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Il motore del piano
________________________________________________________________________________
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Il Comune di Sanluri comprende un territorio portatore di caratteristiche peculiari per lo sviluppo
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞƐŽĐŝĂůĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůů͛ĂƌĞĂǀĂƐƚĂĚĞůůĂDĂƌŵŝůůĂĞĚĞů Campidano.
WĂƌƚĞŶĚŽĚĂƚĂůĞĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ͕ĂďďŝĂŵŽĚĞĐŝƐŽĚŝĂƚƚŝǀĂƌĞ͕ƉƵƌŶĞůů͛ĞƐŝŐƵŝƚăĚĞŝƚĞŵƉŝĂŶŽƐƚƌĂ
disposizione, un profondo processo di analisi e conoscenza per la costruzione del Piano Strategico
Comunale capace di definire una visione unitaria della città di Sanluri per i prossimi dieci anni.
dƌĂŵŝƚĞů͛ĂƉƉŽƌƚŽĚĞůůĂĐŽŶƐƵůĞŶǌĂĞĚĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƚĞĐŶŝĐĂĚĞůůĂ͞Ě͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞн͕͟Ěŝ
vari uomini di cultura, di singoli esperti, economisti, giuristi, comunicatori, abbiamo iniziato il lungo cammino che ci ha portato a definire compiutamente le caratteristiche del Piano Strategico con
una specifica attenzione anche alla ricchezza delle nostre realtà territoriali, al patrimonio culturale
ed ambientale, alla imprenditorialità diffusa delle piccole e medie imprese ed alla principale delle
ŶŽƐƚƌĞƌŝƐŽƌƐĞ͗ů͛ŝĚĞŶƚŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞů͛ĂƚƚĂĐĐĂŵĞŶƚŽĂůůĞƉƌŽƉƌŝĞƌĂĚŝĐŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞŐŝŽǀĂŶŝŐenerazioni.
ZŝƚĞŶŝĂŵŽĚŝĂǀĞƌŝŵƉŽƐƚĂƚŽŝŶŵĂŶŝĞƌĂĐŽƌƌĞƚƚĂů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĚĞů nostro
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨŽƌŵĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ͕ĚĞůůĞĂůůĞĂŶǌĞ͕ĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞnƚŽĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƚƚŽƌŝĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂƐŽĐŝĞƚă͕ƉĞƌŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞĞĚĞůŝŶĞĂƌĞƵŶĂ͞ǀŝƐŝŽŶ͟Đapace di orientare e governare i processi di crescita sociale, economica e culturale.
/ů WŝĂŶŽ ŶŽŶ ğ ƵŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŶĠ ƵŶĂ ƐŽŵŵĂƚŽƌŝĂ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ŵĂ ƵŶĂ ͞ǀŝƐŝŽŶ͟ ƐƵůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƐŽĐŝŽeconomico della città e del suo territorio da oggi sino ai prossimi dieci anni; abbiamo infatti intitolato il Piano: 2008-2018 Sanluri - un nuovo territorio tra identità e futuro.
Riguardo il sistema delle imprese e le realtà produttive e dei servizi, riteniamo corretto ed opporƚƵŶŽů͛ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽǀĞƌƐŽĂǌŝŽŶŝƉŝůŽƚĂĞƉƌŽŐĞƚƚŝďĂŶĚŝĞƌĂĐŚĞƌŝĐŚŝĂŵŝŶŽů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂĚŝƌŝƐƉŽŶĚeƌĞĂŝďŝƐŽŐŶŝĚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝƌĞĂůŝĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕ŽůƚƌĞĂůůĞƚĞŵĂƚŝĐŚĞĚĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂů
credito, alla formazione ed aggiornamento continuo degli operatori ed a una nuova governance
pubblica in ambito locale e territoriale.
Riguardo le varie ipotesi progettuali sulla competitività del territorio e della rete delle imprese, si è
ĂƉĞƌƚŽƵŶǀŝǀĂĐĞĐŽŶĨƌŽŶƚŽƚƌĂŐůŝ͞ĂƚƚŽƌŝĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽ͟ĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂƐŽĐŝĞƚăŝŶƚŽƌŶŽĂůů͛ŝƉŽƚĞƐŝĚŝ
un polo fieristico ʹ centro direzionale e di gestione a governo diretto delle imprese con servizi assicurati su scala territoriale per il complesso delle realtà imprenditoriali e con la nascita di struttuƌĞ ĐŽŶƐŽƌƚŝůŝ ĞͬŽ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŝƐƚŝĐŚĞ ŝŶ ĂŵďŝƚŽ ĂŐƌŝĐŽůŽ Ğ ĐŽŶ ͞ŵŽĚƵůŝ Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ͟ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞůůĞ
sementi e delůĂĐĞƌĞĂůŝĐŽůƚƵƌĂ͕ƐĞŶǌĂƚƌĂƐĐƵƌĂƌĞůĞƌŝĐĂĚƵƚĞƐƵůů͛ŝŶĚŽƚƚŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝŐƌĂǌŝĞĂůĐŝƌĐƵŝƚŽ
ĚĞůƚƵƌŝƐŵŽĐƵůƚƵƌĂůĞĞĚĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂĂƌĞĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘ďďŝĂŵŽŝŶƚƌĂƉƌĞƐŽƵŶůƵŶŐŽĞ
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complesso percorso di analisi della realtà socio-economica del territorio, delle vocazioni espresse e
di quelle inespresse, delle caratteristiche produttive, dei punti di forza e di debolezza interni alle
ŶŽƐƚƌĞƌĞĂůƚăĞĚĞůůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĞĚĞŝƉĞƌŝĐŽůŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽǀĞŶŝƌĞĚĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽĞƌŝƚĂƌĚĂƌĞŝůŶŽƐƚƌŽ
sviluppo. Abbiamo lavorato per mettere a fuoco quali pregi e ricchezze valorizzare e quali pericoli
evitare e contrastare.
Il lavoro sviluppato ci ha mostrato con maggiore evidenza tutte le possibili situazioni di debolezza
ŶĞůů͛ŝŶƚƌĂƉƌĞŶĚĞƌĞƋƵĞƐƚĂƐĨŝĚĂ͕ŶĞƌŝĐŚŝĂŵŝĂŵo solo due, forse le principali, una interna alla nostra
ƌĞĂůƚăĐŽŵƵŶĂůĞĞů͛ĂůƚƌĂĞƐƚĞƌŶĂƌŝĨĞƌŝƚĂĂůůĂƌĞĂůƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͗
1. ^ĂŶůƵƌŝ ğ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂ ĚĂůů͛ĞƐƐĞƌĞ ĐĞŶƚƌŽ ŶĂƚƵƌĂůĞ͕ ůŽŐŝƐƚŝĐŽ Ğ ŐĞŽŐƌĂĨŝĐŽ͕ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
per buona parte della popolazione e delle amministrazioni della Marmilla e del Campidano
(sia per le comuni radici culturali ed identitarie sia per la forte attrazione dovuta ai molteplici servizi pubblici offerti), potrebbe però perdere autorevolezza senza una propria strategia dello sviluppo a medio e lungo termine, con la conseguenza di non riuscire a svolgere
adeguatamente il ruolo di governo dei servizi e di supporto ed orientamento congiunto nelle scelte di sviluppo su vasta scala;
2. Il campanilismo, male endemico della nostra Sardegna, potrebbe mascherarsi di elementi
di competizione e competitività tra i vari centri, non solo tra i due capoluoghi, come emerso molte volte nella nostra storia passata (e non sempre a causa dei differenti colori politici
delle singole amministrazioni) e impedire, fagocitando la spinta collettiva al cambiamento
ed alla cooperazione, lo svilupparsi di iniziative politiche realmente sinergiche rivolte al beŶĞĞĚĂůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůŶŽƐƚƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĞůůĞŶŽƐƚƌĞƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝ͘

Per queste ragioni ed in riferimento ad analisi realmente sincere, abbiamo operato perché il nostro progetto strategico abbia le fondamenta principali nella forte volontà di far contare di più i
Comuni della nostra area vasta, che per noi e con noi rappresentano la spinta operativa alle istanze di rinnovamento, alla filosofia del fare, spinti dalla necessità di dare risposte, di migliorare le
condizioni della nostra vita quotidiana e, nel contempo, costruire, tutti insieme, i caratteri peculiaƌŝĚĞůŶŽƐƚƌŽĨƵƚƵƌŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƵŶĂ^ĂƌĚĞŐŶĂĐhe cambia e dei repentini mutamenti del panorama nazionale, comunitario ed internazionale.
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^ĞǀŽůŐŝĂŵŽůŽƐŐƵĂƌĚŽĂůů͛ŝŶĚŝĞƚƌŽ͕ĂŐůŝĂŶŶŝƚƌĂƐĐŽƌƐŝƐŝŶŽĂϭϬ͕ϮϬ͕ϯϬĂŶŶŝĞĚŽůƚƌĞ͕ŶŽŶƉŽƐƐŝĂŵŽ
non riconoscere che le nostre realtà istituzionali hanno saputo governare, pur tra mille difficoltà,
notevoli trasformazioni del tessuto sociale e produttivo, incidendo nelle pieghe più profonde della

nostra società ed avviando processi di collaborazione nella gestione delle nuove problematiche
territoriali e sociali, grazie alle spinte provenienti dalle popolazioni, dalle nuove categorie del lavoro e della disoccupazione da quella intellettuale a quella femminile.

Vogliamo tornare ad essere protagonisti della nostra storia rivalorizzando la nostra identità terriƚŽƌŝĂůĞ Ğ ůĂ ƉŝĞŶĂ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐĂƉĂĐŝƚă Ğ ĚĞůů͛ŝŵŵĞŶƐŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĚĞůůĞ ŶŽƐƚƌĞ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝ͘
Per la predisposizione del Piano Strategico abbiamo prodotto una ricca serie di materiali, documenti, analisi ed elaborazioni. Abbiamo anche stimolato la partecipazione attiva dei soggetti pubblici e privati della nostra società, dei portatori di interessi collettivi, dei rappresentanti delle assoĐŝĂǌŝŽŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞƐƚŽƌŝĐŚĞĞĚĞůǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ͕ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝƚăĞĚĞŝŐĞƐƚŽƌŝĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĞ͕Őƌazie al ricco dibattito condiviso ed al contributo di idee e proposte, abbiamo selezionato le linee
portanti delle strategie per lo sviluppo futuro del nostro territorio.
/ŶƚĂůƐĞŶƐŽŝůŶŽƐƚƌŽůĂǀŽƌŽĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽŝŶƚĞŶĚĞƐĞŐŶĂƌĞů͛ŝŶĚĞƌŽŐabile necessità di determinare condizioni, metodologie e contenuti dei processi di collaborazione tra istituǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞĞƉƌŝǀĂƚĞĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝĂĐƋƵŝƐŝƌĞƵŶĂĐƵůƚƵƌĂĐŽŶĚŝǀŝƐĂĚĞůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚƌategica e della programmazione integrata del nostro territorio.

Ci attende il compito di elaborare strumenti, metodologie e contenuti più avanzati riguardo il goǀĞƌŶŽĚĞůů͛ĂƌĞĂǀĂƐƚĂ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞŶĂǌŝŽŶĂůŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝŝŶǀŝŐŽƌĞ͕ĚĞůůĞƐĐĞůƚĞƉŽůŝƚiche e di governo dei livelli regionali e provinciali ma sempre motivati a rispondere compiutamenƚĞ͕ĐŽŶƚƵƚƚŝŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƉŽƐƐŝďŝůŝ͕Ăůů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂĚŝƵŶĂŶƵŽǀĂǀŝƐŝŽŶĞĚŝŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͕ĂůůĂƌŝĐĞƌĐĂĚŝ
ƐŽůƵǌŝŽŶŝƉĞƌŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ƉĞƌŝůƐŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕ƉĞƌŝůůŝǀĞůůŽĚŝǁĞůĨĂƌĞ͕ƉĞƌů͛Žfferta dei servizi e la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, ambientale e paesaggistico.

I Comuni della nostra Provincia, già collaborano in varie tipologie di forme associate (Unione dei
Comuni, Plus, Consorzio servizi, ecc.) per la gestione consortile di alcuni servizi comunali, noi vorƌĞŵŵŽƵƚŝůŝǌǌĂƌĞůĂĨŽƌǌĂĚĞůůŽ͞ƐƚĂƌĞĞůĂǀŽƌĂƌĞŝŶƐŝĞŵĞ͟ƉĞƌĐŽƐƚƌƵŝƌĞŝŶƐŝĞŵĞĂŶĐŚĞWŝĂŶŝ
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^ƚƌĂƚĞŐŝĐŝĚŝ^ǀŝůƵƉƉŽĞWŝĂŶŝĚ͛ĂƌĞĂǀĂƐƚĂ͕ƉĞƌĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞŝƉƌŽďůĞŵŝĚĞŝŐƌĂŶĚŝƐĞƚƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĞ
sociali ;ŵŽŶĚŽĚĞůůĂǀŽƌŽĞĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ͕ƐĞƌǀŝǌŝĂŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ͕ĂůůĞĨĂŵŝŐůŝĞĞĚĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕ŵŽďŝůŝƚă
ĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĞĚĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽǀĞƌƐŽƚƵƚƚĞůĞƌĞĂůƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚĞůůĂ

Sardegna, ecc.) ed individuare e costruire, insieme, risposte e soluzioni capaci di trasformare in
punti di forza quelli che oggi costituiscono pesanti punti di debolezza.

Ecco cosa vuole essere e cosa deve rappresentare questo nostro Piano Strategico: uno strumento
di lavoro, una cornice diffusa ma puntuale͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƋƵĂůĞĐŽůůŽĐĂƌĞƚƵƚƚŝŝŶŽƐƚƌŝďŝƐŽŐŶŝ͕Ăttese e rivendicazioni con le rispettive soluzioni progettuali, con le necessarie alleanze e con nuovi
modelli di collaborazione e di governance tra le nostre istituzioni. Quindi un grande progetto per il
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌĂŶŽƐƚƌĂWƌŽǀŝŶĐŝĂ͕ĨŽŶĚĂƚŽƐƵŝŐƌĂŶĚŝƚĞŵŝĚĞůŶŽƐƚƌŽƐǀŝůƵƉƉŽ͗ Attività Produttive e Commercio, Servizi Sociali e Servizi alla Persona, Ambiente Urbano e Territorio, Cultura
e Turismo.
Alessandro Collu
Sindaco di Sanluri
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Introduzione
Le profonde trasformazioni di ordine economico e sociale in atto nella nostra società stanno rendendo sempre più complesso il compito fondamentale di governo dei territori che fa capo alle
amministrazioni pubbliche.
In tutti i Paesi avanzati si stanno diffondendo nuove ed articolate strategie di pianificazione integrata e negoziata (tra attori pubblici e privati), nuove strategie di sviluppo e processi di innovazione indirizzati a fronteggiare le nuove sfide imposte dalle rapide evoluzioni della tecnologia e dalle
crescenti dinamiche del mercato globalizzato.
Si tratta di nuovi modelli di programmazione e progettazione delle funzioni pubbliche e degli interventi connessi; modelli costruiti attorno a processi più aperti ed efficaci di coordinamento tra
tutti i soggetti istituzionali (dalle associazioni di categoria e sindacali a tutto il variegato mondo locale for profit e non profitͿĂǀĞŶƚŝƵŶƌƵŽůŽ͞ĂƚƚŝǀŽ͟ŶĞůůĞĚŝŶĂŵŝĐŚĞĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽůŽĐĂůĞ͘>ŽƐĐŽƉŽ
fondamentale della pianificazione strategica è costruire un nuovo approccio di progettazione partecipata finalizzato ad individuare i principali ambiti su cui puntare per garantire, nei territori, creƐĐŝƚĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăƐŽĐŝĂůĞŝŶƵŶ͛ŽƚƚŝĐĂĚŝŵĞĚŝŽůƵŶŐŽƉĞƌŝŽĚŽ͘
Le città e, più in generale, i territori diventano sempre più difficili da governare, poiché si fanno più
complesse le relazioni tra le diverse funzioni economiche e sociali che le amministrazioni territoriali sono chiamate a svolgere, in un contesto di dinamiche produttive e collettive che si va progressivamente complicando.
Per rispondere a tali esigenze e far fronte alle diverse sollecitazioni che provengono dalla società,
le amministrazioni pubbliche e in genere tutti gli enti territoriali, si stanno progressivamente avǀŝĂŶĚŽ Ă ƐǀŽůŐĞƌĞ ƵŶ ŶƵŽǀŽ ƌƵŽůŽ ĐŚĞ ůĞ ͞ǀĞĚĞ͟ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĞ ŶĞů ƉĂŶŽƌĂŵĂ ĚĞůůĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
territoriale. Sono, quindi, chiamate a riflettere maggiormente sul futuro del proprio territorio, superando una antica tendenza a sviluppare azioni soltanto a breve termine e puntando a elaborare/costruire, con gli altri attori locali, visioni e percorsi di sviluppo realistici/realizzabili e sostenibili/trasferibili.
Emerge così per gli enti locali, a fianco al tradizionale ruolo di erogazione di servizi indispensabili al
benessere collettivo, anche un nuovo ruolo, più strategico, di regia dei processi decisionali e programmatori e di azione che sempre più li impegna, al pari degli altri attori locali, nel promuovere/attuare le linee strategiche definite dalle visioni elaborate.
Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞн
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In tale nuovo contesto programmatorio di nuove forme di governance urbana e territoriale, si inquadrano i processi di pianificazione strategica con cui alcune città italiane, anche sulla scorta di
ĞƐĞŵƉŝĚŝƐƵĐĐĞƐƐŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĂůů͛ĞƐƚĞƌŽ͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶŽ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƉƌŽĐĞƐƐŝĚĞĐŝƐŝŽŶĂůŝŝŶĐůƵƐŝǀŝ͕ŶƵŽǀĞ
forme di pianificazione e crescita territoriale orientate sulla condivisione e partecipazione di tutti
gli attori locali. Tali nuove forme di programmazione adottate nei Piani Strategici che rispondono
più efficacemente a tutte quelle stesse esigenze che non trovano più risposte adeguate nelle procedure classiche di pianificazione e programmazione.
In stretta coerenza a tale quadro, il Comune Sanluri dà vita al Piano Strategico Comunale con
ů͛ŝŶƚĞŶƚŽ Ěŝ ĨĂǀŽƌŝƌĞ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ěŝ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ŵŽĚĞƌŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
del tessuto socio-economico e culturale, un posizionamento più competitivo del proprio territorio
ed un miglioramento della qualità della vita dei propri cittadini. Attraverso questo documento di
programmazione si sono individuati gli obiettivi e le condizioni per lo sviluppo locale e per il goǀĞƌŶŽĚĞůůĂĐŝƚƚă͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽ͕ŶĞůĐŽŶƚĞŵƉŽ͕ů͛ĂŶĂůŝƐŝĞůŽƐƚƵĚŝŽĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƚĞŵĂƚŝĐŚĞ͗
x

scenari evolutivi del sistema Sanluri e il suo territorio di riferimento;

x

processi di condivisione da parte dei soggetti-attori dello sviluppo locale;

x

definizione congiunta e condivisa delle progettualità per lo sviluppo;

x

sottoscrizione di protocolli di intesa e di accordo tra soggetti pubblici e privati;

x

valutazione delle progettualità individuate in stretta coerenza con le strategie generali
e le compatibilità urbanistiche e di sviluppo eco-sostenibile;

x

priorità degli interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi.

>ƵŶŐŽů͛ŝƚĞƌĚĞůůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕ƐŝğƌŝůĞǀĂƚŽƵŶƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽŐƌĂĚŝŵĞŶƚŽĚĂ
parte della popolazione. Certamente, infatti, la cittadinanza, inizialmente con qualche eccesso di
ƌŝƐĞƌǀĂĞĚŝ͞ƚŝŵŝĚĞǌǌĂ͟ŶĞŝĐŽŶƚĂƚƚŝ͕ŚĂŵŽƐƚƌĂƚŽƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝĂƉƉƌĞǌǌĂƌĞƋƵĞƐƚŽŵŽĚŽĚŝ
operare: sono stati ampiamente dibattuti, anche in luoghi esterni alle sedi istituzionali, i processi
degli ultimi anni in materia di trasformazione urbana e territoriale, le politiche d'intervento e di
sviluppo, i progetti di valorizzazione del patrimonio culturale e quelli di innovazione del comparto
dei servizi alla persona, alla residenzialità e quelli di carattere preminentemente commerciale. In
ƐŽƐƚĂŶǌĂƐŝğĂŶĚĂƚŝĐŽƐƚƌƵĞŶĚŽ͕ƉƵƌŶĞůů͛ĞƐŝŐƵŝƚăĚŝƵŶŝƚĞƌƐŽůŽĚŝĂůĐƵŶŝŵĞƐŝ͕ƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĐŚĞ

Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞн

pag

12

Il Piano Strategico
Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro

realmente è maturato nel dibattito e nel confronto tra la gente nelle piazze e nelle assemblee cittadine e gli attori dello sviluppo.
Il leitmotiv che ha dominato tutte le azioni di confronto è sempre stato il richiamo ai processi idenƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝůĞŐĂƚŝĂŝǀĂůŽƌŝĚĞůůĂƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ͕ĚĞůůĂŵĞŵŽƌŝĂĐŽůůĞƚƚŝǀĂĞƐƚŽƌŝĐĂ͕ĚĞůů͛ŝĚĞŶƚŝƚăĐƵůƚƵƌĂůĞ͕
ĚĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀĂůŽƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞĂƌƚŝƐƚŝĐŝĞĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞůoĐĂůŝĚĞů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂDĂƌŵŝůůĂĞĚĞůDĞĚŝŽĂŵƉŝĚĂŶŽ͘
>ΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵƵŶĂůĞ ŚĂ͞ĂƐƐƵŶƚŽ͟ ů͛ŝĚĞĂ Ěŝ ĐŝƚƚăĞ ĚŝƚĞƌƌŝƚŽƌio per il prossimo decennio,
frutto della vision costruita con gli attori dello sviluppo, con la ferma determinazione di attivare
procedure innovative e rapporti di concertazione e di condivisione con i soggetti privati (imprenditoria, volontariato, associazionismo) e sviluppare rapporti di partecipazione e cooperazione con
tutti i soggetti pubblici locali, territoriali e regionali. A tal fine lo studio e la valutazione dei punti di
forza e di debolezza della città e del territorio, si è sviluppata unitamenƚĞĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂďĂƐĞĞĐoŶŽŵŝĐĂ͕ĚĞůůĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂĞĚŝƋƵĞůůĂƌƵƌĂůĞĐŽŶů͛ŝŶƚĞŶƚŽĚŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞĂĨŽŶĚŽůŽΗƐƚĂƚŽ
di salute" del sistema-Sanluri e, in tal modo, stimare realisticamente le prospettive di medio e lungo termine per lo sviluppo e la valorizzazione del tessuto socio-economico-ambientale e culturale.
>͛ĞĐŽŶŽŵŝĂůŽĐĂůĞ͕ĂŐŐƌĂǀĂƚĂĂŶĐŽƌƉŝƶĚĂůƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŵŽŵĞŶƚŽĚŝĐƌŝƐŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ğĐĂƌĂƚƚerizzata da una oggettiva situazione di fragilità economica, di debolezza ed incapacità di saper usciƌĞĐŽŶůĞƐŽůĞƉƌŽƉƌŝĞĨŽƌǌĞ͕ĚĂůŐƵĂĚŽĚĞůůĂƐƚĂŐŶĂǌŝŽŶĞ͗ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞůĂŵĞƐƐĂĂƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞŝ͞ƉĂƚƌŝŵŽŶŝ͟ĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉĞƌƉƌŽĚƵƌƌĞƌŝƐŽƌƐĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝƉĞƌǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞůĞŶŽƚĞǀŽůŝŽƉƉŽƌƚƵŶità latenti e per superare i limiti, i cŽŶĚŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŝĞŝ͞ŶŽĚŝ͟ĐŚĞĨƌĞŶĂŶŽůŽƐǀŝůƵƉƉŽůŽĐĂůĞ͘
La fotografia del sistema locale manifesta una situazione complessa, caratterizzata a volte da una
scarsa coesione tra le componenti del sistema urbano e rurale e da una non sempre operativa
condivisione di obiettivi comuni del sistema istituzionale territoriale. Occorre puntare a caratterizzare Sanluri e il suo territorio, come una realtà creativa, che opera per avviare processi di aggregazione e che intende valorizzare le risorse economiche, culturĂůŝĞƐŽĐŝĂůŝĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂĂƌĞĂǀĂƐƚĂ͘
Sanluri però ha voluto anche caratterizzare il percorso di costruzione della Pianificazione strategica, in coerenza con la specificità locale; per tale ragione l'Amministrazione comunale svolge il ruolo di soggetto promotore e animatore di tutti gli attori che contribuiscono a definire il sistema locaůĞ͕ŽƉĞƌĂŶĚŽƉĞƌĐŽŝŶǀŽůŐĞƌůŝŶĞůů͛ŝƚĞƌĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ͕ŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĞĚŝ
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governance sempre in funzione degli obiettivi che si intendono collegialmente condividere e perseguire.
Le analisi, le valutazioni e gli studi presenti in questa pubblicazione sono il risultato del lavoro svolƚŽŝŶƋƵĞƐƚŝŵĞƐŝ͖ƐŽŶŽĂůůĞŐĂƚĞ͕ƚƌĂůĞĂůƚƌĞ͕ůĞŝŶĚĂŐŝŶŝĞĚŝĚĂƚŝƐƚĂƚŝƐƚŝĐŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ
demografico dei vari centri del territorio provinciale; sono possibili le comparazioni tra Sanluri e le
altre cittadine e tra la provincia di Villacidro Sanluri e le altre province della Sardegna.
Lo sforzo di ricerca ed analisi dei dati statistici si è rivolto anche agli altri settori e comparti:
ĚĂůů͛ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͕ĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝƐŽĐŝĂůŝ͕ĚĂůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĂůůĂƉƌeƐĞŶǌĂŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůĞ͕ĞĐĐ͕͘ƐĞŵƉƌĞĐŽŶů͛ŝŶƚĞŶƚŽĚŝƐĞŐŶĂůĂƌĞŝƉƵŶƚŝĚŝĨŽƌǌĂĞĚŝĚĞďŽůĞǌǌĂĚĞůůĂ
cittadina e del territorio e, nel contempo, individuare ed argomentare la presenza di opportunità
da cogliere ma anche di pericoli da affrontare.
>ĂƌŝĐĞƌĐĂƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂĞů͛ĂŶĂůŝƐŝƐŽĐŝŽ-economica mostrano la grave carenza di dotazioni infrastrutturali, a fronte di un tessuto imprenditoriale debole ma caratterizzato dalla presenza di aziende e realtà di eccellenza che però necessitano per un loro maggiore sviluppo e per orientare il tessuto
della piccola imprenditoria, di nuovi processi di maggiore formazione, ricerca, innovazione e tecnologia.
>ĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞůĂǀŽƌŽĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶů͛ĂǀǀŝŽĚĞůůĂƉƌĂƚŝĐĂĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽƐƚĞƐƐŽ͘
>͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚŝƚƵƚƚŝŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝĚŽǀƌăƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůůĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
aree strategiche, degli obiettivi, delle azioni e dei progetti pilota, coinvolgendo in primo luogo i
ŽŵƵŶŝĚĞůů͛ĂƌĞĂ͕ůĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝĞƐŝŶĚĂĐĂůŝ͕ŝůƚĞƌǌŽƐĞƚƚŽƌĞĞŝƐĞƌǀŝǌŝƐŽĐŝĂůŝ͕Őůŝ
Enti e le Istituzioni che sottoscrivono il Patto per lo Sviluppo.
In tal senso il processo di pianificazione strategica sperimentato nel contesto territoriale del comune di Sanluri costituisce una manifestazione volontaria verso la costruzione di una visione del
ƉƌŽƉƌŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĚĞůƐƵŽƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞǀĞƌƐŽů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽbiettivi e delle strategie
necessarie per conseguirli.
La costruzione del Piano Strategico non rappresenta un mero elenco (più o meno illusorio, più o
ŵĞŶŽƌĞĂůŝǌǌĂďŝůĞͿĚĞůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĐŚĞƵŶĂĐŽŵƵŶŝƚăƌŝǀŽůŐĞĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶĂůĞĚŝƌŝĨerimento, ŶĞůůĂƐƉĞƌĂŶǌĂĐŚĞƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂĚŝƐƉŽŶŐĂĚĞŝŵĞǌǌŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌůĂůŽƌŽƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŵĂ͕
prima che una visione futura, costituisce un patto tra tutti gli attori locali dello sviluppo, ivi comƉƌĞƐĂů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶĂůĞĐŚĞůŽĐĂůŵĞŶƚĞğƉƌŽŵŽƚŽƌĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͘dĂůĞƉĂƚƚŽ
Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞн
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deve essere condiviso, partecipato e concertato dai diversi attori che nel firmarlo si impegnano a
realizzarlo.
Nel proseguo della trattazione sono riportati i tratti distintivi del Piano Strategico, delle attività di
DiagnoƐŝ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĐŚĞ͕ ƐŝŶƚĞƚŝǌǌĂƚĞ ŶĞůů͛ŶĂůŝƐŝ ^tKd ĐŽŶĚƵĐŽŶŽ Ăůů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ sŝƐŝŽŶ
Strategica su cui costruire le linee strategiche e le progettualità. Si darà altresì ampio spazio al processo di comunicazione ed alle modalità di coinvolgimento degli attori locali.
Il presente volume è completato da alcuni allegati inerenti le tavole tecnico-economiche, i ProtoĐŽůůŝĚ͛/ŶƚĞƐĂche saranno sottoscritti con gli attori locali e con le altre istituzioni territoriali in ordine al perseguimento delle comuni finalità di pianificazione territoriale, e il Patto per lo Sviluppo
che sarà sottoscritto in una assemblea pubblica.
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1. Il piano strategico: il percorso
________________________________________________________________________________
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1.1 Il Piano Strategico del comune di Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e
futuro
>͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ Ěŝ ƉŝĂŶiĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ ĚĞů ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ^ĂŶůƵƌŝ ǀŽůƚĂ Ăůů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů Piano
Strategico Ě͛ĂƌĞĂǀĂƐƚĂŶĂsce dalla volontà di affrontare le nuove sfide della programmazione territoriale inaugurando una nuova stagione di progettualità condivisa e partecipativa supportata da
processi decisionali inclusivi e perciò stesso, depositari degli interessi collettivi.
La ricerca di nuove strategie, nuovi strumenti idonei a costruire un futuro possibile trovano la proƉƌŝĂƌĂŐŝŽŶĚ͛ĞƐƐĞƌĞŶĞůůĂ progressiva complicazione dello scenario di riferimento, nelů͛ĂŐŐƌĂǀĂƌƐŝ
di alcuni disagi che attanagliano in maniera atavica i territori (disoccupazione crescente, crisi dei
tradizionali settori produttivi, ecc) ma anche dalla necessità di rispondere a tali situazioni in modo
più eĨĨŝĐŝĞŶƚĞĞĚĞĨĨŝĐĂĐĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝ͞ĂŐŐƌĞƐƐŝŽŶĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ͟ƉŝƵƚƚŽƐƚŽĐŚĞƌŝĐŽƌƌĞndo alůĞƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ͞ƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝƌĂƚƚŽƉƉŽ͟ orientate a orizzonti temporali ed amministrativi riduttiǀŝĞƐƉĞƐƐŽůŝŵŝƚĂƚŝ͘>͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƚĂůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĐŽŵƉŽƌƚĂƉĞƌů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞcomunale di Sanluri uno sforzo programmatorio notevole ĞƵŶ͛ĂƉĞƌƚƵƌĂǀĞƌƐŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞŐůŝĂƚƚŽƌŝůŽĐĂůŝ. Proprio
ĚĂůů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂĂŐůŝĂƚƚŽƌŝůŽĐĂůŝ͕ĚĂůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĞĚĂůůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ͕ƐĐĞůƚĞĞƋƵŝŶĚŝ
progettualità emerge il valore aggiunto dato ai nuovi sforzi di programmazione. Il disegno delle
ƉŽƐƐŝďŝůŝǀŝƐŝŽŶŝĨƵƚƵƌĞŶŽŶƉƵžĐŚĞĚĞƌŝǀĂƌĞĚĂůů͛ŝŶƚƌĞĐĐŝĂƌƐŝĚĞůů͛ĞƌĞĚŝƚăƉĂƐƐĂƚĂĐŽŶůĞĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞ
per il futuro espƌĞƐƐĞĚĂĐŚŝ͞ǀŝǀĞ͟ŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ coerentemente con le politiche in corso e con gli
strumenti finanziari disponibili.
Il Piano Strategico di Sanluri, al pari di altri piani, è caratterizzato da alcuni elementi distintivi:
x

il carattere processuale

x

la partecipazione

x

la vision strategica

x

la dimensione territoriale
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Fig. 1 - Elementi strutturali del Piano Strategico di Sanluri
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ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚƐƐŽĐŝĂƚŝĞн

Il piano strategico è un percorso di definizione di una visione previsiva del territorio di riferimento
e di identificazione degli obiettivi e delle azioni necessarie ad attuarla in maniera concertata e
condivisa tra tutti gli attori locali.
Si tratta quindi di un:
x

programma di obiettivi da individuare e di azioni da realizzare per la costruzione di una visione di riferimento in cui gli attori locali si possano riconoscere;

x

ƉƌŽĐĞƐƐŽŵŝƌĂƚŽĂůů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝƚĂůĞǀŝƐŝŽŶŵĂĂŶĐŚĞĂĚƵŶŶƵŽǀŽŵĞtodo di policy making che poggia le proprie fondamenta nella partecipazione attiva di tutti gli attori locali sia
ĚƵƌĂŶƚĞů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽƐŝĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĞŶĞůůĂƌevisione del medesimo.
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Il carattere processuale ğƵŶĞůĞŵĞŶƚŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƉĞƌĐŚĠƐŝŶƚĞƚŝǌǌĂƐŝĂů͛ŝŵŵĂŐŝŶĞĚŝůĂǀŽƌŝŝŶ
progress che non miƌĂŶŽ ĂĚ ͞ŝŵƉĂĐĐŚĞƚƚĂƌĞ͟ ƵŶ prodotto finito da conservare in uno scaffale
ƋƵĂŶƚŽƉŝƵƚƚŽƐƚŽĂĐƌĞĂƌĞƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐĐƌŝƚƚŽ͞ĂƉŝƶǀŽĐŝ͟ e realizzabile ͞ĂƉŝƶŵĂŶŝ͟. È interessante sottolineare quanto il carattere processuale che caratterizza il
Piano Strategico di Sanluri non si esaurisca nelle argomentazioni testé esposte ma si traduca, ad
esempio, nei processi che mette in atto, nei meccanismi che innesca negli altri processi di pianificazione, diventando per tali strumenti il quadro di riferimento e di armonizzazione. Per tutti basti
pensare alle interazioni con il P. U. C. di cui è previsto il percorso di adeguamento al PPR (allo stato
ĂƚƚƵĂůĞğƐƚĂƚŽĂǀǀŝĂƚŽů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐŽͿ͘/ůnuovo P.U.C. dovrà prefigurare le trasformazioni della città esistente e le sue eventuali espanzioni, ponendo particolare attenzione agli asetti storico culturali insediativi, ambientali e climatici, basandosi anche sulla scienza della sostenibilità che, pur non avendo regole specifiche, ha come obiettivo quello di assicurare la correttezza
delle complesse relazioni tra uomo e ambiente.
>͛ĂƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂpartecipazione degli attori locali al processo pianificatorio è uno dei tratti più rilevanti che caratterizzano i processi decisionali inclusivi. Infatti, è attraverso la partecipazione che si
ƌĂĨĨŽƌǌĂ͞ůĂĚĞŵŽĐƌĂǌŝĂĞůĂƉůƵƌĂůŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͕͟ŝůƐĞŶƐŽĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĂŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞĚĂůůĞŝƐƚituzioni, la coerenza interna del processo (gli attori principali sono contestualmente progettisti e
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĨŝŶĂůŝĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝͿĞů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĞůĞƐĐĞůƚĞůŽĐĂůŝ͘>ĂƉĂƌƚĞĐŝƉaǌŝŽŶĞĐŽŶƐĞŶƚĞŝŶŽůƚƌĞĚŝŵŝŐůŝŽƌĂƌĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚĞĐŝƐŝŽŶĂůŝŝŶƋƵĂŶƚŽŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝĐŽŶĨůŝtti e le possŝďŝůŝŽƉƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐŽŶŽƐƵƉĞƌĂƚŝĚĂůůĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂƉƌĞƐĞŶǌĂŝŶƚƵƚƚŽů͛ĂƌĐŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ
e nella fase realizzativa successiva di tutti gli attori locali.
Per tali ragioni nel Piano Strategico del comune di Sanluri la partecipazione dei cittadini costituisce
contestualmente un obiettivo ed una sfida data la tradizionale non brillante partecipazione degli
attori locali ai tentativi di animazione territoriale proposti in altre occasioni progettuali. La costruzione di un piano strategico, la definizione delle ůŝŶĞĞĚŝƵŶĂǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƉŽƐƐŝďŝůĞƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůů͛ĂƌĞĂ
territoriale di riferimento è una occasione troppo ghiotta, troppo importante perché gli attori locali non partecipino ed assistano ai margini alla costruzione di parte della loro vita futura.
Uno degli output prodotti con il processo di pianificazione strategica è quello di pervenire alla prefigurazione di una immagine futura, auspicabile e realizzabile, del territorio in cui insiste il piano
strategico. Tale output è comunemente indicato come Vision o Visione futura. Con la costruzione
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della vision non si cercherà tanto di delineare, con il più alto grado di approssimazione possibile, i
ƚƌĂƚƚŝĚŝƐƚŝŶƚŝǀŝĚĞůů͛ĂƐƐĞƚƚŽĚĞůϮϬϭϴĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝ^ĂŶůƵƌŝĞĚĞůů͛ĂƌĞĂǀĂƐƚĂ͕ƋƵĂŶƚŽƉŝƵƚƚŽƐƚŽŝŶĚividuare le azioni più idonee alla realizzazione di tale scenario ed attivare le progettualità necessarie a percorrerne la direttrice tracciata. Non si tratta di un lavoro cervellotico o di elaborare ampollosi discorsi su scenari irrealizzabili, quanto di analizzare i tratti distintivi del territorio di riferimento (punti di forza e di debolezza) e di condividere delle azioni che possano portare non tanto a soluzioni immediate quanto al loro superamento futuro.
Il Piano strategico è un moderno strumento di pianificazione territoriale che supera i limiti territoriali che caratterizzano la pianificazione tradizionale (es. la pianificazione urbanistica) legata ai confini amministrativi e che promuove le strategie di sviluppo locale secondo una visione di sistema
coinvolgendo ů͛ƌĞĂsĂƐƚĂĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝ^ĂŶůƵƌŝ͘È infatti intendimento del comune fornire una visione unitaria al territorio di riferimento, rafforzare i legami sia con i centri contigui sul piano territoriale e culturale (Unione dei comuni della Marmilla) che con le altre comunità della nuova Provincia di Villacidro Sanluri. Tale apertura verso il territorio risponde alla volontà di assumere un
ƌƵŽůŽĚŝ͞ĐĂƚĂůŝǌǌĂƚŽƌĞĞŐĞƐƚŽƌĞĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽ locale͟ŶĞůůĂŐŽǀernance territoriale. In tal modo il
Piano Strategico di Sanluri diventa, anche per gli altri centri limitrofi, uno strumento di dialogo, di
crescita del processo di partecipazione per lo sviluppo del territorio e di valorizzazione della consapevolezza e dĞůů͛ŝĚĞŶƚŝtà territoriale.
Per tali ragioni il Comune di Sanluri si candida ad elaborare lo strumento di programmazione delle
politiche del sistema territoriale in modo da:
x

promuovere unitariamente il vasto patrimonio culturale territoriale;

x

superare ů͛ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽĨŝƐŝĐŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĂƌĞƚĞǀŝĂƌŝĂƉŝƶĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĞĚĂƚƚĞŶta alle esigenze
degli utenti che a logiche esclusivamente mercantili

x

consolidare il tessuto imprenditoriale ĂĚĞƐĞŵƉŝŽĨĂǀŽƌĞŶĚŽů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůĐƌĞĚŝƚŽĐŽŶůĂƐƚipula di patti territoriali di sviluppo;

x

potenziare le politiche di welfare;

x

migliorare e potenziare gli strumenti di gestione amministrativa e di erogazione di servizi ai
cittadini;
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x

implementare le dotazioni infrastrutturali ed i servizi di livello sovra comunale (rete viaria,
trasporti, rete del gas, risparmio energetico, servizio di igiene urbana, S. U. A. P., ecc).

Proprio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso iůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůů͛ŝĚĞŶƚŝƚăůŽĐĂůĞ͕il miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo produttivo preservando le specialità territoriali, ů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂƚƵƌŝƐƚŝĐĂĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůĐŽŶŶƵďŝŽĐŽŶ la cultura, il potenziamento dei servizi residenziali e di quelli alla persona, ma anche ŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĞůĂƚƵƚĞůĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ,
emergono come priorità riconosciute e condivise dagli attori locali partecipanti al processo di pianificazione strategica.
WĞƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞĂƚĂůŝƐĨŝĚĞů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞcomunale di Sanluri si è dotata, come
si dirà più approfonditamente in seguito, di una struttura organizzativa per la gestione del processo di elaborazione del Piano Strategico che prevede in sintesi:
x

Il ruolo di ͞ŵŽƚŽƌĞĚĞůƉŝĂŶŽ͟ ŝŶĐĂƉŽĂů^ŝŶĚĂĐŽ͕Ăůů͛ƐƐĞƐƐŽƌĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚi Bilancio ed Urbanistica, alla Giunta, al Consiglio Comunale ed al Direttore Generale quale responsabile operativo del piano;

x

la costituzione di un ͞hĨĨŝĐŝŽĚĞůWŝĂŶŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͟ (UdPS) composto dalle figure professioŶĂůŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĞƉƌĞƐĞŶƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ della stessa struttura comunale, integrato con personale esterno che gestisce il processo di elaborazione sino alla sua conclusione. L͛UdPS costituisce lo strumento di gestione, e implementazione del Piano Strategico anche successivamente alla fase di preĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͘>͛hĚW^͕ĚŝĐŽŶĐĞƌƚŽĐŽŶŝů
Forum dello sviluppo (composto dalle parti economiche e sociali, oltre che dalle istituzioni
locali coinvolte), assume la prospettiva di continuare a svolgere la sua funzione di indirizzo
e orientamento rispetto alle azioni concrete da porre in atto;

x

la costituzione di un ͞ŽŵŝƚĂƚŽ dĞĐŶŝĐŽ ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ͟ che veda la presenza di competenze
diverse (economisti, urbanisti, esperti di amministrazione, esperti di marketing e di comunicazione ecc.);

x

la costituzione di un ͞&ŽƌƵŵĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽ͟ costituito da rappresentanti dei soggetti pubblici interessati e dei maggiori portatori di interesse riuniti in gruppi di lavoro tematici.
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1.2 /ůƌƵŽůŽĚĞůWŝĂŶŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞstrategica provinciale.
>͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞŝŶĐŽƌƐŽĚŝƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŶĞůŽŵƵŶĞĚŝ^ĂŶůƵƌŝŶŽŶĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶunicum territoriale ma si inquadra in un più vasto, anche se embrionale (considerata la recente nascita della provincia di VS), processo di pianificazione territoriale che vede tra i protagonisti non solo
la

WƌŽǀŝŶĐŝĂ͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ů͛Ăůƚƌo

capoluogo,

Villacidro

(impegnata

in

contemporanea

ŶĞůů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů proprio Piano Strategico), ů͛hŶŝŽŶĞ ĚĞŝ ŽŵƵŶŝ ĚĞůůĂ DĂƌŵŝůůĂ Ğ ŝ ĚƵĞ '>
presenti nel territorio.
In tale contesto il Piano Strategico di Sanluri mira a proporre una visione futura che travalichi i
confini amministrativi e superi le varie aspirazioni di leadership territoriale, che si apra a tutti le
realtà e tendente a forme di cooperazione interistituzionale allargate al contributo di tutti gli attori
locali. WĞƌƚĂŶƚŽ ĐŽŶ ů͛ĂƵƐŝůŝŽ Ěŝ ĞĨĨŝĐĂĐŝ ĞĚ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ěŝ ĚĞŵŽĐƌĂǌŝĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀĂ, tutti gli
attori locali vengono coinvolti nei processi di definizione delle linee guida e dei principi cardine del
processo di pianificazione strategica. Non si tratta di orientamenti astratti o voli pindarici ma bensì
ĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƚĞŵŝĐŽŶĐƌĞƚŝ͕ĂƌĞĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽůůĞƚƚŝǀŽĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝĞƐƐĞ, priorità e obiettivi.
In coerenza con quanto sopra e con i citati esperimenti territoriali di pianificazione strategica è stato delineato un processo in cui i soggetti locali, gli stakeolder (le Istituzioni, le categorie economiche e sociali, le Associazioni, gli Istituti di credito e singoli poƌƚĂƚŽƌŝĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞͿ, hanno dialogato
su temi specifici (Focus Group, Seminari tematici, Questionari, Interviste privilegiate, Interviste per
strada, Assemblee popolari) e si sono confrontati raccontando le loro esperienze e le proprie aspettative e manifestando la volontà di condividere il processo per costruire insieme uno scenario
ĨƵƚƵƌŽĚĞůƉŽƐƐŝďŝůĞƐǀŝůƵƉƉŽĚŝ^ĂŶůƵƌŝĞĚĞůů͛ĂƌĞĂǀĂƐƚĂ͘hŶŽƐĐĞŶĂƌŝŽŝŶĐƵŝŝŶƋƵĂĚƌĂƌĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝ
ed opportunità che influenzeranno lo sviluppo della comunità di Sanluri, ma anche uno scenario in
cui individuare i vincoli e delineare le strategie e le progettualità per cercare di cogliere le nuove
sfide delineate e in corso di definizione.
In tale sperimentazione ogni ruolo è fondamentale sia del leader sperimentatore e propositore
che quello del singolo cittadino interessato al miglioramento della propria qualità della vita o
Ăůů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂĐŽƐƚƌƵzione di uno scenario futuro, non come spettatore ma come attore protagonista.
Affinché il ruolo di ciascun partecipante sia riconosciuto ed il processo di democrazia partecipativa
sia reale ed efficace è necessario dare pari dignità ad ogni attore. Per far ciò partendo dalla
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mappatura degli stakeholder è necessario costruire una rete degli attori locali dove ciascun è
chiamato a dare il proprio contributo. È chiaro che la mappa degli stakeholder dovrà estendersi oltre i confini amministrativi del comune di Sanluri perché non è pensabile costruire dei processi di
pianificazione territoriale senza considerare gli effetti sui territori limitrofi e le influenze degli altri
processi di pianificazione territoriale in corso.
Per evitare di ŝŶŶĞƐĐĂƌĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͞ĂƉĞůůĞĚŝůĞŽƉĂƌĚŽ͟ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
un reciproco riconoscimento tra gli attori istituzionali, un coordinamento tra le diverse politiche e
sperimentazioni territoriali, in altri termini occorre superare le sterili politiche campanilistiche ed
individualiste per inaugurare una più efficiente ed efficace stagione di cooperazione istituzionale e
ƐǀŝůƵƉƉŽĂƌŵŽŶŝŽƐŽ͘EŽŶƐŝƚƌĂƚƚĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝ͞ďĞůůĞƉĂƌŽůĞ͟ŽĚŝƐƚĞƌŝůŝƚĞŶƚĂƚŝǀŝŽƉŽůŝƚŝĐŚĞ
programmatiche ma deve diventare una volontà comune. In tal senso il comune di Sanluri, forte di
tale consapevolezza, conscio della sterilità ed improduttività delle attuali politiche settoriali e consapevole del proprio ƌƵŽůŽ Ěŝ ĐĂƉŽůƵŽŐŽ Ěŝ WƌŽǀŝŶĐŝĂ Ğ Ěŝ ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ů͛ĂƌĞĂ ĚĞůůĂ
Marmilla, propone di perseguire le politiche di pianificazione strategica conseguenti alla sperimentazione in corso attraverso la cooperazione interistituzionale e la sottoscrizione di protocolli
Ě͛ŝŶƚĞƐĂ. Tali patti dovranno tendere al coinvolgimento di attori pubblici e privati, alla coerenza
con le politiche territoriali in corso e Ăůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƉĞƌĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞůĞŶƵŽǀĞƐĨŝĚĞ
ĚĞůŵĞƌĐĂƚŽŐůŽďĂůĞĞƉĞƌĐŽŐůŝĞƌĞƉŝƶĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞůĞĚŝǀĞƌƐĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăŽĨĨĞƌƚĞĚĂůů͛hŶŝŽŶĞuropea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Sardegna. La logica che guida la costruzione di tali proƚŽĐŽůůŝĚ͛ŝŶƚĞƐĂŶŽŶğŝƐƉŝƌĂƚĂĂůůĞ͞ůŽŐŝĐŚĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂůŝĚĂďĂŶĚŽ͟ŽƐƐŝĂĂůůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĂĚŚŽĐĚŝ
forme di partenariato più o meno coese per la partecipazione a bandi, è ispirata piuttosto dalla volontà di dare concretezza al processo di piĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ ƋƵŝŶĚŝŶŽŶ ͞ƉĞƌ ƉƌĞŶĚĞƌĞ ƐŽůĚŝ
adesso quanto per costruire insieme il futuro e per meglio vivere il preƐĞŶƚĞ͘͟ In ogni caso
ů͛ĂƐƉĞƚƚŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ĚĞů ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽ, pur non costituendo il motivo guida, non è comunque da
trascurare, si consideri infatti che uno tra i criteri più importanti di valutazione e finanziabilità nella
maggior parte dei ďĂŶĚŝğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂůů͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĂƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŝĐŽĞƌĞŶƚŝ͕ĐŽŶƚŝŐƵŝĞĐŽesi. La logica della partecipazione, della collaborazione in rete a tutti i livelli, diventa una realtà imƉƌĞƐĐŝŶĚŝďŝůĞƐĞƐŝƉĞƌƐĞŐƵĞů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝŝŶĐŝĚĞƌĞƌĞĂůŵĞŶƚĞĞĚĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞƐƵůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
strategica e sul disegno futuro dei territori.
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Per quanto detto il processo di costruzione del Piano Strategico di Sanluri è da intendersi come
una sperimentazione progettuale territoriale, un cantiere aperto͕ƵŶ͛ĂŐŽƌăƉĞƌŝůĐŽŶĨƌŽŶƚŽĞůĂĚiscussione circa le problematiche e le dinamiche dello sviluppo territoriale.
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1.3

Metodologia adottata nella costruzione del Piano Strategico Sanluri 2018.

Il percorso scelto per costruire la visione strategica ğƐƚĂƚŽƋƵĞůůŽĚĞůů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚĞĐisionali, della condivisione del percorso e delle scelte, della coesione interna ed esterna degli attori
locali, della piena ed efficace partecipazione e della concretezza delle azioni e degli obiettivi che
ŶŽŶƐŝĞƐĂƵƌŝƐĐĂŶŽŝŶƵŶ͞ůŝďƌŽĚĞŝƐŽŐŶŝ͟Ğ di buone intenzioni per il futuro. Il percorso di pianificazione strategica è stato un laǀŽƌŽ Ěŝ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ͞ƌŝĨůĞƐƐŝŽŶe
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͟ ĐŚĞ ŚĂ ǀŝƐƚŽ ĐŽŝnvolti una pluƌĂůŝƚă Ěŝ ͞ĂƚƚŽƌŝ
ůŽĐĂůŝ͟ ĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ĐŽndivisione di obiettivi e strumenti in un clima di confronto continuo e di cooperazione, ha sviluppato le direttrici
per la costruzione di una visione futura di Sanluri e di
tutto il contesto di riferimento.

La

partecipazione

e

ů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ ŶĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ĚĞĐisionali di tutti gli attori locali ha comportato un grandissimo sforzo organizzativo per delineare le
modalità di coinvolgimento di tutti gli attori locali espressione del sistema economico, sociale, culturale, politico-amministrativo, ĞĐĐ͘/ŶƚĂůƐĞŶƐŽ͕ŽůƚƌĞĂůƌƵŽůŽĚĞůů͛ƐƐŝƐƚĞŶǌĂdĞĐŶŝĐĂ͕ğƐƚĂƚŽŵŽlto imƉŽƌƚĂŶƚĞŝůƌƵŽůŽƐǀŽůƚŽĚĂůůĂƌĞƚĞŝŶƚĞƌŶĂĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶĂůĞĚŝ^ĂŶůƵƌŝĐŚĞŚĂǀisto il Direttore 'ĞŶĞƌĂůĞ͕ŝů^ŝŶĚĂĐŽĞů͛ƐƐĞƐƐŽƌĞĂůůĂWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƐĞŵƉƌĞŝŶƉƌŝŵĂůŝŶĞĂ͘>Ă
ƐŝŶĞƌŐŝĂƚƌĂůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝƐƐŝƐƚĞŶǌĂdĞĐŶŝĐĂĞů͛hĨĨŝĐŝŽĚĞůWŝĂŶŽŚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽůĂĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶ
processo di pianificazione strategica coerente con le tematiche, gli obiettivi e le criticità emerse
nelle anaůŝƐŝĞŶĞůů͛ĂƐĐŽůƚŽĞ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ͕ĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶgli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale, regionale e locale. Il processo ha dato avvio ad un nuovo metodo di programmazione e di lavoro in senso stretto tra gli attori locali ma anche tra amministratori e i diversi settori
amministrativi evidenziando con forza la necessità e ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚƌĂůĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƚă
espresse dagli attori locali o estrapolabili da contesti di cooperazione progettuale multilivello.
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dƵƚƚŽĐŝžƐŝƚƌĂĚƵĐĞŝŶƵŶĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĂƚƚĞŶƚĂĂůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͞ƉŽƌƚĂƚŽ͟ĚĂŽŐŶŝĂƚƚŽƌĞ locale. La
͞ŵĂƉƉĂƚƵƌĂ͟ĚĞŐůŝĂƚƚŽƌŝůŽĐĂůŝğƐƚĂƚĂrealizzata su livelli diversi:
x

Attori privilegiati: si tratta di interlocutori che per via del ruolo ricoperto (es. incarichi istituǌŝŽŶĂůŝ͕ƌƵŽůŝĂƉŝĐĂůŝŶĞůů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂŽŶĞůůĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ͕ĞĐĐͿŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞ͕ƐŝŶƚĞƚŝzzano nella propria persona il punto di vista di un target di attori più o meno vasto o esprimono
un punto di vista, per quanto soggettivo, di vasto respiro;

x

Decisori: chi partecipa al tavolo deve essere in grado di parlare ed eventualmente prendere
decisioni in nome e per conto della propria organizzazione o almeno deve essere legittimato a
presentare il punƚŽĚŝǀŝƐƚĂĞůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚĞůů͛organizzazione che rappresenta;

x

WŽƌƚĂƚŽƌŝĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐĞŶĞƌŝĐŽ͗si tratta di privati cittadini e in genere di tutti quegli attori locali
non portatori di interessi specifici ma interessati a partecipare attivamente al processo di pianificazione strategica e quindi al disegno futuro del territorio della Provincia di VS in cui vivono e
lavorano. Il ruolo rivestito da questa tipologia di attori è molto rilevante in quanto stigmatizza il
reale significato della partecipazione democratica ovverossia il privato cittadino che da osservatore disincantato della propria realtà diventa, congiuntamente ad altri, artefice del proprio
presente tracciando le direttive del proprio futuro.  ƉƌŽƉƌŝŽ ƋƵĞƐƚŽ ŝů ĨƵůĐƌŽ͕ ů͛ĞƐƐĞŶǌĂ͕ ĚĞŝ
processi decisionali inclusivi, non solo la partecipazione, il coinvolgimento ai vari livelli nella coƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐĐĞŶĂƌŝĞŶĞůů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƚăŵĂůĂŵŽďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕
ů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝĐŚĞƐĐƌŝǀŽŶŽŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶŽĂƐĐƌivere il proprio futuro.

Oltre al carattere partecipativo appare rilevante sottolineare come l͛ŝŵƉŝĂŶƚŽŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽinaugurato sia stato fortemente caratterizzato da due elementi essenziali:
x

Pragmatismo

x

Innovazione.

Il primo elemento fa riferimento sia al tentativo di attribuire pienezza alla partecipazione dei singoli attori attribuendo al loro coinvolgimento un significato progettuale attivo (ogni attore, come
si vedrà più approfonditamente nel proseguo, è portatore di un tassello del mosaico progettuale, è
quindi attore e progettista nel contempo), sia costruendo un impianto progettuale espressione di
reali contingenze ed istanze e soprattutto elaborando una vision e delle linee strategiche reali e
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realistiche, coerenti sia con le linee programmatiche espresse ai diversi livelli ma anche con gli
strumenti di finanziamento esistenti.
Anche il secondo elemento ha una duplice chiave di lettura. In un senso va inteso nel tentativo di
inaugurare una nuova stagione di progettualità partecipata e inclusiva dove ogni attore locale non
è un semplice convenuto ma un interlocutore progettuale. >͛ĂůƚƌĂĐŚŝĂǀĞĚŝůĞƚƚƵƌĂğůĞŐĂƚĂƐŝĂĂů
ƚĞŶƚĂƚŝǀŽĚŝƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůi nuove per la soluzione di problemi
ancestrali che attanagliano i territori che a quello di cercare di costruire scenari alternativi futuri
innovativi cercando di anticipare le dinamiche macroeconomiche in atto.

1.4

Le fasi del Processo.

In base agli indirizzi della Commissione Europea per la nuova stagione della prog rammazione
dei Fondi strutturali (2007-ϮϬϭϯͿĐŚĞĂƚƚƌŝďƵŝƐĐŽŶŽĂůůĞĐŝƚƚă͕͞ƐĞŐŶĂƚĂŵĞŶƚĞĂůůĞĐŝƚƚăŵĞĚŝĞ͕
ƵŶƌƵŽůŽƚƌĂŝŶĂŶƚĞŶĞůůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĞĚĞůůĂĐŽĞƐŝŽŶĞĚĞůů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ͕͟
ĐŚŝĂŵĂƚĞ ĂĚ ͞ĂƐƐƵŵĞƌĞ ƵŶ ƌƵŽůo propulsore dello sviluƉƉŽ͕͟ ŝů WŝĂŶŽ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽ ĚĞĨŝŶŝƐĐĞ ͞ƵŶ
ƋƵĂĚƌŽĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͞ƉĞƌůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞ͕
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ ĂůůĂ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ ͞ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă ůŽĐĂůŝ͕ ĂůůĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ĞƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
reti di alleanze e di complementarietà con altre città e nei contesti nazionali ed euroƉĞŝ͘͟
In tale quadro, il processo di pianificazione strategica del comune di Sanluri segna le seguenti
tappe:
x

delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 (ripartizione delle risorse per intervent i nelle
aree sottoutilizzate - rifinanziamento della L. 209/1998);

x

determinazione N.14/CS del 17.01.2006 del Direttore del Servizio Aree Urbane e Centri
Storici (modalità di erogazione del finanziamento per la pianificazione strategica);

x

nota prot. n. 1770ϭͬ'ĚĞůϮϭ͘ϭϭ͘ϮϬϬϲ;͞EƵŽǀĞŝƉŽƚĞƐŝĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͟ƌŝĐŚŝeƐƚŽƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽĞƌĞŶǌĂĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůW͘K͘Z͘^ĂƌĚĞŐŶĂϮϬϬϬ-2006);

x

determinazione N.109/CS del 11 settembre 2007 del Direttore del Servizio Aree Urbane e
Centri Storici (identificazione delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei
Piani strategici dei nuovi capoluoghi di provincia);
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x

nota 6052/DG della Regione Sardegna (comunicazione di possibile finanziamento per la
redazione del piano strategico comunale sulle risorse rinvenienti della Pianificazione strategica ʹ POR Sardegna 2000 ʹ 2006 ʹ Misura 5.1 Politiche per le aree urbane );

x

ŶŽƚĂŶ͘ϱϯϮϴĚĞůϭϭŵĂƌǌŽϮϬϬϴ͕ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶĂůĞ;ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚ eresse al finanziamento per la redazione del piano strategico comunale);

x

determinazione 1151/G del 09 luglio 2008 (modalità di erogazione del finanziamento per
la pianificazione strategica);

x

ƉƌŽƚŽĐŽůůŽĚ͛/ŶƚĞƐĂƚƌĂZ͘͘^͘ĞŽŵƵŶĞĚŝ^ĂŶůƵƌŝ;W͘K͘Z͘^ĂƌĚĞŐŶĂϮϬϬϬ ʹ 2006 ʹ Asse V
Città - Misura 5.1 ͞WŽůŝƚŝĐŚĞƉĞƌůĞĂƌĞĞƵƌďĂŶĞ͟Ϳ͘

sĂŝŶŽůƚƌĞƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽ͕ŝŶďĂƐĞĂůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůů͛ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕
ĐŚĞ͞ůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŝĂŶŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝƐŽŶŽƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶŶĞƐƐĞĂƋƵĞůůĞŝŶĞƌĞŶƚŝůĂ
pianificazione comunale Ğů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞŝW͘h͘͘ĂůW͘W͘Z͘͟ĞĐŚĞůŽƐƚĞƐƐŽYƵĂĚƌŽŽŵƵŶitario di Sostegno 2000-ϮϬϬϲ͕ĂůůĂƐĞǌŝŽŶĞ͞>ŝŶĞĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͟ĂĨĨĞƌŵĂĐŚĞ͞ŶĞůƋƵĂĚƌŽĚŝƵŶĂ
migliore articolazione del ruolo e delle funzioni delle città e, più in generale, delle aree u rbane
ŶĞůƉƌŽƉƌŝŽĐŽŶƚĞƐƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ĂƐƐƵŵŽŶŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝůŝĞǀŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŚĞ͕ŝŶƵŶ͛ŽƚƚŝĐĂĚŝƐ istema, siano rivolti a valorizzare la vocazione, le potenzialità e i fattori di competitività delle
singole città e dei sistemi locali che ad esse fanno riferimento, ad accrescere la capacità di attrazione di investimenti esterni nelle grandi città e lo sviluppo di servizi ed attività di supporto
ĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽůŽĐĂůĞŶĞŝĐĞŶƚƌŝŵŝŶŽƌŝ͟ĞŝŶĚŝĐĂƚƌĂŝƉŽƐƐŝďŝůŝĂŵďŝƚŝĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͞ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝ one di esperienze pilota per la concreta applicazione di nuovi modelli di governance per lo sviůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞůŽĐĂůĞĞĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͘͟
In stretto riferimento al quadro tracciato dalla consistente documentazione regionale sopra r ichiamata, si è inteso individuare un percorso metodologico che consenta di tracciare lo stato
ĚĞůů͛ĂƌƚĞĂƚƚƵĂůĞĚĞůůĂĐŝƚƚăĚŝ^ĂŶůƵƌŝĞĚĞůƐƵŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞĨƵƚƵƌŝ
ĐŽŶƚĞƐƚŝĞƐĐĞŶĂƌŝĚŝƐǀŝůƵƉƉŽ͕ǀŝƐŝŽŶŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞĐĂƉĂĐŝĚŝ͞ůĞŐŐĞƌĞĞĚŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĞ͟ŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
nella sua evoluzione decennale, rilevare le iniziative progettuali, sia quelle già realizzate che
quelle in corso di ideazione e di predisposizione, rappresentare possibili sinergie e orientare
interventi operativi ed azioni di rilevanza strategica, promuovere progetti bandiera capaci di
ŐĞŶĞƌĂƌĞƵŶĨŽƌƚĞŝŵƉĂƚƚŽ͞ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĞƐŝŵďŽůŝĐŽ͘͟

Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞн

pag

30

Il Piano Strategico
Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro

Considerato che il processo di pianificazione strategica consente di analizzare e proporre po ssibili soluzioni su specifiche questioni tra loro ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐĞ͕ƌŝŐƵĂƌĚŽŐůŝĂƐƉĞƚƚŝĚĞůůĂ͞ŐŽǀĞrŶĂŶĐĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͕͟ƚĂůĞƉƌŽĐĞƐƐŽƉƵžĂŝƵƚĂƌĞĞĚĂĐĐĞŶƚƵĂƌĞŝůĚŝĂůŽŐŽ͕ŝĐŽŶƚĂƚƚ i e le relazioni
tra i Comuni ĐĂƉŽůƵŽŐŽĚŝWƌŽǀŝŶĐŝĂĞů͛ŝŶƐŝĞŵĞĚĞůůĞĂůƚƌĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĐŽŵƵŶĂůŝĞĚĞŝǀĂƌŝ
soggetti pubďůŝĐŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĞĚƵĞŐƌĂŶĚŝĂƌĞĞĚĞůůĂDĂƌŵŝůůĂĞĚĞůĂŵƉŝĚĂŶŽ͕ƚƌĂů͛ŝŶƐŝĞŵĞ
Ěŝ ƋƵĞƐƚĞ ƌĞĂůƚă ůŽĐĂůŝ Ğ Őůŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ Ğ͕ ŐůŽďĂůŵĞŶƚĞ͕ ů͛ŝŶƚĞƌŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞů
DĞĚŝŽĂŵƉŝĚĂŶŽĐŽŶĂůƚƌŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ͕ĐŽŶů͛ŶƚĞZĞŐŝŽŶĞĞĚŝůŝǀ elli del Governo Nazionale.
Il profilo metodologico prescelto individua le seguenti finalità prioritarie:
x

WƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞƵŶĂ͞ǀŝƐŝŽŶĞĨƵƚƵƌĂĐĂƉĂĐĞĚŝŽƌŝĞŶƚĂƌĞůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĐŽŵƵŶĂůŝ͖͟

x

Mettere in rete azioni pilota e progettualità proposte e presentate dagli attori dello sviluppo locale;

x

Definire e realizzare azioni pilota e progetti bandiera di specifica rilevanza strategica.

Certamente tale processo di pianificazione non può che orientare iniziative di governo dei vari
livelli istituzionali, in stretta coereŶǌĂĐŽŶůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĚĞůů͛ĂƌĞĂǀĂƐƚĂĚĞůƐĂŶůƵƌĞƐĞ-marmilla
che registrano, in capo alla città di Sanluri, il ruolo di forte attrattore territoriale, di riconosci uto protagonismo progettuale e di centro logistico dello sviluppo di politiche di rete e di forme
associate istituzionali di gestione di servizi integrati sia alla persona che alla famiglia.
ǀŽůƚĞĐĂƉŝƚĂĚŝůĞŐŐĞƌĞĐŚĞ͞ĐŽŶƚĂĚŝƉŝƶŝůƉƌŽĐĞƐƐŽĐŚĞŝůƉƌŽĚŽƚƚŽ͟ĐŽŵĞĂĚŝƌĞĐŚĞůĂƌŝů eǀĂŶǌĂŶŽŶƐƚĂ͞ŶĞůůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ͟ŵĂ͞ŶĞůĚĞůŝŶĞĂƌĞƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞ͕͟ŵostrando, in tal modo, una scarsa valutazione dei contenuti presenti nel Piano e della stessa a tƚŝǀŝƚăĚŝ͞ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĨŝŶĂůĞ͟ĞĚĞůůĂĨŽƌǌĂĚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶƋƵĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝ
e con quel Piano frutto collettivo, sinergico, partecipato e condiviso di tutti gli attori coinvolti.
Su queste tematiche e finalità, il processo di pianificazione strategica avvia la sperimentazione
tra i vari attori dello sviluppo, tra i soggetti pubblici e quelli privati coinvolti nel c ostruire

ipotesi di governo locale e territoriale che altrimenti non potrebbero essere generate né da
decisionismi istituzionali, per quanto illuminati, né tantomeno da mere ed esclusive decisioni
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legislative che potrebbero conquistare, al massimo, una ͞ĨŽƌŵĂůĞƐŽƉƌĂǀǀŝǀĞŶǌĂ͟ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞ
ƐĞŶǌĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƵŶƉŝĞŶŽĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶƐŝĞŵĞĚĞŐůŝĂƚƚŽƌŝĚĞůůŽƐǀŝůƵ ppo locale. Per queste motivazioni tradizionalmente si descrive il processo di pianificazione c oŵĞ ƵŶ ĐĂŶƚŝĞƌĞ ĐŚĞ ͞ƌŝŵĞƐĐŽůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂŵĞŶƚĞ͟ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶŝ Őŝă ĚĞĨŝŶŝƚĞ Ğ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ĐŽŶ
quelle ancora in fase di ideazione e di attivazione, per meglio definire linee operative per lo
ƐǀŝůƵƉƉŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂŶĚŽŝůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚŝƌŝƐŽƌƐĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƉƌ esenti nelle singole realtà urbane e rurali, veri ͞ďĂĐŝŶŝ͟ĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͘
Fig. 2 - Il Processo di costruzione del Piano Strategico

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚassociati e +
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Il carattere processuale del percorso di redazione del piano strategico del comune di Sanluri è
sintetizzato nella rappresentazione grafica precedente dove, peraltro, sono rappresentate a nche le diverse fasi di costruzione del piano:
x

Forum dello sviluppo

x

Mappatura degli stakeholder

x

Analisi di contesto

x

La Vision

x

Le linee strategiche

x

Il Piano Strategico

x

Il Patto per lo sviluppo

ciascuna delle fasi sarà oggetto di trattazione ed approfondimento nel proseguo del lavoro.
>͛ŝŶĐŝƉŝƚŝĚĞĂůĞĚĞůWŝĂŶŽğƐƚĂƚŽĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽĚĂůůĂƉƌŝŵĂƌŝƵŶŝŽŶĞĚĞů Forum dello Sviluppo in
ĐƵŝ ů͛ssistenza TĞĐŶŝĐĂ ;Ě͛͘ Ě͛͘ ƉƌŽũĞĐƚ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝ Ğ нͿ ha presentato una proposta di Piano
Operativo Esecutivo contente una serie di proposte articolate in azioni e tempi per addivenire
ĂůůĂ ĐŽŶƐĞŐŶĂ ĚĞů ǀŽůƵŵĞ ͞/ů WŝĂŶŽ ^ƚƌĂƚĞŐico del Comune di SanůƵƌŝ͟ ĞŶƚƌŽ ŝƚĞƌŵŝŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ͘
>͛ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ Ğ ĚĞŐůŝ ŽƵƚƉƵƚ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ un elemento cardine per il
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝĞŝŶŽůƚƌĞƉĞƌŵĂŶƚĞŶĞƌĞǀŝǀĂů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂƚƚŽƌŶŽĂůƉŝĂŶŽĞĂů
processo in generale.
Il Piano Operativo, come accennato, ha indicato i tempi di conclusione di ciascuna fase e
ů͛ŽƵƚƉƵƚĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉƌĞǀĞĚĞůĂĐŽŶƐĞŐŶĂ dei seguenti elaborati:
x

Diagnosi territoriale

x

Report intermedio

x

Agenda strategica/Bozza del Piano Strategico

x

Piano di comunicazione

x

Piano Strategico.

La prima fase ha riguardato la redazione del documento di diagnosi territoriale che mira a fotografare il contesto di riferimento da cui scaturisce il Piano strategico e in cui si innescherà il processo
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di sviluppo e di crescita. Tale diagnosi, come si avrà modo di approfondire nel proseguo, è stata distinta in due parti: l͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ƐŽĐŝŽ-economico Ğ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŶ
riferimento anche alle politiche territoriali in corso. Tali analisi, cosiddette desk perché realizzate
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĂŶĂůŝƐŝ ĞĚ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝ ƐƵ ĚĂƚŝ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ĂƉƉŽƌƚŽ
degli attori locali coinvolti attraverso gli strumenti di comunicazione progressivamente messi in
camƉŽ͘/ůĐŽŶŶƵďŝŽĚĞůůĞĚƵĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŶĚĂŐŝŶĞ;ĚĞƐŬĞƐƵůĐĂŵƉŽͿŚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝ
un quadro di massima che non ha la pretesa di essere un quadro esaustivo di tutte le sfaccettature
e le variabili in corso nel territorio quanto piuttosto una rappresentazione impersonale, fedele ed
ĂƐĞƚƚŝĐĂ ĚĞůů͛ĂƌĞĂ ǀĂƐƚĂ ĚĞů ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ^ĂŶůƵƌŝ͘ /ů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ğ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͕ ŶĞŝ ĐĂƉŝƚŽůŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ͕
ŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝ^͘t͘K͘d͘ĚĂĐƵŝƐŽŶŽĞŵĞƌƐĞůĞĂƌĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞƐƵĐƵŝƐŝĨŽŶĚĂůĂsŝƐŝŽŶƉĞƌŝůĨƵƚƵro.
Lo sviluppo delle aree strategiche ha consentito di immaginare una vision per il comune di Sanluri
ĞƉĞƌů͛ƌĞĂsĂƐƚĂĐŽŶĚŝǀŝƐĂĐŽŶƚƵƚƚŝŐůŝĂƚƚŽƌŝůŽĐĂůŝ͘>ĂǀŝƐŝŽŶƐŝĚĞĐůŝŶĂŝŶƉƌŽŐĞƚƚŝďĂŶĚŝĞƌĂ͕ůŝŶĞĞ
progettuali strategiche con un potenziale indotto sovra comunale.
In tale quadro, in effetti, ƐŝƌĞĂůŝǌǌĂů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͕ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƌŝǀŽlta a:
x

Valorizzare gli elementi di competitività territoriale presenti in ambiti urbani e rurali e nel
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞůů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝƚăĚŝĨĨƵƐĂ͖

x

/ŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ůĂ ƌĞƚĞ ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ ͞Ěŝ ƐŝƐƚĞŵĂ͟ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ĞĚ
immateriale, la mobilità ed i trasporti, i servizi pubblici e le attività commerciali, i processi
ĚŝŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂĚĞůů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂĚŝĨĨƵƐĂ͕Ğcc.;

x

Delineare il ruolo della città di Sanluri e del suo contesto territoriale nello scenario provi nciale, regionale e nazionale attraverso progettazioni a sostegno delle identità storico culturali e della cultura contadina e rurale;

x

Valutare ed analizzare le conseguenze dei processi di mutazione e di innovazione sociale,
anche in termini di nuove domande, ritmi ed evoluzione demografica, attrazione dei centri
urbani per servizi pubblici, tempo libero e commerci, risorse attuali e future, vincoli e m inacce, ecc..

Conseguentemente, si propone un approccio originale che, pur nella tirannia dei tempi a d isposizione e nella oggettiva difficoltà di attivare un vastissimo coinvolgimento di ogni singola
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piega della società sanlurese, non si limiti formalmente a rispondere con analisi preconfezionate e con proposte tradizionalmente ed autorevolmente accreditate, ma al contrario si misuri
e si accrediti grazie alla attenta verifica degli scenari possibili, delle azioni strategiche compat ibili e soprattutto coerente con la vocazione identitaria e con le realtà storico-culturali delle
popolazioni del Medio Campidano - Marmilla.
/ůƉĞƌĐŽƌƐŽĂǀǀŝĂƚŽŚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽĚŝĨĂƌĐƌĞƐĐĞƌĞů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞǀĞƌƐŽŝů͞ƉƌŽĚŽƚƚŽ -ƉŝĂŶŽ͟ĞůĂƐƚĞƐƐĂ
rielaborazione periodica, quasi settimanale, dello scadenziario operativo e della calendarizzazione delle iniziative esterne, dei contatti e degli incontri, ha suscitato un senso di attesa in
molti soggetti che puntualmente verificavano gli appuntamenti seguenti che avrebbero voluto
seguire. Così come la puntuale registrazione delle risultanze dei gruppi di lavoro, degli incontri
e dei dibattiti, oltre che delle interviste a soggetti privilegiati, ha consentito di valutare quasi in
ĚŝƌĞƚƚĂů͛ĞǀŽůǀĞƌƐŝĚĞůĚŝďĂƚƚŝƚŽƚƌĂŝǀĂƌŝĂƚƚŽƌŝĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝĚŝŝnteressi diffusi e arricchire
di contenuti, spunti e riflessioni le successive fasi del calendario delle iniziative.
Riguardo la comunicazione istituzionale, approfondita nella specifica sezione - Piano di Comunicazione, si sono attivati alcuni strumenti tradizionali (la richiesta di registrazione, la comunicazione con volantino e manifesto murale,ecc.), la diffusione di comunicati stampa con la non
facile risposta della stampa regionale ma con la forte attenzione degli operatori locali sopra ttutto della caƌƚĂƐƚĂŵƉĂƚĂĞĚŝŶĨŝŶĞĐŽŶů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚel sito web del Comune e di una pagina
dedicata al Piano strategico, ů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂ Ěŝ ƵŶŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ďůŽŐ ĐŽŶ ƌŝĐŚŝĂŵŝ Ăŝ ƚĞŵŝ ĚĞů WŝĂŶŽ
Strategico, indicazioni per porre quesiti e segnalare commenti ed infine la possibilità di partecipare ad un questionario-ŝŶĚĂŐŝŶĞƐƵůůĞƉƌŝŽƌŝƚăĚĞůůĞŐƌĂŶĚŝƚĞŵĂƚŝĐŚĞĚ͛ĂƌĞĂƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͘
Sul piano più strettamente organizzativo per la gestione del processo di elaborazione del pi ano, coerentemente con quanto descritto già nel Piano Metodologico allegato al bando di gara
ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉŝĂŶŽ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕ Ɛŝ ğ ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽ ĐŽŶ ů͛Amministrazione comunale
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŝŶƚĞƌŶĂĂůů͛ƵĨĨŝĐŝŽĚĞůĚŝƌĞƚƚŽƌĞŐĞŶĞƌĂůĞƋƵĂůĞƐƵƉƉŽƌƚŽŽƉĞƌ ativo e l͛articolazione, già in parte richiamata precedentemente, con le seguenti funzioni:
x

ƌƵŽůŽĚŝ͞ŵŽƚŽƌĞĚĞůƉŝĂŶŽ͟ŝŶĐĂƉŽĂů^ŝŶĚĂĐŽ͕Ăůů͛ƐƐĞƐƐŽƌĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ ilancio ed Urbanistica, alla Giunta, al Consiglio Comunale ed al Direttore Generale quale r esponsabile operativo del piano;
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x

͞hĨĨŝĐŝŽ ĚĞů WŝĂŶŽ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͟ ĚŝƌĞƚƚŽ ĚĂů ŝƌĞƚƚŽƌĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ͕ ĐŽŶ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚĞů ŽŵƵŶĞ͕
integrato con personale esterno, con il compito di coordinatore unico della raccolta e sm istamento delle informazioni per la preparazione del Piano e di gestione del processo di elaborazione sino alla sua conclusione;

x

͞ŽŵŝƚĂƚŽdĞĐŶŝĐŽ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ͟ĐŽŶůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞŐůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝĞĚĞůĚŝƌĞƚƚŽƌĞŐĞŶĞƌ ale e di competenze diverse (economisti, urbanisti, esperti di amministrazione, esperti di
marketing e di comunicazione ecc.) svolge funzioni di indirizzo ed operative di analisi, di
produzione dei materiali e di individuazione degli obiettivi e delle azioni necessarie;

x

͞&ŽƌƵŵĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽ͟ĐŽŶůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉƵďďůŝĐŝŝŶƚĞƌ essati e
dei maggiori portatori di interessi gruppi di lavoro tematici, indica le finalità del Piano;

x

͞'ƌƵƉƉŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ͟ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝ ĚĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞů &ŽƌƵŵ ĚĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝ Ěŝ
enti e associazioni, esperti di soggetti pubblici e privati, con il compito esaminare ed integrare le analisi di base e le prime bozze di Piano;

x

͞ƐƐŝƐƚĞŶǌĂdĞĐŶŝĐĂ͟ĂƐƐŝĐƵƌĂƚĂĚĂůůĂĚ͛͘Ě͛ƉƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞн͕ĐŽŵƉŽƐƚĂĚŝĞƐƉĞƌƚŝŶĞŝ
vari settori (economia, amministrazione, marketing, comunicazione, urbanistica, amb iente,ecc.) e con il compito di supporto operativo nei singoli tavoli di lavoro e di predispos izione della proposta finale di Piano strategico.
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Fig. 3 - Struttura organizzativa e funzionale del Piano
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ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞŐƌĂĨŝĐĂ͗Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚĂƐƐociati e +

YƵŝŶĚŝƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŚĞǀŽůƵƚĂŵĞŶƚĞƐŝŵŝƐƵƌŝĐŽŶůĞĂƚƚŝǀŝƚă͞ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ͟Őŝă
ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ Ž ŝŶ ĐĂŶƚŝĞƌĞ͕ ĐŽŐůŝĞƌŶĞ ůĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝ ƐŝŶĞƌŐŝĞ Ğ ů͛ŝŶƐŝĞŵĞ ĚĞŝ ĐŽ llegamenti realizzabili
con le nuove progettualità: criticità ed eccellenze, punti di forza e punti di debolezza, opport unità e minacce da affrontare, discutere, valorizzare o riprogrammare attraverso una linea m etodologica che consenta di collegare, di coniugare e riconnettere i grand i scenari strategici per
lo sviluppo futuro, con la quotidianità delle scelte e delle azioni coerentemente, comunque, r ivolte al mutamento ed alla innovazione dei nostri territori.
/Ŷ ďƌĞǀĞ ƐŝŶƚĞƐŝ ƵŶ͛attività di forte integrazione tra visioni strategiche e scenari territoriali di
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĐŽŶů͛ŝĚĞĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƚăĞĚĂǌŝŽŶŝƐŝŶĞƌŐŝĐŚĞĐŽŶŝůĐŽŶƚĞƐƚŽŐĞŶĞƌĂůĞ͘
hŶĂĂƚƚĞŶƚĂĐŽĞƌĞŶǌĂƚƌĂůĂ͞ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞĚŝƐĐĞŶĂƌŝŽĞƋƵĞůůĂĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă͕͟ĚŽǀĞůŽƐĐĞŶĂƌŝŽ
ĂƐƐƵŵĞŝůƌƵŽůŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝvità che a sua volta, in un processo circolare continuo,
svolge il compito di realizzare interventi operativi ed in tal modo, in una costante azione di
monitoraggio, verifica e ridetermina gli scenari comportando modifiche, integrazioni o co nferme delle linee adottate.
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2. La coerenza con gli strumenti di programmazione
________________________________________________________________________________
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2.1 CONTESTO COMUNITARIO
I Fondi e gli strumenti strutturali ĨĂǀŽƌŝƐĐŽŶŽ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ
Europea, ed aiutano a ridurre il divario economico ed a ottenere una crescita più rapida e uno sviůƵƉƉŽƉŝƶƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůů͛hŶŝŽŶe Europea.
Gli interventi, per la nuova Programmazione 2007 ʹ 2013, sono incentrati sui seguenti obiettivi:
x

convergenza

x

competitività regionale e occupazione

x

cooperazione territoriale europea.

1. Il primo obiettivo è previsto per le regioni europee in ritardo di sviluppo, con un PIL inferioƌĞĂůϳϱйĚĞůůĂŵĞĚŝĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂĚĞŝϮϳ^ƚĂƚŝŵĞŵďƌŝ͛͘ǀŽůƚŽĂĚĂĐĐĞůĞƌĂƌĞůĂĐŽŶǀĞƌŐĞnza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione tramite l'aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti in
capitale fisico e umano, lo sviluppo dell'innovazione e della società della conoscenza,
dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e l'eĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͘ WĞƌ ů͛/ƚĂůŝĂ͕ ůĞ ZĞŐŝŽŶŝ ĐŚĞ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ
ŶĞůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ͞ŽŶǀĞƌŐĞŶǌĂ͟ƐŽŶŽůĂĂůĂďƌŝĂ͕ůĂĂŵƉĂŶŝĂ͕ůĂWƵŐůŝĂ͕ůĂ^ŝĐŝůŝĂĞůĂĂƐŝůŝĐĂƚĂ
;ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂŝŶWŚĂƐŝŶŐ-Out).
2. Il secondo obiettivo punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la
competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali, inclusi quelli connessi all'apertura degli scambi, mediante l'incremento e il
miglioramento della qualità degli investimenti nel capitale umano, l'innovazione e la promozione della società della conoscenza, l'imprenditorialità, la tutela e il miglioramento
dell'ambiente e il miglioramento dell'accessibilità, dell'adattabilità dei lavoratori e delle
imprese e lo sviluppo ĚŝŵĞƌĐĂƚŝĚĞůůĂǀŽƌŽŝŶĐůƵƐŝǀŝ͘&ĂŶŶŽƉĂƌƚĞĚĞůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ͞ĐŽŵƉĞƚŝƚiǀŝƚă ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͕͟ ƉĞƌ ů͛/ƚĂůŝĂ͕ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĂůƚƌĞ ZĞŐŝŽŶŝ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕
ĐŽŵƉƌĞƐĂůĂ^ĂƌĚĞŐŶĂĐŚĞğƵƐĐŝƚĂĚĂůů͛Kď͘ϭĂůůĂĨŝŶĞĚĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞϮϬϬϬ-2006.
3. Il terzo obiettivo è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative
congiunte locali e regionali, a rafforzare la cooperazione transnazionale mediante azioni
volte allo sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità comunitarie e a rafforzare la
cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato.
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La programmazione comunitaria afferma anche il principio che lo sviluppo di un territorio è un
processo così complesso e fortemente correlato alle scelte di tutti gli attori in campo, da richiedere uno sforzo comune e integrato a livello europeo, nazionale, regionale e locale. La programmazione comunitaria richiede alle diverse componenti (sociali e istituzionali) una partecipazione attiva per il raggiungimento delle finalità comuni di sviluppo, realizzando sinergia tra gli attori istituǌŝŽŶĂůŝĞƵŶ͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĞĚŝƌŝƐŽƌƐĞ͘
Stabilire la coerenza tra i diversi interventi comunitari (settoriali o strutturali), nazionali e regionali,
nonché garantire la migliore articolazione dei diversi livelli territoriali, comporta un dialogo rafforzato tra i vari livelli agenti sul territorio e un partenariato pubblico-privato qualitativamente migliore.
Questi indirizzi sono in tutta evidenza coerenti cŽŶů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽĂůƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽƚŝƉŝĐŽĚĞůůĂƉŝĂŶŝĨicazione strategica territoriale locale.
>͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŶ ůĞ ƐƵĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ů͛ĞůĞŵĞŶƚŽ ĐĞŶƚƌĂůĞ ƉĞƌ ůĞ
politiche di sviluppo e ha individuato, come richiesto dalla Commissione, nella concentrazione e
ŶĞůů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝƉƌŝŶĐŝƉŝĚĂƐĞŐƵŝƌĞŶĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ĨŝŶalizzati a sostenere con efficacia i processi di coesione interna e la competitività dei sistemi locali.
>͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂZ͘A. S. è incentrata, in particolare, sullo sviluppo urbano di zone che presentano
una elevata concentrazione di problemi economici, ambientali e sociali oltre che allo sviluppo di
zone con svantaggi geografici e naturali, contrastando fenomeni di marginalizzazione, secondo le
opportunità proposte dagli artt. 8 e 10 del Reg. FESR 1080/06.
WƌŽƉƌŝŽŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϴĞϭϬĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽϭϬϴϬͬϬϲ͕ů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƐƐĞs
ĚĞůWKZŝŶƚĞŶĚĞĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽĂůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽƵƌďĂŶŽĞƉĞƌƋuei settori, indicati negli
KƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŝĞŶĞůYƵĂĚƌŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽEĂǌŝŽŶĂůĞ͕ŶĞŝƋƵĂůŝů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞĂppare fondamentale per il successo delle azioni programmate.
Il ricorso a modalità di progettazione integrata si colloca in una direttrice di politica dello sviluppo
che la Regione persegue da anni e che ha permesso, nel periodo 2000/2006, attraverso successi
sia pure parziali, di maturare una vasta esperienza organizzativa e la messa a regime di una serie di
strumenti tecnici di indirizzo, di coordinamento e di valutazione, in una parola di governance, di

Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞн

pag

42

Il Piano Strategico
Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro

ƋƵĞƐƚŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĐŚĞƌĞƐƚĂĂŶĐŽƌĂŽŐŐŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀŽƉĞƌůĞƐŝŶĞƌŐŝĞĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĞůĂƉĂrtecipazione delle comunità locali allo sviluppo che è in grado di attivare.
La progettazione integrata permetterà in ogni caso di sfruttare al meglio le numerose fonti di finanziamento che caratterizzano il nuovo ciclo unico di programmazione 2007-2013: non solo le risorse previste dal piano finanziario del Programma Operativo ma anche di quelle del FSE, del
FEASR, dei fondi della programmazione negoziata, i Fondi per le Aree Sottoutilizzate (FAS), i fondi
ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂŐůŝ ĐĐŽƌĚŝ ĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂ YƵĂĚƌŽ ;WYͿ Ğ ŝ ĨŽŶĚŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘ >͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ ĐŽnsentirà inoltre di recuperare un qƵĂůŝĨŝĐĂƚŽƉĂƌĐŽƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ĨƌƵƚƚŽĚĞůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĚĞůůĂWƌŽŐĞƚƚĂǌŝone Integrata del 2000-2006, da finanziare con le risorse disponibili per il periodo 2007-2013.
Mediante interventi progettati con modalità integrata e partecipati dal basso, la Regione intende
promuovere la qualità ambientale e urbana quale presupposto infrastrutturale di sviluppo del territorio e quale risposta immediata alle esigenze di occupazione e in stretta coerenza con il Piano
Paesaggistico Regionale, con lo sviluppo sostenibile e con i progetti integrati di sviluppo locale.
dƵƚƚĂǀŝĂ͕ĂŶĐŚĞŝŶĂĚĞƌĞŶǌĂĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĞůů͛ƐƐĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽs͘ĚĞůWKZ͕
la localizzazione delle politiche urbane fa riferimento alle dimensioni demografiche (grandi, medi e
piccoli centri), ma soprattutto alla presenza o allo svolgimento di funzioni di tipo urbano (centri di
reali o potenziali distretti produttivi, erogatori di servizi esclusivi, di ricerca e formazione, culturali
ecc.).
Inoltre, seguendo il principio di concentrazione ed integrazione degli interventi tra diversi Assi
programmatici del POR i territori di progetto sono stati identificati in:
I.

