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INTRODUZIONE 

Lo spopolamento dei centri urbani rappresenta oggi una problematica rilevante che interessa 

molte aree del territorio nazionale, la dinamica è la stessa ovunque, con elementi pressoché 

uguali, muta solo il paesaggio: muoiono più abitanti di quanti ne nascano, i giovani vanno via e i 

servizi essenziali vengono ridotto all’osso. La Sardegna in questo quadro si trova in una situazione 

critica; con il tasso di fertilità più basso in Italia e 31 comuni a rischio di estinzione. Nelle aree 

centrali dell’isola questo fenomeno risulta essere più accentuato, soprattutto nei piccoli centri 

abitati che continuano, ormai da anni, un lento processo di perdita di abitanti. 

In questo testo si cerca di dare una risposta positiva a questo fenomeno, proponendo un metodo 

di pianificazione territoriale che ha come obiettivo primario quello di rallentare o addirittura 

invertire questo problema, mettendo in campo delle strategie e delle azioni progettuali mirate a 

migliorare la visibilità e l'attrattività di luoghi poco conosciuti o abbandonati al fine di ricostruire gli 

antichi legami esistenti tra questi e le popolazioni e contemporaneamente valorizzarli al fine di 

poterli considerare come luoghi attrattori sia dal punto di vista economico che turistico. 

Per mostrare la fattibilità e l’utilità delle azioni proposte si è scelto di applicarle ad uno specifico 

territorio, che presenta quelle caratteristiche di abbandono sopra elencate. Il territorio selezionato 

è quello della valle del Lago Temo e del promontorio di Monteleone Rocca Doria del quale 

verranno messe in luce le caratteristiche principali, ambientali e socio-demografiche che lo 

configurano come ideale per lo sviluppo di un progetto che regoli l’uso del territorio in base alle 

sue vocazioni e alle sue risorse latenti. 

 

1. FENOMENO DELLO SPOPOLAMENTO 

Lo spopolamento consiste in una “forte diminuzione della quantità di popolazione di una regione. È 

il risultato dell’abbandono volontario o forzoso di determinate zone da parte delle popolazioni ivi 

insediate; può essere totale oppure interessare una sola parte della popolazione; può essere 

repentino oppure effetto di flussi continui e prolungati di abbandoni”1 

Tra le principali cause, legate al fenomeno dello spopolamento, possiamo citare sicuramente il 

tasso di invecchiamento elevato, la mancanza di lavoro per le nuove generazioni e l’influenza 

sempre maggiore dei centri urbani maggiori, che vanno ad istituire delle centralità. 

                                                           
1 Definizione dizionario Treccani. 
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“Il quadro delle cause a cui viene ricondotto il fenomeno dello spopolamento è alquanto complesso 

e spesso espresso, di conseguenza in maniera poco chiara. L’unica causa indicata con forza nella 

quasi totalità delle interviste è la mancanza di lavoro”2, che fa sì che il dislocamento dal paese 

verso centri più grandi aumenti e di conseguenza aumenti il numero di case vuote, per la maggior 

parte completamente abitabili. Questo lato negativo, potrà essere utilizzato a favore del progetto, 

come spiegherò più avanti nelle azioni progettuali. 

 

1.1. Il caso della Sardegna. 

La regione Sardegna presenta una situazione abbastanza problematica, nell'arco di cinque anni 

(2011-2015) la popolazione sarda residente è diminuita di 12.125 abitanti. L'Isola perde residenti 

e, diversamente dal passato, i flussi migratori non riescono a compensare il calo demografico 

dovuto alla dinamica naturale (nascite e decessi). Su “377 comuni, 277 perdono abitanti e 22 

presentano un sostanziale pareggio tra natalità e mortalità (crescita zero). Solamente 78 comuni 

conseguono un incremento della popolazione”3. La situazione peggiore si presenta nella provincia 

del Medio Campidano in cui quasi tutti i comuni subiscono una diminuzione della popolazione. 

Il progressivo invecchiamento che caratterizza la popolazione sarda (al 1° gennaio 2015 si contano 

circa 181 anziani ogni 100 giovani con meno di 15 anni) investe, pur in presenza di una notevole 

variabilità, tutti gli ambiti territoriali. La Sardegna, insieme ad altre regioni del sud Italia, è stata 

inserita dall’Unione Europea nella categoria chiamata Challenge of  Decline Type;  le regioni che ne 

fanno parte “mostrano un declino demografico dovuto sia ai bassi livelli di fertilità che 

all’emigrazione [...] e sono chiamate ad adottare politiche che le dotino, o ne rafforzino la 

presenza nei loro territori, di infrastrutture primarie (trasporti, energia, infrastrutture, ICT) 

necessarie per accrescere la competitività regionale.”4 

Negli ultimi tre decenni, soprattutto, l’evoluzione demografica ha visto un calo sia delle nascite 

che dei residenti. Inoltre, il ricambio generazionale non è favorito dal fatto che i residenti sono per 

lo più anziani e i pochi giovani tendono a lasciare il paese. 

