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1.1 

STRUTTURA DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 
L’insieme dei dati utilizzati dall’Ufficio del Piano in funzione dell’aggiornamento e 

adeguamento al Ppr del Pup-ptc sono attualmente contenuti nel file geodabase 

denominato SITP, in attesa di completare la migrazione verso la struttura 

dell’ArcSDE database. 

Le attuali caratteristiche sono quindi: 

- geodatabase organizzato come cartelle su file system 

- accesso multi-utente in lettura, mono-utente in scrittura 

- limite massimo di 1TB 

Una volta che il sistema sarà a portato a regime, le potenzialità saranno le più 

elevate ad oggi a disposizione dei sistemi ESRI, le caratteristiche saranno: 

- geodatabase su Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, IBM Informix 

- accesso multi-utente in lettura e scrittura 

- multi-piattaforma 

- versioning e replica abilitate 

I contenuti del SITP aggiornati o semplicemente validati provengono da strati dalla 

Regione Sardegna, dal precedente Piano Urbanistico Provinciale - Piano Territoriale 

di Coordinamento della Provincia di Sassari (aggiornato al maggio 2006), da nuove 

elaborazioni appositamente effettuate. 

L’organizzazione rispecchia quella del Pup-ptc salvo per l’aggiunta di alcune 

categorie di strati informativi (feature datasets) resasi necessaria per una 

classificazione corretta e funzionale agli scopi della Provincia. Lo schema risulta 

- Campi 

- Ecologie 

- Elementi RAS 

- Geografia ambientale 

- Geografia amministrativa 

- Geografia organizzazione spazio 

- Geografia popolazione economia attività 

- Geografia storica 

- Quadri unione 

- Sistemi organizzazione spazio 
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- Vestizione 

Le categorie inserite sono: “Elementi RAS”, “Quadri unione” e “Vestizione” e 

all’esterno delle feature datasets elencate si trovano i dati tabellari che si riferiscono 

ai Comuni, i confini comunali sono presenti una sola volta come strato informativo 

con parte geografica e di volta in vola e in funzione delle elaborazione da compiere a 

questi si collegheranno la tabelle scelte. 

Di seguito vengono presentati gli strati creati o aggiornati dall’Ufficio del Piano con 

una sintetica descrizione del tema generale e del contenuto dello strato informativo. 
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1.2 

CAMPI 
 

1.2.1 

Campi Aree Protette 

Tema 

Il tema rappresenta le informazioni relative a 4 campi delle aree protette, individuati 

nell’ambito del territorio della Provincia di Sassari, a partire in alcuni dalla perimetrazione 

amministrativa dell'area, in altri da una prima individuazione dello spazio di relazione della 

risorsa. 

Descrizione dello strato 

Sono stati individuati i seguenti campi delle aree protette: 

Campo del Parco dell'Asinara; 

Campo del Parco di Porto Conte; 

Campo del Parco Paloebotanico; 

Campo del Parco del Marghine-Goceano. 

Con riferimento all'art. 106 comma 1 punto 6 delle Nta del Ppr, i Campi delle Aree Protette 

assume una funzione di sintesi alla scala provinciale e, unitamente al Modello delle aree 

Sic e Zps, concorre a definire il quadro di riferimento per l'attivazione della rete delle 

singole aree, attraverso la previsione dei corridoi ecologici, di cui all'art. 106 comma 1 

punto 7 delle Nta del Ppr. 

 

1.2.2 

Campi distretti sanitari 

Tema 

Il tema rappresenta i confini geografici dei tre distretti sanitari di Sassari, Alghero e Ozieri. 

Descrizione dello strato 

Il tema consente di definire i limiti territoriali dei distretti sanitari. 

 

1.2.3 

Campi geoambientali 

Tema  

Il tema rappresenta gli ambiti territoriali della Provincia di Sassari interessati da attività 

estrattiva o potenzialmente suscettibili di tale attività. 
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Descrizione dello strato  

Il tema campigeoambientali è stato creato partendo dall’individuazione degli ambiti 

territoriali nei quali si osserva una forte concentrazione delle attività di cava, in linea con le 

prescrizioni del Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE).Le risorse attuabili sono le 

sabbie silicee e le zeoliti, le argille smettiche, il caolino, le argille da laterizio e le aree 

interessate da scaturigini di acque termominerali. 

 

1.2.4 

Campi dell’insediamento 

Tema 

Lo strato rappresenta gli ambiti spaziali suscettibili di avviare accordi di campo in ordine al 

progetto di una nuova organizzazione dell’insediamento provinciale.  

Descrizione dello strato 

Lo strato costituisce una elaborazione di base del Pup-Ptc e intende individuare alcune 

porzioni di territorio che, alla data di elaborazione dello strato stesso, risultano disponibili 

all’avvio di processi di campo finalizzati a migliorare l’organizzazione della vita insediativa 

sul territorio provinciale secondo principi di maggiore sostenibilità, equilibrio e aderenza 

alle esigenze della condizione urbana contemporanea.  

I campi dell’insediamento urbano rappresentano una prima rappresentazione spaziale di 

risorse, problemi e opportunità comuni che emergono dall’analisi delle relazioni esistenti 

tra le diverse realtà insediative presenti sul territorio provinciale e dalle attuali modalità di 

conduzione dei processi urbani.  

Dalla riflessione sulle attuali pratiche di vita sul territorio scaturiscono precisi sistemi di 

relazioni e legami tra le parti, che condizionano l’evoluzione futura del territorio. 

Si individuano in questo modo più ambiti spaziali disponibili all’avvio di progetti unitari la 

cui elaborazione e gestione è affidata all’interazione e alla cooperazione tra i soggetti 

interessati.  

 

1.2.5 

Campi lacustri 

Tema  

Il tema rappresenta le informazioni relative a 8 campi lacustri, individuati nell’ambito del 

territorio della Provincia di Sassari. Ognuno di essi fa riferimento ad un corpo idrico 

specifico di appartenenza, tranne che nel caso dei Laghi Coghinas e Casteldoria, i quali 
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sono stati riunificati in un unico campo, trattandosi di due dighe ricavate entrambe sull’asta 

principale del fiume Coghinas ed interessate pertanto dagli stessi processi. Viene inoltre 

inserito tra quelli appartenenti alla Provincia di Sassari anche il campo del Lago Sos 

Canales in quanto, sebbene la sua localizzazione sia posta al di fuori del confine 

provinciale, la distribuzione della sua risorsa interessa alcuni comuni della provincia. 

Descrizione dello strato  

Sono stati individuati i seguenti campi lacustri: 

- Campo del Lago Temo; 

- Campo del Lago Casteldoria e del Lago Coghinas; 

- Campo del Lago Lerno Pattada; 

- Campo del Lago Surigheddu; 

- Campo del Lago Bunnari; 

- Campo del Lago Cuga; 

- Campo del Lago Bidighinzu; 

- Campo del Lago Sos Canales. 

 

1.2.6 

Campi della mobilità 

Tema 

Lo strato rappresenta gli ambiti del territorio provinciale accomunati da comportamenti, 

problemi e opportunità per quanto riguarda le pratiche di spostamento e di uso dello 

spazio urbano e territoriale e le modalità di gestione delle infrastrutture della mobilità. 

Il Pup-ptc interpreta tali ambiti come base di partenza per l’avvio di processi condivisi nel 

corso dei quali definire nuove modalità di conduzione dei processi della mobilità 

maggiormente rispondenti alle esigenze dell’abitare odierno e capaci di apportare reali 

benefici alla qualità della vita sul territorio provinciale.  

Descrizione dello strato 

Lo strato costituisce una base conoscitiva del Pup-Ptc che aiuta nella lettura dei 

comportamenti spaziali sul territorio provinciale e nel riconoscimento di alcuni aspetti del 

contesto, nella fattispecie relativi alla conduzione delle pratiche di mobilità, che possono 

dare avvio a progetti cooperativi con cui introdurre nuove forme di organizzazione e 

gestione coordinata dei trasporti. La definizione dei nuovi modelli di gestione della mobilità 

è finalizzata a rendere più efficiente e abitabile il territorio provinciale garantendo più eque 

opportunità di spostamento e accesso alle risorse in esso presenti e a stimolare 
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l’assunzione di comportamenti spaziali più sensibili ai principi di durabilità delle risorse, 

equilibrio e integrazione sociale.  

All’individuazione dei campi concorrono diversi criteri che tengono conto dell’attuale 

configurazione del territorio con attenzione particolare per le forme processo 

dell’insediamento umano, per le relazioni con le risorse del contesto (localizzazione e 

forme dell’abitare, distribuzione delle attività, delle strutture, delle dotazioni e dei servizi 

infrastrutturale, comportamenti nell’utilizzo dello spazio e nella conduzione dei ,…) e per le 

istanze di sviluppo orientate alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio.  

Ad indirizzare nel riconoscimento dei campi concorrono anche alcuni indicatori 

appositamente costruiti per dare una misura alle attuali abitudini delle popolazioni urbane 

nell’uso dello spazio e nelle modalità di spostamento.  

