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Cos’è “Sardegna Nuove Idee” ? 

È, anzitutto, una nuova forma di pensare e pianificare il territorio. 

Nuova perché per la prima volta in Sardegna le comunità, le amministrazioni locali e le associazioni sono 

coinvolte, non già a scelte definite, ma nel momento in cui le linee strategiche da porre a base del nuovo 

corso di pianificazione paesaggistica vengono messe a punto.  

Uno strumento di democrazia rinnovata e partecipata che si prefigge di esprimere e rappresentare gli 

interessi comuni del territorio e della società, nell’ottica della tutela e della più ampia valorizzazione del 

paesaggio. 

Sardegna Nuove Idee si è articolato, dapprima, in una serie di conferenze territoriali che hanno visto la 

partecipazione attiva dei Comuni e degli altri attori istituzionali sui temi della pianificazione territoriale e 

paesaggistica e che ha portato ad una ricognizione attenta delle problematiche legate alla difficile 

attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, al suo faticoso processo di recepimento in sede comunale, 

alla individuazione delle possibili soluzioni e dei principali capisaldi sui quali riavviare le basi della nuova 

pianificazione paesaggistica. 

Esigenze che, in prima battuta, hanno trovato risposta da parte del legislatore regionale con la legge 23 

ottobre 2009, n° 4, e che ora si avviano a completa definizione con la più puntuale rivisitazione di tutto 

l’impianto pianificatorio regionale. 

“Sardegna Nuove Idee” mira, infatti, a pervenire ad un nuovo Piano, esteso all’intero territorio regionale, 

che in sintonia con una moderna visione del paesaggio si orienti verso una tutela dinamica e promuova 

nuovi valori paesaggistici, rispondenti ai criteri di qualità e sostenibilità. 

La scelta metodologica sulla quale “Sardegna Nuove Idee” si fonda darà i suoi vantaggi anche in fase di 

attuazione della pianificazione paesaggistica, rendendo più agevole il processo di recepimento e 

applicazione da parte delle amministrazioni locali che ne hanno condiviso, in fase di formazione, scelte, 

linee strategiche ed hanno contribuito a fornire conoscenze ed esperienze. 

In questa logica, sono stati attivati laboratori partecipati di progettazione paesaggistica negli ambiti costieri 

già oggetto di pianificazione, con il compito precipuo di identificare aree sensibili e temi emergenti e che, 

attraverso tavoli tematici di approfondimento e specificazione locale, hanno consentito di valutare scenari 

emergenti, norme di tutela e indirizzi progettuali. 

In questo documento troverete sinteticamente illustrati i risultati conseguiti in questa prima fase del 

percorso partecipato “Sardegna Nuove Idee”, che proseguirà con l’ulteriore coinvolgimento delle comunità 

locali insediate nelle aree interne del territorio regionale alle quali, come già detto,  sarà estesa la 

pianificazione.  

Territori dalla grande valenza paesaggistica e storico-identitaria, che l’amministrazione regionale ritiene 

meritevoli di valorizzazione, vera ricchezza da preservare e tramandare alle generazioni future, risorsa 

strategica da porre a base di nuovi processi di sviluppo dell’intera Isola.  

L’Assessore  

           Gabriele Asunis
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IL PERCORSO  

 

Sardegna Nuove Idee è il processo partecipativo di revisione e aggiornamento del Piano 

Paesaggistico Regionale esteso all’intero territorio regionale 

Il processo è stato attivato con DGR n. 56/38 del 29/12/2009 con lo scopo di approfondire le 

tematiche definite dal Piano Paesaggistico Regionale e si articola secondo successivi momenti di 

confronto e sintesi. 