                                                           
2 Regione Autonoma della Sardegna (2013), Comuni in estinzione. Gli scenari dello spopolamento in Sardegna, p.54 
3 Regione Autonoma della Sardegna, “I Comuni della Sardegna fra spopolamento e calo delle nascite” in 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=301138&v=2&c=348&t=1. 
4 Regione Autonoma della Sardegna (2013), Comuni in estinzione. Gli scenari dello spopolamento in Sardegna, p.71 
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La situazione tipica dei piccoli centri rurali della Sardegna, presenta una veloce diminuzione del 

numero degli abitanti in paesi che non riescono a stare al passo con le dinamiche di sviluppo 

economico. Questo fenomeno è maggiormente visibile in alcuni centri indicati dalla Regione 

Sardegna come Comuni a rischio di scomparsa. (vedi fig.1 e tab.1)   

Figura 1: Comuni a rischio estinzione. Elaborazione propria a partire dai dati forniti dalla Regione Autonoma Sardegna. 
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Tabella 1: Comuni a rischio di scomparsa e periodo tendenziale.5 

Provincia Comuni Abitanti nel 2011 
Periodo di tendenziale 

estinzione 

Cagliari 

Armungia 489 2042-2044 

Ballao 877 2073 - 2075 

Esterzili 721 2059 - 2061 

Seulo 897 2066 - 2068 

Ogliastra Ussassai 599 2078 - 2080 

Olbia-Tempio Bortigiadas 800 2062 - 2064 

Oristano 

Aidomaggiore 472 2061 - 2063 

Ardauli 946 2064 - 2066 

Asuni 357 2067 - 2069 

Baradili 90 2048-2050 

Montresta 535 2041-2043 

Morgongiori 777 2072 - 2074 

Nughedu Santa Vittoria 508 2080 - 2082 

Ruinas 728 2063 - 2065 

Simala 357 2063 - 2065 

Sini 515 2074 - 2076 

Soddì 116 2048-2050 

Sorradile 417 2042-2044 

Ulà Tirso 580 2052 - 2054 

Villa Sant’Antioco 382 2067 - 2068 

Villa Verde 335 2059 - 2061 

Sassari 

Anela 673 2059 - 2061 

Borutta 285 2054 - 2056 

Cheremule 455 2084 - 2086 

Giave 586 2036-2038 

Mara 682 2072 - 2074 

Martis 553 2049-2051 

Monteleone Rocca Doria 117 2029-2031 

Nughedu San Nicolò 874 2043-2045 

Padria 695 2034-2036 

Semestene 171 2023-2025 

                                                           
5 Regione autonoma della Sardegna, Comuni in estinzione. Gli scenari dello spopolamento in Sardegna. Progetto IDMS 

2013. Elaborazione propria. 
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2. UNA NUOVA PROSPETTIVA PER IL TERRITORIO: IL TERRITORIO STRUTTURA 

Lo scenario di tendenziale spopolamento precedentemente descritto, ci porta a dover effettuare 

delle considerazioni su come si possa attenuare questo fenomeno in continuo sviluppo nel 

territorio della Sardegna. 

Una considerazione molto importante da attuare, per comprendere il fenomeno dello 

spopolamento, è sicuramente quella che riguarda la propensione del singolo individuo a voler 

vivere in città. A questo proposito l’urbanista americano Kevin Lynch afferma che vivere in città è 

più attraente che vivere nel territorio perché ci sono “opportunità di trovare incidentalmente cose 

interessanti”6. A tal fine, tramite uno studio approfondito, è importante riconoscere quelle che 

sono le opportunità nelle diverse aree, che siano in grado di rendere un territorio accessibile ed 

attrattivo per i differenti fruitori, evitando così di intervenire per compattare l’urbano disperso 

attraverso nuove urbanizzazioni. Un fattore importante per far in modo che questi territori siano 

vissuti quotidianamente è l’accessibilità, intesa come rapida connessione tra realtà 

apparentemente distanti, che permette per esempio ad un individuo di vivere in luogo e lavorare 

in un altro relativamente distante. 