Dall’incrocio tra i risultati emersi dal calcolo degli indici della mobilità, i ragionamenti sui 

cambiamenti in atto e i recenti orientamenti verso il modello di città-territoriale, si delineano 

porzioni del territorio con caratteri comuni potenzialmente disponibili a sperimentare nuove 

modalità di organizzazione dei servizi alla mobilità e approcci alternativi al progetto delle 

infrastrutture di trasporto concepite come dispositivi spaziali con cui connettere, rivelare e 

rigenerare un territorio frammentato.  

Alcuni campi presentano una sottoarticolazione in subcampi che deriva dal riconoscimento 

di ordini differenti di elementi comuni.  

 

1.2.7 

Campi dei sistemi costieri 

Tema  

Il tema rappresenta le informazioni relative a 9 campi costieri, individuati nell’ambito del 

territorio della Provincia di Sassari, differenziati in almeno tre tipologie: corpi idrici (lago, 

stagni e laguna), coste sabbiose e coste rocciose. 

Descrizione dello strato  

Sono stati individuati i seguenti campi costieri: 

- Campo del sistema del Calich, del Rio Barca e della Rada di Alghero; 

- Campo del sistema Lago di Baratz e Porto Ferro; 

- Campo di Porto Palmas; 

- Campo delle falesie scistose di Capo Falcone; 

- Campo dello Stagno di Casaraccio; 

- Campo dello Stagno di Pilo; 
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- 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; 

- Campo del sistema della Foce del Coghinas. 

 

1.2.8 

Campi dello sviluppo rurale 

Tema  

Il tema si riferisce alla delimitazione dei campi dello sviluppo rurale del Pup – Ptc. 

Descrizione dello strato  

Il dataset rappresenta l’informazione cartografica relativa ai campi dello sviluppo rurale, il 

tema è stato creato sia partendo dallo strato dell’uso del suolo della RAS per tutte le classi 

dell’agricolo sia da quello delle sugherete. I campi dell’allevamento dai dati della possibile 

distribuzione delle aziende zootecniche. Il campo del lattiero caseario si riferisce al 

comune di Thiesi in quanto l’azienda di trasformazione più rappresentativa è presente in 

questo comune. 

 

1.2.9 

Campo delle regioni urbane 

Tema 

Lo strato rappresenta l’ambito spaziale che sul territorio provinciale possiede in modo più 

marcato i tratti di regione urbana per caratteristiche strutturali, funzionalità e stili di vita.  

L’analisi delle relazioni esistenti e delle attuali modalità di conduzione dei processi urbani 

ha portato a riconoscere un’area di continuità urbana che si sviluppa intorno ai principali 

centri urbani della Provincia (Sassari, Alghero e Porto Torres) e che comprende anche gli 

episodi insediativi minori più prossimi (Sorso, Sennori, Osilo, plaghe, Codrongianos, 

Florinas, Ittiri, Cargeghe, Miros, Ossi, Tissi, Usini, Uri, Olmedo, Putifigari, Stintino) in 

quanto coinvolti in rapporti quotidiani di complementarietà e dipendenza con le centralità. 

Questa lettura consente di tracciare una prima rappresentazione dello spazio di 

condivisione di risorse, problemi e opportunità tra soggetti territoriali. In linea con la 

filosofia del Pup-Ptc, tale spazio costituisce, una base di partenza per l’avvio di processi di 

campo orientati alla costruzione cooperativa di forme alternative di gestione e 
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orientamento delle trasformazioni future finalizzate a migliorare la qualità della vita sul 

territorio.  

Descrizione dello strato 

Lo strato costituisce una elaborazione di base del Pup-Ptc la cui lettura è strettamente 

correlata allo strato “campi dell’insediamento”. Rappresenta una porzione di territorio frutto 

dell’aggregazione di ambiti più piccoli (subcampi insediativi) collegati fra loro da rapporti di 

complementarietà e dipendenza nello svolgimento di gran parte delle pratiche insediative.  

Le dimensioni strutturali, i comportamenti spaziali e le relazioni funzionali e sociali che 

caratterizzano queste realtà insediative ne legittimano l’attributo complessivo di regione 

urbana. Conferma la natura di ambito unitario il sussistere di legami forti tra le componenti 

rendendo opportuna la costruzione di forme coordinate di conduzione dei processi, dei 

servizi e delle funzioni urbane.  

L’esistenza di connessioni e corrispondenze nell’organizzazione della vita costituisce una 

base importante verso la realizzazione della città territoriale provinciale.  

Si individuano in questo modo più ambiti spaziali disponibili all’avvio di progetti unitari la 

cui elaborazione e gestione è affidata all’interazione e alla cooperazione tra i soggetti 

interessati.  
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1.3 

ECOLOGIE 
 

1.3.1 

Ecologie elementari e complesse 

Tema  

Il tema si riferisce alla delimitazione delle ecologie elementari e complesse del Pup nella 

versione rivisitata al 2008. 

Descrizione dello strato  

Le ecologie elementari rappresentano degli elementi individuati secondo criteri geologici, 

idrogeologici, geomorfologici, idrologici, idrobiologici, pedologici, botanici, di uso del suolo 

(aree agricole, urbanizzate, industriali), attraverso il riconoscimento dei processi ambientali 

rilevanti. Le ecologie complesse costituiscono sistemi di “ecologie elementari” in cui viene 

riconosciuta una valenza associativa ed a cui corrispondono progetti di integrazione e 

gestione di risorse e processi che ne qualifichino i caratteri unitari specifici.  
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1.4 

GEOGRAFIA AMBIENTALE 
 

1.4.1 

Bacini idrografici 

Tema  

Nel seguente tema vengono rappresentate le perimetrazioni dei principali bacini idrografici 

della Provincia di Sassari. 

Descrizione dello strato  

Nel seguente tema vengono rappresentate le informazioni relative alla morfometria dei 

principali corpi idrici della Provincia di Sassari, quali l’unico lago naturale, i laghi artificiali, 

gli stagni e la laguna. Il dato è stato realizzato seguendo le curve di livello e la CTR al 

10.000 per i relativi corpi idrici di appartenenza, i quali si suddividono in bacini di primo e 

secondo ordine. 

 

1.4.2 

Biocenosi 

Tema  

Il tema rappresenta le informazioni relative alla distribuzione della prateria di Posidonia 

oceanica (degradata a matte morte, matte su sabbia e su roccia) e della Cymodocea sp. 

nel piano infralitorale della fascia costiera della Provincia di Sassari. 

Descrizione dello strato  

La distribuzione della prateria di Posidonia oceanica (degradata a matte morte, matte su 

sabbia e su roccia) e della Cymodocea sp. rappresenta un elemento conoscitivo 

provinciale realizzato quale contributo per l’adeguamento del Pup - Ptc al Ppr, in 

particolare riferimento all’art. 106 comma 1 punto 1.  

Il tema è uno dei principali descrittori dell’elaborato “Modello delle biocenosi marine” 

individuato per il piano infralitorale della fascia costiera. 

Le praterie di Posidonia oceanica sono prevalentemente distribuite su fondo roccioso nella 

parte costiera Nord – Occidentale della Provincia e su fondo sabbioso in quella Nord – 

Orientale. L’elaborato evidenzia la presenza di matte morte nella parte antistante il litorale 

di Platamona, estendendosi dall’area portuale di Porto Torres sino a Castelsardo e in tutta 

la baia di Porto Conte. 
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Considerata la fragilità delle praterie di Posidonia nei confronti delle variazioni ambientali e 

la loro importanza ecologica nell'ambito dell'intera fascia costiera, deve essere posta una 

particolare attenzione al monitoraggio di questa formazione.  

Le popolazioni di Cymodocea sono presenti nella rada della Reale (Isola dell’Asinara), ma 

sono necessarie indagini di maggior dettaglio al fine di delineare più precisamente la loro 

distribuzione lungo tutta la fascia costiera provinciale. 

 

1.4.3 

Fluttuazioni aree ad utilizzazione agricola 2003-2006 

Tema  

Il tema si riferisce al confronto tra l’uso del suolo 2003 per le aree agricole e sue le 

fluttuazioni al 2006. 

Descrizione dello strato  

Il dataset è rappresenta un contesto di fluttuazioni del solo comparto agricolo, nel 

database è stato elaborato partendo dall’uso del suolo 2003 della RAS, e confrontando lo 

stesso con le ortofoto più recenti del 2006. Rappresenta le fluttuazioni in senso negativo e 

positivo. 

 

1.4.4 

Geologia – Centri emissione vulcanica 

Tema  

Il tema rappresenta l'insieme dei centri di emissione vulcanica quaternari presenti nel 

territorio delle province di Sassari e Olbia - Tempio come riportato nella Carta Geologica 

della Sardegna a scala 1:200000 (Carmignani, 1997), corretti sulla base della cartografia 

tecnica regionale al 10k. 