Il percorso attraverso cui si vuole pervenire alla redazione del Piano Paesaggistico esteso 

all’intero territorio regionale vede gli attori locali come protagonisti e si articola per fasi:  

 

- la prima fase di ascolto del territorio, conclusa a giugno 2009 e che ha definito e confermato gli 

obiettivi e i principi di base stabilendone le priorità, è stata strutturata in:  

• Tavoli di lavoro preliminari tra Enti Locali , che hanno permesso l’individuazione dei 

temi di maggior interesse e delle problematiche ricorrenti; 

• Le Conferenze territoriali , che hanno rappresentato il momento dell’esposizione e 

dell’ascolto delle istanze emergenti dai territori; 

• I tavoli tematici , che hanno approfondito, attraverso discussioni strutturate, i temi 

emersi durante le Conferenze territoriali allo scopo di mettere a fuoco le questioni 

cruciali, delineando prime ipotesi di soluzione e linee strategiche utili al miglioramento 

dell’efficacia del processo; 

• La Conferenza Regionale , momento della condivisione generale: le questioni emerse 

nelle Conferenze territoriali e le linee strategiche proposte dai tavoli tematici sono state 

riportate in discussione plenaria. 

- la seconda fase, caratterizzata dal processo partecipativo denominato SARDEGNA Nuove Idee  

rappresenta il fulcro del processo di revisione/costruzione del PPR in quanto, attraverso una 

pianificazione paesaggistica concordata e partecipata, ha l’obiettivo di costruire scenari condivisi e 

relative linee strategiche di intervento, materiali e immateriali, che partono dalle esigenze e saperi 

locali. Il processo partecipativo permetterà di articolare le strategie e di arricchire il Piano con 

contenuti progettuali definiti a livello locale. 

 

- la terza fase di discussione e aggiornamento, che può definirsi permanente, è svolta attraverso 

l’utilizzo del GeoBlog, il blog geografico della Regione Sardegna basato su mappe accessibili sul 

web. 

 

 

 

SARDEGNA NUOVE IDEE - IL METODO  

 
 

L’obiettivo generale del processo denominato “SARDEGNA Nuove Idee” è quello di costruire 

scenari condivisi e relative linee strategiche di intervento per la costruzione di Piano Paesaggistico 

che si fonda sulla partecipazione attiva degli Enti Locali. 

Il processo prevede la partecipazione di tutti gli enti rappresentativi del territorio di riferimento 

a tavoli di lavoro operativi, che, a partire dalle strategie generali e procedendo per affinamenti 

successivi, “riconoscono” le risorse, definiscono la struttura paesaggistica dell’ambito e identificano 

progetti di tutela e valorizzazione del paesaggio. 

Gli obiettivi del metodo sono: 

- Promuovere la cultura del paesaggio regionale legittimando l’immagine che la comunità 

regionale ha del proprio territorio attraverso l’integrazione delle mappe tecniche con nuovi 

elaborati; 

- Diffondere le iniziative e gli strumenti attualmente disponibili e rendere esplicito il loro 

contributo alle finalità del P.P.R., incoraggiando un approccio responsabile al processo di 

trasformazione del territorio; 

- Instaurare un permanente e proficuo rapporto di scambio interistituzionale con l’attivazione di 

piattaforme dedicate alla gestione e condivisione di informazioni e al confronto di punti di vista 

differenti; 

- Migliorare la capacità di risposta dell’Amministrazione regionale alle sollecitazioni esterne 

attraverso una riorganizzazione delle risorse umane e dei protocolli operativi che ne guidano 

l’attività. 

A questo scopo sono stati attivati, nei singoli ambiti di paesaggio identificati dal PPR, laboratori 

partecipati di progettazione paesaggistica che hanno il compito di identificare aree sensibili e temi 

emergenti e che, attraverso tavoli di approfondimento e specificazione locale, consentiranno di 

valutare gli scenari emergenti in riferimento all’articolato normativo, ai vincoli, e agli indirizzi 

progettuali. 

Allo scopo di approfondire le questioni affrontate nei tavoli di lavoro è stata attivata in parallelo 

una sezione dedicata, per ciascun laboratorio, su Sardegna Geoblog. 

 



 

 

I laboratori del paesaggio 

I laboratori rappresentano dei momenti operativi di lavoro nei quali tutti gli enti e le tecnostrutture 

sono chiamati a dare il proprio contributo. 

