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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 

 Campidano. 

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.  

vari uomini di cultura, di singoli esperti, economisti, giuristi, comunicatori, abbiamo iniziato il lun-

go 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 

e-

nerazioni. 

 nostro 

n-

a-

pace di orientare e governare i processi di crescita sociale, economica e culturale.  

-

economico della città e del suo territorio da oggi sino ai prossimi dieci anni; abbiamo infatti intito-

lato 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 oppor-

e-

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 

un polo fieristico  centro direzionale e di gestione a governo diretto delle imprese con servizi as-

sicurati su scala territoriale per il complesso delle realtà imprenditoriali e con la nascita di struttu-

sementi e del
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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 

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 

o solo due, forse le principali, una interna alla nostra 

1.

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 molte-

plici servizi pubblici offerti), potrebbe però perdere autorevolezza senza una propria stra-

tegia 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 nel-

le 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 emer-

so 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 be-

Per queste ragioni ed in riferimento ad analisi realmente sincere, abbiamo operato perché il no-

stro 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 istan-

ze 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 peculia-

he cambia e dei repentini mutamenti del panora-

ma nazionale, comunitario ed internazionale. 
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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 lavo-

ro e della disoccupazione da quella intellettuale a quella femminile.  

Vogliamo tornare ad essere protagonisti della nostra storia rivalorizzando la nostra identità terri-

Per la predisposizione del Piano Strategico abbiamo prodotto una ricca serie di materiali, docu-

menti, analisi ed elaborazioni. Abbiamo anche stimolato la partecipazione attiva dei soggetti pub-

blici e privati della nostra società, dei portatori di interessi collettivi, dei rappresentanti delle asso-

a-

zie 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.  

abile ne-

cessità di determinare condizioni, metodologie e contenuti dei processi di collaborazione tra istitu-

a-

tegica e della programmazione integrata del nostro territorio. 

Ci attende il compito di elaborare strumenti, metodologie e contenuti più avanzati riguardo il go-

i-

che e di governo dei livelli regionali e provinciali ma sempre motivati a rispondere compiutamen-

fferta dei ser-

vizi 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 vor-
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sociali

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 puntuale t-

tese 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 

Attività Pro-

duttive 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
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Introduzione  

Le profonde trasformazioni di ordine economico e sociale in atto nella nostra società stanno ren-

dendo 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 inte-

grata e negoziata (tra attori pubblici e privati), nuove strategie di sviluppo e processi di innovazio-

ne 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 in-

terventi 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 lo-

cale for profit e non profit

fondamentale della pianificazione strategica è costruire un nuovo approccio di progettazione par-

tecipata finalizzato ad individuare i principali ambiti su cui puntare per garantire, nei territori, cre-

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 territo-

riali sono chiamate a svolgere, in un contesto di dinamiche produttive e collettive che si va pro-

gressivamente 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 av-

territoriale. Sono, quindi, chiamate a riflettere maggiormente sul futuro del proprio territorio, su-

perando una antica tendenza a sviluppare azioni soltanto a breve termine e puntando a elabora-

re/costruire, con gli altri attori locali, visioni e percorsi di sviluppo realistici/realizzabili e sostenibi-

li/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 pro-

grammatori e di azione che sempre più li impegna, al pari degli altri attori locali, nel promuove-

re/attuare le linee strategiche definite dalle visioni elaborate. 
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In tale nuovo contesto programmatorio di nuove forme di governance urbana e territoriale, si in-

quadrano i processi di pianificazione strategica con cui alcune città italiane, anche sulla scorta di 

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 pro-

cedure classiche di pianificazione e programmazione. 

In stretta coerenza a tale quadro, il Comune Sanluri dà vita al Piano Strategico Comunale con 

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 go-

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

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

definizione congiunta e condivisa delle progettualità per lo sviluppo; 

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

valutazione delle progettualità individuate in stretta coerenza con le strategie generali 

e le compatibilità urbanistiche e di sviluppo eco-sostenibile; 

priorità degli interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi. 

parte della popolazione. Certamente, infatti, la cittadinanza, inizialmente con qualche eccesso di 

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 
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realmente è maturato nel dibattito e nel confronto tra la gente nelle piazze e nelle assemblee cit-

tadine e gli attori dello sviluppo. 

Il leitmotiv che ha dominato tutte le azioni di confronto è sempre stato il richiamo ai processi iden-

o-

io 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 (imprendi-

toria, 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 unitamen o-

di salute" del sistema-Sanluri e, in tal modo, stimare realisticamente le prospettive di medio e lun-

go termine per lo sviluppo e la valorizzazione del tessuto socio-economico-ambientale e culturale.  

e-

rizzata da una oggettiva situazione di fragilità economica, di debolezza ed incapacità di saper usci-

i-

tà latenti e per superare i limiti, i c

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 caratteriz-

zare Sanluri e il suo territorio, come una realtà creativa, che opera per avviare processi di aggrega-

zione e che intende valorizzare le risorse economiche, cultur

Sanluri però ha voluto anche caratterizzare il percorso di costruzione della Pianificazione strategi-

ca, in coerenza con la specificità locale; per tale ragione l'Amministrazione comunale svolge il ruo-

lo di soggetto promotore e animatore di tutti gli attori che contribuiscono a definire il sistema lo-

ca
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governance sempre in funzione degli obiettivi che si intendono collegialmente condividere e per-

seguire. 

Le analisi, le valutazioni e gli studi presenti in questa pubblicazione sono il risultato del lavoro svol-

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: 

e-

cittadina e del territorio e, nel contempo, individuare ed argomentare la presenza di opportunità 

da cogliere ma anche di pericoli da affrontare. 

-economica mostrano la grave carenza di dotazioni infrastruttu-

rali, a fronte di un tessuto imprenditoriale debole ma caratterizzato dalla presenza di aziende e re-

altà 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 tec-

nologia. 

aree strategiche, degli obiettivi, delle azioni e dei progetti pilota, coinvolgendo in primo luogo i 

Enti e le Istituzioni che sottoscrivono il Patto per lo Sviluppo. 

In tal senso il processo di pianificazione strategica sperimentato nel contesto territoriale del co-

mune di Sanluri costituisce una manifestazione volontaria verso la costruzione di una visione del 

biettivi e delle strategie 

necessarie per conseguirli. 

La costruzione del Piano Strategico non rappresenta un mero elenco (più o meno illusorio, più o 

e-

rimento, 

prima che una visione futura, costituisce un patto tra tutti gli attori locali dello sviluppo, ivi com-
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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 

Diagno

Strategica su cui costruire le linee strategiche e le progettualità. Si darà altresì ampio spazio al pro-

cesso di comunicazione ed alle modalità di coinvolgimento degli attori locali.

Il presente volume è completato da alcuni allegati inerenti le tavole tecnico-economiche, i Proto-

che saranno sottoscritti con gli attori locali e con le altre istituzioni territoriali in ordi-

ne 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

________________________________________________________________________________ 



Il Piano Strategico 

Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro 

Ufficio di Piano -  pag   18



Il Piano Strategico 

Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro 

Ufficio di Piano -  pag   19

1.1 Il Piano Strategico del comune di Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e 

futuro 

i Piano 

Strategico sce dalla volontà di affrontare le nuove sfide della programmazione ter-

ritoriale 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 pro-

progressiva complicazione dello scenario di riferimento, nel

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 e n-

do al  orientate a orizzonti temporali ed amministrativi ridutti-

comunale di San-

luri uno sforzo programmatorio notevole . Proprio 

progettualità emerge il valore aggiunto dato ai nuovi sforzi di programmazione. Il disegno delle 

per il futuro esp  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: 

il carattere processuale 

la partecipazione 

la vision strategica 

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

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: 

programma di obiettivi da individuare e di azioni da realizzare per la costruzione di una vi-

sione di riferimento in cui gli attori locali si possano riconoscere; 

todo di policy ma-

king che poggia le proprie fondamenta nella partecipazione attiva di tutti gli attori locali sia 

e-

visione del medesimo. 

PIANO 

STRATEGICO

DI 

SANLURI 

Il carattere 

processuale

La 
partecipazione

La dimensione

territoriale

La Vision
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Il carattere processuale

progress che non mi  prodotto finito da conservare in uno scaffale 

 e rea-

lizzabile . 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 pianifi-

cazione, 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 

nuovo P.U.C. dovrà prefigurare le trasfor-

mazioni della città esistente e le sue eventuali espanzioni, ponendo particolare attenzione agli a-

setti storico culturali insediativi, ambientali e climatici, basandosi anche sulla scienza della sosteni-

bilità che, pur non avendo regole specifiche, ha come obiettivo quello di assicurare la correttezza 

delle complesse relazioni tra uomo e ambiente. 

partecipazione degli attori locali al processo pianificatorio è uno dei tratti più rile-

vanti che caratterizzano i processi decisionali inclusivi. Infatti, è attraverso la partecipazione che si 

i-

tuzioni, la coerenza interna del processo (gli attori principali sono contestualmente progettisti e 

a-

t-

ti e le poss

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 costru-

zione di un piano strategico, la definizione delle 

territoriale di riferimento è una occasione troppo ghiotta, troppo importante perché gli attori loca-

li 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 pre-

figurazione 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 

i-

viduare le azioni più idonee alla realizzazione di tale scenario ed attivare le progettualità necessa-

rie a percorrerne la direttrice tracciata. Non si tratta di un lavoro cervellotico o di elaborare ampol-

losi discorsi su scenari irrealizzabili, quanto di analizzare i tratti distintivi del territorio di riferimen-

to (punti di forza e di debolezza) e di condividere delle azioni che possano portare non tanto a so-

luzioni immediate quanto al loro superamento futuro. 

Il Piano strategico è un moderno strumento di pianificazione territoriale che supera i limiti territo-

riali che caratterizzano la pianificazione tradizionale (es. la pianificazione urbanistica) legata ai con-

fini amministrativi e che promuove le strategie di sviluppo locale secondo una visione di sistema 

coinvolgendo È infatti intendimento del comune fornire una vi-

sione unitaria al territorio di riferimento, rafforzare i legami sia con i centri contigui sul piano terri-

toriale e culturale (Unione dei comuni della Marmilla) che con le altre comunità della nuova Pro-

vincia di Villacidro Sanluri. Tale apertura verso il territorio risponde alla volontà di assumere un 

 locale ernance 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 con-

sapevolezza e d tà territoriale.  

Per tali ragioni il Comune di Sanluri si candida ad elaborare lo strumento di programmazione delle 

politiche del sistema territoriale in modo da:  

promuovere unitariamente il vasto patrimonio culturale territoriale; 

superare ta alle esigenze 

degli utenti che a logiche esclusivamente mercantili  

consolidare il tessuto imprenditoriale i-

pula di patti territoriali di sviluppo; 

potenziare le politiche di welfare; 

migliorare e potenziare gli strumenti di gestione amministrativa e di erogazione di servizi ai 

cittadini; 
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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 i il mi-

glioramento della qualità della vita e dello sviluppo produttivo preservando le specialità territoria-

li, la cultura, il potenzia-

mento dei servizi residenziali e di quelli alla persona, ma anche , 

emergono come priorità riconosciute e condivise dagli attori locali partecipanti al processo di pia-

nificazione strategica.  

comunale di Sanluri si è dotata, come 

si dirà più approfonditamente in seguito, di una struttura organizzativa per la gestione del proces-

so di elaborazione del Piano Strategico che prevede in sintesi: 

Il ruolo di i Bi-

lancio ed Urbanistica, alla Giunta, al Consiglio Comunale ed al Direttore Generale quale re-

sponsabile operativo del piano; 

la costituzione di un  (UdPS) composto dalle figure professio-

 della stessa struttura comunale, integrato con perso-

nale esterno che gestisce il processo di elaborazione sino alla sua conclusione. L UdPS co-

stituisce lo strumento di gestione, e implementazione del Piano Strategico anche successi-

vamente alla fase di pre

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; 

la costituzione di un  che veda la presenza di competenze 

diverse (economisti, urbanisti, esperti di amministrazione, esperti di marketing e di comu-

nicazione ecc.); 

la costituzione di un  costituito da rappresentanti dei soggetti pub-

blici interessati e dei maggiori portatori di interesse riuniti in gruppi di lavoro tematici. 
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1.2 strategica provinciale. 

uni-

cum territoriale ma si inquadra in un più vasto, anche se embrionale (considerata la recente nasci-

ta della provincia di VS), processo di pianificazione territoriale che vede tra i protagonisti non solo 

la o capoluogo, Villacidro (impegnata in contemporanea 

proprio Piano Strategico), 

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. , 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 

, priorità e obiettivi. 

In coerenza con quanto sopra e con i citati esperimenti territoriali di pianificazione strategica è sta-

to delineato un processo in cui i soggetti locali, gli stakeolder (le Istituzioni, le categorie economi-

che e sociali, le Associazioni, gli Istituti di credito e singoli po , 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 a-

spettative e manifestando la volontà di condividere il processo per costruire insieme uno scenario 

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 

zione di uno scenario futuro, non come spet-

tatore 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 ol-

tre 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 

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 

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 con-

sapevole del proprio 

Marmilla, propone di perseguire le politiche di pianificazione strategica conseguenti alla sperimen-

tazione in corso attraverso la cooperazione interistituzionale e la sottoscrizione di protocolli 

. Tali patti dovranno tendere al coinvolgimento di attori pubblici e privati, alla coerenza 

con le politiche territoriali in corso e

u-

ropea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Sardegna. La logica che guida la costruzione di tali pro-

forme di partenariato più o meno coese per la partecipazione a bandi, è ispirata piuttosto dalla vo-

lontà di dare concretezza al processo di pi

adesso quanto per costruire insieme il futuro e per meglio vivere il pre  In ogni caso 

, 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 e-

si. La logica della partecipazione, della collaborazione in rete a tutti i livelli, diventa una realtà im-

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 aperto i-

scussione 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 i-

sionali, 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 

 di buone intenzioni per il futuro. Il percorso di pianifica-

zione strategica è stato un la-

e

n-

volti una plu

n-

divisione di obiettivi e stru-

menti in un clima di confron-

to continuo e di cooperazio-

ne, ha sviluppato le direttrici 

per la costruzione di una vi-

sione futura di Sanluri e di 

tutto il contesto di riferimen-

to. La partecipazione e 

i-

sionali 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, cul-

turale, politico-amministrativo, l-

to im i-

sto il Direttore 

processo di pianificazione strategica coerente con le tematiche, gli obiettivi e le criticità emerse 

nelle ana gli strumenti di programmazione comunita-

ria, nazionale, regionale e locale. Il processo ha dato avvio ad un nuovo metodo di programmazio-

ne 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 

espresse dagli attori locali o estrapolabili da contesti di cooperazione progettuale multilivello.  
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locale. La 

realizzata su livelli diversi:  

Attori privilegiati: si tratta di interlocutori che per via del ruolo ricoperto (es. incarichi istitu-

z-

zano 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;

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 pun organizzazione che rappresenta; 

si 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 piani-

ficazione 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 osser-

vatore disincantato della propria realtà diventa, congiuntamente ad altri, artefice del proprio 

presente tracciando le direttive del proprio futuro. 

processi decisionali inclusivi, non solo la partecipazione, il coinvolgimento ai vari livelli nella co-

ivere il proprio futuro.

Oltre al carattere partecipativo appare rilevante sottolineare come l inau-

gurato sia stato fortemente caratterizzato da due elementi essenziali:  

Pragmatismo 

Innovazione. 

Il primo elemento fa riferimento sia al tentativo di attribuire pienezza alla partecipazione dei sin-

goli 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. 

i 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 programmazione 

dei Fondi strutturali (2007-

o propulsore dello svilu

reti di alleanze e di complementarietà con altre città e nei contesti nazionali ed euro

In tale quadro, il processo di pianificazione strategica del comune di Sanluri segna le seguenti 

tappe: 

delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 (ripartizione delle risorse per intervent i nelle 

aree sottoutilizzate - rifinanziamento della L. 209/1998); 

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);  

nota prot. n. 1770 e-

-2006); 

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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nota 6052/DG della Regione Sardegna (comunicazione di possibile finanziamento per la 

redazione del piano strategico comunale sulle risorse rinvenienti della Pianificazione stra-

tegica  POR Sardegna 2000  2006  Misura 5.1 Politiche per le aree urbane ); 

e-

resse al finanziamento per la redazione del piano strategico comunale); 

determinazione 1151/G del 09 luglio 2008 (modalità di erogazione del finanziamento per 

la pianificazione strategica); 

 2006  Asse V 

Città - Misura 5.1 

pianificazione comunale i-

tario di Sostegno 2000-

migliore articolazione del ruolo e delle funzioni delle città e, più in generale, delle aree u rbane 

i-

stema, 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 at-

trazione di investimenti esterni nelle grandi città e lo sviluppo di servizi ed attività di supporto 

o-

ne di esperienze pilota per la concreta applicazione di nuovi modelli di governance per lo sv i-

In stretto riferimento al quadro tracciato dalla consistente documentazione regionale sopra r i-

chiamata, si è inteso individuare un percorso metodologico che consenta di tracciare lo stato 

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 
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Considerato che il processo di pianificazione strategica consente di analizzare e proporre pos-

sibili soluzioni su specifiche questioni tra loro r-

i e le relazioni 

tra i Comuni 

soggetti pub

elli del Governo Na-

zionale. 

Il profilo metodologico prescelto individua le seguenti finalità prioritarie:  

Mettere in rete azioni pilota e progettualità proposte e presentate dagli attori dello svi-

luppo locale; 

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 coere -marmilla 

che registrano, in capo alla città di Sanluri, il ruolo di forte attrattore territoriale, di riconosci u-

to 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.  

e-

o-

strando, in tal modo, una scarsa valutazione dei contenuti presenti nel Piano e della stessa a t-

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 

p-

po locale. Per queste motivazioni tradizionalmente si descrive il processo di pianificazione co-

quelle ancora in fase di ideazione e di attivazione, per meglio definire linee operative per lo 

e-

senti nelle singole realtà urbane e rurali, veri 

Fig. 2 - Il Processo di costruzione del Piano Strategico

associati 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 an-

che le diverse fasi di costruzione del piano:  

Forum dello sviluppo 

Mappatura degli stakeholder 

Analisi di contesto  

La Vision  

Le linee strategiche 

Il Piano Strategico 

Il Patto per lo sviluppo 

ciascuna delle fasi sarà oggetto di trattazione ed approfondimento nel proseguo del lavoro.  

Forum dello Sviluppo in 

ssistenza T  ha presentato una proposta di Piano 

Operativo Esecutivo contente una serie di proposte articolate in azioni e tempi per addivenire 

ico del Comune di San

un elemento cardine per il 

processo in generale.

Il Piano Operativo, come accennato, ha indicato i tempi di conclusione di ciascuna fase e 

 dei seguenti elaborati:

Diagnosi territoriale 

Report intermedio  

Agenda strategica/Bozza del Piano Strategico

Piano di comunicazione 

Piano Strategico. 

La prima fase ha riguardato la redazione del documento di diagnosi territoriale che mira a fotogra-

fare 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 di-

stinta in due parti: l -economico 

riferimento anche alle politiche territoriali in corso. Tali analisi, cosiddette desk perché realizzate 

degli attori locali coinvolti attraverso gli strumenti di comunicazione progressivamente messi in 

cam

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 

ro. 

Lo sviluppo delle aree strategiche ha consentito di immaginare una vision per il comune di Sanluri 

progettuali strategiche con un potenziale indotto sovra comunale.  

In tale quadro, in effetti, l-

ta a: 

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

immateriale, la mobilità ed i trasporti, i servizi pubblici e le attività commerciali, i processi 

cc.; 

Delineare il ruolo della città di Sanluri e del suo contesto territoriale nello scenario provin-

ciale, regionale e nazionale attraverso progettazioni a sostegno delle identità storico-

culturali e della cultura contadina e rurale; 

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 i-

nacce, ecc.. 

Conseguentemente, si propone un approccio originale che, pur nella tirannia dei tempi a d i-

sposizione 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 preconfezio-

nate 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 i-

bili e soprattutto coerente con la vocazione identitaria e con le realtà storico-culturali delle 

popolazioni del Medio Campidano - Marmilla. 

-

rielaborazione periodica, quasi settimanale, dello scadenziario operativo e della calendarizza-

zione 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 

nteressi 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 Comu-

nicazione, si sono attivati alcuni strumenti tradizionali (la richiesta di registrazione, la comuni-

cazione 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 soprat-

tutto della ca el sito web del Comune e di una pagina 

dedicata al Piano strategico, 

Strategico, indicazioni per porre quesiti e segnalare commenti ed infine la possibilità di parte-

cipare ad un questionario-

Sul piano più strettamente organizzativo per la gestione del processo di elaborazione del pia-

no, coerentemente con quanto descritto già nel Piano Metodologico allegato al bando di gara 

Amministrazione comunale 

a-

tivo e l articolazione, già in parte richiamata precedentemente, con le seguenti funzioni: 

i-

lancio ed Urbanistica, alla Giunta, al Consiglio Comunale ed al Direttore Generale quale re-

sponsabile operativo del piano; 
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integrato con personale esterno, con il compito di coordinatore unico della raccolta e smi-

stamento delle informazioni per la preparazione del Piano e di gestione del processo di e-

laborazione sino alla sua conclusione; 

a-

le 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;  

essati e 

dei maggiori portatori di interessi gruppi di lavoro tematici, indica le finalità del Piano;  

enti e associazioni, esperti di soggetti pubblici e privati, con i l compito esaminare ed inte-

grare le analisi di base e le prime bozze di Piano; 

vari settori (economia, amministrazione, marketing, comunicazione, urbanistica, ambien-

te,ecc.) e con il compito di supporto operativo nei singoli tavoli di lavoro e di predispos i-

zione della proposta finale di Piano strategico. 
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Fig. 3 - Struttura organizzativa e funzionale del Piano 
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ociati e + 

llegamenti realizzabili 

con le nuove progettualità: criticità ed eccellenze, punti di forza e punti di debolezza, opportu-

nità e minacce da affrontare, discutere, valorizzare o riprogrammare attraverso una linea me-

todologica che consenta di collegare, di coniugare e riconnettere i grandi scenari strategici per 

lo sviluppo futuro, con la quotidianità delle scelte e delle azioni coerentemente, comunque, r i-

volte al mutamento ed alla innovazione dei nostri territori. 

attività di forte integrazione tra visioni strategiche e scenari territoriali di 

vità 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 n-

ferme 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 

Europea, ed aiutano a  ridurre il  divario economico ed a ottenere una crescita più rapida e uno svi-

e Europea. 

Gli interventi, per la nuova Programmazione 2007  2013, sono incentrati sui seguenti obiettivi: 

convergenza 

competitività regionale e occupazione 

cooperazione territoriale europea. 

1. Il primo obiettivo è previsto per le regioni europee in ritardo di sviluppo, con un PIL inferio-

n-

za degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la cresci-

ta 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 quali-

tà dell'ambiente e l'e

-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 eco-

nomici 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 pro-

mozione 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 i-

-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 richiede-

re uno sforzo comune e integrato a livello europeo, nazionale, regionale e locale. La programma-

zione comunitaria richiede alle diverse componenti (sociali e istituzionali) una partecipazione atti-

va per il raggiungimento delle finalità comuni di sviluppo, realizzando sinergia tra gli attori istitu-

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 raffor-

zato tra i vari livelli agenti sul territorio e un partenariato pubblico-privato qualitativamente mi-

gliore. 

Questi indirizzi sono in tutta evidenza coerenti c i-

cazione strategica territoriale locale. 

politiche di sviluppo e ha individuato, come richiesto dalla Commissione, nella concentrazione e 

a-

lizzati a sostenere con efficacia i processi di coesione interna e la competitività dei sistemi locali.  

A. 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. 

uei settori, indicati negli 

p-

pare 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  
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r-

tecipazione 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 fi-

nanziamento che caratterizzano il nuovo ciclo unico di programmazione 2007-2013: non solo le ri-

sorse 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 

n-

sentirà inoltre di recuperare un q o-

ne 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 ter-

ritorio 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. 

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 
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le attività del FESR riguardano: 

a) - la ricerca e lo sviluppo tecnologico 

b) - 

c) - 

d) - le iniziative locali per lo sviluppo e supporto alle infrastrutture 

e) - iente 

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) - 

k) - 

l) - gli investimenti nella sanità e nelle infrastrutture sociali. 

m) - 

n) - 

o) - ità ai servizi di trasporto e di telecomunicazione di interesse economico gene-

rale. 

i-

nazione di Urban +. 

e priorità sono: 

p) - la realizzazione di attività economiche, sociali e ambientali tranfrontaliere 

q) - la creazione e lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera 

r) - 

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 

 e della coesione. 
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sono: 

s) - il miglioramento degli investimenti nel capitale umano 

t) - o-

ne e dei servizi pubblici. 

Per quanto i-

guardano: 

u) - 

v) - oro 

w) - 

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 l-

le 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) 

una 

programmazione unica rappresentata dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR), ed è volto al raggiungi-

mento dei seguenti tre assi prioritari di intervento: 

1.

alla sua ristrutturazione 

2.

territorio 

3. miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e incentivazione alle attività econo-

miche. 
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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)  

e sviluppo di PMI, attività turistiche, protezione del patrimonio rurale); 

2)  miglioramento della qualità della vita (sviluppo delle infrastrutture per comuni rurali, svi-

luppo dei villaggi rurali); 

3)  formazione professionale; 

4)  strategie locali di sviluppo. 

Fondo Europeo Per La Pesca (Fep) 

Con tale Fondo, che subentra allo SFOP (Strumento finanziario di orientamento della pesca) si vuo-

trezzature 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 riduzio-

vità di pesca. 
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2.3 Strumenti Comunitari e Documenti Strategici 

Gruppo Europeo Di Cooperazione Territorale (Gect) 

la cooperazione transfrontaliera transnazionale e/o interregionale tra le autorità regionali e locali. 

Strumento Di Assistenza Preadesione (Ipa) 

-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 al-

Cooperazione Territoriale Europea  

La  Programmazione 2007- Obiettivo : "Cooperazione Territoriale Europea", rivol-

to  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 e-

sperienze al livello territoriale adeguato. Sostituisce il Programma di Iniziativa Comunitaria (PIC) 

Interreg III, con  le sue tre sezioni:  

1  Cooperazione 

2

3

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, Grosse-

to, Massa-Carrara, Lucca); Liguria (100% del territorio regionale) 

aa) Francia:  Corsica (100% del territorio regionale: Dipartimenti (province francesi) Alta Cor-

sica 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 Sar-

degna è Autorità di Gestione. 

L'obiettivo generale del Programma:  

bb) promuovere un processo di cooperazione armoniosa e sostenibile nel Bacino del Mediter-

raneo 

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 Regolamen-

to di attuazione. I beneficiari saranno in particolare: Autorità pubbliche locali e regionali, associa-

zioni 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 Strategi-

co 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 Sottoutilizzate- 

FAS). 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 valorizzazio-

per la competitività ; 

ff) Accrescere la qualità della l-

le priorità Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo e Inclusione 

gg) Potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza, articolato nelle priorità Valorizza-

per la mobilità , Competitività dei sistemi produttivi e occupazione , Competitività e attrat-

tività delle città e dei sistemi urbani ; 

hh) Internazionalizzare e modernizzare, articolato nelle priorità Apertura internazionale e at-

trazione 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 (na-

zionale 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 

(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 

o-

cumento di orientamento strategico che gli Stati Membri sono tenuti a presentare alla Commis-

sione 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 am-

ministrazioni centrali e regionali, esponenti del partenariato istituzionale e di quello economico e 

-

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, esercita-

ta in attuazione dell'art. 119, comma 5 della Costituzione e cui è destinato il Fondo per le aree sot-

toutilizzate. 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 

e alla ridu-

zione della persistente sottoutilizzazione di risorse del Mezzogiorno attraverso il miglioramento 

dei servizi collettivi e delle competenze, una maggiore concorrenza dei mercati dei servizi di pub-

blica utilità e dei capitali, incentivi appropria

Caratteristiche della programmazione unitaria regionale 

Nel Quadro, gli obiettivi, le priorità, le regole della politica regionale di sviluppo sono quindi stabili-

te in modo unitario e orientano la programm

finanziamento della politica regionale comunitaria e nazionale.  
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programmatica dal DPEF 2007-2011 e successivamente formalizzato dal DDL Finanziaria 2007 (art. 

in circa 63 miliardi di euro. 

mantenimento di una piena distinzione, sul piano finanziario e programmatico, dalla politica ordi-

naria, 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, pro-

venienti, 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 del-

la politica ordinaria (finanziata con le risorse ordinarie dei bilanci), è specificatamente diretta a ga-

rantire che gli obiettivi di competitività siano raggiunti da tutti i territori regionali, anche e soprat-

tutto 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)  

(c)  potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza; 

(d)  

dei quali sono state definite le  Priorità tematiche del Quadro. 

