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AMBITO n. 37  “ BASSA  VALLE DEL FLUMENDOSA ”  

Comuni di Muravera, San Vito, Villaputzu 

AMBITO n. 38 “ CASTIADAS ”  

Comuni di Castiadas, Muravera, San Vito 

AMBITO n. 39 “ VILLASIMIUS ”  

Comuni di Maracalagonis, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Sinnai, Villasimius 

AMBITO n. 40 “ GOLFO ORIENTALE DI CAGLIARI ”  

Comuni di Maracalagonis, Quartu S. Elena, Quartucciu, Settimo S. Pietro, Sinnai 



 
 
 
 

Lunedì 13 dicembre presso la sede CRFP con 

sede a Cagliari si è svolto il Tavolo n. 2 “Nuove 

idee per i paesaggi” nell’ambito del processo 

partecipativo SARDEGNA NUOVE IDEE “Una 

strategia condivisa per la valorizzazione del 

paesaggio della Sardegna”.  

Il laboratorio del paesaggio n. 1 ha coinvolto i 

territori ricompresi negli ambiti di paesaggio n. 37 

“Bassa valle del Flumendosa”, n. 38 “Castiadas”, 

n. 39 “Villasimius” e n. 40 “Golfo orientale di 

Cagliari” secondo una ipotesi di ridefinizione degli 

ambiti di paesaggio posta alla base della 

concertazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTI PRESENTI 

Comuni di Castiadas, Maracalagonis, Quartu S.Elena, Quartucciu, San.Vito, Settimo S.Pietro, Sinnai, Soleminis, Villaputzu, Villasimius 

C.F.V.A. 

Consorzio Bonifica S.M. 

 

ENTI INVITATI 

Comuni di Castiadas, Maracalagonis, Muravera, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, San Vito, Settimo San Pietro, Sinnai, Soleminis, 
Villaputzu, Villasimius 
 
Provincia di Cagliari 
 
C.F.V.A. 
Consorzio Bonifica S.M. 
Autorità Portuale di Cagliari 
Parco Geominerario Storico ambientale della Sardegna 
Area Marina Protetta di Capo Carbonara 
Parco Naturale Molentargius Saline 
 
 



 
 
 
 
La prima fase del processo partecipativo Sardegna 

Nuove Idee, svoltosi nei mesi di giugno e luglio 

2010, ha visto i territori confrontarsi sulle tematiche 

del paesaggio illustrando proposte, identificando e 

condividendo temi rilevanti, obiettivi prioritari, 

riconoscendo temi e luoghi emergenti nel territorio, 

individuando i legami causali tra obiettivi e azioni. 

La discussione è stata orientata verso l’obiettivo 

primario di riconoscere la dimensione locale del 

paesaggio. 

In prosecuzione della prima fase del processo 

partecipativo, con l’attuale tavolo del paesaggio 

denominato “Nuove idee per i paesaggi” ci si pone 

come obiettivo primario quello di far sì che i territori 

si confrontino per la definizione degli indirizzi 

strategici di valorizzazione dei paesaggi individuati 

alla scala locale.  

Il tavolo si è articolato in due momenti distinti: un 

primo momento ha visto coinvolti contestualmente i 

114 comuni invitati con un introduzione in plenaria 

dove i rappresentanti dell’amministrazione regionale 

hanno inquadrato: la fase attuale del processo 

partecipativo Sardegna Nuove idee nel più generale 

processo di revisione e aggiornamento del Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR); illustrato i lavori e 

le regole del gioco e dichiarato i risultati attesi dai 

lavori della giornata. Successivamente i partecipanti 

si sono riuniti suddivisi nei cinque Laboratori 

progettuali individuati. 

 

Il laboratorio n. 1 è iniziato con l’illustrazione 

dell’ipotesi di suddivisione del territorio interessato 

in ambiti di paesaggio maggiormente calati alla 

scala locale e definiti sulla base di quanto emerso 

nel tavolo “La struttura dei paesaggi” durante la 

prima fase. Il coordinatore del tavolo di lavoro ha 

illustrato i nuovi ambiti di paesaggio e il quaderno di 

lavoro che contiene: 

- la descrizione dell’ambito di paesaggio; 

- gli elementi costitutivi dell’ambito (ambientali, 

storici, rurali, insediativi);  

- la progettualità in atto nei singoli territori; 

- una prima ipotesi di stesura degli indirizzi per 

ciascun ambito; 

- uno spazio non compilato per appuntare ipotesi di 

direttive, ovvero regole condivise contestualizzate 

e in grado di orientare le successive fasi di 

pianificazione; 

- uno spazio non compilato per segnalare gli 

elementi reputati determinanti per la struttura 

percettiva dell’ambito. 

 

Gli indirizzi d’ambito elencati integrano quelli 

contenuti nelle schede d’ambito del PPR vigente 

con quelli emersi durante il primo tavolo del 

paesaggio. 

Durante i lavori è stato precisato che il lavoro 

presentato si configura come una proposta da 

condividere e implementare, infatti gli obiettivi del 

tavolo di lavoro sono: 

- condividere la perimetrazione degli ambiti di 

paesaggio maggiormente calati alla scala locale; 

- condividere e definire gli indirizzi dell’ambito sulla 

base della proposta elaborata dalla Regione; 

- individuare delle direttive che orientino le scelte 

della pianificazione sottordinata; 

- completare il quadro degli elementi con quelli che 

definiscono la struttura percettiva dell’ambito. 



 
 
 
 
Il lavoro impostato durante il tavolo proseguirà nel 

tavolo permanente di Sardegna Nuove Idee istituito 

su SardegnaGeoblog che consente di: 

- ridefinire le perimetrazioni d'ambito su una 

piattaforma condivisa; 

- perfezionare e arricchire i contenuti espressi nei 

tavoli (indirizzi, direttive, struttura percettiva); 

- formulare nuove proposte su specifici temi 

paesaggistici. 

A tal fine l’ANCI ha formalizzato un gruppo di lavoro 

che resterà a disposizione degli interessati per 

supportare le fasi di lavoro che si svolgeranno 

nell’ambito del Tavolo permanente su 

SardegnaGeoblog. 

La sintesi dei risultati emersi è stata redatta facendo 

riferimento ai contenuti espressi durante il 

laboratorio, coerentemente con gli obiettivi anticipati 

con la lettera di invito e ricordati durante l’apertura 

in plenaria. 

Per ragioni di maggiore chiarezza le questioni 

emerse sono state articolate in Osservazioni sui 

perimetri dei nuovi ambiti e Riflessioni su indirizzi e 

direttive, in accordo con il carattere operativo 

richiesto alle attività della giornata. 

 

Osservazioni sui perimetri dei nuovi ambiti 

Rispetto ai perimetri d’Ambito attualmente 

riconosciuti dal PPR, i lavori di affinamento per 

l’identificazione di nuovi ambiti più coerenti rispetto 

all’immagine che le popolazioni locali hanno dei 

propri territori, hanno portato a una modifica del 

solo ambito 27 che è stato diviso in due nuovi 

ambiti: “Villasimius” e “Golfo orientale di Cagliari” 

(nella nuova numerazione rispettivamente 39 e 40). 

È stato evidenziato che: 

- il Comune di Soleminis ricade solo per una 

minima parte nel primo ambito omogeneo riferito 

ai territori costieri e non ne riconosce principio o 

utilità, così richiede che sia completamente 

ricompreso negli ambiti interni; 

- il Comune di Quartu Sant’Elena riflette sulla 

possibilità di annettere l’insediamento lungo la 

costa che ha carattere ormai eminentemente 

residenziale all’ambito numero 1 “L’area 

metropolitana di Cagliari”, ma poiché è possibile 

specificare indirizzi e direttive a carattere locale 

conclude che è indifferente l’inclusione in uno o 

nell’altro ambito; 

- il Comune di Villaputzu propone qualche riserva 

sulla opportunità dell’annessione di una parte del 

suo territorio all’ambito 36 “Valle del Rio Quirra” 

sostenendo che non riconosce in fondo 

sostanziali differenze in termini paesaggistici tra 

le porzioni di territorio afferenti a due distinti 

ambiti. 

- il Comune di Villasimius condivide la coerenza 

della suddivisione dell’ex Ambito n. 27 “Golfo 

orientale di Cagliari” nei due ambiti 39 e 40, prima 

nominati. 

 

Riflessioni su indirizzi e direttive 

Sul tema dei cunei verdi  e l’opportunità di evitare la 

saldatura tra i centri urbani i presenti hanno 

convenuto su alcuni punti: 

- le situazioni vanno studiate caso per caso; 

- in alcuni casi i cunei verdi indicati dal PPR non 

sono più tali; 

- occorre incontrarsi tra comuni contermini per 

decidere insieme come affrontare il tema degli 

spazi interstiziali, in modo tale da portare avanti 

una pianificazione frutto di uno studio specifico e 

dettagliato 

Come indicazione di carattere generale è stato 

detto che quando fossero previste anche zone di 

espansione in prossimità dei confini 

amministrativi, si potrebbero concentrare le 

aree di cessione tutte su uno stesso fronte in 

modo da realizzare una distinzione più netta tra 

edificato e spazi aperti . 

Il Comune di Quartu Sant’Elena ha aggiunto che i 

comuni della prima fascia dell’area vasta 

cagliaritana hanno convenuto sull’indirizzo di 



 
 
 
 
controllare lo sviluppo oltre la SS 554 affinché 

resti chiaramente definita la differenza tra 

urbano e agro . Si sottolinea che questi indirizzi, 

anche se ancora a livello embrionale, sono stati 

presentati in occasione del progetto del premio 

integrato del paesaggio, che potrebbero costituire 

un buon punto di partenza. 

 

Sul tema della riduzione del carico antropico 

sulle spiagge  è emerso che: 

- le spiagge del Comune di Villasimius soffrono 

della eccessiva concentrazione antropica nei 

mesi estivi e occorre trovare delle strategie per 

limitare il carico anche facendo ricorso al numero 

chiuso in alcuni casi particolarmente sensibili 

come Punta Molentis o Porto Sa Ruxi; lo stesso 

problema viene sentito per la spiaggia di Cala 

Pira a Castiadas. 

- occorre disciplinare le modalità per consentire 

una più comoda accessibilità alle spiagge che 

può evitare situazioni come il parcheggio 

selvaggio nelle aree immediatamente a ridosso 

della spiaggia o a bordo strada, con conseguente 

minaccia per la sicurezza di chi vi transita; 

- occorre provvedere ad un’urbanizzazione minima 

delle zone di retrospiaggia per consentire la 

realizzazione dei servizi minimi per scongiurare 

un uso inappropriato delle aree dunali e 

retrodunali o le aree di macchia a ridosso della 

linea di costa. Servizi opportunamente controllati 

e di buona qualità architettonica per un loro 

conveniente inserimento nel paesaggio. 

Alcuni requisiti formulati per la localizzazione dei 

parcheggi  hanno riguardato:  

- la distanza dalla spiaggia, eccetto che per le 

persone che soffrono di disagi importanti 

temporanei o meno che potrebbero disporre di un 

numero limitato di posti dedicati, disponibile in 

prossimità della stessa. E’ stato quindi valutata la 

possibilità di avvicinare agli stessi i servizi igienici; 

- la riduzione massima del loro impatto sulla 

percezione del paesaggio dalla spiaggia (“non 

dovrebbero essere visti dalla spiaggia”) 

- la possibilità di realizzazione anche a distanze 

maggiori con la contestuale attivazione di un 

servizio di navetta. 

 

Sull’accessibilità pedonale  alla spiaggia è stata 

evidenziata la necessità di progettare gli accessi 

pedonali in modo da controllare le modalità di 

attraversamento delle zone dunali (es. esperienza 

della spiaggia del Giunco) che se lasciate 

all’iniziativa individuale compromettono la 

conservazione e rigenerazione del sistema. 

Il Comune di Villasimius ha anche aggiunto che non 

occorre favorire la ulteriore realizzazione di nuove 

volumetrie destinate a residenze o ricettività: 

occorre invece destinarne alle strutture di servizio 

alla balneazione per garantire una fruizione 

rispettosa dell’ambiente. Come esempio positivo, 

viene citata anche l’iniziativa attuata nell’isola dei 

Cavoli, dove esiste un sistema di controllo 

centralizzato che permette di tenere sotto controllo 

e ben gestire il flusso dei visitatori. 

Sempre sul tema riferito alla spiagge e per le scelte 

sulla localizzazione e tipologia dei servizi è stata 

richiesta una classificazione delle stesse da 

urbane a sensibili , a cui associare indirizzi e 

regole di gestione differenti. 

Il comune di Castiadas suggerisce un progetto per 

attuare l’integrazione tra la zona costiera e quella 

montana attraverso l’attivazione di ippovie, che 

potrebbero essere realizzate mediante lo 

sfruttamento delle cantoniere esistenti, poiché la 

viabilità storica è riconosciuta come valore da 

tutelare e valorizzare. Attraverso l’individuazione di 

specifici punti di sosta e punti di vista panoramici, 

oltre che la manutenzione continua delle aree, si 

attuerebbero degli itinerari guidati a cavallo.  

 

Sull’edificazione in agro  il comune di Castiadas 

conferma che il lotto minimo di 3 ettari per 

l’edificazione è una misura condivisibile, perché 

consente di conservare la trama del tessuto agrario 

della bonifica. Sempre il Comune di Castiadas ha 

rinnovato la necessità di vincolare alla prossimità 

alla strada la localizzazione delle edificazioni in 



 
 
 
 
agro, in modo tale da ridurre l’incidenza delle opere 

di urbanizzazione. 

Il comune di Villaputzu, nonostante lamenti la 

eccessiva frammentazione fondiaria, non si trova 

d’accordo con il Comune di Castiadas e sostiene 

che per il suo territorio sia eccessivamente 

restrittivo il limite minimo di 3 ettari. 

Il Comune di Sinnai sostiene invece che una 

direttiva da piano paesaggistico, rispettosa delle 

differenze che sussistono nella gestione dell’agro in 

dipendenza dal tipo di colture, sia quella di 

rispettare i caratteri storici della trama agricola, in 

riferimento alla dimensione dei lotti. 

I comuni di Quartu e Sinnai sostengono la necessità 

dell’attivazione di un Piano Regionale del 

Turismo , capace di fornire delle linee guida 

generali che dovranno, tuttavia, essere 

puntualizzate e approfondite dai singoli comuni in 

base alle specificità territoriali locali. 

Il comune di Quartu 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. 

 

Sul tema dei beni paesaggistici e la normativa ad 

essi riferita il Comune di Quartu Sant’Elena rileva 

che nel Piano Regionale del Commercio1 vi è una 

norma sui mercati ambulanti che, vincolandoli ad 

una distanza minima di 100 m. dai beni 

paesaggistici, entra in conflitto con la tradizione 

popolare sarda che spesso riunisce il rito 

sacro con la profana consuetudine della vendita di 

prodotti artigianali nel sagrato delle chiese. 

Per sostenere le tradizionali modalità celebrative si 

rende perciò necessaria la distinzione per i mercati 

                                                 
1 Probabilmente si fa riferimento alle disposizioni contenute 
nell’allegato alla Delibera G.R. n. 15/15 del 19.4.2007 “Criteri di 
attuazione del commercio su aree pubbliche”, contenente le 
direttive ed i criteri di attuazione relativi al commercio su aree 
pubbliche di cui al Capo II – artt. 14 – 18 della Legge Regionale 
18 maggio 2006, n. 5 “Disciplina generale delle attività 
commerciali”. All’art. 9 dell’allegato alla citata delibera di legge 
infatti “Le aree pubbliche destinate al commercio ambulante non 
possono essere individuate all'interno del limite dei 100 metri di 
tutela dei beni paesaggistici”. 

ambulanti che si svolgono in occasione dei riti locali, 

forse con deroga specifica relativa al Piano 

Regionale del Commercio. 
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AMBITO n. 13 “LE BONIFICHE DI ARBOREA E TERRALBA ”  

Comuni di Arborea, Arbus, Gonnosfaniga, Guspini, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Morgongiori,  

Palmas Arborea, San Nicolò D’Arcidano, Santa Giusta, Siris, Terralba, Uras 

AMBITO n. 14 “ BASSA VALLE DEL FIUME TIRSO ”  

Comuni di Cabras, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamaggiore, Siamanna, 

Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Villanova Truschedu, Zerfaliu 

AMBITO n. 15 “ SINIS”  

Comuni di Baratili San Pietro, Bauladu, Bonarcado, Cabras, Cuglieri, Milis, Narbolia, Nuraghi, Riola Sardo, 

San Vero Milis, Santu Lussurgiu, Seneghe, Siamaggiore, Solarussa, Tramatza, Zeddiani. 



 
 
 
 

Lunedì 13 dicembre presso la sede CRFP con 

sede a Cagliari si è svolto il Tavolo n. 2 “Nuove 

idee per i paesaggi” nell’ambito del processo 

partecipativo SARDEGNA NUOVE IDEE “Una 

strategia condivisa per la valorizzazione del 

paesaggio della Sardegna”.  

Il laboratorio del paesaggio n. 2 ha coinvolto i 

territori ricompresi negli ambiti di paesaggio n.13 

“Le bonifiche di Arborea e Terralba”, n. 14 “Bassa 

valle del fiume Tirso” e  n. 15 “Sinis” secondo una 

ipotesi di ridefinizione degli ambiti di paesaggio 

posta alla base della concertazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTI PRESENTI 

Comuni di  Arborea, Gonnosfandiga, Mogoro, Morgongiori, Oristano, San Nicolò Arcidano, Terralba, Zeddiani. 
 
Provincia di Oristano. 
 
Consorzio Industriale dell’Oristanese. 
 
Inoltre sono intervenuti i rappresentanti dell’Ordine degli Architetti di Oristano e dell’AGRIS Sardegna. 
 

 

ENTI INVITATI 

Comuni di  Arborea, Arbus, Baratili San Pietro, Bauladu, Bonarcado, Cabras, Cuglieri, Gonnosfanadiga, Guspini, Marrubiu, Masullas, 
Milis, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Nurachi, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, Santa Giusta, San Nicolò 
Arcidano, San Vero Milis, Santu Lussurgiu, Seneghe, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Siris, Solarussa, Terralba, Tramatza, 
Uras, Villanova Truschedu, Zeddiani, Zerfaliu.  
 
Provincia di Oristano. 
Provincia del Medio Campidano. 
 
Unione dei Comuni di Telti. 
Unione dei Comuni Bassa valle del Tirso e del Grighine. 
Unione dei Comuni di Terralbese. 
Unione dei Comuni Parte Montis. 
 
Area Marina Protetta Sinis – Isola di Mal di Ventre. 
 
Consorzio di Bonifica di Oristano. 
Consorzio industriale di Oristano. 
 

