condivise da tutti i membri della

del Marghine, non solo perché i membri della comunità cui è destinato il progetto possano essere

comunità, la cui variazione in funzione dell’uso del suolo e della stagione contribuiva al miglior uso

parte attiva dell’ideazione e della stesura del piano di cui faranno parte, così da rafforzare il proprio

possibile del territorio e alla naturale rigenerazione dei terreni.

senso di appartenenza al luogo e aiutare le comunità stesse nella riscoperta della propria identità,

La grande attenzione prestata nel passato alla rigenerazione dei terreni è stata uno dei punti fonda-

che è indissolubilmente legata al luogo in cui vivono (Fera, 2015).

mentali attorno cui hanno ruotato le diverse attività agricole sino all’arrivo dei concimi chimici e

La partecipazione delle comunità locali viene indicata anche all’interno dell’Agenda 21 come uno

del nuovo assetto agro-pastorale, in cui i pascoli hanno avuto il sopravvento sull’agricoltura. Anche

degli strumenti e delle finalità dello sviluppo sostenibile. All’interno dell’Agenda 21 vengono invi-

in tempi relativamente recenti la rotazione delle colture e del pascolo sugli stessi terreni veniva fatta

tati i governi nazionali e le autorità locali, in quanto attori principali, alla redazione di Agende 21

in modo metodico, così da evitare il degrado dei suoli e la conseguente perdita di produttività29.

locali allo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini alla formazione del piano di azione locale

L’organizzazione del paesaggio rurale storico del Marghine si presta quindi come base di partenza

per lo sviluppo (Ibidem).

da cui sviluppare le nuove linee guida di gestione del territorio, in quanto la sua organizzazione

Considerando quindi l’importanza della partecipazione delle popolazioni locali alla stesura del

deve garantire sostenibilità ambientale e cura del territorio, che costituiscono il punto di partenza

piano e l’approvazione dello stesso da parte delle persone che vivono il territorio sul quale verrà

delle moderne politiche agricole già applicate in diversi contesti e auspicate dalle nuove Politiche

applicato, emerge la necessità di un approccio di tipo bottom-up, che parta quindi dal basso e con

Alcuni aspetti riguardanti i sistemi utilizzati per favorire la naturale rigenerazione dei suoli, utilizzati sino agli anni
’60, sono frutto di interviste fatte agli anziani del paese di Bortigali nel 2014.
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Agricole Comunitarie. Il loro sviluppo, avvenuto nel corso delle generazioni e proveniente dal sa-

La produttività dei suoli e la loro naturale rigenerazione è quindi uno dei punti cardine delle linee

pere locale, adattandosi alle diverse mutazioni sociali ed economiche avvenute nel tempo, costitu-

guida per la gestione del territorio, ottenibile attraverso pratiche agricole che la rendano possibile

isce un approccio pianificatorio.

e ispirate, con una visione contemporanea, e non storicistica e nostalgica, alle forme storiche di

“Al planner geddesiano spetta aprire il gioco con le prime mosse, ma per affidarlo poi alle mosse

gestione del territorio, in modo tale da preservare, e ove possibile ripristinare, un paesaggio fun-

degli altri giocatori” (Ferraro,1998). Il ruolo del piano è quindi di indirizzare le comunità alla risco-

zionale e coerente con le attività agricole svolte. “La riscoperta delle tradizioni produttive, l’utilizzo

perta degli usi storici del proprio territorio e favorirne l’applicazione in veste moderna e sostenibile,

di materie prime selezionate e indissolubilmente legate ad una metodologia produttive in grado

in modo da favorire uno sviluppo corretto del paesaggio rurale del Marghine.

di rappresentare l’identità culturale di una specifica area, oltre che costituire un momento di valo-

Nonostante il piano riguardi le aree rurali del Marghine, la popolazione chiamata a partecipare alle

rizzazione di una civiltà che spesso non ha alcuna identificazione nei beni di consumo di massa”

varie fasi del piano non può essere esclusivamente quella che comprende pastori e agricoltori. Il

(Tola, 2010).

piano dovrà infatti assumere una funzione ambientale e paesaggistica estremamente forte; le sole

Il ripristino del paesaggio storico favorisce inoltre la sicurezza dei centri abitati stessi, contrastando

dinamiche economico-produttive legate alla pastorizia non sono quindi sufficienti, né sarebbe pos-

il rimboschimento spontaneo, che nel Marghine tende a localizzarsi in particolar modo nelle parti

sibile che la difesa dell’ambiente e del paesaggio ricada esclusivamente su alcune classi di lavoratori,

più prossime ad essi, a causa della loro morfologia che li rende più difficilmente coltivabili con i

senza l’ausilio e l’aiuto del resto della comunità.

moderni metodi intensivi. Al contempo diminuisce il rischio idro-geologico e degli incendi, dati

Il piano costituisce dunque un punto di partenza, basato sull’evoluzione storica del territorio e sulla

dallo stato di abbandono in cui versano numerose porzioni di territorio.

realtà attuale della regione storica, sul quale le comunità possono lavorare e apportare osservazioni

Importante, ai fini del piano, è il riorientamento verso l’agricoltura biologica, così da favorire un’e-

proposte al fine di raggiungere nel miglior modo possibile gli obiettivi del piano.

conomia in grado di puntare sulla qualità dei prodotti, a differenza della quantità attualmente per-

Gli obiettivi prioritari verso cui il piano indirizza le proprie azioni sono, in particolar modo, il

seguita. Le produzioni di qualità possono essere portatrici di valori aggiunti, rispetto alle produ-

contrasto ai processi di degrado attualmente in atto, il riappropriarsi del territorio da parte delle

zioni industriali, essendo il frutto di una cultura e di un saper fare tipico del luogo di produzione,

comunità che lo abitano, lo sviluppo di un modello di gestione sostenibile che tenga conto delle

per il quale sono ben riconoscibili grazie a quello che può essere un terroir applicabile ai prodotti

esigenze manifestate dalle popolazioni. Il sistema di gestione del territorio deve tenere conto delle

caratterizzati dai vari aspetti del luogo di produzione e non soltanto riscontrabile nelle produzioni

nuove politiche comunitarie, che indirizzano lo sviluppo agricolo verso la sostenibilità e la multi-

vinicole.

funzionalità delle aziende, ed essere in grado di dar vita ad un’economia per le popolazioni locali,

Sulla qualità delle produzioni locali, legate al savoir faire è esemplare, in Sardegna, il caso della

senza mettere a rischio la produttività dei suoli.

regione storica dell’Ogliastra, in cui i produttori, collaborando con il GAL locale, sono riusciti a
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mettere in atto una serie di azioni di certificazione della qualità dei prodotti e del grande valore

sicurezza degli approvvigionamenti alimentari a prezzi ragionevoli.

culturale legato alla loro produzione, riuscendo ad entrare nel mercato con politiche di marketing

Le OCM consentono di fissare prezzi unici per tutti i mercati europei, di concedere aiuti ai produt-

volte a occupare fette di mercati di nicchia, anche esteri (Tola, 2010).

tori e operatori nel settore, come ad esempio i pagamenti diretti che possono essere erogati in base

Punto di partenza che rende possibile questo è la rilettura in chiave moderna della tradizionale

alle diverse condizioni dei mercati, e di istituire meccanismi di controllo della produzione. Tuttavia

organizzazione delle spazio agricolo e delle pratiche, attualmente quasi scomparse, di diversi tipi di

non è la possibilità di attingere a diversi tipi di contributi economici il motivo per il quale il piano

associazionismo tra diversi attori, quali pastori e agricoltori, nate successivamente all’arrivo dell’e-

intende adoperare questo strumento della PAC, bensì per la grande rilevanza che ricoprono al suo

ditto delle chiudende, che rendono possibile la diversificazione degli usi del suolo, e dunque la so-

interno le Organizzazioni di Produttori (OP)30, le quali rappresentano un sistema di associazioni-

stenibilità ambientale e paesaggistica, dando la possibilità anche a coloro che non sono proprietari

smo tra produttori già riconosciuto a livello istituzionale e con precise regole per quanto concerne

di lavorare in modo diretto il proprio territorio.

il loro funzionamento (Celena, 2013; Virdis, 2013).

“Si fa pertanto sempre più avvertita la convinzione che i prodotti e le tecnologie legati alla cultura

La nascita di questo tipo di associazione è voluta in particolare per la sua capacità di concentrare

del savoir faire saranno nel prossimo futuro una risorsa da riscoprire e da utilizzare per favorire lo

l’offerta nel mercato dei prodotti agricoli, inizialmente soltanto ortofrutticoli, così da garantire un

sviluppo economico dei territori rurali” (Tola, 2010).

prezzo di vendita migliore e garantire un reddito adeguato agli agricoltori. Successivamente, visti

Il nuovo piano per la gestione del territorio del Marghine, più articolata e complessa dell’attuale,

i buoni risultati nel settore ortofrutticolo, si è deciso di rendere le OP un possibile strumento di

unita alle varie forme di associazionismo e alle produzioni artigianali, potrebbe rendere possibile

stabilizzazione del reddito anche per i settori agricoli non ortofrutticoli31 (Petriccione et al., 2012;

lo sviluppo di un’economia legata al territorio in grado di comprendere una maggiore parte delle

D’alessio, 2013; Zingaro, 2013)

popolazione, dando la possibilità a diverse figure lavorative di restare nei propri luoghi d’origine,

Oltre il ruolo di concentrare prodotti, di pari passo con l’evoluzione delle politiche PAC, anche le

senza essere costrette ad emigrare verso l’esterno, contrastando così lo spopolamento che attual-

OP sono state chiamate ad assumere diversi impegni, relativi ad obiettivi di sostenibilità ambienta-

mente minaccia i paesi dell’interno della Sardegna.

le, qualità delle produzioni e sicurezza ambientale.

Una risposta in grado di favorire l’associazionismo e la collaborazione tra i diversi attori sta nelle

Inoltre le OP, mirando all’interprofessionalità e all’applicazione di sistemi innovativi in agricoltura,

Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM). Queste sono uno strumento della PAC volto princi-

risultano uno strumento in grado di mettere in relazione diversi attori del territorio, favorendo lo

palmente a gestire, attraverso un insieme di misure il mercato di un determinato prodotto agricolo.
Scopo di questa gestione è garantire ai produttori uno sbocco per le loro produzioni e, conseguentemente, la stabilità economica per il proprio reddito, dall’altro lato garantisce ai consumatori la
91

Le OP vengono introdotte per la prima volta nell’ambito del Regolamento (Ce) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.
31
Successivamente viene data la possibilità anche ai settori non ortofrutticoli di poter istituire delle OP con Decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57.
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scambio di conoscenze all’interno del territorio e, in quanto ogni associato all’organizzazione ha

g) Realizzare iniziative relative alla logistica;

uguale potere decisionale, indipendentemente da altri fattori, favorire un processo democratico

h) Adottare tecnologie innovative;

nelle decisioni (D’alessio, 2013).

i) Favorire l’accesso a nuovi mercati, anche attraverso l’apertura di sedi o uffici commerciali33”.

All’avvio delle OP vengono inoltre riconosciuti alla stessa aiuti all’avviamento, per la durata di

Appare quindi evidente come anche la normativa inviti le OP a seguire l’innovazione e la soste-

cinque anni32, allo scopo di aiutare l’organizzazione nei primi passi e incentivare la popolazione

nibilità ambientale allo scopo di migliorare la qualità dei prodotti e la sicurezza dei consumatori,

a cooperare per raggiungere obiettivi comuni decisi tra diversi portatori d’interessi del territorio

garantendo un giusto prezzo ai produttori di beni alimentari.

(Regione Autonoma della Sardegna, 2007). Questo permette un importante aiuto nelle prime fasi,

Per il riconoscimento da parte della Regione Sardegna di un’Organizzazione di Produttori è neces-

senza però rischiare di cadere nel circolo vizioso dell’assistenzialismo, già presente sotto diverse

sario che questa fatturi annualmente 300.000 euro e abbia almeno 5 soci; è inoltre richiesto uno sta-

forme in Sardegna.

tuto che preveda diritti e doveri di ciascun socio e che risponda a regole democratiche, tali che nelle

“Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della pro-

discussioni e nelle definizioni strategiche i produttori maggiori non siano più rilevanti di quelli

duzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di:
a) Assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, sia
dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

piccoli. La fatturazione dei prodotti deve essere esercitata dalla stessa OP, ciò implica la presenza di

b) Concentrare l’offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;

un ufficio commerciale. Altro aspetto, importante anche ai fini di questo piano, è la definizione di
un disciplinare di produzione per i soci.
Nell’ottica di questo lavoro l’Organizzazione di Produttori non può però essere intesa come uno

c) Partecipare alla gestione delle crisi di mercato;

strumento meramente economico ma è necessario che, partendo dall’economia e dai produttori

d) Ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
e) Promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e del benessere
degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l’igiene degli alimenti, di
tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire
processi di rintracciabilità, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al regolamento
(CE) n. 178/2002;

della regione, si possa interessare operativamente di vari aspetti del territorio riguardanti la sfera
sociale, ambientale e paesaggistica.
L’opportunità data dalle OP rappresenta quindi un punto di partenza per la gestione complessiva
del territorio, lungi dal volersi fermare alla sola sfera dei contributi economici infatti il piano consi-

f) Assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

dera di gran lunga più importante la possibilità di associare diverse categorie di produttori, in parti-

Questo lavoro considera i finanziamenti, di qualunque genere, come meccanismi di input necessari per le attività
agricole nella moderna economia, tuttavia li considera dannosi quando erogati senza alcun criterio o controllo ad
attività non produttive e contestualizzate col territorio in cui si trovano, dando così alimento al circolo vizioso dell’assistenzialismo.

da rendere partecipe alla scelte delle linee guida la quasi totalità della popolazione del Marghine.
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colare quelli le cui produzioni siano orientate al biologico, in un’unica organizzazione, in modo tale
La scelta del biologico è di fondamentale importanza per il ruolo svolto dalla OP, in quanto per

33

Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, Regolazioni dei mercati agroalimentari
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le normative in materia è possibile l’associazione di produttori biologici, in senso trasversale, ad

robba. Serraimis a fasches de modu chi b’isterant po duor nottes e poi las cambiaimmis, gai argaiant

esclusione della sola ortofrutta, la quale non è però una produzione di rilevanza all’interno del ter-

su terrinu po lu semenare35” (tiu Chiccu Mura, 2014).

ritorio: considerando anche le produzioni vitivinicole e olivicole che non rientrano più nel settore

Questi aspetti ci portano quindi a considerare il punto “e” della normativa, in quanto un disciplina-

ortofrutta, è dunque possibile un’unica associazione di produttori del Marghine34.

re alla cui realizzazione partecipino i produttori consente di incorporare i fattori della cultura loca-

Occorre ora analizzare come le direttive per le Organizzazioni di Produttori possano adattarsi agli

le, la quale può più facilmente portare a un rispetto dei valori paesaggistici e ambientali, in quanto

obiettivi principali del piano.

uno sfruttamento eccessivo delle risorse può portare solamente svantaggi economici.

I primi tre punti della normativa riguardante le OP rendono economicamente sostenibili le linee

Il punto “e” è quindi assolto dal disciplinare di produzione, che garantisce il rispetto dell’ambiente,

guida da adottare, garantendo la stabilità economica del sistema produttivo e assicurando ai pro-

del paesaggio e della biodiversità, oltre che della qualità dei prodotti immessi nel mercato.

duttori un reddito equo e partecipando alla gestione e al contrasto delle crisi di mercato. La capacità

Per quanto concerne il punto “d” della normativa, ossia riduzione e stabilizzazione dei costi di pro-

di concentrare le produzioni rende più forti, e in grado di competere nel mercato, anche i gestori

duzione, risulta fortemente collegato con due degli obiettivi principali del processo pianificatorio di

di aziende di piccole dimensioni i quali, all’interno del piano, sono coloro che più di altri possono

questo lavoro, lo sviluppo di un modello di gestione sostenibile e il contrasto ai processi di degrado.

portare avanti la multifunzionalità e la circolazione dei saperi del territorio.

Infatti un modello maggiormente sostenibile nella gestione del territorio consente la produzione di

Altro vincolo importante è costituito dalla definizione di un disciplinare di produzione, cui i soci

un maggior quantitativo in loco di foraggi e alimenti per il bestiame grazie alla rotazione delle col-

sono obbligati ad attenersi. Questo aspetto ricalca perfettamente uno degli obiettivi principali del

ture. Il contenimento del pascolo, attualmente eccessivo in molte parti del territorio, consentirebbe

piano stesso: la riappropriazione del territorio da parte della popolazione che lo vive. Questo pro-

di avvicinare ulteriormente fabbisogno alimentare del bestiame e produzioni locali, diminuendo

tocollo, redatto con la partecipazione dei produttori, i quali ne saranno i principali artefici, deve

così la forte dipendenza da mangimi industriali provenienti dall’esterno, i quali incidono fortemen-

necessariamente portare con sé la cultura contadina e pastorale del territorio, la quale ha nel corso

te sul bilancio aziendale.

del tempo portato ad un paesaggio agrario sostenibile. Sino a tempi relativamente recenti le prati-

La possibilità per le OP di dotarsi di mezzi agricoli propri, che possano essere utilizzati dai soci,

che necessarie alla naturale rigenerazione del terreno era fondamentali anche economicamente per

rende più semplice il reindirizzo dei terreni verso un sistema di multifunzionalità e sostenibilità, in

poter garantire le produzioni; recentemente sono state abbandonate in favore di concimi chimici.

cui la pratica delle rotazioni colturali risulta fondamentale per la naturale rigenerazione dei suoli.

Come ricorda tiu Chiccu Mura: “Cando no ponimis su trigu s’annu faghimir su corcadurzu po sa

Sempre partendo dalla locale cultura agro-pastorale del territorio è infatti possibile la reinterpreta-

“L’attuale normativa sulle Organizzazioni di Produttori è disciplinata su base europea dal Reg. CE 361/2008 (OCM
ortofrutta), per quanto riguarda il settore ortofrutta e su base nazionale (Decreto Mipaf 85 del 2007) per tutti gli altri
settori; tra questi è compreso, a sé stante, il comparto biologico in senso trasversale, cioè tutti i prodotti biologici certificati secondo il Reg. CE 834/2007, con esclusione dell’ortofrutta” (ATI S’atra Sardigna,2009).

