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LA VISIONE 
L’uomo e l’acqua
La storia dell’uomo e del suo rapporto con l’acqua è mutevole, scorre attraverso i canali del tempo lambendo gli 
effimeri confini dell’esistenza e della sopravvivenza, del sacro e del profano, di ciò che è stato e di ciò che potrebbe 
essere. L’acqua è principio originario, matrice creativa, generosa dispensatrice di risorse che l’azione antropica sfrutta 
indiscriminatamente o traduce in realtà geografiche ecosostenibili, vive e in divenire, caratterizzate da tratti peculiari 
e distintivi che incarnano il genius loci di ogni territorio. 

Tra i paesaggi modellati dal lavoro dell’uomo e dal costante operare della natura, ove l’acqua è elemento primario e 
qualificante, si annoverano le zone umide delle coste mediterranee in cui specificità di carattere idrogeologico, bio-
logico ed ecologico sono alla base di antiche produzioni ancora in attività; così è nelle lagune e negli stagni litoranei 
dell’oristanese dove l’itticoltura estensiva, appannaggio dei locali “contadini d’acqua dolce”1, viene praticata impiegan-
do attrezzature e tecniche tradizionali. Il Festival delle Peschiere nasce dalla volontà di contribuire alla valorizzazione 
e fruizione ecosostenibile di questi luoghi e alla conoscenza del ricco patrimonio culturale e floro-faunistico di cui 
sono custodi, attraverso un progetto che muove dalla cognizione profonda del territorio, dalla partecipazione attiva 
delle comunità coinvolte, dall’educazione al rispetto per l’ambiente e le biodiversità. 

Gli eventi che concorrono a definire il ricco palinsesto della manifestazione nascono dall’interazione tra discipline 
e linguaggi differenti - arti visive, musica, ecologia, storia, letteratura, etc. - in dialogo tra loro e in armonia con gli 
scenari paesaggistici ospitanti, non mere cornici ma luoghi in cui stabilire equilibrati rapporti con la natura. Le odierne 
peschiere sono l’esito di una complessa stratigrafia di memorie individuali e collettive che il Festival intende raccoglie-
re, raccontare e alimentare attraverso l’apporto di energie che concorrano a far emergere l’essenza autentica di questi 
contemporanei vivaria, dal latino “luoghi della vita”, in cui lasciarsi trasportare da eteree maree di odori, colori, suoni e 
parole originate dall’accogliente abbraccio della terra che si apre alle miti acque salmastre. 

1  Mattone A., ”L’uomo e l’ambiente”, in aa.VV., Sardegna, Guide d’Italia, Milano, Touring Club Italiano, 1984, p. 29

Anna Rita Punzo

IL PROGETTO

Con il Festival delle Peschiere, il sistema cooperativo di Legacoop  e il festival Dromos vogliono contribuire allo 
Sviluppo Sostenibile della Sardegna, per la costruzione di un nuovo modello di sviluppo economico, sociale, am-
bientale e istituzionale da ricercare dentro gli obiettivi dell’agenda 2030, attraverso l’integrazione delle azioni e 
del lavoro di tutti/e coloro che vivono e amano quest’isola.

Abbiamo scelto di fare questo percorso insieme al CRU Unipol Sardegna, aggregazione di buona parte del mon-
do imprenditoriale e sindacale e alla Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile della Regione Sardegna, il 
nuovo soggetto istituzionale che svolge un importante ruolo di collante tra istituzioni e società sarda, attraverso 
una sussidiarietà circolare autentica, che porta ad impegnare le risorse, in maniera integrata, su progetti e azioni 
che possono restituire speranza di Futuro.

Il nome Festival delle Peschiere richiama i luoghi degli eventi, scrigni di biodiversità, dove avranno luogo i dibat-
titi delle cinque Tavole rotonde, gli eventi musicali e le varie iniziative legate alla sensibilizzazione delle tema-
tiche ambientali e alla conoscenza di buona pratiche già avviate. Presenze importanti (grandi nomi tra relatori 
e artisti) di vari settori che si incontrano simbolicamente in luoghi incontaminati dal punto di vista ambientale, 
caratterizzati dalla presenza dell’attività economica di una piccola pesca artigianale, che lasciano intravvedere 
però ben altre possibilità di sviluppo economico e culturale, con la creazione di lavoro buono e sostenibile nel 
rispetto dell’ambiente e delle Comunità che vivono intorno.

Un piccolo esempio che ci auguriamo possa essere replicato in altri siti regionali, anche con altre caratteristiche, 
ma tenendo fede allo stesso metodo della co-progettazione e integrazione delle azioni perché l’agenda 2030 
dell’ONU è per noi la bussola da seguire per ripensare e costruire un nuovo modello di sviluppo ed un futuro 
sostenibile della nostra amata Terra e di coloro che la abitano.