 



 
 
 
 
La prima fase del processo partecipativo 

Sardegna Nuove Idee, svoltosi nei mesi di giugno 

e luglio 2010, ha visto i territori confrontarsi sulle 

tematiche del paesaggio illustrando proposte, 

identificando e condividendo temi rilevanti, 

obiettivi prioritari, riconoscendo temi e luoghi 

emergenti nel territorio, individuando i legami 

causali tra obiettivi e azioni. La discussione è 

stata orientata verso l’obiettivo primario di 

riconoscere la dimensione locale del paesaggio. 

In prosecuzione della prima fase del processo 

partecipativo, con l’attuale tavolo del paesaggio 

denominato “Nuove idee per i paesaggi” ci si pone 

come obiettivo primario quello di far sì che i 

territori si confrontino per la definizione degli 

indirizzi strategici di valorizzazione dei paesaggi 

individuati alla scala locale.  

Il tavolo si è articolato in due momenti distinti: un 

primo momento ha visto coinvolti contestualmente i 

114 comuni invitati con un introduzione in plenaria 

dove i rappresentanti dell’amministrazione 

regionale hanno inquadrato: la fase attuale del 

processo partecipativo Sardegna Nuove idee nel 

più generale processo di revisione e aggiornamento 

del Piano Paesaggistico Regionale (PPR); illustrato 

i lavori e le regole del gioco e dichiarato i risultati 

attesi dai lavori della giornata. Successivamente i 

partecipanti si sono riuniti suddivisi nei cinque 

Laboratori progettuali individuati. 

 

Il coordinamento del tavolo di lavoro ha illustrato 

l’ipotesi di definizione dei nuovi ambiti di 

paesaggio e il quaderno di lavoro che contiene: 

- la descrizione dell’ambito di paesaggio; 

- gli elementi costitutivi dell’ambito (ambientali, 

storici, rurali, insediativi);  

- la progettualità in atto nei singoli territori; 

- una prima ipotesi di stesura degli indirizzi per 

ciascun ambito; 

- le direttive rivolte alla pianificazione 

sottoordinata (da compilarsi a cura degli attori 

locali interessati); 

- la struttura percettiva dell’ambito (da compilarsi 

a cura degli attori locali interessati). 

Gli indirizzi dell’ambito di paesaggio riprendono in 

parte gli indirizzi contenuti nelle schede d’ambito 

del PPR vigente e in parte quelli emersi durante il 

primo tavolo del paesaggio. 

 

E’ stato precisato che il lavoro presentato si 

configura come una proposta da condividere e 

implementare, infatti gli obiettivi del tavolo di 

lavoro sono: 

- condividere la perimetrazione degli ambiti di 

paesaggio maggiormente calati alla scala 

locale; 

- condividere e definire insieme gli indirizzi 

dell’ambito sulla base della proposta elaborata 

dalla Regione; 

- individuare le direttive vincolanti per la 

pianificazione sottoordinata; 

- individuare la struttura percettiva dell’ambito. 

Il lavoro impostato durante il tavolo proseguirà nel 

tavolo permanente di Sardegna Nuove Idee 

istituito su SardegnaGeoblog che consente di: 

- ridefinire le perimetrazioni d'ambito su una 

piattaforma condivisa; 

- perfezionare e arricchire i contenuti espressi nei 

tavoli (indirizzi, direttive, struttura percettiva); 



 
 
 
 
- formulare nuove proposte su specifici temi 

paesaggistici. 

A tal fine l’ANCI ha formalizzato un gruppo di 

lavoro che resterà a disposizione degli interessati 

per supportare le fasi di lavoro che si svolgeranno 

nell’ambito del Tavolo permanente su 

SardegnaGeoblog. 

 

La proposta di definizione degli Ambiti di 

Paesaggio  prevede la suddivisione in tre 

dell’attuale Ambito n. 9 comprendente l’intero 

Golfo di Oristano, esteso dall’area dunale di 

Pistis, nell’arburese, sino alla penisola del Sinis e 

al campo dunare di Is Arenas. 

Sulla base di elementi ritenuti omogenei dal punto 

di vista strutturale, programmatico e progettuale si 

sono definiti i nuovi tre ambiti: 

- a sud l’area delle bonifiche di Arborea e 

Terralba; 

-  nella zona centrale l’area comprendente la 

bassa valle del Tirso e il sistema insediativo di 

Oristano; 

-  a nord il territorio ricadente nella regione del 

Sinis. 

Tale ripartizione è stata valutata per garantire una 

migliore specificità del territorio, evidenziando nel 

dettaglio le esigenze peculiari locali al fine di 

precisare indirizzi e direttive specifiche di ciascun 

ambito di paesaggio. 

 

La discussione si focalizza su alcune 

considerazioni inerenti alla nuova 

perimetrazione degli ambiti di paesaggio. 

Dagli interventi effettuati, è emersa la volontà 

delle amministrazioni comunali di voler dialogare 

con gli enti locali della provincia senza limiti di 

confini derivanti dalla definizione degli ambiti 

paesaggistici che sono valutati come elementi di 

divisione invece che di unione. Si ravvisa quindi la 

volontà degli enti locali di poter lavorare insieme e 

avere la possibilità di partecipare agli stessi bandi. 

In tal senso si propone di individuare un unico 

ambito di paesaggio, sulla base di quello 

attualmente vigente, introducendo alcune 

modifiche sui limiti fisici di confine, inerenti 

l’esclusione del promontorio di capo Frasca e 

l’inclusione dello stagno di Marceddì. 

Il Comune di Gonnosfadiga ritiene più opportuno 

che il proprio territorio amministrativo ricada 

interamente nell’ambito dell’Arburese, in quanto 

non riconosce l’appartenenza alle specificità 

individuate in quello di Oristano, entro il quale è 

stato inclusa l’unica isola amministrativa di 

estensione ridotta rispetto alla superficie 

dell’intero territorio comunale. 

 

Interviene nella discussione il Consorzio 

Industriale della provincia di Oristano che 

ribadisce il concetto, emerso nel tavolo 

precedente, relativamente all’assenza, nei 

documenti del PPR, di espliciti riferimenti al 

porto oristanese  di importanza nazionale e 

rimarcando l’errata perimetrazione dell’area 

industriale adiacente nella cartografia del Piano 

Paesaggistico che classifica tale area come zona 

umida senza tener conto della zona di espansione 

dell’area portuale individuata nel Piano del 

Consorzio Industriale. 

 

La discussione viene in seguito spostata su temi 

specifici  riguardanti il territorio ricadente nel 

laboratorio 2, prescindendo dai limiti degli 

ambiti , secondo macrotematiche connesse al 

paesaggio: 

Sistema Delle Acque  (Corsi D’Acqua, Stagni e 

Canali). Emerge l’esigenza di approfondire 

l’argomento sui corsi d’acqua presenti nel 

territorio, sia dal punto di vista idrografico e 

ambientale che paesaggistico (ci si riferisce in 



 
 
 
 
particolar modo al Tirso, al Rio Mare di Foghe e al 

Rio Tanui, che sfociano negli stagni dall’area). 

Per tali fiumi, con specifico riferimento al Rio 

Tanui, si propongono interventi volti a renderli 

fruibili permettendone la navigazione , 

attraverso la proposta di incentivare la pratica di 

attività sportive come la canoa e la pesca. 

Si evidenzia inoltre la necessità di promuovere 

interventi per la sistemazione delle fasce di 

transito. 

Viene posta all’attenzione la realizzazione di un 

progetto per il ripristino dei canali di scolo dello 

stagno di Santa Giusta,  al confine con l’area 

portuale del consorzio industriale, interrotti in 

seguito alla realizzazione della Strada Provinciale 

n. 97. 

Si sottolinea l’importanza di garantire la 

produttività ittica degli stagni , attraverso il 

ripristino della fauna tradizionale e la corretta 

gestione di tutto il sistema idrografico. 

 

Sistema Delle Infrastrutture  (SS 131, ferrovia, 

aeroporto). Si concorda sulla necessità di 

valorizzare il percorso della Strada Statale n. 131 

su tutto l’ambito così come quello della ferrovia. 

Emerge inoltre la necessità di realizzare un asse 

di collegamento tra il porto, l’aeroporto e la 

S.S. n.131. La progettazione di tali infrastrutture 

deve essere sempre orientata al fine di perseguire 

obbiettivi di qualità paesaggistica. 

 

Sistema degli Insediamenti produttivi . Si 

evidenziano le problematiche connesse con gli 

insediamenti produttivi localizzati in prossimità dei 

centri abitati e lungo la Strada Statale n. 131 che 

spesso comportano un’alterazione nel paesaggio 

periurbano. 

 

In particolare si evidenzia la necessità di 

promuovere architetture di qualità per gli 

insediamenti produttivi localizzati nelle 

periferie  dei centri urbani, sottolineando 

l’opportunità di utilizzare aree già pianificate 

evitando la frammentazione delle zone industriali 

e dei servizi connessi, valutando la possibilità di 

ridurre l’utilizzo di suolo per la programmazione di 

ulteriori aree per la realizzazione di nuovi 

insediamenti produttivi. 

 

Sistema dei Centri Urbani. Emerge la 

consapevolezza che la qualità dei centri storici 

minori discenda dal decoro urbano della 

periferia , spesso non oggetto di pianificazione 

regolata da norme tese a valorizzare l’aspetto 

architettonico e urbanistico. Si pone l’attenzione 

sulla mancanza di progettazione delle aree 

verdi , considerate spesso solo in termini di 

standard urbanistici e non invece in termini di 

elementi qualificanti del paesaggio urbano. 

Per quanto riguarda la necessità di nuove 

costruzioni, viene rimarcato il problema della 

presenza di fabbricati disabitati. Si propone di 

inserire incentivi per il recupero di abitazioni 

nei piani particolareggiati . 

 

 

 



 
 
 
 
Sistema delle Cave  (Monte Arci, Tirso, Sinis, 

Terralbese). I partecipanti concordano sulla 

necessità di individuare un progetto unitario per 

la riqualificazione e il recupero degli scenari 

compromessi  derivanti dalla dismissione delle 

cave che preveda la sistemazione delle falde 

acquifere implicate . 

 

Aree Rurali. Il territorio di riferimento propone una 

varietà di contesti rurali e pertanto si definisce la 

necessità di suddividere il progetto in sub 

ambiti specificando che la costruzione 

nell'agro deve dipendere dalla natura dei 

luoghi e dagli usi degli stessi . In particolare si 

fa riferimento alle differenze tra le aree rurali delle 

zone bonificate e quelle del Sinis sia in termini di 

usi che in termini paesaggistici. L’eccessivo 

frazionamento ha generato nel corso degli anni 

l’impossibilità di costruire in agro secondo la 

superficie minima dei 3 ettari. 

Per quanto riguarda la piantumazione di nuove 

specie arboree come frangivento ed elementi di 

mitigazione per determinate opere, si prospetta la 

necessità di diversificare la specie proposte a 

seconda del territorio. Viene portato come 

esempio l’utilizzo di eucaliptus nell’area delle 

bonifiche, localizzazione che oramai fa parte del 

paesaggio e risulta conforme all’attuale assetto 

paesaggistico, mentre in altre zone contrasta con i 

caratteri specifici locali.  

Per le aree di bonifica si chiede inoltre di 

evitare la realizzazione di rilevati nelle piane , i 

movimenti di terra e la realizzazione di scantinati 

interrati. 

 

Aree Costiere . Dalla discussione emerge la 

necessità di valorizzare e recuperare le borgate 

costiere e garantire maggiori servizi nelle 

spiagge  fruite in chiave turistica, con specifico 

riferimento alla spiaggia di Is Arenas. 

 

E’ emerso anche il tema delle installazioni di 

impianti per la produzione di energie 

alternative (fotovoltaico).  In tal senso è 

opportuno dotarsi di regole per il controllo del 

fenomeno sia in termini paesaggistici sia in termini 

di uso e consumo del territorio.  In particolare, 

riferendosi alle installazioni di pannelli 

fotovoltaici su serra in agro ,  si è discusso sulla 

possibilità di consentire l'installazione tali 

impianti solo su fabbricati esistenti.  
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AMBITO n. 19 “ALGHERO” 
Comuni di Alghero, Olmedo, Putifigari, Sassari, Uri 

 

 

AMBITO n. 20 “L’ASINARA E LA NURRA OCCIDENTALE” 
Comuni di Porto Torres, Sassari, Stintino 

 

 

AMBITO n. 21 “IL GOLFO DELL’’ASINARA” 
Comuni di Castelsardo, Osilo, Porto Torres, Sassari, Sennori, Sorso, Tergu, Valledoria 

 

 

AMBITO n. 22 “BASSA VALLE DEL COGHINAS” 
Comuni di Badesi, Castelsardo, Santa Maria Coghinas, Sedini, Trinità d'Agultu e Vignola, Valledoria, 

Viddalba 



 
 
 
 

 

Lunedì 13 dicembre presso la sede CRFP con 

sede a Cagliari si è svolto il Tavolo n. 2 “Nuove 

idee per i paesaggi” nell’ambito del processo 

partecipativo SARDEGNA NUOVE IDEE “Una 

strategia condivisa per la valorizzazione del 

paesaggio della Sardegna”.  

Il laboratorio del paesaggio n. 3 ha coinvolto i 

territori ricompresi negli ambiti di paesaggio n. 19 

“Alghero”, n. 20 “L’Asinara e la Nurra 

Occidentale”, n. 21 “Il Golfo dell’Asinara” e n. 22 

“Bassa Valle del Coghinas” secondo una ipotesi di 

ridefinizione degli ambiti di paesaggio posta alla 

base della concertazione. 

Si rileva la mancata partecipazione delle 

amministrazioni comunali e istituzionali che 

rivestono una importanza per il processo di 

programmazione. Pensiamo alla quasi totale 

assenza delle amministrazioni comunali della 

fascia del golfo dell'Asinara (a partire da Stintino 

per finire con Valledoria e Badesi), all'assenza 

della Provincia e dei parchi dell'Asinara e di Porto 

Conte.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTI PRESENTI 

Comuni di Alghero, Olmedo, Osilo, Sassari, Sedini, Uri 

 

ENTI INVITATI 

Comuni di Alghero, Badesi, Castelsardo, Olmedo, Osilo, Porto Torres, Putifigari, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedini, Sennori, 
Sorso, Stintino, Tergu, Trinità d'Agultu, 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 
Parco Nazionale dell’Asinara – Area marina protetta 
Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna 
Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Sassari – Porto Torres - Alghero 
Consorzio di Bonifica della Nurra 
Autorità Portuale per il Nord Sardegna 
 

 



 
 
 
 

 

La prima fase del processo partecipativo Sardegna 

Nuove Idee, svoltosi nei mesi di giugno e luglio 

2010, ha visto i territori confrontarsi sulle tematiche 

del paesaggio illustrando proposte, identificando e 

condividendo temi rilevanti, obiettivi prioritari, 

riconoscendo temi e luoghi emergenti nel territorio, 

individuando i legami causali tra obiettivi e azioni. 

La discussione è stata orientata verso l’obiettivo 

primario di riconoscere la dimensione locale del 

paesaggio. 

In prosecuzione della prima fase del processo 

partecipativo, con l’attuale tavolo del paesaggio 

denominato “Nuove idee per i paesaggi” ci si pone 

come obiettivo primario quello di far sì che i territori 

si confrontino per la definizione degli indirizzi 

strategici di valorizzazione dei paesaggi individuati 

alla scala locale.  

Il tavolo si è articolato in due momenti distinti: un 

primo momento ha visto coinvolti contestualmente i 

114 comuni invitati con un introduzione in plenaria 

dove i rappresentanti dell’amministrazione regionale 

hanno inquadrato: la fase attuale del processo 

partecipativo Sardegna Nuove idee nel più generale 

processo di revisione e aggiornamento del Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR); illustrato i lavori e 

le regole del gioco e dichiarato i risultati attesi dai 

lavori della giornata. Successivamente i partecipanti 

si sono riuniti suddivisi nei cinque Laboratori 

progettuali individuati. 

Il laboratorio n. 3 è iniziato con l’illustrazione 

dell’ipotesi di suddivisione del territorio interessato 

in ambiti di paesaggio maggiormente calati alla 

scala locale e definiti sulla base di quanto emerso 

nel tavolo “La struttura dei paesaggi”. Il coordinatore 

del tavolo di lavoro ha illustrato l’ipotesi di 

definizione dei nuovi ambiti di paesaggio e il 

quaderno di lavoro che contiene: 

- la descrizione dell’ambito di paesaggio; 

- gli elementi costitutivi dell’ambito (ambientali, 

storici, rurali, insediativi);  

- la progettualità in atto nei singoli territori; 

- una prima ipotesi di stesura degli indirizzi per 

ciascun ambito; 

- le direttive rivolte alla pianificazione sottoordinata 

(da compilarsi a cura degli attori locali interessati); 

- la struttura percettiva dell’ambito (da compilarsi a 

cura degli attori locali interessati). 

 
Gli indirizzi dell’ambito di paesaggio riprendono in 

parte gli indirizzi contenuti nelle schede d’ambito del 

PPR vigente e in parte quelli emersi durante il primo 

tavolo del paesaggio. 

Durante i lavori è stato precisato che il lavoro 

presentato si configura come una proposta da 

condividere e implementare, infatti gli obiettivi del 

tavolo di lavoro sono: 

- condividere la perimetrazione degli ambiti di 

paesaggio maggiormente calati alla scala locale; 

- condividere e definire insieme gli indirizzi 

dell’ambito sulla base della proposta elaborata 

dalla Regione; 

- individuare le direttive vincolanti per la 

pianificazione sottoordinata; 

- individuare la struttura percettiva dell’ambito. 

Il lavoro impostato durante il tavolo proseguirà nel 

tavolo permanente di Sardegna Nuove Idee istituito 

su SardegnaGeoblog che consente di: 

- ridefinire le perimetrazioni d'ambito su una 

piattaforma condivisa; 

- perfezionare e arricchire i contenuti espressi nei 

tavoli (indirizzi, direttive, struttura percettiva); 



 
 
 
 

 

                                                

- formulare nuove proposte su specifici temi 

paesaggistici. 

A tal fine l’ANCI ha formalizzato un gruppo di lavoro 

che resterà a disposizione degli interessati per 

supportare le fasi di lavoro che si svolgeranno 

nell’ambito del Tavolo permanente su 

SardegnaGeoblog. 

Gli ambiti di paesaggio proposti per il laboratorio n. 

3 sono quattro a fronte dei tre ambiti di paesaggio 

individuati dal PPR vigente. 

L’ambito di paesaggio n. 19 “Alghero” riprende 

quasi integralmente la perimetrazione dell’ambito di 

paesaggio del PPR vigente1 ad eccezione di 

qualche piccolo scostamento resosi necessario da 

una maggiore specificazione del perimetro basata 

sulla morfologia del territorio. 