Ogni territorio ha una vocazione o una risorsa latente che andrebbe riconosciuta, con l’obiettivo di 

gestire e strutturare una porzione di territorio, in modo tale da creare opportunità differenziate e 

permettere ai suoi fruitori di potersi stanziare. 

Il territorio dunque inteso “come matrice profonda degli elementi primari dell’abitare, dei segni 

della natura e della storia che permangono nel processo dell’insediamento umano, delle 

“dominanti ambientali” che presiedono all’organizzazione dello spazio. La città si rivela nel 

territorio esterno ai suoi confini tradizionali, anche dove essa non appare chiaramente. La 

condizione di esternità costitutiva dei territori offre stimoli diversi per ripensare nuove forme di 

urbanità alternative al modello della città densa. Per questo possiamo sostenere che il territorio 

esprime un potenziale urbano”.7  

Da qui nasce il concetto di territorio-struttura inteso come una porzione geografica che presenta 

caratteri simili dal punto di vista ambientale, ecologico, insediativo e storico culturale, accomunati 

da un forte elemento connettore rappresentato dalla dominante ambientale. (Maciocco, Sanna, 

Serreli 2011). 

                                                           
6 Lynch K. (2006), L’immagine della città, Marsilio Editori, Venezia 

7 Maciocco G., Sanna G., Serreli S. (2011), The Urban Potencial of External Territories, Franco Angeli/Facoltà di 

Architettura di Alghero, p.9 
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In quest’ottica i territori-struttura si rivelano come “strutture dominanti del sistema ambientale”8 

e come “generatori di un ordine diverso dello spazio insediativo”9. 

 

Le differenti dominanti che strutturano il territorio, come ad esempio la storia, la cultura ed i 

funzionamenti ambientali, possono essere assunti come elementi matrice del progetto che 

attraverso la loro connessione creano “i luoghi struttura” (Maciocco, Sanna, Serreli 2011). 

 

2.1. Caso studio della Valle del Temo 

Assumendo come fondamento il concetto di territorio struttura, ed i dati sullo spopolamento 

prima citati, ho selezionato un’area di lavoro, al fine di poter meglio applicare le azioni mirate alla 

risoluzione di tale problema. 

Il progetto prende come perni estremi Alghero e Bosa, i nuclei più grandi e conosciuti dell’area, 

che collegati dalla strada costiera SP105, rappresentano indubbiamente gli epicentri 

maggiormente frequentati ed influenti di questo tratto di costa. Lo scopo del progetto è quello di 

creare una nuova concezione del territorio che vada oltre i due fulcri, deviando parte del flusso di 

traffico verso l’interno attraverso la SS292, che collega Alghero con il nucleo urbano di Villanova 

Monteleone, al fine di valorizzare aree interne del territorio collegate tra loro dal territorio-

struttura rappresentato dalla dominante ambientale del Temo. 

La scelta di prendere in esame questo territorio è dovuta al fatto che l’area della Valle del Temo 

presenta delle caratteristiche rilevanti che meritano di essere analizzate, ovvero: 

● la presenza di un forte fenomeno di spopolamento ed abbandono dei luoghi, come nel 

caso di Monteleone Rocca Doria (vedi Tabella 1: Comuni a rischio di scomparsa e periodo 

tendenziale); 

● la possibilità di aumentare la fruibilità e la conoscenza di un territorio che presenta realtà 

altresì dimenticate o poco valorizzate; 

● la possibilità di aumentare la valenza territoriale e gestionale delle unioni dei comuni che 

attualmente non svolgono un ruolo rilevante nell’area. 

                                                           
8 Maciocco G., Sanna G., Serreli S. (2011), The Urban Potencial of External Territories, Franco Angeli/Facoltà di 

Architettura di Alghero, p.11. 
9 Ibidem 
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Stiamo parlando di un territorio esteso che mette insieme diverse situazioni: quella prettamente 

costiera, le aree urbane, tra cui anche i piccoli centri isolati che vi si trovano nell’interno e la 

struttura ambientale che sicuramente lo influenza e lo penalizza in parte.  

In seguito ad un attento studio del territorio si nota come il territorio-struttura che volevo creare 

fosse strettamente collegato alla morfologia del territorio ed ai rapporti sociali che avvengono in 

esso. Il progetto configura questo territorio e i suoi diversi paesaggi in uno scenario comune di 

pianificazione condivisa e rappresenta un’idea base che successivamente potrà essere applicata 

all’intero territorio del Bacino Idrografico del fiume Temo, con l’obiettivo generale di incrementare 

l’accessibilità e l’ospitalità di questo territorio e ricostruire relazioni tra i centri diffusi e la risorsa 

idrica del Temo con il fine di attivare nuove economie territoriali. 

