
1. l’esIgenza dI una PIanIfIcazIone terrItorIale

“L’esigenza di pianificare esiste da quando l’uomo ha dovuto decidere come 
impiegare le risorse a sua disposizione per il raggiungimento nel tempo di obietti-
vi prefissati”. Il termine “pianificazione” spesso indica “il complesso delle attività 
preordinate alla formazione di un piano”, dell’elaborazione cioè di un progetto, ve-
rificandone la sua realizzabilità, stabilendone “risorse, tempi e/o spazi ed eventuali 
modalità per la sua attuazione” (Portaluri, 2011, s.n.p.).

La pianificazione territoriale fa fronte, quindi, all’esigenza di interrelazione tra 
l’organizzazione degli elementi del territorio stesso e le politiche di sviluppo econo-
mico, di cui ne rappresenta la proiezione spaziale.

In Italia, la pianificazione è disciplinata dalle legge urbanistica n. 1150 del 16 
agosto 1942. Tale legge, mediante il Piano Regolatore Generale (PRG), fissa le linee 
programmatiche dello sviluppo urbano e delega i criteri e l’approvazione dei PRG 
alle Regioni; inoltre, delinea tuttora la disciplina relativa alla formazione del Piano 
e, seppure con significanti modifiche, conserva la propria valenza quale legge di 
principi (Cannizzo, 2010).

Nell’ultimo ventennio, e sempre più rapidamente, i problemi ambientali hanno 
interessato l’intero globo e l’evoluzione delle politiche a essi dedicate1 è ormai rife-
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1 Una coscienza ambientalista diffusa che andava denunciando l’impatto delle attività umane 
sull’ambiente stesso, si è andata formando negli anni ’60 del secolo scorso negli Stati Uniti, a essa 
hanno aderito ben presto i paesi maggiormente sviluppati. Il problema, riconosciuto rapidamente a 
livello globale, ha dato inizio negli anni a politiche sempre più stringenti, focalizzandosi intorno al 
tema delle relazioni tra ambiente e sviluppo. Molte sono le tappe della storia istituzionale del proble-
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rita a una pluralità di scale territoriali. A livello europeo, la Convenzione europea del 
paesaggio (2000) ha presentato profili assai innovativi, evolvendo dall’antico con-
cetto di paesaggio citato nell’art. 9 della Costituzione Italiana, che poggiava solida-
mente su un canone puramente estetico, alla coniugazione al plurale del termine. La 
Convenzione è significativa in quanto impone che si assuma una prospettiva che dia 
rilevanza a una pluralità di paesaggi, sia paesaggi considerati eccezionali, sia quelli 
della vita quotidiana, ma anche quelli degradati. Paesaggio è, quindi, ogni parte del 
territorio, purché abbia una sua individualità. È in questo senso che si torna dunque 
alla pluralità dei paesaggi (Sorace, 2007, p. 19). Il Codice dei beni culturali e del pae-
saggio, comunemente denominato Codice Urbani ed entrato in vigore il 1o maggio 
2004, rappresenta la corretta trascrizione dei principi contenuti nella Convenzione 
europea del paesaggio. Esso conferisce alla regolazione pubblica un ruolo apicale 
rispetto a tutte le discipline che concorrono a conformare lo statuto del territorio. 
Finalità innovative sono costituite dall’individuazione delle linee di sviluppo urba-
nistico ed edilizio secondo criteri di compatibilità con i valori paesaggistici tutelati 
(Cartei, 2008). Il Codice detta al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) le modalità, 
gli obiettivi e le regole che la Pianificazione Urbana Comunale (PUC) deve perse-
guire, inoltre specifica la cartografia minima necessaria per l’estensione dello stesso 
precisando contenuti, legende, scale, modalità di raccolta delle informazioni e altro.

