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La proposta di Programma di Governo di Cagliari de La Quinta A
ha la caratteristica di essere aperta al contributo

e alla condivisione di quanti, con noi,
hanno a cuore le sorti della nostra città

e vogliono contribuire alla sua affermazione
in campo regionale ed europeo
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Il significato generale di una proposta politica
Le politiche delle amministrazioni che si sono succedute - almeno negli ultimi due decenni - sono state, 

per lo più, espressione dell’illusione, tipica del Movimento Moderno, che il miglioramento dell’urbs, della città 
costruita e compatta, determini automaticamente il miglioramento della civitas, della città come comunità 
e come sfera pubblica. Questa illusione ha provocato la concentrazione di tutti gli sforzi e gli interessi su un 
tipo di pianificazione che, disinteressandosi del rapporto specifico con i luoghi come contesti determinanti 
di cultura, tradizioni, storia, costumi, abitudini, ha avuto il duplice effetto di trasformare la città di Cagliari in 
un non-luogo e di smarrire ogni interesse per la pòlis come referente privilegiato dell’azione politica.

Sul piano politico questa crisi della civitas si è tradotta nella rinuncia a impegnarsi a raccogliere, dopo 
averlo coltivato, il consenso popolare attorno a una progettualità (di fatto inesistente), con conseguente 
concentrazione, in modo esclusivo, sulla soddisfazione delle rivendicazioni di una soggettività irrelata, 
individualizzata e ripiegata su di sé - ossia preoccupata di far valere, a seconda del contesto, il proprio 
godimento, la propria egemonia, una richiesta di riparazione per le proprie frustrazioni. 

Ne sono scaturiti due processi involutivi i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti: 

- la deriva demagogica della politica, col risultato di limitarsi ad assecondare l’umore popolare del momento; 

- la deriva speculativa dell’economia, con il disprezzo verso tutto quanto ostacoli la libera affermazione 
e il domino delle élites, dei poteri forti, delle posizioni di potere consolidate, in campo economico e politico.

Se non si riesce a costituire una comunità solida e coesa, a dare le risposte alle domande che i cittadini 
si pongono e a soddisfare le loro esigenze più pressanti, l’esito inevitabile è quello che oggi si manifesta, 
quì e altrove, in tutta la sua gravità:  la minaccia del disimpegno politico attraverso la politica stessa, che si 
rivela e si esprime in modo eclatante attraverso la vistosa caduta d’interesse per la pratica del governo, per 
gli affari pubblici e per la partecipazione, certificata dalla crescente e ormai dilagante astensione dal voto.

La crisi delle forme tradizionali di mediazione sociale, testimoniata dalla sempre più palese insofferenza 
per il faticoso ma imprescindibile lavoro della negoziazione tra i diversi interessi in gioco, sposta il baricentro 
dell’interesse e dell’azione politica dalle istituzioni alla comunicazione mediatica, palcoscenico ideale per 
una recita a soggetto.
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Quello che si continua a non capire è che per riprogettare la città come civitas non serve costruire nuove 
piazze, occorre invece assumere il concetto di minoranza come punto di vista esterno e alternativo a quelli 
tradizionali, cercando nuovi modi, modelli, stili e valori consoni al tempo presente, altri modi di abitare, altre 
modalità di comunicazione, sostenibilità sociale e ambientale, di sviluppo e di trasporto, per riaffermare la 
vita con un nuovo stile. Bisogna, soprattutto, dar voce ai soggetti più deboli e indifesi e prendendo le distanze 
da ogni tentazione di imboccare la scorciatoia di un passaggio in qualche modo lineare della politica dalla 
pianificazione astratta e a tavolino all’attuazione senza mediazione e senza partecipazione.

Si tratta di utilizzare nel modo migliore e valorizzare la possibilità di coinvolgimento di chiunque 
possieda un cellulare, che lo rende sempre e ovunque connesso, con la conseguenza che il possessore del 
telefonino, con la capacità elaborativa, di memorizzazione e acquisizione continua di dati e informazioni di 
cui quest’ultimo dispone, non è più soltanto un destinatario di servizi e informazioni, ma diventa parte attiva 
e integrante di essi.

È un importante capovolgimento di paradigma: una città o un singolo quartiere possono così trasformarsi 
in ambienti sempre più smart orchestrando e integrando le risorse costituite dagli abitanti e dagli strumenti 
intelligenti in loro possesso. In questo modo il territorio in questione e le sue componenti possono disporre 
di una capacità elaborativa, di memorizzazione e di sensing, cioè di raccolta di dati e di informazioni, che 
va ben oltre quella che potrebbe fornire un supercomputer e che richiederebbe enormi investimenti per 
renderla così capillare e pervasiva.

A questo primo vantaggio se ne abbina un altro: quello di assicurare la risposta più potente ed efficace 
proprio là dove esiste una domanda maggiore. Qui, data la maggiore densità di cittadini e abitanti, si può 
infatti contare su una maggiore capacità elaborativa, di memorizzazione e di comunicazione locale creata 
da smart phones, smart cars, smart appliances. Di nuovo un netto ed efficace capovolgimento di paradigma: 
il crescere della domanda porta con sé una crescita delle risorse che aiutano a soddisfarla.

Il riferimento a queste forme di intelligenza è imprescindibile in Italia, dove l’esigenza di prendere in 
considerazione, oltre al tradizionale apprendimento individuale, anche i processi di apprendimento di gruppo 
e di apprendimento collettivo e connettivo, è determinato anche dal crescente decremento della qualità 
complessiva del capitale umano.

I numeri e le statistiche sono tanto eloquenti e impietosi. 

L’ultima rilevazione dell’Istat dice ad esempio che il 18,5 per cento degli intervistati nell’ultimo anno  
non ha letto un libro, non ha fatto sport, non ha visitato un museo né una mostra né un sito archeologico, 
non è andato a teatro, al cinema, a un concerto. 

Questo dato diventa il 28,2 per cento per il sud.
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Questa percentuale può essere confrontata con quella citata da un libro di Giovanni Solimine uscito 
l’anno scorso “Senza sapere”: l’89,7 per cento degli italiani guarda la televisione tutti i giorni, il 10 per 
cento non usa altri mezzi di comunicazione (fonte Censis).

In nessun paese europeo c’è un numero così alto di teledipendenti.

Quella che evidentemente è la più grande disuguaglianza italiana non solo non è affrontata ma nemmeno 
riconosciuta da chi ci governa a tutti i livelli, nazionale, regionale e comunale. C’è una parte della popolazione 
che legge e studia, ce n’è un’altra che guarda la televisione e basta.

Questa seconda parte vive soprattutto al sud.

Le inchieste di Save the children degli ultimi anni confermano ancora più crudelmente questo quadro: 
nell’ultimo anno il 48,4 per cento dei minorenni meridionali non ha letto neanche un libro, il 69,4 per cento 
non ha visitato un sito archeologico e il 55,2 per cento un museo, il 45,5 per cento non ha svolto alcuna 
attività sportiva. Spesso nemmeno la scuola al Sud svolge un ruolo di contrasto alla depressione culturale 
delle famiglie.

Non solo, ma in una società della conoscenza come quella in cui stiamo vivendo e nella quale l’Università 
dovrebbe costituire il motore della crescita economica, sociale e politica, questo fondamentale fattore di 
sviluppo economico, sociale e culturale in Italia si è ridotto a poco più di un motorino. L’ultimo rapporto a 
evidenziare la contrazione complessiva del sistema universitario italiano è quello pubblicato dalla Fondazione 
Res, l’Istituto di ricerca su economia e società in Sicilia, presieduto da Carlo Trigilia, che nel report annuale 
si è occupato de “L’Università italiana al Nord e al Sud”. L’istituto mette in risalto i “cambiamenti profondi 
nella secolare storia del sistema universitario italiano” e i non pochi “elementi di criticità che ne derivano”

“Per la prima volta nella sua storia”, spiegano da Palermo, il sistema universitario nazionale “è diventato 
significativamente più piccolo”.

Gli studenti immatricolati sono crollati del 20 per cento circa (65mila in meno in un decennio) mentre 
“i docenti passano da poco meno di 63mila a meno di 52mila unità, il personale tecnico amministrativo da 
72mila a 59mila, i corsi di studio scendono da 5.634 a 4.628”. 

E  il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) diminuisce, in termini reali, del 22,5%.

