
287-288
Rivista bimestrale
Anno XXXXVI
Settembre-Ottobre
Novembre-Dicembre
2019
ISSN n. 0392-5005

€ 20,00

In caso di mancato recapito rinviare a ufficio posta Roma – Romanina per la restituzione al mittente previo addebito.
Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003 (conv. in l. 27/2/2004 n. 46) art. 1 comma 1 – DCB – Roma

u r b a n i s t i c a

CITTÀ, TERRITORI, URBANISTICA al tempo delle 
pandemie. Una prima e provvisoria agenda di lavoro, sensibile a quanto 
è ragionevole immaginare nel medio e breve periodo. Urbanistica 
e PANDEMIE. Riflessioni sui temi che riguardano da vicino le 
responsabilità degli urbanisti: diseguaglianze sociali e territoriali, 
densità e rarefazione, spazio pubblico e spazio privato. I PORTI al tempo 
del Coronavirus, le reazioni del sistema portuale nazionale nei confronti 
delle complesse relazioni che legano le infrastrutture portuali alle reti 
insediative. Le AREE METROPOLITANE: redazione e attuazione 
del Piano Strategico Metropolitano. Dieci anni di VAS IN 
SICILIA. Una valutazione sull’efficacia e la utilità delle misure introdotte per 
garantire la sostenibilità delle scelte urbanistiche.  ASSURB. 
Riforma dell’Ordine. Sulla proposta di riforma dell’ordinamento della 
PROFESSIONE DI ARCHITETTO del CNA degli Architetti PPC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rivista bimestrale urbanistica e ambientale 
dell’lstituto Nazionale Urbanistica
Fondata da Edoardo Salzano
Anno XXXXVI
Settembre-Ottobre 2019
Novembre-Dicembre 2019
Euro 20,00

Editore: INU Edizioni
Iscr. Tribunale di Roma n. 3563/1995;
Roc n. 3915/2001;
Iscr. Cciaa di Roma n. 814190.
Direttore responsabile: Francesco Sbetti

Direttore: Francesco Sbetti
Redazione centrale:
Emanuela Coppola,
Enrica Papa,
Anna Laura Palazzo,
Sandra Vecchietti

Servizio abbonamenti:
Monica Belli Email: inued@inuedizioni.it

Consiglio di amministrazione di INU Edizioni:
G. De Luca (presidente),
G. Cristoforetti (consigliere),
D. Di Ludovico (consigliere),
C. Gasparrini (consigliere),
L. Pogliani (consigliere),
F. Sbetti (consigliere).
Redazione, amministrazione e pubblicità:
Inu Edizioni srl
Via Castro Dei Volsci 14 - 00179 Roma
Tel. 06 68134341 / 335-5487645
http://www.inuedizioni.com

Comitato scientifico e consiglio direttivo nazionale INU:
Alberti Francesco, Arcidiacono Andrea, Barbieri 
Carlo Alberto, Bruni Alessandro, Cecchini Domenico, 
Centanni Claudio, Engel Marco, Fabbro Sandro, Fantin 
Marisa, Fasolino Isidoro, Fiora Gianfranco, Fregolent 
Laura, Galuzzi Paolo, Gasparrini  Carlo, Giaimo 
Carolina, Giannino Carmen, Imberti Luca, Lombardini 
Giampiero, Mascarucci Roberto, Mastrovito Giancarlo, 
Moccia Francesco Domenico, Passarelli Domenico, 
Pingitore Luigi, Porcu Roberta, Properzi Pierluigi, 
Rotondo Francesco, Scorza Francesco, Sepe Marichela, 
Stramandinoli Michele, Talia Michele, Tomazzoni 
Maurizio, Tondelli Simona, Trombino Giuseppe, 
Vecchietti Sandra, Viviani Silvia.

Componenti regionali del comitato scientifico:
Abruzzo e Molise: Di Ludovico Donato (coord.) donato.
diludovico@gmail.com
Alto Adige: Pierguido Morello (coord.)