Descrizione dello strato  

Il tema geologia_centri_emissione_vulcanica è stato creato partendo dalla scansione della 

carta geologica della Sardegna a scala 1:200000 (Carmignani, 1997) e dalla sua 

georeferenziazione. Sulla base della carta geologica sono stati riportati i punti che 

rappresentano i centri di emissione vulcanica quaternaria presenti nel territorio della 

province di Sassari e di Olbia-Tempio. 
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1.4.5 

Geologia - Faglie 

Tema  

Il tema rappresenta l'insieme delle faglie erciniche e post-erciniche presenti nel territorio 

delle province di Sassari e Olbia-Tempio come riportate nella Carta Geologica della 

Sardegna a scala 1:200000 (Carmignani, 1997). 

Descrizione dello strato  

Il tema è stato creato partendo dalla scansione della carta geologica della Sardegna a 

scala 1:200000 (Carmignani, 1997) e dalla sua georeferenziazione. Sulla base della carta 

geologica sono stati costruite le polilinee che rappresentano le faglie erciniche presenti nel 

territorio della provincie di Sassari e di Olbia-Tempio. 

 

1.4.6 

Geologia - Litologia 

Tema  

Il tema rappresenta l'insieme delle litologie presenti nel territorio delle province di Sassari e 

Olbia-Tempio come riportate nella Carta Geologica della Sardegna a scala 1:200000 

(Carmignani, 1997). 

Descrizione dello strato  

Il tema geologia_litologia è stato creato partendo dalla scansione della carta geologica 

della Sardegna a scala 1:200000 (Carmignani, 1997) e dalla sua georeferenziazione. Sulla 

base della carta geologica sono stati costruiti i poligoni che rappresentano le diverse 

litologie presenti nel territorio delle province di Sassari e di Olbia-Tempio. 

 

1.4.7 

Idrografia SS 

Tema  

Il tema rappresenta le informazioni relative alla distribuzione dei più importanti corpi idrici 

della Provincia di Sassari, quali il Rio Mannu di Porto Torres, il Fiume Coghinas, il Fiume 

Temo e i principali affluenti di secondo ordine. 

Descrizione dello strato  

In merito all'analisi territoriale relativa alla risorsa idrica sono stati evidenziati nel territorio 

della Provincia i principali corsi d'acqua di interesse (di primo e secondo ordine). Lo strato 

fornisce un quadro conoscitivo della distribuzione delle risorse idriche superficiali. 
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1.4.8 

Laghi, stagni e lagune SS 

Tema  

Nel seguente tema vengono rappresentate le informazioni relative alla morfometria ed alla 

qualità dell’acqua dei principali corpi idrici della Provincia di Sassari.  

Descrizione dello strato  

Nel modello dei livelli di inquinamento dell’acqua, in riferimento all’art. 106, comma 1, 

punto 3b delle Nta del Ppr, vengono rappresentate le informazioni relative alla qualità dei 

principali corpi idrici della Provincia di Sassari, quali l’unico lago naturale, i 9 laghi 

artificiali, i 3 stagni e la laguna. Nel modello viene riportata anche la qualità del Lago Sos 

Canales, il quale non ricade all’interno del territorio provinciale, ma risulta comunque di 

notevole importanza in quanto la sua risorsa interessa alcuni comuni della provincia. Il 

modello dei livelli di inquinamento dell’acqua si basa sulle seguenti ipotesi per la 

valutazione della trofìa: il fosforo totale (P) e la clorofilla a (Chl a), i quali sono considerati 

tra i parametri più sicuri ed attendibili nel dare indicazioni sullo stato trofico dei corpi idrici 

di interesse. Il primo rappresenta il principale responsabile dell'eutrofizzazione e il secondo 

l’espressione della produttività. I valori rilevati mostrano un generale problema legato alla 

qualità della risorsa idrica. Per la classificazione trofica delle acque sono stati utilizzati i 

limiti rigidi imposti dall’OECD (1982) con lo scopo di distinguere le varie categorie trofiche. 

Il dato è stato realizzato utilizzando le informazioni contenute nel Piano di tutela delle 

acque, Piano regolatore generale degli acquedotti della Sardegna e gli articoli scientifici 

prodotti dal Dipartimento di Scienze Botaniche, Ecologiche e Geologiche.  

 

1.4.9 

Laghi, stagni e lagune OT 

Tema  

Nel presente strato vengono rappresentate le informazioni relative alla morfometria ed alla 

qualità dell’acqua dei principali corpi idrici della Provincia di Olbia-Tempio.  

Descrizione dello strato  

Nel modello dei livelli di inquinamento dell’acqua, in riferimento all’art. 106, comma 1, 

punto 3b delle Nta del Ppr, vengono rappresentate le informazioni relative alla qualità dei 

principali corpi idrici della Provincia di Sassari, quali l’unico lago naturale, i 9 laghi 

artificiali, i 3 stagni e la laguna. Nel modello viene riportata anche la qualità del Lago Sos 

Canales, il quale non ricade all’interno del territorio provinciale, ma risulta comunque di 
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notevole importanza in quanto la sua risorsa interessa alcuni comuni della provincia. Il 

modello dei livelli di inquinamento dell’acqua si basa sulle seguenti ipotesi per la 

valutazione della trofìa: il fosforo totale (P) e la clorofilla a (Chl a), i quali sono considerati 

tra i parametri più sicuri ed attendibili nel dare indicazioni sullo stato trofico dei corpi idrici 

di interesse. Il primo rappresenta il principale responsabile dell'eutrofizzazione e il secondo 

l’espressione della produttività. I valori rilevati mostrano un generale problema legato alla 

qualità della risorsa idrica. Per la classificazione trofica delle acque sono stati utilizzati i 

limiti rigidi imposti dall’OECD (1982) con lo scopo di distinguere le varie categorie trofiche. 

Il dato è stato realizzato utilizzando le informazioni contenute nel Piano di tutela delle 

acque, Piano regolatore generale degli acquedotti della Sardegna e gli articoli scientifici 

prodotti dal Dipartimento di Scienze Botaniche, Ecologiche e Geologiche.  

 

1.4.10 

Lithophyllum lichenoides 

Tema  

Il tema rappresenta le informazioni relative alla distribuzione delle concrezioni di 

Lithophyllum lichenoides nel piano mediolitorale della fascia costiera della Provincia di 

Sassari. 

Descrizione dello strato  

La distribuzione delle concrezioni di Lithophyllum lichenoides rappresenta un elemento 

conoscitivo provinciale realizzato quale contributo per l’adeguamento del Pup-Ptc al Ppr, 

con particolare riferimento all’art. 106 comma 1 punto 1. 

Il tema, unitamente a quello della distribuzione delle popolazioni di Patella ferruginea, è 

uno dei principali descrittori dell’elaborato “Modello delle biocenosi marine” individuato per 

il piano mediolitorale della fascia costiera. La sua distribuzione è localizzata 

prevalentemente lungo le coste dell’isola dell’Asinara, ma tuttavia sono necessarie 

indagini di maggior dettaglio al fine di delineare più dettagliatamente la sua distribuzione 

lungo tutta la fascia costiera provinciale. 

 

1.4.11 

Manto vegetale 

Tema  

Il tema rappresenta la distribuzione delle differenti comunità vegetali identificate nel 

territorio della Provincia di Sassari partendo dalla descrizione del Piano Forestale 
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Ambientale Regionale (Pfar). Il tema inoltre costituisce uno degli elementi del quadro 

conoscitivo provinciale costruito quale contributo per l'adeguamento del Pup–Ptc, in 

particolare riferimento all'art. 106 co. 1 punto 1 delle Nta del Ppr. 

Descrizione dello strato  

Il Modello del manto vegetale è stato impostato partendo dalle informazioni cartografiche 

contenute nella Carta dell'Uso del Suolo del 2008 e seguendo quanto indicato nell'Allegato 

2 del Piano Forestale Ambientale Regionale (Descrizione delle serie di vegetazione della 

Sardegna). 

Il tema identifica le serie di vegetazione presenti nel territorio della Provincia di Sassari 

descritte nel dettaglio nell'elaborato testuale Geografia fondativa - Geografia ambientale 

(Ge-f3: Criteri per la delimitazione cartografica delle formazioni vegetali presenti nel 

territorio provinciale).  

Le serie di vegetazione, identificate nel territorio seguendo quanto riportato nel Pfar, 

vengono suddivise in due comunità vegetali, azonali e forestali, queste ultime a loro volta 

suddivise in quattro gruppi: a dominanza di gimnosperme, a dominanza di latifoglie 

sempreverdi, a dominanza di latifoglie decidue e edafo-igrofile. Si riportano inoltre le fasi di 

sostituzione inferiori e le aree a ricolonizzazione artificiale. 

Le serie di vegetazione presenti delle diverse comunità vegetali indicate, sono 

caratterizzate da una ben definita associazione vegetale, riportata nell'elaborato testuale. 

Su carta, per una più facile lettura, si riporta lo stadio della serie di vegetazione 

(vegetazione naturale potenziale, vegetazione arbustiva e preforestale, gariga) riferito 

all'associazione vegetale presente nel territorio. 

