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Tabella 1 – Bilancio demografico per comune: anni 2002 - 2007 

Comuni Nati Morti 
Saldo 

naturale 
Saldo 

migratorio 
Variazione 
complessiva 

Alghero 1862 2167 -305 2714 2409 

Badesi 78 110 -32 70 38 

Castelsardo 289 258 31 303 334 

Olmedo 172 126 46 532 578 

Osilo 149 254 -105 -39 -144 

Porto Torres 1209 853 356 674 1030 

Putifigari 47 34 13 18 31 

Santa Maria Coghinas 53 83 -30 40 10 

Sassari 6448 5883 565 7831 8396 

Sedini 40 110 -70 13 -57 

Sennori 387 348 39 -58 -19 

Sorso 772 623 149 1644 1793 

Stintino 48 69 -21 185 164 

Tergu 27 41 -14 16 2 

Trinità d'Agultu e Vignola 90 111 -21 126 105 

Uri 146 152 -6 33 27 

Valledoria 171 194 -23 353 330 

Viddalba 78 97 -19 -5 -24 

Provincia Olbia-Tempio 8014 6962 1052 11921 12973 

Provincia Sassari 16408 17385 -977 13627 12650 

 Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

Tabella 2 – Tassi di mortalità: anni 2002 - 2007 

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Alghero 9,17 9,1 8,17 9,34 9,33 

Badesi 10,31 11,36 8,07 7,53 11,85 

Castelsardo 5,74 8,86 6,47 8,57 7,95 

Olmedo 10,17 9,5 5,65 7,14 5,65 

Osilo 11,16 13,24 12,74 13,42 9,75 

Porto Torres 6,7 6,35 6,48 6,25 6,59 

Putifigari 7,12 9,8 9,68 6,82 6,79 

Santa Maria Coghinas 7,67 9,85 9,12 11,15 10,43 

Sassari 7,52 7,54 7,36 8,36 8,09 

Sedini 10,97 15,34 11,21 11,25 12,01 

Sennori 7,33 7,79 8,08 6,98 8,21 

Sorso 7,33 6,51 7,02 7,96 8,13 

Stintino 7,14 15,74 6,82 10,81 6,53 

Tergu 10,49 15,61 10,39 10,38 13,86 

Trinità d'Agultu e Vignola 7,89 9,84 7,87 11,29 9,18 

Uri 7,22 10,2 7,9 5,25 7,49 

Valledoria 5,94 9,57 8,96 10,73 6,65 

Viddalba 12,26 10,59 8,9 6,54 8,95 

Provincia Olbia-Tempio 8,33 8,9 7,55 7,92 7,86 

Provincia Sassari 8,72 8,9 8,21 9,23 8,83 

Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

 

Tabella 3 – Tassi di natalità: anni 2002 - 2006 

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Alghero 8,57 8,2 7,37 7,43 7,11 

Badesi 5,43 6,49 5,92 10,22 8,08 

Castelsardo 7,77 9,4 7,01 9,1 7,78 

Olmedo 9,82 8,83 10,3 9,09 8,79 

Osilo 10,87 6,62 7,82 7 4,73 

Porto Torres 8,74 10,02 9,74 8,86 8,96 

Putifigari 5,7 12,6 9,68 12,28 14,95 

Santa Maria Coghinas 4,18 5,63 7,72 7,67 4,17 

Sassari 9,02 8,98 8,82 8,53 8,21 

Sedini 4,8 2,09 7,01 6,32 2,12 

Sennori 9,37 10,39 8,22 7,67 7,94 

Sorso 10,45 9,01 9,25 8,1 9,02 

Stintino 4,46 5,24 5,96 9,97 8,98 

Tergu 6,99 15,61 3,46 10,38 10,39 

Trinità d'Agultu e Vignola 6,41 6,89 7,38 7,36 8,21 

Uri 8,53 6,58 10,21 6,9 6,84 

Valledoria 5,4 7,7 8,7 6,01 7,17 

Viddalba 5,25 6,47 8,31 8,33 6,56 

Provincia Olbia-Tempio 9,38 9,51 8,72 9,15 9,13 

Provincia Sassari 8,41 8,63 8,38 8,24 7,99 

Valori per mille. Fonte: ISTAT 2002-2006 
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Tabella 4 – Indice di vecchiaia: anni 2002 - 2007 

Comuni 2002 2007 

Alghero 135,2 160,3 

Badesi 141,9 179,4 

Castelsardo 116 149,4 

Olmedo 79,1 91,9 

Osilo 173,8 205,2 

Porto Torres 85,5 111,9 

Putifigari 80,6 95,1 

Santa Maria Coghinas 157,4 211,6 

Sassari 110,2 131,8 

Sedini 188,7 242,3 

Sennori 92 117,1 

Sorso 97,3 110,6 

Stintino 146,7 174,8 

Tergu 147,7 164,9 

Trinità d'Agultu e Vignola 135,6 186,2 

Uri 98,4 129,1 

Valledoria 120,3 161 

Viddalba 131,8 183,8 

Provincia Olbia-Tempio 105,4 124,3 

Provincia Sassari 119,2 141,8 

Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

 

Tabella 5 – Indice di struttura della popolazione attiva: anni 2002 - 2007 

Comuni 2002 2007 

Alghero 94,9 104,2 

Badesi 94,2 106,8 

Castelsardo 90,9 100,8 

Olmedo 88,5 101 

Osilo 93,3 107,1 

Porto Torres 82,3 95 

Putifigari 74,5 89,7 

Santa Maria Coghinas 92,1 103,8 

Sassari 90,2 106,5 

Sedini 82 98 

Sennori 76 90,2 

Sorso 79,1 91,2 

Stintino 101,3 129 

Tergu 95,1 100 

Trinità d'Agultu e Vignola 104 113,5 

Uri 76,4 95,4 

Valledoria 92,9 109,6 

Viddalba 86,5 100,2 

Provincia Olbia-Tempio 87,4 102,2 

Provincia Sassari 88,4 102,7 

Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

 

Tabella 6 - Abitazioni per tipo di occupazione: anno 2001 

Comuni 
Abitazioni 
occupate da 
residenti 

Abitazioni 
non occupate 
da residenti 

Abitazioni 
vuote 

Alghero 14.611 301 8.720 

Badesi 699 7 1.111 

Castelsardo 1.904 6 1.066 

Olmedo 957 4 183 

Osilo 1.403 0 395 

Porto Torres 1.897 26 623 

Putifigari 237 0 78 

Santa Maria Coghinas 511 0 116 

Sassari 43.743 2.002 6.758 

Sedini 546 3 239 

Sennori 2.332 1 385 

Sorso 4.356 75 4.833 

Stintino 469 46 3.347 

Tergu 216 1 44 

Trinità d'Agultu e Vignola 811 23 3.466 

Uri 1.089 3 181 

Valledoria 1.308 17 1.285 

Viddalba 591 1 99 

Provincia Olbia-Tempio 52.686 1.372 61.089 

Provincia Sassari 115.841 2.728 36.671 

     Valori assoluti. Fonte: dati ISTAT 2001 
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Tabella 7 - Numero di posti letto negli esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri 
Esercizi 

complementari 
Totale esercizi 

ricettivi 

Alghero 6.574 4.933 11.507 

Badesi 1.601 1.705 3.306 

Castelsardo 1.146 714 1.860 

Olmedo 0 80 80 

Osilo 0 0 0 

Porto Torres 276 6 282 

Putifigari 0 0 0 

Santa Maria Coghinas 45 28 73 

Sassari 1.277 228 1.505 

Sedini 0 0 0 

Sennori 0 0 0 

Sorso 1.854 2.243 4.097 

Stintino 2.718 17 2.735 

Tergu 0 30 30 

Trinità d'Agultu e Vignola 1.199 1.294 2.493 

Uri 0 0 0 

Valledoria 736 2.712 3.448 

Viddalba 119 0 119 

Provincia Olbia-Tempio 32.836 35.638 68.474 

Provincia Sassari 15.161 11.290 26.451 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 

 

 

Tabella 8 - Numero di esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri 
Esercizi 

complementari 
Totale esercizi ricettivi 

Alghero 39 93 132 

Badesi 7 11 18 

Castelsardo 13 15 28 

Olmedo 0 16 16 

Osilo 0 0 0 

Porto Torres 5 1 6 

Putifigari 0 0 0 

Santa Maria Coghinas 2 1 3 

Sassari 10 38 48 

Sedini 0 0 0 

Sennori 0 0 0 

Sorso 6 13 19 

Stintino 15 2 17 

Tergu 0 4 4 

Trinità d'Agultu e Vignola 11 7 18 

Uri 0 0 0 

Valledoria 9 9 18 

Viddalba 2 0 2 

Provincia Olbia-Tempio 254 183 437 

Provincia Sassari 112 245 357 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 
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 TERRITORI 

INTERESSATI 
ASSETTO AMBIENTALE ASSETTO CULTURALE ASSETTO INSEDIATIVO 

Ambito 13 “Alghero” 
Comuni di: Olmedo (PUC 2004), Putifigari 
(PUC 1996), Sassari (PRG 1986), Uri (PUC 
2000) 
 

• Conservare il complesso ambientale di Porto Ferro, Lago di 
Baratz, Capo Caccia, Porto Conte. 

• Identificare e conservare la centralità ambientale e paesaggistica 
del Calich e del cordone sabbioso litoraneo di Maria Pia come 
punto di connessione fra la dominante naturalistica del 
promontorio di Capo Caccia e Porto Ferro e la dominante 
insediativa della centralità storica e turistica di Alghero. 

• Conservare le emergenze naturali di Monte Zirra e Monte Doglia, 
come elementi di connessione fra il paesaggio agricolo della piana 
ed il paesaggio naturale, compreso fra il promontorio di Capo 
Caccia e Punta Giglio e qualificare la specificità insediativa e 
produttiva del sistema di S. Maria La Palma e dei nuclei agricoli 
adiacenti, attraverso il rinnovo o la riqualificazione delle attività 
agricole esistenti. 

• Qualificare dal punto di vista paesaggistico ed ecologico l’area 
della bonifica di Fertilia e delle aree agricole nelle zone di 
Maristella, Guardia Grande, Tottubella. 

• Recupero e rigenerazione della qualità urbana delle 
centralità storiche di Alghero e Fertilia, attraverso 
interventi orientati al consolidamento dell’immagine e 
del ruolo dei centri, come elementi dominanti il 
paesaggio insediativo. 

 

• Connettere il sistema dell’insediamento di Fertilia con il 
porto turistico e ricostruire in termini ambientali la 
continuità delle relazioni fra il sistema del Calich e 
dell’insediamento di Alghero. 

 

P
P
R
 

Ambito 14 “Golfo dell’Asinara” 
Comuni di: Castelsardo (PdF 1969), Porto 
Torres (PRG 1983), Sassari (PRG 1986), 
Stintino (PRG 1990), Tergu (PUC 2004), 
Valledoria (PdF 1977) 
 

• Riqualificare l’area portuale di Porto Torres attraverso 
l’identificazione del ruolo strategico rappresentato dal polo 
portuale, come porta d’accesso alla Sardegna e 
contemporaneamente fronte sul mare della città di Porto Torres. 

• Riqualificare da un punto di vista ambientale le aree del degrado 
industriale. 

• Riqualificare il sistema ambientale ed insediativo del litorale di 
Platamona. 

• Recuperare la dimensione ambientale e paesaggistica nei luoghi 
della città di Sassari. 

• Riqualificare il sistema ambientale degli Stagni di Casaraccio, delle 
Saline, di Pilo, del Fiume Santo e Rio Mannu. 

• Conservare le “connessioni ecologiche” tra le zone costiere e le 
aree interne attraverso i corridoi fluviali del Fiume Santo e Rio 
Mannu. 

• Conservare la funzionalità dei corsi d’acqua che confluiscono 
verso la costa garantendo il naturale scorrimento delle acque 
superficiali e ricostruendo, laddove è stata alterata, la 
rinaturalizzazione dei corsi d’acqua. 

• Nei territori a matrice prevalentemente agricola (Nurra)  
incentivare e attualizzare le forme di gestione delle risorse 
disponibili. 

• Mantenimento di un ordinamento colturale differenziato che 
rappresenta un elemento centrale nella definizione della qualità 
ambientale di un territorio, permettendo condizioni tali da 
consentire anche il mantenimento di un habitat favorevole alla 
sopravvivenza della fauna (Stintino, Porto Torres). 

 

• Verificare le potenzialità di sviluppo per le aree e le 
dimore rurali connesse agli oliveti storici di Sennori e 
Sorso. 

• Riqualificare il sistema delle aree archeologiche di Porto 
Torres, dei tracciati storici, delle archeologie industriali e 
delle emergenze -culturali distribuite nell’Ambito. 

• Riqualificare il centro storico di matrice otto-
novecentesca di Stintino come nucleo “urbano” di 
riferimento delle aree del Parco dell’Asinara e integrare 
il sistema insediativo dei centri urbani e rurali di 
Palmadula, La Petraia, Canaglia, Biancareddu e Pozzo 
San Nicola. 

• Riequilibrare e riqualificare la direttrice insediativa 
sviluppatasi lungo la SS.131 Sassari-Porto Torres. 

• All’interno dei piani urbanistici comunali, prevedere uno 
strumento di incentivazione e controllo delle aree 
agricole periurbane. 

• Connettere il sistema urbano di Castelsardo – Lu Bagnu 
coerentemente al mantenimento della sua matrice 
insediativa, che manifesta nella rocca una specifica 
tipologia d’insediamento. 

• Integrare e riqualificare la direttrice ambientale ed 
insediativa dei nuclei minerari fra Pozzo San Nicola e 
l’Argentiera. 
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• Incentivare da parte delle aziende i programmi di miglioramento 
agricolo finalizzato all’applicazione delle direttive comunitarie, di 
una agricoltura ecocompatibile che ricorra a tecniche biologiche 
anche in vista della conservazione del suolo (Sorso, Sennori, 
Sassari, Porto Torres, Stintino). 

• Conservare e restaurare elementi del paesaggio agrario storico 
(Sorso, territorio periurbano di Sassari) attraverso il 
mantenimento dell’agrosistema delle colture arboree (olivi, 
fruttiferi, viti. 

• Conservare o ricostruire da un punto di vista ambientale i margini 
di transizione, riconosciuti come luoghi in cui si concentra un alto 
fattore di biodiverità, fra i diversi elementi di paesaggio 
dell’Ambito, fra insediamenti urbani e il paesaggio rurale, fra i 
sistemi agricoli e gli elementi d’acqua presenti, fra sistemi agricoli 
e sistemi naturali o semi naturali. 

  

P
P
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Ambito 15 “Bassa Valle del 
Coghinas” 
Comuni di: Badesi (PdF 1973), Castelsardo 
(PdF 1969), Santa Maria Coghinas (PdF 
1984), Sedini ( PUC 1998), Trinità D’Agultu 
e Vignola (PdF 1972), Valledoria (PdF 
1977), Viddalba (PUC 2001) 
 

• Riqualificare i nodi strategici come gli attraversamenti, le foci e le 
fasce ripariali, le intersezioni con il sistema insediativo, attraverso 
una gestione integrata dell’ambito fluviale fra i comuni 
appartenenti al bacino idrografico. 

• Conservare la funzionalità ecologica del fiume Coghinas, 
attraverso la ricostituzione della naturalità dell’alveo fluviale. 

• Conservare e riqualificare, lungo la direttrice del Fiume Coghinas, 
l’accessibilità alla piana costiera e la connessione ecologico-
ambientale, tra il nodo di Viddalba Santa Maria Coghinas e le 
risorse dell’ambito interno della Media Valle del Coghinas. 

• Riqualificare e migliorare la dotazione delle siepi libere che 
aumenta di importanza costruendo un sistema interconnesso e 
collegato sia con le formazioni boschive contigue, sia con i corsi 
d’acqua. L’intervento ha carattere naturalistico (connessione 
ecologica tra nodi, creazione o mantenimento di corridoi o di 
limiti), paesaggistico, produttivo e di difesa del suolo. 

• Riqualificare il lido sabbioso ed il sistema dunare al fine di 
contenere i processi di erosione, attraverso un progetto unitario 
che preveda interventi di ripristino delle condizioni di naturalità e 
della funzionalità ambientale del complesso sabbioso-
vegetazionale e che organizzi e regolamenti la fruizione turistico-
ricreativa coerentemente con la sensibilità ambientale del sistema. 

 

 

 

• Integrare il sistema del porto medievale di Ampurias (S. 
Pietro a Mare) e della foce del Coghinas con l’antico 
porto fluviale Villa Alba (Viddalba), come riferimento 
per la valorizzazione e riqualificazione anche in senso 
conoscitivo del paesaggio culturale d’Ambito. 

• Attribuire al sito di Castrum de Auria e alla Torre 
pentagonale (Casteldoria) il ruolo di punti di riferimento 
per il paesaggio culturale, connessi al potenziale termale 
ed alla istituzione del Parco fluviale intercomunale, 
quale forma di gestione finalizzata alla fruizione e 
ricostruzione unitaria dell’Ambito di paesaggio. 

• Riqualificare e rafforzare, lungo la direttrice viaria 
collinare, gli insediamenti che orlano la piana, come 
luoghi eccelsi per la percezione delle relazioni che 
strutturano l’Ambito. 

• Riqualificare l’accesso alla piana, imperniato sul nodo 
ambientale ed insediativo rappresentato 
dall’attraversamento del Fiume Coghinas, in 
corrispondenza dei centri di Viddalba e Santa Maria 
Coghinas. 

• Riequilibrare il rapporto Valledoria, La Muddizza e La 
Ciaccia, attraverso un progetto integrato per il recupero 
urbano ed ambientale degli spazi connettivi compresi fra 
gli insediamenti e la ricostruzione della continuità 
ecologica fra questi, le foci del Fiume Coghinas ed il 
mare. 

• Innovare il sistema delle attività agricole che 
caratterizzano la produttività della piana, anche secondo 
modelli coerenti ai principi della sostenibilità ambientale: 
la vitalità delle economie agricole, che definiscono i 
connotati paesaggistici dell’Ambito, si basa sulla 
conservazione della risorsa rappresentata dalla piana del 
Fiume Coghinas. 

• Riqualificare gli insediamenti turistici di Baia delle 
Ginestre e Le Dune, che insistono in aree costiere ad 
elevata vulnerabilità ambientale, attraverso interventi 
finalizzati a ricostituire l’assetto vegetazionale e 
morfologico dei corpi sabbiosi, integrati con il sistema 
insediativo esistente. 

• Conservare il valore dell’insediamento rurale tradizionale 
e riqualificare gli stazzi evoluti in villaggi (Badesi, 
Montiggiu, La Tozza e Muntiggioni) prevedendo anche 
forme di accoglienza e ricettività da inquadrare in un 
piano integrato di sostenibilità. 



Sardegna Nuove Idee – Laboratori Progettuali –  Lab. 8  

LABORATORIO 8 | Ambito di paesaggio n. 13 “Alghero”, n. 14 “Golfo dell’Asinara” e n. 15 “Bassa Valle del Coghinas”|Analisi delle Strategie 
 TERRITORI 

INTERESSATI 
ASSETTO AMBIENTALE ASSETTO CULTURALE ASSETTO INSEDIATIVO 

La terrazza sul Golfo dell’Asinara. 
Contenitore urbano riqualificato 
(Sennori) 
 

• Inserire il paese e il suo territorio nel sistema turistico del Golfo 
dell'Asinara, nell'ambito dell'evoluzione determinata dalle 
iniziative del Parco Nazionale dell'Asinara. 

 

 • Accrescere la vocazione turistica del territorio e del 
centro urbano. 

• Integrare l'area comunale di Sennori nel più vasto 
processo di valorizzazione turistica delle zone interne 
promosso a livello provinciale e regionale. 

Spazio della cultura e delle attività 
ricreative 
(Porto Torres) 

 • Rivitalizzare il centro storico. • Qualificare la città di Porto Torres: porta d’accesso del 
nord Sardegna, come area urbana con funzioni di 
eccellenza. 

• Rilanciare l’intero territorio, anche in ambito sovralocale,  
promuovendone le ricchezze ambientali, storiche e 
archeologiche ed inserirle nel più ampio processo di 
rilancio economico, sociale e culturale della città. 

Le tradizioni popolari 
nell’evoluzione dell’antico borgo 
(Stintino) 

 • Riqualificazione della viabilità urbana del centro storico 
interessata dalla processione della Madonna della 
Difesa, finalizzata alla promozione dell’antica funzione 
nel circuito dei percorsi religiosi. 

• Miglioramento della mobilità ed accessibilità al contesto 
urbano e collegamento delle principali infrastrutture 
pubbliche (cimitero, palestra, area parcheggi, centro 
Sociale, museo della Tonnara). 

La biodiversità delle specificità 
produttive per la valorizzazione 
delle tradizioni colturali di 
eccellenza nello sviluppo sociale, 
ambientale e culturale sostenibile 
della città futura 
(Sorso)  

  • Miglioramento della qualità urbana e rafforzamento del 
capitale sociale. 

B
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Il villaggio della cultura e della 
scienza 
(Sassari) 

 • Riqualificare l’area dell’ex Mattatoio e farla diventare il 
principale centro nella vita culturale della città. 

 

Anglona tra storia e attualità 
(Santa Maria Coghinas, Sedini, Tergu, 
Valledoria, Viddalba) 

• Sostenere le aziende agricole diversificando i processi produttivi e 
ipotizzando le soluzioni d'aiuto ritenute più idonee. 

• Facilitare il riorientamento delle imprese agricole alla luce della 
nuova Politica Agricola Comunitaria. 

• Promuovere la valorizzazione delle risorse ambientali in un'ottica 
di sostenibilità. 

• Riqualificare, rinnovare e rendere più funzionale la 
struttura edilizia urbana, nel rispetto delle traduzioni 
culturali, con particolare attenzione al recupero dei 
centri storici e di quelli minori. 
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Terra di monasteri, chiese e 
monumenti 
(Osilo) 

 • Aumentare la fruibilità del patrimonio culturale, 
intellettuale, religioso e delle tradizioni presenti sul 
territorio. 

• Affermare la valenza dei beni culturali (in particolare 
quelli di carattere religioso) come infrastruttura di 
riqualificazione, valorizzazione e sviluppo del territorio 
e come fattore in grado di contribuire ad attrarre 
interessi ed investimenti, iniziative imprenditoriali, 
attività innovative di alto valore aggiunto inerenti la 
cultura e le tradizioni locali. 

• Rafforzare l’offerta culturale del territorio ed arricchire 
l’elaborazione delle decisioni. 

• Integrare il processo di valorizzazione delle dotazioni 
culturali, sia materiali che immateriali, con le 
infrastrutture e con gli altri settori connessi al processo. 
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Coros 
(Olmedo, Putifigari, Uri) 

• Trasformare l’area rurale del Coros in un Sistema Rurale, 
attraverso la valorizzazione integrata delle loro risorse e la 
diversificazione delle attività economiche rispetto a quella 
primaria, al fine di offrire ai residenti nuove opportunità di 
sviluppo e di lavoro. 

• Integrazione tra le aree costiere e le aree interne come unico 
mezzo in grado di arrestare il crescente squilibrio tra le varie 
zone. 

• Infrastrutturazione della aree rurali e messa in rete dei diversi 
punti di offerta di servizi turistici, mediante creazione di 
piattaforme comuni di informazione e prenotazione. 

 

 

• Valorizzazione del patrimonio umano, ambientale, 
archeologico ed enogastronomico. 

• Realizzazione di centri servizi presso i siti archeologici, 
storici e culturali. 

 

• Migliorare la qualità urbana attraverso la sostenibilità 
naturale e ambientale, anche con l’utilizzo di materiali 
naturali facenti parte della tradizione, come basalto e 
calcare, eliminando quei materiali “estranei”, quali asfalto 
e cemento. 

• Attività di manutenzione delle strade di collegamento tra 
le zone interne, i punti di snodo dei trasporti marittimi e 
aerei e con le principali località costiere. 

• Interventi di miglioramento della viabilità sulle principali 
direttrici, vitali per assicurare il raggiungimento delle aree 
rurali da parte dei turisti in tempi ragionevoli, prestando 
grande attenzione a non alterare troppo il profilo del 
territorio. 

Piano Strategico Alghero  

 • Promuovere il patrimonio archeologico, storico e 
paesaggistico come bene unico a livello internazionale. 

• Progettare l’integrazione territoriale tra Alghero e il suo 
territorio, Alghero e l’area vasta, Alghero e i panorami 
internazionali, le sue molte reti ambientali e culturali, 
storiche e geografiche. 

• Migliorare l’accessibilità al territorio e pianificarne la 
mobilità. 

• Riqualificare e salvaguardare la città e il territorio. 

Piano Strategico Castelsardo 

• Favorire la creazione di aree di tutela verdi, aree parco e corridoi 
ecologici. 

• Definizione del “Rating ambientale” del comprensorio di 
Castelsardo. 

• Incentivare la tutela e la conservazione del patrimonio naturale. 

• Mitigare i rischi legati al dissesto idrogeologico. 

• Riqualificazione e ripopolazione del centro storico, con 
conseguente rafforzamento dell’immagine del Borgo 
Medioevale. 

• Valorizzazione del porto turistico; 

• Migliorare il decoro urbano e la qualità degli spazi per la 
fruizione collettiva. 
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Piano Strategico Porto Torres 

• Attivare la rete ecologica Isola Piana. 

• Attivare un’economia sostenibile delle aree naturalistiche di 
pregio. 

• Realizzare approdi stagionali nel Parco dell’Asinara con pontili 
galleggianti. 

• Incrementare le strutture ricettive interattive con l’ambiente. 

• Risanare la foce del Rio Mannu e creare un parco sulle rive del 
fiume. 

 

 

• Risanare e rivalorizzare le strutture archeologiche. 

• Ampliare l’area archeologica di Porto Torres. 

• Creare un percorso attrezzato che colleghi i diversi siti 
di interesse della città. 

• Valorizzare le aree rurali. 

 

• Ridelineare l’area industriale come “Parco tecnologico 
per le energie di innovazione”. 

• Creare dei riferimenti attivi per la riconfigurazione del 
lungomare industriale. 

• Riqualificare il waterfront urbano. 

• Recuperare “La Piccola” per realizzare il Museo del 
Porto. 

• Connettere le aree verdi in modo da creare una rete 
urbana di aree parco, che incentivi una valorizzazione 
delle stesse. 
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Piano Strategico Sennori 

• Valorizzare il paesaggio agrario. 

• Potenziare il comparto agro – pastorale. 

• Costituire il istema rurale della Romangia. 

• Valorizzare il patrimonio archeologico e storico-
artistico. 

• Riqualificare gli spazi urbani. 

• Rendere fruibile il Parco urbano. 

• Contribuire al decoro dello spazio urbano diffuso. 

• Incrementare la disponibilità delle abitazioni. 

• Creare le interconnessioni fra i quartieri periferici ed il 
centro. 

• Potenziare la mobilità extra urbana. 

 

Piano Strategico Sorso 

• Favorire lo sviluppo sinergico di iniziative turismo-ambiente-
territorio. 

• Protezione e rinaturalizzazione dell’area ad alta valenza 
naturalistica rappresentata dal SIC – Stagno di Platamona. 

• Gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti. 

• Valorizzazione della fascia litoranea nella consapevolezza della 
sua centralità rispetto al sistema pre-parco dell’Asinara. 

• Creare un sistema di reti che connetta centro urbano, green-front 
e water-front in un’ottica di fruibilità e valorizzazione del 
territorio e delle sue risorse. 

 

• Incentivare la cura esterna delle facciate degli edifici, il 
restauro dei manufatti storici, l’arredo e la pulizia delle 
piazze e delle caratteristiche vie del centro storico. 

 

• Garantire il ruolo e la qualità degli spazi e delle forme del 
tessuto urbano ed extra-urbano. 
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Piano Strategico Stintino 

• Assicurare un'evoluzione accettabile dell'influenza delle attività 
antropiche sulle risorse naturali, sulla biodiversità e sulla capacità 
di assorbimento dell'impatto e dei residui prodotti. 

 

• Fondere l’anima storica della tradizione marinara 
stintinese, legata alla pesca e all’attività delle tonnare, e 
le opportunità offerte da un mercato turistico in forte 
crescita, ad alto impatto economico a fronte di un 
consumo del territorio molto limitato, come quello della 
nautica da diporto, in particolare indirizzato alle 
imbarcazioni a vela. 

• Recuperare la centralità del borgo storico nella vita 
residenziale e turistica, non solo in funzione del 
rafforzamento del senso di appartenenza della comunità 
locale e della riscoperta dei luoghi aperti alla collettività 
del passato, ma anche per razionalizzare funzioni e 
servizi propri di una moderna località turistica. 

 

• Recuperare ed enfatizzare gli elementi di positività che 
possono contraddistinguere un contesto residenziale 
periferico ma ad elevata qualità ambientale e 
caratterizzato da un contesto di vita piacevole. 

• Mitigare gli svantaggi e il gap che, in termini di 
opportunità e servizi di vario livello, la perifericità può 
comportare. 

• Avere un porto turistico che funga da volano per lo 
sviluppo del nuovo modello turistico sostenibile del 
territorio di Stintino. 

• Completare le infrastrutture del porto di Stintino Mannu 
ed i servizi ad esso collegati, non ultimi quelli del 
waterfront, e pianificare adeguatamente la gestione e lo 
sviluppo del porto turistico nel medio lungo termine. 
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Piano Strategico Comunale Sassari 

• Favorire un approccio ecosistemico nell’affrontare le tematiche 
ambientali.  

• Avviare e sviluppare sistemi efficienti di gestione e consumo delle 
risorsa ambientali.  

• Favorire la riqualificazione del paesaggio.  

• Sostenere campagne di educazione e informazione ambientale. 

 • Ricostituire i rapporti con l’area vasta dal punto di vista 
infrastrutturale. 

• Ripensare la distribuzione delle funzioni nelle diverse 
aree urbane e del territorio. 

• Intervenire sulla rete della macro accessibilità con azioni 
mirate alla rifunzionalizzazione dell’esistente e alla 
integrazione delle infrastrutture. 

• Intervenire sulla rete della micro accessibilità con azioni 
mirate alla regolamentazione del deflusso sulla viabilità 
urbana e sub-urbana, a garantire adeguate velocità d’uso 
del territorio, al potenziamento e alla qualificazione del 
trasporto pubblico e alla diffusione della cultura della 
mobilità collettiva. P
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Piano Strategico Intercomunale 
Sassari 

• Risanamento ambientale ed energia. 

• Valorizzazione ambientale. 

 • Mobilità e sicurezza nei trasporti. 

• Riqualificazione urbana e territoriale. 

Sentiero Mar di Sardegna 
(Alghero, Porto Torres, Sassari, 
Stintino) 

• Promozione del turismo ambientale attraverso la rete 
Ecoturisnet. 

• Sviluppo delle attività sportive in ambiente naturale. 

• Attività di recupero della memoria storica, della 
toponomastica, delle vicende dell’attività umana e 
trasmissione della conoscenza alle popolazioni, in 
particolare alle giovani generazioni. 

 

Itinerario dei nuraghi e 
dell'archeologia 
(Alghero) 

• Valorizzazione delle risorse ambientali. • Valorizzazione delle aree di interesse archeologico e 
culturale. 

• Ampliamento delle strutture alberghiere con la 
costruzione di piscine, centri benessere, campi da tennis, 
sale congressi, spazi espositivi, laboratorio per la vendita 
della birra prodotta artigianalmente, realizzazione di 
minigolf. 

Sviluppo dell'area rurale della 
Nurra e della Romangia 
(Alghero, Porto Torres, Sassari, 
Sennori, Sorso, Stintino) 

• Rendere fruibili e visitabili le aree agricole a “basso impatto 
ambientale” . 

• Favorire la conversione verso tipologie biologiche. 

• Fare assistenza tecnica in campo zootecnico per realizzare 
corrette gestioni foraggiere e corretti carichi di bestiame in modo 
da evitare i fenomeni di desertificazione. 
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Sviluppo nautica e cantieristica in 
Sardegna 
(Alghero, Castelsardo, Porto Torres, 
Sassari, Stintino) 
 
 
  
 

• Creare sistemi di collegamento efficienti tra coste ed aree 
naturalistiche di pregio. 

 

 

• Realizzare un sistema di comunicazione efficiente 
(diffusione dell’informazione) riguardo all’esistenza di 
itinerari culturali e ambientali. 

• Favorire il coordinamento e lo scambio di informazione 
tra enti che offrono servizi di mobilità, servizi culturali e 
di fruibilità ambientale. 

• Creare un collegamento efficiente tra la costa occidentale 
e quella orientale. 

• Favorire la diffusione di piste ciclabili e pedonali in alcuni 
tratti della costa. 

• Adeguare le strade provinciali per consentire un maggior 
accesso dei visitatori. 

• Diversificare i servizi di trasporto (impiego linee 
ferroviarie esistenti). 

• Ripristinare le linee ferroviarie interne. 

• Creare uno smistamento più efficiente di merci e 
passeggeri nel porto di Porto Torres. 
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Sistema turistico integrato della 
Sardegna Nord-Occidentale 
(Alghero, Castelsardo, Porto Torres, 
Stintino, Valledoria, Viddalba) 
 
 
 
 

• Realizzazione ed ampliamento della ricettività nelle aree rurali.                                                            

 

• Realizzazione di eventi (culturali, ecc.) e servizi di 
gestione e supporto.  

• Realizzazione di infrastrutture e servizi per l'accesso e la 
fruizione di beni ambientali, archeologici, monumentali 
e artistici. 

• Valorizzazione degli attrattori culturali.  

• Realizzazione di parchi tematici, naturalistici, ambientali 
e storici. 

• Infrastrutture e servizi a supporto della nautica da 
diporto e crocieristica. 

• Miglioramento della qualità della vita nelle città. 

• Realizzazione, ampliamento, ammodernamento degli 
stabilimenti e dei servizi balneari.  

• Realizzazione, ampliamento, ammodernamento delle 
strutture alberghiere ed extra-alberghiere nei comuni 
costieri. 

• Riqualificazione, innovazione e ammodernamento del 
sistema dei servizi di trasporto e delle infrastrutture di 
collegamento.                                                                         

Parchi isole e compendi del Nord 
Ovest 
(Alghero, Porto Torres, Sassari) 

• Recupero del patrimonio naturale e salvaguardia della 
biodiversità. 

• Istituire una gestione adeguata delle aree naturali. 

• Favorire un’adeguata conoscenza e sensibilizzazione sulle 
tematiche ambientali.                                                  

• Aumentare l’accessibilità alle aree naturali. 

• Garantire un’offerta adeguata di servizi nelle aree naturali.                                                                                       

  

Sviluppo dell’area rurale del  
Coros-Logudoro-Figulinas 
(Olmedo, Osilo, Putifigari, Uri) 

• Favorire azioni di valorizzazione delle flora presente sul territorio. 

• Favorire azioni di tutela di aree ambientali incontaminate. 

• Realizzazione di parchi ambientali e botanici. 

• Garantire azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, 
archeologico e culturale. 

• Valorizzare i parchi e le aree ambientali e naturalistiche. 

• Adeguare ed ampliare la rete idrica a servizio delle aziende 
agricole. 

• Promuovere i restauri, gli scavi e la sistemazione delle aree 
archeologiche; 

• Allestire spazi funzionali al patrimonio culturale. 

• Promuovere azioni volte alla creazione e gestione di 
circuiti di beni storico-architettonici, religiosi e culturali. 

• Valorizzare gli allevamenti equini di pregio presenti sul 
territorio, anche attraverso la creazione di ippovie. 

• Valorizzare gli eventi tradizionali. 

• Valorizzazione del patrimonio immobiliare dei borghi 
rurali. 

• Promuovere azioni di completamento e miglioramento 
della viabilità e dell’elettrificazione nelle campagne. 

Azioni di sistema vitivinicolo, 
ortofrutticolo e delle piante 
officinali 
(Provincia di Sassari) 

• Diversificare le attività agricole attraverso la didattica e le attività 
ludico-ricreative. 

• Valorizzare il patrimonio culturale delle attività rurali. 

 • Rinsaldare il legame fra città e campagna. 

Altera Civitas 
(Porto Torres) 

  • Riqualificazione ambientale e decoro del contesto 
urbano. 
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Le Porte dell'Isola 
(Alghero) 

 • Rafforzare le basi culturali e identitarie dei territori 
interessati in rapporto ai modelli emergenti della 
domanda turistica a livello mondiale. 

• Creare condizioni di fruibilità e accessibilità virtuale delle 
risorse culturali per tutti, con specifico riferimento alle 
categorie di utenti diversamente abili. 
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  • Riqualificazione urbana. 

• Progetti per la destagionalizzazione del turismo: strutture 
golfistiche, impianti sportivi di eccellenza, collegamenti 
costa interno. 
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17. Promuovere la tutela e la valorizzazione delle risorse 
ambientali in un'ottica di sostenibilità 

 

g. Sostenere campagne di educazione e informazione 

ambientale. 

 
connessione ecologico-ambientale, tra il nodo di 
Viddalba Santa Maria Coghinas e le risorse dell’ambito 
interno della Media Valle del Coghinas. 

15. Conservare la funzionalità dei corsi d’acqua che 
confluiscono verso la costa. 

Strategie in atto 

16. Risanare, recuperare il patrimonio naturale e 

salvaguardare la biodiversità: 

a. l’area ad alta valenza naturalistica rappresentata dal 

SIC – Stagno di Platamona 

b.  la foce del Rio Mannu e creare un parco sulle rive 

del fiume 

a. Favorire lo sviluppo sinergico di iniziative turismo-

ambiente-territorio: incrementare le strutture 

ricettive interattive con l’ambiente (Alghero,Porto 

Torres, Sassari 

b. Attivare un’economia sostenibile delle aree 

naturalistiche di pregio  

c. Sviluppo delle attività sportive in ambiente naturale 

d. Realizzare e valorizzare parchi ambientali, botanici, 

aree naturalistiche e corridoi ecologici (es. 

Castelsardo, rete ecologica “Isola Piana”,…). 

17. Integrare le aree costiere e le aree interne e costruire 
sistemi di collegamento efficienti (es. realizzare 

approdi stagionali nel Parco dell’Asinara). 

18. Definizione del "Rating ambientale"del comprensorio 
di Castelsardo. 

19. Mitigare i rischi legati al dissesto idrogeologico 
(Castelsardo). 

20. Valorizzazione della fascia litoranea del Comune di 
Sorso nella consapevolezza della sua centralità rispetto 

al sistema pre-parco dell’Asinara. 

Strategie del PPR 

1. Conservare il complesso ambientale di Porto Ferro, 

Lago di Baratz, Capo Caccia, Porto Conte. 

2. Identificare e conservare la centralità ambientale e 

paesaggistica del Calich e del cordone sabbioso 

litoraneo di Maria Pia come punto di connessione fra 

Capo Caccia, Porto Ferro e Alghero. 

3. Conservare le emergenze naturali di Monte Zirra e 

Monte Doglia, come elementi di connessione fra il 

paesaggio agricolo della piana ed il paesaggio naturale 

(tra Capo Caccia e Punta Giglio) e qualificare la 

specificità insediativa e produttiva del sistema di S. 

Maria La Palma e dei nuclei agricoli adiacenti. 

4. Qualificare dal punto di vista paesaggistico ed 

ecologico l’area della bonifica di Fertilia e delle aree 

agricole nelle zone di Maristella, Guardia Grande, 

Tottubella. 

5. Riqualificare il sistema ambientale ed insediativo del 

litorale di Platamona. 

6. Riqualificare il sistema ambientale degli Stagni di 

Casaraccio, delle Saline, di Pilo, del Fiume Santo e Rio 

Mannu. 

7. Conservare le “connessioni ecologiche” tra le zone 

costiere e le aree interne attraverso i corridoi fluviali 

del Fiume Santo e Rio Mannu. 

8. Recuperare la dimensione ambientale e paesaggistica 

nei luoghi della città di Sassari. 

9. Conservare o ricostruire da un punto di vista 

ambientale i margini di transizione. 

10. Riqualificare i nodi strategici del sistema fluviale, 
attraverso una gestione integrata dell’ambito fluviale 

fra i comuni appartenenti al bacino idrografico. 

11. Conservare la funzionalità ecologica del fiume 

Coghinas, attraverso la ricostituzione della naturalità 

dell’alveo fluviale. 

12. Riqualificare e migliorare la dotazione delle siepi libere 
costruendo un sistema interconnesso e collegato sia 

con le formazioni boschive contigue, sia con i corsi 

d’acqua. 