I PROPONENTI

L’iniziativa fa parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile patrocinato dall’Asvis - Alleanza per lo Sviluppo So-
stenibile, ed è promossa da Legacoop Sardegna e Dromos Festival, in collaborazione con CRU Sardegna Unipol e 
Regione Sardegna - Strategia regionale Sviluppo Sostenibile, con il contributo di Fondazioni, Associazioni, Orga-
nizzazioni, Imprese e Mondo del Credito, che hanno a cuore lo Sviluppo Sostenibile così come inteso dal’Agenda 
2030 dell’ONU.



Sviluppo sostenibile

Lo sviluppo che consente alla genera-
zione presente di soddisfare i propri 
bisogni senza compromettere la pos-
sibilità delle generazioni future di sod-
disfare i propri.

L’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo 
sostenibile

Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite 
hanno approvato l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, un piano di azione 
globale per le persone, il Pianeta e la 
prosperità.

Goal e Target: obiettivi e traguardi per 
il 2030

I 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Su-
stainable Development Goals - SDGs) e 
i 169 Target che li sostanziano, appro-
vati dalle Nazioni Unite per i prossimi 15 
anni.

IL TERRITORIO

Le lagune della provincia di Oristano sono uno scrigno di biodiversità: siti elettivi per numerose specie di uccelli 
e altri animali, oltre che di specie vegetali. Una specialità certificata dal fatto che in questo territorio sono state 
istituite ben 6 aree Ramsar, sono quindi Zone Umide di Importanza Internazionale (secondo la convenzione di 
Ramsar del 1971: un trattato intergovernativo che fornisce il quadro per la conservazione e l’uso sostenibile 
delle zone umide) coinvolte nel progetto di sviluppo locale FLAG PESCANDO.
Attualmente i siti Ramsar della provincia di Oristano sono inclusi anche all’interno della Rete Natura 2000, sia 
come Siti di Interesse Comunitario (SIC), che come Zone di Protezione Speciale (ZPS), 
Con i loro 7.700 ettari, le zone umide che corrono da Capo Mannu alla laguna di Marceddì costituiscono un eco-
sistema dal valore inestimabile.

IL BOSCO DEL FESTIVAL

Il rispetto per l’ambiente e le sue tematiche si misura anche su piccole azioni concrete. Nasce così la collabora-
zione con l’azienda tessile Mariantonia Urru di Samugheo, che metterà a disposizione una serie di tappetini re-
alizzati con gli sfridi della lavorazione al telaio, in piena economia circolare. I tappetini si potranno acquistare al 
festival e il ricavato sarà interamente investito nella piantumazione di alberi, attraverso la piattaforma Treedom, 
dal 2014  Certified B Corporations, il network di imprese che si contraddistinguono per elevate performance 
ambientali e sociali.
Il progetto coniuga infatti il benessere dell’ambiente con lo sviluppo delle popolazioni locali oltre che contribuire 
ad abbattere le emissioni di CO2 prodotte dal festival. Obiettivo è ampliare il bosco del festival, composto at-
tualmente da 70 alberi piantati col progetto Suonoverde.



Ingresso per Peschiera Mistras

Cabras

Oristano >>
Ingresso per Peschiera Mar’e Pontis

Torre Grande

Come arrivare alle Peschiere di Cabras



Peschiera di Mistras · Cabras



CABRAS Peschiera Mistras

28 settembre

ore 18.00
Tavola Rotonda
PESCA, UNA SOLUZIONE SOSTENIBILE
saluti 

Andrea Abis  
Sindaco di Cabras

introduzione 
Mauro Tuzzolino  
Direttore FLAG Pescando

modera 
Mauro Steri 
Responsabile Regionale Legacoop Agroalimentare 
Settore Pesca 

partecipano
Gabriella Murgia 
Assessora  all’Agricoltura e Pesca 
Regione Sardegna
Francesca Oppia 
Program Director Italy  
Marine Stewardship Council
Cristian Maretti 
Presidente Nazionale Legacoop Agroalimentare
Paolo Mossone 
Managing Director IMC ONLUS  
Centro Marino Internazionale
Eleonora Iacovoni 
Dirigente PEMAC IV Ministero politiche  
agricole alimentari e forestali

conclusioni 
Alessandro Murana 
Presidente FLAG Pescando

ore 19.00 · Peschiera Mistras
Il bosco del Festival,  progetto di piantumazione alberi  
in sinergia con l’azienda tessile Maria Antonia Urru  
e la piattaforma Treedom
FISHMEDNET-ENICBC, Progetto europeo  
di accompagnamento diretto per le imprese di pesca  
verso la diversificazione delle attività