Basilicata: Pontrandolfi Piergiuseppe  (coord.) 
piergiuseppe.pontrandolfi@gmail.com
Calabria: Caridi Giuseppe (coord.) giuseppe.caridi@
alice.it
Campania: Coppola Emanuela (coord.) ecoppola@
unina.it, Berruti G., Arena A., Nigro A., Vanella V., 
Vitale C., Izzo V., Gerundo C.
Emilia-Romagna: Tondelli Simona (coord.) simona.
tondelli@unibo.it
Fiuli Venezia Giulia: 
Lazio: Giannino Carmela. (coord.) carmela.giannino@
gmail.com
Liguria: Balletti Franca (coord.) francaballetti@libero.it
Lombardia: Rossi Iginio (coord.) iginiorossi@teletu.it
Marche: Angelini Roberta (coord.) robyarch@hotmail.
com, Piazzini M., Vitali G.
Piemonte: La Riccia Luigi (coord.) luigi.lariccia@gmail.
com, Martino G.
Puglia: Milano Giuseppe (coord.), Petralla C., Maiorano 
F., Mancarella G.
Sardegna: Barracu Roberto (coord.)
Sicilia:
Toscana: Rignanese Leonardo (coord.) leonardo.
rignanese@poliba.it, Alberti F, Nespolo L.
Trentino: 
Umbria: Murgante Beniamino (coord.) murgante@
gmail.com
Veneto: Basso Matteo (coord.) mbasso@iuav.it

Foto in IV di copertina:
Mobycon, Pista ciclabile Pop-Up a Berlino. 
L’originale è a colori.

Progetto grafico: Hstudio

Impaginazione: Ilaria Giatti

Associato all’unione stampa periodica italiana

Registrazione presso il Tribunale della stampa di 
Roma, n.122/1997

Abbonamento annuale Euro 30,00
Versamento sul c/c postale .16286007, intestato a 
INU Edizioni srl: Via Ravenna 9/b, 00161 Roma,
o con carte di credito: CartaSi - Visa - MasterCard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Città, territori, urbanistica al tempo 
delle pandemie

a cura di Gabriele Pasqui, Piergiorgio Vitillo
Il territorio al centro

Gabriele Pasqui
Covid-19. Una prospettiva culturale

Lorenzo Migliorati
Il progetto d’abitazione nella crisi post Covid-19

Camillo Magni
Servizi urbani e spazi aperti a tempo con i cambiamenti

Marco Mareggi
Nuove priorità per una pianificazione resiliente dei servizi e 
del territorio

Andrea Arcidiacono, Laura Pogliani

Distanziamento spaziale e prossimità dei servizi: verso una 
commutabilità degli spazi

Paola Savoldi

Abitare equo in un progetto ecologicamente orientato
Andrea Arcidiacono,Paolo Galuzzi, Laura Pogliani, 
Piergiorgio Vitillo

Quale futuro per la città ed il welfare sanitario?
Stefano Capolongo, Andrea Brambilla, Andrea Rebecchi

Città e territori fragili ai tempi del contagio
Paolo Galuzzi, Piergiorgio Vitillo

Una lettera (quasi) aperta agli urbanisti italiani
Giampiero Lupatelli

Cambieremo modo di muoverci?
Paolo Beria, Andrea Debernardi

Urbanistica e pandemie
a cura di Urbanistica Informazioni

Covid-19 e questione ambientale
Stefano Salata

I virus passano le città restano
Mario Spada

Fase 2. Distanza e densità: c’è una soluzione?
Francesco Domenico Moccia

Il modello Calabria per un futuro sostenibile
Franco Rossi

Aperture
Spazio e tempo

Francesco Sbetti

Agenda
Riabitare l’Italia

Marco Bussone

il punto
La ricerca della “giusta 
distanza”

