
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. 36/9 DEL 14.7.2015 

————— 

Oggetto: Coinvolgimento dell’Istituto Superiore Etnografico Regionale per la ricognizione e 
il riordino delle conoscenze sul patrimonio immateriale nel progetto di ricerca per 
la conoscenza e l’identificazione dei paesaggi rurali. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica richiama la deliberazione della Giunta 

regionale n. 39/18 del 10 ottobre 2014, recante indicazioni sul “Progetto di ricerca per la 

conoscenza e l’identificazione dei paesaggi rurali”, e rappresenta che in data 10 dicembre 2014 

sono stati stipulati gli accordi di collaborazione istituzionale con le Università degli studi di Cagliari, 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura, e di Sassari, Dipartimenti di Scienze 

della natura e del territorio e di Agraria, competenti nelle diverse tematiche agroforestali e 

insediative. Gli accordi hanno come oggetto lo svolgimento in cooperazione dell’attività di ricerca 

scientifica finalizzata all’analisi, alla conoscenza, alla catalogazione e all’identificazione cartografica 

dei paesaggi rurali, in particolare di quelli storici. 

L’Assessore ricorda che la suddetta deliberazione è stata adottata in attuazione della precedente 

deliberazione n. 47/45 del 30 dicembre 2010, che, tra l’altro, riconosceva nell’attività conoscitiva 

avente ad oggetto il patrimonio culturale, un ruolo fondamentale all’Istituto Etnografico della 

Sardegna, al quale sono attribuiti compiti di studio e documentazione della vita sociale e culturale 

della Sardegna, nelle sue manifestazioni tradizionali e nelle sue trasformazioni. 

Nella prospettiva di un più completo sviluppo della ricerca per la conoscenza e l’identificazione dei 

paesaggi rurali e in considerazione del fatto che la genesi dei paesaggi storici della Sardegna sia 

fortemente correlata, oltre che ai fattori fisici, biotici, produttivi ed economici, agli aspetti 

immateriali, sociali e culturali legati alle popolazioni che abitano i territori, l’Assessore ritiene di 

fondamentale e primaria importanza il coinvolgimento operativo dell’Istituto Superiore Etnografico 

della Sardegna (ISRE). 

Tale coinvolgimento, si ritiene rivesta un’importanza strategica e prioritaria sia per le attività 

dell’ISRE che per la ricerca attivata, poiché consentirà di approfondire e sviluppare la tematica 

dell’identificazione dei paesaggi rurali oggetto della ricerca con le Università sarde, rafforzando il 

quadro delle relazioni intercorse tra la popolazione e i paesaggi, utilizzando e valorizzando l’esteso 
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patrimonio conoscitivo di cui l’ISRE dispone. 

La cooperazione che si intende attivare avrà come oggetto, quindi, una ricerca di tipo compilativo 

su aspetti antropologici, temi geografici e conoscenze legate alla tradizione popolare 

agropastorale, in stretta relazione con i paesaggi rurali che le Università individueranno. 

Il coinvolgimento dell’ISRE consentirà di validare o integrare le risultanze delle ricerca, con 

l’individuazione dei paesaggi rurali così come percepiti dalle popolazioni insediate nei territori e 

richiamati nei propri rituali e nelle proprie tradizioni. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Pianificazione 

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia 

DELIBERA 

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

Vigilanza Edilizia affinché, in attuazione della deliberazione n. 47/45 del 30.12.2010, provveda alla 

stipula di un Accordo di collaborazione istituzionale, destinando a tale fine quota parte delle somme 

a suo tempo stanziate ed impegnate, con l’Istituto Superiore Etnografico Regionale, avente ad 

oggetto lo studio della documentazione relativa alla vita sociale e culturale della Sardegna nelle 

sue manifestazioni tradizionali e la ricognizione e riordino ragionato delle conoscenze, ad 

integrazione dell’attività di ricerca scientifica, condotta dalle Università di Cagliari e di Sassari, 

finalizzata all’analisi, alla conoscenza, alla catalogazione e all’identificazione anche cartografica dei 

paesaggi rurali, in particolare quelli storici. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