Apertura area ristoro  
a cura della Cooperativa dei Pescatori 
Degustazione Pecorino Romano 
offerto dal Consorzio di Tutela del Pecorino Romano
• 
 
ore 20.00 · Peschiera Mistras
Concerto 
 MARINO DE ROSAS

Questo spettacolo è gratuito.
La prenotazione è obbligatoria su dromosfestival.it



Ph. Nicola Casu/minube.it



ORISTANO
29 settembre

ore 18.00 · Hospitalis Sancti Antoni
Tavola Rotonda
AGENDA 2030, 
LA SOLUZIONE SOSTENIBILE
saluti 

Massimiliano Sanna  
Sindaco di Oristano

introduzione
Claudio Atzori 
Presidente Legacoop Sardegna

modera
Marisa Parmigiani 
Responsabile Sostenibilità Gruppo Unipol

partecipano
Enrico Giovannini 
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Antonello Cabras 
Ex Presidente Fondazione di Sardegna
Carla Della Volpe 
Presidente Coopfin
Gavino Mariotti 
Rettore Università Sassari
Daniela Ducato 
Presidente Fondazione Territorio Italia
Gianluca Cocco 
Responsabile RAS Strategia Regionale  
Sviluppo Sostenibile
Ester Cois 
Sociologa dell’Ambiente e del Territorio 
Università di Cagliari

conclusioni 
Pierluigi Stefanini 
Presidente ASviS

ore 19.00 · Piazza Duomo
Green Library 
170 Libri per la Sostenibilità.  
Biblioteche di pubblica lettura per l’Agenda 2030 
Il bosco del Festival,  progetto di piantumazione alberi  
in sinergia con l’azienda tessile Maria Antonia Urru  
e la piattaforma Treedom
FISHMEDNET-ENICBC, Progetto europeo  
di accompagnamento diretto per le imprese di pesca  
verso la diversificazione delle attività
• 
 
ore 21.00 · Piazza Duomo
Spettacolo

GIOBBE COVATTA
6° (sei gradi)

Questo spettacolo è gratuito.
La prenotazione è obbligatoria su dromosfestival.it



Come arrivare alle Peschiera Marceddì

Tanca Marchesa

Terralba

Marrubiu

Arborea

Marceddì

^ Oristano



Peschiera di Marceddì · Terralba



30 settembre
TERRALBA Peschiera Marceddì

ore 10.00 · Piazzale antistante il Museo del Mare
Laboratorio
EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
UNA SOLUZIONE SOSTENIBILE
saluti

Maura Mura 
Assessora all’Ambiente · Comune di Terralba

Evento dedicato ai CEAS della Rete Infeas Sarda  
e laboratorio con le scuole con il kit didattico  
«Il miglior viaggio della tua vita»
Focus concettuale: 
agli educatori ambientali l’onere di rendere comprensibile  
la complessità del mondo di oggi
conducono

Gianluca Cacciotto 
CEAS Nuoro e Cooperativa Alternatura
Gabriella Deriu 
CEAS Bolotana

conclusioni 
Gianluca Cocco 
Responsabile RAS Strategia Regionale Sviluppo Sostenibile

ore 16.00 · Piazzale antistante il Museo del Mare
Tavola Rotonda
FINANZA, UNA SOLUZIONE SOSTENIBILE
saluti

Milo Pinna  
Assessore allo Sviluppo Sostenibile · Comune di Terralba

introduzione
Riccardo Barbieri 
Vice Presidente e componente Comitato Sostenibilità di BPER Banca

modera 
Riccardo Barbieri  
Vice Presidente e componente Comitato Sostenibilità di BPER Banca

partecipano
Michele Vietti 
Presidente A.N.FI.R. (Associazione delle Finanziarie Regionali)
Maria Chiara Di Guardo 
Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale  
all’Università degli Studi di Cagliari
Carlo Mannoni 
Direttore Generale Fondazione di Sardegna
Alessandro Messina 
Responsabile Finanza d’Impatto in Avanzi
Sabrina Gigli 
Professore Associato di Economia Aziendale, Alma Mater di Bologna
Valentina Zadra 
Presidente A Impact Sicaf EuVECA 
(fondo d’investimento a impatto sociale)
Stefano Sulis 
Responsabile Crediti Banco di Sardegna

conclusioni 
Simone Gamberini 
Direttore Generale Coopfond

ore 17.30 · Piazzale antistante il Museo del Mare
Tavola Rotonda
LAVORO, UNA SOLUZIONE SOSTENIBILE
saluti