Michele Talia

I porti al tempo del Coronavirus
a cura di Rosario Pavia

Il sistema portuale nazionale. Temi di riflessione prima del 
Coronavirus

Rosario Pavia

Gli effetti della pandemia sull'economia marittima e sulla 
logistica

Pietro Spirito

Le Stazioni Marittime ai tempi del Coronavirus
Tomaso Cognolato

Qualche riflessione sullo stato della pianificazione portuale
Francesco Di Sarcina

Uscire dall’emergenza con la solidarietà di sistema
Massimo Provinciali

Porti e città, dalla complessità all’emergenza
Carmine Piscopo

L’interfaccia città. Geografie e governance in transizione
Matteo di Venosa

La Città Portuale ai tempi del nuovo coronavirus. Valorizzare 
il Capitale Umano per la ripresa

Tiziana Murgia

Covid-19 città-porto/2020
Massimo Clemente

Ieri, oggi, domani… al porto di Taranto
Fulvio Lino Di Blasio

Intervista a Mario Mega,Presidente dell’Autorità di Sistema 
portuale dello Stretto

Francesco Rotondo

Purché il Piano non vada piano: il Piano Operativo Triennale 
di Gioia Tauro e della Calabria

Domenico Passarelli, Caterina Sergi

Le aree metropolitane: redazione e 
attuazione dei Psm

a cura di Giuseppe De Luca, Francesco Sbetti
Milano metropolitana al futuro. Il piano strategico 2019-2021

Elena Corsi, Franco Sacchi
La strategia di Milano sulla rigenerazione. Conferma e 
rilancio per lo scenario post pandemia

Isabella Susi Botto

10

10

12

14

16

18

19

21

23

25

27

29

32
32

36

37

38

40
41

42

45

47

50

52

55

58

60

61

64

68

71

73

77

indice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



URBANISTICA INFORMAZIONI2 |

La Città metropolitana di Torino e la pianificazione
Carlo Alberto Barbieri

Dalle geografie istituzionali ai flussi ecosistemici nella 
Città metropolitana di Torino

Carolina Giaimo, Gianfranco Fiora

La Città metropolitana di Torino: piano strategico e piano 
territoriale generale metropolitano

Irene Mortari

Il Pums della Città Metropolitana di Torino, un'occasione da 
non perdere

Luigi La Riccia

Il Psm di Genova, quale attuazione?
Andrea Pasetti 

Il Piano Strategico della Città Metropolitana di Venezia: un 
piano in cerca di autori

Stefano Soriani, Alessandro Calzavara

La pianificazione strategica metropolitana bolognese
Giacomo Capuzzimati, Lucia Ferroni, Chiara Mazzanti, 
Elena Soverini

Il piano strategico di Firenze: per un rinascimento post 
pandemico

Valeria Lingua

Area romana tra piano strategico e piano territoriale 
metropolitano

Vittoria Crisostomi 

Napoli: un piano strategico per progetti
Francesco Domenico Moccia

La reverse engineering del Piano strategico metropolitano 
di Bari

Francesca Calace, Carlo Angelastro, Alessandra Rana

Città metropolitana di Reggio Calabria: un Piano Strategico 
in fieri

Chiara Corazziere, Patrizia De Stefano, Pietro Foti, 
Caterina Gironda, Marco Mareggi

Lo sviluppo del territorio legato al destino degli strumenti 
di pianificazione

Passarelli Domenico, Suraci Federica, Suraci Francesco

La Città Metropolitana di Cagliari, tra attuazione della 
riforma, zone interne ed aspetti sanitari

Ginevra Balletto, Mara Ladu, Alessandra Milesi, Luigi 
Mundula

Il piano strategico metropolitano
Cristina Tedesco

78

79

82

84

85

86

87

89

91

93

95

97

99

102

106

in quarta
Pista ciclabile Pop-Up a Berlino

Mobycon

Dieci anni di Vas in Sicilia
a cura di Giuseppe Trombino

Rassegna urbanistica
Strumenti digitali e governance emergenziale del territorio 
post sisma

Fabio Andreassi, Cinzia Bellone

La gestione dei dati satellitari a supporto della 
pianificazione climate proof. Le esperienze di Reggio Emilia 
e Rovigo

