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benvenuti!
UN CAMMINO DI SPERANZA
E DI PROPOSTE NEL SEGNO DEL LAVORO
on si erano ancora spente le luci della Settimana sociale di
Torino e già la Sardegna iniziava il percorso che l'avrebbe
portata ad ospitare quella successiva. La venuta a Cagliari di papa Francesco, alla sua seconda uscita in Italia ( la prima
nell’isola di Lampedusa per l’altra grande emergenza dell’emigrazione), il 22 settembre 2013, metteva al centro della sua visita il
tema del lavoro.
In tutti questi anni abbiamo riascoltato le parole «pregate» da Francesco davanti ai lavoratori:
Signore Dio, guardaci!
Guarda questa isola. Guarda le nostre famiglie.
Signore, a Te non è mancato il lavoro,
hai fatto il falegname, eri felice.
Signore, ci manca il lavoro.
Gli idoli vogliono rubarci la dignità.
I sistemi ingiusti vogliono rubarci la speranza.
Signore, non ci lasciare soli.
Aiutaci ad aiutarci fra noi;
\a^]bf^gmb\abZfhngihe^`hblfh
e sentiamo nel cuore il “noi”,
noi popolo che vuole andare avanti.
Signore Gesù, a Te non mancò il lavoro:
dacci lavoro e insegnaci a lottare per il lavoro
e benedici tutti noi. Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
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Con questa preghiera abbiamo aperto gli incontri che la Conferenza episcopale sarda ha programmato e realizzato in sei diversi
territori della nostra isola per far partecipi tutte le nostre chiese di
un evento che abbiamo voluto fosse regionale, complessivo e coinvolgente.
Dopo la Settimana sociale di Torino si sapeva, come da prassi, che
la prossima Settimana sarebbe toccata a una regione del Centro.

L’orientamento generale, soprattutto a causa della crisi che ha portato il tasso di disoccupazione nazionale a livelli insostenibili, quella
giovanile addirittura al 40 per cento, con punte che in certe zone
della Sardegna superano il 60 per cento, suggeriva l’individuazione
di un tema strettamente legato all’emergenza lavoro che devasta
l’esistenza di giovani e adulti. La preghiera e il discorso del Papa a
Cagliari hanno orientato i vescovi ad andare in quella direzione e le
parole della «Evangelii gaudium» sono divenute parte integrante del
tema dei nostri lavori.
Nel marzo del 2014 i vescovi sardi, nella lettera pastorale collettiva
«Un cammino di speranza per la Sardegna» scrivevano: «La grave crisi occupazionale è sotto gli occhi di tutti e ha specifici risvolti
drammatici in riferimento all’età, ai ruoli, alle responsabilità familiari
e sociali. Le tipologie della disoccupazione sono tantissime e tutte
molto drammatiche. Pensiamo anzitutto ai lavoratori dipendenti delle aziende in crisi. L’impatto angosciante della situazione precaria su
di essi e sulle loro famiglie è evidente: le tensioni tolgono la serenità,
le trepidazioni per gli impegni assunti spesso a lunga scadenza portano allo sgomento e talvolta alla paura di vivere. Come può una
persona adulta, che abbia il senso della responsabilità, vivere alla
giornata e non sapere oggi se potrà ancora domani realizzare fino
in fondo i propri compiti, onorare le proprie responsabilità, procurare il pane per i propri figli? Sono ormai numerosissimi coloro che
nell’attività lavorativa non sono mai entrati e stanno “invecchiando”
nella disoccupazione. Troppi giovani e adulti – e spesso anche le loro
famiglie – sono costretti a far affidamento unicamente sulle pensioni,
normalmente molto esigue, dei genitori anziani. Quando avranno
la possibilità di fare per la propria vita un progetto a lungo termine?
Possiamo ormai parlare di un danno gravissimo; un danno all’identità dell’uomo in tutte le sue dimensioni: nel costruire se stesso, nella sua vita, nei suoi rapporti umani, nella crescita del suo bagaglio
identitario, nella sua personalità».
Il tema della 48ma Settimana sociale vuole incoraggiare tutte le