L’ambito n. 20 “L’Asinara e la Nurra occidentale” 

rappresenta un ambito di nuova individuazione che 

comprende la Nurra occidentale, il territorio di 

Stintino con le sue importanti specificità ambientali 

e quello dell’Asinara. L’ambito n. 21 “Il golfo 

dell’’Asinara” comprende il territorio che da Porto 

Torres si estende sino a Castelsardo 

comprendendo anche i centri abitati di Sassari, 

Sorso e Sennori. L’ambito n. 22 “Bassa Valle del 

Coghinas” riprende interamente la perimetrazione 

dell’ambito definita dal PPR vigente2 e comprende 

la valle del Coghinas e le alture che si configurano 

come cornice alla piana. 

Dopo una descrizione della struttura e dei criteri di 

individuazione dei nuovi ambiti si passa alla 

discussione operativa finalizzata alla concertazione 

degli ambiti di paesaggio. I comuni vengono invitati 

altresì alla descrizione dei luoghi identitari del 

territorio che andranno a definire la struttura 

percettiva dell’ambito. 

L’ambito n. 19 “Alghero” viene condiviso e 

confermato. Particolare attenzione viene posta nei 

 
1 Ambito di Paesaggio n. 13 “Alghero” 
2 Ambito di paesaggio n. 15 “Bassa Valle del Coghinas” 

confronti dei territori rurali e dei paesaggi agrari, 

della cinta periurbana di Alghero e del sistema 

insediativo strutturato sulle borgate. In particolare si 

precisa che la presenza dell’uomo nella cinta 

periurbana di Alghero ha garantito il mantenimento 

di un’economia legata al paesaggio degli oliveti. 

La discussione si sposta sull’ambito di paesaggio n. 

20 che contiene al suo interno numerose valenze 

sia di carattere storico – minerario sia di carattere 

ambientale quali gli stagni di Pilo e Casaraccio. 

L’unico interlocutore presente e interessato da tale 

ambito di paesaggio è il Comune di Sassari.  

 
Si dibatte sulla perimetrazione e in particolare sulla 

linea di confine che delimita l’ ambito di paesaggio 

n. 20 rispetto all’ambito di paesaggio n. 21. La linea 

di demarcazione separa l’area di Fiume Santo 

rispetto all’insediamento industriale di Porto Torres 

e include al suo interno le aree estrattive di cava. Si 

propone una nuova delimitazione che viene 

tracciata sulla carta. L’area di Fiume Santo viene 

inclusa nell’ambito n. 21 insieme alle aree di cava 

dismesse. Si esclude dall’ambito La corte.  

Non viene proposta nessun altra modifica alla 

perimetrazione degli ambiti di paesaggio così come 

proposti che pertanto rimangono invariati, eventuali 

atre osservazioni da parte degli attori interessati 

sono rimandate al tavolo permanente su 

SardegnaGeoblog. 

I partecipanti descrivono l’ambito di paesaggio n. 

19. L’ambito è fortemente connotato dal punto di 



 
 
 
 

 

vista agricolo - produttivo: si evidenzia la presenza 

dei paesaggi dell’olivo e della vite ma anche di 

paesaggi dei seminativi, dei pascoli e dei boschi. I 

paesaggi delle colture specializzate sono propri, pur 

con altre specificità, anche dei territori di Sassari, 

Sennori e Sorso.  

I vari territori vengono individuati sulla carta insieme 

ad alcuni percorsi di valenza archeologica e 

naturalistica.  

In particolare i paesaggi degli oliveti e dei vigneti 

sono identificati come dei valori non negoziabili da 

tutelare, anche nella loro funzione produttiva 

evitando la parcellizzazione fondiaria. Particolare 

attenzione è dedicata alla cinta periurbana di 

Alghero. Il Comune di Alghero illustra alcune delle 

scelte strategiche previste all’interno dello 

strumento urbanistico comunale (PUC) in corso di 

redazione finalizzate al mantenimento della 

diversificazione del paesaggio agrario prevedendo 

delle norme specifiche in funzione delle peculiarità 

del territorio. In particolare il PUC ha affrontato il 

paesaggio delle bonifiche tramite la stesura di un 

piano particolareggiato che ha rilevato nel dettaglio 

lo stato di fatto e previsto delle regole per la 

trasformazione finalizzate al mantenimento della 

matrice storica delle aree della bonifica. 

Un altro aspetto importante oggetto della 

discussione è quello riferito al sistema insediativo 

del territorio extraurbano basato sulle borgate che 

necessitano di regole per la trasformazione. 

I partecipanti dopo aver descritto l’ambito e 

identificato le peculiarità dello stesso definiscono 

alcuni indirizzi: 

- garantire il presidio del territorio evitando la 

frammentazione delle aziende e conservando il 

carattere storico dei paesaggi; 

- regolare le trasformazione all’interno dei 

paesaggi della bonifica; 

- valorizzare il carattere insediativo delle borgate 

(evitando la dispersione) senza stravolgere la 

conformazione originaria e utilizzando materiali 

locali come la pietra e il legno; 

- riqualificare le aree della bonifica dando delle 

premialità per garantire il raggiungimento di 

obiettivi di qualità paesaggistica negli interventi 

di trasformazione; 

- garantire la multifunzionalità dell’agro anche 

orientata alla ricettività nelle ipotesi di aziende 

agricole produttive e di determinate dimensioni; 

- legare la definizione del lotto minimo alla 

vocazione del territorio. 

Per quanto concerne l’ambito n. 20 il Comune di 

Sassari individua nella borgata dell’Argentiera un 

luogo da tutelare e riqualificare dove peraltro 

l’amministrazione comunale ha già avviato degli 

interventi quali ad esempio il recupero della laveria, 

delle piazze, del pozzo. Lo strumento idoneo a 

disciplinare l’area dell’Argentiera è identificato nel 

Piano Particolareggiato. 

Il Comune di Sassari affronta il tema del territorio 

agricolo (che riguarda anche la porzione di territorio 

comunale ricadente nell’ambito di paesaggio n. 21) 

che ha delle problematiche comuni al territorio di 

Alghero sia per quando concerne il sistema delle 

borgate agricole (Tottubella, Campanedda, La 

Corte) sia per quanto riguarda la tematica del 

rapporto tra la città consolidata e la fascia 

periurbana. In particolare la corona olivetata di 

Sassari presenta varie criticità legate alla tutela del 

paesaggio agricolo storico; al degrado ambientale e 

urbanistico. 

Nell’ambito di tale discussione viene sollevato come 

problema che è necessario risolvere con la 

pianificazione comunale, quello dei “vuoti agricoli”, 

vale a dire i terreni inedificati, di proporzioni 

contenute, in mezzo all’edificato diffuso, non 

utilizzabili a fini propriamente agricoli che restano 

attualmente in stato di completo abbandono e 

degrado. In proposito non viene individuata al 

momento alcuna direttiva, ma si rimanda la 



 
 
 
 

 

soluzione del problema a successivi 

approfondimenti. 

Si affronta anche il tema dell’agro e della necessità 

di favorire il presidio del territorio non 

necessariamente a fini residenziali. Si propone di 

individuare delle aree dove consentire la 

realizzazione di piccoli locali appoggio per garantire 

il mantenimento e la manutenzione del paesaggio 

agrario da parte dei residenti e il presidio dello 

stesso, presidio che deve essere operativo. 

Si definiscono dunque come indirizzi specifici quelli 

orientati alla riqualificazione dell’Argentiera e delle 

borgate già peraltro indirizzi previsti nello strumento 

urbanistico comunale di Sassari in corso di 

redazione. Si segnala anche la possibilità di creare 

degli itinerari tematici all’interno del territorio della 

Nurra. Il Tavolo affronta il tema delle energie rinnovabili 

senza tuttavia arrivare alla definizione di indirizzi 

specifici, in particolare si affronta il tema del 

minieolico funzionale all’approvvigionamento di 

energia per i territori agricoli, si portano 

all’attenzione alcune considerazioni in tal senso: 

potrebbe risultare maggiormente compatibile dal 

punto di vista paesaggistico l’installazione di 

impianti eolici (minieolico) piuttosto che procedere 

all’infrastrutturazione dell’agro (mediante 

palificazione) finalizzata all’elettrificazione. Come 

indirizzo di buona pratica si suggerisce di utilizzare 

linee interrare lungo la viabilità esistente. 

Per quanto riguarda il Comune di Osilo ricadente 

nell’ambito di paesaggio n. 21 lo stesso propone 

qualche correzione che interessa la delimitazione 

esterna dell’ambito in particolare in corrispondenza 

del lago di Bunnari. Si segnala come area di 

particolare pregio la Valle dei Mulini. 

I coordinatori del tavolo precisano che le 

osservazioni verranno registrate ma che tali 

correzioni potranno essere prese in considerazione 

solo nella successiva fase di redazione del Piano 

Paesaggistico Regionale che riguarderà gli ambiti di 

paesaggio interni. 

Il Comune di Sedini descrive il proprio territorio che 

ricade nell’ambito di paesaggio n. 22 e in particolare 

segnala la presenza dell’altopiano che domina tutta 

la vallata rivestendo all’interno dell’ambito un ruolo 

molto importante. Si individuano altresì delle aree di 

particolare pregio paesaggistico dove sono presenti 

dei percorsi suscettibili di essere recuperati e 

valorizzati contestualmente ad alcuni piccoli edifici 

tradizionali. I percorsi raggiungono dei punti di 

belvedere che si aprono sulla valle del Coghinas 

dominando tutto l’ambito di paesaggio. Tali aree 

proprio per la conformazione si prestano ad essere 

utilizzate per attività sportive come deltaplano e 

parapendio.  

 
 

 

 

 
Tra i luoghi indicati dal Comune di Sedini come 

meritevoli di approfondimenti e indirizzi specifici in 

virtù delle peculiarità presenti si segnala la valle di 

Silanis. 
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AMBITO n. 23 “ GALLURA COSTIERA NORD - OCCIDENTALE”  

Comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Luogosanto, Tempio Pausania, Trinità D’agultu, Viddalba 

AMBITO n. 24  “ SANTA TERESA GA LLURA ”  

Comuni di Aglientu, Santa teresa Gallura, Tempio Pausania 

AMBITO n. 2 5 “ LA PIANA ALLUVIONALE DEL LISCIA ”  

Comuni di Arzachena, Luogosanto,Olbia, Palau, Sant’Antonio di Gallura, Tempio Pausania 

AMBITO n. 2 6 “ LA MADDALENA - PALAU ”  

Comuni di Arzachena, La Maddalena, Palau 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

AMBITO n. 2 7 “ IL PAESAGGIO DEGLI STAZZI ”  

Comuni di Arzachena, Olbia, Sant’Antonio di Gallura, Telti 

AMBITO n. 2 8 “ IL GOLFO DI OLBIA ”  

Comuni di Arzachena, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Telti 

AMBITO n. 2 9 “ BUDONI – SAN TEODORO”  

Comuni di Budoni, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Padru, San Teodoro, Torpè 



 
 
 
 

Lunedì 13 dicembre presso la sede CRFP con 

sede a Cagliari si è svolto il Tavolo n. 2 “Nuove 

idee per i paesaggi” nell’ambito del processo 

partecipativo SARDEGNA NUOVE IDEE “Una 

strategia condivisa per la valorizzazione del 

paesaggio della Sardegna”.  

Il laboratorio del paesaggio n. 4 ha coinvolto i 

territori ricompresi negli ambiti di paesaggio n. 23 

“Gallura costiera Nord - occidentale”, n. 24 “Santa 

Teresa Gallura”, n. 25 “La Piana Alluvionale del 

Liscia”,  n. 26 “La Maddalena – Palau”, n. 27 “Il 

Paesaggio degli Stazzi”, n. 28 “Il Golfo di Olbia” e 

n. 29 “Budoni – San Teodoro” secondo una 

ipotesi di ridefinizione degli ambiti di paesaggio 

posta alla base della concertazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTI PRESENTI 
Comuni di La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Monti, Padru, S. Antonio di Gallura, Torpè, Budoni 
Consorzio di Bonifica della Gallura 
 
ENTI INVITATI 
Comuni di Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, , Budoni, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Olbia, Palau, 
San Teodoro, Santa Teresa Gallura, S. Antonio Gallura, Tempio Pausania, Trinità d’Agultu e Vignola, Viddalba. Monti, Padru, Telti, 
Torpè 
 
Provincia di Olbia Tempio 
Provincia di Nuoro 
Unione di comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas 
Unione di comuni Alta Gallura 
Unione di comuni del Montalbo 
Unione di comuni di Arzachena, Palau, Sant’Antonio di Gallura, Telti 
Comunità montana del Monte Acuto 
Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna 
Consorzio di Gestione Area marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo 
Parco Nazionale Arcipelago della Maddalena 
Parco Geominerario Storico ambientale della Sardegna 
Consorzio Industriale Nord Est Sardegna 
Consorzio di Bonifica della Gallura 
 



 
 
 
 
La prima fase del processo partecipativo Sardegna 

Nuove Idee, svoltosi nei mesi di giugno e luglio 

2010, ha visto i territori confrontarsi sulle tematiche 

del paesaggio illustrando proposte, identificando e 

condividendo temi rilevanti, obiettivi prioritari, 

riconoscendo temi e luoghi emergenti nel territorio, 

individuando i legami causali tra obiettivi e azioni. 

La discussione è stata orientata verso l’obiettivo 

primario di riconoscere la dimensione locale del 

paesaggio. 

In prosecuzione della prima fase del processo 

partecipativo, con l’attuale tavolo del paesaggio 

denominato “Nuove idee per i paesaggi” ci si pone 

come obiettivo primario quello di far sì che i territori 

si confrontino per la definizione degli indirizzi 

strategici di valorizzazione dei paesaggi individuati 

alla scala locale.  

Il tavolo si è articolato in due momenti distinti: un 

primo momento ha visto coinvolti contestualmente i 

114 comuni invitati con un introduzione in plenaria 

dove i rappresentanti dell’amministrazione regionale 

hanno inquadrato: la fase attuale del processo 

partecipativo Sardegna Nuove idee nel più generale 

processo di revisione e aggiornamento del Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR); illustrato i lavori e 

le regole del gioco e dichiarato i risultati attesi dai 

lavori della giornata. Successivamente i partecipanti 

si sono riuniti suddivisi nei cinque Laboratori 

progettuali individuati. 

Il laboratorio n. 4 è iniziato con l’illustrazione 

dell’ipotesi di suddivisione del territorio interessato 

in ambiti di paesaggio maggiormente calati alla 

scala locale e definiti sulla base di quanto emerso 

nel tavolo “La struttura dei paesaggi”. Il coordinatore 

del tavolo di lavoro ha illustrato l’ipotesi di 

definizione dei nuovi ambiti di paesaggio e il 

quaderno di lavoro che contiene: 

- la descrizione dell’ambito di paesaggio ; 

- gli elementi costitutivi dell’ambito 

(ambientali, storici, rurali, insediativi);  

- la progettualità in atto nei singoli territori; 

- una prima ipotesi di stesura degli indirizzi 

per ciascun ambito; 

- le direttive rivolte alla pianificazione 

sottoordinata (da compilarsi a cura degli attori locali 

interessati); 

- la struttura percettiva dell’ambito (da 

compilarsi a cura degli attori locali interessati). 

 

Gli indirizzi dell’ambito di paesaggio riprendono in 

parte gli indirizzi contenuti nelle schede d’ambito del 

PPR vigente e in parte quelli emersi durante il primo 

tavolo del paesaggio. 

Durante i lavori è stato precisato che il lavoro 

presentato si configura come una proposta da 

condividere e implementare, gli obiettivi del tavolo di 

lavoro sono: 

- condividere la perimetrazione degli ambiti di 

paesaggio maggiormente calati alla scala locale; 

- condividere e definire insieme gli indirizzi 

dell’ambito sulla base della proposta elaborata dalla 

Regione; 

- individuare delle direttive vincolanti per la 

pianificazione sottoordinata; 

- individuare la struttura percettiva 

dell’ambito. 

Il lavoro impostato durante il tavolo proseguirà nel 

tavolo permanente di Sardegna Nuove Idee istituito 

su SardegnaGeoblog che consente di: 

- ridefinire le perimetrazioni d'ambito su una 

piattaforma condivisa; 



 
 
 
 
- perfezionare e arricchire i contenuti espressi nei 

tavoli (indirizzi, direttive, struttura percettiva); 

- formulare nuove proposte su specifici temi 

paesaggistici. 

A tal fine l’ANCI ha formalizzato un gruppo di lavoro 

che resterà a disposizione degli interessati per 

supportare le fasi di lavoro che si svolgeranno 

nell’ambito del Tavolo permanente su 

SardegnaGeoblog. 

Gli ambiti di paesaggio proposti per il laboratorio n. 

4 sono sette a fronte dei quattro ambiti di paesaggio 

individuati dal PPR vigente. 

L’ambito di paesaggio n. 23 “Gallura costiera Nord - 

Occidentale” riprende quasi integralmente la 

perimetrazione dell’ambito di paesaggio del PPR 

vigente1 al quale è stata esclusa la zona più a Nord 

afferente al compendio sabbioso di Rena Majore. 

L’ambito n. 24 “Santa Teresa Gallura ” rappresenta 

un ambito di nuova individuazione costituito dai 

paesaggi costieri tra l’estremo occidentale di Cala 

Pischina e quello orientale di Porto Pollo. L’ambito 

n. 25 “La Piana Alluvionale del Fiume Liscia” di 

nuova individuazione comprende i paesaggi 

ricadenti nel bacino idrografico del Fiume Liscia. 

L’ambito n. 26 “La Maddalena Palau” sempre di 

nuova individuazione comprende l’arcipelago di La 

Maddalena e i paesaggi costieri prospicienti. 

L’ambito n. 27 “Il paesaggio degli stazzi” viene 

individuato con la piana del rio San Giovanni attorno 

al quale si organizza il sistema dei principali nuclei 

insediativi del Comune di Arzachena.  

L’Ambito n. 28 “Il Golfo di Olbia “ che comprende 

parte dell’ambito di paesaggio del PPR vigente2, 

riprende l’area metropolitana di Olbia. 

L’Ambito n. 29 “Budoni – San Teodoro” si estende 

lungo l’arco litoraneo di San Teodoro e di Budoni e 

                                                 
1 Ambito di Paesaggio n. 16 “Gallura costiera Nord - Occidentale” 
 
2 Ambito di Paesaggio n. 18 “Golfo di Olbia” 
 

rappresenta l’area di transizione culturale e 

geografica tra Gallura e Baronie. 

Dopo la descrizione della struttura e dei criteri di 

individuazione dei nuovi ambiti di paesaggio si 

passa alla discussione operativa finalizzata alla 

concertazione degli stessi.  