Denis Maragno

De Providentia terrae: un’ “Alleanza con la Terra”, per il 
territorio regionale salentino

Francesco Maiorano

I Prati di Caprara: un caso esemplare, storia di un’area
Piergiorgio Rocchi, Mario Piccinini

Città contemporanee, spazi residuali e oasi-paradiso
Maria Stella Lux

Trent’anni dopo i Mondiali di Calcio Italia ’90: eredità ed 
insegnamenti in vista delle Olimpiadi invernali 2026

Davide Longato, Federico Camerin

Assurb
a cura di Daniele Rallo

Riforma dell’Ordine?
Daniele Rallo, Luca Rampado

Libri e altro
a cura di Federico Camerin

Indici

108

112
112

115

118

120

123

126

128

128

130

144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



URBANISTICA INFORMAZIONI102 |

La Città Metropolitana di 
Cagliari, tra attuazione 
della riforma, zone 
interne ed aspetti 
sanitari
Ginevra Balletto, Mara Ladu, 

Alessandra Milesi, Luigi Mundula

Il processo di pianificazione territoriale stra-
tegica è il risultato di una lunga fase di rior-
ganizzazione nazionale degli Enti Locali av-
viata nel corso dell’ultimo decennio - tuttora 
non del tutto conclusa – che recentemente 
vede l’istituzione della città metropolita-
na1 come nuova forma di amministrazione 
intermedia, in risposta ai principali orien-
tamenti europei e alle esigenze locali (De 
Luca-Moccia, 2017; Viviani, 2017; De Luca et 
al. 2019). La pianificazione strategica si pro-
pone quindi come occasione per rilanciare 
sviluppo consapevole e innovazione in Ita-
lia (Cipollini, 2015; Castellani, 2016), con 
l’intenzione di incidere nella pianificazione 
territoriale superando principi e metodi, fra 
cui quello degli standard urbanistici, oramai 
distanti dalle dinamiche urbane del presente 
e dalla connessa complessità. In questo qua-
dro, la recente emergenza sanitaria allinea 
le principali scuole di pensiero del settore 
scientifico della pianificazione territoriale 
nel sollecitare la necessità del cambiamento 
di approccio alla città, prediligendo quello 
di tipo ecologico-interdisciplinare in grado 
di tracciare orizzonti e scenari fondati sulla 
responsabilità collettiva istituzionale e su 
obiettivi ed impegni condivisi per interpre-
tare i bisogni del contesto.
Sebbene l’approccio suddetto non sia nuovo, 
e sia stato richiamato ad ogni crisi ambien-
tale (in questo caso sanitaria), negli anni le 
Regioni hanno agito seguendo percorsi dif-
ferenti (Giannino, 2016) e alle volte contra-
stanti. Con particolare riferimento alle città 
metropolitane italiane, è da notare come la 
maggior parte di queste abbia raggiunto la 
propria fisionomia attraverso un atto istitu-
zionale che ha trasformato le vecchie ‘pro-
vince’ in ‘città metropolitane’. Tuttavia, se da 
una parte questa transizione ha consentito 
una riforma speditiva degli Enti Locali inter-
medi, dall’altro tale processo è assimilabile 

Cronologia - Approvazione Strumenti Urbanistici Comunali, Città metropolitana di Cagliari 
(Elaborazione G. Balletto e A. Milesi, 2020)
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più a una variazione semantica che all’esito 
di analisi del sistema urbano, slegato così da 
una reale valutazione geografica e di pianifi-
cazione (Sbetti, 2015). Discorso a parte meri-
ta la città metropolitana di Cagliari (Tanda, 
2014; Plaisant-Zoppi, 2017) che, a differenza 
delle altre città metropolitane italiane, com-
prende un’area diversa da tutte le precedenti 
suddivisioni territoriali alla scala provincia-
le e oggi si appresta a redigere un Piano Stra-
tegico (Ps) per orientare il territorio verso un 
futuro condiviso e sostenibile, in relazione 
alle nuove sfide imposte dai cambiamenti 
climatici e dall’attuale emergenza sanitaria.  