I territori che partecipano ai laboratori sono stati individuati attraverso una aggregazione per 

tematiche affini degli ambiti di paesaggio del PPR e sono stati attivati 14 laboratori per gli ambiti 

costieri e 11 per l’interno. La prima fase 

riguarderà i 27 ambiti di paesaggio 

costieri per poi estendere il processo 

anche ai restanti territori interni. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

I tavoli 

I lavori del laboratorio sono suddivisi in tre momenti operativi: 

Tavolo 1 - La struttura dei paesaggi  

In questo primo tavolo emergeranno aree e temi progettuali, valori e criticità in atto che 

consentiranno la costruzione di una prima mappa di conoscenza del territorio e la creazione 

di quaderni di lavoro e mappe concettuali  e di sintesi  in cui registrare gli aggiornamenti del 

quadro conoscitivo condiviso. 

Al tavolo parteciperanno gli amministratori locali e le loro componenti tecniche, che si faranno 

portavoce anche del partenariato sociale ed economico e delle associazioni interessate, a 

vario titolo, al governo del territorio. 

LABORATORIO 1  Ambito di paesaggio n. 1 

LABORATORIO 2 Ambito di paesaggio n. 2,  3, 4 

LABORATORIO 3 Ambito di paesaggio n. 5 

LABORATORIO 4 Ambito di paesaggio n. 6 

LABORATORIO 5  Ambito di paesaggio n. 7, 8 

LABORATORIO 6 Ambito di paesaggio n. 9 

LABORATORIO 7  Ambito di paesaggio n. 10, 11, 12 

LABORATORIO 8  Ambito di paesaggio n. 13, 14, 15 

LABORATORIO 9 Ambito di paesaggio n. 16, 17 

LABORATORIO 10  Ambito di paesaggio n. 18, 19 

LABORATORIO 11  Ambito di paesaggio n. 20, 21 

LABORATORIO 12  Ambito di paesaggio n. 22, 23 

LABORATORIO 13  Ambito di paesaggio n. 24, 25 

LABORATORIO 14 
  

Ambito di paesaggio n. 26, 27 
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Tavolo 2 - Il progetto dei paesaggi 

Il secondo tavolo consente di approfondire e specificare localmente per tematiche il progetto 

di paesaggio, a tal scopo la discussione verrà articolata per tematiche e progetti differenti e i 

partecipanti suddivisi per aree di interesse, competenza ed esperienza, in modo da 

approfondire le questioni emerse ed arrivare ad una bozza di progetti d’ambito di paesaggio 

locale. 

Al tavolo parteciperanno gli amministratori locali e le loro componenti tecniche 

Tavolo 3 - Le nuove idee per i paesaggi 

Il terzo tavolo è volto a definire la sintesi condivisa degli scenari emersi e ad individuare 

ambiti di paesaggio locali, inoltre avrà lo scopo di condividere in sessione plenaria le attività 

tra tutti i partecipanti ai laboratori e affrontare insieme le possibili soluzioni e proposte rispetto 

alle questioni comuni a tutti i territori. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il piano di comunicazione 

In coerenza con il piano di comunicazione istituzionale dell’Amministrazione regionale, sono stati 

elaborati i contenuti e definiti gli strumenti di interazione, promozione e comunicazione più idonei e 

maggiormente incisivi per garantire, a tutti i livelli, la partecipazione al processo partecipativo 

nell’ambito del progetto SARDEGNA Nuove idee. 

Oltre ai tavoli di lavoro, il processo di partecipazione ha previsto l’attivazione di un tavolo 

permanente attraverso il sito istituzionale Sardegna Territorio e lo strumento innovativo Sardegna 

GeoBlog. 

Il sito istituzionale Sardegna Territorio (www.sardegnaterritorio.it) permette di mettere in rete le 

informazioni sull’avanzamento del processo e documenti al servizio di tutti. È uno strumento 

“aperto” che sarà continuamente aggiornato e arricchito nelle diverse fasi del processo. In 

particolare, nella sezione dedicata ai laboratori è possibile ora accedere, o direttamente o tramite 

una mappa interattiva, alle pagine riservate a ciascun evento nelle quali sono stati pubblicati tutti i 

documenti di sintesi. 