Le  Priorità sono rivolte a obiettivi di produttività, competitività e innovazione da perseguire in tut-

to 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", "Competi-

tività regionale e occupazione","Cooperazione territoriale". 
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Per ciascuna Priorità del Quadro gli strumenti di attuazione dovranno conformarsi a questi requisi-

ti: 

a) La promozione dei circuiti della conoscenza è un obiettivo che accomuna oggi sia le aree più a-

sviluppo economico sostenibile senza un potente motore di conoscenza e competenze diffuse. Il 

u-

capacità di apprendimento continuo nella popolazione; essa contribuisce in tal modo al persegui-

mento 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 in-

b) La qualità della vita t-

trazione e il potenziale competitivo. Le condizioni di vita dei citta o-

stituiscono oggi ovunque il metro dello sviluppo. Soprattutto nel Mezzogiorno, gli interventi per 

i-

uovere le filiere produttive tecnologiche ed accrescere la disponibilità di ri-

n-

-2006 (e con una identi-

e alla tutela del territ

qualità dei servizi sociali, nonché azioni di prevenzione e contrasto di fenomeni criminali, soprat-

tutto in alcune regioni del Mezzogiorno. Esse andranno condotte con un forte impegno sulla quali-

tà delle risorse umane coinvolte e con un legame alle iniziative territoriali più forte di quanto pre-

cedentemente 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 ter-

ritori. 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  



Il Piano Strategico 

Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro 

Ufficio di Piano -  pag   53

r-

venti. La Priorità

punta sulla valorizzazione degli asset naturali e culturali che possono divenire occasione di svilup-

po 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 concen-

trazione, 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 internaziona-

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 

t-

tivi e occup r-

viene nei sistemi locali per cogliere specifiche opportunità, per integrare meglio politiche per le ri-

sorse 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 

i-

ferimento i migliori standard, 

i-

 cui concorrono assie-

 e di governance, in grado di raf-

m-

 espressamente volte ad aggredire le carenze e innalzare la 

obiettivi 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 v

delle imprese, difficoltà che assume caratteri più gravi nelle regioni del Mezzogiorno. Esso indivi-

dua a tal fine i seguenti obiettivi, che pur parziali rispetto a quelli complessivamente perseguiti  
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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 

4.

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 defini-

to quadro di compatibilità tra azione della politica ordinaria e politica aggiuntiva. Pertanto, per da-

re 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 

ndi-

-2013, 

-3 miliardi di euro, che sarà assegnata alle Amministrazioni solo 

al raggiungimento degli obiettivi di servizio in proporzione alla dotazione totale programmatica-

mente attribuita a ciascuna Amministrazione e ai target soddisfatti. La verifica finale fissata per 

na 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 

z-

zazione delle opportune condizioni normative e la mobilitazione delle responsabilità. Per rafforza-

re gli impegni delle Amministrazioni centrali che hanno responsabilità indirette nel conseguimento 

i-

darietà Sociale e Ministero per la Famiglia), il QSN condiziona la finanziabilità delle proposte di  
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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 

m-

po di future decisio

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 

2000-2006. Per la 

di un co-finanziamento nazionale medio del 50 per cento. 

Mezzogiorno

strutturali e alle altre risorse comunitarie destinata a quelle Regioni del Mezzogiorno, (Abruzzo, 

mantenimento, per la macroarea M

Fondi nazionali destinati alla politica regionale. Anche in questo caso si è assunto il criterio di con-

tinuità con la ripartizione approvata alla fine degli anni novanta in Conferenza Stato-Regioni e uti-

di 100 miliardi di euro. Non sono incluse nella ripartizione per macroarea geografica le allocazioni 

Riserva del 30% del FAS per il Mezzogiorno

Nel confronto Ministero - 

del 30% del FAS per una riserva generale del Mezzogiorno. Considerata la lunghezza del periodo di 

pro

l-

le Priorità QSN o nuove esigenze non previste; di finanziare incentivi da attribuire in base al  



Il Piano Strategico 

Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro 

Ufficio di Piano -  pag   56

raggiungimento degli obiettivi di servizio; di costituire una riserva di premialità per progetti di qua-

lità che saranno realizzati nel corso del periodo di programmazione; di finanziare uno o più proget-

ti 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 attua-

zione e si richiameranno agli accordi sottoscritti fra il Ministero della Salute e i Presidenti delle Re-

gioni in materia di sanità. La ripartizione delle risorse fra Regioni del Fondo per le aree sottoutiliz-

zate e dei Fondi Comunitari per macroarea geografica e per Obiettivo comunitario Mezzogiorno e 

Obiettivo Convergenza. Sulla bas o-

nali 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- i-

catori statistici che riflettono gli obiettivi di riequilibrio e di riduzione dei divari, tenendo conto del-

le criticità individuate nei documenti strategici propri del nuovo ciclo di programmazione. In conti-

nuità con il ciclo di programmazione 2000-2006, tali indicatori prendono in considerazione la di-

mensione regionale, e la gravità delle condizioni di svantaggio relativo.  

I Programmi Operativi

La parte largamente prevalente della programmazione operativa 2007-2013 dei fondi strutturali 

i-

camente 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 

degli interventi, saranno realizzati secondo modalità attuative affidate alla responsabilità di ammi-

nistrazioni centrali. La parte prevalente della strategia del Quadro sarà attuata attraverso Pro-

grammi 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 re

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 

a-

zionali, finanziati con risorse FAS consentiranno di attuare interventi diretti alle stesse priorità con 

zzogiorno. 

t-

m-

ponente FAS di livello centrale associata ai PON-FS

numerosi aree tematiche prioritarie in favore di tutte le regioni del Mezzogiorno, quindi anche del-

le 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 ragion

o-

grammi Operativi Interregionali sono promossi, programmati e, a secondo dei casi, anche attuati 

da coalizioni di 

e/o la partecipazione di uno o più centri di competenza nazionali. Il Quadro prevede che tali pro-

 ed a quello dei grandi 

attrattori culturali, naturali e turismo.  
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3. La struttura delle ricerche

________________________________________________________________________________ 
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3 Socioeconomica  

La Diagnosi Territoriale, sviluppata nel presente volume, consta di due linee di approfondi-

mento, una socio- -territoriale.  

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, 

tta della programmazione territoriale, di quella pregressa e 

di quella in itinere. 

I dati raccolti, rielaborati ed analizzati, fanno riferimento al contesto territoriale provinciale 

quali le province di recente istituzione. 

e-

nenti alle Province sarde di nuova costituzione diventa più pressante, man mano che si definiscono 

e-

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 dimen-

sione 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 reddi-

sta procedendo solo con grande len-

tezza 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 

opportunament

ricostruzione a livello provinciale di informazioni cruciali relative alle variabili macroeconomiche 

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 se-

guito 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 

Il riassetto territoriale delle competenze di governo di terzo livello, determinatosi nella Regione 

e, ha creato una formidabile do-

manda 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 Pro-

- a-

le. Nelle mosse del Comune, sembra emergere la chiara consapevolezza di quanto, in contrasto so-

lo apparente con le dinamiche attuali dei processi di globalizzazione, la qualità del governo locale 

ase di esperienze consolida-

te e anche in omaggio alla letteratura più convincente, il Comune di Sanluri sembra essere ben av-

vertito di quanto i vantaggi competitivi dei luoghi derivano non solo dalle caratteristiche tecni-

co/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. 

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, tra-

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 tut-

e ciò che offre nei diversi campi; 

b) i bisogni e la domanda attuale e potenziale dei diversi portatori di interessi; c) la caratterizza-

zione delle strategie di sviluppo attualmente in essere; d) il quadro normativo e i vincoli posti 

Lo st

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 territ

n-

testo provinciale. Nonostante i ben noti vincoli nel reperimento di informazioni a livello delle at-

tuali circoscrizioni provinciali, infatti, il nuovo ruolo di capoluogo di provincia assunto dal Comune 

i-

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 sezi

i Villacidro-Sanluri in termini 

dimensionali, si specifica 
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variabili macroeconomiche a disposizione e, infine, sulle caratteristiche del contesto imprendito-

riale. 

Più nel dettaglio la valutazione delle caratteristiche demografiche della provincia di VS ha riguar-

dato innanzitutto la consistenza della popolazione residente al 31/12/2007 e le sue principali ca-

ratteristiche, in termini, ad esempio, di quote di popolazione ricadenti nelle fasce di età 0-14, 15-

64, >65. La disponibilità di tali dati ha anche reso possibile ricostruire per la provincia i cosiddetti 

a e quello di ricambio (generazionale). 

o-

struzione 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 

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 previ-

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. Ovvia-

mente, i dati di lungo termine vanno trattati con estrema cautela, in quanto le previsioni demogra-

fiche 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 

Come si è già avuto modo di osservare più sopra, la diffusione di dati macroeconomici nella disag-

gregazione riferita sibilità 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. 

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 

dall alla provincia di appartenenza, cosicché si  
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n-

ce diverse. Pertanto, -provincial

periodo 2001-2005.  

, ha consentito di ottenere infor-

mazioni 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 spe-

cializzazione produttiva del territorio. Per il deficit di informazione statistica sopra richiamato, ri-

mangono 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 dota-

zione infrastrutturale, o stime dirette dei livelli di consumo e reddito disponibile (non derivanti 

dunque da fonti non affidabili come le dichiarazioni dei redditi). 

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 e-

nere, in questo campo, uno spaccato dettagliato e up-to-date del sistema imprenditoriale della 

provincia di VS e dei suoi punti di forza e 

debolezza, (in termini di specializzazione 

imprenditoriale) in comparazione, come 

sempre ai dati prevalenti nelle altre cir-

coscrizioni provinciali sarde. 

Uno speciale focus tematico presenta, in 

conclusione di sezione, le principali ca-

maggiori della provincia (fatturato > 

500.000 Euro), con tabelle riguardanti gli 

indici di redditività, di produttività  

Fig. 4 -
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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 

e-

rata 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 Medio-

Campidano son Arbus, Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Gonnosfanadi-

ga, 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 

Capoluogo. Per quanto riguarda la nuova provincia di Villacidro Sanluri, il 18 gennaio 2006 il Consi-

glio Provinciale, in ottemperanza a quanto disposto dalla L. R., ha formalmente deciso che la pro-

vincia 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.  

n-

to 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 originariamen-

te 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 abitan-

ti.  
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La Tabella. 1 riporta alcuni dati dimensionali relativi alle 8 province sarde, nella nuova definizione 

i-

portata 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 abi-

tanti, 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. 

Fig. 5 Territorio della Provincia
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Tab. 1 - Dati di sintesi. Anno 2007 

Provincia Sup. Km
2

% su 
tot

Com.

< 20.000

Com.

20.000

% pop. com.

20.000

Densità ab.

Cagliari 4.596 0,19 65 6 58,90 121,34
Sassari 4.281 0,18 63 3 57,36 78,4
Nuoro 3.934 0,16 51 1 22,57 41,8
Olbia-Tempio 3.397 0,14 25 1 34,40 44,8
Oristano 3.040 0,13 87 1 19,42 55,2
Ogliastra 1.854 0,08 23 0 0,00 31,5
Villacidro-Sanluri 1.516 0,06 28 0 0,00 68,2
Carbonia-Iglesias 1.495 0,06 21 2 44,18 88,2

Sardegna 24.090 100,00 363 14 42,03 69,2

Elaborazioni d d associati e +  su dati ISTAT. 

o-

ne, con 1516 km² pari allo 0.06% del totale regionale. Tale provincia, inoltre, insieme a quella 

e-

, risul-

ta 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 de-

mografico.  

Quando poi il quadro di analisi è allargato ai singoli comuni, lo i-

 territorio provinciale e

mostra la popolazione residente in ciascuno di essi al 2001, 2006 e 2007. In Tabella sono anche ri-

portati, ancora per o a-

tasso di crescita avutosi nel 2007 rispetto al 2006. Il dettaglio riportato non sembra essere confor-

tante: se si prende in considerazione il tasso di variazione tra il 2001 e il 2007 della popolazione re-

sidente, 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 

10,34 e 7,23. Le dinamiche più recenti, pur se meno drammatiche, confermano i trend di lungo 

 tra il 2006 e il 2007  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 Villanova-

franca sono, tuttavia, in marginale controtendenza. Il dato complessivo della provincia, come si a-

0,28 per il dato congiunturale, e a  1,61 per quello di lungo periodo.  

Si ritiene opportuno, i n-

cia, fare anche un cenno particolare ai due capoluoghi, Sanluri e Villacidro. Il dato riportato in Ta-

bella evidenzia una sostanziale stabilità del numero di abitanti presenti a S m-

po 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 co-

mune 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  

Comune 2001 2006 2007 07/01 07/06

Arbus 6.980 6.779 6716 -3,78 -0,93
Barumini 1.416 1.381 1.375 -2,90 -0,43
Collinas 991 930 927 -6,46 -0,32
Furtei 1.703 1.663 1.653 -2,94 -0,60
Genuri 377 366 368 -2,39 0,55
Gesturi 1408 1.373 1.362 -3,27 -0,80
Gonnosfanadiga 6959 6993 7.026 0,96 0,47
Guspini 12.719 12.518 12.517 -1,59 -0,01
Las Plassas 267 266 269 0,75 1,13
Lunamatrona 1.839 1.819 1.819 -1,09 0,00
Pabillonis 3.003 2.978 2.973 -1,00 -0,17
Pauli Arbarei 715 685 682 -4,62 -0,44
Samassi 5.369 5.357 5.361 -0,15 0,07
San Gavino Monreale 9.355 9.172 9.112 -2,60 -0,65
Sanluri 8.546 8.566 8.548 0,02 -0,21
Sardara 4.341 4.269 4.255 -1,98 -0,33
Segariu 1.358 1.342 1.327 -2,28 -1,12
Serramanna 9.536 9.403 9.344 -2,01 -0,63
Serrenti 5.136 5.112 5.109 -0,53 -0,06
Setzu 166 153 154 -7,23 0,65
Siddi 792 754 749 -5,43 -0,66
Tuili 1.167 1.138 1.123 -3,77 -1,32
Turri 522 477 468 -10,34 -1,89
Ussaramanna 607 590 583 -3,95 -1,19
Villacidro 14.724 14.586 14.572 -1,03 -0,10
Villamar 2.956 2.908 2.890 -2,23 -0,62
Villanovaforru 696 690 689 -1,01 -0,14
Villanovafranca 1.482 1.459 1.465 -1,15 0,41

Medio Campidano 105.130 103.727 103.436 -1,61 -0,28

Elaborazioni d d associati e + su dati ISTAT. 
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3.1.2 

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 popola-

zione residente in Sardegna al 31/12/2007 e la densità abitativa. 

Tab. 3 - Popolazione per provincia di residenza. Anno 2007

Provincia Residenti % su regione Densità
ab. km

2

Cagliari 557.679 33,81 121,34
Sassari 334.656 20,20 78,4
Nuoro 165.704 9,95 41,8
Oristano 167.941 10,83 55,2
Olbia-Tempio 147.387 8,85 44,8
Carbonia-Iglesias 130.856 7,86 88,2
Medio Campidano 103.727 6,21 68,2

Ogliastra 58.019 3,48 31,5

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 pro-

m-

bito regionale.  

Le informazioni sulla intensità di distribuzione della popolazione sul territorio regionale sono me-

glio 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 Campida-

no è in linea con la media regionale, mentre sono abbondantemente sotto le province di Olbia-
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Tab. 4 - Popolazione residente per provincia e per classi di età (%). Anno 2007 

Provincia 0-14 15-64 >65 di cui >80

Nuoro 13,7 67,4 18,9 5,0
Olbia-Tempio 13,3 70,1 16,6 4,0
Ogliastra 13,2 67,6 19,2 5,1
Sassari 12,9 68,9 18,2 4,5
Cagliari 12,6 70,7 16,7 4,0
Villacidro-Sanluri 12,1 68,7 19,1 4,7
Oristano 12,1 67,4 20,6 5,5
Carbonia Iglesias 11,4 70,2 18,4 4,9
Sardegna 12,7 69,4 18,0 4,5

Mezzogiorno 15,6 66,8 17,6 4,5

Italia 14,1 66,0 19,9 5,3

. 

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 Sar-

degna, al Mezzogiorno e il dato nazionale complessivo.  

Nella seconda, per rendere più immediatamente percepibile la differenziazione provinciale, si ri-

portano 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. 

4 e 5 dal dato medio regionale che 

vede la quota di giovanissimi, sul totale della popolazione residente, molto al di sotto dei valori ri-

contro il 15,6 e il 14,1, rispettivamente in media per le altre regioni del Sud e per il Paese nel com-

plesso). 

Tab. 5 - Scostamenti popolazione residente per provincia e per classi di età dalla media regionale (%). Anno 2007

Provincia 0-14 15-64 >65 di cui >80

Nuoro 1,0 -2,0 0,9 0,5
Olbia-Tempio 0,6 0,7 -1,4 -0,5
Ogliastra 0,5 -1,8 1,2 0,6
Sassari 0,2 -0,5 0,2 0,0
Cagliari -0,1 1,3 -1,3 -0,5
Villacidro-Sanluri -0,6 -0,7 1,1 0,2
Oristano -0,6 -2,0 2,6 1,0

Carbonia Iglesias -1,3 0,8 0,4 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 

e sensibilmente più bassa 

le altre regioni meridionali. La quota di anziani sul totale (>80) è invece in linea col dato del Mez-

zogiorno 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, sembre-

rebbe che il maggior valore ottenuto nella classe centrale derivi da tassi di natalità e/o saldi migra-

tori più favorevoli avuti dalla nostra regione nel passato rispetto a quelli medi del Mezzogiorno e 

bile che il tasso di natalità odierno della Sardegna (cfr. 

Tabella 6) eroderà, nel medio termine, la quota di popolazione ricadente nella classe centrale ri-

spetto alle altre ripartizioni nazionali. 

In questo contesto, le singole province sarde presentano un elevato grado di omogeneità. Inizian-

do 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%) 

Tabella 5, dove gli unici scostamenti di rilievo, per questa classe di età sono quelli di Nuoro (positi-

vo) e Carbonia-Iglesias (negativo). 

-

(cfr. la seconda colonna della Tabella 5, da cui si evince la posizione di debolezza rispetto alle classi 

di età più attive, delle province 

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 

i-
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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 pro-

5 i-

portando 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 

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 Mez-

zogiorno 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.  

n-

formativo 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 Natalità Saldo migratorio Crescita totale

Olbia-Tempio 8,9 7,7 9,7 10,8
Ogliastra 8,8 9,2 7,3 6,9
Cagliari 8,1 7,9 3,0 3,2
Sassari 8,5 8,3 1,6 1,7
Iglesias-Carbonia 7,2 9,0 1,6 -0,1
Nuoro 8,6 9,1 -0,4 -0,9
Oristano 7,4 9,7 1,1 -1,2
Villacidro-Sanluri 7,4 8,9 -1,3 -2,8
Sardegna 8,1 8,4 2.6 2,2

Mezzogiorno 9,6 8,9 0,8 1,5

Italia 9,5 9,5 7,3 7,3

Per quanto riguarda il tasso di natalità, il panorama che emerge dai dati ISTAT è piuttosto sconfor-

tante 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 preva-

lenti, rispettivamente, nel resto del Mezzogiorno e nel Paese. Il dato del Medio-Campidano è di 

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 concen-

tra 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 regio-

nale 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 mi-

gratorio, con valori addirittura al di sopra del dato nazionale (9,7 e 7,3), le altre province si ricollo-

cano 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. Tut-

tavia, 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 del-

o-

grafici. In riferimento al Tasso di Incremento Naturale (per 1000 abitanti) (TIN), si parla di: 

Tasso di Incremento Naturale (per 1000 abitanti) (TIN) 

vitalità intensa TIN > 5,01

vitalità moderata 2,01 < TIN < 5,00
crescita zero 2,00 < TIN < 2,00
malessere moderato 2,01 <TIN > 5,00
malessere intenso 5,01 < TIN > 10,00

malessere forte TIN < 10,01

A partire da questi riferimenti teorici, il bilancio demografico delle province sarde alterna elementi 

di sorprendente dinamismo  come quelli riscontrabili nelle province di Olbia-Tempio, 

 con minore incisività, della provincia di Cagliari  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 Villacidro-

Sanluri 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 Maschi Femmine Totale

Popolazione al 1° Gennaio 51.396 52.331 103.727
Nati 377 357 734
Morti 500 448 948
Saldo Naturale -123 -91 -214
Iscritti da altri comuni 628 623 1.251
Iscritti dall'estero 97 95 192
Altri iscritti 10 4 14
Cancellati per altri comuni 697 778 1.475
Cancellati per l'estero 28 22 50
Altri cancellati 4 5 9
Saldo Migratorio e per altri motivi 6 -83 -77
Popolazione residente in famiglia 51.202 51.905 103.107
Popolazione residente in convivenza 77 252 329
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0

Popolazione al 31 Dicembre 51.279 52.157 103.436
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Si noti, in particolare, oltre al tasso di natalità della provincia, già descritto come particolarmente 

a-

"

3.1.2.3. Indici strutturali 

o-

m-

non attiva (0-14 anni e > 65 anni) e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100. 

o-

polazione in età attiva (15- o-

ne dei giovaniss o-

polazione appartenente alla classe di età 60-64 anni sulla consistenza della classe di età 15-19 an-

ni.  

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 e-

punto di vista della sua struttura demografica. E g-

menti di età giovane e anziana della popolazione con quelli in età lavorativa costituisce un impor-

tante elemento di competitività del territorio, assicurando una combinazione favorevole tra ener-

gie creati

r-

retta dei risultati conseguiti da un determinato territorio può effettua n-

frontando 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. Commentan-

do per primo il dato medio regionale, si trova che la Sardegna nel suo complesso presenta un bas-

so 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 

-64) rispetto alle due 

laterali (0-15 e >65), per cui ci si può attendere un veloce allineamento dei valori prevalenti in me-

dia in Sardegna su quelli delle altre macro-ripartizioni di interesse (Mezzogiorno e Italia).  

9 dove, con la stessa tecnica sopra descritta, si eviden-

ziano 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 IDS IDG IDA IR IV

Cagliari 41,48 17,85 23,63 110,58 132,40
Carbonia-Iglesias 42,53 16,29 26,24 105,53 161,08
Olbia-Tempio 42,66 19,02 23,65 113,79 124,33
Sassari 45,12 18,66 26,46 110,22 141,80
Villacidro-Sanluri 46,11 18,32 28,43 105,24 158,29
Ogliastra 47,88 19,55 28,33 95,88 144,94
Nuoro 48,42 20,32 28,10 101,94 138,28
Oristano 48,30 17,75 30,55 112,56 172,11
Sardegna 44,20 18,26 25,93 108,75 142,02
Mezzogiorno 49,78 23,37 26,41 81,84 113,03

Italia 51,55 21,33 30,22 111,93 141,71
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Tab. 9 - Indici di struttura per ripartizioni di interesse. Anno 2007 

Ripartizione IDS IDG IDA IR IV

Cagliari -2,72 -0,41 -2,3 1,83 -9,62
Carbonia-Iglesias -1,67 -1,97 0,31 -3,22 19,06
Olbia-Tempio -1,54 0,76 -2,28 5,04 -17,69
Sassari 0,92 0,40 0,53 1,47 -0,22
Villacidro-Sanluri 1,91 0,06 2,5 -3,51 16,27
Ogliastra 3,68 1,29 2,40 -12,87 2,92
Nuoro 4,22 2,06 2,17 -6,81 -3,74

Oristano 4,10 -0,51 4,62 3,81 30,09

eterogeneità 

9), dove Oristano, Carbonia-Iglesias ma anche il Medio Campidano presentano valori significativa-

mente maggiori di quelli riscontrabili in media nella regione. Si notino anche i valori molto più bas-

si 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 ri-

chiamare a questo proposito le evidenti tendenze allo spopolamento delle zone interne della Sar-

degna 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 propaggi-

Tali riflessioni sono congiuntamente confermate dai valori riscontrabili per gli altri indici di struttu-

ra che, a giudicare ancora dalla Tabella 9, presentano elementi di significativa eterogeneità soprat-

quello di Di-

pendenza Strutturale (particolarmente le province di Ogliastra, Nuoro e Oristano).  

La provincia di Villacidro Sanluri c-

chiaia, presenta una forte e negativa eterogeneità anche in r

3 -2050 

disponibili per genere, anno di previsione, tipo di scenario (centrale, alto, basso), con dettaglio ter-

in ragione di standard metodologici internazionalmente riconosciuti e vengono aggiornate  
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periodicamente rivedendo e/o 

di fecondità, del tasso netto migratorio e le tabelle di sopravvivenza.  

Esse sono pertan

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), for-

nisce stime puntuali ritenute p

scenario sono stati costruiti due scenari alternativi che hanno il ruolo di disegnare il campo 

o 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 popo-

lazione.  

3.1.2.5 I dati di flusso previsti 

La Tabella 10 seguente riporta il tasso medio di variazione prevista per le principali variabili consi-

no riportati i valori del tasso di 

natalità, di mortalità, migratorio e di crescita totale per tutte le ripartizioni provinciali sarde e per 

i-

portano altresì 

I dati sembrano univoci nel riportarci al basso tasso di natalità della nostra isola, anche quando si 

- 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 

a-
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sembrano avvicinarsi ai valori prevalenti nel resto della Penisola sono quelle di Nuoro e 

e-

rino ora i tassi migratori e di crescita totale, con m-

ma algebrica delle altre componenti inserite in Tabella.  

Tab. 10 - Valore atteso di alcune variabili. Scenario Previsivo Centrale. Anni 2007-2050

Provincia Natalità Saldo migratorio Crescita totale

Villacidro-Sanluri 6,77 12,52 -0,18 -5,93
Carbonia-Iglesias 6,79 12,46 1,79 -3,88
CA 6,94 11,59 1,85 -2,80
Oristano 7,07 12,65 1,05 -4,53
Sassari 7,32 11,78 1,14 -3,32
Olbia-Tempio 7,80 10,58 5,43 2,65
Nuoro 7,93 11,88 -0,07 -4,01
Ogliastra 8,27 11,09 4,15 1,33
Sardegna 7,24 11,75 1,76 -2,75

Mezzogiorno 8,37 11,24 -0,25 -3,12

Italia 8,53 11,03 3,40 0,94

Come si evince dalla Tabella, il saldo migratorio netto risulta negativo sia per la provincia di Villaci-

dro Sanluri, sia per quella di Nuoro. Se, per questo fenomeno, il dato non sembra discostarsi 

positivi esibiti dalle altre province sarde. Si noti in particolare, lo spiccato dinamismo previsto per 

Se poi si va a vedere il dato relativo al tasso di crescita totale della popolazione residente previsto 

o-

ne; 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 precedentemen-

te descritta, ci si potrebbe riferire al dato del Medio Campidano come a un dato che segnala un 

a, che, rispetto al tasso me-

dio 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 va-

lori attesi del tasso di natalità, mortalità, migratorio e totale per ogni ripartizione provinciale,  



Il Piano Strategico 

Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro 

Ufficio di Piano -  pag   81

rispetto alla media regionale. Secondo il criterio già precedentemente richiamato, si usano i cro-

matismi verde e rosso per evidenziare gli scostamenti maggiori (rispettivamente positivo e negati-

n-

tuali.  

Nella Tabella si evidenzia come, ancora una volta, quasi a far da contraltare allo spiccato dinami-

smo 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 mino-

re fra tutti quelli sardi.  

Tab. 11- Scostamenti valori attesi alcune variabili rispetto alla media regionale. Scenario Previsivo Centrale. Anni 

2007-2050

Provincia Natalità Saldo migratorio Crescita totale

Villacidro-Sanluri -0,47 0,77 -1,94 -3,18
Carbonia-Iglesias -0,45 0,71 0,03 -1,13
CA -0,30 -0,16 0,09 -0,05
Oristano -0,17 0,90 -0,71 -1,78
Sassari 0,08 0,03 -0,62 -0,57
Olbia-Tempio 0,56 -1,17 3,67 5,40
Nuoro 0,69 0,13 -1,83 -1,26

Ogliastra 1,03 -0,66 2,39 4,08
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la sola provincia di Villacidro Sanluri.