La Regione Sardegna attua la propria pianificazione territoriale tramite l’adozio-
ne di questi strumenti che variano a seconda del livello di governo del territorio. 
Il Piano paesaggistico regionale della Sardegna (2006) rappresenta una delle espe-
rienze di pianificazione più interessanti in Italia sia per il carattere “pionieristico”, è 
infatti il primo piano paesaggistico approvato secondo le norme del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, sia per essere stato realizzato in maniera coerente ad un 
più generale modello di sviluppo e crescita economica (Boca, 2008). Il Piano, nella 
prima stesura, identifica la fascia costiera come bene fondamentale per la crescita 
del territorio e offre indicazioni specifiche per una sua gestione integrata, atta a ga-
rantire un corretto sviluppo e per la sua salvaguardia, pur mantenendo la capacità di 
attrazione a livello turistico. Esso programma una pianificazione che tutela le qualità 
del territorio, analizza le relazioni tra beni ambientali e culturali e gli interventi che 
l’uomo ha operato nel corso dei secoli. Distingue inoltre le prescrizioni immediate, 

ma: la Conferenza di Stoccolma del 1972, la prima a livello internazionale, denuncia l’emergere dei 
problemi ambientali a livello globale; la Conferenza di Rio del 1992 è stata il secondo vertice dell’O-
NU su ambiente e sviluppo, da essa è scaturita l’Agenda 21, il più rilevante documento programma-
tico recepito anche a livello locale che affronta la programmazione della sostenibilità ambientale. Tra 
le due Conferenze si pone il Rapporto Brundtland (Our Common Future) del 1987, in cui viene co-
niato e definito il termine di “sviluppo sostenibile” che vedrà l’affermazione a livello internazionale 
proprio nella Conferenza di Rio. Dieci anni dopo, la Conferenza di Johannesburg (2002) affermerà 
la centralità dello sviluppo sostenibile come criterio guida nell’azione delle Nazioni Unite e dei Paesi 
che vi partecipano (Bagliani, Dansero, 2011). Infine, la Conferenza Rio +20 (2012) in cui la dichiara-
zione finale segna un’avanzata dello sviluppo sostenibile e si assiste all’inserimento della definizione 
di “green economy” che per la prima volta appare in un testo ufficiale (Cianciullo, 2012).
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ossia le regole di tutela fin da subito imposte alla Regione per i beni d’interesse 
generale, e gli indirizzi e le direttive che le comunità locali, con la pianificazione 
urbanistica, dovranno sviluppare nei diversi “ambiti di paesaggio” dove le diffe-
renti fisionomie dei territori interessati diventano testimonianza e espressione delle 
diverse identità dei territori e delle popolazioni locali (Salzano, 2008). Il PUC è lo 
strumento con cui ogni comune, conformandosi alle indicazioni fornite da questo 
documento di pianificazione regionale, regolamenta l’espansione delle aree urbane, 
l’uso del territorio produttivo e naturale e l’organizzazione delle infrastrutture e dei 
servizi (Manigas et al., 2010). 

Come richiesto dal PPR, il PUC nella sua costruzione si avvale di uno strumen-
to fondamentale quale quello cartografico, in particolare si dota di un insieme di 
cartografie tematiche. La cartografia in questa forma ha lo scopo di tematizzare 
lo spazio organizzandolo secondo categorie gerarchiche al fine di darne la giusta 
destinazione urbanistica. Gli obblighi attuali di tutela delle risorse ambientali e del 
suolo impongono che la cartografia in uso nella progettazione del PUC si interessi 
a questi specifici temi e ne accentui l’importanza. Le carte ambientali in tal senso 
forniscono uno strumento fondamentale e permettono di organizzare lo spazio nel 
rispetto delle stesse risorse da queste tematizzate. 

L’urbanizzazione del territorio comporta un cambiamento importante e irrever-
sibile del suolo e di ciò che su di esso si trova, per questo motivo le scelte di pianifi-
cazione devono essere soppesate in modo da limitare le incidenze su quelle risorse 
ambientali riconosciute di maggiore importanza, la cartografia permette di farlo in 
modo preciso attraverso la sovrapposizione dei diversi temi con lo stesso progetto 
urbanistico.