Attraverso il link nella sezione speciale di Sardegna Territorio è possibile accedere agli articoli di 

Sardegna GeoBlog, il blog geografico della Regione Sardegna, basato su mappe accessibili sul 

web. Tramite questo strumento innovativo è ora possibile discutere direttamente sulle mappe di 

sintesi elaborate congiuntamente durante il Laboratorio del Paesaggio e implementarle attraverso 

la condivisione di dati territoriali, immagini, video e qualunque altro documento si ritenga opportuno 

per animare la discussione 

È stato, inoltre, attivato l’indirizzo mail sardegnanuoveidee@regione.sardegna.it, al fine di 

assicurare un filo diretto con i territori ed assicurare l’assistenza continua alla partecipazione al 

processo. 

 

SARDEGNA NUOVE IDEE - I NUMERI  

 
É iniziato il 16 Giugno e si è concluso il 29 Luglio il primo giro di tavoli denominato “La struttura dei 

paesaggi” che ha coinvolto i territori costieri. Il processo ha visto coinvolti i 165 comuni interessati 

dal primo stralcio del Piano Paesaggistico. 

 
Conferenze Territoriali e Tavoli Preliminari
 
 

 
 
Il 29 luglio si è concluso a Nuoro un intenso 

ciclo di tavoli di lavoro iniziato il 18 giugno  a 

Tertenia. Dedicati prioritariamente alle 

Amministrazioni provinciali e Comunali, i 

tavoli hanno visto la gradita partecipazione di 

imprenditori, tecnici e consulenti per le 

pubbliche amministrazioni.  

Ciascun tavolo ha permesso di individuare i 

temi di maggior interesse, le problematiche 

ricorrenti, la struttura paesaggistica di 

riferimento e le proposte per la 

valorizzazione.  

Per ciascun tavolo sono stati elaborati: un 

report ragionato, una mappa degli obiettivi e 

delle azioni chiave e una mappa delle 

strategie emerse che costituiscono la base di 

discussione per il tavolo permanente sul sito 

Sardegna Geoblog. 

I materiali  sono scaricabili anche nella 

sezione dedicata sul sito 

www.sardegnaterritorio.it. 

 
 
 
 



 

 

 
Sono illustrati di seguito i numeri del processo. 

 

Laboratorio 1 – Cagliari 27/07/2010 
Persone presenti: 36  

  

Comuni presenti: 9 
 

Comuni invitati: 13  

Assemini, Cagliari, Capoterra, Elmas, Monserrato,  Quartu Sant’Elena, 
Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Soleminis, Uta 

Laboratorio 2 – Pula 02/07/2010 
Persone presenti: 19  

  

Comuni presenti: 7  
 

Comuni invitati: 9  

Assemini, Capoterra, Domus de Maria,  Pula,  Santadi, Sarroch, Teulada, Uta,  
Villa San Pietro 

Laboratorio 3 – Carbonia 22/06/2010  
Persone presenti: 18  

  

Comuni presenti: 8  
 

Comuni invitati: 11  

Giba, Masainas, Piscinas, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, 
Sant’Antioco, Teulada, Tratalias, Villaperuccio 

Laboratorio 4 – Carbonia 13/07/2010 
Persone presenti: 9  

  

Comuni presenti: 2  
 

Comuni invitati: 7  

Carbonia, Calasetta, Carloforte, Gonnesa, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, 
Sant'Antioco 

Laboratorio 5 – Iglesias 23/07/2010 
Persone presenti: 19  

  

Comuni presenti: 4  
 

Comuni invitati: 11  

Arbus, Buggerru, Carbonia, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, 
Gonnosfanadiga, Guspini, Iglesias, Siliqua, Vallermosa 

Laboratorio 6 – Oristano 15/07/2010 
Persone presenti: 53  

  

Comuni presenti: 23  
 

Comuni invitati: 34  

Arborea, Arbus, Baratili San Pietro, Bauladu, Cabras, Cuglieri, Gonnosfanadiga, 
Guspini, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Nurachi, 
Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, San Nicolò d’Arcidano, San 
Vero Milis, Santa Giusta, Seneghe, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, 
Siris, Solarussa, Terralba, Tramatza, Uras, Villanova Truschedu, Zeddiani, 
Zerfaliu 