 

1.4.12 

Modello pedologico 

Tema  

Il tema si riferisce alla classificazione pedologica, la classificazione dei suoli, e alla 

suscettività a diversi utilizzi, irriguo, miglioramento pascoli e meccanizzazione forestale.  

Descrizione dello strato  

Per semplificarne la descrizione si ritiene opportuno, in accordo con quanto fatto da Aru et 

al. (1992) per la Carta dei suoli della Sardegna, individuare nell’area in studio le unità di 

paesaggio o fisiografiche esistenti e per ciascuna di esse procedere alla descrizione dei 

tipi pedologici presenti, in funzione dei rapporti esistenti tra questi e le principali 

morfologie.  
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In ciascuna unità di paesaggio sono state ulteriormente riconosciute e studiate una o più 

unità di mappa o cartografiche. Ognuna di esse presenta precise caratteristiche 

morfologiche e di uso del suolo ed è caratterizzato dalla presenza di uno o più tipi 

pedologici, che sono i suoli così come vengono descritti nelle diverse tassonomie. 

Lo scopo è duplice, da un lato vi è l’esigenza di definire i processi che hanno condotto allo 

sviluppo dei suoli che oggi utilizziamo e quindi di classificare in modo armonico i diversi 

suoli mano a mano che vengono studiati, dall’altro vi è la necessità di utilizzare questi suoli 

in modo che la loro fertilità non venga compromessa o comunque se avviene lo sia entro 

limiti accettabili. 

Per soddisfare questo secondo obiettivo è fondamentale conoscere quali sono gli usi 

ottimali a cui i suoli possono essere destinati.  

 

1.4.13 

Nodi procedura rete ecologica 

Tema 

Il tema identifica le aree SIC e i parchi utilizzati per l'elaborazione del progetto pilota di 

individuazione dei nodi della rete ecologia regionale. I nodi della rete sono: 

- Sic: "Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna"; "Lago di Baratz - Porto Ferro"; 

"Capo Caccia e Punta del Giglio"; "Entroterra e zona costiera di Bosa, Capo Marargiu e 

Porto Tangone". 

- Zps: "Capo Caccia". 

- Parco: "Parco Regionale di Porto Conte". 

I nodi sono stati scelti in funzione di alcuni habitat di interesse prioritario e comunitario (in 

special modo il 5330 "Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici") presenti in ciascuno di 

essi, così come riportato nei relativi Piani di Gestione. 

Descrizione dello strato 

Il tema, ai fine dell'adeguamento del Pup-Ptc al Ppr, risponde all'art. 106 Nta comma 1 

punto 7. 
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1.4.14 

PAI H frane 

Tema  

Il tema rappresenta il mosaico delle aree a pericolosità geologica, suddivise nei diversi 

gradi di pericolosità H1, H2, H3, H4, come perimetrate nel Piano stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (Pai). 

Descrizione dello strato  

Il tema PAI_H_frane è stato creato partendo dalla scansione della cartografia ufficiale 

riportata nel Pai e dalla sua georeferenziazione. Sulla base della cartografia sono stati 

costruiti i poligoni che rappresentano le aree suddivise nei gradi di pericolosità H1, H2, H3, 

H4. 

 

1.4.15 

PAI H piene 

Tema  

Perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica come risultante dai PDF ufficiali 

pubblicati con il Piano di Assetto Idrogeologico. 

Descrizione dello strato  

Perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica, dove per pericolosità idraulica si intende 

la probabilità di superamento della portata al colmo di piena; tale pericolosità è stata 

ripartita in quattro livelli: 0,02, 0,01, 0,005, 0,002, corrispondenti ai tempi di ritorno di 50, 

100, 200 e 500 anni. 

 

1.4.16 

Patella ferruginea 

Tema  

Il tema rappresenta le informazioni relative alla distribuzione dei popolamenti di Patella 

ferruginea nel piano mediolitorale della fascia costiera della Provincia di Sassari. 

Descrizione dello strato  

La distribuzione della popolazione di Patella ferruginea rappresenta un elemento 

conoscitivo provinciale realizzato quale contributo per l’adeguamento del Pup-Ptc al Ppr, 

in particolare riferimento all’art. 106 comma 1 punto 1. 

Il tema, unitamente a quello della distribuzione del Lithophyllum lichenoides, è uno dei 

principali descrittori dell’elaborato “Modello delle biocenosi marine” individuato per il piano 
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mediolitorale della fascia costiera. La sua distribuzione è localizzata prevalentemente 

lungo le coste dell’isola dell’Asinara, ma tuttavia sono necessarie indagini di maggior 

dettaglio al fine di delineare più dettagliatamente la sua distribuzione lungo tutta la fascia 

costiera provinciale. 

 

1.4.17 

Perimetrazione corridoio ecologico 

Tema  

Il tema rappresenta la perimetrazione del risultato della procedura pilota per 

l’individuazione dei Corridoi Ecologici e si riferisce alla connessione tra i nodi della Rete 

Ecologica Regionale, localizzati nella costa Nord - Occidentale della Provincia di Sassari, 

in adeguamento all’art. 106, comma 1, punto 7 delle Nta del Ppr. 

Descrizione dello strato  

Il Corridoio Ecologico indicato nell’elaborato rappresenta aree con caratteristiche simili 

(specie, habitat e paesaggio) ai nodi della rete individuati. 

La perimetrazione del corridoio tiene conto delle informazioni di base reperite nei Piani di 

gestione delle aree tutelate utilizzate come nodi della rete (il Sic “Coste e Isolette a Nord 

Ovest della Sardegna”, il pSic “Lago di Baratz”, il Sic “Capo Caccia e Punta del Giglio” ed 

il pSic “Entroterra e zona costiera di Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone”) e nel Piano 

forestale ambientale regionale. 

 

1.4.18 

Siti di Importanza Comunitaria 

Tema  

Il tema rappresenta la perimetrazione dei Siti di importanza comunitaria della Provincia di 

Sassari, in adeguamento all'art. 106 comma 1 punto 2 delle Nta del Ppr.  

Descrizione dello strato  

Il dataset distingue i Siti di importanza comunitaria identificati per il territorio della Provincia 

di Sassari.  

Per ognuno di essi viene riportato: 

 - il Codice Natura 2000 di identificazione del sito, ai sensi della Direttiva Habitat 

dell’Unione Europea (92/43/CEE) e della Direttiva Uccelli (79/409/CEE); 

la denominazione; 
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- l'atto e la data di istituzione e l'eventuale successiva approvazione del piano di gestione 

relativo al Sic di riferimento. Nell'elaborato vengono distinti con differenti colori i Sic il cui 

piano di gestione è stato approvato o proposto.  

Complessivamente sono presenti nel territorio provinciale 11 Sic con una superficie 

complessiva di 95.543 ha, di cui 7 approvati. I Sic, insieme alle Zone di protezione 

speciale e alle altre aree istituzionalmente tutelate (Parchi, Aree Marine Protette, Riserve 

naturali), costituiscono i nodi fondamentali della rete ecologica europea. 

 

1.4.19 

Zone di protezione speciale 

Tema  

Il tema rappresenta la perimetrazione delle Zone di protezione speciale della Provincia di 

Sassari, in adeguamento all'art. 106 comma 1 punto 2 delle Nta del Ppr.  

Descrizione dello strato  

Il dataset distingue le Zone di protezione speciale identificate per il territorio della Provincia 

di Sassari.  

Per ognuna di esse viene riportato: 

- il Codice Natura 2000 di identificazione del sito, ai sensi della Direttiva Habitat 

dell’Unione Europea (92/43/CEE) e della Direttiva Uccelli (79/409/CEE); 

la denominazione; 

- l'atto e la data di istituzione.  

Complessivamente sono presenti nel territorio provinciale 6 Zps con una superficie 

complessiva di 56.201 ha. Le Zps, insieme ai Siti di Importanza Comunitaria e alle altre 

aree istituzionalmente tutelate (Parchi, Aree Marine Protette, Riserve naturali), 

costituiscono i nodi fondamentali della rete ecologica europea. 

 

1.4.20 

Zone umide 

Tema 

Lo strato rappresenta le aree interessate da attività di coltivazione mineraria.  

Descrizione dello strato 

Lo strato è stato elaborato nel contesto dell’adeguamento del Pup-ptc al Ppr (art. 106 Nta) 

e intende individuare quali porzioni di territorio, alla data di elaborazione dello strato 

stesso, sono interessate da attività mineraria. Non si differenzia tra coltivazione di materiali 
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di prima o seconda categoria, tra aree in attività o dimesse, e si considera come area 

estrattiva tutta quella interessata da qualunque attività connessa alle operazioni di 

lavorazione e coltivazione. 
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1.5 

GEOGRAFIA DELL’ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO 
 

1.5.1 

Generatrici insediative 

Tema 

Lo strato rappresenta la maglia viaria che ha orientato l’evoluzione dei centri urbani di 

Alghero e Sassari, interessati da processi di dilatazione della città nel territorio esterno.  