In questo contesto già drammatico il Mezzogiorno e i figli di operai e impiegati hanno pagato il conto 
più salato: perdere 65mila immatricolati in dieci anni e 25mila in un solo anno è un segnale preoccupante, 
soprattutto al Sud.
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Anche a Cagliari nell’ultimo anno sono diminuiti:

- il numero degli iscritti (25.296 contro i 27.085 nel 2014/2015);

- il numero dei laureati (3.586 al 30 novembre 2015 contro i 4002 nel 2014/2015);

- ed è calato del 9,7% il fondo del finanziamento ordinario riservato agli atenei. 

Questo è il problema principale dell’Italia, che va affrontato con politiche mirate anche a livello locale. 
Una nazione con la più bassa quota di laureati fra le trenta democrazie industriali, che ne spinge uno ogni 
dieci a emigrare anche perché il costo di aprire un’impresa è fra i più alti al mondo, non ha più molto tempo.

Un altro dato altrettanto allarmante e preoccupante è la riduzione del numero dei dottorandi ogni 1.000 
abitanti, che già collocava l’Italia in fondo alle graduatorie europee nel 2012 con lo 0,6%, da qui al 2016 
subirà, con questo trend, un ulteriore ridimensionamento fino allo 0,45%. 

Nel 2012 l’Italia era il quinto paese in Europa per numero di dottorandi (34.629), distaccata enormemente 
dagli altri paesi industrializzati simili dal punto di vista demografico: la Francia, al terzo posto, aveva più 
del doppio dei dottorandi italiani (70.581); il Regno Unito quasi il triplo (94.494), la Germania addirittura 
208.500. In pochi anni l’Italia è precipitata al terz’ultimo posto nell’Eurozona con una situazione insostenibile 
soprattutto per gli Atenei del Sud.

Meno laureati e meno dottorandi significa meno ricerca di base, meno idee, meno cultura e meno 
creatività e innovazione.

Per evitare un lungo declino nel ventunesimo secolo, all’Italia e alla Sardegna servirà un approccio 
radicale e molti anni. Dal momento che ormai da un quindicennio si sta perdendo contatto con i migliori 
standard produttivi dell’Occidente non è più possibile aspettare: il cambio di rotta è urgente proprio perché 
invertire la rotta sarà un’operazione lenta.

Qui la situazione della Sardegna e di Cagliari è particolarmente pesante, con una percentuale di 
dispersione scolastica, cioè di ragazzi che non tornano sui banchi di scuola o lo fanno in modo tanto 
precario da abbandonare prematuramente ogni possibilità di successo formativo, del 25,5%, la più alta 
d’Italia e in aumento. 

Dato ancor più allarmante se si considera che l’Italia già di per sé è in fondo alla classifica europea la cui 
media è pari al 11,9%, e continua a scontare un gap con Paesi come la Germania (9,9%), la Francia (9,7%) e 
il Regno Unito (12,4%).

Peraltro, il tasso di disoccupazione dei 15-24enni resta sempre oscillante fra il 35 e il 42,4% che va ad 
accentuare il disagio sociale di chi, inoccupato, smette di cercare lavoro andando a ingrossare le fila di 
quanti, semotivati, abbandonano ogni speranza per il proprio futuro.
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Per contrastare questo fenomeno urgono politiche attive e interventi di sostegno, come:

- l’assistenza on line nel recupero dei debiti scolastici, che era una delle misure cardine del bando europeo 
da 40 milioni di €, ultima trance attuativa del progetto Scuola digitale in Sardegna, inopinatamente ritirato 
dalla Giunta Cappellacci all’inizio di agosto del 2012 due giorni dopo la sua scadenza;

- la costituzione di centri di aggregazione giovanile;

- la promozione di apposite attività di socializzazione.

Insomma, c’è molto da fare e in direzioni e con obiettivi che non è difficile individuare. 

La proposta politica che sottoponiamo agli elettori vuole proprio indirizzare la loro attenzione e il 
confronto tra i candidati verso questi problemi di fondo, che devono essere affrontati subito con coraggio, 
lungimiranza, capacità di visione e competenza progettuale.

Appartenenza e Acqua: parole chiave
La ricostruzione del senso di appartenenza e di cittadinanza di una Comunità che fonda le sue radici 

millenarie nel rapporto col mare e le sue zone umide è il fulcro del Progetto delle Cinque A.

La città che vorremmo costruire, posta al centro del Mediterraneo occidentale, deve, come in passato, 
basare la sua prospettiva nella relazione a essa più connaturata con il mare, che oggi potrebbe essere 
maggiormente enfatizzata dal sinergico apporto dell’aeroporto internazionale di Cagliari-Elmas.

Questo progetto di sviluppo deve essere governato attraverso un approccio sistemico nel quale 
Cagliari, le altre Municipalità, l’Autorità Portuale, L’Università, le Scuole Superiori e soprattutto quelle 
professionalizzanti, la SOGAER, la Camera di Commercio, le Associazioni Imprenditoriali, la Curia ed altri 
ancora sono componenti attive nel realizzarlo.

Che sviluppo possiamo attenderci dal mare e come attraverso questo sviluppo possiamo ricostruire il 
senso di appartenenza e la “civitas” andata perduta?

Il porto, il sistema di approdi del golfo di Cagliari, l’aeroporto, tutti da mettere in rete, non sono soltanto 
una porta di ingresso nella accezione più diffusa e più abusata. Sono anche luoghi dove spesso per molti  in 
transito si esaurisce buona parte del rapporto con la nostra città e il territorio regionale. 

Sono luoghi all’interno dei quali già oggi centinaia di nostri concittadini, occupati in tanti mestieri diversi, 
che devono diventare molte migliaia, vi trascorrono la propria vita lavorativa. Sono i luoghi dove chi entra  
per la prima volta si forma la prima impressione sulla gente che li abita. Sono i luoghi del “first welcome”, 
l’ingresso della nostra abitazione, dove riceviamo un ospite con la cura connaturata a chi vi abita.
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Ma sono ancora di più di tutto questo, perché se saremmo capaci di gestire adeguatamente l’immenso 
patrimonio di aree disponibili del nostro porto, unitamente alla rete dei collegamenti e dei servizi esistenti e potenziali, 
potremmo costruire il sistema produttivo più importante, più duraturo nel tempo ed ecocompatibile dell’intera isola. 

Al mare, all’Università ed alla scuola in generale si legano le speranze di crescita della città e del territorio; 
la possibilità che avremmo di richiamare l’interesse verso il nostro territorio dipenderà in larga misura dalle 
azioni coordinate che le Municipalità dell’area conurbata sapranno porre in essere con il coinvolgimento 
attivo, primo fra tutti, del porto e della sua Autorità di gestione.

Dal mare, attraverso il porto, e dalla politica dell’Università e delle scuole professionali in ambito 
mediterraneo si potrà ritrovare quel ruolo centrale di Cagliari; con questo obiettivo si svilupperà l’azione 
della Municipalità di Cagliari attraverso:

• la sollecitazione e la collaborazione per la realizzazione delle politiche, l’una, di potenziamento delle 
attività e degli insegnamenti impartiti dall’Università  di Cagliari e dalle Scuole professionalizzanti a 
supporto  dei temi legati alla conoscenza, del saper fare e allo sviluppo socio economico dei Paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo, con l’altra, di marketing territoriale del porto e del CACIP;

• la pianificazione e la realizzazione di un polo di accoglienza a favore degli studenti universitari, dei 
dottorandi, dei ricercatori, dei visiting professor sul fronte porto, anche per avvalersi dei servizi di trasporto 
verso l’esterno dell’isola e verso l’interno della città e del territorio regionale;

• l’incentivazione alla nascita e crescita e all’insediamento nelle aree del porto canale ed in quelle del 
Cacip di aziende legate ai settori fondamentali per lo sviluppo della regione, attraverso azioni diversificate 
con il coinvolgimento delle Associazioni imprenditoriali, la Camera di Commercio, le Scuole professionali. 
Fra queste la disponibilità  a titolo gratuito di sale ed uffici del Comune per manifestazioni e incontri, supporto 
anche finanziario, se del caso, agli incubatori di impresa, ecc. Ma soprattutto, dato il ruolo di Cagliari nel 
Comitato Portuale e nel CdA del Cacip, sarà intrapresa, in congiunzione con gli altri Enti territoriali, una forte 
azione per l’avvio delle attività di marketing delle aree partendo dai piani di sviluppo dell’area industriale e 
della zona franca a suo tempo approvati in Comitato portuale e momentaneamente occultati;

• l’apertura di un tavolo di lavoro, partecipato dall’Università, dai rappresentanti delle Scuole 
professionali dell’area vasta, dai rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali, dalla Camera di 
Commercio, ed altri ancora finalizzato a definire programmi integrati di formazione professionale nei 
mestieri fondamentali a supporto dei settori produttivi e di servizio che saranno ritenuti essenziali allo 
sviluppo del porto e delle aree industriali e produttive intorno ad esso;

• la messa a punto di importanti proposte di progetto da inoltrare al finanziamento europeo e nazionale 
finalizzati alla ricostruzione del tessuto delle “botteghe” dei mille mestieri che dovrà costituire l’elemento 
cardine per restituire ai giovani, non necessariamente laureati, la speranza di potersi costruire un futuro 
di lavoro nella nostra terra;
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• la promozione e il sostegno a condizioni di adeguata fruibilità delle risorse della città (musei, chiese, 
beni archeologici, orto botanico, ecc.) a beneficio dei visitatori;

• la realizzazione, con il coinvolgimento di soggetti e gruppi di giovani imprenditori, di un sistema di 
fruizione della conurbazione e dei suoi beni (ambientali, archeologici, storici, museali) basato su itinerari 
tematici e non,  supportati da audioguide.