Le principali sfide della Città Metropo-
litana di Cagliari
La città metropolitana di Cagliari, istituita 
con l'art. 17 della Lr. 2/20162, due anni dopo 
rispetto al resto delle regioni a statuto ordina-
rio, comprende solo 17 dei comuni che face-
vano parte della ex provincia. Nonostante rap-
presenti una delle realtà più conformative sul 
piano istituzionale, ad oggi non costituisce 
un insieme di amministrazioni pubbliche co-
ese in termini di obiettivi ed azioni, come evi-
denziato anche dall’ampio range temporale 
all’interno del quale sono stati redatti i piani 
urbanistici comunali, e appaiono ancora de-
boli le relazioni tra i centri urbani periferici. 

Si tratta invece di una dimensione territoriale 
amministrativa definita all’interno del Siste-
ma Locale del Lavoro (Sll), ovvero la geografia 
territoriale disegnata dal pendolarismo e dalle 
relazioni sociali ed economiche.
Altro aspetto significativo è quello delle poli-
tiche regionali ed extraregionali strettamente 
collegate alla città metropolitana di Cagliari. 
In tal senso, il Ps rappresenta uno strumento 
fondamentale, anche in relazione alle dinami-
che di sviluppo regionale, in quanto dovrà ne-
cessariamente coordinarsi con la programma-
zione degli interventi/investimenti regionali 
e nazionali nel medio e lungo termine (Por e 
Pon), definire sistemi integrati di relazione tra 
aree urbane e aree interne, tra sistemi insedia-
tivi, produttivi e infrastrutturali, nonché svi-
luppare adeguatamente i servizi ecosistemici, 
promuovere la riduzione del consumo di suo-
lo e dei principi e delle pratiche di economia 
urbana circolare.
In ragione di ciò è necessario, adesso più che 
mai, evitare assolutamente la riproposizione 
del modello metropolitano aggregatore, cen-
tripeto e duale. Le città metropolitane ita-
liane sono chiamate a interpretare le nuove 
geografie ed economie insediative secondo 
un approccio strategico – e quindi selettivo – 
che declini il territorio in differenti configu-
razioni per dare risposta al bisogno di ‘casa’ 

e di ‘lavoro’ tra città e zone interne (Sbetti, 
2016). In questo senso, sebbene alla Città Me-
tropolitana spetti la definizione delle grandi 
direttrici dello sviluppo fisico e strategico 
del sistema urbano, attraverso la valutazio-
ne e la negoziazione di grandi progetti di va-
lenza sovracomunale, la sua azione non può 
prescindere dai contesti suoi prossimi, che 
nel contesto cagliaritano sono quelli della 
Trexenta, del Sulcis-Iglesiente, del Campi-
dano e del Sarrabus. La necessaria efficienza 
politico-amministrativa richiede infatti re-
gole di gestione del territorio più ampie per 
non aggravare il già complesso ‘disarmo’ del-
le zone interne, sia in termini di demografia 
che di servizi. 
Infine, il Ps è chiamato a rinnovare il senso 
di Paesaggio in relazione sia ai contesti suoi 
propri che a quelli di margine, troppo spesso 
trascurati, superando la preponderante con-
servazione assoluta e protendendo verso una 
continuità paesaggistica in termini spaziali e 
temporali. In altri termini, un nuovo senso di 
Paesaggio, non più statico ma in transizione, 
nel quale la collettività riconosca il potente 
valore di ‘bene comune’, insito nel rapporto 
natura - artificio, dove innovazione e creativi-
tà offrano nuove opportunità nell’ottica della 
riduzione dello spreco di risorse ambientali, 
sociali ed economiche. 