Descrizione dello strato 

Lo strato costituisce una base conoscitiva del Pup-Ptc che supporta la lettura delle 

trasformazioni dei comportamenti spaziali sul territorio provinciale e rimarca il ruolo 

ordinatore e generatore assunto dalle vie di comunicazione nella strutturazione dello 

spazio insediativo e dei rapporti tra le sue componenti. Il dato costituisce altresì una base 

utile all’elaborazione di ulteriori interpretazioni condotte nell’ambito del Piano e tese a 

rivelare i principi che presiedono all’organizzazione dello spazio, le situazioni di 

interferenza tra dimensioni differenti e ad individuare criteri di coerenza e coordinamento 

tra gli usi del territorio.  

 

6.5.2 

Insediamenti produttivi 

Tema 

Lo strato rappresenta le porzioni di territorio sulle quali possono essere individuate 

funzioni produttive.  

Descrizione dello strato 

Lo strato è stato elaborato nel contesto dell’adeguamento del Pup-ptc al Ppr (art. 106 Nta, 

punto 1 e punto 9 ) e intende individuare quali porzioni di territorio, che, alla data di 

elaborazione dello strato stesso, presentano attività produttive.  

 

1.5.3 

Mosaico strumenti urbanistici - Gap 

Tema 

Mosaico degli strumenti urbanistici, aree non coperte dagli strumenti urbanistici dei comuni 

della Provincia di Sassari, vigenti al luglio 2007. 

Descrizione dello strato 
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lo strato contiene le aree non coperte dalle previsioni urbanistiche dei singoli comuni. 

 

1.5.4 

Mosaico strumenti urbanistici 

Tema 

Mosaico degli strumenti urbanistici dei comuni della Provincia di Sassari, vigenti al luglio 

2007. 

Descrizione dello strato 

Lo strato contiene le previsioni urbanistiche dei singoli comuni ricondotte alle classi 

omogenee individuate dal decreto Floris senza il livello di dettaglio delle sottozone per 

necessità di omogeneizzazione tra le differenti previsioni. 

 

1.5.5 

Mosaico strumenti urbanistici - Overlap 

Tema 

Mosaico degli strumenti urbanistici, sovrapposizioni tra gli strumenti urbanistici dei comuni 

della Provincia di Sassari, vigenti al luglio 2007. 

Descrizione dello strato 

Lo strato contiene le aree di sovrapposizione tra le previsioni urbanistiche dei singoli 

comuni. 
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1.6 

GEOGRAFIA STORICA 
 

1.6.1 

Emergenze storico culturali 

Tema 

Lo strato rappresenta la localizzazione puntuale delle emergenze storico-culturali presenti 

sul territorio provinciale. 

Descrizione dello strato 

Lo strato costituisce una elaborazione di base del Pup-Ptc e intende individuare lo 

scenario delle emergenze presenti sul territorio, realizzato con lo scopo di stimare, con il 

maggior dettaglio possibile, la disposizione spaziale dei siti catalogati. 

La catalogazione delle emergenze racchiude una serie di considerazioni legate alle 

caratteristiche di ogni singola emergenza, compresa la classificazione cronologica, 

tipologica ed aspetti legati alla vincolistica. 

La classificazione potrebbe trovare applicazione nella realizzazione di processi di recupero 

e valorizzazione anche con interventi intercomunali mirati alla riqualificazione delle 

emergenze o delle aree interessate, poiché potrebbero svilupparsi e attivarsi processi di 

filiera connessi allo sviluppo turistico-culturale. 

Sviluppi successivi ipotizzano la classificazione secondo lo stato attuale di conservazione 

ai fini dell’individuazione di quelle emergenze che per il loro carattere di eccezionalità 

potrebbero necessitare di interventi di recupero immediato. 

 

1.6.2 

Geografia insediativa 

Tema 

Il tema localizza le matrici storiche e i nuclei di insediamento in base ad una comune 

matrice territoriale. 

Descrizione dello strato 

Il tema costituisce una elaborazione di base del Pup-Ptc e intende individuare lo scenario 

dell’insediamento storico secondo la sua organizzazione spaziale, identificandone le 

direttrici di sviluppo. L’individuazione della Geografia fondativa ed insediativa rende uno 

spaccato della configurazione spaziale del territorio caratterizzando la funzione di ogni 

area storicamente insediata, l’origine della conformazione di quell’area (mineraria, 
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Industriale), ed il periodo di funzionalità. Sviluppi successivi porterebbero al mantenimento 

e rafforzamento del legame tra il territorio e la sua storia. 

 

1.6.3 

Geografia fondativa 

Tema 

Il tema localizza le matrici storiche e i nuclei di insediamento in base ad una comune 

matrice territoriale. 

Descrizione dello strato 

Il tema costituisce una elaborazione di base del Pup-Ptc e intende individuare lo scenario 

dell’insediamento storico secondo la sua organizzazione spaziale, identificandone le 

direttrici di sviluppo. L’individuazione della Geografia fondativa ed insediativa rende uno 

spaccato della configurazione spaziale del territorio caratterizzando la funzione di ogni 

area storicamente insediata, l’origine della conformazione di quell’area (mineraria, 

Industriale), ed il periodo di funzionalità. Sviluppi successivi porterebbero al mantenimento 

e rafforzamento del legame tra il territorio e la sua storia. 
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1.7 

SISTEMI DI ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO 
 

1.7.1 

Aree estrattive 

Tema 

Lo strato rappresenta le aree interessate da attività di coltivazione mineraria.  

Descrizione dello strato 

Lo strato è stato elaborato nel contesto dell’adeguamento del Pup-Ptc al Ppr (art. 106 Nta) 

e intende individuare quali porzioni di territorio, alla data di elaborazione dello strato 

stesso, sono interessate da attività mineraria. Non si differenzia tra coltivazione di materiali 

di prima o seconda categoria, tra aree in attività o dimesse, e si considera come area 

estrattiva tutta quella interessata da qualunque attività connessa alle operazioni di 

lavorazione e coltivazione. 

 

1.7.2 

Aree a rischio di incidente rilevante 

Tema  

Il tema si riferisce alla perimetrazione delle aree di danno relative alle strutture suscettibili 

di causare incidenti rilevanti.  

Descrizione dello strato  

Il dataset è formato dall’elaborazione di dati forniti dai Vigili del Fuoco, secondo quanto 

trasmesso dai gestori degli stabilimenti interessati.  

 

1.7.3 

Centrali idroelettriche 

Tema  

Ubicazione e denominazione delle centrali idroelettriche per la produzione di energia, così 

come localizzate dal Piano d'Ambito. 

Descrizione dello strato  

Identificazione delle centrali idroelettriche per la produzione di energia, con la 

denominazione della centrale e le coordinate dell'ubicazione così come riportate sul Piano 

d'Ambito della Regione Autonoma della Sardegna: Assessorato dei Lavori Pubblici, della 

Difesa dell'Ambiente, della Programmazione, con la consulenza dell'Ente Autonomo del 
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Flumendosa (EAF), dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF, Ente soppresso dal 29 

luglio 2005), di Hydrocontrol; Service esterno e redazione del Piano d'Ambito: SOGEDIS 

S.p.A. Società Gestione Impianti Idrici. 

 

1.7.4 

Centrali punti 

Tema  

Il tema rappresenta la localizzazione delle centrali idroelettriche e quelle termoelettriche, le 

stazioni di trasformazione e le turbine a gas presenti nel territorio provinciale.  

Descrizione dello strato  

Il tema è stato estrapolato dallo shape “reti elettriche” del Pup-Ptc 2003.  

 

1.7.5 

Centrali di sollevamento 

Tema  

Ubicazione e denominazione delle principali centrali di sollevamento della risorsa idrica, 

così come localizzate dal Piano d'Ambito. 

Descrizione dello strato  

Identificazione delle principali centrali di sollevamento delle acque superficiali, con la 

denominazione e le coordinate dell'ubicazione derivate dall'esame del Piano d'Ambito 

della Regione Autonoma della Sardegna: Assessorato dei Lavori Pubblici, della Difesa 

dell'Ambiente, della Programmazione, con la consulenza dell'Ente Autonomo del 

Flumendosa (EAF), dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF, Ente soppresso dal 29 

luglio 2005), di Hydrocontrol; Service esterno e redazione del Piano d'Ambito: SOGEDIS 

S.p.A. Società Gestione Impianti Idrici. 

 

1.7.6 

Comprensori irrigui 

Tema   

Ubicazione e descrizione dei comprensori irrigui di pertinenza dei Consorzi di Bonifica così 

come individuati sul Piano d'Ambito (dati INEA). 

Descrizione dello strato  

Identificazione delle superfici di pertinenza dei Consorzi di Bonifica e dei comprensori 

irrigui, derivata dall'esame di piani di settore e pubblicazioni di enti. 
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1.7.7 

Condotte idriche 

Tema  

Rete foranea acquedottistica idropotabile per la distribuzione della risorsa idrica, così 

come localizzata dal Piano d'Ambito. 