diocesi italiane a cercare ed elaborare proposte per aiutare il nostro Paese a uscire dalla crisi, esaltando la creatività del nostro
popolo e rilanciando la speranza concreta che dalla crisi si può
uscire e che il lavoro non è un miraggio ma una certezza possibile.
Le giornate cagliaritane sollecitano i cattolici italiani, e tutte le
persone sensibili di buona volontà e ancor più la gente della Sardegna, a riflettere con maggiore attenzione sul significato del lavoro e sulle modalità con le quali si vivono i grandi e complessi
problemi a esso collegati. Per questo, lo scorso 4 ottobre, i vescovi
sardi hanno scritto: «Noi Vescovi, per la responsabilità pastorale
verso le nostre Chiese, vogliamo perciò richiamare tutti a non perdere questa occasione: anche noi possiamo contribuire ad aprire
processi (EG 222-225) positivi utili a superare i problemi spesso
drammatici del mondo del lavoro e ad affrontare con speranza le
prospettive future». Sempre nella lettera pastorale del 19 marzo
2014, ancora «carichi» della visita papale, abbiamo richiamato
l’attenzione della nostra gente su alcuni urgenti problemi sociali
e del lavoro, «e da allora abbiamo continuato ad accompagnare premurosamente l’evoluzione delle tante situazioni di crisi che
purtroppo periodicamente si ripresentano nelle diverse realtà industriale, agro-pastorale e in tutti gli ambiti lavorativi della nostra
Regione».
Come cristiani non possiamo dimenticare che il lavoro è sempre
al servizio dell’uomo e non il contrario, e che la dignità della persona umana passa dal lavoro e non è mai calpestabile.
Non dimentichiamo la nostra Costituzione!
L’impegno a essere «fattori» di lavoro e costruttori di speranza

“

dovrà continuare anche dopo Cagliari. La
Le giornate
vera Settimana sociacagliaritane
le, anzi, deve iniziare
sollecitano
il 30 ottobre con uno
stile
cristianamente
i cattolici italiani
operoso. Cioè con lo
e tutte le persone
sguardo aperto non
di buona volontà,
tanto ai numeri e alle
statistiche, «ma – come
e ancor più la gente
scritto nel più recente
della Sardegna,
Messaggio dei vescovi
a riflettere
sardi – alle persone,
con attenzione
alle vite concrete, alle
speranze oltre che alle
sul significato
delusioni, con attendel lavoro
zione alla dignità di
e sulle modalità
ognuno e alla solidarietà, prendendo cocon cui si vivono
scienza delle presenti
i diversi problemi
criticità, a partire dalla
a esso collegati
allarmante situazione
della disoccupazione
giovanile, ma anche
guardando con attenzione alle esperienze
lavorative e alle buone pratiche esistenti e
dando nuovo impulso
a risorse come l’artigianato, l’agricoltura,
il turismo, per contribuire a trovare nuove strade e proporre all’intera società italiana una direzione di marcia che porti a superare
la crisi in cui essa versa da troppi anni».

”

Alla base di un autentico modello di sviluppo stanno anzitutto le
politiche per la famiglia, per invertire la rotta che da troppi anni
ha portato la Sardegna nel pieno dell'inverno demografico. E insieme un'attenzione a tutto campo per la salvaguardia della salute e dell'ambiente, perché anche di industria abbiamo necessità,
ma non a qualsiasi costo.
La Sardegna ha bisogno di grande unità, di essere un popolo che
rema nella stessa direzione, di collaborare a un progetto condiviso da tutte le forze politiche, sociali, dell’impresa e del sindacato che, con un solenne accordo, un atto straordinario di buona
volontà verso le nuove generazioni, mettano in campo risorse
e impegni in grado di rispondere prontamente alle non poche
emergenze di questa terra ricca di potenzialità. Sarebbe il modo
migliore per raccogliere l’invito fatto a noi sardi il 22 settembre
2013 da papa Francesco: «La Sardegna è una terra benedetta da
Dio con tante risorse umane e ambientali, ma serve nuovo slancio
per ripartire. E i cristiani possono e debbono fare la loro parte»
Vogliamo ripartire con la 48.ma Settimana Sociale!
Siamo grati alla Conferenza episcopale italiana per la scelta di
Cagliari e, specialmente, per il costante richiamo, puntualmente
fatto al Paese, sulla priorità lavoro. Insieme vogliamo continuare il
cammino, a servizio di ogni persona, della sua dignità, della sua
stessa vita, con quell'amore che ha portato il Figlio di Dio a farsi
uno di noi e a lavorare, per trent'anni, a Nazaret.
ӏ Arrigo Miglio
Arcivescovo di Cagliari
Presidente della Conferenza episcopale sarda
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Piani strategici
e Piani particolareggiati
del Centro storico:
un dualismo problematico
el quadro degli strumenti della
pianificazione territoriale della
Sardegna, nel contesto dell’attuazione del Ppr, approvato con la delibera
della Giunta regionale numero 36/7 del 5
settembre 2006, il Piano particolareggiato del Centro storico (Ppcs) è lo strumento
volto a definire l’assetto dei processi della
pianificazione attuativa relativi alle Aree
caratterizzate da insediamenti storici, per
le quali le norme tecniche di
attuazione del Ppr definiscono una serie di indicazioni di
tipo definitorio, prescrittivo
e propositivo (articoli 51-53
nel quadro normativo complessivo dell’Assetto storico-culturale, regolato dagli
articoli 47-59). In particolare, l’art. 52 individua il Ppcs
come strumento formalmente
necessario perché i Comuni
esercitino pienamente le proprie competenze in materia
di attuazione dei piani urbanistici comunali, esercitando, mediante esso, una forte
pressione sugli amministratori locali perché sviluppino
processi virtuosi ed efficaci di
pianificazione attuativa nelle
aree degli insediamenti storici.
In seguito all’approvazione
del Ppr, quindi, la Regione ha
reso disponibile un significativo corpus di materiali per
la definizione dei Ppcs che
ne stanno significativamente
orientando lo sviluppo dei
processi di piano.
Nella redazione dei Ppcs da
parte dei Comuni si riscontra, quale conseguenza e
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L’orizzonte concettuale di
questo contributo riguarda l’adeguamento dei piani
particolareggiati al Piano
paesaggistico regionale della Sardegna (Ppr) e la pianificazione strategica come
strumento per orientare le
trasformazioni del territorio, definendo e prevedendo
possibili scenari e dinamiche
di sviluppo.
Il contributo analizza questa problematica attraverso
una lettura critica di alcuni
casi di studio riguardanti la
redazione dei piani particolareggiati dei Centri storici
nel contesto dell’attuazione
del Ppr, nel quadro, definito
dalla pianificazione strategica, come espressione di un
approccio integrato alla pianificazione urbana.