Tavoli e sotto-tavoli tematici - Piano Strategico di Cagliari, elaborazione G. Balletto 2020
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Il Ps può sembrare un libro dei sogni, delle 
utopie, occorre invece sottolineare come co-
stituisca uno strumento essenziale, laddove 
costruito in modo condiviso, proprio per 
definire quella prospettiva di sviluppo per il 
raggiungimento della quale dovranno con-
vergere le diverse risorse del territorio. 

Il Piano Strategico e l’esperienza dei 
Tavoli Tematici
A seguito dell'istituzione della Città Metro-
politana di Cagliari nel 2016, il processo di 
redazione del Ps ha preso avvio nel mese di 
settembre del 2019. Ad oggi è stata conclusa 
la costruzione del quadro conoscitivo attra-
verso una analisi desk e una diagnosi parteci-
pata che ha visto il coinvolgimento dei sin-
daci e dei portatori di interesse in occasione 
di incontri dedicati, e della comunità locale 
attraverso la somministrazione di questiona-
ri.
La componente partecipativa del processo di 
definizione del Ps, denominata “Verso un fu-
turo condiviso”3, ha visto l’organizzazione di 

tre giornate di confronto (19, 20 e 21/02/2020) 
con i principali stakeholder del territorio in 
un momento precedente alla registrazione 
dei primi casi di Covid-19 in Italia. Esse sono 
state articolate in 6 Tavoli Tematici dedicati 
a questioni chiave per lo sviluppo dell’area 
metropolitana: Resilienza e vulnerabilità 
ambientale del territorio; Ricerca, tecnolo-
gia e impresa; Turismo, attività economiche, 
produttive e di servizio; Trasporti e mobilità 
sostenibile; Salute, Coesione sociale e Quali-
tà della vita; Tessuto urbano. Ciascun tavolo 
è stato articolato in tre sotto-tavoli ai quali 
hanno dato la propria adesione i soggetti in-
vitati, sulla base dei propri interessi e delle 
proprie competenze. 
L’attività dei gruppi di lavoro è stata organiz-
zata in due momenti: nel primo, i partecipan-
ti sono stati chiamati a valutare le criticità e 
i punti di forza delle tematiche proposte; nel 
secondo, dopo un confronto collettivo, gli 
stessi hanno individuato obiettivi generali e 
obiettivi specifici e avanzato alcune propo-
ste progettuali.

Essendo il processo di Piano ancora in iti-
nere, non è possibile presentare in questa 
sede i risultati dettagliati di quanto emerso 
dai tavoli; si è quindi scelto di esaminare 
le questioni emerse dal tavolo dedicato al 
Tessuto Urbano che ha portato al centro 
della discussione componenti fondamen-
tali della città esistente – città pubblica, 
città privata, enclaves militari – investite 
da fenomeni di dismissione e abbandono, 
sottoutilizzo o utilizzo improprio, la cui 
gestione può incidere significativamente 
nella definizione di nuovi assetti funziona-
li della città richiesti a seguito dell’emer-
genza sanitaria. I partecipanti al tavolo, in-
fatti, hanno inteso la città pubblica come 
un sistema di patrimonio costruito, spazi 
aperti, servizi e infrastrutture di trasporto 
(Ladu, 2018) che assume un ruolo prepon-
derante negli stili di vita contemporanei a 
causa della riduzione dei tempi riferiti alla 
sfera privata e della crescente propensione 
verso l’utilizzo di spazi collettivi, pubblici 
o semi-pubblici. 

Quadro di sintesi del Tavolo tematico: Tessuto Urbano. (elaborazione G Balletto, A Milesi e M Ladu, 2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