 

2.1.1. L’unione dei comuni  

All’interno del territorio preso in esame rientrano diversi comuni/enti locali con cui doversi 

confrontare se si intende promuovere nuove iniziative di gestione del territorio. Tra gli enti 

maggiormente influenti in questo tipo di territorio troviamo l’unione di comuni, che è un ente 

locale composto da minimo due comuni con lo scopo di promuovere lo sviluppo delle comunità 

comunali che la costituiscono. 

Le unioni di comuni che ricadono all’interno dell’area progettuale sono quelle dell’unione dei 

comuni del Villanova e dell’unione dei comuni della Planargia e del Montiferru occidentale. 

 

2.1.2. La strategia 

La promozione e valorizzazione del territorio è sicuramente uno dei cambiamenti più importanti 

da ottenere, soprattutto attraverso l’attuazione di iniziative politiche che favoriscano lo sviluppo 

ricettivo dell’area. “La separazione fisica e funzionale tra turista e società locale genera forme 

turistiche che mal si integrano con i contesti locali, con le popolazioni e i territori che le 

ospitano”10 ed è per questo motivo che è necessario sviluppare un sistema di alloggi grazie al 

quale gli ospiti ed i locali possano interagire direttamente. 

La strategia progettuale prevede azioni dedite al miglioramento della ricettività all’interno del 

territorio e grazie a questi interventi, un risultato finale, che mira alla ricucitura dell’area ormai 

                                                           
10 Onni G., Forme turistiche e sostenibilità sociale, Tesi di dottorato di ricerca, Università Degli Studi di Sassari, A.A. 

2007 – 2008, p. 32. 
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semi-abbandonata, in termini sociali ed economici. Le azioni, prevedono delle operazioni di 

riqualificazione sviluppate sul territorio di Monteleone Rocca Doria che forniranno una migliore 

accessibilità dell’area, per quanto riguarda strade e sentieristica, e una maggiore qualità ricettiva, 

con l’intervento sui presidi storici e con l’inserimento di attività sportive specifiche che rivalutino il 

territorio in un diverso ambito. 

Il processo di trasformazione del territorio, da quello attuale, prevalentemente con carattere agro-

pastorale, a quello del futuro, che grazie agli interventi potrà avere un carattere agro-pastorale 

con possibilità ricettive, è un processo che deve essere portato avanti con coscienza, soprattutto 

in riferimento alla trasformazione dei presidi storici che potrebbero mutare il paesaggio. 

 

  



 

11 
 

Figura 2: MasterPlan Valle del Temo. Applicazione del territorio-struttura. Elaborazione propria. 
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3. IPOTESI DI INTERVENTO PER UN TURISMO ALTERNATIVO A QUELLO BALNEARE: LA 

RICETTIVITÀ TERRITORIALE COME OPPORTUNITÀ DI CRESCITA 

Il territorio-struttura è uno strumento attraverso il quale alcuni centri urbani, situati all’interno 

della Sardegna, possono riappropriarsi del loro territorio, riscoprendo loro stessi, ma soprattutto 

incentivare nuovi utenti a scoprire e abitare questi luoghi. La ricettività territoriale che verrà 

proposta di seguito deve essere vista come un’opportunità, in un territorio sempre più in declino e 

sempre meno propenso a ricevere nuovi utenti.  

All’interno del caso riguardante la Valle del Temo, per motivi puramente pratici, è stata 

selezionata la porzione di territorio che al suo interno vede il Promontorio di Monteleone Rocca 

Doria, grazie al quale verrà spiegato maggiormente nel dettaglio il tipo di intervento pensato, e 

che ci aiuterà a capire in maniera efficiente chi saranno gli attori principali in questa prospettiva di 

cambiamento ed i benefici che potrebbero trarne le popolazioni del territorio stesso.   

“La condizione di esternità che si riconosce a questi luoghi, e alla grande qualità della loro 

dimensione ambientale, offre al progetto stimoli diversi per ripensare nuove forme di urbanità 

alternative al modello della città densa.”11 

 

3.1. Il Lago Temo ed il suo territorio 

L’area di cui mi occuperò nello specifico offre degli spazi minimamente antropizzati nei quali 

invece è piuttosto forte la dimensione ambientale, caratterizzata da quattro dominanti ambientali 

che strutturano il territorio, ovvero: il fiume Temo, il Lago Temo, derivante da uno sbarramento 

del fiume omonimo, il Monte Minerva ed il Promontorio di Monteleone Rocca Doria. Queste 

dominanti hanno da sempre caratterizzato questo territorio e il modo in cui è stato strutturato e 

vissuto. 