Fig. 6 - Andamento previsto del tasso di natalità. Anni 2007 2050

In sequenza si trovano, nelle Figg. 6, 7, 8 e 9 a-

lità, natalità, netto migratorio e di crescita totale della popolazione. In ciascun grafico, la curva 

i-

le) 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 grafico2 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 

i-

rica precedentemente fornita.  
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Fig. 7. - Andamento previsto del tasso di mortalità. Provincia di Villacidro Sanluri. Anni 2007-2050.  

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

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

  

. 

In conclusione di sotto- a-

ta si è voluto riportare, nella Figura 10 differenziali 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 to-

tale (tassi per 1000 abitanti) della popolazione previsto fino al 2050 tra la media regionale e il valo-

re del Medio Campidano. Un dato differenziale considerevole emerge anche per il tasso netto mi-

provincia. Più moderati (ma non certo trascurabili in un arco di tempo così elevato) risultano gli al-

tri differenziali (quello calcolato sul tasso di natalità e quello sul tasso di mortalità).  
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3.2   

Sanluri, ha subito in tempi recenti un visibile cambiamento dovuto anche al nuovo status di città 

capoluogo con Villacidro, e 

raccolto la sfida verso il cambiamento ed ha profuso uno specifico impegno per renderla più vivibi-

le per i suoi abitanti e più competitiva ed aperta alle esigenze del territorio con il quale è in conti-

nuo rapporto perché partecipe dello sviluppo locale.

Nel corso degli anni 2000-

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 a-

spetti storico culturali che da sempre caratterizzano Sanluri. In quelli privati incentivando il recu-

pero primario attraverso programmi integrati nel tentativo di innescare un percorso virtuoso per 

giungere, attraverso la riqualificazione architettonico ambientale, ad un miglioramento della quali-

tà della vita degli abitanti. 

Nella presente analisi 

esecuzione, programmati e relativo impegno di spesa) delle principali opere, interventi e infra-

strutture con particolare rifer

del territorio e le criticità su cui intervenire adottando un approccio orientato alle prospettive e a-

gli 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 so-

no 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 Vil-

lamar, Furtei e Serrenti, a sud con Samassi e Serramanna e a ovest con Villacidro, San Gavino Mon-

reale e Sardara. 

Una delle peculiarità del territorio sanlurese è data dalla sua posizione geografica equidistante da 

r-

ritorio raggiungibili a partire da un altro punto nello stesso arco di tempo), che consentono di indi-

viduare i territori accessibili via strada mostrano come Sanluri presenti alti valori di accessibilità nei 

3.2.2.2 Zone Residenziali. 

In merito alla residenzialità, a-

zione 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. 

g-

gregati edilizi, edifici e monumenti che costituiscono il centro storico e che hanno mantenuto, an-

che 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, 

, ma si differenzia storicamente in funzione della 

vicinanza agli edifici di maggiore importanza. 

i-

co) e gli interventi edilizi sono regolati dal Piano particolareggiato. 

Tale perimetrazione è stata aggiornata in fase di co- a-
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costituisce la seconda area ovvero quella adiacente al Centro storico, lungo la via Carlo Felice e 

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. 

svilupparsi dapprima lungo la vecchia strada Carlo Felice, poi lungo la strada provinciale per Luna-

matrona. 

ati. 

3.2.2.3. Zone produttive: 

Le zone produttive sono concentrate soprattutto lungo la vecchia SS 131 mentre in località Villa-

santa si è appena espletata 

la gara per la realizzazione 

di un'area P.I.P. intercomu-

nale dei comuni di Sanluri, 

Serrenti, Samassi e Furtei, 

finanziato con fondi del 

Programma Integrato 

etamento delle 

urbanizzazioni del 1° e del 2° comparto del PIP comunale ubicato tra la strada provinciale Sanluri-

Samassi, 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-

 POR 2003 per un importo co
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3.2.2.4. Verde urbano:  

il verde urbano non ha una diffusione omogenea, è concentrato in alcuni aree (ad esempio il parco 

ancora completati o resi disponibili). Tra le struttu-

re 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:  

oltura 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 

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, attra-

-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 agri-

turistiche, che dovranno essere possibilmente compatibili con tale indirizzo, dovranno essere o-

rientate a favorire una fruizione tutelando le componenti naturalistiche e ambientali. 

Il comparto forestale (attualmente le aree destinate a bosco coprono appena 193 ha del territo-

rio), 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 scom-

parse e a conservare e migliorare le foreste esistenti (ad esempio S. Pantaleo, Monte Is Caravius-
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-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 co

i

Villacidro Sanluri ed il CNR, con il Progetto Sperimentale Agro-Eco-A a-

corso che vede 3000 ettari interessati dalla sperimentazione, di cui Sanluri partecipa con una quo-

ta superiore al 10%.  

La valenza ambientale del progetto può essere riassunta nei seguenti punti :  

Inserimento lungo il perimetro dei terreni confinanti con piste e canali di una fascia di ter-

reno salda, ovvero non lavorata, di larghezza idonea a limitare le perdite di suolo per effet-

to dei fenomeni di ruscellamento dovuti alle acque meteoriche. 

Coltivazione in forma specializzata  

Miglioramento ambientale costituito dal fatto che si immette nel terreno azoto naturale e 

yoto. 

-

cultura. Tale iniziativa ha visto cooperare operatori della ricettività, fornitori di derrate e artigiani 

 2008 al salone del 

gusto di Torino con evidenti benefici anche in termini di 

marketing territoriale da favorire ed implementare. 

3.2.2.6 Sostenibilità ambientale: 

i-

spetto 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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e-

sempi di desertificazione o di degrado paesaggistico - f-

fusamente gli effetti recenti in Sardegna - sono un chiaro esempio di come una scarsa attenzione 

onomia, 

e-

nere una situazione di equilibrio economico, ambientale e sociale tale r-

ritorio per un periodo indefinito di tempo (..) o-

grammazione e pianificazione che tengano conto, anche al livello comunale, di tutti gli usi territo-

riali necessari e della salvaguardia delle risorse, ed in part

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 co-

mune da una parte dovrà verificare la coerenza degli interventi che intende attuare o i Piani (gene-

piani comunali adeguati al PPR ed attuare azioni che ne sviluppino le linee guida. 

3.2.2.7 Attività tecnico-amministrativa:  

-amministrativa che accompagna le trasformazioni del territo-

rio, 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 rila-

sciate 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 Sanlu-
ri. 

3.2.3.1 Viabilità:

Sanluri, per la sua posizione geografica, al centro del Campidano, è il naturale punto di confluenza 
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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 

rso la città di Cagliari 

sia verso Sanluri, sedi delle funzioni amministrative e dei servizi di carattere regionale e locale ri-

spettivamente. 

-sud, è rappre-

sentata dalla S.S. 131, principale arteria regionale di comunicazione, la seconda direzione è dispo-

sta 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 Sanluri Samassi, Sanluri-Sanluri 

Stato, Sanluri Lunamatrona, Sanluri-Furtei. 

La cittadina è poi collegata al territorio circostante attraverso una fitta rete di strade comunali e di 

Particolare rilevanza, in tale contesto, assume lo snodo stradale della località di Villasanta che at-

tualmente sostiene gran parte del traffico indirizzato verso Cagliari che potrebbe diventare inso-

che vede consorziati i Comuni di Sanluri, Furtei, Samassi e Serrenti per lo sviluppo degli insedia-

illasanta. 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 divi-

sione del traffico regionale da quello locale. 

 recentemente sulla viabilità si annoverano:  

viabilità rurale borgata Sanluri Stato (POR 2000- a-

a-

eressato la sistemazione della viabilità principale che rego-
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sistemazione strade rurali Sanluri (POR 2000-2006, misura 4.20 u-

interessato 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 pe-

santi che contribuirà ancor più a potenziare le già presenti attività legate alla logistica o 

Sono in corso di esecuzione i lavori per la realizzazione della stazione autobus in via Bologna.  

3.2.3.3 Ciclovie:  

La rete locale di piste ciclabili ha troppo spesso un connotato territoriale assai circoscritto e non in 

relazione con i i-

stema privilegiando raccordi e collegamenti. 

o-

mune 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 as

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 ri-

scontrate vi è la carenza di collegamenti tramite bus navetta dalla stazione ferroviaria al centro a-

bitato di Sanluri. Il Documento Strategico Regionale prevede la realizzazione di un sistema di fre-

quenze 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 su-

periori) è il sistema delle reti che possono essere individuate come: 

Rete idrica  

n-

dal canale adduttore principale del sistema Flumendosa-Mulargia, che convoglia una portata mas-

e 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 

.924.000,00; 

fondi POR Sardegna 2000-2006 e PIT Sardegna 2004- il Riordi-

no della Rete idrica e la predisposizione del sistema di telecontrollo, procedendo alla completa de-

finizione 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 

nella rete. 

Rete fognaria 

Il sistema fognario di Sanluri, gestito da Abbanoa, è di tipo misto, detto sistema prevede il convo-

Per il sistema fognario gli interventi in atto e quelli di prossima programmazione sono:  

-

1.237.430,73; 

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

- o-

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 ineren-

te le acque piovane provenienti dai privati che convogliano nella rete fognaria acque nere con pic-

chi di carico legati alle condizioni meteorologiche. 

o-

polazione 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 

o delle linee del Piano Regiona-

le 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 termi-

nale. 

Tra gli interventi realizza

Rete gas cittadina 

Fra gli interventi programmati (Intesa A.P.Q. 2009) è stato aggiudicato dal Consorzio Intercomuna-

le di i-

r-

ramanna, Serrenti, Samassi, Sanluri Furtei, Samatzai, Segariu, 

di Bacino n. 27, mediante finanza di progetto e prevede che tra circa 30 mesi inizi il servizio di di-

stribuzione 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 sicu-

rezza, la continuità della fornitura, mediante combustibile ad alto potere calorifico, per la produ-

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 

isultano 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 inclus

servizio della rete gas. 

3.2.3.6 Sistemi urbani di riciclo e smaltimento rifiuti (discarica) 

n-

to 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 pre-

i è destina-

to il conferimento sia della frazione organica dei RSU sia dei fanghi derivanti dalla depurazione dei 

reflui.  
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in modo differenziato è stata pari a 25.40% (+1.90% rispetto al 2006) con realtà però molto diffe-

40.00% di raccolta differenziata  in testa si collocano Verbania (72.20%), Novara (70.60%) e San-

luri (61.60%). 

Per quanto riguarda invece i rifiuti indifferenziati il conferimento avviene nella discarica di Villaci-

dro. 

contributi per interventi di manutenzione straordinaria in aree periferiche, la richiesta è stata rin-

dati al 2007 dato nazionale Sanluri

rifiuti raccolti in modo differenziato 25,40% 61,60%
di cui:
raccolta carta 38,50% 12,21%
raccolta umido 29,70% 39,24%
raccolta vetro 11,80% 5,84%
raccolta materie plastiche 5,00% 3,34%

3.2.3.7 

i-

stesse potrebbe garantire migliori condizioni di vita ai cittadini anche sotto il profilo della qualità 

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-

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 uni-

co 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 stu-

di 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 presen-

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 

gna 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 ope-

rano i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici di continuità assistenziale 

soccorso mobile 118), nonché il personale dei servizi sociali del Comune che operano per la piani-

ficazione 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, 

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 an-

ni un sensibile potenziamento. 

Fra gli interventi programmati: 

- a-

zione da ubicare nel centro urbano;  
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-

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

Sono invece in fase di realizzazione : 

-

mediateca 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 trove-

ranno 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 

11 gennaio 1996, n. 23 art. 7, costantemente aggiornate in cui vengono riportati i dati inerenti:  

sportivi presenti, le aree verdi, gli ampliamenti.  

In questi ultimi anni sono stati effettuati interventi per la messa a norma degli impianti delle scuo-

tunnel di collegamento con la palestra esistente resa agibile; mentre nella scuola media di via Pa-

dre Colli sono stati effettuati anche interventi di consolidamento strutturale. Nel comune di Sanlu-

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 

munale anche la realizzazione di un 
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Strutture Direzionali 

Le strutture direzionali (provinciali, comunali e postali; istituti di credito e di previdenza; uffici giu-

diziari 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 

struttura commerciale media costituita da una aggregazione di attività commerciali abilitate singo-

raccoglie diverse attività commerciali ubicate nel centro urbano. 

Strutture Ricettive 

m-

parto 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 

Strovina. 

Edilizia Sportiva 

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 Luna-

matrona; 

- campo calcio in via S. Martino; 

-
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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  

-

- 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, 

iudicale, un progetto a regia regionale con-

diviso con Oristano. Il museo storico, a carattere virtuale, sarà collegato ad un Itinerario storico del 

Paese Museo Giudicale (Polis  P.O.R. 2000 

percorso 

u-

dicale; il parco del grano olge con cadenza biennale la rievocazio-

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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-laboratorio della memoria 

 e mantenere attiva a San-

il recupero di alcuni scorci del borgo antico per la valorizzazione degli antichi mestieri da proporre 

mese di settembre).  

-

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 autocto-

na, illuminazione pubblica e sottoservizi (P.O.R. 2000-2006 

o-

- P.O.R. 2006, importo fi-

Recentemente sono state eseguite nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora delle Grazie: le ope-

re di consolidamento a valere su fondi P.O.R. 2000-

 P.I.T. Sanluri per un impo n-

terni e degli apparati decorativi a valere su fondi P.O.R. 2000-2006, misura 2.1 per un importo del 

gionali è stato 

consolidato e messo in sicurezza il campanile. 

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: 

-

129.083,53 

- annualità 2002, programma integrato del centro storico che ha ottenuto un contributo dal-

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 contribu-

zzazione delle opere pubbliche (sistemazione aree centro storico). 

l-

la 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, Sarda-

ra, Segariu, Siddi, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru; sono stati concessi a Sanluri per 

,91; 

 le seguenti azioni immateriali: 

- o-

rico

- Laboratorio manuale della qualità 

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

-

-

642.012,51; 

-

Relativamente al recente Bando Biddas - 

e-

 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 inte-

grati per giungere, anche 

nel
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e privati del territorio mediante i progetti pilota previsti dal Piano Strategico allo sviluppo econo-

mico sociale e culturale dei prossimi dieci anni.

3.2.6 Beni Culturali 

Il sistema insediativo storico risulta particolarmente rilevante. F e-

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 storico-

Borgo. 

Da alcuni anni 

persegue una strategia di re-

cupero e restauro dei beni 

culturali come ad esempio il 

a-

tico, la chiesa di N.S. delle 

POR 2000-2006 ed anche su 

risorse comunali, in quanto vi 

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.  

p-

Municipio
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n-

teresse culturale, i 

medesimi sono e-

sclusi dall'applicazio-

ne delle disposizioni 

del citato codice e 

sono liberamente a-

lienabili. Nel caso in 

cui risulti l'accerta-

mento dell'interesse 

artistico, storico, ar-

cheologico o etnoan-

tropologico, il relati-

vo provvedimento di 

dichiarazione di interesse è trascritto e notificato ai sensi dell'articolo 15 ed i beni restano definiti-

vamente sottoposti alle disposi

confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'Agenzia del de-

manio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli inter-

venti in funzione delle rispettive competenze istituzionali n-

tervento conservativo ed in sede di autorizzazione, n-

sull'ammissibilità dell'inter-

vento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere neces-

sario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla leg-

ge

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 seg o-

logiche nel territorio di Sanluri» realizzata a Sanluri nel 1982 e curata dal Gruppo Archeologico 

Giovanile di Sanluri con la Soprintendenza della Provincia di Cagliari. 

Ex Montegranatico
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- 

l-

quarto del III e inizio del II Millennio a.C. (Calcolitico Tardo, Fase Monte Claro), nelle località di 

m-

paniforme). 

- poca nuragica: 

Corti Sa Perda, Geni e Nuraxi Candelas del tipo complesso a più torri, Perda Bogada, Nuraxi Puxed-

i-

Sa Mitzixedda e sa Muralla. 

- : 

Fundabi de Andria Peis, Padr

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 Battal

- : 

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  

. 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 stori-

co 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 

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, am-

pliata e restaurata nel XVI e XVII secolo)  

6. CHIESA DI i-

stenza 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 esi-

stente 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 otta-

gonale del 1784; la facciata è stata ricostruita dopo il crollo del 1904) 

10. n-

serva solo una cappella della chiesa originaria) 

11. a-

ta sulla strada per Villanovaforru) 

12. CONVENTO DEI CAPPUCCINI (inizio della costruzione 1609) 

13.

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. -SEICENTESCA:  

CASA PILLONI in via Tuveri (vincolata  con D.M. 04/10/69 Trascriz. 24/10/69),  

FACCIATA DELLA CASA TRA V. S. LORENZO E V. N. VILLASANTA,  

INGRESSO DELLA CASA AL LATO DELLA CHIESA DI S. SEBASTIANO 

Castello3

n 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 antece-

dentemente a tale data, infatti nello 

stesso anno Pietro IV di Aragona fe-

ce erigere in soli 27 giorni una forti-

ficazione, è probabile quindi che, 

più che realizzare una nuova costru-

zione, sia stata consolidata e restau-

rata una fortezza già esistente. 

posto al confine con il giudicato di Arbo-

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

                                                

3

Castello Giudicale - Museo del Risorgimento
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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 cin-

ta muraria. 

Occupato più volte e altrettante 

perso dai giudici di Arborea, esso è 

stato testimone delle vicende de-

cisive del periodo tra il XIV e il XV 

secolo che videro la fine della in-

dipendenza del giudicato che nel 

1410, in seguito alla sconfitta su-

bi

divenne marchesato vassallo del re di Aragona. 

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 

essanti dipinti.  

Tratto antiche mura
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Chiesa di S. Francesco4

u-

merosi 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

 XII 

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
 F. Colli Vignarelli: idem 

5
 F. Colli Vignar
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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 re-

centi del nostro secolo, che hanno modificato la fisionomia originaria, i più rilevanti sono quelli ef-

n-

ti 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 

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 

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 innal-

zato il porticato. Delle strutture originarie restano soltanto il portale lunettato, il rosone e una 

                                                

6
 L. Mocci: «La Chiesa di S. Anna a Sanluri», da «La Voce, anno III, n°8, ottobre 1993 

7

Chiesa di San Lorenzo martire
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Chiesa della Vergine delle Grazie8

Sorge sul luogo della vecchia parrocchiale risalente al XVI secolo che venne demolita per fare po-

sto alla nuova chiesa. Esternamente ha la facciata divisa in tre parti, internamente ha tre navate, 

 nel 1784 è stata ag-

giunta una sopraelevazione di pianta ottagonale, circondata da una balaustra, dove sono state col-

locate 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 completa-

mento e i rifacimenti, il più rilevante riguarda la facciata, riedificata dopo il crollo avvenuto il 31 di-

cembre del 1904.

                                                

8
 F. Colli Vignarelli: idem 

Chiesa della Vergine delle Grazie.
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Chiesa di S. Rocco9

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 tipi-

co delle chiese sarde di stile gotico- i-

mentale. Restaurata di recente, ormai sconsacrata, attualmente è utilizzata in occasione di mostre 

e convegni. 

                                                

9

Chiesa di S. Rocco



Il Piano Strategico 

Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro 

Ufficio di Piano -  pag   119

Chiesa di S. Sebastiano10

destra la sacrestia; con gli ultimi restauri è stato anche 

i-

strutturata e ampliata a più riprese, particolarmente nel corso del XVIII secolo, quando è stata ag-

giunta la sacrestia. Sulla facciata è posta una iscrizione con la data del 1518, tuttavia essa può rife-

rirsi tanto alla data di costruzione come a quella della consacrazione o a un intervento di restauro. 

                                                

10

Chiesa di S. Sebastiano
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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 parroc-

chiale di Sanluri. Di grandissima importanza storica e artistica è il retablo detto di S. Eligio che sta-

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 

- o-

ttuale delle opere per estrapolare le potenzialità del terri-

torio e le criticità su cui intervenire con un approccio orientato alle prospettive e agli scenari ipo-

tizzabili sulle tematiche che hanno caratterizzato la città negli ultimi anni e/o ritenute significative 

Oltre alle infrastrutture descritte nei paragrafi precedenti, esistenti o programmate, di cui è stato 

delle altre neces-

rurali. 

esercizio della mobi-

lità di persone e cose, non focalizzato sulla material a-

le) quanto piuttosto sul suo governo. Dal modo di gestire la mobilità, che costituisce uno dei prin-

cipali 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 e-

missioni 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 -rete 

è caposaldo di un programma più vasto di sviluppo deve essere ricompreso nel nostro Piano Stra-

tegico. 

Tale sistema deve essere governato con largo senso di economia sociale in quanto rappresenta un 

patrimonio di capitale fisso che deve essere valorizzato. 

i-

buzione 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, sa-

tellitari, ottiche, ecc., sono già e saranno sempre più fattori competitivi dello sviluppo. Molti si-

stemi 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. 

produzione e del consumo, e che non sono governabili ne a livello locale ne a livello sovra locale, 

i consumo di energia, la mobilità, le delocalizzazioni produttive, 

la realizzazione di nuove reti, ecc.), sono processi da governare con spirito politico e non ideologi-

co . 

Il Piano Strategico può occuparsi anche di grandi scelte territoriali promuovendo iniziative coordi-

nate con il livello provinciale, regionale, ecc. per realizzare grandi infrastrutture che ci attraverse-

ranno, 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 

- la Rete idrica el sistema di 

e-

nimento di tale efficienza è opportuno agire in termini di manutenzione della rete. 

- la Rete fognaria gli interventi in atto e programmati consentiranno il miglioramento 

c-

que 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 garan-

tirà 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 ridu-
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La dotazione procapite di verde pubblico urbano risulta superiore agli standard previsti dalla nor-

a-

In tema di differenziazione dei rifiuti

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 am-

bientale 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 rinno-

vamento della pavimentazione stradale e pedonale. I dati raccolti mostrano un ritorno di interesse 

verso il Centro Storico cittadino, anche da parte dei privati. 

edilizia residenziale pubblica

ta di aree per edilizia agevo-

lata 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 

- la inadeguatezza delle Strutture ricettive dedicate al turismo, e/o la scarsa presenza che necessi-

terebbe di un'offerta maggiormente differenziata e di maggiore competitività rispetto alle tradi-

zionali località turistiche; 

- 

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 

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 condivi-

sa della città futura per giungere al cambiamento pianificando le possibili trasformazioni urbane 

ed in particolare le problematiche a valenza strategica che risultano essere: 

migliorare la qualità della vita, il livello di sicurezza e la solidarietà sociale 

realizzare politiche urbane innovative e rivitalizzare il centro storico 

rafforzare le aree di eccellenza:beni storico-artistici-ambientali-paesaggistici 

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 

di pianificazione strategica in quanto rappresenta il momento di inquadramento territoriale, il 

Gli indicatori estrap n-

r la trasfor-

mazione delle minacce in opportunità e per la gestione ottimale dei punti di debolezza attr a-

i-

zione e, soprattutto, coerenti con gli indicatori est a-

le.  

a-

stata condotta su due livelli: analisi Desk ( ricerca a tavolino) e analisi Field ( ricerca sul territo-

rio). 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, 

e-

scrivere.  

Dal r-

za e di debolezza, opportunità e rischi) sono stati estrapolati i primi spunti progettuali da pr e-

sentare nei diversi momenti di confronto per la necessaria condivisione delle elaborazioni suc-

cessive. 

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 all Analisi S. W. O. T. 

finalizzate ad analizzare un contesto di riferimento, sintetizzarne contenuti attraverso  
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renza con gli stessi indicatori, le con-

seguenti strategie da adottare. 

Tali strategie sono individuate e suggerite in relazione allo sviluppo possibile di un settore econo-

mico o di un dato  te Gli indicatori in questione sono richiamati 

STRENGHTS  FORZA  

WEAKNESSES  DEBOLEZZA 

OPPORTUNITIES 

THREATS - MINACCE 

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.  
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n-

 del comune di 

a-

sformazione delle minacce in opportunità e per la gestione dei punti di debolezza in aree di inter-

ivi realistici/realizzabili, compatibili con le risorse fi-

re-

altà territoriale.  

on futura del Piano Strategi-

co 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.
DEFINIZIONE VISION

STRATEGICA

Descrizione del contesto
di riferimento

Identificazione degli elementi
che favoriscono lo sviluppo

Territoriale e di quello che lo
ostacolano

Identificazione ed
Elaborazione dei possibili

Scenari futuri dello sviluppo
del Comune di Sanluri

È fondamentale per costruire una Vision il più possibile aderente al contesto di riferimento coin-

n-

a-

volino con il supporto di esperti esterni)  e una partecipazione attiva di tutti gli attori locali  
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Ambiente urbano e 
Territorio

Servizi 
residenziali

Servizi alla 
persona

Cultura e turismo

Attività 
produttive

Commercio 

ottenuta attraverso diverse modalità di partecipazione (Focus Group, Seminari tematici, interviste 

privilegiate, somministrazione di questionari e Interviste per Strada, ecc).  