Descrizione dello strato  

I dati sono relativi all'ubicazione della rete acquedottistica foranea della Provincia di 

Sassari, reperiti sul Piano d'Ambito della Regione Autonoma della Sardegna: Assessorato 

dei Lavori Pubblici, della Difesa dell'Ambiente, della Programmazione, con la consulenza 

dell'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF), dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature 

(ESAF, Ente soppresso dal 29 luglio 2005), di Hydrocontrol; Service esterno e redazione 

del Piano d'Ambito: SOGEDIS S.p.A. Società Gestione Impianti Idrici. I dati, in origine 

rappresentati in formato .dwg, sono stati successivamente importati in ambiente GIS 

(formato .shp). 

 

1.7.8 

Depuratori 

Tema  

Il tema rappresenta l'identificazione degli impianti di trattamento e di depurazione delle 

acque reflue. I dati originano dai dati del Piano Paesaggistico Regionale della Regione 

Autonoma della Sardegna, e dal Piano d'Ambito della RAS: Assessorato dei Lavori 

Pubblici, della Difesa dell'Ambiente, della Programmazione, con la consulenza dell'Ente 

Autonomo del Flumendosa (EAF), dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF, Ente 

soppresso dal 29 luglio 2005), di Hydrocontrol; Service esterno e redazione del Piano 

d'Ambito: SOGEDIS S.p.A. Società Gestione Impianti Idrici. 

Descrizione dello strato  

Il tema consente l'ubicazione e la descrizione degli impianti di trattamento e di 

depurazione delle acque reflue, così come localizzati dal Piano d'Ambito. 

Gli impianti con capacità superiore al milione di metri cubi vengono considerati come fonti 

di possibile riuso della risorsa idrica, in quanto permettono di liberare la risorsa idrica 

fresca per gli usi potabili. 
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1.7.9 

Dighe 

Tema  

Ubicazione e descrizione degli sbarramenti per la derivazione delle acque superficiali, così 

come localizzati dal Piano d'Ambito. 

Descrizione dello strato  

Identificazione degli sbarramenti (dighe) per la derivazione delle acque superficiali, con la 

denominazione della diga, le coordinate dell'ubicazione e la descrizione di alcune 

caratteristiche tecniche, derivate dall'esame di piani di settore e pubblicazioni di enti. 

 

1.7.10 

Discariche 

Tema  

Il tema si riferisce alla localizzazione puntuale delle discariche presenti nella Provincia di 

Sassari. 

Descrizione dello strato  

Il dataset deriva dalla fotointerpretazione relativa alla localizzazione puntuale e areale 

delle discariche. 

 

1.7.11 

Distretti_INEA_SS 

Tema  

Ubicazione e descrizione dei distretti irrigui di pertinenza dei Consorzi di Bonifica così 

come individuati sul Piano d'Ambito (dati INEA). 

Descrizione dello strato  

Identificazione e caratterizzazione delle superfici di pertinenza dei Consorzi di Bonifica e 

dei comprensori irrigui, derivata dall'esame di piani di settore e pubblicazioni di enti. 

 

1.7.12 

Idoneità insediamenti produttivi 

Tema 

Individuazione delle aree più idonee per la pianificazione di insediamenti produttivi. 

Descrizione dello strato 
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Lo strato rappresenta il livello di idoneità territoriale alla pianificazione di aree destinate a 

insediamenti produttivi valutata secondo i criteri esposti nell’elaborato GE-os-I, capitolo 1, 

paragrafo 4 pagina 56 e rappresenta il primo risultato di una proposta operativa di un 

metodo di individuazione dei livelli di idoneità territoriale all’insediamento di aree produttive 

di livello sovracomunale. Il metodo proposto consente di valutare la potenziale idoneità 

rendendo operativi alcuni degli indirizzi del Ppr in materia di insediamenti produttivi, 

sintetizzabili in due criteri generali quali la vicinanza ad altri agglomerati industriali, e la 

vicinanza alle principali infrastrutture ferroviarie e viarie. Il territorio provinciale è stato 

classificato in cinque categorie di idoneità, la suddivisione in classi è stata generata 

mediante il metodo statistico dei natural breaks (Jenks e Caspall, 1971). 

 

1.7.13 

Idoneità insediamenti turistici 

Tema 

Individuazione delle aree più idonee per la pianificazione di insediamenti turistici. 

Descrizione dello strato 

Lo strato rappresenta il livello di idoneità territoriale alla pianificazione di aree destinate a 

insediamenti turistici valutata secondo i criteri esposti nell’elaborato GE-os-I, capitolo 1, 

paragrafo 4 pagina 56 e rappresenta il primo risultato di una proposta operativa di un 

metodo di individuazione dei livelli di idoneità territoriale all’insediamento di aree turistico-

ricettive. Il metodo proposto consente di valutare la potenziale idoneità rendendo operativi 

alcuni degli indirizzi del Ppr in materia di insediamenti turistici, sintetizzabili in tre criteri 

generali la presenza della copertura della rete idrica sia per l’approvvigionamento che per 

lo smaltimento dei reflui, la distanza dagli insediamenti produttivi, la vicinanza alle 

componenti strettamente urbane dell’assetto insediativo provinciale e in special modo agli 

insediamenti storici sparsi. Il territorio provinciale è stato classificato in cinque categorie di 

idoneità, la suddivisione in classi è stata generata mediante il metodo statistico dei natural 

breaks (Jenks e Caspall, 1971). 

 

1.7.14 

Linee elettriche 

Tema  

I dati si riferiscono alla localizzazione dei tracciati della linea elettrica del territorio 

provinciale suddividendoli per potenza  
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ELETTRICA_DDI_150KV 

ELETTRICA_DPT_150KV 

ELETTRICA_DPT_200KV 

ELETTRICA_DPT_380KV 

ELETTRICA_DPT_200KV_CC 

ELETTRICA_DPT_DOPPIATERNA_150KV 

ELETTRICA_Non Definita 

DDI= ENEL Spa DIREZIONE DISTRIBUZIONE 

DPT= ENEL Spa DIREZIONE PRODUZIONE E TRASMISSIONE 

Descrizione dello strato  

L’elaborato è stato impostato partendo dalle informazioni cartografiche contenute nella 

carta riguardante le linee elettriche riportate nell’assetto insediativo del Ppr di cui sono 

state verificate e aggiornate con le informazioni riportate nel Pup – Ptc del 2003. 

 

1.7.15 

Nodi condotte idriche 

Tema 

Il tema consente l'individuazione dei nodi della rete foranea acquedottistica idropotabile 

per la distribuzione della risorsa idrica, così come localizzati dal Piano d'Ambito. 

Descrizione dello strato 

I dati sono relativi all'ubicazione dei nodi della rete acquedottistica foranea della Provincia 

di Sassari, reperiti sul Piano d'Ambito della Regione Autonoma della Sardegna: 

Assessorato dei Lavori Pubblici, della Difesa dell'Ambiente, della Programmazione, con la 

consulenza dell'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF), dell'Ente Sardo Acquedotti e 

Fognature (ESAF, Ente soppresso dal 29 luglio 2005), di Hydrocontrol; Service esterno e 

redazione del Piano d'Ambito: SOGEDIS S.p.A. Società Gestione Impianti Idrici. I dati, in 

origine rappresentati in formato .dwg, sono stati successivamente importati in ambiente 

GIS (formato .shp). 

 

1.7.16 

Nodi rete irrigua 

Tema  

Ubicazione e descrizione dei nodi delle principali reti irrigue così come individuati sul 

Piano d'Ambito (dati INEA). 



 35

Descrizione dello strato  

Identificazione dei nodi delle principali reti di adduzione di acque ad uso irriguo, derivata 

dall'esame di piani di settore e pubblicazioni di enti. 

 

1.7.17 

Opere di trasporto 

Tema  

Ubicazione e descrizione delle opere di trasporto e di distribuzione delle acque superficiali, 

così come localizzati dal Piano d'Ambito. 

Descrizione dello strato  

Identificazione e ubicazione delle opere di trasporto e di distribuzione delle acque 

superficiali, con la denominazione dell'opera, la descrizione dell'uso dell'acqua trasportata 

e di alcune caratteristiche tecniche, derivate dall'esame di piani di settore e pubblicazioni 

di enti. 

 

1.7.18 

Partitori 

Tema  

Ubicazione e descrizione dei partitori per la distribuzione delle acque superficiali, così 

come localizzati dal Piano d'Ambito. 

Descrizione dello strato  

Identificazione dei partitori della risorsa idrica presenti sul territorio provinciale, con la 

denominazione del partitore e le coordinate dell'ubicazione, così come localizzati dal 

Piano d'Ambito: Assessorato dei Lavori Pubblici, della Difesa dell'Ambiente, della 

Programmazione, con la consulenza dell'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF), dell'Ente 

Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF, Ente soppresso dal 29 luglio 2005), di Hydrocontrol; 

Service esterno e redazione del Piano d'Ambito: SOGEDIS S.p.A. Società Gestione 

Impianti Idrici. 
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1.7.19 

Potabilizzatori 

Tema  

Ubicazione e descrizione degli impianti per la potabilizzazione delle acque superficiali a 

servizio degli schemi acquedottistici della provincia, così come localizzati dal Piano 

d'Ambito. 