URBANISTICA INFORMAZIONI | 105

Ulteriore elemento evidenziato è stato quel-
lo del contrasto al consumo di suolo quale 
obiettivo primo da raggiungere per uno svi-
luppo sostenibile della Città Metropolita-
na. Tale obiettivo, già valido di per sé prima 
della pandemia, assume oggi un peso ancora 
maggiore, come ben evidenziato da Murgan-
te B. et al. (2020), che ha valutato quanto la 
diffusione del Covid-19 sia stata prevalente 
in contesti urbani con maggiore consumo di 
suolo. 
Considerata la rilevanza di tali questioni, in 
questa sede si è scelto di adottare una diversa 
forma di analisi rispetto a quella utilizzata 
ai fini della definizione del Ps, per darne co-
munque una lettura capace di fornire spunti 
di riflessione per orientare lo sviluppo urba-
no nei prossimi anni. Considerata la natura 
dell’argomento e del momento contingente, 
che richiede una sensibilità tale da non poter 
essere espressa solo attraverso la quantifi-
cazione numerica dei processi, si è ritenuto 
opportuno effettuare una valutazione mista, 
dove gli aspetti qualitativi sono stati svilup-
pati attraverso mappe di keyword, esito del 
confronto con gli stakeholder del tavolo. Più 
precisamente, l’analisi è consistita nell’at-
tribuire un peso (P) decrescente ai diversi 
elementi emersi nella discussione a seconda 
della loro valenza strategica per la Città Me-
tropolitana: aspetti concernenti la governance 
territoriale (P=1), politiche pubbliche di ca-
rattere generale (P=0.5) e particolare (P=0.25). 
I risultati mostrano come la governance in-
tegrata, la trasparenza amministrativa, gli 
squilibri tra città e periferia, la conoscenza 
del patrimonio urbano e ambientale e la sua 
efficiente gestione rappresentino questioni 
centrali anche in coerenza con gli obiettivi 
e i target per lo sviluppo sostenibile tracciati 
dall’Agenda 2030.
È in questa prospettiva che la definizione del 
Piano Strategico sta proseguendo, costruen-
do cioè un quadro di sintesi dei risultati pro-
dotti dalle precedenti fasi di lavoro al fine di 
individuare le questioni chiave che andran-
no a costituire il riferimento per la redazione 
dell’Agenda Strategica, la struttura nella qua-
le verranno definiti gli obiettivi di piano e le 
rispettive azioni che la Città Metropolitana 
dovrà mettere in atto nel prossimo futuro. È 
da notare infine come l'emergenza sanitaria 
non abbia sostanzialmente mutato il quadro 
di obiettivi e azioni del Ps, quanto piuttosto 
abbia amplificato dinamiche già in esse-

re comportando quindi una accelerazione 
nell’implementazione delle necessarie rispo-
ste. Ancora di più, tale situazione richiede di 
adottare un approccio ecologico interdisci-
plinare quali-quantitativo, con la consapevo-
lezza che oggi più di prima lo strumento di 
pianificazione strategica dovrà essere inteso 
come un processo aggiornabile e implemen-
tabile per governare efficacemente in condi-
zioni ordinarie e straordinarie. 

* Per la redazione del Piano Strategico la Città 
Metropolitana di Cagliari ha emanato un bando 
nel 2018, vinto dalla Associazione temporanea di 
impresa (ATI) composta da Lattanzio Advisory e 
Lattanzio Communication nel 2019. Gli autori del 
presente articolo stanno partecipando al gruppo 
di lavoro interdisciplinare costituito ad hoc dalle 
suddette società. In particolare, il prof. Luigi Mundula 
in qualità di capo progetto, la prof.ssa Ginevra 
Balletto in qualità di responsabile del gruppo di 
lavoro “Città e territorio”, l’arch. Mara Ladu e l’ing. 
Alessandra Milesi afferenti al gruppo di lavoro.

1. Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante 
"Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni" ne disciplina l'istituzione in 
sostituzione alle province come ente di area 
vasta, nelle regioni a statuto ordinario.

2. Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 
"Riordino del sistema delle Autonomie 
Locali della Sardegna". Fanno parte della 
città metropolitana i comuni di: Assemini, 
Cagliari, Capoterra, Decimomannu, 
Elmas, Maracalagonis, Monserrato, 
Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, 
Sarroch, Selargius, Sestu, Settimo San 
Pietro, Sinnai, Uta, Villa San Pietro.

3. https://www.cittametropolitanacagliari.
it/web/cmdca/-/a-2
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