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IL TERRITORIO

L’area geografica del Coros è una delle subregioni del Logudoro; comprende diversi Comuni che si sviluppano nell’area 
Nord Occidentale della Sardegna, territorio contermine al Comune di Sassari, confinante col Comune di Alghero e in stretto 
collegamento con Portotorres.
Un’area che, in relazione alle tre Città, demograficamente ed economicamente più forti, può essere schematizzata come 
una sorta di triangolo, ai cui vertici Alghero rappresenta la Porta d’accesso rispetto all’esterno, grazie all’aeroporto e alla sua 
vocazione turisticoricettiva, Sassari rappresenta il riferimento non solo istituzionale (il capoluogo di Provincia), ma 
economico e produttivo, e Portotorres, interfaccia di tutte le comunicazioni via mare con il Nord-Europa.



QUADRO ECONOMICO



OBIETTIVI STRATEGICI

• Creazione  di un tessuto urbano che possa essere accogliente, efficiente, e che 
evidenzi le peculiarità architettoniche, storiche e culturali di ciascun centro, e costruisca 
o rafforzi i tratti comuni e costanti nei territori contigui fisicamente e culturalmente

• Il recupero degli edifici storici permette di preservare una parte della storia e della 
cultura del territorio. Limitare le nuove edificazioni consente anche di risparmiare 
superfici edificabili che sono un bene prezioso soprattutto quando il grado di 
urbanizzazione aumenta e sottrae aree all’ambiente non antropizzato

• Prospettiva di crescita occupazionale

• Possibilità di costruire percorsi di sviluppo basati sull’uso sostenibile del territorio

• Possibilità di crescita nel settore turistico con lo sviluppo di nuove iniziative legate al 
riutilizzo di abitazioni dismesse

• Disponibilità di beni storici e identitari su cui investire al fine di valorizzare l’immagine 
del territorio



RISULTATI ATTESI

• Incremento indici di qualità della vita delle popolazioni locali

• Aumento degli spazi e dei momenti di partecipazione civile ai processi di 
pianificazione dei centri urbani

• Miglioramento delle condizioni fisiche dei centri storici e recupero di aree degradate o 
dimesse

• Aumento del numero di interventi di verde pubblico e miglioramento della qualità
ambientale

• Aumento del numero di eventi, locali e interterritoriali, che connettano le attività
produttive commerciali e turistiche con la valorizzazione dei centri storici o di aree 
dimesse

• Incremento indici di redditività delle aziende

• Aumento del numero di strutture e spazi destinati a spettacoli, manifestazioni culturali

• Conseguimento di una maggiore coesione economica e sociale



RELAZIONI URBANE DEL  PROGRAMMA DI RETE



COERENZA DEL PROGETTO AGLI INDIRIZZI DEL PPR



SINERGIA CON ALTRI PROGETTI DI RECUPERO

Esempio di integrazione con altri programmi inerenti il centro storico del Comune di Usini



SOSTENIBILIA’ AMBIENTALE