Con questo lavoro si è voluto proporre l’uso di strumenti di analisi dello spazio 
geografico in grado di misurare le modifiche che le scelte del PUC comportano sul-
le risorse ambientali del territorio. Le risorse sono state categorizzate ricorrendo alla 
landscape ecology, la quale permette di codificare lo spazio sulla base dei processi e 
delle forme con categorie paesaggistiche. 

Questo lavoro intende, quindi, analizzare i possibili paesaggi che verranno a cre-
arsi mediante la realizzazione dalle scelte urbanistiche che il PUC di Sassari, appro-
vato dal Consiglio comunale nel luglio del 2012, ha compiuto sul proprio territorio. 

2. la crItIcItà delle scelte urBanIstIche – Il consumo dI sPazIo

L’utilizzo crescente che, soprattutto dalla metà del secolo scorso, si è fatto del 
suolo ha condotto a una riflessione sull’importanza che sotto il profilo socioecono-
mico e ambientale ricopre questa risorsa, tanto che viene ormai definita non-rinno-
vabile. Gli studi sul consumo di suolo sono culminati, da pochi anni, in un’ampia 
proposta legislativa, sia a livello europeo sia nazionale, che vorrebbe riconoscerne 
il ruolo fondamentale che riveste nelle politiche di conservazione, uso e organizza-
zione del territorio come accade per altri beni ambientali.
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Il consumo del suolo diventa massimo quando questo viene reso impermeabile 
ovvero quando la copertura del terreno avviene con materiali come il cemento o l’a-
sfalto. L’impermeabilizzazione è una delle principali cause di degradazione dei suoli 
soprattutto quando interessa i terreni agricoli fertili e tale da determinare innumerevo-
li impatti ambientali. Il degrado dei suoli, in generale, costituisce un grave problema in 
Europa dove è provocato o aggravato dalle attività umane, come le pratiche agricole e 
silvicole inadeguate, le attività industriali, il turismo o lo sviluppo urbano e industriale 
e la inadatta pianificazione territoriale (Framework Directive (COM(2006) 232)).

La Commissione UE con l’adozione, il 13 febbraio 2012, della Relazione 
sull’“Attuazione della Strategia tematica per la protezione del suolo e attività in 
corso” ha sollecitato il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e 
sociale europeo e il Comitato delle regioni, a trasmettere i propri pareri in merito 
alla relazione stessa, al fine di accelerare il processo legislativo. 

I Servizi della Commissione Europea, hanno inoltre predisposto il documento 
“Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l’impermeabiliz-
zazione del suolo” (SWD(2012) 101 final/2), in cui sono illustrati esempi di politiche, 
normative, misure fiscali, piani urbanistici, campagne informative e molte altre best 
practices adottate in tutta la UE per ridurre o mitigare il consumo di suolo. Gli esempi 
mostrano approcci innovativi e integrati nella pianificazione territoriale e urbanistica 
mediante i quali è possibile limitare il consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione. 

Anche a livello nazionale sono in atto diverse iniziative sull’argomento, in par-
ticolare da parte dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 
dell’ISPRA e della Legambiente attraverso l’Osservatorio Nazionale sui Consumi 
di Suolo. 

Tra i temi più avvertiti a livello nazionale riguardo il consumo del suolo nelle fa-
sce periurbane è il cosiddetto sprawl, cioè la diffusione della città e del suo suburbio 
su una quantità sempre maggiore di terreni agricoli che produce la trasformazione 
di spazi rurali in aree edificate. 

Per quanto riguarda il comune di Sassari (Fig. 1), si parla di Urban Sprawl riferen-
dosi a quelle residenze diffuse e seconde case che vanno a interrompere una vasta 
e caratteristica corona di oliveti, considerati elemento identitario, definendo una 
singolarità insediativa lungo uno specifico asse viario (Madau, Scanu, 2011).

