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PREMESSA 

I contenuti  della proposta di Piano Strategico Provinciale (Psp), qui riportati, sono coerenti 
con il ruolo strategico che il programma di mandato del Presidente assegna sia alla 
pianificazione territoriale sia agli strumenti orientati a sviluppare e ampliare le funzioni 
della Provincia di coordinamento dello sviluppo locale, e alle corrispondenti linee guida. 
Le indicazioni generali per l’elaborazione della pianificazione strategica provinciale sono 
contenute nel “Patto per il nord-ovest Sardegna”, documento d’intesa sottoscritto dai 
Comuni e dal partenariato, con cui la Provincia intende impegnarsi assieme a tutti gli attori 
istituzionali, economici e sociali, a realizzare una strategia complessiva e non settoriale di 
crescita economica, sociale e culturale della comunità provinciale. 
Il Piano Strategico Provinciale (Psp) è, inoltre, strettamente correlato al Piano Urbanistico 
provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento (Pup-Ptc) con cui condivide le basi 
concettuali. L’attività di pianificazione strategica provinciale è, infatti, fortemente connessa 
con l'attività di revisione del Pup-Ptc, ed è anche finalizzata a predisporre uno strumento 
che possa concorrere alla sua attuazione operativa. 
In questo senso il Piano Strategico Provinciale assume il Patto per il Nord-Ovest come 
base politica e il Piano Urbanistico Provinciale come base tecnico-culturale. 
 
Il Piano Strategico Provinciale (Psp) è costruito a partire dalla individuazione dei processi 
di crisi e delle potenzialità latenti che delineano lo scenario urbano e territoriale attuale e 
futuro del territorio. 
Tale quadro costituisce lo sfondo per la costruzione di una metastrategia di riferimento che 
si basa su alcuni punti chiave strettamente correlati tra loro che costituiscono gli obiettivi 
generali che guidano le scelte del Piano (figura1): 
- costruire un territorio di eccellenza ambientale 
- costruire una vita urbana a bassa densità 
- ricostruire una demografia 
- costruire una dimensione autorganizzativa 
Le prime risposte del Psp a tali esigenze sono declinate localmente a partire 
dall’individuazione di una figura metodologica generale denominata “campo generatore”, 
così detta perché costituita da elementi cui si riconosce maggiore potenzialità di favorire la 
metastrategia in  quanto in grado di generare un’ energia urbana e territoriale. 
 
Per ognuna delle quattro macroaree territoriali di analisi assunte in fase iniziale dal Psp 
(Anglona, Meilogu-Villanova, Monte Acuto Goceano, Sassarese) vengono individuati uno 
o più campi generatori, rispetto ai quali la strategia del Piano prevede di segnalare gli 
aspetti problematici e di costruire delle prime ipotesi di intervento (scenari) per avviare il 
confronto con gli attori locali. 
Tali ipotesi sono elaborate avendo come riferimento la metastrategia e una serie di 
requisiti ad essa legati: 
- coerenza con il patrimonio genetico del territorio e con la visione complessiva del Piano 
- capacità di favorire la ricostruzione demografica  
- capacità di concorrere alla qualità ambientale propria di questo territorio 
- capacità di modificare il sistema di relazioni esistenti  
- capacità di innescare processi di sviluppo futuro nella macroarea 
- capacità di favorire la riorganizzazione delle tecno-strutture di sostegno al territorio 
- capacità di favorire l’autorganizzazione territoriale e l’individuazione di strutture di 
   implementazione delle politiche di progetto 
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- capacità di favorire la connettività territoriale 
- capacità di incidere sull’approvvigionamento delle risorse  

Gli scenari così derivati sono strutturati sulla base delle conoscenze acquisite dal Pup-Ptc, 
dalla pianificazione strategica comunale, dalla progettazione integrata e da tutti quegli 
elementi che rientrano nella programmazione negoziata raccolta nel database dinamico 
della progettualità espressa dai territori. 
Lo scenario non è, qui inteso, come esito di un’azione in cui il soggetto collettivo preesiste, 
ma strumento che promuove forme cooperative di azione in cui i soggetti del territorio, 
assumendo obblighi reciproci, creano nuove forme di contrattualità (attraverso la figura 
giuridica dell’accordo di campo mutuata dal Pup-Ptc) che innescano processi di 
costruzione di trame urbane territoriali inedite (figura 2). Un ruolo importante da questo 
punto di vista viene assegnato nell’impostazione del Piano al confronto diretto con i 
soggetti locali per la costruzione congiunta di input significativi per il cambiamento. 
Gli scenari proposti sono in questo senso strumentali a favorire il coinvolgimento, 
stimolare la partecipazione e mettere in gioco persone e territori, per far emergere, infine, 
nuove figure  socioterritoriali (denominate anche soggetti struttura) che ridefiniscano, in 
modo differente dalla tradizione istituzionale e dalle convenzioni legate all’organizzazione 
gerarchica, la gestione e lo sviluppo del territorio provinciale. 
Gli incontri sul campo con i vari attori territoriali, previsti dal Piano, sono finalizzati a 
permettere alle società locali di prendere parte ai processi di determinazione del loro 
futuro, a maturare una capacità autorganizzativa facendo emergere nuove figure 
socioterritoriali che accorpino i territori su specifici campi problematici rispetto ai quali 
stringere accordi di attuazione contenenti impegni reciproci e specifiche responsabilità in 
relazione alle azioni da svolgersi per l’implementazione della strategia del Piano. Facendo 
riferimento alla metafora della rete, come nuovo modello di organizzazione urbana, 
occorre tener presente, infatti, che la dimensione piccola dei centri che caratterizza il 
territorio del Nord Ovest non consente di considerarli come singoli nodi della rete stessa, I 
nuovi soggetti struttura a carattere sovralocale e a geometria variabile, esito del processo 
di ristrutturazione di insiemi di situazioni sia spaziali sia socio-istituzionali che il Piano 
vuole promuovere potranno assumere, invece, tale funzione all’interno della rete 
territoriale provinciale. 
Vi è, conseguentemente, la necessità di sostenere quest’attività in un orizzonte temporale 
lungo affinché non rimanga solo nelle intenzioni ma trovi attuazione attraverso la guida 
della Provincia stessa.  
Superando ogni posizione predeterministica il Piano Strategico Provinciale, in coerenza 
con il Pup-Ptc di cui costituisce una attuazione, si colloca, quindi, in una posizione 
interpretativa formativa di tipo interattivo indirizzata alla rappresentazione dei problemi del 
territorio e alla costruzione di possibili ipotesi di soluzione non risolutive ma legate alla 
gestione dei processi significativi attraverso l’utilizzo del progetto come strumento 
esplorativo e conoscitivo, ovvero come  elemento di confronto e dialogo con gli attori 
locali. La costruzione di una condizione urbana dotata di eccellenza ambientale nella città 
a bassa densità passa, infatti, attraverso la costruzione di una capacità autorganizzativa 
del territorio e questa non può che essere l’esito di un processo di scambio reciproco. 
L’interazione implica, infatti, per sua stessa natura, un momento di ridefinizione delle parti 
che vi concorrono. In ragione di questo i vari attori del territorio modificheranno 
probabilmente le loro istanze, le loro aspirazioni e aspettative, il Psp modificherà 
probabilmente alcune delle ipotesi costruite, così come le istituzioni modificheranno parte 
della loro organizzazione per poter effettivamente andare incontro alle esigenze espresse 
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in particolare da parte dei piccoli comuni. Esiste, infatti, la necessità di elaborare,  
realizzare, gestire e “riprodurre” i progetti condivisi che si definiranno in output al processo 
interattivo, il che richiede quadri tecnico amministrativi adeguati che spesso i comuni non 
possiedono. 
Occorre, pertanto, che il Psp definisca una struttura tecnico-amministrativa che garantisca 
l’adeguato supporto affinché i soggetti struttura possano, attraverso processi 
autorganizzativi, implementare le politiche prefissate. 
La Provincia ha in questo processo un ruolo organizzativo incitativo implementativo e di 
aiuto ai territori. In quest’ottica il processo interattivo, che sta alla base del Psp, richiede 
una modifica reciproca delle forme e modalità di organizzazione delle attività e in definitiva 
degli organici per renderli più adeguati a sostenere questo approccio. 
In quest’ottica il Psp fornisce pertanto coordinate di riferimento, piuttosto che forme 
compiute aprioristicamente stabilite, definendo la strategia per lo sviluppo del territorio a 
partire dalle sue specificità e assumendo il momento di confronto con i territori come il 
momento di effettiva strutturazione del Piano stesso. 
Il Psp non è, quindi, qui inteso, come un piano nel senso più convenzionale del termine, 
quanto piuttosto come un percorso di costruzione condivisa, un viaggio progettuale, di cui 
questo documento riassume gli elementi di partenza e non di arrivo. 
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Figura 01 – Quadro di correlazione tra gli obiettivi della strategia assunta  
 

 
 
 
 

l’eccellenza 
ambientale 
attira popolazione 
fluttuante, perché 
permette una 
qualità alta della 
vita 
 

ECCELLENZA AMBIENTALE 

RICOSTRUZIONE DEMOGRAFICA 

l’eccellenza ambientale si lega ai 
processi autorganizzativi perché 
è un valore eminentemente locale 
 

l’eccellenza 
ambientale attira 
popolazione 
immigrata perché 
crea opportunità di 
lavoro 

VITA URBANA A BASSA DENSITÀ 

l’eccellenza ambientale si lega alla 
ricostruzione demografica perché favorisce 
un’economia di servizi e imprese, 
influenzandone la localizzazione 

senza una capacità 
autorganizzativa non 
possono essere 
implementate le politiche  
per la costruzione di una 
dimensione urbana nella 
città a bassa densità 
 

DIMENSIONE AUTORGANIZZATIVA 

senza una massa critica non vi è 
stimolo alla innovazione alla 
ricerca di soluzioni innovative, 
allo sviluppo autonomo, al 
superamento della dipendenza 
 

la capacità autorganizzativa  
favorisce la fidelizzazione e 
l’immigrazione, quindi la 
ricostruzione demografica, 
traverso la creazione di soggetti 
struttura  
 

senza una comunità che si 
prenda cura del territorio, non 
c’è possibilità di eccellenza 
ambientale 

la costruzione di un 
progetto di vita urbana ha 
senso solo se vi 
corrisponde una civitas 
che ne fruisca e ne sia 
parte attiva 

la bassa densità richiama l’esigenza di ricercare 
nuove modalità di gestione sostenibile in quanto 
modello di organizzazione potenzialmente 
conflittuale con la salvaguardia dell’eccellenza 
ambientale  
 

la vita urbana a bassa densità 
permette tipologie dell’abitare che 
hanno una valenza attrattiva 
rispetto alle tendenze insediative 
privilegiate nella città 
postmoderna 

la città a bassa densità richiede per garantire 
l’efficacia del suo funzionamento una capacità 
organizzativa di gestione delle attività e dei 
servizi superiore a quella richiesta dal modello 
compatto 
 

l’eccellenza ambientale influenza la 
strutturazione della città a bassa densità perché 
solo attraverso essa la vita urbana ha un respiro 
europeo 
 se le popolazioni non si 

autorganizzano non c’è possibilità di 
eccellenza ambientale, poiché 
nessuno la mantiene e la tutela; 
senza capacità autorganizzativa non 
possono essere implementate le 
politiche di miglioramento della qualità 
ambientale 
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Schema di sintesi del percorso proposto  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02 – Schema di sintesi del percorso proposto 
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1. PROBLEMI DI CRISI DEL TERRITORIO  

 

Il Piano Strategico Provinciale (Psp) è costruito a partire dalla individuazione dei processi 
di crisi e delle potenzialità latenti che delineano lo scenario urbano e territoriale attuale e 
futuro sia in rapporto al panorama del contesto locale provinciale specifico sia in rapporto 
a quello regionale nazionale e sovranazionale, calibrando rispetto ad essi la strategia di 
intervento, le priorità e le politiche di attuazione.  
 
1.1 La crisi demografica 

Come risulta dalle elaborazioni relative alle variabili sociodemografiche condotte 
dall’Ufficio del Piano, la Provincia di Sassari è interessata, da un complesso di 
trasformazioni demografiche da cui emerge il perdurare e l’intensificarsi di una condizione 
di crisi che, qualora non opportunamente ridimensionata, potrebbe influenzare fortemente 
e negativamente le prospettive future del territorio limitando l’efficacia di qualsiasi azione 
di programmazione. Sebbene infatti questi processi - almeno in parte - riflettano tendenze 
evolutive generali rintracciabili anche a livello nazionale e sovranazionale, assumono a 
livello locale valori allarmanti, soprattutto in alcune aree già da tempo estremamente 
vulnerabili rispetto ad alcuni fenomeni negativi.  
Così, ad esempio, si assiste ad un generale declino della popolazione, a una progressiva 
riduzione della fecondità, al continuo invecchiamento della popolazione, e a una notevole 
riduzione di quest’ultima in alcuni territori, andamenti rispetto ai quali le proiezioni 
elaborate segnalano una generale tendenza ad una accentuazione futura. 
All’andamento medio dei processi ora accennati, si aggiunge una forte concentrazione dei 
fenomeni di crisi demografica in particolari aree, soprattutto quelle dell’interno (in 
particolare nel Meilogu e in gran parte del Goceano Monte Acuto) dove l’intensificarsi, nel 
prossimo futuro, di fenomeni di questo tipo potrebbe avere ripercussioni significative sulla 
struttura socioeconomica e socioculturale, sino ad indebolirne e/o impedirne le prospettive 
di sviluppo.  
Tale situazione pone, infatti, dei problemi di varia natura che interessano diversi campi, dal 
welfare alla gestione dei servizi, comportando, in generale, un indebolimento delle 
capacità progettuali e delle spinte innovative del territorio. 
L’invecchiamento globale della popolazione, specie se accompagnato da una riduzione 
dei tassi giovanili e da elevati tassi di disoccupazione, rischia, per esempio, di sbilanciare 
in modo considerevole il rapporto tra la parte di popolazione attiva e quella non produttiva 
che necessita fondamentalmente di assistenza, nonché di rendere marginale la presenza 
di gruppi e di figure sociali capaci di identificare le proprie aspettative di successo con le 
prospettive di sviluppo dell’area. Per analoghi motivi, l’amministrazione locale rischia di 
non ricevere sufficienti sollecitazioni che la stimolino alla ricerca di nuovi percorsi, tanto 
nell’espansione in campo economico, quanto nella definizione di politiche sociali e 
culturali, incanalandosi in possibili tendenze localistiche.  
Il divario tra domanda ed offerta di servizi, per quanto attiene a particolari gruppi e 
tipologie di condizioni sociali, in particolare gli anziani, inoltre, rischia di aumentare e 
questo non solo per la crescita del numero delle persone in età avanzata, ma anche per la 
presenza di modalità di offerta troppo rigide e non sempre adeguate alla varietà di 
situazioni presenti in ogni contesto. 
Una possibile risposta a problemi di questo tipo sembra andare nella direzione di 
individuare nuovi modi e nuove forme spaziali di socializzazione, per cui le città vanno 
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richiamate a occuparsi con una rinnovata attenzione della qualificazione delle dimensioni 
della vita comunitaria, dei servizi alle persone, della civitas, il cui legame indivisibile con 
l’urbs è costitutivo del significato stesso di città e rappresenta il terreno di coltura della 
crescita sociale ed economica di un territorio. Ma nuove strategie vanno anche ricercate 
nelle politiche di fidelizzazione dei turisti e nell’incentivazione dell’immigrazione interna ed 
esterna, come fattori capaci di avviare un’inversione di tendenza a breve termine, oltre che 
in quelle relative alla fecondità, che richiedono però azioni di lungo periodo. 
 
Bilancio demografico  

La popolazione della provincia di Sassari rappresenta circa il 20% del totale regionale1. 
Rispetto ai dati riferiti all’ultimo censimento si è registrato tra il 2001 e il 2007 un 
incremento di circa 11.000 unità, pari, in termini relativi, al 3,6%. Nello stesso arco di 
tempo la popolazione è aumentata solo nelle province di Olbia-Tempio e di Cagliari. 
Le variazioni positive più importanti riguardano, oltre Sassari ed alcuni comuni della 
corona urbana (Tissi ed Usini in particolare), tutti i centri costieri, delineando dunque una 
forte polarizzazione diretta verso l’area del capoluogo. Al contrario, nelle zone interne e 
collinari è proseguita la tendenza allo spopolamento, specie nel Meilogu e nel Goceano-
Monte Acuto. 
Nell’ultimo quinquennio l’incremento della popolazione è attribuibile in larga misura ai 
valori positivi dei saldi del movimento migratorio, mentre i saldi naturali hanno registrato in 
generale valori negativi.  
Distinguendo per province, solo Cagliari ed Olbia-Tempio, infatti, hanno presentano al 
2007 valori positivi per entrambi i saldi, mentre nelle altre aggregazioni territoriali ha 
prevalso lo sbilancio fra nascite e decessi, specie se rapportata ai rispettivi ammontari di 
popolazione. All’interno della provincia solo pochi comuni registrano saldi naturali ancora 
positivi. I più significativi sono Sassari, Porto Torres, Sorso, Castelsardo, Tissi ed Usini. In 
tutti gli altri centri, fra cui spicca Alghero, predominano, invece, valori negativi. 
Il saldo migratorio provinciale è fortemente positivo, analogamente a quanto avviene nella 
maggioranza delle altre ripartizioni regionali. Le aree che esercitano la maggiore 
attrazione sono, anche in questo caso, quelle costiere e quelle limitrofe al capoluogo. I 
comuni più interni, al contrario, seguitano a manifestare saldi preoccupantemente negativi. 
Il valore ampiamente positivo del saldo migratorio della regione è determinato solo in 
misura parziale dalla componente interna delle migrazioni e da quella estera, poiché un 
ruolo rilevante è svolto dalla componente residuale, che di norma comprende la 
regolarizzazione di individui stranieri già presenti sul territorio. Attribuendo solo alle prime 
due componenti la valenza di indicatori di attrattività del territorio, la capacità della 
Sardegna di intercettare flussi migratori significativi risulta, in termini assoluti, all’incirca 
dimezzata. Queste considerazioni riguardano in particolare (ma non solo) la provincia di 
Sassari, nella quale il saldo per altri motivi costituisce ben il 75% del valore totale, a causa 
dei rilevanti aggiustamenti contabili resisi necessari, per il comune di Sassari, dopo il 
censimento del 2001. 
Il saldo migratorio interno è fortemente positivo nelle province di Cagliari ed Olbia-Tempio, 
e, in misura più contenuta, in quella di Sassari. Nella Sardegna centrale prevalgono invece 
i segni negativi, che dunque accentuano e consolidano il fenomeno dello spopolamento 
dell’area. Il saldo estero è positivo in tutte le province, seppur per ammontari differenti, con 
i valori maggiori che si osservano a Cagliari, Olbia-Tempio e Sassari. 

                                                 
1 Al 01.01.2007 ammontava a 333.576 abitanti. 
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L’accrescimento della popolazione regionale prodotto dal complesso di questi andamenti 
dipende principalmente dall’apporto delle province di Cagliari, Sassari ed Olbia-Tempio. 
 
Quozienti demografici 

I tassi di natalità della provincia, riferiti al quinquennio 2002-2006, si inquadrano in un 
contesto di sostanziale stabilità intorno all’8 per mille.  
Analizzando le singole province, i valori maggiori, stabilmente superiori al dato sintetico 
regionale, si osservano in quelle di Olbia-Tempio, Cagliari e Nuoro, mentre nelle restanti 
aree, ed in particolare Carbonia-Iglesias, si osservano i dati più contenuti.  
In provincia, ad una lieve flessione dei tassi nell’area del capoluogo, si è contrapposto un 
parziale recupero delle altre zone, sebbene per differenti ordini di grandezza. 
I tassi di mortalità, pur scontando variazioni di segno opposto, oscillano sopra l’8 per mille, 
con andamenti provinciali talvolta irregolari: infatti, dopo il 2003 (anno in cui in sette 
province si sono registrati i valori più elevati), la mortalità si è sostanzialmente stabilizzata, 
ad esclusione delle province di Nuoro e Sassari. Le province della Sardegna centrale 
mostrano un andamento più pronunciato dei tassi di mortalità, con punte superiori al 10 
per mille; all’opposto si caratterizzano per una bassa mortalità Cagliari ed Olbia-Tempio.  
A livello provinciale i valori relativamente più elevati si osservano nei centri dell’interno; 
anche nelle immediate adiacenze del capoluogo i tassi sono in aumento, sia pure di entità 
più limitata. 
I tassi di fecondità della Sardegna, che sono fra i più bassi a livello nazionale, nell’ultimo 
quinquennio si sono attestati intorno al 32 per mille.  
Disaggregandoli per provincia, le aree a maggiore dinamicità relativamente a questo 
indicatore sono le province di Nuoro ed Olbia-Tempio, con valori che si mantengono 
costantemente superiori al dato regionale. Su ordini di grandezza lievemente inferiori si 
trovano Cagliari, Sassari e l’Ogliastra, con una tendenza improntata ad una sostanziale 
stabilità. 
In provincia il decremento registrato nei centri maggiori (Sassari, Alghero e Porto Torres), 
è tale da annullare gli effetti di una pur limitata ripresa osservata in alcuni comuni 
dell’Anglona e del Goceano-Monte Acuto. 
 
Struttura per età 

La struttura per età della popolazione provinciale, letta tramite le piramidi delle età, mostra 
uno sbilanciamento progressivamente maggiore dei segmenti posti alla base, dovuto in 
particolare alla riduzione dei tassi di natalità. 
L’allungamento della speranza di vita si traduce in un ispessimento delle componenti 
medio-alte del grafico, poiché quote sempre più numerose di popolazione raggiungono le 
età più anziane. 
Nell’ultimo quindicennio la rilevanza percentuale delle classi più giovani di età si è 
notevolmente ridimensionata: si è dunque persa una quota consistente di individui delle 
fasce giovanili. In particolare, il contingente dei giovani di età compresa fra i 15 ed i 24 
anni, che ancora nel 1992 rappresentava circa il 18% della popolazione, oggi conta solo 
per il 12%: è di tutta evidenza la contrazione che interessa la componente della 
popolazione in procinto di inserirsi nel mondo del lavoro.  
Risulta invece in aumento la quota costituita dalle classi più anziane, che ha determinato 
un notevole appesantimento della struttura per età della popolazione.  
La tendenza al rapido invecchiamento della popolazione, ormai manifesta in numerose 
realtà dei Paesi sviluppati, è comune a tutte le ripartizioni della Sardegna. Anche la 
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composizione percentuale della popolazione per macroclassi mostra, negli ultimi 15 anni, 
la tendenza all’invecchiamento che interessa la provincia e l’intera regione. Gli individui 
con meno di 40 anni, che nel 1992 costituivano circa il 58% del totale, oggi contano solo 
per il 47%. Si è dunque registrato un preoccupante ridimensionamento delle fasce più 
giovani di età, sia di quelle che da poco sono entrate nel mondo del lavoro, sia di coloro vi 
accederanno in futuro. 
Corrispettivamente è in continuo aumento la popolazione anziana: in particolare la 
componente degli ultra-sessantacinquenni, divenuta, per consistenza numerica, maggiore 
di quella dei giovani di età inferiore a 15 anni. Indicativo è anche il dato sulla popolazione 
con più di 80 anni, che ora costituisce oltre il 4% del totale. 
 
Indici di struttura ed età media 

L’invecchiamento della popolazione della provincia è rappresentato chiaramente 
dall’andamento dell’indice di vecchiaia2, che nell’ultimo quindicennio è passato dal 75% 
del 1992 al 142% del 2007. 
Per ogni individuo di età inferiore ai 15 anni si contano, dunque, oltre 1,4 ultra-
sessantacinquenni. Se si esclude la provincia di Olbia-Tempio, che ha mostrato una 
maggiore resistenza rispetto all’incremento dell’indicatore, in tutte le altre ripartizioni si 
osservano, per il 2007, valori almeno doppi. La sola altra provincia che registra un indice 
di vecchiaia inferiore al dato regionale è Cagliari; all’opposto, il valore più elevato riguarda 
la provincia di Oristano. 
In provincia di Sassari l’indicatore, ovunque in sensibile aumento, è inferiore al 100% solo 
in 3 comuni (Muros, Olmedo e Tissi); nel capoluogo è pari al 132%, e ad Alghero 
addirittura al 160%. Nelle aree interne si supera sovente il 200%, con picchi di oltre il 
300% nei comuni di più piccola dimensione. 
Anche l’indice di struttura della popolazione attiva è in rapido aumento, attestandosi oltre il 
100%: in altre parole, fra la popolazione convenzionalmente in età da lavoro, la 
componente più anziana è ora la più numerosa.  
A livello provinciale l’indicatore oscilla entro una banda relativamente ristretta, poco al di 
sopra del 100%, denotando una certa uniformità nella composizione delle fasce di 
popolazione in età da lavoro. 
L’indice di ricambio della popolazione attiva è a sua volta aumentato nel periodo di 
riferimento: il valore del 110% registrato nell’ultimo anno implica che la fascia di 
popolazione in via di inserimento nel mondo di lavoro non compensa più, in termini 
numerici, coloro che stanno per uscirvi. 
L’evoluzione provinciale dell’indicatore, se si escludono alcuni dati eccentrici, è anch’essa 
relativamente omogenea, e mostra un sostanziale raddoppio dei valori negli ultimi 15 anni. 
L’indice di dipendenza senile è passato dal 13% del 1992 al 18% del 2007, esprimendo un 
rilevante accrescimento della quota della popolazione di età superiore ai 65 anni, per la 
quale si pongono rilevanti problemi di assistenza e sostegno al reddito. L’indicatore è 
cresciuto in tutte le ripartizioni regionali ed anche in provincia di Sassari, con particolare 
riferimento alle aree interne, con valori prossimi o addirittura superiori al 25%. 
L’invecchiamento della popolazione si riflette anche sull’età media della popolazione, in 
costante crescita nel corso degli ultimi anni. In dettaglio il ritmo di incremento è di quasi 2 
anni ogni 5 di calendario: il dato della provincia è passato dai 37 anni del 1992 ai 42,5 del 
2007.  

                                                 
2 Si rimanda alle elaborazioni monografiche per la definizione degli indicatori. 



 

14 

L’analisi per singola provincia evidenzia un’evoluzione ben precisa dell’età media, 
ovunque in aumento: anche in questo caso sono le province di Cagliari ed Olbia-Tempio a 
presentare i più bassi valori dell’età media, inferiori ai 42 anni. I dati più elevati 
dell’indicatore si osservano nelle province di Oristano e di Carbonia-Iglesias, dove l’età 
media è superiore ai 43 anni. 
In provincia di Sassari solo 4 piccoli comuni presentano un’età media inferiore ai 40 anni; i 
centri collinari ed interni, invece, mostrano una dinamica molto più preoccupante, 
proiettata ormai verso i 50 anni. 
 
Previsioni locali 

L’insieme degli indicatori demografici costituisce il punto di partenza su cui impostare le 
previsioni dell’andamento futuro della popolazione. Gli elementi di criticità brevemente 
richiamati in precedenza, indirizzano gli esercizi previsivi verso un sentiero di significativa 
riduzione della popolazione. 
L’adozione dei principali metodi di previsione proposti dall’ISTAT produce, infatti, stime 
dell’ammontare della popolazione provinciale nei prossimi cinquanta anni inferiori, di circa 
il 40%, rispetto al valore attuale. 
Per contrastare una simile linea evolutiva, dovuta alle sfavorevoli dinamiche di natalità ed 
invecchiamento, è dunque necessario prevedere ed attuare interventi specifici rivolti alla 
famiglia e all’infanzia, oltre che intercettare flussi migratori più consistenti. 
 
Alcuni riferimenti sovranazionali 

L’invecchiamento della popolazione, l’allungamento della vita media e la riduzione della 
fecondità, sono caratteri in linea con le principali tendenze mondiali anche se vi sono a 
livello internazionale, rispetto a tale declino, notevoli differenze territoriali, nei tempi 
dell’insorgenza, nella velocità di manifestazione, nei livelli raggiunti e nella durata di questi, 
che, modificando con tempi e modi diversi la struttura per età della popolazione, hanno 
contribuito a creare nelle popolazioni una inerzia positiva o negativa che potenzia e/o 
prolunga nel tempo le tendenze demografiche. Ma anche differenze significative 
soprattutto a seconda dei diversi percorsi di fecondità. Anche in un confronto con le realtà 
sovralocali che manifestano tendenza analoghe, la provincia di Sassari e, in generale, la 
regione Sardegna segnala una situazione di crisi più forte della maggior parte degli altri 
contesti. 
 
Numero medio di figli per donna in alcune regioni del mondo, 1950-55_2000-2005 

area o paese 1950-1955 2000-2005 incremento incremento% 
mondo 5.0 2.6 -2.4 -48 

paesi sviluppati 2.8 1.6 -1.2 -43 

europa 2.5 1.4 -1.1 -44 
giappone 2.8 1.3 -1.5 -54 
stati uniti 3.4 2.0 -1.4 -41 
canada australia 
n.zelanda 

3.5 1.6 -1.9 -54 

 

 

 

 



 

15 

Economie in 
transizione 

3.1 1.6 -1.5 -48 

unione stati 
indipendenti 

3.1 1.6 1.5 -48 

europa sud-
orientale 

3.7 1.6 -2.1 -57 

paesi in via di 
sviluppo  

6.2 2.9 -3.3 -53 

america latina 
caraibi 

5.9 2.5 -3.4 -58 

asia orientale 
pacifico 

6.1 1.9 -4.2 -69 

asia meridionale 6.1 3.2 -2.9 -47 
asia occidentale 7.0 3.5 -3.5 -50 
africa 6.7 5.0 -1.7 -25 
differenza max-
min 

4.0 3.7   

Tabella 01 – Numero medio di figli per donna in alcune regioni del mondo, 1950-55_2000-2005 
(Golini elaborazione su dati: DESA, Development in an Ageing World, New York, United Nations, 
2007)3 
 
Numero medio di figli per donna in alcune regioni del mondo, 2000-05 e previsto al 2045-50 

area o paese 2000-2005 2045-2050 incremento incremento% 
mondo 2.6 2.0 -0.6 -23 
paesi sviluppati 1.6 1.8 +0.2 +13 
europa 1.4 1.8 +0.4 +29 
giappone 1.3 1.9 +0.6 +46 
stati uniti 2.0 1.9 -0.1 -1 
canada australia 
n.zelanda 

1.6 1.9 +0.3 +19 

economie in 
transizione 

1.6 1.8 +0.2 +13 

unione stati 
indipendenti 

1.6 1.8 +0.2 +13 

europa sud-
orientale 

1.6 1.8 +0.2 +13 

paesi in via di 
sviluppo  

2.9 2.1 -0.8 -28 

america latina 
caraibi 

2.5 1.9 -0.6 -24 

asia orientale 
pacifico 

1.9 1.9 0 0 

asia meridionale 3.2 1.9 -1.3 -41 
asia occidentale 3.5 2.0 -1.5 -43 
africa 5.0 2.5 -2.5 -50 
differenza max-min 3.7 0.7   
Tabella 02 – Numero medio di figli per donna in alcune regioni del mondo, 2000-05 e previsto al 
2045-504 
 

                                                 
3 Golini A. (2007), Tendenze demografiche, mutamenti sociali e globalizzazione, Accademia dei Lincei. 
4
 Ibidem 



 

16 

Durata media della vita in anni in alcune regioni del mondo, 2000-05 e prevista al 2045-505
 

area o paese 2000-2005 2045-2050 incremento incremento% 
mondo 65 75 10 15 
paesi sviluppati 78 84 6 8 
europa 78 83 5 6 
giappone 82 88 6 7 
stati uniti 77 82 5 6 
canada australia 
n.zelanda 

80 85 5 6 

economie in 
transizione 

65 74 9 14 

unione stati 
indipendenti 

65 74 9 14 

europa sud-
orientale 

74 80 6 8 

paesi in via di 
sviluppo  

63 74 11 17 

america latina 
caraibi 

72 79 7 10 

asia orientale 
pacifico 

70 78 8 11 

asia meridionale 63 75 12 19 
asia occidentale 68 78 10 15 
africa 49 65 16 33 
differenza max-min 33 23   
Tabella 03 – Durata media della vita in anni in alcune regioni del mondo, 2000-05 e prevista al 
2045-506 

 

 
Tabella 04 – Percentuale di popolazione over 60 al 2006 e suo incremento fra 2006 e 2050 per 
alcuni paesi7 
 
 

                                                 
5 Ibidem 
6 Ibidem 
7 Ibidem 
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Popolazione, in milioni di abitanti, totale, di età 60+, 65+, 80+ per il mondo e per gruppi di continenti e 
percentuale sul totale della popolazione, 2005 e prevista al 2050 

Area o paese 2005 2050 incremento incremento % 2005 2050 incremento 

Mondo 6.465 9.076 2.611 40 100.0 100.0  

60+ 672 1.968 1.296 193 10.4 21.7 11.3 

65+ 476 1.465 989 208 7.4 16.1 8.7 

80+ 87 394 307 353 1.3 4.3 3.0 

Paesi 
sviluppati 

984 1.067 83 8 100.0 100.0  

60+ 203 345 142 70 20.6 32.3 11.7 

65+ 153 280 127 83 15.5 26.2 10.7 

80+ 39 105 66 169 4.0 9.8 5.8 

Econ. in 
transizione 

302 261 -41 -14 100.0 100.0  

60+ 47 76 29 62 15.7 29.3 13.6 

65+ 37 56 19 51 12.4 21.4 9.0 

80+ 6 14 8 133 1.9 5.4 3.5 

Paesi in via di 
sviluppo 

5.179 7.748 2.569 50.0 100.0 100.0  

60+ 422 1.547 1.125 267 8.1 20.0 11.9 

65+ 286 1.129 843 295 5.5 14.6 9.1 

80+ 41 275 234 571 0.8 3.5 2.7 

Tabella 05 – Popolazione, in milioni di abitanti, di età 60+, 65+, 80+ per il mondo e per gruppi di 
continenti e percentuale sul totale della popolazione, 2005 e prevista al 2050 per alcuni paesi8 
 
Variazione attesa fra il 1950 e il 2050 della popolazione con meno di 60 anni e 60 anni e più 
 
Area Meno di 60 

anni 
60 anni e più Meno di 60 

anni 
60 anni e più 

                                                                        1950-2005 2005-2050 
Mondo + 3.479 +467 +1.315 +1.296 

Paesi sviluppati +213 +124 -59 +142 

Economie in transizione +83 +28 -70 +29 

Paesi in via di sviluppo +3.183 +315 +1.444 +1.125 

Tabella 06 – Variazione attesa fra il 1950 e il 2050 della popolazione con meno di 60 anni e 60 
anni e più per alcuni paesi9 
 

                                                 
8 Ibidem 
9 Ibidem   
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1.2 La debolezza della struttura tecnico-amministrativa 

Nelle regioni italiane, ed in particolare in Sardegna, dove la frammentazione 
amministrativa è particolarmente elevata, le difficoltà che i comuni si trovano oggi ad 
affrontare in termini di scarsità di risorse tecniche, umane e finanziarie rispetto alle 
esigenze di servizio “ordinarie”, si amplificano ed incidono notevolmente sulla capacità di 
programmazione e realizzazione delle politiche di sviluppo di medio-lungo periodo. Il tema 
della debolezza delle strutture tecnico-amministrative (in particolar modo della PA locale), 
della necessità di forme di aggregazioni sovracomunali in un territorio in cui il 70% dei 
comuni italiani ha meno di 5.000 abitanti, oltre che di estrema attualità, è essenziale sia 
per una gestione efficiente dei servizi alla collettività che per lo sviluppo e la competitività 
dei territori. L’importanza di andare nella direzione di una scala sovracomunale nella 
definizione di strategie di sviluppo locale, oltre ad essere richiamata nei documenti di 
programmazione comunitaria10, emerge anche dall’analisi delle caratteristiche dimensionali 
dei comuni del territorio provinciale. In provincia di Sassari, su 66 comuni, solo 8 hanno 
più 5.000 abitanti e 41 contano meno di 2000 abitanti. Questi dati risultano ancora più 
significativi se si incrociano con gli indicatori del processo di spopolamento richiamati nel 
paragrafo precedente. 
In questo scenario è difficile immaginare che i singoli comuni possano delineare ed attuare 
politiche e strategie di sviluppo, così come è difficile immaginare che possano garantire 
l’erogazione di servizi con standard qualitativi adeguati11. 
La debolezza della struttura tecnico amministrativa degli enti locali della Regione 
Sardegna è, inoltre dimostrata dai dati relativi al numero di dipendenti impiegati nei 
comuni. 
I dati12 evidenziano che nei 377 comuni della Sardegna sono impiegati 11.144 dipendenti. 
La media è di circa 29 dipendenti per comune. E’ chiaro che si tratta di un dato medio che 
comprende molte realtà in cui i dipendenti comunali non superano le 8 -10 unità. Infatti se 
si rapporta il numero di abitanti rispetto al numero di dipendenti dei comuni, emerge che 
ogni 1000 abitanti in Sardegna operano 6,76 dipendenti comunali. Il dato della debolezza 
in termini quantitativi della struttura burocratica dei comuni trova conferma anche nel 
rapporto dipendenti-popolazione che è pari a 1/148, ossia un dipendente ogni 148 abitanti, 
nettamente superiore ai valori medi nazionali stabiliti dal Ministero degli interni13 che per 
singola classe demografica dei comuni stabilisce un valore medio che non supera il valore 
di 1/126. 

                                                 
10 Linee guida della strategia comunitaria, regolamento fondi strutturali 2007-2013.  
11 Molte priorità strategiche del QSN come l’uso sostenibile delle risorse ambientali richiedono 
un’organizzazione efficiente dei servizi che può essere meglio raggiunta  alla scala sovracomunale (DPS-
MEF, 2006). 
12 Vedi tabella successiva. Cfr. www.contoannuale.tesoro.it 
13 L’articolo 263, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, demanda ad un decreto del 
Ministro dell'interno la determinazione della media nazionale per classe demografica della consistenza delle 
dotazioni organiche per i comuni e le province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe 
demografica. 
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Personale Totale Comuni Di cui donne Totale province Di cui 

donne 
Totale personale  11.144  4.638  1.678  682  
Totale SEGRETARI  208  119  5  0  
Totale DIRIGENTI  131  40  5  0  
Totale PERSONALE NON 
DIRIGENTE  

10.744  4.453  41  11  

Totale CATEGORIA D  2.566  1.344  41  11  
Totale CATEGORIA C  4.151  1.867  1.625  669  
Totale CATEGORIA B  3.170  1.025  348  166  
Totale CATEGORIA A  857  217  479  238  
Totale ALTRO PERSONALE  61  26  767  253  
Totale DIRETTORI GENERALI  10  4  31  12  
Totale DIRIGENTI E ALTE 
SPECIALIZ. FUORI DOTAZIONE 
ORG.  

28  12  7  2  

Totale PERSONALE 
CONTRATTISTA  

3  3  3  0  

Totale RESTANTE PERSONALE  20  7  2  2  
Tabella 07 – Dati relativi al conto annuale sulla spesa del personale nell’anno 2006, Ragioneria 
Generale dello Stato 
 
Molte regioni, fra cui la Sardegna14, hanno sviluppato politiche a sostegno dei Comuni di 
minore dimensione demografica, attraverso l’incentivazione allo sviluppo delle forme 
associative. Tuttavia, tali forme di incentivazione hanno riguardato in particolar modo la 
gestione e l’erogazione in forma associata di servizi nei confronti della collettività, in molti 
casi utilizzate esclusivamente a scopi opportunistici (l’incentivo finanziario) quasi mai 
utilizzate per la creazione di strutture tecnico-amministrative per la gestione associata di 
funzioni relative alle fasi di implementazione delle politiche di sviluppo locale.  
La stessa esperienza dei PIT (e degli altri strumenti di programmazione negoziata), che 
nel resto delle regioni italiane ha rappresentato una occasione importante per una 
riflessione sul modello di governance dello sviluppo locale e per la sperimentazione di 
modelli organizzativi e network relazionali fra gli attori coinvolti - e quindi di forme e 
strumenti di coordinamento (orizzontali e verticali) delle strategie di intervento e di modelli 
di condivisione della conoscenza necessaria per progettare azioni di sviluppo territoriale15, 
in Sardegna non ha prodotto gli stessi risultati in termini di innovazione delle strutture 
tecnico-amministrative deputate alla implementazione delle politiche e dei progetti di 
sviluppo (ad esempio, non sono riscontrabili esperienze di creazione di uffici unici per 
l’attuazione dei PIT). Ad alcuni segnali positivi di innovazione nei comportamenti individuali 
e collettivi, nella capacità di “fare rete”, non hanno seguito consequenziali cambiamenti nei 
modelli organizzativi e nelle procedure da implementare a supporto delle politiche e dei 
progetti di sviluppo locale. 
Le stesse “azioni di sistema” messe in campo dal Dipartimento della funzione pubblica 
attraverso i vari progetti Sprint, Pitagora, Postit..etc., volte a sostenere processi di crescita 
della pubblica amministrazione connesse ai programmi di sviluppo locale, se in altre 
regioni hanno inciso sul rafforzamento delle competenze a supporto delle diverse fasi di 

                                                 
14 art. 11 l.r. n.12 del 2 agosto 2005, “Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati 
per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni”. 
15 Deidda D. (a cura di) (2003), “Governance e Sviluppo territoriale”, Quaderno Formez n.11, Formez, Roma. 
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ideazione, progettazione ed attuazione dei processi di progettazione integrata, in 
Sardegna non si può dire che abbiano raggiunto un altrettanto livello di efficacia. 
I motivi sono diversi e sono stati ampiamente discussi e trattati in numerosi scritti e non 
sono solo ascrivibili alla debolezza delle strutture organizzative ed alla scarsità di risorse 
umane tecniche e finanziarie degli enti locali deputati a dare attuazione ai progetti o agli 
interventi finanziati. Ricordiamo, infatti che molte delle criticità della fase implementativa 
dei progetti è stata attribuita alle c.d. relazioni interistituzionali, in particolare ai rapporti fra 
Regione ed enti locali. Al rischio di un nuovo centralismo regionale si è cercato di 
controbilanciare attraverso iniziative volte a favorire, coordinare e promuovere il 
protagonismo locale attraverso il riferimento a forme aggregative “a geometria variabile” in 
grado di dare voce e valorizzare le energie territoriali depositate nel territorio. Il risultato è 
stato la creazione di un quadro di iniziative, forme di aggregazioni istituzionali, programmi 
di sviluppo, architetture istituzionali che, se sovrapposti, creano un disorientamento 
operativo a chi nel territorio deve sviluppare le proprie azioni ed i progetti. Comunità 
montane, distretti produttivi, Associazione di comuni, sportelli unici associati, sistemi 
turistici locali, PIT, PIA, GAL, distretti scolastici, distretti socio-sanitari, patti territoriali, piani 
strategici comunali, intercomunali, etc, hanno disegnato un territorio come frutto della 
casualità (o di opportunismo politico e finanziario) e scarso di orizzonti di lungo periodo, 
piuttosto che espressione di una programmazione territoriale definita sulla base di una 
reale interpretazione e lettura dei caratteri del territorio. 
Se a questo si associa il fatto che il territorio provinciale e regionale è un territorio debole, 
poco abitato, scarsamente urbanizzato e quindi modesto in termini di massa critica per 
poter “competere” a scala globale, risulta chiaro che in molti casi all’attivismo e all’energia 
espressa dal territorio che ha prodotto una intensa attività di progettazione locale non sono 
seguiti risultati concreti, creando demotivazione e disillusione rispetto alle iniziali 
aspettative di sviluppo. 
A fronte di questa demotivazione diffusa, sono rilevabili nel territorio nuclei di vitalità 
territoriale, che il Piano Strategico deve cogliere, per far fronte alla crisi, potenziandone lo 
sviluppo. 
Ciò si riflette sulle modalità del lavoro sul campo dell'attività di pianificazione strategica, 
che non deve essere generale, ma selettivo. Deve cioè partire dagli indizi di vitalità del 
territorio  per potenziarli e implementarli attraverso quelle che possiamo definire “strutture 
di implementazione” delle strategie,  che sono le forme e le modalità operative attraverso 
le quali i comuni e altri attori si mettono insieme e “si strutturano” per realizzare il progetto 
del territorio.   
In questo quadro, estremamente sintetico, il processo di pianificazione strategica 
provinciale può rappresentare una occasione irripetibile per raccogliere nel territorio - 
attraverso una lettura dei caratteri fini che lo tratteggiano, una lettura delle sue assenze ed 
evidenze16, del sedimento dimenticato e recuperabile rispetto alle emergenze di successo 
temporaneo e transitorio - quel patrimonio di soggettività e di energia vitale residua che 
rischia però di disperdersi se non riesce a trasformare la capacità di ideazione progettuale 
territoriale in capacità di produrre risultati concreti di lungo periodo.  
Uno dei compiti del Psp è promuovere la consapevolezza civile che viviamo in un mondo 
di relazioni, a partire dalla interpretazione dei significati profondi del territorio. Passando 
dal guardare contemplativo dei contemporanei al vedere dietro le immagini il territorio e la 
vita della città futura.  

                                                 
16

 Cfr. Coppola (2005) 



 

21 

Tutto ciò, è chiaro, a partire dalle lezioni che ci provengono dal recente passato ed, in 
particolare, nella Regione Sardegna. 
Per fare ciò, occorre però affrontare due questioni rilevanti: 

− La prima questione, connessa alla debolezza delle strutture tecnico amministrative, 
fa riferimento alle forme ed alle strutture attraverso cui la società territoriale si 
organizza per programmare ed implementare i processi di sviluppo; 

− La seconda questione, connessa alle forme di partecipazione e legittimazione delle 
scelte, fa riferimento al peso che i diversi soggetti componenti la società territoriale 
hanno nei processi decisionali (per esempio, ai soggetti pubblici e ai soggetti privati, 
alle rappresentanze elettive e ai singoli portatori di interessi). 