risultato di una significativa influenza da
parte dello staff tecnico degli uffici dell’assessorato regionale all’Urbanistica, spiccata coerenza e omologazione rispetto
agli indirizzi tecnici della Regione, che si
manifestano, soprattutto: a) in una forte
attenzione storico-tipologica e morfologica, per quanto riguarda l’analisi territoriale dei tessuti storici, che il Ppr identifica
come «Centri di antica e prima formazio-

cent

dei c
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ne», b) in un impianto normativo che evidenzia una forte connotazione prescrittiva orientata a un approccio generalmente e
piuttosto strettamente conservativo.
I Piani strategici (Ps) sono stati redatti in Sardegna da singoli Comuni o, più raramente, da gruppi di Comuni o da amministrazioni provinciali, con finanziamenti definiti:
• dal combinato disposto del punto 1.1 della delibera Cipe numero 20 del 2004, recante «Risorse addizionali, premialità, destinazioni straordinarie e riserve», e dai criteri e dalle procedure
approvate dal tavolo inter-istituzionale per la «Riserva aree urbane» del Fondo per le aree sottoutilizzate, nel novembre 2004,
che stabilisce che una parte delle risorse allocate per ciascuna
Regione dovrà essere utilizzata per la redazione di piani strategici
comunali, aree metropolitane o raggruppamenti di Comuni che
totalizzino almeno 50.000 abitanti (punto B.11 recante «Interventi
per pianificazione-progettazione innovativa e investimenti immateriali destinati alle aree urbane»);
• dall’allegato 2 della nota 125-Gab del 17 marzo 2005, recante «Modalità attivazione risorse», dove si definisce un ampliamento della disponibilità di finanziamenti per i piani strategici.
Sono stati redatti, quindi, una quarantina di piani, in larghissi-

ma maggioranza comunali, che definiscono il quadro strategico
della progettualità relativa al contesto locale nel medio e lungo
termine.
Come questi quadri strategici si interfaccino e si integrino nella
pianificazione urbanistica è una questione aperta e tuttora fonte
di dibattito, sia teorico che tecnico.
Nella quasi totalità dei casi, i Piani strategici individuano e preconizzano l’attuazione di strategie che identificano il Centro storico
come ambito urbano di fondamentale importanza per la definizione di politiche dello sviluppo urbano efficaci nel generare,
soprattutto nel medio e lungo termine, un miglioramento significativo della qualità della vita urbana.
Questo contributo propone alcune riflessioni per la costruzione di
processi di pianificazione attuativa nei Centri storici con l’obiettivo
generale di orientare l’approccio conservativo e fondato sul recupero urbano che caratterizza i Ppcs a generare, nell’ottica della
pianificazione strategica, condizioni favorevoli allo sviluppo locale.
Nelle due successive sezioni si propongono alcune riflessioni orientate alla definizione di possibili percorsi teorici e tecnico-applicativi
per il superamento del dualismo nelle prassi degli approcci pianificatori su cui Ps e Ppcs si basano.