13. Riqualificare il lido sabbioso ed il sistema dunare al 
fine di contenere i processi di erosione. 

14. Conservare e riqualificare, lungo la direttrice del Fiume 
Coghinas, l’accessibilità alla piana costiera e la  
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Strategie del PPR 
 

  

1. Recupero e rigenerazione della qualità urbana delle 

centralità storiche di Alghero e Fertilia, attraverso 

interventi orientati al consolidamento dell’immagine 

e del ruolo dei centri, come elementi dominanti il 

paesaggio insediativo; 

2. Verificare le potenzialità di sviluppo per le aree e le 

dimore rurali connesse agli oliveti storici di Sennori e 

Sorso; 

3. Riqualificare il sistema delle aree archeologiche di 

Porto Torres, dei tracciati storici, delle archeologie 

industriali e delle emergenze -culturali distribuite 

nell’Ambito; 

4. Riqualificare il centro storico di matrice otto-

novecentesca di Stintino come nucleo “urbano” di 

riferimento delle aree del Parco dell’Asinara e 

integrare il sistema insediativo dei centri urbani e 

rurali di Palmadula, La Petraia, Canaglia, 

Biancareddu e Pozzo San Nicola; 

5. Integrare il sistema del porto medievale di Ampurias 

(S. Pietro a Mare) e della foce del Coghinas con 

l’antico porto fluviale Villa Alba (Viddalba), come 

riferimento per la valorizzazione e riqualificazione 

anche in senso conoscitivo del paesaggio culturale 

d’Ambito; 

6. Attribuire al sito di Castrum de Auria e alla Torre 

pentagonale (Casteldoria) il ruolo di punti di 

riferimento per il paesaggio culturale, connessi al 

potenziale termale ed alla istituzione del Parco 

fluviale intercomunale, quale forma di gestione 

finalizzata alla fruizione e ricostruzione unitaria 

dell’Ambito di paesaggio; 

7. Nei territori a matrice prevalentemente agricola 

(Nurra) incentivare e attualizzare le forme di gestione 

delle risorse disponibili; 

8. Mantenimento di un ordinamento colturale 

differenziato (Stintino, Porto Torres). 

9. Conservare e restaurare elementi del paesaggio 

agrario storico (Sorso, territorio periurbano di 

Sassari) 

10. Innovare il sistema delle attività agricole che 
caratterizzano la produttività della piana, anche 

secondo modelli coerenti ai principi della 

sostenibilità ambientale: la vitalità delle economie  

agricole, che definiscono i connotati paesaggistici 

dell’Ambito, si basa sulla conservazione della risorsa 

rappresentata dalla piana del Fiume Coghinas. 

Strategie in atto 

11. Realizzazione di parchi tematici, naturalistici e 
ambientali, storici. 

12. Valorizzazione e diffusione dell’informazione del 
patrimonio umano, ambientale, archeologico, 

enogastronomico e religioso.  

13. Valorizzazione di eventi tradizionali (es. Candelieri 
di Ploaghe). 

14. Rafforzare le basi culturali e identitarie dei territori 
interessati in rapporto ai modelli emergenti della 

domanda turistica a livello mondiale. 

15. Creazione e gestione di circuiti di beni storico-
architettonici, religiosi e culturali. 

16. Realizzazione infrastrutture e servizi per l'accesso e 
la fruizione di beni ambientali, archeologici, 

monumentalli e artistici. 

17. Riqualificare l’area dell’ex Mattatoio e farla diventare 
il principale centro nella vita culturale della città 

(Sassari). 

18. Riqualificare, rinnovare e rendere più funzionale la 
struttura edilizia urbana, nel rispetto delle tradizioni 

culturali, con particolare attenzione al recupero dei 

centri storici e di quelli minori (Anglona). 

19. Promuovere il patrimonio archeologico, storico e 
paesaggistico come bene unico a livello 

internazionale (Alghero). 

20. Riqualificazione e ripopolazione del centro storico, 
con conseguente rafforzamento dell’immagine del 

Borgo Medioevale(Castelsardo). 

21. Risanare e rivalorizzare le strutture archeologiche di 
Porto Torres: 

a. ampliare l’area archeologica di Porto Torres 

b. creare un percorso attrezzato che colleghi i diversi 
siti di interesse della città di Porto Torres 

22. Valorizzare il patrimonio archeologico e storico 
artistico di Sennori. 

23. Incentivare la cura esterna delle facciate degli edifici, 
il restauro dei manufatti storici, l’arredo e la pulizia 

delle piazze e delle caratteristiche vie del centro 

storico di Sorso. 

24. Riqualificazione della viabilità urbana del centro 
storico interessata dalla processione della Madonna 

della Difesa, finalizzata alla promozione dell’antica 

funzione nel circuito dei percorsi religiosi (Stintino). 

25. Fondere l’anima storica della tradizione marinara 
stintinese, legata alla pesca e all’attività delle tonnare, 

e le opportunità offerte da un mercato turistico in 

forte crescita, ad alto impatto economico a fronte di 

un consumo del territorio molto limitato, come 

quello della nautica da diporto, in particolare 

indirizzato alle imbarcazioni a vela. 

26. Recuperare la centralità del borgo storico di Stintino 
nella vita residenziale e turistica non solo in funzione 

del rafforzamento del senso di appartenenza della 

comunità locale e della riscoperta dei luoghi aperti 

alla collettività del passato, ma anche per 

razionalizzare funzioni e servizi propri di una 

moderna località turistica. 

27. Valorizzare le aree rurali di Porto Torres. 

28. Valorizzazione dei pregevoli allevamenti  equini 
presenti sul territorio (tramite ippovie). 

29. Facilitare il riorientamento delle imprese agricole alla 
luce della nuova Politica Agricola Comunitaria. 

30. Valorizzare il Paesaggio agrario della Romangia e 
potenziare il comparto agro.pastorale. 

31. Trasformare l’area rurale del Coros in un Sistema 
Rurale. 

32. Diversificazione delle attività agricole attraverso la 
didattica e le attività ludico-ricreative. 
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Strategie del PPR miglioramento agricolo.   

1. All’interno dei piani urbanistici comunali, prevedere 

uno strumento di incentivazione e controllo delle 

aree agricole periurbane. 

2. Connettere il sistema dell’insediamento di Fertilia 

con il porto turistico e ricostruire in termini 

ambientali la continuità delle relazioni fra il sistema 

del Calich e dell’insediamento di Alghero. 

3. Riequilibrare e riqualificare la direttrice insediativa 

sviluppatasi lungo la SS.131 Sassari-Porto Torres. 

4. Connettere il sistema urbano di Castelsardo – Lu 

Bagnu coerentemente al mantenimento della sua 

matrice insediativa, che manifesta nella rocca una 

specifica tipologia d’insediamento. 

5. Integrare e riqualificare la direttrice ambientale ed 

insediativa dei nuclei minerari fra Pozzo San Nicola 

e l’Argentiera. 

6. Riqualificare e rafforzare, lungo la direttrice viaria 

collinare, gli insediamenti che orlano la piana 

Castelsardo- Badesi). 

7. Riqualificare l’accesso alla piana, imperniato sul nodo 

ambientale ed insediativo rappresentato 

dall’attraversamento del Fiume Coghinas, in 

corrispondenza dei centri di Viddalba e Santa Maria 

Coghinas. 

8. Riequilibrare il rapporto Valledoria, La Muddizza e 

La Ciaccia, attraverso un progetto integrato per il 

recupero urbano ed ambientale degli spazi connettivi 

compresi fra gli insediamenti e la ricostruzione della 

continuità ecologica fra questi, le foci del Fiume 

Coghinas ed il mare. 

9. Riqualificare gli insediamenti turistici di Baia delle 

Ginestre e Le Dune, che insistono in aree costiere ad 

elevata vulnerabilità ambientale, attraverso interventi 

finalizzati a ricostituire l’assetto vegetazionale e 

morfologico dei corpi sabbiosi, integrati con il 

sistema insediativo esistente. 

10. Conservare il valore dell’insediamento rurale 

tradizionale e riqualificare gli stazzi evoluti in villaggi 

(Badesi, Montiggiu, La Tozza e Muntiggioni) 

prevedendo anche forme di accoglienza e ricettività 

da inquadrare in un piano integrato di sostenibilità.  

11. Incentivare da parte delle aziende i programmi di  

Strategie in atto 

12. Riqualificare da un punto di vista ambientale le aree 
del degrado industriale. 

13. Rilanciare l’intero territorio, anche in ambito 
sovralocale, promuovendone le ricchezze ambientali, 

storiche e archeologiche ed inserirle nel più ampio 

processo di rilancio economico, sociale e culturale 

della città. 

14. Favorire la destagionalizzazione del turismo: 

strutture golfistiche, impianti sportivi di eccellenza, 

collegamenti costa interno.  

15. Realizzazione, ampliamento, ammodernamento 

stabilimenti e servizi balneari.  

16. Valorizzazione del patrimonio immobiliare dei 
borghi rurali. 

17. Realizzazione, ampliamento, ammodernamento 

strutture alberghiere ed extra-alberghiere in comuni 

costieri. 

18. Migliorare il decoro urbano e la qualità degli spazi 
per la fruizione collettiva.  

19. Miglioramento dell’accessibilità del territorio: 

a. Favorire il collegamento tra i porti del territorio per 

facilitare lo spostamento via mare  

b. Favorire il collegamento tra la costa occidentale e 

quella orientale. 

c. Costruire piste ciclabili e pedonali in alcuni tratti 

della costa. 

d. Completamento e miglioramento della viabilità e 

dell’elettrificazione nelle campagne 

e. Migliorare le strade provinciali. 

f. Prevedere servizi di trasporto diversificati. 

g. Ripristino dell’utilizzo delle linee ferroviarie interne 

h. Aumentare le infrastrutture e i servizi a supporto 

della nautica da diporto e crocieristica 

20. Qualificare la città di Porto Torres – porta d’accesso 
del nord Sardegna - come area urbana con funzioni 

di eccellenza. 

21. Ridelineare l’area industriale di Porto Torres come 
“Parco tecnologico per le energie di innovazione”. 

22. Rivitalizzare il centro storico e il waterfront urbano 
di Porto Torres. 

23. Connettere le aree verdi così da creare una rete 
urbana di aree parco, che incentivi una 

valorizzazione delle stesse (Porto Torres). 

24. Infrastrutturazione della aree rurali (es. rete idrica), e 
messa in rete di punti di offerta di servizi turistici che 

rendano fruibili e visitabili queste aree. 

25. Integrare l'area comunale di Sennori nel più vasto 
processo di valorizzazione turistica delle zone 

interne promosso a livello provinciale e regionale. 

26. Migliorare la qualità urbana (Ossi, Ittiri, Olmedo, 
Putifigari, Tissi, Uri, Usini, Sorso) attraverso la 

sostenibilità naturale e ambientale anche con 

l’utilizzo di materiali naturali. 

27. Attività di manutenzione delle strade di 

collegamento tra le zone interne e le aree rurali, i 

punti di snodo dei trasporti marittimi e aerei e con le 

principali località costiere. 

28. Progettare l’integrazione territoriale tra Alghero e il 
suo territorio, Alghero e l’area vasta, Alghero e i 

panorami internazionali, le sue molte reti ambientali 

e culturali, storiche e geografiche. 

29. Migliorare l’accessibilità al territorio di Alghero e 
pianificarne la mobilità. 

30. Valorizzazione del porto turistico di Castelsardo. 

31. Recuperare ed enfatizzare gli elementi di positività 
che possono contraddistinguere un contesto 

residenziale periferico ma ad elevata qualità 

ambientale e caratterizzato da un contesto di vita 

piacevole (Stintino). 

32. Completare le infrastrutture del porto di Stintino 
Mannu ed i servizi ad esso collegati, non ultimi quelli 

del waterfront, e pianificare adeguatamente la 

gestione e lo sviluppo del porto turistico nel medio 

lungo termine. 

33. Miglioramento della mobilità ed accessibilità del 
contesto urbano di Stintino e collegamento delle 

principali infrastrutture pubbliche. 
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LABORATORIO 8 

25 GIUGNO 2010 – SASSARI 

 

 
Il tavolo del paesaggio, svoltosi presso la sede 
del CRFP di Sassari il 25 giugno 2010 fa parte 
del primo ciclo dei tavoli del paesaggio 
nell’ambito del processo partecipativo 
Sardegna Nuove Idee promosso 
dall’Amministrazione Regionale e finalizzato 
alla revisione e all’aggiornamento del Piano 
Paesaggistico Regionale. Il laboratorio 8 
interessa l’Ambito di paesaggio n. 13 “Alghero” 
che coinvolge i comuni di Alghero, Olmedo, 
Putifigari, Sassari e Uri, l’Ambito di paesaggio 
n. 14 “Golfo dell’Asinara” con i comuni di 
Castelsardo, Osilo, Porto Torres, Sassari, 
Sennori, Sorso, Stintino, Tergu e Valledoria e 
l’Ambito di paesaggio n. 15 “Bassa Valle del 
Coghinas” coinvolge i comuni di Badesi, 
Castelsardo, Santa Maria Coghinas, Sedini, 
trinità d’Agultu e Vignola, Valledoria, Viddalba. 
All’incontro hanno partecipato 12 dei 18 
comuni interessati dal laboratorio.

Sassari, 25 Luglio 2010  

Enti presenti                            
Alghero,  Castelsardo, Osilo, Portotorres, S.Maria Coghinas,  Sassari, Sedini, Sorso, Tergu, Valledoria,  Viddalba, Uri.  
 
Provincia Sassari 
Provincia Olbia Tempio 
 

Enti invitati                            
Alghero, Badesi, Castelsardo, Olmedo, Osilo, Porto Torres, Putifigari, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedini, Sennori, Sorso, 
Stintino, Tergu, Trinità D’Agultu e Vignola, Uri, Valledoria, Viddalba. 
 
Provincia di Sassari 
Provincia di Olbia Tempio 
Unione di Comuni “Alta Gallura” 
Unione di Comuni “Coros” 
Unione di Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas 
Area marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana 
Parco Regionale di Porto Conte 
Nazionale dell’Asinara – Area marina protetta 
Consorzio Area di Sviluppo industriale di Sassari – Porto Torres - Alghero 
 

 

Il laboratorio si è aperto con 

l’inquadramento della giornata di lavoro, 

all’interno del più ampio processo di revisione 

del Piano Paesaggistico Regionale. È stato da 

subito evidenziato come uno degli obiettivi 

prioritari dell’Amministrazione regionale sia 

estendere il Piano Paesaggistico anche agli 

Ambiti di Paesaggio dell’interno, evidenziando 

il principio mediante il quale “le scelte 

strategiche che portano alla valorizzazione del 

territorio devono includere la 

compartecipazione degli attori locali”. 

 

È stata condivisa una visione di 

paesaggio, così come definita nella 

Convenzione Europea, attraverso le accezioni 

“paesaggio vissuto e paesaggio percepito”: nel 

contempo è emersa la necessità di tutelare, 

conservare e dare nuovi valori al paesaggio, 

come componente capace di manifestare 

l’identità della popolazione che lo vive.  

 

Sono stati descritti le attività e i risultati 

attesi dai due momenti della giornata: la 

mattina dedicata a far emergere le idee e le 

proposte articolate in obiettivi e azioni; il 

pomeriggio rivolto a trovare le relazioni ed i 

rapporti causali esistenti tra i concetti 

individuati.  

Sono stati inquadrati i punti di forza e le 

fragilità di un territorio che accoglie più della 

metà della popolazione dell’intera Provincia di 

Sassari, focalizzando l’attenzione sui sistemi 

litoranei di foce , sul sistema insediativo 

dell’urbano diffuso in agro e sui sistemi della 

bonifica . 

I presenti sono stati poi informati sulle 

modalità di consultazione dei risultati del 

Tavolo: i documenti saranno pubblicati sia sul 

portale Sardegna Territorio, sia su 

Sardegna Geoblog, spazio virtuale del Tavolo 

di paesaggio permanente e proseguimento del 

Laboratorio, al cui interno i partecipanti 

potranno continuare ad elaborare proposte e 

formulare obiettivi sui quali ragionare. 

  

La prima tematica affrontata ha 

riguardato il paesaggio della fascia costiera e 

le sue specificità (falesie, litorali sabbiosi, 

praterie di poseidonia), che necessitano di 

indirizzi per la tutela, la valorizzazione ed il 

recupero. È stato proposto che il patrimonio di 

conoscenze, indirizzi, regolamenti, piani e 

direttive delle Aree Marine Protette “possa 

essere esteso, nei principi, anche a quelle 

zone non riconosciute come tali”. 

È stata sottolineato il problema della 

sovrapposizione dei piani nei sistemi 

ambientali tutelati e la necessità di un unico 

strumento di riferimento per la gestione di 

queste aree.  

In Particolare, ci si è riferiti alla bonifica 

del sito industriale di Porto Torres  che 

insiste su un importante sistema ambientale e 

che necessita di un indirizzo di gestione 

ecosostenibile. 

La proposta formulata è stata di 

trasformare l’area industriale in un polo di 

eccellenza per la produzione e la ricerca nel 

campo delle energie rinnovabili , capace di 

raggiungere un duplice obiettivo: da una parte 

il raggiungimento di una quota di energia 

prodotta da fonti rinnovabili, pari ad almeno il 



 
 
 

 

20%, diminuendo così la percentuale derivata 

dalle fonti fossili; dall’altra l’avvio dell’attività di 

ricerca su sistemi e materiali alternativi (capaci 

di ridurre l’impatto in aree di particolare pregio, 

come i centri storici). 

È necessario, inoltre, stabilire regole e 

strumenti guida  che possano offrire “criteri 

chiari e univoci” per la localizzazione di tali 

impianti individuando, a tale scopo, le aree 

maggiormente compromesse dal punto di vista 

paesaggistico. 

Inoltre, la volontà di dare “maggiore 

rilievo alla produzione domestica di energia” 

porta all’esigenza di avere regole distinte per 

tali impianti rispetto a quelli dedicati alla 

produzione di energia industriale, oltre alla 

necessità di incentivare, insieme al 

fotovoltaico, anche il teleriscaldamento, la 

geotermia e il moto ondoso. 

 

Il tema dell’acqua  si è sovrapposto a 

quello dell’energia: il sistema idrografico, che 

dà origine e regola il sistema costiero, richiede 

una gestione che ne contempli la tutela. 

A tal proposito è in atto un progetto di 

“bonifica dei corsi d’acqua”, che necessita a 

monte di una “gestione integrata dei bacini 

idrografici in grado di mettere a sistema linee 

gestionali comuni per il controllo della qualità 

del corpo idrico”. 

 

Strettamente connessa alla necessità di 

intervenire su coltivazioni e sistema di 

canalizzazioni e scarichi ai fini della tutela del 

sistema idrografico, è stata riconosciuta la 

tematica del paesaggio agrario : in particolare, 

l’incidenza dell’attività edilizia rispetto a quella 

agraria sui sistemi ambientali e il relativo 

consumo di suolo. Si ritiene necessaria, a tal 

fine, una pianificazione coordinata delle 

politiche agricole  attraverso regole di tutela in 

linea con le logiche economiche, anche 

attraverso norme ed azioni differenziate in 

funzione delle “agricolture possibili” e dei 

paesaggi in cui si collocano, distinguendo le 

zone di piana da quelle di collina. 

Contemporaneamente si è proposto 

l’istituzione di patti di cooperazione  orientati 

al riequilibrio degli ecosistemi tra aree con una 

più marcata attitudine all’uso agricolo e aree 

meno pregiate, nell’ambito di una 

pianificazione unitaria in grado di individuare 

sistemi di gestione che mirino al mantenimento 

della struttura del paesaggio agrario. 

Occorre promuovere, inoltre, misure volte 

a contrastare l’abbandono dell’agro, cercando 

di preservare le economie minori, come il 

sistema degli oliveti e dei vigneti, inserendo 

“prodotti di nicchia nei contesti turistici e 

prevedendo incentivi anche per coloro che non 

svolgono l’attività agricola a titolo principale”. 

Si rende in tal senso necessaria 

“l’aggregazione delle aziende e l’istituzione di 

regole che tutelino la peculiarità del comparto 

agricolo isolano rispetto alle politiche agricole 

Comunitarie”.  

È opportuno studiare forme di 

incentivazione alla manutenzione del 

paesaggio agrario , che spostino il livello di 

attenzione dalla costa verso l’interno e portino 

ad una diversificazione dell’offerta turistica: 

l’intento è quello di incentivare il recupero e la 

riqualificazione degli insediamenti 

esistenti”  anche a fini turistico-ricettivi, oltre a 

 

trasferire le potenzialità edificatorie nelle 

aree più interne .  

La gestione del territorio agricolo 

potrebbe essere affidata agli operatori del 

settore mediante la promozione di “contratti 

con pastori e agricoltori”: tale sistema 

avvantaggerebbe la valorizzazione delle 

risorse storico-culturali  in esso presenti. 

  

Allo stesso tempo è stata proposta la 

formalizzazione di politiche di gestione 

territoriale in grado di affrontare tematiche 

sovralocali, come il potenziamento 

dell’accessibilità al territorio rurale  e il 

consolidamento dei collegamenti tra la costa 

e i centri abitati dell’interno .  

Affinché ciò avvenga, si auspica “la 

semplificazione delle regole e delle 

procedure di gestione del paesaggio, 

contestualizzandole nel territorio e definendo in 

modo chiaro le sfere di competenza”. 

 

I lavori del pomeriggio si sono concentrati 

sul riordino delle proposte emerse, 

identificando i nessi causali tra loro esistenti: 

ciò ha consentito di approfondire e di integrare 

il quadro concettuale espresso durante la 

prima parte della giornata. 

Un’attenzione particolare è stata posta 

sulla necessità di diversificare l’offerta turistica, 

a partire dal rafforzamento dell’attività agricola, 

garantendo la fruibilità del paesaggio e la sua 

tutela, attraverso una localizzazione ed un 

dimensionamento delle strutture ricettive 

ragionati e, allo stesso tempo, calibrati sulla 

base dei carichi ammissibili per le risorse 

ambientali presenti, “privilegiando forme di 

insediamento a rotazione d’uso”. 
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1. Estendere gli indirizzi alle aree marine 
protette 

2. Creare un unico strumento di gestione degli 
ambiti fragili 

3. Gestione e bonifica dell’area industriale di 
Porto Torres 

4. Identificare criteri univoci per gli impianti di 
energie rinnovabili 

5. Incentivare e regolare la produzione 
domestica delle energie alternative 

6. Trovare regole distinte per la produzione 
diffusa e la produzione industriale dell’energia 

7. Restituire competenze agli enti locali 
nell’ambito delle regole regionali 

8. Sostituire l’energia da fonti fossili con energie 
rinnovabili 

9. Istituire un polo per la produzione di energie 
rinnovabili del nord Sardegna  

10. Istituire e regolamentare il teleriscaldamento e 
la cogenerazione 

11. Valorizzare le fonti geotermiche  
12. Regolamentare la produzione energetica 

rinnovabile per sostenere il consumo 
dell’industria locale 

13. Definire i requisiti degli edifici su cui installare 
panelli per la produzione di energia 

14. Studiare regole compositive per i nuovi 
insediamenti per rispondere alla produzione di 
energia 

15. Regolamentare la bonifica delle aste fluviali 
16. Garantire la qualità dei corpi idrici 
17. Promuovere politiche di gestione integrata dei 

sistemi idrografici 
18. Regolamentare la piantumazione nei bacini 

idrografici 
19. Redazione di piani di gestione dei corpi idrici 
20. Trovare regole per gestire il consumo del 

suolo 
21. Contrastare l’abbandono del territorio 

agricolo 
22. Regolamentare l’insediamento integrato con 

l’attività agricola (oliveti-vigneti) 
23. Individuare un sistema di regole per la 

gestione del paesaggio di vigneti e oliveti 
24. Incentivare le attività di manutenzione del 

paesaggio (anche non a titolo principale) 
25. Coinvolgimento degli enti ed attori locali nella 

gestione dei beni culturali e archeologici 
26. Favorire maggiormente il recupero degli 

insediamenti esistenti 
27. Vincolare il recupero degli immobili in agro al  

mantenimento delle colture 
28. Pianificare per orientare le politiche agricole 
29. Ampliare gli indirizzi delle aree SIC al 

territorio agricolo 
30. Operare all’interno di un quadro di regole 

certe 
31. Istituzione di contratti di gestione del 

territorio con pastori e agricoltori 
32. Identificazione di contratti di gestione del 

territorio con pastori ed agricoltori 
33. Favorire accordi di campo nel settore agricolo 
34. Favorire meccanismi di aggregazione, 

consociativismo e cooperazione delle aziende 
35. Favorire la rinaturalizzazione degli ambienti 

più fragili 
36. Contestualizzare le regole 
37. Favorire l’accessibilità al territorio locale 
38. Favorire la connessione fra costa e interno 
39. Strutturare itinerari tematici nel territorio 
40. Legare le dimensioni del lotto minimo per 

costruire in agro alle colture effettivamente 
praticate 

41. Incentivare il recupero ai fini ricettivi  
42. Identificare corridoi di connessione 

paesaggistica 
43. Utilizzare il suolo secondo la sua vocazione 
44. Progettare le fasce antincendio 
45. Snellimento e semplificazione delle procedure 
46. Definire adeguatamente le sfere di 

competenza dei vari enti 
47. Non eccedere i limiti di carico del territorio 
48. Coinvolgere gli attori nella pianificazione 
49. Progettare i sistemi di prevenzione degli 

incendi per macro aree 
50. Integrare la conoscenza dell’ambiente 

sottomarino 
51. Gestire correttamente i reflui 
52. Valorizzazione dei beni culturali e 

archeologici anche con forme di gestione 
innovative 
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Tabella 1 – Bilancio demografico per comune: anni 2002 - 2007 

Comuni Nati Morti 
Saldo 

naturale 
Saldo 

migratorio 
Variazione 
complessiva 

Aggius 93 147 -54 12 -42 

Aglientu 40 88 -48 128 80 

Arzachena 689 414 275 1432 1707 

Badesi 78 110 -32 70 38 

La Maddalena 575 706 -131 409 278 

Luogosanto 102 129 -27 103 76 

Olbia 3001 1650 1351 5269 6620 

Palau 239 138 101 748 849 

Sant'Antonio di Gallura 87 99 -12 46 34 

Santa Teresa di Gallura 226 252 -26 735 709 

Telti 109 128 -19 126 107 

Tempio Pausania 700 771 -71 301 230 

Trinità d'Agultu e Vignola 90 111 -21 126 105 

Viddalba 78 97 -19 -5 -24 

Provincia Olbia-Tempio 8014 6962 1052 11921 12973 

Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

Tabella 2 – Tassi di mortalità: anni 2002 - 2006 

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Aggius 12,46 20,45 16,97 15,9 12,89 

Aglientu 10,98 15,32 9,82 18,68 12,35 

Arzachena 6,4 5,93 4,82 5,33 7,49 

Badesi 10,31 11,36 8,07 7,53 11,85 

La Maddalena 10,36 11,49 9,31 10,92 9,54 

Luogosanto 14,79 14,94 12,68 7,1 9,16 

Olbia 5,79 6,58 5 5,32 5,94 

Palau 4,91 4,34 5,52 6,44 6,37 

Sant'Antonio di Gallura 11,08 10,48 12,37 9,95 8,7 

Santa Teresa di Gallura 10,13 10,73 8,78 7,32 10,31 

Telti 11,2 10,13 11,67 11,58 9,93 

Tempio Pausania 9,3 10,07 9,29 8,92 8,33 

Trinità d'Agultu e Vignola 7,89 9,84 7,87 11,29 9,18 

Viddalba 12,46 20,45 16,97 15,9 12,89 

Provincia Olbia-Tempio 10,98 15,32 9,82 18,68 12,35 

Valori per mille. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

Tabella 3 – Tassi di natalità: anni 2002 - 2006 

 Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Aggius 8,9 8,42 10,3 9,17 9,2 

Aglientu 6,4 2,7 4,46 6,22 5,29 

Arzachena 11,41 10,09 9,64 10,49 8,41 

Badesi 5,43 6,49 5,92 10,22 8,08 

La Maddalena 7,11 9,48 8,26 8,12 8,31 

Luogosanto 8,22 10,51 9,37 8,74 8,62 

Olbia 10,65 10,54 9,86 10,03 9,77 

Palau 11,56 10,31 9,47 9,27 10,71 

Sant'Antonio di Gallura 11,7 8,63 9,28 9,32 7,46 

Santa Teresa di Gallura 5,76 7,37 8,12 8,83 9,25 

Telti 9,67 8,1 6,6 10,07 12,41 

Tempio Pausania 8,3 8,78 7,86 7,42 8,97 

Trinità d'Agultu e Vignola 6,41 6,89 7,38 7,36 8,21 

Viddalba 5,25 6,47 8,31 8,33 6,56 

Provincia Olbia-Tempio 9,38 9,51 8,72 9,15 9,13 

Valori per mille. Fonte: ISTAT 2002-2006 
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 Tabella 4 – Indice di vecchiaia: anni 2002 - 2007 

Comuni 2002 2007 

Aggius 180,2 182,4 

Aglientu 248,7 350 

Arzachena 85,5 108,3 

Badesi 141,9 179,4 

La Maddalena 127,9 144,9 

Luogosanto 168,8 161,3 

Olbia 69,3 86,5 

Palau 113,7 144 

Sant'Antonio di Gallura 156,5 173,3 

Santa Teresa di Gallura 147,7 167,2 

Telti 135,3 158,6 

Tempio Pausania 120,8 144,6 

Trinità d'Agultu e Vignola 135,6 186,2 

Viddalba 131,8 183,8 

Provincia Olbia-Tempio 105,4 124,3 

 Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

 Tabella 5 – Indice di struttura della popolazione attiva: anni 2002 - 2007 

Comuni 2002 2007 

Aggius 95,9 111,7 

Aglientu 126,1 139,7 

Arzachena 87,8 104,1 

Badesi 94,2 106,8 

La Maddalena 92,2 109,4 

Luogosanto 94,5 107,6 

Olbia 82 97 

Palau 95,4 121,3 

Sant'Antonio di Gallura 80,7 99,4 

Santa Teresa di Gallura 102,5 119,7 

Telti 95,4 91,4 

Tempio Pausania 85,6 101 

Trinità d'Agultu e Vignola 104 113,5 

Viddalba 86,5 100,2 

Provincia Olbia-Tempio 87,4 102,2 

  Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

    

 

 

 

 

 

Tabella 6 - Abitazioni per tipo di occupazione: anno 2001 

Comuni 
Abitazioni 
occupate da 
residenti 

Abitazioni 
non 

occupate da 
residenti 

Abitazioni 
vuote 

Aggius 621 3 135 

Aglientu 485 10 1945 

Arzachena 4121 70 8198 

Badesi 699 7 1111 

La Maddalena 4645 370 2773 

Luogosanto 717 6 232 

Olbia 17295 497 11874 

Palau 1602 46 4074 

Sant'Antonio di Gallura 621 0 131 

Santa Teresa di Gallura 1957 38 4410 

Telti 723 17 76 

Tempio Pausania 5098 56 954 

Trinità d'Agultu e Vignola 811 23 3466 

Viddalba 591 1 99 

Provincia Olbia-Tempio 52686 1372 61089 

Valori assoluti. Fonte: dati ISTAT 2001 
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Tabella 7 - Numero di posti letto negli esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri Esercizi complementari Totale esercizi ricettivi 

Aggius 0 10 10 

Aglientu 416 4.476 4.892 

Arzachena 8.916 4.824 13.740 

Badesi 1.601 1.705 3.306 

La Maddalena 1.340 2.295 3.635 

Luogosanto 148 14 162 

Olbia 4.616 2.216 6.832 

Palau 2.900 6.033 8.933 

Sant'Antonio di Gallura 30 18 48 

Santa Teresa di Gallura 4.256 4.124 8.380 

Telti 0 20 20 

Tempio Pausania 388 10 398 

Trinità d'Agultu e Vignola 1.199 1.294 2.493 

Viddalba 119 0 119 

Provincia Olbia-Tempio 32.836 35.638 68.474 

   Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 

 

Tabella 8 - Numero di esercizi ricettivi: anno 2005 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 

 

Comuni 
Abitazioni occupate da 

residenti 
Abitazioni non occupate da 

residenti 
Abitazioni vuote 

Aggius 0 2 2 

Aglientu 4 8 12 

Arzachena 66 23 89 

Badesi 7 11 18 

La Maddalena 14 6 20 

Luogosanto 2 3 5 

Olbia 44 23 67 

Palau 16 12 28 

Sant'Antonio di Gallura 1 3 4 

Santa Teresa di Gallura 27 19 46 

Telti 0 4 4 

Tempio Pausania 6 1 7 

Trinità d'Agultu e Vignola 11 7 18 

Viddalba 2 0 2 

Provincia Olbia-Tempio 254 183 437 
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Ambito 16”Gallura Costiera Nord-
Occidentale” 
Comuni di: Aggius (PUC 1998), Aglientu (PUC 
2004), Badesi (PdF 1973), Luogosanto (PUC 
2005), Santa Teresa di Gallura (PUC 2001), 
Tempio Pausania (PdF 1980), Trinità d’Agultu e 
Vignola (PdF 1972), Viddalba (PUC 2001) 

 • Riqualificare i caratteri identitari del sistema insediativo della 
piana, dei centri sulla direttrice Isola Rossa - Trinità 
d’Agultu e Vignola, attraverso una riconversione innovativa 
della ricettività, coerente con le tradizioni rurali, ma tale da 
aprirsi verso nuove forme di offerta turistica. La 
riqualificazione dei nuclei preesistenti (Trinità, Aglientu, 
Paduledda, Lu Colbu ), attraverso il rafforzamento del 
sistema dei servizi presenti nei nuclei, in coerenza con le 
esigenze delle attività turistiche stagionali ed in funzione del 
mantenimento di una qualità diffusa della residenzialità, dei 
servizi alle attività produttive e della possibilità di istituire o 
rafforzare le relazioni con i centri dell’interno. 

 

• Qualificare l’accessibilità dei centri sulla piana verso le zone 
costiere e verso i territori dell’interno, attraverso l’organizzazione 
dei servizi alla mobilità ed alla fruizione delle risorse, mediante: 

o la riqualificazione dei sistemi dell'accessibilità alla fascia 
costiera integrando il progetto dei servizi per la balneazione con i 
servizi alla mobilità per l’ambito costiero, in modo da favorire e 
qualificare la residenzialità stagionale e stabile nei nuclei esistenti; 

o la connessione fra le aree della piana e le aree interne dei 
boschi del Limbara, integrando la possibilità di attraversamento 
dei luoghi verso il corridoio ambientale del fiume Vignola, come 
elemento qualificante del paesaggio e delle relazioni insediative e 
produttive; 

o l’integrazione delle opportunità di fruizione del territorio 
attraverso la realizzazione di una rete integrata dei servizi e 
dell’accessibilità alle risorse paesaggistiche e ambientali degli 
insediamenti dell’interno (quali stazzi e centri storici), tramite 
un’offerta di aree attrezzate per la fruizione dei luoghi 
(educazione ambientale e documentazione del patrimonio 
culturale, percorsi, aree per la sosta e per la percezione dei 
paesaggi, ecc.) e di servizi che, a partire dagli ambiti costieri e 
dagli insediamenti della piana, promuovano i territori e le risorse 
dell’interno. 

 

 

 

 P
P
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Ambito 17”Gallura Costiera Nord-Orientale” 
Comuni di: Arzachena (PdF 1972), Olbia (PdF 
1976), La Maddalena (PUC 2004), Luogosanto 
(PUC 2005), Palau (PdF 1971), Sant’Antonio di 
Gallura (PdF 1980), Santa Teresa di Gallura 
(PUC 2001), Telti (PUC 2003), Tempio Pausania 
(PdF 1980) 
 
 

• Assumere quale centro di riferimento ambientale, dell’intera 
costa della Gallura nord orientale, l’insieme delle isole che 
compongono l’arcipelago conservandone la sua integrità, 
unicità e memoria. 

• Riequilibrare l’accessibilità e la fruizione della dominante 
paesaggistica ambientale costiera, attraverso: 

o il recupero dell’accessibilità, finalizzato ad un utilizzo 
collettivo delle risorse costiere, che si attua con la 
riorganizzazione della rete dei percorsi e dei servizi a livello 
intercomunale, prevedendo il riequilibrio tra zone pubbliche 
e private, al fine di invertire la consolidata tendenza alla 
chiusura degli spazi e favorire la fruizione libera del territorio; 

o la qualificazione del sistema della portualità in modo da 
favorire le relazioni anche percettive fra il paesaggio marino e 
quello terrestre, fra il territorio e le isole dell’arcipelago de La 
Maddalena, compreso nelle aree protette. 

 

 

 

• Recuperare il sistema insediativo diffuso gallurese dei nuclei 
storici e degli stazzi conservandone l’integrità di struttura 
territoriale identitaria, identificando e conservando il valore 
della “struttura insediativa” degli stazzi come concetto 
integrato, attraverso una regolamentazione atta a preservare 
i caratteri tipologico-funzionali del paesaggio agricolo e dei 
rapporti costitutivi esistenti fra lo stazzo e fondo rurale di 
pertinenza. 

• Riqualificazione e restauro delle trame viarie storiche, delle 
architetture militari di difesa, dei presidi e dei luoghi storici, 
come occasione per la diffusione della conoscenza 
dell’identità dell’arcipelago, restituendogli in alcuni casi, vedi 
Borgo Stagnali, un nuovo ruolo centrale nel sistema 
insediativo insulare. 

 

• Innovare il ruolo della centralità di Arzachena, attraverso la 
riqualificazione integrata pubblico - privato degli spazi, dei luoghi 
e delle funzioni urbane, private e collettive. 

• Recupero della qualità dei sistemi urbani costieri, attraverso: 

- la riqualificazione delle relazioni con il sistema ambientale 
costiero mediante il riconoscimento e la valorizzazione 
strategica di alcune specificità insediative, come gli 
insediamenti fra fiume e costa, gli insediamenti su rias o porti 
naturali, orientata verso forme qualificate e regolamentate di 
fruizione collettiva, con il fine di sensibilizzare e informare il 
turista ed il residente del valore ambientale dei luoghi di terra 
e d’acqua circostanti; 

- la riqualificazione dei nuclei turistici di “fondazione”, verso 
un uso residenziale permanente conferendo all'insediamento 
una connotazione urbana, con funzioni e servizi propri; 

- la riqualificazione ambientale dell’insediamento turistico 
attraverso il progressivo adeguamento della struttura esistente 
con la possibilità di cambio di destinazione d’uso in strutture 
ricettive alberghiere. 
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• Riequilibrare il ruolo ecologico delle componenti fluviali del 
Fiume Liscia, del Fiume Surrau, del Fiume San Giovanni, 
come elementi fondativi nella caratterizzazione del paesaggio 
rurale ed insediativo interno, attraverso: 

o la gestione integrata del bacino idrografico e del sistema 
costiero sotteso, finalizzata al mantenimento e recupero degli 
equilibri tra usi e qualità delle risorse ambientali, tra esigenze 
della fruizione e conservazione delle relazioni funzionali tra 
processi fluviali, di drenaggio superficiale e dinamiche 
marino-litorali (evoluzione delle spiagge emerse e sommerse, 
delle dune, delle zone umide); 

o la distribuzione di servizi leggeri per lo svago e la         
fruizione dell’ambito fluviale e la conservazione delle valenze 
naturalistico -ecologiche delle aree di foce, in particolare sul 
Golfo di Arzachena; 

o la conservazione e la ricostruzione della connettività 
ecologica tra i territori agricoli, rappresentati in particolare dai 
vigneti, fra le aree caratterizzate da una copertura vegetale 
naturale e seminaturale e le aree interessate da insediamenti, 
in particolare quelle degli insediamenti turistici, in funzione di 
obiettivi di qualificazione degli spazi di relazione e di 
miglioramento delle funzionalità ecologiche; 

o la conservazione o la ricostruzione della relazione in 
termini di rispetto ambientale e funzionale tra i centri abitati e 
i corsi d’acqua, tra insediamenti turistici e la vegetazione 
circostante con la creazione di una fascia a verde che offra 
l’occasione per una riqualificazione in termini generali 
dell’abitato residenziale, attraverso la connessione di percorsi 
alberati, aree verdi e spazi di relazione; 

o la conservazione degli areali a copertura forestale e le 
fasce di riconnessione dei complessi boscati e arbustivi, 
nonché quelli della vegetazione riparia e delle zone umide, al 
fine di garantire la prosecuzione delle necessarie attività di 
manutenzione dei soprassuoli e il loro consolidamento. 

• Conservare gli areali a copertura vegetale e le fasce di 
riconnessione dei complessi boscati e arbustivi, della 
vegetazione riparia, al fine di garantire la prosecuzione delle 
necessarie attività manutentive dei soprassuoli, il loro 
consolidamento e la prevenzione anticendio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

• Riqualificare il corridoio infrastrutturale della SS 125 Orientale 
Sarda, rafforzando la direttrice insediativa dei nuclei urbani, 
attraverso la localizzazione di spazi e funzioni di pregio che 
valorizzino il percorso connettivo fra gli insediamenti e lo 
relazionino al paesaggio. 

• Riqualificare attraverso una progettazione integrata il fronte sul 
mare che comprende Padule ad Ovest, il centro abitato di la 
Maddalena, fino all’Arsenale verso Est, attraverso il 
coinvolgimento di tutti gli attori interessati per il raggiungimento 
di uno scenario condiviso, che preveda la rifunzionalizzazione 
delle architetture militari, la rilocalizzazione degli approdi, il 
riordino distributivo degli spazi pubblici di relazione, il 
coordinamento degli interventi privati ed il ripristino degli 
equilibri del sistema ambientale. 

• Conservare i “cunei verdi” e gli spazi vuoti ancora esistenti per 
contrastare la tendenziale sfrangiatura della periferia del centro 
abitato, attraverso la costruzione di fasce verdi o altre tipologie di 
spazi aperti pubblici extraurbani, al fine di riconfigurare i limiti 
dell’edificato e come occasione per riconnettere fra loro percorsi 
alberati, aree verdi e spazi di relazione. 

• Riequilibrare i servizi e le attrezzature degli insediamenti 
ambientali nel rispetto delle funzioni residenziali per invertire la 
tendenza attualmente in atto al solo uso stagionale. 

• Riqualificare l’insieme del paesaggio urbano de La Maddalena 
attraverso una progettazione unitaria e integrata, al fine di elevare 
la qualità generale dell’insediamento nel rispetto dei materiali, delle 
tipologie, delle tecniche e del disegno urbano, al fine di elevare la 
qualità generale dell’insediamento. 



Sardegna Nuove Idee – Laboratori Progettuali – Lab. 9  

LABORATORIO 9 | Ambito di paesaggio n. 16 “Gallura Costiera Nord – Occidentale” e n. 17 “Gallura Costiera Nord – Orientale”| Analisi delle Strategie 
 TERRITORI INTERESSATI ASSETTO AMBIENTALE ASSETTO CULTURALE ASSETTO INSEDIATIVO 

Progetto Urban Center  
(Olbia) 

• Promuovere la qualità urbana e l'equilibrio ambientale. 

 

• Rafforzare le eccellenze culturali e la qualità della 
formazione. 

 

• Puntare sul turismo come filiera produttiva integrata, come 
natura, cultura, industria e servizi. 

• Potenziare la filiera logistica integrando il porto con le aree interne 
e rafforzando il sistema delle infrastrutture di scala vasta. 

• Progettare i quartieri con gli abitanti e i soggetti istituzionali, 
promuovere l'autosviluppo, e una comunità locale attiva e solidale. 
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La stazione Biasi: porta della città 
(Tempio Pausania) 

  • Realizzazione d’una migliore accessibilità dei servizi studenteschi 
ed un più efficiente sistema di mobilità interna mediante una 
riqualificazione fisico/ambientale/funzionale dell’area.  

• Realizzazione di spazi idonei in cui possa esprimersi 
l’aggregazione e l’integrazione sociale (vecchia stazione, officina 
dei ragazzi, campi da gioco). 

• Superamento della censura urbana creata dalla ferrovia a 
scartamento ridotto creando una continuità urbanistica tra la parte 
nuova e la parte ottocentesca della città. 

• Armonizzazione del tessuto edilizio urbano e rifunzionalizzazione 
di alcuni immobili storici finalizzati alla valorizzazione e 
conservazione museale del patrimonio storico-culturale, nonché  
dimensionamento di spazi e luoghi alle esigenze di alcune 
categorie sociali (studenti, pendolari, anziani, infanzia, disabili). 

• Risoluzione del problema della sosta delle autovetture che nella 
zona è particolarmente stringente per la presenza di numerosi 
servizi e funzioni istituzionali (tribunale, scuole, ospedale, 
biblioteca e ferrovia) per la quale è necessario  un incisivo 
intervento di riqualificazione. 
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Limbara: la rete dei suoi comuni 

(Aggius, Aglientu, Bortigiadas, 
Luogosanto, Luras, Tempio Pausania, 
Trinità d’Agultu e Vignola) 
 

 

• Valorizzazione dei beni di alto valore paesistico (aree SIC 
Monti Russu, Isola Rossa e Limbara) e ulteriore sviluppo di 
strumenti a supporto della “governance” come A21. 

• Garantire la sostenibilità ambientale nelle zone di elevato 
valore naturalistico quali ad esempio il massiccio del Limbara 
e i siti SIC ad esso connesso, rispetto ai processi di sviluppo, 
a livello di governo della concentrazione dei flussi turistici, 
garantendo accessi e mobilità a basso impatto ambientale. 

• Implementare i Piani di gestione dei siti SIC attuando 
programmi ed azioni di sviluppo che consentano la fruibilità 
sostenibile del sito sia da parte della popolazione residente sia 
dai turisti 

• Tutte le attività economiche consentite all’interno delle aree 
protette dovranno essere condotte secondo modelli di 
produzione e di gestione che riducano le diverse forme di 
inquinamento, contengano i consumi energetici e utilizzino 
con precauzione le risorse naturali; 

• Creazione di circuiti tematici di visita e di conoscenza degli 
aspetti floro-faunistici delle aree naturali. 

• Attività di informazione, comunicazione e divulgazione al 
fine di favorire la diffusione di una cultura di salvaguardia e di 
valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio. 

• Sviluppo programmatico di Agenda 21. 

• Valorizzazione delle risorse culturali e delle tradizioni locali. 

• Integrare l’offerta culturale ed artistica presistente con altre 
manifestazioni culturali “a tema”. 

• Valorizzazione dei più importanti siti archeologici e culturali  
favorendone la loro accessibilità. 

• Identificazione di circuiti culturali e ambientali tematici (ad 
es. percorsi archeologici, delle chiese, Limbara, ecc.) 
interessanti i diversi territori. 

 

• Miglioramento generale dei servizi destinati alla popolazione 
residente e la popolazione turistica. 
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P@rk & Bike – Mobilità sostenibile 

nella Gallura Costiera (Arzachena, La 

Maddalena, Palau, Santa Teresa di 

Gallura) 

  • Miglioramento generale della mobilità attraverso una migliore 
gestione dei flussi di traffico in ingresso nei centri abitati. 

• Generale miglioramento della qualità della vita per i cittadini 
residenti per effetto della progressiva riduzione del traffico 
cittadino e conseguente riduzione dell’inquinamento atmosferico 
e acustico. 

• Promozione della mobilità sostenibile attraverso l’incentivazione 
all’uso della bicicletta, rivolto sia ai cittadini residenti che ai turisti. 

• Promozione di nuove forme di turismo sostenibile, quali il 
cicloturismo, nella prospettiva dell’allungamento della stagione 
attraverso iniziative di marketing e comunicazione rivolte al 
mercato di riferimento, anche attraverso soluzioni innovative quali 
il web marketing. 
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Piano Strategico Olbia 
 
 
 

• Area marina protetta: valorizzazione e implementazione 
(Piano di Gestione approvato). Obiettivi: mantenere e 
ripristinare gli equilibri biologici alla base  dei processi 
naturalistici e attivare processi necessari per promuovere lo 
sviluppo di attività socio-economiche compatibili. 

• La riqualificazione della sponda nord del Golfo: 
l’Amministrazione intende avviare un processo di recupero 
naturalistico e la definizione di un parco costiero integrato 
con le infrastrutture per la nautica da diporto. 

 

• La valorizzazione del patrimonio archeologico. 

 

• L’aeroporto: polo cittadino e piattaforma internazionale: 
ampliamento delle infrastrutture aeroportuali e aumento       
dell’accessibilità viaria. 

• Il porto quale motore dello sviluppo urbano: pianificazione 
multifunzionale dello sviluppo del porto e maggiore integrazione 
tra porto e città retrostante. 

• Riqualificazione partecipata dei quartieri: favorire la 
riqualificazione urbanistica e ambientale dei quartieri per 
ricostruire il senso di appartenenza al territorio. Creare nuove 
centralità urbane nelle periferie. 

• La riconversione del corridoio ferroviario in una sorta di green 
belt per dare continuità alle aree verdi della città. Localizzazione 
nelle aree dimesse di un mix di servizi pubblici e nuove residenze 
nel rispetto degli equilibri funzionali della città con l’obiettivo di 
riconnettere i tessuti urbanistici interrotti dalla ferrovia. 

• La riqualificazione della sponda sud del Golfo: è la parte che 
lambisce una parte di centro urbano interessato da infrastrutture 
sotto la giurisdizione dell’Autorità Portuale per le quali si prevede 
una rifunzionalizzazione a scopi turistico-ricettivi. 

• L’eliminazione delle sopraelevate sul Golfo: riconfigurazione 
dell’affaccio della città sul porto e favorire un’ulteriore 
minimizzazione del traffici veicolari da e per il porto. 

• Il raddoppio della circonvallazione esterna: il progetto rafforza le 
funzioni connettive della tangenziale, assumendo un significato 
che va al di là delle logiche puramente trasportistiche, ponendosi 
quale occasione di riqualificazione urbana e riorganizzazione dei 
servizi di area vasta esistenti e futuri. 

Turismo sostenibile nella Gallura 
costiera nord-orientale 
(Arzachena, Palau, Santa Teresa di 
Gallura) 

  • Miglioramento dell’organizzazione del sistema e della promozione 
turistica; miglioramento dell’offerta delle strutture ricettive 
presenti; miglioramento del sistema dei servizi alternativi o 
complementari al balneare e del sistema dell’accoglienza; 
miglioramento del sistema di gestione ambientale del territorio. 

Rete Turistica Provinciale Terre di 
Gallura 
(Provincia Olbia-Tempio) 

 

  • Distribuzione spaziale e temporale dei flussi turistici finalizzata al 
consolidamento del comparto ed all’incremento della sua capacità 
produttiva, alla stabilizzazione ed alla qualificazione 
dell’occupazione e allo sviluppo economico delle aree rurali 
interne 
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Insieme per l'agroalimentare gallurese  
(Aggius, Aglientu, Badesi, Luogosanto, 
Tempio Provincia Olbia-Tempio, 
Comunità Montana n.3) 

• Sviluppare il tessuto imprenditoriale e produttivo del 
territorio di riferimento integrando in modo sinergico le zone 
interne rurali e montane con quelle costiere. 
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  • Un progetto per una “Città territorio” attraverso la pianificazione 
intercomunale. 

• Progetti per la destagionalizzazione del turismo: strutture 
golfistiche, impianti sportivi di eccellenza, collegamenti tra costa e 
interno. 
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LABORATORIO 9  | Ambito di paesaggio n. 16 “Gallura Costiera Nord – Occidentale” e n. 17 “Gallura Costiera Nord – Orientale” | Assetto Ambientale 

Analisi dello Stato di fatto  

 

Strategie del PPR 

1. Assunzione dell’Arcipelago della Maddalena quale 

centralità ambientale della Gallura Nord-Orientale 

e valorizzazione dell’Area marina protetta. 

2. Riequilibrare l’accessibilità e la fruizione della 

dominante paesaggistica ambientale costiera. 

(Accessibilità costiera al fine dell’utilizzo della risorsa 

costiera, riequilibrio tra le zone pubbliche e private). 

3. Qualificare il sistema della portualità in modo da 

favorire le relazioni anche percettive fra il paesaggio 

marino e quello terrestre (Arcipelago della 

Maddalena). 

4. Riequilibrare il ruolo ecologico delle componenti 

fluviali del Fiume Liscia, del Fiume Surrau, del 

Fiume San Giovanni, come elementi fondativi nella 

caratterizzazione del paesaggio rurale ed insediativo 

interno. 

5. Distribuzione di servizi leggeri per lo svago e la fruizione 

dell’ambito fluviale e la conservazione delle valenze 

naturalistico -ecologiche delle aree di foce (Golfo di 

Arzachena). 

6. Conservazione e ricostruzione della connettività ecologica 

tra i territori agricoli in funzione di obiettivi di 

qualificazione degli spazi di relazione e di miglioramento 

delle funzionalità ecologiche. 

7. Conservazione o ricostruzione della relazione in termini 

di rispetto ambientale e funzionale tra i centri abitati e i 

corsi d’acqua, tra insediamenti turistici e la vegetazione 

circostante. 

8. Conservazione degli areali a copertura forestale e le fasce 

di riconnessione dei complessi boscati e arbustivi, nonché 

quelli della vegetazione riparia e delle zone umide, al fine 

di garantire la prosecuzione delle necessarie attività di 

manutenzione dei soprassuoli e il loro consolidamento e 

la prevenzione anticendio. 

Strategie in atto 

9. Valorizzare i beni di alto valore paesistico (Aree SIC 

Monti Russu, Isola Rossa e Limbara) e sviluppo di 

strumenti a supporto della “governance” (A21). 

10. Garantire la sostenibilità ambientale nelle zone di elevato 

valore naturalistico (Massiccio del Limbara) e 

implementare Piani di Gestione delle Aree SIC,  rispetto 

ai processi di sviluppo, a livello di governo della 

concentrazione dei flussi turistici, garantendo accessi e 

mobilità a basso impatto ambientale. 

11. Condurre le attività economiche interne all’area secondo 

modelli di produzione e gestione che ne riducano gli 

impatti ambientali e energetici. 

12. Attività di informazione, comunicazione e divulgazione al 

fine di favorire la diffusione di una cultura di salvaguardia 

e di valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio. 
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LABORATORIO 9  | Ambito di paesaggio n. 16 “Gallura Costiera Nord – Occidentale” e 17 “Gallura Costiera Nord – Orientale” | Assetto Culturale 
Analisi dello Stato di fatto  

 

Strategie del PPR 

1. Riqualificare i caratteri identitari del sistema 

insediativo della piana, dei centri sulla direttrice 

Isola Rossa - Trinità d’Agultu e Vignola, 

attraverso una riconversione innovativa della 

ricettività, coerente con le tradizioni rurali, ma tale da 

aprirsi verso nuove forme di offerta turistica. La 

riqualificazione dei nuclei preesistenti (Trinità, 

Aglientu, Paduledda, Lu Colbu), attraverso il 

rafforzamento del sistema dei servizi presenti nei 

nuclei, in coerenza con le esigenze delle attività 

turistiche stagionali ed in funzione del mantenimento 

di una qualità diffusa della residenzialità, dei servizi 

alle attività produttive e della possibilità di istituire o 

rafforzare le relazioni con i centri dell’interno. 

2. Recuperare il sistema insediativo diffuso gallurese 

dei nuclei storici e degli stazzi conservandone 

l’integrità di struttura territoriale identitaria, 

identificando e conservando il valore della “struttura 

insediativa” degli stazzi come concetto integrato,  

attraverso una regolamentazione atta a preservare i 

caratteri tipologico-funzionali del paesaggio agricolo 

e dei rapporti costitutivi esistenti fra lo stazzo e 

fondo rurale di pertinenza. 

3. Riqualificazione e restauro delle trame viarie 

storiche, delle architetture militari di difesa, dei 

presidi e dei luoghi storici, come occasione per la 

diffusione della conoscenza dell’identità 

dell’arcipelago, restituendogli in alcuni casi, un nuovo 

ruolo centrale nel sistema insediativo insulare (Borgo 

Stagnali). 

Strategie in atto 

4. Rafforzare le eccellenze culturali e la qualità della 

formazione. 

5. Valorizzazione delle risorse culturali e delle tradizioni 

locali. 

6. Integrare l’offerta culturale ed artistica presistente 

con altre manifestazioni culturali “a tema”. 

7. Valorizzazione dei più importanti siti archeologici e 

culturali favorendone la loro accessibilità. 

8. Identificazione di circuiti culturali e ambientali 

tematici (ad es. percorsi archeologici, delle chiese, 

Limbara, ecc.), oppure di visita e di conoscenza degli 

aspetti floro-faunistici delle aree naturali, interessanti 

i diversi territori. 

 



 



Sardegna Nuove Idee – Laboratori Progettuali – Lab. 9  

LABORATORIO 9  | Ambito di paesaggio n. 16 “Gallura Costiera Nord – Occidentale” e 17 “Gallura Costiera Nord – Orientale” | Assetto Insediativo 
  Analisi dello Stato di fatto 

 

Strategie del PPR 

1. Qualificare l’accessibilità dei centri sulla piana 

verso le zone costiere e verso i territori dell’interno, 

attraverso l’organizzazione dei servizi alla mobilità 

ed alla fruizione delle risorse. 

2. Integrazione delle opportunità di fruizione del 

territorio attraverso la realizzazione di una rete 

integrata dei servizi e dell’accessibilità alle risorse 

paesaggistiche e ambientali degli insediamenti 

dell’interno. 

3. Innovare il ruolo della centralità di Arzachena, 

attraverso la riqualificazione integrata pubblico - 

privato degli spazi, dei luoghi e delle funzioni 

urbane, private e collettive. 

4. Recupero della qualità dei sistemi urbani costieri, 

attraverso la riqualificazione delle relazioni con il 

sistema ambientale costiero in particolare tramite il 

riconoscimento e la valorizzazione strategica di 

alcune specificità insediative, orientata verso forme 

qualificate e regolamentate di fruizione collettiva. 

5. Riqualificazione dei nuclei turistici di 

“fondazione”, verso un uso residenziale 

permanente conferendo all'insediamento una 

connotazione urbana. 

6. Riqualificazione ambientale dell’insediamento 

turistico attraverso il progressivo adeguamento 

della struttura esistente con la possibilità di cambio 

di destinazione d’uso in strutture ricettive 

alberghiere. 

7. Riqualificare il corridoio infrastrutturale della SS 125 

Orientale Sarda, rafforzando la direttrice 

insediativa dei nuclei urbani, attraverso la 

localizzazione di spazi e funzioni di pregio. 

8. Conservazione dei “cunei verdi” e degli spazi vuoti 

ancora esistenti per contrastare la tendenziale 

sfrangiatura della periferia del centro abitato. 

9. Riequilibrare i servizi e le attrezzature degli 

insediamenti ambientali nel rispetto delle 

funzioni residenziali per invertire la tendenza 

attualmente in atto al solo uso stagionale. 

10. Riqualificare l’insieme del paesaggio urbano de La 

Maddalena al fine di elevare la qualità generale 

dell’insediamento. 

11. Progettazione eriqualificazione dei quartieri con gli 

abitanti e i soggetti istituzionali, promuovere 

l'autosviluppo, e una comunità locale attiva e 

solidale. 

12. Realizzazione d’una migliore accessibilità dei servizi 

studenteschi ed un più efficiente sistema di mobilità 

interna mediante una riqualificazione 

fisico/ambientale/funzionale dell’area. 

13. Armonizzazione del tessuto edilizio urbano e 

rifunzionalizzazione di alcuni immobili storici 

finalizzati alla valorizzazione e conservazione 

museale del patrimonio storico-culturale, nonché 

dimensionamento di spazi e luoghi alle esigenze di 

alcune categorie sociali. 

14. Promozione della mobilità sostenibile, riduzione 

del traffico cittadino e migliore gestione dei flussi di 

traffico in ingresso nei centri abitati. 

15. Progetto per una “Città territorio” attraverso la 

pianificazione intercomunale. 

16.  Sviluppare un tessuto imprenditoriale e produttivo del territorio di riferimento integrando in modo sinergico le 

zone interne - rurali e montane con quelle costiere. 
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LABORATORIO 9 

20 LUGLIO 2010 – TEMPIO PAUSANIA 

 

Il tavolo del paesaggio, svoltosi presso la sede 
della Stazione sperimentale del sughero il 20 
Luglio 2010 fa parte del primo ciclo dei tavoli 
del paesaggio nell’ambito del processo 
partecipativo Sardegna Nuove Idee promosso 
dall’Amministrazione Regionale e finalizzato 
alla revisione e all’aggiornamento del Piano 
Paesaggistico Regionale. Il laboratorio 9 
interessa l’Ambito di paesaggio n. 16 “Gallura 
costiera nord-occidentale” riguarda i comuni di  
Aggius, Aglientu, Badesi, Luogosanto, Santa 
Teresa Gallura, Tempio Pausania, Trinità 
d’Agultu e Vignola e Viddalba e l’Ambito di 
paesaggio n. 17 “Gallura costiera nord-
orientale” con i comuni di Arzachena, La 
Maddalena, Luogosanto, Olbia, Palau, Santa 
Teresa Gallura, Sant’Antonio di Gallura, Telti e 
Tempio Pausania. 
Al laboratorio hanno preso parte 9 dei 14 
comuni interessati dal laboratorio. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tempio Pausania, 20 Luglio 2010  

Enti presenti                            
Aglientu, Arzachena, La Maddalena, Luogosanto, Palau, S.Antonio di Gallura, S.Teresa di Gallura, Tempio Pausania, 
Viddalba 
 
Provincia Olbia Tempio 
AGRIS 

Enti invitati                            

Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, La Maddalena, Luogosanto, Olbia, Palau, Santa Teresa Gallura, Snat’Antonio Gallura, 
Tempio Pausania, Trinità d’Agultu e Vignola, Viddalba 
 
Provincia di Olbia Tempio 
Unione dei comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas 
Unione dei comuni Alta Gallura 

 

Il laboratorio di paesaggio n. 9 si è aperto 

con l’inquadramento della giornata di lavoro 

nel più ampio processo di revisione del Piano 

paesaggistico regionale. È stato da subito 

posto in evidenza l’obiettivo prioritario 

dell’Amministrazione regionale di arrivare ad 

un nuovo piano paesaggistico esteso all’intero 

territorio regionale nel quale le scelte 

strategiche scaturiscano dalla 

compartecipazione degli attori locali. 

Il processo di revisione deve coinvolgere 

tutti gli attori, al fine di migliorare e arricchire il 

patrimonio conoscitivo, strutturare gli obiettivi 

di qualità paesaggistica, condividere il sistema 

delle regole e avere un progetto di paesaggio 

condiviso. 

È stata messa in luce la necessità 

comune, emersa in tutti i laboratori, di avere 

regole condivise, certe e durature e politiche a 

supporto della tutela e della valorizzazione. 

Sono stati illustrati le attività e i risultati 

attesi dai due momenti della giornata: la 

mattina dedicata all’articolazione di idee e 

proposte in obiettivi e azioni; il pomeriggio 

dedicato a stabilire relazioni e nessi causali tra 

i concetti individuati. Inoltre sono stati posti in 

evidenza i punti di forza e le fragilità di questo 

territorio. 

 

Il paesaggio di questo territorio 

rappresenta il fulcro dei diversi caratteri di 

paesaggio che dal Limbara degradano verso il 

mare.  

Un territorio, quello della Gallura, 

caratterizzato da spiagge chiuse da 

promontori, di dimensione longitudinale 

contenuta (tranne nel caso di Aglientu), dalle 

estensioni rocciose del batolite granitico e dal 

sistema delle isole minori. 

La revisione del PPR deve determinare, 

infatti, il passaggio dall’ambito di paesaggio 

regionale all’ ambito locale: la Gallura è 

sicuramente l’ambito del granito, ma al suo 

interno si possono leggere diversi paesaggi. È 

chiaro che, da questo punto di vista, è 

fondamentale il ruolo dei Comuni nella 

contestualizzazione delle regole. 

Il tavolo si apre sul tema della 

programmazione delle attività sul territorio e 

sulla necessità quindi di avere strumenti 

urbanistici operativi, costruiti attraverso 

procedure snelle, un sistema di regole 

chiare  e durature e un insieme di misure a 

sostegno, anche economico.  

Alla luce delle difficoltà derivanti dalla 

relazione tra disciplina urbanistica e tutela del 

paesaggio risulta necessario rivedere le 

procedure di controllo  e di autorizzazione, 

nonché rilanciare la LR 28/98 . 

E’ stata rilevata la difficoltà degli Enti 

Locali di pianificare il paesaggio: infatti, negli 

strumenti urbanistici comunali il paesaggio è 

considerato come elemento di contorno, 

mentre le scelte sono solo di carattere 

urbanistico e lo sviluppo edilizio è visto come 

unico elemento di crescita economica. 

A questo scopo si ritiene necessario 

investire sulla formazione dei tecnici 

comunali  e degli esperti di paesaggio in seno 

alle commissioni edilizie, laddove sono 

previste; e in generale sulle strutture tecniche 

delle amministrazioni  locali, implementandole 

e coinvolgendole nei processi di pianificazione. 



 
 
 

Inoltre, poiché il paesaggio non ha limiti 

amministrativi risulta necessario pianificare in 

forma associata tra comuni , con la Provincia 

come ente di collegamento e di 

coordinamento. 

Unitamente alla finalità di rafforzare il 

sistema territoriale vi è, infatti, la necessità di 

iniziative comuni per quanto riguarda le 

infrastrutture e i servizi, l’accesso alle risorse e 

la riqualificazione delle fragilità. 

Risulta fondamentale migliorare il 

sistema delle infrastrutture  e sviluppare 

politiche favorevoli al trasporto pubblico al fine 

di collegare maggiormente la costa con 

l’interno e con le isole minori. 

Il sistema infrastrutturale (stradale, 

ferroviario, marittimo, per la circolazione delle 

persone, delle merci e delle idee) deve essere 

progettato nel suo complesso, capace di 

promuovere percorsi tematici e in grado di 

individuare le grandi direttrici di collegamento 

necessarie agli spostamenti dei residenti e dei 

flussi turistici dai centri della costa a quelli 

dell’interno. 

La realizzazione di nuove infrastrutture , 

anche portuali, spesso genera fratture rispetto 

agli ambiti urbani: specie negli spazi 

interstiziali; è necessario, pertanto, uno studio 

di carattere paesaggistico che tenga conto 

della “trasformazione del modo di vivere quel 

luogo” e miri a mantenere la tipologia dei 

luoghi. 

Un obiettivo deve essere il progetto della 

relazione tra grandi opere e paesaggio 

costruito  (“ricucire le aree portuali e gli 

insediamenti”), studiando punti di vista e 

percorsi e riducendo la scala di attenzione. 

La mancata attenzione rispetto ai punti 

di vista ha infatti fatto sì che, specie dalle 

infrastrutture principali, l’impatto visivo delle 

cave abbia penalizzato fortemente il territorio. 

È necessario, pertanto, riqualificare gli 

ambiti di cava  e definirne di nuovi attraverso 

un corretto inserimento paesaggistico: per 

questo si ritiene, inoltre, indispensabile la 

delega agli enti locali per le concessione di 

cava. 

Il processo di riqualificazione delle cave 

deve avvenire secondo strade alternative alla 

conversione in siti per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili. L’impatto paesaggistico e 

visivo è fondamentale per la scelta della 

localizzazione dei siti delle fonti rinnovabili : 

si suggerisce, quindi, di evitare l’installazione 

di campi eolici in aree già fortemente 

compromesse, evitando “di indicare con delle 

frecce i nostri difetti”. 

D’altro canto è necessario, in un 

paesaggio fortemente caratterizzato dalle 

attività legate al granito, valorizzare la cultura 

delle cave. 

Per quanto riguarda le fonti rinnovabili  

in genere è necessario definire un insieme di 

regole per l’installazione degli impianti che 

definisca dimensioni e siti in relazione alle 

caratteristiche e alle esigenze del territorio. 

 

È indispensabile contenere il consumo 

di suolo  e quindi attuare politiche per evitare 

lo spopolamento dei centri storici: in altre 

parole, politiche orientate al riuso del 

patrimonio insediativo esistente  e che 

mirino al mantenimento delle tipologie edilizie. 

 

Nella definizione delle regole risulta 

altresì indispensabile tener conto delle 

differenti esigenze tra costa, interno e isole: nei 

paesi dell’interno in spopolamento, infatti, vi è 

la necessità di migliorare la qualità della vita 

mentre i centri costieri subiscono pressioni per 

l’edificazione nelle aree limitrofe alla costa. 

Nelle aree costiere stabilire regole per il  

lotto minimo e il miglioramento fondiario non 

serve, poiché non c’è attività agricola. É 

necessario differenziare le regole relative 

all’edificazione in agro  in relazione 

all’attitudine dei suoli, tutelando i suoli fertili e 

favorendo la riqualificazione del patrimonio 

insediativo esistente. 

 Viene manifestata inoltre l’esigenza di 

incrementare i collegamenti nell’agro e tenere 

in efficienza le infrastrutture rurali esistenti, di 

riqualificare le vie fluviali (Coghinas) e 

incrementare l’attività turistica nell’agro. Altro 

problema affrontato è stato la protezione 

dagli incendi : a tal fine sono state proposte le 

fasce antincendio progettate secondo le 

caratteristiche dei territori, (ad esempio 

pascolo) con il coinvolgimento delle 

popolazioni residenti nell’agro. Pertanto risulta 

fondamentale il mantenimento delle attività in 

ambito rurale, non solo ai fini economici, ma 

anche per garantire il presidio, la tutela e la 

protezione dei territori. 

 

L’agro della Gallura è fortemente 

caratterizzato dagli stazzi  e necessita, per il 

loro recupero e il riuso, di norme compatibili 

con le necessità reali: l’applicazione delle 

norme sanitarie determina attualmente lo 

stravolgimento delle tipologie; viceversa, il 

mancato rispetto delle norme sanitarie limita gli 

usi possibili. È infatti indispensabile incentivare 

il recupero del patrimonio insediativo degli 

stazzi anche a fini turistici per mettere a 

sistema l’edificato rurale diffuso, i centri 

dell’interno e la costa. 

Per quanto riguarda la nuova 

edificazione  si propone, per disincentivare la 

parcellizzazione, lo dispersione urbana e 

l’inquinamento luminoso, la realizzazione di 

borghi rurali dotati di servizi per la residenza.  
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MAPPA DEI TEMI E DEI LUOGHI EMERGENTI 

LABORATORIO 9 
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1. Coinvolgere tutti gli attori 
2. Istituire regole certe, chiare e durature 
3. Sostenere la pianificazione 
4. Integrare le economie 
5. Snellire le procedure 
7. Disciplinare le installazioni di fonti rinnovabili 
8. Mettere in rete l'insediamento e le chiese rurali 
9. Riconoscere le storie dell'ambiente naturale e umano 
10. Tutelare gli ambienti fragili 
11. Rendere accessibili le risorse 
12. Collegare i centri e l'insediamento rurale 
13. Localizzare le attività di cava secondo i caratteri del 

territorio 
14. Chiarire le competenze 
16. Implementare le strutture tecniche degli enti locali. 
17. Coinvolgere le strutture amministrative nella 

pianificazione 
18. Combattere l'abbandono dei centri storici 
19. Riqualificare il patrimonio insediativo esistente 
20. Favorire l'insediamento produttivo all'interno dei centri 

storici 
21. Concentrare l'insediamento nelle zone rurali 
22. Favorire l'uso produttivo nelle zone rurali 
23. Affidare agli enti locali l'autorizzazione delle attività di 

cava 
24. Differenziare la disciplina delle cave 
25. Differenziare la disciplina in agro secondo l'uso del 

suolo 
26. Differenziare la disciplina delle aree costiere secondo i 

caratteri dei luoghi 
27. Potenziare i collegamenti fra costa e interno 
28. Limitare la frammentazione fondiaria 
29. Progettare le fasce tagliafuoco secondo i caratteri del 

territorio 
30. Istituire regole condivise 
31. Coinvolgere gli operatori del territorio rurale nella 

protezione agli incendi 
32. Contestualizzare le regole 
34. Coinvolgere la Provincia 
35. Differenziare gli ambiti insulari 
36. Riqualificare le aree dismesse 
37. Pianificare in forma associata 
38. Favorire l'amalgama territoriale 
39. Migliorar il sistema infrastrutturale 
40. Istituire politiche favorevoli al trasporto pubblico 
41. Istituire forme di compensazione territoriale 
42. Incentivare l'integrazione turistica nell'insediamento 

rurale 
43. Bonificare, rendere fruibili i percorsi fluviali 
44. Sostenere il presidio del territorio 
 

 

45. Limitare la nuova edificazione in agro 
46. Mantenere la tipologia edilizia dei luoghi 
48. Individuare i tracciati infrastrutturali adeguati 
50. Ricucire le aree portuali e gli insediamenti 
51. Progettare la relazione tra "grandi opere" e paesaggio costruito 
52. Disciplinare l'inquinamento luminoso 
53. Valutare gli effetti paesaggistici nelle diverse ore della giornata 
 

 

54. Tutelare i suoli fertili 
55. Usare i suoli secondo la loro attitudine 
56. Riqualificare i percorsi storici 
57. Evitare gli impianti eolici negli ambienti fragili 
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LABORATORIO DEL PAESAGGIO N. 10 

DOSSIER CONOSCITIVO, REPORT RAGIONATO, MAPPA DI SINTESI 
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DOSSIER CONOSCITIVO 

LABORATORIO 10 
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LABORATORIO 10 | Ambito di paesaggio n. 18 “Golfo di Olbia” e 19 “Budoni – San Teodoro” | Analisi Statistica 

Tabella 1 – Bilancio demografico per comune: anni 2002 - 2007 

Comuni Nati Morti 
Saldo 

naturale 
Saldo 

migratorio 
Variazione 
complessiva 

Arzachena 689 414 275 1.432 1.707 

Budoni 245 188 57 735 792 

Golfo Aranci 125 92 33 341 374 

Loiri Porto San Paolo 125 100 25 639 664 

Monti 137 144 -7 61 54 

Olbia 3.001 1.650 1.351 5.269 6.620 

Padru 100 127 -27 55 28 

San Teodoro 220 169 51 860 911 

Telti 109 128 -19 126 107 

Torpè 156 148 8 122 130 

Provincia Nuoro 8.305 9.047 -742 -1.792 -2.534 

Provincia Olbia - Tempio 8.014 6.962 1.052 11.921 12.973 

Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

 

Tabella 2 – Tassi di mortalità: anni 2002 - 2007 

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Arzachena 6,4 5,93 4,82 5,33 7,49 

Budoni 7,89 9,05 6,25 7,7 6,43 

Golfo Aranci 8,66 10,76 5,76 6,32 5,71 

Loiri Porto San Paolo 4,98 5,06 6,48 8,52 6,29 

Monti 6,98 8,04 10,41 11,57 9,53 

Olbia 5,79 6,58 5 5,32 5,94 

Padru 9 10,93 9,02 8,06 10,37 

San Teodoro 10,94 9,33 5,75 7,96 7,59 

Telti 11,2 10,13 11,67 11,58 9,93 

Torpè 12,49 10,19 5,08 8,66 10,4 

Provincia Nuoro 9,4 9,58 8,4 9,55 9,12 

Provincia Olbia - Tempio 9,06 9,59 8,32 8,71 8,49 

Fonte: ISTAT 2002-2007 

 
 

 

Tabella 3 – Tassi di natalità: anni 2002 - 2006 

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Arzachena 11,41 10,09 9,64 10,49 8,41 

Budoni 9,42 10,01 8,8 9,97 10,43 

Golfo Aranci 6,63 8,71 9,6 10,84 12,75 

Loiri Porto San Paolo 9,51 8,43 5,26 9,68 9,25 

Monti 9,85 8,44 10,01 7,18 9,53 

Olbia 10,65 10,54 9,86 10,03 9,77 

Padru 7,11 10,93 6,64 7,59 8,02 

San Teodoro 13,19 9,93 9,49 11,25 10,21 

Telti 9,67 8,1 6,6 10,07 12,41 

Torpè 10,65 7,27 10,54 10,11 8,61 

Provincia Nuoro 8,3 8,71 8,28 8,8 8,62 

Provincia Olbia - Tempio 7,64 8,19 8,25 8,48 7,96 

Valori per mille. Fonte: ISTAT 2002-2006 
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Tabella 4 – Indice di vecchiaia: anni 2002 - 2007 

Comuni 2002 2007 

Arzachena 85,5 108,3 

Budoni 98,5 110,6 

Golfo Aranci 94 115,9 

Loiri Porto San Paolo 123,3 147,4 

Monti 124,1 141,6 

Olbia 69,3 86,5 

Padru 125,6 160,5 

San Teodoro 100,5 104,3 

Telti 135,3 158,6 

Torpè 113 135,4 

Provincia Nuoro 115,2 138,3 

Provincia Olbia - Tempio 105,4 124,3 

Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 
 

Tabella 5 – Indice di struttura della popolazione attiva: anni 2002 – 2007 

Comuni 2002 2007 

Arzachena 87,8 104,1 

Budoni 89,5 102,5 

Golfo Aranci 91,8 112,8 

Loiri Porto San Paolo 92,9 121,7 

Monti 93,3 102,5 

Olbia 82 97 

Padru 85,2 98,6 

San Teodoro 96,7 107,5 

Telti 95,4 91,4 

Torpè 81,9 92,7 

Provincia Nuoro 86,8 102,1 

Provincia Olbia - Tempio 87,4 102,2 

Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 
 

Tabella 6 - Abitazioni per tipo di occupazione: anno 2001 

Comuni 
Abitazioni 
occupate da 
residenti 

Abitazioni 
non occupate 
da residenti 

Abitazioni 
vuote 

Arzachena 4.121 70 8.198 

Budoni 1.408 21 5.001 

Golfo Aranci 706 18 3.572 

Loiri Porto San Paolo 820 35 2.236 

Monti 859 32 210 

Olbia 17.295 497 11.874 

Padru 736 12 180 

San Teodoro 1.256 55 8.276 

Telti 723 17 76 

Torpè 948 9 324 

Provincia Nuoro 58.413 663 19.566 

Provincia Olbia - Tempio 52.686 1.372 61.089 

Valori assoluti. Fonte: dati ISTAT 2001 
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Tabella 7 - Numero di posti letto negli esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri 
Esercizi 

complementari 
Totale esercizi 

ricettivi 

Arzachena 2.558 3.761 6.319 

Budoni 1.329 410 1.739 

Golfo Aranci 410 1.673 2.083 

Loiri Porto San Paolo 66 149 215 

Monti 4.616 2.216 6.832 

Olbia 0 0 0 

Padru 2.481 2.561 5.042 

San Teodoro 0 20 20 

Telti 18 0 18 

Torpè 2.558 3.761 6.319 

Provincia Nuoro 8.950 6.472 15.422 

Provincia Olbia - Tempio 32.836 35.638 68.474 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 

 

 

 

Tabella 8 - Numero di esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri 
Esercizi 

complementari 
Totale esercizi ricettivi 

Arzachena 14 25 39 

Budoni 10 4 14 

Golfo Aranci 6 10 16 

Loiri Porto San Paolo 1 2 3 

Monti 44 23 67 

Olbia 0 0 0 

Padru 18 14 32 

San Teodoro 0 4 4 

Telti 1 0 1 

Torpè 14 25 39 

Provincia Nuoro 103 84 187 

Provincia Olbia - Tempio 254 183 437 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 
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LABORATORIO 10 | Ambito di paesaggio n. 18 “Golfo di Olbia” e n. 19 “Budoni – San Teodoro” | Analisi delle Strategie 
 TERRITORI 

INTERESSATI 
ASSETTO AMBIENTALE ASSETTO CULTURALE ASSETTO INSEDIATIVO 

P
P
R
 

Ambito 18 “Golfo di Olbia” 
Comuni di: Arzachena (PdF 1976), Golfo 
Aranci (PUC 2000), Loiri Porto San Paolo 
(PdF 1980), Monti (PUC 2003), Olbia (PdF 
1976), Padru (PUC 2000), San Teodoro 
(PdF 1973), Telti (PUC 2004) 

• Ricostruire l’accessibilità costiera per una fruizione ed un 
utilizzo collettivo delle risorse nel rispetto degli elementi 
ecosistemici (spiagge, lagune retrodunari, copertura vegetale), 
delle forme del paesaggio naturale, dei modelli di 
organizzazione equilibrata e qualificata dell’insediamento. 

• Integrare l’organizzazione del paesaggio delle acque, agricolo, 
naturale e delle sue intersezioni con l’insediamento nella piana 
di Olbia e nei comuni inclusi nell’Ambito, attraverso: 

- il recupero della riconoscibilità e funzionalità del paesaggio 
delle acque, rispettando il sistema delle direttrici ambientali 
fluviali delle valli del Rio S. Simone, Rio Enas, Rio 
Padrogianus, Rio Castangia, Rio Nannuri, Rio sa Conciaredda, 
Rio Maronzu, Rio Pinnittacci, Rio la Jacca Vecchia, Rio de 
Caprolu, Rio Ua Niedda, Rio S. Mariedda, Rio de Seligheddu e 
delle zone umide delle foci del Padrogiano, dello stagno di 
Tartanelle e della Peschiera. Il recupero si fonda su azioni 
integrate orientate al recupero della naturalità del paesaggio 
fluviale, alla infrastrutturazione leggera dei corridoi fluviali per 
attività educative e di svago, alla conservazione delle specificità 
naturalistiche, alla qualificazione delle attività produttive 
(agricoltura, pesca) in relazione con il sistema fluviale; 

- la conservazione e incentivazione della connettività ecologica 
tra i territori agricoli, rappresentati in particolare dai vigneti, e 
le aree caratterizzate da una copertura vegetale naturale e 
seminaturale; 

- la conservazione degli areali a copertura forestale e delle fasce 
di riconnessione dei complessi boscati e arbustivi, della 
vegetazione riparia e delle zone umide, al fine di garantire la 
prosecuzione delle necessarie attività di manutenzione dei 
soprassuoli e il loro consolidamento. In particolare, la 
conservazione è finalizzata a: migliorare le condizioni 
economiche, la qualità delle acque, la naturalità e la 
riconoscibilità dei caratteri strutturali del paesaggio e del suo 
mosaico, costituito da forma, dimensione, perforazione e 
isolamento delle macchie, distribuzione delle fasce verdi, 
obliterazione delle matrici dei suoli e della vegetazione. 

• La salvaguardia di un corretto utilizzo dei suoli migliori della 
pianura indirizzati verso colture di pregio, favorendo nelle aree 
asciutte gli allevamenti zootecnici accompagnate anche da 
attività agrituristiche. 

• Prevedere all’interno dei piani urbanistici comunali uno 
strumento di controllo delle aree agricole periurbane, 
finalizzato al contenimento della frammentazione delle 
proprietà ed a contrastare un uso diverso dal rurale, al fine 
garantire il mantenimento del sistema produttivo attraverso 
strumenti innovativi e perequativi. 

 

 

• Qualificare il sistema insediativo rurale degli stazzi e dei nuclei 
storici lungo le principali direttrici ambientali e insediative dei 
corridoi fluviali, conservando l'assetto fondiario e integrando 
funzioni innovative nel rispetto del carattere identitario del 
paesaggio, favorendone la fruizione anche attraverso la 
qualificazione della rete viaria mediante la previsione di strade 
parco. 

 

• Ricostruire e organizzare il sistema insediativo turistico della 
residenzialità stagionale e stabile del comune di Olbia e dei 
comuni contigui, attraverso: 

- il rafforzamento della connessione spaziale e paesaggistica 
sull’asse Olbia-Cugnana, finalizzata a recuperare l’identità 
storica e geografica dei luoghi portuali e rigenerarla attraverso 
un sistema di spazi verdi, servizi e funzioni complementari che 
consolidano il ruolo delle centralità nel territorio e la 
qualificazione dell’asse di collegamento fra i due centri, anche 
come occasione di recupero del rapporto percettivo con l’arco 
dei rilievi e con gli accessi al Golfo di Olbia ed al Golfo di 
Cugnana; 

- la riqualificazione dei nuclei turistici di “fondazione”, verso un 
uso residenziale permanente, conferendo all'insediamento una 
connotazione urbana con funzioni e servizi specializzati; 

- la qualificazione ambientale dell’insediamento turistico 
attraverso un progressivo adeguamento o trasformazione 
dell’edificato esistente in strutture ricettive alberghiere, con la 
previsione di cambi di destinazione d’uso; 

- il rispetto della struttura portante dell’insediamento della città 
di Olbia, privilegiando le direttrici radiali di espansione e 
ricorrendo al recupero ambientale e urbano delle situazioni 
esistenti nella fascia pedecollinare attraverso l’organizzazione 
di servizi elementari e della rete di accessibilità al centro 
urbano; 

- la riqualificazione e la diversificazione del sistema 
dell’accessibilità, da e verso la città di Olbia, attraverso 
l’integrazione delle funzioni di collegamento con le aree di 
interesse ambientale presenti nelle fasce pedecollinari e le 
preesistenze storico-archeologiche, collegando al contempo i 
nuclei abitativi del territorio periurbano, secondo una logica di 
progettazione unitaria insita nell’Ambito di paesaggio; 

- la riqualificazione urbana del corridoio infrastrutturale della SS 
125 “Orientale Sarda”, rafforzando la matrice insediativa dei 
nuclei urbani, attraverso la localizzazione di spazi e funzioni di 
pregio che valorizzino il percorso connettivo fra gli 
insediamenti e la relazione con il paesaggio di contesto, con le 
aree costiere e, in particolar modo, con i luoghi dell’entroterra 
di alto e specifico valore ambientale; 

- la riqualificazione paesaggistica delle direttrici di collegamento 
verso il centro abitato di Golfo Aranci e il porto, quale porta 
di accesso all’isola della Sardegna, conservando le dominanti 
ambientali (Monte Ruju, Capo Figari e l’isola di Figarolo), le 
emergenze orografiche e i sistemi sabbiosi e costieri (spiaggia e 
laguna di retrospiaggia), i corridoi vallivi di raccolta delle acque 
che delineano l’insieme del paesaggio peninsulare e 
garantiscono il funzionamento delle relazioni ecologiche fra 
elementi; 
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 TERRITORI 

INTERESSATI 
ASSETTO AMBIENTALE ASSETTO CULTURALE ASSETTO INSEDIATIVO 

 

• La salvaguardia di un corretto utilizzo dei suoli migliori della 

pianura indirizzati verso colture di pregio, favorendo nelle aree 

asciutte gli allevamenti zootecnici accompagnate anche da 

attività agrituristiche. 

  

- la conservazione e riqualificazione dell’identità urbana e 
architettonica dell’insediamento di Golfo Aranci e dei centri 
turistici costieri verso il rispetto di una qualità paesaggistica dei 
luoghi originari, anche attraverso il ricorso all’istituzione di 
concorsi di idee o di progettazione; 

- la ricostruzione della continuità ambientale e degli equilibri fra 
l’ecosistema costiero, gli insediamenti turistici e il fronte mare 
del centro abitato di Golfo Aranci, attraverso una 
progettazione interdisciplinare ed una esecuzione coerente ed 
unitaria; 

- la conservazione dei “cunei verdi” e degli spazi vuoti ancora 
esistenti per contrastare la tendenziale saldatura degli 
insediamenti urbani, attraverso la costruzione di fasce verdi o 
altre tipologie di spazi aperti pubblici urbani ed extraurbani, 
anche al fine di riconfigurare i limiti e la qualità dell’edificato; 

• Riqualificare i confini degli insediamenti urbani interpretati 
come zone di transizione in rapporto alle aree marginali 
agricole, per la creazione di una fascia a verde che offra 
l’occasione per una riqualificazione in termini generali 
dell’abitato residenziale o turistico, attraverso la connessione 
di percorsi alberati, aree verdi e spazi di relazione. 

 

P
P
R
 

Ambito 19“Budoni – San Teodoro” 
Comuni di: Budoni (PdF 1977), San 
Teodoro (PdF 1973) Torpè (Pdf  1977) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conservare o ricostruire la funzionalità della dinamica delle 
acque e dell’assetto ecologico delle zone umide e degli 
immissari fluviali (Rio di Budoni, Riu di Filicaiu e Rio di San 
Teodoro e sistemi minori), dei sistemi di spiaggia e delle aree 
di pianura circostanti. 

• Innovare le modalità di gestione, in maniera integrata e 
coordinata, delle risorse idriche per riequilibrare i consumi, la 
depurazione e il riuso, anche attraverso metodi di depurazione 
e recupero delle acque coerenti con il contesto paesaggistico-
ambientale. 

• Conservare e riqualificare i rapporti percettivi dall’area marino-
costiera verso l’entroterra e dai rilievi e versanti interni verso le 
componenti ambientali litoranee, rappresentate da zone 
umide, spiagge e superficie marina. 

• Riqualificare il comparto agricolo e zootecnico delle piane 
costiere e delle aree interne attraverso produzioni di nicchia, 
incentivando e attuando forme di gestione delle risorse 
disponibili, con un supporto ed un incremento dell’apparato 
produttivo e la gestione oculata e mirata dell’habitat naturale, 
puntando alla tutela della diversità delle produzioni e della 
qualità ambientale derivante da una agricoltura evoluta. 

 

 
 

• Riqualificare i centri urbani ed il corridoio viario dell’Orientale 
Sarda, attraverso una progettazione integrata intercomunale, 
con il fine di ricostruire le connessioni paesaggistiche e 
territoriali tra le piane costiere di San Teodoro e Budoni, 
contenendo lo sviluppo lineare dell’insediamento. 

• Riqualificare la rete viaria di relazione tra i nuclei insediativi 
interni e il sistema insediativo infrastrutturato della piana 
costiera. 

• Diversificare i percorsi di attraversamento delle pianure 
costiere e degli accessi a mare, alle spiagge e alle zone umide, 
attraverso la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali 
strutturati sui tracciati esistenti e coerenti con la sensibilità 
ambientale dei luoghi. 

• Innovare le modalità di gestione, in maniera unitaria e 
coordinata, delle spiagge e delle zone umide per la fruizione 
turistico-ricreativa, attraverso l’organizzazione e la 
regolamentazione dei servizi di supporto alla balneazione. 

• Riequilibrare i processi di urbanizzazione turistica e 
riqualificare i nuclei insediativi diffusi, anche mediante una 
diversificazione dei caratteri urbani, delle funzioni e del 
sistema dei servizi alla residenza e alla fruizione turistica. 

• Integrare le funzioni della portualità turistica con il sistema 
insediativo e ambientale di Porto Ottiolu attraverso 
l’organizzazione e gestione dei servizi portuali calibrati rispetto 
ad una scala di interesse sovracomunale. 
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INTERESSATI 
ASSETTO AMBIENTALE ASSETTO CULTURALE ASSETTO INSEDIATIVO 
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“Caminos de Preta” - Percorsi di 
Pietra  
(Bitti, Lodè, Lula, Onanì, Osidda, 
Posada, Siniscola, Torpè) 

• Sviluppo turistico ed ambientale dell’area con l’instaurazione 
di un corretto rapporto tra salvaguardia e valorizzazione della 
risorsa ambientale e del territorio in generale. 

• Sviluppo di efficaci modelli di gestione delle risorse ambientali. 

• Valorizzazione del patrimonio culturale. 

• Sviluppo di efficaci modelli di gestione delle risorse ambientali 
e culturali che, attraverso politiche di sostenibilità ambientale, 
promuovano la diversificazione dell’offerta in relazione alle 
specifiche fasce di mercato interessate alla fruizione e 
propongano itinerari alternativi che vedano come attrattori i 
centri minori. 

• Riqualificazione dei centri urbani e del loro ruolo. 

• Costruzione di un comune fronte urbano che rafforzi il ruolo 
delle città nel proprio contesto territoriale. 

• Riqualificazione ed il recupero del tessuto insediativo dei 
centri urbani. 

• Creazione di una “Casa del Parco”, intesa come un insieme di 
edifici collegati a sistema. 

 B
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Progetto Urban Center  
(Olbia) 

• Promuovere l'equilibrio ambientale. 

 

• Potenziamento e valorizzazione delle risorse culturali esistenti 
nel territorio. 

• Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico 
e monumentale. 

• Creazione di poli culturali d'eccellenza capaci di predisporre lo 
sviluppo della città e promuovere l'impegno del capitale 
umano locale. 

• Promuovere la qualità urbana. 

• Puntare sul turismo come filiera produttiva integrata, come 
natura, cultura, industria e servizi. 

• Potenziare la filiera logistica integrando il porto con le aree 
interne e rafforzando il sistema delle infrastrutture di scala 
vasta attraverso il miglioramento dei percorsi urbani di 
connessione tra il centro storico e le aree portuali. 
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 Piano Strategico Olbia 

• Valorizzazione e implementazione dell’Area marina protetta. • Valorizzazione del patrimonio archeologico. 

• Riqualificazione del centro storico. 

• Promuovere la qualità urbana e territoriale in termini di 
sostenibilità ambientale ed ecologica. 

• Destagionalizzare il turismo attraverso la diversificazione 
dell’offerta. 

• Puntare alla creazione ed alla promozione di un Polo della 
nautica. 

• Riqualificazione partecipata dei quartieri. 

• Riconversione del corridoio ferroviario. 

• Raddoppio della circonvallazione esterna. 

Turismo sostenibile nella Gallura 
costiera nord-orientale 
(Arzachena, Palau, Santa Teresa di 
Gallura) 

• Miglioramento del sistema di gestione ambientale del 
territorio. 

 

• Miglioramento dell’organizzazione del sistema e della 
promozione turistica. 

• Miglioramento dell’offerta delle strutture ricettive presenti. 

• Miglioramento del sistema dei servizi alternativi o 
complementari al balneare e del sistema dell’accoglienza. 

Olbia e Golfo Aranci verso un 
turismo sostenibile  
(Olbia) 

• Tutela delle coste e dei litorali. 
 • Strutture ricettive adeguate per la destagionalizzazione. 

Parchi della Baronia” 
(Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Onifai, 
Orosei, Padru, Posada, Siniscola, 
Torpè) 

  
• Creare percorsi turistici tra costa e interno. 
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Sviluppo della nautica e della 
cantieristica in Sardegna 
(Budoni) 

  

• Sviluppo della dotazione infrastrutturale dei porti e degli 
approdi e della cantieristica di rimessaggio. 
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LABORATORIO 10 | Ambito di paesaggio n. 18 “Golfo di Olbia” e n. 19 “Budoni – San Teodoro” | Analisi delle Strategie 
 TERRITORI 

INTERESSATI 
ASSETTO AMBIENTALE ASSETTO CULTURALE ASSETTO INSEDIATIVO 
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  • Progetti per la destagionalizzazione del turismo: strutture 
golfistiche, impianti sportivi di eccellenza. 

• Collegamenti tra costa e interno. 

• Incentivi per le strutture ricettive certificate col marchio di 
qualità ambientale e che utilizzano fonti di energia alternative 
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LABORATORIO 10 | Ambito di paesaggio n. 18 “Golfo di Olbia” e  n.  19 “Budoni – San Teodoro” | Assetto Ambientale 

Analisi dello Stato di fatto  

 

Strategie del PPR 

1. Ricostruire l’accessibilità costiera per una fruizione 
ed un utilizzo collettivo delle risorse nel rispetto 

degli elementi ecosistemici 

2. Il recupero della riconoscibilità e funzionalità del 
paesaggio delle acque, rispettando il sistema delle 

direttrici ambientali fluviali delle valli del Rio S. 

Simone, Rio Enas, Rio Padrogianus, Rio 

Castangia, Rio Nannuri, Rio sa Conciaredda, 

Rio Maronzu, Rio Pinnittacci, Rio la Jacca 

Vecchia, Rio de Caprolu, Rio Ua Niedda, Rio S. 

Mariedda, Rio de Seligheddu e delle zone umide 

delle foci del Padrogiano, dello stagno di 

Tartanelle e della Peschiera 

3. La conservazione e incentivazione della connettività 
ecologica tra i territori agricoli, rappresentati in 

particolare dai vigneti, e le aree caratterizzate da una 

copertura vegetale naturale e seminaturale 

4. controllo delle aree agricole periurbane, finalizzato al 
contenimento della frammentazione delle proprietà 

ed a contrastare un uso diverso dal rurale, al fine 

garantire il mantenimento del sistema produttivo 

attraverso strumenti innovativi e perequativi 

5. Conservare o ricostruire la funzionalità della 

dinamica delle acque e dell’assetto ecologico delle 

zone umide e degli immissari fluviali (Rio di 

Budoni, Riu di Filicaiu e Rio di San Teodoro e 

sistemi minori) 

6. Integrare le funzioni della portualità turistica con il 
sistema insediativo e ambientale di Porto Ottiolu 

 

Strategie in atto 

7. valorizzazione e implementazione dell’ Area marina 
protetta 

8. sviluppo di efficaci modelli di gestione delle risorse 
ambientali 

9. Tutela delle Coste e dei litorali 

Mappa delle Strategie Ambientali 
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LABORATORIO 10 | Ambito di paesaggio n. 18 “Golfo di Olbia” e n.  19 “Budoni – San Teodoro” | Assetto Culturale 

Analisi dello Stato di fatto  

 

Strategie del PPR 

1. Qualificare il sistema insediativo rurale degli stazzi e 
dei nuclei storici lungo le principali direttrici 

ambientali e insediative dei corridoi fluviali 

2. Riqualificazione del centro storico di Olbia 

3. Valorizzazione del patrimonio architettonico e 
monumentale quali il castello di Pedres, la tomba 

di giganti di Su Monte de s’Ape, il nuraghe 

Casteddu, la teoria di chiese campestri del territorio 

olbiese quali S. Lucia, Santa Maria di Terranova 

(o di Larenthanos), Nostra Signora di Cabu Abbas, 

S. Vittore, le emergenze storiche sull’isola di 

Molara quali il castello e la chiesa di San 

Ponziano, il Pozzo sacro di Milis a Golfo Aranci, 

il Pozzo Sacro Nuragico di "Sa Testa", le 

Cisterne e l’acquedotto romano di Sa Rughittola. 

 

4. Conservare e riqualificare i rapporti percettivi 
dall’area marino-costiera verso l’entroterra e dai 

rilievi e versanti interni verso le componenti 

ambientali litoranee 

5. Garantire un corretto utilizzo dei suoli migliori della 
pianura indirizzati verso colture di pregio 

6. Riqualificare il comparto agricolo e zootecnico delle 
piane costiere e delle aree interne attraverso 

produzioni di nicchia, incentivando e attuando 

forme di gestione delle risorse disponibili 

 
Strategie in atto 

7. Potenziamento e valorizzazione delle risorse culturali 
esistenti nel territorio di Olbia; 

8. Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio 
architettonico e monumentale 

9. sviluppo di efficaci modelli di gestione delle risorse 
ambientali e culturali che, attraverso politiche di 

sostenibilità ambientale, promuovano la 

diversificazione dell’offerta in relazione alle 

specifiche fasce di mercato interessate alla fruizione 

e propongano itinerari alternativi che vedano come 

attrattori i centri minori 

Mappa delle Strategie Culturali 
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LABORATORIO 10 | Ambito di paesaggio n. 18 “Golfo di Olbia” e n. 19 “Budoni – San Teodoro” | Assetto Insediativo 

Analisi dello Stato di fatto  

 

Strategie del PPR 

1. Il rafforzamento della connessione spaziale e 
paesaggistica sull’asse Olbia-Cugnana 

2. La riqualificazione e la diversificazione del sistema 
dell’accessibilità, da e verso la città di olbia, 

attraverso l’integrazione delle funzioni di 

collegamento con le aree di interesse ambientale 

presenti nelle fasce pedecollinari e le preesistenze 

storico-archeologiche 

3. La riqualificazione urbana del corridoio 

infrastrutturale della ss 125 “Orientale sarda”, 

rafforzando la matrice insediativa dei nuclei urbani, 

attraverso la localizzazione di spazi e funzioni di 

pregio 

4. La riqualificazione paesaggistica delle direttrici di 
collegamento verso il centro abitato di golfo aranci 

e il porto, quale porta di accesso all’isola della 

Sardegna 

5. La conservazione dei “cunei verdi” e degli spazi  

vuoti ancora esistenti per contrastare la tendenziale 

saldatura degli insediamenti urbani 

6. Riqualificare i confini degli insediamenti urbani 
interpretati come zone di transizione in rapporto alle 

aree marginali agricole, per la creazione di una fascia 

a verde che offra l’occasione per una riqualificazione 

in termini generali dell’abitato residenziale o turistico 

7. Ricostruire le connessioni paesaggistiche e territoriali 
tra le piane costiere di San Teodoro e Budoni 

8. Innovare le modalità di gestione, in maniera unitaria 
e coordinata, delle spiagge e delle zone umide per la 

fruizione turistico-ricreativa, attraverso 

l’organizzazione e la regolamentazione dei servizi di 

supporto alla balneazione. 

 

Strategie in atto 

Idee emergenti dall’ascolto del territorio 

9. Riqualificazione ed il recupero del tessuto insediativo 
dei centri urbani di Siniscola, Posada, Torpè, 

Lodè, Lula, Bitti, Onanì e Osidda 

10. Potenziare la filiera logistica integrando il porto di 
Olbia con le aree interne e rafforzando il sistema 

delle infrastrutture di scala vasta 

11. Miglioramento del sistema dei servizi alternativi o 
complementari al balneare e del sistema 

dell’accoglienza 

12. Puntare alla creazione e alla promozione di un Polo 
della nautica ad Olbia 

13. Riqualificazione partecipata dei quartieri 

14. Raddoppio della circonvallazione esterna 

15. Riconversione del corridoio ferroviario 

16. Progetti per la destagionalizzazione del turismo: 
strutture golfistiche, impianti sportivi di eccellenza. 

17. Collegamenti costa interno 

18. Incentivi per le strutture ricettive certificate col 
marchio di qualità ambientale e che utilizzano fonti 

di energia alternative 

Mappa delle Strategie Insediative 
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REPORT RAGIONATO 

LABORATORIO 10 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 



 
 
  

LABORATORIO 10 

8 LUGLIO 2010 – ARZACHENA 

 

 

 

Il tavolo del paesaggio tenutosi ad Arzachena 
in data 8 luglio 2010 presso la sede comunale, 
ha rappresentato un momento di dialogo e 
confronto tra amministratori e tecnici dei 
territori interessati dal laboratorio n. 10 sulle 
tematiche concernenti il paesaggio. 
Il laboratorio interessa l’Ambito di paesaggio n. 
18 “Golfo di Olbia” con i comuni di Arzachena, 
Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Monti, 
Olbia, Padru, San Teodoro e Telti e n.19 
“Budoni-San Teodoro” che coinvolge i comuni 
di Budoni, San Teodoro, Torpè del Piano 
Paesaggistico Regionale. 
Sono intervenuti alla discussione sette dei 
dieci comuni interessati dal laboratorio, la 
Provincia di Olbia Tempio, il consorzio di 
bonifica della Gallura, l’associazione culturale 
Officina Mediterranea e alcuni liberi 
professionisti impegnanti nella progettazione 
dei Piani Urbanistici Comunali in adeguamento 
al PPR.  

 

 

Arzachena, 8 Luglio 2010  

Enti presenti                            
Arzachena, Budoni, Monti, Olbia, Padru, Sassari, Torpè 
 
Provincia Olbia Tempio 
Consorzio Bonifica Gallura 

Enti invitati                            
Arzachena, Budoni, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Padru, San Teodoro, Telti,  Torpè. 
 
Provincia di Olbia Tempio 
Provincia di Nuoro 
Unione di Comuni del Montalbo 
Unione di Comuni del Monte Acuto 
Unione di Comuni di Arzachena, Palau, Sant’Antonio di Gallura, Telti 
Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna 
Consorzio di Gestione Area marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo 
Consorzio Industriale Nuoro Est Sardegna 
 

 

Nell’ambito di Sardegna Nuove Idee, il 

processo partecipativo finalizzato alla revisione 

del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), si 

è tenuto ad Arzachena il Tavolo del Paesaggio 

che ha coinvolto i territori del Laboratorio n. 10. 

Tale processo costituisce il proseguimento 

delle Conferenze Territoriali dalle cui risultanze 

è emersa sia la condivisione dei principi chiave 

del P.P.R. sia la necessità di assumere un 

orientamento volto ad una tutela attiva dei 

paesaggi della Sardegna, maggiormente 

aderente alle specificità locali e capace di 

generare nuove opportunità di sviluppo per il 

territorio.  

I lavori della giornata si sono svolti in due 

momenti distinti: durante la mattinata i e le 

partecipanti hanno illustrato le proprie 

proposte, obiettivi e azioni, identificato e 

condiviso temi rilevanti, riconosciuto temi e 

luoghi emergenti di questo territorio, mentre 

nel pomeriggio sono state individuate le 

relazioni tra obiettivi e azioni.  

 

I partecipanti sono stati invitati a orientare la 

discussione verso la costruzione di obiettivi di 

qualità paesaggistica e di azioni orientate al 

loro territorio. Obiettivo primario è riconoscere 

la dimensione locale del paesaggio e 

l’individuazione degli ambiti locali del 

paesaggio.  

Durante il tavolo di lavoro è stata evidenziata 

la necessità di focalizzare l’attenzione sugli 

obiettivi da perseguire, ragionando in termini 

sovralocali e di integrazione tra le aree 

costiere e i territori interni . In particolare si 

sottolinea l’importanza dell’integrazione delle 

risorse presenti nel territorio “abbiamo le 

spiagge affollate ma è doveroso far capire che 

sono presenti valori paesaggistici anche 

all’interno”. Si evidenzia l’importanza di 

puntare sulla cultura: “Sardegna non solo sole 

e mare ma anche cultura”. Si porta ad esempio 

il caso del patrimonio storico-culturale con 

particolare riferimento ai nuraghi che, pur 

rappresentando una testimonianza della storia 

della Sardegna, non risultano adeguatamente 

segnalati e fruibili. Tra le opportunità si 

menzionano quelle derivanti dalla possibilità di 

mettere in rete i beni culturali e ambientali  

(stazzi, spiagge, beni culturali) collegando 

itinerari tematici, itinerari letterari e 

insediamenti più antichi. In tal senso ben si 

inserisce la riqualificazione dei percorsi 

ferroviari dismessi. L’idea condivisa è di 

costruire un progetto di territorio  che rispetti 

le specificità locali dal punto di vista culturale e 

paesaggistico, “paesaggio che è la risorsa 

principale”. In particolare, un progetto alla 

scala sovralocale, che si propone di realizzare 

una rete delle risorse territoriali, deve avvalersi 

dell’ausilio degli operatori che dovrebbero 

essere specializzati per soddisfare l’esigenza 

di promozione culturale del territorio. Emerge 

l’importanza di sostenere tramite specifici fondi 

la pianificazione e la valorizzazione ambientale 



 
 
  

affinché le idee provenienti dal territorio 

possano concretizzarsi. Si manifesta la volontà 

di dedicare particolare attenzione ai corpi idrici, 

senza trascurare quelli minori e in particolare 

di mettere in atto la valorizzazione del lago 

del Liscia : “inizieremo da lì per valorizzare il 

nostro territorio”. 

In relazione alle possibilità offerte dalla 

valorizzazione delle specificità locali si propone 

di dare luogo ad iniziative per il riuso degli 

stazzi , anche al fine di diversificare l’offerta 

turistica. In riferimento alla tematica si propone 

di approfondire l’analisi sul paesaggio 

agrario , esaltandone la funzione produttiva 

che deve essere comunque quella principale. 

In quest’ottica si inserisce l’esigenza di 

sostenere il paesaggio agrario e rurale, la 

pastorizia e l’agricoltura. In tal senso risulta 

funzionale rendere percorribili le strade, 

garantire la prevenzione dagli incendi, 

prevedere che una debita superficie delle 

aziende agro-turistiche sia interessata da 

colture storiche tradizionali . Si evidenzia la 

presenza nel territorio di produzioni tipiche di 

particolare livello che si ritiene possano 

caratterizzare l’offerta turistica dal punto di 

vista agroalimentare. Si propone di garantire il 

mantenimento delle colture tradizionali 

anche con l’ausilio di operatori non a titolo 

principale . Particolare attenzione è posta alla 

necessità di limitare il consumo dei suoli  e in 

particolare di quelli produttivi, spesso soggetti 

a utilizzi impropri, sostenendone l’uso secondo 

le particolari attitudini anche mediante la 

definizione di norme specifiche. Si affronta 

anche il tema della progettazione delle fasce 

antincendio  proponendo la definizione di una 

norma a livello generale sul PPR da meglio 

specificare a livello comunale. Si focalizza 

l’attenzione sulle zone agricole periurbane , 

che in funzione del loro ruolo di “zone 

cuscinetto” si ritiene debbano essere soggette 

a studi di dettaglio anche in riferimento alle 

relazioni con l’ambito urbano. 

Tra i paesaggi da salvaguardare si pone 

l’attenzione sulla spiaggia , trascurata in 

inverno e abusata d’estate con una notevole 

concentrazione di concessioni demaniali  

per finalità turistico-ricreative; si riconosce la 

necessità di dotare la spiaggia di servizi 

durante il periodo estivo e si propone una 

norma che obblighi i concessionari alla 

rimozione dei manufatti durante il periodo 

invernale  per permettere alla stessa di 

rigenerarsi. L’argomento legato al demanio 

non si esaurisce con il tema delle concessioni 

e si sposta sui numerosi beni demaniali che 

possono essere valorizzati  attraverso usi 

compatibili (es. fari, ex batteria di Cala 

Battistoni). 

Si auspica la definizione di una nuova 

disciplina urbanistica regionale ; di un 

quadro normativo certo e duraturo; di strumenti 

di perequazione  nel quadro normativo 

regionale; di parametri chiari per il 

dimensionamento (es. fabbisogno abitativo, 

capacità insediativa turistica) e la distinzione 

tra aspetti paesaggistici e urbanistici anche 

all’interno del PPR . Si dibatte sulle azioni utili 

al conseguimento di tali obiettivi riconoscendo 

in particolare la necessità nella pianificazione 

di efficaci strumenti di perequazione  e 

compensazione: “Un’efficace pianificazione 

 

oggi non è possibile senza forme di 

perequazione”. Emerge l’importanza di stabilire 

forme di perequazione tra territori : l’obiettivo 

di tutelare il paesaggio costiero e di assicurare 

migliore qualità di vita nel territorio interno è 

perseguibile stabilendo un patto tra territori che 

oggi manca. Si ritiene necessario ragionare in 

termini sovralocali e associati anche per 

quanto concerne la politica dei servizi, l’edilizia 

residenziale pubblica, il miglioramento dei 

collegamenti tra costa e interno.  

 

I concetti chiave condivisi nel tavolo sono stati: 

limitare il consumo del territorio e porre la 

tutela del paesaggio in posizione primaria. Tali 

concetti sono emersi in particolare in 

riferimento all’elevata concentrazione di siti 

estrattivi, con particolare riferimento alle cave 

inattive e non recuperate; alla necessità di 

salvaguardare i suoli agricoli produttivi; alla 

necessità di completare le aree di espansione 

già urbanizzate evitando l’insorgere di 

fenomeni di elevata antropizzazione in agro.  

Il tavolo si propone di approfondire nel 

prossimo incontro il confronto in merito ad 

alcune tematiche riguardanti i temi dei centri 

storici, delle frazioni, della viabilità panoramica 

e delle opportunità derivanti dallo sviluppo dei 

circuiti golfistici. 
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MAPPA DEI TEMI E DEI LUOGHI EMERGENTI 

LABORATORIO 10 
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LABORATORIO 10 | Ambito di paesaggio n. 18 “Golfo di Olbia” e n. 19 “Budoni - San Teodoro” | Temi e luoghi emergenti 

 
1. Sostenere la valorizzazione ambientale 
2. Tutelare e valorizzare la risorsa idrica 
3. Definire una nuova disciplina urbanistica regionale 
4. Istituire forme di compensazione-perequazione 
5. Agire all'interno di un quadro normativo certo e 

duraturo 
6. Distinguere gli aspetti urbanistici da quelli paesaggistici 
7. Migliorare i collegamenti tra i centri, le coste, gli 

itinerari tematici e i servizi 
8. Ridistribuzione della dotazione di servizi 
9. Progettare i servizi in forma associata 
10. Progettare a livello d'area vasta 
11. Riqualificare le ferrovie dismesse 
12. Rendere fruibile l'informazione 
13. Istituire la rete dei beni culturali e ambientali e 

integrarla con il sistema insediativo 
14. Preservare e conservare le risorse 
15. Chiarire le norme 
16. Declinare il PPR alla scala locale 
17. Trasferire alcune potenzialità edificatorie verso 

l'interno 
18. Orientare lo sviluppo alla sostenibilità ambientale 
19. Diversificare l'offerta turistica 
20. Mantenere la diversificazione produttiva 
21. Mantenere e sostenere il paesaggio agrario e rurale 
22. Sostenere la pianificazione 
23. Chiarire i parametri di dimensionamento 
24. Sostenere le produzioni storiche e tradizionali dell'agro 

locali 
25. Integrare l'economia rurale 
26. Mantenere il presidio del territorio 
27. Progettare le fasce tagliafuoco 
28. Studiare regole contestualizzate per la manutenzione 

del paesaggio agrario 
29. Usare i suoli secondo le loro attitudini 
30. Limitare l'edificazione nei suoli produttivi 
31. Favorire il riuso del patrimonio edilizio 
32. Istituire forme di cooperazione per la manutenzione 

del paesaggio 
33. Orientare le politiche agricole locali alla manutenzione 

del territorio 
34. Mantenere i compluvi e le aste fluviali 
35. Mantenere i bacini idrografici 
36. Mantenere le relazioni tra le componenti ambientali 
37. Disciplinare l'insediamento produttivo 
38. Tutelare la qualità delle acque e dei suoli 
39. Collegare le reti culturali e ambientali alla rete 

sentieristica esistente 
40. Perseguire il bene comune prioritariamente all'interesse 

privato 
41. Collegare le reti culturali e ambientali agli itinerari 

letterari 
 

 
42. Studiare regole per le zone agricole periurbane 
43. Disciplinare l'accessibilità e la dotazione di servizi di 

spiaggia 
44. Rimuovere i manufatti dalle spiagge nella stagione 

invernale 
45. Chiarire la gestione del demanio costiero 
46. Disciplinare l'attività di cava 
47. Recuperare le cave esistenti 
48. Diminuire i costi di infrastrutturazione e dei servizi 
49. Concentrare l'edificazione dove sono già presenti 

infrastrutture e servizi 
50. Limitare il consumo di suolo 
51. Contestualizzare l'estensione e il numero di concessioni 

nel demanio costiero 
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LABORATORIO DEL PAESAGGIO N. 11 

DOSSIER CONOSCITIVO, REPORT RAGIONATO, MAPPA DI SINTESI 



 



Sardegna Nuove Idee – Laboratori Progettuali – Lab. 11 

DOSSIER CONOSCITIVO 

LABORATORIO 11 
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LABORATORIO 11 | Ambito di paesaggio n. 20 “Monte Albo” e n. 21 “Baronia” | Analisi Statistica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 1 – Bilancio demografico per comune: anni 2002 - 2007 

Comuni Nati Morti 
Saldo 

naturale 
Saldo 

migratorio 
Variazione 
complessiva 

Budoni 245 188 57 735 792 

Dorgali 548 441 107 143 250 

Galtellì 148 110 38 93 131 

Irgoli 133 97 36 -9 27 

Loculi 34 28 6 6 12 

Lodè 87 161 -74 -96 -170 

Lula 61 110 -49 -45 -94 

Oliena 384 445 -61 -46 -107 

Onifai 33 32 1 2 3 

Orosei 396 274 122 545 667 

Orune 123 201 -78 -249 -327 

Posada 128 93 35 338 373 

Siniscola 616 489 127 343 470 

Torpè 156 148 8 122 130 

Urzulei 68 86 -18 -57 -75 

Provincia Nuoro 8.305 9.047 -742 -1.792 -2.534 

Provincia Ogliastra 2.856 3.095 -239 -122 -361 

Provincia Olbia - Tempio 6.962 8.014 1.052 11.921 12.973 

Fonte: ISTAT 2002-2007 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 2 – Tassi di mortalità: anni 2002 - 2006 

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Budoni 7,89 9,05 6,25 7,7 6,43 

Dorgali 9,03 8,5 7,61 10,23 7,78 

Galtellì 8,53 9,63 7,47 5,76 5,32 

Irgoli 6,52 5,67 9,2 6,13 10,48 

Loculi 5,74 13,05 9,27 7,47 7,51 

Lodè 14,07 14,45 11,8 13,33 10,58 

Lula 11,43 7,26 14,05 12,97 10,62 

Oliena 9,73 10,25 8,44 9,13 11,28 

Onifai 7,83 10,38 5,22 7,85 5,26 

Orosei 7,31 8,01 5,57 8,23 7,6 

Orune 8,61 9,09 12,66 14,61 10,71 

Posada 7,09 7,29 3,53 5,76 7,57 

Siniscola 7,58 7,88 6,58 6,43 7,42 

Torpè 12,49 10,19 5,08 8,66 10,4 

Urzulei 11,09 9,19 4,95 13,5 11,51 

Provincia Nuoro 9,4 9,58 8,4 9,55 9,12 

Provincia Ogliastra 9,06 9,59 8,32 8,71 8,49 

Provincia Olbia - Tempio 8,33 8,9 7,55 7,92 7,86 

Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 3 – Tassi di natalità: anni 2002 - 2006 

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Budoni 9,42 10,01 8,8 9,97 10,43 

Dorgali 9,51 12,39 10,15 11,55 11,13 

Galtellì 9,38 9,22 12,87 11,53 9,83 

Irgoli 7,39 12,21 6,57 9,2 8,73 

Loculi 15,3 11,19 5,56 3,73 13,14 

Lodè 6,81 10,72 7,08 5,23 5,77 

Lula 7,22 6,05 5,49 7,41 7,5 

Oliena 8,28 9,2 8,18 7,68 8,49 

Onifai 10,44 6,49 6,52 9,16 3,94 

Orosei 8,84 11,84 10,65 10,33 13,62 

Orune 6,95 6,73 7,19 7,65 7,85 

Posada 4,59 8,5 10,21 9,23 9,46 

Siniscola 7,85 9,24 9,11 9,38 10,69 

Torpè 10,65 7,27 10,54 10,11 8,61 

Urzulei 4,85 13,43 8,49 10,66 6,47 

Provincia Nuoro 5,25 6,47 8,31 8,33 6,56 

Provincia Ogliastra 9,38 9,51 8,72 9,15 9,13 

Provincia Olbia - Tempio 8,41 8,63 8,38 8,24 7,99 

Valori per mille. Fonte: ISTAT 2002-2006 
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Tabella 4 – Indice di vecchiaia: anni 2002 - 2007 

Comuni 2002 2007 

Budoni 98,5 110,6 

Dorgali 92,5 106,2 

Galtellì 86 100 

Irgoli 94,3 122,8 

Loculi 140,3 126,3 

Lodè 183,9 206 

Lula 143,7 172,6 

Oliena 103 121,9 

Onifai 166,7 193 

Orosei 82,4 95,5 

Orune 130,5 161,1 

Posada 93 111,1 

Siniscola 82,3 101 

Torpè 113 135,4 

Urzulei 173,4 205,5 

Provincia Nuoro 115,2 138,3 

Provincia Ogliastra 115,4 144,9 

Provincia Olbia - Tempio 105,4 124,3 

Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 5 – Indice di struttura della popolazione attiva: anni 2002 – 2007 

Comuni 2002 2007 

Budoni 89,5 102,5 

Dorgali 83,3 96,2 

Galtellì 79 90,7 

Irgoli 76,1 89,4 

Loculi 76,4 86,1 

Lodè 91,1 113,6 

Lula 80,5 106,7 

Oliena 89,6 101,1 

Onifai 95,2 110,4 

Orosei 78,5 98,2 

Orune 82,9 101 

Posada 83,9 97,4 

Siniscola 84,7 97,6 

Torpè 81,9 92,7 

Urzulei 81,5 99,1 

Provincia Nuoro 86,8 102,1 

Provincia Ogliastra 83 97,5 

Provincia Olbia - Tempio 87,4 102,2 

Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 6 - Abitazioni per tipo di occupazione: anno 2001 

Comuni 
Abitazioni 
occupate da 
residenti 

Abitazioni non 
occupate da 
residenti 

Abitazioni 
vuote 

Budoni 1.408 21 5.001 

Dorgali 2.799 58 2.374 

Galtellì 754 3 156 

Irgoli 813 10 161 

Loculi 199 2 51 

Lodè 927 5 315 

Lula 655 3 282 

Oliena 2.562 5 224 

Onifai 264 0 93 

Orosei 2.047 8 1.946 

Orune 1.139 0 244 

Posada 918 7 1.599 

Siniscola 4.014 65 2.721 

Torpè 948 9 324 

Urzulei 455 1 79 

Provincia Nuoro 58.413 663 19.566 

Provincia Ogliastra 21.675 321 8.708 

Provincia Olbia - Tempio 52.686 1.372 61.089 

Valori assoluti. Fonte: dati ISTAT 2001 

 

 

 

 
 
 



Sardegna Nuove Idee – Laboratori Progettuali – Lab. 11  

 
 

LABORATORIO 11 | Ambito di paesaggio n. 20 “Monte Albo” e n. 21 “Baronia” | Analisi Statistica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 7 - Numero di esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri 
Esercizi 

complementari 
Totale esercizi 

ricettivi 

Budoni 14 25 39 

Dorgali 24 4 28 

Galtellì 1 0 1 

Irgoli 0 0 0 

Loculi 0 0 0 

Lodè 2 0 2 

Lula 0 0 0 

Oliena 3 9 12 

Onifai 0 0 0 

Orosei 20 14 34 

Orune 0 0 0 

Posada 4 8 12 

Siniscola 8 13 21 

Torpè 1 0 1 

Urzulei 1 0 1 

Provincia Nuoro 103 84 187 

Provincia Ogliastra 45 51 96 

Provincia Olbia - Tempio 254 183 437 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 8 - Numero di posti letto negli esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri 
Esercizi 

complementari 
Totale esercizi ricettivi 

Budoni 2.558 3.761 6.319 

Dorgali 1.964 1.218 3.182 

Galtellì 16 0 16 

Irgoli 0 0 0 

Loculi 0 0 0 

Lodè 45 0 45 

Lula 0 0 0 

Oliena 175 38 213 

Onifai 0 0 0 

Orosei 4.324 3.098 7.422 

Orune 0 0 0 

Posada 166 56 222 

Siniscola 480 1.602 2.082 

Torpè 18 0 18 

Urzulei 25 0 25 

Provincia Nuoro 8.950 6.472 15.422 

Provincia Ogliastra 4.077 6.784 10.861 

Provincia Olbia - Tempio 32.836 35.638 68.474 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 
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Ambito 20 “Monte Albo” 
Comuni di: Budoni (PdF 1977), Galtellì 
(PUC 2006), Irgoli (PUC 1998), Loculi 
(PUC 1991), Lodè (PdF 1974), Lula (PUC 
1993), Posada (PdF 1974), Siniscola (PRG 
1991), Torpè (PdF 1977). 
 
 

• Riqualificare la bassa valle del Posada con un parco fluviale 
agricolo intercomunale, orientando la qualificazione dei centri 
di Torpè e Posada verso la localizzazione, in prossimità del 
fiume, di spazi verdi pubblici dotati di servizi per la fruizione 
del parco stesso e identificando le aree intorno all'intersezione 
tra la SS 131 DCN e la SP 24 come accesso all’entroterra 
attraverso la porta d’ingresso del parco fluviale, dominata 
paesaggisticamente dalle estreme propaggini dei versanti di 
Monte Albo. 

• Riqualificare le attività estrattive, finalizzando il progetto di 
coltivazione alla realizzazione degli interventi di recupero 
ambientale in corso d’opera, per le parti dimesse, per una 
reintegrazione nel paesaggio o come occasione di nuova 
utilizzazione per fini diversi, che evidenzino la storia e la 
cultura dell’attività estrattiva. 

• Conservare il sistema dunare di Capo Comino, le zone umide 
litoranee e la spiaggia attraverso interventi finalizzati a 
organizzare e regolamentare la fruizione turistico-ricreativa in 
relazione alla vulnerabilità e sensibilità ambientale. 

• Riqualificare il sistema marino-costiero di S’ena e Sa Chitta 
attraverso l’individuazione delle aree degradate e compromesse 
e la promozione di azioni di recupero che riportino il sistema 
ad un grado di naturalità più alto, con l’integrazione di specie 
vegetali strettamente coerenti con l’associazione vegetale 
autoctona del sistema. 

• Riqualificare il promontorio di Capo Comino attraverso un 
progetto unitario intercomunale che sia anche finalizzato al 
recupero degli edifici storici del faro e della viabilità di accesso, 
di percorrenza interna e costiera, mediante una loro 
restituzione funzionale coerente con il ruolo dominante del 
promontorio nel contesto ambientale e paesaggistico, inteso 
come luogo di interconnessione e passaggio tra sistemi 
naturalistici di notevole rilevanza, rappresentati dal compendio 
sabbioso di Capo Comino da un lato e da Berchida e 
Bidderosa dall’altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Riqualificare il sistema culturale dei centri storici urbani come 
centralità storico culturale integrata a funzioni ricettive 
(Posada, Torpè, Lodè, Lula, Siniscola, Onanì e Bitti) ed 
extraurbani (San Francesco di Lula) e qualificare le 
manifestazioni culturali ad essi legate come occasione per 
restituire un paesaggio capace di trasmettere i valori 
dell’identità locale. 

 

• Integrare il progetto di conservazione del Monte Albo come 
luogo dell'identità, della fruizione pubblica e dei valori 
paesistico-ambientali, rafforzando e qualificando il sistema 
insediativo dei centri di Lodè, Lula, Onanì e Bitti, attraverso la 
realizzazione di un circuito dei servizi ricettivi, fruitivi e 
turistici capace di relazionare i centri urbani intorno al Monte 
con i settori costieri, appoggiandosi sui corridoi ambientali dei 
principali sistemi idrografici del Fiume Posada e Rio di 
Siniscola ed alle strutture viarie esistenti (SS 131 DCN, SP 3 e 
SP 38). 

• Riqualificare il sistema culturale dei centri storici urbani come 
centralità storico culturale integrata a funzioni ricettive 
(Posada, Torpé, Lodè, Lula, Siniscola, Onanì e Bitti) ed 
extraurbani (San Francesco di Lula) e qualificare le 
manifestazioni culturali ad essi legate come occasione per 
restituire un paesaggio capace di trasmettere i valori 
dell’identità locale. 

• Riqualificare il sistema insediativo costiero, integrando il 
progetto di conservazione ambientale dei paesaggi delle zone 
umide litoranee e delle piane alluvionali agricole. 

• Riqualificare l’insediamento urbano di Siniscola, 
caratterizzando il centro esistente come luogo privilegiato per 
la localizzazione di servizi rari, rafforzandone il ruolo urbano 
al servizio del territorio più vasto della costa e dell’interno. 
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Ambito 21 “Baronia” 
Comuni di: Dorgali (PRG 1977), Galtellì 

(PUC 2006), Irgoli (PUC 1998), Loculi 
(PUC 1991), Lula (PUC 1993), Oliena 
(PUC 2005), Onifai (PdF 1987), Orosei 
(PRG 1984), Orune (PdF 1979), Siniscola 
(PRG 1991), Urzulei (PUC 2002). 
 
 

• Conservare gli ecosistemi litoranei di Berchida e Bidderosa, le 
zone umide, i settori dei versanti interni e le coperture 
vegetazionali, attraverso interventi finalizzati a organizzare e 
regolamentare la fruizione in relazione alla elevata vulnerabilità 
e sensibilità ambientale, prevedendo inoltre la riqualificazione 
degli accessi e delle strade di percorrenza interna secondo 
specifici requisiti progettuali di integrazione con l’ambiente ed 
il paesaggio circostante e di connessione con il promontorio di 
Capo Comino. 

• Conservare la centralità ambientale e storico-culturale della 
vallata strutturale, del massiccio calcareo-dolomitico e del 
complesso carsico di Lanaitto, di Tiscali e del patrimonio 
archeologico diffuso, della dorsale calcarea di Monte Oddeu e 
Monte Gutturgios, attraverso la riqualificazione della rete 
sentieristica esistente, con tecniche di restauro filologico degli 
elementi più rappresentativi dei tracciati storici e collegando 
tra loro il patrimonio archeologico, la rete dei “cuiles”, le 
peculiarità geologiche (come Campu Donanigoro) e le 
morfologie carsiche, al fine di definire itinerari di collegamento 
tra le emergenze paesaggistiche costiere e i settori interni del 
Supramonte. 

• La riqualificazione ambientale dell’Orientale Sarda nel tratto 
compreso tra il passo di Genna Silana e Dorgali, che preveda 
l’integrazione della stessa con le valenze paesaggistiche della 
vallata di Oddoene e gli imponenti bastioni calcarei di confine. 
L’attraversamento viario di questo tratto si configura come un 
“progetto per la fruizione del paesaggio”, in cui la qualità 
architettonica e ambientale costituisce requisito prioritario per 
il recupero delle strutture ed infrastrutture, come le Case 
Cantoniere che guidano il tracciato e possono svolgere un 
ruolo di servizio al viaggiatore.  

• Conservare gli habitat, la copertura forestale, i suoli e la 
morfologia dei versanti, attraverso interventi volti al 
mantenimento della naturalità dell’Ambito e calibrati sulla 
specificità del paesaggio e degli ecosistemi, rafforzando i 
presidi per la sorveglianza e il monitoraggio ambientale. 

• Ripristinare le cave dismesse e quelle in attività (ad esempio 
Monte Tuttavista) attraverso la progettazione finalizzata ad usi 
compatibili con i caratteri dominanti del paesaggio, anche 
conservando la memoria storica delle attività estrattive. 

 

 

 

 

 

 

• Riqualificare il promontorio di Capo Comino attraverso un 
progetto unitario intercomunale tra Siniscola e Orosei che sia 
finalizzato al recupero degli edifici storici del faro e della 
viabilità di accesso e di percorrenza interna e costiera, 
mediante una loro restituzione funzionale coerente con il 
ruolo dominante del promontorio nel contesto ambientale e 
paesaggistico, inteso come luogo di interconnessione e 
passaggio tra i rilevanti sistemi naturalistici del compendio 
sabbioso di Capo Comino e degli ecosistemi litoranei di 
Berchida e Bidderosa. 

• Conservare la centralità ambientale e storico-culturale della 
vallata strutturale, del massiccio calcareo-dolomitico e del 
complesso carsico di Lanaitto, di Tiscali e del patrimonio 
archeologico diffuso, della dorsale calcarea di Monte Oddeu e 
Monte Gutturgios, attraverso la riqualificazione della rete 
sentieristica esistente, con tecniche di restauro filologico degli 
elementi più rappresentativi dei tracciati storici e collegando 
tra loro il patrimonio archeologico, la rete dei “cuiles”, le 
peculiarità geologiche (come Campu Donanigoro) e le 
morfologie carsiche, al fine di definire itinerari di collegamento 
tra le emergenze paesaggistiche costiere e i settori interni del 
Supramonte. 

 

• Riqualificare il sistema insediativo dei centri urbani localizzati 
attorno al Monte Tuttavista, attribuendogli il ruolo di rete di 
presidio del paesaggio della bassa valle del Cedrino e della 
piana di Orosei. 

• Qualificare il centro di Dorgali in considerazione della sua 
localizzazione di passaggio dall’ambiente del Supramonte a 
quello vallivo e costiero, riequilibrando le relazioni tra le 
attività turistiche e gli utilizzi diffusi agro-pastorali del 
territorio, con particolare attenzione alle valli di Lanaitto e 
Oddoene. 

• Conservare il paesaggio agrario e naturale della Valle di 
Oddoene, e del corso del Rio Flumineddu dalla gola di 
Gorropu al lago del Cedrino, promuovendo e riqualificando le 
attività territoriali tradizionali, la pastorizia e gli usi civici. 
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Civis Supramonte 
 (Dorgali, Oliena) 

• Sviluppare il territorio attraverso un modello di sviluppo 
sostenibile basato sul turismo ambientale e culturale. 

• Sviluppare il territorio attraverso un modello di sviluppo 
sostenibile basato sul turismo ambientale e culturale. 

• Qualificare e completare le azioni di recupero dei centri storici 
già avviate, mediante la definizione di processi realizzativi 
comuni e il riorientamento delle stesse infrastrutture a servizio 
dei sistemi locali produttivo, commerciale e ricettivo. 

• Realizzare azioni di governance del sistema turistico locale e di 
coordinamento della fruibilità dei patrimoni naturale e 
culturale. 

• Definire percorsi di fruibilità costa – interno da realizzarsi in 
modo integrato. 

• Individuazione dei centri storici come i luoghi nei quali 
realizzare l’incontro tra la domanda turistica e l’offerta dei 
sistemi produttivi e di ricettività diffusa. 

B
a
n
d
o
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Sentieri Divini 
(Oliena) 

 • Valorizzare e sviluppare l’identità culturale del territorio. • Promuovere l’accoglienza attraverso il supporto alla ricettività 
e la diffusione della cultura dell’accoglienza. 

• Promuovere e incentivare la crescita di strutture ricettive 
alternative (B&B). 

• Riqualificare lo spazio urbano e migliorare le strade d’accesso 
ai centri storici e ai luoghi di interesse. 

• Rendere efficace e senza penalizzazioni l’accessibilità e la 
collegabilità. 

Terra Mare: Sviluppo turistico 
sostenibile nella Bassa Gallura 
(Budoni) 

 

 

 • Diversificare le proposte turistiche. 

• Rafforzare e diversificare l'immagine turistica. 

• Riqualificare il sistema ospitale locale. 

Parchi della Baronia 
(Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Onifai, 
Orosei, Padru, Posada, Siniscola, 
Torpè) 

  • Diversificare l’offerta turistica attraverso il rafforzamento 
dell’interrelazione tra offerta e domanda costa– interno. 

Sviluppo della nautica e della 
cantieristica in Sardegna 
(Budoni) 

  • Promuovere la cooperazione e ricerca delle filiere di 
produzione tra le aziende del comparto 

• Sviluppare la dotazione infrastrutturale dei porti e degli 
approdi e della cantieristica di rimessaggio 

• Migliorare il livello qualitativo dell’offerta nella cantieristica, 
rimessaggio e assistenza 

Distretto Rurale Marghine 
Baronie 
(Lula) 

  • Attivare un modello di sviluppo socio economico integrato e 
sostenibile attraverso l'uso razionale delle risorse naturali, 
rendendo le filiere competitive e remunerative e migliorando 
l’attrattiva residenziale del territorio e la competitività del 
sistema turistico rurale. 
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Progetto Supramonte 
(Dorgali, Oliena, Urzulei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Potenziare le infrastrutture pubbliche a supporto della 
mobilità e della ricettività. 

• Aumentare e diversificare l’offerta turistica 
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 • Recuperare i centri storici. • Risaltare il sistema turistico creando progetti su percorsi 
turistici non isolati dal contesto regionale. 
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Analisi dello Stato di fatto  

Strategie del PPR 

1. Riqualificare la bassa valle del Posada con un parco 

fluviale agricolo intercomunale. 

2. Orientare la qualificazione dei centri di Torpè e 

Posada verso la localizzazione, in prossimità del 

fiume, di spazi verdi pubblici dotati di servizi per la 

fruizione del parco stesso.  

3. Identificare le aree intorno all'intersezione tra la SS 

131 DCN e la SP 24 come accesso all’entroterra 

attraverso la porta d’ingresso del parco fluviale, 

dominata paesaggisticamente dalle estreme propaggini 

dei versanti di Monte Albo. 

4. Conservare il sistema dunare di Capo Comino, le 

zone umide litoranee e la spiaggia. 

5. Riqualificare il sistema marino-costiero di S’Ena ‘e 

sa Chitta attraverso l’individuazione delle aree 

degradate e compromesse e la promozione di azioni 

di recupero. 

6. Conservare gli ecosistemi litoranei di Berchida e 

Bidderosa, le zone umide, i settori dei versanti 

interni e le coperture vegetazionali. 

7. La riqualificazione ambientale dell’Orientale Sarda nel 

tratto compreso tra il passo di Genna Silana e 

Dorgali. 

8. Ripristinare le cave dismesse e in attività (Monte 

Tuttavista) attraverso la progettazione finalizzata ad 

usi compatibili con i caratteri dominanti del 

paesaggio. 

Strategie in atto 

9. Sviluppare il territorio attraverso un modello di 

sviluppo sostenibile basato sul turismo ambientale e 

culturale. 

10. Coordinamento della fruibilità dei patrimoni naturale 

e culturale. 
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Strategie del PPR 

1. Riqualificare il promontorio di Capo Comino 

attraverso un progetto unitario intercomunale che sia 

anche finalizzato al recupero degli edifici storici del 

faro e della viabilità di accesso. 

2. Conservare la centralità ambientale e storico-culturale 

della vallata strutturale, del massiccio calcareo-

dolomitico e del complesso carsico di Lanaitto, di 

Tiscali e del patrimonio archeologico diffuso, della 

dorsale calcarea di Monte Oddeu e Monte 

Gutturgios. 

3. Collegando tra loro il patrimonio archeologico, la rete 

dei “cuiles”, le peculiarità geologiche. 

4. Recupero delle strutture ed infrastrutture, come le 

Case Cantoniere che guidano il tracciato e possono 

svolgere un ruolo di servizio al viaggiatore. 

5. Riqualificare il sistema culturale dei centri storici 

urbani come centralità storico culturale integrata a 

funzioni ricettive (Posada, Torpè, Lodè, Lula, 

Siniscola, Onanì e Bitti) ed extraurbani (San 

Francesco di Lula). 

6. Integrare il progetto di conservazione del Monte Albo 

come luogo dell'identità. 

Strategie in atto 

7. Qualificare e completare le azioni di recupero dei 

centri storici già avviate, mediante la definizione di 

processi realizzativi comuni. 

8. Coordinamento della fruibilità dei patrimoni naturale 

e culturale. 

9. Individuazione dei centri storici dei Comuni di 

Oliena, Orgosolo e Dorgali come i luoghi nei quali 

realizzare l’incontro tra la domanda turistica e l’offerta 

dei sistemi produttivi e di ricettività diffusa. 
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Strategie del PPR 

1. Integrare il progetto di conservazione del Monte Albo 

come luogo dell'identità, della fruizione pubblica e dei 

valori paesistico-ambientali, rafforzando e 

qualificando il sistema insediativo dei centri di Lodè, 

Lula, Onanì e Bitti, attraverso la realizzazione di un 

circuito dei servizi ricettivi, fruitivi e turistici. 

2. Relazionare i centri urbani intorno al Monte con i 

settori costieri. 

3. Riqualificare l’insediamento urbano di Siniscola, 

caratterizzando il centro esistente come luogo 

privilegiato per la localizzazione di servizi rari. 

4. Qualificare il centro di Dorgali in considerazione della 

sua localizzazione di passaggio dall’ambiente del 

Supramonte a quello vallivo e costiero. 

5. Riqualificare il sistema insediativo dei centri urbani 

localizzati attorno al Monte Tuttavista, attribuendogli 

il ruolo di rete di presidio del paesaggio della bassa 

valle del Cedrino e della piana di Orosei. 

Strategie in atto 

6. Realizzare azioni di governance del sistema turistico 

locale. 

7. Promuovere e incentivare la crescita di strutture 

ricettive alternative (B&B). 

8. Riqualificare lo spazio urbano e migliorare le strade 

d’accesso ai centri storici e ai luoghi di interesse. 

9. Rendere efficace e senza penalizzazioni l’accessibilità 

e la collegabilità. 

10. Sviluppare la dotazione infrastrutturale dei porti e 

degli approdi e della cantieristica di rimessaggio. 

11. Migliorare il livello qualitativo dell’offerta nella 

cantieristica, rimessaggio e assistenza. 

12. Risaltare il sistema turistico creando progetti su 

percorsi turistici non isoalti dal contesto regionale. 
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LABORATORIO 11 

29 LUGLIO 2010 – NUORO 

 

 
 
Il tavolo del paesaggio, svoltosi presso la sala 
del costume del Museo Etnografico di Nuoro i 
29 luglio 2010 fa parte del primo ciclo di 
incontri nell’ambito del processo partecipativo 
Sardegna Nuove Idee promosso dall’Am-
ministrazione Regionale e finalizzato alla 
revisione e all’aggiornamento del Piano 
Paesaggistico Regionale. 
Il laboratorio 11 interessa gli ambiti di 
paesaggio n. 20 “Monte Albo” e n. 21 “Baronia” 
con i comuni di Budoni, Dorgali, Galtellì, Irgoli, 
Loculi, Lodè, Lula, Oliena, Onifai, Orosei, 
Orune, posada, Siniscola, Torpè e Urzulei. 
Erano presenti le Province di Nuoro,Ogliastra e 
Olbia-Tempio e l’Unione dei Comuni “Valle del 
Cedrino”.  

Nuoro, 29 Luglio 2010  

Enti presenti                            
Dorgali, Onifai, Siniscola 
 
Provincia Nuoro  
Provincia Ogliastra 
Provincia Olbia Tempio 
Univeristà di Sassari 
Università di Cagliari 
Consorzio Ind. Provincia NU 
Unione dei Comuni Valle del Cedrino 

Enti invitati                            
Budoni, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Lodè, Lula, Oliena, Onifai, Orosei, Orune, Posada, Siniscola, Torpè, Urzulei. 
 
Provincia di Nuoro 
Provincia di Ogliastra 
Provincia Olbia – Tempio 
Comunità Montana ”Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia” 
Unione di Comuni “Valle del Cedrino” 
Unione di Comuni del Montalo 
Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro 
Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra 
Consorzio Industriale Provinciale Gallura 
Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna 
 

 

 

 

Il Tavolo di paesaggio n. 1 si è aperto 

con l’inquadramento degli obiettivi dei lavori 

della giornata all’interno del processo 

Sardegna Nuove Idee, propedeutico alla 

revisione e all’aggiornamento del Piano 

Paesaggistico Regionale.  

È stato anche anticipato che un 

processo analogo a quello messo in piedi per 

gli ambiti costieri verrà avviato anche per quelli 

dell’interno, al fine di addivenire ad un 

documento di Piano esteso all’intero territorio 

regionale. Il processo in atto non avrà effetto 

solo sull’attività di revisione e aggiornamento 

del PPR, ma potrà incidere sull’attività di 

programmazione delle risorse finanziare per 

supportare progetti pilota riferiti ad ambiti di 

paesaggio locale così come emersi da questi 

incontri. È stato infine ricordato che uno degli 

obiettivi prioritari del Tavolo 1 è l’affinamento 

delle conoscenze relative agli ambiti di 

paesaggio, con la collaborazione delle 

amministrazioni e delle comunità locali. 

 

Sono state descritte le attività e i risultati 

attesi dai due momenti della giornata: la 

mattina dedicata a far emergere gli obiettivi di 

qualità paesaggistica e le azioni utili al loro 

conseguimento; il pomeriggio dedicato a 

trovare le relazioni ed i rapporti causali tra i 

concetti individuati. I presenti sono stati poi 

informati sulle modalità di consultazione dei 

risultati del lavoro corale che troveranno 

pubblicati su SardegnaGeoblog, spazio virtuale 

di svolgimento del Tavolo permanente sul 

paesaggio, e sul portale SardegnaTerritorio. 

 

I lavori hanno avuto inizio con un breve 

riepilogo di quanto emerso nei tavoli riferiti agli 

altri laboratori. Con il laboratorio 11 si infatti è 

chiuso il primo ciclo di incontri ed è stato quindi 

possibile evidenziare alcune delle tematiche 

più ricorrenti. Tra queste sono comparse 

anche istanze che non hanno effetti diretti sulla 

produzione di paesaggio, come lo snellimento 

delle procedure. Tuttavia è stato riconosciuto 

che le conseguenze di articolati normativi poco 

chiari possono produrre effetti negativi sul 

paesaggio. 

Nel tavolo 1 del laboratorio 11 uno dei 

temi più ricorrenti, declinato in molte 

sfumature, ha riguardato gli effetti prodotti dalla 

difficoltà di applicazione L.R. n. 9/2006 

“Conferimento di funzioni e compiti agli 

enti locali” , così sono state rilevate le criticità 

che riguardano principalmente l’interfaccia tra 

piano urbanistico e VAS  o la contraddittorietà 

dei contenuti normativi e di indirizzo quando si 

sovrappongono strumenti di vincolo differenti 

o, ancora, la riproposizione della VAS dopo il 

positivo esito della verifica di coerenza. 

Si è ribadita la necessità di chiarire le 

competenze della Provincia , chiedendo un 

riconoscimento più operativo del suo ruolo di 

coordinamento nella gestione dei processi che 

intervengono anche sul paesaggio laddove, 

per esempio, Comuni contermini – piuttosto 

che concordare linee d’azione comuni e 

condivise – agiscono seguendo ciascuno il 

proprio percorso. Si è citato come esempio il 

rio Posada che potrebbe innervare un vero 

parco fluviale , alla cui progettazione 

dovrebbero concorrere quattro Comuni. Alcune 

azioni non condivise che hanno deviato il corso 
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del rio hanno generato la perdita del legame 

originario che i siti archeologici avevano 

stabilito rispetto alla sua impronta, 

interrompendo le relazioni tra gli elementi 

generatori del paesaggio archeologico. 

Se da un lato si riconosce la legittimità e 

la necessità che la Regione definisca gli ambiti 

di tutela, come i sistemi di spiaggia e 

retrospiaggia, dall’altro si chiede che siano i 

Comuni a decidere quanto accade oltre le 

predette perimetrazioni, identificando obbiettivi 

d’uso coerenti con le linee di sviluppo del 

territorio. Anche strumenti come l’istituto 

dell’intesa rivelano la carenza normativa che 

secondo i partecipanti può essere colmata 

attraverso una nuova legge urbanistica . 

In relazione al PPR vigente, alcuni dei 

presenti sottolineano la scarsa considerazione 

di cui hanno sofferto gli indirizzi d’ambito, 

meritevoli invece di aver riconosciuto alla tutela 

e valorizzazione delle risorse paesaggistiche 

una scala di progettazione e attuazione di 

livello sovracomunale. Si è ravvisata dunque la 

necessità di strutturare regole cogenti per 

l’attuazione degli indirizzi d’ambito , così da 

avviare la pianificazione e gestione in forma 

associata di alcuni paesaggi . 

È stato riconosciuto il merito all’iniziativa 

Sardegna Nuove Idee di aver avviato un 

percorso partecipativo che interpreta la 

necessità, diffusamente sentita, di 

coinvolgere le forze sociali , e non solo quelle 

intellettuali, nelle attività di pianificazione e 

progettazione, poiché solo queste hanno la 

percezione di quanto realmente accade nel 

territorio.  

È stata evidenziata l’esigenza di trovare 

nel nuovo strumento di piano indirizzi e norme 

coerenti con la volontà di portare avanti un 

progetto di sviluppo fondato sul turismo, 

capace di coniugare la dimensione 

economica con quella della tutela e 

valorizzazione del paesaggio , nella 

consapevolezza che questo può davvero 

generare economia. In quest’ottica è 

indispensabile diversificare l’offerta ricettiva , 

disciplinando meglio e non inibendo, per 

esempio, le proposte di realizzazione dei 

campeggi . È stato proposto di localizzarli in 

aree meno prossime alla spiaggia, meno 

sensibili, così da tutelare gli ambiti retrodunari, 

favorendo comunque chi sceglie un turismo 

“più vicino alla natura”. Sarebbe opportuno, 

secondo alcuni, anche ai fini della ribadita 

volontà di destagionalizzare i flussi turistici, 

incrementare il numero di strutture 

golfistiche  e, più in generale, favorire la 

pratica sportiva a cielo aperto consentendo di 

trovare spazi adeguati per le strutture di 

supporto. 

È stato aggiunto anche che il PPR 

dovrebbe recepire o interpretare l’attitudine 

alla multifunzionalità del paesaggio 

agricolo  anche al fine di “riportare la gente 

all’agricoltura”. È stata portata all’attenzione 

dell’assemblea la necessità di incentivare 

l’attività edilizia connessa all’agricoltura, ma 

anche l’esigenza di integrare gli strumenti di 

pianificazione con programmi di sostegno 

che incentivino l’attività agricola 

promuovendo la filiera corta e sensibilizzando i 

cittadini verso il mangiare sano e mangiare 

locale. Sorprende alcuni degli intervenuti il 

 

 

fatto che “non si trovino realtà economiche 

alternative al mattone con le risorse che si 

hanno a disposizione”. In questa direzione è 

stato discusso l’approccio generalizzato di chi 

abita le realtà costiere, poiché tende a 

sviluppare un turismo legato alla costa e meno 

ai centri storici , condannando questi ultimi ad 

un progressivo impoverimento. Per 

riequilibrare gli investimenti sulle diverse 

componenti e creare un turismo alternativo 

anche in costa è stato proposto un censimento 

delle attività su cui si gioca lo sviluppo 

economico, delle associazioni che lavorano 

con la promozione delle risorse dei territori 

dell’interno e infine dei servizi presenti, anche 

al fine di razionalizzare i criteri localizzativi 

secondo logiche di diversificazione e 

condivisione. Il territorio deve “inventariare” 

innanzitutto il suo capitale per impostare linee 

strategiche di sviluppo sostenibili.  Prima di 

procedere con nuove edificazioni è necessario 

censire dunque le unità abitative sfitte, 

incentivare la riqualificazione dell’esistente, 

investire sul miglioramento della rete del 

trasporto pubblico locale. “Bisognerebbe 

prestare più attenzione alla qualità dello spazio 

che tutti percorriamo”. 

Il tema del riequilibrio dei pesi territoriali è 

stato poi esteso anche ad altre problematiche 

più o meno direttamente legate a questi 

aspetti. Si è rilevata infatti la questione relativa 

alla difficoltà di accedere all’acquisto della 

prima casa : per i residenti della fascia costiera 

è difficile realizzare la casa per i propri figli, a 

meno che non si abbia già un terreno a 

disposizione perché il prezzo di vendita è 

troppo elevato. Per questo motivo, anche se gli 

strumenti di pianificazione comunale 

prevedono la realizzazione di edilizia 

residenziale pubblica, molti investono sulla 

edificazione nelle aree agricole, piuttosto che 

nelle zone C. Per evitare fenomeni speculativi 

due sono le vie ipotizzate in seno 

all’assemblea: dare la possibilità tramite 

incentivi di acquistare la casa a prezzi 

congrui e istituire forme di compensazione 

e perequazione urbanistica e territoriale . 

Per rendere più attrattive le borgate rurali 

sarebbe poi necessario incrementare l’offerta 

di servizi di qualità.  

I lavori del pomeriggio hanno visto i 

rappresentanti delle Province di Nuoro e 

Ogliastra rilevare i nessi causali tra i concetti 

espressi durante la mattina. 
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LABORATORIO 11 | Ambito di paesaggio n. 20 “Monte Albo” e n. 21 “Baronia” | Temi e luoghi emergenti 

 
1. Pianificare e progettare il turismo 
2. Governare adeguatamente il territorio 
3. Cooperare e coordinarsi tra le istituzioni 
4. Semplificare e unificare il sistema delle regole 
5. Chiarire le competenze 
6. Semplificare e riunire le procedure di VAS, verifica di 

coerenza, approvazione, VINCA 
7. Affidare il coordinamento alle Province 
8. Istituire regole condivise, certe, coerenti e durature 
9. Coniugare economia e paesaggio 
10. Darsi una nuova organica disciplina urbanistica 

regionale 
11. Coinvolgere tutti gli attori 
12. Progettare in forma partecipata 
13. Sostituire le intese con gli accordi di pianificazione 
15. Pianificare e gestire in forma associata alcuni paesaggi 
16. Dare durabilità allo sviluppo 
17. Concentrare gli insediamenti in prossimità delle 

infrastrutture 
18. Rendere fruibili le risorse 
19. Integrare le economie 
20. Favorire la multifunzionalità del paesaggio agrario 
21. Favorire l'accesso alla casa per la popolazione residente 
22. Limitare i costi di infrastrutturazione 
24. Incentivare l'attività edilizia se connessa all'attività 

agraria 
25. Istituire forme di compensazione e perequazione 

urbanistica e territoriale 
26. Mettere in rete le risorse e il sistema produttivo 
27. Coinvolgere il capitale economico e sociale locale 
28. Rivitalizzare i centri storici 
29. Mettere in rete i centri e la costa 
30. Migliorare il trasporto pubblico locale 
31. Incentivare il recupero del patrimonio insediativo 

esistente 
32. Limitare il consumo del territorio 
33. Ripristinare i paesaggi fluviali e di fondovalle storici 
34. Mantenere il presidio del territorio 
35. Superare la frammentazione della pianificazione 
36. Integrare gli strumenti di governo del territorio 
37. Distinguere le invarianti strutturali dalla 

programmazione operativa 

38. Incrementare la dotazione di servizi delle borgate rurali 

 
39. Istituire regole e procedure per l'attuazione degli ambiti 

integrati di paesaggio 
40. Sostenere la produzione agricola 
41. Favorire le filiere corte 
42. Differenziare l'offerta turistica 
43. Disciplinare le attività di campeggio con soluzioni 

rimovibili e sostenibili 
44. Incrementare e disciplinare le strutture per il turismo 

all'aria aperta 
45. Valutare la capacità di carico degli ecosistemi 
46. Tutelare gli ambienti retrodunali 
47. Incrementare la permeabilità dei suoli nelle aree urbane 
48. Ripristinare i sistemi di raccolta delle acque piovane. 
49. Combattere lo spopolamento 
50. Incentivare le attività di fruizione e gestione integrata 

del paesaggio 
51. Istituire i luoghi della partecipazione 
52. Localizzare le attività golfistiche in presenza di attività 

ricettive 
53. Stimolare il turismo ambientale 
54. Rafforzare le strutture tecniche 
55. Assumere una visione strategica 
56. Programmare in forma associata gli indirizzi delle aree 

di confine 
57. Differenziare la disciplina degli ambiti locali secondo i 

caratteri del luogo 
58. Bonificare e tutelare la qualità dei corsi idrici 
59. Sostenere la pianificazione e la gestione 
61. Mantenere e rivitalizzare l'infrastrutturazione rurale 
62. Favorire il turismo nei centri abitati 
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LABORATORIO DEL PAESAGGIO N. 12 

DOSSIER CONOSCITIVO, REPORT RAGIONATO, MAPPA DI SINTESI 
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DOSSIER CONOSCITIVO 

LABORATORIO 12 
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LABORATORIO 12 | Ambito di paesaggio n. 22 “Supramonte di Baunei e di Dorgali” e n. 23 “Ogliastra” | Analisi Statistica 

 
Tabella 1 – Bilancio demografico per comune: anni 2002 - 2007 

Comuni Nati Morti 
Saldo 

naturale 
Saldo 

migratorio 
Variazione 
complessiva 

Arzana 124 173 -49 -97 -146 

Bari Sardo 178 210 -32 91 59 

Baunei 175 222 -47 -20 -67 

Cardedu 98 77 21 136 157 

Dorgali 548 441 107 143 250 

Elini 26 32 -6 11 5 

Gairo 96 88 8 -47 -39 

Girasole 68 32 36 107 143 

Ilbono 109 125 -16 -5 -21 

Jerzu 187 196 -9 -54 -63 

Lanusei 258 257 1 -114 -113 

Loceri 44 107 -63 -27 -90 

Lotzorai 97 101 -4 98 94 

Osini 42 61 -19 -64 -83 

Talana 70 77 -7 -26 -33 

Tertenia 215 221 -6 71 65 

Tortolì 540 380 160 256 416 

Triei 48 69 -21 37 16 

Ulassai 55 86 -31 -12 -43 

Urzulei 68 86 -18 -57 -75 

Villagrande Strisaili 164 207 -43 -151 -194 

Provincia Nuoro 9047 8305 -742 -1792 -2534 

Provincia Ogliastra 3095 2856 -239 -122 -361 

Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

Tabella 2 – Tassi di mortalità: anni 2002 - 2007 

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Arzana 10,26 12,67 7,12 11,68 12,17 

Bari Sardo 8,01 9,57 8,24 8,51 9,78 

Baunei 11,06 10,65 6,51 8,85 9,11 

Cardedu 10,2 9,37 3,93 7,06 8,84 

Dorgali 9,03 8,5 7,61 10,23 7,78 

Elini 7,21 10,8 10,84 1,79 10,6 

Gairo 10,12 9,57 9,07 7,3 7,32 

Girasole 6,35 3,94 4,87 5,83 4,78 

Ilbono 8,72 12,8 9,76 9,26 9,68 

Jerzu 11,33 9,35 10,93 7,3 9,72 

Lanusei 5,99 7,71 7,73 7,95 6,61 

Loceri 13,55 12,18 17,68 12,49 11,89 

Lotzorai 7,58 8,39 9,76 6,96 7,86 

Osini 15,86 6,57 6,52 12,01 8,95 

Talana 15,11 16,31 3,63 8,19 17,4 

Tertenia 9,14 10,52 13,48 9,69 6,94 

Tortolì 5,51 7,11 6,98 6,35 5,73 

Triei 12,53 10,47 7,86 13,99 8,83 

Ulassai 10,53 6,24 4,99 11,85 11,28 

Urzulei 11,09 9,19 4,95 13,5 11,51 

Villagrande Strisaili 6,77 12,41 8,36 10,35 9,86 

Provincia Nuoro 9,4 9,58 8,4 9,55 9,12 

Provincia Ogliastra 9,06 9,59 8,32 8,71 8,49 

Valori per mille. Fonte: ISTAT 2002-2006 

 

 

 

Tabella 3 – Tassi di natalità: anni 2002 - 2006 

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Arzana 7,33 8,95 5,62 9,42 7,6 

Bari Sardo 7,5 8,53 7,72 7,22 7,72 

Baunei 6,94 7,01 10,16 5,47 10,15 

Cardedu 13,61 8,7 9,17 10,92 10,1 

Dorgali 9,51 12,39 10,15 11,55 11,13 

Elini 5,41 7,2 12,64 10,77 5,3 

Gairo 12,5 9,57 8,47 7,3 10,37 

Girasole 13,76 12,83 9,74 6,8 7,66 

Ilbono 7,85 6,62 7,09 12,35 6,6 

Jerzu 8,94 9,96 9,1 9,43 11,54 

Lanusei 7,19 8,05 6,87 6,56 7,48 

Loceri 5,27 3,04 6,15 7,8 3,17 

Lotzorai 8,05 7,46 5,11 8,82 8,33 

Osini 4,23 7,66 9,78 8,73 5,59 

Talana 8,89 9,06 10,91 11,83 6,41 

Tertenia 9,14 8,09 14,29 8,88 7,74 

Tortolì 8,02 8,49 9,04 8,5 8,26 

Triei 6,27 7,85 6,11 6,99 5,3 

Ulassai 9,29 7,49 3,12 6,23 5,01 

Urzulei 4,85 13,43 8,49 10,66 6,47 

Villagrande Strisaili 4,87 7,72 7,8 9,23 7,32 

Provincia Nuoro 8,3 8,71 8,28 8,8 8,62 

Provincia Ogliastra 7,64 8,19 8,25 8,48 7,96 

      Valori per mille. Fonte: ISTAT 2002-2006 
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Tabella 4 – Indice di vecchiaia: anni 2002 – 2007 

Comuni 2002 2007 

Arzana 120,9 138,2 

Bari Sardo 119,9 163,8 

Baunei 147,6 185,3 

Cardedu 84,3 117,4 

Dorgali 92,5 106,2 

Elini 84,4 105,2 

Gairo 153,2 135,2 

Girasole 43,5 60,9 

Ilbono 115,9 136,1 

Jerzu 138,4 147,3 

Lanusei 100,1 145 

Loceri 155,1 232,6 

Lotzorai 86,8 124,3 

Osini 196,8 266,7 

Talana 167,3 190,2 

Tertenia 97,7 113,1 

Tortolì 74,7 102 

Triei 172,5 238,6 

Ulassai 139,5 161,8 

Urzulei 173,4 205,5 

Villagrande Strisaili 129,2 165,2 

Provincia Nuoro 115,2 138,3 

Provincia Ogliastra 115,4 144,9 

Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

 

 

Tabella 5 – Indice di struttura della popolazione attiva: anni 2002 - 2007 

Comuni 2002 2007 

Arzana 67,9 85,2 

Bari Sardo 92,3 98,8 

Baunei 88,9 104,8 

Cardedu 80,8 89,2 

Dorgali 83,3 96,2 

Elini 74,4 81,2 

Gairo 81,1 96,2 

Girasole 86,4 100,5 

Ilbono 86,5 102,6 

Jerzu 79,1 89,2 

Lanusei 80,9 92,6 

Loceri 89,8 101 

Lotzorai 86,4 101 

Osini 102,8 117,3 

Talana 76,8 91 

Tertenia 82,5 92,3 

Tortolì 81,7 98,8 

Triei 89 100,8 

Ulassai 99,4 111,3 

Urzulei 81,5 99,1 

Villagrande Strisaili 83,2 103,8 

Provincia Nuoro 86,8 102,1 

Provincia Ogliastra 83 97,5 

Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

Tabella 6 - Abitazioni per tipo di occupazione: anno 2001 

Comuni 
Abitazioni 
occupate da 
residenti 

Abitazioni non 
occupate da 
residenti 

Abitazioni vuote 

Arzana 955 3 175 

Bari Sardo 1.452 24 841 

Baunei 1.472 18 967 

Cardedu 564 10 412 

Dorgali 2.799 58 2.374 

Elini 182 0 45 

Gairo 770 2 218 

Girasole 325 11 138 

Ilbono 813 0 175 

Jerzu 1.373 72 709 

Lanusei 1.999 38 376 

Loceri 532 10 143 

Lotzorai 728 15 232 

Osini 436 1 313 

Talana 416 0 51 

Tertenia 1.453 19 1.144 

Tortolì 3.489 67 1.285 

Triei 413 9 75 

Ulassai 733 4 224 

Urzulei 455 1 79 

Villagrande Strisaili 1.257 1 433 

Provincia Nuoro 58.413 663 19.566 

Provincia Ogliastra 21.675 321 8.708 

Valori assoluti. Fonte: dati ISTAT 2001 
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Tabella 7 - Numero di posti letto negli esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri 
Esercizi 

complementari 
Totale esercizi 

ricettivi 

Arzana 113 0 113 

Bari Sardo 278 1.040 1.318 

Baunei 108 54 162 

Cardedu 370 6 376 

Dorgali 1.964 1.218 3.182 

Elini 0 7 7 

Gairo 0 744 744 

Girasole 40 0 40 

Ilbono 0 6 6 

Jerzu 65 0 65 

Lanusei 166 24 190 

Loceri 0 35 35 

Lotzorai 30 1.416 1.446 

Osini 0 18 18 

Talana 50 12 62 

Tertenia 29 520 549 

Tortolì 2.723 2.877 5.600 

Triei 0 0 0 

Ulassai 24 0 24 

Urzulei 25 0 25 

Villagrande Strisaili 16 6 22 

Provincia Nuoro 8.950 6.472 15.422 

Provincia Ogliastra 4.077 6.784 10.861 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 

 

 

 

Tabella 8 - Numero di esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri 
Esercizi 

complementari 
Totale esercizi 

ricettivi 

Arzana 2 0 2 

Bari Sardo 5 2 7 

Baunei 3 2 5 

Cardedu 4 1 5 

Dorgali 24 4 28 

Elini 0 2 2 

Gairo 0 3 3 

Girasole 2 0 2 

Ilbono 0 1 1 

Jerzu 3 0 3 

Lanusei 2 1 3 

Loceri 0 10 10 

Lotzorai 1 4 5 

Osini 0 3 3 

Talana 2 2 4 

Tertenia 2 1 3 

Tortolì 14 14 28 

Triei 0 0 0 

Ulassai 1 0 1 

Urzulei 1 0 1 

Villagrande Strisaili 1 1 2 

Provincia Nuoro 103 84 187 

Provincia Ogliastra 45 51 96 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 
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 Ambito 22 “Supramonte di Baunei e di Dorgali” 

Comuni di: Baunei (PRG 1978), Dorgali (PRG 1977), Urzulei 
(PUC 2002) 
 

• Qualificare e sostenere le forme di gestione delle risorse 
ambientali legate agli usi tradizionali del territorio delle 
popolazioni locali, quali la pastorizia e gli usi civici, che 
hanno seguito un processo evolutivo storicamente 
conformato all’ambiente del Supramonte, integrando con 
esse le attività di fruizione ricreativa del paesaggio. 

• Qualificare l’accesso e la fruizione del litorale, con 
particolare attenzione ai sistemi delle baie e dei canyon 
costieri, attraverso il controllo e la gestione dei siti, degli 
ingressi vallivi delle Codule, e degli approdi costieri, 
orientati alla conservazione dell'integrità delle risorse 
ambientali. 

• Organizzare una fruizione controllata dei sistemi carsici, 
delle località archeologiche e delle peculiarità ambientali, 
attraverso una gestione coordinata al fine di riequilibriare 
le esigenze della fruzione con la conservazione delle 
risorse. 

• Conservare gli habitat, la copertura forestale, i suoli e i 
soprassuoli, attraverso interventi volti alla conservazione 
della naturalità dell’Ambito, rafforzando i presidi per la 
sorveglianza e il monitoraggio ambientale del Supramonte. 

• Qualificare gli interventi volti alla conservazione, 
ricostruzione, riqualificazione e trasformazione del 
paesaggio, mediante la definizione di requisiti progettuali 
calibrati sulla specificità e sull'estrema sensibilità e 
vulnerabilità degli ecosistemi del Supramonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Riqualificare la rete sentieristica esistente, intervenendo 
con tecniche di restauro filologico sugli elementi più 
rappresentativi dei tracciati storici, del patrimonio 
archeologico, della rete dei cuiles, dei siti e dei percorsi 
legati alla produzione del carbone da legna (carbonaie, 
mulattiere e carrarecce), prevedendo l’integrazione con i 
sentieri dell’escursionismo e favorendo la definizione 
diversificata di itinerari di collegamento tra le emergenze 
paesaggistiche costiere e i settori interni del Supramonte. 

• Qualificare i centri urbani di Baunei, Urzulei e Dorgali 
come porte d'accesso al vasto sistema paesaggistico del 
Supramonte, rafforzando la rete dei servizi per la 
fruizione organizzata delle risorse ambientali, 
privilegiando il recupero dei centri storici come luoghi di 
residenza turistica. 

 

• Organizzare una rete di strutture di ricettività e di ristoro, 
in coerenza con le esigenze di conservazione e di fruibilità 
sostenibile delle risorse paesaggistiche, riqualificando le 
preesistenze insediative legate agli usi agro-pastorali. 

• Riqualificare l'insediamento portuale di Cala Gonone 
come luogo di accesso dal mare al Supramonte, in rete 
con i centri urbani di Dorgali, Urzulei e Baunei, 
diversificando la specializzazione e la complementarietà 
dei servizi di accoglienza tra i diversi nodi. 
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Ambito 23 “Ogliastra” 
Comuni di: Arzana (PRG 1981), Barì Sardo (PRG 1978), 
Baunei (PRG 1978), Cardedu (PdF 1985), Dorgali (PRG 1977), 
Elini (PRG 1988), Gairo (PUC 2002), Girasole (PUC 2002), 
Ilbono (PUC 2001), Jerzu (PUC 2004), Lanusei (PUC 2002), 
Loceri (PUC 1999), Lotzorai (PRG 1985), Osini (PUC 1999), 
Taluna (PUC 2002), Tertenia (PRG 1979), Tortolì (PRG 1985), 
Triei (PUC 1995), Ulassai (PdF 1976), Urzulei (PUC 2002), 
Villagrande Strisaili (PdF 1976) 
 

• Qualificare il sistema ambientale e insediativo del Rio 
Pardu, rafforzando la connessione e la complementarietà 
dei centri montani di Gairo, Osini, Ulassai, Jerzu e con la 
bassa valle del Rio, attraverso la rete dei servizi per 
l’ospitalità e la ricettività in un ottica di recupero dello 
spazio urbano e dell’edificato storico che preveda, quando 
possibile, anche la messa in sicurezza dei nuclei storici 
abbandonati ai fini di uno sviluppo turistico integrato con 
le attività ed i caratteri tradizionali dell’area (quali la 
produzione vitivinicola ed olivicola). 

• Riqualificare il sistema delle connessioni ambientali e viarie 
tra i nuclei insediativi montani dell’interno e della piana 
costiera, anche in riferimento alla conservazione dei 
rapporti percettivi e funzionali tra sistema orografico 
montano e sistema marino litoraneo. 

• Conservare la funzionalità idrologica ed ecologica delle 
zone umide di Tortolì e degli immissari fluviali (Riu 
Girasole, Riu Primaéra), unitamente ai sistemi di spiaggia e 
alle aree di pianura circostanti. Attivare una gestione 
integrata dei sistemi ambientali complessi, volta al 
riequilibrio tra la fruizione turistico ricreativa e produttiva, 
il contenimento dell’occupazione insediativa e il controllo 
della risorsa idrica. 

• Integrare la gestione del paesaggio e delle attività rurali 
(agricole e zootecniche) connesse all’uso dei suoli montani, 
vallivi e costieri in una prospettiva di presidio unitario e 
coordinato dell’assetto idrogeologico dell’Ambito, in 
relazione alla particolare conformazione orografica e 
geomorfologica dell’Ambito, riequilibrando il rapporto fra 
esigenze legate all’allevamento e all’utilizzo e la 
rigenerazione delle risorse. 

• Conservare il sistema delle coltivazioni della vite e degli 
olivi, con le trasformazioni morfologiche dei suoli 
rappresentate dai terrazzamenti dei versanti del Rio Pardu-
Rio Pelau, quali importanti elementi per la salvaguardia 
della risorsa suolo, attraverso il recupero e l’innovazione 
delle tecniche colturali, mantenendo la connessione 
funzionale tra i versanti acclivi, le pendici boscate ed i 
terrazzi alluvionali dei fondovalle. 

• Conservare l’ordinamento colturale variegato dei versanti e 
delle piane che rappresenta un elemento centrale nella 
definizione della qualità ambientale del territorio, 
permettendo condizioni tali da consentire anche il 
mantenimento di un habitat favorevole alla sopravvivenza 
della fauna selvatica. 

 

 

 

 

 

 

• Qualificare la corona insediativa dei centri di versante di 
Lanusei, Ilbono, Elini, Arzana, Villagrande Strisaili, 
Talana, Urzulei, Triei e Baunei, rafforzando la rete dei 
servizi per l’ospitalità e la ricettività in un’ottica di 
contenimento delle espansioni dei centri, con politiche 
di recupero dello spazio urbano e dell’edificato storico. 

 

• Riqualificare la direttrice viaria di connessione della 
corona insediativa che orla i versanti orientali del 
Gennargentu, come luogo eminente per la percezione del 
sistema di relazioni che strutturano l’Ambito di paesaggio; 

• Qualificare il sistema insediativo di Tortolì, Arbatax, 
Lotzorai-Donigala, Girasole, attraverso interventi integrati 
intercomunali di rigenerazione ambientale e urbana, in 
relazione alla presenza delle zone umide dello stagno di 
Tortolì e dei suoi immissari, riqualificando i servizi urbani 
e turistici e le attività connesse ai servizi portuali dello 
scalo di Arbatax ed alle produzioni manifatturiere ed 
industriali. 

• Qualificare la struttura insediativa costiera lungo la 
direttrice dell’Orientale Sarda, in vista di un suo prossimo 
declassamento, in un’ottica di potenziamento e di 
integrazione dei servizi di valenza locale, attraverso 
interventi di progettazione integrata intercomunale per la 
riqualificazione del corridoio viario di connessione tra le 
piane costiere dell’Ambito. 

• Riqualificare i nuclei turistici e residenziali costieri 
attraverso il rafforzamento dello spazio pubblico e dei 
servizi, con particolare riferimento a quelli connessi al 
porto turistico di Santa Maria Navarrese. 
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Polis Citta' di paesi: un viaggio tra storia cultura e 
tradizioni  
(Bari Sardo, Cardedu, Ilbono, Jerzu, Loceri, Osini, 
Tertenia, Ulassai)  

 • Migliorare la qualità urbana con il recupero del tessuto 
insediativo nel rispetto delle tradizioni culturali e 
storiche. 

• Aumentare la fruizione dello spazio urbano e 
dell’ospitalità, accrescere la competitività e l’attrattività 
del sistema- territorio.  

 

Sentieri Divini 
(Jerzu) 

 • Rafforzare il sistema di accoglienza anche in termini di 
qualità delle strutture e della gestione degli eventi. 

• Incentivare la formazione e professionalità nel settore 
turistico ricettivo. 

• Valorizzare e sviluppare l’identità culturale del territorio 
evitando la genericità: in quest’ottica le ricchezze 
vengono viste come punti di forza progettuali. 

• Attivare una rete e un sistema di relazioni tra realtà locali 
non contigue ma accomunate da un’unica matrice: 
vengono evidenziate varietà e diffusione delle presenze e 
dei valori culturali sul territorio, ma all’interno di un 
filone comune che li connetta. 

• Sostenibilità delle manifestazioni e delle iniziative 
promozionali nei confronti del territorio, delle attività e 
della vita della popolazione locale. 

• Promuovere e incentivare la crescita di strutture ricettive 
alternative (B&B).  

• Riqualificare lo spazio urbano e migliorare le strade 
d’accesso ai centri storici e ai luoghi di interesse. 

• Incrementare l’efficienza delle reti di servizi. 

• Rendere efficace e senza penalizzazioni l’accessibilità e la 
collegabilità. 
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Suprarghentu 
(Arzana, Baunei, Elini, Gairo, Girasole, Lotzorai, 
Talana, Triei, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili) 

• Valorizzare gli attrattori ambientali e gli attrattori culturali 
quale fondamentale risorsa socio-economica del territorio. 

• Puntare sullo sviluppo della filiera  agroalimentare, facendo 
leva su specializzazioni imprenditoriali, prodotti tipici e 
biologici, marketing e promozione. 

• Promuovere nuove formule turistiche basate sulla 
promozione razionale e sostenibile del patrimonio 
territoriale e identitario. 

• Potenziare e qualificare il patrimonio di risorse umane e 
culturali del territorio, attraverso la valorizzazione e lo 
sviluppo di attività connesse all’educazione, istruzione, 
formazione professionale e fattiva partecipazione della 
popolazione al percorso di sviluppo del territorio.  

• Valorizzare gli attrattori ambientali e gli attrattori 
culturali quale fondamentale risorsa socio-economica del 
territorio. 

• Valorizzazione del patrimonio architettonico ed 
urbanistico dell’area e nello specifico procedere al 
recupero e alla rifunzionalizzazione dei centri storici 
urbani al fine di tutelare i paesaggi urbani tradizionali. 

• Promuovere il patrimonio edilizio esistente nei centri 
storici, evitando ai soli casi strettamente necessari la 
costruzione di nuovi immobili. 

• Avviare un nuovo modello di ricettività diffusa e 
alternativa. 

• Promuovere, da un lato, la crescita quali-quantitativa 
dell’imprenditoria esistente e dall’altro, l’insediamento di 
nuove iniziative di marketing territoriale e percorsi di 
miglioramento dei servizi della P.A. alle imprese. 

• Ridurre la tendenza migratoria di risorse umane locali 
dalle zone interne verso le coste e spesso verso l’esterno, 
tentando di attivare fra i paesi della costa e quelli 
dell’entroterra un’interrelazione reciproca, attraverso la 
creazione di nuove opportunità occupazionali e 
migliorando la qualità della vita. 

• Rafforzare le infrastrutture di comunicazioni con l’esterno 
e i collegamenti tra le diverse aree della Rete nell’ottica 
della sostenibilità ambientale e sociale. 

• Ridurre il carico antropico/edilizio sulle coste. 

• Favorire la crescita del settore turistico, nell’ottica della 
valorizzazione del patrimonio esistente a partire dalle 
principali potenzialità locali (mare, storia, arte e cultura, 
enogastronomia, luoghi di pregio ambientale), 
promuovendo una organizzazione ospitale dei servizi, dei 
prodotti, della loro qualità,  e uno sviluppo integrato delle 
azioni di promozione e commercializzazione. 

• Valutare, migliorare e adeguare ai bisogni della 
popolazione i servizi di welfare e più in generale i servizi 
collettivi locali. 
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Piano Strategico Tortolì 

• Migliorare la qualità delle produzioni agricole valorizzando 
la loro connotazione territoriale. 

• Riqualificazione ambientale delle aree sottratte alla 
fruizione pubblica e prevenzione del degrado e 
dell’inquinamento ambientali. 

• Promuovere il patrimonio archeologico, storico e 
paesaggistico come bene unico a livello internazionale. 

• Promuovere la creazione di nuovi centri di attrazione di 
eventi. 

• Valorizzazione, attraverso forme integrate, delle 
vocazioni culturali, storico-architettoniche e ambientali 
dell’area vasta. 

• Costruzione di una forte identità del territorio. 

• Sviluppo di un’immagine coordinata dell’area vasta (in 
prospettiva di tutta la Provincia) che renda identificabile 
sotto un unico marchio tutta l’offerta turistica. 

• Organizzazione ed integrazione di tutte le tipologie di 
offerta turistica. 

 

 

• Creazione di un metadistretto della nautica in Ogliastra e 
promozione di impulsi per lo sviluppo di una rete dei poli 
nautici del Mediterraneo. 

• Potenziamento del porto (e dell’aeroporto), insieme al 
completamento e il miglioramento dei collegamenti tra 
litorale e zone interne, per lo sviluppo sia commerciale 
che turistico dell’intera area vasta. 

• Sviluppo dell’aeroporto e modifica della sua società di 
gestione, attraverso l’implementazione di sistemi di 
sicurezza,la realizzazione di strutture di supporto allo 
scalo,  l’integrazione tra la viabilità urbana ed extraurbana 
e la gestione pubblica dello scalo. 

Progetto Supramonte (Dorgali, Oliena, Talana, 
Urzulei, Provincia di Nuoro) 

  • Potenziamento delle infrastrutture pubbliche a supporto 
della mobilità e della ricettività. 

• Aumento e diversificazione dell’offerta turistica. 

• Innalzamento del livello di competitività delle imprese. 

 

Albergo Diffuso di Baunei (Baunei, Provincia 
Ogliastra) 

• Valorizzazione dell’assetto ambientale. • Valorizzazione delle produzioni artigianali tipiche e della 
ristorazione tipica di Baunei. 

• Promozione della multifunzionalità delle aziende agricole 
di Baunei. 
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Creazione del Distretto Rurale  
(Arzana, Elini, Jerzu, Talana) 

 • Aumento della competitività delle imprese agricole, 
artigianali e turistiche. 

• Aggregamento dell'offerta territoriale. 

 

• Adeguamento delle strutture e infrastrutture delle aree 
rurali. 
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Valorizzazione degli attrattori culturali  
(Arzana, Bari Sardo, Cardedu, Elini, Gairo, Ilbono, 
Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Talana, 
Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Villagrande 
Strisaili, Provincia Ogliastra) 

 • Maggiore grado di integrazione con il sistema di offerta 
turistica provinciale allargato. 

• Riscoperta e valorizzazione degli attrattori culturali 
dell’intera Provincia. 

• Promozione del patrimonio culturale e identitario del 
territorio attraverso un'immagine forte e riconoscibile. 

 

• Miglioramento del sistema di accoglienza. 

 

Valorizzazione delle produzioni agroalimentari 
d’Ogliastra 
(Arzana, Elini, Jerzu, Talana) 

 • Aumento della competitività delle imprese agricole, 
artigianali e turistiche. 

• Aggregamento dell'offerta territoriale. 

• Adeguamento delle strutture e infrastrutture delle aree 
rurali. 

Valorizzazione degli attrattori culturali  
(Jerzu, Lanusei, Provincia Ogliastra) 

• Adeguata continuità quali-quantitativa delle produzioni. 

• Adeguata strutturazione dei centri di commercializzazione. 

• Adeguata percezione del valore aggiunto delle produzioni. 

  

Polo Nautico Arbatax 
(Tortolì) 

  • Organizzare i cantieri nautici ogliastrini per l’allestimento 
delle imbarcazioni finite. 

• Aumentare la concorrenzialità del porto di Arbatax nei 
confronti degli altri porti del Mediterraneo. 

Valorizzazione dei grandi attrattori ambientali 
della Provincia Ogliastra 
(Arzana, Barì Sardo, Elini, Gairo, Lanusei, Osini, 
Perdasdefogu, Tertenia, Tortolì, Urzulei, Villagrande 
Strisaili, Provincia Ogliastra) 

• Valorizzare le valenze ambientali dell’Ogliastra a fini 
turistici. 

• Corretta valorizzazione del patrimonio culturale, 
artistico e spirituale. 

• Costruzione di una brand image territoriale riconoscibile. 

• Aumento della capacità ricettiva diffusa del territorio, 
privilegiando i comuni della fascia montana. 

• Promozione di iniziative di supporto alla visita del 
territorio, quali guide turistiche e ambientali. 
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 Progetto Pilota - Le terre civiche: opportunità di 
crescita e di sviluppo per l’Ogliastra 
(Arzana, Barì Sardo, Baunei, Cardedu, Gairo, Girasole, 
Ilbono, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, 
Talana, Tertenia, Urzulei, Villagrande Strisaili) 

• Migliorare la gestione delle terre civiche e ridurre le 
illegalità. 

• Ricognizione sulle terre civiche e costruzione di una banca 
dati. 

• Valutazione patrimoniale delle terre civiche. 

• Individuazione della destinazione possibile del patrimonio 
civico. 

• Formazione ed informazione degli operatori, degli 
amministratori e dei titolari dell’uso. 

•   
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• Sviluppo delle zone rurali attraverso l’attuazione di piani 
settoriali e il mantenimento della vocazione agricola 
secondo le specificità locali. 

• Estensione delle potenzialità turistiche in agro. 

 

• Recupero dei centri storici volto allo sviluppo delle 
maestranze e dell’economia. 

 

• Incentivare le forme di associazione per gestire i servizi 
comuni. 
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LABORATORIO 12 

30 GIUGNO 2010 – LANUSEI 

 

 

 

Il tavolo del paesaggio svoltosi a Lanusei 
presso la sala consiliare comunale il 30 giugno 
2010, ha rappresentato un momento di dialogo 
tra amministratori e tecnici dei territori 
interessati dal laboratorio del paesaggio n. 12. 
Il laboratorio del paesaggio così come 
individuato nel processo partecipativo 
Sardegna Nuove Idee finalizzato alla revisione 
e aggiornamento del Piano Paesaggistico 
Regionale, interessa l’Ambito di paesaggio n. 
22 “Supramonte di Baunei e di Dorgali” con i 
comuni di Baunei, Dorgali e Urzulei e n. 23 
“Ogliastra” che coinvolge i comuni di Arzana, 
Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, 
Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, 
Lotzorai, Osini, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, 
Ulassai, Urzulei, Villagrande Strisaili.  
All’incontro hanno partecipato 13 dei 21 
comuni interessati dal laboratorio, la Provincia 
Ogliastra, la Provincia di Nuoro, l’Unione di 
Comuni dell’Ogliastra, l’Unione di Comuni 
Valle del Pardu e dei tacchi e la Comunità 
montana "Nuorese - Gennargentu - 
Supramonte - Barbagia". 

 

 

Lanusei, 30 Giugno 2010  

Enti presenti                            
Arzana, Bari sardo, Baunei, Dorgali, Elini, Gairo, Ierzu, Ilbono, Lanusei, Loceri, Talana, Tortolì, Villagrande Strisaili 
Provincia Ogliastra 
Provincia Nuoro 
Unione dei Comuni della Valle del Pardu e Tacchi 
Comunità montana Gennargentu 
Unione dei Comuni Ogliastra  
Università di Cagliari 

Enti invitati                            
Arzana, Bari sardo, Baunei, Cardedu, Dorgali, Elini, Gairo, Girasole, Ierzu, Ilbono, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Talana, 
Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Villagrande Strisaili 
Provincia Ogliastra 
Provincia Nuoro 
Unione dei Comuni della Valle del Pardu e Tacchi 
Unione dei Comuni Ogliastra 
Comunità montana Gennargentu 

 

Nell’ambito di Sardegna Nuove Idee, il 

processo partecipativo finalizzato alla revisione 

del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), si 

è tenuto a Lanusei il Tavolo del Paesaggio che 

ha coinvolto i territori del Laboratorio n. 12. 

Tale processo costituisce il 

proseguimento delle Conferenze Territoriali 

dalle cui risultanze, pur condividendo i principi 

chiave del P.P.R., è emersa la richiesta di 

assumere un orientamento più deciso, diretto 

verso una tutela attiva dei paesaggi della 

Sardegna, che sia maggiormente aderente alle 

specificità locali e capace di generare nuove 

opportunità di sviluppo per il territorio.  

I lavori della giornata si sono svolti in due 

momenti distinti: durante la mattinata i 

partecipanti hanno illustrato le proprie proposte 

e identificato e condiviso i concetti chiave, 

mentre nel pomeriggio sono state individuate 

le relazioni tra questi. 

Uno dei temi affrontati ha riguardato i 

beni culturali , in particolare la possibilità di 

attribuire un ruolo di maggior peso ai Comuni 

nella loro gestione.  

È emersa, inoltre, la necessità di mettere 

in rete i Beni Culturali e Ambientali : in tal 

senso la Provincia ha realizzato un applicativo 

software 3D “che consente di viaggiare 

attraverso i beni, non solo naturali, 

dell’Ogliastra”.  

Riguardo al processo di adeguamento 

del Piano Urbanistico Comunale  (P.U.C.) al 

P.P.R., si è sottolineato che, seppure i Comuni 

abbiano costruito un dettagliato patrimonio di 

conoscenza, essi non siano comunque riusciti 

a concludere l’iter di approvazione. 

Emerge, quindi, la necessità di una 

nuova legge urbanistica : “la legge urbanistica 

attuale è un po’ datata” e di fornire un quadro 

di regole certe : “occorre essere chiari e non 

lasciare discrezionalità tramite l’attribuzione di 

bonus volumetrici”.  

In tal senso si inserisce la necessità di 

definire una base di regole condivise , 

costituendo “un metodo per la loro 

costruzione”, inquadrando gli scenari condivisi 

per il territorio all’interno della normativa in 

vigore (comunitaria, nazionale e regionale): la 

costruzione di tali regole consentirà di disporre 

di norme chiare e durature nel tempo.  

Innanzitutto occorre “capire cosa vuole 

diventare la Provincia Ogliastra”: per questo è 

necessaria una pianificazione intercomunale al 

fine di costruire progetti condivisi. 

Si è accennato anche alla difficoltà, per 

gli Enti locali, di esercitare la delega sulle 

autorizzazioni paesaggistiche : occorrerebbe 

che la Regione formasse i Comuni su questa 

procedura.  

Come già riportato dal Tavolo del 

Laboratorio 13, è emersa la necessità di 

affrontare il fenomeno dell’abusivismo 

edilizio, rilevabile sia nei territori costieri sia 

nei territori rurali: la definizione di regole certe, 

chiare e condivise può rappresentare un modo 

per contrastare tali manifestazioni. 

Un tema particolarmente sentito è quello 

relativo all’istituendo Parco dei Tacchi : 

potrebbe rappresentare un volano per 

l’economia e può trovare la sua realizzazione 

solo grazie alla cooperazione tra territori . È 

importante riuscire a dimostrare che tutelare 

un’area ha ripercussioni economiche positive: 



 
 
 

solo “allora si riuscirà a far decollare anche il 

Parco del Gennargentu”. 

La messa a sistema dei valori 

paesaggistici, dalla costa verso l’interno, 

potrebbe dare luogo ad un sistema turistico 

maggiormente integrato.  

Occorre, a tal proposito, migliorare 

alcuni collegamenti viari  (come la Tortolì-

Nuoro) e conservarne altri (come la Tortolì-

Baunei-Dorgali) per favorire la fruizione 

turistica; istituire itinerari tematici e sentieri per 

il trekking; recuperare i sentieri rurali, i percorsi 

ferroviari (trenino verde) e le infrastrutture 

legate a tali percorsi (stazioni, caselli) e, più in 

generale, l’archeologia della produzione 

(frantoi, miniere, sentieri dei carbonai, 

porticcioli, etc.). 

La pianificazione, comunque, dovrà 

tenere conto del rischio idrogeologico . 

Occorre rendere economicamente 

funzionale il territorio rurale , riconosciuto da 

tutti come valore identitario: per questo è 

necessario garantirne il presidio e la 

salvaguardia delle colture ti piche che ne 

caratterizzano il paesaggio, ora segnato 

dall’abbandono e dall’incuria. In tale senso, 

particolarmente rilevante è apparso il tema 

dell’adeguamento del sistema di 

infrastrutturazione irrigua del territorio e la 

ricerca di una soluzione ai problemi di 

salinizzazione, che potrebbero essere 

affrontati in prima battuta con una semplice 

mappatura dei pozzi.  

La produttività del territorio agricolo è 

affrontata in riferimento al mantenimento delle 

colture e alla necessità di commercializzare i 

prodotti locali, “per la cui promozione occorre 

fare sistema”. 

In questo senso si inquadra anche il tema 

degli usi civici , evidenziando la necessità di 

renderli utilizzabili secondo le esigenze, 

disciplinando e ammodernando le norme alle 

esigenze attuali. 

Una proposta molto sentita è la 

disciplina dell’agro  tenendo in 

considerazione le specificità delle colture 

tradizionali: la norma che disciplina il territorio 

rurale dovrebbe essere differenziata per tenere 

conto delle peculiarità dei territori. 

I partecipanti hanno affrontato anche il 

tema dello spopolamento dei centri più 

interni  del territorio a favore di quelli costieri e 

quello dei centri storici  a favore delle 

periferie. 

Il contenimento del consumo di suolo e la 

sostenibilità delle scelte di pianificazione si 

concretizzano anche tramite il recupero del 

patrimonio edilizio esistente , limitando 

l’estendersi delle periferie. Si ritiene importante 

incentivare le politiche di recupero dei centri 

storici investendo risorse, affinché si raggiunga 

il duplice obiettivo di risparmiare la risorsa 

suolo e di favorire il mantenimento della 

popolazione locale: in tal senso si potrebbero 

agevolare le connessioni tra territori costieri e 

territori interni e favorire una maggiore 

integrazione dei servizi.  

L’importanza di mantenere l’artigianato 

locale, rappresentazione dell’identità locale, 

può avvenire attraverso l’istituzione di marchi 

di tipicità e di filiere corte e pianificando a 

livello sovralocale le aree per gli 

insediamenti produttivi . Una cooperazione 

 

tra i territori, che spazi dalla valorizzazione del 

paesaggio alla pianificazione unitaria, è 

necessaria per la realizzazione degli 

insediamenti produttivi artigianali e per la 

gestione coordinata dei servizi del territorio. 

L’integrazione delle attività economiche può 

avere ricadute sul paesaggio, ad esempio 

contribuendo al mantenimento del paesaggio 

agrario.  

Per quanto riguarda gli insediamenti 

turistici  si vuole indirizzare lo sviluppo verso 

un discorso di qualità tale da favorire lo 

sviluppo economico in luogo delle “seconde 

case”, scegliendo il target turistico e favorendo 

lo sviluppo delle aziende e la crescita del 

territorio e istituendo premialità per gli 

interventi prossimi agli insediamenti esistenti. 

Il PPR è visto come uno strumento non 

perequativo: la valorizzazione paesaggistica 

può portare ricchezza ma occorre trovare 

elementi di compensazione e di 

perequazione .  

Sullo sfondo degli interventi emerge la 

necessità di una maggiore lungimiranza della 

classe politica, che non stravolga le scelte di 

pianificazione già effettuate, assumendo scelte 

condivise e durature nel tempo, al fine di 

definire un modello e di poterlo perseguire e 

attuare senza incertezze.  
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MAPPA DEI TEMI E DEI LUOGHI EMERGENTI 

LABORATORIO 12 
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LABORATORIO 12 | Ambito di paesaggio n. 22 “Supramonte di Baunei e Dorgali” e n. 23 “Ogliastra” | Temi e luoghi emergenti 

1. Far partecipare gli attori 

2. Coinvolgere la provincia 

3. Costruire regole condivise 

4. Cooperare fra territori 

5. Chiarire le regole 

6. Agevolare le procedure 

7. Definire le sfere di competenza 

8. Promuovere forme di perequazione 
territoriale 

9. Controllo dell'abusivismo 

10. Contrastare lo spopolamento dei centri 

11. Mantenere il presidio del territorio rurale 

12. Mantenere l'attività agricola 

13. Agevolare le connessioni tra territori costieri 
e interni 

14. Realizzare il Parco dei Tacchi 
15. Mantenere l'insediamento nel paesaggio 

agrario 

16. Usare i suoli secondo la loro vocazione 

17. Combattere la salinizzazione dei suoli 

18. Estendere la rete di infrastrutturazione del 
territorio agricolo 

19. Migliorare i collegamenti infrastrutturali 
Tortolì-Nuoro 

20. Proporre itinerari tematici 

21. Mitigazione del rischio idrogeologico 

22. Recuperare la vivibilità dei centri storici 
23. Agevolare il recupero dei centri storici 

24. Ripristinare i finanziamenti per il recupero 
dei centri storici 

25. Migliorare i collegamenti intercomunali 

26. Pianificare i servizi a livello intercomunale 

27. Limitare il consumo del suolo 

28. Pianificare i territori fragili 
29. Recuperare i sentieri rurali 
30. Recuperare le acque reflue a fini irrigui 
31. Sostenere e dotare di risorse la tutela 

dell'ambiente naturale 

32. Accompagnare la pianificazione degli enti 
locali definendo tempi e risorse 

33. Istituire regole durature 
34. Agire in una cornice sovralocale 

35. Differenziare la disciplina delle zone agricole 

36. Differenziare la disciplina delle zone costiere 

37. Promuovere filiere corte 

38. Premiare gli interventi prossimi agli 
insediamenti esistenti 

39. Riqualificare gli insediamenti abusivi 

40. Recuperare e valorizzare l'infrastruttura 
ferroviaria 

41. Recuperare e valorizzare l'archeologia della 
produzione 

42. Promuovere l'integrazione delle attività 
economiche 

43. Produrre una nuova disciplina urbanistica 
44. Fare sistema 

45. Istituire marchi di tipicità 

46. Mantenere la continuità ecologica 

47. Favorire l'insediamento artigianale 

48. Effettuare una ricognizione delle opportunità 
d'insediamento produttivo 

49. Pianificare in forma associata gli insediamenti 
produttivi 

50. Stabilire regole per installazioni energetiche 
da fonti rinnovabili 

51. Ridisciplinare e ammodernare gli usi civici 

52. Ridimensionare il carico di bestiame 

53. Progettare le fasce antincendio 
54. Coinvolgere l'ente foreste 
55. Mantenere la strada Baunei-Dorgali 

56. Migliorare i collegamenti alle porte del 
territorio 
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LABORATORIO DEL PAESAGGIO N. 13 

DOSSIER CONOSCITIVO, REPORT RAGIONATO, MAPPA DI SINTESI 
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DOSSIER CONOSCITIVO 

LABORATORIO 13 
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LABORATORIO 13 | Ambito di paesaggio n. 24 “Salto di Quirra” e n. 25 “Bassa Valle del Flumendosa” | Analisi Statistica 

Tabella 1 – Bilancio demografico per comune: anni 2002 - 2007  

Comuni Nati Morti 
Saldo 

naturale 
Saldo 

migratorio 
Variazione 
complessiva 

Arzana 124 173 -49 -97 -146 

Jerzu 187 196 -9 -54 -63 

Lanusei 258 257 1 -114 -113 

Loceri 44 107 -63 -27 -90 

Muravera 245 207 38 458 496 

Osini 42 61 -19 -64 -83 

Perdasdefogu 111 116 -5 -119 -124 

San Vito 163 262 -99 76 -23 

Tertenia 215 221 -6 71 65 

Ulassai 55 86 -31 -12 -43 

Villaputzu 221 246 -25 269 244 

Provincia Cagliari 27.235 24.701 2.534 12.145 14.679 

Provincia Ogliastra 2.856 3.095 -239 -122 -361 

Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

Tabella 2 – Tassi di mortalità: anni 2002 - 2007  

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Arzana 10,26 12,67 7,12 11,68 12,17 

Jerzu 11,33 9,35 10,93 7,3 9,72 

Lanusei 5,99 7,71 7,73 7,95 6,61 

Loceri 13,55 12,18 17,68 12,49 11,89 

Muravera 8,37 7,76 6,78 7,11 5,8 

Osini 15,86 6,57 6,52 12,01 8,95 

Perdasdefogu 11,14 11,61 7,38 6,58 5,33 

San Vito 10,28 13,91 13,13 13,11 7,46 

Tertenia 9,14 10,52 13,48 9,69 6,94 

Ulassai 10,53 6,24 4,99 11,85 11,28 

Villaputzu 8,67 9,35 6,59 7,23 9,24 

Provincia Cagliari 7,37 7,77 7,46 7,38 7,27 

Provincia Ogliastra 9,4 9,58 8,4 9,55 9,12 

Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

Tabella 3 – Tassi di natalità: anni 2002 - 2006  

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Arzana 7,33 8,95 5,62 9,42 7,6 

Jerzu 8,94 9,96 9,1 9,43 11,54 

Lanusei 7,19 8,05 6,87 6,56 7,48 

Loceri 5,27 3,04 6,15 7,8 3,17 

Muravera 10,3 8,81 6,37 8,13 8,2 

Osini 4,23 7,66 9,78 8,73 5,59 

Perdasdefogu 6,43 7,74 5,64 10,54 9,33 

San Vito 5,91 9,27 8,75 8,48 4,11 

Tertenia 9,14 8,09 14,29 8,88 7,74 

Ulassai 9,29 7,49 3,12 6,23 5,01 

Villaputzu 7,84 7,56 7,99 7,03 6,63 

Provincia Cagliari 8,15 8,55 8,11 8,11 8,33 

Provincia Ogliastra 8,3 8,71 8,28 8,8 8,62 

 Valori per mille. Fonte: ISTAT 2002-2006 
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Tabella 4 – Indice di vecchiaia: anni 2002 - 2007  

Comuni 2002 2007 

Arzana 120,9 138,2 

Jerzu 138,4 147,3 

Lanusei 100,1 145 

Loceri 155,1 232,6 

Muravera 108,8 132,7 

Osini 196,8 266,7 

Perdasdefogu 133,7 187,6 

San Vito 166,5 188,9 

Tertenia 97,7 113,1 

Ulassai 139,5 161,8 

Villaputzu 117,2 150,5 

Provincia Cagliari 106,1 132,4 

Provincia Ogliastra 115,4 144,9 

  Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

Tabella 5 – Indice di struttura della popolazione attiva: anni 2002 - 2007  

Comuni 2002 2007 

Arzana 67,9 85,2 

Jerzu 79,1 89,2 

Lanusei 80,9 92,6 

Loceri 89,8 101 

Muravera 92,7 108,8 

Osini 102,8 117,3 

Perdasdefogu 75,3 94,5 

San Vito 93,1 107,9 

Tertenia 82,5 92,3 

Ulassai 99,4 111,3 

Villaputzu 90,5 108 

Provincia Cagliari 85,4 101,6 

Provincia Ogliastra 83 97,5 

 Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

 

Tabella 6 - Abitazioni per tipo di occupazione: anno 2001  

Comuni 
Abitazioni 
occupate da 
residenti 

Abitazioni non 
occupate da 
residenti 

Abitazioni 
vuote 

Arzana 955 3 175 

Jerzu 1373 72 709 

Lanusei 1999 38 376 

Loceri 532 10 143 

Muravera 1722 75 3470 

Osini 436 1 313 

Perdasdefogu 862 5 163 

San Vito 1566 60 689 

Tertenia 1453 19 1144 

Ulassai 733 4 224 

Villaputzu 1701 18 640 

Provincia Cagliari 190905 5244 38919 

Provincia Ogliastra 21675 321 8708 

  Valori assoluti. Fonte: dati ISTAT 2001 
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Tabella 7 - Numero di posti letto negli esercizi ricettivi: anno 2005  

Comuni Esercizi alberghieri 
Esercizi 

complementari 
Totale esercizi 

ricettivi 

Arzana 113 0 113 

Jerzu 65 0 65 

Lanusei 166 24 190 

Loceri 0 35 35 

Muravera 1.981 4.347 6.328 

Osini 0 18 18 

Perdasdefogu 20 4 24 

San Vito 48 41 89 

Tertenia 29 520 549 

Ulassai 24 0 24 

Villaputzu 52 1.428 1.480 

Provincia Cagliari 21.056 13.525 34.581 

Provincia Ogliastra 4.077 6.784 10.861 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 

 
 

 

 

 

Tabella 8 - Numero di esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri 
Esercizi 
complementari 

Totale esercizi 
ricettivi 

Arzana 2 0 2 

Jerzu 3 0 3 

Lanusei 2 1 3 

Loceri 0 10 10 

Muravera 7 46 53 

Osini 0 3 3 

Perdasdefogu 1 1 2 

San Vito 1 4 5 

Tertenia 2 1 3 

Ulassai 1 0 1 

Villaputzu 2 5 7 

Provincia Cagliari 144 224 368 

Provincia Ogliastra 45 51 96 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 
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Ambito 24 “Salto di Quirra” Comuni di: Arzana 
(PRG 1981), Jerzu (PUC 2004), Lanusei (PUC 2002), 
Loceri (PUC 1999),  Osini (PUC 1999), Perdasdefogu 
(PUC 2005), San Vito (PdF 1972), Tertenia (PRG 
1979), Ulassai (PdF 1976), Villaputzu (PUC 2004) 

• Conservare il paesaggio agricolo della valle, promuovendo e 
qualificando la tipicità delle produzioni agricole e il rapporto 
funzionale ed ecologico con il Rio Quirra. 

• Mantenere un ordinamento colturale diversificato, in quanto 
rappresenta un elemento centrale nella definizione della qualità 
ambientale di un territorio, permettendo condizioni tali da 
consentire anche il mantenimento di un habitat favorevole alla 
sopravvivenza della fauna. 

• Riqualificare e migliorare gli habitat vegetazionali al fine di creare 
un sistema interconnesso e collegato sia con le formazioni 
boschive contigue, sia con la vegetazione dei sistemi ripariali dei 
corsi d’acqua. La riqualificazione è orientata al ripristino 
naturalistico e paesaggistico (connessione ecologica tra nodi, 
creazione o conservazione di corridoi o di limiti), coerentemente 
con le esigenze produttive e di difesa del suolo, il mantenimento 
della qualità delle acque, del riconoscimento dei caratteri 
strutturali del paesaggio. 

• Connettere la valle del Rio Quirra con gli altipiani dell'interno 
attraverso i principali corridoi vallivi degli affluenti, individuando 
itinerari e prevedendo infrastrutture leggere per l'accessibilità ai 
luoghi. 

• Riqualificare l'insediamento costiero, rafforzando le connessioni 
con la valle del Rio Quirra e con il centro di Tertenia, sostenendo 
la complementarietà e la specializzazione dei servizi ricettivi e la 
fruizione del paesaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Riqualificazione del sito minerario di Baccu Locci, 
attraverso il riequilibrio delle interferenze tra le 
attività estrattive pregresse ed i processi ambientali, 
con l’’obiettivo di conservare le peculiarità 
insediative, storiche e ambientali, anche ai fini di 
una riconversione funzionale turistico-ricreativa. 

• Qualificare l'insediamento rurale diffuso nella valle del Rio 
Quirra, integrando le attività agricole con funzioni di servizio alla 
fruizione del paesaggio, quali ricettività diffusa e infrastrutture 
leggere per l'accessibilità ai luoghi (cicloturismo, turismo 
equestre, escursionismo). 

• Qualificare il centro urbano di Tertenia, rafforzando i servizi per 
l’ospitalità e ricettività in un ottica di rete territoriale con i centri 
dell'interno (Perdasdefogu), dell'Ogliastra costiera e del Sarrabus, 
contenendo le espansioni con politiche di recupero dell'edificato 
storico. 

•  Qualificare la vecchia strada Orientale Sarda, considerando il suo 
prossimo declassamento funzionale a seguito della realizzazione 
del nuovo tracciato veloce, come occasione per il progetto di una 
"strada parco" lungo la valle del Rio Quirra, che costituisca 
l'infrastruttura principale del sistema di accessibilità locale per la 
fruizione del paesaggio, prevedendo la realizzazione di percorsi 
ciclabili dotati di punti di sosta e ristoro localizzati in 
corrispondenza delle visuali più significative e dei principali beni 
paesaggistici, quali ad esempio la chiesa di San Nicola e il Castello 
di Quirra. 
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Ambito 25 “Bassa Valle del Flumendosa” Comuni 
di: Muravera (PRG 1982) , San Vito (PdF 1972), 
Villaputzu (PUC 2004) 

• Programmare una gestione idrica integrata a scala intercomunale, 
finalizzata ad un riequilibrio tra differenti usi irriguo e 
idropotabile, anche mediante l’innovazione di metodi e tecniche 
di adduzione, di depurazione e di riciclo dell’acqua ai fini del 
risparmio idrico, domestico, terziario e agricolo, e ad un uso 
durevole delle risorse idriche superficiali e sotterranee, calibrato 
sulla capacità di rigenerazione ecologica. 