Gran parte della fascia periurbana della città di Sassari mostra un paesaggio di 
particolare pregio quello che, già dal 1500, è caratterizzato da un sistema di oliveti 
e presenta una drastica riduzione e frammentazione. L’analisi diacronica dell’evolu-
zione del Catasto dei Terreni documenta che la gran parte degli oliveti sassaresi ri-
cadeva nella corona periurbana, nella cui periferia si addensavano vigneti, seminativi 
e pascoli fino alla fine dell’Ottocento, quando l’arrivo dall’America della fillossera 
della vite comportò la distruzione pressoché totale dei 3.000 ettari di vigneto peri-
urbano, rapidamente sostituiti dall’olivo che andò ad occupare 5.074 ettari rispetto 
ai 3.884 del 1860. Da questo periodo in poi l’espansione urbana della Città ne ha 
prodotto una drastica riduzione: nel 1977 la superficie olivetata è ancora di 4.435 
ettari rispetto ai 4.809 del 1920, nel complesso il cinquantennio vede la scomparsa 
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di circa 100.000 alberi di olivo. Il confronto tra lo scenario che emerge dagli attuali 
dati catastali (2007) e quello dell’inizio del XX secolo, evidenzia che l’Agro di Sassari 
perde 461 ettari, pari a circa 70.000 piante (Dettori, Filigheddu, 2008). La progetta-
zione del nuovo PUC non può non tenere conto della necessità di preservare que-
sto bene riconosciuto come “Bene Paesaggistico” dallo stesso PPR e promuovere 
un suo recupero o perlomeno interrompere la sua riduzione.

3. Il terrItorIo dI sassarI e I suoI PaesaggI

Una sempre più diffusa coscienza culturale e ambientale, accompagnata da atti 
legislativi specifici, ha assegnato al paesaggio una considerazione tale da farne un 
elemento irrinunciabile nei processi e nelle logiche di sviluppo territoriale (Scanu, 
Madau, Mariotti, 2006). Infatti, “qualsiasi prassi territoriale e qualsiasi azione pro-
gettuale passa oggi dal paesaggio così come esprimibile attraverso la rappresenta-
zione; quest’ultima, pertanto, diviene l’essenza della politica territoriale che abbia, 
appunto, come base il paesaggio” (Scanu e Podda, 2009, p. 1724). Esso è, quindi, 
alla base dei processi decisionali sul territorio e la sua rappresentazione diviene ne-
cessaria per una giusta progettazione anche urbanistica. 

Fig. 1. Carta di localizzazione del Comune.
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Il paesaggio attuale del comune di Sassari proviene in particolare dalla crescita 
urbanistica del secondo dopoguerra organizzata sulla base del Piano Clemente, fino 
agli anni ’80, e successivamente secondo il Piano Rizzotti (Cenami, 2002). Entrambi 
i piani pur partendo con i giusti propositi, il primo parla persino di una promozione 
del verde urbano, non riescono a prevenire il forte inurbamento degli anni ’60 e 
’70 che porta alla formazione di nuovi centri urbani periferici come vere e proprie 
nuove città satelliti.

L’analisi del paesaggio presuppone competenze diverse, ancorché integrate, per-
tanto, è necessario usufruire della conoscenza che del territorio si ha attraverso 
diversi sistemi, tra i tanti possibili, il supporto del GIS risulta essere tra i più soddi-
sfacenti. I materiali a cui ricorrere per la sua rappresentazione sono le cartografie sia 
di base sia tematiche e tra queste alcune più di altre risultano utili. L’analisi del terri-
torio del comune di Sassari è stata condotta attraverso la lettura della carta dell’uso 
del suolo (Fig. 2) e di quella dell’edificato (Fig. 3), redatte dalla Regione Sardegna 
nel 2008. La carta dell’uso del suolo, basata su una suddivisione del territorio simile 
a quella del Progetto Corine IV2, è stata tematizzata su quattro tipologie principali: 