Il Porto non soltanto, dunque, porta d’accesso ma componente fondamentale e volano per lo sviluppo 
socio-economico della conurbazione, fonte primaria di lavoro per le future generazioni, elemento, unitamente 
all’aeroporto, attraverso il quale proiettare la prima immagine di Cagliari e della Sardegna per coloro che vi 
giungeranno attraverso le imbarcazioni dei servizi di linea, da diporto, da crociere, come pure dai voli di linea 
e non. 

Questi visitatori, che spesso consumano qualche ora in città, sono i più efficaci veicoli di promozione del 
nostro territorio.

Il rapporto fra mare e zone umide è un altro degli importanti aspetti da definire per il fondamentale 
contributo alla ricostruzione del ruolo della città da proiettare nel bacino del Mediterraneo. Tale ruolo non 
deve essere solo confinato alla saltuarietà delle visite di gruppi di persone, crocieristi o meno, interessati alla 
osservazione  delle specie rare di volatili presenti. 

È necessario strutturare il contributo delle zone umide quale componente sostanziale della vita urbana. 
La possibilità di connettere attraverso i canali esistenti il porto con Molentargius, le saline, il Poetto, i Comuni 
di Monserrato e Quartu sul versante orientale e con lo stagno di S. Gilla ed il Comune di Elmas su quello 
occidentale costituisce una risorsa non soltanto a beneficio dei turisti. Studiato opportunamente questo 
patrimonio di vie d’acqua deve costituire una alternativa di spostamento per gli stessi residenti.

Utilizzare le vie d’acqua per gli spostamenti anche ricorrenti è una questione importante per una città 
di mare con la morfologia di Cagliari, ricca di superfici lacuali, di canali navigabili, dai potenziali “mille” 
approdi. Noi intendiamo farlo soprattutto a beneficio della ricercata riduzione del traffico lungo le strade e 
per rilanciare la bellezza e la fruibilità di due parchi acquatici di interesse internazionale. In questo senso 
quale ricucitura del rapporto fra i diversi versanti del fronte mare di Cagliari, in collaborazione con i Ministeri 
competenti, sarà affrontato il problema delle dismissioni degli edifici militari sul versante di Calamosca. 

L’utilizzo di parte di questi beni per l’accoglienza di giovani turisti in un polo alberghiero giovanile (dal B&B 
all’Ostello della Gioventù), spartano ma opportunamente attrezzato di servizi finalizzati alla conoscenza, 
potrà costituire quel primo importante tassello di contatto fra popoli differenti che da sempre trova nel 
turismo l’iniziale fattore di conoscenza.
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Dunque una rete di vie e connessioni che dal mare e dall’aeroporto si diramano verso l’interno, un sistema 
di accoglienza che scaturisca della ricreata “civitas” e che prenda avvio nel primo contatto in banchina o 
nelle sale aeroportuali, una industria fiorente nei settori della logistica delle merci e dei passeggeri, delle 
tecnologie avanzate, dell’ambiente, da accogliere all’interno delle aree portuali.

Una città che riafferma la sua centralità millenaria nel Mediterraneo occidentale per la capacità di saper 
offrire servizi e opportunità nei settori della conoscenza e della formazione, dei mestieri, della imprenditoria, 
del turismo e del tempo libero.

L’Università di Cagliari e le Scuole Superiori professionalizzanti, con il sostegno delle Municipalità e 
delle Associazioni imprenditoriali saranno da noi sollecitate a fornire programmi organici e integrati di 
attività a supporto di questo progetto, partendo dalle interessanti iniziative quali quelle del Contamination 
Lab e dell’Incubatore che sono state recentemente attivate.  

Si dirà in altra parte del programma del ruolo fondamentale che sarà assunto dalla scuola nella 
costruzione della Civitas.
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Le Cinque A
Cagliari, la “Città del sole” cantata da Francesco Alziator è, oggi, agli esordi del Terzo millennio, una città 

capoluogo ancora alla ricerca di una sua anima identitaria, di suo volto, di una sua coerente collocazione 
nello scenario regionale, nazionale ed europeo.  Da un punto di vista urbanistico, solo per esemplificarne 
un aspetto, Cagliari ancora oscilla, senza un preciso disegno, fra ambizioni di espansione spaziale e 
preoccupanti segnali di ridimensionamento per via di insistenti e persistenti flussi di deurbanizzazione. 

La “città del sole” è, oggi pertanto, città quasi fatalisticamente adagiata su un destino di anonima 
decadenza: una città “qualunque” priva di slancio verso il futuro. 

La grande fuga da Cagliari è iniziata nel 1991. 

Nel giro di 9 anni la popolazione è calata del 18,6 %. Ma nei successivi 10 anni si è passati dai 163mila 
abitanti del 2001 ai 149mila del 2011. Solo in questi ultimi due anni si è assistito ad un lieve incremento della 
popolazione residente. Il risultato nettò è stato un progressivo invecchiamento della popolazione residente 
ed una fuga della popolazione attiva. 

Il grafico mostra impietosamente che dal 1981 al 2011 Cagliari ha perso 47.634 abitanti poco meno del 
25% della sua popolazione.
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I cambiamenti demografici hanno inciso profondamente nella composizione della popolazione.

In questi ultimi 12 anni sono diminuiti i giovani -1.732; la fascia di età lavorativa, 15-64 anni, - 16.734 ha 
abbandonato la città, e sono aumentate le fasce di età più avanzate, + 9.273. L’età media, di conseguenza, 
è aumentata di ben 5 anni.

Nel 2002 l’indice di vecchiaia, il rapporto fra le persone con più di 65 anni e 100 giovani fra 0 e 14 anni 
era di 178 /100. 

Nel 2015 questo stesso rapporto è di 258/100. 

L’indice di vecchiaia è aumentato del 42 %.

Le nascite sono costanti, 6 per ogni 1000 residenti, mentre le morti sono 10,6 per 1000 residenti. I 
cambiamenti demografici hanno perciò modificato ed ampliato la spesa cosiddetta sociale. 

La spesa complessiva per servizi e progetti sociali è passata da più di 3 milioni del 2009 ai quasi cinque 
milioni del 2011. Nello stesso periodo i contributi per l’affitto a favore delle famiglie povere sono passati da 
106mila a 866mila euro. 

In sintesi una riduzione della popolazione attiva, un invecchiamento progressivo dei residenti e un 
drammatico impoverimento generale. 
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Bisogna partire da questi dati, prima di ogni altra considerazione, per delineare un futuro della nostra 
città che sia capace di attrarre  nuovi abitanti, non solo le persone che si spostano in città per avere accesso 
a servizi sanitari migliori. Per riuscire in questo progetto bisogna puntare su imprese a contenuto innovativo, 
accrescendone il ruolo ed il valore, le sole che possono attrarre nuove forze. I dati dei flussi emigratori ci 
mostrano come e chi lascia la Sardegna e Cagliari. 

Sono soprattutto giovani abbastanza acculturati, laureati e diplomati, con competenze vaste che da 
noi non hanno nessuna opportunità di esprimere. E’ evidente quindi che se un giovane laureato rimane in 
quest’area ad alta disoccupazione, come siamo noi, ha scarse opportunità di emergere. Non solo di trovare 
lavoro, né tantomeno di poter migliorare le sue capacità. Andare all’estero dopo la laurea, quindi, può servire 
anche ad accrescere le proprie esperienze. Ma, in questa situazione egli avrà possibilità vicine allo zero di 
poter trovare lavoro nella nostra città e contribuire al suo rilancio. 