tri storici

comuni sardi
RIFLESSIONI SULLO STATO
DELLA PIANIFICAZIONE
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ELEMENTI FONDATIVI DI UN "PIANO STRATEGICO
DEL CENTRO STORICO"
L’esame critico dei Ppcs dei Comuni della Sardegna, che riflettono
in maniera abbastanza diligente e precisa l’impostazione definita
dall’Amministrazione regionale, fa rilevare una mancata esplicitazione della visione strategica che dovrebbe orientare i processi
dell’attuazione dei piani, molto più incentrati sull’analisi del tessuto urbano e delle tipologie edilizie, e sulla definizione delle azioni
di conservazione ed eventuale limitata trasformazione. Il nesso
tra Ppcs e Ps non è, quindi, chiaro, anche se i Ps, che, cronologicamente, hanno di poco preceduto i Ppcs, hanno posto l’accento
in maniera significativa sul legame tra pianificazione dei Centri
storici e sviluppo locale.
Questa sezione del contributo si propone, quindi, di definire due
griglie parallele di analisi. La prima è finalizzata all’individuazione della potenziale «strategicità« dei Ppcs, in base a elementi
concettuali di lettura di questi piani che, se esplicitati concettualmente nei piani stessi, potrebbero costituirne il completamento,
la «trasformazione» da Ppcs a Piano strategico del Centro storico
(Pscs). La seconda identifica gli indirizzi strategici relativi alla pianificazione dei Centri storici di ciascun Ps di quattro comuni sardi
(Assemini, Cagliari, Elmas e Villacidro) al fine di individuare se, e
in che modo, siano stati recepiti dai rispettivi Ppcs.
L’approccio strategico alla pianificazione dei Centri storici può essere riconosciuto in alcune esperienze ormai consolidate, quali
quelle di Reggio Emilia (Piano strategico per la valorizzazione del
Centro storico, comune di Reggio Emilia, 2005, 2011) e di Vicenza (Masterplan del Centro storico di Vicenza, Fantin, 2013). In
entrambi i casi è evidente ed esplicitamente dichiarato l’approccio
strategico («goal-oriented») per la definizione del futuro dei Centri
storici, attraverso l’individuazione di un sistema di obiettivi fondati
sul riconoscimento di un sistema di situazioni negative attuali da
superare («problem solving-based goal-oriented»).
Partendo da queste premesse metodologiche e concettuali, risulta
di fondamentale importanza, al fine di avere un quadro di analisi
più chiaro, capire come i Ps dei quattro Comuni, di cui analizzeremo i Ppcs, hanno di fatto trattato la questione della pianificazione
strategica dei Centri storici. Tutti i Comuni presi in considerazione
hanno utilizzato un approccio strategico orientato agli obiettivi,
partendo da situazioni negative individuate attraverso l’analisi
Swot.
L’analisi di questi approcci strategici consente, dunque, di identificare un sistema di obiettivi quale riferimento per la valutazione
della valenza strategica dei Ppcs dei Comuni della Sardegna e,
soprattutto, per individuare percorsi migliorativi che leghino la
loro attuale caratterizzazione filologica e prescrittiva a una prospettiva di efficacia nel mettere in atto processi virtuosi di sviluppo
locale.
Il sistema degli obiettivi può essere ricondotto a due obiettivi ge-

nerali: il miglioramento della qualità urbana nel breve periodo
(obiettivo 1) e lo sviluppo locale nel medio e lungo termine (obiettivo 2).
Il miglioramento della qualità urbana nel breve periodo può articolarsi negli obiettivi specifici seguenti:
• promozione del sistema urbano del Centro storico e del suo
rapporto con il territorio;
• miglioramento della qualità del tessuto edilizio che caratterizza l’aspetto formale e simbolico del Centro storico, in particolare
per quanto riguarda le manutenzioni e il restauro;
• valorizzazione e potenziamento degli spazi pubblici, in termini
di decoro, arredo e funzionalità;
• organizzazione e valorizzazione delle attività commerciali e
dei loro prodotti;
• promozione dell’immagine del Centro storico attraverso la
definizione di campagne informative mirate, ai livelli locale, regionale, nazionale e, se del caso, internazionale.
Gli obiettivi specifici relativi allo sviluppo locale possono classificarsi così:
• potenziamento della qualità e dell’attrattività della funzione
residenziale;
• implementazione di collaborazioni virtuose tra settore pubblico e privati per la generazione di un sistema di servizi di qualità in
grado di essere competitivo rispetto alla domanda sociale, anche
attraverso lo sviluppo di nuove attività terziarie;
• potenziamento dell’accessibilità e dell’efficienza della circolazione e del transito nel Centro storico, favorendo la cultura
dell’utilizzo del mezzo pubblico, dello sfruttamento dei percorsi
pedonali e ciclabili, e scoraggiando l’utilizzo del mezzo privato a
motore;
• messa in atto di pratiche partecipative a sostegno dei processi
pianificatori.
In riferimento alla seconda griglia di obiettivi, la nostra analisi
prende in esame i Ps di quattro comuni sardi, Assemini, Cagliari,
Elmas e Villacidro, di cui sono state estrapolate le azioni strategiche riferite al solo Centro storico, che dovrebbero, teoricamente,
trovare un riscontro all’interno degli stessi Ppcs. In particolare, nel
caso dei comuni di Assemini ed Elmas, non si evidenziano queste
azioni riferite specificamente al Centro storico, ma le si rintracciano all’interno di linee di azione riferite a sistemi urbani di più
larga scala. Queste azioni potrebbero, comunque, trovare una
significativa efficacia anche nelle realtà dei Centri storici.
I Comuni di Cagliari e di Villacidro, invece, identificano il Centro
storico come tema significativo all’interno della propria visione
strategica. Quest’analisi è stata sintetizzata nella Tabella I.
Come si evince da quanto posto in evidenza, gli obiettivi e le azioni
strategiche della maggior parte dei Ps esaminati, pur con significative differenze, sono da ricondurre ai due obiettivi generali facenti
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ASSEMINI