2 “Nel 1985 il Consiglio delle Comunità Europee (Decisione 85/338/EEC) ha varato il pro-
gramma CORINE (COoRdination of  INformation on the Environment) per dotare l’Unione 
Europea, gli stati associati e i paesi limitrofi dell’area mediterranea e balcanica, di informazioni 
territoriali omogenee sullo stato dell’ambiente. Lo scopo principale dell’iniziativa è di verificare di-

Fig. 2. Carta dell’Uso del Suolo.
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Aree Edificate, Aree Agricole, Aree Naturali e Aree Olivetate. Quest’ultima tipolo-
gia è stata indicata per l’importanza storica che tale pianta ha nel paesaggio del Nord 
Ovest della Sardegna e per l’attuale rischio di riduzione e frammentazione dovuto al 
proliferare degli insediamenti urbani al suo interno.

Sulla base di questa cartografia sono state rilevate quattro principali tipologie di 
paesaggio, ciascuna con più sottoclassi. Questa tipicizzazione presenta una chiara 
corrispondenza con la tematizzazione precedentemente indicata per l’uso del suo-
lo, in quanto facilmente riscontrabile dall’osservazione degli elementi principali del 
paesaggio.

L’analisi dei parametri prima riportati, ha permesso di definire spazialmente que-
ste tipologie ad una scala adeguata. Il sistema utilizzato per l’individuazione delle 
aree è stato quello di suddividere il territorio in maglie esagonali di uguale dimen-
sione, da 100 ettari. Con il reticolo costruito si sono intersecati i diversi temi, otte-
nendo per ciascuna maglia dei dati con i quali è stato possibile costruire una matrice 
che, mediante il software statistico PRIMER 5 e attraverso l’algoritmo “Similarity” 

namicamente lo stato dell’ambiente nell’area comunitaria al fine di fornire lo sviluppo di politiche 
comuni, controllarne gli effetti, proporre eventuali correttivi” (Sambucini et alii, 2010, p. 1562). La 
cartografia tematica realizzata da tale progetto è l’unica di questo genere esistente e omogenea a 
copertura nazionale.

Fig. 3. Carta dell’edificato.
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(Clarke et al., 2006), ha permesso di calcolare la similarità tra le maglie esagonali. 
Successivamente è stata compiuta una “cluster analysis” dalla quale è risultato un 
dendrogramma (Fig. 4) di numerosi elementi semplificabili in gruppi con livelli di 
similarità molto alta. 

Le tipologie individuate sulla base dell’analisi cluster (Fig. 5) permettono di ge-
rarchizzare il paesaggio in 4 classi principali definibili in base alla tipologia edificati-
va ed all’uso del suolo predominante:

1. Aree naturali
2. Aree agricole
3. Aree urbane
4. Aree olivetate
I paesaggi individuati possono essere analizzati secondo i concetti della landsca-

pe ecology, per la quale il paesaggio si intende composto da una serie di ambienti 
naturali o seminaturali le cui dinamiche intervengono nella loro evoluzione conti-
nua, cioè come un mosaico di elementi, individuabili anche sulla base degli usi del 
suolo, che appaiono ripetuti in forme simili su un’ampia superficie, mantenendo 
tuttavia una generale coerenza ecologica su tutta l’area (Forman 1995). 

Le patch sono delle aree al cui interno vi sono, ad una scala definita, condizioni 
ecologicamente omogene, ad esempio la stessa tipologia vegetazionale, lo stesso 
uso del suolo o lo stesso grado di naturalità. La scelta di un confine tra una patch e 
l’altra è relativo sia alla scala di analisi, sia al grado di differenziazione esistente tra 
i temi analizzati.

La patch analysis si serve di indici specifici per analizzare le proprietà geome-
triche e spaziali di un fenomeno riportabile cartograficamente. Gli indici sono 
applicabili alle patch sia per ciascuna suddivisione in tipologie del tema carto-
grafico, sia per aggregazioni di patch con medesime caratteristiche, sia a livel-
lo di paesaggio riferite all’intero sistema. Ad esempio, in una rappresentazione 

Fig. 4. Dendrogramma.
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Fig. 5. Cluster.