Diagramma di Venn di seguito riportato.  

associati 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.  
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AMBIENTE URBANO E TERRITORIO 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

1
Tradizione pianificatoria e propensione alla proget-
tualità 1 Pianificazione non coordinata

2
Tradizione verso la collaborazione su programmi 
complessi 2 Imprese di costruzioni di piccole dimensioni

3 Dotazione di standard urbanistici 3 Monocolture agricole e scarsità di alberature

4 Diffusione capillare reti servizi 4 Infrastrutture incomplete

5 Presenza servizi pubblici e privati 5 Potenzialità territoriali inespresse

6
Presenza di aree attrezzate in grado di attrarre im-
prese (PIP intercomunale) 6 Patrimonio urbanistico non pienamente valorizzato

7 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

MINACCE

1 Estensione territoriale 1 Clima (fenomenologia meteorologica: grandi siccità 
e alluvioni)

2 Presenza di reti territoriali istituzionali e di servizi 2 t-
tualità ampia e condivisa

3 Territorio  preminentemente pianeggiante 4 Perdita di identità e paura del nuovo

5 Ruralità 5 Possibile consumo del territorio

6 Recupero del Paesaggio 6
Possibili impatti negativi di tipo ambientale delle 
Infrastrutture

7 Riconosciuta Leadership territoriale 7 Progressiva obsolescenza delle infrastrutture

8 Ruolo istituzionale: capoluogo di provincia 8 Territorio non competitivo

9 Rete di piazze come circuito culturale 9 Densità bassa di popolazione

10 Tangenza alla rete stradale statale 10 Tendenza allo spopolamento

11 Equidistanza da Cagliari e Oristano 11

12 Progettualità in corso di nuove Infrastrutture 12 Eccessivo campanilismo

13 Infrastrutture di collegamento (SS 131, linea ferrata ) 13 contadina

14 Interesse per la Città ciclabile
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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

Offerta turistica debole e fortemente stagionalizza-
ta

6 Elevati investimenti in ambito culturale 6
Accessibilità non adeguata ad una efficace promo-
zione e ad una corretta fruizione dei beni culturali 

7 Museo Giudicale 7 Difficile accessibilità e fruibilità dei beni culturali

MINACCE

1 Centralità geografica 1 Scarsa integrazione tra le imprese 

2 Vicinanza con il principale punto di approdo regiona-
le (Aeroporto di Cagliari Elmas) 

2 Offerte dei centri territoriali frammentarie e con-
correnziali 

3 Prossimità con la principale arteria di comunicazione 
regionale (S. S. 131) 

3 Non adeguata formazione degli operatori 

4 Attività del S. T. L., del Consorzio Turistico Sa Corona 
Arrubia e dei due GAL (Marmilla e Linas)

4 Degrado dei beni naturalistici e culturali 

5 Orientamenti del mercato verso prodotti turistici 
integrati con elevato contenuto culturale e comun-
que non mono tematici

5

6 Politiche regionali unitarie di promozione - Azioni 
regionali e provinciali  di salvaguardia, valorizzazione 
e promozione dei beni culturali

6 Proposte territori concorrenti più attrezzate

7 Riscoperta delle tradizioni culturali

8
costruzione di pacchetti turistici - Turismo minore 
(specializzato)

9 Iniziative di eccellenza ( Barumini, Villanovaforru..)
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SERVIZI RESIDENZIALI E ALLA PERSONA 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

1 Forte presenza del volontariato sociale 1 Inadeguato servizio di sentinella del disagio 

2 Elevato livello degli standard di sicurezza e legalità 2 Elevati livelli di disoccupazione 

3
Positiva Presenza di strutture sanitarie e cura della 
salute

3
Aumento domanda di strutture e servizi per anziani 
disabili e minori

4
Esperienze di integrazione tra le politiche e le pro-
gettualità promosse tra i due distretti 4 Debolezza demografica provinciale

5
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

MINACCE

1 Domanda di nuove professionalità e crescita di op-
portunità di inserimento lavorativo di giovani ed al-
tre categorie nel settore del welfare 

1 Emigrazione dei giovani maggiormente qualificati 
(con laurea)

2 Legislazione nazionale e regionale indirizzata al so-
e-

gorie svantaggiate

2 Crescita della popolazione anziana

3 Avvio dei PLUS con l'istituzione dell'Ufficio del Piano. 3 Riduzione e/o insufficienza dei finanziamenti per 
garantire continuità nel lungo-medio periodo dei 
servizi alla persona

4 e-
rativistiche nel sociale

4 Elevato carico istituzionale nel sociale 

5 crescita dei livelli della qualità dei servizi 5 Aspettative deboli e scoramento generalizzato

6
servizi

6 Aggravamento condizioni economiche con conse-
guenze sulla domanda socio-sanitaria
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PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

1
Presenza nel territorio di produzioni agricole di ele-
vata qualità (zafferano, carciofi, pomodoro, etc.) 1 Elevato costo di accesso al  credito 

2
Presenza di infrastrutture produttive e disponibilità 
di spazi per nuove strutture produttive 2

Sottocapitalizzazione e micro dimensione  del tes-
suto imprenditoriale locale

3
Importante tessuto imprenditoriale locale con evi-
denti punte di eccellenza 3 Elevato indebitamento delle imprese 

4
Prossimità con la principale arteria di comunicazione 
regionale 4

Debolezza politiche di valorizzazione, promozione e 
commercializzazione comuni e Carenza di nuove 
competenze

5 Centralità territoriale 5
Marginalizzazione commerciale delle produzioni 
locali

6
Recente costituzione di un centro commerciale natu-
rale 6

Scarsa massa critica delle produzioni individuali e 

e Scarsa cultura cooperativistica

7 Presenza di piccole e medie industrie e Artigianato 7 Mancanza di  un marchio locale

8 Positiva immagine di genuinità produzioni locali 8
Grave crisi del settore agricolo e Perdita della cul-
tura agricola

9
Presenza di imprenditoria di eccellenza nel campo 
della logistica e grande distribuzione 9

Assenza di strutture private e pubbliche in grado di 
fornire servizi reali e innovativi alle imprese

10
Mancanza di un area di rappresentanza di sintesi 
(Fiera, Market Farm, Centro Servizi imprese, ecc)

MINACCE

1 Attività dei G. A. L. 1 Struttura commerciale locale frammentata 

2 Incentivi regionali verso i centri commerciali naturali  2 Abbandono delle pratiche colturali

3 3 - scarse risorse 
finanziarie

4 Paniere e Borsa verde dei prodotti  locali 4 Competenze nuove scarse

5 Grande Contenitore per artigianato 5 Perdita competitività

6 Progressivo aumento dei flussi turistici 6

7 Aumento delle iniziative ricettive( B&B-agriturismo..) 7 Scarsa tendenza alla nuova imprenditorialità  
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4. Il piano di comunicazione

________________________________________________________________________________ 
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4.1   

z-

zati dal Comune di Sanluri, in particolare contiene:  

- un approfondimento sulle metodologie e le tecniche adottate 

-

-

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



Il Piano Strategico 

Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro 

Ufficio di Piano -  pag   138

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 di-

mensioni 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 effet-

tivamente partecipe. 

4.2 

i-

cazione ricopre un ruolo fondamentale tanto da rappresentare un vero e proprio piano nel pi-

ano:  

pubblicizza i contenuti emersi negli incontri e in genere durante tutta la fase di elabor a-

zione del piano; 

promuove la partecipazione di tutti gli attori locali e in genere della società civile al 

processo di costruzione del piano medesimo, 

tematiche emerse nel piano, 

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 ot-

timizzare, in funzione del tempo ristretto, le attività di animazione territoriale e di sensibilizz a-

zione verso la partecipazione e di diffusione dei contenuti del processo di pianificazione stra-

tegica. 
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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 pia-

no, 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 at-

- organizzare dei momenti istituzionali di comunicazione sullo stato di avanzamento del pia-

no e sulle principali realizzazioni  

La Diagnosi territoriale, per ovvie ragioni di interfaccia nella ricerca dei materiali necessari 

degli at-

a-

tivi comunali.  

p-

altro esterno.  

INTERNO 

-

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

ESTERNO 

- rappresentanti della società civile, interlocutori privilegiati 

- organizzazione economiche e sociali 
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-

- 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 pro-

cesso di pianificazione strategica. 

r-

ganizzata attraverso:  

-

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

- locandine in quadricromia formato A1 (60x80) affisse in diversi punti del territorio comuna-

le; 

- 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 metodolo-

gie di comunicazione/partecipazione più adatte anche in considerazione degli indirizzi metodologi-

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.  

por
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I processi sono stati strutturati in modo da ottenere non solo un semplice ascolto ma una parteci-

pazione propositiva ed attiva per il raggiungimento di risultati concreti, in base al seguente sche-

ma:  

-

di analisi)  

- elaborazione delle possibili soluzio a-

tegiche, 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. 

ciascun tema:  

-

- 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, sele-

zionando quelli maggiormente adatti al processo da realizzare (in base a finalità, risultati da rag-

I principali strumenti utilizzati sono:  

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 

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 

le interviste per la strada

assemblee popolari

i seminari tematici 

a.

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:

-

- 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 

- 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 svi-

luppo 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; 

-

Ogni strumento approntato ha seguito una calendarizzazione che in certi momenti ha accompa-

gnato le attività progettuali previste mentre in altri ha costituito ità progettuale medesima. 

a-

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 con-

sentire la partecipazione anche on line a coloro che intendono esprimere valutazioni, pareri o 

semplici domande sulla predisposizione sia del Piano Strategico che della stessa composizio-

ne 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 asso 

a sinistra.  

3. Il visitatore accede cliccando sulla dicitura- giunge alla home 

page del blog.   

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 b-

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 Sanlu-

ri: 

Ambiente urbano e territorio  

Cultura e Turismo  

Commercio e Attività Produttive  

Servizi Residenziali e Servizi alla Persona 

Inoltre è inserito anche il sondaggio con la possibilità di votare per una delle quattro indicazioni ri-

portate 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 

  

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 

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, ol-

u-

sso 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 parteci-

pazione: 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 tema-

tiche 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 del-

ttadini, circo-
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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, 

di tutti gli interlocutori, ivi compresi quelli più diffi-

cilmente raggiungibili ad esempio i partecipanti si-

lenziosi. 

2. Come da evidenze grafiche, si tratta di uno strumen-

terlo-cutore 

ad esprimere le proprie opinioni circa lo sviluppo del 

contesto territoriale di primo riferimento e circa le 

problematiche del medesimo territorio.  

3.

se è visto come complementare, come supporto di 

una ricerca della condivisione e della partecipazione, 

sicuramente estrinseca migliori risultati. Basti pensa-

re a titolo esemplificativo, senza per questo volerne 

, al ruolo che tale strumento 

riveste sui soggetti defini

ovverossia persone che partecipano agli incontri ma rispetto ai quali difficilmente si riesce ad innescare delle logiche di partecipazione attiva. 
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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 miglio-

re, che parte 

A tale scelta si è giunti dopo una prima proposta avanzata inizialmente, e in seguito si è proceduto 

pienamente gli obiettivi di riconoscibilità, semplicità ed efficacia comunicativa. 

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  

IL CASTELLO / LA CAMPAGNA

identificata anche dal colore del grano maturo. Il colo-

re verde del castello la connota come Provincia Ver-

de.
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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.  

Con la rappresentazione delle due linee a S disunite ma con la medesima origine si è voluto rap-

e-

nenza alla medesima matrice.   

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 con-

cetto è quello di iniziare a costruire la prospettiva al 2018 del comune di Sanluri.  

IL PERCORSO DELLO SVILUPPO

e si apre al suo territorio dove Sanluri è 

centro, punto di riferimento, bandiera.

Prospettiva temporale del Piano Strategico.



Il Piano Strategico 

Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro 

Ufficio di Piano -  pag   153

e. Il messaggio  

Il Processo di Pianificazione del Piano Strategico del Comune di Sanluri è stato assimilato alla crea-

n-

te 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

r-

ge nitida in quella successiva.  
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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 

realizzato 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  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 co-

pertina, divisa in diverse sezioni

contiene le interviste dedicate al 

motore del piano (sindaco, asses-

sore, direttore generale, giunta), il 

percorso di costruzione seguito, la 

presentazione del piano strategi-

co in sintesi ed infine una guida 

alla lettura ed un mini glossario. 

Tale pubblicazione consente al 

cittadino di avere un accesso di-

retto 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 informa-

zione 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 terri-
emblee 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 (atti-
 Montegranatico ovvero la sede operativa preposta per gli incontri e le as-

semblee cittadine. 
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4.3.4 Il DVD 

IL DVD fornito di custodia rigida, copertina perso-

nalizzata con allegata una scheda di sintesi per la 

presentazione del dvd e delle caratteristiche tec-

niche 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 

azione 

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 inter-

strategico 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 informazio-

ni utili  

Download: che consente di scaricare eventual-

mente i programmi per la consultazione di docu-

menti presenti ed infine Exit per uscire. 



Il Piano Strategico 

Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro 

Ufficio di Piano -  pag   162



Il Piano Strategico 

Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro 

Ufficio di Piano -  pag   163

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, urbani-

sti, 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 localiz-

zazione 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 con-

tenuto 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 co-

munitari in materia di pianificazione territoriale e con la progettazione integrata ed infine con la 

o-

stenibile (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 co-

gliere tutte le possibili  opportunità dei nuovi scenari.  

u-

sato per la conduzione del processo di pianificazione strategica, il punto cui ancorare la competiti-

vità territoriale, la forza vitale per il sogno condiviso del futuro del territorio, la base su cui costrui-

re il clima di fiducia per lo sviluppo locale, per le nuove relazioni sociali, per la creazione di nuovi 

valori territoriali.  

 2018: Un 

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 geogra-

fica, ecc.) e dalla soluzione dei suoi punti di debolezza (isolamento, marginalizzazione, carenze in-

frastrutturali, 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 va-

lorizzazione 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, capac

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 con-

tempo, 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 

Tali processi necessitano di una intensa azione di conoscenza ed di indagine sul territorio fina-

non solo le grandi aree  strategiche ma anche gli obiettivi primari e  specifici, le azioni e le pr o-

gettualità coerenti con il quadro generale delle strategie fondamentali e con le attese degli at-

tori 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: 

nuove opportunità imprenditoriali 

aumento della produzione della ricchezza 



Il Piano Strategico 

Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro 

Ufficio di Piano -  pag   167

miglioramento della qualità della vita  

valorizzazione delle identità culturali territoriali. 

etc.) hanno fatto emergere la forte esigenza di intervenire sulla attuale situazione delle infra-

strutture materiali ed immateriali, sia in termini di quantità che di qualità e di aderenza ai pro-

cessi di sviluppo in corso e futuri, al fine di raggiungere accettabili livelli di competitività ed a t-

do-

manda, 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 r-

corsi dello sviluppo di Sanluri e del suo territorio di riferimento, in stretta coerenza con le scel-

Una dimensione caratterizza-

ta dalla capacità di esprimere e definire no ettica 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 operativamen-

te 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 resi-

denti ma anche gli abitanti-non residenti (pendolari per lavoro, studio e tempo libero e visitatori 

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, riguar-

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 abi-

tabilità del contesto in cui si vive, in cui si opera, in cui si intrattengono relazioni durature o tem-

poranee, alla ricerca di migliorare la propria condizione individuale e in un contesto di socialità nei 

vari ambiti collettivi. 
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Ambiente urbano e 
Territorio

Servizi 
residenziali

Servizi alla 
persona

Cultura e turismo

Attività 
produttive

Commercio 

5.1.1 Le Aree strategiche 

a-

gini socio-economiche, dati e rilevazioni statistiche, elaborazioni di fonte centri studi, elabora-

patrimonio delle progettualità già realizzate e di quelle 

ancora in essere, ecc.), le attività di ascolto, dibattiti, colloqui, incontri, focus group con par-

tner privilegiati della realtà sanlurese, hanno consentito di individuare quattro aree strateg i-

che su cui verrà promossa l

2018. Tali aree strategiche sono: 

Servizi residenziali e alla persona

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)  

Cultura e turismo (capace di coniugare la forte attrattività del patrimonio culturale con il 

sistema dei servizi turistici, ricettivi e del tempo libero)  

Attività produttive e commercio,

incentivanti alla localizzazione imprenditoriale) 
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Nel contesto di riferimento esposto, trova collocazione una quinta area non rappresentata gr a-

ficamente in quanto trasversale e complementare alle altre; si tratta della governance territ o-

riale che svolge anche una funzione propedeutica a favore del sistema-marmilla-medio Campi-

dano.  

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 collo-

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 

-culturale, ed i comparti sanitario e commerciale e dei servizi. Tali processi 

di pendolarismo causano vantaggi e svantaggi economici ed il crescente evidenziarsi di proces-

r-

nabili con le sole modeste risorse cittadine.  

Si pensi, per dare un semplice dato approssimativo per difetto, che le sole presenze studente-

sche 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% 

i Sanluri. Inoltre il ruolo di capoluogo comporta per la città 

Per altro i forti legami identitari e culturali con la realtà territoriale della Marmilla si proiettano 

l-

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 

pedale, ecc.) suscet-

tibile 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 Stra-

tegico, hanno espressamente manifestato la volo

individuare progettualità condivise da presentare e gestire unitariamente.  
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5.1.2 Gli obiettivi 

verso il 2018 credibile e realistica del possibile assetto futuro della città e del contesto territ o-

riale di riferimento. Si tratta oltre che di un utile strumento di prefigurazione del possibile a s-

setto futuro di uno strumento per delinearne le direttrici e selezionarne le azioni e le proget-

tualità 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.  

e-

gli interventi elaborati, in breve sintesi si sono individuate e verificate le seguenti azioni: 
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AREA STRATEGICA AZIONE PROGETTO BANDIERA

1 CULTURA E TURISMO

1.1 Valorizzare il patrimonio umano e culturale soprattut-
to per far emergere le sacche di disoccupazione intel-
lettuale e le potenzialità non pienamente utilizzate

Carta Intelligente
1.2 Valorizzazione del patrimonio culturale attraverso un 

maggior coordinamento e una maggiore coesione tra 
tutti gli operatori

Sistema Culturale 
1.4 Sviluppare gli elementi identitari e de del patrimonio 

o-
ne di Sanluri come città del patrimonio

2 AMBIENTE URBANO E 

TERRITORIO

2.1 Valorizzare le politiche locali di recupero dei centri 
storici 

Sanluri città della qualità e del benessere 

n-
che attraverso il marketing territoriale

ed immateriale e la dotazione delle utilities a livello 
territoriale (rete viaria, trasporti, rete del gas, rispar-
mio energetico, servizio di igiene urbana, SUAP, itine-
rari turistici etc.) Piano Locale di Mobilità 

2.4 Migliorare il sistema dei trasporti locali 
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3 ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

COMMERCIO 

insediamenti produttivi 
Localizzazione imprese

3.2 Potenziare gli strumenti di gestione amministrativa 

imprese

tra gli operatori locali 
Sanluri competitiva

3.4 Definire un sistema fieristico coordinato ed integrato

4 SERVIZI RESIDENZIALI

SERVIZI ALLA PERSONA

4.1 Rafforzare le politiche di welfare in ambito comunale 
e di area vasta e creare nuove condizioni di occupabi-
lità Percorsi di occupabilità 

4.2 Sviluppare forme innovative degli standard della qua-
lità della vita 

del volontariato sociale in modo da rendere più effi-
ciente 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 opportu-
nità di lavoro ed alla ricerca di livelli occupazionali ot-

in-

ai finanziamenti agevolati per le piccole e medie im-
prese

Credito a Km 0

5.2 Estendere i processi di innovazione istituzionale e di 
governance territoriale, promuovendo la partecipa-
zione attiva dei cittadini alla formazione delle politi-
che di intervento

Sistema Territoriale della Marmilla e del Me-
dio Campidano

e

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

Ambiente urbano e 
Territorio

Piano locale di mobilità 

V
E

R
S

O
 I
L

 P
IA

N
O

 S
T

R
A

T
E

G
IC

O

AREA STRATEGICA PROGETTI PILOTA

Sanluri città della qualità e del benessere  

IL PERCORSO

V
E

R
S

O
 I
L

 P
IA

N
O

 S
T

R
A

T
E

G
IC

O

AREA STRATEGICA PROGETTI PILOTA

Servizi residenziali e 
Servizi alla persona

Percorsi di occupabilità  
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IL PERCORSO

V
E

R
S

O
 I
L

 P
IA

N
O

 S
T

R
A

T
E

G
IC

O

AREA STRATEGICA PROGETTI PILOTA

Cultura e Turismo

Carta intelligiente 

Sistema cultrale 

IL PERCORSO

V
E

R
S

O
 I
L

 P
IA

N
O

 S
T

R
A

T
E

G
IC

O

AREA STRATEGICA PROGETTI PILOTA

Commercio e Attività
produttive

Sanluri competitiva

Localizzazione imprese



Il Piano Strategico 

Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro 

Ufficio di Piano -  pag   176

5.1.3 I Progetti Bandiera 

o-

riale, 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.

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:  

il contesto di riferimento  

le finalità progettuali generali e quelle specifiche 

i soggetti proponenti e partecipanti 

i tempi di realizzazione 

la leva finanziaria  

i benefici attesi 

le risorse umane necessarie. 
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SCHEDA PROGETTO 

AREA STRATEGICA: 1  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 utiliz-
zate

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 

scala regionale, come una città dei servizi sede di numerose strutture pubbli-
che e private fornitrici di servizi alla persona, alla famiglia, alle imprese ed al-
la residenzialità. Rilevante il potenziale di servizi offerti sul piano 

ei servizi sociali e della cultu-
ra. Anche nel campo dei commerci e della logistica, Sanluri sta acquisendo 
una collocazione di tutto rispetto nel panorama provinciale e regionale. Tra 

quale 

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, qua-

i-
i-

ferimento ( Barumini, Villanovaforru, Villacidro, Sardara, Arbus, etc.). 

quindicinali. In tal mo-

darebbe vita ad una articolata forma di associazionismo tra imprenditori for-
nitori 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. 

Obiettivo Generale
Estendere tale servizio anche nelle realtà limitrofe del territorio di ri-
ferimento

Sviluppare un servizio info integrato ed una rete di attività ed impre-
se fornitrici di beni e servizi

Attivare e vendere pacchetti di servizi integrati

Obiettivi specifici
Ideare/diffondere/pubblicizzare  una carta elettronica prepagata per 

San
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Definire le caratteristiche (modalità, specificità, costi, gestione, mer-
cato 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 San-
luri

Censimento offerta beni e servizi sul territorio collegando in tal modo 

Anagrafe e adesione dei fornitori convenzionati

Partnership 

Operatori economici

Sistema Turistico Locale

Gestori strutture culturali,storiche,ambientali

Popolazione e associazioni di volontariato e culturali

Tempistica 36 mesi

Leva finanziaria

PO FESR 2007-2013

Sistema Turistico Locale

Operatori economici e gestori servizi pubblici

-

Competitività ed Innovazione (CIP)

Normative agevolative regionali, nazionali e comunitarie
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SCHEDA PROGETTO 

AREA STRATEGICA: 1  Cultura e Turismo 

AZIONE

1.3

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

Progetto: Rete Museale cittadina e territoriale

Contesto di riferimento 

Il territorio di Sanluri, così o-
vincia, 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 pub-

cellizzata, 
frammentaria e mai collegata. Tale mancato collegamento si traduce oltre 

o-
ne/integrazione con il settore turismo con negative ripercussioni sia produt-
tive che occupazionali.    

Obiettivo Generale

e-
sto significa mettere in relazione il visitatore con i luoghi.
Si intende raggiungere pertanto da un lato una maggiore conoscibilità, visibi-

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. 

Obiettivi specifici

- valorizzazione e realizzazione di un circuito unico integrato del patrimonio 
area

- 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 bi-

glietto unico territoriale o di una carta intelligente 

Partnership 
turistici, Musei territoriali

Tempistica 36 mesi 

Leva finanziaria

- PO FESR 2007- e-
re e valorizzare i 
nel campo della valorizzazione culturale

- PO FESR 2007-
sviluppare processi di integrazione creando reti e sinergie tra risorse am-
bientali, culturali e settori economici Azione C. Promozione di itinerari te-
matici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale 
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sardo. 

Fattibilità 
regionale 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

Progetto Pilota Sistema museo 
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SCHEDA PROGETTO 

AREA STRATEGICA: 2  Ambiente Urbano e Territorio 

AZIONE

2.1 Valorizzare le politiche locali di recupero dei centri storici 

2.2 a-
le

Progetto: Sanluri città della qualità e del benessere

Contesto di riferimento 

per diventare opere in movimento, tessuti non mummificati, beni che devono 
essere rivitalizzati e non semplicemente conservati.

-
artistico 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 ma
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 tradi-

centro storico creando, chiaramente una importanza anche sociale di ricreare 
nel centro storico forme e momenti di aggregazione puntando sulla qualità so-
prattutto dei servizi, escludendo la mono-funzionalità.

Obiettivo Generale
per la città non solo sul piano urbanistico, ma anche sul piano del valore mo-
numentale, artistico, storico, socio-ambientale, commerciale, turistico, artigia-
nale e di aggregazione sociale.

Obiettivi specifici
la conservazione delle antiche memorie (usi e mestieri)
la trasformazione del territorio per adattarlo alle necessità di una so-
cietà sempre più evoluta.

Partnership 
Comune di Sanluri, Provincia, Centro commerciale naturale, associazioni, strut-
ture culturali.

Tempistica 36 mesi

Leva finanziaria PO FSE, PO FESR, PO FSER, Ministero dei Beni Culturali, 

Progetto Pilota Città di qualità 
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SCHEDA PROGETTO 

AREA STRATEGICA: 2  Ambiente Urbano e Territorio

AZIONE

2.3
delle utilities a livello territoriale (rete viaria, trasporti, rete del gas, risparmio ener-
getico, servizio di igiene urbana, SUAP, itinerari turistici etc.)

2.4 Migliorare il sistema dei trasporti locali

Progetto: Il governo della nuova mobilità di persone e merci 

Contesto di riferimento 

Il PUM è lo strumento che consente di definire e-

complessivo trasporti-territorio, basato su uno scenario di assetto fu-
turo del quadro strutturato su di un insieme di investimenti e di inno-
vazioni organizzativo-gestionali di carattere strategico da attuarsi nel 
medio lungo periodo alle possibili scale urbane, metropolitane e sovra-
comunali. 
Il trasporto e, quindi, il sistema della mobilità vanno considerati nella 

ferta, sia dal lato della 

dei servizi collettivi e la gestione della mobilità individuale, le infra-
strutture, la gestione e i regolamenti, mentre per quanto riguarda la 
domanda è necessario considerare non solo la quantità del servizio ri-
chiesto, ma anche la qualità e la distribuzione dei flussi espressi 

-economico al fine di meglio configurare 

La sinergia necessaria fra il Piano Strategico ed il PUM si stabilisce per 
il raggiungimento di traguardi di competitività degli ambiti sovra-
comunali, in particolare: 

al PS spetta declinare gli obiettivi e le azioni di medio lungo-
periodo atti a rafforzare sia il sistema territoriale con nodo di ec-
cellenza della rete infrastrutturale di rango regionale e nazionale, 
sia le specifiche linee di azione locali;

i-
lità, funzionali a ottimizzare le modalità di governo dei flussi esi-
stenti e previsti in funzione delle scelte adottate dal Piano Strate-
gico. 

Obiettivo Generale

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 mobi-

lità in area urbana, puntando al coinvolgimento dei soggetti pubblici 
e privati che compartecipano, con i loro regimi orari e i relativi modi 

di traffico della città
- orientare la domanda di mobilità e promuovere forme alternative 
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- promuovere con un servizio informativo costante nuove strategie di 
mobilità

- tamenti

Si tratta di mettere in campo politiche nuove, tese ad influire sulla 
domanda di mobilità e sulla sua suddivisione tra i vari modi di traspor-
to, privilegiando quelli a minore impatto ambientale.

del progetto e de-
gli obiettivi in sottoprogetti o progetti pilota.

l-
la mobilità con mezzi privati, della mobilità con trasporto collettivo, la 
razionalizzazione del traffico merci, nonché la mitigazione 

m-
bientale.

Obiettivi specifici

I flussi di persone e merci che gravitano su Sanluri, riguardano non sol-
territoriale della 

Marmilla e, per certi versi, essendo capoluogo e sede istituzionale del-

di Piano attengono: 
al soddisfacimento e allo sviluppo dei fabbisogni di mobilità (in-

riduzione del costo generalizzato di trasporto);
alla qualità del servizio (fornire un livello di servizio soddisfa-
cente alla mobilità interna al territorio in esame e nei suoi col-
legamenti esterni);

relazione alla domanda attuale e futura, espressa e generata, 
i-

verse modalità di trasporto esistenti;

Partnership 
Comune di Sanluri, Comune di Villacidro, Comune di San Gavino Monreale-
Provincia, soggetti pubblici e privati gestori del sistema di trasporto

Tempistica 36 mesi 

Leva finanziaria
temi della sostenibilità sia pubbliche (Unione europea, Ministero 

i-
cing, imprese, ecc.)

Vision

Il progetto intende elaborare una strategia di intervento che sottende una 
programmazione urbanistica e infrastrutturale del territorio sensibile alla ri-
organizzazione degli spostamenti delle persone e delle merci in chiave soste-
nibile. a-
nizzazione permanente della mobilità (Mobility Management), la strategia di 

-pooling, car sha-
ring, taxi collettivo), interventi anche strutturali a sostegno di forme di mobi-
lità a basso impatto ambientale (pedonale, ciclabile, ecc.), opere di comuni-
cazione e sensibilizzazione collettiva. 
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SCHEDA PROGETTO 

AREA STRATEGICA: 3  Attività Produttive e Commercio

AZIONE

3.1 Creare le 

3.2

dei servizi ai cittadini ed alle imprese

Progetto: Localizzazione Imprese 

Contesto di riferimento 

La n-
to (comuni parte della Marmilla e parte del Medio Campidano) appare e-
stremamente frastagliata e, per alcuni versi, disorganica e slegata sia dal con-
testo 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 stru-
mentali alle loro produzioni.

presso la CCIAA di Cagliari oltre _____ imprese ) appare necessario avere una 
conoscenza attenta e puntuale delle varie realtà e soprattutto delle loro atti-
vità, 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.

Obiettivo Generale

conoscere:

le tipologie degli insediamenti in area Villasanta (Sanluri) e aree limi-
trofe

lo stato di utilizzo e di vetustà delle strutture aziendali di tali aree

le percentuali di capitalizzazione delle imprese e la disponibilità-
propensione  ad interventi di ristrutturazione edilizia e di riconver-
sione produttiva 

problematiche igienico-ambientali

stato delle infrastrutture e fabbisogni necessari al collegamento in 
rete

disponibilità- vazione ed  alla ricerca

disponibilità-

Obiettivi specifici

(Villasanta e aree limitrofe) possa svolgere un ruolo di attrazione di 
investimenti nei settori dei servizi e in quelli produttivi collegabili al-
la filiera delle produzioni in essere

condizioni e progettualità per il riequilibrio dei fabbisogni infrastrut-
turali 

definire un pacchetto di possibili  interventi finanziari: dal project fi-
nancing agli  incentivi pubblici 

creare le condizioni per la nascita di forme associate e/o consortili 
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tra imprese ( reti, partenariati, etc.)

individuare nuove fette di mercato ed eventuali conseguenti corret-
tivi negli assetti produttivi

riqualificare gli assetti viari del sistema infrastrutturale di collega-

costituire forme associate di gestione che si avvalgano di strumenti 
sovracomunali

Partnership 

provincia

sistema confidi e Artigiancassa

imprenditori singoli e associazioni di categoria

Tempistica 24 mesi

Leva finanziaria

misure PO Sardegna 2007-2013

incentivi regionali e nazionali di settore

fondi comunitari con accesso diretto

finanza di progetto
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SCHEDA PROGETTO 

AREA STRATEGICA: Attività Produttive - Commercio 

AZIONE
3.3

3.4 Definire un sistema fieristico coordinato ed integrato

Progetto: Sanluri competitiva 

Contesto di riferimento

A) La cultura fieristica propriamente intesa è un aspetto molto sentito nella re-
altà 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 Rassegna ovini di razza sarda.