Il dibattito si apre con la messa in discussione dei 

perimetri dei nuovi ambiti, in particolare il Comune 

di Sant’Antonio di Gallura mostra delle perplessità 

in merito alla suddivisione del proprio territorio 

Comunale tra l’Ambito di Paesaggio n. 25 “La Piana 

Alluvionale del Fiume Liscia” e l’Ambito di 

Paesaggio n. 27 “Il Paesaggio degli Stazzi”, in 

particolare il comune sostiene che dal punto di vista 

paesaggistico non emergono sostanziali differenze 

tra le due zone individuate.  

Il Comune di La Maddalena si esprime sulla 

perimetrazione dei nuovi ambiti sostenendo che 

l’arcipelago di La Maddalena non presenta solo 

connessioni con i Comuni di Arzachena e Palau ma 

con tutti i comuni che si affacciano nel tratto di mare 

interessato dall’arcipelago. 

Il Comune di Torpè coglie l’occasione per lamentare 

l’inclusione della sola frazione di Brunella all’interno 

dell’Ambito di Paesaggio n. 29 “Budoni – San 

Teodoro”, evidenziando il peso limitato del comune 

all’interno dell’ambito dovuto all’inserimento di una 

così limitata porzione di territorio. 

Il Comune di Loiri Porto San Paolo esprime 

incertezza in merito alla suddivisione del territorio 

comunale tra l’ Ambito di Paesaggio n. 28 “Il Golfo 

di Olbia” e l’Ambito di Paesaggio n. 29 “Budoni – 

San Teodoro”, in tal senso si evidenzia che tale 

suddivisione che colloca il centro abitato di Loiri 

all’interno dell’ambito n. 28, porterebbe alla 

considerazione, come già spesso accade, del 

centro abitato di Loiri come una zona periferica di 

Olbia, fatto che il Comune vorrebbe fortemente 

evitare. 



 
 
 
 
Alla luce delle considerazioni espresse dai Comuni 

presenti al tavolo, emerge la necessità di 

considerare valida la perimetrazione originaria che 

suddivide il territorio considerato in 4 Ambiti di 

Paesaggio3; evitando eccessivi frazionamenti dei 

territori comunali. 

 

Dopo la fase di verifica e condivisione delle 

perimetrazioni degli Ambiti, si è passati 

all’individuazione della struttura percettiva degli 

ambiti e all’individuazione di indirizzi specifici per i 

paesaggi. L’attenzione del laboratorio si è 

concentrata sui seguenti territori considerati 

meritevoli di particolare attenzione: 

- il mare; 

- il sistema della portualità; 

- il sistema delle fortificazioni militari; 

- il paesaggio degli stazzi; 

- il sistema delle borgate rurali e delle frazioni; 

- le piane agricole irrigue; 

- le ferrovie dismesse; 

- il sistema dei beni archeologici; 

- la valle del Liscia; 

- il Monte Nieddu; 

- l’Arcipelago di La Maddalena; 

- le Isole di Tavolara e Molara; 

- il sistema degli Stagni. 

 

                                                 
3 Ambito di Paesaggio 16 “Gallura costiera Nord –occidentale” 
  Ambito di Paesaggio 17 “Gallura costiera Nord – Orientale” 
  Ambito di paesaggio 18 “Golfo di Olbia” 
  Ambito di paesaggio 19 “Budoni San Teodoro” 

 I Comuni presenti al tavolo si sono concentrati 

principalmente sugli ambiti n. 26 “La Maddalena – 

Palau”, n. 27 “Il Paesaggio degli Stazzi” e n. 29 

“Budoni – San Teodoro”. 

Proposte del Comune di La Maddalena: 

- concepire regole di gestione del mare, regole 

univoche per tutti i comuni che si affacciano 

sull’arcipelago; 

- intensificare e sviluppare i rapporti “via mare”, 

sviluppare la portualità e i rapporti con la Corsica 

e con l’Asinara nell’ottica dell’istituzione del 

“Parco Internazionale delle Bocche”; 

- individuare il “sistema delle fortificazioni militari” 

che dovrebbero essere considerate a scala più 

ampia evitando disgiunzioni territoriali. 

 

Proposte dei Comuni di Monti, Sant’Antonio di 

Gallura e Loiri Porto San Paolo: 

- rafforzare i nuclei esistenti nel rispetto delle 

tipologie edilizie tradizionali; 

- tutelare gli stazzi storici anche mediante azioni di 

censimento degli stessi; 

- preservare la cultura agricola degli stazzi e la 

cultura insediativa delle frazioni; 

- rafforzare le direttrici stradali concentrandosi non 

solo sulle arterie principali ma anche su quelle 

minori; 

- sostenere il riuso delle ferrovie dismesse; 

- sviluppare un sistema per la fruizione dei beni 

archeologici. 

 

Proposte dei Comuni di Budoni, Padru, Monti, Loiri 

Porto San Paolo: 

- istituire il Parco isola di Tavolara e Cinque 

Stagni; 

- valorizzare dal punto di vista forestale il Monte 

Nieddu come elemento di connessione tra i 

Comuni di San Teodoro, Budoni, Padru; 



 
 
 
 
- sviluppare dal punto di vista agricolo le piane 

irrigue, integrando l’esperienza agricola con il 

turismo; 

- rafforzare i nuclei esistenti nel rispetto delle 

tipologie edilizie tradizionali; 

- tutelare gli stazzi storici anche mediante azioni di 

censimento degli stessi; 

- preservare la cultura agricola degli stazzi e la 

cultura insediativa delle frazioni. 

I lavori del Laboratorio proseguiranno sul tavolo 

permanente di Sardegna GeoBlog , dove tutti i 

territori interessati avranno l’opportunità di 

proseguire ed implementare il lavoro impostato 

durante la giornata. 
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AMBITO n. 32 “ SUPRAMONTE DI BAUNEI E DORGALI ”  

Comuni di Baunei, Dorgali, Urzulei 

AMBITO n. 33 “ VERSANTE ORIENTALE DEL GENNARGENTU – PIANA DI TORTOLI’ ”  

Comuni di Arzana, Bari Sardo, Baunei, Elini, Girasole, Ilbono, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Talana, Tortolì,  

Triei, Urzulei, Villagrande Strisaili 

AMBITO n. 34 “ VALLE DEL PARDU – PELAU”  

Comuni di Arzana, Cardedu, Gairo, Jerzu, Lanusei, Loceri, Osini, Tertenia, Ulassai 

AMBITO n. 35 “ COSTA DI TERTENIA”  

Comuni di Lanusei, Loceri, Tertenia 

AMBITO n. 36 “ VALLE DEL RIO QUIRRA ”  

Comuni di Arzana, Jerzu, Lanusei, Loceri, Osini, Perdasdefogu, San Vito, Tertenia, Ulassai, Villaputzu 



 
 
 
 

Lunedì 13 dicembre presso la sede CRFP con 

sede a Cagliari si è svolto il Tavolo n. 2 “Nuove 

idee per i paesaggi” nell’ambito del processo 

partecipativo SARDEGNA NUOVE IDEE “Una 

strategia condivisa per la valorizzazione del 

paesaggio della Sardegna”.  

Il laboratorio del paesaggio n. 5 ha coinvolto i 

territori ricompresi negli ambiti di paesaggio n. 32 

“Supramonte di Baunei e Dorgali”, n. 33 “Versante 

Orientale del Gennargentu – Piana di Tortolì”, n. 

34 “Valle del Pardu - Pelau”, n. 35 “Costa di 

Tertenia” e n. 36 “Valle del Rio Quirra” secondo 

una ipotesi di ridefinizione degli ambiti di 

paesaggio posta alla base della concertazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTI PRESENTI 

Comuni di Bari Sardo, Baunei, Talana, Tortolì 

Provincia dell’Ogliastra 

Unione Comuni d’Ogliastra 

Corpo Forestale Lanusei 

Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali Nuoro 

 

ENTI INVITATI 

Comuni di Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Dorgali, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, 
Perdasdefogu, San Vito, Talana, Tortolì, Tertenia, Triei, Ulassai, Urzulei, Villagrande Strisaili, Villaputzu 
 
Provincia di Cagliari 
Provincia di Nuoro 
Provincia dell’Ogliastra 
 
Unione dei Comuni della Valle del Pardu e Tacchi 
Unione dei Comuni d’Ogliastra 
Comunità Montana Nuorese – Gennargentu – Supramonte - Barbagia 
 
Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra, Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro, Parco Geominerario Storico Ambientale 
della Sardegna 
 



 
 
 
 
 

La prima fase del processo partecipativo Sardegna 

Nuove Idee, svoltosi nei mesi di giugno e luglio 

2010, ha visto i territori confrontarsi sulle tematiche 

del paesaggio illustrando proposte, identificando e 

condividendo temi rilevanti, obiettivi prioritari, 

riconoscendo temi e luoghi emergenti nel territorio, 

individuando i legami causali tra obiettivi e azioni. 

La discussione è stata orientata verso l’obiettivo 

primario di riconoscere la dimensione locale del 

paesaggio. 

In prosecuzione della prima fase del processo 

partecipativo, con l’attuale tavolo del paesaggio 

denominato “Nuove idee per i paesaggi” ci si pone 

come obiettivo primario quello di far sì che i territori 

si confrontino per la definizione degli indirizzi 

strategici di valorizzazione dei paesaggi individuati 

alla scala locale.  

Il tavolo si è articolato in due momenti distinti: un 

primo momento ha visto coinvolti contestualmente i 

114 comuni invitati con un introduzione in plenaria 

dove i rappresentanti dell’amministrazione regionale 

hanno inquadrato: la fase attuale del processo 

partecipativo Sardegna Nuove idee nel più generale 

processo di revisione e aggiornamento del Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR); illustrato i lavori e 

le regole del gioco e dichiarato i risultati attesi dai 

lavori della giornata. Successivamente i partecipanti 

si sono riuniti suddivisi nei cinque Laboratori 

progettuali individuati. 

 

Il laboratorio n. 5 è iniziato con l’illustrazione 

dell’ipotesi di suddivisione del territorio interessato 

in ambiti di paesaggio maggiormente calati alla 

scala locale e definiti sulla base di quanto emerso 

nel tavolo “La struttura dei paesaggi”. Il coordinatore 

del tavolo di lavoro ha illustrato l’ipotesi di 

definizione dei nuovi ambiti di paesaggio e il 

quaderno di lavoro che contiene: 

- la descrizione dell’ambito di paesaggio; 

- gli elementi costitutivi dell’ambito (ambientali, 

storici, rurali, insediativi);  

- la progettualità in atto nei singoli territori; 

- una prima ipotesi di stesura degli indirizzi per 

ciascun ambito; 

- le direttive rivolte alla pianificazione sottordinata 

(da compilarsi a cura degli attori locali 

interessati); 

- la struttura percettiva dell’ambito (da compilarsi 

a cura degli attori locali interessati). 

 

Gli indirizzi dell’ambito di paesaggio riprendono in 

parte gli indirizzi contenuti nelle schede d’ambito del 

PPR vigente e in parte quelli emersi durante il primo 

tavolo del paesaggio. 

Durante i lavori è stato precisato che il lavoro 

presentato si configura come una proposta da 

condividere e implementare, infatti gli obiettivi del 

tavolo di lavoro sono: 

- condividere la perimetrazione degli ambiti di 

paesaggio maggiormente calati alla scala locale; 

- condividere e definire insieme gli indirizzi 

dell’ambito sulla base della proposta elaborata 

dalla Regione; 

- individuare delle direttive vincolanti per la 

pianificazione sottoordinata; 

- individuare la struttura percettiva dell’ambito. 

Il lavoro impostato durante il tavolo proseguirà nel 

tavolo permanente di Sardegna Nuove Idee istituito 

su SardegnaGeoblog che consente di: 

- ridefinire le perimetrazioni d'ambito su una 

piattaforma condivisa; 

- perfezionare e arricchire i contenuti espressi nei 

tavoli (indirizzi, direttive, struttura percettiva); 

- formulare nuove proposte su specifici temi 

paesaggistici. 

A tal fine l’ANCI ha formalizzato un gruppo di lavoro 

che resterà a disposizione degli interessati per 

supportare le fasi di lavoro che si svolgeranno 



 
 
 
 
nell’ambito del Tavolo permanente su 

SardegnaGeoblog. 

 

 

 

Gli ambiti di paesaggio proposti per il laboratorio n. 

5 sono cinque a fronte dei tre ambiti di paesaggio 

individuati dal PPR vigente. 

L’ambito di paesaggio n. 32 “Supramonte di Baunei 

e Dorgali” riprende integralmente la perimetrazione 

dell’ambito di paesaggio del PPR vigente1. 

Gli ambiti n. 33 “Versante Orientale del 

Gennargentu – Piana di Tortolì” e n. 34 “Valle del 

Pardu - Pelau” rappresentano due ambiti di nuova 

individuazione che individuano l’omonima valle e le 

piane agricole di Tortolì e Bari Sardo2. 

Gli ambiti n. 35 “Costa di Tertenia” e n. 36 “Valle del 

Rio Quirra”, anch’essi di nuova individuazione, 

comprendono, rispettivamente, l’area di Sarrala e 

l’omonima valle che attraversa l’Ogliastra 

meridionale3.  

 

Dopo una descrizione della struttura e dei criteri di 

individuazione dei nuovi ambiti si passa alla 

discussione operativa finalizzata alla concertazione 

degli ambiti di paesaggio.  

                                                 
1 Ambito di Paesaggio n. 22 “Supramonte di Baunei e Dorgali” 
2 Ambito di Paesaggio n. 23 “Ogliastra” 
3 Ambito di Paesaggio n. 24 “Salto di Quirra” 

Rispetto alla proposta di nuova perimetrazione degli 

Ambiti di Paesaggio, i lavori di affinamento per 

l’identificazione di nuovi ambiti più coerenti rispetto 

all’immagine che le popolazioni locali hanno dei 

propri territori, hanno portato alle seguenti 

modifiche: 

- per l’Ambito n. 32 “ Supramonte di Baunei e 

Dorgali” , l’inclusione dell’area portuale di Santa 

Maria Navarrese (nella proposta ricompreso 

nell’Ambito n. 33), punto di accesso sul mare del 

Comune di Baunei; il nuovo perimetro segue il 

limite geologico e parte del tracciato della SS 125. 

- per l’Ambito n. 34 “ Valle del Pardu - Pelau” , 

l’esclusione della propaggine occidentale 

dall’ambito costiero (con conseguente inclusione 

negli ambiti interni) ed individuazione del nuovo 

confine su parte del tracciato della rete ferroviaria 

Arbatax – Mandas (a partire dalla stazione di 

Ussassai fino alla stazione di Villagrande Strisaili) 

e della SS 389 (dalla stazione di Villagrande), 

considerando pertanto la parte iniziale della valle 

del Pardu come "spartiacque" tra l'ambito 

considerato e quello adiacente interno. 

- sempre per l’Ambito n. 34 “ Valle del Pardu - 

Pelau” , l’inclusione dei paesaggi dei Tacchi 

d’Ogliastra, in particolare includendo i centri 

abitati di Ulassai e Jerzu  e parte dei loro territori 

comunali (attualmente ricadenti negli ambiti 

interni), tracciando il perimetro occidentale sulla 

base dei limiti geomorfologici, comprendendo 

anche una parte dell’Ambito n. 36 “Valle del Rio 

Quirra”, quasi coincidente con il sistema di Monte 

Casteddu, a ridosso dell’abitato di Tertenia. 

- per l’Ambito n. 35 “ Costa di Tertenia”  è stata 

avanzata la proposta di inclusione della parte 

costiera dell’Ambito n. 36 “ Valle del Rio Quirra”  

(dall’area di Miniera Sa Canna fino a Serra 

Longa), confinante con questo ambito, costituita 

da un sistema incontaminato di rilievi costieri, allo 



 
 
 
 

scopo di compensare la presenza 

dell'insediamento turistico di Sarrala.  

 

Ulteriori considerazioni sugli Ambiti nn. 35 e 36 e 

una migliore definizione delle modifiche sopra citate 

sono state demandate a successivi 

approfondimenti. 

 

 

 

Gli appunti che seguono riguardano due ambiti ma 

le questioni sono state discusse da tutti, senza 

particolare distinzione circa le appartenenze 

specifiche.  

Sono riportate di seguito le questioni emerse 

durante l’approfondimento pomeridiano sulle 

direttive e gli indirizzi: queste hanno riguardato 

essenzialmente i primi due ambiti (n. 32 e n. 33) ma 

la discussione ha coinvolto tutti, aldilà dei confini 

territoriali.  

 

Sul tema dell’accessibilità , si è proposto un suo 

miglioramento, senza intaccare la qualità del 

paesaggio, a partire dalla riqualificazione della rete 

sentieristica storica: in questo quadro si inseriscono 

le iniziative del Comune di Baunei e della Provincia 

dell’Ogliastra riguardo al progetto della sentieristica, 

in linea con la modifica all’Ambito n. 32 che riguarda 

principalmente l’inserimento dell’area portuale di 

Santa Maria Navarrese, quale ulteriore porta 

d’accesso al Supramonte dal mare, attualmente 

limitata al solo insediamento portuale di Cala 

Gonone. 

 

Sul tema delle zone agricole , si è evidenziato 

come all’interno del territorio comunale di Baunei, 

tra gli altri, sussistono realtà piuttosto frammentate, 

per cui non si raggiunge la superficie minima per 

poter ottenere una concessione edilizia per 

l'edificazione di ricoveri per attrezzi utili allo 

svolgimento dell’attività agricola: per questo il 

Comune propone la possibilità di accorpare le 

proprietà non contigue, allo scopo di raggiungere il 

valore minimo di superficie. 

Problematiche analoghe riguardano le attività 

zootecniche presenti nelle aree gravate da usi civici: 

il Comune di Talana ha evidenziato la necessità, 

per gli imprenditori locali, di poter costruire piccole 

strutture di appoggio anche in lotti inferiori all’ettaro. 

Sarebbe inoltre opportuna una direttiva legata 

all'uso del suolo, in modo da poter distinguere i casi 

in cui sia possibile avere una “residenzialità” 

agricola: in altre parole, occorrerebbe una 

distinzione tra chi svolge l’attività agricola a titolo 

principale e chi, invece, la svolge come hobby 

durante il weekend. Tale distinzione può essere 

demandata ad uno o più piani di sviluppo aziendale 

capaci di cogliere le peculiarità dei vari territori (ad 

esempio la richiesta di “vera” residenzialità negli 

agrumeti di Tortolì) e di risolvere le problematiche 

più diffuse, come la necessità di asfaltare alcune 

strade di penetrazione agraria, soprattutto nelle 

zone dove sono insediate le aziende agricole e 

zootecniche. 