Per quanto riguarda la prima questione è chiaro che per quanto possa essere sostenuta 
da un robusto substrato culturale e da una diffusa disponibilità a cooperare da parte dei 
soggetti, la società territoriale ha bisogno di appropriate istituzioni formali. Partnership, 
cooperazione, partecipazione, processi interattivi, condivisione, hanno tutti bisogno di 
istituzioni appropriate. Senza tali istituzioni il potenziale di coordinamento e di 
cooperazione interattiva dei soggetti verrebbe sottoutilizzato e forse in larga misura 
sprecato. Occorre però abbandonare le istituzioni formali non coerenti con le nuove 
esigenze di governance, per passare a forme di strutture di governo ed implementazione 
adeguate a sostenere i processi di sviluppo territoriale. 
Questo processo di trasformazione istituzionale non può non avvenire che attraverso una 
convergenza tra dinamiche informali attivate da un mutamento degli atteggiamenti mentali, 
verso forme di autorganizzazione e di interazioni “di fatto” da un lato, e una attività di 
institutional design finalizzata non solo a definire le funzioni ed i ruoli dei soggetti, ma 
anche a creare condizioni “incentivanti” affinché i soggetti stessi percepiscano realmente i 
vantaggi dei processi di interazione e di coordinamento con altri soggetti.  
Il processo di “apprendimento istituzionale” richiede, quindi un processo di 
“disapprendimento” (unlearning) istituzionale. 
Per quanto riguarda la seconda questione, strettamente connessa alla prima, è forse la più 
complessa e delicata allo stesso tempo, la cui risposta non potrà essere predeterminata, 
ma sarà frutto del processo di pianificazione stesso.  
In ogni caso, il tema delle strutture di gestione ed attuazione dei programmi di sviluppo 
non potrà che essere affrontato attraverso un’azione a supporto di processi creativi di 
auto-organizzazione del sistema che si riformula strategicamente in relazione e in 
reazione all’evoluzione degli scenari che lo stesso processo concorre a modificare ed 
attraverso un continuo processo di apprendimento istituzionale volto a rimpiazzare vecchie 
routine procedurali e creare nuove espressioni istituzionali.17 

                                                 
17 Fadda S. (2003), “Governance territoriale e progettazione integrata”, in Deidda D. (a cura di) (2003), 
op.cit. 
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1.3 L’incapacità all'autorganizzazione  

Il territorio della Sardegna Nord occidentale rivela una intrinseca difficoltà ad implementare 
forme collaborative di organizzazione. A fronte di una ricca produzione di piani e progetti 
esito delle recenti iniziative di pianificazione e programmazione regionale (Tabella 08), 
sono pochi i progetti che hanno avuto una effettiva implementazione sul territorio e che 
hanno permesso al contesto di sviluppare abilità ed esperienza nella traduzione concreta 
dei principi e delle idee di rinnovamento formalizzate nella progettualità.  
La capacità di autorganizzazione del contesto cui si fa riferimento in questo piano 
corrisponde alla capacità dei soggetti territoriali di costituirsi come comunità di 
apprendimento e dare luogo a processi connettivi. 
Il concetto di sistema connettivo è stato introdotto da De Kerkhove (1997) per indicare 
quelle situazioni caratterizzate dal dispiegarsi di processi dialettici tra attori in cui i diversi 
componenti interagiscono e costruiscono linguaggi, regole e percorsi evolutivi comuni 
senza perdere la propria personalità e riconoscibilità cioè i propri caratteri identitari. I 
processi connettivi rappresentano pertanto forme di autorganizzazione esito della 
costruzione di conoscenza distribuita. 
Più che la mancanza di risorse economiche18 o l'incidenza degli episodi di crisi e di stallo 
più acuti19, il fattore che più di tutti appare determinante è la debolezza delle forme di 
soggettività territoriale che accusano difficoltà di coordinamento e organizzazione.  
La scarsa motivazione dei territori costituisce un primo rilevante ostacolo all'avvio di 
processi di mutuo riconoscimento e collaborazione. Tra le cause principali: un passato di 
politiche assistenzialiste che non ha stimolato lo spirito di iniziativa del contesto; il senso di 
disagio generalizzato nei confronti delle istituzioni e di modelli di sviluppo superati e 
inadeguati; la limitata fiducia reciproca tra portatori di interessi. A questi aspetti si 
aggiungono ulteriori carenze strutturali del territorio come l'assenza di un corpus tecnico in 
grado di condurre le procedure di messa in atto delle opzioni formalizzate dagli strumenti 
programmatori e dai progetti proposti20, a sua volta legata ad un modello di organizzazione 
del territorio ancora poco rivolto alla costituzione di sinergie tra mondo istituzionale, mondo 
produttivo e della formazione da cui partire per realizzare nuove forme di territorialità.  
Questo quadro delinea le difficoltà del contesto nel portare avanti un progetto di 
soggettività territoriale che si faccia promotore di forme di autorganizzazione.   
La lacuna principale sembra essere l'incapacità a portare a compimento l'attività 
progettuale avviata e per ora ferma alla fase di espressione delle intenzionalità. La stessa 
proliferazione eccessiva di obiettivi, azioni, ipotesi di progetto, tutti proclamati strategici, ha 
disorientato il contesto producendo una sorta di immobilismo implementativo. Ci si ferma 
alla formulazione di ipotesi e visioni al futuro ma non si concretizzano gli interventi di 
trasformazione.  

                                                 
18 Negli ultimi anni nel territorio provinciale sono stati investiti 961.444.900,91 € provenienti da diversi canali 
di finanziamento (POR, PIT, PIA, PSL,...) per un totale di 4332 interventi e di cui sono stati spesi  
211.536.392,86 €. Cfr. RAS-Provincia di Sassari (2005), Rapporto d'area. Laboratorio territoriale della 
Provincia di Sassari, Centro Regionale di Programmazione, Cagliari; Studiaresviluppo (2006), Progettazione 
integrata in Sardegna: analisi e valutazione del processo avviato. 
19 Le aree dell'interno rispetto agli ambiti costieri sono maggiormente interessate da fenomeni di 
spopolamento e declino delle attività tradizionali e mostrano maggiori difficoltà ad inserirsi nei processi di 
sviluppo incentrati sull'economia turistica nonostante i numerosi piani e progetti dedicati alla loro 
rigenerazione. Per una misura precisa del fenomeno si rimanda alla sezione di analisi demografica 
contenuta nel presente Piano. 
20 Il confronto tra il numero di progetti finanziati e numero di progetti eseguiti (Tabella 08) può forse offrire un 
primo elemento con cui misurare il problema.  
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Si dichiara per esempio la volontà di valorizzare gli input provenienti dall'esterno come i 
flussi turistici21, ma ci si scontra con l'incapacità di accogliere e rielaborare a proprio 
vantaggio tali energie incorrendo in atteggiamenti autoreferenziali. 
Nella maggior parte dei casi i partenariati si sono costituiti per ragioni opportunistiche 
legate all’obiettivo di portare a finanziamento un progetto territoriale, senza che a questo  
seguisse una continuità di azione e una solidità dal punto di vista operativo22. 
O ancora si registra lentezza e ritrosia nella creazione di condizioni propizie a richiamare e 
costruire dimensioni cooperative nella gestione delle risorse. 
Nel caso del territorio provinciale l'acquisizione della capacità di cooperare e di costruire 
corrispondenze tra soggetti per la conduzione di alcuni processi, diventa decisiva per 
esempio ai fini della valorizzazione dei luoghi ad elevata qualità ambientale, che 
richiedono modalità d'uso coerenti e coordinate in grado di garantire la sostenibilità e la 
durabilità dei percorsi di sviluppo. 
La capacità di autorganizzazione consiste allora nell'abilità di rielaborare gli input esogeni 
e tradurli in opportunità  trasformative concrete per il territorio con cui produrre un 
rinnovamento dei sistemi di relazioni valsi sino ad oggi ed operare un cambiamento dei 
comportamenti. 
Non si tratta pertanto solo di un processo finalizzato a sviluppare la capacità di 
autodeterminazione dei territori ma di un lavoro sull'autonomia del territorio nella gestione 
delle risorse: nella gestione dei processi di approvvigionamento idrico, energetico, di 
smaltimento e riutilizzo degli scarti; nella conduzione dei servizi e delle funzioni per i 
cittadini, per le imprese e per le associazioni; nella gestione dei rapporti tra l'insediamento 
e le dinamiche del paesaggio ambiente; nella gestione delle forme di tutela ambientale.  
L'attività progettuale assume così un valore fondativo in quanto accompagna la città 
territoriale del Nord Ovest della Sardegna nel processo di radicale cambiamento dei 
comportamenti e nella formazione di una capacità di costruzione collettiva, favorendo nelle 
singole realtà insediative il perseguimento di una dignità paritetica di partecipazione alla 
costruzione della nuova prospettiva urbana. 
Un processo di questo genere richiede solidità da parte dei territori, e questo fattore 
definisce il ruolo ed il contributo distintivo apportato nel processo dai singoli elementi.  
Si delinea così in modo più chiaro il ruolo della Provincia che prende parte al processo 
aiutando nella identificazione degli obiettivi prioritari e nella definizione di percorsi di 
rinnovamento coerenti con le coordinate generative dello spazio insediativo.  
Affinchè il territorio diventi protagonista attivo del proprio progetto di sviluppo insieme alla 
disponibilità alla cooperazione dei diversi attori è necessaria la presenza di un apparato 
tecnico amministrativo che sia capace di elaborare e tradurre in azioni efficaci di sviluppo 
le opzioni programmatiche.  
L’esistenza di forme di accordo tra soggetti territoriali per la valorizzazione delle risorse e 
la risoluzione di problemi comuni, costituisce una modalità di azione favorevole al 
rafforzamento e all'acquisizione di maggiore potere contrattuale e di maggiore 
competitività nel mercato mondiale. 
Dal punto di vista economico finanziario le forze di coesione che si stabiliscono tra le 
attività economiche localizzate in un dato ambito territoriale hanno lo scopo di 

                                                 
21 Le presenze turistiche sul territorio risultano in crescita (tra il 2006 e il 2007 gli arrivi e le presenze 
turistiche nella Provincia sono aumentati entrambi rispettivamente del 5,5% e del 15,7%; l'aeroporto di 
Alghero ha contato 1.300.115 passeggeri, circa il 20% in più rispetto al 2005), sono sempre più varie sotto il 
profilo qualitativo e sempre più distribuite lungo il corso dell'anno. Esse rappresentano una energia 
straordinaria che può offrire un contributo rilevante nell'alimentare e sostenere il sistema. 
22 RAS, Rapporto d'area, op.cit.  
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massimizzare la produttività e ridurre i costi delle singole attività, di creare sinergie utili ad 
accrescere la qualità dei prodotti e dei servizi, a migliorare l'immagine del contesto e dei 
singoli attori al fine di trattenere o di attrarre attività economiche. 
Pertanto oggi perchè un contesto territoriale possa sviluppare capacità competitive e di 
iniziativa economica ed entrare attivamente nelle dinamiche dell'economia internazionale 
sono indispensabili da un lato efficienti sistemi di connessioni materiali e immateriali uniti 
ad alte competenze ed abilità specializzate in attività ad elevato contenuto innovativo, 
dall'altro uno spirito di collaborazione e fiducia reciproca tra attori, capacità di reperimento 
di risorse economico finanziarie insieme alla presenza di un apparato tecnico altamente 
qualificato in materia di programmazione, coordinamento ed implementazione in grado di 
offrire supporto in tutte le fasi del processo di sviluppo. 
Per sviluppare questi requisiti occorre agire concentrando le energie specialmente sul 
sostegno di nuove forme di corrispondenza e dipendenza con cui migliorare l'efficienza di 
alcuni processi della città. A tale efficienza corrisponde l'unicità e l'esemplarità delle forme 
dell'abitare del contesto che generano interesse nel mondo esterno. 
Una possibilità concreta è la proposta del Piano Strategico di partire da alcuni campi 
generatori (ambiti privilegiati di relazioni definiti dal riconoscimento di importanti problemi e 
istanze progettuali espresse dai contesti) cui si riconosce una rilevanza per il fatto di 
possedere la capacità di cambiare i comportamenti, di innescare concatenazioni tra azioni 
(possibilmente tra azioni che richiamano settori e dimensioni differenti) introducendo 
elementi di novità che “agitano psicologicamente ed intellettualmente i soggetti”, 
stimolandone la reazione ed attivando dialettiche connettive.  

Tabella 08 –  Investimenti nelle diverse categorie periodo 2000-2004 (RAS, 2005) 
 
1.4 La bassa densità  

La situazione insediativa della provincia di Sassari è caratterizzata dalla coesistenza di 
una molteplicità di centri di piccole e medie dimensioni in termini di popolazione e di 
densità. I Comuni hanno una popolazione media di circa 5000 abitanti e una superficie 
media di 65Kmq,  da cui valori di densità che si aggirano intorno ai 57ab/kmq. 
Il carattere di bassa densità è in primo luogo attribuibile alla vastità del territorio provinciale 
(il più grande in Sardegna e tra i più grandi in Italia), ad una tendenza demografica in 
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calo23 e al prevalere della morfologia sparsa dell'insediamento (Tabella 11) storicamente 
funzionale alle pratiche di una società agropastorale e oggi trasformato in paesaggio della 
residenzialità diffusa di carattere permanente o stagionale. L'attuale configurazione 
dell'insediamento è l'esito delle trasformazioni nei comportamenti spaziali intervenute negli 
ultimi 50 anni la cui genesi di formazione ha conosciuto su questo territorio 
essenzialmente i seguenti stadi: forme strutturate e spontanee di diffusione residenziale a 
carattere prevalentemente turistico stagionale che hanno interessato soprattutto gli ambiti 
costieri24; dinamiche spontanee di periurbanizzazione intorno ai principali centri urbani; 
dinamiche di riconversione dell'edificato storico rurale in nuove forme della residenzialità 
diffusa e della ricettività turistica.  
Ad assecondare tali comportamenti i noti cambiamenti che hanno investito la società e i 
suoi modi di abitare lo spazio25. 
 

Ambito spaziale Superficie (kmq) Popolazione tot Densità (ab/kmq) 
Provincia di Sassari 4.282,14 333.576 77,90 
Provincia di Olbia Tempio 3.398,56 147.387 43,37 
Provincia di Nuoro 3.933,82 161.929 41,16 
Provincia di Oristano 3.039,99 168.381 55,39 
Provincia del Medio Campidano 1.516,19 103.727 68,41 
Provincia di Cagliari 4.570,00 555.409 121,53 
Provincia di Carbonia Iglesias 1.494,95 131.074 87,68 
Provincia dell’Ogliastra 1.854,24 57.960 31,26 
Sardegna 24.089,89 1.659.443 68,89 
Italia 301.328,45 56.995.744 189,14 
Paesi Bassi Olanda 41.536 15.653.091 376,856 
Germania 357.072 84.068.216 235,43 
Irlanda 70.303 4.400.000 62,58 
Svizzera 41.295 7.500.000 181,62 
Finlandia 338.235 5.109.148 15,10532 
Tabella 09 – Densità insediativa in Sardegna, in Italia e nei principali Paesi europei (2007) 
 
Uno sguardo più attento ai fenomeni insediativi del territorio fa registrare una differenza 
consistente tra l'ambito nord-occidentale individuato dal sistema insediativo di Sassari 
Alghero e Porto Torres (che come mostra la Tabella 10 accoglie quasi due terzi della 
popolazione residente provinciale) e la restante porzione di territorio composto da realtà di 
dimensioni minori riconducibili a piccoli insiemi di più centri legati da rapporti storicamente 
stratificati. Queste situazioni si distinguono per un più forte radicamento ai caratteri 
ambientali del contesto e per una generale tendenza all'autocontenimento dell'edificato in 
gran parte riconducibile all'acutizzarsi del processo di spopolamento.  
Se si assumono come unità territoriali di riferimento le macroaree di riferimento del Piano 
Strategico si ottengono i seguenti risultati: 
 
 
 

                                                 
23 Gli ultimi aggiornamenti dell’ISTAT (31/10/2007) mostrano un incremento della popolazione di 906 unità 
tuttavia imputabile integralmente ai movimenti migratori. Il saldo naturale è infatti negativo (-182 unità). 
24 Edificazione di seconde case e di villaggi turistici. 
25 Boeri S., Lanzani A., Marini E. (1993), Il territorio che cambia: ambienti, paesaggi, immagini della regione 
milanese, Abitare Segesta, Milano. 
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Ambito spaziale Superficie (kmq) Popolazione tot Densità (ab/kmq) 
Anglona 550,33 24.942 45,32 
Monte Acuto 1.184,80 32.921 27.67 
Meilogu 901,64 21.154 23,46 
Sassari-Alghero-Porto Torres 873,13 191185 219 
Provincia di Sassari 4.282,14 333.576 77,90 
Tabella 10 – Valori di densità abitativa nella Provincia di Sassari (2007) 
 

Comuni 
Centri 
abitati 

Nuclei 
abitati 

Case 
sparse 

Totale 

297.864 4.146 20.316 322.326 Totale 
provincia 92,4% 1,3% 6,3%  
Tabella 11 – Popolazione nella Provincia di Sassari (ISTAT, 2007) 
 

Figura 03 – Caratterizzazione del territorio della Provincia rispetto alla ruralità (RAS, 2004)26  
 
Questi ambiti, e in particolare le aree dell'entroterra della Provincia, presentano tutti i 
segnali di debolezza strutturale del contesto: progressivo invecchiamento della 
popolazione, tasso di disoccupazione elevato, isolamento fisico dovuto, oltre ad oggettivi 
limiti imposti dalla morfologia del territorio, ad un sistema di collegamenti inefficiente e 
inadeguato alla carenza o totale assenza di servizi primari e secondari, di attività e di 
stimoli alla vita sociale e alla conseguente forte dipendenza dai centri urbani più grandi.  
Se si esclude “l'area in continuità urbana” di Sassari, Alghero e Porto Torres, peraltro non 
immune da problemi di crisi sociale e delle attività, ad accentuare la condizione di difficoltà 
nelle aree a più bassa densità è la concomitanza di fattori quali: le ridotte dimensioni dei 
Comuni che significano limitata disponibilità di risorse finanziarie e debolezza delle 

                                                 
26 Cabina di regia della progettazione integrata (2005), Laboratorio Territoriale di Sassari “Sviluppo dei 
Sistemi Rurali”, RAS. Secondo tale studio i territori del Monte Acuto - Goceano, del Meilogu, dell’Anglona, 
l’area del Coros-Figulinas-Logudoro, la Romangia e la parte settentrionale della Nurra rappresentano aree 
rurali suscettibili di trasformarsi in “sistemi rurali”. Il carattere “rurale” di un comune è rappresentato dalla 
“densità demografica” mentre l’indicatore impiegato per misurare il peso relativo dell’agricoltura è dato 
dall’incidenza degli “attivi in agricoltura” sulla popolazione “attiva totale”. 
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strutture tecnico amministrative27; il modesto grado di istruzione e di contatti con l'esterno 
che incidono sulla capacità progettuale e propositiva dei contesti28.  
Le connessioni fisiche costituiscono un limite strutturale che specialmente in alcuni casi 
dell'entroterra come il sistema policentrico del Goceano, l'insediamento strutturato degli 
altipiani del Monte Acuto o il policentro insediativo dell’Anglona, amplificano la condizione 
di isolamento e di distanza funzionale tra le parti pregiudicando un funzionamento a rete. 
L'attuale dotazione infrastrutturale, sia viaria che ferroviaria, presenta bassi livelli di 
esercizio e di sicurezza, percorsi in molti casi tortuosi e lenti che prolungano i tempi medi 
di collegamento tra i centri, e che uniti ad un servizio di trasporto collettivo non coordinato 
contribuiscono a rendere tale modalità non competitiva rispetto al trasporto individuale 
motorizzato29.  
A fronte di queste criticità l'attenuazione dei vincoli di prossimità tra funzioni abitative e 
luoghi di lavoro ha contribuito alla diffusione sempre più accentuata della popolazione 
residente e parallelamente all'aumento della mobilità.  
Il modello a bassa densità comporta inevitabilmente un aumento degli spostamenti. Tale 
incremento pone alla città difficoltà nella gestione non tanto della mobilità sistematica 
quanto degli spostamenti effettuati per tutti gli altri motivi. Questi movimenti che 
rappresentano la quota più consistente30 risultano più difficilmente riconducibili a criteri di 
raggruppamento e sono di conseguenza meno gestibili con forme di trasporto collettivo 
quand'anche dotate di maggiore flessibilità rispetto a servizi di tipo convenzionale.  
Un altro aspetto che occorre considerare riguarda la gestione di alcuni processi urbani 
fondamentali come l'approvvigionamento di energia, lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, la 
depurazione delle acque. Con riferimento a queste funzionalità, il modello a bassa densità 
risulta più oneroso rispetto alle morfologie della concentrazione in termini di 
infrastrutturazione, erogazione e controllo dei servizi. Questo fatto impone la 
responsabilità di considerare i costi diretti e indiretti della diffusione31 confrontandoli con i 
vantaggi che tale modalità dell'abitare offre in termini di qualità della vita degli individui. 
 
1.5 La crisi della dimensione urbana  

La città, emblema del concetto di vita organizzata, presenta forti segnali di cambiamento 
che interessano tanto la dimensione pubblica quanto la sfera privata.  

                                                 
27 In termini numerici e di articolazione dell'organico tecnico disponibile. 
28 Gli indicatori relativi alle dinamiche imprenditoriali presentano nel caso dei comuni più piccoli valori molto 
esigui. 
29 La rete ferroviaria se si escludono le tratte Sassari-Olbia, Sassari-Alghero, Sassari-PortoTorres e Sassari-
Sorso è completamente assente sul territorio, le strade che collegano le aree interne con i centri principali 
sono in gran parte tortuose e insicure: il tempo di percorrenza media tra i centri si attesta intorno ai 50 
minuti, la percentuale dei decessi sul totale dei sinistri è di gran lunga maggiore che in Italia (3,55% a fronte 
del 2,17% nazionale). Nel caso delle infrastrutture economiche (impianti e reti energetico-ambientali, 
strutture e reti per la telefonia e la telematica) i valori, pari rispettivamente a 29,8 e 30,3, collocano la 
Provincia al terz’ultimo posto nel Sud Italia (Istituto Tagliacarne, 2007). 
30 In Italia nel periodo compreso tra il 2001 e il 2007 gli spostamenti sistematici sono diminuiti dal 40,3% al 
36,3% mentre la somma dei movimenti nel tempo libero e per pratiche di gestione familiare è aumentata dal 
59,7 al 63,8%. Di questi la maggior parte viene effettuata con mezzi individuali motorizzati (Isfort, 2007). 
Questo trend conferma la tendenza generale rilevata nei paesi dell’Unione Europea, dove tra il 1990 ed il 
2002, si è registrata una crescita del 17% nell'autotrasporto privato, che costituisce la modalità più 
importante con cui si spostano le persone (ISTAT, 2007).  
31 Costi ambientali, economici e pubblici che risultano superiori a quelli della città concentrata. Cfr. Camagni 
R., Gibelli M.C., Rigamonti P. (2002), I costi collettivi delle città dispersa, Alinea, Firenze. 
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Il paesaggio urbano è in continua trasformazione. Il cambiamento interessa tanto lo spazio 
della città che il nostro modo di viverlo. Mutano i “luoghi centrali” dell’abitare, così come i 
modi di abitare e i rapporti tra le parti. L’evoluzione si estende anche ai valori, al senso di 
appartenenza e di identità, alle relazioni interpersonali. 
L’instabilità della città contemporanea, il suo essere territorio dei flussi, spazio governato 
dal movimento, dalla trasformazione, dalla transitorietà, dalla compresenza e 
sovrapposizione di differenti situazioni (figure spaziali e sociali, risorse, energie, processi) 
crea una continua distruzione e ricostruzione di valori posizionali e produce 
disorientamento. 
Alcune di queste tendenze generali si rilevano anche sul territorio provinciale. 
L’insediamento urbano ha subito una trasformazione nelle sue consuete forme abitative, di 
identificazione, uso e aggregazione. Allo stesso modo, l’abitare domestico appare 
modificato nelle interconnessioni spaziali e nei comportamenti degli individui.  
Dei luoghi quotidiani di vita spesso sfuggono le coordinate per la brevità dell'esperienza 
spaziale, per la numerosità e la velocità degli scambi in cui si è coinvolti, per la 
superficialità delle relazioni che si instaurano con gli altri uomini e con i luoghi. Ne deriva 
un progressivo distacco che sfocia in indifferenza.  
Se da un lato si è travolti da questi cambiamenti radicali, dall'altro si assiste ad un'inerzia 
dei processi di rigenerazione delle modalità di organizzazione delle relazioni spaziali e 
sociali che risultano inadeguate a supportare le situazioni contingenti e a rispondere alle 
esigenze quotidiane dei contesti. 
I meccanismi di conduzione dei processi del territorio rimandano a modelli di relazioni 
superati o completamente improntati ai valori dominanti della società dei consumi 
(incentrata sull'immagine, sulla omologazione dei comportamenti e sulla 
commercializzazione e meno attenta a cogliere la sostanza intrinseca delle cose). 
Se si considerano i modelli di organizzazione dei servizi per esempio, essi risultano 
inadeguati perché ancora riferiti ad una visione gerarchica, standardistica e funzionalista 
che riduce ad un elenco limitato i bisogni e le esigenze dei cittadini e su questa base 
formula soluzioni organizzative predefinite senza prendere in considerazione i 
cambiamenti che attraversano i rapporti tra l'attuale domanda e offerta di servizi.  
Anche i tradizionali sistemi di mediazione, non funzionano più come sistemi di 
aggregazione e coesistenza e la città non appare più come luogo dell’integrazione sociale. 
Le modalità tradizionali della partecipazione dei cittadini alla vita della città sono venute 
meno: al gruppo, fattore di coesione e di rappresentanza, è andato sostituendosi il singolo. 
Il cambiamento degli stili di vita e delle forme dell’abitare la città-territorio pone in primo 
piano la necessità di un ripensamento delle strutture tradizionali dell’agire sociale 
associate a modelli delle relazioni riferiti a condizioni tramontate.  
La condizione di inadeguatezza delle strutture interpretative della realtà urbana e di 
conseguenza degli strumenti di organizzazione della vita insediativa, uniti al senso di 
precarietà che permea la condizione dell’individuo, concorrono alla presa di distanza dai 
luoghi, dai loro caratteri distintivi e dalla dimensione collettiva e alimentano una 
progressiva perdita del senso di cittadinanza32. 
Il mondo appare disorientante, vengono meno i punti certi di riferimento, l’uomo è smarrito 
in questa moltitudine e risponde a tale rivolgimento attraverso atteggiamenti di progressivo 
distacco dallo spazio tendendo ad annullare i legami con la realtà locale. 

                                                 
32 Si richiama in questo caso il significato latino del termine civitas che è il prodotto dell’azione del convenire 
insieme dei cives per darsi leggi comuni e in ragione di un fine comune. 
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Sul territorio di studio si rilevano alcune di queste tendenze: si assiste all'abbandono di 
alcuni luoghi interessati da problemi di degrado ambientale, al progressivo allontanamento 
da aree nelle quali si sono affermati modelli insediativi e dell’economia delle attività 
estranei ai caratteri intrinseci del contesto, alla riduzione della partecipazione alla vita 
pubblica, all’affermazione di atteggiamenti omologanti dei comportamenti come il 
diffondersi di alcune forme urbane tipiche della città postmetropolitana (centri commerciali, 
attrezzature del leisure, e di alcuni episodi di monumentalizzazione dei centri storici). 
La carenza di opportunità di lavoro, di popolazione attiva, di funzioni e attività primarie e 
secondarie riscontrabile nei sistemi insediativi minori fa sì che queste realtà siano 
interessate da processi di spopolamento e di degrado sociale responsabili di una 
progressiva perdita del senso di attaccamento e di cura per il territorio e del conseguente 
deperimento dello spazio fisico33.  
La debolezza strutturale dei contesti locali34, incapaci di afferrare e tradurre in opportunità 
gli apporti derivanti dal contesto e da modelli e stili di vita distinti da quelli tradizionali, 
rende essenziale l'avvio di forme d'azione volte a individuare e sperimentare modalità 
alternative di gestione dei problemi e dei processi della città. In questo senso si intravede 
nelle forme di conduzione congiunta una possibilità concreta per superare alcune difficoltà 
costitutive dell'attuale condizione del territorio come i forti costi per l'avvio e la conduzione 
dei servizi che risentono dei cambiamenti sia quantitativi che qualitativi della struttura 
dell'utenza35.   
Allo stato attuale, sul territorio più che intraprendere forme associative di gestione dei 
servizi si procede alla soppressione dei servizi primari dai singoli centri (per esempio la 
chiusura delle scuole e altri servizi) ma si riconoscono anche alcuni indizi di 
autorganizzazione  in risposta all'inadeguatezza delle funzioni e delle dotazioni presenti e 
in relazione ai reali bisogni delle popolazioni (forme di trasporto collettivo alternativo 
organizzato da associazioni, gruppi di cittadini o da privati, forme associative di 
volontariato per la gestione intercomunale dell'assistenza sanitaria, soprattutto 
specializzate in attività di assistenza agli anziani di tipo domiciliare e in attività di 
coordinamento). 
Un altro aspetto della crisi della socialità è legata al progressivo impoverimento delle 
opportunità occupazionali che stanno creando forme di disadattamento delle popolazioni 
giovanili. 
Una replica a questo processo di crisi può essere allora individuata nei caratteri innovativi 
dei modelli di formazione sperimentati dal contesto36 e di quelli rivolti a valorizzare le 
tradizionali risorse economiche turistiche e dei servizi legati all’industria turistica, dei sevizi 
alle imprese, all’edilizia specializzata e all’agricoltura. 

                                                 
33 Si registrano fenomeni di abbandono delle attività tradizionali e degrado degli spazi produttivi inutilizzati, 
l'allontanamento dai luoghi di provenienza, l'insoddisfazione rispetto ad alcuni servizi, aumenta la 
frequentazione di “non luoghi” e cala la partecipazione alla vita pubblica. 
34 Imputabile prima di tutto all'esiguità demografica e alla mancanza di conoscenze e competenze 
specializzate. 
35 Nel caso specifico della provincia di Sassari l'invecchiamento della popolazione ha per esempio generato 
un aumento della domanda di servizi per gli anziani; l'aumento della mobilità e il progressivo affermarsi di un 
uso esteso del territorio ha fatto crescere la richiesta di soluzioni spaziali, relazionali e tecnologiche 
funzionali ai nuovi stili di vita come la possibilità di concatenare e sincronizzare momenti di produzione, 
consumo e altre pratiche della vita quotidiana. 
36 Ci si riferisce ai programmi di formazione superiore Master and Back e progetto Itaca promossi negli ultimi 
anni dalla Regione Sardegna e che hanno visto una attiva partecipazione e coinvolgimento dell’Università di 
Sassari e degli enti locali. 
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Contemporaneamente emergono anche alcuni segnali che esprimono la volontà del 
contesto di elaborare modelli alternativi capaci di aderire maggiormente alle istanze 
dell’abitare odierno. 
Per esempio modelli flessibili di erogazione dei servizi al cittadino che ricorrono a forme 
integrate di conduzione rese possibili dai progressi raggiunti nel campo delle tecnologie e 
dall'affinamento delle forme di collaborazione tra attori, oppure modelli che ispirandosi ai 
principi di sostenibilità assecondano il consolidamento di atteggiamenti più virtuosi e 
responsabili tesi a limitare il consumo di risorse, ad introdurre processi reversibili ed 
autosufficienti di produzione e trasformazione dell'energia, ad accorciare le differenze 
sociali, a conciliare il sempre più grande bisogno di ubiquità e connettività e il simultaneo 
desiderio di privacy e sicurezza. 
 
1.6 La rigidezza del modello gerarchico 

Si assiste già da tempo ormai a una crisi della organizzazione urbana tradizionale, fondata 
su un modello gerarchico di gestione dei rapporti tra città, che richiama in generale 
problemi rilevanti di passaggio da sistemi urbani costituiti da singoli centri e loro intorni 
territoriali di dimensioni sub-regionali, a sistemi di dimensioni regionali e sovraregionali che 
necessitano di una interpretazione reticolare e della costituzione di nodi equipotenziali. 
È, infatti, in corso da tempo un superamento delle rappresentazioni consuetudinarie dello 
stesso mondo urbano, che hanno sempre visto le città come entità discrete, immagini 
definite e perimetrabili. Queste rappresentazioni esprimono un’aspirazione alla sicurezza, 
al dominio dello spazio attraverso la delimitazione, richiamano l’esigenza di un controllo 
burocratico, appartengono, cioè, ad una visione gerarchica dello spazio territoriale, in cui 
ogni città è la copia a scala minore di una città più grande. 
Oggi a queste situazioni, presenti prevalentemente nelle aree meno sviluppate, viene 
ormai assegnato un ruolo sempre più secondario rispetto ad altre figure che vanno ad 
occupare la scena del teatro urbano contemporaneo: prime fra tutte le reti di città 
riconoscibili nelle forme tipiche delle aree metropolitane. 
Nel quadro metropolitano convivono, infatti, con grande dignità, situazioni urbane “reti di 
città piccole e medie” la cui vitalità è indifferente alla vicinanza a centri di rango superiore 
ed in cui, contemporaneamente, le condizioni per la localizzazione delle attività sono 
indifferenti o insensibili a fattori tradizionali come la vicinanza della domanda e l’economia 
di scala. Queste situazioni sono, invece, particolarmente sensibili ad altri fattori: la minore 
congestione urbana, la qualità ambientale, l’accessibilità, il minore costo del lavoro, 
l’attitudine collaborativa delle amministrazioni. Vi si riconoscono le città che sono capaci di 
ritrovare nella propria storia, nel rapporto inscindibile tra la popolazione ed i luoghi, la forza 
di rendere attuali saperi e forme di pensiero locale il cui grado di rarità è tale da consentire 
loro di partecipare a questo inedito mondo urbano. 
Il territorio della provincia di Sassari, ancora improntato su un modello di tipo fortemente 
sovraordinato, necessita di politiche che favoriscano il passaggio verso un’organizzazione 
a rete, i cui nodi non siano semplicemente i singoli comuni quanto piuttosto aggregazioni 
variabili degli stessi sulla base di risorse e problemi comuni.  
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1.7 La difficoltà a incidere localmente 

Il contributo alla crescita economica imputabile ai fattori locali di sviluppo rispetto a quelli di 
struttura settoriale assume particolare rilevanza nell'inquadramento del sistema 
economico della Provincia dei suoi problemi e delle sue opportunità. 
L'utilizzo di tecniche di analisi shift-share37 ha consentito di esplorare questo aspetto, 
scomponendo la struttura produttiva dai fattori connessi ai vantaggi localizzativi ed alla 
competitività dell’intero sistema economico. 
L’utilizzo di questo strumento di analisi ha permesso di analizzare i mutamenti degli addetti 
alle unità produttive nel comparto industriale38 verificatisi nei Comuni della provincia di 
Sassari nel periodo 1991-200139. Il confronto di questi dati con quelli relativi al decennio 
precedente ha consentito di mettere in luce le tendenze del territorio.    
L'analisi mostra come la Provincia di Sassari risente di una componente tendenziale 
fortemente negativa e di una debole incidenza della componente locale. Per i comuni della 
Provincia la variazione complessiva è infatti attribuibile a motivi strutturali e settoriali 
piuttosto che a ragioni di specificità locale.  
Come facilmente immaginabile il peso della componente locale varia a seconda delle 
specifiche situazioni.  
Se nei centri a vocazione turistica e in quelli che vedono il settore agricolo coinvolto in 
forme integrate (per esempio episodi di filiera), i cambiamenti sono riconducibili a fattori 
locali di sviluppo, nei comuni a caratterizzazione industriale e in quelli in cui è più forte il 
settore dei servizi superiori prevale l’influenza delle componenti settoriale e strutturale. 
In linea con l'andamento regionale e in modo marcato la Provincia di Sassari registra una 
tendenza negativa dei livelli occupazionali: la flessione del numero di addetti del comparto 
industriale è di circa il 16,30%40 contro il -12,2% regionale41. 
Il confronto con la provincia di Olbia-Tempio è significativo dell'incidenza della 
separazione dei due sistemi amministrativi e delle trend positivo che attraversa l'area nord 
orientale  il cui settore industriale registra una perdita limitata (sole 21 unità pari allo 
0,32%). 
La suddivisione in componenti della tecnica Shift-Share mostra per la Provincia di Sassari: 
 
Periodo 1981 - 1991 

Addetti  Componente  tendenziale Componente strutturale Componente locale 

-1.436 -775,45 +68,54 -729,09 

Periodo 1991 - 2001 

Addetti  Componente  tendenziale Componente strutturale Componente locale 

- 2.018 -1.506,42 - 58,26 - 453,32 

Tabella 12 – Provincia di Sassari - Analisi Shift-share  

                                                 
37 Anche definita come analisi delle componenti strutturali e locali  
38 Seppure nella consapevolezza che il sistema industriale non risulta il settore di attività principale 
dell’economia regionale, assume importanza determinante il ruolo che esso svolge nella crescita dei sistemi 
locali di lavoro. La situazione provinciale presenta la stessa dominanza del comparto industriale in pochi 
settori rilevabile alla scala regionale. In Sardegna sono essenzialmente 4 i settori che assorbono circa il 70% 
degli addetti di settore: manifatturiero, costruzioni commercio, impresa. 
39 ISTAT (2001), Censimento generale dell’industria e dei servizi. 
40  -10,40% nel decennio '81-'91. 
41 In venti anni il comparto industriale regionale ha perso oltre 12.000 addetti di cui circa 5.800 nel settore 
della fabbricazione dei prodotti chimici. 
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Un utile dato da incrociare con i risultati dell'analisi shift-share riguarda le variazioni degli 
addetti alle unità locali di tutti i settori di attività economica e in particolare gli spostamenti  
tra i diversi settori. 
 
Periodo 1981 - 1991 

Addetti in 
tutti i settori 

Settori in crescita  Settori in perdita  

B – “Caccia e pesca”  +7.800% D – “Attività 
manifatturiere”  

-10,82 % 

K – “Attività immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, altre attività professionali e 
imprenditoriali” 

 
+134,52% 

  
+ 7.000 

J – “Intermediazione monetaria e finanziaria”  +49,47%   

Periodo 1991- 2001 

K – “Attività immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, altre attività professionali e 
imprenditoriali” 

+ 60,78%   

+1,54% 

N – “Sanità e altri servizi sociali” + 38,44%   

Tabella 13 – Provincia di Sassari: Variazione addetti  
 
Al di là della prevalenza di criticità messe in rilievo dall'analisi shift-share essa rivela 
comunque l’esistenza di alcuni ambiti territoriali (Anglona e Bassa Valle, Meilogu e 
Monteleone, campo urbano di Sassari) che mostrano qualche indizio di vitalità a partire 
dalla valorizzazione delle risorse locali e dal rafforzamento delle continuità geografiche e 
funzionali.  
Ciò a conferma dell'importanza attribuita alla connettività come requisito che aiuta a 
instaurare e mantenere percorsi di trasferimento di conoscenza, informazioni, risorse, 
tradizioni e saperi locali essenziali per raggiungere, attraverso la cooperazione, obiettivi 
comuni.  
Le situazioni citate, si delineano come potenziali campi generatori del processo di 
riconfigurazione territoriale ed imperniano le trasformazioni dei propri sistemi locali di 
lavoro sul ripensamento del ruolo di alcuni luoghi significativi (la città turistica costiera, la 
filiera lattiero casearia, le attività orticole e agricolo industriali).  
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2. OPPORTUNITÀ DEL TERRITORIO 

 

2.1 La crisi ambientale  

La città contemporanea, soprattutto nei paesi maggiormente industrializzati, si trova di 
fronte ad un’accelerata trasformazione che si caratterizza per il dilagare di una condizione 
di crisi ambientale legata agli elevati tassi di inquinamento di alcune aree che delineano 
uno scenario di irreversibilità e di impossibilità di recupero. La nebulosa urbana che 
investe l’area europea sulla fascia centrale che si estende dalla pianura padana alle 
diramazioni dell’Inghilterra e del Galles, si caratterizza in molta parte per un’infima qualità 
ambientale della vita urbana. 
In ragione di questo, va delineandosi nel territorio della città europea una possibile 
prospettiva per i vasti territori marginali, in cui le ragioni della “campagna” possono essere 
coinvolte nella costruzione di nuovi scenari di qualità. Nella città postmoderna a seguito 
della dilatazione dell’urbano, “la campagna è della città” - per i processi di 
periurbanizzazione, per l’allestimento infrastrutturale, per i nuovi contenuti tecnologici 
richiesti dal mondo dei flussi - ma contemporaneamente “la città è pur sempre della 
campagna” per le relazioni di interdipendenza che la dimensione ambientale rende 
costitutive della vita contemporanea42 e che superano il concetto di territorio come luogo di 
sopravvivenza di “economie ornamentali” per muovere verso la comprensione delle 
relazioni significative della natura e della storia essenziali alla vita organizzata. 
Per gli spazi esterni a questa nebulosa, come la provincia di Sassari, possono allora 
aprirsi prospettive promettenti in cui la qualità ambientale della città è sostenuta da un 
contesto assai più vasto della vita organizzata: non un sostegno temporaneo in attesa del 
suo “recupero”, ma piuttosto l’avvio della costruzione di una nuova urbanità che affida le 
sue prospettive al coinvolgimento dei territori esterni dotati di qualità.  
In questo senso per la valenza ambientale che gli è propria, è possibile pensare in una 
prospettiva europea, a un nuovo ruolo per il territorio della provincia di Sassari in cui 
questa contribuisce alla costruzione di una città basata su un concetto di bene collettivo 
associato all’inscindibilità delle dimensioni biologiche e culturali della vita spaziale. Un 
luogo in cui le economie della natura e della storia - che hanno oggi un segnale debole - si 
alimentano progressivamente come basi di economie strutturali orientate in senso 
ambientale. 
 
2.2 I processi di delocalizzazione 

I progressi raggiunti dalle nuove tecnologie hanno prodotto grandi cambiamenti nella 
organizzazione spaziale della società. Pur riconoscendo i limiti e le contraddizioni sulla 
dimensione della socialità e sull'esercizio del concetto di cittadinanza, la diffusione delle 
innovazioni nel settore dell'informazione e della comunicazione, ha indubbiamente favorito 
l'affermarsi di stili di vita caratterizzati da un elevato grado di relazionalità sia diretta che a 
distanza. 
Queste nuove modalità di rapporto intersoggettivo interessano tanto la vita degli individui, 
singoli e in gruppi, che quella degli operatori economici. 
La facilità di trasferimento di informazioni, capitali, conoscenze, persone, materia ed 
energia porta ad assumere un concetto di città estesa che travalica i limiti fisico- spaziali e 
quelli convenzionali di separazione tra sistemi insediativi ampliando lo spazio di 
                                                 
42 Mumford L. (1938), The culture of Cities, Secker & Warburg, London. 
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riferimento e di relazione di una molteplicità di soggetti sociali. Nel caso delle imprese ciò 
ha assecondato i noti processi di delocalizzazione per il progressivo affrancamento dai 
vincoli di prossimità spaziale di molte fasi della produzione. 
L'inclinazione all'apertura propria della condizione postmetropolitana rappresenta per la 
realtà del Nord-Sardegna un'occasione importante tramite cui entrare a far parte della città 
europea, estendendo la vita urbana europea nei territori insediativi a bassa densità e 
dell'eccellenza ambientale della Provincia di Sassari.  
L'indifferenza al luogo che caratterizza le dinamiche di localizzazione di molti segmenti 
dell'economia delle attività costituisce una opportunità che il territorio può cogliere per 
attrarre nuove produzioni puntando sulla qualità della vita e su incentivi e agevolazioni alle 
imprese. L'introduzione di nuovi settori produttivi, affiancata da un'incisiva azione di 
accompagnamento del territorio nella costruzione di combinazioni tra energie, risorse e 
competenze esogene e locali, può favorire il rinnovamento dell'economia e la 
rigenerazione dell'identità strutturale del territorio incidendo sulla capacità dello stesso di 
accogliere, rielaborare e farsi promotore di nuove iniziative e di nuove modalità di 
conduzione dei processi. 
Una efficiente organizzazione fisica e funzionale del territorio43, affiancata da strutture 
organizzate di collaborazione intersoggettiva e da un apparato tecnico-amministrativo ed 
istituzionale capace di affiancare il processo, rappresentano le condizioni preliminari per 
stimolare l'ingresso di nuove attività imprenditoriali e di nuove iniziative economiche – 
anche provenienti dall'esterno, e realizzare la loro integrazione nell'economia locale così 
da produrre reali effetti rigenerativi. 
La localizzazione e soprattutto l’accessibilità sono fattori strategici per lo sviluppo di 
relazioni tra territori tanto alla scala locale che a quella sovralocale. Ma l’efficienza, la 
funzionalità e la conseguente attrattività dei contesti non dipende soltanto dal livello di 
dotazione infrastrutturale e dalla garanzia dei collegamenti con l’esterno, ma anche dalle 
connessioni interne. La competitività di un contesto dipende fortemente dalla sua abilità 
nel costruire corrispondenze tra le diverse dimensioni che concorrono alla vita e allo 
sviluppo. Occorre pertanto agire per sviluppare questi requisiti. 
Il punto da cui partire è l'acquisizione di maggiore consapevolezza sulla situazione 
esistente. La seconda mossa consiste nel favorire, tramite la realizzazione di inedite 
concatenazioni tra risorse, l'innovazione e l'autorganizzazione e stimolare l'interesse 
dell'esterno per il contesto.  
In questo senso dall'analisi del fenomeno imprenditoriale in Sardegna si rilevano gli sforzi 
spesi dal territorio in questa direzione. In generale sia a livello regionale che provinciale si 
osserva un generale tasso di evoluzione positivo44, con una forte incidenza del comparto 
terziario. Tale situazione riflette probabilmente da un lato i condizionamenti degli 

                                                 
43 A partire da un adeguato allestimento infrastrutturale materiale ed immateriale essenziale per consentire 
effettivamente l'indifferenza localizzativa per molte attività. 
44 Le imprese registrate nella Provincia di Sassari sono aumentate nel 2007 di circa il 7,7%. Olbia-Tempio 
interessata dallo stesso fenomeno raggiunge il 15% (Camera di Commercio Sassari).  
Ad attrarre le nuove iniziative imprenditoriali e di sviluppo economico concorrono fattori quali: 

− l'introduzione di incentivi e migliori condizioni fiscali per le aziende; 
− l'esistenza di strutture tecnico-procedurali di supporto alla costituzione di combinazioni tra soggetti 

coinvolti nei campi del progetto del territorio ispirate ai principi di collaborazione ed interazione; 
− l'alta qualità della vita urbana che si esprime in termini di comfort offerto dalle condizioni climatiche, 

da ritmi di vita meno frenetici, da un rapporto più stretto con l'ambiente, dal consolidarsi di 
comportamenti spaziali e sociali più responsabili, dall'efficenza dei processi della città (nella gestione 
dei servizi, nella produzione dell'energia, nell'utilizzo, smaltimento e riutilizzo delle risorse, 
nell'organizzazione della cultura, della dimensione sociale, dell'intrattenimento e del tempo libero...). 
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andamenti generali dell'economia, dall'altro l'attenzione del contesto per attività con un 
certo grado di libertà da vincoli spaziali. Con riferimento alla Tabella 5 le attività dei settori 
J, K, N si collocano proprio in questa categoria.  
Questo orientamento è anche dimostrato dal ricorso a forme d’impresa di tipo societario 
(di capitali e di persone) per le quali la provincia di Olbia-Tempio primeggia (con oltre il 
40% del totale). 
La preferenza degli imprenditori verso forme organizzative maggiormente complesse ed 
articolate è anche indicativa della progressiva consapevolezza che si va acquisendo nel 
settore circa il valore assunto da forme cooperative e collaborative di iniziativa ai fini del 
rafforzamento della stabilità e della capacità competitiva del territorio. 
 