Serrenti - Sagra del carciofo e fiera agro alimentare 

Villacidro-Sagra della ciliegia

Gonnosfanadiga-

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 Verona/Italia 

World Travel Market - Mercato del Turismo Mondiale Londra 

BMTA - Salone dell'archeologia - Paestum/Italia

Salone del Gusto Lugano/Svizzera

Salone dei Beni e delle Attività Culturali Venezia/Italia 

AF Artigianato in Fiera - Milano/Italia

Sardegna In - Vienna/Austria

C) Tale necessità è, attualmente, vissuta come un momento di promozione ter-
ritoriale

a e promozione unitario/territoriale che efficacemen-
te possa costituire una reale vetrina territoriale.

D) Entro il 2018  il sistema fieristico del Medio Campidano potrebbe valorizzare 

t-
trezzature e tecnologie necessarie. 

a capire se concentrare le risorse anche in altri  

Marmilla e Medio Campidano.
La struttura a rete  sarà  dotata della necessaria strumentazione  per il trasfe-
rimento di persone, beni e informazioni (assi stradali, ferrovi-
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a,telecomunicazioni, ecc.) in modo da permettere adeguate economie di scala 
e-

stione, 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. 

secondo modelli e stime del settore fieristico oramai 
o-

ogni impresa economica coinvolta, pari a   20 volte il proprio bilancio, incre-

servizi qualificati

Obiettivo Generale

1. Definire un sistema fieristico coordinato e integrato in ambito territoriale, 
capace di sostenere le realtà locali del Medio Campidano. 

2. dove svolge-

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 agri-

3. La rete delle imprese dei vari settori produttivi e merceologici necessita che 
si affrontino le problematiche inerenti la crescita del comparto fieristico a 

nessuna realtà comunale dovrà sentirsi esautorata ma, al contrario, dovreb-
be partecipare per definire, progettare e realizzare un sistema integrato e a 

a-
vazione.

Obiettivi specifici

Costituzione dello staff di studio-analisi-indagine-preparazione e accom-

Creazione di una società di gestione 

Realizzazione del centro espositivo 

Sottoscrizione di protocolli territorial -privati-
consorzi-associazioni-etc.)

Creazione de il sistema fieristico del Medio Campidano (studio tipologie-
statuto e regolamento) 

Realizzazione di piani industriali (specifiche iniziative)

Contrattazione collettiva territoriale

Elaborazione/attuazione di un programma di promozione territoriale plu-
riennale con step intermedi di controllo degli obiettivi

Partnership

Provincia

Regione Sardegna

Camere di Commercio di Cagliari e di Oristano

Unioncamere Regionale e Centro Servizi Estero del sistema camerale

Comuni del Campidano, Arburese, Guspinese e Villacidrese

Artigiancassa

Banca Verde - MdPS

Credito Agrario / Credito Cooperativo

Consorzi Fidi, etc.

Tempistica Attivazione del Sistema Fieristico entro il 2013
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Leva finanziaria

PO FSR Sardegna 2007 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
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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 

o-
difficoltà 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 qua-
dro diventa drammatico. 

Obiettivo Generale

Gli elementi del problema di discriminazione che poniamo al centro dell'ana-
lisi sono le pressoché inesistenti possibilità di occupazione regolare che han-
no, 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 fina-
lizzato all'inserimento professionale delle risorse umane locali, princi-
palmente i soggetti più deboli sul mercato.

- Creare le condizioni affinché l'occupazione derivata dalle azioni proget-
tuali sia duratura nel tempo e costituisca un volano per ulteriore occu-
pazione 

- 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 condi-
visione di risorse ed esperienze degli attori implicati nei processi di valo-
rizzazione del territorio e delle sue risorse umane ed ambientali.   

Obiettivi specifici

- Creare per una certa categoria di disagio (disoccupati con un titolo 

formazione professionale indirizzate alla gestione dei beni culturali 
ed alla promozione turistica. 

- Migliorare le c i-
lizzando la leva della formazione professionale. 

- creare nuovi e migliori posti di lavoro (Strategia  di Lisbona)
- i-

toriale di nuove figure professionali 

Partnership 
Comune di Sanluri, Unione dei Comuni della Marmilla, Provincia, RAS, Ente di 
Formazione, parti sociali, Agenzia Regionale del Lavoro, 

Tempistica 36 mesi 

Leva finanziaria
PO FSE, Fondo Unico per gli Enti Locali, Fondo Nazionale per le politiche so-
ciali, Programma Comunitario PROGRESS
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SCHEDA PROGETTO 

AREA STRATEGICA: 4 SERVIZI RESIDENZIALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

AZIONE

4.3
in modo da rendere più efficiente ed efficace il servizio

4.4 Accrescere e consolidare la coesione territoriale con i Comuni del Medio Cam-
pidano e della Marmilla

Progetto: Rete Civica 

Contesto di riferimento 

Centri pubblici di eccellenza, sede del Distretto sanitario, vasta presenza del 
o-

gettualità significativa. Inesistenza di rete tra gli operatori, difficoltà di indivi-
duazione e segnalazione del disagio. 

Obiettivo Generale

Obiettivo di questo progetto è elaborare un modello territoriale di integrazio-

Dare una risposta globale ai bisogni delle persone, sempre più complessi, in-
terdipendenti e a genesi multifattoriale superando, data la pluralità di operato-
ri non coordinati e non interrelati, la frammentazione e la settorialità delle ri-

A partire dalle esperienze dei servizi sociosanitari integrati esistenti è necessa-
rio favorire l'integrazione delle Politiche Sociali (Piani di Zona) con quelle Sani-
tarie (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:

- e-
rative e processi organizzativi finalizzati a coordinare ed orientare il la-
voro tecnico inter-professionale;

- individuare configurazioni 

svolgimento delle attività, dei servizi, dei processi;
-

e convenzioni che promuovano collaborazioni tra i servizi sociali dei 
Comuni del distretto di Sanluri. 

Obiettivi specifici

un processo dentro il quale tutta la sequenza di fasi e attività predisposte, ana-
lizzate, realizzate e verificate, risultino correlate tra loro, per conseguire il risul-

a-
ce 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 so-
ciale al pronto intervento.  La rete avrà una cabina di regia che attraverso il co-

efficacia del risultato. 

Partnership 
Comune di Sanluri, Provincia di Villacidro Sanluri, sistema dei comuni del di-
stretto sanitario di Sanluri, ASL, Rappresentanti del privato sociale
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Tempistica 36 mesi

Leva finanziaria
Le leve finanziarie individuate per questo progetto sono: 
Finanziamento SSN, Budget Distretto sanitario di Sanluri, bilancio comunale 
degli enti aderenti alla rete, PO FSE, fondi comunitari. 

Progetto Pilota Nuovo Welfare 

Valutazione 
pro-

getto sul futuro della 
città

La valutazione del modello/processo di integrazione socio sanitaria, dovrà in 
particolare verificare se:

- è funzionale per il territorio e i suoi cittadini;
- migliora la situazione dei servizi, razionalizza i costi, è efficiente;
- si adatta alla realtà territoriale, a modifiche, aggiustamenti di percorso, 

è flessibile;
- 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 5.1

Governare le condizioni di sviluppo economico del territorio indirizzate alla 
creazione di nuove opportunità di lavoro ed alla ricerca di livelli occupazionali 

credito per 
imprese

Progetto: Credito a Km0 

Contesto di riferimento

area caratterizzata da imprese con bassa capitalizzazione, settori pro-
duttivi tradizionali in forte crisi, elevati tassi di disoccupazione, difficol-
tà di accesso al credito, difficoltà di aggregazione, scarsa cultura della 
lavorazione in rete,

Obiettivo generale

n-
testo ristretto, a km 0 appunto) vincolato ad investimenti 

m-
mercio e in tutte quelle attività produttive che normalmente soffrono 

al credito e del suo utilizzo.
Il circuito verrà costituito attraverso una proto
i partecipanti della partnership

Obiettivo specifico
miglioramento delle condizioni e della tempistica di accesso al credito

Partnership
Comune di Sanluri, Provincia di VS, Unione dei comuni della Marmilla, 
parti sociali, Istituti di credito, Centro Commerciale Naturale.

Tempistica 
12 mesi - predisposizione interfaccia e attivazione protocolli; 24 mesi -
messa a regime

Leva finanziaria

PO FSR Sardegna, Accordo di programma, bandi regionali e nazionali, 
agevolazioni PMI, Agenzia Regionale per la promozione, Fondi comu-
nali

Progetto Pilota Sistema del Credito
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SCHEDA PROGETTO 

AREA STRATEGICA: 5  Governance 

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

Progetto: Sistema Territoriale della Marmilla e del Medio Campidano  

Contesto di riferimento 

Il quadro di riferimento progettuale è rappresentato dai comuni 
n-

sioni, geograficamente contigui e con scenari economo sociali e radici 
culturali e tradizioni comuni. 

Obiettivo Generale

Rafforzamento della competitività del territorio, implementazione e 
a-

verso campagne promozionali comuni, valorizzazione delle identità lo-
cali 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 programmazio-
ne/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.

Obiettivi specifici

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

Partnership 
Comune di Sanluri, Unione dei Comuni della Marmilla, Comuni 

Tempistica 18 mesi 

Leva finanziaria PO Sardegna Ass EELL

Progetto Pilota Rete dei servizi
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6. Il patto per lo sviluppo  

________________________________________________________________________________ 
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Il Patto per lo Sviluppo 

locali si predispone
sviluppo. Si tratta di un accordo di principio tra i diversi attori locali pubblici e privati che si ricono-
scono nella visione prospettata dal piano strategico e che si impegnano pubblicamente a realizzar-
la 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 pro-
getti) 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 pianifica-
zione strategica cha sappia indirizzare lo sviluppo e la valorizzazione socio-economica e culturale 

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 
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, ne-
cessitano 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 ter-
ritorio; 
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Preso atto che 

Il Comune di Sanluri promuove il presente Patto per lo Sviluppo in  riferimento alla attiva-
zione 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 predisposi-
zione del Piano Strategico Comunale, al fine di sviluppare e sperimentare forme di  integra-
zione e complementarietà tra gli strumenti di pianificazione territoriale delle variegate re-
altà operanti in ambito di area vasta della Marmilla e del Medio Campidano; 

r-
tecipativi tra attori sociali e istituzionali,  volte al perseguimento di obiettivi strategici con-
divisi per lo sviluppo, la competitività, la promozione locale e territoriale e per la qualità 

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 Strate-
gico di Sanluri e dai soggetti che a vario titolo hanno contribuito ad una visione comune in 
ambito 
delle autonomie locali del territorio e della stessa Provincia di Villacidro Sanluri ; 

razione operativa 
e sinergica che partendo dalle  specificità individuate nel Piano Strategico di Sanluri, sappia 

linee strategiche, gli obiettivi e le azioni individuate e sviluppate in seno al Piano Strategico, 

cui collocare, in modo coerente, specifici contenuti e progetti di sviluppo e promozione lo-
cale; 

Appare  evidente che, ricomprendendo il Patto, tra le altre, la cittadina di Sanluri, co-
-capoluogo Villacidro,  emergeranno obiettivi 

e azioni di interesse e rilievo provinciale che saranno oggetto di lavoro e di approfondimen-
to 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 strate-
giche previste per questa area, contribuendo alla loro migliore definizione e attuazione, 

Sanluri si intersecheranno con il più generale e vasto insieme di obiettivi, interventi e im-
pegni 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 
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darà vita ad una vasta gamma di iniziative ed attività, anche di carattere organizzativo e lo-
gistico( carta intelligente, albo disponibilità ricettive, orari e calendario servizi pubblici,  

ec a-
zie ad interventi di semplificazione amministrativa e di concessione di interventi contributi-
vi a regia locale associata; 

2) polo di aggregazione e della competitività
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 picco-
lo o grande, ogni realtà imprenditoriale o associativa  possa  conferire   le proprie peculiari-
tà, valorizzare le proprie risorse,  avere una vetrina e mettere assieme delle iniziative, crea-
re delle piattaforme di comunicazione e definire azioni congiunte per le singole realtà isti-

rteria 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 

ransi-

in tal modo, identità specifica al territorio provinciale e visibilità anche alle cittadine che 
ersante 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 
nno condiviso 

la concertazione e la predisposizione di tutte le fasi propedeutiche al Piano Strate-
gico 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 comu-
nicazione che svilupperanno iniziative di informazione sia su carta che su web, pres-
so i siti 
curato il Piano Strategico; 

c. Si riconoscono nella volontà comune di dotarsi di uno strumento di confronto, deci-
sione 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 terri-
torio; 

d. Assumono il  metodo della pianificazione continua e fless
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 salva-

ione, 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 partico-
lare: 

i.
ii. i-

co  
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.

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 

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 interessa-
ti, 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 cultura-
le del territorio in modo tale da  rafforzare la percezione esterna unitaria del territorio e la 
sua capacità contrattuale; 

n-
volgimento 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: 

Associazioni di categoria: 

Soggetti Istituzionali: 

Comune di________ 

Asl di_____________ 

Organizzazioni Sindacali Lavoratori: 

___________________________ 
Imprenditori: 

______________________ 

______________________ 
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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 

dipendenza strutturale 

Si pr o-

lazione appartenente rispettivamente alle classi 1-14, 15-64 e >64. La Figura 12 fornisce, inoltre, il 

della 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 se-

gura 

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 
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Fig. 11 - Evoluzione prevista per le diverse classi di popolazione sul totale della popolazione residente. Anni dal 2007 a 2050. 

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 peggiora-

i-

sivo, ciascun individuo appartenente alla classe di età centrale (15-64) avrà quasi un altro indivi-

duo da sostenere in età non ancora o non più abile al lavoro.  

e-

nente alla classe dei giovanissimo si confronterà con ben 4 individui appartenenti alla classe degli 

anziani.  

Fig. 13 - Anni dal 2007 a 2050. 
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A ulteriore completamento del discorso, la Figura 14 riporta il differenziale tra gli indici di struttura 

nel suo insieme considerata. 

Fig. 14 - Differenziale tra IDS, IDA e IV calcolati per il Medio Camp

Anni dal 2007 a 2050.

Se si va a raffrontare il dato provinciale ottenuto per il Medio Campidano con quanto emerge a li-

vello 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 

Dati Macroeconomici e di Produttività della Provincia. Considerazioni metodologiche 

La diffusione di dati relativi alla dimensione produttiva del Paese, nella disaggregazione ultima a 

 di indagare, con la rico-
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costituzione, con riferimento a periodi di tempo ormai lontani dal censimento del 2001.12 Informa-

ccupazione (ad es. occupati sul totale degli attivi, occupati su 

popolazione totale, tasso di occupazione femminile, occupati per settore di attività, livelli di scola-

rità della popolazione e degli occupati, ecc.), sul livello di istruzione, sulla dotazione infrastruttura-

le e financo sulla produttività, in generale, del territorio (ad es. il valore aggiunto per occupato, li-

vello 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 compro-

e-

sentano unità territoriali costituite da più comuni contigui fra loro, geograficamente e statistica-

mente comparabili. I dati a livelli di SLL costituiscono sicuramente una base appropriata di analisi 

per indagare la struttura socio- pettiva territoriale. Tuttavia i 

r-

appartenenti a province diverse.  

Data questa premessa, si evidenzia come il territorio della provincia di Villacidro Sanluri è interes-

sato 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 Vil-

lacidro) e Guspini (con i comuni di Guspini e Arbus) sono gli unici a essere totalmente ricompresi 

ama-

trona, Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri, Sardara, Segariu, Serrenti, Siddi, Ussaramanna, Villamar, Vil-

lanovaforru, 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. Infi-

ne, il SLL di Cagliari è integrato dal comune di Serramanna, grosso centro che fa parte però della  

                                                

12 o-
vince (escludendo quindi le nuove nate in Sardegna). Da informazioni ricavabili dalla consultazione degli uffici interni 
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provincia di Villacidro Sanluri. Pertanto, in ciò che segue, si costruisce un dato meta-provinciale col 

u-

spini e Sanluri e di escludere Cagliari (con la perdita, pertanto delle informazioni relative al comu-

ne 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 co-

muni strettamente omogenei, riguardo a molti parametri, a quelli esibiti dagli altri comuni appar-

tenenti alla provincia di Villacidro Sanluri.  

I dati di base per le elaborazioni derivano da pubblicazioni ISTAT. Si precisa, inoltr

tempo considerato copre il periodo che va dal 2001 al 2008.  

-

elaborazioni che seguono riportano i dati relativi confrontati con i dati emergenti dalle altre pro-

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, Agricol-

tura, Industria e Servizi (a prezzi base e al lordo dei servizi di intermediazione finanziaria indiret-

tamente misurati, SIFIM)13 nei 4 SLL di interesse, nella provincia di Villacidro Sanluri (nella sua de-

finizione, ottenuta aggregando i 5 SSL, secondo quanto detto precedentemente), nelle 4 province 

i-

ve Tabelle 13 e 14 dove si riporta il rapporto di composizione percentuale di ciascun settore sul to-

a-

Le tre Tabelle (la 12, la 13 e la 15) sono di sicuro interesse in quanto consentono di stabilire la 

a

                                                

13 La difficoltà di separare il contributo degli intermediari finanziari nella deteminazione del VA delle branche produt-
l lordo 

di questa voce.
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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 Agricoltura Industria Servizi Totale

Guspini 30 50 217 298
Isili 14 36 166 216
Sanluri 59 113 310 482
Villacidro 29 77 268 373
Meta-VS 132 276 960 1.368
Cagliari 362 2.713 10.410 13.485
Sassari 277 1.557 6.076 7.910
Oristano 203 364 1.626 2.193
Nuoro 168 824 2.958 3.950

Sardegna 1.011 5.457 21.070 27.537

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 sa-

liente 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 meta-

provincia 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 in-

cidente 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, al-

tresì, 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 ag-

giunto 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. 

Ripartizione Agricoltura Industria Servizi

Guspini 0,10 0,17 0,73
Isili 0,06 0,17 0,77
Sanluri 0,12 0,23 0,64
Villacidro 0,08 0,21 0,72
Meta --VS 0,10 0,20 0,70
Cagliari 0,03 0,20 0,77
Sassari 0,04 0,20 0,77
Oristano 0,09 0,17 0,74

Nuoro 0,04 0,21 0,75

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 con-

tributo 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 ma-

crosettori (agricoltura, industria e servizi) alla composizione del valore aggiunto totale. Come e-

merge dalla Tabella 13, infatti, il SLL di Sanluri registra la maggiore percentuale di incidenza sia 

 aggiunto locale. Parallelamente, si ha, pro-

prio in questo SLL, il minor contributo del settore terziario e dei servizi. 

Tab. 14 - Maggiori scostamenti rispetto al dato medio regionale del contributo settoriale alla formazione del VA. Anno 2005. 

Ripartizione Agricoltura Industria Servizi

Guspini 6,40 -3,04 -3,70
Isili 2,81 -3,15 0,34
Sanluri 8,57 3,63 -12,20
Villacidro 4,10 0,83 -4,67
Meta -VS 5,98 0,36 -6,34
Cagliari -0,99 0,30 0,68
Sassari -0,17 -0,13 0,30
Oristano 5,59 -3,22 -2,37

Nuoro 0,58 1,04 -1,63
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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 ne-

percentuali. 

i-

va 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 Agricoltura Industria Servizi Totale

Guspini 0,03 0,01 0,01 0,01
Isili 0,01 0,01 0,01 0,01
Sanluri 0,06 0,02 0,01 0,02
Villacidro 0,03 0,01 0,01 0,01
Meta -VS 0,13 0,05 0,05 0,05
Cagliari 0,36 0,50 0,49 0,49
Sassari 0,27 0,29 0,29 0,29
Oristano 0,20 0,07 0,08 0,08

Nuoro 0,17 0,15 0,14 0,14

totale del VA nelle diverse ripartizioni di interesse. La Tabella, presentando le percentuali di inci-

denza di ciascun settore produttivo, in ciascuna provincia e in ciascun SLL di interesse, sul totale 

i-

partizioni di interesse. La Tabella evidenzia, non sorprendentemente, il maggior peso specifico del-

la 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 piut-

tosto 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 meta-

provincia di Villacidro Sanluri, relativamente ai fenomeni di interesse in questa sotto-sezione  
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u-

sione dei dati relativi ai SLL, alcuni elementi per condurre in porto questa operazione.  

-provincia di Villaci-

-2005, sia in termini di valore as-

soluto sia in termini di variazione percentuale interannuale.  

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

Ripartizione 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 VS 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

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

Ripartizione 2002 2003 2004 2005 Media nom. Media Reale

Guspini -5,1 9,3 4,4 5,9 3,6 0,6
Isili -5,2 6,6 4,1 11,0 4,1 1,1
Sanluri -6,0 0,8 6,4 3,1 1,1 -1,9
Villacidro -8,6 2,4 7,6 -1,6 -0,1 -3,1
Meta-VS -6,5 3,8 6,0 3,5 1,7 -1,3
Cagliari -1,1 3,6 5,3 2,3 2,5 -0,5
Sassari 3,5 4,6 3,1 2,3 3,4 0,4
Oristano 5,5 4,3 6,7 2,1 4,7 1,7
Nuoro 6,2 6,1 -0,1 4,3 4,1 1,1

Sardegna 1,7 4,3 4,0 2,6 3,1 0,1
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La lettura congiunta delle Tabelle 16 e 17 lascia intravedere, intanto, un panorama abbastanza de-

solante per quanto riguarda il tasso di crescita della regione Sardegna nel suo complesso. 

17, dove si 

valore aggiunto in termini reali.14

o-

ne media osservata nel quinquennio di riferimento. A tal proposito si precisa che il tasso di varia-

zione 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.  

o-

tale regionale del valore aggiunto prodotto localmente e la variazione interannuale di tali percen-

-2005. Come sistematicamente fatto prece-

dentemente, anche in questo caso si riportano, per gli opportuni confronti, i valori equivalenti del-

  

E-

scludendo la provincia storica di Oristano, che sembra mostrare qualche elemento di vivacità, il re-

sto 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 

1,3 medio annuo, è offerto proprio dalla meta-provincia di Villacidro Sanluri, che subisce un vero e 

superiore al 6%. E questo, proprio in concomitanza di tassi di crescita abbastanza sostenuti per 

l dato anomalo di Cagliari15. La 

disaggregazione per SLL del dato meta-provinciale fornisce alcuni ulteriori interessanti spunti di ri-

flessione. 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 dece-

lerazione. 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 margi-

nalmente positivi solo per i SLL di Isili e Guspini e tassi invece più marcatamente negativi per San-

luri e particolarmente per Villacidro. 

Dato questo panorama piuttosto variegato è interessante, a questo punto della discussione, pren-

dere in considerazione le Tabella 18 e 19. La prima, come già evidenziato, riporta il tasso di inci-

denza della produzione di VA sul totale regionale per ripartizione di interesse per tutti gli anni pre-

si in considerazione. Il panorama è di una sostanzial -

provincia 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%). Parallela-

mente, per un fenomeno non del tutto indipendente, dati i confini territoriali delle province stori-

che, anche la quota relativa alla provincia di Cagliari sul totale regionale si riduce, nello stesso an-

ettanza della provincia storica 

Tab. 18 - Incidenza percentuale della produzione di VA sul totale regionale per ripartizione di interesse. Anni 2001-2005. 

Ripartizione 2001 2002 2003 2004 2005

Guspini 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1
Isili 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8
Sanluri 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7
Villacidro 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4
Meta-VS 5,3 4,9 4,8 4,9 5,0
Sassari 28,5 29,0 29,0 28,8 28,7
Nuoro 13,8 14,4 14,7 14,1 14,3
Oristano 7,5 7,8 7,8 8,0 8,0

Cagliari 50,2 48,8 48,5 49,1 49,0

La seconda riporta la variazione intertemporale della percentuale di incidenza del valore aggiunto 

quella fornita a proposito della Tabella 18, dà la misura del
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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 - Anni 2001-2005. 

Ripartizione 2002 2003 2004 2005 Media

Guspini -9,1 0,0 0,0 10,0 0,2
Isili -12,5 0,0 0,0 14,3 0,4
Sanluri -5,3 -5,6 0,0 0,0 -2,7
Villacidro -6,7 0,0 0,0 0,0 -1,7
Meta-VS -7,5 -2,0 2,1 2,0 -1,4
Sassari 1,8 0,0 -0,7 -0,3 0,2
Nuoro 4,3 2,1 -4,1 1,4 0,9
Oristano 4,0 0,0 2,6 0,0 1,6

Cagliari -2,8 -0,6 1,2 -0,2 -0,6

La seconda riporta la variazione intertemporale della percentuale di incidenza del valore aggiunto 

provinciale sul totale 

pprofondimento 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 

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 pren-

dere in considerazione la consistenza della popolazione residente. Per ragioni di brevità, e ricor-

dando 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 Intermediazio-

ne 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 me-

dio nazionale.  

-

2005.  

Tab. 20 - VA pro-capite. Valori a prezzi base, al lordo SIFIM. Milioni di Euro. Anno 2005. 

Ripartizione 2001 2002 2003 2004 2005

Guspini 9.346 8.896 9.514 9.963 11.108
Isili 8.480 8.126 8.974 9.466 10.098
Sanluri 11.231 10.607 10.733 11.464 11.853
Villacidro 10.989 10.105 10.371 11.181 10.989
Meta-VS 10.201 9.600 10.019 10.671 11.089
Cagliari 16.064 15.868 16.379 17.201 17.554
Sassari 15.265 15.748 16.341 16.686 16.912
Nuoro 12.702 13.515 14.357 14.366 15.012
Oristano 11.939 12.616 13.129 13.971 14.251
Sardegna 14.909 15.149 15.739 16.301 16.660

Italia 19.709 20.390 20.897 21.504 21.806

-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, interregio-

nali e internazionali tra i valori pro-capite delle variabili macroeconomiche bisognerebbe disporre di adeguati indici di 
prezzo, l-
mente disponibile sia a livello regionale che di singolo capoluogo provinciale. Tuttavia, per il già richiamato ritardo 

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 poter
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pro- e-

scita fino al 2005. 17  

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

Come evidenziato nella Tabella 20 la situazione interna sarda è molto variegata, con una polarizza-

zione evidente fra le quattro province storiche. Cagliari e Sassari vantano entrambe un VA pro-

n-

tre Nuoro e, particolarmente, Oristano si trovano su livelli di gran lunga inferiori. Per una migliore 

valori del VA pro-

tempo considerato è sempre il 2001- e-

ta-provincia di Villacidro Sanluri emerge tutta la specificità di questo territorio. A livello aggregato, 

i valori pro-capite del VA non raggiungono il 70% de

                                                

17
 Nella valutazione della posizione relativa di una regione rispetto ad altri contesti il riferimento prevalente è, di soli-

to, 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 quo-
ziente tra il reddito pro-
la Sardegna ha rec
phasing in o-

pria posizione relativa in ambito regionale europeo. 
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interesse, con i SLL di Villacidro e Sanluri a ridosso del 70% del valore medio regionale e quelli di 

Isili e n-

notevole della posizione relativa dei SLL di Isili e Guspini negli ultimi anni di osservazione e, paral-

lelamente, un ridimensionamento di Villacidro e Sanluri. 

Fig. 16- VA pro-capite per ripartizione di interesse (Sardegna = 100). Dati dal 2001 al 2005. 

dati ISTAT. 

Il panorama è completato dai dati sui tassi di crescita delle variabili precedentemente osservate 

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 nega-

tivo. La Sardegna, nel dato medio, ricalca complessivamen

                                                

18 Si noti che, nelle ultime due colonne della Tabella, si riportano i tassi medi di variazione nominale e reale del VA pro-
a 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 O-

ristano 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 Ca-

gliari e alla meta-provincia di Villacidro Sanluri che, con valori pari rispettivamente a  0,40, -0,73 e

-0,78 si collocano in territorio negativo e al di sotto del valore medio regionale.  