Laboratorio 7 – Alghero 06/07/2010 
Persone presenti: 23  

  

Comuni presenti: 9  
 

Comuni invitati: 25 

Alghero, Bonarcado, Bosa, Cuglieri, Flussio, Ittiri, Magomadas, Modolo, 
Monteleone Rocca Doria, Milis, Montresta, Narbolia, Padria, Pozzomaggiore, 
Putifigari, Romana, Santulussurgiu, Scano di Montiferro, Seneghe, Sennariolo, 
Suni, Thiesi, Tinnura, Tresnuraghes, Villanova Monteleone 

Laboratorio 8 – Sassari 24/06/2010  
Persone presenti: 38  

  

Comuni presenti: 12  
 

Comuni invitati: 18  

Alghero, Badesi, Castelsardo, Olmedo, Osilo, Porto Torres, Putifigari, Santa 
Maria Coghinas, Sassari, Sedini, Sennori, Sorso, Stintino, Tergu, Trinità D’Agultu 
e Vignola, Uri, Valledoria, Viddalba 

Laboratorio 9 – Tempio Pausania 20/07/2010  

Persone presenti: 31 

 

Comuni presenti: 9 
 

Comuni invitati: 14 

Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, La Maddalena, Luogosanto, Olbia, Palau, 
Santa Teresa Gallura, Snat’Antonio Gallura, Tempio Pausania, Trinità d’Agultu e 
Vignola, Viddalba 

Laboratorio 10 – Arzachena 08/07/2010  

Persone presenti: 29 

 

Comuni presenti: 7 
 

Comuni invitati: 10 

Arzachena, Budoni, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Padru, San 
Teodoro, Telti,  Torpè 
 

Laboratorio 11 – Nuoro 29/07/2010  

Persone presenti: 44 

 

Comuni presenti: 25 
 

Comuni invitati: 53 

Budoni, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Lodè, Lula, Oliena, Onifai, Orosei, Orune, 
Posada, Siniscola, Torpè, Urzulei 

Laboratorio 12 – Lanusei 30/06/2010  

Persone presenti: 40 

 

Comuni presenti: 3 
 

Comuni invitati: 15 

Arzana, Bari sardo, Baunei, Cardedu, Dorgali, Elini, Gairo, Girasole, Ierzu, 
Ilbono, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, 
Urzulei, Villagrande Strisaili 

Laboratorio 13 – Tertenia 18/06/2010  

Persone presenti: 26 

 

Comuni presenti: 14 
 

Comuni invitati: 21 

Arzana, Ierzu, Lanusei, Loceri, Muravera, Osini, Perdasdefogu, S.Vito, Tertenia, 
Ulassai, Villaputzu 

Laboratorio 14 – Muravera 22/07/2010  

Persone presenti: 27 

 

Comuni presenti: 7 
 

Comuni invitati: 9 

Castiadas, Maracalagonis, Muravera, Quartu S.Elena, Quartucciu, S.Vito, 
Settimo S.Pietro, Sinnai, Villasimius 
 



 



  

 

CONFERENZA DI LANCIO 



 



 
 
 

CONFERENZA DI LANCIO 

16 GIUGNO 2010 – CAGLIARI 

 

Il 16 giugno si è svolta a Cagliari la Conferenza di lancio del progetto SardegnaNuoveIdee, il percorso 

partecipativo finalizzato alla revisione e aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale, in piena 

coerenza con le strategie delineate dal governo regionale.  