2.3 L’immigrazione 

Il processo di globalizzazione che sta investendo tutte le società contemporanee è 
accompagnato da un incremento delle migrazioni internazionali secondo rapporti di 
influenza e sollecitazione reciproca in cui la globalizzazione incrementa le migrazioni, e le 
migrazioni a loro volta concorrono al processo di globalizzazione economica e culturale. 
All’interno di un quadro demografico fortemente compromesso come quello rilevato e 
rappresentato per la Provincia di Sassari, questa tendenza crescente favorita dalla 
globalizzazione rappresenta un’importante opportunità di cui tenere conto nella scelta e 
nella costruzione di politiche di attrazione mirate a ricostituire una massa critica di 
popolazione che possa prendersi cura del territorio, generando sviluppo attraverso le 
molteplici dinamiche evolutive che solo un panorama demografico denso e variegato può 
aprire e accrescere. 
 
 
Average annual net number of international migrants per decade by development groups and major 
areas 1950-2050 (medium variant) 
 net number of migrants (thousands) 

Major area 1950-

1960 

1960-

1970 

1970-

1980 

1980-

1990 

1990-

2000 

2000-

2010 

2010-

2020 

2020-

2030 

2030-

2040 

2040-

2050 

More developed 
regions 

-3 556 1088 1530 2493 2902 2268 2269 2272 2272 

Less developed 
regions 

3 -556 -1088 -1530 -2493 -2902 -2268 -2269 -2272 -2272 

Least 
developed 
countries 

-104 -148 -447 -788 -37 -29 -277 -373 -375 -375 

Other less 
developed 
countries 

108 -409 -641 -742 -2456 -2873 -1991 -1896 -1897 -1897 

Africa -125 -242 -289 -267 -310 -416 -377 -395 -393 -393 
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Asia 194 -22 -377 -451 -1340 -1311 -1210 -1221 -1222 -1222 

Europe -489 -31 288 441 1051 1271 799 805 808 808 

Latin america 
and the 
caribeean 

-68 -293 -415 -781 -775 -1108 -616 -590 -595 -595 

Northern 
america 

403 479 748 972 1277 1453 1305 1300 1300 1300 

Oceania 85 109 44 86 96 111 99 101 102 102 

Tabella 14 – Media annuale delle migrazioni internazionali per principali paesi e aree 1950-2050 
(Population Division of the department of economic and social affairs of the united nations 
secretariat, 2007, World population prospects: the 2006 revision. Highlights, New York) 
 

Impatto delle migrazioni internazionali sulla popolazione dei paesi sviluppati e sulla loro 
struttura per età al 2050 
Età Variante Media Migrazioni nulle Differenza 
0-14 15.6 14.9 +0.7 
15-59 52.1 50.0 +2.0 
60+ 32.3 35.0 -2.7 
totale 100.0 100.0 0.0 
In milioni 1 067 925 +142 
Tabella 15 – Impatto delle migrazioni internazionali sulla popolazione dei paesi sviluppati e sulla 
loro struttura per età al 2050 (DESA, Development in an Ageing World, New York, united Nations, 2007) 
 
In una condizione di crisi demografica in cui le politiche per favorire un’inversione di 
tendenza dei saldi naturali e un aumento della fertilità non possono che essere strategie a 
lungo termine, infatti, l’immigrazione rappresenta una risorsa su cui investire per un ritorno 
nell’immediato rispetto alla possibilità di essere ancora competitivi e impedire il “collasso” 
del sistema. 
I dati relativi alla struttura della popolazione, ai contributi Inps e all’attività imprenditoriale 
registrati a livello nazionale, confermano tale ipotesi, evidenziando che attualmente una 
porzione significativa della parte più giovane e produttiva del paese è costituita proprio da 
immigrati, il cui contributo appare sempre più decisivo, non solo per la crescita, ma anche 
per il dinamismo dell’economia nazionale.  
Nel 2006 si è registrato, per esempio, un incremento della popolazione nazionale 
residente di 379.576 unità, pari allo 0,6 per cento, dovuto quasi completamente alle 
migrazioni dall'estero e alle rettifiche post-censuarie45. Un immigrato su due ha un'età 
compresa tra i 18 e i 39 anni, e l'età media degli immigrati residenti regolari è di poco 
superiore ai trent'anni.  
Inoltre, nel 2006, per ogni mese dell'anno la popolazione attiva straniera ha versato 
all'Inps mezzo miliardo di euro, ovvero sei miliardi l'anno, facendo degli immigrati uno degli 
elementi fondamentali su cui si regge il sistema pensionistico nazionale. 
Che i residenti stranieri siano un valore aggiunto lo dimostra anche la dimensione 
puramente imprenditoriale del fenomeno immigrazione. In Italia ci sono 131.000 titolari 

                                                 
45 Complessivamente, la variazione di popolazione è stata determinata dalla somma delle seguenti voci di 
bilancio: il saldo del movimento naturale pari a +2.118 unità, il saldo del movimento migratorio con l'estero 
pari a +222.410, un incremento dovuto alle rettifiche post-censuarie e al saldo interno pari a +155.048 unità. 
Al 31 dicembre 2006 la popolazione complessiva risultava, infatti, pari a 59.131.287 unità, mentre alla stessa 
data del 2005 ammontava a 58.751.711.
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d'impresa con cittadinanza estera. Nel 2007, le imprese gestite da immigrati 
extracomunitari residenti, sono cresciute dell'8% rispetto all'anno precedente. Infatti, il 
totale delle imprese individuali gestite da titolari immigrati da Paesi non appartenenti 
all'Unione europea è aumentato di 16.654 unità, toccando quota 225.408 imprese. 
Significativo il dato del numero di imprese individuali aperte nel 2007 da persone 
extracomunitarie (37.531), mentre si consolida la diminuzione complessiva delle micro-
aziende condotte da italiani (quasi 30mila unità, 0,9 per cento, tra il 2006 e il 2007. 
L'imprenditoria immigrata si concentra soprattutto in Lombardia (41.064 imprese, il 18,2% 
di tutte le imprese con titolare non UE), ma è la Toscana che ospita il numero maggiore di 
imprenditori immigrati in proporzione al numero di imprese individuali residenti (23.417 su 
224.168), ovvero più di un'impresa ogni 1046. 
 
2.4 La fluttuazione della popolazione 

Le forme dell’abitare sono oggi fortemente influenzate dall’aumento delle opportunità di 
spostamento e collegamento rese possibili dal progresso tecnologico e dall'aumento del 
benessere economico di una larga fetta della popolazione:  
L’incremento della libera circolazione delle persone e delle merci, ha fatto registrare una 
crescita esponenziale degli scambi, trend destinato ad aumentare. 
L’intensificarsi della mobilità, il dissolvimento dell’idea di prossimità alimentano nuovi modi 
di abitare il territorio sempre più mobili. 
Mutano il profilo e le esigenze dell’abitante urbano: 

- migliora lo stato di salute, si innalza l’età media degli individui; 
- aumenta il tempo libero e di questo gran parte è dedicato alle attività di svago e 

ricreative; 
- aumentano gli spostamenti e cambiano le loro caratteristiche. 

Figura 04 – Tendenze generali negli spostamenti (Isfort) 
 
Gli spostamenti, che in passato erano considerati difficili, pericolosi, costosi e quasi 
sconvenienti, sono diventati oggi un valore sociale, che a certe condizioni rende possibile 
un innalzamento della qualità della vita47. 
I sistemi infrastrutturali materiali e immateriali influiscono sulla organizzazione del tempo 
quotidiano dell’abitare, offrendo le possibilità per una grande varietà di attività alle 
popolazioni urbane protagoniste quotidianamente di un uso esteso dello spazio 
insediativo. 
La maggiore facilità e propensione per gli spostamenti incide sull’articolarsi della società:   

                                                 
46 Elaborazioni ISTAT (Il Sole 24 Ore, 11 luglio 2007). 
47 Le società, tradizionalmente sedentarie, danno una valutazione positiva della mobilità. Essa viene 
associata con una maggiore libertà, un maggiore accesso ai servizi e alle opportunità offerte dalla città, una 
maggiore inclusione, un più ampio comfort, una più grande possibilità di scelta. 
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nelle città coesistono gruppi di individui molto diversi. 
Ai cittadini residenti si affiancano cittadini non residenti, i cosiddetti city users che si 
articolano in un ampio spettro di profili, dai pendolari, agli uomini d'affari, ai turisti. In 
generale individui che usano la città consumando beni e servizi. 
Nel caso specifico della Provincia di Sassari i city users sono costituiti dai pendolari che 
risiedono nei Comuni minori della Provincia e che gravitano sui centri principali per 
avvalersi oltre che delle funzioni rare in essi presenti, di molti servizi primari (pratiche 
amministrative e finanziarie, servizio sanitario, istruzione superiore, shopping, consumo ed 
intrattenimento) e in misura crescente dalle popolazioni turistiche presenti sul territorio48. 
Da un lato la comparsa anche sul territorio provinciale delle nuove popolazioni urbane 
pone alcuni problemi inerenti la gestione dei servizi urbani, in termini di erogazione e 
soddisfazione di una domanda proveniente da quantità variabili di utenti e in termini di 
sostenibilità economico finanziaria degli stessi49. Dall'altro lato l'affermarsi di questi nuovi 
comportamenti rappresenta una opportunità per la costruzione di nuove geografie della 
popolazione che affianchino agli abitanti tradizionali nuovi profili di cittadini e che aiutino la 
città territoriale del Nord Sardegna50 a rigenerare la propria demografia.  
Tenendo conto di queste premesse e del fatto che le presenze turistiche in Sardegna e 
nella Provincia di Sassari continuano a mostrare un carattere ancora prettamente 
stagionale, si pone il problema della captazione di popolazione residente soprattutto al fine 
di creare la massa critica necessaria per realizzare e mantenere i servizi e le infrastrutture 
necessarie per garantire una buona qualità della vita ed innalzare conseguentemente 
l'attrattività. Infatti una delle condizioni che influenza la caratterizzazione di un sito come 
recettore di turismo in primis e di nuovi abitanti è proprio la qualità dell'offerta ricettiva 
(servizi di supporto al turismo).  
Un primo passo consiste dunque nel riorganizzare i servizi ed alcune funzioni sociali 
secondo criteri e modalità che li rendano disponibili anche per le popolazioni fluttuanti. In 
questo modo i nuovi profili di abitanti vanno ad integrare la popolazione residente facendo 
funzionare diverse utilities altrimenti destinate a cessare. Il riscontro dell'efficienza del 
territorio51 può essere di stimolo all'avvio di un processo di progressiva fidelizzazionazione 
e nel lungo termine all'instaurarsi di rapporti da veri abitanti. 
Lo sviluppo della capacità di attrarre e fidelizzare le popolazioni fluttuanti attraverso la 
conduzione di processi della città che favoriscano il verificarsi di nuove forme di 
cittadinanza esito della convivenza tra residenti stabili e turisti fidelizzati, rappresenta una 
strada possibile con cui il territorio persegue il titolo di eccellenza ed esemplarità. Un modo 
attraverso cui declinare il principio di eccellenza ambientale cui il PSP mira.  
                                                 
48 L'incremento delle presenze turistiche nella provincia di Sassari è stato dimostrato in diverse recenti 
ricerche sul fenomeno turistico in Sardegna e in particolare nella provincia di Sassari. Tali ricerche rivelano il 
carattere ancora marcatamente stagionale dei processi turistici nell'Isola ma hanno altresì messo in luce 
l'incidenza del fenomeno dei voli low cost sull'andamento dei comportamenti di viaggio, delineando alcune 
prospettive per il territorio. Cfr. Antonini A., Cannaos C. e Onni G., (a cura di), (2008), Terzo rapporto sul 
turismo ad Alghero Stagione 2007, Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Sassari. Ulteriori fonti 
sono le basi dati ISTAT e le informazioni fornite dall'Assessorato al Turismo della Provincia di Sassari. 
49 L'alternarsi di contrazioni e dilatazioni della popolazione è causa di disfunzioni a livello urbano soprattutto 
per le difficoltà di mantenere infrastrutture urbane dimensionate per valori di punta e puntando a qualità 
elevata per attrarre i visitatori ma pagate da una popolazione residente in numero ben inferiore. 
50 La costruzione di un sistema turistico di eccellenza che assuma un peso significativo sull'economia del 
territorio e sulla rivitalizzazione del contesto sociale richiama come altri processi del territorio un ambito 
spaziale che travalica i confini provinciali ponendosi in un ottica di differenziazione, sinergia e 
complementarietà. 
51 e non lo si nega anche della convenienza di eventuali opportunità offerte dall'acquisizione della residenza, 
un esempio tra tutti la possibilità di beneficiare dei vantaggi delle politiche di continuità territoriale.  
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In linea con la prospettiva di rafforzare la caratterizzazione dei singoli luoghi in funzione 
delle specificità presenti, un altro criterio consiste nel differenziare i servizi nei diversi 
ambiti e sperimentare il principio di flessibilità ed integrazione nell'erogazione e nella 
conduzione delle prestazioni. 
Una politica così strutturata che concentra gli interventi sull'organizzazione dello spazio e 
dei servizi innalzando la qualità dell'abitare (residenzialità di qualità, efficienza dei processi 
della città, condizioni ambientali favorevoli, stile di vita attrattivo) costituisce un ulteriore 
possibilità con cui affrontare l'attuale crisi demografica ed innescare dinamiche di 
ripopolazione.  
La ricostruzione demografica del territorio persegue dunque la strada dell'ampliamento dei 
profili di abitanti puntando oltre che sulle nuove popolazioni di city users ed immigrati 
sull'attrazione di popolazioni esterne fluttuanti.  
In  questo senso i flussi turistici costituiscono un importante serbatoio da cui attingere per 
assicurare una distribuzione delle presenze sempre più uniforme nel corso dell'anno così 
da assotigliare il fenomeno di stagionalità.  
I dati più aggiornati52 evidenziano alcune variazioni nell'andamento del fenomeno turistico 
nella Provincia.  
La stagione turistica si è dilatata (in sei anni si è passati da 4/12 mesi a 7/12). Il periodo 
compreso fra Aprile e Ottobre viene considerato turistico. 
Sono le presenze straniere ad estendere la stagione mentre gli italiani risultano ancora 
legati a un modello di vacanza annuale, lunga e concentrata nel mese di Agosto.  
Un discreto flusso straniero53 caratterizzato da differenti comportamenti nel numero, nel 
periodo, nella durata e nella tipologia di vacanza, è il principale responsabile della 
maggiore diffusione del fenomeno durante l'anno.  
In gran parte il fenomeno è ascrivibile al radicarsi dell'offerta di viaggi low cost (volo e 
soggiorno economico) favorita dall'introduzione di collegamenti economici con differenti 
paesi europei (Inghilterra, Irlanda, Spagna, Germania, Svezia) e la conseguente 
specializzazione dello scalo di Alghero in questo tipo di flussi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 05 – Flussi turistici in Sardegna nel 2005 (Facoltà di Architettura, Università degli Studi Di 
Sassari)  
 
                                                 
52 Terzo Rapporto sul Turismo ad Alghero, op.cit. 
53 Tra Aprile a Settembre le presenze straniere ad Alghero sono pressoché costanti.  
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Figura 06 – Arrivi e presenze italiane e straniere nella Provincia di Sassari nel 2007 (Facoltà di 
Architettura, Università degli Studi Di Sassari)  

Figura 07 – Variazioni dei flussi turistici periodo 2005-2007 (Facoltà di Architettura, Università 
degli Studi Di Sassari) 
 
2.5 L’ipermobilità delle imprese, politiche di localizzazione delle imprese  

Per effetto della globalizzazione dell’economia si assiste a una dispersione geografica 
delle attività che diventano sempre più indipendenti dal luogo, il che comporta, 
conseguentemente, una richiesta crescente di integrazione delle stesse attraverso 
l’implementazione delle funzioni centrali di controllo. Le amministrazioni investite di questo 
incarico, subappaltano parti di tale funzione centrale ad aziende di servizio altamente 
specializzate, che tendono sempre più ad aggregarsi, concentrandosi spazialmente in 
alcune città, per potenziare il livello del prodotto che forniscono e ottimizzare le sinergie. Si 
creano, quindi, nuove dinamiche di agglomerazione che vedono un ribaltamento della 
tradizionale condizione in cui le attività sono ipermobili e il quartiere generale fisso. A 
seguito della globalizzazione e dei processi ad esso legati, infatti, i quartieri generali 
possono scegliere qualunque collocazione mentre la produzione di servizi si stabilisce in 
modo stabile nella città. Il settore chiave non è più quello che esercita una funzione 
centrale, ma quello che produce le condizioni affinché tali funzioni centrali possano 
dispiegarsi.  
A seguito di questo fenomeno si formano dei nodi di servizi urbani che danno vita a una 
rete di nuovi sistemi territoriali, in cui per l’elevata specializzazione che li contraddistingue, 
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si verifica un incremento del numero di professionisti di alto livello e di aziende ad alto 
profitto e conseguentemente un aumento del livello di disparità spaziale e socioeconomica 
urbana54. 
Questo cambiamento nella modalità di organizzazione e localizzazione delle imprese apre 
prospettive interessanti e nuove possibilità di strategie di sviluppo se si attuano politiche di 
attrazione specifiche che sono pensabili, però, solo in presenza della convergenza di 
determinati fattori basilari alcuni dei quali legati al livello infrastrutturale del territorio e 
quindi alle scelte di gestione e alla qualità del livello di vita che si offre. In questa 
prospettiva, il territorio della provincia di Sassari attraverso un miglioramento 
dell’allestimento materiale e immateriale del territorio e della sua efficienza, la 
valorizzazione della valenza ambientale che lo caratterizza e delle azioni di carattere 
fiscale mirate, può ambire ad essere parte di questo processo di ridistribuzione delle 
imprese. 
 
2.6 La perdita di popolazione delle grandi aree urbane 

Il panorama urbano contemporaneo si caratterizza da un lato per una continua crescita 
dell’inurbamento che sancisce definitivamente il primato della città come spazio 
privilegiato delle attività e dell’abitare, dall’altro per una inversione di tendenza, rispetto al 
passato recente, per il nuovo ruolo che stanno assumendo i centri di media dimensione in 
relazione a tale fenomeno a discapito delle grandi metropoli, soprattutto in alcune realtà 
territoriali. 
In base ai dati ISTAT (1991 e 2001), per esempio, tra il 1991 e il 2001 le 13 maggiori città 
italiane hanno perso quasi 700.000 abitanti, pari al 6,9% della loro popolazione 
complessiva. Tendenza confermata anche nel periodo successivo. I dati relativi ai cittadini 
iscritti e cancellati per ogni comune italiano nel 2006 evidenziano, infatti, che le città 
medio-piccole, fino al massimo di 145mila risultano più attrattive delle metropoli. 
Il comune che registra maggiore attrattività è Grosseto, 76 mila abitanti. Quelli che 
seguono nella classifica dei primi dieci sono quasi tutti nell'Italia centrale e mediamente 
poco popolosi: al secondo posto c'è Olbia (49mila abitanti), al terzo Ravenna (149mila). 
Nessun comune entrato in classifica ha più di 160mila abitanti.  
Per essere attrattivo, un comune deve avere una buona capacità residenziale, un’edilizia 
agevolata e un buon sistema di comunicazioni e di trasporti. Nella graduatoria nelle ultime 
posizioni si trovano soprattutto le città del sud. Salerno ha il secondo peggior risultato, 
seguono Napoli, Bari, Palermo e Taranto. 
La capitale (Roma) si trova all'ultimo posto in attrattività tra i capoluoghi di provincia.  
Il dato è confermato anche in riferimento agli stranieri. Anche questi, infatti, non si 
orientano verso le grandi città: tra i primi 10 capoluoghi non sono comprese città superiori 
ai 200mila abitanti, in cima alla classifica Taranto, seguono Caltanissetta e Pavia55. 
A influire sulle scelte abitative una vasta gamma di fattori che si combinano variamente tra 
loro, alcuni dei quali sono: l’andamento del mercato immobiliare, la staticità/dinamicità del 
settore economico, vicinanza a centri maggiori e facilità di collegamento con essi, la 
qualità della vita offerta, misurata in termini di contatti di relazione, senso di sicurezza, 
valore ambientale. 
 

                                                 
54 Sassen S. (1994), Cities in a World Economy, Pine Forge Press, London. 
55 Elaborazione su dati dell'ISTAT relativi ai cittadini iscritti e cancellati per ogni comune italiano nel 2006 (Il 
Sole 24 Ore). 
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I capoluoghi italiani che hanno la migliore e peggiore performance di attrattività complessiva o legata ai 
flussi stranieri56 
ATTRATTIVITÀ GENERALE ATTRATTIVITÀ STRANIERI 
Capoluoghi 
N Migliori Abitanti N 

Indice 
Peggiori Abitanti N 

Indice 
N Migliori Abitanti N 

Indice 
Peggiori Abitanti N 

Indice 

1 Grosseto 76.330 0,36 Roma 2.547.677 -0,42 1 Taranto 197.582 1,00 Carbonia 30.393 0,05 

2 Olbia 49.082 0,35 Salerno 134.820 -0,36 2 Caltanisetta 60.519 0,97 Enna  28.312 0,08 

3 Ravenna 149.084 0,28 Napoli 984.242 -0,30 3 Pavia 71.064 0,91 Lanusei 5.760 0,18 

4 Rimini 135.682 0,27 Bari 326.915 -0,22 4 Avellino 56.928 0,91 Frosinone 48.600 0,20 

5 Teramo 52.785 0,24 Palermo 670.820 -0,21 5 Pordenone 50.926 0,88 Sanluri 8.541 0,28 

6 Ferrara 132.471 0,23 Taranto 197.582 -0,21 6 Prato 183.823 0,86 Brindisi 90.439 0,29 

7 Forlì 112.477 0,22 Frosinone 48.600 -0,20 7 Terni 109.569 0,85 Catania 304.144 0,30 

8 Reggio E. 157.388 0,20 Messina 246.323 -0,19 8 Novara 102.817 0,85 Catanzaro 94.612 0,33 

9 Bolzano 98.657 0,19 Brindisi 90.439 -0,18 9 Mantova 47.671 0,84 Tortolì 10.253 0,38 

10 Arezzo 95.229 0,19 Potenza 68.577 -0,18 10 Grosseto 76.330 0,84 Palermo 670.820 0,38 

Tabella 16 – I capoluoghi italiani che hanno la migliore e peggiore performance di attrattività 
complessiva o legata ai flussi stranieri (Il Sole 24 Ore)57 

 
2.7 L’opposizione alla omogeneizzazione dei modelli di abitare 

La globalizzazione ha favorito e alimentato un generale processo di omologazione 
culturale e dei comportamenti, dei paesaggi urbani e territoriali, rispetto ai quali ha trovato 
una resistenza solo in quelle aree caratterizzate da un’identità consolidata e una certa 
capacità di rielaborazione interna. In un momento come questo, in cui la globalizzazione 
sta assumendo sempre più l’aspetto, la fisionomia, della omologazione universale (basti 
pensare alla forma delle città, a quanto distinte fossero in passato le une dalle altre e 
quanto assolutamente identico sia il linguaggio dell’architettura oggi) assume, dunque, un 
peso rilevante, la capacità del territorio di esprimere archetipi identitari. Il paesaggio locale, 
in quanto complesso prodotto culturale verso cui convergono aspetti ecologici, economici 
e sociali, politici e simbolici, acquista senso, soprattutto nella sua dimensione localizzata, 
geografica, territoriale, e quindi nella relazione che instaura con la cultura e l’identità, non 
semplicemente in virtù della sua valenza estetica. Tale relazione è fatta di reciproche 
influenze e interferenze, azioni e reazioni, stimoli e condizionamenti, evoluzioni e 
inalterabilità, sui cui la globalizzazione tende a interferire introducendo elementi esogeni 
standardizzanti. 
In questo senso proprio perché il territorio della provincia di Sassari mantiene una 
ricchezza, una varietà di paesaggi e modalità di abitare, da cui è ancora possibile leggere 
e ricostruire il rapporto tra uomo luoghi e attività, presenta un valore aggiunto rispetto alle 
nuove scene urbane uniformate, che può costituire un’opportunità per lo sviluppo e 
l’affermazione territoriale anche in un panorama europeo. 
 
2.8 Le ICT 

Lo sviluppo delle tecnologie multimediali e telematiche che caratterizza la 
contemporaneità e sostiene la globalizzazione, sta trasformando, radicalmente, le 
                                                 
56

 Elaborazione su dati dell'ISTAT relativi ai cittadini iscritti e cancellati per ogni comune italiano nel 2006. Il 
numero indice superiore allo zero indica un’attrattività positiva, al disotto dello zero indica un’attrattività 
negativa. Il massimo è 1 il minimo è -1.  
57

 Data di pubblicazione 15/03/2008. 
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dinamiche di comunicazione e il concetto stesso di realtà, rendendo obsoleti i modelli 
tradizionali di riferimento. La velocità di diffusione, i ritmi crescenti e la pervasività che le 
accompagna fanno di questo fenomeno uno dei più rilevanti e di maggior impatto 
sull’evoluzione urbana e territoriale attuale e futura. 
L’allargamento dei confini, determinato dal tessuto di relazioni e di scambi legati a tali 
strumenti, e la velocità di collegamento, modificano, infatti, il modo di intendere lo spazio e 
il tempo, avviando quel processo di compressione spazio-temporale58 che consiste in un 
superamento delle barriere materiali e cronologiche. Travalicando i confini fisici e 
supportando tanto trasmissioni sincrone che asincrone, le ICT59 consentono di muoversi in 
un ambiente che si delinea, secondo la definizione di Virilio, come un’ “unità di spazio 
senza unità di tempi”60. 
L’annullamento delle barriere di tempo e spazio, la facilità di accesso all’informazione, la 
possibilità di confronto e di incontro con mondi diversi, e il flusso di beni materiali e 
immateriali, costituiscono, là dove supportati da un’adeguata infrastrutturazione, 
un’opportunità al superamento della condizione di isolamento che necessariamente si 
associa a una realtà di insularità. 
 
2.9 Alcune tendenze della popolazione 

L’allungamento della vita media e il decremento della mortalità hanno portato ad un 
generale progressivo e costante invecchiamento della popolazione. Un trend crescente 
rispetto al quale si rilevano rare eccezioni indipendentemente dalla scala di osservazione. 
Il fenomeno ha ripercussioni di ordine socio-assistenziale, sanitario, previdenziale 
economico e richiama la necessità di politiche di intervento mirate, rispetto alle quali è 
fondamentale tener presenti alcune tendenze che permettono all’interno della criticità 
rappresentata dal prevalere della popolazione anziana su quella giovane, di cogliere alcuni 
elementi rilevanti.  
Negli ultimi 20 anni gli ultra 65enni sono aumentati del 6%, passando dal 14% al 20% 
della popolazione italiana. Le proiezioni per il futuro sono ancora più allarmanti poichè nel 
2020 tale percentuale passerà al 25%, tuttavia un dato altrettanto significativo è che negli 
ultimi 10 anni la percentuale di persone non autosufficienti è scesa tra chi ha meno di 75 
anni, dal 22% al 19%. Dunque è possibile rilevare che non solo si “vive più a lungo ma si 
vive anche meglio”. La durata dell’autonomia e, quindi, anche della vita attiva, dunque, 
cresce. La soglia critica si è spostata, infatti, intorno ai 77-78 anni. Questo implica, 
conseguentemente, che molta della popolazione che smette di lavorare ha a disposizione 
ancora 25-20 anni di possibile attività. Le stesse persone anziane hanno una percezione 
di se stesse meno passiva di quello che si possa immaginare. Il 49% di loro dice di avere 
oltre 6 amici, l’80% si sente disponibile a fare nuove conoscenze, solo il 20% si sente 
fragile e indeciso sulle cose da fare, il 25% deluso della poca riconoscenza dei familiari e 
della società e solo il 5% non esce più di casa. Il 65% sente di poter imparare ancora delle 
cose nuove, il 40% ha un hobby e il 30% fa volontariato, cui si aggiunge un altro 25% che 
vorrebbe farlo. Inoltre più dell’80% utilizza un telefonino, il 35% un pc, e un 9% ha un Mp3. 
In questo quadro, allora, la popolazione anziana presente e futura può essere, oltre che 
una parte di popolazione che necessita di essere principalmente servita, una risorsa in 

                                                 
58

 Con questo termine si fa riferimento all’insieme dei processi che rivoluzionano le qualità oggettive di 
spazio e di tempo; Harvey D. (1990), The Condition of Postmodernity, Blackwell, Oxford, trad.it. (1996), La 
Crisi della Modernità, il Saggiatore, Milano. 
59

 Information Communication Technologies. 
60 Virilio P. (1995), La vitesse de libération, Galilée, Paris. 
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grado potenzialmente di contribuire ancora allo sviluppo. Affinché questo sia possibile, 
occorre ovviamente, attivare strumenti e politiche adeguate a riguardo61. 

                                                 
61 Fonte Censis 2007. 
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3. Percorso metodologico operativo 

 

Il Piano Strategico Provinciale mira a costruire un orizzonte che segni un percorso 
sperimentale che legittimi e dia il giusto valore alla realtà urbana a bassa densità che 
caratterizza il territorio del Nord Ovest, attraverso la consapevolezza e la messa in 
progetto della sua eccellenza ambientale, la ricostruzione demografica di una civitas di 
riferimento e il conseguimento di una capacità autorganizzativa (obiettivi primari, 
metastrategia).  
Il Piano mira a individuare, conseguentemente, una mossa strategica coerente con 
questo orizzonte che individui uno spazio di azione e che segni il primo passo per 
intraprendere il percorso delineato. Tale mossa è ricondotta alla ricerca dei “nuclei vitali” 
del territorio in esame, ovvero di quelle parti che hanno le potenzialità per essere 
generatori di una nuova urbanità (strategia). 
Il Piano mira, infine, a individuare una serie di azioni che permettano di percorrerlo e che 
rappresentino le modalità in cui si articola nei suoi diversi aspetti e in tutte le dimensioni il 
progetto di costruzione di questo orizzonte, che è pensato per fungere da dispositivo 
spaziale e temporale unificante, che dia senso a tutto quello che trova collocazione al suo 
interno secondo la molteplicità degli aspetti che sono propri dell’essere territorio. 
 
3.1 Obiettivi primari. La Metastrategia 

Il Psp ha come riferimento un orizzonte unico in cui si riconoscono tre dimensioni 
convergenti. 
- Il Piano riflette sul ruolo del territorio provinciale in una prospettiva sovranazionale 
riconoscendo nella qualità ambientale che lo caratterizza il fattore che ne fa un elemento 
strutturale e non marginale della città europea, in quanto luogo non di semplici economie 
ornamentali ma piuttosto di contributi necessari e rari alla qualità di quest’ultima (la 
dimensione dell’inclusione) 
- In considerazione dei segnali di forte crisi demografica che emergono dal quadro 
tendenziale provinciale, il Piano ha sullo sfondo la costante ricerca di una ricostruzione 
demografica al fine di accrescere la massa critica, l’intelligenza, la reattività e la dinamicità  
del territorio. Non è pensabile, infatti, alcuna prospettiva di pianificazione e di 
riformulazione delle modalità di relazione territoriali senza una popolazione che dialoghi, 
accolga e sviluppi gli input che la programmazione, in qualsiasi delle sue forme, fornisce 
(la dimensione dell’esistenza) 
- Il Piano non si propone come entità chiusa poiché è un punto di partenza piuttosto che di 
arrivo. Stabilite le linee di intervento occorrono, infatti, delle politiche consequenziali la cui 
implementazione non può essere fatta dai singoli comuni ma da figure socioterritoriali 
(strutture di implementazione denominate anche soggetti struttura) che svolgano la 
funzione di nodi all’interno della rete territoriale provinciale capaci di gestire e alimentare i 
meccanismi che i progetti del Piano innescano. Strutture che possono produrre anche 
consolidati istituzionali o rimanere a geometria variabile ma che in ogni caso non possono 
essere prefigurate ma generate solo da un processo legato a una visione progettuale. La 
capacità di azione di queste strutture è strettamente dipendente dalla capacità 
autorganizzativa dei territori ed è su questa che il Piano intende agire per stimolarla, 
accrescerla e/o formarla ove necessario, anche attraverso un ripensamento 
dell’organizzazione dell’Ente Provincia finalizzato alla creazione di strutture tecnico 
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amministrative di supporto in grado di concretizzare l’impegno di sussidarietà che questa 
deve assumere nei confronti del suo territorio (la dimensione della pratica).  
 
3.2 La Strategia 

La strategia delineata per il Piano si basa sull’individuazione dei “nuclei vitali” (campi 
generatori) del territorio provinciale, ovvero di quegli elementi che contengono insiti in loro 
le potenzialità per la costituzione di una nuova vita urbana che abbia sullo sfondo 
l’eccellenza ambientale concepita e organizzata in riferimento alla condizione “altra” che la 
contemporaneità porta con sé.  
Il rilevamento del superamento del sistema insediativo-relazionale proprio della città 
classica dovuto alla “fuoriscita” della popolazione dal suo tracciato convenzionale, 
comporta, infatti, la ricerca di una nuova strutturazione sociale che conseguentemente non 
può più essere esclusivamente esito della combinazione dei materiali propri della città 
tradizionale ma in modo più complesso e ambientalmente articolato, di tutti quei materiali 
pluridislocati sul territorio, secondo un principio che sia di supremazia della topologia sulla 
figurazione. 
In questo senso è possibile affermare che il territorio sostituisce metaforicamente, nella 
contemporaneità, la città nel ruolo di elemento strutturante della società, concorrendo a 
questo attraverso tutti i materiali che lo compongono e che in esso si dislocano 
variamente, associando alle nuove figure sociali, così generate, nuovi spazi fisici che non 
si configurano più attraverso la sola categoria estetica quanto piuttosto attraverso quella 
topologica. 
I “nuclei vitali” territoriali, così definiti, rappresentano situazioni in cui è possibile 
sperimentare questo passaggio di ristrutturazione verso una condizione futura 
diversamente orientata, in ragione della loro valenza ambientale e della loro capacità di 
innescare relazioni coinvolgenti multidimensionali. 
Sono, infatti, in virtù di questa, dei generatori di campi energetici, i cui effetti si estendono 
spazialmente e metaforicamente oltre la delimitazione fisica che gli è propria. Il territorio 
immerso nei campi di forze generati da tali nuclei ne viene ovviamente influenzato nella 
sua interezza seppure in misura variabile a seconda della distanza dalla “sorgente”.  
Nel contesto in esame il Piano riconosce e assume come quadro di riferimento quello 
delineato dai seguenti nuclei sperimentali definiti come campi generatori: 
 
- campo dell’acqua nella media e Bassa Valle del Coghinas 
- campo dei rilievi e della costa (Monte Leone Monte Pelao) 
- campo della Costa Orientale (Gallura) 
- campo del sistema costiero del Golfo dell’Asinara di Alghero e del mare di fuori 
- campo dell’Arcipelago della Maddalena  
- campo dell’Alta Valle del Coghinas e degli Altipiani (Monte Acuto Goceano) 
- campo del Limbara 
- campo del Parco Paleobotanico dell’Anglona 
- campo di S. Teresa 
 
In una visione complessiva del Nord Sardegna come unica realtà territoriale alcuni campi 
generatori si estendono volutamente anche al di là dei confini amministrativi propri 
dell’attuale perimetrazione provinciale, sebbene in fase iniziale si assuma di limitarsi 
all’esplorazione di quelli relativi alla provincia di Sassari. 
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3.3 Le Macroaree di analisi 
Il Piano Strategico assume in fase iniziale una suddivisione del territorio in quattro 
macroaree  
- Anglona e Bassa Valle 
- Meilogu e Villanova 
- Monte Acuto e Goceano 
- Sassarese 
 
da sottoporre ad eventuale riaggregazione a seguito di quanto emergerà dopo l’analisi 
conoscitiva e il confronto con gli attori locali. La ripartizione in macroaree è da 
considerarsi, infatti, strumentale ai campi di problemi e di potenzialità legati al territorio e in 
quanto tale quella indicata è da intendersi come proposta di valenza operativa dal 
carattere estremamente flessibile e aperto a successive modifiche. La suddivisione 
proposta rispecchia la necessità di organizzare operativamente gli incontri sul territorio in 
modo da favorire una gestione più agevole degli stessi e permettere di rendere gli incontri 
più incisivi ed efficaci, nella costante consapevolezza, però, che il Piano interessa l’intera 
provincia e in quanto tale non considera in modo settoriale, nè concettualmente nè 
geograficamente, nessuno dei tematismi trattati.  
A ogni macroarea è riconducibile uno o più campi generatori che fungono da perno su cui 
incentrare gli scenari territoriali. 
 
3.4 Gli scenari 

Gli scenari guida, sono istruiti dal punto di vista della varietà e della dimensione delle 
ricadute sul territorio, individuate e descritte nella loro interdipendenza reciproca, in 
coerenza con la visione di insieme descritta dalla metastrategia. 
Sono mirati a innescare un processo di sviluppo nella macroarea in cui gravitano, capace 
di investire una pluralità di settori, attivando filiere e concatenazioni non circoscritte a un 
unico aspetto. Il Piano Strategico Provinciale non progetta, infatti, in questo senso, oggetti 
bensì relazioni. La sua costruzione è un processo non lineare di selezione dei “materiali 
territoriali” e della loro messa a sistema attraverso una sensibilità contemporanea che 
consente di trattare elementi dati secondo modalità inedite immettendoli in sistemi di 
relazione differenti che possono portare a una lettura diversa dei materiali stessi e 
sollecitare un cambiamento dei comportamenti nelle società locali. 
Gli stessi tematismi di analisi, sono selezionati, conseguentemente, in virtù della loro 
disponibilità, ovvero della loro potenzialità, ad entrare in sistemi altri, inusuali, lontani dal 
senso comune. Gli scenari costruiti per avviare il confronto con i territori non solo non sono 
un disegno fisico ma sistemi di relazioni, ma contengono volontariamente al loro interno 
degli elementi “estranei”, che non ricercano il consenso. Far emergere il dissenso per 
sollecitare la reazione interattiva e stimolare l’apprendimento reciproco è uno degli 
elementi della loro individuazione. Proprio per questo il livello di dettaglio è funzionale ad 
attivare la dialettica con gli interlocutori del territorio e deve essere quindi quello 
necessario e sufficiente a chiarire lo scenario stesso nella sua essenza, variando a 
seconda delle esigenze.  
In questa prospettiva, gli scenari hanno come comune denominatore l’aderenza ai 
seguenti criteri/obiettivi: 
 
- coerenza con il patrimonio genetico del territorio e con la visione complessiva del Piano 
- capacità di favorire la ricostruzione demografica  
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- capacità di concorrere alla qualità ambientale propria di questo territorio 
- capacità di modificare il sistema di relazioni esistenti  
- capacità di innescare processi di sviluppo futuro nella macroarea 
- capacità di favorire la riorganizzazione delle tecno-strutture di sostegno al territorio 
- capacità di favorire l’autorganizzazione territoriale e l’individuazione di strutture di 
   implementazione delle politiche di progetto 
- capacità di favorire la connettività territoriale 
- capacità di incidere sull’approvvigionamento delle risorse  
 
La finalità del Piano è innescare con l’ausilio dell’attività progettuale una prospettiva di 
sviluppo locale dei territori attraverso un percorso evolutivo, interattivo e dialogico, che 
porti al conseguimento di impegni reciproci e a una modifica di alcuni comportamenti in 
corso, che abbiano come nucleo di riferimento i campi generatori proposti. 
Gli scenari qui delineati talvolta si appoggiano e/o ampliano e accompagnano a progetti 
già approvati e riconosciuti come significativi (al fine di rispondere a una esigenza di 
superamento della frammentarietà esistente nella gestione del territorio) e altre volte sono 
totalmente ex novo62. 
 
3.5 Le politiche e gli interventi 

Gli scenari sono declinati attraverso una serie di politiche e corrispondenti interventi, 
materiali e immateriali, ad essi coerenti, riassunti attraverso due livelli di dettaglio. Gli 
interventi sono selezionati tenendo conto sia di quanto presente nel Pup-Ptc, sia del 
contributo degli esperti di settore, sia di quanto si evince dalla programmazione negoziata, 
dalla pianificazione strategica, dalla progettazione integrata, ovvero da tutti quegli elementi 
che rappresentano la progettualità espressa in questi anni, raccolti nel database della 
progettualità presente e passata appositamente costruito63, selezionando quelli che 
rispondono a criteri di: 
 
- persistenza  
- rilievo alla scala territoriale 
- dimensione interprovinciale o sovralocale 
- concatenazione di diversi settori 
- sinergia con altri progetti 
- sinergia pubblico-privata 
 
Gli interventi così selezionati offrono possibili ipotesi di soluzione rispetto ai problemi 
territoriali rilevati, definendo, complessivamente, scenari progettuali strutturati ma 
volutamente aperti. 
Il Psp, infatti, fornisce gli orientamenti per la costruzione del futuro territoriale assumendo 
lo scenario come strumento conoscitivo e l’interazione territoriale come strumento di 
esplorazione e condivisione di indirizzi di intervento.  
Fornisce pertanto coordinate di riferimento, piuttosto che forme compiute aprioristicamente 
determinate, definendo la strategia per lo sviluppo del territorio a partire dalle sue 
specificità e assumendo il momento di confronto con i territori come il momento di effettiva 
strutturazione del Piano stesso. 
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 In quest’ottica i progetti hanno inoltre, anche alcuni punti di contatto con le altre iniziative e proposte 
progettuali presentate attualmente dalla Provincia, di cui si riporta allegato un quadro sintetico. 
63

 Relativa al ciclo di programmazione 2000-2006. 
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L’individuazione degli scenari e dei rispettivi interventi azioni, in linea con tale approccio 
non prescrittivo ma procedimentale, è considerata, infatti, l’esito di un processo che non 
prescinde dai destinatari degli interventi e non si accontenta di una condivisione 
puramente formale. 
 
3.6 I soggetti struttura 

Gli scenari sono strumentali a favorire il coinvolgimento, stimolare la partecipazione e 
mettere in gioco persone e territori, per far emergere nuove figure socioterritoriali 
(denominate anche soggetti struttura) che possano costituire i nodi di una rete territoriale 
autorganizzata, attraverso l’accordo di campo (figura giuridica mutuata dal Pup-Ptc, di cui 
il Psp rappresenta una modalità di attuazione)64, inteso come insieme di meta-regole e 
regole condivise, nonché di impegni e responsabilità reciproche, tra attori territoriali 
accomunati dalla condivisione di problemi e potenzialità connesse ai campi generatori e 
alle corrispondenti ipotesi progettuali. Accordi che produrranno “effetti di trascinamento” 
per altri campi problematici, altri soggetti, altre modalità operative intercomunali e 
cooperative. 
Difficilmente i soggetti struttura sono assimilabili a tipologie pure di configurazioni 
organizzative in quanto i raggruppamenti che si vanno costruendo attingono le proprie 
risorse da più strutture parallele (più enti pubblici, più associazioni, ...) che nella gran parte 
dei casi sono fra loro molto diverse sotto il profilo organizzativo. 
Il Psp, dunque, non si rifà ad assetti predefiniti e rigidi dell’organizzazione spaziale, sociale 
ed istituzionale ma supera l’organizzazione convenzionale dei tavoli di partenariato 
centralizzati che nella maggior parte dei casi individuano in astratto i progetti prioritari e le 
strategie di azione, e si concentra invece sulla costruzione di nuovi rapporti e 
sull’implementazione di alcuni già esistenti, considerati elementi di attivazione di possibili 
trasformazioni, attraverso il dialogo diretto fondato sul progetto. 
 

