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DELIBERAZIONE N. 26/24 DEL 30.5.2017 

————— 

Oggetto: Intervento di conservazione e valorizzazione della Ferrovia storica del Sulcis - 

Percorrere il territorio. Programmazione di quota parte delle risorse derivanti 

dall’irrogazione delle sanzioni paesaggistiche. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che il Piano paesaggistico regionale 

qualifica come beni identitari la rete infrastrutturale storica, che comprende i tracciati ferroviari, le 

stazioni, i caselli, le gallerie e i ponti. 

Per tali beni l’articolo 56 delle norme tecniche di attuazione detta specifici indirizzi finalizzati al 

recupero, al consolidamento e alla manutenzione. 

L’Assessore rappresenta che, sebbene normati dal Piano, gli elementi lineari e puntuali predetti 

non sono stati analiticamente individuati, né rappresentati cartograficamente nei restanti elaborati. 

Nell’evidenziare che l’attività di ricognizione dei tracciati ferroviari storici, con tutti gli elementi 

pertinenziali ad essi connessi, è in corso di ultimazione, grazie alla proficua collaborazione con 

l’ARST, con differenziazione tra linee dismesse e in esercizio, l’Assessore rappresenta che al 

completamento dell’attività di ricognizione, i tracciati saranno riportati nel Piano paesaggistico 

regionale in occasione dell’elaborazione del Piano paesaggistico esteso agli ambiti di paesaggio 

non costieri. 

Ciò premesso, l’Assessore evidenzia che, tra i primi tratti individuati, vi è la linea ferroviaria a 

scartamento ridotto di collegamento tra Siliqua e Calasetta. 

La linea, inaugurata nel 1926 e dismessa tra il 1968 e il 1974, si caratterizza per la riconoscibilità 

del tracciato, la presenza di numerosi viadotti e ponti, di stazioni minori e caselli, ed è attualmente 

percorsa da escursionisti o da mountain biker. 

Il tracciato, che inizia a Siliqua, attraversa il territorio di numerosi Comuni del Sulcis e si inserisce in 

un contesto caratterizzato dalla presenza di emergenze con valenza ambientale, paesaggistica e 

culturale. Sono, infatti, visibili il castello di Acquafredda, i cui ruderi sorgono su un cono aspro e 

roccioso di origine vulcanica, e la circostante piana, nell’insieme oggetto di dichiarazione di 

notevole interesse paesaggistico con decreto ministeriale del 1° ottobre 1976. Parte del territorio è, 

inoltre, ricompresa in altri decreti ministeriali di vincolo in ragione della particolare orografia e della 

varietà della vegetazione del complesso noto come Monte Arcosu. Inoltre, il tratto iniziale della 
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linea si inserisce nel Parco naturale regionale di Gutturu Mannu, istituito con legge regionale n. 20 

del 2014. 

Lungo l’intero tracciato sono presenti numerosi beni paesaggistici e identitari, cartografati dal Piano 

paesaggistico regionale. La quasi totalità del tracciato ricade all’interno del Parco Geominerario 

storico e ambientale della Sardegna e da esso è possibile raggiungere siti e villaggi minerari. I 

territori dei Comuni percorsi dal tracciato si caratterizzano per una forte vocazione vitivinicola 

impressa sul paesaggio rurale. Nella parte finale la linea ferroviaria si sviluppa all’interno 

dell’ambito di paesaggio n. 6 “Carbonia e Isole Sulcitane”. 

 A tal fine, l’Assessore ricorda che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 63/3 del 15 

dicembre 2015, parte delle risorse del Piano Sulcis sono state destinate al finanziamento per il 

recupero dei vecchi percorsi ferroviari per la realizzazione di piste ciclabili nel tratto di Tratalias e in 

quello che collega San Giovanni Suergiu a Sant’Antioco. L’intero tracciato è inserito nello studio 

approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 6/22 del 31 gennaio 2017 ed è ricompreso 

nella mappa degli itinerari ciclabili della Sardegna. 

L’Assessore evidenzia che la caratteristica del tracciato ferroviario storico di mettere in 

connessione ambiti di paesaggio costieri e aree interne costituisce un’importante occasione per la 

ricognizione e la analitica individuazione dei beni paesaggistici e identitari, compresa la stessa 

infrastruttura ferroviaria e il patrimonio architettonico che la compone, per il riconoscimento di nuovi 

valori paesaggistici, per la sperimentazione delle modalità attuative degli indirizzi già presenti nelle 

norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale. 

