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PERCHE’ L’ATLANTE?

Il Piano Paesaggistico, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera b) del 

Codice opera la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole 

interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, loro delimitazione e rappresen-

tazione in scala idonea alla identificazione nonché la determinazione delle 

specifiche prescrizioni d’uso a termini dell’articolo 138.

COSA CONTIENE?

L’Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico è costituito 

dalle schede monografiche degli immobili ed aree per le quali è stata condot-

ta l’attività di cui all’articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice. Tali immobili 

e aree sono identificati con il medesimo codice delle tavole del PPR.

COME SI LEGGE?

Per ogni immobile o area dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi 

dell’articolo 136, le schede monografiche riportano: la scheda del decreto di 

vincolo; il testo del decreto e l’estratto planimetrico; la sintesi dell’analisi con 

l’individuazione della delimitazione dell’area in cui vengono evidenziate le 

criticità; la delimitazione dell’area oggetto di dichiarazione di notevole in-

teresse pubblico nonché, fatte salve le prevalenti prescrizioni contenute nei 

relativi atti di vincolo, le prescrizioni d’uso, indicate nella relativa colonna 

denominata “prescrizioni”.

Premessa
Assessore Regionale Enti Locali,

Finanze ed Urbanistica





CODICESITAP CODICE1497 PROVINCIA COMUNE DENOMINAZIONE

CAGLIARI ASSEMINI DAPI TPUC 25 DEL 06-04-1990 - PARTE DELL'AREA DI VILLA ASQUER

200002 CA012_D1.10_AT08 CAGLIARI ASSEMINI DM 09-05-1975 - ISOLA AMMINISTRATIVA

200011 CA044_D1.2_AT22 CAGLIARI CAGLIARI DM 04-08-1964 - COLLE SAN MICHELE (1964)

200006 CA047_D1.1_AT23 CAGLIARI CAGLIARI DM 24-03-1977 - MOLENTARGIUS

200010 CA039_D7.9_AT17 CAGLIARI CAGLIARI DM 08-06-1977 - PARTE DEL CENTRO STORICO (4 QUARTIERI)

200016 CA042_D1.1_AT20 CAGLIARI CAGLIARI DM 01-03-1967 - PARTE DEL LITORALE LA PLAIA

200023 CA033_D3.9_AT17 CAGLIARI CAGLIARI DM 28-03-1955 - ZONA DI VIALE REGINA ELENA (1955)

CA032_D2.9_AT17 CAGLIARI CAGLIARI Not 17-07-1923 - ZONA DI VIALE REGINA ELENA (1923)

200028 CA167_D10.10_AT08 CAGLIARI CAPOTERRA DM 15-06-1981 - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU (1973)

200028 CA054_D2.10_AT08 CAGLIARI CAPOTERRA DM 15-06-1981 - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU (AMPLIAMENTO)

200044 CA102_D4.10_AT08 CAGLIARI PULA DM 27-12-1980 - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU

200046 CA104_D2.2_AT23 CAGLIARI QUARTU SANT'ELENA DM 24-03-1977 - MOLENTARGIUS

200055 CA120_D6.10_AT08 CAGLIARI SARROCH DAPI TPUC 33 DEL 06-04-1990 - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU

CA134_D2.2_AT09 CAGLIARI SESTU DAPI TPUC 26 DEL 06-04-1990 - OLIVETO DI VILLA ASQUER

200068 CA158_D8.10_AT08 CAGLIARI UTA DM 05-08-1981 - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU

200069 CA160_D9.10_AT08 CAGLIARI VILLA SAN PIETRO DM 27-12-1980 - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU

200027 CA053_D1.3_AT26 CARBONIA - IGLESIAS CALASETTA DAPI TPUC- 24 DEL 06-04-1990 - INTERO TERRITORIO COMUNALE

200043 CA088_D3.10_AT08 CARBONIA - IGLESIAS NUXIS DM 27-12-1980 - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU

200052 CA115_D5.10_AT08 CARBONIA - IGLESIAS SANTADI DM 27-12-1980 - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU

200049 CA116_D1.1_AT45 CARBONIA - IGLESIAS SANT'ANNA ARRESI DM 24-02-1970 - PROMONTORIO DI PORTO PINO

200061 CA139_D7.10_AT08 CARBONIA - IGLESIAS SILIQUA DM 15-06-1981 - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU

200001 CA10_D.1_AT06 MEDIO CAMPIDANO ARBUS DM 27-08-1980 - ZONA LITORANEA

200038 CA077_D1.1_AT35 MEDIO CAMPIDANO LAS PLASSAS DM 09-05-1975 - ZONA E RUDERI DEL CASTELLO DI LAS PLASSAS

SASSARI SASSARI VERBALE DEL 20-01-1950 - GIARDINO PUBBLICO

200146 SS124_D1.1_AT49 SASSARI SASSARI DM 05-11-1951 - SCALA DI GIOCCA

ELENCO IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO





Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di ARBUS
e suo inserimento negli elenchi di cui all'art. 2 della L. 1497 del 29 giugno 1939
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Ò O S

ARBUS ARBUS - ZONA LITORANEAMEDIO CAMPIDANO
CA010_D1.1_AT06

A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Titolo del decreto: DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI UNA ZONA IN COMUNE DI ARBUS.

Area tutelata: AT06 - ZONA LITORANEA DI ARBUS

Verbale comm.: 14/06/1976

Tipo decreto: DM

Numero del decreto: TPUC/25 Data del decreto: 27/08/1980 Tipo Pubblica: GU Num. Pubblica: 265

Codice SITAP: 200001 Data dei verbali: 07/03/2012



Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO

ELEMENTI DI VALORE “Fattori di rischio 
individuare i fattori di 
rischio che possono 
aver danneggiato o 

potrebbero danneggiare 
quegli elementi di valore 

presenti nell’area”

“Dinamiche di
 trasformazione (in atto o 

previste)”
"Alla data di istituzione 

del vincolo evidenziati nel-
la descrizione del vincolo"

"Allo stato attuale
identificati dal ppr"

"Permanenza/integrita' 
confronto tra lo stato 

attuale alla data di istitu-
zione del vincolo"

ASSETTO AMBIENTALE Processi di criticità am-
bientale individuati dal 
degrado ambientale do-
vuto all’impatto delle atti-
vità industriali/insediative 
dismesse. Degrado della 
copertura pedologica e ve-
getale dei sistemi montani 
con fenomeni di dissesto 
idrogeologico del reticolo 
idrografico e dei versan-
ti. Degrado ecologico dei 
principali sistemi fluviali, 
alterazione degli apporti 
detritici di ripascimento 
naturale ai sistemi sabbio-
si costieri. Contaminazione 
di origine mineraria dei 
bacini del Rio Piscinas e 
Naracauli. Elevato rischio 
geoambientale derivante 
da fenomeni di instabilità 
statica dei vuoti minerari e 
delle discariche minerarie. 
Scarsa operatività delle 
attività sociali e formative 
a sostegno della riconver-
sione delle  competenze 
lavorative tradizionali dal 
mondo minerario a quello 
turistico ricettivo e di valo-
rizzazione ambientale. Di-
ficoltà di attuazione delle 
politiche per la riqualifica-
zione e valorizzazione del 
patrimonio storico cultu-
rale presente sul territorio. 
Il recupero non rispettoso 
delle funzioni compatibili 
con la struttura rischia 
di impoverire la risorsa 
storico-culturale. Dificoltà 
di attuazione delle politi-
che per la riqualificazione 
e valorizzazione del pa-
trimonio storico culturale 
presente sul territorio. Il 
recupero non rispettoso 
delle funzioni compatibili 
con la struttura rischia di 
impoverire la risorsa sto-
rico-culturale. Fenomeni 
di spopolamento nei centri 
abitiati che generano l’ab-
bandono del patrimonio 
costrituo con conseguenta 
degrado del tessuto edili-
zio. Architetture che siano 
contrastanti con le tipolo-
gie della zona e inneschino 
un processo di sostituzione 
che vada verso la costru-
zione di un paesaggio 
caratterizzato da stilemi 
copiati e stereotipati.

Fenomeni di degrado dovu-
ti alla scarsa fruizione del 
territorio e e alla mancan-
za di interventi di bonifica 
dei siti minerari dismessi. 
Trasformazioni di riqualifi-
cazione programmate che 
innescano esempi di riuso 
compatibili e rispettosi del 
sistema ad alto valore na-
turalistico. Azioni di riqua-
lificazione delle strutture 
minerarie dismesse per fini 
turistici. Riqualificazione e 
bonifica delle architetture 
residenziali che ruotavano 
attorno all’attività produt-
tiva dismessa. Generale 
spopolamento del centri 
abitati e crescita insedia-
tiva di tipo turistico sulla 
costa con l’ampliamento 
degli insediamenti e la con-
seguente perdita di suoli 
fragili e limitati. Amplia-
menti delle urbanizzazioni 
in un contesto di grande 
pregio naturalistico.

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali
Vegetazione a macchia e in aree umide X Nel “riconoscimento del 

vincolo” sono espressa-
mente indicati elementi di 
valore da ricondurre a tale 
assetto e che determinano 
il notevole pregio paesag-
gistico del territorio. In 
particolare in questo terri-
torio che si sviluppa lungo 
un arco costiero di 40 km 
e che si caraterrizza per la 
complessità degli aspetti 
estetici e per l’alternazna 
delle morfologie  si iden-
tificano: le acque marine 
connesse con lo stagno 
di Marceddì  e i monti a 
est che incorniciano tutta 
l’area.  La zona costiera  
è caraterizzata da distese 
di sabbia formanti dune 
imponenti che offrirebbero 
allo sguardo gli autentici 
sguardi del deserto se non 
fossrro caraterizzata dalla 
viva presenza della mac-
chia mediterranea (cisto, 
lentischio, la ginsestra, il 
ginepro, l’ephedra dista-
chya, l’olivastro piegato 
dal vento.  Grande impor-
tanza estetica assumuno il 
contrasto degli arenili for-
mati ora con sabbia bianca 
finissima ora con dorata e 
granulosa, proveniente dai 
graniti indisfacimento con 
i verdi turchesi e i blu pro-
fondi della marina.

L’Ambito di paesaggio ri-
sulta definito dal vasto si-
stema montano che, sullo 
sfondo dell’arco costiero, 
si sviluppa in profondità 
nell’entroterra secondo 
una articolata dorsale oro-
grafica, spesso interrotta 
da incisioni vallive che 
possono ospitare ristrette 
piane costiere, interessan-
do i rilievi del sistema oro-
grafico granitico del Monte 
Nieddu, i torrioni vulcanici 
del Monte Arcuentu, fino a 
comprendere il complesso 
granitico dell’Arburese. Il 
settore costiero si sviluppa 
con orientamento nord-
sud dal sistema di spiag-
gia di Porto Palma a nord, 
piccolo sistema sabbioso 
sviluppato in particolare 
nel settore sommerso, 
fino al promontorio vul-
canitico di Capo Frasca, 
che rappresenta la sponda 
meridionale del Golfo di 
Oristano, costituito da un 
tavolato basaltico, rilevato 
di circa 80 metri sul livello 
del mare e delimitato da 
ripide scarpate scolpite da-
gli agenti meteo-marini, il 
cui territorio è attualmente 
soggetto ad esclusivi usi 
militari. L’arco costiero 
risulta caratterizzato da 
una alternanza di sistemi 
di spiaggia e campi duna-
ri tra i più vasti dell’isola 
(Scivu, Piscinas e Pistis) 
che si spingono anche per 
diversi chilometri nell’en-
troterra e ambiti carat-
terizzati da ampi tratti di 
costa alta e rocciosa con 
la presenza di promontori 
e falesie (promontorio di 
Capo Pecora).

Gli elementi individuati  
dal decreto istitutivo del 
Vincolo (DM 27/08/1980) 
si sono sostanzialmente 
mantenuti in buono sta-
to di conservazione. Non 
sono intervenute trasfor-
mazioni tali da compro-
mettere la struttura del 
paesaggio. Persistono i 
luoghi fortemente degra-
dati dovuti alle attività 
estrattive, sebbene si rile-
vino strettamente connessi 
ai siti minerari.

Superfici a conifere e latifoglie X

Aree seminaturali
Praterie X

Sugherete e castagneti da frutto X

Aree ad utilizzazione
agroforestale

Colture specializzate ed arboree X

Forestazione artificiale X

Colture erbacee specializzate, aree agro-
forestali, aree incolte X

Aree di interesse natura-
listico istituzionalmente 
tutelate 

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Siti di interesse comunitario X

Zone di protezione speciale

Altre aree tutelate
Oasi permanenti di protezione faunistica X

Aree gestione speciale ente foreste X

Aree di recupero am-
bientale

"Piano di bonifica dei siti 
inquinati 
(DGR 45/34 del 05/12/2003 e  
DGR 27/13 del 01/06/2011)"

Siti inquinati / Aree di insediamento 
industriale X

Aree di competenza del MATTM / Aree 
a mare

Siti amianto

Aree minerarie dismesse

Discariche RSU dismesse

Aree degradate

Discariche

Scavi

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari

Aree caratterizzate da insediamenti storici Nel “riconoscimento del 
vincolo” sono espressa-
mente indicati elementi di 
valore da ricondurre a tale 
assetto e che determinano 
il notevole pregio paesag-
gistico del territorio. In 
particolare: il complesso 
delle tonnare settecen-
tesche di architettura 
genovese, un insieme di 
costruzioni a uno o due 
piani racchiudenti un am-
pio spazio interno cui si 
accede da un portale.

Costituiscono sistema 
del paesaggio storico-
culturale:  - la valenza pa-
esaggistica dei beni dell’ 
archeologia industriale 
costituiti dalle architet-
ture e dalle strutture le-
gate all’attività estrattiva 
ed alla residenza delle 
risorse umane impiegate. 
Sono parte costitutiva del 
sistema i percorsi sterrati 
che collegano luoghi e 
beni. Poli dell’eredità mi-
neraria sono il centro di 
Montevecchio, il borgo 
e la palazzina neogotica 
di Ingurtosu, la laveria di 
Naracauli e gli edifici, ora 
struttura ricettiva, di Pisci-
nas. Costituiscono altresì 
elementi del sistema le 
visuali d’insieme perce-
pibili dall’infrastruttura 
viaria. - l’impianto ligure 
seicentesco della Tonnara 
di Porto Palmas da porre 
in relazione con il sistema 
di tonnare degli ambiti 
contigui; - la colonia ma-
rina di Funtanazza.

Gli elementi descritti nel 
decreto istitutivo del Vin-
colo (DM 27/08/1980) 
si sono sostanzialmente 
mantenuti inalterati ad 
eccezioni di fenomeni di 
degrado dovuti alla scarsa 
fruizione del territorio e 
dalla mancanza di politi-
che di valorizzazione.

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale

Aree delle saline storiche

Aree della bonifica

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale: Parco Geominerario 
(D.M. 16/10/2001)

Aree di rilevanza non geomineraria attual-
mente ricomprese nel territorio del Parco X

Aree di contesto del Parco con monumen-
talità paesaggistica,  geomorfologica e 
cromatica

X

Aree minerarie a forte valenza di archeo-
logia industriale X

Aree minerarie a prevalenza geomorfolo-
gica con eventuali modifiche derivanti da 
discariche

X

Contesti identitari

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza identitaria

Aree caratterizzate da elementi identitari della rete infrastrutturale storica

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio

Edificato urbano

Insediamenti storici Nel “riconoscimento del 
vincolo” sono espressa-
mente indicati elementi di 
valore da ricondurre a tale 
assetto e che determinano 
il notevole pregio pae-
saggistico del territorio. 
In particolare: nella parte 
interessata dalle acque 
basse tranquille e pesco-
sissime dello stagno si tro-
va il villaggio dei pescatori, 
attivo solo in alcuni perio-
di dell’anno.

Costituiscono elemento 
strutturato del sistema in-
sediativo: -  la successione 
dei cantieri delle miniere 
di Montevecchio e Ingur-
tosu (Piccalinna, Pozzo 
Sant’Antonio, Telle, Casar-
giu, pozzo Amsicora, Nara-
cauli, Bau), interessati par-
zialmente da interventi di 
riqualificazione.  - il nucleo 
storico di Sant’Antonio 
di Santadi; - gli elementi 
isolati di archeologia indu-
striale nel settore costiero. 
Si segnalano la colonia 
marina di Funtanazza e 
l’ex deposito a mare di 
Piscinas, oggi struttura 
ricettiva; - i fenomeni di 
localizzazione insediativa 
turistica della Marina di 
Arbus; - i nuclei insediativi 
turistici costieri di Torre dei 
Corsari, Porto Palma, Pistis, 
localizzate sul promonto-
rio di capo Frasca.

Gli elementi descritti nel 
decreto istitutivo del Vin-
colo (DM 27/08/1980) 
si sono sostanzialmente 
mantenuti inalterati ad 
eccezione di fenomeni di 
degrado dovuti alla scarsa 
fruizione del territorio e 
dalla mancanza di politi-
che di valorizzazione.

Espansioni fino agli anni 50 X

Espansioni recenti X

Edificato sparso in agro X

Insediamenti turistici X

Insediamenti produttivi

Industriali, artigianali e commerciali X

Grande distribuzione commerciale

Aree estrattive

Aree speciali X

Aree delle infrastrutture

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso

Elementi

Grandi aree industriali

Viabilità panoramica-turistica 
e di interesse paesaggistico

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica X

Strade di fruizione turistica X

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica di fruizione turistica X

Impianti ferroviari lineari a specifica 
valenza paesaggistica e panoramica

BENI PAESAGGISTICI
Nell’area sono presenti, inoltre, i seguenti beni paesaggistici: Sono presenti le seguenti aree tutelate per legge:

- territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 
approvato con R.D. 1775/33, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna: Riu Brebegaxius, Riu de Naracauli, 
Riu di Babari, Riu Domu de s’Orcu, Riu Donigali, Riu Funtanas, Riu Gutturu Flumini, Riu Irvi, Riu Maga Mannu, Riu Mannu, Riu Medau Cera, 
Riu Piscina, Riu Pisottu, Riu s’Acqua ‘e Axia, Riu sa Murta, Riu Scivu, Riu su Giuncu, Riu Tremolia, Roia de S’Ortu; - territori coperti da foreste 
e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal D.lgs. 227/01. 

Sono presenti i seguenti beni paesaggistici tutelati dal PPR:
- fascia costiera;
- morfologie a baie e promontori, promontori singoli, falesie e piccole isole;
- campi dunari e compendi sabbiosi;
- Grotte e caverne (con aree di tutela per un raggio di 100 m): Grotta di Capo Pecora, Grotta di Capo Pecora N°2;
- zone umide costiere; 
- aree di notevole interesse botanico e fitogeografico (Case Puxeddu);
- aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale: nuraghi (N.ghe Manago, N.ghe Corru Longu, N.ghe, N.ghe Priogosu, 
N.ghe Is Cabis, N.ghe Punta sa Rana, N.ghe Sardaresus, N.ghe S’Enna ‘e S’Arcu I, N.ghe S’Enna ‘e S’Arcu II, N.ghe s’Enna ‘e S’Arcu II); Tombe 
dei Giganti (T.G. Perda Pinnada, T. G. Manago, T. G. Su Lacchittu, T.G. Sa Grutta ‘e su Bandiu, T.G. Su Rosau, T.G. Colludi, T.G. Sa Perda ‘e su 
Scusorgiu, Tomba dei Giganti, T.G. Su Forru’e ni); pozzo (Pozzo nuragico); capanne (Capanna nuragica, Linnammini Su Vicariu); insediamenti 
(Insediamento e canale, Ins. Punta sa Rana, Ins. S’Angiargia, Ins. Tuppa sa Pramma, Ins Coddu Esti, Ins. Flumentorgiu, Ins. Pistis); stazione 
(Stazione Campu Sali); rinvenimenti di superficie (Ritrovamenti Punta Maimoi, Ritrovamenti ceramici, Ritrovam. Schina Perdamoni, Ritrovam. 
Campu Sali); cava (Cave di arenaria); torri costiere (Torre di Capo Frasca, Torre di Flumentorgiu); tonnara (Tonnara di Flumentorgiu).

Aree tutelate per legge

I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare X

I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi 

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo 
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato 
con R.D. 1775/33, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna

X

Le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la 
catena appenninica e per le isole

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione 
esterna dei parchi

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01

X

Le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 448/76

Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici

I vulcani

Le zone di interesse archeologico

Beni paesaggistici
tutelati dal PPR

Fascia costiera X

Morfologie a baie e promontori, promontori singoli, falesie e piccole isole X

Corsi d'acqua d'interesse paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi X

Aree a quota superiore ai 900 m s.l.m.

Grotte e caverne X

Monumenti naturali istituiti ai sensi della L.R. 31/89

Zone umide X

Aree di notevole interesse faunistico

Aree di notevole interesse botanico e fitogeografico X

Alberi monumentali 

Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale X

COMPLESSI TERRITORIALI CON VALENZA STORICO CULTURALE 14 - Complesso del Territorium Iglesiente

PAESAGGIO RURALE G - Macro paesaggio dell’iglesiente;
H - Macro paesaggio rurale del Campidano.

B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE

ARBUS ARBUS - ZONA LITORANEAMEDIO CAMPIDANO CA010_D1.1_AT06
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI E PROGETTI

AMBITO DI PAESAGGIO

AMBITO N. 8 “ARBURESE”

Il progetto dell’Ambito assume le valenze naturalistiche 
e le dominanti ambientali del sistema formato dal Mas-
siccio dell’Arcuentu e dai compendi sabbiosi di Piscinas e 
Scivu, come guida per la conservazione del paesaggio, con 
l’integrazione di un attento recupero delle matrici dell’in-
sediamento storico delle miniere e dei tracciati idrografici 
ed infrastrutturali.

1. Conservare i sistemi dunari di spiaggia di Piscinas 
e Scivu, verso una tutela ed un riequilibrio dei processi 
ambientali che sostengono il mantenimento delle fun-
zioni ecologiche, che garantiscono la conservazione delle 
risorse. La sensibilità ambientale dell’Ambito richiede una 
rigorosa conservazione attuata attraverso azioni di ge-
stione integrata,  fondata sulla valutazione della capacità 
di carico dell’ecosistema costiero e dei bacini versanti. 3. 
Riqualificare la direttrice degli insediamenti delle miniere, 
attraverso il recupero dei manufatti edilizi e la definizione 
di funzioni d’eccellenza, sia in relazione a servizi qualifi-
cati, legati alle attività di ricettività turistica specializzata 
e dell’offerta di cultura, sia come centri di eccellenza per 
attività di ricerca sui temi della tutela dell’ambiente. 5. La 
riqualificazione ambientale delle direttrici idrografiche dei 
Fiumi Piscinas e Irvi e del sistema delle aree contamina-
te dai processi estrattivi minerari, attraverso interventi di 
disinquinamento e di rinaturalizzazione delle aree degra-
date. 8.  Riqualificazione delle borgate marine (Marina di 
Arbus, Pistis, Porto Palma, Torre dei Corsari) con l’incenti-
vazione alla realizzazione delle strutture ricettive (Bed & 
Breakfast, albergo diffuso) e dei servizi alla fruizione della 
spiaggia. 9. Qualificare i servizi specialistici già esistenti 
(servizi sanitari e termali nei contesti contigui) attraver-
so l’integrazione con i paesaggi pregiati delle miniere e 
della naturalità; strutturare ed articolare l’offerta di ser-
vizi specialistici (riabilitazione, assistenza, sanità, cultura, 
eventi culturali, etc.), attraverso iniziative attivate nei 
contesti paesaggisticamente pregiati della natura e delle 
miniere dell’Arburese. Questi si configurano come come 
scenari pregiati di sfondo, che caratterizzano l’offerta 
stessa di servizi come attività di fruizione territoriale non 
strettamente legata alla stagione estiva. 10. Qualificare e 
promuovere l’elaborazione di studi e proposte operative 
per la riconversione delle competenze nel lavoro e per il 
sostegno nell’evoluzione culturale relativamente al pas-
saggio dal settore minerario a quello turistico ricettivo e 
di riqualificazione e valorizzazione ambientale.

AMBITO LOCALE DI PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA

08_01 - CAPO FRASCA E LE BORGATE COSTIERE

Promozione di azioni integrate per la conservazione e il 
ripristino degli ecosistemi ambientali; riqualificazione 
e valorizzazione della direttrice degli insediamenti delle 
miniere.

-Definizione di azioni dedicate alla riqualificazione am-
bientale e al riequilibrio del rapporto tra la presenza indu-
striale di Portovesme, l’insediamento urbano, la fruizione 
turistica, le attività agricole e la pesca marina e laguna-
re; - Conservazione e ripristino dei sistemi ecologici delle 
zone umide e delle relative aree peristagnali garantendo 
anche il mantenimento degli usi produttivi, ove presenti.  
-Conservazione dei valori paesaggistici del corridoio am-
bientale-insediativo, con particolare attenzione alla valo-
rizzazione di tutte le componenti che compongono il pae-
saggio legate agli ambienti naturali, alle attività produttive 
dismesse e agli insediamenti storici; - Rafforzamento della 
funzione di collegamento della SP 66 tra i centri abitati 
e la costa, attraverso lo studio delle funzioni d’eccellen-
za da dislocare nelle strutture minerarie dismesse che vi 
si attestano, con particolare attenzione alla valorizzazione 
dei paesaggi percettivi (naturali e antropizzati) , sia in re-
lazione a servizi qualificati, legati alle attività di ricettività 
turistica specializzata e dell’offerta di cultura, sia come 
centri di eccellenza per attività di ricerca sui temi della tu-
tela dell’ambiente - Progettazione di  punti e aree di sosta 
che garantiscano la percezione delle struttura paesaggi-
stica, delle relazioni visive tra i luoghi e gli elementi del 
paesaggio; Identificare percorsi e modalità alternative per 
l’accesso alla costa, valorizzando le valenze paesaggistiche 
senza alterare i processi ecologici e le dinamiche morfoe-
volutive dei sistemi dunari.

ARBUS ARBUS - ZONA LITORANEAMEDIO CAMPIDANO CA010_D1.1_AT06

C1) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO



Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

ARBUS ARBUS - ZONA LITORANEAMEDIO CAMPIDANO CA010_D1.1_AT06

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

ASSETTO AMBIENTALE

Norme generali per l’assetto ambientale

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) in relazione alle vocazioni edificatorie delle aree 
conseguenti al rapporto di contiguità con le componenti 
dell’assetto insediativo , possono essere consentiti interventi 
di trasformazione, giustificati dalle previsioni insediative del-
lo strumento urbanistico comunale, a condizione che non si 
oppongano specifiche ragioni paesaggistico ambientali che 
ne impediscano l’attuazione; b) nelle aree di cui al comma 1, 
possono essere altresì realizzati gli interventi pubblici delle 
infrastrutture di cui all’articolo 66 delle NTA, non altrimenti 
localizzabili; c) gli interventi di cui al comma 2 lettere a) e 
b) devono essere orientati, qualora sussistano alternative, 
verso le aree ad utilizzazione agro-forestale non fruibili a 
fini produttivi o verso quelle a naturalità meno elevata, e 
comunque verso situazioni in cui l’evoluzione risulti ammis-
sibile e non contrasti con i valori paesaggistici dell’intorno. 
Nelle componenti di paesaggio con valenza ambientale i 
Comuni con valore di direttiva applicano la disciplina con-
tenuta nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 
agosto 1994, n. 228 - Direttive per le zone agricole, ai sensi 
dell’articolo 13 bis della L.R. n. 4/2009 e successive modifi-
che ed integrazioni.

La pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti 
indirizzi: a) prevedere che gli interventi da realizzare man-
tengano e recuperino gli equilibri tra l’insediamento e il con-
testo ambientale, le relazioni culturali, temporali, funzionali 
e percettive e si inseriscano in modo organico nel paesag-
gio, nel rispetto delle trame e dei reticoli; b) promuovere 
interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico; 
c) prevedere che gli interventi da realizzare non alterino 
l’andamento naturale del suolo seguendone la morfologia 
e contenendo al minimo scavi e rilevati; d) promuovere 
interventi di recupero del grado di naturalità dello spazio 
costiero, anche attraverso la realizzazione di luoghi per la 
fruizione e il tempo libero al fine di potenziare la connessio-
ne ecologica tra costa ed entroterra; e) promuovere, laddove 
possibile, la trasformazione delle strade litoranee a rischio di 
erosione e inondazione in percorsi attrezzati per la fruizione 
pedonale dei litorali.

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) nelle aree naturali e subnaturali, non interessate 
da beni paesaggistici, qualunque nuovo intervento edilizio o 
di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od 
attività, deve essere tale da ridurre al minimo, per quanto 
possibile, gli impatti sul paesaggio e sulla sua fruibilità; b) 
nei sistemi fluviali e nelle relative formazioni ripariali, rico-
nosciuti di elevato livello di valore ambientale, gli interventi 
di gestione e manutenzione idraulica devono : 1) assicurare 
la massima libertà evolutiva dei corsi d’acqua; 2) controlla-
re l’interazione con le dinamiche marine in particolare per 
quanto concerne le dinamiche sedimentologiche connesse 
ai trasporti solidi ed i rischi di intrusione del cuneo salino; 3) 
evitare o ridurre i rischi di inquinamento e i rischi alluvionali; 
4) mantenere o migliorare la riconoscibilità, la continuità e 
la compatibile fruibilità paesaggistica; 5) mantenere od ac-
crescere la funzionalità delle fasce spondali ai fini della con-
nettività della rete ecologica regionale. b) La pianificazione 
locale e settoriale si conforma, altresì, alla direttiva di preve-
dere eventuali misure di limitazione temporanea nelle aree 
di cui al precedente comma in presenza di acclarate criticità, 
rischi o minacce ambientali, che ne possano compromettere 
le caratteristiche.

La pianificazione locale e settoriale deve regolamentare: a) 
l’accesso nelle grotte e negli ambienti cavernicoli; b) nelle 
aree di cresta e nei depositi di versante, la sentieristica e 
la circolazione veicolare tenendo conto della salvaguardia 
e dell’integrità degli habitat maggiormente fragili; c) nei 
bacini montani gli interventi di consolidamento e di stabi-
lizzazione dei versanti; d) nelle zone umide e nei laghi natu-
rali, gli interventi di gestione in modo da evitare o ridurre i 
rischi di interramento ed inquinamento; e) nei ginepreti delle 
montagne calcaree e nelle aree costiere dunali, gli interventi 
in modo da vietare tagli e utilizzazioni che compromettano 
il regolare sviluppo della vegetazione; f) il bosco e la sua 
gestione nelle aree prossime alle sponde fluviali; g) nei si-
stemi fluviali e nelle relative formazioni ripariali le attività 
di torrentismo, della caccia e della pesca sportiva. La piani-
ficazione locale e settoriale deve: a) orientare gli interventi 
nelle leccete climaciche e sub-climaciche delle montagne 
calcaree, nelle foreste di tasso e agrifoglio, negli ontaneti 
montani, in modo da conservare e valorizzare le risorse na-
turali e la fruizione naturalistica ecocompatibile, adottando 
tutte le misure necessarie per il mantenimento del delicato 
equilibrio che le sostiene; b) orientare gli interventi nelle 
aree di macchia-foresta e garighe climaciche delle creste e 
delle aree costiere, in modo da mantenere la struttura ori-
ginaria della vegetazione, favorendo l’evoluzione naturale 
degli elementi nativi; c) prevedere nei programmi e progetti 
di tutela e valorizzazione specifiche misure di conservazione 
delle formazioni steppiche ad ampelodesma, costituite dalle 
praterie dalle alte erbe che coprono suoli particolarmente 
aridi stabilizzandone la struttura; d) prevedere programmi 
prioritari di monitoraggio scientifico.

Aree seminaturali

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) nelle aree seminaturali non interessate da beni 
paesaggistici, qualunque nuovo intervento edilizio o di mo-
dificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, 
deve essere tale da ridurre al minimo, per quanto possibile, 
gli impatti sul paesaggio e sulla sua fruibilità, fatti salvi gli 
interventi di modificazione atti al miglioramento della strut-
tura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello 
status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abio-
tiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori 
di rischio e di degrado;b) negli habitat prioritari ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e nelle formazioni climaciche, 
gli interventi forestali devono essere attuati al solo scopo 
conservativo;c) ridurre il carico antropico facendo ricorso al 
numero chiuso per l’accesso in alcuni casi particolarmente 
sensibili;d) organizzare, regolamentare e gestire il sistema 
dell’accessibilità, prevedendo percorsi alternativi a quelli che 
attraversano gli ambienti fragili;e) limitare le aree di sosta, 
in prossimità delle zone sensibili, alle sole persone disabili;f) 
localizzare ulteriori aree di sosta al di fuori delle aree parti-
colarmente sensibili, con la contestuale attivazione di servizi 
navetta;g) prevedere nelle aree precedentemente forestate 
con specie esotiche interventi di riqualificazione e di recu-
pero con specie autoctone;h) regolamentare la gestione e 
la disciplina delle dune e dei litorali sabbiosi soggetti a fru-
izione turistica per conseguire il mantenimento o il miglio-
ramento del loro attuale assetto ecologico e paesaggistico, 
l’accessibilità e la fruizione compatibile con la conservazione 
delle risorse naturali. In particolare deve essere prevista:1) 
la classificazione delle spiagge in modo da associare regole 
di gestione differenti;2) la realizzazione dei servizi minimi 
secondo principi di buona qualità architettonica, al fine di ri-
durre al minimo l’impatto sulla percezione del paesaggio;3) 
la realizzazione degli accessi pedonali che disciplinino le mo-
dalità di attraversamento delle dune.

La pianificazione locale e settoriale si conforma all’indiriz-
zo di regolamentare nei laghi e invasi artificiali, l’attività di 
gestione e manutenzione idraulica in modo da garantire il 
minimo deflusso vitale e la regimazione delle piene tenen-
do conto anche degli aspetti ecologici quali eutrofizzazione, 
immissione di specie ittiche esotiche, importanza dei siti 
per gli uccelli acquatici.La pianificazione locale e settoria-
le si conforma altresì all’indirizzo di orientare:a) il governo 
delle zone umide al concetto della gestione integrata, e in 
particolare al mantenimento delle attività della pesca sta-
gnale tradizionale, della produzione del sale (saline) e alla 
conservazione della biodiversità;b) la gestione delle aree a 
pascolo in funzione della capacità di carico di bestiame. La 
gestione va comunque orientata a favorire il mantenimento 
di tali attività;c) la gestione e la disciplina dei sistemi fluviali, 
delle formazioni ripariali e delle fasce latistanti al loro man-
tenimento e al miglioramento a favore della stabilizzazione 
della vegetazione naturale degli alvei, non ammettendo in-
terventi che comportino la cementificazione degli alvei e del-
le sponde e l’eliminazione della vegetazione riparia, le opere 
di rimboschimento con specie non autoctone e i prelievi di 
sabbia in mancanza di specifici progetti che ne dimostrino la 
compatibilità e la possibilità di rigenerazione;d) la gestione 
e la disciplina delle grotte soggette a fruizione turistica con 
programmi di accesso che tengano conto della presenza di 
specie endemiche della fauna cavernicola.

Aree ad utilizzazione agroforestale

La pianificazione locale e settoriale si conforma alla direttiva 
di prevedere che le trasformazioni per destinazioni e utilizza-
zioni diverse da quelle agricole che interessino suoli ad ele-
vata capacità d’uso, o paesaggi agrari di particolare pregio 
o habitat di interesse naturalistico, siano allocate in queste 
aree solo in caso di rilevanza pubblica economica e sociale e 
di impossibilità di localizzazione alternativa. In tali aree sono 
possibili gli interventi di trasformazione delle attrezzature, 
degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione 
agroforestale o necessarie per l’organizzazione complessiva 
del territorio, in modo da preservarne le caratteristiche di 
elevata capacità d’uso, di pregio paesaggistico e di interes-
se naturalistico e fatto salvo quanto previsto per l’edificato 
sparso in agro.

La pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti 
indirizzi: a) promuovere il recupero delle biodiversità delle 
specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole 
tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi au-
toctoni e dell’identità scenica delle trame di appoderamento 
e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree peri-
urbane e nei terrazzamenti storici; b) preservare e tutelare 
gli impianti di colture arboree specializzate; c) migliorare le 
produzioni e i servizi ambientali dell’attività agricola; d) ri-
qualificare i paesaggi agrari; e) ridurre le emissioni dannose 
e la dipendenza energetica; f) mitigare o rimuovere i fattori 
di criticità e di degrado.

Aree di interesse
naturalistico
istituzionalmente tutelate

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Per la realizzazione di nuove infrastrutture in prossimità 
delle Aree Protette, SIC e ZPS, dovranno essere espletate le 
procedure di valutazione d’incidenza ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Rego-
lamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relati-
va alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche. Le disposizioni 
del PPR si applicano alle aree protette nazionali in quanto 
compatibili con la disciplina dei decreti istitutivi, e prevalgo-
no, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sulle even-
tuali disposizioni meno restrittive in essi contenute. Le linee 
elettriche, con tensione maggiore ai 20 KV e che interessino 
Siti di Interesse Comunitario di cui alla Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat”, devono essere realizzate in cavo interrato, salvo 
impedimenti di natura tecnica, con la conseguente elimina-
zione delle linee aeree che non risultassero più funzionali a 
seguito della realizzazione dei nuovi interventi. Sono altresì 
vietati negli habitat prioritari ai sensi della Direttiva “Habi-
tat” e nelle formazioni climaciche, gli interventi forestali, se 
non a scopo conservativo. Nelle aree con significativa pre-
senza di habitat e di specie di interesse conservazionistico 
europeo, sono vietati: a) gli interventi infrastrutturali energe-
tici, in una fascia contigua di 1000 metri, che comportino un 
rilevante impatto negativo nella percezione del paesaggio 
ed elevati rischi di collisione e di elettrocuzione per l’avifau-
na protetta dalla normativa comunitaria e regionale (L.R. n. 
23/1998); b) impianti eolici; c) l’apertura di nuove strade al 
di sopra dei 900 metri.

Altre aree tutelate

Aree di recupero ambientale

Gli enti competenti all’esercizio della funzione di pianifica-
zione, con valore di direttiva: a) nelle aree di degrado della 
vegetazione, dovuto a interventi di varia natura, eccessivo 
sfruttamento, specie invasive, attività di cava e minerarie, 
che necessitano di interventi di ripristino a fini di sistemazio-
ne idrogeologica, produttiva e ambientale, devono dare pre-
minenza ad interventi silvo-colturali, al recupero, restauro e 
rinaturalizzazione che consentano il ripristino a fine periodo 
della copertura vegetale autoctona; b) nelle aree di compro-
missione ambientale dovuta alle attività minerarie dismesse, 
ai sedimi degli impianti industriali dismessi, alle discariche 
dismesse o abusive, oltre alle operazioni di bonifica, di mes-
sa in sicurezza e recupero, gli interventi devono promuovere, 
ove possibile, il ripristino dei luoghi, anche al fine della valo-
rizzazione turistico ambientale, tenendo conto della conser-
vazione dell’identità storica e culturale del paesaggio. I piani 
di valorizzazione turistico ambientale sono ammessi solo se 
compatibili con i caratteri specifici del territorio.

Gli enti competenti all’esercizio della funzione di pianifica-
zione, con valore di indirizzo, regolamentano: a) gli interven-
ti, gli usi o le attività al fine di non pregiudicare i proces-
si di bonifica e recupero o comunque di non aggravare le 
condizioni di degrado; b) gli interventi nelle aree di degrado 
paesaggistico quali elettrodotti aerei, scarpate nude della 
viabilità, specialmente di penetrazione agraria in collina 
e montagna, al fine di promuovere il ripristino dello stato 
originario dei luoghi, ovvero la creazione di nuovi paesaggi 
compatibili con il contesto ambientale.

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari: aree caratterizzate da insediamenti storici

Sistemi identitari: Aree di insediamento produttivo di 
interesse storico culturale

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive:a) conservare le caratteristiche essenziali delle aree 
d’insediamento produttivo di interesse storico-culturale;b) 
prevedere che gli interventi di realizzazione, ampliamento e 
rifacimento di infrastrutture viarie sia coerente con l’organiz-
zazione territoriale;c) consentire per le architetture storiche 
interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di 
consolidamento statico, di restauro e di risanamento conser-
vativo, di ristrutturazione edilizia che non alterino lo stato 
dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;d) consentire 
la demolizione solo per le parti incongrue;e) disciplinare i 
cambi di destinazione d’uso ritenuti compatibili con la con-
sistenza storico culturale dei beni stessi;f) consentire nuove 
recinzioni derivanti da parcellizzazioni dei fondi agricoli se 
congruenti con il contesto;g) nelle aree minerarie a preva-
lenza geomorfologica con eventuali modifiche derivanti da 
discariche dovute alle attività minerarie dismesse, nelle aree 
di sedime degli impianti industriali dismessi, alle discariche 
dismesse o abusive, oltre alle operazioni di bonifica, di mes-
sa in sicurezza e recupero, promuovere, ove possibile, il ripri-
stino dei luoghi, anche al fine della valorizzazione turistico 
ambientale, tenendo conto della conservazione dell’identità 
storica e culturale del paesaggio. I piani di valorizzazione 
turistico ambientale sono ammessi solo se compatibili con i 
caratteri specifici dei territorio.

La pianificazione locale e settoriale si conforma all’indirizzo 
di recuperare gli approdi portuali minerari dismessi.

Contesti identitari: Aree caratterizzate da edifici e manufatti di va-
lenza identitaria
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Contesti identitari: Aree caratterizzate da elementi identitari della 
rete infrastrutturale storica

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio

Edificato urbano

Nell’edificato urbano la pianificazione locale e settoriale si 
conforma alle seguenti direttive: a) ricostituire il tessuto con-
nettivo ambientale dell’insediamento urbano, sia con riferi-
mento agli interventi di consolidamento sia di trasformazio-
ne e restauro privilegiando, laddove possibile, la 
conservazione dei cunei verdi e degli spazi vuoti ancora esi-
stenti attraverso la costruzione di fasce verdi o altre tipolo-
gie di spazi aperti extraurbani, al fine di riconfigurare i limiti 
dell’edificato e contrastare la tendenziale saldatura tra i 
centri; b) conformare le nuove costruzioni e le trasformazioni 
dell’edificato esistente al principio di armonizzazione delle 
architetture e delle facciate con il contesto; c) perseguire gli 
obiettivi di miglioramento delle prestazioni energetiche de-
gli edifici; d) dimensionare le aree di completamento e di 
nuova espansione a fini residenziali in relazione ad una pun-
tuale valutazione della domanda sociale proiettata su un 
orizzonte temporale decennale; e) evitare la monofunziona-
lità abitativa nei nuovi interventi, perseguendone l’integra-
zione in contesti urbanistici spazialmente articolati e funzio-
nalmente complessi; f) prevedere il piano del verde urbano 
quale parte integrante della pianificazione urbanistica gene-
rale e attuativa. Nell’edificato urbano la pianificazione locale 
e settoriale, anche con riferimento a piani attuativi, piani 
particolareggiati, piani di recupero, piani urbani del traffico, 
piani del verde urbano, piani energetici, piani di illuminazio-
ne, piani del colore, si conforma alle seguenti direttive: a) 
conformare ai caratteri delle preesistenze e del contesto il 
disegno dei tracciati, della trama planimetrica e dell’anda-
mento volumetrico dei nuovi interventi insediativi, seguendo 
i segni esistenti sul territorio o le tracce che se ne possono 
ricostruire; b) perseguire gli obiettivi di qualità architettonica 
con la disciplina dei requisiti per l’inserimento armonioso 
delle nuove realizzazioni nel contesto urbano e paesaggisti-
co e per avviare processi di riqualificazione estetica degli 
edifici esistenti; c) regolamentare gli interventi di configura-
zione dello spazio urbano pubblico quali panchine, fontane, 
pensiline e aiuole, gli elementi di illuminazione pubblica e gli 
impianti del verde anche privato a carattere ornamentale, 
assicurando la coerenza estetica e l’unitarietà degli elementi 
decorativi utilizzati; d) pianificare la mobilità e i trasporti 
garantendo un sistema di infrastrutturazione adeguato alla 
interconnessione dell’insediamento, favorendo le modalità 
del trasporto pubblico e assicurando la mobilità pedonale in 
sedi confortevoli e l’effettivo abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche, nonché lo sviluppo della mobilità alternativa 
all’automobile, con particolare riferimento alle piste ciclabili; 
e) verificare il livello di qualità dei servizi riservati alle attivi-
tà collettive, a verde pubblico e a parcheggio per individuare 
azioni tese al miglioramento del traffico, della sosta, anche 
attraverso il ricorso ad azioni strategiche volte al coinvolgi-
mento di operatori privati, f) disciplinare le modalità di rac-
colta dei rifiuti favorendo l’efficienza del servizio e il recupe-
ro e riciclaggio anche attraverso la promozione dei sistemi di 
raccolta atti a ridurre l’impatto visivo e olfattivo dei conteni-
tori stradali, limitandone l’utilizzo esclusivamente nelle zone 
appositamente attrezzate ed evitandone l’utilizzo nei centri 
storici. Nelle espansioni fino agli anni Cinquanta la pianifica-
zione locale e settoriale si conforma alle seguenti direttive: 
a) pianificare il consolidamento dell’impianto urbanistico, il 
mantenimento e la riqualificazione dei caratteri architettoni-
ci qualora i Comuni ne riconoscano il pregio paesaggistico, 
la risoluzione delle aree di contatto, sia nei confronti dell’in-
sediamento storico che delle successive espansioni, nonché 
la riorganizzazione e integrazione dei servizi alla popolazio-
ne; b) orientare tutti gli interventi, sia pubblici che privati, 
alla riproposizione e valorizzazione dell’impianto urbanisti-
co-edilizio in rapporto alla configurazione paesaggistico-
ambientale e storica della città, individuando gli elementi 
architettonici da mantenere; c) integrare la qualità degli 
edifici contigui ai centri di antica e prima formazione in ar-
monia con le caratteristiche architettoniche di quest’ultimo 
attraverso la promozione di azioni di riqualificazione urbani-
stica ed edilizia. Nelle espansioni recenti la pianificazione 
locale e settoriale si conforma alle seguenti direttive: a) pia-

Nelle espansioni recenti la pianificazione locale e settoriale 
si conforma ai seguenti indirizzi: a) gli interventi, sia pubblici 
che privati, devono essere orientati alla ricomposizione spa-
ziale e figurativa dell’insediamento urbano a partire dalle 
matrici ambientali e storiche per una corretta definizione 
paesaggistico-ambientale dell’insieme; b) gli interventi di 
urbanizzazione nonché di integrazione ed eventuale sostitu-
zione delle preesistenze devono essere orientati a completa-
re l’impianto urbano e ad omogeneizzare le tipologie edilizie 
in forme e modi coerenti con i caratteri dell’intorno; c) gli 
interventi devono essere orientati alla integrazione plurifun-
zionale, verificando e rafforzando la dotazione dei servizi e 
delle attrezzature collettive in modo da costituire differenti 
livelli di centralità urbana. Nelle espansioni in programma 
la pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti 
indirizzi: a) gli interventi di nuova espansione devono essere 
orientati alla integrazione plurifunzionale, verificando e raf-
forzando la dotazione dei servizi e delle attrezzature colletti-
ve in modo da costituire differenti livelli di centralità urbana; 
b) i nuovi interventi devono assicurare, sotto il profilo delle 
forme insediative e delle consistenze dimensionali, la com-
patibilità con l’intorno.

nificare perseguendo la ristrutturazione urbanistica e il com-
pletamento urbanistico e figurativo dell’esistente; b) predi-
sporre prioritariamente una pianificazione particolareggiata 
degli spazi pubblici, curando l’integrazione e la connessio-
ne delle aree di servizio acquisite o da acquisire attraverso 
procedure espropriative o per cessione convenzionata. Nel-
le espansioni recenti la pianificazione locale e settoriale si 
conforma ai seguenti indirizzi: a) gli interventi, sia pubblici 
che privati, devono essere orientati alla ricomposizione spa-
ziale e figurativa dell’insediamento urbano a partire dalle 
matrici ambientali e storiche per una corretta definizione 
paesaggisticoambientale dell’insieme; b) gli interventi di 
urbanizzazione nonché di integrazione ed eventuale sosti-
tuzione delle preesistenze devono essere orientati a com-
pletare l’impianto urbano e ad omogeneizzare le tipologie 
edilizie in forme e modi coerenti con i caratteri dell’intorno; 
c) gli interventi devono essere orientati alla integrazione 
plurifunzionale, verificando e rafforzando la dotazione dei 
servizi e delle attrezzature collettive in modo da costituire 
differenti livelli di centralità urbana. Nelle espansioni in pro-
gramma la pianificazione locale e settoriale si conforma alle 
seguenti direttive: a) individuare nuove aree da urbanizzare 
ai fini residenziali sulla base di analisi dei fabbisogni abita-
tivi, nell’orizzonte temporale decennale, tenendo anche in 
considerazione quelli soddisfabili dal consolidamento e dal 
recupero dell’esistente, secondo gli obiettivi perseguiti con 
la strategia complessiva di pianificazione. Tali aree devono 
essere adiacenti all’urbanizzazione esistente o ad altre aree 
già programmate secondo quanto disposto dall’articolo 
40 comma 2, lettere a) e b), delle NTA e dovranno essere 
definite planimetricamente in modo da configurare confor-
mazioni articolate e relazionate all’intorno paesaggistico; b) 
assicurare la opportuna coerenza dell’insieme, valutando la 
opportunità di proporre modelli insediativi di riferimento, 
da definirsi attraverso puntuali analisi morfo-tipologiche 
dell’insediamento esistente, corredati da progetti-guida in 
grado di definire l’articolazione planovolumetrica della pia-
nificazione attuativa e di illustrare le tipologie architettoni-
che, nonché le tecniche e i materiali costruttivi, in funzione 
degli obiettivi di qualità paesaggistica.

Edificato sparso in agro

I Comuni con valore di direttiva applicano la disciplina con-
tenuta nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 
agosto 1994, n. 228 - Direttive per le zone agricole, ai sensi 
dell’articolo 13 bis della L.R. n. 4/2009 e successive modifi-
che ed integrazioni . La pianificazione locale e settoriale si 
conforma altresì alle seguenti direttive: a) analizzare il ter-
ritorio con riferimento alle peculiarità locali di suddivisione 
dei fondi e di modalità di esercizio dell’agricoltura e sulla 
base di tali analisi modulare la superficie minima per l’edifi-
cabilità dei fondi; b) disciplinare l’utilizzo ai fini residenziali 
delle campagne, promuovendo oltre alle attività agricole 
specializzate, la fruibilità della campagna, salvaguardando-
ne il valore ambientale paesaggistico per l’interesse collet-
tivo; c) contrastare il processo dispersivo che dà origine al 
fenomeno dell’edificato urbano diffuso; d) salvaguardare i 
suoli aventi potenzialità agricole e gli elementi di naturali-
tà del paesaggio e mantenere le attività produttive in atto; 
e) conservare e ripristinare gli elementi identitari presenti 
secondo le direttive di cui all’articolo 53, comma 2 delle 
NTA; f) favorire, nella delimitazione dei poderi, l’utilizzo di 
specie arboree autoctone che consentano di riconoscere i 
margini dei percorsi e le specificità locali; g) disciplinare le 
caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici sia 
a carattere residenziale, che funzionali all’attività agricola, 
specificando le tecniche e i materiali costruttivi da utilizzar-
si; h) le nuove strade di penetrazione agraria devono essere 
preferibilmente realizzate mediante l’utilizzo della terra sta-
bilizzata, eventualmente con trattamento antipolvere, o con 
sistemazioni e tecnologie similari, ad esclusione dei cementi 
e asfalti. L’uso di asfalti e cementi può essere autorizzato 
qualora sia dimostrato di non potervi provvedere con tecno-
logie alternative. i) dimensionare i volumi degli edifici sulla 
base della superficie del fondo interessato dagli interventi 
privilegiando la loro localizzazione nelle parti del fondo non 
interessate dalla presenza di rilievi e riducendo al minimo, 
per quanto possibile, gli sbancamenti. I progetti di intervento 
devono definire gli usi e le sistemazioni degli edifici esistenti 
e previsti e delle aree libere di pertinenza, le infrastrutture di 
accesso, le recinzioni e le piantumazioni. Le opere previste 
devono inserirsi organicamente nel paesaggio circostante, 
rispettare le trame particellari dei reticoli idrologici e stra-
dali, non recare pregiudizio agli aspetti paesistico percettivi 
e non determinare interferenze visive negative rispetto al 
patrimonio culturale esistente nell’intorno;j) i materiali e i 
caratteri costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze 
tradizionali della regione storica in cui l’intervento ricade, 
con particolare riguardo alla tipologia, alle forme dei volumi, 
alle pendenze, agli sporti e all’articolazione delle falde dei 
tetti, all’utilizzo dei materiali di facciata e di copertura.k) per 
i manufatti esistenti non più necessari alla conduzione agri-
cola del fondo il piano urbanistico comunale può consentire 
la modifica di destinazione d’uso senza incrementi volume-
trici, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e 
architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-
ambientali dei luoghi, orientata alla utilizzazione dei ma-
nufatti stessi per interventi di turismo rurale ai sensi degli 
articoli 8, 9 e 10 della Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 
27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, inte-
grazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 
22, concernente: “Norme per la classificazione delle azien-
de ricettive” e abrogazione della legge regionale 22 aprile 
1987, n. 21); l) effettuare un puntuale censimento delle case 
agricole utilizzate per residenza, al fine di meglio orientare 
la pianificazione.

Per gli insediamenti specializzati, la pianificazione settoriale 
e locale si conforma ai seguenti indirizzi: a) preservare la 
destinazione agricola del fondo; b) riqualificare e riutilizzare 
il patrimonio abbandonato o degradato, in particolare quello 
di qualità pregevole con l’uso delle tecniche e dei materiali 
tradizionali; c) incentivare la riconversione al turismo rurale 
dei fabbricati esistenti.
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Componenti di paesaggio

Insediamenti turistici

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguen-
ti direttive: a) favorire la riqualificazione degli insediamenti 
costieri esistenti, sotto il profilo architettonico, paesaggisti-
co, ambientale e di destinazione d’uso anche ai fini dell’u-
tilizzo turistico ricettivo; b) favorire le nuove localizzazioni 
turistiche preferibilmente in zone contigue e/o integrate 
agli insediamenti urbani; c) orientare lo sviluppo della po-
tenzialità turistica del territorio, preferibilmente attraverso 
l’utilizzo degli insediamenti esistenti quali centri urbani, pa-
esi, frazioni e agglomerati, insediamenti sparsi del territorio 
rurale e grandi complessi del territorio minerario; d) al fine 
di migliorare l’offerta turistico-ricettiva prevedere piani di 
riqualificazione urbanistica e architettonica degli insedia-
menti, ad iniziativa pubblica o privata, secondo i seguenti 
criteri: 1) riprogettare gli insediamenti, anche per parti, lo 
spazio pubblico e incrementare i servizi necessari per ele-
vare la qualità dell’offerta turistica e favorire la destagiona-
lizzazione; 2) favorire la trasformazione delle seconde case 
in strutture ricettive, consentendo l’incremento di cubatura 
fino al 25 per cento per le necessarie integrazioni funziona-
li. Tale incremento è consentito in presenza di interventi di 
particolare qualità urbanistica e architettonica, e nei casi di 
significativa compensazione paesaggistica o di razionalizza-
zione delle volumetrie disperse. 3) reintegrare paesaggio e 
insediamento, favorendo il ritorno socio-economico dell’uso 
del bene pubblico ambientale mediante la riqualificazione 
paesaggistica e funzionale degli insediamenti turistici. A tal 
fine le trasformazioni delle seconde case in strutture ricettive 
di cui al punto precedente prevedono anche la demolizione 
e ricostruzione delle strutture interessate; 4) prevedere per i 
campeggi esistenti corretti criteri costruttivi ed infrastruttu-
rali connessi alla sostenibilità ed alla compatibilità paesag-
gistica dei luoghi; 5) prevedere che nei campeggi non sia 
consentito, nei periodi di inattività, il parcheggio di roulotte, 
camper e natanti.

I progetti di riqualificazione paesaggistica e funzionale de-
gli insediamenti turistici, nonché quelli di completamento, 
si devono ispirare a criteri di indubbia qualità ambientale, 
architettonica e paesaggistica e possono essere predisposti 
anche attraverso lo strumento del concorso di progettazione.

Insediamenti produttivi

Negli insediamenti produttivi a carattere industriale, arti-
gianale e commerciale la pianificazione locale e settoriale si 
conforma ai seguenti indirizzi: a) favorire la delocalizzazione 
delle attività produttive causanti inquinamento acustico, at-
mosferico e idrico esistenti all’interno dei centri abitati, ver-
so apposite aree attrezzate; b) consentire negli insediamenti 
storici e nei nuclei degradati o in via di abbandono l’inseri-
mento negli edifici esistenti di funzioni artigianali, commer-
ciali compatibili con l’utilizzo residenziale e con le tipologie 
preesistenti, al fine di favorirne la rivitalizzazione; c) favorire 
la concentrazione delle attività produttive, anche con diverse 
specializzazioni, in aree tecnologicamente ed ecologicamen-
te attrezzate, di iniziativa intercomunale esterne ai centri 
abitati; d) favorire la redazione di piani di riqualificazione 
ambientale, urbanistica, edilizia e architettonica, dei com-
plessi esistenti al fine di mitigare l’impatto territoriale e mi-
gliorare l’accessibilità delle aree e migliorare la qualità della 
vita negli ambienti di lavoro; e) favorire la redazione di piani 
di bonifica, recupero, riuso, trasformazione e valorizzazione 
dei complessi dismessi e delle relative infrastrutture, oltre 
che per riconversione produttiva, anche a scopo culturale, 
museale, ricreativo e turistico. Negli insediamenti destinati 
alle grandi strutture di vendita la pianificazione locale e set-
toriale si conforma alle seguenti direttive: a) prevedere piani 
di mitigazione degli impatti ambientali negativi originati 
dalla realizzazione di strutture per la grande distribuzione 
commerciale, garantendone l’accessibilità con i mezzi pub-
blici; b) promuovere progetti di riqualificazione del costruito 
e degli spazi aperti, prevedendo la realizzazione di aree verdi 
attrezzate per la sosta e lo svago, integrando gli insediamen-
ti nel paesaggio. Nelle aree estrattive la pianificazione locale 
e settoriale si conforma alla direttiva di prevedere l’obbligo 
di presentare progetti corredati da piani di sostenibilità delle 
attività, giustificativi delle esigenze di mercato, di mitigazio-
ne degli impatti durante l’esercizio e contenenti i piani di 
riqualificazione d’uso delle aree estrattive correlati al pro-
gramma di durata dell’attività di estrazione.

Negli insediamenti destinati alle grandi strutture di vendita 
la pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti 
indirizzi: a) verificare la sostenibilità di nuovi poli commer-
ciali con il potenziale impoverimento funzionale del tessuto 
urbano; b) localizzare i progetti di nuove infrastrutture in 
aree periferiche e abbandonate da riqualificare. Nelle aree 
estrattive la pianificazione locale e settoriale, secondo le 
rispettive competenze, si conforma ai seguenti indirizzi: a) 
predisporre dei piani per lo sviluppo sostenibile del settore 
e per la riqualificazione e il recupero delle aree già degrada-
te da pregresse attività di cava e miniera, anche attraverso 
pratiche quali audit e certificazione ambientale; b) predi-
sporre delle linee guida per l’impiego di buone pratiche di 
coltivazione finalizzate a contenere gli impatti ambientali. c) 
prevedere che le nuove attività estrattive siano compatibili 
con le previsioni del PPR.

Aree speciali

La pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti 
indirizzi: a) migliorare gli insediamenti esistenti con piani 
orientati anche all’incremento dei servizi, dei collegamenti 
ed alla eventuale riqualificazione urbanistica e architetto-
nica degli edifici nonché ambientale degli spazi aperti, in 
un’ottica di integrazione di questi insediamenti nel paesag-
gio; b) incentivare il recupero di edifici periferici in disuso 
e la riqualificazione di aree periferiche e/o abbandonate 
attraverso progetti di nuove infrastrutture, nell’ottica di un 
decentramento, almeno nei maggiori centri urbani, dei servi-
zi di istruzione superiore e di quelli sportivi; c) privilegiare la 
realizzazione di strutture di basso impatto sia sul paesaggio 
che sulle risorse ambientali, quali consumi idrici ed energe-
tici; d) prevedere che gli ampliamenti o la realizzazione di 
nuovi insediamenti sia preceduta da uno studio sulla verifica 
dei carichi ambientali.

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso

Elementi

Grandi aree industriali

Viabilità panoramica-turistica e di 
interesse paesaggistico

La pianificazione locale individua specificatamente le porzio-
ni di infrastruttura con valenza di fruizione turistica, paesag-
gistica e panoramica conformandosi ai seguenti indirizzi: a) 
regolamentare la cartellonistica in modo che non interferisca 
o comprometta la panoramicità delle vedute; b) regolamen-
tare le edificazioni in modo da minimizzare l’interferenza 
con la panoramicità dei siti; c) regolamentare le piantu-
mazioni, in modo che non intercludano le vedute stesse; d) 
prevedere la realizzazione di punti di belvedere valorizzando 
le visuali a più elevato pregio panoramico; e) dotare le stra-
de di fruizione turistica di adeguati spazi per parcheggio in 
funzione del carico turistico sostenibile, da posizionarsi ad 
opportuna distanza dalle aree di più sensibile attrazione, al 
di fuori dei coni visivi e comunque tali da salvaguardare la 
percezione di integrale naturalità dei luoghi.  La pianificazio-
ne locale e settoriale si conforma ai seguenti indirizzi: a) fa-
vorire programmi finalizzati ad individuare e cartografare le 
trame e i manufatti del paesaggio agro pastorale ai fini della 
conservazione e tutela e della migliore riconoscibilità delle 
specificità storiche e culturali nel territorio di riferimento, an-
che al fine di consentire la definizione di azioni di intervento; 
b) salvaguardare i recinti in pietre murate a secco che costi-
tuiscono, con la varietà locale delle tecniche e dei materiali, 
un fattore rilevante di identità paesaggistica e culturale; c) 
promuovere per le nuove recinzioni, nelle aree caratterizzate 
dall’identità del muro a secco, la messa in opera con la stes-
sa tecnica di quelle preesistenti; d) valorizzare la rete viaria 
storica esistente, evitando aggiunte, tagli o ristrutturazioni, 
anche prevedendo la possibilità di riutilizzare le strutture 
localizzate lungo i diversi percorsi; e) valorizzare i tracciati 
viari rilevabili dalla cartografia e recuperare i sentieri rurali 
in funzione della storicità e della permanenza di segni carat-
teristici; f) assicurare la manutenzione dei manufatti con il 
consolidamento, ovunque possibile, del fondo naturale e dei 
caratteri tipologici originari; g) valorizzare anche nella via-
bilità statale e provinciale dismessa, case cantoniere, ponti 
storici e opere d’arte in genere; h) valorizzare eventuali muri 
e recinti laterali, cippi paracarri, miliari, selciati; i) valorizzare 
gli elementi strutturali dei tracciati ferroviari storici quali il 
tracciato, le stazioni, i caselli, i ponti, le gallerie, le opere 
d’arte ferroviarie, nonché gli elementi complementari dell’e-
dilizia ferroviaria quali le pensiline, le strutture in ghisa o 
ferro, le torri dell’acqua, le fontane; j) recuperare e riutiliz-
zare, eventualmente anche per scopi di mobilità pedonale e 
ciclabile, i tracciati ferroviari di servizio alle zone minerarie e 
industriali ed ai porti.
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C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

BENI PAESAGGISTICI

Norma generale per le aree tutelate per legge

Nelle aree tutelate per legge e nei beni paesaggistici tutelati 
dal PPR, con valore di prescrizione: a) nelle aree naturali, 
subnaturali e seminaturali non possono essere realizzati 
nuovi interventi edilizi, opere di modificazione del suolo ed 
altri interventi qualora pregiudichino irreversibilmente la 
fruibilità paesaggistica;  b) negli habitat prioritari ai sensi 
della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e nelle formazioni cli-
maciche ricomprese nei beni paesaggistici con valenza am-
bientale, gli interventi forestali devono essere attuati al solo 
scopo conservativo; c) sono vietate attività di forestazione 
con specie non autoctone; d) sono consentite le riqualifica-
zioni dei paesaggi agrari con la mitigazione o rimozione dei 
fattori di criticità e di degrado; e) i nuovi interventi edifica-
tori a carattere industriale, le grandi strutture di vendita, i 
nuovi campeggi e le aree attrezzate per la sosta dei camper 
non possono essere realizzati qualora pregiudichino la fru-
ibilità paesaggistica;  f)  la realizzazione di nuove strutture 
residenziali e ricettive connesse ai campi da golf può essere 
consentita, nel rispetto della specifica normativa di settore, 
al di fuori della fascia di 1000 metri dalla linea di battigia o 
dei 500 metri per le isole minori. 2. Con valore di prescrizione 
gli edifici e manufatti connessi e funzionali alla conduzione 
agricola del fondo, indipendentemente dalla qualificazione 
professionale del richiedente il titolo abilitativo, sono sot-
toposti alle disposizioni contenute nel Decreto del Presiden-
te della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 - Direttive 
per le zone agricole - ai sensi dell’articolo 13 bis della L.R. 
4/2009 e successive modificazioni, con le seguenti limitazio-
ni: a) la superficie minima di intervento per gli edifici ad uso 
residenziale è pari a un ettaro, incrementabile con apposita 
deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo 
di tre ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie 
delle aree agricole sono subordinate alla effettiva connes-
sione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola 
e zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, 
essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del 
patrimonio edilizio esistente; b) gli edifici ad uso residenzia-
le connessi e funzionali alla conduzione agricola del fondo 
sono realizzati con la riduzione del 25 per cento del volume 
residenziale massimo consentito utilizzando gli indici previ-
sti dall’articolo 13 bis, comma 3, della L.R. n. 4/2009 e suc-
cessive modifiche e integrazioni. La riduzione non si applica 
nel caso di imprese agricole. 3. Gli edifici di cui al comma 
precedente sono valutati nella configurazione architettonica 
e dimensionale secondo i seguenti criteri: a) il dimensiona-
mento dei volumi degli edifici deve essere effettuato sulla 
base della superficie del fondo interessato dagli interventi, 
privilegiando la loro localizzazione nelle parti del fondo non 
interessate dalla presenza di rilievi e riducendo al minimo, 
per quanto possibile, gli sbancamenti. I progetti di intervento 
devono definire gli usi e le sistemazioni degli edifici esistenti 
e previsti e delle aree libere di pertinenza, le infrastrutture di 
accesso, le recinzioni e le piantumazioni. Le opere previste 
devono inserirsi organicamente nel paesaggio circostante, 
rispettare le trame particellari dei reticoli idrologici e strada-
li, non recare pregiudizio agli aspetti paesistico percettivi e 
non determinare interferenze visive negative rispetto al pa-
trimonio culturale esistente nell’intorno; b) gli interventi da 
realizzare devono rispettare le forme e i caratteri del conte-
sto locale di riferimento mediante tipologie, materiali, colori, 
sistemi costruttivi e strutturali coerenti con i caratteri edilizi 
della tradizione locale, con particolare riguardo alle forme, 
ai volumi, alle pendenze, agli sporti e all’articolazione delle 
falde dei tetti c) gli interventi devono mantenere e recupera-
re gli equilibri tra l’insediamento e il contesto ambientale, le 
relazioni culturali, temporali, funzionali e percettive e devo-
no inserirsi in modo organico nel paesaggio, nel rispetto del-
le trame e dei reticoli; d) gli interventi non devono alterare 
l’andamento naturale del suolo ma seguirne la morfologia, 
privilegiando la localizzazione nelle parti del fondo non in-
teressate dalla presenza di rilievi, riducendo al minimo, per 
quanto possibile, scavi e rilevati; 4. Per gli edifici esistenti 
che insistono su lotti inferiori a quelli minimi prescritti dal 
Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, 
n. 228, la possibilità di utilizzare più corpi aziendali separati 
è ammessa esclusivamente ai fini del raggiungimento delle 
superfici minime prescritte e non anche ai fini dei volumi re-
alizzabili sul fondo interessato dall’intervento, i quali devono 
invece essere calcolati esclusivamente sulla superficie effet-
tiva del fondo sul quale si edifica, ferma restando la possi-
bilità di realizzare il trasferimento di cubatura tra particelle 
catastali contigue. 7. Le nuove strade di penetrazione agraria 
devono essere preferibilmente realizzate mediante l’utilizzo 
della terra stabilizzata, eventualmente con trattamento an-
tipolvere, o con sistemazioni e tecnologie similari, ad esclu-
sione dei cementi e asfalti. L’uso di asfalti e cementi, anche 
mediante adeguati cromatismi, può essere autorizzato qua-
lora sia dimostrato di non potervi provvedere con tecnologie 
alternative;  8. Nei campeggi deve essere ripristinato lo stato 
naturale dei luoghi al termine della stagione di funziona-
mento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 
bis, della LR 22/1984; 9. E’ fatto obbligo di realizzare le linee 
elettriche con tensione superiore a 20 Kv in cavo interrato, 
salvo impedimenti di natura tecnica, e di eliminare altresì 
le linee elettriche aeree che non risultino più funzionali a 
seguito della realizzazione dei nuovi interventi.
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STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

Aree tutelate per legge

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti 
negli elenchi previsti dal testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque 
ed impianti elettrici, approvato con 
R.D. 1775/33, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna;

Sono vietati: a) interventi che comportino la cementifica-
zione degli alvei e delle sponde e l’eliminazione della ve-
getazione riparia; b) opere di rimboschimento con specie 
non autoctone; c) prelievi di sabbia in mancanza di specifici 
progetti che ne dimostrino la compatibilità e la possibilità 
di rigenerazione. Gli interventi di gestione e manutenzione 
idraulica devono: a) assicurare la massima libertà evolutiva 
dei corsi d’acqua; b) controllare l’interazione con le dinami-
che marine in particolare per quanto concerne le dinamiche 
sedimentologiche connesse ai trasporti solidi ed i rischi di 
intrusione del cuneo salino; c) evitare o ridurre i rischi di in-
quinamento e i rischi alluvionali; d) mantenere o migliorare 
la riconoscibilità, la continuità e la compatibile fruibilità pa-
esaggistica; e) mantenere od accrescere la funzionalità delle 
fasce spondali ai fini della connettività della rete ecologica 
regionale.