Poli di sviluppo urbano,

II.

Sistemi territoriali urbani,

III.

Sistemi territoriali dei centri urbani minori.

2.2 I Fondi Strutturali 2007-2013
Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale (Fesr)
Con il FESR la Commissione Europea intende promuovere gli investimenti e contribuire a ridurre gli
ƐƋƵŝůŝďƌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ͘
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WĞƌů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽŝŶĚŝĐĂƚŽĐŽŵĞ͞ĐŽŶǀĞƌŐĞŶǌĂ͕͟le attività del FESR riguardano:
a)

- la ricerca e lo sviluppo tecnologico

b)

- ů͛ĂŝƵƚŽĂůůĂƌŝĐĞƌĐĂĞƐǀŝůƵƉƉŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĞĂůƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ

c)

- ůĂƐŽĐŝĞƚăĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ

d)

- le iniziative locali per lo sviluppo e supporto alle infrastrutture

e)

- ů͛Ăŵďiente

f)

- la prevenzione dei rischi

g)

- il turismo, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale

h)

- gli investimenti nella cultura

i)

- gli investimenti nei trasporti

j)

- ŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂ

k)

- ŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ

l)

- gli investimenti nella sanità e nelle infrastrutture sociali.

WĞƌů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ͞ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůĞĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͕͟ůĞĂƚƚŝǀŝƚăƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ͗
m)

- ů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĞĚĞĐŽŶŽŵŝĂĚĞůůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ

n)

- ůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ

o)

- ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůità ai servizi di trasporto e di telecomunicazione di interesse economico generale.

>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽŝŶĐůƵĚĞůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚĞůůĞĐŝƚƚă͕ƐƵďĚĞůĞŐĂƚĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ͕ĐŚĞĂƐƐƵŵĞůĂĚĞŶŽŵinazione di Urban +.
WĞƌů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ͞ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞƵƌŽƉĞĂ͕͟ůe priorità sono:
p)

- la realizzazione di attività economiche, sociali e ambientali tranfrontaliere

q)

- la creazione e lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera

r)

- ŝůƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůůĂƉŽůŝƚŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

Fondo Sociale Europeo Fse- (Reg. (CE) n. 1080/2006 del 5 luglio 2006)
Il Fondo mira a sostenere le politiche e le priorità riguardanti la promozione e il miglioramento
ĚĞůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͕ ŝů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă Ğ ĚĞůůĂ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚă ƐƵů ůĂǀŽƌŽ͕ ůĂ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ e della coesione.
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>ĞƉƌŝŽƌŝƚăĚĞůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ͞ĐŽŶǀĞƌŐĞŶǌĂ͟sono:
s)

- il miglioramento degli investimenti nel capitale umano

t)

- ŝůƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐĂƉĂĐŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĞĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĂƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝone e dei servizi pubblici.

Per quanto ƌŝŐƵĂƌĚĂ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ͞ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͕͟ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĞů &ŽŶĚŽ ƌiguardano:
u)

- ů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐĂƉĂĐŝƚăĚŝĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ

v)

- ŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĞů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀoro

w)

- ů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞƐǀĂŶƚĂŐŐŝĂƚĞĞůĂůŽƚƚĂĂůůĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

x)

- il potenziamento del capitale umano

y)

- la promozione di partenariati al fine di promuovere riforme ocupazionali.

Fondo Di Coesione (Fdc)
Obiettivo del Fondo di coesione ğƋƵĞůůŽĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞĚĞlle reti transeuropee. Il Fondo, in particolare, è destinato agli Stati membri che hanno un reddito
nazionale lordo inferiore al 90% della media comunitaria: secondo le attuali statistiche dovrebbe
essere applicato ai nuovi 10 Stati membri, oltre che a Grecia e Portogallo, nonché Spagna su base
transitoria.
Fondo Per Lo Sviluppo Rurale (Feasr)
/ů &^Z ĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂ ůĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƌƵƌĂůĞ ƐƵ ƚƵƚƚŽ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ una
programmazione unica rappresentata dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR), ed è volto al raggiungimento dei seguenti tre assi prioritari di intervento:
1.

ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĚĞůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĞĚĞůůĂƐŝůǀŝĐŽůƚƵƌĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞŝůƐŽƐƚĞŐŶŽ
alla sua ristrutturazione

2.

ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞĚĞůůŽƐƉĂǌŝŽŶĂƚƵƌĂůĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞŝůƐŽƐƚĞŐŶŽĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞů
territorio

3.

miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e incentivazione alle attività economiche.
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Il primo asse di intervento prevede tre pacchetti i misure:
1) potenziamento del capitale umano (formazione professionale, insediamento dei giovani
agricoltori, prepensionamento, consulenze aziendali, avvio di servizi);
2) potenziamento del capitale fisico (investimenti nelle aziende agricole e forestali, aumento
del valore aggiunto delle foreste, sviluppo delle infrastrutture, ristoro e prevenzione dei
danni da disastri naturali);
3) qualità delle produzioni e dei prodotti (raggiungimento degli standards, qualità alimentare,
promozione e informazione sui prodotti di qualità).
Il secondo asse di intervento è articolato in due pacchetti di misure:
1) uso sostenibile dei terreni agricoli;
2) uso sostenibile dei terreni forestali.
Il terzo asse comprende i seguenti pacchetti di misure:
1) ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂƌƵƌĂůĞ;ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞǀĞƌƐŽĂƚƚŝǀŝƚăŶŽŶĂŐƌŝĐŽůĞ͕ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ
e sviluppo di PMI, attività turistiche, protezione del patrimonio rurale);
2) miglioramento della qualità della vita (sviluppo delle infrastrutture per comuni rurali, sviluppo dei villaggi rurali);
3) formazione professionale;
4) strategie locali di sviluppo.
/ů&ŽŶĚŽĨŝŶĂŶǌŝĂĂŶĐŚĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƚĞĐŶŝĐĂ͕ƋƵĂůŝŝƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝƚŝƉŽ͞>ĞĂĚĞƌ͘͟

Fondo Europeo Per La Pesca (Fep)
Con tale Fondo, che subentra allo SFOP (Strumento finanziario di orientamento della pesca) si vuoůĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞĂƌŝĚƵƌƌĞůĂƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĂƉĞƐĐĂ͕ĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞůĂƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝƐƚŽĐŬŝƚƚŝĐŝĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƐŽƐƚĞŐŶŽĂůů͛ƵƐŽĚŝĂƚtrezzature e di pratiche sostenibili. Tra le
finalità più importanti ricordiamo quello che mira a diversificare e potenziare la base economica
delle regioni costiere maggiormente colpite dalla perdita di posti di lavoro, a seguito della riduzioŶĞĚĞůů͛Ăƚƚŝvità di pesca.
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2.3 Strumenti Comunitari e Documenti Strategici
Gruppo Europeo Di Cooperazione Territorale (Gect)
>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƋƵĞƐƚŽŶƵŽǀŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽůĞŐĂůĞĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĂůŝǀĞůůŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽğĚŝŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞ
la cooperazione transfrontaliera transnazionale e/o interregionale tra le autorità regionali e locali.
Strumento Di Assistenza Preadesione (Ipa)
>͛/W;/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĨŽƌWƌĞ-Accession Assistance) è destinato a finanziare il processo di adesione dei
Paesi del Sud-Est Europa (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Kossovo, Montenegro, Ex
Repubblica Federale di Macedonia) e della Turchia, al fine del loro allineamento agli standard e alůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚĞůů͛h͘
Cooperazione Territoriale Europea
La Programmazione 2007-ϮϬϭϯŝƐƚŝƚƵŝƐĐĞů͛Obiettivo : "Cooperazione Territoriale Europea", rivolto a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e regionali, a
rafforzare la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato
connesse alle priorità comunitarie e a rafforzare la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato. Sostituisce il Programma di Iniziativa Comunitaria (PIC)
Interreg III, con le sue tre sezioni:
1

Cooperazione dƌĂŶƐĨƌŽŶƚĂůŝĞƌĂ;ů͛ĂƚƚƵĂůĞ/ŶƚĞƌƌĞŐ///Ϳ

2

ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞdƌĂŶƐŶĂǌŝŽŶĂůĞ;ů͛ĂƚƚƵĂůĞ/ŶƚĞƌƌĞŐ///Ϳ

3

ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ/ŶƚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞ;ů͛ĂƚƚƵĂůĞ/ŶƚĞƌƌĞŐ///Ϳ

La Cooperazione transfrontaliera contiene Il nuovo PO transfrontaliero Italia-Francia "Marittimo"(
un budget pubblico di circa 161,98 milioni di euro, di cui 121,48 Milioni di euro di contributo FESR.)
che coinvolge:
z)

Italia: Sardegna (100% del territorio regionale); Toscana (province di Livorno, Pisa, Grosseto, Massa-Carrara, Lucca); Liguria (100% del territorio regionale)

aa)

Francia: Corsica (100% del territorio regionale: Dipartimenti (province francesi) Alta Corsica e Corsica del Sud).
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Il Programma "Bacino del Mediterraneo"
Il programma fa parte dello Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato (ENPI) e la Regione Sardegna è Autorità di Gestione.
L'obiettivo generale del Programma:
bb)

promuovere un processo di cooperazione armoniosa e sostenibile nel Bacino del Mediterraneo

cc)

affrontare le sfide comuni

dd)

valorizzare le potenzialità dell'area.

Vi partecipano le Regioni dell'Unione europea (UE) e quelle dei Paesi partner situate lungo le
sponde del Mar Mediterraneo.
Attraverso bandi pubblici saranno selezionati e finanziati progetti congiunti presentati da attori
pubblici e privati dei territori eleggibili al Programma secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione. I beneficiari saranno in particolare: Autorità pubbliche locali e regionali, associazioni no-profit, Agenzie di sviluppo, Università ed Enti di ricerca, operatori privati locali e regionali
operanti nei settori di intervento del Programma.
Il Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo dispone di un contributo comunitario di circa 173
milioni di euro per il periodo 2007-2013.

Il VII Programma Quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007 2013)
Prevede specifici programmi corrispondenti ai temi principali delle politiche europee per la ricerca,
ovvero:
1.

Cooperazione

2.

Idee

3.

Persone

4.

Capacità
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Quadro Strategico Nazionale (QSN)
È stata approvata la versione definitiva del Quadro Strategico Nazionale (QSN). Il Quadro Strategico Nazionale è il documento strategico- programmatico in cui si definiscono unitariamente priorità
e strategie per la politica regionale di sviluppo comunitaria (attuata attraverso i fondi strutturali) e
nazionale (attuata prioritariamente attraverso le risorse del Fondo per le Aree SottoutilizzateFAS). Sono quattro i macro obiettivi della strategia di sviluppo regionale definiti nell'ambito del
QSN, ciascuno articolato in priorità di riferimento:
ee)

Sviluppare i circuiti della conoscenza, articolato nelle priorità Miglioramento e valorizzazioŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĞWƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂZŝĐĞƌĐĂĞĚĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ
per la competitività ;

ff)

Accrescere la qualità della ǀŝƚĂ͕ůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞŶĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕ĂƌƚŝĐŽůĂƚŽŶĞlle priorità Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo e Inclusione
ƐŽĐŝĂůĞĞƐĞƌǀŝǌŝƉĞƌůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂǀŝƚĂĞů͛ĂƚƚƌĂƚƚŝǀŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͖

gg)

Potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza, articolato nelle priorità ValorizzaǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝƉĞƌů͛ĂƚƚƌĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽ͕ZĞƚŝĞĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŝ
per la mobilità , Competitività dei sistemi produttivi e occupazione , Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani ;

hh)

Internazionalizzare e modernizzare, articolato nelle priorità Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse;

ii)

Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci .

Complessivamente per il periodo 2007-2013, la politica regionale unitaria programma e impegna
risorse pari a circa 122 miliardi di euro. La ripartizione delle risorse per livello di responsabilità (nazionale o regionale), la ripartizione fra Regioni del Fondo per le aree sottoutilizzate e dei Fondi
Comunitari per macroarea geografica, per Obiettivo comunitario e per ciascuna priorità tematica
sono definite dettagliatamente dal Quadro Finanziario del QSN. La Regione Sardegna ha elaborato
un DSRP che insieme ai Regolamenti, agli orientamenti comunitari, al QSN e al Piano di Sviluppo
ZĞŐŝŽŶĂůĞ ;W^ZͿ͕ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ůĂ ďĂƐĞ ƉĞƌ ů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŶƵŽǀŝ WƌŽŐƌĂŵŵŝ KƉĞƌĂƚŝǀŝ ZĞŐŝŽŶĂůŝ
(POR). I due Documenti approvati della Giunta Regionale sono stati approvati della Commissione
Europea. Un terzo programma operativo, relativo al Fondo europeo di sviluppo agricolo (FEASR) è
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stato redatto sulla base del Piano di Sviluppo Rurale, mentre il Programma operativo cofinanziato
dal Fondo Europeo per la Pesca (FEP) è un documento di livello nazionale

2.4 Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013
Proposta Di Allocazione Dei Fondi Comunitari Europei e del Fondo Aree Sottoutilizzate
Il processo di programmazione e la politica regionale unitaria Il Quadro Strategico Nazionale
;Y^EͿ͕ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϳĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽŐĞŶĞƌĂůĞϭϬϴϯͬϮϬϬϲƐƵŝ&ŽŶĚŝ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͕ğŝůĚocumento di orientamento strategico che gli Stati Membri sono tenuti a presentare alla Commissione Europea in attuazione della politica di coesione comunitaria. La strategia e le priorità del
Quadro, la lista dei programmi operativi e la loro allocazione finanziaria declinati per Obiettivo e
per Fondo e la dimostrazione del rispetto del principio di addizionalità sono oggetto di decisione
comunitaria. Il QSN è il risultato di un esteso e intenso percorso e confronto partenariale fra amministrazioni centrali e regionali, esponenti del partenariato istituzionale e di quello economico e
ƐŽĐŝĂůĞ ĐŽŶ ů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ hŶŝĨŝĐĂƚĂ͕ ĚĞůůĞ ͞>ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƉĞƌ
ů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůYƵĂĚƌŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽEĂǌŝŽŶĂůĞϮϬϬϳ-ϮϬϭϯ͘͟
Le Linee guida hanno dato seguito alla riforma della politica di coesione europea unificando la
programmazione della politica regionale comunitaria e della politica regionale nazionale, esercitata in attuazione dell'art. 119, comma 5 della Costituzione e cui è destinato il Fondo per le aree sottoutilizzate. Il Quadro pertanto traduce in indirizzi strategici e operativi gli Orientamenti strategici
per la coesione, gli indirizzi delle Linee Guida, della Delibera Cipe n. 77 e del DPEF 2007-2011. I
contenuti del Quadro riflettono la consapevolezza che la politica regionale di sviluppo può offrire
ƵŶĨŽƌƚĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĂůůĂƌŝƉƌĞƐĂĚĞůůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚăĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽWĂĞƐĞe alla riduzione della persistente sottoutilizzazione di risorse del Mezzogiorno attraverso il miglioramento
dei servizi collettivi e delle competenze, una maggiore concorrenza dei mercati dei servizi di pubblica utilità e dei capitali, incentivi appropriaƚŝƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂĞƉƌŝǀĂƚĂ͘
Caratteristiche della programmazione unitaria regionale
Nel Quadro, gli obiettivi, le priorità, le regole della politica regionale di sviluppo sono quindi stabilite in modo unitario e orientano la programmĂǌŝŽŶĞŽƉĞƌĂƚŝǀĂĞů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĞŶƚƌĂŵďĞůĞĨŽŶƚŝĚŝ
finanziamento della politica regionale comunitaria e nazionale.
Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞн

pag

50

Il Piano Strategico
Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro

>ĂĐŽĞƌĞŶǌĂƚĞŵƉŽƌĂůĞĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞůůĞĚƵĞĨŽŶƚŝǀŝĞŶĞĂƐƐŝĐƵƌĂƚĂĚĂůů͛ŝŵƉĞŐŶŽĂƐƐƵŶƚŽŝŶǀŝĂ
programmatica dal DPEF 2007-2011 e successivamente formalizzato dal DDL Finanziaria 2007 (art.
ϭϬϱͿĐŚĞŚĂƉƌĞǀŝƐƚŽůĂƐĞƚƚĞŶŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉĞŐŶŽĚŝďŝůĂŶĐŝŽƐƵů&^ĞƐƚĂďŝůŝƚŽůĂƐƵĂĞŶƚŝƚă
in circa 63 miliardi di euro.
ĂƌĂƚƚĞƌŝ ĚŝƐƚŝŶƚŝǀŝ ĚĞůůĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƐŽŶŽ ů͛ŝŶƚĞŶǌŝŽŶĂůŝƚă ĚĞůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ğ
ů͛ĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝƚă͕ƚƌĂƚƚŝ ĐŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂŶŽ ůĂ ƉŽůŝƚŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĂůůĂ ƉŽůŝƚŝĐĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͘ >͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĚŝ
ƋƵĞƐƚŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝŚĂĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽĐŽŵĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůůĂƉŽůŝƚŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĂĚĂů
mantenimento di una piena distinzione, sul piano finanziario e programmatico, dalla politica ordinaria, ma richieda, al contempo, una forte integrazione reciproca attorno a comuni obiettivi di
competitività.
La nuova politica regionale unitaria, finanziata da risorse aggiuntive, comunitarie e nazionali, provenienti, rispettivamente, dal bilancio europeo (fondi strutturali) e dal bilancio nazionale (fondo di
cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali e fondo per le aree sottoutilizzate), a differenza della politica ordinaria (finanziata con le risorse ordinarie dei bilanci), è specificatamente diretta a garantire che gli obiettivi di competitività siano raggiunti da tutti i territori regionali, anche e soprattutto da quelli che presentano squilibri economico-sociali.
Obiettivi e priorità del Quadro strategico nazionale
Sulla base del quadro concettuale e degli indirizzi sopra esposti la strategia assume quattro macro
obiettivi:
(a) sviluppare i circuiti della conoscenza;
(b) ĂĐĐƌĞƐĐĞƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂǀŝƚĂ͕ůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞŶĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͖
(c) potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza;
(d) ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂƌĞ Ğ ŵŽĚĞƌŶŝǌǌĂƌĞ ů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ͕ ůĂ ƐŽĐŝĞƚă Ğ ůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ
dei quali sono state definite le Priorità tematiche del Quadro.
Le Priorità sono rivolte a obiettivi di produttività, competitività e innovazione da perseguire in tutto il Paese. Si declinano con intensità e modalità differenziate fra le due macro-aree geografiche,
Centro Nord e Mezzogiorno e fra gli obiettivi comunitari di riferimento, "Convergenza", "Competitività regionale e occupazione","Cooperazione territoriale".
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Per ciascuna Priorità del Quadro gli strumenti di attuazione dovranno conformarsi a questi requisiti:
a) La promozione dei circuiti della conoscenza è un obiettivo che accomuna oggi sia le aree più aǀĂŶǌĂƚĞ͕ƐŝĂƋƵĞůůĞŝŶƌŝƚĂƌĚŽ͖ǀŝğŽƌŵĂŝĐŽŶƐĞŶƐŽƐƵůů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĞ
sviluppo economico sostenibile senza un potente motore di conoscenza e competenze diffuse. Il
ĐĂƉŝƚĂůĞƵŵĂŶŽğƋƵŝŶĚŝĂůĐĞŶƚƌŽĚĞůůĂWƌŝŽƌŝƚă͞DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞ uŵĂŶĞ͕͟ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝĞůĞǀĂƚŝůŝǀĞůůŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ͕ĞƋƵŝƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽĞ
capacità di apprendimento continuo nella popolazione; essa contribuisce in tal modo al perseguimento degli obiettivi comunitari per il 2010 e a promuovere interventi che possano innescare il
necessario recupero, soprattutto al Sud, delle conoscenze, abilità e competenze dei giovani ed inƚĞŐƌĂƌĞŽĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞů͛ŝŶƐŝĞŵĞĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚĞŐůŝĂĚƵůƚŝ͘
b) La qualità della vita͕ůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞŶĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂŶŽůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝĂttrazione e il potenziale competitivo. Le condizioni di vita dei cittaĚŝŶŝĞů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĐostituiscono oggi ovunque il metro dello sviluppo. Soprattutto nel Mezzogiorno, gli interventi per
ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ ƉƌĞǀŝƐƚŝŶĞůůĂ WƌŝŽƌŝƚă ͞hƐŽ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ĞĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝƉĞƌ ůŽ ƐǀiůƵƉƉŽ͟ŵŝƌĂŶŽĂƉƌŽŵuovere le filiere produttive tecnologiche ed accrescere la disponibilità di riƐŽƌƐĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞŵĞĚŝĂŶƚĞŝůƌŝƐƉĂƌŵŝŽĞů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵŽƚĂĚŝĞŶĞƌŐŝĂƉƌŽĚŽƚƚĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝnŶŽǀĂďŝůŝ͘^ĂƌĂŶŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ͕ŝŶĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĐŽŶů͛ŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĚĂƚĂŶĞůϮϬϬϬ-2006 (e con una identiĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌĞĐŝƐŝ͞ŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽ͟ĞƐƉƌĞƐƐŝĐŽŵĞƌŝƐƵůƚĂƚŝĨŝŶĂůŝĚĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞĞŶƚƌŽŝůϮϬϭϯ͕
ƉĞƌŝƐĞƌǀŝǌŝŝĚƌŝĐŝĞĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝͿŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƌŝǀŽůƚŝĂůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞ
e alla tutela del territŽƌŝŽ͘ >Ă WƌŝŽƌŝƚă  ͞/ŶĐůƵƐŝŽŶĞ ƐŽĐŝĂůĞ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉĞƌ ůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůĂ ǀŝƚĂ Ğ
ů͛ĂƚƚƌĂƚƚŝǀŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͟ƉƌĞǀĞĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĞ
qualità dei servizi sociali, nonché azioni di prevenzione e contrasto di fenomeni criminali, soprattutto in alcune regioni del Mezzogiorno. Esse andranno condotte con un forte impegno sulla qualità delle risorse umane coinvolte e con un legame alle iniziative territoriali più forte di quanto precedentemente sperimentato.
c) Potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza costituisce ambizione fondamentale
della politica regionale unitaria nel suo orientamento a promuovere lo sviluppo economico dei territori. La strategia propone diversi percorsi, da considerarsi a seconda degli ambiti di intervento e
dei territori, accomunati da un richiamo comune al rilievo che hanno le condizioni di contesto e di
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ĐƌĞĚŝďŝůŝƚăĚĞůů͛ĂŐŝƌĞƉƵďďůŝĐŽƉĞƌŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝƉƌŝǀĂƚŝ͕Ăůů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚŝŶŽŶĨƌĂŵŵĞŶƚĂƌĞŐůŝŝŶƚĞrventi. La Priorità ͞sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝƉĞƌů͛ĂƚƚƌĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽ͕͟
punta sulla valorizzazione degli asset naturali e culturali che possono divenire occasione di sviluppo anche per territori assai diversi individuando, come condizioni di successo di tale politica, la
realizzazione di progetti capaci di attivare la filiera del turismo culturale e ambientale e la concentrazione, anche nel Mezzogiorno, su progetti di eccellenza, in grado di sfruttare la potenzialità di
grandi attrattori culturali e naturali che già beneficiano di flussi di domanda turistica internazionaůĞ͘>ĂWƌŝŽƌŝƚă͞ZĞƚŝĞĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŝƉĞƌůĂŵŽďŝůŝƚă͞ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĂǌŝŽŶŝĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƐƵůůĂ
base delle quali la politica regionale unitaria può contribuire agli interventi per la mobilità e per la
logistica, in relazione alla domanda produttiva dei territori di riferimento, e per il miglioramento
ĚĞůůĞĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶŝƚƌĂƐŝƐƚĞŵŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞƚƌĂůĞĐŝƚƚă͘>ĂWƌŝŽƌŝƚă͞ŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝƉƌŽĚƵttivi e occupĂǌŝŽŶĞ͟ĚĞĐůŝŶĂŽďŝĞƚƚŝǀŝĞŵĞƚŽĚŽŐĞŶĞƌĂůĞĐŽŶĐƵŝůĂƉŽůŝƚŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƵŶŝƚĂƌŝĂŝŶƚĞrviene nei sistemi locali per cogliere specifiche opportunità, per integrare meglio politiche per le risorse umane e politiche di sviluppo economico, per aprire i territori a saperi e soggetti esterni e
aggregare soggetti del territorio anche intorno a progetti di innovazione di rilievo nazionale
ĚͿ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂƌĞĞŵŽĚĞƌŶŝǌǌĂƌĞů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ͕ůĂƐŽĐŝĞƚăĞů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ĂƐƐƵŵĞŶĚŽĂƌiferimento i migliori standard, ğĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƉĞƌů͛ŝŶŶĞƐĐŽĚŝƌĞĐƵƉĞƌŝĚŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚă͘hŶĂ
ĐŽŶŶŽƚĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂ ůĂ WƌŝŽƌŝƚă ͞ƉĞƌƚƵƌĂ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ ĂƚƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶǀĞƐƚiŵĞŶƚŝĞƌŝƐŽƌƐĞ͟ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝŽĨĨĞƌƚĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ʹ cui concorrono assieŵĞŵŽůƚĞĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĂƚƚŝǀĂƚĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞĂůƚƌĞƉƌŝŽƌŝƚăʹ e di governance, in grado di rafĨŽƌǌĂƌĞůĞĐĂƉĂĐŝƚăĚĞůWĂĞƐĞŶĞůů͛ĂƚƚƌĂƌƌĞƌŝƐŽƌƐĞĚŝƋƵĂůŝƚăĞŶĞůŵŝŐůŝŽƌĂƌĞŝůƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽmƉĞƚŝƚŝǀŽŝƚĂůŝĂŶŽĂůů͛ĞƐƚĞƌŽ͘>ĞƉŽůŝƚŝĐŚĞ espressamente volte ad aggredire le carenze e innalzare la
ƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƉƵďďůŝĐŝĞĚĞůůĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚĞůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞůůĂ
WƌŝŽƌŝƚă͞'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͕ĐĂƉĂĐŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĞŵĞƌĐĂƚŝĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌŝĂůŝĞĚĞĨĨŝĐĂĐŝ͘͟/ŵĂĐƌŽobiettivi e
le Priorità del Quadro saranno declinati a livello territoriale.
Obiettivi di servizio e meccanismi di incentivazione
Il Quadro mira a rimuovere la persistente difficoltà a offrire servizi collettivi in ambiti essenziali per
la qualità della vŝƚĂĞů͛ƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂĚĞůůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝĞƉĞƌůĂĐŽŶǀĞŶŝĞŶǌĂĂŝŶǀĞƐƚŝƌĞ
delle imprese, difficoltà che assume caratteri più gravi nelle regioni del Mezzogiorno. Esso individua a tal fine i seguenti obiettivi, che pur parziali rispetto a quelli complessivamente perseguiti
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ĚĂůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůYƵĂĚƌŽ͕ĂƉƉĂŝŽŶŽŵŽůƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƉĞƌǀĂůƵƚĂƌĞů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀĂĐĂƉĂĐŝƚă
di cambiamento delle condizioni di vita e benessere nei territori interessati:
1.

elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione;

2.

aumentare i servizi di cura alla persona, alleggerendo i carichi familiari per innalzare la
partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

3.

tutelare e migliorare la ƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůƐĞƌǀŝǌŝŽŝĚƌŝĐŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽ͖

4.

ƚƵƚĞůĂƌĞĞŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ
urbani.

Il Quadro riconosce che il miglioramento dei servizi collettivi è un obiettivo di medio periodo che
dipende fortemente anche dalle scelte della politica ordinaria di settore e regionale e da un definito quadro di compatibilità tra azione della politica ordinaria e politica aggiuntiva. Pertanto, per dare centralità a tali obiettivi, propone di fissare dei target quantitativi da conseguire alla fine del
prossimo periodo di programmazione (anno 2013) e di associare al raggiungimento di questi target
un meccanismo di incentivazione che comprende un premio finanziario.
Le Amministrazioni che direttamente partecipano al meccanismo di incentivazione degli obiettivi
di servizio sono le otto regioni del Mezzogiorno e il Ministero della Pubblica Istruzione
;ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽƐŽůŽƉĞƌů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ͞ĞůĞǀĂƌĞůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚĞŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝĞůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝĂƉƉƌĞndiŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͟Ϳ͘ >͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŽ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂŶƚĞ ĂǀǀŝĞŶĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ů͛ĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂƌŝƐĞƌǀĂĚĞů&ŽŶĚŽƉĞƌůĞĂƌĞĞƐŽƚƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚĞƉĞƌŝůƐĞƚƚĞŶŶŝŽϮϬϬϳ-2013,
ŝŶĚŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĞĚŝϮ͕ϱ-3 miliardi di euro, che sarà assegnata alle Amministrazioni solo
al raggiungimento degli obiettivi di servizio in proporzione alla dotazione totale programmaticamente attribuita a ciascuna Amministrazione e ai target soddisfatti. La verifica finale fissata per
ů͛ĂŶŶŽϮϬϭϯğƉƌĞĐĞĚƵƚĂĚĂƵna verifica intermedia alla fine del 2009, che attiva parte del premio
finanziario in base al miglioramento registrato rispetto alla situazione di partenza e al contempo
non sanziona in modo definitivo (ma solo temporaneo) il mancato raggiungimento. La costruzione
ĚŝƉĂƚƚŝĞƐƉůŝĐŝƚŝƚƌĂůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĂƐƐŝĐƵƌĞƌăůĂƌĞĂůŝzzazione delle opportune condizioni normative e la mobilitazione delle responsabilità. Per rafforzare gli impegni delle Amministrazioni centrali che hanno responsabilità indirette nel conseguimento
Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ ;DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞ͕DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ͕DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĂ ^Žůidarietà Sociale e Ministero per la Famiglia), il QSN condiziona la finanziabilità delle proposte di
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ĂǌŝŽŶŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂĚŝƚĂůŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĂůů͛ĞƐƉůŝĐŝƚĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽĐŽŶůĞZĞŐŝŽŶŝ͕ĚĞŐůŝĂƚƚŝ
amministrativi, attuativi o di indirizzo a sostegno del raggiungimento dei target degli obiettivi di
servizio. Questa opzione sarà anche sostenuta dal coordinamento, ad opera del Ministero dello
Sviluppo Economico, con i Ministeri interessati affinché nelle azioni di politica ordinaria vengano
ƉŽƐƚĞŝŶĞƐƐĞƌĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĞǀĞŶŐĂŵŽŶŝƚŽƌĂƚŽů͛ŝŵƉĂƚƚŽŶĞůƚĞmpo di future decisioŶŝƌŝůĞǀĂŶƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞƐƚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĞĚĞůƐƵŽƐƵĐĐĞƐƐŽ͘
Riparto delle risorse finanziarie per macroarea geografica
Complessivamente per il periodo 2007-2013, la politica regionale unitaria programma e impegna
risorse pari a circa 122 miliardi di euro. Vengono confermate le ripartizioni per le due macroaree in
linea con la ripartizione approvata a fine anni Novanta in Conferenza Stato-Regioni e utilizzata in
ĂŵďŝƚŽ/WƉĞƌů͛ĂůůŽĐĂǌŝŽŶĞĚĞů&ŽŶĚŽƉĞƌůĞĂƌĞĞƐŽƚƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚĞŶĞůƉĞƌŝŽĚŽ 2000-2006. Per la
ƉĂƌƚĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ĞĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ĂůůŽĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞƐŝƚŝĞŶĞĐŽŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
di un co-finanziamento nazionale medio del 50 per cento.
Mezzogiorno
ůůĂ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ŶĞůů͛ĂƌĞĂ ĚĞůů͛KďŝĞƚƚŝǀŽ ͞ŽŶǀĞƌŐĞŶǌĂ͟ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚĂ ĚĂŝ ĨŽŶĚŝ
strutturali e alle altre risorse comunitarie destinata a quelle Regioni del Mezzogiorno, (Abruzzo,
DŽůŝƐĞ Ğ ^ĂƌĚĞŐŶĂͿ ĐŚĞ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ŶĞůů͛KďŝĞƚƚŝǀŽ ͞ŽŵƉĞƚŝǀŝƚă Ğ KĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͟ Ɛŝ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂ͕ ŝů
mantenimento, per la macroarea MĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽϰ͕ ů͛ĂƌĞĂ ŶĞů ƐƵŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ĚĞůů͛ϴϱ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ ĚĞŝ
Fondi nazionali destinati alla politica regionale. Anche in questo caso si è assunto il criterio di continuità con la ripartizione approvata alla fine degli anni novanta in Conferenza Stato-Regioni e utiůŝǌǌĂƚĂŝŶĂŵďŝƚŽ/WƉĞƌů͛ĂůůŽĐĂǌŝŽŶĞĚĞů&ŽŶĚŽƌĞĞƐŽƚƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ͘^ŝƚƌĂƚƚĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
di 100 miliardi di euro. Non sono incluse nella ripartizione per macroarea geografica le allocazioni
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛KďŝĞƚƚŝǀŽ͞ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͟
Riserva del 30% del FAS per il Mezzogiorno
Nel confronto Ministero - ZĞŐŝŽŶŝDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽƐŝğƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƵŶĂĐĐŽƌĚŽĐŝƌĐĂů͛ĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽ
del 30% del FAS per una riserva generale del Mezzogiorno. Considerata la lunghezza del periodo di
proŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝů ĐŽŶƐŝĚĞƌĞǀŽůĞ ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ Ěŝ ƌŝƐŽƌƐĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ Ăůů͛ĂƌĞĂ͕ ƚĂůĞ ƌŝƐĞƌǀĂ ŚĂ
ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƐŽƐƚĞŶĞƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĞƐŝŐĞŶǌĞĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞŝŶďĂƐĞĂlle Priorità QSN o nuove esigenze non previste; di finanziare incentivi da attribuire in base al
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raggiungimento degli obiettivi di servizio; di costituire una riserva di premialità per progetti di qualità che saranno realizzati nel corso del periodo di programmazione; di finanziare uno o più progetti strategici di eccellenza per la Salute che avranno caratteristiche condivise di interregionalità o di
valenza sovraregionale, a carattere sperimentale o pilota, che saranno dettagliate in fase di attuazione e si richiameranno agli accordi sottoscritti fra il Ministero della Salute e i Presidenti delle Regioni in materia di sanità. La ripartizione delle risorse fra Regioni del Fondo per le aree sottoutilizzate e dei Fondi Comunitari per macroarea geografica e per Obiettivo comunitario Mezzogiorno e
Obiettivo Convergenza. Sulla basĞĚŝƵŶ͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐĂ͕ĐŽŶĚŝǀŝƐĂĐŽŶůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƌĞŐŝonali direttamente interessate, sono definite le quote per il riparto delle risorse fra Regioni - Fondo
per le aree sottoutilizzate (Mezzogiorno e Centro-Nord) e Fondi comunitari Obiettivo Convergenza
per il periodo 2007-ϮϬϭϯ͘dĂůŝƋƵŽƚĞĚĞƌŝǀĂŶŽĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŵĞƚŽĚŽďĂƐĂƚŽƐƵĐŚŝĂƌŝŝŶĚicatori statistici che riflettono gli obiettivi di riequilibrio e di riduzione dei divari, tenendo conto delle criticità individuate nei documenti strategici propri del nuovo ciclo di programmazione. In continuità con il ciclo di programmazione 2000-2006, tali indicatori prendono in considerazione la dimensione regionale, e la gravità delle condizioni di svantaggio relativo.
I Programmi Operativi
La parte largamente prevalente della programmazione operativa 2007-2013 dei fondi strutturali
ĂǀǀĞƌƌăŶĞůƋƵĂĚƌŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵŝKƉĞƌĂƚŝǀŝZĞŐŝŽŶĂůŝ;WKZͿ͘hŶ͛ĂůƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ƉŝƶĞƐŝŐƵĂƐŝĂŶƵŵĞƌicamente che in termini di dimensioni finanziarie complessive avverrà nel quadro di Programmi
Operativi Nazionali che, per ragioni attinenti al sistema di competenze (amministrative ma anche
ƚĞĐŶŝĐŚĞͿ Ğ ĂůůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă͕ Ăůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĞͬŽ ĂůůĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ ƚĞĐŶŝĐŚĞ͕ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ Ğ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
degli interventi, saranno realizzati secondo modalità attuative affidate alla responsabilità di amministrazioni centrali. La parte prevalente della strategia del Quadro sarà attuata attraverso Programmi Operativi Regionali monofondo, quindi con programmi finanziati con contributo FESR e
programmi finanziati con contributo FSE. Ad essi le Regioni assoceranno la programmazione delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate secondo i principi della programmazione unitaria in
precedenza ricordati e in base alle regole di governance della programmazione unitaria. Le risorse
del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate al livello di competenza regionale ammontano, nella
proposta presentata a circa 17,9 miliardi di euro. Una parte della programmazione operativa
2007-2013 del Quadro si reĂůŝǌǌĞƌă ŶĞůůĞ ƌĞŐŝŽŶŝ ͞ŽŶǀĞƌŐĞŶǌĂ͟ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ WƌŽŐƌĂŵŵŝ KƉĞƌĂƚŝǀŝ
Nazionali - Istruzione, Ricerca e competitività, Sicurezza, Reti per la mobilità, Governance e azioni
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di sistema - che, per ragioni attinenti al sistema di competenze istituzionali e alla funzionalità e
Ăůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĂƚƚĞƐĞ͕ƐĂƌĂŶŶŽĂĨĨŝĚĂƚŝĂůůĂƚŝƚŽůĂƌŝƚăĚŝƵŶĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐĞŶƚƌĂůĞ͘WƌŽŐƌĂŵŵŝEazionali, finanziati con risorse FAS consentiranno di attuare interventi diretti alle stesse priorità con
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌĂĂƌĞĂĚĞůDĞzzogiorno.
/ůWƌŽŐƌĂŵŵĂKƉĞƌĂƚŝǀŽEĂǌŝŽŶĂůĞ͞ǌŝŽŶŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂ͕͟ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽĐŽŶŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĞů&^͕ƐĂƌăĂtƚƵĂƚŽŝŶĞŶƚƌĂŵďĞůĞĂƌĞĞ͞ŽŶǀĞƌŐĞŶǌĂ͟Ğ͞ŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͘͟>ĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůůĂĐŽmponente FAS di livello centrale associata ai PON-FS ĂƐƐŝĐƵƌĞƌăƵŶ͛ĂǌŝŽŶĞĐŽŶŐŝƵŶƚĂĞŝŶƚĞŐƌĂƚĂƐƵ
numerosi aree tematiche prioritarie in favore di tutte le regioni del Mezzogiorno, quindi anche delle regioni
Competitività.
Sulla scorta delle indicazioni del Documento Strategico del Mezzogiorno, la strategia del Quadro si
attua anche attraverso due Programmi Operativi Interregionali, ovvero una forma di intervento
volta a realizzare una strategia e conseguire obiettivi che si riferiscono (non solo sotto il profilo
strettamente territoriale ma anche per ragionŝ ĐŚĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ Ğ ůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ă ƐĐĂůĂ ƐŽǀƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞͿ ĂĚ ĂƌĞĞ Ɖŝƶ ĂŵƉŝĞ Ěŝ ƋƵĞůůĞ Ěŝ ƵŶĂ ƐŝŶŐŽůĂ ƌĞŐŝŽŶĞ͘ / Wƌogrammi Operativi Interregionali sono promossi, programmati e, a secondo dei casi, anche attuati
da coalizioni di ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůŝĐŽŶŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽ
e/o la partecipazione di uno o più centri di competenza nazionali. Il Quadro prevede che tali proŐƌĂŵŵŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝŝŶƚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůŝƐŝĂŶŽƌŝĨĞƌŝƚŝĂůƚĞŵĂĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ ed a quello dei grandi
attrattori culturali, naturali e turismo.
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3. La struttura delle ricerche
________________________________________________________________________________
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3͘ϭ>͛ŶĂůŝƐŝSocioeconomica
La Diagnosi Territoriale, sviluppata nel presente volume, consta di due linee di approfondimento, una socio-ĞĐŽŶŽŵŝĐĂĞů͛ĂůƚƌĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ-territoriale.
>͛ĂŶĂůŝƐŝğƐƚĂƚĂĐŽŶĚŽƚƚĂƐŝĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝďĂƐŝĚŝĚĂ ti territoriali
da cui sono stati prima estrapolati poi aggregati o disaggregati, a seconda dei casi, delle classi
e delle variabili oggetto di studio, e poi analizzati nella loro evoluzione e nella loro interazione,
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞů͛ĂŶĂůŝƐŝĚŝƌĞtta della programmazione territoriale, di quella pregressa e
di quella in itinere.
I dati raccolti, rielaborati ed analizzati, fanno riferimento al contesto territoriale provinciale
ƐĐŽŶƚĂŶĚŽůĞŶŽƚŽƌŝĞĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝƌĞƉĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝĚĂƚŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝƐƵ͞ĐŽŶƚ ĞƐƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝŶƵŽǀŝ͟
quali le province di recente istituzione.
>ĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĐŽůŵĂƌĞŝů͞ǀƵŽƚŽ͟ĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŽƌĞůĂƚŝǀŽĂŝǀĂŶƚĂŐŐŝĐŽŵƉĂƌĂƚŝĚĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƉƉĂƌƚenenti alle Province sarde di nuova costituzione diventa più pressante, man mano che si definiscono
ůĞ͞ĂŵďŝǌŝŽŶŝ͟ĚĞůůĞŶƵŽǀĞĞŶƚŝƚăĞƐŝƐƚĂďŝůŝƐĐŽŶŽŝĐŽŶĨŝŶŝƉƌĞǀĞĚŝďŝůŝĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶƌŝĨeƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ ƚŽƚĂůĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘ sĂ ĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞĐŝƐĂƚŽ ĐŚĞ ƚƵƚƚŝ ŝ
contributi che intendano valutare gli elementi competitivi prevalenti in queste nuove giurisdizioni
territoriali si scontrano con un pesante deficit di informazione statistica, almeno nel campo delle
variabili macroeconomiche elementari. Così, mentre le informazioni ottenibili relative alla dimensione imprenditoriale dei nuovi territori provinciali si giovano del vivace contributo profuso dalle
Camere di Commercio, il reperimento dei dati elementari sul valore aggiunto, gli occupati, il reddiƚŽĞŝůĐŽŶƐƵŵŽŝŶĐŽŶƚƌĂŶŽƚĞǀŽůŝĚŝĨĨŝĐŽůƚăŝŶƋƵĂŶƚŽů͛/^ddsta procedendo solo con grande lentezza a riclassificare, con la disaggregazione richiesta dal nuovo ordine istituzionale (che includa
quindi anche le nuove circoscrizioni provinciali sarde), i dati di contabilità territoriale e a ricostruire
opportunamentĞŝĚĂƚŝŝŶƚĞƌĐĞŶƐƵĂƌŝ͘>͛ĞƐĐĂŵŽƚĂŐĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĚĂŐůŝƐƚƵĚŝŽƐŝƉĞƌůĂ
ricostruzione a livello provinciale di informazioni cruciali relative alle variabili macroeconomiche
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝǀĂƌŝĂƚŝĐŽŶĨŝŶŝƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝƉƌĞǀĞĚĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝĨĨƵƐĞ͕ƐĞŵƉƌĞĚĂůů͛/^dd͕
con riferimento ai Sistemi Locali del Lavoro (SLL), unità territoriali costituite da più comuni contigui
fra loro, geograficamente e statisticamente comparabili, però solo parzialmente sovrapponibili con
i confini delle circoscrizioni provinciali sarde, così come stanno definitivamente assestandosi in seguito agli ultimi interventi legislativi. Sempre in tema di reperimento di informazioni statistiche,
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più favorevoli sembrano essere i riferimenti di base per le analisi demografiche, rispetto ai quali
ů͛/^ddĨŽƌŶŝƐĐĞĂŶĐŚĞƐĐĞŶĂƌŝƉƌĞǀŝƐŝǀŝĚŝŝŶĚƵďďŝĂƵƚŝůŝƚă͘
Il riassetto territoriale delle competenze di governo di terzo livello, determinatosi nella Regione
ƵƚŽŶŽŵĂ ĚĞůůĂ ^ĂƌĚĞŐŶĂ ĐŽŶ ů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŶƵŽǀĞ WƌŽǀŝŶĐe, ha creato una formidabile domanda di conoscenza intorno alle specificità delle nuove circoscrizioni territoriali, così come sono
andate definitivamente delineandosi a seguito di vari interventi legislativi.
In questo nuovo contesto istituzionale, il comune di Sanluri, nella vesti di nuovo capoluogo di ProǀŝŶĐŝĂ͕ŚĂĂĐĐŽůƚŽů͛ŝŶǀŝƚŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞƵƚŽŶŽŵĂĚĞůůĂ^ĂƌĚĞŐŶĂĂĚĂǀǀĂůĞƌƐŝĚŝĂƉƉŽƐŝƚĞƌŝƐŽƌƐĞ
ƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞů͞WKZ^ĂƌĚĞŐŶĂϮϬϬϬ-ϮϬϬϲ͟ƉĞƌůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽŽŵƵŶale. Nelle mosse del Comune, sembra emergere la chiara consapevolezza di quanto, in contrasto solo apparente con le dinamiche attuali dei processi di globalizzazione, la qualità del governo locale
ƐŝĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞŶĞůů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƌĞĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞůŽƐǀŝůƵƉƉŽ͖ƐƵůůĂďase di esperienze consolidate e anche in omaggio alla letteratura più convincente, il Comune di Sanluri sembra essere ben avvertito di quanto i vantaggi competitivi dei luoghi derivano non solo dalle caratteristiche tecnico/economiche dell'impresa, ma anche dalla qualità del territorio che la ospita, dalla affidabilità
delle Istituzioni che la governano e dalle competenze alle quali può attingere.
/ŶƋƵĞƐƚ͛ŽƚƚŝĐĂ͕ĞĐŽŶƵŶĂƚƚĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽƉƌĂŐŵĂƚŝĐŽďĞŶĞǀŝĚĞŶƚĞ͕ŝůŽŵƵŶĞĚŝ^ĂŶůƵƌŝŚĂĂƚƚŝǀĂƚŽ
un percorso di reperimento di informazioni cruciali sui punti di forza e di debolezza del territorio di
competenza per consolidare la cornice di sviluppo già avviata in questi anni con una lunga serie di
interventi specifici mirati a riqualificare e valorizzare temi quali cultura, arte, natura, turismo, traĚŝǌŝŽŶŝ Ğ ĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ ůŽĐĂůĞ͘ >͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ƐĞŵďƌĂĂŶĐŚĞ ƉƌŽƉŝǌŝĂ ƉĞƌ ƐƵƉĞƌĂƌĞ ĨŝŶĂůŵĞŶƚĞ ĂƚĂǀŝĐŚĞ
dicotomie territoriali e avviare un percorso di sviluppo del territorio più meditato e ragionato in
sinergia con altri soggetti pubblici e privati, in perfetta coerenza con le linee di indirizzo dell'U.E.
Nella sua articolazione finale, il Piano Strategico Comunale, prevede lo sviluppo di diverse fasi tutƚĞǀŽůƚĞ͕ĐŽŶŐƌĂĚŝĚŝǀĞƌƐŝ͕ĂŵĞƚƚĞƌĞŝŶůƵĐĞ͞ĂͿĐŝžĐŚĞğůĂĐŝƚƚăe ciò che offre nei diversi campi;
b) i bisogni e la domanda attuale e potenziale dei diversi portatori di interessi; c) la caratterizzazione delle strategie di sviluppo attualmente in essere; d) il quadro normativo e i vincoli posti
ĚĂůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͘͟
Lo stĞƐƐŽWŝĂŶŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕ƉƌĞĐŝƐĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĐŚĞ͞ůĞƚĞŵĂƚŝĐŚĞĚĂƚĞŶĞƌĞŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚĞ
di diagnosi territoriali sono essenzialmente le seguenti sezioni:
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1.

popolazione e andamento demografico;

2.

urbanistica;

3.

economia, presenza di imprese (agricole, industriali, artigianali, commerciali, servizi, altre)
e competitività territoriale;

4.

offerta insediativa (compreso mercato immobiliare);

5.

politiche sociali, servizi alle persone sostegno alle famiglie;

6.

associazionismo;

7.

sicurezza;

8.

patrimonio culturale, storico, artistico pubblico e privato;

9.

ambiente;

10.

turismo, attività ricettive e del tempo libero;

11.

formazione e cultura;

12.

governo e fiscalità locale;

13.

grado di infrastrutturazione del territorio;

14.

informatizzazione del territŽƌŝŽĞŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ͘͟

>ĂƐĐĞůƚĂĚĞůů͛ĂŵďŝƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŽƐƵĐƵŝďĂƐĂƌĞů͛ĂŶĂůŝƐŝĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀĂğƌŝĐĂĚƵƚĂƐƵůĐŽntesto provinciale. Nonostante i ben noti vincoli nel reperimento di informazioni a livello delle attuali circoscrizioni provinciali, infatti, il nuovo ruolo di capoluogo di provincia assunto dal Comune
Ěŝ^ĂŶůƵƌŝŚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽů͛ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƚăĚŝƋƵĞƐƚĂƐĐĞůƚĂ͘^ŝƉƌĞĐŝƐĂ͕ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ĐŚĞƋƵĂŶĚŽƉŽƐƐŝďiůĞ͕ůĂƐĐĂůĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐƵĐƵŝƐŝğĂƉƉƵŶƚĂƚŽů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀŽğ stata di volta in volta ridotta,
per trarre informazioni sia sui singoli comuni ricadenti nel nuovo ambito provinciale, sia, e questo
più spesso, sui singoli SLL interessati dalla nuova entità politica.
Il presente studio conoscitivo è strutturato per seziŽŶŝƚĞŵĂƚŝĐŚĞ͖ĚŽƉŽů͛ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞƌŝĐŚŝĂŵŽĂů
ƋƵĂĚƌŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ŝŶĚŽŵĂŶŝĚĞůůĞůĞŐŐŝŝƐƚŝƚƵƚŝǀĞĚĞůůĞŶƵŽǀĞĞŶƚŝƚăƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝĞ
ĂĚĂůĐƵŶŝĚĂƚŝĚŝƐŝŶƚĞƐŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝŝů͞ƉĞƐŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͟ĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚi Villacidro-Sanluri in termini
dimensionali, si specifica ů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞƐƵůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŽĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͕ƐƵůůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ
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variabili macroeconomiche a disposizione e, infine, sulle caratteristiche del contesto imprenditoriale.
Più nel dettaglio la valutazione delle caratteristiche demografiche della provincia di VS ha riguardato innanzitutto la consistenza della popolazione residente al 31/12/2007 e le sue principali caratteristiche, in termini, ad esempio, di quote di popolazione ricadenti nelle fasce di età 0-14, 1564, >65. La disponibilità di tali dati ha anche reso possibile ricostruire per la provincia i cosiddetti
͞ŝŶĚŝĐŝĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͟ƋƵĂůŝů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ͕ƋƵĞůůŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ Ěŝ ĂŶǌŝĂŶŝ Ğ ŐŝŽǀĂŶŝ͕ ů͛ŝŶĚŝĐĞ Ěŝ ǀĞĐĐŚŝĂŝa e quello di ricambio (generazionale).
hŶ͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞǀŽůĞğƐƚĂƚĂĂŶĐŚĞƌŝƉŽƐƚĂĂůůŽƐƚƵĚŝŽĚĞůůĞĚŝŶĂŵŝĐŚĞŝŶĂƚƚŽ͕ĐŽŶůĂƌŝĐostruzione puntuale dei tassi evolutivi delle principali variabili demografiche.
La contestualizzazione del dato è avvenuta ponendo a confronto i dati della provincia di Villacidro
Sanluri con quelli prevalenti presso le altre province sarde, con la media regionale, con quella del
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĚ͛/ƚĂůŝĂĞĐŽůĚĂƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘
Date le necessità conoscitive espressamente previste dal Piano Strategico del Comune di Sanluri, si
è voluto ricostruire, con un focus tematico apposito, il dettaglio dello scenario demografico previƐŝǀŽ ĞůĂďŽƌĂƚŽ ĚĂůů͛/^dd ĨŝŶŽ Ăů ϮϬϱϬ ƉĞƌ ůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘ >Ğ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ
per genere, anno di previsione, tipo di scenario (centrale, alto, basso), e consentono di proiettare
per un futuro anche a lungo termine le tendenze evolutive in atto in campo demografico. Ovviamente, i dati di lungo termine vanno trattati con estrema cautela, in quanto le previsioni demografiche sono avvolte da sempre maggior incertezza, mano a mano che ci si allontana dalla base di
partenza, in particolar modo nelle piccole realtà geografiche come quella qui oggetto di studio.
Il documento prosegue con ƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂ ĚĞůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ĚĞůůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘
Come si è già avuto modo di osservare più sopra, la diffusione di dati macroeconomici nella disaggregazione riferita ĂϭϬϳƉƌŽǀŝŶĐĞ͕ƉƌŽƐĞŐƵĞĂƌŝůĞŶƚŽ͕ĐŽŶů͛ĞĨĨĞƚƚŽĚŝƉĞŶĂůŝǌǌĂƌĞůĂƉŽƐsibilità di
indagare, con la ricostruzione di opportuni indicatori, la capacità competitiva delle province di più
recente costituzione, con riferimento a periodi di tempo ormai lontani dal censimento del 2001.
>͛/^dd Ɛŝ ĨĂ͕ ĂůŵĞŶŽ ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ƉĞƌĚŽŶĂƌĞ questa grave lacuna diffondendo dati a livello di
singoli Sistemi Locali del Lavoro (SLL). I SLL rappresentano unità territoriali costituite da più comuni
contigui fra loro, geograficamente e statisticamente comparabili. Tuttavia, i SLL nascono spesso
dall͛ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞƐƉƵƌŝĂĚŝĐŽŵƵŶŝĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƌŝƐƉĞƚƚŽalla provincia di appartenenza, cosicché si
Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞн

pag

64

Il Piano Strategico
Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro

ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĚŽǀĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĐŽŵƵŶŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂƉƌŽǀŝnce diverse. Pertanto, Ɛŝ ƌŝĐŽƐƚƌƵŝƐĐĞ ƵŶ ĚĂƚŽ ͞ŵĞƚĂ-provincialĞ͟ ĐŽů ĐƌŝƚĞƌŝŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ
ů͛ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ^>> ĨŽƌŵĂƚŝ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĂ ĐŽŵƵŶŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ Ăů DĞĚŝŽ ĂŵƉŝĚĂŶŽ͘
>͛ĂƌĐŽĚŝƚĞŵƉŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĐŽƉƌĞŝůperiodo 2001-2005.
>͛ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝĨĨƵƐĂĂůŝǀĞůůŽĚŝ^>>͕ƚƵƚƚĂǀŝĂ, ha consentito di ottenere informazioni cruciali in relazione alle caratteristiche economiche della provincia di Villacidro Sanluri (ad
es. tasso di occupazione, valore aggiunto e occupati per settore di attività, ecc.), alla produttività,
in generale, del territorio (ad es. il valore aggiunto pro-capite e per occupato) e, financo, sulla specializzazione produttiva del territorio. Per il deficit di informazione statistica sopra richiamato, rimangono fuori dalla portata di studi conoscitivi del territorio della Provincia di Villacidro Sanluri, o
devono essere riferiti ai dati censuari 2001, informazioni cruciali riguardanti, ad esempio, la dotazione infrastrutturale, o stime dirette dei livelli di consumo e reddito disponibile (non derivanti
dunque da fonti non affidabili come le dichiarazioni dei redditi).
^ŝ ƉƌĞĐŝƐĂ ĐŚĞ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚĂ ƐĞǌŝŽŶĞ͕ Ɛŝ ğ ǀŽůƵƚĂ ĨŽƌŶŝƌĞ ƵŶ͛ŽƉƉŽƌƚƵŶĂ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
dato elaborato per il Medio Campidano. Si sono pertanto presentati anche i dati medi regionali e
nazionali e quelli prevalenti presso le altre province storiche sarde.
Infine si riporta ů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůĞ͘/ƌŝĐĐŚŝĚĂƚŝhŶŝŽŶĐĂŵĞƌĞĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽĚŝŽƚƚenere, in questo campo, uno spaccato dettagliato e up-to-date del sistema imprenditoriale della
provincia di VS e dei suoi punti di forza e

Fig. 4 - ĂůůĂ͞ǀĞĐĐŚŝĂ͟^ĂƌĚĞŐŶĂĂůůĂ͞ŶƵŽǀĂ͘͟

debolezza, (in termini di specializzazione
imprenditoriale) in comparazione, come
sempre ai dati prevalenti nelle altre circoscrizioni provinciali sarde.
Uno speciale focus tematico presenta, in
conclusione di sezione, le principali caƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞůů͛ƵŶŝǀĞƌƐŽ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ
maggiori della provincia (fatturato >
500.000 Euro), con tabelle riguardanti gli
indici di redditività, di produttività
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e finanziari.
3.1.1 Riferimenti Normativi e Dati di Sintesi
La LR 2001/9, dando piena attuazione alla 1997/4 istituisce la nuova provincia di Villacidro Sanluri
e ne determina i confini circoscrizionali. I primi adempimenti sono disciplinati dalla LR 2002/10,
che prevede che le elezioni degli organi delle nuove ƉƌŽǀŝŶĐĞĂďďŝĂŶŽůƵŽŐŽŶĞůů͛ŽƌĚŝŶĂƌŝŽƚƵƌŶŽĚŝ
ĞůĞǌŝŽŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĚĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϬϯ͘>ĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽğƉĞƌžƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůƚerata dalla LR 2003/10, che ridefinisce i confini delle circoscrizioni provinciali per venire incontro ad
alcune istanze territoriali.
La Figura 4 riporta i confini definitivi delle ripartizioni provinciali sarde, così come conclusivamente
emendati dalla LR 2003/10.
Nella delimitazione finale, i comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale del MedioCampidano sonŽϮϴ͖ŶĞůů͛ŽƌĚŝŶĞ͗Arbus, Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Gonnosfanadiga, Guspini, Las Plassas, Lunamatrona, Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale,
Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villacidro,
Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca.
La definizione dei comuni-Capoluogo è avvenuta successivamente. La L. R. 2002/10 prevedeva che
ĨŽƐƐĞƌŽ ŝ ŽŶƐŝŐůŝ WƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ Ěŝ ŶƵŽǀĂ ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ă ƐĐĞŐůŝĞƌĞ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞŝ ĐŽŵƵŶŝ ĞůĞŶĐĂƚŝ͕ ŝů
Capoluogo. Per quanto riguarda la nuova provincia di Villacidro Sanluri, il 18 gennaio 2006 il Consiglio Provinciale, in ottemperanza a quanto disposto dalla L. R., ha formalmente deciso che la provincia abbia un doppio capoluogo: Sanluri diventa sede legale della nuova provincia, nonché sede
della Presidenza e della Giunta Provinciale; Villacidro ospiterà il Consiglio Provinciale e le relative
commissioni.
ŽŵĞƉƵŶƚŽĚŝĂƌƌŝǀŽĚŝƚƵƚƚŽů͛ŝƚĞƌĨŽƌŵĂůĞƉĞƌůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶƵŽǀĂWƌŽǀŝŶĐŝĂ͕ŝůŝƉĂƌƚŝŵĞnto della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia,
con circolare prot. 2006/189860, hanno comunicato di aver definito la sigla identificativa della
provincia in VS (acronimo di Villacidro-Sanluri), modificando la sigla provvisoria MD originariamente assunta anche dalle Poste e dall'Agenzia delle Dogane.
La Figura 5 riporta il territorio provinciale e la posizione dei comuni col maggior numero di abitanti.
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Fig. 5 ʹ Territorio della Provincia

La Tabella. 1 riporta alcuni dati dimensionali relativi alle 8 province sarde, nella nuova definizione
ĞŵĞƌŐĞŶƚĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂƌŝĨŽƌŵĂĚĞůů͛ĂƐƐĞƚƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ^ĂƌĚĞŐŶĂ͘/ŶdĂďĞůůĂğƌiportata la superficie, sia in valore assoluto che in percentuale sul totale regionale, il numero di
comuni di appartenenza, suddiviso tra comuni con popolazione superiore o inferiore ai 20.000 abitanti, la quota di popolazione residente in comune > 20.000 abitanti (indice di urbanizzazione della
provincia) e la densità abitativa. I dati, ordinati per provincia con maggiore superficie territoriale,
sono riferiti al 31/12/2007.
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Tab. 1 - Dati di sintesi. Anno 2007
Provincia

Cagliari
Sassari
Nuoro
Olbia-Tempio
Oristano
Ogliastra
Villacidro-Sanluri
Carbonia-Iglesias
Sardegna

Sup. Km

2

4.596
4.281
3.934
3.397
3.040
1.854
1.516
1.495
24.090

% su
tot
0,19
0,18
0,16
0,14
0,13
0,08
0,06
0,06
100,00

Com.

Com.

% pop. com.

Densità ab.

< 20.000
65
63
51
25
87
23
28
21
363

t 20.000
6
3
1
1
1
0
0
2
14

t 20.000
58,90
57,36
22,57
34,40
19,42
0,00
0,00
44,18
42,03

121,34
78,4
41,8
44,8
55,2
31,5
68,2
88,2
69,2

Elaborazioni d͛͘d͛͘WƌŽũĞĐƚassociati e + su dati ISTAT.

>͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŚĞĞŵĞƌŐĞǀĞĚĞůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂŝŶƉĞŶƵůƚŝŵĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂĚŝŵĞŶƐŝone, con 1516 km² pari allo 0.06% del totale regionale. Tale provincia, inoltre, insieme a quella
ĚĞůů͛KŐůŝĂƐƚƌĂ͕ğů͛ƵŶŝĐĂĂŶŽŶƉŽƚĞƌǀĂŶƚĂƌĞŶĞĂŶĐŚĞƵŶĐŽŵƵŶĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϮϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ͘^eĐŽŶĚŽůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĂĚĂůů͛/^dd͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ůĂƋƵŽƚĂĚŝƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂƐƵůƚŽƚĂůĞ, risulta essere nulla. La densità abitativa della provincia è più o meno in linea con quella della regione,
la quale però, si trova agli ultimi posti nel panorama nazionale1 relativamente a questo dato demografico.
Quando poi il quadro di analisi è allargato ai singoli comuni, lo ƐƉĂĐĐĂƚŽĚŝ͞ĚĞďŽůĞǌǌĂĚĞŵŽŐƌĂĨiĐĂ͟ƐŝĨĂĂŶĐŽƌĂƉŝƶĞǀŝĚĞŶƚĞ͘>ĂdĂďĞůůĂϮĞůĞŶĐĂƚƵƚƚŝŝĐŽŵƵŶŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞů territorio provinciale e
mostra la popolazione residente in ciascuno di essi al 2001, 2006 e 2007. In Tabella sono anche riportati, ancora per oŐŶŝĐŽŵƵŶĞ͕ŝƚĂƐƐŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂŶĞůů͛ŝŶƚĞƌŽĂƌĐŽĚŝƚĞŵƉŽĐŽŶƐŝĚĞƌaƚŽ;ϮϬϬϭͬϮϬϬϳͿ͘WĞƌĂǀĞƌĞƵŶ͛ŝĚĞĂĚĞůůĂĚŝŶĂŵŝĐĂĞǀŽůƵƚŝǀĂƉŝƶƌĞĐĞŶƚĞ͕ůĂdĂďĞůůĂƌŝƉŽƌƚĂĂŶĐŚĞŝů
tasso di crescita avutosi nel 2007 rispetto al 2006. Il dettaglio riportato non sembra essere confortante: se si prende in considerazione il tasso di variazione tra il 2001 e il 2007 della popolazione residente, si vede come tutti i comuni della provincia, esclusi Gonnosfanadiga, Las Plassas e Sanluri,
presentino tassi negativi di crescita, con i dati estremi di Turri e Setzu pari rispettivamente a ʹ
10,34 e ʹ7,23. Le dinamiche più recenti, pur se meno drammatiche, confermano i trend di lungo
ƉĞƌŝŽĚŽ͘/ůƚĂƐƐŽĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀŽĂůů͛ƵůƚŝŵŽĂŶŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞʹ tra il 2006 e il 2007 ʹ è infatti
ancora negativo per la maggior parte dei comuni, con il dato di Turri che ancora una volta svetta in

1

La media nazionale è attualmente di circa 198 abitanti per km².
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questa speciale classifica. I dati di Genuri, Gonnosfanadiga, Las Plassas, Samassi, Setzu e Villanovafranca sono, tuttavia, in marginale controtendenza. Il dato complessivo della provincia, come si aǀƌăŵŽĚŽĚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞŶĞůůĂƉƌŽƐƐŝŵĂƐĞǌŝŽŶĞ͕ğĂŶĐŚ͛ĞƐƐŽŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ĞƌĂŐŐŝƵŶŐĞǀĂůŽƌŝƉĂƌŝĂʹ
0,28 per il dato congiunturale, e a ʹ 1,61 per quello di lungo periodo.
Si ritiene opportuno, iŶƋƵĞƐƚĂƐĞǌŝŽŶĞĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͞ĨŝƐŝĐŚĞ͟ĚĞůůĂƉƌŽǀŝncia, fare anche un cenno particolare ai due capoluoghi, Sanluri e Villacidro. Il dato riportato in Tabella evidenzia una sostanziale stabilità del numero di abitanti presenti a SĂŶůƵƌŝ͕ŶĞůů͛ĂƌĐŽĚŝƚĞmpo considerato (8.546 nel 2001 e 8.548 nel 2007), contro una diminuzione da 14.724 a 14.572 per
Villacidro che, tuttavia, resta di un buon 70% più grande, almeno in termini demografici, del comune di Sanluri. Conformemente alle tendenze prevalenti a livello di intero ambito provinciale, il
dato congiunturale dei due comuni è negativo per entrambi.
Tab. 2. - Popolazione per comune di residenza. Provincia di VS
2001
6.980
1.416
991
1.703
377
1408
6959
12.719
267
1.839
3.003
715
5.369
9.355
8.546
4.341
1.358
9.536
5.136
166
792
1.167
522
607
14.724
2.956
696
1.482
105.130

Comune
Arbus
Barumini
Collinas
Furtei
Genuri
Gesturi
Gonnosfanadiga
Guspini
Las Plassas
Lunamatrona
Pabillonis
Pauli Arbarei
Samassi
San Gavino Monreale
Sanluri
Sardara
Segariu
Serramanna
Serrenti
Setzu
Siddi
Tuili
Turri
Ussaramanna
Villacidro
Villamar
Villanovaforru
Villanovafranca
Medio Campidano

2006
6.779
1.381
930
1.663
366
1.373
6993
12.518
266
1.819
2.978
685
5.357
9.172
8.566
4.269
1.342
9.403
5.112
153
754
1.138
477
590
14.586
2.908
690
1.459
103.727

2007
6716
1.375
927
1.653
368
1.362
7.026
12.517
269
1.819
2.973
682
5.361
9.112
8.548
4.255
1.327
9.344
5.109
154
749
1.123
468
583
14.572
2.890
689
1.465
103.436

07/01
-3,78
-2,90
-6,46
-2,94
-2,39
-3,27
0,96
-1,59
0,75
-1,09
-1,00
-4,62
-0,15
-2,60
0,02
-1,98
-2,28
-2,01
-0,53
-7,23
-5,43
-3,77
-10,34
-3,95
-1,03
-2,23
-1,01
-1,15
-1,61

07/06
-0,93
-0,43
-0,32
-0,60
0,55
-0,80
0,47
-0,01
1,13
0,00
-0,17
-0,44
0,07
-0,65
-0,21
-0,33
-1,12
-0,63
-0,06
0,65
-0,66
-1,32
-1,89
-1,19
-0,10
-0,62
-0,14
0,41
-0,28

Elaborazioni d͛͘d͛͘WƌŽũĞĐƚassociati e + su dati ISTAT.
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3.1.2 >Ă͞'ĞŽŐƌĂĨŝĂhŵĂŶĂ͟ĚĞůůĂŶƵŽǀĂŶƚŝƚă

3.1.2.1 Le caratteristiche demografiche. Dati di sintesi
La Tabella. 3 riporta i dati relativi alla popolazione sarda per provincia di residenza. In Tabella sono
anche riportate la percentuale di incidenza della popolazione provinciale sul totale della popolazione residente in Sardegna al 31/12/2007 e la densità abitativa.
Tab. 3 - Popolazione per provincia di residenza. Anno 2007
Provincia

Residenti

% su regione

Cagliari
Sassari
Nuoro
Oristano
Olbia-Tempio
Carbonia-Iglesias
Medio Campidano
Ogliastra

557.679
334.656
165.704
167.941
147.387
130.856
103.727
58.019

33,81
20,20
9,95
10,83
8,85
7,86
6,21
3,48

Densità
2
ab. km
121,34
78,4
41,8
55,2
44,8
88,2
68,2
31,5

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

La provincia con maggiore popolazione residente risulta essere quella di Cagliari che, con 557.679
unità, arriva a coprire più di un terzo del totale regionale. Segue la provincia di Sassari con il
20,20%. Il dato provinciale del Medio Campidano, con una popolazione residente limitata a
103.727 unità, incide per appena il 6,21% sul totale regionale. La Tabella 3 è chiusa dal dato proǀŝŶĐŝĂůĞĚĞůů͛KŐůŝĂƐƚƌĂ͕ĐŚĞƌŝƐƵůƚĂĚŝŐƌĂŶůƵŶŐĂůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĐŽůŶƵŵĞƌŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚŝĂďŝƚĂŶƚŝŝŶĂmbito regionale.
Le informazioni sulla intensità di distribuzione della popolazione sul territorio regionale sono meglio precisate nella colonna finale della Tabella, dove si rinviene il dato sulla densità abitativa delle
singole province. In questo ambito spicca il valore della provincia di Cagliari (121,34 ab per km2).
Le altre province che presentano valori superiori al dato medio regionale (non riportato in Tabella
3, ma pari a 69 ab. per km2) sono quella di Carbonia-Tempio e Sassari. Il dato del Medio Campidano è in linea con la media regionale, mentre sono abbondantemente sotto le province di OlbiadĞŵƉŝŽ͕EƵŽƌŽ͕KƌŝƐƚĂŶŽ͕ĞƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƋƵĞůůĂĚĞůů͛KŐůŝĂƐƚƌĂ͘
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Tab. 4 - Popolazione residente per provincia e per classi di età (%). Anno 2007
0-14
13,7
13,3
13,2
12,9
12,6
12,1
12,1
11,4
12,7
15,6
14,1

Provincia
Nuoro
Olbia-Tempio
Ogliastra
Sassari
Cagliari
Villacidro-Sanluri
Oristano
Carbonia Iglesias
Sardegna
Mezzogiorno
Italia

15-64
67,4
70,1
67,6
68,9
70,7
68,7
67,4
70,2
69,4
66,8
66,0

>65
18,9
16,6
19,2
18,2
16,7
19,1
20,6
18,4
18,0
17,6
19,9

di cui >80
5,0
4,0
5,1
4,5
4,0
4,7
5,5
4,9
4,5
4,5
5,3

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd.

Ulteriori dati demografici relativi alle 8 province sarde e alla posizione relativa della provincia di
Villacidro Sanluri si evincono dalle Tabelle 4 e 5.
Nella prima si riporta la popolazione residente per provincia per classi di età (dati al 2007). Per
meglio contestualizzare il dato, si giustappongono analoghe informazioni riferite alla regione Sardegna, al Mezzogiorno e il dato nazionale complessivo.
Nella seconda, per rendere più immediatamente percepibile la differenziazione provinciale, si riportano gli scostamenti tra i singoli dati provinciali e le medie regionali. I cromatismi evidenziano
gli scostamenti maggiori (variazioni maggiori, in valore assoluto, di un punto percentuale rispetto
alla media) il verde quelli positivi, il rosso quelli negativi.
^ŝŝŶŝǌŝĂů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƐĂůŝĞŶƚŝĚĞůůĞdĂďĞůůĞ4 e 5 dal dato medio regionale che
vede la quota di giovanissimi, sul totale della popolazione residente, molto al di sotto dei valori riƐĐŽŶƚƌĂďŝůŝ ŶĞů ƌĞƐƚŽ ĚĞů DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ Ě͛/ƚĂůŝĂ Ğ ŶĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ŶĞů ƐƵŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ;ϭϮ͕ϳ
contro il 15,6 e il 14,1, rispettivamente in media per le altre regioni del Sud e per il Paese nel complesso).
Tab. 5 - Scostamenti popolazione residente per provincia e per classi di età dalla media regionale (%). Anno 2007
Provincia
Nuoro
Olbia-Tempio
Ogliastra
Sassari
Cagliari
Villacidro-Sanluri
Oristano
Carbonia Iglesias

0-14
15-64
>65
1,0
-2,0
0,9
0,6
0,7
-1,4
0,5
-1,8
1,2
0,2
-0,5
0,2
-0,1
1,3
-1,3
-0,6
-0,7
1,1
-0,6
-2,0
2,6
-1,3
0,8
0,4
ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘
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di cui >80
0,5
-0,5
0,6
0,0
-0,5
0,2
1,0
0,4
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Sempre a livello regionale emerge anche che, mentre la quota di popolazione appartenente alla
classe centrale (15-64) è maggiore in Sardegna che nel Mezzogiorno e nel resto del Paese, la quota
ĚĞůůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚĞ ĂůůĂ ĐůĂƐƐĞ ͞хϲϱ͟ ƌŝƐƵůƚĂ ŝŶǀĞĐe sensibilmente più bassa
ĚĞůů͛ĂŶĂůŽŐŽĚĂƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ĂŶĐŚĞƐĞůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞƉŝƶĞůĞǀĂƚĂĚŝƋƵĞůůĂĐŚĞĞŵĞƌŐĞ͕ŝŶŵĞĚŝĂ͕ƉĞƌ
le altre regioni meridionali. La quota di anziani sul totale (>80) è invece in linea col dato del Mezzogiorno il quale, a sua volta, è sensibilmente più basso di quello nazionale. La lettura congiunta di
questi dati indica, per la Sardegna, un sostanziale disallineamento delle dinamiche demografiche
da quelle prevalenti nelle altre macro-ripartizioni prese in considerazione. In particolare, sembrerebbe che il maggior valore ottenuto nella classe centrale derivi da tassi di natalità e/o saldi migratori più favorevoli avuti dalla nostra regione nel passato rispetto a quelli medi del Mezzogiorno e
ĚĞůWĂĞƐĞŶĞůůĂƐƵĂŝŶƚĞƌĞǌǌĂ͛͘ŝŵŵĂŐŝŶĂbile che il tasso di natalità odierno della Sardegna (cfr.
Tabella 6) eroderà, nel medio termine, la quota di popolazione ricadente nella classe centrale rispetto alle altre ripartizioni nazionali.
In questo contesto, le singole province sarde presentano un elevato grado di omogeneità. Iniziando la descrizione dalla quota di giovanissimi sul totale della popolazione, si riscontra che, intanto,
nessuna di esse sembra avvicinarsi ai valori prevalenti, in media, nel resto del Mezzogiono. Nuoro,
che presenta il valore più elevato in ambito provinciale sardo, arriva ad appena il 13,7%, contro il
15,6% della media nazionale. Il dato più basso (11,4%), in questo speciale indicatore, è detenuto
dalla provincia di Carbonia-Iglesias. Non molto discosto è il valore per il Medio Campidano (12,1%)
ĂƉĂƌŝ͞ĚĞŵĞƌŝƚŽ͕͟ƉĞƌĐŽƐŞĚŝƌĞ͕ĐŽŶůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝKƌŝƐƚĂŶŽ͘^ŝŶŽƚŝů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůĂ
Tabella 5, dove gli unici scostamenti di rilievo, per questa classe di età sono quelli di Nuoro (positivo) e Carbonia-Iglesias (negativo).
/ůĚĂƚŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐƵůůĂĐůĂƐƐĞĚŝĞƚă͞ĐĞŶƚƌĂůĞ͟;ϭϱ-ϲϰͿğƵŶƉŽ͛ƉŝƶǀĂƌŝĞŐĂƚŽĚŝƋƵĞůůŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
(cfr. la seconda colonna della Tabella 5, da cui si evince la posizione di debolezza rispetto alle classi
di età più attive, delle province ĚŝKƌŝƐƚĂŶŽ͕EƵŽƌŽĞĚĞůů͛KŐůŝĂƐƚƌĂĞ͕ƉĞƌĐŽŶƚƌŽ͕ƋƵĞůůĂĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
di Cagliari) e comunque sempre al di sopra dei valori prevalenti nel resto del Mezzogiorno e della
ripartizione nazionale.
Parallelamente, desta interesse, infine, la forte disomogeneità tra province per quanto riguarda la
ƋƵŽƚĂĚŝ͞ĂŶǌŝĂŶŝ͟ƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ;хϲϱͿ͘dĂůĞƋƵŽƚĂ͕ŝŶĚŝĐĞ͕ƋƵĂŶĚŽďĂƐƐĂ͕ĚŝĚŝŶĂŵiƐŵŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂŝǀĂůŽƌŝƉŝƶĞůĞǀĂƚŝŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝKƌŝƐƚĂŶŽĞŝŶƋƵĞůůĂĚĞůů͛KŐůŝĂƐƚƌĂ
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(rispettivamente 20,6% e 19,2%). Il dato più basso lo si osserva nelle province di Olbia-Tempio
(16,6%) e di Cagliari (16,7%) che presentano valori ben al di sotto anche dei valori del Mezzogiorno
e, in particolare, di quello nazionale. Il Medio Campidano, anche in questo contesto, dimostra lo
scarso dinamismo territoriale, presentando un valore del 19,1% (a ridosso, quindi, delle due proǀŝŶĐĞĚĞůů͛KŐůŝĂƐƚƌĂĞĚŝKƌŝƐƚĂŶŽͿ͘ŶĐŚĞŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽ͕ůĂdĂďĞůůĂ5 ĐŽŵƉůĞƚĂů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ƌiportando gli scostamenti, in termini di punti percentuali dalla media regionale. Lo scostamento
maggiore riguarda Oristano, che presenta una quota di anziani sul totale della popolazione al di
sopra di ben 2,6 punti percentuali rispetto alla media regionale. Il cromatismo rosso testimonia il
miglior posizionamento competitivo delle province di Cagliari e Olbia-Tempio.
Il dato sulla quota di popolazione più anziana (>80) sul totale ricalca, per grandi linee, quello sulla
quota >65.

3.1.2.2 Indicatori di flusso della popolazione residente
hŶƋƵĂĚƌŽƉŝƶĐŽŵƉůĞƚŽƐƵůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŽĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŽƐŝĐŽŵƉŽŶĞƉƌĞŶĚĞŶĚŽŝŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞŝĐŽƐŝĚĚĞƚƚŝ͞ŝŶĚŝĐŝĚŝĨůƵƐƐŽ͟ĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͘>ĂdĂďĞůůĂ 6 riporta, per il 2007, i
tassi di natalità, di mortalità e il saldo netto migratorio per tutte le province sarde. Come anche
per le altre Tabelle, si riportano in coda anche i dati riferiti alla intera ripartizione insulare, al Mezzogiorno e quello nazionale. Il dato contenuto nella colonna finale, cioè il tasso di variazione totale
della popolazione, è dato dalla somma algebrica degli altri tre tassi.
>͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞƐƚĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝğĚĂǀǀĞƌŽƵƚŝůĞĞĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝĂǀĞƌĞƵŶŽƐƉĂĐĐĂƚŽŵŽůƚŽŝnformativo dello stato di salute demografico delle province sarde, con particolare riferimento a
quella del Medio Campidano.
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Tab. 6 - Indici demografici per ripartizioni di interesse. Anno 2007
Ripartizione
Olbia-Tempio
Ogliastra
Cagliari
Sassari
Iglesias-Carbonia
Nuoro
Oristano
Villacidro-Sanluri
Sardegna
Mezzogiorno
Italia

Natalità
;кͿ
8,9
8,8
8,1
8,5
7,2
8,6
7,4
7,4
8,1
9,6
9,5

DŽƌƚĂůŝƚă;кͿ
7,7
9,2
7,9
8,3
9,0
9,1
9,7
8,9
8,4
8,9
9,5

Saldo migratorio
;кͿ
9,7
7,3
3,0
1,6
1,6
-0,4
1,1
-1,3
2.6
0,8
7,3

Crescita totale
;кͿ
10,8
6,9
3,2
1,7
-0,1
-0,9
-1,2
-2,8
2,2
1,5
7,3

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

Per quanto riguarda il tasso di natalità, il panorama che emerge dai dati ISTAT è piuttosto sconfortante per la Sardegna: nessuna delle province sarde si avvicina alle medie prevalenti altrove nella
penisola (le quali, peraltro, sono in coda a tutte le classifiche internazionali). Il dato più favorevole,
quello della provincia di Olbia-Tempio, non raggiunge il 9%, contro una media di 9,6 e 9,5 prevalenti, rispettivamente, nel resto del Mezzogiorno e nel Paese. Il dato del Medio-Campidano è di
ŐƌĂŶůƵŶŐĂƋƵĞůůŽƉĞŐŐŝŽƌĞŶĞůƉĂŶŽƌĂŵĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͗ĂƉĂƌŝ͞ĚĞŵĞƌŝƚŽ͟ĐŽŶůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝKƌŝƐƚĂŶŽ͕
infatti, il tasso di natalità raggiunge appena il 7,4 per mille abitanti.
Lasciando al lettore, per ragioni di brevità, ogni considerazione sul tasso di mortalità, ci si concentra ora sul saldo netto migratorio e sul tasso di crescita finale della popolazione. Anche qui emerge
lo scarso dinamismo delle province sarde, rispetto al dato nazionale. Ciononostante, il dato regionale sardo sembra presentare una chiara eterogenità rispetto a quello del Mezzogiorno; infatti,
mentre il dato relativo alle regioni meridionali manifesta, in media, valori prossimi allo zero (0,8%),
il dato regionale sardo è pari al 2,8%. Il dettaglio provinciale è ancora di una forte eterogenità:
mentre le province di Olbia-Tempio e Ogliastra manifestano un forte dinamismo del bilancio migratorio, con valori addirittura al di sopra del dato nazionale (9,7 e 7,3), le altre province si ricollocano attorno al valore medio del Mezzogiorno (con la parziale eccezione di Cagliari). In particolare,
a testimonianza della scarsa attrattività del territorio, la provincia di Villacidro Sanluri è in coda in
Sardegna per quanto riguarda il saldo netto migratorio, con un dato negativo e pari al -2,8%.
La contestualizzazione di questi dati, in relazione ad altre realtà confrontabili non è semplice. Tuttavia, pur non esistendo una codificazione univoca su quale debba essere il tasso di crescita totale
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della popolazione desiderabile per un determinato territorio, si suggerisce, nella ponderazione delůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐŚĞ͕ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞŐƵĞŶƚĞĐƌŝƚĞƌŝŽ͕ĂďďĂƐƚĂŶǌĂĚŝĨĨƵƐŽŶĞŐůŝƐƚƵĚŝĚĞŵografici. In riferimento al Tasso di Incremento Naturale (per 1000 abitanti) (TIN), si parla di:
Tasso di Incremento Naturale (per 1000 abitanti) (TIN)

vitalità intensa
vitalità moderata
crescita zero
malessere moderato
malessere intenso
malessere forte

TIN > 5,01
2,01 < TIN < 5,00
ʹ 2,00 < TIN < 2,00
ʹ 2,01 <TIN > ʹ 5,00
ʹ 5,01 < TIN > ʹ 10,00
TIN < ʹ 10,01

A partire da questi riferimenti teorici, il bilancio demografico delle province sarde alterna elementi
di sorprendente dinamismo ʹ come quelli riscontrabili nelle province di Olbia-Tempio,
ĚĞůů͛KŐůŝĂƐƚƌĂĞ͕ con minore incisività, della provincia di Cagliari ʹ con altri di chiara difficoltà, come
quelli riscontrabili nelle province di Carbonia-Iglesias, Nuoro, Oristano e, particolarmente, in quella
del Medio Campidano. Un maggior dettaglio sul bilancio demografico della provincia di VillacidroSanluri è offerto dalla Tabella 7, dove si riporta il bilancio demografico per motivo di variazione e
per sesso.

Tab.7 - Bilancio demografico per motivo di variazione e per sesso. Provincia di Villacidro Sanluri. Anno 2007
Descrizione
Popolazione al 1° Gennaio
Nati
Morti
Saldo Naturale
Iscritti da altri comuni
Iscritti dall'estero
Altri iscritti
Cancellati per altri comuni
Cancellati per l'estero
Altri cancellati
Saldo Migratorio e per altri motivi
Popolazione residente in famiglia
Popolazione residente in convivenza
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali
Popolazione al 31 Dicembre

Maschi
51.396
377
500
-123
628
97
10
697
28
4
6
51.202
77
0
51.279

Femmine
52.331
357
448
-91
623
95
4
778
22
5
-83
51.905
252
0
52.157

Totale
103.727
734
948
-214
1.251
192
14
1.475
50
9
-77
103.107
329
0
103.436

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘
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Si noti, in particolare, oltre al tasso di natalità della provincia, già descritto come particolarmente
ĂůůĂƌŵĂŶƚĞ͕ŝůŶŽƚĞǀŽůĞƉĞƐŽĚĞůůĂǀŽĐĞ͞ĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶŝƉĞƌĂůƚƌŝĐŽŵƵŶŝ͟ƐŽůŽƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞďŝůĂŶĐŝaƚĂĚĂůůĂǀŽĐĞ͞ŝƐĐƌŝƚƚŝĚĂĂůƚƌŝĐŽŵƵŶŝ"͛͘ĂŶĐŚĞŵŽƚŝǀŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŝůďŝůĂŶĐŝŽƉŽƐŝƚŝǀŽƚƌĂ͞ŝƐĐƌŝƚƚŝ
ĚĂůů͛ĞƐƚĞƌŽ͟Ğ͞ĐĂŶĐĞůůĂƚŝƉĞƌ ů͛ĞƐƚĞƌŽ͘͟

3.1.2.3. Indici strutturali
>͛/^ddĨŽƌŶŝƐĐĞƵŶ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞďĂƚƚĞƌŝĂĚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐĂĚĞůůĂŶƵoǀĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂ͘ >͛ĂŶĂůŝƐŝ Ɛŝ ƐǀŝůƵƉƉĂ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů͛ŝŶĚŝĐĞ Ěŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ ;/^Ϳ͕
Ăůů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝĞĚĞŐůŝĂŶǌŝĂŶŝ;ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ/'Ğ/Ϳ͕Ăůů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝƌŝĐĂmďŝŽ;/ZͿĞĂůů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝǀĞĐĐŚŝĂŝĂ;/sͿ͘>͛/^ğŝůƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞŝŶĞƚă
non attiva (0-14 anni e > 65 anni) e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100.
>͛/ğŝůƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚĞĂůůĂĐůĂƐƐĞĚŝĞƚăхϲϱĂŶŶŝĞŝůƚŽƚĂůĞĚĞůůĂƉopolazione in età attiva (15-ϲϰĂŶŶŝͿ͕ŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŽƉĞƌϭϬϬ͘>͛/'ŵŝƐƵƌĂŝůƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂůĂƉŽƉŽůĂǌŝone dei giovanissŝŵŝĞŝůƚŽƚĂůĞĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀĂ͘>͛/ZğŝůƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůůĂƉopolazione appartenente alla classe di età 60-64 anni sulla consistenza della classe di età 15-19 anni.
ƵŽŶŽƵůƚŝŵŽ͕ů͛/sğĚĞĨŝŶŝƚŽĐŽŵĞŝůƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚĞ
alla classe > 65 anni e la popolazione di 0-14 anni, moltiplicato per 100.
Come può intuirsi, questi indicatori, rappresentando complessivamente la parte di popolazione
non autonoma dal punto di vista economico. Sono, con tutta evidenza, di particolare rilevanza eĐŽŶŽŵŝĐĂĞƐŽĐŝĂůĞ͗ƋƵĂŶĚŽƐŝǀŽŐůŝĂŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƉĞƌĚĞĨŝŶŝƌĞůĂ͞ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͟ĚŝƵŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĂů
punto di vista della sua struttura demografica. E͛ŝŶĨĂƚƚŝĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞǀĞƌŽĐŚĞů͛ĞƋƵŝůŝďƌŝŽƚƌĂŝƐĞgmenti di età giovane e anziana della popolazione con quelli in età lavorativa costituisce un importante elemento di competitività del territorio, assicurando una combinazione favorevole tra energie creatiǀĞͬĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăƉĞƌŝůĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽͬŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĞƐĞĚŝŵĞŶƚĂƚĞ͞ĐĂƉĂĐŝƚăĚŝĨĂƌĞ͘͟
EŽŶĞƐŝƐƚĞŶĚŽĚĂƚŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐƵŝǀĂůŽƌŝĚĞƐŝĚĞƌĂďŝůŝĚŝƋƵĞƐƚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͕ƵŶ͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĐŽrretta dei risultati conseguiti da un determinato territorio può effettuaƌƐŝŝŶƚĞƌŵŝŶŝ͞ƌĞůĂƚŝǀŝ͕͟ĐŽnfrontando cioè i dati provinciali con quelli medi prevalenti nelle altre circoscrizioni, sia regionali
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che nazionali, che si ritengano comparabili. Rispetto a medie prevalenti altrove, costituiscono
dunque vantaggi competitivi del territorio elevati IDG e bassi IDS, IDA, IR e IV.
Il calcolo di tali indici per le circoscrizioni provinciali sarde è riportato nella Tabella 8. Commentando per primo il dato medio regionale, si trova che la Sardegna nel suo complesso presenta un basso IDS e bassi IDG e IDA rispetto ai valori prevalenti nel resto del Mezzogiorno e, soprattutto, nel
Paese nel suo complesso. Questo non deve, tuttavia, trarre in inganno relativamente alla posizione
competitiva del territorio regionale sardo. Nella parte relativa ad ͞ůĐƵŶŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŝ
ĚĞůůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͟ Ɛŝ ğ ƉŽƐƚĂ ƐŽŵŵĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ůĂ ŶĂƚƵƌĂ ƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĂ
ĚĞůů͛ĞůĞǀĂƚĂƋƵŽƚĂĚŝƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚĞĂůůĂĨĂƐĐŝĂĐĞŶƚƌĂůĞĚŝĞƚă;ϭϱ-64) rispetto alle due
laterali (0-15 e >65), per cui ci si può attendere un veloce allineamento dei valori prevalenti in media in Sardegna su quelli delle altre macro-ripartizioni di interesse (Mezzogiorno e Italia).
>͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞğĐŽŵƉůĞƚĂƚĂŶĞůůĂdĂďĞůůĂ9 dove, con la stessa tecnica sopra descritta, si evidenziano con cromatismi verdi e rossi gli scostamenti maggiori di tutti gli indici in discussione rispetto
alla media regionale. In particolare, variazioni maggiori, in valore assoluto, di tre punti percentuale
rispetto alla media sono evidenziate: in verde quelle positive, il rosso quelle negative.