-

ripartizioni 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 Media
Nom.

Media
Reale

Guspini -4,81 6,95 4,72 11,49 4,59 1,59
Isili -4,17 10,44 5,48 6,68 4,61 1,61
Sanluri -5,56 1,19 6,81 3,39 1,46 -1,54
Villacidro -8,04 2,63 7,81 -1,72 0,17 -2,83
Meta-Vs -5,89 4,36 6,51 3,92 2,23 -0,78
Sassari 3,16 3,77 2,11 1,36 2,60 -0,40
Nuoro 6,40 6,23 0,06 4,50 4,30 1,30
Oristano 5,67 4,07 6,41 2,00 4,54 1,54
Cagliari -1,22 3,22 5,02 2,05 2,27 -0,73
Sardegna 1,61 3,90 3,57 2,20 2,82 -0,18

Italia 3,45 2,49 2,91 1,40 2,56 -0,44

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 cre-
scita 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. 
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Fig. 17 - Tassi medi reali di variazione del VA pro-capite per ripartizioni di interesse. Anni 2001-2005. 

Occupati interni e produttività locale 

stock
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- l-

lacidro Sanluri. I dati relativi alle altre circoscrizioni di interesse si riferiscono alle province storiche 
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prende in considerazione il numero di occupati tra i residenti o-
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te le risultanze qui di seguito esposte. e-

2005.  Più ricco di contenuti conoscitivi sembra però essere il dato che emerge dalla lettura della 
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settore produttivo sul totale regionale per lo stesso settore produttivo. Ritorna, anche relativa-

mente allo stock -provincia di Villacidro Sanluri. 

È evidente, infatti, che il peso specifico di questo settore sul totale regionale (7,9%) è ben maggio-

re del dato riferito alla provincia nel suo complesso (6,01). Si noti come questa caratteristica sem-

bra 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 Agricoltura Industria Servizi Totale

Guspini 530 973 3.969 5.472
Isili 1.326 1.407 5.456 8.189
Sanluri 1.370 2.661 8.958 12.989
Villacidro 920 2.307 6.628 9.855
Meta-VS 4.146 7.348 25.011 36.505
Cagliari 16.400 57.100 212.600 286.100
Sassari 13.100 34.800 124.900 172.800
Oristano 13.200 8.500 33.800 55.500
Nuoro 9.800 20.700 62.400 92.900

Sardegna 52.500 121.100 433.700 607.300

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. Inte-

ressante, in Tabella, è anche il riferimento agli occupati nei 4 SLL che vede la dominanza di quello 

particolare classificazione dei SLL di interesse.  

Tab. 23- Percentuali occupati per settore di appartenenza sul totale regionale. Anno 2005. 

Ripartizione Agricoltura Industria Servizi Totale

Guspini 1,01 0,80 0,92 0,90
Isili 2,53 1,16 1,26 1,35
Sanluri 2,61 2,20 2,07 2,14
Villacidro 1,75 1,91 1,53 1,62
Meta-VS 7,90 6,07 5,77 6,01
Cagliari 31,24 47,15 49,02 47,11
Sassari 24,95 28,74 28,80 28,45
Oristano 25,14 7,02 7,79 9,14

Nuoro 18,67 17,09 14,39 15,30
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Tab. 24 - 

Ripartizione Agricoltura Industria Servizi

Guspini 9,69 17,78 72,53
Isili 16,19 17,18 66,63
Sanluri 10,55 20,49 68,97
Villacidro 9,34 23,41 67,26
Meta --VS 11,36 20,13 68,51
Cagliari 5,73 19,96 74,31
Sassari 7,58 20,14 72,28
Oristano 23,78 15,32 60,90
Nuoro 10,55 22,28 67,17

Sardegna 8,64 19,94 71,41

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 ter-

ziario (superiore al 70% in entrambi i casi) e in quello industriale (intorno al 20%). In questo conte-

sto regionale, il dettaglio sul territorio del Medio Campidano vede una inaspettata varietà di situa-

zioni: il SLL di Isili raggiunge una quota di occupati nel settore agricolo superiore al 16%, ben mag-

giore 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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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 2001 2002 2003 2004 2005

Guspini 8.010 8.063 8.082 8.113 8.189
Isili 5.270 5.373 5530 5357 5472
Sanluri 12.989 12.924 13029 12881 12989
Villacidro 10.001 9883 9631 9880 9855
Meta-VS 36.270 36.243 36.272 36.231 36.505
Sassari 170.700 172.200 173.300 172.200 172.800
Nuoro 90.100 92.200 93.400 91700 92.900
Oristano 52.500 54.500 55.400 55900 55.500
Cagliari 286.800 285.800 286.900 288.300 286.100

Sardegna 600.100 604.700 609000 608100 607300

In conclusione di questa sottosezione, si propongono alcuni dati relativi alle tendenze evolutive 

dello stock

-2005. Nella Tabella 26 sono invece riportati i re-

lativi tassi di variazione.  

Tab. 26 - Percentuale di variazione dello stock occupativo per ripartizione di interesse. Anni 2002-2005. 

Ripartizioni 2002 2003 2004 2005 Media

Guspini 0,66 0,24 0,38 0,94 0,55
Isili 1,95 2,92 -3,13 2,15 0,97
Sanluri -0,50 0,81 -1,14 0,84 0,00
Villacidro -1,18 -2,55 2,59 -0,25 -0,35
Meta-VS -0,07 0,08 -0,11 0,76 0,16
Sassari 0,88 0,64 -0,63 0,35 0,31
Nuoro 2,33 1,30 -1,82 1,31 0,78
Oristano 3,81 1,65 0,90 -0,72 1,41
Cagliari -0,35 0,38 0,49 -0,76 -0,06
Sardegna 0,77 0,71 -0,15 -0,13 0,30

Italia 1,72 1,50 0,44 0,31 0,99

Tralasciando, per brevità espositiva, il commento del dato sugli stock in Tabella 25, si concentra 
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periodo preso in consid

indicativo di questo fenomeno, riferendo di un tasso medio di crescita di un terzo di punto percen-

tuale 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 

La meta-provincia d p-

pena 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 produt-

tività relativa di un territorio si possono ottenere per mezzo di indicatori di prodotto per unità la-

vorativa. La Tabella 27 riporta, per ogni ripartizione territoriale di interesse, il VA per occupato in-

terno.  

Tab. 27 - VA per occupato interno per ripartizione di interesse. Valori a prezzi base (mil. Euro) in Anni 2002-2005. 

Ripartizione 2001 2002 2003 2004 2005

Guspini 32,38 30,54 33,31 34,65 36,34
Isili 35,08 32,61 33,78 36,29 39,44
Sanluri 35,65 33,70 33,69 36,26 37,09
Villacidro 37,71 34,87 36,63 38,40 37,87
Meta-Vs 35,41 33,15 34,40 36,49 37,49
Cagliari 42,61 42,27 43,62 45,70 47,13
Sassari 40,57 41,64 43,27 44,88 45,77
Nuoro 37,39 38,79 40,61 41,31 42,51
Oristano 34,84 35,42 36,33 38,41 39,51
Sardegna 40,56 40,94 42,40 44,14 45,34

Italia 47,12 48,29 49,57 51,33 52,53

                                                

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. 

Esaurito 

ora i dati interni sardi e la loro evoluzione temporale. Nella Figura 20, posto 100 il valore medio 
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Le province di Nuoro e Oristano mantengono, nel periodo considerato, le loro posizioni, la prima 

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

In questo contesto, la nuova provincia dei Villacidro Sanluri si colloca nelle posizioni di coda. E-

merge, inoltre, un peggioramento drastico della posizione relativa della meta-provincia di Villaci-

dro Sanluri in ambito regionale dal 2001 al 2005. Infatti, se nel 2001 il VA per occupato si avvicina-

va al 90% di quello medio regionale, dal 2002 in poi si registrano valori pr 21

stato di salute economico della meta-provincia. A questo proposito, si richiama, in particolare,  
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 2001, vantava un indice di VA per occupato interno supe-

riore 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 specifi-

cità in termini di produttività è però andato assottigliandosi, e nel 2005, il SLL di Villacidro si è atte-

stato sulla media della meta-provincia di appartenenza. 

r-

tano 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 

medio di variazione nominale del VA pro-capite si è avvalsa del calcolo del deflatore del PIL regio-

nale. 

Tab. 28 - Percentuale di variazione VA per occupato interno per ripartizione di interesse. Anni 2002-2005. 

Ripartizione 2002 2003 2004 2005 Media
Nom.

Media
Reale

Guspini -5,7 9,1 4,0 4,9 3,1 0,1
Isili -7,0 3,6 7,4 8,7 3,2 0,2
Sanluri -5,5 0,0 7,6 2,3 1,1 -1,9
Villacidro -7,5 5,0 4,8 -1,4 0,2 -2,8
Meta-Vs -6,4 3,8 6,1 2,7 1,6 -1,4
Sassari 2,6 3,9 3,7 2,0 3,1 0,1
Nuoro 3,7 4,7 1,7 2,9 3,3 0,3
Oristano 1,7 2,6 5,7 2,9 3,2 0,2
Cagliari -0,8 3,2 4,8 3,1 2,6 -0,4
Sardegna 0,9 3,6 4,1 2,7 2,8 -0,2

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

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 piutto-

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 Vil-

n-

ga inferiore, rispetto a quello effettuato nella sezione prec

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 prece-

adottata 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 terri-

toriali 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 

i-

mento 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. 

Settore 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

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
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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.  

co della provincia di Villacidro Sanluri, an-

che con riferimento alla composizione per settore, è offerta dalla seguente Tabella 30, dove si ri-

portano 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 g-

guardevole e dà conto della specializzazione produttiva delle singole province. Per brevità di espo-

ben il 9,4% del totale delle imprese regionali nel campo agricolo.  

Una migliore valutazione della specializzazione imprenditoriale delle singole province è offerta dal-

la seguente Tabella 31, dove si riporta, per ogni provincia, lo scostamento percentuale dello stock

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 positi-

vo 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. 

Settore 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

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 pro-

vincia di Cagliari verso il settore terziario, in maniera rilevante praticamente in quasi tutti i sotto-

e-

gativo 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

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

1.1 -9,1 -0,9 0 4,6 -2,6 4,1 0,5 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

. 

i-

denza 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. 

Settore 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

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. 

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 Ol-

bia-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. 

det-

i-

zione. 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 2.416 1.501 430 684 869 818 291 371

80-89 7.406 4.439 1.452 2.317 2.737 2.386 806 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

. 
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Tralasciando di commentare il dato con le consistenze delle imprese per provincia di appartenen-

offerti dalla Tabella 34 e soprattutto, su quanto presentato in Figura 22. La Tabella 34 fornisce uno 

spaccato interess r-

tenenza delle imprese stesse. Si notino i valori particolarmente positivi per le province di Olbia-

ercentuale delle imprese 

più giovani sul totale delle imprese (rispettivamente 46,5% e 44,8% per le due province). Per con-

tro, 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 pre-

senta la quota più elevata tra tutte le consorelle sarde relativamente alla quota delle imprese sor-

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

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 %). 

o-

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

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 com-

plessivo 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 
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Tab. 35 - Tassi di natalità, mortalità e variazione dello stock per ripartizione provinciale. Anni 2006-2007

Tassi CA SS CI OR OT NU OG VS

Natalità 7,07 8,05 7,61 6,98 8,70 7,20 7,27 7,40

Mortalità 8,80 6,47 9,67 6,53 6,41 5,38 5,57 8,52

Evoluzione -1,73 1,59 -2,06 0,45 2,29 1,83 1,70 -1,13

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

Si notino, invece, i valori ragguardevoli raggiunti sia per il tasso di natalità sia per quello comples-

sivo 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 fi-

nanziarie, 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 socie-

tà negli ultimi due anni), il bilancio dettagliato, lo stato economico e il patrimonio aziendale riclas-

sificato 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 sviluppa-

to 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 pro-

g-

i Villacidro Sanluri, tuttavia, si è 

resa possibile per mezzo di un criterio di ricerca che usa il Codice di Avviamento Postale. Ciò ha 

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 

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 considera-

ticamente 

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 07 06 05 04 03 02

Ricavi 1.341,6 1.437,0 1.219,2 1.158,9 898,0 756,3

Var. rim. 16,3 0,5 7,6 13,1 -0,51 2,5

Var. lav. 18,9 -13,2 8,5 14,3 -1,970 7,01

Lavori int. 4,9 6,0 5,1 6,7 6,4 4,5

Altri ricavi 85,3 68,7 47,2 54,2 34,4 24,3

Totale 1.466,8 1.500,3 1.288,3 1.247,4 936,3 794,7

La seguente Tabella 37 elabora alcuni indici di bilancio, sempre per gli anni più recenti del campio-

ne a disposizione. Per la ricostruzione del significato dei singoli indici, si rimanda alla Appendice, 

o-

i-

dente degli indici di bilancio negli ultimi anni, soprattutto per la parte che riguarda la patrimonia-

lizzazione delle aziende. Si noti che il costo medio di approvvigionamento del capitale è in salita 

el secolo.  

Tab. 37 - Principali indici di bilancio. Totale universo imprese maggiori. Provincia di Villacidro Sanluri. Anni 2002-2007. 

Indici 07 06 05 04 03 02

Liquidità 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Disponibilità 0.8 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1
Indeb. (breve) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9
Indeb. (lungo) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Copertura immob. 7.1 1.6 1.6 1.5 1.4 1.2
Ammortamento 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0
Copertura delle immob. (finanziario) 0.5 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9
Debiti v/banche 22.0 21.4 22.0 17.4 14.1 13.3
Costo denaro 7.4 6.7 6.4 7.4 8.8 11.5
Copertura int. pass. 3.0 2.4 1.8 3.1 2.8 2.2
Indip. da terzi 0.1 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3
Debt/Equity ratio 5.7 1.2 1.1 1.0 1.1 1.0

Debt/EBITDA ratio 5.1 6.7 9.4 5.0 5.2 5.3

dati AIDA 

Le seguenti Tabelle, destinate ad un lettore con competenze specifiche, presentano, in rapida se-

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 07 06 05 04 03 02

Rotaz. cap. investito (volte) 1,06 1,05 0,99 1,06 1,24 1,13
Rotaz. cap. cir. lordo (volte) 1,8 1,86 1,76 1,74 1,96 1,78
Incidenza circolante operativo 17,11 13,26 14,43 14,91 13,93 14,72
Durata media dei crediti 74,55 77,72 77,4 60,65 62,68 56,35
Durata media dei debiti  (gg) 108,52 123,72 128,34 97,64 100,75 97,19
Durata Ciclo Commerciale (gg) 56,30 36,21 40,99 51,02 47,85 51,77

Giorni copertura scorte 90,27 82,20 91,93 88,01 85,92 92,62

Tab. 39 - Indici di redditività. Totale universo imprese maggiori. Provincia di Villacidro Sanluri. Anni 2002-2007. 

Indici 07 06 05 04 03 02

EBITDA 68,3 52,3 33,0 48,8 31,9 26,7
EBITDA/Vendite 4,8 3,5 2,6 4,0 3,4 3,4
ROA 2,2 1,0 -0,2 0,9 0,4 -0,2
ROI 6,5 2,1 -0,4 2,0 1,0 -0,5
ROS 2,0 1,0 -0,2 0,8 0,3 -0,2
ROE n,s, -13,3 -4,6 -3,7 -10,1 -4,4

Oneri/Proventi extrag. n,s, -2,8 n,s, -0,9 -4,9 n,s,

Tab. 40 - Indici di produttività. Totale universo imprese maggiori. Provincia di Villacidro Sanluri. Anni 2002-2007. 

Indici 07 06 05 04 03 02

Numero dipendenti 4.023 4.218 3.279 3.769 2.416 3.155

Ricavi pro-capite 
(Migl./Dip.)

355 357 386 322 386 247.0

VA pro-capite 
(Migl./Dip.)

60 52 57 49 54 37.0

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

42 40 46 36 40 28.0

Rendimento dipendenti 8 9 8 9 10 9
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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 nel-

le province storich

colonna della Tabella. Si noti che il calcolo della mediana è molto utile, in un contesto come que-

sto 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 VS CA SS OR NU Sardegna

Fatturato (media) 5.199 6.230 4.949 6.020 3.414 5.518
Fatturato (mediana) - 1.726 1.641 1.534 1.807 1.703
Dipendenti (media) 15,59 36,13 29,12 24,41 24,73 32,41

Dipendenti (mediana) - 13 12 13 14 13

La Tabella 41 è molto informativa sulle grandezze dimensionali prese in considerazione. Come ri-

sulta evidente, non risulta una grande diversità geografica per quanto riguarda i valori medi a livel-

lo 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 pro-

vincia di Villacidro Sa e-

gionale. 

                                                

22
 La Banca dati consente, anche, come criterio alternativo, di aggregare l l-

meno 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 

più variegata appare la panoramica regionale per quanto riguarda i dipendenti medi a livel-

lo regionale. Come si evince facilmente sia dalla Tabella 41, sia dalla Figura 25 seguente, la provin-

cia 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 infor-

mazioni 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 ri-

ferimento delle unità aziendali prese in considerazione nelle varie ripartizioni provinciali di interes-

se, 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 le-

ga

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, par-

te 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 po-

trà 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 VS CA SS OR NU

Liquidità 0.5 1,0 1,0 1,0 0,9
Disponibilità 0.8 1,4 1,4 1,4 1,5
Indeb. (breve) 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8
Indeb. (lungo) 0.2 0,2 0,2 0,2 0,2
Copertura immobilizzazioni 1.7 1,7 1,8 2,0 2,1
Grado di Ammortamento 0.3 1,3 1,2 1,3 1,0
Copertura delle immob. (finanziario) 0.5 12,2 12,4 2,1 10,4
Debiti v/banche 22.0 14,9 18,4 12,9 16,5
Costo denaro 7.4 8,6 8,2 9,0 8,1
Copertura int. pass. 3.0 20,5 17,6 19,9 19,3
Indip. finanz. 4.8 18,0 18,3 19,2 18,6
Debt/Equity ratio 5.7 4,6 2,2 2,0 3,9

Debt/EBITDA ratio 5.1 4,0 4,3 3,0 6,0



Il Piano Strategico - Appendice 

Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro

Ufficio di Piano - associati e +  pag   243

Nel dettaglio, se gli indici di indebitamento a breve e a lungo si conformano ad un panorama mol-

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, probabilmen-

te, 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 pro-

vinciali di interesse. 

A. Definizione dei Sistemi Locali del Lavoro 

 circoscrizioni provinciali emergenti dagli ultimi inter-

venti 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 uffi-

ciale 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-

(http://www.unioncamere.it/Atlante/selreg_frame.htm
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comuni che derivano da una ricerca condotta da Istat e il Dipartimento di 

di Parma a partire dai dati relativi al pendolarismo dei componenti delle famiglie per motivi di la-

voro ricavati dagli appositi quesiti posti nel Censimento Generale della Popolazione del 2001. L'o-

biettivo 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 mag-

giormente si addensano quei movimenti. In questo modo si aggregano unità amministrative ele-

mentari (Comuni) individuati sul territorio dalle relazioni socio-economiche. I criteri adottati per la 

o-

ne spazio-tempo. Con il termine autocontenimento si intende un terri-

torio dove si concentrano attività produttive e di servizi in quantità ta-

li da offrire opportunità di lavoro e residenziali alla maggior parte del-

la popolazione che vi è insediata; capacità di un territorio di comprende-

re al proprio interno la maggior parte delle relazioni umane che inter-

vengono fra le sedi di attività di produzione (località di lavoro) e attività 

legate alla riproduzione sociale (località di residenza). Un territorio dota-

to di questa caratteristica si configura come un sistema locale, cioè co-

-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 

della loro durata, oltreché delle tecnologie di trasporto disponibili, 

data una base residenziale individuale e la necessità di farvi ritorno alla fine della giornata (rela-

zione 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 

rdo è in totale pari a 45 (in riduzione 

di una unità rispetto alla precedente enumerazione del 1991). La Figura rappresenta la suddivisio-

ne territoriale del territorio della regione S o-

Ripartizione per SLL della 

circoscrizione isolana sarda.
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B. Legenda dei settori produttivi 

AGR 1

- Agricoltura, caccia e silvicoltura 1.1

- Pesca, piscicoltura e servizi connessi 1.2

SEC 2

- Estrazione di minerali 2.1

- Attività manifatturiere 2.2

- Prod. e distrib. energ. elettr., gas e acqua 2.3

- Costruzioni 2.4

TER 3

- Commercio e riparazioni 3.1

- Alberghi e ristoranti 3.2

- Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 3.3

- Intermediazione monetaria e finanziaria 3.4

- Attività imm., noleggio, informatica e ricerca 3.5

- Istruzione 3.6

- Sanita' e altri servizi sociali 3.7

- Altri servizi pubblici,sociali e personali 3.8

-Imprese non classificate 3.9

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+1047-1100-
1101)/(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

ATTIVO

1039 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI sep.ind. di quelle conc. In loc. Finanz.

1011 TOTALE IMMOB. IMMATERIALI

1010 Fondo amm.to Immob. Immateriali

1018 TOTALE IMMOB. MATERIALI

1038 TOTALE IMMOB. FINANZIARIE

1023 TOT Partecipazioni

1034 TOT CREDITI Imm. Fin.

1032 CREDITI FIN. A BREVE

1033 CREDITI FIN. A OLTRE

1071 ATTIVO CIRCOLANTE

1045 TOTALE RIMANENZE

1058 TOTALE CREDITI
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1056 CREDITI A BREVE

1057 CREDITI A OLTRE

1066 TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE

1070 DISPONIBILITA' LIQUIDE

1074 TOTALE ATTIVO

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

1084 TOTALE PATRIMONIO NETTO

2085 TOTALE PATRIMONIO DEL GRUPPO

2086 Capitale e riserve di pertinenza di TERZI

2087 Utile/perdita di es. di pertinenza di TERZI

2088 TOTALE PATRIMONIO DI TERZI

1088 TOTALE FONDI RISCHI

1087 Altri Fondi

DEBITI

1118 TOTALE DEBITI

1116 DEBITI A BREVE

1117 DEBITI A OLTRE

1119 RATEI E RISCONTI

1120 RATEI E RISCONTI DI CUI: Aggio sui prestiti

1121 TOTALE PASSIVO

Tab.c.2  

Codici dal bilancio integrale (Principali voci di conto economico) 

1130 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

1124 Ricavi vendite e prestazioni

1125 Variazione rimanenze prodotti

1126 Variazione lavori

1186 Totale Variazioni

1127 Incrementi di immobilizzazioni

1128 Altri ricavi

1129 Altri ricavi DI CUI: Contributi in conto esercizio

1149 COSTI DELLA PRODUZIONE

1131 Acquisti di materie

1132 Servizi

1133 Godimento beni di terzi

1139 TOT Spese Personale

1134 Salari/stipendi

1135 Oneri sociali

1136 Trattamento fine rapporto

1137 Quiescenza

1138 Altri costi

1187 TFR + quiescenza + altri costi

1144 TOT Ammortamenti e svalutazioni

1140 Amm. Immateriali

1141 Amm. Materiali

1142 Svalut. immob.

1188 Ammortamenti e svalutazioni delle immob.

1143 Svalut. crediti e disp.

1145 Variazione materie

1146 Accantonamenti per rischi

1147 Altri accantonamenti
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1148 Oneri diversi di gestione

1901 RISULTATO OPERATIVO

1902 Valore Aggiunto

1161 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1150 Proventi da Partecipazioni

1151 Proventi da Partecipazioni di cui :in Contr/coll.

1158 TOT Altri Proventi

1152 Prov da Crediti Imm. Fin

1153 Prov da Crediti Imm. Fin di cui:in Contr/coll

1154 Prov. da titoli imm.

1155 Prov. da titoli circol.

1189 Proventi da Titoli

1156 Prov. diversi dai prec.

1157 Prov. diversi dai prec. di cui: in Contr/coll

1159 TOT Oneri finanziari

1160 Oneri finanziari di cui:da Contr/coll

1190 Utili e perdite su cambi

RETT. VALORE ATT. FINANZ.

1170 TOTALE RETTIFICHE ATT. FINANZ.

1176 TOTALE PROVENTI/ONERI STRAORDINARI

1175 Oneri Straordinari di cui: Imposte es. prec.

1177 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

1178 Totale Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate

1191 Imposte correnti

1192 Imposte differite e anticipate

1179 UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO

2186 UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO di pert. di TERZI

2187 UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO di pert. del GRUPPO

1500 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 ele

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 pro-

g-

gruppabili nei quadri ambientali. La seconda fase che partendo dalle trasformazioni agro-pastorali 

come matrici territoriali degli attuali assetti. La terza, corrispondente ai processi che hanno gene-

rato 

passato, sono quelle che determinano gli ambienti ed i paesaggi attuali non come fine a se stessi 

ttà e territori, soprattutto proget-

tandone le trasformazioni.  

I quadri ambientali sono costituiti da tutte le componenti che derivano da processi naturali ovvero 

celte in 

base alle potenzialità che ogni territorio storicamente presenta.  

Le matrici territoriali rappresentano le modificazioni del territorio in relazione alle vicende storiche 

 umane che ci hanno pre-

ceduto hanno modellato il territorio in base alle loro esigenze e capacità che derivano dalla cultu-

o-

struzioni giunte fino a noi. Tali manufatti che non rispondono più alle funzioni originarie rappre-

sentano 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 

o-

cietà 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.) 

e-

pito per prima in Italia dalla Regione Sardegna che lo adotta nel settembre del 2006.  

roccio 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 

costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento per gli atti di programmazione e di pianifi-

dei piani e degli interventi di trasformazione del territorio, rispetto ai valori del sistema paesaggi-

stico 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 

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.) 

di Piano (P.U.P) di concerto con la giunta provinciale ha individuato gli indirizzi e le strategie, rac-

colti 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 relazio-

nare 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. 

collaborazione con tale comune che attualmente ha lo strumento urbanistico comunale in fase di 

adeguamento al PPR. 

A-

gricoltura,Turismo,Servizi. 

Inoltre saranno necessariamente recepite in quanto condivise le strategie elaborate nei Piani stra-

tegici di Sanluri e di Villacidro, come ha affermato il presidente della Provincia. 

fra le 

ha attivato la fase di scoping  

Il Contesto 

tica si suddivide in due filoni principali: il primo riguarda il territorio e il PUC, intesi 

I dati emersi dalla raccolta di informazioni consentono di avere un ordine di grandezza dei proble-

mi, 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  

Adozione definitiva In Vigore

Sottozona D9 - Nuove Aree Produttive comprese 
tra la vecchia SS 131 e la nuova SS131, Piani Attua-
tivi di esclusiva iniziativa pubblica.

19/02/2007 19/11/2007

Sottozona C9 - Espansione P. di L. " Rio Ciccu". 27/09/2005 27/03/2006
Trasformazione di una area distinta in zona omo-
genea agricola E2 in area a destinazione specifica 
G8.

29/01/2003 16/02/2006

Attribuzione della destinazione urbanistica di una 
zona bianca.

22/03/2004 12/09/2005

Variante da zona G2 a C3. 29/09/2003 19/03/2005
09/02/2005 28/02/2005
20/10/2004 18/12/2004

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

08/02/2002 26/03/2002
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Lo strumento urbanistico generale vigente allo stato attuale non risulta adeguato alla normativa 

e-

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 af-

f l-

le 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 vinco-

la 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, preve-

dono di tutelare il benessere pubblico. Tali normative impongono ai Comuni di suddividere il terri-

torio in classi acustiche in funzione della destinazione d'uso delle varie aree (residenziali, industria-

li, ecc.), stabilendo per ciascuna classe i limiti delle emissioni sonore tollerabili, sia diurne che not-

turne.  

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.  

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'inqui-

namento 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 

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 deli-

berazione 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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i-

cognitivo del perimetro del centro di antica e prima formazione a seguito di verifica in sede di co-

n tale Atto ricognitivo in conformità a quanto pre-

visto dalla L.R. n.8 del 25 novembre 2004 e dalle vigenti norme attuative del P.P.R., 

e, 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 inte-

resse generale ed entrambi i gruppi interagiscono fra loro. 

di gravitazione che è in funzione delle attività di una città che danno origine a spostamenti pendo-

lari 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. 

abituali di persone verso la città stessa.  

buona approssimazione misurata con la distanza (km/oraria) che separa i luoghi di origine dei flus-

si 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 e-

vole l'accesso, in sostanza mi-

gliorare l'accessibilità.  