Fig. 6. La fascia olivetata consumata dalla crescita delle aree urbane.
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della vegetazione del territorio, possiamo analizzare la geometria e la distribuzio-
ne spaziale di ciascuna categoria o all’interno della categoria quelle similari, o tutte 
le patch a prescindere dalla tipologia.

Fig. 8. Il Centro abitato.

Fig. 7. L’area naturale di porto Ferro-Lago Baratz e le aree coltivate che si compenetrano.
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L’analisi delle patch è stato effettuato tramite il GIS, esaminando i diversi tema-
tismi prima riportati, in particolare sono stati calcolati: 

– Numero di patch (NumP): fornisce il numero degli elementi cartografati per 
l’intero paesaggio. 

– Dimensione media in ettari delle patch (MPS), dato dal calcolo della media 
aritmetica dei valori di ciascun elemento in cui il paesaggio è stato differenziato. 

– La deviazione standard della dimensione delle patch (PSSD), che misura il 
grado di scostamento dei valori reali da quello medio calcolato. 

– La densità di margini rappresentato come metri di margine su ettaro di super-
ficie (ED). 

– Il margine medio di ogni patch (MPE), cioè la quantità di confine media asso-
ciata ad ogni patch misurata in metri.

Classi ED MPE MPS NumP PSSD
Naturali 50,06 1.829,39  8,48 1.498,00 38,93
Agricole 67,95 2.542,42 22,45 1.463,00 89,50
Edificato 14,73   927,62  4,30   869,00  9,40
Olivetata 12,84 1.990,29 15,44   353,00 32,54

Tab. 1.

4. I datI del Puc

Il lavoro, si ricorda, ha come oggetto l’analisi delle possibili ricadute del PUC del 
Comune di Sassari sul paesaggio attuale, pertanto si sono individuate le aree indica-
te come di nuova espansione urbana o come ampliamento dell’esistente designate 
dallo stesso Piano (Fig. 9). 

Il PUC ha previsto un incremento volumetrico dell’edificato in nuove aree per 
circa 2.500.000 mc e l’ampliamento delle esistenti per una volumetria complessiva 
di oltre 3.000.000 mc. Queste volumetrie sono da riportare all’interno di specifiche 
aree individuate a seconda delle tipologie costruttive e nella destinazione d’uso nelle 
zone di tipo A, B, C, D, F, G, S.

Zona Numero aree Superfice
A 2 45,6737 ha
B 156 349,7038 ha
C 160 545,2891 ha
D 73 687,5997 ha
F 7 16,0908 ha
G 114 638,2545 ha
S 110 87,6264 ha
Totale 622 2,370 ha

Tab. 2.
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Le aree previste sono state considerate come nuove aree urbanizzate e inserite 
all’interno della cartografia attuale, presupponendone una loro completa realizza-
zione. Successivamente si è proceduto ad analizzare il risultato ottenuto dal raffron-
to delle due situazioni

Classi ED ED 
-post 

MPE MPE 
-post

MPS MPS 
-post

NumP NumP 
-post

PSSD PSSD 
-post

Naturali 50,06 49,09 1.829,39 1.814,49  8,48  8,34 1.498,00 1.481,00 38,93 38,80
Agricole 67,95 68,14 2.542,42 2.556,58 22,45 22,21 1.463,00 1.459,00 89,5 89,21
Edificato 14,73 23,65   927,62   875,86  4,3  3,22      869 1.478,00  9,4  7,06
Olivetata 12,84 12,88 1.990,29 1.997,20 15,44 14,80      353   353,00 32,54 32,36

Tab. 3.

Dal raffronto tra i dati sul “Numero di patch” (NumP), che fornisce il numero 
complessivo delle patch presenti nell’area di analisi, ex ante e post si evidenzia un 
chiaro aumento, circa il doppio, di quelle riferibili all’Edificato e, invece, una leggera 
diminuzione di quelle Naturali e Agricole, mentre l’Olivetato appare immodificato. 