Quando non mettevamo il grano per quell’anno ci facevamo dormire le pecore. Recintavamo con le fascine un piccolo pezzo in modo che fosse sufficiente per due notte e dopo le spostavamo, così facendo concimavano il terreno in
vista della semina.
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zione, in un’ottica più moderna e attuale di alcune pratiche agrarie che garantivano la rigenerazione

relative alla logistica e le tecnologie innovative possono essere valutate dai soci, seguendo un per-

dei suoli e portavano il sistema agricolo del territorio ad essere quasi chiuso verso immissioni di

corso di decisione democratico. L’impiego di tecnologie innovative, ai fini di questo lavoro, risulta

energia esterne36.

importante per quanto concerne le pratiche agricole impiegate. Rifacendoci agli obiettivi principali

La rotazione degli usi del suolo è in grado di garantire, se gestita correttamente, i naturali cicli bio-

di questo lavoro risultano importanti quelle pratiche che limitino il dilavamento del suolo e la per-

geochimici assicurando nel terreno la presenza dei nutrienti necessari alle diverse colture e al pa-

dita di fertilità dello stesso, che vengono invece favoriti da pratiche scorrette ma applicate spesso,

scolo rendendo non necessari input di energia sussidiaria, i quali, come avviene attualmente, sono

come le soverchiature e gli scassi profondi o le sistemazioni e gli impianti di nuovi vigneti e oliveti,

rappresentati in particolare da concimazioni chimiche a base di azoto non calibrati per i terreni a

più semplici per quanto riguarda la manutenzione degli stessi, ma nocivi dal punto di vista am-

pascolo destinati a riceverli, entrando così nel ciclo acquatico e dando vita a problemi di eutrofizza-

bientale e paesaggistico. Si è osservato che la riduzione delle lavorazioni e la corretta disposizione

zione nei territori più a valle. La rotazione agraria svolge anche una funzione di contrasto nei con-

delle colture in rapporto alla topografia dei luoghi migliorano la gestione delle acque, preservano

fronti delle erbe indesiderate e dei parassiti delle piante, i quali, a causa del continuo cambiamento

il suolo, aumentano il risparmio di energia e aumentano la resa delle colture stesse (Cunningham

della coltura nel terreno non possono proliferare rendendo superflui i prodotti chimici impiegati

et al., 2004).

nell’agricoltura tradizionale (Provini et al., 1998, Cunningham et al., 2004, Smith et al., 2007). An-

L’obiettivo preposto dalla normativa, riguardante l’accesso a nuovi mercati risulta fortemente legato

che gli allevamenti presenti nel territorio, in quanto potenziali consumatori dei prodotti agricoli,

agli obiettivi principali del piano e ai primi tre punti della normativa stessa. Affinché sia possibile

potrebbero diminuire la propria dipendenza da mangimi esterni, perlopiù di tipo industriale, gra-

l’ingresso in nuovi mercati risulta fondamentale la qualità dei prodotti, i quali è necessario che si

zie alle produzioni in loco. I problemi legati all’eccessiva semplificazione strutturale data dall’agri-

distinguano per la loro qualità e le loro caratteristiche peculiari. Grazie al disciplinare a alle linee

coltura e dalla pastorizia tradizionale, in cui vi è un uso del territorio prevalente, rende instabili gli

guida del piano, che puntano a produzioni inferiori come quantità ma di elevata qualità, è possi-

ecosistemi in cui si collocano le attività, la rotazione e variazione degli usi del suolo renderebbe di

bile riscontrare nei prodotti commercializzati il loro terroir. Prendendo in prestito questo termine

nuovo il sistema agro-pastorale complesso e maggiormente funzionale. Infatti “a maggiore diversi-

dall’enologia è possibile definire un prodotto come l’insieme delle caratteristiche, non solo organo-

ficazione strutturale, corrisponde maggiore stabilità e produzione di sistema” (Provini et al., 1998).

lettiche ma anche culturali, che porta con sé. Diventa quindi fondamentale e caratterizzante il ter-

I punti f, g e h della normativa in materia di OP vengono, di fatto, assolti dall’ufficio commerciale

ritorio di produzione di un determinato prodotto, così come le pratiche legate alla sua produzione,

per quanto riguarda la trasparenza dei rapporti economici con gli associati, mentre le iniziative

che derivano inevitabilmente dall’identità del luogo, in cui i saperi e la cultura della comunità si

Per immissioni di energie esterne si intendono in particolar modo i mangimi e i foraggi provenienti dall’esterno, a
discapito delle potenziali produzioni locali, le quali, se intraprese con giusto criterio renderebbero possibile la naturale
rigenerazione dei suoli e porterebbero l’intero sistema agro-pastorale del Marghine verso una dipendenza da elementi
esterni ridotta rispetto all’attuale stato di fatto.

rispecchiano.
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È quindi possibile l’applicazione di un unico marchio per i prodotti commercializzati dalla OP, in
98

quanto rispondenti al medesimo disciplinare e aventi le caratteristiche date loro dal territorio dal

a causa delle emissioni necessarie per il trasporto.

quale provengono. “La politica di marchio è punto centrale del successo commerciale di una Orga-

Tuttavia sarebbe utile ai fini del piano il coinvolgimento delle realtà presenti all’interno del territo-

nizzazione di Produttori, biologico o meno; deve avere un marchio unificato, bello e riconoscibile

rio, in quanto diversi produttori affermati in diversi mercati, potrebbero favorire, con la loro parte-

facilmente è fondamentale, ovviamente accompagnato dalle norme comuni di produzione e dal

cipazione al piano, l’inserimento in mercati già esplorati. Per quanto concerne il settore lattiero-ca-

loro controllo; molti operatori del settore riconoscono grande qualità al marchio aziendale; resta

seario il soggetto principale all’interno della regione storica è senza dubbio la LA.CE.SA., società

il fatto che se le produzioni di tutti i soci sono commercializzare con un unico marchio della OP

cooperativa nel comune di Bortigali, la quale è già presente in diversi mercati internazionali, come

questo dà un forza eccezionale alla politica commerciale” (ATI S’atra Sardigna,2009). La gestione

Nord America e Asia; mentre altri produttori di minori dimensioni, perlopiù privati che trasforma-

del marchio è fondamentale, in quanto legata alla certificazione dei prodotti immessi sul mercato.

no la propria produzione, agiscono nel mercato nazionale. Per quanto riguarda le carni sono invece

Essendo i prodotti biologici dei “beni-fiducia”, in quanto il consumatore non è in grado di distin-

presenti diverse aziende private, che operano nei comuni di Bortigali, Borore e Macomer, le quali

guerli da quelli non biologici al momento dell’acquisto, il marchio che li distingue e le certificazioni

commerciano a livello internazionale.

che lo accompagnano garantiscono la sicurezza della loro qualità (Corsi, 2008).

È utile, a questo punto, spiegare perché la scelta dell’indirizzo biologico per quanto riguarda le

La garanzia della qualità dei prodotti, applicata dalla OP, unita alla capacità di concentrare le pro-

aziende che intendono aderire alla Organizzazione di Produttori.

duzioni biologiche del territorio, rende possibile la risoluzione di uno dei principali problemi le-

Richiamando uno dei punti centrali di questo lavoro, ossia la riappropriazione da parte delle po-

gati a questo tipo di produzioni, legato alla reale opportunità di un più vantaggioso profitto per i

polazioni locali del proprio territorio, la scelta di un’OP di prodotti biologici rende possibile l’as-

produttori, i quali non sempre riescono ad ottenere una migliore retribuzione per il proprio lavoro

sociazione trasversale dei produttori, ossia l’associazione di tutti i produttori non ortofrutticoli,

proprio in funzione di un’offerta molto frazionata dei beni immessi sul mercato (Corsi, 2008, Za-

compresi quelli operanti nel campo vitivinicolo e olivicolo. Questo rende possibile, per quanto

noli, 1999).

riguarda il Marghine, l’associazione di quasi tutti i produttori del territorio, favorendo così i restanti

L’apertura verso nuovi mercati non deve però essere un sostitutivo del mercato locale e della filiera

due obiettivi principali del piano: il contrasto dei processi di degrado e lo sviluppo di un modello di

corta, che va preferita per diverse ragioni; una è quella legata all’aspetto meramente economico, in

gestione sostenibile del territorio. Non solo l’applicazione delle nuove linee guida viene favorita in

quanto la commercializzazione in loco garantisce una vendita immediata del prodotto, garantendo

questo modo, anche la discussione durante il processo decisionale, essendo comprensiva di diversi

un profitto diretto all’organizzazione; altro motivo di grande importanza riguarda l’aspetto ambien-

punti di vista provenienti da diversi tipi di produttori, può essere più in linea coi reali bisogni delle

tale, verso cui anche l’opinione pubblica è sempre più sensibile, che riguarda la preferenza, da parte

popolazioni e con quella che è la cultura del territorio.

degli acquirenti, di prodotti locali e a kilometro zero, in quanto il trasporto ha impatti sull’ambiente

L’indirizzo biologico inoltre favorisce pratiche di gestione del territorio sostenibili, che sono co-
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munque uno dei punti cardine del piano, e le riconosce ufficialmente. Il riconoscimento, e la possi-

gata alle pratiche tradizionali, anche se negli ultimi anni la crescita esponenziale della domanda e

bilità di certificare prodotti con una filiera interamente biologica, trova sempre maggiore richiesta

gli incentivi dei Psr stanno pian piano convincendo molto imprenditori a sposare un nuovo modo

da parte dei cittadini, in particolare grazie alla sicurezza alimentare di questi prodotti. Nonostante

di fare agricoltura, più redditizio e anche più sostenibile” (Roncon, in Martarello, 2016).

la crescente richiesta di prodotti biologici in Italia l’offerta non è in grado di sopperire alla doman-

L’aspetto economico può quindi essere un elemento di input e di aiuto all’avvio di una gestione

da, favorendo un aumento dei prezzi relativi al prodotto finale (Martarello, 2016).

territoriale più sensibile dal punto di vista ambientale e paesaggistico, tenendo sempre presente che

Una esperienza positiva nel territorio è data dall’OP S’atra Sardigna, la quale nasce nel 1982 come

questi incentivi non debbano essere parte del sistema del piano, ma sono un aiuto alla sua messa in

società cooperativa attiva nella produzione di ortaggi dall’unione di alcuni giovani disoccupati.

atto iniziale, per evitare di potersi ritrovare in una spirale di assistenzialismo in cui si corre il rischio

Con il passare del tempo è cresciuta aprendo diversi punti vendita nei maggiori centri dell’isola e

di vedere gli incentivi stessi diventare la principale fonte di reddito, a discapito di una corretta ge-

vendendo anche all’estero, in particolare tramite il proprio sito web, in grado di svolgere un ruolo

stione del proprio territorio e del frutto del proprio lavoro37.

importante per quanto riguarda gli sbocchi nei mercati esteri. A seguito dei primi successi nel mer-

Altro punto cruciale è quello che riguarda la partecipazione di aziende di diverse dimensioni. Nel-

cato ortofrutticolo locale la cooperativa ha deciso di associarsi anche a produttori di diversi prodot-

le decisioni dell’Organizzazione di Produttori i pareri dei titolari di aziende di grosse dimensioni

ti, come la carne, il miele, la bottarga e i formaggi; in particolare questi ultimi vengono prodotti nel

valgono allo stesso modo di coloro i quali conducono aziende di minori dimensioni. Dal punto

Marghine, nel comune di Borore, dimostrando, nello stesso territorio su cui intende agire il piano,

di vista meramente economico le aziende di maggiori dimensioni non sono invogliate alla parte-

come sia non solo possibile ma anche remunerativa la produzione biologica di qualità.

cipazione ad un’organizzazione in cui i piccoli produttori hanno il loro stesso potere decisionale.

La riconversione delle aziende alle produzioni biologiche viene inoltre fortemente incentivata dalla

Per quanto nel Marghine non vi siano aziende di grandi dimensioni con produzioni di carattere

PAC, che garantisce pagamenti diretti ai coltivatori che avviano il processo di riconversione delle

industriale le disparità tra le diverse aziende può essere un elemento di contrasto al funzionamento

proprie aziende e pagamenti per il mantenimento dei sistemi di coltivazione e allevamento biolo-

delle politiche di associazionismo e cooperazione tra i diversi attori.

gici. Questo fattore non deve però essere considerato come fine a se stesso, ossia come semplice

Analizzando i dati riguardanti le dimensioni aziendali appare evidente il grande numero di aziende

riconversione per poter usufruire dei pagamenti diretti, ma come incentivo e aiuto per l’introdu-

di dimensioni molto ridotte, inferiori all’ettaro, e una bassa presenza di aziende di dimensioni me-

zione di un sistema di gestione dei terreni in grado di arrestare i processi di degrado del suolo e il

dio-piccole, mentre sono più presenti aziende comprese tra i 50 e i 100 ha. Non vanno poi trascura-

suo impoverimento. Questo può essere un input in grado di favorire l’associazionismo tra i diversi

te le aziende di dimensioni maggiori, superiori ai 100 ettari, le quali, seppure in numero inferiore,

produttori, in modo da allargare la base di partecipanti in particolare nei primi passi del piano.
“In Italia c’è un problema di cultura da superare. La stragrande maggioranza degli agricoltori è le101

È opportuno tener presente come sistemi agricoli gestiti in maniera “illuminata” siano in grado di provvedere economicamente a se stessi quando le produzioni sono di qualità. Di questi si è parlato nelle pagine precedenti riguardanti la
nuova pianificazione e lo sviluppo delle aree rurali.
37
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comprendono al loro interno una porzione di territorio relativamente estesa. Di queste, solo una

È quindi interessante, ai fini del piano, comprendere anche le aziende di grosse dimensioni all’in-

minima parte si occupa esclusivamente di coltivazioni, 430 escludendo le aziende la cui superficie

terno dell’organizzazione di produttori del Marghine, per via della superficie di territorio che esse

è composta da prati permanenti dedicati al pascolo, mentre la maggior parte di esse si occupa di

controllano. Avendo escluso l’aspetto puramente economico come motivo principale che potreb-

coltivazioni di legnose agrarie, oliveti per le produzione di olio e di viticoltura. A fronte delle 650

be portare le grosse aziende all’interno dell’associazione, va considerato il vantaggio che queste

aziende che operano nel settore dell’allevamento appare quindi evidente come nel territorio del

avrebbero da una corretta gestione del territorio di cui fanno parte. In questo caso sarebbero infatti

Marghine queste ultime ricoprano un ruolo fondamentale nella gestione dello spazio rurale.

di fondamentale importanza nell’applicare le linee guida del piano su una porzione di territorio
relativamente estesa. La partecipazione alle diverse fasi del piano e la definizione delle linee guida
consentirebbe alle aziende del territorio di perseguire interessi sia economici sia ambientali, alla
salvaguardia del paesaggio storico e delle risorse indispensabili per l’attività stessa delle aziende
agricole. Nell’ottica del piano e di una crescita futura nel medio-lungo termine appare quindi favorevole anche per le grosse aziende l’adesione al piano anche senza un grosso vantaggio economico
nell’immediato.
Il punto di vista paesaggistico-ambientale è, nell’ottica del piano, di fondamentale importanza.
Questo aspetto consente di preservare le risorse del territorio nel tempo, evitando che le stesse

Figura 31: Numero di aziende per Superficie Agricola Utilizzata nel Marghine.
Fonte: elaborazione propria su dati Istat

possano venire a mancare nel futuro. Inoltre garantire l’uso sostenibile delle risorse e la cura del

Considerando i tipi di animali allevati si ha poi una predominanza degli allevamenti ovini, che

le aziende dal punto di vista produttivo ma anche per coloro che non sono direttamente legati alle

sono rappresentati da 490 azienda, seppure le aziende allevatrici di bovini siano 303, questo dà

produzioni agricole. La possibilità di sviluppo per economie collaterali all’agricoltura può dunque

modo di intuire come molte aziende pratichino un allevamento di entrambi i tipi di animali (dati

invogliare tutta la popolazione a partecipare al processo di cura del paesaggio e di mantenimento

Istat). Mentre gli ovini sono destinati alla produzione di latte, la maggior parte dei bovini sono

delle risorse comuni.

destinati alla produzione di carne, in quanto l’allevamento di entrambi per la produzione di latte

Sempre rimanendo all’interno dell’aspetto paesaggistico-ambientale diventano fondamentali gli

non viene praticata solitamente per questioni legate al carico di lavoro in più che comporterebbe la

spazi marginali, in particolare quelli nelle parti di territorio limitrofe ai centri abitati, in cui antica-

mungitura di entrambe le specie.

mente si trovavano vigneti e oliveti, i quali hanno subito nel corso del tempo un progressivo abban-

paesaggio consente di ottenere un vantaggio economico indiretto, non solo per quanto concerne
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dono, in favore del rimboschimento spontaneo. Questi spazi, per ciò che concerne il contrasto ai

possibilità di avviare attività non solamente produttive, ma anche legate a mercati paralleli.

processi di degrado, non sono trascurabili, anzi, considerando anche la loro importanza storica per

Come è possibile notare dai grafici il numero di aziende agricole che impiega manodopera esterna

le comunità e la funzione che possono svolgere attualmente nei confronti dei paesi del Marghine.

al nucleo familiare è estremamente esiguo. L’orientamento delle aziende darebbe la possibilità di

Il loro abbandono porta con sé rischi legati non solo all’impoverimento dei suoli, ma anche legati

coinvolgere maggiormente anche le donne alla costituzione del reddito familiare, rompendo così il

agli incendi. Questi appezzamenti si trovano nelle parti più vicine al centro urbano, causando così

monopolio maschile nelle attività legate alla campagna, derivante dalla visione storico-culturale del

un rischio in particolare per le abitazioni più vicine, specialmente in estate, quando la presenza di

pastore solu che fera dovuta ai lunghi periodi in cui l’uomo era costretto alla lontananza dal centro

materiale fogliare secco può fungere da esca per gli incendi (Loi, 2015).

abitato per poter governare il gregge.

Queste porzioni di territorio sono spesso quelle che hanno storicamente ospitato orti e vigne, rappresentando la parte più finemente lavorata dell’intero territorio comunitario e che, a differenza del
restante territorio comunale, ha già da tempi antichi conosciuto la privatizzazione.
Si ha quindi una perdita non solo in termini di sicurezza per gli abitati, ma anche per quanto riguarda l’aspetto storico-paesaggistico. La tendenza a orientarsi sempre più verso la “monocoltura”
dell’allevamento ha portato al progressivo abbandono delle altre pratiche agricole, che pure sono
fondamentali per la rigenerazione dei pascoli e la tutela del territorio e dell’ambiente.
Allo scopo di perseguire i tre obiettivi principali del piano diventa fondamentale la multifunzionalità dell’agricoltura, la quale permette ai conduttori di svolgere attività comunque legate al territorio
in grado di fornire una fonte di reddito alternativa e alla parte della comunità non direttamente
legata alla pastorizia di trovare possibile occupazione nel loro luogo di origine, senza la necessità
di emigrare.
Questo aspetto riguarda non solo i conduttori di piccole aziende, i quali possono trovare possibilità
in particolare nelle produzioni secondarie, legate specialmente a quelle aree di territorio abban-

Figura 32: Manodopera impiegata nelle aziende del Marghine. Fonte: elaborazione propria su dati Istat

donate, ma anche ai conduttori delle aziende di grosse dimensioni i quali, grazie alle opportunità

Inoltre è importante, considerando le aziende agricole del territorio, domandarsi chi sia a gestirle,

offerte dall’associazionismo e dalla collaborazione tra diversi attori hanno, all’interno del piano, la

in quanto una buona presenza di giovani imprenditori, più propensi all’innovazione è senz’altro au-
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spicabile, seppure rimanga importante la presenza di persone più anziane che possano tramandare

imprenditoriale giovane e aperta all’innovazione è in grado non solo di ricevere le linee guida del

i saperi relativi al territorio acquisiti nella loro esperienza.

piano, ma di proporre a sua volta obiettivi e azioni che potrebbero rafforzarlo.

Figura 34: Valori medi di fatturato nel Marghine per fasce d’età. Valori in Euro
Fonte: elaborazione propria su dati Istat
Figura 33: Conduttori di azienda del Marghine per fasce d’età. Fonte: elaborazione propria su dati Istat

Meno favorevole per l’attuazione del piano è invece l’analisi riguardante il titolo di studio dei conSi può quindi notare, grazie all’elaborazione dei dati statistici disponibili, la presenza di una buona

duttori delle aziende agro-pastorali del Marghine, in quanto vi è una grossa presenza di titolari con

parte di imprenditori giovani, seppure non siano la maggioranza, accompagnata da un numero

licenza media ed elementare. Va tuttavia considerato, per valutare correttamente questo dato, la

molto consistente di anziani, in particolare oltre i 75 anni, in grado di tramandare le loro conoscenze sul lavoro nel territorio alle nuove generazioni di pastori.
Nonostante il loro inferiore numero, i giovani agricoltori sono coloro i quali, presumibilmente
proprio grazie alla loro maggiore propensione all’innovazione e al cambiamento, fatturano mediamente di più, dimostrando come il solo mantenimento di vecchie pratiche, senza una loro rimodernizzazione non sia funzionale dal punto di vista economico.
Appare evidente dal confronto dei due grafici come i giovani siano in grado di avere migliori ricavi
dalla propria attività. Questo costituisce per il futuro del piano un’opportunità, in quanto una fascia
107

Figura 35: Titolari delle aziende del Marghine per titolo di studio. Fonte: elaborazione propria su dati Istat
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forte presenza di anziani che, per varie ragioni, non hanno potuto avere un’istruzione che andasse

cambiamento. I pastori infatti, in particolare i più anziani, sono solitamente riluttanti al cambia-

oltre la licenza media.

mento di quelle che sono le pratiche abituali, a meno che non sia dimostrata la reale fattibilità da

Incrociando i dati riguardanti il titolo di studio con il fatturato medio delle aziende appare però

altre aziende che intraprendano un percorso di innovazione prima di loro (Bussa, 1978). Queste fa-

come un titolo di studio di più alto livello, diploma o laurea, corrisponda solitamente ad un mag-

sce di imprenditori possono quindi fungere da leader, avendo maggiore propensione all’innovazio-

giore introito economico. Questo grazie alle maggiori conoscenze tecnico-scientifice e alla maggio-

ne e alla multifunzionalità, e “trascinare” nel processo del piano anche quei pastori maggiormente

re propensione all’innovazione che possono avere coloro i quali hanno potuto conseguire un più

riluttanti al cambiamento.

alto titolo di studio.

La multifunzionalità costituisce un’opportunità anche per inoccupati e disoccupati, che potrebbero
trovare un lavoro e un modo per restare nel proprio territorio.

Figura 36: Valori medi di fatturato medio delle aziende del Marghine per titolo di studio. Valori in Euro.
Fonte: elaborazione propria su dati Istat

Figura 37: Variazione della percentuale di disoccupati nel Marghine tra il 1991 e il 2011.
Fonte: elaborazione propria su dati Istat

Si può quindi riscontrare che mediamente i possessori di un titolo di studio, in particolare in materie agrarie, abbia mediamente un profitto maggiore.

Analizzando i dati relativi a disoccupazione e spopolamento a partire dal 1991 si può constatare

I giovani, i diplomati e laureati titolari di aziende agro-pastorali del Marghine sono di grande im-

come la popolazione del Marghine sia, in valori percentuali, diminuita in modo maggiore rispetto

portanza all’interno del processo di piano, in quanto maggiormente propensi all’innovazione e al

ai disoccupati, dandoci lo specchio di una situazione sempre più grave riguardo a questi due im-
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rurali della Comunità Europea attraverso uno sviluppo sostenibile, favorendo la partecipazione di
attori pubblici e privati, allo scopo di sviluppare processi partecipativi dal basso (Picozzi e Morigi,
2007).
Rimanendo fedeli agli obiettivi principali del piano il coinvolgimento del GAL Marghine rende
possibile il coinvolgimento nei processi del piano e nella sua attuazione di tutta la popolazione,
rendendo quindi possibile una reale possibilità per lo sviluppo di attività legate al territorio ma non
direttamente legate allo status di agricoltore attivo.
Il coinvolgimento del GAL facilita l’aggregazione della popolazione e aiuta il processo di marketing
del territorio, in quanto ha già nei suoi scopi legati la valorizzazione del territorio e delle sue pecuFigura 38: Variazione percentuale della popolazione del Marghine tra il 1991 e il 2011.
Fonte: elaborazione propria su dati Istat

liarità; così come incentivare la formazione e l’innovazione nei diversi settori economici presenti

portanti fattori38.

nel territorio.

Le possibilità offerte dal piano favorirebbero impieghi legati al territorio, in modo da contrastare la

Le politiche del GAL vanno quindi di pari passo con alcuni obiettivi della OP e del piano stesso,

precaria situazione occupazionale riscontrabile.

garantendo la democrazia decisionale del territorio e lo sviluppo sostenibile basato sulla cultura e

La partecipazione della parte di popolazione che non gode dello status di agricoltore attivo è però

sui saperi locali.

limitata dal regolamento della OP, la quale ammette un massimo del 10% di membri non agricol-

La possibilità data dalla OP e dal GAL di stipulare accordi e contratti con privati proprietari favo-

tori diretti al suo interno i quali, oltretutto, non possono prendere parte alle decisioni. Questo va

risce il recupero dei terreni incolti e abbandonati, oltre che semplificare l’eventuale diversificazione

chiaramente in contrasto coi principi di democrazia decisionale e di partecipazione della più ampia

di usi del suolo. L’organizzazione di produttori e il GAL rendono possibile, in particolare per i pro-

fetta possibile della popolazione.

prietari di piccole aziende che possono svolgere altre attività nel territorio, la stipula di contratti tra

Proprio per questo motivo è utile coinvolgere all’interno dei processi di piano il Gruppo di Azione

i proprietari dei terreni e persone interessate alla loro lavorazione, con contratti d’affitto classico o

Locale del Marghine, il quale non pone limiti nella partecipazione e consente di comprendere an-

ispirati a quelle che storicamente erano le condizioni di soccida39.

che coloro i quali non siano agricoltori attivi.

Il sistema di gestione del territorio del Marghine si può quindi riassumere nella stretta collabora-

I GAL fanno parte delle iniziative LEADER e hanno lo scopo di valorizzare le potenzialità delle aree

39

Si noti come a fronte di una variazione complessiva dei disoccupati del 10.44% la popolazione sia diminuita del
14.16%
38
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I contratti di soccida sono stati abbandonati in periodi relativamente recenti nel Marghine, nati come adattamento
dell’organizzazione comune delle terre a seguito della Legge delle chiudende del 1820, consistevano in accordi tra il
proprietario del fondo e chi lo coltivava. Questi tipi di accordo non prevedevano lo scambio di denaro ma la divisione
della produzione a fine annata agraria (Tiu Giovannino Tedde, 2014).
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zione tra Organizzazione di Produttori e Gruppo di Azione Locale del Marghine, con i principali

Questo manuale è concordante col processo democratico del piano, in quanto ognuno può pro-

obiettivi di contrastare i processi di degrado in atto nel territorio, sviluppare linee guida di gestione

porre le proprie esperienze come possibili consigli a disposizione di chiunque ne necessiti, senza

del territorio che guardino ad uno sviluppo sostenibile e alla cura del paesaggio e al coinvolgimento

naturalmente escludere la ricerca di nuove pratiche, in particolare agricole, che compete alla OP

della più ampia fetta possibile della popolazione. Proprio relativamente all’ultimo degli obiettivi

come istituzione. Il piano diventa quindi uno strumento in continuo aggiornamento, che non si

principali del piano è fondamentale la circolazione delle conoscenze e dei saperi legati al territorio

fossilizza sul presente, ma che nell’incontro di sapere scientifico, dato dalla ricerca che compete

all’interno della comunità; questo implica la necessità di raccogliere le conoscenze disponibili ri-

all’organizzazione e al GAL, con il sapere locale, derivante dalle esperienze della comunità, è in gra-

guardo i diversi aspetti legati al saper fare in quello che potrebbe essere un “manuale del territorio”,

do di evolversi e adeguarsi ai tempi, mantenendo come punti fondamentali il territorio e i processi

in cui non andrebbero raccolti solamente i saperi legati al passato, che sono stati utilizzati come

che si svolgono al suo interno, dando vita al paesaggio che lo caratterizza, e la partecipazione delle

punto di partenza per lo sviluppo delle linee guida di questo lavoro, ma anche le innovazioni, che

comunità locali e il loro riconoscimento nel proprio spazio di vita.

possono essere legate alle esperienze degli abitanti stessi, oltre che dall’innovazione di ogni settore.

Nonostante la grande importanza data dalla partecipazione della popolazione locale nel processo
di piano e del loro necessario contributo per la definizione delle politiche da attuare, è necessario
delineare delle linee guida da cui partire nel processo di attuazione. Nel territorio del Marghine è
possibile individuare diverse unità di paesaggio, frutto dello studio sia storico che ambientale del
territorio, in cui è possibile individuare dei modi di uso preferibili rispetto ad altri.
Le unità di paesaggio individuate dal piano sono quattro: quella prevalentemente agricola, situata
nella piana a sud dei centri abitati, in cui sarebbe preferibile la rotazione tra diverse colture e il pascolo; le aree in cui localizzare i vigneti e gli oliveti che si collocano nelle aree con pendenze sino
al 25/30%, che possono godere di un’esposizione solare favorevole a queste colture; le aree coperte
dal bosco e dalla macchia mediterranea, che attualmente sono dislocate in modo quasi casuale nel
territorio, occupando le aree lasciate libere nel tempo dagli altri usi del suolo, localizzandosi non
solo nella parte montana del territorio, in cui storicamente si concentrava la selva, ma occupando
in particolar modo gli spazi limitrofi ai centri urbani e nella piana; l’unità di paesaggio riguardante

Figura 39: Schema di funzionamento del piano.

i pascoli si colloca nelle aree più sfavorevoli per gli altri usi del territorio, come ad esempio la parte
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maggiormente esposta ai venti freddi dell’Altipiano di Campeda.

zato il paesaggio, in grado di contribuire non solo al contrasto del degrado dei suoli, ma anche dal

Le unità di paesaggio individuate non costituiscono dei valori assoluti, in quanto, lungi da indi-

punto di vista economico.

care usi del suolo obbligatori, non rappresentano dei comparti di territorio chiusi ermeticamente.

Riferendosi in particolare alla piana del Marghine, Sutta Idda40, senza escludere le parti di territorio

Seppure, ad esempio, l’area dedicata al pascolo paia fortemente ridimensionata rispetto all’attuale,

a quota più elevata sino ai 500 metri circa, sarebbe possibile riflettere sulla reintroduzione dell’agri-

va considerata la possibilità di esercitarlo anche nelle aree preferibilmente coltivabili in alternanza

coltura. Questa ipotesi è stata dettata dagli esiti dell’analisi degli usi del suolo sia storici che attuali,

alle colture o a seguito dei raccolti nel periodo estivo e inizio autunnale, o nelle porzioni boscose,

delle pendenze, escludendo le aree a pendenza elevata superiore al 25% per limitare l’eventuale

garantendo al contempo una manutenzione del sottobosco stesso e limitando il rischio incendi.

erosione del suolo, e rispettando le aree boscose con pendenza superiore al 20% e prendendo in

Per ogni unità di paesaggio vengono individuati obiettivi principali, obiettivi specifici e azioni,

considerazione dunque la land capability. Le linee guida potrebbero prevedere la reintroduzione,

che possono dare un input non solo all’attuazione del piano nel territorio, ma anche ad eventuali

in un’ottica di agricoltura moderna e sostenibile, del sistema di paberile e viddazzone con gli obiet-

feedbak e osservazioni da parte della popolazione per quanto riguarda la loro concreta attuazione

tivi generali di:
• Riqualificare il territorio dal punto di vista paesaggistico e ambientale;

nelle diverse situazioni a livello puntuale. Proprio per dare maggiore importanza alle osservazioni

• Ripristinare un circuito economico agricolo e alimentare, diminuendo la necessità di input di energia provenienti dall’esterno.

dei membri delle comunità locali è utile raccogliere le stesse in quello che può diventare un “manuale di uso del territorio”, nel quale, grazie alle osservazioni della popolazione e al contributo di
conoscenze scientifiche derivanti dalla sperimentazione attuata dalle associazioni che fanno parte
del piano, si possano trarre continui spunti di riflessione per l’adeguamento delle linee guida e per
una corretta gestione del territorio del Marghine

6.1 Paberile e viddazzone come elementi di un moderno sistema agro-pastorale
Avendo definito gli obiettivi generali che si pone il piano e tenendo presenti i problemi del territorio e del sistema agro-pastorale, è necessario definire maggiormente nello specifico come gli antichi
sistemi colturali possano far parte di un moderno sistema agro-pastorale.

Agli obiettivi generali vanno associati obiettivi specifici e azioni, applicabili per questa unità di
paesaggio. Lo schema delle linee guida, composto da obiettivi generali, obiettivi specifici e azioni,
per ogni unità di paesaggio presa in considerazione dal piano rende più semplice ed efficace la loro
applicazione, consentendo alle varie azioni di essere realmente coerenti con le diverse situazioni
con cui andranno ad interagire.
Per quanto riguarda l’unità di paesaggio composta dalle aree di territorio in cui sia applicabile l’agricoltura gli obiettivi specifici sono:
• Organizzazione delle produzioni partendo da accordi di filiera;

La reintroduzione dell’agricoltura nel territorio del Marghine non vuole essere semplicemente la
ripresa di pratiche obsolete dettata dalla nostalgia, ma un elemento che ha storicamente caratteriz115

•

Svolgimento di attività agricole con pratiche sostenibili;

•

Accesso a nuovi margini di mercato;

Letteralmente Sotto il paese, chiama in questo modo proprio per la sua posizione a quota inferiore rispetto ai centri
abitati.
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•

Chiusura del circuito produttivo e diminuzione degli input esterni;

storizia. Producendo in loco gli alimenti necessari per il bestiame si abbasserebbero notevolmente

•

Promozione di un sistema economico di filiera corta;

i costi di produzione, diminuendo la necessità di mangimi industriali provenienti dall’esterno e

•

Inserimento dei prodotti di alta qualità nei mercati esteri.

garantendo un percorso biologico dei prodotti derivanti dalla pastorizia immessi sul mercato.

Gli obiettivi specifici rappresentano punti intermedi tra gli obiettivi generali e la reale applicazione

Gli accordi di mercato presi in momenti antecedenti l’inizio della stagione agraria consentono di

al territorio, le cui modalità possono essere integrate dalla partecipazione delle popolazioni locali

produrre ciò di cui il mercato stesso ha bisogno, evitando la produzione di eccedenze, che oltre ad

tramite la stesura partecipata del disciplinare del territorio, in modo da giungere ad azioni che pur

essere fortemente dannose dal punto di vista economico sono rigidamente sanzionate dall’Unione

perseguendo gli obiettivi principali e specifici dell’unità di paesaggio in considerazione e quelli più

Europea.

generali del piano, siano realmente coerenti e applicabili nel contesto territoriale e sociale oggetto

Al fine di poter applicare questa azione specifica, è necessario promuovere tra i pastori che operano

di studio.

nella piana una sostituzione delle attività pastorali attualmente presenti nelle parti più fertili della

Le azioni non sono quindi rigide regole imposte dall’alto ma, essendo accompagnate dalle osser-

piana con le coltivazioni estensive. Per assicurare una corretta rigenerazione dei suoli e la sostenibi-

vazioni delle comunità locali e dei vari attori che possono concorrere alla realizzazione di ogni

lità economica di questa pratica si intende promuovere fortemente la reintroduzione della rotazio-

obiettivo, delle nuove modalità di gestire il proprio territorio e di trasformare il paesaggio nel quale

ne agraria, alternando nel tempo diverse colture, specialmente cereali e leguminose, con un pascolo

si vive e della propria economia.

estensivo. La ripresa del sistema di rotazione delle colture con il pascolo del bestiame, che altro non

Dal punto di vista economico le produzioni agricole possono essere fonte di approvvigionamento

è che una rilettura del tradizionale sistema di paberile e viddazzone, rappresenta una pratica inno-

per le numerose aziende presenti nel territorio che operano nel settore alimentare, che attualmente

vativa che affonda le sue radici nella cultura locale, e sarda più in generale. Le produzioni agricole

sono costrette all’acquisto di materie prime provenienti dall’esterno. Questo possibile sbocco da-

derivanti da questo “nuovo” sistema potranno accedere al mercato, come detto precedentemente,

rebbe vita a un circuito corto di produzione, trasformazione e distribuzione, rendendo economi-

grazie ad accordi di filiera destinati ai trasformatori locali o agli stessi pastori, che possono così

camente vantaggiosa la reintroduzione dell’agricoltura. La gestione da parte dell’OP e gli accordi di

contare su produzioni locali per il sostentamento del bestiame.

filiera renderebbero possibile un approvvigionamento delle materie prime di cui le aziende neces-

La partecipazione dei pastori anche nelle aree agricole è fondamentale per la naturale rigenerazione

sitano, limitando la loro necessità di acquistare prodotti provenienti dall’esterno. Questo consenti-

del suolo e per la gestione di quelle aree che non possono essere coltivate nella piana del Marghi-

rebbe agli operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di abbassare i loro costi di

ne, queste ultime perlopiù attualmente abbandonate e destinate al rimboschimento spontaneo o

produzione grazie alla disponibilità di materie prime in loco.