Quello che stentiamo a capire è che tutta la società ha investito molto per consentire a questi giovani di 
studiare e formarsi. Sono un capitale enorme di conoscenze, di cultura, di capitali investiti che noi regaliamo 
alle nazioni che li ospiteranno. E cosi, accettiamo questa perdita pensando di poter compensare questa 
emigrazione di valore con una immigrazione a bassa scolarità. Ma è ormai noto che le nostre società 
avranno bisogno sempre più di saperi e di conoscenze di alto livello e di elevata professionalizzazione per 
competere in un mondo globalizzato. La capacità che altre città hanno di attirare immigrati ad alta scolarità 
è lo strumento che crea lavoro perché esso nasce solo dove ci sono idee, competenze e passioni. 

Allora dobbiamo cominciare a pensare che ciò che abbiamo, per aver valore, per diventare un motore 
di sviluppo deve essere visto in maniera diversa. Dobbiamo ad esempio puntare sulla Università come 
strumento di formazione e ricerca che ambisce ad inserirsi nel novero delle migliori università. 

Per far questo dovrebbe aprirsi, anzi incentivare il rinnovo dei docenti e dei ricercatori andando a pescare 
non solo nel nostro ristretto bacino regionale o spesso cittadino, ma rendendosi attrattiva per giovani che 
hanno fatto importanti esperienze all’estero e che trovano difficoltà a rientrare in Italia. 

Per far questo dobbiamo cominciare a pensare che l’Università in primis e le Scuole professionalizzanti  
hanno lo scopo preciso di  formare e selezionare le nuove classi dirigenti abbandonando l’idea di quel diritto 
allo studio non accompagnato dal merito. Il merito è il motore di crescita di tutte le nostre società. Tutti 
i giovani che meritano, che hanno voglia di primeggiare, che hanno fame di conoscenza devono essere 
aiutati a studiare, con forti agevolazioni, al di la del reddito. 

Di pari passo la città deve essere attenta a promuovere il sostegno alle persone ammalate o ridotte in 
povertà con politiche di sostegno dei più deboli e di lotta alla povertà attraverso opportunità di lavoro che è 
la vera lotta alla povertà. Ma questi due mondi quello del riconoscimento del merito e della sua promozione 
con l’aiuto ai più deboli debbono andare di pari passo.
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Senza il merito ci ridurremmo, come ormai lo siamo, ad una società stanca, povera, senza ambizioni 
nella quale il cosiddetto ascensore sociale continuerà a premiare i giovani in relazione alle famiglie di 
provenienza, alle “conoscenze” che essi hanno. Ma tutto questo se ci guardiamo attorno ha prodotto solo 
povertà, tristezza, rassegnazione. Quindi il primo punto è pensare ad una università nuova, che voglia essere 
il centro della discussione, delle iniziative, fucina delle nuove classi dirigenti, aperta alla città.

L’altro punto è chi, oltre all’università che in prevalenza si occupa della formazione, deve fare 
innovazione?

L’idea che basti mettere dei soldi e tanti per fare ricerca è una classica scorciatoia del sottosviluppo. 
Qualsiasi iniziativa fatta sia con soldi pubblici che privati deve nascere con delle certezze. Che i risultati degli 
investimenti, al di la di quali settori di ricerca si scelgono, devono essere misurati con dati obbiettivi. Questi 
sono, ad esempio, il numero di brevetti prodotti. Sardegna Ricerche era nata con queste ambizioni. In tutto il 
mondo i centri di ricerca sono nati con queste ambizioni e sono punti di attrazione che attirano attorno a se 
altre iniziative economiche di vario genere. Attorno a loro si sviluppano insediamenti, società di servizi alla 
ricerca, crescita economica. In Sardegna Ricerche sono stati investiti centinaia di milioni. 

Il rapporto costi benefici ha quasi con certezza il segno meno. È una cattedrale spoglia, triste che non 
ha creato nessuna crescita attorno. Ed allora bisogna avere il coraggio di cambiare dando a essa un ruolo 
differente e sollecitando in ciò la Regione affinché ciò avvenga in un disegno sinergico con l’Università e 
con tutti gli attori interessati al processo di sviluppo di cui si è detto.

 Gli ospedali cittadini, Brotzu, Microcitemico, Businco, SS.Trinità ed Ospedale Marino, inseriti nel 
Servizio Sanitario regionale, costituiscono un patrimonio, inteso in senso lato, ad alto valore aggiunto.  
Possono essere un potente motore di sviluppo perché aggregano attorno a sè imprese che partecipano alla 
erogazione dei beni e servizi di cui gli ospedali hanno bisogno. Si stima, ad esempio, che il servizio sanitario 
della regione Toscana produca valore aggiunto valutabile attorno al 7% del PIL regionale. Per noi, invece, la 
sanità è soprattutto un costo. 

Non dobbiamo continuare a pensare che in un mondo globalizzato nel quale i cittadini si spostano per 
trovare servizi efficienti e con rapporti costo benefici buoni, i servizi sanitari non rientrino in quest’ottica. Già 
dal 2015 è possibile per ciascun cittadino dell’Unione Europea farsi curare, con costi a carico del proprio 
paese, nell’ospedale europeo dove le cure sono più appropriate. I nostri ospedali, il nostro sevizio sanitario 
deve uscire da questo provincialismo e deve sviluppare i suoi servizi sanitari, i suoi ospedali per dare 
protocolli di cura tali da essere ricercati anche da cittadini del resto del paese o di altre nazioni. 

Gli esempi di eccellenze a livello cittadino non mancano, non vorremmo che queste buone pratiche 
soccombano a fronte dell’accorpamento dei servizi attualmente in corso per volontà dell’Amministrazione 
regionale. Siamo dell’idea infatti che ogni cittadino abbia diritto alla migliore assistenza sanitaria 
possibile e che l’accorpamento e la razionalizzazione del servizio sanitario, anche a livello regionale, 
non possa prescindere dalla propedeutica informazione ai cittadini sull’obiettivo fondamentale ricercato,  
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e cioè di assicurare a “tutti” lo stesso livello di cura.

La città, per le proprie competenze, deve fornire l’apporto necessario affinché tali condizioni si 
realizzino, contribuendo in primo luogo alla più efficace pianificazione degli insediamenti sanitari nel 
territorio, agevolandone in primo luogo l’accessibilità attraverso una rete efficiente di servizi pubblici e 
di aree di sosta per i mezzi privati.

In uno scenario, al tempo stesso desolato e sconfortante, pure esistono le condizioni per un “rinascimento 
cagliaritano” che faccia leva sul ruolo e le indubbie potenzialità che la città capoluogo possiede e che, 
certamente, le ultime amministrazioni hanno stentato a portare alla luce. Un rinascimento cagliaritano che 
deve poggiare su un “nuovo umanesimo”, capace di riproporre al centro di ogni progetto gli uomini e le 
donne di questa città, ciascun uomo e ciascuna donna, con un’equa attenzione alle migliori intelligenze e 
professionalità come alle fasce deboli, agli emarginati, agli esclusi.

Un rinascimento che deve far leva soprattutto sulle giovani generazioni, sui cagliaritani del terzo millennio 
che escono dalla Scuola e dall’Università, che si stanno affermando nel mondo delle professioni, che si 
ritrovano nelle aggregazioni ecclesiali e nel volontariato: il disegno della città del domani non può infatti 
prescindere dalla loro partecipazione e creatività, dai valori di fantasia e utopia, forse oggi la lacuna che più 
si avverte nella scena politica cittadina.

Cagliari ha bisogno di risollevarsi da una stagnazione e un appiattimento, sia culturale che politico, non 
più tollerabili. Un rinascimento che diventerà possibile nella misura in cui la città sarà capace di realizzare 
un “sogno”, di ricompattarsi attorno ad una visione di alto profilo, di credere in una dimensione futura che le 
restituisca dignità e ruolo che le competono. 

Attorno a quelle che la “Quinta A” ha individuato come le cinque grandi idee guida di questo progetto: 
l’Area, l’Acqua, l’Ambiente, l’Arte, l’Accoglienza.
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A - Area
Resiste una visione medioevale della città, ancora arroccata all’interno delle mura e della cinta daziaria 

e quasi infastidita dal “contado” che nel frattempo le è nato attorno. Una concezione anacronisticamente 
feudale, che mira esclusivamente alla difesa dei propri diritti, quasi incapace e infastidita nell’aprirsi al 
dialogo con i “contermini” se non in una visione e atteggiamento da dominus a subalterno.

Il Comune di Cagliari, unitamente ai Comuni di Quartu, Quartucciu, Selargius e Monserrato, costituisce 
la prima originaria cerchia urbana in continuità di costruito che da anni si è oramai estesa oltre la strada 
statale 554. Servizi fondamentali e attività produttive d’area sono infatti localizzati oltre tale originario 
perimetro determinando una cesura urbanistica con gli altri Municipi di Elmas, Assemini, Decimomannu, 
Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai e Maracalagonis, localizzati al di là della SS 554.