,QWHUYHQLUHSHUODULTXDOLƓFD]LRQHXUEDQD
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(UHDOL]]DUHSHUFRUVLSHGRQDOLHFLFODELOL

VILLACIDRO

TAB.01

Azioni strategiche

9DORUL]]DUHLOQXFOHRVWRULFRFRPHVLVWHPDXQLFRH
ULFRQRVFLELOHPLJOLRUDQGRQHODYLYLELOLW¢HODIUXLELOLW¢
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parte della prima griglia di analisi, ossia il miglioramento della
qualità urbana nel breve periodo e lo sviluppo locale nel medio e
lungo termine, che conferiscono al Centro storico un valore strategico condiviso dalle comunità locali e dagli amministratori.

Analisi delle potenzialità e delle criticità dei Ppcs
rispetto agli elementi fondativi di un Pscs

L

a valorizzazione dei Centri storici rappresenta una questione di grande importanza all’interno del quadro pianificatorio nazionale, regionale e comunale. In particolare, la
Regione Sardegna ha individuato nel recupero, valorizzazione e promozione dei Centri storici una nuova opportunità di
sviluppo attraverso la legge regionale 29 del 1998 recante
«Tutela e valorizzazione dei Centri storici della Sardegna»,
conferendo così una sorta di «strategicità» alla questione della
pianificazione degli stessi Centri storici. Anche il Ppr, approvato nel 2006, ne riconosce l’importanza strategica, classificando i centri di antica e prima formazione, delimitati attraverso
un processo di co-pianificazione tra le strutture tecniche della
Regione e i Comuni, come beni paesaggistici.
Questa sezione del contributo mira, da un lato, ad individuare
le potenzialità e le criticità dei Ppcs di quattro comuni sardi,
Assemini, Cagliari, Elmas e Villacidro, rispetto agli obiettivi
individuati nella precedente sezione, e, dall’altro, a proporre
un’analisi critica volta a comprendere se le azioni strategiche,
definite nei Ps degli stessi Comuni, siano state recepite all’interno dei Ppcs, conferendo così un carattere di strategicità a
questi piani.
Risultano, allora, fondamentali alcune precisazioni riguardanti
la scelta dei quattro Comuni e qualche notizia sui Ppcs.
Innanzitutto, la scelta è ricaduta su questi quattro comuni in
quanto sono gli unici che abbiano elaborato sia un Ps che un
Ppcs, e, che, quindi, siano assunti come riferimento per un’analisi comparativa Ps-Ppcs.
In riferimento alla prima griglia di obiettivi, l’analisi, sintetizzata nella Tabella II, ha messo in evidenza come i Ppcs analizzati
siano maggiormente focalizzati verso l’obiettivo 1. In particolare, uno degli obiettivi specifici ricorrenti è l'1.2.
Tutti i comuni, partendo dall’analisi dello stato di fatto, che ha
evidenziato uno stato di forte degrado dei Centri storici, mirano alla definizione di interventi finalizzati alla conservazione
delle peculiarità d’insieme dei centri di antica e prima formazione, salvaguardando l’identità storica del costruito. D’altro
canto, questi interventi non si limitano alla sola riduzione di
situazioni di degrado, ma sono riferiti alla rivitalizzazione di
quei nuclei, spesso caratterizzati da una dotazione di servizi incompatibile con le esigenze dei cittadini, riallacciandosi
all’obiettivo 1.4. Inoltre, seppure tutti i Ppcs dettino indirizzi
(in riferimento all’obiettivo 1.3) in termini di materiali, arredo
urbano e decoro, solamente il comune di Cagliari enfatizza la
componente strategica, che quest’obiettivo comporta, in termini di salvaguardia dell’attrattività e della funzionalità degli
stessi. Risulta, poi, sicuramente emblematico come l’obiettivo
1.5 sia di fatto ignorato da tutti i Ppcs. A questo proposito, va
sottolineato come, in termini attuativi, la questione dei centri
di antica e prima formazione sia trattata come prettamente locale, e, quindi, non si ponga l’esigenza di una promozione su
più larga scala. Solo il comune di Assemini sottolinea, a questo proposito, l’importanza di una presa di coscienza da parte
del cittadino, senza però precisare in che modo questa possa
avvenire. La problematica identificata dall’obiettivo 1.1 risulta
indirizzata, seppure solo in termini generali, dal Comune di
Cagliari, che propone un’analisi dei rapporti e delle sinergie
tra Centro storico e città.
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In riferimento al secondo obiettivo generale, a eccezione di quello del comune di Cagliari, i Ppcs analizzati non risultano particolarmente sensibili a una
visione di sviluppo orientata a una strategia che vada
oltre il breve termine, poiché identificano come unico
elemento l’obiettivo 2.1. In particolare, il comune di
Cagliari promuove azioni e interventi atti a garantire
un miglioramento della qualità dell’abitare nel Centro storico, favorendo, oltre alla permanenza della
residenza attuale, l’immissione di nuova popolazione
residente, ad esempio di studenti. Gli ultimi tre obiettivi specifici, il 2.2, il 2.3 e il 2.4, sono praticamente
ignorati, se si esclude il caso del comune di Cagliari.
Quest’ultimo prevede il potenziamento e la riqualificazione della dotazione di servizi, il miglioramento e
il potenziamento della mobilità non a motore, privilegiando piccoli spostamenti, sostanzialmente pedonali. In ultima analisi, il Ppcs del comune di Cagliari
è il risultato di un processo partecipativo attivato attraverso dibattiti pubblici. In conclusione, in base a
quest’analisi, il comune di Cagliari ha ben identificato
all’interno del proprio Ppcs elementi tali che gli conferiscono un carattere di strategicità, andando oltre gli
aspetti puramente pratici richiesti dagli adempimenti
regionali, e cercando di conferire al Piano una visione
a breve, medio e lungo termine.
In riferimento alla seconda griglia, nella quale analizziamo la strategicità dei quattro Ppcs rispetto ai Ps
degli stessi Comuni, sintetizzata nella Tabella III, lo
studio mette in evidenza come, a eccezione del caso
dei comuni di Cagliari ed Assemini, i Ppcs non abbiano recepito integralmente gli indirizzi e le azioni
strategiche definite dai Ps elaborati dagli stessi comuni. Inoltre, nessuno, tra i comuni di Assemini, Elmas
e Villacidro, cita la presenza di un Ps per il territorio
oggetto d’intervento. Al contrario, il comune di Cagliari prende in considerazione le azioni individuate
nel proprio Ps, destinando, allo stesso, un paragrafo
all’interno della relazione. Inoltre, definisce più di un
intervento al fine di indirizzare le azioni presenti nel
Ps, conferendo al Ppcs un carattere di strategicità coerente con il Ps.
Un caso emblematico è rappresentato dal Ppcs del
comune di Villacidro, nel quale sono molto deboli i
riferimenti alle azioni presenti nel Ps. Infatti, su quattro azioni strategiche, il Ppcs ne indirizza una, e solo
parzialmente. Il comune di Assemini si trova in una
posizione intermedia, in quanto il Ppcs indirizza quasi
tutte le azioni strategiche, a eccezione di una, ma, allo
stesso tempo, non fornendo definisce interventi specifici ad esse relativi.
In conclusione, le due analisi hanno messo in evidenza una marcata difficoltà dei piccoli Comuni nel definire azioni strategiche per il proprio territorio e, in
secondo luogo, un gap strutturale rappresentato dalla
mancanza di una correlazione tra azioni strategiche
espresse nei Ps e obiettivi, strategie ed interventi definiti nei propri Ppcs.

