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Prospettive per Quartu S.Elena 
Appunti personali 

 

GOVERNANCE 

Gestione del territorio 
Necessità di una strategia comune nella gestione del territorio attraverso la delega alla città 

metropolitana delle politiche  

 Di infrastrutture dei trasporti in coerenza con la strategia di mobilità, tale 

da garantire efficienza e sostenibilità 

 Sostegno alle forme di mobilità sostenibile, con incentivo alla mobilità 

attraverso car sharing e car pooling, soprattutto da a e per Flumini, attivazione 

delle piste ciclabili 

 Di residenzialità che incentivi soprattutto i giovani e le giovani coppie a 

risiedere nel comune di Quartu o dove le strategie della vasta area 

suggeriscono 

 Di fiscalità comune o meglio armonizzata all’interno della città metropolitana, 

così da favorire il miglior assetto complessivo  

 

Metodologie di partecipazione 
Adottare i processi partecipati come metodo di ascolto del territorio, di condivisione delle 

strategie e di condivisione delle azioni da porre in essere, eliminando le vecchie logiche di 

spartizione delle risorse pubbliche secondo logiche differenti 

 

 Istituzione di alcuni presidi circoscrizionali (Pizz ‘e Serra, M Rosso, Flumini e 

Capitana) capaci di rappresentare le esigenze di quei luoghi  

 

Gestione Amministrazione Comunale 
 

 Rafforzamento del sistema informativo Comunale e sviluppo di alcuni progetti di 

automazione della gestione delle pratiche 

o Progetto di Catalogazione del patrimonio immobiliare per una sua mirata, 

parziale e funzionale dismissione al fine di valorizzare le restanti e 

supportare la conclusione di alcune opere strategiche come il Teatro Comunale 

di Pizz’e Serra 

o Semplificazione amministrativa attraverso un presidio di supporto per i cittadini 

o Digitalizzazione dell’Amministrazione e attivazione di Ambienti web 

capaci di maggiore interazione con i cittadini, accesso al Sistema informativo 

Territoriale, documentazione cartografica e catastale, rilascio relativi 

documenti.  

o Forte trasparenza su tutta la documentazione comunale e persecuzione della 

strategia Open Data per l’uso e il riuso dei contenuti e informazioni di 

patrimonio del Comune   

o Inserimento nel regolamento edilizio una parte relativa all’efficienza e 

risparmio energetico, e in concomitanza, azioni per l’incentivo e il supporto 

per la analisi energetica degli edifici e per l’intervento in tal senso. A partire 

dagli immobili pubblici 

 Attivazione di alcuni progetti concorso con la partnership pubblico-privato e con una 

ferrea governance basata sulla trasparenza per le assegnazioni di merito 

 Accelerazione della creazione delle infrastrutture del Gas / rete telematica 
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SVILUPPO ECONOMICO 

Al vertice delle priorità è rilanciare tutte le attività economiche con priorità quelle che trovano 

nel lungo periodo coerenza con le valenze territoriali. La città di Quartu ha una debole 

identità economica e mancano delle linee chiare di vocazione territoriale. Quelle presenti in 

precedenza sono state soffocate (vedi la parte enogastronomica, dolciaria) o non si sono 

riconvertite (edilizia a edilizia biosostenibile).   

Per farle riprendere corpo è necessario identificarle, reinventarle e supportarle nella nuova 

veste.  

 L’alimentare necessita di sostegno nell’inserirsi dentro filiere competitive; 

 L’edilizia di essere riconvertite, sviluppate le professionalità e sostenute 

finanziariamente.  

 Quella turistica necessita di un nuovo posizionamento, di un forte marketing 

territoriale e di azioni di sistema comuni (servizi comuni, animazione territoriale ecc.). 