La continuità urbana di dodici diversi Municipi, date soprattutto le funzioni d’area assolte da ognuno 
di essi, ha posto in risalto l’esigenza almeno ventennale della Comunità di ricorrere a una dimensione 
istituzionale e politica differente e più appropriata, che oggi si configura nell’istituto della Città Metropolitana.

L’Area conurbata racchiude:

- il Porto che insiste su aree di Cagliari, Capoterra e Sarroch; 

- l’Aeroporto su aree di Cagliari ed Elmas; 

- le zone umide di Molentargius - Saline - Poetto su aree di Cagliari e Quartu; 

- l’Area industriale Cacip e del Porto Canale su quelle di Cagliari, Elmas, Assemini, Uta e Capoterra; 

- l’Università e il Policlinico su Cagliari e Monserrato; 

- il Polo Ospedaliero nelle aree di Cagliari e Selargius.

Di seguito si richiamano, accompagnati dalle considerazioni generali necessarie, quei servizi che 
intenderemmo amministrare in collaborazione con gli altri Comuni dell’area all’interno di una transitoria 
Unione di Comuni, quale primo atto per avviare da subito interventi di riduzione dei costi sulla collettività 
e di miglioramento dalle qualità ed efficienza degli stessi. 
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Servizio della Pianificazione e Programmazione del territorio e dei servizi generali di Area vasta;

Servizio delle Infrastrutture Primarie:

• Settore Trasporti e Infrastrutture per la Mobilità (trattato di seguito nella A di Ambiente);

• Settore Rifiuti solidi urbani (trattato di seguito nella A di Ambiente);

• Settore Servizio Idrico Integrato;

• Settore Polizia delle Municipalità.

• Servizio Progettazione Europea, Bandi e Gare

Riteniamo infatti che in assenza di un reale banco di prova di gestione congiunta di servizi, con il 
fine di superare i vecchi atteggiamenti campanilistici che caratterizzano le nostre realtà urbane, sarà 
molto difficile riempire di contenuto il nuovo soggetto istituzionale della Città Metropolitana sul quale 
riponiamo tutta la nostra attenzione. Siamo infatti molto preoccupati dal dibattito in corso circa gli 
aspetti politici ed elettoralistici che ruotano intorno all’istituzione del nuovo soggetto - sembra che tutto 
l’interesse sia riposto su chi dovrebbe ricoprire il ruolo di Sindaco della Città Metropolitana in vista delle 
prossime elezioni amministrative - mentre un fastidioso silenzio avvolge tutte le questioni di sostanza, 
su ciò che si intenderà trasferire nelle competenze del nuovo soggetto istituzionale e su come gestirle. 

Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio e dei Servizi generali di Area Vasta:

Ufficio del Piano

Senza minimamente voler interferire sulle specifiche e inderogabili competenze in capo alle 
Amministrazioni comunali, vi sono tuttavia problematiche di Pianificazione, sia territoriali d’Area che dei 
servizi generali, la cui risoluzione non può che essere concertata e pianificata fra le diverse Amministrazioni 
comunali oramai in un unicum urbano.

La decisione di posizionare all’interno di questo vasto territorio nuove importanti funzioni o di trasferirne 
di già esistenti in altro sito determina ripercussioni di diversa natura sull’intera area. Gli effetti sulla mobilità 
sono a tutti evidenti, ma sicuramente non sfugge come lo stesso valore degli immobili, ad esempio, sia 
suscettibile di variazione a seguito di nuove e importanti iniziative.

Un servizio od Osservatorio degli interventi di Pianificazione e Programmazione del territorio lo 
immaginiamo al servizio di tutte quelle importanti iniziative che possono determinare rilevanti effetti 
sull’equilibrio dell’intera area e dei servizi che operano al suo interno.
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Con strumenti cartografici ed informatici costantemente aggiornati l’Osservatorio potrà fornire ogni utile 
indicazione a chi pianifica, oltre che costantemente monitorare gli effetti sul sistema generati dai nuovi 
interventi.

L’Ufficio dovrà inoltre essere parte attiva nel promuovere o sollecitare nuovi interventi di riequilibrio del 
sistema a fronte di effetti non previsti che si potrebbero presentare a seguito degli interventi.

Servizio Infrastrutturazioni Primarie  e Servizi connessi

Il servizio è articolato su più settori e si occuperà di seguire, dal punto di vista progettuale, realizzativo 
e gestionale tutte le problematiche la cui soluzione genera ripercussioni sull’intera area conurbata, sulla 
qualità dei servizi, sul costo degli stessi e sulla qualità dell’ambiente.  

Servizio Idrico Integrato

Il sistema di approvvigionamento idrico e di depurazione delle acque è comune a tutti i Comuni 
dell’area ed è in capo ad Abbanoa. Tuttavia la programmazione degli interventi sul sistema potrà molto 
più efficacemente intrapresa e realizzata in una visione d’area, sotto la stretta collaborazione e vigilanza 
dell’Unione dei Comuni.

Le reti di distribuzione e di raccolta delle acque nere non presentano nei Comuni dell’Area le stesse 
condizioni strutturali e di efficienza. Tutti i Comuni sono azionisti dell’ATO unico regionale (Ambito Territoriale 
Ottimale) che è l’interlocutore diretto di ABBANOA. La realizzazione di un contesto urbano che si ponga 
finalità di crescita nella salvaguardia dell’ambiente non può prescindere dalla necessità di sviluppare un 
proprio Piano di Gestione delle Risorse Idriche che miri alla qualità dell’acqua, al riutilizzo di quella depurata 
per diversi usi, primo fra tutti quello del verde pubblico. L’azione congiunta dei Sindaci dell’Unione dei Comuni 
potrà costituire un elemento anche di trasparenza sui servizi erogati ai cittadini da Abbanoa.

Attraverso un ufficio centralizzato si potranno porre in essere in modo molto più efficace ed economico 
le misure necessarie al miglioramento dei servizi stessi, sulla scorta di un Piano-Programma sottoscritto 
fra le parti (Unione dei Comuni, Regione ed Abbanoa) che costituisca il riferimento temporalmente certo per 
la programmazione degli interventi e la gestione del servizio idrico integrato dell’area.

Polizia delle Municipalità

Anche in questo settore ogni Comune dispone di un proprio corpo di polizia municipale. Ciò determina 
la ripetitività di funzioni che sarebbe del tutto logico centralizzare fra più Amministrazioni comunali. Fra 
queste si possono ricordare i Centri di Elaborazione Dati e Rapporti con l’Utenza, i Servizi Concessioni, 
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Vigilanza Ambientale, Sorveglianza Edilizia, Rimozione, Contenzioso, Gestione del Parco Mezzi, ed altre 
ancora. I budget incamerati attraverso la riduzione dei costi di gestione delle strutture amministrative 
potranno essere molto più utilmente impiegati nel potenziamento dei servizi al cittadino ed in particolare 
quelli di sicurezza e vigilanza.

Servizio Progettazione Europea, Bandi e Gare

La maggior parte delle risorse finanziarie a disposizione delle Amministrazioni comunali per 
l’approntamento di infrastrutture e servizi di rilevante impatto sono oggi prevalentemente da ricercarsi in 
sede Comunitaria e da finanziamenti privati. La predisposizione di proposte di progetto è divenuta una 
problematica che sempre più richiede di poter disporre di adeguate professionalità tecnico-amministrative. 

Tali professionalità non sono molto diffuse sul mercato e frequentemente gli enti procedono alla 
formazione delle stesse utilizzando personale interno strutturato. L’organizzazione di un ufficio europeo è 
per questi motivi assolutamente impellente ed è del tutto ovvio come sia impensabile, dati i costi, attrezzare 
più strutture qualificate, localizzate presso ogni municipalità. Tale ufficio dell’Unione dei Comuni sarà 
attrezzato anche per fornire i servizi connessi agli appalti di progetto, di opere e di servizi. Anche questa 
funzione richiede personale assolutamente specializzato e pertanto la ripetitività di un siffatto ufficio in ogni 
Comune sarebbe del tutto antieconomica.

Da questo punto di vista è infatti illogico mantenere anche  negli Assessorati comunali di una stessa 
Municipalità, come appunto Cagliari, uffici gare e appalti che, ognuno per le proprie competenze, gestiscano 
in proprio queste incombenze spesso con personale non adeguato e insufficiente.