già coperte dal bosco e dalla macchia. Gestendo correttamente il carico di bestiame al pascolo è

Altro possibile sbocco economico è rappresentato dalle stesse aziende agricole che praticano la pa-

possibile avere cura delle parti non coltivabili e contemporaneamente, con la rotazione tra colture
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agricole, foraggere e maggesi, favorire la rigenerazione dei suoli, i quali, non più eccessivamente

tare il proprio bagaglio culturale al futuro, senza smarrire le proprie radici.

sfruttati e impoveriti da un unico uso perpetrato nel tempo, necessitano di quantità di concimi

Riprendendo in considerazione gli obiettivi generali del piano stesso si può chiaramente riscon-

molto minori, parte dei quali, naturale residuo del pascolo da parte del bestiame, contribuisce a

trare come il sistema di paberile e viddazzone sia un modello assolutamente sostenibile di gestione

migliorare la struttura stessa del terreno e aiuta la sua rigenerazione.

del territorio coltivabile, in grado di diventare una fonte economica per chi lavora il territorio in

Con queste prime azioni, che seguono i primi quattro obiettivi specifici, si ha un forte indirizzo alla

maniera diretta e per coloro i quali svolgono attività collegate ad esso; il favorire la naturale rige-

sostenibilità non solo ambientale, ma soprattutto paesaggistica, entrambe di grande importanza

nerazione dei suoli, il poter impiegare i terreni in diverse colture, avvicendate nel tempo, in modo

all’interno del piano. La ripresa di pratiche ormai da tempo non più applicate nel territorio e rilette

da non intaccare le risorse del territorio, ma anzi permettendo loro di rinnovarsi, è un contrasto

come funzionali ad un sistema agro-pastorale moderno, contribuisce a ricostruire un paesaggio

ai processi di degrado attualmente in atto, causati da una poco accorta gestione del territorio e

funzionale in grado di rigenerarsi nel suo ciclico cambiamento, in cui alle diverse colture si avvi-

delle sue risorse; la rigenerazione del paesaggio storico è inoltre elemento fondamentale dal punto

cendano e contribuiscono i pastori nelle diverse fasi dell’annata agraria.

di vista sociale, in quanto svolta con la partecipazione delle popolazioni, le quali concorrono alla

A seguito del confronto con alcuni degli attori interessati da queste azioni, è emersa un’opinione

trasformazione del territorio nel quale vivono, che distingue il territorio del Marghine da quelli di

favorevole alla possibilità di reperire in loco gli alimenti necessari per il bestiame. Tuttavia è stato

altre parti della Sardegna.

possibile notare una leggera avversione, in particolare da parte degli allevatori più anziani, nei

La pratica delle rotazioni degli usi del suolo, alternando diverse colture con l’allevamento, garanti-

confronti di una diminuzione del carico di bestiame in favore dell’agricoltura. I giovani si sono di-

sce inoltre la prevenzione da diversi problemi cui l’agricoltura convenzionale risponde solitamente

mostrati maggiormente propensi a queste azioni, proprio in virtù della possibilità di ridurre i costi

con l’applicazione di sostanze chimiche. La rotazione costituisce un sistema di controllo biologico

di produzione e di poter trovare una fonte di reddito alternativa proprio grazie all’agricoltura41.

a basso costo, in quanto riesce, da solo, a contrastare i parassiti di piante e animali, riprendendo i

La reintroduzione del sistema della rotazione agraria non è quindi un’azione dettata da nostalgiche

concetti fondamentali di quella che viene definita Low-Input Sustainable Agriculture (LISA) (Cun-

visioni del passato, ma lo sviluppo di un modello gestionale sostenibile del territorio, che ha risvolti

ningham et al., 2004; Smith et al., 2007).

non esclusivamente economici. La diversificazione delle colture e degli usi del suolo dà una nuova

“Si ritiene che un ambiente agrario maggiormente diversificato, dentro e fuori i campi coltivati,

funzionalità ai terreni, in grado di riflettersi, oltre che sulla sfera economica, sulla sfera sociale, in

possa beneficiare di un altrettanto favorevole controllo sulle popolazioni di agenti nocivi alle col-

quanto fortemente legata alla memoria e cultura locale e impiegate in un sistema in grado di adat-

ture” (Marchetti et al., 1998).

Dopo aver delineato le azioni del piano si è provveduto a dei colloqui informali con alcuni attori del territorio, nei
quali si è cercato di spiegare le principali azioni del piano. Il piccolo campione comprende cinque giovani, al di sotto
dei 40 anni, e cinque anziani, al di sopra dei 60. I colloqui si sono svolti nel mese di Marzo 2018
41
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Riguardo l’utilizzo delle produzioni agricole nel settore dell’allevamento è importante domandarsi
come l’OP possa semplificare e rendere migliore questa funzione, al di là dei possibili accordi tra
120

singoli.

tenere la funzione della soccida di strumento in grado di redistribuire la ricchezza e dare opportu-

Se da un lato la partecipazione del GAL rende più semplici gli accordi di filiera tra produttori e

nità lavorative alle diverse fasce della popolazione, sarebbe corretto dare precedenza a coloro i quali

trasformatori, dall’altro è compito dell’Organizzazione dei Produttori del Marghine coordinare e

abbiano un reddito inferiore al momento della stipula del contratto. Si darebbe così l’opportunità

favorire la circolazione dei prodotti agricoli tra agricoltori, pastori e trasformatori di prodotto.

a chi intenda intraprendere diverse attività all’interno del territorio di poter integrare il proprio

L’OP può funzionare anche come concentratore dei prodotti agricoli, da cui i soci possono acquista-

reddito, a partire dalle fasce di popolazione che abbiamo maggiore necessità.

re a prezzi vantaggiosi, abbattendo così i costi di produzione, con la collaborazione dei mangimifici

Originariamente i contratti di soccida nascono come adeguamento del sistema di gestione comune

già presenti sul territorio per ciò che concerne la distribuzione ai singoli dei prodotti provenienti

del territorio al nuovo regime delle chiudende, assicurando anche a chi non possedeva terreni la

dall’agricoltura. La loro capillare presenza sarebbe infatti di importanza strategica per la capillariz-

possibilità di avere uno spazio in cui lavorare e produrre beni agricoli per il proprio sostentamento.

zazione del sistema di gestione dei prodotti agricoli. Le intense attività pastorali svolte nel territorio

I tipi di accordo, tra proprietario del terreno e il mezzadro, variavano a seconda delle disponibilità

hanno portato a una situazione in cui alcuni comune del Marghine, ad eccezione di Lei, Dualchi e

di ognuno.

Noragugume, disponga di almeno un mangimificio, alcuni dei quali funzionano come distributori

“Su mere poniat su terrinu, sos boes e su semene, ma no bi tribagliaiat. S’atteru poniat su tribagliu

di grosse ditte produttrici, mentre altri trasformano i prodotti grezzi in azienda. In ogni caso la loro

e dividiant a mes’appare42” (tiu Giovannino Tedde, 2014). In questo caso in cambio della cessione

collaborazione sarebbe di grande aiuto per la facilità di gestione nel territorio degli aspetti riguar-

della metà della produzione, da cui veniva esclusa la parte necessaria come sementi, dal proprie-

danti la raccolta, distribuzione e stoccaggio dei prodotti agricoli, anche in considerazione della loro

tario il mezzadro poteva avere un terreno arabile, con il quale essere in grado di provvedere al

disponibilità dei macchinari necessari.

proprio sostentamento.

Il coinvolgimento di GAL e OP è fondamentale anche per le possibilità offerte da queste associazio-

Altro tipo di accordo di soccida per quanto riguarda le coltivazioni, prevedeva da parte del proprie-

ni per ciò che riguarda il possibile affitto dei terreni da destinare all’agricoltura. Il loro intervento,

tario del terreno la messa a disposizione del suolo da coltivare, mentre spettava al “socio” provve-

in quanto entità giuridiche in grado di stipulare contratti con privati permette, nel caso in cui il

dere alla lavorazione e alle sementi, in questo caso la divisione del prodotto a fine annata veniva

conduttore non sia interessato al coltivare direttamente il proprio terreno, di affidarne la cura a chi

effettuata in tre parti al bracciante e una al proprietario. “Su mere poniat su terrinu, su marronaggiu

fosse interessato (Statuto GAL Marghine). Rifacendosi a quelli che nel passato sono stati i contratti

faghiat tottu su restu. Dopo messadu dividiant a sas battoro una43” (tiu Franceschino Tedde, 2014)

di soccida, è possibile stipulare accordi tra proprietario del terreno e agricoltore, rapporto nel quale

Queste pratiche favorivano i diversi usi dei suoli, in quanto anche coloro i quali, dediti alla pastori-

la OP e il GAL possono funzionare da intermediari, in modo tale che a ciascuno spetti un giusto

Il padrone del terreno metteva a disposizione il terreno, i buoi e le sementi, ma non lavorava. Il “socio” metteva tutto
il lavoro e dividevano a metà il profitto.
43
Il padrone metteva il terreno, il “socio” si occupava di tutto il resto. Dopo il raccolto dividevano le parti in quattro e
uno spettava al proprietario.

compenso per ciò che concerne al proprio ruolo all’interno del contratto. Inoltre, proprio per man121
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zia, fossero stati impossibilitati a coltivare in prima persona i propri terreni, potevano dedicare una

i quali portano un vantaggio economico, si sono rivelati più propensi alla rotazione di usi del suolo

parte degli stessi alla cerealicoltura e permettere il sostentamento di altre famiglie della comunità.

proposta dal piano.

La possibile reinterpretazione, in chiave moderna, di questi tipi di contratto favorisce la diversifi-

Per quanto riguarda poi la commercializzazione dei prodotti risulta fondamentale il disciplinare

cazione dei terreni e la multifunzionalità in agricoltura. L’incentivazione dell’agricoltura e la dimi-

sulle produzioni e quello che può essere inteso come un “manuale d’uso del territorio”, di cui si è

nuzione del carico di bestiame sul territorio rendono possibili diverse alternative per coloro i quali

già parlato in precedenza, il quale garantisce al consumatore la qualità del prodotto e un circuito

intendano diversificare le proprie attività, che non obbligatoriamente devono essere indirizzate

di produzione di alta qualità rispettoso dell’ambiente. La stesura stessa del protocollo, come tutte le

verso l’agricoltura. Al contempo apre la possibilità anche ad altri membri della comunità, in parti-

altra azione del piano, non viene calata dall’alto, ma, grazie alla partecipazione degli attori interes-

colare inoccupati, disoccupati o che abbiano aziende di piccole dimensioni e intendano praticare

sati, sarà in sintonia e quasi completamente derivante dalla cultura agro-pastorale propria di questo

altre attività agricole, oltre quelle già svolte, legate direttamente al territorio e alle sue produzioni.

territorio. La scelta del piano di incentivare la partecipazione degli attori locali alla stesura delle

Questa azione, che richiama la memoria e la cultura locale, favorisce la diversificazione degli usi del

linee guida e, in questo caso, per la produzione di prodotti agricoli, non va vista come la nostalgica

suolo nelle parti potenzialmente agricole e chiama in causa in particolar modo la parte di popola-

reintroduzione di pratiche ormai superate, ma come un adeguamento al territorio degli studi, leggi

zione più sensibile all’emigrazione verso l’esterno alla ricerca di lavoro.

e perfino dei finanziamenti delle Politiche Agricole Comunitarie al contesto su cui si interviene.

Gli accordi per la nuova soccida, che in passato andavano dal primo settembre all’ultimo giorno

Sempre più la riscoperta di antichi sistemi in ottica moderna coincide e riesce a garantire un siste-

di agosto, devono però considerare gli obiettivi del piano che riguardano il contrasto ai processi di

ma agricolo sostenibile per l’ambiente e in grado di produrre beni di grande qualità, tutelando al

degrado e lo sviluppo di un modello gestionale sostenibile. Considerando questi aspetti, sarebbe

contempo la salute stessa dei consumatori (Zingaro, 2013).

controproducente la durata di un solo anno per il contratto, mentre prolungare la sua durata oltre

La scelta di un protocollo che parte dal basso e porta con sé la cultura locale, derivata dalla tradi-

i due anni, in cui si alterneranno colture di cereali e di leguminose, renderebbe possibile la rige-

zionale gestione comune delle risorse, vuole essere una modalità di gestione sostenibile, unendo le

nerazione degli elementi nutritivi del terreno, prima di dedicare il terreno a maggese, rendendolo

possibilità economiche con la riscoperta dell’identità del territorio e delle comunità che lo vivono.

quindi disponibile nuovamente per il pascolo del bestiame.

I tempi necessari alle rotazioni colturali, le alternanze del pascolo e dell’agricoltura e i modi stessi

Le politiche di soccida sono quelle ad aver destato maggiori perplessità, in particolare da parte parte

in cui poter pascolare i maggesi e i pascoli estivi a seguito della mietitura, sono elementi fonda-

dei titolari delle aziende di maggiori dimensioni e dagli anziani, che vedono questo tipo di accordi

mentali per quanto riguarda la stesura di un “manuale d’uso del territorio” in grado di integrare il

come una limitazione alla proprietà del terreno. I giovani, a seguito della spiegazione del funziona-

sapere tecnico con la cultura locale per uno sviluppo sostenibile ed economicamente possibile per

mento, che riguarda principalmente fattori di sostenibilità ambientale e di rigenerazione dei suoli,

le comunità autoctone, seguendo l’esempio anche di realtà esterne alla Sardegna in cui le comunità
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locali hanno saputo trovare la propulsione per il proprio sviluppo nella loro cultura locale.
Le azioni del piano riguardanti la parte agricola del territorio cercano di dare forma ad un’unità di
paesaggio che trae la sua origine dal paesaggio storico, in grado di consentire non solo lo sviluppo
economico, ma soprattutto quello ambientale e sociale che, insieme con le restanti unità di paesaggio del Marghine, possa concorrere a uno sviluppo locale anche sociale e culturale.
Dal punto di vista giuridico le azioni sono in accordo con le normative regionali e nazionali, oltre
che le direttive europee della PAC. Nelle politiche comunitarie in vigore sino al 2020 hanno grande
importanza lo sviluppo rurale e sostenibile, con incentivi per gli agricoltori attivi, che rispettino
le rotazioni colturali e gli aspetti peculiari del paesaggio, sostenute dai finanziamenti dedicati al
greening. Oltre questo sono di forte incentivo per la reintroduzione di questi sistemi i benefici di
cui usufruiscono le aziende che intendono riorientarsi verso un sistema biologico di produzioni
oltre che come accennato in precedenza, la forte richiesta nel mercato di questo tipo di prodotti.
La politica degli incentivi, che in Sardegna ha prodotto un circolo vizioso di contributi a pioggia
e assistenzialismo, non è in alcun modo il traguardo che il piano si prefigge di raggiungere, ma un
input economico necessario per aiutare in particolare le aziende di piccole dimensioni a riorientare
il proprio sistema produttivo, in modo da sviluppare un sistema territoriale di gestione delle risorse
economicamente indipendente dagli aiuti comunitari e in grado di provvedere a se stesso anche
senza continui aiuti esterni.
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6.2 Le aree collinari e dei vigneti

il regime delle acque la loro struttura, tradizionalmente disposta in terrazzamenti che seguono le

L’unità di paesaggio che comprende le aree collinari, in cui storicamente si coltivavano vigneti e oliveti è quella che maggiormente ha subito mutamenti nel tempo, in particolare a causa dell’incuria
e dell’abbandono dei terreni.
Si localizza nella parte collinare esposta a sud della catena del Marghine, con pendenze che possono
arrivare anche al 30%, a una quota compresa tra i 500 e i 700 metri, per quanto riguarda i paesi a
ridosso della catena montuosa; nei paesi che si trovano invece sulla piana, Dualchi, Noragugume
e Borore, i vigneti e gli oliveti erano storicamente localizzati nelle colline in cui la piana inizia ad
aumentare di quota verso il Monte Sant’Antonio e verso il comune di Santu Lussurgiu, per quanto
riguarda il comune di Borore; mentre le colture si allungavano con direzione sud-ovest/nord-est e
per quanto riguarda i paesi di Dualchi e Noragugume si collocavano nella fascia in cui la piana del
Marghine discende verso il fiume Tirso.
Il degrado e l’abbandono di queste parti di territorio porta con sé numerose problematiche di tipo
non solo ambientale ma anche legate al rischio idrogeologico e degli incendi.
Queste, che storicamente sono le aree che prima di tutte hanno conosciuto la privatizzazione, in
quanto ognuno coltivava il proprio appezzamento, e che hanno rappresentato la parte del territorio
più finemente lavorata insieme alle aree orticole, le quali prendevano il nome di habitacione, ad

curve di livello, limita la velocità di scorrimento dell’acqua, garantendo la sicurezza dei vicini paesi,
e contrasta fortemente il dilavamento di suolo, favorendo il mantenimento del potenziale produttivo dei terreni e limitando i problemi che si possono riscontrare a valle causati da un eccesso di
sostanze nutritive nelle acque.
“Quàsi tottus teniant unu cantu de inza44” (tiu Giovannino Tedde, 2014), come ancora ricordano
numerosi anziani. Enfatizzando come quasi ogni famiglia potesse disporre di un proprio appezzamento, da cui deriva la grande frammentazione che si può osservare ancora oggi.
Con l’andare del tempo numerosi di questi piccoli appezzamenti sono stati abbandonati, mentre i
nuovi impianti vengono disposti in terreni più facilmente lavorabili con mezzi meccanici, con disposizioni che raramente consentono un adeguato contrasto al dilavamento di suolo, anzi in molti
casi accentuandolo (Cunningham et al., 2004).
Queste aree assumono grande importanza all’interno del piano, in quanto elementi fondamentali
per il contrasto ai processi di degrado, che hanno colpito principalmente questa unità di paesaggio
più che in altre; ma anche per un possibile modello di gestione sostenibile in funzione della loro
importanza per la gestione delle acque e degli incendi.
Gli obiettivi generali che il piano intende porsi per questa unità di paesaggio sono:
• La riqualificazione dal punto di vista paesaggistico e ambientale;

indicare lo stretto rapporto con queste che erano le aree produttive più vissute dalla comunità. Sto-

•

L’attivazione di un circuito economico e sociale.

ricamente vigneti e oliveti si collocano nell’immediata vicinanza dei centri abitati, in aree soleggiate

A questi obiettivi generali si associano, come per le altre unità, degli obiettivi specifici volti a valo-

che favoriscano la maturazione dei frutti; proprio dalla loro vicinanza ai centri urbani derivano i

rizzare le potenzialità di queste aree.

rischi legati al loro abbandono (Soru, 2007).

