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COMUNE DI DOMUS DE MARIA   

 

 

CONFERENZA STAMPA in occasione della 
Giornata Nazionale del Paesaggio promossa dal MiBACT 

 

Legambiente e la Regione Sardegna, con il Comune di Domus De Maria, 

presentano: 
- il percorso 2017 per l’assegnazione delle Vele di Guida Blu ancorate agli                    

Ambiti di paesaggio del Piano Paesaggistico Regionale; 

- il Bando 2017 “Premio del Paesaggio” promosso dalla Regione Sardegna. 
 

Martedì, 14 marzo 2017 - ore 10.00   a DOMUS de MARIA 
 

Località di Chia – presso la Torre e l’Area archeologica di Bithia 
 

Per l’assegnazione delle vele Guida Blu cambia approccio: l’edizione 
2017 guarda non più ai soli territori comunali ma ad ambiti più vasti 
che raggruppano diversi comuni, con l’intento di indirizzare le 
amministrazioni verso un’azione coordinata e virtuosa che favorisca 
un innalzamento generalizzato della qualità ambientale e della 
godibilità dei territori. 
Per la Sardegna, tali ambiti seguiranno l’articolazione del Piano 
Paesaggistico Regionale. Legambiente vuole così ribadire il valore del 

paesaggio come principale elemento di attrazione turistica e riproporre il Piano Paesaggistico come 
cardine delle politiche per l’ambiente, riconoscendogli un ruolo attuale e dinamico anche in contesti 
non scontati come quello della valorizzazione turistica dei nostri litorali. 

L’impostazione rinnovata di Guida Blu sarà presentata in una conferenza stampa il 14 marzo 
2017, Giornata Nazionale del Paesaggio, a Domus De Maria, 1° Comune italiano Guida Blu 2016, nella 
località di Chia nei pressi della Torre e dell’area archeologica di Bithia dove le recenti mareggiate 
hanno messo in luce un altro lembo della necropoli. Chia rappresenta infatti una sintesi felice di valori 
paesaggistici, ambientali, culturali, archeologici, e di gestione sapiente del patrimonio costiero capace 
di coniugare salvaguardia e fruibilità turistica. 

 Sarà anche l’occasione per l’Assessore Regionale all’Urbanistica di presentare il bando 2017, 
rivolto agli enti locali, del “Premio del Paesaggio” della Regione Sardegna. 
 

Interventi:  

 Maria Concetta Spada Sindaca di Domus di Maria 

 Marta Battaglia  Direttore Legambiente Sardegna 

 Cristiano Erriu  Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 

 Barbara Argiolas                      Assessore Regionale al Turismo 

 Fausto Martino  Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio - MiBACT 

 Vincenzo Tiana  Presidente Comitato Scientifico Legambiente Sardegna  
 
Sono invitati i Sindaci dei comuni Guida Blu 2016 e degli altri comuni della Sardegna, parlamentari, consiglieri 
regionali, gli enti gestori dei Parchi e AMP della Sardegna, operatori del settore turistico, la cittadinanza. 
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