Eventuali direttive dovranno, quindi, creare un 

legame tra le attività agricole e l’edificato, che miri 

ad un’innovazione delle politiche agricole, intesa 

come promozione ed internalizzazione dei prodotti. 

 

Riguardo al tema degli insediamenti turistici , la 

discussione si è incentrata sul problema 



 
 
 
 
dell'abusivismo, la cui degenerazione ha contribuito 

alla formazione di “pseudo” borghi turistici, a 

carattere prettamente stagionale, ormai esistenti e 

consolidati. 

Si è discusso sulla necessità di dare loro una 

prospettiva di sviluppo: in tal senso, una proposta di 

valorizzazione è stata quella di incentivare lo 

sviluppo turistico, utilizzando queste unità abitative 

come residenze per la popolazione stagionale, in 

concomitanza con una valorizzazione ambientale 

dei siti in cui sorgono, fatta tenendo conto della 

domanda dell'utenza (Comuni di Bari Sardo e 

Tortolì).  

Occorrono, tuttavia, direttive ad hoc per la gestione 

delle zone turistiche (le zone F), che non si riducano 

a soluzioni tampone ma che considerino, come 

obiettivo principale, il presidio del territorio. 

 

Più in generale si è espressa la necessità di 

direttive che disciplinino le zone artigianali  e le 

zone industriali , con particolare riferimento alla 

zona industriale di Tortolì e allo scalo aeroportuale 

ogliastrino. 

 

La discussione, come scritto precedentemente, ha 

principalmente riguardato gli Ambiti nn. 32 e 33: 

ulteriori approfondimenti su questi ed altri temi, 

estesi anche agli altri Ambiti, sono stati rinviati agli 

incontri con l’ANCI e al tavolo permanente su 

Sardegna GeoBlog. 
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AMBITO n. 1 “ L’AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI ”  

Comuni di Cagliari, Monserrato, Quartu S. Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo S. Pietro 

AMBITO n. 2 “ LA LAGUNA DI SANTA GILLA ”  

Comuni di Assemini, Cagliari, Capoterra, Elmas, Uta 



 
 
 
 

Martedì 21 dicembre presso la sede CRFP con 

sede a Cagliari si è svolto il Tavolo n. 2 “Nuove 

idee per i paesaggi” nell’ambito del processo 

partecipativo SARDEGNA NUOVE IDEE “Una 

strategia condivisa per la valorizzazione del 

paesaggio della Sardegna”.  

Il laboratorio del paesaggio n. 6 ha coinvolto i 

territori ricompresi negli ambiti di paesaggio n. 1 

“L’area Metropolitana di Cagliari”, n. 2” La laguna 

di Santa Gilla”, secondo una ipotesi di 

ridefinizione degli ambiti di paesaggio posta alla 

base della concertazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTI PRESENTI 

Comuni di Assemini, Cagliari,  Monserrato, Quartu Sant’Elena, Sestu 

Consorzio Bonifica S.M. 
INUSardegna 
Legambiente 
Università di Cagliari 
Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari 

 

 

ENTI INVITATI 

Comuni di Assemini, Cagliari, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu Sant’Elena, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Uta 
 
Provincia di Cagliari 
 
Gruppo di Intervento Giuridico o.n.l.u.s Sardegna 
Legambiente  
WWF Sardegna 
Amici della Terra Sardegna 
Italia Nostra Sardegna 
C.F.V.A. 
Consorzio Bonifica S.M. 
Autorità Portuale di Cagliari 
Parco Geominerario Storico ambientale della Sardegna 
Area Marina Protetta di Capo Carbonara 
Parco Naturale Molentargius Saline 
Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari 
 
 



 
 
 
 
 

La prima fase del processo partecipativo 

Sardegna Nuove Idee, svoltosi nei mesi di giugno 

e luglio 2010, ha visto i territori confrontarsi sulle 

tematiche del paesaggio illustrando proposte, 

identificando e condividendo temi rilevanti, 

obiettivi prioritari, riconoscendo temi e luoghi 

emergenti nel territorio, individuando i legami 

causali tra obiettivi e azioni. La discussione è 

stata orientata verso l’obiettivo primario di 

riconoscere la dimensione locale del paesaggio. 

In prosecuzione della prima fase del processo 

partecipativo, con l’attuale tavolo del paesaggio 

denominato “Nuove idee per i paesaggi” ci si pone 

come obiettivo primario quello di far sì che i 

territori si confrontino per la definizione degli 

indirizzi strategici di valorizzazione dei paesaggi 

individuati alla scala locale.  

Il tavolo si è articolato in due momenti distinti: un 

primo momento ha visto coinvolti contestualmente 

i 114 comuni invitati con un introduzione in 

plenaria dove i rappresentanti 

dell’amministrazione regionale hanno inquadrato: 

la fase attuale del processo partecipativo 

Sardegna Nuove idee nel più generale processo 

di revisione e aggiornamento del Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR); illustrato i lavori e 

le regole del gioco e dichiarato i risultati attesi dai 

lavori della giornata. Successivamente i 

partecipanti si sono riuniti suddivisi nei cinque 

Laboratori progettuali individuati. 

Il laboratorio n. 6 è iniziato con l’illustrazione 

dell’ipotesi di suddivisione del territorio interessato 

dal laboratorio in ambiti di paesaggio 

maggiormente calati alla scala locale e definiti 

sulla base di quanto emerso nel tavolo “La 

struttura dei paesaggi”. Il coordinatore del tavolo 

ha illustrato l’ipotesi di definizione dei nuovi ambiti 

di paesaggio e il quaderno di lavoro che contiene: 

- la descrizione dell’ambito di paesaggio; 

- gli elementi costitutivi dell’ambito (ambientali, 

storici, rurali, insediativi);  

- la progettualità in atto nei singoli territori; 

- una prima ipotesi di stesura degli indirizzi per 

ciascun ambito; 

- uno spazio non compilato per appuntare ipotesi 

di direttive, ovvero regole condivise 

contestualizzate e in gradi di orientare le 

successive fasi di pianificazione; 

- uno spazio non compilato per segnalare gli 

elementi che reputati determinanti per la 

struttura percettiva dell’ambito. 

 

Gli indirizzi dell’ambito di paesaggio riprendono in 

parte gli indirizzi contenuti nelle schede d’ambito 

del PPR vigente e in parte quelli emersi durante il 

primo tavolo del paesaggio. 

Durante i lavori è stato precisato che si tratta di 

una prima proposta e che gli obiettivi del tavolo di 

lavoro sono: 

- condividere la perimetrazione degli ambiti di 

paesaggio maggiormente calati alla scala 

locale; 

- condividere e definire insieme gli indirizzi 

dell’ambito sulla base della proposta elaborata 

dalla Regione; 

- individuare delle direttive che orientino le scelte 

della pianificazione sottordinata; 

- completare il quadro degli elementi con quelli 

che definiscono la struttura percettiva 

dell’ambito. 

Il lavoro impostato durante il tavolo di lavoro 

proseguirà nel tavolo permanente di Sardegna 

Nuove Idee istituito su SardegnaGeoblog che 

consente di: 

- perfezionare e arricchire i contenuti espressi 

nei tavoli; 

- formulare nuove proposte su specifici temi 

paesaggistici; 



 
 
 
 
- ridefinire le perimetrazioni d'ambito su una 

piattaforma condivisa. 

A tal fine l’ANCI ha formalizzato un gruppo di 

lavoro che resterà a disposizione degli interessati 

per supportare le fasi di lavoro che si svolgeranno 

nell’ambito del Tavolo permanente su Sardegna 

Geoblog. 

Gli ambiti di paesaggio proposti per il laboratorio 

sono due a fronte dell’unico ambito di paesaggio 

individuato dal PPR vigente. 

La sintesi dei risultati emersi è stata redatta 

facendo riferimento ai contenuti espressi durante 

il laboratorio, coerentemente con gli obiettivi 

anticipati con la lettera di invito e ricordati durante 

l’apertura in plenaria. 

Per ragioni di maggiore chiarezza e rispondenza 

agli obiettivi della giornata, le questioni emerse 

sono state articolate in Osservazioni sui perimetri 

dei nuovi ambiti e Riflessioni su indirizzi e 

direttive, in accordo con il carattere operativo 

richiesto alle attività della giornata. 

 

Osservazioni sui perimetri dei nuovi ambiti 
 

Il Comune di Sestu chiede che venga escluso il 

suo territorio dalla perimetrazione dell’ambito 

costiero, essendo ricompreso solo per una piccola 

parte irrilevante. Gli uffici regionali puntualizzano 

tuttavia che le modifiche cartografiche alla 

delimitazione tra ambiti costieri ed interni, non 

saranno apportate in questa fase. 

Si contesta anche la linea di demarcazione che 

esclude dall’Ambito n. 1 l’edificato di Margine 

Rosso, considerato “Città di Quartu” a tutti gli 

effetti, e l’andamento della delimitazione 

nell’interno in prossimità del Lago di Simbirizzi. 

 

Sentimento comune è la presa di coscienza che 

l’area Metropolitana di Cagliari deve essere 

affrontata e studiata sì nella sua complessità ma 

allo stesso tempo unitarietà.  

La consultazione sui perimetri pone come 

prevalente la visione di una mancata coerenza 

nella suddivisione del vigente Ambito n. 1, 

nonostante vengano messe concretamente in 

rilievo due strutture indipendenti sotto molti punti 

di vista e nonostante alcuni ritengano che detta 

suddivisione, funzionale ad una migliore 

caratterizzazione del territorio possa essere 

invece condivisibile. 

 

 

 Il consorzio di bonifica della Sardegna 

meridionale evidenzia che dal punto di vista 

idrogeologico i due ambiti possiedono caratteri 

molto differenti: la parte orientale fortemente 

antropizzata a saturata, quella occidentale, con i 

suoi corsi d’acqua tuttora attivi, caratterizzata 

ancora da una maggiore naturalità. 

 

Si riflette anche sulla possibilità che la nuova 

denominazione attribuita agli ambiti possa 

generare confusione anche in relazione al quadro 

normativo e ai documenti della precedente 

stesura del PPR, per questo si propone il 

riconoscimento di due sub-ambiti, 1A e 1B, senza 

rinunciare all’unitarietà dell’Ambito originario. 

 

 



 
 
 
 
Riflessioni su indirizzi e direttive 
 

Di estrema rilevanza è il tema della governance 

territoriale, tutti i partecipanti sono concordi nel 

ritenere che su molte questioni sia necessario 

organizzare tavoli dedicati intorno a cui le 

Amministrazioni di volta in volta coinvolte si 

siedono per ragionare su obiettivi e regole 

comuni. 

Alcuni di questi temi riguardano per esempio il 

Golfo degli Angeli, tra Cagliari e Quartu, l’asse 

attrezzato della SS 554, la SS 130 e la SS 131, la 

Piana di San Lorenzo tra Cagliari e Sestu e le 

aree umide, che reggono un rapporto di simmetria 

plastica e spaziale che dal punto di vista 

percettivo rappresenta, come la Sella del Diavolo 

un’icona del paesaggio.  

 

Sono i cosiddetti  “LUOGHI DI TRANSAZIONE” 

quelli su cui occorre ragionare insieme. Un 

esempio concreto è stato adottato da alcuni 

comuni presenti insieme ad altri in occasione del 

bando per i programmi integrati per il paesaggio. Il 

progetto “Trame d’Acqua” ha infatti evidenziato la 

necessità di costituire un Ufficio intercomunale  

per individuare direttive comuni per territori che 

condividono problematiche analoghe, 

prescindendo dai limiti amministrativi si pensi  

appunto alle fasce di rispetto dei 150 mt dei fiumi, 

o alla spiaggia del Poetto ricadente nel comune di 

Cagliari e Quartu..  

Si auspica un maggiore coinvolgimento della 

Provincia come ente di coordinamento per la 

pianificazione locale, e se ne denuncia la mancata 

operatività in questa direzione.  

Per sopperire a tale inadempienza, si suggerisce 

che il Piano Paesaggistico sia lo strumento 

adeguato per dotare la pianificazione urbanistica 

dell’unitarietà e coerenza necessaria. 

 

Si ragiona sul tema dei CUNEI VERDI e su come 

trattare urbanisticamente le fasce verdi che il 

Piano Paesaggistico prescrive ai margini 

dell’abitato anche quando queste occorrono come 

filtro rispetto all’agro. Si entra anche nel merito di 

questioni più specifiche :nell’ipotesi in cui queste 

siano identificate come aree S3 si pone il 

problema se debbano essere cessioni aggiuntive 

o cessioni dei Piani di lottizzazione accorpate. 

Sempre sui cunei verdi o soluzioni di continuità tra 

comuni contermini si propone di chiarirne meglio il 

senso, valutando l’opportunità di usare criteri 

riferiti all’estensione delle aree davvero libere da 

conservare, senza incorrere in ambiguità che 

mettono dentro anche lotti interclusi di modeste 

dimensioni. 

 

Il Tavolo affronta infine il tema della mobilità 

senza tuttavia arrivare alla definizione di indirizzi 

specifici. La discussione si articola su due fronti: 

la progettualità delle infrastrutture come vere e 

proprie componenti di paesaggio (Viale Marconi e 

il sistema della SS 554). 

 

Il tema della TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI 

CENTRI STORICI viene affrontato secondo un 

punto di vista originale che mette in luce alcune 

debolezze di una normativa per molti versi 

evidentemente poco favorevole alla loro 

sopravvivenza. 

L’assemblea porta anche in evidenza che uno dei 

criteri che possono influire sulla tutela del 

paesaggio sia il mantenimento dei corpi sociali  

che lo caratterizza alla stregua di altri elementi. 

Nella riqualificazione e soprattutto rivitalizzazione 

dei centri storici una vincolistica esasperata e non 

sempre giustificata causa  l’allontanamento e la 

disaffezione del corpo sociale. 

Si contesta a tal proposito la Lg n.4/2009 che 

preclude la possibilità di frazionare gli 



 
 
 
 
appartamenti, talvolta di grandi dimensioni.  Si 

conclude sottolineando la necessità, oramai 

attuale, di porre l’attenzione non tanto sugli edifici 

storici per cui si ha a disposizione un vasta 

manualistica, quanto su edifici recenti ed 

incongrui per i quali non esistono criteri codificati 

che orientino gli interventi di trasformazione verso 

una obiettivi di qualità. Non sempre la 

demolizione e ricostruzione è risolutiva se non 

supportata da misure atte a garantire la 

possibilità di trasferimento e 

commercializzazione di volumetrie . 

 

Sul tema delle AREE UMIDE, già affrontato in 

termini di elementi costitutivi della struttura 

percettiva dell’area vasta, si rileva l’importanza di 

valorizzare questi sistemi ambientali, attraverso 

azioni mirate ad una maggiore fruizione evitando 

di considerare gli stessi esclusivamente come 

risorsa naturalistica. 

 

Viene chiesto ai partecipanti infine di elencare i 

temi paesaggistici o i contesti paesaggistici sui 

quali è forte l’esigenza di ragionare insieme in 

modo specifico. Di seguito l’elenco: 

- il Golfo degli Angeli con le sue diverse attitudini; 

- le aste fluviali; 

- l’area delle Fornaci, “campo di battaglia” tra 

Quartu Sant’Elena e Quartucciu; 

- le soluzioni di continuità o cunei verdi, sulla cui 

identificazione nell’attuale PPR si intravedono 

delle incongruenze; 

- le aree di margine nelle loro diverse accezioni 

(tra edificato e agro, tra edificato e beni che 

richiedono forme di tutela molto severe, tra 

comuni contermini…); 

- l’asse attrezzato urbano costituito dalla SS 554; 

- l’asse Cagliari-Sestu; 

- la corona urbana che ruota intorno al 

compendio Molentargius, saline e Poetto. 
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AMBITO n. 3  “ GOLFO OCCIDENTALE DI CAGLIARI ”  

Comuni di Assemini, Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro 

AMBITO n. 4 “ NORA”  

Comuni di Pula, Santadi, Sarroch, Villa San Pietro 

AMBITO n. 5 “ CHIA”  

Comuni di Domus de Maria,  

AMBITO n. 6 “ GOLFO DI TEULADA ”  

Comuni di Domus de Maria, Santadi, Teulada 



 
 
 
 

 

Martedì 21 dicembre presso la sede CRFP con 

sede a Cagliari si è svolto il Tavolo n. 2 “Nuove 

idee per i paesaggi” nell’ambito del processo 

partecipativo SARDEGNA NUOVE IDEE “Una 

strategia condivisa per la valorizzazione del 

paesaggio della Sardegna”.  

Il laboratorio del paesaggio n. 7 ha coinvolto i 

territori ricompresi negli ambiti di paesaggio n. 3 

“Folfo Occidentale di Cagliari”, n. 4 “Nora”, n. 5 

“Chia”, n. 6 “Golfo di Teulada” secondo una 

ipotesi di ridefinizione degli ambiti di paesaggio 

posta alla base della concertazione. 

Per quanto concerne gli enti intervenuti si rileva la 

partecipazione delle amministrazioni comunali di 

Assemini, Domus de Maria, Pula, Teulada e del. 

Tra i soggetti portatori di interesse si registra la 

presenza Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale  

e dell’associazione nazionale Italia Nostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTI PRESENTI 

Comuni di Assemini, Domus de Maria, Pula Teulada. 

 

ENTI INVITATI 

Comuni di Assemini, Capoterra, Domus de Maria, Pula, Santadi, Sarroch, Teulada, Villa San Pietro, 
 
Provincia di Cagliari 
 
Parco Geominerario 
Unione dei Comuni del Sulcis 
Unione dei Comuni di Nora e Bithia 
Sardegna Ricerche 
Università di Cagliari 
ANCI 
  



 
 
 
 

 

La prima fase del processo partecipativo Sardegna 

Nuove Idee, svoltosi nei mesi di giugno e luglio 

2010, ha visto i territori confrontarsi sulle tematiche 

del paesaggio illustrando proposte, identificando e 

condividendo temi rilevanti, obiettivi prioritari, 

riconoscendo temi e luoghi emergenti nel territorio, 

individuando i legami causali tra obiettivi e azioni. 

La discussione è stata orientata verso l’obiettivo 

primario di riconoscere la dimensione locale del 

paesaggio. 

In prosecuzione della prima fase del processo 

partecipativo, con l’attuale tavolo del paesaggio 

denominato “Nuove idee per i paesaggi” ci si pone 

come obiettivo primario quello di far sì che i territori 

si confrontino per la definizione degli indirizzi 

strategici di valorizzazione dei paesaggi individuati 

alla scala locale.  

Il tavolo si è articolato in due momenti distinti: un 

primo momento ha visto coinvolti contestualmente i 

114 comuni invitati con un introduzione in plenaria 

dove i rappresentanti dell’amministrazione regionale 

hanno inquadrato: la fase attuale del processo 

partecipativo Sardegna Nuove idee nel più generale 

processo di revisione e aggiornamento del Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR); illustrato i lavori e 

le regole del gioco e dichiarato i risultati attesi dai 

lavori della giornata. Successivamente i partecipanti 

si sono riuniti suddivisi nei cinque Laboratori 

progettuali individuati. 