                                                 
64 L’accordo di campo è una figura giuridica del Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Sassari, attraverso la quale i diversi soggetti territoriali concordano le 
regole di gestione delle forme e dei processi in campi individuati di problemi e di potenzialità del rapporto tra 
popolazione e risorse. Sottoscrivendo l’accordo di campo, i soggetti concludono un’intesa di pianificazione 
che ha per oggetto la realizzazione delle previsioni del Pup-Ptc mediante l’adozione di procedure concordate 
per il recepimento di tali decisioni negli strumenti urbanistici e programmatori comunali e in quelli degli altri 
enti coinvolti nell’accordo. Si veda Pup-Ptc e linee guida Psp. 
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Quadro di correlazione tra gli obiettivi primari della strategia assunta  

 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Quadro di correlazione tra gli obiettivi primari della strategia assunta  
 

l’eccellenza 
ambientale 
attira popolazione 
fluttuante, perché 
permette una 
qualità alta della 
vita 
 

ECCELLENZA AMBIENTALE 

RICOSTRUZIONE DEMOGRAFICA 

l’eccellenza ambientale si lega ai 
processi autorganizzativi perché 
è un valore eminentemente locale 
 

l’eccellenza 
ambientale attira 
popolazione 
immigrata perché 
crea opportunità di 
lavoro 

VITA URBANA A BASSA DENSITÀ 

l’eccellenza ambientale si lega alla 
ricostruzione demografica perché favorisce 
un’economia di servizi e imprese, 
influenzandone la localizzazione 

senza una capacità 
autorganizzativa non 
possono essere 
implementate le politiche  
per la costruzione di una 
dimensione urbana nella 
città a bassa densità 
 

DIMENSIONE AUTORGANIZZATIVA 

senza una massa critica non vi è 
stimolo alla innovazione alla 
ricerca di soluzioni innovative, 
allo sviluppo autonomo, al 
superamento della dipendenza 
 

la capacità autorganizzativa  
favorisce la fidelizzazione e 
l’immigrazione, quindi la 
ricostruzione demografica, 
traverso la creazione di soggetti 
struttura  
 

senza una comunità che si 
prenda cura del territorio, non 
c’è possibilità di eccellenza 
ambientale 

se le popolazioni non si 
autorganizzano non c’è possibilità di 
eccellenza ambientale, poiché 
nessuno la mantiene e la tutela; 
senza capacità autorganizzativa non 
possono essere implementate le 
politiche di miglioramento della qualità 
ambientale 
 

la costruzione di un 
progetto di vita urbana ha 
senso solo se vi 
corrisponde una civitas 
che ne fruisca e ne sia 
parte attiva 

la bassa densità richiama l’esigenza di ricercare 
nuove modalità di gestione sostenibile in quanto 
modello di organizzazione potenzialmente 
conflittuale con la salvaguardia dell’eccellenza 
ambientale  
 

la vita urbana a bassa densità 
permette tipologie dell’abitare che 
hanno una valenza attrattiva 
rispetto alle tendenze insediative 
privilegiate nella città 
postmoderna 
 

la città a bassa densità richiede per garantire 
l’efficacia del suo funzionamento una capacità 
organizzativa di gestione delle attività e dei 
servizi superiore a quella richiesta dal modello 
compatto 
 

l’eccellenza ambientale influenza la 
strutturazione della città a bassa densità perché 
solo attraverso essa la vita urbana ha un respiro 
europeo 
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Schema di sintesi del percorso proposto  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 02 – Schema di sintesi del percorso proposto 

Gli obiettivi generali 

La strategia 

costruire un territorio di eccellenza ambientale 
 

costruire una vita urbana a bassa densità 
 

costruire una demografia 
 

costruire una dimensione autorganizzativa 
 

individuazione di “campi generatori” 
 

Gli scenari territoriali 
 

L’ interazione 
 

I progetti condivisi 
 

Pup-Ptc 
 

progettazione integrata 
 

pianificazione strategica 
 

Quadro dei problemi e delle potenzialità 

l’immersione e il confronto 
 

il mutamento reciproco 
 

database della progettualità espressa dal 
territorio 

sapere esperto 
 

gli accordi di campo 
 

Le nuove figure 
socioterritoriali 
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4. SINTESI DEGLI SCENARI TERRITORIALI 

 
4.1 Schema riassuntivo degli scenari territoriali 

Il seguente schema riporta i campi generatori per ogni macroarea di riferimento, lo 
scenario territoriale associato (di cui segue nelle pagine seguenti un breve abstract e lo 
schema di istruzione adottato oltre alle schede specifiche) e le relative politiche65. 
 
 
Anglona e Bassa Valle 

Campi generatori Scenari territoriali Politiche 

Campo dell’acqua nella 
Media e Bassa Valle del 
Coghinas 
 

il paesaggio fluviale (il sistema della 
via d’acqua) 

- il ricentramento della città sul fiume 
- la mobilitazione collettiva per 
fronteggiare problemi e bisogni e 
gestire processi 
- il riorientamento dei comportamenti 
urbani in coerenza con il principio di 
durabilità 
- l’accessibilità al territorio e alla città 
 

Campo del Parco 
Paleobotanico  
dell’Anglona 
 

il paesaggio dello spazio pubblico 
territoriale (il sistema della gestione 
integrata) 

- la fruizione allargata del territorio  
- il superamento dei confini del Parco 
- la messa in circolo  
- la condivisione delle necessità 
- la diffusione della conoscenza 
 

Meilogu e Villanova 

Campi generatori Scenari territoriali Politiche 

Campo dei rilievi e della 
costa (Monte Pelao, 
Monte Leone)   

il paesaggio culturale  
(il sistema dei beni culturali) 

- riqualificazione dei centri storici, 
ricettività e residenzialità  
- la trasmissione della conoscenza 
- la messa in circolo  
-il superamento delle monocolture 
 

Monte Acuto Goceano 

Campi generatori Scenari territoriali Politiche 

Campo della Media Alta 
Valle del Coghinas  

il paesaggio fluviale (il sistema della 
via d’acqua) 

Vedi Campo dell’acqua nella Media e 
Bassa Valle del Coghinas 

Campo degli Altipiani  
 

il paesaggio rurale (il sistema 
urbano alternativo) 

- il potenziamento dell’offerta rurale 
- la tutela e la valorizzazione del Parco 
- l’insediamento sostenibile 
- il miglioramento della produzione 
rurale  
- la connessione interno esterno 
- la condivisione dei servizi 
- la diffusione della conoscenza 
 

                                                 
65 I contenuti degli scenari, le politiche e gli interventi che gli compongono sono riportati nella parte “Schede 
degli scenari territoriali”. 
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Sassarese 

Campi generatori Scenari territoriali Politiche 

Campo del sistema 
costiero del Golfo 
dell'Asinara, di Alghero e 
del mare di  fuori 

il paesaggio della continuità  
(il sistema della linea di costa) 

- l'insediamento dell'eccellenza 
ambientale 
- il rinnovamento del modello di 
organizzazione turistica 
- il territorio dell'elevata connettività 
- la conoscenza diffusa 
- la localizzazione di nuove imprese 
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4.2 Abstract degli scenari territoriali  

Si riportano di seguito gli abstract degli scenari progettuali ripartite per macroarea di 
riferimento. 
 
A. Anglona e Bassa Valle 

CAMPI GENERATORI: CAMPO DELL’ACQUA NELLA MEDIA E BASSA VALLE DEL COGHINAS, CAMPO DEL PARCO 

PALEOBOTANICO  DELL’ANGLONA 

SCENARI:  IL PAESAGGIO FLUVIALE, IL PAESAGGIO DELLO SPAZIO PUBBLICO TERRITORIALE  
 
1. Il paesaggio fluviale (il sistema della via d’acqua) 
Il sistema fluviale del Coghinas rappresenta un elemento fondamentale del territorio che 
ha plasmato e plasma tuttora i rapporti con le diverse componenti.  
Elemento di identificazione delle realtà urbane dell'area esso può estendere tale ruolo 
anche a nuove figure spaziali e sociali emergenti.  
La riorganizzazione del paesaggio dell'acqua delinea un nuovo ambito territoriale, campo 
dell’incontro tra elementi identitari del passato ed energie del presente66 da cui far 
emergere nuove corrispondenze tra processi ambientali, insediativi, pratiche e stili di vita, 
valori culturali e simbolici delle società locali e dei nuovi profili di popolazioni urbane 
presenti sul territorio. 
Lo scenario rivela alcuni luoghi significativi 67 cui si riconosce una disponibilità speciale ad 
accogliere e rappresentare l'essenza del nuovo modello di relazioni. Essi si configurano 
come luoghi privilegiati del contatto e dell'interazione tra processi, risorse, soggettività.  
Gli interventi sul sistema idrografico ed il suo intorno modificano il paesaggio e definiscono 
nuove forme e funzioni riconoscendo il fiume come centro del sistema territoriale.  
Tale ruolo centrale declinato in forme diverse a seconda delle situazioni interessate 
conferma il ruolo direttore del corso d'acqua esprimendone pienamente il potenziale 
generatore di nuove spazialità e di nuove forme di urbanità su cui fondare l'eccellenza 
ambientale del territorio. 
La definizione di nuove combinazioni tra materiali costitutivi avviene attraverso un 
processo interattivo tra i soggetti del territorio che costruiscono in tal modo nuove 
interdipendenze e forme di coerenza con il sistema ambientale. 
Le nuove relazioni abbandonano un legame puramente funzionale con il fiume (fondato 
prevalentemente sulla dipendenza delle attività produttive dalla quantità e qualità della 
risorsa) e rivelano una sensibilità differente attenta alla formulazione di nuove pratiche e 
regole d’uso e fruizione volte ad esaltare la qualità straordinaria dei luoghi e l’esemplarità 
dei processi d’uso e ad affermare in questo modo un nuovo volto del territorio. 
Lo scenario della città dell'acqua diventa in questo modo nucleo vitale di un cammino 
verso una prospettiva urbana diversamente orientata capace di introdurre nuova qualità 
spaziale, nuovi valori di senso, nuove motivazioni e fiducia reciproca tra i soggetti 
territoriali. 
 

                                                 
66 La riscoperta delle risorse naturali presenti, la rivisitazione degli usi produttivi tradizionali, dei saperi ed dei 
valori della cultura materiale, degli stili di vita, gli utilizzi ludico-sportivi, gli interventi di recupero e 
riqualificazione del paesaggio storico ambientale, la fruizione estesa del territorio ed il conseguente 
ampliamento dello spazio di relazione, i tentativi di immissione nei circuiti turistici internazionali... 
67 L’area della foce del Coghinas, gli spazi intorno ai laghi di Casteldoria e del Coghinas, i bordi lungo il 
corso del fiume nel tratto in prossimità della foce, i punti di confluenza con i più importanti affluenti, il 
paesaggio incassato dell'Alta Valle. 
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2. Il paesaggio dello spazio pubblico territoriale (il sistema della gestione integrata) 
Lo scenario è finalizzato alla costruzione di un sistema di gestione integrata del territorio a 
partire dalla condivisione delle risorse ambientali del Parco Paleobotanico secondo un 
principio di complementarietà in cui non solo ciascuno dei centri che insistono 
direttamente sull’area partecipa con le specificità legate al patrimonio naturale che       
possiede ma anche centri più esterni intervengono mettendosi a sistema e contribuendo, 
opportunamente motivati, all’inclusione di questo territorio in un quadro di nessi non 
confinato alla perimetrazione spaziofisica del bene comune del parco. Lo scenario intende 
superare la frammentarietà di alcune azioni attuali che, seppure positive e sintomatiche 
della volontà di intraprendere azioni di valorizzazione della risorsa e della consapevolezza 
delle potenzialità che il parco possiede, esprimono una visione ristretta e puntuale che 
necessita per contro di un’apertura verso l’insieme delle relazioni che il parco può 
generare e introdurre nell’attuale status quo.  
 
 
B. Meilogu e Villanova 

CAMPI GENERATORI: CAMPO DEI RILIEVI E DELLA COSTA  
IDEE PROGETTO:  IL PAESAGGIO CULTURALE 
 
1. Il paesaggio culturale (il sistema dei beni culturali) 
Partendo dalla risorsa culturale, sia intesa come patrimonio naturalistico dall’elevato valore 
paesaggistico, che storico artistico, lo scenario mira a costruire attorno ad essa un sistema 
economico autosufficiente, allargato oltre i semplici confini comunali o sovracomunali, e 
strutturato secondo il concetto di filiera produttiva. Vale a dire potenziare tutti quei settori 
connessi alla presenza di una risorsa culturale, che contribuiscono alla sua conservazione, 
tutela e valorizzazione e diffusione della conoscenza: dal censimento e catalogazione alla 
gestione in forma sinergica e cooperativa, dalla formazione permanente degli artigiani nel 
settore del restauro e del recupero edilizio alla formazione degli operatori turistici ed 
economici, fino alla possibilità di attivare scambi culturali, confronto ed interazione tra le 
comunità locali e l’esterno favorendo, così, anche il superamento della tendenza 
all’autoreferenzialità tipica delle comunità isolane, nonché incentivare la divulgazione e le 
campagne di richiamo.  
 
 
C. Monte Acuto Goceano 

CAMPI GENERATORI: CAMPO DELLA MEDIA ALTA VALLE DEL COGHINAS , CAMPO DEGLI ALTIPIANI  
IDEE PROGETTO: IL PAESAGGIO FLUVIALE,  IL PAESAGGIO RURALE 
 
1. Il paesaggio fluviale (il sistema della via d’acqua)  
Il territorio del Monte Acuto si sviluppa attorno al sistema ambientale della Media-Alta 
Valle del Coghinas. Un legame privilegiato con l’acqua contraddistingue questo territorio. 
Ne è prova la varietà dei paesaggi componenti le cui forme, funzionalità e possibilità di 
crescita dipendono da modalità differenti di intraprendere il rapporto con la risorsa idrica. 
Tale interdipendenza diventa anche l’elemento attorno al quale imperniare le prospettive di 
rigenerazione del territorio. A partire dal rinnovamento delle relazioni con il sistema fluviale 
e dei laghi si delineano alcune possibilità di trasformazione del territorio, in stretta 
aderenza con il progetto del paesaggio dell’acqua proposto per il territorio della Media e 
Bassa Valle del Coghinas. 
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In questo senso lo scenario riconosce nel sistema della Media e Bassa Valle i territori e i 
soggetti privilegiati con cui avviare forme di interlocuzione e corrispondenza che portino 
alla costruzione o al rafforzamento della capacità del contesto di affrontare i problemi e di 
condurre i processi della città. 
Gli interventi sono allora orientati al riconoscimento e all’attivazione delle qualità del 
territorio con maggiori potenzialità coinvolgenti che consentano di mettere in atto modelli di 
conduzione delle dinamiche locali coerenti con i principi di sostenibilità e 
complementarietà e coesione territoriale. 
In particolare lo scenario propone politiche di valorizzazione delle vocazioni produttive più 
importanti del territorio quali l’agricoltura, l’allevamento e la gestione della montagna 
attraverso il rinnovamento dei processi produttivi e l’incorporazione in modelli integrati di 
sviluppo che combinano le risorse agricole, agroalimentari, ambientali, archeologiche e 
culturali caratteristiche dell’area in un funzionamento complessivo.  
Le potenzialità generative del campo si esprimono pienamente attraverso l’inserimento 
delle azioni e degli interventi nell’ambito del progetto del paesaggio dell’acqua.  
 
 
2. Il paesaggio rurale (il sistema urbano alternativo) 
Lo scenario mira a un ricentramento del territorio rispetto al Parco del Marghine Goceano 
e ai suoi caratteri, che sintetizzano le peculiarità dell’intera macroarea. Riconosce il 
carattere rurale del territorio in esame assecondandolo come modello alternativo di 
modalità di abitare. Lo scenario è costruito, infatti, a partire da un riconoscimento di questi 
territori come rari luoghi del silenzio, dei ritmi lenti, dell’intimità, del vicinato, della comunità 
ristretta, della calma e dell’isolamento, del paesaggio e della attività rurale che delineano 
uno scenario decisamente “poco urbano”, rispetto all’accezione convenzionale, e che 
proprio in virtù di questo carattere si configurano come aree che potrebbero attrarre 
soggetti che ricercano una diversa qualità della vita, e una diversa modalità di espressione 
di questa volutamente alternativa. Allo stesso tempo lo scenario tiene conto della 
vicinanza territoriale di una realtà opposta e riconosce proprio nella possibilità di 
complementarietà delle due situazioni una potenzialità. Agisce conseguentemente per 
facilitare le connessioni reciproche. Assume, infatti, non solo la dicotomia tra paesaggi 
lenti e veloci ma anche tra aperti e chiusi come linea guida della sua formulazione. 
Il radicamento ai comportamenti e l’opposizione ai mutamenti rapidi della contemporaneità 
che preservano la specificità del territorio si prestano, infatti, a atteggiamenti culturali di 
tipo conservativo che richiamano i caratteri propri dei sistemi concettualmente chiusi che 
tendono a isolarsi e a configurare situazioni insediative autoescludenti rispetto ai processi 
di innovazione promossi da altre situazioni non locali. Lo scenario vuole mantener invece, 
a partire dalle risorse presenti, l’apertura verso nuove configurazioni in cui l’innovazione è 
legata a un criterio di chiusura operazionale, ovvero a una capacità di subordinare 
qualsiasi trasformazione all’invarianza e al mantenimento dell’organizzazione interna del 
sistema territoriale. 
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D. Sassarese 

CAMPI GENERATORI: CAMPO DEL GOLFO DELL'ASINARA, DI ALGHERO E DEL MARE DI FUORI 
IDEE PROGETTO: IL PAESAGGIO DELLA CONTINUITÀ  
 
1. Il paesaggio della continuità (il sistema della linea di costa) 
Lo scenario riconosce le potenzialità della direttrice costiera come generatore spaziale e 
dell’insediamento ed elabora una strategia di intervento volta ad esaltarne la capacità 
unificante e di ambito propizio alla costruzione di nuovi modelli di relazioni. 
Attraverso la riorganizzazione del sistema delle continuità la città della Sardegna nord 
occidentale trova una dimensione unificante e si riappropria del proprio patrimonio 
ambientale riconoscendo nel sistema costiero il nuovo spazio di identificazione, incontro e 
costruzione collettiva. Il nuovo elemento di convergenza e unione è rappresentato dagli 
ambiti costieri che dal golfo di Alghero risalgono verso nord ricongiungendosi con il Golfo 
dell'Asinara sino a Castelsardo.  
Alla rigenerazione del rapporto tra sistema urbano e sistema della costa concorre una 
strategia che operando sul rafforzamento delle continuità fisiche, funzionali e simboliche 
tra l'insediamento e il mare contribuisce al miglioramento della qualità della vita in termini 
di recupero e riqualificazione degli spazi interessati da processi di abbandono e degrado 
fisico e sociale, di ampliamento delle opportunità di fruizione, di miglioramento dell'offerta 
di servizi, di riscoperta e riavvicinamento alla dimensione ambientale del territorio. 
La fascia costiera diventa il nuovo centro ambientale sul quale si affacciano tutte le 
situazioni urbane che coesistono nell'area e che intravedono l'apertura di nuove 
prospettive di convivenza a partire dalla ricostruzione del rapporto con il sistema del 
litorale. 
Lo scenario del sistema costiero e delle modalità della sua gestione diventa l’occasione 
per  avviare tra le realtà urbane dell’area un percorso di sperimentazione di un modello di 
organizzazione alternativa che porti al formarsi di nuovi valori e all’instaurarsi di nuovi 
legami socioterritoriali. 
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4.3 Schema di istruzione degli scenari territoriali 

Gli scenari sono istruiti secondo la seguente scheda: 
 

 

MACROAREA DEL…………… 

CAMPO GENERATORE:…………………………. 
 
Descrizione dell’elemento generatore in termini di influenza e di potenzialità di 
orientamento dell’organizzazione territoriale e di creazione di nuove forme di relazione 
finalizzate alla cooperazione …………………………………………………………………….. 
 
Scenario:  

descrizione dello scenario richiamando esplicitamente i seguenti criteri 
- coerenza con il patrimonio genetico del territorio e con la visione complessiva del Piano 
- ricadute sul territorio, individuate e descritte nella loro interdipendenza reciproca  
 - capacità di innescare processi di sviluppo futuro nella macroarea 
 - capacità di favorire la ricostruzione demografica 
 - capacità di favorire la riorganizzazione delle tecno-strutture 
 - capacità di favorire l’autorganizzazione territoriale 
 - capacità di favorire la connettività territoriale 
 - capacità di incidere sull’approvvigionamento delle risorse  
- capacità di modificare il sistema di relazioni esistenti: breve descrizione dell’attuale 
sistema di relazioni evidenziando anche le criticità esistenti e breve descrizione del nuovo 
e delle opportunità ad esso legate   
 
Politiche e interventi   

- interventi livello I 

- interventi livello II 

 
Relazioni coinvolgenti 

Attributi: 
- attori (comuni, enti, gruppi economici singoli compositi, imprenditori….) 
- settori economici (……….) 
- territori (contiguità spaziale, discontinuità spaziale; descrizione della geometria variabile 
che si delinea con lo scenario) 
- campi di problemi (campi elementari di riferimento e campi elementari correlati del Pup-
Ptc) 
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5. SCHEDE DEGLI SCENARI TERRITORIALI 

5.1 Macroarea dell’Anglona e Bassa Valle 

CAMPI GENERATORI: CAMPO DELL’ACQUA NELLA MEDIA E BASSA VALLE DEL COGHINAS, CAMPO DEL PARCO  
      PALEOBOTANICO 
SCENARI:  IL PAESAGGIO FLUVIALE,  IL PAESAGGIO DELLA GESTIONE CONDIVISA 
 

A. CAMPO DELL’ACQUA NELLA MEDIA E BASSA VALLE DEL COGHINAS. IL PAESAGGIO FLUVIALE 

Descrizione dell’elemento generatore  

Il fiume Coghinas nel risalire il suo corso struttura un paesaggio variegato che a partire 
dalla foce si articola in: 

- sistema marino dunare che ai prevalenti usi balneari testimoniati dalla presenza di 
insediamenti e servizi di carattere stagionale (il sistema dei campeggi sulla foce del 
fiume, le case per vacanza in prossimità delle spiagge ed i recentissimi complessi 
turistico-alberghieri) ha ultimamente affiancato alcuni episodi ricettivi orientati al 
turismo ambientale e rurale; 

- piana alluvionale, dove per l’eccezionale qualità dei suoli associata alla presenza 
della risorsa idrica si è sviluppato un pregiato sistema di colture orticole; 

- sistema degli insediamenti agricoli della Media Valle che si sviluppano lungo il 
corso del fiume; 

- sistema dei laghi artificiali di Casteldoria e di Muzzone le cui acque alimentano 
diversi usi produttivi essendo destinate ad uso idroelettrico, potabile, ed irriguo; 

- sistemi insediativi policentrici degli archi collinari e degli altipiani che definiscono i 
bacini imbriferi dei due invasi. 

Le forme del paesaggio che si incontrano nel risalire da valle a monte il corso d’acqua 
esprimono chiaramente l’influenza e il ruolo di orientamento dell’organizzazione territoriale 
esercitati dal fiume e contribuiscono a delineare alcune ipotesi di aggregazione e 
cooperazione tra i molteplici soggetti nell’ottica di una gestione equilibrata della risorsa 
idrica e del paesaggio fluviale e della valorizzazione del loro potenziale relazionale con le 
altre componenti del contesto territoriale. 
 

Scenario 

criteri di scelta 

- coerenza con il patrimonio genetico del territorio e con la visione complessiva del Piano 

Il sistema del Coghinas rappresenta un elemento fondamentale che ha plasmato e plasma 
tuttora i rapporti tra le diverse componenti del sistema territoriale.  
Dal costitutivo carattere connettivo del reticolo fluviale scaturiscono le potenzialità 
strutturanti e relazionali della risorsa, nel concreto, l'inclusione e l’integrazione all’interno di 
un sistema unitario della ricca articolazione territoriale che dalla piana costiera si sviluppa 
sino all’entroterra. La presenza di un elemento di identificazione collettiva e da cui 
dipendono gran parte delle attività umane può rappresentare l’occasione per l’avvio di 
processi di reciproca corrispondenza tra la ricca rosa di soggetti che coesistono sul 
territorio. In tal modo il progetto di un parco fluviale accompagna nel processo di 
rinnovamento dei ruoli e dei rapporti tra le parti in coerenza con gli attributi distintivi dei 
singoli elementi.  
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La riorganizzazione del paesaggio dell'acqua definisce un nuovo ambito territoriale, campo 
dell’incontro tra elementi identitari del passato e del presente68 da cui far scaturire 
interdipendenze tra processi ambientali, dinamiche insediative, pratiche e stili di vita, valori 
culturali e simbolici delle società locali e dei nuovi profili di popolazioni urbane presenti sul 
territorio. 
Le forme processo del paesaggio-ambiente in questo senso assumono pienamente il ruolo 
di perno delle dinamiche di una città che accoglie e interpreta in maniera originale i 
caratteri della contemporaneità. Il paesaggio fluviale si costituisce come nuovo spazio 
pubblico di un sistema urbano che si apre al territorio assecondando gli odierni modi di 
vivere e concepire lo spazio distanti dai tradizionali concetti di spazio e di tempo. 
Lo scenario contribuisce a rivelare alcuni luoghi significativi cui si riconosce una 
disponibilità  speciale ad accogliere e rappresentare l'essenza del nuovo sistema di 
relazioni. 
Luoghi dell'identità del passato e del presente, in essi i diversi attori si identificano, si 
incontrano e si riconoscono aprendo possibilità per la costruzione di eventuali 
corrispondenze. 
L'area della foce del Coghinas,  gli spazi intorno ai laghi di Casteldoria e del Coghinas, i 
bordi lungo il corso del fiume nel tratto in prossimità della foce, i punti di confluenza del 
fiume con i più importanti affluenti, il paesaggio incassato dell'alta valle definiscono i nuovi 
spazi pubblici della città.  
Gli interventi sul sistema idrografico ed il suo intorno trasformano il paesaggio 
introducendo nuove forme e funzioni che riconoscono il fiume come centro del sistema 
territoriale.  
Tale centralità declinata in forme diverse a seconda dei luoghi69 conferma il ruolo direttore 
attribuito al corso d'acqua esprimendone pienamente il potenziale generatore di nuove 
prospettive di urbanità fondamento dell'eccellenza ambientale del territorio. 
 

- ricadute sul territorio, individuate e descritte nella loro interdipendenza reciproca 

la definizione di nuove combinazioni tra materiali costitutivi avviene attraverso un processo 
interattivo tra i soggetti del territorio che costruiscono in tal modo nuove corrispondenze e 
nuove forme del rapporto con le risorse ambientali maggiormente aderenti alle istanze 
specifiche del contesto. In questo senso lo scenario della città dell'acqua assume il ruolo 
di nucleo vitale per l’avvio di un cammino verso una prospettiva urbana diversamente 
orientata capace di introdurre nuovi valori di senso, nuove motivazioni e fiducia reciproca 
tra i soggetti territoriali. 
Le nuove relazioni abbandonano un legame puramente funzionale con il fiume (fondato 
prevalentemente sulla dipendenza delle attività produttive dalla quantità e qualità della 
risorsa) e rivelano una sensibilità differente attenta alla formulazione di nuove pratiche e 
regole d’uso e fruizione volte ad esaltare la qualità straordinaria dei luoghi e l’esemplarità 
dei processi d’uso e ad affermare in questo modo un nuovo volto del territorio. 
 
                                                 
68 La riscoperta delle risorse naturali presenti, la rivisitazione degli usi produttivi tradizionali, dei saperi ed dei 
valori della cultura materiale, degli stili di vita possibili, gli utilizzi ludico-sportivi, gli interventi di recupero e 
riqualificazione del paesaggio storico ambientale, la fruizione estesa del territorio ed il conseguente 
ampliamento dello spazio di relazione, i tentativi di immissione nei circuiti turistici internazionali,... 
69 Dagli interventi che esaltano la funzionalità del paesaggio fluviale a scopo educativo attraverso 
l'esemplificazione delle dinamiche ambientali, a quelli che esaltano la stretta dipendenza delle produzioni 
agricole e orticole dalla qualità dell'acqua, a quelli che propongono utilizzi inediti degli spazi del fiume 
orientati a scoprire nuove forme di convivialità urbana,.... 
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- capacità di innescare processi di sviluppo futuro nella macroarea 

Il ripensamento dei rapporti tra gli elementi del territorio può favorire l’ampliamento e la 
combinazione degli usi e l'acquisizione di nuove competenze concorrendo a stimolare la 
nascita e la specializzazione del contesto in nuove attività e settori.  
Il territorio costruisce la propria nuova identità sull'eccellenza ambientale intervenendo:  

- sulla disponibilità e qualità della risorsa fluviale e sui paesaggi ad essa connessi 
attraverso azioni di controllo ed eventuale riorientamento delle diverse funzionalità 
e dei comportamenti d'uso e con interventi di risanamento, ripristino, riconversione; 

- sul consolidamento di conoscenze e abilità specifiche nelle modalità di conduzione 
dei processi d'uso, rigenerazione e valorizzazione delle risorse connesse al sistema 
dell'acqua: processi di produzione, consumo e recupero di materia ed energia 
direttamente o indirettamente legati al sistema fluviale, attività di ricerca scientifica e 
di formazione sui valori naturali e storico culturali del paesaggio del Coghinas e 
sulle possibilità per la loro valorizzazione in chiave sostenibile; 

- sulla capacità di mettere in atto un modello di organizzazione basato sul principio di 
integrazione e complementarietà tra le parti. Un modello in cui ogni situazione 
prende parte con le proprie risorse e i propri saperi al funzionamento complessivo 
sperimentando corrispondenze ed interconnessioni nella gestione dei principali 
processi della città e del parco fluviale e nella individuazione di soluzioni efficaci a 
problemi comuni. Un modello che alimenta nuova motivazione e mette in moto 
nuove idee di evoluzione e crescita. 

 

- capacità di favorire la ricostruzione demografica 

L'abilità e la specificità organizzativa e gestionale del territorio che si sviluppa a partire dal 
campo dell'acqua per estendersi alle figure socioterritoriali70 ad esso direttamente ed 
indirettamente connesse, diventa motivo di esemplarità ed attrazione di nuove popolazioni 
(prime tra tutte quelle turistiche che, coinvolte in processi di progressiva fidelizzazione, 
rappresentano una fonte potenziale di nuove quote di residenti, di nuovi investimenti, di 
nuove iniziative imprenditoriali, di nuovi settori produttivi ed economici). Questo processo  
pone l’esigenza di ampliare l'offerta di funzioni e servizi e di migliorarne sempre più la 
qualità attraverso il rafforzamento del know-how, delle conoscenze, e competenze. 
La realizzazione della nuova organizzazione territoriale necessita pertanto di decise azioni 
trasformative su molteplici fronti: 

- sul versante dell'educazione e della professionalizzazione al fine di favorire 
l'acquisizione di maggiore consapevolezza, responsabilità e soprattutto di 
conoscenze, competenze ed abilità in ordine ad una gestione dei processi del 
territorio orientata a perseguire la coerenza e l'eccellenza ambientale; 

- sul versante della costruzione di reti di servizi distribuiti sul territorio e gestiti in 
forma collettiva. La scelta localizzativa di ciascuna funzione si basa sull'affinità alle 
specificità dei contesti e sulla capacità degli stessi di cogliere le opportunità interne 
ed esterne che si presentano. 
La rete: 
- integra servizi ed attività di coordinamento e supporto alla riqualificazione e 

manutenzione del paesaggio, alla gestione sostenibile delle attività produttive 
tradizionali e nuove (il processo di rinnovamento coinvolge tutte le fasi: dalla 

                                                 
70

 Nuove entità spaziali e sociali che si costituiscono con il prender forma di mutui rapporti di funzionalità, 
dipendenza ed influenza tra parti coinvolte.  
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produzione, alla trasformazione, alla promozione, alla distribuzione dei beni 
prodotti); 

- offre servizi specializzati nell'organizzazione di una economia turistica orientata 
in senso ambientale e proiettata alla costruzione di connessioni e 
corrispondenze tra luoghi, processi significativi, risorse, beni.  

Tali elementi anche se non immediatamente collegati tra loro (per relazioni funzionali 
o contiguità fisica) entrano a far parte attraverso il volano dei circuiti turistici di un 
sistema unitario, “un tutto” di cui le singole parti sono i materiali essenziali e le mutue 
relazioni i canali privilegiati che rendono possibile il funzionamento complessivo. 

- sul versante della costruzione di collegamenti con il mondo esterno. 
 

- capacità di favorire l’autorganizzazione territoriale e la riorganizzazione delle tecno-strutture 

Lo scenario prevede, tra le azioni che lo compongono, l’attività di supporto al territorio per 
l’implementazione delle politiche per esempio attraverso la creazione di strutture unificate 
di riferimento per l’intera macroarea gestite in forma cooperativa dagli attori locali con 
l’ausilio della Provincia. 
La definizione attraverso un processo di interazione tra i soggetti del territorio di nuove 
forme, funzioni e regole d’uso con cui orientare le relazioni tra popolazioni e luoghi 
corrisponde ad una innovazione organizzativa. Tale approccio al progetto del territorio 
sollecita la partecipazione, il confronto e conduce al riconoscimento reciproco tra le parti 
attivando la capacità autorganizzativa dei contesti che definiscono forme collaborative di 
conduzione dei processi instaurando in questo modo nuove trame di relazioni. 
La realizzazione di una gestione integrata della risorsa idrica impone il riconoscimento ed 
il coordinamento reciproco tra le diverse figure coinvolte nel processo, l’apprendimento ed 
il consolidamento di differenti comportamenti d’uso e la trasformazione dell’assetto 
spaziale ed infrastrutturale in maniera funzionale al nuovo modello di organizzazione71. 
Schematicamente i soggetti del territorio cooperano: 
- per la gestione in rete dei servizi alla persona: 

- gli interventi di infrastrutturazione telematica contemplati come azioni “strutturali” 
contribuiscono allo sviluppo favorendo modalità di lavoro a distanza che rendono 
possibili operazioni amministrativo burocratiche che consentono con la contrazione 
dei tempi e l'abbattimento dei costi per il mantenimento dei servizi; 

- la riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico secondo principi di maggiore 
efficienza, qualità e aderenza del servizio ai caratteri del contesto può risultare 
compatibile con un modello di gestione integrata di servizi alla persona. Per 
esempio l'inserimento delle modalità di servizio a chiamata per i collegamenti interni 
al bacino locale al di fuori delle ore di maggiore domanda, o l'introduzione di 
collegamenti dedicati (questi ultimi anche lungo i tragitti di più lunga percorrenza 
per garantire il collegamento ai servizi di rango sovralocale come i presidi sanitari, 
le strutture di istruzione superiore, le funzioni amministrative, finanziarie....) può 
favorire una più agevole accessibilità alle utilities urbane anche nel caso delle fasce 
di popolazione più debole (anziani, studenti, disabili,....).  
Lo stesso ripensamento del sistema di trasporto pubblico può contribuire a 
rafforzare i rapporti tra dimensione urbana e elementi del paesaggio attraverso 
l'inclusione dei principali nodi del parco fluviale negli itinerari di collegamento tra 
centri e territorio di appartenenza; 

- per la realizzazione di opere infrastrutturali; 
                                                 
71 Per esempio la realizzazione di opere materiali per lo svolgimento di un ciclo completo delle acque. 
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- per la predisposizione e l'adozione di modelli innovativi e ambientalmente compatibili di 
produzione, consumo, smaltimento e recupero di materia ed energia. Per esempio: i 
processi di produzione di energia elettrica presso il lago del Casteldoria, in un ciclo più 
ampio che prevede il riutilizzo dell'acqua ed il recupero del calore prodotto; l’avvio e la 
gestione cooperativa del processo di depurazione delle acque, dall'attività di 
monitoraggio capillare delle fonti disperse e concentrate alla regolamentazione degli 
scarichi e delle attività che gravano sul sistema fluviale; la stipula di accordi per il 
ripristino, la riqualificazione e la manutenzione del sistema ambientale,....; 

- per la programmazione di attività di educazione e formazione professionale connesse 
al settore ambientale. Tale attività può rappresentare un passo importante per la 
costruzione di nuove competenze e professionalità con cui innovare gli apparati 
tecnostrutturali locali nella prospettiva di potenziare la capacità progettuale del 
territorio. 

 

- capacità di favorire la connettività territoriale 

Il buon esito del processo di rinnovamento appare fortemente legato alla capacità di aprire 
lo scenario all’intero sistema territoriale coinvolgendo ed interconnettendo i molteplici 
elementi e risorse presenti (dal sistema costiero, ai sistemi insediativi della Bassa e 
dell’Alta Valle) al fine di rafforzarne i rapporti di integrazione e complementarietà. 
L’esclusiva fruizione turistico ambientale non è sufficiente a garantire l’efficacia del 
progetto soprattutto nella prospettiva di un rinnovamento che incida sulla struttura del 
sistema territoriale. Risulta pertanto indispensabile intervenire sul rafforzamento e sulla 
creazione ex novo di connessioni con le altre dimensioni del territorio. In questo senso, il 
progetto del parco fluviale prevede la costruzione di rapporti di integrazione e 
complementarietà sia con gli ambiti costieri (in particolare con il sistema turistico ricettivo 
di Castelsardo e con gli insediamenti turistici della costa della Gallura) che con i sistemi 
dell’interno (con il sistema policentrico dell'Anglona, con il sistema ambientale del Monte 
Acuto,….). L’arco costiero mantiene il ruolo di principale attrattore di popolazioni fluttuanti 
da richiamare all’interno tramite circuiti integrati basati su una gamma diversificata di 
attività. I sistemi policentrici dell’entroterra si inseriscono sviluppando un sistema 
dell’ospitalità che valorizza e riqualifica l’edificato esistente ed include il patrimonio storico 
culturale proponendone inedite forme di fruizione in coerenza con i recenti indirizzi della 
pianificazione paesaggistica regionale. La valle terrazzata di Perfugas cui si riconosce un 
valore storico per la consistenza delle testimonianze dell’insediamento antico appare 
disponibile ad avviare, anche in virtù del tessuto di aziende di medie dimensioni presente, 
un processo di riconversione agrituristica dell’insediamento sparso degli stazzi da 
collegare alla fruizione turistico naturalistica del sistema fluviale dalla foce sino ai laghi. 
Il coinvolgimento del Monte Acuto presuppone l’inclusione del paesaggio degli altipiani nei 
circuiti di promozione e valorizzazione ambientale. 
 

Politiche e Interventi   

Politica 1: il ricentramento della città sul fiume 

Lo scenario prevede la creazione di un parco fluviale attraverso la messa a sistema delle 
molteplici situazioni ambientali e insediative presenti nel bacino.  
La localizzazione in prossimità del fiume di funzioni e strutture di carattere urbano 
contribuisce a riavvicinare i centri al principale elemento ordinatore del proprio ambiente di 
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vita, asseconda nuove modalità di fruizione del territorio basate su un uso allargato dello 
spazio e su un rapporto più stretto con gli elementi del paesaggio-ambiente.  
Le aree della foce, delle sponde del tratto canalizzato e dei versanti diventano spazi 
strategici da adibire ad avamposti della città sul fiume. Tali spazi ridisegnati e attrezzati 
tramite strutture leggere e flessibili che accolgono dotazioni e servizi di supporto alle 
attività del tempo libero, dello svago e della fruizione naturalistica dei luoghi, sono pensati 
come nuovi spazi pubblici della città con i quali favorire il riavvicinamento all’elemento 
ambientale generatore e l’incontro tra popolazioni residenti e fluttuanti.  
La creazione del parco fluviale favorisce il diffondersi di un maggiore senso di 
responsabilità collettiva ed incentiva la costituzione di forme di aggregazione territoriale 
per la gestione dei processi e dei servizi alla base della funzionalità del nuovo spazio 
pubblico della città. 
 
Politica 2: la mobilitazione collettiva per fronteggiare problemi e bisogni e gestire processi 

Il riconoscimento di problemi comuni e la progressiva consapevolezza dei vantaggi offerti 
dalla messa in comune di risorse ed energie per affrontare i disagi e rispondere in maniera 
soddisfacente ai bisogni del contesto, costituiscono un forte motivo di coinvolgimento dei 
soggetti del territorio ed un punto di partenza importante per la definizione di accordi e 
forme di collaborazione reciproca. A dare continuità a questi rapporti, oltre che a 
stimolarne di nuovi, contribuisce anche la conduzione coordinata di processi della città che 
offre l'occasione per l'avvio di nuovi legami socioterritoriali con cui costituire le nuove 
figure spaziali e sociali.  
La conduzione coordinata dei servizi urbani oltre ad offrire una risposta percorribile ad 
alcune difficoltà strutturali del territorio (calo demografico, aumento dell’indice di vecchiaia 
e basse percentuali di popolazione giovane) concorre a rafforzare la collaborazione tra i 
centri e a consolidare un’idea unitaria di città territoriale basata sulla complementarietà dei 
ruoli e la condivisione delle funzioni. 
Alcuni servizi possono trovare collocazione nelle nuove aree attrezzate sul fiume (per 
esempio quelli di supporto al turismo fluviale, e all’educazione ambientale), altri si 
localizzano nei centri urbani (istruzione, sanità e assistenza sociale, servizi amministrativi, 
commercio) secondo una logica di alternanza e complementarietà, altri ancora nei nodi 
della rete di percorsi. 
Ogni realtà locale partecipa al funzionamento integrato del sistema dell'ospitalità, 
dell'accessibilità, della promozione attraverso il proprio patrimonio ambientale, storico e la 
propria offerta ricettiva di strutture, attività, funzioni e servizi urbani 
 
Politica 3: riorientamento dei comportamenti urbani in coerenza con il principio di durabilità 

Si sostengono gli interventi volti all'acquisizione e al consolidamento di comportamenti 
responsabili e coerenti con  la funzionalità del sistema ambientale a cominciare dalla 
difesa dell’ambiente naturale e dello spazio costruito dall'uomo tramite interventi di 
riqualificazione, conservazione e valorizzazione del paesaggio sino al riorientamento dei 
comportamenti verso modalità più coerenti con gli equilibri costitutivi del sistema 
ambientale. 
Il rinnovamento dei processi produttivi prevede un ammodernamento dell'intero ciclo della 
produzione tramite l'utilizzo di strumenti e tecnologie nuovi e sostenibili. Lo stesso 
processo di rinnovamento interessa anche la gestione e l'organizzazione di aziende e 
imprese che programmano le proprie attività secondo un modello integrato e 
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complementare teso a creare reti locali capaci di confrontarsi con la dimensione 
sovralocale. 
 
Politica 4: accessibilità al territorio e alla città 

Lo scenario prevede la realizzazione di interventi di dotazione infrastrutturale e di 
organizzazione dei servizi a supporto delle pratiche di vita quotidiana e dello sviluppo del 
nuovo modello di relazioni territoriali. 



 

Anglona e Bassa Valle 

SCENARIO 1: Il paesaggio fluviale (il sistema della via d’acqua) 

Politiche Interventi livello I Interventi livello II 

Politica 1: il ricentramento 
della città sul fiume 

- creazione di un parco fluviale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- riorganizzazione dei bordi del fiume concepiti come nuovo spazio pubblico della città territoriale 
- realizzazione di strutture leggere e flessibili lungo le sponde destinate ad accogliere attrezzature e servizi di 

supporto alla fruizione turistico ambientale dell’area  
- organizzazione di un concorso internazionale per le imprese per il progetto del paesaggio dell’acqua che 

assegni la gestione a medio-lungo termine del sistema complessivo al vincitore (per esempio 30 anni) 
- valorizzazione dei luoghi più suggestivi del paesaggio (foce del fiume, lago di Casteldoria, ...) tramite ripristino 

o creazione di percorsi panoramici o ancora con azioni di modellazione del terreno purché non interferenti con 
la funzionalità del sistema 

- adeguamento e messa in funzione dello stabilimento termale di Casteldoria72  
- creazione di un Centro Polivalente e di una struttura da destinare a Centro di educazione ambientale e 

laboratorio delle energie rinnovabili in collaborazione ad esempio con il Parco Eolico Gamesa di Tula e la Diga 
dell’Enel 

- organizzazione di cicli di eventi culturali e/o a sfondo tematico in cui le diverse esibizioni si svolgono nei luoghi 
più significativi dei territori e privilegiano la partecipazione dell'intera macroarea alla gestione coordinata della 
manifestazione 

- riorganizzazione della trama viaria che attraversa e connette i diversi elementi componenti curando le 
interconnessioni tra tracciati di diverso livello 

- completamento della strada di collegamento tra Santa Maria Coghinas e l'Anglona 
- riqualificazione della strada di accesso alle terme di Casteldoria 
- creazione di percorsi ciclabili, pedonali, aree di scambio attrezzate, zone di sosta, aree di parcheggio, 

segnaletica, con cui rendere pienamente fruibile il luogo 
- coinvolgimento dei comuni limitrofi al Coghinas in corsi di educazione ambientale ed in iniziative sportive 

ambientate sul fiume e nelle strutture di servizio con la finalità di sviluppare oltre all'apprendimento in materia 
ambientale il riconoscimento e la riappropriazione dell’ambiente fluviale e lacustre da parte delle popolazioni 
degli insediamenti costieri e dell'entroterra (Tula, Oschiri, Berchidda, Ozieri,…)73 

                                                 
72

 L’ambito insediativo del tratto incassato del fiume che precede il lago di Casteldoria, del quale i nuclei di Viddalba e Santa Maria Coghinas costituiscono i 
principali presidi, risulta storicamente legato al sistema ambientale per l’utilizzo delle risorse termali. Di recente il territorio ha espresso una forte aspirazione al 
recupero di tale rapporto nella prospettiva di rivitalizzare l’economia locale attraverso l’ampliamento dell’offerta di servizi e attrazioni turistiche al settore del 
wellness. Il 18 maggio 2006, la Provincia di Sassari ha indetto un bando di gara a procedura aperta per l’affidamento della gestione dello stabilimento termale e 
del centro polivalente di Casteldoria. Attualmente si stanno perfezionando gli atti per la fase di stipula del contratto. 
73

 A questo proposito il comune di Tula ha recentemente avviato un corso di educazione ambientale rivolto agli studenti delle scuole. 
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Politica 2: la mobilitazione 
collettiva per fronteggiare 
problemi e bisogni e 
gestire processi 

- coordinamento dei processi 
territoriali e dei servizi urbani  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- coordinamento delle attività di controllo, potenziamento e mantenimento dell'efficienza funzionale del sistema 
fluviale74 

- valorizzazione della capacità di autodepurazione del fiume attraverso interventi sul tracciato, sull'alveo, sulle 
sponde atti a favorire il deflusso minimo vitale ed i processi di depurazione naturale  

- realizzazione di aree di calma in prossimità dell'alveo da utilizzare come bacini di decantazione e smaltimento 
delle sostanze inquinanti e come punti di osservazione dell'habitat fluviale 

- realizzazione e gestione comune di strutture per l’educazione ambientale e la formazione di specifiche 
competenze in campo ambientale (e più specificamente in ambito ecologico, forestale, agrozootecnico, 
dell’ingegneria ambientale) e nel campo della produzione e dell’utilizzo di energie rinnovabili 

- ricorso a forme di gestione intercomunale dei servizi urbani principali (sanità, trasporto, assistenza sociale, 
istruzione, cultura, burocrazia) che prevedono la condivisione dei costi e il risparmio di risorse anche tramite 
l'utilizzo di infrastrutture telematiche 

- sviluppo di servizi ed attività di coordinamento e supporto alla riqualificazione e manutenzione del paesaggio, 
alla gestione sostenibile delle attività produttive tradizionali e nuove (coinvolgendo nel processo di 
rinnovamento tutte le fasi: dalla produzione, alla trasformazione, alla promozione, alla distribuzione dei beni 
prodotti) 

- sviluppo di servizi specializzati per l'organizzazione di un'economia turistica orientata in senso ambientale e 
proiettata alla costruzione di connessioni e corrispondenze tra luoghi, processi significativi, risorse, beni, 
soggetti... 