Tab. 8 - Indici di struttura per ripartizioni di interesse. Anno 2007
Ripartizione
Cagliari
Carbonia-Iglesias
Olbia-Tempio
Sassari
Villacidro-Sanluri
Ogliastra
Nuoro
Oristano
Sardegna
Mezzogiorno
Italia

IDS
41,48
42,53
42,66
45,12
46,11
47,88
48,42
48,30
44,20
49,78
51,55

IDG
17,85
16,29
19,02
18,66
18,32
19,55
20,32
17,75
18,26
23,37
21,33

IDA
23,63
26,24
23,65
26,46
28,43
28,33
28,10
30,55
25,93
26,41
30,22

IR
110,58
105,53
113,79
110,22
105,24
95,88
101,94
112,56
108,75
81,84
111,93

IV
132,40
161,08
124,33
141,80
158,29
144,94
138,28
172,11
142,02
113,03
141,71

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘
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Tab. 9 - Indici di struttura per ripartizioni di interesse. Anno 2007
Ripartizione
Cagliari
Carbonia-Iglesias
Olbia-Tempio
Sassari
Villacidro-Sanluri
Ogliastra
Nuoro
Oristano

IDS
-2,72
-1,67
-1,54
0,92
1,91
3,68
4,22
4,10

IDG
-0,41
-1,97
0,76
0,40
0,06
1,29
2,06
-0,51

IDA
-2,3
0,31
-2,28
0,53
2,5
2,40
2,17
4,62

IR
1,83
-3,22
5,04
1,47
-3,51
-12,87
-6,81
3,81

IV
-9,62
19,06
-17,69
-0,22
16,27
2,92
-3,74
30,09

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞŶŽƚĂƌĞĐŽŵĞƚĂůŝŝŶĚŝĐŝĂƉƉĂŝĂŶŽĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝŶĞŝƐŝŶŐŽůŝĂŵďŝƚŝƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ͘/ůŐƌĂĚŽĚŝ
eterogeneità ŵĂŐŐŝŽƌĞ ğ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂďŝůĞ ƉĞƌ ů͛ŝŶĚŝĐĞ Ěŝ ǀĞĐĐŚŝĂŝĂ ;ĐĨƌ͘ ů͛ƵůƚŝŵĂ ĐŽůŽŶŶĂŶĞůůĂ dĂďĞůůĂ
9), dove Oristano, Carbonia-Iglesias ma anche il Medio Campidano presentano valori significativamente maggiori di quelli riscontrabili in media nella regione. Si notino anche i valori molto più bassi in quelle che oramai stanno delineandosi come le province più dinamiche, almeno dal punto di
vista demografico, e cioè Cagliari e Olbia-Tempio. Ci sia consentito, come breve digressione, di richiamare a questo proposito le evidenti tendenze allo spopolamento delle zone interne della Sardegna che, almeno dalle risultanze di questo studio, sembrano beneficiare Cagliari e Olbia-Tempio.
Si noti, infine, il dato deludente della provincia di Sassari che, una volta privata delle sue propaggiŶŝ'ĂůůƵƌĞƐŝ͕ƐŝĂƚƚĞƐƚĂƐƵůĚĂƚŽŵĞĚŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝǀĞĐĐŚŝĂŝĂ͘
Tali riflessioni sono congiuntamente confermate dai valori riscontrabili per gli altri indici di struttura che, a giudicare ancora dalla Tabella 9, presentano elementi di significativa eterogeneità sopratƚƵƚƚŽƉĞƌů͛/ŶĚŝĐĞĚŝZŝĐĂŵďŝŽ;ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞůĞƉƌŽǀŝŶĐĞĚŝKŐůŝĂƐƚƌĂĞEƵŽƌŽͿĞƉĞƌquello di Dipendenza Strutturale (particolarmente le province di Ogliastra, Nuoro e Oristano).
La provincia di Villacidro Sanluri͕ŽůƚƌĞĂůĚĂƚŽĂŶŽŵĂůŽŐŝăĐŽŵŵĞŶƚĂƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůů͛/ŶĚŝĐĞĚŝsĞcchiaia, presenta una forte e negativa eterogeneità anche in rĞůĂǌŝŽŶĞĂůů͛/ŶĚŝĐĞĚŝZŝĐĂŵďŝŽ͘

3͘ϭ͘Ϯ͘ϰ>ŽƐĐĞŶĂƌŝŽƉƌĞǀŝƐŝǀŽĚĞůů͛/^ddϮϬϬϳ-2050
>͛/^ddĞůĂďŽƌĂ͕ĂĐĂĚĞŶǌĞƌĞŐŽůĂƌŝ͕ƐĐĞŶĂƌŝƉƌĞǀŝƐŝǀŝĚŝĚŝŶĂŵŝĐĂĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐĂ͘>ĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝƐŽŶŽ
disponibili per genere, anno di previsione, tipo di scenario (centrale, alto, basso), con dettaglio terƌŝƚŽƌŝĂůĞĨŝŶŽĂůůŝǀĞůůŽĚŝƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘>ĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŚĞĚĞůů͛/ƐƚĂƚƐŽŶŽƵƐƵĂůŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ
in ragione di standard metodologici internazionalmente riconosciuti e vengono aggiornate
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periodicamente rivedendo e/o ƌŝĨŽƌŵƵůĂŶĚŽůĞŝƉŽƚĞƐŝĞǀŽůƵƚŝǀĞƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚŝů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůƚĂƐƐŽ
di fecondità, del tasso netto migratorio e le tabelle di sopravvivenza.
>ĞƵůƚŝŵĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŚĞĚŝĨĨƵƐĞĚĂůů͛/^ddǀĂŶŶŽĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϬϳĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϱϭ͘
Esse sono pertanƚŽĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůĚŝƐĞŐŶŽĚĞůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐĂĨƵƚƵƌĂĚĞůWĂĞƐĞŶĞůďƌĞǀĞ͕
medio e lungo termine. Pur tuttavia, i dati di lungo termine devono essere trattati con estrema
cautela, in quanto le previsioni demografiche sono avvolte da sempre maggior incertezza, mano a
mano che ci si allontana dalla base di partenza, in particolar modo nelle piccole realtà geografiche.
Le previsioni sono articolate secondo tre distinti scenari. Il primo di essi (lo scenario centrale), fornisce stime puntuali ritenute pŝƶ ͞ƉƌŽďĂďŝůŝ͕͟ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ ƚƌĞŶĚ Ɖŝƶ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝ͘ ĐĐĂŶƚŽ Ă ƚĂůĞ
scenario sono stati costruiti due scenari alternativi che hanno il ruolo di disegnare il campo
ĚĞůů͛ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂĨƵƚƵƌĂ͘dĂůŝĚƵĞƐĐĞŶĂƌŝ͕ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐĐĞŶĂƌŝŽďĂƐƐŽĞƐĐĞŶĂƌŝo alto,
sono impostati definendo una diversa evoluzione per ciascuna componente demografica rispetto
allo scenario centrale. Le due varianti tracciano idealmente un percorso alternativo, dove ciascuna
componente apporterà maggiore (scenario alto) o minore (scenario basso) consistenza alla popolazione.

3.1.2.5 I dati di flusso previsti
La Tabella 10 seguente riporta il tasso medio di variazione prevista per le principali variabili consiĚĞƌĂƚĞĚĂůů͛/^ddŶĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƉƌĞǀŝƐŝǀŽĐĞŶƚƌĂůĞ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ƐŽno riportati i valori del tasso di
natalità, di mortalità, migratorio e di crescita totale per tutte le ripartizioni provinciali sarde e per
ů͛/ƐŽůĂŶĞůƐƵŽĐŽŵƉůĞƐƐŽ͘ŽƐŞĐŽŵĞƉĞƌůĞĂůƚƌĞdĂďĞůůĞ͕ƉĞƌƌĂŐŝŽŶŝĚŝŽƉƉŽƌƚƵŶŽĐŽŶĨƌŽŶƚŽ͕Ɛŝƌiportano altresì ŝĚĂƚŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌŝůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌŽWĂĞƐĞ͘
I dati sembrano univoci nel riportarci al basso tasso di natalità della nostra isola, anche quando si
ĨŽƌŵĂŶŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝƉĞƌŝůĨƵƚƵƌŽ͘>͛ŝƐŽůĂŶĞůƐƵŽĐŽŵƉůĞƐƐŽ - ma così pure le singole ripartizioni
provinciali in cui è suddivisa - non riescono a eguagliare i tassi medi di natalità previsti nel resto del
Mezzogiorno o nel paese nel suo complesso. Il tasso di natalità medio previsto da qui al 2050 per
ůĂ^ĂƌĚĞŐŶĂğĂƉƉĞŶĂĚĞůϳ͕ϮϰкĐŽŶƚƌŽǀĂůŽƌŝƉĂƌŝĂϴ͕ϯϳĞϴ͕ϱϯкƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌŝů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽĞƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌŽWĂĞƐĞ͘/ƐŝŶŐŽůŝĚĂƚŝƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝǀĞĚŽŶŽŝůDĞĚŝŽĂŵƉŝĚĂŶŽĂƉƌŝƌĞůĂdaďĞůůĂĐŽůĚĂƚŽŵŝŶŽƌĞƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌŝůƚĂƐƐŽĚŝŶĂƚĂůŝƚă;ĂƉƉĞŶĂŝůϲ͕ϳϳкͿ͘>ĞƵŶŝĐŚĞƉƌŽǀŝŶĐĞĐŚĞ
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sembrano avvicinarsi ai valori prevalenti nel resto della Penisola sono quelle di Nuoro e
ĚĞůů͛KŐůŝĂƐƚƌĂ͘>ĂƐĐŝĂŶĚŽĂůůĞƚƚŽƌĞ͕ĂŶĐŽƌĂƵŶĂǀŽůƚĂ͕ŝůĐŽŵŵĞŶƚŽƐƵŝƚĂƐƐŝĚŝŵŽƌƚĂůŝƚă͕ƐŝĐŽŶƐŝĚerino ora i tassi migratori e di crescita totale, con ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ͕ĐŽŵĞŐŝăƉƌĞĐŝƐĂƚŽ͕ĚĂƚŽĚĂůůĂƐŽmma algebrica delle altre componenti inserite in Tabella.
Tab. 10 - Valore atteso di alcune variabili. Scenario Previsivo Centrale. Anni 2007-2050
Provincia
Villacidro-Sanluri
Carbonia-Iglesias
CA
Oristano
Sassari
Olbia-Tempio
Nuoro
Ogliastra
Sardegna
Mezzogiorno
Italia

Natalità
;кͿ
6,77
6,79
6,94
7,07
7,32
7,80
7,93
8,27
7,24
8,37
8,53

DŽƌƚĂůŝƚă;кͿ
12,52
12,46
11,59
12,65
11,78
10,58
11,88
11,09
11,75
11,24
11,03

Saldo migratorio
;кͿ
-0,18
1,79
1,85
1,05
1,14
5,43
-0,07
4,15
1,76
-0,25
3,40

Crescita totale
;кͿ
-5,93
-3,88
-2,80
-4,53
-3,32
2,65
-4,01
1,33
-2,75
-3,12
0,94

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

Come si evince dalla Tabella, il saldo migratorio netto risulta negativo sia per la provincia di Villacidro Sanluri, sia per quella di Nuoro. Se, per questo fenomeno, il dato non sembra discostarsi
ĚĂůů͛ĂŶĂůŽŐŽǀĂůŽƌĞƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌŝůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͕ŶĞƌŝƐƵůƚĂƚƵƚƚĂǀŝĂů͛ŝŶĐŽŶŐƌƵĞŶǌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝǀĂůŽƌŝ
positivi esibiti dalle altre province sarde. Si noti in particolare, lo spiccato dinamismo previsto per
ůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝKůďŝĂdĞŵƉŝŽĞƉĞƌƋƵĞůůĂĚĞůů͛KŐůŝĂƐƚƌĂ͘
Se poi si va a vedere il dato relativo al tasso di crescita totale della popolazione residente previsto
ĚĂůů͛/^ddƉĞƌůĞƉƌŽǀŝŶĐĞƐĂƌĚĞ͕ŝůĚĂƚŽĚĞůDĞĚŝŽĂŵƉŝĚĂŶŽŶŽŶƉƵžĐŚĞĚĞƐƚĂƌĞƉƌĞŽĐĐƵƉĂǌŝone; con un tasso netto di crescita negativo per ben 5,93 punti percentuali, è di gran lunga quello
peggiore in ambito circoscrizionale sardo. Richiamando la classificazione empirica precedentemente descritta, ci si potrebbe riferire al dato del Medio Campidano come a un dato che segnala un
͞ŵĂůĞƐƐĞƌĞŝŶƚĞŶƐŽ͟ĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘ŝƐŽŐŶĂĚŝƌĞ͕ƚƵƚƚĂǀŝa, che, rispetto al tasso medio di crescita della popolazione previsto fino al 2050, anche le altre province sarde (tranne le più
dinamiche, Olbia-Tempio e Ogliastra) sono caratterizzate da tassi negativi non trascurabili.
La Tabella 11 riporta, sempre per una maggiore facilità di interiorizzazione, gli scostamenti dei valori attesi del tasso di natalità, mortalità, migratorio e totale per ogni ripartizione provinciale,
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rispetto alla media regionale. Secondo il criterio già precedentemente richiamato, si usano i cromatismi verde e rosso per evidenziare gli scostamenti maggiori (rispettivamente positivo e negatiǀŽ͘Ϳ͘>ĂƐŽŐůŝĂĚŝĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞƉĞƌů͛ƵƐŽĚĞŝĐƌŽŵĂƚŝƐŵŝğƉŽƌƚĂƚĂŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽĂŝƚƌĞƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞntuali.
Nella Tabella si evidenzia come, ancora una volta, quasi a far da contraltare allo spiccato dinamismo demografico mostrato dalle province di Olbia-Tempio e Ogliastra, la provincia di Villacidro
Sanluri palesi, almeno in termini di tasso di crescita totale atteso della popolazione, il valore minore fra tutti quelli sardi.
Tab. 11- Scostamenti valori attesi alcune variabili rispetto alla media regionale. Scenario Previsivo Centrale. Anni
2007-2050
Provincia
Villacidro-Sanluri
Carbonia-Iglesias
CA
Oristano
Sassari
Olbia-Tempio
Nuoro
Ogliastra

Natalità
;кͿ
-0,47
-0,45
-0,30
-0,17
0,08
0,56
0,69
1,03

DŽƌƚĂůŝƚă;кͿ
0,77
0,71
-0,16
0,90
0,03
-1,17
0,13
-0,66

Saldo migratorio
;кͿ
-1,94
0,03
0,09
-0,71
-0,62
3,67
-1,83
2,39

Crescita totale
;кͿ
-3,18
-1,13
-0,05
-1,78
-0,57
5,40
-1,26
4,08

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘
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YƵŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂĐŽŶŵĂŐŐŝŽƌĞĚĞƚƚĂŐůŝŽů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞůůĞǀĂƌŝĂďŝůŝƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌ
la sola provincia di Villacidro Sanluri.
Fig. 6 - Andamento previsto del tasso di natalità. Anni 2007 ʹ 2050
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ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

In sequenza si trovano, nelle Figg. 6, 7, 8 e 9 ůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĨŽƌŵƵůĂƚĂĚĂůů͛/^ddƉĞƌŝƚĂƐƐŝĚŝŵŽƌƚalità, natalità, netto migratorio e di crescita totale della popolazione. In ciascun grafico, la curva
ĐĞŶƚƌĂůĞĚĞƐĐƌŝǀĞů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌůĂǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĐĞŶƚƌĂůĞ;ƋƵĞůůŽƉŝƶƉƌŽďĂďile) mentre le due curve attorno a quella centrale descrivono le bande di incertezza disegnate dallo
scenario basso e da quello alto. In tutte le figure, la scala ordinale rappresenta tassi di variazione
per 1000 abitanti.
Pur ritenendo di lasciare alla valutazione del lettore la riflessione su ogni singolo grafico 2 si vuole
richiamare il dato, che sembra essere particolarmente negativo (e, purtroppo, in peggioramento)
relativo al tasso di crescita totale della popolazione che, in assenza di adeguate politiche volte a
contrastare lo spopolamento previsto nella provincia di Villacidro Sanluri, tenderà ad avvicinare
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŽĚĞĨŝŶŝƚŽĚŝ͞ŵĂůĞƐƐĞƌĞĨŽƌƚĞ͟ŶĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŵƉirica precedentemente fornita.

2

^ŝŶŽƚŝů͛ĂŵƉŝĞǌǌĂĚĞůů͛ĂƌĞĂĚŝŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂƐƵŽŐŶŝǀĂƌŝĂďŝůĞ;ƚƌĂŶŶĞĐŚĞƉĞƌŝůƚĂƐƐŽŶĞƚƚŽŵŝŐƌĂƚŽƌŝŽͿ͘
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Fig. 7. - Andamento previsto del tasso di mortalità. Provincia di Villacidro Sanluri. Anni 2007-2050.
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ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

Fig. 8 - Andamento previsto del saldo migratorio netto. Provincia di VS. Anni dal 2007 al 2050.
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ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝISTAT.
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Fig. 9 - Andamento previsto del tasso di crescita totale popolazione. Provincia di VS. Anni 2007-2050.
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ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

Fig. 10 - Differenziali di variazione tra provincia di VS e media regionale. Anni dal 2007 a 2050.
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ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd.

In conclusione di sotto-ƐĞǌŝŽŶĞĞƉĞƌƵŶĂŵŝŐůŝŽƌĞĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚata si è voluto riportare, nella Figura 10 ŝůŐƌĂĨŝĐŽĐŽŶů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝdifferenziali dei tassi di
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natalità, mortalità, netto migratorio e di crescita totale (dati espressi, ancora una volta per 1000
abitanti) tra il valore medio regionale e gli analoghi dati della provincia di Villacidro Sanluri.
Come risulta chiaramente evidenziato nella Figura 10, si noti il notevole differenziale di crescita totale (tassi per 1000 abitanti) della popolazione previsto fino al 2050 tra la media regionale e il valore del Medio Campidano. Un dato differenziale considerevole emerge anche per il tasso netto miŐƌĂƚŽƌŝŽ͕ ĐŚĞ ƌŝƐƵůƚĂ ŶĞůůĂ ŵĞĚŝĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƐĞŵƉƌĞ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĚĞůů͛ĂŶĂůŽŐŽ ǀĂůŽƌĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĞƌ ůĂ
provincia. Più moderati (ma non certo trascurabili in un arco di tempo così elevato) risultano gli altri differenziali (quello calcolato sul tasso di natalità e quello sul tasso di mortalità).
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3.2 >͛ŶĂůŝƐŝdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
Sanluri, ha subito in tempi recenti un visibile cambiamento dovuto anche al nuovo status di città
capoluogo con Villacidro, e ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶĂůĞĂƚƚĞŶƚĂĂůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚĞůůĂŶƵŽǀĂĐŝƚƚăŚĂ
raccolto la sfida verso il cambiamento ed ha profuso uno specifico impegno per renderla più vivibile per i suoi abitanti e più competitiva ed aperta alle esigenze del territorio con il quale è in continuo rapporto perché partecipe dello sviluppo locale.
Nel corso degli anni 2000-ϮϬϬϴů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞğƐƚĂƚŽƉŽƐƚŽŝŶƚƵƚƚŝŝƐĞƚƚŽƌŝ͗ƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ͘
In quelli pubblici rinnovando le infrastrutture urbane: strade, sottoservizi urbani ed extraurbani:
condotte, fognature, rete gas, strutture per il sociale nella sua accezione più vasta, ampio spazio è
stato riservato al recupero del centro storico e dei beni culturali per il vivo interesse verso gli aspetti storico culturali che da sempre caratterizzano Sanluri. In quelli privati incentivando il recupero primario attraverso programmi integrati nel tentativo di innescare un percorso virtuoso per
giungere, attraverso la riqualificazione architettonico ambientale, ad un miglioramento della qualità della vita degli abitanti.
Nella presente analisi ǀŝĞŶĞĨŽƌŶŝƚŽƵŶƋƵĂĚƌŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚĞůů͛ĂƌƚĞ;ŽǀǀĞƌŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞƐĞŐƵŝƚŝ͕ŝŶ
esecuzione, programmati e relativo impegno di spesa) delle principali opere, interventi e infrastrutture con particolare riferŝŵĞŶƚŽĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞŽƉĞƌĞĂůĨŝŶĞĚŝĨĂƌĞŵĞƌŐĞƌĞůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚă
del territorio e le criticità su cui intervenire adottando un approccio orientato alle prospettive e agli scenari ipotizzabili. Le tematiche di riferimento saranno quelle che hanno caratterizzato la città
negli ultimi anni e/o ritenute significative per lo sviluppo della città e del suo territorio.
I dati riportati ricavati durante la fase di ascolto sono stati forniti dai diversi Uffici/Servizi Comunali
Competenti, dalla Società ABBANOA S.p.A, dal C.I.S.A, ed inoltre alcune informazioni utilizzate sono state ricavate dai documenti della Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S.).
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3.2.2 Territorio ed Infrastrutture

3.2.2.1 Estensione territoriale
Il territorio comunale, di forma allungata da nord a sud, si estende per 84,18 km2, comprendenti
anche la frazione di San Michele, e confina a nord con Villanovaforru e Lunamatrona, a est con Villamar, Furtei e Serrenti, a sud con Samassi e Serramanna e a ovest con Villacidro, San Gavino Monreale e Sardara.
Una delle peculiarità del territorio sanlurese è data dalla sua posizione geografica equidistante da
ĂŐůŝĂƌŝĞĚĂKƌŝƐƚĂŶŽ͕ĚĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞŝƐŽĐƌŽŶĞ;ůĞŝƐŽĐƌŽŶĞƐŽŶŽůŝŶĞĞĐŚĞƵŶŝƐĐŽŶŽƉƵŶƚŝĚĞůƚĞrritorio raggiungibili a partire da un altro punto nello stesso arco di tempo), che consentono di individuare i territori accessibili via strada mostrano come Sanluri presenti alti valori di accessibilità nei
ĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

3.2.2.2 Zone Residenziali.
In merito alla residenzialità, ĚĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝƐŝĞǀŝŶĐĞƵŶĚĂƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌazione edilizia dovuta alla residenza, che rappresenta circa il 3% del territorio.
Il centro abitato può essere suddiviso in tre aree che si differenziano per periodo di costruzione,
per tipologie edilizie e per densità edilizia.
>ĂƉƌŝŵĂğƋƵĞůůĂĚŽǀĞƐŝğƐǀŝůƵƉƉĂƚŽƐƚŽƌŝĐĂŵĞŶƚĞů͛ĂďŝƚĂƚŽĚŝ^ĂŶůƵƌŝ͕ŶĞůůĂƋƵĂůĞƐŽŶŽƐŝƚƵĂƚŝĂggregati edilizi, edifici e monumenti che costituiscono il centro storico e che hanno mantenuto, anche se in parte modificati con trasformazioni recenti, tipologie e tracciati viari originari.
La sua perimetrazione si può fare coincidere con il contorno delle vecchie mura e, al suo interno,
ů͛ĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ŚĂ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ŽŵŽŐĞŶĞĞ, ma si differenzia storicamente in funzione della
vicinanza agli edifici di maggiore importanza.
EĞůǀŝŐĞŶƚĞƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽƋƵĞƐƚ͛ĂƌĞĂğĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĂĐŽŵĞǌŽŶĂŽŵŽŐĞŶĞĂ;ĞŶƚƌŽƐƚŽƌico) e gli interventi edilizi sono regolati dal Piano particolareggiato.
Tale perimetrazione è stata aggiornata in fase di co-ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞŶĞůů͛ĂƚƚŽƌŝĐŽŐŶŝƚŝǀŽ͕ĚŝĂĚĞŐƵaŵĞŶƚŽĂůWWZ͕ĐŚĞĂŵƉůŝĂŝĐŽŶĨŝŶŝŝŶĐůƵĚĞŶĚŽĂŶĐŚĞůĞǌŽŶĞĚŝĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĨŝŶŽĂŐůŝĂŶŶŝ͛ϱϬĞ
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costituisce la seconda area ovvero quella adiacente al Centro storico, lungo la via Carlo Felice e
ŶĞŐůŝŝƐŽůĂƚŝĐŽŶƚŝŐƵŝ͕ĚŽǀĞů͛ĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƉƵƌŶŽŶĞƐƐĞŶĚŽƌĞĐĞŶƚĞ͕ğĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂĚĂĚŝĨĨƵƐĞ

sostituzioni edilizie che ne hanno modificato le caratteristiche originarie. Anche questa area, come
la precedente, è intensamente edificata, inoltre è caratterizzata da una elevata presenza di attività
commerciali e terziarie in genere.
>͛ƵůƚŝŵĂĂƌĞĂŝŶĨŝŶĞğƋƵĞůůĂĚĞůůĞǌŽŶĞŶĂƚĞƉŝƶĚŝƌĞĐĞŶƚĞĐŚĞŚĂŶŶŽƉŽƌƚĂƚŽů͛ĂŐŐƌĞŐĂƚŽƵƌďĂŶŽĂ
svilupparsi dapprima lungo la vecchia strada Carlo Felice, poi lungo la strada provinciale per Lunamatrona.
dƌĂ ůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ƐŽĐŝĂůŝ ƉŽƐƚĞ ŝŶ ĐĂŵƉŽ ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ǀŝ ğ ƋƵĞůůĂĚŝ ĂǀĞƌ ĂĐƋƵŝƐŝƚŽ ĂƌĞĞ ĚĂ
ĚĞƐƚŝŶĂƌĞĂůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂĂŐĞǀŽůĂƚĂĚĂŝŵŵĞƚƚĞƌĞƐƵůŵĞƌĐĂƚŽĂƉƌĞǌǌŝĐĂůŵŝĞƌati.

3.2.2.3. Zone produttive:
Le zone produttive sono concentrate soprattutto lungo la vecchia SS 131 mentre in località Villasanta si è appena espletata
la gara per la realizzazione
di un'area P.I.P. intercomunale dei comuni di Sanluri,
Serrenti, Samassi e Furtei,
finanziato con fondi del
Programma

Integrato

Ě͛ƌĞĂ͕>͘Z͘Ŷ͘ϭϰͬϵϲƉĞƌƵŶ
ŝŵƉŽƌƚŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĚŝΦ Ϯ͘ϲϵϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͖ ŵĞŶƚƌĞ ğ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ŝů ĐŽŵƉůetamento delle
urbanizzazioni del 1° e del 2° comparto del PIP comunale ubicato tra la strada provinciale SanluriSamassi, un tratto del vecchio percorso della SS 131 e la Bia Baccamanagus e la realizzazione di un
incubatore di impresa e centro servizi (POR 2000-ϮϬϬϲ͕ƐƐĞsŝƚƚă͕ŵŝƐƵƌĂϱ͘ϭ͞WŽůŝƚŝĐŚĞƵƌďĂŶĞ͟
ʹ POR 2003 per un importo coŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝΦϳϲϵ͘Ϭϰϭ͕ϳϭͿ͘

Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞн

pag

88

Il Piano Strategico
Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro

3.2.2.4. Verde urbano:
il verde urbano non ha una diffusione omogenea, è concentrato in alcuni aree (ad esempio il parco
ĐŽŵƵŶĂůĞ͞^͛ƌĞŝ͕͟͞&ƵŶƚĂŶĂEŽĂ͟ĞĚĂůƚƌŝŶŽŶancora completati o resi disponibili). Tra le strutture esistenti e quelle previste dagli strumenti urbanistici la dotazione risulterebbe sopra la media,
fornendo quindi un indicatore di buon livello.

3.2.2.5. Verde extraurbano:
ůŽƐƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƵŶĂĐĂƌĞŶǌĂĚŝǀĞƌĚĞĞǆƚƌĂƵƌďĂŶŽ͕ƐĞŐŶĂůĞĐŚĞů͛ĂŐƌŝĐoltura ha occupato
praticamente tutti gli spazi disponibili (la superficie agraria ammonta a circa 7000 ha, dati ISTAT il
settore agricolo mostra una marcata prevalenza del comparto cerealicolo - foraggero, supportato
da quello agro-pastorale). Il ripristino di situazioni di naturazione o rinaturalizzazione
ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĚĞǀĞƉĞƌƚĂŶƚŽĞƐƐĞƌĞŵŝƌĂƚĂĂĚƵŶŵŽĚĞůůŽĐŚĞŵĂŶƚŝĞŶĞůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĂĂů
ǀĞƌƚŝĐĞĚĞůůĂŐĞƌĂƌĐŚŝĂĞƐŝƌŝĂƉƉƌŽƉƌŝĂĚŝƚƵƚƚĞůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĐŚĞů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŵĞƚƚĞ
a disposizione (zone agricole residuali, aree dismesse, canali, piste ciclabili, ecc.) con la costruzione
di corridoi ecologici.
In coerenza con quanto sopra riportato, risulta altresì necessaria la valorizzazione agronomico produttiva delle aree a vocazione agraria; la fruizione del territorio a fini ricreativo-turistici, attraǀĞƌƐŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĚĞůƚƵƌŝƐŵŽƌƵƌĂůĞĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽĞĚĞůů͛ĂŐƌŝƚƵƌŝƐŵŽ͘
>͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ŐƌĂĚƵĂůĞ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĂŐƌŽ-pastorali con strumenti di sviluppo legati al
turismo e alla fruizione naturalistica e ambientale del territorio, può certamente contribuire ad un
miglioramento delle condizioni socio-economiche. Le eventuali strutture turistiche e agrituristiche, che dovranno essere possibilmente compatibili con tale indirizzo, dovranno essere orientate a favorire una fruizione tutelando le componenti naturalistiche e ambientali.
Il comparto forestale (attualmente le aree destinate a bosco coprono appena 193 ha del territorio), necessita di interventi mirati ad incrementare e a ricostituire la copertura vegetale nelle aree
più degradate o in quelle in cui le formazioni boschive preesistenti sono quasi interamente scomparse e a conservare e migliorare le foreste esistenti (ad esempio S. Pantaleo, Monte Is CaraviusƌĐƵ^͛KůŝŽŶŝͿ͘
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͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞƵŶĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůů͛ƵƐŽĂŐƌŽ-pastorale nelle aree più sensibili, per limitare gli
effetti di degradazione del suolo e la conseguente desertificazione mettendo in atto interventi di
tutela in parallelo coŶůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞĂůƚăĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ĂďďĂŶĚŽŶŽĚĞůů͛ƵƐŽĚĞŝ
ƚĞƌƌĞŶŝƉŝƶŵĂƌŐŝŶĂůŝĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĐŽƌƌĞƚƚŽĚĞŝƚĞƌƌĞŶŝŵŝŐůŝŽƌŝ͘/ŶƋƵĞƐƚ͛ŽƚƚŝĐĂƐŝŵƵŽǀĞůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚi
Villacidro Sanluri ed il CNR, con il Progetto Sperimentale Agro-Eco-AŵďŝĞŶƚĂůĞ͞sŝǀĞƌĞůĂĂŵƉaŐŶĂ͟ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĂ ĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ůĞŐƵŵŝŶŽƐĞ ĂǀǀŝĂƚŽ ŶĞů ϮϬϬϳ Ğ ƌŝƉƌŽƉŽƐƚŽ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ŝŶ
corso che vede 3000 ettari interessati dalla sperimentazione, di cui Sanluri partecipa con una quota superiore al 10%.
La valenza ambientale del progetto può essere riassunta nei seguenti punti :
x EƵŽǀŽƌƵŽůŽĚĞůĐŽŶƚĂĚŝŶŽǀŝƐƚŽĐŽŵĞƐĞŶƚŝŶĞůůĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞĐƵƐƚŽĚĞĚĞůů͛ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂ
x Inserimento lungo il perimetro dei terreni confinanti con piste e canali di una fascia di terreno salda, ovvero non lavorata, di larghezza idonea a limitare le perdite di suolo per effetto dei fenomeni di ruscellamento dovuti alle acque meteoriche.
x ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůĨĞŶŽŵĞŶŽĚĞůů͛ŝďƌŝĚĂǌŝŽŶĞĂĨĂǀŽƌĞĚĞŝƐĞŵŝĂƵƚŽĐƚŽŶŝŝŶŐƌĂĚŽĚŝƌŝƉƌŽĚƵƌƐŝ
x Coltivazione in forma specializzata
x Miglioramento ambientale costituito dal fatto che si immette nel terreno azoto naturale e
ƐŝƌŝĚƵĐĞů͛ŝŵƉŝĞŐŽĚŝĂǌŽƚŽĚŝƐŝŶƚĞƐŝĂŝƵƚĂŶĚŽĂŶĐŚĞůĂďŝůĂŶĐŝĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂ
x ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝ͞ǀŝƌƚƵŽƐŝ͟ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůWƌŽƚŽĐŽůůŽĚŝ<yoto.
&ƌĂůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĂĨĂǀŽƌĞĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞĚĞůůĂĐƵůƚƵƌĂůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂŚĂŝƐƚŝƚƵŝƚŽůĞŐŝŽƌŶĂƚĞĚĞůů͛Őƌŝcultura. Tale iniziativa ha visto cooperare operatori della ricettività, fornitori di derrate e artigiani
ƉĞƌůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽ͞ƉĂŶŝĞƌĞĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂǀĞƌĚĞ͕͟ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŶĞů 2008 al salone del
gusto di Torino Ğ ŶĞůů͛ĂŶŶŽ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ĂůůĂ /d Ěŝ DŝůĂŶŽ͕ con evidenti benefici anche in termini di
marketing territoriale da favorire ed implementare.

3.2.2.6 Sostenibilità ambientale:
͞EĞůůĞĨĂƐŝĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂůĂƚƵƚĞůĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞğƐƚĂƚĂƐƉĞƐƐŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂƵŶŽďŝĞƚƚŝǀŽƐĞĐŽŶĚĂƌŝŽƌispetto a quelli prioritari dello sviluppo economico e sociale, e ciò ha portato ad un uso improprio
del territorio, con un marcato sfruttamento di alcune risorse naturali non controbilanciato da
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ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚŝƚƵƚĞůĂŽĚŝƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ;͙Ϳ͘/ĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝĚŝƐƐĞƐƚŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞŝŵŽůƚŝesempi di desertificazione o di degrado paesaggistico - ĚŝĐƵŝƉŽƐƐŝĂŵŽƉƵƌƚƌŽƉƉŽ͞ĂƉƉƌĞǌǌĂƌĞ͟Ěŝffusamente gli effetti recenti in Sardegna - sono un chiaro esempio di come una scarsa attenzione
Ăůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞŽƵŶƵƐŽŝŶĐŽŶƚƌŽůůĂƚŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉŽƐƐĂŶŽƉƌŽĚƵƌƌĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞŐƌĂǀŝĞƌŝůĞǀĂŶƚŝ
ŶŽŶ ƐŽůŽ ĚĂů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ Ğ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ƐƵůů͛ĞĐonomia,
ƐƵůů͛ƵŽŵŽĞƐƵƚƵƚƚĞůĞƐƵĞĂƚƚŝǀŝƚă;͘͘Ϳ͘
>ĂƉŽůŝƚŝĐĂĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚŝƵŶ͛ĂƌĞĂƐŝĐŽŶĐƌĞƚĂĚŝĨĂƚƚŽŶĞůůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĐƌĞĂƌĞĞŵĂŶƚenere una situazione di equilibrio economico, ambientale e sociale tale ĚĂƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞů͛ƵƐŽĚĞůƚĞrritorio per un periodo indefinito di tempo (..)͘ŵĞƌŐĞƉĞƌƚĂŶƚŽů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂĚŝŶƵŽǀĞůŽŐŝĐŚĞĚŝƉƌogrammazione e pianificazione che tengano conto, anche al livello comunale, di tutti gli usi territoriali necessari e della salvaguardia delle risorse, ed in partŝĐŽůĂƌĞĚĞůů͛ĂĐƋƵĂĞĚĞůƐƵŽůŽ͟;ĚĂ͘^ƚƵĚŝŽ
Agronomico, Ambientale e Territoriale a cura degli estensori P.U.C.)
Nella definizione delle linee del piano strategico è importante tenere conto del PPR perché il comune da una parte dovrà verificare la coerenza degli interventi che intende attuare o i Piani (geneƌĂůŝ ĞĚ ĂƚƚƵĂƚŝǀŝͿ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŝ ƐŝĂŶŽ ĐŽĞƌĞŶƚŝ ĐŽŶ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞů WWZ͕ĚĂůů͛ĂůƚƌĂ ĚŽǀƌă ƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞ
piani comunali adeguati al PPR ed attuare azioni che ne sviluppino le linee guida.

3.2.2.7 Attività tecnico-amministrativa:
WĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƚĞĐŶŝĐŽ-amministrativa che accompagna le trasformazioni del territorio, è operante lo Sportello Unico per le Attività Produttive facente capo al C.I.S.A. mentre per il
settore privato riguardo le concessioni edilizie nel 2008 su 86 pratiche pervenute sono state rilasciate n.75 concessioni e n. 34 pratiche S.U.A.P.

Nello specifico si riportano di seguito le attuali dotazioni relative alle infrastrutture a rete di Sanluri.

3.2.3.1 Viabilità:
Sanluri, per la sua posizione geografica, al centro del Campidano, è il naturale punto di confluenza
ĚĞůůĞǀŝĞĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚĂů͛ĂƌĞĂĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞ͕ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞĚĞůůĞƌĞŐŝŽŶŝĚĞůůĂDĂƌŵŝůůĂ͕
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della Trexenta e del Sarcidano nella parte nord-orientale, e delle aree di Guspini e di Villacidro in
quella sud-occidentale.

Come è stato rilevato anche dallo studio dei trasporti del Piano di sviluppo economico e sociale del
ŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽŶΣϮϬ͕ůĂŵŽďŝůŝƚăĚĞůů͛ĂƌĞĂğŝŶĨĂƚƚŝĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂƚĂƐŝĂǀĞrso la città di Cagliari
sia verso Sanluri, sedi delle funzioni amministrative e dei servizi di carattere regionale e locale rispettivamente.
>ĞĚŝƌĞǌŝŽŶŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƐŽŶŽĚƵĞ͕ůĂƉƌŝŵĂ͕ůƵŶŐŽů͛ĂƐƐĞŶŽƌĚ-sud, è rappresentata dalla S.S. 131, principale arteria regionale di comunicazione, la seconda direzione è disposta trasversalmente alla precedente e svolge la funzione di collegamento dei centri del medio
Campidano con la viabilità regionale e con il Comune di Sanluri. Essa è costituita principalmente
dalle strade statali 197 di S. Gavino e 293 di Giba, dalle provinciali SanluriʹSamassi, Sanluri-Sanluri
Stato, SanluriʹLunamatrona, Sanluri-Furtei.
La cittadina è poi collegata al territorio circostante attraverso una fitta rete di strade comunali e di
ƉĞŶĞƚƌĂǌŝŽŶĞĂŐƌĂƌŝĂ͕ĚŝƐƉŽƐƚĞĂĨŽƌŵĂƐƚĞůůĂƌĞĐŽŶŽƌŝŐŝŶĞŶĞůů͛ĂďŝƚĂƚŽ͘
Particolare rilevanza, in tale contesto, assume lo snodo stradale della località di Villasanta che attualmente sostiene gran parte del traffico indirizzato verso Cagliari che potrebbe diventare insoƐƚĞŶŝďŝůĞ ƚƌĂ ďƌĞǀĞ͕ ĚŽƉŽ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵŵĂ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ Ě͛ĂƌĞĂ ĚĞů ŵĞĚŝŽ ĂŵƉŝĚĂŶŽ
che vede consorziati i Comuni di Sanluri, Furtei, Samassi e Serrenti per lo sviluppo degli insediaŵĞŶƚŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝsillasanta. Per questo motivo è allo studio una variante della strada
statale 131 per ottenere, attraverso la realizzazione di nuovi svincoli e di strade di accesso, la divisione del traffico regionale da quello locale.
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŶĐůƵƐŝ recentemente sulla viabilità si annoverano:
x viabilità rurale borgata Sanluri Stato (POR 2000-ϮϬϬϲ͕ ŵŝƐƵƌĂ ϰ͘ϮϬ͕ ͞^ǀŝůƵƉƉŽ Ğ ŵŝŐůŝŽƌaŵĞŶƚŽĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌƵƌĂůŝĐŽŶŶĞƐƐĞĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͟ŝŵƉŽƌƚŽĨŝŶĂŶǌŝaŵĞŶƚŽΦϳϮϯ͘Ϭϯϵ͕ϲϱͿ͕ĐŚĞŚĂŝŶƚeressato la sistemazione della viabilità principale che regoůĂů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂŝĨŽŶĚŝĂŐƌĂƌŝĚĞůďŽƌŐŽĚŝ^ĂŶůƵƌŝ^ƚĂƚŽ͖
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x sistemazione strade rurali Sanluri (POR 2000-2006, misura 4.20 ʹ W/d ϭ ͞ƌďƵƌĞƐĞ͕ 'uƐƉŝŶĞƐĞĞDĞĚŝŽĂŵƉŝĚĂŶŽ͕͟ƐƚƌĂĚĞƌƵƌĂůŝͿĐŚĞŚĂinteressato le strade rurali prossime al
centro abitato.

3.2.3.2 Centri intermodali e logistica:
con la variante al PUC, approvata definitivamente il 19 febbraio 2007 è prevista, a ridosso della
zona PIP comunale (D9), un'area (S4) per la realizzazione di un parcheggio custodito per mezzi pesanti che contribuirà ancor più a potenziare le già presenti attività legate alla logistica o
ů͛ŝŶƚĞƌƐĐĂŵďŝŽƚƌĂĚŝǀĞƌƐĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ͘
Sono in corso di esecuzione i lavori per la realizzazione della stazione autobus in via Bologna.

3.2.3.3 Ciclovie:
ğŝŶĨŽƌƚĞĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂĚŝƌĞƚŝĚŝƉŝƐƚĞĐŝĐůĂďŝůŝ͘
La rete locale di piste ciclabili ha troppo spesso un connotato territoriale assai circoscritto e non in
relazione con iůƌĞƐƚŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĂŶĐŚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĐŽŵƵŶĞ͘sĂŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƚŽŝůƐistema privilegiando raccordi e collegamenti.
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶŝĨƌĂƉŝƐƚĞĐŝĐůĂďŝůŝƐŝĂŶŶŽǀĞƌĂů͛ĂĐĐŽƌĚŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞĨƌĂ^ĂŶůƵƌŝĞĚŝůĐomune di Furtei.
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Fra gli interventi di riqualificazione ambientale si annoverano i lavori nel parco di Funtana Noa (in
fase di completamento) e quello, parzialmente finanziato, di riqualificazione del vecchio tracciato
della SS 131 che opportunamente ristrutturato potrà asƐŽůǀĞƌĞĂůů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂĚŝƌĞƚŝĚŝƉŝƐƚĞĐŝĐůĂďŝůŝ͕
connettendosi con le aree verdi esistenti privilegiando raccordi e collegamenti.

3.2.3.4 Ferrovia:
il tracciato ferroviario principale della Sardegna attraversa il territorio di Sanluri e vi è una stazione
dove i servizi sono sufficientemente buoni, più di una decina di treni al giorno si fermano a Sanluri
Stato direzione Cagliari e altrettanti provenienti da Cagliari fanno sosta a Sanluri. Fra le criticità riscontrate vi è la carenza di collegamenti tramite bus navetta dalla stazione ferroviaria al centro abitato di Sanluri. Il Documento Strategico Regionale prevede la realizzazione di un sistema di frequenze metropolitane tra Cagliari ed Oristano (attualmente sino a Decimomannu).
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3.2.3.5 Reti tecnologiche:
una importante infrastruttura, a livello locale, (ma con rilevanze che vedremo ambire a ranghi superiori) è il sistema delle reti che possono essere individuate come:

Rete idrica
>͛ĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽŝĚƌŝĐŽĂǀǀŝĞŶĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ĂĐƋƵĞĚŽƚƚŽĐŽŶƐŽƌǌŝĂůĞ͞^Ă&ŽƌĂĚĂ^͘DŝĂůŝ͟ĂǀĞnƚĞĐŽŵĞĨŽŶƚĞĚŝĂƚƚŝŶŐŝŵĞŶƚŽů͛ŝŶǀĂƐŽŽŵŽŶŝŵŽĚĞůůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝϭ͘ϲŵĐͬŚ͕ů͛ŝŶǀĂƐŽğĂůŝŵĞŶƚĂƚŽ
dal canale adduttore principale del sistema Flumendosa-Mulargia, che convoglia una portata masƐŝŵĂĚŝϱϮŵĐͬƐ͘>͛ĂƚƚƵĂůe adduzione costituita da una condotta che eroga una portata di 42l/s; è
in corso la realizzazione di una nuova adduttrice con relativo impianto di potabilizzazione (Schema
Ŷ͘ϯϳ^ĂŶƚƵDŝĂůŝ͗ŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ/ŵƉŝĂŶƚŽĚŝWŽƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ/ŶƚĞƐĂ͘W͘Y͘ϮϬϬϳΦϭ.924.000,00;
EWZ'Ă^ĂŶƚƵDŝĂůŝϭΣůŽƚƚŽ/ŶƚĞƐĂWYϭϵϵϲΦϴ͘Ϯϲϯ͘ϯϭϬ͕ϯϵͿ
&ƌĂ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƚĞƐŝ Ăů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƌĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ
fondi POR Sardegna 2000-2006 e PIT Sardegna 2004-ϮϬϬϲŚĂŝŶǀĞƐƚŝƚŽΦϯ͘ϴϵϵ͘Ϯϴϴ͕ϭϬƉĞƌil Riordino della Rete idrica e la predisposizione del sistema di telecontrollo, procedendo alla completa definizione della realizzazione distrettuale del sistema di distribuzione urbano che consentirà di:
-

eseguire bilanci idrici, chiusure, manovre di rete da una postazione centrale di controllo;

-

dare informazioni utili ad individuare le perdite idriche, consentendo una riduzione dei
ƚĞŵƉŝĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞƉŽƚĞŶĚŽŐŝƵŶŐĞƌĞĂŶĐŚĞĂŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞ͕ŝŶƉŝƶƉƵŶƚŝĚĞůů͛ĂĐƋƵĞĚŽƚƚŽ͕
ůĂďƵŽŶĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂĐƋƵĂŝŵŵĞƐƐĂnella rete.

Rete fognaria
Il sistema fognario di Sanluri, gestito da Abbanoa, è di tipo misto, detto sistema prevede il convoŐůŝĂŵĞŶƚŽĚĞŝƌĞĨůƵŝĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐŽƌƚŝůĞĚŝ^ĞƌƌĂŵĂŶŶŶĂ͕ŐĞƐƚŝƚŽĚĂů͘/͘^͘͘͘
Per il sistema fognario gli interventi in atto e quelli di prossima programmazione sono:
-

ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ƌĞĨůƵŝ ĚĂ ^ĂŶůƵƌŝ ^ƚĂƚŽ Ăů ĚĞƉƵƌĂƚŽƌĞ ĐŽŶƐŽƌƚŝůĞ ;/ŶƚĞƐĂ WY ϮϬϬϮͿ Φ
1.237.430,73;
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-

collegamento reflui da Sanluri Stato al depuratore C.I.S.A. di Serramanna (POR 2000-2006)
Φϵϭϭ͘Ϯϳϰ͕Ϭϱ

-

ƌŝŶŶŽǀŽƌĞƚĞĨŽŐŶĂƌŝĂ^ĂŶůƵƌŝ;ΦϳϬϯ͘ϱϳϳ͕ϬϳͿĞ^ƚƌŽǀŝŶĂ;ΦϮϲ͘Ϯϴϭ͕ϵϬͿĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƵŶƉƌoŐĞƚƚŽ ĐŽŶ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ WKZ͕ ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϬϱ͕ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ƉĂƌŝ Ă Φ
1.600.000,00 che interessa oltre a Sanluri anche gli impianti di Furtei, Segariu e Samassi.

Si rileva la necessita di attuare la separazione del sistema fognario per una sua corretta gestione.
Allo stato attuale una criticità riscontrata risulta essere, oltre alla vetustà della rete, quella inerente le acque piovane provenienti dai privati che convogliano nella rete fognaria acque nere con picchi di carico legati alle condizioni meteorologiche.
>ĂƌĞƚĞĨŽŐŶĂƌŝĂĐŽŶǀŽŐůŝĂŶĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝ^ĞƌƌĂŵĂŶŶĂ͕ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚŽƉĞƌƵŶĂƉopolazione di circa 200.000 abitanti, oltre alle attività produttive, serve una popolazione di circa
50.000, per cui risulta in grado di assolvere anche le esigenze future, le acque depurate vengono
utilizzate per irrigazione agricola.
Il C.I.S.A. sorge nel 1980 al fine di realizzare uno schema depurativo razionale ed efficiente che
ĐŽŶƐĞŶƚĞůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞĚŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƌĞĨůƵŝŐĞŶĞƌĂƚŝŶĞůů͛Ăŵďŝƚo delle linee del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) la salvaguardia ed il risanamento ambientale del vasto
bacino del Flumini Mannu e dello stesso stagno di Santa Gilla, che ne rappresenta la parte terminale.
Tra gli interventi realizzaƚŝĚŝƌĞĐĞŶƚĞǀŝğŝůĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐŽƌƚŝůĞ
ƉĞƌƵŶŝŵƉŽƌƚŽĚŝΦϱ͘ϰϬϴ͘ϯϯϲ͕ϲϱ;/ŶƚĞƐĂWYϮϬϬϭͿ͘

Rete gas cittadina
Fra gli interventi programmati (Intesa A.P.Q. 2009) è stato aggiudicato dal Consorzio Intercomunale di ^ĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;͘/͘^͘͘Ϳ͕ƉĞƌƵŶŝŵƉŽƌƚŽĚŝΦϯϮ͘ϱϮϱ͘ϰϮϲ͕ϲϬůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶiƚŝǀĂĞĚĞƐĞĐƵƚŝǀĂ͕ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůŐĂƐŶĞŝĐŽŵƵŶŝĚŝ^Ğrramanna, Serrenti, Samassi, Sanluri Furtei, Samatzai, Segariu, 'ƵĂƐŝůĂ͕ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚĞĂůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ
di Bacino n. 27, mediante finanza di progetto e prevede che tra circa 30 mesi inizi il servizio di distribuzione del gas, inizialmente con aria propanata.
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La prevista realizzazione del metanodotto sarà in grado di assicurare, con un elevato livello di sicurezza, la continuità della fornitura, mediante combustibile ad alto potere calorifico, per la produǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂĐĂůĚĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ƉĞƌů͛ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐƵĐŝŶĞĞƉĞƌŝůƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĐŽŶĞǀŝĚĞŶƚŝ

risparmi economici da parte dei consumatori ed un significativo miglioramento delle immissioni in
atmosfera.

Rete illuminazione pubblica
Si distinguono due tipi di impianti rispettivamente del centro storico e zone limitrofe di proprietà
So.l.e. gruppo Enel e della restante parte di proprietà comunale, gestita dalla medesima società.
Allo stato attuale risultano attivi 1504 punti luce di cui 182 dotati di lampade a vapori di sodio alta
pressione ubicati nel centro storico e zone limitrofe e 1322 forniti di lampade a vapori sodio alta
pressione, agli ioduri metallici e fluorescenti compatte ubicati nella restante parte del territorio
comunale. Tali impianti sono alimentati da 7/8 cabine, alcune provviste di crepuscolare per
ů͛ĂĐĐĞŶƐŝŽŶĞĞůŽƐƉĞŐŶŝŵĞŶƚŽĞĚĂůƚƌĞĚŝƚŝŵĞƌ͘Zisultano tutte provviste di sistema di risparmio
energetico dotato di doppio circuito mezza notte e tutta notte.

Rete civica di cablaggio e reti innovative a banda larga
È in via di predisposizione la rete a fibre ottiche per il cablaggio in quanto inclusŽŶĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽĚĞů
servizio della rete gas.

3.2.3.6 Sistemi urbani di riciclo e smaltimento rifiuti (discarica)
Ăůů͛ĂŶŶŽϮϬϬϭŝů͘/͘^͘͘ŐĞƐƚŝƐĐĞŝůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŝŐŝĞŶĞƵƌďĂŶĂĞĚĞůůŽƐƉĂǌǌĂŵĞŶƚŽƐƚƌĂĚĂůĞƉĞƌĐŽnto dei comuni afferenti, attuando la raccolta differenziata integrale e domiciliare dei rifiuti urbani,
e il trasferimento delle frazioni recuperabili alle piattaforme associate CONAI. Entro il 2008 è preǀŝƐƚĂĂŶĐŚĞů͛ĞŶƚƌĂƚĂŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉŽƐƚĚŝƋƵĂůŝƚă͕ĂĐƵi è destinato il conferimento sia della frazione organica dei RSU sia dei fanghi derivanti dalla depurazione dei
reflui.
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ĂŝĚĂƚŝƉƵďďůŝĐĂƚŝĚĂ͞/ů^ŽůĞϮϰŽƌĞ͕͟ŶĞůϮϬϬϳĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƌĂĐĐŽůƚŝ
in modo differenziato è stata pari a 25.40% (+1.90% rispetto al 2006) con realtà però molto diffeƌĞŶǌŝĂƚĞ͕ ƐŽůƚĂŶƚŽ ŝŶ Ϯϵ ĐŽŵƵŶŝ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ğ Őŝă ƐƚĂƚŽ ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ƉƌĞĨŝƐƐĂƚŽ ƉĞƌ ůĞŐŐĞ ĚĞů
40.00% di raccolta differenziata ʹ in testa si collocano Verbania (72.20%), Novara (70.60%) e Sanluri (61.60%).

Per quanto riguarda invece i rifiuti indifferenziati il conferimento avviene nella discarica di Villacidro. ĂůϮϬϬϲů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶĂůĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂĂůƉƌŽŐĞƚƚŽΗ^ĂƌĚĞŐŶĂĨĂƚƚŝďĞůůĂΗ͕ŽƚƚĞŶĞŶĚŽ
contributi per interventi di manutenzione straordinaria in aree periferiche, la richiesta è stata rinŶŽǀĂƚĂĂŶĐŚĞƉĞƌů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăŝŶĐŽƌƐŽĞĚĂŵŵŽŶƚĂĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝΦϱϲ͘ϭϯϱ͕ϱϴ͘
dati al 2007
rifiuti raccolti in modo differenziato
di cui:
raccolta carta
raccolta umido
raccolta vetro
raccolta materie plastiche

dato nazionale
25,40%

Sanluri
61,60%

38,50%
29,70%
11,80%
5,00%

12,21%
39,24%
5,84%
3,34%

3.2.3.7 YƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ
^ĂŶůƵƌŝ ŶŽŶ ğ ĚŽƚĂƚĂĚŝƵŶĂƌĞƚĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ ƚĂůĞ ƌĞƚĞ ƐĞ ĞƐistesse potrebbe garantire migliori condizioni di vita ai cittadini anche sotto il profilo della qualità
ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͘

3.2.4 Strutture per Servizi
Il ruolo di Sanluri, ancor prima di essere capoluogo di provincia, è sempre stato quello di centro di
gravitazione di livello sovra-ĐŽŵƵŶĂůĞ Ğ ĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝĂůĞ ƉĞƌ ůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ůĞŐĂƚĞ Ăůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ ĂůůĂ
sanità e ai servizi di carattere amministrativo.
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Socio-Sanitarie
Le strutture presenti nel distretto di Sanluri sono: un poliambulatorio, 22 ambulatori, 1 punto unico di accesso, 3 consultori, 1 casa famiglia 2 centri di salute mentale, 1 centro di neuropsichiatria
infantile, 1 servizio per le dipendenze, 1 riabilitazione globale, 7 servizi della prevenzione, 1 ufficio
ticket, 4 uffici amministrativi, 1 ufficio protesi ed ausili, 1 farmacia territoriale, 20 guardie mediche,
23 farmacie e parafarmacie; di cui a Sanluri sono presenti: gli uffici della A.S.L., il poliambulatorio
di via Bologna, il centro di fisiokinesiterapia e nuova medicina, il centro di igiene mentale, vari studi privati (dentistici, radiologici, ecc.), e le 2 farmacie.
A tali strutture si aggiungono, inoltre, 1 centro di riabilitazione,1 consultorio, la guardia medica.

La A.S.L. n. 6 ha sviluppato un modello per la tutela della salute nel medio Campidano che presenƚĂƉĞĐƵůŝĂƌŝƚăŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞůƵŶŐŽŝůƉĞƌĐŽƌƐŽĚĞůůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ͘
Il modello si basa su una risorsa centrale di riferimento, costituita da una rete per la tutela della
salute; i nodi di questa rete sono operativi in corrispondenza delle sedi di distretto, delle case della
salute e dei centri per la salute e in tutte quelle strutture in cui si può rendere la tutela capillare e
Ă͞ƉŽƌƚĂƚĂĚŝŵĂŶŽ͟ƉĞƌƚƵƚƚŝŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ͘
EĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽŶĞŝƉƌĞƐƐŝĚĞůů͛͘^͘>͘ĚŝǀŝĂŽůŽgna a Sanluri sarà realizzata una delle 34 case della
salute istituite con deliberazione della G.R. del 5 giugno 2008, si tratta di una struttura dove operano i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici di continuità assistenziale
;ŐƵĂƌĚŝĞ ŵĞĚŝĐŚĞͿ͕ Őůŝ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝ ĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůŝ͕ ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚĞůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ;ƉƵŶƚŽ Ěŝ
soccorso mobile 118), nonché il personale dei servizi sociali del Comune che operano per la pianificazione dei Plus.
Con la messa a sistema dei servizi ed il previsto potenziamento dei collegamenti il territorio potrà
annoverare fra le sue strutture anche il nuovo ospedale di San Gavino per il quale è stato ottenuto
un finanziamento (D.G.R. n.71/17 del 16 dicembre 2008) pari a 95.000.000 di euro di cui 70 milioni
di opere civili e circa 20 milioni di tecnologie e arredi, per acquisire il rango di ospedale provinciale,
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŝŶĨĂƚƚŝ ğ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽ ĐŽŵĞ ͞ŽƐƉĞĚĂůĞ ƐŽƚƚŽ ĐĂƐĂ͕͟ ĐŽŵĞ ƌŝĨĞƌŝƚŽ ĚĂů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
Provincia Fulvio Tocco e confermato dal presidente della RAS Renato Soru il 27 settembre 2007 a
San Gavino Monreale.
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Servizi sociali
La rete, nella sua accezione più ampia, dei servizi sociali offerti al cittadino, subirà nei prossimi anni un sensibile potenziamento.
Fra gli interventi programmati:
-

ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƐĂĚĞůů͛ĂŶǌŝĂŶŽĐŽŶĐĞƉŝƚĂĐŽŵĞƵŶŝŶƐŝĞŵĞĚŝƵŶŝƚăŵŝŶŝŵĞĚŝĂďŝƚazione da ubicare nel centro urbano;
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-

ŝůƉĂƌĐŽ^͛ƌĞŝƐĂƌăĚĞƐƚŝŶĂƚŽĂŶĐŚĞĂůƵŽŐŽĚŝŝŶĐŽŶƚƌŽƉĞƌŝŐŝŽǀĂŶŝĞŶĞůů͛ƵŶŝĐĂĐĂƐĞƌŵĞƚƚĂ
rimasta, troveranno sede gli scout e una sala musicale per i giovani.

Sono invece in fase di realizzazione :
-

/ůŶƵŽǀŽWŽůŽƵůƚƵƌĂůĞ/ŶƚĞŐƌĂƚŽĞĚĞůů͛ůƚĂ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŚĞǀĞĚƌăů͛ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůƉĂƌĐŽ
^͛ƌĞŝ͕ůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞĂƚƌŽĐŽŵƵŶĂůĞĚĂϮϴϬƉŽƐƚŝ͕ůĂďŝďůŝŽƚĞĐĂĞmediateca e degli spazi
adeguati ad ospitare le associazioni culturali, la realizzazione dei laboratori della creatività:
musicale, grafico, fotografico artistico e di scrittura creativa. Negli spazi sopra detti troveranno sede, oltre alle scuole medie inferiori e superiori, anche un master post universitario
sul recupero urbano;
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Edilizia Scolastica
Il patrimonio comunale di edilizia scolastica, è costituito da 3 scuole (due primarie, che ospitano
anche la scuola materna e una secondaria di primo grado):
Scuola Elementare via Giovanni XIII
Scuola Elementare Corso Repubblica
Scuola Media via Padre Colli
WĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ƐĞĚĞ ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĞůĂďŽƌĂƚĞ ĚĞůůĞ ƐĐŚĞĚĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăůů͛ŶĂŐƌĂĨĞ ĚĞůů͛ĚŝůŝǌŝĂ
^ĐŽůĂƐƚŝĐĂ͕ƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăĞĚĞůůĂZŝĐĞƌĐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞ
11 gennaio 1996, n. 23 art. 7, costantemente aggiornate in cui vengono riportati i dati inerenti:

ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ůĂŵŽƌĨŽůŽŐŝĂĚĞůĨĂďďƌŝĐĂƚŽ͕ůŽƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂ͕ů͛Ğƚă͕ů͛ĂŐŝďŝůŝƚă͕
ů͛ŝŐŝĞŶĞ͕ ůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ ů͛ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ďĂƌƌŝĞƌĞ ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŚĞ͕ ůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă͕ Őůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ
sportivi presenti, le aree verdi, gli ampliamenti.
In questi ultimi anni sono stati effettuati interventi per la messa a norma degli impianti delle scuoůĞ ĚĞůů͛ŽďďůŝŐŽ͖ ŶĞůůĂ ƐĐƵŽůĂ ĞůĞŵĞŶƚĂƌĞ Ěŝ ĐŽƌƐŽ ZĞƉƵďďůŝĐĂ ğ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶŽůƚƌĞ ƵŶ
tunnel di collegamento con la palestra esistente resa agibile; mentre nella scuola media di via Padre Colli sono stati effettuati anche interventi di consolidamento strutturale. Nel comune di SanluƌŝŝŶŽůƚƌĞƐŝĂŶŶŽǀĞƌĂŶŽƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉƌŝǀĂƚĞ͗
Scuola Materna via Castello
Liceo Linguistico
Istituto Tecnico Commerciale per Geometri e Turistico.
Si è appena concluso il concorso di progettazione per la nuova scuola materna che troverà sede
ŶĞůƉĂƌĐŽ^͛ƌĞŝĞĚğŶĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽmunale anche la realizzazione di un
ĂƐŝůŽŶŝĚŽ;͘'͘Z͘ŶϳϮͬϮϮĚĞůϭϵĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϴƉĞƌƵŶŝŵƉŽƌƚŽƉĂƌŝĂΦϰϯϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬͿ͘
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Strutture Direzionali
Le strutture direzionali (provinciali, comunali e postali; istituti di credito e di previdenza; uffici giudiziari e finanziari; redazioni giornalistiche; sedi operative delle principali società private), capaci di
generare consistenti volumi di traffico, sono concentrate nel centro urbano.

Centri Commerciali
La grande distribuzione non è presente nel territorio Ěŝ^ĂŶůƵƌŝ͘ƐŝƐƚĞƵŶ͛ĂůƚƌĂƌĞĂůƚăŽǀǀĞƌŽƵŶĂ
struttura commerciale media costituita da una aggregazione di attività commerciali abilitate singoůĂƌŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ǀĞŶĚŝƚĂ Ăů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ͖ Ěŝ ƌĞĐĞŶƚĞ ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ŝů ͞ĐĞŶƚƌŽ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ͟ ĐŚĞ
raccoglie diverse attività commerciali ubicate nel centro urbano.

Strutture Ricettive
>͛ŽĨĨĞƌƚĂĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞğĐŽŵƉŽƐƚĂĚĂϳĞƐĞƌĐŝǌŝ͕ƉĞƌƵŶƚŽƚĂůĞĚŝϭϮϯƉŽƐƚŝůĞƚƚŽƉĞƌŝůĐŽmparto alberghiero e 19 posti dell'extralberghiero, in particolare: 3 hotel (1 albergo a 4 stelle con un
totale di 75 posti letto; 2 alberghi a 2 stelle con un totale di 48 posti letto; 3 bed & breakfast per
un totale massimo ipotizzato di 14 posti letti; 1 agriturismo per un totale massimo ipotizzato di 5
posti letto).
Le strutture ĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞƐŽŶŽƵďŝĐĂƚĞůƵŶŐŽů͛ĂƐƐĞĚĞůůĂǀĞĐĐŚŝĂ^^ϭϯϭ͘
/ďĞĚΘďƌĞĂŬĨĂƐƚƐŽŶŽƵďŝĐĂƚŝŶĞůů͛ĂďŝƚĂƚŽĚŝ^ĂŶůƵƌŝ͕ƵŶŽŶĞůĐĞŶƚƌŽƐƚŽƌŝĐŽ͕ŐůŝĂůƚƌŝĚƵĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ
ĚĞůĐĞŶƚƌŽŵĂƚƌŝĐĞ͕ŵĞŶƚƌĞů͛ƵŶŝĐŽĂŐƌŝƚƵƌŝƐŵŽğŶĞůůĂĨƌĂǌŝŽŶĞĚŝ^ĂŶůƵƌŝ^ƚĂƚŽůŽĐĂůŝƚăStrovina.

Edilizia Sportiva
WĞƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂůů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞƐƉĂǌŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚŝƉĞƌůŽƐƉŽƌƚĞĚŝůƚĞŵƉŽůŝďĞƌŽ͕ŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
di Sanluri ha al suo attivo le seguenti strutture sportive:
-

complesso sportivo Campu Nou, struttura polivalente, costituita da un campo di calcio, un
campo da tennis e pallavolo, una palestra coperta ed un parco giochi, ubicato in via Lunamatrona;

-

campo calcio in via S. Martino;

-

ƐƉĂǌŝŽƉĞƌĂƚƚŝǀŝƚăƐƉŽƌƚŝǀĞŶĞůů͛ĂƌĞĂĚĞŵĂŶŝĂůĞĚŝǀŝĂ͘DŽƌŽ͘
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Sono invece in fase di realizzazione :
-

Uno Skate Park, un parcheggio da 60/70 posti ed un anfiteatro nella zona Campu Nou

-

ŶĞŝƉƌĞƐƐŝĚĞůů͛ŽĚŝĞƌŶŽĐĂŵƉŽƐƉŽƌƚŝǀŽƵŶďŽĐĐŝŽĚƌŽŵŽĐŽƉĞƌƚŽ͘

-

la copertura delle tribune del campo sportivo.
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3.2.5 Centro Storico
Il comune di Sanluri persegue da alcuni anni una strategia di rigenerazione e valorizzazione del
centro storico anche attraverso il recupero ed il restauro dei beni culturali. Tra gli edifici comunali,
ů͛ĞǆDŽŶƚĞŐƌĂŶĂƚŝĐŽƐĂƌăĚĞƐƚŝŶĂƚŽĂDƵƐĞŽ^ƚŽƌŝĐŽ'iudicale, un progetto a regia regionale condiviso con Oristano. Il museo storico, a carattere virtuale, sarà collegato ad un Itinerario storico del
Paese Museo Giudicale (Polis ʹ P.O.R. 2000 ʹ ϮϬϬϲ͕ƉĞƌƵŶŝŵƉŽƌƚŽĚŝΦϮ͘ϰϰϱ͘Ϯϴϱ͕ϭϴͿ͕ƵŶĂƐŽƌƚĂĚŝ
percorso ŶĂƌƌĂƚŽĐŚĞƚŽĐĐŚĞƌăŝƉƵŶƚŝĚŝŵĂŐŐŝŽƌƌŝůŝĞǀŽ͗ŝůĂƐƚĞůůŽŐŝƵĚŝĐĂůĞĚŝůĞŽŶŽƌĂĚ͛ƌďŽƌĞĂ͕
ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŽŝŶĞƉŽĐĂƌĞĐĞŶƚĞ͕ĐŚĞĂĐĐŽŐůŝĞĞĐƵƐƚŽĚŝƐĐĞŝĐŝŵĞůŝĚŝŐƵĞƌƌĂƉŝƶĂŶƚŝĐŚŝĚĞůů͛ĞƉŽĐĂŐŝudicale; il parco del grano ʹ ĚĞ͞^ĂĂƚƚĂůůĂ͕͟ůƵŽŐŽŽǀĞƐŝƐǀolge con cadenza biennale la rievocazioŶĞƐƚŽƌŝĐĂĚĞůůŽƐĐŽŶƚƌŽĂǀǀĞŶƵƚŽŝůϯϬŐŝƵŐŶŽϭϰϬϵ͕ƚƌĂů͛ĞƐĞƌĐŝƚŽƐĂƌĚŽĚŝ'ƵŐůŝĞůŵŽĚŝEĂƌďŽŶĂĞ
quello aragonese di Martino il Giovane; include la riqualificazione di Piazza Porta nuova e di Piazza
Martiri della libertà che si pone come tappa intermedia del percorso narrato;
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ŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůů͛ĞǆĨƌĂŶƚŽŝŽĚĞůůĂ͞ĂƐĂsŝůůĂƐĂŶƚĂ͟ĚĂĚĞƐƚŝŶĂƌĞĂĐĞŶƚƌŽ-laboratorio della memoria
ĞĚĞůůĂĐƵůƚƵƌĂŵĂƚĞƌŝĂůĞĚĞůƉĂŶĞ͕ŝůůƵŽŐŽĚ͛ĞĐĐĞůůĞŶǌĂŝŶĐƵŝĐƵƐƚŽĚŝƌĞ e mantenere attiva a SanůƵƌŝůĂĐƵůƚƵƌĂĞů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĚŝƵŶƉƌŽĚŽƚƚŽĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶŽĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝƉŝƶĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞůĞŐĂƚŝ
Ăůů͛ŝĚĞŶƚŝƚăĞĂůůĂĐƵůƚƵƌĂŵĂƚĞƌŝĂůĞ͖

il recupero di alcuni scorci del borgo antico per la valorizzazione degli antichi mestieri da proporre
ĂŶĐŚĞŝŶŽĐĐĂƐŝŽŶĞĚĞůů͛ĞǀĞŶƚŽĂŶŶƵĂůĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞ĨĞƐƚĂĚĞůŽƌŐŽ͟;ĐŚĞƐŝƐǀŽůŐĞĂůůĂĨŝŶĞĚĞů
mese di settembre).
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ĐŽůůŽĐĂ ĂŶĐŚĞ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ͞ZĞƐƚĂƵƌŽ ĚĞůů͛ĂƌĐŚŝǀŝŽ ƐƚŽƌŝĐŽ͟ Ğ
ĚĞůů͛ĞǆŵĂƚƚĂƚŽŝŽĚĂĚĞƐƚŝŶĂƌĞĂ͞ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĂŶƚŝĐŚŝŵĞƐƚŝĞƌŝ͕͟ƉĞƌƵŶŝŵƉŽƌƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƉĂƌŝĂ
ΦϱϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ĨŽŶĚŝW͘K͘Z͘ϮϬϬϬ-ϮϬϬϲͿ͖ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĐŽŵĞŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͕ƌŝƐƵůƚĂŝŶĨĂƐĞĚŝ
esecuzione..
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Sono state concluse le opere di riqualificazione del centro storico inerenti le vie Lepanto, Verdi, e
San Lorenzo, piazza Lepanto e piazza San Pietro comprendenti: pavimentazioni in pietra autoctona, illuminazione pubblica e sottoservizi (P.O.R. 2000-2006 ʹ W͘/͘d͘^ĂŶůƵƌŝ͕Φϳϳϰ͘ϲϴϱ͕ϯϱͿ
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂůůĂƌŝǀŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĞŶƚƌŽƐƚoƌŝĐŽƐŝĂŶŶŽǀĞƌĂŝůƌĞƐƚĂƵƌŽĚĞůů͛ĞǆĐĂƐĞƌŵĂĚĞŝĂƌĂďŝŶŝĞƌŝ;W͘Z͘h͘ϮϬϬϭ- P.O.R. 2006, importo fiŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽΦϱϴϴ͘ϳϲϬ͕ϴϲ͕ĚŝĐƵŝƐƉĞƐŽΦϱϬϳ͘ϳϲϬ͕ϴϲͿ
Recentemente sono state eseguite nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora delle Grazie: le opere di consolidamento a valere su fondi P.O.R. 2000-ϮϬϬϲ͕ŵŝƐƵƌĂϱ͘ϭ͞WŽůŝƚŝĐŚĞƉĞƌůĞƌĞĞhƌďĂŶĞ͟
ʹ P.I.T. Sanluri per un impoƌƚŽĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉĂƌŝĂΦϱϮϳ͘ϯϬϮ͕ϰϵ͖ůĞŽƉĞƌĞĚŝƌĞƐƚĂƵƌŽĚĞŐůŝŝnterni e degli apparati decorativi a valere su fondi P.O.R. 2000-2006, misura 2.1 per un importo del
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉĂƌŝĂΦϲϭϬ͘ϳϲϳ͕ϴϬ͕ĚŝĐƵŝƐƉĞƐŽΦϱϱϱ͘ϵϱϯ͕Ϯϰ͖ĐŽŶƵůƚĞƌŝŽƌŝĨŽŶĚŝƌĞgionali è stato
consolidato e messo in sicurezza il campanile.
^ĞŵƉƌĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞů ĐĞŶƚƌŽ ƐƚŽƌŝĐŽ ƐŽŶŽ ĚĂ ĂŶŶŽǀĞƌĂƌĞ ůĞ ƌĞĐĞŶƚŝ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ Ěŝ
partecipazione ai bandi DOMOS e BIDDAS e le precedenti esperienze legate alla legge regionale n.
29 del 1998.
Per quanto attiene le istanze per recupero primario di cui alla L.R. 29/98:
-

ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϬϭ͕ƌŝƐƵůƚĂŶŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝϱŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌƵŶŝŵƉŽƌƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĐŽŶĐĞƐƐŽĚŝΦ
129.083,53

-

annualità 2002, programma integrato del centro storico che ha ottenuto un contributo dalůĂ Z^ ƉĂƌŝ Ă Φ ϭϱϱ͘ϯϮϮ͕Ϯϵ͕ Ěŝ ĐƵŝ ϵϵ͘ϵϲϳ͕ϴϱ ƉĞƌ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌŽ ƉƌŝŵĂƌŝŽ Ğ Φ
55.354,44 per la realizzazione delle opere pubbliche (sistemazione sagrato parrocchiale
N.S. delle Grazie/sistemazione piazza e prospetto biblioteca/ illuminazione parrocchiale
N.S. delle Grazie).

-

annualità 2003/2004, programma integrato del centro storico che ha ottenuto un contribuƚŽĚĂůůĂZ^ƉĂƌŝĂΦϮϵϱ͘ϵϳϲ͕Ϯϭ͕ĚŝĐƵŝϭϴϬ͘ϴϮϰ͕ϴϴƉĞƌŶ͘ϲŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽƉƌŝŵĂƌŝŽĞ
Φϭϭϱ͘ϭϱϭ͕ϯϮƉĞƌůĂƌĞĂůŝzzazione delle opere pubbliche (sistemazione aree centro storico).
^ŽŶŽƐƚĂƚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝΦϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂƋƵŽƚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƉƌŝǀĂƚŝƉĞƌŝůƌĞƐƚĂƵƌŽĚĞlla chiesa parrocchiale.
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Per quanto concerne il Bando Domos 2006 che ha visto la partecipazione di Sanluri capofila della
rete dei comuni costituita da: Collinas, Furtei, Genuri, Lunamatrona, Pauli Arborei, Sanluri, Sardara, Segariu, Siddi, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru; sono stati concessi a Sanluri per
ƌĞĐƵƉĞƌŽƉƌŝŵĂƌŝŽΦϭϯϰ͘ϳϰϮ,91;
>ĂƌĞƚĞĚĞŝŽŵƵŶŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƋƵĂĚƌŽĂŶĂůŝƚŝĐŽŚĂƉƌŽƉŽƐƚŽ le seguenti azioni immateriali:
-

ŵĂƐƚĞƌĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽŝŶ͞ƌĞĐƵƉĞƌŽĞƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽƐƚorico ʹ ƌƵƌĂůĞ͟;ΦϯϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬͿ͖

-

Laboratorio manuale della qualità ƵƌďĂŶĂ;Φϴϰ͘ϮϮϱ͕ϬϬͿ

Ed ancora fra le proposte di Sanluri nello specifico si annoverano:
-

>ĂǀŽƌŝĚŝǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĞŶƚƌŽ^ƚŽƌŝĐŽƉĞƌůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝŝƚŝŶĞƌĂƌŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝ͗͞ĚŝĨŝĐŝŽĚĞů
DŽŶƚĞŐƌĂŶĂƚŝĐŽ͟;>͘Z͘ϯϳͬϵϴĂŶŶƵĂůŝƚăϭϵϵϵͿƉĂƌŝĂΦϳϲϰ͘ϰϬϮ͕ϰϭ͖

-

WƌŽŐƌĂŵŵŝ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌŽ ƵƌďĂŶŽ͗ ͞ZĞĐƵƉĞƌŽ Ğǆ ĂƐĞƌŵĂ͟ ;ƌŝƐŽƌƐĞ ĐŽŵƵŶĂůŝͿ ƉĂƌŝ Ă Φ
642.012,51;

-

ZĞĐƵƉĞƌŽĚĞůĞŶƚƌŽ^ƚŽƌŝĐŽ;ƌŝƐŽƌƐĞĐŽŵƵŶĂůŝͬƌŝƐŽƌƐĞƉƵďďůŝĐŚĞͿƉĂƌŝĂΦϭ͘Ϭϴϱ͘ϯϯϰ͕ϭϳ

Relativamente al recente Bando Biddas - >͘Z͘Ϯϵͬϭϵϵϴ͞dƵƚĞůĂĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝĐĞŶƚƌŝƐƚŽƌŝĐŝ͕͟
^ĂŶůƵƌŝŚĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ ĐŽŶ ů͛hŶŝŽŶĞ ĚĞŝ ŽŵƵŶŝĚĞůůĂ DĂƌŵŝůůĂ ĐŽŶ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ ĚeŶŽŵŝŶĂƚŽ DD͟ ͞DƵƐĞŽ Ăůů͛ƌĞĂ ƉĞƌƚĂ ĚĞůůĂ DĂƌŵŝůůĂ͘ /ƚŝŶĞƌĂƌŝŽ ĐƵůƚƵƌĂůĞ ŶĞŝ ĐĞŶƚƌŝ ƐƚŽƌŝĐŝ
ĚĞůů͛ĂŶŶŽŵŝůůĞ͕͟ƉĞƌƵŶŝŵƉĞŐŶŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝΦ 522.602,02.
Nello specifico Sanluri ha proposto 18 interventi privati di recupero primario e la riqualificazione
urbana del vicolo adiacente la casa del pane.
Per quanto sopra evidenziato Sanluri, si pone come polo e nodo di una rete di itinerari interni al
centro urbano, di relazione con il paesaggio agrario e con i luoghi storici, ed in un quadro di risorse
integrate, si connette ad un nuovo statuto culturale e ad una nuova immagine, anche turistica, del
territorio.
Sanluri e la sua area vasta presentano un patrimonio storico culturale ed ambientale di eccellenza,
che costituisce uno dei punti di forza che deve essere valorizzato e supportato da interventi integrati per giungere, anche ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ ů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ
nelů͛ŽĨĨĞƌƚĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ͕ůĞŶƵŽǀĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͕ůĞƐŝŶĞƌŐŝĞĐŽŶŽƉĞƌĂƚŽƌŝƉƵďďůŝĐŝ
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e privati del territorio mediante i progetti pilota previsti dal Piano Strategico allo sviluppo economico sociale e culturale dei prossimi dieci anni.

3.2.6 Beni Culturali
Il sistema insediativo storico risulta particolarmente rilevante. FƌĂů͛ŝŶŐĞŶƚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƐŝĂŶŶŽǀeƌĂŶŽƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞĚĞůƉĂƐƐĂƚŽ͕ĂĐŽŵŝŶĐŝĂƌĞĚĂƋƵĞůůĞƉƌĞŝƐƚŽƌŝĐŚĞ͕ƌŝƐĂůĞŶƚŝĂůů͛ĞƉŽĐĂƉƌĞŶƵƌĂŐŝĐĂ
e nuragica, sino a quelle storiche con resti delle civiltà puniche e romane, diffuse in un territorio
già ricco di significativi paesaggi naturali e agrari; i monumenti civili: il castello, i resti delle antiche
mura, il municipio; i monumenti religiosi: chiese e conventi; ed esempi di architettura storicoƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞĐŽƐŝĚĞƚƚĂ͞ŵŝŶŽƌĞ͟ĨƌƵƚƚŽĚŝƵŶ͛ŝĚĞŶƚŝƚăĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞƌĂĚŝĐĂƚĂĐŚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂů͛ĂŶƚŝĐŽ
Borgo.
Da

alcuni

anni

ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ŽŵƵŶĂůĞ
persegue una strategia di recupero e restauro dei beni
culturali come ad esempio il
DƵŶŝĐŝƉŝŽ͕ ů͛Ğǆ DŽŶƚĞŐƌĂŶatico, la chiesa di N.S. delle
'ƌĂǌŝĞĞĐĐ͙ĂǀĂůĞƌĞƐƵŝĨŽŶĚŝ
POR 2000-2006 ed anche su
risorse comunali, in quanto vi
Municipio

è la consapevolezza che il
patrimonio storico culturale

ed ambientale costituisce uno dei punti di forza che deve essere opportunamente valorizzato e
supportato da interventi integrati. La crescita di una comunità deve passare per la riscoperta, la
tutela e la valorizzazione della propria cultura, della propria storia, della propria identità. Soltanto
se si salvaguardano le proprie radici sarà possibile costruire su di esse la città futura.
WĞƌƚƵƚƚŝŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝĐŽŶƉŝƶĚŝĐŝŶƋƵĂŶƚ͛ĂŶŶŝĚŝǀŝƚĂ͕ĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăƉƵďďůŝĐĂ͕ƌŝƐƵůƚĂŝŶŽůƚƌĞŽpƉŽƌƚƵŶŽƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐƵůƚƵƌĂůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϮĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ
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Ŷ͘ϰϮĚĞůϮϬϬϰ͞ŽĚŝĐĞĚĞŝĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͘͟YƵĂůŽƌĂŶĞŝďĞŶŝƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝĂǀĞƌŝĨŝĐĂŶŽŶƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌŝůΖŝnteresse culturale, i
medesimi

sono

e-

sclusi dall'applicazione delle disposizioni
del citato codice e
sono liberamente alienabili. Nel caso in
cui risulti l'accertamento dell'interesse
artistico, storico, archeologico o etnoanEx Montegranatico

tropologico, il relativo provvedimento di

dichiarazione di interesse è trascritto e notificato ai sensi dell'articolo 15 ed i beni restano definitivamente sottoposti alle disposiǌŝŽŶŝĚĞůŽĚŝĐĞ͕ĞĚŝŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĂůĐŽŵŵĂϴĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϮƐŽƉƌĂ
ŵĞŶǌŝŽŶĂƚŽ͞confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali͘͟WĞƌƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝŶĨĂƐĞĚŝŝntervento conservativo ed in sede di autorizzazione, ƉƌĞǀŝĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ŝů ƐŽƉƌŝŶƚĞnĚĞŶƚĞƐŝƉƌŽŶƵŶĐŝĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϮĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϱĚĞůĐŝƚĂƚŽŽĚŝĐĞ͞sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge͘͟
Nelle seguenti note, estratti dal PUC vigente, si riportano alcuni dati e le relative descrizioni sui
Beni Archeologici e Architettonici presenti a Sanluri e nel suo territorio.

Archeologici
Di segƵŝƚŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂů͛ĞůĞŶĐŽĚĞůůĞůŽĐĂůŝƚăŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞŶĞůĐĂƚĂůŽŐŽĚĞůůĂŵŽƐƚƌĂͨZŝĐĞƌĐŚĞĂƌĐŚĞologiche nel territorio di Sanluri» realizzata a Sanluri nel 1982 e curata dal Gruppo Archeologico
Giovanile di Sanluri con la Soprintendenza della Provincia di Cagliari.
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- ZŝƚƌŽǀĂŵĞŶƚŝƌŝƐĂůĞŶƚŝĂůů͛ĞƉŽĐĂƉƌĞŶƵƌĂŐŝĐĂ͗
'ŝůŝĂĚŝƌŝĞŝĂ͚ĞŽůůŝŶĂƐƌŝƐĂůĞŶƚŝĂůϮΣĞϯΣƋƵĂƌƚŽĚĞů///DŝůůĞŶŶŝŽĂ͘͘;ĂůĐŽůŝƚŝĐŽDĞĚŝŽ͕ĨĂƐĞlďĞĂůǌƵͿ͕ Žƌƚŝ ĞĐĐŝĂ͕ Žƌƚŝ ĚĞ ƌă͕ ƵĐĐƵƌƵ ͚Ğ WŽĚĚŝŶŝƐ͕ WĂĚƌƵ :ŽƐƐƵ Ğ WŽƌĐŝůŝƐ ƌŝƐĂůĞŶƚŝ Ăůů͛ƵůƚŝŵŽ
quarto del III e inizio del II Millennio a.C. (Calcolitico Tardo, Fase Monte Claro), nelle località di
ŝĚĚ͛ĞƌĞƐŝĂĞWĂĚƌƵ:ŽƐƐƵƌŝƐĂůĞŶƚŝĂůϭΣƋƵĂƌƚŽĚĞů//DŝůůĞŶŶŝŽĂ͘͘;ĂůĐŽůŝƚŝĐŽĨŝŶĂůĞ͕&ĂƐĞĂmpaniforme).
- ZŝƚƌŽǀĂŵĞŶƚŝƌŝƐĂůĞŶƚŝĂůů͛Ğpoca nuragica:
Corti Sa Perda, Geni e Nuraxi Candelas del tipo complesso a più torri, Perda Bogada, Nuraxi PuxedĚƵ͕DĂƐŽŶĞ͚ĞĂĐĐĂƐ͕EƵƌĂǆŝ͚Ğ&ĞŶƵ͕ƌƵŶĐƵ͚ĞƌĞƐŝĂ͕ƌƵŶĐƵ͚ĞDĞůĂƐ͕WƌĞĚŝƌĂ͕ƵĐĐƵƌƵĂƐƵ
DŽŝĂƵ͕EƵƌĂǆŝ͚Ğ'ĂƚƚƵƐ͕ŽƌƚŝĞĐĐŝĂ;^ƵDŽƌŝ͚ĞƐĂŽƚƚŝͿ͕^͛hƌĂǆŝDĂŶŶƵ͕ŽƌĂ͚ĞƐƵŝƉƉŝƌŝĚĞůƚiƉŽƐĞŵƉůŝĐĞ͖ŝŶŽůƚƌĞŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝĚŝĞƚăŶƵƌĂŐŝĐĂƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌŝŶǀĞŶƵƚŝŶĞůůĞůŽĐĂůŝƚăĚŝ^ĂŶƚ͛ŶƚŝŽŐƵ͕
Sa Mitzixedda e sa Muralla.
- ZŝƚƌŽǀĂŵĞŶƚŝƌŝƐĂůĞŶƚŝĂůů͛ĞƉŽĐĂƉƵŶŝĐĂ:
Fundabi de Andria Peis, PadrƵ :ŽƐƐƵ͕ hƌĂǆŝ DĂŶŶƵ͕ ŝĂ ŽůůŝŶĂƐ͕ ƌƵŶĐƵ ͚Ğ ƌĞƐŝĂ͕ ƌƵŶĐƵ WƌĞĚŝ
Poddi, Corti Beccia, Corti sa Perda, Masu Serci (o sa Mitzixedda), Pauli Murtas, Sa Ruina, Stuppoi.
Sono state individuate inoltre anche alcune necropoli nelle località di: Bruncu sa BattalůĂ͕ DĂƌ͛Ğ
/ĚĚĂ͕ƌƵŶĐƵ͚ĞDĞƐƵ͕^͘ĂƚĞƌŝŶĂ͕^ƵWĂƵůŝ͕'ŝůŝĂĚŝƌŝ͕ŽƌƚŝĞĐĐŝĂ͕ŝĚĚ͛ĞƌĞƐŝĂ͘
- ZŝƚƌŽǀĂŵĞŶƚŝƌŝƐĂůĞŶƚŝĂůů͛ĞƉŽĐĂƌŽŵĂŶĂ:
ŝĂ ŽůůŝŶĂƐ͕ ƌƵŶĐƵ ͚Ğ ƌĞƐŝĂ͕ ƌƵŶĐƵ WƌĞĚŝ WŽĚĚŝ͕ Žƌƚŝ ĞĐĐŝĂ͕ Žƌƚŝ ƐĂ WĞƌĚĂ͕ ƵĐĐƵƌƵ ĚĞ ĂƐƵ
Moiau, Fundabi da Andria Peis, Padru Jossu, Geni, Masoni de Baccas, Masu Serci o sa Mitzixedda,
Pauli Murtas, Preidara, Sa Ruina, Stuppoi, Uraxi Mannu, Riu sa Figu e S. Maria. In quasi tutti sono
state individuate anche le necropoli, quasi sempre le stesse utilizzate in età punica come quelle

ĚĞůůĞůŽĐĂůŝƚă͗ŝĚĚ͛ĞƌĞƐŝĂ͕ŽƌƚŝĞĐĐŝĂ͕'ŝůŝĂĚŝƌŝ͕DĂƌ͛Ğ/ĚĚĂ͕^͘ĂƚĞƌŝŶĂ͕ƌƵŶĐƵ͚ĞDĞƐƵ͕ƌƵŶĐƵ
͚ĞƐĂĂƚƚĂůůĂ. Altre necropoli sono state ritrovate nelle località di Geni, Sassuni, Strovina, Cuccuru
de S. Rita, Sa Funtana de sa Conti.
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Architettonici
Gli edifici di maggiore rilievo presentano quasi tutti al loro interno opere di grande interesse storico e di notevole valore artistico e risultano di seguito elencati.
1. CASTELLO antecedente al 1358 (vincolato con D.M. 15/05/61 Trascriz. 20/07/61)
2. MURA MEDIOEVALI (tratto superstite vincolato con D.M. 21/11/69)
3. CHIESA DI SAN MARTINO VESCOVO probabilmente risalente Ăůů͛ĞƉŽĐĂ ĚĞůůĂ ĚŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
pisana, tra il XII e il XIV secolo
4. CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO (consacrata nel 1377)
5. CHIESA DI SAN LORENZO MARTIRE (edificata presumibilmente agli inizi del XIV secolo, ampliata e restaurata nel XVI e XVII secolo)
6. CHIESA DI ^Ed͛EE ;ŶŽŶ Ɛŝ ĐŽŶŽƐĐĞ ůĂ ĚĂƚĂĚŝ ĞƌĞǌŝŽŶĞ͕ ŵĂ ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĂ ůĂ ƐƵĂ ĞƐistenza già al 1599)
7. CHIESA DI SAN ROCCO (risale alla seconda metà del XVII secolo; sconsacrata è attualmente
utilizzata per mostre e convegni)
8. CHIESA DI SAN SEBASTIANO (non si conosce la data di edificazione, ma è sicuramente esistente nel 1518; nei secoli successivi ha subito restauri e rifacimenti)
9. CHIESA DELLA VERGINE DELLE GRAZIE (inizio lavori 1781, ultimazione fine XVIII secolo; il
campanile è della chiesa originaria risalente al XVI secolo, tranne la sopraelevazione ottagonale del 1784; la facciata è stata ricostruita dopo il crollo del 1904)
10. ,/^/^E&ZE^K͛^^/^/;ĞĚŝĨŝĐĂƚĂŶĞůϭϲϳϮ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂƚĂĞƌŝĨĂƚƚĂƉŝƶǀŽůƚĞ͕ĐŽnserva solo una cappella della chiesa originaria)
11. ,/^/^Ed͛Ed/KK;ͨ^͘ŶƚŝŽŐƵďĞĐĐŝƵ͕ͩŝŶŝǌŝŽĚĞůys//ƐĞĐŽůŽ͕ĐŚŝĞƐĂƌƵƌĂůĞĚŝƌŽĐĐata sulla strada per Villanovaforru)

12. CONVENTO DEI CAPPUCCINI (inizio della costruzione 1609)
13. DhE//W/Ks,/K;ŽŐŐŝƐĞĚĞĚĞůů͛ĂƌĐŚŝǀŝŽƐƚŽƌŝĐŽĐŽŵƵŶĂůĞͿ
14. MUNICIPIO (iniziato nel 1874 e terminato 1878)
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15. MONTE GRANATICO (anno 1769 parte originaria)
16. CIMITERO NUOVO (lungo la strada per S Gavino Monreale, 1897/98)
17. d^d/DKE/E>>͛/>///EYh-SEICENTESCA:
x CASA PILLONI in via Tuveri (vincolata con D.M. 04/10/69 Trascriz. 24/10/69),
x FACCIATA DELLA CASA TRA V. S. LORENZO E V. N. VILLASANTA,
x INGRESSO DELLA CASA AL LATO DELLA CHIESA DI S. SEBASTIANO
Castello3
dƵƚƚŽƌĂ ŶŽŶ Ɛŝ ĐŽŶŽƐĐĞ ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ĚĞů ĐĂƐƚĞůůŽ͕ ŶŽn esistono infatti notizie documentate prima del
1355, anno in cui fu firmato a Sanluri il primo trattato di pace tra il giudicato di Arborea e gli
Aragonesi. Tuttavia è presumibile
che esso sia stato edificato antecedentemente a tale data, infatti nello
stesso anno Pietro IV di Aragona fece erigere in soli 27 giorni una fortificazione, è probabile quindi che,
più che realizzare una nuova costruzione, sia stata consolidata e restaurata una fortezza già esistente.
ĂƚĂ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ Ěŝ ^ĂŶůƵƌŝ͕
Castello Giudicale - Museo del Risorgimento

posto al confine con il giudicato di Arbo-

rea, il castello ha avuto grande rilievo nelle vicende storiche della Sardegna.