Il laboratorio n. 7 è iniziato con l’illustrazione 

dell’ipotesi di suddivisione del territorio interessato 

in ambiti di paesaggio maggiormente calati alla 

scala locale e definiti sulla base di quanto emerso 

nel tavolo “La struttura dei paesaggi”.  

Il coordinatore del tavolo di lavoro ha illustrato 

l’ipotesi di definizione dei nuovi ambiti di paesaggio 

e il quaderno di lavoro che contiene: 

- la descrizione dell’ambito di paesaggio; 

- gli elementi costitutivi dell’ambito 

(ambientali, storici, rurali, insediativi);  

- la progettualità in atto nei singoli territori; 

- una prima ipotesi di stesura degli indirizzi 

per ciascun ambito; 

- le direttive rivolte alla pianificazione 

sottoordinata (da compilarsi a cura degli attori locali 

interessati); 

- la struttura percettiva dell’ambito (da 

compilarsi a cura degli attori locali interessati). 

 

Gli indirizzi dell’ambito di paesaggio riprendono in 

parte gli indirizzi contenuti nelle schede d’ambito del 

PPR vigente e in parte quelli emersi durante il primo 

tavolo del paesaggio. 

Durante i lavori è stato precisato che il lavoro 

presentato si configura come una proposta da 

condividere e implementare, infatti gli obiettivi del 

tavolo di lavoro sono: 

- condividere la perimetrazione degli ambiti di 

paesaggio maggiormente calati alla scala locale; 

- condividere e definire insieme gli indirizzi 

dell’ambito sulla base della proposta elaborata dalla 

Regione; 

- individuare le direttive vincolanti per la 

pianificazione sottoordinata; 

- individuare la struttura percettiva 

dell’ambito. 

Il lavoro impostato durante il tavolo proseguirà nel 

tavolo permanente di Sardegna Nuove Idee istituito 

su SardegnaGeoblog che consente di: 

- ridefinire le perimetrazioni d'ambito su una 

piattaforma condivisa; 



 
 
 
 

 

- perfezionare e arricchire i contenuti espressi nei 

tavoli (indirizzi, direttive, struttura percettiva); 

- formulare nuove proposte su specifici temi 

paesaggistici. 

A tal fine l’ANCI ha formalizzato un gruppo di lavoro 

che resterà a disposizione degli interessati per 

supportare le fasi di lavoro che si svolgeranno 

nell’ambito del Tavolo permanente su 

SardegnaGeoblog. 

Gli ambiti di paesaggio proposti per il laboratorio n. 

7 sono 4 e riprendono quasi integralmente gli ambiti 

di paesaggio definiti dal PPR vigente. 

L’ambiti di paesaggio n. 3 “Golfo occidentale di 

Cagliari” e n. 4 “Nora”  nascono dalla suddivisione 

dell’ambito di paesaggio del PPR vigente1 la 

suddivisione ha generato due nuovi ambiti uno più 

prossimo all’area metropolitana di Cagliari ed 

interessato quindi dalle dinamiche conseguenti 

questa posizione, e uno il cui elemento principale è 

la piana costiera di Pula caratterizzato da una 

complessa organizzazione dello spazio agricolo ed 

insediativo. 

 

L’ambito n. 5 “Chia” e l’ambito n. 6 “Golfo di 

Teulada” riprendono interamente rispettivamente 

l’ambito di paesaggio n. 3 e l’ambito di paesaggio n. 

4 del PPR vigente. 

In primo luogo si illustrano gli ambiti di paesaggio e 

le motivazioni che hanno condotto alla ridefinizione 

                                                 
1 Ambito di Paesaggio n. 2 “Nora” 

dell’ambito di paesaggio n. 2 “Nora” e alla conferma 

dei restanti ambiti.  

Rispetto ai perimetri d’ambito attualmente 

riconosciuti dal PPR, i lavori di affinamento per 

l’identificazione di nuovi ambiti più coerenti rispetto 

all’immagine che le popolazioni locali hanno dei 

propri territori, i comuni hanno condiviso le scelte e 

non hanno apportato alcuna modifica 

L’attenzione del tavolo di lavoro si sposta sulla 

discussione di eventuali indirizzi e direttive, 

l’obiettivo del comune di Domus de Maria riguarda 

l’ampliamento dell’attuale centro urbano  

mediante un’attenta pianificazione progettuale che 

permetta uno sviluppo del centro abitato secondo 

specifiche linee guida: la scelta, infatti, prevede il 

collegamento diretto con la località di Chia mediante 

la riqualificazione del percorso di fondovalle (strada 

di Baccu Mannu, esistente ma non accuratamente 

utilizzata), che costituirebbe un’importante asse 

direttrice di sviluppo. In questo modo il tessuto 

urbano verrà ingrandito attorno a quello attualmente 

presente e verso il fondo valle; le linee di 

espansione limitate nella conca eviteranno il 

sorgere di case sparse e contemporaneamente 

alleggeriranno le coste che non devono prevedere 

funzioni residenziali. 

Il fine dell’amministrazione comunale è quello di 

trasformare Domus de Maria in “città del mare”, 

capace di contenere 10.000 abitanti rispetto ai 

1.700 attuali. Per poter realizzare questo progetto, 

che si configura come una scelta e una specifica 

presa di posizione, si è disposti a rinunciare alla 

costruzione del porto nella zona di Piscinnì dove, 

come dimostra la convenzione già firmata, sono 

stati gia approvati 90000 mq di volumetria. Si 

sottolinea che si tratta di un sacrificio enorme in 

cambio del quale si chiedono certezze per l’effettiva 

approvazione del progetto del centro urbano. 



 
 
 
 

 

Un tema particolarmente sentito è quello 

rappresentato dai porti turistici : in particolar modo 

l’obiettivo del comune di Teulada è quello di 

riqualificare l’area del porto, attraverso il 

potenziamento del ruolo di servizio per la ricettività 

e per la fruizione turistico ambientale, da realizzare 

secondo un progetto approvato diversi anni fa e un 

finanziamento abbastanza proficuo. Tuttavia 

l’amministrazione s’impegna a rivedere lo studio in 

base agli indirizzi espressi dal PPR in modo tale 

che le scelte non siano in contrasto con la filosofia 

regionale e possano contemporaneamente venire 

incontro anche alle esigenze legate delle altre 

attività di monitoraggio e vigilanza dell’area marino-

costiera, che devono essere integrate con il 

rafforzamento dei servizi a supporto delle attività 

della pesca. 

La necessità della presenza di un porto viene 

espressa anche dal comune di Pula: 

l’amministrazione, infatti, inizialmente ritiene che per 

riqualificare l’area di Portu Agamu l’unica via 

possibile sia rappresentata dalla realizzazione di 

tale infrastruttura dal momento che gli studi e le 

analisi approfondite, che verranno realizzate ad 

hoc, porteranno dei benifici a tutta l’area 

circostante. Tuttavia, dopo aver fatto notare che la 

riqualificazione dell’area non deve necessariamente 

implicare la realizzazione di infrastrutture, si 

conclude che sia più opportuno prevedere misure e 

azioni capaci di innestare processi naturali 

finalizzati alla riqualificazione e alla 

rinaturalizzazione dell’area stessa. Risultano, infatti, 

auspicabili interventi rivolti al  recupero degli 

ambienti naturali, alla ricostruzione del loro ciclo 

biologico e delle biodiversità dell’area di Portu 

Agamu. 

Problema particolarmente riconosciuto dalle 

amministrazioni partecipanti risulta la 

manutenzione della viabilità rurale , per la quale si 

definiscono specifiche direttive a seconda del grado 

di importanza e delle classificazioni delle strade: in 

particolar modo per quelle principali si suggerisce di 

consentir il ripristino del manto bituminoso ove già 

preesistente, per la realizzazione dello strato di 

usura; nelle strade secondarie si prevedono, invece, 

interventi volti a ripristinare la percorribilità di strade 

o porzioni di esse ove questa risulti compromessa, 

la realizzazione di opere di difesa del corpo stradale 

e di miglioramento delle condizioni di sicurezza. Si 

sottolinea che lo scopo principale riguarda la 

conservazione e il mantenimento delle peculiarità 

tipiche del paesaggio rurale. 

Diverse considerazioni sono state portate avanti 

relativamente alla tematica delle costruzioni in 

agro : i comuni di Domus de Maria e di Teulada 

ritengono di aver attuato una politica virtuosa e di 

voler continuare in questo senso; affermano, infatti, 

di aver abbozzato delle linee guida che prevedono 

la conservazione della ruralità e la salvaguardia 

territoriale da attuarsi attraverso una serie di 

disposizioni specifiche, ancora da definire e 

dettagliare, come l’impegno formale dell’agricoltore 

alla conduzione del fondo, la sua iscrizione ad 

appositi registri, il divieto di frazionamento delle 

proprietà, di vendita o alienazione per un periodo 

pari a 20 anni. Lo scopo è quello di evitare la 

costruzione di prime case in campagna o la 

trasformazione dei vecchi magazzini in vere e 

proprie ville. A tal proposito si evidenziano le 

difficoltà scaturite in seguito alla circolare esplicativa 

della Regione (delibera n.xxxx ) che risulta causare 

delle incomprensioni nella sua effettiva applicazione 

e sembra essere molto meno restrittiva delle 

direttive presenti nei regolamenti comunali. 

Si sottolinea che gli strumenti urbanistici dovranno 

essere in grado di predisporre degli studi 

agronomici utili ad avere l’esatta conoscenza della 

realtà territoriale per poter poi definire le estensioni 



 
 
 
 

 

dei lotti e i relativi indici minimi; sarebbe auspicabile 

anche un’analisi che permetta la definizione del 

disegno tipico dell’insediamento di quel determinato 

territorio, della sua trama e delle tipologie edilizie in 

esso presenti. 

Sarebbero, inoltre, necessari la conservazione e il 

recupero della rete insediativa diffusa dei 

furriadroxius, attraverso la loro riconversione in 

senso turistico-ricettivo; tuttavia, si evidenzia che 

una parte consistente del patrimonio è in stato di 

decadenza e che l’ostacolo alla loro riqualificazione 

è rappresentato dalla eccessiva frammentazione 

della proprietà. 

La conservazione del territorio dalle speculazioni 

non è stata invece portata avanti nel comune di 

Pula dove sono numerose le residenze come prima 

casa in agro; si auspica in tal senso un piano di 

risanamento. 

Sul tema dei corridoi ecologici  le amministrazioni 

hanno evidenziato la necessità di portare avanti uno 

studio dettagliato allo scopo di individuare tutti i rii e 

le relative aree di salvaguardia, per poter poi 

definire specificatamente le norme e non 

stravolgere gli usi. Si auspica, inoltre, di affrontare 

insieme il tema degli spazi interstiziali.
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AMBITO n. 7 “ ANFITEATRO DEL SULCIS ”  

Comuni di Carbonia, Giba, Masainas, Piscinas, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, San Giovanni Suergiu,  

Santadi, Teulada, Tratalias, Villaperuccio. 

AMBITO n. 8 “ CARBONIA”  

Comuni di Carbonia, Gonnesa, Portoscuso, San Giovanni Suergiu 

AMBITO n. 9 “ ISOLE SULCITANE ”  

Comuni di Calasetta, Carloforte, Sant’Antioco. 

AMBITO n. 10 “ FUNTANAMARE – PLAG’E MESU E LA PIANA DI GONNESA”   

Comuni di Carbonia, Domusnovas, Gonnesa, Iglesias 



 
 
 
 

 

 

 

 

AMBITO n. 11 “ BUGGERRU E IL FLUMINESE ”  

Comuni di Bugerru, Domusnovas, Fluminimaggiore 

AMBITO n. 12 “ ARBURESE”  

Comuni di Arbus, Gonnosfaniga 



 
 
 
 

Lunedì 21 dicembre presso la sede CRFP con 

sede a Cagliari si è svolto il Tavolo n. 2 “Nuove 

idee per i paesaggi” nell’ambito del processo 

partecipativo SARDEGNA NUOVE IDEE “Una 

strategia condivisa per la valorizzazione del 

paesaggio della Sardegna”.  

Il laboratorio del paesaggio n. 8 ha coinvolto i 

territori ricompresi negli ambiti di paesaggio n.7 

“Anfiteatro del Sulcis”, n. 8 “Carbonia”, n. 9 “Isole 

Suscitane”, n. 10 “Funtanamare, Plag’è Mesu e la 

piana di Gonnesa”, n. 11 “Buggerru e il 

Fluminese” e n. 12 “Arburese”  secondo una 

ipotesi di ridefinizione degli ambiti di paesaggio 

posta alla base della concertazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTI INVITATI: 

Comuni di  Arbus, Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Gonnosfanadiga, 
Guspini, Iglesias, Masainas, Piscinas, Portoscuso, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, San Giovanni Suergiu, Siliqua, Teulada, Tratalias, 
Vallermosa, Villaperuccio  

Provincia di Carbonia - Iglesias, Provincia del Medio Campidano 

Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis, Unione dei Comuni Metalla e il Mare, Unione dei Comuni del Sulcis. 

Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, Consorzio industriale del Sulcis Iglesiente, Consorzio Industriale Provinciale Medio 
Campidano – Villacidro 

 

ENTI PRESENTI: 

Comuni di  Arbus, Carloforte, Fluminimaggiore, Gonnesa, San Giovanni Suergiu, Sant’Anna Arresi, Teulada,  

Provincia di Carbonia - Iglesias. 

Inoltre sono intervenuti i rappresentanti per il Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale. 

 



 
 
 
 
La prima fase del processo partecipativo 

Sardegna Nuove Idee, svoltosi nei mesi di giugno 

e luglio 2010, ha visto i territori confrontarsi sulle 

tematiche del paesaggio illustrando proposte, 

identificando e condividendo temi rilevanti, 

obiettivi prioritari, riconoscendo temi e luoghi 

emergenti nel territorio, individuando i legami 

causali tra obiettivi e azioni. La discussione è 

stata orientata verso l’obiettivo primario di 

riconoscere la dimensione locale del paesaggio. 

In prosecuzione della prima fase del processo 

partecipativo, con l’attuale tavolo del paesaggio 

denominato “Nuove idee per i paesaggi” ci si pone 

come obiettivo primario quello di far sì che i 

territori si confrontino per la definizione degli 

indirizzi strategici di valorizzazione dei paesaggi 

individuati alla scala locale.  

Il tavolo si è articolato in due momenti distinti: un 

primo momento ha visto coinvolti contestualmente 

i 114 comuni invitati con un introduzione in 

plenaria dove i rappresentanti 

dell’amministrazione regionale hanno inquadrato: 

la fase attuale del processo partecipativo 

Sardegna Nuove idee nel più generale processo 

di revisione e aggiornamento del Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR); illustrato i lavori e 

le regole del gioco e dichiarato i risultati attesi dai 

lavori della giornata. Successivamente i 

partecipanti si sono riuniti suddivisi nei cinque 

Laboratori progettuali individuati. 

 

Il Laboratorio 8  inizia con l’illustrazione dei sei 

Ambiti di Paesaggio  che interessano la costa 

sud occidentale dell’isola da capo Teulada sino a 

tutto il territorio del Comune di Arbus. 

La nuova suddivisione propone l’individuazione di 

tre ambiti individuati sulla base di elementi 

omogenei  dal punto di vista strutturale, 

programmatico e progettuale. 

Durante l’illustrazione degli ambiti si evidenzia 

come le modifiche sostanziali operate riguardano: 

- l’identificazione di un nuovo ambito 

comprendente le isole Sulcitane di 

Sant’Antioco e San Pietro, ottenuto dalla 

suddivisione del vigente ambito “Carbonia e 

Isole Sulcitane”; 

- la suddivisione del vigente ambito “Bacino 

Metallifero” in due ambiti distinti riferiti all’area 

della Valle di Gonnesa comprendente gli 

insediamenti di Iglesias e Gonnesa e il 

sistema dunale di Funtanamare e la restante 

parte comprendete l’area dei Comuni di 

Bugerru e Fluminimaggiore; 

- l’estensione dell’ambito Arburese sino al 

sistema dunale di Pistis. 

Tale ripartizione è stata valutata per garantire una 

migliore specificità del territorio, evidenziando nel 

dettaglio le esigenze peculiari locali al fine di 

precisare indirizzi e direttive specifiche di ciascun 

ambito di paesaggio. 

 

La discussione si focalizza su alcune 

considerazioni inerenti la nuova 

perimetrazione degli ambiti di paesaggio. 

Emerge una complessiva condivisione delle 

nuove delimitazioni con l’unica rilevante 

osservazione sulla necessità, sottolineata dal 

Comune di Arbus, di estendere il limite dell’ambito 

verso Nord al fine di comprendere nell’Arburese il 

promontorio di Capo Frasca. 



 
 
 
 
Alcune perplessità emergono riguardo la 

separazione in due distinti ambiti delle Isole 

Sulcitane da Portoscuso; in tal senso si sottolinea 

come le città portuali del “mare di dentro” 

necessitino di continue relazioni in termini 

programmatici e progettuali. A tal proposito si 

evidenzia l’attività predisposta 

dall’amministrazione provinciale di Carbonia-

Iglesias, attraverso la definizione del Piano 

Urbanistico Provinciale, i cui contenuti sono 

improntati alla ricerca di strategie condivise con gli 

Enti Locali che mirano allo sviluppo di una “rete 

degli approdi”, evitando l’emarginazione delle 

isole sulcitane. 

 

Nel corso della giornata di lavoro ha avuto grande 

rilievo la discussione sulla gestione dell’agro. 

In particolare si discute sulle differenze delle zone 

agricole localizzate nelle diverse parti del territorio 

del laboratorio. Tali differenze riguardano gli 

aspetti paesaggistici, gli usi e le modalità 

insediative locali, che portano a concordare sulla 

necessità di definire indirizzi e direttive specifiche 

per ogni differente contesto. 

In tal senso si sottolinea come la consuetudine di 

abitare l’agro esteso a tutto il territorio di 

Carloforte (anche per periodi limitati) ha 

portato alla frammentazione eccessiva del fondo e 

alla realizzazione di numerose “baracche”, tipica 

costruzione localizzata diffusamente nell’agro 

dell’Isola di San Pietro. Si pone quindi il problema 

di incentivare la riqualificazione di tali volumetrie 

esistenti consentendo l’incremento di cubatura per 

esigenze abitative e favorendo anche la 

riconversione a scopo turistico ricettivo. Viene 

suggerito il riconoscimento di premialità 

volumetriche per integrazioni funzionali e la 

revisione degli indici attualmente previsti per le 

destinazioni d’uso turistiche e residenziali nelle 

aree rurali. 