Tuttavia “per non essere vittima di una dominante, bisogna riuscire a esercitare il proprio dominio 

su di essa. Quello che occorre è essere capaci di subordinare quanto più possibile le proprie 

dominanti e di guidarle secondo un disegno strategico ben preciso (A.A. Uchtomskij 1966)”12. 

“La discesa di scala agevola la definizione degli obiettivi e consente di verificare se le potenzialità 

urbane del territorio hanno una strutturazione”13.  

                                                           
11 Maciocco G. (2010), Laboratori di progetto del paesaggio, Franco Angeli, Milano, Italy, p. 49 
12 A.A. Uchtomskij (1966), Princip dominanty -Il principio della dominante-, in Dominanta, -La dominante, Nauka, 

Moskva-Leningrad, p. 127, in Tagliagambe S., La dilatazione del concetto di abitare e il rapporto città/territorio 
13 Maciocco G. (2010), Laboratori di progetto del paesaggio, Franco Angeli, Milano, Italy, p. 43 
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3.2. Azioni di progetto  

Effettuare un passaggio di scala ci permette di poter valutare la strategia prefissata in termini 

maggiormente approfonditi, considerando la sua realizzazione all’interno del contesto e valutando 

se le differenti azioni siano in sintonia con il paesaggio. 

“La presenza del ricco patrimonio di beni storico culturali suggerisce, al di là della mera attività di 

conservazione, l’avvio di un più ampio quadro di azioni orientate alla valorizzazione, fruizione e 

trasformazione, nella prospettiva di favorire la crescita economica, il riconoscimento territoriale e 

l’innesco di nuove dinamiche sociali: lavorative, relazionali, e di scambio culturale.”14 (Ruis M. 

2004) 

 

3.2.1. Azioni di progetto: accessibilità 

Un elemento fondamentale, considerando l’obiettivo iniziale, è sicuramente la rete delle 

infrastrutture, sia primarie che secondarie, che permettono di accedere al territorio in maniera 

diretta e agevole. Il territorio preso in considerazione presenta al suo interno delle componenti 

paesaggistico ambientali di grande rilevanza, come accennato in precedenza, per questo motivo è 

stato ritenuto necessario, all’interno della visione collettiva progettuale, valutare un ampliamento 

delle infrastrutture presenti in modo tale da incrementare l’attrattività del territorio, facilitando 

l’interazione con gli elementi ambientali esistenti in maniera fisica e visiva.  

Le infrastrutture presenti nel territorio, in seguito allo sbarramento del fiume Temo avvenuto tra il 

1971 e il 1984, sono la SS292, strada statale di riferimento per i collegamenti tra i vari centri 

urbani, e le strade di penetrazione agraria, utilizzate per raggiungere le proprietà prossime al lago. 

Le strade ed i sentieri presenti nell’area possiedono caratteristiche tali da rendere difficile ed in 

alcuni casi impossibile poter avere un contatto visivo e tanto meno fisico con l’acqua. 

In base alla situazione attuale, sono stati definiti due interventi per migliorare l’accessibilità, 

tramite il miglioramento delle infrastrutture, ovvero, il completamento di una strada 

circumlacuale e l’inserimento di accessi diretti al lago. 

La strada circumlacuale non richiede grossi cambiamenti strutturali poiché la maggior parte del 

nuovo tracciato viene attuato grazie al riuso di vecchi sentieri e strade di penetrazione agraria, 

mentre, l’inserimento di nuovi tratti di strada sono necessari solo in piccola parte. L’infrastruttura 

                                                           
14 Macciocco G., Balestrieri M., Congiu T. (2011), Il progetto urbano del territorio. Il piano strategico della provincia di 

Sassari, Franco Angeli, Milano,Italy, p. 134 
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che si viene a creare regala al territorio un percorso che permette di mantenere l’accesso alle 

proprietà presenti in prossimità del lago ed allo stesso tempo regala la possibilità di interagire 

direttamente con il bacino tramite dei percorsi alternativi transitabile in bici o più semplicemente 

a piedi, con punti strategici dedicati a delle aree di sosta. 