I territori coperti da foreste e da bo-
schi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo 
di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01;

sono vietati: a) gli interventi di modificazione del suolo, sal-
vo quelli eventualmente necessari per guidare l’evoluzione 
di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli 
necessari per migliorare l’habitat della fauna selvatica pro-
tetta e particolarmente protetta, ai sensi della Legge Regio-
nale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della 
fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna); b) 
ogni nuova edificazione, ad eccezione di interventi di recu-
pero e riqualificazione senza aumento di superficie coperta 
e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente, 
funzionali agli interventi programmati; c) gli interventi in-
frastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, 
ecc.), che comportino alterazioni permanenti alla copertura 
forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole ec-
cezioni degli interventi strettamente necessari per la gestio-
ne forestale e la difesa del suolo e degli interventi pubblici 
e di interesse pubblico finanziati dall’Unione europea, dallo 
Stato, dalla Regione, dalle province, dai comuni o dagli enti 
strumentali statali o regionali; d) rimboschimenti con specie 
non autoctone.  Le fasce parafuoco per la prevenzione degli 
incendi dovranno essere realizzate preferibilmente attraver-
so tecniche di basso impatto paesaggistico e con il minimo 
uso di mezzi meccanici.

Le zone umide incluse nell'elenco pre-
visto dal d.P.R. 448/76;

I vulcani;

Le zone di interesse archeologico;

Non è consentita l’esecuzione di interventi, sia a carattere 
definitivo sia a carattere provvisorio, allorquando tali inter-
venti siano suscettibili di compromettere la conservazione 
del sito e la morfologia naturale dei luoghi, ovvero introdurvi 
modificazioni che possano in alcun modo recare pregiudi-
zio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Fatto salvo 
quanto prescritto ai commi 6, 7 e 8, sono vietate le seguenti 
attività: a) l’edificazione di strutture per finalità esclusiva-
mente residenziali e/o produttive;  b) l’apertura di strade 
carrabili che comportino rilevanti movimenti di terra o com-
promissione del paesaggio (in trincea, rilevato, viadotto); c) 
l’apertura di nuove cave e di attività estrattive a cielo aperto, 
ovvero di discariche anche a carattere temporaneo, di im-
pianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la de-
purazione delle acque reflue;  d) la realizzazione di strutture, 
comprese le stazioni radio base per radiofonia, telefonia, 
televisione su pali e la realizzazione di linee elettriche con 
palificazione, suscettibili di determinare interferenze visuali, 
per l’altezza delle installazioni previste o per la loro esten-
sione, con i manufatti archeologici caratterizzanti il contesto 
riconosciuto quale zona di interesse archeologico. 5. Sono 
vietate nuove attività dirette o connesse alla coltivazione dei 
fondi e all’allevamento degli animali, per il cui esercizio sia 
necessaria la realizzazione di strutture che, per caratterizza-
zione tipologica e distribuzione planimetrica, oltre che per 
i materiali adoperati, alterino l’aspetto esteriore dei luoghi 
interessati e risultino incompatibili con la tutela dei valori 
storico-paesaggistici della zona di interesse archeologico;  6. 
La eventuale realizzazione di edifici residenziali e produttivi 
è consentita solo se connessa e funzionale, in via esclusiva, 
alla conduzione agro-silvo-pastorale del territorio interessa-
to. 7. La realizzazione di edifici residenziali e produttivi in 
zone diverse da quella destinata alla conduzione agro-silvo-
pastorale dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di ado-
zione del presente PPR, è consentita se non compromette la 
conservazione del sito e la morfologia naturale dei luoghi, 
ovvero se non introduce modificazioni che possano in alcun 
modo recare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di 
protezione; 8. Le attività di coltura e uso del bosco, di pasco-
lo e di allevamento e di coltivazione agraria dei fondi ricom-
presi nelle zone di interesse archeologico, sono condotte con 
tecniche e metodi non suscettibili di recare pregiudizio ai 
valori storico paesaggistici oggetto di protezione. Sono con-
sentite piantumazioni di essenze autoctone, anche in ambiti 
precedentemente non boscati. 9. In ogni caso, ogni interven-
to che, pur non modificando l’aspetto esteriore o lo stato 
dei luoghi tutelati, preveda comunque rilevanti movimenti 
di terreno o scavi, anche a scopo agricolo se di profondità 
superiore a quella delle attività già in atto nel medesimo 
appezzamento o che interessino nuovi appezzamenti prece-
dentemente non soggetti ad attività agricola, è concordato 
con la competente Soprintendenza per i beni archeologici. 
In particolare, sono concordati tra il proponente e la com-
petente Soprintendenza per i beni archeologici i tempi e i 
modi con cui mettere in atto le adeguate misure di cautela e 
prevenzione atte a garantire la tutela di eventuali presenze 
di interesse storico-culturale.  10. Sono comunque ammes-
se, ai fini di valorizzazione delle valenze storico-culturali, le 
attività di studio, di restauro, di ricerca e di scavo archeolo-
gico e gli interventi di pulizia superficiale e di potatura della 
vegetazione presente sui beni archeologici esistenti previa 
autorizzazione ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 s.m.i. 
della competente Soprintendenza per i beni Archeologici.11. 
Sono ammessi i seguenti interventi se finalizzati alla conser-
vazione, valorizzazione e fruizione del bene paesaggistico:  
a. riqualificazione della zona con sistemazioni finalizzate al 
ripristino dei caratteri paesaggistici originari;  b. realizzazio-
ne di infrastrutture leggere quali punti sosta, sentieri e per-
corsi pedonali da realizzarsi in terre stabilizzate o in materia-
li tradizionali e realizzazione di infrastrutture funzionali alla 
fruizione, alla didattica, alla fornitura di servizi per la visita 
e la conoscenza dei luoghi; in ogni caso, le caratteristiche 
architettoniche delle eventuali edificazioni e la loro distribu-
zione planivolumetrica dovranno essere comunque ispirate 
al principio di essenzialità, minimo intervento e reversibili-
tà. Per quanto possibile dovranno realizzarsi con materiali 
e tecniche costruttive e caratteri formali che si richiamino 
a specifica relazione con i luoghi e siano compatibili con i 
valori paesaggistici oggetto di protezione. c. realizzazione di 
infrastrutture a rete interrate necessarie alla tutela e valo-
rizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio 
degli insediamenti esistenti, previa acquisizione del parere di 
cui al comma 5; d. apposizione di segnaletica specialistica, 
esclusa la cartellonistica pubblicitaria ai sensi dell’articolo 
153 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., da realizzarsi con tipologia e 
materiali da concordare con l’amministrazione competente. 
12. Sono ammessi interventi relativi alle opere pubbliche di 
difesa del suolo o per l’incolumità pubblica, fermo restando 
che ogni intervento incidente sul sottosuolo sia realizzato 
previa acquisizione del parere della competente Soprinten-
denza per i beni archeologici da acquisirsi ai sensi dell’arti-
colo 28 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. e degli articoli 95 e 96 del 
D.lgs. 163/2006 s.m.i.

Beni paesaggistici tutelati
dal PPR 

Fascia costiera

Nella fascia costiera, con valore di prescrizione: a)  sono 
vietati gli interventi che pregiudicano irreversibilmente la 
continuità ecosistemica della fascia costiera, con il decre-
mento della superficie permeabile, fatta salva la rimozione 
degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, la 
fruibilità e l’accessibilità del mare nonché la percorribilità 
longitudinale della costa; b)  sono vietate nuove strade ex-
traurbane di dimensioni superiori a due corsie, fatte salve 
quelle di preminente interesse statale e regionale.

Corsi d'acqua d'interesse
paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi

Con particolare riferimento agli aspetti biotici, nei campi 
dunari e compendi sabbiosi, anche in assenza di formazioni 
erbacee e ginepreti, con valore di prescrizione sono vietati: 
a) l’accesso motorizzato, nonché i flussi veicolari e pedona-
li incompatibili con la conservazione delle risorse naturali; 
b) il transito di mezzi motorizzati sui litorali e sui complessi 
dunari; c) le asportazioni di materiali inerti; d) le coltivazioni 
agrarie e rimboschimenti produttivi, ad eccezione dei vigneti 
storici. Nei siti di riproduzione recente della tartaruga marina 
comune - Caretta caretta - è vietata la concessione di aree 
per la fruizione turistica. Le installazioni temporanee devo-
no preservare le condizioni del suolo e della vegetazione, al 
fine di evitare la trasformazione degli arenili ed il pregiudizio 
della vegetazione psammofila fattore di stabilità della duna.

Grotte e caverne 

Zone umide

Con particolare riferimento agli aspetti biotici nelle zone 
umide, con valore di prescrizione, sono vietati: a) gli inter-
venti infrastrutturali energetici, in una fascia contigua di 
1000 metri, che comportino un rilevante impatto negativo 
nella percezione del paesaggio ed elevati rischi di collisione 
e di elettrocuzione per l’avifauna protetta dalla normativa 
comunitaria e regionale (L.R. n. 23/1998); b) impianti eolici; 
c) l’apertura di nuove strade al di sopra dei 900 metri. Nelle 
zone umide sono vietati interventi che compromettano le at-
tività della pesca stagnale tradizionale, della produzione del 
sale (saline) e la conservazione della biodiversità.

Alberi monumentali 

Insediamenti storici di notevole 
valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manu-
fatti di valenza storico-culturale

Le specifiche prescrizioni d’uso sono esplicitate nelle schede 
monografiche contenute nell’Atlante dei beni paesaggistici 
tutelati dal PPR e dei contesti identitari.



Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice
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C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

Agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico si appli-
cano anche le seguenti prescrizioni:  a) gli interventi devono 
ricostituire il tessuto connettivo ambientale dell’insedia-
mento urbano, sia con riferimento agli interventi di conso-
lidamento che di trasformazione e restauro; b) ogni nuova 
costruzione o trasformazione dell’edificato esistente deve 
essere conforme al principio di armonizzazione delle archi-
tetture e delle facciate; c) gli interventi devono integrare la 
qualità degli edifici contigui al nucleo antico in armonia con 
le caratteristiche architettoniche di quest’ultimo mediante 
riqualificazione urbanistica ed edilizia; d) gli interventi, sia 
pubblici che privati, devono essere realizzati con ricomposi-
zione spaziale e figurativa dell’insediamento urbano a parti-
re dalle matrici ambientali e storiche per una corretta defini-
zione paesaggistico-ambientale dell’insieme; e) gli interventi 
di nuova edificazione e urbanizzazione nonché di integra-
zione ed eventuale sostituzione delle preesistenze devono 
completare l’impianto urbano e omogeneizzare le tipologie 
edilizie in forme e modi coerenti con i caratteri dell’intorno; 
f) i nuovi interventi devono essere realizzati compatibilmen-
te con l’intorno sotto il profilo delle forme insediative e delle 
consistenze dimensionali, avuto riguardo ai requisiti tipolo-
gici e funzionali caratteristici delle attività da insediare.

ARBUS ARBUS - ZONA LITORANEAMEDIO CAMPIDANO CA010_D1.1_AT06
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Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di ASSEMINI
e suo inserimento negli elenchi di cui all'art. 2 della L. 1497 del 29 giugno 1939
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ASSEMINI ASSEMINI - ISOLA AMMINISTRATIVACAGLIARI
CA012_D1.10_AT08

A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Titolo del decreto: DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI UNA ZONA IN COMUNE DI ASSEMINI.

Area tutelata: AT08 - ZONA MONTUOSA DEL COMPLESSO DI MONTE ARCOSU

Verbale comm.: 17/04/1970 27/04/1970 02/04/1973

Tipo decreto: DM

Numero del decreto:   Data del decreto: 09/05/1975 Tipo Pubblica: GU Num. Pubblica: 154

Codice SITAP: 200002 Data dei verbali: 10/12/2012



Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
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Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO

ELEMENTI DI VALORE “Fattori di rischio 
individuare i fattori di 
rischio che possono 
aver danneggiato o 

potrebbero danneggiare 
quegli elementi di valore 

presenti nell’area”

“Dinamiche di
 trasformazione (in atto o 

previste)”
"Alla data di istituzione 

del vincolo evidenziati nel-
la descrizione del vincolo"

"Allo stato attuale
identificati dal ppr"

"Permanenza/integrita' 
confronto tra lo stato 

attuale alla data di istitu-
zione del vincolo"

ASSETTO AMBIENTALE Dissesto idrogeologico 
del reticolo idrografico e 
dei versanti. Degrado dei 
suoli e della copertura ve-
getale che possono com-
promettere l’equilibrio del 
sistema montano di Monte 
Arcosu, prevalentemente 
a causa dei numerosi in-
cendi boschivi durante la 
stagione estiva. Uso del 
suolo che tende ad invade-
re con i nuovi insediamenti 
turistici realtà agricole. 
Rischio di non gestire la 
risorsa in maniera unitaria 
fra i diversi comuni che 
compongono l’assetto am-
ministrativo del massiccio

Non si rilevano significa-
tive dinamiche di trasfor-
mazione in atto. Il recente 
disegno di legge di cui alla 
DGR 22/20 del 22.05.2012 
e 40/32 del 11.10.2012 che 
intende istiituire il parco di 
Gutturu Mannu coinvolge 
in parte il territorio vinco-
lato e si iintegra ad altre 
forme di gestione già pre-
senti, quali Sito di Interesse 
Comunitario (SIC) e Oasi 
di Protezione Faunistica 
e di Cattura. L’istituzione 
del parco, viene riportato 
nelle relazioni allegate, ha 
come scopo fondamentale 
“la tutela e la conservazio-
ne ambientale, anche con 
l’attivazione di azioni eco-
nomiche tali da rendere au-
tosufficiente la gestione”.

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali
Vegetazione a macchia e in aree umide X Nel “riconoscimento del 

vincolo” sono espressa-
mente indicati elementi di 
valore da ricondurre a tale 
assetto e che determinano 
il notevole pregio paesag-
gistico del territorio. In 
particolare si tratta di una 
zona completamente co-
perta di densa vegetazione 
forestale, comprendente le 
foreste in miglior stato di 
conservazione di tutta l’i-
sola, sia per l’abbondanza 
e la varietà della fauna, 
compreso il cervo sardo, 
quanto per le innumerevoli 
sorgenti idriche.

La struttura dell’area si ca-
ratterizza per la dominan-
te ambientale dei rilievi 
di monte Arcosu - monte 
Lattias e dalla valle del 
Gutturu Mannu.
Il paesaggio dei rilievi 
di monte Arcosu-monte 
Lattias è caratterizzato 
dalla predominanza della 
dimensione ambientale su 
quella insediativa.
I versanti del massiccio 
montuoso, i cui assi dre-
nanti convergono verso lo 
sprofondamento tettonico 
di Narcao-Perdaxius-Vil-
laperuccio-Santadi e, limi-
tatamente al settore nord 
e orientale, verso la piana 
del Cixerri e del Campi-
dano, sono impostati sul 
complesso scistoso-meta-
morfico paleozoico, alter-
nato ai granitoidi ercinici 
affioranti in estesi ambiti 
interni, ai quali competono 
le quote più elevate del si-
stema orografico. 
Caratterizzano il paesag-
gio del settore montano 
dell’Ambito i segni delle 
attività storiche di sfrut-
tamento del bosco, gli usi 
tradizionali silvo-pastorali 
e quelli di produzione del 
carbone.

Gli elementi individuati dal 
decreto di vincolo si sono 
mantenuti sostanzialmen-
te invariati.

Superfici a conifere e latifoglie X

Aree seminaturali
Praterie X

Sugherete e castagneti da frutto X

Aree ad utilizzazione
agroforestale

Colture specializzate ed arboree X

Forestazione artificiale X

Colture erbacee specializzate, aree agro-
forestali, aree incolte X

Aree di interesse natura-
listico istituzionalmente 
tutelate 

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Siti di interesse comunitario X

Zone di protezione speciale X

Altre aree tutelate
Oasi permanenti di protezione faunistica X

Aree gestione speciale ente foreste X

Aree di recupero am-
bientale

"Piano di bonifica dei siti 
inquinati 
(DGR 45/34 del 05/12/2003 e  
DGR 27/13 del 01/06/2011)"

Siti inquinati / Aree di insediamento 
industriale X

Aree di competenza del MATTM / Aree 
a mare

Siti amianto

Aree minerarie dismesse X

Discariche RSU dismesse X

Aree degradate

Discariche X

Scavi

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari

Aree caratterizzate da insediamenti storici Nel “riconoscimento del 
vincolo” non sono espres-
samente indicati elementi 
di valore da ricondurre a 
tale assetto e che deter-
minano il notevole pregio 
paesaggistico del terri-
torio.

Il paesaggio storico si rife-
risce sostanzialmente ad 
importanti testimonianze 
di epoca nuragica come 
Mitza Fanebas, e dai resti 
di vasti villaggi romani e 
tardo romani.
Costituisce ulteriore ele-
mento del paesaggio 
storico anchela miniera 
di ferro dismessa di San 
Leone, della quale si con-
servano molti degli edifici 
e degli impianti (con i 
resti della villa Gouin, la 
direzione con vaghi ac-
centi liberty), alcuni tratti 
del rilevato della ferrovia 
(della quale è visibile an-
cora tutto il tracciato) e 
l’invaso artificiale con gli 
impianti per la produzio-
ne di acqua e di energia 
per la miniera (poderoso 
impianto di trattamento 
elettromagnetico risalen-
te agli anni cinquanta del 
Novecento).

Gli elementi individuati 
dal decreto di vincolo si 
sono mantenuti sostan-
zialmente invariati

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale

Aree delle saline storiche

Aree della bonifica

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale: Parco Geominerario 
(D.M. 16/10/2001)

Aree di rilevanza non geomineraria attual-
mente ricomprese nel territorio del Parco X

Aree di contesto del Parco con monumen-
talità paesaggistica,  geomorfologica e 
cromatica

X

Aree minerarie a forte valenza di archeo-
logia industriale X

Aree minerarie a prevalenza geomorfolo-
gica con eventuali modifiche derivanti da 
discariche

X

Contesti identitari

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza identitaria

Aree caratterizzate da elementi identitari della rete infrastrutturale storica

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio

Edificato urbano

Insediamenti storici Nel “riconoscimento del 
vincolo” non sono espres-
samente indicati elementi 
di valore da ricondurre a 
tale assetto e che determi-
nano il notevole pregio pa-
esaggistico del territorio.

L’incisione valliva del Gut-
turu Mannu, infrastruttu-
rata dalla strada provin-
ciale Capoterra-Santadi, 
costituisce la porta d’ac-
cesso dalla regione dei 
bassopiani verso il sistema 
montano e mette in rela-
zione l’Ambito con l’area 
urbana di Cagliari.
I due versanti della val-
le fanno riferimento alla 
piana di Capoterra a est 
e alla piana di Santadi a 
ovest, mentre all’interno 
del compendio montuoso 
non si trova alcun centro 
abitato.
Il versante est è stato in-
frastrutturato, oltre che 
dalla strada di fondovalle, 
anche dalla presenza della 
miniera di ferro dismessa 
di San Leone, della quale 
si conservano molti degli 
edifici e degli impianti, 
alcuni tratti del rilevato 
della ferrovia  (della qua-
le è visibile ancora tutto il 
tracciato) e l’invaso artifi-
ciale con gli impianti per la 
produzione di acqua e di 
energia per la miniera.

Gli elementi individuati dal 
decreto di vincolo si sono 
mantenuti sostanzialmen-
te invariati

Espansioni fino agli anni 50

Espansioni recenti

Edificato sparso in agro

Insediamenti turistici

Insediamenti produttivi

Industriali, artigianali e commerciali

Grande distribuzione commerciale

Aree estrattive

Aree speciali 

Aree delle infrastrutture

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso

Elementi

Grandi aree industriali

Viabilità panoramica-turistica 
e di interesse paesaggistico

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica

Strade di fruizione turistica

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica di fruizione turistica

Impianti ferroviari lineari a specifica 
valenza paesaggistica e panoramica

BENI PAESAGGISTICI
Nell’area sono presenti, inoltre, i seguenti beni paesaggistici: Sono presenti le seguenti aree tutelate per legge:

- territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 
- territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come 
definiti dal D.lgs. 227/01.

Sono presenti i seguenti beni paesaggistici tutelati dal PPR: 
- aree a quota superiore ai 900 m s.l.m.

Aree tutelate per legge

I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare

I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi X

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo 
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato 
con R.D. 1775/33, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna

Le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la 
catena appenninica e per le isole

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione 
esterna dei parchi

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01

X

Le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 448/76

Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici

I vulcani

Le zone di interesse archeologico

Beni paesaggistici
tutelati dal PPR

Fascia costiera

Morfologie a baie e promontori, promontori singoli, falesie e piccole isole

Corsi d'acqua d'interesse paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi

Aree a quota superiore ai 900 m s.l.m. X

Grotte e caverne 

Monumenti naturali istituiti ai sensi della L.R. 31/89

Zone umide 

Aree di notevole interesse faunistico

Aree di notevole interesse botanico e fitogeografico

Alberi monumentali 

Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale

COMPLESSI TERRITORIALI CON VALENZA STORICO CULTURALE

PAESAGGIO RURALE N - Macro Paesaggio Rurale del Sulcis

B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE

ASSEMINI ASSEMINI - ISOLA AMMINISTRATIVACAGLIARI CA012_D1.10_AT08
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI E PROGETTI

AMBITO DI PAESAGGIO

AMBITO N. 2 “NORA”

Il progetto dell’Ambito di paesaggio assume le relazioni 
tra le piane costiere e il sistema ambientale del massiccio 
del Sulcis, tra la direttrice storica della strada statale sul-
citana e la trama agricola, come guida per la riorganizza-
zione dei livelli di relazione paesaggistica ed il riequilibrio 
dei flussi di fruizione e di mobilità connessi con il sistema 
insediativo.

2. Qualificare il centro urbano di Capoterra come nodo 
di connessione funzionale per servizi per la ricettività, 
l’accessibilità, e la fruizione delle risorse ambientali del 
sistema lagunare di Santa Gilla e del sistema montano 
del “Parco naturale regionale delle foreste Gutturu Man-
nu”. 9. Integrare e valorizzare i servizi e le attività, com-
patibili con la funzione agricola, utili allo sviluppo delle 
attività turistico-ricreative e della fruizione naturalistica 
del paesaggio, anche in relazione alla presenza del “Par-
co naturale regionale delle foreste Gutturu Mannu”. 14. 
Individuare le aree di connettività ecologica attraverso la 
costruzione di una rete ambientale a scala d’Ambito tra 
parchi, siti di interesse comunitario ed altre aree tutelate, 
al fine di superare l’isolamento dei frammenti di natura-
lità residuale. 15. Integrare le attività agricole con servi-
zi compatibili e funzioni agrituristiche, utili allo sviluppo 
delle attività turistico-ricreative e della fruizione naturali-
stica del paesaggio, anche in relazione alla presenza del 
“Parco naturale regionale delle foreste Gutturu Mannu”. 
19. Integrare sul territorio strutture ed attività collegate 
al Parco Scientifico e Tecnologico Polaris come occasione 
per la divulgazione e promozione delle attività di ricerca e 
di sperimentazione orientate alla conservazione dei valori 
ambientali e paesaggistici e come occasione per promuo-
vere la fruizione delle aree boschive del “Parco naturale 
regionale delle foreste Gutturu Mannu” del Sulcis”.

AMBITO LOCALE DI PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA

02_01 - CAPOTERRA: LA PIANA AGRICOLA E LE BORGATE COSTIERE

Integrare le azioni di fruizione del litorale con quelle lega-
te alla residenzialità e alle produzioni locali

Qualificazione degli aspetti percettivi e dei potenziali at-
trattori  paesaggistici del territorio, al fine di incrementare 
la fruizione turistica del territorio

Realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali lungo la costa 
e da questa verso l’interno, utilizzando i corridoi naturali 
identificati dai corsi d’acqua, prevedendo la loro messa in 
sicurezza e riqualificazione in termini ambientali e paesag-
gistici, e la rete degli appoderamenti, al fine di promuove-
re una maggiore fruizione del territorio e di ripristinare la 
connessione con le specificità ambientali e paesaggistiche 
interne.

ASSEMINI ASSEMINI - ISOLA AMMINISTRATIVACAGLIARI
CA012_D1.10_AT08

C1) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO



Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

ASSEMINI ASSEMINI - ISOLA AMMINISTRATIVACAGLIARI CA012_D1.10_AT08

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

ASSETTO AMBIENTALE

Norme generali per l’assetto ambientale

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) in relazione alle vocazioni edificatorie delle aree 
conseguenti al rapporto di contiguità con le componenti 
dell’assetto insediativo , possono essere consentiti interventi 
di trasformazione, giustificati dalle previsioni insediative del-
lo strumento urbanistico comunale, a condizione che non si 
oppongano specifiche ragioni paesaggistico ambientali che 
ne impediscano l’attuazione; b) nelle aree di cui al comma 1, 
possono essere altresì realizzati gli interventi pubblici delle 
infrastrutture di cui all’articolo 66 delle NTA, non altrimenti 
localizzabili; c) gli interventi di cui al comma 2 lettere a) e 
b) devono essere orientati, qualora sussistano alternative, 
verso le aree ad utilizzazione agro-forestale non fruibili a 
fini produttivi o verso quelle a naturalità meno elevata, e 
comunque verso situazioni in cui l’evoluzione risulti ammis-
sibile e non contrasti con i valori paesaggistici dell’intorno. 
b) Nelle componenti di paesaggio con valenza ambientale i 
Comuni con valore di direttiva applicano la disciplina con-
tenuta nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 
agosto 1994, n. 228 - Direttive per le zone agricole, ai sensi 
dell’articolo 13 bis della L.R. n. 4/2009 e successive modifi-
che ed integrazioni

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive:  a) nelle aree naturali e subnaturali, non interessate 
da beni paesaggistici, qualunque nuovo intervento edilizio o 
di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od 
attività, deve essere tale da ridurre al minimo, per quanto 
possibile, gli impatti sul paesaggio e sulla sua fruibilità; b) 
nei sistemi fluviali e nelle relative formazioni ripariali, rico-
nosciuti di elevato livello di valore ambientale, gli interventi 
di gestione e manutenzione idraulica devono : 1) assicurare 
la massima libertà evolutiva dei corsi d’acqua; 2) controlla-
re l’interazione con le dinamiche marine in particolare per 
quanto concerne le dinamiche sedimentologiche connesse 
ai trasporti solidi ed i rischi di intrusione del cuneo salino; 3) 
evitare o ridurre i rischi di inquinamento e i rischi alluvionali; 
4) mantenere o migliorare la riconoscibilità, la continuità e 
la compatibile fruibilità paesaggistica; 5) mantenere od ac-
crescere la funzionalità delle fasce spondali ai fini della con-
nettività della rete ecologica regionale. 6) La pianificazione 
locale e settoriale si conforma, altresì, alla direttiva di preve-
dere eventuali misure di limitazione temporanea nelle aree 
di cui al precedente comma in presenza di acclarate criticità, 
rischi o minacce ambientali, che ne possano compromettere 
le caratteristiche.

La pianificazione locale e settoriale deve regolamentare: a) 
l’accesso nelle grotte e negli ambienti cavernicoli;  b) nelle 
aree di cresta e nei depositi di versante, la sentieristica e 
la circolazione veicolare tenendo conto della salvaguardia 
e dell’integrità degli habitat maggiormente fragili; c) nei 
bacini montani gli interventi di consolidamento e di stabi-
lizzazione dei versanti; d) nelle zone umide e nei laghi natu-
rali, gli interventi di gestione in modo da evitare o ridurre i 
rischi di interramento ed inquinamento; e) nei ginepreti delle 
montagne calcaree e nelle aree costiere dunali, gli interventi 
in modo da vietare tagli e utilizzazioni che compromettano 
il regolare sviluppo della vegetazione; f) il bosco e la sua 
gestione nelle aree prossime alle sponde fluviali; g) nei si-
stemi fluviali e nelle relative formazioni ripariali le attività 
di torrentismo, della caccia e della pesca sportiva. La piani-
ficazione locale e settoriale deve: a) orientare gli interventi 
nelle leccete climaciche e sub-climaciche delle montagne 
calcaree, nelle foreste di tasso e agrifoglio, negli ontaneti 
montani, in modo da conservare e valorizzare le risorse na-
turali e la fruizione naturalistica ecocompatibile, adottando 
tutte le misure necessarie per il mantenimento del delicato 
equilibrio che le sostiene; b) orientare gli interventi nelle 
aree di macchia-foresta e garighe climaciche delle creste e 
delle aree costiere, in modo da mantenere la struttura ori-
ginaria della vegetazione, favorendo l’evoluzione naturale 
degli elementi nativi; c) prevedere nei programmi e progetti 
di tutela e valorizzazione specifiche misure di conservazione 
delle formazioni steppiche ad ampelodesma, costituite dalle 
praterie dalle alte erbe che coprono suoli particolarmente 
aridi stabilizzandone la struttura; d) prevedere programmi 
prioritari di monitoraggio scientifico.

Aree seminaturali

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive:  a) nelle aree seminaturali non interessate da beni 
paesaggistici, qualunque nuovo intervento edilizio o di mo-
dificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, 
deve essere tale da ridurre al minimo, per quanto possibile, 
gli impatti sul paesaggio e sulla sua fruibilità, fatti salvi gli 
interventi di modificazione atti al miglioramento della strut-
tura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello 
status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abio-
tiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori 
di rischio e di degrado; b) negli habitat prioritari ai sensi del-
la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e nelle formazioni climaci-
che, gli interventi forestali devono essere attuati al solo sco-
po conservativo; c) ridurre il carico antropico facendo ricorso 
al numero chiuso per l’accesso in alcuni casi particolarmente 
sensibili; d) organizzare, regolamentare e gestire il sistema 
dell’accessibilità, prevedendo percorsi alternativi a quelli che 
attraversano gli ambienti fragili; e) limitare le aree di sosta, 
in prossimità delle zone sensibili, alle sole persone disabi-
li; f) localizzare ulteriori aree di sosta al di fuori delle aree 
particolarmente sensibili, con la contestuale attivazione di 
servizi navetta; g) prevedere nelle aree precedentemente fo-
restate con specie esotiche interventi di riqualificazione e di 
recupero con specie autoctone; h) regolamentare la gestione 
e la disciplina delle dune e dei litorali sabbiosi soggetti a fru-
izione turistica per conseguire il mantenimento o il miglio-
ramento del loro attuale assetto ecologico e paesaggistico, 
l’accessibilità e la fruizione compatibile con la conservazione 
delle risorse naturali. In particolare deve essere prevista: 1) 
la classificazione delle spiagge in modo da associare regole 
di gestione differenti; 2) la realizzazione dei servizi minimi 
secondo principi di buona qualità architettonica, al fine di 
ridurre al minimo l’impatto sulla percezione del paesaggio; 
3) la realizzazione degli accessi pedonali che disciplinino le 
modalità di attraversamento delle dune.

La pianificazione locale e settoriale si conforma all’indiriz-
zo di regolamentare nei laghi e invasi artificiali, l’attività di 
gestione e manutenzione idraulica in modo da garantire il 
minimo deflusso vitale e la regimazione delle piene tenen-
do conto anche degli aspetti ecologici quali eutrofizzazione, 
immissione di specie ittiche esotiche, importanza dei siti per 
gli uccelli acquatici. La pianificazione locale e settoriale si 
conforma altresì all’indirizzo di orientare: a) il governo delle 
zone umide al concetto della gestione integrata, e in parti-
colare al mantenimento delle attività della pesca stagnale 
tradizionale, della produzione del sale (saline) e alla conser-
vazione della biodiversità; b) la gestione delle aree a pascolo 
in funzione della capacità di carico di bestiame. La gestione 
va comunque orientata a favorire il mantenimento di tali at-
tività; c) la gestione e la disciplina dei sistemi fluviali, delle 
formazioni ripariali e delle fasce latistanti al loro manteni-
mento e al miglioramento a favore della stabilizzazione del-
la vegetazione naturale degli alvei, non ammettendo inter-
venti che comportino la cementificazione degli alvei e delle 
sponde e l’eliminazione della vegetazione riparia, le opere 
di rimboschimento con specie non autoctone e i prelievi di 
sabbia in mancanza di specifici progetti che ne dimostrino la 
compatibilità e la possibilità di rigenerazione; d) la gestione 
e la disciplina delle grotte soggette a fruizione turistica con 
programmi di accesso che tengano conto della presenza di 
specie endemiche della fauna cavernicola.

Aree ad utilizzazione agroforestale

La pianificazione locale e settoriale si conforma alla direttiva 
di prevedere che le trasformazioni per destinazioni e utilizza-
zioni diverse da quelle agricole che interessino suoli ad ele-
vata capacità d’uso, o paesaggi agrari di particolare pregio 
o habitat di interesse naturalistico, siano allocate in queste 
aree solo in caso di rilevanza pubblica economica e sociale e 
di impossibilità di localizzazione alternativa. In tali aree sono 
possibili gli interventi di trasformazione delle attrezzature, 
degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione 
agro-forestale o necessarie per l’organizzazione complessiva 
del territorio, in modo da preservarne le caratteristiche di 
elevata capacità d’uso, di pregio paesaggistico e di interesse 
naturalistico

La pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti 
indirizzi: a) promuovere il recupero delle biodiversità delle 
specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole 
tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi au-
toctoni e dell’identità scenica delle trame di appoderamento 
e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree peri-
urbane e nei terrazzamenti storici; b) preservare e tutelare 
gli impianti di colture arboree specializzate; c) migliorare le 
produzioni e i servizi ambientali dell’attività agricola; d) ri-
qualificare i paesaggi agrari; e) ridurre le emissioni dannose 
e la dipendenza energetica; f) mitigare o rimuovere i fattori 
di criticità e di degrado.

Aree di interesse
naturalistico
istituzionalmente tutelate

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Per la realizzazione di nuove infrastrutture in prossimità 
delle Aree Protette, SIC e ZPS, dovranno essere espletate le 
procedure di valutazione d’incidenza ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Rego-
lamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relati-
va alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche. Le disposizioni 
del PPR si applicano alle aree protette nazionali in quanto 
compatibili con la disciplina dei decreti istitutivi, e prevalgo-
no, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sulle even-
tuali disposizioni meno restrittive in essi contenute.  Le linee 
elettriche, con tensione maggiore ai 20 KV e che interessino 
Siti di Interesse Comunitario di cui alla Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat”, devono essere realizzate in cavo interrato, salvo 
impedimenti di natura tecnica, con la conseguente elimina-
zione delle linee aeree che non risultassero più funzionali a 
seguito della realizzazione dei nuovi interventi. Sono altresì 
vietati negli habitat prioritari ai sensi della Direttiva “Habi-
tat” e nelle formazioni climaciche, gli interventi forestali, se 
non a scopo conservativo. Nelle aree con significativa pre-
senza di habitat e di specie di interesse conservazionistico 
europeo, sono vietati: a) gli interventi infrastrutturali energe-
tici, in una fascia contigua di 1000 metri, che comportino un 
rilevante impatto negativo nella percezione del paesaggio 
ed elevati rischi di collisione e di elettrocuzione per l’avifau-
na protetta dalla normativa comunitaria e regionale (L.R. n. 
23/1998); b) impianti eolici; c) l’apertura di nuove strade al 
di sopra dei 900 metri.

Altre aree tutelate

Aree di recupero ambientale

Gli enti competenti all’esercizio della funzione di pianifica-
zione, con valore di direttiva: a) nelle aree di degrado della 
vegetazione, dovuto a interventi di varia natura, eccessivo 
sfruttamento, specie invasive, attività di cava e minerarie, 
che necessitano di interventi di ripristino a fini di sistemazio-
ne idrogeologica, produttiva e ambientale, devono dare pre-
minenza ad interventi silvo-colturali, al recupero, restauro e 
rinaturalizzazione che consentano il ripristino a fine periodo 
della copertura vegetale autoctona;  b) nelle aree di compro-
missione ambientale dovuta alle attività minerarie dismesse, 
ai sedimi degli impianti industriali dismessi, alle discariche 
dismesse o abusive, oltre alle operazioni di bonifica, di mes-
sa in sicurezza e recupero, gli interventi devono promuovere, 
ove possibile, il ripristino dei luoghi, anche al fine della valo-
rizzazione turistico ambientale, tenendo conto della conser-
vazione dell’identità storica e culturale del paesaggio. I piani 
di valorizzazione turistico ambientale sono ammessi solo se 
compatibili con i caratteri specifici del territorio

Gli enti competenti all’esercizio della funzione di pianifica-
zione, con valore di indirizzo, regolamentano: a) gli interven-
ti, gli usi o le attività al fine di non pregiudicare i proces-
si di bonifica e recupero o comunque di non aggravare le 
condizioni di degrado; b) gli interventi nelle aree di degrado 
paesaggistico quali elettrodotti aerei, scarpate nude della 
viabilità, specialmente di penetrazione agraria in collina 
e montagna, al fine di promuovere il ripristino dello stato 
originario dei luoghi, ovvero la creazione di nuovi paesaggi 
compatibili con il contesto ambientale.

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari: aree caratterizzate da insediamenti storici

Sistemi identitari: Aree di insediamento produttivo di 
interesse storico culturale

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) conservare le caratteristiche essenziali delle aree 
d’insediamento produttivo di interesse storico-culturale; b) 
prevedere che gli interventi di realizzazione, ampliamento e 
rifacimento di infrastrutture viarie sia coerente con l’organiz-
zazione territoriale; c) consentire per le architetture storiche 
interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di 
consolidamento statico, di restauro e di risanamento conser-
vativo, di ristrutturazione edilizia che non alterino lo stato 
dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; d) consentire 
la demolizione solo per le parti incongrue; e) disciplinare i 
cambi di destinazione d’uso ritenuti compatibili con la con-
sistenza storico culturale dei beni stessi; f) consentire nuove 
recinzioni derivanti da parcellizzazioni dei fondi agricoli se 
congruenti con il contesto; g) nelle aree minerarie a preva-
lenza geomorfologica con eventuali modifiche derivanti da 
discariche dovute alle attività minerarie dismesse, nelle aree 
di sedime degli impianti industriali dismessi, alle discariche 
dismesse o abusive, oltre alle operazioni di bonifica, di mes-
sa in sicurezza e recupero, promuovere, ove possibile, il ripri-
stino dei luoghi, anche al fine della valorizzazione turistico 
ambientale, tenendo conto della conservazione dell’identità 
storica e culturale del paesaggio. I piani di valorizzazione 
turistico ambientale sono ammessi solo se compatibili con i 
caratteri specifici dei territorio.

La pianificazione locale e settoriale si conforma all’indirizzo 
di recuperare gli approdi portuali minerari dismessi.

Contesti identitari: Aree caratterizzate da edifici e manufatti di va-
lenza identitaria

Contesti identitari: Aree caratterizzate da elementi identitari della 
rete infrastrutturale storica
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C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio

Edificato urbano

Edificato sparso in agro

Insediamenti turistici

Insediamenti produttivi

Aree speciali

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso

Elementi

Grandi aree industriali

Viabilità panoramica-turistica e di 
interesse paesaggistico

BENI PAESAGGISTICI

Norma generale per le aree tutelate per legge

Nelle aree tutelate per legge e nei beni paesaggistici tutelati 
dal PPR, con valore di prescrizione: a) nelle aree naturali, 
subnaturali e seminaturali non possono essere realizzati 
nuovi interventi edilizi, opere di modificazione del suolo ed 
altri interventi qualora pregiudichino irreversibilmente la 
fruibilità paesaggistica;  b) negli habitat prioritari ai sensi 
della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e nelle formazioni cli-
maciche ricomprese nei beni paesaggistici con valenza am-
bientale, gli interventi forestali devono essere attuati al solo 
scopo conservativo; c) sono vietate attività di forestazione 
con specie non autoctone; d) sono consentite le riqualifica-
zioni dei paesaggi agrari con la mitigazione o rimozione dei 
fattori di criticità e di degrado; e) i nuovi interventi edifica-
tori a carattere industriale, le grandi strutture di vendita, i 
nuovi campeggi e le aree attrezzate per la sosta dei camper 
non possono essere realizzati qualora pregiudichino la fru-
ibilità paesaggistica;  f)  la realizzazione di nuove strutture 
residenziali e ricettive connesse ai campi da golf può essere 
consentita, nel rispetto della specifica normativa di settore, 
al di fuori della fascia di 1000 metri dalla linea di battigia o 
dei 500 metri per le isole minori. 2. Con valore di prescrizione 
gli edifici e manufatti connessi e funzionali alla conduzione 
agricola del fondo, indipendentemente dalla qualificazione 
professionale del richiedente il titolo abilitativo, sono sot-
toposti alle disposizioni contenute nel Decreto del Presiden-
te della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 - Direttive 
per le zone agricole - ai sensi dell’articolo 13 bis della L.R. 
4/2009 e successive modificazioni, con le seguenti limitazio-
ni: a) la superficie minima di intervento per gli edifici ad uso 
residenziale è pari a un ettaro, incrementabile con apposita 
deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo 
di tre ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie 
delle aree agricole sono subordinate alla effettiva connes-
sione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola 
e zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, 
essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del 
patrimonio edilizio esistente; b) gli edifici ad uso residenzia-
le connessi e funzionali alla conduzione agricola del fondo 
sono realizzati con la riduzione del 25 per cento del volume 
residenziale massimo consentito utilizzando gli indici previ-
sti dall’articolo 13 bis, comma 3, della L.R. n. 4/2009 e suc-
cessive modifiche e integrazioni. La riduzione non si applica 
nel caso di imprese agricole. 3. Gli edifici di cui al comma 
precedente sono valutati nella configurazione architettonica 
e dimensionale secondo i seguenti criteri: a) il dimensiona-
mento dei volumi degli edifici deve essere effettuato sulla 
base della superficie del fondo interessato dagli interventi, 
privilegiando la loro localizzazione nelle parti del fondo non 
interessate dalla presenza di rilievi e riducendo al minimo, 
per quanto possibile, gli sbancamenti. I progetti di intervento 
devono definire gli usi e le sistemazioni degli edifici esistenti 
e previsti e delle aree libere di pertinenza, le infrastrutture di 
accesso, le recinzioni e le piantumazioni. Le opere previste 
devono inserirsi organicamente nel paesaggio circostante, 
rispettare le trame particellari dei reticoli idrologici e strada-
li, non recare pregiudizio agli aspetti paesistico percettivi e 
non determinare interferenze visive negative rispetto al pa-
trimonio culturale esistente nell’intorno; b) gli interventi da 
realizzare devono rispettare le forme e i caratteri del conte-
sto locale di riferimento mediante tipologie, materiali, colori, 
sistemi costruttivi e strutturali coerenti con i caratteri edilizi 
della tradizione locale, con particolare riguardo alle forme, 
ai volumi, alle pendenze, agli sporti e all’articolazione delle 
falde dei tetti c) gli interventi devono mantenere e recupera-
re gli equilibri tra l’insediamento e il contesto ambientale, le 
relazioni culturali, temporali, funzionali e percettive e devo-
no inserirsi in modo organico nel paesaggio, nel rispetto del-
le trame e dei reticoli; d) gli interventi non devono alterare 
l’andamento naturale del suolo ma seguirne la morfologia, 
privilegiando la localizzazione nelle parti del fondo non in-
teressate dalla presenza di rilievi, riducendo al minimo, per 
quanto possibile, scavi e rilevati; 4. Per gli edifici esistenti 
che insistono su lotti inferiori a quelli minimi prescritti dal 
Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, 
n. 228 - Direttive per le zone agricole - sono consentiti in-
terventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di conso-
lidamento statico, di restauro e risanamento conservativo, 
di ristrutturazione edilizia che non alterino il profilo este-
riore e la volumetria degli edifici. Sono altresì consentiti gli 
interventi orientati all’adeguamento tipologico secondo le 
disposizioni di cui al comma 3. 5. In attuazione dell’articolo 
13 bis della legge regionale n.4/2009 e successive modifi-
che ed integrazioni, è vietata la realizzazione di edifici ad 
uso residenziale, qualora la richiesta di titolo abilitativo sia 
presentata a seguito di frazionamento di un fondo rurale in 
lotti aventi superficie minima inferiore ai due ettari, nel caso 
in cui il frazionamento sia stato registrato successivamente 
alla data dell’8 settembre 2006 di approvazione del PPR. 
Tale divieto non si applica nel caso di imprese agricole. 6. Ai 
sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.P.G.R. 3 agosto 1994, 
n. 228, la possibilità di utilizzare più corpi aziendali separati 
è ammessa esclusivamente ai fini del raggiungimento delle 
superfici minime prescritte e non anche ai fini dei volumi re-
alizzabili sul fondo interessato dall’intervento, i quali devono 
invece essere calcolati esclusivamente sulla superficie effet-
tiva del fondo sul quale si edifica, ferma restando la possi-
bilità di realizzare il trasferimento di cubatura tra particelle 
catastali contigue. 7. Le nuove strade di penetrazione agraria 
devono essere preferibilmente realizzate mediante l’utilizzo 
della terra stabilizzata, eventualmente con trattamento an-
tipolvere, o con sistemazioni e tecnologie similari, ad esclu-
sione dei cementi e asfalti. L’uso di asfalti e cementi, anche 
mediante adeguati cromatismi, può essere autorizzato qua-
lora sia dimostrato di non potervi provvedere con tecnologie 
alternative;  8. Nei campeggi deve essere ripristinato lo stato 
naturale dei luoghi al termine della stagione di funziona-
mento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 
bis, della LR 22/1984; 9. E’ fatto obbligo di realizzare le linee 
elettriche con tensione superiore a 20 Kv in cavo interrato, 
salvo impedimenti di natura tecnica, e di eliminare altresì 
le linee elettriche aeree che non risultino più funzionali a 
seguito della realizzazione dei nuovi interventi.

Aree tutelate per legge

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti 
negli elenchi previsti dal testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque 
ed impianti elettrici, approvato con 
R.D. 1775/33, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna;

I territori coperti da foreste e da bo-
schi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo 
di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01;

sono vietati: a) gli interventi di modificazione del suolo, sal-
vo quelli eventualmente necessari per guidare l’evoluzione 
di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli 
necessari per migliorare l’habitat della fauna selvatica pro-
tetta e particolarmente protetta, ai sensi della Legge Regio-
nale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della 
fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna); b) 
ogni nuova edificazione, ad eccezione di interventi di recu-
pero e riqualificazione senza aumento di superficie coperta 
e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente, 
funzionali agli interventi programmati; c) gli interventi in-
frastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, 
ecc.), che comportino alterazioni permanenti alla copertura 
forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole ec-
cezioni degli interventi strettamente necessari per la gestio-
ne forestale e la difesa del suolo e degli interventi pubblici 
e di interesse pubblico finanziati dall’Unione europea, dallo 
Stato, dalla Regione, dalle province, dai comuni o dagli enti 
strumentali statali o regionali; d) rimboschimenti con specie 
non autoctone.  Le fasce parafuoco per la prevenzione degli 
incendi dovranno essere realizzate preferibilmente attraver-
so tecniche di basso impatto paesaggistico e con il minimo 
uso di mezzi meccanici.

Le zone umide incluse nell'elenco pre-
visto dal d.P.R. 448/76;

I vulcani;

Le zone di interesse archeologico;

ASSEMINI ASSEMINI - ISOLA AMMINISTRATIVACAGLIARI CA012_D1.10_AT08
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Codice
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Comune: Denominazione: Provincia:

C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

Beni paesaggistici tutelati
dal PPR 

Fascia costiera

Corsi d'acqua d'interesse
paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi

Grotte e caverne 

Zone umide

Alberi monumentali 

Insediamenti storici di notevole 
valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manu-
fatti di valenza storico-culturale

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

Agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico si appli-
cano anche le seguenti prescrizioni:  a) gli interventi devono 
ricostituire il tessuto connettivo ambientale dell’insedia-
mento urbano, sia con riferimento agli interventi di conso-
lidamento che di trasformazione e restauro; b) ogni nuova 
costruzione o trasformazione dell’edificato esistente deve 
essere conforme al principio di armonizzazione delle archi-
tetture e delle facciate; c) gli interventi devono integrare la 
qualità degli edifici contigui al nucleo antico in armonia con 
le caratteristiche architettoniche di quest’ultimo mediante 
riqualificazione urbanistica ed edilizia; d) gli interventi, sia 
pubblici che privati, devono essere realizzati con ricomposi-
zione spaziale e figurativa dell’insediamento urbano a parti-
re dalle matrici ambientali e storiche per una corretta defini-
zione paesaggistico-ambientale dell’insieme; e) gli interventi 
di nuova edificazione e urbanizzazione nonché di integra-
zione ed eventuale sostituzione delle preesistenze devono 
completare l’impianto urbano e omogeneizzare le tipologie 
edilizie in forme e modi coerenti con i caratteri dell’intorno; 
f) i nuovi interventi devono essere realizzati compatibilmen-
te con l’intorno sotto il profilo delle forme insediative e delle 
consistenze dimensionali, avuto riguardo ai requisiti tipolo-
gici e funzionali caratteristici delle attività da insediare.

ASSEMINI ASSEMINI - ISOLA AMMINISTRATIVACAGLIARI CA012_D1.10_AT08
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Comune: Denominazione: Provincia:

Ò O S

ASSEMINI ASSEMINI - PARTE DELL’ AREA DI VILLA ASQUERCAGLIARI
CA013_D1.2_AT09

A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Titolo del decreto: DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI UNA PARTE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASSEMINI E SUO INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DI CUI ALL’ART. 2 DELLA L. 1497 DEL 29.06.1939.

Area tutelata: AT09 - AREA VILLA ASQUER

Verbale comm.: 06/07/1977

Tipo decreto: DAPI

Numero del decreto: TPUC/25 Data del decreto: 06/04/1990 Tipo Pubblica: BURAS GU Num. Pubblica: 23 50

Codice SITAP: 200003 Data dei verbali: 1/12/2011



Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO

ELEMENTI DI VALORE “Fattori di rischio 
individuare i fattori di 
rischio che possono 
aver danneggiato o 

potrebbero danneggiare 
quegli elementi di valore 

presenti nell’area”

“Dinamiche di
 trasformazione (in atto o 

previste)”
"Alla data di istituzione 

del vincolo evidenziati nel-
la descrizione del vincolo"

"Allo stato attuale
identificati dal ppr"

"Permanenza/integrita' 
confronto tra lo stato 

attuale alla data di istitu-
zione del vincolo"

ASSETTO AMBIENTALE Gli spazi agricoli di bordo, 
localizzati lungo le princi-
pali infrastrutture viarie, 
sono spesso interessati da 
processi di localizzazione 
artigianale e commerciale 
che ne compromettono la 
produttività. La stretta vi-
cinanza con infrastrutture 
di livello regionale alta-
mente trafficate rischiano 
di innescare fitopatologie 
che possono depaupera-
re il patrimonio vegetale 
boschivo dell’area. Le 
trasformazioni realizzate 
sulla base di progetti che 
non interpretano la sto-
ria del luogo rischiano di 
impoverire la semplicità 
dell’impianto originario. 
La villa è parte del sistema 
di insediamento extraur-
bano che ha storicamente 
contraddistinto il sistema 
residenza-colture agricole 
dell’interland cagliarita-
no. La presenza di nuovi 
paesaggi della conurba-
zione urbana cresciuti in 
riferimento alle principali 
infrastrutture viarie, quali 
grandi centri commerciali, 
strade mercato, capannoni 
commerciali e artigianali, 
agglomerazioni residen-
ziali intensive periurbane, 
depositi e rivendite di 
materiali edili, svincoli e 
parcheggi, che rivelano 
spesso elementi di criticità 
negli elementi costitutivi, 
per la carenza di un pro-
getto unitario, per la po-
vertà delle regole insedia-
tive, per la scarsa qualità 
dello spazio pubblico o di 
uso collettivo.

Le trasformazioni ai margi-
ni dell’area vincolata con-
tribuiscono all’isolamento 
del bene dal contesto 
perdendo le connessioni 
ecologico-morfologiche 
con le aree naturali o semi-
naturali circostanti. La tota-
le urbanizzazione cancella 
o riduce quegli elementi 
geografici che connotano il 
paesaggio così da compro-
metterne il funzionamento 
ecosistemico. Il processo di 
trasformazione in atto nelle 
aree limitrofe con l’avan-
zare delle aree industriali 
artigianali, realizzate sen-
za una spiccata attenzione 
alle relazioni con il sistema 
villa-oliveto altera il rap-
porto estetico-percettivo. 
L’architettura redidenziale 
famigliare è parte di un 
sistema rilevabile nella 
cintura di Cagliari, la cui 
trasformazione e/o urba-
nizzazione non considera 
con il giusto peso la con-
servazione degli elementi 
architettonico paesaggistici 
presenti.  La consolidata  
tendenza alla forte infra-
strutturazione dell’area, 
attraverso la realizzazione 
di  grandi e medie strutture 
commerciali e capannoni 
commerciali e artigianali 
lungo le principali infra-
strutture viarie, nonchè la 
conseguente edificazione 
di nuove agglomerazioni 
residenziali intensive pe-
riurbane, potrebbero au-
mentare i fattori di rischio 
nei confronti degli elementi 
costitutivi del “quadro na-
turale di notevole interesse 
estetico, godibile dal pub-
blico che percorre le vie che 
lo delimitano”.

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali
Vegetazione a macchia e in aree umide Nel “riconoscimento del 

vincolo” sono espressa-
mente indicati elementi di 
valore da ricondurre a tale 
assetto e che determinano 
il notevole pregio paesag-
gistico del territorio. In 
particolare: l’area ha note-
vole interesse pubblico per 
le sue caratteristiche flori-
stiche e paesaggistiche in 
quanto la vegetazione è 
costituita principalmente 
da una folta pineta e da un 
oliveto di grande pregio 
ambientale ed intervallata 
da raduri che la arricchi-
scono di scorci panorami-
ci.  In conclusione, benché 
l’area sia poco estesa, essa 
rappresenta un complesso 
caratteristico ed omoge-
neo che va considerato 
un quadro naturale di no-
tevole interesse estetico, 
godibile dal pubblico che 
percorre le vie che lo de-
limitano.

La struttura paesaggistica 
dell’area individua il setto-
re meridionale dell’ampia 
valle strutturale della fossa 
tettonica del Campidano, 
che rappresenta una fascia 
di transizione verso il siste-
ma urbano dell’area vasta 
cagliaritana. L’area vinco-
lata è inserita all’iinterno 
del settore centro-orienta-
le dell’ambito, definito dai 
sistemi collinari miocenici 
del Parteolla e dalla piana 
alluvionale del rio di Sestu 
che ne definisce il confine 
con l’Ambito di paesag-
gio del golfo di Cagliari; 
il settore è caratterizzato 
da una morfologia sub-
pianeggiante e collinare 
articolata principalmente 
in rapporto alla presenza 
di diversi ordini di terraz-
zi fluviali quaternari e dei 
rilievi, di modesta altezza, 
quali quelli vulcanico-an-
desitici che identificano la 
soglia di Monastir, e quelli 
marnoso-arenacei mioce-
nici dei dintorni di Sestu, 
caratterizzati da modeste 
depressioni umide infra-
collinari, come Su Staini 
Saliu di Sestu; a ovest 
dell’area il paesaggio è 
caratterizzato dalla piat-
taforma alluvionale impo-
stato sulla confluenza del 
rio Mannu di San Sperate 
e dal Flumini Mannu in 
corrispondenza dei centri 
urbani di Decimomannu e 
Assemini. La trama del pa-
esaggio agrario si sviluppa 
nelle aree pianeggianti 
in continuità nei territori 
compresi nell’Ambito e si 
caraterizza in campi chiusi 
impiegati per attività agri-
cole specializzate (specie 
orticole, frutticole, anche 
in coltura protetta in serre 
e tunnel). Costituiscono 
elementi ambientali signi-
ficativi:  - la piana alluvio-
nale del rio di Sestu e i cor-
ridoi vallivi del rio Mannu 
di San Sperate e del rio Ci-
xerri immissari del Flumini 
Mannu che configurano 
il sistema umido di foce 
nell’ambito perilagunare 
di Santa Gilla nei territori 
di Uta, Assemini e Elmas.

Gli elementi individuati dal 
decreto di vincolo si sono 
mantenuti sostanzialmen-
te invariati, a parte inter-
veti di nuova trasforma-
zione che hanno portato 
all’inserimento di funzioni 
estranee all’uso agricolo-
produttivo e la realizzazio-
ne di edifici con tipologie 
avulse dal contesto.

Superfici a conifere e latifoglie

Aree seminaturali
Praterie

Sugherete e castagneti da frutto

Aree ad utilizzazione
agroforestale

Colture specializzate ed arboree

Forestazione artificiale

Colture erbacee specializzate, aree agro-
forestali, aree incolte

Aree di interesse natura-
listico istituzionalmente 
tutelate 

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Siti di interesse comunitario

Zone di protezione speciale

Altre aree tutelate
Oasi permanenti di protezione faunistica

Aree gestione speciale ente foreste

Aree di recupero am-
bientale

"Piano di bonifica dei siti 
inquinati 
(DGR 45/34 del 05/12/2003 e  
DGR 27/13 del 01/06/2011)"

Siti inquinati / Aree di insediamento 
industriale

Aree di competenza del MATTM / Aree 
a mare

Siti amianto

Aree minerarie dismesse

Discariche RSU dismesse

Aree degradate

Discariche

Scavi

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari

Aree caratterizzate da insediamenti storici Nel “riconoscimento del 
vincolo” sono espressa-
mente indicati elementi 
di valore da ricondurre 
a tale assetto e che de-
terminano il notevole 
pregio paesaggistico del 
territorio. In particolare: 
nella parte bassa, verso la 
strada Sestu-Elmas è ubi-
cata una vecchia cascina 
adibita ad ovile; al cen-
tro dell’area,  a quota 34 
m.s.l. m., è ubicata la Villa 
Asquer , antica costru-
zione, che contribuisce 
ad aumentare l’interesse 
paesaggistico dell’area, 
introducendo l’elemento 
che focalizza l’attenzione 
dell’osservatore all’inter-
no di un quadro già ricco 
di bellezze naturali, dando 
vigore e giustificazione 
anche estetica all’intero 
complesso. In conclusio-
ne, benché l’area sia poco 
estesa, essa rappresenta 
un complesso caratteri-
stico ed omogeneo che 
va considerato un quadro 
naturale di notevole inte-
resse estetico, godibile dal 
pubblico che percorre le 
vie che lo delimitano.

Il paesaggio storico si ri-
ferisce sostanzialmente 
al sistema insediativo in 
relazione con l’importante 
componente ambientale 
lagunare di Santa Gilla, 
oggi rappresentato da 
testimonianze riferibili 
ai centri di Assemini, El-
mas e Uta. Costituiscono 
elementi significativi del 
paesaggio storico sito nei 
dintorni dell’area vinco-
lata: - la chiesa romanica 
di San Giovanni ad Asse-
mini, che rappresenta una 
singolarità per la confi-
gurazione tipologica a 
croce greca; - la chiesa di 
impianto romanico di San 
Gemiliano, in agro di Se-
stu, frequentata meta de-
vozionale, la cui struttura 
è compresa all’interno di 
un recinto caratterizzato 
dalla presenza di “cum-
bessias”.

Gli elementi individuati 
dal decreto di vincolo si 
sono mantenuti sostan-
zialmente invariati

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale

Aree delle saline storiche

Aree della bonifica

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale: Parco Geominerario 
(D.M. 16/10/2001)

Aree di rilevanza non geomineraria attual-
mente ricomprese nel territorio del Parco

Aree di contesto del Parco con monumen-
talità paesaggistica,  geomorfologica e 
cromatica

Aree minerarie a forte valenza di archeo-
logia industriale

Aree minerarie a prevalenza geomorfolo-
gica con eventuali modifiche derivanti da 
discariche

Contesti identitari

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza identitaria

Aree caratterizzate da elementi identitari della rete infrastrutturale storica

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio

Edificato urbano

Insediamenti storici Nel “riconoscimento del 
vincolo” sono espressa-
mente indicati elementi di 
valore da ricondurre a tale 
assetto e che determinano 
il notevole pregio pae-
saggistico del territorio. 
In particolare: nella par-
te bassa, verso la strada 
Sestu-Elmas è ubicata una 
vecchia cascina adibita 
ad ovile; a quota 34 m.s.l. 
m., al centro dell’area, è 
ubicata la Villa Asquer , 
antica costruzione; inoltre, 
l’area risulta delimitata da 
tre strade: la Strada Sta-
tale 131,  la strada Sestu-
Elmas, la strada di confine 
tra i territori comunali di 
Assemini e Cagliari, in lo-
calità su Planu.

Il sistema insediativo e l’in-
frastrutturazione dei servizi 
produttivi e commerciali si 
organizza in riferimento ad 
alcune principali direttrici via-
rie o ambientali, quale l’asse 
viario della Carlo Felice (SS 
131) . Costituiscono elementi 
rilevanti dell’assetto insedia-
tivo dell’Ambito nei dintorni 
dell’area, i seguenti elementi 
o sistemi: - il sistema inse-
diativo di Decimomannu, As-
semini ed Elmas  - le recenti 
agglomerazioni residenziali 
intensive localizzate nelle aree 
extraurbane in riferimento alle 
principlali infrastrutture viarie 
(More Corraxe); Costituiscono 
elementi rilevanti dell’assetto 
infrastrutturale i seguenti ele-
menti o sistemi: -  l’asse viario 
della Carlo Felice (SS 131); - la 
trama viaria minore di colle-
gamento fra i centri abitati 
dell’Ambito, che costituisce 
una trama infrastrutturale di 
supporto alla fruizione dei pa-
esaggi agricoli e insediativi ( la 
Assemini-Sestu); - il sistema 
delle infrastrutture produttive 
e commerciali dell’area vasta 
cagliaritana, organizzati in 
riferimento alle infrastrutture 
viarie della Carlo Felice (SS 
131)

Gli elementi individuati dal 
decreto di vincolo si sono 
mantenuti sostanzialmen-
te invariati

Espansioni fino agli anni 50

Espansioni recenti

Edificato sparso in agro

Insediamenti turistici

Insediamenti produttivi

Industriali, artigianali e commerciali

Grande distribuzione commerciale

Aree estrattive

Aree speciali 

Aree delle infrastrutture

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso

Elementi

Grandi aree industriali

Viabilità panoramica-turistica 
e di interesse paesaggistico

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica

Strade di fruizione turistica

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica di fruizione turistica

Impianti ferroviari lineari a specifica 
valenza paesaggistica e panoramica

BENI PAESAGGISTICI
Nell’area sono presenti, inoltre, i seguenti beni paesaggistici:

Aree tutelate per legge

I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare

I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi 

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo 
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato 
con R.D. 1775/33, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna

Le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la 
catena appenninica e per le isole

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione 
esterna dei parchi

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01

Le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 448/76

Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici

I vulcani

Le zone di interesse archeologico

Beni paesaggistici
tutelati dal PPR

Fascia costiera

Morfologie a baie e promontori, promontori singoli, falesie e piccole isole

Corsi d'acqua d'interesse paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi

Aree a quota superiore ai 900 m s.l.m.

Grotte e caverne 

Monumenti naturali istituiti ai sensi della L.R. 31/89

Zone umide 

Aree di notevole interesse faunistico

Aree di notevole interesse botanico e fitogeografico

Alberi monumentali 

Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale

COMPLESSI TERRITORIALI CON VALENZA STORICO CULTURALE

PAESAGGIO RURALE M - Macro paesaggio rurale del Sarrabus e del Campidano orientale di Cagliari

B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE

ASSEMINI ASSEMINI - PARTE DELL’ AREA DI VILLA ASQUERCAGLIARI CA013_D1.2_AT09
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI E PROGETTI

AMBITO DI PAESAGGIO

AMBITO LOCALE DI PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA

ASSEMINI ASSEMINI - PARTE DELL’ AREA DI VILLA ASQUERCAGLIARI
CA013_D1.2_AT09

C1) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO



Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

ASSEMINI ASSEMINI - PARTE DELL’ AREA DI VILLA ASQUERCAGLIARI CA013_D1.2_AT09

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

ASSETTO AMBIENTALE

Norme generali per l’assetto ambientale

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali

Aree seminaturali

Aree ad utilizzazione agroforestale

Aree di interesse
naturalistico
istituzionalmente tutelate

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Altre aree tutelate

Aree di recupero ambientale

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari: aree caratterizzate da insediamenti storici

Sistemi identitari: Aree di insediamento produttivo di 
interesse storico culturale

Contesti identitari: Aree caratterizzate da edifici e manufatti di va-
lenza identitaria

Contesti identitari: Aree caratterizzate da elementi identitari della 
rete infrastrutturale storica

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio

Edificato urbano

Edificato sparso in agro

Insediamenti turistici

Insediamenti produttivi

Aree speciali

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso

Elementi

Grandi aree industriali

Viabilità panoramica-turistica e di 
interesse paesaggistico

BENI PAESAGGISTICI

Norma generale per le aree tutelate per legge

Aree tutelate per legge

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti 
negli elenchi previsti dal testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque 
ed impianti elettrici, approvato con 
R.D. 1775/33, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna;
I territori coperti da foreste e da bo-
schi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo 
di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01;

Le zone umide incluse nell'elenco pre-
visto dal d.P.R. 448/76;

I vulcani;

Le zone di interesse archeologico;

Beni paesaggistici tutelati
dal PPR 

Fascia costiera

Corsi d'acqua d'interesse
paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi

Grotte e caverne 

Zone umide

Alberi monumentali 

Insediamenti storici di notevole 
valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manu-
fatti di valenza storico-culturale

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

Agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico si appli-
cano anche le seguenti prescrizioni:  a) gli interventi devono 
ricostituire il tessuto connettivo ambientale dell’insedia-
mento urbano, sia con riferimento agli interventi di conso-
lidamento che di trasformazione e restauro; b) ogni nuova 
costruzione o trasformazione dell’edificato esistente deve 
essere conforme al principio di armonizzazione delle archi-
tetture e delle facciate; c) gli interventi devono integrare la 
qualità degli edifici contigui al nucleo antico in armonia con 
le caratteristiche architettoniche di quest’ultimo mediante 
riqualificazione urbanistica ed edilizia; d) gli interventi, sia 
pubblici che privati, devono essere realizzati con ricomposi-
zione spaziale e figurativa dell’insediamento urbano a parti-
re dalle matrici ambientali e storiche per una corretta defini-
zione paesaggistico-ambientale dell’insieme; e) gli interventi 
di nuova edificazione e urbanizzazione nonché di integra-
zione ed eventuale sostituzione delle preesistenze devono 
completare l’impianto urbano e omogeneizzare le tipologie 
edilizie in forme e modi coerenti con i caratteri dell’intorno; 
f) i nuovi interventi devono essere realizzati compatibilmen-
te con l’intorno sotto il profilo delle forme insediative e delle 
consistenze dimensionali, avuto riguardo ai requisiti tipolo-
gici e funzionali caratteristici delle attività da insediare.
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ASSETTO STORICO CULTURALE
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Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di CAGLIARI, QUARTUCCIU
e suo inserimento negli elenchi di cui all'art. 2 della L. 1497 del 29 giugno 1939
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Ò O S

CAGLIARI, QUARTUCCIU CAGLIARI - MOLENTARGIUSCAGLIARI
CA047_D1.2_ AT23

A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Titolo del decreto: DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI UNA ZONA IN COMUNE DI CAGLIARI.

Area tutelata: AT23 - MOLENTARGIUS

Verbale comm.: 12/03/1973

Tipo decreto: DM

Numero del decreto:   Data del decreto: 24/03/1977 Tipo Pubblica: GU Num. Pubblica: 345

Codice SITAP: 200006 Data dei verbali: 01/12/2011



Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO

ELEMENTI DI VALORE “Fattori di rischio 
individuare i fattori di 
rischio che possono 
aver danneggiato o 

potrebbero danneggiare 
quegli elementi di valore 

presenti nell’area”

“Dinamiche di
 trasformazione (in atto o 

previste)”
"Alla data di istituzione 

del vincolo evidenziati nel-
la descrizione del vincolo"

"Allo stato attuale
identificati dal ppr"

"Permanenza/integrita' 
confronto tra lo stato 

attuale alla data di istitu-
zione del vincolo"

ASSETTO AMBIENTALE Nel territorio cagliaritano, 
l’estensione della città ha 
alterato e obliterato gran 
parte delle forme origi-
narie del paesaggio e dei 
processi naturali, anche se 
è ancora possibile ricono-
scere i tratti salienti delle 
forme del rilievo che han-
no guidato l’espansione 
urbana dalle origini fino 
ad oggi.  Le infrastruttu-
re presenti nell’ambito 
e la localizzazione degli 
impianti produttivi costi-
tuiscono una maglia infra-
strutturale che interseca 
i sistema idrografici di 
alimentazione delle zone 
umide costiere sovrappo-
nendosi, con modalità non 
coerenti, ai processi am-
bientali. La tendenza alla 
saldatura dei centri urbani 
contribuisce a chiudere i 
residui corridoi ecologici di 
comunicazione tra le zone 
umide e i propri bacini di 
alimentazione, definendo 
condizioni di “assedio ur-
bano” per gli ecosistemi 
e gli habitat interclusi. Il 
fenomeno delle abitazioni 
contruite in maniera spon-
tanea rischia di portare le 
scelte verso l’infrastruttu-
razione dell’areale conno-
tandolo in maniera per-
manente come una parte 
“urbanizzata”, perdendo 
definitivamente il caratte-
re rurale o di agricoltura 
urbana che invece ha avu-
to nel tempo.

La gestione dell’area è ora 
affidata all’Ente del Parco 
Naturale Regionale Mo-
lentargius Saline, istituito 
nel 1999, che ne garantisce 
la tutela, la volorizzazione 
e la fruizione sostenibi-
le.  Tuttavia permangono 
dinamiche di rischio per il 
sistema duvuti ai fenomeni 
di urbanizzazione che han-
no generato l’alterazione 
del sistema ambientale ge-
nerando fenomeni erosivi 
nonché l’interruzione delle 
naturali dimamiche idro-
grafiche del sistema am-
bientale. Le trasformazioni 
poste in atto dall’Ente ten-
dono a considerare l’unita-
rietà del sistema ambienta-
le e storico, per privilegiare 
la conservazione degli ele-
menti legati alla cultura del 
lavoro dei salinieri, senza 
escludere l’integrazione 
con attività compatibili ti-
piche di un parco urbano, 
di un parco agricolo o di un 
parco naturalistico.

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali
Vegetazione a macchia e in aree umide X Nel “riconoscimento del 

vincolo” sono espressa-
mente indicati elementi di 
valore da ricondurre a tale 
assetto e che determinano 
il notevole pregio paesag-
gistico del territorio.  In 
particolarel’area costitui-
sce, con le sue adiacenze, 
un quadro naturale di rile-
vante belezza, visibile dai 
vari punti di vista e belve-
dere nonchè dalle strade 
che lo circondano; in esso 
l’opera dell’uomo si fonde 
armoniosamente con i vari 
elementi del paesaggio e i 
punti salienti sono carate-
rizzati dal rilievo di Monte 
Urpinu che domina la pia-
na degli stagni e le saline. 
Elementi dell’area sono 
spiaggia del Poetto a cui 
fanno da contrapunto gli 
stagni e le saline di stato 
, inframezzati dalla fascia 
sabbiosa di Is Arenas e 
dalla pineta demaniale.

L’ambito è caratterizzato 
da un complesso sistema 
paesistico territoriale uni-
tario in cui si riconoscono 
almeno tre grandi compo-
nenti tra loro strettamente 
interconnesse: il sistema 
costiero dello Stagno di 
Cagliari-laguna di Santa 
Gilla, la dorsale geologico-
strutturale dei colli della 
città di Cagliari e il com-
pendio umido dello stagno 
di Molentargius, delle sali-
ne e del cordone sabbioso 
del Poetto. In particolare si 
evidenzia la depressione 
stagnale di Molentargius, 
a cui afferisce un bacino 
di alimentazione che si 
spinge fino ai rilievi col-
linari di Settimo San Pie-
tro e Sinnai, circoscritto 
all’estremità meridionale 
dello sprofondamento del 
Campidano e che culmina 
con la falcata sabbiosa del 
litorale del Poetto e il corri-
doio ecologico di Is Arenas. 
Nella vegetazione delle 
zone umide è possibile 
riconoscere una seriazio-
ne di fasce vegetazionali 
successive in cui si osserva 
il graduale passaggio dal-
le piante alofite a quelle 
idrofite avvicinandosi 
all’entroterra.  Gli habitat 
delle zone umide rappre-
sentano un ambiente ido-
neo per la riproduzione, lo 
svernamento e la sosta di 
uccelli marini e acquatici, 
si ritrovano inoltre grandi 
concentrazioni invernali di 
avifauna.

Il sistema ambientale de-
scritto nel vincolo risulta 
ancora in gran parte pre-
servato. Tuttavia alcuni 
degli elementi sono stati 
nel tempo compromessi 
in seguito ai fenomeni di 
urbanizzazione. Risultano 
infatti risulta ormai com-
promessa la Pineta Dema-
niale che si frapponeva tra 
la spiaggia e il parco, così 
come il cordone ambien-
tale di Is Arenas presenta 
evidenti fenomeni di de-
grado. Lo stesso sistema 
idrografico di alimentra-
zione delle zone umide 
risulta in buona parte 
compromesso dai fenome-
ni di urbanizzazione e in-
frastrutturazione.  Evidenti 
sono anche i fenomeni 
di erosione costiera nella 
spiaggia del Poetto.

Superfici a conifere e latifoglie

Aree seminaturali
Praterie X

Sugherete e castagneti da frutto

Aree ad utilizzazione
agroforestale

Colture specializzate ed arboree X

Forestazione artificiale X

Colture erbacee specializzate, aree agro-
forestali, aree incolte X

Aree di interesse natura-
listico istituzionalmente 
tutelate 

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Siti di interesse comunitario X

Zone di protezione speciale X

Altre aree tutelate
Oasi permanenti di protezione faunistica X

Aree gestione speciale ente foreste

Aree di recupero am-
bientale

"Piano di bonifica dei siti 
inquinati 
(DGR 45/34 del 05/12/2003 e  
DGR 27/13 del 01/06/2011)"

Siti inquinati / Aree di insediamento 
industriale

Aree di competenza del MATTM / Aree 
a mare

Siti amianto

Aree minerarie dismesse

Discariche RSU dismesse

Aree degradate

Discariche

Scavi X

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari

Aree caratterizzate da insediamenti storici Costituiscono sistema del 
paesaggio storico-cultura-
le:  Il sistema delle arche-
ologie industriali (saline di 
Molentargius).

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale

Aree delle saline storiche X

Aree della bonifica

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale: Parco Geominerario 
(D.M. 16/10/2001)

Aree di rilevanza non geomineraria attual-
mente ricomprese nel territorio del Parco

Aree di contesto del Parco con monumen-
talità paesaggistica,  geomorfologica e 
cromatica

Aree minerarie a forte valenza di archeo-
logia industriale

Aree minerarie a prevalenza geomorfolo-
gica con eventuali modifiche derivanti da 
discariche

Contesti identitari
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza identitaria

Aree caratterizzate da elementi identitari della rete infrastrutturale storica

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio

Edificato urbano

Insediamenti storici Si edentificano nell’area, 
periferica della città di 
Cagliari: - il tessuto inse-
diativo continuo dell’area 
urbana, costruito intorno 
al sistema ambientale di 
Molentargius e delle saline 
– Cagliari-Pirri, Monserra-
to, Selargius, Quartucciu, 
Quartu Sant’Elena – che 
interclude il sistema dei 
centri medievali e i parchi 
urbani dei colli di Monte 
Urpinu, Monte Claro, San 
Michele; - l’insediamen-
to residenziale e i servizi 
lungo il cordone litorale 
del Poetto; - l’ambito dei 
servizi nell’area di colmata 
del Terramaini e gli inse-
diamenti produttivi e com-
merciali lungo il Viale Mar-
coni tra Cagliari e Quartu;

Espansioni fino agli anni 50 X

Espansioni recenti X

Edificato sparso in agro X

Insediamenti turistici

Insediamenti produttivi

Industriali, artigianali e commerciali

Grande distribuzione commerciale

Aree estrattive

Aree speciali X

Aree delle infrastrutture X

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso

Elementi

Grandi aree industriali

Viabilità panoramica-turistica 
e di interesse paesaggistico

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica

Strade di fruizione turistica

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica di fruizione turistica X

Impianti ferroviari lineari a specifica 
valenza paesaggistica e panoramica

BENI PAESAGGISTICI
Nell’area sono presenti, inoltre, i seguenti beni paesaggistici: Sono presenti le seguenti aree tutelate per legge: 

- territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 
approvato con R.D. 1775/33, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna: Canale di Terramaini;
- parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (Parco naturale regionale di Molentargius - Saline 
di Cagliari;
- territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come 
definiti dal D.lgs. 227/01;
- zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 448/76 (Stagno di Molentargius).

Sono presenti i seguenti beni paesaggistici tutelati dal PPR:
- Fascia Costiera - morfologie a baie e promontori, promontori singoli, falesie e piccole isole;
- campi dunari e compendi sabbiosi;
- zone umide costiere (zona umida costiera di Molentargius);
- aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale: torre costiera (Torre del Poetto).

Aree tutelate per legge

I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare X

I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi 

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo 
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato 
con R.D. 1775/33, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna

X

Le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la 
catena appenninica e per le isole

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione 
esterna dei parchi X

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01

X

Le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 448/76 X

Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici

I vulcani

Le zone di interesse archeologico

Beni paesaggistici
tutelati dal PPR

Fascia costiera X

Morfologie a baie e promontori, promontori singoli, falesie e piccole isole

Corsi d'acqua d'interesse paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi X

Aree a quota superiore ai 900 m s.l.m.

Grotte e caverne 

Monumenti naturali istituiti ai sensi della L.R. 31/89

Zone umide X

Aree di notevole interesse faunistico

Aree di notevole interesse botanico e fitogeografico

Alberi monumentali 

Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale X

COMPLESSI TERRITORIALI CON VALENZA STORICO CULTURALE 5 - Complesso dei centri medievali di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Monserrato, Selargius

PAESAGGIO RURALE M - Macro paesaggio rurale del Sarrabus e del Campidano orientale di Cagliari

B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE

CAGLIARI, QUARTUCCIU CAGLIARI - MOLENTARGIUSCAGLIARI CA047_D1.2_ AT23
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI E PROGETTI

AMBITO DI PAESAGGIO

AMBITO N. 1”GOLFO DI CAGLIARI”

La struttura caratterizzante il paesaggio cagliaritano si 
basa sulle relazioni tra gli elementi, fondate sulla intera-
zione tra i sistemi marino-costieri, le grandi zone umide, il 
sistema dei colli e la stratificazione dell’insediamento sto-
rico, dai presidi antichi alla conurbazione contemporanea. 
Il progetto dell’Ambito assume come centri generatori del 
paesaggio gli elementi portanti del sistema ambientale, 
dalle aree umide ai colli, al sistema idrografico in relazio-
ne ai quali si organizza la città contemporanea.

1. Riqualificare le zone umide di Molentargius e di San-
ta Gilla, ed i loro utilizzi ambientali e produttivi (Saline), 
attraverso l’attuazione delle forme di gestione a Parco. 
In particolare, attivare: - la connessione ecologica tra le 
componenti ambientali costitutive dell’Ambito, anche at-
traverso una programmazione della rete ecologica a scala 
metropolitana, orientata alla creazione di un sistema uni-
tario integrato tra le emergenze ambientali di Molentar-
gius, il Poetto, Capo Sant’Elia, il sistema dei colli e Santa 
Gilla; la riqualificazione delle aree urbane ai confini delle 
zone umide, individuando dove possibile spazi pubblici ad 
uso collettivo interpretati come zone di transizione, fasce 
di margine, in rapporto alle aree peristagnali ed ai residui 
corridoi fluviali; la riqualificazione del collegamento am-
bientale di Is Arenas interpretato come corridoio di con-
nettività ecologica fra i centri urbani di Quartu Sant’Elena 
e Cagliari e fra lo stagno di Molentargius, di Quartu e le 
saline; il monitoraggio ed il mantenimento di un corretto 
assetto Idrogeologico del territorio in riferimento all’e-
quilibrio tra la qualità dei corpi idrici e i processi fluviali, 
delle falde sotterranee e del sistema marino-costiero, in 
rapporto alle attività;  la conservazione e la salvaguardia 
degli ecosistemi delle zone umide, anche attraverso l’indi-
viduazione di spazi adeguati per la funzionalità ecologica, 
in quanto costituiscono il presupposto per garantire l’ele-
vata biodiversità ed il mantenimento delle; 2. Attivare la 
riqualificazione urbana e ambientale del sistema costiero, 
attraverso la predisposizione e attuazione di una gestione 
integrata e unitaria, finalizzata alla rigenerazione delle ri-
sorse e al riequilibrio con i processi urbani dell’intero Am-
bito. In particolare, attivare: La ricostruzione del sistema 
sabbioso del Poetto, attraverso il recupero e la riqualifi-
cazione degli spazi di retrospiaggia e di transizione con 
la zona umida, mediante interventi coerenti con l’assetto 
vegetazionale e fisico-ambientale del cordone litoraneo e 
del sistema peristagnale di Molentargius, nonchè nel ri-
spetto dei loro processi di funzionamento, di evoluzione e 
di relazione reciproca;

AMBITO LOCALE DI PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA

01_01 - IL COMPENDIO MOLENTARGIUS – SALINE – POETTO

Ricomposizione in un sistema unitario del cordone sab-
bioso del poetto e del complesso  peristagnale di molen-
targius, nel rispetto dei loro processi di funzionamento, 
di evoluzione e di relazione reciproca; qualificazione del 
sistema degli spazi e dei servizi pubblici; riequilibratura 
del rapporto tra il tessuto edificato e gli elementi naturali.

- Elaborazione di un progetto unitario che risponda attra-
verso un masterplan alle istanze di valorizzazione e fru-
izione delle dominanti paesaggistico-ambientali presenti; 
- Riqualificazione del collegamento ambientale di Is Arenas 
interpretato come corridoio di connettività ecologica fra i 
centri urbani di Quartu Sant’Elena e Cagliari e fra lo stagno 
di Molentargius, di Quartu e le saline;
- Definizione di azioni mirate ad una maggiore fruizione 
delle aree umide evitando di considerare le stesse esclusi-
vamente come risorse naturalistiche. 
- Miglioramento, attraverso l’eliminazione delle superfeta-
zioni, della fruizione delle risorse attraverso progetti carat-
terizzati da elevate performance prestazionali ed elevata 
qualità architettonica;
-Ridefinizione delle modalità di penetrazione e di attraver-
samento dell’area urbana e delle condizioni di accesso al 
centro storico, al sistema del Poetto e al Parco del Molen-
targius in alternativa al traffico automobilistico, con l’uti-
lizzo di mezzi pubblici o piste ciclabili;
- Connessione tra l’area urbana, il Parco del Molentargius 
e il sistema del Poetto, riqualificando soprattutto le criticità 
di confine. Recupero del patrimonio architettonico esisten-
te, anche attraverso la promozione di concorsi internazio-
nali, finalizzato al riuso delle strutture in disuso, come il 
vecchio ospedale marino.

CAGLIARI, QUARTUCCIU CAGLIARI - MOLENTARGIUSCAGLIARI
CA047_D1.2_ AT23

C1) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO



Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

CAGLIARI, QUARTUCCIU CAGLIARI - MOLENTARGIUSCAGLIARI CA047_D1.2_ AT23

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

ASSETTO AMBIENTALE

Norme generali per l’assetto ambientale

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) in relazione alle vocazioni edificatorie delle aree 
conseguenti al rapporto di contiguità con le componenti 
dell’assetto insediativo , possono essere consentiti interventi 
di trasformazione, giustificati dalle previsioni insediative del-
lo strumento urbanistico comunale, a condizione che non si 
oppongano specifiche ragioni paesaggistico ambientali che 
ne impediscano l’attuazione; b) nelle aree di cui al comma 1, 
possono essere altresì realizzati gli interventi pubblici delle 
infrastrutture di cui all’articolo 66 delle NTA, non altrimenti 
localizzabili; c) gli interventi di cui al comma 2 lettere a) e 
b) devono essere orientati, qualora sussistano alternative, 
verso le aree ad utilizzazione agro-forestale non fruibili a 
fini produttivi o verso quelle a naturalità meno elevata, e 
comunque verso situazioni in cui l’evoluzione risulti ammis-
sibile e non contrasti con i valori paesaggistici dell’intorno. 
b) Nelle componenti di paesaggio con valenza ambientale i 
Comuni con valore di direttiva applicano la disciplina con-
tenuta nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 
agosto 1994, n. 228 - Direttive per le zone agricole, ai sensi 
dell’articolo 13 bis della L.R. n. 4/2009 e successive modifi-
che ed integrazioni

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive:  a) nelle aree naturali e subnaturali, non interessate 
da beni paesaggistici, qualunque nuovo intervento edilizio o 
di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od 
attività, deve essere tale da ridurre al minimo, per quanto 
possibile, gli impatti sul paesaggio e sulla sua fruibilità; b) 
nei sistemi fluviali e nelle relative formazioni ripariali, rico-
nosciuti di elevato livello di valore ambientale, gli interventi 
di gestione e manutenzione idraulica devono : 1) assicurare 
la massima libertà evolutiva dei corsi d’acqua; 2) controlla-
re l’interazione con le dinamiche marine in particolare per 
quanto concerne le dinamiche sedimentologiche connesse 
ai trasporti solidi ed i rischi di intrusione del cuneo salino; 3) 
evitare o ridurre i rischi di inquinamento e i rischi alluvionali; 
4) mantenere o migliorare la riconoscibilità, la continuità e 
la compatibile fruibilità paesaggistica; 5) mantenere od ac-
crescere la funzionalità delle fasce spondali ai fini della con-
nettività della rete ecologica regionale. 6) La pianificazione 
locale e settoriale si conforma, altresì, alla direttiva di preve-
dere eventuali misure di limitazione temporanea nelle aree 
di cui al precedente comma in presenza di acclarate criticità, 
rischi o minacce ambientali, che ne possano compromettere 
le caratteristiche.

La pianificazione locale e settoriale deve regolamentare: a) 
l’accesso nelle grotte e negli ambienti cavernicoli;  b) nelle 
aree di cresta e nei depositi di versante, la sentieristica e 
la circolazione veicolare tenendo conto della salvaguardia 
e dell’integrità degli habitat maggiormente fragili; c) nei 
bacini montani gli interventi di consolidamento e di stabi-
lizzazione dei versanti; d) nelle zone umide e nei laghi natu-
rali, gli interventi di gestione in modo da evitare o ridurre i 
rischi di interramento ed inquinamento; e) nei ginepreti delle 
montagne calcaree e nelle aree costiere dunali, gli interventi 
in modo da vietare tagli e utilizzazioni che compromettano 
il regolare sviluppo della vegetazione; f) il bosco e la sua 
gestione nelle aree prossime alle sponde fluviali; g) nei si-
stemi fluviali e nelle relative formazioni ripariali le attività 
di torrentismo, della caccia e della pesca sportiva. La piani-
ficazione locale e settoriale deve: a) orientare gli interventi 
nelle leccete climaciche e sub-climaciche delle montagne 
calcaree, nelle foreste di tasso e agrifoglio, negli ontaneti 
montani, in modo da conservare e valorizzare le risorse na-
turali e la fruizione naturalistica ecocompatibile, adottando 
tutte le misure necessarie per il mantenimento del delicato 
equilibrio che le sostiene; b) orientare gli interventi nelle 
aree di macchia-foresta e garighe climaciche delle creste e 
delle aree costiere, in modo da mantenere la struttura ori-
ginaria della vegetazione, favorendo l’evoluzione naturale 
degli elementi nativi; c) prevedere nei programmi e progetti 
di tutela e valorizzazione specifiche misure di conservazione 
delle formazioni steppiche ad ampelodesma, costituite dalle 
praterie dalle alte erbe che coprono suoli particolarmente 
aridi stabilizzandone la struttura; d) prevedere programmi 
prioritari di monitoraggio scientifico.

Aree seminaturali

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive:  a) nelle aree seminaturali non interessate da beni 
paesaggistici, qualunque nuovo intervento edilizio o di mo-
dificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, 
deve essere tale da ridurre al minimo, per quanto possibile, 
gli impatti sul paesaggio e sulla sua fruibilità, fatti salvi gli 
interventi di modificazione atti al miglioramento della strut-
tura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello 
status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abio-
tiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori 
di rischio e di degrado; b) negli habitat prioritari ai sensi del-
la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e nelle formazioni climaci-
che, gli interventi forestali devono essere attuati al solo sco-
po conservativo; c) ridurre il carico antropico facendo ricorso 
al numero chiuso per l’accesso in alcuni casi particolarmente 
sensibili; d) organizzare, regolamentare e gestire il sistema 
dell’accessibilità, prevedendo percorsi alternativi a quelli che 
attraversano gli ambienti fragili; e) limitare le aree di sosta, 
in prossimità delle zone sensibili, alle sole persone disabi-
li; f) localizzare ulteriori aree di sosta al di fuori delle aree 
particolarmente sensibili, con la contestuale attivazione di 
servizi navetta; g) prevedere nelle aree precedentemente fo-
restate con specie esotiche interventi di riqualificazione e di 
recupero con specie autoctone; h) regolamentare la gestione 
e la disciplina delle dune e dei litorali sabbiosi soggetti a fru-
izione turistica per conseguire il mantenimento o il miglio-
ramento del loro attuale assetto ecologico e paesaggistico, 
l’accessibilità e la fruizione compatibile con la conservazione 
delle risorse naturali. In particolare deve essere prevista: 1) 
la classificazione delle spiagge in modo da associare regole 
di gestione differenti; 2) la realizzazione dei servizi minimi 
secondo principi di buona qualità architettonica, al fine di 
ridurre al minimo l’impatto sulla percezione del paesaggio; 
3) la realizzazione degli accessi pedonali che disciplinino le 
modalità di attraversamento delle dune.

La pianificazione locale e settoriale si conforma all’indiriz-
zo di regolamentare nei laghi e invasi artificiali, l’attività di 
gestione e manutenzione idraulica in modo da garantire il 
minimo deflusso vitale e la regimazione delle piene tenen-
do conto anche degli aspetti ecologici quali eutrofizzazione, 
immissione di specie ittiche esotiche, importanza dei siti per 
gli uccelli acquatici. La pianificazione locale e settoriale si 
conforma altresì all’indirizzo di orientare: a) il governo delle 
zone umide al concetto della gestione integrata, e in parti-
colare al mantenimento delle attività della pesca stagnale 
tradizionale, della produzione del sale (saline) e alla conser-
vazione della biodiversità; b) la gestione delle aree a pascolo 
in funzione della capacità di carico di bestiame. La gestione 
va comunque orientata a favorire il mantenimento di tali at-
tività; c) la gestione e la disciplina dei sistemi fluviali, delle 
formazioni ripariali e delle fasce latistanti al loro manteni-
mento e al miglioramento a favore della stabilizzazione del-
la vegetazione naturale degli alvei, non ammettendo inter-
venti che comportino la cementificazione degli alvei e delle 
sponde e l’eliminazione della vegetazione riparia, le opere 
di rimboschimento con specie non autoctone e i prelievi di 
sabbia in mancanza di specifici progetti che ne dimostrino la 
compatibilità e la possibilità di rigenerazione; d) la gestione 
e la disciplina delle grotte soggette a fruizione turistica con 
programmi di accesso che tengano conto della presenza di 
specie endemiche della fauna cavernicola.

Aree ad utilizzazione agroforestale

La pianificazione locale e settoriale si conforma alla direttiva 
di prevedere che le trasformazioni per destinazioni e utilizza-
zioni diverse da quelle agricole che interessino suoli ad ele-
vata capacità d’uso, o paesaggi agrari di particolare pregio 
o habitat di interesse naturalistico, siano allocate in queste 
aree solo in caso di rilevanza pubblica economica e sociale e 
di impossibilità di localizzazione alternativa. In tali aree sono 
possibili gli interventi di trasformazione delle attrezzature, 
degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione 
agro-forestale o necessarie per l’organizzazione complessiva 
del territorio, in modo da preservarne le caratteristiche di 
elevata capacità d’uso, di pregio paesaggistico e di interesse 
naturalistico

La pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti 
indirizzi:  a) promuovere il recupero delle biodiversità delle 
specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole 
tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi au-
toctoni e dell’identità scenica delle trame di appoderamento 
e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree peri-
urbane e nei terrazzamenti storici; b) preservare e tutelare 
gli impianti di colture arboree specializzate; c) migliorare le 
produzioni e i servizi ambientali dell’attività agricola; d) ri-
qualificare i paesaggi agrari; e) ridurre le emissioni dannose 
e la dipendenza energetica; f) mitigare o rimuovere i fattori 
di criticità e di degrado.

Aree di interesse
naturalistico
istituzionalmente tutelate

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Per la realizzazione di nuove infrastrutture in prossimità 
delle Aree Protette, SIC e ZPS, dovranno essere espletate le 
procedure di valutazione d’incidenza ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Rego-
lamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relati-
va alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche. Le disposizioni 
del PPR si applicano alle aree protette nazionali in quanto 
compatibili con la disciplina dei decreti istitutivi, e prevalgo-
no, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sulle even-
tuali disposizioni meno restrittive in essi contenute.  Le linee 
elettriche, con tensione maggiore ai 20 KV e che interessino 
Siti di Interesse Comunitario di cui alla Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat”, devono essere realizzate in cavo interrato, salvo 
impedimenti di natura tecnica, con la conseguente elimina-
zione delle linee aeree che non risultassero più funzionali a 
seguito della realizzazione dei nuovi interventi. Sono altresì 
vietati negli habitat prioritari ai sensi della Direttiva “Habi-
tat” e nelle formazioni climaciche, gli interventi forestali, se 
non a scopo conservativo. Nelle aree con significativa pre-
senza di habitat e di specie di interesse conservazionistico 
europeo, sono vietati: a) gli interventi infrastrutturali energe-
tici, in una fascia contigua di 1000 metri, che comportino un 
rilevante impatto negativo nella percezione del paesaggio 
ed elevati rischi di collisione e di elettrocuzione per l’avifau-
na protetta dalla normativa comunitaria e regionale (L.R. n. 
23/1998); b) impianti eolici; c) l’apertura di nuove strade al 
di sopra dei 900 metri.

Altre aree tutelate

Aree di recupero ambientale

Gli enti competenti all’esercizio della funzione di pianifica-
zione, con valore di direttiva: a) nelle aree di degrado della 
vegetazione, dovuto a interventi di varia natura, eccessivo 
sfruttamento, specie invasive, attività di cava e minerarie, 
che necessitano di interventi di ripristino a fini di sistemazio-
ne idrogeologica, produttiva e ambientale, devono dare pre-
minenza ad interventi silvo-colturali, al recupero, restauro e 
rinaturalizzazione che consentano il ripristino a fine periodo 
della copertura vegetale autoctona;  b) nelle aree di compro-
missione ambientale dovuta alle attività minerarie dismesse, 
ai sedimi degli impianti industriali dismessi, alle discariche 
dismesse o abusive, oltre alle operazioni di bonifica, di mes-
sa in sicurezza e recupero, gli interventi devono promuovere, 
ove possibile, il ripristino dei luoghi, anche al fine della valo-
rizzazione turistico ambientale, tenendo conto della conser-
vazione dell’identità storica e culturale del paesaggio. I piani 
di valorizzazione turistico ambientale sono ammessi solo se 
compatibili con i caratteri specifici del territorio

Gli enti competenti all’esercizio della funzione di pianifica-
zione, con valore di indirizzo, regolamentano: a) gli interven-
ti, gli usi o le attività al fine di non pregiudicare i proces-
si di bonifica e recupero o comunque di non aggravare le 
condizioni di degrado; b) gli interventi nelle aree di degrado 
paesaggistico quali elettrodotti aerei, scarpate nude della 
viabilità, specialmente di penetrazione agraria in collina 
e montagna, al fine di promuovere il ripristino dello stato 
originario dei luoghi, ovvero la creazione di nuovi paesaggi 
compatibili con il contesto ambientale.

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari: aree caratterizzate da insediamenti storici

Sistemi identitari: Aree di insediamento produttivo di 
interesse storico culturale

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) conservare le caratteristiche essenziali delle aree 
d’insediamento produttivo di interesse storico-culturale; b) 
prevedere che gli interventi di realizzazione, ampliamento e 
rifacimento di infrastrutture viarie sia coerente con l’organiz-
zazione territoriale; c) consentire per le architetture storiche 
interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di 
consolidamento statico, di restauro e di risanamento conser-
vativo, di ristrutturazione edilizia che non alterino lo stato 
dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; d) consentire 
la demolizione solo per le parti incongrue; e) disciplinare i 
cambi di destinazione d’uso ritenuti compatibili con la con-
sistenza storico culturale dei beni stessi; f) consentire nuove 
recinzioni derivanti da parcellizzazioni dei fondi agricoli se 
congruenti con il contesto; g) nelle aree minerarie a preva-
lenza geomorfologica con eventuali modifiche derivanti da 
discariche dovute alle attività minerarie dismesse, nelle aree 
di sedime degli impianti industriali dismessi, alle discariche 
dismesse o abusive, oltre alle operazioni di bonifica, di mes-
sa in sicurezza e recupero, promuovere, ove possibile, il ripri-
stino dei luoghi, anche al fine della valorizzazione turistico 
ambientale, tenendo conto della conservazione dell’identità 
storica e culturale del paesaggio. I piani di valorizzazione 
turistico ambientale sono ammessi solo se compatibili con i 
caratteri specifici dei territorio.

La pianificazione locale e settoriale si conforma all’indirizzo 
di recuperare gli approdi portuali minerari dismessi.

Contesti identitari: Aree caratterizzate da edifici e manufatti di va-
lenza identitaria

Contesti identitari: Aree caratterizzate da elementi identitari della 
rete infrastrutturale storica
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ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio

Edificato urbano

Nell’edificato urbano la pianificazione locale e settoriale 
si conforma alle seguenti direttive: a) ricostituire il tessuto 
connettivo ambientale dell’insediamento urbano, sia con 
riferimento agli interventi di consolidamento sia di trasfor-
mazione e restauro privilegiando, laddove possibile, la con-
servazione dei cunei verdi e degli spazi vuoti ancora esistenti 
attraverso la costruzione di fasce verdi o altre tipologie di 
spazi aperti extraurbani, al fine di riconfigurare i limiti dell’e-
dificato e contrastare la tendenziale saldatura tra i centri; 
b) conformare le nuove costruzioni e le trasformazioni 
dell’edificato esistente al principio di armonizzazione delle 
architetture e delle facciate con il contesto; c) perseguire 
gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni energetiche 
degli edifici; d) dimensionare le aree di completamento e 
di nuova espansione a fini residenziali in relazione ad una 
puntuale valutazione della domanda sociale proiettata su 
un orizzonte temporale decennale; e) evitare la monofun-
zionalità abitativa nei nuovi interventi, perseguendone l’in-
tegrazione in contesti urbanistici spazialmente articolati e 
funzionalmente complessi; f) prevedere il piano del verde 
urbano quale parte integrante della pianificazione urbanisti-
ca generale e attuativa. Nelle espansioni fino agli anni Cin-
quanta la pianificazione locale e settoriale si conforma alle 
seguenti direttive: a) pianificare il consolidamento dell’im-
pianto urbanistico, il mantenimento e la riqualificazione dei 
caratteri architettonici qualora i Comuni ne riconoscano il 
pregio paesaggistico, la risoluzione delle aree di contatto, 
sia nei confronti dell’insediamento storico che delle succes-
sive espansioni, nonché la riorganizzazione e integrazione 
dei servizi alla popolazione; b) orientare tutti gli interventi, 
sia pubblici che privati, alla riproposizione e valorizzazione 
dell’impianto urbanistico-edilizio in rapporto alla configura-
zione paesaggistico-ambientale e storica della città, indivi-
duando gli elementi architettonici da mantenere; c) integra-
re la qualità degli edifici contigui ai centri di antica e prima 
formazione in armonia con le caratteristiche architettoniche 
di quest’ultimo attraverso la promozione di azioni di riqua-
lificazione urbanistica ed edilizia.Nelle espansioni recenti la 
pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) pianificare perseguendo la ristrutturazione ur-
banistica e il completamento urbanistico e figurativo dell’e-
sistente; b) predisporre prioritariamente una pianificazione 
particolareggiata degli spazi pubblici, curando l’integrazione 
e la connessione delle aree di servizio acquisite o da acqui-
sire attraverso procedure espropriative o per cessione con-
venzionata. Nelle espansioni recenti la pianificazione locale 
e settoriale si conforma ai seguenti indirizzi: a) gli interventi, 
sia pubblici che privati, devono essere orientati alla ricom-
posizione spaziale e figurativa dell’insediamento urbano a 
partire dalle matrici ambientali e storiche per una corretta 
definizione paesaggistico-ambientale dell’insieme; b) gli in-
terventi di urbanizzazione nonché di integrazione ed even-
tuale sostituzione delle preesistenze devono essere orientati 
a completare l’impianto urbano e ad omogeneizzare le tipo-
logie edilizie in forme e modi coerenti con i caratteri dell’in-
torno; c) gli interventi devono essere orientati alla integra-
zione plurifunzionale, verificando e rafforzando la dotazione 
dei servizi e delle attrezzature collettive in modo da costitu-
ire differenti livelli di centralità urbana. Nelle espansioni in 
programma la pianificazione locale e settoriale si conforma 
alle seguenti direttive: a) individuare nuove aree da urbaniz-
zare ai fini residenziali sulla base di analisi dei fabbisogni 
abitativi, nell’orizzonte temporale decennale, tenendo anche 
in considerazione quelli soddisfabili dal consolidamento e 
dal recupero dell’esistente, secondo gli obiettivi perseguiti 
con la strategia complessiva di pianificazione. Tali aree de-
vono essere adiacenti all’urbanizzazione esistente o ad altre 
aree già programmate secondo quanto disposto dall’articolo 
40 comma 2, lettere a) e b), delle NTA e dovranno essere 
definite planimetricamente in modo da configurare confor-
mazioni articolate e relazionate all’intorno paesaggistico; b) 
assicurare la opportuna coerenza dell’insieme, valutando la 
opportunità di proporre modelli insediativi di riferimento, 
da definirsi attraverso puntuali analisi morfo-tipologiche 

Nelle espansioni in programma la pianificazione locale e 
settoriale si conforma ai seguenti indirizzi: a) gli interventi di 
nuova espansione devono essere orientati alla integrazione 
plurifunzionale, verificando e rafforzando la dotazione dei 
servizi e delle attrezzature collettive in modo da costituire 
differenti livelli di centralità urbana; b) i nuovi interventi de-
vono assicurare, sotto il profilo delle forme insediative e del-
le consistenze dimensionali, la compatibilità con l’intorno.

dell’insediamento esistente, corredati da progetti-guida in 
grado di definire l’articolazione planovolumetrica della pia-
nificazione attuativa e di illustrare le tipologie architettoni-
che, nonché le tecniche e i materiali costruttivi, in funzione 
degli obiettivi di qualità paesaggistica.

Edificato sparso in agro

I Comuni con valore di direttiva applicano la disciplina con-
tenuta nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 
agosto 1994, n. 228 - Direttive per le zone agricole, ai sensi 
dell’articolo 13 bis della L.R. n. 4/2009 e successive modifi-
che ed integrazioni . La pianificazione locale e settoriale si 
conforma altresì alle seguenti direttive:  a) analizzare il ter-
ritorio con riferimento alle peculiarità locali di suddivisione 
dei fondi e di modalità di esercizio dell’agricoltura e sulla 
base di tali analisi modulare la superficie minima per l’edifi-
cabilità dei fondi; b) disciplinare l’utilizzo ai fini residenziali 
delle campagne, promuovendo oltre alle attività agricole 
specializzate, la fruibilità della campagna, salvaguardando-
ne il valore ambientale paesaggistico per l’interesse collet-
tivo; c) contrastare il processo dispersivo che dà origine al 
fenomeno dell’edificato urbano diffuso; d) salvaguardare i 
suoli aventi potenzialità agricole e gli elementi di naturalità 
del paesaggio e mantenere le attività produttive in atto; e) 
conservare e ripristinare gli elementi identitari presenti se-
condo le direttive di cui all’articolo 53, comma 2 delle NTA; f) 
favorire, nella delimitazione dei poderi, l’utilizzo di specie ar-
boree autoctone che consentano di riconoscere i margini dei 
percorsi e le specificità locali; g) disciplinare le caratteristi-
che tipologiche e architettoniche degli edifici sia a carattere 
residenziale, che funzionali all’attività agricola, specificando 
le tecniche e i materiali costruttivi da utilizzarsi; h) le nuove 
strade di penetrazione agraria devono essere preferibilmen-
te realizzate mediante l’utilizzo della terra stabilizzata, even-
tualmente con trattamento antipolvere, o con sistemazioni e 
tecnologie similari, ad esclusione dei cementi e asfalti. L’uso 
di asfalti e cementi può essere autorizzato qualora sia dimo-
strato di non potervi provvedere con tecnologie alternative.

Insediamenti turistici

Insediamenti produttivi

Aree speciali

La pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti 
indirizzi: a) migliorare gli insediamenti esistenti con piani 
orientati anche all’incremento dei servizi, dei collegamenti 
ed alla eventuale riqualificazione urbanistica e architetto-
nica degli edifici nonché ambientale degli spazi aperti, in 
un’ottica di integrazione di questi insediamenti nel paesag-
gio; b) incentivare il recupero di edifici periferici in disuso 
e la riqualificazione di aree periferiche e/o abbandonate 
attraverso progetti di nuove infrastrutture, nell’ottica di un 
decentramento, almeno nei maggiori centri urbani, dei servi-
zi di istruzione superiore e di quelli sportivi; c) privilegiare la 
realizzazione di strutture di basso impatto sia sul paesaggio 
che sulle risorse ambientali, quali consumi idrici ed energe-
tici; d) prevedere che gli ampliamenti o la realizzazione di 
nuovi insediamenti sia preceduta da uno studio sulla verifica 
dei carichi ambientali.

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso

Elementi

Grandi aree industriali

Viabilità panoramica-turistica e di 
interesse paesaggistico

La pianificazione locale individua specificatamente le porzio-
ni di infrastruttura con valenza di fruizione turistica, paesag-
gistica e panoramica conformandosi ai seguenti indirizzi: a) 
regolamentare la cartellonistica in modo che non interferisca 
o comprometta la panoramicità delle vedute; b) regolamen-
tare le edificazioni in modo da minimizzare l’interferenza 
con la panoramicità dei siti; c) regolamentare le piantu-
mazioni, in modo che non intercludano le vedute stesse; d) 
prevedere la realizzazione di punti di belvedere valorizzando 
le visuali a più elevato pregio panoramico; e) dotare le stra-
de di fruizione turistica di adeguati spazi per parcheggio in 
funzione del carico turistico sostenibile, da posizionarsi ad 
opportuna distanza dalle aree di più sensibile attrazione, al 
di fuori dei coni visivi e comunque tali da salvaguardare la 
percezione di integrale naturalità dei luoghi.  La pianificazio-
ne locale e settoriale si conforma ai seguenti indirizzi: a) fa-
vorire programmi finalizzati ad individuare e cartografare le 
trame e i manufatti del paesaggio agro pastorale ai fini della 
conservazione e tutela e della migliore riconoscibilità delle 
specificità storiche e culturali nel territorio di riferimento, an-
che al fine di consentire la definizione di azioni di intervento; 
b) salvaguardare i recinti in pietre murate a secco che costi-
tuiscono, con la varietà locale delle tecniche e dei materiali, 
un fattore rilevante di identità paesaggistica e culturale; c) 
promuovere per le nuove recinzioni, nelle aree caratterizzate 
dall’identità del muro a secco, la messa in opera con la stes-
sa tecnica di quelle preesistenti; d) valorizzare la rete viaria 
storica esistente, evitando aggiunte, tagli o ristrutturazioni, 
anche prevedendo la possibilità di riutilizzare le strutture 
localizzate lungo i diversi percorsi; e) valorizzare i tracciati 
viari rilevabili dalla cartografia e recuperare i sentieri rurali 
in funzione della storicità e della permanenza di segni carat-
teristici; f) assicurare la manutenzione dei manufatti con il 
consolidamento, ovunque possibile, del fondo naturale e dei 
caratteri tipologici originari; g) valorizzare anche nella via-
bilità statale e provinciale dismessa, case cantoniere, ponti 
storici e opere d’arte in genere; h) valorizzare eventuali muri 
e recinti laterali, cippi paracarri, miliari, selciati; i) valorizzare 
gli elementi strutturali dei tracciati ferroviari storici quali il 
tracciato, le stazioni, i caselli, i ponti, le gallerie, le opere 
d’arte ferroviarie, nonché gli elementi complementari dell’e-
dilizia ferroviaria quali le pensiline, le strutture in ghisa o 
ferro, le torri dell’acqua, le fontane; j) recuperare e riutiliz-
zare, eventualmente anche per scopi di mobilità pedonale e 
ciclabile, i tracciati ferroviari di servizio alle zone minerarie e 
industriali ed ai porti.
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BENI PAESAGGISTICI

Norma generale per le aree tutelate per legge

Nelle aree tutelate per legge e nei beni paesaggistici tutelati 
dal PPR, con valore di prescrizione: a) nelle aree naturali, 
subnaturali e seminaturali non possono essere realizzati 
nuovi interventi edilizi, opere di modificazione del suolo ed 
altri interventi qualora pregiudichino irreversibilmente la 
fruibilità paesaggistica;  b) negli habitat prioritari ai sensi 
della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e nelle formazioni cli-
maciche ricomprese nei beni paesaggistici con valenza am-
bientale, gli interventi forestali devono essere attuati al solo 
scopo conservativo; c) sono vietate attività di forestazione 
con specie non autoctone; d) sono consentite le riqualifica-
zioni dei paesaggi agrari con la mitigazione o rimozione dei 
fattori di criticità e di degrado; e) i nuovi interventi edifica-
tori a carattere industriale, le grandi strutture di vendita, i 
nuovi campeggi e le aree attrezzate per la sosta dei camper 
non possono essere realizzati qualora pregiudichino la fru-
ibilità paesaggistica;  f)  la realizzazione di nuove strutture 
residenziali e ricettive connesse ai campi da golf può essere 
consentita, nel rispetto della specifica normativa di settore, 
al di fuori della fascia di 1000 metri dalla linea di battigia o 
dei 500 metri per le isole minori. 2. Con valore di prescrizione 
gli edifici e manufatti connessi e funzionali alla conduzione 
agricola del fondo, indipendentemente dalla qualificazione 
professionale del richiedente il titolo abilitativo, sono sot-
toposti alle disposizioni contenute nel Decreto del Presiden-
te della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 - Direttive 
per le zone agricole - ai sensi dell’articolo 13 bis della L.R. 
4/2009 e successive modificazioni, con le seguenti limitazio-
ni: a) la superficie minima di intervento per gli edifici ad uso 
residenziale è pari a un ettaro, incrementabile con apposita 
deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo 
di tre ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie 
delle aree agricole sono subordinate alla effettiva connes-
sione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola 
e zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, 
essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del 
patrimonio edilizio esistente; b) gli edifici ad uso residenzia-
le connessi e funzionali alla conduzione agricola del fondo 
sono realizzati con la riduzione del 25 per cento del volume 
residenziale massimo consentito utilizzando gli indici previ-
sti dall’articolo 13 bis, comma 3, della L.R. n. 4/2009 e suc-
cessive modifiche e integrazioni. La riduzione non si applica 
nel caso di imprese agricole. 3. Gli edifici di cui al comma 
precedente sono valutati nella configurazione architettonica 
e dimensionale secondo i seguenti criteri: a) il dimensiona-
mento dei volumi degli edifici deve essere effettuato sulla 
base della superficie del fondo interessato dagli interventi, 
privilegiando la loro localizzazione nelle parti del fondo non 
interessate dalla presenza di rilievi e riducendo al minimo, 
per quanto possibile, gli sbancamenti. I progetti di intervento 
devono definire gli usi e le sistemazioni degli edifici esistenti 
e previsti e delle aree libere di pertinenza, le infrastrutture di 
accesso, le recinzioni e le piantumazioni. Le opere previste 
devono inserirsi organicamente nel paesaggio circostante, 
rispettare le trame particellari dei reticoli idrologici e strada-
li, non recare pregiudizio agli aspetti paesistico percettivi e 
non determinare interferenze visive negative rispetto al pa-
trimonio culturale esistente nell’intorno; b) gli interventi da 
realizzare devono rispettare le forme e i caratteri del conte-
sto locale di riferimento mediante tipologie, materiali, colori, 
sistemi costruttivi e strutturali coerenti con i caratteri edilizi 
della tradizione locale, con particolare riguardo alle forme, 
ai volumi, alle pendenze, agli sporti e all’articolazione delle 
falde dei tetti c) gli interventi devono mantenere e recupera-
re gli equilibri tra l’insediamento e il contesto ambientale, le 
relazioni culturali, temporali, funzionali e percettive e devo-
no inserirsi in modo organico nel paesaggio, nel rispetto del-
le trame e dei reticoli; d) gli interventi non devono alterare 
l’andamento naturale del suolo ma seguirne la morfologia, 
privilegiando la localizzazione nelle parti del fondo non in-
teressate dalla presenza di rilievi, riducendo al minimo, per 
quanto possibile, scavi e rilevati; 4. Per gli edifici esistenti 
che insistono su lotti inferiori a quelli minimi prescritti dal 
Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, 
n. 228, la possibilità di utilizzare più corpi aziendali separati 
è ammessa esclusivamente ai fini del raggiungimento delle 
superfici minime prescritte e non anche ai fini dei volumi re-
alizzabili sul fondo interessato dall’intervento, i quali devono 
invece essere calcolati esclusivamente sulla superficie effet-
tiva del fondo sul quale si edifica, ferma restando la possi-
bilità di realizzare il trasferimento di cubatura tra particelle 
catastali contigue. 7. Le nuove strade di penetrazione agraria 
devono essere preferibilmente realizzate mediante l’utilizzo 
della terra stabilizzata, eventualmente con trattamento an-
tipolvere, o con sistemazioni e tecnologie similari, ad esclu-
sione dei cementi e asfalti. L’uso di asfalti e cementi, anche 
mediante adeguati cromatismi, può essere autorizzato qua-
lora sia dimostrato di non potervi provvedere con tecnologie 
alternative;  8. Nei campeggi deve essere ripristinato lo stato 
naturale dei luoghi al termine della stagione di funziona-
mento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 
bis, della LR 22/1984; 9. E’ fatto obbligo di realizzare le linee 
elettriche con tensione superiore a 20 Kv in cavo interrato, 
salvo impedimenti di natura tecnica, e di eliminare altresì 
le linee elettriche aeree che non risultino più funzionali a 
seguito della realizzazione dei nuovi interventi.

Aree tutelate per legge

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti 
negli elenchi previsti dal testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque 
ed impianti elettrici, approvato con 
R.D. 1775/33, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna;

Sono vietati: a) interventi che comportino la cementifica-
zione degli alvei e delle sponde e l’eliminazione della ve-
getazione riparia; b) opere di rimboschimento con specie 
non autoctone; c) prelievi di sabbia in mancanza di specifici 
progetti che ne dimostrino la compatibilità e la possibilità 
di rigenerazione. Gli interventi di gestione e manutenzione 
idraulica devono: a) assicurare la massima libertà evolutiva 
dei corsi d’acqua; b) controllare l’interazione con le dinami-
che marine in particolare per quanto concerne le dinamiche 
sedimentologiche connesse ai trasporti solidi ed i rischi di 
intrusione del cuneo salino; c) evitare o ridurre i rischi di in-
quinamento e i rischi alluvionali; d) mantenere o migliorare 
la riconoscibilità, la continuità e la compatibile fruibilità pa-
esaggistica; e) mantenere od accrescere la funzionalità delle 
fasce spondali ai fini della connettività della rete ecologica 
regionale.

I territori coperti da foreste e da bo-
schi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo 
di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01;

sono vietati: a) gli interventi di modificazione del suolo, sal-
vo quelli eventualmente necessari per guidare l’evoluzione 
di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli 
necessari per migliorare l’habitat della fauna selvatica pro-
tetta e particolarmente protetta, ai sensi della Legge Regio-
nale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della 
fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna); b) 
ogni nuova edificazione, ad eccezione di interventi di recu-
pero e riqualificazione senza aumento di superficie coperta 
e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente, 
funzionali agli interventi programmati; c) gli interventi in-
frastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, 
ecc.), che comportino alterazioni permanenti alla copertura 
forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole ec-
cezioni degli interventi strettamente necessari per la gestio-
ne forestale e la difesa del suolo e degli interventi pubblici 
e di interesse pubblico finanziati dall’Unione europea, dallo 
Stato, dalla Regione, dalle province, dai comuni o dagli enti 
strumentali statali o regionali; d) rimboschimenti con specie 
non autoctone.  Le fasce parafuoco per la prevenzione degli 
incendi dovranno essere realizzate preferibilmente attraver-
so tecniche di basso impatto paesaggistico e con il minimo 
uso di mezzi meccanici.

Le zone umide incluse nell'elenco pre-
visto dal d.P.R. 448/76;

Nelle zone umide sono vietati tutti gli interventi che, diret-
tamente o indirettamente, possono comportare rischi di in-
terramento e di inquinamento. Sono vietati: a) gli interventi 
infrastrutturali energetici, in una fascia contigua di 1000 
metri, che comportino un rilevante impatto negativo nella 
percezione del paesaggio ed elevati rischi di collisione e di 
elettrocuzione per l’avifauna protetta dalla normativa comu-
nitaria e regionale (L.R. n. 23/1998); b) impianti eolici; c) l’a-
pertura di nuove strade al di sopra dei 900 metri Nelle zone 
umide sono vietati interventi che compromettano le attività 
della pesca stagnale tradizionale, della produzione del sale 
(saline) e la conservazione della biodiversità

I vulcani;

Le zone di interesse archeologico;
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Beni paesaggistici tutelati
dal PPR 

Fascia costiera

Nella fascia costiera, con valore di prescrizione: a)  sono 
vietati gli interventi che pregiudicano irreversibilmente la 
continuità ecosistemica della fascia costiera, con il decre-
mento della superficie permeabile, fatta salva la rimozione 
degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, la 
fruibilità e l’accessibilità del mare nonché la percorribilità 
longitudinale della costa; b)  sono vietate nuove strade ex-
traurbane di dimensioni superiori a due corsie, fatte salve 
quelle di preminente interesse statale e regionale.

Corsi d'acqua d'interesse
paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi

Con particolare riferimento agli aspetti biotici, nei campi 
dunari e compendi sabbiosi, anche in assenza di formazioni 
erbacee e ginepreti, con valore di prescrizione sono vietati: 
a) l’accesso motorizzato, nonché i flussi veicolari e pedona-
li incompatibili con la conservazione delle risorse naturali; 
b) il transito di mezzi motorizzati sui litorali e sui complessi 
dunari; c) le asportazioni di materiali inerti; d) le coltivazioni 
agrarie e rimboschimenti produttivi, ad eccezione dei vigneti 
storici. Nei siti di riproduzione recente della tartaruga marina 
comune - Caretta caretta - è vietata la concessione di aree 
per la fruizione turistica. Le installazioni temporanee devo-
no preservare le condizioni del suolo e della vegetazione, al 
fine di evitare la trasformazione degli arenili ed il pregiudizio 
della vegetazione psammofila fattore di stabilità della duna.

Grotte e caverne 

Zone umide

Con particolare riferimento agli aspetti biotici nelle zone 
umide, con valore di prescrizione, sono vietati: a) gli inter-
venti infrastrutturali energetici, in una fascia contigua di 
1000 metri, che comportino un rilevante impatto negativo 
nella percezione del paesaggio ed elevati rischi di collisione 
e di elettrocuzione per l’avifauna protetta dalla normativa 
comunitaria e regionale (L.R. n. 23/1998); b) impianti eolici; 
c) l’apertura di nuove strade al di sopra dei 900 metri. Nelle 
zone umide sono vietati interventi che compromettano le at-
tività della pesca stagnale tradizionale, della produzione del 
sale (saline) e la conservazione della biodiversità.

Alberi monumentali 

Insediamenti storici di notevole 
valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manu-
fatti di valenza storico-culturale

Le specifiche prescrizioni d’uso sono esplicitate nelle schede 
monografiche contenute nell’Atlante dei beni paesaggistici 
tutelati dal PPR e dei contesti identitari.

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

Agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico si appli-
cano anche le seguenti prescrizioni:  a) gli interventi devono 
ricostituire il tessuto connettivo ambientale dell’insedia-
mento urbano, sia con riferimento agli interventi di conso-
lidamento che di trasformazione e restauro; b) ogni nuova 
costruzione o trasformazione dell’edificato esistente deve 
essere conforme al principio di armonizzazione delle archi-
tetture e delle facciate; c) gli interventi devono integrare la 
qualità degli edifici contigui al nucleo antico in armonia con 
le caratteristiche architettoniche di quest’ultimo mediante 
riqualificazione urbanistica ed edilizia; d) gli interventi, sia 
pubblici che privati, devono essere realizzati con ricomposi-
zione spaziale e figurativa dell’insediamento urbano a parti-
re dalle matrici ambientali e storiche per una corretta defini-
zione paesaggistico-ambientale dell’insieme; e) gli interventi 
di nuova edificazione e urbanizzazione nonché di integra-
zione ed eventuale sostituzione delle preesistenze devono 
completare l’impianto urbano e omogeneizzare le tipologie 
edilizie in forme e modi coerenti con i caratteri dell’intorno; 
f) i nuovi interventi devono essere realizzati compatibilmen-
te con l’intorno sotto il profilo delle forme insediative e delle 
consistenze dimensionali, avuto riguardo ai requisiti tipolo-
gici e funzionali caratteristici delle attività da insediare.

CAGLIARI, QUARTUCCIU CAGLIARI - MOLENTARGIUSCAGLIARI CA047_D1.2_ AT23





Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di CAGLIARI
e suo inserimento negli elenchi di cui all'art. 2 della L. 1497 del 29 giugno 1939
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CAGLIARI CAGLIARI - PARTE DEL CENTRO STORICO (4 QUARTIERI)CAGLIARI
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A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Titolo del decreto: DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI UNA ZONA IN COMUNE DI CAGLIARI.

Area tutelata: AT17 - AREA TUTELATA DEI QUARTIERI STORICI DI CAGLIARI

Verbale comm.: 15/04/1976

Tipo decreto: DM

Numero del decreto:   Data del decreto: 08/06/1977 Tipo Pubblica: GU Num. Pubblica: 173

Codice SITAP: 200010 Data dei verbali: 07/03/2012



Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO

ELEMENTI DI VALORE “Fattori di rischio 
individuare i fattori di 
rischio che possono 
aver danneggiato o 

potrebbero danneggiare 
quegli elementi di valore 

presenti nell’area”

“Dinamiche di
 trasformazione (in atto o 

previste)”
"Alla data di istituzione 

del vincolo evidenziati nel-
la descrizione del vincolo"

"Allo stato attuale
identificati dal ppr"

"Permanenza/integrita' 
confronto tra lo stato 

attuale alla data di istitu-
zione del vincolo"

ASSETTO AMBIENTALE Nel territorio cagliaritano, 
l’estensione della città ha 
alterato e obliterato gran 
parte delle forme origi-
narie del paesaggio e dei 
processi naturali, anche se 
è ancora possibile ricono-
scere i tratti salienti delle 
forme del rilievo che han-
no guidato l’espansione 
urbana dalle origini fino ad 
oggi. Le infrastrutture pre-
senti nell’ambito e la loca-
lizzazione degli impianti 
produttivi costituiscono 
una maglia infrastruttura-
le che interseca i sistema 
idrografici di alimenta-
zione delle zone umide 
costiere sovrapponendosi, 
con modalità non coerenti, 
ai processi ambientali. La 
tendenza alla saldatura dei 
centri urbani contribuisce 
a chiudere i residui corridoi 
ecologici di comunicazione 
tra le zone umide e i propri 
bacini di alimentazione, 
definendo condizioni di 
“assedio urbano” per gli 
ecosistemi e gli habitat 
interclusi. I processi di ag-
glomerazione urbana pro-
ducono nell’ambito effetti 
di congestione funzionale 
e spaziale, dovuti all’in-
tensificarsi delle relazioni 
interne al campo urbano e 
alle relazioni di gravitazio-
ne che i territori limitrofi 
istituiscono con la città. Il 
Paesaggio urbano eviden-
zia anche criticità legate al 
suo sovrautilizzo da parte 
di popolazioni pendolari 
che usano quotidianamen-
te la città metropolitana. 
La congestione dei tra-
sporti e la concentrazione 
di automobili all’interno 
dell’ambito urbano ri-
stretto, limitano lo spazio 
pubblico disponibile per la 
libera fruizione.

Costante degrado delle 
invarianti ambientali do-
vute alla costante crescita 
delle aree urbanizzate che 
hanno interrotto i naturali 
processi ambientali che da 
sempre hanno governato le 
stesse invarianti. Assenza 
di interventi concreti per la 
riqualificazione delle aree 
naturali a contorno della 
città. Azioni di riqualifica-
zione e valorizzazione per 
le aree e i beni a forte va-
lenza storico culturale nella 
città di Cagliari. Generale 
consapevolezza dell’in-
gente patrimonio storico. 
Politiche di valorizzazione e 
recupero delle aree centrali 
della città, anche mediante 
pedonalizzazione e limita-
zione del traffico veicolare.

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali
Vegetazione a macchia e in aree umide Nel “riconoscimento del 

vincolo” sono espressa-
mente indicati elementi 
di valore da ricondurre a 
tale assetto e che deter-
minano il notevole pregio 
paesaggistico del territorio 
in quanto la particolare 
conformazione del sito  ha 
permesso il mantenimento 
di alcuni dei caratteri am-
bientale e naturali.

L’ambito è caratterizzato 
da un complesso sistema 
paesistico territoriale uni-
tario in cui si riconoscono 
almeno tre grandi compo-
nenti tra loro strettamente 
interconnesse: il sistema 
costiero dello Stagno di 
Cagliari-laguna di Santa 
Gilla, la dorsale geologico-
strutturale dei colli della 
città di Cagliari e il com-
pendio umido dello stagno 
di Molentargius, delle sali-
ne e del cordone sabbioso 
del Poetto. Le grandi domi-
nanti costitutive di Santa 
Gilla, di Molentargius-Po-
etto e dei colli di Cagliari, 
rappresentano la matrice 
funzionale e strutturale 
dell’ambito sulla quale 
ogni stratificazione pae-
saggistica si è sviluppata 
nello spazio e nel tempo. 
Nella vegetazione delle 
zone umide è possibile 
riconoscere una seriazio-
ne di fasce vegetazionali 
successive in cui si osserva 
il graduale passaggio dal-
le piante alofite a quelle 
idrofite avvicinandosi 
all’entroterra.  Gli habitat 
delle zone umide rappre-
sentano un ambiente ido-
neo per la riproduzione, lo 
svernamento e la sosta di 
uccelli marini e acquatici, 
si ritrovano inoltre grandi 
concentrazioni invernali di 
avifauna.

L’espansione della città  
ha in parte alterato alcuni 
degli pochi elementi natu-
rali superstiti. Permango-
no aree in cui è possibile 
prendere atto della natu-
ralità originaria dei luoghi 
che dovrebbero essere 
preservate e tutelate per 
garantire continuità eco-
logica fra le aree libere del 
centro storico.

Superfici a conifere e latifoglie

Aree seminaturali
Praterie

Sugherete e castagneti da frutto

Aree ad utilizzazione
agroforestale

Colture specializzate ed arboree

Forestazione artificiale

Colture erbacee specializzate, aree agro-
forestali, aree incolte

Aree di interesse natura-
listico istituzionalmente 
tutelate 

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Siti di interesse comunitario

Zone di protezione speciale

Altre aree tutelate
Oasi permanenti di protezione faunistica X

Aree gestione speciale ente foreste X

Aree di recupero am-
bientale

"Piano di bonifica dei siti 
inquinati 
(DGR 45/34 del 05/12/2003 e  
DGR 27/13 del 01/06/2011)"

Siti inquinati / Aree di insediamento 
industriale

Aree di competenza del MATTM / Aree 
a mare

Siti amianto

Aree minerarie dismesse

Discariche RSU dismesse

Aree degradate

Discariche

Scavi X

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari

Aree caratterizzate da insediamenti storici X Nel “riconoscimento del 
vincolo” sono espressa-
mente indicati elementi di 
valore da ricondurre a tale 
assetto e che determinano 
il notevole pregio paesag-
gistico del territorio. In 
particolare nel Castello 
costituiscono punti focali, 
visibili dalle strade di pe-
netrazione e di circonval-
lazione  e dai suggestivi 
punti prospettici da Piazza 
Ienna, da viale Buoncami-
no e dal Terrapieno ele-
menti dell’assetto quali le 
Torri Pisane, la cattedrale, 
Palazzo Bojl, le numerose 
chiese.

Costituiscono sistema 
del paesaggio storico-
culturale:  - i sistemi 
insediativi antichi (la Ka-
rales punica sulla sponda 
orientale di Santa Gilla, 
la città romana nell’area 
retrostante l’odierna dar-
sena e la città dell’alto 
medioevo distribuita in 
diversi poli facenti capo a 
Santa Igia sul luogo della 
città punica); - il sistema 
urbanistico medievale  del 
centro di Cagliari e dei 
borghi extra moenia; - il 
sistema portuale storico, 
commerciale, militare di 
Cagliari;  - il sistema delle 
strutture militari del cen-
tro medioevale di Cagliari 
e le modernizzazioni suc-
cessive; - l’insieme delle 
tradizioni della cultura 
materiale legata alla pe-
sca nella laguna di Santa 
Gilla e all’antico borgo di 
pescatori di Giorgino; - il 
sistema museale comu-
nale e la concentrazione 
museale di differenti livel-
li (regionale, universitario, 
privato).

Gli elementi descritti 
nel decreto istitutivo del 
Vincolo  si sono sostan-
zialmente mantenuti inal-
terati e anzi sono state 
operate azioni di valoriz-
zazione dei luoghi.

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale

Aree delle saline storiche

Aree della bonifica

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale: Parco Geominerario 
(D.M. 16/10/2001)

Aree di rilevanza non geomineraria attual-
mente ricomprese nel territorio del Parco

Aree di contesto del Parco con monumen-
talità paesaggistica,  geomorfologica e 
cromatica

Aree minerarie a forte valenza di archeo-
logia industriale

Aree minerarie a prevalenza geomorfolo-
gica con eventuali modifiche derivanti da 
discariche

Contesti identitari

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza identitaria

Aree caratterizzate da elementi identitari della rete infrastrutturale storica

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio

Edificato urbano

Insediamenti storici X Nel “riconoscimento del 
vincolo” sono espressa-
mente indicati elementi di 
valore da ricondurre a tale 
assetto e che determinano 
il notevole pregio paesag-
gistico del territorio. Si ri-
conoscono i caratteri spa-
ziali e tessiturali originali 
in particolare  si riconosce 
ancora la dominante del 
Castello, emergenza paesi-
stica chiaramente definita 
dalla cinta muraria, ancora 
quasi integra, e dalla tes-
situra viaria dovuta a stra-
tificati interventi di pisani, 
spagnoli e piemontesi.  Gli 
altri tre quartieri (Marina, 
Villanova e Stampace)  
sono posizionati in manie-
ra da completare il piede 
della collina. Fanno coro-
na ai quattro quartieri  un 
insieme ancora incontami-
nate, specie nella parte di 
viale Merello, che sono un 
elemento indispensabile 
per la conservazione del 
sistema paesistico.

A Cagliari come in pochi 
altri siti del Mediterra-
neo è possibile percepire 
il luogo costruito come 
sintesi di spazio e tem-
po, sostrato naturale, ma 
anche territorio-risorsa 
dove tutto può essere, ed 
è stato effettivamente in-
terpretato come occasione 
di antropizzazione: i colli 
come ambito privilegiato 
del controllo territoriale, 
pianura e lagune come 
risorse primarie, il doppio 
golfo come occasione di 
scambio e relazione con il 
Mediterraneo.

Gli elementi descritti nel 
decreto istitutivo del Vin-
colo  si sono sostanzial-
mente mantenuti inalterati 
e anzi sono state operate 
azioni di valorizzazione dei 
luoghi. Tuttavia l’espansio-
ne della città ha in parte 
limitato le aree individuate 
dal Decreto come corona 
ai quattro quartieri.

Espansioni fino agli anni 50 X

Espansioni recenti

Edificato sparso in agro

Insediamenti turistici

Insediamenti produttivi

Industriali, artigianali e commerciali

Grande distribuzione commerciale

Aree estrattive

Aree speciali 

Aree delle infrastrutture

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso

Elementi

Grandi aree industriali

Viabilità panoramica-turistica 
e di interesse paesaggistico

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica

Strade di fruizione turistica

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica di fruizione turistica

Impianti ferroviari lineari a specifica 
valenza paesaggistica e panoramica

BENI PAESAGGISTICI
Nell’area sono presenti, inoltre, i seguenti beni paesaggistici: Sono presenti le seguenti aree tutelate per legge:

- territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- zone di interesse archeologico: insediamenti (resti archeologici, complesso antico), albergo (ex Albergo Scala di Ferro). 

Sono presenti i seguenti beni paesaggistici tutelati dal PPR: 
- alberi monumentali (Jaracanda Mimosaefolia G.Don);
- aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale: insediamenti (zona archeologica Villa Tigellio, Insediamento Sant’Eu-
lalia, insediamento Vico Lanusei), terme (ruderi di impianto termale, Impianto Termale via Angioy), strutture d’incerta definizione (strutture 
tardo-repubblicano), anfiteatro (Anfiteatro Romano), cripta (Cripta Santa Restituta), tempio (Tempio Via Malta).

Aree tutelate per legge

I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare

I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi 

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo 
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato 
con R.D. 1775/33, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna

Le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la 
catena appenninica e per le isole

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione 
esterna dei parchi

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01

Le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 448/76

Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici

I vulcani

Le zone di interesse archeologico X

Beni paesaggistici
tutelati dal PPR

Fascia costiera

Morfologie a baie e promontori, promontori singoli, falesie e piccole isole

Corsi d'acqua d'interesse paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi

Aree a quota superiore ai 900 m s.l.m.

Grotte e caverne 

Monumenti naturali istituiti ai sensi della L.R. 31/89

Zone umide 

Aree di notevole interesse faunistico

Aree di notevole interesse botanico e fitogeografico

Alberi monumentali X

Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale X

COMPLESSI TERRITORIALI CON VALENZA STORICO CULTURALE 5 - Complesso dei centri medievali di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Monserrato, Selargius

PAESAGGIO RURALE M - Macro paesaggio rurale del Sarrabus e del Campidano orientale di Cagliari

B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE

CAGLIARI CAGLIARI - PARTE DEL CENTRO STORICO (4 QUARTIERI)CAGLIARI CA039_D7.9_ AT17
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI E PROGETTI

AMBITO DI PAESAGGIO

AMBITO N. 1: GOLFO DI CAGLIARI

La struttura caratterizzante il paesaggio cagliaritano si 
basa sulle relazioni tra gli elementi, fondate sulla intera-
zione tra i sistemi marino-costieri, le grandi zone umide, il 
sistema dei colli e la stratificazione dell’insediamento sto-
rico, dai presidi antichi alla conurbazione contemporanea. 
Il progetto dell’Ambito assume come centri generatori del 
paesaggio gli elementi portanti del sistema ambientale, 
dalle aree umide ai colli, al sistema idrografico in relazio-
ne ai quali si organizza la città contemporanea.

7. Particolare rilievo per il progetto assumono nell’ambito 
cagliaritano i presidi della memoria storica e i program-
mi di riqualificazione delle emergenze culturali, con un 
complesso di azioni integrate connesse alle differenti ar-
ticolazioni dell’insediamento storico 2. La riqualificazione 
dell’area portuale, del Lungomare Colombo e della via 
Roma attraverso una progettazione unitaria, che recu-
peri emergenze architettoniche quali il “Deposito dei sali 
scelti” ubicato allo sbocco del Canale di San Bartolomeo, 
inteso come punto di cerniera fra il sistema della memoria 
storica delle saline e il porto;

AMBITO LOCALE DI PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA

01_02 - LA CORONA INSEDIATIVA DELL’AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI

Salvaguardia del “sistema delle differenze” che i centri 
storici della pietra (Cagliari) e della terra cruda (borghi 
della cintura agricola) stabiliscono all’interno della strut-
tura metropolitana.

1. Conservazione delle strutture edilizie che mantengono 
prevalente e leggibile testimonianza dei sistemi costruttivi 
tradizionali; 
2. Orientamento della riqualificazione e rivitalizzazione del 
centro storico verso una maggiore attrattività e fruibilità, 
puntando al mantenimento dei corpi sociali.

CAGLIARI CAGLIARI - PARTE DEL CENTRO STORICO (4 QUARTIERI)CAGLIARI
CA039_D7.9_ AT17

C1) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO



Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

CAGLIARI CAGLIARI - PARTE DEL CENTRO STORICO (4 QUARTIERI)CAGLIARI CA039_D7.9_ AT17

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

ASSETTO AMBIENTALE

Norme generali per l’assetto ambientale

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) in relazione alle vocazioni edificatorie delle aree 
conseguenti al rapporto di contiguità con le componenti 
dell’assetto insediativo , possono essere consentiti interventi 
di trasformazione, giustificati dalle previsioni insediative del-
lo strumento urbanistico comunale, a condizione che non si 
oppongano specifiche ragioni paesaggistico ambientali che 
ne impediscano l’attuazione; b) nelle aree di cui al comma 1, 
possono essere altresì realizzati gli interventi pubblici delle 
infrastrutture di cui all’articolo 66 delle NTA, non altrimenti 
localizzabili; c) gli interventi di cui al comma 2 lettere a) e 
b) devono essere orientati, qualora sussistano alternative, 
verso le aree ad utilizzazione agro-forestale non fruibili a 
fini produttivi o verso quelle a naturalità meno elevata, e 
comunque verso situazioni in cui l’evoluzione risulti ammis-
sibile e non contrasti con i valori paesaggistici dell’intorno. 
b) Nelle componenti di paesaggio con valenza ambientale i 
Comuni con valore di direttiva applicano la disciplina con-
tenuta nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 
agosto 1994, n. 228 - Direttive per le zone agricole, ai sensi 
dell’articolo 13 bis della L.R. n. 4/2009 e successive modifi-
che ed integrazioni.

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali

Aree seminaturali

Aree ad utilizzazione agroforestale

Aree di interesse
naturalistico
istituzionalmente tutelate

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Per la realizzazione di nuove infrastrutture in prossimità 
delle Aree Protette, SIC e ZPS, dovranno essere espletate le 
procedure di valutazione d’incidenza ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Rego-
lamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relati-
va alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche. Le disposizioni 
del PPR si applicano alle aree protette nazionali in quanto 
compatibili con la disciplina dei decreti istitutivi, e prevalgo-
no, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sulle even-
tuali disposizioni meno restrittive in essi contenute.  Le linee 
elettriche, con tensione maggiore ai 20 KV e che interessino 
Siti di Interesse Comunitario di cui alla Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat”, devono essere realizzate in cavo interrato, salvo 
impedimenti di natura tecnica, con la conseguente elimina-
zione delle linee aeree che non risultassero più funzionali a 
seguito della realizzazione dei nuovi interventi. Sono altresì 
vietati negli habitat prioritari ai sensi della Direttiva “Habi-
tat” e nelle formazioni climaciche, gli interventi forestali, se 
non a scopo conservativo. Nelle aree con significativa pre-
senza di habitat e di specie di interesse conservazionistico 
europeo, sono vietati: a) gli interventi infrastrutturali energe-
tici, in una fascia contigua di 1000 metri, che comportino un 
rilevante impatto negativo nella percezione del paesaggio 
ed elevati rischi di collisione e di elettrocuzione per l’avifau-
na protetta dalla normativa comunitaria e regionale (L.R. n. 
23/1998); b) impianti eolici; c) l’apertura di nuove strade al 
di sopra dei 900 metri.

Altre aree tutelate

Aree di recupero ambientale

Gli enti competenti all’esercizio della funzione di pianifica-
zione, con valore di direttiva: a) nelle aree di degrado della 
vegetazione, dovuto a interventi di varia natura, eccessivo 
sfruttamento, specie invasive, attività di cava e minerarie, 
che necessitano di interventi di ripristino a fini di sistemazio-
ne idrogeologica, produttiva e ambientale, devono dare pre-
minenza ad interventi silvo-colturali, al recupero, restauro e 
rinaturalizzazione che consentano il ripristino a fine periodo 
della copertura vegetale autoctona;  b) nelle aree di compro-
missione ambientale dovuta alle attività minerarie dismesse, 
ai sedimi degli impianti industriali dismessi, alle discariche 
dismesse o abusive, oltre alle operazioni di bonifica, di mes-
sa in sicurezza e recupero, gli interventi devono promuovere, 
ove possibile, il ripristino dei luoghi, anche al fine della valo-
rizzazione turistico ambientale, tenendo conto della conser-
vazione dell’identità storica e culturale del paesaggio. I piani 
di valorizzazione turistico ambientale sono ammessi solo se 
compatibili con i caratteri specifici del territorio

Gli enti competenti all’esercizio della funzione di pianifica-
zione, con valore di indirizzo, regolamentano: a) gli interven-
ti, gli usi o le attività al fine di non pregiudicare i proces-
si di bonifica e recupero o comunque di non aggravare le 
condizioni di degrado; b) gli interventi nelle aree di degrado 
paesaggistico quali elettrodotti aerei, scarpate nude della 
viabilità, specialmente di penetrazione agraria in collina 
e montagna, al fine di promuovere il ripristino dello stato 
originario dei luoghi, ovvero la creazione di nuovi paesaggi 
compatibili con il contesto ambientale.

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari: aree caratterizzate da insediamenti storici

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle La pia-
nificazione urbanistica comunale si conforma alle seguenti 
direttive: a) riconoscere, in sede di adeguamento al PPR dello 
strumento urbanistico generale, le perimetrazioni degli in-
sediamenti storici, come delimitati dal PPR; b) riconoscere, 
in modo dettagliato, i tessuti di antica e prima formazione, 
in base ai seguenti fattori: 1) quadro geografico: orografia, 
idrografia, rapporto con gli elementi naturali, giaciture; 2) 
funzioni e ruoli nelle reti insediative territoriali; 3) margini, 
eventualmente fortificati; 4) assi e poli urbani. c) prevedere, 
ove possibile, il mantenimento o il ripristino delle funzioni 
residenziali, nonché prevedere le attività compatibili ne-
cessarie per la vitalità economica e sociale e connesse alla 
funzione abitativa, quali gli esercizi commerciali al minuto, 
l’artigianato, i pubblici esercizi, gli uffici e studi privati, le 
strutture associative, sanitarie, sociali e religiose; d) incen-
tivare le attività culturali, turistiche, della ricerca, dell’arti-
gianato di qualità e le funzioni direzionali che favoriscano 
il riuso sostenibile, ivi compreso il riutilizzo del patrimonio 
edilizio dismesso per le politiche dell’ospitalità alberghiera 
e paralberghiera diffusa e di qualità; e) non consentire in-
terventi che comportino la modifica sostanziale dei caratteri 
della trama viaria ed edilizia storica, né dei manufatti anche 
isolati che costituiscano testimonianza storica e culturale; f) 
prevedere che gli interventi nelle aree attorno ai centri rurali 
siano finalizzati a preservarne la natura di insediamenti non 
accentrati e gli specifici caratteri morfologici in rapporto al 
territorio circostante. Il piano particolareggiato si conforma 
alla direttiva di prevedere le seguenti misure di salvaguar-
dia e utilizzazione:  a) gli interventi sugli edifici di valore 
storico, laddove ancora superstiti, devono essere rivolti 
esclusivamente alla riqualificazione ed al recupero  attra-
verso opere, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001, 
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di 
risanamento conservativo e mediante opere interne di cui 
all’articolo 15 della L.R. n. 23/1985. Potranno essere realiz-
zate opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali 
e strutturali dell’edificio, espressi anche mediante abachi, 
assicurino la funzionalità e il riutilizzo a fini abitativi e per 
altre destinazioni d’uso compatibili anche attraverso limitati 
interventi di nuova costruzione strettamente connessi alle 
suddette finalità. Gli interventi di riqualificazione e recupero 
di cui sopra devono riguardare non solo i corpi di fabbri-
ca storico-tradizionali, ma anche le recinzioni e le relazioni 
originarie con gli spazi vuoti di pertinenza degli organismi 
edilizi, da considerare e salvaguardare nella loro integrità, 
nonché il contesto degli spazi collettivi costituiti da aree ver-
di, strade e piazze;  b) gli interventi sugli edifici da riqualifi-
care che, pur conservando la propria consistenza materiale e 
formale, hanno subito limitate e reversibili modificazioni su 
alcuni elementi di fabbrica o risultano inabitabili per quanto 
riguarda la loro inadeguatezza funzionale e dimensionale 
e in termini di altezze utili, oltre quelli di cui al punto a) 
precedente, sono quelli di riqualificazione anche attraverso 
completamenti, sopraelevazioni, aumenti di volume in co-
erenza con l’abaco tipologico mediante l’uso di tecnologie 
edilizie compatibili e l’eliminazione degli elementi incongrui 
con il contesto storico; c) per gli edifici di recente costru-
zione o quelli i cui caratteri storico-architettonici siano stati 
alterati in modo da determinarne la  non riconoscibilità, pre-
vedere misure atte a garantire la riqualificazione dei tessuti 
modificati con un complesso di regole insediative, rivolte a 
favorire la conservazione degli elementi storici superstiti. In 
particolare, per le unità edilizie ed i tessuti sostituiti in tem-
pi recenti, prevedere interventi di ristrutturazione edilizia e 
urbanistica che per densità, rapporti di pieni e vuoti, altezze, 
allineamenti e affacci risultino coerenti e non pregiudizievoli 
delle preesistenze; d) per quanto concerne le aree libere a 
seguito di demolizione di unità e organismi edilizi preesi-
stenti o per gli edifici fortemente degradati tali da essere 
classificati come ruderi,  valutare l’opportunità del manteni-
mento degli spazi per finalità di pubblico interesse e, in caso 
di ricostruzione, privilegiare il concorso di idee con procedu-
re ad evidenza pubblica per l’approvazione dei progetti edi-

La pianificazione urbanistica comunale si conforma all’indi-
rizzo di prevedere le seguenti misure di salvaguardia e uti-
lizzazione: a) conservare la stratificazione storica, da mante-
nere leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate; b) 
conservare e valorizzare le tracce che testimoniano l’origine 
storica dell’insediamento; c) riconoscere e valorizzare i mar-
gini, sia che venga riconosciuta una cinta murata, sia che tali 
margini si identifichino con recinti, percorsi; d) evitare salda-
ture tra nuclei contermini, salvaguardando identità e diffe-
renze specifiche; e) favorire la riqualificazione dell’aspetto 
ambientale e del paesaggio urbano, con l’eliminazione delle 
superfetazioni ed il recupero e la riqualificazione degli spazi 
pubblici; f) individuare misure per riqualificare i tessuti stori-
ci, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica 
per sostituire parti incongrue ed incompatibili, nella ricerca 
del disegno e della trama originari del tessuto.

lizi; e) consentire la collocazione di impianti tecnologici e di 
produzione energetica da fonte rinnovabile  a servizio dell’e-
dificio in modo da ridurre, per quanto possibile, la loro visi-
bilità dalla strada pubblica, anche attraverso la previsione di 
apposite schermature ovvero di altre soluzioni tecniche che 
ne garantiscano il coerente inserimento nel contesto.  Nei 
villaggi minerari e industriali e nei villaggi delle bonifiche e 
delle riforme agrarie dell’800 e del ‘900, al fine di mantenere 
l’impianto morfologico e il rapporto volumetrico e percet-
tivo con il contesto naturale, la pianificazione urbanistica 
comunale si conforma alle seguenti direttive: a) prevedere 
interventi di recupero, di riqualificazione e di ristrutturazione 
dei siti, anche con modificazione delle destinazioni d’uso dei 
singoli edifici; b) prevedere demolizioni di corpi di fabbrica 
la cui genesi sia marginale rispetto all’impianto principale; 
c) prevedere la demolizione e ricostruzione, anche non stret-
tamente filologica, di fabbricati le cui condizioni statiche ne 
impediscano il recupero e il cui impianto strutturale non sia 
compatibile con le nuove destinazioni d’uso.

Sistemi identitari: Aree di insediamento produttivo di 
interesse storico culturale

Contesti identitari: Aree caratterizzate da edifici e manufatti di va-
lenza identitaria

Contesti identitari: Aree caratterizzate da elementi identitari della 
rete infrastrutturale storica
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C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio

Edificato urbano

Nell’edificato urbano la pianificazione locale e settoriale 
si conforma alle seguenti direttive: a) ricostituire il tessuto 
connettivo ambientale dell’insediamento urbano, sia con 
riferimento agli interventi di consolidamento sia di trasfor-
mazione e restauro privilegiando, laddove possibile, la con-
servazione dei cunei verdi e degli spazi vuoti ancora esistenti 
attraverso la costruzione di fasce verdi o altre tipologie di 
spazi aperti extraurbani, al fine di riconfigurare i limiti dell’e-
dificato e contrastare la tendenziale saldatura tra i centri; 
b) conformare le nuove costruzioni e le trasformazioni 
dell’edificato esistente al principio di armonizzazione delle 
architetture e delle facciate con il contesto; c) perseguire 
gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni energetiche 
degli edifici; d) dimensionare le aree di completamento e 
di nuova espansione a fini residenziali in relazione ad una 
puntuale valutazione della domanda sociale proiettata su 
un orizzonte temporale decennale; e) evitare la monofun-
zionalità abitativa nei nuovi interventi, perseguendone l’in-
tegrazione in contesti urbanistici spazialmente articolati e 
funzionalmente complessi; f) prevedere il piano del verde 
urbano quale parte integrante della pianificazione urbanisti-
ca generale e attuativa. Nelle espansioni fino agli anni Cin-
quanta la pianificazione locale e settoriale si conforma alle 
seguenti direttive: a) pianificare il consolidamento dell’im-
pianto urbanistico, il mantenimento e la riqualificazione dei 
caratteri architettonici qualora i Comuni ne riconoscano il 
pregio paesaggistico, la risoluzione delle aree di contatto, 
sia nei confronti dell’insediamento storico che delle succes-
sive espansioni, nonché la riorganizzazione e integrazione 
dei servizi alla popolazione; b) orientare tutti gli interventi, 
sia pubblici che privati, alla riproposizione e valorizzazione 
dell’impianto urbanistico-edilizio in rapporto alla configura-
zione paesaggistico-ambientale e storica della città, indivi-
duando gli elementi architettonici da mantenere; c) integra-
re la qualità degli edifici contigui ai centri di antica e prima 
formazione in armonia con le caratteristiche architettoniche 
di quest’ultimo attraverso la promozione di azioni di riqua-
lificazione urbanistica ed edilizia.Nelle espansioni recenti la 
pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) pianificare perseguendo la ristrutturazione ur-
banistica e il completamento urbanistico e figurativo dell’e-
sistente; b) predisporre prioritariamente una pianificazione 
particolareggiata degli spazi pubblici, curando l’integrazione 
e la connessione delle aree di servizio acquisite o da acqui-
sire attraverso procedure espropriative o per cessione con-
venzionata. Nelle espansioni recenti la pianificazione locale 
e settoriale si conforma ai seguenti indirizzi: a) gli interventi, 
sia pubblici che privati, devono essere orientati alla ricom-
posizione spaziale e figurativa dell’insediamento urbano a 
partire dalle matrici ambientali e storiche per una corretta 
definizione paesaggistico-ambientale dell’insieme; b) gli in-
terventi di urbanizzazione nonché di integrazione ed even-
tuale sostituzione delle preesistenze devono essere orientati 
a completare l’impianto urbano e ad omogeneizzare le tipo-
logie edilizie in forme e modi coerenti con i caratteri dell’in-
torno; c) gli interventi devono essere orientati alla integra-
zione plurifunzionale, verificando e rafforzando la dotazione 
dei servizi e delle attrezzature collettive in modo da costitu-
ire differenti livelli di centralità urbana. Nelle espansioni in 
programma la pianificazione locale e settoriale si conforma 
alle seguenti direttive: a) individuare nuove aree da urbaniz-
zare ai fini residenziali sulla base di analisi dei fabbisogni 
abitativi, nell’orizzonte temporale decennale, tenendo anche 
in considerazione quelli soddisfabili dal consolidamento e 
dal recupero dell’esistente, secondo gli obiettivi perseguiti 
con la strategia complessiva di pianificazione. Tali aree de-
vono essere adiacenti all’urbanizzazione esistente o ad altre 
aree già programmate secondo quanto disposto dall’articolo 
40 comma 2, lettere a) e b), delle NTA e dovranno essere 
definite planimetricamente in modo da configurare confor-
mazioni articolate e relazionate all’intorno paesaggistico; b) 
assicurare la opportuna coerenza dell’insieme, valutando la 
opportunità di proporre modelli insediativi di riferimento, 
da definirsi attraverso puntuali analisi morfo-tipologiche 

Nelle espansioni in programma la pianificazione locale e 
settoriale si conforma ai seguenti indirizzi: a) gli interventi di 
nuova espansione devono essere orientati alla integrazione 
plurifunzionale, verificando e rafforzando la dotazione dei 
servizi e delle attrezzature collettive in modo da costituire 
differenti livelli di centralità urbana; b) i nuovi interventi de-
vono assicurare, sotto il profilo delle forme insediative e del-
le consistenze dimensionali, la compatibilità con l’intorno.

dell’insediamento esistente, corredati da progetti-guida in 
grado di definire l’articolazione planovolumetrica della pia-
nificazione attuativa e di illustrare le tipologie architettoni-
che, nonché le tecniche e i materiali costruttivi, in funzione 
degli obiettivi di qualità paesaggistica.

Edificato sparso in agro

Insediamenti turistici

Insediamenti produttivi

Aree speciali

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso

Elementi

Grandi aree industriali

Viabilità panoramica-turistica e di 
interesse paesaggistico

BENI PAESAGGISTICI

Norma generale per le aree tutelate per legge

Nelle aree tutelate per legge e nei beni paesaggistici tutelati 
dal PPR, con valore di prescrizione: a) nelle aree naturali, 
subnaturali e seminaturali non possono essere realizzati 
nuovi interventi edilizi, opere di modificazione del suolo ed 
altri interventi qualora pregiudichino irreversibilmente la 
fruibilità paesaggistica;  b) negli habitat prioritari ai sensi 
della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e nelle formazioni cli-
maciche ricomprese nei beni paesaggistici con valenza am-
bientale, gli interventi forestali devono essere attuati al solo 
scopo conservativo; c) sono vietate attività di forestazione 
con specie non autoctone; d) sono consentite le riqualifica-
zioni dei paesaggi agrari con la mitigazione o rimozione dei 
fattori di criticità e di degrado; e) i nuovi interventi edifica-
tori a carattere industriale, le grandi strutture di vendita, i 
nuovi campeggi e le aree attrezzate per la sosta dei camper 
non possono essere realizzati qualora pregiudichino la fru-
ibilità paesaggistica;  f)  la realizzazione di nuove strutture 
residenziali e ricettive connesse ai campi da golf può essere 
consentita, nel rispetto della specifica normativa di settore, 
al di fuori della fascia di 1000 metri dalla linea di battigia o 
dei 500 metri per le isole minori. 2. Con valore di prescrizione 
gli edifici e manufatti connessi e funzionali alla conduzione 
agricola del fondo, indipendentemente dalla qualificazione 
professionale del richiedente il titolo abilitativo, sono sot-
toposti alle disposizioni contenute nel Decreto del Presiden-
te della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 - Direttive 
per le zone agricole - ai sensi dell’articolo 13 bis della L.R. 
4/2009 e successive modificazioni, con le seguenti limitazio-
ni: a) la superficie minima di intervento per gli edifici ad uso 
residenziale è pari a un ettaro, incrementabile con apposita 
deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo 
di tre ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie 
delle aree agricole sono subordinate alla effettiva connes-
sione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola 
e zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, 
essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del 
patrimonio edilizio esistente; b) gli edifici ad uso residenzia-
le connessi e funzionali alla conduzione agricola del fondo 
sono realizzati con la riduzione del 25 per cento del volume 
residenziale massimo consentito utilizzando gli indici previ-
sti dall’articolo 13 bis, comma 3, della L.R. n. 4/2009 e suc-
cessive modifiche e integrazioni. La riduzione non si applica 
nel caso di imprese agricole. 3. Gli edifici di cui al comma 
precedente sono valutati nella configurazione architettonica 
e dimensionale secondo i seguenti criteri: a) il dimensiona-
mento dei volumi degli edifici deve essere effettuato sulla 
base della superficie del fondo interessato dagli interventi, 
privilegiando la loro localizzazione nelle parti del fondo non 
interessate dalla presenza di rilievi e riducendo al minimo, 
per quanto possibile, gli sbancamenti. I progetti di intervento 
devono definire gli usi e le sistemazioni degli edifici esistenti 
e previsti e delle aree libere di pertinenza, le infrastrutture di 
accesso, le recinzioni e le piantumazioni. Le opere previste 
devono inserirsi organicamente nel paesaggio circostante, 
rispettare le trame particellari dei reticoli idrologici e strada-
li, non recare pregiudizio agli aspetti paesistico percettivi e 
non determinare interferenze visive negative rispetto al pa-
trimonio culturale esistente nell’intorno; b) gli interventi da 
realizzare devono rispettare le forme e i caratteri del conte-
sto locale di riferimento mediante tipologie, materiali, colori, 
sistemi costruttivi e strutturali coerenti con i caratteri edilizi 
della tradizione locale, con particolare riguardo alle forme, 
ai volumi, alle pendenze, agli sporti e all’articolazione delle 
falde dei tetti c) gli interventi devono mantenere e recupera-
re gli equilibri tra l’insediamento e il contesto ambientale, le 
relazioni culturali, temporali, funzionali e percettive e devo-
no inserirsi in modo organico nel paesaggio, nel rispetto del-
le trame e dei reticoli; d) gli interventi non devono alterare 
l’andamento naturale del suolo ma seguirne la morfologia, 
privilegiando la localizzazione nelle parti del fondo non in-
teressate dalla presenza di rilievi, riducendo al minimo, per 
quanto possibile, scavi e rilevati; 4. Per gli edifici esistenti 
che insistono su lotti inferiori a quelli minimi prescritti dal 
Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, 
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STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

Norma generale per le aree tutelate per legge

n. 228 - Direttive per le zone agricole - sono consentiti in-
terventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di conso-
lidamento statico, di restauro e risanamento conservativo, 
di ristrutturazione edilizia che non alterino il profilo este-
riore e la volumetria degli edifici. Sono altresì consentiti gli 
interventi orientati all’adeguamento tipologico secondo le 
disposizioni di cui al comma 3. 5. In attuazione dell’articolo 
13 bis della legge regionale n.4/2009 e successive modifi-
che ed integrazioni, è vietata la realizzazione di edifici ad 
uso residenziale, qualora la richiesta di titolo abilitativo sia 
presentata a seguito di frazionamento di un fondo rurale in 
lotti aventi superficie minima inferiore ai due ettari, nel caso 
in cui il frazionamento sia stato registrato successivamente 
alla data dell’8 settembre 2006 di approvazione del PPR. 
Tale divieto non si applica nel caso di imprese agricole. 6. Ai 
sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.P.G.R. 3 agosto 1994, 
n. 228, la possibilità di utilizzare più corpi aziendali separati 
è ammessa esclusivamente ai fini del raggiungimento delle 
superfici minime prescritte e non anche ai fini dei volumi re-
alizzabili sul fondo interessato dall’intervento, i quali devono 
invece essere calcolati esclusivamente sulla superficie effet-
tiva del fondo sul quale si edifica, ferma restando la possi-
bilità di realizzare il trasferimento di cubatura tra particelle 
catastali contigue. 7. Le nuove strade di penetrazione agraria 
devono essere preferibilmente realizzate mediante l’utilizzo 
della terra stabilizzata, eventualmente con trattamento an-
tipolvere, o con sistemazioni e tecnologie similari, ad esclu-
sione dei cementi e asfalti. L’uso di asfalti e cementi, anche 
mediante adeguati cromatismi, può essere autorizzato qua-
lora sia dimostrato di non potervi provvedere con tecnologie 
alternative;  8. Nei campeggi deve essere ripristinato lo stato 
naturale dei luoghi al termine della stagione di funziona-
mento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 
bis, della LR 22/1984; 9. E’ fatto obbligo di realizzare le linee 
elettriche con tensione superiore a 20 Kv in cavo interrato, 
salvo impedimenti di natura tecnica, e di eliminare altresì 
le linee elettriche aeree che non risultino più funzionali a 
seguito della realizzazione dei nuovi interventi.

Aree tutelate per legge

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti 
negli elenchi previsti dal testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque 
ed impianti elettrici, approvato con 
R.D. 1775/33, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna;
I territori coperti da foreste e da bo-
schi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo 
di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01;

Le zone umide incluse nell'elenco pre-
visto dal d.P.R. 448/76;

I vulcani;

Le zone di interesse archeologico;

Non è consentita l’esecuzione di interventi, sia a carattere 
definitivo sia a carattere provvisorio, allorquando tali inter-
venti siano suscettibili di compromettere la conservazione 
del sito e la morfologia naturale dei luoghi, ovvero introdurvi 
modificazioni che possano in alcun modo recare pregiudi-
zio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Fatto salvo 
quanto prescritto ai commi 6, 7 e 8, sono vietate le seguenti 
attività: a) l’edificazione di strutture per finalità esclusiva-
mente residenziali e/o produttive;  b) l’apertura di strade 
carrabili che comportino rilevanti movimenti di terra o com-
promissione del paesaggio (in trincea, rilevato, viadotto); c) 
l’apertura di nuove cave e di attività estrattive a cielo aperto, 
ovvero di discariche anche a carattere temporaneo, di im-
pianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la de-
purazione delle acque reflue;  d) la realizzazione di strutture, 
comprese le stazioni radio base per radiofonia, telefonia, 
televisione su pali e la realizzazione di linee elettriche con 
palificazione, suscettibili di determinare interferenze visuali, 
per l’altezza delle installazioni previste o per la loro esten-
sione, con i manufatti archeologici caratterizzanti il contesto 
riconosciuto quale zona di interesse archeologico. 5. Sono 
vietate nuove attività dirette o connesse alla coltivazione dei 
fondi e all’allevamento degli animali, per il cui esercizio sia 
necessaria la realizzazione di strutture che, per caratterizza-
zione tipologica e distribuzione planimetrica, oltre che per 
i materiali adoperati, alterino l’aspetto esteriore dei luoghi 
interessati e risultino incompatibili con la tutela dei valori 
storico-paesaggistici della zona di interesse archeologico;  6. 
La eventuale realizzazione di edifici residenziali e produttivi 
è consentita solo se connessa e funzionale, in via esclusiva, 
alla conduzione agro-silvo-pastorale del territorio interessa-
to. 7. La realizzazione di edifici residenziali e produttivi in 
zone diverse da quella destinata alla conduzione agro-silvo-
pastorale dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di ado-
zione del presente PPR, è consentita se non compromette la 
conservazione del sito e la morfologia naturale dei luoghi, 
ovvero se non introduce modificazioni che possano in alcun 
modo recare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di 
protezione; 8. Le attività di coltura e uso del bosco, di pasco-
lo e di allevamento e di coltivazione agraria dei fondi ricom-
presi nelle zone di interesse archeologico, sono condotte con 
tecniche e metodi non suscettibili di recare pregiudizio ai 
valori storico paesaggistici oggetto di protezione. Sono con-
sentite piantumazioni di essenze autoctone, anche in ambiti 
precedentemente non boscati. 9. In ogni caso, ogni interven-
to che, pur non modificando l’aspetto esteriore o lo stato 
dei luoghi tutelati, preveda comunque rilevanti movimenti 
di terreno o scavi, anche a scopo agricolo se di profondità 
superiore a quella delle attività già in atto nel medesimo 
appezzamento o che interessino nuovi appezzamenti prece-
dentemente non soggetti ad attività agricola, è concordato 
con la competente Soprintendenza per i beni archeologici. 
In particolare, sono concordati tra il proponente e la com-
petente Soprintendenza per i beni archeologici i tempi e i 
modi con cui mettere in atto le adeguate misure di cautela e 
prevenzione atte a garantire la tutela di eventuali presenze 
di interesse storico-culturale.  10. Sono comunque ammes-
se, ai fini di valorizzazione delle valenze storico-culturali, le 
attività di studio, di restauro, di ricerca e di scavo archeolo-
gico e gli interventi di pulizia superficiale e di potatura della 
vegetazione presente sui beni archeologici esistenti previa 
autorizzazione ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 s.m.i. 
della competente Soprintendenza per i beni Archeologici.11. 
Sono ammessi i seguenti interventi se finalizzati alla conser-
vazione, valorizzazione e fruizione del bene paesaggistico:  
a. riqualificazione della zona con sistemazioni finalizzate al 
ripristino dei caratteri paesaggistici originari;  b. realizzazio-
ne di infrastrutture leggere quali punti sosta, sentieri e per-
corsi pedonali da realizzarsi in terre stabilizzate o in materia-
li tradizionali e realizzazione di infrastrutture funzionali alla 
fruizione, alla didattica, alla fornitura di servizi per la visita 
e la conoscenza dei luoghi; in ogni caso, le caratteristiche 
architettoniche delle eventuali edificazioni e la loro distribu-
zione planivolumetrica dovranno essere comunque ispirate 
al principio di essenzialità, minimo intervento e reversibili-
tà. Per quanto possibile dovranno realizzarsi con materiali 
e tecniche costruttive e caratteri formali che si richiamino 
a specifica relazione con i luoghi e siano compatibili con i 
valori paesaggistici oggetto di protezione. c. realizzazione di 
infrastrutture a rete interrate necessarie alla tutela e valo-
rizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio 
degli insediamenti esistenti, previa acquisizione del parere di 
cui al comma 5; d. apposizione di segnaletica specialistica, 
esclusa la cartellonistica pubblicitaria ai sensi dell’articolo 
153 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., da realizzarsi con tipologia e 
materiali da concordare con l’amministrazione competente. 
12. Sono ammessi interventi relativi alle opere pubbliche di 
difesa del suolo o per l’incolumità pubblica, fermo restando 
che ogni intervento incidente sul sottosuolo sia realizzato 
previa acquisizione del parere della competente Soprinten-
denza per i beni archeologici da acquisirsi ai sensi dell’arti-
colo 28 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. e degli articoli 95 e 96 del 
D.lgs. 163/2006 s.m.i.

Beni paesaggistici tutelati
dal PPR 

Fascia costiera

Corsi d'acqua d'interesse
paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi

Grotte e caverne 

Zone umide

Alberi monumentali 

Per gli alberi monumentali, con valore di prescrizione, non 
sono ammessi interventi che compromettono la morfologia 
naturale dei luoghi, ovvero che introducono modificazioni 
che recano pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di 
protezione

Insediamenti storici di notevole 
valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manu-
fatti di valenza storico-culturale

Le specifiche prescrizioni d’uso sono esplicitate nelle schede 
monografiche contenute nell’Atlante dei beni paesaggistici 
tutelati dal PPR e dei contesti identitari.
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Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
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Comune: Denominazione: Provincia:

C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

Agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico si appli-
cano anche le seguenti prescrizioni:  a) gli interventi devono 
ricostituire il tessuto connettivo ambientale dell’insedia-
mento urbano, sia con riferimento agli interventi di conso-
lidamento che di trasformazione e restauro; b) ogni nuova 
costruzione o trasformazione dell’edificato esistente deve 
essere conforme al principio di armonizzazione delle archi-
tetture e delle facciate; c) gli interventi devono integrare la 
qualità degli edifici contigui al nucleo antico in armonia con 
le caratteristiche architettoniche di quest’ultimo mediante 
riqualificazione urbanistica ed edilizia; d) gli interventi, sia 
pubblici che privati, devono essere realizzati con ricomposi-
zione spaziale e figurativa dell’insediamento urbano a parti-
re dalle matrici ambientali e storiche per una corretta defini-
zione paesaggistico-ambientale dell’insieme; e) gli interventi 
di nuova edificazione e urbanizzazione nonché di integra-
zione ed eventuale sostituzione delle preesistenze devono 
completare l’impianto urbano e omogeneizzare le tipologie 
edilizie in forme e modi coerenti con i caratteri dell’intorno; 
f) i nuovi interventi devono essere realizzati compatibilmen-
te con l’intorno sotto il profilo delle forme insediative e delle 
consistenze dimensionali, avuto riguardo ai requisiti tipolo-
gici e funzionali caratteristici delle attività da insediare.
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Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di CAGLIARI
e suo inserimento negli elenchi di cui all'art. 2 della L. 1497 del 29 giugno 1939
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A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Titolo del decreto: DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELLA SPIAGGIA DELLA PLAIA, IN CAGLIARI.

Area tutelata: AT20 - PARTE DEL LITORALE DI LA PLAIA (CAGLIARI)

Verbale comm.: 15/10/1962

Tipo decreto: DM

Numero del decreto:   Data del decreto: 01/03/1967 Tipo Pubblica: GU Num. Pubblica: 72

Codice SITAP: 200016 Data dei verbali: 12/09/2013



Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO

ELEMENTI DI VALORE “Fattori di rischio 
individuare i fattori di 
rischio che possono 
aver danneggiato o 

potrebbero danneggiare 
quegli elementi di valore 

presenti nell’area”

“Dinamiche di
 trasformazione (in atto o 

previste)”
"Alla data di istituzione 

del vincolo evidenziati nel-
la descrizione del vincolo"

"Allo stato attuale
identificati dal ppr"

"Permanenza/integrita' 
confronto tra lo stato 

attuale alla data di istitu-
zione del vincolo"

ASSETTO AMBIENTALE Nel territorio cagliaritano, 
l’estensione della città ha 
alterato e obliterato gran 
parte delle forme origi-
narie del paesaggio e dei 
processi naturali, anche se 
è ancora possibile ricono-
scere i tratti salienti delle 
forme del rilievo che han-
no guidato l’espansione 
urbana dalle origini fino 
ad oggi.  Le infrastruttu-
re presenti nell’ambito 
e la localizzazione degli 
impianti produttivi costi-
tuiscono una maglia infra-
strutturale che interseca 
i sistemai idrografici di 
alimentazione delle zone 
umide costiere sovrappo-
nendosi, con modalità non 
coerenti, ai processi am-
bientali. La tendenza alla 
saldatura dei centri urbani 
contribuisce a chiudere i 
residui corridoi ecologici di 
comunicazione tra le zone 
umide e i propri bacini di 
alimentazione, definendo 
condizioni di “assedio ur-
bano” per gli ecosistemi e 
gli habitat interclusi.  L’in-
frastrutturazione dell’area 
che ha determinato una 
nuova configurazione ha 
anche irreversibilmente 
compromesso elementi 
storici che hanno caratte-
rizzato i luoghi. Sa Illetta, 
esterna al vincolo, era 
un’isola piana lagunare 
che a seguito delle trasfor-
mazioni dovute al porto 
canale ha perso la sua 
connotazione geografica. 
Su di essa insistono ma-
nufatti agricoli un tempo 
funzionali alla conduzio-
ne dei fondi. Sono fattori 
di rischio la marginalità 
dell’area degli elementi 
architettonici ormai isolati 
dalla grande attrezzatura 
portuale. Ai margini della 
città, le periferie urbane 
soffrono problemi di omo-
logazione del paesaggio e 
di perdita di chiari riferi-
menti spaziali, morfologici 
e tipologici. La saldatura 
tra i centri dell’area urba-
na istituisce condizioni di 
perifericità di zone inter-
cluse e rende inestricabile, 
anche dal punto di vista 
percettivo, la lettura dei 
segni della stratificazione 
storica dell’insediamento 
cagliaritano.

Costante degrado delle in-
varianti ambientali dovute 
alla costante crescita delle 
aree urbanizzate, dell’area 
portuale e industriuale che 
hanno interroto i naturali 
processi ambientali che da 
sempre hanno governato le 
stesse invarianti.  Fenome-
ni di erosione costiera e di 
forte degrado ambientale. 
Assenza di interventi con-
creti per la riqualificazione 
delle aree naturali a con-
trono della città. Le dinami-
che di trasformazione delle 
aree interne al porto canale 
che possono comprimere e 
relegare ad una dimensio-
ne spaziale ridotta ciò che 
prima era un elemento che 
costituiva un punto di rife-
rimento in spazi molto vasti 
tra acqua e terra. In parti-
colare, il complesso della 
Villa Ballero, in cui si trova 
la piccola chiesa di S. Gior-
gio, tappa lungo il percorso 
da Cagliari verso Nora del-
la processione di S. Efisio, è 
messa a rischio dai processi 
in atto di costruzione e tra-
sformazione del porto.

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali
Vegetazione a macchia e in aree umide X Nel “riconoscimento del 

vincolo” sono espressa-
mente indicati elementi di 
valore da ricondurre a tale 
assetto e che determinano 
il notevole pregio paesag-
gistico del territorio.  In 
particolare l’area costitui-
sce un vasto bel vedere dal 
quale si gode la vista di un 
ampio specchio di mare fra 
i promontori di Pula e del-
la Sella del Diavolo nonché 
verso terra, la visuale di 
un quadro panoramico li-
mitato dai monti di Pula, 
comprendente in primo 
piano lo stagno e le saline 
di Macchiareddu.

L’ambito è caratterizzato 
da un complesso sistema 
paesistico territoriale uni-
tario in cui si riconoscono 
almeno tre grandi compo-
nenti tra loro strettamente 
interconnesse: il sistema 
costiero dello Stagno di 
Cagliari-laguna di Santa 
Gilla, la dorsale geologico-
strutturale dei colli della 
città di Cagliari e il com-
pendio umido dello stagno 
di Molentargius, delle sali-
ne e del cordone sabbioso 
del Poetto. Le grandi domi-
nanti costitutive di Santa 
Gilla, di Molentargius-Po-
etto e dei colli di Cagliari, 
rappresentano la matrice 
funzionale e strutturale 
dell’ambito sulla quale 
ogni stratificazione pae-
saggistica si è sviluppata 
nello spazio e nel tempo. 
Nella vegetazione delle 
zone umide è possibile 
riconoscere una seriazio-
ne di fasce vegetazionali 
successive in cui si osserva 
il graduale passaggio dal-
le piante alofite a quelle 
idrofite avvicinandosi 
all’entroterra.  Gli habitat 
delle zone umide rappre-
sentano un ambiente ido-
neo per la riproduzione, lo 
svernamento e la sosta di 
uccelli marini e acquatici, 
si ritrovano inoltre grandi 
concentrazioni invernali di 
avifauna.

Gli elementi individuati nel 
vicolo si sono, nel tempo, 
fortemente alterati, in se-
guito allo sviluppo dell’a-
rea portuale commerciale 
di Cagliari e della crescita 
dell’area industriale di 
Macchiareddu.

Superfici a conifere e latifoglie

Aree seminaturali
Praterie

Sugherete e castagneti da frutto

Aree ad utilizzazione
agroforestale

Colture specializzate ed arboree X

Forestazione artificiale

Colture erbacee specializzate, aree agro-
forestali, aree incolte X

Aree di interesse natura-
listico istituzionalmente 
tutelate 

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Siti di interesse comunitario X

Zone di protezione speciale X

Altre aree tutelate
Oasi permanenti di protezione faunistica X

Aree gestione speciale ente foreste

Aree di recupero am-
bientale

"Piano di bonifica dei siti 
inquinati 
(DGR 45/34 del 05/12/2003 e  
DGR 27/13 del 01/06/2011)"

Siti inquinati / Aree di insediamento 
industriale

Aree di competenza del MATTM / Aree 
a mare

Siti amianto

Aree minerarie dismesse

Discariche RSU dismesse

Aree degradate

Discariche

Scavi

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari

Aree caratterizzate da insediamenti storici Nel “riconoscimento del 
vincolo” non sono espres-
samente indicati elementi 
di valore da ricondurre a 
tale assetto e che deter-
minano il notevole pregio 
paesaggistico del terri-
torio.

Costituiscono sistema del 
paesaggio storico-cultu-
rale:  - i sistemi insediativi 
antichi (la Karales punica 
sulla sponda orientale 
di Santa Gilla, la città 
romana nell’area retro-
stante l’odierna darsena 
e la città dell’alto medio-
evo distribuita in diversi 
poli facenti capo a Santa 
Igia sul luogo della città 
punica); - l’insieme delle 
tradizioni della cultura 
materiale legata alla pe-
sca nella laguna di Santa 
Gilla e all’antico borgo di 
pescatori di Giorgino; - il 
sistema museale comu-
nale e la concentrazione 
museale di differenti livel-
li (regionale, universitario, 
privato).

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale

Aree delle saline storiche

Aree della bonifica

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale: Parco Geominerario 
(D.M. 16/10/2001)

Aree di rilevanza non geomineraria attual-
mente ricomprese nel territorio del Parco

Aree di contesto del Parco con monumen-
talità paesaggistica,  geomorfologica e 
cromatica

Aree minerarie a forte valenza di archeo-
logia industriale

Aree minerarie a prevalenza geomorfolo-
gica con eventuali modifiche derivanti da 
discariche

Contesti identitari

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza identitaria

Aree caratterizzate da elementi identitari della rete infrastrutturale storica

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio

Edificato urbano

Insediamenti storici Nel “riconoscimento del 
vincolo” non sono espres-
samente indicati elementi 
di valore da ricondurre a 
tale assetto e che determi-
nano il notevole pregio pa-
esaggistico del territorio.

Si identificano nell’area, 
periferica della città di 
Cagliari: - i grandi ag-
glomerati industriali di 
Macchiareddu (CASIC) in 
relazione con i paesaggi 
dello Stagno di Cagliari-
Santa Gilla e le Saline Con-
tivecchi; - gli insediamenti 
recenti di servizi avanzati a 
Sa Illetta, con le infrastrut-
ture mercantili del Porto 
Canale; - L’insieme delle 
tradizioni della cultura 
materiale legata alla pesca 
nella laguna di Santa Gilla 
e all’antico borgo di pesca-
tori di Giorgino.

Espansioni fino agli anni 50

Espansioni recenti

Edificato sparso in agro

Insediamenti turistici

Insediamenti produttivi

Industriali, artigianali e commerciali X

Grande distribuzione commerciale

Aree estrattive

Aree speciali 

Aree delle infrastrutture X

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso X

Elementi

Grandi aree industriali X

Viabilità panoramica-turistica 
e di interesse paesaggistico

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica

Strade di fruizione turistica

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica di fruizione turistica X

Impianti ferroviari lineari a specifica 
valenza paesaggistica e panoramica

BENI PAESAGGISTICI
Nell’area sono presenti, inoltre, i seguenti beni paesaggistici: Sono presenti le seguenti aree tutelate per legge:

- territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 448/76 (Stagno di Cagliari - Santa Gilla).

Sono presenti i seguenti beni paesaggistici tutelati dal PPR:
- Fascia costiera - morfologie a baie e promontori, promontori singoli, falesie e piccole isole;
- Campi dunari e compendi sabbiosi.

Aree tutelate per legge

I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare X

I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi 

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo 
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato 
con R.D. 1775/33, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna

Le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la 
catena appenninica e per le isole

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione 
esterna dei parchi

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01

Le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 448/76 X

Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici

I vulcani

Le zone di interesse archeologico

Beni paesaggistici
tutelati dal PPR

Fascia costiera X

Morfologie a baie e promontori, promontori singoli, falesie e piccole isole

Corsi d'acqua d'interesse paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi X

Aree a quota superiore ai 900 m s.l.m.

Grotte e caverne 

Monumenti naturali istituiti ai sensi della L.R. 31/89

Zone umide 

Aree di notevole interesse faunistico

Aree di notevole interesse botanico e fitogeografico

Alberi monumentali 

Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale

COMPLESSI TERRITORIALI CON VALENZA STORICO CULTURALE 5 - Complesso dei centri medievali di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Monserrato, Selargius

PAESAGGIO RURALE M - Macro paesaggio rurale del Sarrabus e del Campidano orientale di Cagliari

B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE

CAGLIARI CAGLIARI - PARTE DEL LITORALE DI LA PLAIACAGLIARI CA042_D1.1_ AT20
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI E PROGETTI

AMBITO DI PAESAGGIO

AMBITO N. 1: GOLFO DI CAGLIARI

La struttura caratterizzante il paesaggio cagliaritano si 
basa sulle relazioni tra gli elementi, fondate sulla intera-
zione tra i sistemi marino-costieri, le grandi zone umide, il 
sistema dei colli e la stratificazione dell’insediamento sto-
rico, dai presidi antichi alla conurbazione contemporanea. 
Il progetto dell’Ambito assume come centri generatori del 
paesaggio gli elementi portanti del sistema ambientale, 
dalle aree umide ai colli, al sistema idrografico in relazio-
ne ai quali si organizza la città contemporanea.

2. Attivare la riqualificazione urbana e ambientale del 
sistema costiero, attraverso la predisposizione e attua-
zione di una gestione integrata e unitaria, finalizzata alla 
rigenerazione delle risorse e al riequilibrio con i proces-
si urbani dell’intero Ambito. In particolare, attivare: - La 
riqualificazione e il recupero del valore paesaggistico e 
della funzionalità ambientale del litorale de La Playa - 
Giorgino e del relativo compendio umido dello Stagno di 
Cagliari (Santa Gilla), prevedendo anche l’integrazione 
del progetto paesaggistico di mitigazione degli impatti 
ambientali della Strada Statale 195; - La riqualificazione 
della piana alluvionale-costiera e del territorio infrastrut-
turato del polo industriale di Macchiareddu-Grogastu, 
rivolta al riequilibrio delle funzioni idrogeologiche e al 
recupero delle aree degradate anche attraverso la rico-
stituzione dell’assetto vegetazionale e fisico-ambientale, 
in relazione all’utilizzazione mista agricola-industriale ed 
alla connessione ecologica tra gli habitat dello Stagno 
di Cagliari e del Rio Santa Lucia. 1. Riqualificare le zone 
umide di Molentargius e di Santa Gilla, ed i loro utilizzi 
ambientali e produttivi (Saline), attraverso l’attuazione 
delle forme di gestione a Parco. In particolare, attivare: - la 
connessione ecologica tra le componenti ambientali costi-
tutive dell’Ambito, anche attraverso una programmazione 
della rete ecologica a scala metropolitana, orientata alla 
creazione di un sistema unitario integrato tra le emergen-
ze ambientali di Molentargius, il Poetto, Capo Sant’Elia, il 
sistema dei colli e Santa Gilla;

AMBITO LOCALE DI PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA

01_04 - IL PARCO LAGUNARE DI SANTA GILLA

Recupero del valore paesaggistico e della funzionalità 
ambientale del litorale de la playa - giorgino e del relativo 
compendio umido dello stagno di Cagliari (Santa Gilla). 
Valorizzazione dei paesaggi delle infrastrutture per il com-
mercio e dei collegamenti di livello regionale e provinciale.

- Creazione di un parco tematico-scientifico che includa le 
strutture esistenti caratterizzate da abbandono e degrado, 
e le integri con nuove strutture, espressione della più alta 
ricerca dal punto di vista della qualità architettonica e delle 
tecnologie più avanzate nel campo della sostenibilità pae-
saggistico ambientale;
- Riqualificazione della fascia costiera mediante una ge-
stione unitaria e integrata tra esigenze della fruizione e 
problemi di erosione dei litorali. 
- Studio la rete delle infrastrutture in modo da non interfe-
rire con punti di vista  ma enfatizzandone le potenzialità; 
- Controllo della mitigazione degli impatti ambientali della 
Strada Statale 195;
- Definizione di interventi di connessione e ricucitura tra la 
città e l’aeroporto; 
Riqualificazione del tracciato della vecchia sulcitana at-
traverso la ridefinizione delle relazioni tra infrastruttura e 
città.

CAGLIARI CAGLIARI - PARTE DEL LITORALE DI LA PLAIACAGLIARI
CA042_D1.1_ AT20

C1) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO



Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

CAGLIARI CAGLIARI - PARTE DEL LITORALE DI LA PLAIACAGLIARI CA042_D1.1_ AT20

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

ASSETTO AMBIENTALE

Norme generali per l’assetto ambientale

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) in relazione alle vocazioni edificatorie delle aree 
conseguenti al rapporto di contiguità con le componenti 
dell’assetto insediativo , possono essere consentiti interventi 
di trasformazione, giustificati dalle previsioni insediative del-
lo strumento urbanistico comunale, a condizione che non si 
oppongano specifiche ragioni paesaggistico ambientali che 
ne impediscano l’attuazione; b) nelle aree di cui al comma 1, 
possono essere altresì realizzati gli interventi pubblici delle 
infrastrutture di cui all’articolo 66 delle NTA, non altrimenti 
localizzabili; c) gli interventi di cui al comma 2 lettere a) e 
b) devono essere orientati, qualora sussistano alternative, 
verso le aree ad utilizzazione agro-forestale non fruibili a 
fini produttivi o verso quelle a naturalità meno elevata, e 
comunque verso situazioni in cui l’evoluzione risulti ammis-
sibile e non contrasti con i valori paesaggistici dell’intorno. 
b) Nelle componenti di paesaggio con valenza ambientale i 
Comuni con valore di direttiva applicano la disciplina con-
tenuta nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 
agosto 1994, n. 228 - Direttive per le zone agricole, ai sensi 
dell’articolo 13 bis della L.R. n. 4/2009 e successive modifi-
che ed integrazioni.

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive:  a) nelle aree naturali e subnaturali, non interessate 
da beni paesaggistici, qualunque nuovo intervento edilizio o 
di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od 
attività, deve essere tale da ridurre al minimo, per quanto 
possibile, gli impatti sul paesaggio e sulla sua fruibilità; b) 
nei sistemi fluviali e nelle relative formazioni ripariali, rico-
nosciuti di elevato livello di valore ambientale, gli interventi 
di gestione e manutenzione idraulica devono : 1) assicurare 
la massima libertà evolutiva dei corsi d’acqua; 2) controlla-
re l’interazione con le dinamiche marine in particolare per 
quanto concerne le dinamiche sedimentologiche connesse 
ai trasporti solidi ed i rischi di intrusione del cuneo salino; 3) 
evitare o ridurre i rischi di inquinamento e i rischi alluvionali; 
4) mantenere o migliorare la riconoscibilità, la continuità e 
la compatibile fruibilità paesaggistica; 5) mantenere od ac-
crescere la funzionalità delle fasce spondali ai fini della con-
nettività della rete ecologica regionale. 6) La pianificazione 
locale e settoriale si conforma, altresì, alla direttiva di preve-
dere eventuali misure di limitazione temporanea nelle aree 
di cui al precedente comma in presenza di acclarate criticità, 
rischi o minacce ambientali, che ne possano compromettere 
le caratteristiche.

La pianificazione locale e settoriale deve regolamentare: a) 
l’accesso nelle grotte e negli ambienti cavernicoli;  b) nelle 
aree di cresta e nei depositi di versante, la sentieristica e 
la circolazione veicolare tenendo conto della salvaguardia 
e dell’integrità degli habitat maggiormente fragili; c) nei 
bacini montani gli interventi di consolidamento e di stabi-
lizzazione dei versanti; d) nelle zone umide e nei laghi natu-
rali, gli interventi di gestione in modo da evitare o ridurre i 
rischi di interramento ed inquinamento; e) nei ginepreti delle 
montagne calcaree e nelle aree costiere dunali, gli interventi 
in modo da vietare tagli e utilizzazioni che compromettano 
il regolare sviluppo della vegetazione; f) il bosco e la sua 
gestione nelle aree prossime alle sponde fluviali; g) nei si-
stemi fluviali e nelle relative formazioni ripariali le attività 
di torrentismo, della caccia e della pesca sportiva. La piani-
ficazione locale e settoriale deve: a) orientare gli interventi 
nelle leccete climaciche e sub-climaciche delle montagne 
calcaree, nelle foreste di tasso e agrifoglio, negli ontaneti 
montani, in modo da conservare e valorizzare le risorse na-
turali e la fruizione naturalistica ecocompatibile, adottando 
tutte le misure necessarie per il mantenimento del delicato 
equilibrio che le sostiene; b) orientare gli interventi nelle 
aree di macchia-foresta e garighe climaciche delle creste e 
delle aree costiere, in modo da mantenere la struttura ori-
ginaria della vegetazione, favorendo l’evoluzione naturale 
degli elementi nativi; c) prevedere nei programmi e progetti 
di tutela e valorizzazione specifiche misure di conservazione 
delle formazioni steppiche ad ampelodesma, costituite dalle 
praterie dalle alte erbe che coprono suoli particolarmente 
aridi stabilizzandone la struttura; d) prevedere programmi 
prioritari di monitoraggio scientifico.

Aree seminaturali

Aree ad utilizzazione agroforestale

La pianificazione locale e settoriale si conforma alla direttiva 
di prevedere che le trasformazioni per destinazioni e utilizza-
zioni diverse da quelle agricole che interessino suoli ad ele-
vata capacità d’uso, o paesaggi agrari di particolare pregio 
o habitat di interesse naturalistico, siano allocate in queste 
aree solo in caso di rilevanza pubblica economica e sociale e 
di impossibilità di localizzazione alternativa. In tali aree sono 
possibili gli interventi di trasformazione delle attrezzature, 
degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione 
agro-forestale o necessarie per l’organizzazione complessiva 
del territorio, in modo da preservarne le caratteristiche di 
elevata capacità d’uso, di pregio paesaggistico e di interesse 
naturalistico

La pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti 
indirizzi:  a) promuovere il recupero delle biodiversità delle 
specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole 
tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi au-
toctoni e dell’identità scenica delle trame di appoderamento 
e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree peri-
urbane e nei terrazzamenti storici; b) preservare e tutelare 
gli impianti di colture arboree specializzate; c) migliorare le 
produzioni e i servizi ambientali dell’attività agricola; d) ri-
qualificare i paesaggi agrari; e) ridurre le emissioni dannose 
e la dipendenza energetica; f) mitigare o rimuovere i fattori 
di criticità e di degrado.

Aree di interesse
naturalistico
istituzionalmente tutelate

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Per la realizzazione di nuove infrastrutture in prossimità 
delle Aree Protette, SIC e ZPS, dovranno essere espletate le 
procedure di valutazione d’incidenza ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Rego-
lamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relati-
va alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche. Le disposizioni 
del PPR si applicano alle aree protette nazionali in quanto 
compatibili con la disciplina dei decreti istitutivi, e prevalgo-
no, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sulle even-
tuali disposizioni meno restrittive in essi contenute.  Le linee 
elettriche, con tensione maggiore ai 20 KV e che interessino 
Siti di Interesse Comunitario di cui alla Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat”, devono essere realizzate in cavo interrato, salvo 
impedimenti di natura tecnica, con la conseguente elimina-
zione delle linee aeree che non risultassero più funzionali a 
seguito della realizzazione dei nuovi interventi. Sono altresì 
vietati negli habitat prioritari ai sensi della Direttiva “Habi-
tat” e nelle formazioni climaciche, gli interventi forestali, se 
non a scopo conservativo. Nelle aree con significativa pre-
senza di habitat e di specie di interesse conservazionistico 
europeo, sono vietati: a) gli interventi infrastrutturali energe-
tici, in una fascia contigua di 1000 metri, che comportino un 
rilevante impatto negativo nella percezione del paesaggio 
ed elevati rischi di collisione e di elettrocuzione per l’avifau-
na protetta dalla normativa comunitaria e regionale (L.R. n. 
23/1998); b) impianti eolici; c) l’apertura di nuove strade al 
di sopra dei 900 metri.

Altre aree tutelate

Aree di recupero ambientale

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari: aree caratterizzate da insediamenti storici

Sistemi identitari: Aree di insediamento produttivo di 
interesse storico culturale

Contesti identitari: Aree caratterizzate da edifici e manufatti di va-
lenza identitaria

Contesti identitari: Aree caratterizzate da elementi identitari della 
rete infrastrutturale storica

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio

Edificato urbano

Edificato sparso in agro

Insediamenti turistici

Insediamenti produttivi

Negli insediamenti produttivi a carattere industriale, arti-
gianale e commerciale la pianificazione locale e settoriale si 
conforma ai seguenti indirizzi: a) favorire la delocalizzazione 
delle attività produttive causanti inquinamento acustico, at-
mosferico e idrico esistenti all’interno dei centri abitati, ver-
so apposite aree attrezzate; b) consentire negli insediamenti 
storici e nei nuclei degradati o in via di abbandono l’inseri-
mento negli edifici esistenti di funzioni artigianali, commer-
ciali compatibili con l’utilizzo residenziale e con le tipologie 
preesistenti, al fine di favorirne la rivitalizzazione; c) favorire 
la concentrazione delle attività produttive, anche con diverse 
specializzazioni, in aree tecnologicamente ed ecologicamen-
te attrezzate, di iniziativa intercomunale esterne ai centri 
abitati; d) favorire la redazione di piani di riqualificazione 
ambientale, urbanistica, edilizia e architettonica, dei com-
plessi esistenti al fine di mitigare l’impatto territoriale e mi-
gliorare l’accessibilità delle aree e migliorare la qualità della 
vita negli ambienti di lavoro; e) favorire la redazione di piani 
di bonifica, recupero, riuso, trasformazione e valorizzazione 
dei complessi dismessi e delle relative infrastrutture, oltre 
che per riconversione produttiva, anche a scopo culturale, 
museale, ricreativo e turistico. Negli insediamenti destinati 
alle grandi strutture di vendita la pianificazione locale e set-
toriale si conforma alle seguenti direttive: a) prevedere piani 
di mitigazione degli impatti ambientali negativi originati 
dalla realizzazione di strutture per la grande distribuzione 
commerciale, garantendone l’accessibilità con i mezzi pub-
blici; b) promuovere progetti di riqualificazione del costruito 
e degli spazi aperti, prevedendo la realizzazione di aree verdi 
attrezzate per la sosta e lo svago, integrando gli insediamen-
ti nel paesaggio. Nelle aree estrattive la pianificazione locale 
e settoriale si conforma alla direttiva di prevedere l’obbligo 
di presentare progetti corredati da piani di sostenibilità delle 
attività, giustificativi delle esigenze di mercato, di mitigazio-
ne degli impatti durante l’esercizio e contenenti i piani di 
riqualificazione d’uso delle aree estrattive correlati al pro-
gramma di durata dell’attività di estrazione.

Negli insediamenti destinati alle grandi strutture di vendita 
la pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti 
indirizzi: a) verificare la sostenibilità di nuovi poli commer-
ciali con il potenziale impoverimento funzionale del tessuto 
urbano; b) localizzare i progetti di nuove infrastrutture in 
aree periferiche e abbandonate da riqualificare. Nelle aree 
estrattive la pianificazione locale e settoriale, secondo le 
rispettive competenze, si conforma ai seguenti indirizzi: a) 
predisporre dei piani per lo sviluppo sostenibile del settore 
e per la riqualificazione e il recupero delle aree già degrada-
te da pregresse attività di cava e miniera, anche attraverso 
pratiche quali audit e certificazione ambientale; b) predi-
sporre delle linee guida per l’impiego di buone pratiche di 
coltivazione finalizzate a contenere gli impatti ambientali. c) 
prevedere che le nuove attività estrattive siano compatibili 
con le previsioni del PPR.

Aree speciali
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso

Nelle zone omogenee E, all’interno delle aree perimetrate 
dal PPR come caratterizzate dall’edificato urbano diffuso, la 
pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) prevedere la redazione dei piani attuativi di ri-
qualificazione paesaggistica, di iniziativa pubblica o privata, 
con valore di piano particolareggiato, al fine di recuperare e 
riqualificare l’edificato urbano diffuso e contrastare il pro-
cesso dispersivo, mediante puntuale restituzione cartografi-
ca dello stato di fatto e documentata valutazione delle con-
dizioni d’uso ed effettuando un puntuale censimento degli 
edifici privi di concessione; b) gli interventi di riqualificazione 
devono essere orientati alla riconfigurazione paesaggistica 
delle aree interessate, a partire dalle matrici ambientali e 
dalle persistenze e preesistenze storiche del paesaggio ru-
rale.

Elementi

Grandi aree industriali

la pianificazione settoriale e locale si conforma alla direttiva 
di prevedere che gli ampliamenti delle aree esistenti, laddo-
ve necessari, e la localizzazione di nuove aree industriali e 
delle relative infrastrutture siano preferibilmente ubicati nel-
le aree di minore pregio paesaggistico, secondo valutazioni 
orientate alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali. 
La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) privilegiare la realizzazione dei servizi di rete in 
cavidotti interrati e promuovere la sostituzione delle palifi-
cazioni esistenti con cavidotti interrati; b) non consentire la 
cartellonistica pubblicitaria, regolamentando la segnaletica 
stradale e turistica.

Viabilità panoramica-turistica e di 
interesse paesaggistico

La pianificazione locale individua specificatamente le porzio-
ni di infrastruttura con valenza di fruizione turistica, paesag-
gistica e panoramica conformandosi ai seguenti indirizzi: a) 
regolamentare la cartellonistica in modo che non interferisca 
o comprometta la panoramicità delle vedute; b) regolamen-
tare le edificazioni in modo da minimizzare l’interferenza 
con la panoramicità dei siti; c) regolamentare le piantu-
mazioni, in modo che non intercludano le vedute stesse; d) 
prevedere la realizzazione di punti di belvedere valorizzando 
le visuali a più elevato pregio panoramico; e) dotare le stra-
de di fruizione turistica di adeguati spazi per parcheggio in 
funzione del carico turistico sostenibile, da posizionarsi ad 
opportuna distanza dalle aree di più sensibile attrazione, al 
di fuori dei coni visivi e comunque tali da salvaguardare la 
percezione di integrale naturalità dei luoghi.  La pianificazio-
ne locale e settoriale si conforma ai seguenti indirizzi: a) fa-
vorire programmi finalizzati ad individuare e cartografare le 
trame e i manufatti del paesaggio agro pastorale ai fini della 
conservazione e tutela e della migliore riconoscibilità delle 
specificità storiche e culturali nel territorio di riferimento, an-
che al fine di consentire la definizione di azioni di intervento; 
b) salvaguardare i recinti in pietre murate a secco che costi-
tuiscono, con la varietà locale delle tecniche e dei materiali, 
un fattore rilevante di identità paesaggistica e culturale; c) 
promuovere per le nuove recinzioni, nelle aree caratterizzate 
dall’identità del muro a secco, la messa in opera con la stes-
sa tecnica di quelle preesistenti; d) valorizzare la rete viaria 
storica esistente, evitando aggiunte, tagli o ristrutturazioni, 
anche prevedendo la possibilità di riutilizzare le strutture 
localizzate lungo i diversi percorsi; e) valorizzare i tracciati 
viari rilevabili dalla cartografia e recuperare i sentieri rurali 
in funzione della storicità e della permanenza di segni carat-
teristici; f) assicurare la manutenzione dei manufatti con il 
consolidamento, ovunque possibile, del fondo naturale e dei 
caratteri tipologici originari; g) valorizzare anche nella via-
bilità statale e provinciale dismessa, case cantoniere, ponti 
storici e opere d’arte in genere; h) valorizzare eventuali muri 
e recinti laterali, cippi paracarri, miliari, selciati; i) valorizzare 
gli elementi strutturali dei tracciati ferroviari storici quali il 
tracciato, le stazioni, i caselli, i ponti, le gallerie, le opere 
d’arte ferroviarie, nonché gli elementi complementari dell’e-
dilizia ferroviaria quali le pensiline, le strutture in ghisa o 
ferro, le torri dell’acqua, le fontane; j) recuperare e riutiliz-
zare, eventualmente anche per scopi di mobilità pedonale e 
ciclabile, i tracciati ferroviari di servizio alle zone minerarie e 
industriali ed ai porti.

BENI PAESAGGISTICI

Norma generale per le aree tutelate per legge

Nelle aree tutelate per legge e nei beni paesaggistici tutelati 
dal PPR, con valore di prescrizione: a) nelle aree naturali, 
subnaturali e seminaturali non possono essere realizzati 
nuovi interventi edilizi, opere di modificazione del suolo ed 
altri interventi qualora pregiudichino irreversibilmente la 
fruibilità paesaggistica;  b) negli habitat prioritari ai sensi 
della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e nelle formazioni cli-
maciche ricomprese nei beni paesaggistici con valenza am-
bientale, gli interventi forestali devono essere attuati al solo 
scopo conservativo; c) sono vietate attività di forestazione 
con specie non autoctone; d) sono consentite le riqualifica-
zioni dei paesaggi agrari con la mitigazione o rimozione dei 
fattori di criticità e di degrado; e) i nuovi interventi edifica-
tori a carattere industriale, le grandi strutture di vendita, i 
nuovi campeggi e le aree attrezzate per la sosta dei camper 
non possono essere realizzati qualora pregiudichino la fru-
ibilità paesaggistica;  f)  la realizzazione di nuove strutture 
residenziali e ricettive connesse ai campi da golf può essere 
consentita, nel rispetto della specifica normativa di settore, 
al di fuori della fascia di 1000 metri dalla linea di battigia o 
dei 500 metri per le isole minori. 2. Con valore di prescrizione 
gli edifici e manufatti connessi e funzionali alla conduzione 
agricola del fondo, indipendentemente dalla qualificazione 
professionale del richiedente il titolo abilitativo, sono sot-
toposti alle disposizioni contenute nel Decreto del Presiden-
te della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 - Direttive 
per le zone agricole - ai sensi dell’articolo 13 bis della L.R. 
4/2009 e successive modificazioni, con le seguenti limitazio-
ni: a) la superficie minima di intervento per gli edifici ad uso 
residenziale è pari a un ettaro, incrementabile con apposita 
deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo 
di tre ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie 
delle aree agricole sono subordinate alla effettiva connes-
sione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola 
e zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, 
essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del 
patrimonio edilizio esistente; b) gli edifici ad uso residenzia-
le connessi e funzionali alla conduzione agricola del fondo 
sono realizzati con la riduzione del 25 per cento del volume 
residenziale massimo consentito utilizzando gli indici previ-
sti dall’articolo 13 bis, comma 3, della L.R. n. 4/2009 e suc-
cessive modifiche e integrazioni. La riduzione non si applica 
nel caso di imprese agricole. 3. Gli edifici di cui al comma 
precedente sono valutati nella configurazione architettonica 
e dimensionale secondo i seguenti criteri: a) il dimensiona-
mento dei volumi degli edifici deve essere effettuato sulla 
base della superficie del fondo interessato dagli interventi, 
privilegiando la loro localizzazione nelle parti del fondo non 
interessate dalla presenza di rilievi e riducendo al minimo, 
per quanto possibile, gli sbancamenti. I progetti di intervento 
devono definire gli usi e le sistemazioni degli edifici esistenti 
e previsti e delle aree libere di pertinenza, le infrastrutture di 
accesso, le recinzioni e le piantumazioni. Le opere previste 
devono inserirsi organicamente nel paesaggio circostante, 
rispettare le trame particellari dei reticoli idrologici e strada-
li, non recare pregiudizio agli aspetti paesistico percettivi e 
non determinare interferenze visive negative rispetto al pa-
trimonio culturale esistente nell’intorno; b) gli interventi da 
realizzare devono rispettare le forme e i caratteri del conte-
sto locale di riferimento mediante tipologie, materiali, colori, 
sistemi costruttivi e strutturali coerenti con i caratteri edilizi 
della tradizione locale, con particolare riguardo alle forme, 
ai volumi, alle pendenze, agli sporti e all’articolazione delle 
falde dei tetti c) gli interventi devono mantenere e recupera-
re gli equilibri tra l’insediamento e il contesto ambientale, le 
relazioni culturali, temporali, funzionali e percettive e devo-
no inserirsi in modo organico nel paesaggio, nel rispetto del-
le trame e dei reticoli; d) gli interventi non devono alterare 
l’andamento naturale del suolo ma seguirne la morfologia, 
privilegiando la localizzazione nelle parti del fondo non in-
teressate dalla presenza di rilievi, riducendo al minimo, per 
quanto possibile, scavi e rilevati; 4. Per gli edifici esistenti 
che insistono su lotti inferiori a quelli minimi prescritti dal 
Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, 
n. 228 - Direttive per le zone agricole - sono consentiti in-
terventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di conso-
lidamento statico, di restauro e risanamento conservativo, 
di ristrutturazione edilizia che non alterino il profilo este-
riore e la volumetria degli edifici. Sono altresì consentiti gli 
interventi orientati all’adeguamento tipologico secondo le 
disposizioni di cui al comma 3. 5. In attuazione dell’articolo 
13 bis della legge regionale n.4/2009 e successive modifi-
che ed integrazioni, è vietata la realizzazione di edifici ad 
uso residenziale, qualora la richiesta di titolo abilitativo sia 
presentata a seguito di frazionamento di un fondo rurale in 
lotti aventi superficie minima inferiore ai due ettari, nel caso 
in cui il frazionamento sia stato registrato successivamente 
alla data dell’8 settembre 2006 di approvazione del PPR. 
Tale divieto non si applica nel caso di imprese agricole. 6. Ai 
sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.P.G.R. 3 agosto 1994, 
n. 228, la possibilità di utilizzare più corpi aziendali separati 
è ammessa esclusivamente ai fini del raggiungimento delle 
superfici minime prescritte e non anche ai fini dei volumi re-
alizzabili sul fondo interessato dall’intervento, i quali devono 
invece essere calcolati esclusivamente sulla superficie effet-
tiva del fondo sul quale si edifica, ferma restando la possi-
bilità di realizzare il trasferimento di cubatura tra particelle 
catastali contigue. 7. Le nuove strade di penetrazione agraria 
devono essere preferibilmente realizzate mediante l’utilizzo 
della terra stabilizzata, eventualmente con trattamento an-
tipolvere, o con sistemazioni e tecnologie similari, ad esclu-
sione dei cementi e asfalti. L’uso di asfalti e cementi, anche 
mediante adeguati cromatismi, può essere autorizzato qua-
lora sia dimostrato di non potervi provvedere con tecnologie 
alternative;  8. Nei campeggi deve essere ripristinato lo stato 
naturale dei luoghi al termine della stagione di funziona-
mento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 
bis, della LR 22/1984; 9. E’ fatto obbligo di realizzare le linee 
elettriche con tensione superiore a 20 Kv in cavo interrato, 
salvo impedimenti di natura tecnica, e di eliminare altresì 
le linee elettriche aeree che non risultino più funzionali a 
seguito della realizzazione dei nuovi interventi.
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Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

Aree tutelate per legge

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti 
negli elenchi previsti dal testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque 
ed impianti elettrici, approvato con 
R.D. 1775/33, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna;
I territori coperti da foreste e da bo-
schi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo 
di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01;

Le zone umide incluse nell'elenco pre-
visto dal d.P.R. 448/76;

Nelle zone umide sono vietati tutti gli interventi che, diret-
tamente o indirettamente, possono comportare rischi di in-
terramento e di inquinamento. Sono vietati: a) gli interventi 
infrastrutturali energetici, in una fascia contigua di 1000 
metri, che comportino un rilevante impatto negativo nella 
percezione del paesaggio ed elevati rischi di collisione e di 
elettrocuzione per l’avifauna protetta dalla normativa comu-
nitaria e regionale (L.R. n. 23/1998); b) impianti eolici; c) l’a-
pertura di nuove strade al di sopra dei 900 metri Nelle zone 
umide sono vietati interventi che compromettano le attività 
della pesca stagnale tradizionale, della produzione del sale 
(saline) e la conservazione della biodiversità

I vulcani;

Le zone di interesse archeologico;

Beni paesaggistici tutelati
dal PPR 

Fascia costiera

Nella fascia costiera, con valore di prescrizione: a)  sono 
vietati gli interventi che pregiudicano irreversibilmente la 
continuità ecosistemica della fascia costiera, con il decre-
mento della superficie permeabile, fatta salva la rimozione 
degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, la 
fruibilità e l’accessibilità del mare nonché la percorribilità 
longitudinale della costa; b)  sono vietate nuove strade ex-
traurbane di dimensioni superiori a due corsie, fatte salve 
quelle di preminente interesse statale e regionale.