3

'͘KůůĂZĞƉĞƚƚŽ͗ͩ/ůĐĂƐƚĞůůŽĚŝ^ĂŶůƵƌŝŶĞŝƐĞĐŽůŝy/sĞys͕ͩŝŶĂĂ͘ǀǀ͗ͨ͘^ĂŶůƵƌŝƚĞƌƌĂ͙͕ͩ͘ŽƉ͘Đŝƚ͘
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Nel 1358 venne affidato dal re Pietro IV al nobile catalano Ughetto di Santa Pau in qualità di
lano, che si insediò a Sanluri con una guarnigione militare e numerosi borghesi catalani, e poco
dopo, tra il 1364 e il 1365, il borgo
venne provvisto di una nuova cinta muraria.
Occupato più volte e altrettante
perso dai giudici di Arborea, esso è
stato testimone delle vicende decisive del periodo tra il XIV e il XV
secolo che videro la fine della indipendenza del giudicato che nel
1410, in seguito alla sconfitta subiƚĂ Ă ^ĂŶůƵƌŝ ů͛ĂŶŶŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕

Tratto antiche mura

divenne marchesato vassallo del re di Aragona.
/ůĐĂƐƚĞůůŽŵĂŶƚĞŶŶĞůĂƐƵĂŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂƐŝŶŽĂůůĂĨŝŶĞĚĞŐůŝĂŶŶŝ͛ϳϬĚĞůysƐĞĐŽůŽ͕ƋƵĂŶĚŽ
con la battaglia di Macomer del 1478 venne sancita la definitiva acquisizione della Sardegna alla
Corona di Aragona.
Oggi il castello, di proprietà privata della famiglia Villasanta, restaurato è sede del Museo Duca
Ě͛ŽƐƚĂĞĐŽŶƐĞƌǀĂŽůƚƌĞĂĐŝŵĞůŝĚĞůĚƵĐĂ͕ĞƚŝŽƉŝĐŝĞĚĞůůĞĚƵĞŐƵĞƌƌĞŵŽŶĚŝĂůŝ͕ĂŶĐŚĞŶƵŵĞƌŽƐŝ
ĐŝŵĞůŝŵĞĚŝŽĞǀĂůŝ͕ŶĂƉŽůĞŽŶŝĐŝ͕ĂƵƚŽŐƌĂĨŝĚŝ͛ŶŶƵŶǌŝŽĞŝŶƚĞƌessanti dipinti.
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Chiesa di S. Francesco4
͛ĂŶŶĞƐƐĂĂůĐŽŶǀĞŶƚŽĚĞŝĐĂƉƉƵĐĐŝŶŝĞƌŝƐĂůĞĂůϭϲϳϮ͕ĚĞůůĂĐŚŝĞƐĂŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ĚŽƉŽŝŶumerosi restauri e rifacimenti, è rimasta solo una cappella. La chiesa, oggi a tre navate, era prima a
una sola navata, coperta da una volta a botte con due sole cappelle.

Chiesa di S. Francesco ed annesso Convento dei Cappuccini - Museo Etnografico

Chiesa di San Martino vescovo5
>͛ŝŵƉŝĂŶƚŽƉƌŽďĂďŝůŵĞŶƚĞƌŝƐĂůĞĂůƉĞƌŝŽĚŽĚĞůůĂĚŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƉŝƐĂŶĂ;ƐĞĐŽůŝ XII ʹ y/sͿ͕ŵĂů͛ĂƚƚƵĂůĞ
aspetto è frutto di successivi rifacimenti.
Originariamente era situata fuori le mura e attiguo a essa vi era un cimitero, forse il più antico di
Sanluri, dove vennero sepolti soprattutto i corpi delle vittime delle epidemie.

4
5

F. Colli Vignarelli: idem
F. Colli VignarĞůůŝ͗ͨŚŝĞƐĞĞĂƉƉĞůůĞĚŝ^ĂŶůƵƌŝ͕ͩŝŶĂĂ͘ǀǀͨ͘^ĂŶůƵƌŝƚĞƌƌĂ͙͕ͩ͘ŽƉ͘Đŝƚ͘
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Chiesa di S. Anna6
Situata nel centro storico, ha la facciata con portale rettangolare, una finestrella al di sopra di esso
e un piccolo campanile a vela, internamente ha una sola navata coperta con capriate e presbiterio
voltato a crociera, due cappelle e alcuni ambienti adibiti a varie funzioni.
Non si conosce la data della costruzione, ma è accertata la sua esistenza con accanto un cimitero
già nel XVI secolo. Numerosi sono gli interventi documentati dei periodi successivi, sino ai più recenti del nostro secolo, che hanno modificato la fisionomia originaria, i più rilevanti sono quelli efĨĞƚƚƵĂƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůys///ƐĞĐŽůŽĐŚĞŚĂŶŶŽƉƌŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚŽů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽĐŽŶĂŵƉůŝĂŵĞnti e ricostruzioni. Dal 1726 è sede della Confraternita del Carmine.

Chiesa di San Lorenzo martire7
Situata nel centro storico di Sanluri, vicino al castello, ha forma basilicale con due navate con volta

Chiesa di San Lorenzo martire

a capriata e cappelle terminali voltate a crociera. La facciata è caratterizzata da un porticato, due
portali di ingresso sovrastati da un piccolo rosone e un campanile a vela a due luci, le cui campane
ƌŝƐĂůŐŽŶŽƵŶĂĂůϭϯϮϬĞů͛ĂůƚƌĂĂůϭϰϯϰ͘WƌĞƐƵŵŝďŝůŵĞŶƚĞğƐƚĂƚĂĞĚŝĨŝĐĂƚĂĂŐůŝŝŶŝǌŝĚĞůy/sƐĞĐŽůŽ
con una sola navata, nei secoli successivi è stata sottoposta a notevoli rifacimenti e ampliamenti, i
più rilevanti risalenti al XVII secolo, quando vennero ricostruiti il tetto e le cappelle e venne innalzato il porticato. Delle strutture originarie restano soltanto il portale lunettato, il rosone e una
ŵŽŶŽĨŽƌĂŶĞůůĂƉĂƌĞƚĞůĂƚĞƌĂůĞ͘ĂůϭϲϵϳĞƐĞĚĞĚĞůůĂĐŽŶĨƌĂƚĞƌŶŝƚĂĚĞůůĂDĂĚŽŶŶĂĚ͛/ƚƌŝĂ͘

6
7

L. Mocci: «La Chiesa di S. Anna a Sanluri», da «La Voce, anno III, n°8, ottobre 1993
>͘DŽĐĐŝ͗ͨ>ĂŚŝĞƐĂĚŝ^ĂŶ>ŽƌĞŶǌŽĂ^ĂŶůƵƌŝ͕ͩĚĂͨ>͛ůƚƌĂWƌŽǀŝŶĐŝĂ͕ͩϭŽƚƚŽďƌĞϭϵϵϴ
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Chiesa della Vergine delle Grazie8
Sorge sul luogo della vecchia parrocchiale risalente al XVI secolo che venne demolita per fare posto alla nuova chiesa. Esternamente ha la facciata divisa in tre parti, internamente ha tre navate,
Ăůů͛ŝŶĐƌŽĐŝŽƚƌĂůĂŶĂǀĂƚĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĐŽŶŝůƚƌĂŶƐĞƚƚŽƐŝĞůĞǀĂƵŶĂĐƵƉŽůĂƐƵƵŶƚĂŵďƵƌŽƉŽůŝŐŽŶĂůĞ͕
ƵŶŝĐĂƉĂƌƚĞƐŽƉƌĂǀǀŝƐƐƵƚĂĚĞůů͛ĂŶƚŝĐĂĐŚŝĞƐĂĚĞŵŽůŝƚĂğŝůĐĂŵƉĂŶŝůĞĂůƋƵĂůĞ nel 1784 è stata aggiunta una sopraelevazione di pianta ottagonale, circondata da una balaustra, dove sono state collocate le campane. La sua costruzione, avvenuta a varie riprese, è iniziata nel 1781 e portata a
termine verso alla fine del XVIII secolo. Numerosi sono stati gli interventi successivi di completamento e i rifacimenti, il più rilevante riguarda la facciata, riedificata dopo il crollo avvenuto il 31 dicembre del 1904.

Chiesa della Vergine delle Grazie.

8

F. Colli Vignarelli: idem
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Chiesa di S. Rocco9
͛ƐŝƚƵĂƚĂůƵŶŐŽůĂƐƚƌĂĚĂĐŚĞĐŽŶĚƵĐĞĂůĐŽŶǀĞŶƚŽĚĞŝĂƉƉƵĐĐŝŶŝĞğƐƚĂƚĂĞĚŝĨŝĐĂƚĂŶĞůůĂƐĞĐŽŶĚĂ
metà del XVII secolo, successivamente alla grave pestilenza che colpì le popolazioni della Sardegna
tra il 1652 e il 1653 e che fece nella sola Sanluri 2500 vittime. La facciata ripropone lo schema tipico delle chiese sarde di stile gotico-ĐĂƚĂůĂŶŽ͕ŵĞŶƚƌĞů͛ŝŶƚĞƌŶŽĂƵŶĂƐŽůĂŶĂǀĂƚĂğĚŝŐƵƐƚŽƌŝŶĂƐĐimentale. Restaurata di recente, ormai sconsacrata, attualmente è utilizzata in occasione di mostre
e convegni.

Chiesa di S. Rocco

9

>͘DŽĐĐŝ͗ͨ>ĂŚŝĞƐĂĚŝ^ĂŶZŽĐĐŽ͕ͩĚĂͨ>͛ůƚƌĂWƌŽǀŝŶĐŝĂ͕ͩϭŵĂŐŐŝŽϭϵϵϴ
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Chiesa di S. Sebastiano10
hďŝĐĂƚĂŶĞůĐĞŶƚƌŽƐƚŽƌŝĐŽ͕ĂďƌĞǀĞĚŝƐƚĂŶǌĂĚĂůĐĂƐƚĞůůŽ͕ŚĂƵŶ͛ƵŶŝĐĂŶĂǀĂƚĂĂĐƵŝƐŝĂĚĚŽƐƐĂƐƵůůĂ
destra la sacrestia; con gli ultimi restauri è stato anche ƌŝĐŽƐƚƌƵŝƚŽŝůƉŝĐĐŽůŽĐĂŵƉĂŶŝůĞƐƵůƋƵĂůĞĐ͛ğ
ƵŶĂĐĂŵƉĂŶĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůůĂĐŚŝĞƐĂĚŝ^͘ZŽĐĐŽ͘EŽŶƐŝĐŽŶŽƐĐĞů͛ĂŶŶŽĚŝĞƌĞǌŝŽŶĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƌistrutturata e ampliata a più riprese, particolarmente nel corso del XVIII secolo, quando è stata aggiunta la sacrestia. Sulla facciata è posta una iscrizione con la data del 1518, tuttavia essa può riferirsi tanto alla data di costruzione come a quella della consacrazione o a un intervento di restauro.

Chiesa di S. Sebastiano

10

>͘DŽĐĐŝ͗ͨ>ĂŚŝĞƐĂĚŝ^ĂŶ^ĞďĂƐƚŝĂŶŽĂ^ĂŶůƵƌŝ͕ͩĚĂͨ>͛ůƚƌĂWƌŽǀŝŶĐŝĂ͕ͩϭĂƉƌŝůĞϭϵϵϴ
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Chiesa di S. Pietro Apostolo11
Situata nella piazza omonima, ha forma basilicale a due navate, originariamente coperte da volta a
tavolato. Risale al XIV secolo, è stata consacrata nel 1377 e per un certo periodo è stata la parrocchiale di Sanluri. Di grandissima importanza storica e artistica è il retablo detto di S. Eligio che staǀĂĂůƐƵŽŝŶƚĞƌŶŽ͕ŽƉĞƌĂĚŝĂƵƚŽƌĞŝŐŶŽƚŽĚĞůƉƌŝŵŽ͚ϱϬϬ͕ĐŚŝĂŵĂƚŽĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞDĂĞƐƚƌŽĚŝ
Sanluri.

Chiesa di S.Pietro Apostolo

11

F. Colli Vignarelli: «Chiese e Cappelle di Sanluri»; op. cit.
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3.2.7 Territorio ed infrastrutture: considerazioni finali
ŽŶů͛ĂŶĂůŝƐŝĂŵďŝĞŶƚĂůĞ-ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞğƐƚĂƚŽƉŽƐƐŝďŝůĞƌŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞůŽƐƚĂƚŽĚĞůů͛ĂƌƚĞĚĞůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝoŶĞƉƌĞŐƌĞƐƐĂ͕ĚŝƋƵĞůůĂŝŶĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĞ͕ŝŶĨŝŶĞ͕ĚŝƋƵĞůůĂŝŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͘/ůĨŽĐƵƐĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝğ
ƐƚĂƚŽŝŶĐĞŶƚƌĂƚŽƐƵůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůŽƐƚĂƚŽĂttuale delle opere per estrapolare le potenzialità del territorio e le criticità su cui intervenire con un approccio orientato alle prospettive e agli scenari ipotizzabili sulle tematiche che hanno caratterizzato la città negli ultimi anni e/o ritenute significative
ƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽĐŽŶƚĞƐƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘
Oltre alle infrastrutture descritte nei paragrafi precedenti, esistenti o programmate, di cui è stato
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƚŽůŽƐƚĂƚŽ͕ůĂĐƌŝƚŝĐŝƚă͕ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ůĂƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚă͕ğƉŽƐƐŝďŝůĞŝƉŽƚŝǌǌĂƌĞdelle altre necesƐĂƌŝĞĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĞƋƵŝůŝďƌĂƚŽĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŝƵƌďĂŶŝĞrurali.
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞĂĚĞƐĞŵƉŝŽƵŶ͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĞ ů͛esercizio della mobilità di persone e cose, non focalizzato sulla materialŝƚăĚĞůů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ;ŶĞŽĐĂƉŝƚĂůĞĨŝƐƐŽƐŽĐŝale) quanto piuttosto sul suo governo. Dal modo di gestire la mobilità, che costituisce uno dei principali fattori economici del sistema locale, è possibile individuare elementi di governance.
Fra gli elementi di scenario per il medio periodo si può ipotizzare di localizzare nel territorio
terminal di interscambio, nodi intermodali, per merci e per persone, creando fra questi interazioni
per le opportune economie di scala contribuendo al risparmio energetico, alla riduzione delle emissioni in atmosfera e più in generale al risparmio delle risorse non rinnovabili.
In un sistema globale, le reti costituiscono uno dei fattori di successo, determinano la differenza
tra sistemi avanzati ed arretrati, una azione, un ƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶƋƵĞƐƚŽƐĞŶƐŽ͕ŽǀĞů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ-rete
è caposaldo di un programma più vasto di sviluppo deve essere ricompreso nel nostro Piano Strategico.
Tale sistema deve essere governato con largo senso di economia sociale in quanto rappresenta un
patrimonio di capitale fisso che deve essere valorizzato.
>ĞƌĞƚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝƐŝĚŝƐƚŝŶŐƵŽŶŽŝŶ͗ĞůĞŵĞŶƚŝĨŝƐŝĐŝ;ů͛ĂĐƋƵĞĚŽƚƚŽ͕ŝůŵĞƚĂŶŽĚŽƚƚŽ͕ƌĞƚĞĚŝĚŝƐƚƌibuzione energia elettrice, ecc.) e sistemi di esercizio (raccolta RSU, differenziazione, ecc.).
>͛acqua sarà nel futuro ciò che il petrolio fu negli ultimi due secoli, le telecomunicazioni aeree, satellitari, ottiche, ecc., sono già e saranno sempre più fattori competitivi dello sviluppo. Molti sistemi urbani locali, incluso Sanluri, stanno investendo in questi settori.
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Vi sono poi da considerare anche gli scenari oltre il 2018 e tentare di prefigurare come le nostre
dotazioni di capitale fisso potranno sostenere le domande di sviluppo, senza per questo, in nome
della globalità e dello sviluppo, compromettere il territorio.
ůĐƵŶŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ɖŝƶ Ž ŵĞŶŽ ĂĐĐĞůĞƌĂƚŝ͕ ĐŚĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞů W/>͕ ĚĞůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͕ ĚĞůůĂ
produzione e del consumo, e che non sono governabili ne a livello locale ne a livello sovra locale,
ƋƵĂůŝů͛ŝŵŵŝŐƌĂǌŝŽŶĞ͕ůĂĚŽŵĂŶĚĂĚi consumo di energia, la mobilità, le delocalizzazioni produttive,
la realizzazione di nuove reti, ecc.), sono processi da governare con spirito politico e non ͞ideologico͟.
Il Piano Strategico può occuparsi anche di grandi scelte territoriali promuovendo iniziative coordinate con il livello provinciale, regionale, ecc. per realizzare grandi infrastrutture che ci attraverseranno, ci coinvolgeranno e si impatteranno su di noi.
Alla luce delle indagini effettuate è possibile fare una serie di riflessioni utili.
Per le infrastrutture a rete emerge che:
il sistema della mobilità di Sanluri costituisce uno dei temi fondamentali nei programmi
ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶĂůĞ͘
- la Rete idrica ŝŶƐĞŐƵŝƚŽĂŝƌĞĐĞŶƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚel sistema di
ƚĞůĞĐŽŶƚƌŽůůŽğĞǀŝĚĞŶƚĞů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĐŽŶƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉĞƌĚŝƚĞ͘WĞƌŝůŵĂŶƚenimento di tale efficienza è opportuno agire in termini di manutenzione della rete.
- la Rete fognaria gli interventi in atto e programmati consentiranno il miglioramento
ĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĂƌĞƚĞĐŝƚƚĂĚŝŶĂ͘ZŝƐƵůƚĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞĂůůĂŶĞƚƚĂƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂůĞĂcque nere, bianche e meteoriche per consentire una migliore funzionalità del depuratore. Con le
operazioni portate avanti dal CISA si è contribuito al risanamento dei corpi idrici.
- la Rete gas cittadina e la rete civica a banda larga. ͛ in via di realizzazione la rete gas che garantirà una fornitura continua di gas con un elevato livello di sicurezza ed un significativo risparmio
economico per i consumatori; con lo stesso intervento verrà realizzata la rete a fibre ottiche, che
faciliterà le comunicazioni interne ed esterne, fra gli uffici amministrativi e verso i cittadini riduĐĞŶĚŽů͛ŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
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La dotazione procapite di verde pubblico urbano risulta superiore agli standard previsti dalla norŵĂƚŝǀĂ͘>͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƐƚĂƉƌŽĐĞĚĞŶĚŽĂĚĂƵŵĞŶƚĂƌĞůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚŝǀĞƌĚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĂƚƚƌaǀĞƌƐŽů͛ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůƉĂƌĐŽ^͛ƌĞŝ͘

In tema di differenziazione dei rifiuti ůΖĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŚĂƐŽƌƚŝƚŽů͛ĞĨĨĞƚƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞů
sensibile incremento della raccolta, tanto da collocare Sanluri al terzo posto in Italia nel 2007.

Il centro storico ed il patrimonio storico culturale presente nella città di Sanluri costituiscono uno
dei punti di forza.
Va evidenziato infatti che con i recenti interventi di recupero e restauro si è attivato un percorso
virtuoso pubblico e privato, da implementare, per giungere alla riqualificazione architettonico ambientale della città consolidata per una sua valorizzazione anche a scopi turistici. Fra gli interventi
eseguiti, oltre a quelli legati al recupero primario e al restauro di antichi edifici, si registra il rinnovamento della pavimentazione stradale e pedonale. I dati raccolti mostrano un ritorno di interesse
verso il Centro Storico cittadino, anche da parte dei privati.

WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ů͛edilizia residenziale pubblica Ɛŝ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂ ů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ ŝŶƚƌĂƉƌĞƐĂ
ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉŝĂŶŽĚŝǀĞŶĚŝta di aree per edilizia agevolata a canoni ridotti.

Relativamente alle dotazioni al servizio del cittadino emerge:
- una dotazione di Strutture socio sanitarie complessivamente buona; si evidenzia la necessità di
una messa a sistema delle stesse per avviare una riorganizzazione e superare la frammentarietà
ĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂĂƚƚƵĂůĞ͖
- la inadeguatezza delle Strutture ricettive dedicate al turismo, e/o la scarsa presenza che necessiterebbe di un'offerta maggiormente differenziata e di maggiore competitività rispetto alle tradizionali località turistiche;
- ƌŝƐƵůƚĂŽƉƉŽƌƚƵŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƵŶƉŝĂŶŽĚŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ^ĐƵŽůĞĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƚƵƚĞůĂƌĞůĂ
sicurezza e la salute dei fruitori;
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Sanluri e la sua area vasta presentano un patrimonio storico culturale ed ambientale di eccellenza
che deve essere valorizzato e supportato da interventi integrati per giungere alla creazione di un
distretto culturale anche attraverso la messa a sistema della rete dei musei.

Per il nuovo P.U.C. Il Piano strategico costituisce uno strumento capace di definire le politiche
strategiche di medio e lungo periodo da perseguire per determinare lo sviluppo della città e del
ƐƵŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ ůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ĚĞů ƋƵĂůĞ ğ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͕ ŶĞůůĂ ƐƵĂ
nuova veste dovrà necessariamente cogliere e tradurre in un quadro di compatibilità ambientale e
di sviluppo sostenibile ciò che è stato individuato dalla comunità locale e non nella visione condivisa della città futura per giungere al cambiamento pianificando le possibili trasformazioni urbane
ed in particolare le problematiche a valenza strategica che risultano essere:
x ƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝƚă͕ů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĞůĂƌŝĐĞƌĐĂ
x ĂĐĐƌĞƐĐĞƌĞů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞů͛ŽĨĨĞƌƚĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ
x migliorare la qualità della vita, il livello di sicurezza e la solidarietà sociale
x realizzare politiche urbane innovative e rivitalizzare il centro storico
x ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞĞŝŶƚĞŐƌĂƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĞůĂŵŽďŝůŝƚăĚĞůů͛ĂƌĞĂ
x rafforzare le aree di eccellenza:beni storico-artistici-ambientali-paesaggistici
x integrare la filiera ambiente-turismo-servizi-cultura
e per segnare un filo logico di continuità fra pianificazione strategica e pianificazione urbanistica
della città.
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3.3 >͛Analisi S. W. O. T.
Dal punto di ǀŝƐƚĂƉƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝĚŝĂŐŶŽƐŝğĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŶĞůů͛ŝƚĞƌ
di pianificazione strategica in quanto rappresenta il momento di inquadramento territoriale, il
ƉƵŶƚŽĚŝƉĂƌƚĞŶǌĂƐƵĐƵŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞů͛ĂŶĂůŝƐŝ^͘t͘K͘d͘͘
Gli indicatori estrapŽůĂƚŝĐŽŶů͛ŶĂůŝƐŝ^͘t͘K͘d͘ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƉĂƌĂŵĞƚƌŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝƉŽƚĞnǌŝĂůŵĞŶƚĞŝĚŽŶĞŝĂƐŝŶƚĞƚŝǌǌĂƌĞƵŶ͛ŝŵŵĂŐŝŶĞƌĞĂůŝƐƚŝĐĂĞĚŽďŝĞƚƚŝǀĂĚĞůů͛ƌĞĂsĂƐƚĂĚĞůĐŽŵƵŶĞ
Ěŝ^ĂŶůƵƌŝƐƵĐƵŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞů͛ĂǌŝŽŶĞĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͘dĂůĞĂǌŝŽŶĞƉĂƐƐĂƉĞ r la trasformazione delle minacce in opportunità e per la gestione ottimale dei punti di debolezza attr aǀĞƌƐŽů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝƌĞĂůŝǌǌĂďŝůŝĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ ĐŽŶ ůĞƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ĂĚŝƐƉŽƐ izione e, soprattutto, coerenti con gli indicatori estƌĂƉŽůĂƚŝĚĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝĞĐŽŶůĂƌĞĂůƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝale.
ƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŶĂůŝƐŝ^͘t͘K͘d͘ğƉŽƐƐŝďŝůĞĚĞĨŝŶŝƌĞĐŽŶĐŚŝĂƌĞǌǌĂůĂsŝƐŝŽŶĨƵƚƵƌĂĚĞůWŝĂŶŽ^ƚƌ aƚĞŐŝĐŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ^ĂŶůƵƌŝƐƵŐŐĞƌĞŶĚŽŐůŝƐƚĞƉĚĂƐĞŐƵŝƌĞĞŝƉĞƌŝĐŽůŝĚĂĞǀŝƚĂƌĞ͘>͛ĂŶĂůŝƐŝğ
stata condotta su due livelli: analisi Desk ( ricerca a tavolino) e analisi Field ( ricerca sul territorio). Con il primo, dalla diagnosi elaborata dagli esperti sono stati estrapolati degli indicatori di
contesto sintetizzati e descritti in una tabella, divisa per aree tematiche. Attraverso il secondo,
ğƐƚĂƚŽ͞ĂƐĐŽůƚĂƚŽ͟ŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉĞƌĐŽŐůŝĞƌĞŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŝ͕ĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞ͕ĐƌŝƚŝĐŝƚăĞ͕ŝŶŐĞŶĞƌĞ͕ƚƵƚƚŝ
ƋƵĞŐůŝĂƐƉĞƚƚŝĚĞůǀŝƐƐƵƚŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂƚƚŽƌĞůŽĐĂůĞĐŚĞƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝĚŝĚĂƚŝŶŽŶƉƵžĐŽŐůŝĞƌĞŶĞĚ escrivere.
Dalů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽƌŝĐŽƐƚƌƵŝƚŽĞĚĂŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚŝƐŝŶƚĞƐŝ;ƉƵŶƚŝĚŝĨŽ rza e di debolezza, opportunità e rischi) sono stati estrapolati i primi spunti progettuali da pr esentare nei diversi momenti di confronto per la necessaria condivisione delle elaborazioni successive.
ŝŶƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞĐŚĞǀŝĞŶĞĐŽŶĐĞƉŝƚŽ͞ů͛ĞŵďƌŝŽŶĞ͟ĚĞůƉŝĂŶŽĐŚĞǀĞƌƌăƉŽŝƌŝǀŝƐƚŽ͕ŵŽĚĞůůĂƚŽĞĚ
adattato agli spunti raccolti nei momenti di condivisione per diventare non un modello o un
piano asettico ma uno strumento prodotto dalla collettività.

3.3.1 Dalla Raccolta dei dati all͛Analisi S. W. O. T.
>͛ŶĂůŝƐŝ^͘t͘K͘d͘ĞƐƉƌŝŵĞƵŶĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ͕ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĂƉĞƌůĞƌŝĐĞƌĐŚĞĚŝŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͕
finalizzate ad analizzare un contesto di riferimento, sintetizzarne contenuti attraverso
Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞн
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ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĂůĐƵŶŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĞƋƵŝŶĚŝƐƵŐŐĞƌŝƌĞ͕ŝŶĐŽĞrenza con gli stessi indicatori, le conseguenti strategie da adottare.
Tali strategie sono individuate e suggerite in relazione allo sviluppo possibile di un settore economico o di un dato teƌƌŝƚŽƌŝŽ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝ͘ Gli indicatori in questione sono richiamati
ŶĞůů͛ĂĐƌŽŶŝŵŽ^͘t͘K͘d͘ƐŽŶŽ͗

STRENGHTS ʹ FORZA

WEAKNESSES ʹ DEBOLEZZA

OPPORTUNITIES ʹ KWWKZdhE/d͛

THREATS - MINACCE
>Ă ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ğ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ ĂůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƵŶ͛ŝŶĚĂŐŝŶĞ ĐŽŶĚŽƚƚĂ ƐƵ
due livelli:

AMBIENTE ESTERNO

AMBIENTE INTERNO

Il primo consente di estrapolare le opportunità e le minacce del contesto territoriale di riferimento
con il secondo vengono definiti i principali punti di forza e di debolezza del medesimo contesto.
Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞн
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'ůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĞƐƚƌĂƉŽůĂďŝůŝĐŽŶů͛ŶĂůŝƐŝ^͘t͘K͘d͘ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƉĂƌĂŵĞƚƌŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝƉŽƚĞnǌŝĂůŵĞŶƚĞŝĚŽŶĞŝĂƐŝŶƚĞƚŝǌǌĂƌĞƵŶ͛ŝŵŵĂŐŝŶĞƌĞĂůŝƐƚŝĐĂĞĚŽďŝĞƚƚŝǀĂĚĞůů͛ƌĞĂsĂƐƚĂ del comune di
^ĂŶůƵƌŝ ƐƵ ĐƵŝ ĐŽƐƚƌƵŝƌĞͬĐŽŶĚƵƌƌĞ ů͛ĂǌŝŽŶĞ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͘ dĂůĞ ĂǌŝŽŶĞ ƉĂƐƐĂ ƉĞƌ ůĂ ƚƌasformazione delle minacce in opportunità e per la gestione dei punti di debolezza in aree di interǀĞŶƚŽƉĂƐƐĂŶĚŽƉĞƌů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝŽďŝĞƚƚivi realistici/realizzabili, compatibili con le risorse fiŶĂŶǌŝĂƌŝĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĞƐƚƌĂƉŽůĂƚŝĚĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝĞĐŽŶůĂrealtà territoriale.
ƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŶĂůŝƐŝ^͘t͘K͘d͘ğƉŽƐƐŝďŝůĞĚĞĨŝŶŝƌĞĐŽŶĐŚŝĂƌĞǌǌĂůĂsŝƐŝon futura del Piano Strategico del Comune di Sanluri suggerendo gli step da seguire e gli errori da evitare.

Il percorso di definizione della Vision Strategica

DIAGNOSI TERRITORIALE

ANALISI S. W. O. T.

Identificazione degli elementi
che favoriscono lo sviluppo
Territoriale e di quello che lo
ostacolano

Descrizione del contesto
di riferimento

DEFINIZIONE VISION
STRATEGICA

Identificazione ed
Elaborazione dei possibili
Scenari futuri dello sviluppo
del Comune di Sanluri

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚƐƐŽĐŝĂƚŝĞн

È fondamentale per costruire una Vision il più possibile aderente al contesto di riferimento coinǀŽůŐĞƌĞ͕ƉĞƌůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝ͕ƚƵƚƚŝŐůŝĂƚƚŽƌŝůŽĐĂůŝ͘>͛ĂŶĂůŝƐŝ^͘t͘K͘d͘ĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝ^ĂnůƵƌŝğƐƚĂƚĂĐŽŶĚŽƚƚĂ͕ĐŽŵĞƐŽƉƌĂĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŝŶĐƌŽĐŝŽ ĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĐŽƐŝĚĚĞƚƚĂĚĞƐŬ;Ăƚavolino con il supporto di esperti esterni) e una partecipazione attiva di tutti gli attori locali
Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞн
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ottenuta attraverso diverse modalità di partecipazione (Focus Group, Seminari tematici, interviste
privilegiate, somministrazione di questionari e Interviste per Strada, ecc).
>͛ĂŶĂůŝƐŝĐŽŶĚŽƚƚĂĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞŚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŝƚĞŵĂƚŝƐŵŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞů
Diagramma di Venn di seguito riportato.

Ambiente urbano e
Territorio

Servizi
residenziali

Attività
produttive

Servizi alla
persona

Commercio

Cultura e turismo

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞŐƌĂĨŝĐĂ͗Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚassociati e +

Di seguito si riporta una rappresentazione dei punti di forza e di debolezza utili alla costruzione
della Vision e delle politiche di pianificazione strategica territoriale.

Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞн
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AMBIENTE URBANO E TERRITORIO
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Tradizione pianificatoria e propensione alla progettualità
Tradizione verso la collaborazione su programmi
complessi

1

Pianificazione non coordinata

2

Imprese di costruzioni di piccole dimensioni

3
4
5

Dotazione di standard urbanistici

Monocolture agricole e scarsità di alberature

Presenza servizi pubblici e privati

3
4
5

6

Presenza di aree attrezzate in grado di attrarre imprese (PIP intercomunale)

6

Patrimonio urbanistico non pienamente valorizzato

7

WĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĐŽŵĞƌŝƐŽƌƐĂ

7

Collegamento alla rete statale inadeguato

8

Percezione del patrimonio culturale/identitario come
risorsa (Azioni di riqualificazione del centro storico,
restauro di beni culturali)

8

Mobilità urbana ed extraurbana inefficiente

9

Progettazione di nuovi spazi urbani

1

Estensione territoriale

1

2

Presenza di reti territoriali istituzionali e di servizi

2

Clima (fenomenologia meteorologica: grandi siccità
e alluvioni)
dĞŶĚĞŶǌĂ Ăůů͛ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ ĐƵůƚƵƌĂůĞ ĞĚ ĂůůĂ ƉƌŽŐĞttualità ampia e condivisa

3
5

Territorio preminentemente pianeggiante

4
5

Perdita di identità e paura del nuovo

Ruralità

6

Recupero del Paesaggio

6

Possibili impatti negativi di tipo ambientale delle
Infrastrutture

7
8
9
10
11
12

Riconosciuta Leadership territoriale

Progressiva obsolescenza delle infrastrutture

Progettualità in corso di nuove Infrastrutture

7
8
9
10
11
12

13

Infrastrutture di collegamento (SS 131, linea ferrata )

13

14

Interesse per la Città ciclabile

1
2

Diffusione capillare reti servizi

KWWKZdhE/d͛

Ruolo istituzionale: capoluogo di provincia
Rete di piazze come circuito culturale
Tangenza alla rete stradale statale
Equidistanza da Cagliari e Oristano

Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞн

Infrastrutture incomplete
Potenzialità territoriali inespresse

MINACCE

Possibile consumo del territorio

Territorio non competitivo
Densità bassa di popolazione
Tendenza allo spopolamento
dĞŶĚĞŶǌĂĂůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐŵŽĞĂůĚŝƐŝŵƉĞŐŶŽ
Eccessivo campanilismo
WƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ ƚĞŶĚĞŶǌĂ Ăůů͛ ĂďďĂŶĚŽŶŽ ĚĞůůĂ ĐƵůƚƵƌĂ
contadina
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CULTURA E TURISMO
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

1

Rilevante presenza di beni culturali di pregio

1

Inadeguata offerta turistica e culturale

2

Manifestazioni storico-culturali di rilevo

2

Insoddisfacente sinergia tra offerta culturale ed
offerta turistica

3

Percezione del patrimonio culturale/identitario come
risorsa (Azioni di riqualificazione del centro storico,
restauro di beni culturali)

3

Inadeguate politiche di marketing territoriale

4

Consistente presenza di associazioni culturali

4

Capacità ricettiva insoddisfacente

5

Importanti flussi turistici diretti verso gli attrattori di
pregio (Il Castello)

5

6

Elevati investimenti in ambito culturale

6

Offerta turistica debole e fortemente stagionalizzata
Accessibilità non adeguata ad una efficace promozione e ad una corretta fruizione dei beni culturali

7

Museo Giudicale

7

Difficile accessibilità e fruibilità dei beni culturali

1
2

Scarsa integrazione tra le imprese

KWWKZdhE/d͛

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Centralità geografica
Vicinanza con il principale punto di approdo regionale (Aeroporto di Cagliari ʹ Elmas)
Prossimità con la principale arteria di comunicazione
regionale (S. S. 131)
Attività del S. T. L., del Consorzio Turistico Sa Corona
Arrubia e dei due GAL (Marmilla e Linas)
Orientamenti del mercato verso prodotti turistici
integrati con elevato contenuto culturale e comunque non mono tematici
Politiche regionali unitarie di promozione - Azioni
regionali e provinciali di salvaguardia, valorizzazione
e promozione dei beni culturali
Riscoperta delle tradizioni culturali

MINACCE

3

Offerte dei centri territoriali frammentarie e concorrenziali
Non adeguata formazione degli operatori

4

Degrado dei beni naturalistici e culturali

5

ĂƌĞŶǌĂĚŝĐƵůƚƵƌĂĚĞůů͛ŽƐƉŝƚĂůŝƚă

6

Proposte territori concorrenti più attrezzate

WŽƚĞŶǌŝĂůĞ ŝŶƚĞŐƌĂďŝůŝƚă ĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ ĐƵůƚƵƌĂůĞ ƉĞƌ ůĂ
costruzione di pacchetti turistici - Turismo minore
(specializzato)
Iniziative di eccellenza ( Barumini, Villanovaforru..)
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SERVIZI RESIDENZIALI E ALLA PERSONA
PUNTI DI FORZA

1
2

Forte presenza del volontariato sociale

3

PUNTI DI DEBOLEZZA

1
2

Inadeguato servizio di sentinella del disagio

3

Aumento domanda di strutture e servizi per anziani
disabili e minori

4

Debolezza demografica provinciale

5

Positiva Presenza di strutture sanitarie e cura della
salute
Esperienze di integrazione tra le politiche e le progettualità promosse tra i due distretti
Presenza di strutture sanitarie di eccellenza (Centro
per la salute mentale di Sanluri, )

5

Elevato carico familiare

6

Esperienze di erogazione di servizi in rete

6

Proliferazione /gemmazione di associazioni causa
scarsa cooperazione

Domanda di nuove professionalità e crescita di opportunità di inserimento lavorativo di giovani ed altre categorie nel settore del welfare
Legislazione nazionale e regionale indirizzata al soƐƚĞŐŶŽĚĞůů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĞůĂǀŽƌĂƚŝǀĂĚĞůůĞĐĂƚegorie svantaggiate
Avvio dei PLUS con l'istituzione dell'Ufficio del Piano.

1

Emigrazione dei giovani maggiormente qualificati
(con laurea)

2

Crescita della popolazione anziana

3

ƌĞƐĐŝƚĂĚĞůů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝƐŵŽĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĐŽŽƉerativistiche nel sociale
crescita dei livelli della qualità dei servizi

4

Riduzione e/o insufficienza dei finanziamenti per
garantire continuità nel lungo-medio periodo dei
servizi alla persona
Elevato carico istituzionale nel sociale

4

Elevato livello degli standard di sicurezza e legalità

KWWKZdhE/d͛

1
2
3
4
5
6

dĞŶĚĞŶǌĂ Ăůů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ  ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ ĚĞŝ
servizi

Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞн

Elevati livelli di disoccupazione

MINACCE

5
6

Aspettative deboli e scoramento generalizzato
Aggravamento condizioni economiche con conseguenze sulla domanda socio-sanitaria
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dd/s/d͛WZKhdd/sKDDZ/K
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

1

Elevato costo di accesso al credito

2

Sottocapitalizzazione e micro dimensione del tessuto imprenditoriale locale

3

Presenza nel territorio di produzioni agricole di elevata qualità (zafferano, carciofi, pomodoro, etc.)
Presenza di infrastrutture produttive e disponibilità
di spazi per nuove strutture produttive
Importante tessuto imprenditoriale locale con evidenti punte di eccellenza

3

Elevato indebitamento delle imprese

4

Prossimità con la principale arteria di comunicazione
regionale

4

5

Centralità territoriale

5

6

Recente costituzione di un centro commerciale naturale

6

7

Presenza di piccole e medie industrie e Artigianato

7

Mancanza di un marchio locale

8

Positiva immagine di genuinità produzioni locali

8

9

Presenza di imprenditoria di eccellenza nel campo
della logistica e grande distribuzione

9

Grave crisi del settore agricolo e Perdita della cultura agricola
Assenza di strutture private e pubbliche in grado di
fornire servizi reali e innovativi alle imprese
Mancanza di un area di rappresentanza di sintesi
(Fiera, Market Farm, Centro Servizi imprese, ecc)

1
2

10
KWWKZdhE/d͛

1
2
3
4
5
6
7

Attività dei G. A. L.
Incentivi regionali verso i centri commerciali naturali
&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝƉĞƌůĂ͞ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ůĞŐƵŵŝŶŽƐĞ͟
Paniere e Borsa verde dei prodotti locali
Grande Contenitore per artigianato
Progressivo aumento dei flussi turistici
Aumento delle iniziative ricettive( B&B-agriturismo..)
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Debolezza politiche di valorizzazione, promozione e
commercializzazione comuni e Carenza di nuove
competenze
Marginalizzazione commerciale delle produzioni
locali
Scarsa massa critica delle produzioni individuali e
ĚŝĨĨŝĐŽůƚăĂůů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝƐŵŽĞĂůů͛ŽĨĨĞƌƚĂĐŽŶŐŝƵŶƚĂ
e Scarsa cultura cooperativistica

MINACCE

1
2
3
4
5
6
7

Struttura commerciale locale frammentata
Abbandono delle pratiche colturali
ŚŝƵƐƵƌĂ ůŽĐĂůŝƐƚŝĐĂ ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ - scarse risorse
finanziarie
Competenze nuove scarse
Perdita competitività
ƐŽƚƚŽƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
Scarsa tendenza alla nuova imprenditorialità
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4. Il piano di comunicazione
________________________________________________________________________________
Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞн

pag

135

Il Piano Strategico
Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro

Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞн

pag

136

Il Piano Strategico
Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro

4.1 >͛ƐĐŽůƚŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

YƵĞƐƚĂƐĞǌŝŽŶĞĐŽŶƚŝĞŶĞƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂĚŝĂůĐƵŶŝĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀŝƌĞĂůŝzzati dal Comune di Sanluri, in particolare contiene:
-

un approfondimento sulle metodologie e le tecniche adottate

-

ƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞŐůŝƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ

-

ƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞĞŵĞƌƐĞ;ĐŽŶƵŶĂůŽƌŽƌŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶďĂƐĞĂůůĞůŝŶĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ
ŝŶĐƵŝƐŝĂƌƚŝĐŽůĂŝůƉŝĂŶŽĚŝůĂǀŽƌŽĚĞůů͛ĂƌĞĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂĞůŽƐƚĂƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞͿ

-

le schede di sintesi dei principali processi realizzati, contenenti una breve descrizione del
ƉƌŽĐĞƐƐŽĞĚƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝƚĞĐŶŝĐĂĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͘

Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞн
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Il lavoro svolto è stato orientato a:
-

raccogliere ed interpretare la domanda locale, con riferimento alle opportunità, alle risorse
e ai problemi dello sviluppo per come sono percepiti;

-

utilizzare la conoscenza specifica del territorio degli attori locali, che costituisce una fonte
essenziale per la formulazione di un progetto realmente capace di cogliere le diverse dimensioni della situazione locale;

-

mettere a frutto la competenza progettuale presente, cruciale per il governo dei processi di
trasformazione;

-

coinvolgere la comunità locale nella costruzione di una visione dello sviluppo ( realizzato
ancora in minima parte);

-

contribuire a fare della costruzione del Piano un evento nel quale la società locale sia effettivamente partecipe.

4.2 >͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽ
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽĐŽŵƵŶĂůĞ͕ů͛ĂƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂĐŽŵƵŶ icazione ricopre un ruolo fondamentale tanto da rappresentare un vero e proprio piano nel piano:
x

pubblicizza i contenuti emersi negli incontri e in genere durante tutta la fase di elabor azione del piano;

x

promuove la partecipazione di tutti gli attori locali e in genere della società civile al
processo di costruzione del piano medesimo,

x

ƉƌŽŵƵŽǀĞůĂĐŽĞƐŝŽŶĞĞů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚŝŐůŝĂƚƚŽƌŝĂŝĚŝǀĞƌƐŝůŝǀĞůůŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞ
tematiche emerse nel piano,

x

diffonde i principali risultati e pubblicizza le diverse attività e fasi del piano.

Si tratta come evidente di un sistema sinergico di obiettivi ed attività articolate in modo da ottimizzare, in funzione del tempo ristretto, le attività di animazione territoriale e di sensibilizz azione verso la partecipazione e di diffusione dei contenuti del processo di pianificazione strategica.
Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞн
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Gli obiettivi operativi della comunicazione:
STRATEGICI
-

Facilitare le interazioni tra gli attori locali;

-

Agevolare e Sostenere la massima espressione della democrazia partecipativa;

-

comunicare direttamente e senza soluzione di continuità lo stato di avanzamento del piano, le principali realizzazioni e i momenti di incontro

OPERATIVI
-

incentivare la piena partecipazione alle varie fasi di costruzione del Piano strategico;

-

assicurare una corretta, uniforme, capillare e interattiva informazione sulle attività, sulle
tematiche emerse e sui risultati del processo di costruzione del Piano strategico anche atƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝŵĞĚŝĂƚŝĐŝĞĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŝ

-

organizzare dei momenti istituzionali di comunicazione sullo stato di avanzamento del piano e sulle principali realizzazioni

La Diagnosi territoriale, per ovvie ragioni di interfaccia nella ricerca dei materiali necessari
Ăůů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞ͕ŚĂƉŽƌƚĂƚŽĂůůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƉƌŝŵĂƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂŵĂƉƉĂdegli atƚŽƌŝ͞ĂƚƚĞŶƚŝ͟ĂůůĞĚŝŶĂŵŝĐŚĞĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽůŽĐĂůĞĐŚĞƐƉĞƐƐŽǀĂŽůƚƌĞŐůŝƐƚĞƐƐŝĐŽŶĨŝŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌativi comunali.
^ŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĞĚŝƐŽůĂƚŝŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŝŶĚƵĞŐƌƵpƉŝƚĂƌŐĞƚƵŶŽŝŶƚĞƌŶŽĞů͛altro esterno.
INTERNO
-

ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶĂůĞĚŝ^ĂŶůƵƌŝ

-

le Istituzioni pubbliche locali (responsabili dei servizi tecnici ed amministrativi) e sovra locali rappresentati della Provincia e delle Unioni di Comuni;

ESTERNO
-

rappresentanti della società civile, interlocutori privilegiati

-

organizzazione economiche e sociali

Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞн
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-

ŵŽŶĚŽĚĞůů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝƐŵŽůŽĐĂůĞ

-

strutture di servizi

- realtà imprenditoriale locale
gli abitanti residenti e non
Attraverso la comunicazione si è inteso coinvolgere a pieno le istituzioni locali e gli attori nel processo di pianificazione strategica.
WĞƌƚĂŶƚŽů͛ĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă͕ĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĞĚĞŝŵŽŵĞŶƚŝĚŝŝŶĐŽŶƚƌŽğƐƚĂƚĂŽrganizzata attraverso:
-

ŝŶĐŽŶƚƌŝĐŽŶů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞůĂĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ͖

-

lettere di comunicazione/invito alla partecipazione ad incontri pubblici agli iscritti alla
͞ŵĂƉƉĂĚĞŐůŝƐƚĂŬĞŽůĚĞƌ͖

-

locandine in quadricromia formato A1 (60x80) affisse in diversi punti del territorio comunale;

-

articoli, note stampe e segnalazioni sui maggiori quotidiani regionali e locali

4.2.1 Le principali metodologie utilizzate
In ordine al perseguimento degli obiettivi indicati sono state scelte, di volta in volta, le metodologie di comunicazione/partecipazione più adatte anche in considerazione degli indirizzi metodologiĐŝƉƌŽƉŽƐƚŝĂůŝǀĞůůŽŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞĞůĂǀŽůŽŶƚăĚŝƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞŶƚĞ͘
I punti fermi di tale metodologia sono fondamentalmente i seguenti:
-

individuazione e coinvolgimento di tutti i portatori di interesse rilevanti per un determinato
processo

-

presenza di un facilitatore

-

verbalizzazione e reportistica degli incontri e del processo

-

presentazione pubblica dei risultati.

/ƉƌŽĐĞƐƐŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝĐŽŝŶǀŽůŐĞƌĞŝůƉŝƶĂŵƉŝŽŶƵŵĞƌŽĚŝ
porƚĂƚŽƌŝĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŶĨƌŽŶƚĂƌĞŝůŽƌŽƉƵŶƚŝĚŝǀŝƐƚĂ͕ĚŝŐŝƵŶŐĞƌĞĂƐŽůƵǌŝŽŶŝĐŽŶĚŝǀŝƐĞĞ
ƐƚŝŵŽůĂƌĞůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăŶĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĞ͘
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I processi sono stati strutturati in modo da ottenere non solo un semplice ascolto ma una partecipazione propositiva ed attiva per il raggiungimento di risultati concreti, in base al seguente schema:
-

ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽďůĞŵŝ;ĨĂƐĞ
di analisi)

-

elaborazione delle possibili soluzioŶŝƉĞƌƚĂůŝƉƌŽďůĞŵŝ͕ĐŽŶů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞůŝŶĞĞƐƚƌategiche, degli obiettivi e delle azioni

per lo svolgimento dei processi partecipativi sono stati organizzati dei focus group coordinati da un
facilitatore con il ruolo di favorire e guidare la discussione in modo strutturato ed equilibrato.
ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉŝůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀŽğƐƚĂƚŽĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƉĞƌ
ciascun tema:
-

ĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůŽƐƚĂƚŝĚŝĨĂƚƚŽ

-

degli obiettivi di miglioramento

-

delle priorità ed azioni da attuare

-

dei tempi e degli attori responsabili delle azioni da realizzare

I risultati dei processi partecipativi sono stati sintetizzati in documenti finali.

Per la gestione dei processi partecipativi si possono utilizzare strumenti e tecniche differenti, selezionando quelli maggiormente adatti al processo da realizzare (in base a finalità, risultati da ragŐŝƵŶŐĞƌĞ͕ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŐůŝƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ͕͙Ϳ͘
I principali strumenti utilizzati sono:
Ƒ

i focus group con:
a. la giunta comunale
b. i responsabili dei vari settori
c. gli operatori del sociale
d. gli attori delle associazioni e del turismo

Ƒ

le interviste privilegiate con:
a. il Prof. Archeologo Giovanni Lilliu
b. il Presidente della Provincia di Villacidro Sanluri e la giunta provinciale
c. il Maresciallo della locale stazione dei carabinieri - Sanluri
d. Luisa Angela Pittau, Responsabile dei Servizi Sociali del comune di Sanluri
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e. Marco Sulcis, Manager facente funzione della ASL - Sanluri
f. Sergio Concas, Responsabile territoriale della CISL
g. Rosaria Piras, Preside Istituto Calasanzio - Sanluri
h. Agnese Pusceddu, Preside Istituto Colli Vignarelli - Sanluri
i.

Francesco Marras, sindaco di Guspini

j.

Sisinnio Zanda, sindaco di Gonnosfanadiga

k. Raimondo Angius, sindaco di Arbus
l.

Ignazio Fanni, sindaco di Villacidro

m. Arch. Antonio Piras, Coordinatore del Piano Strategico di Villacidro
Ƒ

le interviste per la strada

Ƒ

assemblee popolari

Ƒ

i seminari tematici
a. ƐƵůƚĞŵĂĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĐŽŶůĞŝŵƉƌĞƐĞůŽĐĂůŝ
b. sul tema della governance con i rappresentanti dei comuni di tutta la provincia
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4.2.7 Azioni e strumenti di comunicazione
In coerenza con il piano di comunicazione sono state effettuate le seguenti iniziative:
-

ŝŵŵĂŐŝŶĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĂĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖

-

materiali informativi per la prima fase e divulgativi per la seconda;

-

sezione dedicata del sito del Comune www.comune.sanluri.ca.it;

-

il blog: http://www.pianostrategicosanluri.blogspot.com;

-

azioni di animazione ed informazione (workshop, seminari tematici, assemblee, forum);

-

un pieghevole divulgativo del piano strategico.

-

un video (DVD) per supportare visivamente i momenti di presentazione del piano, sia come
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝĚŝǀƵůŐĂǌŝŽŶĞǀĞƌƐŽů͛ŝŶƚĞƌŶŽĞ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ͕ǀĞƌƐŽů͛ĞƐƚĞƌŶŽ͖

-

un workshop finale di presentazione dei risultati raggiunti con particolare indicazione delle
linee strategiche, della vision di Sanluri 2018, della nuova concezione del Patto per lo sviluppo e dei risultati raggiunti;

-

una brochure del piano strategico finalizzata a: costruire il consenso nei confronti del piano
da parte degli enti e a far conoscere e promuovere la visione ed i progetti sia a livello locale
che esterno;

-

un convegno di Presentazione del PS definitivo;

-

ƵŶǀŽůƵŵĞ͞WŝĂŶŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͗ŽŵƵŶĞĚŝ^ĂŶůƵƌŝ͘͟

Ogni strumento approntato ha seguito una calendarizzazione che in certi momenti ha accompagnato le attività progettuali previste mentre in altri ha costituito ů͛Ăƚƚŝǀità progettuale medesima.
>͛ĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝ͞ŵĞƐƐŝŝŶĐĂŵƉŽ͕͟ƐĞĐŽŶĚŽů͛ŽƚƚŝĐĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚĞĐŝƐŝŽŶĂůŝŝŶĐůƵƐŝǀŝ͕ğĨŝŶaůŝǌǌĂƚĂ ǀĞƌƐŽ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ ŵĂƐƐŝŵĂ ǀŝƐŝďŝůŝƚă ĞĚ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ǀĞƌƐŽ ů͛ĞƐƚĞƌŶŽ ŝŶ
modo che ogni singolo attore abbia la possibilità di esprimere il proprio pensiero, possa diventare
progettista del piano e non interlocutore terzo, attore e partecipe dinanzi ad un processo virtuoso
di costruzione anche del proprio futuro.
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a. Il Sito web del Comune con la pagina dedicata al Piano strategico
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b. Il Blog
1. Tra gli altri strumenti è stato attivato, come precedentemente accennato, un blog per consentire la partecipazione anche on line a coloro che intendono esprimere valutazioni, pareri o
semplici domande sulla predisposizione sia del Piano Strategico che della stessa composizione delle linee strategiche.
2. Il blog è inserito nel sito ufficiale del Comune di Sanluri sotto il corpo centrale della home
page da cui è direttamente linkabile oppure vi si può accedere cliccando i ͞ůŝŶŬƵƚŝůŝ͟ŝŶďasso
a sinistra.
3. Il visitatore accede cliccando sulla dicitura-ŝŶǀŝƚŽ ͞ƉƌŽƐĞŐƵŝ ůĂ ůĞƚƚƵƌĂ͟ Ğ giunge alla home
page del blog.

ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽğƉŽƐƐŝďŝůĞĞŶƵĐůĞĂƌĞƵŶĂƐŽƌƚĂĚŝĚŝĂƌŝŽĞĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĐŽŵŵĞŶƚŝ͕ƐƉƵŶƚŝ͕ŽƉŝŶŝŽŶŝƐƵůůĞ
aree strategiche per la redazione del Piano. Tale strumento consente di partecipare attivamente
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alla costruzione delle linee strategiche per Sanluri 2008-2018 - un nuovo territorio tra identità e
futuro.
Partecipare al dibattito è semplice: basta trascrivere ŶĞůů͛ĂƉƉŽƐŝƚŽƌŝƋƵĂĚƌŽƋƵĂŶƚŽƐŝǀƵŽůĞ͞ƉƵbďůŝĐĂƌĞ͟ĞƉŽŝƉƌŽĐĞĚĞƌĞƐĞĐŽŶĚŽůĞƐĞŵƉůŝĐŝƐƉŝĞŐĂǌŝŽŶŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůƚĞƐƚŽ͘
Nel blog è lasciata la possibilità ai visitatori di esprimere il proprio voto su specifiche domande del
questionario relativamente ai settori ritenuti primari per lo sviluppo economico e sociale di Sanluri:
Ƒ

Ambiente urbano e territorio

Ƒ

Cultura e Turismo

Ƒ

Commercio e Attività Produttive

Ƒ

Servizi Residenziali e Servizi alla Persona

Inoltre è inserito anche il sondaggio con la possibilità di votare per una delle quattro indicazioni riportate sinteticamente e che richiamano nello specifico le quattro aree strategiche del Piano.

Quali sono i punti di debolezza
e/o di forza di Sanluri e
ĚĞůů͛ƌĞĂsĂƐƚĂ͍
Pubblicato da dA. dA project e più a 6.44 14 commenti
Iscriviti a: Post (Atom)
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Sul lato destro della medesima pagina è riportata la dicitura:
Quale ambito d'intervento ritieni più importante per la crescita e lo sviluppo di Sanluri e
ĚĞůů͛ƌĞĂsĂƐƚĂĨƌĂƋƵĞůůŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͍
Seguono i richiami ai quattro assi strategici con relative nicchie per esprimere il voto in diretta e la
possibilità immediatamente di verificare la graduatoria delle scelte operate precedentemente, olƚƌĞĂůƌŝĐŚŝĂŵŽĂŝŐŝŽƌŶŝƌĞƐƚĂŶƚŝƉĞƌĞƐƉƌŝŵĞƌĞŝůǀŽƚŽ͘YƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽƌŝĐŚŝĂŵŽĂůĨŝŶĞĚŝƐĞŐŶĂůĂƌĞ
ƵŶƚĞŵƉŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽĞĚĞĨŝŶŝƚŽƉĞƌů͛ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůǀŽƚŽĐŚĞĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞĂǀƌăƵŶǀĂůŽƌĞĚŝǀĂůuƚĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽĐŚĞğĂŶĐŚ͛Ğsso determinato e definito temporalmente.
È inoltre previsto la possibilità di lasciare dei commenti tramite uno specifico spazio riquadrato
con nuovamente il richiamo: Lascia il tuo commento. Seguono le specifiche sulla forma di partecipazione: in forma anonima o scegliendo una identità.
Ovviamente la pagina consente di visionare i commenti precedentemente pubblicati anche per
permettere a chiunque di poter dialogare con chi precedentemente ha espresso un proprio parere
o posto una semplice domanda. In tal modo nasce una vera e propria comunity attorno alle tematiche del piano strategico comunale e attorno alle idee di sviluppo.
Il blog è stato predisposto, in stretta coerenza con il piano di comunicazione, al fine di allargare la
partecipazione al dibattito sulla predisposizione del Piano ma anche prevedendone una esistenza
anche oltre la stessa approvazione del Piano Strategico quale supporto permanente alle scelte delůĂ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ŽŵƵŶĂůĞ Ğ ͞ůƵŽŐŽ͟ ĚĞƉƵƚĂƚŽ ĂůůĂ ĚŝƌĞƚƚĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ Đŝttadini, circoƐƚĂŶǌĂĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂĚĂůůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůů͛ĂƌĞĂĚŝĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞ͘
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c. Il questionario
1. Si tratta di un utile strumento somministrato nel
corso degli incontri pubblici per la registrazione della
presenza, ƉĞƌĞƐƚĞŶĚĞƌĞůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĞů͛ĂƐĐŽůƚŽ
di tutti gli interlocutori, ivi compresi quelli più difficilmente raggiungibili ad esempio i partecipanti silenziosi.
2. Come da evidenze grafiche, si tratta di uno strumenƚŽĂďďĂƐƚĂŶǌĂƐŶĞůůŽƚĞƐŽĂĚŝŶǀŝƚĂƌĞů͛ŝŶterlo-cutore
ad esprimere le proprie opinioni circa lo sviluppo del
contesto territoriale di primo riferimento e circa le
problematiche del medesimo territorio.
3. >͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĞů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂğƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞĚŝƐĐƵƚŝďŝůĞŵĂ
se è visto come complementare, come supporto di
una ricerca della condivisione e della partecipazione,
sicuramente estrinseca migliori risultati. Basti pensare a titolo esemplificativo, senza per questo volerne
ƐƚŝŐŵĂƚŝǌǌĂƌŶĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ, al ruolo che tale strumento
riveste sui soggetti definiƚŝ ͞ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ ƐŝůĞŶǌŝŽƐŝ͕͟
ovverossia persone che partecipano agli incontri ma rispetto ai quali difficilmente si riesce ad innescare delle logiche di partecipazione attiva.
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Ambiti di riferimento
15%

26%

29%
30%
Ambiente e territorio

Cultura e turismo

Commercio ed AAPP

Serv. Resid. E alla persona

Punti di forza

7%
7%
36%

36%
14%

presenza servizi
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posizione strategica

associazionismo

monumenti (castello)
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7%

14%

14%
14%

Punti di debolezza

14%

37%

manodopera qualificata

disgregazione

trasporti inadeguati

accessibilita'

mancanza rete turistica

manca il piano commerciale

18%

45%

Progettualità

32%
5%

fiera
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d. Il logo
Si ritiene possa essere utile indicare quali concetti sono stati utilizzati come guida nel percorso di
genesi del logo identificativo del Progetto.

Un nuovo territorio tra identità e futuro

Il messaggio che il logo intende comunicare si sostanzia nel concetto che partendo dal passato, dal
retaggio storico culturale si può continuare a pensare, a progettare, e a produrre un futuro migliore, che parte ĚĂůůĂƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞŵĂĐŚĞƉƵŶƚĂĂůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͘
A tale scelta si è giunti dopo una prima proposta avanzata inizialmente, e in seguito si è proceduto
ĂĚƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞĐŽŶĨƌŽŶƚŽĞĐŽŶƐĞŶƐŽĐŽŶů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶĂůĞƉĞƌĐŚĠŝůůŽŐŽƌĂŐŐŝƵŶŐĞƐƐĞ
pienamente gli obiettivi di riconoscibilità, semplicità ed efficacia comunicativa.

IL CASTELLO / LA CAMPAGNA
ƵĞĞůĞŵĞŶƚŝĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶƚŝů͛ŝĚĞŶƚŝƚă
ƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůĞĞůĂƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĂ͕ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂ
identificata anche dal colore del grano maturo. Il colore verde del castello la connota come Provincia Verde.

Il logo non solo propone la riproduzione minimalista del castello come simbolo della città, come
momento di sintesi del patrimonio culturale, come valore identitario ma, anche come punto di
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partenza ideale per lo sviluppo di un percorso virtuoso che lega necessariamente Sanluri ed il suo
retaggio culturale con il proprio futuro.

IL PERCORSO DELLO SVILUPPO
/ůƉĞƌĐŽƌƐŽƐĞŐŶĂƚŽĐŚĞŶĂƐĐĞĚĂůůĂ͞ďĂƐĞ͟
e si apre al suo territorio dove Sanluri è
centro, punto di riferimento, bandiera.

Con la rappresentazione delle due linee a S disunite ma con la medesima origine si è voluto rapƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞĚĂƵŶůĂƚŽƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽĂƉĞƌƚŽĞĚĂůů͛ĂůƚƌŽƌŝďĂĚŝƌĞŝůƐĞŶƐŽĚŝŝŶĐůƵƐŝŽŶĞĞĚŝĂƉƉĂƌƚenenza alla medesima matrice.

>͛ZKdDWKZ>
Prospettiva temporale del Piano Strategico.

>͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂƚĞŵƉŽƌĂůĞďĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĂ͕ŽůƚƌĞĂůůĞůŽŐŝĐŚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ƐŝŶƚĞƚŝǌǌĂ
la volontà di tracciare le linee direttrici di uno sviluppo reale/concreto con azioni e tempi certi
piuttosto che indicare evanescenti linee di futuri possibili su scenari previsionali futuribili. Il concetto è quello di iniziare a costruire la prospettiva al 2018 del comune di Sanluri.
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e. Il messaggio
Il Processo di Pianificazione del Piano Strategico del Comune di Sanluri è stato assimilato alla creaǌŝŽŶĞĚŝƵŶŵŽƐĂŝĐŽĚŽǀĞƚƵƚƚŝ͞ŐůŝĂƚƚŽƌŝĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽ͕͟ůĞ͞ƚĞƐƐĞƌĞƚƵƚƚĞĚŝǀĞƌƐĞ͟ƵŶŝƚĞĚĂůĐŽůůĂnte della condivisione di un comune obiettivo, tracciano le linee direttrici dello sviluppo locale del
prossimo decennio, partecipano assieme alla realizzazione della composizione finale.

PRIMA FASE

SECONDA FASE

/ůŵĞƐƐĂŐŐŝŽƉĂƌƚĞĚĂůů͛ŝŵŵĂŐŝŶĞĚĞůĐŽŵƵŶĞĞĚĞůƐƵŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĂƉƉĞŶĂƉĞƌĐĞƉŝƚĂŵĂĐŚĞĞŵĞrge nitida in quella successiva.
>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽğĨĂƌĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚĞůůĂĐŽĞƐŝŽŶĞŶĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽĞ
ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĐŚĞĐŝĂƐĐƵŶĂƚĞƐƐĞƌĂĚĞůŵŽƐĂŝĐŽƌŝǀĞƐƚĞŶĞůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞ͘
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f. Pubblicazione su sito web locale
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g. Articoli su quotidiani
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h. Pubblicazioni su riviste locali
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4.3 Gli output
͛ƐƚĂƚŽrealizzato un insieme molto articolato di prodotti di editoria divulgativa e multimediale, su
supporto cartaceo e su supporto digitale, al fine di costruire un set informativo di vario livello per
assicurare ů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĂŶĐŚĞ in funzione del target di
utenti/fruitori
Si indicano di seguito i diversi prodotti editoriali realizzati

4.3.1 La brochure
La brochure in forma di opuscolo-guida, su supporto cartaceo in formato finito A5 (aperto A4),
stampata in quadricromia, interno
composto da n. 16 pagine più copertina, divisa in diverse sezioni
contiene le interviste dedicate al
motore del piano (sindaco, assessore, direttore generale, giunta), il
percorso di costruzione seguito, la
presentazione del piano strategico in sintesi ed infine una guida
alla lettura ed un mini glossario.
Tale pubblicazione consente al
cittadino di avere un accesso diretto alla conoscenza del Piano e
di superare il gap generazionale, è
noto infatti che gli anziani trovano
ancora difficoltà a rapportarsi con
le nuove tecnologie di informazione per cui il supporto cartaceo
diventa un prezioso strumento di
comunicazione e permette inoltre
una distribuzione capillare in tutte le famiglie
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4.3.2 Le Locandine
Materiale di comunicazione costituito da manifesti cartacei in quadricromia nei formati A1 (60x80) ed A3(29,7x42) affissi in diversi punti del terriƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĞĚĞůů͛ĞǆDŽŶƚĞŐƌĂŶĂƚŝĐŽŽǀǀĞƌŽůĂƐĞĚĞŽƉĞƌĂƚŝǀĂƉƌĞƉŽƐƚĂƉĞƌŐůŝŝŶĐŽŶƚƌŝĞůĞĂƐƐemblee cittadine
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4.3.3 I Pieghevoli
Materiale di comunicazione costituito da depliant in quadricromia nei formati A4 (21x29,7) distribuiti in diversi punti del territorio comunale (attiǀŝƚăĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͕ƵĨĨŝĐŝ͕ƐĐƵŽůĞĞĐĐ͘͘ͿĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĞĚĞůů͛Ğǆ Montegranatico ovvero la sede operativa preposta per gli incontri e le assemblee cittadine.
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4.3.4 Il DVD
IL DVD fornito di custodia rigida, copertina personalizzata con allegata una scheda di sintesi per la
presentazione del dvd e delle caratteristiche tecniche di utilizzo, è stato realizzato per supportare
visivamente i momenti di presentazione del piano
ed è costituito da una home page con in evidenza
il link di accesso alla pagina di copertina con menù
͞ŝŶƚĞƌĂƚƚŝǀŝ͕͟ŝŶŵŽĚŽĚĂĨĂǀŽƌŝƌĞůĂĐŽŶƐƵůƚazione
totale e/o parziale.
Risultano pertanto i seguenti menù:
Presentazione: che contiene gli esiti raggiunti nel percorso di costruzione del piano manifestati nel
workshop finale al sistema città;
Filmati: che accoglie la video-intervista privilegiata al prof. archeologo Giovanni Lilliu;
Documenti:che raccoglie tutti i materiali prodotti durante la costruzione del piano (il report interŵĞĚŝŽ͕ů͛ĂŐĞŶĚĂƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂͬďŽǌǌĂĚŝƉŝĂŶŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕ŝůƉŝĂŶŽstrategico ecc..)
Fotogallery: che documenta le azioni di animazione ed informazione condotte (workshop, seminari
tematici, assemblee, forum);
e sono presenti inoltre le seguenti sezioni:
Esplora: che consente di accedere ai contenuti
Info: che consente Ăůů͛ƵƚĞŶƚĞĚŝĂǀĞƌĞinformazioni utili
Download: che consente di scaricare eventualmente i programmi per la consultazione di documenti presenti ed infine Exit per uscire.
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5 La visione per il futuro
________________________________________________________________________________
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5.1 Sanluri verso il prossimo decennio
La città e i sistemi locali di area vasta vengono oramai interpretati da sociologi, economisti, urbanisti, come il punto di svolta delle politiche di sviluppo nel mondo globalizzato. Tali politiche e la
conseguente azione pubblica devono concentrarsi non esclusivamente (teoria neoclassica pura)
sulla convenienza marginalista delle imprese, ma soprattutto sui fattori che favoriscono la localizzazione di attività economiche e lo sviluppo della comunità locale (teoria classica e teoria della
crescita e dello sviluppo). La città non più come contenitore di funzioni economiche, ma come contenuto di attività economiche frutto di nuove relazioni sociali, istituzionali e ambientali capaci di
determinare le attività economiche.
Questa nuova visione dello sviluppo, coerente con la strategia di Lisbona, con gli orientamenti comunitari in materia di pianificazione territoriale e con la progettazione integrata ed infine con la
ƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĐŽŵƵŶĂůĞ͕ĨŽŶĚĂůĞƉƌŽƉƌŝĞ͞ƌĂŐŝŽŶŝ͟ƐƵŝĐĂŶŽŶŝĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƐostenibile (sostenibilità economica, sociale, ambientale, istituzionale), attraverso un più elevato
capitale sociale e capitale umano, e punta a realizzare, entro il 2018 un nuovo scenario territoriale
caratterizzato da una comunità che si proietta verso il futuro non dimentica del proprio passato,
delle proprie origini e del proprio presente, della realtà che vive.
Ciò significa:
-

costruire una comunità che pensa al futuro senza dimenticare le proprie radici identitarie

-

valorizzare le proprie origini su cui costruire la realtà futura

-

partire dallo scenario attuale, con i suoi punti di forza e di debolezza, e svilupparli per cogliere tutte le possibili opportunità dei nuovi scenari.

>͛ŝĚĞŶƚŝƚăůŽĐĂůĞĞů͛ƵŶŝĐŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐŽŶŽŝĐĂƌĚŝŶŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀŽ usato per la conduzione del processo di pianificazione strategica, il punto cui ancorare la competitività territoriale, la forza vitale per il sogno condiviso del futuro del territorio, la base su cui costruire il clima di fiducia per lo sviluppo locale, per le nuove relazioni sociali, per la creazione di nuovi
valori territoriali.
>͛ŝĚĞĂĚŝ^ĂŶůƵƌŝĐŝƚƚăŶƵŽǀĂƉĞƌŝůϮϬϭϴğďĞŶƐŝŶƚĞƚŝǌǌĂƚĂŶĞůůŽƐůŽŐĂŶ͞^ĂŶůƵƌŝϮϬϬϬ ʹ 2018: Un
ŶƵŽǀŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƚƌĂŝĚĞŶƚŝƚăĞĨƵƚƵƌŽ͟ĐŚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƵŶŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞĚĞů
sistema locale. Essa delinea una città moderna, dinamica e competitiva, riferita ad un quadro di
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coesione politica ed amministrativa, di solidarietà sociale, di sostenibilità ambientale. Una città
che ambisce ad essere parte qualificata e redditizia del sistema territoriale della Marmilla e del
contesto provinciale, capace di generare dai suoi punti di forza (turismo, cultura, centralità geografica, ecc.) e dalla soluzione dei suoi punti di debolezza (isolamento, marginalizzazione, carenze infrastrutturali, ecc.) nuove potenzialità di sviluppo.
Nella vision del piano strategico assumono un particolare rilievo, le attese e le prospettive presenti
tra la popolazione di Sanluri e il suo territorio, soprattutto in riferimento ai processi legati alla valorizzazione della qualità della vita.
Un ambiente di vita non solo accogliente per chi vi abita ma anche sensibile agli stimoli, interni ed
esterni, rivolti ad aumentare la coesione sociale e territoriale e la produzione di ricchezza, reddito
ed occupazione.
In tal senso, il Piano deve avere la capacità di delineare una nuova visione della città e avviare un
concreto processo di condivisione tra tutti gli attori dello sviluppo, di nuove progettualità sul piano
economico, sul piano sociale e territoriale, capacŝĚŝĐŽŶŝƵŐĂƌĞůĂ͞ƌĞĂůƚăĚĞůǀŝǀĞƌĞ͟ĐŽŶ͞ůĂƌĞĂůƚă
ĚĞů ƉƌŽĚƵƌƌĞ͕͟ ƌŝĂŶŶŽĚĂƌĞ ŝ ůĞŐĂŵŝ ƚƌĂ ĐŽĞƐŝŽŶĞ Ğ ƐǀŝůƵƉƉŽ ŝŶ ƵŶ ĐŽŶƚĞƐƚŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĚŽǀĞ
ů͛ŝĚĞŶƚŝƚăǀĂůŽƌŝǌǌŝůĞŵŽůƚĞƉůŝĐŝ͞ĚŝǀĞƌƐŝƚă͟ƋƵĂůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝŽƌŝŐŝŶĂůŝƚăĞĚŝĞĐĐĞůůĞŶǌĂ͘
Quindi una vision che costituisca, sempre in chiave partecipata e concordata, un forte riferimento
per le azioni politiche dei soggetti pubblici territoriali (in primis del Comune di Sanluri) e, nel contempo, consenta di mettere in rete gli apporti progettuali della molteplicità dei soggetti privati per
definire operativamente azioni e progettualità, sinergici tra loro, con il pieno e convinto concorso
ĚĞůŵŽŶĚŽĚĞůů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂ͕ĚĞůǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽĞĚĞůů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝƐŵŽ͘
Tali processi necessitano di una intensa azione di conoscenza ed di indagine sul territorio finaůŝǌǌĂƚĂĂĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŐůŝ͞ĂŵďŝƚŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘͟/ŶƚĂůŵŽĚŽƐĂƌăƉŽƐƐŝďŝůĞĚĞĨŝŶŝƌĞ
non solo le grandi aree strategiche ma anche gli obiettivi primari e specifici, le azioni e le pr ogettualità coerenti con il quadro generale delle strategie fondamentali e con le attese degli a ttori dello sviluppo locale.
La governance del territorio potrà fondarsi su reti e relazioni tra istituzioni capaci di promuovere
azioni di innovazione delle forme di governo coerenti con la domanda del territorio e fondate su
problematiche concrete e progettualità operative:
Ƒ

nuove opportunità imprenditoriali

Ƒ

aumento della produzione della ricchezza
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Ƒ

miglioramento della qualità della vita

Ƒ

valorizzazione delle identità culturali territoriali.

>͛ŝŶƐŝĞŵĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƉƵƚ ƉĞƌǀĞŶƵƚŝ ĞĚ ĂŶĂůŝǌǌĂƚŝ ;ĂŶĂůŝƐŝ͕ ŝŶĚĂŐŝŶĞ͕ ĂƐĐŽůƚŽ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͕ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ͕
etc.) hanno fatto emergere la forte esigenza di intervenire sulla attuale situazione delle infr astrutture materiali ed immateriali, sia in termini di quantità che di qualità e di aderenza ai processi di sviluppo in corso e futuri, al fine di raggiungere accettabili livelli di competitività ed a tƚƌĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƌĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞů͛ŝĚĞŶƚŝƚăƵƌďĂŶĂĞĂĚĞŐƵĂƌĞĂůůĂƌĞĂůĞ domanda, attuale e futura, la rete dei servizi alla persona, alla famiglia, alla residenzialità ed al
sistema delle imprese. Questo percorso facilita la quantificazione e la visione concreta dei pe rcorsi dello sviluppo di Sanluri e del suo territorio di riferimento, in stretta coerenza con le scelƚĞĞůĞĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞĚĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĚĞůů͛ĂƌĞĂǀĂƐƚĂƐƵƐĐĂůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͘ Una dimensione caratterizzata dalla capacità di esprimere e definire noŶ ͞ƵŶ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ĨŝŶŝƚŽ͟ Ž ƵŶĂ ĂƐettica elencazione di
strategie ma, al contrario, una mappa delle opportunità e delle possibili progettualità frutto del
percorso congiunto, condiviso, convinto e concertato della molteplicità degli attori operativamente sensibili ai problemi della governabilità, della coesione sociale e dello sviluppo.
Il Piano deve rispondere alle crescenti domande che muovono non solo gli abitanti-cittadini residenti ma anche gli abitanti-non residenti (pendolari per lavoro, studio e tempo libero e visitatori
ŽĐĐĂƐŝŽŶĂůŝͿ͘WĞƌů͛ŝŶƐŝĞŵĞĚŝƋƵĞƐƚĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝ͞ĐŝƚƚĂĚŝŶŝʹ ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝ͟ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽĞůĞŵĞŶƚŝĚŝ
ĂůƚŽǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽ͕ŝƚĞŵŝĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂǀŝƚĂ͕ŝŶƵŽǀŝƐĞƌǀŝǌŝĂůůĂƉĞƌƐŽŶĂŝŶ
termini di efficienza, celerità ed adeguatezza, le condizioni organizzative delle infrastrutture civili
(per la mobilità, sedi e ambienti lavorativi, spazi urbani, orari di lavoro e del tempo libero, ecc.).
Le risposte che la collettività attende, non solo i giovani ma anche gli anziani e le famiglie, riguarĚĂŶŽ ŝŶ ŐƌĂŶ ƉĂƌƚĞ ůĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ͞ǀŝǀĞƌĞ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽ͟ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ƐƵů ǀĞƌƐĂŶƚĞ ĚĞůůĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ
sociali, delle occasioni per favorire esperienze comuni e intessere contatti, incontri e progettualità
di vita in comune.
In sostanza il vero obiettivo da raggiungere è rispondere alla domanda di nuove condizioni di abitabilità del contesto in cui si vive, in cui si opera, in cui si intrattengono relazioni durature o temporanee, alla ricerca di migliorare la propria condizione individuale e in un contesto di socialità nei
vari ambiti collettivi.
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5.1.1 Le Aree strategiche
/ůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͕ů͛ŝŶĚĂŐŝŶĞĞů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůů͛ŝŶƐŝĞŵĞĚĞŐůŝĂƚƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŝ;ĚĂƚŝĞŝŶĚ agini socio-economiche, dati e rilevazioni statistiche, elaborazioni di fonte centri studi, elabor aǌŝŽŶŝĚĞŝdĂǀŽůŝĚŝĐŽŶĐĞƌƚĂǌŝŽŶĞĚ͛ĂƌĞĂ͕patrimonio delle progettualità già realizzate e di quelle
ancora in essere, ecc.), le attività di ascolto, dibattiti, colloqui, incontri, focus group con pa rtner privilegiati della realtà sanlurese, hanno consentito di individuare quattro aree strateg iche su cui verrà promossa lĂ ŶƵŽǀĂ ǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂƌĞĂ ǀĂƐƚĂ ĚĞů ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ^ĂŶůƵƌŝ ƉƌŽŝĞƚƚĂƚĂ Ăů
2018. Tali aree strategiche sono:
Ƒ

Servizi residenziali e alla persona ;ŝŶŐƌĂĚŽĚŝƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ůĂƐŽĐŝĞƚăĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞ͕ůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀŽƌŽ͕ůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂǀŝƚĂƐŽĐŝĂůĞ͕ů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ
ƐŽĐŝĂůĞ͕ŝŶůŝŶĞĂĐŽŶů͛ŐĞŶĚĂ^ŽĐŝĂůĞƵƌŽƉĞĂͿ

Ƒ

Ambiente urbano e territorio (in grado di promuovere la rete ecologica del territorio,
compresa la mobilità interna e locale, in linea con la strategia di Goteborg)

Ƒ

Cultura e turismo (capace di coniugare la forte attrattività del patrimonio culturale con il
sistema dei servizi turistici, ricettivi e del tempo libero)

Ƒ

Attività produttive e commercio, ;ƌŝůĂŶĐŝŽ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă Ğ ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ůŽĐĂůĞ ŝŶ
ƵŶ͛ŽƚƚŝĐĂĚŝ͞ƉŽůŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͟ĨƌƵƚƚŽĚŝƐŝŶĞƌŐŝĞƚƌĂƐĞƚƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĞĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝĨŽƌŵĞ
incentivanti alla localizzazione imprenditoriale)

Ambiente urbano e
Territorio

Servizi
residenziali

Attività
produttive

Servizi alla
persona

Commercio

Cultura e turismo

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞŐƌĂĨŝĐĂ͗Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞн
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Nel contesto di riferimento esposto, trova collocazione una quinta area non rappresentata gr aficamente in quanto trasversale e complementare alle altre; si tratta della governance territ oriale che svolge anche una funzione propedeutica a favore del sistema-marmilla-medio Campidano.
Storicamente Sanluri è caratterizzato dal ruolo strategico di centralità logistica-geografica e,
soprattutto, di polo di erogazione di servizi pubblici alla persona ed alla famiglia. La sua coll oĐĂǌŝŽŶĞďĂƌŝĐĞŶƚƌŝĐĂůŽƉŽŶĞƋƵĂůĞƐŶŽĚŽĚĞŐůŝĂƐƐŝǀŝĂƌŝĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĞĚĞŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŝ
su gomma tra i due grandi poli di traffico (Sassari e Cagliari), comportando, inevitabilmente,
una forte attrazione quotidiana di notevoli flussi di pendolarismo soprattutto riguardanti
ů͛ĂŵďŝƚŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ-culturale, ed i comparti sanitario e commerciale e dei servizi. Tali processi
di pendolarismo causano vantaggi e svantaggi economici ed il crescente evidenziarsi di procesƐŝĚŝ ͞ŝŶƵƌďĂŵĞŶƚŽ ƐƉŽŶƚĂŶĞŽ͟ ŝ ĐƵŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ ĐŽƐƚŝ ͞Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ͟ ƐŽŶŽĚŝĨĨŝĐŝůŵĞŶƚĞ ŐŽǀĞ rnabili con le sole modeste risorse cittadine.
Si pensi, per dare un semplice dato approssimativo per difetto, che le sole presenze studentesche che quotidianamente raggiungono gli istituti medi e superiori di Sanluri dal bacino della
Marmilla e del Medio Campidano, si contano poco meno di mille unità pari a circa il 15%
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚi Sanluri. Inoltre il ruolo di capoluogo comporta per la città
Ěŝ^ĂŶůƵƌŝů͛ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝŶŽŶƐŽůŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂƚƵƌĂůĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŵĂĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͘
Per altro i forti legami identitari e culturali con la realtà territoriale della Marmilla si proiettano
ƐƉĞĐƵůĂƌŵĞŶĞǀĞƌƐŽů͛ĂůƚƌŽĐĞŶƚƌŽĚŝĂƚƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂůĐĂƉŽůƵŽŐŽsŝ lůĂĐŝĚƌŽ͘/ĚƵĞĐĂƉŽůƵŽŐŚŝ͕͞ĐŽŶŐŝƵŶƚŝ͟ĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĚŝ^͘'ĂǀŝŶŽ͕ƵŶŝĐŽƐŶŽĚŽĚĞŝ
collegamenti su rotaia che allo stato attuale registra nelle tratte per Cagliari e per Oristano,
tempi contenuti entro i 25/30 minuti, rappresentando un ambito privilegiato di centralità e di
ĂƚƚƌĂǌŝŽŶĞ;ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝ͕ŝĐŽŵŵĞƌĐŝ͕ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ůĞĨĞƌƌŽǀŝĞ͕ů͛ŽƐ pedale, ecc.) suscettibile di dare vita a forme di progettualità congiunte su tematiche di rilievo intercomunale e
sovracomunale. Gli amministratori di Villacidro, impegnati nella redazione del loro Piano Str ategico, hanno espressamente manifestato la voloŶƚăĚŝƐƚŝƉƵůĂƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝƉƌŽƚŽĐŽůůŝĚ͛ŝŶƚĞƐĂĞĚ
individuare progettualità condivise da presentare e gestire unitariamente.
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5.1.2 Gli obiettivi
ƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ǀŝƐŝŽŶŝŶŐ Ɛ͛ŝŶƚĞŶĚĞ ƉƌĞĨŝŐƵƌĂƌĞ ƵŶ͛ŝŵŵĂŐŝŶĞ ĚĞů ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ^ĂŶůƵƌŝ
verso il 2018 credibile e realistica del possibile assetto futuro della città e del contesto territ oriale di riferimento. Si tratta oltre che di un utile strumento di prefigurazione del possibile a ssetto futuro di uno strumento per delinearne le direttrici e selezionarn e le azioni e le progettualità più idonee a concretizzarla.
Nella fattispecie si prefigurano 16 Azioni da perseguire sino al 2018, legate alle quattro aree
tematiche più la quinta di supporto propedeutico.

ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞĂƌĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ͕ĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶů͛ŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽDĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽĞ
ĚĞůƉƌĞŐƌĞƐƐŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŽŶĞůů͛ĂƌĞĂƵƌďĂŶĂĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝ^ĂŶůƵƌŝ͕ĞĚ egli interventi elaborati, in breve sintesi si sono individuate e verificate le seguenti azioni:
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AREA STRATEGICA

AZIONE

PROGETTO BANDIERA

1.1 Valorizzare il patrimonio umano e culturale soprattutto per far emergere le sacche di disoccupazione intellettuale e le potenzialità non pienamente utilizzate

1 CULTURA E TURISMO

Carta Intelligente

1.2 Valorizzazione del patrimonio culturale attraverso un
maggior coordinamento e una maggiore coesione tra
tutti gli operatori
ϭ͘ϯŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĞŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂƚƵƌŝƐƚŝĐĂ
1.4 Sviluppare gli elementi identitari e de del patrimonio
ĐƵůƚƵƌĂůĞ ĐŽŵĞ ůĞǀĂ ƉĞƌ ůĂ ͞ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͟ Ğ ƉƌŽŵŽǌŝone di Sanluri come città del patrimonio
2.1 Valorizzare le politiche locali di recupero dei centri
storici

Sistema Culturale

Sanluri città della qualità e del benessere

Ϯ͘Ϯ WƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ůĂ͞ƌŝǀŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ ĐĞŶƚƌŝ ƐƚŽƌŝĐŝ͟Ănche attraverso il marketing territoriale
2 AMBIENTE URBANO E
TERRITORIO

Ϯ͘ϯ ĐĐƌĞƐĐĞƌĞ ůĂ ƌĞƚĞ ĚĞůů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ
ed immateriale e la dotazione delle utilities a livello
territoriale (rete viaria, trasporti, rete del gas, risparmio energetico, servizio di igiene urbana, SUAP, itinerari turistici etc.)
2.4 Migliorare il sistema dei trasporti locali
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ϯ͘ϭ ƌĞĂƌĞ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ů͛ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ǀĞƌƐŽ ŶƵŽǀŝ
insediamenti produttivi

3 ATTIVITÀ PRODUTTIVE
COMMERCIO

3.2 Potenziare gli strumenti di gestione amministrativa
ŵŝŐůŝŽƌĂŶĚŽů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĂŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝĞĚĂůůĞ
imprese
ϯ͘ϯ DŝŐůŝŽƌĂƌĞͬWƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ůĂ ĐŽĞƐŝŽŶĞ Ğ ů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
tra gli operatori locali

Localizzazione imprese

Sanluri competitiva

3.4 Definire un sistema fieristico coordinato ed integrato
4.1 Rafforzare le politiche di welfare in ambito comunale
e di area vasta e creare nuove condizioni di occupabilità
4 SERVIZI RESIDENZIALI
SERVIZI ALLA PERSONA

ϰ͘ϯ&ĂǀŽƌŝƌĞů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĞů͛ŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
del volontariato sociale in modo da rendere più efficiente ed efficace il servizio
4.4 Accrescere e consolidare la coesione territoriale con i
Comuni del Medio Campidano e della Marmilla
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AREA TRASVERSALE

5 GOVERNANCE TERRITORIALE

AZIONE

PROGETTO BANDIERA

5.1 Governare le condizioni di sviluppo economico del
territorio indirizzate alla creazione di nuove opportunità di lavoro ed alla ricerca di livelli occupazionali otƚŝŵĂůŝ͕ĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝĂĐĐŽƌĚŝĞĚ inƚĞƐĞĐŽŶŝůƐŝƐƚĞŵĂĚĞůĐƌĞĚŝƚŽƉĞƌĨĂĐŝůŝƚĂƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽ
ai finanziamenti agevolati per le piccole e medie imprese

Credito a Km 0

5.2 Estendere i processi di innovazione istituzionale e di
governance territoriale, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini alla formazione delle politiche di intervento

Sistema Territoriale della Marmilla e del Medio Campidano

>͛ŝŶƐŝĞŵĞ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ĚĞůŝŶĞĂŶŽ ƵŶĂ ĐŚŝĂƌĂ ǀŝƐŝŽŶĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ ŽƌŝĞŶƚĂƚĂ Ăŝ ƚĞŵĂƚŝƐŵŝ ĚĞůů͛ŝĚĞŶƚŝƚă e
ĚĞůů͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͕ĚĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͕ĚĞůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ͕ĚĞůůĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽŶŽŵŝĐ o ed umano
con forti interventi sul piano della competitività locale e territoriale.
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Ciascuna azione si declina poi in Progetti Bandiera così definiti:
IL PERCORSO

AREA STRATEGICA

PROGETTI PILOTA

Ambiente urbano e
Territorio

Piano locale di mobilità

VERSO IL PIANO STRATEGICO

Sanluri città della qualità e del benessere

G¶$G¶$SURMHFWDVVRFLDWLH

IL PERCORSO

AREA STRATEGICA

PROGETTI PILOTA

Servizi residenziali e
Servizi alla persona

ZĞƚĞĐŝǀŝĐĂƉĞƌů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂŝŶƚĞŐƌĂƚĂ

VERSO IL PIANO STRATEGICO

Percorsi di occupabilità

G¶$G¶$SURMHFWDVVRFLDWLH
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IL PERCORSO

AREA STRATEGICA

PROGETTI PILOTA

Cultura e Turismo

Sistema cultrale

VERSO IL PIANO STRATEGICO

Carta intelligiente

G¶$G¶$SURMHFWDVVRFLDWLH

IL PERCORSO

AREA STRATEGICA

PROGETTI PILOTA

Commercio e Attività
produttive

Localizzazione imprese

VERSO IL PIANO STRATEGICO

Sanluri competitiva

G¶$G¶$SURMHFWDVVRFLDWLH
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5.1.3 I Progetti Bandiera
>ĂŵĞƐƐĂŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĐŚĞĞŵĞƌŐŽŶŽĚĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝĐŽŶŐŝƵŶƚĂĚĞůůĂĚŝĂŐŶŽƐŝƚĞƌƌŝƚ oriale, della programmazione e della progettualità esistente, insieme ai contributi provenienti
dai processi di ascolto partecipativo, conducono a definire gli Obiettivi propri di ciascuna delle
Aree Strategiche del Piano.
>Ă ƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůůĞ ƌĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞƌŝƉƌĞŶĚĞůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ŶĞůƐƵŽ
complesso. In particolare, per ogni tema saranno individuati/indicati gli obiettivi, le azioni ed i
risultati attesi.
Nelle schede azioni occorre indicare tra le altre cose:
Ƒ

il contesto di riferimento

Ƒ

le finalità progettuali generali e quelle specifiche

Ƒ

i soggetti proponenti e partecipanti

Ƒ

i tempi di realizzazione

Ƒ

la leva finanziaria

Ƒ

i benefici attesi

Ƒ

le risorse umane necessarie.
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SCHEDA PROGETTO
AREA STRATEGICA: 1 ʹ Cultura e Turismo

AZIONE

1.1 Valorizzare il patrimonio umano e culturale soprattutto per far emergere le
sacche di disoccupazione intellettuale e le potenzialità non pienamente utilizzate
1.2 Valorizzazione del patrimonio culturale attraverso un maggior coordinamento
e una maggiore coesione tra tutti gli operatori

Progetto: Carta intelligente Sanluri

Contesto di riferimento

Obiettivo Generale

Obiettivi specifici

^ĂŶůƵƌŝ ğ ƵŶŝǀĞƌƐĂůŵĞŶƚĞ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂ͕ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ƉƌŽƉƌŝŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ ƐƵ
scala regionale, come una città dei servizi sede di numerose strutture pubbliche e private fornitrici di servizi alla persona, alla famiglia, alle imprese ed alla residenzialità. Rilevante il potenziale di servizi offerti sul piano
ĚĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ;ƐĐƵŽůĞƉƌŝŵĂƌŝĞĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞͿ͕Ěei servizi sociali e della cultura. Anche nel campo dei commerci e della logistica, Sanluri sta acquisendo
una collocazione di tutto rispetto nel panorama provinciale e regionale. Tra
ů͛ĂůƚƌŽ ůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ ĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞ ŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂ ŚĂ ĨĂƚƚŽ ĂƐƐƵƌŐĞƌĞ ^ĂŶůƵƌŝ quale
ŶĂƚƵƌĂůĞƐŶŽĚŽĚĞŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŝƚƌĂŝůŶŽƌĚĞĚŝůƐƵĚĚĞůů͛/ƐŽůĂĞƚƌĂŝůǀĞƌƐĂŶƚĞ
orientale ed occidentale della provincia di Villacidro Sanluri. Lo sviluppo di
alcuni comparti, come delineato dal Piano Strategico Comunale, comporterà
un potenziamento della struttura ricettiva, alberghiera e di ristorazione, quaůĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ ƐďŽĐĐŽ ĚĞůů͛ŝŶĚŽƚƚŽ ĚŽǀƵƚŽ Ăů ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ǀĞƌƐŽ ŝů ƉĂƚƌiŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ƐƚŽƌŝĐŽĞĚĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚŝ^ĂŶůƵƌŝĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝƌiferimento ( Barumini, Villanovaforru, Villacidro, Sardara, Arbus, etc.).
dƵƚƚŽĐŝžƉƵžĞƐƐĞƌĞ ĂŐĞǀŽůŵĞŶƚĞĨĂǀŽƌŝƚŽĚĂůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚŝƐŝƐƚĞŵŝŵŽĚĞƌŶŝ
ĚŝĨŝĚĞůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚĞŶƚĞĐŽŶůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝĞďĞŶŝĂĐŽƐƚŝƌŝďĂƐƐĂƚŝĞ
ĐŽŵƉƌĞƐŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƉĂĐĐŚĞƚƚŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝƐĞƚƚŝŵĂŶĂůŝŽquindicinali. In tal moĚŽŶŽŶƐŽůŽƐŝƉŽƚƌĞďďĞŽĨĨƌŝƌĞƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝĂůů͛ƵƚĞŶƚĞŵĂƐŝ
darebbe vita ad una articolata forma di associazionismo tra imprenditori fornitori di servizi e beni: musei, strutture culturali, bellezze ambientali e località
storiche, ristorazione, bar, market, trasporti, attività di intrattenimento e
tempo libero, sport e attività dilettantistiche,ecc.
x &ĂǀŽƌŝƌĞůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂŝƐĞƌǀŝǌŝ;ƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝͿŽĨĨĞƌƚŝ
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂĐŝƚƚĂĚŝŶĂĚŝ^ĂŶůƵƌŝ
x Estendere tale servizio anche nelle realtà limitrofe del territorio di riferimento
x Sviluppare un servizio info integrato ed una rete di attività ed imprese fornitrici di beni e servizi
x Attivare e vendere pacchetti di servizi integrati
x Ideare/diffondere/pubblicizzare una carta elettronica prepagata per
ĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂƉƌĞǌǌŝƐĐŽŶƚĂƚŝĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͞ĐŝƚƚăĚŝ
SanůƵƌŝ͟
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x

x
x

Partnership
Tempistica

Leva finanziaria

Definire le caratteristiche (modalità, specificità, costi, gestione, mercato di riferimento, beni e servizi da offrire, accordi con sistema dei
tour operator e agenzie di viaggio, protocolli con fornitori e gestori
servizi pubblici e privati, etc.) del servizio della carta intelligente Sanluri
/ŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĂĨŽƌŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞŵŽĚĂůŝƚăƉĞƌ
ů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ
Censimento offerta beni e servizi sul territorio collegando in tal modo
ů͛ŽĨĨĞƌƚĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝĂůů͛ŽĨĨĞƌƚĂƚƵƌŝƐƚŝĐĂ
Anagrafe e adesione dei fornitori convenzionati
Operatori economici
Sistema Turistico Locale
Gestori strutture culturali,storiche,ambientali
Popolazione e associazioni di volontariato e culturali

x
x
x
x
x
36 mesi
x PO FESR 2007-2013
x Sistema Turistico Locale
x Operatori economici e gestori servizi pubblici
x WƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝ/ŶƚĞƌĞƐƐĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽEĂǌŝŽŶĂůĞ͞'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞϮϬϬϳϮϬϭϯ͟
x Competitività ed Innovazione (CIP)
x Normative agevolative regionali, nazionali e comunitarie
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SCHEDA PROGETTO
AREA STRATEGICA: 1 ʹ Cultura e Turismo
1.3 ŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĞŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂƚƵƌŝƐƚŝĐĂ
AZIONE

1.4 Sviluppare gli elementi identitari e de del patrimonio culturale come leva per
ůĂ͞ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͟ĞƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚŝ^ĂŶůƵƌŝĐŽŵĞĐŝƚƚăĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ

Progetto: Rete Museale cittadina e territoriale

Contesto di riferimento

Obiettivo Generale

Obiettivi specifici

Partnership
Tempistica

Leva finanziaria

Il territorio di Sanluri, così ĐŽŵĞů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůĂDĂƌŵŝůůĂĞĚĞůůĂWƌovincia, è ricco di presenze storico culturali legate alle diverse epoche storiche.
Nella città di Sanluri si ravvisa inoltre la presenza di alcune strutture museali
private fra cui il castello ed il museo etnografico dei Cappuccini ed altre pubďůŝĐŚĞĐŽŵĞů͛ĞǆDŽŶƚĞŐƌĂŶĂƚŝĐŽŝŶĐƵŝğƉƌĞǀŝƐƚŽůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůŵƵƐĞŽ
;Ă ƌĞŐŝĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞͿ ĚĞůůĂ ^ĂƌĚĞŐŶĂ 'ŝƵĚŝĐĂůĞ͘ EŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ů͛ĞĐĐĞǌŝŽŶĂůŝƚă ĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ŝů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ͞ƐŽĨĨƌĞ͟ Ěŝ ƵŶĂ ŽĨĨĞƌƚĂ ƉĂƌcellizzata,
frammentaria e mai collegata. Tale mancato collegamento si traduce oltre
ĐŚĞŶĞůů͛ŽǀǀŝĂƉĞŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝŝŶƵŶĂŵĂŶĐĂƚĂŝŶƚĞƌĂǌŝone/integrazione con il settore turismo con negative ripercussioni sia produttive che occupazionali.
>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƋƵĞƐƚĂĂǌŝŽŶĞğƋƵĞůůŽĚŝĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƌĞů͛ŽĨĨĞƌƚĂĐƵůƚƵƌĂůĞ͘YƵesto significa mettere in relazione il visitatore con i luoghi.
Si intende raggiungere pertanto da un lato una maggiore conoscibilità, visibiůŝƚăĞ ĨƌƵŝďŝůŝƚăĚĞŝDƵƐĞŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘^ŝƚƌĂƚƚĂ ĚĞůů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚŝƵŶǀĞƌŽĞ
proprio sistema museale territoriale, attraverso il quale si vuole garantire a
tutti gli istituti coinvolti la possibilità di rispettare i requisiti sanciti dalle Linee
guida approvate dalla Regione Sardegna con deliberazione n° 36/5 del 2005 e
di ottenere, di conseguenza, il relativo riconoscimento.
- valorizzazione e realizzazione di un circuito unico integrato del patrimonio
ĐƵůƚƵƌĂůĞŝĚĞŶƚŝƚĂƌŝŽĚĞůů͛area
- intesa istituzionale per la messa in rete dei musei
- promozione culturale e territoriale unitaria
- ideazione di eventi promozionali
- sperimentazione di un PROGETTO PILOTA: ideazione promozione di un biglietto unico territoriale o di una carta intelligente
^ĂŶůƵƌŝ͕ŽŵƵŶŝĚĞůů͛ĂƌĞĂǀĂƐƚĂ͕ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞĞŝŵƉƌĞƐĞĚĞůƐĞƚƚŽƌĞ͕ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
turistici, Musei territoriali
36 mesi
- PO FESR 2007-ϮϬϭϯ͞ŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă͕͟KďŝĞƚƚŝǀŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽϰ͘Ϯ͘ϯ͗WƌŽŵƵŽǀere e valorizzare i ďĞŶŝĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐƵůƚƵƌĂůŝĞƐŽƐƚĞŶĞƌĞů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝƚă
nel campo della valorizzazione culturale
- PO FESR 2007-ϮϬϭϯ͞ŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă͟KďŝĞƚƚŝǀŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽϰ͘Ϯ͘ϰ͗/ŶŶĞƐĐĂƌĞĞ
sviluppare processi di integrazione creando reti e sinergie tra risorse ambientali, culturali e settori economici Azione C. Promozione di itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale
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Fattibilità
Progetto Pilota

sardo.
>͛ĂǌŝŽŶĞğĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞregionale sulla valorizzazione del
patrimonio culturale e la creazione di una rete di musei.
È coerente inoltre con il Piano Turistico Regionale e con il Piano di Marketing
Turistico Regionale
Sistema museo
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SCHEDA PROGETTO

AREA STRATEGICA: 2 ʹ Ambiente Urbano e Territorio

AZIONE

2.1

Valorizzare le politiche locali di recupero dei centri storici

2.2

WƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂ͞ƌŝǀŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐĞŶƚƌŝƐƚŽƌŝĐŝ͟ĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůŵĂƌŬĞƚŝŶŐƚĞƌƌŝƚŽƌŝale

Progetto: Sanluri città della qualità e del benessere

Contesto di riferimento

Obiettivo Generale

Obiettivi specifici
Partnership
Tempistica
Leva finanziaria

Progetto Pilota

/ ͞ĐĞŶƚƌŝ ƐƚŽƌŝĐŝ͟ ĐĞƐƐĂŶŽ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ǀŝƐƚŝ ĐŽŵĞ ŽŐŐĞƚƚŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ƐƚĂƚŝĐĂ
per diventare opere in movimento, tessuti non mummificati, beni che devono
essere rivitalizzati e non semplicemente conservati.
/ ͞ĐĞŶƚƌŝ ƐƚŽƌŝĐŝ͟ ĂƐƐƵŵŽŶŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ŶŽŶ ƐŽůŽ ƉĞƌ ů͛ĞŶŽƌŵĞ ǀĂůŽƌĞ ƐƚŽƌŝĐŽartistico che in essi è contenuto, non solo per la caratterizzazione del territorio
su cui insistono, ma anche e soprattutto per il turismo che essi richiamano,
perché il turismo costituisce una delle maŐŐŝŽƌŝƌŝƐŽƌƐĞƉĞƌů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂŝƚĂůŝĂŶĂ͘
Emerge la necessità di salvaguardare le attività originariamente esercitate nel
centro storico, per non snaturare i luoghi con attività ad essi incompatibili.
È necessario valutare l'opportunità della localizzazione in rapporto alle tradiǌŝŽŶŝůŽĐĂůŝĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞĚĞŝƉƵďďůŝĐŝƐĞƌǀŝǌŝƐƉĞƐƐŽ͞ƐĨƌĂƚƚĂƚĞ͟ĚĂů
centro storico creando, chiaramente una importanza anche sociale di ricreare
nel centro storico forme e momenti di aggregazione puntando sulla qualità soprattutto dei servizi, escludendo la mono-funzionalità.
>ĂƌŝǀŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů͞ĐĞŶƚƌŽƐƚŽƌŝĐŽ͟ƌŝǀĞƐƚĞƵŶĂŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ
per la città non solo sul piano urbanistico, ma anche sul piano del valore monumentale, artistico, storico, socio-ambientale, commerciale, turistico, artigianale e di aggregazione sociale.
Ƒ
la conservazione delle antiche memorie (usi e mestieri)
Ƒ
la trasformazione del territorio per adattarlo alle necessità di una società sempre più evoluta.
Comune di Sanluri, Provincia, Centro commerciale naturale, associazioni, strutture culturali.
36 mesi
PO FSE, PO FESR, PO FSER, Ministero dei Beni Culturali,
Città di qualità

Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞн

pag

181

Il Piano Strategico
Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro

SCHEDA PROGETTO

AREA STRATEGICA: 2 ʹ Ambiente Urbano e Territorio

2.3

ĐĐƌĞƐĐĞƌĞůĂƌĞƚĞĚĞůů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞŵĂƚĞƌŝĂůĞĞĚŝŵŵĂƚĞƌŝĂůĞĞůĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞ
delle utilities a livello territoriale (rete viaria, trasporti, rete del gas, risparmio energetico, servizio di igiene urbana, SUAP, itinerari turistici etc.)

2.4

Migliorare il sistema dei trasporti locali

AZIONE

Progetto: Il governo della nuova mobilità di persone e merci

Contesto di riferimento

Obiettivo Generale

Il PUM è lo strumento che consente di definire ƵŶ͞ƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝƐŝƐƚeŵĂ͕͟Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
complessivo trasporti-territorio, basato su uno scenario di assetto futuro del quadro strutturato su di un insieme di investimenti e di innovazioni organizzativo-gestionali di carattere strategico da attuarsi nel
medio lungo periodo alle possibili scale urbane, metropolitane e sovracomunali.
Il trasporto e, quindi, il sistema della mobilità vanno considerati nella
ůŽƌŽ ŐůŽďĂůŝƚă Ğ ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă͕ ƐŝĂ ĚĂů ůĂƚŽĚĞůů͛ŽĨferta, sia dal lato della
ĚŽŵĂŶĚĂ͘ WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ů͛ŽĨĨĞƌƚĂ͕ ǀĂŶŶŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ůĂ ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ
dei servizi collettivi e la gestione della mobilità individuale, le infrastrutture, la gestione e i regolamenti, mentre per quanto riguarda la
domanda è necessario considerare non solo la quantità del servizio richiesto, ma anche la qualità e la distribuzione dei flussi espressi
ĚĂůů͛ĂƐƐĞƚƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞƐŽĐŝŽ-economico al fine di meglio configurare
ů͛ĂƐƐĞƚƚŽĂƚƚƵĂůĞĞĨƵƚƵƌŽĚĞŝďŝƐŽŐŶŝĚŝŵŽďŝůŝƚă͘
La sinergia necessaria fra il Piano Strategico ed il PUM si stabilisce per
il raggiungimento di traguardi di competitività degli ambiti sovracomunali, in particolare:
Ƒ al PS spetta declinare gli obiettivi e le azioni di medio lungoperiodo atti a rafforzare sia il sistema territoriale con nodo di eccellenza della rete infrastrutturale di rango regionale e nazionale,
sia le specifiche linee di azione locali;
Ƒ ĂůWhDƐƉĞƚƚĂĚĞĨŝŶŝƌĞů͛ŝŶƐŝĞŵĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŵŽďilità, funzionali a ottimizzare le modalità di governo dei flussi esistenti e previsti in funzione delle scelte adottate dal Piano Strategico.
Sviluppo e diffusione di forme di mobilità rispettose della persona e
dell'ambiente, per migliorare la qualità della vita dei cittadini.
Il progetto vuole tendere a:
- sperimentare una nuova azione pubblica per la gestione della mobilità in area urbana, puntando al coinvolgimento dei soggetti pubblici
e privati che compartecipano, con i loro regimi orari e i relativi modi
Ě͛ƵƐŽ͕ĂŝƉƌŽďůĞŵŝdi traffico della città
- orientare la domanda di mobilità e promuovere forme alternative
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;ŵŝŶŝďƵƐ͕ĐĂƌƐĂƌŝŶ͕ƚĂǆŝƉƌŝǀĂƚŝ͕͙Ϳ
- promuovere con un servizio informativo costante nuove strategie di
mobilità
- ŽƚƚŝŵŝǌǌĂƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă͕ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂƌĞŐůŝƐƉŽƐtamenti
Si tratta di mettere in campo politiche nuove, tese ad influire sulla
domanda di mobilità e sulla sua suddivisione tra i vari modi di trasporto, privilegiando quelli a minore impatto ambientale.
>ĂĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĚĞůƚĞŵĂƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞƵŶ͛ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞdel progetto e degli obiettivi in sottoprogetti o progetti pilota.
/ůƌŝƐƵůƚĂƚŽĐŚĞƐŝǀƵŽůĞƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞğů͛ŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞlla mobilità con mezzi privati, della mobilità con trasporto collettivo, la
razionalizzazione del traffico merci, nonché la mitigazione
ĚĞůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ Ğ ŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝďĞŶĞĨŝĐŝ ĚŝŶĂƚƵƌĂ Ămbientale.
I flussi di persone e merci che gravitano su Sanluri, riguardano non solƚĂŶƚŽůĂƐĐĂůĂƵƌďĂŶĂ͕ŵĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽů͛ŝŶƚĞƌŽďĂĐŝŶŽ territoriale della
Marmilla e, per certi versi, essendo capoluogo e sede istituzionale delůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂ͕ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽDĞĚŝŽĂŵƉŝĚĂŶŽ͘

Obiettivi specifici

Partnership
Tempistica
Leva finanziaria

Vision

/ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĚĂ ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƐĐĞŶĂƌŝ
di Piano attengono:
Ƒ
al soddisfacimento e allo sviluppo dei fabbisogni di mobilità (inĐƌĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ
riduzione del costo generalizzato di trasporto);
Ƒ
alla qualità del servizio (fornire un livello di servizio soddisfacente alla mobilità interna al territorio in esame e nei suoi collegamenti esterni);
Ƒ
Ăůů͛ĂƵŵĞŶƚŽĞƋƵŝůŝďƌĂƚŽĚŝĐĂƉĂĐŝƚăĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝŝŶ
relazione alla domanda attuale e futura, espressa e generata,
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞĚiverse modalità di trasporto esistenti;
Ƒ
ĂůůĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůƚƌĂƐƉŽƌƚŽĐŽůůĞƚƚŝǀŽ͘
Comune di Sanluri, Comune di Villacidro, Comune di San Gavino MonrealeProvincia, soggetti pubblici e privati gestori del sistema di trasporto
36 mesi
&ŽŶĚŝĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ͕WŝĂŶŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝdƌĂƐƉŽƌƚŝ͕WK&^ZƐƵŝ
temi della sostenibilità sia pubbliche (Unione europea, Ministero
ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ZĞŐŝŽŶĞ͕ ĞŶƚŝ ůŽĐĂůŝͿ͕ ĐŚĞ ƉƌŝǀĂƚĞ ;ƉƌŽũĞĐƚ ĨŝŶĂŶĐŝŶŐ͕ ƌŽĂĚ Ɖƌicing, imprese, ecc.)
Il progetto intende elaborare una strategia di intervento che sottende una
programmazione urbanistica e infrastrutturale del territorio sensibile alla riorganizzazione degli spostamenti delle persone e delle merci in chiave sostenibile. ŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ğ ŽƌŐanizzazione permanente della mobilità (Mobility Management), la strategia di
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉƌĞǀĞĚĞƌă ů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝ ;ĐĂƌ-pooling, car sharing, taxi collettivo), interventi anche strutturali a sostegno di forme di mobilità a basso impatto ambientale (pedonale, ciclabile, ecc.), opere di comunicazione e sensibilizzazione collettiva.
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SCHEDA PROGETTO

AREA STRATEGICA: 3 ʹ Attività Produttive e Commercio

AZIONE

3.1

Creare le ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉĞƌů͛ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞǀĞƌƐŽŶƵŽǀŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ

3.2

WŽƚĞŶǌŝĂƌĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŵŝŐůŝŽƌĂŶĚŽů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
dei servizi ai cittadini ed alle imprese
Progetto: Localizzazione Imprese

Contesto di riferimento

Obiettivo Generale

La ƌĞĂůƚăŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝ^ĂŶůƵƌŝĞĚĞůů͛ĂƌĞĂůŝŵŝƚƌŽĨĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞnto (comuni parte della Marmilla e parte del Medio Campidano) appare estremamente frastagliata e, per alcuni versi, disorganica e slegata sia dal contesto locale che da quello provinciale e regionale. Per altro anche la presenza
di strutture di eccellenza ( logistica, chimica, trasformazione agro-alimentare)
non si avvale di supporti locali né, tantomeno, riesce a svolgere una funzione
di guida e di attrazione di altre iniziative imprenditoriali di servizio e/o strumentali alle loro produzioni.
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂů͛ĂŵƉŝĞǌǌĂĚĞŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝ;ŶĞůůĂƐŽůĂ^ĂŶůƵƌŝƌŝƐƵůƚĂŶŽĐĞŶƐŝƚĞ
presso la CCIAA di Cagliari oltre _____ imprese ) appare necessario avere una
conoscenza attenta e puntuale delle varie realtà e soprattutto delle loro attività, dei riferimenti produttivi e delle quote di mercato cui fanno riferimento
oltre, eventualmente, ad una verifica dei parametri urbanistici di riferimento
al fine di una loro omogeneizzazione, in sintonia con i nuovi processi del PPR.
conoscere:
x le tipologie degli insediamenti in area Villasanta (Sanluri) e aree limitrofe
x lo stato di utilizzo e di vetustà delle strutture aziendali di tali aree
x le percentuali di capitalizzazione delle imprese e la disponibilitàpropensione ad interventi di ristrutturazione edilizia e di riconversione produttiva
x problematiche igienico-ambientali
x stato delle infrastrutture e fabbisogni necessari al collegamento in
rete
x disponibilità-ƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞĂůů͛ŝŶŶŽvazione ed alla ricerca
x disponibilità-ƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞĂůůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚŝĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂ
x

Obiettivi specifici

x
x
x
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ĨĂƌĞŵĞƌŐĞƌĞůĞƌĞĂůŝƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĐŚĞů͛ŝŶƐŝĞŵĞĚĞůůĂƌĞĂůƚăŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ
(Villasanta e aree limitrofe) possa svolgere un ruolo di attrazione di
investimenti nei settori dei servizi e in quelli produttivi collegabili alla filiera delle produzioni in essere
condizioni e progettualità per il riequilibrio dei fabbisogni infrastrutturali
definire un pacchetto di possibili interventi finanziari: dal project financing agli incentivi pubblici
creare le condizioni per la nascita di forme associate e/o consortili
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x
x
x

Partnership

Tempistica

Leva finanziaria

tra imprese ( reti, partenariati, etc.)
individuare nuove fette di mercato ed eventuali conseguenti correttivi negli assetti produttivi
riqualificare gli assetti viari del sistema infrastrutturale di collegaŵĞŶƚŽƚƌĂů͛ĂƌĞĂĚŝsŝůůĂƐĂŶƚĂĞĚŝŐƌĂŶĚŝĂŐŐƌĞŐĂƚŝůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀŝ
costituire forme associate di gestione che si avvalgano di strumenti
sovracomunali

x provincia
x ĐŽŵƵŶŝĚĞůů͛ĂƌĞĂ
x sistema confidi e Artigiancassa
x imprenditori singoli e associazioni di categoria
24 mesi
x
x
x
x
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SCHEDA PROGETTO
AREA STRATEGICA: Attività Produttive - Commercio

AZIONE

3.3 DŝŐůŝŽƌĂƌĞͬWƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂĐŽĞƐŝŽŶĞĞů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝůŽĐĂůŝ
3.4 Definire un sistema fieristico coordinato ed integrato

Progetto: Sanluri competitiva

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Contesto di riferimentox
x
x
x

A) La cultura fieristica propriamente intesa è un aspetto molto sentito nella realtà provinciale come peraltro testimonia la molteplicità di iniziative, rassegne,
mostre, manifestazioni e fiere che solo in parte si richiamano:
Serrenti - Fiera dei Prodotti Agroalimentari e Artigianali
Barumini ʹ Rassegna ovini di razza sarda.
Serrenti - Sagra del carciofo e fiera agro alimentare
Villacidro-Sagra della ciliegia
Gonnosfanadiga- ^ĂŐƌĂĚĞůů͛ŽůŝǀĂ
ƌďƵƐ͕^ĂŵĂƐƐŝ͕^ĞƌƌĂŵĂŶŶĂ͕͙͘
La favata di Sanluri
-etc.
B) Frequenti partecipazioni a Manifestazioni fuori della Sardegna:
Salone del Gusto - Fiera Agro-alimentare a Torino
Travel Trade Italia - Workshop - Rimini/Italia
I Viaggiatori - Salone Internazionale delle Vacanze - Lugano/Svizzera
Fiera Cavalli - Festival Internazionale Equestre ʹ Verona/Italia
World Travel Market - Mercato del Turismo Mondiale ʹ Londra
BMTA - Salone dell'archeologia - Paestum/Italia
Salone del Gusto ʹ Lugano/Svizzera
Salone dei Beni e delle Attività Culturali ʹ Venezia/Italia
AF Artigianato in Fiera - Milano/Italia
Sardegna In - Vienna/Austria
C) Tale necessità è, attualmente, vissuta come un momento di promozione territoriale ĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞĞŵŝŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞůŽĐĂůĞͬĐŽŵƵŶĂůĞ͕ƉĞƌŵĂŶĞů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂĚŝ
ƵŶ͞ŵŽŵĞŶƚŽ͟ĚŝƌĂĐĐŽůƚa e promozione unitario/territoriale che efficacemente possa costituire una reale vetrina territoriale.
D) Entro il 2018 il sistema fieristico del Medio Campidano potrebbe valorizzare
ĂůĐƵŶŝ͞ƉŽůŝ͟ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚŝĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĂůů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĨŝĞƌŝƐƚŝĐŽ͕ĂůůĞ
͞ƉŝĂǌǌĞ͟ŝĚŽŶĞĞĂĚŽƐƉŝƚĂƌĞŝĐĞŶƚƌŝĞƐƉŽƐŝƚŝǀŝ͕ĂŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŝĞĚĂůůĞĂttrezzature e tecnologie necessarie.
>͛ĂŶĂůŝƐŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽĐŝĂŝƵƚĞƌă a capire se concentrare le risorse anche in altri
ƉŽůŝĚŝƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŝĚƵĞŐƌĂŶĚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗
Marmilla e Medio Campidano.
La struttura a rete sarà dotata della necessaria strumentazione per il trasferimento di persone, beni e informazioni (assi stradali, ferrovi-
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a,telecomunicazioni, ecc.) in modo da permettere adeguate economie di scala
ĞĚŝƐĐŽƉŽ;ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞͿ͘/ůƐŝƐƚĞŵĂĚŽǀƌăƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƌĞƵŶ͛ƵŶŝĐĂƐŽĐŝĞƚăĚŝŐestione, che realizzerà i piani industriali e, in stretta adesione con le scelte di
politica territoriale e coerenti con la programmazione regionale proietata al
2017, assumerà il ruolo di vero ente strumentale portatore ed attuatore degli
interessi diffusi del territorio.
>͛ŝŵƉĂƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕secondo modelli e stime del settore fieristico oramai
ĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂƚĞ͕ƉŽƚƌĞďďĞƉƌŽĚƵƌƌĞĂƌĞŐŝŵĞ͕ƵŶ͞ŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚoƌĞĚŝĨĂƚƚƵƌĂƚŽ͟ƉĞƌƐŝŶŐŽůĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞƉĂƌŝϮϬй͕ĐŽŶƵŶĂƌŝĐĂĚƵƚĂ͕ƉĞƌ
ogni impresa economica coinvolta, pari a 20 volte il proprio bilancio, increŵĞŶƚĂŶĚŽĂŶĐŚĞŝůĨĂƚƚƵƌĂƚŽĚĞůů͛ŝŶĚŽƚƚŽ͕ŝůŝǀĞůůŝŽĐĐƵƉĂƚŝǀŝĞůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝ
servizi qualificati
1. Definire un sistema fieristico coordinato e integrato in ambito territoriale,
capace di sostenere le realtà locali del Medio Campidano.

Obiettivo Generale

Obiettivi specifici

Partnership

Tempistica

2. ŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂĚŝƵŶĂŽŐŐĞƚƚŝǀĂĐĂƌĞŶǌĂĚŝ͞ƉŝĂǌǌĞĨŝĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͟ dove svolgeƌĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƉŽƐŝƚŝǀĞĞŐůŝƐĐĂŵďŝ͕ƵŶĂƐŽƌƚĂĚŝ͞ƋƵĂƌƚŝĞƌĞĨŝƐŝĐŽŵĂĂŶĐŚĞ
ǀŝƌƚƵĂůĞ͟ ĐŚĞ ƐŽĚĚŝƐĨŝ ůĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŶ strutture, materiali ed
immateriali, idonee e capaci di attivare reali prospettive di sviluppo e che
svolga la funzione di volano delle attività imprenditoriali, artigianali ed agriĐŽůĞ͕ĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
3. La rete delle imprese dei vari settori produttivi e merceologici necessita che
si affrontino le problematiche inerenti la crescita del comparto fieristico a
ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ĚŝĨĨƵƐĂ Ğ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ͘ /Ŷ ƚĂůĞ ŽƚƚŝĐĂ
nessuna realtà comunale dovrà sentirsi esautorata ma, al contrario, dovrebbe partecipare per definire, progettare e realizzare un sistema integrato e a
ƌĞƚĞ͕ƉĞƌƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞŝů͞ƚĞƐƐƵƚŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽƉŽůŝĐĞŶƚƌŝĐŽ͕͟ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŝŶŶŽǀaƚŝǀŽĞĚĂƌƌŝĐĐŚŝƚŽĚĂŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚĞůůĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĞĚĞůů͛ŝŶŶŽvazione.
x Costituzione dello staff di studio-analisi-indagine-preparazione e accomƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽŶĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ
x Creazione di una società di gestione
x Realizzazione del centro espositivo
x Sottoscrizione di protocolli territorialŝĚ͛ŝŶƚĞƐĂ;ƐŽŐŐĞƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ-privaticonsorzi-associazioni-etc.)
x Creazione de il sistema fieristico del Medio Campidano (studio tipologiestatuto e regolamento)
x Realizzazione di piani industriali (specifiche iniziative)
x Contrattazione collettiva territoriale
x Elaborazione/attuazione di un programma di promozione territoriale pluriennale con step intermedi di controllo degli obiettivi
x Provincia
x Regione Sardegna
x Camere di Commercio di Cagliari e di Oristano
x Unioncamere Regionale e Centro Servizi Estero del sistema camerale
x ŽŵƵŶŝĚĞůů͛hŶŝŽŶĞĚĞŝŽŵƵŶŝĚĞůůĂDĂƌŵŝůůĂ
x Comuni del Campidano, Arburese, Guspinese e Villacidrese
x Artigiancassa
x Banca Verde - MdPS
x Credito Agrario / Credito Cooperativo
x Consorzi Fidi, etc.
Attivazione del Sistema Fieristico entro il 2013
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Leva finanziaria

x
x
x
x
x
x
x

PO FSR Sardegna 2007 ʹ 2013
Finanziamenti agevolati di carattere territoriale frutto di contrattazione
Cofinanziamento privato
Utilizzo strumenti e prodotti finanziari innovativi ed attivazione fondo di
garanzia di 2 grado con coperture anche con fondi garanzia nazionali
Attivazione di strumenti comunitari innovativi (GECT)
PO Maritime 2007-2013
&ŽŶĚŝƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ
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SCHEDA PROGETTO
AREA STRATEGICA: 4 SERVIZI RESIDENZIALI SERVIZI ALLA PERSONA

AZIONE

4.1 Rafforzare le politiche di welfare in ambito comunale e di area vasta e creare
nuove condizioni di occupabilità
4.2 Sviluppare forme innovative degli standard della qualità della vita
Progetto: Percorsi di occupabilità

Contesto di riferimento

Obiettivo Generale

Obiettivi specifici

Partnership
Tempistica
Leva finanziaria

EĞůDĞĚŝŽĂŵƉŝĚĂŶŽǀĞŶŐŽŶŽ͞ĐƌŽŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͟ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŵŽůƚĞƉůŝĐŝĨĂƚƚŽƌŝ
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝĂůĐƵŶĞĐĂƚĞŐoƌŝĞ͞ƐǀĂŶƚĂŐŐŝĂƚĞ͕͟ƐŝƉĞŶƐŝƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĂůůĞdifficoltà che incontrano le donne
e i giovani con titoli di studi scarsamente spendibili nel mercato del lavoro se
a ciò si associa il momento storico e ed economico che si sta vivendo il quadro diventa drammatico.
Gli elementi del problema di discriminazione che poniamo al centro dell'analisi sono le pressoché inesistenti possibilità di occupazione regolare che hanno, nel territorio di riferimento, i soggetti più deboli su un mercato del lavoro
poco dinamico ma che presenta notevoli potenzialità per quel che riguarda il
comparto turistico.
- Garantire le condizioni per la valorizzazione del patrimonio artistico e
culturale attivando un processo di sviluppo del comparto turistico finalizzato all'inserimento professionale delle risorse umane locali, principalmente i soggetti più deboli sul mercato.
- Creare le condizioni affinché l'occupazione derivata dalle azioni progettuali sia duratura nel tempo e costituisca un volano per ulteriore occupazione
- far emergere e valorizzare le potenzialità di turismo integrato insite nel
territorio come componente fondamentale dello sviluppo locale
- Creare una rete permanente che sia l'espressione della volontà di condivisione di risorse ed esperienze degli attori implicati nei processi di valorizzazione del territorio e delle sue risorse umane ed ambientali.
- Creare per una certa categoria di disagio (disoccupati con un titolo
ĚĞďŽůĞĞͬŽ ĐŽŶ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă ŶĞůů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ůĂǀŽƌĂƚŝǀŽͿĚĞŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ Ěŝ
formazione professionale indirizzate alla gestione dei beni culturali
ed alla promozione turistica.
- Migliorare le cŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝŽĐĐƵƉĂďŝůŝƚăĚĞůů͛ĂƌĞĂǀĂƐƚĂĚŝ^ĂŶůƵƌŝƵƚilizzando la leva della formazione professionale.
- creare nuovi e migliori posti di lavoro (Strategia di Lisbona)
- ŐĞƐƚŝƌĞŝƐŝƚŝŝŶŵĂŶŝĞƌĂŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŝŵƉƌĞŶĚitoriale di nuove figure professionali
Comune di Sanluri, Unione dei Comuni della Marmilla, Provincia, RAS, Ente di
Formazione, parti sociali, Agenzia Regionale del Lavoro,
36 mesi
PO FSE, Fondo Unico per gli Enti Locali, Fondo Nazionale per le politiche sociali, Programma Comunitario PROGRESS
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SCHEDA PROGETTO
AREA STRATEGICA: 4 SERVIZI RESIDENZIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

AZIONE

4.3 &ĂǀŽƌŝƌĞů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĞů͛ŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĞůǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽƐŽĐŝĂůĞ
in modo da rendere più efficiente ed efficace il servizio
4.4 Accrescere e consolidare la coesione territoriale con i Comuni del Medio Ca mpidano e della Marmilla
Progetto: Rete Civica

Contesto di riferimento

Obiettivo Generale

Obiettivi specifici

Partnership

Centri pubblici di eccellenza, sede del Distretto sanitario, vasta presenza del
ƉƌŝǀĂƚŽƐŽĐŝĂůĞ͕ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĞĚŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚĞůW>h^ĞĚĞůů͛ƵĨĨŝĐŝŽĚŝWŝĂŶŽ͕Ɖƌogettualità significativa. Inesistenza di rete tra gli operatori, difficoltà di individuazione e segnalazione del disagio.
Obiettivo di questo progetto è elaborare un modello territoriale di integrazioŶĞͬŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĞůů͛ĂƌĞĂƐŽĐŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘
Dare una risposta globale ai bisogni delle persone, sempre più complessi, interdipendenti e a genesi multifattoriale superando, data la pluralità di operatori non coordinati e non interrelati, la frammentazione e la settorialità delle riƐƉŽƐƚĞŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůΖƵŶŝĐŝƚăĚĞůů͛ƵƚĞŶƚĞ͘
A partire dalle esperienze dei servizi sociosanitari integrati esistenti è necessario favorire l'integrazione delle Politiche Sociali (Piani di Zona) con quelle Sanitarie (Piani Strategici Aziendali), per arrivare ad un sistema integrato che vada
dalla programmazione e pianificazione alla erogazione dei servizi.
In particolare sviluppare e consolidare i processi di:
- ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝĂĚŽƚƚĂƌĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂŽƉerative e processi organizzativi finalizzati a coordinare ed orientare il lavoro tecnico inter-professionale;
- ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽŶ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ individuare configurazioni
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞĞƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĐŚĞŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂŶŽů͛ĞĨĨŝĐĂĐĞ
svolgimento delle attività, dei servizi, dei processi;
- ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝĚĞĨŝŶŝƌĞĞŵŝŐůŝŽƌĂƌĞŝŶƚĞƐĞ
e convenzioni che promuovano collaborazioni tra i servizi sociali dei
Comuni del distretto di Sanluri.
/ůƉƌŽŐĞƚƚŽŵŝƌĂĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝĂǀŝƐƚĂĞǀŝƐƐƵƚĂĐŽŵĞ
un processo dentro il quale tutta la sequenza di fasi e attività predisposte, analizzate, realizzate e verificate, risultino correlate tra loro, per conseguire il risulƚĂƚŽĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĞĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽĐĂƉace di portare valore al cittadino/utente. Si tratta di creare una rete di servizi e
di erogatori di servizi integrati e coordinati, dai servizi sentinella del disagio sociale al pronto intervento. La rete avrà una cabina di regia che attraverso il coŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚŝĂǌŝŽŶŝĞƌŝƐŽƌƐĞŐĂƌĂŶƚŝƌăŝůƐŝĂů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂŶĞůůŽƌŽƵƚŝůŝǌǌŽĐŚĞ
ů͛efficacia del risultato.
Comune di Sanluri, Provincia di Villacidro Sanluri, sistema dei comuni del distretto sanitario di Sanluri, ASL, Rappresentanti del privato sociale
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Tempistica

36 mesi
Le leve finanziarie individuate per questo progetto sono:
Leva finanziaria
Finanziamento SSN, Budget Distretto sanitario di Sanluri, bilancio comunale
degli enti aderenti alla rete, PO FSE, fondi comunitari.
Nuovo Welfare
Progetto Pilota
La valutazione del modello/processo di integrazione socio sanitaria, dovrà in
particolare verificare se:
Valutazione
- è funzionale per il territorio e i suoi cittadini;
ĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽ ĚĞů pro- migliora la situazione dei servizi, razionalizza i costi, è efficiente;
- si adatta alla realtà territoriale, a modifiche, aggiustamenti di percorso,
getto sul futuro della
è flessibile;
città
- si fonda su capacità di ascolto della domanda del territorio, migliora la
qualità della vita, di tutti.
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SCHEDA PROGETTO
AREA STRATEGICA: Governance

AZIONE

Governare le condizioni di sviluppo economico del territorio indirizzate alla
creazione di nuove opportunità di lavoro ed alla ricerca di livelli occupazionali
5.1 ŽƚƚŝŵĂůŝ͕ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂĐĐŽƌĚŝ ĞĚ ŝŶƚĞƐĞ ĐŽŶ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞů
credito per ĨĂĐŝůŝƚĂƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂŐĞǀŽůĂƚŝƉĞƌůĞƉŝĐĐŽůĞĞŵĞĚŝĞ
imprese

Progetto: Credito a Km0

Contesto di riferimento

Obiettivo generale

Obiettivo specifico
Partnership
Tempistica
Leva finanziaria
Progetto Pilota

area caratterizzata da imprese con bassa capitalizzazione, settori produttivi tradizionali in forte crisi, elevati tassi di disoccupazione, difficoltà di accesso al credito, difficoltà di aggregazione, scarsa cultura della
lavorazione in rete,
ƌĞĂƌĞƵŶĐŝƌĐƵŝƚŽĚŝŵŝĐƌŽĐƌĞĚŝƚŽŶĞůů͛ĂƌĞĂǀĂƐƚĂĚŝ^ĂŶůƵƌŝ;ŝŶƵŶĐŽntesto ristretto, a km 0 appunto) vincolato ad investimenti
ŶĞůů͛ĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ͕ ŶĞůůĂ ƉŝĐĐŽůĂ Ğ ŵĞĚŝĂ ŝŵƉƌĞƐĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕ ŶĞů ĐŽmmercio e in tutte quelle attività produttive che normalmente soffrono
ŝůĐŽƐƚŽĚĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŽal credito e del suo utilizzo.
Il circuito verrà costituito attraverso una protoĐŽůůŽĚ͛ŝŶƚĞƐĂƐŝŐůĂƚŽƚƌĂ
i partecipanti della partnership
miglioramento delle condizioni e della tempistica di accesso al credito
Comune di Sanluri, Provincia di VS, Unione dei comuni della Marmilla,
parti sociali, Istituti di credito, Centro Commerciale Naturale.
12 mesi - predisposizione interfaccia e attivazione protocolli; 24 mesi messa a regime
PO FSR Sardegna, Accordo di programma, bandi regionali e nazionali,
agevolazioni PMI, Agenzia Regionale per la promozione, Fondi comunali
Sistema del Credito
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SCHEDA PROGETTO
AREA STRATEGICA: 5 ʹ Governance
AZIONE

Estendere i processi di innovazione istituzionale e di governance territoriale,
5.2 promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini alla formazione delle polit iche di intervento
Progetto: Sistema Territoriale della Marmilla e del Medio Campidano

Contesto di riferimento

Obiettivo Generale

Obiettivi specifici

Partnership
Tempistica
Leva finanziaria
Progetto Pilota

Il quadro di riferimento progettuale è rappresentato dai comuni
ĚĞůů͛ĂƌĞĂǀĂƐƚĂĚŝ^ĂŶůƵƌŝ͘^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝĐĞŶƚƌŝĚŝŵĞĚŝĞĞƉŝĐĐŽůĞĚŝŵĞnsioni, geograficamente contigui e con scenari economo sociali e radici
culturali e tradizioni comuni.
Rafforzamento della competitività del territorio, implementazione e
ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ͕ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂƚƵƌŝƐƚŝĐĂĂƚƚƌaverso campagne promozionali comuni, valorizzazione delle identità locali e miglioramento della qualità della vita e dunque al benessere di
vita per chi vi abita. La costituzione di un sistema di centri condurrà
necessariamente al potenziamento della programmazione/pianificazione territoriale nella sua dimensione di più vasto respiro
ed al miglioramento della comunicazione istituzione realizzata ad es.
attraverso dei processi decisionali inclusivi che garantiscano una reale
partecipazione dei cittadini.
Costruzione di partenariati finalizzati alla costruzione di un sistema di
centri:
- Centro Servizi Territoriale (regia intercomunale)
- Sistema cultura e turismo
- Sistema commercio ed attività produttive
Comune di Sanluri, Unione dei Comuni della Marmilla, Comuni
ĚĞůů͛ƌĞĂsĂƐƚĂ
18 mesi
PO Sardegna ʹ Ass EELL
Rete dei servizi
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6. Il patto per lo sviluppo
________________________________________________________________________________
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Il Patto per lo Sviluppo
WĞƌĐŽŶĐƌĞƚŝǌǌĂƌĞŐůŝŝŵƉĞŐŶŝƉƌĞƐŝƐŝĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĞŶƚĞůŽĐĂůĞƐŝĂĚĂŐůŝĂůƚƌŝĂƚƚŽƌŝƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ
locali si predispone͕ĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůW^͕ƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĂƉƉŽƐŝƚŽĐŽŵĞŝůƉĂƚƚŽƉĞƌůŽ
sviluppo. Si tratta di un accordo di principio tra i diversi attori locali pubblici e privati che si riconoscono nella visione prospettata dal piano strategico e che si impegnano pubblicamente a realizzarla ognuno in riferimento a singoli progetti di propria competenza, individuati dal piano medesimo.
La sottoscrizione del Patto per lo sviluppo muove dai contenuti del piano strategico e fornisce il
quadro delle decisioni finalizzate, rappresentate dalla lista delle azioni (programmi o singoli progetti) nelle quali il piano è articolato e per le quali i soggetti pubblici esprimono il loro assenso con
la firma del patto.
IL PATTO PER LO SVILUPPO

I soggetti sottoscrittori, riunitisi in assemblea il giorno______presso i locali
___________________, sotto la presidenza del Sindaco di Sanluri, dei Sindaci dei Comuni aderenti
e della Presidenza della provincia di V.S.:
Premesso
Che Sanluri ed il suo territorio di riferimento intendono dotarsi di un nuovo processo di pianificazione strategica cha sappia indirizzare lo sviluppo e la valorizzazione socio-economica e culturale
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂĐŽůůĞƚƚŝǀŝƚăĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝůŝĞǀŽƉĞƌůĂƌŝĂƉƉƌŽƉƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂ
identità storica e culturale;
Che Sanluri, unitamente agli altri centri del Medio Campidano e della Marmilla, sente il senso della
responsabilità politica e programmatica in qualità di capoluogo di Provincia e per gli stretti legami
storici,culturali,economici e della tradizione che vincolano tra loro tutti i centri limitrofi al territorio
sanlurese;
Che è oramai indilazionabile uno stretto legame tra le scelte in campo urbanistico, produttivo e dei
servizi tra i vari centri ubicati ad ovest ed a est della strada statale 131;
Che si ƌĞŶĚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĞǀŝƚĂůĞů͛ĂǀǀŝŽĚŝĐŚŝĂƌŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽƚƌĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
pubbliche, soggetti privati e del terzo settore anche al fine di definire il ruolo del territorio della
provincia di S.V. nel contesto regionale ed extraregionale;
Che i processi economici in atto, anche alla luce della attuale grave crisi economica internazionale
e dei ritardi di sviluppo che ancora si registrano anche in ampie realtà della nostra provincia, necessitano una azione congiunta per ridisegnare gli assetti produttivi e dei servizi nelle nostre aree
riconsiderando le problematiche inerenti il pieno utilizzo di tutte le risorse presenti e la ricerca di
nuove sinergie finalizzate ad intravedere forme, sistemi e modelli per lo sviluppo integrato del territorio;
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Preso atto che
x

x

x

x

x

x

Il Comune di Sanluri promuove il presente Patto per lo Sviluppo in riferimento alla attivazione dei Tavoli territoriali, ai Focus Group, alle interviste privilegiate e per la strada ed ai
numerosi incontri, convegni ed assemblee tenutesi con la cittadinanza, con gli attori dello
sviluppo locale e con i soggetti pubblici ed istituzionali del territorio in sede di predisposizione del Piano Strategico Comunale, al fine di sviluppare e sperimentare forme di integrazione e complementarietà tra gli strumenti di pianificazione territoriale delle variegate realtà operanti in ambito di area vasta della Marmilla e del Medio Campidano;
/ůƉƌĞƐĞŶƚĞWĂƚƚŽƌŝĐŚŝĂŵĂů͛ŝŶƐŝĞŵĞĚĞůůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĨŽŶĚĂƚĞƐƵƉƌŽĐĞƐƐŝĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝǀŝĞƉĂrtecipativi tra attori sociali e istituzionali, volte al perseguimento di obiettivi strategici condivisi per lo sviluppo, la competitività, la promozione locale e territoriale e per la qualità
ƐŽĐŝĂůĞĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĞŶŽƐƚƌĞĐŝƚƚĂĚŝŶĞĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͖
Referente è il Forum del Patto costituito dai rappresentanti degli interessi pubblici e privati
del nostro territorio che hanno attivamente partecipato alla preparazione del Piano Strategico di Sanluri e dai soggetti che a vario titolo hanno contribuito ad una visione comune in
ambito ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͗ŝĨĂƵƚŽƌŝĚĞůWŝĂŶŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽĚŝsŝůůĂĐŝĚƌŽĞů͛ŝŶƐŝĞŵĞĚĞůůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝĞ
delle autonomie locali del territorio e della stessa Provincia di Villacidro Sanluri ;
dƌĂŝǀĂƌŝŽƌŐĂŶŝĐŚŝĂŵĂƚŝĂůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂƚƚŽƐŝĚŽǀƌăĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ŝŶƚĞŐrazione operativa
e sinergica che partendo dalle specificità individuate nel Piano Strategico di Sanluri, sappia
ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞůĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞĐŝƚƚĂĚŝŶĞĞůŽĐĂůŝ͕ƌŝĐŽŶĚƵƌƌĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞů&ŽƌƵŵĚĞůWĂƚƚŽůĞ
linee strategiche, gli obiettivi e le azioni individuate e sviluppate in seno al Piano Strategico,
ĐŚĞƐŝƉŽŶĞƋƵŝŶĚŝĐŽŵĞŽƌŝŐŝŶĂůĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĂůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂƚƚŽĞĐŽŵĞĐŽƌŶŝĐĞĞŶƚƌŽ
cui collocare, in modo coerente, specifici contenuti e progetti di sviluppo e promozione locale;
Appare evidente che, ricomprendendo il Patto, tra le altre, la cittadina di Sanluri, coĐĂƉŽůƵŽŐŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂůů͛ĂůƚƌŽĐŽ-capoluogo Villacidro, emergeranno obiettivi
e azioni di interesse e rilievo provinciale che saranno oggetto di lavoro e di approfondimento dei vari Tavoli tematici e territoriali che il Forum deciderà di costituire;
Il Piano Strategico di Sanluri ed il Forum del Patto si misureranno con tutte le azioni strategiche previste per questa area, contribuendo alla loro migliore definizione e attuazione,
ƚĂŶƚŽĐŚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ͕ůĞĂǌŝŽŶŝĞŐůŝŝŵƉĞŐŶŝƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůWŝĂŶŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽĚŝ
Sanluri si intersecheranno con il più generale e vasto insieme di obiettivi, interventi e impegni attuativi delle azioni strategiche individuate dal Patto.

DANNO VITA AL PATTO PER LO SVILUPPO

tutti i sottoscrittori si impegnano a determinare e concorrere ai processi di sviluppo dei seguenti
comparti:
1) costituzione di un sistema integrato dei servizi inerenti il patrimonio culturale, imperniato
sul binomio cultura-turismo che sviluppi una adeguata economia della ricettività e
ĚĞůů͛ŽƐƉŝƚĂůŝƚăĞ͕ŶĞůĐŽŶƚĞŵƉŽ͕ƐŽƐƚĞŶŐĂůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĐƵůƚƵƌĂůĞĚĞůůĞƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝ͘/ůƐŝƐƚĞŵĂ
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darà vita ad una vasta gamma di iniziative ed attività, anche di carattere organizzativo e logistico( carta intelligente, albo disponibilità ricettive, orari e calendario servizi pubblici,
ecĐ͘Ϳ͕ƌŝǀŽůƚĞĂƐǀŝůƵƉƉĂƌĞů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞů͛ĂƚƚƌĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌĐƌĞƐĐĞŶƚŝĨůƵƐƐŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝ͕ĂŶĐŚĞŐƌazie ad interventi di semplificazione amministrativa e di concessione di interventi contributivi a regia locale associata;
2) polo di aggregazione e della competitività͕ƐŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞƌĞƚŝĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕ŝŶƵŶ͛ŽƚƚŝĐĂĚŝ
mission territoriale. Creazione, in zona Villasanta, di un rafforzamento del potenziale fisico
ed anche virtuale del territorio. Dare vita ad un Polo dove ogni territorio, ogni paese piccolo o grande, ogni realtà imprenditoriale o associativa possa conferire le proprie peculiarità, valorizzare le proprie risorse, avere una vetrina e mettere assieme delle iniziative, creare delle piattaforme di comunicazione e definire azioni congiunte per le singole realtà istiƚƵǌŝŽŶĂůŝĞƉĞƌŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽğ͞ĞůĞǀĂƌĞĂƌŝƐŽƌƐĂ͟ůĂĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ
ĚĞůů͛ĂƌĞĂůƵŶŐŽů͛Ărteria principale della Sardegna che consenta di ottenere il massimo della
visibilità a favore di tutti i paesi del territorio. Tale vantaggio deve essere caratterizzato in
ŵŽĚŽƚĂůĞĚĂĨĂƌĐŽŐůŝĞƌĞŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂůů͛ĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚĂĚŝƉĂƐƐĂŐŐŝŽ͕ĐŚĞƐƚĂƚransiƚĂŶĚŽŝŶƵŶ͛ĂůƚƌĂƌĞĂůƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĐŚĞŶŽŶğƋƵĞůůĂĚŝĂŐůŝĂƌŝŶĠƋƵĞůůĂĚŝKƌŝƐƚĂŶŽ͕ĚĂŶĚŽ
in tal modo, identità specifica al territorio provinciale e visibilità anche alle cittadine che
ŶŽŶƐŝĂĨĨĂĐĐŝĂŶŽƐƵůůĂϭϯϭŵĂƐŝƚƌŽǀĂŶŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽƐƵůǀersante della Marmilla o del Medio
Campidano.
I SOTTOSCRITTORI CONCORDANO SUI SEGUENTI IMPEGNI
a. Il Comune di Sanluri, unitamente a tutti i soggetti pubblici e privati sottoscrittori del
WĂƚƚŽ͕ĂƐƐƵŵĞů͛ŝŵƉĞŐŶŽĚŝĐŽŝŶǀŽůŐĞƌĞů͛ŝŶƐŝĞŵĞĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞŚĂnno condiviso
la concertazione e la predisposizione di tutte le fasi propedeutiche al Piano Strategico nei processi di realizzazione delle progettualità sia comunali che di area vasta,
in attuazione delle linee strategiche e degli accordi siglati;
b. A tal fine si darà corpo al Forum del Patto per lo Sviluppo, forma di coordinamento
delle varie iniziative, anche attraverso una costante e diffusa rete di centri di comunicazione che svilupperanno iniziative di informazione sia su carta che su web, presso i siti ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĞĐŽŶŝůƐŽƐƚĞŐŶŽĞĚŝůƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůů͛ƐƐŝƐƚĞŶǌĂdĞĐŶŝĐĂĐŚĞŚĂ
curato il Piano Strategico;
c. Si riconoscono nella volontà comune di dotarsi di uno strumento di confronto, decisione e sperimentazione di iniziative congiunte di pianificazione strategica di medio
e lungo periodo, inteso come strumento di pianificazione partecipata e condivisa da
parte dei principali soggetti istituzionali, imprenditoriali e sociali presenti nel territorio;
d. Assumono il metodo della pianificazione continua e flessŝďŝůĞ͕ĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝĨĂƌ
crescere insieme il territorio per mezzo di uno sviluppo sostenibile nei settori delle
produzioni e dei servizi, del turismo e della cultura, in stretta coerenza con la salvaŐƵĂƌĚŝĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞĚĞůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌione, in particolare dei giovani
e degli anziani;
e. Prendono atto con soddisfazione del lavoro di ricerca studio e discussione svolto in
modo partecipato e condiviso per la predisposizione del Piano Strategico di Sanluri;
f. Aderiscono al Forum del Patto per lo Sviluppo quale strumento per porre in primo
piano le politiche sociali e le scelte di politica economica indirizzate a far crescere la
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qualità della vita degli individui e delle famiglie presenti nel territorio e valorizzare
sinergicamente il patrimonio economico e culturale e le risorse locali ed in particolare:

x

x

i. ƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝƚă͕ů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĞůĂƌŝĐĞƌĐĂ
ii. ĂĐĐƌĞƐĐĞƌĞů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞů͛ŽĨĨĞƌƚĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůico
iii. migliorare la qualità della vita, il livello di sicurezza e la solidarietà sociale
iv. realizzare politiche urbane innovative e rivitalizzare i centri storici
v. ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞĞŝŶƚĞŐƌĂƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĞůĂŵŽďŝůŝƚăĚĞůů͛ĂƌĞĂ
vi. rafforzare le aree di eccellenza:beni storico-artistici-ambientali-paesaggistici
vii. integrare la filiera ambiente-turismo-servizi-cultura
Condividono la comune convinzione che sia necessario lavorare insieme per uno sviluppo
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞƐŽĐŝĂůĞĐŚĞƌĞŶĚĂŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉŝƶĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůů͛ĞƐƚĞƌŶŽ͕ŵĂ
anche più equo e solidale al suo interno e a tal fine si propongono di adottare specifici atti
formali (accordi, patti, contratti, convenzioni, ecc.) tra i soggetti pubblici e privati interessati, al fine di avviare la concreta realizzazione di tutte le linee strategiche sopra richiamate.
Nelle attività interne al territorio sarà assunta la metodologia della partecipazione nella
programmazione, gestione e controllo dello sviluppo urbano, economico, sociale, e culturale del territorio in modo tale da rafforzare la percezione esterna unitaria del territorio e la
sua capacità contrattuale;
^ŝŝŵƉĞŐŶĂŶŽĂŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂƚƚŽƉĞƌůŽ^ǀŝůƵƉƉŽƚƌĂŵŝƚĞůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝ
ƵŶĂƉƉŽƐŝƚŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽĂĚŝƵǀĂƚŽĚĂůů͛ƐƐŝƐƚĞŶǌĂdĞĐŶŝĐĂĚĞůWŝĂŶŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽĞĐŽŶŝůĐŽŝnvolgimento operativo, soprattutto nelle fasi delle decisioni, tutti i soggetti firmatari e tutti i
soggetti non firmatari che in futuro si riconosceranno nella visione strategica del Patto e
nelle decisioni del Forum .

I FIRMATARI
Associazioni di Volontariato:
x
x
Associazioni di categoria:
x
Soggetti Istituzionali:
x Comune di________
x Asl di_____________
x
Organizzazioni Sindacali Lavoratori:
x
x
___________________________
Imprenditori:
x ______________________
x ______________________
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dati analisi socio-economica
________________________________________________________________________________
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Dati della struttura demografica
Si sono evidenziate le specificità della provincia di Villacidro Sanluri, in relazione alla informazione
ricavabile dalla suddivisione della popolazione per classi di età. Si sono, inoltre, discussi i valori di
alcuni indici di struttura della popolazione, molto informativi per valutare il vantaggio competitivo
ĚŝƵŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂĚƵŶĂůƚƌŽ͘ŝƐŝğƌŝĨĞƌŝƚŝ͕ƚƌĂŐůŝĂůƚƌŝ͕Ăůů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝ dipendenza strutturale
;/^Ϳ͕Ăůů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂĚĞŐůŝĂŶǌŝĂŶŝ;/ͿĞĂůů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝǀĞĐĐŚŝĂŝĂ;/sͿ͘
Si prĞƐĞŶƚĂ͕ŶĞůůĂ&ŝŐƵƌĂϭϭů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ͕ƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĂ͕ĚĞůůĂƋƵŽƚĂĚŝƉŽƉolazione appartenente rispettivamente alle classi 1-14, 15-64 e >64. La Figura 12 fornisce, inoltre, il
ĚĞƚƚĂŐůŝŽƉƌĞǀŝƐŝǀŽƉĞƌůĂƋƵŽƚĂĚŝ͞ĂŶǌŝĂŶŝ͟ƐƵůƚŽƚĂůĞdella popolazione.
Soffermandoci, brevemente sulla prima delle due figure di dettaglio, si nota la marcata riduzione
della fascia centrale di popolazione (15-64) sul totale che, addirittura, è prevista sotto il 50% alla
fine del periodo. Parallelamente, si osserva un veloce aumento della quota di popolazione che ha
varcato i 65 anni di età. La quota di giovanissimi sul totale è prevista in leggera diminuzione. I seŐŶĂůŝĚŝƵŶĨŽƌƚĞƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĂƌƌŝǀĂŶŽĂŶĐŚĞĚĂůůĂ&ŝgura
12, che riporta la previsione sulla quota di anziani (> 80 anni) sul totale della popolazione. Si noti
come tale quota sia prevista avvicinarsi al valore del 20% verso la fine dello scenario previsivo
ĚĞůů͛/^dd͘
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Fig. 11 - Evoluzione prevista per le diverse classi di popolazione sul totale della popolazione residente. Anni dal 2007 a 2050.
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Fig. 12 - Evoluzione prevista per la quota di anziani sul totale della popolazione residente. Anni dal 2007 a 2050.
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Come già discusso in precedenza, sono questi scenari abbastanza preoccupanti per la provincia di
Villacidro Sanluri la quale, non solo non sembra sottrarsi alle tendenze in atto a livello regionale,
ma sembra anzi subirle con modalità più acute che altre.
In conclusione di questo focus tematico, e a completamento di quanto suesposto, si riportano due
ulteriori figure. Nella prima, sono evidenziate le previsioni degli indici di dipendenza strutturale, di
dipendenza strutturale degli anziani e di vecchiaia; nella seconda si riportano, per una migliore
contestualizzazione di questi dati, i differenziali di previsione rispetto agli analoghi indici calcolati
per la regione Sardegna nel suo insieme.
Come già la discussione precedente lasciava presagire, tutti questi indici sono in forte peggioraŵĞŶƚŽĞŝŶĚŝĐĂŶŽƵŶĂƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂĚƌĂŵŵĂƚŝĐĂ͗ů͛/^ƐĞŐŶĂůĂĐŚĞ͕ǀĞƌƐŽůĂĨŝŶĞĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƉƌĞǀisivo, ciascun individuo appartenente alla classe di età centrale (15-64) avrà quasi un altro individuo da sostenere in età non ancora o non più abile al lavoro.
ĂůĐĂŶƚŽƐƵŽ͕ů͛/sŝŶĚŝĐĂĐŚĞ͕ĂŶĐŽƌĂǀĞƌƐŽůĂĨŝŶĞĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƉƌĞǀŝƐŝǀŽ͕ŽŐŶŝĂďŝƚĂŶƚĞĂƉƉĂƌƚenente alla classe dei giovanissimo si confronterà con ben 4 individui appartenenti alla classe degli
anziani.
Fig. 13 - ǀŽůƵǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĂƉĞƌů͛/^͕ů͛/Ğů͛/sƉĞƌůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝsŝůůĂĐŝĚƌŽ^ĂŶůƵƌŝ͘Anni dal 2007 a 2050.
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A ulteriore completamento del discorso, la Figura 14 riporta il differenziale tra gli indici di struttura
ĐĂůĐŽůĂƚŝƉĞƌůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝsŝůůĂĐŝĚƌŽ^ĂŶůƵƌŝĞů͛ĂŶĂůŽŐŽǀĂůŽƌĞŽƚƚĞŶƵƚŽƉĞƌůĂƌĞŐŝŽŶĞ^ĂƌĚĞŐŶĂ
nel suo insieme considerata.
Fig. 14 - Differenziale tra IDS, IDA e IV calcolati per il Medio CampŝĚĂŶŽĞƋƵĞůůŝŽƚƚĞŶƵƚŝƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌĂĐŝƌĐŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐĂƌĚĂ͘
Anni dal 2007 a 2050.
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Se si va a raffrontare il dato provinciale ottenuto per il Medio Campidano con quanto emerge a livello di intera regione Sardegna, si vede che quanto rilevato in riferimento ai dati del 2007 risulta
confermato anche per i periodi successivi, con la provincia che sembra divergere dalla media sarda
ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂů͛/s͘

Dati Macroeconomici e di Produttività della Provincia. Considerazioni metodologiche
La diffusione di dati relativi alla dimensione produttiva del Paese, nella disaggregazione ultima a
ϭϬϳƉƌŽǀŝŶĐĞ͕ƉƌŽƐĞŐƵĞĂƌŝůĞŶƚŽ͕ĐŽŶů͛ĞĨĨĞƚƚŽĚŝƉĞŶĂůŝǌǌĂƌĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚă di indagare, con la ricostruzione di opportuni indicatori, la capacità competitiva delle province di più recente
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costituzione, con riferimento a periodi di tempo ormai lontani dal censimento del 2001. 12 InformaǌŝŽŶŝĐƌƵĐŝĂůŝ͕ĐŽŵĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐƵůů͛Žccupazione (ad es. occupati sul totale degli attivi, occupati su
popolazione totale, tasso di occupazione femminile, occupati per settore di attività, livelli di scolarità della popolazione e degli occupati, ecc.), sul livello di istruzione, sulla dotazione infrastrutturale e financo sulla produttività, in generale, del territorio (ad es. il valore aggiunto per occupato, livello delle esportazioni e/o importazioni per occupato, etc.) rimangono fuori dalla portata di studi
conoscitivi del territorio, o devono essere riferiti ai dati censuari 2001.
Come già accennato in sede di presentazione di questo studio, una possibile soluzione di comproŵĞƐƐŽğŽĨĨĞƌƚĂĚĂůů͛ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĚĞŝƐŝŶŐŽůŝ^ŝƐƚĞŵŝ>ŽĐĂůŝĚĞů>ĂǀŽƌŽ;^>>Ϳ͘/^>>ƌĂƉƉƌesentano unità territoriali costituite da più comuni contigui fra loro, geograficamente e statisticamente comparabili. I dati a livelli di SLL costituiscono sicuramente una base appropriata di analisi
per indagare la struttura socio-ĞĐŽŶŽŵŝĐĂĚĞůů͛/ƚĂůŝĂƐĞĐŽŶĚŽƵŶĂƉƌŽƐpettiva territoriale. Tuttavia i
^>>ŶĂƐĐŽŶŽƐƉĞƐƐŽĚĂůů͛ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞƐƉƵƌŝĂĚŝĐŽŵƵŶŝĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝĂƉƉĂrƚĞŶĞŶǌĂ͕ ĐŽƐŝĐĐŚĠ Ɛŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ĚŽǀĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĐŽŵƵŶŝ
appartenenti a province diverse.
Data questa premessa, si evidenzia come il territorio della provincia di Villacidro Sanluri è interessato da ben 5 SLL; quello di Sanluri, quello di Villacidro, quello di Guspini, quello di Isili e quello di
Cagliari. I SLL di Villacidro (con i comuni di Gonnosfanadiga, Pabillonis, San Gavino Monreale e Villacidro) e Guspini (con i comuni di Guspini e Arbus) sono gli unici a essere totalmente ricompresi
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘/ů^>>Ěŝ^ĂŶůƵƌŝŽůƚƌĞĂŝĐŽŵƵŶŝĚŝŽůůŝŶĂƐ͕&ƵƌƚĞŝ͕>ƵŶamatrona, Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri, Sardara, Segariu, Serrenti, Siddi, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca, appartenenti alla provincia di Villacidro Sanluri, ricomprende anche i
comuni di Nuraminis e Samatzai che invece sono parte integrante della provincia di Cagliari.
Molto eterogeneo appare il SLL di Isili, che oltre a comuni della provincia di Cagliari, Oristano e
Nuoro, ricomprende anche i comuni di Barumini, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Setzu, Tuili e Turri,
che invece sono parte integrante della provincia di Villacidro Sanluri, nostro oggetto di studio. Infine, il SLL di Cagliari è integrato dal comune di Serramanna, grosso centro che fa parte però della

12 ŶĐŚĞů͛ƵůƚŝŵĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ/^ddĂůŝǀĞůůŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚĞůϭϵŐĞŶŶĂŝŽϮϬϬϴĐŽŶƚĞŵƉůĂůĂĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĂϭϬϯƉƌovince (escludendo quindi le nuove nate in Sardegna). Da informazioni ricavabili dalla consultazione degli uffici interni
/^dd͕ůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĂϭϬϳƉƌŽǀŝŶĐĞğĂƚƚĞƐĂƉĞƌů͛ŝŶŝǌŝŽĚĞůů͛ĂŶŶŽƉƌŽƐƐŝŵŽ͘
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provincia di Villacidro Sanluri. Pertanto, in ciò che segue, si costruisce un dato meta-provinciale col
ĐƌŝƚĞƌŝŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ů͛ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ^>> ĨŽƌŵĂƚŝ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĂ ĐŽŵƵŶŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ Ăů
DĞĚŝŽĂŵƉŝĚĂŶŽ͘YƵĞƐƚŽĐƌŝƚĞƌŝŽĐŽŶƐĞŶƚĞƉĞƌƚĂŶƚŽĚŝŝŶĐůƵĚĞƌĞƐĞŶǌ͛ĂůƚƌŽŝ^>>ĚŝsŝůůĂĐŝĚƌŽ͕'uspini e Sanluri e di escludere Cagliari (con la perdita, pertanto delle informazioni relative al comune di Serramanna). In difformità a tale criterio, inoltre, si è deciso però di includere anche il SLL di
Isili, in ragione del fatto che, almeno per la ricostruzione dei valori medi, tale SLL è formato da comuni strettamente omogenei, riguardo a molti parametri, a quelli esibiti dagli altri comuni appartenenti alla provincia di Villacidro Sanluri.
I dati di base per le elaborazioni derivano da pubblicazioni ISTAT. Si precisa, inoltrĞ͕ĐŚĞů͛ĂƌĐŽĚŝ
tempo considerato copre il periodo che va dal 2001 al 2008.
WĞƌŵĞŐůŝŽĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝǌǌĂƌĞŝĚĂƚŝĐŽƐŞĂŐŐƌĞŐĂƚŝŝŶƋƵĞƐƚĂ͞ŵĞƚĂ-ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͟ĚŝsŝůůĂĐŝĚƌŽ^ĂŶůƵƌŝ͕ůĞ
elaborazioni che seguono riportano i dati relativi confrontati con i dati emergenti dalle altre proǀŝŶĐĞ͕ĐŽŶů͛ĂǀǀĞƌƚĞŶǌĂĐŚĞƐŝƚƌĂƚƚĂ͕ŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽ͕ĚĞůůĞϰƉƌŽǀŝŶĐĞƐƚŽƌŝĐŚĞĚĞůůĂ^ĂƌĚĞŐŶĂ͘

La produzione: i valori assoluti e quelli pro-capite
La Tabella 12 riporta il dato riguardante la formazione del Valore Aggiunto per i tre settori, Agricoltura, Industria e Servizi (a prezzi base e al lordo dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati, SIFIM)13 nei 4 SLL di interesse, nella provincia di Villacidro Sanluri (nella sua definizione, ottenuta aggregando i 5 SSL, secondo quanto detto precedentemente), nelle 4 province
ƐƚŽƌŝĐŚĞĚĞůůĂ^ĂƌĚĞŐŶĂ͕ĞŶĞůů͛ŝŶƚĞƌĂƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞŝƐŽůĂŶĂ͘>͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞğŝŶƚĞŐƌĂƚĂĚĂůůĂƐƵĐĐĞƐƐive Tabelle 13 e 14 dove si riporta il rapporto di composizione percentuale di ciascun settore sul toƚĂůĞĚĞůǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽƉĞƌĐŝƌĐŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ;dĂďĞůůĂϭϰͿĞů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝĐŝaƐĐƵŶĂǀŽĐĞƐƵůů͛ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƐĂƌĚŽ;dĂďĞůůĂϭϲͿ͘
Le tre Tabelle (la 12, la 13 e la 15) sono di sicuro interesse in quanto consentono di stabilire la
͞ƐĐaůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞ͟ĚĞůůĂƌĞĂůƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂůůĂŶƵŽǀĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝsŝůůĂĐŝĚƌŽ^ĂŶůƵƌŝĞŝ
ƐŝŶŐŽůŝ͞ƌĂƉƉŽƌƚŝĚŝĨŽƌǌĂ͟Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂƐƚĞƐƐĂ͕ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂ͕ĐŽŵĞŐŝăĚĞƚƚŽĂƉŝƶ

La difficoltà di separare il contributo degli intermediari finanziari nella deteminazione del VA delle branche produtƚƌŝĐŝ͕ƉŽƌƚĂů͛/^dd͕ŝŶƋƵĞƐƚŽŝŶůŝŶĞĂĐŽŶůĞƉƌĂƐƐŝĚŝĂůƚƌŝ/ƐƚŝƚƵƚŝĞŶƚƌĂůŝĚŝ^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂ͕ĂĨŽƌŶŝƌĞůĂƐƚŝŵĂĚĞŝsĂl lordo
di questa voce.

13
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riprese, da forti dicotomie di partenza. Il periodo preso a riferimento per le tre Tabelle è il 2005
(anno più recente disponibile).
Si consideri, innanzitutto, il singolo dato provinciale, anche nel confronto con le province storiche.
Seguirà una disamina delle diverse caratteristiche interne alla meta-provincia di Villacidro Sanluri,
in relazione alle caratteristiche produttive.

Tab. 12- VA ai prezzi base 2005, per settore di produzione. Milioni di Euro. Anno 2005
Ripartizione
Guspini
Isili
Sanluri
Villacidro
Meta-VS
Cagliari
Sassari
Oristano
Nuoro
Sardegna

Agricoltura
30
14
59
29
132
362
277
203
168
1.011

Industria
50
36
113
77
276
2.713
1.557
364
824
5.457

Servizi
217
166
310
268
960
10.410
6.076
1.626
2.958
21.070

Totale
298
216
482
373
1.368
13.485
7.910
2.193
3.950
27.537

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

Il valore aggiunto complessivo di competenza della meta-provincia di Villacidro Sanluri raggiunge
la cifra di 1.368 milioni di euro, ben lontana dalle cifre raggiunte da Cagliari e Sassari, ma tutto
sommato, confrontabile con il dato sulla provincia storica di Oristano. Una prima caratteristica saliente della struttura produttiva della meta-provincia è costituita dal considerevole apporto del
settore agricolo rispetto agli altri comparti produttivi. In valore assoluto (cfr. Tabella 2.1) la metaprovincia presenta infatti un valore di 132 milioni di Euro di valore aggiunto, rispetto ai 276 e 960,
rispettivamente per il settore industriale e per quello terziario. Il confronto sulle percentuali di incidente conferma questa impressione. Come presentato in Tabella 2.2.a, infatti, il settore agricolo
concorre per ben il 10% alla formazione del valore aggiunto totale della meta-provincia. Si noti, altresì, come questo valore sia parecchio più elevato di quelli riscontrabili nelle province storiche
della Sardegna, con la parziale eccezione di Oristano (che presenta un valore comunque inferiore e
pari al 9%).
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Parallelamente, essendo il contributo offerto dal settore industriale alla formazione del valore aggiunto totale pressoché uniforme in tutte le province (intorno al 20% ovunque, anche qui con la
parziale eccezione di Oristano), ne deriva, per il Medio Campidano, una sostanziale debolezza del
settore terziario che, infatti, con appena il 70% di contributo complessivo, si colloca al di sotto dei
valori riscontrati per tutte le province storiche delle Sardegna.

Tab. 13 - VA ai prezzi base 2005. Incidenze settoriali. Anno 2005.
Agricoltura
0,10
0,06
0,12
0,08
0,10
0,03
0,04
0,09
0,04

Ripartizione
Guspini
Isili
Sanluri
Villacidro
Meta --VS
Cagliari
Sassari
Oristano
Nuoro

Industria
0,17
0,17
0,23
0,21
0,20
0,20
0,20
0,17
0,21

Servizi
0,73
0,77
0,64
0,72
0,70
0,77
0,77
0,74
0,75

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

Molto interessante in questo ambito è anche il dettaglio offerto nelle tre Tabelle in analisi per i
singoli SLL. Per quanto riguarda il valore aggiunto totale creato a livello di singoli SLL spicca il contributo di Sanluri (almeno in valore assoluto) seguito da Villacidro e, su valori non molto diversi,
Guspini e Isili. Ciò che sembra tuttavia differenziare i singoli SLL è il contributo offerto dai tre macrosettori (agricoltura, industria e servizi) alla composizione del valore aggiunto totale. Come emerge dalla Tabella 13, infatti, il SLL di Sanluri registra la maggiore percentuale di incidenza sia
ĚĞůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĐŚĞĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞůǀĂůŽƌĞ aggiunto locale. Parallelamente, si ha, proprio in questo SLL, il minor contributo del settore terziario e dei servizi.
Tab. 14 - Maggioriscostamenti rispettoal datomedioregionaledel contributosettorialealla formazionedel VA.Anno 2005.
Ripartizione
Guspini
Isili
Sanluri
Villacidro
Meta -VS
Cagliari
Sassari
Oristano
Nuoro

Agricoltura
6,40
2,81
8,57
4,10
5,98
-0,99
-0,17
5,59
0,58

Industria
-3,04
-3,15
3,63
0,83
0,36
0,30
-0,13
-3,22
1,04

Servizi
-3,70
0,34
-12,20
-4,67
-6,34
0,68
0,30
-2,37
-1,63

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘
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hŶ͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞƉŝƶŝŵŵĞĚŝĂƚĂĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞŽĨĨĞƌƚĞĚĂůůĂdĂďĞůůĂϭϯƐŝƉƵž
ricavare dalla Tabella 14 dove, con il criterio già sperimentato precedentemente, si utilizzano i
cromatismi verde e rosso per evidenziare gli scostamenti maggiori (rispettivamente positivo e neŐĂƚŝǀŽͿ͘>ĂƐŽŐůŝĂĚŝĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞƉĞƌů͛ƵƐŽĚĞŝĐƌŽŵĂƚŝƐŵŝğƉŽƌƚĂƚĂŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽĂŝƋƵĂƚƚƌŽƉƵŶƚŝ
percentuali.
>͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĞŶƵƚĂŝŶƋƵĞƐƚĂƚĂďĞůůĂğŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂďŝůĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉƌŽĚƵƚƚiva delle ripartizioni di interesse. Si nota immediatamente lo spostamento verso il verde di tutte le
ripartizioni riguardanti il Medio-Campidano (tranne il SLL di Isili) per il settore agricolo e verso il
rosso per il settore terziario o dei servizi (tranne i SLL di Guspini e di Isili).

Tab. 15 - VA ai prezzi base rispetto al totale regionale per ripartizione di interesse. Anno 2005
Ripartizione
Guspini
Isili
Sanluri
Villacidro
Meta -VS
Cagliari
Sassari
Oristano
Nuoro

Agricoltura
0,03
0,01
0,06
0,03
0,13
0,36
0,27
0,20
0,17

Industria
0,01
0,01
0,02
0,01
0,05
0,50
0,29
0,07
0,15

Servizi
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
0,49
0,29
0,08
0,14

Totale
0,01
0,01
0,02
0,01
0,05
0,49
0,29
0,08
0,14

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

>ĂdĂďĞůůĂϭϱĐŽŵƉůĞƚĂů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐƵůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĞŝĚŝǀĞƌƐŝƐĞƚƚŽƌŝĂůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
totale del VA nelle diverse ripartizioni di interesse. La Tabella, presentando le percentuali di incidenza di ciascun settore produttivo, in ciascuna provincia e in ciascun SLL di interesse, sul totale
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝŵĞŐůŝŽ ĂƉƉƌĞǌǌĂƌĞ ͞ůĂ ƐĐĂůĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞ͟ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂŶĞůůĞ ƌipartizioni di interesse. La Tabella evidenzia, non sorprendentemente, il maggior peso specifico della vecchia provincia di Cagliari rispetto al totale regionale in tutti e tre i macro settori di interesse.
Si evidenzia, inoltre, che mentre il contributo della meta-provincia di Villacidro Sanluri resta piuttosto marginale per quanto riguarda i macro settori industria e servizi, il peso specifico del settore
agricolo, rispetto al totale regionale risulta essere decisamente elevato (13%).
A questo punto della discussione, diventa interessante ricostruire le dinamiche recenti della metaprovincia di Villacidro Sanluri, relativamente ai fenomeni di interesse in questa sotto-sezione
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;ĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽĞƐƵĂƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞƐĞƚƚŽƌŝĂůĞͿ͘>͛/^ddĨŽƌŶŝƐĐĞ͕ĂŶĐŽƌĂĐŽŶůĂĚŝĨĨusione dei dati relativi ai SLL, alcuni elementi per condurre in porto questa operazione.
>ĞdĂďĞůůĞϭϲĞϭϳƌŝƉŽƌƚĂŶŽů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽƚŽƚĂůĞĚĞůůĂŵĞƚĂ-provincia di VillaciĚƌŽ^ĂŶůƵƌŝĞŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĞŝƐŝŶŐŽůŝ^>>ŶĞůů͛ĂƌĐŽĚŝƚĞŵƉŽϮϬϬϭ-2005, sia in termini di valore assoluto sia in termini di variazione percentuale interannuale.

Tab. 16 - VA totale per ripartizione di interesse. Valori nominali (prezzi base). Milioni di Euro.
2001

2002

2003

2004

2005

Guspini

259,38

246,27

269,20

281,09

297,66

Isili

184,85

175,24

186,79

194,39

215,84

Sanluri

463,05

435,51

439,00

467,12

481,71

Villacidro

377,14

344,59

352,77

379,42

373,23

Meta ʹVS

1.284,42

1.201,61

1.247,76

1.322,03

1.368,44

Sassari

6.925,55

7.169,86

7.499,08

7.729,06

7.909,90

Nuoro

3.368,62

3.575,99

3.793,02

3.788,23

3.949,58

Oristano

1.829,03

1.930,28

2.012,78

2.147,39

2.193,16

Cagliari

12.219,47

12.080,32

12.513,70

13.176,24

13.484,76

Sardegna

24.342,68

24.756,45

25.818,57

26.840,92

27.537,39

Ripartizione

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

Tab. 17.- Tassi di variazione nella produzione di VA.
Ripartizione

2002

2003

2004

2005

Media nom.