Il secondo intervento da attuare è quello relativo agli accessi diretti al lago, realizzati tramite 

l’inserimento di scivoli attrezzati lì dove in precedenza passava la strada di penetrazione agraria, 

che permetteranno di arrivare facilmente ad avere un contatto fisico oltre che visivo con l’acqua, 

ed in parte ricorderanno l’artificialità dell’invaso. 

Questi primi interventi sono fondamentali per fornire una rete di collegamenti tra i vari elementi 

presenti nel territorio e sono la base di partenza per gli interventi successivi che prevedono la 

definizione della ricettività nel territorio del lago. 

 

3.2.2. Azioni di progetto: ricettività 

Il territorio preso in esame ci mostra una peculiarità molto frequente in Sardegna per quanto 

riguarda l’abbandono delle campagne, che prosegue parallelamente al fenomeno dello 

spopolamento, ed è sempre in continuo aumento.  

Nel territorio selezionato sono stati ricercati i luoghi e gli spazi che potevano essere destinati alla 

ricettività, tenendo sempre in considerazione le relazioni sociale con gli abitanti del posto. L’idea 

progettuale è quella di non inserire nuove costruzioni all’interno del paesaggio lacustre, per non 

mutarne le caratteristiche naturali, e mantenere così intatti tutti gli elementi tipici presenti nel 

territorio. La soluzione più adeguata e più coerente all’idea di pensiero precedentemente esplicata 

è quella di utilizzare e/o ri-utilizzare le volumetrie già presenti nell’area. In seguito ad uno studio 

cartografico e sul campo, sono state identificate circa una ventina di aziende agricole, attive e 

produttive, e diversi presidi storici classificati in base a criteri ambientali ed infrastrutturali (vedi 

tabella 2).  

 

Tabella 2: Criteri di valutazione e selezione delle aziende e dei presidi storici. Elaborazione propria. 

ACCESSO 
ACQUA W(2,5) 

VISTA LAGO 
W(2) 

PRESENZA 
BOSCO W(1) 

PIEDI DEL 
PROMONTORIO 

W(1,5) 

PROSSIMITÀ 
DIGA W(1) 

PROSSIMITÀ 
SS292 

SI (1,875) SI (1,5) ASSENTE (0,1) SI (1,125) SI (0,75) SI (1,5) 

NO(0,625) NO (0,5) RADO (0,3) NO (0,375) NO (0,25) NO (0,5) 

  FITTO (0,6)    
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Queste volumetrie esistenti rendono possibile l’inserimento al loro interno di servizi ed attività 

necessarie per la rinascita di questo territorio ed allo stesso tempo mantenere immutato il 

paesaggio esistente. Le aziende agricole hanno un ruolo molto importante in questo progetto 

poiché sono dei punti di riferimento fondamentale per l’accessibilità al territorio, in quanto 

possono essere oggetto di un turismo alternativo che porta il visitatore alla scoperta/riscoperta 

della quotidianità della vita agricola.  

In quest’ottica giocano un ruolo fondamentale i ruderi e “sos pinnettos”, antichi ovili della 

tradizione sarda, in quanto, come volumetrie già esistenti, non andrebbero a modificare il 

paesaggio naturale e il riutilizzo può garantire diverse funzioni utili alla ricettività. 

Vista la presenza di diverse tipologie di strutture in stato di abbandono, è stato doveroso praticare 

ragionamenti differenti su ogni singolo elemento, assegnando una diversa funzione in base alla 

loro posizione o propensione alla ricettività. Possiamo riassumere le valutazioni fatte in quattro 

differenti categorie: 

● A. Strutture situate ad una distanza massima di 20 metri dall’azienda a cui fanno capo 

Queste strutture rientrano in un limite di distanza abbastanza ristretto dall’azienda di riferimento 

e per questo motivo sono state considerate rilevanti per le attività agricole. Nei ruderi sarà 

esclusivamente possibile effettuare degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

mentre per quanto riguarda “sos pinnettos” sarà possibile convertire le vecchie dimore a punti 

vendita dedicati al commercio dei prodotti del territorio, siano essi dell’azienda agricola o 

dell’artigianato locale. Questi locali saranno quindi utili per mostrare il prodotto finito del lavoro 

della terra in modo tale che sia possibile comprare degli alimenti a km 0. 