- iniziative di educazione e formazione per operatori addetti alla gestione delle risorse turistiche, archeologiche e 
ambientali 

- inclusione attiva e coinvolgimento degli anziani nella gestione di servizi della città (trasferimento e trasmissione 
di saperi e conoscenze alle generazioni più giovani, coinvolgimento in funzioni di utilità pubblica quotidiane, 
nella conduzione dei servizi dell'ospitalità…) 

Politica 3: riorientamento 
dei comportamenti urbani 
in coerenza con il 
principio di durabilità 

- salvaguardia degli equilibri 
ambientali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- monitoraggio delle attività civili, industriali e di produzione agrozootecnica ricadenti nel bacino idrografico 
- introduzione di processi produttivi sostenibili: avvio di modelli produttivi a basso impatto ambientale 

(arboricoltura da legno, zootecnica semiestensiva con bovini e caprini, fruttiferi minori e specie aromatiche e 
liquoristiche) 

- recupero e riutilizzo della risorsa idrica attraverso l'incentivo di tecniche irrigue a risparmio idrico che abbattono 
i costi unitari d’irrigazione e al contempo consentono una gestione del suolo ecocompatibile 

- limitazione delle nuove costruzioni, recupero dell'edificato esistente nei centri abitati e sua riconversione in 
strutture della ricettività turistica 

- salvaguardia durevole del paesaggio agricolo anche con il supporto di attività agrituristiche, di studio e ricerca 
- interventi di miglioramento dell’efficienza dei processi e degli standard qualitativi delle produzioni agricole e 

agroindustriali tipiche dell’area 
- attivazione di strategie di marketing per la selezione e la promozione dei prodotti locali 
- riorganizzazione delle strutture, delle attività e dei servizi delle aziende e delle imprese locali secondo una 
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 Nell’ottica del mantenimento della qualità ambientale e della condivisione e diffusione di conoscenze, si pensi al progetto Moniqua, finanziato dal P.I.C. Interreg 
IIIA, asse II - Ambiente, turismo e sviluppo sostenibile, mis.2.01- Tutela e valorizzazione dell’ambiente. In tale progetto la Provincia di Sassari ha trasferito al 
partenariato transfrontaliero il know-how relativo ad un modello di attività di monitoraggio della qualità delle acque marino costiere e di controllo dell’impatto su di 
esse dell’immissione di scarichi nei fiumi. 
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- sviluppo della produzione di  energie 

rinnovabili 

prospettiva di complementarietà e di rete 
- interventi di ripristino del manto vegetale atti a ridurre i fenomeni di erosione dei versanti 
- monitoraggio dalla qualità delle acque fluviali e lacustri e della funzionalità dei principali processi del sistema 

ambientale 
- controllo dell’efficienza degli impianti di depurazione e dello stato delle discariche, indicazioni sull’uso di 

fertilizzanti in campo agricolo, limiti all’apporto di nutrienti 
- bonifica dei laghi 
- recupero e ripristino del sistema dei canali nel tratto della piana della foce di Valledoria 
- riqualificazione e manutenzione delle sponde del fiume 
- miglioramento delle infrastrutture per innalzare l'utilizzo delle aree già dominate dalla rete distributiva consortile 

ed anche per avviare una conveniente espansione della trasformazione idraulica anche alle aree con suoli di 
media e medio bassa fertilità 

 
- implementazione di progetti sull’energia geotermica 

Politica 4: accessibilità al 
territorio e alla città 

- miglioramento della connettività 
interna ed esterna 

- attuazione nuovo Piano del trasporto pubblico locale (Ptpl) 
- individuazione e strutturazione di nodi di interscambio che assecondino il passaggio tra livelli differenti della 

rete 
- localizzazione nei nodi di attrezzature e servizi di supporto ai diversi usi del territorio (pratiche urbane, fruizione 

turistica, ambientale, culturale, di studio e ricerca) 
- creazione di una rete di percorsi ciclopedonali o a lenta percorrenza che appoggiandosi sulla trama minore e 

rurale colleghi i centri al fiume e ramificandosi nel territorio ne favorisca l’attraversamento e la scoperta 
- creazione di itinerari di valorizzazione dei luoghi di valenza ambientale e storico archelogica  
- adeguamento della viabilità principale, recupero e riconversione della trama viaria secondaria nel rispetto dei 

principi di sicurezza, continuità, interconnessione, intermodalità 
- adozione di criteri progettuali coerenti alle caratteristiche dei luoghi che favoriscano un riavvicinamento al 

territorio (per il differente modo di intendere i rapporti tra i centri, per il diverso modo di concepire il rapporto 
con lo spazio circostante,....) 

- riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico prevedendo l'integrazione del servizio tradizionale con forme 
alternative di trasporto collettivo che garantiscono una maggiore flessibilità e risultano adattarsi meglio alle 
caratteristiche fluttuanti della domanda del territorio (variazioni rilevabili sia nel corso della giornata ma 
soprattutto dei periodi dell'anno per le modificazioni consistenti della struttura demografica) 

 

 

 



 

Relazioni coinvolgenti 

Attributi: 

- attori  

enti locali, agenzie ed enti strumentali, gruppi economici singoli e compositi, imprenditori, 
associazioni, società pubblico-private, partenariati di varia composizione. 

- settori economici75 

agricoltura, zootecnia, caccia, pesca silvicoltura, attività manifatturiere, produzione e 
distribuzione di energia, costruzioni, commercio, ricettività turistica, amministrazione 
pubblica, istruzione, sanità e assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali, 
trasporti e comunicazioni, attività finanziarie, immobiliari, informatica, ricerca, servizi alle 
imprese, organizzazioni e organismi extraterritoriali. 

- territori  

le relazioni più significative capaci di stimolare il coinvolgimento dei territori riguardano i 
rapporti con gli ambiti costieri (in particolare con il sistema di Castelsardo e procedendo 
verso est con la città costiera della Gallura passando per il sistema ricettivo di Valledoria, 
Badesi e Trinità d’Agultu) più strutturati sotto il profilo dell’organizzazione turistica e per 
questo attrattori di flussi di popolazioni fluttuanti e potenziali elementi di cerniera tra 
dimensione locale e mondo esterno. 
I rapporti con le realtà collinari di Badesi, Viddalba, Santa Maria Coghinas, Sedini, che in 
virtù dell’estensione sino al mare del territorio comunale hanno da sempre riconosciuto 
nella costa il perno dello sviluppo, intendono invece sostenere le più recenti tendenze 
trasformative che recuperano il rapporto originario76 con la risorsa fluviale includendo le 
forme ed i processi del paesaggio agricolo e dell’acqua nell’organizzazione turistica. 
In tal modo si favorisce l’abbinamento delle tradizionali pratiche balneari a nuove attività 
ed iniziative che coinvolgono le dimensioni rurale, naturalistica, dello sport e del benessere 
assecondando un coinvolgimento degli episodi insediativi delle aree interne di cui parte 
dell’edificato è disponibile ad essere convertito in nuove forme della ricettività. 
La prossimità spaziale con il policentro fragile dell’Anglona (di cui i principali centri sono 
Bulzi, Laerru, Martis e Perfugas) e gli indizi di vitalità mostrati negli ultimi tempi da questo 
contesto per esempio tramite il progetto del parco paleobotanico, suggeriscono di lavorare 
sul rafforzamento dei rapporti e sull'ampliamento dello spazio di relazione tra i due sistemi 
costiero e interno per esempio con la creazione di circuiti integrati che combinino la varietà 
di attività ed iniziative di valorizzazione dei luoghi e dei beni ambientali e storico culturali, 
con la cogestione di manifestazioni culturali o di promozione delle produzioni locali, di 
processi di cura e manutenzione del paesaggio naturale, con la sperimentazione di forme 
combinate del sistema dell'accoglienza. 

- campi di problemi  

lo scenario si sviluppa attingendo alcune informazioni e ipotesi di soluzione presenti nei 
campi di analisi (campi elementari) del Pup-Ptc, cui riconosce un legame diretto (campi 
elementari di riferimento) o indiretto (campi elementari correlati) ma comunque importante 
nell’insieme delle ricadute e relazioni che il progetto dello scenario sviluppa e intercetta 
nella sua delineazione e di cui tiene conto per definire e valutare le relazioni coinvolgenti 
dell’idea che racchiude. 
                                                 
75 Secondo codice ATECO, ISTAT. 
76 Rapporto di dipendenza funzionale sia per l’approvvigionamento idrico che per lo svolgimento delle 
pratiche agricole e civili. 
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Per quanto riguarda la risorsa idrica, le modalità di conduzione delle pratiche agro-
zootecniche diffuse nei bacini del Casteldoria e del Coghinas, dell’attività degli stabilimenti 
di potabilizzazione e di produzione di energia idroelettrica, influiscono fortemente sullo 
stato ambientale dei due invasi e del reticolo idrografico i quali versano al momento in 
condizioni di criticità. 
Un altro problema è rappresentato dalla sovrapposizione di competenze nella gestione 
della risorsa idrica che in molti casi produce rallentamenti nella funzionalità del sistema. 
Per quanto riguarda le interferenze con il sistema insediativo, i sistemi dell’arco collinare 
della Bassa e Media Valle entrando in rapporto con il fiume attraverso gli spazi della 
produzione, rendono necessario un controllo ed un riorientamento delle modalità di 
conduzione di tali attività in coerenza con i requisiti di sostenibilità; gli insediamenti turistici 
della foce, il cui fattore localizzativo principale è la risorsa marino-dunale, rendono  
necessarie misure atte a definire e assicurare l’adozione di criteri di coerenza delle azioni 
trasformative con le dinamiche rigenerative di tale sistema al fine di preservarne l'elevata 
qualità ambientale che è il fattore centrale dell'attrattività dell'area.  

 campi elementari di riferimento 

- campi dei parchi che comprendono: 
- campo del Parco Paleobotanico 
- campo del Parco Nazionale dell'Asinara 
- campo del Parco Regionale del Margine Goceano 

 campi elementari correlati 

- campo dello sviluppo rurale che comprende: 
- campo dell’allevamento ovino 
- campo dell’allevamento bovino 
- campo dell’allevamento bovino semintensivo (carne-latte) 
- campo dei vigneti della Romangia e dell’Anglona 

- campo dei sistemi locali che comprende: 
- campo della città costiera e del relativo sistema produttivo 
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B. CAMPO DEL PARCO PALEOBOTANICO. IL PAESAGGIO DELLO SPAZIO PUBBLICO TERRITORIALE 

Descrizione dell’elemento generatore  

L’area che accoglie il Parco Paleobotanico costituisce il principale elemento attraverso cui 
si è strutturato nelle sue diverse componenti paesaggistiche il territorio dell’Anglona e 
proprio per il suo essere fattore rilevante che ne ha influenzato e condizionato 
l’organizzazione, referente di flussi di cose e persone e più in generale di relazioni, nonché 
sede di valori locali condivisi, è assunto dal Piano come un focus su cui incentrare la 
ristrutturazione del territorio e la creazione di nuove forme di relazione finalizzate alla 
cooperazione intercomunale. L’area del parco rappresenta, infatti, uno dei grandi segni 
fisici del territorio, tali non per la dimensione ma per la elevata capacità di modificare il 
contesto in cui sono inseriti. La sua rilevanza non si riferisce, infatti, esclusivamente ad 
una condizione materiale e naturale, ma anche sociale, economica e simbolica. Tale 
valenza di dominante ambientale che presiede il rapporto popolazione, attività e luoghi è 
intrinseca nel percorso storico del territorio dell’Anglona che riconosce all’area dell’attuale 
Parco Paleobotanico un ruolo significativo pur mancando di un programma di azione di 
ampio respiro che lo coinvolga. 
 

Scenario 

Il paesaggio dello spazio pubblico territoriale (il sistema della gestione integrata) 

Lo scenario è finalizzato alla costruzione di un sistema di gestione integrata del territorio a 
partire dalla condivisione delle risorse ambientali del Parco Paleobotanico secondo un 
principio di complementarietà in cui non solo ciascuno dei centri che insistono 
direttamente sull’area partecipa con le specificità legate al patrimonio naturale che 
possiede ma anche centri più esterni intervengono mettendosi a sistema e contribuendo, 
opportunamente motivati, all’inclusione di questo territorio in un quadro di nessi non 
confinato alla perimetrazione spaziofisica del bene comune del parco. Lo scenario intende 
superare la frammentarietà di alcune azioni attuali che, seppure positive e sintomatiche 
della volontà di intraprendere azioni di valorizzazione della risorsa77 e della 
consapevolezza delle potenzialità che il parco possiede, hanno una visione ristretta e 
puntuale che necessita per contro di un’apertura verso l’insieme delle relazioni che il parco 
può generare e introdurre nell’attuale status quo.  
 
criteri di scelta 

- coerenza con il patrimonio genetico del territorio e con la visione complessiva del Piano 

lo scenario è costruito ponendo il Parco Paleobotanico al centro di un sistema di relazioni 
che coinvolgono diversi settori nel rispetto dell’orizzonte concettuale che il Piano si è posto 
e allo stesso tempo del carattere del territorio dell’Anglona, delle aspirazioni, e dei legami 
che le società locali hanno. Lo scenario concorre alla definizione di una identità 
competitiva attraverso l’area paleobotanica cellula che maggiormente esprime il territorio 
in esame e la sua eccellenza ambientale.  
 
 
 

                                                 
77 Come il progetto di completamento del Parco Paleobotanico dell’Anglona presentato nell’ambito del 
P.O.R. e recentemente finanziato con la mis. 4.14 a. (i comuni interessati sono Bulzi, Laerru, Maartis, 
Perfugas). 
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- capacità di innescare processi di sviluppo futuro nella macroarea 

lo scenario mira a innescare un processo di sviluppo grazie alle ricadute delle azioni 
previste legate da un rapporto di interdipendenza reciproca, che concorrono al futuro del 
territorio, che il parco instrada sulla via dello sviluppo sostenibile e autosufficiente. 
 

- capacità di favorire la ricostruzione demografica 

in considerazione dei segnali di forte crisi demografica che emergono dal quadro 
tendenziale provinciale, lo scenario è finalizzato alla costruzione di politiche di attrazione 
delle popolazioni esterne fluttuanti con prospettive a medio e lungo termine di 
fidelizzazione, al fine di accrescere la massa critica, l’intelligenza, la reattività, e la 
dinamicità del territorio. Non è pensabile, infatti, alcuna prospettiva di pianificazione e di 
riformulazione delle modalità di relazione territoriali senza una popolazione che dialoghi, 
accolga e sviluppi gli input che la programmazione, in qualsiasi delle sue forme, fornisce.  
 

- capacità di favorire l’autorganizzazione territoriale 

lo scenario, piuttosto che fornire soluzioni date a problemi specifici, fornisce elementi di 
input per un processo evolutivo che parte da alcune politiche e azioni di riferimento per 
arrivare a trasmettere un approccio, una visione di sviluppo, secondo un percorso 
coerente con gli indizi rilevabili nel territorio. Il progetto individua nella messa a sistema 
l’elemento strategico di attivazione di meccanismi di rinnovamento e potenziamento e ha 
come protagonisti della fase successiva di implementazione e di traduzione pratica, di 
recepimento e applicazione concreta, i territori stessi. Proprio per questo non individua 
azioni di trasformazione materiale quanto elementi di vitalità potenziale e canali di 
relazione con gli stessi, su cui sperimentare un percorso di educazione 
all’autorganizzazione. 
 

- capacità di favorire la riorganizzazione delle tecno-strutture 

lo scenario prevede, tra le azioni che lo compongono, delle forme e modalità di supporto al 
territorio per l’implementazione delle stesse attraverso la creazione di strutture unificate di 
riferimento per l’intera macroarea, gestiti in forma cooperativa dagli enti locali con l’ausilio 
della Provincia. 
 

- capacità di favorire la connettività territoriale 

lo scenario mira a superare la competitività fra territori, intesa come elemento di 
frammentarietà, per diffondere una politica della messa in comune finalizzata a superare le 
problematiche presenti. Le possibilità di sviluppo di questo territorio sono legate alla 
valorizzazione sinergica delle risorse e alla connettività come fattori chiave per 
massimizzarne il ritorno. 
 

- capacità di modificare il sistema di relazioni esistenti 

lo scenario nella sua totalità mira a favorire il passaggio da una relazione unidirezionale di 
tipo gerarchico che esprime la dipendenza dei comuni dell’Anglona dalla macroarea di 
Sassari, a una relazione biunivoca, che si componga di interazioni reciproche e di uno 
scambio di spostamenti bidirezionale tra un’area e l’altra. 
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Le politiche selezionate sono finalizzate ad attrarre quei soggetti che sono funzionali ad 
uno sviluppo equilibrato e in grado di generare benefici diffusi su tutto il territorio  
controbilanciando la condizione di subalternità esistente. 
 

Politiche e Interventi   

Politica 1: la fruizione allargata del territorio  

Il Parco Paleobotanico per la sua valenza ambientale, e la unicità della tipologia cui 
appartiene si distingue rispetto al panorama più convenzionale dei parchi esistenti e 
proprio per questo si presta ad essere un attrattore turistico rilevante. Tale capacità è, 
però, legata a una serie di elementi che interessano l’accessibilità, la dotazione di servizi, 
la percezione interna ed esterna, la possibilità di una fruizione reale e confortevole che 
favorisca una effettiva esperienza culturale per i visitatori ma anche per gli abitanti, in 
quanto il parco deve essere pensato anche come un centro di riferimento della dimensione 
pubblica urbana di tutto il sistema insediativo circostante. Questo significa che le scelte 
localizzative di ripartizione dei servizi, delle strutture ricettive e delle manifestazioni 
culturali deve essere coerente con questa linea così come deve essere prioritario guidare 
gli aspetti legati all’economia turistica pensando in termini non di semplice sfruttamento del 
visitatore ma di un coinvolgimento che lo induca a sentirsi parte integrante di ciò in cui 
arriva, nell’ottica di favorire un allungamento del periodo di permanenza delle visite, la 
costruzione di un rapporto duraturo, oltre che a incrementare il numero e la continuità nel 
corso dell’anno delle presenze turistiche. 
Il turismo deve essere visto, infatti, come elemento di richiamo di popolazione fluttuante 
piuttosto che come fattore esclusivamente economico, e deve essere accompagnato da 
iniziative locali per la fidelizzazione che passano attraverso la regimentazione dei costi e la 
attivazione di una filiera che copra dall’offerta ricettiva all’offerta della mobilità, dei servizi, 
dei beni, delle attività, e deve essere pensato inserito in una serie di scelte e indirizzi di 
pianificazione dell’intera area che interessi tutti i settori direttamente connessi ma anche 
quelli legati in modo meno diretto ma su cui comunque si diffondono gli effetti. 
La capacità generativa del Parco, che per ora è allo stato latente, è legata, fino a 
coincidervi, con la capacità di cogliere e guidare i legami e le relazioni coinvolgenti che gli 
sono sottese. Il progetto della messa a sistema attraverso la cogestione del parco in primis 
e degli annessi e connessi in secundis rappresenta l’elemento chiave per lo sviluppo di 
questo territorio.  
 
Politica 2: l’allargamento della gestione del Parco 

Nell’ottica che sottende lo scenario, il parco non può essere inteso nell’accezione 
convezionale, di spazio di tutela espressa semplicisticamente in termini di conservazione 
dello stato esistente, quanto piuttosto come spazio pubblico di relazione che deve essere 
vissuto e trasformato nel rispetto della sua sensibilità ambientale, diventando parte 
integrante e attiva del contesto in cui è collocato. 
Il concetto di parco è richiamato e inserito nello scenario funzionalmente alla volontà di 
costruire nuova urbanità e nuove figure socioterritoriali che agiscano sinergicamente 
attraverso la messa in comune dei valori ambientali che li accomunano e la capacità a 
partire da questi di tessere trame più complesse. Proprio per questo la sua gestione non 
può essere ristretta al coinvolgimento dei soli comuni che vi insistono ma deve interessare 
territori che possano costituire un ponte verso altre situazioni anche non fisicamente 
contigue. Il Piano propone conseguentemente l’integrazione degli attori da coinvolgere 
nella gestione ma anche la costruzione di una rete di scambi e rimandi reciproci con altri 
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territori che pur non dimenticando interessi più specifici riconosca il valore aggiunto nel 
buon funzionamento del meccanismo complessivo. 
 
Politica 3: la messa in circolo 

Per avviare il meccanismo di sviluppo potenzialmente legato al Parco Paleobotanico, dare 
spazio alle opportunità legate al turismo che richiama e favorire a partire da questo una 
crescita che interessi tutto il territorio, occorre aumentarne la notorietà sul mercato interno 
ed esterno, regionale nazionale e internazionale, attraverso una serie di iniziative di 
visibilità costanti e variegate. Pianificare in modo opportuno la presenza, il contenuto, il 
calendario e la collocazione di eventi nell’ottica della cogestione diventa fondamentale per 
conseguire l’obiettivo preposto. 
 
Politica 4: la condivisione delle necessità 

Individuazione di una serie di servizi di qualità di supporto da collocare nei quattro centri 
ognuno con una destinazione specifica e ognuno che costituisca un riferimento per gli altri, 
secondo un principio di organizzazione a rete interna di tipo a “indifferenza localizzativa”, e 
allo stesso tempo sia un elemento di richiamo per gli altri territori meno organizzati da 
questo punto di vista 
 
Politica 5: la diffusione della conoscenza  

Le prospettive di sviluppo passano anche attraverso la capacità del territorio di essere 
propositivo, attivo, vitale e concorrenziale in termini di idee innovative e sperimentali che 
possono essere esogene ma che devono essere anche endogene. Proprio l’insufficienza 
di una spinta imprenditoriale differenzia questo territorio da altri che sono simili in termini di 
risorse, di accessibilità e di distanza da centri maggiori sovraordinati 
 



 

 

Anglona e Bassa Valle 

SCENARIO 2: Il paesaggio dello spazio pubblico territoriale (il sistema della gestione integrata) 

Politiche Interventi livello I Interventi livello II 

Politica 1: la fruizione 
allargata del territorio  
 

- facilitazione e promozione della 
fruizione sostenibile del territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- implementazione del Sistema 

turistico locale Sardegna nord ovest, 
STL 

- alimentare una visione condivisa del territorio 
- progettazione di strutture non permanenti, flessibili che si prestino ad usi diversi, in prossimità e/o a supporto di 

quelle esistenti nel Parco all’interno delle quali prevedere differenti forme e modalità di fruizione 
- incentivazione di servizi per la fruizione del Parco nel Parco stesso e le strutture per la ricettività nei centri 

prossimi  
- sviluppo di politiche di richiamo di imprese con esperienza nel settore turistico attraverso incentivi calibrati, 

come la possibilità agli operatori di costruire alberghi nei centri costieri anche con aumenti di volumetrie in 
cambio di un impegno formale a gestire una quota di posti letto nei centri storici della parte interna 

- offerta di prezzi competitivi nella ricettività come nei vari esercizi in genere, attraverso un controllo e una 
sensibilizzazione in tal senso 

- incentivazione dello sviluppo di modalità ricettive diversificate: albergo diffuso, bed & breakfast, agriturismo…… 
- attivazione di servizi ambientali territorialmente articolati, reciprocamente concatenati ma  diversificati 
- predisposizione di una campagna estensiva di scavi in un’area più ampia di quella evidenziata dai comuni e 

che si sviluppi per un certo periodo e secondo un’articolazione per fasi  
- creazione di un osservatorio turistico dell’Anglona che si occupi della costruzione di un quadro di conoscenza 

aggiornato e dettagliato in costante monitoraggio relativo al settore turistico: tipologia del visitatore, motivazioni 
e canali d’influenza, organizzazione del soggiorno, comportamenti di vacanza, soddisfazione, spesa turistica 
diretta e indiretta, valutazione dell’indotto del turismo, analisi domanda offerta, che funga da supporto per 
calibrare opportunamente le scelte per alimentare e incrementare il settore turistico in modo mirato 

- realizzazione di un sistema sentieristico attrezzato con diversificazione tipologica e tematica dei percorsi, 
anche finalizzata all’apertura di "corridoi” di interazione tra aree costiere e interne, realizzazione di punti 
panoramici, organizzazione di un sistema per la fruizione silenziosa del parco con punti di sosta veicolare e 
trasporto ecologico collettivo 

- formazione professionale per la manutenzione, gestione, comunicazione del Parco e del territorio in generale 
 
- sviluppo di politiche di avvio del circolo virtuoso proprio del marketing territoriale 
- creazione nuovi prodotti e sostenibilità ambientale di sistema 
- promo-commercializzazione offerta integrata di qualità 
- sistema informativo, portale ed e-governance del sistema 
- promozione qualità di sistema e offerta integrata 
- rete territoriale di informazione ed accoglienza turistica (IAT) 

Politica 2: il superamento - perseguimento dell’allargamento 
della gestione del Parco 

- individuazione e inclusione di altri comuni e soggetti nella gestione, attraverso tavolo di concertazione in cui i 
comuni interessati propongono quali territori esterni coinvolgere e quali negoziazioni proporre per un mutuo 
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dei confini del Parco  
 
- inserimento in una rete di parchi 

come Retraparc “Rete dei parchi”, 
P.O Marittimo Italia/Francia e Life+ 

 
- implementazione del progetto 

sviluppo area rurale dell’Anglona, 
Progettazione integrata (PI) 

 

scambio di risorse ambientali e umane rispettivamente 
 
- costituzione di una rete tra i Parchi al fine di studiare, elaborare e implementare un modello di gestione 

sostenibile delle aree protette coinvolte 
- protezione della biodiversità degli ambienti terrestre e marino attraverso interventi di protezione attiva diretta, 

educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, attività di networking tra gli aderenti alla rete 
 
- creazione di una rete tra i diversi attori territoriali per la costituzione di un “Sistema Rurale” per la 

valorizzazione dell’area attraverso interventi inerenti l’urbano, la promozione territoriale (viabilità, manutenzione 
e ristrutturazione della aree urbane) e delle risorse del territorio mediante interventi di politica ambientale 
(impianti risparmi energetico, certificazioni ambientali EELL). 

Politica 3: la messa in 
circolo 

- costruzione di un progetto di 
comunicazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- protocollo tra i comuni per gestire insieme eventi di varia natura sparsi sul territorio 
- progettare attività e manifestazioni che si affianchino a quelle strettamente legate ai beni del Parco, quindi non 

solo che si riferiscano strettamente al luogo in cui si collocano ma anche che ne esulino, che costituiscano 
un’alternativa di breve durata pensata come un evento che si ripresenta con una cadenza stabilita e ripetitiva 
ma che varia di volta in volta di contenuti e intenzione, in modo sistematico e costruttivo, non più solo 
occasionale e marginale 

- organizzazione di una settimana di eventi che coinvolga i comuni dell’area ma non solo, che preveda anche 
attività in comuni maggiori come Olbia e Sassari, che possano fare da volano dedicando in quella settimana 
una giornata alla Macroarea dell’Anglona  

- formazione professionale per la comunicazione  
- infrastrutturazione telematica 
- supporto nella creazione di siti internet almeno bilingue 
- strutturazione pacchetti con i tour operator e le agenzie di viaggio 
- linee di collegamento su gomma dirette dai centri urbani principali e dai nodi infrastruttuali superiori 

Politica 4: la condivisione 
delle necessità 

- rivisitazione dei servizi offerti - promozione di accordi, maturati a scala intercomunale, per l'allestimento di una rete diffusa di servizi che vada 
a sostenere e rafforzare i legami, propri di questo territorio, tra le diverse comunità  

- qualificazione e potenziamento dei servizi di assistenza agli anziani, in particolare di quella residenziale  
- sviluppo di attività di coinvolgimento specifiche per l’età avanzata 
- formazione di personale specializzato nell’assistenza agli anziani 
- incentivi per la realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale rivolta agli operatori del 

volontariato e dell’economia sociale 
- realizzazione di un centro condiviso di riabilitazione motoria 
- centri di servizi alla persona, assistenza sociale, di disbrigo di pratiche amministrative, di supporto alle famiglie 
- realizzazione di un sistema di servizi essenziali e innovativi nel campo dell'assistenza per l’infanzia: nidi 

familiari, micronidi aziendali 
- incentivazione delle misure di assistenza all’infanzia e di supporto alla maternità, ivi comprese la possibilità di 

svolgere lavoro a tempo parziale e secondo orari flessibili  
- interventi di sostegno per la cura e l'accompagnamento nella crescita dei figli 

Politica 5: la diffusione 
della conoscenza  

- favorire l’acquisizione di 
competenze 

 
 

- corsi di formazione imprenditoriale gratuiti, per le fasce di età comprese tra 20 e 30 anni 
- corsi di lingua straniera 
- corsi professionali 
- alfabetizzazione informatica 
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- implementazione del progetto I.E.S. 

- Implementing Employment 
Service, Interreg IVC 

 

 
- migliorare l’implementazione delle politiche del lavoro 
 
 



 

Relazioni coinvolgenti 

Attributi: 

- attori  

enti locali, gruppi economici singoli e compositi, imprenditori, associazioni, comunità 
montane, società pubblico private, agenzie, enti strumentali, partenariati di varia 
composizione. 

- settori economici78  

agricoltura, allevamento, attività manifatturiere, costruzioni, commercio, ricettività turistica, 
amministrazione pubblica, istruzione, sanità e assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e 
personali, trasporti e comunicazioni, attività di servizio alle imprese, produzione e 
distribuzione di energia, istruzione, organizzazioni ed organismi extraterritoriali.    

- territori  

tutti i comuni dell’Anglona ma anche Castelsardo, Sassari, Olbia.  
Lo scenario delinea una geometria variabile e discontinua che mette insieme territori non 
necessariamente caratterizzati da contiguità spaziale, quanto piuttosto da intenzioni di 
condivisione di tematismi, di mutuo completamento e/o di sussidarietà.  

- campi di problemi 

lo scenario si sviluppa attingendo alcune informazioni e ipotesi di soluzione presenti nei 
campi di analisi (campi elementari) del Pup-Ptc, cui risconosce un legame diretto (campi 
elementari di riferimento) o indiretto (campi elementari correlati) con il campo generatore 
individuato ma in ogni caso importante nell’insieme delle ricadute e relazioni che lo 
scenario sviluppa e intercetta nella sua delineazione e di cui tiene conto per definire e 
valutare le relazioni coinvolgenti dell’idea che racchiude: 

 campi elementari di riferimento 

  - campo del parco paleobotanico 

 campi elementari correlati 

  - campo dell’acqua 
  - campo dello sviluppo rurale che comprende: 
  - campo dell’allevamento ovino 
  - campo dell’allevamento bovino 
  - campo dell’allevamento bovino semintensivo (carne-latte) 
  - campo dei vigneti della Romangia e dell’Anglona 
 - campo dell’insediamento che comprende: 
  - campo delle comunità interne  in spopolamento dell’Anglona  
  - campo del policentro insediativo fragile dell’Anglona 

                                                 
78 Secondo codice ATECO, ISTAT 



 

5.2 Macroarea del Meilogu e Villanova 

CAMPI GENERATORI: CAMPO DEI RILIEVI E DELLA COSTA (MONTE PELAO, MONTE LEONE)   
SCENARIO: IL PAESAGGIO CULTURALE 
 

Descrizione dell’elemento generatore  

Il Logudoro (Logu de Torres) e il Meilogu (Mediolocum) costituiscono la parte centrale e 
centromeridionale dell’antico giudicato di Torres. Il territorio si configura come una conca 
irregolare, dove di fronte ad un basamento costituito da sedimenti miocenici si ergono i 
basalti delle colate vulcaniche quaternarie che dominano il paesaggio del campo ed, 
unitamente ai colli conici, ne rendono l'aspetto singolare nel contesto sardo di terra 
geologicamente antica. Gli elementi morfologici e le caratteristiche naturali dell’area 
definiscono gli aspetti in seno ai quali tale ambito ha un elevato valore paesaggistico dalla 
forte impronta agropastorale. Le condizioni geomorfologiche ed ambientali, hanno 
permesso una eccezionale concentrazione di culture che si sono susseguite nel tempo. Il 
territorio si caratterizza, infatti, anche per la presenza di importanti testimonianze di un 
rapporto continuo e rilevante tra popolazione e luoghi. 
Scarsamente frequentata in età fenicio-punica, l’area fu invece intensamente colonizzata 
in epoca romana; vi si formarono i centri di Gurulis Vetus (Padria) e Hafa (Mores) ed una 
fitte rete viaria fece della regione uno dei passaggi obbligati tra le coste e le aree più 
interne dell’isola. Documentano successive fasi di vita le chiese rupestri altomedievali (Su 
Crastu de Santu Elisu-Mores), le chiese di primo impianto bizantino (S. Andrea-Torralba, 
S. Maria di Mesumundu-Siligu), le numerose, pregevoli e originali architetture romaniche 
(S. Pietro di Sorres-Borutta, San Nicolò di Trullas-Semestene, N. S. di Cabu Abbas-
Torralba) erette tra l’XI ed il XIII sec. e legate agli insediamenti monastici dei Camaldolesi 
e dei Cistercensi. Ardara, che fu capitale del regno di Torres, conserva la grande basilica 
romanica di S. Maria del Regno e i resti della reggia giudicale. Nel XIII sec. la zona fu 
signoria dei Doria, passando in seguito all’Arborea e all’Aragona. Di quest’ultima 
dominazione sono conservate chiese gotiche e tardo gotiche.  
Il Museo comunale della Valle dei Nuraghi (gestione Coop. La Pintadera) del Logudoro-
Meilogu è ubicato in un luogo baricentrico ideale per creare una rete di infrastrutture e per 
la promozione di una serie di iniziative per l’organizzazione e la fruizione del patrimonio 
dei Beni Culturali. 
I siti archeologi e monumentali gestiti sono: complesso nuragico di S. Antine a Torralba 
(gestione Coop. La Pintadera); l'Abbazia di S. Pietro di Sorres a Borutta (gestione Monaci 
di S. Pietro di Sorres). 
Sono fruibili numerosi monumenti tra i quali: la necropoli di Mandra Antine e il Nuraghe 
Fronte Mola a Thiesi; la necropoli ipogeica di Enas de Cannuja a Bessude; la necropoli 
ipogeica di Museddu a Cheremule; la chiesa di S. Maria di Cea a Banari; la necropoli 
ipogeica di Corona Moltana a Bonnanaro; la chiesa di N.S. di Mesumundu, con l'annesso 
complesso termale. Importantissime istituzioni culturali si riscontrano nella biblioteca 
specializzata in studi teologici e nel centro di restauro del libro annessi al centro 
benedettino dell’Abbazia di S. Pietro di Sorres a Borutta79. 
Tali beni, definiti identitari80 perché intimamente legati e “disvelanti” il territorio, si 
presentano sia in forma diffusa che concentrata a seconda che siano dispersi nell’area 

                                                 
79 Tratto dalla scheda di campo “Meilogu”, allegata al Pup-Ptc di Sassari. 
80 “Categorie di immobili, aree e/o valori immateriali, che consentono il riconoscimento del senso di 
appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura sarda”. Art. 6, c. 5 delle Nta del Ppr. 
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geografica di appartenenza o aggregati all’interno di una porzione di territorio o nel tessuto 
urbano. Sono ulteriormente distinti in categorie di beni81, i quali, a loro volta, stabiliscono 
mutue relazioni tra loro e l’ambito di paesaggio al quale appartengono, contribuendo a 
definirlo e quindi implicando azioni sinergiche “ampie”, che traguardano i confini locali, 
comunali, proiettando le intenzioni verso ambiti di partecipazione e consapevolezza 
condivisa a scala territoriale. 
 

Scenario 

Il paesaggio culturale (il sistema dei beni culturali) 

La presenza di un patrimonio di beni culturali in un dato territorio, al di là della mera attività 
di conservazione, suggerisce l’avvio di un più ampio quadro di azioni orientate alla sua 
valorizzazione, fruizione e trasformazione, ove possibile, in fattore di crescita economica, 
di riconoscimento territoriale e di innesco di nuove dinamiche sociali: lavorative,  
relazionali e di scambio culturale. Il recupero di un edificio di interesse storico culturale, 
per quanto importante sia la testimonianza in questo racchiuso, rischia di essere un mero 
esercizio progettuale e limitatamente culturale e scientifico, se non è inserito all’interno di 
un più ampio processo di tutela e valorizzazione che ne presupponga una sorta di 
“rivitalizzazione”82, ovvero un “reinserimento” all’interno di un circuito che lo riconduca ad 
essere parte attiva e vissuta piuttosto che presenza passiva e museificata. 
In questa prospettiva lo scenario mira a ricentrare l’organizzazione territoriale del Meilogu-
Villanova intorno alla sua principale risorsa, identificata con il patrimonio storico culturale, 
assegnando, però, a quest’ultimo un ruolo che va al di là della semplice funzione di 
sommatoria scomposta di elementi puntuali isolati e cristallizzati che fungano da richiamo 
per l’esterno. Attraverso la sua messa in rete e la destinazione dei beni che lo 
compongono, a nuovi, attuali, mutevoli, variegati usi e funzioni, lo scenario mira ad 
assumere questi ultimi come nuovi spazi pubblici privilegiati all’interno di una visione di 
insieme che non si limita ad un’attenzione e a un recupero dei singoli beni fisici, ma ragioni 
in funzione delle attività che a quel recupero possono collegarsi e che a quel recupero 
danno senso, al di là della pura salvaguardia della “memoria”. In questo senso è possibile 
rintracciare nella risorsa storica un potenziale volano di dinamiche territoriali capaci di 
interessare gli aspetti sociali, occupazionali, economici, socio-culturali e, in generale, di 
sviluppo territoriale.83 
 
criteri di scelta 

- coerenza con il patrimonio genetico del territorio e con la visione complessiva del Piano 

in Sardegna, la componente ambientale assume una rilevanza tale da poter ritenere le 
trasformazioni del territorio, soprattutto quelle ormai storicamente stratificate - edifici 
religiosi, centri urbani, insediamenti diffusi, … - come intimamente connesse agli elementi 
ed alle emergenze del paesaggio naturale, quando non da queste direttamente 
influenzate. Si svela, così, l’intimo e profondo legame che sussiste e lega i beni culturali84 
al paesaggio; in altre parole si può anche affermare che il bene culturale, testimonianza e 

                                                 
81

 Vedi in proposito l’art. 47 delle Nta del Ppr. 
82 Che rimanda al concetto di “monumenti vivi” e “monumenti morti”. 
83

 In coerenza anche con la vocazione espressa dal territorio nel progetto integrato sullo sviluppo delle aree 
rurali (cfr. CRP 152). 
84

 Rimandiamo al concetto di “bene culturale” così come individuato nel rapporto della Commissione 
Franceschini del 1964. 
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stratificazione storica, è paesaggio nella misura in cui, attraverso i secoli, il manufatto è 
divenuto parte integrante di un territorio. Il Meilogu ricco di testimonianze di questo tipo è 
l’emblema del forte e duraturo mutuo vincolo tra attività, popolazione e luoghi che plasma 
l’essenza di un territorio e concorre a definirne le specificità. Da questi rapporti di reciproca 
dipendenza il Piano intende partire per la costruzione condivisa di uno sviluppo futuro. 
 

- capacità di favorire l’autorganizzazione territoriale 

appare evidente l’esigenza di definire nuovi obiettivi strategici per lo sviluppo e la 
promozione del territorio, soprattutto in relazione alla presenza diffusa di risorse culturali 
che, coniugate all’elevata qualità ambientale e paesaggistica dei contesti di appartenenza, 
si offrono come potenziale volano per i territori in quanto presupposti per attrarre presenze 
e flussi di visitatori. Tali considerazioni non possono tralasciare il criterio dell’integrazione 
e della cooperazione territoriale, aspetti che rafforzano l’intero sistema; vale a dire riuscire 
a dare vigore alla città territoriale, diffusa su un ampio territorio, formata da più comunità 
ma gestita in forma unitaria secondo le peculiarità di ogni attore presente. Ciò si coniuga  
anche all’esigenza di creare un sistema economico autosufficiente, che favorisca ed 
incentivi la permanenza degli abitanti, soprattutto dei giovani, senza precludere o limitare 
alcuna prospettiva di lavoro; piuttosto contribuendo, grazie all’eccellenza ambientale e ad 
un modello di organizzazione di “città territoriale” a creare ideali condizioni dell’abitare 
laddove oggi risultano carenti anche quelle di base. In altre parole, partendo dalla risorsa 
culturale, sia essa intesa come patrimonio naturalistico dall’elevato valore paesaggistico, 
che storico artistico, il progetto intende costruire attorno ad essa un sistema economico 
autosufficiente e strutturato secondo il concetto di filiera produttiva, che interessa l’insieme 
dei Comuni facenti parte della regione storica e in grado di guardare all’intero territorio 
regionale e oltre. Per fare ciò si potenziano i settori connessi direttamente e indirettamente 
con la presenza della risorsa culturale e che contribuiscono alla sua conservazione, tutela 
e valorizzazione: dalla formazione permanente degli artigiani nel settore del restauro e del 
recupero edilizio, alla formazione degli operatori turistici ed economici; alla possibilità di 
attivare scambi culturali, occasioni di confronto, cooperazione ed interazione tra le 
comunità locali e l’esterno, favorendo così anche il superamento dell’autoreferenzialità 
tipica delle comunità isolane. 
 

- capacità di favorire la connettività territoriale 

gli obiettivi di raggiungimento dell’eccellenza ambientale e di rivitalizzazione del territorio, 
nonché di sviluppo dei flussi turistici, non possono essere raggiunti se non si pongono le 
basi per un’intima collaborazione tra soggetti territoriali in grado di dialogare e costruire 
insieme una piattaforma operativa comune. Il vasto campo in oggetto è caratterizzato per 
un verso da una generale omogeneità di riconoscimento sociale, dall’altro da una 
intrinseca riconoscibilità ed autonomia dei singoli comuni. Nel campo identifichiamo, 
all’interno comunque di un’unica comunità, quattro distinti sistemi organizzativi delle 
attività sociali che ruotano intorno ai due baricentri di Thiesi e Bonorva: il primo, Thiesi, 
Cheremule, Bonnannaro, Borutta e Torralba; il secondo, comunque legato al primo, 
Banari, Bessude e Siligo; il terzo Bonorva, Giave e Cossoine; il quarto, comunque legato 
al terzo, Pozzomaggiore, Mara, Padria e Cossoine85; i due comuni più grandi (Thiesi e 
Bonorva) sono comunque di riferimento per il complesso sistema dell’area che vi gravita 
intorno. 

                                                 
85 Si veda la scheda di campo del progetto ambientale del Pup-Ptc. 
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Già da qualche tempo86, dietro l’impulso dato dalla L.r. 12/2005, che detta norme sulla 
riorganizzazione delle Comunità montane e sulle unioni di Comuni, nella macroarea del 
Meilogu si è formata la relativa Unione di Comuni sulla base di una serie di idee condivise 
e sulla consapevolezza delle potenzialità del territorio. In tal modo, ogni singola comunità, 
mettendo a disposizione del territorio le proprie risorse culturali è in grado di 
compartecipare alla costruzione di un sistema economico e di sviluppo gestito e 
controllato da più attori che, pur mantenendo le proprie peculiarità, contribuiscono al 
perseguimento di obiettivi condivisi e strategici per l’intero territorio. Il fine è passare, 
attraverso la comunanza di problemi e risorse, dall’attuale rapporto di vicinanza ed 
eventuale collaborazione al perseguimento di obiettivi locali, ad una relazione di 
interdipendenza e di condivisione delle responsabilità, poiché dall’operato di tutti dipende il 
rilancio e lo sviluppo del territorio. 
Si tratta, quindi, di superare i “rigidi” confini amministrativi di pertinenza dei singoli Comuni 
creando un nuovo spazio di azione condiviso, che permetta di superare le barriere, antiche 
e moderne, di separazione tra comunità a volte incapaci di dialogare costruttivamente. A 
tale dialogo devono concorrere non solo gli attori pubblici, formalmente deputati a costruire 
le intese interistituzionali, ma anche gli operatori economici locali per promuovere, 
principalmente, una cooperazione interna, nonché quelli “esterni” per favorire un 
allargamento delle prospettive e incentivare nuovi input e sollecitazioni. 
 