• Orientare la gestione unitaria del bacino idrografico del 
Flumendosa verso azioni di coordinamento e cooperazione per lo 
sfruttamento della risorsa, al fine di garantire una maggiore equità 
di distribuzione territoriale delle acque, migliorare la qualità idrica 
ed ecologica del sistema fluviale e delle zone umide costiere, 
contribuendo al mantenimento del deflusso minimo vitale dei 
corsi d’acqua, alla ricarica degli acquiferi e al riequilibrio 
dell’interfaccia dolce-salino. 

• Promuovere una progettazione integrata intercomunale di 
riqualificazione paesaggistico-ambientale e di difesa dei versanti e 
dei corridoi fluviali del sistema idrografico del basso Flumendosa, 
come supporto alla realizzazione di un Parco per la fruizione 
dell’ambito fluviale orientato a ripristinare la connessione 
funzionale e strutturale tra area marino-litorale, zone umide, 
pianura alluvionale, alveo fluviale, superfici di drenaggio e 
acquiferi sotterranei. 

• Riqualificare il funzionamento e le diversità dei sistemi ambientali 
(marino-costiero, di foce fluviale, di valle fluviale, di piana 
alluvionale, pedemontano e montano) in rapporto agli usi 
specifici di coltivazione agricola, di acquacoltura, della pesca e 
delle fruizioni turistiche e ricreative coerentemente con gli 
accorgimenti necessari a prevenire il dissesto idrogeologico. 

• Promuovere la conservazione del paesaggio legato al sistema delle 
coltivazioni degli agrumi e delle specie fruttifere di Muravera, San 
Vito e Villaputzu, attraverso il recupero e l’innovazione delle 
tecniche colturali, nel rispetto della risorsa acqua della bassa valle 
del Flumendosa che ne permette la coltivazione. 

• Riqualificare il comparto agricolo mediante la promozione di una 
agricoltura eco-compatibile, che ricorra a tecniche biologiche 
integrate anche in vista della conservazione e difesa del suolo e 
calibrata sulle reali capacità della risorsa pedologica e idrica 
disponibile. 

 

 

 

 

 

 

 

• Riqualificazione del bacino minerario di Monte 
Narba, anche attraverso il riequilibrio delle 
interferenze delle attività estrattive pregresse con i 
processi ambientali e con l’obiettivo della 
conservazione delle peculiarità insediative e 
storiche, ai fini di una riconversione funzionale 
turistico-ricreativa. 

• Promozione e valorizzazione del sistema degli 
empori costieri strutturato sulla centralità del sito di 
Sarcapos in connessione con le aree archeologiche 
di Colostrai, Prenu de Monti Nai, Cala Pira e 
Villasimius, considerando parte integrante del 
sistema i collegamenti viari storici e l’area del Saltus 
di Castiadas. 

•  Riqualificazione della peculiarità paesaggistica 
costituita dai complessi megalitici e dai sistemi di 
menhir distribuiti diffusamente nel territorio 
dell’Ambito con progetti di fruizione integrata tra le 
diverse aree coerenti con gli elementi ambientali  del 
territorio. 

• Rafforzare il sistema urbano di Muravera, San Vito e Villaputzu 
in una ottica di potenziamento dell’integrazione dei servizi 
intercomunali di valenza locale e sovralocale, evitando la 
saldatura fra i centri abitati comunali e riqualificando come aree a 
verde gli spazi interstiziali. 

• Programmare, in maniera integrata fra enti istituzionali, la 
riqualificazione urbana e ambientale del corridoio viario 
dell’Orientale Sarda, in vista del prossimo declassamento. In 
particolare ricostruire:  

o le connessioni ecologiche, le trame del paesaggio agrario, 
dell’assetto morfologico frammentato e trasformato 
dall’infrastruttura viaria; 

o i rapporti percettivi fra l’infrastruttura e le sequenze 
paesaggistiche di contesto del Monte Narba, Torre delle Saline e 
il litorale sabbioso; 

o i margini dell’infrastruttura, dando la possibilità anche di 
creare aree sosta come punti di incontro con il paesaggio della 
foce del Flumendosa. 

• Integrare le funzioni e i servizi della portualità turistica con il 
sistema degli insediamenti turistici di Porto Corallo, in un quadro 
di organizzazione e gestione calibrata rispetto alle potenzialità 
turistiche sovralocali. 



Sardegna Nuove Idee – Laboratori Progettuali –  Lab. 13  

LABORATORIO 13 | Ambito di paesaggio n. 24 “Salto di Quirra” e n. 25 “Bassa Valle del Flumendosa” | Analisi delle Strategie 
 TERRITORI INTERESSATI ASSETTO AMBIENTALE ASSETTO CULTURALE ASSETTO INSEDIATIVO 

Polis Città di paesi: un viaggio tra storia 
culturae tradizioni(Jerzu, Loceri, Osini, 
Tertenia, Ulassai, Perdasdefogu,) 

  • Migliorare la qualità urbana con il recupero del tessuto insediativi 
nel rispetto delle tradizioni culturali e storiche. 

• Aumentare la fruizione dello spazio urbano e dell’ospitalità, 
accrescere la competitività e l’attrattività del sistema – territorio. 

Sentieri Divini (Jerzu) 

  • Promuovere l’accoglienza attraverso il supporto alla ricettività e 
la diffusione della cultura dell’accoglienza. 

• Promuovere e incentivare la crescita di strutture ricettive 
alternative (B&B). 

• Riqualificare lo spazio urbano e migliorare le strade d’accesso ai 
centri storici e ai luoghi di interesse 

• Rendere efficace e senza penalizzazioni l’accessibilità e la 
collegabilità 

Suprarghentu 
(Arzana, Ussassai) 

• Valorizzare gli attrattori ambientali e gli attrattori culturali quale 
fondamentale risorsa socio-economica del territorio. 

• Favorire la crescita del settore turistico, nell’ottica della 
valorizzazione del patrimonio esistente a partire dalle principali 
potenzialità locali (mare, storia, arte e cultura, enogastronomia, 
luoghi di pregio ambientale), promuovendo una organizzazione 
ospitale dei servizi, dei prodotti, della loro qualità,  e uno sviluppo 
integrato delle azioni di promozione e commercializzazione. 

 

 • Rafforzare  le infrastrutture di comunicazioni con l’esterno e i 
collegamenti tra le diverse aree della Rete nell’ottica della 
sostenibilità ambientale e sociale. 

• Valorizzazione del patrimonio architettonico ed urbanistico 
dell’area e nello specifico procedere al recupero e alla 
rifunzionalizzazione dei centri storici urbani al fine di tutelare i 
paesaggi urbani tradizionali. 

• Promuovere il patrimonio edilizio esistente nei centri storici 
evitando ai soli casi strettamente necessaria costruzione di nuovi 
immobili 

• Avviare un nuovo modello di ricettività diffusa e alternativa. 

• Ridurre il carico antropico/edilizio sulle coste. 
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Sarcapos - Distretto Culturale Turistico 
del Sarrabus (Muravera, San Vito, 
Villaputzu) 

 • Riqualificazione delle infrastrutture del centro 

storico, anche come promozione di nuove strutture 

d’accoglienza turistica (albergo diffuso)      

 

• Migliorare la connessione infrastrutturale ridefinendo la strada 

provinciale come “viale alberato” e con punti attrezzati per la 

sosta 

• Rafforzare le attrezzature di scambio a margine del porto 

• Rafforzare il nodo “Cuccuru S. Maria” integrando il polo 

sportivo e l’anfiteatro con parco-giardino belvedere, centro 

espositivo, bar, ristoro, etc. 

• Inserire ai margini della piana agricola, con innesto dalla S.P., 

punti attrezzati per la commercializzazione dei prodotti agricoli, 

ittici, per ristoro e pernottamento (agriturismo) 
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Creazione del Distretto Rurale (Arzana, 
Jerzu) 

• Aumento della competitività delle imprese agricole, artigianali e 
turistiche 

• Aggregamento dell'offerta territoriale 

 

 • Adeguamento delle strutture e infrastrutture delle aree rurali. 

Valorizzazione degli Attrattori Culturali 
(Arzana, Lanusei, Loceri,, Osini, 
Perdasdefogu, Tertenia, Ulassai) 

• Aumento della competitività delle imprese agricole, artigianali e 

turistiche. 

• Adeguamento delle strutture e infrastrutture delle aree rurali. 

  

Valorizzazione delle Produzioni 
Agroalimentari d’Ogliastra (Arzana, 
Jerzu)  

• Aumento della competitività delle imprese agricole, artigianali e 
turistiche 

• Aggregamento dell'offerta territoriale 

 • Adeguamento delle strutture e infrastrutture delle aree rurali. 

• Adeguamento delle strutture di commercializzazione 

Valorizzazione dei grandi attrattori 
ambientali della Provincia Ogliastra 
(Arzana, Lanusei, Osini, Perdasdefogu, 
Tertenia) 

• Proporre iniziative di supporto alla visita del territorio, quali guide 

turistiche e ambientali 

 

• Incentivare la valorizzazione del patrimonio 
culturale, artistico e spirituale 

• Realizzare una capacità ricettiva ampiamente diffusa sul territorio 
privilegiando i comuni della fascia montana; 

Area rurale e montana dei Sette Fratelli 
(Muravera, Villaputzu) 

• Tutelare e valorizzare l’ambiente come risorsa primaria e 

principale attrattore del territorio 

• Strutturare un'offerta turistica di tipo naturalistico alternativa a 

quella balneare 

• Potenziare lo sviluppo delle produzioni agroalimentari e 

zootecniche tipiche dell’area stimolando la nascita di azioni 

comuni di promozione 

 • Dotare il territorio di una adeguata rete infrastrutturale sia per le 
infrastrutture primarie che per quelle tecnologiche 

Un mare di idee (Muravera, Villaputzu) 

• Adeguata gestione e razionale sfruttamento della risorsa, 

• Salvaguardia dell’ambiente 

 • Coordinamento nella realizzazione e gestione delle 
infrastrutturale 

 

Sistema locale di offerta turistica Costa 
del Moro (Muravera, Villaputzu) 

• Valorizzazione e fruizione delle risorse ambientali e storico-
culturali locali 

 • Realizzazione di servizi pubblici ed infrastrutture in grado di 
supportare lo sviluppo sostenibile  

• Riqualificazione e diversificazione dell’offerta ricettiva 

Industria Artigianato e Servizi East 
Area (Muravera, San Vito, Villaputzu) 

  • Incentivazione, anche mediate interventi infrastrutturali del 
sistema produttivo al fine di adeguarlo rispetto sia al mercato 
locale, sia ai mercati esterni. 
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Le terre civiche: opportunità di crescita 
e di sviluppo per l’Ogliastra (Arzana, 
Lanusei, Loceri, Osini, Perdasdefogu, 
Tertenia)  

  • Ricognizione sulle terre civiche e costruzione di una banca dati 

• Valutazione patrimoniale delle terre civiche 

•  Individuazione della destinazione possibile del patrimonio civico 

• Formazione ed informazione degli operatori, degli 
amministratori e dei titolari dell’uso  

• Creazione di un polo territoriale di riferimento per la corretta 

gestione del patrimonio delle collettività 

• Costituzione del Forum delle Terre Civiche 
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• Sviluppo delle zone rurali attraverso l’attuazione di piani settoriali 
e il mantenimento della vocazione agricola secondo le specificità 
locali; 

• Recupero dei centri storici. 
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Strategie del PPR 

1. Riqualificare e migliorare gli habitat vegetazionali al fine di 

creare un sistema interconnesso e collegato sia con le 

formazioni boschive contigue, sia con la vegetazione dei 

sistemi ripariali dei corsi d’acqua. 

2. Connettere la valle del Rio Quirra con gli altipiani 

dell'interno attraverso i principali corridoi vallivi degli 

affluenti, individuando itinerari e prevedendo infrastrutture 

leggere per l'accessibilità ai luoghi. 

3. Programmare la riqualificazione urbana e ambientale del 

corridoio viario dell’Orientale Sarda, in vista del prossimo 

declassamento. In particolare ricostruire: 

a. le connessioni ecologiche, le trame del paesaggio 

agrario, dell’assetto morfologico frammentato e 

trasformato dall’infrastruttura viaria; 

b. i rapporti percettivi fra l’infrastruttura e le sequenze 

paesaggistiche di contesto del Monte Narba, Torre 

delle Saline e il litorale sabbioso; 

c. i margini dell’infrastruttura, creando aree sosta come 

punti di incontro con il paesaggio della foce del  

Flumendosa. 

4. Programmare una gestione idrica integrata a scala 

intercomunale, anche mediante l’innovazione di metodi e 

tecniche di adduzione, di depurazione e di riciclo dell’acqua. 

5. Orientare la gestione unitaria del bacino idrografico del 

Flumendosa verso azioni di coordinamento e cooperazione 

per lo sfruttamento della risorsa. 

6. Promuovere una progettazione integrata intercomunale di 

riqualificazione paesaggistico-ambientale e di difesa dei 

versanti e dei corridoi fluviali del sistema idrografico del 

basso Flumendosa, come supporto alla realizzazione di un 

Parco per la fruizione e connessione dell’ambito fluviale. 

7. Riqualificare il funzionamento e le diversità dei sistemi 

ambientali in rapporto agli usi specifici di coltivazione 

agricola, di acquacoltura, della pesca e delle fruizioni 

turistiche e ricreative coerentemente con gli accorgimenti 

necessari a prevenire il dissesto idrogeologico. 

Strategie in atto 

8. Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale 

attraverso l'utilizzo di tecniche rispettose dell'ambiente e 

rendendo produttivo ed economicamente redditizio il 

patrimonio ambientale. 

9. Educazione ambientale itinerante e sviluppo delle 

conoscenze in campo ambientale: 

a. monitoraggio continuo dello stato dell'ambiente e 

diffusione tra i cittadini della cultura della tutela e della 

sostenibilità ambientale secondo l’approccio della 

tutela attiva; 

b. istituzione di un “ecosportello provinciale” e del 

sistema informativo territoriale Ogliastra; 

c. creazione di una banca dati sull’intera area e 

patrimonio naturale a tutela della biodiversità. 

10. Piano delle acque che miri allo sviluppo e realizzazione di 

reti, sistemi e modelli di funzionamento sostenibili. 

11. Pianificazione territoriale coordinata dei diversi settori: 

Idrogeologico – Forestale – Acque – Biodiversità. 

12. Piano di gestione dei boschi pubblici fondato su un 

equilibrio d’uso delle risorse, anche ai fini di 

incentivazione di usi produttivi sul turismo naturalistico-

ambientale. 

13. Bonifica e controllo ambientale delle discariche: 

censimento e completamento degli interventi in corso nel 

territorio. 

14. Piano delle energie alternative: solare, biomasse eolico. 

15. Integrazione e articolazione dell’offerta turistica 

provinciale mediante il “Trenino Verde”. 
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LABORATORIO 13 | Ambito di paesaggio n. 24 “Salto di Quirra” e 25 “Bassa valle del Flumendosa” | Assetto Culturale 

Analisi dello Stato di fatto 

 

Strategie del PPR 

1. Qualificare l'insediamento rurale diffuso nella valle del Rio 

Quirra, integrando le attività agricole con funzioni di 

servizio alla fruizione del paesaggio, quali ricettività diffusa e 

infrastrutture leggere per l'accessibilità ai luoghi. 

2. Conservare il paesaggio agricolo della valle, promuovendo e 

qualificando la tipicità delle produzioni agricole e il rapporto 

funzionale ed ecologico con il Rio Quirra. 

3. Mantenere un ordinamento colturale diversificato, 

permettendo condizioni tali da consentire anche il 

mantenimento di un habitat favorevole alla sopravvivenza 

della fauna. 

4. Riqualificazione del sito minerario di Baccu Locci, attraverso 

il riequilibrio delle interferenze tra le attività estrattive 

pregresse ed i processi ambientali. 

5. Promuovere la conservazione del paesaggio legato al sistema 

delle coltivazioni degli agrumi e delle specie fruttifere di 

Muravera, San Vito e Villaputzu, attraverso il recupero e 

l’innovazione delle tecniche colturali. 

6. Riqualificare il comparto agricolo mediante la promozione 

di una agricoltura ecocompatibile. 

7. Promozione e valorizzazione del sistema degli empori 

costieri strutturato sulla centralità del sito di Sarcapos in 

connessione con le aree archeologiche di Colostrai, Prenu de 

Monti Nai, Cala Pira e Villasimius, considerando parte 

integrante del sistema i collegamenti viari storici e l’area del 

Saltus di Castiadas. 

8. Riqualificazione dei complessi megalitici e dei sistemi di 

menhir distribuiti diffusamente nel territorio dell’Ambito. 

9. Riqualificazione del bacino minerario di Monte Narba ai fini 

di una riconversione funzionale turistico-ricreativa. 

Strategie in atto 

10. Potenziare, valorizzare e qualificare il patrimonio di risorse 

umane e culturali del territorio, attraverso la valorizzazione e 

lo sviluppo di attività connesse all’educazione, istruzione, 

formazione professionale e fattiva partecipazione della 

popolazione al percorso di sviluppo del territorio 

11. Attivare una rete e un sistema di relazioni tra realtà locali 

non contigue ma accomunate da un’unica matrice culturale 

12. Incrementare e migliorare le iniziative locali 

13. Valorizzare gli attrattori ambientali e culturali quale 

fondamentale risorsa socio-economica del territorio  

14. Sviluppo della filiera agroalimentare, facendo leva su 

specializzazioni imprenditoriali, prodotti tipici e biologici, 

marketing e promozione 

15. Valutare, migliorare e adeguare ai bisogni della popolazione i 

servizi di welfare e più in generale i servizi collettivi locali 

16. Promozione e sperimentazione di modelli di economie 

multi-reddito delle aree rurali attraverso la diversificazione 

delle attività agricole e pastorali. 

17. Valorizzare le caratteristiche uniche del territorio dell’area 

montana dei sette fratelli: 

a. sviluppo incentrato sulla ricettività rurale, le coltivazioni 

tipiche, la lavorazione delle sugherete del sottobosco e la 

valorizzazione delle produzioni artigiane tipiche locali; 

b. recupero delle strutture dell’Ente Foreste, da destinare a 

strutture ricettive, musei e fattorie didattiche; 

c. dislocazione di percorsi naturalistici, arricchiti da 

strutture atte a ricevere i turisti; 

d. collegamento dell’area del Sarrabus al capoluogo; 

e. rete di collaborazioni e azioni comuni concertate con 

tutti gli attori locali atte a pianificare la crescita del 

territorio. 

18. Sviluppo delle zone rurali attraverso l’attuazione di piani 

settoriali e il mantenimento della vocazione agricola secondo 

le specificità locali. 
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LABORATORIO 13 | Ambito di paesaggio n. 24 “Salto di Quirra” e 25 “Bassa valle del Flumendosa” | Assetto Insediativo 

 

Strategie del PPR 

1. Qualificare il centro urbano di Tertenia, rafforzando i 

servizi per l’ospitalità e ricettività in un ottica di rete 

territoriale con i centri dell'interno (Perdasdefogu), 

dell'Ogliastra costiera e del Sarrabus, contenendo le 

espansioni con politiche di recupero dell'edificato storico. 

2. Riqualificare l'insediamento costiero, rafforzando le 

connessioni con la valle del Rio Quirra e con il centro di 

Tertenia, sostenendo la complementarietà e la 

specializzazione dei servizi ricettivi e la fruizione del 

paesaggio.  

3. Qualificare la vecchia strada Orientale Sarda, considerando 

il suo prossimo declassamento funzionale a seguito della 

realizzazione del nuovo tracciato veloce, come occasione 

per il progetto di una "strada parco" lungo la valle del Rio 

Quirra. 

4. Rafforzare il sistema urbano di Muravera, San Vito e 

Villaputzu in un’ottica di potenziamento dell’integrazione 

dei servizi intercomunali di valenza locale e sovralocale, 

evitando la saldatura fra i centri abitati comunali e 

riqualificando come aree a verde gli spazi interstiziali. 

 

5. Integrare le funzioni e i servizi della portualità turistica con 

il sistema degli insediamenti turistici di Porto Corallo, in un 

quadro di organizzazione e gestione calibrata rispetto alle 

potenzialità turistiche sovralocali. 

 

Strategie in atto 

6. Promozione e incentivazione alla crescita di strutture 

ricettive alternative come B&B. agriturismi e l’albergo 

diffuso. 

7. Riqualificare lo spazio urbano nel rispetto delle tradizioni 

storico-culturali e migliorare le strade d’accesso ai centri 

storici e ai luoghi di interesse. 

8. Valorizzazione del patrimonio architettonico ed 

urbanistico dell’area e nello specifico procedere al 

recupero e alla rifunzionalizzazione dei centri storici 

urbani. 

9. Favorire la crescita del settore turistico, promuovendo 

un’organizzazione ospitale dei servizi, dei prodotti, della 

loro qualità, e uno sviluppo integrato delle azioni di 

promozione e commercializzazione. 

10. Promuovere nuove formule turistiche basate sulla 

promozione razionale e sostenibile del patrimonio 

territoriale e identitario.  

11. Riqualificare e riconvertire il sistema industriale. 

12. Migliorare l’accessibilità del territorio: Costruzione di un 

sistema di trasporto integrato che porti a “ricucire” le aree 

forti e le aree deboli del territorio. 

13. Sistema locale di offerta turistica Costa del Moro che miri 

ad un’offerta turistica articolata ed omogenea sul territorio 

tesa ad un allungamento della stagione turistica mediante 

una destagionalizzazione spaziale e temporale dei flussi 

turistici. 
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LABORATORIO 13 

18 GIUGNO 2010 – TERTENIA 

 

 

 

Il tavolo del paesaggio svoltosi presso la sala 
comunale di Tertenia il 18 giugno 2010, ha 
dato il via al primo ciclo dei tavoli del 
paesaggio nell’ambito del processo 
partecipativo Sardegna Nuove Idee promosso 
dall’Amministrazione Regionale e finalizzato 
alla revisione e aggiornamento del Piano 
Paesaggistico Regionale. 
Il laboratorio 13 interessa l’Ambito di 
paesaggio n. 24 “Salto di Quirra” che riguarda i 
comuni di Arzana, Jerzu, Lanusei, Loceri, 
Osini, Perdasdefogu, San Vito, Tertenia, 
Ulassai e Villaputzu e l’Ambito di paesaggio n. 
25 “Bassa Valle del Flumendosa” con i comuni 
di Muravera, San Vito, Villaputzu. 
All’incontro hanno partecipato 8 degli 11 
comuni interessati dal laboratorio, la Provincia 
Ogliastra, l’Unione di Comuni dell’Ogliastra e 
alcuni liberi professionisti che operano nel 
territorio. 

 

 

 

 

Tertenia, 18 Giugno 2010  

Enti presenti                            

 
Arzana, Jerzu, Lanusei, Osini, Perdasdefogu, Tertenia, Ulassai, Villaputzu  
 
Provincia Ogliastra 

Enti invitati                            

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

 

Nell’ambito del processo partecipativo di 

revisione del Piano Paesaggistico Regionale, 

si è tenuto a Tertenia il primo Tavolo del 

Paesaggio del Laboratorio n. 13. Come 

ricordato durante la parte introduttiva della 

giornata di lavoro, tale processo riprende le 

risultanze delle Conferenze Territoriali, che 

avevano unanimemente inquadrato il 

paesaggio come risorsa fondamentale per il 

futuro della nostra Regione. La sessione di 

lavoro, articolata in due parti, ha impegnato i 

partecipanti, durante la mattinata, nello 

sviluppo di proposte e nell'identificazione di 

concetti chiave e, nel pomeriggio, nella ricerca 

delle relazioni tra essi.  

 

La parte propositiva ha visto affrontare 

subito le questioni legate allo sviluppo 

turistico delle aree costiere , dalla 

discussione sono emerse visioni diverse: da 

una parte si è sottolineata la necessità di 

investire sull’accessibilità ai territori costieri , 

laddove ci siano già le urbanizzazioni 

(eventualmente da integrare con i servizi 

mancanti), riqualificando gli insediamenti 

turistici esistenti, sulla base di parametri da 

stabilire; dall’altra si è evidenziata la necessità 

di poter disporre di nuovi volumi edilizi  al fine 

di completare l’offerta turistica per l’inserimento 

nel mercato internazionale, anche con nuove 

zone F , ma evitando i grandi alberghi che 

funzionano come sistemi chiusi rispetto al 

territorio . Si chiede inoltre che la 

pianificazione tenga in debita considerazione 

la richiesta di seconde case e che le richieste 

di mercato vengano disciplinate e normate. 

Tra i modelli di sviluppo è stato ritenuto 

auspicabile quello basato su una ricettività 

diversificata che consenta di differenziare 

l’offerta: 

- ricettivo diffuso nel centro abitato; 

- ricettivo di integrazione nell’agro; 

- ricettività sulla costa. 

In luogo delle cosiddette “seconde case”, 

altri propongono la costruzione di nuove 

strutture ricettive  (soprattutto alberghi), 

aumentando le volumetrie per compensare 

quei territori che già contengono vincoli al loro 

interno.  

Le invarianti individuate sono: l’area di 

Murtas, le aree SIC e la foce del Flumendosa 

per il territorio di Villaputzu, la fascia dei 300 

m, i nuraghi, Foxi Manna, Foxi Murdegu, la 

Torre di San Giovanni, le alture dietro la piana 

(M. Ferru) per quello di Tertenia. In particolare 

per il Comune di Villaputzu si propone la 

localizzazione di nuovi volumi nell’area di Porto 

Corallo e nella zona retrostante la SS 125 

(Quirra), dove già esiste un’infrastrutturazione. 

Per il territorio di Tertenia le aree indicate per 

ospitare nuovi volumi sono quelle all’interno 

della “Piana”. 

Si è evidenziata anche la presenza di un 

ingente patrimonio immobiliare, al momento 

non utilizzato, che sarebbe disponibile per la 



 
 
 

realizzazione dell’albergo diffuso : 

occorrerebbe l’attivazione di politiche unitarie 

condivise per la gestione coordinata di tali 

iniziative. Tuttavia, pensare di recuperare il 

patrimonio edilizio esistente, come ad esempio 

quello presente nel centro storico, potrebbe 

non essere sufficiente a garantire i fabbisogni 

insediativi: allo stato attuale, infatti, gli 

interventi permessi al suo interno non risultano 

convenienti da un punto di vista economico, 

con evidenti ricadute sulle politiche di 

rivitalizzazione dei centri storici. 

Un altro tema centrale e piuttosto 

dibattuto è stato quello riguardante le zone 

agricole . L’importanza delle colture tradizionali 

e la necessità della loro conservazione è 

riconosciuta in maniera unanime: tuttavia non 

sempre la dimensione dell’azienda ne 

permette l’autosostentamento o la possibilità di 

produrre un reddito principale; occorrerebbe, 

innanzitutto, valutare la vera vocazione dei 

terreni in agro. Esiste un ingente patrimonio 

edilizio sorto in agro a seguito del Piano di 

Rinascita: “Ci sono molte strutture in agro, […] 

recuperiamole non solo a fini agricoli, 

recuperiamole per fini promiscui (come 

l’agricolo-ricettivo)”. 

Condivisa da tutti anche la necessità che 

le campagne  siano abitate e vissute , ma per 

favorire il presidio del territorio e il 

mantenimento dei paesaggi agrari  è 

comunque necessario creare infrastrutture 

specifiche e agevolare la coltivazione irrigua. A 

tal proposito è stato affrontato il tema delle 

infrastrutture rurali per le quali si ritiene che 

sarebbero sufficienti alcuni accorgimenti: la 

valorizzazione del paesaggio dei tacchi 

d’Ogliastra; ad esempio, può avvenire solo 

attraverso il recupero della viabilità rurale  

senza precludere l’utilizzo pastorale. Il 

ripristino della viabilità rurale, ormai non più 

visibile a causa dell’abbandono del territorio, e 

l’organizzazione di punti di belvedere, possono 

rappresentare un’occasione di valorizzazione 

del territorio capaci di ricadute positive anche 

dal punto di vista economico. Un’ulteriore 

soluzione può essere rappresentata dalla 

creazione di una sentieristica  che coinvolga il 

territorio e che sia gestita con chi vive le 

campagne, in modo tale da tutelare e 

difendere il territorio. Il recupero e 

l’adeguamento della viabilità rurale 

permetterebbero di risolvere anche il problema 

relativo ai terrazzamenti, che rischiano 

l’abbandono per l’estrema difficoltà di accesso 

da parte dei mezzi di lavoro: si auspicano 

indicazioni adeguate sulle modalità che 

permettano di superare tali criticità. Ultimo 

aspetto affrontato è stato quello del problema 

irriguo nella piana (dalla valle del Pardu sino a 

San Giorgio), dove si ravvisa la necessità di 

gestire il sistema irriguo dell’ambito  creando 

un’infrastrutturazione sul modello della 

Marmilla per favorire la possibilità di 

sfruttamento delle risorse che terminano a 

mare. 

Un peso rilevante ha avuto il tema delle 

energie rinnovabili : è emersa la necessità di 

individuare i luoghi dove collocare gli impianti e 

di definirne i criteri, anche diversi da comune a 

comune; una soluzione potrebbe essere quella 

di individuare i siti industriali dismessi o le 

porzioni di territorio dove il suolo non ha 

grande valore agricolo. In particolare, per gli 

 

impianti fotovoltaici, si è proposta 

l’installazione su terreni dedicati 

esclusivamente a tale utilizzo (evitando, quindi, 

le installazioni sui tetti delle abitazioni), 

ravvisando inoltre, la necessità di stabilire delle 

regole chiare sullo sfruttamento delle energie 

rinnovabili.  

Tutti gli argomenti trattati hanno avuto, 

come filo conduttore, la ricerca di un modello 

di sviluppo adeguato alle esigenze reali del 

territorio : dal tavolo è emersa l’importanza di 

salvaguardare il territorio cercando, allo stesso 

tempo, di capire quale direzione intraprendere. 

Da Arzana sino a Bari Sardo si potrebbe 

pensare ad una proposta articolata, 

individuando delle priorità (centri abitati, coste 

o territorio rurale) ed eliminando i localismi. 

Occorre definire un modello di sviluppo  

“guardando la Sardegna dall’alto”; emerge la 

necessità di individuare criteri generali tali da 

non essere messi in discussione dall’alternarsi 

della classe politica. 

Una strada da percorrere potrebbe essere 

quella di creare un modello turistico-ricettivo 

che funzioni, ad esempio, sulla base di 

un’attrattiva particolare (come ad esempio 

l’immenso patrimonio storico-culturale), in 

modo da creare un’offerta competitiva nel 

mercato, evitando modelli di turismo che non 

coinvolgano gli abitanti del luogo, capaci di 

interessare anche le aree interne; occorre però 

un supporto continuo  al territorio  sotto il 

profilo tecnico, per incoraggiare l’aggregazione 

di Comuni e favorire le piccole attività 

artigianali e commerciali. Un ruolo forte, in 

questo senso, potrebbe essere svolto dalla 

Provincia dell’Ogliastra  o dall’Unione di 

Comuni, che hanno rivendicato il proprio ruolo 

all’interno della pianificazione del territorio, in 

quanto soggetti capaci di ragionare a livello 

sovralocale. 

È stata oggetto di discussione anche la 

competenza sulla gestione delle procedure 

autorizzative in materia paesaggistica , 

attualmente in capo alla Regione: si auspica il 

trasferimento di tali competenze ai Comuni e la 

definizione di regole da seguire nelle fasi di 

progettazione e di istruttoria, in quanto è 

evidente una mancanza di indirizzi codificati e 

univoci.  

Ogni territorio presenta delle specificità 

che non devono essere sacrificate per seguire 

alla lettera un modello: il recupero di 

un’abitazione è da intendersi come buona 

pratica solo se viene effettuato a regola d’arte. 

Emerge la necessità di mantenere le tipologie 

edilizie coerenti con i caratteri identitari del 

territorio, senza esasperazioni. 

 

Particolarmente dibattuto è stato il 

fenomeno dell’abusivismo  e le diverse 

problematiche ad esso connesse: dalla 

gestione degli accertamenti e delle demolizioni 

all’impatto generato sul territorio. In tal senso 

le proposte avanzate comprendono la 

rivisitazione del quadro normativo: si propone 



 
 
 

di bloccare l’intervento all’atto 

dell’accertamento dell’illecito edilizio, 

attribuendo la competenza in capo alla 

Vigilanza Ambientale della Regione.  

Parimenti all’argomento tutela, è stata 

affrontata anche la problematica 

dell’adeguamento degli strumenti 

urbanistici comunali al Piano 

Paesaggistico : si auspicano percorsi  e 

interlocutori certi , che guidino il Comune e lo 

portino a concludere l’iter procedurale, nonché 

la formalizzazione di uno strumento normativo 

e di regole semplici e chiare; in questo senso 

la rivisitazione del PPR, prevista dalla L.R. 

4/2009 con cadenza biennale, non può che 

essere positiva in quanto “consente di vedere 

le cose non in modo statico ma dinamico” e 

permetterebbe di superare il clima di sfiducia, 

già sottolineato durante le precedenti riunioni 

di ascolto. 
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MAPPA DEI TEMI E DEI LUOGHI EMERGENTI 

LABORATORIO 13 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 



Sardegna Nuove Idee – Laboratori Progettuali – Lab. 13 

LABORATORIO 13 | Ambito di paesaggio n. 24 “Salto di Quirra” e n. 25 “Bassa Valle del Flumendosa” | Temi e luoghi emergenti 

 
1. Limitare i grandi insediamenti ricettivi 
2. Valorizzare la densità di siti archeologici 
3. Valorizzare l'identità delle risorse attrattive per il 

turismo 
4. Mantenere tipologie edilizie coerenti e legate al 

territorio 
5. Normare l'assetto insediativo su basi condivise e 

approfondite 
6. Favorire il riuso del patrimonio edilizio esistente 
7. Utilizzare le aree compromesse per la produzione di 

energie alternative 
8. Vincolare le aree collinari di cornice alle piane 
9. Favorire la modernizzazione del territorio agricolo 
10. Trasferire alla vigilanza ambientale l'intervento 

sull'abusivismo 
11. Intervenire sull'abusivismo all'atto dell'accertamento 
12. Declinare gli ambiti di paesaggio in contesti locali 
13. Abitare i luoghi, in modi guidati e virtuosi 
14. Definizione di regole architettoniche basate 

sull'integrazione nel contesto 
15. Frenare l'abusivismo 
16. Recuperare la trama degli insediamenti rurali anche per 

usi ricettivi 
17. Chiarire la normativa 
18. Riqualificare gli insediamenti costieri 
19. Definire criteri chiari e contestualizzati per le energie 

alternative 
20. Favorire il modello dell'albergo diffuso 
21. Coinvolgere la Provincia 
22. Agevolare gli interventi nei centri storici 
23. Definire criteri per la portualità 
24. Mantenere il presidio del territorio 
25. Realizzare lo schema irriguo per il territorio agrario 
26. Accelerare le procedure 
27. Trasferire le potenzialità edificatorie nelle aree dotate di 

infrastrutture 
28. Compensazione delle aree vincolate 
29. Valorizzare e utilizzare correttamente le aree spondali 
30. Estendere la possibilità di localizzare attività produttive 

negli insediamenti esistenti 
31. Mantenere le potenzialità insediative turistiche 
32. Definire modelli per la gestione delle infrastrutture 

rurali 
33. Mantenere l'uso del territorio rurale 
34. "Scegliere" il fruitore 
35. Valorizzare il paesaggio dei tacchi 
36. Delegare ai comuni la gestione amministrativa del 

paesaggio 
37. Pianificare gli usi del suolo in funzione delle sue 

vocazioni 
38. Limitare il consumo di suolo 
39. Semplificare le regole 
 

 
40. Sviluppare un modello turistico adeguato al mercato 
41. Favorire la micro-imprenditorialità turistica 
42. Favorire la gestione "materiale" dei beni culturali da 

parte dei comuni 
43. Coinvolgere l'Ente Foreste nella gestione del paesaggio 

costiero 
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LABORATORIO 14 
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Tabella 1 – Bilancio demografico per comune: anni 2002 - 2007 

Comuni Nati Morti 
Saldo 

naturale 
Saldo 

migratorio 
Variazione 
complessiva 

Castiadas 78 48 30 67 97 

Maracalagonis 449 233 216 348 564 

Muravera 245 207 38 458 496 

Quartu Sant'Elena 3.791 2.423 1.368 1.486 2.854 

Quartucciu 671 446 225 1.241 1.466 

San Vito 163 262 -99 76 -23 

Settimo San Pietro 323 225 98 223 321 

Sinnai 959 576 383 742 1.125 

Villasimius 184 144 40 492 532 

Provincia Cagliari 24.701 27.235 2.534 12.145 14.679 

Fonte: ISTAT 2002-2007 

 
 
 

 

Tabella 2 – Tassi di mortalità: anni 2002 - 2006 

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Castiadas 6,11 6,04 4,49 6,66 5,09 

Maracalagonis 6,94 5,56 4,33 6,12 5,31 

Muravera 8,37 7,76 6,78 7,11 5,8 

Quartu Sant'Elena 5,7 6,26 5,79 5,49 5,76 

Quartucciu 5,64 8,18 6,33 5,88 5,91 

San Vito 10,28 13,91 13,13 13,11 7,46 

Settimo San Pietro 5,55 5,82 7,59 7,03 6,34 

Sinnai 6,55 6,53 5,29 5,42 5,62 

Villasimius 8,63 7,01 9,8 6,66 8,89 

Provincia Cagliari 7,37 7,77 7,46 7,38 7,27 

Fonte: ISTAT 2002-2006 

 
 

Tabella 3 – Tassi di natalità: anni 2002 - 2006 

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Castiadas 9,16 14,34 5,24 8,14 10,18 

Maracalagonis 8,27 13,32 11,42 11,24 9,79 

Muravera 10,3 8,81 6,37 8,13 8,2 

Quartu Sant'Elena 9,16 9,55 8,59 8,93 9,3 

Quartucciu 9,9 9,16 7,74 10,3 10,14 

San Vito 5,91 9,27 8,75 8,48 4,11 

Settimo San Pietro 9,09 8,32 9,08 7,85 8,13 

Sinnai 10,42 10,31 10,59 8,42 10,64 

Villasimius 8,28 10,68 6,86 8,57 11,65 

Provincia Cagliari 8,15 8,55 8,11 8,11 8,33 

Valori per mille. Fonte: ISTAT 2002-2006 
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Tabella 4 – Indice di vecchiaia: anni 2002 - 2007 

Comuni 2002 2007 

Castiadas 84,8 98,9 

Maracalagonis 68,6 89,2 

Muravera 108,8 132,7 

Quartu Sant'Elena 63 87,8 

Quartucciu 83,7 99,3 

San Vito 166,5 188,9 

Settimo San Pietro 65,7 88,4 

Sinnai 65,5 84,2 

Villasimius 97,8 120,9 

Provincia Cagliari 106,1 132,4 

Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 
 

Tabella 5 – Indice di struttura della popolazione attiva: anni 2002 – 2007 

Comuni 2002 2007 

Castiadas 83,7 105,6 

Maracalagonis 70,9 83,1 

Muravera 92,7 108,8 

Quartu Sant'Elena 83,1 102,4 

Quartucciu 75,7 93 

San Vito 93,1 107,9 

Settimo San Pietro 79,5 89,8 

Sinnai 73,1 87,2 

Villasimius 87,9 102 

Provincia Cagliari 85,4 101,6 

Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

 

 

Tabella 6 - Abitazioni per tipo di occupazione: anno 2001 

Comuni 
Abitazioni 
occupate da 
residenti 

Abitazioni non 
occupate da residenti 

Abitazioni 
vuote 

Castiadas 439 30 513 

Maracalagonis 2159 80 1585 

Muravera 1722 75 3470 

Quartu Sant'Elena 23349 726 5065 

Quartucciu 3596 34 479 

San Vito 1566 60 689 

Settimo San Pietro 1776 6 97 

Sinnai 4798 39 2691 

Villasimius 1114 55 3752 

Provincia Cagliari 190905 5244 38919 

Valori assoluti. Fonte: dati ISTAT 2001 
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Tabella 7 - Numero di posti letto negli esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri Esercizi 
complementari 

Totale esercizi 
ricettivi 

Castiadas 1.515 2.142 3.657 
Maracalagonis 924 193 1.117 
Muravera 1.981 4.347 6.328 
Quartu Sant'Elena 1.815 584 2.399 
Quartucciu 20 18 38 
San Vito 48 41 89 
Settimo San Pietro 0 0 0 
Sinnai 198 74 272 
Villasimius 5.970 1.151 7.121 
Provincia Cagliari 21.056 13.525 34.581 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 

 

Tabella 8 - Numero di esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri Esercizi 
complementari 

Totale esercizi 
ricettivi 

Castiadas 6 18 24 
Maracalagonis 2 2 4 
Muravera 7 46 53 
Quartu Sant'Elena 13 26 39 
Quartucciu 1 3 4 
San Vito 1 4 5 
Settimo San Pietro 0 0 0 
Sinnai 3 9 12 
Villasimius 32 2 34 
Provincia Cagliari 144 224 368 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 
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 TERRITORI 

INTERESSATI 
ASSETTO AMBIENTALE ASSETTO CULTURALE ASSETTO INSEDIATIVO 

P
P
R
 Ambito 26 

Comuni di: Castiadas (PUC 2005), 
Muravera (PRG 1982), San Vito (PdF 
1972) 

• Mantenimento della funzionalità del sistema idraulico delle acque di 
bonifica, per garantire l'apporto idrico alle aree umide costiere ed il 
corretto assetto idrogeologico della piana costiera. 