Conclusioni
Il «paper» propone alcune riflessioni finalizzate alla costruzione di
processi di pianificazione attuativa dei Centri storici, nell’ottica dello
sviluppo locale. A tal fine, il contributo definisce due analisi parallele:
la prima è orientata all’individuazione di quelle potenziali strategicità,
capaci di conferire ai Ppcs quel carattere strategico che li trasformerebbe in Pscs, la seconda è riferita alle relazioni e interrelazioni tra i Ps
e i Ppcs di quattro comuni sardi.
Partendo da questo quadro metodologico, le analisi hanno evidenziato differenti questioni problematiche, che possono essere riassunte in
cinque aspetti principali. Il primo riguarda la difficoltà dei piccoli comuni nel definire azioni strategiche. Tale criticità è facilmente riscontrabile se paragoniamo il caso del comune di Cagliari, capoluogo
provinciale (ora città metropolitana) e regionale, ai restanti casi studio. In particolare, la questione diventa sicuramente più problematica
se consideriamo l’obiettivo 2 (sviluppo locale) che si riferisce al medio
e lungo termine. Di conseguenza, la presenza di un sistema complesso, caratterizzato da una maggiore
disponibilità di risorse, in termini di
risorse finanziarie e competenze, ha
reso possibile la definizione di una
visione sistemica capace di conferire
ai Ps la strategicità che invece manca nel caso dei piccoli comuni.
Il secondo tema riguarda il divario
concettuale tra le azioni strategiche,
definite dai quattro Ps, e gli indirizzi
individuati nei rispettivi Ppcs. A eccezione del caso di Cagliari e, parzialmente, di quello di Assemini, gli
altri Ppcs non solo non citano neppure l’esistenza di un Ps, ma, di fatto, trascurano la quasi totalità delle
sue linee strategiche, evidenziando
la mancanza di un dialogo tra gli
uffici pubblici competenti per le diverse scale di pianificazione, anche
al livello locale (comunale). La terza questione problematica si riscontra nel fatto che i Ppcs analizzati sono poco «strategici», in quanto
maggiormente orientati all’adempimento di tante questioni pratiche
richieste dagli uffici competenti dell’Amministrazione regionale. In
termini critici, salta immediatamente all’occhio, con riferimento ai
quattro Ppcs, il ripetersi di una serie di elementi, quali schedatura dei
singoli corpi di fabbrica, definizione degli isolati e delle unità minime
di intervento, che fanno intuire la presenza di una sorta di linee-guida
per la definizione degli stessi piani particolareggiati. In quest’ottica,
i Centri storici si configurano come entità a se stanti all’interno dei
singoli Ppcs. Di qui, il quarto punto problematico che si evidenzia per
il fatto che, a eccezione di quello di Cagliari, in tutti i Ppcs manca l’individuazione di legami funzionali del Centro storico con la città e con
l’intero territorio in cui dovrebbe integrarsi. Tale problematica deriva
dalla mancanza di una visione sistemica e di quella «strategicità» che
potrebbe trasformare i Ppcs in Pscs.
Una strada che, alla luce di quanto discusso, potrebbe rivelarsi efficace nel superamento del deficit, quasi assoluto, di strategicità dei Ppcs,
e, parimenti, costituisce un promettente sviluppo in termini di prosecuzione della ricerca in questo campo, potrebbe essere la rivisitazione
(ridefinizione) radicale degli attuali Ppcs attraverso l’individuazione
del quadro logico del sistema degli obiettivi strategici dei Ppcs.
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assemini

elmas

villacidro

Non presente

Enfatizzazione del
binomio costituito dal
livello particolare della
RKCPKƂEC\KQPG %GPVTQ
storico) e quello generale
KPVGTCEKVV¼

Non presente

Non presente

1.2

4KSWCNKƂEC\KQPGGTGEWpero del tessuto storico,
UCNXCIWCTFCPFQNoKFGPVKV¼
storica del costruito

Tutela, conservazione e
restauro del patrimonio
edilizio, favorendo la
ricostituzione di tessuti
urbani alterati

4KRTKUVKPQFGNNCSWCNKV¼
WTDCPCFGN%GPVTQUVQTKEQ
attraverso interventi
di recupero e riqualiƂEC\KQPGQTKGPVCVKCNNC
TKEQPQUEKDKNKV¼VKRQNQIKEC
del tessuto edilizio

4GEWRGTQFGNNCSWCNKV¼
WTDCPCCNƂPGFKTKRTKUVKPCTGWPoWPKHQTOKV¼FK
linguaggio del tessuto
urbano, riducendo le
condizioni di disomogePGKV¼

1.3

Prescrizioni abbastanza
dettagliate per gli spazi
pubblici in termini di materiali, arredi e decoro,
riportando anche esempi
ITCƂEK

Valorizzazione e salvaIWCTFKCFGNNoCVVTCVVKXKV¼
GFGNNCHWP\KQPCNKV¼FGINK
spazi pubblici, anche
mediante interventi
pubblici infrastrutturali di
sostegno

Prescrizioni dettagliate
per gli spazi pubblici in
termini di materiali, arredi e decoro, riportando
CPEJGGUGORKITCƂEK

Prescrizioni dettagliate
per gli spazi pubblici in
termini di materiali, arredi e decoro, riportando
CPEJGGUGORKITCƂEK

1.4

Individuazione di diverse
destinazioni d’uso, tra cui
servizio botteghe artigiane e strutture turistico-ricettive, ripristinando
WPoQHHGTVCUKIPKƂECVKXCFK
servizi

4KSWCNKƂEC\KQPGQTKGPtata al sostegno del
micro-tessuto produttivo
artigianale esistente, favorendo iniziative di alta
SWCNKV¼GURGEKCNK\\C\KQPG
permanente

2TQOQ\KQPGFKCVVKXKV¼
commerciali, artigianali e
ricettive compatibili con
NCSWCNKV¼FGNNoCODKGPVG

2TQOQ\KQPGFKCVVKXKV¼
produttive e artigianali,
EQORCVKDKNKEQPNCSWCNKV¼
dell’ambiente

1.5

Presa di coscienza da
RCTVGFGNNGEQOWPKV¼
locali

Non presente

Non presente

Non presente

2.1

Recupero e riuso degli
GFKƂEKGUKUVGPVKFCFGUVKnare a residenze e servizi

Recupero e riuso
FGINKGFKƂEKGUKUVGPVKFC
destinare a residenze,
favorendo la permanenza
della residenza attuale,
l’immissione di nuova
residenza, e incentivando
la presenza residenziale
degli studenti universitari

Risanamento delle
condizioni abitative
che rappresentano il
complesso delle funzioni
ECTCVVGTKUVKEJGFGN%GPVTQ
storico

Non presente

2.2

Non presente

Potenziamento e riqualiƂEC\KQPGFGNNCFQVC\KQPG
dei servizi e della loro
HTWKDKNKV¼

Non presente

Non presente

Non presente

Miglioramento del trasporto pubblico locale,
potenziamento della
OQDKNKV¼FKVKRQRGFQPCNG
in ambito locale

Non presente

Non presente

Non presente

Utilizzo di pratiche partecipative rappresentate
da dibattiti pubblici con
il coinvolgimento delle
EQOWPKV¼NQECNK

Non presente

Non presente

1.1

TAB.02

cagliari

2.3

2.4
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a2

Non presente

COMUNE DI ASSEMINI (2012) “PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL
CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE DI ASSEMINI”
https://www.comune.assemini.ca.it/servizio-pianificazione-territoriale-edilizia-privata-pubblica-vigilanza-edilizia-condono-patrimonio-duaap-pubblico-spettacolo/piani-programmi-urbanistici-vigenti/piano-particolareggiato-del-centro-di-prima-e-antica-formazione-di-assemini.html
(Ultimo accesso Aprile 2014)

La riqualificazione e il recupero orientati alla conservazione dei
caratteri storici piuttosto che ai principi basati sulla bioarchitettura

COMUNE DI CAGLIARI (2008) “PIANO STRATEGICO DI CAGLIARI”
http://www.sardegnaterritorio.it/cittacentristorici/pianificazionestrategica.
html
(Ultimo accesso Aprile 2014)

a4

Individuazione di differenti destinazioni d’uso

a3

Definizione di indirizzi in merito a materiali, arredo e decoro

c2

c1

cagliari
Interventi di recupero per usi polivalenti;
Interventi pubblici infrastrutturali di sostegno;
Recupero del fronte mare;
Promozione di una mobilità dolce caratterizzata da piccolo
spostamenti prettamente pedonali
Sostegno al microtessuto produttivo artigianale, in forme complementari agli interventi di riuso;
Valorizzazione degli usi delle risorse culturali e ambientali presenti

COMUNE DI CAGLIARI (2015-2017) “PIANO PARTICOLAREGGIATO
CENTRO STORICO”
http://www.comune.cagliari.it/portale/it/at18_ppcs.page
(Ultimo accesso Aprile 2014)
COMUNE DI ELMAS (2007) “PIANO STRATEGICO”
http://www.sardegnaterritorio.it/cittacentristorici/pianificazionestrategica.
html
(Ultimo accesso Aprile 2014)
COMUNE DI ELMAS (2012) “PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL
CENTRO STORICO”
http://www.comune.elmas.ca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=377&catid=
(Ultimo accesso Aprile 2014)
COMUNE DI REGGIO EMILIA (2005) “PIANO STRATEGICO PER LA
VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ STORICA DI REGGIO EMILIA”
http://www.municipio.re.it/cittastorica.nsf/4e7eb4dd75faf6b dc125714800312ef0/c51a3e7764a3d158c1257148004012d8/$FILE/
doc.%20indirizzi%20piano%20strategico.pdf
(Ultimo accesso Aprile 2014)

e1
e2

Ripristino della qualità urbana dell’insediamento storico attraverso
interventi di recupero edilizio
Promozione dell’inserimento di attività commerciali, artigianali e
ricettive
Non presente

COMUNE DI VILLACIDRO (2012) “PIANO PARTICOLAREGGIATO
DEL CENTRO STORICO”
http://www.comune.villacidro.vs.it/Amministrazione/amministrazionetrasparente/pianificazionegovernodelterritorio/PianoParticolareggiatoZonaA.html (Ultimo accesso Aprile 2014)

Non presente

FANTIN M. (2013), “IL MASTERPLAN DEL CENTRO STORICO DI VICENZA”, IN URBANISTICA, N. 150-151, PP. 1-34, SUPPLEMENTO, INU
EDIZIONI, ROMA.

e5

Non presente

e3

COMUNE DI REGGIO EMILIA (2011) “PIANO STRUTTURALE DI REGGIO EMILIA, P3.2 STRATEGIE E AZIONI PER LA CITTÀ STORICA”
http://www.comune.re.it/download/pscre/1-PsC/Elaborati_tecnici/P3.2_
Strategie_e_azioni_per_la_citta_storica.pdf
(Ultimo accesso Aprile 2014)

e4

elmas

v1

Non presente

v2

Promozione di attività culturali

v3

villacidro

Non presente

v4

TAB.03

COMUNE DI ASSEMINI (2007) “PIANO STRATEGICO”
http://www.sardegnaterritorio.it/cittacentristorici/pianificazionestrategica.
html (Ultimo accesso Aprile 2014)

Non presente

COMUNE DI VILLACIDRO (2008) “PIANO STRATEGICO DEL COMUNE DI VILLACIDRO”
http://www.sardegnaterritorio.it/cittacentristorici/pianificazionestrategica.
html
(Ultimo accesso Aprile 2014)
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