Gli obiettivi specifici, per le aree collinari dei vigneti e degli uliveti, sono:
• La gestione del rischio idro-geologico;

Queste colture costituiscono una protezione ambientale molto importante per quanto riguarda

44
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Quasi tutti avevano un pezzo di vigna.
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•

La gestione del rischio incedi;

o intende svolgere diverse attività produttive, ipoteticamente anche in combinazione con le altre

•

Il recupero degli spazi abbandonati;

diverse occupazioni possibili nelle aree coltivabili della piana rese possibili dal piano. L’interme-

•

L’immissione di prodotti di qualità in mercati esterni;

•

La diversificazione delle possibilità occupazionali nel territorio.

diazione coi diversi proprietari renderebbe nuovamente disponibili appezzamenti di proprietà di
persone che non hanno interesse nell’occuparsene, rendendo disponibili delle nuove opportunità

Pur trovando corrispondenza in azioni specifiche, questi obiettivi, necessitano della partecipazione

occupazionali all’interno del territorio.

delle comunità locali, attraverso il disciplinare del territorio, per una più efficace applicazione delle

Queste due azioni, la definizione di un protocollo di produzione e i possibili accordi tra proprietari

azioni corrispondenti.

e associazioni per creare nuove opportunità lavorative, vanno ad esprimere, con possibili azioni,

Se infatti la redazione di un protocollo di produzione garantisce la qualità dei prodotti da immet-

quelli che sono il quarto e il quinto obiettivo specifico per quest’area di paesaggio.

tere sul mercato, il savoir faire locale rappresenta un elemento cruciale di quello che sarà il terroir

Il metodo che si scegli di utilizzare per impiantare i vigneti è fondamentale per ciò che concerne

dei prodotti finali.

il punto di vista ambientale e paesaggistico. Nel sistema tradizionale oliveti e vigneti seguono le

La possibile introduzione delle produzioni di queste aree in mercati esterni può essere aiutata,

curve di livello, disponendosi in modo parallelo ad esse, con una disposizione a girapoggio, mentre

anche in questo caso, dal coinvolgimento di attori già presenti in alcuni mercati grazie alla qualità

negli impianti moderni i filari sono disposti a ritocchino, ossia in modo perpendicolare alle curve

delle proprie produzioni. In particolare l’olio d’oliva rappresenta una realtà affermata, in quanto

di levello (Cunningham et al., 2004). Quest’ultimo tipo di impianto per oliveti e vigneti favorisce lo

un’azienda del territorio è già presente in Inghilterra, come una delle fornitrici ufficiali della regina

scorrimento delle acque e il dilavamento del suolo, che viene invece contrastato dalla costruzione

(Sedda, 2013).

di terrazzamenti per la messa a coltura delle piante.

Un grosso limite è attualmente rappresentato dall’eccessivo frazionamento dei terreni, e di conse-

Per meglio avere un’idea dell’insostenibilità ambientale che possono avere gli impianti a ritocchino

guenza delle produzioni perché possano essere realmente competitive sul mercato. L’opportunità

è utili tenere presente i risultati dati da degli studi condotti sul rilievo di Montalbano, vicino Pistoia.

data dall’Organizzazione di Produttori biologica di concentrare l’offerta e certificarla con un unico

In cui “Il monte è stato diviso in oltre 2300 versanti, e per ciascuno di essi si è calcolato il bilancio

marchio darebbe maggiore forza ai prodotti del territorio, migliorando le possibilità di inserimento

dell’erosione, del deflusso idrico superficiale e dei tempi di corrivazione, in diversi scenari simu-

anche in nuovi mercati.

lati con modelli matematici. I risultati sono molto significativi. Un versante terrazzato coltivato

I possibili sbocchi di mercato potrebbero rappresentare un incentivo per ciò che riguarda il re-

con olivi a sesto tradizionale, se trasformato in un vigneto a ritocchino produce rilevanti effetti di

cupero delle porzioni abbandonate. La possibile mediazione dell’OP e del GAL con i proprietari

insostenibilità, anche con pendenze non particolarmente accentuate; passa, ad esempio, per appez-

dei terreni incolti potrebbe rendere possibile il loro recupero da parte di chi cerca un’occupazione

zamenti di lunghezza superiore ai 100 metri da 5/6 tonnellate di sedimenti (quantità di suolo perso
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ogni anno nel campo) -situazione di buon equilibrio- a 100 e oltre tonnellate, il che significa la

mento da parte delle comunità locali del territorio più prossimo ai centri urbani, che in modo più

scomparsa totale del suolo agrario nell’arco di 30/40 anni. Una trasformazione quindi che penalizza

marcato ha subito gli effetti dati dall’incuria, rendendoli al contempo disponibili nuovamente con

prima di tutto il conduttore, che in favore di profitti di breve periodo si “mangia il capitale”, e che si

una funzione produttiva e sociale, garantendo il recupero del paesaggio storico, derivato dalla cul-

traduce in danni ambientali e paesaggistici in un’area molto più estesa” (Baldeschi, 2005).

tura locale, e la sicurezza contro i rischi idro-geologico e degli incendi.

Seppure più difficili da lavorare i terrazzamenti sono in grado di garantire una grande stabilità del

Confrontandosi con alcuni membri delle comunità locali l’opportunità di trovare una fonte di red-

terreno, limitando e frenando lo scorrimento delle acque e compattando il terreno. Le lavorazioni

dito alternativa nei vigneti ha provocato commenti favorevoli. I giovani che possiedono aziende di

risultano non praticabili con mezzi di grosse dimensioni, richiedendo l’impiego di mezzi di ridotte

ridotte dimensioni si sono espressi favorevolmente alla possibilità di integrare il proprio reddito

dimensioni, in grado di lavorare anche in terrazzamenti non molto larghi.

grazie al recupero dei vigneti e degli oliveti; mentre gli anziani, e in generale i proprietari dei terreni

Le linee guida del piano, proprio in funzione della loro grande capacità di gestione del rischio

abbandonati, sarebbero disposti a mettere a disposizioni i propri appezzamenti perché vengano resi

idro-geologico, incentivano la sistemazione a girapoggio nei terrazzamenti, la quale costituisce

nuovamente produttivi.

inoltre un importante elemento del paesaggio storico, andando così a ricollegare quella che è la

Essendo volti, nell’ottica del piano, a favorire la corretta gestione del sistema idrico, i vigneti sono

memoria dei luoghi con le potenziali vie di sviluppo economico e sociale.

incentivati dalla PAC, in quanto limitano il dilavamento di suolo e assicurano la gestione di im-

La collocazione auspicata dal piano prevede il contrasto al rimboschimento spontaneo, che ha for-

portanti spazi rurali. Mentre la Regione Sardegna incentiva la messa a dimora di nuovi vigneti,

temente interessato questi spazi così importanti anche per la sicurezza dei centri urbani.

favorendo la riconversione verso le specie autoctone e la tutela del valore paesaggistico e delle tradi-

Molti di quegli appezzamenti che storicamente hanno fatto parte delle coltivazioni viticole, a segui-

zioni culturali (sardegnaagricoltura.it). A questo si vanno ad aggiungere gli incentivi per l’agricol-

to del loro abbandono, sono ora ricoperte di vegetazione spontanea, la quale arriva spesso a ridosso

tura biologica, i quali all’interno del piano sono considerati un importante aiuto per l’investimento

dei paesi. Questo fatto è fonte di pericolo nel momento in cui, nei periodi più caldi, il materiale

iniziale necessario, in grado di rendere economicamente fattibile la conversione verso sistemi di

vegetale secco può rappresentare un’esca per possibili incendi, potenzialmente pericolosi non solo

gestione corretti degli spazi collinari di vigneti e oliveti, dando un potenziale input iniziale alle

dal punto di vista ambientale ma anche per la sicurezza.

produzioni.

Questi spazi, spesso poco adatti ad altri usi a causa della loro topografia, possono così essere nuovamente produttivi e funzionali, assicurando un impiego corretto anche delle potenzialità di aree
altrimenti difficilmente utilizzabili.
Queste ultime azioni, espletando i primi tre obbiettivi specifici, rendono possibile il riappropria133
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6.3 Linee guida per la gestione dei pascoli

storale in cui i continui spostamenti del bestiame dalla pianura alla collina, e viceversa, erano con-

Le aree destinate al pascolo sono state individuate all’interno del progetto principalmente nell’altopiano di Campeda, in quanto la morfologia di questi luoghi non si presta ad usi di tipo agricolo a
causa dell’esposizione a venti freddi e dall’analisi delle carte relative alla land capability nelle quali
risulta sfavorevole ad usi diversi dal pascolo, eccetto in alcune parti, e nella pianura, in cui sempre riferendosi alle carte della capacità di uso dei suoli della Sardegna, la tessitura del terreno non
consente un’adeguata lavorazione dei terreni. A queste aree vanno ad aggiungersi quelle che, non
coperte da rimboschimento spontaneo non sono adatte per vigneti e oliveti.
Seppure l’unità di paesaggio dedicata ai pascoli possa apparire molto circoscritta rispetto allo stato
attuale, è necessario tenere in considerazione le rotazioni di uso dei suoli possibili nelle aree coltivabili di cui si è parlato precedentemente, le quali, nei periodi in cui siano destinate a maggese o nella
tarda estate e inizio autunno sono disponibili per il pascolo del bestiame; con il duplice vantaggio
di fornire un pascolo per gli animali e ricevere al contempo una concimazione organica derivante
dalla presenza del bestiame. Anche l’unità di paesaggio relativa ai boschi, di cui si parlerà in seguito,
è una possibile aggiunta a quest’unità di paesaggio, in quanto la presenza del bestiame contribuisce
a salvaguardare le aree boschive e tutelarle dai possibili incendi; queste porzioni, distribuite sia nella montagna che nella pianura, garantiscono un ulteriore possibile spazio per le attività pastorali.
Il regime pastorale del Marghine ha subito i più rilevanti mutamenti a seguito di quella che viene
ricordata come la Commissione Medici del 1974, a seguito della quale si è cercato di rendere il più
sedentario possibile lo stile di vita dei pastori, ritenuti, ingiustamente, responsabili del fenomeno
del banditismo (Sechi, 2002; Porcheddu, 2004).
Antecedentemente a questo momento, la geografia della regione ha imposto un sistema agro-pa137

tinui, seguendo le disponibilità di pascolo. Come ricorda Le Lannou, riferendosi agli anni ’30 del
‘900 “le chiusure sono recenti. Non hanno in genere più di un secolo, e non hanno trasformato in
nulla l’antico regime pastorale.” (Le Lannou, 2006), lasciando intendere come nemmeno la privatizzazione dei terreni del 1820 abbia alterato in maniera incisiva l’antico modo di pastorigare.
Le aziende pastorali si sono organizzate seguendo questo principio di spostamento, avendo in genere un terreno in pianura o in collina e uno in montagna. “Cando frocaiat calaimis sas baccas a Sa
Corte, ca no bi frocaiat, cando che falait su nie che las torraimis a pigare a Su Monte45” (tiu Franceschino Tedda, 2014). “Istaimis semper piga e cala, onzi vinti dies trubbaimis in fattu de sa pastura46”
(Giovanni Piras, 2017), ricordano ancora oggi le persone non molto anziane, facendo comprendere
la grande mobilità delle greggi in relazione alla diversa disponibilità di pascolo e alla necessità di
consentire la sua naturale rigenerazione.
A seguito quindi dell’Inchiesta Medici e dell’aumento del prezzo del latte dovuto all’industria lattiero-casearia si sono avuti i più radicali cambiamenti nel sistema pastorale nella regione storica del
Marghine. Sono state drasticamente ridotte le aree prima coltivate a favore di un pascolo sempre
più intensivo, a discapito degli spazi marginali dal punto di vista della produzione vegetale, questi
ultimi colonizzati dai boschi spontanei e non gestiti.
“La rilevazione censuaria permette di verificare quanto appena affermato e cioè che la distribuzione
degli animali segue abbastanza linearmente quella delle superfici foraggere naturali. Se si considera
il dato riferito alle quattro province storiche dell’isola si riscontra, infatti, una discreta corrispondenza tra la porzione di prati e pascoli detenuta da ciascuna di esse e la relativa quota di ovini
Quando nevicava portavamo le vacche a “Sa Corte” (regione nella parte collinare bassa, vicino a Bortigali), perché li
nevicava più di rado, quando la neve si scioglieva le riportavamo al monte.
46
Stavamo sempre salendo e scendendo, inseguendo il pascolo.
45

138

ospitati. Tuttavia, osservando come si presentava la medesima ripartizione quarant’anni prima,

di transumanza.

vale a dire in occasione del I censimento Generale dell’Agricoltura, si nota che, rispetto a quell’e-

Avendo inquadrato i problemi legati alle aree di pascolo nel Marghine si è reso necessario porsi

poca, sono intervenuti alcuni significativi cambiamenti. In particolare, la provincia di Nuoro, pur

degli obiettivi generali per questa unità di paesaggio, in grado di fornire possibili soluzioni ambien-

conservando quasi invariata la frazione di superficie foraggera in suo possesso, perde la leadership

tali, paesaggistiche ed economico-sociali:
• La salvaguardia del territorio e del paesaggio;

riguardo al numero di capi allevati, la cui porzione sul totale regionale scende dal 38,3 al 31,0%. Gli
ovini fuoriusciti dalla provincia di Nuoro non si spostano però che in minima parte verso quella di

•

Riduzione dei costi di produzione.

Sassari, che pure incrementa la porzione di superficie naturale a foraggio; essi confluiscono quasi

Questi due obiettivi generali, cui corrispondono altri obiettivi più specifici, mirano alla rivalutazio-

integralmente sui territori di Cagliari e Oristano, che infatti accrescono del 6,8% il loro peso sull’in-

ne dell’attività pastorale all’interno del territorio, non solo come mera produttrice di beni di consu-

sieme regionale. Ciò che sorprende è però il fatto che la migrazione dell’allevamento ovino verso le

mo, ma anche come attività fondamentale per la gestione e tutela del paesaggio, grazie all’operato

due province meridionali avvenga nonostante queste riducano la loro quota di prati e pascoli, che

dei pastori, di cui possono godere tutti gli abitanti del territorio.

difatti passa, nei quarant’anni considerati dal 32,3 al 26,1%” (Idda, et al., 2010).

Gli obiettivi specifici derivanti da questi sono:
• La riqualificazione paesaggistica;

Le aziende locali, a causa del cambiamento del regime dovuto alla mancata considerazione delle
conseguenze portate dai mutamenti nello stile di vita dei pastori, hanno quasi smesso di praticare
le transumanze tra pianura e montagna, grazie all’uso di mangimi e foraggi industriali provenienti

•

Il riconoscimento della figura del pastore nella tutela del paesaggio e dell’ambiente;

•

Il riorientamento verso produzioni estensive e sostenibili;

dall’esterno del territorio. Si è quindi persa quella che ha costituito la naturale rigenerazione dei

• Gestione concordata del pascolo, con gli agricoltori che operano nella pianura nei seminativi e maggesi;

terreni, in favore di un pascolo costante e spesso eccessivo, che porta all’impoverimento dal punto

•

Il raggiungimento di un equilibrio territoriale delle attività di allevamento;

di vista produttivo, cui consegue un uso di concimi chimici eccessivo e non calibrato per i terreni

•

La chiusura del circuito produttivo.

nei quali viene impiegato, dando vita a problemi ambientali sia in loco che nei sistemi idrici più a

Le linee guida del piano, prevedono, per quanto riguarda la riqualificazione paesaggistica, la ri-

valle a causa della lisciviazione (Cunningham et al., 2004, Marchetti et al., 1998).

conversione a pascolo delle aree che storicamente già ospitavano questa funzione, abbandonate nel

La “monocoltura dell’allevamento” oltre i problemi ambientali già accennati, ha portato anche alla

corso degli anni per spostare i pascoli verso i terreni arabili. La reintroduzione di spazi destinati

perdita del paesaggio storico, costituito da differenti usi del suolo, dalla loro alternanza nel tempo

all’agricoltura, già di per se un’importante azione di riqualificazione paesaggistica, viene dunque

e dalla mancata cura del territorio che prima avveniva in modo capillare, grazie ai continui sposta-

accompagnata dal recupero degli spazi abbandonati, rendendoli nuovamente produttivi e parte del

menti dei pastori a suo interno, in favore dell’incuria e dell’abbandono di numerosi spazi e delle vie

sistema ambientale del territorio del Marghine. Quest’azione, come tutte quelle del piano, non è da
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considerare a se stante ma da attuare in stretta aderenza con l’azione pensata per i saltus montani.

economici aggiuntivi, garantendo comunque un’efficace azione contro specie nocive alle attività

Il ripristino di questi ultimi garantirebbe al contempo un nuovo spazio di pascolo per il bestiame e

agro-pastorali. Anche la rigenerazione e l’apporto di nutrimento nei terreni arabili sarebbe favorito;

il controllo e la tutela delle aree forestali.

oltre che gli apporti nutrizionali dati dalla rotazione delle colture, il pascolo in determinati momen-

Attualmente le aziende pastorali del territorio hanno un’organizzazione tale da consentire loro

ti dell’anno consentirebbe un ulteriore apporto di nutrienti per le future colture, aiutando i naturali

di avere un pascolo nella zona montana e uno in quella pianeggiante a bassa quota, tuttavia gli

cicli bio-geo-chimici necessari alla naturale produttività del suolo, contribuendo così a chiudere i

spostamenti non sono più dettati dalla necessità di pascolo, quanto dalle condizioni climatiche.

cicli produttivi di agricoltura e pastorizia nei confronti di input energetici esterni.

