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FOCUS
SARDEGNA

Sardegna da “Quasi un continente”
a Isola di attrazione e di eccellenze
Cappellacci “green economy, ricerca e innovazione scommesse da vincere”

Nel 1960, in coincidenza col 
primo boom turistico, uscì 

la prima edizione di “Sardegna, 
quasi un Continente”, un libro 
di Marcello Serra. Lo scritto-
re descriveva così la terra dei 
nuraghi: “Emersa da un mare 
solitario come l’orma di un Dio, 
sulle sue sponde batte l’alacre 
maestrale e la tramontana d’Eu-
ropa e si insinua il grave sciroc-
co d’Africa.  Insieme a quei  ven-
ti che ne determinano il clima 
sono sempre giunti e approdati 
in quest’isola i popoli che hanno 
dato l’impronta alla sua storia e 
al suo destino”. Quanti comin-
ciavano a scegliere l’isola come 
meta delle vacanze estive erano 
attratti dal suo mare cristallino 
ma poi cominciarono ad esse-
re incuriositi dal linguaggio, 
dai miti, costumi e tradizioni,  
e soprattutto dalle bellezze del 
paesaggio e dell’ambiente na-
turale. Queste risorse a cielo 
aperto (e “non delocalizzabili”, 
come ricorda il Governatore 
Ugo Cappellacci) la Regione sta 
cercando di metterle a sistema, 
puntando su un nuovo modello 
di sviluppo che pone al centro 
la persona e l’habitat.  Due delle 
“eccellenze” sulle quali si gioca 

la capacità della Sardegna, e del-
la sua classe dirigente, di imboc-
care un percorso che consenta 
di ridurre la forbice tra gli ap-
porti e le risorse esterne rispetto 
ai contributi interni e alla valo-
rizzazione delle peculiarità delle 
produzioni locali. “La Sardegna 
che immagino, da qui a 20-30 
anni, non è senza industrie di 
base e tutta concentrata nel ter-
ziario – spiega il Presidente del-
la Regione – ma ai nostri fi gli e 
nipoti vorrei consegnare un’iso-

la che mantiene e raff orza certe
produzioni, soprattutto nel set-
tore manifatturiero e nel com-
parto strategico dell’agricoltura;
e nel contempo valorizza le sue
bellezze naturali e le rende fru-
ibili in una visione di sviluppo
integrato. Immagino una Sar-
degna capace di ridurre il gap
in alcuni settori chiave, come
quello energetico, grazie alle po-
tenzialità della green economy e
agli investimenti  nella ricerca
scientifi ca e tecnologica”.

Arriverà dalla vela, tra gli 
avvenimenti sportivi “di 

casa” in Sardegna, la svolta 
per La Maddalena? E’ la spe-
ranza di tanti, a cominciare 
dalla comunità locale che 
confi da nella seconda tappa 
della Louis Vuitton Trophy, in 
programma tra fi ne maggio e 
la prima settimana di giugno, 
per il rilancio dei progetti di 

riconversione e valorizzazione 
turistica dopo la dismissione 
delle strutture che ospitavano 
la base per sottomarini  della 
Marina Usa. “Il simbolo della 
Regione – spiega il Governa-
tore Ugo Cappellacci – viag-
gerà sulle vele di “Mascalzone 
Latino”, per un’operazione di 
marketing che ci vedrà coin-
volti nella promozione del 

territorio e delle sue eccel-
lenze. Vogliamo trasformare 
la Sardegna in una meta turi-
stica full time, diversifi cando 
l’off erta e attraendo turisti 12 
mesi all’anno. Attualmente il 
turismo contribuisce con una 
quota dell’8% al Pil sardo: la 
nostra ambizione è portare 
questa quota al 12% nell’arco 
di 5 anni”.

■  VELA / I grandi eventi del circuito internazionale, uno dei volani del turismo

La Maddalena, il rilancio con la Louis Vuitton Trophy

La stretta di mano tra Ugo Cappellacci (a destra) e l’armatore 
Vincenzo Onorato, patron di Mascalzone Latino
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