PAOLO MATTA
CANDIDATO SINDACO COMUNE DI CAGLIARI20

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016  •  COMUNE DI CAGLIARI LA QUINTA A  |  LE CINQUE A PER CAMBIARE CAGLIARI

A - Acqua
Nel particolare, siamo convinti che Cagliari debba “riconquistare” il suo mare, superando ataviche 

diffidenze che hanno portato a una situazione di separati in casa fra città e l’intero sistema portuale. Dal 
mare (porto commerciale, turistico e industriale) e dal sistema lagunare (Molentagius-Poetto-Saline da una 
parte, Laguna di Santa Gilla dall’altra) deve ripartire - nella nuova dimensione metropolitana -  quello che 
abbiamo definito il rinascimento cagliaritano.

Non condividiamo, pertanto, quanto attuato fino a oggi dalle Amministrazione comunali nelle scelte di 
intervento a favore di fondamentali questioni.

Le grandi responsabilità delle Amministrazioni comunali - vedi il caso del Porto di Cagliari e delle sue 
aree industriali e del vasto territorio dell’area industriale del Cacip - che partecipano da numerosi lustri 
rispettivamente nel Comitato portuale e nel CdA, risiedono nell’aver tollerato l’immobilismo e l’assenza dei 
più elementari strumenti per stimolare l’interesse delle imprese.

Si tratta - nel caso del porto - del Piano di Sviluppo delle Aree del Porto Canale, approvato a suo tempo 
ed oggi strumentalmente bloccato in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato sull’annullamento 
del Piano Regolatore Portuale.  Azione questa assolutamente illogica e immotivata se si fosse in presenza 
della reale volontà da parte degli Enti Territoriali (la Provincia di Cagliari, i Comuni di Cagliari, Capoterra e 
Sarroch, l’Amministrazione regionale)  di voler procedere all’insediamento, in tali aree, di nuove importanti 
imprese che soprattutto, nell’ultimo decennio, dato l’immobilismo di Cagliari, si sono rivolte altrove (Tangeri, 
Alessandria, Barcellona).

Nel caso del Cacip, in cinquant’anni di esistenza il consorzio, per altri interessi estranei allo sviluppo e 
al bene comune, non è stato neanche in grado di predisporre un’offerta di “pacchetto localizzativo” per la 
promozione delle aree,  basato anche su semplicissime   informative sulle disponibilità di aree, capannoni 
industriali, locali per uffici corredate dai relativi costi, sui  servizi disponibili,  sulle opportunità di collegamento 
con l’esterno, ecc.

I rapporti, da un lato, della città conurbata  con il suo porto e, dall’altro, dell’Università e delle Scuole 
professionalizzanti con il territorio e le aziende in esso insediate devono essere ripensati, non semplicemente 
confinando, come di fatto sta avvenendo, queste fondamentali relazioni ai soli aspetti della fruibilità del 
fronte mare da parte della Comunità stessa. È necessario creare in primis la consapevolezza che il volano 
per la crescita e la realizzazione di nuove opportunità  di lavoro risiede nelle capacità di interpretare al 
meglio queste relazioni.
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Il porto industriale di Tangeri Med 1 con 20 ettari in meno rispetto alle superfici del solo porto canale 
di Cagliari ha creato in tre anni dalla sua apertura ventimila stipendi diretti ed altrettanti indiretti! 

Intendiamo dunque giocare una partita diversa, quella degli interessi della Comunità, ed intendiamo 
creare la consapevolezza da parte di tutti i Comuni dell’area che insieme possiamo rimuovere incrostazioni 
che fino ad oggi hanno frenato lo sviluppo.

Inoltre in collaborazione con l’Autorità Portuale di Cagliari ci prodigheremo per migliorare l’accoglienza 
del porto e della città consapevoli del ruolo fondamentale di tale azione per migliorare l’immagine dell’intera 
regione.
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A - Ambiente
La sola posizione geografica e la configurazione morfologica della città basterebbero a individuare in 

questo bene la chiave di volta di un processo di rinascita della città. 

Una città lagunare come Cagliari, deve partire da questa irripetibile opportunità per collocarsi fra le mète 
turistiche di primo piano in Italia ed Europa, alla condizione di mantenere costante lo standard di “qualità 
della vita”. 

Una città e un’area di oltre mezzo milione di abitanti debbono allora partire dalla regolamentazione dei 
flussi di traffico in entrata e uscita dal proprio territorio: a cominciare dal suo centro storico che, per la 
presenza dei principali servizi (culturali, amministrativi, finanziari ma oggi ricettivi ed economici) non può 
sopportare livelli di traffico così elevati, in termini di autovetture e di inquinamento. 

Ad una oculata politica di parcheggi deve quindi abbinarsi una riduzione del numero degli ingressi, 
attraverso il rilancio del trasporto pubblico e una coraggiosa proposta di progressiva pedonalizzazione del 
centro cittadino. 

Cagliari è una delle poche città (se non davvero l’unica) ad avere “cancellato” (dalla memoria e dalle proprie 
strade) una intera rete di binari: il progetto della Metropolitana leggera in sede propria, sotto questo aspetto, 
rappresenta una soluzione da sostenere e da affrettare, in termini e dimensione di Area metropolitana, oltre 
che per le sue ricadute in termini di “qualità della vita” per la sua capacità di riduzione dell’inquinamento da 
gas di scarico. 

Due, fra i tanti, ci sembrano i settori su cui puntare: mobilità e smaltimento dei rifiuti.

Settore Trasporti e Infrastrutture per la Mobilità

    La conurbazione cagliaritana è priva di un piano di prospettiva per l’assetto della mobilità. Un piano di 
prospettiva deve basarsi su un obiettivo generale da perseguire in un tempo definito di medio-lungo periodo 
all’interno del quale si programmeranno tutte le azioni da intraprendere anche di pronto intervento che 
saranno però coerenti con l’obiettivo  generale stesso.

L’obiettivo generale di numerose città europee è quello della salvaguardia dell’ambiente urbano attraverso 
in primo luogo il contenimento dell’inquinamento prodotto dal traffico e principalmente quello delle auto 
private a combustione interna.
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    Tale risultato può essere conseguito con differenti strategie; quella che noi proponiamo, comune a 
molte città, è di rilanciare il trasporto collettivo, incrementare gli itinerari a transito pedonale e ciclabile, 
attuare strategie per disincentivare il trasporto individuale promuovendo alternative ad esso più efficaci ed 
economiche. Non intendiamo infatti impegnare risorse per interventi avulsi da un Piano Generale Quadro 
della Mobilità (PGQM) di livello d’area conurbata che nasca dalla collaborazione di tutte le Amministrazioni 
comunali dell’Unione dei Comuni.

Pertanto avvieremmo da subito le interlocuzioni con le altre Amministrazioni per costituire un ufficio 
centralizzato sovracomunale di coordinamento del Piano attraverso il quale procedere alla selezione di un 
gruppo di specialisti di chiara professionalità per redigere nei primi otto mesi del mandato tale strumento 
di piano. 

Cagliari inviterà tutti i Comuni che, ancor prima di vedere istituita una transitoria Unione dei Comuni, 
vorranno partecipare a tale iniziativa di redazione del PGQM, in riferimento al quale saranno avviati i 
successivi interventi attuativi.

Un ruolo fondamentale sarà assunto dall’ufficio dell’Unione per la Progettazione Europea che si occuperà 
con settore apposito dei bandi per il finanziamento di progetti, opere e servizi.

Con riferimento ai servizi di trasporto collettivo saranno forniti dal PGQM gli indirizzi fondamentali 
per promuovere il progetto di un sistema innovativo basato su un efficiente schema di rete idoneo ad 
incrementare i volumi dei clienti serviti attraverso il miglioramento dei tempi di collegamento, l’aumento dei 
posti offerti, la realizzazione di un sistema di bigliettazione d’area unitaria ed integrata fra le diverse aziende, 
un sistema anch’esso altrettanto integrato ed unitario di informazione agli utenti sui servizi disponibili (reti 
autobus e filobus e bike, metro leggera, car e bike sharing, sosta). 

Alla stesura del PGQM  per quanto concerne il trasporto pubblico locale parteciperanno con contributi 
specifici, che derivano dall’esperienza acquisita nella gestione dei servizi stessi, i responsabili tecnici delle 
aziende di trasporto pubblico urbano CTM e ARST ed i rappresentanti dei servizi di taxi, NCC. Il ruolo delle 
due aziende in particolare dovrà essere disciplinato in modo differente rispetto a quanto fatto fino ad oggi. 
Dovranno essere ben distinti i ruoli fra chi pianifica e chi gestisce secondo i criteri sanciti dagli articoli 2 e 
10 della L.R. n° 21/2005, cosa quest’ultima che fino ad oggi non è stata fatta, avendo derogato i Comuni la 
propria funzione di pianificazione a favore delle aziende.