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 territoria-

le, non basato e-

sclusivamente 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", contri-

buisce 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: 

ridurre il disagio delle aree svantaggiate nella fruizione dei servizi aumentando 

- creare collegamenti efficienti fra i centri di servizio; 

- realizzare una rete di percorsi di valorizzazione delle risorse ambientali e culturali locali da 

Nella realizzazione di tali connessione è necessario porre la massima attenzione alle conseguenze 

negative che potrebbero derivare da una infrastrutturazione poco attenta alla sostenibilità am-

bientale. 

Tali connessioni inoltre, fi

ad agevolare la fruizione delle risorse esistenti, potrebbero rendere possibile anche la destagiona-

Dal Rapporto di Sintesi del Piano Regionale Trasporti (P.R.T.), approvato definitivamente il 27 no-

vembre 2008, si desume che la rete a maglie larghe di livello regionale ha il triplice ruolo di: 

realizzare un tessut n-

e-

rente alla distanza la localizzazione di strutture regionali specie rispetto ai nodi di inter-
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recuperare tutta una serie di attività insediative, produttive, ecc., diffuse sul territorio, al-

cune in parte inespresse e debolmente organizzate, in una logica di sistema territorialmen-



Il Piano Strategico - Appendice 

Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro

Ufficio di Piano - associati e +  pag   270

Fig. 26  Rete Stradale Fondamentale Fig. 27  Rete I livello 

Fonte: Elaborazioni CIREM 
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Sistema stradale: Stato attuale 2006 fonte PRT Scenari futuri, novembre 2008

Matrice 127303 spost.
Rete

fondamentale
Rete di I

livello
Rete di II

livello
Altre strade Strade

urbane
Totale

Estensione della rete (km) 731,13 504,26 355,21 9.239,37 927,335 11.774,82
Distanze percorse (vei*km) 901.792,65 522.957,68 135.265,60 1.058.470,05 587.607,34 3.206.093
Tempo di percorrenza (vei*h) 9.739,40 9.484,41 1.737,44 20.931,16 55.060,55 96.852,97
Velocità media (km/h) 92,59 55,14 77,85 50,81 10,67 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.
Rete

fondamentale
Rete di I

livello
Rete di II

livello
Altre strade Strade

urbane
Totale

Estensione della rete (km) 691,28 524,425 355,21 9.409,44 927,22 11.907,58
Distanze percorse (vei*km) 880.415,99 552.339,34 129.801,91 1.142.983,65 597.588,71 3.303.130
Tempo di percorrenza (vei*h) 8.690,31 9.323,99 1.715,55 22.736,37 63.508,55 105.974,80
Velocità media (km/h) 101,31 59,24 75,66 50,27 9,41 31,17
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Guspinese-Villacidrese-Campidano Meridionale, Marmilla-Trexenta-

Sarrabus-Gerrei

seppure solo in una prospettiva di medio- i-

gurandosi come un sistema reticolare policentrico capace di riequilibrare il sistema delle gravita-

zioni 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 crea-

re le condizioni per un sostanziale ribaltamento della condizione di dipendenza funzionale da Ca-

gliari, incoraggiata storicamente da un assetto viario imperniato su un unica direttrice radiale di 

collegamento preferenziale (la SS 131); attraverso la riqualificazione del tessuto infrastrutturale-

connettivo si intende infatti favorire non solo il recupero della identità storica, ma anche e soprat-

Nello schema si riconosce pertanto un sistema di direttrici attrezzate di integrazione fisico-

funzionale, 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 impre-

 buona dinamica demografica ed una 

interessante diversificazione produttiva che sta faticosamente facendosi strada in seguito alla gra-

ve 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 svi-

luppa verso est lungo la SS 197

e la SS 547, attraverso San Ga-

vino, Sanluri (innesto SS 131), 

Guasila e Senorbì, proseguendo  
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C l-

legamento Villacidro-Samassi-Serrenti (innesto SS 131). 

Su questa armatura portante si innestano poi gli assi di collegamento longitudinale che completa-

-Furtei- i-

ttuale SS 196 Guspini-Villacidro-Villasor, che può rappresentare un alternativa ri-

-

Villacidrese. 

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 diret-

Tali previsioni risultano confermate nel PRT recentemente approvato ove si evince infatti che do-

vranno essere potenziate con interventi i

la S.S. 197 Guspini - S.Gavino - Sanluri (innesto S.S. 131), e la S.S. 547 Sanluri  Guasila - Senorbì 

(innesto S.S. 128) -  il Guspi-

nese e la Trexenta consentirà di realizzare un importante Itinerario Trasversale meridionale per 

terno della provincia di Villacidro Sanluri, costituendo 

nel contempo l'ossatura infrastrutturale di integrazione delle aree del Campidano centrale, a sup-

porto delle gravitazioni radiali del capoluogo di regione. 

Il Piano sopra riportato dunque evidenzia l e-

sto 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 
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o-

ne è stata già assegnata una somma di 5.000.000 di euro e-

del collegamento orizzontale fra i due capoluoghi che si accingono a stabilire quelle sinergie ne-

cessarie 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 conside-

razione 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 

a-

lizzato nella gestione di gruppi di lavoro, nei processi di comunicazione e nelle dinamiche di grup-

po. 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 com-

prensione delle problematiche ed una corretta esposizione delle opinioni sui temi affrontati e sulle 

senza filtri o condizionamenti, ad una reale definizione delle problematiche discusse e allo svilup-

po di progettualità ad esse connesse. Gli incontri sono stati quattro e si sono tenuti presso i locali 

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 del-

la 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 

strategiche e delle progettualità.  

Attraverso tale metodologia è stato possibile individuare le quattro aree tematiche su cui si è lavo-

rato per elaborare le linee strategiche e la progettualità connessa.  

antirne la massima parteci-

pazione 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 indica-

zioni dei referenti tecnici territoriali.   

m-

bre 2008. 

Per ogni incontro è riportata una scheda sintetica contenente:  

-

- la data 
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- la sede  

- il nominativo del Facilitatore e dei rappresentanti dello Staff Tecnico presenti 

-

- 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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Data: 19/11/2008

Sede: Ufficio del Piano  

Assistenza Tecnica:   

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 propor-

re/sviluppare nei Focus Group tematici 

2. Condivisione della metodologia di parteci-

pazione del piano  

Network dei referenti:  

Alessandro Collu (Sindaco di Sanluri), Antonello 

Mancosu (Vice Sindaco n-

cenzangela Fenu (Ass. alla Cultura), Graziella Porceddu (Direttore Generale del Comune e Respon-

sabile 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
fare incontrare le imprenditorie dei vari comparti

il territorio ha una scarsa attrattiva turistica
predisporre servizi pubblici dimensionati alla do-

manda turistica interna ed esterna

inadeguata infrastrutturazione materiale ed imma-

teriale

individuare e realizzare gli strumenti di supporto 

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 

Manca e Dona-

tella De  Rinaldis  

Obiettivo: Ricostruire il contesto socio sanitario locale, estrapolare le eventuali criticità e un qua-

dro delle possibili progettualità.  

Network dei referenti: Angela Schirru (Caritas Parrocchiale di Sanluri), Giovanna Urpi (Caritas Par-

rocchiale di Sanluri), Rosaria 

Podda (Cesil-Centro Servizi 

Soggetti Svantaggiati), Ma-

falda Trudu (AUSER 

associazione di volontariato), 

Serenella Soriga (Servizio Lu-

dotecario e Centro di Aggre-

gazione del Comune di San-

luri), Giorgio Congia (P. I. V.), 

Patrizia Ruggeri (Soc. Coop 

ttore di attivi-

Floris (Soc. Coop Sociale Nauli) 

Metodologia:  Discussione aperta
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PRINCIPALI OUTPUT 

Criticità Proposte progettuali
carenza della rete e dei rapporti e scambi tra servizi 

ed operatori

disponibilità a costruire moduli ed interventi in si-

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-

loghe di altre province

costruire un punto unico di raccordo e di incontro

mancano alcuni servizi (es. la ludoteca) e gli altri so-

no strutturalmente deboli
costruire la Consulta delle Associazioni

non piena omogeneità tra strutture e servizi sul ter-

ritorio provinciale

definire congiuntamente il servizio di sentinella del 

disagio

ricadute negative sulla struttura dei servizi delle ec-

cessive condizioni di indigenza in alcune realtà

adeguare il livello formativo tra gli addetti dei vari 

servizi

scadenti standar formativi tra gli addetti
servizi, il comune e la Asl
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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: 

Gabriele Manca e Donatella De  Rinaldis  

Obiettivo: Ricostruire il contesto socio sanitario locale, estrapolare le eventuali criticità e un qua-

dro delle possibili progettualità, in relazione alla pratica attuazione delle linee strategiche del Pia-

no e rivitalizzazione dei servizi al cittadino.  

Network dei referenti: responsabili dei servizi comunali 

Metodologia:  Discussione aperta

PRINCIPALI OUTPUT 

Criticità Proposte progettuali

individualismo imperante
creare una rete un sistema di coordinamento perma-

nente

p

complessiva ne un dialogo co-

struttivo

attivare processi di confronto con strutture e coordina-

menti di altri territori 

coordinamento e collegamento tra le attività finalizzata sviluppare una anagrafe costante ed un monitoraggio 

articolato dei servizi al cittadino

mancanza posti letto - carenza infrastrutturale

definire un Modello-Sanluri riguardo le risposte da dare 

all'utenza (privati ed imprese) e gli indicatori per la valu-

tazione del grado di soddisfazione e di gradimento dei 

cittadini

scarsa consapevolezza e rivendicazione di servizi alterna-

tivi da parte dell'utenza 
gestione del blog permanente di dialogo con l'utenza
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Le interviste privilegiate 

m-

prenditoriale-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 rappre-

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 ter-

ritoriale 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.  

01/12/2008 

INTERLOCUTORE: Comandante dei Ca-

rabinieri

Individua-

re eventuali elementi di necessi-

tà/criticità e/o impellenze del sistema 

legalità e sicurezza del Comune di San-

luri 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 social-

mente 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 assicura-

re un minimo di servizi (poste, ambu-

latorio, negozi,ecc.) soprattutto per le 

persone anziane che soffrono il disa-

gio della mancanza delle strutture 

minime per la loro vita quotidiana. A 

elegante, ma senza botteghe artigia-

ne e poche attività commerciali 

I giovani o-

prattutto di l-

che 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 

Rendere più vivibile e funzionale il centro storico  

Prevedere una migliore regolamentazione degli esercizi pubblici 
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Intervista al Prof. Giovanni Lilliu  

01/12/2008 

INTERLOCUTORE: prof. Archeol.Giovanni Lilliu 

SEDE  studio dell'interlocuto-

re

condivisione del 

processo di pianificazione e raccolta di sugge-

rimenti ed impressioni. 

INTERVISTATORE:  

Donatella De Rinaldis, Salvatore Maffei, Daniele Meloni, Gabriele Manca.  

REPORT SINTETICO  

Le condizioni sociali ed economiche della Marmilla sono migliorate in confronto agli anni 

r-

tà sia tra la popolazione che tra le poche aziende presenti. 

Si è comunque fatto molto per la cultura e gli abitanti sentono molto forte il senso di ap-

partenenza e di identità territoriale. 

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. 

ed ai frequenti fenomeni idrogeologici. 

PRINCIPALI OUTPUT 

Criticità Progettualità
Crisi economica e gravi ripercussioni sulle deboli 
economie locali

Risollevare il comparto agricolo e fare un giardino di 
tutto il sanlurese

i-
simpegno

Mettere in piedi occasioni progettuali dove unire la 
gente e le varie popolazioni

Problematiche ambientali e fenomeni di abbandono 
della terra

Sostenere la cultura e mettere in rete tutte le strut-
ture del nostro patrimonio culturale, ambientale e 
archeologico

nostra cultura rurale
Abbellire la cittadina di Sanluri ed il suo centro sto-
rico e i centri storici dei nostri paesi
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INCONTRO CON LE PARTI SOCIALI.  

03/11/2008 

INTERLOCUTORE: Sergio Concas  Responsabile Territoriale CISL 

 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 col-

laborazione; 

- S. Gavino con la sua stazione ferroviaria può e deve costituire certamente un nodo privile-

giato dei collegamenti tra il territorio ed il resto della Sardegna (Cagliari in particolare) ma 

-

7

dipendenti; 

- grande presenza di attività di servizio; 

-

Proposte Operative: 

- incen

proprio laboratorio di ricerca per la logistica ed i detersivi sfusi 

- valorizzare le produzioni di nicchia del settore primario (grano,vino,etc.) anche con 

aggiunto ( esempio Ussaramanna 

- n-

che 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 

01/12/2008 

INTERLOCUTORE: Luisa Angela 

Pittau (Responsabile dei Servizi 

Sociali comunali)  

I-

dentificazione del quadro del di-

sagio locale e delle criticità terri-

toriali, identificazione della pro-

gettualità, dei servizi e in genere 

dei principali strumenti adottati 

individuazione e quindi alla soluzione del disagio. 

INTERVISTATORE: Salvatore Maffei, Gabriele Manca, Daniele Meloni, Donatella De Rinaldis 

REPORT SINTETICO 

: disabili / minori e famiglia / giovani / povertà e marginalità sociale / sicu-

rezza 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 so-

no state riprese e sviluppate successi-
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Centralità di Sanluri nel Welfare locale

gestisce i servizi territoriali diffusi nel territorio in tre sub aree site presso le comunità del distret-

PROBLEMATICHE DEI SERVIZI:  

- Adeguare il livello di tutti i servizi,  

- Costruire una rete tra i servizi,  

-

- 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. 

01/12/2008

INTERLOCUTORE: Marco Sulcis 

INTERVISTATORE: Salvatore Maffei, Daniele Meloni 

REPORT SINTETICO

Struttura del Plus e rapporti in ambito territoriale: : rete Comuni/Asl o-

lo aperto sul progetto di as

del paziente e, in prospettiva, prevista la gestione integrata delle prestazioni.  

r il 

momento solo a Villacidro) con prestazioni di medicina generale e guardia medica  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 terri-

torio 

Prevenzione nei luoghi di lavoro: attivo il progetto Amianto riguardo la sostituzione delle copertu-

re di eternit contenente amianto  al momento si inizia con le coperture su strutture pubbliche, 

poi si passerà anche a quelle dei privati 

Salute mentale

di accoglienza.  
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Data incontro: 05/12/2008 

Interlocutore: Agnese Pusceddu  Dirigente Preside Istituto Colli Vignarelli 

Intervistatore: Salvatore Maffei 

u-

pia specializzazione 

r-

locutore privilegiato del contesto territoriale. Per la massa di giovani studenti e per le loro famiglie 

i costituisce certamente un punto di  

Riferimento e di attrazione del loro tempo libero e del tempo di attesa (fine lezioni-rientro 

S.Gavino ( nel circondario) è un luogo di incontro e di attrazione soprattutto per la presen-

za 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 

R
ET

E 
D

EI
 T

R
A

SP
O

R
TI

i-

in particolare) e la 
n-

che di 50 posti per trasportare da alcuni paesi anche solo 2 o 3 ragazzi; in molti casi sa-rebbe preferibi-
le in termini di risparmi -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 

Rapporto tra i giovani pendolari e la città di Sanluri

FE
N

O
M

EN
I D

I D
IS

A
G

IO

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 supervalo-

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 

disponibili a far vivere ai no-

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 dell o-

natella De Rinaldis (Assistenza Tecnica).  

 Confronto con la provincia di Villacidro Sanluri circa la costru-

 re-

dazione del piano strategico giunto ormai alla fase conclusiva). 

- Il Presidente apprezza il dialogo avviato dai due capoluoghi con la provincia ed invita en-

trambi ad intraprendere quelle sinergie utili nella costruzione dei propri piani strategici per 

me a-

scolto ha apprezzato tutti i progetti messi in campo dalla Provincia e che il giorno 20 c.m. 

- L'A.T. e-

deutico 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 presen-

tano ad esempio dovrà necessariamente recepire le linee tracciate dai due P.S..  

cui 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 pro-

durre il nostro piano con elementi di originalità. Perché vogliamo che questo nostro territorio par-

tecipi alle attività della ripresa sociale ed economica in quanto vi sono potenzialità enormi e vor-

tori. 

n-

tari. 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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u-

tela 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. 

sentire sulle questioni della Marmilla e della sua epoca storica giudicale, della Marmilla produttri-

ce di prodotti agricoli ecc... Per cui partendo dal rapporto storico è stato posto in essere un pro-

getto 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 

o-

gico naturale della pianta, per fare in modo che questo legume possa contribuire a liberare 

una grande quantità di semi, noi siamo fermamente convinti di dover utilizzare solo semi autocto-

ni, siamo contro la semente certificata, brevettata, in quanto vogliamo salvaguardare il seme au-

toctono affinché continui ad essere strategico ed in grado di auto prodursi. Sappiamo di essere  in 

gativo 

che conduce i semi a non riprodursi.  

Il primo anno (2007) sono stati interessati 700 ettari per produrre una base di semi nostrani. 

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 inne-

scata una forma di collaborazione dove il pubblico non detta le regole, e dove il contadino parteci-

n-

ziona la tutela  ambientale.  Ogni contadino dopo che le pratiche colturali sono state istruite, deve 

eminato, per evitare problemi in caso di alluvioni. Con que-

sto progetto si intende caratterizzare il medio C e-

gna. 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 salva-

guardia 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 

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 pro-

dotta in casa e significa anche non importare mangimi. Se questi dati riferiti solo al nostro territo-

rio li moltiplichiamo per  un numero considerevole  si ha un effetto positivo per la bilancia econo-

mica.  

Insieme alla Regione si è preparato il piano di sviluppo rurale. Ma i tempi imposti dalla burocrazia 

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 

p-

plicativa 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 pre-

sentato 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 me-

dio 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 territo-

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. 

spazi aperti e di centri urbani con al centro la figura del contadino e questo progetto deve caratte-

rizzare il territorio del Medio Campidano per il futuro. 

- L'A.T.: Gli assi strategici individuati nel Piano richiamano gli elementi della produttività a-

gricola 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,  

i-

strando sempre un alto valore delle importazioni. Mentre le altre province registrano un 

n-

r-

ca di competitività in campo vasto e che risponda a come  supportiamo le imprese del terri-

i-

servizi che devono essere pensati ed erogati in forme decentrate e dei trasporti e della

mobilità interna ed esterna. 

-

scissa su due fronti. Uno sugli aspetti infrastruttur

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 infrastrut-

ture dal mio punto di vista la Sardegna non ha le strade peggiori. Si è stabilito ad ogni  
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a-

zie 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. 

m-

ma di 5 milioni di euro per adeguare le strade statali da Gesturi ad Arbus.  

-

che attualmente è in atto la fase degli indirizzi; è stato elaborato un documento, oltre 

indirizzi e le strategie del pi-

ano raccolti in una delibera preliminare già presentata ai consiglieri provinciali. I temi prin-

Cultura 

Agricoltura  

Turismo 

Servizi 

- ancosu ed il Sindaco Collu sottolineano la necessità di fare sistema delle ec-

cellenze del territorio. Il problema della mobilità è un dramma in quanto la politica dei tra-

sporti 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  

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 even-

tuali opportunità per poter mettere in atto delle sinergie operative comuni. In breve sintesi il con-

fronto si delinea soprattutto sui seguenti due aspetti di analisi e di prospettiva: 

a. del piano strategico di Sanluri quegli elemen-

ti-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, in-

tesa  non  solo come  competitività di Sanluri centro o del sistema delle reti delle imprese 

mission 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 rafforzamen-

to del potenziale fisico ed anche virtuale, una sorta di polo di aggregazione per la competi-

 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 piatta-

forme 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 cul-

le-

e-

re 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 

ed assistenza per la gestione), ma al contrario capace  di allungare anche la stagionalità 

del turismo mordi e fuggi. Anche il binomio interno/esterno è utile a tutto il territorio se si 

riesce a trova

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 tu-

risti potrebbero essere condotti anche sulle coste di Arbus o nei paesi interni della Marmil-

la 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, 

tempo libero, ecc.. Tutto ciò serve a fidelizzare i fruitori a vario titolo di questo territorio e svilup-

pare processi di conoscenza e di consenso verso le nostre realtà locali. Però bisogna tenere pre-

sente che la possibilità di creare una carta intelligente o qualunque altro tipo di pacchetto di offer-

te,  passa attraverso la logica di rete che comporta inevitabilmente  non solo lo sforzo economico 
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Data: 9 gennaio 2009  h. 12,00 

Sede: ufficio del sindaco   Comune di Arbus 

Interlocutori: Raimondo Angius (Sindaco), Elisa Caddeo (Assessore), Mauro Concas (Assessore), 

Cesello Raccis (Assessore). 

REPORT 

Sindaco: 

I trasporti ed i collegamenti sono la questione fondamentale per questo territorio, è diffici-

- 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 

Marmilla alla marina di Arbus. Se si o-

stiera si avrebbe  la possibilità di diventare attivi e competitivi perché sono due sistemi con 

enormi potenzialità che incontrandosi moltiplicherebbero le loro capacità ricettive. Per en-

trare inoltre, in questo sistema e per tessere costi agevolati bisogna avere 

Fra le iniziative del comune di Arbus poste in essere in tal senso vi è il STL nel quale Arbus è 

presente con n-

lemento 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 per-
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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: 

 Probabilmente considerando tutti i posti letto disponibili si giunge ad un massimo di 1300. 

Sindaco: 

r-

mini di offerta e di guida, della nostra cultura mineraria che oltre al museo a cielo aperto 

ha anche altre realtà museali ad Ingurt

ricettiva del consorzio ciao che rappresenta un arricchimento del pacchetto. 

i Villacidro San-

luri per un ipotesi di portualità e cono la provincia di Oristano per il progetto parco dei fe-

n-

trano inoltre fra i programmi, il collegamento con il ponte di Marceddì e con il flusso di Ba-

rumini, il turismo naturalistico, la gestione delle aree SIC e delle peculiarità endemiche. 

o-

pugnato 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 siner-

gie possibili per aumentare la competitività  del nostro territorio: siamo già in grado di 

mettere nel pacchetto realtà gestibili. 
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Data: 9 gennaio 2009  h. 15,30 

Sede: ufficio del sindaco   Comune di Gonnosfa-

nadiga 

Interlocutore: Sisinnio Zanda   Sindaco 

REPORT 

Sindaco: 

ampio, come Comune di Gonnosfanadiga stiamo cercando di mettere in piedi un piano so-

chiesto alla provincia ch - mare, ovvero Sanluri-Marmilla-

mare, 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 pos-

sono dare un apporto consistente in termini turistici ma anche di valore aggiunto a tutto il 

territorio.  

Come comune vantiamo la presenza del parco geominerario, il più vasto di tutta la Sarde-

gna; ed una serie di interventi ad esso collegati ad esempio è stata costituita 

 museo attualmente al-

locato nel monte granatico sarà spostato ed aperto a breve insieme al parco geominerario. 

o.  
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il collegamento fra i due territori si ritiene importante per cui si tratta di capire se vi posso-

no essere delle interazioni e quali sinergie attivare.  

Ciò che unisce Gonnosfanadiga a Villacidro, ed al suo Piano strategico, è il tema 

n-

crede fortemente nei prodotti di qualità alta, oltre alle olive da mensa si è interessati anche 

al discorso del pane tipico.  

Per quanto attiene la fiera mercato in accordo con la provincia si prevede di istituire un in-

fo point sulle tradizioni e sulla cultura sopratutto nel settore agroalimentare (olive da men-

essere ampliato anche a comprendere la produzione del pane, in tal senso è possibile crea-

re delle sinergie, ed approfondire questi aspetti.  
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Data: 9 gennaio 2009  h. 17,00 

Sede: ufficio del sindaco   Comune di Guspini

Interlocutori: Francesco Marras  Sindaco 

REPORT 

Sindaco: 

mio avviso va t-

turarsi, di crescere e di fornire tutta una serie di opportunità e di condizioni che poi con-

sentano 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 proget-

tazione integrata, che però non ha sortito gli effetti auspicati. Ignoro il perché questo pro-

cesso 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 e-

sempio vi è il piano sanitario della ASL 

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 rispo-

ste 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 

o-

dotte tutta una serie di soluzioni terapeutiche tecnologiche innovative ad esempio le pisci-

ne 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 te-
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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. 

Anche il tema della mobilità legata al sociale è molto importante per questo territorio si 

a-

mata ecc..) 

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 offer-

te di alto livello. 

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. 

Per superare i campanilismi è stato istituito il STL provinciale per sviluppare le politiche e le 

azioni di promozione del territorio. 

Con la provincia di Villacidro Sanluri si collabora alla realizzazione del paniere dei prodotti 

agroalimentari locali. 

lla Sardegna per cui ha il 

massimo della visibilità rispetto agli altri paesi del territorio, a mio avviso, dovrebbe sfruttare 

n-

te di persone e dal fatto che è il referente del territorio posto a destra e sinistra della 131. Per-

tanto 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 in-

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 accor-
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do pubblico e privato, devono essere studiati i contratti ed a monte i protocolli. Tutto ciò porta 
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INTERVISTA CON 

Data: 12 e 13 gennaio 2009  h. 10-11 / 10-12,00 

Sede: presidenza istituto  Sanluri 

Presenti: Rosaria  Piras  Preside 

Intervistatori: Nicoletta Lai e Salvatore Maffei  

REPORT SINTETICO 

Dopo una breve -

economico del territorio di Sanluri nel prossimo decennio, si analizza la situazione interna: 

sono presenti tre specializzazioni:  

liceo linguistico europeo (65 allievi) 

liceo classico (9 allievi) 

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

provenienza  allievi: 21 comuni della provincia  

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

gli allievi pagano una retta mensile di 25 i-

steriale; 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 assegna-

no sempre per gli studenti più meritevoli.  

focalizzando anche questioni attinenti fenomeni di bullismo o di piccola devianza. 

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 

o-

no registrati alcuni fumatori di spinelli, soprattutto tra i più piccoli. La richiesta dei giovani è so-

prattutto avere a disposizione spazi per la loro socializzazione, parchi ed aree verdi: il nuovo parco 

nsenta spazi e momenti di intratteni-

mento e raccoglimento dei ragazzi in gruppo; gli stessi ragazzi mostrano comunque un qualche in-

teresse alla realtà urbana di Sanluri che per molti di loro, costituisce il centro di attrazione e di ag-

gregazione 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 

alla freque

nei collegamenti. Quindi i livelli di eccellenza sono rappresentati dai risultati, dalla costanza e fe-

deltà degli allievi che dalle medie proseguono in massa (si stima circa il 70%) anche negli studi lice-

ali sempre al Calasanzio e dalla molteplicità di iniziative didattiche e culturali: da ultimo, citata co-

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) ar-

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 affron-

ti 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 

io di Sa Co-

e dei vari locali per la didattica e per la cultura. Altro tasto dolente, alla pari con quelli rilevati  



Il Piano Strategico - Appendice 

Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro

Ufficio di Piano - associati e +  pag   310

anche dalla struttura del tecnico Vignarelli, è quello legato ai trasporti ed alla impossibilità di pro-

t-

olastici. 

Nicoletta Lai domanda se sia presente una struttura bibliotecaria a disposizione degli studenti, 

considerate le specializzazioni di studio delle lingue estere. 

to sia stato scel-

to quale sede della biblioteca comunale ma che il Comune non ne curi la regolare fruizione né tan-

tomeno 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. 

i-

ziative 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 lo-

cali al fine di definire una visione comune, condivisa e 

partecipata dello sviluppo del proprio territorio. 

Le attività di animazione del piano strategico sono 

state 

arti-

colate durante tutto il periodo di elaborazione e in 

Interviste 

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 co-

loro che non essendo portatori in interessi specifici e per i quali non sono stati previsti incontri mi-

rati, rappresentano una parte rilevante e importante nel processo di costruzione del piano in 

abitanti di un luogo  della città di Sanluri. 

o-

lazione indivi- duando quale  target delle 

interviste i tito- lari degli esercizi commer-

ciali, i clienti del mercato di Piazza Porta 

Nuova gli stu-

turistico e del  il Liceo Linguistico Europeo 

"San Giuseppe Calasanzio", che hanno ac-

colto positiva-

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 as-

sistenza al piano le giornate in cui incontrare la popolazione, e individuando tra i luoghi di svolgi-

mento, il Mercato di Piazza Porta Nuova, perché rispondente alle esigenze di incontrare un nume-

ro ampio di persone che fosse in grado di dare voce alla comunità sanlurese.  