Sandro Pili  
Sindaco di Terralba

introduzione
Ignazio Angioni 
Vice Presidente Legacoop Sardegna

modera 
Rita Ghedini 
Presidente Legacoop Bologna e responsabile nazionale Legacoop Tavolo Lavoro  

partecipano
Alessandra Zedda 
Assessora al Lavoro · Regione Sardegna
Cristina Deidda 
Direttrice INPS Toscana
Maurizio Sacconi 
Presidente Amici di Marco Biagi, già Ministro del Lavoro
Cesare Damiano 
Presidente Associazione Lavoro e Welfare, già Ministro del Lavoro
Gianna Fracassi 
Vice Segretaria Generale Nazionale CGIL
Luigi Sbarra 
Segretario Generale Nazionale CISL
Carlo Bonomi 
Presidente Nazionale Confindustria
Giovanna Cocco 
Responsabile CEAS Sant’Antioco 

conclusioni 
Mauro Lusetti  
Presidente Nazionale Legacoop

•
Dalle 16,00
Green Library 170 Libri per la Sostenibilità.  
Biblioteche di pubblica lettura per l’Agenda 2030
Il bosco del Festival,  progetto di piantumazione alberi  
in sinergia con l’azienda tessile Maria Antonia Urru e la piattaforma Treedom
FISHMEDNET-ENICBC, Progetto europeo di accompagnamento diretto  
per le imprese di pesca verso la diversificazione delle attività
• 
ore 19.00 · Piazza Chiesa della Madonna di Bonaria
Apertura area ristoro a cura della Cooperativa dei Pescatori 
Degustazione Pecorino Romanoofferto dal Consorzio di Tutela del Pecorino Romano
•
ore 21.00 · Lungo Mare Marceddì
Concerto

DOBET GNAHORÉ
Questo spettacolo è gratuito.
La prenotazione è obbligatoria su dromosfestival.it



La Peschiera di Mar’e Pontis è un vero e proprio pezzo di storia 
della Sardegna, e in particolare, di quella dei pescatori di Ca-
bras. Non è facile trovarle una datazione certa ma dalle testi-
monianze più attendibili sembrerebbe risalire al Settecento. 
Saranno, poi, soprattutto le inondazioni recenti, avvenute nel 
1936, nel 1950 e nel 1971, che hanno reso necessarie diverse 
ricostruzioni, a rendere possibile un’ulteriore analisi cronologi-
ca attraverso i vari rifacimenti. 

Peschiera di Mar’e Pontis · Cabras



1 ottobre
CABRAS Peschiera Mar’e Pontis

ore 17.30
Tavola Rotonda
CULTURA, UNA SOLUZIONE SOSTENIBILE
saluti

Andrea Abis  
Sindaco di Cabras

introduzione 
Iose Moica 
Vice Presidente Nazionale Culturmedia

modera 
Massimo Mancini 
Direttore Teatro di Sardegna 

partecipano
Andrea Biancareddu 
Assessore Pubblica Istruzione e Beni Culturali · Regione Sardegna
Paola Serrittu 
Founder Landworks
Alessandra Gariboldi 
Presidente Fondazione Fitzcarraldo
Antonio Ricciu 
Responsabile CEAS Aristanis 
Luisa Zedda 
Presidente Isforcoop
Carmelana Nuvoli 
Coordinatrice Sistema Bibliotecario  
dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas
Vincenzo Santoro 
Responsabile Nazionale ANCI Cultura

conclusioni 
Pierluigi Stefanini  
Presidente Asvis

Dalle 17,00
Green Library 
170 Libri per la Sostenibilità.  
Biblioteche di pubblica lettura per l’Agenda 2030
Il bosco del Festival,  progetto di piantumazione alberi  
in sinergia con l’azienda tessile Maria Antonia Urru  
e la piattaforma Treedom
FISHMEDNET-ENICBC, Progetto europeo  
di accompagnamento diretto per le imprese di pesca  
verso la diversificazione delle attività
•
ore 19.00
Apertura area ristoro  
a cura della Cooperativa dei Pescatori 
Degustazione Pecorino Romano  
offerto dal Consorzio di Tutela del Pecorino Romano
• 
 
ore 21.00 · Peschiera Mar’e Pontis

Concerto 

OUMOU SANGARÉ

Questo spettacolo è gratuito.
La prenotazione è obbligatoria su dromosfestival.it
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DROMOS FESTIVAL · Via Sebastiano Mele 5/b · ORISTANO  · 0783 310490 ·   334 8022237  · M info@dromosfestival.it

LEGACOOP SARDEGNA · responsabile Mauro Steri · tel. 320 0698887  · M pesca@legacoopsardegna.it

dromosfestival.it

2022.festivalsvilupposostenibile.it

IL PROGRAMMA COMPLETO SU

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA


