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1 Premessa
In applicazione dell’articolo 14 dello Statuto speciale per la Sardegna, la Regione nell'ambito del suo
territorio succede nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e demaniale. Tra i beni
demaniali e patrimoniali dello Stato vi sono numerose torri costiere, fortificazioni ed infrastrutture di
segnalazione alla navigazione, testimonianze della lunga storia marittima della Sardegna, che pur
mantenendo completamente integro il valore storico-architettonico, si trovano in precarie condizioni e spesso
necessitano di interventi di messa in sicurezza o di manutenzione rilevanti.
Con delibera della Giunta Regionale n. 52/36 del 23 dicembre 2011, sono state affidate alla
Conservatoria delle coste quindici aree di conservazione costiera di proprietà regionale dove sono presenti
fari, semafori, torri costiere, immobili e infrastrutture, al fine di provvedere all’elaborazione di un programma
dettagliato per la loro valorizzazione, oltre che per assicurare la loro gestione curando anche eventuali
procedimenti pubblici per l’affidamento in concessione degli stessi.
Tra gli immobili concessi in gestione alla Conservatoria delle coste spiccano i fari, le ex stazioni segnali e
semaforiche e di vedetta, di seguito elencate:
a) Ex stazione semaforica di Capo Ferro (Arzachena);
b) Ex stazione di vedetta di Capo Figari (Golfo Aranci);
c) Ex stazione di segnalazione marittima Puntiglione (La Maddalena);
d) Ex stazione di vedetta Testiccioli (La Maddalena);
e) Faro di Punta Filetto isola Santa Maria (La Maddalena);
f) Vecchio faro isola di Razzoli (La Maddalena );
g) Ex stazione di vedetta di Marginetto (La Maddalena);
h) Ex stazione di vedetta di Capo Ceraso (Olbia);
i) Faro Capo d’Orso (Palau);
j) Ex stazione segnali di Punta Falcone (Santa Teresa Gallura);
k) Faro Capo Mannu (San Vero Milis);
l) Ex stazione semaforica di Punta Scorno isola dell’Asinara (Porto Torres);
m) Faro e Torre di Torregrande (Oristano);
n) Ex stazione segnali di Capo Sperone (Sant’Antioco);
o) Stazione Segnali di Capo Sant’Elia (Cagliari).
Nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo, la messa in valore del patrimonio dei fari, dei fanali e
delle stazioni semaforiche, elementi caratteristici dei territori marittimi e insulari, è di fondamentale
importanza all’interno di una strategia di sviluppo locale sostenibile.
Il recupero e la valorizzazione di questo patrimonio a lungo sottratto ad un uso pubblico generale rende
imperativa la scelta di funzioni di utilizzo che permettano l’accesso libero e gratuito, salvo l’acquisto dei
servizi che potranno essere offerti da parte degli operatori cui verrà affidata la gestione degli immobili. Per
questo la Conservatoria delle coste, di concerto con l’Assessorato degli Enti Locali, intende con il presente
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documento presentare i risultati di uno studio che ha l’obiettivo di definire sia un programma per la
valorizzazione sia gli strumenti per la gestione dei beni del patrimonio marittimo-costiero dei territori di
riferimento. L’approccio metodologico si basa sul concetto di “valorizzazione” inteso come “messa in valore”
delle qualità proprie del bene (interpretazione che mette l’accento sulla necessità di scoprire, di tutelare e di
evidenziare il valore intrinsecamente presente nel bene, prioritariamente rispetto a qualsiasi obiettivo
economico) [1].
Nello specifico la delibera della Giunta Regionale n. 52/36 prevede che la Conservatoria delle coste, in
collaborazione con gli Uffici dei Servizi Territoriali Demanio e Patrimonio dell’Assessorato degli Enti locali,
debba individuare destinazioni d’uso per attività scientifico-culturali e turistico-ricettive aperte ai residenti e ai
turisti.
Le nuove destinazioni d’uso richiederanno forti interventi di recupero, restauro e ristrutturazione degli
immobili che si prospettano estremamente onerosi per l’amministrazione regionale. Questo comporta che
per la gestione, finalizzata allo sviluppo di attività culturali ed economiche, sia prevista la possibilità di
utilizzare anche lo strumento della concessione di lavori pubblici (art. 3 del Codice degli Appalti) a soggetti
privati per la riconversione e riqualificazione dei beni immobili.

2 Sintesi
Il Programma Integrato di Valorizzazione (PIV) si occupa di tracciare un percorso per la “messa in valore” dei
beni affidati alla Conservatoria delle coste con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/36 del
23/12/2011 e appartenenti al patrimonio marittimo-costiero della Regione Sardegna. Considerato il carattere
innovativo di questo percorso coordinato dalla Conservatoria delle coste, che di fatto rappresenta la prima
esperienza di valorizzazione di fari e semafori in Italia, si è reso necessario, dapprima, approfondire il
significato intrinseco dei beni appartenenti al patrimonio marittimo-costiero o in altre parole il loro “valore” nel
contesto culturale e sociale della Sardegna e del paesaggio del mediterraneo. I fari, i semafori e le vedette
infatti rappresentano luoghi straordinari situati tra mare e terra, rimasti per lungo tempo ad uso esclusivo
della Marina Militare per la loro funzione legata alla navigazione.
Il PIV è stato costruito attraverso un approccio di pianificazione strategica ed è suddiviso in sei fasi
principali, corrispondenti a livelli sempre maggiori di approfondimento:
I.

Definizione finalità e obiettivi del PIV;

II.

Analisi iniziale;

III.

Processo di coinvolgimento dei portatori di interesse;

IV.

Formulazione della Strategia;

V.

Implementazione del PIV;

VI.

Monitoraggio, controllo e revisione.

Definito il contesto e gli obiettivi del PIV, per ogni bene è stata realizzata una scheda nella quale sono
contenute le ipotesi di riuso quale sintesi tra l’analisi del bene e del territorio su cui il bene insiste e i risultati
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del processo di partecipazione. Le ipotesi di riuso sono riferite al contesto locale considerando il singolo
bene come parte di una rete.
La fase successiva ha previsto la formulazione della strategia di valorizzazione quale risultato del
processo di analisi e di consultazione dei portatori di interesse. Nella strategia sono definiti gli obiettivi e le
azioni specifiche del PIV che daranno luogo al processo di valorizzazione vero e proprio. Considerato che la
valorizzazione dei beni può prevedere delle procedure di affidamento dei lavori con l’obiettivo del recupero
conservativo e della gestione, saranno predisposte delle linee guida, da allegare agli stessi bandi, sulle
tematiche seguenti: metodologia di restauro e recupero conservativo, soluzioni per il risparmio e l’efficienza
energetica e la gestione delle risorse naturali, immagine coordinata, indicazioni per l’allestimento degli spazi
interni dei beni.
In seguito all’approvazione del PIV da parte della Giunta Regionale la Conservatoria delle coste avvierà
le procedure di valorizzazione per ogni singolo bene e, contestualmente, l’azione di coordinamento di tutti i
15 beni affidati con l’obiettivo della loro gestione come sistema integrato dell’offerta turistico-culturale della
Sardegna.
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3 Il Programma Integrato di Valorizzazione
I principali orientamenti in materia di valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale sono
sempre più dettati da un criterio di integrazione, ed in particolare di gestione integrata.
La gestione integrata di questo patrimonio deve essere operata ad una triplice dimensione:
−

orizzontale, tra tipologie e insiemi di risorse ambientali e storico-culturali (materiali/immateriali, ecc.);

−

verticale, tra le diverse funzioni della struttura gestionale, i diversi livelli decisionali e le competenze
istituzionali e non, che possono essere interessate;
territoriale, tutto il processo va riferito al territorio di pertinenza (risorse, processi, attori, ecc.), la cui

−

delimitazione ha scala e geometria variabili a seconda delle relazioni considerate.
In termini puramente metodologici questo significa creare le condizioni affinché la gestione delle risorse
rappresentate da fari, stazioni semaforiche e vedette, si muova in un ambito più ampio e complesso,
coordinando le proprie attività con la realtà del territorio di riferimento.
Uno degli aspetti più emblematici per la realizzazione di un processo di valorizzazione delle risorse
culturali e paesaggistiche è ancora legato ad un’insufficiente conoscenza sia delle “unità” interessate sia
delle profonde sinergie che legano al loro interno l’ambito storico e quello ambientale. Da qui l’esigenza di
procedere con un’approfondita analisi preliminare dei beni culturali in questione.
Da “bene culturale”, dotato nelle sue caratteristiche puntuali di un valore prevalentemente estetico, il
paesaggio si è venuto sempre più configurando come elemento essenziale nella definizione di un modello di
sostenibilità, che riveste un ruolo decisivo per la qualità della vita e per l’equilibrio dell’ambiente, ma anche e
soprattutto per lo sviluppo economico e sociale [2]. In Italia con l’introduzione del Codice dei Beni Culturali
nel 2004, e con la ratifica della Convenzione Europea del Paesaggio, si è verificata un’accelerazione alle
attività di studio in questo ambito, per rispondere all’esigenza di supportare adeguatamente lo sviluppo della
pianificazione paesistica con le attività di ricerca necessarie a realizzarne i quadri conoscitivi. Tale ricerca
richiede l’analisi delle relazioni tra conservazione e valorizzazione e tra fruizione e gestione come base
metodologica necessaria per un nuovo approccio al concetto di paesaggio.

3.1

La metodologia adottata per il PIV

La metodologia adottata per il PIV è ispirata dalla pianificazione strategica, "disciplina che addestra
all'impiego di metodi mirati a migliorare la razionalità delle decisioni (o delle azioni) nella gestione
sistematica ed integrata degli affari pubblici" [3]. Essa rappresenta un modo nuovo di concepire la gestione
degli affari nella Pubblica Amministrazione, basato sulla razionalità delle decisioni. Una decisione è razionale
quando è coerente con i suoi obiettivi e compatibile con le possibilità e i vincoli esistenti e/o con i mezzi a
sua disposizione [4]. Essa costituisce il fulcro di quella "riforma" che sta alla base di una "nuova gestione
1

pubblica" ("new public management "), che vede l'introduzione nella Pubblica Amministrazione di una
1

Il New Public Management è definibile come un nuovo paradigma di gestione del settore pubblico che, sull'esempio delle pubbliche
amministrazioni anglosassoni soprattutto, vuole integrare il diritto amministrativo e le pratiche gestionali tradizionali di un ente pubblico
con una metodologia più orientata al risultato (l'interesse pubblico), mutuata dal settore privato e mirata ad un maggior coinvolgimento
nella gestione della cosa pubblica [5].
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programmazione (o pianificazione) "strategica" fondata sulla realizzazione di qualsiasi intervento secondo
"programmi".

Il Processo della Pianificazione Strategica
I. Finalità e Obiettivi

IV. Formulazione della
Strategia

V. Implementazione del
PIV

III. Coinvolgimento
portatori interesse

II. Analisi iniziale

VI. Monitoraggio,
Controllo e Revisione
Come premesso l’approccio metodologico adottato per il Programmo Integrato di Valorizzazione del
patrimonio marittimo-costiero della Sardegna prevede sei fasi principali:
I.

Definizione finalità e obiettivi del PIV;

II.

Analisi iniziale;

III.

Processo di coinvolgimento dei portatori di interesse;

IV.

Formulazione della Strategia;

V.

Implementazione del PIV;

VI.

Monitoraggio, controllo e revisione.

Nello schema seguente vengono dettagliate le singole fasi per la costruzione del PIV (Tabella 1).
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Tabella 1. Fasi di costruzione del Programma Integrato di Valorizzazione.

Fase I. Definizione di finalità e
obiettivi del PIV

Riconoscimento del “valore” intrinseco dei fari e dei segnalamenti marittimi
e della percezione del loro “valore” da parte del grande pubblico.
Definizione delle finalità e degli obiettivi generali del PIV.
Analisi storica sul ruolo dei fari, delle stazioni semaforiche e di vedetta.
Analisi architettonica e tipologico-funzionale dei fari, delle stazioni
semaforiche e di vedetta.

Fase II. Analisi iniziale

Analisi del degrado.
Analisi del contesto socio-economico.
Ricognizione

di

esempi

nazionali

ed

internazionali di

progetti

di

valorizzazione, dei fari e dei segnalamenti marittimi, avviati o compiuti in
altri paesi europei ed extraeuropei.
Identificazione dei portatori di interesse (stakeholder) del PIV.
Fase III. Processo di

Realizzazione del blog SardegnaFari [http://sardegnafari.wordpress.com/]

coinvolgimento dei portatori di

allo scopo di informare e realizzare un’indagine conoscitiva sulle possibili

interesse

destinazioni d’uso dei beni affidati alla Conservatoria delle coste.
Incontri pubblici con gli Enti Locali.
Risultati del processo di coinvolgimento dei portatori d’interesse per la
valutazione dei possibili scenari di valorizzazione.

Fase IV. Formulazione della

Indirizzi “progettuali” ed attuativi del PIV: definizione degli obiettivi specifici

Strategia

e delle azioni da attuare.
Stima di massima del costo dei lavori e della progettazione.
Pianificazione del crono-programma.
Modalità di individuazione dei soggetti gestori: le procedure ad evidenza
pubblica.
Linee Guida tematiche per l’implementazione del PIV:
linee guida per il restauro e il recupero conservativo;

Fase V. Implementazione del PIV

linee guida sull’efficienza energetica e la gestione delle risorse
naturali;
linee guida sull’immagine coordinata;
linee guida per l’allestimento degli spazi interni.

Fase VI. Monitoraggio, controllo e
revisione

Definizione del modello di gestione del sistema dei beni attraverso un
coordinamento regionale.
Monitoraggio e controllo del PIV.

10

4 Fase I. Definizione di finalità e obiettivi del PIV
La definizione della finalità e degli obiettivi del PIV richiede, prima di tutto, la valutazione chiara e univoca di
quale sia il “valore” intrinseco e oggettivamente riconosciuto dei fari, così come di tutti quei manufatti, come
semafori e torri, che per decenni o addirittura secoli hanno garantito il “controllo” del mare, le comunicazioni
e le segnalazioni necessarie ai transiti marittimi.

4.1

Il valore dei beni del patrimonio marittimo-costiero della Sardegna

4.1.1 Fari e segnalamenti marittimi come elementi identitari del paesaggio
Questi affascinanti manufatti sfuggono a qualunque categorizzazione anche dal punto di vista degli strumenti
urbanistici: tutelati indirettamente dal PPR per il solo fatto di ricadere all’interno di aree soggette a vincolo
paesaggistico e ambientale, o sottoposti a vincolo storico culturale in virtù del fatto di essere stati edificati da
più di 70 anni, così come previsto dall’ex Codice Urbani, non sono mai stati, di fatto, “normativamente
categorizzati”. Difficile definirli ‘beni identitari’, quelli individuati cioè dallo stesso PPR come beni “che
consentono il riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura
sarda”: spesso costruiti in porzioni remote e disabitate del territorio litoraneo, la loro inaccessibilità, dettata
anche dalla loro funzione, ha sempre fatto sì che venissero comunemente ‘avvertiti’ dall’immaginario
collettivo come luoghi lontani, misteriosi, manufatti architettonici possenti all’interno dei quali era possibile
soltanto la vita del guardiano, condotta in volontaria solitudine, manufatti quindi in cui forse una comunità
intera non poteva riconoscersi, ma al fascino dei quali non poteva restare indifferente.
Nonostante non sia tutt’oggi scontato trovare una motivazione razionale e una giustificazione univoca in
grado di giustificare l’intrinseco valore di fari, semafori e torri dei segnali, questo valore è, da secoli,
universalmente e spontaneamente riconosciuto: lo dimostra il fatto che molti di essi, ormai in disuso,
resistono ancora sulle carte marittime più importanti, godendo di una reverenziale forma di rispetto, legata
anche al fatto che neppure i marinai riescono a inquadrarli nella sola ottica del servizio di rotta.
Il grande fascino di questi manufatti è in gran parte quindi dovuto alla loro collocazione: il faro è la
rappresentazione del mistero e del mito, paradossalmente poco manifesto, difficilmente raggiungibile, unico,
è la rappresentazione fisica di una architettura possente, in grado di controllare e sfidare il mare in tempesta,
ma, allo stesso tempo, di custodire in un’isolata oasi di pace la quotidiana semplicità della vita del suo
guardiano, memoria fisica di un tempo in cui l’unico mezzo di collegamento con il resto della civiltà era un
asinello su una mulattiera o una nave che arrivava a rifornire d’acqua gli abitanti del faro.
Le coste sarde sono punteggiate dalla presenza di queste lanterne, manufatti architettonici a volte arditi
altre volte discreti: alcuni di essi sono situati in cima a scogliere, altri collocati su uno scoglio in mezzo al
mare (Mangiabarche), oppure su piccole isole (Asinara, Santa Maria e Razzoli), raggiungibili soltanto via
mare o con una lunga camminata, altri ancora sono inglobati all’interno di un centro urbano (come la Torre di
Torregrande).
Il fascino di questi luoghi spesso selvaggi che segnano il confine tra terra e mare è quello di essere un
po’ terre di nessuno, in cui, una volta arrivati, si perde la cognizione del tempo.
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Per l’uomo di mare il faro è lo strumento che indica la rotta sicura, per l’uomo comune il faro è un palazzo
in un lembo di territorio “al confine”, una costruzione misteriosa dalle forme immobili in grado di fronteggiare
la maestosità del mare e confondersi con il silenzio del paesaggio circostante: di fronte l’orizzonte e sulla
testa solo il cielo.
L’automatizzazione della segnalazione marittima che ha lasciato questi manufatti disabitati e vulnerabili,
esposti all’erosione, alla salsedine e al trascorrere del tempo, ne ha paradossalmente aumentato il fascino:
così queste architetture sono oggi in grado di raccontarci lunghe storie, capaci di arrestare l’attenzione del
camminatore così come del navigatore, di farsi veicolo di empatia con il mare e con il paesaggio all’interno
del quale si configurano, di fatto, come veri e propri landmark; visitare un faro significa quindi cogliere lo
spirito di un paesaggio sospeso tra terra e mare, coglierne l’essenza nella quiete indisturbata dell’isolamento
e della lontananza da tutto ciò che è ‘vissuto quotidiano’, guardarsi attorno per osservare, scoprire e sentire
l’essenza naturale di un territorio; significa lasciarsi rapire dal fascino di un luogo remoto e sconosciuto per
rivivere la sensazione di solitudine che, nell’immaginario collettivo, risponde alla caratteristica principale della
vita del farista.
I fari sono custodi e testimoni fisici di storie e di racconti, spesso dimenticati o ignorati, ed è proprio la
dimensione del racconto ad aver affascinato e attirato poeti, scrittori, fotografi, registi, o semplici curiosi e
turisti “esploratori”.

4.1.2 Fari e segnalamenti marittimi come attrattori culturali nel contesto territoriale
Nel corso dei secoli la nostra isola ha intessuto legami con diverse civiltà, e questi legami sono stati recepiti
dalle comunità locali sotto forma di tradizioni, usi, costumi, capacità di importare ed allo stesso tempo di
esportare prodotti strettamente connessi all’interazione con il territorio. Nel contesto dell’analisi del
patrimonio costiero della Sardegna, e in particolare al fine di elaborare una strategia per la messa in valore
dell’insieme dei beni affidati alla Conservatoria delle coste, si rende quindi necessaria una profonda
riflessione sui paradigmi che stanno alla base di un auspicabile turismo culturale sostenibile che tenga conto
delle nuove e più recenti tendenze a livello internazionale.
Il concetto di cultura può considerarsi come: “l’insieme dei tratti distintivi spirituali e materiali, intellettuali e
affettivi che caratterizzano una società o un gruppo sociale. Questo include, oltre all’arte e alla letteratura, i
modi di vita, i diritti fondamentali dell’essere umano, i sistemi dei valori, gli usi e costumi” [6].
Negli ultimi anni l’offerta turistica nei paesi del bacino del Mediterraneo si è gradualmente diversificata
implicando pacchetti di varia tipologia: da un lato le classiche destinazioni turistiche di spiaggia e sole
continuano ad essere le più attrattive, dall’altro il turista medio si interessa sempre di più all’aspetto culturale
delle sue destinazioni. Possiamo quindi affermare che il contesto attuale sta mutando in questa direzione:
non ci troviamo più di fronte ad una utenza omogenea e, oltre ai fruitori di un’offerta focalizzata su pacchetti
turistici costieri dedicati alla fruizione di spiaggia e sole, ci troviamo oggi di fronte anche a utenti interessati a
esperienze turistiche culturali e fortemente legate alla scoperta del territorio. Non c’è nessun dubbio che il
Mare Mediterraneo rappresenti un patrimonio naturale di grande impatto nell’immaginario collettivo, ma è
anche vero che, storicamente, è stato teatro di incontro e contaminazione tra popolazioni diverse,
consentendo i preamboli per la formazione di nuove società e di intensa proliferazione culturale.
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Il turismo culturale come fenomeno sociale si alimenta sia dei criteri stabiliti dall’antropologia, sia dei
risultati del progresso che la sociologia studia e analizza. La memoria storica che viene trasmessa di
generazione in generazione plasma indelebilmente le tradizioni e le tipicità dei territori costieri e delle zone
interne dei paesi mediterranei, mettendo in risalto una diversità culturale che il turista ricerca oggi con un
rinnovato interesse. Questa diversità si manifesta nell’originalità e pluralità delle identità che caratterizzano i
gruppi e le società umane: qualsiasi creazione ha una sua origine nelle tradizioni culturali, e queste si
sviluppano pienamente quando entrano in contatto tra loro. Questa è la ragione che ci spinge a preservare il
patrimonio culturale in tutte le sue forme, valorizzandolo e trasmettendolo alle generazioni future sotto forma
di testimonianza dell’esperienza e delle aspirazioni umane, con il fine di nutrire la creatività ed instaurare un
vero e proprio dialogo culturale [7].
Dibattere sulla crescita e la gestione del turismo culturale comporta accettare i postulati della
sostenibilità, nella misura in cui si produca una valorizzazione del contesto ambientale. Le Organizzazioni
Internazionali da tempo portano avanti programmi per lo sviluppo di un turismo culturale sostenibile e
responsabile, redigendo convenzioni, studi e raccomandazioni con l’obiettivo di rimarcare un Codice Etico
Mondiale per tutti gli attori coinvolti nel fenomeno turistico: “Le attività turistiche dovranno organizzarsi in
armonia con le peculiarità e le tradizioni delle regioni e dei paesi recettori, rispettando le leggi ed i costumi
(…) e si metteranno in atto di modo che sia supportata la sopravvivenza ed il potenziamento della
produzione culturale ed artigianale tradizionale così come del folklore, cercando di non arrivare ad una sua
standardizzazione ed impoverimento” [8].
Lo sviluppo turistico si deve fondare su criteri di sostenibilità, e deve garantire un’elevata capacità di
carico, ecologica e, per il lungo periodo, economicamente percorribile anche in un senso egualitario del
termine, riguardosa della cultura in una prospettiva etica e sociale in favore delle comunità locali: una
adeguata gestione del turismo culturale esige la garanzia della sostenibilità delle risorse dalle quali dipende.
Il concetto di turismo culturale sostenibile pone le sue fondamenta sulla partecipazione delle popolazioni
locali ed in beneficio delle stesse: le politiche turistiche dovranno quindi prevedere appropriati percorsi di
formazione delle risorse umane del settore, dedicati agli abitanti locali. La vera e propria sfida sarà quindi
quella di stabilire meccanismi in grado di stimolare la partecipazione delle culture locali e fare in modo che
queste ultime siano a loro volta capaci di scegliere quale tipologia e dimensione di turismo desiderano per il
loro territorio, con le limitazioni economiche, ambientali e culturali fissate.
In ultima analisi un’offerta culturale che veicoli un turismo culturale sostenibile/partecipativo e che inoltre
comprenda al suo interno tutti gli attori sociali locali coinvolti, potrà rappresentare la cartina di tornasole di un
mondo che pretenda basarsi sulla comprensione reciproca, sul rispetto e la messa in valore della memoria
storica riconducibile a tutte le comunità [9].
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4.1.3 Possibilità di fruizione del patrimonio culturale legato al mare e alla navigazione
In una prospettiva di messa in moto di dinamiche e sinergie che mettano insieme una visione puntuale dei
servizi culturali a disposizione dei territori immediatamente adiacenti alle strutture semaforiche, fari e vedette
risulta interessante valutare la stretta interazione tra la tipologia di domanda turistica ed il ruolo che possano
svolgere le zone interne. A seconda della stagionalità dei flussi e della destinazione d’uso e/o messa in
valore dei siti affidati alla Conservatoria delle coste potremo individuare potenziali nicchie di sviluppo e di
crescita sostenibile delle componenti della filiera cultura – ambiente – territorio.
Negli ultimi decenni la Sardegna ha visto moltiplicarsi le iniziative che potremo definire nel concetto più
generale culturali, in connessione con lo sviluppo locale promosso dalle amministrazioni regionale,
provinciali e comunali: dai musei alle mostre, dai luoghi di particolare interesse storico-artistico alle feste ed
alle sagre, dagli itinerari archeologici, letterari, enogastronomici ed ambientali ai grandi eventi nella versione
di festival cinematografici/musicali e alle celebrazioni religiose, passando dai Parchi Nazionali dell’Arcipelago
della Maddalena e dell’Asinara alle Aree Marine Protette, ci si orienta verso una diversificazione che tende
progressivamente ad una valorizzazione delle specificità storiche, paesaggistiche e territoriali. Il calendario
culturale e la sua scansione temporale sono distribuiti in maniera abbastanza omogenea nel corso dell’anno
con una tendenza ad infittirsi nei mesi primaverili ed estivi, fenomeno che va di pari passo con i flussi turistici
verso la nostra isola.
Uno degli obiettivi del programma di valorizzazione è inserire i fari, le stazioni semaforiche e le vedette
nell’ambito di un’offerta culturale legata alla tipicità radicata nella loro storia: il ruolo intrinseco di
segnalazione e di costruzione delle rotte marine della navigazione, parallelamente a quello di difesa militare,
che nel corso del XIX° e XX° secolo hanno svolto. La valorizzazione in chiave “turistico culturale” di queste
porzioni di territorio uniche dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, nel loro insieme possono
contribuire allo sviluppo generale del motore socio-economico oltreché di messa in rete di buone prassi
generalizzabili ad altre realtà costiere nel bacino del Mediterraneo. La rete dei fari, semafori e vedette può
essere inclusa, compatibilmente con la loro diversa ubicazione, in un sistema più ampio dove le succitate
strutture rappresentano da un lato una destinazione ed un polo di attrazione di per sé, dall’altro una via di
transito per la ri-scoperta delle zone interne. Si creerebbero così i presupposti per un’ulteriore
canalizzazione dei flussi turistici di breve durata nei diversi periodi dell’anno rivolti ad un mercato interno ed
estero sempre più esigente, con il valore aggiunto di una benefica destagionalizzazione e di una
differenziazione dell’offerta turistica durante i mesi di intensa affluenza.
L’offerta culturale rappresenterebbe così uno dei principali strumenti per il raggiungimento di un obiettivo
riconducibile ad una triplice esigenza: il richiamo di un’utenza eterogenea, la riscoperta del valore proprio del
bene dal punto di vista storico–architettonico e le reciproche relazioni con il territorio limitrofo.
La promozione dal punto di vista turistico culturale di fari, semafori e vedette e delle loro relazioni con il
territorio circostante, può rappresentare il veicolo attraverso il quale un luogo remoto e da tempo fruibile solo
per funzioni definite diventi una meta disponibile ed accessibile ad un più ampio bacino d’utenza.
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4.2

Visione strategica e finalità del PIV

Sulla base delle considerazioni precedentemente esposte in questa fase si possono dichiarare gli aspetti
salienti della “visione strategica” della Conservatoria delle coste per la valorizzazione del patrimonio
marittimo-costiero della Sardegna. La “visione strategica” può essere cosi sintetizzata:
“rafforzare l’attenzione rispetto alla valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio costiero, facilitando la
fruizione da parte dei cittadini del patrimonio marittimo-costiero della Sardegna (fari, stazioni semaforiche e
vedette), quale opportunità per dimostrare concretamente le potenzialità delle politiche regionali per la
gestione integrata delle zone costiere e per stimolare un nuovo modello di sviluppo integrato della società e
dell’economia locale”.
Nell’ambito della “visione strategica” possono essere definite le finalità del PIV strutturandole rispetto ai
seguenti ambiti principali di interesse: ambientale e paesaggistico, architettonico, sostenibilità ambientale,
sociale, culturale, economico e turistico, come specificato in Tabella 2.

Tabella 2. Finalità del Programma Integrato di Valorizzazione.
Ambito di interesse

Finalità
Riconoscere il valore identitario e paesaggistico di ogni bene e della
propria area di riferimento.

Ambientale e paesaggistico

Garantire interventi che tengano conto dei valori

ambientali e

paesaggistici dei beni e del contesto in cui insistono nel rispetto dei
vincoli definiti dall’aree parco e dall’aree SIC e ZPS della Rete Natura
2000.

Architettonico
Sostenibilità ambientale

Garantire il restauro ed il recupero conservativo del bene architettonico
Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali ed energetiche
finalizzate all’utilizzo dei beni.
Definire le attività di ri-utilizzo dei beni attraverso processi partecipati che

Sociale

prevedano il coinvolgimento dei vari portatori di interesse.
Garantire che i beni siano accessibili a tutti.

Culturale

Conservare il valore di testimonianza storica dei beni e promuovere la
cultura ambientale del mare e della navigazione.
Garantire l’auto sostenibilità economica del bene sia in fase di recupero

Economico

che in fase di gestione.
Offrire un contributo allo sviluppo locale.

Turistico

Incrementare l’offerta turistica del sistema costiero della Sardegna con
particolare attenzione agli aspetti qualitativi.

15

5 Fase II. Analisi iniziale
5.1

Analisi storica: il ruolo di fari e segnalamenti marittimi nella storia recente della
navigazione in Sardegna

Il termine “faro” deriva dall’isola greca di Pharos, situata di fronte alla città di Alessandria d’Egitto, su cui si
ergeva la prima torre di segnalazione conosciuta, e risalente al III sec a.C..
Nella storia il ruolo dei fari, e più in generale dei segnalamenti marittimi, è andata di pari passo con lo
sviluppo delle flotte commerciali e militari. I Romani, consci dell’importanza dei fari come ausilio alla
navigazione, ne costruirono numerosi dal Bosforo alla Spagna, ma in seguito al declino dell’impero, al calo
del commercio e al disarmo delle flotte molti segnalamenti caddero in disuso. Con la ripresa dei traffici
marittimi nell’XI secolo se ne riscoprì l’utilità e fu ripresa la costruzione di nuovi segnalamenti.
A partire dal 1800, in particolar modo in Europa, il numero degli impianti di segnalazione ad ausilio alla
navigazione subì un rapido incremento, anche grazie allo sviluppo di nuove tecniche di illuminazione.
Dalla costituzione del Regno Sardo-Piemontese gli scambi divennero più frequenti fino ad avere, dopo la
proclamazione del Regno d’Italia, collegamenti regolari con la Corsica e vari porti del mar Tirreno. È quindi a
partire dal XIX secolo che cominciò la costruzione dei fari in Sardegna [10].
In relazione ai segnalamenti oggetto del PIV il primo ad essere edificato fu quello di Razzoli nel 1843,
successivamente furono edificate le stazioni di vedetta di Puntiglione e Testiccioli nell’isola di La Maddalena
(acquisite dall’Amministrazione della Difesa tra il 1893-1896), la stazione dei segnali di Capo Sperone a
Sant’Antioco edificata nel 1886 e la stazione semaforica di Punta Scorno sull’isola dell’Asinara (1890) e di
Capo Figari nel territorio comunale di Golfo Aranci (1890). Alla prima metà del secolo scorso risalgono il faro
di Punta Filetto sull’isola di Santa Maria (La Maddalena) attivato nel 1913, il faro di Capo d’Orso (Palau)
attivato nel 1924, la stazione di vedetta di Capo Ceraso (Olbia) e la stazione dei segnali di Punta Falcone
(Santa Teresa Gallura) acquisite dall’Amministrazione della Difesa rispettivamente nel 1934 e nel 1935, la
stazione semaforica di Capo Ferro ad Arzachena (acquisita dall’Amministrazione della Difesa nel 1941) e la
stazione di vedetta di Marginetto nell’isola di La Maddalena (acquisita dall’Amministrazione della Difesa nel
1948). Il faro di più recente costruzione è il faro di Capo Mannu nel Comune di San Vero Milis attivato nel
1960. Casi particolari sono rappresentati dal faro di Torregrande (Oristano), la cui costruzione, come torre
costiera, cominciò nel 1542, e dalla Stazione dei Segnali di Capo Sant’Elia a Cagliari, edificata nel 1638, che
hanno fatto parte del sistema difensivo costiero spagnolo [11].
In seguito all’unità nazionale la gestione dei fari passò ad un unico ente, quando Vittorio Emanuele II
istituì la “Reale Commissione dei Porti, Spiagge e Fari" (1868), che nel 1881 raccolse e sviluppò le
esperienze fatte sotto i precedenti governi nel primo programma organico relativo all’illuminazione delle
coste.
È del 1885 la prima legge che disciplina la materia dei fari e dei segnalamenti marittimi istituendo il
“Programma organico dei fari nazionali” affidato al Consiglio Superiore del Ministero dei Lavori Pubblici. Nel
1887 la Direzione Generale Opere Idrauliche del Ministero dei Lavori Pubblici pubblicò una seconda
edizione dell'“Elenco Fari e Fanali Italiani”.
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Con il decreto 568 del 17 luglio 1910 si dispose il passaggio del Servizio Fari e Segnalamenti Marittimi dal
Ministero dei Lavori Pubblici al Ministero della Marina che aprì alle molte opere di ammodernamento del
Servizio sia in termini di organizzazione sia sul piano tecnologico. I fari e i segnalamenti marittimi passarono
da un numero inferiore a 50 nel 1861 a oltre 500 nel 1916 [12,13].
Nel corso della seconda guerra mondiale il patrimonio dei fari e segnalamenti marittimi, considerati siti di
rilevante interesse strategico, fu colpito da bombardamenti aerei e navali alleati o minato dai guastatori
tedeschi in ritirata e seriamente danneggiato.
Nell’immediato dopoguerra la Marina Militare organizzò nuovamente la Divisione Fari e, in collaborazione
con il Ministero dei Lavori Pubblici-Dipartimento Opere Marittime, istituì un programma generale di
ricostruzione e ammodernamento dell’intera rete. I lavori di recupero dei fari danneggiati si affiancarono alla
costruzione di alcuni altri, ex novo, e proseguirono ininterrottamente fino al 1965.
A seguito del programma di ricostruzione, il 31 dicembre del 1966, venne istituito l’Ispettorato dei Fari e
del Segnalamento Marittimo dipendente dal Capo di Stato Maggiore della Marina con sede a Roma e avente
l'ausilio dell'Ufficio Tecnico dei Fari di base nell'Arsenale Navale di La Spezia. La rete nazionale dei
segnalamenti è stata suddivisa in sei comandi zona tra cui quello di La Maddalena per la Sardegna [12,13].
Negli ultimi anni gli interventi sono stati incentrati ad una spinta automazione come conseguenza non è
più necessaria la presenza costante di personale per il funzionamento dei segnalamenti. Le strutture
complementari ai segnalamenti, che fino ad oggi sono state sottratte all’uso pubblico, possono ora essere
recuperate e valorizzate.

5.2

Analisi architettonica e tipologico-funzionale

Le coste della Sardegna sono caratterizzate dalla presenza di numerosi manufatti che nel corso dei secoli
sono stati costruiti con funzioni di difesa, segnalazione e comunicazione [14-21].
La funzione del segnalamento per la navigazione è quella preminente, e ha portato alla costruzione di
fari, semafori e vedette che costituiscono un patrimonio in gran parte ormai privo della sua funzione
originaria, ma che rappresenta oggi un sistema di testimonianze all’interno del paesaggio costiero della
Sardegna.
In relazione ai 15 beni affidati dalla Regione Autonoma della Sardegna alla Conservatoria delle coste, è
utile una caratterizzazione tipologica, storico-architettonica e funzionale, sulla base della quale i manufatti
possono essere suddivisi in:
-

fari, strutture per il segnalamento marittimo attraverso segnali luminosi;

-

stazioni semaforiche, costruzioni dedicate al segnalamento marittimo solitamente attraverso
bandiere e apparecchi radioelettrici;

-

stazioni di vedetta, strutture di avvistamento a supporto delle batterie militari.
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5.2.1 Tipologie
5.2.1.1 Fari
I fari sono strutture quasi sempre costituite da una lanterna sistemata su una torre o un traliccio, o
comunque in un punto alto sulla costa, utile come riferimento anche di giorno. Le caratteristiche della luce
dei fari sono il colore, il tipo di luce (fissa, intermittente, isofase, a lampi e scintillante), il periodo e la portata.
La posizione dei fari è strategica per la navigazione, e una delle principali caratteristiche è l’elevazione
sufficiente affinché il manufatto possa essere agevolmente avvistato dalle imbarcazioni. La lanterna dunque
è realizzata spesso su torri, solitamente di forma cilindrica, o sulla sommità della struttura, che accoglie
anche gli alloggi e gli spazi di servizio degli operatori del faro.
I materiali utilizzati per ciascun fabbricato venivano reperiti in loco e sono tipici dell’epoca di costruzione,
che va dal XVI secolo per il faro di Torregrande, che si imposta sulla preesistente torre di segnalazione
realizzata dall’amministrazione spagnola di Carlo V, passando per il XVII della Torre dei Segnali, fino al XIX
e XX secolo a cui risalgono la maggior parte delle strutture. In genere le murature, di spessore
ragguardevole, sono costruite con pietrame locale misto a laterizio tenuti insieme da malta di calce. Per le
strutture portanti delle torri isolate è utilizzato il conglomerato cementizio, mentre le scale di collegamento
con la torre di segnalazione possono essere in acciaio o in pietra locale.
Dal punto di vista tipologico i fari della Sardegna possono essere così suddivisi:
fari a blocco, in cui la torre (bassa, media o alta) su cui è posta la lanterna, è inglobata in un blocco
di servizio ad uno o due piani, e può essere collocata in posizione centrale o attestata internamente
su un lato;
fari a torre, caratterizzati dalla presenza della sola torre su cui insiste la lanterna, solitamente
costruiti su penisole o scogli isolati.
fari su fortezza, in cui il segnale luminoso è collocato sopra una struttura storica pre-esistente in
genere a carattere difensivo (torri costiere e forti militari).
-

Fari a blocco

I fari a blocco sono caratterizzati dal rapporto tra la torre e l’edificio che consente l’accesso al faro. La pianta
è generalmente regolare, quadrata o rettangolare, con uno schema distributivo strutturato su un asse di
simmetria solitamente corrispondente all’ingresso e al blocco di collegamento verticale. La lanterna che
ospita gli strumenti di segnalazione è l’elemento caratterizzante la struttura, e viene definita in relazione
all’altezza della torre. Il faro di Punta Filetto (Isola di Santa Maria a La Maddalena) e di Capo Mannu (San
Vero Milis) sono caratterizzati dalla lanterna di segnalazione che si raggiunge direttamente dal blocco scala
all’interno della struttura del faro; in particolare il faro di Capo Mannu è definito a blocco basso perché si
sviluppa su un piano, mentre il faro di Punta Filetto presenta la lanterna sopra il secondo piano del
fabbricato.
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-

Fari a torre

I fari a torre sono caratterizzati dalla presenza della sola torre, sulla sommità della quale è collocata la
lanterna. Sono solitamente costruiti su penisole o scogli isolati, e si caratterizzano sia per le conformazioni
geografiche del sito che per l’evoluzione dei sistemi di segnalazione. Tra i fari a torre oggetto di studio del
presente PIV troviamo i fari di Capo d’Orso (Palau) e il vecchio faro di Razzoli (La Maddalena), caratterizzati
dalla posizione della torre che ospita il fanale di segnalazione al di fuori della struttura principale dedicata ad
accogliere il personale addetto al faro, struttura la cui conformazione architettonica è riconducibile a quella
dei Fari a blocco (fatta eccezione, quindi, per la presenza del faro al suo interno).
-

Fari su fortezza

Sono definiti fari su fortezza le strutture di segnalazione che si innestano su manufatti preesistenti, in
particolare su fabbricati nati come fortificazioni difensive. Nei secoli sono state riutilizzate, al fine di ospitare
dei fari, alcune strutture storiche, come le torri costiere aragonesi. Tra il patrimonio affidato alla
Conservatoria delle coste ritroviamo questa tipologia a Torregrande (Oristano) e a Capo Sant’Elia (Cagliari).
Nel primo caso la torre edificata dagli aragonesi nel XVI secolo, è stata completamente assorbita dalla
struttura del faro, sul quale nel secolo scorso è stato realizzato anche l’alloggio per il farista, mentre nel
secondo caso, attorno alla cosiddetta Torre dei Segnali, risalente al XVII secolo, si è costruito un perimetro
gestito dal Ministero della Difesa (Marina ed Esercito) all’interno del quale nel XIX secolo è stato realizzato
un nuovo faro.

5.2.1.2 Stazioni semaforiche
Le stazioni semaforiche sono postazioni di segnalazione situate in posizione facilmente visibile e
riconoscibile dal mare e munite degli opportuni apparecchi di comunicazione. Il servizio semaforico, affidato
alla Marina Militare con una rete di stazioni semaforiche distribuite lungo le coste, assicurava la sorveglianza
del mare, l’avvistamento e il riconoscimento delle navi, le comunicazioni nave-terra, nonché le osservazioni
meteorologiche, utilizzate poi dai centri previsionali. I semafori sono strutture di grande dimensione, si
sviluppano solitamente su uno o due piani fuori terra, in cui trovano spazio gli alloggi per il semaforista, per i
sottoufficiali e per i capiposto con le rispettive famiglie, oltre che i servizi collettivi (cucina e bagni).
Solitamente a ciascuna struttura venivano assegnati 10-15 uomini e spesso una stazione radio era associata
a potenti cannocchiali per scrutare il mare. La pianta è longitudinale con torretta di avvistamento e
segnalazione più elevata rispetto al corpo principale. La copertura del corpo longitudinale è solitamente a
due falde con capriate lignee, mentre la copertura della torretta è piana e costituita da una terrazza. L’interno
è diviso longitudinalmente da un corridoio distributivo che separa simmetricamente le due parti dell’edificio e
termina generalmente con un ambiente più ampio, di forma semi circolare, che costituiva l’ufficio di
segnalazione. Nei pressi del semaforo spesso si trova un edificio ad un piano a pianta rettangolare che
ospitava gli alloggi per le famiglie o i dormitori dei militari. Fa eccezione la stazione semaforica di Punta
Falcone nella quale, per la configurazione morfologica del promontorio, le funzioni di alloggio e servizi si
trovano a una quota differente rispetto all’ufficio e alla torre semaforica, collegate in pianta da una lunga
scala coperta.

19

Nel presente PIV sono comprese, oltre alla citata stazione di Punta Falcone (Santa Teresa Gallura) le
stazioni semaforiche di Capo Ferro (Arzachena), Capo Figari (Olbia), Capo Sperone (Sant’Antioco) e Punta
Scorno (Isola dell’Asinara).

5.2.1.3 Stazioni di vedetta
Le stazioni di vedetta sono piccole strutture di supporto a pre-esistenti batterie antinave o antiaeree e di
solito si limitano ad un casotto in muratura o al casotto Tillman, prefabbricato in lamiera. In genere sono
composte da una postazione per l’avvistamento di pianta circolare e dimensioni ridotte (solitamente dal
diametro di circa 2 metri) e da un piccolo fabbricato ad un piano in cui si trovano gli spazi per i dormitori del
personale, un ambiente riservato al capo postazione, una cucina e essenziali servizi igienici. Il presidio era
solitamente di 3/4 uomini e il personale quando non era di guardia alloggiava in una casa nelle vicinanze.
Nel presente PIV sono presenti le stazioni di vedetta di Capo Ceraso (Olbia), Puntiglione (La Maddalena),
Marginetto (La Maddalena) e Testiccioli (La Maddalena).

5.2.2 Analisi del degrado
La caratterizzazione tipologica e architettonico-funzionale è stata completata dai rilievi dei beni oggetto di
studio per definire il quadro conoscitivo generale necessario per la successiva valutazione delle opportunità
di valorizzazione. Le informazioni raccolte comprendono i seguenti aspetti:
-

-

-

-

analisi giuridica ed amministrativa dei beni allo stato attuale con particolare riguardo a:


destinazioni urbanistiche e livelli di trasformabilità;



sussistenza di vincoli (storico-artistici, paesaggistici, ecc.);



regime di godimento del bene e dell’area circostante.

analisi storica e tecnico-strutturale con riferimento a:


periodo di edificazione;



interventi di restauro effettuati;



periodo di dismissione;



dati dimensionali;



descrizione tipologico – architettonica, strutture e materiali;



valutazione dell’integrità strutturale e stato di conservazione.

analisi del contesto e fruizione:


accessibilità dell’area,



fruibilità e utilizzo attuale del bene.

valutazione di massima degli interventi necessari per il recupero strutturale e architettonico del bene,
in particolare:


organizzazione del cantiere;



interventi sulla struttura;



interventi sull’intorno;



impianti;



durata del cantiere;
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costi stimati di intervento.

Il quadro conoscitivo generale comprende inoltre i seguenti elaborati grafici:
-

tavole di inquadramento geografico nel territorio di riferimento;

-

piante e prospetti ottenuti sulla base delle planimetri storiche e/o dei rilievi effettuati sugli immobili;

-

allegato fotografico sulla base dei sopralluoghi effettuati.

I risultati ottenuti sono riportati in schede dettagliate per ogni singolo bene nella disponibilità della Regione
(Allegato - Schede).

5.3

Analisi giuridico-amministrativa

Gli obiettivi generali e i principi ispiratori della messa in valore dei beni in oggetto seguono le linee tracciate
dalla normativa europea, nazionale e regionale sulla base dei principi generali della sostenibilità e della
partecipazione alle decisioni da parte della popolazione.

5.3.1 Il contesto internazionale
Il patrimonio culturale e naturale, già negli ultimi decenni del secolo scorso, è stato oggetto di attenzione da
parte della comunità internazionale perché ne fosse garantita una protezione e conservazione efficaci e una
valorizzazione attiva [22].
Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e
naturale dell'Umanità, riconoscono l’obbligo di garantire l’identificazione, la protezione, la conservazione, la
valorizzazione e la necessità di trasmettere alle generazioni future il patrimonio culturale e naturale. Per
garantire in maniera efficace la protezione, la conservazione la valorizzazione del patrimonio culturale e
naturale situato sul loro territorio, gli Stati aderenti alla Convenzione si sono impegnati “ad adottare una
politica generale intesa ad assegnare una funzione al patrimonio culturale e naturale nella vita collettiva e ad
integrare la protezione di questo patrimonio nei programmi di pianificazione generale” oltre a “prendere i
provvedimenti giuridici, scientifici, tecnici, amministrativi e finanziari adeguati per l’identificazione, protezione,
conservazione, valorizzazione e rianimazione di questo patrimonio”.
Questi principi generali si ritrovano nelle più recenti convenzioni e raccomandazioni adottate dall’Unione
Europea. In particolare la Convenzione Europea del Paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri della
Cultura e dell’Ambiente del Consiglio d’Europa, ha lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la
pianificazione dei paesaggi intesi come parti di territorio il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e
umani e dalle loro interrelazioni. Mediante tale Convenzione, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, gli
aderenti si impegnano ad adottare misure specifiche (art.6) volte ad individuare i propri paesaggi,
riconoscerne le caratteristiche e seguirne le trasformazioni al fine di una loro gestione e pianificazione
attraverso gli strumenti urbanistici. Il paesaggio è riconosciuto quale componente essenziale della vita delle
popolazioni ed espressione del patrimonio culturale e naturale che costituisce fondamento della propria
identità. In questo contesto i firmatari si impegnano, nella valutazione dei paesaggi, a tener conto dei valori
specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate anche avviando procedure di
partecipazione del pubblico e delle autorità locali nella definizione e nella realizzazione delle politiche
paesaggistiche [23]. L’Italia ha ratificato la Convenzione con la legge n. 14 del 09 gennaio 2006 [24].
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Una particolare attenzione è dedicata, attraverso i diversi strumenti normativi europei (raccomandazioni,
direttive, ecc.), a particolari habitat naturali e alle aree costiere.
La Direttiva CEE 409/1979 [25], in particolare, si prefigge di proteggere le specie di uccelli viventi allo
stato selvatico nei territori degli Stati aderenti, disciplinando le misure specificate all’art.3 quali l’istituzione di
zone di protezione, il mantenimento e sistemazione degli habitat situati all’interno e all’esterno delle zone di
protezione. Inoltre, la Direttiva CEE 43/1992 [26], relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ha l’obiettivo di contribuire a preservare la biodiversità
tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali. Molte delle aree di
interesse, come l’Isola dell’Asinara e l’Arcipelago di La Maddalena, sono identificate come siti di interesse
comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS), sulla base di queste Direttive. Le aree SIC e ZPS
fanno parte della Rete Natura 2000 per le quali è previsto uno specifico piano di gestione. Attualmente i
Piani di Gestione approvati con Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente per le aree di interesse
sono quelli relativi all’Isola dell’Asinara e all’Arcipelago di La Maddalena [27].
La Raccomandazione CE 413/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo è alla base delle
strategie di gestione integrata delle zone costiere (GIZC) in Europa. La raccomandazione sancisce come sia
di “fondamentale importanza attuare una gestione delle zone costiere sostenibile a livello ambientale, equa a
livello economico, responsabile a livello sociale, sensibile a livello culturale, per tutelare l'integrità di questa
importante risorsa tenendo conto al tempo stesso delle attività e delle usanze tradizionali locali che non
costituiscano una minaccia per le zone naturali sensibili e per lo stato di preservazione delle specie
selvatiche della fauna e della flora costiere” [28].
Nell’ottica dello sviluppo sostenibile delle zone costiere del Mar Mediterraneo, l’Unione Europea ha
adottato il Protocollo di Gestione Integrata delle Aree Costiere, firmato a Madrid nel gennaio 2008 da parte di
14 paesi della costa mediterranea [29]. L’obiettivo principale è quello di agevolare lo sviluppo sostenibile
delle zone costiere mediante una pianificazione delle attività in modo da conciliare lo sviluppo economico,
sociale e culturale assicurando al contempo l’integrità degli ecosistemi e dei paesaggi anche attraverso una
gestione coerente delle iniziative pubbliche e private (art. 5).
Come specificato all’art. 9 di tale protocollo vengono fornite le linee guida da adottare per quanto riguarda
le attività economiche in prossimità delle zone costiere e nello specifico il turismo, le attività sportive e
ricreative. Particolare attenzione è dedicata alle isole, comprese le piccole isole (art. 12), e al patrimonio
culturale (art. 13).

5.3.2 Il contesto nazionale
Nella legislazione italiana il D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) [30] fornisce le linee
guida per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, comprendente sia i beni culturali sia i beni
paesaggistici. Per tutela si intende l’esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette ad individuare i
beni del patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
L’esercizio di queste funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare ed a
regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Per valorizzazione, invece, si intende
l’esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio
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culturale e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica. La valorizzazione
comprende la promozione della conoscenza del patrimonio culturale oltre agli interventi di conservazione e
riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati al fine di assicurare le
migliori condizioni di utilizzo e fruizione pubblica del patrimonio stesso, non escludendo la partecipazione dei
soggetti privati per la valorizzazione.
In particolare all’art. 115 si indicano le forme di gestione:
-

diretta: mediante strutture organizzative interne alle amministrazioni;

-

indiretta: attuata tramite affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, consorzi ecc. o mediante la
concessione a terzi in base ai criteri indicati ai commi 4 e 5. Il rapporto tra il titolare dell’attività e
l’affidatario o il concessionario è regolato con contratto di servizio nel quale sono specificati sia i
livelli qualitativi di erogazione del servizio sia i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare
dell’attività o del servizio.

Le modifiche apportate al decreto dalla Legge 106/2011 [31], che ha convertito, con modificazioni, il decretolegge 70/2011, sottopongono a tutela i beni immobiliari di appartenenza pubblica aventi oltre settant’anni,
assoggettandoli ad una disciplina di salvaguardia (salvo una successiva verifica di assenza di interesse
culturale).
I quindici immobili oggetto del presente documento (fari, stazioni semaforiche e di vedetta) sono quindi
beni immobili di interesse storico-culturale che la Regione Autonoma della Sardegna ha affidato alla
Conservatoria delle coste al fine di una loro conservazione e valorizzazione. Tali beni sono inseriti in ambiti
paesaggisti che devono essere tutelati e valorizzati. Allo scopo la norma definisce i piani (art. 143) che in
funzione dei livelli di valore paesaggistico riconosciuti, definiscono gli obiettivi di qualità paesaggistica con lo
scopo di:
-

mantenere intatte le caratteristiche degli elementi costitutivi e delle morfologie originarie, tenuto conto
delle tipologie architettoniche e le tecniche e i materiali costruttivi originari;

-

prevedere linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali
da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti
inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;

-

recuperare e riqualificare gli immobili e le aree sottoposte a tutela compromessi o degradati, al fine di
reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con
quelli.

Strumenti utili alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello stato sono definiti dalla legge 410/2001
[32], come modificata dalla legge 296/2006 [33] che, fatte salve le disposizioni contenute nel D.lgs. 42/2004,
introduce la possibilità di avvalersi della concessione o locazione a privati, per un periodo non superiore a
cinquant’anni, ai fini della riqualificazione tramite interventi di recupero, restauro e ristrutturazione anche con
l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche e di servizio per i
cittadini.
La concessione di lungo periodo può essere utile per garantire interventi di riqualificazione e
riconversione sul patrimonio, che prevedano l’utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato come
“contenitori” di attività economiche e sociali in relazione alle realtà e alle esigenze locali [34]. Le concessioni
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e le locazioni sono da assegnare con procedure ad evidenza pubblica [35], per un periodo di tempo
commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione, fino ad un massimo di cinquant’anni. Questo permetterebbe agli investitori interessati di
ammortizzare le spese in un arco temporale maggiore, e al contempo di garantire adeguate garanzie
sull’intervento di valorizzazione e la sua durata nel tempo.

5.3.3 Il contesto regionale
La Regione Sardegna ha approvato con la legge regionale n. 8 del 25 novembre 2004 il Piano Paesaggistico
Regionale (PPR) allo scopo di preservare, tutelare, valorizzare il paesaggio culturale e naturale regionale e
promuoverne lo sviluppo sostenibile [36]. Nell’ambito del PPR, la Regione disciplina la salvaguardia e la
valorizzazione degli ambiti di paesaggio costieri in attuazione della Raccomandazione del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002, relativa all’attuazione della “Gestione integrata delle zone
costiere” (GIZC) in Europa.
Il PPR costituisce il riferimento per tutti i soggetti che operano nella pianificazione e gestione del territorio
sardo: Regione, Province, Comuni e loro forme associative, enti pubblici statali e regionali, comprese le
università e i centri di ricerca, privati. In particolare, il PPR disciplina i beni paesaggistici e i beni identitari
come individuati agli artt. 8 e 9 attraverso la gli strumenti quali: i piani provinciali e comunali, i piani delle
aree protette (art. 145, comma 4, del D.lgs. 157/2006 [37]), intese tra Regione, Province e Comuni
interessati che definiscono le azioni strategiche e gli “interventi ammissibili verso obiettivi di qualità
paesaggistica basati sul riconoscimento delle valenze storico culturali, ambientali e percettive dei luoghi”.
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica possono individuare
ulteriori aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale, oltre a quelle già individuate dal
PPR.
La Regione Sardegna, con la LR 14/2006 [38] approfondisce inoltre le norme in materia di beni culturali
con la finalità di perseguire “la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e
immateriale della Sardegna quale fattore di crescita civile, sociale, economica e significativa componente
della civiltà e dell’identità del popolo sardo, nonché della sua specialità nel contesto delle culture regionali
del Mediterraneo ed europee” favorendo “l’integrazione delle funzioni e dei compiti concernenti la tutela, la
valorizzazione, la fruizione dei beni culturali (…) in armonia con le politiche di governo del territorio, di tutela
del paesaggio, dell’istruzione, della ricerca, del turismo e promuove l’organizzazione di un sistema regionale
di istituti e luoghi della cultura, nonché la qualità dei relativi servizi e attività”.
In questo contesto sono favorite “la cooperazione, coordinamento e sviluppo delle progettualità comuni
fra soggetti pubblici e privati” nell’ottica della “valorizzazione del rapporto tra beni, istituti e luoghi della
cultura e relativi contesti territoriali” attraverso l’azione congiunta con gli enti locali e in generale con soggetti
pubblici e privati.

5.4

Analisi del contesto socio-economico

La pianificazione di politiche di sviluppo sostenibile passa inevitabilmente da un’analisi approfondita del
territorio, comprendendo le caratteristiche ambientali, economiche e sociali.
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La necessità di individuare le specificità territoriali coniugandole con le esigenze sociali ed economiche
del territorio, nasce dalla volontà di predisporre opportuni interventi finalizzati ad agevolare un’integrazione
tra le politiche proposte al fine di sostenere e stimolare il settore turistico- culturale in un processo di sviluppo
endogeno delle aree d’interesse.
Il presente lavoro propone un inquadramento socio-economico generale del territorio regionale e dei
Comuni interessati dal PIV, facendo riferimento agli indicatori di base, rimandando ad una fase successiva
un approfondimento più mirato e specifico.

5.4.1 La popolazione residente
Con una popolazione di 1.675.411 abitanti ed una estensione di 24.089,89 kmq, la Sardegna presenta una
densità demografica di 69 abitanti per kmq, uno dei dati più bassi delle regioni del Mezzogiorno (preceduta
solo dalla Basilicata con un valore di 59 ab/kmq) [39]. Il fenomeno della scarsa densità della popolazione si
accentua maggiormente nei 280 Comuni delle zone interne a fronte di un movimento verso la costa e le
città.
La dinamica della popolazione residente in Sardegna, mostra un andamento sempre più decrescente tale
che nel 2009 e 2010 ha registrato dei valori assimilabili al Mezzogiorno (Figura 1) [40].

Tasso di crescita Totale popolazione residente. Anni: 2002-2010
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Figura 1. Popolazione residente in Italia, Mezzogiorno e Sardegna dal 2002 al 2010. Fonte: Demo.istat
[40].
Per quanto riguarda i Comuni interessati dall’area oggetto del PIV, su questi ricade il 19,02% della
popolazione dell’intera isola (Tabella 3), di conseguenza si evidenzia come l’intervento di valorizzazione
previsto implicherebbe un’importante azione a livello locale, dal punto di vista sociale, economico e culturale.
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Tabella 3. Popolazione residente in Sardegna e nella aree interessate dal PIV al 1 Gennaio 2011.
Fonte: Elaborazione Conservatoria delle coste su dati demo.istat [40].
Popolazione residente al 1 Gennaio 2011
Comuni

Popolazione

% sui Comuni PIV

residente

% sulla
popolazione
della Sardegna

Porto Torres

22.567

7,08%

1,35%

Santa Teresa

5.225

1,64%

0,31%

Palau

4.440

1,39%

0,27%

La Maddalena

11.899

3,73%

0,71%

Arzachena

13.317

4,18%

0,79%

2.414

0,76%

0,14%

56.066

17,60%

3,35%

2.547

0,80%

0,15%

Oristano

32.015

10,05%

1,91%

Sant’Antioco

11.630

3,65%

0,69%

Cagliari

156.488

49,12%

9,34%

Totale Comuni PIV

318.608

100,00%

19,02%

1.675.411

-

100,00%

Golfo Aranci
Olbia
San Vero Milis

Totale Comuni Sardegna

5.4.2 Le imprese
La Tabella 4 mette in luce il rapporto fra il numero di unità locali (u.l.) delle imprese registrate e la
popolazione residente in una data area al 31 dicembre, intendendo per u.l. un’unità giuridico - economica
(impresa, istituzione) situata in una località topograficamente identificata da un indirizzo [41].
I dati evidenziano come a valori più alti di popolazione non sempre corrisponda un valore più alto di
densità imprenditoriale, infatti, il Comune di Cagliari, con i suoi 156.488 residenti e 24.836 unità locali,
registra una densità imprenditoriale nettamente inferiore (15,87) rispetto a Comuni come Arzachena che con
13.317 residenti ha una densità imprenditoriale pari a 24,4.
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Tabella 4. Densità imprenditoriale nei Comuni della Regione – Fonte: Atlante della Competitività delle
Province e delle Regioni, Unioncamere, 2010 [42].
Densità imprenditoriale
Comune

Popolazione

Numero di unità locali

(u.l. per 100 abitanti)

Sant'Antioco (CI)

11.630

1.024

8,80

Porto Torres (SS)

22.567

2.305

10,21

La Maddalena (OT)

11.899

1.351

11,35

San Vero Milis (OR)

2.547

320

12,56

Oristano (OR)

32.015

4.433

13,85

Cagliari (CA)

156.488

24.836

15,87

56.066

10.358

18,47

Golfo Aranci (OT)

2.414

475

19,68

Santa Teresa Gallura (OT)

5.225

1.151

22,03

Palau (OT)

4.440

996

22,43

13.317

3.249

24,40

1.675.411

200.991

12,00

Olbia (OT)

Arzachena (OT)
Totale Sardegna

5.4.3 Il turismo in Sardegna: domanda e offerta
Il comparto turistico rappresenta uno dei settori economici a maggiore capacità di crescita. Sono numerosi
gli esempi in cui è stato possibile sfruttare il vantaggio competitivo nella produzione di servizi turistici per
intraprendere sentieri di crescita e di sviluppo duraturi, in grado di rafforzare nel tempo la capacità di
generare nuovo reddito e di qualificare il turismo come settore trainante per l’intero sistema economico.
La vacanza è diventata un bene essenziale nei sistemi economici avanzati: tutti gli studi concordano sul
fatto che il bene turistico faccia parte, a tutti gli effetti, della categoria dei beni di largo consumo. Ciò significa
che in situazioni di crisi economica il consumatore aggiusta le sue scelte di vacanza in modo tale da non
rinunciarci completamente. Questo dato ci viene confermato dai dati dell’Organizzazione Mondiale del
2

Turismo (UNWTO ) che, nonostante la crisi economica in atto, anche se con percentuali inferiori al 2010
(+6,4%), nel 2011 è stata registrata una crescita degli arrivi turistici a livello mondiale del 4,6% [43].
Le indagini dimostrano come il modo di fare vacanza sia definitivamente cambiato: vacanze più brevi ma
più frequenti e diversificazione del consumo turistico nel corso dell’anno.
Lo scenario turistico mondiale si presenta dunque sempre più articolato. In questo senso le potenzialità
della domanda di turismo cosiddetto sostenibile sono elevate, con potenzialità di crescita maggiori rispetto al
turismo “tradizionale”.

2

http://www.unwto.org/
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Anche in Sardegna emerge il crescente interesse per le risorse turisticamente rilevanti di tipo ambientale e
socio-culturale da parte di un’utenza avente una capacità di spesa medio-alta. In particolare, la concezione
tradizionale di viaggio, caratterizzata essenzialmente da una motivazione ludico-ricreativa, segna il passo
verso fattispecie idealmente prossime alla dimensione del turismo sostenibile, quali la vacanza di scoperta
(natura, storia, arte, gastronomia) e la vacanza ambientale in senso stretto, contraddistinte dalle esigenze di
entrare in contatto diretto con le popolazioni e le culture locali e di apprezzare il contesto dei luoghi visitati.
Da queste considerazioni discende una nuova concezione di turismo: uno sviluppo turistico in una certa
località è sostenibile se la domanda espressa da un numero crescente di turisti può essere soddisfatta in
maniera tale da poter continuare ad attrarre i flussi turistici nel tempo e da rispettare le esigenze della
popolazione locale, salvaguardando la sua natura e la sua cultura.
Analizzando il movimento dei fruitori degli esercizi ricettivi in Sardegna (italiani e stranieri), nel periodo
3

compreso tra 2003 ed il 2011 , gli arrivi e le presenze nella nostra isola hanno fatto registrare un progressivo
aumento a partire dal 2007 per poi riportare un evidente decremento dal 2009 (Figura 2). Per quanto
riguarda la permanenza media si evidenzia un cambiamento durata della vacanza, con una variazione che
va da 5,4 (dato 2003) a 5,2 giorni (dato 2011).
Arrivi, presenze e permanenza media in Sardegna. Anni: 2003-2011*
Permanenza media (gg)
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Figura 2. Arrivi, presenze e permanenza media in Sardegna. Anni 2003-2011.
La Figura 3 mostra l’indice di utilizzazione netta delle strutture alberghiere, finalizzato ad evidenziare la
probabilità che ha il posto letto di una struttura di essere occupato da un cliente durante il periodo
considerato. Il grafico evidenzia, quanto il turismo in Sardegna sia fortemente caratterizzato da una
stagionalità concentrata nei mesi di luglio ed agosto, a differenza del resto della nazione che, sebbene
3

Dati ISTAT “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” [44], provvisori per il 2011 del Servizio della Statistica Regionale [45].
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mostri una tendenza analoga con una maggior concentrazione nei mesi estivi, non registra mai dei valori al
di sotto di 20 (novembre), mentre in Sardegna si supera questo valore solo a partire da maggio a settembre
[46].

Indice di utilizzazione netta esercizi alberghieri. Anno: 2010
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Figura 3. Indice di utilizzazione netta negli esercizi alberghieri.
Per quanto riguarda l’offerta ricettiva, dal 2003 al 2010 il totale delle strutture ricettive in Sardegna è più che
raddoppiato, passando da 1.273 a 3.914 (Tabella 5). L’incremento maggiore è stato registrato dai B&B la cui
rilevazione disaggregata è evidente a partire dal 2007 (Figura 4) [46].
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Tabella 5. Esercizi alberghieri e Complementari in Sardegna, Anni: 2003-2010. Fonte: Istat [46].
Numero esercizi
Esercizi

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Totale Alberghiere

736

756

777

826

846

894

898

916

Totale Complementari

537

975

1.107

1.441

1.875

1.022

1.017

1.065

1.358

1.560

1.721

1.933

4.079

3.476

3.636

3.914

Bed&Breakfast
1.273

Totale

1.731

1.884

2.267
Letti

Esercizi

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Totale Alberghiere

83.014

85.983

88.655

94.606

97.158 100.844 101.823 106.547

Totale Complementari

76.802

80.768

82.192

90.190

85.462

95.095

88.931

86.690

6.619

7.632

8.288

9.254

Bed&Breakfast
159.816

Totale

166.751 170.847 184.796 189.239 203.571 199.042 202.491

Osservando il numero dei posti letto, invece, la crescita maggiore si regista nel comparto alberghiero,
nonostante l’esigua variazione delle strutture, ciò evidenzia che negli ultimi anni vi è stato ampliamento di
strutture già esistenti [47].
Esercizi ricettivi della Sardegna, per tipologia di struttura e categoria. Anni: 2003-2010
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Figura 4. Esercizi ricettivi in Sardegna, per tipologia di struttura e categoria. Anni 2003-2010.
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5.4.4 Analisi della domanda e dell’offerta turistica nelle aree di riferimento
A completamento del quadro conoscitivo è stata effettuata un’analisi della domanda e dell’offerta turistica
nelle aree di interesse.
In Gallura, zona nella quale possiamo trovare la maggior parte dei fari, stazioni semaforiche e vedette,
l’offerta ricettiva si caratterizza per essere rivolta ad una domanda turistica di alto livello (strutture 5 stelle
lusso, 5 stelle e 4 stelle) con evidenti esigenze ludico-ricreative. In altre zone come quella di Carbonia –
Iglesias, Oristano e Cagliari prevale l’offerta di esercizi complementari rivolti ad una tipologia di turista meno
esigente e più sensibile al contesto storico-paesaggistico-naturale che lo circonda (Tabella 6).
Domanda ed offerta turistica disegnano dunque un quadro di analisi piuttosto eterogeneo che ha bisogno
di risposte altrettanto puntuali e circoscritte, che tengano conto delle dinamiche socio-economiche dei
territori di riferimento.
Tabella 6. Offerta ricettiva nei Comuni interessati dal PIV Fonte: Elaborazione Conservatoria delle
coste su dati ISTAT 2010 [46].
Esercizi

Totale alberghi
Località

complementari

1

Totale

Totale

esercizi

posti letto

Esercizi

Posti letto

Camere

Bagni

Esercizi

Posti letto

Porto Torres

5

304

141

141

25

187

30

491

Santa Teresa

26

5.404

1.836

1.829

26

2.880

52

8.284

Palau

15

3.527

1.258

1.258

27

7.245

42

10.772

La Maddalena

14

1.510

702

702

44

1.625

58

3.135

Arzachena

71

9.359

4.020

4.020

49

4.761

120

14.120

Golfo Aranci

11

1.714

744

744

10

1.004

21

2.718

Olbia

53

6.564

2.712

2.712

69

2.204

122

8.768

San Vero Milis

6

180

94

94

28

246

34

426

5

623

312

312

43

782

48

1.405

Sant’Antioco

9

282

141

139

28

1.112

37

2.799

Cagliari

20

2.799

1.326

1.348

154

963

174

3.762

Totale

235

32.266

13.286

13.299

503

23.009

738

56.680

Oristano

2

Note:
1

Esercizi complementari: campeggi e villaggi, alloggi in affitto, alloggi agro-turistici, ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi alpini,

altri esercizi ricettivi e B&B.
2

Dati relativi alla località turistica ad Oristano in relazione ai flussi turistici che incidono sul territorio immediatamente adiacente al Faro

di Torregrande.
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L’indice di utilizzazione netta degli esercizi alberghieri in Sardegna segue una scansione cronologica
piuttosto stagionalizzata con una concentrazione più marcata nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
Nel corso degli ultimi 60 anni la capacità degli esercizi ricettivi nella nostra isola è aumentata
progressivamente in termini di posti letto e camere a disposizione, anche se il numero assoluto degli esercizi
alberghieri è diminuito a discapito di strutture più grandi. Parallelamente, scorrendo la serie storica che va
dalla fine degli anni ’50 fino al 2009, è possibile scorgere un’evidente crescita del numero degli esercizi
complementari e della loro capacità ricettiva. Una tendenza positiva che risiede nella maggiore
diversificazione dell’offerta turistica degli ultimi decenni e che si prevede continui nella stessa direzione a
medio e lungo termine.
Si presenta di seguito una breve analisi qualitativa al fine di offrire un inquadramento sulle specificità
delle zone di interesse suddivise in quattro aree principali:
-

Cagliari;

-

Isola di Sant’Antioco, Torregrande, San Vero Milis;

-

Isola dell’Asinara;

-

Gallura (Arzachena, Golfo Aranci e Olbia, Santa Teresa Gallura e Palau, La Maddalena).

Cagliari
In relazione all’offerta ricettiva i dati a livello provinciale e comunale mostrano la predominanza degli esercizi
complementari rispetto a quelli alberghieri rispecchiando il cambiamento delle scelte del consumatore del
prodotto turistico attirato da pacchetti ridotti in termini di durata della vacanza in città. Il diffondersi dei B&B
ha superato notevolmente gli esercizi alberghieri, che hanno subito una riduzione numerica ma, in
compenso, un incremento della qualità dei servizi.
Nel corso degli ultimi decenni la progressiva destagionalizzazione dei flussi in arrivo è stata resa possibile
da un lato dalla presenza di un maggior numero di compagnie low cost nell’aeroporto di Cagliari, dall’altro da
una sempre maggiore diversificazione dell’offerta turistica (culturale, congressuale, crocieristico, ecc.),
fenomeno dimostrato anche dal fatto che l’indice di utilizzazione del complesso degli esercizi registra
variazioni meno accentuate nel confronto stagionale. L’aumento degli arrivi nei diversi periodi dell’anno
dimostra che Cagliari può essere promossa non solo come città di arrivo e passaggio per visitatori diretti
verso altre località dell’isola, ma anche come città turistica, meta di viaggiatori sempre più colti ed informati.
Isola di Sant’Antioco, Torregrande, San Vero Milis
In queste aree l’offerta ricettiva è prevalentemente di tipo complementare, maggiormente diffusa rispetto agli
esercizi alberghieri. Tale fenomeno è legato alla tipologia di turismo presente in queste zone: nel periodo
estivo infatti le famiglie “autoctone”, che usufruiscono principalmente delle seconde case (di proprietà o in
affitto) superano di gran lunga gli arrivi e le presenze di turisti provenienti dalle altre regioni italiane e
stranieri. In questo territorio, piuttosto attrattivo dal punto di vista paesaggistico grazie ad una limitata
presenza antropica, la domanda turistica è pienamente soddisfatta dall’offerta; la natura pressoché
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incontaminata delle zone costiere offre importanti opportunità di valorizzazione delle risorse naturali,
paesaggistiche e culturali. Ad oggi tuttavia i flussi turistici si concentrano prevalentemente nel periodo estivo.
L’isola dell’Asinara
L’isola dell’Asinara, sede di un carcere di massima sicurezza fino al 1998, in seguito all’istituzione del Parco
Nazionale nel 2002 può essere considerata un luogo dalla forte attrattività turistica, per il quale si sta
attualmente elaborando un modello di sviluppo sostenibile che sia in grado di valorizzare le peculiarità
culturali preservando allo stesso tempo il valore paesaggistico e ambientale.
Il territorio di riferimento comprende le località di Porto Torres, Stintino, Alghero, e lo stesso capoluogo di
provincia Sassari, nodi cruciali nel tessuto dei movimenti socio-economici esistenti.
I voli low cost dell’aeroporto algherese hanno costituito nel corso dell’ultimo decennio un elemento di
grande rilevanza sotto il profilo degli arrivi di turisti sia italiani che stranieri, di conseguenza questo territorio
si trova a gestire una domanda piuttosto diversificata rispetto ad altre località isolane, con buone opportunità
di destagionalizzazione.
La Gallura
Nell’area della Gallura i territori interessati dal PIV sono i Comuni di Arzachena, Golfo Aranci, Olbia, Santa
Teresa Gallura, Palau e La Maddalena.
Negli ultimi anni quest’area è stata caratterizzata da una progressiva valorizzazione di un’offerta
diversificata che ha incluso l’aspetto culturale e la valorizzazione delle specificità locali, con sagre, eventi,
festival cinematografici (Tavolara), sentieri eno-gastronomici e riscoperta di zone ad alto interesse
paesaggistico ed ambientale.
Nel complesso il bilancio degli arrivi e delle presenze nell’ultimo biennio evidenzia una diminuzione delle
presenze dei turisti italiani, fattore sostanzialmente imputabile all’aumento dei costi del trasporto marittimo
[47], con un leggero segno positivo per quanto riguarda la presenza di turisti stranieri che grazie ai voli low
cost degli aeroporti di Alghero ed Olbia scelgono spesso soggiorni di breve durata nei B&B o negli alloggi in
affitto.
Il Comune di Arzachena ed il suo territorio hanno visto negli ultimi 50 anni una crescita esponenziale
della capacità ricettiva e della diffusione di strutture alberghiere e complementari in particolare in seguito alla
costituzione del Consorzio Costa Smeralda. Quest’ultimo ha rappresentato il punto di partenza di uno
sviluppo costante dell’interesse di società, imprese immobiliari, di capitali nazionali ed esteri da destinare ad
un preciso disegno urbanistico, destinato prevalentemente ad una fascia turistica di lusso che, nonostante la
recente crisi internazionale, non è stato interessato da una forte contrazione della domanda.
I Comuni di Olbia e Golfo Aranci evidenziano invece un trend sostanzialmente in linea con la situazione di
crisi economica generale: esercizi alberghieri e complementari negli ultimi tre anni hanno fatto segnare un
indice negativo complessivo, in particolar modo nell’ultimo biennio, dovuto principalmente all’aumento del
costo del trasporto marittimo. Olbia si conferma comunque un importante snodo di transito portuale e
aeroportuale, registrando nel 2011 un incremento del traffico aeroportuale del 14% [47].
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I Comuni di Santa Teresa Gallura e Palau, con oltre 18.000 posti letto tra esercizi alberghieri e
complementari, rappresentano un binomio importante nel quadro più generale dell’offerta ricettiva in
Sardegna. Nel Comune di La Maddalena l’Ente Parco Nazionale gioca un ruolo di rilevante potenzialità per il
richiamo di turisti con esigenze diversificate rispetto all’abituale visitatore interessato prevalentemente alla
vacanza balneare; tuttavia ad oggi la fruizione del Parco si concentra soprattutto nei mesi estivi.
Nonostante le differenziazioni della tipologia di offerta nell’intero territorio gallurese siamo di fronte a un
afflusso prevalentemente circoscritto alla stagione estiva.

5.5

Ricognizione di esempi internazionali e nazionali di valorizzazione del
patrimonio marittimo-costiero

Nel mondo l’interesse per il patrimonio storico culturale dei fari e dei segnalamenti marittimi è sempre
maggiore e può rappresentare un impulso al turismo nelle zone costiere; sono infatti numerose, a livello
internazionale, le iniziative volte al recupero dei fari e dei segnalamenti storici e alla valutazione di possibili
nuove destinazioni d’uso.
Tra i paesi che in Europa hanno messo in atto iniziative per la valorizzazione dei fari si può citare la
Croazia i cui fari sono gestiti da una società a totale partecipazione della Repubblica Croata. Queste
strutture sono gestite come un sistema unico recuperando l’originale funzione abitativa e mantenendo
sostanzialmente inalterata la struttura originaria: i turisti sono ospitati, nella stagione primavera-estate, negli
appartamenti prima utilizzati dai faristi [48,49]. Analogamente in Norvegia in circa 60, degli oltre 200 fari
presenti nel paese, è possibile soggiornare nei mesi estivi [50].
Nel Regno Unito sono tre le istituzioni che gestiscono i fari: la Trinity House Lighthouse Service per i fari
in Inghilterra e nel Galles, la Northern Lighthouse Board per la Scozia e la Commission of Irish Lights per i
fari che si affacciano sulle acque irlandesi. Alcune di queste strutture, oltre a svolgere la loro principale
funzione di ausilio alla navigazione, sono aperte al pubblico e ospitano musei, caffetterie e piccoli negozi,
oltre ad offrire la possibilità di soggiorno e l’uso come sede di particolari eventi (conferenze, cerimonie, feste
private ecc.) [51-53].
La Finlandia e l’Estonia, nell’ambito del Programma Interreg IIIA promosso dall’Unione Europea, hanno
avviato una collaborazione per la valorizzazione dei fari presenti nelle coste dei due paesi con lo scopo di
aprire le strutture a diverse tipologie di visitatori: turisti interessati agli aspetti naturalistici e del paesaggio
delle aree costiere ma anche visitatori esperti interessati ai dettagli costruttivi e tecnici dei fari. Le strutture
sono gestite anche in collaborazione con università, associazioni e privati. Anche in questo caso gli spazi
sono disponibili come strutture ricettive, ospitano attività di ristorazione o caffetterie oltre a negozi di souvenir
e sono meta di tour organizzati [54].
Nel modello francese del Conservatoire du littoral, il cui scopo è la valorizzazione e salvaguardia del
patrimonio costiero, la gestione dei siti è affidata per la maggior parte a istituzioni locali (Comuni o gruppi di
Comuni, parchi regionali ecc.) e in casi particolari a privati. Qui ritroviamo le maison du littoral, che nell’arco
dell’anno sono sede di manifestazioni culturali, esposizioni temporanee e permanenti, punto di incontro per
escursioni organizzate, e dove trovano spazio piccoli negozi e caffetterie [55-57].
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Non sono solo gli stati europei a dimostrare interesse verso il patrimonio rappresentato dalle segnalazioni
marittime, il Canada ha infatti recentemente introdotto il Lighthouse Heritage Protection Act (2008) [58] una
legge federale per l’individuazione e la conservazione dei fari storicamente significativi. Sono stati inoltre
avviati studi per individuare usi alternativi delle strutture, in particolare quelli che garantiscano nel tempo
l'accesso del pubblico al sito. La ricerca ha individuato un'ampia sezione di usi alternativi con un approccio
turistico/culturale quali: musei, eco-strutture turistiche (percorsi per l’osservazione dell’avifauna e della fauna
marina), parchi, strutture ricettive (alberghi, bed & breakfast, ostelli della gioventù, campeggi, ecc.), strutture
per eventi speciali (ricevimenti, conferenze ecc.), ristoranti e negozi di souvenir oltre a strutture per la ricerca
e la formazione [59]. Esperienze analoghe si possono ritrovare sia negli Stati Uniti sia in Australia [60,61].
In generale si ha, quindi, la tendenza a recuperare la funzione abitativa dei fari ma non solo, in modo da
offrire ad un pubblico vasto la possibilità di vivere il paesaggio intorno a queste strutture in modo
confortevole ma anche rispettoso del delicato equilibrio delle aree in cui spesso i fari e i segnalamenti si
trovano.
In Italia non sono presenti attività coordinate di gestione dei fari e delle stazioni semaforiche a livello
nazionale. A Genova e Trieste è possibile visitare i fari della città: la Lanterna inserita in un parco urbano
aperto al pubblico, dove è presentente anche il museo della Lanterna, e il Faro della Vittoria [62,63]. Nella
nostra Regione sono presenti due fari recuperati per diverse funzioni: funzione ricettiva per il faro di Capo
Spartivento, nel territorio del Comune di Domus de Maria, e il faro di Punta Sardegna, nel territorio del
Comune di Palau, sede del centro di ricerca del Coastal and Marine Geology Group, gruppo di ricerca
dell’Università di Cagliari [64,65].

35

6 Fase III. Processo di coinvolgimento dei portatori di interesse
Perché la gestione dei beni sia funzionale alle più idonee opportunità di sviluppo del sistema territoriale è
necessario passare dall’attenzione al singolo bene a considerare il territorio costiero di riferimento e i beni
stessi, come un unicum territoriale, e definire in quest’ottica processi di conservazione o di valorizzazione,
associati a obiettivi di tipo sociale, economico e/o di ricerca. A tal fine devono essere individuati ed applicati
strumenti che, sulla base delle relazioni individuate tra beni, processi e obiettivi, promuovano l’interazione
delle risorse e inneschino rapporti di complementarità e condivisione tra i vari portatori di interesse
(stakeholder) [2].
La Conservatoria delle coste fin dalla sua istituzione ha cercato di colmare il gap, allora esistente, tra
demanio regionale e territorio. Per rendersi conto della condizione di partenza, occorre ricordare che il
patrimonio dello Stato trasferito alla Regione Sardegna versava in condizioni di forte degrado e abbandono e
che, dismessa la sua funzione strategica (es. difesa militare) parecchi decenni orsono, non è stato fino ad
oggi possibile operare la bonifica dei siti o il restauro degli immobili.
Con l’obiettivo di recuperare questo enorme patrimonio e renderlo finalmente fruibile per il bene comune
della Sardegna e dei sardi la Conservatoria delle coste opera con gli altri uffici competenti della Regione ed
in particolar modo con gli enti locali principali beneficiari delle azioni dell’Agenzia. Il partenariato con gli enti
locali è diventato così prima un’opportunità, poi una vera e propria necessità, o meglio, un preciso metodo
operativo dell’Agenzia, ed è ora di fronte all’evoluzione verso la sussidiarietà vera e propria, per consentire il
libero sviluppo delle potenzialità economiche e sociali locali delle zone costiere della Sardegna.

6.1

Identificazione dei portatori d’interesse del programma di valorizzazione

6.1.1 I partner pubblici
Certamente i soggetti più vicini alla Conservatoria delle coste sono i partner pubblici, quali i Comuni, i parchi
e le aree marine protette, le Province, quindi le camere di commercio e le università.
4

Con questi soggetti l’Agenzia condivide progetti a grande scala, quali il CAMP , che si pongono quale
obiettivo la gestione integrata delle aree costiere di una grossa parte del territorio sardo, spesso trainato
dagli investimenti che la Regione riesce a concentrare sul proprio patrimonio, e che sono in grado di
catalizzare altrettanti e ancora maggiori investimenti da parte delle istituzioni locali, generando programmi
pluriennali, come la strategia integrata per la valorizzazione del patrimonio regionale sull’Isola dell’Asinara, a
loro volta in grado di attivare occupazione e sviluppo di attività imprenditoriali.
Non basta certo la semplice offerta di partecipazione da parte della Conservatoria delle coste per
suscitare immediata ed automatica adesione, ma è indispensabile una seria, approfondita e concordata
strategia di valorizzazione, capace di focalizzare compiutamente obiettivi, costi e benefici.
Aspetto importante delle partnership pubbliche è la possibilità da parte della Conservatoria delle coste di
mettere a disposizione il proprio know-how nella costituzione dei piani di tutela e gestione delle aree
4

Coastal Area Management Programme
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costiere, ed in particolare in quelli che utilizzano risorse comunitarie, che le istituzioni locali (in particolare
quelle di minore dimensione) faticano in alcuni casi a maneggiare con sicurezza ed efficacia. Il partenariato
locale è particolarmente importante per l’Agenzia, poiché le proprietà regionali sono disperse sul territorio di
tutti i Comuni costieri.
È necessario rafforzare significativamente tali opportunità, agendo in particolare nella valorizzazione delle
sinergie con le istituzioni, le associazioni, la società e le imprese locali, promuovendo una partecipazione
reale, attiva, percepita e preventiva nelle scelte che riguardano la gestione e la valorizzazione del patrimonio
regionale.

6.1.2 I partner privati
Le partnership private della Conservatoria delle coste a loro volta si stanno irrobustendo significativamente.
Sono ormai decine i soggetti privati diversi con i quali l’Agenzia si è rapportata con contratti o convenzioni
per la realizzazione dei lavori o la gestione dei beni del patrimonio regionale.
Al partenariato privato, in particolare, viene sempre più spesso affidata la missione della gestione attiva
dei beni di proprietà regionale incluso a volte il compito della realizzazione degli investimenti, per la
ristrutturazione, l’ammodernamento, la valorizzazione dei beni patrimoniali.
Normalmente questo avviene coinvolgendo, attraverso procedure ad evidenza pubblica, i partner privati
che si fanno carico, a fronte di una concessione d’uso di lungo periodo, di importanti costi di investimento e
riqualificazione, in sinergia con le strategie della Conservatoria delle coste.

6.2

Processo di coinvolgimento dei portatori di interesse: il blog SardegnaFari e
gli incontri pubblici

La Conservatoria delle coste ha attivato il blog SardegnaFari [http://sardegnafari.wordpress.com] per
presentare i beni del patrimonio marittimo-costiero della Sardegna oggetto del presente Programma
Integrato di Valorizzazione (PIV). Si è scelto di utilizzare la piattaforma gratuita Wordpress per creare il sito
che ha l’obiettivo di rendere trasparente il processo di messa in valore di un patrimonio che si trova oggi in
una condizione di degrado e abbandono.
Il blog è stato realizzato in italiano ed è stato strutturato in modo che sia agevole per i fruitori conoscere la
strategia portata avanti dall’amministrazione grazie alla pubblicazione degli atti ufficiali che riguardano il PIV,
la rassegna stampa, i collegamenti ai siti istituzionali e alle buone pratiche, e le schede sui singoli beni.
Le schede sintetiche contengono una breve descrizione storico-architettonica, i dati catastali, il regime di
proprietà e i vincoli che insistono sul bene, nonché una serie di immagini fotografiche.
Il blog è stato ufficialmente lanciato attraverso il sito istituzionale della Regione e i mezzi stampa l’8
maggio 2012 e nei primi sette mesi di vita ha raggiunto un numero di oltre 43.000 pagine visitate da utenti di
55 paesi del mondo (Tabella 7). I commenti pervenuti, oltre un centinaio, sono ammessi previa registrazione
e sottoposti a moderazione da parte di un soggetto interno all’amministrazione denominato “SardegnaFari”.
In Tabella 8 è riportato il numero di visualizzazioni delle schede dei singoli immobili durante i primi sette mesi
di attività del blog.
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Tabella 7. Numero di accessi singoli al blog SardegnaFari, sono riportati i paesi da cui sono stati
effettuati oltre 50 accessi | elaborazione dati Conservatoria delle coste.
Paese

Visitatori singoli

Italia

40.451

Stati Uniti

864

Regno Unito

401

Germania

247

Svizzera

217

Francia

213

Lussemburgo

131

Spagna

122

Belgio

115

Ungheria

76

Federazione Russa

63

Olanda

57

Altro

831

Totale

43.788

Tabella 8. Numero di numero di visualizzazioni delle schede dei singoli immobili durante i primi sei
mesi di attività del blog SardegnaFari | elaborazione dati Conservatoria delle coste.
Pagina visitata

Visitatori singoli

Capo Ferro | Arzachena

2.383

Capo Figari | Golfo Aranci

2.173

Capo Sant’Elia | Cagliari

1.758

Punta Falcone | S. Teresa di Gallura

1.552

Torregrande I Oristano

1.462

Puntiglione | La Maddalena

1.387

Capo d’Orso | Palau

1.321

Capo Sperone | Sant’Antioco

1.321

Capo Mannu | San Vero Milis

1.271

Vecchio Faro | Isola di Razzoli

1.265

Punta Scorno | Isola dell’Asinara

1.260

Punta Filetto | Isola Santa Maria

1.177

Testiccioli | La Maddalena

1.108

Marginetto | La Maddalena

1.062

Capo Ceraso | Olbia

1.054

Totale

21.554

In ogni scheda è stato attivato un sondaggio in cui si valuta la preferenza degli utenti per le differenti
possibilità di riuso dei singoli beni: uso esclusivo per attività turistico-ricettive, uso esclusivo per attività
scientifico-culturali o un uso misto. Dall’analisi dei dati dei primi sei mesi risulta di gran lunga preferita una
riconversione legata all’uso misto tra attività turistico-ricettive e scientifico-culturali per tutte le strutture del
PIV.
Un secondo sondaggio consente ai visitatori di scegliere, per ogni faro, tra un ventaglio di future possibili
attività (è possibile una risposta multipla e l’inserimento di attività alternative): polo museale, spazio
espositivo, residenza artistica, studio di registrazione audio-video, centro di ricerca su ambiente marino-
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costiero, osservatorio naturalistico, ufficio di informazione turistica, bookshop, bar/caffetteria, ristorante,
albergo di standard elevato, ostello della gioventù, appartamenti in affitto, locanda.
I risultati sono riportati nelle schede allegate al presente documento.
Il blog resterà attivo anche nelle fasi successive del programma in modo da affiancarsi ai siti istituzionali
della Regione per consentire ai cittadini un continuo monitoraggio delle attività di messa in valore.
Oltre al percorso di partecipazione lanciato con il blog sono stati organizzati nei diversi territori interessati
degli incontri pubblici con gli amministratori, le associazioni e i cittadini per presentare il PIV e stimolare la
riflessione sul futuro dei beni da valorizzare. Di seguito i principali incontri e presentazioni istituzionali:
il 10 luglio 2012 sono stati presentati gli obiettivi del Programma Integrato di Valorizzazione al
Convegno "Gestione integrata delle zone costiere: coordinamento istituzionale e opportunità di
valorizzazione", nell'ambito del progetto P.E.R.L.A. “Progetto per l’accessibilità, la fruibilità e la
sicurezza della fascia costiera delle regioni transfrontaliere” cofinanziato dal FESR – P.O.
Marittimo ITALIA/FRANCIA 2007/2013;
il 20 luglio 2012 è stato presentato il PIV alle associazioni ambientaliste operanti sul territorio
della Sardegna; all’incontro hanno partecipato Italia Nostra, WWF, Gruppo d’Intervento Giuridico
– Amici della Terra, Legambiente e FAI Sardegna;
il 21 settembre 2012 è stato presentato il programma integrato di valorizzazione del Patrimonio
marittimo-costiero della Sardegna al Coast Expo 2012 di Ferrara, il 3° Salone sulla tutela della
costa;
il 16 ottobre 2012 è stato organizzato l’incontro sull’isola della Maddalena invitando i sindaci della
Gallura sui cui territori insistono i beni interessati dalla valorizzazione (La Maddalena, Palau,
Golfo Aranci, Olbia, Santa Teresa Gallura), la Provincia di Olbia-Tempio il Parco Nazionale
dell’arcipelago di La Maddalena e l’Area Marina Protetta di Tavolara;
il 18 novembre 2012 è stato presentato il PIV nella parte relativa al territorio di Cagliari,
nell’ambito dalla tavola rotonda “Cagliari: sviluppo turistico e sostenibilità”, sezione dedicata
all’Ecoturismo del Festival di Scirarindi i cui contenuti sono stati riportati nell’articolo “Cagliari
Turistica? Quasi sconosciuta” (L’Unione Sarda del 19/11/2012, pag. 15).
il 21 novembre 2012 incontro con le amministrazioni di Oristano e Cagliari.
Il 29 novembre 2012 partecipazione alla tavola rotonda “Turismo sostenibile ed ecoturismo
nell’area di cooperazione del Programma Marittimo: esperienze a confronto e prospettive future”
nell’ambito del Forum dell’Ecoturismo, Vernazza, 28 - 29 Novembre 2012.
il 6 febbraio 2013 è stato presentato il Programma Integrato di Valorizzazione alla Conferenza
finale del progetto FOR_ACCESS "Accessibilità sostenibile e gestione comune delle fortificazioni
difensive", cofinanziato dal FESR – P.O. Marittimo ITALIA/FRANCIA 2007/2013, Santa Teresa
Gallura, 5-6 febbraio 2013.
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7 Fase IV. Formulazione della Strategia
La gestione del patrimonio marittimo-costiero deve essere attuata in una logica di sistema, all’interno di un
processo di gestione dinamico: la caratteristica di dinamicità della gestione è strettamente connessa alla
“vitalità” che deve essere insita nel patrimonio, e che si concretizza nell’individuare per ciascun bene, al
variare dello spazio e del tempo, diverse modalità di fruizione in modo da configurarlo come attrattore per il
territorio al quale appartiene.
La definizione di una strategia per la valorizzazione del patrimonio marittimo-costiero regionale scaturisce
dalle fasi precedenti nelle quali sono stati definiti: la “visione strategica” e le finalità del PIV (Fase I),
l’inquadramento conoscitivo dei beni oggetto di studio e gli strumenti legislativi vigenti (Fase II) e il processo
di partecipazione e coinvolgimento dei portatori di interesse (Fase III). Tali elementi permettono di definire la
Strategia.
Gli elementi che caratterizzano la formulazione della Strategia del PIV del patrimonio marittimo-costiero
includono:
1. l’elaborazione dei risultati del processo di partecipazione che forniscono la base per la valutazione
dei possibili scenari di valorizzazione dei fari e delle stazioni semaforiche e di vedetta (Allegato Schede);
2. la declinazione delle finalità definite nella Fase I in obiettivi e azioni specifiche;
3. la definizione delle modalità di individuazione dei soggetti gestori dei beni nel caso non sia attuabile
una gestione diretta da parte della pubblica amministrazione;
4. la definizione delle modalità di gestione dei beni coordinata a livello regionale.

7.1

I risultati del processo di coinvolgimento dei portatori di interesse come base
per la strategia di valorizzazione

Il processo di partecipazione ha sostanzialmente confermato le finalità del PIV così come individuate nella
Fase I e ha fornito la base per la valutazione delle ipotesi di riconversione dei beni. In particolare, per
definire le possibili ipotesi di valorizzazione sono stati utilizzati due strumenti: i risultati dei sondaggi proposti
nel blog SardegnaFari e un’analisi preliminare che ha tenuto conto di tutti gli aspetti relativi alla scoperta di
un patrimonio, quello dei fari, delle stazioni semaforiche e delle vedette, per il quale erano disponibili
pochissime informazioni.
Il blog SardegnaFari, accessibile al pubblico, tramite il sito http://sardegnafari.wordpress.com, raccoglie le
preferenze sul ri-utilizzo dei beni ponendo nello specifico due quesiti:
1. Quesito: Quale riutilizzo immagini per il faro e la sua area di pertinenza?
a. Uso esclusivo per attività turistico-ricettive
b. Uso esclusivo per attività scientifiche e culturali
c. Uso misto tra attività turistico ricettive e scientifico-culturali
2. Quali attività preferiresti per il riuso degli spazi del faro?
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a. Scelta multipla tra: polo museale, spazio espositivo, residenza artistica, studio di
registrazione audio-video, centro di ricerca su ambiente marino-costiero, osservatorio
naturalistico, ufficio di informazione turistica, bookshop, bar/caffetteria, ristorante, albergo di
standard elevato, ostello della gioventù, appartamenti in affitto, locanda, altro.
Il sondaggio raccoglie le preferenze e le restituisce secondo una percentuale, inoltre permette di attivare il
confronto tra gli utenti secondo le dinamiche di discussione del blog. Nella scheda sono riportati per ciascun
faro i risultati elaborati.
Di seguito è riportata un’analisi comparata tra due delle ipotesi proposte nel blog: uso esclusivo per attività
turistico- ricettive e uso esclusivo per attività scientifiche e culturali, al fine di individuare punti di forza e
debolezza di ognuna delle due ipotesi. L’analisi avviene attraverso l’individuazione di una serie di parametri
ai quali viene assegnato un punteggio variabile tra -1 e +1 in base alla scala di valori riportata in Tabella 9.
La somma dei punteggi assegnati permette di valutare le condizioni di adattabilità del bene.
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Tabella 9. Parametri considerati per la valutazione delle condizioni di adattabilità del bene.
Macroparametro Parametro specifico
Distanza dai centri
abitati

Condizioni
Geografiche

Presenza di strutture
ricettive nelle vicinanze

Localizzazione in riserva
naturale

Adattabilità funzionale

Caratteristiche
Architettoniche
Adattabilità degli
impianti

Fruibilità estesa all'intero
anno

Accessibilità carrabile
Aspetti
gestionali
Accessibilità pedonale

Accessibilità via mare

Valore Uso ricettivo
+1 lontananza dal centro urbano
0 parametro indifferente

Uso culturale
prossimità del centro urbano
parametro indifferente

-1 prossimità del centro urbano

lontananza dal centro urbano

+1 assenza di strutture ricettive

presenza di strutture ricettive

0 parametro indifferente

parametro indifferente

-1 presenza di strutture ricettive

assenza di strutture ricettive

+1 interno alla riserva

interno alla riserva

0 parametro indifferente

parametro indifferente

-1 potenziale disturbo per la
riserva

potenziale disturbo per la
riserva

+1 buona adattabilità degli
ambienti al riuso

buona adattabilità degli
ambienti al riuso

0 parziale adattabilità degli
ambienti al riuso

parziale adattabilità degli
ambienti al riuso

-1 ridotta adattabilità degli
ambienti al riuso

ridotta adattabilità degli
ambienti al riuso

+1 struttura facilmente adattabile
alla predisposizione di impianti
a norma

struttura facilmente adattabile
alla predisposizione di
impianti a norma

0 non rilevante

non rilevante

-1 struttura difficilmente adattabile
alla predisposizione di impianti
a norma

struttura difficilmente
adattabile alla predisposizione
di impianti a norma

+1 possibile

possibile

0 potenzialmente estendibile

potenzialmente estendibile

-1 limitata

limitata

+1 possibile

possibile

0 non rilevante

non rilevante

-1 non realizzabile

non realizzabile

+1 possibile

possibile

0 non rilevante

non rilevante

-1 difficoltosa

difficoltosa

+1 possibile

possibile

0 non rilevante

non rilevante

-1 non possibile

non possibile

Il programma integrato di valorizzazione suggerisce dei possibili scenari per il riutilizzo dei singoli beni
esplicitati in maniera più approfondita nelle schede allegate che sono da considerare come la base per il
confronto con i territori per individuare le nuove destinazioni d’uso. Le proposte tengono conto delle
caratteristiche fisiche dei beni (dimensioni, disposizione degli spazi, adattabilità funzionale e degli impianti) e
del contesto geografico-ambientale e socio-economico in cui sono inseriti (condizione di isolamento, livello di
accessibilità pedonali, carrabile e via mare, localizzazione in riserva naturale, presenza di strutture ricettive
nelle vicinanze, fruibilità estesa all’intero anno). Da questa analisi sono scaturite le prime ipotesi di riutilizzo
che definiscono per ogni struttura l’uso misto, i servizi standard (caffetteria, bookshop, ecc.), il modello di
accoglienza e i punti di forza caratteristici da poter sfruttare per la proposta di valorizzazione. I risultati
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ottenuti sono stati presentati nel corso di vari incontri, agli enti locali sul quale territorio insistono i beni
affidati alla Conservatoria delle coste, alle associazioni ambientaliste, alle associazioni di categoria, agli
operatori privati, ecc. (par. 6.2). Le osservazioni rilevate in queste sedi sono state recepite dalla
Conservatoria delle coste nella predisposizione del PIV e nonostante esperienze e retroterra culturali
differenti hanno confermato una generale condivisione delle finalità e degli obiettivi.

7.2

Obiettivi specifici e azioni

Ai fine di poter elaborare nel dettaglio i criteri di intervento necessari per la messa in valore di ciascun bene,
sono stati individuati gli obiettivi specifici sulla base delle finalità del PIV individuate nella Fase I per i diversi
ambiti di interesse (Tabella 10).
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Tabella 10. Obiettivi specifici sulla base delle finalità del PIV individuate nella Fase I per i diversi ambiti di interesse.
FINALITÀ
(COSI COME DEFINITE IN FASE 1 )
Ambito ambientale e paesaggistico
Riconoscere il valore identitario e paesaggistico di
ogni bene e della propria area di riferimento e
garantire interventi che tengano conto dei valori
ambientali e paesaggistici dei beni e del contesto in
cui insistono nel rispetto dei vincoli definiti dall’aree
parco e dall’aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000
Ambito architettonico
Garantire il restauro ed il recupero conservativo del
bene architettonico

Ambito sostenibilità ambientale
Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali
ed energetiche finalizzate all’utilizzo dei beni

Ambito sociale
Definire le attività di ri-utilizzo dei beni attraverso
processi partecipati che prevedano il coinvolgimento
dei vari portatori di interesse

Garantire che i beni siano accessibili a tutti
Ambito culturale
Conservare il valore di testimonianza storica dei beni
e promuovere la cultura ambientale del mare e della
navigazione

OBIETTIVI SPECIFICI

AZIONI

RESPONSABILI
DELL’AZIONE

Adeguamento degli strumenti di pianificazione

Adeguamento del PPR

Assessorato Enti Locali,
Finanze e Urbanistica
Comuni
Conservatoria delle coste

Individuazione di criteri per la riqualificazione
paesaggistica e ambientale nel rispetto dei vincoli
definiti dall’aree parco e dall’aree SIC e ZPS della
Rete Natura 2000

Adeguamento del PUC
Integrazione dei criteri definiti nei bandi ad evidenza
pubblica

Definizione modalità del restauro e del recupero dei
manufatti basate su un approccio univoco
Verifica del rispetto delle linee guida di intervento
nella fase di recupero e di gestione del bene

Predisposizione delle linee guida sul restauro e sul
recupero conservativo
Integrazione delle linee guida sul restauro e sul
recupero conservativo all’interno dei bandi ad
evidenza pubblica
Monitoraggio in fase di progettazione, realizzazione
lavori e gestione

Conservatoria delle coste

Individuazione delle migliori tecnologie con l’obiettivo
dell’auto sostenibilità energetica e di
approvvigionamento idrico, e la gestione sostenibile
dei rifiuti e delle acque reflue

Predisposizione delle linee guida sull’efficienza
energetica e la gestione delle risorse naturali
Integrazione dei criteri sull’auto-sostenibilità
all’interno dei bandi ad evidenza pubblica
Monitoraggio in fase di progettazione, realizzazione
lavori e gestione

Conservatoria delle coste

Individuazione di destinazioni d’uso che coniughino le
esigenze del soggetto gestore con quelle di fruizione
pubblica
Coinvolgimento della popolazione e i portatori di
interesse nel processo di valorizzazione durante tutte
le fasi
Definizione di criteri di funzionalizzazione e di
distribuzione degli spazi e degli usi dei beni tali da
garantire che gli stessi beni siano accessibili a tutti

Definizione e approvazione di soluzioni funzionali e
modelli di gestione che tengano conto
dell’accessibilità pubblica
Attivazione di processi di condivisione con le
comunità locali e con il pubblico vasto attraverso il
blog SardegnaFari e l’ausilio dei principali media
Integrazione dei criteri definiti nei bandi ad evidenza
pubblica

Conservatoria delle coste

Mantenere i caratteri essenziali e distintivi legati alla
funzione di segnalazione marittima

Definizione di requisiti specifici per il restauro
conservativo e per l’allestimento degli spazi interni
nei bandi per l’affidamento dei lavori

Recuperare e promuovere la conoscenza del
patrimonio materiale e immateriale del mare e della
navigazione legato alla storia recente della Sardegna

Pubblicazione di testi tematici, ideazione e
produzione di una linea di materiali promozionali e
informativi sulla cultura del mare e della navigazione
in Sardegna

Conservatoria delle coste,
Assessorato della pubblica
istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e
sport

Conservatoria delle coste
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Ambito economico
Garantire l’auto sostenibilità economica del bene sia
in fase di recupero che in fase di gestione e offrire un
contributo allo sviluppo locale

Garantire al soggetto gestore la sostenibilità
economica dell’investimento
Garantire che i costi di gestione sostenuti siano
compatibili e consentano una fruizione pubblica del
bene

Definizione delle modalità contrattuali per
l’affidamento
Elaborazione del modello di gestione

Conservatoria delle coste

Messa a sistema dei beni
Definizione immagine coordinata e individuazione
elementi caratterizzanti comuni

Individuazione di un soggetto coordinatore unico
Predisposizione delle linee guida per l’allestimento
degli spazi interni

Conservatoria delle coste

Integrazione dei beni all’interno degli ambiti territoriali
di riferimento

Predisposizione delle linee guida sull’immagine
coordinata
Individuazione modalità di coordinamento con gli enti
di promozione turistica locali

Garantire che la gestione del bene contribuisca allo
sviluppo socio economico del territorio di riferimento

Ambito turistico
Incrementare l’offerta turistica del sistema costiero
della Sardegna con particolare attenzione agli aspetti
qualitativi
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La stima di massima del costo dei lavori e della progettazione, sulla base dei primi sopralluoghi effettuati, è
riportata in Tabella 11.
Tabella 11. Stima di massima del costo dei lavori e della progettazione per i singoli beni.
Lavori [€]

Progettazione [€]

Totale [€]

FARI
2.970.000
(strada) 400.000

495.000
(strada) 60.000

3.465.000
(strada) 460.000

Punta Filetto

1.080.000

220.000

1.300.000

Capo d'Orso

680.000

150.000

830.000

Capo Mannu

420.000

105.000

525.000

2.470.000

430.000

2.900.000

Capo Ferro

850.000

190.000

1.040.000

Capo Figari

895.000

250.000

1.145.000

Punta Falcone

1.150.000

230.000

1.380.000

Punta Scorno

2.105.000

410.000

2.515.000

Marginetto

440.000

110.000

550.000

Puntiglione

285.000

80.000

365.000

Testiccioli

355.000

95.000

450.000

Capo Ceraso

345.000

90.000

435.000

130.000

45.000

175.000

1.000.000

215.000

1.215.000

Razzoli

STAZIONI
SEMAFORICHE
Capo Sperone

VEDETTE

TORRI
Torregrande
Capo Sant’Elia

In questa fase risulta estremamente complesso definire un crono-programma a partire dall’approvazione del
PIV da parte della Giunta Regionale.
Il crono-programma deve infatti tener conto, dei tempi necessari per l’elaborazione del documento
preliminare alla progettazione (DPP), la durata delle procedure per l’affidamento della progettazione
preliminare e il suo completamento (PP), il tempo necessario per il completamento delle procedure per il
progetto definitivo (PD) ed esecutivo (PE) oltre che per l’acquisizione dei pareri ed autorizzazione da parte
degli Enti di competenza.
L’elaborazione dei DPP definitivi avrà inizio unicamente dopo l’approvazione del PIV e dovrà tener conto
dell’effettiva disponibilità del bene. Tra i beni affidati quello che allo stato attuale presenta la maggiore
criticità è la Stazione dei Segnali di Capo Sant’Elia (detta anche Torre dei Segnali) in quanto gli spazi
disponibili sono attualmente occupati da alcune famiglie che detengono un contratto di locazione di lungo
termine con la Marina Militare. Per tale bene risulta estremamente difficile definire delle tempistiche certe.
Per quanto riguarda gli altri beni le tempistiche, come evidenziato nelle schede in allegato, sono invece
influenzate dai costi necessari per il restauro ed il recupero conservativo e dalla relativa disponibilità di
risorse. Assumendo di non poter disporre di risorse pubbliche per procedere agli interventi di recupero, il
buon fine del programma di valorizzazione dipenderà sostanzialmente dall’appetibilità della proposta di uso
misto definita nel PIV rispetto all’interesse di eventuali partner privati (attraverso procedure di partenariato
pubblico-privato) e dal reperimento di nuove risorse da finanziamenti nazionali o europei.
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Ciò premesso si possono fare alcune considerazioni generali tenuto conto del contesto di ogni singolo bene:
-

I fari di Razzoli, Punta Filetto e Capo d’Orso presentano caratteristiche di attrattività e di compatibilità
tra l’uso pubblico e privato tali da permettere un avvio immediato delle procedure di partenariato
pubblico-privato. Individuate le risorse per la progettazione preliminare dei 3 fari, la Conservatoria
delle coste procederà ad avviare le procedure ad evidenza pubblica;

-

Al contrario degli altri fari, il faro di Capo Mannu non possiede caratteristiche plano-volumetriche tali
da renderlo attrattivo per un intervento di valorizzazione interamente a carico di soggetti privati.
D’altra parte il faro, oltre a ricadere all'interno del Sito di importanza comunitaria “Stagno di Putzu
Idu, salina manna e Pauli Marigosa”, si trova in prossimità delle torri costiere di Capo Mannu e Sa
Mora contribuendo a fare della stessa area un sistema architettonico-culturale unico. La
Conservatoria delle coste, il Servizio Demanio e Patrimonio di Oristano e il Comune di San Vero
Milis hanno, in questo senso, avviato un confronto per valorizzare congiuntamente la funzione
culturale del faro;

-

Le stazioni semaforiche di Capo Figari, Capo Ferro, Punta Falcone, Punta Scorno e Capo Sperone
rappresentano i casi più complessi in termini di compatibilità tra uso pubblico e privato anche
tenendo conto che la loro storia (es. esperimenti di Guglielmo Marconi a Capo Figari) li caratterizza
in maniera univoca e condivisa anche dai territori di riferimento. Per questi beni è necessario ed
opportuno prevedere modelli di partenariato pubblico-privato capaci di rispettare la predominanza
delle componenti storico-culturali individuando fonti di cofinanziamento pubblico;

-

La posizione strategica delle stazioni di vedetta di Puntiglione, Testiccioli, Marginetto a La
Maddalena e Capo Ceraso a Olbia, site in contesti ambientali e paesaggistici unici, evidenzia la
vocazione di tali beni ad essere valorizzate come strutture di supporto alla fruizione naturalistica ed
ecoturistica. Per queste ragioni si rende opportuno l’affidamento ad organizzazioni private, quali
associazione ambientaliste o di ecoturismo capaci di garantire la gestione delle strutture e renderle
autosostenibili dal punto di vista economico-finanziario. Sebbene il recupero conservativo di tali beni
richieda investimenti contenuti che potranno in parte essere a carico del partner privato si rende
comunque necessario individuare risorse pubbliche per la realizzazione dei lavori essenziali di
manutenzione straordinaria. Individuate le risorse finanziarie per la progettazione preliminare la
Conservatoria delle coste procederà ad avviare le procedure ad evidenza pubblica;

-

Per quanto riguarda la Gran Torre di Torregrande, la Conservatoria delle coste realizzerà il museo
regionale delle torri costiere della Sardegna tenuto conto della posizione strategica e l’importanza
storica dell’immobile nel contesto del sistema difensivo costiero regionale. I locali che storicamente
erano adibiti ad alloggio dei faristi, ristrutturati negli ultimi anni e attualmente in buone condizioni,
saranno oggetto di una procedura pubblica di affidamento in concessione con l’obiettivo di realizzare
una serie di servizi quali il bookshop e la caffetteria e permettere al soggetto gestore individuato di
garantire l’apertura della torre tutto l’anno, garantendo i lavori di manutenzione ordinaria.
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8 Fase V. Implementazione del PIV
Nel rispetto delle indicazioni della Deliberazione n.52/36 del 23 dicembre 2011 i possibili scenari d’uso dei
fari, delle stazioni semaforiche e di vedetta individuati dalla Conservatoria delle coste e dalla Direzione
Generale degli Enti Locali e Finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica per attività
economiche o per attività di servizio ai cittadini hanno come criterio fondante la scelta di funzioni di utilizzo
condivise con il territorio che permettano l’accesso libero e gratuito ai beni, salvo l’acquisto dei servizi che
verranno eventualmente offerti.
Il coordinamento nella fase di recupero e ristrutturazione dei beni dovrà mantenere inalterato il loro valore
come testimonianza storica e sarà garantito dalle linee guida relative alle modalità di recupero e restauro.
In fase di gestione, il coordinamento sarà garantito da un disciplinare di riferimento in cui saranno fornite
indicazioni sui requisiti minimi standard che caratterizzeranno l’offerta. Tali requisiti prevedono un insieme di
elementi caratterizzanti: spazio espositivo dedicato alla rete dei fari e segnalamenti marittimi, bookshop,
caffetteria, recupero, quando possibile, degli arredi originali della Regia Marina (fine XIX e inizio del XX
secolo), laddove si prevede anche un uso ricettivo il modello di accoglienza dovrà basarsi sul concetto di
“locanda” [66].
La promozione delle strutture sarà effettuata sulla base di diversi strumenti:
•

immagine coordinata e riconoscibile per tutte le strutture basata su temi della cultura del mare e della
navigazione;

•

promozione attraverso un sito web unico SardegnaFARI;

•

creazione di una linea di materiali di cultura del mare e della navigazione (libri, poster, ecc.);

•

strumenti per la comunicazione ed il coinvolgimento della popolazione.

8.1

Schema di implementazione del PIV

In Figura 5 è illustrato lo schema di implementazione del Programma Integrato di Valorizzazione.
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Individuazione
risorse
pubbliche
NO
Procedure di evidenza
pubblica per
affidamento

SI

Definizione
uso dei beni

Restauro
recupero

e

Gestione
beni

Coordinamento gestori beni (CdC)

Linee Guida
progettuali

Linee Guida
gestione

Promozione SardegnaFari

Figura 5. Schema di implementazione del Programma Integrato di Valorizzazione.

8.2

Modalità di individuazione dei soggetti gestori: le procedure ad evidenza
pubblica

Le attività legate alle gestione dei beni culturali hanno un potenziale di crescita e di occupazione in gran
parte ancora inespresso [67]. La valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali in Italia, ed in particolare in
Sardegna, è di fondamentale importanza per il miglioramento della competitività e attrattività del territorio. È
pertanto necessario individuare strumenti adeguati per favorire lo sviluppo delle attività di gestione dei
suddetti beni a livello locale e regionale, definendo un approccio strategico riferito al patrimonio culturale
costituito dai beni immobili ad alto valore storico culturale (musei, aree archeologiche, chiese, monumenti,
caserme, fari, ecc.). Occorre evidenziare che i beni in questione necessitano di specifici investimenti per
essere valorizzati e dotati delle infrastrutture materiali e immateriali che ne consentano adeguate modalità di
fruizione e minori costi di gestione (spazi di accoglienza e attrezzature per una gamma diversificata di
servizi, sistemi di comunicazione audiovisiva e segnaletica, impianti di illuminazione, climatizzazione,
sicurezza e sorveglianza, ecc.) [68]. Al riguardo è necessario trovare risposte ad alcune domande relative al
recupero conservativo dei beni oggetto di studio:
-

con quali modalità sono finanziabili i progetti di valorizzazione?

-

in che modo garantire la gestione dei singoli beni?

-

come selezionare i soggetti gestori (privati, pubblici)?

-

come garantire la sintesi tra l’equilibrio economico e quello di fruizione culturale aperta al pubblico?
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L’esigenza di riduzione e contenimento della spesa pubblica, rende necessario ed opportuno ricorrere a
forme di collaborazione tra soggetto pubblico e soggetti privati, consentendo la realizzazione delle opere
pubbliche di valorizzazione con l’apporto di capitali privati.
Va rilevato che la complementarietà pubblico/privato non deve essere pensata come sostitutiva
dell'intervento pubblico ma fondata sulla condivisione con gli operatori economici e i singoli cittadini del
valore pubblico del percorso di valorizzazione.

8.2.1 Lo strumento del Partenariato Pubblico Privato
Le politiche di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici possono essere attuate secondo criteri di
efficacia e di efficienza, basate sui maggiori livelli possibili di autofinanziamento, massimizzando le fonti di
reddito nel rispetto di modalità di fruizione imposte da obiettivi di tutela, ma soprattutto controllando i costi di
esercizio in modo da ridurre il carico finanziario per il settore pubblico.
L’adozione di nuove formule di collaborazione tra pubblico e privato (Partenariato Pubblico Privato –
PPP) quali la concessione di servizi, la concessione di lavori pubblici, la creazione di organismi con
partecipazione mista pubblico-privato, il coinvolgimento in genere di operatori economici specializzati nella
realizzazione di interventi di valorizzazione, può fornire reali occasioni di miglioramento della sostenibilità
economica della gestione del patrimonio. Peraltro, la valorizzazione riferita ai beni immobili non deve essere
intesa esclusivamente allo scopo di produrre effetti finanziari positivi sui bilanci pubblici. Volta per volta, in
base ad un’attenta analisi di fattibilità, l’amministrazione pubblica deve valutare la convenienza del ricorso al
PPP tenendo conto di una serie di parametri per determinare l’efficacia e l’efficienza dello strumento
prefigurato.
Il coinvolgimento dei privati non pone in discussione la titolarità del patrimonio, bensì è condizionato al
rispetto di regole precise sull'utilizzo e sulla salvaguardia dei beni interessati. Come esposto nel paragrafo
5.3, la gestione delle attività di valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali di appartenenza pubblica può,
in generale, essere diretta, cioè svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni
dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, o indiretta attuata tramite
concessione a terzi delle attività di valorizzazione mediante procedura di evidenza pubblica (art.115 del
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio) [30]. Il coinvolgimento
dei privati è previsto per “le attività di valorizzazione dei beni culturali che consistono nella costituzione ed
organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche
o risorse finanziarie o strumentali finalizzate a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso” (art. 6 - art. 111
del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio) [30].
In concreto, per quanto concerne i beni oggetto del presente documento, il processo di valorizzazione si
propone di garantire una gestione efficiente dei beni, inserendoli attivamente nel contesto socio economico
del territorio ed aumentandone le potenzialità di fruizione, assicurandone al contempo la manutenzione nel
rispetto dei vincoli a cui sono sottoposti.
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In funzione delle caratteristiche del singolo bene, nel caso in cui non sia possibile la gestione diretta o
l’affidamento in uso a enti pubblici o associazioni presenti nel territorio, si può prevedere il ricorso a forme di
partenariato pubblico-privato (di seguito PPP) [69].
In un’operazione di PPP, l’amministrazione affida all’operatore economico privato l’attuazione di un
progetto per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e per la gestione del relativo servizio. Ciò
implica la realizzazione di una complessa operazione, nella quale coesistono, in tutto o in parte, i seguenti
elementi: progettazione, finanziamento, costruzione/ristrutturazione, gestione, manutenzione.
Nell’ambito del diritto comunitario il Libro Verde relativo ai partenariati pubblico–privati e al diritto
comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni (30 aprile 2004) individua le seguenti caratteristiche di
un’operazione in PPP [69]:
la durata relativamente lunga della collaborazione, che implica una cooperazione tra il partner pubblico
ed il partner privato in relazione a vari aspetti di un progetto da realizzare;
la modalità di finanziamento del progetto, garantito da parte dal settore privato con eventuali quote di
finanziamento pubblico;
il ruolo dell'operatore economico, che partecipa alle varie fasi del progetto (progettazione, realizzazione,
attuazione, finanziamento) e il ruolo dell’amministrazione pubblica che si concentra principalmente sulla
definizione degli obiettivi da raggiungere in termini d'interesse pubblico, di qualità dei servizi offerti, di
politica dei prezzi, e garantisce il controllo del rispetto di questi obiettivi;
la ripartizione dei rischi tra il pubblico ed il privato, definita caso per caso, in funzione della capacità delle
parti di valutare, controllare e gestire gli stessi.
Le forme di PPP possono essere distinte in [69-71]:
PPP di tipo puramente contrattuale, riguarda un partenariato basato esclusivamente sui legami
contrattuali tra i vari soggetti e definisce vari tipi di operazioni in cui uno o più compiti (progettazione,
finanziamento, realizzazione, rinnovamento, servizio) sono affidati al partner privato. In questo contesto,
uno dei modelli più conosciuti è il modello concessorio, caratterizzato dal legame diretto tra il partner
privato e l'utente finale: il partner privato fornisce un servizio al pubblico sotto il controllo del partner
pubblico. Il tipo di retribuzione, in genere, consiste in compensi riscossi presso gli utenti del servizio, se
necessario completata da sovvenzioni versate dall’autorità pubblica. Tra le principali forme di PPP
contrattuale sono comprese la concessione di lavori e servizi e la sponsorizzazione.
PPP di tipo istituzionalizzato, implicano una cooperazione tra il settore pubblico ed il settore privato
all’interno di una struttura societaria. Il partner privato realizza e gestisce un'infrastruttura per la pubblica
amministrazione (ad esempio, una scuola, un ospedale, un centro penitenziario, un'infrastruttura di
trasporto).
Per quanto concerne l’ordinamento nazionale, le diverse forme di PPP, sono disciplinate nel Decreto
legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici).
Nel modello della concessione l’amministrazione trasferisce al concessionario la gestione di un servizio e
il rischio di impresa e di copertura dei costi da sostenersi con i proventi derivanti dall’utilizzazione economica
dei servizi (Art.3, comma 11, Codice dei contratti pubblici) [35,72]. È possibile imporre una fascia di prezzo
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per i servizi offerti e, qualora le tariffe da applicare siano inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo
del servizio e dell’ordinario utile di impresa, prevedere già in sede di gara, il pagamento di un “prezzo” a
favore del concessionario in modo da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.
La valutazione delle tariffe e degli investimenti può tener conto della possibilità di reperire risorse
economiche pubbliche, da destinare al cofinanziamento degli investimenti di ristrutturazione e
infrastrutturazione per il recupero del singolo bene, nel caso la necessità di mantenere, a fianco dei servizi
turistici, altre funzioni di prevalente interesse pubblico comporti per la gestione un reddito non sufficiente per
il suo sostentamento.
Infatti, in funzione della tipologia dei beni, i progetti di valorizzazione possono riguardare [71]:
a) opere “calde” che hanno un’intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza nella fase
di gestione. In tal caso i ricavi commerciali consentono al settore privato un integrale recupero dei costi di
investimento nell’arco della vita di una concessione;
b) opere “tiepide” che richiedono una componente di contribuzione pubblica poiché i ricavi commerciali da
utenza sono di per sé stessi insufficienti a generare adeguati ritorni economici, ma la cui realizzazione
genera benefici sociali che giustificano il contributo pubblico;
c) opere “fredde”: iniziative in cui il privato fornisce direttamente servizi per la P.A., trovando la propria
remunerazione esclusivamente (e principalmente) da pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione su
base commerciale.

8.2.2 Procedure per l’affidamento di fari, stazioni semaforiche e di vedetta
Qualora non sia possibile una gestione diretta del bene da parte dell’amministrazione si prevede l’avvio di
procedure per l’affidamento a soggetti terzi, secondo forme di PPP. Tra le varie forme di PPP attuabili verrà
scelta quella più consona alle caratteristiche del bene ed alle finalità pubbliche, dopo attenta analisi condotta
negli studi di fattibilità curati dalla Conservatoria delle coste. I termini contrattuali verranno definiti in
relazione alle finalità ed agli obiettivi stabiliti nel PIV.
I termini contrattuali daranno indicazioni specifiche su:
i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione, lasciando comunque spazio per
esprimere la creatività dei soggetti proponenti sul tema della messa in valore dei beni;
i relativi tempi di attuazione;
i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare;
le professionalità degli addetti;
i requisiti minimi ossia i servizi essenziali che devono comunque essere garantiti per la fruizione pubblica
del bene.
La Conservatoria delle coste avrà compito di controllo e verifica delle attività svolte dal concessionario in
particolare su: qualità dei servizi e relative modalità di erogazione, prezzi applicati, modalità di
pubblicizzazione (immagine coordinata).
La valutazione delle offerte si baserà, preferibilmente, sul criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa utilizzando punteggi significativamente più elevati per l’offerta tecnica per incentivare, tra i
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soggetti proponenti, la concorrenza sulla qualità dei servizi offerti piuttosto che sulla componente economica
[73]. La realizzazione di un progetto di valorizzazione di un bene storico-artistico sarà valutata quindi sulla
base di: massima efficienza ed efficacia, tramite il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario di
investimenti e gestione, razionalizzazione delle diverse tempistiche che caratterizzano l’attuazione
dell’investimento e della gestione, compatibilità tra tutela/valorizzazione, massima qualità dell’infrastruttura
misurando il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata, qualità del servizio e modalità di erogazione.

8.3

Gestione dei beni attraverso il coordinamento regionale

Al fine di garantire la valorizzazione dei fari e stazioni semaforiche nel tempo ed in linea con gli obiettivi
prefissati, si evidenzia la necessità di ideare un modello di governance che veda la Conservatoria delle coste
impegnata sia nella fase precedente sia successiva all’affidamento in gestione del bene, volta a garantire
un’attività di coordinamento, monitoraggio e promozione rispetto ad un’immagine coordinata.
L’impostazione di questo processo parte dal presupposto che ogni struttura rappresenti un’opportunità di
tutela e valorizzazione ambientale ma anche per lo sviluppo socio economico locale e regionale, come si
evince dalla Figura 6.

Figura 6. L’integrazione impresa-territorio [74].
Il valore locale ed allo stesso tempo regionale dei beni in questione, verrà evidenziato dalla richiesta di
adozione un modello di gestione sviluppato nell’ambito del PIV basato sulle certificazioni ed i Sistemi di
Gestione Qualità, Ambientale e della Responsabilità Sociale di Impresa presenti a livello internazionale ed
europeo [75-82]. Tale modello gestionale, coniugato con le esigenze delle comunità locali e dei portatori di
interesse, garantirà il rispetto della strategia della Conservatoria delle coste e contribuirà a delineare un
prodotto turistico sostenibile chiaramente riconoscibile (immagine coordinata) sul mercato. Questo aspetto
costituirà un passo fondamentale verso la definizione di un prodotto turistico che potrà essere
opportunamente valorizzato e promosso da un soggetto individuato a cura della Conservatoria delle coste
(Figura 7).
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Conservatoria delle Coste
Prodotto turistico
Comunità locale
Sistema di Gestione Qualità,
Ambientale ed Etica

Soggetto Gestore Fari e
Stazioni Semaforiche

Soggetto addetto alla
promozione di SardegnaFari

Immagine coordinata

Figura 7. Modello di gestione dei fari e stazioni semaforiche attraverso un coordinamento regionale

Un’attenta impostazione del modello di gestione, fin dalla predisposizione del bando, garantirà un processo
efficiente e trasparente che dovrà essere monitorato nel tempo secondo le indicazioni riportate nello schema
sottostante (Tabella 12).
Tabella 12. Attività di Coordinamento e monitoraggio da parte della Conservatoria delle coste.
Attività

Gestione fari e stazioni
semaforiche

Coordinamento
Supporto e formazione per l’implementazione di un
Sistema di Gestione Integrato: Qualità, Ambientale,
Etico.

Monitoraggio
Invio di report di autovalutazione
e audit periodici

Supporto nella redazione del piano dell’immagine
Attività di promocommercializzazione

coordinata, in linea con le peculiarità locali e Regionali.

Verifica al lancio di ogni

Il Piano prevedrà un sistema di indicatori di verifica della

campagna promozionale e attività

comunicazioni e della commercializzazione in linea con

di commercializzazione.

le norme relative all’equità economica.
Coinvolgimento degli stakeholder locali attraverso
attività di progettazione partecipata: blog, laboratori
facilitati, indagini sul campo per la valutazione del
Coinvolgimento della

coinvolgimento e soddisfazione della comunità locale.

comunità locale

Risorse umane locali: realizzazione di programmi
congiunti con scuole, università, enti di formazione al
fine di creare delle professionalità in linea con l’offerta
turistica.

Report periodici delle attività.
Report periodici dal quale si
delineano le attività formative
messe in campo, le figure
professionali in uscita, i lavoratori
assunti all’interno dei progetti.
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8.4

Linee guida tematiche

L’implementazione del PIV prevede la redazione di linee guida tematiche:
linee guida progettuali (linee guida per il restauro e il recupero conservativo, linee guida
sull’efficienza energetica e la gestione delle risorse naturali);
linee guida per la gestione (linee guida per l’allestimento degli spazi interni, linee guida sull’immagine
coordinata).

8.4.1 Linee guida per il restauro e il recupero conservativo
Il tema del restauro e del recupero conservativo dei fari, delle stazioni semaforiche e di vedetta della
Sardegna non può prescindere da un approccio sistemico che, pur non trascurando lo studio delle specificità
di ogni singolo episodio costruttivo e la singolarità di ogni manufatto, inquadri ogni azione progettuale
all’interno di un orizzonte più ampio e articolato.
È con questo proposito che il programma integrato di valorizzazione prevede la definizione delle Linee
guida per il restauro e il recupero conservativo, concepite con l’obiettivo di orientare i singoli interventi e di
costituire una sorta di matrice comune sulla base della quale il singolo progettista possa operare, pur
lasciando libera espressione alla individuale creatività e capacità di elaborazione e interpretazione critica.
L’obiettivo è focalizzare l’interesse non solo sul singolo oggetto, ma sulla continuità col contesto
esistente, oltre a suggerire criteri generali e univoci nell’approccio metodologico a queste preziose
testimonianze storico-culturali e orientare l’opera dei futuri progettisti verso una serie di buone pratiche
modulate ad hoc sulla peculiarità del tema.
Attraverso la spinta al riconoscimento di uno speciale valore testimoniale e poetico, che muove
necessariamente da una volontà di “restituzione” alla collettività, l’auspicio è quello di fornire uno stimolo a
elevare il livello qualitativo di ogni singolo atto progettuale e quindi conferire nuova dignità architettonica
all’intero sistema.

8.4.2 Linee guida sull’efficienza energetica e la gestione delle risorse naturali
Gli immobili in questione sono caratterizzati dal posizionamento molto ravvicinato alla costa, visto il loro
specifico compito che assolvevano in passato e che in alcuni casi compiono tuttora (es. il faro di Capo
Mannu). Di questi la maggior parte risultano isolati e in zone prive di urbanizzazioni primarie, in particolare
risultano prive delle reti di alimentazione elettrica, idrica e di scarichi fognari. Pertanto è necessario
prevedere e realizzare sistemi impiantistici per l’approvvigionamento energetico, idrico e il trattamento delle
acque reflue, al fine di garantirne l’autosufficienza.
L’autosufficienza e la sostenibilità impongono la necessità di dotare le strutture di impianti di produzione
di energia da fonti rinnovabili, come impianti fotovoltaici e/o mini impianti eolici per la produzione di energia
elettrica e pannelli solari per la produzione di energia termica. L’energia rinnovabile (termica ed elettrica)
potrà essere accumulata nei momenti di sovra-produzione e ceduta alle utenze nei momenti di assenza del
sole e del vento. L’inserimento armonioso degli impianti rinnovabili sarà da definire in fase di progettazione
anche attraverso adeguate scelte sull’isolamento termico delle strutture e sugli impianti tecnici.
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In questo contesto saranno descritti gli isolanti termici e i sistemi per la coibentazione delle strutture
esistenti (muri verticali, pavimenti, solai e coperture, infissi), i sistemi per la conversione delle fonti rinnovabili
in energia elettrica e termica, gli impianti tecnologici (riscaldamento, il raffrescamento e la ventilazione
meccanica, produzione dell’acqua sanitaria) ad elevata efficienza energetica, l’impianto elettrico e di
illuminazione, i sistemi impiantistici più idonei per l’approvvigionamento idrico (recupero acque meteoriche,
dissalazione, ecc.) e il trattamento e il recupero delle acque reflue.

8.4.3 Linee guida sull’immagine coordinata
Il Programma Integrato di Valorizzazione prevede la definizione di un piano per l’immagine coordinata del
sistema dei fari, stazioni semaforiche e di vedetta della Sardegna, affinché non solo la gestione sia
coordinata, ma anche la campagna di marketing sia volta a dare agli utenti la percezione di un unico
sistema, pur nelle differenze di usi, funzioni e modalità di gestione.
A questo scopo sono previste delle linee guida per l’uso del logo SardegnaFari che è stato individuato
come elemento unificatore di tutto il sistema e che verrà implementato nel sito web, nella cartellonistica e in
tutto il materiale di promozione previsto (brochure, calendario, poster, roll-up) dal piano di comunicazione.

8.4.4 Linee guida per l’allestimento degli spazi interni
Le linee guida per l’allestimento degli spazi interni di fari, semafori e vedette, intendono definire i requisiti
generali necessari al raggiungimento di obiettivi comuni che permettano di realizzare un’immagine coerente
frutto di scelte e criteri condivisi non solo dal punto di vista estetico e culturale, ma anche da quello del
modus operandi.
Attraverso le linee guida, dunque, si intende giungere alla creazione di spazi riconoscibili, i quali,
indipendentemente dal territorio di riferimento e dalle vocazioni individuate per ogni struttura, mantengano
caratteristiche culturali capaci di entrare a far parte dell’immaginario collettivo. Fermi restando criteri
gestionali specifici per ciascuna delle nuove realtà culturali e turistiche che si andranno a costituire, dunque,
l’obiettivo dell’allestimento è quello di evocare suggestioni in grado di trasmettere ai visitatori la storia legata
a questi importanti manufatti, raccontare il loro ruolo e farne comprendere la funzione nella cultura del mare
e della navigazione, nonché restituire loro una nuova ragion d’essere in virtù del loro valore intrinseco.
Le linee guida sugli allestimenti avranno ad oggetto le diverse funzioni individuate per i fari, stazioni
semaforiche e torri costiere affidate alla Conservatoria delle coste e così definibili:
1.

spazi espositivi legati alla cultura del mare e della navigazione;

2.

caffetterie intese come spazi di accoglienza e ristoro;

3.

bookshop tematici incentrati sulla cultura del mare e della navigazione;

4.

strutture ricettive concepite sul modello della locanda;

5.

osservatori naturalistici e di ricerca.
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9 Fase VI. Monitoraggio, controllo e revisione
Il rispetto del piano dei costi e del cronoprogramma rappresentano due parametri fondamentali per valutare il
raggiungimento degli obiettivi del PIV.
La predisposizione di idonei strumenti di monitoraggio (a loro volta oggetto di specifica azione prevista
dal programma) consentirà di seguirne lo sviluppo durante l’intero percorso. Le valutazioni di effettivo
impatto sono particolarmente importanti. Allo scopo di assicurare le migliori garanzie di terzietà rispetto a
questa delicata valutazione, il controllo del monitoraggio degli indicatori è affidato ad un Comitato Paritetico
composto da un rappresentante della Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente e da un rappresentante
della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, che ne darà riscontro alla Giunta Regionale, ed i cui
esiti verranno ampiamente pubblicizzati e divulgati.
Il puntuale monitoraggio sull’avanzamento del PIV viene affidato al gruppo di lavoro interno alla
Conservatoria delle coste. Gli esiti consegnati dal gruppo di lavoro verranno a loro volta valutati dal Comitato
Paritetico, presentati alla Giunta Regionale, pubblicizzati e divulgati.
Tra gli indicatori già individuati per il monitoraggio dei risultati del PIV vengono proposti i seguenti:
a. incremento del valore del patrimonio regionale, in seguito alla realizzazione del PIV;
b. incremento del valore dei canoni ricavati dagli affitti, concessioni, servizi e vendita dei prodotti
riconducibile ai beni oggetto di investimento;
c. numero di piccole e medie imprese che utilizzano in affitto o concessione i beni del patrimonio
regionale e personale impiegato;
d. numero di fruitori dei beni del patrimonio regionale e dei territori di riferimento inclusi i cittadini delle
comunità locali;
e. numero di iniziative relative alla fruizione dei beni dislocati nelle più belle ed interessanti posizioni
delle coste della Sardegna da parte di bambini ed adolescenti, da parte di gruppi internazionali di
ragazzi, ecc.;
f.

grado di soddisfazione degli utenti, di approfondimento delle conoscenze acquisite, osservazioni o
suggerimenti, monitorati attraverso strumenti multimediali di customer satisfaction, questionari
cartacei e interviste o sondaggi via web.

I suddetti indicatori verranno approfonditi ed integrati in itinere, in base alle valutazioni del Comitato
Paritetico. Inoltre la valutazione del PIV sarà integrata dai risultati degli indicatori della gestione delle singole
strutture.
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