- capacità di modificare il sistema di relazioni esistenti 
ritenere che la presenza di un manufatto di valore storico culturale sia di per sé in grado di 
attivare l’industria del turismo è stata un’ipotesi troppo spesso smentita dai fatti, soprattutto 
considerando il trend turistico in Sardegna, limitato a determinati periodi dell’anno e 
concentrato in particolare durante la stagione estiva. Il turismo isolano interessa, 
attualmente, soprattutto le località balneari e i territori costieri, mentre i siti di interesse 
culturale e paesaggistico (come nel caso del Meilogu), che da queste sono piuttosto 
distanti, soffrono spesso l’assenza di visitatori.  
La limitatezza dei flussi turistici non giustifica investimenti - talora considerevoli - per la 
gestione dei servizi ricettivi, il che, unitamente alla ancora poca esperienza a livello locale 
nel settore, finisce con l’incidere negativamente sull’efficienza del sistema, che stenta ad 
acquisire una riconoscibilità e un ruolo significativo a riguardo. 
L’assenza di un sistema ricettivo e di accoglienza a scala territoriale sulle iniziative di 
promozione e valorizzazione dei siti d’interesse culturale ha ovviamente un peso notevole 
che richiama la necessità di politiche e azioni mirate, anche in considerazione dei problemi 
già segnalati, legati alla crisi demografica che investe questa come altre realtà interne 
della provincia. 
Nei centri lontani dalla fascia costiera, infatti, sebbene abbondino le testimonianze culturali 
(dai siti archeologici, agli edifici religiosi di epoca romanica e tardo gotica-catalana, agli 
edifici tradizionali che testimoniano la ricchezza del patrimonio etnografico ed 
antropologico dell’Isola) e si riconoscano condizioni di elevata qualità ambientale, i trend 
negativi della popolazione residente, ovvero i fenomeni di spopolamento in corso da 
tempo, delineano una situazione di riduzione progressiva e preoccupante dei residenti 
nonostante diversi interventi attivati sul territorio: dal recupero di edifici di particolare 
interesse storico-culturale o di porzioni edificate del tessuto urbano, allo studio, 
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 la delibera con la quale la RAS prende atto della costituzione dell’Unione di Comuni del Meilogu è del 
12.2.2008, e l’approvazione dello statuto e dell’atto costitutivo da parte dei comuni  interessati è avvenuta 
verso la fine di gennaio 2008. 
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conservazione e tutela degli innumerevoli siti archeologici di grande importanza storica. 
Ciò evidenzia che le iniziative intraprese non sono state in grado di generare economia 
interna capace di occupare e quindi trattenere la popolazione, soprattutto quella più 
giovane. 
In entrambi i casi, la mancanza di una logica sistemica a scala ampia, rispetto alla quale 
costruire le azioni sul territorio, in grado di rendere sinergiche le risorse interne ed avviare 
le opportune interazioni tra le comunità presenti, rende sterili le potenzialità presenti. In tal 
senso, l’organizzazione territoriale delle risorse culturali, trasformando una debolezza 
come la diffusione del patrimonio storico-culturale e quindi la distanza tra i vari siti, 
potrebbe puntare alla creazione di un sistema a rete “flessibile”  gestita secondo il criterio 
dell’integrazione delle differenti capacità locali. 
 

Politiche e Interventi  

Sulla base di quanto sopra è opportuno riferire qualunque azione strategica territoriale alla 
scala sovracomunale e di areale geografico, in quanto ritenuta potenzialmente più adatta a 
rappresentare le dinamiche dell’ambito che comprende un’ampia varietà territoriale di 
elementi di pregio naturalistico, di emergenze paesaggistiche e beni storico culturali 
intimamente connessi. Le azioni strategiche, ovvero gli scenari in grado di prefigurare un 
potenziale sviluppo per siffatta dimensione spaziale, devono necessariamente soddisfare 
una serie di presupposti, quali: 
- la coerenza con il patrimonio genetico del contesto 
- la capacità di prefigurare ricadute territoriali e di costruire forme di interdipendenza tra 

situazioni locali  
- la capacità di attivare processi di sviluppo ed evoluzione che coinvolgono l’intera 

macroarea 
Secondo tale prospettiva, uno sguardo più attento sull’ingente patrimonio storico culturale 
presente, suggerisce di impostare una filiera produttiva a partire dalla quale costruire un 
sistema economico autosufficiente capace di produrre ricadute incisive sul sistema locale, 
in termini di processi di sviluppo fondati sull’interazione e sull’interdipendenza dei differenti 
attori e risorse presenti.  
Le politiche riportate nel seguito convergono sulla volontà di tessere una trama tra gli 
elementi di pregio del territorio87, attraverso la costruzione di una rete dei beni culturali e 
ambientali virtualmente legati da un progetto di itinerario alla quale si correlano alcuni 
settori produttivi, propedeutici alla gestione e allo sviluppo complessivo del territorio. Il 
progetto di itinerario culturale a scala territoriale richiede interventi strutturali a differenti 
livelli, apparentemente disaggregati, ma che in realtà contribuiscono alla costruzione di un 
unico sistema sociale ed economico. Essi comprendono: 
- la riqualificazione dei centri storici ad uso residenziale e ricettivo 
- la creazione di centri di formazione permanente per artigiani dei settori legati alla cultura 
materiale e alla tradizionale locale 
- la formazione e l’aggiornamento continuo degli apparati tecnici, dei funzionari, e degli 
attori deputati alla gestione del sistema 
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 Per dirla con il Ppr, potremmo parlare di beni identitari e di beni avente valore paesaggistico, come 
recitano le Nta al Titolo II, art. 47 “Assetto storico culturale. Generalità ed individuazione dei beni 
paesaggistic e dei beni identitari”. 
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Politica 1. riqualificazione dei centri storici, ricettività e residenzialità  

All’impostazione dell’itinerario culturale territoriale si accostano interventi atti a sviluppare 
un’idonea capacità ricettiva del contesto. A tal fine si prevede un programma di 
riconversione del patrimonio edilizio storico in grado di soddisfare esigenze abitative e di 
ricettività turistica coniugando ed integrando i due aspetti.  
In questo modo il tessuto insediativo storico funge da piattaforma logistica per lo 
svolgimento e lo sviluppo delle attività connesse agli itinerari culturali, per la creazione di 
condizioni favorevoli a rivitalizzare i centri storici e contrastarne lo spopolamento e per 
superare il limiti di un puro restauro conservativo del patrimonio storico.  
 
Politica 2. centri di formazione permanente per artigiani 

Allo scopo di promuovere la capacità di autorganizzazione, e perseguire congiuntamente 
la connettività territoriale, risulta indispensabile programmare un’estesa campagna di 
formazione, informazione ed aggiornamento degli operatori che, ai vari livelli e scale, 
prendono parte al processo di rilancio e sviluppo della macroarea fondato sulla creazione 
della rete integrata di beni culturali.  
In questo senso la creazione di un sistema ricettivo derivante dalla riqualificazione del 
patrimonio edilizio storico, e la creazione di idonee condizioni abitative con cui incentivare 
e promuovere il riutilizzo di tali strutture a scopo residenziale, non può prescindere dalla 
formazione di competenze e figure professionali specializzate nella costruzione e gestione 
della filiera produttiva. Tali professionalità definiscono la struttura tecnico-operativa che si 
pone come ulteriore condizione indispensabile al processo di rigenerazione e 
reintegrazione del patrimonio di risorse e specificità locali. 
L’efficacia alla scala di macroarea del processo di riconversione, richiede cioè la presenza 
di amministratori, funzionari, tecnici ed artigiani esperti opportunamente formati e 
aggiornati in modo permanente in grado di condurre in maniera consapevole l’intero 
processo trasformativo operando correttamente sul patrimonio edilizio storico evitando 
manomissioni morfologiche o alterazioni materiche. Se si considera il gran numero di 
attività connesse al settore edile, nel campo del recupero e del restauro edilizio, e 
parallelamente la varietà di specificità artigianali e delle tecniche costruttive tradizionali di 
ogni comunità la filiera produttiva derivante risulterebbe piuttosto assortita.  
 
Politica 3: la messa in circolo 

Per avviare il meccanismo di sviluppo potenzialmente legato alle risorse storico culturali, 
dare spazio alle opportunità legate al turismo che richiama e favorire a partire da questo 
una crescita che interessi tutto il territorio, occorre aumentarne la notorietà sul mercato 
interno ed esterno, regionale nazionale e internazionale, attraverso una serie di iniziative 
di visibilità costanti e variegate. Pianificare in modo opportuno la presenza, il contenuto, il 
calendario e la collocazione di eventi nell’ottica della cogestione diventa fondamentale per 
conseguire l’obiettivo preposto. 
 

 



 

Meilogu e Villanova 

SCENARIO:Il paesaggio culturale (il sistema dei beni culturali) 

Politiche Interventi livello I Interventi livello II 

Politica 1. riqualificazione 
dei centri storici, ricettività 
e residenzialità  

- costruzione di strumenti di 
implementazione della 
valorizzazione delle emergenze 
storico culturali 

- prosecuzione progetto Labnet rete transfrontaliera per  la valorizzazione dei centri storici, InterregIIIA 
- redazione di un piano-programma “esteso” che, a partire dal censimento e catalogazione delle emergenze 

storico architettoniche e culturali e dal mosaico dei centri storici;, coordini le operazioni di recupero e 
rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio storico, del tessuto urbano, nonché dell’insediamento storico diffuso 
nel quale allocare specifiche funzioni integrate e connesse con gli itinerari storico-culturali. 

- stesura del piano di recupero e riconversione del tessuto storico, edilizio e urbano, ed individuazione delle 
destinazioni d’uso dei singoli fabbricati (a scopo ricettivo oppure residenziale) 

- definizione degli strumenti normativi e dei canali di finanziamento (fondi destinati al recupero dei centri storici; 
attivazione di programmi specifici di finanziamento di iniziativa pubblica ed affitto a canone agevolato; iniziative 
specifiche di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare per attingere alle fonti finanziarie 
appositamente predisposte) 

- definizione delle modalità tecniche di intervento ed omogeneizzazione delle procedure 
- diversificazione dell’offerta ricettiva affiancando alle strutture specialistiche modalità alternative come l’albergo 

diffuso o l’agriturismo e di coniugare le pratiche turistiche convenzionali alle iniziative di riscoperta delle 
peculiarità e delle tradizioni popolari 

- ricerca, analisi, catalogazione, protezione, valorizzazione dei materiali e componenti edilizi tradizionali, 
conoscenza e salvaguardia delle identità locali riscoperta e riutilizzo del patrimonio edilizio 

Politica 2. la trasmissione 
della conoscenza 

- centro di formazione permanente 
per artigiani 

- avvio di una serie di centri di formazione permanente specializzati nel recupero e restauro dell’edilizia storica, 
con particolare riferimento alle tecniche costruttive ed ai materiali della tradizione (artigiani del legno, 
scalpellini, muratori, pittori)  

- avvio di uno o più laboratori specializzati in attività tecnico-scientifiche di supporto alle operazioni di recupero 
dell’edilizia (analisi sui materiali; sviluppo e ricerca di nuovi materiali e prodotti; sperimentazione di tecniche 
costruttive e nuove soluzioni tecnologiche)  

- programmazione di momenti di formazione ed aggiornamento per l’insieme delle figure deputate al controllo ed 
alla gestione del processo, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo 

Politica 3. la messa in 
circolo 

- costruzione di un progetto di 
comunicazione 

 
 
 
 
 
- accessibilità virtuale 
 

- elaborazione campagna di marketing territoriale 
- strutturazione pacchetti con i tour operator le agenzie di viaggio 
- protocollo tra i comuni per gestire insieme eventi di varia natura sparsi sul territorio 
- progettare attività e manifestazioni pensate come eventi si ripresentano con una cadenza stabilita in modo 

sistematico e costruttivo, non solo occasionale e marginale coinvolgendo anche  comuni esterni alla 
macroarea  

 
- potenziamento infrastrutturazione telematica,  sensibilizzazione e formazione nell’utilizzo della stessa  
- supporto nella creazione di siti internet multilingue 
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- accessibilità fisica 
 
 
 
 
- implementazione del Sistema 

turistico locale Sardegna nord ovest, 
STL 

 
- ripensamento dell’accessibilità in termini di trasporto pubblico attraverso integrazione delle attuali modalità per 

una maggiore efficienza e razionalizzazione ma anche attraverso sistemi di trasporto collettivo alternativo a 
quelli convenzionali 

- attivazione e implementazione nuovo Piano del trasporto pubblico locale (Ptpl) 
 
- dar vita al circolo virtuoso proprio del marketing territoriale: emergenza del valore /attrattività / soddisfazione 
- creazione nuovi prodotti e sostenibilità ambientale di sistema 
- promo-commercializzazione offerta integrata di qualità 
- sistema informativo, portale ed e-governance del sistema 
- promozione qualità di sistema e offerta integrata 
- rete territoriale di informazione ed accoglienza turistica (IAT) 

Politica 4. il superamento 
delle monocolture 

- attivazione e implementazione 
progetto “Nuovi contesti nel futuro 
economico, sociale e culturale del 
Meilogu”, Progettazione integrata 
(PI), costituendo GAL (Partenariato 
Logudoro Goceano)88 

 
- implementazione del progetto di 

“Sviluppo dell'area rurale del Coros 
Logudoro Figulinas” Progettazione 
integrata (PI) 

- diversificazione delle attività economiche dell’area rurale del Meilogu rispetto a quella primaria, al fine di offrire 
ai residenti nuove opportunità di sviluppo e di lavoro 

- integrazione delle risorse produttive, di identità, artistiche, architettoniche, ambientali del territorio per offrire, 
accanto alle produzioni artigianali e agroalimentari, servizi turistici di qualità di varia natura e una rinnovata 
qualità della vita 

 
 
- valorizzazione del turismo eco sostenibile e della produzione agro alimentare locale di qualità 
- promozione di un’offerta integrata di prodotti/servizi turistici rivolti a target selezionati di domanda (turismo 

enogastronomico, turismo culturale, archeologico, ambientale ecc.) oltre che di un’offerta di prodotti agro-
alimentari di eccellenza (vino, olio, carciofi, formaggi, pane tipico, dolci) ed un potenziamento delle filiere di 
appartenenza, compreso lo sviluppo di alcune significative eccellenze di produzioni artigianali non alimentari 
afferenti al comparto dell’artigianato artistico (tappeto, ferro, legno ecc.) 

 

                                                 
88 Il partenariato sta lavorando alla predisposizione del Piano di Sviluppo Locale che sarà oggetto di valutazione e selezione assieme al Partenariato proponente, 
in vista della costituzione dei futuri GAL. Il termine entro il quale i partenariati devono presentare la loro candidatura per la selezione dei GAL e dei relativi PSL 
è meta maggio 2009 



 

Relazioni coinvolgenti 

Attributi: 

- attori  

enti locali, gruppi economici singoli e compositi, imprenditori, associazioni, società 
pubblico private, agenzie, enti strumentali, partenariati di varia composizione 

- settori economici
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attività manifatturiere, alberghi e ristoranti, attività immobiliari, attività di servizio alle 
imprese, istruzione, organizzazioni ed organismi extraterritoriali    

- territori  

tutti i Comuni del Meilogu, di Villanova e del Logudoro 

- campi di problemi 

lo scenario si sviluppa attingendo alcune informazioni e ipotesi di soluzione presenti nei 
campi di analisi (campi elementari) del Pup-Ptc, cui riconosce un legame diretto (campi 
elementari di riferimento) o indiretto (campi elementari correlati) ma comunque importante 
nell’insieme delle ricadute e relazioni che lo scenario sviluppa e intercetta nella sua 
delineazione e di cui tiene conto per definire e valutare le relazioni coinvolgenti dell’idea 
che racchiude. In particolare si assumono i seguenti campi come scenari ambientali e 
sociali di riferimento rispetto ai quali verificare e ricercare l’attendibilità e l’argomentazione, 
delle proposte progettuali di valorizzazione del patrimonio di risorse culturali presenti sul 
territorio: 
- il campo delle sabbie silicee del Meilogu 
- il campo delle acque minerali e termali 
- il campo dei vigneti 
- il campo sociale 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Secondo codice ATECO, ISTAT. 
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5.3 Macroarea del Monte Acuto Goceano 

CAMPI GENERATORI: CAMPO DEGLI ALTIPIANI, CAMPO DELLA MEDIA E ALTA VALLE DEL COGHINAS  
SCENARI: IL PAESAGGIO RURALE, IL PAESAGGIO FLUVIALE 
 
A.  CAMPO DELLA MEDIA E ALTA VALLE DEL COGHINAS 

Vedi Campo dell’acqua nella Media e Bassa Valle del Coghinas  

 
B. CAMPO DEGLI ALTIPIANI 

Descrizione dell’elemento generatore  

L’area degli Altipiani e del Goceano definisce un sistema complesso di grande valenza 
ambientale documentata dalla presenza di siti di interesse comunitario, zone di protezione 
speciale, monumenti naturali, che ha presieduto la formazione e la localizzazione 
dell’insediamento nonché le attività produttive delle società locali fin dalle origini. Il campo 
definisce un territorio storicamente omogeneo ma morfologicamente variegato collocato in 
una situazione di enclave a cavallo tra le province di Sassari Nuoro e Olbia-Tempio, 
circoscritto in una serie di dorsali montuose e corsi d’acqua: il Monte Sassu che segna il 
punto di legame con l’Anglona e la Catena del Limbara a settentrione, i margini degli 
altopiani di Alà dei Sardi e Buddusò ad est, il Tirso a sud, il semicerchio di colline che 
racchiude il Campo di Ozieri, sui cui gravitano diversi centri di medio piccole dimensioni. 
La ricchezza della varietà dei paesaggi in cui si alternano acqua e terra, montagna, collina 
e pianura ne fa un focus significativo per l’azione progettuale. 
 
 
Scenario 

Il paesaggio rurale (il sistema urbano alternativo) 

Lo scenario mira a un ricentramento del territorio rispetto al Parco del Marghine Goceano 
e le sue valenze, che sintetizzano le peculiarità dell’intera macroarea. Riconosce il 
carattere rurale del territorio in esame assecondandolo come modello alternativo di 
modalità di abitare. Lo scenario è costruito, infatti, a partire da un riconoscimento di questi 
territori come rari luoghi del silenzio, dei ritmi lenti, dell’intimità, del vicinato, della comunità 
ristretta, della calma e dell’isolamento, del paesaggio e della attività rurale che delineano 
uno scenario decisamente “poco urbano”, rispetto all’accezione convenzionale, e che 
proprio in virtù di questo carattere si configurano come aree che potrebbero attrarre 
soggetti che ricercano una diversa qualità della vita, e una diversa modalità di espressione 
di questa volutamente alternativa. Allo stesso tempo lo scenario tiene conto della 
vicinanza territoriale di una realtà opposta e riconosce proprio nella possibilità di 
complementarietà delle due situazioni una potenzialità. Agisce conseguentemente per 
facilitare le connessioni reciproche. Assume infatti non solo la dicotomia tra paesaggi lenti 
e veloci ma anche tra aperti e chiusi come linea guida della sua formulazione. 
Il radicamento ai comportamenti e l’opposizione ai mutamenti rapidi della contemporaneità 
che preservano la specificità del territorio si prestano, infatti, a atteggiamenti culturali di 
tipo conservativo che richiamano i caratteri propri dei sistemi concettualmente chiusi che 
tendono a isolarsi e a configurare situazioni insediative autoescludenti rispetto ai processi 
di innovazione promossi da altre situazioni non locali. Lo scenario vuole mantener invece, 
a partire dalle risorse presenti, l’apertura verso nuove configurazioni in cui l’innovazione è 
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legata a un criterio di chiusura operazionale90, ovvero a una capacità di subordinare 
qualsiasi trasformazione all’invarianza e al mantenimento dell’organizzazione interna del 
sistema territoriale. 
criteri di scelta 

- coerenza con il patrimonio genetico del territorio e con la visione complessiva del Piano 

lo scenario si struttura dando rilievo e mettendo a sistema due specificità strettamente 
correlate del territorio, la dimensione ambientale sintetizzata dall’area del parco Marghine-
Goceano e la dimensione rurale sintetizzata dal tipo di attività storicamente presenti, dalla 
struttura e dalla dimensione della presenza antropica, e il mutuo legame. Il parco si 
presenta come un altopiano largamente coperto da boschi, ai cui piedi, lungo la sponda 
sud-orientale, sono distribuiti una serie di centri di piccola e piccolissima dimensione, tra 
loro molto vicini, la cui evoluzione e le cui attività sono ad esso legati.  
Lo scenario ricerca l’implementazione di un modello di sviluppo rurale di qualità, capace di 
generare reddito e occupazione in linea con le vocazioni territoriali e culturali della 
macroarea e il conseguimento di nuovi fattori di competitività, attraverso le relazioni di 
integrazione tra i settori dell’economia locale a partire dalle attività storiche e tutto ciò che 
ruota e/o può ruotare intorno ad esse. 
 

- capacità di innescare processi di sviluppo futuro nella macroarea 

lo scenario mira a innescare un processo di sviluppo grazie alle ricadute delle azioni 
previste legate da un rapporto di interdipendenza reciproca, che concorrono al futuro del 
territorio, che il parco instrada sulla via dello sviluppo sostenibile e autosufficiente, nel 
rispetto e nella valorizzazione degli elementi identitari evitando l’importazione passiva di 
modelli esterni. La maggiore attenzione da parte dei fruitori, abitanti e visitatori, verso i 
parametri di qualità legati alla dimensione ambientale, fortemente presenti nel territorio, 
costituisce un elemento di richiamo rilevante di cui tener conto nella pianificazione 
presente e futura. Il modello organizzativo gestionale che si lega alla messa a sistema 
della dimensione rurale nelle sue diverse sfaccettature e ricadute dirette ed indirette, può 
innescare meccanismi di attrazione di nuove popolazioni sociali (quelle turistiche, 
potenziali nuove categorie di residenti, ma anche quelle di residenzialità spazialmente 
prossima), nuovi investimenti, (nuovi imprenditori, nuovi settori produttivi ed economici) e 
conseguentemente la necessità di incrementarne la tipologia e la qualità dell'offerta di 
servizi e le conoscenze e competenze locali, secondo le dinamiche circolari tra domanda 
offerta in cui queste si adeguano e stimolano a vicenda. 
 

- capacità di favorire la ricostruzione demografica 

in considerazione dei segnali di forte crisi demografica che emergono dal quadro 
tendenziale provinciale, lo scenario è finalizzato alla costruzione di politiche di attrazione 
delle popolazioni esterne fluttuanti con prospettive a medio e lungo termine di 
fidelizzazione, al fine di accrescere la massa critica, l’intelligenza, la reattività, e la 
dinamicità  del territorio. Non è pensabile, infatti, alcuna prospettiva di pianificazione e di 
riformulazione delle modalità di relazione territoriali senza una popolazione che dialoghi 
accolga e sviluppi gli input che la programmazione, in qualsiasi delle sue forme, fornisce.  
 
 

                                                 
90 Varela F., Maturana H. (1985), Autopoiesi e cognizione: la realizzazione del vivente, Marsilio, Venezia. 
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- capacità di favorire l’autorganizzazione territoriale 

lo scenario, piuttosto che fornire soluzioni date a problemi specifici, fornisce elementi di 
input per un processo evolutivo che parte da alcune politiche e azioni di riferimento per 
arrivare a trasmettere un approccio, una visione di sviluppo, secondo un percorso 
coerente con gli indizi rilevabili nel territorio. Lo scenario individua nella messa a sistema 
l’elemento strategico di attivazione di meccanismi di rinnovamento e potenziamento e ha 
come protagonisti della fase successiva di implementazione e di traduzione pratica, di 
recepimento e applicazione concreta, i territori stessi. Proprio per questo non individua 
azioni di trasformazione materiale quanto elementi di vitalità potenziale e canali di 
relazione con gli stessi su cui sperimentare un percorso di educazione 
all’autorganizzazione. 
 

- capacità di favorire la riorganizzazione delle tecno-strutture 

lo scenario prevede, tra le azioni che lo compongono, delle forme e modalità di supporto al 
territorio per l’implementazione delle stesse attraverso la creazione di strutture unificate di 
riferimento per l’intera macroarea, gestiti in forma cooperativa dagli enti locali con l’ausilio 
della Provincia. 
 

- capacità di favorire la connettività territoriale 

lo scenario contribuisce alla valorizzazione congiunta delle risorse attraverso accordi di 
assunzione di responsabilità e impegni reciproci tra gli attori coinvolti  
 

- capacità di incidere sull’approvvigionamento delle risorse  

sia nell’ambito dell’insediamento che delle attività produttive, per preservare la qualità 
ambientale del territorio e avviare delle realtà virtuose di gestione dei processi 
potenzialmente inquinanti, lo scenario prevede una serie di azioni specifiche per il 
controllo dei fenomeni di alterazione della qualità ambientale e di sperimentazione di 
forme di economia attraverso la produzione di energia tramite forme e sistemi alternativi 
 

- capacità di modificare il sistema di relazioni esistenti 

lo scenario vuole contribuire a consolidare l’identità territoriale e a permettere 
contemporaneamente un superamento della condizione di esclusione e di marginalità in 
cui questo territorio si trova attualmente, attraverso la messa a sistema delle sue risorse e 
delle sue specificità, tenendo conto che alcuni dei limiti che gli sono propri possono 
diventare delle potenzialità. L’offerta delle aree rurali, opportunamente organizzata, può, 
per esempio, integrare quella attualmente prevalente nella provincia, di matrice balnerare, 
permettendo di sviluppare un ruolo territoriale di complementarietà. 
La qualità ambientale insita nel campo generatore individuato sui cui lo scenario si fonda 
ponendola come perno della riorganizzazione territoriale, ha intrinseca in sé la capacità di 
ridimensionare gerarchie consolidate e di dare “potere” negoziale e opportunità di 
valorizzazione, contribuendo a favorire un’inversione di tendenza rispetto ad alcuni campi 
problematici, come quello dello spopolamento, là dove, come nel Monte Acuto, il processo 
di abbandono è legato ad un’inefficiente organizzazione del territorio e a una bassa 
opportunità di crescita e non a una disaffezione e/o a una mancanza di identità dei luoghi. 
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Politiche e Interventi   

La realizzazione dello scenario necessita di politiche e azioni coerenti, che investano più 
settori ricucendoli a una visione unitaria: 
 

Politica 1: il potenziamento dell’offerta rurale 

Le culture, le tradizioni, l’ambiente, i cicli della natura e del lavoro dei campi e  
dell’allevamento, lo stile di vita nella dimensione rurale costituiscono un patrimonio 
rilevante in grado, se opportunamente gestito, di motivare alla scoperta e fruizione di 
un’area. Occorre, tuttavia, avviare una politica per valorizzare, rendere fruibile e appetibile 
tale patrimonio, in una logica complessiva che investa tutto il sistema e i vari stakeholder 
dai protagonisti dell’offerta ai titolari del patrimonio, dai residenti ai visitatori. La corretta 
gestione del turismo nelle aree rurali è uno dei paradigmi di un approccio sostenibile allo 
sviluppo del territorio in cui assumono rilevanza non solo le risorse naturali ma anche i 
paesaggi e gli ambienti umani, non solo il costruito e il materiale, dunque, ma anche 
l’immateriale che sta nelle manifestazioni, nell’artigianato, nelle produzioni tipiche, nel 
“buon vivere”, nel ritmo lento del tempo, nel rapporto con le persone, ovvero nelle 
atmosfere, nelle storie che questi luoghi raccontano, nell’immaginario, fornendo riferimenti 
identitari, sconosciuti in altre forme di turismo. 
 
Politica 2: la tutela e la valorizzazione del Parco 

contribuire al superamento della monocoltura dell’allevamento attraverso la valorizzazione 
della risorsa ambientale e la tutela del paesaggio 
 
Politica 3: la dilatazione del concetto di abitare 

Il parco non è qui considerato solo nella sua dimensione di strumento per la 
conservazione dell’ambiente, ma anche come fattore di potenziale sviluppo che richiama 
la valorizzazione del patrimonio naturale in esso racchiuso e allo stesso tempo la 
promozione di attività compatibili a fini anche produttivi e non solo contemplativi. Il parco 
deve essere gestito come uno spazio pubblico di valenza sovracomunale, e assunto come 
nucleo centrale della riorganizzazione territoriale locale, in coerenza con una nuova 
visione del rapporto popolazione luoghi in cui non è solo il costruito ad essere rilevante ma 
anche il vuoto, in particolare quello che esprime una dimensione ambientale di pregio. 
L’ambiente, e conseguentemente gli spazi in cui si concretizza, deve essere parte 
integrante della vita urbana, requisito di qualità dell’abitare e risorsa con cui concorrere 
nella costruzione di un ruolo di maggior rilievo nel sistema del Nord Sardegna. 
 
Politica 4: l’insediamento sostenibile 

Nel rispetto e nella valorizzazione della qualità ambientale che caratterizza il territorio e 
costituisce la risorsa primaria su cui investire e su cui puntare per un riconoscimento di 
ruolo paritetico nel sistema urbano del nord Sardegna, in coerenza con l’idea di un 
paesaggio “incontaminato” antitetico a quello metropolitano che caratterizza la 
contemporaneità, lo scenario richiama l’incentivazione dell’integrazione dei criteri di 
sostenibilità nella gestione dell’urbano come una politica chiave per lo sviluppo e la 
riconoscibilità del territorio 
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Politica 5: il miglioramento della produzione rurale  

L'attività prevalente dell'economia del Monte Acuto Goceano è, ed è stata, l’agricoltura che 
assieme al comparto zootecnico ha disegnato il paesaggio territoriale dandogli la 
connotazione rurale su cui lo scenario punta. Favorire lo sviluppo del territorio significa, 
quindi, in questo contesto avviare un insieme di iniziative per un miglioramento della 
produzione corrispondente, che assorbe, oggi, circa il 20% della popolazione attiva in 
condizione lavorativa, al fine di migliorarne l’efficienza e arrivare a definire un modello di 
realtà rurale efficiente e virtuosa  
Politica 6: la connessione interno esterno 

Lo scenario investe necessariamente il campo delle mobilità in senso lato, come uno degli 
elementi che possono concorrere a conseguire un riequilibrio territoriale attraverso una 
sua ottimizzazione, in particolare favorire il passaggio da sistema chiuso e sistema aperto 
potenziando il collegamento con la linea di costa 
 
Politica 7: la condivisione dei servizi 

Lo scenario prevede la realizzazione di una serie di servizi che siano non solo rivolti ai 
visitatori e al target di popolazione che si vorrebbe attrarre ma anche alla popolazione 
stanziale prevalentemente anziana calibrando alcuni servizi specifici in funzione di questa 
 
Politica 8: la diffusione della conoscenza  

Le prospettive di sviluppo passano anche attraverso la capacità del territorio di essere 
propositivo, attivo, vitale e concorrenziale in termini di idee innovative e sperimentali che 
possono essere esogene ma che devono essere anche endogene. Proprio l’insufficienza 
di una spinta imprenditoriale differenzia questo territorio da altri che sono simili in termini di 
risorse, di accessibilità e di distanza da centri maggiori sovraordinati. 



 

 

Monte Acuto Goceano 

SCENARIO 2: Il paesaggio rurale (il sistema urbano alternativo) 

Politiche Interventi livello I Interventi livello II 
Politica 1: il 
potenziamento dell’offerta 
rurale 

- ripensamento dell’organizzazione 
turistica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- diffusione della cultura dell’accoglienza 
- sviluppo di una rete di accoglienza attraverso il recupero del patrimonio edilizio rurale, diffuso sul territorio, al 

fine di realizzare un sistema ricettivo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi e dalla diffusione sul 
territorio di singole unità ricettive nonché alla realizzazione di residenze extralberghiere nei centri storici 

- incentivi per investimenti finalizzati all’adeguamento delle strutture ricettive esistenti secondo le caratteristiche 
e i materiali tipici delle abitazioni locali 

- diversificazione della tipologia ricettiva in sintonia con l’identità del territorio 
- costruzione di progetto analogo a quello attualmente attivato della Rete fattorie didattiche, Progettazione 

integrata (PI) 
- incentivi per investimenti aziendali destinati alle imprese agricole per l'attivazione di progetti di didattica e di 

agricoltura sociale 
- creazione di un’associazione di categoria, che coinvolga le piccole strutture ricettive, di supporto, 

collaborazione e consulenza, per la creazione di pacchetti vacanza in bassa stagione, finalizzata anche a 
proporre, suggerire o integrare elementi alle strategie di promozione turistica adottate dalle amministrazioni, 
nonché favorire seminari, momenti di formazione e di aggiornamento per i responsabili delle attività associate 
e per il loro personale e pianificare sistemi anche tecnologici e informatici che possano migliorare il servizio di 
accoglienza al visitatore 

- predisposizione di un piano di promozione del turismo equestre, incentivi per l’acquisizione di servizi per 
aggregazioni di operatori del settore (guide, gestori di maneggi, agriturismi specializzati nell’equiturismo, 
società di servizi turistici specializzate, …) 

- incentivi per investimenti aziendali finalizzati alla creazione di percorsi turistico formativi differenziati per gruppi 
di aziende (lavorazione del pane, formaggio, salumi, ecc.) 

- potenziamento del sistema termale attraverso l’integrazione dell’offerta attuale con nuove attività ludiche e 
ricreative rivolte ad una fascia di pubblico giovane 

- formazione professionale per la comunicazione  
- infrastrutturazione informatica e messa in rete dei diversi punti di offerta di servizi turistici, mediante creazione 

di piattaforme comuni di informazione e prenotazione 

                                                 
91 Il partenariato sta lavorando alla predisposizione del Piano di Sviluppo Locale che sarà oggetto di valutazione e selezione assieme al Partenariato proponente, 
in vista della costituzione dei futuri GAL. Il termine entro il quale i partenariati devono presentare la loro candidatura per la selezione dei GAL e dei relativi PSL 
è meta maggio 2009 
92 Ibidem 
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- implementazione progetto Sviluppo 

rurale del Monte Acuto, 
Progettazione integrata (PI), 
costituendo GAL (Partenariato 
Logudoro Goceano)91 

 
- attivazione e implementazione 

progetto “Goceano da area rurale a 
sistema”, Progettazione integrata 
(PI), costituendo GAL (Partenariato 
Logudoro Goceano)92 

 

- strutturazione di pacchetti con i tour operator e le agenzie di viaggio 
- linee dirette di collegamento dai centri urbani principali e dai nodi infrastruttuali superiori  
- favorire la realizzazione del complesso di attrezzature sportive e del galoppatoio previsto nel PIA  e 

Progettazione integrata 
- realizzazione di interventi di adeguamento delle strade di penetrazione agraria, recupero degli antichi sentieri 

riqualificazione delle connessioni visuali interno-esterno 
- implementazione del Sistema turistico locale Sardegna nord ovest, STL 
 
- rendere fruibili i siti di maggiore interesse storico-culturale ed archeologico 
- migliorare le condizioni economico-finanziarie e di mercato potenziale delle microimprese 
- incrementare le aree di business delle aziende agricole e zootecniche 
- promuovere una maggiore partecipazione delle donne alla vita lavorativa e sociale 
- realizzare un sistema ricettivo diffuso in tutta l’area interessata dallo sviluppo rurale 
 
- miglioramento delle attuali condizioni di arretratezza in tre settori: il comparto agro-alimentare, il turismo e 

l’inadeguatezza delle infrastrutture 
 

Politica 2: la tutela e la 
valorizzazione del Parco 

- estensione del Progetto Retraparc 
“Rete dei parchi” P.O Italia/Francia 
Marittimo 

 
- implementazione progetto Parchi 

isole e compendi del nord ovest 
sardo, Progettazione integrata (PI),  

 
 
 
 
 
 
 
- il rispetto degli equilibri ambientali 
 
 
- la dilatazione del concetto di abitare 

- costituzione di una rete tra i Parchi della zona transfrontaliera sardo-corsa al fine di studiare, elaborare e 
implementare un modello di gestione sostenibile delle aree protette coinvolte 

- protezione della biodiversità degli ambienti terrestre e marino attraverso interventi di protezione attiva diretta, 
educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, attività di networking tra gli aderenti alla rete 

 
- la conoscenza, la tutela, il recupero della biodiversità 
- la ricerca e la catalogazione dei beni culturali 
- azioni di informazione, di sensibilizzazione e di animazione 
- pacchetti turistici e piccola recettività 
- azioni di formazione, di collegamento di piste forestali, mulattiere, sentieri (interventi di pulizia o ripristino 

manuali, messa in opera di segnaletica), recupero delle ippovie presenti nell'isola, adattamento della 
sentieristica carrabile ad ippovie 

- segnaletica a basso impatto ambientale in legno o cumuli di pietra, recupero di ricoveri per cavalli 
 
- razionalizzazione della gestione dei reflui nelle aziende agrituristiche ed in quelle che operano nel turismo 

rurale 
 
- progettazione di strutture non permanenti, flessibili che si prestino ad usi diversi, in prossimità e/o a supporto 

di quelle esistenti nel parco all’interno delle quali prevedere differenti forme e modalità di fruizione 
- miglioramento delle vie di penetrazione che dai centri conducono all’area montana 

Politica 3: l’insediamento 
sostenibile 

- sensibilizzazione ambientale 
 
 
 

- impegno dei comuni a introdurre nei loro strumenti di piano una nuova sottoclasse di zonizzazione, relativa a 
quartieri e aree insediative interamente autonome sotto il profilo energetico e interamente sostenibili sotto il 
profilo ambientale, cui far corrispondere dei piani particolareggiati di lottizzazione specifici che adottano i 
principi della progettazione della bioarchitettura e della biourbanistica, i sistemi di rifiuti, di riscaldamento, di 
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- implementazione progetto 

produzione di energia da fonti 
alternative: scotta reflui, zootecnici, 
biomassa, Progettazione integrata 
(PI) 

energia elettrica, di costruzione (esposizione, materiali edili, tecnologie di funzionamento ecc), di mobilità, 
sono declinati in termini ecologici 

- progettazione di un sistema integrato e intercomunale per produrre energia da fonti rinnovabili (solare,eolico e 
idroelettrico) che rendano i centri completamente autosufficienti da un punto di vista energetico 

- riduzione degli oneri di urbanizzazione per nuove strutture a basso impatto energetico 
- surplus di capacità edificatoria in caso di costruzioni a impatto energetico nullo 
- agevolazioni sulle ristrutturazioni che permettono di conseguire maggiore efficienza energetica 
- incentivazione del rimboschimento dedicato all’assorbimento del carbonio   
- incremento della raccolta differenziata 
 
- costruzione di un impianto pilota consortile per la produzione di energia da reflui e biomassa 

Politica 4: il miglioramento 
della produzione rurale  

- implementazione progetto Ischelios 
de sa terra, Progettazione integrata 
(PI) 

 
 
 
 
 
- rivisitazione dell’organizzazione 

tecnica gestionale del sistema 
impresa rurale locale e degli 
elementi a supporto 

- creazione di una rete di imprese agricole, che si distingue per un comune denominatore: la  presenza nell’area 
dell’azienda agricola, o nelle immediate vicinanze, di un “attrattore culturale minore” ovvero di un sito 
archeologico poco noto o sconosciuto ma anche di altre architetture tipiche del paesaggio rurale sardo 

- creazione di un sistema omogeneo in relazione agli attrattori culturali che ne consenta la massima fruibilità 
- miglioramento delle condizioni di produzione nelle aziende agricole attraverso interventi di adeguamento sotto 

il profilo tecnologico che consentano anche un miglior uso delle risorse ambientali 
 
- aumento del grado di compatibilità ambientale delle produzioni locali 
- creazione di consorzi per la raccolta e il conferimento dei rifiuti speciali in agricoltura 
- potenziamento delle infrastrutture connesse all’allevamento (energia, acqua potabile, etc.) 
- differenziazione e promozione dei prodotti di qualità 
- completamento delle filiere di produzione-trasformazione-commercializzazione 
- incentivazione dell’aumento del grado di apertura delle imprese della filiera verso mercati extra regionali 
- finalizzazione della produzione al mercato, cioè ampliamento dell’offerta di prodotti ad elevata tipicità, da 

commercializzare in un arco di tempo più ampio dell’attuale 
- superamento della stagionalità operando con la refrigerazione del latte e la congelazione delle carni, a livello 

industriale, ovvero con lo scivolamento dei parti a fine inverno per un congruo numero di aziende; per 
consentire di ottenere latte, e latticini freschi, nel momento di massima richiesta e di diluire in un più ampio 
arco di tempo la commercializzazione di latticini e carni 

- ricapitalizzazione delle aziende e loro accorpamento 
- miglioramento dei pascoli naturali nel rispetto dell’ambiente naturale 
- valorizzazione ed incentivo nelle aree contermini i pascoli meno vocate, di ogni possibilità alternativa o 

complementare, nel quadro di un processo di sviluppo rurale che assegni all’azienda agraria un ruolo più 
ampio rispetto a quello esclusivamente produttivo: turismo rurale, forestazione e arboricoltura da legno, 
processi di rinaturalizzazione, sviluppo della sughericoltura, artigianato, coltivazione di specie officinali  

- miglioramento delle condizioni strutturali e organizzative di gestione, alimentazione e igiene degli allevamenti e 
di benessere animale 

- incentivazione del risparmio energetico, la produzione e l’utilizzo di fonti energetiche alternative 
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- incentivazione dell’estensivizzazione degli allevamenti e la bassa utilizzazione dei pascoli 
- miglioramento dell’informazione e qualificazione degli addetti 
- miglioramento dell’assistenza tecnica alle imprese 
- incentivazione del ricambio generazionale 
- miglioramento dell’organizzazione manageriale delle aziende che operano nel comparto e delle azioni di 

aggregazione della produzione e dell’offerta, in un’ottica di filiera che possa garantire livelli qualitativi e di 
remunerazione adeguati 

- agevolazioni all'accesso al credito, i servizi alle imprese e l'assistenza nella fase di accentramento delle 
produzioni e successivo marketing 

- miglioramento delle strutture locali di allevamento, macellazione e trattamento delle carni al fine di contenere 
le spese di gestione e di migliorare le condizioni strutturali e organizzative di gestione, alimentazione, igiene, 
sanità e benessere degli allevamenti 

- valorizzazione della qualità del prodotto anche tramite la diffusione di sistemi di qualità e rintracciabilità del 
prodotto 

- potenziamento dell’attitudine produttiva nelle aree irrigue anche attraverso appositi interventi di incroci 
finalizzati all’ottenimento di prodotti commercialmente validi  

- avvio processi di razionalizzazione (nelle aree irrigue) indispensabili per il contenimento dei costi di produzione 
- incentivi per l’acquisizione di servizi reali finalizzati alla creazione di strutture consortili per le aziende operanti 

nel settore del legno 
- incentivi per investimenti aziendali finalizzati ad un progetto pilota per la realizzazione di un impianto per la 

produzione di pellets da sottoprodotti boschivi 

Politica 5: la connessione 
interno esterno 

- potenziamento dei collegamenti - razionalizzazione e consolidamento degli assi “forti” (su ferro e su gomma) 
- rafforzamento delle connessioni con i principali insediamenti urbani e con i principali poli di scambio con 

l'esterno 
- interventi capillari sulla rete viaria interna orientati a favorire la ricucitura e rinforzo delle connessioni tra le aree 

interne e i centri maggiori superando la loro perifericità e la scarsa accessibilità 
- creazione, attraverso collegamenti più stretti fra i centri, di efficienti canali di comunicazione capaci di 

determinare una struttura viaria che funga da riferimento per i servizi localizzati in insediamenti minori, in 
alternativa ad un sistema incentrato sui capoluoghi di provincia 

- riorganizzazione dei sistemi di trasporto pubblico locale, sia su gomma che su ferro prediligendo il ferro per i 
collegamenti a lunga distanza e laddove la rete già è presente, ed integrando con il servizio su gomma inteso 
come sistema di adduzione o di sostituzione 

- attuazione nuovo Piano del trasporto pubblico locale (Ptpl) 
- riqualificazione della rete viaria minore, più fitta ed articolata, come presupposto fondamentale per favorire lo 

scambio turistico “costiero-montano”, e l'integrazione delle risorse tipiche delle aree interne con quelle 
localizzate sulla costa 

- creazione di una rete di percorsi turistici che interessi tutto il territorio 

Politica 6: la condivisione 
dei servizi 

- rivisitazione dei servizi offerti - promozione di accordi, maturati a scala intercomunale, per l'allestimento di una rete diffusa di servizi che 
vada a sostenere e rafforzare i legami, propri di questo territorio, tra le diverse comunità  

- qualificazione e potenziamento dei servizi di assistenza agli anziani, in particolare di quella residenziale  
- sviluppo di attività di coinvolgimento specifiche per l’età avanzata 
- formazione di personale specializzato nell’assistenza agli anziani 
- incentivi per la realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale rivolta agli operatori del 



 

101

volontariato e dell’economia sociale 
- realizzazione di un centro condiviso di riabilitazione motoria 
- abbattimento delle barriere architettoniche 
- centri di servizi alla persona, assistenza sociale, di disbrigo di pratiche amministrative, di supporto alle 

famiglie 
- realizzazione di un sistema di servizi essenziali e innovativi nel campo dell'assistenza per l’infanzia: nidi 

familiari, micronidi aziendali 
- incentivazione delle misure di assistenza all’infanzia e di supporto alla maternità, ivi comprese la possibilità di 

svolgere lavoro a tempo parziale e secondo orari flessibili  
- interventi di sostegno per la cura e l'accompagnamento della crescita dei figli 

Pollitica 7. Diffusione della 
conoscenza 

- favorire l’acquisizione di 
competenze 

 

- raggiungimento di un sufficiente livello di formazione, alla luce di un’elevata mortalità scolastica con 
conseguente mancato raggiungimento della scolarizzazione minima  

- alfabetizzazione informatica 
- riprogettazione di piani di formazione 
- progetti di riconversione professionale legati alla ricomposizione dell’identità sociale ed urbana 
- corsi di alta formazione per imprenditori e manager delle risorse delle aree rurali 
- azioni di qualificazione della manodopera giovane alle attività tradizionali 



 

 

Relazioni coinvolgenti 

Attributi: 

- attori  

enti locali, gruppi economici singoli e compositi, imprenditori, associazioni, comunità 
montane, società pubblico private, agenzie, enti strumentali, partenariati di varia 
composizione 
 

- settori economici93 

agricoltura, allevamento, attività manifatturiere, alberghi e ristoranti, attività immobiliari, 
trasporti, attività di servizio alle imprese, energia, istruzione, organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali    
 

- territori  

tutti i comuni del Monte Acuto Goceano.  
Lo scenario delinea una geometria variabile e discontinua che mette insieme territori non 
necessariamente caratterizzati dal contiguità spaziale, quanto piuttosto da intenzioni di 
condivisione di tematismi, di mutuo completamento e/o di sussidarietà 
 

- campi di problemi 

lo scenario si sviluppa attingendo alcune informazioni e ipotesi di soluzione presenti nei 
campi di analisi (campi elementari) del Pup-Ptc, cui riconosce un legame diretto (campi 
elementari di riferimento) o indiretto (campi elementari correlati) ma comunque importante 
nell’insieme delle ricadute e relazioni che lo scenario sviluppa e intercetta nella sua 
delineazione e di cui tiene conto per definire e valutare le relazioni coinvolgenti dell’idea 
che racchiude 

 campi elementari di riferimento 

  - campo del Parco Regionale del Marghine Goceano 

 campi elementari correlati 

  - campo dell’acqua 
  - campo dello sviluppo rurale che comprende: 
   - campo dell’allevamento ovino 
   - campo dell’allevamento bovino 
   - campo dell’allevamento bovino semintensivo (carne-latte) 
   - campo delle sugherete dei rilievi del Goceano e del Monte Acuto 
  - campo dell’insediamento che comprende: 
   - campo delle comunità interne in spopolamento 
   - campo dell’insieme policentrico strutturato degli Altipiani 
  - campo della mobilità di gravitazione del polo di Ozieri 
 
 

                                                 
93 Secondo codice ATECO, ISTAT 
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5.4 Macroarea del Sassarese 

CAMPI GENERATORI: CAMPO DEL SISTEMA COSTIERO DEL GOLFO DELL'ASINARA, DI ALGHERO E DEL MARE DI FUORI 
SCENARI: IL PAESAGGIO DELLA CONTINUITÀ (IL SISTEMA DELLA LINEA DI COSTA)  
 
A. CAMPO DEL SISTEMA COSTIERO DEL GOLFO DELL'ASINARA E DEL MARE DI FUORI 

Descrizione dell’elemento generatore  

Il sistema del litorale, che attraverso la successione di un'ampia varietà di tipologie di 
costa da Alghero risale verso nord ricongiungendosi al Golfo dell'Asinara e a Castelsardo, 
costituisce uno dei principali fattori di localizzazione del sistema insediativo nord 
occidentale della Sardegna. La città di Alghero-Fertilia si caratterizza per uno storico 
rapporto con il mare, Porto Torres nasce e si sviluppa intorno alle attività del porto 
commerciale, il nucleo minerario dell'Argentiera sorge nella più grande delle insenature del 
“mare di fuori” per le favorevoli condizioni offerte alle operazioni di trasferimento via mare 
del minerale trattato, il nucleo originario di Stintino sorge intorno al complesso delle 
antiche tonnare a dimostrare un'economia basata sulla pesca, la lavorazione e la 
conservazione del pesce, più di recente anche la città di Sassari insieme ai centri di Sorso, 
Sennori e Osilo stanno rinvenendo nel cordone dunare di Platamona una risorsa dalle 
potenzialità rilevanti intorno a cui orientare il futuro sviluppo, ed infine Castelsardo con il 
proprio ruolo di roccaforte sul mare ha consolidato una discreta vocazione turistica.  
Il sistema nel suo complesso, seppure attraverso forme e modalità differenti, rivela un forte 
legame con la costa. Tuttavia non tutte le situazioni componenti riescono a valorizzare a 
pieno tali relazioni né esprimono la consapevolezza e la propensione a costituire un 
sistema unitario.  
 