In particolare, l’Assessore propone di dare attuazione, con il coinvolgimento degli enti locali 

territoriali interessati, agli indirizzi paesaggistici contenuti nell’articolo 56 delle norme tecniche di 

attuazione del PPR, attraverso le seguenti azioni: 

‒ la conservazione degli elementi strutturali che compongono il tracciato ferroviario storico, quali 

lo stesso tracciato, i viadotti e i ponti; 

‒ la creazione di un nuovo circuito di fruizione del paesaggio, attraverso la valorizzazione del 

tracciato ferroviario quale bene identitario in sé e quale elemento lineare in grado di mettere in 

relazione i molteplici valori paesaggistici, ambientali, storico culturali e produttivi che 

caratterizzano il contesto; 

‒ la riqualificazione e il riuso delle stazioni minori e dei caselli dismessi, da destinare a finalità 

turistico ricettive, utilizzabili da chi percorrerà il tracciato. 

L’Assessore sottolinea che l’intervento proposto è coerente anche le più recenti linee 

programmatiche regionali e nazionali e segnala che recentemente il Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo ha auspicato che l’anno 2018 sia dedicato al Turismo Lento e alle 
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Ferrovie Storiche che possono offrire ai territori un’ulteriore occasione di sviluppo e di crescita in 

chiave turistica. 

Con riferimento alla definizione delle modalità di attuazione delle azioni predette, l’Assessore 

propone di procedere alla stipulazione di un Accordo di programma, ai sensi dell’articolo 15 della 

legge n. 241 del 1990 e s.m.i., con i Comuni interessati, la Provincia del Sud Sardegna, individuata 

quale capofila per l’attuazione dell’intervento. 

L’Assessore propone di destinare all’attuazione delle prime due azioni, ovvero agli interventi di 

conservazione e valorizzazione, e prioritariamente al consolidamento e alla messa in sicurezza del 

tracciato dei ponti e dei viadotti, una somma pari a 800.000 euro, quota parte delle risorse riscosse 

per effetto dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004 

"Codice dei beni culturali e del paesaggio". 

Tali somme, ricorda l’Assessore, possono essere utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle 

rimessioni in pristino, anche per finalità di salvaguardia, nonché per interventi di recupero dei valori 

paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate, con il fine di elevare la 

qualità dei siti interessati, in linea con quanto previsto dalla Convenzione Europea del Paesaggio e 

in attuazione degli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale. 

Tali somme disponibili sul capitolo di entrata di competenza della Direzione generale della 

Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, saranno programmate a valere sugli 

stanziamenti 2017 riferiti alla missione 09, programma 02. 

Con riferimento alla terza azione, l’Assessore propone, una volta completati il censimento e la 

schedatura delle stazioni e dei caselli non utilizzati o utilizzabili a fini istituzionali insistenti lungo la 

tratta ferroviaria, di concederli in concessione in uso gratuito, secondo quanto previsto dall’articolo 

11, comma 3, del decreto legge n. 83 del 2014, convertito in legge n. 106 del 2014. 

Il completamento delle azioni consentirà di potenziare l'offerta turistico culturale e di valorizzare 

con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico artistico di parte del territorio sulcitano, il 

modello sviluppato potrà poi essere replicato su altre parti del territorio. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale della Pianificazione Urbanistica 

Territoriale e della Vigilanza Edilizia e il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze hanno 

espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

‒ per le motivazioni espresse in premesse e integralmente richiamate, di approvare il 

programma di azioni sopra espresse in premessa e, per l’effetto, l’intervento di 

“Conservazione e valorizzazione della Ferrovia storica del Sulcis - Percorrere il territorio”;  
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‒ di riconoscere l’intervento nel suo complesso quale importante occasione per la ricognizione e 

la analitica individuazione dei beni paesaggistici e identitari, compresa la stessa infrastruttura 

ferroviaria e il patrimonio architettonico che la compone, per il riconoscimento di nuovi valori 

paesaggistici, per la sperimentazione delle modalità attuative degli indirizzi già presenti nelle 

norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale;  

‒ di dare mandato alla Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della 

Vigilanza Edilizia di procedere alla predisposizione di un Accordo di programma, ai sensi 

dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., con i Comuni interessati, la Provincia del 

Sud Sardegna, individuata quale capofila per l’attuazione dell’intervento;  

‒ di destinare al finanziamento dell’intervento di “Conservazione e valorizzazione della Ferrovia 

storica del Sulcis - Percorrere il territorio” una somma pari a euro 800.000, quale quota parte 

delle risorse derivanti dall’irrogazione delle sanzioni in materia paesaggistica, attingendole dai 

capitoli delle entrate a destinazione vincolata EC350.034 e EC350.065 delle sanzioni per 

opere abusive in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, capitolo di spesa SC04.1370. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