Corsi d'acqua d'interesse
paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi

Con particolare riferimento agli aspetti biotici, nei campi 
dunari e compendi sabbiosi, anche in assenza di formazioni 
erbacee e ginepreti, con valore di prescrizione sono vietati: 
a) l’accesso motorizzato, nonché i flussi veicolari e pedona-
li incompatibili con la conservazione delle risorse naturali; 
b) il transito di mezzi motorizzati sui litorali e sui complessi 
dunari; c) le asportazioni di materiali inerti; d) le coltivazioni 
agrarie e rimboschimenti produttivi, ad eccezione dei vigneti 
storici. Nei siti di riproduzione recente della tartaruga marina 
comune - Caretta caretta - è vietata la concessione di aree 
per la fruizione turistica. Le installazioni temporanee devo-
no preservare le condizioni del suolo e della vegetazione, al 
fine di evitare la trasformazione degli arenili ed il pregiudizio 
della vegetazione psammofila fattore di stabilità della duna.

Grotte e caverne 

Zone umide

Alberi monumentali 

Insediamenti storici di notevole 
valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manu-
fatti di valenza storico-culturale

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

Agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico si appli-
cano anche le seguenti prescrizioni:  a) gli interventi devono 
ricostituire il tessuto connettivo ambientale dell’insedia-
mento urbano, sia con riferimento agli interventi di conso-
lidamento che di trasformazione e restauro; b) ogni nuova 
costruzione o trasformazione dell’edificato esistente deve 
essere conforme al principio di armonizzazione delle archi-
tetture e delle facciate; c) gli interventi devono integrare la 
qualità degli edifici contigui al nucleo antico in armonia con 
le caratteristiche architettoniche di quest’ultimo mediante 
riqualificazione urbanistica ed edilizia; d) gli interventi, sia 
pubblici che privati, devono essere realizzati con ricomposi-
zione spaziale e figurativa dell’insediamento urbano a parti-
re dalle matrici ambientali e storiche per una corretta defini-
zione paesaggistico-ambientale dell’insieme; e) gli interventi 
di nuova edificazione e urbanizzazione nonché di integra-
zione ed eventuale sostituzione delle preesistenze devono 
completare l’impianto urbano e omogeneizzare le tipologie 
edilizie in forme e modi coerenti con i caratteri dell’intorno; 
f) i nuovi interventi devono essere realizzati compatibilmen-
te con l’intorno sotto il profilo delle forme insediative e delle 
consistenze dimensionali, avuto riguardo ai requisiti tipolo-
gici e funzionali caratteristici delle attività da insediare.
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A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Titolo del decreto: DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELLA ZONA DEL COLLE DI SAN MICHELE NEL COMUNE DI CAGLIARI.

Area tutelata: AT22 - COLLE SAN MICHELE (CAGLIARI)

Verbale comm.: 15/10/1962

Tipo decreto: DM

Numero del decreto:   Data del decreto: 04/08/1964 Tipo Pubblica: GU Num. Pubblica: 258

Codice SITAP: 200011 Data dei verbali: 01/12/2011



Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice
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Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO

ELEMENTI DI VALORE “Fattori di rischio 
individuare i fattori di 
rischio che possono 
aver danneggiato o 

potrebbero danneggiare 
quegli elementi di valore 

presenti nell’area”

“Dinamiche di
 trasformazione (in atto o 

previste)”
"Alla data di istituzione 

del vincolo evidenziati nel-
la descrizione del vincolo"

"Allo stato attuale
identificati dal ppr"

"Permanenza/integrita' 
confronto tra lo stato 

attuale alla data di istitu-
zione del vincolo"

ASSETTO AMBIENTALE Nel territorio cagliaritano, 
l’estensione della città ha 
alterato e obliterato gran 
parte delle forme origi-
narie del paesaggio e dei 
processi naturali, anche se 
è ancora possibile ricono-
scere i tratti salienti delle 
forme del rilievo che han-
no guidato l’espansione 
urbana dalle origini fino ad 
oggi.  Le infrastrutture pre-
senti nell’ambito e la loca-
lizzazione degli impianti 
produttivi costituiscono 
una maglia infrastruttura-
le che interseca i sistema 
idrografici di alimenta-
zione delle zone umide 
costiere sovrapponendosi, 
con modalità non coerenti, 
ai processi ambientali. La 
tendenza alla saldatura dei 
centri urbani contribuisce 
a chiudere i residui corridoi 
ecologici di comunicazione 
tra le zone umide e i propri 
bacini di alimentazione, 
definendo condizioni di 
“assedio urbano” per gli 
ecosistemi e gli habitat 
interclusi.  I processi di ag-
glomerazione urbana pro-
ducono nell’ambito effetti 
di congestione funzionale 
e spaziale, dovuti all’in-
tensificarsi delle relazioni 
interne al campo urbano e 
alle relazioni di gravitazio-
ne che i territori limitrofi 
istituiscono con la città. Il 
Paesaggio urbano eviden-
zia anche criticità legate al 
suo sovrautilizzo da parte 
di popolazioni pendolari 
che usano quotidianamen-
te la città metropolitana. 
La congestione dei tra-
sporti e la concentrazione 
di automobili all’interno 
dell’ambito urbano ri-
stretto, limitano lo spazio 
pubblico disponibile per la 
libera fruizione

Il sistema del colle di San 
Michele è stato fortemen-
te tutelato e valorizzato 
dalla creazione del parco 
cittadino (importante pol-
mone verde per la città), il 
castello ha subito impor-
tanti interventi di riquali-
ficazione. L’area vincolata 
è dunque oggetto di dina-
miche orientate alla tutela, 
valorizzazione e fruizione. 
Sono in atto da molto 
tempo trasformazioni di 
natura edilizia che hanno 
degradato alcuni versan-
ti e viste del colle, tali da 
compromettere l’originario 
sistema orografico Inoltre, 
alcune attività di cava an-
cora permangono senza su-
bire importanti interventi di 
recupero ambientale. L’ur-
banizzazione si è arrestata 
ai piedi del colle che ora 
rappresenta un importante 
parco verde cittadino.

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali
Vegetazione a macchia e in aree umide Nel “riconoscimento del 

vincolo” sono espressa-
mente indicati elementi di 
valore da ricondurre a tale 
assetto e che determinano 
il notevole pregio paesag-
gistico del territorio. In 
particolare si sottolinea la 
presenza di rocce e cespu-
gli spontanei che costitui-
scono un quadro naturale 
di straordinaria bellezza 
godibile dalle strade che 
circondano il sito.

L’ambito è caratterizzato 
da un complesso sistema 
paesistico territoriale uni-
tario in cui si riconoscono 
almeno tre grandi compo-
nenti tra loro strettamente 
interconnesse: il sistema 
costiero dello Stagno di 
Cagliari-laguna di Santa 
Gilla, la dorsale geologico-
strutturale dei colli della 
città di Cagliari e il com-
pendio umido dello stagno 
di Molentargius, delle sali-
ne e del cordone sabbioso 
del Poetto. Le grandi domi-
nanti costitutive di Santa 
Gilla, di Molentargius-Po-
etto e dei colli di Cagliari, 
rappresentano la matrice 
funzionale e strutturale 
dell’ambito sulla quale 
ogni stratificazione pae-
saggistica si è sviluppata 
nello spazio e nel tempo. 
Nella vegetazione delle 
zone umide è possibile 
riconoscere una seriazio-
ne di fasce vegetazionali 
successive in cui si osserva 
il graduale passaggio dal-
le piante alofite a quelle 
idrofite avvicinandosi 
all’entroterra.  Gli habitat 
delle zone umide rappre-
sentano un ambiente ido-
neo per la riproduzione, lo 
svernamento e la sosta di 
uccelli marini e acquatici, 
si ritrovano inoltre grandi 
concentrazioni invernali di 
avifauna.

L’areale individuato dal 
vincolo ha subito la pres-
sione urbanistica al margi-
ne perdendo in alcuni pun-
ti l’integrità del rilevato, 
compromettendo del tutto 
o in parte le pendici del 
colle. L’inserimento di at-
trezzature di livello regio-
nale con una morfologia 
e dimensione tale da non 
permettere la fruizione 
percettiva del colle nella 
sua interezza. L’intervento 
progettuale attuato che ha 
trasformato l’area in parco 
urbano ha in parte con-
tenuto il degrado così da 
garantire una permanenza 
delle qualità ambientali.

Superfici a conifere e latifoglie

Aree seminaturali
Praterie

Sugherete e castagneti da frutto

Aree ad utilizzazione
agroforestale

Colture specializzate ed arboree

Forestazione artificiale

Colture erbacee specializzate, aree agro-
forestali, aree incolte

Aree di interesse natura-
listico istituzionalmente 
tutelate 

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Siti di interesse comunitario

Zone di protezione speciale

Altre aree tutelate
Oasi permanenti di protezione faunistica X

Aree gestione speciale ente foreste

Aree di recupero am-
bientale

"Piano di bonifica dei siti 
inquinati 
(DGR 45/34 del 05/12/2003 e  
DGR 27/13 del 01/06/2011)"

Siti inquinati / Aree di insediamento 
industriale

Aree di competenza del MATTM / Aree 
a mare

Siti amianto

Aree minerarie dismesse

Discariche RSU dismesse

Aree degradate

Discariche

Scavi X

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari

Aree caratterizzate da insediamenti storici Nel “riconoscimento del 
vincolo” sono espressa-
mente indicati elementi di 
valore da ricondurre a tale 
assetto e che determinano 
il notevole pregio paesag-
gistico del territorio. In 
particolare si sottolinea 
come il colle sia domina-
to dai ruderi di un antico 
castello

Costituiscono sistema 
del paesaggio storico-
culturale:  - i sistemi 
insediativi antichi (la Ka-
rales punica sulla sponda 
orientale di Santa Gilla, 
la città romana nell’area 
retrostante l’odierna dar-
sena e la città dell’alto 
medioevo distribuita in 
diversi poli facenti capo a 
Santa Igia sul luogo della 
città punica); - il sistema 
urbanistico medievale  del 
centro di Cagliari e dei 
borghi extra moenia; - il 
sistema portuale storico, 
commerciale, militare di 
Cagliari;  - il sistema delle 
strutture militari del cen-
tro medioevale di Cagliari 
e le modernizzazioni suc-
cessive; - l’insieme delle 
tradizioni della cultura 
materiale legata alla pe-
sca nella laguna di Santa 
Gilla e all’antico borgo di 
pescatori di Giorgino; - il 
sistema museale comu-
nale e la concentrazione 
museale di differenti livel-
li (regionale, universitario, 
privato).

Gli elementi individuati 
dal decreto di vincolo si 
sono mantenuti sostan-
zialmente invariati

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale

Aree delle saline storiche

Aree della bonifica

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale: Parco Geominerario 
(D.M. 16/10/2001)

Aree di rilevanza non geomineraria attual-
mente ricomprese nel territorio del Parco

Aree di contesto del Parco con monumen-
talità paesaggistica,  geomorfologica e 
cromatica

Aree minerarie a forte valenza di archeo-
logia industriale

Aree minerarie a prevalenza geomorfolo-
gica con eventuali modifiche derivanti da 
discariche

Contesti identitari

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza identitaria

Aree caratterizzate da elementi identitari della rete infrastrutturale storica

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio

Edificato urbano

Insediamenti storici A Cagliari come in pochi 
altri siti del Mediterra-
neo è possibile percepire 
il luogo costruito come 
sintesi di spazio e tem-
po, sostrato naturale, ma 
anche territorio-risorsa 
dove tutto può essere, ed 
è stato effettivamente in-
terpretato come occasione 
di antropizzazione: i colli 
come ambito privilegiato 
del controllo territoriale, 
pianura e lagune come 
risorse primarie, il doppio 
golfo come occasione di 
scambio e relazione con il 
Mediterraneo.

Espansioni fino agli anni 50

Espansioni recenti X

Edificato sparso in agro

Insediamenti turistici

Insediamenti produttivi

Industriali, artigianali e commerciali

Grande distribuzione commerciale

Aree estrattive

Aree speciali X

Aree delle infrastrutture

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso

Elementi

Grandi aree industriali

Viabilità panoramica-turistica 
e di interesse paesaggistico

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica

Strade di fruizione turistica

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica di fruizione turistica

Impianti ferroviari lineari a specifica 
valenza paesaggistica e panoramica

BENI PAESAGGISTICI
Nell’area sono presenti, inoltre, i seguenti beni paesaggistici: Sono presenti i seguenti beni paesaggistici tutelati dal PPR:

- Grotte e caverne (Grotta di San Michele);
- Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale (Castello di San Michele).

Aree tutelate per legge

I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare

I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi 

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo 
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato 
con R.D. 1775/33, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna

Le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la 
catena appenninica e per le isole

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione 
esterna dei parchi

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01

Le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 448/76

Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici

I vulcani

Le zone di interesse archeologico

Beni paesaggistici
tutelati dal PPR

Fascia costiera

Morfologie a baie e promontori, promontori singoli, falesie e piccole isole

Corsi d'acqua d'interesse paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi

Aree a quota superiore ai 900 m s.l.m.

Grotte e caverne X

Monumenti naturali istituiti ai sensi della L.R. 31/89

Zone umide 

Aree di notevole interesse faunistico

Aree di notevole interesse botanico e fitogeografico

Alberi monumentali 

Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale X

COMPLESSI TERRITORIALI CON VALENZA STORICO CULTURALE 5 - Complesso dei centri medievali di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Monserrato, Selargius

PAESAGGIO RURALE M - Macro paesaggio rurale del Sarrabus e del Campidano orientale di Cagliari

B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE

CAGLIARI CAGLIARI - COLLE SAN MICHELE (1964)CAGLIARI CA044_D1.2_ AT22
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI E PROGETTI

AMBITO DI PAESAGGIO

AMBITO N. 1: GOLFO DI CAGLIARI

La struttura caratterizzante il paesaggio cagliaritano si 
basa sulle relazioni tra gli elementi, fondate sulla intera-
zione tra i sistemi marino-costieri, le grandi zone umide, il 
sistema dei colli e la stratificazione dell’insediamento sto-
rico, dai presidi antichi alla conurbazione contemporanea. 
Il progetto dell’Ambito assume come centri generatori del 
paesaggio gli elementi portanti del sistema ambientale, 
dalle aree umide ai colli, al sistema idrografico in relazio-
ne ai quali si organizza la città contemporanea.

7. Particolare rilievo per il progetto assumono nell’ambito 
cagliaritano i presidi della memoria storica e i programmi 
di riqualificazione delle emergenze culturali, con un com-
plesso di azioni integrate connesse alle differenti articola-
zioni dell’insediamento storico:  - costituzione di itinerari 
storico culturali dedicati alle strutture militari, religiose, 
civili della città e dei centri medioevali e moderni, e (chie-
se campestri e ville) del paesaggio agrario del Campidano 
di Cagliari. 3. Riqualificare le periferie urbane nelle quali 
può essere attivata una politica di rilancio dello spazio 
collettivo, di costruzione delle reti dei collegamenti pub-
blici, di individuazione e recupero dei nuclei costruiti di 
qualità (quartieri INA Casa e simili). 4. Conservare i “cunei 
verdi” e gli spazi vuoti ancora esistenti per contrastare la 
tendenziale saldatura delle periferie urbane, attraverso la 
costruzione di fasce verdi o altre tipologie di spazi aperti 
pubblici extraurbani, anche al fine di riconfigurare i limiti 
dell’edificato.

AMBITO LOCALE DI PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA

01_02 - LA CORONA INSEDIATIVA DELL’AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI

Riconfigurazione dei limiti dell’edificato per contrastare la 
tendenziale saldatura delle periferie urbane e sottolineare 
il confine tra le zone marginali urbane e quelle agricole; 
riduzione dell’effetto di surriscaldamento tipico degli in-
sediamenti urbani ad alta densità attraverso interventi di 
ristrutturazione

1. Salvaguardia dei cunei verdi attraverso il progetto di 
parchi tematici e attrezzati che valorizzino i sistemi urbani 
e naturali che intercettano;

2. Razionalizzazione delle aree di verde pubblico, localiz-
zandole in prossimità delle aree di margine o di confine; 
Inserimento di alberature e spazi verdi nelle piazze al fine 
di aumentare il fenomeno di evaporazione e raffrescamen-
to naturale dell’aria e provvedere all’ombreggiamento

CAGLIARI CAGLIARI - COLLE SAN MICHELE (1964)CAGLIARI
CA044_D1.2_ AT22

C1) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO
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C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

CAGLIARI CAGLIARI - COLLE SAN MICHELE (1964)CAGLIARI CA044_D1.2_ AT22

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

ASSETTO AMBIENTALE

Norme generali per l’assetto ambientale

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) in relazione alle vocazioni edificatorie delle aree 
conseguenti al rapporto di contiguità con le componenti 
dell’assetto insediativo , possono essere consentiti interventi 
di trasformazione, giustificati dalle previsioni insediative del-
lo strumento urbanistico comunale, a condizione che non si 
oppongano specifiche ragioni paesaggistico ambientali che 
ne impediscano l’attuazione; b) nelle aree di cui al comma 1, 
possono essere altresì realizzati gli interventi pubblici delle 
infrastrutture di cui all’articolo 66 delle NTA, non altrimenti 
localizzabili; c) gli interventi di cui al comma 2 lettere a) e 
b) devono essere orientati, qualora sussistano alternative, 
verso le aree ad utilizzazione agro-forestale non fruibili a 
fini produttivi o verso quelle a naturalità meno elevata, e 
comunque verso situazioni in cui l’evoluzione risulti ammis-
sibile e non contrasti con i valori paesaggistici dell’intorno. 
b) Nelle componenti di paesaggio con valenza ambientale i 
Comuni con valore di direttiva applicano la disciplina con-
tenuta nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 
agosto 1994, n. 228 - Direttive per le zone agricole, ai sensi 
dell’articolo 13 bis della L.R. n. 4/2009 e successive modifi-
che ed integrazioni

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali

Aree seminaturali

Aree ad utilizzazione agroforestale

Aree di interesse
naturalistico
istituzionalmente tutelate

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Per la realizzazione di nuove infrastrutture in prossimità 
delle Aree Protette, SIC e ZPS, dovranno essere espletate le 
procedure di valutazione d’incidenza ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Rego-
lamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relati-
va alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche. Le disposizioni 
del PPR si applicano alle aree protette nazionali in quanto 
compatibili con la disciplina dei decreti istitutivi, e prevalgo-
no, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sulle even-
tuali disposizioni meno restrittive in essi contenute.  Le linee 
elettriche, con tensione maggiore ai 20 KV e che interessino 
Siti di Interesse Comunitario di cui alla Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat”, devono essere realizzate in cavo interrato, salvo 
impedimenti di natura tecnica, con la conseguente elimina-
zione delle linee aeree che non risultassero più funzionali a 
seguito della realizzazione dei nuovi interventi. Sono altresì 
vietati negli habitat prioritari ai sensi della Direttiva “Habi-
tat” e nelle formazioni climaciche, gli interventi forestali, se 
non a scopo conservativo. Nelle aree con significativa pre-
senza di habitat e di specie di interesse conservazionistico 
europeo, sono vietati: a) gli interventi infrastrutturali energe-
tici, in una fascia contigua di 1000 metri, che comportino un 
rilevante impatto negativo nella percezione del paesaggio 
ed elevati rischi di collisione e di elettrocuzione per l’avifau-
na protetta dalla normativa comunitaria e regionale (L.R. n. 
23/1998); b) impianti eolici; c) l’apertura di nuove strade al 
di sopra dei 900 metri.

Altre aree tutelate

Aree di recupero ambientale

Gli enti competenti all’esercizio della funzione di pianifica-
zione, con valore di direttiva: a) nelle aree di degrado della 
vegetazione, dovuto a interventi di varia natura, eccessivo 
sfruttamento, specie invasive, attività di cava e minerarie, 
che necessitano di interventi di ripristino a fini di sistemazio-
ne idrogeologica, produttiva e ambientale, devono dare pre-
minenza ad interventi silvo-colturali, al recupero, restauro e 
rinaturalizzazione che consentano il ripristino a fine periodo 
della copertura vegetale autoctona;  b) nelle aree di compro-
missione ambientale dovuta alle attività minerarie dismesse, 
ai sedimi degli impianti industriali dismessi, alle discariche 
dismesse o abusive, oltre alle operazioni di bonifica, di mes-
sa in sicurezza e recupero, gli interventi devono promuovere, 
ove possibile, il ripristino dei luoghi, anche al fine della valo-
rizzazione turistico ambientale, tenendo conto della conser-
vazione dell’identità storica e culturale del paesaggio. I piani 
di valorizzazione turistico ambientale sono ammessi solo se 
compatibili con i caratteri specifici del territorio

Gli enti competenti all’esercizio della funzione di pianifica-
zione, con valore di indirizzo, regolamentano: a) gli interven-
ti, gli usi o le attività al fine di non pregiudicare i proces-
si di bonifica e recupero o comunque di non aggravare le 
condizioni di degrado; b) gli interventi nelle aree di degrado 
paesaggistico quali elettrodotti aerei, scarpate nude della 
viabilità, specialmente di penetrazione agraria in collina 
e montagna, al fine di promuovere il ripristino dello stato 
originario dei luoghi, ovvero la creazione di nuovi paesaggi 
compatibili con il contesto ambientale.

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari: aree caratterizzate da insediamenti storici

Sistemi identitari: Aree di insediamento produttivo di 
interesse storico culturale

Contesti identitari: Aree caratterizzate da edifici e manufatti di va-
lenza identitaria

Contesti identitari: Aree caratterizzate da elementi identitari della 
rete infrastrutturale storica
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C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio Edificato urbano

Nell’edificato urbano la pianificazione locale e settoriale 
si conforma alle seguenti direttive: a) ricostituire il tessuto 
connettivo ambientale dell’insediamento urbano, sia con 
riferimento agli interventi di consolidamento sia di trasfor-
mazione e restauro privilegiando, laddove possibile, la con-
servazione dei cunei verdi e degli spazi vuoti ancora esistenti 
attraverso la costruzione di fasce verdi o altre tipologie di 
spazi aperti extraurbani, al fine di riconfigurare i limiti dell’e-
dificato e contrastare la tendenziale saldatura tra i centri; 
b) conformare le nuove costruzioni e le trasformazioni 
dell’edificato esistente al principio di armonizzazione delle 
architetture e delle facciate con il contesto; c) perseguire 
gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni energetiche 
degli edifici; d) dimensionare le aree di completamento e 
di nuova espansione a fini residenziali in relazione ad una 
puntuale valutazione della domanda sociale proiettata su 
un orizzonte temporale decennale; e) evitare la monofun-
zionalità abitativa nei nuovi interventi, perseguendone l’in-
tegrazione in contesti urbanistici spazialmente articolati e 
funzionalmente complessi; f) prevedere il piano del verde 
urbano quale parte integrante della pianificazione urbanisti-
ca generale e attuativa. Nelle espansioni fino agli anni Cin-
quanta la pianificazione locale e settoriale si conforma alle 
seguenti direttive: a) pianificare il consolidamento dell’im-
pianto urbanistico, il mantenimento e la riqualificazione dei 
caratteri architettonici qualora i Comuni ne riconoscano il 
pregio paesaggistico, la risoluzione delle aree di contatto, 
sia nei confronti dell’insediamento storico che delle succes-
sive espansioni, nonché la riorganizzazione e integrazione 
dei servizi alla popolazione; b) orientare tutti gli interventi, 
sia pubblici che privati, alla riproposizione e valorizzazione 
dell’impianto urbanistico-edilizio in rapporto alla configura-
zione paesaggistico-ambientale e storica della città, indivi-
duando gli elementi architettonici da mantenere; c) integra-
re la qualità degli edifici contigui ai centri di antica e prima 
formazione in armonia con le caratteristiche architettoniche 
di quest’ultimo attraverso la promozione di azioni di riqua-
lificazione urbanistica ed edilizia.Nelle espansioni recenti la 
pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) pianificare perseguendo la ristrutturazione ur-
banistica e il completamento urbanistico e figurativo dell’e-
sistente; b) predisporre prioritariamente una pianificazione 
particolareggiata degli spazi pubblici, curando l’integrazione 
e la connessione delle aree di servizio acquisite o da acqui-
sire attraverso procedure espropriative o per cessione con-
venzionata. Nelle espansioni recenti la pianificazione locale 
e settoriale si conforma ai seguenti indirizzi: a) gli interventi, 
sia pubblici che privati, devono essere orientati alla ricom-
posizione spaziale e figurativa dell’insediamento urbano a 
partire dalle matrici ambientali e storiche per una corretta 
definizione paesaggistico-ambientale dell’insieme; b) gli in-
terventi di urbanizzazione nonché di integrazione ed even-
tuale sostituzione delle preesistenze devono essere orientati 
a completare l’impianto urbano e ad omogeneizzare le tipo-
logie edilizie in forme e modi coerenti con i caratteri dell’in-
torno; c) gli interventi devono essere orientati alla integra-
zione plurifunzionale, verificando e rafforzando la dotazione 
dei servizi e delle attrezzature collettive in modo da costitu-
ire differenti livelli di centralità urbana. Nelle espansioni in 
programma la pianificazione locale e settoriale si conforma 
alle seguenti direttive: a) individuare nuove aree da urbaniz-
zare ai fini residenziali sulla base di analisi dei fabbisogni 
abitativi, nell’orizzonte temporale decennale, tenendo anche 
in considerazione quelli soddisfabili dal consolidamento e 
dal recupero dell’esistente, secondo gli obiettivi perseguiti 
con la strategia complessiva di pianificazione. Tali aree de-
vono essere adiacenti all’urbanizzazione esistente o ad altre 
aree già programmate secondo quanto disposto dall’articolo 
40 comma 2, lettere a) e b), delle NTA e dovranno essere 
definite planimetricamente in modo da configurare confor-
mazioni articolate e relazionate all’intorno paesaggistico; b) 
assicurare la opportuna coerenza dell’insieme, valutando la 
opportunità di proporre modelli insediativi di riferimento, 
da definirsi attraverso puntuali analisi morfo-tipologiche 

Nelle espansioni in programma la pianificazione locale e 
settoriale si conforma ai seguenti indirizzi: a) gli interventi di 
nuova espansione devono essere orientati alla integrazione 
plurifunzionale, verificando e rafforzando la dotazione dei 
servizi e delle attrezzature collettive in modo da costituire 
differenti livelli di centralità urbana; b) i nuovi interventi de-
vono assicurare, sotto il profilo delle forme insediative e del-
le consistenze dimensionali, la compatibilità con l’intorno.

dell’insediamento esistente, corredati da progetti-guida in 
grado di definire l’articolazione planovolumetrica della pia-
nificazione attuativa e di illustrare le tipologie architettoni-
che, nonché le tecniche e i materiali costruttivi, in funzione 
degli obiettivi di qualità paesaggistica.

Edificato sparso in agro

Insediamenti turistici

Insediamenti produttivi

Aree speciali

La pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti 
indirizzi: a) migliorare gli insediamenti esistenti con piani 
orientati anche all’incremento dei servizi, dei collegamenti 
ed alla eventuale riqualificazione urbanistica e architetto-
nica degli edifici nonché ambientale degli spazi aperti, in 
un’ottica di integrazione di questi insediamenti nel paesag-
gio; b) incentivare il recupero di edifici periferici in disuso 
e la riqualificazione di aree periferiche e/o abbandonate 
attraverso progetti di nuove infrastrutture, nell’ottica di un 
decentramento, almeno nei maggiori centri urbani, dei servi-
zi di istruzione superiore e di quelli sportivi; c) privilegiare la 
realizzazione di strutture di basso impatto sia sul paesaggio 
che sulle risorse ambientali, quali consumi idrici ed energe-
tici; d) prevedere che gli ampliamenti o la realizzazione di 
nuovi insediamenti sia preceduta da uno studio sulla verifica 
dei carichi ambientali.

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso

Elementi

Grandi aree industriali

Viabilità panoramica-turistica e di 
interesse paesaggistico

BENI PAESAGGISTICI

Norma generale per le aree tutelate per legge

Aree tutelate per legge

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti 
negli elenchi previsti dal testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque 
ed impianti elettrici, approvato con 
R.D. 1775/33, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna;
I territori coperti da foreste e da bo-
schi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo 
di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01;

Le zone umide incluse nell'elenco pre-
visto dal d.P.R. 448/76;

I vulcani;

Le zone di interesse archeologico;

Beni paesaggistici tutelati
dal PPR 

Fascia costiera

Corsi d'acqua d'interesse
paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi

Grotte e caverne 

Per le grotte e caverne, con valore di prescrizione, non sono 
ammessi interventi che compromettono la morfologia natu-
rale dei luoghi, ovvero che introducono modificazioni che 
recano pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di prote-
zione.

Zone umide

Alberi monumentali 

Insediamenti storici di notevole 
valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manu-
fatti di valenza storico-culturale

Le specifiche prescrizioni d’uso sono esplicitate nelle schede 
monografiche contenute nell’Atlante dei beni paesaggistici 
tutelati dal PPR e dei contesti identitari.
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Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

Agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico si appli-
cano anche le seguenti prescrizioni:  a) gli interventi devono 
ricostituire il tessuto connettivo ambientale dell’insedia-
mento urbano, sia con riferimento agli interventi di conso-
lidamento che di trasformazione e restauro; b) ogni nuova 
costruzione o trasformazione dell’edificato esistente deve 
essere conforme al principio di armonizzazione delle archi-
tetture e delle facciate; c) gli interventi devono integrare la 
qualità degli edifici contigui al nucleo antico in armonia con 
le caratteristiche architettoniche di quest’ultimo mediante 
riqualificazione urbanistica ed edilizia; d) gli interventi, sia 
pubblici che privati, devono essere realizzati con ricomposi-
zione spaziale e figurativa dell’insediamento urbano a parti-
re dalle matrici ambientali e storiche per una corretta defini-
zione paesaggistico-ambientale dell’insieme; e) gli interventi 
di nuova edificazione e urbanizzazione nonché di integra-
zione ed eventuale sostituzione delle preesistenze devono 
completare l’impianto urbano e omogeneizzare le tipologie 
edilizie in forme e modi coerenti con i caratteri dell’intorno; 
f) i nuovi interventi devono essere realizzati compatibilmen-
te con l’intorno sotto il profilo delle forme insediative e delle 
consistenze dimensionali, avuto riguardo ai requisiti tipolo-
gici e funzionali caratteristici delle attività da insediare.
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Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO

ELEMENTI DI VALORE “Fattori di rischio 
individuare i fattori di 
rischio che possono 
aver danneggiato o 

potrebbero danneggiare 
quegli elementi di valore 

presenti nell’area”

“Dinamiche di
 trasformazione (in atto o 

previste)”
"Alla data di istituzione 

del vincolo evidenziati nel-
la descrizione del vincolo"

"Allo stato attuale
identificati dal ppr"

"Permanenza/integrita' 
confronto tra lo stato 

attuale alla data di istitu-
zione del vincolo"

ASSETTO AMBIENTALE Nel territorio cagliaritano, 
l’estensione della città ha 
alterato e obliterato gran 
parte delle forme origi-
narie del paesaggio e dei 
processi naturali, anche se 
è ancora possibile ricono-
scere i tratti salienti delle 
forme del rilievo che han-
no guidato l’espansione 
urbana dalle origini fino 
ad oggi.  Le infrastruttu-
re presenti nell’ambito 
e la localizzazione degli 
impianti produttivi costi-
tuiscono una maglia infra-
strutturale che interseca 
i sistema idrografici di 
alimentazione delle zone 
umide costiere sovrappo-
nendosi, con modalità non 
coerenti, ai processi am-
bientali. La tendenza alla 
saldatura dei centri urbani 
contribuisce a chiudere i 
residui corridoi ecologici di 
comunicazione tra le zone 
umide e i propri bacini di 
alimentazione, definendo 
condizioni di “assedio ur-
bano” per gli ecosistemi 
e gli habitat interclusi.  La 
storicità del luogo contras-
segnata da un insieme di 
architetture dei primi del 
novecento e un viale albe-
rato che distingue un salto 
(terrapieno) fra le mura 
di Castello e il quartiere 
di Villanova, è minacciata 
dall’eccessiva urbanizza-
zione. Il traffico veicolare, 
la impermeabilizzazione 
dei suoli, la realizzazione 
di grandi attrezzature e 
servizi di quartiere rischia-
no di aggravare il disegno 
storico originario e di al-
terare il fragile equilibrio 
di alcune parti naturali. 
La categoria d’intervento 
dovrebbe essere modu-
lata più sul restauro per 
non rischiare di innescare 
una tendenza progettuale 
che tende alla costruzio-
ne di manufatti avulsi dal 
contesto. I processi di ag-
glomerazione urbana pro-
ducono nell’ambito effetti 
di congestione funzionale 
e spaziale, dovuti all’in-
tensificarsi delle relazioni 
interne al campo urbano e 
alle relazioni di gravitazio-
ne che i territori limitrofi 
istituiscono con la città. Il 
Paesaggio urbano eviden-
zia anche criticità legate al 
suo sovrautilizzo da parte 
di popolazioni pendolari 
che usano quotidianamen-
te la città metropolitana. 
La congestione dei tra-
sporti e la concentrazione 
di automobili all’interno 
dell’ambito urbano ri-
stretto, limitano lo spazio 
pubblico disponibile per la 
libera fruizione

Costante degrado delle in-
varianti ambientali dovute 
alla costante crescita delle 
aree urbanizzate che hanno 
interroto i naturali processi 
ambientali che da sempre 
hanno governato le stesse 
invarianti. Assenza di inter-
venti concreti per la riqua-
lificazione delle aree natu-
rali a controno della città. 
Azioni di riqualificazione e 
valorizzazione per le aree 
e i beni a forte valenza 
storico culturale nella città 
di Cagliari. Generale consa-
pevoleza dell’ingente patri-
monio storico. Sono in atto  
azioni di riqualificazione 
con l’individuazione di per-
corsi e spazi necessari alla 
vita sociale e alla fruizione 
del patrimonio culturale, 
attrezzature di servizio che 
in taluni casi non si integra-
no con i valori del luogo. 
Politiche di valorizzazione e 
recupero delle aree centrali 
della città, anche mediante 
pedonalizzazione e limita-
zione del traffico veicolare.

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali
Vegetazione a macchia e in aree umide Nel “riconoscimento del 

vincolo” non sono espres-
samente indicati elementi 
di valore da ricondurre a 
tale assetto e che determi-
nano il notevole pregio pa-
esaggistico del territorio.

L’ambito è caratterizzato 
da un complesso sistema 
paesistico territoriale uni-
tario in cui si riconoscono 
almeno tre grandi compo-
nenti tra loro strettamente 
interconnesse: il sistema 
costiero dello Stagno di 
Cagliari-laguna di Santa 
Gilla, la dorsale geologico-
strutturale dei colli della 
città di Cagliari e il com-
pendio umido dello stagno 
di Molentargius, delle sali-
ne e del cordone sabbioso 
del Poetto. Le grandi domi-
nanti costitutive di Santa 
Gilla, di Molentargius-Po-
etto e dei colli di Cagliari, 
rappresentano la matrice 
funzionale e strutturale 
dell’ambito sulla quale 
ogni stratificazione pae-
saggistica si è sviluppata 
nello spazio e nel tempo. 
Nella vegetazione delle 
zone umide è possibile 
riconoscere una seriazio-
ne di fasce vegetazionali 
successive in cui si osserva 
il graduale passaggio dal-
le piante alofite a quelle 
idrofite avvicinandosi 
all’entroterra.  Gli habitat 
delle zone umide rappre-
sentano un ambiente ido-
neo per la riproduzione, lo 
svernamento e la sosta di 
uccelli marini e acquatici, 
si ritrovano inoltre grandi 
concentrazioni invernali di 
avifauna.

Superfici a conifere e latifoglie

Aree seminaturali
Praterie

Sugherete e castagneti da frutto

Aree ad utilizzazione
agroforestale

Colture specializzate ed arboree

Forestazione artificiale

Colture erbacee specializzate, aree agro-
forestali, aree incolte

Aree di interesse natura-
listico istituzionalmente 
tutelate 

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Siti di interesse comunitario

Zone di protezione speciale

Altre aree tutelate
Oasi permanenti di protezione faunistica X

Aree gestione speciale ente foreste

Aree di recupero am-
bientale

"Piano di bonifica dei siti 
inquinati 
(DGR 45/34 del 05/12/2003 e  
DGR 27/13 del 01/06/2011)"

Siti inquinati / Aree di insediamento 
industriale

Aree di competenza del MATTM / Aree 
a mare

Siti amianto

Aree minerarie dismesse

Discariche RSU dismesse

Aree degradate

Discariche

Scavi

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari

Aree caratterizzate da insediamenti storici X Nel “riconoscimento del 
vincolo” non sono espres-
samente indicati elementi 
di valore da ricondurre a 
tale assetto e che deter-
minano il notevole pregio 
paesaggistico del terri-
torio.

Costituiscono sistema del 
paesaggio storico-cultu-
rale:  - i sistemi insediativi 
antichi (la Karales punica 
sulla sponda orientale di 
Santa Gilla, la città roma-
na nell’area retrostante 
l’odierna darsena e la 
città dell’alto medioevo 
distribuita in diversi poli 
facenti capo a Santa Igia 
sul luogo della città puni-
ca); - il sistema urbanisti-
co medievale  del centro 
di Cagliari e dei borghi 
extra moenia; - il sistema 
portuale storico, commer-
ciale, militare di Cagliari;  
- il sistema delle strutture 
militari del centro medio-
evale di Cagliari e le mo-
dernizzazioni successive; 
- l’insieme delle tradizioni 
della cultura materiale 
legata alla pesca nella 
lagun

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale

Aree delle saline storiche

Aree della bonifica

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale: Parco Geominerario 
(D.M. 16/10/2001)

Aree di rilevanza non geomineraria attual-
mente ricomprese nel territorio del Parco

Aree di contesto del Parco con monumen-
talità paesaggistica,  geomorfologica e 
cromatica

Aree minerarie a forte valenza di archeo-
logia industriale

Aree minerarie a prevalenza geomorfolo-
gica con eventuali modifiche derivanti da 
discariche

Contesti identitari

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza identitaria

Aree caratterizzate da elementi identitari della rete infrastrutturale storica

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio

Edificato urbano

Insediamenti storici X Nel “riconoscimento del 
vincolo” sono espressa-
mente indicati elementi di 
valore da ricondurre a tale 
assetto e che determinano 
il notevole pregio paesag-
gistico del territorio. In 
particolare si sottolinea 
che il tratto individuato 
nel vincolo di Via Regina 
Elena  rivesta particolare 
pregio a causa della sua 
bellezza naturale e della 
sua particolare relazione 
con la storia civile.

A Cagliari come in pochi 
altri siti del Mediterra-
neo è possibile percepire 
il luogo costruito come 
sintesi di spazio e tem-
po, sostrato naturale, ma 
anche territorio-risorsa 
dove tutto può essere, ed 
è stato effettivamente in-
terpretato come occasione 
di antropizzazione: i colli 
come ambito privilegiato 
del controllo territoriale, 
pianura e lagune come 
risorse primarie, il doppio 
golfo come occasione di 
scambio e relazione con il 
Mediterraneo.

Gli elementi descritti nel 
decreto istitutivo del Vin-
colo  si sono sostanzial-
mente mantenuti inalterati 
e anzi sono state operate 
azioni di valorizzazione dei 
luoghi.

Espansioni fino agli anni 50

Espansioni recenti

Edificato sparso in agro

Insediamenti turistici

Insediamenti produttivi

Industriali, artigianali e commerciali

Grande distribuzione commerciale

Aree estrattive

Aree speciali 

Aree delle infrastrutture

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso

Elementi

Grandi aree industriali

Viabilità panoramica-turistica 
e di interesse paesaggistico

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica

Strade di fruizione turistica

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica di fruizione turistica

Impianti ferroviari lineari a specifica 
valenza paesaggistica e panoramica

BENI PAESAGGISTICI
Nell’area sono presenti, inoltre, i seguenti beni paesaggistici:

Aree tutelate per legge

I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare

I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi 

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo 
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato 
con R.D. 1775/33, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna

Le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la 
catena appenninica e per le isole

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione 
esterna dei parchi

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01

Le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 448/76

Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici

I vulcani

Le zone di interesse archeologico

Beni paesaggistici
tutelati dal PPR

Fascia costiera

Morfologie a baie e promontori, promontori singoli, falesie e piccole isole

Corsi d'acqua d'interesse paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi

Aree a quota superiore ai 900 m s.l.m.

Grotte e caverne 

Monumenti naturali istituiti ai sensi della L.R. 31/89

Zone umide 

Aree di notevole interesse faunistico

Aree di notevole interesse botanico e fitogeografico

Alberi monumentali 

Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale

COMPLESSI TERRITORIALI CON VALENZA STORICO CULTURALE 5 - Complesso dei centri medievali di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Monserrato, Selargius

PAESAGGIO RURALE M - Macro paesaggio rurale del Sarrabus e del Campidano orientale di Cagliari

B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE

CAGLIARI CAGLIARI - ZONA DI VIALE REGINA ELENA (1923)CAGLIARI CA032_D2.9_ AT17
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI E PROGETTI

AMBITO DI PAESAGGIO

AMBITO N. 1: GOLFO DI CAGLIARI

La struttura caratterizzante il paesaggio cagliaritano si 
basa sulle relazioni tra gli elementi, fondate sulla intera-
zione tra i sistemi marino-costieri, le grandi zone umide, il 
sistema dei colli e la stratificazione dell’insediamento sto-
rico, dai presidi antichi alla conurbazione contemporanea. 
Il progetto dell’Ambito assume come centri generatori del 
paesaggio gli elementi portanti del sistema ambientale, 
dalle aree umide ai colli, al sistema idrografico in relazio-
ne ai quali si organizza la città contemporanea.

7. Particolare rilievo per il progetto assumono nell’ambito 
cagliaritano i presidi della memoria storica e i programmi 
di riqualificazione delle emergenze culturali, con un com-
plesso di azioni integrate connesse alle differenti articola-
zioni dell’insediamento storico:  - costituzione di itinerari 
storico culturali degli strati insediativi antichi (fenicio-pu-
nico, romano, dell’alto medioevo); in particolare rendere 
efficiente e fruibile il complesso, già oggetto di interventi, 
del sistema di necropoli di Tuvixeddu-Tuvumannu.

AMBITO LOCALE DI PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA

01_02 - LA CORONA INSEDIATIVA DELL’AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI

Salvaguardia del “sistema delle differenze” che i centri 
storici della pietra (cagliari) e della terra cruda (borghi del-
la cintura agricola) stabiliscono all’interno della struttura 
metropolitana

1. Conservazione delle strutture edilizie che mantengono 
prevalente e leggibile testimonianza dei sistemi costruttivi 
tradizionali; 
2. Orientamento della riqualificazione e rivitalizzazione del 
centro storico verso una maggiore attrattività e fruibilità, 
puntando al mantenimento dei corpi sociali.

CAGLIARI CAGLIARI - ZONA DI VIALE REGINA ELENA (1923)CAGLIARI
CA032_D2.9_ AT17

C1) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO
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Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
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C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

CAGLIARI CAGLIARI - ZONA DI VIALE REGINA ELENA (1923)CAGLIARI CA032_D2.9_ AT17

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

ASSETTO AMBIENTALE

Norme generali per l’assetto ambientale

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) in relazione alle vocazioni edificatorie delle aree 
conseguenti al rapporto di contiguità con le componenti 
dell’assetto insediativo , possono essere consentiti interventi 
di trasformazione, giustificati dalle previsioni insediative del-
lo strumento urbanistico comunale, a condizione che non si 
oppongano specifiche ragioni paesaggistico ambientali che 
ne impediscano l’attuazione; b) nelle aree di cui al comma 1, 
possono essere altresì realizzati gli interventi pubblici delle 
infrastrutture di cui all’articolo 66 delle NTA, non altrimenti 
localizzabili; c) gli interventi di cui al comma 2 lettere a) e 
b) devono essere orientati, qualora sussistano alternative, 
verso le aree ad utilizzazione agro-forestale non fruibili a 
fini produttivi o verso quelle a naturalità meno elevata, e 
comunque verso situazioni in cui l’evoluzione risulti ammis-
sibile e non contrasti con i valori paesaggistici dell’intorno. 
b) Nelle componenti di paesaggio con valenza ambientale i 
Comuni con valore di direttiva applicano la disciplina con-
tenuta nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 
agosto 1994, n. 228 - Direttive per le zone agricole, ai sensi 
dell’articolo 13 bis della L.R. n. 4/2009 e successive modifi-
che ed integrazioni

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali

Aree seminaturali

Aree ad utilizzazione agroforestale

Aree di interesse
naturalistico
istituzionalmente tutelate

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Per la realizzazione di nuove infrastrutture in prossimità 
delle Aree Protette, SIC e ZPS, dovranno essere espletate le 
procedure di valutazione d’incidenza ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Rego-
lamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relati-
va alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche. Le disposizioni 
del PPR si applicano alle aree protette nazionali in quanto 
compatibili con la disciplina dei decreti istitutivi, e prevalgo-
no, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sulle even-
tuali disposizioni meno restrittive in essi contenute.  Le linee 
elettriche, con tensione maggiore ai 20 KV e che interessino 
Siti di Interesse Comunitario di cui alla Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat”, devono essere realizzate in cavo interrato, salvo 
impedimenti di natura tecnica, con la conseguente elimina-
zione delle linee aeree che non risultassero più funzionali a 
seguito della realizzazione dei nuovi interventi. Sono altresì 
vietati negli habitat prioritari ai sensi della Direttiva “Habi-
tat” e nelle formazioni climaciche, gli interventi forestali, se 
non a scopo conservativo. Nelle aree con significativa pre-
senza di habitat e di specie di interesse conservazionistico 
europeo, sono vietati: a) gli interventi infrastrutturali energe-
tici, in una fascia contigua di 1000 metri, che comportino un 
rilevante impatto negativo nella percezione del paesaggio 
ed elevati rischi di collisione e di elettrocuzione per l’avifau-
na protetta dalla normativa comunitaria e regionale (L.R. n. 
23/1998); b) impianti eolici; c) l’apertura di nuove strade al 
di sopra dei 900 metri.

Altre aree tutelate

Aree di recupero ambientale

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari: aree caratterizzate da insediamenti storici

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle La pia-
nificazione urbanistica comunale si conforma alle seguenti 
direttive: a) riconoscere, in sede di adeguamento al PPR dello 
strumento urbanistico generale, le perimetrazioni degli in-
sediamenti storici, come delimitati dal PPR; b) riconoscere, 
in modo dettagliato, i tessuti di antica e prima formazione, 
in base ai seguenti fattori: 1) quadro geografico: orografia, 
idrografia, rapporto con gli elementi naturali, giaciture; 2) 
funzioni e ruoli nelle reti insediative territoriali; 3) margini, 
eventualmente fortificati; 4) assi e poli urbani. c) prevedere, 
ove possibile, il mantenimento o il ripristino delle funzioni 
residenziali, nonché prevedere le attività compatibili ne-
cessarie per la vitalità economica e sociale e connesse alla 
funzione abitativa, quali gli esercizi commerciali al minuto, 
l’artigianato, i pubblici esercizi, gli uffici e studi privati, le 
strutture associative, sanitarie, sociali e religiose; d) incen-
tivare le attività culturali, turistiche, della ricerca, dell’arti-
gianato di qualità e le funzioni direzionali che favoriscano 
il riuso sostenibile, ivi compreso il riutilizzo del patrimonio 
edilizio dismesso per le politiche dell’ospitalità alberghiera 
e paralberghiera diffusa e di qualità; e) non consentire in-
terventi che comportino la modifica sostanziale dei caratteri 
della trama viaria ed edilizia storica, né dei manufatti anche 
isolati che costituiscano testimonianza storica e culturale; f) 
prevedere che gli interventi nelle aree attorno ai centri rurali 
siano finalizzati a preservarne la natura di insediamenti non 
accentrati e gli specifici caratteri morfologici in rapporto al 
territorio circostante. Il piano particolareggiato si conforma 
alla direttiva di prevedere le seguenti misure di salvaguar-
dia e utilizzazione:  a) gli interventi sugli edifici di valore 
storico, laddove ancora superstiti, devono essere rivolti 
esclusivamente alla riqualificazione ed al recupero  attra-
verso opere, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001, 
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di 
risanamento conservativo e mediante opere interne di cui 
all’articolo 15 della L.R. n. 23/1985. Potranno essere realiz-
zate opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali 
e strutturali dell’edificio, espressi anche mediante abachi, 
assicurino la funzionalità e il riutilizzo a fini abitativi e per 
altre destinazioni d’uso compatibili anche attraverso limitati 
interventi di nuova costruzione strettamente connessi alle 
suddette finalità. Gli interventi di riqualificazione e recupero 
di cui sopra devono riguardare non solo i corpi di fabbri-
ca storico-tradizionali, ma anche le recinzioni e le relazioni 
originarie con gli spazi vuoti di pertinenza degli organismi 
edilizi, da considerare e salvaguardare nella loro integrità, 
nonché il contesto degli spazi collettivi costituiti da aree ver-
di, strade e piazze;  b) gli interventi sugli edifici da riqualifi-
care che, pur conservando la propria consistenza materiale e 
formale, hanno subito limitate e reversibili modificazioni su 
alcuni elementi di fabbrica o risultano inabitabili per quanto 
riguarda la loro inadeguatezza funzionale e dimensionale 
e in termini di altezze utili, oltre quelli di cui al punto a) 
precedente, sono quelli di riqualificazione anche attraverso 
completamenti, sopraelevazioni, aumenti di volume in co-
erenza con l’abaco tipologico mediante l’uso di tecnologie 
edilizie compatibili e l’eliminazione degli elementi incongrui 
con il contesto storico; c) per gli edifici di recente costru-
zione o quelli i cui caratteri storico-architettonici siano stati 
alterati in modo da determinarne la  non riconoscibilità, pre-
vedere misure atte a garantire la riqualificazione dei tessuti 
modificati con un complesso di regole insediative, rivolte a 
favorire la conservazione degli elementi storici superstiti. In 
particolare, per le unità edilizie ed i tessuti sostituiti in tem-
pi recenti, prevedere interventi di ristrutturazione edilizia e 
urbanistica che per densità, rapporti di pieni e vuoti, altezze, 
allineamenti e affacci risultino coerenti e non pregiudizievoli 
delle preesistenze; d) per quanto concerne le aree libere a 
seguito di demolizione di unità e organismi edilizi preesi-
stenti o per gli edifici fortemente degradati tali da essere 
classificati come ruderi,  valutare l’opportunità del manteni-
mento degli spazi per finalità di pubblico interesse e, in caso 
di ricostruzione, privilegiare il concorso di idee con procedu-
re ad evidenza pubblica per l’approvazione dei progetti edi-

La pianificazione urbanistica comunale si conforma all’indi-
rizzo di prevedere le seguenti misure di salvaguardia e uti-
lizzazione: a) conservare la stratificazione storica, da mante-
nere leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate; b) 
conservare e valorizzare le tracce che testimoniano l’origine 
storica dell’insediamento; c) riconoscere e valorizzare i mar-
gini, sia che venga riconosciuta una cinta murata, sia che tali 
margini si identifichino con recinti, percorsi; d) evitare salda-
ture tra nuclei contermini, salvaguardando identità e diffe-
renze specifiche; e) favorire la riqualificazione dell’aspetto 
ambientale e del paesaggio urbano, con l’eliminazione delle 
superfetazioni ed il recupero e la riqualificazione degli spazi 
pubblici; f) individuare misure per riqualificare i tessuti stori-
ci, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica 
per sostituire parti incongrue ed incompatibili, nella ricerca 
del disegno e della trama originari del tessuto.

lizi; e) consentire la collocazione di impianti tecnologici e di 
produzione energetica da fonte rinnovabile  a servizio dell’e-
dificio in modo da ridurre, per quanto possibile, la loro visi-
bilità dalla strada pubblica, anche attraverso la previsione di 
apposite schermature ovvero di altre soluzioni tecniche che 
ne garantiscano il coerente inserimento nel contesto.  Nei 
villaggi minerari e industriali e nei villaggi delle bonifiche e 
delle riforme agrarie dell’800 e del ‘900, al fine di mantenere 
l’impianto morfologico e il rapporto volumetrico e percet-
tivo con il contesto naturale, la pianificazione urbanistica 
comunale si conforma alle seguenti direttive: a) prevedere 
interventi di recupero, di riqualificazione e di ristrutturazione 
dei siti, anche con modificazione delle destinazioni d’uso dei 
singoli edifici; b) prevedere demolizioni di corpi di fabbrica 
la cui genesi sia marginale rispetto all’impianto principale; 
c) prevedere la demolizione e ricostruzione, anche non stret-
tamente filologica, di fabbricati le cui condizioni statiche ne 
impediscano il recupero e il cui impianto strutturale non sia 
compatibile con le nuove destinazioni d’uso.

Sistemi identitari: Aree di insediamento produttivo di 
interesse storico culturale

Contesti identitari: Aree caratterizzate da edifici e manufatti di va-
lenza identitaria

Contesti identitari: Aree caratterizzate da elementi identitari della 
rete infrastrutturale storica
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STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio

Edificato urbano

Nell’edificato urbano la pianificazione locale e settoriale 
si conforma alle seguenti direttive: a) ricostituire il tessuto 
connettivo ambientale dell’insediamento urbano, sia con 
riferimento agli interventi di consolidamento sia di trasfor-
mazione e restauro privilegiando, laddove possibile, la con-
servazione dei cunei verdi e degli spazi vuoti ancora esistenti 
attraverso la costruzione di fasce verdi o altre tipologie di 
spazi aperti extraurbani, al fine di riconfigurare i limiti dell’e-
dificato e contrastare la tendenziale saldatura tra i centri; 
b) conformare le nuove costruzioni e le trasformazioni 
dell’edificato esistente al principio di armonizzazione delle 
architetture e delle facciate con il contesto; c) perseguire 
gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni energetiche 
degli edifici; d) dimensionare le aree di completamento e 
di nuova espansione a fini residenziali in relazione ad una 
puntuale valutazione della domanda sociale proiettata su 
un orizzonte temporale decennale; e) evitare la monofun-
zionalità abitativa nei nuovi interventi, perseguendone l’in-
tegrazione in contesti urbanistici spazialmente articolati e 
funzionalmente complessi; f) prevedere il piano del verde 
urbano quale parte integrante della pianificazione urbanisti-
ca generale e attuativa. Nelle espansioni fino agli anni Cin-
quanta la pianificazione locale e settoriale si conforma alle 
seguenti direttive: a) pianificare il consolidamento dell’im-
pianto urbanistico, il mantenimento e la riqualificazione dei 
caratteri architettonici qualora i Comuni ne riconoscano il 
pregio paesaggistico, la risoluzione delle aree di contatto, 
sia nei confronti dell’insediamento storico che delle succes-
sive espansioni, nonché la riorganizzazione e integrazione 
dei servizi alla popolazione; b) orientare tutti gli interventi, 
sia pubblici che privati, alla riproposizione e valorizzazione 
dell’impianto urbanistico-edilizio in rapporto alla configura-
zione paesaggistico-ambientale e storica della città, indivi-
duando gli elementi architettonici da mantenere; c) integra-
re la qualità degli edifici contigui ai centri di antica e prima 
formazione in armonia con le caratteristiche architettoniche 
di quest’ultimo attraverso la promozione di azioni di riqua-
lificazione urbanistica ed edilizia.Nelle espansioni recenti la 
pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) pianificare perseguendo la ristrutturazione ur-
banistica e il completamento urbanistico e figurativo dell’e-
sistente; b) predisporre prioritariamente una pianificazione 
particolareggiata degli spazi pubblici, curando l’integrazione 
e la connessione delle aree di servizio acquisite o da acqui-
sire attraverso procedure espropriative o per cessione con-
venzionata. Nelle espansioni recenti la pianificazione locale 
e settoriale si conforma ai seguenti indirizzi: a) gli interventi, 
sia pubblici che privati, devono essere orientati alla ricom-
posizione spaziale e figurativa dell’insediamento urbano a 
partire dalle matrici ambientali e storiche per una corretta 
definizione paesaggistico-ambientale dell’insieme; b) gli in-
terventi di urbanizzazione nonché di integrazione ed even-
tuale sostituzione delle preesistenze devono essere orientati 
a completare l’impianto urbano e ad omogeneizzare le tipo-
logie edilizie in forme e modi coerenti con i caratteri dell’in-
torno; c) gli interventi devono essere orientati alla integra-
zione plurifunzionale, verificando e rafforzando la dotazione 
dei servizi e delle attrezzature collettive in modo da costitu-
ire differenti livelli di centralità urbana. Nelle espansioni in 
programma la pianificazione locale e settoriale si conforma 
alle seguenti direttive: a) individuare nuove aree da urbaniz-
zare ai fini residenziali sulla base di analisi dei fabbisogni 
abitativi, nell’orizzonte temporale decennale, tenendo anche 
in considerazione quelli soddisfabili dal consolidamento e 
dal recupero dell’esistente, secondo gli obiettivi perseguiti 
con la strategia complessiva di pianificazione. Tali aree de-
vono essere adiacenti all’urbanizzazione esistente o ad altre 
aree già programmate secondo quanto disposto dall’articolo 
40 comma 2, lettere a) e b), delle NTA e dovranno essere 
definite planimetricamente in modo da configurare confor-
mazioni articolate e relazionate all’intorno paesaggistico; b) 
assicurare la opportuna coerenza dell’insieme, valutando la 
opportunità di proporre modelli insediativi di riferimento, 
da definirsi attraverso puntuali analisi morfo-tipologiche 

Nelle espansioni in programma la pianificazione locale e 
settoriale si conforma ai seguenti indirizzi: a) gli interventi di 
nuova espansione devono essere orientati alla integrazione 
plurifunzionale, verificando e rafforzando la dotazione dei 
servizi e delle attrezzature collettive in modo da costituire 
differenti livelli di centralità urbana; b) i nuovi interventi de-
vono assicurare, sotto il profilo delle forme insediative e del-
le consistenze dimensionali, la compatibilità con l’intorno.

dell’insediamento esistente, corredati da progetti-guida in 
grado di definire l’articolazione planovolumetrica della pia-
nificazione attuativa e di illustrare le tipologie architettoni-
che, nonché le tecniche e i materiali costruttivi, in funzione 
degli obiettivi di qualità paesaggistica.

Edificato sparso in agro

Insediamenti turistici

Insediamenti produttivi

Aree speciali

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso

Elementi

Grandi aree industriali

Viabilità panoramica-turistica e di 
interesse paesaggistico

BENI PAESAGGISTICI

Norma generale per le aree tutelate per legge

Aree tutelate per legge

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti 
negli elenchi previsti dal testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque 
ed impianti elettrici, approvato con 
R.D. 1775/33, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna;
I territori coperti da foreste e da bo-
schi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo 
di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01;

Le zone umide incluse nell'elenco pre-
visto dal d.P.R. 448/76;

I vulcani;

Le zone di interesse archeologico;

Beni paesaggistici tutelati
dal PPR 

Fascia costiera

Corsi d'acqua d'interesse
paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi

Grotte e caverne 

Zone umide

Alberi monumentali 

Insediamenti storici di notevole 
valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manu-
fatti di valenza storico-culturale

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

Agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico si appli-
cano anche le seguenti prescrizioni:  a) gli interventi devono 
ricostituire il tessuto connettivo ambientale dell’insedia-
mento urbano, sia con riferimento agli interventi di conso-
lidamento che di trasformazione e restauro; b) ogni nuova 
costruzione o trasformazione dell’edificato esistente deve 
essere conforme al principio di armonizzazione delle archi-
tetture e delle facciate; c) gli interventi devono integrare la 
qualità degli edifici contigui al nucleo antico in armonia con 
le caratteristiche architettoniche di quest’ultimo mediante 
riqualificazione urbanistica ed edilizia; d) gli interventi, sia 
pubblici che privati, devono essere realizzati con ricomposi-
zione spaziale e figurativa dell’insediamento urbano a parti-
re dalle matrici ambientali e storiche per una corretta defini-
zione paesaggistico-ambientale dell’insieme; e) gli interventi 
di nuova edificazione e urbanizzazione nonché di integra-
zione ed eventuale sostituzione delle preesistenze devono 
completare l’impianto urbano e omogeneizzare le tipologie 
edilizie in forme e modi coerenti con i caratteri dell’intorno; 
f) i nuovi interventi devono essere realizzati compatibilmen-
te con l’intorno sotto il profilo delle forme insediative e delle 
consistenze dimensionali, avuto riguardo ai requisiti tipolo-
gici e funzionali caratteristici delle attività da insediare.
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Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di CAGLIARI
e suo inserimento negli elenchi di cui all'art. 2 della L. 1497 del 29 giugno 1939
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A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Titolo del decreto: DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELLA ZONA COMPRENDENTE IL VIALE REGINA ELENA E GLI IMMOBILI A MONTE, SITA NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CAGLIARI.

Area tutelata: AT17 - AREA TUTELATA DEI QUARTIERI STORICI DI CAGLIARI

Verbale comm.: 02/08/1949 25/11/1953

Tipo decreto: DM

Numero del decreto:   Data del decreto: 28/03/1955 Tipo Pubblica: GU Num. Pubblica: 98

Codice SITAP: 200023 Data dei verbali: 07/03/2012



Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO

ELEMENTI DI VALORE “Fattori di rischio 
individuare i fattori di 
rischio che possono 
aver danneggiato o 

potrebbero danneggiare 
quegli elementi di valore 

presenti nell’area”

“Dinamiche di
 trasformazione (in atto o 

previste)”
"Alla data di istituzione 

del vincolo evidenziati nel-
la descrizione del vincolo"

"Allo stato attuale
identificati dal ppr"

"Permanenza/integrita' 
confronto tra lo stato 

attuale alla data di istitu-
zione del vincolo"

ASSETTO AMBIENTALE Nel territorio cagliaritano, 
l’estensione della città ha 
alterato e obliterato gran 
parte delle forme origi-
narie del paesaggio e dei 
processi naturali, anche se 
è ancora possibile ricono-
scere i tratti salienti delle 
forme del rilievo che han-
no guidato l’espansione 
urbana dalle origini fino 
ad oggi.  Le infrastruttu-
re presenti nell’ambito 
e la localizzazione degli 
impianti produttivi costi-
tuiscono una maglia infra-
strutturale che interseca 
i sistema idrografici di 
alimentazione delle zone 
umide costiere sovrappo-
nendosi, con modalità non 
coerenti, ai processi am-
bientali. La tendenza alla 
saldatura dei centri urbani 
contribuisce a chiudere i 
residui corridoi ecologici di 
comunicazione tra le zone 
umide e i propri bacini di 
alimentazione, definendo 
condizioni di “assedio ur-
bano” per gli ecosistemi 
e gli habitat interclusi.  La 
storicità del luogo contras-
segnata da un insieme di 
architetture dei primi del 
novecento e un viale albe-
rato che distingue un salto 
(terrapieno) fra le mura 
di Castello e il quartiere 
di Villanova, è minacciata 
dall’eccessiva urbanizza-
zione. Il traffico veicolare, 
la impermeabilizzazione 
dei suoli, la realizzazione 
di grandi attrezzature e 
servizi di quartiere rischia-
no di aggravare il disegno 
storico originario e di al-
terare il fragile equilibrio 
di alcune parti naturali. 
La categoria d’intervento 
dovrebbe essere modu-
lata più sul restauro per 
non rischiare di innescare 
una tendenza progettuale 
che tende alla costruzio-
ne di manufatti avulsi dal 
contesto. I processi di ag-
glomerazione urbana pro-
ducono nell’ambito effetti 
di congestione funzionale 
e spaziale, dovuti all’in-
tensificarsi delle relazioni 
interne al campo urbano e 
alle relazioni di gravitazio-
ne che i territori limitrofi 
istituiscono con la città. Il 
Paesaggio urbano eviden-
zia anche criticità legate al 
suo sovrautilizzo da parte 
di popolazioni pendolari 
che usano quotidianamen-
te la città metropolitana. 
La congestione dei tra-
sporti e la concentrazione 
di automobili all’interno 
dell’ambito urbano ri-
stretto, limitano lo spazio 
pubblico disponibile per la 
libera fruizione

Costante degrado delle in-
varianti ambientali dovute 
alla costante crescita delle 
aree urbanizzate che hanno 
interroto i naturali processi 
ambientali che da sempre 
hanno governato le stesse 
invarianti. Assenza di inter-
venti concreti per la riqua-
lificazione delle aree natu-
rali a controno della città. 
Azioni di riqualificazione e 
valorizzazione per le aree 
e i beni a forte valenza 
storico culturale nella città 
di Cagliari. Generale consa-
pevoleza dell’ingente patri-
monio storico. Sono in atto  
azioni di riqualificazione 
con l’individuazione di per-
corsi e spazi necessari alla 
vita sociale e alla fruizione 
del patrimonio culturale, 
attrezzature di servizio che 
in taluni casi non si integra-
no con i valori del luogo. 
Politiche di valorizzazione e 
recupero delle aree centrali 
della città, anche mediante 
pedonalizzazione e limita-
zione del traffico veicolare.

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali
Vegetazione a macchia e in aree umide Nel “riconoscimento del 

vincolo” non sono espres-
samente indicati elementi 
di valore da ricondurre a 
tale assetto e che determi-
nano il notevole pregio pa-
esaggistico del territorio.

L’ambito è caratterizzato 
da un complesso sistema 
paesistico territoriale uni-
tario in cui si riconoscono 
almeno tre grandi compo-
nenti tra loro strettamente 
interconnesse: il sistema 
costiero dello Stagno di 
Cagliari-laguna di Santa 
Gilla, la dorsale geologico-
strutturale dei colli della 
città di Cagliari e il com-
pendio umido dello stagno 
di Molentargius, delle sali-
ne e del cordone sabbioso 
del Poetto. Le grandi domi-
nanti costitutive di Santa 
Gilla, di Molentargius-Po-
etto e dei colli di Cagliari, 
rappresentano la matrice 
funzionale e strutturale 
dell’ambito sulla quale 
ogni stratificazione pae-
saggistica si è sviluppata 
nello spazio e nel tempo. 
Nella vegetazione delle 
zone umide è possibile 
riconoscere una seriazio-
ne di fasce vegetazionali 
successive in cui si osserva 
il graduale passaggio dal-
le piante alofite a quelle 
idrofite avvicinandosi 
all’entroterra.  Gli habitat 
delle zone umide rappre-
sentano un ambiente ido-
neo per la riproduzione, lo 
svernamento e la sosta di 
uccelli marini e acquatici, 
si ritrovano inoltre grandi 
concentrazioni invernali di 
avifauna.

Superfici a conifere e latifoglie

Aree seminaturali
Praterie

Sugherete e castagneti da frutto

Aree ad utilizzazione
agroforestale

Colture specializzate ed arboree

Forestazione artificiale

Colture erbacee specializzate, aree agro-
forestali, aree incolte

Aree di interesse natura-
listico istituzionalmente 
tutelate 

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Siti di interesse comunitario

Zone di protezione speciale

Altre aree tutelate
Oasi permanenti di protezione faunistica X

Aree gestione speciale ente foreste

Aree di recupero am-
bientale

"Piano di bonifica dei siti 
inquinati 
(DGR 45/34 del 05/12/2003 e  
DGR 27/13 del 01/06/2011)"

Siti inquinati / Aree di insediamento 
industriale

Aree di competenza del MATTM / Aree 
a mare

Siti amianto

Aree minerarie dismesse

Discariche RSU dismesse

Aree degradate

Discariche

Scavi

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari

Aree caratterizzate da insediamenti storici X Nel “riconoscimento del 
vincolo” non sono espres-
samente indicati elementi 
di valore da ricondurre a 
tale assetto e che deter-
minano il notevole pregio 
paesaggistico del terri-
torio.

