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1.1 

PREMESSA 
Il presente documento illustra in modo sintetico i contenuti ed i metodi di 

elaborazione del Piano urbanistico - Piano territoriale di coordinamento 

provinciale, che assume come elemento costitutivo di metodo il processo di 

confronto e cooperazione con i Comuni e gli altri attori della società territoriale. In 

particolare, il documento fa riferimento alla fase di revisione del Piano che è 

seguita alla sua approvazione da parte del Consiglio provinciale nel maggio del 

2006. 

La revisione, come si dirà, è stata necessaria a seguito di una serie di modifiche 

normative e sopravvenienze pianificatorie (l.r. 9/06 di ripartizione di funzioni e 

compiti tra Regione ed Enti locali, Piano paesaggistico regionale, Piano di assetto 

idrogeologico,…). Come prima osservazione si richiama il fatto che il Piano, 

rispetto alla sua configurazione iniziale riguardante l’intero territorio del Nord 

Sardegna (la vecchia provincia di Sassari), nell’attuale stesura, si riferisce alla sola 

Provincia di Sassari quale è stata configurata dalla l.r. n. 9 del 12/07/01 istitutiva 

della nuova Provincia di Olbia - Tempio. Il Piano conserva comunque, nella sua 

impostazione, alcuni richiami all’articolazione del territorio in due ambiti 

provinciali; pertanto, esso viene proposto anche come base informativa per la 

discussione in relazione alle prospettive di cooperazione territoriale 

interprovinciale necessarie per affrontare i problemi di crisi che investono 

complessivamente il Nord dell’Isola.  

In una prospettiva di continuità con il Piano originario, questa Relazione generale 

costituisce un’ulteriore tappa di un percorso articolato per fasi che descrive il 

Piano come un processo di costruzione di conoscenza e ne inaugura la fase di 

gestione a partire dalla sua approvazione nella stesura adeguata al Ppr. 

Nelle differenti tappe dell’attività, contenuti e metodi del lavoro sono stati 

progressivamente oggetto di confronto e discussione pubblica promossi dalla 

Provincia per coinvolgere in senso cooperativo i diversi attori, in primis i Comuni, 

interessati alla costruzione del futuro di questo territorio: un passaggio necessario 

verso un processo di progressiva assunzione di impegni e obblighi reciproci. 

La prima fase, descritta nel Rapporto di sintesi di prima fase (luglio 1998), è stata 

dedicata alla costruzione della conoscenza di sfondo del territorio provinciale nelle 
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sue componenti che investono popolazione, attività e luoghi nelle loro relazioni 

fondamentali.  

La seconda fase, illustrata nel Rapporto di sintesi di seconda fase (ottobre 1998), è 

stata destinata al riconoscimento dei principali processi di crisi che interessano 

risorse ed usi del territorio e ad una prima proposta di ipotesi di soluzione per 

alcuni processi significativi. 

La terza fase, raccolta nel Rapporto di sintesi di terza fase (giugno 1999), è stata 

indirizzata all’individuazione delle ipotesi di soluzione. 

La quarta fase è stata tradotta nella presentazione della proposta di Piano (marzo 

2002) oggetto dell’adozione preliminare da parte del Consiglio provinciale nel 

febbraio del 2000; su questa base è stato avviato il dibattito ufficiale, sia 

all'interno della Provincia, sia con i soggetti territoriali. Tale dibattito si è 

arricchito di energia partecipativa in occasione sia di alcuni importanti momenti di 

riflessione territoriale quali, per esempio, l’aggiornamento dei Piani di sviluppo 

socioeconomico delle Comunità montane e l’esperienza dei Progetti integrati 

territoriali, sia attraverso il lungo dibattito consiliare. Si è così creata l’ occasione 

per una prima sperimentazione del Piano. 

La quinta fase ha raccolto gli esiti del dibattito istituzionale e territoriale ed ha 

avviato, stante anche il protrarsi del confronto sul Piano e le importanti novità sul 

piano normativo (riforma del Titolo V della Costituzione, pubblicazione dei Testi 

unici, Nuovo protocollo di intesa Regione-Province, annullamento dei Ptp,...), 

un’attività di primo aggiornamento del Piano dalla quale è scaturita la proposta di 

Pup-Ptc (marzo 2004) sottoposta  all'adozione del Consiglio provinciale nel luglio 

del 2004. 

La sesta fase che, a seguito della pubblicazione del Piano, della sua divulgazione 

presso i Soggetti territoriali e della ricezione ed esame delle osservazioni, ha 

condotto all’approvazione da parte del Consiglio provinciale con delibera n. 18 del 

4 maggio 2006. 

La settima fase, oggetto della attuale stesura, riguarda quell’attività che abbiamo 

chiamato “revisione del Piano”. Questa attività - che incorpora quali sub attività 

l’aggiornamento generale del Piano e l’adeguamento, in particolare, al Piano 

paesaggistico regionale ed al Piano di assetto idrogeologico - verrà descritta 

sinteticamente nel paragrafo seguente. Pur tenendo conto delle numerose novità, 
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occorre osservare che il Piano, completato da queste ultime fasi di confronto, di 

aggiornamento e di adeguamento, si configura sempre di più come un insieme di 

attività di costruzione di conoscenze fondamentali sia per la definizione dei 

dispositivi del Piano sia per consentirne un’adeguata gestione.  
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1.2 

I CONTENUTI DELLA FASE DI ADEGUAMENTO E DI AGGIORNAMENTO DEL PUP-PTC 
 

1.2.1 

Gli indirizzi generali 

I contenuti e l’articolazione dell’adeguamento e aggiornamento del Piano sono 

coerenti con  il ruolo strategico che il programma di mandato del Presidente 

assegna sia alla pianificazione territoriale, ambientale-paesaggistica e urbanistica, 

finalizzata al recupero dell'identità paesaggistica e dei valori legati alla cultura e al 

corretto uso delle risorse, sia agli strumenti orientati a sviluppare ed ampliare le 

funzioni della Provincia di coordinamento dello sviluppo locale. 

In questa direzione, il documento di mandato evidenzia alcune linee da sviluppare:  

 protezione dell'ambiente, valorizzazione delle aree naturali protette, tutela  e 

gestione sostenibile delle risorse (acqua, aria, suolo, energia, rifiuti,...), 

gestione dei rischi ambientali e tecnologici, che trovano una loro esplicitazione 

operativa nella definizione ed attualizzazione di un set di strumenti di base 

(Piano territoriale provinciale, Sistema informativo territoriale) e nella 

predisposizione di un set di studi o piani di settore sui singoli temi; 

 sviluppo di forme  di programmazione concertata ancorata alle specificità del 

territorio nella sua interezza - offerta turistica integrata, innovazione del 

sistema economico ed agro-industriale, agricoltura e attività produttive - che 

possono trovare una loro esplicitazione, anche operativa, attraverso la 

definizione di un Piano strategico provinciale. 

In questa prospettiva la Provincia ha avviato attraverso il progetto “Patto per il 

Nord Ovest”, sottoscritto da Comuni ed attori socioeconomici nel maggio del 2007, 

la costruzione di un percorso condiviso per lo sviluppo del territorio. Attraverso il 

Patto la Provincia intende impegnarsi assieme a tutti gli attori istituzionali, 

economici e sociali, a realizzare una strategia complessiva di crescita economica, 

sociale e culturale della comunità provinciale.  

Il Patto si configura come uno strumento operativo con cui si dà vita ad una 

struttura organizzativa permanente di partenariato e si avvia il processo che 

porterà, tra l’altro, alla definizione della revisione del Pup-Ptc ed alla stesura di un 

Piano strategico provinciale sulla base di alcune indicazioni contenute nel Patto: 
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 la pianificazione territoriale ha l’obiettivo di ridisegnare il Nord-Ovest della 

Sardegna come una grande città in cui le azioni politiche, i progetti e le 

iniziative che tradizionalmente competono agli enti locali vengono risolte 

nell’ambito di una governance territoriale capace di rilanciare la competitività 

del territorio. I confini comunali vengono abbattuti dalle reti di relazioni che si 

sviluppano trasversalmente all’interno del territorio, evidenziando il fatto che 

Comuni e altre istituzioni locali hanno sempre più spesso l’esigenza di 

confrontarsi e di condividere progetti e problematiche di portata 

sovracomunale; 

 alla pianificazione territoriale va correlata la pianificazione strategica capace di 

affrontare i problemi del territorio secondo il modello della città urbana dai 

confini allargati. Per compiere scelte efficaci occorrerà allora rafforzare i 

processi di cooperazione e coordinamento istituzionale, offrendo supporto 

concreto a tutti quei progetti che puntano sulla collaborazione per favorire lo 

sviluppo di una politica comune di miglioramento del territorio e della vita 

sociale.  

 

1.2.2 

Lo scenario normativo e pianificatorio di riferimento 

L’attività di pianificazione provinciale è stata caratterizzata, a partire dal 1997, 

dalla costituzione dell’Ufficio del Piano e dalla elaborazione e approvazione del 

Piano urbanistico provinciale - Piano territoriale di coordinamento (Pup-Ptc) che ha 

in più occasioni rappresentato un importante documento di riferimento per l’azione 

della Provincia.  

Negli ultimi anni, lo scenario normativo e pianificatorio ha subito un’importante 

evoluzione a livello regionale, così da richiamare la necessità di un aggiornamento 

e un adeguamento del Pup-Ptc e l’opportunità di rafforzare i suoi caratteri di Piano 

quadro sulla cui base la Provincia potrà assumere un rinnovato ruolo nei processi di 

governo del territorio.  

Tra i momenti e le situazioni caratterizzanti il nuovo scenario normativo e 

pianificatorio, che verranno ampiamente analizzati nell’ambito del Piano, si 

citano: 
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 la l.r. n. 9/2001 che, nel modificare le circoscrizioni provinciali del territorio 

regionale, ha individuato, a seguito della nascita della Provincia di Olbia - 

Tempio, un nuovo ambito territoriale di riferimento del Pup-Ptc, l’attuale 

provincia di Sassari corrispondente al Nord-Ovest della Sardegna; 

 la l.r. 1/2005 che, in attuazione del principio di cooperazione degli enti locali 

con la Regione, istituisce il Consiglio delle autonomie locali e la Conferenza 

permanente Regione - Enti locali quale sede unitaria e generale di 

concertazione, di cooperazione e di coordinamento tra l'amministrazione 

regionale e gli enti locali della Sardegna; 

 la l.r. 12/2005 che, nel delineare le norme per le unioni di Comuni e le 

Comunità montane e gli ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni, 

rappresenta un’ulteriore opportunità di cooperazione interistituzionale per la 

Provincia in riferimento all’esercizio delle competenze conferite dal d.lgs. 

267/2000; 

 la l.r. 9/2006 con la quale la Regione ha disciplinato il conferimento delle 

funzioni e dei compiti amministrativi agli enti Locali, in attuazione delle Norme 

di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna e in coerenza con le 

modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione. All’interno del 

Piano urbanistico provinciale possono trovare collocazione alcuni temi strategici 

indicati nella legge, quali, per esempio, la protezione e l’osservazione dei 

sistemi costieri nell'ambito del territorio provinciale, la gestione, in base agli 

indirizzi stabiliti dalla Regione, l’individuazione del fabbisogno abitativo in 

ambito provinciale, la promozione della cooperazione tra enti locali ai fini della 

gestione associata dei beni culturali, degli istituti, dei luoghi della cultura e dei 

relativi servizi; 

 il Piano stralcio di assetto idrogeologico (Pai), adottato con la Delibera della 

G.R. n. 54/33 del 30/12/04 ed entrato in vigore l’11/03/2005, che, avendo 

valore di piano territoriale di settore con finalità di salvaguardia di persone, 

beni, ed attività dai pericoli e dai rischi idrogeologici, prevale sui piani e 

programmi di livello regionale e provinciale; 

 il Piano paesaggistico regionale (Ppr), redatto ai sensi della l.r. n. 8/2004 

“Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e 

la tutela del territorio regionale”, definitivamente approvato dalla Giunta 
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Regionale ed entrato in vigore il 6/09/2006 per il primo ambito omogeneo. Il 

Ppr modifica sostanzialmente l’approccio alla pianificazione del territorio 

regionale in quanto viene a costituire il quadro di riferimento e di 

coordinamento per gli atti di programmazione e di pianificazione regionale, 

provinciale e locale e per lo sviluppo sostenibile del territorio, assicurando al 

territorio regionale un’adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio;  

 i Protocolli di intesa tra Regione e Province per l’adeguamento dei Piani 

provinciali al Ppr ed i Protocolli Regione-Comuni-Province per l’adeguamento 

dei Piani comunali al Ppr stipulati a fine del 2006, che inaugurano una nuova 

stagione di cooperazione istituzionale in relazione ai temi della pianificazione 

territoriale ed urbanistica; 

 i Protocolli tecnici stipulati con la Ras nel maggio del 2005 (Protocollo 

disciplinante le attività connesse all’unificazione e al coordinamento dei Piani 

Urbanistici Provinciali e un Protocollo per la realizzazione, il monitoraggio, 

l’aggiornamento del mosaico delle emergenze storico-culturali alla scala 

provinciale);  

 la direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27/06/2001 che introduce la 

valutazione ambientale strategica (Vas) prescrivendo nell’art. 3 che “I piani e i 

programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi 

sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli 

da 4 a 9. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione 

ambientale per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per i settori 

agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della 

gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della 

pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il 

quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e 

II della direttiva 85/337/CEE, o b) per i quali, in considerazione dei possibili 

effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 

della direttiva 92/43/CEE”; 

 i processi di progettazione integrata e di pianificazione strategica attualmente 

in corso nell’ambito degli strumenti di programmazione dello sviluppo locale.  
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La progettazione integrata è stata orientata a far emergere dal basso linee 

strategiche da sviluppare nei progetti integrati presentati di recente, e da proporre 

quali contributi per la nuova programmazione 2007-2013.  

La pianificazione strategica ha visto impegnati sette comuni dell’area Nord-Ovest 

della Provincia nell’elaborazione del Piano strategico comunale e del Piano 

strategico intercomunale. Rispetto allo schema delineato nei singoli piani strategici 

- che individua le aree urbane come nodo d’eccellenza per lo sviluppo del territorio 

– la Provincia ha l’opportunità di svolgere un ruolo cruciale quale soggetto 

istituzionale capace di riconnettere in un quadro di coerenza le prospettive della 

città con le prospettive del territorio provinciale. 

 

1.2.3 

L’articolazione delle attività 

In linea generale le azioni sviluppate sono state finalizzate a rendere operativa una 

funzione di coordinamento agli attori del territorio (enti pubblici, associazioni ed 

imprese…). In tale prospettiva, in particolare, il Piano provinciale, il Sistema 

informativo e il Piano strategico provinciale possono configurarsi come strumenti 

funzionali a garantire: 

 un servizio connesso al ruolo della Provincia di supporto ai soggetti territoriali 

nelle procedure di predisposizione e/o adeguamento dei propri Piani e 

programmi e di supporto alla pianificazione paesistica regionale;  

 supporto ed affiancamento ai momenti partenariali provinciali per 

l’individuazione delle priorità e delle linee strategiche da proporre in relazione 

alla predisposizione degli strumenti di programmazione comunitari, nazionali, 

regionali; 

 affiancamento, coordinamento e supporto ai soggetti pubblici impegnati nella 

predisposizione ed attuazione di piani e programmi di sviluppo locale;  

Il set di strumenti che si vuole predisporre è finalizzato a favorire lo sviluppo, 

attraverso una rete di relazioni orizzontale e verticale tra enti, di un ambiente di 

pianificazione fondato sulla  definizione di sistemi per la costruzione della 

conoscenza territoriale (Piano territoriale, Sit, gruppo di pianificazione) e sulla 

attivazione di strumenti aperti e flessibili per il confronto tra gli attori (Piano 
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strategico, conferenze di copianificazione, tavoli partenariali) in relazione alle 

scelte territoriali.  

Tali finalità sono state conseguite attraverso un insieme di azioni, alcune delle 

quali hanno, anche per esigenze connesse agli adempimenti normativi, un orizzonte 

annuale, altre prevedono uno sviluppo continuativo con orizzonte pluriennale:  

 revisione Pup-Ptc;  

 attività di cooperazione con altri di questi soggetti interni ed esterni alla 

Provincia; 

La revisione Pup-Ptc, oggetto della presente Relazione, costituisce il momento di 

partenza del processo; infatti, a partire dal Piano ed attraverso uno stretto 

rapporto di collaborazione con i Settori dell’Ente competenti sulle diverse 

tematiche, potranno essere predisposti studi e piani di settore. Questa possibilità è 

ulteriormente confermata dall’art.106 delle Nta del Ppr relativo all’adeguamento, 

in quanto alcuni contenuti dell’adeguamento (es. il comma 3) individuano una serie 

di temi che, una volta adeguato il Pup-Ptc, potranno essere approfonditi con la 

predisposizione o con l’aggiornamento di piani di settore quali ad esempio: Piano 

per la perimetrazione delle aree soggette a rischio di incidente rilevante di cui al 

d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334”; Piano faunistico venatorio (l. 157/92 e l.r. 23/98); 

Piani di bacino dei trasporti redatti dalle Province (art.14 del d.lgs. 422/97); Piano 

provinciale della protezione civile. 

Nella revisione del Pup-Ptc, oltre all’esigenza di un aggiornamento generale, hanno 

assunto rilievo centrale le seguenti attività, alcune perché legate a specifici 

adempimenti normativi, altre per il loro carattere trasversale. 

 

Adeguamento al Ppr ed al Pai 

L’adeguamento del Pup-Ptc è relativo agli adempimenti richiesti dall’approvazione 

del Piano paesaggistico regionale e del Piano stralcio di assetto idrogeologico.  

L’adeguamento al Piano paesaggistico regionale ha seguito le indicazioni dell’art. 

106 delle Nta del Ppr, i cui dettagli sono stati concordati con la Regione 

nell’ambito della definizione del cronoprogramma delle attività previsto dal 

Protocollo Regione-Province per l’adeguamento dei Piani provinciali. 

Poiché l’adeguamento al Ppr costituisce uno degli elementi della revisione generale 

del Pup-Ptc, le indicazioni dell’art.106 sono state interpretate in base al 
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raggruppamento degli adempimenti connessi all’aggiornamento del quadro 

conoscitivo e allo sviluppo del quadro progettuale. 

Per quanto riguarda l’adeguamento del Pup-Ptc al Piano stralcio di assetto 

idrogeologico (Pai) e le attività di coordinamento dei comuni della Provincia  

nell’adeguamento dei propri strumenti al Pai, i contenuti dell’adeguamento - 

riportati nelle Norme di attuazione del Pai, agli artt.4 e 6, nelle Linee guida del Pai  

e nella Circolare dell’Assessorato LL.PP dell’aprile 2006 – sono stati ricondotti 

nell’ambito delle attività di adeguamento del Ppr richiamate dal comma 1.3.a) del 

citato art. 106: “…le Province adeguano i propri piani urbanistici alle sue disposizioni, 

previsioni, e prescrizioni, al fine di conferire contenuti paesaggistici alla 

pianificazione provinciale, provvedendo inoltre a definire gli interventi di 

prevenzione dei rischi secondo gli indirizzi stabiliti da piani e programmi regionali 

adottando discipline finalizzate, quali parti integranti dei propri piani urbanistici: 

a) alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti, determinando, con 

particolare riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico e alla 

salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale;…”. 

 

Valutazione ambientale strategica 

La Valutazione ambientale strategica (Vas) è stata introdotta dalla direttiva 

dell’Unione Europea 2001/42/CE, recepita a livello nazionale dal d.lgs. n. 152 del 

3/04/2006. 

Il dispositivo di pianificazione provinciale adeguato alle indicazioni del Ppr deve 

seguire la procedura di Vas, prevedendo momenti di predisposizione di materiali 

conoscitivi e momenti di informazione e diffusione delle conoscenze relative agli 

effetti territoriali del nuovo Piano. 

Occorre pertanto, di concerto con la Regione, attivare le procedure di Vas del 

Piano sulla base di opportune” linee guida di indirizzo per la Vas”.  

La Vas è un processo che permea il Piano e ne diventa elemento costruttivo, 

valutativo, gestionale e di monitoraggio; pertanto deve affiancarsi ed integrare il 

processo pianificatorio sin dalla fase iniziale.  

La Vas, come strumento strategico del processo decisionale, ha tra i suoi fini 

principali quello di mostrare le conseguenze delle azioni previste, fornendo 

pertanto importanti informazioni ai decisori. Ciò avviene attraverso il Rapporto 
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Ambientale, prescritto dalla direttiva, come documento obbligatorio di corredo al 

Piano per evidenziare in che modo la dimensione ambientale sia stata integrata nel 

Piano.  

I contenuti di tale Rapporto sono individuati in via preliminare nella “fase di 

scoping”, per poi diventare definitivi attraverso la fase di consultazione fra 

autorità competente in materia di Vas, autorità rilevanti e la Provincia quale 

autorità procedente in quanto soggetto responsabile del Piano. 

 

Sviluppo del Sistema informativo territoriale  

Il Sistema informativo territoriale (Sit), che costituisce lo strumento operativo non 

solo per le analisi e la gestione del Piano ma anche per le attività di confronto e 

scambio informativo con gli altri soggetti (Regione, Comuni, Enti territoriali,…), è 

stato sviluppato con riferimento ai seguenti obiettivi: 

 rendere omogenee le procedure di gestione dei dati e rendere operativo il 

coordinamento tra i piani provinciali; 

 consentire il coordinamento delle attività di pianificazione provinciali e 

regionale secondo il nuovo quadro normativo; 

 garantire la fornitura al Sit regionale dei dati prodotti dalla Provincia, 

attraverso l’aggiornamento e l’omogeneizzazione delle basi informative del 

Piano territoriale di coordinamento, secondo gli standard di acquisizione 

adottati dalla Provincia e riconosciuti dalla Regione per contribuire alla 

costruzione del Sit regionale.  

 

Piano territoriale provinciale e Piano strategico provinciale 

La predisposizione del Piano strategico provinciale si innesta, come detto, nella 

attività di revisione del territoriale ed è stata finalizzata a predisporre uno 

strumento di attuazione operativa del Pup-Ptc. 

L’elemento da cui si è partiti è la considerazione che il Pup-Ptc è stato concepito 

sin dall’origine con i fondamenti di un Piano strategico, in quanto presenta 

caratteri di processualità e orientamento alla definizione di politiche per il 

territorio attraverso l’apertura dei processi decisionali alla partecipazione ed alla 

mobilitazione delle società locali e la sperimentazione progettuale  di modalità 
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informali e volontarie di interazione tra istituzioni e attori locali: caratteri, tutti, 

che connotano i piani strategici. 

Il Pup-Ptc, come si dirà, non è rivolto a fissare previsioni vincolanti per i decisori di 

livello locale ma, piuttosto, cerca di offrire strumenti e forme di supporto 

interattivo ad un'attività che parte da una comprensione approfondita delle risorse 

ambientali e socioeconomiche del territorio per arrivare ad individuare “scenari” 

condivisi capaci di generare pratiche efficaci da parte di una molteplicità di 

decisori.  

Come sottolineato anche nelle linee-guida ufficiali sulla pianificazione strategica 

(delibera CIPE n. 20/04, circolare RAS 03/05), fra i caratteri fondativi del Piano 

strategico c’è la ricerca di condizioni di coesistenza fra il “disegno politico dello 

sviluppo sostenibile in una prospettiva di medio-lungo periodo” ed i piani 

urbanistici comunali, i piani provinciali di coordinamento e gli strumenti di 

programmazione degli investimenti pubblici. Alla luce delle esperienze maturate a 

livello internazionale e nazionale, la pianificazione strategica costituisce uno degli 

strumenti più efficaci per raggiungere l’obiettivo di rigenerare  una società locale 

alimentando  la capacità di operare in forma cooperativa per un fine comune, 

indipendentemente dai rapporti formalizzati fra attori e istituzioni. 

Infatti, attraverso l’ascolto degli attori e delle istituzioni locali, già inaugurato con 

la prima esperienza del Pup-Ptc ed ora rilanciato con l’adeguamento dello stesso, 

essa permette di definire le caratteristiche del riposizionamento ed il percorso per 

realizzarlo, promuovendo nel contempo un insieme di azioni, progetti e procedure 

capaci di mobilitare, all’interno di una scala territoriale di area vasta, le sinergie 

indispensabili allo scopo. 

In questa prospettiva, si evidenzia come il Piano territoriale, per come è stato 

costruito sia in origine sia nel corso del suo  aggiornamento,  costituisce la base per 

la predisposizione di un Piano strategico provinciale.  

 

I dispositivi del Piano provinciale 

Il Piano, quale sistema di costruzione di processi di conoscenza, si articola sul 

dispositivo costituito da un insieme di Geografie che scaturiscono da un’attività 

indirizzata a costruire un modello interpretativo del territorio: 
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 una geografia delle immagini spaziali del territorio che rappresentano un primo 

insieme strutturato di “immagini al futuro” della società provinciale cui fare 

riferimento per l’impostazione dell’attività di pianificazione; 

 una geografia fondativa, articolata secondo: 

 geografia della popolazione del territorio provinciale; 

 geografia dell’economia delle attività; 

 geografia ambientale; 

 una geografia dell’organizzazione dello spazio articolata secondo: 

 genesi dell’insediamento; 

 sistema insediativo; 

 sistema della progettualità del territorio; 

 sistema dell’allestimento strutturale ed infrastrutturale del territorio: 

 infrastrutture idrico, fognarie depurative; 

 infrastrutture per il ciclo dei rifiuti; 

 infrastrutture per l’energia; 

 infrastrutture telematiche; 

 sistema dei servizi superiori; 

 una geografia giuridico istituzionale; 

 una geografia del sistema informativo territoriale. 

Sulla base di questo quadro conoscitivo, il Piano si costruisce attraverso un 

dispositivo spaziale articolato secondo: 

 un insieme di Ecologie elementari e complesse, sulla base di un’attività di 

individuazione delle forme-processo elementari e complesse del paesaggio 

ambiente del territorio, la cui densità di natura e di storia rappresenta il nucleo 

strategico delle politiche dello sviluppo e dell’urbanità territoriale. Esse 

costituiscono la rappresentazione sistematica del complesso dei valori storico 

ambientali ai quali il Piano riconosce rilevanza. La descrizione delle forme-

processo e l'individuazione delle relazioni con i valori paesaggistici individuati 

nel Ppr, rappresentano un quadro di compatibilità d’uso del territorio nella 

direzione della conservazione del patrimonio storico ambientale, che costituisce 

il riferimento di comportamenti territoriali che assumono l’ambiente come 

nucleo strategico dello sviluppo e di una nuova urbanità.  



 17

Il Piano individua insiemi di problemi e potenzialità delle risorse attraverso cui il 

contesto, la soggettività territoriale, si autorappresenta rivelando le sue 

aspettative e le sue aspirazioni per un progetto di territorio che mette in relazione 

differenti forme e processi che variano in un intervallo tra due estremi: 

 forme e processi in situazioni dense di natura e di storia, la cui gestione ha le 

caratteristiche di processualità, reversibilità, autoriproducibilità, di apertura di 

possibilità e, in definitiva, di autosostenibilità proprie di una forma di azione 

che pone l’ambiente, in quanto potenziale strategico del territorio del Nord 

Sardegna come nucleo centrale di una politica territoriale capace di aprire 

prospettive promettenti ai territori esterni alla “nebulosa urbana” europea. 

L’infrastrutturazione sarà prevalentemente leggera; le economie sono per ora 

marginali, ma dovranno progressivamente diventare strutturali. Il processo 

generativo si costituisce sulla capacità locale di rielaborare internamente e 

dispiegare nelle varie componenti del sistema economico - agricolo, industriale, 

artigianale e commerciale - l’energia esterna connessa ai flussi turistici; 

 forme e processi in situazioni urbane intensive, la cui gestione ha le 

caratteristiche proprie di una forma di azione vincolata al funzionamento di una 

macchina urbana consolidata, in cui le azioni di riqualificazione, che sono 

ancora tipiche delle esigenze di marketing urbano e non, aprono prospettive 

rilevanti - a breve e medio termine - di rifondazione urbana in senso 

ambientale, si orientano su alcune direzioni chiave - mobilità a basso consumo 

di energia, lotta a tutte le forme di polluzione, smaltimento come progetto di 

ogni forma del deperire per affrontare il tema dei rifiuti e dello spreco nella 

vita di uomini e città - che aprono nel lungo periodo un campo di possibilità alla 

qualità ambientale della vita spaziale. L’infrastrutturazione sarà indirizzata a 

rendere il contenuto tecnologico delle città - nel breve e medio periodo - 

nuovamente superiore a quello degli individui, delle famiglie e delle imprese. 

Le singole città vanno richiamate a occuparsi con 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 questo territorio. Attraverso il progetto del territorio si 
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ricostituiscono e si costruiscono nuove relazioni tra le forme ed i processi 

individuando nuove ecologie territoriali. 

Il nucleo di base da cui partire per un progetto del territorio orientato in senso 

ambientale è rappresentato dalle Ecologie elementari e complesse. 

Si tratta di un primo ordine di figure che interpretano le forme processo del 

paesaggio ambientale provinciale, la cui densità di natura descrive un anello 

ambientale che si costituisce nella connessione del territorio costiero con il 

corridoio ambientale che si dispiega dal Goceano al Monteleone: un anello che 

include le aree ambientali del Limbara e della regione paleobotanica dell’Anglona 

come tracce inaugurali di una città ambientale che si costruisce con una 

progressiva migrazione ambientale del territorio che a partire dall’anello muove 

verso le aree densamente urbane e le aree interne in cui la trasformazione ha 

offuscato le forme processo dell’ambiente.  

Le Ecologie complesse contengono una breve descrizione dei processi ambientali 

che le caratterizzano, dei problemi e delle potenzialità legate alla gestione e 

l’individuazione delle ecologie elementari che le compongono: 

 un insieme di Sistemi di organizzazione dello spazio, un’attività indirizzata alla 

individuazione dei requisiti dei sistemi dei servizi urbani e dei sistemi 

infrastrutturali, che rappresentano le condizioni per la durata e 

l’autoriproducibilità delle ecologie territoriali. Le strategie dei sistemi di 

organizzazione dello spazio concorrono a realizzare un concetto di urbanità 

esteso all’intero territorio provinciale: una città territoriale fondata sullo 

sviluppo locale autoriproducibile e sulla durabilità del potenziale strategico di 

natura e di storia che fa del territorio settentrionale dell’isola un “territorio di 

eccellenza” nel mondo urbano europeo; 

 un insieme di Campi del progetto ambientale, un’attività orientata 

all’individuazione di aree territoriali caratterizzate da risorse, problemi e 

potenzialità comuni cui si riconosce una precisa rilevanza in ordine al progetto 

del territorio, aree che inizialmente si presentano con confini non rigidi perché 

costituiscono la base di partenza dei procedimenti di campo. I campi del 

progetto ambientale rappresentano un dispositivo spaziale in cui le linee guida 

e le strategie praticabili per i sistemi di organizzazione dello spazio che sono 

emerse dal contesto locale e dal confronto con il contesto europeo trovano 
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attuazione attraverso il progetto di campo, una forma di azione in cui i 

differenti soggetti territoriali sono chiamati a cooperare per un progetto 

comune di territorio. I campi problematici richiamano ipotesi di soluzione che 

investono le forme ed i processi. Sono campi del progetto ambientale, nel senso 

che si sperimentano nuove forme del progetto del territorio per costruire nuove 

ecologie territoriali in cui le economie delle attività sono orientate in senso 

ambientale. 

Il Piano crea le condizioni per un’evoluzione verso quelle che vengono definite 

Ecologie territoriali, nuove figure del rapporto tra società locali e territorio che 

emergono da processi progettuali cooperativi - definiti dal Piano procedimenti di 

campo - che concorrono a realizzare un assetto significativo del territorio 

caratterizzato da economie orientate in senso ambientale. Questa evoluzione 

viene favorita dal Piano attraverso le linee guida dei campi e dei sistemi di 

organizzazione dello spazio: un insieme di indirizzi progettuali per la gestione delle 

forme e dei processi territoriali che identificano situazioni in cui le componenti 

dell’ambiente - nel suo significato di ambiente propizio alla vita spaziale degli 

uomini - concorrono a realizzare scenari significativi corrispondenti a un modello di 

sviluppo locale orientato in senso ambientale, scenari che costituiranno appunto 

nuove ecologie territoriali. 

Le Ecologie territoriali sono le nuove figure spaziali - per ora definibili solo in prima 

approssimazione - che emergeranno dal progetto ambientale che i soggetti 

territoriali svilupperanno affrontando campi di problemi e di potenzialità del 

rapporto tra popolazione, attività e luoghi. È, ad esempio, il caso delle ecologie dei 

sistemi fluviali e lacustri che si costruiranno affrontando in un determinato 

territorio un campo problematico come quello della gestione delle risorse idriche: 

un “campo dell’acqua” in cui i territori depositari della risorsa hanno interessi 

differenti rispetto ai territori fruitori, così come vi possono essere conflittualità tra 

usi di diversi settori di risorse - ad esempio usi irrigui ed usi idropotabili. 

Al dispositivo spaziale dei campi del progetto ambientale è associato un dispositivo 

giuridico costituito dagli accordi di campo, una figura giuridica attraverso cui i 

differenti soggetti territoriali - assumendo il procedimento di campo come 

procedura giuridica di base del Piano - concordano le regole di gestione delle forme 
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e dei processi territoriali in campi di problemi e di potenzialità del rapporto tra 

popolazione e risorse.  

Avendo come sfondo questo dispositivo spaziale il Piano tende a realizzare un 

territorio e un’economia attraverso un’attività cooperativa tra Province, Comuni e 

gli altri attori del territorio fondata sul coordinamento degli usi del territorio e 

delle procedure di cooperazione. In questo senso la normativa del Piano, che 

descrive il processo di costruzione di regole di comportamento condivise, assume la 

definizione di Normativa di coordinamento degli usi e delle procedure. 