Fig. 9. PUC.
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Il raffronto della dimensione media in ettari delle patch (MPS), calcolato sulla 
base della media aritmetica dei valori di area, è simile per tutti i paesaggi con un calo 
più sensibile per l’Edificato.

La deviazione standard della dimensione delle patch (PSSD), che misura il grado 
di scostamento dei valori reali da quello medio calcolato, non ha variazioni sensibili 
tra l’ex ante e il post se non per l’Edificato.

La densità di margini, rappresentata come metri di margine su ettaro di super-
ficie (ED), costituisce un dato utile per delineare la configurazione del paesaggio 
in relazione alla frammentazione ambientale e mostra una chiara frammentazione 
dell’Edificato, mentre rimane stabile il valore per gli altri paesaggi, con variazioni a 
diminuire per l’Agricolo e il Naturale. 

Il margine medio di ogni patch (MPE), cioè la quantità di confine media asso-
ciata ad ogni patch misurata in metri, valore importante perché indica quanto dei 
caratteri delle patch adiacenti sia presente per quel paesaggio, indica, inoltre, una 
netta diminuzione per l’Edificato e valori pressoché costanti per gli altri. 

Da questi dati possiamo dedurre che le trasformazioni previste comporteranno 
un incremento delle superfici dei paesaggi edificati, una riduzione della loro fram-
mentazione, ma una scarsa compenetrazione con gli altri paesaggi, i quali vedranno 
una condizione quasi immutata se non per una diminuzione di superficie e una 
maggiore frammentazione del paesaggio agricolo.

Fig. 10. Elaborazione da Carta del PUC per l’abitato di Ottava.
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L’esempio dell’abitato di Ottava (Fig. 10) rende chiaro questo effetto, dove la 
scomparsa di parte del paesaggio agricolo e la sostituzione con quello dell’edificato 
comporta una minore frammentazione dell’agricolo, ma una cattiva compenetrazio-
ne dell’edificato nel paesaggio.

5. conclusIonI

L’importanza dell’analisi del paesaggio ai fini della pianificazione territoriale e, 
nello specifico, urbanistica rende necessaria l’individuazione di strumenti e metodi 
sempre più precisi la cui evoluzione è legata allo sviluppo di hardware e software 
in grado di compiere analisi numeriche sofisticate. In particolare, la rielaborazione 
di conoscenze dettagliate e complesse del territorio permette di offrire importanti 
suggerimenti al pianificatore, atti a migliorare i processi organizzativi dello spazio 
territoriale. 

Dai dati prima riportati possiamo dedurre che le trasformazioni previste dal 
PUC, proposte dal Comune di Sassari, comporteranno un incremento delle su-
perfici dei paesaggi edificati con una riduzione della loro frammentazione, ma con 
una scarsa compenetrazione con gli altri paesaggi. Questi ultimi vedranno una con-
dizione quasi immutata se non per una diminuzione di superficie e una maggiore 
frammentazione del paesaggio agricolo.

I risultati del presente lavoro se sfruttati adeguatamente potrebbero essere utili 
sia per meglio definire le relazioni tra pianificazione territoriale e paesaggio, sia nel 
rendere il paesaggio un elemento inscindibile nella pianificazione urbana. La let-
tura del PUC attraverso l’analisi delle forme del paesaggio e una loro misurazione 
nelle condizioni ex ante e post può permettere di prevedere mutazioni che possono 
comportare variazioni non previste o volute. Ad esempio, può essere anticipato e 
quindi ridotto il consumo di suolo di aree di maggiore importanza paesaggistica, 
ma soprattutto attraverso le metriche di paesaggio è possibile capire il grado di 
deframmentazione e compenetrazione tra paesaggi e quindi scegliere soluzioni che 
comportino uno sviluppo edilizio più armonico e connaturato allo stesso paesaggio 
complessivo. 
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