Costituiscono sistema del pa-
esaggio storico-culturale:  - i 
sistemi insediativi antichi (la 
Karales punica sulla sponda 
orientale di Santa Gilla, la cit-
tà romana nell’area retrostan-
te l’odierna darsena e la città 
dell’alto medioevo distribuita 
in diversi poli facenti capo a 
Santa Igia sul luogo della cit-
tà punica); - il sistema urba-
nistico medievale  del centro 
di Cagliari e dei borghi extra 
moenia; - il sistema portuale 
storico, commerciale, militare 
di Cagliari;  - il sistema delle 
strutture militari del centro 
medioevale di Cagliari e le 
modernizzazioni successive; 
- l’insieme delle tradizioni 
della cultura materiale lega-
ta alla pesca nella laguna di 
Santa Gilla e all’antico borgo 
di pescatori di Giorgino; - il 
sistema museale comunale 
e la concentrazione museale 
di differenti livelli (regionale, 
universitario, privato).

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale

Aree delle saline storiche

Aree della bonifica

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale: Parco Geominerario 
(D.M. 16/10/2001)

Aree di rilevanza non geomineraria attual-
mente ricomprese nel territorio del Parco

Aree di contesto del Parco con monumen-
talità paesaggistica,  geomorfologica e 
cromatica

Aree minerarie a forte valenza di archeo-
logia industriale

Aree minerarie a prevalenza geomorfolo-
gica con eventuali modifiche derivanti da 
discariche

Contesti identitari

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza identitaria

Aree caratterizzate da elementi identitari della rete infrastrutturale storica

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio

Edificato urbano

Insediamenti storici X Nel “riconoscimento del 
vincolo” sono espressa-
mente indicati elementi di 
valore da ricondurre a tale 
assetto e che determinano 
il notevole pregio paesag-
gistico del territorio. In 
particolare si sottolinea 
che il tratto individuato 
nel vincolo di Via Regina 
Elena  rivesta particolare 
pregio a causa della sua 
bellezza naturale e della 
sua particolare relazione 
con la storia civile.

A Cagliari come in pochi 
altri siti del Mediterra-
neo è possibile percepire 
il luogo costruito come 
sintesi di spazio e tem-
po, sostrato naturale, ma 
anche territorio-risorsa 
dove tutto può essere, ed 
è stato effettivamente in-
terpretato come occasione 
di antropizzazione: i colli 
come ambito privilegiato 
del controllo territoriale, 
pianura e lagune come 
risorse primarie, il doppio 
golfo come occasione di 
scambio e relazione con il 
Mediterraneo.

Gli elementi descritti nel 
decreto istitutivo del Vin-
colo  si sono sostanzial-
mente mantenuti inalterati 
e anzi sono state operate 
azioni di valorizzazione dei 
luoghi.

Espansioni fino agli anni 50

Espansioni recenti

Edificato sparso in agro

Insediamenti turistici

Insediamenti produttivi

Industriali, artigianali e commerciali

Grande distribuzione commerciale

Aree estrattive

Aree speciali 

Aree delle infrastrutture

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso

Elementi

Grandi aree industriali

Viabilità panoramica-turistica 
e di interesse paesaggistico

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica

Strade di fruizione turistica

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica di fruizione turistica

Impianti ferroviari lineari a specifica 
valenza paesaggistica e panoramica

BENI PAESAGGISTICI
Nell’area sono presenti, inoltre, i seguenti beni paesaggistici:

Aree tutelate per legge

I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare

I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi 

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo 
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato 
con R.D. 1775/33, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna

Le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la 
catena appenninica e per le isole

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione 
esterna dei parchi

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01

Le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 448/76

Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici

I vulcani

Le zone di interesse archeologico

Beni paesaggistici
tutelati dal PPR

Fascia costiera

Morfologie a baie e promontori, promontori singoli, falesie e piccole isole

Corsi d'acqua d'interesse paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi

Aree a quota superiore ai 900 m s.l.m.

Grotte e caverne 

Monumenti naturali istituiti ai sensi della L.R. 31/89

Zone umide 

Aree di notevole interesse faunistico

Aree di notevole interesse botanico e fitogeografico

Alberi monumentali 

Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale

COMPLESSI TERRITORIALI CON VALENZA STORICO CULTURALE 5 - Complesso dei centri medievali di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Monserrato, Selargius

PAESAGGIO RURALE M - Macro paesaggio rurale del Sarrabus e del Campidano orientale di Cagliari

B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE

CAGLIARI CAGLIARI - ZONA DI VIALE REGINA ELENA (1955)CAGLIARI CA033_D3.9_ AT17
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI E PROGETTI

AMBITO DI PAESAGGIO

AMBITO N. 1: GOLFO DI CAGLIARI

La struttura caratterizzante il paesaggio cagliaritano si 
basa sulle relazioni tra gli elementi, fondate sulla intera-
zione tra i sistemi marino-costieri, le grandi zone umide, il 
sistema dei colli e la stratificazione dell’insediamento sto-
rico, dai presidi antichi alla conurbazione contemporanea. 
Il progetto dell’Ambito assume come centri generatori del 
paesaggio gli elementi portanti del sistema ambientale, 
dalle aree umide ai colli, al sistema idrografico in relazio-
ne ai quali si organizza la città contemporanea.

7. Particolare rilievo per il progetto assumono nell’ambito 
cagliaritano i presidi della memoria storica e i programmi 
di riqualificazione delle emergenze culturali, con un com-
plesso di azioni integrate connesse alle differenti articola-
zioni dell’insediamento storico:  - costituzione di itinerari 
storico culturali degli strati insediativi antichi (fenicio-pu-
nico, romano, dell’alto medioevo); in particolare rendere 
efficiente e fruibile il complesso, già oggetto di interventi, 
del sistema di necropoli di Tuvixeddu-Tuvumannu.

AMBITO LOCALE DI PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA

01_02  - LA CORONA INSEDIATIVA DELL’AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI

Salvaguardia del “sistema delle differenze” che i centri 
storici della pietra (Cagliari) e della terra cruda (borghi 
della cintura agricola) stabiliscono all’interno della strut-
tura metropolitana

1. Conservazione delle strutture edilizie che mantengono 
prevalente e leggibile testimonianza dei sistemi costruttivi 
tradizionali; 
2. Orientamento della riqualificazione e rivitalizzazione del 
centro storico verso una maggiore attrattività e fruibilità, 
puntando al mantenimento dei corpi sociali.

CAGLIARI CAGLIARI - ZONA DI VIALE REGINA ELENA (1955)CAGLIARI
CA033_D3.9_ AT17

C1) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO
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C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

CAGLIARI CAGLIARI - ZONA DI VIALE REGINA ELENA (1955)CAGLIARI CA033_D3.9_ AT17

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

ASSETTO AMBIENTALE

Norme generali per l’assetto ambientale

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) in relazione alle vocazioni edificatorie delle aree 
conseguenti al rapporto di contiguità con le componenti 
dell’assetto insediativo , possono essere consentiti interventi 
di trasformazione, giustificati dalle previsioni insediative del-
lo strumento urbanistico comunale, a condizione che non si 
oppongano specifiche ragioni paesaggistico ambientali che 
ne impediscano l’attuazione; b) nelle aree di cui al comma 1, 
possono essere altresì realizzati gli interventi pubblici delle 
infrastrutture di cui all’articolo 66 delle NTA, non altrimenti 
localizzabili; c) gli interventi di cui al comma 2 lettere a) e 
b) devono essere orientati, qualora sussistano alternative, 
verso le aree ad utilizzazione agro-forestale non fruibili a 
fini produttivi o verso quelle a naturalità meno elevata, e 
comunque verso situazioni in cui l’evoluzione risulti ammis-
sibile e non contrasti con i valori paesaggistici dell’intorno. 
b) Nelle componenti di paesaggio con valenza ambientale i 
Comuni con valore di direttiva applicano la disciplina con-
tenuta nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 
agosto 1994, n. 228 - Direttive per le zone agricole, ai sensi 
dell’articolo 13 bis della L.R. n. 4/2009 e successive modifi-
che ed integrazioni

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali

Aree seminaturali

Aree ad utilizzazione agroforestale

Aree di interesse
naturalistico
istituzionalmente tutelate

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Per la realizzazione di nuove infrastrutture in prossimità 
delle Aree Protette, SIC e ZPS, dovranno essere espletate le 
procedure di valutazione d’incidenza ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Rego-
lamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relati-
va alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche. Le disposizioni 
del PPR si applicano alle aree protette nazionali in quanto 
compatibili con la disciplina dei decreti istitutivi, e prevalgo-
no, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sulle even-
tuali disposizioni meno restrittive in essi contenute.  Le linee 
elettriche, con tensione maggiore ai 20 KV e che interessino 
Siti di Interesse Comunitario di cui alla Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat”, devono essere realizzate in cavo interrato, salvo 
impedimenti di natura tecnica, con la conseguente elimina-
zione delle linee aeree che non risultassero più funzionali a 
seguito della realizzazione dei nuovi interventi. Sono altresì 
vietati negli habitat prioritari ai sensi della Direttiva “Habi-
tat” e nelle formazioni climaciche, gli interventi forestali, se 
non a scopo conservativo. Nelle aree con significativa pre-
senza di habitat e di specie di interesse conservazionistico 
europeo, sono vietati: a) gli interventi infrastrutturali energe-
tici, in una fascia contigua di 1000 metri, che comportino un 
rilevante impatto negativo nella percezione del paesaggio 
ed elevati rischi di collisione e di elettrocuzione per l’avifau-
na protetta dalla normativa comunitaria e regionale (L.R. n. 
23/1998); b) impianti eolici; c) l’apertura di nuove strade al 
di sopra dei 900 metri.

Altre aree tutelate

Aree di recupero ambientale

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari: aree caratterizzate da insediamenti storici

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle La pia-
nificazione urbanistica comunale si conforma alle seguenti 
direttive: a) riconoscere, in sede di adeguamento al PPR dello 
strumento urbanistico generale, le perimetrazioni degli in-
sediamenti storici, come delimitati dal PPR; b) riconoscere, 
in modo dettagliato, i tessuti di antica e prima formazione, 
in base ai seguenti fattori: 1) quadro geografico: orografia, 
idrografia, rapporto con gli elementi naturali, giaciture; 2) 
funzioni e ruoli nelle reti insediative territoriali; 3) margini, 
eventualmente fortificati; 4) assi e poli urbani. c) prevedere, 
ove possibile, il mantenimento o il ripristino delle funzioni 
residenziali, nonché prevedere le attività compatibili ne-
cessarie per la vitalità economica e sociale e connesse alla 
funzione abitativa, quali gli esercizi commerciali al minuto, 
l’artigianato, i pubblici esercizi, gli uffici e studi privati, le 
strutture associative, sanitarie, sociali e religiose; d) incen-
tivare le attività culturali, turistiche, della ricerca, dell’arti-
gianato di qualità e le funzioni direzionali che favoriscano 
il riuso sostenibile, ivi compreso il riutilizzo del patrimonio 
edilizio dismesso per le politiche dell’ospitalità alberghiera 
e paralberghiera diffusa e di qualità; e) non consentire in-
terventi che comportino la modifica sostanziale dei caratteri 
della trama viaria ed edilizia storica, né dei manufatti anche 
isolati che costituiscano testimonianza storica e culturale; f) 
prevedere che gli interventi nelle aree attorno ai centri rurali 
siano finalizzati a preservarne la natura di insediamenti non 
accentrati e gli specifici caratteri morfologici in rapporto al 
territorio circostante. Il piano particolareggiato si conforma 
alla direttiva di prevedere le seguenti misure di salvaguar-
dia e utilizzazione:  a) gli interventi sugli edifici di valore 
storico, laddove ancora superstiti, devono essere rivolti 
esclusivamente alla riqualificazione ed al recupero  attra-
verso opere, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001, 
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di 
risanamento conservativo e mediante opere interne di cui 
all’articolo 15 della L.R. n. 23/1985. Potranno essere realiz-
zate opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali 
e strutturali dell’edificio, espressi anche mediante abachi, 
assicurino la funzionalità e il riutilizzo a fini abitativi e per 
altre destinazioni d’uso compatibili anche attraverso limitati 
interventi di nuova costruzione strettamente connessi alle 
suddette finalità. Gli interventi di riqualificazione e recupero 
di cui sopra devono riguardare non solo i corpi di fabbri-
ca storico-tradizionali, ma anche le recinzioni e le relazioni 
originarie con gli spazi vuoti di pertinenza degli organismi 
edilizi, da considerare e salvaguardare nella loro integrità, 
nonché il contesto degli spazi collettivi costituiti da aree ver-
di, strade e piazze;  b) gli interventi sugli edifici da riqualifi-
care che, pur conservando la propria consistenza materiale e 
formale, hanno subito limitate e reversibili modificazioni su 
alcuni elementi di fabbrica o risultano inabitabili per quanto 
riguarda la loro inadeguatezza funzionale e dimensionale 
e in termini di altezze utili, oltre quelli di cui al punto a) 
precedente, sono quelli di riqualificazione anche attraverso 
completamenti, sopraelevazioni, aumenti di volume in co-
erenza con l’abaco tipologico mediante l’uso di tecnologie 
edilizie compatibili e l’eliminazione degli elementi incongrui 
con il contesto storico; c) per gli edifici di recente costru-
zione o quelli i cui caratteri storico-architettonici siano stati 
alterati in modo da determinarne la  non riconoscibilità, pre-
vedere misure atte a garantire la riqualificazione dei tessuti 
modificati con un complesso di regole insediative, rivolte a 
favorire la conservazione degli elementi storici superstiti. In 
particolare, per le unità edilizie ed i tessuti sostituiti in tem-
pi recenti, prevedere interventi di ristrutturazione edilizia e 
urbanistica che per densità, rapporti di pieni e vuoti, altezze, 
allineamenti e affacci risultino coerenti e non pregiudizievoli 
delle preesistenze; d) per quanto concerne le aree libere a 
seguito di demolizione di unità e organismi edilizi preesi-
stenti o per gli edifici fortemente degradati tali da essere 
classificati come ruderi,  valutare l’opportunità del manteni-
mento degli spazi per finalità di pubblico interesse e, in caso 
di ricostruzione, privilegiare il concorso di idee con procedu-
re ad evidenza pubblica per l’approvazione dei progetti edi-

La pianificazione urbanistica comunale si conforma all’indi-
rizzo di prevedere le seguenti misure di salvaguardia e uti-
lizzazione: a) conservare la stratificazione storica, da mante-
nere leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate; b) 
conservare e valorizzare le tracce che testimoniano l’origine 
storica dell’insediamento; c) riconoscere e valorizzare i mar-
gini, sia che venga riconosciuta una cinta murata, sia che tali 
margini si identifichino con recinti, percorsi; d) evitare salda-
ture tra nuclei contermini, salvaguardando identità e diffe-
renze specifiche; e) favorire la riqualificazione dell’aspetto 
ambientale e del paesaggio urbano, con l’eliminazione delle 
superfetazioni ed il recupero e la riqualificazione degli spazi 
pubblici; f) individuare misure per riqualificare i tessuti stori-
ci, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica 
per sostituire parti incongrue ed incompatibili, nella ricerca 
del disegno e della trama originari del tessuto.

lizi; e) consentire la collocazione di impianti tecnologici e di 
produzione energetica da fonte rinnovabile  a servizio dell’e-
dificio in modo da ridurre, per quanto possibile, la loro visi-
bilità dalla strada pubblica, anche attraverso la previsione di 
apposite schermature ovvero di altre soluzioni tecniche che 
ne garantiscano il coerente inserimento nel contesto.  Nei 
villaggi minerari e industriali e nei villaggi delle bonifiche e 
delle riforme agrarie dell’800 e del ‘900, al fine di mantenere 
l’impianto morfologico e il rapporto volumetrico e percet-
tivo con il contesto naturale, la pianificazione urbanistica 
comunale si conforma alle seguenti direttive: a) prevedere 
interventi di recupero, di riqualificazione e di ristrutturazione 
dei siti, anche con modificazione delle destinazioni d’uso dei 
singoli edifici; b) prevedere demolizioni di corpi di fabbrica 
la cui genesi sia marginale rispetto all’impianto principale; 
c) prevedere la demolizione e ricostruzione, anche non stret-
tamente filologica, di fabbricati le cui condizioni statiche ne 
impediscano il recupero e il cui impianto strutturale non sia 
compatibile con le nuove destinazioni d’uso.

Sistemi identitari: Aree di insediamento produttivo di 
interesse storico culturale

Contesti identitari: Aree caratterizzate da edifici e manufatti di va-
lenza identitaria

Contesti identitari: Aree caratterizzate da elementi identitari della 
rete infrastrutturale storica
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STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio

Edificato urbano

Nell’edificato urbano la pianificazione locale e settoriale 
si conforma alle seguenti direttive: a) ricostituire il tessuto 
connettivo ambientale dell’insediamento urbano, sia con 
riferimento agli interventi di consolidamento sia di trasfor-
mazione e restauro privilegiando, laddove possibile, la con-
servazione dei cunei verdi e degli spazi vuoti ancora esistenti 
attraverso la costruzione di fasce verdi o altre tipologie di 
spazi aperti extraurbani, al fine di riconfigurare i limiti dell’e-
dificato e contrastare la tendenziale saldatura tra i centri; 
b) conformare le nuove costruzioni e le trasformazioni 
dell’edificato esistente al principio di armonizzazione delle 
architetture e delle facciate con il contesto; c) perseguire 
gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni energetiche 
degli edifici; d) dimensionare le aree di completamento e 
di nuova espansione a fini residenziali in relazione ad una 
puntuale valutazione della domanda sociale proiettata su 
un orizzonte temporale decennale; e) evitare la monofun-
zionalità abitativa nei nuovi interventi, perseguendone l’in-
tegrazione in contesti urbanistici spazialmente articolati e 
funzionalmente complessi; f) prevedere il piano del verde 
urbano quale parte integrante della pianificazione urbanisti-
ca generale e attuativa. Nelle espansioni fino agli anni Cin-
quanta la pianificazione locale e settoriale si conforma alle 
seguenti direttive: a) pianificare il consolidamento dell’im-
pianto urbanistico, il mantenimento e la riqualificazione dei 
caratteri architettonici qualora i Comuni ne riconoscano il 
pregio paesaggistico, la risoluzione delle aree di contatto, 
sia nei confronti dell’insediamento storico che delle succes-
sive espansioni, nonché la riorganizzazione e integrazione 
dei servizi alla popolazione; b) orientare tutti gli interventi, 
sia pubblici che privati, alla riproposizione e valorizzazione 
dell’impianto urbanistico-edilizio in rapporto alla configura-
zione paesaggistico-ambientale e storica della città, indivi-
duando gli elementi architettonici da mantenere; c) integra-
re la qualità degli edifici contigui ai centri di antica e prima 
formazione in armonia con le caratteristiche architettoniche 
di quest’ultimo attraverso la promozione di azioni di riqua-
lificazione urbanistica ed edilizia.Nelle espansioni recenti la 
pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) pianificare perseguendo la ristrutturazione ur-
banistica e il completamento urbanistico e figurativo dell’e-
sistente; b) predisporre prioritariamente una pianificazione 
particolareggiata degli spazi pubblici, curando l’integrazione 
e la connessione delle aree di servizio acquisite o da acqui-
sire attraverso procedure espropriative o per cessione con-
venzionata. Nelle espansioni recenti la pianificazione locale 
e settoriale si conforma ai seguenti indirizzi: a) gli interventi, 
sia pubblici che privati, devono essere orientati alla ricom-
posizione spaziale e figurativa dell’insediamento urbano a 
partire dalle matrici ambientali e storiche per una corretta 
definizione paesaggistico-ambientale dell’insieme; b) gli in-
terventi di urbanizzazione nonché di integrazione ed even-
tuale sostituzione delle preesistenze devono essere orientati 
a completare l’impianto urbano e ad omogeneizzare le tipo-
logie edilizie in forme e modi coerenti con i caratteri dell’in-
torno; c) gli interventi devono essere orientati alla integra-
zione plurifunzionale, verificando e rafforzando la dotazione 
dei servizi e delle attrezzature collettive in modo da costitu-
ire differenti livelli di centralità urbana. Nelle espansioni in 
programma la pianificazione locale e settoriale si conforma 
alle seguenti direttive: a) individuare nuove aree da urbaniz-
zare ai fini residenziali sulla base di analisi dei fabbisogni 
abitativi, nell’orizzonte temporale decennale, tenendo anche 
in considerazione quelli soddisfabili dal consolidamento e 
dal recupero dell’esistente, secondo gli obiettivi perseguiti 
con la strategia complessiva di pianificazione. Tali aree de-
vono essere adiacenti all’urbanizzazione esistente o ad altre 
aree già programmate secondo quanto disposto dall’articolo 
40 comma 2, lettere a) e b), delle NTA e dovranno essere 
definite planimetricamente in modo da configurare confor-
mazioni articolate e relazionate all’intorno paesaggistico; b) 
assicurare la opportuna coerenza dell’insieme, valutando la 
opportunità di proporre modelli insediativi di riferimento, 
da definirsi attraverso puntuali analisi morfo-tipologiche 

Nelle espansioni in programma la pianificazione locale e 
settoriale si conforma ai seguenti indirizzi: a) gli interventi di 
nuova espansione devono essere orientati alla integrazione 
plurifunzionale, verificando e rafforzando la dotazione dei 
servizi e delle attrezzature collettive in modo da costituire 
differenti livelli di centralità urbana; b) i nuovi interventi de-
vono assicurare, sotto il profilo delle forme insediative e del-
le consistenze dimensionali, la compatibilità con l’intorno.

dell’insediamento esistente, corredati da progetti-guida in 
grado di definire l’articolazione planovolumetrica della pia-
nificazione attuativa e di illustrare le tipologie architettoni-
che, nonché le tecniche e i materiali costruttivi, in funzione 
degli obiettivi di qualità paesaggistica.

Edificato sparso in agro

Insediamenti turistici

Insediamenti produttivi

Aree speciali

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso

Elementi

Grandi aree industriali

Viabilità panoramica-turistica e di 
interesse paesaggistico

BENI PAESAGGISTICI

Norma generale per le aree tutelate per legge

Aree tutelate per legge

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti 
negli elenchi previsti dal testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque 
ed impianti elettrici, approvato con 
R.D. 1775/33, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna;
I territori coperti da foreste e da bo-
schi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo 
di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01;

Le zone umide incluse nell'elenco pre-
visto dal d.P.R. 448/76;

I vulcani;

Le zone di interesse archeologico;

Beni paesaggistici tutelati
dal PPR 

Fascia costiera

Corsi d'acqua d'interesse
paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi

Grotte e caverne 

Zone umide

Alberi monumentali 

Insediamenti storici di notevole 
valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manu-
fatti di valenza storico-culturale

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

Agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico si appli-
cano anche le seguenti prescrizioni:  a) gli interventi devono 
ricostituire il tessuto connettivo ambientale dell’insedia-
mento urbano, sia con riferimento agli interventi di conso-
lidamento che di trasformazione e restauro; b) ogni nuova 
costruzione o trasformazione dell’edificato esistente deve 
essere conforme al principio di armonizzazione delle archi-
tetture e delle facciate; c) gli interventi devono integrare la 
qualità degli edifici contigui al nucleo antico in armonia con 
le caratteristiche architettoniche di quest’ultimo mediante 
riqualificazione urbanistica ed edilizia; d) gli interventi, sia 
pubblici che privati, devono essere realizzati con ricomposi-
zione spaziale e figurativa dell’insediamento urbano a parti-
re dalle matrici ambientali e storiche per una corretta defini-
zione paesaggistico-ambientale dell’insieme; e) gli interventi 
di nuova edificazione e urbanizzazione nonché di integra-
zione ed eventuale sostituzione delle preesistenze devono 
completare l’impianto urbano e omogeneizzare le tipologie 
edilizie in forme e modi coerenti con i caratteri dell’intorno; 
f) i nuovi interventi devono essere realizzati compatibilmen-
te con l’intorno sotto il profilo delle forme insediative e delle 
consistenze dimensionali, avuto riguardo ai requisiti tipolo-
gici e funzionali caratteristici delle attività da insediare.

CAGLIARI CAGLIARI - ZONA DI VIALE REGINA ELENA (1955)CAGLIARI CA033_D3.9_ AT17





Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di CALASETTA
e suo inserimento negli elenchi di cui all'art. 2 della L. 1497 del 29 giugno 1939
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A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Titolo del decreto: DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI DELL’INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI CALASETTA E SUO INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DI CUI ALL’ART. 2 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497.

Area tutelata: AT26 - ISOLE SULCITANE

Verbale comm.: 06/07/1977

Tipo decreto: DAPI

Numero del decreto: TPUC/24 Data del decreto: 06/04/1990 Tipo Pubblica: BURAS GU Num. Pubblica: 23 50

Codice SITAP: 200027 Data dei verbali: 12/09/2013



Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO

ELEMENTI DI VALORE “Fattori di rischio 
individuare i fattori di 
rischio che possono 
aver danneggiato o 

potrebbero danneggiare 
quegli elementi di valore 

presenti nell’area”

“Dinamiche di
 trasformazione (in atto o 

previste)”
"Alla data di istituzione 

del vincolo evidenziati nel-
la descrizione del vincolo"

"Allo stato attuale
identificati dal ppr"

"Permanenza/integrita' 
confronto tra lo stato 

attuale alla data di istitu-
zione del vincolo"

ASSETTO AMBIENTALE Degrado della copertura 
pedologica e vegetale dei 
sistemi orografici, per con-
tinui e ripetuti fenomeni di 
incendio. Dissesto idrogeo-
logico del reticolo idrogra-
fico e dei versanti. Degra-
do ecologico dei principali 
sistemi fluviali, delle zone 
umide costiere e dei siste-
mi sabbiosi litoranei. De-
grado del patrimonio inse-
diativo rurale dei medaus 
e dei furriadroxius dovuto 
a fenomeni di abbandono, 
sovrautilizzo o fenomeni di 
riconversione, incoerenti 
con i caratteri insediativi e 
paesaggistici tradizionali.

Tendenza alla dispersione 
e alla diffusione dell’in-
sediamento turistico-
residenziale attorno ai 
centri urbani costieri con 
fenomeni di trasformazio-
ne del paesaggio agrario 
e del patrimonio insediati-
vo diffuso tradizionale, ad 
esempio alcuni medaus, 
interessato da processi di 
riconversione ad uso turi-
stico ricettivo, incoerenti 
con i caratteri insediativi e 
paesaggistici tradizionali. 
Degrado del patrimonio in-
sediativo rurale dei medaus 
e dei furriadroxius dovuto 
a fenomeni di abbandono, 
sovrautilizzo o fenomeni 
di riconversione, incoerenti 
con i caratteri insediativi e 
paesaggistici tradizionali. 
Trasformazione dei margini 
del centro abitato di Cala-
setta che necessita di pia-
nificazione che sia in grado 
di creare continuità con 
il nucleo abitato storico, 
evitando di frammentare il 
paesaggio.

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali
Vegetazione a macchia e in aree umide X Nel “riconoscimento del 

vincolo” sono espressa-
mente indicati elementi di 
valore da ricondurre a tale 
assetto e che determinano 
il notevole pregio paesag-
gistico del territorio. In 
particolare: le zone umide 
del sud e nord dell’istmo 
presentano particolari 
aspetti paesaggistici, na-
turalistici e scientifici, in 
un “unicum” inscindibile 
che va da aspetti vege-
tazionali tipici degli sta-
gni salmastri a tentativi 
di formazione paludosa. 
Sugli stagni salmastri si 
riscontra l’associazione 
vegetale caratterizzata 
da “Ihalcumum Strabi-
caceum”, unico nucleo 
esistente in tutta la Sarde-
gna oltre quello di Santa 
Gilla. L’Isola di S. Antioco 
presenta singolari aspetti 
morfologici: ha un litorale 
in parte sabbioso (le sali-
ne, Is Pruinus e Cussorgia), 
in parte ad alte falesie 
e frastagliature digitate, 
intervallate da calette di 
fiordo, ricche di materiale 
alluvionale. Il promontorio 
calcareo di Maladroxia ha 
un andamento ondulatorio 
a crinali degradanti dolce-
mente verso il mare. L’oro-
grafia presenta carattere 
prettamente collinare, con 
paesaggio brullo e in certi 
tratti ripido e scosceso, con 
ampie falesie e gole. Nella 
costa rocciosa dei litorali 
si individuano le tipiche 
associazioni vegetali rupi-
cole, con la peculiarità del-
la presenza dell’Astericus 
Maritimus minacciate pur-
troppo dalla presenza di 
cave non discipinatamente 
coltivate che tendono a di-
struggere questi caratteri 
unici nel loro genere.

La struttura dell’Ambito di 
paesaggio è definita dal 
“mare interno” formato 
dal sistema insulare del 
Sulcis, che comprende le 
Isole di Sant’Antioco e di 
San Pietro, e dalla fascia 
costiera antistante che si 
estende a nord dell’istmo 
di Sant’Antioco fino alla 
tonnara di Porto Paglia, 
oltre il promontorio di 
Capo Altano (Portoscuso); 
su questa fascia insiste il 
nucleo del bacino carbo-
nifero del Sulcis. Il sistema 
insulare di Sant’Antioco 
e San Pietro definisce lo 
spazio marino costiero e 
rappresenta l’elemento 
di identità e relazione del 
complesso sistema di risor-
se storiche, insediative ed 
ambientali.  Elementi am-
bientali che caratterizzano  
l’Isola di Sant’Antioco: 
piane costiere di Sant’An-
tioco, di Cannisoni e tra 
Punta Fusaneddu e Punta 
Dritta, comprendente le 
superfici subpianeggianti, 
in cui predomina la colti-
vazione di seminativi e vi-
gneti; le zone umide dello 
Stagno di Punta de S’Aliga 
(laguna di Is Pruinis) e 
dello Stagno di Cirdu; i ri-
lievi carbonatici mesozoici 
del settore di Maladroxia; 
il sistema di costa alta 
tra Capo Sperone e Torre 
Cannai, che rappresenta la 
fascia costiera meridionale 
estesa fino alle pendici dei 
rilievi vulcanitici retrostan-
ti; il sistema di costa alta e 
delle falesie occidentali tra 
Punta Maggiore e Capo 
Sperone, rappresentata da 
una scarpata rocciosa alta 
a tratti fino a 50 m e per-
fettamente strapiombante 
sul mare, lungo la quale 
sono intercalate le baie di 
Cala Lunga, Cala Saboni 
e Porto Sciusciau; la piana 
costiera e il promontorio 
di Calasetta; il sistema di 
spiaggia di Punta Mag-
giore-Sottotorre compren-
dente la Spiaggia Grande 
di Calasetta, il sistema di 
spiaggia di Sa Salina; la 
piana di fondovalle del Rio 
Tupei.

Permanenza di un sistema 
ambientale naturale e ru-
rale ancora interrelati che 
conservano il paesaggio 
insulare a nord ovest dell’i-
sola. Il recupero o conser-
vazione delle colture agri-
cole tradizionali, spesso 
a conduzione famigliare, 
garantisce al sistema una 
continuità funzionale eco-
sistemica.

Superfici a conifere e latifoglie X

Aree seminaturali
Praterie X

Sugherete e castagneti da frutto

Aree ad utilizzazione
agroforestale

Colture specializzate ed arboree X

Forestazione artificiale X

Colture erbacee specializzate, aree agro-
forestali, aree incolte X

Aree di interesse natura-
listico istituzionalmente 
tutelate 

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Siti di interesse comunitario X

Zone di protezione speciale

Altre aree tutelate
Oasi permanenti di protezione faunistica X

Aree gestione speciale ente foreste

Aree di recupero am-
bientale

"Piano di bonifica dei siti 
inquinati 
(DGR 45/34 del 05/12/2003 e  
DGR 27/13 del 01/06/2011)"

Siti inquinati / Aree di insediamento 
industriale

Aree di competenza del MATTM / Aree 
a mare

Siti amianto

Aree minerarie dismesse

Discariche RSU dismesse

Aree degradate

Discariche

Scavi X

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari

Aree caratterizzate da insediamenti storici X Nel “riconoscimento del 
vincolo” sono espressa-
mente indicati elementi di 
valore da ricondurre a tale 
assetto e che determina-
no il notevole pregio pa-
esaggistico del territorio. 
In particolare: il Territorio 
di Calasetta comprende 
l’antico nucleo abitato ri-
salente al 1700 con chiare 
influenze liguri.

Costituiscono sistema del 
paesaggio storico-cultura-
le:  - la città di fondazione 
di Carloforte e di Calaset-
ta; - la rete insediativa dei 
furriadroxius agricoli e dei 
medaus pastorali, con i 
raccordi stradali e la par-
tizione fondiaria ad essi 
relativi, che costituisce 
un sistema del paesaggio 
storico insediativo e rap-
presenta un elemento di 
permanenza delle conso-
lidate pratiche tradizionali 
legate all’agricoltura di 
questo Ambito territoriale.

Forte pressione alla tra-
sformazione delle abita-
zioni in tipologie avulse 
dalla tradizione. Alterazio-
ne del sistema insediativo 
originario e perdita delle 
trame rurali del vasto are-
ale a nord ovest dell’isola.

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale

Aree delle saline storiche X

Aree della bonifica

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale: Parco Geominerario 
(D.M. 16/10/2001)

Aree di rilevanza non geomineraria attual-
mente ricomprese nel territorio del Parco X

Aree di contesto del Parco con monumen-
talità paesaggistica,  geomorfologica e 
cromatica

Aree minerarie a forte valenza di archeo-
logia industriale X

Aree minerarie a prevalenza geomorfolo-
gica con eventuali modifiche derivanti da 
discariche

Contesti identitari
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza identitaria

Aree caratterizzate da elementi identitari della rete infrastrutturale storica

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio

Edificato urbano

Insediamenti storici X Nel “riconoscimento del 
vincolo” sono espressa-
mente indicati elementi di 
valore da ricondurre a tale 
assetto e che determinano 
il notevole pregio pae-
saggistico del territorio. 
In particolare: il Territorio 
di Calasetta comprende 
l’antico nucleo abitato ri-
salente al 1700 con chiare 
influenze liguri.

L’insediamento è carat-
terizzato dalla presenza 
di centri urbani di im-
pianto storico (Carloforte, 
Calasetta, Porto Scuso, 
Sant’Antioco), che trova-
no nello specchio acqueo 
antistante, l’ambito privi-
legiato di relazione ed il 
riferimento di localizzazio-
ne originario. Permangono 
testimonianze di inse-
diamenti e infrastrutture 
connesse alla pratica tra-
dizionale della pesca, quali 
ad esempio il patrimonio 
storico-architettonico delle 
tonnare dismesse.  Questo 
Ambito di paesaggio è uno 
dei pochi che in Sardegna 
vedono coesistere i centri 
accorpati con l’edificato 
diffuso, secondo una mo-
dalità che interessa vaste 
aree costiere e interne 
delle isole maggiori, e na-
sce come proiezione nel 
territorio delle comunità 
urbane esistenti; connesso 
storicamente agli usi rurali 
tradizionali, è attualmente 
oggetto di riconversione 
per l’offerta di servizi turi-
stico-ricettivi.

Permane il sistema rurale 
che non ha subito trasfor-
mazioni strutturali nelle 
trame degli appezzamen-
ti, nelle colture princi-
pali adottate in termini 
produttivi e nelle realiz-
zazioni delle volumetrie 
agricole e residenziali. La 
realizzazione dei manu-
fatti agricoli è stata molto 
limitata per una previsione 
urbanistica restrittiva. Le 
maggiori trasformazioni 
sono avvenute nei margini 
dell’abitato di Calasetta 
con zone di espansione 
turistica programmate 
che hanno alterato l’in-
tegrità dell’insediamento 
attraverso piani di lottiz-
zazione in contrasto con 
le morfologie e direttrici di 
crescita storiche. Le tipolo-
gie architettoniche hanno 
subito l’influenza negativa 
esterna annullando la con-
tinuità formale, tipologica 
e estetica con il centro abi-
tato originario.

Espansioni fino agli anni 50 X

Espansioni recenti X

Edificato sparso in agro X

Insediamenti turistici X

Insediamenti produttivi

Industriali, artigianali e commerciali X

Grande distribuzione commerciale

Aree estrattive X

Aree speciali X

Aree delle infrastrutture X

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso X

Elementi

Grandi aree industriali

Viabilità panoramica-turistica 
e di interesse paesaggistico

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica X

Strade di fruizione turistica

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica di fruizione turistica

Impianti ferroviari lineari a specifica 
valenza paesaggistica e panoramica

BENI PAESAGGISTICI
Nell’area sono presenti, inoltre, i seguenti beni paesaggistici: Sono presenti le seguenti aree tutelate per legge:

- territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 
approvato con R.D. 1775/33, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna: Riu Acqua su Estiu, Riu Capriolu, 
Riu di Cala Lunga,  Riu s’Acqua Sa Murta, Riu s’Ega Sa Feraxia, Torrente Tupei;
- territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come 
definiti dal D.lgs. 227/01.

Sono presenti i seguenti beni paesaggistici tutelati dal PPR:
- fascia costiera - morfologie a baie e promontori, promontori singoli, falesie e piccole isole;
- campi dunari e compendi sabbiosi;
- zone umide costiere; 
- aree di notevole interesse faunistico;
- aree di notevole interesse botanico e fitogeografico (Isola di Sant’Antioco);
- aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale: torre costiera (Torre di Calasetta); insediamenti (Casa Rombi, Cultura 
Monte Claro, Insediamento prenuragico loc. Tupei-Sci? Main, Tomba Casa Manunza, Villaggio Frau); capanna (Capanna Vigna Grande); nu-
raghi (N.ghe di Bricco di Ciotti, N.ghe Bricco delle Piane, N.ghe Bricco Scarperino, N.ghe Nido dei Passeri, N.ghe Sisineddu, N.ghe Acqua sa 
Murta, N.ghe Mercureddu, N.ghe s’Ega de Ciredu, Nuraghe Mannu); villaggio.

Aree tutelate per legge

I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare X

I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi 

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo 
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato 
con R.D. 1775/33, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna

X

Le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la 
catena appenninica e per le isole

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione 
esterna dei parchi

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01

X

Le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 448/76

Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici

I vulcani

Le zone di interesse archeologico

Beni paesaggistici
tutelati dal PPR

Fascia costiera X

Morfologie a baie e promontori, promontori singoli, falesie e piccole isole X

Corsi d'acqua d'interesse paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi X

Aree a quota superiore ai 900 m s.l.m.

Grotte e caverne 

Monumenti naturali istituiti ai sensi della L.R. 31/89

Zone umide X

Aree di notevole interesse faunistico X

Aree di notevole interesse botanico e fitogeografico X

Alberi monumentali 

Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale X

COMPLESSI TERRITORIALI CON VALENZA STORICO CULTURALE 11- Complesso del Territorium Sulcitanum

PAESAGGIO RURALE N - Macro paesaggio rurale del Sulcis

B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE

CALASETTA CALASETTA - INTERO TERRITORIO COMUNALECARBONIA-IGLESIAS CA053_D1.3_AT26
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI E PROGETTI

AMBITO DI PAESAGGIO

AMBITO N. 6 “CARBONIA E ISOLE SULCITANE”

Il progetto d’Ambito assume come elemento generatore 
del paesaggio il “mare interno” identificato dal sistema 
insulare del Sulcis e dalla fascia costiera, in riferimento 
al quale è strutturata la stratificazione dell’insediamento, 
dai presidi antichi alla sequenza dei centri di fondazione 
moderna.

AMBITO LOCALE DI PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA

06_01 - IL PAESAGGIO COSTIERO DEL MARE INTERNO

Tutela e  ripristino degli ecosistemi ambientali valorizza-
zione delle città di carloforte, calasetta, sant’antioco e 
portoscuso che presidiano il mare interno, rafforzando le 
relazioni tra le stesse e conservando il carattere compatto 
dell’insediamento riqualificazione delle aree delle piane 
costiere, conservando le attività produttive presenti, in-
tegrando le stesse attività con quelle legate all’ospitalità 
diffusa, conservando i valori percettivi delle piane.

1. Definizione di azioni dedicate alla riqualificazione am-
bientale e al riequilibrio del rapporto tra la presenza indu-
striale di Portovesme, l’insediamento urbano, la fruizione 
turistica, le attività agricole e la pesca marina e lagunare; 
2. Conservazione e ripristino dei sistemi ecologici delle 
zone umide e delle relative aree peristagnali garantendo 
anche il mantenimento degli usi produttivi, ove presenti. 
1. Riqualificazione delle aree urbane, con particolare ri-
ferimento ai water front delle città costiere, favorendo il 
recupero delle volumetrie in area urbana e orientando gli 
interventi di recupero ai criteri di massima efficienza ener-
getica; 2. Valorizzazione delle infrastrutture e dei servizi 
portuali, che presidiano il mare interno, in una prospettiva 
di rafforzamento della rete di comunicazione fra gli scali 
marittimi e di incentivazione del turismo nautico; 3. Riqua-
lificazione dei margini degli insediamenti urbani e controllo 
dell’espansione degli stessi, privilegiando il recupero delle 
strutture esistenti anche mediante piani particolareggiati 
che favoriscano l’integrazione funzionale. 1. Riqualifica-
zione delle fasce periurbane degli abitati di Sant’Antioco, 
Calasetta e Carloforte interessate da edificazione sparsa 
in agro mediante appositi piani di recupero finalizzati alla 
qualificazione architettonica degli spazi pubblici e privati; 
2. Promozione di piani di riqualificazione per le aree inse-
diate prossime alla costa, definendo chiaramente i limiti 
del piano e prevedendo la necessaria dotazione di servizi; 
3. Tutela e riqualificazione del patrimonio edilizio storico 
in agro, incentivando gli interventi di recupero progettati 
nel rispetto delle tipologie tradizionali (es. baracche car-
lofortine).

CALASETTA CALASETTA - INTERO TERRITORIO COMUNALECARBONIA-IGLESIAS
CA053_D1.3_AT26

C1) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO
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C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

CALASETTA CALASETTA - INTERO TERRITORIO COMUNALECARBONIA-IGLESIAS CA053_D1.3_AT26

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

ASSETTO AMBIENTALE

Norme generali per l’assetto ambientale

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) in relazione alle vocazioni edificatorie delle aree 
conseguenti al rapporto di contiguità con le componenti 
dell’assetto insediativo , possono essere consentiti interventi 
di trasformazione, giustificati dalle previsioni insediative del-
lo strumento urbanistico comunale, a condizione che non si 
oppongano specifiche ragioni paesaggistico ambientali che 
ne impediscano l’attuazione; b) nelle aree di cui al comma 1, 
possono essere altresì realizzati gli interventi pubblici delle 
infrastrutture di cui all’articolo 66 delle NTA, non altrimenti 
localizzabili; c) gli interventi di cui al comma 2 lettere a) e 
b) devono essere orientati, qualora sussistano alternative, 
verso le aree ad utilizzazione agro-forestale non fruibili a 
fini produttivi o verso quelle a naturalità meno elevata, e 
comunque verso situazioni in cui l’evoluzione risulti ammis-
sibile e non contrasti con i valori paesaggistici dell’intorno. 
b) Nelle componenti di paesaggio con valenza ambientale i 
Comuni con valore di direttiva applicano la disciplina con-
tenuta nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 
agosto 1994, n. 228 - Direttive per le zone agricole, ai sensi 
dell’articolo 13 bis della L.R. n. 4/2009 e successive modifi-
che ed integrazioni

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive:  a) nelle aree naturali e subnaturali, non interessate 
da beni paesaggistici, qualunque nuovo intervento edilizio o 
di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od 
attività, deve essere tale da ridurre al minimo, per quanto 
possibile, gli impatti sul paesaggio e sulla sua fruibilità; b) 
nei sistemi fluviali e nelle relative formazioni ripariali, rico-
nosciuti di elevato livello di valore ambientale, gli interventi 
di gestione e manutenzione idraulica devono : 1) assicurare 
la massima libertà evolutiva dei corsi d’acqua; 2) controlla-
re l’interazione con le dinamiche marine in particolare per 
quanto concerne le dinamiche sedimentologiche connesse 
ai trasporti solidi ed i rischi di intrusione del cuneo salino; 3) 
evitare o ridurre i rischi di inquinamento e i rischi alluvionali; 
4) mantenere o migliorare la riconoscibilità, la continuità e 
la compatibile fruibilità paesaggistica; 5) mantenere od ac-
crescere la funzionalità delle fasce spondali ai fini della con-
nettività della rete ecologica regionale. 6) La pianificazione 
locale e settoriale si conforma, altresì, alla direttiva di preve-
dere eventuali misure di limitazione temporanea nelle aree 
di cui al precedente comma in presenza di acclarate criticità, 
rischi o minacce ambientali, che ne possano compromettere 
le caratteristiche.

La pianificazione locale e settoriale deve regolamentare: a) 
l’accesso nelle grotte e negli ambienti cavernicoli;  b) nelle 
aree di cresta e nei depositi di versante, la sentieristica e 
la circolazione veicolare tenendo conto della salvaguardia 
e dell’integrità degli habitat maggiormente fragili; c) nei 
bacini montani gli interventi di consolidamento e di stabi-
lizzazione dei versanti; d) nelle zone umide e nei laghi natu-
rali, gli interventi di gestione in modo da evitare o ridurre i 
rischi di interramento ed inquinamento; e) nei ginepreti delle 
montagne calcaree e nelle aree costiere dunali, gli interventi 
in modo da vietare tagli e utilizzazioni che compromettano 
il regolare sviluppo della vegetazione; f) il bosco e la sua 
gestione nelle aree prossime alle sponde fluviali; g) nei si-
stemi fluviali e nelle relative formazioni ripariali le attività 
di torrentismo, della caccia e della pesca sportiva. La piani-
ficazione locale e settoriale deve: a) orientare gli interventi 
nelle leccete climaciche e sub-climaciche delle montagne 
calcaree, nelle foreste di tasso e agrifoglio, negli ontaneti 
montani, in modo da conservare e valorizzare le risorse na-
turali e la fruizione naturalistica ecocompatibile, adottando 
tutte le misure necessarie per il mantenimento del delicato 
equilibrio che le sostiene; b) orientare gli interventi nelle 
aree di macchia-foresta e garighe climaciche delle creste e 
delle aree costiere, in modo da mantenere la struttura ori-
ginaria della vegetazione, favorendo l’evoluzione naturale 
degli elementi nativi; c) prevedere nei programmi e progetti 
di tutela e valorizzazione specifiche misure di conservazione 
delle formazioni steppiche ad ampelodesma, costituite dalle 
praterie dalle alte erbe che coprono suoli particolarmente 
aridi stabilizzandone la struttura; d) prevedere programmi 
prioritari di monitoraggio scientifico.

Aree seminaturali

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive:  a) nelle aree seminaturali non interessate da beni 
paesaggistici, qualunque nuovo intervento edilizio o di mo-
dificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, 
deve essere tale da ridurre al minimo, per quanto possibile, 
gli impatti sul paesaggio e sulla sua fruibilità, fatti salvi gli 
interventi di modificazione atti al miglioramento della strut-
tura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello 
status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abio-
tiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori 
di rischio e di degrado; b) negli habitat prioritari ai sensi del-
la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e nelle formazioni climaci-
che, gli interventi forestali devono essere attuati al solo sco-
po conservativo; c) ridurre il carico antropico facendo ricorso 
al numero chiuso per l’accesso in alcuni casi particolarmente 
sensibili; d) organizzare, regolamentare e gestire il sistema 
dell’accessibilità, prevedendo percorsi alternativi a quelli che 
attraversano gli ambienti fragili; e) limitare le aree di sosta, 
in prossimità delle zone sensibili, alle sole persone disabi-
li; f) localizzare ulteriori aree di sosta al di fuori delle aree 
particolarmente sensibili, con la contestuale attivazione di 
servizi navetta; g) prevedere nelle aree precedentemente fo-
restate con specie esotiche interventi di riqualificazione e di 
recupero con specie autoctone; h) regolamentare la gestione 
e la disciplina delle dune e dei litorali sabbiosi soggetti a fru-
izione turistica per conseguire il mantenimento o il miglio-
ramento del loro attuale assetto ecologico e paesaggistico, 
l’accessibilità e la fruizione compatibile con la conservazione 
delle risorse naturali. In particolare deve essere prevista: 1) 
la classificazione delle spiagge in modo da associare regole 
di gestione differenti; 2) la realizzazione dei servizi minimi 
secondo principi di buona qualità architettonica, al fine di 
ridurre al minimo l’impatto sulla percezione del paesaggio; 
3) la realizzazione degli accessi pedonali che disciplinino le 
modalità di attraversamento delle dune.

La pianificazione locale e settoriale si conforma all’indiriz-
zo di regolamentare nei laghi e invasi artificiali, l’attività di 
gestione e manutenzione idraulica in modo da garantire il 
minimo deflusso vitale e la regimazione delle piene tenen-
do conto anche degli aspetti ecologici quali eutrofizzazione, 
immissione di specie ittiche esotiche, importanza dei siti per 
gli uccelli acquatici. La pianificazione locale e settoriale si 
conforma altresì all’indirizzo di orientare: a) il governo delle 
zone umide al concetto della gestione integrata, e in parti-
colare al mantenimento delle attività della pesca stagnale 
tradizionale, della produzione del sale (saline) e alla conser-
vazione della biodiversità; b) la gestione delle aree a pascolo 
in funzione della capacità di carico di bestiame. La gestione 
va comunque orientata a favorire il mantenimento di tali at-
tività; c) la gestione e la disciplina dei sistemi fluviali, delle 
formazioni ripariali e delle fasce latistanti al loro manteni-
mento e al miglioramento a favore della stabilizzazione del-
la vegetazione naturale degli alvei, non ammettendo inter-
venti che comportino la cementificazione degli alvei e delle 
sponde e l’eliminazione della vegetazione riparia, le opere 
di rimboschimento con specie non autoctone e i prelievi di 
sabbia in mancanza di specifici progetti che ne dimostrino la 
compatibilità e la possibilità di rigenerazione; d) la gestione 
e la disciplina delle grotte soggette a fruizione turistica con 
programmi di accesso che tengano conto della presenza di 
specie endemiche della fauna cavernicola.

Aree ad utilizzazione agroforestale

La pianificazione locale e settoriale si conforma alla direttiva 
di prevedere che le trasformazioni per destinazioni e utilizza-
zioni diverse da quelle agricole che interessino suoli ad ele-
vata capacità d’uso, o paesaggi agrari di particolare pregio 
o habitat di interesse naturalistico, siano allocate in queste 
aree solo in caso di rilevanza pubblica economica e sociale e 
di impossibilità di localizzazione alternativa. In tali aree sono 
possibili gli interventi di trasformazione delle attrezzature, 
degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione 
agro-forestale o necessarie per l’organizzazione complessiva 
del territorio, in modo da preservarne le caratteristiche di 
elevata capacità d’uso, di pregio paesaggistico e di interesse 
naturalistico

La pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti 
indirizzi:  a) promuovere il recupero delle biodiversità delle 
specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole 
tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi au-
toctoni e dell’identità scenica delle trame di appoderamento 
e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree peri-
urbane e nei terrazzamenti storici; b) preservare e tutelare 
gli impianti di colture arboree specializzate; c) migliorare le 
produzioni e i servizi ambientali dell’attività agricola; d) ri-
qualificare i paesaggi agrari; e) ridurre le emissioni dannose 
e la dipendenza energetica; f) mitigare o rimuovere i fattori 
di criticità e di degrado.

Aree di interesse
naturalistico
istituzionalmente tutelate

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Per la realizzazione di nuove infrastrutture in prossimità 
delle Aree Protette, SIC e ZPS, dovranno essere espletate le 
procedure di valutazione d’incidenza ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Rego-
lamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relati-
va alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche. Le disposizioni 
del PPR si applicano alle aree protette nazionali in quanto 
compatibili con la disciplina dei decreti istitutivi, e prevalgo-
no, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sulle even-
tuali disposizioni meno restrittive in essi contenute.  Le linee 
elettriche, con tensione maggiore ai 20 KV e che interessino 
Siti di Interesse Comunitario di cui alla Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat”, devono essere realizzate in cavo interrato, salvo 
impedimenti di natura tecnica, con la conseguente elimina-
zione delle linee aeree che non risultassero più funzionali a 
seguito della realizzazione dei nuovi interventi. Sono altresì 
vietati negli habitat prioritari ai sensi della Direttiva “Habi-
tat” e nelle formazioni climaciche, gli interventi forestali, se 
non a scopo conservativo. Nelle aree con significativa pre-
senza di habitat e di specie di interesse conservazionistico 
europeo, sono vietati: a) gli interventi infrastrutturali energe-
tici, in una fascia contigua di 1000 metri, che comportino un 
rilevante impatto negativo nella percezione del paesaggio 
ed elevati rischi di collisione e di elettrocuzione per l’avifau-
na protetta dalla normativa comunitaria e regionale (L.R. n. 
23/1998); b) impianti eolici; c) l’apertura di nuove strade al 
di sopra dei 900 metri.

Altre aree tutelate

Aree di recupero ambientale

Gli enti competenti all’esercizio della funzione di pianifica-
zione, con valore di direttiva: a) nelle aree di degrado della 
vegetazione, dovuto a interventi di varia natura, eccessivo 
sfruttamento, specie invasive, attività di cava e minerarie, 
che necessitano di interventi di ripristino a fini di sistemazio-
ne idrogeologica, produttiva e ambientale, devono dare pre-
minenza ad interventi silvo-colturali, al recupero, restauro e 
rinaturalizzazione che consentano il ripristino a fine periodo 
della copertura vegetale autoctona;  b) nelle aree di compro-
missione ambientale dovuta alle attività minerarie dismesse, 
ai sedimi degli impianti industriali dismessi, alle discariche 
dismesse o abusive, oltre alle operazioni di bonifica, di mes-
sa in sicurezza e recupero, gli interventi devono promuovere, 
ove possibile, il ripristino dei luoghi, anche al fine della valo-
rizzazione turistico ambientale, tenendo conto della conser-
vazione dell’identità storica e culturale del paesaggio. I piani 
di valorizzazione turistico ambientale sono ammessi solo se 
compatibili con i caratteri specifici del territorio

Gli enti competenti all’esercizio della funzione di pianifica-
zione, con valore di indirizzo, regolamentano: a) gli interven-
ti, gli usi o le attività al fine di non pregiudicare i proces-
si di bonifica e recupero o comunque di non aggravare le 
condizioni di degrado; b) gli interventi nelle aree di degrado 
paesaggistico quali elettrodotti aerei, scarpate nude della 
viabilità, specialmente di penetrazione agraria in collina 
e montagna, al fine di promuovere il ripristino dello stato 
originario dei luoghi, ovvero la creazione di nuovi paesaggi 
compatibili con il contesto ambientale.
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STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari: aree caratterizzate da insediamenti storici

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle La pia-
nificazione urbanistica comunale si conforma alle seguenti 
direttive: a) riconoscere, in sede di adeguamento al PPR dello 
strumento urbanistico generale, le perimetrazioni degli in-
sediamenti storici, come delimitati dal PPR; b) riconoscere, 
in modo dettagliato, i tessuti di antica e prima formazione, 
in base ai seguenti fattori: 1) quadro geografico: orografia, 
idrografia, rapporto con gli elementi naturali, giaciture; 2) 
funzioni e ruoli nelle reti insediative territoriali; 3) margini, 
eventualmente fortificati; 4) assi e poli urbani. c) prevedere, 
ove possibile, il mantenimento o il ripristino delle funzioni 
residenziali, nonché prevedere le attività compatibili ne-
cessarie per la vitalità economica e sociale e connesse alla 
funzione abitativa, quali gli esercizi commerciali al minuto, 
l’artigianato, i pubblici esercizi, gli uffici e studi privati, le 
strutture associative, sanitarie, sociali e religiose; d) incen-
tivare le attività culturali, turistiche, della ricerca, dell’arti-
gianato di qualità e le funzioni direzionali che favoriscano 
il riuso sostenibile, ivi compreso il riutilizzo del patrimonio 
edilizio dismesso per le politiche dell’ospitalità alberghiera 
e paralberghiera diffusa e di qualità; e) non consentire in-
terventi che comportino la modifica sostanziale dei caratteri 
della trama viaria ed edilizia storica, né dei manufatti anche 
isolati che costituiscano testimonianza storica e culturale; f) 
prevedere che gli interventi nelle aree attorno ai centri rurali 
siano finalizzati a preservarne la natura di insediamenti non 
accentrati e gli specifici caratteri morfologici in rapporto al 
territorio circostante. Il piano particolareggiato si conforma 
alla direttiva di prevedere le seguenti misure di salvaguar-
dia e utilizzazione:  a) gli interventi sugli edifici di valore 
storico, laddove ancora superstiti, devono essere rivolti 
esclusivamente alla riqualificazione ed al recupero  attra-
verso opere, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001, 
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di 
risanamento conservativo e mediante opere interne di cui 
all’articolo 15 della L.R. n. 23/1985. Potranno essere realiz-
zate opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali 
e strutturali dell’edificio, espressi anche mediante abachi, 
assicurino la funzionalità e il riutilizzo a fini abitativi e per 
altre destinazioni d’uso compatibili anche attraverso limitati 
interventi di nuova costruzione strettamente connessi alle 
suddette finalità. Gli interventi di riqualificazione e recupero 
di cui sopra devono riguardare non solo i corpi di fabbri-
ca storico-tradizionali, ma anche le recinzioni e le relazioni 
originarie con gli spazi vuoti di pertinenza degli organismi 
edilizi, da considerare e salvaguardare nella loro integrità, 
nonché il contesto degli spazi collettivi costituiti da aree ver-
di, strade e piazze;  b) gli interventi sugli edifici da riqualifi-
care che, pur conservando la propria consistenza materiale e 
formale, hanno subito limitate e reversibili modificazioni su 
alcuni elementi di fabbrica o risultano inabitabili per quanto 
riguarda la loro inadeguatezza funzionale e dimensionale 
e in termini di altezze utili, oltre quelli di cui al punto a) 
precedente, sono quelli di riqualificazione anche attraverso 
completamenti, sopraelevazioni, aumenti di volume in co-
erenza con l’abaco tipologico mediante l’uso di tecnologie 
edilizie compatibili e l’eliminazione degli elementi incongrui 
con il contesto storico; c) per gli edifici di recente costru-
zione o quelli i cui caratteri storico-architettonici siano stati 
alterati in modo da determinarne la  non riconoscibilità, pre-
vedere misure atte a garantire la riqualificazione dei tessuti 
modificati con un complesso di regole insediative, rivolte a 
favorire la conservazione degli elementi storici superstiti. In 
particolare, per le unità edilizie ed i tessuti sostituiti in tem-
pi recenti, prevedere interventi di ristrutturazione edilizia e 
urbanistica che per densità, rapporti di pieni e vuoti, altezze, 
allineamenti e affacci risultino coerenti e non pregiudizievoli 
delle preesistenze; d) per quanto concerne le aree libere a 
seguito di demolizione di unità e organismi edilizi preesi-
stenti o per gli edifici fortemente degradati tali da essere 
classificati come ruderi,  valutare l’opportunità del manteni-
mento degli spazi per finalità di pubblico interesse e, in caso 
di ricostruzione, privilegiare il concorso di idee con procedu-
re ad evidenza pubblica per l’approvazione dei progetti edi-

La pianificazione urbanistica comunale si conforma all’indi-
rizzo di prevedere le seguenti misure di salvaguardia e uti-
lizzazione: a) conservare la stratificazione storica, da mante-
nere leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate; b) 
conservare e valorizzare le tracce che testimoniano l’origine 
storica dell’insediamento; c) riconoscere e valorizzare i mar-
gini, sia che venga riconosciuta una cinta murata, sia che tali 
margini si identifichino con recinti, percorsi; d) evitare salda-
ture tra nuclei contermini, salvaguardando identità e diffe-
renze specifiche; e) favorire la riqualificazione dell’aspetto 
ambientale e del paesaggio urbano, con l’eliminazione delle 
superfetazioni ed il recupero e la riqualificazione degli spazi 
pubblici; f) individuare misure per riqualificare i tessuti stori-
ci, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica 
per sostituire parti incongrue ed incompatibili, nella ricerca 
del disegno e della trama originari del tessuto.

Sistemi identitari: Aree di insediamento produttivo di 
interesse storico culturale

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) conservare le caratteristiche essenziali delle aree 
d’insediamento produttivo di interesse storico-culturale; b) 
prevedere che gli interventi di realizzazione, ampliamento e 
rifacimento di infrastrutture viarie sia coerente con l’organiz-
zazione territoriale; c) consentire per le architetture storiche 
interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di 
consolidamento statico, di restauro e di risanamento conser-
vativo, di ristrutturazione edilizia che non alterino lo stato 
dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; d) consentire 
la demolizione solo per le parti incongrue; e) disciplinare i 
cambi di destinazione d’uso ritenuti compatibili con la con-
sistenza storico culturale dei beni stessi; f) consentire nuove 
recinzioni derivanti da parcellizzazioni dei fondi agricoli se 
congruenti con il contesto; g) nelle aree minerarie a preva-
lenza geomorfologica con eventuali modifiche derivanti da 
discariche dovute alle attività minerarie dismesse, nelle aree 
di sedime degli impianti industriali dismessi, alle discariche 
dismesse o abusive, oltre alle operazioni di bonifica, di mes-
sa in sicurezza e recupero, promuovere, ove possibile, il ripri-
stino dei luoghi, anche al fine della valorizzazione turistico 
ambientale, tenendo conto della conservazione dell’identità 
storica e culturale del paesaggio. I piani di valorizzazione 
turistico ambientale sono ammessi solo se compatibili con i 
caratteri specifici dei territorio.

La pianificazione locale e settoriale si conforma all’indirizzo 
di recuperare gli approdi portuali minerari dismessi.

Contesti identitari: Aree caratterizzate da edifici e manufatti di va-
lenza identitaria
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C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

Contesti identitari: Aree caratterizzate da elementi identitari della 
rete infrastrutturale storica

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio Edificato urbano

Nell’edificato urbano la pianificazione locale e settoriale 
si conforma alle seguenti direttive: a) ricostituire il tessuto 
connettivo ambientale dell’insediamento urbano, sia con 
riferimento agli interventi di consolidamento sia di trasfor-
mazione e restauro privilegiando, laddove possibile, la con-
servazione dei cunei verdi e degli spazi vuoti ancora esistenti 
attraverso la costruzione di fasce verdi o altre tipologie di 
spazi aperti extraurbani, al fine di riconfigurare i limiti dell’e-
dificato e contrastare la tendenziale saldatura tra i centri; 
b) conformare le nuove costruzioni e le trasformazioni 
dell’edificato esistente al principio di armonizzazione delle 
architetture e delle facciate con il contesto; c) perseguire 
gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni energetiche 
degli edifici; d) dimensionare le aree di completamento e 
di nuova espansione a fini residenziali in relazione ad una 
puntuale valutazione della domanda sociale proiettata su 
un orizzonte temporale decennale; e) evitare la monofun-
zionalità abitativa nei nuovi interventi, perseguendone l’in-
tegrazione in contesti urbanistici spazialmente articolati e 
funzionalmente complessi; f) prevedere il piano del verde 
urbano quale parte integrante della pianificazione urbanisti-
ca generale e attuativa. Nelle espansioni fino agli anni Cin-
quanta la pianificazione locale e settoriale si conforma alle 
seguenti direttive: a) pianificare il consolidamento dell’im-
pianto urbanistico, il mantenimento e la riqualificazione dei 
caratteri architettonici qualora i Comuni ne riconoscano il 
pregio paesaggistico, la risoluzione delle aree di contatto, 
sia nei confronti dell’insediamento storico che delle succes-
sive espansioni, nonché la riorganizzazione e integrazione 
dei servizi alla popolazione; b) orientare tutti gli interventi, 
sia pubblici che privati, alla riproposizione e valorizzazione 
dell’impianto urbanistico-edilizio in rapporto alla configura-
zione paesaggistico-ambientale e storica della città, indivi-
duando gli elementi architettonici da mantenere; c) integra-
re la qualità degli edifici contigui ai centri di antica e prima 
formazione in armonia con le caratteristiche architettoniche 
di quest’ultimo attraverso la promozione di azioni di riqua-
lificazione urbanistica ed edilizia.Nelle espansioni recenti la 
pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) pianificare perseguendo la ristrutturazione ur-
banistica e il completamento urbanistico e figurativo dell’e-
sistente; b) predisporre prioritariamente una pianificazione 
particolareggiata degli spazi pubblici, curando l’integrazione 
e la connessione delle aree di servizio acquisite o da acqui-
sire attraverso procedure espropriative o per cessione con-
venzionata. Nelle espansioni recenti la pianificazione locale 
e settoriale si conforma ai seguenti indirizzi: a) gli interventi, 
sia pubblici che privati, devono essere orientati alla ricom-
posizione spaziale e figurativa dell’insediamento urbano a 
partire dalle matrici ambientali e storiche per una corretta 
definizione paesaggistico-ambientale dell’insieme; b) gli in-
terventi di urbanizzazione nonché di integrazione ed even-
tuale sostituzione delle preesistenze devono essere orientati 
a completare l’impianto urbano e ad omogeneizzare le tipo-
logie edilizie in forme e modi coerenti con i caratteri dell’in-
torno; c) gli interventi devono essere orientati alla integra-
zione plurifunzionale, verificando e rafforzando la dotazione 
dei servizi e delle attrezzature collettive in modo da costitu-
ire differenti livelli di centralità urbana. Nelle espansioni in 
programma la pianificazione locale e settoriale si conforma 
alle seguenti direttive: a) individuare nuove aree da urbaniz-
zare ai fini residenziali sulla base di analisi dei fabbisogni 
abitativi, nell’orizzonte temporale decennale, tenendo anche 
in considerazione quelli soddisfabili dal consolidamento e 
dal recupero dell’esistente, secondo gli obiettivi perseguiti 
con la strategia complessiva di pianificazione. Tali aree de-
vono essere adiacenti all’urbanizzazione esistente o ad altre 
aree già programmate secondo quanto disposto dall’articolo 
40 comma 2, lettere a) e b), delle NTA e dovranno essere 
definite planimetricamente in modo da configurare confor-
mazioni articolate e relazionate all’intorno paesaggistico; b) 
assicurare la opportuna coerenza dell’insieme, valutando la 
opportunità di proporre modelli insediativi di riferimento, 
da definirsi attraverso puntuali analisi morfo-tipologiche 

Nelle espansioni in programma la pianificazione locale e 
settoriale si conforma ai seguenti indirizzi: a) gli interventi di 
nuova espansione devono essere orientati alla integrazione 
plurifunzionale, verificando e rafforzando la dotazione dei 
servizi e delle attrezzature collettive in modo da costituire 
differenti livelli di centralità urbana; b) i nuovi interventi de-
vono assicurare, sotto il profilo delle forme insediative e del-
le consistenze dimensionali, la compatibilità con l’intorno.

dell’insediamento esistente, corredati da progetti-guida in 
grado di definire l’articolazione planovolumetrica della pia-
nificazione attuativa e di illustrare le tipologie architettoni-
che, nonché le tecniche e i materiali costruttivi, in funzione 
degli obiettivi di qualità paesaggistica.

Edificato sparso in agro

I Comuni con valore di direttiva applicano la disciplina con-
tenuta nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 
agosto 1994, n. 228 - Direttive per le zone agricole, ai sensi 
dell’articolo 13 bis della L.R. n. 4/2009 e successive modifi-
che ed integrazioni . La pianificazione locale e settoriale si 
conforma altresì alle seguenti direttive:  a) analizzare il ter-
ritorio con riferimento alle peculiarità locali di suddivisione 
dei fondi e di modalità di esercizio dell’agricoltura e sulla 
base di tali analisi modulare la superficie minima per l’edifi-
cabilità dei fondi; b) disciplinare l’utilizzo ai fini residenziali 
delle campagne, promuovendo oltre alle attività agricole 
specializzate, la fruibilità della campagna, salvaguardando-
ne il valore ambientale paesaggistico per l’interesse collet-
tivo; c) contrastare il processo dispersivo che dà origine al 
fenomeno dell’edificato urbano diffuso; d) salvaguardare i 
suoli aventi potenzialità agricole e gli elementi di naturalità 
del paesaggio e mantenere le attività produttive in atto; e) 
conservare e ripristinare gli elementi identitari presenti se-
condo le direttive di cui all’articolo 53, comma 2 delle NTA; f) 
favorire, nella delimitazione dei poderi, l’utilizzo di specie ar-
boree autoctone che consentano di riconoscere i margini dei 
percorsi e le specificità locali; g) disciplinare le caratteristi-
che tipologiche e architettoniche degli edifici sia a carattere 
residenziale, che funzionali all’attività agricola, specificando 
le tecniche e i materiali costruttivi da utilizzarsi; h) le nuove 
strade di penetrazione agraria devono essere preferibilmen-
te realizzate mediante l’utilizzo della terra stabilizzata, even-
tualmente con trattamento antipolvere, o con sistemazioni e 
tecnologie similari, ad esclusione dei cementi e asfalti. L’uso 
di asfalti e cementi può essere autorizzato qualora sia dimo-
strato di non potervi provvedere con tecnologie alternative.