I lavori si sono svolti secondo il seguente programma 

 

Gabriele Asunis, Assessore agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Regione Autonoma 

della Sardegna 

Tore Cherchi, presidente dell’ANCI Sardegna 

Marco Melis, Direttore Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza 

edilizia, Regione Autonoma della Sardegna 

Alessandra Casu, Università degli Studi di Sassari 

Luisa Manigas, Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 

vigilanza edilizia, Regione Autonoma della Sardegna 

Giuseppe Biggio, Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 

vigilanza edilizia, Regione Autonoma della Sardegna 

 

 

L’Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, Gabriele Asunis, ha aperto i lavori, inquadrando la 

giornata come avvio di un processo finalizzato alla revisione del PPR così come previsto dalla L.R. n.4 

del 2009. Revisione che è intendimento dell’esecutivo portare a compimento tendendo fede al 

programma del presidente. Il processo vede come attori primari del processo tutte le amministrazioni 

locali cui va riservata una giusta e forte attenzione, poiché esse hanno avuto la possibilità di 

approfondire i temi del paesaggio nella sua interezza e elaborare studi di settore che consentono alle 

stesse di essere titolari di informazioni e conoscenze di gran lunga superiori a quelle 

dell’Amministrazione regionale. Esse sono in grado di leggere il territorio da esperti conoscitori.  

La volontà dell’esecutivo è quella di dotare l’intera regione di un piano paesaggistico regionale, che 

dia pari dignità ai territori interni rispetto a quelli costieri: le peculiarità presenti sul sistema interno, 

infatti, seppur non conosciute appieno, hanno delle valenze di gran lunga superiori a quelle presenti 

sul sistema costiero. 

Il processo prevede una forte compartecipazione di tutti gli enti locali con 25 tavoli operativi distribuiti 

sull’intero territorio regionale. Gli incontri sono programmati sul territorio e le risultanze degli incontri 

saranno preventivamente condivise da tutti gli attori che parteciperanno agli incontri.  

 

La volontà è quella di percorrere una strada inconsueta: quella di una pianificazione che trovi reale 

concertazione e condivisione, poiché un atto di pianificazione calato dall’alto è sempre visto dalle 

amministrazioni locali con limitato entusiasmo. 

E’ ancora negli obiettivi dell’Amministrazione regionale addivenire ad un piano che dia regole certe, a 

differenza di quei documenti che sotto il profilo quantitativo appaiono addirittura eccessivi, ma la loro 

applicazione si rivela carente per effetto di incongruenze e incompatibilità.  

Parallelamente a questo processo, sottolinea l’Assessore Asunis, è stato avviato un rapporto con il 

Ministero dei beni culturali, così come previsto dal Codice Urbani, per condividere operativamente la 

procedura che deve portare alla definizione delle strategie e dei contenuti del nuovo PPR. Ci sono le 

condizioni per una collaborazione con gli organi statali: a breve verrà siglato un protocollo d’intesa 

Stato-Regione per identificare e condividere un percorso in cui nessuno è professore e nessuno è 

discepolo.  

E’ doveroso, continua l’assessore, coinvolgere in questo processo le forse sociali, le organizzazioni di 

categoria e quant’altro operi sul territorio per mettere a fuoco alcune problematiche che potremmo non 

cogliere. Se riuscissimo in questo processo giungeremmo ad una maturazione culturale non da poco. 

Questo renderebbe possibile, completato il processo di pianificazione, di attuarlo senza che si attivino 

in maniera massiccia quei pellegrinaggi cui si sono viste costrette le amministrazioni comunali.   

La volontà dell’Amministrazione regionale è anche quella di un coinvolgimento, in qualità di supporto, 

della Commissione regionale per il paesaggio istituita con la legge regionale n. 4/2009, chiamata ad 

esprimersi non solo in riferimento a quanto stabilito dal Piano Casa, ma a dare indirizzi, valutazioni e 

suggerimenti in tutto quanto attiene la valorizzazione dei paesaggi della Sardegna. 

E’ negli intendimenti dell’Amministrazione regionale anche quello di individuare le invarianti territoriali, 

ovvero quelle parti del territorio che, per un’acclarata condivisione di tutti, devono essere oggetto di 

grande attenzione e preservate. Si rende quindi necessario trovare le strade per una loro reale 

valorizzazione attraverso l’identificazione di processi che consentano di trovare energie economiche 

tali da preservare il bene e renderlo al contempo maggiormente fruibile alle nostre collettività. 