La riduzione annuale degli spostamenti causa un pascolo eccessivo concentrato in alcuni periodi

Queste prime azioni richiamano inoltre la cultura agro-pastorale locale, la quale ha modellato quel-

dell’anno e ad un inutilizzo per il restante periodo. Questo porta, inevitabilmente, a un proliferare

lo che è stato un territorio ambientalemente efficiente, che ha costituito un agro-ecosistema auto-

di erbe nocive e infestanti, di cui gli animali non si nutrono, richiedendo operazioni di pulizia del

nomo sino a tempi relativamente recenti. Nelle modalità e percorsi di spostamento sarebbe infatti

fondo non sempre ambientalmente compatibili. Nell’ottica del piano le transumanze sarebbero da

di grande importanza il contributo della memoria locale, la quale consentirebbe di calibrare in

effettuare non solamente in funzione delle variazioni climatiche, ma della disponibilità di pascolo

modo ottimale la gestione dei pascoli nelle diverse aree e periodi dell’anno.

effettiva garantendo un uso meno intensivo nel breve periodo, ma ambientalmente migliore nel

“È utile, ancora, fare un cenno al fatto che in tutta la Sardegna vigeva un sistema complesso di uti-

complesso dell’annata agraria. Evitare il pascolo eccessivo tramite la reintroduzione di frequenti

lizzazione comunitaria del territorio, ancora fino a qualche decennio addietro, e in qualche caso in

spostamenti non proviene dalla potenziale immagine poetica e nostalgica del pastore in continuo

parte ancora oggi, specialmente nelle zone di cerealicoltura asciutta associata alla pastorizia.

movimento alla ricerca di cibo per il proprio bestiame, ma dalla necessità del terreno di potersi

Il sistema, obbligato a una simbiosi agro-pastorale, obbligava a sua volta alla regolamentazione

rigenerare naturalmente evitando così l’uso improprio di concimi chimici e di abbruciamenti per

collettiva dei luoghi, dei modi di fare, in modo che le due attività risultassero compatibili, comple-

la pulizia del fondo.

mentari e anche armoniche” (Angioni, 1989).

La possibilità di effettuare pascolamenti calibrati per i terreni, in stretta collaborazione con gli spazi

La successiva azione, il riconoscimento della fondamentale attività di custodi e curatori del paesag-

coltivabili e le loro rotazioni, consentirebbe di ridurre la presenza di piante infestanti non volute.

gio dei pastori diventerebbe quindi un fatto quasi esclusivamente formale, in quanto la tutela del

“Si suppone che un ambiente agrario maggiormente diversificato, dentro e fuori i campi coltiva-

paesaggio stesso diverrebbe nuovamente fondamentale per lo svolgimento delle attività agro-pa-

ti, possa beneficiare di un altrettanto favorevole controllo sulle popolazioni di agenti nocivi delle

storali. Prendendo esempio dai già citati casi esteri, in cui la loro funzione di agenti custodi del

colture” (Marchetti et al., 1998). Richiamando quelli che sono i principi del controllo biologico si

paesaggio è il perno attorno al quale è stata sviluppa la normativa, sarebbe giusto non solo il rico-

possono avere vantaggi sia per allevatori che per i coltivatori, in quanto non si presentano costi

noscimento istituzionale ma il finanziamento per alcune attività svolte nel territorio volte alla tutela
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del paesaggio. Sarebbe infatti corretto che le pratiche utili alla tutela del territorio non ricadessero

indipendente dal punto di vista dei cicli bio-geo-chimici ed energetici rispetto all’attuale stato di

esclusivamente su un’unica classe di lavoratori, ma su tutta la comunità che gode dei benefici.

fatto. La chiusura del circuito produttivo renderebbe inoltre completamente tracciabili i prodotti

In riferimento ai potenziali benefici delle attività pastorali legate alla transumanza sarebbe oppor-

immessi sul mercato dall’OP, che sarebbe avvantaggiata nel processo di marketing potendo presen-

tuno fare cenno a quanto operato dal GAL Barbagia, il quale ha attivato nel suo territorio di com-

tare ai potenziali consumatori dei prodotti la cui filiera è interamente, o quasi, locale. A questo si

petenza una rete di percorsi per il trekking, in grado di essere una valida alternativa al tradizionale

andrebbero ad aggiungere le garanzie date dal protocollo di produzione e dal disciplinare di gestio-

turismo balneare. Attirare i turisti nelle aree interne della regione storica ha reso possibile la valo-

ne del territorio, cui partecipano le comunità locali, conferendo un valore aggiunto ai prodotti, che

rizzazione, partendo dal comune di Dorgali, di tutto l’entroterra barbaricino, favorendo l’attivarsi

porterebbero le caratteristiche legate alla cultura e al sapere locali che li caratterizzano, andando a

degli imprenditori in funzione delle potenziali attività di supporto al turismo e contribuendo a

costituire il loro terroir.

destagionalizzare e delocalizzare dalle spiagge i flussi turistici (Kouchner et al., 2001). Nel caso del

Dal punto di vista economico quest’azione riguardante l’uso delle produzioni agricole locali sareb-

territorio oggetto di studio le attività di transumanza, legate ai già presenti sentieri nei quali i pa-

be un punto di forza sia per coloro i quali coltivano che per gli allevatori. I primi avranno un sicuro

stori si muoverebbero, sarebbe quindi fortemente avvantaggiata.

mercato locale cui destinare parte delle proprie produzioni, dando loro un sicuro sbocco, gestito

Il riconoscimento delle attività svolte e il supporto da parte della comunità ai pastori consentireb-

dall’OP grazie anche al coinvolgimento dei mangimifici locali di cui si è parlato precedentemente,

be di avere dei risvolti economici e occupazionali in grado di coinvolgere l’intera popolazione del

rendendo economicamente sicura l’attività agricola. I secondi avrebbero invece a disposizione in

Marghine, anche grazie alle possibilità offerta dal coinvolgimento del GAL locale in particolare per

loco gli alimenti necessari al sostentamento del bestiame, riducendo drasticamente l’importo di

quanto riguarda le iniziative di marketing a livello internazionale e le varie iniziative promozionali

mangimi industriali esterni, come accade attualmente. Non sarebbe infatti possibile ipotizzare un

che questo ente dovrebbe intraprendere.

ritorno ad un tipo di allevamento in cui il bestiame trae sostentamento esclusivamente dal pascolo,

Altra azione che scaturisce dalle possibili interazioni tra agricoltori e pastori è data dalla possibilità

per diversi motivi. Uno di questi è dato dalla selezione genetica operata dai pastori nel corso del

per questi ultimi di utilizzare le produzioni locali per il nutrimento del bestiame. Il piano intende

tempo; la selezione genetica dei capi allevati ha portato ad un notevole aumento della produzione

infatti favorire l’uso di quanto prodotto localmente, a discapito dei mangimi industriali provenienti

di latte per capo, a discapito della resistenza nei confronti di fattori climatici ed epidemici. L’aumen-

dall’esterno, per diversi motivi.

to della produttività porta inevitabilmente ad un indebolimento verso altri fattori, lasciando più

Il primo dei motivi che renderebbero preferibile l’impiego di alimenti prodotti in loco è la chiu-

vulnerabili a elementi fitopatogeni che potrebbero provocare ingenti danni, sia all’allevamento che

sura del circuito produttivo locale, questo consentirebbe di riutilizzare le energie prodotte tramite

alle colture (Marchetti et al.,1998).

l’agricoltura all’interno del territorio, rendendo il sistema agro-pastorale del Marghine molto più

Un altro problema è dato dalla periodica scarsità di reperibilità di materia vegetale da far pascolare
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al bestiame. “La dipendenza dal pascolo naturale, il rischio naturale elevato, dato dalla mancanza

si semina quella parte, dove l’anno avanti pascevano i bestiami, ed eglino per pascolare si cambiano

di terreni irrigui e mangimi per integrare l’alimentazione del bestiame, la conduzione estensiva e

menandoli all’altra parte.

l’aleatorietà del pascolo, costringevano il pastore ad avere un gregge poco numeroso, il cui numero

Il suddetto modo di governare i terreni di Sardegna, oltre di esser costume antichissimo, mentre

variava in funzione del pascolo a disposizione” (Porcheddu et al, 2002). Non sarebbe quindi auspi-

nel XIV secolo dell’Era volgare, in cui il Giudice Arborense Mariano Secondo, e sua figlia Eleonora

cabile un ritorno al solo pascolo brado, né accettabile da parte degli allevatori, i quali non sarebbero

promulgarono le leggi sarde, non appare che di nuovo stabilita fosse l’indicata maniera di governar

facilmente disposti a perdere la sicurezza guadagnata grazie ai miglioramenti fondiari e genetici in

terreni, anzi in vari capitoli la suppongono un costume fermo senza contrarietà” (Manca dell’Arca,

favore di periodiche crisi date dal mutamento delle disponibilità di pascoli.

2000).

La stretta interazione tra allevatori e agricoltori è una pratica che affonda le proprie radici nella

La rotazione di usi del suolo, e soprattutto i risvolti positivi legati a questa pratica, hanno rice-

cultura agro-pastorale locale. Già in tempi antichi, antecedenti il Regio Editto sopra le chiudende,

vuto commenti favorevoli dalle persone con cui si è discusso. La possibile riduzione dei costi di

l’interazione di queste attività garantiva la rigenerazione dei suoli e il possibile sostentamento di

produzione è un fattore importante, per aziende di qualunque dimensione. Le azioni previste per

entrambe con le pratiche di rotazione di paberile e viddazzone, poi adattatesi agli usi dei terreni

le transumanze hanno riscontrato maggiori commenti favorevoli dai giovani e dai conduttori di

privati, in cui la loro alternanza veniva comunque praticata (Meloni, 1989; Manca dell’Arca; 2000,

aziende di dimensioni relativamente ridotte, mentre i giovani conduttori di aziende più estese si

Le Lannou, 2006).

sono espressi in favore dei possibili risvolti economici legati ad esse. I giovani in particolare si sono

“Notoria cosa è, che in tutta la Sardegna, ogni città, terra, o villaggio dalla prima antichità tiene

dimostrati disponibili nei confronti delle possibili attività collaterali e della gestione dei percorsi

assegnati e divisi i suoi terreni propri con limiti independenti: i terreni però communi delle me-

delle transumanze, dopo le spiegazioni relative ai potenziali risvolti economici in particolare. Gli

desime città e villaggi (a riserva delle vigne, orti ed altri terreni chiusi appellati tanche: che esser

anziani hanno invece ritenuto la cura dei percorsi e la ripresa delle transumanze come un “passo

debbono serrati in tutto il suo recinto con muri di pietra o siepe, e dove non si trova comodità di

indietro” rispetto all’attuale; tuttavia alcuni si sono dimostrati concordi con le possibilità legate al

pietra, con fossi o con pali intrecciati di rami, per repararli da’ bestiami) si dividono in tre parti:

possibile uso dei percorsi delle transumanze, in un’ottica però legata alla delega della gestione ad

una delle quali si dimanda prato comune per pastura degli animali mansueti, come sono i cavalli,

altri, anziché intraprendendo in prima persona un’eventuale multifunzionalizzazione della propria

bovi, asini, e vacche domestiche nominate da’ Sardi mannalitas; delle altre due parti di terreni s’im-

azienda.

piegano in seminare e pascere gli armenti e greggi appellati in lingua sarda bestiamene rude, con

Ultima azione per questa unità di paesaggio è quella volta a favorire un corretto carico di pascolo

quest’ordine, cioè: un anno i bestiami pascolano in una delle parti indicate, nell’altra però si semina,

sui maggesi e le terre arabili in generale grazie all’associazionismo tra pastori. Questo tipo di asso-

con proibizioni penali, acciocché i bestiami non entrino nella parte seminata, e poi l’anno appresso

ciazionismo, conosciuto come soccida, è stato per molto tempo una pratica comune tra i pastori in
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cui le parti mettevano a disposizione diverse porzioni del capitale iniziale, costituito dal bestiame,

disposizione almeno un terzo del gregge. Come nei precedenti casi, i frutti del lavoro del pastore

e dividevano periodicamente i profitti (Manca dell’Arca, 2000).

venivano periodicamente divisi a metà, salvo poi dividere equamente il gregge alla fine del rappor-

I contratti di soccida hanno rappresentato per lungo tempo un “veicolo di accumulazione e ridi-

to, consentendo così al pastore di migliorare la propria condizione accrescendo il proprio capitale.

stribuzione della ricchezza, occasione dell’emancipazione economica per i produttori autonomi e

Ultimo dei possibili contratti era quello del capo vivo, in cui il pastore si impegnava a restituire al

dipendenti” (Ortu, 1981). Come per le soccidas che riguardano le colture, vi possono essere diversi

padrone il medesimo numero di capi ricevuti all’avvio della società, salvo epidemie di cui il pastore

tipi anche per quanto concerne il bestiame.

non potesse essere responsabile. Stava quindi nell’abilità del pastore la possibilità di accrescere il

Manca dell’Arca ne descrive quattro all’interno del suo libro: la società di conti, la società di staglio,

proprio capitale, garantendo i capi che spettavano al proprietario e riuscendo ad incrementare il

la società di cappuccio e la società di capo vivo.

gregge iniziale, i cui capi in più gli spettavano (Manca dell’Arca, 2000).

La prima di queste consisteva nella presa in carico da parte del pastore dell’intero gregge del pro-

Queste pratiche, oltre a costituire un importante mezzo economico e sociale, consentivano un cor-

prietario, per almeno sette anni, e di occuparsi della sua gestione e della trasformazione dei pro-

retto carico di bestiame nei pascoli, in quanto le dimensioni del gregge, che non superavano le due-

dotti, mentre il proprietario pagava solamente poche spese relative al pascolo dei terreni. Le pro-

cento unità, erano adatte alla possibile gestione da parte di un’unica persona che poteva spostarsi

duzioni derivanti, carne e formaggi, venivano divise periodicamente a metà; alla fine del contratto

all’interno del territorio in funzione delle disponibilità naturali.

venivano calcolati i capi morti o venduti, al padrone spettava un numero di capi vivi pari a quello

Queste forme di conduzione del pascolo, decadute in particolare in seguito alla riforma del 1974 in

immesso nella società, più la metà dei capi di cui il gregge incrementava, di cui la restante parte

quanto considerate arcaiche e non adatte a un sistema socio-economico moderno, possono essere,

spettava al pastore.

all’interno del piano, un possibile strumento per la gestione di un corretto carico di pascolo nei

Un altro degli accordi di soccida possibili era quello di staglio, che differiva dal precedente per la

maggesi e nelle terre arabili in determinati periodi dell’annata agraria.

diversa divisione del gregge alla fine del contratto. In questo caso, se il gregge rimanente alla fine

La corretta gestione del carico di pascolo è fondamentale per la rigenerazione dei terreni arabili, in

del contratto risultasse minore di quello iniziale, il pastore potrebbe restituire meno capi di quelli

quanto un pascolamento troppo leggero porterebbe problemi legati al proliferare di erbe indeside-

ricevuti. In questo tipo di accordo, in realtà proibito dalla legge, il pastore poteva facilmente truf-

rate che non vengono mangiate dagli animali nei casi in cui la disponibilità di pascolo sia eccessiva.

fare il proprietario del gregge, non essendo tenuto a tener nessun tipo di registro dei capi morti di

In queste condizioni gli animali sceglierebbero, ovviamente, solamente le specie più appetibili ren-

malattia.

dendo possibile il proliferare delle “male erbe”.

Altro tipo di contratto presentato dal Manca dell’Arca è probabilmente quello più equo per entram-

È tuttavia da evitare anche un carico di pascolo eccessivo, in quanto porterebbe ad un impoveri-

be le parti, denominato società di cappuccio. In questa soccida il pastore contribuiva a mettere a

mento del suolo, dato dalla mancata copertura vegetale, che porta a forme di difesa del terreno,
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come il propagarsi dell’asfodelo, allo scopo di consentire la naturale rigenerazione del terreno (Set-

dei pascoli disponibili, seppure non completamente convinti. Pur ammettendo gli aspetti positivi

zi, 1982; Zingaro, 2013).

che questo porterebbe non si sono dimostrati completamente convinti della gestione dei pascoli

Proprio per questi motivi il piano intende incentivare degli accordi di soccida tra i pastori, per

con la soccida.

meglio poter gestire il carico e i tempi di pascolo, in particolare dei terreni coltivabili e dei mag-

Le azioni proposte dal piano possono rientrare a diverso titolo nei programmi di sviluppo rurale

gesi. Quest’azione consentirebbe di massimizzare i vantaggi dati dal pascolo nelle aree coltivabili,

previsti dalla PAC e dalla Regione Sardegna, le quali incentivano un corretto uso del territorio e il

rendendo al contempo disponibili i nutrienti necessari alle colture e una spazio di pascolo per il

mantenimento dei sistemi rurali volti alla cura del paesaggio e dell’ambiente. Il pastorigare diventa,

bestiame.

negli intenti del piano, non solo un sistema economico, ma un sistema che contribuisce alla salva-

La partecipazione della popolazione sarebbe fondamentale per poter meglio calibrare le modalità

guardia e alla cura del paesaggio e dell’ambiente, consentendo alle popolazioni locali di gestire il

di pascolo, conformemente alle possibilità offerte dai diversi terreni. All’interno del contesto del

proprio ambiente di vita.

piano i contratti di soccida non sarebbero uguali a quelli praticati nel passato. Il numero di capi
introducibili in un terreno dovrebbe variare a seconda delle dimensioni, della stagione e della momentanea disponibilità di pascolo che sarebbe in grado di dare; per questo è di grandissima importanza l’adesione da parte delle comunità locali e dei pastori in particolare. Non sarebbe infatti, come
potrebbe sembrare, un banale “mischiare” il proprio bestiame con quello di un altro pastore, bensì
partecipare ad un metodo d’uso del territorio che potrebbe garantire produzioni di grande qualità
riducendo i costi di produzione e salvaguardando il territorio in cui loro stessi vivono e lavorano.
Il piano non implicherebbe la gestione dell’intero gregge da parte di un pastore ma riguarderebbe
esclusivamente il pascolo dei terreni dell’unità di paesaggio agricola gestiti dall’OP e dal GAL e,
come si vedrà meglio più avanti, delle porzioni di territorio ricoperte da boschi.
Questa azione ha suscitato le più forti perplessità. Gli anziani non si sono dichiarati favorevoli a
questo tipo di conduzione, per fattori legati alla proprietà del terreno in particolare, in quanto si
vedrebbero, secondo il loro punto di vista, negata la proprietà dei terreni per l’acquisto dei quali
hanno lavorato. I giovani tuttavia hanno intuito le potenzialità di questo diverso sistema di gestione
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6.4 Le linee guida per le aree forestali

tipico della Sardegna, e del Mediterraneo in generale, in cui gli spazi sono stati storicamente vissuti