Insediamenti turistici

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive:  a) favorire la riqualificazione degli insediamenti 
costieri esistenti, sotto il profilo architettonico, paesaggisti-
co, ambientale e di destinazione d’uso anche ai fini dell’u-
tilizzo turistico ricettivo; b) favorire le nuove localizzazioni 
turistiche preferibilmente in zone contigue e/o integrate 
agli insediamenti urbani; c) orientare lo sviluppo della po-
tenzialità turistica del territorio, preferibilmente attraverso 
l’utilizzo degli insediamenti esistenti quali centri urbani, pa-
esi, frazioni e agglomerati, insediamenti sparsi del territorio 
rurale e grandi complessi del territorio minerario; d) al fine 
di migliorare l’offerta turistico-ricettiva prevedere piani di 
riqualificazione urbanistica e architettonica degli insedia-
menti, ad iniziativa pubblica o privata, secondo i seguenti 
criteri: 1) riprogettare gli insediamenti, anche per parti, lo 
spazio pubblico e incrementare i servizi necessari per ele-
vare la qualità dell’offerta turistica e favorire la destagiona-
lizzazione; 2) favorire la trasformazione delle seconde case 
in strutture ricettive, consentendo l’incremento di cubatura 
fino al 25 per cento per le necessarie integrazioni funziona-
li. Tale incremento è consentito in presenza di interventi di 
particolare qualità urbanistica e architettonica, e nei casi di 
significativa compensazione paesaggistica o di razionalizza-
zione delle volumetrie disperse. 3) reintegrare paesaggio e 
insediamento, favorendo il ritorno socio-economico dell’uso 
del bene pubblico ambientale mediante la riqualificazione 
paesaggistica e funzionale degli insediamenti turistici. A tal 
fine le trasformazioni delle seconde case in strutture ricettive 
di cui al punto precedente prevedono anche la demolizio-
ne e ricostruzione delle strutture interessate; 4) prevedere 
per i campeggi esistenti corretti criteri costruttivi ed infra-
strutturali connessi alla sostenibilità ed alla compatibilità 
paesaggistica dei luoghi; 5) prevedere che nei campeggi sia 
ripristinato, per quanto possibile, lo stato naturale dei luo-
ghi al termine della stagione di funzionamento sulla base 
del principio di temporaneità delle strutture e che non sia 
consentito, nei periodi di inattività, il parcheggio di roulotte, 
camper e natanti.

I progetti di riqualificazione paesaggistica e funzionale de-
gli insediamenti turistici, nonché quelli di completamento, 
si devono ispirare a criteri di indubbia qualità ambientale, 
architettonica e paesaggistica e possono essere predisposti 
anche attraverso lo strumento del concorso di progettazione.

Insediamenti produttivi

Negli insediamenti produttivi a carattere industriale, arti-
gianale e commerciale la pianificazione locale e settoriale si 
conforma ai seguenti indirizzi: a) favorire la delocalizzazione 
delle attività produttive causanti inquinamento acustico, at-
mosferico e idrico esistenti all’interno dei centri abitati, ver-
so apposite aree attrezzate; b) consentire negli insediamenti 
storici e nei nuclei degradati o in via di abbandono l’inseri-
mento negli edifici esistenti di funzioni artigianali, commer-
ciali compatibili con l’utilizzo residenziale e con le tipologie 
preesistenti, al fine di favorirne la rivitalizzazione; c) favorire 
la concentrazione delle attività produttive, anche con diverse 
specializzazioni, in aree tecnologicamente ed ecologicamen-
te attrezzate, di iniziativa intercomunale esterne ai centri 
abitati; d) favorire la redazione di piani di riqualificazione 
ambientale, urbanistica, edilizia e architettonica, dei com-
plessi esistenti al fine di mitigare l’impatto territoriale e mi-
gliorare l’accessibilità delle aree e migliorare la qualità della 
vita negli ambienti di lavoro; e) favorire la redazione di piani 
di bonifica, recupero, riuso, trasformazione e valorizzazione 
dei complessi dismessi e delle relative infrastrutture, oltre 
che per riconversione produttiva, anche a scopo culturale, 
museale, ricreativo e turistico. Negli insediamenti destinati 
alle grandi strutture di vendita la pianificazione locale e set-
toriale si conforma alle seguenti direttive: a) prevedere piani 
di mitigazione degli impatti ambientali negativi originati 
dalla realizzazione di strutture per la grande distribuzione 
commerciale, garantendone l’accessibilità con i mezzi pub-
blici; b) promuovere progetti di riqualificazione del costruito 
e degli spazi aperti, prevedendo la realizzazione di aree verdi 
attrezzate per la sosta e lo svago, integrando gli insediamen-
ti nel paesaggio. Nelle aree estrattive la pianificazione locale 
e settoriale si conforma alla direttiva di prevedere l’obbligo 
di presentare progetti corredati da piani di sostenibilità delle 
attività, giustificativi delle esigenze di mercato, di mitigazio-
ne degli impatti durante l’esercizio e contenenti i piani di 
riqualificazione d’uso delle aree estrattive correlati al pro-
gramma di durata dell’attività di estrazione.

Negli insediamenti destinati alle grandi strutture di vendita 
la pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti 
indirizzi: a) verificare la sostenibilità di nuovi poli commer-
ciali con il potenziale impoverimento funzionale del tessuto 
urbano; b) localizzare i progetti di nuove infrastrutture in 
aree periferiche e abbandonate da riqualificare. Nelle aree 
estrattive la pianificazione locale e settoriale, secondo le 
rispettive competenze, si conforma ai seguenti indirizzi: a) 
predisporre dei piani per lo sviluppo sostenibile del settore 
e per la riqualificazione e il recupero delle aree già degrada-
te da pregresse attività di cava e miniera, anche attraverso 
pratiche quali audit e certificazione ambientale; b) predi-
sporre delle linee guida per l’impiego di buone pratiche di 
coltivazione finalizzate a contenere gli impatti ambientali. c) 
prevedere che le nuove attività estrattive siano compatibili 
con le previsioni del PPR.
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C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

Aree speciali

La pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti 
indirizzi: a) migliorare gli insediamenti esistenti con piani 
orientati anche all’incremento dei servizi, dei collegamenti 
ed alla eventuale riqualificazione urbanistica e architetto-
nica degli edifici nonché ambientale degli spazi aperti, in 
un’ottica di integrazione di questi insediamenti nel paesag-
gio; b) incentivare il recupero di edifici periferici in disuso 
e la riqualificazione di aree periferiche e/o abbandonate 
attraverso progetti di nuove infrastrutture, nell’ottica di un 
decentramento, almeno nei maggiori centri urbani, dei servi-
zi di istruzione superiore e di quelli sportivi; c) privilegiare la 
realizzazione di strutture di basso impatto sia sul paesaggio 
che sulle risorse ambientali, quali consumi idrici ed energe-
tici; d) prevedere che gli ampliamenti o la realizzazione di 
nuovi insediamenti sia preceduta da uno studio sulla verifica 
dei carichi ambientali.

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso

Nelle zone omogenee E, all’interno delle aree perimetrate 
dal PPR come caratterizzate dall’edificato urbano diffuso, la 
pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) prevedere la redazione dei piani attuativi di ri-
qualificazione paesaggistica, di iniziativa pubblica o privata, 
con valore di piano particolareggiato, al fine di recuperare e 
riqualificare l’edificato urbano diffuso e contrastare il pro-
cesso dispersivo, mediante puntuale restituzione cartografi-
ca dello stato di fatto e documentata valutazione delle con-
dizioni d’uso ed effettuando un puntuale censimento degli 
edifici privi di concessione; b) gli interventi di riqualificazione 
devono essere orientati alla riconfigurazione paesaggistica 
delle aree interessate, a partire dalle matrici ambientali e 
dalle persistenze e preesistenze storiche del paesaggio ru-
rale.

Elementi

Grandi aree industriali

Viabilità panoramica-turistica e di 
interesse paesaggistico

La pianificazione locale individua specificatamente le porzio-
ni di infrastruttura con valenza di fruizione turistica, paesag-
gistica e panoramica conformandosi ai seguenti indirizzi: a) 
regolamentare la cartellonistica in modo che non interferisca 
o comprometta la panoramicità delle vedute; b) regolamen-
tare le edificazioni in modo da minimizzare l’interferenza 
con la panoramicità dei siti; c) regolamentare le piantu-
mazioni, in modo che non intercludano le vedute stesse; d) 
prevedere la realizzazione di punti di belvedere valorizzando 
le visuali a più elevato pregio panoramico; e) dotare le stra-
de di fruizione turistica di adeguati spazi per parcheggio in 
funzione del carico turistico sostenibile, da posizionarsi ad 
opportuna distanza dalle aree di più sensibile attrazione, al 
di fuori dei coni visivi e comunque tali da salvaguardare la 
percezione di integrale naturalità dei luoghi.  La pianificazio-
ne locale e settoriale si conforma ai seguenti indirizzi: a) fa-
vorire programmi finalizzati ad individuare e cartografare le 
trame e i manufatti del paesaggio agro pastorale ai fini della 
conservazione e tutela e della migliore riconoscibilità delle 
specificità storiche e culturali nel territorio di riferimento, an-
che al fine di consentire la definizione di azioni di intervento; 
b) salvaguardare i recinti in pietre murate a secco che costi-
tuiscono, con la varietà locale delle tecniche e dei materiali, 
un fattore rilevante di identità paesaggistica e culturale; c) 
promuovere per le nuove recinzioni, nelle aree caratterizzate 
dall’identità del muro a secco, la messa in opera con la stes-
sa tecnica di quelle preesistenti; d) valorizzare la rete viaria 
storica esistente, evitando aggiunte, tagli o ristrutturazioni, 
anche prevedendo la possibilità di riutilizzare le strutture 
localizzate lungo i diversi percorsi; e) valorizzare i tracciati 
viari rilevabili dalla cartografia e recuperare i sentieri rurali 
in funzione della storicità e della permanenza di segni carat-
teristici; f) assicurare la manutenzione dei manufatti con il 
consolidamento, ovunque possibile, del fondo naturale e dei 
caratteri tipologici originari; g) valorizzare anche nella via-
bilità statale e provinciale dismessa, case cantoniere, ponti 
storici e opere d’arte in genere; h) valorizzare eventuali muri 
e recinti laterali, cippi paracarri, miliari, selciati; i) valorizzare 
gli elementi strutturali dei tracciati ferroviari storici quali il 
tracciato, le stazioni, i caselli, i ponti, le gallerie, le opere 
d’arte ferroviarie, nonché gli elementi complementari dell’e-
dilizia ferroviaria quali le pensiline, le strutture in ghisa o 
ferro, le torri dell’acqua, le fontane; j) recuperare e riutiliz-
zare, eventualmente anche per scopi di mobilità pedonale e 
ciclabile, i tracciati ferroviari di servizio alle zone minerarie e 
industriali ed ai porti.

BENI PAESAGGISTICI

Norma generale per le aree tutelate per legge

Nelle aree tutelate per legge e nei beni paesaggistici tutelati 
dal PPR, con valore di prescrizione: a) nelle aree naturali, 
subnaturali e seminaturali non possono essere realizzati 
nuovi interventi edilizi, opere di modificazione del suolo ed 
altri interventi qualora pregiudichino irreversibilmente la 
fruibilità paesaggistica;  b) negli habitat prioritari ai sensi 
della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e nelle formazioni cli-
maciche ricomprese nei beni paesaggistici con valenza am-
bientale, gli interventi forestali devono essere attuati al solo 
scopo conservativo; c) sono vietate attività di forestazione 
con specie non autoctone; d) sono consentite le riqualifica-
zioni dei paesaggi agrari con la mitigazione o rimozione dei 
fattori di criticità e di degrado; e) i nuovi interventi edifica-
tori a carattere industriale, le grandi strutture di vendita, i 
nuovi campeggi e le aree attrezzate per la sosta dei camper 
non possono essere realizzati qualora pregiudichino la fru-
ibilità paesaggistica;  f)  la realizzazione di nuove strutture 
residenziali e ricettive connesse ai campi da golf può essere 
consentita, nel rispetto della specifica normativa di settore, 
al di fuori della fascia di 1000 metri dalla linea di battigia o 
dei 500 metri per le isole minori. 2. Con valore di prescrizione 
gli edifici e manufatti connessi e funzionali alla conduzione 
agricola del fondo, indipendentemente dalla qualificazione 
professionale del richiedente il titolo abilitativo, sono sot-
toposti alle disposizioni contenute nel Decreto del Presiden-
te della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 - Direttive 
per le zone agricole - ai sensi dell’articolo 13 bis della L.R. 
4/2009 e successive modificazioni, con le seguenti limitazio-
ni: a) la superficie minima di intervento per gli edifici ad uso 
residenziale è pari a un ettaro, incrementabile con apposita 
deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo 
di tre ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie 
delle aree agricole sono subordinate alla effettiva connes-
sione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola 
e zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, 
essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del 
patrimonio edilizio esistente; b) gli edifici ad uso residenzia-
le connessi e funzionali alla conduzione agricola del fondo 
sono realizzati con la riduzione del 25 per cento del volume 
residenziale massimo consentito utilizzando gli indici previ-
sti dall’articolo 13 bis, comma 3, della L.R. n. 4/2009 e suc-
cessive modifiche e integrazioni. La riduzione non si applica 
nel caso di imprese agricole. 3. Gli edifici di cui al comma 
precedente sono valutati nella configurazione architettonica 
e dimensionale secondo i seguenti criteri: a) il dimensiona-
mento dei volumi degli edifici deve essere effettuato sulla 
base della superficie del fondo interessato dagli interventi, 
privilegiando la loro localizzazione nelle parti del fondo non 
interessate dalla presenza di rilievi e riducendo al minimo, 
per quanto possibile, gli sbancamenti. I progetti di intervento 
devono definire gli usi e le sistemazioni degli edifici esistenti 
e previsti e delle aree libere di pertinenza, le infrastrutture di 
accesso, le recinzioni e le piantumazioni. Le opere previste 
devono inserirsi organicamente nel paesaggio circostante, 
rispettare le trame particellari dei reticoli idrologici e strada-
li, non recare pregiudizio agli aspetti paesistico percettivi e 
non determinare interferenze visive negative rispetto al pa-
trimonio culturale esistente nell’intorno; b) gli interventi da 
realizzare devono rispettare le forme e i caratteri del conte-
sto locale di riferimento mediante tipologie, materiali, colori, 
sistemi costruttivi e strutturali coerenti con i caratteri edilizi 
della tradizione locale, con particolare riguardo alle forme, 
ai volumi, alle pendenze, agli sporti e all’articolazione delle 
falde dei tetti c) gli interventi devono mantenere e recupera-
re gli equilibri tra l’insediamento e il contesto ambientale, le 
relazioni culturali, temporali, funzionali e percettive e devo-
no inserirsi in modo organico nel paesaggio, nel rispetto del-
le trame e dei reticoli; d) gli interventi non devono alterare 
l’andamento naturale del suolo ma seguirne la morfologia, 
privilegiando la localizzazione nelle parti del fondo non in-
teressate dalla presenza di rilievi, riducendo al minimo, per 
quanto possibile, scavi e rilevati; 4. Per gli edifici esistenti 
che insistono su lotti inferiori a quelli minimi prescritti dal 
Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, 
n. 228, la possibilità di utilizzare più corpi aziendali separati 
è ammessa esclusivamente ai fini del raggiungimento delle 
superfici minime prescritte e non anche ai fini dei volumi re-
alizzabili sul fondo interessato dall’intervento, i quali devono 
invece essere calcolati esclusivamente sulla superficie effet-
tiva del fondo sul quale si edifica, ferma restando la possi-
bilità di realizzare il trasferimento di cubatura tra particelle 
catastali contigue. 7. Le nuove strade di penetrazione agraria 
devono essere preferibilmente realizzate mediante l’utilizzo 
della terra stabilizzata, eventualmente con trattamento an-
tipolvere, o con sistemazioni e tecnologie similari, ad esclu-
sione dei cementi e asfalti. L’uso di asfalti e cementi, anche 
mediante adeguati cromatismi, può essere autorizzato qua-
lora sia dimostrato di non potervi provvedere con tecnologie 
alternative;  8. Nei campeggi deve essere ripristinato lo stato 
naturale dei luoghi al termine della stagione di funziona-
mento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 
bis, della LR 22/1984; 9. E’ fatto obbligo di realizzare le linee 
elettriche con tensione superiore a 20 Kv in cavo interrato, 
salvo impedimenti di natura tecnica, e di eliminare altresì 
le linee elettriche aeree che non risultino più funzionali a 
seguito della realizzazione dei nuovi interventi.
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STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

Aree tutelate per legge

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti 
negli elenchi previsti dal testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque 
ed impianti elettrici, approvato con 
R.D. 1775/33, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna;

Sono vietati: a) interventi che comportino la cementifica-
zione degli alvei e delle sponde e l’eliminazione della ve-
getazione riparia; b) opere di rimboschimento con specie 
non autoctone; c) prelievi di sabbia in mancanza di specifici 
progetti che ne dimostrino la compatibilità e la possibilità 
di rigenerazione. Gli interventi di gestione e manutenzione 
idraulica devono: a) assicurare la massima libertà evolutiva 
dei corsi d’acqua; b) controllare l’interazione con le dinami-
che marine in particolare per quanto concerne le dinamiche 
sedimentologiche connesse ai trasporti solidi ed i rischi di 
intrusione del cuneo salino; c) evitare o ridurre i rischi di in-
quinamento e i rischi alluvionali; d) mantenere o migliorare 
la riconoscibilità, la continuità e la compatibile fruibilità pa-
esaggistica; e) mantenere od accrescere la funzionalità delle 
fasce spondali ai fini della connettività della rete ecologica 
regionale.

I territori coperti da foreste e da bo-
schi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo 
di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01;

sono vietati: a) gli interventi di modificazione del suolo, sal-
vo quelli eventualmente necessari per guidare l’evoluzione 
di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli 
necessari per migliorare l’habitat della fauna selvatica pro-
tetta e particolarmente protetta, ai sensi della Legge Regio-
nale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della 
fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna); b) 
ogni nuova edificazione, ad eccezione di interventi di recu-
pero e riqualificazione senza aumento di superficie coperta 
e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente, 
funzionali agli interventi programmati; c) gli interventi in-
frastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, 
ecc.), che comportino alterazioni permanenti alla copertura 
forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole ec-
cezioni degli interventi strettamente necessari per la gestio-
ne forestale e la difesa del suolo e degli interventi pubblici 
e di interesse pubblico finanziati dall’Unione europea, dallo 
Stato, dalla Regione, dalle province, dai comuni o dagli enti 
strumentali statali o regionali; d) rimboschimenti con specie 
non autoctone.  Le fasce parafuoco per la prevenzione degli 
incendi dovranno essere realizzate preferibilmente attraver-
so tecniche di basso impatto paesaggistico e con il minimo 
uso di mezzi meccanici.

Le zone umide incluse nell'elenco pre-
visto dal d.P.R. 448/76;

I vulcani;

Le zone di interesse archeologico;

Beni paesaggistici tutelati
dal PPR 

Fascia costiera

Nella fascia costiera, con valore di prescrizione: a)  sono 
vietati gli interventi che pregiudicano irreversibilmente la 
continuità ecosistemica della fascia costiera, con il decre-
mento della superficie permeabile, fatta salva la rimozione 
degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, la 
fruibilità e l’accessibilità del mare nonché la percorribilità 
longitudinale della costa; b)  sono vietate nuove strade ex-
traurbane di dimensioni superiori a due corsie, fatte salve 
quelle di preminente interesse statale e regionale.

Corsi d'acqua d'interesse
paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi

Con particolare riferimento agli aspetti biotici, nei campi 
dunari e compendi sabbiosi, anche in assenza di formazioni 
erbacee e ginepreti, con valore di prescrizione sono vietati: 
a) l’accesso motorizzato, nonché i flussi veicolari e pedona-
li incompatibili con la conservazione delle risorse naturali; 
b) il transito di mezzi motorizzati sui litorali e sui complessi 
dunari; c) le asportazioni di materiali inerti; d) le coltivazioni 
agrarie e rimboschimenti produttivi, ad eccezione dei vigneti 
storici. Nei siti di riproduzione recente della tartaruga marina 
comune - Caretta caretta - è vietata la concessione di aree 
per la fruizione turistica. Le installazioni temporanee devo-
no preservare le condizioni del suolo e della vegetazione, al 
fine di evitare la trasformazione degli arenili ed il pregiudizio 
della vegetazione psammofila fattore di stabilità della duna.

Grotte e caverne 

Zone umide

Con particolare riferimento agli aspetti biotici nelle zone 
umide, con valore di prescrizione, sono vietati: a) gli inter-
venti infrastrutturali energetici, in una fascia contigua di 
1000 metri, che comportino un rilevante impatto negativo 
nella percezione del paesaggio ed elevati rischi di collisione 
e di elettrocuzione per l’avifauna protetta dalla normativa 
comunitaria e regionale (L.R. n. 23/1998); b) impianti eolici; 
c) l’apertura di nuove strade al di sopra dei 900 metri. Nelle 
zone umide sono vietati interventi che compromettano le at-
tività della pesca stagnale tradizionale, della produzione del 
sale (saline) e la conservazione della biodiversità.

Alberi monumentali 

Insediamenti storici di notevole 
valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manu-
fatti di valenza storico-culturale

Le specifiche prescrizioni d’uso sono esplicitate nelle schede 
monografiche contenute nell’Atlante dei beni paesaggistici 
tutelati dal PPR e dei contesti identitari.

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

Agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico si appli-
cano anche le seguenti prescrizioni:  a) gli interventi devono 
ricostituire il tessuto connettivo ambientale dell’insedia-
mento urbano, sia con riferimento agli interventi di conso-
lidamento che di trasformazione e restauro; b) ogni nuova 
costruzione o trasformazione dell’edificato esistente deve 
essere conforme al principio di armonizzazione delle archi-
tetture e delle facciate; c) gli interventi devono integrare la 
qualità degli edifici contigui al nucleo antico in armonia con 
le caratteristiche architettoniche di quest’ultimo mediante 
riqualificazione urbanistica ed edilizia; d) gli interventi, sia 
pubblici che privati, devono essere realizzati con ricomposi-
zione spaziale e figurativa dell’insediamento urbano a parti-
re dalle matrici ambientali e storiche per una corretta defini-
zione paesaggistico-ambientale dell’insieme; e) gli interventi 
di nuova edificazione e urbanizzazione nonché di integra-
zione ed eventuale sostituzione delle preesistenze devono 
completare l’impianto urbano e omogeneizzare le tipologie 
edilizie in forme e modi coerenti con i caratteri dell’intorno; 
f) i nuovi interventi devono essere realizzati compatibilmen-
te con l’intorno sotto il profilo delle forme insediative e delle 
consistenze dimensionali, avuto riguardo ai requisiti tipolo-
gici e funzionali caratteristici delle attività da insediare.
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Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di CAPOTERRA
e suo inserimento negli elenchi di cui all'art. 2 della L. 1497 del 29 giugno 1939
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CAPOTERRA CAPOTERRA - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU  (1973)CAGLIARI
CA167_D10.10_AT08

A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Titolo del decreto: DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI UNA ZONA IN COMUNE DI CAPOTERRA.

Area tutelata: AT08 - ZONA MONTUOSA DEL COMPLESSO DI MONTE ARCOSU

Verbale comm.: 02/04/1973

Tipo decreto: DM

Numero del decreto:   Data del decreto: 15/06/1981 Tipo Pubblica: GU Num. Pubblica: 188

Codice SITAP: 200028 Data dei verbali: 10/12/2012



Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO

ELEMENTI DI VALORE “Fattori di rischio 
individuare i fattori di 
rischio che possono 
aver danneggiato o 

potrebbero danneggiare 
quegli elementi di valore 

presenti nell’area”

“Dinamiche di
 trasformazione (in atto o 

previste)”
"Alla data di istituzione 

del vincolo evidenziati nel-
la descrizione del vincolo"

"Allo stato attuale
identificati dal ppr"

"Permanenza/integrita' 
confronto tra lo stato 

attuale alla data di istitu-
zione del vincolo"

ASSETTO AMBIENTALE Dissesto idrogeologico 
del reticolo idrografico e 
dei versanti. Degrado dei 
suoli e della copertura ve-
getale che possono com-
promettere l’equilibrio del 
sistema montano di Monte 
Arcosu, prevalentemente 
a causa dei numerosi in-
cendi boschivi durante la 
stagione estiva. Uso del 
suolo che tende ad invade-
re con i nuovi insediamenti 
turistici realtà agricole. 
Rischio di non gestire la 
risorsa in maniera unitaria 
fra i diversi comuni che 
compongono l’assetto am-
ministrativo del massiccio

Non si rilevano significa-
tive dinamiche di trasfor-
mazione in atto. Il recente 
disegno di legge di cui alla 
DGR 22/20 del 22.05.2012 
e 40/32 del 11.10.2012 che 
intende istiituire il parco di 
Gutturu Mannu coinvolge 
in parte il territorio vinco-
lato e si iintegra ad altre 
forme di gestione già pre-
senti, quali Sito di Interesse 
Comunitario (SIC) e Oasi 
di Protezione Faunistica 
e di Cattura. L’istituzione 
del parco, viene riportato 
nelle relazioni allegate, ha 
come scopo fondamentale 
“la tutela e la conservazio-
ne ambientale, anche con 
l’attivazione di azioni eco-
nomiche tali da rendere au-
tosufficiente la gestione”.

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali
Vegetazione a macchia e in aree umide X Nel “riconoscimento del 

vincolo” sono espressa-
mente indicati elementi di 
valore da ricondurre a tale 
assetto e che determinano 
il notevole pregio pae-
saggistico del territorio. 
In particolare si riconosce 
come Capoterra si inseri-
sca nel complesso orogra-
fico del Sulcis sud-orienta-
le con la parte ovest  del 
proprio territorio, unendosi 
al quadro ambientale in un 
“unicum” inscindibile per 
quanto riguarda l’aspet-
to morfologico, floreale e 
faunistico (in particolare 
per la relitta popolazione 
del cervo sarvo); inoltre 
tale territorio fa parte 
della corona naturale che 
il complesso del Sulcis 
sud-orientale crea intorno 
al Golfo degli Angeli, dal 
quale è visibile e colpisce 
per la rilevante bellezza del 
territorio rappresentato da 
zone completamente co-
perte da densa vegetazio-
ne: macchia a corbezzolo 
(con esemplari del diame-
tro fino a 40 cm e altezza 
di 5-6 m) e macchia ad 
“Euyhorbia dendroides” 
e “Calichotome villosa” 
sulle pendici rocciose e as-
solate; si sottolinea anche 
l’abbondanza della fauna 
e le innumerevoli sorgenti 
idriche naturali sgorganti 
dalla roccia viva.

La struttura dell’Ambito di 
paesaggio è definita dal si-
stema delle piane costiere 
di Pula e Capoterra che si 
raccordano verso l’entro-
terra alla fascia pedemon-
tana detritico-alluvionale, 
legata morfologicamente 
e geneticamente alla evo-
luzione dei corridoi flu-
viali che solcano i rilievi 
orientali del Massiccio del 
Sulcis. Le incisioni vallive 
caratterizzano il vasto en-
troterra montano fino a in-
teressare la fascia litorale 
con le ampie conoidi allu-
vionali. La morfologia del 
territorio è caratterizzata 
dalla presenza di impor-
tanti elementi idrografici 
da cui dipendono i princi-
pali processi evolutivi del 
sistema fisico-ambientale 
di questo Ambito. Costi-
tuiscono elementi dell’as-
setto ambientale: - i rilievi 
andesitici di Monte Arru-
biu, Punta Marturedda e 
Monte Mereu che costitui-
scono modeste dorsali col-
linari allineate in direzione 
NW-SE (che raggiungono 
la quota massima di 262 
m s.l.m. in corrispondenza 
di Monte Arrubiu); - il set-
tore sud-occidentale del 
bacino idrografico del Rio 
Gutturu Mannu – Guttu-
reddu racchiude un vasto 
ed articolato sistema oro-
grafico; - il sistema orogra-
fico occidentale del Monte 
Santa Barbara che indivi-
dua parte del bacino idro-
grafico montano del Rio 
San Gerolamo. Il sistema 
orografico è scolpito per la 
quasi totalità su litologie 
granitiche, in alcuni settori 
fortemente arenizzati.

Gli elementi individuati dal 
decreto di vincolo si sono 
mantenuti sostanzialmen-
te invariati

Superfici a conifere e latifoglie X

Aree seminaturali
Praterie X

Sugherete e castagneti da frutto

Aree ad utilizzazione
agroforestale

Colture specializzate ed arboree

Forestazione artificiale X

Colture erbacee specializzate, aree agro-
forestali, aree incolte X

Aree di interesse natura-
listico istituzionalmente 
tutelate 

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Siti di interesse comunitario X

Zone di protezione speciale

Altre aree tutelate
Oasi permanenti di protezione faunistica X

Aree gestione speciale ente foreste X

Aree di recupero am-
bientale

"Piano di bonifica dei siti 
inquinati 
(DGR 45/34 del 05/12/2003 e  
DGR 27/13 del 01/06/2011)"

Siti inquinati / Aree di insediamento 
industriale

Aree di competenza del MATTM / Aree 
a mare

Siti amianto

Aree minerarie dismesse X

Discariche RSU dismesse

Aree degradate

Discariche

Scavi

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari

Aree caratterizzate da insediamenti storici Nel “riconoscimento del 
vincolo” non sono espres-
samente indicati elementi 
di valore da ricondurre a 
tale assetto e che deter-
minano il notevole pregio 
paesaggistico del terri-
torio.

Costituiscono caratteri 
del paesaggio storico-
culturale:  - l’insieme di 
interambito delle emer-
genze architettoniche 
della chiesa campestre di 
Santa Lucia di Capoterra 
con il rio omonimo che 
la collega al mare, della 
miniera abbandonata di 
San Leone, del borgo di 
Santa Barbara, del villag-
gio di San Pantaleo con il 
suo contesto ambientale, 
archeologico e della cul-
tura materiale (strumenti 
e pratiche delle antiche 
attività per la distillazione 
del tannino, per la produ-
zione di carbone vegetale 
e per la fabbricazione di 
esplosivi) e del percorso 
stradale interno che le 
congiunge e che le rela-
ziona al sistema insediati-
vo di Santadi.

Gli elementi individuati 
dal decreto di vincolo si 
sono mantenuti sostan-
zialmente invariati

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale

Aree delle saline storiche

Aree della bonifica

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale: Parco Geominerario 
(D.M. 16/10/2001)

Aree di rilevanza non geomineraria attual-
mente ricomprese nel territorio del Parco

Aree di contesto del Parco con monumen-
talità paesaggistica,  geomorfologica e 
cromatica

Aree minerarie a forte valenza di archeo-
logia industriale

Aree minerarie a prevalenza geomorfolo-
gica con eventuali modifiche derivanti da 
discariche

Contesti identitari

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza identitaria

Aree caratterizzate da elementi identitari della rete infrastrutturale storica

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio

Edificato urbano

Insediamenti storici Nel “riconoscimento del 
vincolo” non sono espres-
samente indicati elementi 
di valore da ricondurre a 
tale assetto e che determi-
nano il notevole pregio pa-
esaggistico del territorio.

Nel settore settentrionale 
dell’Ambito di paesaggio 
il territorio di Capoterra 
risulta caratterizzato dalla 
presenza di insediamen-
ti residenziali per nuclei 
urbani che attraggono 
quote rilevanti di mobilità 
territoriale della popola-
zione dell’area urbana di 
Cagliari. In particolare, 
costituiscono caratteri rile-
vanti dell’assetto insedia-
tivo dell’Ambito i seguenti 
sistemi: - il centro urbano 
di Capoterra localizzato 
ai margini dei rilievi del 
massiccio del Sulcis; - la 
struttura insediativa dei 
nuclei residenziali diffusi 
di Poggio dei Pini e della 
Residenza del Poggio, sulle 
pendici dell’arco collinare 
granitico di Santa Barbara; 
- la diffusione degli inse-
diamenti agricolo-residen-
ziali e degli impianti serri-
coli nelle piane costiere di 
Capoterra.

Gli elementi individuati dal 
decreto di vincolo si sono 
mantenuti sostanzialmen-
te invariati

Espansioni fino agli anni 50

Espansioni recenti

Edificato sparso in agro

Insediamenti turistici

Insediamenti produttivi

Industriali, artigianali e commerciali

Grande distribuzione commerciale

Aree estrattive

Aree speciali 

Aree delle infrastrutture

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso

Elementi

Grandi aree industriali

Viabilità panoramica-turistica 
e di interesse paesaggistico

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica

Strade di fruizione turistica

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica di fruizione turistica

Impianti ferroviari lineari a specifica 
valenza paesaggistica e panoramica

BENI PAESAGGISTICI
Nell’area sono presenti, inoltre, i seguenti beni paesaggistici: Sono presenti le seguenti aree tutelate per legge:

- i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 
approvato con R.D. 1775/33, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna: Riu Masoni Ollastus;
- territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come 
definiti dal D.lgs. 227/01.

Sono presenti i seguenti beni paesaggistici tutelati dal PPR: 
- alberi monumentali: Juniperus Oxicedrus L.;
- aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale: villaggio (Villaggio Su Campusantu ‘e is Arrus, Complesso Baroni); 
necropoli (Necropoli sa Cruxedda);
insediamento (Necropoli e villaggio Bacchialinu, Insediamento Sa Cruxedda);
grotta (Riparo Casa Musiu).

Aree tutelate per legge

I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare

I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi 

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo 
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato 
con R.D. 1775/33, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna

X

Le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la 
catena appenninica e per le isole

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione 
esterna dei parchi

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01

X

Le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 448/76

Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici

I vulcani

Le zone di interesse archeologico

Beni paesaggistici
tutelati dal PPR

Fascia costiera

Morfologie a baie e promontori, promontori singoli, falesie e piccole isole

Corsi d'acqua d'interesse paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi

Aree a quota superiore ai 900 m s.l.m.

Grotte e caverne 

Monumenti naturali istituiti ai sensi della L.R. 31/89

Zone umide 

Aree di notevole interesse faunistico

Aree di notevole interesse botanico e fitogeografico

Alberi monumentali X

Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale X

COMPLESSI TERRITORIALI CON VALENZA STORICO CULTURALE

PAESAGGIO RURALE N - Macro Paesaggio Rurale del Sulcis

B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE

CAPOTERRA CAPOTERRA - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU  (1973)CAGLIARI CA167_D10.10_AT08
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI E PROGETTI

AMBITO DI PAESAGGIO

AMBITO N. 2 “NORA”

Il progetto dell’Ambito di paesaggio assume le relazioni 
tra le piane costiere e il sistema ambientale del massiccio 
del Sulcis, tra la direttrice storica della strada statale sul-
citana e la trama agricola, come guida per la riorganizza-
zione dei livelli di relazione paesaggistica ed il riequilibrio 
dei flussi di fruizione e di mobilità connessi con il sistema 
insediativo.

2. Qualificare il centro urbano di Capoterra come nodo 
di connessione funzionale per servizi per la ricettività, 
l’accessibilità, e la fruizione delle risorse ambientali del 
sistema lagunare di Santa Gilla e del sistema montano 
del “Parco naturale regionale delle foreste Gutturu Man-
nu”. 9. Integrare e valorizzare i servizi e le attività, com-
patibili con la funzione agricola, utili allo sviluppo delle 
attività turistico-ricreative e della fruizione naturalistica 
del paesaggio, anche in relazione alla presenza del “Par-
co naturale regionale delle foreste Gutturu Mannu”. 10. 
Diversificare l’organizzazione della rete, attraverso l’indi-
viduazione e agevolazione delle varie forme di percorren-
za (veicolare, pedonale, e ciclopedonale, equestre, ecc.), 
per la fruizione dei beni paesaggistici storici, culturali e 
ambientali presenti sul territorio e connettere i luoghi si-
gnificativi del territorio, quali ambiti costieri, zone umide, 
corridoi vallivi, nuclei turistico residenziali. 14. Individuare 
le aree di connettività ecologica attraverso la costruzione 
di una rete ambientale a scala d’Ambito tra parchi, siti di 
interesse comunitario ed altre aree tutelate, al fine di su-
perare l’isolamento dei frammenti di naturalità residuale. 
15. Integrare le attività agricole con servizi compatibili e 
funzioni agrituristiche, utili allo sviluppo delle attività tu-
ristico-ricreative e della fruizione naturalistica del paesag-
gio, anche in relazione alla presenza del “Parco naturale 
regionale delle foreste Gutturu Mannu”. 19. Integrare sul 
territorio strutture ed attività collegate al Parco Scientifico 
e Tecnologico Polaris come occasione per la divulgazione 
e promozione delle attività di ricerca e di sperimentazione 
orientate alla conservazione dei valori ambientali e pae-
saggistici e come occasione per promuovere la fruizione 
delle aree boschive del “Parco naturale regionale delle 
foreste Gutturu Mannu” del Sulcis”.

AMBITO LOCALE DI PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA

02_01  - CAPOTERRA: LA PIANA AGRICOLA E LE BORGATE COSTIERE

Integrare le azioni di fruizione del litorale con quelle lega-
te alla residenzialità e alle produzioni locali.

Qualificazione degli aspetti percettivi e dei potenziali at-
trattori  paesaggistici del territorio, al fine di incrementare 
la fruizione turistica del territorio.

Realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali lungo la costa 
e da questa verso l’interno, utilizzando i corridoi naturali 
identificati dai corsi d’acqua, prevedendo la loro messa in 
sicurezza e riqualificazione in termini ambientali e paesag-
gistici, e la rete degli appoderamenti, al fine di promuove-
re una maggiore fruizione del territorio e di ripristinare la 
connessione con le specificità ambientali e paesaggistiche 
interne.

CAPOTERRA CAPOTERRA - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU  (1973)CAGLIARI
CA167_D10.10_AT08

C1) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO
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C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

CAPOTERRA CAPOTERRA - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU  (1973)CAGLIARI CA167_D10.10_AT08

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

ASSETTO AMBIENTALE

Norme generali per l’assetto ambientale

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) in relazione alle vocazioni edificatorie delle aree 
conseguenti al rapporto di contiguità con le componenti 
dell’assetto insediativo , possono essere consentiti interventi 
di trasformazione, giustificati dalle previsioni insediative del-
lo strumento urbanistico comunale, a condizione che non si 
oppongano specifiche ragioni paesaggistico ambientali che 
ne impediscano l’attuazione; b) nelle aree di cui al comma 1, 
possono essere altresì realizzati gli interventi pubblici delle 
infrastrutture di cui all’articolo 66 delle NTA, non altrimenti 
localizzabili; c) gli interventi di cui al comma 2 lettere a) e 
b) devono essere orientati, qualora sussistano alternative, 
verso le aree ad utilizzazione agro-forestale non fruibili a 
fini produttivi o verso quelle a naturalità meno elevata, e 
comunque verso situazioni in cui l’evoluzione risulti ammis-
sibile e non contrasti con i valori paesaggistici dell’intorno. 
b) Nelle componenti di paesaggio con valenza ambientale i 
Comuni con valore di direttiva applicano la disciplina con-
tenuta nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 
agosto 1994, n. 228 - Direttive per le zone agricole, ai sensi 
dell’articolo 13 bis della L.R. n. 4/2009 e successive modifi-
che ed integrazioni

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive:  a) nelle aree naturali e subnaturali, non interessate 
da beni paesaggistici, qualunque nuovo intervento edilizio o 
di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od 
attività, deve essere tale da ridurre al minimo, per quanto 
possibile, gli impatti sul paesaggio e sulla sua fruibilità; b) 
nei sistemi fluviali e nelle relative formazioni ripariali, rico-
nosciuti di elevato livello di valore ambientale, gli interventi 
di gestione e manutenzione idraulica devono : 1) assicurare 
la massima libertà evolutiva dei corsi d’acqua; 2) controlla-
re l’interazione con le dinamiche marine in particolare per 
quanto concerne le dinamiche sedimentologiche connesse 
ai trasporti solidi ed i rischi di intrusione del cuneo salino; 3) 
evitare o ridurre i rischi di inquinamento e i rischi alluvionali; 
4) mantenere o migliorare la riconoscibilità, la continuità e 
la compatibile fruibilità paesaggistica; 5) mantenere od ac-
crescere la funzionalità delle fasce spondali ai fini della con-
nettività della rete ecologica regionale. 6) La pianificazione 
locale e settoriale si conforma, altresì, alla direttiva di preve-
dere eventuali misure di limitazione temporanea nelle aree 
di cui al precedente comma in presenza di acclarate criticità, 
rischi o minacce ambientali, che ne possano compromettere 
le caratteristiche.

La pianificazione locale e settoriale deve regolamentare: a) 
l’accesso nelle grotte e negli ambienti cavernicoli;  b) nelle 
aree di cresta e nei depositi di versante, la sentieristica e 
la circolazione veicolare tenendo conto della salvaguardia 
e dell’integrità degli habitat maggiormente fragili; c) nei 
bacini montani gli interventi di consolidamento e di stabi-
lizzazione dei versanti; d) nelle zone umide e nei laghi natu-
rali, gli interventi di gestione in modo da evitare o ridurre i 
rischi di interramento ed inquinamento; e) nei ginepreti delle 
montagne calcaree e nelle aree costiere dunali, gli interventi 
in modo da vietare tagli e utilizzazioni che compromettano 
il regolare sviluppo della vegetazione; f) il bosco e la sua 
gestione nelle aree prossime alle sponde fluviali; g) nei si-
stemi fluviali e nelle relative formazioni ripariali le attività 
di torrentismo, della caccia e della pesca sportiva. La piani-
ficazione locale e settoriale deve: a) orientare gli interventi 
nelle leccete climaciche e sub-climaciche delle montagne 
calcaree, nelle foreste di tasso e agrifoglio, negli ontaneti 
montani, in modo da conservare e valorizzare le risorse na-
turali e la fruizione naturalistica ecocompatibile, adottando 
tutte le misure necessarie per il mantenimento del delicato 
equilibrio che le sostiene; b) orientare gli interventi nelle 
aree di macchia-foresta e garighe climaciche delle creste e 
delle aree costiere, in modo da mantenere la struttura ori-
ginaria della vegetazione, favorendo l’evoluzione naturale 
degli elementi nativi; c) prevedere nei programmi e progetti 
di tutela e valorizzazione specifiche misure di conservazione 
delle formazioni steppiche ad ampelodesma, costituite dalle 
praterie dalle alte erbe che coprono suoli particolarmente 
aridi stabilizzandone la struttura; d) prevedere programmi 
prioritari di monitoraggio scientifico.

Aree seminaturali

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive:  a) nelle aree seminaturali non interessate da beni 
paesaggistici, qualunque nuovo intervento edilizio o di mo-
dificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, 
deve essere tale da ridurre al minimo, per quanto possibile, 
gli impatti sul paesaggio e sulla sua fruibilità, fatti salvi gli 
interventi di modificazione atti al miglioramento della strut-
tura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello 
status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abio-
tiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori 
di rischio e di degrado; b) negli habitat prioritari ai sensi del-
la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e nelle formazioni climaci-
che, gli interventi forestali devono essere attuati al solo sco-
po conservativo; c) ridurre il carico antropico facendo ricorso 
al numero chiuso per l’accesso in alcuni casi particolarmente 
sensibili; d) organizzare, regolamentare e gestire il sistema 
dell’accessibilità, prevedendo percorsi alternativi a quelli che 
attraversano gli ambienti fragili; e) limitare le aree di sosta, 
in prossimità delle zone sensibili, alle sole persone disabi-
li; f) localizzare ulteriori aree di sosta al di fuori delle aree 
particolarmente sensibili, con la contestuale attivazione di 
servizi navetta; g) prevedere nelle aree precedentemente fo-
restate con specie esotiche interventi di riqualificazione e di 
recupero con specie autoctone; h) regolamentare la gestione 
e la disciplina delle dune e dei litorali sabbiosi soggetti a fru-
izione turistica per conseguire il mantenimento o il miglio-
ramento del loro attuale assetto ecologico e paesaggistico, 
l’accessibilità e la fruizione compatibile con la conservazione 
delle risorse naturali. In particolare deve essere prevista: 1) 
la classificazione delle spiagge in modo da associare regole 
di gestione differenti; 2) la realizzazione dei servizi minimi 
secondo principi di buona qualità architettonica, al fine di 
ridurre al minimo l’impatto sulla percezione del paesaggio; 
3) la realizzazione degli accessi pedonali che disciplinino le 
modalità di attraversamento delle dune.

La pianificazione locale e settoriale si conforma all’indiriz-
zo di regolamentare nei laghi e invasi artificiali, l’attività di 
gestione e manutenzione idraulica in modo da garantire il 
minimo deflusso vitale e la regimazione delle piene tenen-
do conto anche degli aspetti ecologici quali eutrofizzazione, 
immissione di specie ittiche esotiche, importanza dei siti per 
gli uccelli acquatici. La pianificazione locale e settoriale si 
conforma altresì all’indirizzo di orientare: a) il governo delle 
zone umide al concetto della gestione integrata, e in parti-
colare al mantenimento delle attività della pesca stagnale 
tradizionale, della produzione del sale (saline) e alla conser-
vazione della biodiversità; b) la gestione delle aree a pascolo 
in funzione della capacità di carico di bestiame. La gestione 
va comunque orientata a favorire il mantenimento di tali at-
tività; c) la gestione e la disciplina dei sistemi fluviali, delle 
formazioni ripariali e delle fasce latistanti al loro manteni-
mento e al miglioramento a favore della stabilizzazione del-
la vegetazione naturale degli alvei, non ammettendo inter-
venti che comportino la cementificazione degli alvei e delle 
sponde e l’eliminazione della vegetazione riparia, le opere 
di rimboschimento con specie non autoctone e i prelievi di 
sabbia in mancanza di specifici progetti che ne dimostrino la 
compatibilità e la possibilità di rigenerazione; d) la gestione 
e la disciplina delle grotte soggette a fruizione turistica con 
programmi di accesso che tengano conto della presenza di 
specie endemiche della fauna cavernicola.

Aree ad utilizzazione agroforestale

La pianificazione locale e settoriale si conforma alla direttiva 
di prevedere che le trasformazioni per destinazioni e utilizza-
zioni diverse da quelle agricole che interessino suoli ad ele-
vata capacità d’uso, o paesaggi agrari di particolare pregio 
o habitat di interesse naturalistico, siano allocate in queste 
aree solo in caso di rilevanza pubblica economica e sociale e 
di impossibilità di localizzazione alternativa. In tali aree sono 
possibili gli interventi di trasformazione delle attrezzature, 
degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione 
agro-forestale o necessarie per l’organizzazione complessiva 
del territorio, in modo da preservarne le caratteristiche di 
elevata capacità d’uso, di pregio paesaggistico e di interesse 
naturalistico

La pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti 
indirizzi:  a) promuovere il recupero delle biodiversità delle 
specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole 
tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi au-
toctoni e dell’identità scenica delle trame di appoderamento 
e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree peri-
urbane e nei terrazzamenti storici; b) preservare e tutelare 
gli impianti di colture arboree specializzate; c) migliorare le 
produzioni e i servizi ambientali dell’attività agricola; d) ri-
qualificare i paesaggi agrari; e) ridurre le emissioni dannose 
e la dipendenza energetica; f) mitigare o rimuovere i fattori 
di criticità e di degrado.

Aree di interesse
naturalistico
istituzionalmente tutelate

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Per la realizzazione di nuove infrastrutture in prossimità 
delle Aree Protette, SIC e ZPS, dovranno essere espletate le 
procedure di valutazione d’incidenza ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Rego-
lamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relati-
va alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche. Le disposizioni 
del PPR si applicano alle aree protette nazionali in quanto 
compatibili con la disciplina dei decreti istitutivi, e prevalgo-
no, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sulle even-
tuali disposizioni meno restrittive in essi contenute.  Le linee 
elettriche, con tensione maggiore ai 20 KV e che interessino 
Siti di Interesse Comunitario di cui alla Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat”, devono essere realizzate in cavo interrato, salvo 
impedimenti di natura tecnica, con la conseguente elimina-
zione delle linee aeree che non risultassero più funzionali a 
seguito della realizzazione dei nuovi interventi. Sono altresì 
vietati negli habitat prioritari ai sensi della Direttiva “Habi-
tat” e nelle formazioni climaciche, gli interventi forestali, se 
non a scopo conservativo. Nelle aree con significativa pre-
senza di habitat e di specie di interesse conservazionistico 
europeo, sono vietati: a) gli interventi infrastrutturali energe-
tici, in una fascia contigua di 1000 metri, che comportino un 
rilevante impatto negativo nella percezione del paesaggio 
ed elevati rischi di collisione e di elettrocuzione per l’avifau-
na protetta dalla normativa comunitaria e regionale (L.R. n. 
23/1998); b) impianti eolici; c) l’apertura di nuove strade al 
di sopra dei 900 metri.

Altre aree tutelate

Aree di recupero ambientale

Gli enti competenti all’esercizio della funzione di pianifica-
zione, con valore di direttiva: a) nelle aree di degrado della 
vegetazione, dovuto a interventi di varia natura, eccessivo 
sfruttamento, specie invasive, attività di cava e minerarie, 
che necessitano di interventi di ripristino a fini di sistemazio-
ne idrogeologica, produttiva e ambientale, devono dare pre-
minenza ad interventi silvo-colturali, al recupero, restauro e 
rinaturalizzazione che consentano il ripristino a fine periodo 
della copertura vegetale autoctona;  b) nelle aree di compro-
missione ambientale dovuta alle attività minerarie dismesse, 
ai sedimi degli impianti industriali dismessi, alle discariche 
dismesse o abusive, oltre alle operazioni di bonifica, di mes-
sa in sicurezza e recupero, gli interventi devono promuovere, 
ove possibile, il ripristino dei luoghi, anche al fine della valo-
rizzazione turistico ambientale, tenendo conto della conser-
vazione dell’identità storica e culturale del paesaggio. I piani 
di valorizzazione turistico ambientale sono ammessi solo se 
compatibili con i caratteri specifici del territorio

Gli enti competenti all’esercizio della funzione di pianifica-
zione, con valore di indirizzo, regolamentano: a) gli interven-
ti, gli usi o le attività al fine di non pregiudicare i proces-
si di bonifica e recupero o comunque di non aggravare le 
condizioni di degrado; b) gli interventi nelle aree di degrado 
paesaggistico quali elettrodotti aerei, scarpate nude della 
viabilità, specialmente di penetrazione agraria in collina 
e montagna, al fine di promuovere il ripristino dello stato 
originario dei luoghi, ovvero la creazione di nuovi paesaggi 
compatibili con il contesto ambientale.

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari: aree caratterizzate da insediamenti storici

Sistemi identitari: Aree di insediamento produttivo di 
interesse storico culturale

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) conservare le caratteristiche essenziali delle aree 
d’insediamento produttivo di interesse storico-culturale; b) 
prevedere che gli interventi di realizzazione, ampliamento e 
rifacimento di infrastrutture viarie sia coerente con l’organiz-
zazione territoriale; c) consentire per le architetture storiche 
interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di 
consolidamento statico, di restauro e di risanamento conser-
vativo, di ristrutturazione edilizia che non alterino lo stato 
dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; d) consentire 
la demolizione solo per le parti incongrue; e) disciplinare i 
cambi di destinazione d’uso ritenuti compatibili con la con-
sistenza storico culturale dei beni stessi; f) consentire nuove 
recinzioni derivanti da parcellizzazioni dei fondi agricoli se 
congruenti con il contesto; g) nelle aree minerarie a preva-
lenza geomorfologica con eventuali modifiche derivanti da 
discariche dovute alle attività minerarie dismesse, nelle aree 
di sedime degli impianti industriali dismessi, alle discariche 
dismesse o abusive, oltre alle operazioni di bonifica, di mes-
sa in sicurezza e recupero, promuovere, ove possibile, il ripri-
stino dei luoghi, anche al fine della valorizzazione turistico 
ambientale, tenendo conto della conservazione dell’identità 
storica e culturale del paesaggio. I piani di valorizzazione 
turistico ambientale sono ammessi solo se compatibili con i 
caratteri specifici dei territorio.

La pianificazione locale e settoriale si conforma all’indirizzo 
di recuperare gli approdi portuali minerari dismessi.

Contesti identitari: Aree caratterizzate da edifici e manufatti di va-
lenza identitaria

Contesti identitari: Aree caratterizzate da elementi identitari della 
rete infrastrutturale storica
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DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio

Edificato urbano

Nell’edificato urbano la pianificazione locale e settoriale 
si conforma alle seguenti direttive: a) ricostituire il tessuto 
connettivo ambientale dell’insediamento urbano, sia con 
riferimento agli interventi di consolidamento sia di trasfor-
mazione e restauro privilegiando, laddove possibile, la con-
servazione dei cunei verdi e degli spazi vuoti ancora esistenti 
attraverso la costruzione di fasce verdi o altre tipologie di 
spazi aperti extraurbani, al fine di riconfigurare i limiti dell’e-
dificato e contrastare la tendenziale saldatura tra i centri; 
b) conformare le nuove costruzioni e le trasformazioni 
dell’edificato esistente al principio di armonizzazione delle 
architetture e delle facciate con il contesto; c) perseguire 
gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni energetiche 
degli edifici; d) dimensionare le aree di completamento e 
di nuova espansione a fini residenziali in relazione ad una 
puntuale valutazione della domanda sociale proiettata su 
un orizzonte temporale decennale; e) evitare la monofun-
zionalità abitativa nei nuovi interventi, perseguendone l’in-
tegrazione in contesti urbanistici spazialmente articolati e 
funzionalmente complessi; f) prevedere il piano del verde 
urbano quale parte integrante della pianificazione urbanisti-
ca generale e attuativa. Nelle espansioni fino agli anni Cin-
quanta la pianificazione locale e settoriale si conforma alle 
seguenti direttive: a) pianificare il consolidamento dell’im-
pianto urbanistico, il mantenimento e la riqualificazione dei 
caratteri architettonici qualora i Comuni ne riconoscano il 
pregio paesaggistico, la risoluzione delle aree di contatto, 
sia nei confronti dell’insediamento storico che delle succes-
sive espansioni, nonché la riorganizzazione e integrazione 
dei servizi alla popolazione; b) orientare tutti gli interventi, 
sia pubblici che privati, alla riproposizione e valorizzazione 
dell’impianto urbanistico-edilizio in rapporto alla configura-
zione paesaggistico-ambientale e storica della città, indivi-
duando gli elementi architettonici da mantenere; c) integra-
re la qualità degli edifici contigui ai centri di antica e prima 
formazione in armonia con le caratteristiche architettoniche 
di quest’ultimo attraverso la promozione di azioni di riqua-
lificazione urbanistica ed edilizia.Nelle espansioni recenti la 
pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) pianificare perseguendo la ristrutturazione ur-
banistica e il completamento urbanistico e figurativo dell’e-
sistente; b) predisporre prioritariamente una pianificazione 
particolareggiata degli spazi pubblici, curando l’integrazione 
e la connessione delle aree di servizio acquisite o da acqui-
sire attraverso procedure espropriative o per cessione con-
venzionata. Nelle espansioni recenti la pianificazione locale 
e settoriale si conforma ai seguenti indirizzi: a) gli interventi, 
sia pubblici che privati, devono essere orientati alla ricom-
posizione spaziale e figurativa dell’insediamento urbano a 
partire dalle matrici ambientali e storiche per una corretta 
definizione paesaggistico-ambientale dell’insieme; b) gli in-
terventi di urbanizzazione nonché di integrazione ed even-
tuale sostituzione delle preesistenze devono essere orientati 
a completare l’impianto urbano e ad omogeneizzare le tipo-
logie edilizie in forme e modi coerenti con i caratteri dell’in-
torno; c) gli interventi devono essere orientati alla integra-
zione plurifunzionale, verificando e rafforzando la dotazione 
dei servizi e delle attrezzature collettive in modo da costitu-
ire differenti livelli di centralità urbana. Nelle espansioni in 
programma la pianificazione locale e settoriale si conforma 
alle seguenti direttive: a) individuare nuove aree da urbaniz-
zare ai fini residenziali sulla base di analisi dei fabbisogni 
abitativi, nell’orizzonte temporale decennale, tenendo anche 
in considerazione quelli soddisfabili dal consolidamento e 
dal recupero dell’esistente, secondo gli obiettivi perseguiti 
con la strategia complessiva di pianificazione. Tali aree de-
vono essere adiacenti all’urbanizzazione esistente o ad altre 
aree già programmate secondo quanto disposto dall’articolo 
40 comma 2, lettere a) e b), delle NTA e dovranno essere 
definite planimetricamente in modo da configurare confor-
mazioni articolate e relazionate all’intorno paesaggistico; b) 
assicurare la opportuna coerenza dell’insieme, valutando la 
opportunità di proporre modelli insediativi di riferimento, 
da definirsi attraverso puntuali analisi morfo-tipologiche 

Nelle espansioni in programma la pianificazione locale e 
settoriale si conforma ai seguenti indirizzi: a) gli interventi di 
nuova espansione devono essere orientati alla integrazione 
plurifunzionale, verificando e rafforzando la dotazione dei 
servizi e delle attrezzature collettive in modo da costituire 
differenti livelli di centralità urbana; b) i nuovi interventi de-
vono assicurare, sotto il profilo delle forme insediative e del-
le consistenze dimensionali, la compatibilità con l’intorno.

dell’insediamento esistente, corredati da progetti-guida in 
grado di definire l’articolazione planovolumetrica della pia-
nificazione attuativa e di illustrare le tipologie architettoni-
che, nonché le tecniche e i materiali costruttivi, in funzione 
degli obiettivi di qualità paesaggistica.

Edificato sparso in agro

Insediamenti turistici

Insediamenti produttivi

Aree speciali

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso

Elementi

Grandi aree industriali

Viabilità panoramica-turistica e di 
interesse paesaggistico

BENI PAESAGGISTICI

Norma generale per le aree tutelate per legge

Nelle aree tutelate per legge e nei beni paesaggistici tutelati 
dal PPR, con valore di prescrizione: a) nelle aree naturali, 
subnaturali e seminaturali non possono essere realizzati 
nuovi interventi edilizi, opere di modificazione del suolo ed 
altri interventi qualora pregiudichino irreversibilmente la 
fruibilità paesaggistica;  b) negli habitat prioritari ai sensi 
della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e nelle formazioni cli-
maciche ricomprese nei beni paesaggistici con valenza am-
bientale, gli interventi forestali devono essere attuati al solo 
scopo conservativo; c) sono vietate attività di forestazione 
con specie non autoctone; d) sono consentite le riqualifica-
zioni dei paesaggi agrari con la mitigazione o rimozione dei 
fattori di criticità e di degrado; e) i nuovi interventi edifica-
tori a carattere industriale, le grandi strutture di vendita, i 
nuovi campeggi e le aree attrezzate per la sosta dei camper 
non possono essere realizzati qualora pregiudichino la fru-
ibilità paesaggistica;  f)  la realizzazione di nuove strutture 
residenziali e ricettive connesse ai campi da golf può essere 
consentita, nel rispetto della specifica normativa di settore, 
al di fuori della fascia di 1000 metri dalla linea di battigia o 
dei 500 metri per le isole minori. 2. Con valore di prescrizione 
gli edifici e manufatti connessi e funzionali alla conduzione 
agricola del fondo, indipendentemente dalla qualificazione 
professionale del richiedente il titolo abilitativo, sono sot-
toposti alle disposizioni contenute nel Decreto del Presiden-
te della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 - Direttive 
per le zone agricole - ai sensi dell’articolo 13 bis della L.R. 
4/2009 e successive modificazioni, con le seguenti limitazio-
ni: a) la superficie minima di intervento per gli edifici ad uso 
residenziale è pari a un ettaro, incrementabile con apposita 
deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo 
di tre ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie 
delle aree agricole sono subordinate alla effettiva connes-
sione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola 
e zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, 
essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del 
patrimonio edilizio esistente; b) gli edifici ad uso residenzia-
le connessi e funzionali alla conduzione agricola del fondo 
sono realizzati con la riduzione del 25 per cento del volume 
residenziale massimo consentito utilizzando gli indici previ-
sti dall’articolo 13 bis, comma 3, della L.R. n. 4/2009 e suc-
cessive modifiche e integrazioni. La riduzione non si applica 
nel caso di imprese agricole. 3. Gli edifici di cui al comma 
precedente sono valutati nella configurazione architettonica 
e dimensionale secondo i seguenti criteri: a) il dimensiona-
mento dei volumi degli edifici deve essere effettuato sulla 
base della superficie del fondo interessato dagli interventi, 
privilegiando la loro localizzazione nelle parti del fondo non 
interessate dalla presenza di rilievi e riducendo al minimo, 
per quanto possibile, gli sbancamenti. I progetti di intervento 
devono definire gli usi e le sistemazioni degli edifici esistenti 
e previsti e delle aree libere di pertinenza, le infrastrutture di 
accesso, le recinzioni e le piantumazioni. Le opere previste 
devono inserirsi organicamente nel paesaggio circostante, 
rispettare le trame particellari dei reticoli idrologici e strada-
li, non recare pregiudizio agli aspetti paesistico percettivi e 
non determinare interferenze visive negative rispetto al pa-
trimonio culturale esistente nell’intorno; b) gli interventi da 
realizzare devono rispettare le forme e i caratteri del conte-
sto locale di riferimento mediante tipologie, materiali, colori, 
sistemi costruttivi e strutturali coerenti con i caratteri edilizi 
della tradizione locale, con particolare riguardo alle forme, 
ai volumi, alle pendenze, agli sporti e all’articolazione delle 
falde dei tetti c) gli interventi devono mantenere e recupera-
re gli equilibri tra l’insediamento e il contesto ambientale, le 
relazioni culturali, temporali, funzionali e percettive e devo-
no inserirsi in modo organico nel paesaggio, nel rispetto del-
le trame e dei reticoli; d) gli interventi non devono alterare 
l’andamento naturale del suolo ma seguirne la morfologia, 
privilegiando la localizzazione nelle parti del fondo non in-
teressate dalla presenza di rilievi, riducendo al minimo, per 
quanto possibile, scavi e rilevati; 4. Per gli edifici esistenti 
che insistono su lotti inferiori a quelli minimi prescritti dal 
Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, 
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C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

Norma generale per le aree tutelate per legge

n. 228 - Direttive per le zone agricole - sono consentiti in-
terventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di conso-
lidamento statico, di restauro e risanamento conservativo, 
di ristrutturazione edilizia che non alterino il profilo este-
riore e la volumetria degli edifici. Sono altresì consentiti gli 
interventi orientati all’adeguamento tipologico secondo le 
disposizioni di cui al comma 3. 5. In attuazione dell’articolo 
13 bis della legge regionale n.4/2009 e successive modifi-
che ed integrazioni, è vietata la realizzazione di edifici ad 
uso residenziale, qualora la richiesta di titolo abilitativo sia 
presentata a seguito di frazionamento di un fondo rurale in 
lotti aventi superficie minima inferiore ai due ettari, nel caso 
in cui il frazionamento sia stato registrato successivamente 
alla data dell’8 settembre 2006 di approvazione del PPR. 
Tale divieto non si applica nel caso di imprese agricole. 6. Ai 
sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.P.G.R. 3 agosto 1994, 
n. 228, la possibilità di utilizzare più corpi aziendali separati 
è ammessa esclusivamente ai fini del raggiungimento delle 
superfici minime prescritte e non anche ai fini dei volumi re-
alizzabili sul fondo interessato dall’intervento, i quali devono 
invece essere calcolati esclusivamente sulla superficie effet-
tiva del fondo sul quale si edifica, ferma restando la possi-
bilità di realizzare il trasferimento di cubatura tra particelle 
catastali contigue. 7. Le nuove strade di penetrazione agraria 
devono essere preferibilmente realizzate mediante l’utilizzo 
della terra stabilizzata, eventualmente con trattamento an-
tipolvere, o con sistemazioni e tecnologie similari, ad esclu-
sione dei cementi e asfalti. L’uso di asfalti e cementi, anche 
mediante adeguati cromatismi, può essere autorizzato qua-
lora sia dimostrato di non potervi provvedere con tecnologie 
alternative;  8. Nei campeggi deve essere ripristinato lo stato 
naturale dei luoghi al termine della stagione di funziona-
mento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 
bis, della LR 22/1984; 9. E’ fatto obbligo di realizzare le linee 
elettriche con tensione superiore a 20 Kv in cavo interrato, 
salvo impedimenti di natura tecnica, e di eliminare altresì 
le linee elettriche aeree che non risultino più funzionali a 
seguito della realizzazione dei nuovi interventi.

Aree tutelate per legge

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti 
negli elenchi previsti dal testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque 
ed impianti elettrici, approvato con 
R.D. 1775/33, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna;

Sono vietati: a) interventi che comportino la cementifica-
zione degli alvei e delle sponde e l’eliminazione della ve-
getazione riparia; b) opere di rimboschimento con specie 
non autoctone; c) prelievi di sabbia in mancanza di specifici 
progetti che ne dimostrino la compatibilità e la possibilità 
di rigenerazione. Gli interventi di gestione e manutenzione 
idraulica devono: a) assicurare la massima libertà evolutiva 
dei corsi d’acqua; b) controllare l’interazione con le dinami-
che marine in particolare per quanto concerne le dinamiche 
sedimentologiche connesse ai trasporti solidi ed i rischi di 
intrusione del cuneo salino; c) evitare o ridurre i rischi di in-
quinamento e i rischi alluvionali; d) mantenere o migliorare 
la riconoscibilità, la continuità e la compatibile fruibilità pa-
esaggistica; e) mantenere od accrescere la funzionalità delle 
fasce spondali ai fini della connettività della rete ecologica 
regionale.

I territori coperti da foreste e da bo-
schi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo 
di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01;

sono vietati: a) gli interventi di modificazione del suolo, sal-
vo quelli eventualmente necessari per guidare l’evoluzione 
di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli 
necessari per migliorare l’habitat della fauna selvatica pro-
tetta e particolarmente protetta, ai sensi della Legge Regio-
nale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della 
fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna); b) 
ogni nuova edificazione, ad eccezione di interventi di recu-
pero e riqualificazione senza aumento di superficie coperta 
e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente, 
funzionali agli interventi programmati; c) gli interventi in-
frastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, 
ecc.), che comportino alterazioni permanenti alla copertura 
forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole ec-
cezioni degli interventi strettamente necessari per la gestio-
ne forestale e la difesa del suolo e degli interventi pubblici 
e di interesse pubblico finanziati dall’Unione europea, dallo 
Stato, dalla Regione, dalle province, dai comuni o dagli enti 
strumentali statali o regionali; d) rimboschimenti con specie 
non autoctone.  Le fasce parafuoco per la prevenzione degli 
incendi dovranno essere realizzate preferibilmente attraver-
so tecniche di basso impatto paesaggistico e con il minimo 
uso di mezzi meccanici.

Le zone umide incluse nell'elenco pre-
visto dal d.P.R. 448/76;

I vulcani;

Le zone di interesse archeologico;

Beni paesaggistici tutelati
dal PPR 

Fascia costiera

Corsi d'acqua d'interesse
paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi

Grotte e caverne 

Zone umide

Alberi monumentali 

Per gli alberi monumentali, con valore di prescrizione, non 
sono ammessi interventi che compromettono la morfologia 
naturale dei luoghi, ovvero che introducono modificazioni 
che recano pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di 
protezione

Insediamenti storici di notevole 
valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manu-
fatti di valenza storico-culturale

Le specifiche prescrizioni d’uso sono esplicitate nelle schede 
monografiche contenute nell’Atlante dei beni paesaggistici 
tutelati dal PPR e dei contesti identitari.

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

Agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico si appli-
cano anche le seguenti prescrizioni:  a) gli interventi devono 
ricostituire il tessuto connettivo ambientale dell’insedia-
mento urbano, sia con riferimento agli interventi di conso-
lidamento che di trasformazione e restauro; b) ogni nuova 
costruzione o trasformazione dell’edificato esistente deve 
essere conforme al principio di armonizzazione delle archi-
tetture e delle facciate; c) gli interventi devono integrare la 
qualità degli edifici contigui al nucleo antico in armonia con 
le caratteristiche architettoniche di quest’ultimo mediante 
riqualificazione urbanistica ed edilizia; d) gli interventi, sia 
pubblici che privati, devono essere realizzati con ricomposi-
zione spaziale e figurativa dell’insediamento urbano a parti-
re dalle matrici ambientali e storiche per una corretta defini-
zione paesaggistico-ambientale dell’insieme; e) gli interventi 
di nuova edificazione e urbanizzazione nonché di integra-
zione ed eventuale sostituzione delle preesistenze devono 
completare l’impianto urbano e omogeneizzare le tipologie 
edilizie in forme e modi coerenti con i caratteri dell’intorno; 
f) i nuovi interventi devono essere realizzati compatibilmen-
te con l’intorno sotto il profilo delle forme insediative e delle 
consistenze dimensionali, avuto riguardo ai requisiti tipolo-
gici e funzionali caratteristici delle attività da insediare.
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Ò O S

CAPOTERRA CAPOTERRA - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU (AMPLIAMENTO)CAGLIARI
CA054_D2.10_AT08

A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Titolo del decreto: DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI UNA ZONA IN COMUNE DI CAPOTERRA.

Area tutelata: AT08 - ZONA MONTUOSA DEL COMPLESSO DI MONTE ARCOSU

Verbale comm.: 06/07/1977 02/04/1973 27/04/1970

Tipo decreto: DM

Numero del decreto:   Data del decreto: 15/06/1981 Tipo Pubblica: GU Num. Pubblica: 188

Codice SITAP: 200028 Data dei verbali: 10/12/2012



Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO

ELEMENTI DI VALORE “Fattori di rischio 
individuare i fattori di 
rischio che possono 
aver danneggiato o 

potrebbero danneggiare 
quegli elementi di valore 

presenti nell’area”

“Dinamiche di
 trasformazione (in atto o 

previste)”
"Alla data di istituzione 

del vincolo evidenziati nel-
la descrizione del vincolo"

"Allo stato attuale
identificati dal ppr"

"Permanenza/integrita' 
confronto tra lo stato 

attuale alla data di istitu-
zione del vincolo"

ASSETTO AMBIENTALE Dissesto idrogeologico 
del reticolo idrografico e 
dei versanti. Degrado dei 
suoli e della copertura ve-
getale che possono com-
promettere l’equilibrio del 
sistema montano di Monte 
Arcosu, prevalentemente 
a causa dei numerosi in-
cendi boschivi durante la 
stagione estiva. Uso del 
suolo che tende ad invade-
re con i nuovi insediamenti 
turistici realtà agricole. 
Rischio di urbanizzare con 
tecniche poco sostenibili 
le infrastrutture di attra-
versamento e di elevare 
la pressione antropica in 
maniera non coordinata 
mettendo a rischio la fau-
na e la flora dei luoghi. 
Rischio di non gestire la 
risorsa in maniera unitaria 
fra i diversi comuni che 
compongono l’assetto am-
ministrativo del massicci

L’Ambito di paesaggio ri-
sulta fortemente caratte-
rizzato da problematiche 
di relazione tra processi 
insediativi rilevanti di infra-
strutturazione di interesse 
metropolitano e regionale, 
di organizzazione della re-
sidenzialità d’area vasta, di 
valorizzazione e fruizione 
turistica delle risorse ma-
rino costiere e montane e 
processi ambientali por-
tanti. Il recente disegno di 
legge di cui alla DGR 22/20 
del 22.05.2012 e 40/32 del 
11.10.2012 che intende 
istiituire il parco di Gutturu 
Mannu coinvolge in parte 
il territorio vincolato e si 
iintegra ad altre forme di 
gestione già presenti, quali 
Sito di Interesse Comunita-
rio (SIC) e Oasi di Protezio-
ne Faunistica e di Cattura. 
L’istituzione del parco, vie-
ne riportato nelle relazioni 
allegate, ha come scopo 
fondamentale “la tutela e 
la conservazione ambienta-
le, anche con l’attivazione 
di azioni economiche tali 
da rendere autosufficiente 
la gestione”.

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali
Vegetazione a macchia e in aree umide X Nel “riconoscimento del 

vincolo” sono espressa-
mente indicati elementi di 
valore da ricondurre a tale 
assetto e che determinano 
il notevole pregio pae-
saggistico del territorio. 
In particolare si riconosce 
come Capoterra si inseri-
sca nel complesso orogra-
fico del Sulcis sud-orienta-
le con la parte ovest  del 
proprio territorio, unendosi 
al quadro ambientale in un 
“unicum” inscindibile per 
quanto roguarda l’aspet-
to morfologico, floreale e 
faunistico (in particolare 
per la relitta popolazione 
del cervo sarvo); inoltre 
tale territorio fa parte 
della corona naturale che 
il complesso del Sulcis 
sud-orientale crea intorno 
al Golfo degli Angeli, dal 
quale è visibile e colpisce 
per la rilevante bellezza del 
territorio rappresentato da 
zone completamente co-
perte da densa vegetazio-
ne: macchia a corbezzolo 
(con esemplari del diame-
tro fino a 40 cm e altezza 
di 5-6 m) e macchia ad 
“Euyhorbia dendroides” 
e “Calichotome villosa” 
sulle pendici rocciose e as-
solate; si sottolinea anche 
l’abbondanza della fauna 
e le innumerevoli sorgenti 
idriche naturali sgorganti 
dalla roccia viva.

La struttura dell’Ambito di 
paesaggio è definita dal si-
stema delle piane costiere 
di Pula e Capoterra che si 
raccordano verso l’entro-
terra alla fascia pedemon-
tana detritico-alluvionale, 
legata morfologicamente 
e geneticamente alla evo-
luzione dei corridoi flu-
viali che solcano i rilievi 
orientali del Massiccio del 
Sulcis. Le incisioni vallive 
caratterizzano il vasto en-
troterra montano fino a in-
teressare la fascia litorale 
con le ampie conoidi allu-
vionali. La morfologia del 
territorio è caratterizzata 
dalla presenza di impor-
tanti elementi idrografici 
da cui dipendono i princi-
pali processi evolutivi del 
sistema fisico-ambientale 
di questo Ambito. Costi-
tuiscono elementi dell’as-
setto ambientale: - i rilievi 
andesitici di Monte Arru-
biu, Punta Marturedda e 
Monte Mereu che costitui-
scono modeste dorsali col-
linari allineate in direzione 
NW-SE (che raggiungono 
la quota massima di 262 
m s.l.m. in corrispondenza 
di Monte Arrubiu); - il set-
tore sud-occidentale del 
bacino idrografico del Rio 
Gutturu Mannu – Guttu-
reddu racchiude un vasto 
ed articolato sistema oro-
grafico; - il sistema orogra-
fico occidentale del Monte 
Santa Barbara che indivi-
dua parte del bacino idro-
grafico montano del Rio 
San Gerolamo. Il sistema 
orografico è scolpito per la 
quasi totalità su litologie 
granitiche, in alcuni settori 
fortemente arenizzati.

Gli elementi individuati dal 
decreto di vincolo si sono 
mantenuti sostanzialmen-
te invariati

Superfici a conifere e latifoglie X

Aree seminaturali
Praterie X

Sugherete e castagneti da frutto X

Aree ad utilizzazione
agroforestale

Colture specializzate ed arboree X

Forestazione artificiale X

Colture erbacee specializzate, aree agro-
forestali, aree incolte X

Aree di interesse natura-
listico istituzionalmente 
tutelate 

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Siti di interesse comunitario

Zone di protezione speciale

Altre aree tutelate
Oasi permanenti di protezione faunistica

Aree gestione speciale ente foreste

Aree di recupero am-
bientale

"Piano di bonifica dei siti 
inquinati 
(DGR 45/34 del 05/12/2003 e  
DGR 27/13 del 01/06/2011)"

Siti inquinati / Aree di insediamento 
industriale

Aree di competenza del MATTM / Aree 
a mare

Siti amianto

Aree minerarie dismesse

Discariche RSU dismesse

Aree degradate

Discariche

Scavi

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari

Aree caratterizzate da insediamenti storici Nel “riconoscimento del 
vincolo” non sono espres-
samente indicati elementi 
di valore da ricondurre a 
tale assetto e che deter-
minano il notevole pregio 
paesaggistico del terri-
torio.

Costituiscono caratteri 
del paesaggio storico-
culturale:  - l’insieme di 
interambito delle emer-
genze architettoniche 
della chiesa campestre di 
Santa Lucia di Capoterra 
con il rio omonimo che 
la collega al mare, della 
miniera abbandonata di 
San Leone, del borgo di 
Santa Barbara, del villag-
gio di San Pantaleo con il 
suo contesto ambientale, 
archeologico e della cul-
tura materiale (strumenti 
e pratiche delle antiche 
attività per la distillazione 
del tannino, per la produ-
zione di carbone vegetale 
e per la fabbricazione di 
esplosivi) e del percorso 
stradale interno che le 
congiunge e che le rela-
ziona al sistema insediati-
vo di Santadi.

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale

Aree delle saline storiche

Aree della bonifica

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale: Parco Geominerario 
(D.M. 16/10/2001)

Aree di rilevanza non geomineraria attual-
mente ricomprese nel territorio del Parco X

Aree di contesto del Parco con monumen-
talità paesaggistica,  geomorfologica e 
cromatica

Aree minerarie a forte valenza di archeo-
logia industriale

Aree minerarie a prevalenza geomorfolo-
gica con eventuali modifiche derivanti da 
discariche

Contesti identitari

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza identitaria

Aree caratterizzate da elementi identitari della rete infrastrutturale storica

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio

Edificato urbano

Insediamenti storici Nel “riconoscimento del 
vincolo” non sono espres-
samente indicati elementi 
di valore da ricondurre a 
tale assetto e che determi-
nano il notevole pregio pa-
esaggistico del territorio.

Nel settore settentrionale 
dell’Ambito di paesaggio 
il territorio di Capoterra 
risulta caratterizzato dalla 
presenza di insediamen-
ti residenziali per nuclei 
urbani che attraggono 
quote rilevanti di mobilità 
territoriale della popola-
zione dell’area urbana di 
Cagliari. In particolare, 
costituiscono caratteri rile-
vanti dell’assetto insedia-
tivo dell’Ambito i seguenti 
sistemi: - il centro urbano 
di Capoterra localizzato 
ai margini dei rilievi del 
massiccio del Sulcis; - la 
struttura insediativa dei 
nuclei residenziali diffusi 
di Poggio dei Pini e della 
Residenza del Poggio, sulle 
pendici dell’arco collinare 
granitico di Santa Barbara; 
- la diffusione degli inse-
diamenti agricolo-residen-
ziali e degli impianti serri-
coli nelle piane costiere di 
Capoterra.

Espansioni fino agli anni 50

Espansioni recenti X

Edificato sparso in agro X

Insediamenti turistici

Insediamenti produttivi

Industriali, artigianali e commerciali

Grande distribuzione commerciale

Aree estrattive

Aree speciali 

Aree delle infrastrutture

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso

Elementi

Grandi aree industriali

Viabilità panoramica-turistica 
e di interesse paesaggistico

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica

Strade di fruizione turistica

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica di fruizione turistica

Impianti ferroviari lineari a specifica 
valenza paesaggistica e panoramica

BENI PAESAGGISTICI
Nell’area sono presenti, inoltre, i seguenti beni paesaggistici: Sono presenti le seguenti aree tutelate per legge:

- i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 
approvato con R.D. 1775/33, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna: Riu Bacchixeddu.
- territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come 
definiti dal D.lgs. 227/01.

Sono presenti i seguenti beni paesaggistici tutelati dal PPR: 
- Fascia costiera;
- aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale: nuraghe (Nuraghe Poggio Antonio Murgia), necropoli (necropoli Is 
Lacuneddas, Necropoli Mason’e Ollastu), insediamento (Complesso nuragico Baccu Tinghinu), grotta (Riparo Casa Musiu).

Aree tutelate per legge

I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare

I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi 

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo 
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato 
con R.D. 1775/33, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna

X

Le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la 
catena appenninica e per le isole

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione 
esterna dei parchi

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01

X

Le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 448/76

Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici

I vulcani

Le zone di interesse archeologico

Beni paesaggistici
tutelati dal PPR

Fascia costiera X

Morfologie a baie e promontori, promontori singoli, falesie e piccole isole

Corsi d'acqua d'interesse paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi

Aree a quota superiore ai 900 m s.l.m.

Grotte e caverne 

Monumenti naturali istituiti ai sensi della L.R. 31/89

Zone umide 

Aree di notevole interesse faunistico

Aree di notevole interesse botanico e fitogeografico

Alberi monumentali 

Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale X

COMPLESSI TERRITORIALI CON VALENZA STORICO CULTURALE 10 - Complesso delle bonifiche di Pula

PAESAGGIO RURALE N - Macro Paesaggio Rurale del Sulcis

B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE

CAPOTERRA CAPOTERRA - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU (AMPLIAMENTO)CAGLIARI CA054_D2.10_AT08



Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

PI
A

N
O

 P
A

ES
A

G
G

IS
TI

C
O

 R
EG

IO
N

A
LE

A
TL

A
N

TE
 D

EG
LI

 IM
M

O
B

IL
I E

D
 A

R
EE

 D
I N

O
TE

V
O

LE
 IN

TE
R

ES
SE

 P
U

B
B

LI
C

O

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI E PROGETTI

AMBITO DI PAESAGGIO

AMBITO N. 2 NORA

Il progetto dell’Ambito di paesaggio assume le relazioni 
tra le piane costiere e il sistema ambientale del massiccio 
del Sulcis, tra la direttrice storica della strada statale sul-
citana e la trama agricola, come guida per la riorganizza-
zione dei livelli di relazione paesaggistica ed il riequilibrio 
dei flussi di fruizione e di mobilità connessi con il sistema 
insediativo.

2. Qualificare il centro urbano di Capoterra come nodo 
di connessione funzionale per servizi per la ricettività, 
l’accessibilità, e la fruizione delle risorse ambientali del 
sistema lagunare di Santa Gilla e del sistema montano 
del “Parco naturale regionale delle foreste Gutturu Man-
nu”. 9. Integrare e valorizzare i servizi e le attività, com-
patibili con la funzione agricola, utili allo sviluppo delle 
attività turistico-ricreative e della fruizione naturalistica 
del paesaggio, anche in relazione alla presenza del “Par-
co naturale regionale delle foreste Gutturu Mannu”. 10. 
Diversificare l’organizzazione della rete, attraverso l’indi-
viduazione e agevolazione delle varie forme di percorren-
za (veicolare, pedonale, e ciclopedonale, equestre, ecc.), 
per la fruizione dei beni paesaggistici storici, culturali e 
ambientali presenti sul territorio e connettere i luoghi si-
gnificativi del territorio, quali ambiti costieri, zone umide, 
corridoi vallivi, nuclei turistico residenziali. 14. Individuare 
le aree di connettività ecologica attraverso la costruzione 
di una rete ambientale a scala d’Ambito tra parchi, siti di 
interesse comunitario ed altre aree tutelate, al fine di su-
perare l’isolamento dei frammenti di naturalità residuale. 
15. Integrare le attività agricole con servizi compatibili e 
funzioni agrituristiche, utili allo sviluppo delle attività tu-
ristico-ricreative e della fruizione naturalistica del paesag-
gio, anche in relazione alla presenza del “Parco naturale 
regionale delle foreste Gutturu Mannu”. 19. Integrare sul 
territorio strutture ed attività collegate al Parco Scientifico 
e Tecnologico Polaris come occasione per la divulgazione 
e promozione delle attività di ricerca e di sperimentazione 
orientate alla conservazione dei valori ambientali e pae-
saggistici e come occasione per promuovere la fruizione 
delle aree boschive del “Parco naturale regionale delle 
foreste Gutturu Mannu” del Sulcis”.

AMBITO LOCALE DI PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA

02_01  - CAPOTERRA: LA PIANA AGRICOLA E LE BORGATE COSTIERE

Integrare le azioni di fruizione del litorale con quelle lega-
te alla residenzialità e alle produzioni locali.

Qualificazione degli aspetti percettivi e dei potenziali at-
trattori  paesaggistici del territorio, al fine di incrementare 
la fruizione turistica del territorio.

Realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali lungo la costa 
e da questa verso l’interno, utilizzando i corridoi naturali 
identificati dai corsi d’acqua, prevedendo la loro messa in 
sicurezza e riqualificazione in termini ambientali e paesag-
gistici, e la rete degli appoderamenti, al fine di promuove-
re una maggiore fruizione del territorio e di ripristinare la 
connessione con le specificità ambientali e paesaggistiche 
interne.

CAPOTERRA CAPOTERRA - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU (AMPLIAMENTO)CAGLIARI
CA054_D2.10_AT08

C1) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO



Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

CAPOTERRA
CAPOTERRA - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU 
(AMPLIAMENTO)

CAGLIARI CA054_D2.10_AT08

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

ASSETTO AMBIENTALE

Norme generali per l’assetto ambientale

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) in relazione alle vocazioni edificatorie delle aree 
conseguenti al rapporto di contiguità con le componenti 
dell’assetto insediativo , possono essere consentiti interventi 
di trasformazione, giustificati dalle previsioni insediative del-
lo strumento urbanistico comunale, a condizione che non si 
oppongano specifiche ragioni paesaggistico ambientali che 
ne impediscano l’attuazione; b) nelle aree di cui al comma 1, 
possono essere altresì realizzati gli interventi pubblici delle 
infrastrutture di cui all’articolo 66 delle NTA, non altrimenti 
localizzabili; c) gli interventi di cui al comma 2 lettere a) e 
b) devono essere orientati, qualora sussistano alternative, 
verso le aree ad utilizzazione agro-forestale non fruibili a 
fini produttivi o verso quelle a naturalità meno elevata, e 
comunque verso situazioni in cui l’evoluzione risulti ammis-
sibile e non contrasti con i valori paesaggistici dell’intorno. 
b) Nelle componenti di paesaggio con valenza ambientale i 
Comuni con valore di direttiva applicano la disciplina con-
tenuta nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 
agosto 1994, n. 228 - Direttive per le zone agricole, ai sensi 
dell’articolo 13 bis della L.R. n. 4/2009 e successive modifi-
che ed integrazioni

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive:  a) nelle aree naturali e subnaturali, non interessate 
da beni paesaggistici, qualunque nuovo intervento edilizio o 
di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od 
attività, deve essere tale da ridurre al minimo, per quanto 
possibile, gli impatti sul paesaggio e sulla sua fruibilità; b) 
nei sistemi fluviali e nelle relative formazioni ripariali, rico-
nosciuti di elevato livello di valore ambientale, gli interventi 
di gestione e manutenzione idraulica devono : 1) assicurare 
la massima libertà evolutiva dei corsi d’acqua; 2) controlla-
re l’interazione con le dinamiche marine in particolare per 
quanto concerne le dinamiche sedimentologiche connesse 
ai trasporti solidi ed i rischi di intrusione del cuneo salino; 3) 
evitare o ridurre i rischi di inquinamento e i rischi alluvionali; 
4) mantenere o migliorare la riconoscibilità, la continuità e 
la compatibile fruibilità paesaggistica; 5) mantenere od ac-
crescere la funzionalità delle fasce spondali ai fini della con-
nettività della rete ecologica regionale. 6) La pianificazione 
locale e settoriale si conforma, altresì, alla direttiva di preve-
dere eventuali misure di limitazione temporanea nelle aree 
di cui al precedente comma in presenza di acclarate criticità, 
rischi o minacce ambientali, che ne possano compromettere 
le caratteristiche.

La pianificazione locale e settoriale deve regolamentare: a) 
l’accesso nelle grotte e negli ambienti cavernicoli;  b) nelle 
aree di cresta e nei depositi di versante, la sentieristica e 
la circolazione veicolare tenendo conto della salvaguardia 
e dell’integrità degli habitat maggiormente fragili; c) nei 
bacini montani gli interventi di consolidamento e di stabi-
lizzazione dei versanti; d) nelle zone umide e nei laghi natu-
rali, gli interventi di gestione in modo da evitare o ridurre i 
rischi di interramento ed inquinamento; e) nei ginepreti delle 
montagne calcaree e nelle aree costiere dunali, gli interventi 
in modo da vietare tagli e utilizzazioni che compromettano 
il regolare sviluppo della vegetazione; f) il bosco e la sua 
gestione nelle aree prossime alle sponde fluviali; g) nei si-
stemi fluviali e nelle relative formazioni ripariali le attività 
di torrentismo, della caccia e della pesca sportiva. La piani-
ficazione locale e settoriale deve: a) orientare gli interventi 
nelle leccete climaciche e sub-climaciche delle montagne 
calcaree, nelle foreste di tasso e agrifoglio, negli ontaneti 
montani, in modo da conservare e valorizzare le risorse na-
turali e la fruizione naturalistica ecocompatibile, adottando 
tutte le misure necessarie per il mantenimento del delicato 
equilibrio che le sostiene; b) orientare gli interventi nelle 
aree di macchia-foresta e garighe climaciche delle creste e 
delle aree costiere, in modo da mantenere la struttura ori-
ginaria della vegetazione, favorendo l’evoluzione naturale 
degli elementi nativi; c) prevedere nei programmi e progetti 
di tutela e valorizzazione specifiche misure di conservazione 
delle formazioni steppiche ad ampelodesma, costituite dalle 
praterie dalle alte erbe che coprono suoli particolarmente 
aridi stabilizzandone la struttura; d) prevedere programmi 
prioritari di monitoraggio scientifico.

Aree seminaturali

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive:  a) nelle aree seminaturali non interessate da beni 
paesaggistici, qualunque nuovo intervento edilizio o di mo-
dificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, 
deve essere tale da ridurre al minimo, per quanto possibile, 
gli impatti sul paesaggio e sulla sua fruibilità, fatti salvi gli 
interventi di modificazione atti al miglioramento della strut-
tura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello 
status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abio-
tiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori 
di rischio e di degrado; b) negli habitat prioritari ai sensi del-
la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e nelle formazioni climaci-
che, gli interventi forestali devono essere attuati al solo sco-
po conservativo; c) ridurre il carico antropico facendo ricorso 
al numero chiuso per l’accesso in alcuni casi particolarmente 
sensibili; d) organizzare, regolamentare e gestire il sistema 
dell’accessibilità, prevedendo percorsi alternativi a quelli che 
attraversano gli ambienti fragili; e) limitare le aree di sosta, 
in prossimità delle zone sensibili, alle sole persone disabi-
li; f) localizzare ulteriori aree di sosta al di fuori delle aree 
particolarmente sensibili, con la contestuale attivazione di 
servizi navetta; g) prevedere nelle aree precedentemente fo-
restate con specie esotiche interventi di riqualificazione e di 
recupero con specie autoctone; h) regolamentare la gestione 
e la disciplina delle dune e dei litorali sabbiosi soggetti a fru-
izione turistica per conseguire il mantenimento o il miglio-
ramento del loro attuale assetto ecologico e paesaggistico, 
l’accessibilità e la fruizione compatibile con la conservazione 
delle risorse naturali. In particolare deve essere prevista: 1) 
la classificazione delle spiagge in modo da associare regole 
di gestione differenti; 2) la realizzazione dei servizi minimi 
secondo principi di buona qualità architettonica, al fine di 
ridurre al minimo l’impatto sulla percezione del paesaggio; 
3) la realizzazione degli accessi pedonali che disciplinino le 
modalità di attraversamento delle dune.

La pianificazione locale e settoriale si conforma all’indiriz-
zo di regolamentare nei laghi e invasi artificiali, l’attività di 
gestione e manutenzione idraulica in modo da garantire il 
minimo deflusso vitale e la regimazione delle piene tenen-
do conto anche degli aspetti ecologici quali eutrofizzazione, 
immissione di specie ittiche esotiche, importanza dei siti per 
gli uccelli acquatici. La pianificazione locale e settoriale si 
conforma altresì all’indirizzo di orientare: a) il governo delle 
zone umide al concetto della gestione integrata, e in parti-
colare al mantenimento delle attività della pesca stagnale 
tradizionale, della produzione del sale (saline) e alla conser-
vazione della biodiversità; b) la gestione delle aree a pascolo 
in funzione della capacità di carico di bestiame. La gestione 
va comunque orientata a favorire il mantenimento di tali at-
tività; c) la gestione e la disciplina dei sistemi fluviali, delle 
formazioni ripariali e delle fasce latistanti al loro manteni-
mento e al miglioramento a favore della stabilizzazione del-
la vegetazione naturale degli alvei, non ammettendo inter-
venti che comportino la cementificazione degli alvei e delle 
sponde e l’eliminazione della vegetazione riparia, le opere 
di rimboschimento con specie non autoctone e i prelievi di 
sabbia in mancanza di specifici progetti che ne dimostrino la 
compatibilità e la possibilità di rigenerazione; d) la gestione 
e la disciplina delle grotte soggette a fruizione turistica con 
programmi di accesso che tengano conto della presenza di 
specie endemiche della fauna cavernicola.

Aree ad utilizzazione agroforestale

La pianificazione locale e settoriale si conforma alla direttiva 
di prevedere che le trasformazioni per destinazioni e utilizza-
zioni diverse da quelle agricole che interessino suoli ad ele-
vata capacità d’uso, o paesaggi agrari di particolare pregio 
o habitat di interesse naturalistico, siano allocate in queste 
aree solo in caso di rilevanza pubblica economica e sociale e 
di impossibilità di localizzazione alternativa. In tali aree sono 
possibili gli interventi di trasformazione delle attrezzature, 
degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione 
agro-forestale o necessarie per l’organizzazione complessiva 
del territorio, in modo da preservarne le caratteristiche di 
elevata capacità d’uso, di pregio paesaggistico e di interesse 
naturalistico

La pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti 
indirizzi:  a) promuovere il recupero delle biodiversità delle 
specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole 
tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi au-
toctoni e dell’identità scenica delle trame di appoderamento 
e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree peri-
urbane e nei terrazzamenti storici; b) preservare e tutelare 
gli impianti di colture arboree specializzate; c) migliorare le 
produzioni e i servizi ambientali dell’attività agricola; d) ri-
qualificare i paesaggi agrari; e) ridurre le emissioni dannose 
e la dipendenza energetica; f) mitigare o rimuovere i fattori 
di criticità e di degrado.

Aree di interesse
naturalistico
istituzionalmente tutelate

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Altre aree tutelate

Aree di recupero ambientale

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari: aree caratterizzate da insediamenti storici

Sistemi identitari: Aree di insediamento produttivo di 
interesse storico culturale

La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) conservare le caratteristiche essenziali delle aree 
d’insediamento produttivo di interesse storico-culturale; b) 
prevedere che gli interventi di realizzazione, ampliamento e 
rifacimento di infrastrutture viarie sia coerente con l’organiz-
zazione territoriale; c) consentire per le architetture storiche 
interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di 
consolidamento statico, di restauro e di risanamento conser-
vativo, di ristrutturazione edilizia che non alterino lo stato 
dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; d) consentire 
la demolizione solo per le parti incongrue; e) disciplinare i 
cambi di destinazione d’uso ritenuti compatibili con la con-
sistenza storico culturale dei beni stessi; f) consentire nuove 
recinzioni derivanti da parcellizzazioni dei fondi agricoli se 
congruenti con il contesto; g) nelle aree minerarie a preva-
lenza geomorfologica con eventuali modifiche derivanti da 
discariche dovute alle attività minerarie dismesse, nelle aree 
di sedime degli impianti industriali dismessi, alle discariche 
dismesse o abusive, oltre alle operazioni di bonifica, di mes-
sa in sicurezza e recupero, promuovere, ove possibile, il ripri-
stino dei luoghi, anche al fine della valorizzazione turistico 
ambientale, tenendo conto della conservazione dell’identità 
storica e culturale del paesaggio. I piani di valorizzazione 
turistico ambientale sono ammessi solo se compatibili con i 
caratteri specifici dei territorio.

La pianificazione locale e settoriale si conforma all’indirizzo 
di recuperare gli approdi portuali minerari dismessi.

Contesti identitari: Aree caratterizzate da edifici e manufatti di va-
lenza identitaria

Contesti identitari: Aree caratterizzate da elementi identitari della 
rete infrastrutturale storica
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STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio

Edificato urbano

Nell’edificato urbano la pianificazione locale e settoriale 
si conforma alle seguenti direttive: a) ricostituire il tessuto 
connettivo ambientale dell’insediamento urbano, sia con 
riferimento agli interventi di consolidamento sia di trasfor-
mazione e restauro privilegiando, laddove possibile, la con-
servazione dei cunei verdi e degli spazi vuoti ancora esistenti 
attraverso la costruzione di fasce verdi o altre tipologie di 
spazi aperti extraurbani, al fine di riconfigurare i limiti dell’e-
dificato e contrastare la tendenziale saldatura tra i centri; 
b) conformare le nuove costruzioni e le trasformazioni 
dell’edificato esistente al principio di armonizzazione delle 
architetture e delle facciate con il contesto; c) perseguire 
gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni energetiche 
degli edifici; d) dimensionare le aree di completamento e 
di nuova espansione a fini residenziali in relazione ad una 
puntuale valutazione della domanda sociale proiettata su 
un orizzonte temporale decennale; e) evitare la monofun-
zionalità abitativa nei nuovi interventi, perseguendone l’in-
tegrazione in contesti urbanistici spazialmente articolati e 
funzionalmente complessi; f) prevedere il piano del verde 
urbano quale parte integrante della pianificazione urbanisti-
ca generale e attuativa. Nelle espansioni fino agli anni Cin-
quanta la pianificazione locale e settoriale si conforma alle 
seguenti direttive: a) pianificare il consolidamento dell’im-
pianto urbanistico, il mantenimento e la riqualificazione dei 
caratteri architettonici qualora i Comuni ne riconoscano il 
pregio paesaggistico, la risoluzione delle aree di contatto, 
sia nei confronti dell’insediamento storico che delle succes-
sive espansioni, nonché la riorganizzazione e integrazione 
dei servizi alla popolazione; b) orientare tutti gli interventi, 
sia pubblici che privati, alla riproposizione e valorizzazione 
dell’impianto urbanistico-edilizio in rapporto alla configura-
zione paesaggistico-ambientale e storica della città, indivi-
duando gli elementi architettonici da mantenere; c) integra-
re la qualità degli edifici contigui ai centri di antica e prima 
formazione in armonia con le caratteristiche architettoniche 
di quest’ultimo attraverso la promozione di azioni di riqua-
lificazione urbanistica ed edilizia.Nelle espansioni recenti la 
pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti 
direttive: a) pianificare perseguendo la ristrutturazione ur-
banistica e il completamento urbanistico e figurativo dell’e-
sistente; b) predisporre prioritariamente una pianificazione 
particolareggiata degli spazi pubblici, curando l’integrazione 
e la connessione delle aree di servizio acquisite o da acqui-
sire attraverso procedure espropriative o per cessione con-
venzionata. Nelle espansioni recenti la pianificazione locale 
e settoriale si conforma ai seguenti indirizzi: a) gli interventi, 
sia pubblici che privati, devono essere orientati alla ricom-
posizione spaziale e figurativa dell’insediamento urbano a 
partire dalle matrici ambientali e storiche per una corretta 
definizione paesaggistico-ambientale dell’insieme; b) gli in-
terventi di urbanizzazione nonché di integrazione ed even-
tuale sostituzione delle preesistenze devono essere orientati 
a completare l’impianto urbano e ad omogeneizzare le tipo-
logie edilizie in forme e modi coerenti con i caratteri dell’in-
torno; c) gli interventi devono essere orientati alla integra-
zione plurifunzionale, verificando e rafforzando la dotazione 
dei servizi e delle attrezzature collettive in modo da costitu-
ire differenti livelli di centralità urbana. Nelle espansioni in 
programma la pianificazione locale e settoriale si conforma 
alle seguenti direttive: a) individuare nuove aree da urbaniz-
zare ai fini residenziali sulla base di analisi dei fabbisogni 
abitativi, nell’orizzonte temporale decennale, tenendo anche 
in considerazione quelli soddisfabili dal consolidamento e 
dal recupero dell’esistente, secondo gli obiettivi perseguiti 
con la strategia complessiva di pianificazione. Tali aree de-
vono essere adiacenti all’urbanizzazione esistente o ad altre 
aree già programmate secondo quanto disposto dall’articolo 
40 comma 2, lettere a) e b), delle NTA e dovranno essere 
definite planimetricamente in modo da configurare confor-
mazioni articolate e relazionate all’intorno paesaggistico; b) 
assicurare la opportuna coerenza dell’insieme, valutando la 
opportunità di proporre modelli insediativi di riferimento, 
da definirsi attraverso puntuali analisi morfo-tipologiche 

Nelle espansioni in programma la pianificazione locale e 
settoriale si conforma ai seguenti indirizzi: a) gli interventi di 
nuova espansione devono essere orientati alla integrazione 
plurifunzionale, verificando e rafforzando la dotazione dei 
servizi e delle attrezzature collettive in modo da costituire 
differenti livelli di centralità urbana; b) i nuovi interventi de-
vono assicurare, sotto il profilo delle forme insediative e del-
le consistenze dimensionali, la compatibilità con l’intorno.

dell’insediamento esistente, corredati da progetti-guida in 
grado di definire l’articolazione planovolumetrica della pia-
nificazione attuativa e di illustrare le tipologie architettoni-
che, nonché le tecniche e i materiali costruttivi, in funzione 
degli obiettivi di qualità paesaggistica.

Edificato sparso in agro

I Comuni con valore di direttiva applicano la disciplina con-
tenuta nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 
agosto 1994, n. 228 - Direttive per le zone agricole, ai sensi 
dell’articolo 13 bis della L.R. n. 4/2009 e successive modifi-
che ed integrazioni . La pianificazione locale e settoriale si 
conforma altresì alle seguenti direttive:  a) analizzare il ter-
ritorio con riferimento alle peculiarità locali di suddivisione 
dei fondi e di modalità di esercizio dell’agricoltura e sulla 
base di tali analisi modulare la superficie minima per l’edifi-
cabilità dei fondi; b) disciplinare l’utilizzo ai fini residenziali 
delle campagne, promuovendo oltre alle attività agricole 
specializzate, la fruibilità della campagna, salvaguardando-
ne il valore ambientale paesaggistico per l’interesse collet-
tivo; c) contrastare il processo dispersivo che dà origine al 
fenomeno dell’edificato urbano diffuso; d) salvaguardare i 
suoli aventi potenzialità agricole e gli elementi di naturalità 
del paesaggio e mantenere le attività produttive in atto; e) 
conservare e ripristinare gli elementi identitari presenti se-
condo le direttive di cui all’articolo 53, comma 2 delle NTA; f) 
favorire, nella delimitazione dei poderi, l’utilizzo di specie ar-
boree autoctone che consentano di riconoscere i margini dei 
percorsi e le specificità locali; g) disciplinare le caratteristi-
che tipologiche e architettoniche degli edifici sia a carattere 
residenziale, che funzionali all’attività agricola, specificando 
le tecniche e i materiali costruttivi da utilizzarsi; h) le nuove 
strade di penetrazione agraria devono essere preferibilmen-
te realizzate mediante l’utilizzo della terra stabilizzata, even-
tualmente con trattamento antipolvere, o con sistemazioni e 
tecnologie similari, ad esclusione dei cementi e asfalti. L’uso 
di asfalti e cementi può essere autorizzato qualora sia dimo-
strato di non potervi provvedere con tecnologie alternative.

Insediamenti turistici

Insediamenti produttivi

Aree speciali

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso

Elementi

Grandi aree industriali

Viabilità panoramica-turistica e di 
interesse paesaggistico

CAPOTERRA
CAPOTERRA - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU  
(AMPLIAMENTO)

CAGLIARI CA054_D2.10_AT08
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BENI PAESAGGISTICI

Norma generale per le aree tutelate per legge

Nelle aree tutelate per legge e nei beni paesaggistici tutelati 
dal PPR, con valore di prescrizione: a) nelle aree naturali, 
subnaturali e seminaturali non possono essere realizzati 
nuovi interventi edilizi, opere di modificazione del suolo ed 
altri interventi qualora pregiudichino irreversibilmente la 
fruibilità paesaggistica;  b) negli habitat prioritari ai sensi 
della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e nelle formazioni cli-
maciche ricomprese nei beni paesaggistici con valenza am-
bientale, gli interventi forestali devono essere attuati al solo 
scopo conservativo; c) sono vietate attività di forestazione 
con specie non autoctone; d) sono consentite le riqualifica-
zioni dei paesaggi agrari con la mitigazione o rimozione dei 
fattori di criticità e di degrado; e) i nuovi interventi edifica-
tori a carattere industriale, le grandi strutture di vendita, i 
nuovi campeggi e le aree attrezzate per la sosta dei camper 
non possono essere realizzati qualora pregiudichino la fru-
ibilità paesaggistica;  f)  la realizzazione di nuove strutture 
residenziali e ricettive connesse ai campi da golf può essere 
consentita, nel rispetto della specifica normativa di settore, 
al di fuori della fascia di 1000 metri dalla linea di battigia o 
dei 500 metri per le isole minori. 2. Con valore di prescrizione 
gli edifici e manufatti connessi e funzionali alla conduzione 
agricola del fondo, indipendentemente dalla qualificazione 
professionale del richiedente il titolo abilitativo, sono sot-
toposti alle disposizioni contenute nel Decreto del Presiden-
te della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 - Direttive 
per le zone agricole - ai sensi dell’articolo 13 bis della L.R. 
4/2009 e successive modificazioni, con le seguenti limitazio-
ni: a) la superficie minima di intervento per gli edifici ad uso 
residenziale è pari a un ettaro, incrementabile con apposita 
deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo 
di tre ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie 
delle aree agricole sono subordinate alla effettiva connes-
sione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola 
e zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, 
essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del 
patrimonio edilizio esistente; b) gli edifici ad uso residenzia-
le connessi e funzionali alla conduzione agricola del fondo 
sono realizzati con la riduzione del 25 per cento del volume 
residenziale massimo consentito utilizzando gli indici previ-
sti dall’articolo 13 bis, comma 3, della L.R. n. 4/2009 e suc-
cessive modifiche e integrazioni. La riduzione non si applica 
nel caso di imprese agricole. 3. Gli edifici di cui al comma 
precedente sono valutati nella configurazione architettonica 
e dimensionale secondo i seguenti criteri: a) il dimensiona-
mento dei volumi degli edifici deve essere effettuato sulla 
base della superficie del fondo interessato dagli interventi, 
privilegiando la loro localizzazione nelle parti del fondo non 
interessate dalla presenza di rilievi e riducendo al minimo, 
per quanto possibile, gli sbancamenti. I progetti di intervento 
devono definire gli usi e le sistemazioni degli edifici esistenti 
e previsti e delle aree libere di pertinenza, le infrastrutture di 
accesso, le recinzioni e le piantumazioni. Le opere previste 
devono inserirsi organicamente nel paesaggio circostante, 
rispettare le trame particellari dei reticoli idrologici e strada-
li, non recare pregiudizio agli aspetti paesistico percettivi e 
non determinare interferenze visive negative rispetto al pa-
trimonio culturale esistente nell’intorno; b) gli interventi da 
realizzare devono rispettare le forme e i caratteri del conte-
sto locale di riferimento mediante tipologie, materiali, colori, 
sistemi costruttivi e strutturali coerenti con i caratteri edilizi 
della tradizione locale, con particolare riguardo alle forme, 
ai volumi, alle pendenze, agli sporti e all’articolazione delle 
falde dei tetti c) gli interventi devono mantenere e recupera-
re gli equilibri tra l’insediamento e il contesto ambientale, le 
relazioni culturali, temporali, funzionali e percettive e devo-
no inserirsi in modo organico nel paesaggio, nel rispetto del-
le trame e dei reticoli; d) gli interventi non devono alterare 
l’andamento naturale del suolo ma seguirne la morfologia, 
privilegiando la localizzazione nelle parti del fondo non in-
teressate dalla presenza di rilievi, riducendo al minimo, per 
quanto possibile, scavi e rilevati; 4. Per gli edifici esistenti 
che insistono su lotti inferiori a quelli minimi prescritti dal 
Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, 
n. 228, la possibilità di utilizzare più corpi aziendali separati 
è ammessa esclusivamente ai fini del raggiungimento delle 
superfici minime prescritte e non anche ai fini dei volumi re-
alizzabili sul fondo interessato dall’intervento, i quali devono 
invece essere calcolati esclusivamente sulla superficie effet-
tiva del fondo sul quale si edifica, ferma restando la possi-
bilità di realizzare il trasferimento di cubatura tra particelle 
catastali contigue. 7. Le nuove strade di penetrazione agraria 
devono essere preferibilmente realizzate mediante l’utilizzo 
della terra stabilizzata, eventualmente con trattamento an-
tipolvere, o con sistemazioni e tecnologie similari, ad esclu-
sione dei cementi e asfalti. L’uso di asfalti e cementi, anche 
mediante adeguati cromatismi, può essere autorizzato qua-
lora sia dimostrato di non potervi provvedere con tecnologie 
alternative;  8. Nei campeggi deve essere ripristinato lo stato 
naturale dei luoghi al termine della stagione di funziona-
mento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 
bis, della LR 22/1984; 9. E’ fatto obbligo di realizzare le linee 
elettriche con tensione superiore a 20 Kv in cavo interrato, 
salvo impedimenti di natura tecnica, e di eliminare altresì 
le linee elettriche aeree che non risultino più funzionali a 
seguito della realizzazione dei nuovi interventi.

Aree tutelate per legge

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti 
negli elenchi previsti dal testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque 
ed impianti elettrici, approvato con 
R.D. 1775/33, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna;

Sono vietati: a) interventi che comportino la cementifica-
zione degli alvei e delle sponde e l’eliminazione della ve-
getazione riparia; b) opere di rimboschimento con specie 
non autoctone; c) prelievi di sabbia in mancanza di specifici 
progetti che ne dimostrino la compatibilità e la possibilità 
di rigenerazione. Gli interventi di gestione e manutenzione 
idraulica devono: a) assicurare la massima libertà evolutiva 
dei corsi d’acqua; b) controllare l’interazione con le dinami-
che marine in particolare per quanto concerne le dinamiche 
sedimentologiche connesse ai trasporti solidi ed i rischi di 
intrusione del cuneo salino; c) evitare o ridurre i rischi di in-
quinamento e i rischi alluvionali; d) mantenere o migliorare 
la riconoscibilità, la continuità e la compatibile fruibilità pa-
esaggistica; e) mantenere od accrescere la funzionalità delle 
fasce spondali ai fini della connettività della rete ecologica 
regionale.

I territori coperti da foreste e da bo-
schi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo 
di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01;

sono vietati: a) gli interventi di modificazione del suolo, sal-
vo quelli eventualmente necessari per guidare l’evoluzione 
di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli 
necessari per migliorare l’habitat della fauna selvatica pro-
tetta e particolarmente protetta, ai sensi della Legge Regio-
nale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della 
fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna); b) 
ogni nuova edificazione, ad eccezione di interventi di recu-
pero e riqualificazione senza aumento di superficie coperta 
e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente, 
funzionali agli interventi programmati; c) gli interventi in-
frastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, 
ecc.), che comportino alterazioni permanenti alla copertura 
forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole ec-
cezioni degli interventi strettamente necessari per la gestio-
ne forestale e la difesa del suolo e degli interventi pubblici 
e di interesse pubblico finanziati dall’Unione europea, dallo 
Stato, dalla Regione, dalle province, dai comuni o dagli enti 
strumentali statali o regionali; d) rimboschimenti con specie 
non autoctone.  Le fasce parafuoco per la prevenzione degli 
incendi dovranno essere realizzate preferibilmente attraver-
so tecniche di basso impatto paesaggistico e con il minimo 
uso di mezzi meccanici.

Le zone umide incluse nell'elenco pre-
visto dal d.P.R. 448/76;

I vulcani;

Le zone di interesse archeologico;

Beni paesaggistici tutelati
dal PPR 

Fascia costiera

Nella fascia costiera, con valore di prescrizione: a)  sono 
vietati gli interventi che pregiudicano irreversibilmente la 
continuità ecosistemica della fascia costiera, con il decre-
mento della superficie permeabile, fatta salva la rimozione 
degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, la 
fruibilità e l’accessibilità del mare nonché la percorribilità 
longitudinale della costa; b)  sono vietate nuove strade ex-
traurbane di dimensioni superiori a due corsie, fatte salve 
quelle di preminente interesse statale e regionale.

Corsi d'acqua d'interesse
paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi

Grotte e caverne 

Zone umide

Alberi monumentali 

Insediamenti storici di notevole 
valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manu-
fatti di valenza storico-culturale

Le specifiche prescrizioni d’uso sono esplicitate nelle schede 
monografiche contenute nell’Atlante dei beni paesaggistici 
tutelati dal PPR e dei contesti identitari.

CAPOTERRA
CAPOTERRA - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU 
(AMPLIAMENTO)

CAGLIARI CA054_D2.10_AT08



Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

Agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico si appli-
cano anche le seguenti prescrizioni:  a) gli interventi devono 
ricostituire il tessuto connettivo ambientale dell’insedia-
mento urbano, sia con riferimento agli interventi di conso-
lidamento che di trasformazione e restauro; b) ogni nuova 
costruzione o trasformazione dell’edificato esistente deve 
essere conforme al principio di armonizzazione delle archi-
tetture e delle facciate; c) gli interventi devono integrare la 
qualità degli edifici contigui al nucleo antico in armonia con 
le caratteristiche architettoniche di quest’ultimo mediante 
riqualificazione urbanistica ed edilizia; d) gli interventi, sia 
pubblici che privati, devono essere realizzati con ricomposi-
zione spaziale e figurativa dell’insediamento urbano a parti-
re dalle matrici ambientali e storiche per una corretta defini-
zione paesaggistico-ambientale dell’insieme; e) gli interventi 
di nuova edificazione e urbanizzazione nonché di integra-
zione ed eventuale sostituzione delle preesistenze devono 
completare l’impianto urbano e omogeneizzare le tipologie 
edilizie in forme e modi coerenti con i caratteri dell’intorno; 
f) i nuovi interventi devono essere realizzati compatibilmen-
te con l’intorno sotto il profilo delle forme insediative e delle 
consistenze dimensionali, avuto riguardo ai requisiti tipolo-
gici e funzionali caratteristici delle attività da insediare.
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Piano paesaggistico regionale

Codice

PI
A

N
O

 P
A

ES
A

G
G

IS
TI

C
O

 R
EG

IO
N

A
LE

A
TL

A
N

TE
 D

EG
LI

 IM
M

O
B

IL
I E

D
 A

R
EE

 D
I N

O
TE

V
O

LE
 IN

TE
R

ES
SE

 P
U

B
B

LI
C

O
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia: CAPOTERRA CAPOTERRA - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU (AMPLIAMENTO)CAGLIARICA054_D2.10_
AT08

ASSETTO AMBIENTALE



Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

PI
A

N
O

 P
A

ES
A

G
G

IS
TI

C
O

 R
EG

IO
N

A
LE

A
TL

A
N

TE
 D

EG
LI

 IM
M

O
B

IL
I E

D
 A

R
EE

 D
I N

O
TE

V
O

LE
 IN

TE
R

ES
SE

 P
U

B
B

LI
C

O

AR81

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia: CA054_D2.10_
AT08

CAPOTERRA CAPOTERRA - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU (AMPLIAMENTO)CAGLIARI

ASSETTO STORICO CULTURALE



Piano paesaggistico regionale

Codice

PI
A

N
O

 P
A

ES
A

G
G

IS
TI

C
O

 R
EG

IO
N

A
LE

A
TL

A
N

TE
 D

EG
LI

 IM
M

O
B

IL
I E

D
 A

R
EE

 D
I N

O
TE

V
O

LE
 IN

TE
R

ES
SE

 P
U

B
B

LI
C

O
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia: CAPOTERRA CAPOTERRA - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU (AMPLIAMENTO)CAGLIARICA054_D2.10_
AT08

ASSETTO INSEDIATIVO



Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

PI
A

N
O

 P
A

ES
A

G
G

IS
TI

C
O

 R
EG

IO
N

A
LE

A
TL

A
N

TE
 D

EG
LI

 IM
M

O
B

IL
I E

D
 A

R
EE

 D
I N

O
TE

V
O

LE
 IN

TE
R

ES
SE

 P
U

B
B

LI
C

O

AR81

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia: CAPOTERRA CAPOTERRA - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU (AMPLIAMENTO)CAGLIARI CA054_D2.10_
AT08

BENI PAESAGGISTICI



Piano paesaggistico regionale

Codice

PI
A

N
O

 P
A

ES
A

G
G

IS
TI

C
O

 R
EG

IO
N

A
LE

A
TL

A
N

TE
 D

EG
LI

 IM
M

O
B

IL
I E

D
 A

R
EE

 D
I N

O
TE

V
O

LE
 IN

TE
R

ES
SE

 P
U

B
B

LI
C

O
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia: CAPOTERRA CAPOTERRA - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU (AMPLIAMENTO)CAGLIARICA054_D2.10_
AT08

MACRO PAESAGGIO RURALE



Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

PI
A

N
O

 P
A

ES
A

G
G

IS
TI

C
O

 R
EG

IO
N

A
LE

A
TL

A
N

TE
 D

EG
LI

 IM
M

O
B

IL
I E

D
 A

R
EE

 D
I N

O
TE

V
O

LE
 IN

TE
R

ES
SE

 P
U

B
B

LI
C

O

AR81

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia: CA054_D2.10_
AT08

CAPOTERRA CAPOTERRA - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU (AMPLIAMENTO)CAGLIARI

MACRO PAESAGGIO RURALE



Piano paesaggistico regionale

Codice

PI
A

N
O

 P
A

ES
A

G
G

IS
TI

C
O

 R
EG

IO
N

A
LE

A
TL

A
N

TE
 D

EG
LI

 IM
M

O
B

IL
I E

D
 A

R
EE

 D
I N

O
TE

V
O

LE
 IN

TE
R

ES
SE

 P
U

B
B

LI
C

O
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia: CAPOTERRA CAPOTERRA - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU (AMPLIAMENTO)CAGLIARICA054_D2.10_
AT08

MACRO PAESAGGIO RURALE



Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

PI
A

N
O

 P
A

ES
A

G
G

IS
TI

C
O

 R
EG

IO
N

A
LE

A
TL

A
N

TE
 D

EG
LI

 IM
M

O
B

IL
I E

D
 A

R
EE

 D
I N

O
TE

V
O

LE
 IN

TE
R

ES
SE

 P
U

B
B

LI
C

O

AR81

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia: CA054_D2.10_
AT08

CAPOTERRA CAPOTERRA - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU (AMPLIAMENTO)CAGLIARI

MACRO PAESAGGIO RURALE





Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di LAS PLASSAS
e suo inserimento negli elenchi di cui all'art. 2 della L. 1497 del 29 giugno 1939
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LAS PLASSAS LAS PLASSAS - ZONA E RUDERI DEL CASTELLOMEDIO CAMPIDANO
CA077_D1.1_AT35

A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Titolo del decreto: DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI UNA ZONA IN COMUNE DI LAS PLASSAS.

Area tutelata: AT35 - ZONA E RUDERI DEL CASTELLO DI LAS PLASSAS

Verbale comm.: 18/11/1972

Tipo decreto: DM

Numero del decreto:   Data del decreto: 09/05/1975 Tipo Pubblica: GU Num. Pubblica: 138

Codice SITAP: 200038 Data dei verbali: 12/09/2013



Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

STRUTTURA DEL PAESAGGIO

ELEMENTI DI VALORE “Fattori di rischio 
individuare i fattori di 
rischio che possono 
aver danneggiato o 

potrebbero danneggiare 
quegli elementi di valore 

presenti nell’area”

“Dinamiche di
 trasformazione (in atto o 

previste)”
"Alla data di istituzione 

del vincolo evidenziati nel-
la descrizione del vincolo"

"Allo stato attuale
identificati dal ppr"

"Permanenza/integrita' 
confronto tra lo stato 

attuale alla data di istitu-
zione del vincolo"

ASSETTO AMBIENTALE Perdita della copertura 
vegetale spontanea o de-
terminata dalle colture 
agricolo-produttive che 
inibiscono l’erosione dei 
suoli. L’espansione urbana 
o il proliferare di edifici a 
carattere residenziale o ru-
rale rischiano di far perde-
re l’attuale percezione del-
la geomorfologia del bene 
che lo rende unico. Fatto 
questo che compromette-
rebbe anche il carattere di 
base del paesaggio della 
Marmilla che rientra nella 
definizione dei paesaggi a 
campo aperto (openfield).

L’unica trasformazione 
in atto e compatibile è a 
carattere rurale. Trasfor-
mazioni differenti possono 
imprimere un carattere 
paesaggistico in contrasto 
con i valori che il vincolo ri-
conosce. Le trasformazioni 
urbane del centro abitato 
sono concentrate dalla 
parte opposta al bene, ol-
tre l’infrastruttura viaria 
(SS197; SP47).

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali
Vegetazione a macchia e in aree umide Nel “riconoscimento del 

vincolo” sono espressa-
mente indicati elementi di 
valore da ricondurre a tale 
assetto e che determinano 
il notevole pregio paesag-
gistico del territorio. In 
particolare si tratta di una 
zona costituita da una col-
lina a forma di cono sulla 
cui cima  (a quota 274 m) 
troneggiano i pochi ruderi 
di un castello, esso stesso  
quadro naturale godibile, 
oltre che dallo stesso pa-
ese e dalle strade che lo 
circondano.

La struttura paesaggistica 
è individuato dal sistema 
di relazioni tra il paesag-
gio degli altopiani basaltici 
delle Giare di Gesturi, Siddi 
e Serri, il sistema collinare 
miocenico della regione 
storica della Marmilla, il 
sistema vulcanico orogra-
fico orientale del Monte 
Arci e il sistema idrogra-
fico dell’alta valle del 
Flumini Mannu. Si tratta 
di un territorio ad elevata 
valenza naturalistica e pa-
esaggistica caratterizzato 
dalle dominanti ambienta-
li degli altopiani basaltici 
e dal sistema dei rilievi 
collinari miocenici, nonché 
dall’esistenza di un impor-
tante patrimonio storico 
e culturale. La morfologia 
del rilievo del bacino se-
dimentario, prevalente-
mente collinare, denota un 
avanzato stadio evolutivo, 
essendo caratterizzato da 
un andamento orografico 
prevalentemente ondulato 
in cui le pendenze mag-
giormente diffuse non rag-
giungono valori superiori 
ai 30-35°, con intervalli al-
timetrici contenuti tra fon-
dovalle e vette, inciso da 
un reticolo idrografico che 
converge prevalentemente 
nel Flumini Mannu e nel 
rio Lanessi. I rilievi si al-
ternano ai bassopiani delle 
piane colluvio-alluvionali 
dei corsi d’acqua, in cui i 
depositi clastici di origine 
fluvio-torrentizia passano 
gradualmente, in prossimi-
tà della base dei versanti, 
alle coperture detritiche 
deposte dallo scorrimento 
estensivo delle acque me-
teoriche.

Gli elementi individuati dal 
decreto di vincolo si sono 
mantenuti sostanzialmen-
te invariati. Permane il ca-
rattere rurale dell’areale e 
il rapporto che si è creato 
con l’abitato, tenuto oltre 
l’infrastruttura viaria. Per-
mane anche il carattere di 
paesaggio dell’openfield 
tipico della Marmilla e del-
la Trexenta.

Superfici a conifere e latifoglie

Aree seminaturali
Praterie

Sugherete e castagneti da frutto

Aree ad utilizzazione
agroforestale

Colture specializzate ed arboree

Forestazione artificiale

Colture erbacee specializzate, aree agro-
forestali, aree incolte

Aree di interesse natura-
listico istituzionalmente 
tutelate 

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Siti di interesse comunitario

Zone di protezione speciale

Altre aree tutelate
Oasi permanenti di protezione faunistica

Aree gestione speciale ente foreste

Aree di recupero am-
bientale

"Piano di bonifica dei siti 
inquinati 
(DGR 45/34 del 05/12/2003 e  
DGR 27/13 del 01/06/2011)"

Siti inquinati / Aree di insediamento 
industriale

Aree di competenza del MATTM / Aree 
a mare

Siti amianto

Aree minerarie dismesse

Discariche RSU dismesse

Aree degradate

Discariche

Scavi

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari

Aree caratterizzate da insediamenti storici Nel “riconoscimento del 
vincolo” sono espressa-
mente indicati elementi di 
valore da ricondurre a tale 
assetto e che determina-
no il notevole pregio pa-
esaggistico del territorio. 
In particolare i ruderi del 
castello sito sulla collina.

Sono elementi dell’asset-
to storico culturale: il colle 
con il castello medievale 
di Las Plassas, che svolse 
una funzione strategico-
militare di rilevante im-
portanza nelle vicende 
belliche e nel controllo 
del territorio del Regno 
d’Arborea e del Regno di 
Sardegna.

Gli elementi individuati 
dal decreto di vincolo si 
sono mantenuti sostan-
zialmente invariati.

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale

Aree delle saline storiche

Aree della bonifica

Aree di insediamento pro-
duttivo di interesse storico 
culturale: Parco Geominerario 
(D.M. 16/10/2001)

Aree di rilevanza non geomineraria attual-
mente ricomprese nel territorio del Parco

Aree di contesto del Parco con monumen-
talità paesaggistica,  geomorfologica e 
cromatica

Aree minerarie a forte valenza di archeo-
logia industriale

Aree minerarie a prevalenza geomorfolo-
gica con eventuali modifiche derivanti da 
discariche

Contesti identitari
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza identitaria

Aree caratterizzate da elementi identitari della rete infrastrutturale storica

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio

Edificato urbano

Insediamenti storici Nel “riconoscimento del 
vincolo” sono espressa-
mente indicati elementi di 
valore da ricondurre a tale 
assetto e che determinano 
il notevole pregio paesag-
gistico del territorio. In 
particolare sono elementi 
portanti dell’assetto inse-
diativo le strade e il paese 
sito al di sotto della colli-
na.

Sono elementi dell’asset-
to insediativo: i centri  in 
stretta relazione con la 
piana alluvionale del Flu-
mini Mannu e rio Lanessiu, 
tra cui Las Plassas.

Gli elementi individuati dal 
decreto di vincolo si sono 
mantenuti sostanzialmen-
te invariati.

Espansioni fino agli anni 50

Espansioni recenti

Edificato sparso in agro

Insediamenti turistici

Insediamenti produttivi

Industriali, artigianali e commerciali

Grande distribuzione commerciale

Aree estrattive

Aree speciali 

Aree delle infrastrutture

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso

Elementi

Grandi aree industriali

Viabilità panoramica-turistica 
e di interesse paesaggistico

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica

Strade di fruizione turistica

Strade a specifica valenza paesaggistica e 
panoramica di fruizione turistica

Impianti ferroviari lineari a specifica 
valenza paesaggistica e panoramica

BENI PAESAGGISTICI
Nell’area sono presenti, inoltre, i seguenti beni paesaggistici: Sono presenti le seguenti aree tutelate per legge:

- territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come 
definiti dal D.lgs. 227/01.

Aree tutelate per legge

I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare

I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi 

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo 
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato 
con R.D. 1775/33, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna

Le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la 
catena appenninica e per le isole

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione 
esterna dei parchi

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01

X

Le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 448/76

Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici

I vulcani

Le zone di interesse archeologico

Beni paesaggistici
tutelati dal PPR

Fascia costiera

Morfologie a baie e promontori, promontori singoli, falesie e piccole isole

Corsi d'acqua d'interesse paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi

Aree a quota superiore ai 900 m s.l.m.

Grotte e caverne 

Monumenti naturali istituiti ai sensi della L.R. 31/89

Zone umide 

Aree di notevole interesse faunistico

Aree di notevole interesse botanico e fitogeografico

Alberi monumentali 

Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale

COMPLESSI TERRITORIALI CON VALENZA STORICO CULTURALE

PAESAGGIO RURALE I - Macro paesaggiorurale delle Giare

B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE

LAS PLASSAS LAS PLASSAS - ZONA E RUDERI DEL CASTELLOMEDIO CAMPIDANO CA077_D1.1_AT35
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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STRUTTURA DEL PAESAGGIO
OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI E PROGETTI

AMBITO DI PAESAGGIO

AMBITO LOCALE DI PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA
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C1) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO



Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune: Denominazione: Provincia:

C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

LAS PLASSAS LAS PLASSAS - ZONA E RUDERI DEL CASTELLOMEDIO CAMPIDANO CA077_D1.1_AT35

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

ASSETTO AMBIENTALE

Norme generali per l’assetto ambientale

Componenti di paesaggio

Aree naturali e sub naturali

Aree seminaturali

Aree ad utilizzazione agroforestale

Aree di interesse
naturalistico
istituzionalmente tutelate

Aree tutelate di rilevanza 
comunitaria ed internazionale

Altre aree tutelate

Aree di recupero ambientale

ASSETTO STORICO CULTURALE

Sistemi identitari: aree caratterizzate da insediamenti storici

Sistemi identitari: Aree di insediamento produttivo di 
interesse storico culturale

Contesti identitari: Aree caratterizzate da edifici e manufatti di va-
lenza identitaria

Contesti identitari: Aree caratterizzate da elementi identitari della 
rete infrastrutturale storica

ASSETTO INSEDIATIVO

Componenti di paesaggio

Edificato urbano

Edificato sparso in agro

Insediamenti turistici

Insediamenti produttivi

Aree speciali

Aree caratterizzate da edificato urbano diffuso

Elementi

Grandi aree industriali

Viabilità panoramica-turistica e di 
interesse paesaggistico

BENI PAESAGGISTICI

Norma generale per le aree tutelate per legge

Nelle aree tutelate per legge e nei beni paesaggistici tutelati 
dal PPR, con valore di prescrizione: a) nelle aree naturali, 
subnaturali e seminaturali non possono essere realizzati 
nuovi interventi edilizi, opere di modificazione del suolo ed 
altri interventi qualora pregiudichino irreversibilmente la 
fruibilità paesaggistica;  b) negli habitat prioritari ai sensi 
della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e nelle formazioni cli-
maciche ricomprese nei beni paesaggistici con valenza am-
bientale, gli interventi forestali devono essere attuati al solo 
scopo conservativo; c) sono vietate attività di forestazione 
con specie non autoctone; d) sono consentite le riqualifica-
zioni dei paesaggi agrari con la mitigazione o rimozione dei 
fattori di criticità e di degrado; e) i nuovi interventi edifica-
tori a carattere industriale, le grandi strutture di vendita, i 
nuovi campeggi e le aree attrezzate per la sosta dei camper 
non possono essere realizzati qualora pregiudichino la fru-
ibilità paesaggistica;  f)  la realizzazione di nuove strutture 
residenziali e ricettive connesse ai campi da golf può essere 
consentita, nel rispetto della specifica normativa di settore, 
al di fuori della fascia di 1000 metri dalla linea di battigia o 
dei 500 metri per le isole minori. 2. Con valore di prescrizione 
gli edifici e manufatti connessi e funzionali alla conduzione 
agricola del fondo, indipendentemente dalla qualificazione 
professionale del richiedente il titolo abilitativo, sono sot-
toposti alle disposizioni contenute nel Decreto del Presiden-
te della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 - Direttive 
per le zone agricole - ai sensi dell’articolo 13 bis della L.R. 
4/2009 e successive modificazioni, con le seguenti limitazio-
ni: a) la superficie minima di intervento per gli edifici ad uso 
residenziale è pari a un ettaro, incrementabile con apposita 
deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo 
di tre ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie 
delle aree agricole sono subordinate alla effettiva connes-
sione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola 
e zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, 
essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del 
patrimonio edilizio esistente; b) gli edifici ad uso residenzia-
le connessi e funzionali alla conduzione agricola del fondo 
sono realizzati con la riduzione del 25 per cento del volume 
residenziale massimo consentito utilizzando gli indici previ-
sti dall’articolo 13 bis, comma 3, della L.R. n. 4/2009 e suc-
cessive modifiche e integrazioni. La riduzione non si applica 
nel caso di imprese agricole. 3. Gli edifici di cui al comma 
precedente sono valutati nella configurazione architettonica 
e dimensionale secondo i seguenti criteri: a) il dimensiona-
mento dei volumi degli edifici deve essere effettuato sulla 
base della superficie del fondo interessato dagli interventi, 
privilegiando la loro localizzazione nelle parti del fondo non 
interessate dalla presenza di rilievi e riducendo al minimo, 
per quanto possibile, gli sbancamenti. I progetti di intervento 
devono definire gli usi e le sistemazioni degli edifici esistenti 
e previsti e delle aree libere di pertinenza, le infrastrutture di 
accesso, le recinzioni e le piantumazioni. Le opere previste 
devono inserirsi organicamente nel paesaggio circostante, 
rispettare le trame particellari dei reticoli idrologici e strada-
li, non recare pregiudizio agli aspetti paesistico percettivi e 
non determinare interferenze visive negative rispetto al pa-
trimonio culturale esistente nell’intorno; b) gli interventi da 
realizzare devono rispettare le forme e i caratteri del conte-
sto locale di riferimento mediante tipologie, materiali, colori, 
sistemi costruttivi e strutturali coerenti con i caratteri edilizi 
della tradizione locale, con particolare riguardo alle forme, 
ai volumi, alle pendenze, agli sporti e all’articolazione delle 
falde dei tetti c) gli interventi devono mantenere e recupera-
re gli equilibri tra l’insediamento e il contesto ambientale, le 
relazioni culturali, temporali, funzionali e percettive e devo-
no inserirsi in modo organico nel paesaggio, nel rispetto del-
le trame e dei reticoli; d) gli interventi non devono alterare 
l’andamento naturale del suolo ma seguirne la morfologia, 
privilegiando la localizzazione nelle parti del fondo non in-
teressate dalla presenza di rilievi, riducendo al minimo, per 
quanto possibile, scavi e rilevati; 4. Per gli edifici esistenti 
che insistono su lotti inferiori a quelli minimi prescritti dal 
Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, 
n. 228, la possibilità di utilizzare più corpi aziendali separati 
è ammessa esclusivamente ai fini del raggiungimento delle 
superfici minime prescritte e non anche ai fini dei volumi re-
alizzabili sul fondo interessato dall’intervento, i quali devono 
invece essere calcolati esclusivamente sulla superficie effet-
tiva del fondo sul quale si edifica, ferma restando la possi-
bilità di realizzare il trasferimento di cubatura tra particelle 
catastali contigue. 7. Le nuove strade di penetrazione agraria 
devono essere preferibilmente realizzate mediante l’utilizzo 
della terra stabilizzata, eventualmente con trattamento an-
tipolvere, o con sistemazioni e tecnologie similari, ad esclu-
sione dei cementi e asfalti. L’uso di asfalti e cementi, anche 
mediante adeguati cromatismi, può essere autorizzato qua-
lora sia dimostrato di non potervi provvedere con tecnologie 
alternative;  8. Nei campeggi deve essere ripristinato lo stato 
naturale dei luoghi al termine della stagione di funziona-
mento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 
bis, della LR 22/1984; 9. E’ fatto obbligo di realizzare le linee 
elettriche con tensione superiore a 20 Kv in cavo interrato, 
salvo impedimenti di natura tecnica, e di eliminare altresì 
le linee elettriche aeree che non risultino più funzionali a 
seguito della realizzazione dei nuovi interventi.



Piano paesaggistico regionale
Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Codice
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C2) OBIETTIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
DISCIPLINA D’USO

DIRETTIVE INDIRIZZI PRESCRIZIONI

Aree tutelate per legge

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti 
negli elenchi previsti dal testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque 
ed impianti elettrici, approvato con 
R.D. 1775/33, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna;

I territori coperti da foreste e da bo-
schi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo 
di rimboschimento, come definiti dal 
D.lgs. 227/01;

sono vietati: a) gli interventi di modificazione del suolo, sal-
vo quelli eventualmente necessari per guidare l’evoluzione 
di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli 
necessari per migliorare l’habitat della fauna selvatica pro-
tetta e particolarmente protetta, ai sensi della Legge Regio-
nale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della 
fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna); b) 
ogni nuova edificazione, ad eccezione di interventi di recu-
pero e riqualificazione senza aumento di superficie coperta 
e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente, 
funzionali agli interventi programmati; c) gli interventi in-
frastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, 
ecc.), che comportino alterazioni permanenti alla copertura 
forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole ec-
cezioni degli interventi strettamente necessari per la gestio-
ne forestale e la difesa del suolo e degli interventi pubblici 
e di interesse pubblico finanziati dall’Unione europea, dallo 
Stato, dalla Regione, dalle province, dai comuni o dagli enti 
strumentali statali o regionali; d) rimboschimenti con specie 
non autoctone.  Le fasce parafuoco per la prevenzione degli 
incendi dovranno essere realizzate preferibilmente attraver-
so tecniche di basso impatto paesaggistico e con il minimo 
uso di mezzi meccanici.

Le zone umide incluse nell'elenco pre-
visto dal d.P.R. 448/76;

I vulcani;

Le zone di interesse archeologico;

Beni paesaggistici tutelati
dal PPR 

Fascia costiera

Corsi d'acqua d'interesse
paesaggistico

Campi dunari e compendi sabbiosi

Grotte e caverne 

Zone umide

Alberi monumentali 

Insediamenti storici di notevole 
valore paesaggistico

Aree caratterizzate da edifici e manu-
fatti di valenza storico-culturale

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

Agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico si appli-
cano anche le seguenti prescrizioni:  a) gli interventi devono 
ricostituire il tessuto connettivo ambientale dell’insedia-
mento urbano, sia con riferimento agli interventi di conso-
lidamento che di trasformazione e restauro; b) ogni nuova 
costruzione o trasformazione dell’edificato esistente deve 
essere conforme al principio di armonizzazione delle archi-
tetture e delle facciate; c) gli interventi devono integrare la 
qualità degli edifici contigui al nucleo antico in armonia con 
le caratteristiche architettoniche di quest’ultimo mediante 
riqualificazione urbanistica ed edilizia; d) gli interventi, sia 
pubblici che privati, devono essere realizzati con ricomposi-
zione spaziale e figurativa dell’insediamento urbano a parti-
re dalle matrici ambientali e storiche per una corretta defini-
zione paesaggistico-ambientale dell’insieme; e) gli interventi 
di nuova edificazione e urbanizzazione nonché di integra-
zione ed eventuale sostituzione delle preesistenze devono 
completare l’impianto urbano e omogeneizzare le tipologie 
edilizie in forme e modi coerenti con i caratteri dell’intorno; 
f) i nuovi interventi devono essere realizzati compatibilmen-
te con l’intorno sotto il profilo delle forme insediative e delle 
consistenze dimensionali, avuto riguardo ai requisiti tipolo-
gici e funzionali caratteristici delle attività da insediare.

LAS PLASSAS LAS PLASSAS - ZONA E RUDERI DEL CASTELLOMEDIO CAMPIDANO CA077_D1.1_AT35
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ASSETTO AMBIENTALE
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
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ASSETTO STORICO CULTURALE
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