In conclusione l’Assessore fa un accenno ad alcune iniziative che l’amministrazione regionale sta 

mettendo in cantiere riferite al mondo dell’università che si ritiene debbano essere coinvolte in questo 

processo in maniera tale che ci siano tutte le condizioni per avere il meglio per raggiungere un positivo 

e puntuale obiettivo. La speranza è che si arrivi ad un piano che consenta di identificare, in riferimento 

alle aree di maggiore pregio, una pluralità di iniziative compatibili che possano esaltare alcuni contesti 

territoriali. 

L ‘Assessore invita pertanto tutti i soggetti territoriali coinvolti a dare luogo a tavoli realmente operativi 

intorno a cui si lavora in modo cooperativo, nella consapevolezza del valore di tutti i contributi che 

verranno portati. 

Nel suo intervento, il presidente dell'ANCI Sardegna, Salvatore Cherchi, conferma la partecipazione 

operativa dell’associazione da lui presieduta perché si condivide la strategia fondata sulla costruzione 



 
 
 

di una via paesaggistica allo sviluppo che deve guidare l’impostazione delle politiche che intervengono 

sul territorio e quelle di settore.. E’ condivisibile, prosegue Cerchi, il metodo della partecipazione, se 

sostanziata attraverso l’accessibilità alle conoscenze e al diritto di partecipare anche alla formulazione 

delle domande. L’ANCI ha lamentato la carenza di processi partecipativi in riferimento al passato e 

per questo concorda che il PPR deve essere revisionato  tanto nelle procedure quanto nelle regole, 

nei contenuti e negli obiettivi. Questo perché dalle amministrazioni locali è emersa la richiesta di una 

riconfigurazione del PPR, con il coinvolgimento delle zone interne. Il paesaggio, come matrice 

fondamentale su cui impostare le strategie per lo sviluppo dell’isola, funziona se tutte le 

programmazioni di settore vengono orientate in termini di paesaggio e ambiente. 

Cerchi ricorda che questo processo non parte da zero e ricorda alcuni spunti condivisi con cui ci si è 

lasciati al termine dei Tavoli tematici seguiti al ciclo di conferenze territoriali svolte nel maggio del 

2009: il progetto di una nuova legge urbanistica; la componente rurale del paesaggio così come intesa 

nella sua tradizionale accezione; il ruolo degli enti locali; la materia urbanistica chiusa in una tenaglia 

che vede da un lato un inestricabile ginepraio di regole e dall’altra deroghe e sanatorie; una corretta 

applicazione del principio di sussidiarietà.  

Il Direttore Generale dell’Urbanistica, Marco Melis, ha illustrato dettagliatamente gli obiettivi, le fasi e il 

calendario dei lavori riferiti al processo di SardegnaNuoveIdee, inquadrandolo in una strategia di tutela 

e valorizzazione ispirata ai principi della Conferenza Europea del Paesaggio, nel rispetto delle 

indicazioni contenute nel D.Lgs 42/2004. I tavoli di lavoro previsti non saranno, ha specificato il 

Direttore, il momento per discutere in termini generali delle questioni attinenti il paesaggio, ma per 

condividere e discutere proposte di carattere eminentemente operativo. 

Esiste, secondo il responsabile scientifico del progetto, l'ingegner Alessandra Casu, Facoltà di 

Architettura di Alghero, la necessità di lavorare con il paesaggio nel rispetto della collettività attraverso 

"azioni che determinano obiettivi, con i relativi requisiti che tali azioni devono contenere". 

L’ingegnere Luisa Manigas, del Servizio Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR), ha 

presentato SardegnaGeoblog, una piattaforma disponibile sul Web che rappresenta il tavolo di lavoro 

permanente in cui gli amministratori locali potranno consultare lo stato di avanzamento dei lavori e 

integrare anche con supporti multimediali le informazioni condivise, continuare ad interagire, 

scambiando pareri o approfondendo gli argomenti oggetto di discussione. L’intervento dell’ingegner 

Manigas si è concluso con un’ampia panoramica dei dispositivi cartografici messi a disposizione dalla 

Regione Sardegna nel sito dedicato SardegnaTerritorio. 