Media Reale

Guspini
Isili
Sanluri
Villacidro
Meta-VS
Cagliari
Sassari
Oristano
Nuoro
Sardegna

-5,1
-5,2
-6,0
-8,6
-6,5
-1,1
3,5
5,5
6,2
1,7

9,3
6,6
0,8
2,4
3,8
3,6
4,6
4,3
6,1
4,3

4,4
4,1
6,4
7,6
6,0
5,3
3,1
6,7
-0,1
4,0

5,9
11,0
3,1
-1,6
3,5
2,3
2,3
2,1
4,3
2,6

3,6
4,1
1,1
-0,1
1,7
2,5
3,4
4,7
4,1
3,1

0,6
1,1
-1,9
-3,1
-1,3
-0,5
0,4
1,7
1,1
0,1

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘
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La lettura congiunta delle Tabelle 16 e 17 lascia intravedere, intanto, un panorama abbastanza desolante per quanto riguarda il tasso di crescita della regione Sardegna nel suo complesso.
>͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŚŝĂǀĞ͕ŝŶƋƵĞƐƚŽĂŵďŝƚŽ͕ůĂƐŝƌŝŶǀŝĞŶĞĂůů͛ƵůƚŝŵĂĐŽůŽŶŶĂĚĞůůĂdĂďĞůůĂ 17, dove si
ƌŝƚƌŽǀĂ͕ƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌĂĐŝƌĐŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞŝŶƐƵůĂƌĞ͕ƵŶǀĂůŽƌĞƉƌŽƐƐŝŵŽĂůůŽǌĞƌŽƉĞƌŝůƚĂƐƐŽĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞů
valore aggiunto in termini reali.14
^ŝŶŽƚŝĐŚĞŶĞůůĂdĂďĞůůĂϭϳ͕ůĞƵůƚŝŵĞĚƵĞĐŽůŽŶŶĞĐŽŶƚĞŶŐŽŶŽĂŶĐŚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂǀĂƌŝĂǌŝone media osservata nel quinquennio di riferimento. A tal proposito si precisa che il tasso di variazione reale è ottenuto sottraendo alla media nominale il valore medio del tasso di variazione del
deflatore del PIL regionale. Questo, in quanto non si dispone di analoghi indici di prezzo utilizzabili
a livello provinciale.
>ĞdĂďĞůůĞϭϴĞϭϵĐŽŵƉůĞƚĂŶŽů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƌŝƉŽƌƚĂŶĚŽůĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚotale regionale del valore aggiunto prodotto localmente e la variazione interannuale di tali percenƚƵĂůŝ͕ĂŶĐŚĞŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽƉĞƌů͛ĂƌĐŽƚĞŵƉŽƌĂůĞϮϬϬϭ-2005. Come sistematicamente fatto precedentemente, anche in questo caso si riportano, per gli opportuni confronti, i valori equivalenti delůĞƉƌŽǀŝŶĐĞƐƚŽƌŝĐŚĞĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂĐŝƌĐŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
/ůƉĂŶŽƌĂŵĂĚŝǀĞŶƚĂƉĞƌžƐƵďŝƚŽǀĂƌŝĞŐĂƚŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŝŶĞƐĂŵĞ͘Escludendo la provincia storica di Oristano, che sembra mostrare qualche elemento di vivacità, il resto delle province esibisce valori prossimi allo zero, quando non addirittura negativi, per il tasso di
crescita medio nel periodo in esame. In questo panorama sconfortante, il dato peggiore, con un ʹ
1,3 medio annuo, è offerto proprio dalla meta-provincia di Villacidro Sanluri, che subisce un vero e
ƉƌŽƉƌŝŽ͞ĂŶŶƵƐŚŽƌƌŝďŝůŝƐ͟ŶĞůϮϬϬϮ͕ĐŽŶƵŶĂĐĂĚƵƚĂĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽ
superiore al 6%. E questo, proprio in concomitanza di tassi di crescita abbastanza sostenuti per
ƚƵƚƚĞůĞĂůƚƌĞƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶŝƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ͕ĐŽŶů͛ĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞl dato anomalo di Cagliari15. La
disaggregazione per SLL del dato meta-provinciale fornisce alcuni ulteriori interessanti spunti di riflessione. Intanto si registra che la caduta della produzione di valore aggiunto, nel 2002, nella

14

La deflazione dei valori nominali è avvenuta, per tutte le ripartizioni territoriali, utilizzando la variazione media del
deflatore del PIL regionale.
15
A tal proposito, si ricorda che i confini della provincia storica di Cagliari si dilatavano fino a ricomprendere buona
parte dei SLL ora ricadenti nel territorio del Medio Campidano.
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meta-provincia di Villacidro Sanluri è abbastanza diffusa nel territorio, con tutti i SLL in forte decelerazione. Nei periodi seguenti, pur non mancando alcune forti spinte congiunturali, soprattutto
nei dati di Guspini e Isili, il bilancio resta piuttosto magro, con tassi medi di crescita reali marginalmente positivi solo per i SLL di Isili e Guspini e tassi invece più marcatamente negativi per Sanluri e particolarmente per Villacidro.
Dato questo panorama piuttosto variegato è interessante, a questo punto della discussione, prendere in considerazione le Tabella 18 e 19. La prima, come già evidenziato, riporta il tasso di incidenza della produzione di VA sul totale regionale per ripartizione di interesse per tutti gli anni presi in considerazione. Il panorama è di una sostanzialĞƐƚĂƚŝĐŝƚă͕ĐŽŶů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĂŶĐŽƌĂĚĞůůĂŵĞƚĂprovincia di Villacidro Sanluri che, per le ragioni appena su esposte, vede un salto negativo nel
proprio contributo alla formazione del VA regionale proprio nel 2002 (dal 5,3% al 4,9%). Parallelamente, per un fenomeno non del tutto indipendente, dati i confini territoriali delle province storiche, anche la quota relativa alla provincia di Cagliari sul totale regionale si riduce, nello stesso anŶŽĚĂůϱϬ͕ϮйĂůϰϴ͕ϴй͘ĂŶŽƚĂƌĞĂŶĐŚĞů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵŽƚĂĚŝƐƉettanza della provincia storica
ĚŝKƌŝƐƚĂŶŽĚĂůϳ͕ϱŶĞůϮϬϬϭĂůů͛ϴйŶĞŐůŝĂŶŶŝĨŝŶĂůŝĚĞůů͛ĂƌĐŽĚŝƚĞŵƉŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͘

Tab. 18 - Incidenza percentuale della produzione di VA sul totale regionale per ripartizione di interesse. Anni 2001-2005.
Ripartizione
Guspini
Isili
Sanluri
Villacidro
Meta-VS
Sassari
Nuoro
Oristano
Cagliari

2001
1,1
0,8
1,9
1,5
5,3
28,5
13,8
7,5
50,2

2002
1,0
0,7
1,8
1,4
4,9
29,0
14,4
7,8
48,8

2003
1,0
0,7
1,7
1,4
4,8
29,0
14,7
7,8
48,5

2004
1,0
0,7
1,7
1,4
4,9
28,8
14,1
8,0
49,1

2005
1,1
0,8
1,7
1,4
5,0
28,7
14,3
8,0
49,0

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

La seconda riporta la variazione intertemporale della percentuale di incidenza del valore aggiunto
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ ƐƵů ƚŽƚĂůĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ ͛ ƋƵĞƐƚĂ ƵŶ͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ŵŽůƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ ĐŚĞ͕ ĐŽŵƉůĞƚĂŶĚŽ
quella fornita a proposito della Tabella 18, dà la misura delů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞůƉĞƐŽƌĞůĂƚŝǀŽ
ĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘>ĂƐĐŝĂŶĚŽĂůů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚƚŽƌĞů͛ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
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Tabella, ci si limita a rilevare come le variazioni più rilevanti siano quelle riscontrabili nei territori
della meta provincia di Villacidro Sanluri, con un particolare ridimensionamento, al suo interno,
del VA prodotto nel SLL di Sanluri.

Tab. 19 - WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐƵůƚŽƚĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘Anni 2001-2005.
Ripartizione
Guspini
Isili
Sanluri
Villacidro
Meta-VS
Sassari
Nuoro
Oristano
Cagliari

2002
-9,1
-12,5
-5,3
-6,7
-7,5
1,8
4,3
4,0
-2,8

2003
0,0
0,0
-5,6
0,0
-2,0
0,0
2,1
0,0
-0,6

2004
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1
-0,7
-4,1
2,6
1,2

2005
10,0
14,3
0,0
0,0
2,0
-0,3
1,4
0,0
-0,2

Media
0,2
0,4
-2,7
-1,7
-1,4
0,2
0,9
1,6
-0,6

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

La seconda riporta la variazione intertemporale della percentuale di incidenza del valore aggiunto
provinciale sul totale ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ ͛ ƋƵĞƐƚĂ ƵŶ͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ŵŽůƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ ĐŚĞ͕ ĐŽŵƉůĞƚĂŶĚŽ
ƋƵĞůůĂĨŽƌŶŝƚĂĂƉƌŽƉŽƐŝƚŽĚĞůůĂdĂďĞůůĂϭϴ͕ĚăůĂŵŝƐƵƌĂĚĞůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞůƉĞƐŽƌĞůĂƚŝǀŽ
ĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘>ĂƐĐŝĂŶĚŽĂůů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚƚŽƌĞů͛Ăpprofondimento della
Tabella, ci si limita a rilevare come le variazioni più rilevanti siano quelli riscontrabili nei territori
della meta provincia di Villacidro Sanluri, con un particolare ridimensionamento, al suo interno,
del VA prodotto nel SLL di Sanluri.

I valori pro-capite
ŽŵĞğĨĂĐŝůŵĞŶƚĞŝŶƚƵŝďŝůĞ͕ů͛ĂƉƉƌĞǌǌĂŵĞŶƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝǀĂƌŝĂďŝůŝŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ
come il VA può meglio avvenire se si prendono in considerazione i valori pro-capite. In altre parole,
pur non trascurando il contributo dato dalle variabili nei livelli alla conoscenza di un determinato
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territorio, una parte importante della differenziazione riscontrabile a livello di diverse ripartizioni
geografiche attiene alla dimensione media delle variabili. 16
Per ricondurre ad un livello pro-capite il ragionamento fatto precedentemente è necessario prendere in considerazione la consistenza della popolazione residente. Per ragioni di brevità, e ricordando la discussione sulle variabili demografiche già effettuata.
La Tabella 20 riporta i valori del VA pro-capite (a prezzi base e al lordo dei Servizi di Intermediazione Finanziaria e di Intermediazione Monetaria) per tutte le circoscrizioni di interesse. A differenza
di quanto evidenziato nelle altre tabelle, si riporta, per una migliore valutazione, anche il dato medio nazionale.
WŽĐŽƉŝƶƐŽƚƚŽ͕ůĂdĂďĞůůĂϮϭƌŝƉŽƌƚĂŝƚĂƐƐŝĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚŝƚĂůĞǀĂƌŝĂďŝůĞƉĞƌů͛ĂƌĐŽĚŝƚĞŵƉŽϮϬϬϮ2005.
Tab. 20 - VA pro-capite. Valori a prezzi base, al lordo SIFIM. Milioni di Euro. Anno 2005.
Ripartizione
Guspini
Isili
Sanluri
Villacidro
Meta-VS
Cagliari
Sassari
Nuoro
Oristano
Sardegna
Italia

2001
9.346
8.480
11.231
10.989
10.201
16.064
15.265
12.702
11.939
14.909
19.709

2002
8.896
8.126
10.607
10.105
9.600
15.868
15.748
13.515
12.616
15.149
20.390

2003
9.514
8.974
10.733
10.371
10.019
16.379
16.341
14.357
13.129
15.739
20.897

2004
9.963
9.466
11.464
11.181
10.671
17.201
16.686
14.366
13.971
16.301
21.504

2005
11.108
10.098
11.853
10.989
11.089
17.554
16.912
15.012
14.251
16.660
21.806

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

/ŶŝǌŝĂŶĚŽŝůĐŽŵŵĞŶƚŽĚĂůĚĂƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂůĂŶŽƚĂ͞ůŽŶƚĂŶĂŶǌĂ͟ĚĞůsƉƌŽ-capite della
nostra regione rispetto ai valori prevalenti, in media nel resto del Paese. Come meglio evidenziato
nella seguente Figura 15, tuttavia, a partire dal 2002, fatto 100 il valore medio nazionale, il VA
16

Va chiaramente precisato, tuttavia, che per un corretto apprezzamento dei differenziali interprovinciali, interregionali e internazionali tra i valori pro-capite delle variabili macroeconomiche bisognerebbe disporre di adeguati indici di
prezzo, ĐŚĞƐĞŐŶĂůŝŶŽŝůĚŝƐƵŐƵĂůĞƉŽƚĞƌĞĚ͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚĞůůĂŵŽŶĞƚĂŝŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ͘KƌĂ͕ƚĂůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞğĨĂĐŝlmente disponibile sia a livello regionale che di singolo capoluogo provinciale. Tuttavia, per il già richiamato ritardo
ĚĞůů͛/^dd ĂĚ ĂĚĞŐƵĂƌĞ la diffusione dei dati statistici al nuovo assetto territoriale delle province, tale informazione
non è disponibile. Pertanto, in ciò che segue, si darà conto dei livelli pro-capite di alcune variabili economiche senza la
correzione per il differente poterĞĚ͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ͘
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pro-ĐĂƉŝƚĞŵĞĚŝŽƐĂƌĚŽŚĂǀĂƌĐĂƚŽůĂƐŽŐůŝĂ͞ĨĂƚŝĚŝĐĂ͟ĚĞůϳϱйĞƐŝƉƌĞƐĞŶƚĂĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞŝŶĐƌescita fino al 2005. 17

Fig. 15 - Evoluzione del VA pro-capite relativo della Sardegna rispetto a quello medio italiano. Dati dal 2001 al 2005.

2005

2004

2003

2002

2001

0,73

0,735

0,74

0,745

0,75

0,755

0,76

0,765

0,77

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

Come evidenziato nella Tabella 20 la situazione interna sarda è molto variegata, con una polarizzazione evidente fra le quattro province storiche. Cagliari e Sassari vantano entrambe un VA proĐĂƉŝƚĞďĞŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůůĂŵĞĚŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌƚƵƚƚŽů͛ĂƌĐŽĚŝƚĞŵƉŽƉƌĞƐŽŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ŵĞntre Nuoro e, particolarmente, Oristano si trovano su livelli di gran lunga inferiori. Per una migliore
ƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝĐŽŶĨŝŶŝŝƐŽůĂŶŝ͕ƐŝǀĞĚĂĂŶĐŚĞůĂ&ŝŐƵƌĂϭϲ͕ĐŚĞƌŝƉŽƌƚĂŝ
valori del VA pro-ĐĂƉŝƚĞ ƉĞƌ ƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĨĂƚƚŽ ϭϬϬ ƋƵĞůůŽ ŵĞĚŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ >͛ĂƌĐŽ Ěŝ
tempo considerato è sempre il 2001-ϮϬϬϱ͘WĂƐƐĂŶĚŽƉŽŝĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞĞǀŝĚĞŶǌĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂDeta-provincia di Villacidro Sanluri emerge tutta la specificità di questo territorio. A livello aggregato,
i valori pro-capite del VA non raggiungono il 70% deůů͛ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŶĞƐƐƵŶĂŶŶŽĚĞů

17

Nella valutazione della posizione relativa di una regione rispetto ad altri contesti il riferimento prevalente è, di solito, al reddito pro-capite e non al VA pro-capite. Nel caso della regione Sardegna, tuttavia, i quozienti sono pressoché
sovrapponibili. Si noti, a margine di questa discussione, che un altro indicatore importante è rappresentato dal quoziente tra il reddito pro-ĐĂƉŝƚĞƐĂƌĚŽĞƋƵĞůůŽƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŶĞůů͛hĂϮϱŵĞŵďƌŝ͘ŶĐŚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂƋƵĞƐƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͕
la Sardegna ha recĞŶƚĞŵĞŶƚĞǀĂƌĐĂƚŽůĂƐŽŐůŝĂ͞ĨĂƚŝĚŝĐĂ͟ĚĞůϳϱй͘ŝžŚĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŽů͛ĞŶƚƌĂƚĂŶĞůŐƌƵƉƉŽĚĞůůĞƌĞŐŝŽŶŝŝŶ
͞phasing in͟ĐŝŽğĚŝƋƵĞůůĞƌĞŐŝŽŶŝĐŚĞ͕ƉĞƌů͛ĂƌƌŝĐĐŚŝŵĞŶƚŽŶĂƚƵƌĂůĞĚĞůƉƌŽƉƌŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ƚĞŶĚŽŶŽĂŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƉƌopria posizione relativa in ambito regionale europeo.
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ůĂƐƐŽĚŝƚĞŵƉŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͘^ŝŶŽƚĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ƵŶĂƉŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂŶĐŚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝ
interesse, con i SLL di Villacidro e Sanluri a ridosso del 70% del valore medio regionale e quelli di
Isili e 'ƵƐƉŝŶŝŝŶƚŽƌŶŽĂůϲϬй͕ƐĞŵƉƌĞĚĞůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͛͘ƚƵƚƚĂǀŝĂĞǀŝĚĞŶƚĞƵŶĂƚĞŶĚĞnǌĂĂůƌŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͕ĂůŵĞŶŽĐŽŵĞƋƵŝƌŝĐŽƐƚƌƵŝƚĂ͕ĐŽŶƵŶďĂůǌŽ
notevole della posizione relativa dei SLL di Isili e Guspini negli ultimi anni di osservazione e, parallelamente, un ridimensionamento di Villacidro e Sanluri.
Fig. 16- VA pro-capite per ripartizione di interesse (Sardegna = 100). Dati dal 2001 al 2005.
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ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵdati ISTAT.

Il panorama è completato dai dati sui tassi di crescita delle variabili precedentemente osservate
ŶĞŝůŝǀĞůůŝ͘^ŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝůĂdĂďĞůůĂϮϭƉĞƌŝůĚĂƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƐƵůů͛ŝŶƚĞƌŽĂƌĐŽĚŝƚĞŵƉŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͘ 18
Limitando la descrizione dei dati al tasso medio nominale e reale (ultime due colonne) si evince il
contesto di debolezza del paese nel suo insieme, con un tasso reale di variazione addirittura negativo. La Sardegna, nel dato medio, ricalca complessivamenƚĞ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ŵŽƐƚƌĂŶĚŽ
ĂŶĐŚ͛ĞƐƐĂƵŶƚĂƐƐŽĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞŶĞŐĂƚŝǀŽŶĞůƋƵĂĚƌŝĞŶŶŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘

18

Si noti che, nelle ultime due colonne della Tabella, si riportano i tassi medi di variazione nominale e reale del VA proĐĂƉŝƚĞ͘/ŶĂƐƐĞŶǌĂĚŝŝŶĚŝĐŝĚŝƉƌĞǌǌŽĂĚĞŐƵĂƚŝ͕ů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĞƌĚŝƚĂĚŝƉŽƚĞƌĞĚ͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚĞůůĂŵŽŶĞƚa dal tasso
medio di variazione nominale del VA pro-capite si è avvalsa del deflatore del PIL regionale.
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Le singole ripartizioni provinciali sono, in alcuni casi almeno, marginalmente più vivaci: Nuoro e Oristano presentano tassi medi di crescita reale del VA pro-capite pari, rispettivamente, a 1,30% e
1,54%; decisamente meno confortante appare il dato riferito alle province storiche di Sassari e Cagliari e alla meta-provincia di Villacidro Sanluri che, con valori pari rispettivamente a ʹ 0,40, -0,73 e
-0,78 si collocano in territorio negativo e al di sotto del valore medio regionale.
/ŶƋƵĞƐƚŽƉĂŶŽƌĂŵĂŶŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞǀŝǀĂĐĞĂƉƉĂƌĞŵŽůƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƵďripartizioni di Guspini, Isili, Sanluri e Villacidro. Come già sotto descritto, è anche qui ben evidente
una polarizzazione dei SLL: mentre Sanluri e, soprattutto, Villacidro presentano tassi negativi medi
reali molto consistenti, i SLL di Guspini e Isili manifestano una sorprendente vitalità, con un VA
pro-capite in aumento sostanziale nel periodo di riferimento.19
Tab. 21 - Tassi di variazione del VA pro-capite per ripartizione di interesse. Anni 2002-2005.
Ripartizione

2002

2003

2004

2005

Guspini
Isili
Sanluri
Villacidro
Meta-Vs
Sassari
Nuoro
Oristano
Cagliari
Sardegna
Italia

-4,81
-4,17
-5,56
-8,04
-5,89
3,16
6,40
5,67
-1,22
1,61
3,45

6,95
10,44
1,19
2,63
4,36
3,77
6,23
4,07
3,22
3,90
2,49

4,72
5,48
6,81
7,81
6,51
2,11
0,06
6,41
5,02
3,57
2,91

11,49
6,68
3,39
-1,72
3,92
1,36
4,50
2,00
2,05
2,20
1,40

Media
Nom.
4,59
4,61
1,46
0,17
2,23
2,60
4,30
4,54
2,27
2,82
2,56

Media
Reale
1,59
1,61
-1,54
-2,83
-0,78
-0,40
1,30
1,54
-0,73
-0,18
-0,44

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

>͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƵůƚĂƐƐŽĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂƌĞĂůĞƉĞƌƚƵƚƚĞůĞ ripartizioni di interesse è anche riportato in
Figura 17 per una migliore valutazione comparativa delle diverse dinamiche in atto.

19

Si ricordi, tuttavia, che il VA pro-capite può incrementarsi non solo per un aumento del numeratore, ma anche per
una decrescita del denominatore. Si confronti a tal proposito il dato in Tabella 17, da dove si evince che il tasso di crescita del livello del VA è sempre minore di quello pro-capite, segno di una riduzione della popolazione, nella media del
periodo considerato, per i singoli SLL e per la meta-provincia di Villacidro Sanluri.
Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚassociati e +

pag

218

Il Piano Strategico - Appendice
Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro

Fig. 17 - Tassi medi reali di variazione del VA pro-capite per ripartizioni di interesse. Anni 2001-2005.
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ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

Occupati interni e produttività locale
^ŝƉƌŽĐĞĚĞĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝstock ĞĚĞŝĨůƵƐƐŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞŶĞŐůŝĂŵďŝƚŝ
territoriali di riferimento. Si ricorda, ancora una voůƚĂ͕ĐŚĞů͛ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝĨĨƵƐĞ
ĚĂůů͛/^ddĂůŝǀĞůůŽĚŝ^>>ŚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽĚŝĞůĂďŽƌĂƌĞƵŶĂƉĂŶŽƌĂŵŝĐĂĚŝƵŶĂ͞ŵĞƚĂ-ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͟Ěŝsŝllacidro Sanluri. I dati relativi alle altre circoscrizioni di interesse si riferiscono alle province storiche
della Sardegna e, per le solite ragioni di opportuna comparazione, agli aggregati medi regionale e
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘^ŝƉƌĞĐŝƐĂ͕ŝŶĨŝŶĞ͕ĐŚĞŝǀĂůŽƌŝĨŽƌŶŝƚŝĚĂůů͛/^ddĂƉƌŽƉŽƐŝƚŽĚĞůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞŶĞŝ^>>ƐŝƌiĨĞƌŝƐĐŽŶŽĂŝĐŽƐŝĚĚĞƚƚŝ͞ŽĐĐƵƉĂƚŝŝŶƚĞƌŶŝ͟ĐŚĞ͕ stimati sulla base di svariate fonti, comprese le forze
di lavoro, identificano tutti coloro che lavorano all'interno dei territori considerati indipendentemente dalla loro residenza. Si tratta quindi di una informazione da prendere con cautela, in quanto
ŶŽŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂďŝůĞ ĐŽŶ ůĂ ƐƚŝŵĂ ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌƚĂƚĂ ĂǀĂŶƚŝ ĚĂůů͛/^dd ĐŚĞ͕ ŝŶǀĞĐĞ͕
prende in considerazione il numero di occupati tra i residenti Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƵŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂĐŝƌĐoscrizione territoriale. Si tratta comunque di una distorsione che non si ritiene infici qualitativamente le risultanze qui di seguito esposte. >ĂdĂďĞůůĂϮϮĨŽƌŶŝƐĐĞƵŶĂƉƌŝŵĂ͞ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂ͟ĚĞů͞ƉĞƐŽƐƉeĐŝĨŝĐŽ͟ĚŝŽŐŶŝƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƐƚŽĐŬĚŝŽĐĐƵƉĂƚŝ͘/ůĚĂƚŽğƌŝĨĞƌŝƚŽĂů
2005. Più ricco di contenuti conoscitivi sembra però essere il dato che emerge dalla lettura della
Tabella 23, dove si raffronta, per ogni ripartizione di interesse, lo stock di occupati in ciascun
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settore produttivo sul totale regionale per lo stesso settore produttivo. Ritorna, anche relativamente allo stock ĚŝŽĐĐƵƉĂƚŝ͕ƚƵƚƚĂůĂǀŽĐĂǌŝŽŶĞ͞ĂŐƌŝĐŽůĂ͟ĚĞůůĂŵĞƚĂ-provincia di Villacidro Sanluri.
È evidente, infatti, che il peso specifico di questo settore sul totale regionale (7,9%) è ben maggiore del dato riferito alla provincia nel suo complesso (6,01). Si noti come questa caratteristica sembra essere posseduta, in termini anche più accentuati, dalla provincia storica di Oristano.

Tab. 22 - Stock di occupati per settore di appartenenza e per ripartizioni di interesse. Anno 2005.
Ripartizione
Guspini
Isili
Sanluri
Villacidro
Meta-VS
Cagliari
Sassari
Oristano
Nuoro
Sardegna

Agricoltura
530
1.326
1.370
920
4.146
16.400
13.100
13.200
9.800
52.500

Industria
973
1.407
2.661
2.307
7.348
57.100
34.800
8.500
20.700
121.100

Servizi
3.969
5.456
8.958
6.628
25.011
212.600
124.900
33.800
62.400
433.700

Totale
5.472
8.189
12.989
9.855
36.505
286.100
172.800
55.500
92.900
607.300

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

Si noti come il dato relativo al totale degli occupati ponga la meta-provincia di Villacidro Sanluri su
una scala dimensionale piuttosto limitata rispetto a tutte le province storiche della Sardegna. Interessante, in Tabella, è anche il riferimento agli occupati nei 4 SLL che vede la dominanza di quello
Ěŝ^ĂŶůƵƌŝ͕ĐŽŶƵŶďƵŽŶϯϬйĚŝŽĐĐƵƉĂƚŝŝŶƉŝƶĚŝƋƵĞůůŽĚŝsŝůůĂĐŝĚƌŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽ͞ƉŝĂǌǌĂƚŽ͟ŝŶƋƵĞƐƚĂ
particolare classificazione dei SLL di interesse.
Tab. 23- Percentuali occupati per settore di appartenenza sul totale regionale. Anno 2005.
Ripartizione
Guspini
Isili
Sanluri
Villacidro
Meta-VS
Cagliari
Sassari
Oristano
Nuoro

Agricoltura
1,01
2,53
2,61
1,75
7,90
31,24
24,95
25,14
18,67

Industria
0,80
1,16
2,20
1,91
6,07
47,15
28,74
7,02
17,09

Servizi
0,92
1,26
2,07
1,53
5,77
49,02
28,80
7,79
14,39

Totale
0,90
1,35
2,14
1,62
6,01
47,11
28,45
9,14
15,30

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘
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Tab. 24 - /ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞƐĞƚƚŽƌŝĂůĞƐƵůƚŽƚĂůĞ͘ŶŶŽϮϬϬϱ͘
Agricoltura
9,69
16,19
10,55
9,34
11,36
5,73
7,58
23,78
10,55
8,64

Ripartizione
Guspini
Isili
Sanluri
Villacidro
Meta --VS
Cagliari
Sassari
Oristano
Nuoro
Sardegna

Industria
17,78
17,18
20,49
23,41
20,13
19,96
20,14
15,32
22,28
19,94

Servizi
72,53
66,63
68,97
67,26
68,51
74,31
72,28
60,90
67,17
71,41

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

La Tabella 24 e la Figura 18 consentono di esprimere una qualche valutazione circostanziata sulla
specializzazione produttiva delle varie ripartizioni di interesse. Si noti come la provincia storica di
Oristano sia quella che manifesti, tra le ripartizioni considerate, la più spiccata vocazione agricola,
con una quota di occupati sul totale superiore addirittura al 20%. Parallelamente, Cagliari e Sassari
si contendono il primo posto in classifica per quanto riguarda la quota di occupati nel settore terziario (superiore al 70% in entrambi i casi) e in quello industriale (intorno al 20%). In questo contesto regionale, il dettaglio sul territorio del Medio Campidano vede una inaspettata varietà di situazioni: il SLL di Isili raggiunge una quota di occupati nel settore agricolo superiore al 16%, ben maggiore del 10% circa su cui si attesta il valore riscontrato nei restanti SLL
Fig. 18 - Percentuale occupati per settore di appartenenza sul totale ripartizionale. Anno 2005.
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ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘
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Per quanto riguarda il settore industriale, i 4 SLL si disperdono intorno al valore medio regionale
(19,94%) con Isili e Guspini sotto e Sanluri e Villacidro sopra. Solo Guspini, con un tasso del
72,53%, supera, in termini di quota di occupati nei servizi, il dato medio regionale.

Tab. 25 - Evoluzione stock occupativo per ripartizione di interesse. Anni 2001-2005.
Ripartizione
Guspini
Isili
Sanluri
Villacidro
Meta-VS
Sassari
Nuoro
Oristano
Cagliari
Sardegna

2001
8.010
5.270
12.989
10.001
36.270
170.700
90.100
52.500
286.800
600.100

2002
8.063
5.373
12.924
9883
36.243
172.200
92.200
54.500
285.800
604.700

2003
8.082
5530
13029
9631
36.272
173.300
93.400
55.400
286.900
609000

2004
8.113
5357
12881
9880
36.231
172.200
91700
55900
288.300
608100

2005
8.189
5472
12989
9855
36.505
172.800
92.900
55.500
286.100
607300

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

In conclusione di questa sottosezione, si propongono alcuni dati relativi alle tendenze evolutive
dello stock ĚŝŽĐĐƵƉĂƚŝ͘>ĂdĂďĞůůĂϮϱƉƌĞƐĞŶƚĂů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞƚŽƚĂůĞŶĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞ
ƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉĞƌů͛ĂƌĐŽƚĞŵƉŽƌĂůĞϮϬϬϭ-2005. Nella Tabella 26 sono invece riportati i relativi tassi di variazione.

Tab. 26 - Percentuale di variazione dello stock occupativo per ripartizione di interesse. Anni 2002-2005.
Ripartizioni
Guspini
Isili
Sanluri
Villacidro
Meta-VS
Sassari
Nuoro
Oristano
Cagliari
Sardegna
Italia

2002
0,66
1,95
-0,50
-1,18
-0,07
0,88
2,33
3,81
-0,35
0,77
1,72

2003
0,24
2,92
0,81
-2,55
0,08
0,64
1,30
1,65
0,38
0,71
1,50

2004
0,38
-3,13
-1,14
2,59
-0,11
-0,63
-1,82
0,90
0,49
-0,15
0,44

2005
0,94
2,15
0,84
-0,25
0,76
0,35
1,31
-0,72
-0,76
-0,13
0,31

Media
0,55
0,97
0,00
-0,35
0,16
0,31
0,78
1,41
-0,06
0,30
0,99

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

Tralasciando, per brevità espositiva, il commento del dato sugli stock in Tabella 25, si concentra
ů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞƐƵŝƚĂƐƐŝĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŶĞůůĂϮϲ͘/ůĚĂƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞğĂďďĂƐƚĂŶǌĂĚĞůƵĚĞŶƚĞ
ƋƵĂŶĚŽƌĂĨĨƌŽŶƚĂƚŽĂůů͛ĂŶĂůŽŐŽǀĂůŽƌĞƌĂŐŐŝƵŶƚŽĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͗ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚŽŐŶŝĂŶŶŽĚĞů
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periodo preso in considĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ ŝů ƚĂƐƐŽ Ěŝ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƌŝƐƵůƚĂ ŵŝŶŽƌĞ Ěŝ
ƋƵĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘/ůĚĂƚŽŵĞĚŝŽ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŶĞůů͛ƵůƚŝŵĂĐŽůŽŶŶĂĚĞůůĂdĂďĞůůĂϮϲ͕ğƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ
indicativo di questo fenomeno, riferendo di un tasso medio di crescita di un terzo di punto percentuale contro un 1% avutosi in media nella penisola. Il dettaglio provinciale è tuttavia variegato.
Mentre le due province storiche maggiori per occupazione, Cagliari e Sassari, esibiscono tassi medi
di variazione molto deludenti (Cagliari, in particolare, mostra un valore negativo pari a -0,06%), le
altre due province storiche, Nuoro e Oristano sembrano manifestare un andamento più vivace
ĚĞůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ;ŝŶŵĞĚŝĂ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕Ϭ͕ϳϴйĞϭ͕ϰϭйƚƌĂŝůϮϬϬϮĞŝůϮϬϬϱͿ͘
La meta-provincia dŝsŝůůĂĐŝĚƌŽ^ĂŶůƵƌŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂƵŶƚĂƐƐŽĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĚĞůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĂppena marginalmente maggiore di zero (0,16%), con una dinamica a sua volta differenziata al suo
interno, con i SLL di Guspini e Isili ben meglio posizionati di quelli di Sanluri e Villacidro.20

Indici di produttività del territorio
Come ampiamente riconosciuto dalla letteratura più avveduta, rilevanti informazioni sulla produttività relativa di un territorio si possono ottenere per mezzo di indicatori di prodotto per unità lavorativa. La Tabella 27 riporta, per ogni ripartizione territoriale di interesse, il VA per occupato interno.

Tab. 27 - VA per occupato interno per ripartizione di interesse. Valori a prezzi base (mil. Euro) in Anni 2002-2005.
Ripartizione
Guspini
Isili
Sanluri
Villacidro
Meta-Vs
Cagliari
Sassari
Nuoro
Oristano
Sardegna
Italia

2001
32,38
35,08
35,65
37,71
35,41
42,61
40,57
37,39
34,84
40,56
47,12

2002
30,54
32,61
33,70
34,87
33,15
42,27
41,64
38,79
35,42
40,94
48,29

2003
33,31
33,78
33,69
36,63
34,40
43,62
43,27
40,61
36,33
42,40
49,57

2004
34,65
36,29
36,26
38,40
36,49
45,70
44,88
41,31
38,41
44,14
51,33

2005
36,34
39,44
37,09
37,87
37,49
47,13
45,77
42,51
39,51
45,34
52,53

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

20

S noti come il SLL di Villacidro presenti di gran lunga i valori peggiori fra tutte le ripartizioni territoriali considerate.
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Iniziando il commento dal confronto del dato regionale medio con quello nazionale, si riscontra il
ben noto divario di produttività tra la Sardegna e la media prevalente nel resto del Paese. Come
però anche palesato dalla seguente la Figura 19, tale divario è inferiore a quello riscontrato per gli
analoghi valori pro-capite, riportati, a loro volta, nella la Figura 15. Se, infatti, in quella figura, fatto
100 il valore medio nazionale, il VA pro-capite sardo si aggirava attorno allo 0,75, nella Figura 19 i
valori sono in crescita e superano, nel 2005, lo 0,86 della media nazionale.
Fig. 19 - Evoluzione del VA per occupato in Sardegna rispetto a media italiano. Dati dal 2001 al 2005.

2005

2004

2003

2002

2001

0,84

0,845

0,85

0,855

0,86

0,865

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

Esaurito ů͛ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶŝǀĂůŽƌŝƉƌĞǀĂůĞŶƚŝĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞůůĂ^ĂƌĚĞŐŶĂ͕ƐŝĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŽ
ora i dati interni sardi e la loro evoluzione temporale. Nella Figura 20, posto 100 il valore medio
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĂŵĞƚĂ-provincia di Villacidro Sanluri, dei suoi SLL,
e delle province storiche della Sardegna per tutto il periodo preso in considerazione (2001-2005).
Le due province di testa sono quelle di Cagliari e di Sassari, con la prima ben al di sopra della media
regionale e la seconda intorno a essa.
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Le province di Nuoro e Oristano mantengono, nel periodo considerato, le loro posizioni, la prima
ŝŶƚŽƌŶŽĂůϵϯйĚĞůůĂŵĞĚŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĞůĂƐĞĐŽŶĚĂƉŽĐŽƐŽƉƌĂů͛ϴϱй͘

Fig. 20 - Evoluzione del VA per occupato interno. Ripartizioni di interesse rispetto a media sarda. Dati dal 2001 al 2005.
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ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

In questo contesto, la nuova provincia dei Villacidro Sanluri si colloca nelle posizioni di coda. Emerge, inoltre, un peggioramento drastico della posizione relativa della meta-provincia di Villacidro Sanluri in ambito regionale dal 2001 al 2005. Infatti, se nel 2001 il VA per occupato si avvicinava al 90% di quello medio regionale, dal 2002 in poi si registrano valori prŽƐƐŝŵŝĂůů͛ϴϬй͘21
/ůĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůsƉĞƌŽĐĐƵƉĂƚŽŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝƐŝŶŐŽůŝ^>>ğĂŶĐŚ͛ĞƐƐŽŵŽůƚŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞůůŽ
stato di salute economico della meta-provincia. A questo proposito, si richiama, in particolare,

21

^ŝğŐŝăĂǀƵƚŽŵŽĚŽ͕ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝŶƋƵĞƐƚŽƐƚƵĚŝŽ͕ĚŝŵĞƚƚĞƌĞŝŶůƵĐĞů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞŶĞŐĂƚŝǀŽ
ĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂŶĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϬϭ;ĐĨƌ͘ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ůĂƚĂďĞůůĂϭϳͿ͘
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ů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞƐƵů^>>ĚŝsŝůůĂĐŝĚƌŽĐŚĞ͕ŶĞů 2001, vantava un indice di VA per occupato interno superiore a quello vantato dalle due province storiche di Oristano e Nuoro e inferiore solamente a
quello delle due province di testa, Cagliari e Sassari. Nel corso del periodo considerato tale specificità in termini di produttività è però andato assottigliandosi, e nel 2005, il SLL di Villacidro si è attestato sulla media della meta-provincia di appartenenza.
>͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƵůsƉĞƌŽĐĐƵƉĂƚŽŝŶƚĞƌŶŽğĐŽŵƉůĞƚĂƚĂĚĂůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞdĂďĞůůĂϮϴ͕ĚŽǀĞƐŝƌŝƉŽrtano i tassi di variazione nominale di tale variabile dal 2002 al 2005. Le ultime due colonne della
Tabella riportano il tasso di variazione medio nominale e, così come anche proposto per il caso del
VA pro-capite, il tasso di variazione reale della variabile. Come discusso nella nota 12, in assenza di
ŝŶĚŝĐŝĚŝƉƌĞǌǌŽĂĚĞŐƵĂƚŝ͕ů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĞƌĚŝƚĂĚŝƉŽƚĞƌĞĚ͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚĞůůĂŵŽŶĞƚĂĚĂůƚĂƐƐŽ
medio di variazione nominale del VA pro-capite si è avvalsa del calcolo del deflatore del PIL regionale.
Tab. 28 - Percentuale di variazione VA per occupato interno per ripartizione di interesse. Anni 2002-2005.
Ripartizione

2002

2003

2004

2005

Guspini
Isili
Sanluri
Villacidro
Meta-Vs
Sassari
Nuoro
Oristano
Cagliari
Sardegna
Italia

-5,7
-7,0
-5,5
-7,5
-6,4
2,6
3,7
1,7
-0,8
0,9
2,5

9,1
3,6
0,0
5,0
3,8
3,9
4,7
2,6
3,2
3,6
2,7

4,0
7,4
7,6
4,8
6,1
3,7
1,7
5,7
4,8
4,1
3,6

4,9
8,7
2,3
-1,4
2,7
2,0
2,9
2,9
3,1
2,7
2,3

Media
Nom.
3,1
3,2
1,1
0,2
1,6
3,1
3,3
3,2
2,6
2,8
2,8

Media
Reale
0,1
0,2
-1,9
-2,8
-1,4
0,1
0,3
0,2
-0,4
-0,2
-0,2

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/^dd͘

WĞƌ ďƌĞǀŝƚă Ěŝ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞ͕ Ɛŝ ƌŝĐŚŝĂŵĂ ů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞů ůĞƚƚŽƌĞ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐƵŝ ǀĂůŽƌŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ
ŶĞůů͛ƵůƚŝŵĂĐŽůŽŶŶĂ͘^ŝĞǀŝŶĐĞĐŚĞƐĞƉĞƌƚƵƚƚĞůĞƉƌŽǀŝŶĐĞ ƐƚŽƌŝĐŚĞĚĞůůĂ^ĂƌĚĞŐŶĂ͕ƉĞƌů͛ŝƐŽůĂŶĞů
suo complesso e per il dato nazionale i primi anni del nuovo millennio denotano una sostanziale
stagnazione, con un tasso medio di variazione reale prossimo allo zero, per la meta-provincia di
Villacidro Sanluri il tasso, pari al -1,4% medio annuo, segnala una caduta della produttività piuttoƐƚŽƉĞƐĂŶƚĞ͛͘ĂŶĐŚĞǀĞƌŽĐŚĞƋƵĞƐƚŽĚĂƚŽğƉĞƌžƉĞƐĂŶƚĞŵĞŶƚĞŝŶĨůƵĞŶǌĂƚŽĚĂůůĂĐĂĚƵƚĂǀĞƌƚŝĐĂůĞ
avvenuta nel VA per occupato interno nel 2002.
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La Dinamica imprenditoriale
Questa sezione intende fornire una panoramica della vitalità imprenditoriale della provincia di VilůĂĐŝĚƌŽ^ĂŶůƵƌŝ͛͘ƵŶĐŽŵƉŝƚŽƋƵĞƐƚŽĐŚĞ͕ŝŶƚĞƌŵŝŶŝŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŝ͕ƌŝĐŚŝĞĚĞƵŶŽƐĨŽƌǌŽĚŝŐƌĂŶůƵnga inferiore, rispetto a quello effettuato nella sezione precĞĚĞŶƚĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽů͛/^dd͕ĐŽůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ
anche delle Camere di Commercio, segue con grande attenzione i fenomeni relativi e ne consente
una disaggregazione territoriale finalmente adeguata a quella qui necessaria. Come fatto in preceĚĞŶǌĂ͕ů͛ŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞadottata intende anche fornire gli elementi basilari di opportuno confronto
fra i dati riscontrati per la provincia di Villacidro Sanluri e quelli prevalenti in altre ripartizioni territoriali di interesse, quali, tipicamente, le altre province sarde e la Sardegna nel suo complesso.
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Stock di imprese attive e sue caratteristiche
La Tabella 29 presenta la consistenza media di imprese attive per settore di appartenenza e per
ƚƵƚƚĞ Ğ ϴ ůĞ ƉƌŽǀŝŶĐĞ ƐĂƌĚĞ ƌŝƐƵůƚĂŶƚŝ ĚĂůů͛ƵůƚŝŵŽ ƌŝĂƐƐĞƚƚŽ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůů͛/ƐŽůĂ͘ >͛ĂŶŶŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌimento è il 2007. Le province sono indicate per rispettiva sigla identificativa. Per ragioni di spazio,
in Tabella si indicano in tondo le cifre di appartenenza delle imprese per macro-settori. In corsivo
si indicano le cifre per i singoli settori; la legenda di riferimento è in Appendice alla parte B.

Tab. 29 - Imprese attive per settore di appartenenza e per ripartizione di interesse. Anno 2007.
CA

SS

CI

OR

OT

NU

OG

VS

AGR

8.618

7.082

2.349

5.812

3.466

6.204

1.470

3.619

1.1

8.483

6.942

2.280

5.755

3.387

6.165

1.449

3.607

Settore

1.2

135

140

69

57

79

39

21

12

SEC

11.336

7.317

2.132

3.309

5.394

4.414

1.250

1.777

2.1

43

22

4

20

89

39

3

4

2.2

4.814

2.841

882

1.355

1.910

1.809

499

776

2.3

18

8

3

4

6

5

3

2

2.4

6.461

4.446

1.243

1.930

3.389

2.561

745

995

TER

27.256

14.360

4.489

6.670

8.497

7.515

2.290

3.684

3.1

15.329

8.041

2.598

3.902

4.082

4.227

1.256

2.254

3.2

2.039

1.635

561

806

1.398

1.072

362

356

3.3

1.854

1.018

274

446

758

580

175

319

3.4

844

401

137

157

150

165

39

86

3.5

4.549

1.845

449

665

1.325

760

206

313

3.6

241

91

28

42

39

34

13

17

3.7

345

141

54

85

58

70

21

42

3.8

1.891

1.157

373

537

657

477

190

290

3.9

164

31

15

30

30

130

28

7

TOT

47.210

28.759

8.970

15.791

17.357

18.133

5.010

9.080

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝhŶŝŽŶĐĂŵĞƌĞ͘
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Le province leader in termini di numero di imprese sono, non inaspettatamente, Cagliari e Sassari.
La provincia di Villacidro Sanluri appartiene al gruppo di coda, con 9080 imprese censite al 2007.
hŶ͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉŝƶĨĂĐŝůŵĞŶƚĞůĞŐŐŝďŝůĞĚĞůƉĞƐŽƐƉĞĐŝĨŝco della provincia di Villacidro Sanluri, anche con riferimento alla composizione per settore, è offerta dalla seguente Tabella 30, dove si riportano i rapporti di incidenza degli stock in ciascun settore e in ciascuna ripartizione territoriale
sul totale delle imprese regionali.
Dalla lettura della tabella emerge chiaramente lo scarso peso specifico della provincia di Villacidro
Sanluri, in termini di stock ĚŝŝŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞ͕ƐƵůƚŽƚĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘>͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĞŶƵƚĂğƌĂgguardevole e dà conto della specializzazione produttiva delle singole province. Per brevità di espoƐŝǌŝŽŶĞ͕ĐŝƐŝůŝŵŝƚĂĂĐŽŵŵĞŶƚĂƌĞů͛ĞůĞǀĂƚĂ͞ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͟ĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽ͖ĐŽŶ
ben il 9,4% del totale delle imprese regionali nel campo agricolo.
Una migliore valutazione della specializzazione imprenditoriale delle singole province è offerta dalla seguente Tabella 31, dove si riporta, per ogni provincia, lo scostamento percentuale dello stock
ĚŝŝŵƉƌĞƐĞŝŶƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƐĞƚƚŽƌĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐƵůƚŽƚĂůĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ͕ĚĂƚĂĚĂůů͛ƵůƚŝŵĂ
riga della Tabella 30.
Per facilitare la lettura, come anche fatto nelle precedenti sezioni, si sono usati speciali cromatismi
per evidenziare le variazioni maggiori (indice di forte specializzazione/debolezza produttiva in un
determinato settore o sotto-settore): per tutte le province il verde indica uno scostamento positivo maggiore di 3 punti dalla media (positiva esposizione imprenditoriale verso il settore); il viola
uno scostamento negativo maggiore di 3 punti dalla media (negativa esposizione imprenditoriale
verso il settore).
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Tab. 3.2. - Percentuale imprese attive sul totale regionale per settore di appartenenza e per ripartizione di interesse. Anno 2007.
CA

SS

CI

OR

OT

NU

OG

VS

AGR

22,3

18,3

6,1

15,0

9,0

16,1

3,8

9,4

1.1

22,3

18,2

6,0

15,1

8,9

16,2

3,8

9,5

1.2

24,5

25,4

12,5

10,3

14,3

7,1

3,8

2,2

SEC

30,7

19,8

5,8

9,0

14,6

12,0

3,4

4,8

2.1

19,2

9,8

1,8

8,9

39,7

17,4

1,3

1,8

2.2

32,3

19,1

5,9

9,1

12,8

12,2

3,4

5,2

2.3

36,7

16,3

6,1

8,2

12,2

10,2

6,1

4,1

2.4

29,7

20,4

5,7

8,9

15,6

11,8

3,4

4,6

TER

36,5

19,2

6,0

8,9

11,4

10,1

3,1

4,9

3.1

36,8

19,3

6,2

9,4

9,8

10,1

3,0

5,4

3.2

24,8

19,9

6,8

9,8

17,0

13,0

4,4

4,3

3.3

34,2

18,8

5,1

8,2

14,0

10,7

3,2

5,9

3.4

42,6

20,3

6,9

7,9

7,6

8,3

2,0

4,3

3.5

45,0

18,2

4,4

6,6

13,1

7,5

2,0

3,1

3.6

47,7

18,0

5,5

8,3

7,7

6,7

2,6

3,4

3.7

42,3

17,3

6,6

10,4

7,1

8,6

2,6

5,1

3.8

33,9

20,8

6,7

9,6

11,8

8,6

3,4

5,2

3.9

37,7

7,1

3,4

6,9

6,9

29,9

6,4

1,6

TOT

31,4

19,1

6,0

10,5

11,5

12,1

3,3

6,0

Settore

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝhŶŝŽŶĐĂŵĞƌĞ͘

La lettura della tabella è molto informativa sulla distribuzione delle competenze imprenditoriali a
livello provinciale. Si noti, in particolare, il forte scostamento rispetto alla media nella nuova provincia di Cagliari verso il settore terziario, in maniera rilevante praticamente in quasi tutti i sottoƐĞƚƚŽƌŝ;ƚƌĂŶŶĞĐŚĞĂůƉƵŶƚŽϯ͘Ϯ͞ůďĞƌŐŚŝĞƌŝƐƚŽƌĂŶƚŝ͕͟ĚŽǀĞĂŶǌŝƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂƵŶŽƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŽŶegativo rispetto alla media). Parallelamente si assiste ad uno scostamento negativo rilevante nello
stesso settore per le province di Olbia-Tempio e Nuoro. Di rilievo risultano anche le specificità di
Oristano, nel settore agricolo, e di Olbia-Tempio nel settore 2.1 (estrazione di minerali) e più in
generale nel settore secondario.
Per quanto riguarda la valutazione delle specificità del Medio Campidano, sempre relativamente
alla specializzazione produttiva dello stock Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĞ͕ ƐĂůƚĂ Ăůů͛ŽĐĐŚŝŽ ůŽ ƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ
piuttosto significativo rispetto alla media provinciale del settore agricolo nel suo complesso.
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Tab. 31 - Indice di specializzazione imprenditoriale per settore e per ripartizione di interesse. Anno 2007.
Settore

CA

SS

CI

OR

OT

NU

OG

VS

AGR
1.1

-9,1
-9,1

-0,8
-0,9

0,1
0

4,5
4,6

-2,5
-2,6

4,0
4,1

0,5
0,5

3,4
3,5

1.2

-6,9

6,3

6,5

-0,2

2,8

-5,0

0,5

-3,8

SEC

-0,7

0,7

-0,2

-1,5

3,1

-0,1

0,1

-1,2

2.1

-12,2

-9,3

-4,2

-1,6

28,2

5,3

-2

-4,2

2.2

0,9

0

-0,1

-1,4

1,3

0,1

0,1

-0,8

2.3

5,3

-2,8

0,1

-2,3

0,7

-1,9

2,8

-1,9

2.4

-1,7

1,3

-0,3

-1,6

4,1

-0,3

0,1

-1,4

TER

5,1

0,1

0

-1,6

-0,1

-2

-0,2

-1,1

3.1

5,4

0,2

0,2

-1,1

-1,7

-2

-0,3

-0,6

3.2

-6,6

0,8

0,8

-0,7

5,5

0,9

1,1

-1,7

3.3

2,8

-0,3

-0,9

-2,3

2,5

-1,4

-0,1

-0,1

3.4

11,2

1,2

0,9

-2,6

-3,9

-3,8

-1,3

-1,7

3.5

13,6

-0,9

-1,6

-3,9

1,6

-4,6

-1,3

-2,9

3.6

16,3

-1,1

-0,5

-2,2

-3,8

-5,4

-0,7

-2,6

3.7

10,9

-1,8

0,6

-0,1

-4,4

-3,5

-0,7

-0,9

3.8

2,5

1,7

0,7

-0,9

0,3

-3,5

0,1

-0,8

3.9

6,3

-12

-2,6

-3,6

-4,6

17,8

3,1

-4,4

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝhŶŝŽŶĐĂŵĞƌĞ.

^ŝĐŽŶƐŝĚĞƌŝŽƌĂŝůĚĂƚŽďĂƐĞƐŽƚƚŽƵŶ͛ĂůƚƌĂƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂ͘>ĂdĂďĞůůĂϯϮƌŝƉŽƌƚĂůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝŝŶĐidenza di ciascun settore e sottosettore sul totale della consistenza imprenditoriale provinciale.
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Tab. 32 - Percentuale imprese attive sul totale provinciale per settore di appartenenza e per ripartizione di interesse. Anno 2007.
CA

SS

CI

OR

OT

NU

OG

VS

AGR

18,3

24,6

26,2

36,8

20,0

34,2

29,3

39,9

1.1

18,0

24,1

25,4

36,4

19,5

34,0

28,9

39,7

1.2

0,3

0,5

0,8

0,4

0,5

0,2

0,4

0,1

SEC

24,0

25,4

23,8

21,0

31,1

24,3

25,0

19,6

2.1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,5

0,2

0,1

0,0

2.2

10,2

9,9

9,8

8,6

11,0

10,0

10,0

8,5

2.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

2.4

13,7

15,5

13,9

12,2

19,5

14,1

14,9

11,0

TER

57,7

49,9

50,0

42,2

49,0

41,4

45,7

40,6

3.1

32,5

28,0

29,0

24,7

23,5

23,3

25,1

24,8

3.2

4,3

5,7

6,3

5,1

8,1

5,9

7,2

3,9

3.3

3,9

3,5

3,1

2,8

4,4

3,2

3,5

3,5

3.4

1,8

1,4

1,5

1,0

0,9

0,9

0,8

0,9

3.5

9,6

6,4

5,0

4,2

7,6

4,2

4,1

3,4

3.6

0,5

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,3

0,2

3.7

0,7

0,5

0,6

0,5

0,3

0,4

0,4

0,5

3.8

4,0

4,0

4,2

3,4

3,8

2,6

3,8

3,2

3.9

0,3

0,1

0,2

0,2

0,2

0,7

0,6

0,1

Settore

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝhŶŝŽŶĐĂŵĞƌĞ͘

La consultazione degli indici di densità imprenditorialità per le ripartizioni provinciali, presentati
alla seguente Figura 21 sono tuttavia decisamente più positivi per la provincia di Villacidro Sanluri.
ŽŵĞğƉŽƐƐŝďŝůĞǀĞĚĞƌĞ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝĚĞŶƐŝƚăŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůĞ͕ĐĂůĐŽůĂƚŽĐŽŵĞŝůƋƵŽǌŝĞŶƚĞƚƌĂ
il numero totale di imprese e la popolazione residente, mostra, in un panorama regionale in cui
svettano le cifre della densità imprenditoriale delle province di Nuoro e, in particolar modo, di Olbia-Tempio, valori vicini allo 0,09. Tale valore, per nulla disprezzabile, risulta anche marginalmente
più elevato di quello prevalente nelle province di Cagliari e Sassari.
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Fig. 21.- Tasso di imprenditorialità. Anno 2007.
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ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝhŶŝŽŶĐĂŵĞƌĞ͘

DŽůƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞĂƉƉĂƌĞĂŶĐŚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞdĂďĞůůĞϯϯ͕ĚŽǀĞƐŝ detƚĂŐůŝĂů͛ŝŶƚĞƌŽƵŶŝǀĞƌƐŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŶĞŐůŝĂŵďŝƚŝƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĂŶŶŽĚŝŝƐĐƌizione. La stessa informazione è fornita in Tabella 34, in termini percentuali sul totale delle imprese
di competenza territoriale.

Tab. 33 - Imprese per anno di iscrizione e per provincia di appartenenza. Anno 2007.
Anni

CA

SS

CI

OR

OT

NU

OG

VS

<80
80-89

2.416
7.406

1.501
4.439

430
1.452

684
2.317

869
2.737

818
2.386

291
806

371
1.186

90-99

16.248

10.642

3.412

6.792

5.974

6.841

1.804

4.211

>00

21.140

12.177

3.676

5.997

8.335

7.359

2.109

3.312

Totale>00

47.210

28.759

8.970

15.790

17.915

17.404

5.010

9.080

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝhŶŝŽŶĐĂŵĞƌĞ.
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Tralasciando di commentare il dato con le consistenze delle imprese per provincia di appartenenǌĂ͕ĐŚĞŵĞƌĂŵĞŶƚĞƌŝĨůĞƚƚĞƐĐĂůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝĚŝǀĞƌƐĞ͕ƐŝĂƉƉƵŶƚĂů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞƐƵŝǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ
offerti dalla Tabella 34 e soprattutto, su quanto presentato in Figura 22. La Tabella 34 fornisce uno
spaccato interessĂŶƚĞƐƵů͞ŐƌĂĚŽĚŝǀĞƚƵƐƚăͬŐŝŽǀŝŶĞǌǌĂ͟ĚĞůƉĂƌĐŽŝŵƉƌĞƐĞ͕ƉĞƌƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝĂƉƉĂrtenenza delle imprese stesse. Si notino i valori particolarmente positivi per le province di OlbiadĞŵƉŝŽĞĂŐůŝĂƌŝĂůů͛ƵůƚŝŵĂƌŝŐĂ͕ƋƵĞůůĂĐŚĞƌŝƉŽƌƚĂŝůĚĂƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂƉercentuale delle imprese
più giovani sul totale delle imprese (rispettivamente 46,5% e 44,8% per le due province). Per contro, il dato più deludente sembra essere proprio quello esibito dalla provincia di Villacidro Sanluri,
con appena il 36,5% delle imprese nate dopo il 2000. Si noti, tuttavia, che la stessa provincia presenta la quota più elevata tra tutte le consorelle sarde relativamente alla quota delle imprese sorƚĞƚƌĂŝů͚ϵϬĞŝů͛ϵϵ͕ůĂƐĞĐŽŶĚĂĐůĂƐƐĞŝŶŽƌĚŝŶĞĚŝĂŶǌŝĂŶŝƚă͘
Tab. 34 - Percentuale di imprese per anno di iscrizione e per provincia di appartenenza sul totale provinciale. Anno 2007.
Anni

CA

SS

CI

OR

OT

NU

OG

VS

<80

5,1

5,2

4,8

4,3

4,9

4,7

5,8

4,1

80-89

15,7

15,4

16,2

14,7

15,3

13,7

16,1

13,1

90-99

34,4

37,0

38,0

43,0

33,3

39,3

36,0

46,4

>00

44,8

42,3

41,0

38,0

46,5

42,3

42,1

36,5

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝhŶŝŽŶĐĂŵĞƌĞ͘

^ŝ ĐŽŵƉůĞƚĂ ƋƵĞƐƚĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉŽƌƚĂŶĚŽ ů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞů ůĞƚƚŽƌĞ ƐƵůůĂ &ŝŐƵƌĂ ϮϮ͕
dove si presenta, sempre per tutte le province sarde, lo scostamento della quota percentuale di
imprese nate dopo il 2000 rispetto alla percentuale media regionale.
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Fig. 22 - Scostamenti rispetto alla media regionale della quota di imprese nate dopo il 2000 (dati in %).
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ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝhŶŝŽŶĐĂŵĞƌĞ͘

͛ƋƵĞƐƚŽƵŶĚĂƚŽĚĂǀǀĞƌŽĐƌƵĐŝĂůĞƉĞƌĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƌĞůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝŶŽƚĞǀŽůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĚĞůůĂƉƌovincia di Villacidro Sanluri, la quale manifesta uno scostamento molto rilevante, rispetto a quanto
ƉƌĞǀĂůĞŝŶŵĞĚŝĂŶĞůů͛ŝƐŽůĂ͘

Dati sulla demografia delle imprese
Si completa ora il panorama informativo sulla struttura delle imprese nelle 8 province sarde con la
presentazione di alcuni dati di flusso I dati utilizzati in questa sezione si riferiscono al periodo
2006-2007.
La Tabella 35 presenta i dati relativi ai tassi di natalità, mortalità ed evoluzione dello stock complessivo delle imprese per le ripartizioni territoriali di interesse. Per una più facile valutazione, lo
stesso dato è anche presentato graficamente, nella Figura 23.
Il panorama è piuttosto eloquente. Ci sono ben 3 province che presentano tra il 2006 e il 2007 un
ƚĂƐƐŽ Ěŝ ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ŶĞŐĂƚŝǀŽ ĚĞůůĂ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂ ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůĞ͗ ŶĞůů͛ŽƌĚŝŶĞ ĂƌďŽŶŝĂ-Iglesias, Cagliari (nonosƚĂŶƚĞ ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ĂƉƉĂƌŝǀĂ ƉŽƐŝƚŝǀĂ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂĚ Ăůƚƌŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝͿ Ğ ŝů DĞĚŝŽCampidano.
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Tab. 35 - Tassi di natalità, mortalità e variazione dello stock per ripartizione provinciale. Anni 2006-2007
CA

SS

CI

OR

OT

NU

OG

VS

Natalità
Mortalità

7,07
8,80

8,05
6,47

7,61
9,67

6,98
6,53

8,70
6,41

7,20
5,38

7,27
5,57

7,40
8,52

Evoluzione

-1,73

1,59

-2,06

0,45

2,29

1,83

1,70

-1,13

Tassi

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝhŶŝŽŶĐĂŵĞƌĞ͘

Fig. 23 - Tassi di natalità, mortalità e variazione dello stock per ripartizione provinciale. Anni 2006-2007
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ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝhŶŝŽŶĐĂŵĞƌĞ͘

Si notino, invece, i valori ragguardevoli raggiunti sia per il tasso di natalità sia per quello complessivo di variazione della consistenza imprenditoriale dalla provincia di Olbia-Tempio.

Le imprese maggiori: alcune generalità
Le elaborazioni presentate in questo focus tematico si avvantaggiano della possibilità di consultare
AIDA (Analisi Informatizzata Aziende Italiane), un enorme database che contiene informazioni finanziarie, anagrafiche e commerciali su oltre 940.000 società di capitale che operano in Italia che
presentano un fatturato superiore ai 500.000 Euro.
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AIDA offre, oltre ad una completa scheda anagrafica aziendale (le attività svolte, gli azionisti, le
partecipazioni, il consiglio di amministrazione, i sindaci, le referenze bancarie, le notizie sulla società negli ultimi due anni), il bilancio dettagliato, lo stato economico e il patrimonio aziendale riclassificato secondo la IV Direttiva delle CEE, la serie storica dei bilanci fino ad un massimo degli ultimi
6 anni. AIDA contiene, oltre alla ampia sezione di dati finanziari, un programma di analisi sviluppato dalla stessa Società che cura la banca dati aziendale, la Bureau Van Dijk Electronic Publishing, e
che permette di calcolare le medie di settore, effettuare confronti in genere tra le diverse aziende,
creare report e tabelle.
Nonostante la facilità di accesso alla banca dati, il reperimento delle informazioni sulla nuova proǀŝŶĐŝĂĚŝsŝůůĂĐŝĚƌŽ^ĂŶůƵƌŝŶŽŶğƐƚĂƚŽĂŐĞǀŽůĞ͘/͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ŶŽŶŚĂĂŶĐŽƌĂƌĞĐĞƉŝƚŽŐůŝƵůƚŝŵŝ͞ĂgŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ͟ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĞ ĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ Ğ ĂůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ƐƚƌĞŐƵĂ
ĚĞůů͛/^dd͕ĐŽŶƚŝŶƵĂĂĨŽƌŶŝƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂŐŐƌĞŐĂƚĞĂůŝǀĞůůŽĚĞůůĞƉƌŽǀŝŶĐĞƐƚŽƌŝĐŚĞ͘
>͛ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌŝůĞǀĂŶƚŝĂůŝǀĞůůŽĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚi Villacidro Sanluri, tuttavia, si è
resa possibile per mezzo di un criterio di ricerca che usa il Codice di Avviamento Postale. Ciò ha
ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽů͛ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝ͞ƐƚƌĂƚŽ͟ĚŝŝŵƉƌĞƐĞ͕ĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂϮϱϴĞůĞŵĞŶƚŝ͘>ĂĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
delle informazioni è stata invece effettuata sul dato medio regionale e su quello delle province
storiche della Sardegna.

Gli indici fondamentali delle maggiori società di capitale
/ŶƋƵĞƐƚĂƐĞǌŝŽŶĞƐŝƉƌĞƐĞŶƚĞƌĂŶŶŽŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĞůĞŵĞŶƚŝĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŝĚĞůů͛ƵŶŝǀĞƌƐŽĚĞůůĞϮϱϴŵĂŐŐŝŽƌŝ
imprese di capitale aventi sede legale nella provincia di Villacidro Sanluri.
La Tabella 36 seguente riporta, per gli anni 2002-2007, il fatturato totale delle imprese consideraƚĞ͘^ŝŶŽƚŝĐŚĞƚĂůĞĨĂƚƚƵƌĂƚŽ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽŝŶĨŽƌƚĞĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽĂŶŶŽ͕ƌŝƐƵůƚĂƉƌĂticamente
raddoppiato nel periodo in considerazione, passando da 794,7 milioni di euro a 1.466,8 (valori
nominali).
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Tab. 3.8. - Fatturato totale universo imprese maggiori. Provincia di Villacidro Sanluri (Mil. di Euro). Anni 2002-2007.
Voce
Ricavi
Var. rim.
Var. lav.
Lavori int.
Altri ricavi
Totale

07
1.341,6
16,3
18,9
4,9
85,3
1.466,8

06
1.437,0
0,5
-13,2
6,0
68,7
1.500,3

05
1.219,2
7,6
8,5
5,1
47,2
1.288,3

04
1.158,9
13,1
14,3
6,7
54,2
1.247,4

03
898,0
-0,51
-1,970
6,4
34,4
936,3

02
756,3
2,5
7,01
4,5
24,3
794,7

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/

La seguente Tabella 37 elabora alcuni indici di bilancio, sempre per gli anni più recenti del campione a disposizione. Per la ricostruzione del significato dei singoli indici, si rimanda alla Appendice,
ƉĂƌƚĞ͕ĚŽǀĞƐŝƌŝƉƌŽĚƵĐĞůĂůĞŐĞŶĚĂƵƚŝůŝǌǌĂƚĂĚĂ/͘WƵƌůĂƐĐŝĂŶĚŽĂůů͛ĂƉƉƌĞǌǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƚƚoƌĞ͕ƉĞƌƌĂŐŝŽŶŝĚŝďƌĞǀŝƚă͕ů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůĚĂƚŽƐŝŶŐŽůŽ͕ƐŝƌŝĐŚŝĂŵĂů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞƐƵůƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽĞǀidente degli indici di bilancio negli ultimi anni, soprattutto per la parte che riguarda la patrimonializzazione delle aziende. Si noti che il costo medio di approvvigionamento del capitale è in salita
ŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝĚĞůĐĂŵƉŝŽŶĞ͕ƉƵƌƐĞŶǌĂƚŽĐĐĂƌĞŝǀĂůŽƌŝƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝĂůů͛ŝŶŝǌŝŽĚel secolo.
Tab. 37 - Principali indici di bilancio. Totale universo imprese maggiori. Provincia di Villacidro Sanluri. Anni 2002-2007.
Indici
Liquidità
Disponibilità
Indeb. (breve)
Indeb. (lungo)
Copertura immob.
Ammortamento
Copertura delle immob. (finanziario)
Debiti v/banche
Costo denaro
Copertura int. pass.
Indip. da terzi
Debt/Equity ratio
Debt/EBITDA ratio

07
0.5
0.8
0.8
0.2
7.1
0.3
0.5
22.0
7.4
3.0
0.1
5.7
5.1

06
0.7
1.0
0.8
0.2
1.6
0.2
0.8
21.4
6.7
2.4
0.3
1.2
6.7

05
0.7
1.0
0.8
0.2
1.6
0.2
0.8
22.0
6.4
1.8
0.4
1.1
9.4

04
0.7
1.1
0.8
0.2
1.5
0.2
0.9
17.4
7.4
3.1
0.3
1.0
5.0

03
0.7
1.1
0.9
0.2
1.4
0.1
0.9
14.1
8.8
2.8
0.3
1.1
5.2

02
0.7
1.1
0.9
0.1
1.2
0.0
0.9
13.3
11.5
2.2
0.3
1.0
5.3

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵdati AIDA

Le seguenti Tabelle, destinate ad un lettore con competenze specifiche, presentano, in rapida seƋƵĞŶǌĂ͕ŝĚĂƚŝƐƵůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŝŶĚŝĐŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĐŽƌƌĞŶƚĞ͕;dĂďĞůůĂϯϴͿ͕ĚĞŐůŝŝŶĚŝĐŝĚŝ
redditività (Tabella 39) e di quelli di produttività (Tabella 40).
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Tab. 38 - Indici di gestione corrente. Totale universo imprese maggiori. Provincia di Villacidro Sanluri. Anni 2002-2007.
Indici
Rotaz. cap. investito (volte)
Rotaz. cap. cir. lordo (volte)
Incidenza circolante operativo
Durata media dei crediti
Durata media dei debiti (gg)
Durata Ciclo Commerciale (gg)
Giorni copertura scorte

07
1,06
1,8
17,11
74,55
108,52
56,30
90,27

06
1,05
1,86
13,26
77,72
123,72
36,21
82,20

05
0,99
1,76
14,43
77,4
128,34
40,99
91,93

04
1,06
1,74
14,91
60,65
97,64
51,02
88,01

03
1,24
1,96
13,93
62,68
100,75
47,85
85,92

02
1,13
1,78
14,72
56,35
97,19
51,77
92,62

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/

Tab. 39 - Indici di redditività. Totale universo imprese maggiori. Provincia di Villacidro Sanluri. Anni 2002-2007.
Indici
EBITDA
EBITDA/Vendite
ROA
ROI
ROS
ROE
Oneri/Proventi extrag.

07
68,3
4,8
2,2
6,5
2,0
n,s,
n,s,

06
52,3
3,5
1,0
2,1
1,0
-13,3
-2,8

05
33,0
2,6
-0,2
-0,4
-0,2
-4,6
n,s,

04
48,8
4,0
0,9
2,0
0,8
-3,7
-0,9

03
31,9
3,4
0,4
1,0
0,3
-10,1
-4,9

02
26,7
3,4
-0,2
-0,5
-0,2
-4,4
n,s,

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/

Tab. 40 - Indici di produttività. Totale universo imprese maggiori. Provincia di Villacidro Sanluri. Anni 2002-2007.
Indici
Numero dipendenti
Ricavi
pro-capite
(Migl./Dip.)
VA
pro-capite
(Migl./Dip.)
Costo lavoro pro-capite
(Migl./Dip.)
Rendimento dipendenti

07
4.023

06
4.218

05
3.279

04
3.769

03
2.416

02
3.155

355

357

386

322

386

247.0

60

52

57

49

54

37.0

42

40

46

36

40

28.0

8

9

8

9

10

9

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/
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Qualche comparazione con le altre realtà provinciali
Si presentano di seguito alcuni elementi dimensionali delle imprese selezionate e i valori medi dei
principali indicatori di solidità reddituale e finanziaria delle imprese di capitale, con sede legale22
nella provincia di Villacidro Sanluri e con un fatturato superiore ai 500.000 Euro.
Si consideri, innanzitutto, la Tabella 41, dove si riportano i valori medi e mediani del fatturato e del
numero di dipendenti nelle unità prese in considerazione nella provincia di Villacidro Sanluri e nelle province storichĞĚĞůůĂ^ĂƌĚĞŐŶĂƉĞƌŝůϮϬϬϳ͘/ůĚĂƚŽŵĞĚŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞğƉƵƌĞŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůů͛ƵůƚŝŵĂ
colonna della Tabella. Si noti che il calcolo della mediana è molto utile, in un contesto come questo caratterizzato da una forte asimmetria nella distribuzione di entrambi i fenomeni dimensionali.

Tab. 41 - Valori medi e mediani del fatturato (mil. Euro) e del numero dei dipendenti per ripartizione di interesse. Anno 2007
Descrizione
Fatturato (media)
Fatturato (mediana)
Dipendenti (media)
Dipendenti (mediana)

VS
5.199
15,59
-

CA
6.230
1.726
36,13
13

SS
4.949
1.641
29,12
12

OR
6.020
1.534
24,41
13

NU
3.414
1.807
24,73
14

Sardegna
5.518
1.703
32,41
13

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/

La Tabella 41 è molto informativa sulle grandezze dimensionali prese in considerazione. Come risulta evidente, non risulta una grande diversità geografica per quanto riguarda i valori medi a livello provinciale del fatturato aziendale. Con la parziale eccezione di Nuoro, infatti, i valori provinciali
presentano una dispersione piuttosto ridotta del valore medio intorno al dato regionale (si veda
anche la Fig. 24 con gli indici di fatturato medio sul valore regionale). In questo contesto, la provincia di Villacidro SaŶůƵƌŝ͕ƐŝŝŶƐĞƌŝƐĐĞĂŶĐŚ͛ĞƐƐĂĐŽŶƵŶǀĂůŽƌĞĐŚĞƐŝĂǀǀŝĐŝŶĂĂƋƵĞůůŽŵĞĚŝŽƌegionale.

22

La Banca dati consente, anche, come criterio alternativo, di aggregare l͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĐŚĞĂďďŝĂŶŽĂlmeno una unità locale nella provincia di interesse. Dati gli scopi del presente studio conoscitivo, si è scelto il criterio
della sede legale.
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Fig. 24 - Fatturato medio aziendale per ripartizione di interesse. Sardegna = 1. Anno 2007
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ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/

hŶƉŽ͛più variegata appare la panoramica regionale per quanto riguarda i dipendenti medi a livello regionale. Come si evince facilmente sia dalla Tabella 41, sia dalla Figura 25 seguente, la provincia di Villacidro Sanluri risulta avere la dimensione minore a livello regionale per quanto riguarda il
numero medio di dipendenti per unità aziendale.
Fig. 25 - Dipendenti medi per ripartizione di interesse. Sardegna = 1. Anno 2007
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I valori presentati in tabella relativamente al dato mediano correggono notevolmente le differenze
regionali e fanno emergere un panorama ben più omogeneo di quanto il dato medio non lasciasse
trapelare. Per quanto, ragioni legate al download massimo di dati consentito da AIDA non abbiano
permesso di calcolare i valori mediani per la provincia di nostro particolare interesse, altre informazioni desumibili dai valori di bilancio lasciano immaginare, anche per il Medio Campidano, un
avvicinamento notevole al valore regionale per quanto riguarda i valori mediani del fatturato e dei
dipendenti per unità aziendale. Una volta esaurito il compito di analizzare i dati dimensionali di riferimento delle unità aziendali prese in considerazione nelle varie ripartizioni provinciali di interesse, può iniziare lo studio delle caratteristiche reddituali, finanziarie e produttive delle società di
capitale maggiori presenti nel territorio del Medio Campidano.
La Tabella 42 presenta alcuni indici di bilancio per le 258 maggiori società di capitale con sede legaůĞŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝsŝůůĂĐŝĚƌŽ^ĂŶůƵƌŝ͛͘ĂůƚƌĞƐŞƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ƐĞŵƉƌĞƉĞƌŵĞǌǌŽĚĞůůĂůĞƚƚƵƌĂĚĞůůĂ
Tabella, contestualizzare i vari dati rispetto a quanto prevale nelle circoscrizioni provinciali storiche
della Sardegna. Per la ricostruzione del significato dei singoli indici, si rimanda alla Appendice, parte C, dove si riproduce la legenda utilizzata da AIDA.
La Tabella 42 non lascia dubbi sulla specificità delle imprese insistenti sulla provincia di Villacidro
Sanluri. In ogni caso, una lettura più consapevole dei dati forniti nel resto del presente testo si potrà avere se si tengono presenti anche le specificità settoriali delle imprese del Medio Campidano,
così come evidenziate più sopra.
Tab. 43 - Alcuni cruciali indici di bilancio. Valori medi per ripartizione di interesse. Anno 2007
Indici
Liquidità
Disponibilità
Indeb. (breve)
Indeb. (lungo)
Copertura immobilizzazioni
Grado di Ammortamento
Copertura delle immob. (finanziario)
Debiti v/banche
Costo denaro
Copertura int. pass.
Indip. finanz.
Debt/Equity ratio
Debt/EBITDA ratio

VS
0.5
0.8
0.8
0.2
1.7
0.3
0.5
22.0
7.4
3.0
4.8
5.7
5.1

CA
1,0
1,4
0,8
0,2
1,7
1,3
12,2
14,9
8,6
20,5
18,0
4,6
4,0

SS
1,0
1,4
0,8
0,2
1,8
1,2
12,4
18,4
8,2
17,6
18,3
2,2
4,3

OR
1,0
1,4
0,8
0,2
2,0
1,3
2,1
12,9
9,0
19,9
19,2
2,0
3,0

NU
0,9
1,5
0,8
0,2
2,1
1,0
10,4
16,5
8,1
19,3
18,6
3,9
6,0

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚ͛͘Ě͛͘WƌŽũĞĐƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĞнƐƵĚĂƚŝ/

Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚassociati e +

pag

242

Il Piano Strategico - Appendice
Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro

Nel dettaglio, se gli indici di indebitamento a breve e a lungo si conformano ad un panorama molƚŽŽŵŽŐĞŶĞŽĂůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕Őŝăů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝůŝƋƵŝĚŝƚăĞĚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăƐĞŐŶĂůĂŶŽŝǀĂůŽƌŝƉŝƶďĂƐƐŝ
in ambito provinciale. Per quanto riguarda gli altri indici si segnalano le seguenti specificità:
-

valori molto elevati di indebitamento bancario (relativamente alle altre realtà provinciali);

-

indici assolutamente anomali di copertura degli interessi passivi (da leggere, probabilmente, con i settori produttivi di specializzazione delle imprese della provincia);

-

valori minimi di indipendenza finanziaria;

-

elevati indici di indebitamento;

-

scarsissima patrimonializzazione.

Una buona notizia, in questo panorama abbastanza sconfortante è fornito, tuttavia, dal valore
medio del costo del denaro, che appare più basso di analoghi indici calcolati sulle altre realtà provinciali di interesse.

A. Definizione dei Sistemi Locali del Lavoro
ŽŵĞ Őŝă ĂĐĐĞŶŶĂƚŽ ŝŶ WƌĞŵĞƐƐĂ͕ ů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ ĐĞŶƚƌĂůĞ Ěŝ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂ ƌŝƐƵůƚĂ ƉŝƵƚƚŽƐƚŽ ŝŶ ƌŝƚĂƌĚŽ
ŶĞůů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝĚĂƚŝ ŵĂĐƌŽ ƌŝĨĞƌŝƚŝ ĂůůĞ circoscrizioni provinciali emergenti dagli ultimi interventi normativi in materia. Le informazioni a riguardo sembrano concordare sul fatto che solo per
gli inizi del 2009 è prevista la diffusione di dati con la disaggregazione massima a 107 province
(comprese, quindi, le nuove circoscrizioni sarde). In attesa di un quadro statistico provinciale ufficiale di elaborazione ISTAT, è possibile aggirare, almeno parzialmente, il problema della scarsità di
dati, sfruttando la diffusione di informazioni a livello di Sistemi Locali del Lavoro (SLL). I Sistemi
Locali del Lavoro (SLL) rappresentano i luoghi della vita quotidiana della popolazione che vi risiede
e lavora. Si tratta di unità territoriali costituite da più comuni contigui fra loro, geograficamente e
statisticamente comparabili. I Sistemi Locali del Lavoro sono uno strumento di analisi appropriato
per indagare la struttura socio-ĞĐŽŶŽŵŝĐĂĚĞůů͛/ƚĂůŝĂƐĞĐŽŶĚŽƵŶĂƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘ŝƚĂŶĚŽ
ůĂ

ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ

ĚĂƚĂŶĞ

ŶĞů

ƐŝƚŽ

ĚĞůů͛hŶŝŽŶĐĂŵĞƌĞ

(http://www.unioncamere.it/Atlante/selreg_frame.htmͿƐŝƚƌŽǀĂĐŚĞ͞'ůŝ^>>ƐŽŶŽĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶŝĚŝ
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comuni che derivano da una ricerca condotta da Istat e il Dipartimento di ĐŽŶŽŵŝĂĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă
di Parma a partire dai dati relativi al pendolarismo dei componenti delle famiglie per motivi di lavoro ricavati dagli appositi quesiti posti nel Censimento Generale della Popolazione del 2001. L'obiettivo di base è la costruzione di una griglia sul territorio determinata dai movimenti dei soggetti
per motivi di lavoro; l'ambito territoriale che ne discende rappresenta l'area geografica in cui maggiormente si addensano quei movimenti. In questo modo si aggregano unità amministrative elementari (Comuni) individuati sul territorio dalle relazioni socio-economiche. I criteri adottati per la
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝ^>>ƐŽŶŽů͛ĂƵƚŽĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ͖ůĂĐŽŶƚŝŐƵŝƚăĞůĂƌĞůĂǌŝone spazio-tempo. Con il termine autocontenimento si intende un territorio dove si concentrano attività produttive e di servizi in quantità tali da offrire opportunità di lavoro e residenziali alla maggior parte della popolazione che vi è insediata; capacità di un territorio di comprendere al proprio interno la maggior parte delle relazioni umane che intervengono fra le sedi di attività di produzione (località di lavoro) e attività
legate alla riproduzione sociale (località di residenza). Un territorio dotato di questa caratteristica si configura come un sistema locale, cioè coŵĞ ƵŶ͛ĞŶƚŝƚă ƐŽĐŝŽ-economica che compendia occupazione, acquisti,
relazioni e opportunità sociali; attività, comunque, limitate nel tempo
e nello spazio, accessibili sotto il vincolo della loro localizzazione e

Ripartizione per SLL della
circoscrizione isolana sarda.

della loro durata, oltreché delle tecnologie di trasporto disponibili,
data una base residenziale individuale e la necessità di farvi ritorno alla fine della giornata (relazione spazio- tempo). Il vincolo di contiguità invece significa che i comuni contenuti all'interno di
un SLL devono essere contigui, mentre con la dicitura relazione spazio-tempo si intende la distanza
e tempo di percorrenza tra la località di residenza e la località di lavoro; tale concetto è relativo ed
è strettamente connesso alla presenza di servizi efficienti. In base a questi elementi si è giunti a
determinare tramite apposite tecniche statistiche di clusterizzazione 686 SLL esaustivi dell'intero
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘͟/ůŶƵŵĞƌŽĚŝ^>>ƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐĂrdo è in totale pari a 45 (in riduzione
di una unità rispetto alla precedente enumerazione del 1991). La Figura rappresenta la suddivisione territoriale del territorio della regione SĂƌĚĞŐŶĂŶĞŝϰϱ^>>͛͘ƐĞƉĂƌĂƚĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƚŽ͕ĐŽŶĐoůŽƌĞĚŝǀĞƌƐŽ͕ŝůĚŝƐƚƌĞƚƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĂůĂŶŐŝĂŶƵƐ͕ů͛ƵŶŝĐŽƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůů͛/ƐŽůĂ͘
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B. Legenda dei settori produttivi
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

AGR
- Agricoltura, caccia e silvicoltura
- Pesca, piscicoltura e servizi connessi
SEC
- Estrazione di minerali
- Attività manifatturiere
- Prod. e distrib. energ. elettr., gas e acqua
- Costruzioni
TER
- Commercio e riparazioni
- Alberghi e ristoranti
- Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
- Intermediazione monetaria e finanziaria
- Attività imm., noleggio, informatica e ricerca
- Istruzione
- Sanita' e altri servizi sociali
- Altri servizi pubblici,sociali e personali
-Imprese non classificate

C. Legenda Ricostruzione Indici di Bilancio
Tab.c.1 - Definizione indicatori con indicazione codici dal bilancio integrale
(cf. TAB.C.2 per il significato dei codici).
Indicatori finanziari
Indice di liquidità

426 = (1071-1045)/1116

Indice di disponibilità

427 = 1071/1116

Indice di indebitam. a breve

428 = 1116/(1116+1117)

Indice di indebitam. a lungo

429 = 1117/(1116+1117)

Indice di copertura delle immob. (patrimoniale)

430 = 1018/1084

Grado di ammortamento

431 = 1017/1018

Rapporto di indebitamento

432 = 1074/1084

Indice di copertura delle immob. (finanziario)

433 = (1084+1117)/1039

Debiti v/banche su fatt. (%

434 = ((1094+1095)/(1124+1128))*100

Costo denaro a prestito (%)

435 = (1159/(1094+1095))*100

Grado di copertura degli interessi passivi

436 = (1901+1144)/1159

Oneri finanz. su fatt. (%)

437 = (1159/(1124+1128))*100

Indice di indip. finanz. (%)

438 = (1084/1074)*100

Grado di indip. da terzi

439 = 1084/1118

Posizione finanziaria netta

492 = 1094+1095+1096+1097-1070

Debt/Equity ratio

493 = (1094+1095+1096+1097)/1084

Debt/EBITDA ratio

494 = (1094+1095+1096+1097)/(1901+1144)
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Indici della Gestione Corrente
Rotaz. cap. investito (volte)

441 = 1124/1074

Rotaz. cap. cir. lordo (volte)

442 = 1124/1071

Incidenza circolante operativo (%)

495
=
((1045+1046+1047-11001101)/(1124+1128))*100

Giac. media delle scorte (gg)

443 = (1045-1044)/(1124+1128)*365

Giorni copertura scorte (gg)

444 = (1045-1044)/(1131+1145)*365

Durata media dei crediti al lordo IVA (gg)

445 = (1046+1047)/(1124+1128)*365

Durata media dei debiti al lordo IVA (gg)

446 = (1100+1101)/1131*365

Durata Ciclo Commerciale (gg)

496 = 445+444-446

Indici di Redditività
EBITDA

497 = (1901+1144)

EBITDA/Vendite

498 = ((1901+1144)/(1124+1128))*100

Redditività del totale attivo (ROA) (%)

499 = (1901/1074)*100

Redditività di tutto il capitale investito (ROI) (%)

447
=
(1901/(1084+1090+1091+1094+1095+1096+11
84+1185+1097))*100

Redditività delle venditite (ROS) (%)

448 = (1901/(1124+1128))*100

Redditività del capitale proprio (ROE) (%)

449 = (1179/1084)*100

Incid. oneri/Proventi extrag. (%)

450 = (1179/1901)*100

Indici di Produttività
Numero dipendenti

451 = 1500

Ricavi pro-capite (Migl./Dip.)

452 = (1124+1128)/1500

Valore aggiunto pro-capite (Migl./Dip.)

453 = 1902/1500

Costo lavoro pro-capite (Migl./Dip.)

454 = 1139/1500

Tab.c.2
Codici dal bilancio integrale (Principali voci di stato patrimoniale)
Codice

Descrizione

1039
1011
1010
1018
1038
1023
1034
1032
1033
1071
1045
1058

ATTIVO
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI sep.ind. di quelle conc. In loc. Finanz.
TOTALE IMMOB. IMMATERIALI
Fondo amm.to Immob. Immateriali
TOTALE IMMOB. MATERIALI
TOTALE IMMOB. FINANZIARIE
TOT Partecipazioni
TOT CREDITI Imm. Fin.
CREDITI FIN. A BREVE
CREDITI FIN. A OLTRE
ATTIVO CIRCOLANTE
TOTALE RIMANENZE
TOTALE CREDITI
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1056
1057
1066
1070
1074

1084
2085
2086
2087
2088
1088
1087
1118
1116
1117
1119
1120
1121

CREDITI A BREVE
CREDITI A OLTRE
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE
DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
TOTALE PATRIMONIO NETTO
TOTALE PATRIMONIO DEL GRUPPO
Capitale e riserve di pertinenza di TERZI
Utile/perdita di es. di pertinenza di TERZI
TOTALE PATRIMONIO DI TERZI
TOTALE FONDI RISCHI
Altri Fondi
DEBITI
TOTALE DEBITI
DEBITI A BREVE
DEBITI A OLTRE
RATEI E RISCONTI
RATEI E RISCONTI DI CUI: Aggio sui prestiti
TOTALE PASSIVO

Tab.c.2
Codici dal bilancio integrale (Principali voci di conto economico)
1130
1124
1125
1126
1186
1127
1128
1129
1149
1131
1132
1133
1139
1134
1135
1136
1137
1138
1187
1144
1140
1141
1142
1188
1143
1145
1146
1147

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi vendite e prestazioni
Variazione rimanenze prodotti
Variazione lavori
Totale Variazioni
Incrementi di immobilizzazioni
Altri ricavi
Altri ricavi DI CUI: Contributi in conto esercizio
COSTI DELLA PRODUZIONE
Acquisti di materie
Servizi
Godimento beni di terzi
TOT Spese Personale
Salari/stipendi
Oneri sociali
Trattamento fine rapporto
Quiescenza
Altri costi
TFR + quiescenza + altri costi
TOT Ammortamenti e svalutazioni
Amm. Immateriali
Amm. Materiali
Svalut. immob.
Ammortamenti e svalutazioni delle immob.
Svalut. crediti e disp.
Variazione materie
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
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1148
1901
1902
1161
1150
1151
1158
1152
1153
1154
1155
1189
1156
1157
1159
1160
1190
1170
1176
1175
1177
1178
1191
1192
1179
2186
2187
1500

Oneri diversi di gestione
RISULTATO OPERATIVO
Valore Aggiunto
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi da Partecipazioni
Proventi da Partecipazioni di cui :in Contr/coll.
TOT Altri Proventi
Prov da Crediti Imm. Fin
Prov da Crediti Imm. Fin di cui:in Contr/coll
Prov. da titoli imm.
Prov. da titoli circol.
Proventi da Titoli
Prov. diversi dai prec.
Prov. diversi dai prec. di cui: in Contr/coll
TOT Oneri finanziari
Oneri finanziari di cui:da Contr/coll
Utili e perdite su cambi
RETT. VALORE ATT. FINANZ.
TOTALE RETTIFICHE ATT. FINANZ.
TOTALE PROVENTI/ONERI STRAORDINARI
Oneri Straordinari di cui: Imposte es. prec.
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Totale Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate
Imposte correnti
Imposte differite e anticipate
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO di pert. di TERZI
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO di pert. del GRUPPO
DIPENDENTI
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dati analisi urbanistica- territoriale
________________________________________________________________________________
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Urbanistica
Una descrizione geografica urbanisticamente corretta, presuppone una visione del territorio come
un insieme di eleŵĞŶƚŝŝŶƚĞƌĂŐĞŶƚŝĞƐĞďďĞŶĞŵŝƌŝĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƵŶ͛ŝŵŵĂŐŝŶĞĚŝŝŶƐŝĞŵĞ͕ĚĞǀĞ
procedere per fasi analitiche. Per descrivere efficacemente i contesti territoriali è necessario
scomporli nelle componenti genetiche che si sono sedimentate nel corso della lunga evoluzione
naturale ed umana. Tali componenti si distinguono in tre grandi fasi. La prima, costituita da proĐĞƐƐŝĞǀŽůƵƚŝǀŝŶĂƚƵƌĂůŝ͕ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĐŚĞŚĂĚĂƚŽůƵŽŐŽĂĚƵŶ͛ŝŶƐŝĞŵĞĚŝĞůĞŵĞŶƚŝƌĂggruppabili nei quadri ambientali. La seconda fase che partendo dalle trasformazioni agro-pastorali
ŐŝƵŶŐĞ Ăůů͛Ğƚă ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ ŵŽĚĞƌŶĂ ĞĚ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ĚĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ Ğ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ƉĞƌĐĞƉŝƚĞ
come matrici territoriali degli attuali assetti. La terza, corrispondente ai processi che hanno generato ůĞĨŽƌŵĞĚĞůů͛ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƌĞĐĞŶƚĞ͘>ĞƉƌŝŵĞĚƵĞĨĂƐŝǀĞŶŐŽŶŽƉĞƌĐĞƉŝƚĞĐŽŵĞĞƌĞĚŝƚăĚĞů
passato, sono quelle che determinano gli ambienti ed i paesaggi attuali non come fine a se stessi
ŵĂĐŽŵĞƉƌŝŶĐŝƉŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞŶĞůů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĞĐŝttà e territori, soprattutto progettandone le trasformazioni.
I quadri ambientali sono costituiti da tutte le componenti che derivano da processi naturali ovvero
ƋƵĞůůĞĐŚĞƉĂŝŽŶŽ͞ǀŽĐĂǌŝŽŶŝ͟ĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĐŚĞƐŽŶŽŝŶƌĞĂůƚăŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽĚĞůůĞŶŽƐƚƌĞƐcelte in
base alle potenzialità che ogni territorio storicamente presenta.
Le matrici territoriali rappresentano le modificazioni del territorio in relazione alle vicende storiche
ĚĞůů͛ƵŽŵŽĐŚĞǀŝƐŝğŝŶƐĞĚŝĂƚŽŽǀǀĞƌŽĨŝŐƵƌĂŶŽůĞĨŽƌŵĞĐŽŶĐƵŝůĞƐŽĐŝĞƚă umane che ci hanno preceduto hanno modellato il territorio in base alle loro esigenze e capacità che derivano dalla cultuƌĂ͕ĚĂůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂĞƉŽůŝƚŝĐĂĞĚĂĞƐƐĞĚŝƐĐĞŶĚŽŶŽŝŶŽůƚƌĞůĞĨŽƌŵĞĞůĞĐostruzioni giunte fino a noi. Tali manufatti che non rispondono più alle funzioni originarie rappresentano quelle eredità del passato che devono essere recuperate per essere tutelate ed adeguate
per rispondere alle nuove esigenze. Le matrici territoriali dunque si possono definire quei segni
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƵŵĂŶŽĐŚĞŚĂŶŶŽĂĐƋƵŝƐŝƚŽƵŶĐĂƌĂƚƚĞƌĞĚŝƐƚĂďŝůŝƚăĞŶĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĐŽĞǀŽůƵƚŝǀŽƐocietà ambiente hanno orientato le trasformazioni successive.
Tale lettura del territorio inoltre, risulta in linea con il Piano Paesaggistico Regionale
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Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)
/ůWŝĂŶŽWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϯϱĚĞů͞ŽĚŝĐĞhƌďĂŶŝ͟;͘>ŐƐ͘ϰϮĚĞůϮϬϬϰͿğƌĞĐepito per prima in Italia dalla Regione Sardegna che lo adotta nel settembre del 2006.
dĂůĞƉŝĂŶŽğŝŶŶŽǀĂƚŝǀŽƉĞƌů͛ĂƉƉroccio operativo in quanto cambia le regole finora adottate che
da urbanistiche, basate essenzialmente sulla zonizzazione del territorio, divengono paesaggistiche
a tutela delle testimonianze, storiche, culturali, ambientali, in un unico termine identitarie; e per il
ĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽ͕ŝŶƚĞƐŽĐŽŵĞůŝŵŝƚĞĂůůŽƐƉƌĞĐŽĚŝƌŝƐŽƌƐĞ͘>͛Ăƌƚ͘ϭĚĞůůĞE͘d͘͘ŝŶĨĂƚƚŝƌĞĐŝƚĂ
ĐŚĞ ŝů WWZ͟ ĂƐƐŝĐƵƌĂ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƵŶ͛ĂĚĞŐƵĂƚĂ ƚƵƚĞůĂ Ğ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽĞ
costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento per gli atti di programmazione e di pianifiĐĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĞůŽĐĂůĞƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͘͟ZŝĐŚŝĞĚĞƉĞƌƚĂŶƚŽůĂĐŽĞƌĞŶǌĂ
dei piani e degli interventi di trasformazione del territorio, rispetto ai valori del sistema paesaggistico ambientale previsti dal P.P.R., ovvero rispetto agli assetti tematici fondamentali: ambientale,
storico culturale, ed insediativo, che concorrono a costituire il paesaggio individuando gli elementi
ĐŚĞŶĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶŽů͛ŝĚĞŶƚŝƚăĞůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞŐŽůĞĚ͛ƵƐŽĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĂƚƚĞĂ
tutelare e valorizzare i valori di ciascuna realtà territoriale; ed agli ambiti di paesaggio costiero
omogenei.
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AMBITI PAESAGGISTICI
ASSETTO STORICO CULTURALE

ASSETTO AMBIENTALE

ASSETTO INSEDIATIVO
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Piano Urbanistico Provinciale (P.U.P.)
/ůWŝĂŶŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ;W͘h͘WͿƌŝƐƵůƚĂŝŶĐŽƌƐŽĚŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘ůůŽƐƚĂƚŽĂƚƚƵĂůĞů͛hĨĨŝĐŝŽ
di Piano (P.U.P) di concerto con la giunta provinciale ha individuato gli indirizzi e le strategie, raccolti in una delibera preliminare già presentata ai consiglieri provinciali per la sua condivisione.
Nella fase di adeguamento alla normativa sovraordinata (PPR), si propone di esaminare e relazionare tutto il territorio costiero con la parte interna. Il territorio provinciale contiene al suo interno
siti di interesse comunitario approvati (SIC), di protezione speciale, parchi regionali come quello
della giara di Gesturi, elementi che dovranno essere visti non come vincoli ma di valorizzazione in
quanto eccellenze ed attrattori del territorio.
>ĂĐŽƐƚĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂğƋƵĞůůĂĂĨĨĞƌĞŶƚĞŝůĐŽŵƵŶĞĚŝƌďƵƐƉĞƌƚĂŶƚŽů͛ƵĨĨŝĐŝŽĚŝƉŝĂŶŽŚĂĂƚƚŝǀĂƚŽůĂ
collaborazione con tale comune che attualmente ha lo strumento urbanistico comunale in fase di
adeguamento al PPR.
/ƚĞŵŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽĂĨĨƌŽŶƚĂƚŝŶĞůů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůWhWƌŝƐƵůƚĂŶŽ͗ŵďŝĞŶƚĞ͕ƵůƚƵƌĂ͕ Agricoltura,Turismo,Servizi.
Inoltre saranno necessariamente recepite in quanto condivise le strategie elaborate nei Piani strategici di Sanluri e di Villacidro, come ha affermato il presidente della Provincia.
/ůŵĞƚŽĚŽƐĐĞůƚŽŶĞůů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůWhWğƋƵĞůůŽĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂƉƌŝŵĂ
fra le ƉƌŽǀŝŶĐŝĞĂĚĂĚŽƚƚĂƌĞƚĂůĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĂĨĨŝŶĐŚĠƉŽƐƐĂĞƐƐĞƌĞƵŶƉŝĂŶŽŶŽŶĐĂůĂƚŽĚĂůů͛ĂůƚŽ
ŵĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽĐŚĞĐŽŝŶǀŽůŐĂƚƵƚƚŝŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝŶĞůůĂƐƵĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘ƚƚƵĂůŵĞŶƚĞů͛hĨĨŝĐŝŽĚŝWŝĂŶŽ
ha attivato la fase di scoping

Il Contesto
>͛ĂŶĂůŝƐŝĚŝĂŐŶŽƐtica si suddivide in due filoni principali: il primo riguarda il territorio e il PUC, intesi
ĐŽŵĞ ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ Ğ ĚĞůůĂ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůĞ ĨŝƐƐŽ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ŝů ƐĞĐŽŶĚŽ ĞƐĂŵŝŶĂ
ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞƚŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝ͘
I dati emersi dalla raccolta di informazioni consentono di avere un ordine di grandezza dei problemi, per tentare una prima analisi del territorio evidenziandone le caratteristiche complessive.
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Piano Urbanistico Comunale
Lo strumento urbanistico generale vigente è il PUC adottato definitivamente il 15 gennaio 2001 ed
entrato in vigore il 27 aprile del 2001.
Nella tabella di seguito riportata sono elencate le varianti a tale strumento
Sottozona D9 - Nuove Aree Produttive comprese
tra la vecchia SS 131 e la nuova SS131, Piani Attuativi di esclusiva iniziativa pubblica.
Sottozona C9 - Espansione P. di L. " Rio Ciccu".
Trasformazione di una area distinta in zona omogenea agricola E2 in area a destinazione specifica
G8.
Attribuzione della destinazione urbanistica di una
zona bianca.
Variante da zona G2 a C3.