• Gestione controllata degli accessi e del carico antropico, nell’area di 
Feraxi e Colostrai, finalizzata a non compromettere l'intero 
funzionamento delle zone umide e delle attività produttive esistenti 
(acquacoltura e allevamento ittico).  

• Individuazione delle possibili aree di connessione ecologica tra le 
coperture a bosco delle fasce pedemontane e montane e i sistemi 
vegetazionali costieri di Monte Ferru, Monte Nai e Promontorio di 
Cala Pira, attraverso la piana agricola di Castiadas. 

• Conservazione delle “connessioni ecologiche” tra le piane costiere e 
le aree interne attraverso i corridoi fluviali del Rio Picocca. In 
particolare, attraverso la riqualificazione della fascia di pertinenza del 
corso del fiume, finalizzata ad integrare le aree rurali con il sistema 
fluviale. 

• Favorire un ordinamento colturale diversificato, attraverso lo 
sviluppo di coltivazioni biologiche, come  elemento caratterizzante 
della produttività agricola legata al territorio, intervenendo nel 
mantenimento di un habitat favorevole alla sopravvivenza della 
fauna. 

• Riqualificazione e il miglioramento degli habitat vegetazionali 
costruendo un sistema interconnesso e collegato sia con le 
formazioni boschive contigue, sia con i corsi d’acqua, al fine di 
recuperare il carattere naturalistico, attraverso la connessione 
ecologica tra nodi, la creazione o il mantenimento di corridoi o di 
limiti ecosistemici e paesaggistici (conservazione delle bonifiche 
storiche e dei sistemi rurali storici). 

• Riqualificazione della copertura vegetale degradata al fine di 
contribuire alla riconoscibilità dei caratteri strutturali del paesaggio e 
del suo mosaico, intervenendo quindi, nel miglioramento della difesa 
del suolo, della qualità dei corpi idrici mantenendo gli habitat naturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Promozione e valorizzazione del sistema degli empori 
costieri strutturato sulla centralità del sito di Sarcapos 
in connessione con le aree archeologiche di Colostrai, 
Prenu de Monti Nai, Cala Pira e Villasimius, 
considerando parte integrante del sistema i 
collegamenti viari storici e l’area del Saltus di Castiadas. 

• Definizione di azioni necessarie per la promozione e 
regolamentazione delle attività rurali ed eventuali integrazioni di 
queste con funzioni agrituristiche. 

• Valorizzazione dei servizi e delle attività, compatibili con la funzione 
agricola, utili allo sviluppo delle attività turistico-ricreative e della 
fruizione naturalistica del paesaggio, anche in relazione alla presenza 
del Parco Regionale dei Sette Fratelli. 

• Mantenimento del sistema insediativo policentrico del Comune di 
Castiadas costituito dai centri di Olia Speciosa, Camisa, Annunziata, 
assicurando la complementarietà tra i nuclei e il mantenimento delle 
differenze dei ruoli e dei servizi rispettivamente offerti. 

• Possibilità di cambio di destinazione d’uso in strutture ricettive 
alberghiere, mediante trasformazione dell’edificato esistente negli 
insediamenti turistici, attraverso incrementi volumetrici localizzati 
nei centri di Olia Speciosa, Camisa, Annunziata. 

• Miglioramento delle condizioni di accessibilità e di fruizione delle 
aree destinate alla balneazione, mediante: 

• la preliminare valutazione della capacità di carico delle risorse a 
prevalente fruizione balneare; 

• l’organizzazione e regolamentazione dei servizi di supporto alla 
fruizione turistico-ricreativa dei litorali quali viabilità, parcheggi, 
accessi alla spiaggia, aree attrezzate, e servizi di spiaggia, 
coerentemente con i caratteri paesaggistici dell’Ambito; 

• la definizione di un sistema di connessione con i centri 
dell’entroterra mediante modalità  che consentano di ridurre l’uso del 
mezzo meccanizzato a ridosso delle aree balneabili (piste ciclabili, 
trasporto pubblico di linea, servizi a chiamata, convenzionamento 
con trasporti privati, ecc.). 

• Connessione tra i centri insediativi di Annunziata, Olia Speciosa e 
Camisa attraverso la realizzazione di un sistema continuo di spazi 
verdi e di connessioni pedonali che colleghino le diverse parti 
dell’insediamento al contesto ambientale e paesaggistico. 
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 TERRITORI 

INTERESSATI 
ASSETTO AMBIENTALE ASSETTO CULTURALE ASSETTO INSEDIATIVO 

P
P
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Ambito 27 
Comuni di: Maracalagonis (PUC 2003), 
Quartu Sant’Elena (PUC 2000), Quartucciu 
(PUC 1996), Sinnai (PUC 2002), 
Villasimius (PdF 1969) 

• Connettere le foci fluviali ed i corridoi vallivi delle piane costiere del 
Rio Foxi, Rio su Pau (Rio Corongiu e sa Pispisa), Rio Cuba, Rio 
Murtaucci, Rio Geremeas, Rio di Solanas, Rio Foxi di Villasimius, 
con il complesso orografico dell’entroterra, attraverso recupero 
funzionale degli alvei, il recupero della naturalità dei corsi d’acqua, la 
mitigazione delle interferenze generate dall’insediamento e dalle 
infrastrutture, al fine anche ricongiungere lo spazio percettivo dal 
mare e dalla costa verso l’interno. 

• Conservare e riqualificare i sistemi sabbiosi costieri e le zone umide 
attraverso interventi finalizzati a regolamentare la fruizione turistico-
ricreativa calibrata sulla sensibilità ambientale del contesto e 
attraverso azioni di recupero della naturalità del complesso sabbioso-
vegetazionale e degli stagni costieri. 

• Riqualificare il paesaggio costiero, attraverso la predisposizione e 
attuazione di una gestione integrata e unitaria finalizzata al recupero 
delle risorse ambientali e al riequilibrio delle funzioni con i processi 
urbani, alla organizzazione e regolamentazione dei servizi turistico-
ricreativi, della viabilità e mobilità per l’accesso e la fruizione del 
litorale. 

• Riqualificare e recuperare il centro insediativo storico 
di San Gregorio, anche attraverso la localizzazione di 
funzioni a supporto delle attività del Parco dei Sette 
Fratelli. 

 

• Riqualificare gli insediamenti urbani, attraverso interventi di 
risanamento e recupero dell’intero sistema insediativo costiero e di 
localizzazione dei servizi alla residenza e alla fruizione turistica. 

• Riequilibrare ed contenere l’espansione insediativa residenziale e 
turistica lungo la linearità della costa, al fine di mantenere le 
specificità dei centri costieri esistenti e le peculiarità paesaggistico – 
ambientali, garantendo la “permeabilità” dall’ambito marino-costiero 
verso il contesto montano dell’entroterra. 

• Connettere attraverso la riqualificazione o ricostruzione degli assi 
funzionali: il centro urbano di Quartu Sant’Elena con l’insediamento 
diffuso; i centri di Sinnai e Maracalagonis con le località turistiche di 
Solanas e Torre delle Stelle, il centro urbano con la città turistica 
costiera di Villasimius, il centro urbano di Sinnai con la diffusione 
insediativa lungo la strada statale 125 (Villaggio delle Mimose, dei 
Gigli e delle Rose). 

• Riqualificare la Strada Statale 125 al fine di integrarla con il sistema di 
viabilità di accesso al Parco dei Sette Fratelli, attraverso il 
miglioramento del suo assetto infrastrutturale e la riqualificazione del 
tracciato per una maggiore integrazione con le valenze paesaggistiche 
ed ecologiche. 

• Riqualificazione dell’insediamento urbano di Villasimius, 
rafforzandone il ruolo urbano al servizio del territorio più vasto della 
costa. 

• Riqualificare i confini degli insediamenti urbani e turistici, interpretati 
come zone di transizione in rapporto alle aree marginali agricole, 
intervenendo sugli habitat vegetazionali al fine di ricostruire la 
connettività ecologica e percettiva tra l’abitato residenziale e quello 
turistico, anche rinforzando il ruolo del verde privato nelle funzioni 
di sistema. 

• Riqualificazione dell’area portuale di Villasimius, rafforzando il ruolo 
di servizio per la fruizione dell’Area Marina Protetta di “Capo 
Carbonara”, nonché per le attività di ricerca scientifica, di 
monitoraggio e di vigilanza dello spazio marino-costiero. 
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 TERRITORI 

INTERESSATI 
ASSETTO AMBIENTALE ASSETTO CULTURALE ASSETTO INSEDIATIVO 

Qua.RTU. – Qualità e 
riqualificazione del 
territorio urbano 
(Quartu Sant’Elena) 
 

• Connettere l’area urbana con il Parco del Molentargius e il sistema 
del Poetto, riqualificando soprattutto le criticità di confine. 

• Costruire la porta di accesso al Parco del Molentargius, offrendo i 
servizi pregiati e complementari alla fruizione naturalistica senza 
gravare le zone tutelate di un nuovo carico antropico derivato 
dall’impatto di nuove strutture. 

 

• Rafforzare le valenze ambientali con funzione di 
salvaguardia e riqualificazione dei valori paesistici e 
storico-culturali. 

• Sviluppare e razionalizzare le connessioni metropolitane in termini di 
viabilità e trasporto. 

• Ridefinire le modalità di penetrazione e di attraversamento dell’area 
urbana e le condizioni di accesso al centro storico, al sistema del 
Poetto e al Parco del Molentargius in alternativa al traffico 
automobilistico, con l’utilizzo di mezzi pubblici o biciclette. 

• Rafforzare gli assetti produttivi, le attrezzature e i servizi di scala 
metropolitana e di scala locale. 

I luoghi della memoria e 
della città 
(Quartucciu) 
 

 • Riorganizzare la vita della città a partire dalla 
valorizzazione delle risorse storiche, della memoria e 
dagli spazi di relazione legandoli anche alla dimensione 
ambientale. 

• Ricucire il tessuto urbano collegando sia idealmente, 
sia materialmente la necropoli con il centro e 
progettando, oltre al parco archeologico di Pill’e Matta, 
un frammento di città che lega la dimensione 
urbanistica, ambientale, architettonica e sociale e che 
utilizza come legante la storia e la cultura locale. 

• Riorganizzare la vita della città a partire dalla valorizzazione delle 
risorse storiche, della memoria e dagli spazi di relazione legandoli 
anche alla dimensione ambientale. 

• Ricucire il tessuto urbano collegando sia idealmente, sia 
materialmente la necropoli con il centro e progettando, oltre al parco 
archeologico di Pill’’e Matta, un frammento di città che lega la 
dimensione urbanistica, ambientale, architettonica e sociale e che 
utilizza come legante la storia e la cultura locale. 
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Sinnai: strategie per la città 
del futuro 
(Sinnai) 
 

• Valorizzare la Pineta, creando un’area ambientale che alla fruizione 
ricreativa sommi le funzioni di alto valore scientifico del parco 
botanico mediterraneo e sociale dei percorsi salute. 

 • Valorizzare l’aspetto ambientale, naturalistico e scientifico del 
sistema botanico di una vasta area forestata inclusa nel tessuto 
urbano, organizzata a parco anche con percorsi salute per la più 
piena fruizione sociale 

• Completare la Strada di Circonvallazione Sud-Est. Intervento 
strutturale funzionale al collegamento alla viabilità provinciale dei 
luoghi in cui si sviluppa il progetto qualità. 
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 Sarcapos - Distretto 

culturale turistico del 
Sarrabus 
(Villasimius, Burcei, Castiadas, 
Muravera, San Vito, 
Villaputzu) 

 • Valorizzare le preesistenze storiche attraverso 
l’integrazione di servizi di promozione e sviluppo per 
le attività artigianali, artistiche, culturali in genere. 

• Riqualificare le infrastrutture del centro storico anche come 
promozione di nuove strutture d’accoglienza turistica (albergo 
diffuso). 

• Potenziare e integrare le attrezzature esistenti per migliorare 
l’efficienza e la qualità del sistema infrastrutturale. 

• Rafforzare e riqualificare la centralità insediativa e turistica. 
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Piano Strategico 
Maracalagonis 

 
• Realizzazione di una serie di interventi dedicati alla 

riqualificazione dei siti archeologici di Maracalagonis. 

• Realizzazione di una serie di interventi dedicati alla 
pubblicizzazione delle risorse storiche e ambientali. 

• Rete museale e servizi culturali gestiti attraverso la 
cooperazione intercomunale. 

 

• Effettuare una ricognizione dettagliata del patrimonio storico, 
archeologico e culturale esistente. 

• Creare itinerari mare – montagna. 

• Creare un centro servizi. 

• Recuperare il patrimonio abitativo privato a fini turistici – B&B. 

• Attività di agriturismo. 

• Progetto “Torri multimediali”. 

• Valorizzazione della Via Nazionale. 

• Valorizzazione del verde urbano e in prossimità di strutture sportive. 

• Realizzare itinerari tematici urbani ed extraurbani. 



Sardegna Nuove Idee – Laboratori Progettuali – Lab. 14  

LABORATORIO 14 | Ambito di paesaggio n. 26 “Castiadas” e 27 “Golfo Orientale di Cagliari” | Analisi delle Strategie 
 TERRITORI 

INTERESSATI 
ASSETTO AMBIENTALE ASSETTO CULTURALE ASSETTO INSEDIATIVO 

 

 

P
ia
n
if
ic
a
z
io
n
e
 S
tr
a
te
g
ic
a
 

 

Piano Strategico Sinnai 

• Rafforzare le sinergie tra tutela dell'ambiente e crescita utilizzando le 
risorse in maniera sostenibile. 

• Tutelare e promuovere il paesaggio come presupposto per lo 

sviluppo sostenibile. 

• Sfruttare il vantaggio competitivo rappresentato dai 
grandi attrattori naturali, paesaggistici e culturali. 

 

• Migliorare l’infrastrutturazione materiale. 

• Favorire la formazione di ambienti urbani sostenibili attrezzati per 

diventare “incubatori di innovazione”. 

Area rurale e montana dei 
Sette Fratelli  
(Maracalagonis, Muravera, 
Quartu Sant'Elena, Villaputzu) 

• Tutelare e valorizzare l’ambiente come risorsa primaria e principale 
attrattore del territorio. 

• Potenziare lo sviluppo delle produzioni agroalimentari 
e zootecniche tipiche dell’area stimolando la nascita di 
azioni comuni di promozione. 

• Strutturare un'offerta turistica di tipo naturalistico alternativa a quella 
balneare. 

• Dotare il territorio di una adeguata rete infrastrutturale sia per le 
infrastrutture primarie che per quelle tecnologiche. 

Sistema della qualità della 
vita nell’area urbana di 
Cagliari  
(Maracalagonis, Quartu 
Sant'Elena, Quartucciu, 
Sinnai) 
 

• Sviluppare il sistema socio economico ambientale attraverso  la 
valorizzazione delle risorse ambientali. 

• Sviluppare  e migliorare le politiche di pianificazione e gestione delle 
risorse ambientali e coordinare la gestione delle aree naturali di 
pregio. 

• Sviluppare il sistema socio economico ambientale 
dell’area urbana, attraverso il recupero della identità dei 
luoghi. 

• Sviluppare il sistema socio economico ambientale dell’area urbana 
attraverso il riequilibrio dei servizi alla popolazione, il rafforzamento 
della mobilità, la riqualificazione delle aree periferiche. 

Un mare di idee 
(Muravera, Villaputzu) 

• Salvaguardare dell’ambiente.   

Distretto culturale dell’area 
urbana di Cagliari  
(Quartu Sant'Elena) 

 

• Tutela del patrimonio culturale esistente anche al fine 
di migliorare la sostenibilità ambientale del contesto. 

• Patrimonio culturale fruibile. 
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Sistema locale di offerta 
turistica Costa del Moro 
(Castiadas, Maracalagonis, 
Muravera, San Vito, Sinnai, 
Villaputzu, Villasimius, 
Provincia di Cagliari) 

• Valorizzare le risorse ambientali locali per una loro fruizione. • Valorizzare le risorse storico-culturali per una loro 
fruizione 

• Riqualificare e diversificare l’offerta ricettiva. 
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 • Connettere i valori paesaggistici ed economici e quindi 
anche turistici nell'assetto del territorio. 

 

• Recuperare i centri storici. 
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Analisi dello Stato di fatto  

 

Strategie del PPR 

1. Gestione controllata degli accessi e del carico 
antropico, nell’area di Feraxi e Colostri. 

2. Individuazione delle possibili aree di connessione 
ecologica tra le coperture a bosco delle fasce 

pedemontane e montane e i sistemi vegetazionali 

costieri di Monte Ferru, Monte Nai e 

Promontorio di Cala Pira, attraverso la piana 

agricola di Castiadas. 

3. Riqualificazione e il miglioramento degli habitat 
vegetazionali costruendo un sistema interconnesso e 

collegato sia con le formazioni boschive contigue, sia 

con i corsi d’acqua. 

4. Riqualificazione della copertura vegetale degradata. 

5. Connettere le foci fluviali ed i corridoi vallivi delle 
piane costiere del Rio Foxi, Rio Picocca, Rio su 

Pau (Rio Corongiu e sa Pispisa), Rio Cuba, Rio 

Murtaucci, Rio Geremeas, Rio di Solanas, Rio 

Foxi di Villasimius, con il complesso orografico 

dell’entroterra, attraverso recupero funzionale degli 

alvei, il recupero della naturalità dei corsi d’acqua. 

6. ricongiungere lo spazio percettivo dal mare e dalla 
costa verso l’interno. 

7. Conservare e riqualificare i sistemi sabbiosi costieri e 
le zone umide attraverso interventi finalizzati a 

regolamentare la fruizione turistico-ricreativa. 

8. Riqualificare il paesaggio costiero, attraverso la 
predisposizione e attuazione di una gestione 

integrata e unitaria finalizzata al recupero delle 

risorse ambientali e al riequilibrio delle funzioni con i 

processi urbani. 

 

Strategie in atto 

9. Connettere l’area urbana di Quartu con il Parco del 
Molentargius e il sistema del Poetto, 

riqualificando soprattutto le criticità di confine. 

10. Valorizzare la Pineta di Sinnai, creando un’area 
ambientale che alla fruizione ricreativa sommi le 

funzioni di alto valore scientifico del parco botanico 

mediterraneo e sociale dei percorsi salute. 

11. Valorizzare le risorse ambientali locali per una loro 
fruizione. 

12. Sviluppare il sistema socio economico ambientale 
attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali. 

 

Mappa delle Strategie Ambientali 
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Analisi dello Stato di fatto  

 

 

Strategie del PPR 

1. Promozione e valorizzazione del sistema degli 
empori costieri strutturato sulla centralità del sito di 

Sarcapos in connessione con le aree archeologiche 

di Colostrai, Prenu de Monti Nai, Cala Pira e 

Villasimius, considerando parte integrante del 

sistema i collegamenti viari storici e l’area del Saltus 

di Castiadas. 

2. Riqualificare e recuperare il centro insediativo 
storico di San Gregorio. 

 

 

Strategie in atto 

3. Riqualificazione dei valori paesistici e storico-
culturali. 

4. Ricucire il tessuto urbano collegando sia idealmente, 
sia materialmente la necropoli con il centro e 

progettando, oltre al parco archeologico di Pill’e 

Matta. 

5. Valorizzare le preesistenze storiche con 

l’integrazione di servizi di promozione e sviluppo 

per le attività artigianali, artistiche, culturali in genere. 

6. Realizzazione di una serie di interventi dedicati alla 
riqualificazione dei siti archeologici di 

Maracalagonis. 

7. Realizzazione di una serie di interventi dedicati alla 
pubblicizzazione delle risorse storiche e ambientali. 

8. Connettere i valori paesaggistici ed economici e 
quindi anche turistici nell'assetto del territorio. 

9. Recuperare i centri storici. 

10. Creare itinerari mare – montagna. 

 

Mappa delle Strategie Culturali 
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LABORATORIO 14 | Ambito di paesaggio n. 26 “Castiadas” e n. 27 “Golfo Orientale di Cagliari” | Assetto Insediativo 

Analisi dello Stato di fatto 

 

Strategie del PPR 

1. Valorizzazione dei servizi e delle attività, compatibili 
con la funzione agricola, utili allo sviluppo delle 

attività turistico-ricreative e della fruizione 

naturalistica del paesaggio, anche in relazione alla 

presenza del Parco Regionale dei Sette Fratelli. 

2. Mantenimento del sistema insediativo policentrico 
del Comune di Castiadas costituito dai centri di 

Oliaspeciosa, Camisa, Annunziata, assicurando la 

complementarietà tra i nuclei e il mantenimento delle 

differenze dei ruoli e dei servizi rispettivamente 

offerti. 

3. Incremento delle volumetrie nei centri di 

Oliaspeciosa, Camisa, Annunziata. 

4. Miglioramento delle condizioni di accessibilità e di 
fruizione delle aree destinate alla balneazione. 

5. Connessione tra i centri insediativi di Annunziata, 

Olia Speciosa e Camisa attraverso la realizzazione  

di un sistema continuo di spazi verdi e di 

connessioni pedonali. 

11. Riqualificare gli insediamenti urbani, attraverso 
interventi di risanamento e recupero dell’intero 

sistema insediativo costiero. 

12. Riequilibrare e contenere l’espansione insediativa 
residenziale e turistica lungo la linearità della costa. 

13. Connettere attraverso la riqualificazione o 

ricostruzione degli assi funzionali: il centro urbano 

di Quartu Sant’Elena con l’insediamento diffuso; i 

centri di Sinnai e Maracalagonis con le località 

turistiche di Solanas e Torre delle Stelle, il centro 

urbano con la città turistica costiera di Villasimius. 

14. Connettere il centro urbano di Sinnai con la 

diffusione insediativa lungo la strada statale 125 

(Villaggio delle Mimose, dei Gigli e delle Rose). 

15. Riqualificare e recuperare il centro insediativo 
storico di San Gregorio. 

16. Riqualificare la Strada Statale 125 al fine di 

integrarla con il sistema di viabilità di accesso al 

Parco dei Sette Fratelli. 

17. Riqualificazione dell’insediamento urbano e 

dell’area portuale di Villasimius, rafforzando il 

ruolo di servizio per la fruizione dell’Area Marina 

Protetta di “Capo Carbonara”. 

Strategie in atto 

18. Sviluppare e razionalizzare le connessioni 

metropolitane in termini di viabilità e trasporto. 

19. Riqualificare i centri storici e le infrastrutture anche 
come promozione di nuove strutture d’accoglienza 

turistica (albergo diffuso). 

20. Riqualificare e diversificare l’offerta ricettiva. 

21. Realizzare itinerari tematici urbani ed extraurbani. 

22. Recuperare il patrimonio abitativo privato a fini 
turistici – B&B. 

23. Potenziare e integrare le attrezzature esistenti per  
migliorare l’efficienza e la qualità del sistema 

infrastrutturale. 

24. Rafforzare e riqualificare la centralità insediativa e 
turistica. 

25. Rafforzare gli assetti produttivi, le attrezzature e i 
servizi di scala metropolitana e di scala locale. 

Mappa delle Strategie Insediative 
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LABORATORIO 14 

22 LUGLIO 2010 – MURAVERA 

 

 

 

 

 

Il tavolo del paesaggio, tenutosi a 

Muravera in data 22 luglio 2010 presso la sede 

comunale, ha rappresentato un momento di 

dialogo e confronto tra amministratori e tecnici 

dei territori interessati dal laboratorio n. 14 

sulle tematiche concernenti il. 

Il laboratorio interessa l’Ambito di 

paesaggio n. 26 “Castiadas” con i comuni di 

Castiadas, Maracalagonis, Muravera, San Vito, 

Sinnai e Villasimius e n. 27 “Golfo orientale di 

Cagliari” che coinvolge i comuni di 

Maracalagonis, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, 

Settimo San Pietro, Sinnai e Villasimius. 

Sono intervenuti alla discussione otto dei 

nove comuni interessati dal laboratorio e la 

Provincia di Cagliari. 

 

 

 

 

Muravera, 22 Luglio 2010  

Enti presenti                            
Castiadas, Maracalagonis, Muravera, S.Vito, Settimo S.Pietro,  Sinnai, Quartu S.Elena, Villasimius 
 
Provincia Cagliari 

Enti invitati                            

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

 

Nell’ambito di Sardegna Nuove Idee, il 

processo partecipativo finalizzato alla revisione 

del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), si 

è tenuto a Muravera il Tavolo del Paesaggio 

che ha coinvolto i territori del Laboratorio n. 14. 

Tale processo costituisce il proseguimento 

delle Conferenze Territoriali dalle cui risultanze 

è emersa sia la condivisione dei principi chiave 

del P.P.R. sia la necessità di assumere un 

orientamento volto ad una tutela attiva dei 

paesaggi della Sardegna, maggiormente 

aderente alle specificità locali e capace di 

generare nuove opportunità di sviluppo per il 

territorio.  

I lavori della giornata si sono svolti in 

due momenti distinti: durante la mattinata i 

partecipanti hanno illustrato le proprie 

proposte, identificato e condiviso temi rilevanti, 

obiettivi prioritari, riconosciuto temi e luoghi 

emergenti di questo territorio, mentre nel 

pomeriggio sono stati individuati i legami 

causali tra obiettivi e con le azioni.  

I presenti sono stati invitati a orientare la 

discussione verso la costruzione di obiettivi di 

qualità paesaggistica e l’individuazione di 

azioni orientate al raggiungimento di questi. 

Obiettivo primario è riconoscere la dimensione 

locale del paesaggio e l’individuazione degli 

ambiti locali. Si propone di orientare la 

discussione guardando non al passato ma al 

futuro. 

In primo luogo viene messa in evidenza 

dai partecipanti la necessità e l’importanza di 

tale processo condiviso di revisione del 

P.P.R.: si auspica che tale processo 

rappresenti l’occasione per stabilire regole 

certe e durature nel tempo e per iniziare e, in 

alcuni casi riprendere, percorsi di 

pianificazione sovralocale capaci di utilizzare 

opportunità derivanti da forme di 

compensazione  e perequazione  tra territori. 

Si richiama in particolare l’approccio strategico 

portato avanti con la Provincia, volto 

all’individuazione comune di aree per gli 

insediamenti produttivi : operazione 

necessaria sia sotto l’aspetto economico sia 

sotto l’aspetto paesaggistico. 

 

Il P.P.R. viene riconosciuto come una 

forma di tutela di cui si riconoscono le finalità 

nobili, tuttavia in passato è stato contestato 

perché è sembrato troppo spesso calato 

dall’alto “senza il coinvolgimento dei principali 

attori del territorio”. Ogni territorio ha una sua 

storia edificatoria, un passato ma anche un 

futuro e le proprie idee di sviluppo, “sviluppo 

che ad esempio per Muravera passa 

attraverso l’utilizzo del proprio territorio, il 

problema è il come lo vogliamo utilizzare e 

dove vogliamo arrivare. Oggi lo chiamiamo 

utilizzo sostenibile in passato lo chiamavamo 

rispetto del territorio in cui viviamo”. Viene 

inoltre evidenziato un fattore importante legato 

alla sviluppo territoriale che spesso è oggetto 

di “invasioni” da parte di operatori stranieri a 

discapito degli operatori locali; in tal senso si 



 
 
 

ricorda la responsabilità degli amministratori 

che dovrebbero essere più attenti rispetto a 

queste “sirene”. 

Tra i temi affrontati si rileva quello 

dell’importanza della presenza dell’uomo nel 

territorio : in passato il territorio era presidiato 

e come diretta conseguenza si registravano 

molti meno incendi, si garantiva il 

mantenimento delle siepi e dei muretti e del 

paesaggio coltivato in generale. In tal senso si 

sottolinea l’importanza di garantire la 

manutenzione della viabilità rurale  per poter 

accedere con maggiore facilità alle risorse del 

territorio, oltre che garantire l’arrivo dei mezzi 

di soccorso. Si ravvisa la necessità di valutare 

con attenzione l’apertura di nuova viabilità in 

riferimento sia ai valori paesaggistici da 

tutelare sia al problema del dissesto 

idrogeologico. La fruizione delle risorse, anche 

di quelle archeologiche, non ha 

necessariamente bisogno dell’apertura di 

nuove strade ma può avvenire anche con 

l’utilizzo dei sentieri, dei tratturi e persino 

delle vecchie mulattiere  utilizzate per la 

transumanza tra i vari territori dell’interno. La 

viabilità storica  è riconosciuta come valore da 

tutelare e valorizzare. Si illustra il progetto per 

la costruzione di un’ippovia  capace di 

garantire una rete di almeno 130-140 km per 

iniziare a investire sul turismo attivo che in 

altre regioni (es.: Toscana) sta avendo dei 

riscontri positivi. La presenza dell’uomo nel 

territorio agricolo è ritenuta fondamentale per 

contrastare l’abbandono del territorio rurale 

e le conseguenze derivanti dallo stesso. Il 

presidio del territorio è considerato una forma 

di tutela e di controllo: una situazione di 

abbandono è determinante anche in termini di 

erosione e stabilità dei versanti. 

Il paesaggio rurale presente nelle aree 

incluse nel laboratorio risulta molto variegato: 

agrumeti, zone periurbane (luoghi 

dell’agricoltura part-time o del week-end), 

vigne (utilizzate nelle forme part-time e nella 

forma più “industriale”), aziende della riforma 

agraria con una grande diffusione dei B&B. Si 

ravvisa la necessità di mettere in campo 

nuove politiche agricole e si propone di 

differenziare “l’indice di insediamento” in 

funzione della coltura, disciplinare il 

paesaggio agrario in funzione del reale uso 

del suolo, definire una disciplina differente 

per le varie componenti di paesaggio . Si 

suggerisce, inoltre, di valorizzare l’agricoltura 

mediante la realizzazione di un sistema che 

unisca i prodotti tipici e il paesaggio rurale in 

sinergia con il settore turistico. 

Si affronta anche il tema dell’erosione 

dei suoli nei territori agricoli  dove si registra 

la presenza di numerose situazioni di degrado 

in alcuni casi dovute anche al 

sovrapascolamento, dove risulta impossibile 

anche ricreare una situazione di agricoltura 

perché ormai i suoli non sono più produttivi. 

Nell’affrontare il tema del paesaggio rurale si è 

trattata anche la delicata questione delle aree 

della bonifica  definite bene identitario dal 

P.P.R. e riconosciute come tali anche dalla 

popolazione locale. Si propone un approccio 

che escluda il rischio di musealizzare tali 

territori cercando di individuare indirizzi 

affinché le modifiche nei paesaggi connotati 

dalla trasformazione agraria siano compatibili 

con il mantenimento dei caratteri identitari del 

 

territorio: “edificare non vuol dire saccheggiare 

il territorio”. Risulta importante mantenere la 

vocazione agricola delle aree della bonifica , 

salvaguardarne gli elementi caratterizzanti, 

l’integrità delle aziende e trasmettere ai giovani 

operatori agricoli le professionalità adeguate 

per la conduzione dell’azienda trovando il 

giusto connubio tra agricoltura e turismo 

nell’ottica di favorire la multifunzionalità 

dell’azienda.  

Si affronta il tema deI centri storici  e 

della delega per il rilascio delle autorizzazioni 

paesaggistiche. Si richiedono tempi certi per le 

procedure:: “Le regole vanno rispettate nei 

tempi e nelle procedure”, “Il PP del centro 

storico ha avuto la verifica di coerenza solo 

con il Piano casa”. Gli interventi all’interno del 

centro storico sono bloccati, con particolare 

riferimento alla realizzazione degli impianti 

tecnologici, e sarebbero opportune linee guida 

in materia. 

Si affronta il tema legato agli 

insediamenti costieri  con particolare 

riferimento agli insediamento turistici. In primo 

luogo si sottolinea l’eccessiva estensione della 

fascia costiera  e la necessità di attivare nelle 

aree costiere azioni di riqualificazione del 

patrimonio insediativo esistente inteso non 

solo in riferimento agli edifici ma in senso più 

generale. “Con Costa Rei si è sbagliato. Si è 

approvato un piano di lottizzazione con indici 

altissimi”. Si affrontano alcuni indirizzi del 

P.P.R., che prevede la costruzione di nuovi 

insediamenti in prossimità dei centri già 

urbanizzati trascurando il fatto che gli operatori 

privati effettuano gli investimenti in ambiti 

paesaggistici appetibili. Si discute anche sulle 

premialità volumetriche previste dal P.P.R. per 

il cambio di destinazione d’uso da residenza 

ad albergo osservando che si potrebbe 

incorrere nell’assurdo che al cambiare della 

norma l’albergo possa ridiventare residenza. Si 

portano all’attenzione alcune riflessioni sul 

modello di turismo proposto dal P.P.R. che 

privilegia la costruzione di volumetrie turistico-

ricettive a discapito delle seconde case. 

Si affronta anche il tema concernente le 

politiche per il turismo  ricordando che la 

Sardegna non ha una politica regionale; si 

evidenziano le difficoltà legate all’inserimento 

delle variegate realtà locali nel gioco del 

turismo perché mancano regole a livello 

regionale. Il P.P.R. ha fatto una cosa molto 

importante perché ha definito invarianti: le 

coste, gli stagni, le dune etc., valori condivisi 

ma non è stata indicata la strada affinchè tali 

politiche di tutela si coniughino con la politica 

turistica. Ci si aspetta che sia la Regione ad 

indicare il modello di turismo da perseguire 

(seconde case, alberghi, etc.); in tal senso si 

auspica che a livello regionale si predisponga 

un Piano del turismo  che valuti la sostenibilità 

delle scelte e orienti le stesse verso forme di 

perequazione territoriale. Si propone altresì, in 

riferimento alla mancanza di una strategia 

turistica regionale, la possibilità che ogni Ente 

Locale proponga il proprio modello per poi 

metterlo in rete al livello sovralocale. In 

riferimento al turismo si dà risalto al fatto che 

non bisogna limitarsi a discutere sul turismo 

costiero in virtù del fatto che il territorio 

interessato dal laboratorio ha molte 

potenzialità anche in riferimento al turismo 

montano. 



 
 
 

Durante la discussione sono state 

illustrate alcune difficoltà legate alla fase di 

adeguamento dei P.U.C. al P.P.R., che 

emergono con particolare forza nella 

pianificazione. Si evidenziano anche difficoltà 

legate alla catalogazione dei beni.  

Si richiede che il P.P.R. affronti il tema 

della riqualificazione delle aree 

compromesse da insediamenti sorti 

abusivamente  e interessati da Piani di 

Risanamento Urbanistico (problema 

evidenziato per i Comuni di Castiadas e 

Quartu S. Elena); in particolare si ipotizza di 

individuare un intero ambito di paesaggio 

locale con i 29 PRU di Quartu S. Elena. 

Durante la discussione è emersa, nei 

vari interventi, l’importanza di rispettare i luoghi 

in termini di qualità delle trasformazioni, di 

valorizzazione e messa in rete delle risorse 

ambientali e storiche, del rispetto dei sistemi di 

spiaggia: “le spiagge di Muravera e Castiadas 

sono tra le più belle della Sardegna”. Si 

sottolinea che il P.P.R. risulta carente rispetto 

alla carring capacity, capacità di carico turistico 

delle spiagge: l’unico riferimento attuale è il 

Decreto Floris che risulta inadeguato. I Comuni 

costieri si devono dotare di un P.U.L. senza 

tuttavia che tale strumento sia 

obbligatoriamente supportato da una 

caratterizzazione dei siti, da una adeguata 

conoscenza ambientale e della capacità di 

quel litorale di supportare il carico turistico: 

risulta importante valutare la capacità di carico 

antropico degli ecosistemi affinché si pervenga 

ad una pianificazione rispettosa del sistema 

ambientale. In riferimento a tale aspetto si 

sottolinea l’importanza di una pianificazione 

congiunta dei litorali : “dobbiamo fare un 

PUL insieme”.  

 

Gli interventi mostrano la volontà di 

definire degli indirizzi di qualità 

paesaggistica  volti ad orientare le 

trasformazioni territoriali manifestando 

un’attenzione verso i paesaggi da riqualificare 

in riferimento non solo al paesaggio costruito 

ma anche a quello naturale: “abbiamo dei 

rimboschimenti di eucaliptus che deturpano il 

paesaggio”.  

In generale si auspica inoltre: 

• la revisione del quadro normativo  

regionale con particolare riferimento al Decreto 

Floris (DA 2266/U/83) e alla legge urbanistica 

regionale (LR 45/89); 

• la riorganizzazione della disciplina 

in materia di paesaggio  che genera difficoltà 

interpretative (anche in riferimento alla 

sovrapposizione dei vincoli); 

• la predisposizione di una cartografia 

allegata al P.P.R. più comprensibile , 

ravvisando per alcune porzioni di territorio la 

necessità di una cartografia di maggiore 

dettaglio; 

• la distinzione tra gli aspetti 

urbanistici e quelli paesaggistici : “Il primo 

 

problema che ha generato il P.P.R. è stato 

un’invasione di competenze (urbanistica)”. 

Infine si ritiene importante sottolineare 

un aspetto emerso durante la discussione: 

certi valori paesaggistici hanno una durata 

lunga e risulta necessario fissare tali principi 

garantendo ai Comuni regole chiare e durature 

nel tempo, da non stravolgere all’alternarsi 

delle ideologie politiche.  
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MAPPA DEI TEMI E DEI LUOGHI EMERGENTI 

LABORATORIO 14 
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LABORATORIO 14 | Ambito di paesaggio n. 26 “Castiadas” e n. 27 “Golfo Orientale di Cagliari” | Temi e luoghi emergenti 

 
1. Rispettare i luoghi 
2. Tendere ad un’economia auto-sostenibile 
3. Mantenere il presidio del territorio 
4. Mantenere la sicurezza del territorio 
5. Riqualificare la viabilità rurale 
6. Rendere accessibili le risorse 
7. Differenziare la disciplina delle zone costiere 

secondo i loro caratteri 
8. Riqualificare il patrimonio insediativo esistente 
9. Disciplinare il paesaggio agrario secondo l’Uso del 

Suolo 
10. Istituire regole chiare, certe e durature 
11. Snellire tempi e procedure 
12. Delegare agli enti locali la competenza paesaggistica 
13. Darsi una nuova disciplina urbanistica 
14. Distinguere la disciplina urbanistica da quella 

paesaggistica 
15. Individuare trasformazioni compatibili 
16. Istituire forme di perequazione e compensazione 

territoriale urbanistica 
17. Pianificare il turismo 
18. Coordinare obiettivi e indirizzi per il turismo 
19. Scegliere i fruitori del territorio 
20. Limitare la speculazione in zona agricola 
21. Concentrare l’edificazione in zona agricola in 

prossimità delle infrastrutture 
22. Mantenere l’integrità delle aziende agricole 
23. Favorire l’insediamento degli imprenditori agricoli 
24. Co-pianificare 
25. Distribuire le opportunità 
26. Riqualificare i paesaggi compromessi 
27. Istituire regole condivise 
28. Chiarire le competenze 
29. Usare i suoli secondo le loro attitudini 
30. Valutare la sostenibilità delle scelte 
31. Integrare le procedure 
32. Riqualificare gli ambiti costieri degradati 
33. Studiare linee guida per l’inserimento degli impianti 

tecnologici nei centri abitati 
34. Migliorare la vivibilità nei centri storici 
35. Coinvolgere tutti gli attori 
36. Attuare i piani di risanamento 
37. Definire gli indirizzi della trasformazione delle 

bonifiche 
38. Valutare la capacità di carico turistico degli 

ecosistemi 
39. Differenziare la disciplina della zone agricole 
40. Limitare il sovra utilizzo dei suoli 

 

 
41. Disciplinare l’apertura delle nuove strade 
42. Sostenere la rete delle infrastrutture rurali 
43. Sostenere il modello di sviluppo agricolo 
44. Istituire politiche agricole a sostegno della 

manutenzione del paesaggio 
45. Integrare le economie 
46. Stipulare accordi per la manutenzione del paesaggio 
47. Favorire il reimpianto della vegetazione autoctona 
48. Pianificare in forma associata 
49. Stimolare il turismo rurale 
50. Mettere in rete i territori costieri, i centri, i B&B e le 

risorse culturali 
51. Favorire la ricettività rurale 
52. Contestualizzare le regole 
53. Favorire la multifunzionalità nel paesaggio agrario 
54. Comunicare la norma 
55. Riqualificare il paesaggio vegetale 
56. Limitare la frammentazione fondiaria 
57. Mantenere la biodiversità 
58. Limitare il consumo dei suoli 
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