● B. Strutture situate ad una distanza superiore di 20 metri dall’azienda a cui fanno capo 

Le strutture che rientrano in questa categoria essendo maggiormente distanti dall’azienda agricola 

e dalle attività che vi si svolgono possono essere utilizzate come effettive sistemazioni per 

l’ospitalità. Per quanto riguarda i ruderi esistenti in questa determinata posizione sarà possibile 

effettuare degli ampliamenti volumetrici per l’adeguamento dei servizi igienici. Allo stesso modo 

saranno effettuati degli ampliamenti volumetrici nei pinnettos, ma a debita distanza (10 metri 

dalla costruzione) per preservare la sua integrità visiva. 

● C. Autonomo 

Le volumetrie che fanno parte di questa categoria vengono considerate autonome poiché si 

trovano all’interno di proprietà nelle quali non ricade alcuna azienda, ma che comunque risultano 

confinanti con alcune di esse. Per questo motivo sono state valutate più attraenti per l’ospitalità in 
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questo territorio, e vi sono state applicate delle azioni progettuali differenti rispetto alle 

precedenti. Per quanto riguarda i ruderi sarà possibile poter espandere la propria volumetria solo 

ed esclusivamente su volumetrie già esistenti e con delle modalità ben specifiche: 

● Per ogni ettaro (ha) si potrà espandere la propria volumetria di 1 mq; 

esempio. Una proprietà di 100ha corrisponderà ad un ampliamento di 100mq. 

In ogni caso, l’ampliamento minimo sarà garantito a tutte le proprietà e corrisponderà a 10 mq. 

Sos pinnettos avranno ugualmente la possibilità di ampliare le proprie volumetrie ma, come nel 

caso precedente, a debita distanza e con e stesse modalità descritte prima per i ruderi. Queste 

nuove volumetrie verranno collegate alla struttura madre con delle passerelle coperte. 

● D. Autonomo isolato 

L’ultima tipologia di struttura descritta è quella che racchiude a sé tutte le volumetrie situate in 

proprietà autonome ma isolate del territorio. Si intende isolata una struttura che non ha nessun 

tipo di collegamento con altri ruderi ed è posizionato all’interno di un territorio lontano dalla 

strada circumlacuale di riferimento. Per quanto riguarda gli interventi progettuali seguono 

orientativamente le caratteristiche precedentemente descritte, ovvero sarà possibile espandere 

e/o aumentare le volumetrie sempre in base alla grandezza della proprietà: 

● Ad ogni ettaro (ha) corrisponderanno 2 mq per edificare nuove volumetrie; 

● Ad ogni ettaro (ha) corrisponderà 1 mq da destinare all’ampliamento di volumetrie su 

edifici già esistenti. 

 

3.2.3. Azioni di progetto: attività sportive 

In una prospettiva territoriale che prevede una ricettività più frequente è stato pensato inoltre a 

delle attività che potrebbero attirare in maniera quotidiana nuovi utenti. La morfologia ed il 

paesaggio del Promontorio di Monteleone Rocca Doria suggeriscono di per sé molte attività 

sportive da poter attuare in questo territorio, come ad esempio, percorsi ciclabili, percorsi 

equestri, attività marittime legate all’utilizzo di piccole imbarcazioni e sub, o attività considerate 

estreme come l’arrampicata nella spettacolare ex Cava del Promontorio o il deltaplano. 

Le attività sportive, da sempre grandi attrattrici di utenti, potrebbero completare ed 

accompagnare le attività ricettive che si andrebbero a creare all’interno dell’area, creando nuove 

opportunità per le persone che vorrebbero passare una giornata differente dalla solita routine 

della città, immersi nel verde e nella natura. 
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Nella pagina seguente, tramite delle rappresentazioni grafiche (figura 4, figura 5, figura 6 e figura 

7), si vede come queste attività potrebbero influire in maniera minima sul paesaggio, grazie a 

piccole installazioni disposte in punti strategici. 

 

3.2.4. Azioni di progetto: promozione e formazione 

Un’ulteriore azione, fondamentale per la buona riuscita della proposta progettuale, è quella che 

prevede un’adeguata promozione del territorio, ed un’altrettanta adeguata formazione del 

personale che vorrà intraprendere questo percorso riguardante la ricettività territoriale. 

Il processo di promozione verrà attuato con il supporto della tecnologia moderna che tramite 

internet permetterà, al turista o ai nuovi abitanti, di poter visualizzare le attività e le opportunità 

che questo territorio può offrire, usufruendo di materiale fotografico e video, appositamente 

caricato su una pagina web. 

Per quanto riguarda la formazione, gli enti locali, in collaborazione con gli imprenditori e gli 

abitanti stessi, saranno invitati a seguire dei corsi basici per poter entrare a far parte del sistema 

ricettivo, in modo tale che possano ottenere nozioni su come recuperare un presidio storico, sulla 

salvaguardia del paesaggio e sulla gestione del territorio. 
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Figura 3: Possibile approdo per canoe, in lontananza l'area interdetta ai sub. Elaborazione propria. 