L'ingegner Giuseppe Biggio, della Direzione Generale dell’urbanistica, evidenzia il fatto che la difficoltà 

principale dell'attuale PPR risiede nell’incapacità di comunicare che alla tutela del bene paesaggistico 

può essere associato, attraverso l’individuazione di strategie compatibili e condivise, il concetto di 

valorizzazione. L’ingegner Biggio introduce poi le iniziative messe in atto dall’Assessorato per 

finanziare progetti e interventi orientati alla riqualificazione e valorizzazione delle componenti 

paesaggistiche, tra cui il Premio “Programmi integrati per il paesaggio”. 

 

Sono stati poi invitati a prendere la parola i presenti: si riportano di seguito alcuni spunti di riflessione 

proposti. 

Il professor Antonio Tramontin, membro della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità 

architettonica, istituita con l’art. 7, interviene per portare in evidenza che la Sardegna è caratterizzata 

da “scenografie cangianti” che riflettono le sfumature del paesaggio, delle tradizioni, dei dialetti. Per 

questa ragione invita a riflettere su corretto parlare di "paesaggi" e non di "paesaggio", paesaggi che 

tra l'altro sono "fatti di estetica e di cultura, categorie non misurabili". 

Il presidente della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica, l’artista Pinuccio 

Sciola, focalizza l’attenzione dei presenti sul dovere delle comunità e degli amministratori a prendersi 

cura del paesaggio a cominciare dalla soluzione del problema dei rifiuti: il turista che approda nell'isola 

non nota più la "Sardegna da cartolina", perché "il paesaggio più vicino sarà quello dell'immondizia in 

mezzo alla strada" che nessun ente si prende l'onere di pulire. 

L’arch. Gianni Campus, Assessore all’Urbanistica del Comune di Cagliari, introduce nuovi spunti di 

riflessione sul modello di sviluppo che vogliamo darci e le possibili chiavi di lettura: queste, dice 

l’Assessore, devono integrarsi in modo organico e strutturale all’interno dello stesso. Invita poi 

l’Amministrazione Regionale a verificare la possibilità di estendere a tutti l’accesso a 

SardegnaGeoblog. 

Chiude la mattinata di lavoro Francesco Pisano, funzionario del Comune di Villacidro che propone di 

inserire nei lavori dei tavoli il tema del modello di sviluppo nelle zone agricole. 

 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 



Sardegna Nuove Idee – Laboratori Progettuali  

 

I LABORATORI DEL PAESAGGIO 



 



 
 
 

Introduzione 

 

 

La costruzione dei laboratori è avvenuta attraverso una fase preparatoria, interna al gruppo di lavoro, 

di indagine e conoscenza dei territori interessati, riassunta nei dossier conoscitivi. 

 

Il Dossier Conoscitivo si compone nel seguente modo: 

- analisi statistica: bilancio demografico (nati, morti, saldo naturale, migratorio, tassi di mortalità e 

natalità), indici di vecchiaia, di struttura della popolazione attiva, patrimonio edilizio (abitazioni per 

tipo di occupazione), offerta ricettiva (posti letto, numero di esercizi ricettivi); 

- analisi delle strategie: indirizzi progettuali del PPR, pianificazione e programmazione in atto 

(Bando Polis, Civis, pianificazione strategica, progettazione integrata) e proposte emerse nelle 

conferenze territoriali; 

- elaborazione delle strategie volta ad individuare le figure territoriali di riferimento e le tendenze 

suggerite e in atto. 

 

I lavori del tavolo sono stati rielaborati in un Report ragionato, una Mappa degli obiettivi e delle azioni 

chiave e una Mappa dei temi e dei luoghi emergenti. 

 

1. Il Report Ragionato mette ordine alle questioni affrontate, individua temi, obiettivi e, qualora 

affrontate, le azioni proposte. 

 

2. La Mappa dei temi e dei luoghi emergenti costituisce la base per l’approfondimento nei tavoli 

successivi che permetterà l’individuazione degli ambiti di paesaggio locali, visualizzando e 

definendo una prima bozza degli ambiti di progetto proposti. 
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