Descrizione dello strato  

Identificazione degli impianti per la potabilizzazione delle acque da immettere negli schemi 

acquedottistici del nord Sardegna, con la denominazione del potabilizzatore e la 

descrizione di alcune caratteristiche tecniche quali volumi idrici potabilizzati all'anno, il 

centro di domanda servito, la richiesta netta; i dati sono derivati dal Piano d'Ambito della 

Regione Autonoma della Sardegna: Assessorato dei Lavori Pubblici, della Difesa 

dell'Ambiente, della Programmazione, con la consulenza dell'Ente Autonomo del 

Flumendosa (EAF), dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF, Ente soppresso dal 29 

luglio 2005), di Hydrocontrol; Service esterno e redazione del Piano d'Ambito: SOGEDIS 

S.p.A. Società Gestione Impianti Idrici. 

 

1.7.20 

Prese idriche 

Tema 

Il tema rappresenta l'ubicazione e la descrizione dei punti di presa per il trasferimento delle 

acque superficiali, così come localizzati dal Piano d'Ambito. 

Descrizione dello strato 

Il tema consente l'identificazione dei punti di presa per il trasporto delle acque superficiali, 

con la denominazione del punto di presa e le coordinate dell'ubicazione dell'opera; i dati 

originano dal Piano d'Ambito della Regione Autonoma della Sardegna: Assessorato dei 

Lavori Pubblici, della Difesa dell'Ambiente, della Programmazione, con la consulenza 

dell'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF), dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature 

(ESAF, Ente soppresso dal 29 luglio 2005), di Hydrocontrol; Service esterno e redazione 

del Piano d'Ambito: SOGEDIS S.p.A. Società Gestione Impianti Idrici. 



 37

1.7.21 

Rete stradale - Statali e provinciali 

Tema 

Il tema contiene le strade statali e provinciali correlate di nome e classificazione per i fini 

del Pup-Ptc. 

Descrizione dello strato  

Relativamente alle categorie di infrastrutture viarie statali e provinciali, lo strato propone 

una definizione corretta dal punto di vista dell'individuazione geografica e della 

denominazione.  

 

1.7.22 

Reti irrigue 

Tema  

Ubicazione e descrizione delle principali reti irrigue così come individuate sul Piano 

d'Ambito (dati INEA). 

Descrizione dello strato  

Identificazione delle principali reti di adduzione di acque ad uso irriguo, derivata 

dall'esame di piani di settore e pubblicazioni di enti. 

 

1.7.23 

Tracciato Galsi 

Tema  

I dati si riferiscono alla localizzazione del tracciato del Metanodotto GALSI passante per la 

Provincia di Sassari. 

Descrizione dello strato  

Il tema è stato impostato partendo dalle informazioni cartografiche contenute nel file dwg 

della RAS riguardanti l’intero tracciato del GALSI. 

 

1.7.24 

Traverse 

Tema  

Ubicazione e descrizione degli sbarramenti minori per la derivazione delle acque 

superficiali, così come localizzati dal Piano d'Ambito. 

Descrizione dello strato  
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Identificazione degli sbarramenti minori (traverse) per la derivazione delle acque 

superficiali, con la denominazione della traversa, le coordinate dell'ubicazione e la 

descrizione di alcune caratteristiche tecniche, così come derivanti dall'esame della 

pianificazione di settore quale il Piano d'Ambito della Regione Autonoma della Sardegna: 

Assessorato dei Lavori Pubblici, della Difesa dell'Ambiente, della Programmazione, con la 

consulenza dell'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF), dell'Ente Sardo Acquedotti e 

Fognature (ESAF, Ente soppresso dal 29 luglio 2005), di Hydrocontrol; Service esterno e 

redazione del Piano d'Ambito: SOGEDIS S.p.A. Società Gestione Impianti Idrici. 

 

1.7.25 

Utenze idriche industriali 

Tema 

Il tema rappresenta l'ubicazione e la descrizione dei centri di richiesta di risorsa idrica per 

gli usi industriali, così come denominati dal PSURI e come localizzati dal Piano d'Ambito. 

Descrizione dello strato 

Il tema consente l'identificazione dei centri di domanda di risorsa idrica per usi industriali, 

con la denominazione del centro di domanda, la sigla del centro di domanda come dal 

PSURI, la richiesta idrica programmata e i volumi erogati dal sistema multisettoriale; i dati 

derivano dal Piano d'Ambito della Regione Autonoma della Sardegna: Assessorato dei 

Lavori Pubblici, della Difesa dell'Ambiente, della Programmazione, con la consulenza 

dell'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF), dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature 

(ESAF, Ente soppresso dal 29 luglio 2005), di Hydrocontrol; Service esterno e redazione 

del Piano d'Ambito: SOGEDIS S.p.A. Società Gestione Impianti Idrici e dal PSURI: 

Assessorato ai Lavori Pubblici; CRENOS (Centro Interuniversitario Ricerche Economiche 

e Mobilità – Università di Cagliari e Sassari; CRAS (Centro Regionale Agrario 

Sperimentale); EAF. 
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1.8 

TABELLE 
 

1.8.1 

Centralità generata-attratta 

Tema  

Le elaborazioni dei dati relativi agli spostamenti sistematici intercomunali restituiscono una 

immagine del territorio imperniata su quattro centri (Sassari, Alghero, Porto Torres e 

Ozieri) che svolgono un ruolo di riferimento per l’intero territorio provinciale.  

Il tema restituisce i rapporti reciproci che emergono dal confronto dei valori relativi agli 

spostamenti generati dai quattro centri.  

La rappresentazione dei fenomeni di pendolarismo per lavoro e studio consente di 

distinguere specifici ambiti di relazione che si contraddistinguono per il grado di 

dipendenza dai poli principali identificati nelle centralità di Sassari, Alghero, Ozieri e Porto 

Torres. La ripartizione modale degli spostamenti evidenzia le pratiche più diffuse nella 

mobilità.  

Descrizione dello strato  

Le elaborazioni cartografiche derivano dai dati sugli spostamenti sovracomunali del XIV 

Censimento Istat – 2001. 

 

1.8.2 

Descrittori demografici 

Tema  

Principali indicatori demografici della Provincia di Sassari. 

Descrizione dello strato  

Il dataset contiene i principali indicatori demografici della Provincia di Sassari, rilevati a 

cadenza quinquennale dal 1992 al 2007, allo scopo di valutarne l’evoluzione e le variazioni 

di breve e di medio periodo. L’attenzione si è concentrata sull’ammontare della 

popolazione, sulla densità abitativa e su alcuni indicatori di struttura della popolazione (età 

media, indice di vecchiaia, indice di struttura della popolazione attiva, indice di ricambio 

della popolazione attiva, indice di dipendenza), sul tasso di fecondità, sulla popolazione in 

età scolare e sul tasso di variazione della popolazione. 
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1.8.3 

Descrittori economici 

Tema  

Principali indicatori economici della Provincia di Sassari. 

Descrizione dello strato  

Il dataset contiene alcuni indicatori economici della Provincia di Sassari, rilevati nel 2006 o 

in occasione del censimento del 2001. L’attenzione si è concentrata sulle imprese attive 

per forma giuridica, sul saldo fra iscrizioni e cessazioni dell’attività di impresa, sui tassi di 

attività (maschili, femminili e totali), e sul numero di addetti nei principali settori di attività 

economica. 

 

1.8.4 

Mobilità attratta-generata 

Tema  

I dati sulla mobilità si riferiscono ai soli movimenti sistematici, ossia agli spostamenti 

effettuati regolarmente tra i centri per motivi di lavoro e di studio depurati dei movimenti 

interni ai singoli comuni. Il diverso grado di dipendenza dei comuni della Provincia dai 

centri principali (Sassari, Alghero, Porto Torres e Ozieri), rappresentato attraverso il 

numero degli spostamenti attratti e generati e tramite il confronto tra questi e la 

popolazione residente nei singoli comuni, consente di riconoscere ambiti affini per le 

pratiche di mobilità. 

Descrizione dello strato  

Le elaborazioni cartografiche derivano dai dati sugli spostamenti sovracomunali del XIV 

Censimento Istat – 2001. 

 

1.8.5 

Posti letto 

Tema  

Il tema si riferisce al numero di posti letto offerti dai singoli comuni. 

Descrizione dello strato  

Il dataset è formato dal numero di posti letto offerti dai singoli comuni. 
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1.8.6 

Rifiuti 

Tema  

Il tema si riferisce al quadro generale della quantità di rifiuti prodotti per ogni comune in 

rapporto al numero di abitanti, e al livello di raccolta differenziata prodotta.  

Descrizione dello strato  

Il dataset è formato dall’elaborazione di dati sulla base di quelli della Ras – Assessorato 

Difesa dell’ambiente- Osservatorio regionale rifiuti – 8° rapporto sulla gestione dei rifiuti 

urbani in Sardegna – anno 2006. 