Con riferimento alla mobilità su mezzi individuali a trazione elettrica, saranno definiti nell’ambito del 
PGQM gli elementi base per l’incentivo all’uso di tale tecnologia. Tali elementi dovranno basarsi sull’avvio di 
una rete di rent-car e car scharing elettriche con ricaricamento attraverso energia elettrica da fonti rinnovabili 
in stazioni opportunamente distribuite all’interno dell’area conurbata. L’intervento finanziario dell’Unione 
Europea che sostiene tali progetti sperimentali consentirà di poter disporre delle risorse necessarie in fase 
di avvio ma solo, beninteso, per progetti credibili e di prospettiva. 
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Il sistema dovrà essere concepito integrato con i servizi di trasporto collettivo al fine di dare alle famiglie 
ed allo stesso cliente una opportunità di trasporto realmente più efficiente della propria auto e soprattutto 
ecocompatibile.

Sarà inoltre studiato il sistema più efficace per consentire ai condomini di dotarsi di sistemi di ricarica degli 
accumulatori di auto elettriche attraverso incentivi di differente natura al fine di poter superare l’ostacolo 
odierno della mancanza di una rete diffusa di punti di ricarica urbani.

Aspetto non marginale del PGQM è quello della riduzione del traffico industriale all’interno della città 
prevalentemente generato dalla distribuzione delle merci ai punti di vendita e dalla raccolta di RSU. Sul primo 
aspetto si intende avviare il programma/progetto per la realizzazione di una Piattaforma di Consolidamento 
delle Merci dell’”Unione dei Comuni” che possa consentire di intercettare in un impianto esterno all’area 
conurbata i grossi mezzi di approvvigionamento merci, trasferire tali merci, dopo la loro ricomposizione, su 
mezzi leggeri elettrici per la distribuzione capillare all’interno delle aree urbane. Alla stregua delle migliori 
esperienze europee la realizzazione dell’intervento coinvolgerà direttamente operatori e capitali privati. Per 
quanto concerne il ritiro dei RSU in sede di riaffidamento dei servizi ci si occuperà di stabilire, sulla scorta 
delle migliori pratiche europee, i nuovi criteri e le nuove regole per l’erogazione del servizio in termini di 
orari, qualità e tipologia della differenziazione, mezzi da impiegare per il ritiro, manutenzione e lavaggio 
dei cassonetti. La pulizia delle strade costituirà l’altro elemento imprescindibile non necessariamente da 
affidarsi al gestore del ritiro dei RSU. 

La tolleranza per la presenza degli animali in città, indice di civiltà, non verrà a mancare, l’intolleranza per 
i proprietari degli animali che non rimuovono i rifiuti degli stessi sarà altrettanto segno distintivo della nostra 
amministrazione.

Settore Rifiuti solidi urbani

    Al momento dodici diversi Comuni dispongono di altrettanti differenti servizi di rimozione affidati 
in gestione, autonomamente, dalle diverse amministrazioni. Dodici uffici tecnico/amministrativi comunali 
gestiscono questi servizi, dal bando di gara per gli affidamenti, all’appalto, al controllo del servizio. 

Quanto costi in più ai cittadini una pletora di servizi così amministrati è di facile intuizione, come è facile 
comprendere con quale riduzione rispetto ai costi attuali potrebbe essere appaltato il servizio per l’intera 
area rispetto ai dodici differenti servizi attuali. È necessario inoltre ricordare come gli stessi sistemi di 
raccolta differenziata non siano uniformi, comportando per i Comuni un differente onere per lo smaltimento 
degli stessi.

    Su queste premesse intendiamo svolgere un’azione incisiva per modificare questo sistema del tutto inefficiente. 

Con la forza generata dall’Unione dei Comuni intendiamo inoltre incidere sulla Amministrazione regionale 
affinché il sistema di smaltimento dei rifiuti (Termovalorizzatore del Cacip) venga adeguato tecnologicamente 
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al fine di rispondere adeguatamente alle finalità ambientali ed alla economicità di gestione e quindi ai costi 
finali per il contribuente.

Sul tema della qualità dell’ambiente nelle aree urbane da anni, in coincidenza di condizioni atmosferiche 
avverse, si ripropongono in Italia interventi in emergenza finalizzati alla riduzione della concentrazione in 
atmosfera di gas nocivi e polveri, rilasciati dal riscaldamento domestico, dalle auto a combustione interna, 
dai processi industriali, dai termovalorizzatori ed altro ancora.

Centraline Tecnocasic

Parliamo di un impianto di smaltimento (quello del Tecnocasic, appunto) fra i più datati, inefficiente e 
costoso, e del quale si hanno poche informazioni sulla qualità della gestione.

L’opportunità di concedere deroghe per la realizzazione delle centraline di controllo delle concentrazioni 
di  ossido di carbonio e polveri in atmosfera da parte dell’Arpas, è una questione di interesse ambientale ed 
economico, soprattutto se letta in relazione agli effetti sul contribuente, per gli alti costi di investimento e di 
gestione che sono richiesti.

Se poi allarghiamo lo spettro di indagine ai servizi di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti 
urbani il quadro - per le tasche del contribuente - diventa ancora più fosco. 

Noi tutti paghiamo oggi un conto fra i più salati in Italia.  

Da anni siamo fra le città con la TARSU più elevata (già nel 2009 eravamo l’ottava città in Italia) e ciò per 
diversi ordini di motivi. Fra questi sicuramente l’inefficienza del sistema di raccolta, a Cagliari in proroga per 
la terza o quarta volta, e che nell’area conurbata è differente per ogni municipalità. 

Quindi Cagliari, Quartu, Quartucciu, Selargius, Monserrato e potremmo aggiungere Elmas, Assemini, 
Decimo, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Maracalagonis hanno ognuno il proprio servizio di raccolta 
con relativi uffici tecnici comunali per l’appalto, il controllo e la gestione degli stessi. Una diseconomia 
inaccettabile e non più perpetuabile.

Auto a 30 km/h

Il ciclo di moto dei veicoli di gran lunga più inquinante è quello che i tecnici chiamano “stop and go”, ossia 
l’avanzamento dei veicoli all’interno di una coda. 

Pertanto, le velocità ideali di 20/30 km/h, di cui al protocollo citato da Legambiente, possono solo essere 
ottenute con un rigoroso controllo dei flussi veicolari lungo le strade, evitando le code e, di conseguenza, 
l’effetto opposto a quello atteso. 
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Controllo che - per evitare congestione del traffico - deve mantenere in altre strade flussi stabili con velocità 
più elevate in modo da assorbire quei volumi di auto che, altrimenti, produrrebbero il congestionamento 
della restante rete con i conseguenti fenomeni di coda.

In  questo quadro si inserisce la proliferazione delle rotatorie che, quasi come una moda, è stato oggetto 
di grande attenzione ed utilizzazione in questi ultimi anni a Cagliari.

Un fenomeno che dovrebbe interessare gli Organi di controllo delle qualità  dell’ambiente quando queste 
rotatorie, anziché fluidificare il traffico, quale risultato atteso, producono al contrario quei fenomeni, di 
accodamento dei veicoli nelle strade di immissione nelle rotatorie stesse.

E tanto più questo controllo deve essere attivo quando, come in alcuni casi, a ridosso delle rotatorie sono 
localizzati siti altamente sensibili quali scuole elementari o ospedali.

Da un lato, quindi, servizi di gestione dei rifiuti urbani dall’altro il sistema della mobilità come aspetti 
dell’organizzazione di una Comunità che si pone l’obiettivo di migliorare la qualità dell’ambiente con 
efficienza ed economicità. 

L’azienda del CTM, che primeggia per il giovane parco mezzi e per gli innovativi sistemi di informazione 
degli utenti alle fermate e di controllo istantaneo della rete, non ha però (in percentuale nel tempo) conquistato 
nuovi utenti a discapito delle auto, anche e soprattutto per l’assenza di una pianificazione dei servizi in una 
visione d’area conurbata che, per legge, è in capo alle Amministrazioni comunali toccate dai servizi stessi. 

Due servizi dunque da concepire in una visione d’area. 

Tuttavia non vorremmo essere confusi con quanti affermano la necessità dell’istituto dell’Area 
Metropolitana quale panacea per giustificare le inefficienze odierne. 

Il processo che noi sosteniamo per Cagliari è quello di lavorare in una visione di razionalizzazione dei 
servizi che deve passare attraverso l’erogazione, “in via sperimentale” degli stessi in forma consortile o di 
Unione dei Comuni per passare poi gli stessi alla competenza della Città Metropolitana. 