Sottozona E2p - Agricola a destinazione specifica
per insediamenti produttivi di tipo agroalimentare
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Adozione definitiva

In Vigore

19/02/2007

19/11/2007

27/09/2005

27/03/2006

29/01/2003

16/02/2006

22/03/2004

12/09/2005

29/09/2003
09/02/2005
20/10/2004

19/03/2005
28/02/2005
18/12/2004

08/02/2002

26/03/2002
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Lo strumento urbanistico generale vigente allo stato attuale non risulta adeguato alla normativa
ƐŽǀƌĂŽƌĚŝŶĂƚĂ;W͘W͘Z͘Ϳ͕ŵĂğŶĞůůĞŝŶƚĞŶǌŝŽŶŝĚĞůů͛ŶƚĞƉƌŽĐĞĚĞƌĞŝŶƚĂůƐĞŶƐŽ͕ĂǀĞŶĚŽĂĨĨŝĚĂƚŽĚŝƌeĐĞŶƚĞů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ͘
Il nuovo PUC pertanto dovrà prefigurare le trasformazioni della città esistente e le sue eventuali
espansioni; ponendo particolare attenzione agli aspetti storico culturali, insediativi, ambientali e
climatici, basandosi anche sulla Scienza della Sostenibilità, che pur non avendo regole specifiche,
ha come unico obiettivo quello di assicurare la correttezza delle complesse relazioni tra uomo e
ambiente.
In urbanistica le esperienze giunte fino ad oggi non definiscono parametri di raffronto, non fissano
chiare linee di sviluppo, ma rappresentano un inizio, un nuovo sentire e determinano per chi affƌŽŶƚĂŝƉƌŽďůĞŵŝĚĞůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞů͛ŝŶĞůƵĚŝďŝůŝƚăĚĞůĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶŝůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞlle risorse.
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Piano di Zonizzazione Acustica
Tra gli atti di governo del territorio vi è il Piano di Zonizzazione Acustica che disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte.
L'inquinamento acustico è uno dei problemi che condizionano in negativo la qualità della vita.
Le normative vigenti (D.P.C.M. del 1° marzo 1991 e D.P.C.M. del 14 novembre 1997) infatti, prevedono di tutelare il benessere pubblico. Tali normative impongono ai Comuni di suddividere il territorio in classi acustiche in funzione della destinazione d'uso delle varie aree (residenziali, industriali, ecc.), stabilendo per ciascuna classe i limiti delle emissioni sonore tollerabili, sia diurne che notturne.
Il Piano di Zonizzazione Acustica pertanto costituisce lo strumento di riferimento per garantire la
salvaguardia ambientale e per indirizzare le azioni idonee a riportare le condizioni di inquinamento
acustico al di sotto dei limiti di norma.
>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽƉƌĞĨŝƐƐŽĚĂůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽğƋƵĞůůŽĚŝƉƌĞǀĞŶŝƌĞŝůĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚŝǌŽŶĞŶŽŶŝŶƋƵŝŶĂƚĞ
e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello
sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.
Tale necessità nasce dalla circostanza che l'aumento delle emissioni sonore legate alle attività
produttive e alla motorizzazione di massa, la formazione di agglomerati urbani ad elevata densità
di popolazione e le caratteristiche dei manufatti edilizi hanno determinato livelli di inquinamento
acustico tali da far assumere al fenomeno carattere di emergenza.
Pertanto, in armonia con il dettato normativo di riferimento, l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento acustico è perseguito, all'interno del Piano, attraverso l'armonizzazione delle esigenze di
protezione dal rumore e degli aspetti inerenti la pianificazione urbana e territoriale e al governo
della mobilità.
Dalle indagini effettuate dai redattori del Piano di ǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂĐƵƐƚŝĐĂƐŝĞǀŝŶĐĞĐŚĞ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ
ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ Ěŝ ^ĂŶůƵƌŝ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŶŽŶ ğ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂůĐƵŶĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ͞ĐƌŝƚŝĐĂ͘͟ EĞůůĂ
classificazione non risultano infatti presenti a stretto contatto aree con limiti di zona superiori ai 5
dB(A).
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Piano Particolareggiato del Centro Storico strumento urbanistico attuativo vigente:
Piano Particolareggiato del Centro Storico approvato definitivamente in data 05/08/2002 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 62, è entrato definitivamente in vigore in data 28/10/2002 a
seguito della pubblicazione sul BURAS n° 37 di pari data.
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/ůĐŽŵƵŶĞŚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŶΣϱϯĚĞůϮϲͬϬϲͬϮϬϬϳ͕ů͛ĂƚƚŽƌicognitivo del perimetro del centro di antica e prima formazione a seguito di verifica in sede di coƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶ>͛hĨĨŝĐŝŽĚĞůWŝĂŶŽĚĞůůĂZ^͘/n tale Atto ricognitivo in conformità a quanto previsto dalla L.R. n.8 del 25 novembre 2004 e dalle vigenti norme attuative del P.P.R.,
ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵƵŶĂůĞ Ěŝ ^ĂŶůƵƌŝ ŚĂ ĂĨĨƌŽŶƚĂƚŽ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞů ƚĞƐƐƵƚŽ ƵƌďĂŶŽ ƌŝĐĂĚĞŶƚĞ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůĞŶƚƌŽDĂƚƌŝĐe, ma esterno al centro storico, attraverso la suddivisione di tale zona
in isolati, ciascuno dei quali è stato poi studiato singolarmente.
Inoltre, sono stati individuati cinque siti da inserire come beni paesaggistici:
1. Convento;
2. Chiesa di San Rocco;
3. Montegranatico;
4. Chiesa di San Pietro;
5. Chiesa di San Martino.
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Infrastrutture a Rete
Le infrastrutture sono distinguibili in due grandi gruppi: quelle di interesse locale, e quelle di interesse generale ed entrambi i gruppi interagiscono fra loro.
WƌŝŵĂĚŝĂĚĚĞŶƚƌĂƌƐŝŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞğŽƉƉŽƌƚƵŶŽĚĞĨŝŶŝƌĞŝůĐŽŶĐĞƚƚŽĚŝĂƌĞĂĚŝĂƚƚƌĂǌŝŽŶĞŽ
di gravitazione che è in funzione delle attività di una città che danno origine a spostamenti pendolari da altre località; particolarmente importanti fra questi i flussi giornalieri legati al lavoro ed allo
studio o quelli che, con frequenze meno regolari riguardano funzioni commerciali e di servizio.
WĞƌƚĂŶƚŽů͛ĂƌĞĂĚŝĂƚƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĐŝƚƚăĐŽŵƉƌĞŶĚĞƚƵƚƚŝƋƵĞŝůƵŽŐŚŝĚĂĐƵŝŚĂŶŶŽŽƌŝŐŝŶĞŝĨůƵƐƐŝ
abituali di persone verso la città stessa.
&ŽƌŵĂ Ğ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂůĞ ĂƌĞĂ ĚŝƉĞŶĚŽŶŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĚĂůů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă͕ ĐŚĞ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ
buona approssimazione misurata con la distanza (km/oraria) che separa i luoghi di origine dei flussi da quelli di destinazione.
Il contesto regionale-provinciale-comunale
In Sardegna i servizi a scala territoriale, le attività e le occasioni di lavoro sono concentrate in un
numero ridotto di "poli".
Occorre pertanto, per evitare diseconomie, mettere questi
"poli" a ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ Ğ ƌĞŶĚĞƌŶĞ ĂŐevole l'accesso, in sostanza migliorare l'accessibilità.
>͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞǀĞ ĚŝǀĞŶƚĂƌĞ
dunque uno dei criteri base per
definire le priorità di intervento
per migliorare la qualità della
vita.
La strategia che si delinea è
quella del riequilibrio territoriale, non basato esclusivamente sul
sistema dei trasporti ma con attente politiche
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territoriali inerenti la localizzazione dei servizi, urbanisticamente coerente con la salvaguardia
dell'ambiente.
Tale riequilibrio, ottenuto ottimizzando e consolidando i collegamenti principali ed i "poli", contribuisce a ricucire, rinforzare e recuperare le aree soggette a spopolamento creando un sistema di
connessioni con i principali insediamenti urbani teso alla valorizzazione delle risorse ambientali,
culturali, artigianali ed agricole presenti.
Pertanto è necessario raggiungere i seguenti obiettivi:
x ridurre il disagio delle aree svantaggiate nella fruizione dei servizi aumentando
ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĚĞŝΗƉŽůŝΗ͖
x - creare collegamenti efficienti fra i centri di servizio;
x - realizzare una rete di percorsi di valorizzazione delle risorse ambientali e culturali locali da
ŝŶƚĞŐƌĂƌĞĂŶĐŚĞĐŽŶů͛ŽĨĨĞƌƚĂƚƵƌŝƐƚŝĐĂĚĞůů͛ĂƌĞĂĐŽƐƚŝĞƌĂ͘
Nella realizzazione di tali connessione è necessario porre la massima attenzione alle conseguenze
negative che potrebbero derivare da una infrastrutturazione poco attenta alla sostenibilità ambientale.
Tali connessioni inoltre, fiŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂŝůƚƵƌŝƐŵŽĐŽƐƚŝĞƌŽĞƋƵĞůůŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ŽůƚƌĞ
ad agevolare la fruizione delle risorse esistenti, potrebbero rendere possibile anche la destagionaůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂƚƵƌŝƐƚŝĐĂ͘
Dal Rapporto di Sintesi del Piano Regionale Trasporti (P.R.T.), approvato definitivamente il 27 novembre 2008, si desume che la rete a maglie larghe di livello regionale ha il triplice ruolo di:
x ͞ƌĞůĂǌŝŽŶĂƌĞůĂ^ĂƌĚĞŐŶĂŶĞůƐƵŽĐŽŵƉůĞƐƐŽĐŽŶŝůĐŽƌƌŝĚŽŝŽĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĞƐƚĞƌŶĂ͖
x realizzare un tessutŽĐŽŶŶĞƚƚŝǀŽĐŚĞƌŝĞƋƵŝůŝďƌŝů͛ĂƐƐĞƚƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞůůĞŽƚƚŽƉƌŽǀŝŶĐĞ͕ŝnĐĞŶƚŝǀĂŶĚŽůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĞŐůŝƐĐĂŵďŝƚƌĂŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĐĞŶƚƌŝĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƌĞŶĚĞƌĞŝŶĚŝĨĨerente alla distanza la localizzazione di strutture regionali specie rispetto ai nodi di interƐĐĂŵďŝŽĐŽŶů͛ĞƐƚĞƌŶŽ͕ĞůŝŵŝŶĂŶĚŽĐŝŽğŐĞƌĂƌĐŚŝǌǌĂǌŝŽŶŝĚŽǀƵƚĞĂŝůŝǀĞůůŝĚŝĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă͖
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x recuperare tutta una serie di attività insediative, produttive, ecc., diffuse sul territorio, alcune in parte inespresse e debolmente organizzate, in una logica di sistema territorialmenƚĞŝŶƚĞŐƌĂƚŽĞƉĞƌƋƵĞƐƚŽĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞĞƋƵŝůŝďƌĂƚŽ͘͟
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Fig. 26 ʹ Rete Stradale Fondamentale

Fig. 27 ʹ Rete I livello

Fonte: Elaborazioni CIREM
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Sistema stradale: Stato attuale 2006 ʹ fonte PRT Scenari futuri, novembre 2008
Matrice 127303 spost.
Estensione della rete (km)
Distanze percorse (vei*km)
Tempo di percorrenza (vei*h)
Velocità media (km/h)

Rete
fondamentale
731,13
901.792,65
9.739,40
92,59

Rete di I
livello
504,26
522.957,68
9.484,41
55,14

Rete di II
livello
355,21
135.265,60
1.737,44
77,85

Altre strade
9.239,37
1.058.470,05
20.931,16
50,81

Strade
urbane
927,335
587.607,34
55.060,55
10,67

Totale
11.774,82
3.206.093
96.852,97
33,10

Trasporto su strada - flussogramma stato di fatto 2006

Nella seguente tabella sono riportati i risultati della simulazione inserita nel PRT in confronto con
quelli dello stato di fatto sopra riportata.
Sistema stradale: scenario di non intervento 2021 - fonte PRT Scenari futuri, novembre 2008
Matrice 131638 spost.
Estensione della rete (km)
Distanze percorse (vei*km)
Tempo di percorrenza (vei*h)
Velocità media (km/h)

Rete
fondamentale
691,28
880.415,99
8.690,31
101,31
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Rete di I
livello
524,425
552.339,34
9.323,99
59,24

Rete di II
livello
355,21
129.801,91
1.715,55
75,66

Altre strade
9.409,44
1.142.983,65
22.736,37
50,27

Strade
urbane
927,22
597.588,71
63.508,55
9,41

Totale
11.907,58
3.303.130
105.974,80
31,17
pag
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WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ů͛ĂƌĞĂ Guspinese-Villacidrese-Campidano Meridionale, Marmilla-TrexentaSarrabus-Gerrei Őŝăů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽϮϬϬϭĚĞůW͘Z͘d͘ƉƌĞǀĞĚĞǀĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞ͗
͞>Ğ ĂŶĂůŝƐŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝƐƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ĐŽŵĞ ƋƵĞƐƚ͛ĂƌĞĂ ƉŽƐƐĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ͕
seppure solo in una prospettiva di medio-ůƵŶŐŽƉĞƌŝŽĚŽ͕ƵŶĂŵďŝƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͞ĂƵƚŽŶŽŵŽ͟ĐŽŶĨigurandosi come un sistema reticolare policentrico capace di riequilibrare il sistema delle gravitazioni sul comune capoluogo, che esercita ancora una significativa influenza attrattiva.
Lo schema di assetto proposto (Fig. A1.6) dal P.R.T. si pone come obiettivo primario quello di creare le condizioni per un sostanziale ribaltamento della condizione di dipendenza funzionale da Cagliari, incoraggiata storicamente da un assetto viario imperniato su un unica direttrice radiale di
collegamento preferenziale (la SS 131); attraverso la riqualificazione del tessuto infrastrutturaleconnettivo si intende infatti favorire non solo il recupero della identità storica, ma anche e sopratƚƵƚƚŽŝůƌŝƐĐĂƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂĂƌĞĂ͘
Nello schema si riconosce pertanto un sistema di direttrici attrezzate di integrazione fisicofunzionale, che si configurano come assi privilegiati di collegamento e di supporto allo sviluppo di
nuove iniziative produttive ed imprenditoriali (in settori quali il turismo o la piccola e media impreƐĂ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽͿ͕ŝŶƵŶ͛ĂƌĞĂŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂĐŚĞƉƵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂ buona dinamica demografica ed una
interessante diversificazione produttiva che sta faticosamente facendosi strada in seguito alla grave crisi del comparto minerario,
i cui effetti sono ancora visibili
in termini di disoccupazione e
disagio sociale.
Il sistema reticolare si articola in
un asse attrezzato di riequilibrio
trasversale che da Guspini si sviluppa verso est lungo la SS 197
e la SS 547, attraverso San Gavino, Sanluri (innesto SS 131),
Guasila e Senorbì, proseguendo
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ǀĞƌƐŽ ŶŽƌĚ ĨŝŶŽ Ă DĂŶĚĂƐ͕ ĐŚĞ Ěŝ ĨĂƚƚŽ ƉƵž ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ů͛ŽƐƐĂƚƵƌĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ Ěŝ ƐƵƉƉŽƌƚŽ
Ăůů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƌĞĐŝƉƌŽĐĂĚĞůůĞĂƌĞĞĚĞůCĂŵƉŝĚĂŶŽ͘WĂƌĂůůĞůŽĂƋƵĞƐƚŽƐŝğŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽů͛ĂƐƐĞĚŝĐŽllegamento Villacidro-Samassi-Serrenti (innesto SS 131).
Su questa armatura portante si innestano poi gli assi di collegamento longitudinale che completaŶŽŝůƌĞƚŝĐŽůŽŝƉŽƚŝǌǌĂƚŽ͕ƚƌĂŝƋƵĂůŝů͛ĂƐƐĞ^ĂŵĂƐƐŝ-Furtei-sŝůůĂŵĂƌĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞů͛ĂƐƐĞĐŚĞƐŝƐǀiůƵƉƉĂ ůƵŶŐŽ ů͛Ăttuale SS 196 Guspini-Villacidro-Villasor, che può rappresentare un alternativa riƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ^^ ϭϯϭ ŵĞƚƚĞŶĚŽ ŝŶ ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ĚŝƌĞƚƚŽ ů͛ĂƌĞĂ ĐĂŐůŝĂƌŝƚĂŶĂ ĐŽŶ ŝů 'ƵƐƉŝŶĞƐĞVillacidrese.
Completa lo schema di riassetto il sistema di connessione di base a servizio dei comuni montani e
di quelli del versante costiero del Sarrabus-Gerrei, che sembrano costituire un microambito a se
stante che presenta una discreta capacità autoriproduttiva, legata in particolare allo sviluppo del
turismo sia costiero che montano, che riceverà ulteriore impulso dalla riqualificazione della diretƚƌŝĐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂůůĂ^^ϭϮϱ͘͟
Tali previsioni risultano confermate nel PRT recentemente approvato ove si evince infatti che dovranno essere potenziate con interventi iŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
la S.S. 197 Guspini - S.Gavino - Sanluri (innesto S.S. 131), e la S.S. 547 Sanluri ʹ Guasila - Senorbì
(innesto S.S. 128) - ^ĂŶƚ͛ŶĚƌĞĂ&ƌƵƐ;ŝŶŶĞƐƚŽ^͘^͘ϯϴϳͿ͘dĂůĞĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞƚƌĂ il Guspinese e la Trexenta consentirà di realizzare un importante Itinerario Trasversale meridionale per
ƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝƚƌĂů͛ŝŶƚĞƌŶŽĞůĂĐŽƐƚĂĞƉŽƚƌăŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝůĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞĂƌĞĞĐŽŶ
ůĂƌĞƚĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĞĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŝĂůů͛ŝŶterno della provincia di Villacidro Sanluri, costituendo
nel contempo l'ossatura infrastrutturale di integrazione delle aree del Campidano centrale, a supporto delle gravitazioni radiali del capoluogo di regione.
Il Piano sopra riportato dunque evidenzia l͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚŝƚĂůŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŝƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝƋƵesto territorio di indiscussa valenza ambientale e culturale che ambisce ad assumere il ruolo cardine
che gli compete e non di esclusiva dipendenza dal capoluogo di regione.
A tal fine anche la Provincia di Villacidro Sanluri ha contratto dei mutui con la Cassa DD.PP. per una
somma pari a 9.000.000 di euro ƉĞƌƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞŶĞůů͛ĂƌĐŽĚĞŝƉƌŽƐƐŝŵŝĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝ
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Ăůů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƚƌĂĚĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͕ŵĞŶƚƌĞ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƐĂĐŽŶůĂZĞŐŝone è stata già assegnata una somma di 5.000.000 di euro ƉĞƌů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƚƌĂĚĞĚĂ'eƐƚƵƌŝĂĚƌďƵƐ͕ŝůĂǀŽƌŝƌĞůĂƚŝǀŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝŐŝăĂǀǀŝĂƚŝĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝĞƐƐŝğƉƌĞǀŝƐƚŽŝůƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ
del collegamento orizzontale fra i due capoluoghi che si accingono a stabilire quelle sinergie necessarie per garantire lo sviluppo di un territorio che vede le due città protagoniste ognuna per le
sue specificità e peculiarità che le identificano e le caratterizzano fortemente, ed anche in considerazione del fatto che entrambe hanno in corso di svolgimento la costruzione del piano strategico.
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dati fase di ascolto
________________________________________________________________________________
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I Focus Group
/ů&ŽĐƵƐ'ƌŽƵƉğůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƐĐŽůƚŽĞĚĞůůĂƐƚŝŵŽůĂǌŝŽŶĞĂůĚŝďĂƚƚŝƚŽ͕
ƚƌĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ͘ŝĂƐĐƵŶĂƌŝƵŶŝŽŶĞğƐƚĂƚĂ͞ŵŽĚĞƌĂƚĂ͟ĚĂƵŶ&ĂĐŝůŝƚĂƚŽƌĞƐƉĞĐŝalizzato nella gestione di gruppi di lavoro, nei processi di comunicazione e nelle dinamiche di gruppo. Il Focus Group (innescando delle dinamiche di gruppo, delle interazioni forti tra i partecipanti
grazie al clima di spontaneità/informalità creato dal Facilitatore) consente una più puntuale comprensione delle problematiche ed una corretta esposizione delle opinioni sui temi affrontati e sulle
ƉŽƐƐŝďŝůŝĞǀŽůƵǌŝŽŶŝĚĞŝƚĞŵŝŵĞĚĞƐŝŵŝ͘WĞƌƚĂŶƚŽů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽƉĞƌƐĞŐƵŝƚŽğƐƚĂƚŽƋƵĞůůŽĚŝĂĚĚŝǀĞŶŝƌĞ͕
senza filtri o condizionamenti, ad una reale definizione delle problematiche discusse e allo sviluppo di progettualità ad esse connesse. Gli incontri sono stati quattro e si sono tenuti presso i locali
ĚĞůů͛ĞǆDŽŶƚĞ'ƌĂŶĂƚŝĐŽŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĚŝŶŽǀĞŵďƌĞĞĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϴ͘/ĚŝǀĞƌƐŝĂƚƚŽƌŝůŽĐĂůŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝ
coinvolti con inviti dedicati, con la pubblicità istituzionale, con una comunicazione sul sito e sul
blog e con una serie di locandine. In tal senso è stato molto importante la diffusione, nel corso della prima assemblea pubblica, del calendario degli eventi previsti in modo da consentire la massima
comunicazione e quindi suscitare la partecipazione. Tutti gli spunti emersi e le criticità individuate
ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐĂƚĂůŽŐĂƚĞĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĞƋƵŝŶĚŝĚĞůůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞ
strategiche e delle progettualità.
Attraverso tale metodologia è stato possibile individuare le quattro aree tematiche su cui si è lavorato per elaborare le linee strategiche e la progettualità connessa.
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝ͞ĂƉĞƌƚƵƌĂ͟ĚĞůƉŝĂŶŽĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽ͕ĂŝĨŝŶŝĚŝŐĂƌantirne la massima partecipazione possibile, sono stati organizzati tanti incontri tematici quante sono le aree emerse dalla
mappatura degli stakeholder elaborata in fase di analisi territoriale ed implementata con le indicazioni dei referenti tecnici territoriali.
'ůŝŝŶĐŽŶƚƌŝƐŝƐŽŶŽƚĞŶƵƚŝƉƌĞƐƐŽŝůŽĐĂůŝĚĞůů͛ĞǆDŽŶƚĞ'ƌĂŶĂƚŝĐŽŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĚŝŶŽǀĞŵďƌĞĞĚŝĐĞmbre 2008.
Per ogni incontro è riportata una scheda sintetica contenente:
-

ŝůƚŝŽůŽĚĞůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ

-

la data
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-

la sede

-

il nominativo del Facilitatore e dei rappresentanti dello Staff Tecnico presenti

-

ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚĞůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ

-

il network dei referenti (gli attori partecipanti)

-

la metodologia utilizzata per la conduzione della riunione

-

i principali output prodotti (tipicamente una scheda contenente le criticità emerse e le
progettualità proposte)
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ZWKZd&Kh^'ZKhW͞/EKEdZKKE>'/hEdKDhE>͘͟

Data: 19/11/2008
Sede: Ufficio del Piano
Assistenza Tecnica:
^ĂůǀĂƚŽƌĞDĂĨĨĞŝ;ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞĚĞůů͛͘d͘Ϳ͕
Gabriele Manca, Daniele Meloni, Donatella
De Rinaldis, Franco Passamonti, Michele
Loddo, Paolo Monaldi.

Obiettivo:
1.

Individuazione/Definizione del quadro delle
possibili aree di intervento da proporre/sviluppare nei Focus Group tematici

2.

Condivisione della metodologia di partecipazione del piano

Network dei referenti:

Alessandro Collu (Sindaco di Sanluri), Antonello
Mancosu (Vice Sindaco ʹ ƐƐ͘ĂůůĂWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞͿ͕WĂƐƋƵĂůĞZƵŐŐŝĞƌŽ;ƐƐ͘Ăůů͛ŵďŝĞŶƚĞͿ͕sŝncenzangela Fenu (Ass. alla Cultura), Graziella Porceddu (Direttore Generale del Comune e Responsabile del Piano)

Metodologia: Rappresentazione visiva delle aree di intervento e delle dinamiche della discussione
attraverso la metodologia Metaplan
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PRINCIPALI OUTPUT
Criticità

Proposte progettuali

mancano politiche di Valorizzazione del Territorio

realizzazione di progetti pilota tematici

manca una Piazza significativa, caratterizzante

azioni Marketing Territoriale

manca uno spazio adeguato per le attività di tutte le
associazioni
il territorio ha una scarsa attrattiva turistica

fare incontrare le imprenditorie dei vari comparti
predisporre servizi pubblici dimensionati alla domanda turistica interna ed esterna

inadeguata infrastrutturazione materiale ed imma-

individuare e realizzare gli strumenti di supporto

teriale

per il settore cultura-turismo-ricettività
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FOCUS GROUP CON OPERATORI DEL SOCIALE

Data: 02/12/2008
Sede: Monte Granatico
Facilitatore: Daniele Meloni
Assistenza Tecnica:
Salvatore Maffei (Coordinatore
ĚĞůů͛͘d͘Ϳ͕'ĂďƌŝĞůĞManca e Donatella De Rinaldis

Obiettivo: Ricostruire il contesto socio sanitario locale, estrapolare le eventuali criticità e un quadro delle possibili progettualità.
Network dei referenti: Angela Schirru (Caritas Parrocchiale di Sanluri), Giovanna Urpi (Caritas Parrocchiale di Sanluri), Rosaria
Podda (Cesil-Centro Servizi
Soggetti Svantaggiati), Mafalda

Trudu

(AUSER

ʹ

associazione di volontariato),
Serenella Soriga (Servizio Ludotecario e Centro di Aggregazione del Comune di Sanluri), Giorgio Congia (P. I. V.),
Patrizia Ruggeri (Soc. Coop
͞&ĂŶƚĂŐŚŝƌž ƐĞttore di attiviƚăƐŝůŽŶŝĚŽͿ͕ůŝƐĂďĞƚƚĂZƵŐŐĞƌŝ;^ŽĐ͘ŽŽƉ͞&ĂŶƚĂŐŚŝƌžƐĞƚƚŽƌĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐŝůŽŶŝĚŽͿ͕ZŽƐĂŶŐĞůĂ
Floris (Soc. Coop Sociale Nauli)

Metodologia: Discussione aperta
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Criticità

PRINCIPALI OUTPUT
Proposte progettuali

carenza della rete e dei rapporti e scambi tra servizi

disponibilità a costruire moduli ed interventi in si-

ed operatori

nergia con altre strutture

assenza di rapporti con il mondo della scuola, con la
Asl e tra le strutture del Plus ed altre strutture ana-

costruire un punto unico di raccordo e di incontro

loghe di altre province
mancano alcuni servizi (es. la ludoteca) e gli altri sono strutturalmente deboli

costruire la Consulta delle Associazioni

non piena omogeneità tra strutture e servizi sul ter-

definire congiuntamente il servizio di sentinella del

ritorio provinciale

disagio

ricadute negative sulla struttura dei servizi delle ec-

adeguare il livello formativo tra gli addetti dei vari

cessive condizioni di indigenza in alcune realtà

servizi

scadenti standar formativi tra gli addetti
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&Kh^'ZKhWKEKWZdKZ/dhZ/^d//ZWWZ^EdEd/>>͛^^K//KE/^DK͘

Data: 28/11/2008
Sede: Monte Granatico
Facilitatore: Daniele Meloni
Assistenza Tecnica:
Daniele Meloni, Gabriele Manca e Donatella
De Rinaldis.

Obiettivo: Ricostruire il contesto operativo,
estrapolare le eventuali criticità e un quadro
delle possibili progettualità.
Network dei referenti:
Operatori del settore

Metodologia:
Rappresentazione visiva delle aree di intervento e delle dinamiche della discussione attraverso la
metodologia Metaplan.
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FOCUS GROUP CON I RESPONSABILI DI SETTORE DEL COMUNE DI SANLURI

Data: 02/12/2008
Sede: Monte Granatico
Facilitatore: Salvatore Maffei
Assistenza Tecnica:
^ĂůǀĂƚŽƌĞDĂĨĨĞŝ;ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞĚĞůů͛͘d͘Ϳ͕
Gabriele Manca e Donatella De Rinaldis
Obiettivo: Ricostruire il contesto socio sanitario locale, estrapolare le eventuali criticità e un quadro delle possibili progettualità, in relazione alla pratica attuazione delle linee strategiche del Piano e rivitalizzazione dei servizi al cittadino.
Network dei referenti: responsabili dei servizi comunali
Metodologia: Discussione aperta
PRINCIPALI OUTPUT

Criticità
individualismo imperante
pƌŽůŝĨĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝƐŵŽĐƵŝŶŽŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞ
ƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂcomplessiva ne un dialogo costruttivo

Proposte progettuali
creare una rete ʹ un sistema di coordinamento permanente
attivare processi di confronto con strutture e coordinamenti di altri territori

coordinamento e collegamento tra le attività finalizzata

sviluppare una anagrafe costante ed un monitoraggio

ĂĚƵŶ͛ŽĨĨĞƌƚĂƵŶŝƚĂƌŝĂĚŝƌĞƚĞŝŶĞƐŝƐƚĞŶƚĞ

articolato dei servizi al cittadino
definire un Modello-Sanluri riguardo le risposte da dare

mancanza posti letto - carenza infrastrutturale

all'utenza (privati ed imprese) e gli indicatori per la valutazione del grado di soddisfazione e di gradimento dei
cittadini

scarsa consapevolezza e rivendicazione di servizi alternativi da parte dell'utenza

Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚassociati e +

gestione del blog permanente di dialogo con l'utenza

pag

284

Il Piano Strategico - Appendice
Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro

Le interviste privilegiate
^ŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ĐŚĞ ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵƵŶĂůĞ ŚĂ ĂƚƚŝǀĂƚŽ ŶĞů ƚĞŶƚĂƚŝǀŽ Ěŝ ͞ƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞ ŝ
ƉƵŶƚŝ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚŝ͟ Ěŝ ĂůĐƵŶŝ ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌŝ ůŽĐĂůŝ ĐŚĞ ƌŝǀĞƐƚŽŶŽ ƵŶ ƌƵŽůŽ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ Ž ŝmprenditoriale-manageriale di vasto respiro e pertanto sono potenziali portatori di una visione più
ampia, asettica, quasi sovra locale delle dinamiche territoriali. Sono stati coinvolti rappresentanti
delle istituzioni, delle associazioni datoriali, della ASL e i sindaci dei comuni maggiormente rappreƐĞŶƚĂƚŝǀŝĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽƉĞƌƐĞŐƵŝƚŽ͕ŽůƚƌĞĂůůĂƌŝĐĞƌĐĂĚŝƵŶǀŝƐŝŽŶĞƉŝƶ͞ĂůƚĂ͟ĚĞůůĞ
criticità e delle dinamiche territoriali, è stato quello di iniziare a costruire i presupposti di momenti
di incontro/interazione tra i diversi Attori al fine di mettere le basi di un sistema di governance territoriale che agevoli il superamento del campanilismo locale ma che, secondo le logiche di network
tra gli attori locali, crei spunti per la soluzione di problemi e/o criticità comuni.

/>K/EdZs/^d͞WZ/s/>'/d͟
d>>͛/EKEdZK͗01/12/2008
INTERLOCUTORE: Comandante dei Carabinieri
K/dd/sK>>͛/EKEdZK͗Individuare eventuali elementi di necessità/criticità e/o impellenze del sistema
legalità e sicurezza del Comune di Sanluri ed eventualmente del territorio.
INTERVISTATORE: Salvatore Maffei,
Daniele Meloni, Donatella De Rinaldis

REPORT SINTETICO
Persone con disagio: i lavori affidati a queste persone dal Comune con i progetti dei servizi socialmente utili, hanno contribuito a rasserenare questi soggetti, a fornire loro un minimo economico
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di sostentamento( forse anche di stima in se stessi grazie alla dignità comunque di un lavoro svolto
per la collettività- ndr ) e a ridurre ed abbattere gli episodi di microcriminalità
Il centro storico è vuoto e la periferia è piena: : il centro è da recuperare soprattutto per assicurare un minimo di servizi (poste, ambulatorio, negozi,ecc.) soprattutto per le
persone anziane che soffrono il disagio della mancanza delle strutture
minime per la loro vita quotidiana. A
ǀŽůƚĞŵĂŶĐĂů͛ŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞĞƐĂƌĞďďĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƌĞ ƵŶ ƉŽ͛ Ěŝ ǀŝƚĂ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůĐĞŶƚƌŽƐƚŽƌŝĐŽ͕ďĞůůŽĞĚ
elegante, ma senza botteghe artigiane e poche attività commerciali
I giovani ƐŝƌŝƚƌŽǀĂŶŽŶĞůů͛ŽƌĂƚŽƌŝŽĞĚŽƌĂĂŶĐŚĞŶĞůƉĂƌĐŽĚŝ^͛ƌĞŝŵĂĂǀŽůƚĞů͛ƵŶŝĐŽƌŝƚƌŽǀŽ͕Ɛoprattutto di ƐĞƌĂĞĚŝŶŽƚƚĞĞĚŝĨŝŶĞƐĞƚƚŝŵĂŶĂ͕ƐŽŶŽŝďĂƌ͘>͛ŽƌĂƌŝŽĚŝƋƵĞƐƚŝďĂƌĂǀŽůƚĞĐƌĞĂƋƵĂlche problema perché il Comune concede, in certi periodi, il permesso per gli orari notturni anche
sino alle 3 o 4 del mattino.
Gli extracomunitari sono presenti soprattutto come famiglie residenti e dimoranti nella città, a
volte svolgono la loro attività nei paesi vicini: sono presenti piccole colonie di cinesi, senegalesi,
marocchini.
Prospettive Progettuali
x

Rendere più vivibile e funzionale il centro storico

x

Prevedere una migliore regolamentazione degli esercizi pubblici

x

ǀǀŝĂƌĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĂƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůů͛ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶŝƐŵŽƚƌĂŝŐŝŽǀĂŶŝ
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Intervista al Prof. Giovanni Lilliu
d>>͛/EKEdZK͗01/12/2008
INTERLOCUTORE: prof. Archeol.Giovanni Lilliu
SEDE >>͛/EKEdZK͗ studio dell'interlocutore
K/dd/sK >>͛/EKEdZK͗ condivisione del
processo di pianificazione e raccolta di suggerimenti ed impressioni.
INTERVISTATORE:
Donatella De Rinaldis, Salvatore Maffei, Daniele Meloni, Gabriele Manca.
REPORT SINTETICO
x

Le condizioni sociali ed economiche della Marmilla sono migliorate in confronto agli anni
ƐĐŽƌƐŝ͕ŵĂĂŶĐŽƌĂů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂğĚĞďŽůĞĞĐŽůůĞŐĂƚĂƐŽůŽĂůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĐŽŶŵĂƌŐŝŶŝĚŝƉŽǀĞrtà sia tra la popolazione che tra le poche aziende presenti.

x

Si è comunque fatto molto per la cultura e gli abitanti sentono molto forte il senso di appartenenza e di identità territoriale.

x

La Marmilla deve molto a Sanluri che è sempre stata la capitale indiscussa, il vero ed unico
centro di aggregazione e di attrazione di tutte le popolazioni rurali e dei paesi limitrofi.

x

>͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƐŽƐƚĞŶƵƚĂĂŶĐŚĞƉĞƌĐŚĠƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶƌŝŵĞĚŝŽĂůůĞŝŶŽŶĚĂǌŝŽŶŝ
ed ai frequenti fenomeni idrogeologici.
PRINCIPALI OUTPUT
Criticità

Crisi economica e gravi ripercussioni sulle deboli
economie locali
dĞŶĚĞŶǌĂĂůů͛ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ͕Ăůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐŵŽĞĂůĚisimpegno
Problematiche ambientali e fenomeni di abbandono
della terra
/ůĨĂůƐŽŵŽĚĞƌŶŝƐŵŽĞů͛ĂďďĂŶĚŽŶŽĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝĚĞůůĂ
nostra cultura rurale
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Progettualità
Risollevare il comparto agricolo e fare un giardino di
tutto il sanlurese
Mettere in piedi occasioni progettuali dove unire la
gente e le varie popolazioni
Sostenere la cultura e mettere in rete tutte le strutture del nostro patrimonio culturale, ambientale e
archeologico
Abbellire la cittadina di Sanluri ed il suo centro storico e i centri storici dei nostri paesi
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INCONTRO CON LE PARTI SOCIALI.
d>>͛/EKEdZK͗03/11/2008
INTERLOCUTORE: Sergio Concas ʹ Responsabile Territoriale CISL
K/dd/sK>>͛/EKEdZK͗ registrare le valutazioni delle OO.SS. in merito al Piano
INTERVISTATORE: Salvatore Maffei
REPORT SINTETICO
-

la Provincia è fortemente divisa tra Marmilla e il Guspinese su molti aspetti (servizi,attività
imprenditoriale,cultura e turismo,etc.). Ad esempio sui servizi sociali, la logica del distretto
funziona nei centri della Marmilla ma sul versante Guspinese si registra sordità e scarsa collaborazione;

-

S. Gavino con la sua stazione ferroviaria può e deve costituire certamente un nodo privilegiato dei collegamenti tra il territorio ed il resto della Sardegna (Cagliari in particolare) ma
ĂŶĐŚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂĂƌĞĂ͗ĐŽŵƵŶƋƵĞůĞŐĂŵĞƚƌĂ^ĂŶůƵƌŝĞsŝůůĂĐŝĚƌŽ

-

ů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝƚăƌŝƐĞŶƚĞĚŝƵŶĂŶŽƚĞǀŽůĞƐŽƚƚŽĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƵŶĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞďŽůĞ͗ŝů
7ϬйĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞŚĂŵĞŶŽĚŝϭϵĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞĚŝƋƵĞƐƚŽϳϬйĂůŵĞŶŽů͛ϴϬйĐŽŶŵĞŶŽĚŝϵ
dipendenti;

-

grande presenza di attività di servizio;

-

ŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŝƐĐŽŶƚĂůĂŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĞů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚŝƵŶĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĐŽŶƐŽƌƚŝůĞ

Proposte Operative:
-

incenƚŝǀĂƌĞůĂƌŝĐĞƌĐĂƉĂƌƚĞŶĚŽĚĂƌĞĂůƚăĐŽŵĞů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͞ŽŵŽĐŚŝ͟ĐŚĞŐŝăƐŝğĚŽƚĂƚĂĚŝƵŶ
proprio laboratorio di ricerca per la logistica ed i detersivi sfusi

-

valorizzare le produzioni di nicchia del settore primario (grano,vino,etc.) anche con
ů͛ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚĞĐŶŝĐŚĞ ĂŶƚŝĐŚĞ ĞĚ ͞ĂƌĐĂŝĐŚĞ͟ƉĞƌ ĂůĐƵŶĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĂĚĂůƚŽǀĂůŽƌĞ
aggiunto ( esempio Ussaramanna ʹ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƉĂŶĞĂůů͛ĂŶƚŝĐĂͿ

-

ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞů͛ĂŐƌŝƚƵƌŝƐŵŽĨĂƵŶŝƐƚŝĐŽĐŽŶƐĞƌǀŝǌŝĚŝƌŝĐĞƚƚŝǀŝƚăŶŽŶƐŽůŽƉĞƌŝĐĂĐĐŝĂƚŽƌŝŵĂĂnche per le famiglie

-

stimolare le istituzioni locali a lavorare insieme ed a coinvolgere i vari soggetti attori dello
sviluppo
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RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI SANLURI
d>>͛/EKEdZK͗01/12/2008
INTERLOCUTORE: Luisa Angela
Pittau (Responsabile dei Servizi
Sociali comunali)
K/dd/sK >>͛/EKEdZK͗ Identificazione del quadro del disagio locale e delle criticità territoriali, identificazione della progettualità, dei servizi e in genere
dei principali strumenti adottati
ŝŶŽƌĚŝŶĞĂůů͛individuazione e quindi alla soluzione del disagio.
INTERVISTATORE: Salvatore Maffei, Gabriele Manca, Daniele Meloni, Donatella De Rinaldis
REPORT SINTETICO
WƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĂůů͛ƵƚĞŶǌĂ: disabili / minori e famiglia / giovani / povertà e marginalità sociale / sicurezza e legalità
Progettazione Integrata:
-

Sicurezza e Legalità: partecipa-

zione al Progetto SOLE
-

Patti per il Sociale: Elaborazione

di 4 patti tematici: minori e famiglia,
giovani, povertà e marginalità sociale,
disabili e anziani. Tali progettualità sono state riprese e sviluppate successiǀĂŵĞŶƚĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽW>h^͘
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Centralità di Sanluri nel Welfare locale͗ŐĞƐƚŝƐĐĞů͛ƵĨĨŝĐŝŽĚĞůWŝĂŶŽĚŝŽŶĂ͕ŽƌŐĂŶŝǌǌĂ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂĞ
gestisce i servizi territoriali diffusi nel territorio in tre sub aree site presso le comunità del distretƚŽ͘ / ĐŽŵƵŶŝ ĂĚĞƌĞŶƚŝ ŐĂƌĂŶƚŝƐĐŽŶŽ ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă Ğ ůĂ ĨƌƵŝďŝůŝƚă ĂŐůŝ ƵƚĞŶƚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽůŽĐĂůĞ͘

PROBLEMATICHE DEI SERVIZI:
-

Adeguare il livello di tutti i servizi,

-

Costruire una rete tra i servizi,

-

WƌŽƚŽĐŽůůŽĚ͛ŝŶƚĞƐĂĐŽŶůĂ^>͕

-

Cultura individualista e scarsa integrazione

-

Manca una rete di sentinelle del problema in grado di identificare il disagio ed attivare il
servizio di risposta.
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INTERVISTA AL RESPONSABILE DELLA A. S. L.
d>>͛/EKEdZK͗01/12/2008
INTERLOCUTORE: Marco Sulcis
INTERVISTATORE: Salvatore Maffei, Daniele Meloni

REPORT SINTETICO
Struttura del Plus e rapporti in ambito territoriale: : rete Comuni/Asl ʹ ƉƌŽƚŽĐŽůůŽĚ͛ŝŶƚĞƐĂĞƚĂǀolo aperto sul progetto di asƐŝƐƚĞŶǌĂƐŽĐŝŽĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞĨŽƌŶŝƚŽƵŶ^ŽĨƚǁĂƌĞƉĞƌůĂ͞ƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽ͟
del paziente e, in prospettiva, prevista la gestione integrata delle prestazioni.
ZŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ʹ ĂƚƚŝǀĂƚĂůĂĨŽƌŵƵůĂĚĞůůĂ͞ĂƐĂĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞ͟;ƉĞr il
momento solo a Villacidro) con prestazioni di medicina generale e guardia medica ʹ la ricerca di
soluzioni per il cittadino comporta aspetti di metodo e aspetti di organizzazione.
Criticità: problematiche legate al mondo scolastico ed alla collaborazione di tutti gli attori del territorio
Prevenzione nei luoghi di lavoro: attivo il progetto Amianto riguardo la sostituzione delle coperture di eternit contenente amianto ʹ al momento si inizia con le coperture su strutture pubbliche,
poi si passerà anche a quelle dei privati
Salute mentale͗ŝůƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞǀĞĂƉƌŝƌƐŝĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽ͕ƐŝĚĞǀŽŶŽƐƚƵĚŝĂƌĞƌŝƐƉŽƐƚĞĂĚĞŐƵĂƚĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝ
di accoglienza.
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WZ^/>>͛/^d/dhdK^K>^d/KK>>/s/'EZ>>/
Data incontro: 05/12/2008
Interlocutore: Agnese Pusceddu ʹ Dirigente Preside Istituto Colli Vignarelli
Intervistatore: Salvatore Maffei
>͛/ƐƚŝƚƵƚŽ^ĐŽůĂƐƚŝĐŽŽůůŝsŝŐŶĂƌĞůůŝğĨƌĞƋƵĞŶƚĂƚŽĚĂϲϴϯƐƚƵĚĞŶƚŝƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĚĂůďĂĐŝŶŽĚĞŝĐŽŵuŶŝĚĞůůĂDĂƌŵŝůůĂĞĚŽƌŐĂŶŝǌǌĂĐŽƌƐŝƉĞƌ'ĞŽŵĞƚƌŝ͕ZĂŐŝŽŶŝĞƌŝĞdƵƌŝƐŵŽ͘>͛Ăŵpia specializzazione
ĞĚŝůŶƵŵĞƌŽĐŽƐŞĞůĞǀĂƚŽĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂ͕ĂďƵŽŶĚŝƌŝƚƚŽ͕ů͛/ƐƚŝƚƵƚŽŽůůŝsŝŐŶĂƌĞůůŝĐŽŵĞŝŶƚĞrlocutore privilegiato del contesto territoriale. Per la massa di giovani studenti e per le loro famiglie
ů͛/ƐƚŝƚƵƚŽĞƋƵŝŶĚŝ^ĂŶůƵƌi costituisce certamente un punto di
Riferimento e di attrazione del loro tempo libero e del tempo di attesa (fine lezioni-rientro

x

Ă ĐĂƐĂͿ ŐƌĂǌŝĞ Ăůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ͕ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝ ŶĞŐŽǌŝ Ğ ůĞ ŽĐĐĂƐŝŽŶŝĚŝ ŝŶĐŽŶƚƌŽ͖ ĂŶĐŚĞ
S.Gavino ( nel circondario) è un luogo di incontro e di attrazione soprattutto per la presenza della stazione che rende più agevole gli scambi con la grande città, con Cagliari;
Relazioni tra e con i giovani di Sanluri sono presenti (elementi di unione) e mostrano

x

ů͛ĞŵĞƌŐĞƌĞĚŝƵŶĂĐĞƌƚĂĂƉĞƌƚƵƌĂŵĞŶƚĂůĞĞĐƵůƚƵƌĂůĞĂŶĐŚĞƐĞƉĞƌŵĂŶĞĂŶĐŽƌĂŝů͞ƐĞŶƐŽĚŝ

FENOMENI DI DISAGIO

RETE DEI TRASPORTI

ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͟ĂůůĞƉƌŽƉƌŝĞƌĂĚŝĐŝĞĚĞƐƚƌĂǌŝŽŶŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͖
/ŵĞǌǌŝƉƵďďůŝĐŝŶŽŶƌŝƐƉĞƚƚĂŶŽů͛ŽƌĂƌŝŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽƉĞƌĐƵŝĐĂƉŝƚĂƐŽǀĞŶƚĞĐŚĞůĂŵĂƚƚŝŶĂŝƌĂŐĂǌǌŝĂƌƌŝǀiŶŽŽƚƌŽƉƉŽƉƌĞƐƚŽ;ϳ͕ϳͬϯϬͿŽƚƌŽƉƉŽƚĂƌĚŝ;ϴ͕ϰϬͬϵ͕ϬϬͿŽĚĞďďĂŶŽƉĂƌƚŝƌĞĐŽŶů͛ƵůƚŝŵĂĐŽƌƐĂĂůůĞŽƌĞ
ϭϯ͕ϭϱƌŝĚƵĐĞŶĚŽŝŶƚĂůŵŽĚŽů͛ŽƌĂƌŝŽĚĞůůĞůĞǌŝŽŶŝ͖
>͛ƌƐƚğů͛ƵŶŝĐĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝĂĚĞůůĞůŝŶĞĞĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƚƌĂŝǀĂƌŝƉĂĞƐŝĚĞůůĂDĂƌŵŝůůĂ; in particolare) e la
ƐĞĚĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĚŝ^ĂŶůƵƌŝ͕ŵĂŶŽŶƐĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞů͛ƵƐŽĚĞŝŵĞǌǌŝĂĚĞŐƵĂƚŝĞƐŽǀĞŶƚĞƵƚŝůŝǌǌĂƉƵůŵĂŶĂnche di 50 posti per trasportare da alcuni paesi anche solo 2 o 3 ragazzi; in molti casi sa-rebbe preferibile in termini di risparmiŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ƌŝƐƉĂƌŵŝŽĚ͛ŽƌĂƌŝŽĞĚĂŶĐŚĞƉĞƌƵŶŵŝŶŽƌĞŝŵ-patto ambientale e
di traffico, utilizzare mezzi pubblici, bus-navetta di pochi posti o anche dei sem-plici taxi convenzionati
magari a chiamata, in grado di assolvere, in tempo rapido e con permanen-ze brevi ed il rispetto certo
ĚĞŐůŝŽƌĂƌŝ͕ů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂĚĞŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝƉĞŶĚŽůĂƌŝ͖
Rapporto tra i giovani pendolari e la città di Sanluri
Bullismo presente sia tra i maschi che tra le donne ma come esigenze di emergere, di farsi notare ma
non con forme estreme e di violenza
Sono presenti elementi di disagio giovanile legato a stati di insoddisfazione totale
Rapporti sentimentali ( anche della sfera sessuale ) sembrano caratterizzati da una forte autonomia
decisionale soprattutto da parte delle ragazze
Fenomeno moda è presente in particolare come elemento di accettazione nel gruppo che supervaloƌŝǌǌĂů͛ĂƐƉĞƚƚŽĞƐƚĞƚŝĐŽĚĞůů͛ŝŵŵĂŐŝŶĞ
Mancano i supporti operativi e stentiamo a formare le figure professionali necessarie allo sviluppo del
territorio
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PROPOSTA PROGETTUALE:
Sarebbero necessarie le esperienze di laboratori/aziende con scambi e stages per gli studenti ma
ů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŶŽŶğŵĂŝƌŝƵƐĐŝƚŽƉĞƌ͞ĚŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͟ĚĞŐůŝŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝdisponibili a far vivere ai noƐƚƌŝŐŝŽǀĂŶŝƵŶ͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂůĂǀŽƌĂƚŝǀĂƐŽůŽŝŶŵĂŶƐŝŽŶŝĚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĞƚŝƉŽůĂǀĂƌĞƉĞƌƚĞƌƌĂŽĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
manovalanza.
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INCONTRO CON LA PROVINCIA
DATA INCONTRO: 9/12/2008 alle ore 10,00
REFERENTI: Fulvio Tocco (Presidente della Provincia), Giulio Matzeu (Capo Gabinetto), ing. Casula
(staff Ufficio del Piano Urbanistico Provinciale), Alessandro Collu (Sindaco di Sanluri), Antonello
Mancosu (Vicesindaco di Sanluri), Salvatore Maffei (Coordinatore dell͛͘d͘Ϳ͕'ĂďƌŝĞůĞDĂŶĐĂĞonatella De Rinaldis (Assistenza Tecnica).
K/dd/sK>>͛/EKEdZK͗

Confronto con la provincia di Villacidro Sanluri circa la costru-

ǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĚŝ^ĂŶůƵƌŝĐĂƉŽůƵŽŐŽŝŶƐŝĞŵĞĂsŝůůĂĐŝĚƌŽ;ĂŶĐŚ͛ĞƐƐĂŝŵƉĞŐŶĂƚĂŶĞůůĂ redazione del piano strategico giunto ormai alla fase conclusiva).
-

Il Presidente apprezza il dialogo avviato dai due capoluoghi con la provincia ed invita entrambi ad intraprendere quelle sinergie utili nella costruzione dei propri piani strategici per
meƚƚĞƌĞĂƐŝƐƚĞŵĂŝůůĂǀŽƌŽƐǀŽůƚŽ͘WŽŶĞů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞƐƵůĨĂƚƚŽĐŚĞsŝůůĂĐŝĚƌŽŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝascolto ha apprezzato tutti i progetti messi in campo dalla Provincia e che il giorno 20 c.m.
ƉĂƌƚĞĐŝƉĞƌăĂůů͛ĂƐƐĞŵďůĞĂƉƵďďůŝĐĂĨŝŶĂůĞĐŚĞĂǀƌăůƵŽŐŽĂsŝůůĂĐŝĚƌŽ͘

-

L'A.T.͕ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ĚĞůůĂ ŵĞƐƐĂ Ă ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ĐŚĞ ƌŝƐƵůƚĂ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌŽƉedeutico alla redazione del Piano urbanistico Provinciale in fase di svolgimento.

-

Il Presidente sottolinea che anche il piano provinciale avrà valenza strategica ed inoltre iI
gruppo di lavoro aggiorna di continuo il piano recependo tutte le variazioni che si presentano ad esempio dovrà necessariamente recepire le linee tracciate dai due P.S..

͞ŽŵĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŶŽŶƌŝƚĞŶŝĂŵŽĚŝƚĞƌŵŝŶĂƌĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽŝŶcui avremo i piani
strategici in quanto la provincia è in continuo aggiornamento, abbiamo preso tutti gli atti strategici
della Regione Sarda, atti sovraordinati e sulla base di questi abbiamo prodotto ed intendiamo produrre il nostro piano con elementi di originalità. Perché vogliamo che questo nostro territorio partecipi alle attività della ripresa sociale ed economica in quanto vi sono potenzialità enormi e vorƌĞŵŵŽ ĐŚĞ ŝů ǀŽůĂŶŽ ƉĂƌƚŝƐƐĞ ƉƌŽƉƌŝŽ ĚĂůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ Ğ ĚĂ ĞƐƐĂ ƉŽŝ Ɛŝ ƐǀŝůƵƉƉĂƐƐĞ ŝŶ Ăůƚƌŝ ƐĞƚtori.
>͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂğƋƵŝŝŶƚĞƐĂŶŽŶƐŽůŽŝŶƚĞƌŵŝŶŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝŽǀǀĞƌŽĐŽŵĞƉƌŽĚƵƚƚƌŝĐĞĚŝĚĞƌƌĂƚĞĂůŝŵĞntari. Abbiamo cambiato regime abbiamo pensato alla figura di chi è in campagna come custode
degli spazi aperti e per questi si intendono i centri urbani, i beni archeologici, artistici, museali i
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ƐĞŐŶŝĚĞůů͛ƵŽŵŽůĂƐĐŝĂƚŝĨŝŶŽĂĚŽŐŐŝĚĂĐŚŝŚĂĚĂƐĞŵƉƌĞĐŽůƚŝǀĂƚŽůĂĐĂŵƉĂŐŶĂ͘^ƉĂǌŝĂƉĞƌƚŝĂƚutela dei centri urbani anche in funzione delle calamità come si stanno presentando ora con una
campagna falcidiata disorganizzata, trascurata, indebolita, con i fenomeni di ruscellamento che
creano danni ingenti. Quindi è necessario che il medio Campidano non perseveri in questo declino.
La campagna è vista con una nuova ottica, non solo di produzione esclusiva di derrate alimentari.
ďďŝĂŵŽ ĞůĂďŽƌĂƚŽ ƵŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ŝŶ ďŽǌǌĂ ƐĐĂƚƵƌŝƚŽ ĚŽƉŽ ů͛ĂůůƵǀŝŽŶĞ Ěŝ ĂƉŽƚĞƌƌĂ͘ dĂůĞ ůĂǀŽƌŽ
ƉƌŽĚŽƚƚŽğƐƚĂƚŽŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶĚŝǀŝƐŽĚĂůEZ͘ŶĞůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽĂ>ĂƐWůĂƐƐĂƐǀŝğƐƚĂƚŽƵŶŝĚĞŵ
sentire sulle questioni della Marmilla e della sua epoca storica giudicale, della Marmilla produttrice di prodotti agricoli ecc... Per cui partendo dal rapporto storico è stato posto in essere un progetto iniziato nel 2007 riguardo la coltivazione dei terreni con i legumi da granella, dapprima è
sembrato agli occhi dei profani solo un modo per produrre legumi in realtà è stato promosso con
ů͛ŝŶƚĞŶƚŽĚŝƌŝƐĂŶĂƌĞŝƚĞƌƌĞŶŝĂďďĂŶĚŽŶĂƚŝ͕ƉĞƌƌŝŵĞƚƚĞƌĞĂǌŽƚŽŶĞůƚĞƌƌĞŶŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůĐŝĐůŽďŝŽůogico naturale della pianta, per fare in modo che questo legume possa contribuire a liberare
ů͛ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ ĚĂůůĞ ĨŽŶƚŝ Ěŝ ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ͘ DĂ ƉĞƌ ŽƚƚĞŶĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚŝ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ĞƌĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ŵĞƚƚĞƌĞ
una grande quantità di semi, noi siamo fermamente convinti di dover utilizzare solo semi autoctoni, siamo contro la semente certificata, brevettata, in quanto vogliamo salvaguardare il seme autoctono affinché continui ad essere strategico ed in grado di auto prodursi. Sappiamo di essere in
ĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶůĞŵƵůƚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĐŚĞƉĞƌƐĞŐƵŽŶŽƐŽůŽů͛ĂƐƉĞƚƚŽĚĞůů͛ŝďƌŝĚĂǌŝŽŶĞĨĞŶŽŵĞŶŽŶĞgativo
che conduce i semi a non riprodursi.
Il primo anno (2007) sono stati interessati 700 ettari per produrre una base di semi nostrani.
YƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽğƐƚĂƚŽĂƉƉůŝĐĂƚŽŝůƉƌŽŐĞƚƚŽǀĞƌŽĞƉƌŽƉƌŝŽĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞƵŶĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞƌĞĐŝƉƌŽĐĂ
con 741 imprese del medio Campidano (Sanluri da sola prende più del 10% con 100 ettari ed un
numero di aziende superiori alle 80) per complessivi 3000 ettari di superficie disponibile. Si è innescata una forma di collaborazione dove il pubblico non detta le regole, e dove il contadino parteciƉĂĂƋƵĞƐƚŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂĂŵƉŝŽĐŚĞĐŽůƚŝǀĂŝůƚƵƚƚŽŝŶĨŽƌŵĂƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĂ͘WŝƶůĞŐƵŵĞĐ͛ğƉŝƶĨƵnziona la tutela ambientale. Ogni contadino dopo che le pratiche colturali sono state istruite, deve
ůĂƐĐŝĂƌĞƵŶ͛ĂƌĞĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽ͕ĚŽƉŽĂǀĞƌƐeminato, per evitare problemi in caso di alluvioni. Con questo progetto si intende caratterizzare il medio CĂŵƉŝĚĂŶŽĞŝŶƵŶĂĨĂƐĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂů͛ŝŶƚĞƌĂ^ĂƌĚegna. Attivando i percorsi previsti dal protocollo di Kioto, già adottati in Danimarca, Spagna,
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Portogallo, in abbinamento ai pascoli. Questo progetto viene riconosciuto quale agente di salvaguardia e miglioramento ambientale ed il contadino, in tal modo, viene riportato al centro della
scena pubblica e sociale, al servizio di tutta la collettività perché svolge un ruolo di miglioramento
ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͘YƵŝŶĚŝůĂĐŽůůĞƚƚŝǀŝƚăŵĞƚƚĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞůĞƐƵĞƌŝƐŽƌƐĞĂĨĨŝŶĐŚĠĚŝǀĞŶƚŝƐĞŶƚŝŶĞůůĂ
ĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĐƵƐƚŽĚĞĚĞůů͛ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂ͘ǀĞŶĚŽƋƵĞƐƚĂĨƵŶǌŝŽŶĞĞĚĞŶƚƌĂŶĚŽŝŶƋƵĞƐƚĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ
deve essere retribuito ed avere un riconoscimento economico. La retribuzione deve avvenire sulla
base del ciclo biologico della pianta. Tradotto in termini pratici vuol dire che 3000 ettari vuol dire
90.000 quintali di azoto naturale immesso nel terreno, e dunque 90.000 quintali di azoto di sintesi
in meno da acquistare dal mercato quindi si verifica un risanamento ambientale e un risanamento
del bilancio commerciale. I semi utilizzati e prodotti in casa migliorano la bilancia commerciale, il
prodotto ovvero la frazione proteica che va ad alimentare 3.000.000 di capi di bestiame viene prodotta in casa e significa anche non importare mangimi. Se questi dati riferiti solo al nostro territorio li moltiplichiamo per un numero considerevole si ha un effetto positivo per la bilancia economica.
Insieme alla Regione si è preparato il piano di sviluppo rurale. Ma i tempi imposti dalla burocrazia
ƐƉĞƐƐŽŶŽŶƚĞŶŐŽŶŽĐŽŶƚŽĚĞŝƚĞŵƉŝĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞĚŝĐŚŝůĂǀŽƌĂŶĞŝĐĂŵƉŝ͕ƉĞƌĐƵŝůĂŐĞŶƚĞƐĞŶĞ
va dalle campagne e la Marmilla si spopola. La provincia ha partecipato attivamente a sviluppare la
parte del piano di sviluppo rurale relativo alla coltura cerealicola. Tale piano è stato considerato a
livello comunitario al primo posto ed è stato recentemente addirittura novato a Stoccolma o in
ĂŶŝŵĂƌĐĂ͕ŵĂĂƚƵƚƚ͛ŽŐŐŝŶŽŶĐ͛ĞĂŶĐŽƌĂŝůďĂŶĚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂƐƵĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƉĞƌĐƵŝůĂĨĂƐĞĂpplicativa stenta.
Questo documento uscirà probabilmente a fine gennaio, e sarà proposto insieme al CNR che lo ha
ritenuto un qualcosa di unico.
Abbiamo istituito anche le giornate di Agri-cultura non intesa come sagre ma hanno una vera e
propria valenza scientifica , i comuni che le avevano organizzate sono entrati nel sistema alcuni ne
hanno profondamente beneficiato creando un vortice positivo. Molti produttori hanno infatti presentato i propri prodotti ed alla fine dei tre anni la provincia ha creato il paniere della provincia
verde che risulta essere un contenitore che mette insieme i rappresentanti della ricezione del medio Campidano, i contadini e gli artigiani. Sono stati riuniti 135 operatori della ricezione, 35
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fornitori di prodotti di derrate e 18 artigiani e tutti hanno contribuito a concepire il paniere della
provincia verde.
A dicembre si lancerà il paniere commerciale di prova. Una sorta di borsa delle produzioni nella
sua accezione più ampia. quindi si dovrà pensare ad una forma organizzata che venda nel territoƌŝŽŝƐƵŽŝƉƌŽĚŽƚƚŝĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂŶĐŚĞĨƵŽƌŝ͕ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽĞƌĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂůƐĂůŽŶĞĚĞůŐƵƐƚŽĚŝ
Torino, e si spera che possa attrarre anche dal punto di vista turistico e tradursi presto anche in
fatto economico, certificando i nomi, schedando i prodotti e dandogli un marketing più elevato.
In modo che sia immediatamente riconoscibile e identificabile con il Medio Campidano.
͛ƐƚĂƚŽĂǀǀŝĂƚŽŝůƉƌŽŐĞƚƚŽ͞ǀŝǀĞƌĞůĂĐĂŵƉĂŐŶĂ͟ƐŝĂŵŽĂƌƌŝǀĂƚŝĂƉĂƌůĂƌĞĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽĞĐŽŶĞƐƐŽĚŝ
spazi aperti e di centri urbani con al centro la figura del contadino e questo progetto deve caratterizzare il territorio del Medio Campidano per il futuro.
-

L'A.T.: Gli assi strategici individuati nel Piano richiamano gli elementi della produttività agricola ed artigianale e dei servizi visti come polo unitario dove Sanluri svolge un ruolo di
centralità sia logistica che produttiva. Luci ed ombre. Gli ultimi dati ICE pubblicati alcuni
giorni fà, assegnano alla provincia di Villacidro Sanluri, unica fra le otto province sarde,
ƵŶĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂƚĞŶĚĞŶǌĂĂůů͛ĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞ;ĂŶĐŚĞƐĞĐŽŶŶƵŵĞƌŝŵŽůƚŽůŝŵŝƚĂƚŝͿƉƵƌƌĞŐistrando sempre un alto valore delle importazioni. Mentre le altre province registrano un
ĐĂůŽ͕ƋƵĞůůĂĚĞůŵĞĚŝŽĂŵƉŝĚĂŶŽŶŽ͘>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞğƋƵĞůůŽĚŝĐƌĞĂƌĞůĞĐŽnĚŝǌŝŽŶŝƉĞƌƵŶĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘/ŶƋƵĞƐƚ͛ŽƚƚŝĐĂ^ĂŶůƵƌŝƐŝƉƌŽƉŽŶĞƉĞƌƵŶĂƌŝĐĞrca di competitività in campo vasto e che risponda a come supportiamo le imprese del terriƚŽƌŝŽ͕ƋƵĂůŝƐŝĂŶŽŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝĞĐĐĞůůĞŶǌĂĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞǀĞŶĚƵƚŝĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌiƚŽƌŝŽ͕ ĐŚĞ ĐŽƐĂ Ɛŝ ƉŽƐƐĂ ĂƚƚƌĂƌƌĞ ĚĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽ͘ >͛ĂůƚƌŽ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĐĂƌĚŝŶĞ ğ ůĂ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ
servizi che devono essere pensati ed erogati in forme decentrate e dei trasporti e della
mobilità interna ed esterna.

-

/ůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂƐŽƚƚŽůŝŶĞĂ͕ŝŶŵĞƌŝƚŽĂů͞ŶŽĚŽĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͟ĐŚĞůĂŵŽďŝůŝƚăǀĂ
scissa su due fronti. Uno sugli aspetti infrastrutturĂůŝ Ğ ů͛ĂůƚƌŽ ƐƵůůĂ ŵŽďŝůŝƚă ĐŽŵĞ ƐĞƌǀŝǌŝ͘
Riguardo il piano trasporti, vi è in itinere un lavoro a cura di un docente universitario (prof.
Meloni di ingegneria trasporti) in accordo con gli assessori. Per quanto attiene le infrastrutture dal mio punto di vista la Sardegna non ha le strade peggiori. Si è stabilito ad ogni

Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚassociati e +

pag

297

Il Piano Strategico - Appendice
Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro

ŵŽĚŽĐŚĞŶĞůů͛ĂƌĐŽĚŝĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝĚŝĂĚĞŐƵĂƌĞƚƵƚƚĞůĞƐƚƌĂĚĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͘'ƌazie alla Cassa Depositi e Prestiti è stata presentata una pratica che ci è stata accolta e circa
9.000.000 milioni di euro saranno utilizzati per sistemare il sistema viario provinciale.
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƐĂĐŽŶůĂZĞŐŝŽŶĞŝŶǀĞĐĞğƐƚĂƚĂŐŝăĂƐƐĞŐŶĂƚĂĂůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂƵŶĂƐŽmma di 5 milioni di euro per adeguare le strade statali da Gesturi ad Arbus.
-

ĂƐƵůĂƐŽƚƚŽůŝŶĞĂĐŚĞů͛ƵĨĨŝĐŝŽĚĞůƉŝĂŶŽƐƚĂůĂǀŽƌĂŶĚŽĂůů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
che attualmente è in atto la fase degli indirizzi; è stato elaborato un documento, oltre
Ăůů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůƉŝĂŶŽĂůW͘W͘Z͘ƐŝƐƚĂŶŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽŐůŝindirizzi e le strategie del piano raccolti in una delibera preliminare già presentata ai consiglieri provinciali. I temi prinĐŝƉĂůŝĐŚĞƐŝƐƚĂŶŶŽƐĞŐƵĞŶĚŽŶĞůů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůW͘h͘W͘ƐŽŶŽ͗

-



ů͛ŵďŝĞŶƚĞ



Cultura



Agricoltura



Turismo



Servizi

>͛ƐƐĞƐƐŽƌĞDancosu ed il Sindaco Collu sottolineano la necessità di fare sistema delle eccellenze del territorio. Il problema della mobilità è un dramma in quanto la politica dei trasporti è stata vista sempre in funzione di Cagliari.
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INTERVISTE PRIVILEGIATE AI SINDACI DI ARBUS, GONNOSFANADIGA, GUSPINI
Intervistatori: Salvatore Maffei, Daniele Meloni, Donatella De Rinaldis, Gabriele Manca

Premessa
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĞŝŶƚĞƌǀŝƐƚĞ͕ĚŽƉŽƵŶĂďƌĞǀĞƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐƵůů͛ŝƚĞƌĚĞůƉŝĂŶŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĞůĞĨŝŶĂůŝƚă
legate allo sviluppo socio-economico del territorio di Sanluri nel prossimo decennio, si sottolinea
che il comune di Sanluri ha interesse a conoscere gli intendimenti ed i pareri dei comuni limitrofi
della Marmilla e del Medio campidano, di Arbus , Gonnosfanadiga, e Guspini, e cogliere le eventuali opportunità per poter mettere in atto delle sinergie operative comuni. In breve sintesi il confronto si delinea soprattutto sui seguenti due aspetti di analisi e di prospettiva:
a. ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞƐĞǀŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽdel piano strategico di Sanluri quegli elementi-obiettivi su cui poter costruire o creare quelle possibili condizioni per poter attivare degli
accordi da trasformare in progetti comuni, come ad esempio un Progetto Competitività, intesa non solo come competitività di Sanluri centro o del sistema delle reti delle imprese
Ěŝ^ĂŶůƵƌŝ͕ŵĂůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăǀŝƐƚĂŝŶƵŶ͛ŽƚƚŝĐĂĚŝmission territoriale. In questa tipologia
progettuale si collocano alcune proposte di progetti pilota del Piano strategico di Sanluri di
respiro territoriale, di cui uno prospetta la creazione, in zona Villasanta, di un rafforzamento del potenziale fisico ed anche virtuale, una sorta di polo di aggregazione per la competiƚŝǀŝƚăĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘hŶĐĞŶƚƌŽĚŽǀĞŽŐŶŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ogni paese piccolo o grande, ogni
realtà imprenditoriale o associativa possa conferire le proprie peculiarità, valorizzare le
proprie risorse, avere una vetrina e mettere assieme delle iniziative, creare delle piattaforme di comunicazione e definire azioni congiunte per le singole realtà istituzionali e per il
territorio.
b. Una seconda proposta, sempre di respiro territoriale, interessa la Cultura nel binomio culƚƵƌĂĞƚƵƌŝƐŵŽ͘/ů͞ďĞŶĞĐƵůƚƵƌĂ͟ƐƉĞƐƐŽƐŝƚƌĂĚƵĐĞŶĞůŶŽƐƚƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌůĞƌŝleǀĂŶƚŝĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ŝŶƵŶƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĚƵŶ͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞŶŽŶƐĨƌƵƚƚĂƚĂ͘>͛ŝŶƐŝĞŵĞĚĞůůĂ
ƌŝĐĐŚĞǌǌĂĚĞůŶŽƐƚƌŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞĐŚĞĐŚŝĂŵŝĂŵŽ͞ďĞŶŝŝĚĞŶƚŝƚĂƌŝ͞ĨƌƵŝďŝůŝŶĞůǀŽůŐere di un breve arco temporale, non si trasformano in valore aggiunto per il territorio.
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Il binomio cultura-turismo, può invece comportare una fruibilità (dei beni) differente, più
ůƵŶŐĂŶĞůƚĞŵƉŽĞƉŝƶƌĞĚĚŝƚŝǌŝĂ͕ŶŽŶƉŝƶĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞůĞŐĂƚĂĂůů͛ĂŝƵƚŽƐƚĂƚĂůĞ;ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ
ed assistenza per la gestione), ma al contrario capace di allungare anche la stagionalità
ƐƉŽƐƚĂŶĚŽŝĨůƵƐƐŝĚŝƚƵƌŝƐƚŝĚĂůůĂĐŽƐƚĂǀĞƌƐŽů͛ŝŶƚĞƌŶŽ;ŽǀŝĐĞǀĞƌƐĂͿ͕ƉĞƌƐƵƉĞƌĂƌĞŝůƉƌŽďůĞŵĂ
del turismo mordi e fuggi. Anche il binomio interno/esterno è utile a tutto il territorio se si
riesce a trovaƌĞŝůƐŝƐƚĞŵĂƉĞƌŵĞƚƚĞƌůŽŝŶƌĞƚĞ͕ůĂĐƵůƚƵƌĂǀŝƐƚĂŝŶƋƵĞƐƚ͛ŽƚƚŝĐĂƉƵžĚŝǀĞŶƚĂƌĞ
volano per lo sviluppo locale. A Barumini ad esempio, dove ogni anno si registrano decine
e decine di presenze, con dei bus navetta ed una ottimale articolazione organizzativa, i turisti potrebbero essere condotti anche sulle coste di Arbus o nei paesi interni della Marmilla e del Medio Campidano.
Fra i progetti pilota del Piano Strategico, direttamente collegati alle proposte sopra riportate, vi è
quello della carta intelligente ovvero una carta del territorio grazie alla quale il turista (o anche il
fruitore locale) può utilizzare una vasta gamma di servizi certificati: visitare il castello di Sanluri,
seguire vari percorsi del patrimonio culturale ed ambientale, beneficiare di servizi scontati sia nei
locali pubblici (ristorazione, ricettività, commercio, ĞĐĐ͘ͿĐŚĞŶĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝŽŶĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
tempo libero, ecc.. Tutto ciò serve a fidelizzare i fruitori a vario titolo di questo territorio e sviluppare processi di conoscenza e di consenso verso le nostre realtà locali. Però bisogna tenere presente che la possibilità di creare una carta intelligente o qualunque altro tipo di pacchetto di offerte, passa attraverso la logica di rete che comporta inevitabilmente non solo lo sforzo economico
Ěŝ ƵŶŽ͕ ĚƵĞ Ž Ɖŝƶ ĐŽŵƵŶŝ ŵĂ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ ƵŶŝƚĂƌŝŽ Ěŝ ƚƵƚƚŽ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƉĞƌ ƐƵƉĞƌĂƌĞ
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐŵŽĞĂƚƚŝǀĂƌĞƌĞĂůŝĨŽƌŵĞĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĐĂƉĂĐŝĚŝƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĐŽŵƉŝƵƚĂŵĞŶƚĞĞĐŽŶ
ůĂŵĂƐƐŝŵĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚăĂůů͛ĂŵƉŝĞǌǌĂĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂĐŚĞŽĐĐŽƌƌĞŵĞƚƚĞƌĞŝŶĐĂŵƉŽ͘
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Data: 9 gennaio 2009 ʹ h. 12,00
Sede: ufficio del sindaco ʹ Comune di Arbus
Interlocutori: Raimondo Angius (Sindaco), Elisa Caddeo (Assessore), Mauro Concas (Assessore),
Cesello Raccis (Assessore).

REPORT
Sindaco:
Æ I trasporti ed i collegamenti sono la questione fondamentale per questo territorio, è difficiůĞƐƉŽƐƚĂƌƐŝǀŝƐƚĂĂŶĐŚĞů͛ŝŵƉĞƌǀŝĞƚăĚĞůůĞƐƚƌĂĚĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘EĞůů͛ĂĐĐŽƌĚŽWƌŽǀŝŶĐŝĂ- Regione
si è ritenuto utile privilegiare la viabilità ovvero la strada che porta dalla Marmilla al mare
che è una strada esistente da adeguare e rendere più veloce, ed inoltre ipotizzare
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ƵŶ ƉŝĂŶŽ ƚƌĂƐƉŽƌƚŝ ƉƵďďůŝĐŽ ƵŶĂ ůŝŶĞĂ ĐŚĞ ƉŽƐƐĂ ĐŽůůĞŐĂƌĞ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ůĂ
Marmilla alla marina di Arbus. Se si ƌŝƵƐĐŝƐƐĞĂĐŽůůĞŐĂƌĞŝů͞ƐŝƐƚĞŵĂĂƌƵŵŝŶŝ͟ĂůůĂƌĞĂůƚăĐostiera si avrebbe la possibilità di diventare attivi e competitivi perché sono due sistemi con
enormi potenzialità che incontrandosi moltiplicherebbero le loro capacità ricettive. Per entrare inoltre, in questo sistema e per tessere costi agevolati bisogna avere
ƵŶ͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĂĚŝƉŽƚĞƌŽĨĨƌŝƌĞƉĂĐĐŚĞƚƚŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝ͘
Æ Fra le iniziative del comune di Arbus poste in essere in tal senso vi è il STL nel quale Arbus è
presente con ďƌŽĐŚƵƌĞ͕ƉƵďďůŝĐŝƚăĞĐĐ͘ŵĂĂŶĐŚĞĐŽŵĞĐŽŶƐŽƌǌŝŽĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞/K͗͟ĐŽnƐŽƌǌŝŽĚŝŝŵƉƌĞƐĞĐŚĞŚĂĚĞĐŝƐŽĚŝƵŶŝƌƐŝƉĞƌĨŽƌŶŝƌĞƵŶ͛ŽĨĨĞƌƚĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝĚĂůůĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ͕ Ăůů͛ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͕ ĂůůĂ ŐƵŝĚĂ͕ ƵŶ Ɖž ŵĞŶŽ ĂůůĂ ƌŝĐĞƚƚŝǀŝƚă ĐŚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ
ů͛Ğlemento negativo di questo territorio. Regna ancora il turismo mordi e fuggi in quanto vi
è carenza di posti letto e trasporti non adeguati. Rispetto al flusso turistico di 50.000 perUfficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚassociati e +
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sone nei mesi estivi vi sono solo due alberghi per un totale di 100 posti letto ed una realtà
importante che è rappresentata dal villaggio turistico Valtur in costa verde che ha 400 posti
letto e che registra il tutto esaurito solo nel mese di agosto.
Assessore:
Æ Probabilmente considerando tutti i posti letto disponibili si giunge ad un massimo di 1300.
Sindaco:
Æ ƌďƵƐŚĂĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽƵŶ͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĐŽŶ'ƵƐƉŝŶŝĞ'ŽŶŶŽƐĨĂŶĂĚŝŐĂƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ŝŶƚĞrmini di offerta e di guida, della nostra cultura mineraria che oltre al museo a cielo aperto
ha anche altre realtà museali ad IngurtŽƐƵ͕ĂƉŽǌǌŽ'Ăů͕ĞĐĐ͙͕ĂĨĨŝĂŶĐĂƚĂĂůů͛ŽĨĨĞƌƚĂƚƵƌŝƐƚŝĐŽ
ricettiva del consorzio ciao che rappresenta un arricchimento del pacchetto.
Æ &ƌĂůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞŝŶƚƌĂƉƌĞƐĞƐŝĂŶŶŽǀĞƌĂŶŽů͛ĂĐĐŽƌĚŽƐŝŐůĂƚŽĐŽŶůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚi Villacidro Sanluri per un ipotesi di portualità e cono la provincia di Oristano per il progetto parco dei feŶŝĐŝĐŚĞĐŽůůĞŐĂů͛ŽƌŝƐƚĂŶĞƐĞĐŽŶƌďƵƐ͕ĨƵůĐƌŽĚĞůƉĂƌĐŽŐĞŽŵŝŶĞƌĂƌŝŽĞĐŽŶ'ƵƐƉŝŶŝ͘ZŝĞntrano inoltre fra i programmi, il collegamento con il ponte di Marceddì e con il flusso di Barumini, il turismo naturalistico, la gestione delle aree SIC e delle peculiarità endemiche.
Æ ͞WĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞŚŽƐĞŵƉƌĞĐƌĞĚƵƚŽŶĞůů͛ƵƚŝůŝƚăĚĞůůĂŶƵŽǀĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĐŚĞŚŽĚŝĨĞƐŽĞƉƌopugnato e sono entusiasta che cresca questa realtà pertanto Arbus è pronto a condividere
proposte in tal senso provenienti dal piano strategico di Sanluri, e ad attivare tutte le sinergie possibili per aumentare la competitività del nostro territorio: siamo già in grado di
mettere nel pacchetto realtà gestibili.

Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚassociati e +

pag

302

Il Piano Strategico - Appendice
Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro

Data: 9 gennaio 2009 ʹ h. 15,30
Sede: ufficio del sindaco ʹ Comune di Gonnosfanadiga
Interlocutore: Sisinnio Zanda ʹ Sindaco

REPORT
Sindaco:
Æ ͞ŽŶĚŝǀŝĚŽ ŝů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ Ěŝ ĂĚŽƉĞƌĂƌƐŝ ƉĞƌ ĨĂƌĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ĐŚĞ Ɛŝ ĐƌĞŝ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ă ůŝǀĞůůŽ Ɖŝƶ
ampio, come Comune di Gonnosfanadiga stiamo cercando di mettere in piedi un piano soĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽŝŶĐƵŝƐŝƐƚĂŶŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽĂůĐƵŶŝƉƵŶƚŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝŶĞůů͛ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ͗
ŝůƉĂŶĞ͕ůĞŽůŝǀĞ͕ŵĂĂŶĐŚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉŝĂŶŽĚĞůůĂǀŝĂďŝůŝƚăƐŝğ
chiesto alla provincia chĞ Ɛŝ ƚĞŶĞƐƐĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞůů͛ĂƐƐĞ ϭϯϭ- mare, ovvero Sanluri-Marmillamare, in quanto riteniamo che il mare sia sicuramente uno degli attrattori più forti ma nel
contempo si è chiesto che fosse rafforzato anche il collegamento con la montagna perché
esistono tutta una serie di aspetti ambientali, di endemismi ecc. da valorizzare e che possono dare un apporto consistente in termini turistici ma anche di valore aggiunto a tutto il
territorio.
Æ Come comune vantiamo la presenza del parco geominerario, il più vasto di tutta la Sardegna; ed una serie di interventi ad esso collegati ad esempio è stata costituita
ƵŶ͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƌĐŽ Ğ ĚĞůů͛ĂůƚƌŽ ƐŝƚŽ ƐĞŵƉƌĞ ŵŝŶĞƌĂƌŝŽ ĐŽŶ
ů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞůůĞŐĂůůĞƌŝĞŵŝŶĞƌĂƌŝĞĞĚĂůƚƌĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚŝƋƵĞƐƚŽƚŝƉŽ͘/ů museo attualmente allocato nel monte granatico sarà spostato ed aperto a breve insieme al parco geominerario.
Æ WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ Őůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ Ɖŝƶ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞ ůĞŐĂƚĂ Ăůů͛ĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ͕
Ăůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŵŽŵĞŶƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞƐŝĂŵŽĐŽůůĞŐĂƚŝĐŽŶsŝůůĂĐŝĚƌo.
Æ 'ŽŶŶŽƐĨĂŶĂĚŝŐĂğĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞů'>ŝŶƐŝĞŵĞĂĚƌďƵƐ͘
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Æ il collegamento fra i due territori si ritiene importante per cui si tratta di capire se vi possono essere delle interazioni e quali sinergie attivare.
Æ Ciò che unisce Gonnosfanadiga a Villacidro, ed al suo Piano strategico, è il tema
ĚĞůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ƚĞŵĂĐŽŶƚĞŵƉůĂƚŽĂŶĐŚĞŶĞůŶŽƐƚƌŽƉŝĂŶŽƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĨƌĂŐůŝĞůĞŵĞnƚŝĚŝƐǀŝůƵƉƉŽ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂůĞŐĂƚĂĂůů͛ĂƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞĐĐ͘ŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝ
crede fortemente nei prodotti di qualità alta, oltre alle olive da mensa si è interessati anche
al discorso del pane tipico.
Æ Per quanto attiene la fiera mercato in accordo con la provincia si prevede di istituire un info point sulle tradizioni e sulla cultura sopratutto nel settore agroalimentare (olive da menƐĂͿ͕ ŽƉƉƵƌĞ ƉƵŶƚĂƌĞ ƐƵůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŽůŝŽ ƉƌŽƉŽŶĞŶĚŽ ƵŶ ĐĞŶƚƌŽ ƐƚƵĚŝ ĐŚĞ ƉŽƚƌĞďďĞ
essere ampliato anche a comprendere la produzione del pane, in tal senso è possibile creare delle sinergie, ed approfondire questi aspetti.
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Data: 9 gennaio 2009 ʹ h. 17,00
Sede: ufficio del sindaco ʹ Comune di Guspini
Interlocutori: Francesco Marras ʹ Sindaco

REPORT
Sindaco:
Æ ͞ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞƐŝƐƚĂƉĂƌůĂŶĚŽĚĞůƉŝĂŶŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĚŝƵŶŽĚĞŝĚƵĞĐŽŵƵŶŝĐĂƉŽůƵŽŐŽ͕Ă
mio avviso va ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŽŝŶƵŶ͛ŽƚƚŝĐĂŝŶĐƵŝŝůĐŽŵƵŶĞĐĂƉŽůƵŽŐŽŚĂůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƐƚƌƵtturarsi, di crescere e di fornire tutta una serie di opportunità e di condizioni che poi consentano lo sviluppo progressivo della provincia e del territorio, anche se di esperienze di
coinvolgimento e partecipazione in questo territorio ci sono state, mi riferisco alla progettazione integrata, che però non ha sortito gli effetti auspicati. Ignoro il perché questo processo si sia interrotto dopo aver lavorato tanto, in quanto fotografava la realtà, le esigenze,
le intuizioni, le linee e le scelte strategiche di ogni singolo comune. Probabilmente vi erano
delle carenze ma sarebbe bastato integrare. Fra le altre cose che si sono aggiunte, ad esempio vi è il piano sanitario della ASL ĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘͟
Æ Per quanto attiene la questione sanitaria, a Guspini è stato attivato ad ottobre un centro di
eccellenza nazionale ed internazionale di cura e riabilitazione, in cui si cerca di dare risposte a tutte quelle che sono le patologie gravi di infermità dal coma fino alle problematiche
dovute ad incidenti stradali piuttosto che infarti e a tutta una serie di malattie cardiache
ĐŚĞƉŽƌƚĂŶŽĂůů͛ŝŶĨĞƌŵŝƚăĨŝƐŝĐĂ͕ĐŽŶƐŽůƵǌŝŽŶŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞĚ͛ĂǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂ^ŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶƚƌodotte tutta una serie di soluzioni terapeutiche tecnologiche innovative ad esempio le piscine di 5 metri per il recupero degli arti presenti solo in Russia. Queste strutture consentono
anche ai familiari di essere vicini al paziente, verrà messa in atto una soluzione di terapia a
domicilio, una sorta di ospedale a domicilio che consente attraverso un sistema di tipo teůĞǀŝƐŝǀŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞŝƉĂǌŝĞŶƚŝ͕ƐĞŶǌĂů͛ĂŐŐƌĂǀŝŽĚĞŝĐŽƐƚŝĚĞůů͛ŽƐƉĞĚĂůĞĞĚŝůďĞŶĞĨŝĐŝŽĚŝ
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essere in un ambiente familiare e di poter usufruire della tecnologia e delle competenze di
specialisti. Tutto ciò si riflette sulla qualità della vita ed innalza il livello di competitività del
territorio , non solo di Guspini, ma diventa uno di quegli indicatori che è in grado di fare la
differenza rispetto ad un altro territorio che non investito in questo senso.
Æ Anche il tema della mobilità legata al sociale è molto importante per questo territorio si
ĚŽǀƌĞďďĞƉƌĞǀĞĚĞƌĞƵŶĂƐŽůƵǌŝŽŶĞĐŚĞŐƵĂƌĚĂĂŶĐŚ͛ĞƐƐĂĂůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂǀŝƚĂ;ƚĂǆŝĂĐŚŝamata ecc..)
Æ Fatto fondamentale è anche quello che in un concentrato di territorio si ha la possibilità di
usufruire di mare, montagna, pianura, collina e di due siti Unesco (Parco Geominerario e
Nuraghe di Barumini) per cui il turista/fruitore può trovare un pacchetto integrato di offerte di alto livello.
Æ Attualmente si assiste al fatto che ogni comune è per proprio conto e che tutta questa
frammentazione non si raccorda con il principio di fruire la Sardegna in modo unitario.
Æ Per superare i campanilismi è stato istituito il STL provinciale per sviluppare le politiche e le
azioni di promozione del territorio.
Æ Con la provincia di Villacidro Sanluri si collabora alla realizzazione del paniere dei prodotti
agroalimentari locali.
Æ ͞ƚƚĞƐŽĐŚĞ^ĂŶůƵƌŝğĐŽůůŽĐĂƚĂŝŶƵŶƉƵŶƚŽĐĞŶƚƌĂůĞĚŝƉĂƐƐĂŐŐŝŽĚĞlla Sardegna per cui ha il
massimo della visibilità rispetto agli altri paesi del territorio, a mio avviso, dovrebbe sfruttare
ƋƵĞƐƚŽǀĂŶƚĂŐŐŝŽĚĂƚŽĚĂůůĂĨĂǀŽƌĞǀŽůĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞĚĂůů͛ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚŝƵŶĨůƵƐƐŽĐŽŶƐŝƐƚĞnte di persone e dal fatto che è il referente del territorio posto a destra e sinistra della 131. Pertanto auspico che inventi la possibilità per un qualsiasi fruitore /turista che percorre la 131, di
accorgersi di essere entrato in una nuova provincia e che non sia, la continuità della provincia
di Cagliari o di Oristano, ma la soluzione di continuità del nostro territorio. Per cui spero che inǀĞŶƚŝŐůŝĂƵƚŽŐƌŝůůĚĞůƚƵƌŝƐŵŽĚŽǀĞůĂŐĞŶƚĞğŝŶǀŝƚĂƚĂĂĨĞƌŵĂƌƐŝ͕ŝŶŶĂŶǌŝƚƵƚƚŽƉĞƌĐŚĠĐ͛ğƵŶ
servizio e nel contempo perché vi sono le offerte del territorio, culturali, espositive ma anche di
prodotti e servizi, una struttura di impatto senza esserlo, ovvero di impatto sostenibile, ove
trovare i prodotti a km zero e mangiare i prodotti del territorio. Deve essere frutto di un accorUfficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚassociati e +
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do pubblico e privato, devono essere studiati i contratti ed a monte i protocolli. Tutto ciò porta
ĂĚ ƵŶĂ ƌŝĐĂĚƵƚĂ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ ƉĞƌ ƚƵƚƚŽ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘͟ ^Ğ Ɛŝ ŝƉŽƚŝǌǌĂƐƐĞ ƵŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ
ƋƵĞƐƚŽƚŝƉŽ͕'ƵƐƉŝŶŝƐĂƌĞďďĞƉƌŽŶƚŽĂƐŝŐůĂƌĞů͛ĂĐĐŽƌĚŽ͘͟

Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚassociati e +

pag

307

Il Piano Strategico - Appendice
Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro

INTERVISTA CON >WZ^/>>͛/^d/dhdKWZ/dZ/K>^E/K

Data: 12 e 13 gennaio 2009 ʹ h. 10-11 / 10-12,00
Sede: presidenza istituto ʹ Sanluri
Presenti: Rosaria Piras ʹ Preside
Intervistatori: Nicoletta Lai e Salvatore Maffei

REPORT SINTETICO
Dopo una breve ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐƵůů͛ŝƚĞƌĚĞůƉŝĂŶŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĞůĞĨŝŶĂůŝƚăůĞŐĂƚĞĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƐŽĐŝŽeconomico del territorio di Sanluri nel prossimo decennio, si analizza la situazione interna:
Ƒ

sono presenti tre specializzazioni:
x

liceo linguistico europeo (65 allievi)

x

liceo classico (9 allievi)

x

scuola secondaria di I grado ʹ ex scuola media (55 allievi)

Ƒ

provenienza allievi: 21 comuni della provincia

Ƒ

la divisione tra maschi e femmine è quasi paritaria con 16 alunni per classe

Ƒ

gli allievi pagano una retta mensile di 25ϬĞƵƌŽĞĚĂůůŽƐƚĂƚŽŶŽŶĐ͛ğĂůĐƵŶƐŽƐƚĞŐŶŽŵŝŶisteriale; precedentemente sino a qualche anno fa veniva esteso un bonus di circa 250/300
euro annuo agli studenti più meritevoli. Grazie a finanziamenti di privati vengono assegnaƚĞĚƵĞďŽƌƐĞĚŝƐƚƵĚŝŽĂůů͛ĂŶno sempre per gli studenti più meritevoli.

>ĂƉƌĞƐŝĚĞĂĨĨƌŽŶƚĂůĞƋƵĞƐƚŝŽŶŝůĞŐĂƚĞĂůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĞĚĂůůĞƌŝƐƉŽƐƚĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝĂůůŝĞǀŝ͕
focalizzando anche questioni attinenti fenomeni di bullismo o di piccola devianza.
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞů͛ŝŶƐĞŐŶĂŵĞŶƚŽğĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞŝŶĨůƵĞŶǌĂƚŽĚĂůů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞĐĂƚƚŽůŝĐĂĞƌĞůŝŐŝŽƐĂ͕ůĂ
Preside sottolinea che la linea della scuola non è certo quella di imporre ma di avviare un dialogo
religioso e, per certi verso, anche interreligioso considerato che tra gli allievi sono( o sono stati )
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presenti anche dei taoisti, dei protestanti ed una testimone di Geova. Non sono presenti fenomeni
ĚŝďƵůůŝƐŵŽƐĞŶŽŶĂƚƚĞŐŐŝĂŵĞŶƚŝĚŝŶŽƌŵĂůĞ͞ƌŝďĞůůŝŽŶĞ͟ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĂůĞĞĐŚĞŝŶƋƵĂůĐŚĞĐĂƐŽƐŝƐono registrati alcuni fumatori di spinelli, soprattutto tra i più piccoli. La richiesta dei giovani è soprattutto avere a disposizione spazi per la loro socializzazione, parchi ed aree verdi: il nuovo parco
Ěŝ^͛ƌĞŝŶŽŶğŵŽůƚŽŐƌĂĚŝƚŽƉĞƌĐŚĠůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂƉĂƌĞŶŽŶĐŽnsenta spazi e momenti di intrattenimento e raccoglimento dei ragazzi in gruppo; gli stessi ragazzi mostrano comunque un qualche interesse alla realtà urbana di Sanluri che per molti di loro, costituisce il centro di attrazione e di aggregazione degli interessi urbani, degli scambi e degli incontri fuori dagli orari di studio.
Si analizzano infine gli aspetti riguardanti i livelli di eccellenza e le criticità della struttura e della
frequenza scolastica.
Riguardo il profitto i ragazzi mostrano vivo interesse allo studio ed i risultati, conseguenti
Ăůů͛ŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝĚĂƚƚŝĐĂĞĚĂŝŵĞƚŽĚŝĚŝĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ƐŽŶŽĂůƚĂŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͕ƚƌĂ
ů͛ĂůƚƌŽ͕ĐŚĞůĞĨĂŵŝŐůŝĞƐŽƉƉŽƌƚĂŶŽĂŶĐŚĞƵŶĐŽƐƚŽŶŽŶŝƌƌŝůĞǀĂŶƚĞƐƵďĂƐĞŵĞŶƐŝůĞĞĐŚĞů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
alla frequeŶǌĂğŵŽƐƚƌĂƚŽĂŶĐŚĞĚĂƵŶ͛ƵƚĞŶǌĂĞǆƚƌĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂŝŵƉĞĚŝƚĂƐŽůĂŵĞŶƚĞĚĂůůĞĚŝĨĨŝĐŽůƚă
nei collegamenti. Quindi i livelli di eccellenza sono rappresentati dai risultati, dalla costanza e fedeltà degli allievi che dalle medie proseguono in massa (si stima circa il 70%) anche negli studi liceali sempre al Calasanzio e dalla molteplicità di iniziative didattiche e culturali: da ultimo, citata coŵĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͕ů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶ/ƌůĂŶĚĂĚŝƐƚĂŐĞƐĚŝƐƚƵĚŝŽĚĞůůĂůŝŶŐƵĂ͕ƉĞƌŐůŝĂůůŝĞǀŝ;Ă
volte estesi anche agli adulti) ospitati per periodi di tre settimane presso famiglie del luogo nel
nord Irlanda, nel Donegal. Certamente influisce positivamente il parco insegnanti (28 docenti) arƌŝĐĐŚŝƚŽĚĂƚƌĞůĞƚƚŽƌŝĚŝůŝŶŐƵĂŵĂĚƌĞƉĞƌů͛ŝŶŐůĞƐĞ͕ĨƌĂŶĐĞƐĞĞƚĞĚĞƐĐŽ͘>͛ŝƐƚŝƚƵƚŽŝŶŽůƚƌĞŽƐƉŝƚĂƵŶĂ
propria biblioteca originariamente composta di circa 17 mila volumi e presenti anche una o due
cinquecentine.
Nicoletta Lai chiede di conoscere quali siano le criticità presenti ed in che modo la scuola le affronti e se, in tale esigenza, riceva il sostegno di altre strutture pubbliche.
La Preside richiama lo scarso impegno delle istituzioni, pur vantando ottimi rapporti personali con
ŐůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝĞŝůĚŽǀĞƌƚƵƚƚ͛ŽƌĂƌŝƐŝĞĚĞƌĞŝŶƵŶĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĚĞůŽŶƐŽƌǌio di Sa CoƌŽŶĂƌƌƵďŝĂĞƋƵŝŶĚŝĐŽŶƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞůĞŐĂƚĞĂůůĞƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶŝĞĚĂůů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƵůĞ
e dei vari locali per la didattica e per la cultura. Altro tasto dolente, alla pari con quelli rilevati
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anche dalla struttura del tecnico Vignarelli, è quello legato ai trasporti ed alla impossibilità di proŐƌĂŵŵĂƌĞƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞŶŽŶƐŽůŽů͛ŽƌĚŝŶĂƌŝŽŽƌĂƌŝŽĚĞůůĞůĞǌŝŽŶŝƋƵŽƚŝĚŝĂŶĞŵĂĂŶĐŚĞ͕ĞƐŽƉƌĂƚƚƵtƚŽ͕ƵŶƉŝĂŶŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăůƵĚŝĐŚĞĞĐƵůƚƵƌĂůŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽĂŶĐŚĞĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞŐůŝŽƌĂƌŝƐĐolastici.
Nicoletta Lai domanda se sia presente una struttura bibliotecaria a disposizione degli studenti,
considerate le specializzazioni di studio delle lingue estere.
>ĂWƌĞƐŝĚĞůĂŵĞŶƚĂ͕ƐĞŵƉƌĞƐƵůǀĞƌƐĂŶƚĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ͕ĐŚĞů͛/ƐƚŝƚƵto sia stato scelto quale sede della biblioteca comunale ma che il Comune non ne curi la regolare fruizione né tantomeno il periodico arricchimento del patrimonio librario con acquisti programmati e realizzati di
testi in base agli interessi culturali della popolazione.
Ringrazia la Lai per la domanda e per aver messo in risalto una delle carenze più gravi del tessuto
scolastico culturale di Sanluri.
>ĂWƌĞƐŝĚĞWŝƌĂƐŚĂĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂŵĞŶƚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŽů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞůĂƉŝĞŶĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĂƐǀŝůƵƉƉĂƌĞŝŶiziative culturali con le istituzioni e gli altri istituti scolastici ed a far parte di eventuali reti e circuiti
per calendarizzare occasioni di incontro, di discussione e di produzione teatrale o altre iniziative
culturali.
In chiusura si concorda di tenere un incontro con le classi superiori e lo staff del Piano Strategico e
gli amministratori comunali.
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Le interviste per strada
Il processo di realizzazione del Piano Strategico ha
previsto diverse fasi di ascolto con gli interlocutori locali al fine di definire una visione comune, condivisa e
partecipata dello sviluppo del proprio territorio.
Le attività di animazione del piano strategico sono
state
articolate durante tutto il periodo di elaborazione e in
ƋƵĞƐƚŽĐŽŶƚĞƐƚŽƐŝŝŶƐĞƌŝƐĐĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ͞Interviste
ƉĞƌůĂ^ƚƌĂĚĂ͘͟
KďŝĞƚƚŝǀŽ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ğ ƐƚĂƚŽ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ĐŽŐůŝĞƌĞ
suggerimenti, e critiche costruttive provenienti
dalla comunità locale, stimolare la partecipazione
di quella parte di interlocutori, che non hanno preso parte alle assemblee pubbliche, e di tutti coloro che non essendo portatori in interessi specifici e per i quali non sono stati previsti incontri mirati, rappresentano una parte rilevante e importante nel processo di costruzione del piano in
ƋƵĂŶƚŽ͞abitanti di un luogo͕͟ĂďŝƚĂŶƚŝĂƉƉƵŶƚŽ della città di Sanluri.
>͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ͞/ŶƚĞƌǀŝƐƚĞƉĞƌůĂƐƚƌĂĚĂ͟ƐŝğƐǀŽůƚĂŶĞůů͛ĂƌĐŽĚŝĚŝǀĞƌƐĞŐŝŽƌŶĂƚĞͬŝŶĐŽŶƚƌŽĐŽŶůĂƉŽƉolazione

indivi-

duando quale target delle

interviste i tito-

lari degli esercizi commer-

ciali, i clienti del

mercato di Piazza Porta

Nuova gli stu-

ĚĞŶƚŝ ĚĞůů͛ /ƐƚŝƚƵƚŽƚĞĐŶŝĐŽ Ğ

turistico e del il

Liceo Linguistico Europeo

"San

Giuseppe

Calasanzio", che hanno ac-

colto

positiva-

ŵĞŶƚĞ ů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ͘ dƌĂŵŝƚĞ

questo strumen-

to si è cercato di dare fre-

schezza ed au-

tenticità sia alla pluralità

della partecipa-

zione sia alla comunicazione

delle
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attività.
Le interviste sono state effettuate dal 9 gennaio al 20 gennaio, programmando con la società di assistenza al piano le giornate in cui incontrare la popolazione, e individuando tra i luoghi di svolgimento, il Mercato di Piazza Porta Nuova, perché rispondente alle esigenze di incontrare un numero ampio di persone che fosse in grado di dare voce alla comunità sanlurese.
Le

interviste

sono state svolte

dalle operatrici

incaricate dalla so-

cietà

stenza tecnica alla

di

assi-

redazione

del

piano

strategico

del comune di

Sanluri,

Marina

Mereu,

Maira

Marchioro, Miche-

la Floris, Nico-

letta Lai e Alessia

Bandino.
Durante le in-

terviste

è

stato

creato un punto

informazione

spetto

Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŚĞ Ɛŝ

ri-

stava svolgendo, posizionando lungo la via del mercato dei pannelli riportanti il logo del piano, in
modo che fossero gli stessi cittadini ad essere incuriositi e attratti ad avvicinarsi al gruppo di lavoro.
Gli intervistati sono stati in prevalenza:


Studenti



Esercenti



Lavoratori e lavoratrici



Casalinghe



Pensionati



Non residenti nel comune di
Sanluri.
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Queste categorie sono state raggruppate in cinque classi e rappresentate nel grafico di seguito riportato.
Le donne intervistate sono state raggruppate in due categorie: occupate e non. Nella seconda
classe sono state inserite tutte le donne senza una posizione occupativa: casalinghe, pensionate e
disoccupate.
Gli uomini intervistati sono stati raggruppati nelle classe di occupati e in quella di disoccupati e
pensionati.

CHI ABBIAMO INTERVISTATO
19%
29%
11%

16%

OCCUPATE
OCCUPATI
STUDENTI

25%

DISOCCUPATE CASALINCHE PENSIONATE
DISOCCUPATI PENSIONATI

>͛ĂůƚƌĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ĐŚĞ ƚƌŽǀĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŶĞů ŐƌĂĨŝĐŽ ƐŽŶŽ Őůŝ ^ƚƵĚĞŶƚŝ ĚĞŐůŝ ŝƐƚŝƚƵƚŝ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ
senza fare in questo caso distinzione per sesso. La ratio di non qualificare gli studenti in classi di-
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stinte per sesso è legata allo strumento partecipativo utilizzato, intervista diretta in una assemblea
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͘EĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂƐƐĞŵďůĞĂŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƐƚŝŵŽůĂƚŝĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂůĚŝďĂƚƚŝƚŽƐƵůůŽ
sviluppo di Sanluri, cercando di fare emergere attraverso le loro istanze quale fosƐĞů͛ŝŵŵĂŐŝŶĞĚŝ

Sanluri che meglio si adattava alle esigenze dei giovani e, inoltre, catturare la loro percezione del
ůŽƌŽĨƵƚƵƌŽĞĚĞůůĞůŽƌŽĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞ͘>͛ŝŶƚĞƌǀŝƐƚĂƉĞƌůĂƐƚƌĂĚĂğƐƚĂƚĂĂƌƚŝĐŽůĂƚĂƐƵůů͛ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
territorio rispetto alle attività produttive ed ai fabbisogni di servizi pubblici. È stata proposta con
ƚƌĂĐĐĞĚŝĚŽŵĂŶĚĞŵŽůƚŽůŝďĞƌĞĞŐĞŶĞƌĂůŝĞŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽĂƉĞƌƚĞůĂƐĐŝĂŶĚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌǀŝƐƚĂƚŽůĂůŝďĞƌƚă
di esprimere il proprio pensiero. Le interviste sono state condotte interagendo direttamente con le
ƉĞƌƐŽŶĞ͞ƉĞƌƐƚƌĂĚĂ͟ĂƉƉƵŶƚŽŝŶƵŶĐůŝŵĂĚŝĂƐƐŽůƵƚĂŝŶĨŽƌŵĂůŝƚăĞŝŶĂůƚƌĞĚƵĞŽĐĐĂƐŝŽŶŝŝŶŐŝƌŽƉĞƌ
le vie del paese e una volta direttamente presso tutte le attività produttive locali. Le domande o
anche, gli argomenti affrontati durante i colloqui con le persone si sono articolate seguendo precise linee di discorso:
1. Quali sono, secondo lei i settori, tra agricoltura, commercio, artigianato, industria, turismo
economici (tipo: agricoltura, commercio, artigianato,
industria,

turismo,

etc.)

trainanti e su cui dovrebbe
puntare lo sviluppo di Sanluri?
2. Quale tipo di impresa le
sembra più competitiva e
caratterizzante Sanluri ?
(piccole,

grandi,

medie,

cooperative, agricole familiari, consorzi, etc.)
3. Quanto incide la localizzazione della città di Sanluri (es. la disponibilità di aree per insediaŵĞŶƚŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͕ůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽͿƐƵůƐƵĐĐĞƐƐŽĚŝƵŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂĞƐƵůůŽ
sviluppo del territorio?
4. Cosa comporterà lo spostamento della nuova strada 131 e la crescita di ƵŶ͛ĂƌĞĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ
attrezzata a Villasanta?
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5. Come vede Sanluri da un punto di vista architettonico?
6. Quali sono le risorse che ha Sanluri, e che dovrebbero essere valorizzate?
7. ͛ƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƉƌĞƐĞŶƚŝĂ^ĂŶůƵƌŝ͍
A supporto delle interviste si è ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽů͛ĂƉƉŽƐŝƚŽŵŽĚĞůůŽĚŝƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͗
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>ĂƌĂĐĐŽůƚĂĚĞŝĚĂƚŝ͕ĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůĞϮϬϬŝŶƚĞƌǀŝƐŝƚĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŶĞůů͛ĂƌĐŽĐŽŵĞĚĞƚƚŽĚŝƚƌĞŐŝŽƌŶĂƚĞ
di incontro, ha messo in evidenza la concentrazione delle risposte su alcuni temi portanti, espressione talvolta di fattori positivi e in altre occasioni presentati invece dagli stessi abitanti come fattori negativi.
Questi i temi prevalenti nelle interviste

I dati così raggruppati consentono ĚŝĂǀĞƌĞů͛ŝŵŵĂŐŝŶĞĐŚĞŐůŝŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌŝŚĂŶŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŝŶ
cui vivono, e rispetto al quale è possibile già in questa fase di costruzione e scrittura del piano, afĨŝĂŶĐĂƌĞůĞůŝŶĞĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĐŚĞů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶĂůĞƐƚĂ͛ĚĞĨŝŶĞŶĚŽƌŝƐƉĞƚƚo allo sviluppo di Sanluri per i prossimi 10 anni.
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È interessante notare come ci siano delle differenze nelle risposte date se prendiamo in consideraǌŝŽŶĞů͛ƵƚĞŶǌĂĨĞŵŵŝŶŝůĞĞƋƵĞůůĂŵĂƐĐŚŝůĞ͘
Nelle risposte al femminile le risposte di concentrano attornŽĂŝƚĞŵŝĚĞůů͛ĂƌƌĞĚŽƵƌďĂŶŽ͕ĚĞŝƐĞƌǀizi alla persona, della viabilità e dei trasporti, pur esprimendosi anche sugli altri ambiti

Le risposte delle donne...

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
arredo urbano e valorizzazione del patrimonio storico culturale
viabilità e trasporti
servizi alla persona
associazionismo e aggregazione
servizi
commercio
agricoltura
rapporto con le istituzioni
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Nelle risposte al maschile possiamo notare delle differenze rispetto ai temi prevalenti delle donne,
in questo ĐĂƐŽůĞƌŝƐƉŽƐƚĞƐŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůů͛ĂƌƌĞĚŽƵƌďĂŶŽĞĚĞůůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
patrimonio storico, dei trasporti e della viabilità, e del settore del commercio.
hŶ͛ĂůƚƌĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂƐƵŝƚĞŵŝğůĞŐĂƚĂĂůůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĐŽŶĐƵŝŚĂŶŶŽĐŝƚĂƚŽŝůƚĞŵĂdel rapporto con
le istituzioni, che viene maggiormente rappresentato nelle risposte al maschile.

Le risposte degli uomini...

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
arredo urbano e valorizzazione del patrimonio storico culturale
viabilità e trasporti
servizi alla persona
associazionismo e aggregazione sociale
servizi
commercio
agricoltura
rapporto con le istituzioni
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arredo urbano e
valorizzazione del
patrimonio storico

La foto della Città di Sanluri

60,00%

viabilità e trasporti

servizi alla persona

associazionismo e
aggregazione sociale

50,00%

40,00%

servizi

30,00%

commercio

20,00%

agricoltura

10,00%

rapporto con le
istituzioni

0,00%

/ůƚĞŵĂĚĞůů͛Arredo urbano e valorizzazione del patrimonio storico culturale è emerso in relazione
alla necessità di migliorare il contesto urbano di rendere il centro abitato armonico dal punto di
vista costruttivo, con interventi volti al miglioramento estetico delle abitazioni, con una omogeneizzazione dei colori e prospetti esterni, al recupero di vecchi edifici immobiliari facenti parte del
patrimonio storico di Sanluri. Altro tema legato a questa tematica è il verde pubblico, la presenza
ĚŝƐƉĂǌŝŐŝŽĐŽƉĞƌŝďĂŵďŝŶŝĞů͛ĂƉƉƌĞǌǌĂŵĞŶƚŽĞƐƉƌĞƐƐŽƉĞƌŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůWĂƌĐŽĚĞŐůŝ^ĐŽůŽƉŝ͕ƉĞƌ
il quale si suggeriscono interventi di miglioramento dĞůů͛ĂƌĞĂĞƵŶƐƵŽƵƚŝůŝǌǌŽĂĨŝŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞƌicreativi a disposizione della comunità di Sanluri.
Il tema Viabilità, Trasporti, Infrastrutture è particolarmente sentito dagli abitanti, in quanto riconoscono la posizione strategica di Sanluri rispetto al ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůů͛ĂƌĞĂǀĂƐƚĂ͘
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PROSPETTO DI SINTESI
WZK'ddh>/d͛

TEMATICA

- Interventi di miglioramento del contesto urbano;
- Armonizzare il centro abitato dal punto di vista costruttivo
ed edilizio;
- ƵƌĂĚĞůů͛ĂƐƉĞƚƚŽĞƐƚĞƚŝĐŽĚĞůůĞĂďŝƚĂǌŝŽŶŝŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĞů
centro storico, con interventi di omogeneizzazione dei colori e dei prospetti esterni;

ARREDO URBANO
E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO STORICO
CULTURALE

Recupero di vecchi edifici facenti parte del patrimonio storico di Sanluri;

- Incremento degli spazi di verde pubblico;
- Realizzazione di spazio gioco per i bambini;
- Interventi di miglioramento per il Parco degli Scolopi, al fine
di renderlo fruibile per attività culturali e ricreative;
- Valorizzazione delle risorse storiche e culturali;
- Interventi di miglioramento delle piazze di Sanluri, con particolare riferimento a Piazza Porta Nuova a Piazza Castello;
- Interventi di miglioramento delle viabilità urbana;
- Riorganizzazione degli spazi destinati ai parcheggi a pagamento;

s//>/d͛dZ^WKZd/
INFRASTRUTTURE

- /ŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚĞůůĂƐƚƌĂĚĂϭϯϭƉĞƌů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂ^ĂŶůƵƌŝƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ăůů͛ĂƌĞĂǀĂƐƚĂ͖
- Rafforzare i collegamenti con il resto del territorio;
- Allestire un punto di informazioni su come muoversi da e
per Sanluri con quali mezzi di collegamento e in quali orari;
- Potenziamento del Servizio di trasporto urbano;

SERVIZI E STRUTTURE PER
ANZIANI GIOVANI E
FAMIGLIA

- Centro per anziani, quale sede di aggregazione e socializzazione;
- Strutture per i bambini, quali asili nido e ludoteca;
- Politiche attive per la conciliazione dei tempi vita/ lavoro;
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- Centro di aggregazione per attività giovanili;
- Sala prove per attività musicali dei giovani;
- Strutture comunali a disposizione per la pratica di attività
sportive;
- Importanza per attività e numero delle associazioni locali;
- Potenziamento e creazione di spazi a disposizione delle associazioni;
ASSOCIAZIONISMO E

- ZĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂů͛Amministrazione comuna-

AGGREGAZIONE SOCIALE

le e le associazioni che operano nei diversi settori della comunità sanlurese;
- Sostegno ad attività ricreative e culturali per il coinvolgimento dei giovani;
- DĞƐƐĂŝŶƌĞƚĞĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƉĞƌŵŝŐůŝŽƌĂƌĞͬƉŽƚĞnziare la fruibilità degli stessi;

SERVIZI

- Attivazione di servizi di promozione turistica con il coinvolgimento dei giovani;
- Mappatura delle seconde case non utilizzate per la creazione di un sistema di ospitalità diffusa;
- Promozione di iniziative a sostegno del settore commerciale;
- Attivazione del centro commerciale naturale;
- Programmazione delle attività commerciali secondo un Pia-

COMMERCIO

no degli orari diversificato per periodi e conciliabile con le
esigenze degli utenti lavoratori/lavoratrici.
- Azioni volte alla integrazione tra imprese e operatori economici;
- ǌŝŽŶŝĂƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂŐŝŽǀĂŶŝůĞ͖
- Interventi a favore dello sviluppo del settore agricolo;

AGRICOLTURA

- Settore trainante in grado di creare occupazione;
- Carenza di insediamenti produttivi e aziende agricole che utilizzano moderne tecniche di lavorazione;
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- Corsi di formazione per la qualificazione/riqualificazione degli operatori del settore;
- Centro di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- Marchio Comune per produzione e vendita dei prodotti del
comparto ortofrutticolo;
- Mercato contadino, che sfrutti i locali della vecchia cantina
sociale a gestione mista pubblico/privata;
- Sfruttare il patrimonio collinare;
- Incentivazione e promozione della multifunzionalità in agricoltura ( fattorie didattiche, maneggio, centro ippoterapico);
RAPPORTO CON LE

- Potenziamento della comunicazione esterna, promozione e

ISTITUZIONI

incentivazione di momenti di incontro con la popolazione;
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LE ASSEMBLEE POPOLARI
Data: 26/11/2008
Sede: Monte Granatico
Discusser: Alessandro Collu
Assistenza Tecnica:
^ĂůǀĂƚŽƌĞDĂĨĨĞŝ;ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞĚĞůů͛͘
T.), Gabriele Manca, Donatella De Rinaldis, Franco Passamonti, Daniele
Meloni, Paolo Monaldi, Marina Mereu
Michele Loddo.
Obiettivi:
4. WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ ǀŽůƚĂ Ăůů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WŝĂŶŽ Đomunale
5. Presentazione dello staff di Assistenza Tecnica

Network dei referenti: Generalità
degli attori locali.

Metodologia: discussione aperta.
Il moderatore apre la sessione dei
lavori presentando il processo di
pianificazione strategica ed inseriƐĐĞůŽƐƚĂĨĨĚĞůů͛ƐƐŝƐƚĞŶǌĂdĞĐŶŝĐĂ
vincitrice del bando. Cede la paroůĂĂůŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞĚĞůů͛͘d͘^ĂůǀĂƚŽƌĞDĂĨĨĞŝĐŚĞƐƉŝĞŐĂůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĐŚĞǀĞƌƌăƵƚŝůŝǌǌĂƚĂƉĞƌŐaƌĂŶƚŝƌĞůĂƐĐƌŝƚƚƵƌĂ͞ĐŽƌĂůĞ͟ĞŐŝƵŶŐĞƌĞĂůů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͘ŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞĂƉĞƌƚĂ͘
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PRINCIPALI OUTPUT
Criticità

Proposte progettuali

delusione collettiva a seguito delle precedenti iŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ă ĨĂǀŽƌĞ ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝƚă ŵŝŶoiniziative regionali sulla progettazione Integrata

ƌĞƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƐƵůů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůĐƌĞĚŝƚŽ
riunire tutte le forme di associazionismo in una

grave situazione di crisi economica

unica sede e sostenere le iniziative soprattutto
quelle culturali

carenza culturale alla aggregazione e coopera- dĂƌĞ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ŝŵƉƵůƐŽ Ăůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĂŶĐŚĞ
zione imprenditoriale e culturale
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PRESENTAZIONE DEL PIANO ALLA CITTÀ

Data: 24/02/2009

Sede: Monte Granatico

Discusser: Alessandro Collu

Assistenza Tecnica:
^ĂůǀĂƚŽƌĞDĂĨĨĞŝ;ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞĚĞůů͛͘d͘Ϳ͕'ĂďƌŝĞůĞDĂŶĐĂ͕ŽŶĂƚĞůůĂĞZŝŶĂůĚŝƐ͕DŝĐŚĞůĞ>ŽĚĚŽ͕
Franco Passamonti, Daniele Meloni, Paolo Monaldi, Marina Mereu, Maira Marchioro, Alessandra
Bandino, Nicoletta Lai, Michela Floris.
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Obiettivi:
Presentazione alla città:
1. del progress del processo di pianificazione
2. dei principali esisti della diagnosi territoriale
3. delle aree strategiche emerse
4. dei principali scenari progettuali
Network dei referenti: Generalità degli attori locali.
Metodologia: Presentazione tramite slide illustrate del processo di pianificazione strategica e dei
principali esiti. Discussione aperta.
/ůŵŽĚĞƌĂƚŽƌĞĂƉƌĞůĂƐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ͘
>ŽƐƚĂĨĨĚĞůů͛ƐƐŝƐƚĞŶǌĂdĞĐŶŝĐĂŝůůƵƐƚƌĂ͕ tramite slide in power point e filmati, i principali esiti del
processo di pianificazione.
WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀŝƐƚĂĨŝůŵĂƚĂĂůWƌŽĨ͘>ŝůůŝƵ
Discussione aperta.
PRINCIPALI OUTPUT
Criticità
maggiore coinvolgimento da parte degli imprenditori

scarsa presenza di alcune Associazioni

Proposte progettuali
processo di accompagnamento per la realizzazione delle iniziative emerse dalla fase di ascolto
avviare uno sportello di consulenza a favore
delle imprese e dei cittadini per
ů͛ĂƵƚŽŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝƚă

poco tempo a disposizione per i dibattiti
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I Seminari tematici

^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƐƵƵŶƚĂƌŐĞƚƐƉĞĐŝĨŝĐŽĐŽŶĂƌŐŽŵĞŶƚŝŵŝƌĂƚŝ͘>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽƉĞƌƐeguito è stato quello ottenere, su alcuni temi specialistici, un apporto operativo quasi progettuale
dagli attori coinvolti. Sono stati organizzati tre incontri due con i sindaci della provincia sulle temaƚŝĐŚĞĚĞůůĂŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĞƵŶŽƐƵůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂůŽĐĂůĞĐŽŶůĞŝŵƉƌĞƐĞŽƉĞƌĂŶƚŝŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌio. Sul primo
tema le principali criticità emerse hanno riguardato la necessità di una maggiore integrazione al di
ůăĚŝŝŶĐŽŶƚƌŝĐŚĞŚĂŶŶŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͞ŝůƐĂƉŽƌĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͟Ğ͕ĂŶĐŽƌĂ͕ŝůƚĞŵĂ͕ŵŽůƚŽƐĞŶƚŝƚŽ͕
ĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͘^ƵůƚĞŵĂĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂůŽĐĂůĞƐŝƌŝůĞǀĂƵŶ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂŐůŝ
imprenditori e gli esperti coinvolti. Dal dibattito sono emersi interessanti spunti su:
-

basso livello di capitalizzazione delle imprese locali,

-

ritardi infrastrutturali sia materiali che immateriali,

-

mancata integrazione tra i settori produttivi,

-

ĞůĞǀĂƚĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞďĂŶĐĂƌŝĂĞŐĞŶĞƌĂůĞ͞ĚŝƐĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ͟ĚĞůĐƌĞĚŝƚŽǀĞƌƐŽůĞĞƐŝŐĞŶǌĞƚĞƌƌitoriali.
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SEMINARIO TEMATICO: IMPRESE TERRITORIALI

Data: 04/12/2008
Sede: Monte Granatico
Discusser: Alessandro Collu
(Sindaco di Sanluri)
Assistenza Tecnica:
Salvatore Carlo Maffei (CoorĚŝŶĂƚŽƌĞ ĚĞůů͛͘ d͘Ϳ͕ WĂŽůŽ
Mattana (Docente di Econometria

e

Macroeonomia

Ăůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝĂŐůŝĂƌŝͿ͕ĂŶŝĞůĞDĞůŽŶŝ;ƐƉĞƌƚŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂe sviluppo
locale), Giuliano Ghisu (Esperto di agevolazioni alle imprese e tematiche aziendali).
Obiettivo:

Ricostruzione dello scenario reale di riferimento del mondo delle aziende con particolare riferimento alle criticità, alle potenzialità ed alle progettualità risolutrici.

Network dei referenti: Realtà imprenditoriale locale, Associazioni di categoria.
Metodologia: Discussione aperta. Breve introduzione del Moderatore, introduzione degli esperti
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che relaziono sulle dinamiche e sulle criticità delle aziende aprendo in tal modo la
discussione agli operatori del settore.

PRINCIPALI OUTPUT
Criticità

Proposte Progettuali

rete di trasporti da e verso la SS 131 inadeguata

mŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăŝŶƚĞƌŶĂĞĚĞƐƚĞƌŶĂ

l͛ŝŶĐƵďĂƚŽƌĞĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂmina la competitività e la concor-

cƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶ͛ĂƌĞĂĨŝĞƌŝƐƚŝĐĂƉĞƌůĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĐŽm-

renza

mercializzazione dei prodotti locali
fĂǀŽƌŝƌĞůĂƌŝƐĐŽƉĞƌƚĂĚĞůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĞŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ

perdita dei valori reali della campagna e delle tradizioni

ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶ͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝůƚƵƌŝƐŵŽ;ĂnĐŚĞĐƵůƚƵƌĂůĞͿĞů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ

i settori produttivi non interagiscono
non raggiungimento di una massa critica per le produzioni agricole
sottocapitalizzazione della rete imprenditoriale locale

difficoltà di accesso al credito

valorizzare i beni identitari

promuovere azioni di marketing territoriale

creare di farmer market
fĂǀŽƌŝƌĞů͛ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞŝŶKWĞĚŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞŝůĐŽŵƉůĞƚamento della filiera nelle produzioni locali tipiche
favorire delle politiche di marketing e di apertura verso i
paesi limitrofi per fare massa critica e fronte comune secondo le logiche distrettuali
politiche volte alla costruzione e quindi alla commerciaůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶ͞ƉĂŶŝĞƌĞůŽĐĂůĞ͟
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SEMINARIO CON I SINDACI DELLA PROVINCIA DI VILLACIDRO SANLURI
SINDACI SISTEMA VILLACIDRESE ʹ ARBURESE ʹ GUSPINESE

Data: 03/12/2008
Sede: Monte Granatico
Discusser:
Alessandro Collu (Sindaco di Sanluri)
KďŝĞƚƚŝǀŽĚĞůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ͗Presentazione del processo di pianificazione volto
alla redazione del Piano Strategico di
Sanluri, apertura al territorio per
ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞ
comuni su cui costruire ipotesi di proŐĞƚƚƵĂůŝƚăĞĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞƉĞƌĞƐƚĞŶĚĞƌĞů͛ĂǌŝŽŶĞƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝĂĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞŝůŝŵŝƚi naturali comunali.
Z/d//d͛DZ^
-

Scarsa integrazione territoriale (produttiva, pianificatoria, istituzionale)

WZK'ddh>/d͛
-

/ŶƚĞƐĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝƐƵůůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƚĞŵĂƚŝĐŚĞ;WƌŽƚŽĐŽůůŽĚ͛/ŶƚĞƐĂƚƌĂŝĚƵĞĐĞŶƚƌŝĐĂƉŽůƵŽŐŽͿ

-

Iterazione tra i due Piani Strategici in corso di elaborazione (PS Sanluri, PS Villacidro)
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SINDACI SISTEMA DELLA MARMILLA

Data: 03/12/2008
Sede: Monte Granatico
Discusser:
Alessandro Collu (Sindaco di Sanluri)
Network referenti: Sindaci della Marmilla
KďŝĞƚƚŝǀŽĚĞůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ͗Presentazione
del processo di pianificazione volto alla
ƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽĚŝ^ĂŶůƵƌŝ͕ĂƉĞƌƚƵƌĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉĞƌů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽďůĞŵĂƚiche comuni su cui costruire ipotesi di progettualità e collaborazione per ĞƐƚĞŶĚĞƌĞů͛ĂǌŝŽŶĞƉŝĂŶĨicatoria al di fuori dei limiti naturali comunali.
Z/d//d͛DZ^
-

Sistema locale dei trasporti

-

Mancanza di una rete territoriale di
servizi

-

Scarsa integrazione a volte anche
istituzionale sulle tematiche rilevanti

-

Forte individualismo

WZK'ddh>/d͛
- Piano strategico di marketing territoriale
-

Proposte istituzionali di intesa e di integrazione
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I protocolli d'intesa
________________________________________________________________________________
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Creazione della rete dei musei della "Marmilla e del Medio Campidano"
WƌŽƚŽĐŽůůŽĚ͛ŝŶƚĞƐĂ
tra
Amministrazione Comunale di Sanluri

x
x
x

E
- Amministrazione Provinciale del Medio Campidano
- hŶŝŽŶĞĚĞŝŽŵƵŶŝĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ͞DĂƌŵŝůůĂ͟
- Comuni della Provincia del Medio Campidano
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna
- Soprintendenza ai Beni Architettonici della Sardegna
- Soprintendenza ai Beni Archeologici della Sardegna
- Soprintendenza ai Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici della Sardegna
- ^ŝƐƚĞŵĂDƵƐĞĂůĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞Dh^dZʹ ^KZKEZZh/͟
- Operatori Privati:
Museo Risorgimentale ƵĐĂ͛ŽƐƚĂ
Museo Etnografico dei Cappuccini
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
PREMESSO CHE

>͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶĂůĞĚŝ^ĂŶůƵƌŝŝŶƚĞŶĚĞƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞƐƉƌĞƐƐŝŶĞůWŝĂŶŽ^ƚƌĂƚĞŐico in corso di elaborazione e di redazione fra cui la valorizzazione delle risorse culturali in linea
con gli orientamenti emersi durante le fasi di ascolto e con il Piano di razionalizzazione e sviluppo
del Sistema regionale dei musei, i cui aspetti prioritari sono:


considerare i musei come elemento importante nel quadro di una politica di sviluppo eĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ŝŶƚĞƐŝ͞ĐŽŵĞrisorse da salvaguardare, incrementare e valorizzare, incentivando
la crescita della consapevolezza del loro valore e il senso di appartenenza nelle comunità
locali͖͟
 ͞ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞůĂĐƵůƚƵƌĂĞĚŝďĞŶŝculturali come risorse per un loro uso strategico e integrato͕ŝŶƐĞƌŝƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƵŶŽƌŝǌǌŽŶƚĞĚŝsviluppo locale ĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖͟
 ͞ĨĂǀŽƌŝƌĞůĂcrescita armonica ed equilibrata ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĨĂĐĞŶĚŽůĞǀĂƐƵůůĞŝŶƚĞrrelazioni fra beni culturali, ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ƌĞĂůƚăĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĞƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂĐŝǀŝůĞ͖͟
 ͞KĨĨƌŝƌĞ ƵŶ ventaglio differenziato di offerte culturali, capace di stimolare la crescita nel
territorio di forme innovative di imprenditorialità culturale ed economica, che traggano
linfa dalla storia e dalla memoria collettiva, ma anche dai centri di produzione delle nuove
ŝĚĞĞ͖͟
 ͞ĂƚƚŝǀĂƌĞůĂƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞůůŝĐŚĞǀĞŶŐŽŶŽŽŐŐŝĚĞĨŝŶŝƚŝdistretti culturali non finalizzati unicamente alla valorizzazione del turismo e delle filiere produttive ad essi legate,
ma rivolti ad incoraggiare la domanda culturale dei residenti, per far sì che si generi un
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diffuso ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ǀĞƌƐŽ ů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ, verso le professioni creative e
verso forme di produzione del valore economico proprie della ŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŽĐŝĞƚǇ͟;
premesso altresì che si intendono perseguire i presenti obiettivi:
x

offire ai cittadini un più vasto e valido patrimonio museale, con strutture e mezzi che conƐĞŶƚĂŶŽů͛ĂĐĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĞů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞindividuale e collettiva

x

garantire alla popolazione interessata una maggiore possibilità di informazione, di scambio
e confronto culturale

x

Utilizzare nel modo migliore le risorse materiali ed umane esistenti al fine di offrire alla collettività, mediante lo strumento della cooperazione intermuseale e intercomunale, un sistema più efficace, promuovere la cooperazione con tutte le strutture culturali e associative presenti sul territorio, istituire rapporti di scambio e cooperazione con altri istituti museali , a livello locale e non

x

ůĂďŽƌĂƌĞ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ğ ĨŽƌŵĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƐƵůů͛ŝŶƐŝĞŵĞ ĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚ ĂŶĐŚĞ ƐƵůůĞ ƐŝŶŐŽůĞ
ƌĞĂůƚă ůŽĐĂůŝ͕ ĚŝĨĨŽŶĚĞƌĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ Ěŝ ŵĞǌǌŝ Ğ ƐŝƐƚĞŵŝ ĂƵĚŝŽǀŝƐŝǀŝ
già in dotazione e di nuova acquisizione tra i musei aderenti al sistema

Considerato che il territorio di Sanluri è ricco di presenze storico culturali legate alle diverse epoche storiche e che la città annovera strutture museali private fra cui il castello e ed il museo etnografico dei CappuccŝŶŝĞĚĂůƚƌĞƉƵďďůŝĐŚĞĐŽŵĞů͛ĞǆDŽŶƚĞŐƌĂŶĂƚŝĐŽŝŶĐƵŝğƉƌĞǀŝƐƚĂůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝone del museo (a regia regionale) della Sardegna Giudicale.;
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă Ěŝ ƵŶĂ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ŽŵƵŶĂůĞ Ěŝ ^ĂŶůƵƌŝ ĞĚ ŝ
Comuni del territorio ĞĚĞůů͛ĂƌĞĂǀĂƐƚĂĐŽŶů͛ŝŶƚĞŶƚŽĚĞůůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵƵƐĞŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŝŶ
ƵŶ͛ŽƚƚŝĐĂĚŝƌĞƚĞŵƵƐĞĂůĞĞĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůĂDĂƌŵŝůůĂĐŽŶů͛ŝŶƚĞŶƚŽĚŝĂĚĚŝǀĞŶŝƌĞ
alla creazione di un Distretto culturale ;
Valutato che la particolarità di questi musei è sicuramente la loro ricchezza, quale luogo deputato
a favorire e sviluppare la comunicazione e la crescita culturale delle persone, costituisce uno stimolo permanente alla comprensione della trasversalità della storia del territorio della Marmilla di
cui, appunto, tali musei sono testimonianza.
Tutto ciò premesso
tra:
- >͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶĂůĞĚŝ^ĂŶůƵƌŝ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂůƐŝŐ͘ůĞƐƐĂŶĚƌŽŽůůƵŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝ^ŝndaco pro tempore, residente per la presente istanza presso il Comune di ^ĂŶůƵƌŝ͕ ǀŝĂ ͙͙͙͙͙
Ŷ͙͙͕͘^ĂŶůƵƌŝ
E
- Amministrazione Provinciale del Medio Campidano
- hŶŝŽŶĞĚĞŝŽŵƵŶŝĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ͞DĂƌŵŝůůĂ͟
- Comuni della Provincia del Medio Campidano
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna
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x
x
-

- Soprintendenza ai Beni Architettonici della Sardegna
- Soprintendenza ai Beni Archeologici della Sardegna
- Soprintendenza ai Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici della Sardegna
- ^ŝƐƚĞŵĂDƵƐĞĂůĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞Dh^dZʹ ^KZKEZZh/͟
- Operatori Privati:
DƵƐĞŽZŝƐŽƌŐŝŵĞŶƚĂůĞƵĐĂ͛ŽƐƚĂ
Museo Etnografico dei Cappuccini
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
SI CONVIENE

1. di attivare un sistema museale per promuovere e valorizzare il territorio attraverso la creaǌŝŽŶĞĚĞůůĂZĞƚĞĚĞŝŵƵƐĞŝĚĞůůĂ͞DĂƌŵŝůůĂ͖͟
2. di operare per la salvaguardia della Cultura materiale, antichi saperi, tradizioni popolari e
relazioni tra uomo e ambiente descrivendone nel contempo il territorio, le sue peculiarità e
valorizzando la cultura locale nei musei presenti nel territorio;
3. di attivare processi ed iniziative rivolte a svolgere un ruolo da protagonisti attraverso la riǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂĚĞůů͛ŝĚĞŶƚŝƚăĞĐŽŶƐĂƉĞǀŽůŝĚĞůƉĂƐƐĂƚŽĚĂƌŝƐĐŽƉƌŝƌĞĞĚĞůĨƵƚƵƌŽĚĂ
progettare.
4. di avviare il recupero delle testimonianze e della memoria storica, quale patrimonio da
conservare e tramandare, proprio perché la dignità umana ha tra i propri bisogni primari
anche quello di conservare un'immagine di sé, da trasmettere.
5. ůĂ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĂ ğ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ Ă ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ů͛ŽĨĨĞƌƚĂ ĚĞŝ ƐĞƌǀizi museali e nel
contempo permettere il recupero di efficienza, maggior visibilità alle singole strutture, il rispetto delle loro identità, il perseguimento di standard di qualità e la condivisione di alcuni
servizi essenziali.
6. di garantire con la Rete dei Musei il coordinamento culturale e gestionale delle strutture
espositive, anche creando pacchetti didattici integrati, per tutelare e promuovere,
ů͛ŝŵŵĂŐŝŶĞƵŶŝƚĂƌŝĂĚŝƵŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĞǀŝƚĂŶĚŽŽŵŽůŽŐĂǌŝŽŶŝ͕ŵĂŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽƵŶĂǀĂůŝĚĂƐinergia con una differenziata offerta culturale e turistica.
Sanluri,

2009
I firmatari

Il Sindaco di Sanluri

_______________

/ů͙͙͙͙͙͙͘͘

_______________

/ů͙͙͙͙͙͙͙͘

_______________

/ů͙͙͙͙͙͙͙͘

_______________
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Pianificazione Strategica ĚĞůů͛ĂƌĞĂĚĞůDĞĚŝŽĂŵƉŝĚĂŶŽ-Marmilla

Tra
- il Comune di Sanluri, rappresentato dal Sindaco___________;
- Comune di Villacidro , rappresentato dal Sindaco __________;
PREMESSO
Considerato che ͕ŶĞůů͛ĂƌĞĂǀĂƐƚĂĚĞůŵĞĚŝŽĂŵƉŝĚĂŶŽ͕ĞŵĞƌŐĞĐŽŶƐĞŵƉƌĞŵĂŐŐŝŽƌĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂ
parte dei soggetti pubblici locali, la volontà di attivare strategie per lo sviluppo delle loro realtà
socio-economiche, ed i Comuni di Sanluri e Villacidro, anche in qualità di co-capoluoghi di Provincia, ritengono di poter svolgere un ruolo rilevante in tale contesto anche per le conseguenti inĨůƵĞŶǌĞƉŽƐŝƚŝǀĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͖
Verificato che entrambi i Comuni di Sanluri e Villacidro hanno in corso di definizione il processo
ƉĞƌ ů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WŝĂŶŽ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽ ŽŵƵŶĂůĞ͕ ŶĞů ƉŝĞŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚĞůŝďĞƌĂƚĞ
ĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ^ĂƌĚĞŐŶĂŶĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͞>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂĂůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͖͟
Valutato che ů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝWŝĂŶŝƐƚĂĐŽŝŶǀŽůŐĞŶĚo la partecipazione attiva di tutti gli attori delůĞ ƌĞĂůƚă ĚĞůůĞ ĚƵĞ Đŝƚƚă Ğ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ğ ĐŚĞ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ ƉŝůŽƚĂ ĞĚ ŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ
bandiera che si stanno delineando sono rivolti allo sviluppo sostenibile ed alla crescita socioeconomica delle popolazioni di riferimento e che in tal senso hanno attivato il pieno coinvolgimento di soggetti privati e di attori istituzionali, sia di livello locale,provinciale e regionale e, relativamente alla rete dei servizi pubblici, anche nazionale;
Considerato che il processo di pianificazione strategica evidenzia come Sanluri e Villacidro, nel delineare le proprie strategie, non possano non cogliere le evidenti e molteplici sinergie con il contesto territoriale di area vasta;
Preso atto che il complesso delle amministrazioni comunali del territorio, coinvolte in attività di
͞ĂƐĐŽůƚŽ͟ĞĚŝĚŝďĂƚƚŝƚŽŝŶƐĞĚĞĚŝŝŶĐŽŶƚƌŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĚŝƐŐŝƵŶƚŝƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞůŝŶĞĞ
strategiche dei due Piani, ha risposto con vivo interesse e con la dichiarata volontà di partecipazione attiva alla predisposizione di un quadro strategico territoriale e comunque attente alle ricadute anche sui loro territorio delle scelte che i due Piani effettueranno in termini di sviluppo economico e di valorizzazione della rete dei servizi pubblici alla persona, alla famiglia ed alla residenzialità;
Valutato che la grave situazione socio-economica che anche il nostro territorio provinciale nella
presente contingenza regionale e nazionale e che le strategie per affrontare i gravosi processi delle
trasformazioni economiche e sociali per i prossimi anni sino al futuro decennio, necessitano la
sperimentazione di modalità di governo innovative, basate sulla costruzione di reti tra soggetti,
con il metodo della concertazione e della programmazione negoziata, finalizzata alla coesione sociale ed allo sviluppo sostenibile del nostro sistema locale e territoriale in coerenza con le politiche di sviluppo in sede regionale, nazionale e comunitaria;
Verificato che i temi di sinergia e di collaborazione tra le due amministrazioni comunali di Sanluri
e Villacidro sono molƚĞƉůŝĐŝŝŶƌŝƐƉŽƐƚĂĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞůů͛ĂƌĞĂǀĂƐƚĂ͕ĂůůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞĂƌĞĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ĂůůĂƚƵƚĞůĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĂůƌŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽĚĞůůĞĚŽƚĂǌŝŽŶŝŝŶĨƌastrutturali, con specifico richiamo ai temi della mobilità e dei trasporti, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed alla crescita dei livelli del welfare territoriale ;
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Considerato infine che entrambe le amministrazioni comunali stanno affrontando, in sede di elaborazione dei rispettivi Piani, le verifiche di fattibilità dei progetti bandiera, e che sarebbe utile e
produttivo avviare momenti di confronto e condividere riflessioni sui temi della pianificazione strategica, favorendo scambi di metodologie e di analisi, con la finalità di individuare e definire strategie comuni per la gestione condivisa di alcuni processi di crescita, sviluppo e trasformazione delle
ƉƌŽƉƌŝĞƌĞĂůƚăůŽĐĂůŝĐŽĞƌĞŶƚŝĂůůĞƌŝĐĂĚƵƚĞĞĚĂůůĞƉƌŽŝĞǌŝŽŶŝĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂƌĞĂůƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞůŵĞĚŝŽ
Campidano per i prossimi dieci anni.
SI CONCORDA
1. ĚŝƐƚŝƉƵůĂƌĞƵŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽWƌŽƚŽĐŽůůŽĚ͛ŝŶƚĞƐĂƉĞƌůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞĚŝĐŽůůĂďoƌĂǌŝŽŶĞĞĚŝĐŽŶĨƌŽŶƚŽƐƵŝƚĞŵŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝWŝĂŶŝ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŝŽŵƵŶĂůŝ͖
2. ĚŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽƉĞƌůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂĚĞůů͛ĂƌĞĂ vasta del medio campidano;
3. di attivare un tavolo di concertazione composto dai sindaci, dalle giunte comunali e dai loro staff di consulenza ed assistenza tecnica;
4. di attivare modalità di verifica finalizzate a moduli di cooperazione operativa su specifiche
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ĂǌŝŽŶŝĐŽŶĐĞƌƚĂƚĞĞƉƌŽĐĞƐƐŝĐŽŶĚŝǀŝƐŝĐŽŶů͛ŝŶƚĞŶƚŽĚŝĨŽƌŵƵůĂƌĞƉƌoposte progettuali compatibili, cantierabili e finanziariamente sostenibili con finanziamenti e
risorse regionali, nazionali e comunitarie;
5. ƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞƵŶĂ͞ǀŝƐŝŽŶ͟ĐŽŶŽďŝĞƚƚŝǀŝ͕ĨŝŶĂůŝƚăĞĚŝĚĞĞĨŽƌǌĂĚĂƉƌŽƉŽƌƌĞĂůůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ
allargata da parte della realtà istituzionale e socio-economica dei territori di riferimento individuando le priorità di intervento territoriale: mobilità, trasporti, tutela e valorizzazione
ambientale, crescita socio-economica e tutela livelli occupativi, valorizzazione produzioni
agricole e loro trasformazione, servizi sociali e servizi pubblici per la residenzialità, turismo,
cultura e sistema scolastico, formazione superiore e livelli di eccellenza, ricerca, competitività e innovazione.
I firmatari
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Organizzazioni Sindacali - imprenditori del comparto artigianale, industriale, dei servizi, agricolo
e della cooperazione

Tra
Il Comune di SANLURI
Le OO.SS. Cgil,Cisl,Uil
Gli imprenditori del comparto artigianale, industriale, dei servizi, agricolo e della cooperazione
)-(
Linee strategiche per la Pianificazione Strategica e la sperimentazione di interventi progettuali in
attuazione del Piano Strategico Comunale di Sanluri
>͛ĂŶŶŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ŝůŐŝŽƌŶŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ĚĞůŵĞƐĞĚŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞ
_________________________
Tra
- il Comune di Sanluri, rappresentato dal Sindaco___________;
- la Cgil, rappresentata dal______________________________;
- la Cisl, rappresentata dal_______________________________;
- la Uil, rappresentata dal________________________________;
- gli imprenditori ______________________________________
In rappresentanza delle categorie imprenditoriali dei comparti industria, artigianato, commercio
ed agricoltura
PREMESSO
Considerato che ͕ŶĞůů͛ĂƌĞĂǀĂƐƚĂĚĞůŵĞĚŝŽĂŵƉŝĚĂŶŽ͕ĞŵĞƌŐĞĐŽŶƐĞŵƉƌĞŵĂŐŐŝŽƌĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂ
parte dei soggetti pubblici locali e degli attori dello sviluppo economico-sociale del territorio, la volontà di attivare iniziative congiunte e strategie operative orientate a sviluppare processi di cresciƚĂ Ğ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ůŽĐĂůĞ Ğ Ěŝ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂ ĚĞŝ ƐĞƚƚŽƌŝ
ĚĞůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ƐĞƌǀŝǌŝ͕ĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽĞĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂ͖
Ritenuto che si rende necessario:
- sperimentare la definizione di un Patto per lo Sviluppo Locale riguardante i diversi
soggetti istituzionali-socio-economici operanti nel territorio, finalizzato a individuare linee di azione progettuale nel contesto della revisione degli strumenti di programmazione regionale;
- ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶĞƉƌŝŽƌŝƚă ͕ ů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ƐƚĂŐŝŽŶĞ Ěŝ WƌŽŐƌĂmmazione Negoziata e di Progettazione Integrata del POR Sardegna 2000/2006
- riferirsi, in questo contesto, alla progettualità ed agli strumenti operativi ed in gran parte già attuati, relativi:
x Pia 02- 2 A Centro Medio Campidano
x Pia 03- 2D Centro Cerealicoltura
x Patto Territoriale Marmilla-Trexenta-Medio Campidano
x Leader II ʹ WŝĂŶŽĚŝǌŝŽŶĞ>ŽĐĂůĞ͞^ĂŽƌŽŶĂƌƌƵďŝĂ
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Valutato che il Comune di Sanluri ha in corso di definizione il processo di elaborazione del Piano
^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽŽŵƵŶĂůĞ͕ŝŶďĂƐĞĂůůĞ͞>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂĂůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͟ĚĞůŝďĞƌĂƚĞĚĂůůĂZeŐŝŽŶĞ͕ĞƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĂůů͛ŝŶƚĞŶƐĂĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĞĚĂĨĨŝĂncamento della società locale e
ĚĞůůĞĨŽƌǌĞƐŽĐŝĂůŝĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞƐƵŝƚĞŵŝĐĞŶƚƌĂůŝĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĞŝƉƌŽƐƐŝŵŝ
dieci anni ;
Valutato che questa elaborazione sta coinvolgendo la stragrande maggioranza degli attori della realtà economica, produttiva e sociale della città, attraverso la partecipazione diretta ed attiva ai focus group, ai dibattiti, ai gruppi di lavoro e con interviste privilegiate e con la partecipazione ai
questionari ed ai sondaggi anche tramite il blog aperto sul sito web del Comune;
Considerato che il processo di pianificazione strategica comporta inevitabilmente la costruzione di
linee strategiche in piena sinergia ed in stretta coerenza con le realtà imprenditoriali del contesto
territoriale di area vasta e con le attese delle giovani generazioni a costruire reali occasioni di sviluppo, di lavoro e di reddito, principalmente nei settori economici presenti nelle nostre realtà locali;
Preso atto che ŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝŶĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ͞ĂƐĐŽůƚŽ͕͟ĚŝĚŝďĂƚƚŝƚŽĞĚŝ incontri programmati
ha risposto con vivo interesse alla richiesta di partecipazione verso processi tendenti alla valorizzazione della rete dei servizi reali alle imprese con forte inserimento nei processi produttivi, delle
nuove tecnologie della ricerca e della sperimentazione;
Valutato che la grave situazione socio-economica che investe anche il nostro territorio comporta
ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƐƚƌĂƚĞŐŝĞĨŽŶĚĂƚĞƐƵůůĂƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŵŽĚĂůŝƚăĚŝŐŽǀĞƌŶŽŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ͕ƐƵůůĂĐoƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚŝƚƌĂŝŵƉƌĞƐĞĞů͛assunzione del metodo della concertazione e della programmazione negoziata rivolta ad uno sviluppo sostenibile del nostro sistema produttivo locale in coerenza
con le politiche di sviluppo in sede regionale, nazionale e comunitaria;
Verificato che ůĞ͞ƐĨŝĚĞ͟ĚĂĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞƐŽŶŽŵŽůƚĞƉůŝĐŝ͗ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ƚƵƚĞůĂ
ĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ƌŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽĚĞůůĞĚŽƚĂǌŝŽŶŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͕ƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƌĞĂůŝ
alle imprese, mobilità e trasporti, valorizzazione del patrimonio culturale anche a fini di ricadute
sul piano turistico e della ricettività, crescita dei livelli del welfare territoriale, etc. ;
Considerato infine che in sede di elaborazione del Piano Strategico si procede anche alle verifiche
di fattibilità ĚĞŝ͞ƉƌŽŐĞƚƚŝďĂŶĚŝĞƌĂ͟ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ͕ĞĐŚĞƐĂƌĞďďĞƵƚŝůĞĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽĂǀǀŝĂƌĞŝůŵĞƚŽĚŽ
permanente del confronto e della condivisione sui temi della pianificazione strategica rivolti al
mondo del lavoro, allo sviluppo sostenibile ed alla crescita socio-economica di Sanluri e del suo
territorio;
Considerato che si individuano come prioritari, i seguenti assi strategici di intervento:
- Organizzare più efficacemente la mobilità e promuovere la localizzazione equilibrata
delle attività produttive ed imprenditoriali
- Potenziare le attività espositive ĚĞůů͛ĂƵƐƉŝĐĂƚŽWŽůŽ&ŝĞƌŝƐƚŝĐŽĞŽŶŐƌĞƐƐƵĂůĞĚĞůŶŽƐƚƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕
ŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĞĐĂƉĂĐŝƚăƉƌŽƉƵůƐŝǀĂŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůΖĂƌĞĂĐĂŐůŝĂƌŝƚĂŶĂĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽ
sistema produttivo e turistico regionale;.
- Promuovere l'innovazione e la ricerca con particolare riferimento alla:
- - ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ ƌŝǀŽůƚŝ ĂůůĂ ĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞŝ  ďĞŶŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůŽ
sviluppo delle nuove tecnologie;
- - alla qualificazione delle attività produttive specializzate dell'area territoriale;
- - allo sviluppo di settori ad alta tecnologia in stretta correlazione con strutture universitarie e di
ricerca.
- Sviluppare azioni di marketing territoriale, nell'ambito di un loro coordinamento provinciale e regionale;
- Migliorare la qualità urbana come risorsa per lo sviluppo e la coesione sociale
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SI CONCORDA
6. ĚŝƐƚŝƉƵůĂƌĞƵŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽWƌŽƚŽĐŽůůŽĚ͛ŝŶƚĞƐĂƉĞƌůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞĚŝĐŽŶĨƌŽŶƚŽ
e condivisione delle fasi attuative del Piano Strategico Comunale;
7. di attivare un tavolo di concertazione composto dal sindaco, dalla giunta comunale e dalle
OO.SS. Cgil,Cisl e Uil e gli imprenditori firmatari della presente Intesa al fine di favorire lo
sviluppo di politiche attive del lavoro, di orientameŶƚŽĂůůĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝ͕Ăůů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞů
ŵŽŶĚŽĚĞůůĂǀŽƌŽĞĚŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞůůĂǀŽƌĂƚŽƌĞůƵŶŐŽƚƵƚƚŽů͛ĂƌĐŽĚĞůůĂ
sua vita lavorativa;
8. di individuare come prioritari, i seguenti assi strategici di intervento:
Æ Organizzare più efficacemente la mobilità e promuovere la localizzazione equilibrata delle attività produttive ed imprenditoriali
Æ Potenziare le attività espositive in un auspicabile Polo Fieristico e Congressuale del nostro territorio, in funzione di una maggiore capacità propulsiva nei confronti dell'area cagliaritana e
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽĞƚƵƌŝƐƚŝĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖
Æ Promuovere l'innovazione e la ricerca con particolare riferimento alla:
- ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ ƌŝǀŽůƚŝ ĂůůĂ ĨƌƵŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ  ďĞŶŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ ĂŶĐŚĞ attraverso lo sviluppo delle nuove tecnologie;
- alla qualificazione delle attività produttive specializzate dell'area territoriale;
- allo sviluppo di settori ad alta tecnologia in stretta correlazione con strutture universitarie e di ricerca.
- Sviluppare azioni di marketing territoriale, nell'ambito di un loro coordinamento provinciale e regionale;
- Migliorare la qualità urbana come risorsa per lo sviluppo e la coesione sociale
9. di operare a favore del miglioramento della qualità dei sistemi di istruzione, anche con
ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ Ğ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ  ĚĞůůĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ĚŝŐŝƚĂůŝ͕ ůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ƉƌŽĨĞssionale in stretto collegamento con il territorio e le imprese;
10. di impegnarsi a sostenere le fasi preparatorie e di realizzazione delle azioni e dei progetti
bandiera sotto richiamati al successivo punto), ponendo in essere, ciascuno relativamente
alle proprie competenze, iniziative ed azioni concertate e condivise per agevolare e sostenere, collegate ai progetti bandiera, proposte compatibili, cantierabili e finanziariamente
sostenibili;
11. ĚŝĚĞĨŝŶŝƌĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞĂƌĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞĞĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶŐůŝĂƐƐŝƌŝĐŚŝĂŵati al precedente punto 3), le seguenti progettualità trasversali, di portata locale ma collocate nel contesto di area vasta:
a. - migliorare la rete delle infrastrutture
b. - creare un sistema territoriale competitivo - creazione di una rete tra i diversi attori locali ʹfavorire il credito e le agevolazioni per le imprese
c. - diffusione ed utilizzo della carta intelligente territoriale
d. - valorizzare i beni culturali : rete museale cittadina e territoriale
e. - ƚƵƌŝƐŵŽĚ͛ĂĨĨĂƌŝʹ ͞ƐĂŶůƵƌŝƉŽƌƚĂĚĞŐůŝƐĐĂŵďŝ͕ĚĞŝĐŽŵŵĞƌĐŝĞĚĞůůĂŵŽďŝůŝƚă
f. - Sanluri città dei servizi di qualità e del benessere
I firmatari
_______________________________
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Pianificazione Strategica e sperimentazione di interventi progettuali in attuazione del Piano
Strategico Comunale di Sanluri in materia di Servizi Sociali

Tra
- il Comune di Sanluri, rappresentato dal Sindaco___________;
- le amministrazioni comunali del distretto, la Asl n.6 di Sanluri, la Provincia di Villacidro Sanluri, le Associazioni di Volontariato, le Cooperative sociali, le Associazioni di categoria, i
Sindacati, Istituto Comprensivo Sanluri, Coop. Logos,
GTP Sanluri, Istituto Comprensivo Villamar, Istituto Comprensivo Serrenti, (U.I.C.I.), Coop.
Koinos, Associazione G.A.M.A. Sanluri, Famiglia Insieme, Ministero Giustizia
- gli imprenditori del terzo settore, volontariato e imprese sociali, ___________________
)-(
>͛ĂŶŶŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ŝůgiorno...............del mese di....................presso la sede _______________________
PREMESSO CHE
x

è in corso la programmazione triennale 2007/2009 del Piano Locale Unitario dei Servizi alla
ƉĞƌƐŽŶĂ;W>h^ͿŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůŝƐƚƌĞƚƚŽĚŝ^ĂŶůƵƌŝcomprendente, oltre il comune di Sanluri, anche i comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Samassi, Segariu, Sanluri, Serramanna, serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri,
Villamar, Ussaramanna, Villanovaforru, Villanovafranca;
x ƚĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăŚĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽŐůŝĂƚƚŽƌŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĞƐŽĐŝĂůŝƉĞƌůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂĐĐŽƌĚŽ
di programma di adozione del PLUS;
x la programmazione triennale sviluppa azioni strategiche nei settori di intervento prioritari: minori e famiglia, giovani, disabilità e povertà e marginalità sociale ;
x tali azioni strategiche attivano le seguenti progettazioni specifiche:
- percorsi integrati di prevenzione e promozione della salute dei minori, degli
adolescenti e dei giovani;
- promozione dei processi partecipativi delle nuove generazioni;
- incentivazione delle attività di sostegno alla famiglia e sua valorizzazione come risorsa;
- promozione e integrazione sociale e lavorativa delle persone con disabilità e con disagio;
- ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽŵŽďŝůŝƚăŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉĞƌů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůĐĞŶƚƌŽĚŝƵƌŶŽĞƐĞƌǀŝǌŝƐŽĐŝŽ-sanitari;
- creazione e potenziamento della rete integrata dei servizi socio-sanitari,
creazione di standard minimi di erogazione dei servizi pubblici e ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƌĞŐŽůĞ
comuni;
- miglioramento della conoscenza del bisogno e dello stato dei servizi nel territorio;
- ƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽŝŶƚĞŐƌĂƚĂĚĞůďŝƐŽŐŶŽĐŽŵƉůĞƐƐŽ;Wh͕hsd͕ĞĐĐ͙Ϳ͘
x tutti gli attori presenti ed operanti nel territorio sono stati puntualmente coinvolti in ogni
fase del processo;
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x
x

la Conferenza dei Servizi del Distretto di Sanluri ha individuato due azioni prioritarie relativamente alla Costituzione Ufficio di Piano ed alla Formazione di gruppi di lavoro finalizzati
a definire i criteri operativi per la gestione dei servizi del PLUS;
gruppi di lavoro (tavoli tematici) per ogni area tematica hanno elaborato singole progettuaůŝƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĞƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂůů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞĚŝůĂǀŽƌŽĞĚŝƌĂĐĐŽƌĚŽŝŶƚĞƌʹ istituzionali e alla definizione di ƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝƉĞƌů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞazioni;
VALUTATA

>͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƚăĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ƐƵĚĚŝǀŝƐĞƉĞƌĂƌĞĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͗
area minori e famiglie
azione: attuazione di percorsi integrati di prevenzione e promozione della salute del minore
area anziani
ĂǌŝŽŶĞ͗ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌĐŽƌƐŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ
dei caregivers e degli assistenti familiari e istituzione albo a livello distrettuale
azioni di funzionamento e supporto alle varie aree
azione: costituzione ufficio di piano
PRESO ATTO
delle proposte di aggiornamento per il 2008 come di seguito specificate:
area minori e famiglia
- la creazione di un centro affidi territoriale,
- percorso nascita ( percorso integrato ospedale-territorio )
- sportello consultoriale per donne straniere,
- centro antiviolenza per donne e minori
- rete antiviolenza provinciale
area anziani
- informazione, formazione e promozione,
area disabili
- tavolo interdistrettuale per ů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĚĞŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞĂďŝůŝ͘
- ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĂƚƚŝǀŝƚăĚĞŝĐĞŶƚƌŝĚŝƵƌŶŝ͕ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝĚŝ͞ĂƚƚŝǀŝƚăĞƋƵĞƐƚƌĞ͟
- ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĂǌŝŽŶĞ͞ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƐŽĐŝŽ-ůĂǀŽƌĂƚŝǀŽƉĞƌƐŽŐŐĞƚƚŝĚŝƐĂďŝůŝ͘͟
area giovani
- ƐƉĂǌŝĚ͛ĂƐĐŽůƚŽĞ di intervento per la prevenzione delle dipendenze giovanili.
ĂƌĞĂƉŽǀĞƌƚĂ͛ĞŵĂƌŐŝŶĂůŝƚĂ͛ƐŽĐŝĂůĞ
- contrasto alla povertà
area trasversale
- potenziamento dei punti unici di accesso,
area minori e famiglia
- centro affidi territoriale (progetto obiettivo )
- percorso nascita (programma del consultorio familiare )
- sportello consultoriale per le donne immigrate straniere e nomadi e le loro famiglie (spazio per
le donne immigrate e i loro bambini)
- centro antiviolenza per donne e minori (progetto ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͞ƌĞƚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĂŶƚŝǀŝŽůĞŶǌĂ͟Ϳ

Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚassociati e +

pag

344

Il Piano Strategico
Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro

area anziani
- assistenza e consulenza familiare ( raccordo con ĐĞŶƚƌŝ ƉĞƌ ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ͕ŝŶĨŽƌŵĂŐŝŽǀĂŶŝ͕ ĐĞƐŝů͕Ɖatronati,etc )
area disabili
- ƉƌŽŐĞƚƚŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͞ƚĂǀŽůŽŝŶƚĞƌĚŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞƉĞƌů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƐĐŽůĂƐtica degli studenti diversamente Ăďŝůŝ͟
- attivita' di reinserimento sociale dei disabili mediante attivita' equestre
ĂƌĞĂƉŽǀĞƌƚĂ͛ĞŵĂƌŐŝŶĂůŝƚĂ͛ƐŽĐŝĂůĞ
- ĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůĂƉŽǀĞƌƚĂ͛;ƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞŝŶƌĞƚĞ- ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͞ŶĠĚŝĨƌĞĚĚŽ͕ŶĠĚŝĨĂŵĞ͟Ϳ
area giovani formazione lavoro
- ƐƉĂǌŝĚ͛ĂƐĐŽůƚŽĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞŐŝŽǀĂŶŝůŝ;͞ƐƉĂǌŝŽĚΖĂƐĐŽůƚŽ͟
itinerante )
VERIFICATO
ĐŚĞ ůĂĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ŶŽŶ ĐŽŝŶĐŝĚĞ ĐŽŶ ŝů͞ďŝƐŽŐŶŽ ƌĞĂůĞ͟ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ƐŽŐŐĞƚƚŝ-operatori
normalmente non comunicano tra loro e talvolta si ignorano reciprocamente, con la conseguenza
che il sistema di servizi si struttura a compartimenti stagno, proponendo, da parte del singolo sogŐĞƚƚŽ͕ŝůƉƌŽƉƌŝŽŵŽĚĞůůŽĐŽŵĞ͞ŝůƉŝƶĂĚĂƚƚŽ͟ŵĂŝŶƚŽƚĂůĞĚŝƐorganicità con gli interventi proposti
e/o effettuati da altri servizi.
VALUTATO
ĐŚĞŝŶƚĂůŵŽĚŽƐŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƵŶĂƐŽǀƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽ͞ĐŽŶĨƵƐŝŽŶĞ͟Ğ
ŝŶŐĞŶĞƌĂŶŽŶĞůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ͞ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ͟Ğ͞ƐĨŝĚƵĐŝĂ͟ŽůƚƌĞĐŚĞƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝ
͞ƉĞƌĞŐƌŝŶĂǌŝŽŶĞ͞ĚĂƵŶƐĞƌǀŝǌŝŽĂĚƵŶĂůƚƌŽĂůůĂƌŝĐĞƌĐĂĚĞůůĂƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͘
CONSIDERATO CHE
ŶĞůů͛ĂƌĞĂǀĂƐƚĂĚĞůŵĞĚŝŽĂŵƉŝĚĂŶŽ͕ĞŵĞƌŐĞĐŽŶƐĞŵƉƌĞŵĂŐŐŝŽƌĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƐŽŐŐĞtti pubblici, privati e degli attori dello sviluppo economico-sociale del territorio, la volontà di attivare iniziative congiunte e strategie operative orientate a sviluppare processi di crescita e valorizzazione degli strandars della qualità della vita e di incentivazione delle imprese sociali e del terzo settore e dei servizi;
VALUTATO CHE
il Comune di Sanluri ha in corso di definizione il processo di elaborazione del Piano Strategico CoŵƵŶĂůĞ͕ŝŶďĂƐĞĂůůĞ͞>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂĂůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͟ĚĞůŝďĞƌĂƚĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ͕ĞƐŽƉƌĂtƚƵƚƚŽĂůů͛ŝŶƚĞŶƐĂĂƚƚŝǀità di coinvolgimento ed affiancamento della società locale e delle forze sociali, economiche e del volontariato e del terzo settore sui temi dello sviluppo del welfare della
popolazione nei prossimi dieci anni ;
VALUTATO CHE
questa elaborazione sta coinvolgendo la stragrande maggioranza degli attori della realtà economica, produttiva e sociale della città, attraverso la partecipazione diretta ed attiva ai focus group,
ai dibattiti, ai gruppi di lavoro e con interviste privilegiate e con la partecipazione ai questionari ed
ai sondaggi anche tramite il blog aperto sul sito web del Comune;

Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚassociati e +

pag

345

Il Piano Strategico
Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro

CONSIDERATO CHE
si individuano come prioritari, tra gli altri, anche gli assi strategici di intervento per il
miglioramento della qualità urbana come risorsa per lo sviluppo e la coesione sociale e dei livelli di
welfare locale e territoriali;
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1- Ěŝ ƐƚŝƉƵůĂƌĞ ƵŶŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ WƌŽƚŽĐŽůůŽ Ě͛ŝŶƚĞƐĂ ƉĞƌ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞ Ěŝ ĐŽnfronto e condivisione delle fasi attuative del Piano Strategico Comunale;
2- ĚŝĚĞĨŝŶŝƌĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĞĚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůůĂ͗
ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞƉƌĞĐŽĐĞĚĞůďŝƐŽŐŶŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝ͞ƐĞŶƚŝŶĞůůĞ͟Ž͞ƐĞŶƐŽƌŝ͖͟
ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ;ŝŶƵŶĐŝƌĐƵŝƚŽ͞ĂƌĞƚĞ͟ͿĚĞůbisogno rilevato ed attivazione di servizi in rispoƐƚĂĂůďŝƐŽŐŶŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƌĞƚĞ͖
presa in carico del soggetto in stato di bisogno da parte di qualunque attore (pubblico o
ƉƌŝǀĂƚŽͿĚĞůůĂƌĞƚĞĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂǀǀĞŶƵƚĂƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐo a tutti i nodi
della rete
ǀĞƌŝĨŝĐĂƐƵůů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽĞƌŽŐĂƚŽƌĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŵĞĚĞƐimo
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĞŐĞŶĞƌĂůĞĐŽŶů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝŵĞƚŽĚŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŝĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
risultati.
la condivisione da parte di tutti i servizi pubblici e privati di un unico modello strutturale
ƉĞƌů͛ĂĐĐĞƐƐŽĚĞŐůŝƵƚĞŶƚŝ͕ƉŽƚĞŶǌŝĂŶĚŽů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůWh;WƵŶƚŽhŶŝĐŽĚŝĐĐĞƐƐŽͿĞĚ
estendendolo anche ai servizi sociali locali, a quelli del terzo settore ed a quelli sanitari.
curarĞŐůŝĂƐƉĞƚƚŝĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŝĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞůƐĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽƐociale.
3- ĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂ͞ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵĞƌŐĞŶǌĞƐŽĐŝĂůŝ͟ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƵƌŐĞŶƚŝĞŶŽŶĚerogabili e che si fondino sui seguenti elementi:
conoscenza reciproca tra soggetti pubblici e privati erogatori di servizi
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƌĞĞŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƉůƵƌĂůŝƚăĞĨůĞƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ
formazione continua adeguata ai modelli attuali e rispondente agli standards in vigore
ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂ͞ĂƌƚĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ͟ƉĞƌƵŶ͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƵŶƚƵĂůĞ͕ƉƌĞĐŝƐĂĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂ
modello strutturale unitario e individuazione dei servizi carenti
individuazione di strategie per il potenziamento dei servizi alla persona
ricerca, individuazione e attrazione di risorse per incrementaƌĞů͛ŽĨĨĞƌƚĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ;ĂŶĐŚĞ
attraverso canali di finanziamento privato)
ideazione di un sistema dei servizi alla persona integrato ed in rete
ŝĚĞĂǌŝŽŶĞĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂŝƐĞƌǀŝǌŝĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂppartenenti alle fasce deboli
incentivare uno specifico impegno da parte delle Imprese sociali e del terzo settore per assicurare la presenza di servizi che permettano a tutti i lavoratori di armonizzare la vita familiare e lavorativa ( servizi per la prima infanzia, asili nido, spazi gioco, servizi di accoglienza
momentanea, servizi di accoglienza per la popolazione anziana e per tutte le fasce deboli ).
I firmatari

_______________________________
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7. I partecipanti
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Alessandro Collu
Antonello Mancosu
Vincenzangela Fenu
Luigi Matta
Carlo Congia
Pasquale Ruggiero
Salvatore C. Leanza
Sandro Siddi
Luisa Angela Pittau
Anna Maria Frau
Roberto Casu
Ignazio Pittiu
Stefano Masala
Titino Zaru
Bruno Biancu
Raffaele Geruci
Bruno Fenu
Paolo Floris
Franco Matzeu
Marco Boi
Maria Fenu
Rosaria Masala
Antioco Matzeu
Giovanna Putzolu
Orlando Biosa
Pinuccio Pilloni
Giulio Matzeu
Franca Desogus
Maurizio Murgia
Cenzina Murgia
Anna Soru
Salvatore Pau
Francesco Floris
Mariella Mocci
Danay Murgia
Lauranna Fenu
Alessandra Pili
Giorgio Congia
Serenella Soriga
Rosangela Floris
Angela Schirru
Giovanna Urpi
Rosaria Podda
Mafalda Trudu
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Patrizia Ruggeri
Elisabetta Ruggeri
Paolo Melis
Orfeo Cireddu
Fausto Cadeddu
Francesco Pisano
Ignazio Fanni
Ennio Cabiddu
Pietro Setzu
Antonio Zucca
Maria Giovanna Pitzus
Francesco Mura
Dario Piras
Marco Lobina
Paolo Pinna
Daniela Bonaccorsi
Claudio Serra
Roberta Casu
Mario Crobu
Renè Usai
Sandro Pilloni
Pinuccio Musiu
Claudio Pilloni
Roberto Lecca
Annalisa Melis
Danilo Tonini
Pierangelo Concas
Francesco Fazzini
Silvia Podda
Lorella Pilloni
Elisabetta Contis
Francesco Cabras
Manuel Villasanta
Luca Piras
Enrico Deidda
Paolo Fenu
Franco Serra
Alberto Cellino
Carlo Massenti
Emanuela Tronci
Angela Melas
Luigi Mereu
Emilio Piras
Isella Serra
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89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Salvatore Deidda
Antonella Pilloni
Rosina Melas
Giuliana Cocco
Maria Cabras
Daniele Cocco
Agostino Urpi
Franco Cadili
Francesco Etzi
Eligio Aresti
Fiorentino Serrenti
Angela Donnaloya
Fernando Mocci
Fiorenzo Mancosu
Annibale Collu
Antonio Pittau
Luciano Pisci
Marco Costa
Mario Pilloni
Marcello Lecis
Angelo Masala
Caterina Spina
Pierluigi Bonaccorsi
Luigi Pilloni
Stefania Uras
Paolo Usai
Salvatore Cocco
Ottaviano Vacca
Nevina Cauli
Antonio Piras
Antonio Urpi
Alberto Urpi
M. Carla Accossu
Enzo Melis
Ennio Bandino
Marinella Congia
Ennio Stazzu
Giuseppe Fenu
Regina Cadeddu
Maria Concetta Floris
Assunta Campanile
Pierpaolo Mancosu
Vitalia Cau
Luigi Medda
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133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

Giuseppe Sanna
Matilde Garettini
Maria Antonietta Sanna
Bruno Bianco
Rosa Fenu
Luigi Muscas
Francesco Zedda
Eugenia Spina
Paola Piombo
Giuseppe Serra
Mario Piscedda
Patrizia Pilloni
Giovannino Canu
Luigi Casta
Lucia Desogus
Gianluca Serra
Camillo Matta
Anselmo Troncia
Giuseppe Congia
Rosina Deidda
Mario Spiga
Giampiero Masala
Anna Zuddas
Rosa Concu
Vincenza Carcangiu
Maria Rosa Pinna
Ivan Tonini
Cristina Masala
Armando Carcangiu
Fabrizio Leo
Enrico Fenu
Gigliola Pilloni
Efisia Pani
Laura Spada
Pio Mocci
Armando Masala
Salvatore Concu
Antonello Porcedda
Marco Pontis
Roberto Bandinu
Paolo Masala
Corrado Maxia
Gianpaolo Rugiu
Gabriele Conchedda
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177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

Franco Cadeddu
Christian Matta
Stefano Melidoro
Manuel Floris
Ignazio Paulis
Ignazio Bandinu
Umberto Cambarau
Gianfranco Congia
Alessandro Frau
Marco Mela
Andrea Fenu
Marco Aisa
Modesto Zaru
Marco Bandinu
Giuseppe Pilloni
Roberto Pilloni
Alfio Vacca
Nicola Fenu
Gemiliano Cucciari
Antonio Cabras
Carlo Porceddu
Roberto Congia
Alessandro Mocci
Antonello Loi
Pierpaolo Meloni
Enrico Garau
Antonino Vacca
Franco Nurra
Ottavio Mocci
Gigi Zaneziato
Andrea Sanna
Angelo Sanna
Luigi Floris
Pietro Fenu
Luca Collu
Raimondo Frongia
Armando Vinci
Elio Montoni
Francesco Collu
Virgilio Casta
Giovanni Piras
Giuseppe Montis
Luigi Urpi
Eros Uras

Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚassociati e +

pag

354

Il Piano Strategico
Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

Salvatore Cirronis
Vinicio Melis
Marco Canelles
Mario Urpi
Tiziana Cau
Maria Montisci
Giuliana Sanna
Anna Sanna
Gabriella Serra
Iole Usai
Maria Pilloni
Ofelia Clignon
Elvia Meloni
Linetta Macis
Marina Cirronis
Manuela Muscas
Anna Ceniccolo
Carla Disint
Maria Tola
Rosa Cicu
Stefania Figus
Manuela Figus
Monica Pilloni
Marzia Brau
Cristina Porcedda
Gabriella Bandinu
Francesca Aru
Cinzia Fenu
Barbara Argiolas
Serena Floris
Silvia Aru
Carla Cucciari
Francesca Deidda
Claudia Fiore
Rosanna Sanna
Antonietta Floris
Monica Deidda
Elena Sanna
Maria Antonietta Branca
Patrizia Martis
Maria Paola Piras
Alice Porru
Giuseppina Carrucciu
Maria Cristina Pinna
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265
266
267
268
269
270
271
272
273

Paola Cicolella
Graziella Pilloni
Rosanna Floris
Carla Setzu
Ilaria Melis
Sandra Casta
Maria Graziella Simbula
Lorella Cucciari
Giuliana Mocci

Ufficio di Piano
Graziella Porceddu (coord.)
Giovanna Paola Mascia
Simona Argiolas
Danila Mascia
Salvatore Carlo Maffei
Gabriele Manca
Donatella De Rinaldis
Daniele Meloni
Staff Assistenza Tecnica
Salvatore Carlo Maffei
Gabriele Manca
Donatella De Rinaldis
Daniele Meloni
Michele Loddo
Marina Mereu
Collaboratori esterni
Franco Passamonti
Giorgio Murru
Paolo Monaldi
Paolo Mattana
Giuliano Ghisu
Staff Intervistatori
1
2
3
4
5

Salvatore Carlo Maffei
Gabriele Manca
Donatella De Rinaldis
Daniele Meloni
Marina Mereu
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6
7
8
9

Nicoletta Lai
Michela Floris
Alessandra Bandino
Maira Marchioro

Ufficio di Piano - Ě͛͘Ě͛͘ƉƌŽũĞĐƚassociati e +

pag

357

Il Piano Strategico
Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro

Errata Corrige della Prima Stampa (aggiornato al 24 agosto 2009)

Capitolo 3.2.6 - Beni Culturali
- Pagina 116: L'immagine inserita è stata erroneamente descritta come "Chiesa di San Lorenzo martire"
sebbene questa sia la rappresentazione della chiesa di San Martino.
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