Scenario 

Il paesaggio della continuità (il sistema della linea di costa)  
Attraverso la riorganizzazione del sistema delle continuità fisico-spaziali, funzionali e 
socioterritoriali, la città della Sardegna nord occidentale trova una dimensione unificante e 
si riappropria del proprio patrimonio ambientale riconoscendo nel sistema costiero lo 
spazio di identificazione, incontro e costruzione collettiva. 
Il nuovo elemento di convergenza e unione è rappresentato dagli ambiti costieri che dal 
golfo di Alghero risalgono verso nord ricongiungendosi con il Golfo dell'Asinara sino a 
Castelsardo. Gli spazi ambientali diventano i nuovi propulsori urbani, ed opportunamente 
collegati, sia fisicamente che dal punto di vista della loro organizzazione funzionale, 
orientano e strutturano lo spazio della città. 
Alla rigenerazione del rapporto tra sistema urbano e sistema della costa concorre una 
strategia che operando sul rafforzamento delle continuità fisiche, funzionali e simboliche 
tra l'insediamento e il mare contribuisce al miglioramento della qualità della vita in termini 
di:  
- recupero e riqualificazione degli spazi interessati da processi di marginalizzazione, di 

abbandono e degrado fisico e sociale 
- ripristino delle funzionalità ambientali responsabili della capacità rigenerativa e della 

qualità delle risorse 
- estensione delle opportunità di accesso e fruizione dei luoghi 
- miglioramento dell'offerta di servizi 
- riscoperta e riavvicinamento alla dimensione ambientale del territorio 
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criteri di scelta 

- coerenza con il patrimonio genetico del territorio e con la visione complessiva del piano 

la fascia costiera diventa il nuovo centro ambientale sul quale si proiettano tutte le 
situazioni urbane che coesistono nell'area e che intravedono l'apertura di nuove 
prospettive di convivenza a partire dalla ricostruzione del rapporto con il sistema del 
litorale.  
Lo scenario del sistema costiero e delle modalità della sua gestione diventa l’occasione 
per  avviare tra le realtà urbane dell’area un percorso di sperimentazione di un modello di 
organizzazione alternativa che porti al formarsi di nuovi valori e all’instaurarsi di nuovi 
legami socioterritoriali. 
 

- capacità di innescare processi di sviluppo futuro nella macroarea 

le politiche e le azioni atte ad indurre la crescita di altri segmenti dell’offerta turistica  
presuppongono l'abilità del contesto di rivolgersi ai nuovi profili di popolazioni turistiche 
con un'insieme di opportunità che, in coerenza con le dinamiche del territorio, rispondano 
all'ampia gamma di esigenze e gusti. Il sistema della ricettività allora ripensato secondo il 
principio della varietà e della diversificazione trova appoggio sull'insediamento presente 
sul territorio che offre una molteplicità di forme e modalità differenti di vivere ed utilizzare 
lo spazio. 
La riqualificazione dell'edificato dei centri storici e dell'insediamento rurale offre una 
opportunità di rigenerazione produttiva per il settore dell'edilizia e per quello immobiliare, e 
per la rivitalizzazione della domanda di servizi di base alla residenzialità anche innovativi. 
L’integrazione fra turismo, agroindustria, settore agroalimentare e artigianato, purché 
rispettosa delle vocazioni dell’area, può contribuire ad estendere il mercato ed accrescere 
l’occupazione.  
L'incremento quantitativo e il miglioramento qualitativo dell’offerta di prodotti 
agroalimentari, dell’agroindustria e artigianali da affiancare alle produzioni locali 
tradizionali e industriali e ad una sapiente politica di marketing e di internazionalizzazione 
dei prodotti94, costituisce un primo passo per allargare la domanda ed ampliare le 
esportazioni. 
 

- capacità di favorire la ricostruzione demografica 

le politiche di incentivo alla localizzazione sul territorio di aziende ed imprese specializzate 
nel settore dei servizi (al turismo, alle imprese,....) crea nuove opportunità occupazionali e 
nuova popolazione residente giovane che incide attivamente sulla dinamizzazione della 
demografia. 
Oltre che nell'immigrazione di nuovi occupati nei settori economici nascenti, il processo di 
ricostruzione demografica trova un importante potenziale alimentatore nel segmento dei 
turisti fidelizzati, i quali acquisiscono un senso di progressiva appartenenza al territorio 
modificando la durata e la frequenza delle proprie presenze ed assumendo comportamenti 
da abitanti più che da visitatori occasionali, e prendendo parte alle pratiche di cittadinanza  
(fruizione dei servizi della città non esclusivamente limitata alle funzioni di supporto al 
turismo). 
 
                                                 
94

 Si citano a questo proposito i contatti avviati di recente dalla Provincia con la Svezia in collaborazione con 
altri soggetti del territorio. 
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- capacità di favorire la riorganizzazione delle tecno-strutture 

il buon funzionamento della città territoriale è strettamente legato alla capacità gestionale 
dei contesti. Le strutture tecnico-amministrative preposte al governo dei processi urbani 
devono pertanto essere in grado di gestire in modo coordinato le molteplici relazioni che 
intercorrono tra gli elementi del sistema per includerli in un funzionamento unitario e 
coerente. Le corrispondenze funzionali rappresentano una condizione indispensabile per 
l'efficienza del sistema e per raggiungere una percezione del territorio come entità formata 
da una molteplicità di situazioni ed episodi insediativi diversi dotata di un'organizzazione 
unitaria. L'unitarietà è garantita dal riconoscimento di principi comuni nelle modalità di 
condurre i processi, nel processo di identificazione dell'insediamento con le proprie 
strutture generative, nei modi di intendere i rapporti tra attività e luoghi. 
La riorganizzazione delle strutture tecnico-amministrative locali deve pertanto prevedere 
azioni di miglioramento delle procedure amministrative in termini di certezza, trasparenza 
e celerità. Altro importante aspetto da considerare è la comunicazione e il coordinamento 
tra settori tecnici. 
Una prima mossa con cui avviare questa trasformazione consiste nell'incoraggiare e 
favorire il trasferimento e la circolazione delle conoscenze tecniche, gestionali, giuridiche, 
scientifiche e delle esperienze sul campo ripensando i rapporti con il mondo dell’università, 
della formazione e della produzione.  
 

- capacità di favorire l’autorganizzazione territoriale 

l’attuale sistema insediativo, caratterizzato da processi di diffusione e dal coesistere di 
un’ampia varietà di forme d’uso, pone l’esigenza di individuare percorsi alternativi con cui 
affrontare le tendenze in atto e richiede, da un lato l’adozione di criteri differenziati di 
intervento e valorizzazione e dall’altro la coerenza degli stessi all’interno della cornice 
strategica del piano. 
In coerenza con tali principi generali, lo scenario intende stimolare la sperimentazione di 
forme innovative nelle modalità di organizzazione e gestione dei processi urbani, 
orientandole ad accrescere la capacità di iniziativa e autogoverno locale e 
contemporaneamente a perfezionare l’attitudine al dialogo e al confronto reciproco. Tali 
abilità risultano fondamentali ai fini di un funzionamento complessivo efficiente del 
territorio. 
La capacità di autorganizzazione diventa in questo modo uno dei punti di forza principali 
che consente al territorio di realizzare l'eccellenza ambientale. 
Essa rappresenta la chance per il rinnovamento dell'identità del territorio e per 
l'acquisizione di una autonomia che consente di portare avanti un progetto di sviluppo 
proprio e di rapportarsi paritariamente con altre realtà esterne traendo da tale confronto 
ulteriori occasione di crescita e miglioramento. 
 

- capacità di favorire la connettività territoriale 

lo scenario intende realizzare un territorio ad alta connettività. Tale attributo non si esprime 
esclusivamente in termini di rafforzamento dei collegamenti fisico-spaziali ma comprende 
anche le corrispondenze di natura organizzativo-operazionale tra processi, progetti, ambiti 
spaziali e soggetti interni ed esterni al territorio. Gli interventi sono in altri termini concepiti 
anche nel senso di una connettività socio-territoriale e tra scale differenti.  
In questo senso lo scenario incoraggia l'avvio di  progetti congiunti fra imprese, istituzioni, 
enti a partire dall'implementazione di quelli già esistenti. 
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- capacità di incidere sull’approvvigionamento delle risorse  

lo scenario prevede il riorientamento degli usi produttivi e dei comportamenti insediativi 
secondo criteri di tutela e durabilità delle risorse. Il potenziamento delle attività agricole 
richiede la riorganizzazione del sistema di infrastrutturazione del territorio, in primo luogo 
della rete idrica, finalizzata a raggiungere usi più razionali e ad introdurre cicli di 
produzione, uso e recupero dell'acqua e tecniche irrigue alternative a risparmio idrico che 
consentono l'abbattimento dei costi unitari d’irrigazione e una gestione del suolo 
ecocompatibile. Al contempo si incentiva il ricorso a modelli produttivi a basso impatto 
ambientale come l'arboricoltura da legno, la zootecnica semiestensiva con bovini e caprini, 
i fruttiferi minori e la coltivazione di specie aromatiche e liquoristiche. 
Gli interventi di riqualificazione dell’insediamento adottano criteri di compatibilità 
ambientale e durabilità energetica rivolti a ridurre il dispendio di risorse, a incentivare 
l’utilizzo e la produzione di energie alternative e materiali sostenibili. 
 

- capacità di modificare il sistema di relazioni esistenti 

La diversificazione dell’offerta turistica aiuta a superare l’orientamento esclusivo alla 
balneazione e il corrispondente carattere stagionale dell'attuale modello di turismo. L’avvio 
di iniziative di integrazione tra una molteplicità di alternative di fruizione delinea 
combinazioni nuove tra territori, attori, attività funzioni, rappresentando un importante 
passo verso il consolidamento di nuovi rapporti tra le diverse situazioni presenti. 
 

Politiche e Interventi   

La realizzazione dello scenario necessita di politiche e azioni coerenti, che investano più 
settori riconducendoli a una visione unitaria: 
 
Politica 1: l'insediamento dell'eccellenza ambientale 

Lo scenario si concentra sulla creazione delle condizioni fisiche ed organizzative favorevoli 
al perseguimento dell’eccellenza ambientale a partire dalle opportunità e dalle vocazioni 
del territorio.  
L'elevata qualità ambientale del territorio è legata in primo luogo alla presenza di 
eccezionali risorse ambientali, archeologiche e storiche ma soprattutto all'orientamento 
delle attività insediative secondo modelli improntati alla coerenza e alla durabilità del 
sistema ambientale.  
Il consolidamento di comportamenti insediativi esemplari orientati in senso ambientale 
costituisce il principale motore della nuova strategia di sviluppo territoriale. 
Si individuano alcuni nuclei generatori cui si riconosce la potenzialità di attivare il processo 
di riorganizzazione complessiva dell’intero sistema territoriale: Maria Pia e il Calich, 
Platamona, l'Argentiera, Porto Torres. 
 
Politica 2: il rinnovamento del modello di organizzazione turistica  

Il turismo rappresenta un volano importante per l'economia del territorio ma necessita di 
una ristrutturazione complessiva del sistema in chiave diversificata e innovativa: continua 
a riconoscere la costa quale principale elemento attrattore ma si arricchisce di attività e 
programmi alternativi che coinvolgono l'intero patrimonio di natura e di storia del territorio 
tramite il raccordo tra aree marine e aree interne. 
La ristrutturazione del sistema turistico locale, prevede allora l'avvio di servizi avanzati di 
turismo ambientale e culturale che affiancano l'ormai consolidata fruizione balneare,  
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permettendo di innescare dinamiche positive in settori collegati, quali l’agricoltura, le 
lavorazioni e le produzioni manifatturiere ed artigianali tipiche locali, l'ospitalità, i connessi 
servizi alle persone e alle imprese. Nel funzionamento di questi servizi sono coinvolti oltre 
ai molti soggetti locali anche le figure istituzionali preposte alla gestione del patrimonio 
ambientale e naturale (Parco Nazionale dell’Isola dell’Asinara, Parco Regionale di Porto 
Conte, Riserva marina di Capo Caccia-Isola Piana, Parco naturale regionale del Marghine-
Goceano, Parco Geominerario,...). 
L'insediamento rurale storico dei cuiles, che si sviluppa in maniera dispersa sul territorio 
intorno agli stagni di Pilo e di Casaraccio attraverso edifici sparsi o raggruppati in piccoli 
annucleamenti privi di una struttura urbana forte, si presta ad ospitare un sistema di 
agriturismo diffuso che recupera e riconverte le strutture esistenti, consentendone 
l'eventuale ampliamento con piccole unità leggere, temporanee e reversibili, e privilegia il 
rapporto con la natura e il paesaggio (con il ricco sistema di spiagge ed insenature, con le 
aree naturali protette, con i grandi spazi agricoli della Nurra e della valle del Rio Mannu di 
Porto Torres...) attraverso alcuni interventi di miglioramento dell'accessibilità sia da terra 
che da mare (creazione o sistemazione di sentieri di accesso alle spiagge, organizzazione 
di servizi di trasporto collettivo combinati su gomma e su acqua). 
La presenza dei piccoli nuclei abitativi di Biancareddu, La Pedraia, Villaggio Nurra, 
Palmadula, Canaglia e Pozzo San Nicola sulla strada per Stintino si presta invece ad 
ospitare, previa ristrutturazione degli edifici esistenti,  gruppi ristretti di visitatori, per 
esempio coppie o famiglie, e contribuisce a ravvivare l'utilizzo della costa del “mare di 
fuori” che alterna spiagge sabbiose (Porto Ferro, Argentiera, Saline) ad insenature riparate 
da alte falesie. 
I nuclei più grandi in dimensioni e con un impianto urbano più strutturato quali le borgate 
marine di Fertilia e dell'area di bonifica della Nurra, l'Argentiera e Stintino, entrano a far 
parte del sistema come nodi superiori che possiedono le potenzialità per accogliere 
funzioni, servizi e strutture di uso pubblico di supporto alla vita delle diverse popolazioni 
urbane che si incrociano sul territorio (i residenti stabili ed i diversi profili di turisti). 
L'inserimento di queste funzioni oltre a fornire elementi di utilità pratica agli abitanti 
concorre a sollevare dalla condizione di marginalità, imputabile per ciascuna situazione a 
cause differenti, tali realtà insediative. Se infatti le borgate marine sono interessate da un 
progressivo spopolamento a vantaggio del centro di Alghero più attrattivo per le 
opportunità urbane e di socialità offerte, il nucleo dell'Argentiera versa in condizioni di 
abbandono e degrado fisico e sociale conseguenti alla dismissione delle attività estrattive 
ed alla debolezza delle iniziative di valorizzazione dei siti di archeologia industriale finora 
promosse in maniera isolata, mentre la vitalità di Stintino è fortemente condizionata dalla 
stagionalità del turismo balneare che allo stato attuale ne fa un centro di servizi esistenti e 
potenziali ma povero di residenti.  
Le azioni di rigenerazione di tali nuclei si concentrano pertanto sul superamento della 
carenza di strutture e funzioni di riferimento per la vita organizzata, tramite interventi rivolti 
non esclusivamente alle popolazioni turistiche ma anche e soprattutto ai soggetti coinvolti  
con maggiore continuità temporale nella conduzione della vita sul territorio. 
L'opera di rigenerazione dello spazio fisico e sociale crea occasioni favorevoli alla 
costruzione di nuove forme di cittadinanza che coinvolgono gli abitanti stabili e 
temporanei. 
Gli interventi tesi all'allargamento della cittadinanza operano sul numero e la mobilità delle 
presenze, sul senso di soddisfazione, coinvolgimento e appartenenza con cui favorire la 
fidelizzazione di nuovi abitanti. In questo modo le azioni permettono un arricchimento 
dell'insediamento umano oggi poco consistente sotto il profilo numerico e della produttività 
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ma che intravede prospettive di ricombinazione e rigenerazione nel processo di 
rinnovamento e ricostituzione continui nel corso dell'anno. 
Le popolazioni turistiche, costitutivamente fluttuanti e sempre più diversificate negli stili di 
vita e nei comportamenti spaziali, concorrono a generare sul territorio differenti episodi di 
urbanità capaci di effettive ricadute di carattere urbano sul territorio. Tali condizioni non 
risultano permanenti ma si rinnovano nel corso dell'anno; riflettendo i caratteri dei soggetti 
di volta in volta coinvolti nelle relazioni spaziali e sociali assegnano un grande dinamismo 
al sistema. 
Gli interventi progettuali sono allora finalizzati a valorizzare tale dinamismo e trarne 
beneficio in termini di urbanità. La creazione di strutture e servizi che gestiti in forma 
coordinata garantiscono l'accoglienza, la permanenza, la mobilità e l'incontro tra gruppi di 
individui portatori di differenti stili di vita ed esigenze e di modalità distinte di abitare lo 
spazio, si delinea come strada percorribile in modo agevole e immediato. 
Insieme ad interventi di recupero dell'edificato esistente, di riqualificazione e ripristino 
ambientale e di restauro monumentale di alcune strutture legate al passato dei luoghi, si 
sviluppano interventi semplici sul sistema dell'accessibilità, dell'ospitalità e della residenza 
che assumono valore strategico rispetto alla volontà di realizzare una organizzazione del 
territorio capace di rispondere in maniera efficiente ad una domanda in continua 
modificazione e capace di volgere le energie interne ed esterne verso la prospettiva di una 
nuova urbanità fondata sull'eccellenza ambientale e sulla forza delle relazioni tra elementi 
componenti. 
 
Politica 3: il territorio dell'elevata connettività 

Lo scenario degli elementi di connessione con il litorale riprende la trama strutturale del 
territorio costituita dalle direttrici principali del sistema ambientale (reticoli fluviali, elementi 
di naturalità che compongono le reti ecologiche,...) e dai segni di infrastrutturazione del 
territorio, (viabilità principale, secondaria, elementi di suddivisione dei lotti, allestimenti di 
supporto alla vita urbana e rurale,...), e ripensa le forme e le modalità con cui la città arriva 
al litorale proponendo alcune alternative calibrate sui caratteri distintivi delle situazioni 
urbane che coinvolgono e che coesistono nell’area vasta.  
Gli interventi mantengono la struttura esistente apportando innovazione nei ruoli e nelle 
relazioni tra le parti accompagnando la molteplicità di forme e processi dell’insediamento 
che compongono il sistema nel processo complessivo di ricentramento sulla principale 
emergenza ambientale che è la costa. 
Una prima mossa interviene sul tessuto connettivo aumentando l'accessibilità e i flussi 
attraverso l'integrazione tra direttrici ambientali ed infrastrutturali. 
A realizzare la continuità del sistema ed accompagnare la città nell'incontro con la costa 
partecipano pertanto le strutture lineari dell'accessibilità ambientale e artificiale. 
Le linee naturali95 ed artificiali che disegnano il paesaggio vengono riprogettate secondo 
un approccio che ricerca il dialogo e la reciproca coerenza tra elementi.  
La prossimità ai corsi d’acqua ha rappresentato fin dal passato il principale fattore di 
localizzazione degli episodi insediativi del territorio che si caratterizzano per una 
morfologia dispersa e una bassa densità. 

                                                 
95 Le valli dei corsi d’acqua (che dall’entroterra confluiscono nel Rio Mannu di Porto Torres, nel rio Buddi 
Buddi e nel rio Silis a Platamona, nel rio Barca e nel Filibertu ad Alghero), costituiscono le direttrici 
preferenziali di comunicazione tra l’area vasta e il sistema marino-litorale. 
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Le stesse direttrici nel raggiungere il litorale definiscono i principali accessi al sistema di 
spiaggia fungendo anche da ingressi per gli insediamenti turistici stagionali che sorgono in 
corrispondenza del sistema dunare e retrodunare. 
Si individuano due direttrici privilegiate di continuità ambientale:  
la fascia costiera che da Alghero risale verso nord sino a comprendere il sistema 
dell’Asinara e procedendo lungo l’omonimo Golfo si estende sino alla foce del Coghinas. 
La rete delle connessioni trasversali naturali e artificiali che dall’interno convergono verso 
la generatrice costiera trascinando le situazioni che incontrano lungo il tragitto. 
Le direttrici costiere garantiscono la continuità del sistema di costa mentre il sistema di 
strade che dall'interno portano al mare costituisce un secondo livello della maglia. 
Lo scenario riconosce le potenzialità della direttrice costiera come generatore spaziale e 
dell’insediamento ed elabora una strategia di intervento volta ad esaltarne la capacità 
unificante e di elemento ricettore di nuovi sistemi di relazioni.  
Lo scenario opera sugli elementi lineari di connessione fisica e funzionale. Interviene sulla 
mobilità di livello locale e sovralocale allo scopo di garantire una continuità agevole e 
sicura tra le parti. 
I nodi tra i differenti livelli della rete accolgono funzioni e servizi urbani favorendo la 
frequentazione e lo svolgimento delle attività della città in tutto il corso dell'anno. 
 
Politica 4: la conoscenza diffusa 

Lo sviluppo ed il consolidamento di un alto livello di competenze e abilità nella conduzione 
dei processi del territorio e nella valorizzazione delle potenzialità che esso offre implica un 
preciso progetto formativo basato sulla collaborazione delle figure più rilevanti 
nell'orientamento e nel governo delle dinamiche di sviluppo dell'area: dalla scuola 
all'Università, al mondo della produzione, alle istituzioni politiche e amministrative.  
L'organizzazione di campagne di sensibilizzazione, educazione e rafforzamento della 
consapevolezza ambientale96 assume il ruolo di azione strategica propedeutica alla 
costruzione della capacità del territorio di farsi protagonista attivo del proprio percorso di 
sviluppo.  
 
Politica 5: la localizzazione di nuove imprese 

Lo scenario mira a rigenerare l'economia locale aprendola a nuovi settori produttivi. Per 
fare ciò adotta una serie di misure atte ad incentivare la localizzazione di nuove imprese.  
Un buon punto di partenza è la realizzazione di una effettiva integrazione dei principali 
settori dell'economia locale nell'organizzazione del turismo. Gli interventi pertanto 
procedono nel senso della creazione e rafforzamento delle imprese nei settori del turismo, 
delle attività manifatturiere e di servizio collegate, con particolare riguardo ai settori 
agroalimentare, artigianale e dell’edilizia. 
L'azione di incoraggiamento alla costituzione e alla localizzazione di nuove aziende si 
estende poi ad altri settori attraverso misure di attrazione delle imprese anche provenienti 
dall'esterno (nel settore tecnologico, dell'informatica e della ricerca scientifico tecnologica). 

                                                 
96Iniziative rivolte a: cittadini, scuole e istituti di formazione, enti e istituzioni coinvolti nel governo del 
territorio, soggetti che operano sul territorio la cui gestione prevede la collaborazione tra i settori politico e 
tecnico-amministrativo del territorio, l'università, la ricerca e l'impresa. 



 

 

Sassarese 

SCENARIO: Il paesaggio della continuità (il sistema della linea di costa) 

Politiche Interventi livello I Interventi livello II 
Politica 1: l'insediamento 
dell'eccellenza ambientale 

- la gestione sostenibile del territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- implementazione progetto Progetto 

Retraparc “Rete dei parchi”, P.O 
Italia/Francia Marittimo 

 
 
- attivazione e implementazione 

progetto Parchi isole e compendi del 
nord ovest sardo, Progettazione 
integrata (PI) 

- potenziamento del sistema Temo-Cuga col recupero delle acque fluenti del Temo, depurazione e riutilizzo dei 
reflui urbani di Sassari e Alghero e delle acque del depuratore industriale di Porto Torres per un loro impiego 
successivo nell’irrigazione delle aree limitrofe 

- recupero e riqualificazione ambientale delle cave dimesse e delle discariche e loro conversione in stepping 
stones della rete ambientale 

- interventi atti a preservare gli habitat con particolare attenzione per la regolamentazione degli usi trasformativi 
(residenziali, produttivi, di valorizzazione turistico culturale) nelle aree in cui gli habitat svolgono funzione 
centrale di alimentazione degli scambi e delle dinamiche rigenerative 

- riconversione delle strutture sparse di appoggio all’attività agricola produttiva e loro integrazione nel sistema 
della ricettività turistica in linea con gli indirizzi dei recenti strumenti di salvaguardia e valorizzazione del 
paesaggio introdotti a livello regionale 

- regolamentazione degli usi trasformativi del paesaggio costiero e definizione di criteri e modelli insediativi con 
cui favorire il riorientamento delle dinamiche di diffusione e dispersione residenziale e a scopo turistico in atto 
sul territorio 

- ripensamento della rete dei collegamenti con l’area vasta e il resto della regione 
- riqualificazione del litorale di Porto Torres e della foce del Rio Mannu 
- controllo dei processi di smaltimento degli stabilimenti industriali di Porto Torres,  intercettazione del refluo del 

depuratore e scarico mediante una condotta di diffusione opportunamente ubicata al di fuori della diga foranea 
di Porto Torres 

- riorganizzazione funzionale del porto civico e del porto industriale 
- riqualificazione e riappropriazione di alcuni spazi marginali delle aree urbane 
- riorganizzazione integrata e coordinata delle reti infrastrutturali  
- ripensamento del waterfront come nuovo spazio pubblico della città territoriale 
 
 
- costituzione di una rete tra i Parchi della zona transfrontaliera sardo-corsa al fine di studiare, elaborare e 

implementare un modello di gestione sostenibile delle aree protette coinvolte 
- protezione della biodiversità degli ambienti terrestre e marino attraverso interventi di protezione attiva diretta, 

educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, attività di networking tra gli aderenti alla rete 
 
- la conoscenza, la tutela, il recupero della biodiversità 
- la ricerca e la catalogazione dei beni culturali 
- azioni di informazione, di sensibilizzazione e di animazione 
- pacchetti turistici e piccola recettività 
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- attivazione e implementazione 

progetto ARMANI, Sostenibilità degli 
aeroporti, Interreg IVC 

- azioni di formazione, di collegamento di piste forestali, mulattiere, sentieri (interventi di pulizia o ripristino 
manuali, messa in opera di segnaletica), recupero delle ippovie presenti nell'isola, adattamento della 
sentieristica carrabile ad ippovie 

- segnaletica a basso impatto ambientale in legno o cumuli di pietra, recupero di ricoveri per cavalli 
 
- minimizzare l'impatto ambientale degli aeroporti sul territorio 
 

Politica 2: il rinnovamento 
del modello di 
organizzazione turistica  

- ripensamento del turismo come 
elemento di sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- implementazione del Sistema 

turistico locale Sardegna nord ovest, 
STL 

 
 
 
 
 

- interventi di recupero urbano a fini turistici di alcune località della Nurra e della Romangia, nell’agro di Alghero 
e di Sassari, che realizzino un nuovo modello di ricettività che presuppone il ripensamento dell'organizzazione 
degli alloggi, delle funzioni, delle attività e dei servizi, delle strutture ed attrezzature per l'accoglienza e il tempo 
libero 

- riconversione delle diverse forme dell'insediamento rurale (il sistema storico dei cuiles, l'edificato sparso delle 
aree della bonifica della Nurra) in un sistema di agriturismo diffuso  

- avvio di servizi avanzati di turismo ambientale e culturale da abbinare alle attività tradizionali di fruizione 
balneare 

- rinnovamento del ruolo delle borgate come centri di servizi secondari di supporto alla residenza e alla fruizione 
turistica 

- realizzazione di spazi attrezzati per il tempo libero, l'intrattenimento, lo sport, la cultura (ristrutturazione 
dell’ippodromo Pinna e del parco urbano di Sennori; parco di Maria Pia; riqualificaizone delle aree umide di 
Platamona e del Calich) 

- trasformazione della viabilità rurale in connettivo privilegiato per la fruizione turistica 
- creazione di un sistema integrato di offerta ambientale e di offerta culturale per esempio attraverso 

l'organizzazione di iniziative e manifestazioni culturali (concerti, esposizioni, presentazioni di libri,...) presso i 
luoghi più significativi per la natura e la storia del territorio 

- implementazione del progetto della Rete fattorie didattiche, Progettazione integrata (PI) 
- interventi di riqualificazione e sistemazione del litorale di Maria Pia ad Alghero, di Stintino, della marina di 

Sorso e di Platamona 
- interventi di recupero del patrimonio archeologico-monumentale della Nurra da collegare con i beni naturali 

attraverso la realizzazione di itinerari archeo-naturalistici e di eventi culturali 
- recupero o ammodernamento delle strutture esistenti e loro riconversione in strutture ricettive:  
- allestimento di servizi e strutture destinati alla balneazione, di punti attrezzati per la fruizione del verde 

pubblico 
- coinvolgimento degli anziani nel sistema dell'ospitalità diffusa 
 
- sviluppo di politiche di avvio del circolo virtuoso proprio del marketing territoriale 
- creazione nuovi prodotti e sostenibilità ambientale di sistema 
- promo-commercializzazione offerta integrata di qualità 
- sistema informativo, portale ed e-governance del sistema 
- promozione qualità di sistema e offerta integrata 
- rete territoriale di informazione ed accoglienza turistica (IAT) 
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- attenzione alla connettività fisica 
come supporto indispensabile al 
funzionamento del modello  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- implementazione progetto Mar di 

Sardegna, Progettazione integrata 
(PI) 

 
 
- implementazione progetto Distretto 

creatività, Progettazione integrata 
(PI) 

 
 

- costruzione di un sistema di “strade parco”, concepito come insieme di connessioni tra situazioni di elevata 
qualità ambientale  

- allestimento di alcuni spazi significativi individuati dall’intersezione tra direttrici naturali e artificiali attraverso 
funzioni tipicamente urbane e che rimandano alle distinte situazioni urbane dell’entroterra 

- collocazione in corrispondenza dei terminali costieri (spiagge, insenature, porti) di strutture ricettive di 
riferimento sovralocale 

- miglioramento della rete viaria attraverso azioni di adeguamento delle sezioni, messa in sicurezza, 
miglioramento dell’inserimento dei manufatti nel paesaggio  

- modifica dei tracciati secondo criteri coerenti con la funzionalità dei sistemi ambientali e con i principi di 
salvaguardia e valorizzazione delle forme del paesaggio e riduzione degli impatti 

- rifunzionalizzazione della viabilità minore tramite differenti trattamenti dei tracciati, dei materiali,… 
- creazione in corrispondenza dei principali nodi di trasporto di punti qualificati per la conoscenza e la 

promozione del territorio 
 
- progettazione sentiero Mar di Sardegna, consistente nella realizzazione di un unico e grande itinerario 

escursionistico a tappe che si snoda lungo tutta la costa occidentale della Sardegna, comprese le isole minori, 
sostenuto da un network di offerta eco-turistica compatibile con gli ecosistemi dai quali dipende, che valorizzi 
le risorse ambientali, le specificità e le identità dei luoghi e delle popolazioni residenti 

 
- fare della dotazione culturale e ambientale uno dei fattori chiave intorno al quale costruire un vantaggio 

competitivo per l’intera area 
- costruzione di un distretto culturale costruendo e rafforzando reti corte che connettano i punti di forza del 

territorio attorno ad una grande impresa culturale su cui far ruotare il sistema ed inserendo il territorio in reti 
lunghe nazionali, europee ed internazionali 

Politica 3: il territorio 
dell'elevata connettività 

- implementazione progetto 
Waterfront, Progettazione integrata 
(PI) 

 
 
 
 
- attivazione strumenti di 

pianificazione della mobilità 

- il ripensamento complessivo del sistema della mobilità intermodale nel territorio in termini di infrastrutturazione, 
funzioni e servizi pubblici 

- la riqualificazione ambientale e funzionale delle aree costiere e precostiere in relazione al sistema dei parchi e 
delle aree protette 

- l’azione sui nodi di accesso e di scambio con il recupero di un ruolo primario per le aree di interfaccia tra 
territorio e “waterfront” 

 
- attuazione del nuovo Piano del trasporto pubblico locale (Ptpl) 
 

Politica 4: la conoscenza 
diffusa 

- favorire lo  sviluppo ed il 
consolidamento di un alto livello di 
competenze e abilità 

- attivazione di programmi di educazione e formazione di figure specializzate nella gestione dei beni ambientali 
e del paesaggio 

- iniziative di formazione professionale finalizzata a favorire la crescita imprenditoriale degli operatori economici 
- creazione di un “Polo Informativo sull’Ambiente”, concepito come laboratorio ambientale intercomunale e 

centro di documentazione impegnato nell'elaborazione e trasmissione di dati sullo stato dell'ambiente alle 
amministrazioni, alle imprese  e ai cittadini 

- creazione di centri di servizi integrati di informazione e supporto alla fruizione del territorio e allo sviluppo 
locale 

- rafforzamento dell'ittiturismo attraverso la costituzione di un “Consorzio dei pescatori, ed attività di 
informazione e formazione rivolte ai pescatori 
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- potenziamento della qualità dei servizi offerti dagli uffici turistici mediante attività di formazione del personale, 
allestimento di spazi destinati al contatto con l’utenza, comprensivi di espositori per la consultazione e la 
distribuzione di materiale informativo e promozionale 

Politica 5: la localizzazione 
di nuove imprese 

- creazione di condizioni propizie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- implementazione progetto MISTRAL 

– Modèle Integré Stratégique 
TRAnsfrontalier pour les activité du 
Littoral, P.O Marittimo Italia Francia 

 
 
implementazione progetto Sviluppo 
della Nautica e della cantieristica in 
Sardegna, Progettazione integrata (PI) 
 
- implementazione progetto 

SE.RE.NA. - SErvices Renforces 
pour l'Emploi et les compétences 
dans le secteur du Nautisme, P.O 
Italia/Francia Marittimo 

 
 
- implementazione progetto Sw 

Applicativo – Web nord 
Sardegna, Progettazione integrata 
(PI) 

- politiche fiscali che incentivino la costituzione di aziende e imprese nei settori finanziario, dei servizi al turismo 
e alle imprese, del marketing, della ricerca scientifico-tecnologica, della ingegneria ambientale, attraverso la 
riduzione del livello di soglia per l’ingresso sul mercato di nuove attività e l'abbassamento del costo di alcuni 
servizi reali per le imprese già operanti, ottenuto anche attraverso l’utilizzo degli stessi in forma associata 

- iniziative di cooperazione pubblico-privato per la ridefinizione di oneri, tasse e tariffe in funzione delle tipologie 
di attività e processi produttivi e del loro grado di eccellenza ambientale 

- miglioramento delle infrastrutture esistenti e realizzazione di nuove opere per rendere il contesto favorevole 
alla localizzazione d’impresa 

- realizzazione di un sistema di servizi reali di supporto all'attività di imprese e amministrazioni pubbliche per 
consentire la modernizzazione di strutture e procedure e raggiungere maggiore efficienza ed efficacia del 
sistema 

- realizzazione di progetti congiunti di ricerca e scambio commerciale con partner stanieri 
 
- migliorare l’intensità e la qualità delle relazioni tra le imprese della filiera della nautica da diporto, i porti, i 

diportisti e l’indotto turistico per creare un polo di competitività della nautica dell’Alto Mediterraneo, in coerenza 
con le dinamiche di crescita della domanda diportistica, e pervenire ad un sistema innovativo, unitario, 
integrato ed evoluto 

 
 
- raccordare l’insieme delle operazioni proposte da network di imprese sarde del comparto nautico, con 

l’obiettivo di indirizzare gli sforzi e gli investimenti su un percorso di integrazione in termini organizzativi e 
commerciali per i settori della e del turismo  

 
- rafforzare l'occupazione e le competenze nel settore della nautica attraverso la rete dei servizi pubblici per 

l'impiego 
 
 
 
 
 
- costituzione di un polo di riferimento per lo sviluppo software per sperimentare tecnologie innovative e 

dispositivi di nuova generazione 
 
 



 

 

 
Relazioni coinvolgenti 

Attributi: 

- attori  

enti locali, agenzie ed enti strumentali, gruppi economici singoli e compositi, imprenditori, 
associazioni, società pubblico-private, partenariati di varia composizione 

- settori economici97 

agricoltura, zootecnia, pesca, silvicoltura, attività manifatturiere, costruzioni, commercio, 
ricettività turistica, amministrazione pubblica, istruzione, sanità e assistenza sociale, 
servizi pubblici, sociali e personali, trasporti e comunicazioni, attività finanziarie, 
immobiliari, informatica, ricerca, servizi alle imprese, organizzazioni e organismi 
extraterritoriali 

- territori  

tutti i comuni della città costiera da Alghero a Castelsardo.  
Lo scenario delinea una geometria variabile e discontinua che mette insieme territori non 
necessariamente caratterizzati da contiguità spaziale, quanto piuttosto da intenzioni di 
condivisione di tematismi, di mutuo completamento e/o di sussidarietà 

- campi di problemi 

La gestione collettiva di risorse e problemi comuni può concorrere alla costruzione nel 
territorio di una dimensione dell'inclusione. Può favorire l'avvio di nuove forme di relazione 
coordinata tra territori, attori, economie coinvolgendoli nella strutturazione di modalità 
alternative di gestione ed uso del territorio. Il processo di coinvolgimento contribuisce in 
questo senso ad allargare la consapevolezza sulle risorse e le opportunità disponibili, a 
stimolare una maggiore sensibilità per le criticità esistenti e a riconoscere nella 
collaborazione e nel coordinamento una efficace via per l’esercizio concreto di forme di 
cittadinanza che conducano all'implementazione di politiche di sviluppo coerenti con le 
esigenze contemporanee e con valori ambientali del territorio.  
Uno dei problemi più rilevanti è il processo di progressivo degrado fisico e ambientale del 
sistema costiero che ne mette a rischio i caratteri di unicità e la stessa attrattività. 
A ciò si uniscono carenze nell’organizzazione della fruizione e della valorizzazione dei 
beni sia naturali che artificiali presenti.  
Particolarmente evidente lo stato di inquinamento del tratto di costa in prossimità di Porto 
Torres legato a modalità non controllate, praticate soprattutto in passato, di gestione dei 
processi diretti ed indiretti del polo petrolchimico e del porto industriale, e alla presenza 
della centrale termoelettrica di Monte Santo, ma anche i processi di deperimento, 
abbandono o sviluppo edilizio irrazionale e non strutturato di alcuni insediamenti costieri 
sul litorale di Platamona, sulla costa di Stintino e del “mare di fuori”.  
Il sito minerario dismesso dell'Argentiera versa quasi interamente in condizioni di 
abbandono. 
Il cordone sabbioso di Platamona così come quello di Maria Pia ad Alghero sono 
interessati da processi di degrado ambientale e fisico legati a modalità dell’insediamento e 
della fruizione balneare interferenti con le forme processo di formazione e alimentazione 
del litorale. 