Si evidenzia inoltre come l’agricoltura prevalente 

praticata sull’isola di San Pietro venga esercitata 

dai proprietari terrieri saltuariamente e sia limitata 

alla produzione familiare soprattutto dei prodotti 

vitivinicoli. Si sottolinea dunque la necessità di: 

ridurre il lotto minimo a un ettaro  con lo scopo 

di permettere l’edificazione alla maggior parte dei 

fondi; disincentivare il trasferimento a lotti 

contigui del diritto di fabbricabilità ; inserire 

norme restrittive per il divieto alla ulteriore 

frammentazione dei fondi  all’interno dello 

strumento urbanistico comunale. 

Il problema del lotto minimo emerge anche nel 

territorio dell’Arburese , dove l’agricoltura a 

carattere prettamente aziendale riguarda limitate 

parti del territorio (zone coltivate a seminativo in 

cui si localizzano piccoli borghi) mentre in 

generale prevale l’agricoltura a carattere familiare 

su piccoli lotti con strutture di appoggio. 

Particolare attenzione deve essere posta verso 

l’allevamento, attività predominante per il sistema 

economico nell’agro Arburese; in tal senso si 

sottolinea l’importanza di garantire l’edificazione 

dei fabbricati minimali attraverso la 

predisposizione di norme specifiche che 

consentano l’edificazione anche nei piccoli fondi. 

 

Un’altra tematica emersa riguarda le fasce 

periurbane,  marginali all’abitato di Carloforte 

storicamente occupate dagli orti, oggi sempre più 

spesso oggetto di edificazione di tipo “sporadica e 



 
 
 
 
casuale”, priva di regolamentazione e causa di 

degrado delle periferie urbane. Alcune di queste 

aree sottratte all’agricoltura, sono classificate 

dallo strumento urbanistico vigente come zone 

omogenee di tipo C, destinate quindi a nuovi 

complessi insediativi prevalentemente 

residenziali, altre ricadono ancora in zona agricola 

e necessitano di pianificazione idonea con norme 

specifiche per la riqualificazione in termini di 

recupero tipologico delle abitazioni esistenti, di 

adeguamento strutturale, rifacimento della viabilità 

e implementazione dei servizi, in considerazione 

dell’alta densità edilizia raggiunta. 

Analoghe problematiche emergono anche per gli 

orti periurbani del Comune di Arbus , la cui 

corretta gestione concorre a garantire la qualità 

dell’abitato. 

Nei territori citati quindi la tutela dell’attività 

agricola periurbana si configura come una 

possibilità di controllo dei margini dell’urbanizzato, 

indirizzo sul quale concorda anche la Provincia, 

sulla base di quanto emerge dagli incontri tematici 

organizzati per la redazione del suo Piano. 

 

Per tutti i componenti del tavolo particolare 

attenzione deve essere posta sulle aree rurali 

prossime alla costa e interessate da 

insediamenti spontanei di prime o seconde 

case ; in particolare si citano tre precisi episodi 

edilizi dell’arburese, il Borgo degli Ulivi a Gonnesa 

e Portixeddu a Buggerru. Tali aree, caratterizzate 

da importanti densità edilizie e ormai a tutti gli 

effetti aree residenziali, benchè sorte in assenza 

di pianificazione attuativa, sono ancora suscettibili 

di completamento e al contempo necessitano di 

un complessivo programma di riqualificazione. È 

perciò necessario stabilire regole per la 

riqualificazione di questi ambiti in termini di 

riqualificazione edilizia e di dotazione di 

servizi individuando chiaramente i margini di 

intervento .  

 

Specificità diverse sono invece identificate per 

l’agro del Basso Sulcis, localizzato lungo le piane 

costiere dell’ambito 7. In queste aree, in parte 

oggetto di bonifica, si esercita l’attività agricola 

anche su fondi estesi. La tematica emergente 

riguarda i Medaus e i Furriadroxius , localizzati 

lungo tutta la piana. Si riferisce che alcuni di essi 

hanno perso il carattere tradizionale a causa di 

restauri non appropriati e che attraverso il sistema 

dell’accorpamento hanno dato origine alla nascita 

di veri e propri villaggi turistici. Si concorda sulla 

necessità di conservare i caratteri tipologico-

costruttivi dei borghi ancora riconoscibili, e 

consentire il loro riuso favorendone (anche con 

limitate premialità volumetriche) la riconversione e 

l’adeguamento in chiave turistico-ricettiva. Si 

ravvisa la necessità di definire le possibilità di 

intervento tramite una preventiva perimetrazione e 

studio tipologico, limitare gli ampliamenti e 

favorire piani particolareggiati o piani di 

recupero di iniziativa privata contrastando 

invece il ricorso in tale aree alla concessione 

diretta. 

 

Nell’arco della giornata si è discusso sulla 

localizzazione degli insediamenti turistici . 

L’area del laboratorio, a parte qualche sporadico 

episodio, risulta carente dal punto di vista 



 
 
 
 
dell’offerta di posti letto, ma anche di strutture a 

servizio dell’attività turistica, che specialmente 

negli ambiti più meridionali vengono considerate 

più necessarie della ricettività. 

Per l’ambito di Plag’è Mesu,  caratterizzato da un 

grande sistema spiaggia – duna, si rivendica la 

necessità di localizzare nuovi insediamenti di tipo 

turistico alberghiero. Si fa presente come 

possibile localizzazione il centro abitato di 

Gonnesa, poco distante dalla costa, o in 

alternativa l’area retrodunale caratterizzata da  

terreni più solidi e sui quali non insistano il vincolo 

forestale o di tutela paesaggistica dei compendi 

dunali. Le intenzioni specifiche del comune 

riguardano invece la realizzazione di circa 18000 

mc su un’area all’interno del campo dunare 

precedentemente occupata dal campeggio tuttora 

esistente. In generale si discute sulla necessità di 

stabilire delle regole comuni per la localizzazione 

dei nuovi insediamenti turistici lungo la costa. 

 

L’incremento della capacità ricettiva, se presenta 

delle criticità da superare in area costiera, deve 

invece prendere in considerazione una possibile 

sinergia con le aree interne, portatrici di altri valori 

di grande rilevanza, favorendo il recupero dei 

patrimoni architettonici e urbani storici 

dismessi dell’archeologia industriale  e 

mineraria . In particolare, si fa riferimento alla 

Centrale di Santa Caterina  a San Giovanni 

Suergiu,  il cui recupero consentirebbe la 

realizzazione di nuovi posti letto, e di altre attività 

legate anche alla possibilità di sfruttare, ad 

esempio con gli sport velici, lo specchio d’acqua 

compreso tra la costa di San Giovanni Suergiu e 

di Sant’Antioco caratterizzato dall’esposizione ai 

venti di maestrale ma riparato dalle mareggiate 

per la sua particolare morfologia. Si evidenzia la 

problematica connessa all’istituzione da parte del 

Soprintendente di vincolo architettonico sulla 

struttura.  

Anche nell’ambito dell’Arburese si individua 

un’area localizzata tra Montevecchio e 

Ingortosu , in posizione centrale rispetto al centro 

abitato di Arbus e la costa e caratterizzata dalla 

presenza di numerose strutture in disuso, legate 

all’attività mineraria, il cui recupero, insieme con la 

infrastrutturazione del territorio consentirebbe di 

proporre sistemi integrati di ricettività 

costa/entroterra. 

In generale si condivide l’indirizzo inerente il 

recupero dei fabbricati dismessi con finalità 

turistiche e ricreative . 

 

Il tema dell’archeologia industriale viene affrontato 

anche in chiave culturale e di valorizzazione del 

paesaggio con la comune opinione di stabilire 

modalità per favorire la realizzazione di nuovi 

itinerari di valore storico-culturale e ambientale 

mediante il recupero degli approdi portuali 

minerari dimessi, della viabilità storica e dei 

vecchi tracciati ferroviari,  con la possibilità di 

riutilizzare le strutture localizzate lungo i diversi 

percorsi. 

Questo grande tema viene trattato in relazione ai 

rapporti con il Parco Geominerario, all’interno del 



 
 
 
 
quale risulta necessario elaborare una 

perimetrazione dei patrimoni storici del lavoro da 

salvaguardare e valorizzare, che consenta una 

maggiore efficacia degli interventi di 

riqualificazione.  

 

Nell’arco della giornata si sono affrontate le 

tematiche connesse con l’infrastrutturazione del 

territorio  con particolare riferimento alle difficoltà 

pratiche che derivano dalla prescrizione di 

selciare le strade rurali con terra stabilizzata o 

attraverso l’utilizzo di soluzioni giudicate più 

compatibili con il contesto ambientale dalle 

autorità competenti in materia paesaggistica, 

nonostante sia stato rilevato che tali soluzioni 

risultino essere molto costose e poco efficaci 

durante le stagioni particolarmente piovose. 

Si mette in risalto che le aree oggetto di 

discussione sono interessate da flussi turistici 

stagionali, pertanto si propongono indirizzi tesi a 

favorire la realizzazione di aree camper, di 

infrastrutture per la nautica da diporto e la 

riqualificazione della viabilità stradale 

esistente  anche con metodologie tradizionali, in 

modo da consentirne la fruibilità. 

 

Durante i lavori si sono affrontate le tematiche 

connesse con le aree naturali o di particolare 

pregio ambientale . 

Partendo dalle aree costiere si è condivisa la 

necessità di dettare regole per la tutela di aree 

dunali, stagnali e per le pinete litoranee, volte 

alla loro contestuale valorizzazione attraverso, per 

esempio, la realizzazione di percorsi guidati e 

itinerari pedonali o ciclabili che consentano la 

fruizione turistica del territorio. 

Per le aree stagnali si individua la necessità di 

regolare l’impianto di strutture per l’itticoltura , 

ravvisando come alcune di queste realizzate in 

passato non abbiano avuto particolari risultati 

economici, modificando però l’assetto del 

territorio. Per queste stesse aree sarà quindi 

necessario pensare a nuovi usi o al rilancio 

dell’iniziativa economica. 

Regole condivise per la tutela devono essere 

stabilite anche per le aree interne boscate , 

riferendosi in particolare all’estesa sughereta nel 

territorio di Buggerru e alla pineta di San Giovanni 

Suergiu spesso indicata come potenziale sede di 

fanghi rossi residui degli impianti metallurgici. 
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AMBITO n. 1 6 “ MONTIFERRU”  

Comuni di  Cuglieri, Narbolia, Santu Lussurgiu, Scano Montiferro, Seneghe, Sennariolo 

AMBITO n. 17 “ PLANARGIA ”  

Comuni di  Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Monteleone Rocca Doria, Montresta, Padria, Pozzomaggiore,  

Romana, Suni, Thiesi, Tinnura, Tresnuraghes, Villanova Monteleone 

AMBITO n. 18 “ MONTELEONE”  

Comuni di  Alghero, Bosa, Ittiri, Montresta, Padria, Putifigari, Romana, Thiesi, Villanova Monteleone 



 
 
 
 

 

Martedì 21 dicembre presso il CRFP con sede a 

Cagliari si è svolto il Tavolo n. 2 “Nuove idee per i 

paesaggi” nell’ambito del processo partecipativo 

SARDEGNA NUOVE IDEE “Una strategia 

condivisa per la valorizzazione del paesaggio 

della Sardegna”.  

Il laboratorio del paesaggio n. 9 ha coinvolto i 

territori ricompresi negli ambiti di paesaggio n. 16 

“Montiferru”, n. 17 “Planargia”, n. 18 “Monteleone” 

secondo una ipotesi di ridefinizione degli ambiti di 

paesaggio posta alla base della concertazione. 

Per quanto concerne gli enti intervenuti si rileva la 

partecipazione dell’amministrazione comunale di 

Villanova Monteleone e dell’amministrazione 

provinciale di Oristano. Tra i soggetti portatori di 

interesse si registra la presenza dell’ordine degli 

architetti di Oristano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTI PRESENTI 

Comuni di Villanova Monteleone 

Provincia di Oristano 

 

ENTI INVITATI 

Comuni di Alghero, Bosa, Cuglieri, Flussio, Ittiri, Magomadas, Modolo, Monteleone Rocca Doria, Montresta, Narbolia, Padria, 
Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Santu Lussurgiu, Scano Montiferro, Seneghe, Sennariolo, Suni, Thiesi, Tinnura, Tresnuraghes, 
Villanova Monteleone 
 
Provincia di Sassari 
Provincia di Oristano 
 
Unione di Comuni Coros 
Unione di Comuni del Meilogu 
Unione di Comuni di Villanova 
Unione di Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale 
Unione di Comuni “Sinis di Montiferru” 
 



 
 
 
 

  

La prima fase del processo partecipativo 

Sardegna Nuove Idee, svoltosi nei mesi di giugno 

e luglio 2010, ha visto i territori confrontarsi sulle 

tematiche del paesaggio illustrando proposte, 

identificando e condividendo temi rilevanti, 

obiettivi prioritari, riconoscendo temi e luoghi 

emergenti nel territorio, individuando i legami 

causali tra obiettivi e azioni. La discussione è 

stata orientata verso l’obiettivo primario di 

riconoscere la dimensione locale del paesaggio. 

In prosecuzione della prima fase del processo 

partecipativo, con l’attuale tavolo del paesaggio 

denominato “Nuove idee per i paesaggi” ci si pone 

come obiettivo primario quello di far sì che i 

territori si confrontino per la definizione degli 

indirizzi strategici di valorizzazione dei paesaggi 

individuati alla scala locale.  

Il tavolo si è articolato in due momenti distinti: un 

primo momento ha visto coinvolti contestualmente 

i 114 comuni invitati con un introduzione in 

plenaria dove i rappresentanti 

dell’amministrazione regionale hanno inquadrato: 

la fase attuale del processo partecipativo 

Sardegna Nuove idee nel più generale processo 

di revisione e aggiornamento del Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR); illustrato i lavori e 

le regole del gioco e dichiarato i risultati attesi dai 

lavori della giornata. Successivamente i 

partecipanti si sono riuniti suddivisi nei cinque 

Laboratori progettuali individuati. 

 

Il laboratorio n. 9 ha aperto i lavori con 

l’illustrazione dell’ipotesi di suddivisione del 

territorio interessato in ambiti di paesaggio 

maggiormente calati alla scala locale e definiti 

sulla base di quanto emerso nel tavolo “La 

struttura dei paesaggi”.  

Il coordinatore del tavolo di lavoro ha illustrato 

l’ipotesi di definizione dei nuovi ambiti di 

paesaggio e il quaderno di lavoro che contiene: 

- la descrizione dell’ambito di paesaggio; 

- gli elementi costitutivi dell’ambito 

(ambientali, storici, rurali, insediativi);  

- la progettualità in atto nei singoli territori; 

- una prima ipotesi di stesura degli indirizzi 

per ciascun ambito; 

- le direttive rivolte alla pianificazione 

sottoordinata (da compilarsi a cura degli attori 

locali interessati); 

- la struttura percettiva dell’ambito (da 

compilarsi a cura degli attori locali interessati). 

 

Gli indirizzi dell’ambito di paesaggio riprendono in 

parte gli indirizzi contenuti nelle schede d’ambito 

del PPR vigente e in parte quelli emersi durante il 

primo tavolo del paesaggio. 

Durante i lavori è stato precisato che il lavoro 

presentato si configura come una proposta da 

condividere e implementare, gli obiettivi del tavolo 

di lavoro sono: 

- condividere la perimetrazione degli ambiti 

di paesaggio maggiormente calati alla scala 

locale; 

- condividere e definire insieme gli indirizzi 

dell’ambito sulla base della proposta elaborata 

dalla Regione; 

- individuare le direttive vincolanti per la 

pianificazione sottoordinata; 

- individuare la struttura percettiva 

dell’ambito. 



 
 
 
 

  

Il lavoro impostato durante il tavolo proseguirà nel 

tavolo permanente di Sardegna Nuove Idee 

istituito su SardegnaGeoblog che consente di: 

- ridefinire le perimetrazioni d'ambito su una 

piattaforma condivisa; 

- perfezionare e arricchire i contenuti 

espressi nei tavoli (indirizzi, direttive, struttura 

percettiva); 

- formulare nuove proposte su specifici temi 

paesaggistici. 

A tal fine l’ANCI ha formalizzato un gruppo di 

lavoro che resterà a disposizione degli interessati 

per supportare le fasi di lavoro che si svolgeranno 

nell’ambito del Tavolo permanente su 

SardegnaGeoblog. 

Gli ambiti di paesaggio proposti per il laboratorio 

n. 9 sono tre e riprendono quasi integralmente gli 

ambiti di paesaggio definiti dal PPR vigente. 

L’ambito di paesaggio n. 16 “Montiferru” riprende 

la perimetrazione dell’ambito di paesaggio del 

PPR vigente1 introducendo una variante che 

consiste nell’aver accorpato la parte orientale del 

Montiferru al Sinis (Comuni di Bonarcado, Milis, 

Narbolia, Santu Lussurgiu e Senegne). 

L’ambito n. 17 “Planargia” e l’ambito n. 18 

“Monteleone” riprendono interamente 

rispettivamente l’ambito di paesaggio n. 11 e 

l’ambito di paesaggio n. 12 del PPR vigente.  

 

                                                 
1 Ambito di Paesaggio n. 10 “Montiferru” 

I rappresentanti dell’amministrazione regionale 

illustrano gli ambiti di paesaggio e le motivazioni 

che hanno condotto alla ridefinizione dell’ambito 

di paesaggio n. 16 “Montiferru” e alla conferma 

dei restanti ambiti.  

In particolare per l’ambito di paesaggio n. 16 gli 

attori interessati (Provincia di Oristano e Ordine 

degli architetti della Provincia di Oristano) si sono 

limitati ad esprimere delle considerazioni 

rimandando a successivi approfondimenti che 

coinvolgano gli attori locali e in particolare le 

amministrazioni comunali che ricadono all’interno 

dell’ambito. 

In riferimento al paesaggio dell’ambito n. 16 

emerge la necessità di porre particolare 

attenzione:  

- alla riqualificazione delle borgate marine (es. 

Magomadas); 

- alla definizione di indirizzi di trasformazione per 

le aree degli insediamenti produttivi, indirizzi 

legati alla creazione di un progetto del 

paesaggio per tali aree. 

Per quanto concerne gli ambiti di paesaggio n. 17 

e n. 18 l’unico attore interessato presente 

(Comune di Villanova Monteleone) porta 

all’attenzione del tavolo alcune considerazioni di 

ordine generale.  