 

Pianificazione e Sviluppo in comune strategia con Vasta Area di Cagliari ( Città metropolitana 

e Provincia del Sud) 

 

Rafforzamento delle azioni per l’uso di risorse europee 
 

Strategia di sviluppo del comparto agroalimentare: 
 Creazione di una brand identity in accordo con Vasta Area sui prodotti 

alimentari 

 Ortofrutticolo 

 Enogastronomia 

 Dolciario 

 

Artigianato : 
 Incentivazione alle imprese di artigianato innovativo che combinino design e 

produzione locale di qualità. Partenrship con scuole , designers/artisti e nuove 

produzioni  

Turismo:  
 accordo con città metropolitana di Cagliari, comuni di Sinnai e Maracalagonis 

per progetto “Costa Cagliaritana” secondo un modello di sviluppo turistico 

nuovo basato su una residenzialità di lungo periodo, basata su qualità della vita 

e paesaggio 

 valorizzazione porto di Capitana  

 Valorizzazione di sport all’aria aperta: equitazione, golf, bike, trekking, …  

 attrazione capitali per sviluppo area Flumini: Concorso di Idee  

 azioni di sistema per la ricettività diffusa, con promozione di servizi 

integrati (B&B, ristorazione, trasporti, iniziative sportive e tempo libero) nelle 

mezze stagioni (marzo-giugno e settembre ottobre), programmi speciali nei 

ponti festivi invernali.  

 in sinergia con area metropolitana: Convenzioni con trasporti aerei e città 

europee 

 Promozione di un bonus di attrazione turistica con un valore convenzionale 

in Sardex da spendersi sul territorio 

 Creazione di un portale territoriale /regionale o accordi quadro con portali di 

offerta turistica  

 

Sviluppo area industriale dietro la S554  
 rafforzare le azioni per incentivare le attività industriali dell’area metropolitana 

a ridosso della S554:   

o cantieristica navale a supporto di Capitana e Cagliari 

o attività di organizzazione della filiera del comparto agroalimentare 
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o razionalizzazione dell’edilizia con incentivo per materiali e tecnologie 

innovative  

 

 

 

 

 

RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE 

Ufficio del Piano  
Ripartenza dell’Ufficio di Piano in accordo con la città metropolitana 

 

Decoro  
Forte azione per il decoro urbano e la riduzione del degrado territoriale, attraverso 

l’istituzione di soggetti per il presidio territoriale, applicazioni online su mobile  

 
Percorso pedonale e ciclabile  

 Attivazione di un grande progetto che si raccordi con il Boulevard del Paesaggio 

che parte da Decimo e arriva a Cagliari, per raccordare la città di Cagliari, 

attraverso i Molentargius/Poetto con il litorale attraverso un percorso pedonale e 

ciclabile continuo e con punti di ristoro e servizio.    

 
Poetto- Litorale  

Messa in sicurezza e qualificazione del litorale e della infrastruttura viaria.   

 

Area urbana 
 Progetto di riqualificazione urbana secondo un piano di riqualificazione 

energetica da attivarsi secondo aree omogenee e dove il comune sia proattivo  

 
Flumini 

 Perseguire e rafforzare il piano di Risanamento, con la collaborazione della città 

metropolitana, Regione e cordate di imprese incentivate allo sviluppo nell’area, con 

giusti margini (evitando tassativamente speculazioni selvagge).  

 Progetto città nella città, per un presidio a supporto delle iniziative turistiche, 

agroalimentare e di servizi al cittadino 

 Animazione musicale nel periodo Luglio Agosto da estendersi a tutta l’estate e nelle 

nelle mezze stagioni   

 
Margine Rosso 

 Recupero Area del Fortino a S Luca con la creazione di un’area di servizi e ristoro 

con bellavista (la Monte Urpinu su Quartu) 

 Attivazione di servizi tutto l’anno con presidio turistico 

 Completamento delle strade e marciapiedi    

 

S554 
 Riqualificazione della S554 per renderla accessibile dall’entroterra e 

dall’Aeroporto secondo un’alta qualità visuale. Il progetto  

 
Viale Marconi 

 Riqualificazione di viale Marconi attraverso azioni che obblighino al decoro 

dell’asse viario e zone limitrofe 

 Raccordo con Cagliari 
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Mobilità pubblica  
Attivazione della metropolitana leggera e la mobilità sostenibile da Cagliari fino 

a M. Rosso / Pizze Serra.  