 

1.8.7 

Schemi distribuzione NPRGA – Comuni SS-OT  

Tema 

Identificazione dei Comuni serviti dagli schemi acquedottistici foranei, così come risulta dal 

Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (NPRGA), Revisione 2006. 

Descrizione dello strato  

Il tema suddivide i Comuni in relazione agli schemi acquedottistici foranei che provvedono 

all'erogazione della risorsa idrica ad uso potabile come risulta dal NPRGA nella revisione 

2006. 

 

1.8.9 

Servizi socio-assistenziali e spopolamento 

Tema 

La tabella (servizi_socio_assist_spopolamento) contiene i servizi socio assistenziali offerti 

disaggregati per comune, ossia centri per anziani, centri di aggregazione sociale (CAS), 

ludoteca, assistenza domiciliare e asili nido), popolazione residente al 2002, popolazione 

residente al 2007 e relativa variazione (dati aggiornati al 31/12/2006). 

Descrizione dello strato  

fornire una fotografia del territorio dal punto di vista dei servizi socio assistenziali e dal 

punto di vista della variazione percentuale della popolazione residente (differenza tra 

saldo migratorio e saldo naturale). 
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1.8.10 

Servizi totali 

Tema  

Il tema si riferisce al quadro generale della quantità di differenti servizi presenti nel 

territorio provinciale.  

Descrizione dello strato  

Il dataset è formato dall’unione di più dati relativi a differenti servizi presenti sul territorio 

provinciale.  
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1.9 

COME VERRA’ AGGIORNATO IL SISTEMA 
 

1.9.1 

Fase 0: processo di creazione di un corretto approccio al lavoro 

Un sistema informativo territoriale è definito come "il complesso di uomini, strumenti 

e procedure (spesso informali) che permettono l'acquisizione e la distribuzione dei 

dati nell'ambito dell'organizzazione e che li rendono disponibili nel momento in cui 

sono richiesti a chi ne ha la necessità per svolgere una qualsivoglia attività" 

(Mogorovich, 1988). 

Secondo la precedente definizione, quindi, compongono il sistema non solo i dati, le 

macchine e le procedure ma soprattutto gli utenti. Partendo da questo presupposto la 

prima fase del lavoro consisterà in una corretta informazione sui temi disponibili e 

sulle modalità di consultazione e aggiornamento. In questa fase sarebbe auspicabile 

una valutazione della tempistica necessaria e del livello di approssimazione da 

raggiungere, tenendo conto del fatto che una rifinitura di temi esistenti richiede in 

media più tempo della loro eventuale creazione ex-novo. La sintetica definizione dei 

passi che seguono servirà a indirizzare gli utenti1 grazie alla definizione di un insieme 

di procedure aperte e adattabili. 

Dal punto di vista strettamente operativo il primo e irrinunciabile passo da compiere 

dovrà essere l’organizzazione dell’archivio dei dati di partenza (che consisterà in un 

geodatabase contenente i dati in possesso della Provincia o un loro opportuno 

sottoinsieme scelto in funzione degli scopi specifici dell’elaborazione da effettuare) e 

la sua preparazione alla modifica o aggiornamento. Allo stato attuale i dati necessari 

al Pup-Ptc sono radunati in un file geodatabase denominato SITP che costituisce 

l’archivio di tutte le elaborazioni e l’origine per i riferimenti di ciascun elaborato 

cartografico prodotto. 

 

 

                                            
1 Va specificato che, in seguito, con la locuzione generica “utente” si intenderà un qualunque operatore abilitato 
all’elaborazione dei dati, sia esso parte dell’Ufficio del Piano o di un altro servizio della Provincia. 
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1.9.2 

Fase 1: scelta dei temi da SIT-PUP 

L’utente avrà a sua disposizione un file di progetto (in formato MXD viste le dotazioni 

software della Provincia) già impostato sul corretto sistema di coordinate, 

sull’inquadramento geografico scelto (dominio) e sulle scale di rappresentazione 

tarate in previsione dei layout di stampa. 

Il primo passo sarà il caricamento all’interno del file di progetto dei temi scelti tra 

quelli disponibili nel SITP o eventualmente provenienti da fonti esterne. 

Le impostazioni di sicurezza saranno in questa fase estremamente restrittive, l’utente 

non avrà la possibilità di modificare i temi, e i suoi privilegi di accesso saranno limitati 

alla visualizzazione. Questo risultato si potrà raggiungere o con il rispetto di regole 

prestabilite e condivise o con l’imposizione di restrizioni automatiche alla modifica dei 

dati. 

 

1.9.3 

Fase 2: replica dei dati da modificare 

La creazione di una replica di lavoro dei soli dati da modificare o rielaborare, sarà 

l’azione richiesta come necessaria e sufficiente per l’editing dei dati. Tale approccio 

si rende necessario per la salvaguardia sia dell’integrità dell’insieme delle 

informazioni iniziali sia per evitare la sovrapposizione di elaborazioni differenti da 

parte delle varie aree di lavoro. 

L’operazione di replica consiste essenzialmente in una copia in locale dei temi da 

modificare e sarà effettuata con modalità differenti a seconda del livello dell’utente, 

ma anche in funzione della struttura del sistema e, vista l’attuale fase di definizione 

della struttura del SIT, si prefigurano due diverse situazioni: 

Sistema attuale o utente non esperto 

La replica potrà essere effettuata facendo una semplice copia dei dati presenti nel 

SITP o mediante un’operazione di export degli stessi al file geodatabase di lavoro. 

Sistema a regime o utente esperto 

La replica potrà essere effettuata con l’utilizzo dei tools di replica e versioning 

disponibili nel software. 
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1.9.4 

Fase 3: modifica dei dati 

La modifica dei dati potrà riguardare gli strati informativi sia in forma di elaborazioni 

tabellari sia geometriche. In ogni caso sarà fondamentale rispettare la qualità e la 

precisione dei dati da modificare evitando assolutamente di abbassarla rispetto al 

dato presente nel SITP. 

Va notato che, per la necessaria fruibilità degli strati anche da parte di utenti esterni 

alla Provincia o all’Ufficio del Piano, ogni strato costruito ex-novo o modificato dovrà 

essere accompagnato dal proprio metadato. L’operazione di modifica potrà essere 

considerata conclusa solo al termine di questa operazione. Anche qui si devono 

distinguere due situazioni: 

Sistema attuale o utente non esperto 

si procederà con la semplice editing legata all’uso dei tools più comuni (snap, 

advanced editing etc) definiti in generale “common editing tasks”. La verifica 

topologica e di coerenza sarà demandata alla fase di validazione del dato e gestita 

dall’amministratore del sistema. 

Sistema a regime o utente esperto 

il sistema sarà impostato per consentire l’editing in un contesto relazionale di regole 

topologiche predefinite, procedure queste, identificate sotto il nome di “editing 

topology”. La verifica di coerenza è effettuata contestualmente all’editing in funzione 

del sistema di regole creato a priori (ad esempio il vincolo di mantenersi all’interno 

della linea di costa, il vincolo dell’assenza di aree non coperte, il vincolo della perfetta 

sovrapposizione ect) e viene effettuata dall’utente su segnalazione delle eventuali 

situazioni problematiche da parte del sistema. 

In entrambi i casi il risultato richiesto in questa fase dovrà essere un file geodatabase 

contente solo ed esclusivamente l’ultima versione dei temi elaborati, pronti per 

l’inserimento nel SITP e corredati del relativo metadato. 

 

1.9.5 

Fase 4: validazione e inserimento delle modifiche 

Questa rappresenta la fase più critica dell’intero processo di aggiornamento, è infatti 

qui che si modifica l’insieme dei dati di partenza. Appare chiaro come debba essere 

l’amministratore del sistema a dover verificare la correttezza dei temi che hanno 

subito modifiche, e successivamente inserirli nell’archivio. 
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Gli step da seguire saranno: la verifica topologica sulla geometria del dato, la 

correttezza nella struttura degli attributi in funzione di un’eventuale sistema di regole 

stabilito, la presenza del metadato. 

 

1.9.6 

Fase 5: creazione degli elaborati di consegna pubblicazione 

È corretto immaginare che le elaborazioni dovranno essere presentate anche come 

output cartacei, il problema principale sarà quindi quello di mantenere una copia 

delle elaborazioni per riprodurre gli elaborati relativi all’eventuale consegna. 

Gli inconvenienti più frequenti nella fase conclusiva di stampa degli elaborati (ad oggi 

l’unico formato ufficiale) sono in genere da ricercarsi: 

 nella disomogeneità delle fonti dei dati inseriti: da intendersi sia come 

differente e poco intelleggibile posizione del dato, sia come replicazione di dati 

concernenti il medesimo tema; 

 negli errori del layout di stampa (spessori delle linee, inquadramento 

territoriale, colori, legenda dinamica, stili caratteri, etc). 

 

Questi problemi verranno risolti con la collezione di tutti gli strati informativi in 

un’unica destinazione (Sit-Pup) che sarà l’unica sorgente dei temi presenti negli 

elaborati, inoltre verranno salvati gli standard per la ricostruzione di elaborati simili o 

eventuali strati di vestizione. 