Figura 4: Possibile punto di partenza per deltaplano dalla cima di Monteleone Rocca Doria. Elaborazione propria. 

Figura 6: Possibile percorso equestre. Elaborazione propria 

Figura 7: Possibile punto ristoro interno all’ex cava, con vista sul lago e con attrezzature per arrampicata. 
Elaborazione propria. 
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3.3. Soggetti interessati 

L’ultima valutazione da effettuare, prima di concludere questa proposta, è quella di pensare quali 

saranno i soggetti interessati ad un eventuale cambiamento nell’area in termini ricettivi. Bisognerà 

considerare il flusso di nuove persone che si potrebbe creare, e di conseguenza valutare il fatto 

che i soggetti che attualmente popolano l’area potrebbero dover avere a che fare con un nuovo 

dinamismo nel territorio causato dalle nuove presenze. Si ritiene che il cambiamento proposto sia 

positivo, poiché prevede che il territorio cambi e si modifichi dal punto di vista sociale, culturale e 

in parte anche fisico. “Bisogna riconoscere che le trasformazioni di una determinata realtà 

territoriale trovano il loro motore nelle pratiche sociali. Sono queste che determinano il dinamismo 

di una data comunità, che tendono a forzare la situazione sfruttando occasioni, opportunità, 

tecnologia, sviluppando creatività, realizzando nuove “imprese”, forme innovative di 

organizzazione della stessa vita quotidiana, ecc. Alle pratiche sociali, in sostanza, va riconosciuta la 

capacità di determinare l’innovazione, di modificare le caratteristiche della convivenza e, in 

generale, di promuovere il dinamismo della città.”15 

In questo contesto progettuale le relazioni di ospitalità, sono generalmente affidate ai cittadini ed 

ai proprietari di aziende agricole, o in maniera alternativa solo ai privati cittadini che intendono 

aderire alla proposta di una nuova ricettività alternativa dell’area in questione. 

In base alla strategia progettuale prefissata, gli utenti dei presidi storici e delle attività preposte, 

potrebbero essere quelle persone che desiderano fare una pausa dalla quotidianità o 

diversamente, vogliono distaccarsi in maniera netta dalla caoticità della città contemporanea 

andando a vivere in un contesto urbano minore, ma che mantenga la praticità nel raggiungimento 

dei servizi primari. Le opportunità potrebbero essere molteplici, se si decidesse di stazionare 

all’interno di un territorio come quello raffigurato, sicuramente il costo di un’abitazione sarebbe 

inferiore e per i visitatori occasionali, sarebbe la chance di vedere uno scenario spettacolare. 

  

                                                           
15 Indovina F. (2012), Governare la città con l’urbanista. Guida agli strumenti di pianificazione urbana del territorio, 

Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN) 
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4. CONCLUSIONI 

Tutte le politiche, la strategia e le azioni descritte all’interno di questo saggio, dovrebbero fare in 

modo che la qualità complessiva del territorio aumenti, soprattutto grazie alla riscoperta degli 

spazi oggi marginali e con l’integrazione delle aree più note e frequentate. A questo scopo la 

qualità degli spazi in generale “è legata sia all’ambiente fisico, che a quello sociale, considerando 

che queste condizioni influenzano il comportamento delle persone e l’uso degli spazi”16. 

Per raggiungere dei risultati soddisfacenti, oltre alla pianificazione del territorio, sarà necessaria 

l’unione di tutti i centri, intesi come forze politiche e cittadini, che collaborando insieme attraverso 

delle politiche unitarie al fine di migliorare la situazione attuale. Come scritto, i cittadini avranno 

un ruolo importante, poiché tramite la loro formazione dovranno essere i primi ad impegnarsi nel 

cambiamento e nell’accoglienza dei nuovi utenti.  

 

La ripopolazione dei molti centri urbani in abbandono potrebbe essere la soluzione per quegli 

individui che non riesco più a vivere in città; si fermerebbero così, l’incontrollata urbanizzazione 

del territorio, il decadimento di molti centri urbani e soprattutto si ritornerebbe a vivere il 

territorio non solo più di passaggio ma soffermandocisi e interagendo con esso. 

  

                                                           
16 Zucchi V. (2011), La qualità ambientale dello spazio residenziale, Franco Angeli, Milano, p. 218 
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