 

Raccordo anulare  
Creazione i raccordi necessari per convogliare il traffico da e per Cagliari senza 

passare dal centro città di Quartu: 

 Raccordo tra Viale Marconi e la SS 554  

 Raccordo tra Viale Marconi e il Litorale Poetto   

Sicurezza  
Aumentare la sicurezza in particolare su Viale Marconi e sulla litorale (in particolare a 

Flumini 

 

Illuminazione  e pavimentazioni 
Dopo la lunghissima partenza della ristrutturazione dell’illuminazione va apportata una 

verifica per recuperare gli errori e perseguire soluzioni ottimali per valorizzare il 

territorio e creare le opportunità di un turismo diffuso  
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POLITICA – AMMINISTAZIONE E CITTADINI 

 

La politica italiana, e Quartu bene la rappresenta, è stata spesso espressione di soggetti e 

organizzazioni politiche attente ad interessi di lobby o personali. La questione morale è 

ancora attuale e va tenuta in conto come fattore primario nella scelta dei candidati e della 

gestione quotidiana della politica. 

 

Per ridurre questo cancro, che spesso e troppo facilmente non solo si manifesta in inefficienza 

ma si traduce in corruzione, concussione e interessi privati, crediamo sia d’obbligo  

rafforzare tutte le forme di reale e profonda trasparenza nelle informazioni, sia di 

concorsi che di scelte politiche, nelle quali il singolo cittadino possa essere informato e 

prendere coscienza della gestione della propria città.  

 

Ma non basta.  

E’ necessario che il processo di coinvolgimento dei cittadini si radichi nella conoscenza del 

proprio territorio, nella possibilità nell’ascolto e nell’assunzione di responsabilità di ognuno. 

    

Importante poter valutare e concorrere nella definizione del bilancio e avere anche assegnato 

un piccolo bilancio partecipato sia comunale sia per le varie aree (vedi circoscrizioni  

quali Pizz’e Serra, Margine Rosso, Flumini Capitana), che tengano conto delle entrate e delle 

uscite.  

In particolare va posta attenzione particolare alla trasparenza per le tasse sulla casa Tares 

Tasi ecc.  Il presidio territorialee il senso di riappropriazione del proprio luogo da parte dei 

cittadini va indirizzato con azioni profonde e lungimiranti. La stessa efficacia della raccolta 

differenziata, dell’assenza di rifiuti buttati in modo imprprio, il decoro sia perseguita e in mdo 

evidente venga riconosciuta alle aree che meglio perseguono gli obiettivi di qualità e 

sosteniblità territoriale.     

 

 

INNOVAZIONE E CULTURA 

La città di Quartu non ha in passato perseguito con determinazione lo spirito di innovazione 

come asse portante per lo sviluppo e per la creazione di valore. Fatto sta che si è di fronte ad 

un depauperamento sia economico che culturale e morale.  

 

Si sente la necessità di creare almeno un polo culturale forte della città, come un Centro 

della Scienza che abbia valenza per tutta l’area metropolitana di Cagliari e di facile 

accesso per i turisti (quindi accessibile con la metropolitana leggera dal porto di Cagliari). 

  

E’ necessario anche stimolare l’eccellenza e la promozione dell’innovazione, sia a titolo 

individuale con forti incentivi ai giovani (in termini di visibilità, sostegno di progetti) che di 

organizzazioni che perseguono finalità sociali e culturali. 

 

Si suggerisce tra le tante iniziative alcune di rilievo per un contesto cittadino e di vasta area, 

in accordo con altre istituzioni:    

 Creazione di un Polo di Innovazione digitale per il Turismo diffuso e la sostenibilità 

  La creazione di alcuni titoli di prestigio che annualmente vengano assegnati a giovani: 

o Testimonial dell’anno per la Cultura 

o Testimonial dell’anno per la Solidarietà 

o Testimonial dell’anno per l’Innovazione 

o Testimonial dell’anno per lo Sport 

Tali iniziative devono diventare occasione di presa di coscienza da parte della 
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cittadinanza. Tali premi dovranno essere occasione di scambio con altre realtà nazionali 

e internazionali. 

   

Futuro 
 

Gli indici di crescita e invecchiamento della popolazione mettono in luce la debolezza della 

struttura sociale di Quartu ed evidenziano anche la necessità di investire sui giovani e su 

una nuova idea di sviluppo del territorio che dia prospettive e futuro ai giovani come alle 

persone di età più avanzata.  

Per tale motivo va attivata un’azione diffusa e continua che apra il dibattito e le idee su quale 

futuro per Quartu, come parte importante del sistema del Golfo di Cagliari e della società 

nazionale  e mediterranea.  

 

L’assenza di vision non è più procrastinabile.  L’azione strategica e di piano va costantemente 

condivisa con la cittadinanza. 

 
  


