
    

 

 

 

 

 

Nuove frontiere strategiche di governance ed  opportunità per la 

gestione e promozione sostenibile del territorio 

In una fase in cui la gestione del Territorio da parte degli Enti Pubblici risulta complessa in tutti i Paesi sia 

per la debolezza delle politiche che per la scarsità di risorse, di fronte al Cambiamento Climatico, alla 

Strategia dello Sviluppo Sostenibile, all’opzione di rimettere al centro dei processi di sviluppo le Comunità 

Locali, occorre innescare nei Territori processi di nuova governance innovativa che permettano di passare 

dalla gestione delle emergenze ad una gestione preventiva. L'idea dei Contratti di Gestione Territoriale-CGT 

consiste nello stabilire, all'interno di un contesto di regolazione ben definito, un contratto tra operatori 

rurali ed Istituzioni Locali che promuova tutte le azioni necessarie per la tutela ambientale e del territorio 

(drenaggio, pulizia di fossati, costruzione di dighe e briglie, consolidamento del terreno, piantagione e 

gestione di scacchiere arboree, gestione del sottobosco etc.) sia sulle loro proprietà che su quelle limitrofe 

ad ogni singolo o gruppo di operatori rurali. Gli attori aderenti ad un CGT, sono impegnati nel realizzare le 

attività sopra descritte, nel rispetto di precisi parametri tecnici, per le quali dovrebbero ricevere un 

beneficio tangibile diretto e/o indiretto che può essere correlato alla superficie interessata, al grado di 

rischio della zona ed ai benefici monetizzati/monetizzabili resi in termini di conservazione/creazione di 

servizi ecosistemici. Tale visione è strettamente supportata, in una lettura attenta, dal Quadro Strategico 

Unico della UE, dai Fondi Strutturali di Investimento Europei-SIE (FSE,FESR,FEASR,FEAMP), dal Collegato 

Ambientale art. 70 di cui alla Legge n 228 del 15 Dicembre 2015. I CGT offrono maggiore funzionalità al 

ruolo del settore agricolo, migliorando il flusso di cassa aziendale delle imprese, stimolando l'utilizzo e la 

diffusione delle ICT per le attività di monitoraggio e controllo. I CGT devono essere "strettamente 

localizzati", promossi ed implementati sulla base delle caratteristiche specifiche del territorio a cui si 

riferiscono. Il caso “S’ortu de Tziviriu” in San Gavino Monreale rappresenta una concreta realtà sulla quale 

poter implementare un Progetto Pilota Sperimentale dei CGT. 

PROGRAMMA DELL’EVENTO 

GIOVEDI’ 14 DICEMBRE ORE 15:00 

LABORATORIO TERRITORIALE DI INCLUSIONE SOCIALE-LATIS A S. GAVINO MONREALE finalizzato 

all’implementazione di un contratto di gestione territoriale 

Ore 15:00 visita a S’ortu de Tziviriu 

Ore 16:00-17:30 Tavola Rotonda: Le Comunità Locali come Drivers dello Sviluppo Locale e delle Buone 

Pratiche di Gestione del Territorio. 

Partecipano: 

Adriano Ciani–Docente Incaricato Esterno di Estimo Rurale e Contabilità , Università di Perugia 

Carlo Tomasi - Sindaco di S. Gavino Monreale 

Corrado Fenu – Consigliere CONAF 



    

 

 

 

 

 

Silvia Putzolu  - Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Oristano 

Enrica Campus - Architetto 

Daniela Inconis – presidente Associazione Qedora 

Cittadini gestori dell’area di Tziviriu 

Ore 17:30-17:45 Pausa caffè 

Ore 17.45 -19.00-Valutazione Partecipata dei Servizi Ecosistemici dell’esperienza di S’Ortu de Tziviriu: 

compilazione di una scheda sintetica di valutazione, elaborazione dati ed emissione della valutazione dei 

servizi ecosistemici 

15 DICEMBRE – CENTRO SERVIZI LOSA - Abbasanta 

Ore 9:00 registrazione dei partecipanti 

9:15 – 9:45 saluti istituzionali 

 

• Silvia Putzolu - Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di 

Oristano 

• Corrado Fenu -Consigliere CONAF 

• Ettore Crobu- Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali della Sardegna 

• Emiliano Deiana – Presidente ANCI Sardegna 

• Stefano Sanna - Sindaco del comune di Abbasanta 

APERTURA LAVORI 

Presiede e conclude i lavori 

Francesco Nuvoli – Professore di Economia ed Estimo Rurale, Università degli Studi di Sassari 

Ore 9:45 -10:15: Graziano Nudda –Direttore generale del Dipartimento di protezione civile regionale: Il 

sistema di protezione civile e la pianificazione locale nei Comuni ed Unioni dei Comuni. 

Ore 10:15-10:45: Corrado Fenu – Consigliere CONAF: Lo sviluppo sostenibile in un contesto agro-

forestale 

Ore 10:45-11:00 PAUSA CAFFE’ 

Ore 11:00-11:30: Enrica Campus Architetto e paesaggista, PhD in Progettazione Paesistica: "Il paesaggio: 

un valore senza prezzo" 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

Ore 11:30-12:00: Adriano Ciani – Docente Incaricato Esterno di Estimo Rurale e Contabilità , Università di 

Perugia:I Contratti di Gestione Territoriale:una Opzione Strategica di GovernanceInnovativa delle 

Comunità Locali nella Implementazione dello Sviluppo Sostenibile. 

Ore 12:00 - 12:15: Giulia Urracci–Dottore Agronomo: S’ortu de Tziviriu – cittadinanza attiva per la gestione 

del territorio: un’esperienza in Sardegna  

12:15 – 13:00 Dibattito 

Conclusioni:  

Donatella Spanu - Assessore alla Difesa dell’Ambiente 

Emiliano Deiana – Presidente ANCI Sardegna 

 