In primo luogo si fa presente che in alcuni casi le 

perimetrazioni dell’ambito includono porzioni 

piccolissime dei territori comunali che non 

incidono significativamente sulle dinamiche 

dell’ambito. Pur coscienti che l’individuazione 

degli ambiti di paesaggio prescinde dai limiti 

amministrativi si chiede comunque di effettuare 

una riflessione, ove possibile, sui limiti 

amministrativi comunali. A tal proposito si 

sottolinea che la porzione di territorio 

appartenente al Comune di Alghero che ricade 

nell’ambito n. 18 potrebbe essere accorpata 

all’ambito n. 19. Un’analoga considerazione viene 



 
 
 
 

  

fatta per il Comune di Putifigari che ricade per 

una porzione limitata nell’ambito “Monteleone” e 

potrebbe essere incluso interamente nell’ambito 

n. 19.  

Si propone altresì di modificare la perimetrazione 

dell’ambito n. 17 e n. 18 includendo tutto il 

territorio di Bosa all’ambito della “Planaria” e 

accorpare l’alta valle del Temo all’ambito del 

“Monteleone”, tali proposte conseguono dalla 

considerazioni che paesaggisticamente i territori 

dell’alta valle del Temo e della basse valle del 

Temo presentano caratteristiche dissimili.  

I partecipanti al tavolo precisano che le 

considerazioni fatte non essendo rappresentative 

di tutti i territori interessati devono essere lette 

come spunti di riflessioni su cui ripensare la 

definizione degli ambiti di paesaggio. 

In primo luogo si evidenzia quale criticità da 

superare quella che vede la genericità delle 

regole estese a porzioni vaste del territorio: può 

essere maggiormente efficace e condivisibile 

individuare delle regole calate sul territorio. In 

questo senso si condivide il processo 

partecipativo in corso che offre l’opportunità di 

definire regole di trasformazione differenziate 

all’interno dell’ambito. 

Tra i territori che strutturano l’ambito n. 17 e n. 18 

e in particolare il territorio comunale di Villanova 

Monteleone si segnalano: 

- le falesie2; 

- il monte Minerva; 

- il fiume Temo e la sua valle; 

- l’invaso artificiale lungo il tracciato del Temo; 

- il nuraghe Appiu; 

- il centro abitato; 

- i territori montani. 

                                                 
2 Ci sono delle rocce bellissime che ricadono sul mare quali ad 
esempio “Sa rocca pinta”, che sono meritevoli di essere 
tutelate; il PUC dovrà individuare all’interno della costa quei 
monumenti naturali che connotano la costa di Villanova 
Monteleone che sono meritevoli di tutela integrale. 

Tra i principali aspetti trattati: la valorizzazione 

delle emergenze naturali e archeologiche presenti 

nel territorio, le progettualità in atto, la necessità di 

presidiare il territorio e di diversificare l’offerta 

turistica anche tramite la possibilità di realizzare 

degli insediamenti turistici in ambito costiero nel 

territorio comunale di Villanova Monteleone quale 

porta sul mare. Si precisa infatti che il Comune di 

Villanova Monteleone vuole mantenere la sua 

connotazione identitaria di comune montano. 

 

Il territorio di Villanova Monteleone è fortemente 

connotato dal punto di vista paesaggistico e 

ambientale (si segnala la presenza di un Sito di 

Interesse Comunitario3 che interessa quasi tutta la 

fascia costiera). 

Gli indirizzi proposti possono essere cosi 

sintetizzati: 

- individuare diversi livelli di tutela dei beni 

paesaggistici graduati secondo il pregio degli 

stessi ad esempio i monumenti naturali lunga 

lo costa potrebbero essere oggetto di tutela 

integrale mentre il resto della fascia costiera 

                                                 
3 Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e P. 
Tangone. 



 
 
 
 

 

potrebbe essere assoggettata a diversi gradi di 

tutela non integrale;  

- valorizzare la direttrice viaria Alghero – Bosa; 

- recuperare e valorizzare i centri abitati e in 

particolare il centro abitato di Villanova 

Monteleone, azioni di valorizzazione già 

peraltro avviate; 

- individuare aree da trasformare in prossimità 

del territorio costiero secondo regole 

predefinite nell’ottica della diversificazione 

dell’offerta turistica; 

- valorizzare il lago del Temo attraverso il 

mantenimento dei livelli dell’acqua e una 

corretta gestione della risorsa idrica; 

- regolamentare la costruzione delle 

infrastrutture legate alla fruizione del lago del 

Temo; 

- valorizzare il Monte Minerva; 

- recuperare il patrimonio edilizio esistente (case 

cantoniere, pinnette, etc.) 

- incentivare la realizzazione dei rimboschimenti 

in collaborazione con L’Ente Foreste anche 

tramite l’acquisizione al patrimonio pubblico di 

aree di pregio; 

- valorizzare il territorio tramite la creazione di 

percorsi (es. ippovia Alghero - badd’è 

S’alighes) che raggiungano i centri abitati e le 

emergenze presenti nel territorio coinvolgendo 

i privati che esercitano attività agro - pastorali 

lungo i tracciati; 

- migliorare l’accessibilità al territorio (creazione 

di punti di sosta raggiungibili in macchina, 

invasi artificiali per la raccolta dell’acqua, 

installazione di ripetitori); 

- realizzare una rete di parchi tematici di 

proprietà pubblica (es. parco dedicato alla 

micologia, parco archeologico in prossimità del 

Nuraghe Appiu, etc.); 

- definire regole per evitare la parcellizzazione 

fondiaria; 

- definire regole per l’edificazione dell’agro a 

favore degli imprenditori agricoli; 

- definire regole per consentire la realizzazione 

di vani appoggio per quei terreni che sono già 

parcellizzati (regole già presenti nello 

strumento urbanistico comunale del Comune di 

Villanova Monteleone)4. 

Si affronta infine anche il tema degli insediamenti 

dedicati alle installazioni di impianti per la 

produzione di energie da fonti rinnovabili e 

all’utilizzo in agro di tali tecnologie quali le serre 

fotovoltaiche e il minieolico senza tuttavia 

pervenire a regole o indirizzi definiti.  

In conclusione i lavori del tavolo evidenziano 

l’importanza di valorizzare gli aspetti importanti 

del PPR, strumento che orienta la pianificazione 

paesaggistica verso la creazione di un progetto 

sistemico: in questo senso il progetto e gli indirizzi 

dell’ambito devono orientare la programmazione e 

la pianificazione verso la creazione di un sistema 

di valorizzazione a rete.  

Ulteriori indirizzi potranno essere definiti e 

condivisi in occasione degli incontri patrocinati 

dall’ANCI ai quali si rimanda per la prosecuzione 

del lavoro. 

                                                 
4 Piano Urbanistico Comunale (PUC, 1999). 
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AMBITO n. 30 “ MONTE ALBO”  

Comuni di Budoni, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Posada, Siniscola, Torpè 

AMBITO n. 31 “ BARONIA ”  

Comuni di Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lula, Oliena, Onifai, Orosei, Orune, Siniscola, Urzulei 



 
 
 
 

Martedì 21 dicembre, presso la sede CRFP con 

sede a Cagliari, si è svolto il Tavolo n. 2 “Nuove 

idee per i paesaggi” nell’ambito del processo 

partecipativo SARDEGNA NUOVE IDEE “Una 

strategia condivisa per la valorizzazione del 

paesaggio della Sardegna”.  

Il laboratorio del paesaggio n. 10 ha coinvolto i 

territori ricompresi negli ambiti di paesaggio n. 30 

“Monte Albo” e n. 31 “Baronia” secondo una 

ipotesi di ridefinizione degli ambiti di paesaggio 

posta alla base della concertazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTI PRESENTI 

Comuni di Siniscola, Torpè 

Provincia di Nuoro 

Corpo Forestale Vigilanza Ambientale Nuoro 

 

 

ENTI INVITATI 

Comuni di Budoni, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Oliena, Onifai, Orosei, Orune, Posada, Siniscola, Torpè, Urzulei 
 
Provincia di Nuoro 
Provincia dell’Ogliastra 
Provincia di Olbia-Tempio 
 
Unione dei Comuni del Montalbo 
Unione dei Comuni Valle del Cedrino 
Comunità Montana Nuorese – Gennargentu – Supramonte - Barbagia 
 
Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra, Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro, Parco Geominerario Storico Ambientale 
della Sardegna, Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura 
 



 
 
 
 
La prima fase del processo partecipativo Sardegna 

Nuove Idee, svoltosi nei mesi di giugno e luglio 

2010, ha visto i territori confrontarsi sulle tematiche 

del paesaggio illustrando proposte, identificando e 

condividendo temi rilevanti, obiettivi prioritari, 

riconoscendo temi e luoghi emergenti nel territorio, 

individuando i legami causali tra obiettivi e azioni. 

La discussione è stata orientata verso l’obiettivo 

primario di riconoscere la dimensione locale del 

paesaggio. 

In prosecuzione della prima fase del processo 

partecipativo, con l’attuale tavolo del paesaggio 

denominato “Nuove idee per i paesaggi” ci si pone 

come obiettivo primario quello di far sì che i territori 

si confrontino per la definizione degli indirizzi 

strategici di valorizzazione dei paesaggi individuati 

alla scala locale.  

Il tavolo si è articolato in due momenti distinti: un 

primo momento ha visto coinvolti contestualmente i 

114 comuni invitati con un introduzione in plenaria 

dove i rappresentanti dell’amministrazione regionale 

hanno inquadrato: la fase attuale del processo 

partecipativo Sardegna Nuove idee nel più generale 

processo di revisione e aggiornamento del Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR); illustrato i lavori e 

le regole del gioco e dichiarato i risultati attesi dai 

lavori della giornata. Successivamente i partecipanti 

si sono riuniti suddivisi nei cinque Laboratori 

progettuali individuati. 

 

Il laboratorio n. 10 è iniziato con l’illustrazione 

dell’ipotesi di suddivisione del territorio interessato 

in ambiti di paesaggio maggiormente calati alla 

scala locale e definiti sulla base di quanto emerso 

nel tavolo “La struttura dei paesaggi”. Il coordinatore 

del tavolo di lavoro ha illustrato l’ipotesi di 

definizione dei nuovi ambiti di paesaggio e il 

quaderno di lavoro che contiene: 

- la descrizione dell’ambito di paesaggio; 

- gli elementi costitutivi dell’ambito 

(ambientali, storici, rurali, insediativi);  

- la progettualità in atto nei singoli territori; 

- una prima ipotesi di stesura degli indirizzi 

per ciascun ambito; 

- le direttive rivolte alla pianificazione 

sottordinata (da compilarsi a cura degli attori locali 

interessati); 

- la struttura percettiva dell’ambito (da 

compilarsi a cura degli attori locali interessati). 

 

Gli indirizzi dell’ambito di paesaggio riprendono in 

parte gli indirizzi contenuti nelle schede d’ambito del 

PPR vigente e in parte quelli emersi durante il primo 

tavolo del paesaggio. 

Durante i lavori è stato precisato che il lavoro 

presentato si configura come una proposta da 

condividere e implementare, infatti gli obiettivi del 

tavolo di lavoro sono: 

- condividere la perimetrazione degli ambiti di 

paesaggio maggiormente calati alla scala locale; 

- condividere e definire insieme gli indirizzi 

dell’ambito sulla base della proposta elaborata dalla 

Regione; 

- individuare delle direttive vincolanti per la 

pianificazione sottoordinata; 

- individuare la struttura percettiva 

dell’ambito. 

Il lavoro impostato durante il tavolo proseguirà nel 

tavolo permanente di Sardegna Nuove Idee istituito 

su SardegnaGeoblog che consente di: 

- ridefinire le perimetrazioni d'ambito su una 

piattaforma condivisa; 

- perfezionare e arricchire i contenuti espressi nei 

tavoli (indirizzi, direttive, struttura percettiva); 

- formulare nuove proposte su specifici temi 

paesaggistici. 

A tal fine l’ANCI ha formalizzato un gruppo di lavoro 

che resterà a disposizione degli interessati per 

supportare le fasi di lavoro che si svolgeranno 



 
 
 
 
nell’ambito del Tavolo permanente su 

SardegnaGeoblog. 

 

 

 

Gli ambiti di paesaggio proposti per il laboratorio n. 

10 sono due, identici a quelli individuati dal PPR 

vigente: l’ambito di paesaggio n. 30 “Monte Albo” e 

l’ambito n. 31 “Baronia”, rispettivamente ex ambiti n. 

20 e n. 21. 

 

Dopo una descrizione della struttura e dei criteri di 

individuazione dei nuovi ambiti si passa alla 

discussione operativa finalizzata alla concertazione 

degli ambiti di paesaggio.  

Rispetto alla proposta di nuova perimetrazione degli 

Ambiti di Paesaggio, i lavori di affinamento per 

l’identificazione di nuovi ambiti più coerenti rispetto 

all’immagine che le popolazioni locali hanno dei 

propri territori, alla proposta di un unico ambito  

costituito da tre macroaree:  

− la fascia montuosa, più interna, comprendente i 

rilievi del Monte Albo e del Supramonte di 

Oliena;  

− la fascia pianeggiante, intermedia, costituita in 

prevalenza da aree agricole, della media e 

bassa valle del Rio Posada e del Fiume 

Cedrino;  

− la fascia costiera, costituita dalle zone umide e 

dai sistemi sabbiosi litoranei. 

I reticoli idrografici caratterizzano ciascuna di 

queste macroaree, costituendo un sistema 

trasversale rispetto ai due ambiti di paesaggio. 

 

Ulteriori considerazioni sugli Ambiti e una più 

accurata definizione dei sistemi individuati sono 

state demandate a successivi approfondimenti. 

 

Gli appunti che seguono riportano una sintesi 

dell’analisi delle tre macroaree sopra citate: i lavori 

del tavolo hanno cercato di inquadrarne le criticità e 

i valori. 

 

Sul sistema delle aree agricole , si è evidenziato 

come il piano urbanistico comunale di Siniscola 

imponga che per l'edificazione di ricoveri per 

attrezzi utili allo svolgimento dell’attività agricola sia 

necessario essere imprenditori agricoli: tuttavia, la 

maggior parte dei possessori di aree in zone 

agricole è costituita esclusivamente da privati che 

svolgono l'attività di agricoltori a livello hobbistico. Si 

evidenzia, da parte della Provincia di Nuoro, 

l'eccessiva restrizione di tale norma.  

Per quanto riguarda il problema più generale delle 

seconde case site in agro, sarebbe opportuna una 

direttiva legata all'uso del suolo, in modo da poter 

distinguere i casi in cui sia possibile avere una 

“residenzialità” agricola: in altre parole, 

occorrerebbe una distinzione tra chi svolge l’attività 

agricola a titolo principale e chi, invece, la svolge 

come hobby durante il weekend. 

Una situazione diversa è evidenziata dal Comune di 

Torpè che, nelle proprie zone agricole, rileva la 

soprattutto la presenza di prime case, che vanno a 

compensare lo scarso sviluppo edilizio all'interno 

del centro abitato.  

Un’altra criticità rilevata, comune a tutti i territori 

comunali, è la presenza di aree molto frammentate 

di piccole dimensioni: ciò comporta l’impossibilità di 

raggiungere la superficie minima utile 



 
 
 
 
all'ottenimento di una concessione edilizia per 

l'edificazione di ricoveri per attrezzi. In questo senso 

la proposta è quella di trovare dei sistemi per 

accorpare le proprietà non contigue, in modo da 

raggiungere il lotto minimo di superficie.  

Si è accennato, inoltre, alla 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”, mettendo anche a disposizione 

eventuali premialità per chi coltiva la terra. In un 

quadro di questo tipo si avrebbe la possibilità di 

ridurre la distanza tra produttore e consumatore, 

con un notevole abbassamento dei costi. 

All’interno di tale logica di fliera sarebbe quindi utile 

incentivare, anche dal punto di vista finanziario, la 

cooperazione tra produttori. 

 

 

 

La discussione si è quindi estesa a temi più generali 

e quindi trasversali rispetto alle tre macroaree 

individuate, in quanto rappresentativi di valori e 

criticità riscontrabili in ciascuna di esse. 

Tutto ciò a partire dall’esigenza di norme coerenti 

con la volontà di portare avanti un progetto di 

sviluppo  fondato sul turismo, coniugando la 

dimensione economica con quella della 

valorizzazione del paesaggio: in quest’ottica è 

indispensabile diversificare l’offerta ricettiva. 

A titolo di esempio, viene citata l'area adiacente a 

La Caletta, zona umida alluvionale che comprende 

una zona agricola (ex ETFAS) delimitata dalla 

strada che conduce al borgo di Santa Lucia. 

Quest'ultima è stata in parte catalogata come area 

a rischio idrogeologico, di conseguenza, 

inedificabile, quando al contrario potrebbe essere 

avviato un processo di sviluppo turistico-ricettivo. 

 

Sul tema dei centri storici  si è discusso sulla 

promozione di questi mediante finanziamenti per la 

costituzione di alberghi diffusi (già presenti e 

funzionanti nei comuni di Galtellì e di Orosei), allo 

scopo di compensare l'eccessiva affluenza turistica 

verso le coste e di arrestare il processo di 

abbandono che a lungo andare porterebbe i centri 

storici ad un progressivo impoverimento. Prima di 

procedere con nuove edificazioni è necessario 

pertanto censire l’esistente, in particolare le unità 

abitative sfitte e incentivarne la riqualificazione. 

Parallelamente si è evidenziata la necessità di una 

normativa regionale che regoli l'installazione degli 

impianti di produzione di energia rinnovabile (come i 

campi fotovoltaici o eolici) sia in agro, sia all’interno 

dei centri abitati. 

 

Il tema dell’accessibilità  ha riguardato 

principalmente le possibilità di accesso alle spiagge: 

non esistendo delle criticità in tal senso, si è 

comunque proposto un miglioramento della 

sentieristica, senza intaccare la qualità del 

paesaggio. In particolare, mediante i piani di utilizzo 

dei litorali, si è proposto di regolare l'accesso alle 

spiagge, attraverso aree di parcheggio a numero 

chiuso o servizi di trasporto pubblico, volti a ridurre 

sia il carico antropico, sia la sosta selvaggia delle 

automobili sugli arenili e sulle zone umide 

retrostanti. Per quanto concerne la riqualificazione 



 
 
 
 
della rete sentieristica storica esiste un progetto 

dell'Ente Foreste che ne prevede un recupero, 

garantendone la fruibilità sia mediante mezzi 

motorizzati, sia mediante un sistema ciclo-

pedonale. 

Andrebbero inoltre valorizzati e riqualificati quei 

percorsi o quei luoghi particolarmente caratteristici, 

poiché da essi è possibile scorgere il paesaggio 

nella sua integrità oppure perché fortemente 

identitari per chi li abita e li frequenta (ad esempio 

percorsi legati a riti religiosi o alle tradizioni locali). 

 

Ulteriori approfondimenti su questi ed altri temi sono 

stati rinviati agli incontri con l’ANCI e al tavolo 

permanente su Sardegna GeoBlog. 