Nella consapevolezza di ritenere giustificato il riconoscimento di appartenere a pieno titolo ad un’area  
metropolitana a quanti testimoniano la capacità sul campo di saper governare servizi  in comune senza 
l’imposizione formale di nuove regole amministrative.
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A - Accoglienza
Le politiche dei servizi sociali stentano ad uscire da una logica puramente assistenzialistica e paternalistica 

(quella dei contributi a pioggia e non una seria programmazione e progettazione) accompagnata da una 
sorta di fastidiosa attenzione a fenomeni di devianza, sia giovanile che legata alle fasce più deboli della 
popolazione (tossicomani, barboni senza fissa dimora...) 

Un aspetto non secondario è legato alla apertura ai cittadini “terzomondiali”, nell’ottica di un processo 
di integrazione anch’esso ineludibile e inarrestabile. Emblematico, in tal senso, è il caso dei rioni storici, 
Villanova e Marina su tutti, dove convivono ormai un vasto ventaglio di etnie fra loro estremamente diverse 
(dalla comunità filippina agli egiziani, dai pakistani ai senegalesi), autentica anticipazione di quella società 
multirazziale che, per le grandi città europee, è già una realtà in atto. 

Un’accoglienza della diversità che diventa lo snodo della futura Cagliari, porta aperta sul Mediterraneo e 
sul mondo.

La valorizzazione della multiculturalita’ e l’integrazione può essere realizzata a tanti livelli:

- nella scuola (dove già avviene con punte di eccellenza) attraverso campagne di sensibilizzazione alla 
diversità e progetti di socializzazione e integrazione del diverso, così come nello sport e nell’Università;

- a livello di quartiere, mettendo in rete tutte le associazioni di volontariato/onlus di persone provenienti 
da altri paesi e residenti in Sardegna;

- a livello politico, istituendo un tavolo permanente di discussione e dialogo tra Comune e associazioni, 
finalizzato ad esempio alla realizzazione di iniziative pubbliche che abbiano l’obiettivo di favorire 
l’integrazione sociale.

Un autentico rinascimento cagliaritano deve partire proprio dall’uomo, da ogni uomo e donna, soprattutto 
da quelli, più sfortunati che vivono ai margini e non hanno voce alcuna. Solo nella misura in cui si riscoprirà 
questa capacità di “ascolto e di accoglienza”, una amministrazione potrà gettare le basi per una società più 
giusta e armonica, solidale con chi vive nella difficoltà e, spesso, nella disperazione. 
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All’interno di questa variegata realtà è di particolare rilevanza il tema della accessibilità e dell’accoglienza 
di ogni forma di handicap, fisico o intellettivo. 

Riteniamo indispensabile ridare voce alla Consulta delle associazioni di sostegno all’handicap istituendo 
la figura del disability manager, anello di raccordo fra questo mondo e l’amministrazione cittadina nelle sue 
diverse articolazioni operative.

Linee e proposte per un programma di inclusione sociale nel Comune di Cagliari

Ritenendo preliminare alla definizione di  programmi operativi e di azioni specifiche amministrative 
nel prossimo quinquennio a Cagliari, appare utile e proficuo avanzare alcune strategie qualificanti che  
consentiranno la programmazione e la progettazione partecipata  e realizzabili anche alla luce delle risorse 
finanziarie disponibili.

Le strategie:

Partecipazione

Rilancio della Consulta comunale delle associazioni delle persone con disabilità e loro familiari quale 
articolazione e organismo del consiglio comunale di Cagliari. A tal fine si propone l’adozione di apposita 
delibera e la predisposizione di un provvedimento che partendo dallo specifico regolamento che disciplini 
risorse, tempi e modalità di attività e confronto.

Appare decisivo individuare locali e relative risorse per garantire la normale attività e il funzionamento 
autonomo della Consulta.

Coordinamento e integrazione territoriale dei servizi

Innanzitutto si pone il problema di coordinare i provvedimenti e le scelte degli assessorati che intervengono 
nell’organizzazione urbana, sociale, culturale ed economica.

L’istituzione della figura del disability manager può essere la naturale evoluzione di esperienze già 
condotte a Cagliari.

Attivazione e consolidamento dei servizi socio-sanitari territoriali rilanciando il funzionamento dei due  
Distretti Sanitari (ex USL 20 e 21).

In particolare rendere i servizi per il Punto Unico di accesso  (PUA) ampliandone il campo di intervento 
ai servizi sociali per persone con disabilità o per altre persone in situazione di difficoltà e bisognose di 
prestazioni a carattere socio-sanitario;
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Perseguire l’integrazione sociale sanitari attraverso il rafforzamento del PLUS (Piano locale Unitario 
Servizi); operare la costituzione  della UVT  (Unità Valutazione Territoriale)  per svolgere il ruolo di 
progettazione, attuazione condivisa dei progetti personalizzati da distinguere tra non autosufficienza 
e disabilità. Ottimizzare le spese e rafforzando la rete dei servizi. Prevedere la costituzione  dell’Albo 
professionale delle  prestazioni;

Rafforzamento  e consolidamento delle attività e i servizi promossi dal PLUS (piano locale unitario dei 
servizi) impegnando risorse finanziarie comunali per attività o servizi o centri su base comunitaria e calibrati 
su prestazioni per bisogni di ambito demografico territoriale; valga come esempio i minori con disabilità 
specifiche o malattie rare.

La cultura dell’accessibilità e fruibilità

Accessibilità alla cultura, all’informazione e alla conoscenza

Programmare, in accordo con le biblioteche pubbliche, scolastiche o altre istituzioni culturali, iniziative 
atte a garantire la piena e autonoma fruizione dei beni librari, dell’accesso alla conoscenza con soluzioni 
multimediali nel rispetto della legislazione nazionale, europea.

In particolare si avverte la necessità di dotare il Comune di Cagliari di sedi e luoghi che consentano 
l’accesso, la consultazione e la disponibilità dei beni culturali nei formati universali e quindi accessibili a 
tutti.  Valga come esempio l’adozione del libro digitale, il recapito a domicilio di informazioni e espletamento 
pratiche avvalendosi di supporti che agevolano l’operatività e migliorano il livello dell’autonomia personale. 
Ciò consentirebbe la piena esigibilità del diritto allo studio, del diritto all’informazione e perseguire 
l’acquisizione di competenze per il diritto al lavoro;

La qualità sociale e le risorse

Per ottimizzare gli interventi appare importante programmare progetti per gruppi di associazioni in rete. 

Attraverso il pieno coinvolgimento della consulta (Co.A.Di) potrà essere effettuata una ricognizione degli 
immobili e del patrimonio del comune e potrà essere promossa la gestione da affidare alle associazioni 
previa presentazione di specifici progetti di utilizzo. A questo fine potrà essere agevolato il coinvolgimento 
di altre associazioni operanti nel campo della cultura e del tempo libero.

A sostegno delle associazioni appare importante ridefinire la tassa  (Tarsu) tenendo conto che le attività 
associative spesso non comportano la produzione di rifiuti solidi urbani.

Attualmente le associazioni pagano in base ai m2 e alla tipologia dell’immobile;
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Sport

Il Comune intende promuovere le attività sportive anche organizzate dalle associazioni con particolare 
attenzione alle associazioni dei disabili. A questo fine sarà messo a disposizione un’adeguata struttura che 
consenta la  piena e autonoma raggiungibilità e l’accessibilità.

Moduli organizzativi saranno attivati per consentire la partecipazione alle diverse tipologie di prativa 
sportiva.

Lavoro

Il Comune si impegna a verificare la pianta organica e procedere al rispetto delle disposizioni previste 
nella l. 68/98 sul diritto al lavoro delle persone con  disabilità.

In particolare si propone di definire tutte le procedure per assegnare a progetti di associazioni di persone 
con disabilità i locali di Via Parigi e riportarlo alla sua destinazione originaria. In questa direzione saranno 
intraprese iniziative per coordinare le attività con la struttura Superando del Comune di Settimo San Pietro. 
Il Comune si farà parte dirigente nel promuovere bandi di tirocini per giovani con disabilità coinvolgendo le 
organizzazioni degli imprenditori e di altre attività economiche operanti a Cagliari. Analoga iniziativa potrà 
essere assunta con le scuole superiori per sperimentare progetti di scuola-lavoro.

Turismo accessibile

Promuovere iniziative per assicurare l’accessibilità e la fruizione ai monumenti e ai musei predisponendo 
progetti a valere sui Fondi Europei ed estendere la gestione a giovani con disabilità debitamente formati.

Parcheggi e traffico

Con appositi progetti per la città intelligente saranno promossi progetti per il corretto uso delle 
autorizzazioni per i parcheggi riservati da rendere disponibili anche nelle ore notturne.
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