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La Sardegna risponde
alle sfide della globalizzazione
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Eventi e note

Quali nuove geografie di-
segnano gli imponenti 
e controversi interven-

ti di trasformazione idraulica 
attuati nell’ultimo quaranten-
nio in diversi Paesi in via di 
sviluppo? Di questo tema si 
è dibattuto al convegno orga-
nizzato dall’economista Enrico 
Luzzati e dal geografo Egidio 
Dansero, docenti della Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Uni-
versità di Torino, nell’ambito 
del Progetto di cooperazione 
interuniversitaria Torino-Sahel 
(Regione Piemonte - CISAO 
- Università di Torino) e del 
Progetto di Ricerca di Interesse 
Nazionale “Lo sviluppo locale 
in una prospettiva comparata 
tra Nord e Sud del mondo” 
(unità di ricerca di Torino). 
Ne sono stati promotori la Fa-
coltà di Scienze Politiche e il 
Dipartimento S. Cognetti de 

Martiis dell’Università di To-
rino, il Dipartimento Interate-
neo Territorio del Politecnico 
e dell’Università di Torino, il 
CISAO e l’Ong Cisv.
Oggetto di riflessione e con-
fronto è stato il ruolo giocato 
dalle organizzazioni contadine 
del Delta del fiume Senegal nel 
processo di “riappropriazione 
territoriale” dei progetti idrau-
lici che in un’ottica fortemente 
“top-down” hanno introdotto, 
a partire dagli anni Settanta, 
l’agricoltura irrigua nella valle 
del fiume Senegal. Su questo 

Organisations paysannes et développement local
dans les Pays en voie de développement.
Leçons à partir du cas du Delta du fleuve Sénégal
Torino, 16 - 17 marzo 2007

tema si sono confrontati diver-
si studiosi, tra cui una nutrita 
compagine di geografi delle 
università di St. Louis, Ouaga-
dogou, Parigi, Padova e Tori-
no, ricercatori del centro di 
ricerca agronomica CIRAD, 
consulenti, membri di Ong 
(Cisv) e di organizzazioni 
contadine (ASESCAW), 
producendo uno scambio 
intenso sul ruolo che le orga-
nizzazioni contadine hanno 
giocato e potranno giocare 
nello sviluppo locale della 
valle del Senegal.
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�1

L’importante appunta-
mento annuale dell’As-
sociazione dei Geografi 

Italiani (AGeI) è stato organiz-
zato dalla Sezione Geografia del 
Dipartimento di Studi Storici, 
Geografici e Artistici dell’Uni-
versità di Cagliari. 
I numerosi partecipanti, tra i 
quali dieci giovani studiosi e 
dottorandi che hanno usufruito 
delle gratuità offerte dall’AGeI, 
nella prima giornata hanno visi-
tato la parte costiera della pro-
vincia di Oristano attraversan-
do il comprensorio di Arborea 
e Terralba, caso unico in ambito 
regionale per l’agricoltura che 
ne fa uno dei distretti all’avan-
guardia a livello nazionale (co-
me ben illustrato durante la vi-
sita ad un’azienda in cui si al-
levano vacche da latte), prima 
di raggiungere in serata la zo-
na del Montiferru e pernottare 
a Santulussurgiu.
La seconda giornata è stata ca-
ratterizzata da un interessante 
itinerario nella Sardegna Cen-
trale con sosta presso il nuraghe 
Losa, per poi proseguire verso 
Norbello e visitare un’azienda 
agricola (allevamento di ovini e 
caprini) del luogo. La salita al 
monte Ortobene ha quindi per-
messo di ammirare il panora-
ma di parte delle Barbage e no-
tare i particolari modelli inse-
diativi e di sviluppo urbano che 

caratterizzano la 
città di Nuoro e i 
centri circostan-
ti. La giornata si 
è conclusa con 
l’arrivo a Dorga-
li e il pernotta-
mento presso la 
splendida locali-
tà turistica di Cala Gonone.
Un lungo percorso ha portato, 
il giorno successivo, ad attra-
versare l’isola in direzione sud 
per visitare la regione del Sul-
cis. La prima tappa è stata Igle-
sias con sosta presso il Museo 
mineralogico, mentre nel po-
meriggio il gruppo si è spostato 
a Carbonia. Quest’ultima città, 
inaugurata nel 1937 da Musso-
lini, presenta, nella piazza prin-
cipale, importanti testimonian-
ze di architettura e di organiz-
zazione dello spazio urbano ti-
piche del Ventennio. Il pome-
riggio è proseguito con la visi-
ta alle miniere di Serbariu, og-
gi chiuse e in parte riqualificate 
con l’istituzione del Museo del 
carbone e di un percorso didat-
tico che ricostruisce l’evoluzio-
ne delle tecniche di coltivazio-
ne e di estrazione del minera-
le. Il territorio costiero del Sul-
cis è stato attraversato nel rien-
tro verso Cagliari. In particola-
re sono state osservate le servi-
tù militari intorno alla base di 
Capo Teulada, tema sul quale è 

oggi particolarmente acceso il 
dibattito politico in Sardegna.
La mattina del 29 giugno è sta-
ta, infine, dedicata alla visita 
al centro storico della città di 
Cagliari (in particolare la zo-
na centrale del Casteddu) e al 
Museo Archeologico Naziona-
le, che raccoglie testimonianze 
delle civiltà presenti in Sarde-
gna a partire dal periodo prei-
storico e prenuragico. Con pie-

na soddisfazione di tutti i par-
tecipanti il “gruppo” si è sciol-
to nel pomeriggio, non prima 
di aver ringraziato i professo-
ri Loi, Incani, Leone, Boggio, 
Sistu, Memoli, Tanca e Para-
scandolo per l’interessante e 
impegnativa proposta scienti-
fica offerta.
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