                                                 
97 Secondo codice ATECO, ISTAT 
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I criteri di localizzazione degli insediamenti turistici non hanno tenuto conto degli equilibri 
dinamici responsabili dello stato attuale e futuro del sistema di spiaggia e retrospiaggia e 
del ruolo delle singole componenti rispetto al funzionamento complessivo98.  
I rapporti di reciproco scambio tra sistema marino ed entroterra che garantiscono il 
mantenimento e la rigenerazione dei cordoni sabbiosi, del sistema dunare e degli 
ecosistemi umidi, sono stati ripetutamente alterati ed interrotti dalla realizzazione di 
infrastrutture di collegamento e di servizio e da funzioni turistico-residenziali progettati 
secondo criteri incoerenti con i funzionamenti ambientali. 
L’edificazione e gli interventi di infrastrutturazione che, finalizzati a favorire la fruizione 
turistica del litorale, si concentrano sulle aree più fragili delle dune mobili e stabilizzate 
hanno comportato dinamiche di regressione della vegetazione naturale che, oltre a 
costituire un complesso vegetazionale di elevato pregio naturalistico, assicura soprattutto il 
consolidamento dunale. 
La localizzazione di insediamenti in prossimità degli stagni e l’assenza di controllo della 
gestione dei reflui incide sulla qualità delle acque dei sistemi umidi e di riflesso su quella 
del mare.  
I processi di inquinamento interessano anche le acque dei principali sistemi fluviali 
dell’area vasta e sono attribuibili in prevalenza alla pressione esercitata dalla spinta 
diffusione insediativa di natura residenziale e produttiva non accompagnata da opportuni 
processi di smaltimento.  
Inoltre l’attuale organizzazione degli accessi al litorale insiste su alcune aree 
particolarmente sensibili la cui funzionalità risente del transito soprattutto veicolare.  
Le strade litoranee interrompono gli scambi tra litorale ed entroterra. 
Un altro elemento problematico è rappresentato dalla valenza stagionale degli 
insediamenti turistici sul litorale. 
Il carattere attrattivo dei centri è legato principalmente alla presenza di residenze e di 
servizi turistici stagionali. 

campi elementari di riferimento 

- campi costieri che comprendono: 
- campo del sistema del Calich, del Rio Barca e della Rada di Alghero 
- campo del sistema Lago di Baratz e Porto Ferro 
- campo dello Stagno di Casaraccio 
- campo dello Stagno di Pilo 
- campo della Foce del Rio Mannu di Porto Torres, della zona industriale e area marina 
antistante 
- campo dello Stagno di Platamona e della vegetazione psammofila della spiaggia di 
Platamona 

- campi dei parchi che comprendono: 
- campo del Parco Nazionale dell’Isola dell’Asinara  
- campo del Parco Regionale di Porto Conte e della Area Marina Protetta di Capo 
Caccia-Isola Piana 
- campo del Parco Regionale del Marghine-Goceano, 

campi elementari correlati 

- campi dello sviluppo rurale che comprendono: 

                                                 
98Il funzionamento degli stagni (in particolare lo stagno di Platamona e del Calich) incide sulla durabilità dei 
cordoni sabbiosi fungendo da cassa di espansione dei deflussi e da elemento contenitore del fenomeno di 
migrazione delle sabbie verso l’interno. 
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- campo dell’allevamento ovino 
- campo dell’allevamento bovino 
- campo dell’allevamento bovino semintensivo (carne-latte) 
- campo delle sugherete sui rilievi granitici del Monte Acuto del Goceano 
- campo delle sugherete sui rilievi granitici del Logudoro – Anglona -Meilogu  
- campo dei vigneti di Alghero  
- campo dei vigneti della Romangia e dell’Anglona 
- campo degli oliveti del Sassarese  
- campo dell’area irrigua del consorzio di bonifica della Nurra 
- campo della mobilità di gravitazione del triangolo Sassari-Alghero-Porto Torres 

- campi dei sistemi locali che comprendono 
- campo della città costiera del Sassarese 
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6. ELEMENTI PER LA COSTRUZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 
6.1 La necessità di costruire una dimensione interattiva del Piano 

I processi di interazione e di partecipazione nelle politiche e nei piani sono spesso descritti 
come itinerari aperti a prospettive diverse99, mai come forme compiute e già poste in 
essere. Nei paesi dell’area Mediterranea e, in particolare nel nostro Paese, difficilmente 
sono state portate avanti sperimentazioni che abbiano innescato processi consolidati di 
democrazia partecipativa, in cui i soggetti non sono primariamente solo le istituzioni. 
La dimensione interattiva pone principalmente tre ordini di problemi: a. chi sono i soggetti 
interessati alle procedure partecipative; b. quali sono i momenti di interazione collettiva 
nelle procedure; c. come combinare la capacità decisionale che emerge dai processi di 
interazione collettiva con quella della titolarità istituzionale. 
 
a. I soggetti 

Se ci si interroga su quali siano i soggetti interessati alle procedure di tipo interattivo 
presenti nei diversi settori della pianificazione (che vanno dai problemi del territorio a quelli 
della sanità, ecc.) emergono, in primo luogo, evidenti sovrapposizioni ai diversi livelli di 
scala, dagli Statuti regionali ai propositi della Comunità Europea, che si manifestano 
anche in una sovrabbondanza di linguaggi normativi differenti. Si potrebbero citare 
numerosi esempi, come i temi delle formazioni sociali, della concertazione, e così via. In 
secondo luogo, emerge il problema del ruolo dell’interazione ai vari livelli di autonomia 
locale. La partecipazione legittima degli enti locali e territoriali alla pianificazione di livello 
strategico regionale attraversa vari livelli, dai consigli di quartiere alle municipalità fino ad 
arrivare alla Comunità Europea, e seppur si dischiudano numerose possibilità di 
interazione si tratta pur sempre di una partecipazione interistituzionale. 
Varie e numerose sono poi le forme di partecipazione nell’ordinamento giuridico: dal tema 
della sussidiarietà orizzontale, codificato nella Costituzione della Repubblica Italiana100, 
alle forme di partecipazione di coloro che già godono di posizioni giuridiche strutturate, 
come, ad esempio, il tema della partecipazione degli interessati nei procedimenti 
amministrativi che li riguardano, alle forme di democrazia diretta attraverso lo strumento 
del referendum. In ogni caso, difficilmente possiamo parlare di processi di interazione e 
partecipazione civica che aprano prospettive di intervento da parte dei cittadini. 
Il tema dei soggetti partecipanti ai processi di pianificazione può essere affrontato 
attraverso alcune interpretazioni. La Convenzione di Aarhus101 definisce un nuovo modello 
di governance ambientale fondato su tre principi: l’accesso all’informazione ambientale, la 
partecipazione del pubblico ai processi decisionali, l’accesso alla giustizia, ed è stata 
ratificata dall’Italia nel 2001 con la L. 108/2001.  
La Convenzione prevede una serie di obblighi a carico di alcune tipologie di soggetti, 
pubblici e privati, definiti “autorità pubbliche”. Sono definiti tali non solo la pubblica 
amministrazione, ma anche i soggetti (fisici o giuridici) che esercitano responsabilità o 
funzioni pubbliche in materia ambientale, nonché ogni altro soggetto che esercita 

                                                 
99 Bobbio L. (2002), I governi locali nelle democrazie contemporanee, Laterza, Roma. 
100 Art. 118, Titolo V: “…Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 
principio di sussidiarietà”. 
101 Danimarca, 25 Giugno 1998, Convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione 
pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. 
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responsabilità o funzioni pubbliche, o eroga servizi pubblici in materia ambientale sotto 
l'autorità di un organo o persona di cui sopra.  
Prevale, in ogni caso, l’idea di una partecipazione di diritto di ogni persona fisica e 
giuridica, che possono formarsi in associazioni, organizzazioni o gruppi ma pur sempre 
costituiti da cittadini singoli. 
La Legge Regionale Toscana 27 dicembre 2007, n. 69, recante “Norme sulla promozione 
della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”102, che istituisce un 
Dibattito Pubblico Regionale su grandi interventi, opere pubbliche o questioni di rilevante 
impatto ambientale e sociale, stabilisce che sono titolari del diritto di partecipazione e 
possono intervenire nei processi partecipativi (art. 2): “a) i cittadini residenti e gli stranieri o 
apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi; b) le 
persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio interessato; c) i toscani 
residenti all’estero quando si trovano in Toscana; d) altre persone, anche su loro richiesta, 
che hanno interesse rispetto al territorio in questione o all’oggetto del processo 
partecipativo e che il responsabile del dibattito ritenga utile far intervenire nel processo 
partecipativo stesso”. Si parla primariamente di cittadini residenti, di lavoratori, studenti e 
stranieri aventi titolo, ma c’è anche un’apertura generica alla partecipazione spontanea di 
chiunque, ferma restando una eventuale selezione da parte dell’autorità preposta a 
sovrintendere ai processi partecipativi.  
L’attenzione è, dunque, rivolta alla selezione delle figure della partecipazione ma non alle 
possibilità di interazione, molte e diverse, tra i soggetti per dare l’avvio a processi auto-
organizzativi inediti di azione collettiva, che potrebbero portare a formare nuove figure 
socio-territoriali, anche nuovi consolidati istituzionali, a modificare i comportamenti 
territoriali di quelle esistenti, ad adeguare le piante organiche dei soggetti istituzionali 
rispetto a nuovi compiti, e così via.  
 
b. I momenti di interazione collettiva nelle procedure 

Quali sono i momenti procedurali in cui possono avvenire momenti di interazione 
collettiva?  
Sebbene la partecipazione pubblica si possa considerare come un concetto ormai 
acquisito nei processi di pianificazione, il ruolo dei partecipanti è ancora piuttosto limitato. 
Nelle attuali configurazioni il problema del coinvolgimento pubblico dipende da diversi 
motivi, come il difficile accesso ad informazioni, normative e strumenti specialistici per i 
non addetti. In particolare, risulta un’operazione alquanto difficile il coinvolgimento dei 
soggetti privi di voce, le diverse fasce di età della popolazione (i bambini di oggi saranno i 
cittadini di domani), gli immigrati, i visitatori, ecc. 
Tradizionalmente il coinvolgimento di saperi non esperti nei processi di pianificazione si 
manifesta con la comunicazione dei risultati preferiti per favorire successivamente il 
dibattito pubblico, dove manifestare pareri favorevoli e obiezioni. In questo caso i soggetti 
sono passivi e omogenei rispetto al processo di piano. Nelle pratiche consolidate della 
pianificazione possiamo osservare che la prima Legge Urbanistica nazionale, la L. 
1150/42, aveva già introdotto la possibilità di proporre osservazioni e opposizioni ai vari 
livelli di piano ma lasciando questo compito a coloro che hanno titolo giuridico per farlo, ai 
soggetti cosiddetti “interessati”103. In ogni caso, in questa legge di principio la 

                                                 
102 La legge Toscana si ispira a grandi linee al modello della Commission Nazionale du Débat Public 
presente nella legislazione francese. 
103 Art. 9, comma 2, “…Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare 
osservazioni le Associazioni sindacali e gli altri Enti pubblici ed istituzioni interessate”. 
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partecipazione avviene in una fase piuttosto avanzata della procedura, dopo che il piano è 
già stato strutturato dalle autorità competenti e le alternative definite senza lasciare spazi 
ad opportunità differenti. In effetti, le difficoltà oggettive di intervenire attraverso 
osservazioni e opposizioni su soluzioni progettuali già messe a punto risultano 
particolarmente evidenti anche per il fatto che il Consiglio di Stato difficilmente 
delegittimerebbe l’istituzione interessata che respinge osservazioni ritenendole poco 
coerenti con l’impostazione generale del piano.  
L’art. 6 della già citata Convenzione di Aarhus104 afferma che, oltre ad essere garantita 
l’informazione, “ogni Parte provvede a permettere la partecipazione del pubblico sin dai 
primi momenti della procedura, quando tutte le opzioni sono aperte e possa avere luogo 
l’effettiva partecipazione pubblica”. E, ancora, “ogni Parte si impegnerà per promuovere 
una partecipazione del pubblico efficace e nella fase appropriata, e mentre le opzioni sono 
ancora aperte, durante la preparazione da parte delle autorità di decreti esecutivi e altri 
strumenti normativi legalmente vincolanti di carattere generale, che potrebbero avere un 
effetto significativo sull’ambiente. A questo scopo, si dovrebbe procedere secondo i 
seguenti punti: (a) Si dovrebbero fissare degli intervalli di tempo sufficienti per una 
partecipazione effettiva; (b) Le bozze dei testi dovrebbero essere pubblicate o rese 
comunque accessibili al pubblico; e (c) Il pubblico dovrebbe avere la possibilità di 
manifestare la propria opinione, direttamente o tramite i propri organi rappresentativi”105. 
La suddetta L.R. Toscana 69/2007 già nel primo articolo stabilisce il diritto di partecipare 
“alla elaborazione e alla formazione delle politiche regionali e locali” e si impegna a 
promuovere “strumenti di partecipazione democratica che rendano effettivo questo diritto”.  
Negli articoli successivi (art. 9 e seguenti), si indicano tempi e modi per istituire progetti di 
processi partecipativi “attorno ad un oggetto ben definito”, che possono essere promossi 
da enti locali, da cittadini e da altri soggetti (istituti scolastici, imprese, ecc.), della durata 
massima di sei mesi, salvo proroghe motivate. Entro tale data, una “Autorità regionale per 
la garanzia e la promozione della partecipazione” valuterà e ammetterà i progetti 
presentati sulla base delle condizioni e dei requisiti indicati dalla Legge.  
 
c. La dimensione interattiva come combinazione della capacità decisionale che emerge 
dai processi di interazione collettiva con quella della titolarità istituzionale 

Il terzo ordine di problemi riguarda la possibilità di combinare la capacità decisionale 
conferita alla partecipazione collettiva con la titolarità formale da parte delle istituzioni della 
democrazia rappresentativa, che sanciscono la procedura con un atto formale 
amministrativo. Non è raro in campo normativo trovare tra i doveri degli organi istituzionali 
(consigli, giunte, ecc.) indicazioni del tipo: “In sede di adozione di una decisione è 
necessario tenere adeguatamente conto dei risultati della partecipazione dei cittadini",106 e 
motivare adeguatamente quando si respinge. I problemi, dunque, non riguardano un vero 
e proprio accompagnamento delle procedure partecipative da parte delle istituzioni ma la 
non evasività delle motivazioni, che nulla ha a che vedere con la discussione su possibili 
alternative.  
Un processo di pianificazione per essere partecipativo deve includere l’interazione, la 
mediazione e la negoziazione nelle diverse fasi del processo elaborativo e un 
                                                 
104 “Partecipazione pubblica in decisioni su attività specifiche” 
105 Art. 8 “Partecipazione pubblica durante la preparazione di decreti esecutivi e/o strumenti normativi 
legalmente vincolanti e di applicazione generica”. 
106 Artt. 14-17, L.R. Toscana n. 69/2007; Direttiva 85/337/CEE “Valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati”, G.U.C.E 5 luglio 1985, n. L 175 e modifiche apportate dalla Direttiva 
97/11/CE, G.U.C.E 14 marzo 1997, n. L073).  
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accompagnamento continuo di queste procedure da parte delle istituzioni. In questo modo, 
capacità tecniche, amministrative e politiche dell’istituzione incontrano capacità, 
conoscenze ed esperienze radicate nel contesto con l’obiettivo di tracciare insieme una 
mappa del processo107. Si tratta, pertanto, di un processo che comporta un’attività di 
costruzione permanente di sensibilità ma anche di strumenti e procedure per 
l’organizzazione futura del territorio. 
Emerge, dunque, il problema della flessibilità delle regole e delle normative, che non 
possono essere né troppo rigide né raccomandate solamente alla garanzia e alla 
discrezionalità della sovraistituzione per l’applicazione delle procedure, perché altrimenti 
viene a mancare il ruolo euristico del piano e del progetto come strumento di conoscenza, 
di ricerca e di vera e propria sonda per la costruzione di territorio. 
Di fronte alla formazione di configurazioni di governo sovralocale si richiedono forme 
inedite di governance svincolate dalle istituzioni formali, che possano favorire la nascita di 
reti di relazioni molteplici tra diversi soggetti, territori e città. In questo sfondo, le 
amministrazioni si configurano come un attore tra gli altri – anche se con ruolo centrale – 
all’interno di “meccanismi alternativi di negoziazione tra i diversi gruppi, reti, sotto-sistemi, 
che rendono possibile l’azione di governo”108. 
In Italia dove le procedure sono standardizzate e la dimensione contenuta di molti centri 
urbani non consente di fare rete in modo “automatico” per avere una confrontabilità a 
livello sovralocale, è soprattutto l’amministrazione il luogo in cui la democrazia 
partecipativa può svilupparsi più che negli alti livelli di definizione delle politiche, anche se 
poi, come afferma Hans Kensel, perché le procedure siano democratiche le decisioni 
devono essere prese da un’autorità di vertice di tipo democratico109. 
Il processo di democratizzazione delle amministrazioni passa in primo luogo attraverso un 
ruolo organizzativo, incitativo, implementativo e di aiuto ai territori, oltre al fatto che 
l’interazione implica, per sua stessa natura, un momento di ri-definizione delle parti che vi 
concorrono. Proprio per questo, il processo interattivo richiede una modifica reciproca 
delle forme e modalità di organizzazione delle attività e degli organici per renderli più 
adeguati a sostenere questa grande sfida. 
Sulla base di questi principi ed elementi e degli assunti posti alla base del percorso avviato 
dalla Provincia è possibile avviare la strutturazione del processo partecipativo del Piano 
strategico provinciale. 
 
6.2 Il processo partecipativo che accompagna la strategia 

Il dovere di tutti coloro che studiano, operano e lavorano sul territorio provinciale è quello 
di operare una riflessione a partire dalla strategia del Piano, che assume come orizzonte 
fondamentale unico per tutte le azioni l’eccellenza ambientale del territorio provinciale. In 
questa prospettiva, occorre rilevare che la pianificazione strategica, così come quella 
paesaggistico-regionale e quella comunale-attuativa, hanno durata pluriennale e che dal 
punto di vista tecnico-strumentale, le istituzioni rappresentative dovranno adeguare i propri 

                                                 
107 Khakee A. (1999), “Scenari partecipativi per lo sviluppo sostenibile: temi metodologici”, Urbanistica 112; 
Healey P. (1996), “The communicative turn in planning theory and its implications for spatial strategy-
making”, Environment and Planning B: Planning and Design, vol. 23. 
108 “Muta il ruolo degli amministratori locali che si configurano meno come decisori e più come registi o 
facilitatori (Bobbio, 1996). Si sviluppano nuove figure professionali che si specializzano nella strutturazione e 
nella gestione dei processi decisionali complessi, nella mediazione e nell’ascolto (attività un tempo 
appannaggio esclusivo dei politici) attraverso l’elaborazione di un bagaglio sempre più ricco di tecniche e di 
approcci. (Bobbio, 2002, p.193). 
109 Kensel H. (1985), La Democrazia, Il Mulino, Bologna. 
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strumenti urbanistici, la loro attività di pianificazione, le loro previsioni di piano, a questo 
orizzonte sovraordinato. Si tratta, pertanto, di un processo che comporterà un’attività di 
costruzione permanente di sensibilità ma anche di strumenti e procedure nella direzione di 
una qualità ambientale straordinaria dei territori coinvolti nel processo. 
È proprio su questa strategia unitaria e trainante della qualità ambientale del territorio 
provinciale che il processo strategico costruirà le politiche territoriali che, seppur con 
connotati diversi, sono sempre legate a questa strategia, politiche la cui fattibilità si dovrà 
costruire sulla diffusa partecipazione di soggetti pubblici e privati che stabiliranno insieme 
gli obiettivi di sviluppo strategico nel medio-lungo termine. 
Per ogni territorio nella costruzione del Piano strategico si è individuato un nucleo di 
riferimento, un campo generatore territoriale, sociale, economico, generatore di relazioni 
coinvolgenti, che interessano territori, soggetti, economie, ecc. La selezione di queste 
relazioni coinvolgenti non è tanto legata al coinvolgimento di soggetti ma è legata al fatto 
che si è stabilito di selezionare tutte le attività del Piano, comprese le relazioni, rispetto 
all’orizzonte strategico che il Piano traguarda. Pertanto, tutte le azioni saranno rivolte al 
mantenimento e allo sviluppo dell’eccellenza ambientale dei territori attraverso il 
potenziamento dell’armatura urbana e della dotazione di servizi e della ricettività e, al 
tempo stesso, alla costruzione permanente di sensibilità ambientale verso la strategia 
attraverso l’orientamento alla sostenibilità di tutte le azioni presenti e future.  
Questa visione deve rappresentare un'energia collettiva, un processo che cambia i 
comportamenti e che alimenta l'azione collettiva in cui si costituisce una civitas 
consapevole, una civitas legata non agli oggetti, alle aree, alle delimitazioni, ma alle 
relazioni, una civitas che si costruisce attraverso il progetto, che dinamicamente si 
struttura e dinamicamente implementa e sprigiona politiche mirate. 
 
6.2.1 La costruzione della soggettività territoriale che è chiamata a partecipare 

La situazione intermedia in cui ci troviamo, tra ciò che è avvenuto in passato e quello che 
vorremmo avvenisse in futuro, è caratterizzata dall’assenza di soggettività territoriale, 
ossia di soggetti chiamati ad attivare il processo strategico e partecipare alla gestione. A 
partire dall’orizzonte strategico unico, l’attivazione del processo è legata ad alcune 
condizioni necessarie. In particolare: 
-    le condizioni dell’esistenza: le prospettive di ricostruzione demografica 

Le attuali prospettive demografiche di questo territorio sono tali da chiudere ogni 
possibilità se non interveniamo con politiche di ricostruzione della struttura demografica 
dei territori e delle città, sia di quella esistente (ad es. politiche e incentivi rivolti 
all’aumento degli indici di fecondità, dell’offerta di servizi per l’infanzia, della qualità 
residenziale, ecc.), sia di quella potenziale (ad es. la costruzione di prospettive di 
cittadinanza per le popolazioni fluttuanti, per vedere quale di queste hanno possibilità 
di cittadinanza, di radicamento, di residenzialità più o meno lunga, ecc., che possono 
contribuire a rendere più consistente questa popolazione così debole dal punto di vista 
quantitativo e strutturale). 

-    le condizioni tecno-strutturali che supportano il processo strategico 
La necessità di avere le condizioni tecno-strutturali, finora carenti o assenti, che 
consentano di elaborare e di sostenere operativamente le azioni di sviluppo. Questo 
punto non riguarda solo gli Enti Locali ma tutti i soggetti che rientrano nel principio di 
sussidiarietà, che attualmente non sono organizzati in tal senso.  

-    la condizione dell’inclusione: la partecipazione del territorio provinciale alle dinamiche  
urbane europee 
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La possibilità di partecipare ad un processo urbano europeo è legata al fatto che le 
condizioni della ricostruzione operata dal Piano devono andare nella direzione di una 
qualità ambientale straordinaria. Solo attraverso l’eccellenza ambientale questo 
territorio entra a far parte in maniera integrante e non marginale della città europea. 
Il progetto ambientale di territori esterni alle grandi aree metropolitane europee, dove le 
prospettive urbane devono far fronte a fenomeni di particolare gravità sul piano delle 
interazioni tra “città e natura”, apre prospettive promettenti per il coinvolgimento dei 
territori esterni, dei territori che nell’universo urbano contemporaneo possono essere 
considerati “territori senza voce”, in cui la qualità ambientale della città è riferita a un 
contesto più vasto della vita spaziale. 

 
Premesso che il Piano Strategico non intende esplicitarsi in un rapporto che indica azioni e 
obiettivi, ma è un processo che inizia nei momenti di confronto e di interazione coi territori.  
A partire da queste premesse il processo partecipativo si articola secondo tre livelli: 
 

a. Il livello preliminare della partecipazione virtuale  
Il primo livello della partecipazione avviene attraverso l’interpretazione degli interventi 
che descrivono gli scenari territoriali costruiti sulla base del Pup-Ptc e del database 
della progettualità territoriale.  
Si pone, da un lato, l’esigenza di individuare i soggetti che hanno lavorato finora alla 
costruzione del processo; dall’altro, di selezionare tutte le cose che stiamo facendo, 
comprese le relazioni, rispetto all’orizzonte strategico di riferimento. 
 
b. Il livello delle scelte sul percorso che delineato per il confronto con i territori e della 
loro legittimazione 
Il secondo livello della partecipazione chiama in causa la legittimità delle scelte, in 
particolare, la selezione dei criteri e delle regole da adottare per garantire la legittimità 
del processo, vale a dire fino a che punto l’interpretazione della strategia da parte 
dell’ufficio del Piano è legittimata, nel senso che ci sono delle cautele che orientano le 
nostre scelte ed è legittimo adottare criteri di selezione o dichiarare apertamente che 
questa selezione è strumentale per avviare il processo.  
In particolare, le scelte sul percorso che stiamo delineando per il processo di confronto 
con i territori sono: l’individuazione di due stadi iniziali di interazione coi territori, il primo 
attraverso il confronto con i soggetti che hanno la titolarità istituzionale e 
rappresentativa dei territori interessati, il secondo attraverso il confronto con altri 
soggetti, quale sarà la loro composizione, se questi debbano essere indicati nel primo 
stadio e quali saranno i passi successivi. 
 
c. Il livello dell’auto-organizzazione: i processi di auto-organizzazione dei territori che 
nascono dagli scenari territoriali 
Di fronte alla formazione di configurazioni di governo sovralocale si richiedono forme 
inedite di governance svincolate dalle istituzioni formali, che possano favorire la nascita 
di reti di relazioni molteplici tra diversi soggetti, territori e città.  
L’implementazione delle politiche significative orientate alla strategia guida del Piano 
non può essere fatta al livello di governo Regionale, né Provinciale, né Comunale.  
Tali politiche possono essere implementate solo se c’è una capacità auto-organizzativa 
dei territori, quella che si chiama governance, e la rappresentanza istituzionale, a 
partire dalla Provincia, dovrebbe creare le condizioni perché queste capacità auto-
organizzative si sviluppino o si creino laddove fossero deboli o addirittura assenti.  
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Negli attuali scenari scaturiti dal riassetto istituzionale si assiste ad una evoluzione si 
passa da un quadro gerarchico in cui la rappresentanza istituzionale governa i processi 
territoriali con un rapporto lineare di competenze, ad una situazione nuova 
fondamentalmente legata alle capacità organizzative, in cui i territori si auto-organizzano 
per governarli.  
In questo senso, ogni scenario territoriale assume un ruolo strumentale per avviare un 
processo di autorganizzazione della soggettività locale, in modo da favorire la 
formazione di strutture di implementazione delle politiche e delle azioni. Tali strutture 
saranno collegate alla proposta di progetto territoriale posta in essere durante il 
confronto.  

 
6.2.2 Le modalità di interazione e avvio del processo 

Il processo partecipativo prevede differenti modalità di interazione per ciascuna delle 
seguenti fasi: 
 
1. Fase preliminare strumentale alla preparazione del percorso operativo finalizzato 
all’interazione con i territori 
- individuazione di quattro macro-aree da cui iniziare il processo strategico 

L’interpretazione delle azioni che sono indicate nel Pup-Ptc e delle azioni della 
programmazione concertata nelle quattro macroaree di riferimento consente di 
analizzare e verificare la debolezza strutturale della capacità auto-organizzativa del 
territorio provinciale, al fine di implementare politiche che concretizzano direzioni 
strategiche e non orizzonti finali; 

- individuazione dei campi generatori territoriali 
Nei territori delle macro-aree vengono individuati alcuni fuochi, situazioni e campi di 
problemi, definiti a partire dal Pup-Ptc, che più di altri hanno effetto generatore di 
autoorganizzazione dal punto di vista sociale, economico, culturale, ecc., in quanto 
innescano relazioni coinvolgenti, che interessano territori, soggetti, economie. La 
selezione di queste relazioni non è tanto legata al coinvolgimento di determinati soggetti 
ma è legata al fatto che la selezione di tutti gli elementi del processo, comprese le 
relazioni, è stata fatta rispetto all’orizzonte strategico di riferimento. 

 
2. Il primo stadio di interazione con i territori 
- il primo stadio di interazione con i territori si prefigura dal confronto tra la Provincia nelle 

sue dimensioni politiche e tecniche con i soggetti che hanno la titolarità istituzionale e 
rappresentativa dei territori interessati su una serie di proposte progettuali, coerenti con 
la strategia del Piano che hanno come obiettivi:  

- individuare le relazioni che coinvolgono territori, soggetti, economie; far emergere 
da ciascuna proposta le relazioni che richiamano politiche per concretizzare le quali 
occorrono azioni;  
- stimolare la capacità auto-organizzativa dei territori senza la quale nulla è 
possibile.  
Per questi progetti occorreranno forme di implementazione differenti e ciò implica 
un coinvolgimento non solo delle istituzioni ma di soggetti pubblici e privati di vario 
genere, che possono essere spinti a rappresentarsi e identificarsi in una proposta 
progettuale coinvolgente. Sulla base dell’attività progettuale, che ha come obiettivo 
di stimolare e incitare l’azione collettiva e di sondare quello che dovrà avvenire in 
futuro, si profilano forme di associazione a geometria variabile a seconda dei 
progetti posti in essere.  
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Se nel corso dell’interazione i progetti saranno riconosciuti come rilevanti per i 
territori, questa geometria variabile potrebbe sedimentare dando vita a qualche 
consolidato istituzionale, in primis, ad esempio, ad un’associazione tra gli enti locali. 

 
3. Il secondo stadio di interazione con i territori 
- il secondo stadio di interazione coi territori si prefigura dal confronto con altri soggetti, la 
cui composizione emergerà nel corso del processo, probabilmente a partire dal primo 
incontro, così come la definizione dei passi successivi.  
Il ruolo che oggi assumono gli enti locali e in particolare i Comuni, o le strutture 
convenzionali di implementazione di politiche, in realtà domani potrebbe essere diverso, 
potrebbe essere assunto anche da altri soggetti che si costituiranno all’occorrenza. Si 
impongono, dunque, nuove forme di strutturazione socio istituzionale e non, che oggi non 
possiamo prefigurare, che possono essere diverse per politiche differenti. Le forme, le 
modalità, le dimensioni, gli attori, i territori, le economie del coinvolgimento saranno 
sempre selezionate rispetto alla loro significatività rispetto alla strategia del Piano. 
A corredo di un lavoro empirico, incitativo, che ha necessità di alcune retoriche, come, ad 
esempio, la prossimità fisica, la presenza sul campo, occorrono strumenti e tecniche di 
interazione per:  
- fare emergere le strutture a partire dagli incontri sul campo;  
- garantire la continuità dell’interazione a distanza e nel tempo.  
 
4. La formazione delle decisioni e l’assunzione degli impegni attraverso l’accordo di campo 
Una tecno-struttura è la figura tecnica di implementazione delle politiche che sostiene 
nuove figure socio-territoriali che si vengono a formare come risultato di un processo.  
Per un programma, una politica, un progetto o per più programmi, per più politiche, per più 
progetti nei territori si possono delineare processi auto-organizzativi che si attivano e si 
concretizzano attraverso strutture di implementazione110 create ad hoc per quella azione. 
Secondo Hjern, le strutture di implementazione sono entità multi-organizzative formate da 
cluster di elementi organizzativi pubblici e privati che possono contribuire meglio alla 
valutazione e alla implementazione di programmi e politiche rispetto a singole 
organizzazioni radicate nelle procedure convenzionali.  
Le prime proposte progettuali presentate nel primo stadio di interazione coi territori, 
essendo strumentali all’avvio del processo non hanno l’obiettivo di generare condivisione 
attorno ad esse ma fungeranno da “sonde” per spingere verso processi di auto-
organizzazione in cui la Provincia, i Comuni e gli altri e soggetti interessati si organizzano 
e si strutturano anche da un punto di vista convenzionale. All’interno di queste strutture di 
implementazione ci sono anche le tecno-strutture degli enti, perché dovranno produrre 
adeguamenti delle attuali tecno-strutture, affinché possano sostenere le nuove strutture di 
implementazione. Alle azioni che si propongono, dunque, dobbiamo associare progetti 
formativi, sui quali le tecno-strutture si prepareranno.  
Il processo di campo si attiverà in modo formale attraverso lo strumento individuato dal 
Piano territoriale di coordinamento provinciale denominato “l’accordo di campo”111. Tale 

                                                 
110 Hjern B. (1981), “Implementation Structures: A New Unit of Administrative Analysis” Organizational 
Studies, Vol. 2 N. 3, 211-227, Sage publications. 
111 L’accordo di campo è una figura giuridica del Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Sassari, attraverso la quale i diversi soggetti territoriali concordano le 
regole di gestione delle forme e dei processi in campi individuati di problemi e di potenzialità del rapporto tra 
popolazione e risorse. Sottoscrivendo l’accordo di campo, i soggetti concludono un’intesa di pianificazione 
che ha per oggetto la realizzazione delle previsioni del Pup-Ptc mediante l’adozione di procedure concordate 
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strumento coinvolgerà le istituzioni rappresentative e le strutture di implementazione con le 
loro tecno-strutture allo scopo di sperimentare strategie inclusive per adeguare i propri 
strumenti urbanistici, la propria attività di pianificazione, le proprie previsioni di piano, a 
questo orizzonte sovraordinato e costruire regole di comportamenti condivisi nel territorio 
rispetto alla strategia unitaria del Piano.  
Dal processo strategico di campo, dunque, dovranno emergere, da un lato, nuovi 
comportamenti, attività, modi di fare, stili di vita, ecc., che hanno sullo sfondo il 
mainstream dell’eccellenza ambientale, dall’altro, politiche territoriali per l’area vasta che 
avranno come nucleo strategico l’eccellenza della qualità differenziale dei territori. 

 
5. La partecipazione collettiva al processo 
Una volta sancito l’accordo di campo, che coinvolgerà le istituzioni rappresentative  e le 
strutture di implementazione con le loro tecno-strutture, sono previsti diversi livelli di 
partecipazione al processo che coinvolgeranno: 

- i cittadini dei campi interessati, il cui coinvolgimento nel processo deve essere di tipo 
partecipativo, nel senso che il loro coinvolgimento nelle decisioni deve avvenire 
formalmente; 

- i cittadini dei Comuni dell’area vasta (i Comuni contigui al campo), il cui 
coinvolgimento nel processo deve essere legato alla costruzione dell’accordo di 
campo e, quindi, al consenso sulle scelte. 

- la comunità sarda, il cui coinvolgimento nel processo deve essere di consultazione; 
- i fruitori e i visitatori, anche solo potenziali, il cui coinvolgimento nel processo deve 

essere di informazione (a più vie). 
 
 

                                                                                                                                                                  
per il recepimento di tali decisioni negli strumenti urbanistici e programmatori comunali e in quelli degli altri 
enti coinvolti nell’accordo. 
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Figura 08 – Schema sintetico del processo partecipativo 
 
6.2.3 Gli strumenti di ausilio al percorso strategico per l’interazione e la valutazione 

Per ogni livello si prevede l’attivazione e l’utilizzo di strumenti di interazione (per la 
partecipazione, la comunicazione e l’informazione) e di valutazione delle politiche e 
interventi.  
Tutti gli strumenti sia di interazione, sia di valutazione non saranno né genericamente 
utilizzati, né genericamente operativi. Essi entrano in gioco per garantire la coerenza delle 
cose che si fanno rispetto al percorso strategico. E’ questo il vero problema e non quello 
della scala o della compatibilità finanziaria delle azioni. Il problema non riguarda, infatti, 
una morale numerica, cioè di numerosità delle azioni, o una morale settoriale, cioè di 
tipologia delle azioni, e neanche una morale dimensionale, vale a dire di livello di scala 
delle azioni, ma una morale di coerenza con la strategia guida.  
Pertanto, la selezione, delle azioni che emergerà dal processo, dunque, è sulla 
componente di futuro che c’è all’interno di questi interventi, sia di quelli che provengono 
dalla programmazione negoziata, sia dalla progettualità che il territorio ha espresso, sia 
dai processi di progettazione integrata e di pianificazione strategica comunale e 
intercomunale.  
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Le istituzioni, ma anche la sfera pubblica e quella privata, dovranno dare priorità agli 
interventi che hanno una componente di futuro e dovranno ricusare tutti gli altri interventi 
che non sono coerenti con la strategia. 
A questo proposito, a supporto del processo strategico saranno utilizzati strumenti 
operativi ad hoc, come il software ASA112 – Attori, Strategie, Azioni per la verifica della 
coerenza interna ed esterna degli interventi e delle politiche, già sperimentato nella 
redazione del piano strategico del Comune di Castelsardo. Eventuali altri strumenti 
saranno sviluppati ad hoc. 
 
Il sito Web 
Il cuore del sistema di comunicazione sarà il sito Web del Piano Strategico Provinciale 
appositamente realizzato per supportare l’intero processo. Il sito avrà la funzione di 
divulgare e diffondere tutti i materiali prodotti dal gruppo di lavoro, relativi sia ai risultati 
delle indagini ed analisi conoscitive, sia alle proposte ed ipotesi di misure di intervento.  
Particolare attenzione sarà data alla possibilità di consultazione del sito da parte dei 
diversi gruppi di utenti, secondo lo schema dei livelli di partecipazione illustrato in 
precedenza. 
Il sito avrà, quindi, la funzione di tener aggiornato il pubblico delle novità e di diffondere le 
informazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori dell’ufficio del Piano. A questa 
funzione informativa che riguarda i documenti prodotti dal gruppo di lavoro, si aggiungerà 
anche una raccolta di materiali di interesse, quali articoli e studi di interesse tematico. 
Infine, il sito Web sarà la modalità privilegiata per la somministrazione dei questionari ed 
ospiterà i forum di discussione ed altri strumenti da utilizzare on-line. 
 
La coerenza con le linee programmatiche della pianificazione strategica 
Il processo partecipativo che abbraccia la strategia del Piano presenta forti elementi di 
coerenza con le linee programmatiche della pianificazione strategica, in particolare per 
quanto viene affermato ne: 
1. “Pianificazione strategica”, Linee guida Regionali, Allegato 2, Premessa: 
“… la concertazione con i partners socio-economici e la condivisione con i partners 
istituzionali e delle comunità locali, … ben si attagliano all’esigenza di pianificazione dal 
basso che deve uniformare la nuova fase della programmazione delle risorse finanziarie 
siano esse regionali, statali o comunitarie.”  p. 1; 
“… il documento Priorità  e Criteri di Selezione degli Interventi del Tavolo Inter-istituzionale 
per la Riserva delle Aree Urbane prevede che il 10% delle risorse allocate per ciascuna 
Regione sia destinata a “iniziative di pianificazione e progettazione di tipo innovativo e/o 
investimenti immateriali …”  p. 1; 
2. “Il Piano strategico delle Città come strumento per ottimizzare le condizioni di sviluppo 
della competitività e della coesione”, Linee guida, Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i 
                                                 
112 Il software ASA (Attori-Strategie-Azioni, sviluppato da Lamp, Laboratorio di Analisi e Modelli per la 
Pianificazione ed è stato progettato da esperti dell’Università di Sassari, con la supervisione scientifica del 
prof. Arnaldo Cecchini) consente di confrontare e analizzare i progetti rispetto a tre criteri:  
- L’interesse che gli attori impegnati nel processo strategico hanno per un progetto, rappresentato dalla 

disponibilità all’investimento in termini di tempo, risorse umane e finanziarie, comfort, vivibilità, 
sostenibilità, sviluppo, consenso, etc. una volta realizzato.  

- La rilevanza del progetto nel perseguire gli obiettivi del piano strategico e, quindi, gli effetti sinergici che 
la realizzazione di sequenze di progetti determina sugli obiettivi ed i programmi del Piano. 

- Il costo, inteso come inteso come costo onerosità non solo economica ma anche tecnica e organizzativa 
del progetto.  
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servizi generali e “I piani strategici per le città e aree metropolitane”, Tavolo Inter- 
Istituzionale per la “Riserva Aree Urbane” Del F.A.S., ex Delibera C.I.P.E n° 20/04, punto 
11.i documento Priorità e Criteri: 
 “I programmi sperimentali di iniziativa nazionale e quelli di iniziativa europea […] per il 
coordinamento dello sviluppo del territorio hanno consentito di produrre buone pratiche, 
[…] nuovi criteri di approccio al governo delle trasformazioni urbane e territoriali, aprendo 
le porte alla cooperazione, alla partecipazione, alla concertazione, al partenariato 
interistituzionale e pubblico-privato, alla propensione a “fare sistema”, a “fare rete”, p. 2;  
“Il Piano strategico si caratterizza come un atto volontario, che affida il suo successo alla 
capacità delle città di promuovere e implementare la vitalità dei sistemi partenariali e delle 
reti delle alleanze, attorno ad obiettivi strategici consapevolmente e costantemente valutati 
e condivisi, […] sperimentando - di concerto - modelli […] più efficaci nel generare e 
accelerare il verificarsi di condizioni attrattive di investimenti funzionali a sostenere la 
qualità dello sviluppo”, p. 3; 
“il Piano strategico individua i meccanismi di raccordo con la strumentazione urbanistica 
provinciale e comunale, sulla base di una visione guida proiettata sul territorio”, p. 3; 
“il Piano strategico è costruito attraverso un ampio processo di comunicazione finalizzato a 
coinvolgere la molteplicità degli attori istituzionali, sociali, economici e culturali locali, che 
compongono il sistema di riferimento della città e dell’area vasta, per concorrere alla 
elaborazione delle linee strategiche di sviluppo proposte dall’Amministrazione, per 
declinarle ed articolarle, di concerto, nei contenuti, nelle priorità di intervento e nelle 
reciproche interazioni, assumendo, ciascun soggetto coinvolto, responsabilità individuali 
all’interno di assetti partenariali, anche a geografia variabile”, p. 4;  
“la costruzione e l’articolazione dei partenariati e l’assunzione delle responsabilità da parte 
di ciascun soggetto coinvolto avviene sulla base di un documento di programmazione, … 
che definisce i rapporti della città con: a) il suo intorno territoriale di pertinenza esplicitando 
le politiche e gli interventi finalizzati, tra l’altro: al miglioramento del sistema 
casa/lavoro/tempo libero; delle condizioni dei pendolarismi; della qualità della vita; delle 
condizioni di sicurezza sociale; delle politiche di welfare urbano; al potenziamento delle 
condizioni di sviluppo economico; al rafforzamento dei sistemi infrastrutturali per sostenere 
lo sviluppo della prossimità e delle pari opportunità territoriali nel contesto locale e delle 
connessioni con le reti transregionali, nazionali ed europee;  al miglioramento 
organizzativo ed al potenziamento degli strumenti di gestione amministrativa; b) la regione 
di appartenenza per estendere e potenziare il sistema interistituzionale di riferimento e 
partecipare, in modo strutturato e consapevole, alla costruzione dei programmi operativi 
per il periodo di programmazione 2007-2013; c) le altre città e i territori nazionali ed 
europei, in un processo allargato di attenzione comunicativa, per costruire reti di 
interazione e di scambi economici e culturali”, p. 4. 
 
6.3 Il primo stadio di interazione con i territori 

Per ogni macroarea113 (Anglona e Bassa Valle, Meilogu e Villanova; Monte Acuto e 
Goceano; Sassarese) si prefigura un confronto tra tutti i soggetti che hanno la titolarità 
istituzionale e rappresentativa dei territori interessati e l’ufficio del Piano su una serie di 
temi specifici e scenari territoriali114, coerenti con la strategia del Piano, che, come indicato 
nei paragrafi precedenti, hanno come obiettivi principali:  

- individuare le relazioni che coinvolgono territori, soggetti, economie  

                                                 
113 Per la scelta delle macroaree si veda p.48 
114 Per le modalità di costruzione degli scenari territoriali si veda p.49 
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- far emergere da ciascuna proposta le relazioni che richiamano politiche per 
concretizzare le quali occorrono azioni 

- stimolare la capacità auto-organizzativa dei territori  
Per questi progetti occorreranno forme di implementazione differenti e ciò implica un 
coinvolgimento non solo delle istituzioni ma di soggetti pubblici e privati di vario genere, 
che possono essere spinti a rappresentarsi e identificarsi in una proposta progettuale 
coinvolgente.  
Sulla base dell’attività progettuale, che ha come obiettivo quello di stimolare e incitare 
l’azione collettiva e di sondare quello che dovrà avvenire in futuro, si profilano forme di 
associazione a geometria variabile che variano a seconda dei progetti posti in essere. Se 
nel corso dell’interazione i progetti vegono riconosciuti come rilevanti per i territori, questa 
geometria variabile può sedimentare, dando vita a qualche consolidato istituzionale, in 
primis, ad esempio, un’associazione tra Comuni, imprese e altri soggetti. 
 
6.3.1 I momenti e le modalità degli incontri del primo stadio di interazione con i 
territori 

Il processo strategico relativo al primo stadio di interazione con i territori si articola in tre 
momenti:  

1. il primo momento è la costruzione collettiva dei progetti attraverso 1 incontro in ogni 
macroarea115 della durata di circa 4 ore, per un totale di 4 incontri complessivi.  
A questa fase parteciperanno: i Sindaci o loro rappresentanti, che hanno titolarità 
istituzionale e rappresentativa nella macroarea (minimo 15 persone) e l’ufficio del 
Piano (circa 15 persone). La necessità di orientare l’incontro alla massima 
operatività ci spinge a chiamare per primi i Sindaci della macroarea, non nella loro 
veste istituzionale ma in quella di profondi conoscitori dei problemi di questi territori. 
Pertanto, l’incontro non avrà carattere istituzionale ma informale e operativo: sarà 
dedicato a capire, ascoltare, informare, confermare o falsificare le ipotesi che 
portate.  
Esito di questo incontro sarà quello di declinare temi e scenari territoriali in forma di 
progetti e definire gli elementi utili per alimentare il processo: gli elementi di 
interrelazione e di coesione che cominciano a emergere, quindi, gli elementi 
embrionali di strutturazione degli attori, gli impegni per il futuro, le intenzioni e le 
modalità di collaborazione ecc.; 

2. il secondo momento di implementazione dei progetti, prevede un incontro in ogni 
macroarea della durata di circa 4 ore, per un totale di 4 incontri complessivi, in cui si 
discuterà su temi e proposte – in stato di avanzamento – con tutti gli attori che 
emergono dalla prima fase, per dar loro la possibilità di organizzarsi per attivare le 
politiche condivise emerse nel corso del processo. 
A questa fase parteciperanno tutti i soggetti pubblici e privati per i quali i progetti 
assumono rilevanza nei territori individuati, e possono essere spinti a 
rappresentarsi e identificarsi in una proposta progettuale coinvolgente (oltre agli 
amministratori e soggetti che hanno titolarità istituzionale e rappresentativa 
all’interno di una macroarea, le istituzioni, i parchi e le aree protette, imprese, 
rappresentanti degli interessi e delle categorie produttive, gruppi ambientalisti, 
agenzie, università e centri di ricerca, associazioni e l’ufficio del Piano). 

3. il terzo momento sarà un incontro collettivo di presentazione dei risultati a cui tutti 
sono invitati a partecipare. 

                                                 
115 Nell’ordine: Anglona e Bassa Valle; Monte Acuto e Goceano; Meilogu e Villanova, Sassarese 
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Il processo sarà continuo e cumulativo in termini di acquisizione e scambi di conoscenze e 
definizione dei progetti, con momenti intermedi di interazione attraverso la piattaforma 
informatica del Piano. 
Dato il carattere di flessibilità, retroazione ed apertura del processo, le fasi successive alla 
prima saranno definite e opportunamente modificate a seguito del primo incontro. 
 
I momento di interazione: COSTRUZIONE DEI PROGETTI  
(1 incontro in ogni macroarea; durata: 4 ore; prima macroarea di incontro: Anglona e 
Bassa Valle; sede ipotizzata: Comune di Martis, sala del Consiglio). 
 
Attività principali: 

- Introduzione al processo strategico per la costruzione di progetti che abbiano una 
dimensione generativa o rigenerativa per i territori con la presentazione degli 
scenari territoriali, che fungono da sonda per iniziare il processo, con le motivazioni 
che accompagnano le scelte; 

- breve discussione in forma di domande (gli esperti dell’ufficio del Piano saranno 
chiamati a rispondere su problemi specifici); discussione organizzata secondo un 
ordine di interventi tramite iscrizione con interventi di durata stabilita;  

- segnalazione e rappresentazione visiva degli elementi salienti della discussione, 
che aiuteranno a declinare temi e questioni emerse in forma di progetti: definizione 
di un primo elenco di attori per i quali i progetti assumono rilevanza e sono 
riconosciuti come rilevanti per i territori; individuazione delle relazioni coinvolgenti; 
dei legami esistenti e potenziali, ecc.; 

- breve riflessione tecnica sull’utilizzo della piattaforma informatica; 
- resoconto dell’incontro 

 
Ai quattro incontri, uno per ogni macroarea, partecipano amministratori e Sindaci (almeno 
un rappresentante per ogni Comune della macroarea), che lavoreranno in modo operativo, 
cooperativo e intrecciato con l’ufficio del Piano per affrontare in modo critico e costruttivo 
un grande tema progettuale – perno di un progetto di sviluppo complessivo per la 
macroarea di riferimento, a partire dagli scenari territoriali costruiti. 
Ad esempio, nel caso della macroarea dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas, tale tema 
sarà l’idea progetto, scenario, del “paesaggio fluviale” (il sistema della via d’acqua) e le 
diverse politiche che questa attiva: 

- il ricentramento dei centri urbani sul fiume; 
- la mobilitazione collettiva per fronteggiare problemi e bisogni e gestire i 

processi; 
- il riorientamento dei comportamenti urbani in coerenza con il principio di 

durabilità; 
- l’innovazione e il miglioramento delle produzioni locali; 
- l’accessibilità al territorio e ai centri urbani; 
- … 

Di ciascuno scenario territoriale proposto saranno verificate le influenze reciproche tra 
politiche e azioni, tra territori e campi di problemi ed i riflessi e le conseguenze delle azioni 
proposte si misureranno rispetto allo sfondo comune. 
Esito di questa fase è quello di declinare temi e ipotesi in forma di progetti e definire gli 
elementi utili per attivare il processo: l’emergere di elementi di interrelazione e di coesione, 
quindi, gli elementi embrionali di strutturazione degli attori, gli impegni per il futuro, 
l’intenzione di collaborare etc.; 
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Gli strumenti del confronto: 
- protocollo di invito a partecipare a cura della segreteria dell’ufficio del Patto per il 

Nord-ovest; 
- predisposizione di un breve documento come chiave interpretativa del processo di 

piano; 
- telecamera per videoregistrazione (eventuale restituzione sul sito web); 
- 2 carte di inquadramento della macroarea in scala 1:25.000 e 1:50.000; 
- pc con videoproiettore e schermo per visualizzare gli scenari e alcuni elementi 

selezionati con brevi specificazioni; 
- 2 lavagne di carta con fogli bianchi di ampio formato. 

 
A seguito del primo incontro, un momento intermedio di interazione consentirà, da un lato, 
di restituire, integrare e formalizzare le conoscenze all’interno dell’ufficio del Piano 
dall’altro di comunicare i risultati sulla piattaforma informatica del Piano.  
La formalizzazione delle conoscenze contribuisce, infatti, alla costruzione “incrementale” 
dei progetti nel corso del processo e alla definizione degli attori, cercando di cogliere tutti 
gli elementi utili ad alimentare il processo. I momenti intermedi, inoltre, consentono di 
mantenere un filo diretto tra l’ufficio del Piano e tutti i partecipanti alla costruzione del 
processo, per la restituzione e la comunicazione dei risultati sulla piattaforma software di 
supporto al Piano Strategico e per la verifica e l’eventuale integrazione delle proposte e il 
coinvolgimento di nuovi attori. 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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