Le aree forestali italiane hanno conosciuto una forte espansione territoriale, passando da circa
quattro milioni di ettari a 10,5 milioni, anche in Sardegna le foreste hanno avuto un incremento
notevole; Le Lannou, riferendosi ai dati relativi alle statistiche agrarie del 1929, contava circa 112
mila ettari di foreste in tutta l’isola, corrispondenti a circa il 4,8% della superficie dell’intera regione.
Confrontando queste osservazioni con i dati resi disponibili dalla Regione Autonoma della Sardegna, si può riscontrare un aumento della superficie coperta da boschi e foreste pari al 50%, ossia
oltre 1,2 milioni di ettari (Agnoletti, 2012; Le Lannou, 2006; Mele, 2008).
Anche la regione storica del Marghine ha seguito questa tendenza. Nel tempo le aree forestali,
prima concentrate in alcune porzioni di territorio delimitate e circoscritte, hanno subito una frammentazione e potuto avere un’espansione in diverse aree del territorio, in conseguenza al ritiro delle
attività agricole dagli spazi marginali. Anche con un semplice sguardo alle ortofoto del 1954 e del
2010 (fig. 7 e 8), si può notare l’espansione dei boschi nel territorio, che hanno colonizzato quegli
spazi anticamente utilizzati per il pascolo e le colture. Se dai Sommarioni del Cessato Catasto del
1855 si riscontra un’estensione delle selve pari a circa 9.500 ettari, dall’uso del suolo attuale emerge
come la superficie sia cresciuta sino ad oltre 15.000 ettari.
Quest’espansione forestale è avvenuta in modo quasi completamente spontaneo e non controllato,
occupando spazi originariamente produttivi, ma abbandonati principalmente a causa dell’intensificazione delle attività agricole a discapito della loro estensione. L’aumentata estensione dei boschi
riscontra pareri favorevoli, in quanto associata ad una buona qualità ambientale, derivante da linee
di pensiero nordeuropee e nordamericane, che individuano nelle foreste dei propri territori degli
importanti spazi naturali. Tuttavia, come visto in precedenza, questo tipo di paesaggio non è quello
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e curati dalle comunità insediate nel territorio. L’incuria cui vanno incontro i terreni ricolonizzati
dai boschi rappresenta, paesaggisticamente, un elemento estraneo al contesto della regione storica
del Marghine, in cui, com’è possibile desumere dalle carte, le selve rappresentavano uno spazio delimitato del territorio, all’interno del quale la presenza delle attività umane ne garantiva la gestione
(Manca dell’Arca, 2000). A questo problema, di tipo paesaggistico, se ne legano altri, anche di tipo
ambientale. Se da un lato una foresta può essere ambientalmente di ottima qualità dall’altro va considerata la scarsa qualità del restante territorio, che subisce un pascolo eccessivo e una gestione non
corretta. La mancata cura in cui versano i boschi da inoltre modo agli incendi estivi di divampare
in maniera più violenta rispetto all’avere un sottobosco curato, in cui la presenza dell’uomo limiti
la quantità di materia facilmente infiammabile grazie alle proprie attività (De Casabianca, 1999).
“L’abbandono delle attività umane in questi spazi di montagna mediterranea contribuisce allo sviluppo degli strati verticali della vegetazione, così come alla sua crescita orizzontale, all’apparizione di specie legnose e all’accumulazione di materia vegetale in decomposizione. Di conseguenza,
questi spazi abbandonati risultano più vulnerabili all’inizio e propagazione degli incendi forestali”
(Boada, 2003).
Nonostante l’opinione comune secondo cui i boschi garantiscano la presenza di numerosi animali
selvatici, in realtà un suo eccessivo espandersi diminuisce la biodiversità disponibile, andando a limitare gli habitat di tutti quegli animali che vivono nelle aree ecotonali, o che necessitano di diversi
tipi di habitat per poter vivere (Vila Subirós et al., 2009).
Inoltre gli attuali vincoli di tutela imposti a diverse aree, in particolare nelle aree gestite dall’Ente
Foreste, di fatto, impediscono la corretta gestione delle stesse, impedendo le possibili attività umane che ne garantirebbero invece la pulizia e una migliore tutela dagli incendi.
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La salvaguardia delle aree forestali viene attualmente concentrata esclusivamente nei mesi più cal-

La presenza dei pastori in particolare garantirebbe la reale applicazione degli obiettivi nel territo-

di, tre o quattro all’anno, e valutata esclusivamente in rapporto al numero di personale e di mez-

rio, come per le unità di paesaggio del paberile e viddazzone, anche in quest’unità garantirebbe una

zi a disposizione per contrastare il propagarsi degli incendi. Quest’organizzazione non è tuttavia

migliore gestione grazie alle attività legate alla loro presenza; andando a dar ancora maggior valore

sufficiente a garantire la prevenzione degli incendi, che possono divampare ed espandersi grazie

al loro ruolo di custodi e manutentori del paesaggio sardo.

alla presenza di materia vegetale secca. La possibilità data dalla presenza umana in quello che,

Gli obiettivi specifici individuati, riferiti a quelli generali sono:
• Favorire la ripresa dell’agricoltura e della pastorizia in questi spazi;

storicamente, era su padente, consentirebbe di prevenire gli incendi, limitandone sia il numero che
l’eventuale propagazione, grazie alla pulizia del sottobosco necessaria alle possibili attività svolte al
suo interno (Loi, 2015).
La tutela di questi spazi viene attualmente intesa esclusivamente come l’imposizione di vincoli, che
limitano la prevenzione degli incendi e favoriscono lo sviluppo incontrollato delle superfici forestali, andando ad aggravare i problemi legati a questa situazione.
Sarebbe necessario un cambiamento nella visione del concetto di tutela, in modo da includere le
attività svolte al suo interno e nelle aree ecotonali come operazioni di pulizia e manutenzione attiva
del sottobosco.
Tenendo presenti questi importanti problemi legati alle aree forestali e alla loro continua espansione, il piano si pone degli obiettivi generali per questa unità di paesaggio:
• Il controllo dell’espansione forestale;
•

La manutenzione dei boschi;

•

La tutela e prevenzione degli incendi.

•

Incentivare le attività artigianali e la produzione di energia;

•

La pulizia del sottobosco;

•

Sfoltimento controllato dei boschi e dei suoi bordi;

•

Riconoscimento del ruolo delle attività pastorali nella tutela del paesaggio;

•

Favorire il ripopolamento delle campagne.

La presenza di boschi estesi non è dunque sinonimo di buona qualità ambientale, in particolar
modo quando al loro esterno vi sia una gestione tale da non consentire il rigeneramento dei suoli.
Per le linee guida del piano sarebbe auspicabile invece un sistema complessivamente migliore dal
punto di vista ambientale, e paesaggistico, maggiormente curato e con superfici boscose meno
estese ma gestite diversamente rispetto all’attuale sistema di vincoli.
Proprio per rendere possibile il contenimento delle superfici boscose sarebbe auspicabile la riconquista di alcuni di questi spazi da parte di agricoltura e pastorizia, che andrebbero ad occupare
nuovamente luoghi la cui colonizzazione dei boschi è stata relativamente recente.

Questi obiettivi vanno ad interagire con le diverse unità di paesaggio, individuate in precedenza,
in quanto il piano stesso non le considera sistemi a se stanti, ma ognuna costituisce un tassello del
territorio del Marghine, le cui funzioni paesaggistiche, ambientali e produttive possono espletarsi
unicamente grazie all’interazione delle diverse aree e degli attori che vi operano.
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La possibilità di rendere disponibili i boschi per il pascolo degli animali consentirebbe la pulizia del
sottobosco e il limitare la futura espansione. Il pascolamento di ovini e bovini all’interno di questi
spazi assicurerebbe la rimozione di parte del materiale vegetale, come le parti inferiori delle chiome
degli alberi e il contrasto alla proliferazione di altri arbusti nel sottobosco. A questo si aggiungerebbero le operazioni di pulizia necessarie per le piante non mangiate dagli animali. I pastori, aspor156

tando piante dai limiti dei boschi ne eviterebbero l’espansione, contribuendo a restringere le aree

Mentre gli ovini potrebbero pascolare le parti più basse della vegetazione e in particolar modo le

coperte da macchia e boschi; mentre lo sfoltimento controllato all’interno dei boschi stessi, oltre a

specie erbacee, i bovini possono nutrirsi anche della parte inferiore della chioma degli alberi e di

consentire un più facile pascolo da parte del bestiame, renderebbe possibile un migliore sviluppo

alcuni tipi di arbusti.

vegetativo delle piante rimanenti e un minor rischio per quanto riguarda gli incendi, che trovando

Grazie all’applicazione dei contratti di soccida anche per il bestiame bovino sarebbe possibile otte-

uno spazio pulito e curato anche all’interno dei boschi, avrebbe una minor quantità di potenziale

nere un carico di bestiame tale da assicurare la pulizia del bosco, senza che questo subisca danni.

combustibile.

Un corretto pascolamento del bosco può avere dei risvolti positivi anche dal punto di vista ecologi-

Questa prima azione, riguardante la ripresa dei pascoli nelle aree boscose, consentirebbe inoltre

co. Il diradamento del bosco favorisce la crescita di nuove piante, grazie alla maggiore disponibilità

un primo passo verso una maggiore varietà di habitat disponibili e, di conseguenza, di biodiversità

di luce anche nelle parti basse del bosco, e un migliore sviluppo degli alberi già presenti (Stöckli,

(Vila Subirós et al., 2009).

2013).

“Prati e pascoli sono quindi spesso circondati da un margine boschivo che, in assenza di una ge-

Anche in Toscana sono stati studiati gli effetti del pascolo bovino all’interno dei boschi, i risultati

stione regolare, tende ad avanzare o, viceversa, in caso di gestione intensiva fino al confine zona

hanno dimostrato il miglioramento dal punto di vista sia ecologico che paesaggistico degli stessi.

agricola-bosco, tende a diventare monotono e senza una fascia ecotonale arbustiva. In entrambi

La diversità di habitat favorisce la biodiversità, impedendo lo svilupparsi di un ecosistema esclu-

casi si rileva una perdita sia a livello naturalistico che paesaggistico” (Conceprio et al., 2015).

sivamente di bosco chiuso, che limita le opportunità per gli stessi animali selvatici. A questo si ag-

Le attività di pascolo sarebbero importanti per la cura dei boschi non solo nelle aree montane ma

giungono i vantaggi per le aziende che praticano il pascolo in questi spazi, che nei casi di bestiame

anche nelle aree della pianura, in cui spesso terreni prima agricoli sono stati abbandonati al rimbo-

allevato allo stato brado, arrivano ad una riduzione dei costi anche del 60% (Goracci et al., 2009).

schimento spontaneo. La riconquista di questi spazi consentirebbe di rivalutare terreni attualmente

Calibrare correttamente il carico di pascolo consentirebbe la riduzione dei costi di produzione,

abbandonati in un’ottica produttiva, pur tutelando quelli che, in particolare nella piana, svolgono

assicurando comunque la tutela e salvaguardia del bosco e del paesaggio. Proprio per questo una

anche una funzione di “fascia tampone” tra i terreni ad uso agro-pastorale e il sistema idrico, an-

soccida per le aree di bosco e macchia mediterranea sarebbe preferibile rispetto alla comune gestio-

dando a limitare la quantità di nutrienti che potrebbe confluire nel sistema fluviale del Tirso e pro-

ne individuale degli appezzamenti.

vocare ripercussioni più a valle.

Una sostanziale differenza rispetto al tipo di soccida pensato per gli ovini, potrebbe essere dato

Per favorire un corretto carico di bestiame nelle aree boscose del Marghine una possibile soluzione

dalla gestione della mandria. Se per gli ovini infatti la soccida riguarda solamente il pascolo dei

potrebbe essere rappresentata dalla soccida. A differenza di quanto visto in precedenza, per questa

terreni, perlopiù dei maggesi e dei campi coltivati, onde garantire un corretto carico di pascolo, per

unità di paesaggio, sarebbe auspicabile una maggiore presenza di bovini rispetto agli ovini.

i bovini sarebbe probabilmente maggiormente fattibile una società in cui chi custodisce il bestiame
157

158

si occupi anche della mungitura e della trasformazione; come anche visto in precedenza, molte

La soccida bovina costituirebbe inoltre un possibile impiego anche per coloro i quali non abbiamo

aziende praticano l’allevamento sia ovino che bovino, tuttavia la mungitura di entrambi potrebbe

terreni propri ma vogliano restare nel proprio territorio, con accordi basati sulla divisione del pro-

creare problemi legati al carico di lavoro e alle tempistiche necessarie per lo svolgimento stesso di

dotto a seconda dei contributi delle parti al momento di avvio della soccida, si verrebbe a concre-

quest’operazione.

tizzare una possibilità occupazionale anche per le fasce di popolazione disoccupare o inoccupate.

La gestione dei bovini da latte viene ancora fatta in modo da richiedere la presenza dell’allevatore,

La ripresa di pratiche ormai quasi abbandonate sarebbe importante anche in quanto consentirebbe

su accarzu, in maniera costante, a differenza degli animali destinati esclusivamente alla produzione

il preservare e tramandare alle nuove generazioni elementi della cultura locale, che sarebbero così

di carne. Tradizionalmente le vacche vengono separate, seberadas, dai vitelli alla sera, i quali ven-

in grado di produrre nuovamente un reddito importante. Proprio per favorire la circolazione del

gono tenuti in appositi recinti, sos bacchiles o sos igriles, in modo da consentire alle vacche di avere

sapere e della cultura locale diverrebbe importante il “manuale d’uso del territorio”, che consenti-

una quantità di latte sufficiente alla mungitura al mattino. Questo sistema, che fa parte di quel-

rebbe una più semplice divulgazione delle conoscenze legate, in questo caso, alla gestione e trasfor-

le che possono essere definite le “conoscenze implicite del territorio”, viene attualmente applicato

mazione dei prodotti derivati dai bovini.

esclusivamente da pochi allevatori, perlopiù per le produzioni casearie di autoconsumo, in quanto

Grazie all’intervento dell’OP e del GAL del Marghine, come per visto in precedenza, si potrebbe ca-

garantisce una rendita molto minore rispetto alle stabulazioni fisse.

librare un carico di bestiame tale da pascolare i diversi terreni in modo da garantire un corretto nu-

La ripresa di queste pratiche per la produzione casearia bovina avrebbe comunque dei risvolti in-

trimento al bestiame e consentire la naturale rigenerazione dei suoli e del bosco stesso. Grazie alla

teressanti. Consente infatti la produzione di formaggi senza la necessità di somministrare alimenti

soccida sarebbe possibile programmare i modi e i tempi di pascolo dei diversi terreni, spostando gli

industriali alle vacche, consentendo di ottenere un prodotto trasformato di altissima qualità; la

animali da un terreno ad un altro, lasciato precedentemente a riposo, a seconda delle disponibilità

cura degli spazi di pascolo diverrebbe fondamentale per garantire un’alimentazione ottimale per il

di materia vegetale pascolabile (Stöckli, 2013).

bestiame, in quanto la presenza eccessiva di alcune essenze andrebbe a compromettere il terroir del

“Per la salvaguardia del bosco è fondamentale tenere in considerazione alcuni fattori di variabilità,

prodotto; i costi di produzione sarebbero molto contenuti rispetto alla stabulazione fissa che viene

come la tipologia del bosco e del terreno, il carico animale e il suo tempo di permanenza, l’epoca di

praticata comunemente, mentre il prezzo del prodotto finale salirebbe, proprio in funzione della

pascolamento e le razze impiegate. Solamente il raggiungimento di una vera e propria simbiosi tra

migliore qualità proposta al mercato. Il prezzo, più elevato rispetto alle produzioni di tipo intensivo

attività zootecnica e forestale potrà far assumere al bosco nuove valenze estetiche, paesaggistiche

e semi-intensivo, andrebbe a compensare la mancata quantità della produzione47.

e ambientali, accompagnate però anche da componenti produttive fondamentali per la sua perpe-

Le produzioni di formaggi d’alpeggio, prodotti esclusivamente da vacche alimentate con sola erba, a lunga stagionatura possono arrivare a prezzi compresi tra i 40 e i 100 Euro al chilo, proprio in funzione della loro altissima qualità
(Ghisalberti, 2018).
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tuazione” (Goracci et al., 2009).
Seppure le linee guida del piano prevedano una prevalente presenza di bovini in quello che storica160

mente ha rappresentato il saltus, ciò non esclude, in alcuni periodi dell’anno, la presenza degli ovi-

to. Anche il rischio idro-geologico per i paesi del Marghine sarebbe attenuato, in quanto le corretta

ni. Questi ultimi troverebbero un potenziale pascolo e un riparo dal calore eccessivo, unu meriagu,

disposizione dei vigneti, con un impianto a giropoggio e terrazzato, rallenterebbe lo scorrimento

nel periodo estivo, contribuendo alla pulizia delle specie vegetali che i bovini non sono in grado

delle acque piovane.

di mangiare. “L’impiego di pascoli naturali e macchia mediterranea con essenze sempre verdi può

L’azione che prevede la sostituzione della vegetazione spontanea coi vigneti e oliveti renderebbe

garantire a tali animali una sufficiente base alimentare sia in inverno, che in estate e un efficiente

nuovamente produttivi numerosi terreni attualmente trascurati, dando nuove opportunità occupa-

riparo dalle avversità atmosferiche. La presenza della foresta permette anche di contenere il micro-

zionali agli abitanti del territorio, costituendo al contempo un’importante operazione di recupero

bismo ambientale e il diffondersi delle affezioni correlate, tipiche delle stalle e dei ricoveri ad alta

paesaggistico.

densità di animali” (Lucifero et al., 1977).

Storicamente le attività agricole, o pastorali, che richiedevano una maggiore cura si collocavano

La gestione dei boschi come spazi di pascolo, anche in forme miste, in cui si potrebbe far corrispon-

più vicine ai paesi, dando vita ad un paesaggio tanto più finemente lavorato tanto più ci si avvi-

dere ad ogni unità bovina sette unità ovine (Pardo et al., 2005), consentirebbe la gestione dei boschi

cinava all’abitato. Attualmente, proprio queste aree di territorio sono tra quelle che hanno subito

per tutto l’arco dell’anno, assicurandone una corretta gestione e pulizia, abbattendo inoltre i costi di

un maggiore processo di abbandono e sono state lasciate libere al rimboschimento spontaneo che

produzione per gli allevatori del territorio.

attualmente le occupa.

Questo tipo di soccida, legata alla gestione dei bovini, ha ricevuto maggior consenso, anche da par-

Questa azione, oltre il recupero paesaggistico, richiama la cultura contadina del territorio, recupe-

te degli allevatori più anziani coi quali si è parlato. Questo è dovuto all’attuale gestione dei bovini,

rando quelli che erano gli spazi più lavorati, con un tipo di impianto coltivabile meccanicamente

quasi esclusivamente da carne, che richiedono un tipo di gestione meno impegnativo rispetto alle

ma che garantisca la salvaguardia di ambiente e paesaggio, dà la possibilità alle comunità locali di

razze autoctone, auspicata dal piano. La possibilità di delegare la gestione dei bovini e contempo-

curare in maniera molto migliore rispetto all’attuale i terreni più prossimi al centro abitato. Que-

raneamente ricavarne un compenso, derivante dalla soccida, non ha provocato commenti negativi.

sti stessi terreni sarebbero nuovamente in grado di produrre un reddito importante, sottraendoli

Anche la potenziale riduzione dei costi legata al pascolamento del bosco ha avuto commenti favo-

all’incuria subita negli ultimi decenni.

revoli da parte delle persone con le quali si è parlato.

Affinché le azioni previste per quest’unità di paesaggio siano realmente applicabili nel territorio

Gli spazi abbandonati dagli usi agricoli e ricolonizzati dalla vegetazione spontanea sono partico-

sarebbe necessaria una revisione di quelli che sono gli attuali sistemi di tutela nei boschi.

larmente visibili nelle aree limitrofe ai centri abitati. Come visto anche in precedenza, un recupero

Le attuali norme mirano a preservare i boschi e le foreste tramite l’imposizione di vincoli, renden-

di questi terreni in favore di colture di oliveti e vigneti, renderebbe questi spazi sicuri per quanto

do quasi impossibile qualsiasi attività umana eccetto quelle svolte dall’Ente Foreste o approvata

riguarda il rischio incendi, pur garantendo la conservazione del suolo nei confronti del dilavamen-

dal Corpo Forestale dello Stato. La normativa attuale impedisce il contrasto dell’espansione delle
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aree forestali e la cura del sottobosco, cui si cerca di porre rimedio tramite il dispiegamento di un

sibile reimpiego come concimi. La prima delle soluzioni sarebbe tuttavia di più difficile attuazio-

gran numero di uomini e mezzi nella stagione estiva. Questa modalità di tutela, dettata da logiche

ne, in quanto implicherebbe un importante investimento economico da parte delle istituzioni, in

finanziarie e politiche, non garantisce tuttavia il preservare le estese aree boscose dagli incendi48.

modo da rendere il termovalorizzatore, presente nella ZIR di Tossilo, in grado di produrre energia

L’azione di piano che prevede la revisione di queste norme, restrittive e non in grado di contrasta-

elettrica dalla combustione di materia organica (consorzioindustrialemacomer.it). La seconda ipo-

re l’espansione incontrollata dei boschi, potrebbe garantire un controllo costante di questi spazi,

tesi potrebbe invece essere attuata molto più semplicemente, grazie alla presenza di un impianto

grazie alla presenza dell’uomo durante tutto l’arco dell’anno, e la sua cura attraverso le attività che

di compostaggio nella stessa ZIR, sita in comune di Macomer, si renderebbe possibile la trasfor-

vi si possono svolgere, le quali, se correttamente gestite e calibrate, non andrebbero a danneggiare

mazione all’interno dello stesso territorio della materia organica in concime, che potrebbe essere

i boschi ma li renderebbero nuovamente degli spazi a disposizione delle comunità, garantendo la

reimpiegato nel territorio stesso. La seconda ipotesi in particolare contribuirebbe a rendere dispo-

loro sicurezza nei confronti degli incendi.

nibili nello stesso territorio gli elementi nutritivi prodotti dai suoi boschi, i cicli dei materiali e delle

Nelle linee guida del piano la tutela non sarebbe intesa come l’imposizione di vincoli e divieti volti

energie prodotti all’interno del Marghine risulterebbero maggiormente chiusi nei confronti degli

a impedire le attività umane, ma, proprio grazie a queste ultime, garantire un bosco contenuto nelle

input esterni, rendendo il sistema, nel suo complesso, più indipendente.

dimensioni e curato nei suoi bordi e al suo interno.

La necessità di dover rimuovere gli arbusti asportati dal sottobosco nasce dall’impossibilità per

In particolare considerando le attività legate allo sfoltimento dei boschi e delle aree ecotonale, sa-

gli animali di nutrirsi degli stessi. Restando ammucchiati nel terreno favorirebbero il proliferare

rebbe possibile lo sviluppo di attività collegate ad esso. L’artigianato, un tempo parte fondamentale

di altri arbusti, non commestibili dagli animali, che andrebbero ad aggravare la situazione attuale

della struttura economico-sociale di qualsiasi territorio, potrebbe essere una delle attività legate alla

(Conceprio et al., 2015).

gestione dei boschi, grazie alla reperibilità di materia prima nel medesimo territorio, potrebbero

Le azioni di tutela e cura del bosco e dei suoi margini andrebbero ad accrescere l’importanza dei

avere dei vantaggi legati alla riduzione dei costi di produzione.

pastori nella gestione del paesaggio e dell’ambiente. Il pascolo in modo calibrato dei boschi e le

Va inoltre considerato il possibile riuso dei residui del sottobosco, che non sarebbe opportuno la-

azioni di pulizia necessarie a un corretto uso di questi spazi per il bestiame contribuirebbe a dare

sciare in loco (Conceprio et al., 2015). Le possibili soluzioni riguardanti lo smaltimento di questi

forza al ruolo del pastore come custode del paesaggio.

residui potrebbero riguardare sia la produzione di energia che il loro compostaggio, per un pos-

Anche per questa unità di paesaggio le pratiche pastorali renderebbero possibili opportunità occu-

Le principali normative presenti nel territorio, R.D. n°3267/1923, D.lgs. n° 490 del 22/10/99 e L.R. 4/99, applicati
in particolare nel Monte di Sant’Antonio nel comune di Macomer, impediscono la pulizia del sottobosco, favorendo
l’espansione delle aree coperte dalla vegetazione. Nei restanti boschi, in cui è necessaria l’autorizzazione da parte del
Corpo Forestale dello Stato per lo svolgimento di attività legate al taglio delle piante, le attività di pascolo consentite
non sono, evidentemente, sufficienti a contrastare lo sviluppo incontrollato del bosco e della macchia.
48
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pazionali collaterali alla sua, legate, in questo caso, alla lavorazione del legname e dei residui della
pulizia del sottobosco in particolare. Le medesime operazioni di pulizia renderebbero più agibili le
aree più impervie, rendendo più agevoli gli eventuali interventi in caso di incendio e fruibili anche
164

come spazio pubblico.

territorio del Marghine, in funzione delle stagioni, delle aree di pascolo e delle erbe disponibili in

Proprio in virtù dell’importanza della cura di questi spazi il riconoscimento istituzionale del ruolo

un dato momento.

del pastore renderebbe possibili degli aiuti volti a favorire le pratiche necessarie all’uso delle aree

Il progetto Presídi, ad esempio, si è attivato in questa direzione, rendendo possibile lo sviluppo di

boscose, in quanto tutta la comunità potrebbe usufruire dei vantaggi ambientali e paesaggistici che

economie grazie all’allevamento delle razze autoctone e alle lavorazioni tradizionali dei prodotti.

ne deriverebbero; non sarebbe quindi corretto lasciare l’onere di queste operazioni esclusivamente

“Viene avanzata un’altra obiezione, quella che ritiene impossibile il ripristino di pratiche agricole

ad una categoria di lavoratori.

tradizionali, di razze autoctone e di metodi di lavorazione artigianali e sostenibili. Chi insegue que-

Seguendo l’esempio di altre realtà estere, viste in precedenza, si potrebbero quindi concordare, tra

ste utopie è tacciato di passatismo, di romanticismo economico, di irrazionalità.

OP e pastori in particolare, dei programmi periodici legati alla tutela del bosco, in cui definire mo-

Slow Food lanciò il progetto dei Presìdi nel 1998, esattamente per tutelare e aiutare le piccole pro-

dalità e tempi di pulizia e tutela, che il pastore si impegnerebbe a svolgere. Il rispetto dei programmi

duzioni agricole e artigianali che si ispirano ai concetti di naturalità, di qualità organilettica e am-

pattuiti garantirebbe un aiuto economico, volto a rendere possibile questa pulizia, che richiedereb-

bientale e di tradizione, messe in crisi dalle logiche omologanti dell’agricoltura massiva e della

be un investimento in termini di tempo e denaro.

grande distribuzione. Un progetto definito, appunto, romantico, velleitario, antistorico, buono al

La tutela dei boschi dovrebbe quindi essere garantita dalla presenza di attività umane al suo interno

più per garantire utili indirizzi a consumatori snob e danarosi. Oggi i Presìdi in Italia sono duecen-

e dalla presenza dell’uomo durante tutto l’arco dell’anno. L’obiettivo specifico che mira al ripopola-

to, e in base alle ricerche effettuate dalla Università Bocconi e dal Sole 24 Ore, creano occupazione,

mento delle campagne non è sicuramente semplice da perseguire, ma rappresenterebbe la migliore

economia, reddito. […]

soluzione per una attenta e costante cura dell’intero territorio.

Ad esempio, il caso dei formaggi d’alpeggio, tanto caro a Slow Food, perché prevede, nei processi

Per favorire il ripopolamento delle campagne, e dei boschi in particolare, sarebbe necessario un

di caseificazione, soltanto l’utilizzo di latte crudo, ci chiarì in modo lampante come soltanto la

ritorno economico dato dalle attività svolte.

monticazione delle mandrie e il buon utilizzo dei pascoli di montagna preservi l’abbandono al

L’inserimento di prodotti di alta qualità in mercati di nicchia potrebbe rappresentare una possibile

bosco e alla sterpaglia delle malghe. La presenza dell’uomo è la miglior difesa contro i processi di

soluzione, la possibilità che il pastore stesso si occupi della trasformazione del latte darebbe un ul-

inselvatichimento e di corrosione: l’uomo mantiene i sentieri, controlla il flusso delle sorgenti, im-

teriore valore aggiunto a questi prodotti. Come anche visto in precedenza, l’immissione di prodotti

pedisce l’esproprio di intere aree di montagna a favore di impianti sportivi o di edificazioni civili.

di alta qualità nel mercato renderebbe vantaggioso il ripristino di alcune pratiche, ormai quasi

Fare formaggio in alpeggio è un buon metodo per tenere viva e sgombra la montagna, e dunque per

completamente perdute. La trasformazione del prodotto da parte dell’allevatore andrebbe a rendere

preservare paesaggi e ambienti. Ma come si può pensare che oggi, nell’occidente sviluppato, i giova-

ancora più caratterizzante il terroir del prodotto, che potrebbe variare anche all’interno dello stesso

ni vogliano vivere isolati, senza comodità e possibilità di pause da quello sforzo che non garantisce
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loro un buon reddito e un minimo di gratificazione? I formaggi d’alpeggio devono dunque essere

In particolare si è assistito ad una sostituzione con la Limousine, razza prettamente destinata alla

venduti più cari di quelli di pianura, e i consumatori devono essere in grado di capirne le qualità.

produzione di carne, che tuttavia presenta una minore capacità di pascolamento delle specie ve-

Ecco perché abbiamo tanti Presìdi dei formaggi di malga, ed ecco perché ci battiamo affinché non

getali del territorio. Le razze autoctone rappresenterebbero la migliore soluzione, proprio per via

insorgano tentazioni produttivistiche: aprire un bel caseificio collettivo in valle, dove far confluire

del loro forte adattamento al territorio. In Toscana, a seguito di studi sui diversi genotipi, è emerso

tutto il latte di altura, è un sistema più razionale, più efficiente ma che, alla lunga, porterà all’ab-

come la razza Chianina sia in grado pascolare in modo più efficiente le essenze presenti nei boschi

bandono delle monticazioni. Anche se il caseificio garantisce un buon reddito (ma in genere non

toscani (Ligabue et al., 2005). Stesso discorso è applicabile per la Svizzera, in cui studi simili hanno

è così), ai pastori viene a mancare la gratificazione, il riconoscimento delle singole abilità casearie.

dimostrato la migliore adattabilità delle razze Bruna e Grauvieh rispetto ad altre, in quanto in gra-

Il denaro non è tutto, per fortuna. Espropriando invece il pastore della sua capacità di lavorazione

do di assumere una quantità di materia vegetale tale da garantirne la sopravvivenza e la produzione

del formaggio, di fatto, lo si svilisce e si sottrae all’ambiente un elemento di forza e valorizzazione”

(Mayer et al., 2003). Pur in mancanza di studi specifici riguardo le razze autoctone sarde, la Bruno

(Sardo, 2005).

Sarda e la Sardo Modicana, sarebbero sicuramente preferibili rispetto altre razze provenienti da

Anche l’Associazione Bruna Alpina Originale ha fortemente puntato sulla valorizzazione di que-

contesti esterni, sia per la loro maggiore adattabilità al contesto territoriale sia per la loro doppia

sta razza tipica delle aree alpine italiane, riuscendo in alcuni anni a salvaguardare questa razza di

attitudine50.

grande importanza storica e perfettamente adattata agli ambienti in cui è storicamente presente.

La rivalorizzazione delle razze autoctone, più adatte al territorio in questione, andrebbe inoltre a

La possibilità per gli allevatori di questa razza di unirsi nel mercato, la grande qualità dei prodotti

salvaguardare una parte del patrimonio storico e culturale locale. Il territorio del Marghine è sto-

proposti ai consumatori e la ripresa di pratiche quasi abbandonate, ha dato modo di sviluppare

ricamente stato interessato da un forte presenza di allevamenti bovini, la stessa LA.CE.SA. nasce

un mercato economicamente vantaggioso e al contempo di salvaguardare gli spazi d’alpeggio, che

infatti per sopperire la mancanza di richiesta di latte vaccino da parte degli industriali caseari di

andavano in contro a un costante abbandono (brunaalpinaoriginale.com).

inizio ‘900, perlopiù di razza Bruno Sarda, grazie alla sua adattabilità a questo territorio.

Lo stesso discorso sarebbe applicabile per il territorio del Marghine, in cui le razze tipiche, in par-

Inoltre le azioni previste dal piano per questa unità di paesaggio, rientrano nelle misure previste

ticolare di bovini, sono state progressivamente sostituite. La PAC ha infatti portato ha una sostitu-

dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020, che incentiva il trasferimento delle conoscenze, il

zione delle razze autoctone, come la Bruno Sarda, derivante dalla stessa Bruna Alpina Originale49,

potenziamento di competitività e multifunzionalità in agricoltura, la tutela degli ecosistemi legati

in favore di razza esclusivamente da carne, per via degli incentivi dati alle vacche nutrici e ai vitelli

all’agricoltura e alle foreste, l’uso efficiente del paesaggio e delle risorse in esso disponibili grazie a

maschi.
49

Mentre le razze introdotte negli ultimi decenni sono solitamente con attitudine altamente specializzata, che può essere da carne, Limousine e Charolaise, o da latte, Frisona o Broun Swiss Americana; le razze autoctone, come la Bruno
Sarda, sono in grado di assicurare, se pure in misura minore, entrambe le produzioni.
50

La razza Bruno Sarda deriva dall’incrocio di tori di razza Bruno Alpina Originale con le vacche Sardo Modicane.
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sistemi a basse emissioni di carbonio, infine, ultimo degli obbiettivi generali del PSR, mira all’inclusione sociale e allo sviluppo economico delle aree rurali. L’accesso a questi contributi finanziari
sarebbe facilitato dal GAL Marghine stesso, che rientra a sua volta negli strumenti incentivati per il
perseguimento degli scopi del PSR (R.A.S., 2017). A questo si andrebbero ad aggiungere gli incentivi legati alle attività biologiche e alle politiche di greening, incentivate sempre dall’Unione Europea.
La possibilità di poter usufruire di contributi è fondamentale per la reale applicazione delle linee
del piano, in quanto fornirebbero un input necessario al riorientamento delle aziende stesse e allo
sviluppo della multifunzionalità. Questi input, nell’ottica del piano, non vanno però intesi come
contributi necessari al funzionamento del sistema di gestione territoriale proposto, che come visto
in alcuni degli esempi analizzati garantiscono un tornaconto economico indipendentemente dagli
aiuti economici ricevuti, ma come aiuti al riorientamento del sistema gestionale del territorio e
degli attori che in esso operano.
La corretta gestione delle aree boscose, grazie al ripopolamento delle campagne e alla valorizzazione economica dei prodotti del territorio sarebbe quindi possibile, grazie soprattutto alla riscoperta
di alcune pratiche attualmente quasi abbandonate che, grazie alla partecipazione delle comunità locali al piano, darebbero modo di ricollegare le attività agro-pastorali a quella che è la cultura locale.
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7 Conclusioni

punto di partenza di unu connottu nou, il quale pur guardando al presente e, in particolare, al futuro,

Il piano per lo sviluppo rurale del Marghine suggerisce un modello gestionale del territorio che renda

“Comunità che possono emergere lavorando attorno ad un progetto evolutivo capace di ricominciare

possibile un suo uso corretto e dia la possibilità alle comunità che vi abitano di riappropriarsene.

a produrre territorio, reinterpretando e facendo vivere nel presente la grande eredità lasciataci dalle

Non considerando le attività agro-pastorali come mere produttrici di beni di consumo, ma come parti

generazioni che ci hanno preceduto” (Decandia, 2011).

essenziali per la corretta gestione dell’ambiente e del paesaggio, il piano intende proporre un sistema di

Proprio alle comunità che vivono il territorio del Marghine spetta contrastare i processi di degrado del

gestione in grado di salvaguardare le funzioni ambientali e paesaggistiche del territorio, le quali posso-

proprio territorio e lo sviluppo di un modello di gestione sostenibile delle sue risorse. Le linee guida

no avere degli importanti risvolti dal punto di vista sociale ed economico.

ipotizzate costituiscono una base di partenza, che gli attori locali possono reinterpretare ed adattare alle

Partendo dalle pratiche tradizionali, che costituivano su connottu, si è tentato di adattarle alle moderne

reali necessità.

non perda le radici con quello che è il territorio nel quale agisce.

necessità e indirizzi politici, in modo da proporre un possibile sviluppo per il futuro, che consenta alla
popolazione locale di riappropriarsi del territorio, rendendolo nuovamente un agro-ecosistema funzionante, in cui la partecipazione stessa delle comunità locali diventa fondamentale per il processo di
piano e per la sua applicazione.

Per ogni aspetto del piano, infatti, sarà fondamentale il coinvolgimento della popolazione, in quanto uno degli scopi principali è proprio quello di favorire la riappropriazione da parte della comunità
del suo territorio. Questa riappropriazione può avvenire solo se le persone partecipano attivamente
alla produzione del proprio ambiente di vita. Come osserva Decandia “La produzione di territorialità può, infatti, solo costruirsi nel fare, ricreando un rapporto nuovo di interazione affettivo tra
popolazioni e luoghi, essa non può essere pensata a priori, ma può costruire solo l’esito emergente
di un’esperienza aperta di costruzione, in cui devono essere coinvolti gli abitanti che usano questo
territorio” (Decandia, 2011).
Partendo dagli usi che costituivano su connottu, il piano traccia possibili linee per lo sviluppo, portando
al loro interno il bagaglio culturale costituito dai saperi locali e impliciti che potrebbero costituire il
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