Le interviste sono state svolte 

dalle operatrici incaricate dalla so-

cietà di assi- stenza tecnica alla 

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 ri-

spetto 

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 lavo-

ro.  

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 ri-

portato. 

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. 

senza fare in questo caso distinzione per sesso. La ratio di non qualificare gli studenti in classi di-

CHI ABBIAMO INTERVISTATO

19%

11%
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16%

29%
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OCCUPATI DISOCCUPATI PENSIONATI

STUDENTI
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stinte per sesso è legata allo strumento partecipativo utilizzato, intervista diretta in una assemblea 

sviluppo di Sanluri, cercando di fare emergere attraverso le loro istanze quale fos

Sanluri che meglio si adattava alle esigenze dei giovani e, inoltre, catturare la loro percezione del 

territorio rispetto alle attività produttive ed ai fabbisogni di servizi pubblici. È stata proposta con 

di esprimere il proprio pensiero. Le interviste sono state condotte interagendo direttamente con le 

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 preci-

se  linee di discorso: 

1. Quali sono, secondo lei i settori, tra agricoltura, commercio, artigianato, industria, turismo 

economici (tipo: agricoltu-

ra, commercio, artigianato, 

industria, turismo, etc.) 

trainanti e su cui dovrebbe 

puntare lo sviluppo di San-

luri? 

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 insedia-

sviluppo del territorio? 

4. Cosa comporterà lo spostamento della nuova strada 131 e la crescita di 

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.

A supporto delle interviste si è 
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di incontro, ha messo in evidenza la concentrazione delle risposte su alcuni temi portanti, espres-

sione talvolta di fattori positivi e in altre occasioni presentati invece dagli stessi abitanti come fat-

tori negativi. 

Questi i temi prevalenti nelle interviste 

I dati così raggruppati consentono 

cui vivono, e rispetto al quale è possibile già in questa fase di costruzione e scrittura del piano, af-

o allo svilup-

po 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 considera-

Nelle risposte al femminile le risposte di concentrano attorn i-

zi alla persona, della viabilità e dei trasporti, pur esprimendosi anche sugli altri ambiti 
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Nelle risposte al maschile possiamo notare delle differenze rispetto ai temi prevalenti delle donne,  

in questo 

patrimonio storico, dei trasporti e della viabilità, e del settore del commercio. 

del rapporto con 

le istituzioni, che viene maggiormente rappresentato nelle risposte al maschile. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Le risposte degli uomini...

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



Il Piano Strategico - Appendice 

Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro

Ufficio di Piano - associati e +  pag   320

Arredo 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 omoge-

neizzazione 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 

il quale si suggeriscono interventi di miglioramento d i-

creativi a disposizione della comunità di Sanluri.   

Il tema Viabilità, Trasporti, Infrastrutture è particolarmente sentito dagli abitanti, in quanto rico-

noscono la posizione strategica di Sanluri rispetto al 
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PROSPETTO DI SINTESI 

TEMATICA

ARREDO URBANO

E VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO STORICO 

CULTURALE

- Interventi di miglioramento del contesto urbano;

- Armonizzare il centro abitato dal punto di vista costruttivo 

ed edilizio;

-

centro storico, con interventi di omogeneizzazione dei colo-

ri e dei prospetti esterni;

- Recupero di vecchi edifici facenti parte del patrimonio sto-

rico 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 par-

ticolare riferimento a Piazza Porta Nuova a Piazza Castello;

INFRASTRUTTURE

- Interventi di miglioramento delle viabilità urbana;

- Riorganizzazione degli spazi destinati ai parcheggi a paga-

mento;

-

- 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 socializza-

zione;

- 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;

ASSOCIAZIONISMO E

AGGREGAZIONE SOCIALE

- Importanza per attività e numero delle associazioni locali;

- Potenziamento e creazione di spazi a disposizione delle as-

sociazioni;

- Amministrazione comuna-

le e le associazioni che operano nei diversi settori della co-

munità sanlurese;

- Sostegno ad attività ricreative e culturali per il coinvolgi-

mento dei giovani;

SERVIZI

- n-

ziare la fruibilità degli stessi;

- Attivazione di servizi di promozione turistica con il coinvol-

gimento dei giovani;

- Mappatura delle seconde case non utilizzate per la creazio-

ne di un sistema di ospitalità diffusa;

COMMERCIO

- Promozione di iniziative a sostegno del settore commercia-

le;

- Attivazione del centro commerciale naturale;

- Programmazione delle attività commerciali secondo un Pia-

no degli orari diversificato per periodi e conciliabile con le 

esigenze degli utenti lavoratori/lavoratrici. 

- Azioni volte alla integrazione tra imprese e operatori eco-

nomici; 

-

AGRICOLTURA

- Interventi a favore dello sviluppo del settore agricolo;

- Settore trainante in grado di creare occupazione; 

- Carenza di insediamenti produttivi e aziende agricole che u-

tilizzano moderne tecniche di lavorazione;
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- Corsi di formazione per la qualificazione/riqualificazione de-

gli 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 agri-

coltura ( fattorie didattiche, maneggio, centro ippoterapi-

co);

RAPPORTO CON LE

ISTITUZIONI

- Potenziamento della comunicazione esterna, promozione e 

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:   

T.), Gabriele Manca, Donatella De  Ri-

naldis, Franco Passamonti, Daniele 

Meloni, Paolo Monaldi, Marina Mereu 

Michele Loddo.  

Obiettivi:  

4. o-

munale 

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 inseri-

vincitrice del bando. Cede la paro-

a-
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PRINCIPALI OUTPUT 

Criticità Proposte progettuali

delusione collettiva a seguito delle precedenti 

iniziative regionali sulla progettazione Integrata

i o-

grave situazione di crisi economica

riunire tutte le forme di associazionismo in una 

unica sede e sostenere le iniziative soprattutto 

quelle culturali

carenza culturale alla aggregazione e coopera-

zione imprenditoriale e culturale

d

con la nascita di un polo fieristico
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PRESENTAZIONE DEL PIANO ALLA CITTÀ  

Data: 24/02/2009

Sede: Monte Granatico  

Discusser: Alessandro Collu 

Assistenza Tecnica:   

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.  

tramite slide in power point e filmati, i principali esiti del 

processo di pianificazione.  

Discussione aperta. 

PRINCIPALI OUTPUT 

Criticità Proposte progettuali

maggiore coinvolgimento da parte degli im-

prenditori

processo di accompagnamento per la realizza-

zione delle iniziative emerse dalla fase di ascol-

to

scarsa presenza di alcune  Associazioni
avviare uno sportello di consulenza a favore 

delle imprese e dei cittadini per 

poco tempo a disposizione per i dibattiti
costituire un comitato permanente per il piano 

strategico
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I Seminari tematici  

e-

guito 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 tema-

io. Sul primo 

tema le principali criticità emerse hanno riguardato la necessità di una maggiore integrazione al di 

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,  

- i-

toriali.  
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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 (Coor-

Mattana (Docente di Econo-

metria e Macroeonomia 

e sviluppo 

locale), Giuliano Ghisu (Esperto di agevolazioni alle imprese e tematiche aziendali). 

Obiettivo:  Ricostruzione dello scenario reale di riferimento del mondo delle aziende con parti-

colare 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 m

l mina la competitività e la concor-

renza  

c m-

mercializzazione dei prodotti locali 

perdita dei valori reali della campagna e delle tradizioni

f

n-

i settori produttivi non interagiscono valorizzare i beni identitari

non raggiungimento di una massa critica per le produzio-

ni agricole
promuovere azioni di marketing territoriale

sottocapitalizzazione della rete imprenditoriale locale creare di farmer market

difficoltà di accesso al credito
f a-

mento 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 se-

condo le logiche distrettuali 

politiche volte alla costruzione e quindi alla commercia-



Il Piano Strategico - Appendice 

Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro

Ufficio di Piano - associati e +  pag   331

SEMINARIO CON I SINDACI DELLA PROVINCIA DI VILLACIDRO SANLURI 

SINDACI SISTEMA VILLACIDRESE  ARBURESE  GUSPINESE 

Data: 03/12/2008 

Sede: Monte Granatico 

Discusser:  

Alessandro Collu (Sindaco di Sanluri) 

Presentazio-

ne del processo di pianificazione volto 

alla redazione del Piano Strategico di 

Sanluri, apertura al territorio per 

comuni su cui costruire ipotesi di pro-

i naturali comu-

nali.  

- Scarsa integrazione territoriale (produttiva, pianificatoria, istituzionale)  

-

- 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 Mar-

milla 

Presentazione 

del processo di pianificazione volto alla 

i-

che comuni su cui costruire ipotesi di progettualità e collaborazione per i-

catoria al di fuori dei limiti naturali comunali.  

- Sistema locale dei trasporti 

- Mancanza di una rete territoriale di 

servizi 

- Scarsa integrazione a volte anche 

istituzionale sulle tematiche rile-

vanti 

- Forte individualismo  

- 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" 

tra 

Amministrazione Comunale di Sanluri 
E 

- Amministrazione Provinciale del Medio Campidano 
- 
- 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 
- 
- Operatori Privati: 

Museo Risorgimentale 

Museo Etnografico dei Cappuccini 

PREMESSO CHE 

i-
co 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 e-
risorse da salvaguardare, incrementare e valorizzare, incentivando 

la crescita della consapevolezza del loro valore e il senso di appartenenza nelle comunità 
locali

culturali come risorse per un loro uso strategico e integra-
to sviluppo locale 

crescita armonica ed equilibrata r-
relazioni fra beni culturali, 

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 

distretti culturali non fina-
lizzati 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 , verso le professioni creative e 
verso forme di produzione del valore economico proprie della ; 

premesso altresì che si intendono perseguire i presenti obiettivi: 

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

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

Utilizzare nel modo migliore le risorse materiali ed umane esistenti al fine di offrire alla col-
lettività, mediante lo strumento della cooperazione intermuseale e intercomunale, un si-
stema più efficace, promuovere la cooperazione con tutte le strutture culturali e associati-
ve presenti sul territorio, istituire rapporti di scambio e cooperazione con altri istituti mu-
seali , a livello locale e non 

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 epo-
che storiche e che la città annovera strutture museali private fra cui il castello e ed il museo etno-
grafico dei Cappucc o-
ne del museo (a regia regionale) della Sardegna Giudicale.; 

Comuni del territorio 

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 sti-
molo permanente alla comprensione della trasversalità della storia del territorio della Marmilla di 
cui, appunto,  tali musei sono testimonianza. 

Tutto ciò premesso 
tra: 

- n-
daco pro tempore, residente per la presente istanza presso il Comune di 

E 

- Amministrazione Provinciale del Medio Campidano 
- 
- Comuni della Provincia del Medio Campidano 
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna 
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- Soprintendenza ai Beni Architettonici della Sardegna 
- Soprintendenza ai Beni Archeologici della Sardegna 
- Soprintendenza ai Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici della Sardegna 
- 
- Operatori Privati: 

Museo Etnografico dei Cappuccini 
-

SI CONVIENE 

1. di attivare un sistema museale per promuovere e valorizzare il territorio attraverso la crea-

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 ri-

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. izi museali e nel 
contempo permettere il recupero di efficienza, maggior visibilità alle singole strutture, il ri-
spetto 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, 

i-
nergia con una differenziata offerta culturale e turistica. 

Sanluri,       2009

I firmatari 

Il Sindaco di Sanluri       _______________ 

      _______________ 

      _______________ 

      _______________ 
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Pianificazione Strategica -Marmilla 

Tra 

- il Comune di Sanluri, rappresentato dal Sindaco___________; 
- Comune di Villacidro , rappresentato dal Sindaco __________; 

PREMESSO 

Considerato che
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 Provin-
cia, ritengono di poter svolgere un ruolo rilevante in tale contesto anche per le conseguenti in-

Verificato che entrambi i Comuni di Sanluri e Villacidro hanno in corso di definizione il processo 

Valutato che o la partecipazione attiva di tutti gli attori del-

bandiera che si stanno delineando sono rivolti allo sviluppo sostenibile ed alla crescita socio-
economica delle popolazioni di riferimento e che in tal senso hanno attivato il pieno coinvolgimen-
to  di soggetti privati e di attori istituzionali, sia di livello locale,provinciale e regionale e, relativa-
mente alla rete dei servizi pubblici, anche nazionale; 
Considerato che il processo di pianificazione strategica evidenzia come Sanluri e Villacidro, nel de-
lineare le proprie strategie, non possano non cogliere le evidenti e molteplici sinergie con il conte-
sto territoriale di area vasta; 
Preso atto che il complesso delle amministrazioni comunali del territorio, coinvolte in attività di 

strategiche dei due Piani, ha risposto con vivo interesse e con la dichiarata volontà di partecipa-
zione attiva alla predisposizione di un quadro strategico territoriale e comunque attente alle rica-
dute anche sui loro territorio delle scelte che i due Piani effettueranno in termini di sviluppo eco-
nomico e di valorizzazione della rete dei servizi pubblici alla persona, alla famiglia ed alla residen-
zialità; 
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 so-
ciale ed allo  sviluppo sostenibile del nostro sistema locale e territoriale in coerenza con le politi-
che 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 mol

a-
strutturali, con specifico richiamo ai temi della mobilità e dei trasporti, alla valorizzazione del pa-
trimonio  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 ela-
borazione 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 stra-
tegica, favorendo scambi di metodologie e di analisi, con la finalità di  individuare e definire strate-
gie comuni per la gestione condivisa di alcuni processi di crescita, sviluppo e trasformazione delle 

Campidano per i prossimi dieci anni. 
SI CONCORDA 

1. o-

2.  vasta del medio campi-
dano; 

3. di attivare  un tavolo di concertazione composto dai sindaci, dalle giunte comunali e dai lo-
ro staff di consulenza ed assistenza tecnica; 

4. di attivare modalità di verifica finalizzate a moduli di cooperazione operativa su specifiche 
o-

poste progettuali compatibili, cantierabili e finanziariamente sostenibili con finanziamenti e 
risorse regionali, nazionali e comunitarie; 

5.
allargata da parte della realtà istituzionale e socio-economica dei territori di riferimento in-
dividuando 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, competiti-
vità 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 

_________________________

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
parte dei soggetti pubblici locali e degli attori dello sviluppo economico-sociale del territorio, la vo-
lontà di attivare iniziative congiunte e strategie operative orientate a sviluppare processi di cresci-

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 azio-
ne progettuale nel contesto della revisione degli strumenti di programmazione regionale; 
- m-
mazione 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 at-
tuati, relativi: 

Pia 02- 2 A Centro Medio Campidano 

Pia 03- 2D Centro Cerealicoltura 

Patto Territoriale Marmilla-Trexenta-Medio Campidano 

Leader II 
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Valutato che il Comune di Sanluri ha in corso di definizione  il processo di elaborazione del Piano 
e-

ncamento della società locale e 

dieci anni ; 
Valutato che questa elaborazione sta coinvolgendo la stragrande maggioranza degli attori della re-
altà economica, produttiva e sociale della città, attraverso la partecipazione diretta ed attiva ai fo-
cus 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 svi-
luppo, di lavoro e di reddito, principalmente nei settori economici presenti nelle nostre realtà loca-
li; 
Preso atto che  incontri programmati 
ha risposto con vivo interesse alla richiesta di partecipazione verso processi tendenti alla  valoriz-
zazione 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 

o-
assunzione del  metodo della concertazione e della programmazio-

ne 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

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 
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 

sistema produttivo e turistico regionale;. 
- Promuovere l'innovazione e la ricerca con particolare riferimento alla: 
- - 
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 re-
gionale; 
- Migliorare la qualità urbana come risorsa per lo sviluppo e la coesione sociale 
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SI CONCORDA 
6.

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 orientame

sua vita lavorativa; 
8. di individuare come prioritari, i seguenti assi strategici di intervento: 

 Organizzare più efficacemente la mobilità e promuovere la localizzazione equilibrata delle atti-
vità produttive ed imprenditoriali 

 Potenziare le attività espositive in un auspicabile Polo Fieristico e Congressuale del nostro terri-
torio, in funzione di una maggiore capacità propulsiva nei confronti dell'area cagliaritana e 

 Promuovere l'innovazione e la ricerca con particolare riferimento alla: 
- attra-

verso 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 universita-

rie e di ricerca. 
- Sviluppare azioni di marketing territoriale, nell'ambito di un loro coordinamento provin-

ciale 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 
s-

sionale  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 soste-
nere, collegate ai progetti bandiera,  proposte compatibili, cantierabili e finanziariamente 
sostenibili; 

11. a-
ti al precedente punto 3), le seguenti progettualità trasversali, di portata locale ma colloca-
te nel contesto di area vasta: 

a. - migliorare la rete delle infrastrutture 
b. - creare un sistema territoriale competitivo - creazione di una rete tra i diversi atto-

ri locali favorire 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. -
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 San-
luri, 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, ___________________ 
)-( 

giorno...............del mese di....................presso la sede _______________________

PREMESSO CHE

è in corso la programmazione triennale 2007/2009 del Piano Locale Unitario dei Servizi alla 
comprendente, oltre il comune di San-

luri, anche  i comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatro-
na, Pauli Arbarei, Samassi, Segariu, Sanluri, Serramanna, serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, 
Villamar, Ussaramanna, Villanovaforru, Villanovafranca; 

di programma di adozione del PLUS; 

la programmazione triennale  sviluppa  azioni  strategiche  nei  settori di intervento priori-
tari: minori e famiglia, giovani,  disabilità e  povertà e  marginalità sociale ; 

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; 
- -sanitari; 
-      creazione e  potenziamento della rete integrata dei servizi socio-sanitari, 
creazione di standard minimi di erogazione dei servizi pubblici e 
comuni; 
- miglioramento della conoscenza del bisogno e dello stato dei servizi nel territorio; 
- 

tutti gli attori presenti ed operanti nel territorio sono stati puntualmente coinvolti in  ogni 
fase del processo; 
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la Conferenza dei Servizi del Distretto di Sanluri ha individuato due azioni prioritarie relati-
vamente 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 progettua-
i-

stituzionali e alla  definizione di  a-
zioni; 

VALUTATA

area minori e famiglie
azione: attuazione di percorsi integrati di prevenzione e promozione della salute del minore 
area anziani

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 
- 

- -
area giovani
-  di intervento per la prevenzione delle dipendenze giovanili. 

- 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 
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area anziani
- assistenza e consulenza familiare ( raccordo con a-
tronati,etc ) 
area disabili
- tica degli studenti diversa-
mente 
- attivita' di reinserimento sociale dei disabili mediante attivita' equestre 

- - 
area giovani formazione lavoro
-
itinerante ) 

VERIFICATO 

-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 sog-

organicità con gli interventi proposti 
e/o effettuati da altri servizi. 

VALUTATO 

CONSIDERATO CHE 

t-
ti pubblici, privati e degli attori dello sviluppo economico-sociale del territorio, la volontà di attiva-
re iniziative congiunte e strategie operative orientate a sviluppare processi di crescita e valorizza-
zione degli strandars della qualità della vita e di incentivazione delle imprese sociali e del terzo set-
tore e dei  servizi; 

VALUTATO  CHE 
il Comune di Sanluri ha in corso di definizione  il processo di elaborazione del Piano Strategico Co-

t-
ità di coinvolgimento ed affiancamento della società locale e delle forze so-

ciali, 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 econo-
mica, 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; 



Il Piano Strategico 

Sanluri 2008-2018 un nuovo territorio tra identità e futuro 

Ufficio di Piano - associati e +  pag   346

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 

1- n-
fronto e condivisione delle fasi attuative del  Piano Strategico Comunale; 
2- 

bisogno rilevato ed attivazione di servizi in rispo-

presa in carico del soggetto in stato di bisogno da parte di qualunque  attore (pubblico o 
o a tutti i nodi 

della rete 

i-
mo

risultati. 

la condivisione da parte di tutti i servizi pubblici e privati di un unico modello strutturale 

estendendolo anche ai servizi sociali locali, a quelli del terzo settore ed a quelli sanitari. 

curar o-
ciale. 
3- e-
rogabili e che si fondino sui seguenti elementi: 

conoscenza reciproca tra soggetti pubblici e privati erogatori di servizi 

formazione continua adeguata ai modelli attuali e rispondente agli standards in vigore 

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 incrementa
attraverso canali di finanziamento privato) 

ideazione di un sistema dei servizi alla persona integrato ed  in rete 

p-
partenenti alle fasce deboli 

incentivare uno specifico impegno da parte delle Imprese sociali e del terzo settore  per as-
sicurare la presenza di servizi che permettano a tutti i lavoratori di armonizzare la vita fami-
liare 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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________________________________________________________________________________ 
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1 Alessandro Collu 

2 Antonello Mancosu

3 Vincenzangela Fenu 

4 Luigi Matta 

5 Carlo Congia 

6 Pasquale Ruggiero 

7 Salvatore C. Leanza 

8 Sandro Siddi 

9 Luisa Angela Pittau 

10 Anna Maria Frau 

11 Roberto Casu 

12 Ignazio Pittiu 

13 Stefano Masala

14 Titino Zaru

15 Bruno Biancu

16 Raffaele Geruci

17 Bruno Fenu

18 Paolo Floris

19 Franco Matzeu

20 Marco Boi

21 Maria Fenu 

22 Rosaria Masala 

23 Antioco Matzeu

24 Giovanna Putzolu

25 Orlando Biosa

26 Pinuccio Pilloni

27 Giulio Matzeu

28 Franca Desogus

29 Maurizio Murgia

30 Cenzina Murgia

31 Anna Soru

32 Salvatore Pau

33 Francesco Floris

34 Mariella Mocci

35 Danay Murgia

36 Lauranna Fenu

37 Alessandra Pili

38 Giorgio Congia

39 Serenella Soriga

40 Rosangela Floris

41 Angela Schirru

42 Giovanna Urpi

43 Rosaria Podda

44 Mafalda Trudu
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45 Patrizia Ruggeri

46 Elisabetta Ruggeri

47 Paolo Melis

48 Orfeo Cireddu 

49 Fausto Cadeddu 

50 Francesco Pisano 

51 Ignazio Fanni 

52 Ennio Cabiddu 

53 Pietro Setzu 

54 Antonio Zucca 

55 Maria Giovanna Pitzus 

56 Francesco Mura 

57 Dario Piras 

58 Marco Lobina

59 Paolo Pinna

60 Daniela Bonaccorsi

61 Claudio Serra

62 Roberta Casu

63 Mario Crobu

64 Renè Usai 

65 Sandro Pilloni

66 Pinuccio Musiu

67 Claudio Pilloni

68 Roberto Lecca

69 Annalisa Melis

70 Danilo Tonini

71 Pierangelo Concas

72 Francesco Fazzini

73 Silvia Podda

74 Lorella Pilloni

75 Elisabetta Contis

76 Francesco Cabras

77 Manuel Villasanta

78 Luca Piras

79 Enrico Deidda

80 Paolo Fenu

81 Franco Serra

82 Alberto Cellino

83 Carlo Massenti

84 Emanuela Tronci

85 Angela Melas

86 Luigi Mereu

87 Emilio Piras

88 Isella Serra 
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89 Salvatore Deidda

90 Antonella Pilloni 

91 Rosina Melas

92 Giuliana Cocco

93 Maria Cabras

94 Daniele Cocco

95 Agostino Urpi

96 Franco Cadili

97 Francesco Etzi

98 Eligio Aresti

99 Fiorentino Serrenti

100 Angela Donnaloya

101 Fernando Mocci

102 Fiorenzo Mancosu

103 Annibale Collu

104 Antonio Pittau

105 Luciano Pisci

106 Marco Costa

107 Mario Pilloni

108 Marcello Lecis

109 Angelo Masala

110 Caterina Spina

111 Pierluigi Bonaccorsi

112 Luigi Pilloni

113 Stefania Uras

114 Paolo Usai

115 Salvatore Cocco

116 Ottaviano Vacca

117 Nevina Cauli

118 Antonio Piras

119 Antonio Urpi

120 Alberto Urpi

121 M. Carla Accossu

122 Enzo Melis

123 Ennio Bandino

124 Marinella Congia

125 Ennio Stazzu

126 Giuseppe Fenu

127 Regina Cadeddu

128 Maria Concetta Floris 

129 Assunta Campanile

130 Pierpaolo Mancosu

131 Vitalia Cau 

132 Luigi Medda
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133 Giuseppe Sanna

134 Matilde Garettini

135 Maria Antonietta Sanna

136 Bruno Bianco

137 Rosa Fenu

138 Luigi Muscas

139 Francesco Zedda

140 Eugenia Spina

141 Paola Piombo

142 Giuseppe Serra

143 Mario Piscedda

144 Patrizia Pilloni

145 Giovannino Canu

146 Luigi Casta

147 Lucia Desogus

148 Gianluca Serra

149 Camillo Matta 

150 Anselmo Troncia

151 Giuseppe Congia

152 Rosina Deidda

153 Mario Spiga

154 Giampiero Masala

155 Anna Zuddas

156 Rosa Concu 

157 Vincenza Carcangiu

158 Maria Rosa Pinna

159 Ivan Tonini

160 Cristina Masala

161 Armando Carcangiu 

162 Fabrizio Leo

163 Enrico Fenu

164 Gigliola Pilloni

165 Efisia Pani

166 Laura Spada

167 Pio Mocci

168 Armando Masala

169 Salvatore Concu

170 Antonello Porcedda

171 Marco Pontis

172 Roberto Bandinu

173 Paolo Masala

174 Corrado Maxia

175 Gianpaolo Rugiu

176 Gabriele Conchedda
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177 Franco Cadeddu

178 Christian Matta

179 Stefano Melidoro

180 Manuel Floris

181 Ignazio Paulis

182 Ignazio Bandinu

183 Umberto Cambarau

184 Gianfranco Congia

185 Alessandro Frau

186 Marco Mela

187 Andrea Fenu

188 Marco Aisa

189 Modesto Zaru

190 Marco Bandinu

191 Giuseppe Pilloni

192 Roberto Pilloni

193 Alfio Vacca

194 Nicola Fenu

195 Gemiliano Cucciari

196 Antonio Cabras

197 Carlo Porceddu

198 Roberto Congia

199 Alessandro Mocci

200 Antonello Loi

201 Pierpaolo Meloni

202 Enrico Garau

203 Antonino Vacca

204 Franco Nurra

205 Ottavio Mocci

206 Gigi Zaneziato

207 Andrea Sanna

208 Angelo Sanna

209 Luigi Floris

210 Pietro Fenu

211 Luca Collu

212 Raimondo Frongia

213 Armando Vinci

214 Elio Montoni

215 Francesco Collu

216 Virgilio Casta

217 Giovanni Piras

218 Giuseppe Montis

219 Luigi Urpi

220 Eros Uras
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221 Salvatore Cirronis

222 Vinicio Melis

223 Marco Canelles

224 Mario Urpi

225 Tiziana Cau

226 Maria Montisci

227 Giuliana Sanna

228 Anna Sanna

229 Gabriella Serra

230 Iole Usai

231 Maria Pilloni

232 Ofelia Clignon

233 Elvia Meloni

234 Linetta Macis

235 Marina Cirronis

236 Manuela Muscas

237 Anna Ceniccolo

238 Carla Disint

239 Maria Tola

240 Rosa Cicu

241 Stefania Figus

242 Manuela Figus

243 Monica Pilloni

244 Marzia Brau

245 Cristina Porcedda

246 Gabriella Bandinu

247 Francesca Aru

248 Cinzia Fenu

249 Barbara Argiolas

250 Serena Floris

251 Silvia Aru

252 Carla Cucciari

253 Francesca Deidda

254 Claudia Fiore

255 Rosanna Sanna

256 Antonietta Floris

257 Monica Deidda

258 Elena Sanna

259 Maria Antonietta Branca

260 Patrizia Martis

261 Maria Paola Piras

262 Alice Porru

263 Giuseppina Carrucciu

264 Maria Cristina Pinna
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265 Paola Cicolella

266 Graziella Pilloni

267 Rosanna Floris

268 Carla Setzu

269 Ilaria Melis

270 Sandra Casta

271 Maria Graziella Simbula

272 Lorella Cucciari

273 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 Salvatore Carlo Maffei 

2 Gabriele Manca 

3 Donatella De Rinaldis 

4 Daniele Meloni 

5 Marina Mereu 
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6 Nicoletta Lai

7 Michela Floris

8 Alessandra Bandino

9 Maira Marchioro
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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.

 


