
LA PRODUTTIVITÀ. 

PRODUTTIVITA': Risorse e sviluppo locale. 

  

1°domanda: quali Fattori concorrono a fare di un Territorio un’area economicamente 

competitiva? 

  

L' analisi della Sardegna mostra un territorio sottoposto all'aggressione di: 

 Servitù civili e militari imposte da uno Stato che non rappresenta i nostri interessi. 

 Una politica regionale - quintessenza della Incapacità di gestire Fondi, Risorse e Diritti del 

Popolo Sardo. 

I Sardi, sottoposti a continui choc, s'agitano per capire se esistono indirizzi per il decollo di 

Politiche Economiche certe, che non siano basate solo sull'accontentarsi delle briciole del Padrone, 

come è tipico di molti sardi. 

  

2°domanda: la crisi dell'Economia Sarda si deve a scarsa competitività o a incapacità 

gestionale? 

  

Siamo NOI gli incapaci o esistono situazioni contingenti che ci impediscono di FAR BENE? 

Rispondo che per crescere, non bisogna dipendere da Interessi Esterni, ma essere Indipendenti.  

E' necessario prendere decisioni secondo la nostra visione delle cose in grado di soddisfare due 

condizioni: 

 La prima presuppone la dotazione appropriata d’infrastrutture materiali come 

telecomunicazioni e sistemi energetici, trasporti efficienti per la mobilità interna/esterna, 

approvvigionamento idrico e qualità di servizi ambientali. 

 La seconda riguarda le cosiddette infrastrutture immateriali, basata sulla presenza di una  

forza-lavoro con idonee competenze e formazione e un sistema organizzativo 

tecnologicamente efficiente. 

Due componenti tra loro complementari: prerequisiti indispensabili per lo sviluppo 

equilibrato/duraturo di un' Area.  Ma l'Area in esame per avere sviluppo equilibrato e crescita di 

lungo periodo ha bisogno di strutturarsi come SISTEMA. Si é fatto un gran parlare del come 

costruire le strutture di un Sistema Sardegna, ma nessun politico si é addentrato più di tanto sulle 

specifiche che questo dovrebbe avere. 

Il Sistema per funzionare necessita di comunicazione complessa, adeguata e condivisa, dei 

"SENTIDUS" de su "CONNOTTU" per funzionare e dare risultati duraturi. Ciò significa anche 

smettere di Copiare e di Accettare tutto quanto ci vien proposto da fuori, spesso solo le briciole. 



  

Per la Teoria dei Sistemi, un SISTEMA è una IDENTITA' analizzabile e scomponibile nei suoi 

vari aspetti. 

Ogni sistema deve avere almeno le seguenti proprietà: 

• Variabili / Condizionate 

• Costanti e Relazioni 

• Cambiamenti. 

  

Un Sistema complesso come la Sardegna è un sistema in cui gli elementi (Abitanti, Enti, Imprese) 

son sottoposti a  continue modifiche singolarmente prevedibili (ognuno degli elementi conosce la 

sua relazione con l'esterno e disconosce le interazioni che gli altri elementi subiscono dall'esterno, 

perchè manca COMUNICAZIONE condivisa), delle quali non è possibile prevedere lo stato e 

l'andamento futuro in quanto manca IL POTERE per influenzarle. 

  

Quanto maggiore é la varietà Relazionale fra gli elementi di un sistema tanto maggiore è la sua 

complessità. 

Ecco alcuni esempi: 

(1) L'EcoSistema Sardo, in pericolo costante per la stupidità di chi gestisce e di chi specula senza 

soste. 

(2) I sistemi sociali che, nel nostro caso, hanno subito e subiscono forti pressioni, basate sulla 

mancanza di prospettive future. 

  

Certi rafforzatori negativi - veicolati dalla politica - disconoscono meriti e competenze, ma 

sottolineano che la parentela sia il mezzo indispensabile nella ricerca di un posto di lavoro). 

  

Ma esiste un Sistema Economico adatto alla Sardegna, considerando i tre modelli 

fondamentali? 

• ECONOMIA DI MERCATO, basata sull'interazione di operatori economici privati, con ruolo 

limitato dello Stato. 

• ECONOMIA PIANIFICATA, in cui la gestione delle dinamiche del sistema economico compete 

allo Stato. 



• ECONOMIA MISTA, dove esiste l'interazione condivisa ma diversa fra compiti degli operatori 

privati e lo Stato. 

  

Alcune riflessioni propositive sui sistemi economici, ci possono aiutare per capire come strutturare 

quello Sardo. 

(1) Il capitalismo nella sua forma odierna è in conflitto con l’uso efficiente delle risorse terrestri. 

(2) I sistemi economici creano problemi generali che l’economia da sola non può risolvere. 

(3) I mercati servono chi può pagare, ma per chi non può pagare a cosa servono i mercati? 

(4) La dignità umana non si ottiene senza possedere i minimi requisiti economici, ma allora cosa 

bisogna fare? 

(5) Spendere per l’istruzione significa creare la chiave d’accesso alla dignità umana. 

(6) All’essere umano, come cittadino, non si può negare il diritto ad avere credito. 

(7) Il vantaggio competitivo è un processo permanente di costruzione/ricostruzione. 

(8) Le attività economiche devono essere il risultato dell’ approccio positivo all'uso corretto 

dell’ambiente. 

(9) L’economia sarda, delle “Rendite da Dinastia”, è frutto del “Familismo amorale” utile ai molti 

poteri. 

  

Dalle riflessioni, si può osservare come le risorse, da impiegare in funzione di uno sviluppo serio, 

hanno bisogno di un pensiero politico diverso, basato sulla dignità dell'Essere Umano che, in 

Sardegna, ha bisogno di essere ricostruito e formato più volte affinché possa riproporre le sue 

potenzialità, dimenticate da tempo. 

Qualcuno si chiederà se le risorse di cui disponiamo possono supportare lo sviluppo del Territorio 

Sardo? 

  

L´AMBIENTE deve considerarsi Risorsa primaria, fondamentale, indispensabile ma sopratutto 

DISPONIBILE. 

  

       PERCHE' ? 

a) - L´uso corretto dell´ambiente apporta sviluppo sociale e crescita. 

b) - Una societá rispettosa dell´ambiente é un moltiplicatore di sviluppo. 



c) - Il rispetto dell´ambiente é la base per sostenere una crescita equilibrata. 

d) - Lo sviluppo sociale del territorio é funzione dell´educazione ambientale. 

e) - La crescita economica dipende dall´uso corretto delle risorse naturali. 

f) - Le risorse naturali non sono riproducibili né sostituibili con altre risorse. 

g) - Il valore economico delle risorse naturali é incommensurabile. 

h) - Il territorio é un sistema di risorse naturali, sociali, umane e economiche. 

i) - L´equilibrio fra le varie risorse sostiene lo sviluppo e permette la crescita. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONDIZIONI  BASE per una Sardegna diversa, in cui l' Economia esprima interrelazioni umane 

non egoismi. 

 


