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Progettare i paesaggi 

1. 
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Paesaggio e industria

-

Nel 1975 Tandy scrive -

-

-

aree industriali:
-
-
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-

per migliorare”).

-

-
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1.1.1. L’ impostazione della ricerca

Le “Linee guida per i paesaggi industriali in Sardegna”, di cui questo volume presenta una sintesi, sono il risultato 

-

-

potenziare ed arricchire la fruibilità e la vivibilità degli spazi urbani, dei sistemi del verde e delle risorse naturali; le 

1.1.2. Il campo di studio e i paesaggi industriali nell’esperienza sarda

-

Consorzi. Aree, talvolta, gravate da problemi ambientali pregressi, e da situazioni di crisi economica che investono 
il territorio senza mediazioni. 

1.1.
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zioni, compresenze. Inoltre, si assiste ad un passaggio da aree monofunzionali e separate ad aree miste, con 

-

problemi 
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di intervento sull’ ).

saggi sardi, ovunque essa sia riscontrabile, usando quindi molta cautela nelle ipotesi di nuove localizzazioni o 

, anche una tema-

strategie integrate, uscire dalla monofunzionalità, contrastare l’approccio “elementarista” (per abachi e addi-

essenziali del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità  del loro comune patrimonio culturale 

il livello di sito -



1313

-
-

sensi del Codice ei beni culturali e del paesaggio.

per il paesaggio
Aree industriali Aree per la produzione di 

Mancanza di spazi di relazione, 
di ombra, di connessioni 

dimensionali “a misura d’uomo”

Mancanza di spazi di relazione, 
di ombra, di connessioni 

dimensionali “a misura d’uomo”

Mancanza di spazi di relazione, 
di ombra, di connessioni 

dimensionali “a misura d’uomo”

commerciali, strade ad uso 
promiscuo

e lungo strade principali

principali, emergenza visiva di 

nell’agro-ecotessuto

Aree di cava a cielo aperto su 

di pregio

suolo

Consumo di suolo Espansioni previste in aree 
integre agricoli, interferenza con 

del patrimonio storico-

crisi
Estesi territori in abbandono 

villaggi)
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-

-

L’approccio -

-
mente poste in sequenza:

-

Consiglio d’Europa (2000), , ETS 176.
 paper, XXXIV Conferenza Italiana di 

25.1.2013.

Tandy C. (1975), 
Salzano E. (a cura di) (2013), 
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-

-

-

(sito, contesto, ambito di paesaggio). 

ed esempi, con esperienze sia regionali, sia internazionali. 

di problemi.

1.2. Il rapporto delle linee guida con 
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1.3.
delle linee guida

Indirizzi generali per i paesaggi industriali (cap. 2)

Esempi di applicazione a casi studio regionali (cap. 5)

1.3.1. Indirizzi generali per i paesaggi industriali

-
so-

.
Per guidare la scelta e l’applicazione degli indirizzi, considerata la varietà dei paesaggi regionali e delle situazioni 

-
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-

-

-
-

turale: in una parola, col paesaggio.

-

-

o ridurli.

-

-



1818

-

-

-

-



Linee guida per i paesaggi 
industriali

2. 
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-
-

-

-

-

-

-

-
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industrial ecology,

-

 industrial ecology

-

-
-

-

industrial ecology

-
ecoindustrial parks

-
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2.

-

-

-

-
-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

di specie locali. Esempio 
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“barriera” del costruito. 

assicurando, ad esempio, la 
tutela delle aree boscate e la 

agro-ambientale. In 
subordine, distribuirlo per 

meglio se intorno a risorse 

solo ornamentale, specie se 

non autoctone. 

Figura 4. Scelte sostenibili 

ombreggiamento e 



-
-

-

-

-

Figura 6. Ricorrere a 

libero e/o prossimo a corridoi 
ecologici per la posa a terra 

Figura 5. Prediligere 





-

-

-

inserimento di pergole 

mare/terra.

Figura 8.
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b.

Figura 10. Ridurre la 

industriali dai principali 

paesaggio agendo sulla loro 
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-

-

-

-

-

Figura 11. 

In subordine, inserire 
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Figura 13. 

Tandy, 1975)

Figura 14. Perseguire la 

l’agro.

Figura 12. A sinistra, in

da non alterare, contenere 

linea di crinale. A destra,

fuoriscala limitando le 

fabbrica. In subordine, 

color design.



-

Figura 16. 

Figura 15. 



-

-
-

-

-



Figura 19. 

promiscuo della strada 

meglio se in sede propria 

Figura 18. Perseguire la 

esterna dei percorsi in termini 
di disegno della maglia 

Figura 17. 
l’allineamento su strada della 
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Figura 22. Mantenere 

i principali canali di 

Figura 21. 

interna ed esterna, 

Figura 20. Proteggere 

riguardo al paesaggio rurale 

con il parcellare agrario, 



-

b.

-



Figura 24. 

o storico-culturale.

Figura 23. 

Figura 25. Prediligere

contemporanea cessione 

dal disegno d’impianto 



-
-

1

2

-
3

-

-

-



aree industriali in Sardegna.



-

-

-
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-

-

-

-

-



La Riccia]

Masterplan 1



Figura 28. Parco Spina 3 
a Torino. 

destra)

Figura 27. Parco Spina 3 a 
Torino, planimetria generale 

Note



paesaggio scenico

-

-

1 -

-

-

-



Figura 29. Analisi della 

complesso industriale 
di Oristano. Il grado di 

corrisponde al numero 

Figura 30. Immagini 
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Veicolare

Pesante

Pedonale

Figura 33. 

Figura 32. 
planimetria d’area.

Figura 31. 
planimetria d’area.



Figura 35.

Figura 34. 
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Linee guida per i paesaggi 
della produzione di energia 

3.
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CIL [GWh] 353.560 333.296 342.933 346.368 340.400

FER/CIL [%] 16 21 22 24 27

 Comuni 
Rinnovabili 

Bioenergie

-

Italia
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Gli impianti collocati su edifici possono determinare tre situazioni differenti di integrazione edilizia ed architet-
tonica. Essi possono essere:
1. totalmente integrati con l’edificio;
2. parzialmente integrati con l’edificio;
3. per nulla integrati con l’edificio, in quanto da esso staccati.

La collocazione è in stretta relazione con la potenza energetica dell’impianto e la dimensioni fisiche. Riguardo 
all’ingombro dimensionale in entrambi i tipi di installazione la componente tecnologica è quella prevalente. Nella 
tabella 3 sono indicate le due principali tecnologie utilizzate con un riferimento diretto di ingombro/produzione 
energetica. La International Energy Agency (IEA) prevede che in pochi decenni gli impianti aumenteranno in po-
tenza e diminuiranno in dimensioni, con ricadute positive in termini di minor impatto ambientale e paesaggistico.

Tabella 3. Tipologie di pannelli fotovoltaici, potenza nominale producibile associata alla superficie  
(Fonte www.infopannellisolari.com)

Potenza nominale Tecnologia Dimensione del pannello

1 kWp Silicio Mono o Policristallino 8 m2

1 kWp Silicio Amorfo 20 m2

3 kWp Silicio Mono o Policristallino 24 m2

3 kWp Silicio Amorfo 60 m2

    

3.1.6. Relazioni tra scala di intervento, taglia dimensionale e campo di applicazione

I tre elementi strutturanti gli indirizzi sono legati tra di loro da rapporti di coerenza tra taglia dimensionale 
dell’impianto, scala di riferimento e campo di applicazione dell’indirizzo. 
Il punto di massima attenzione di intervento è la scala di contesto, cuore del sistema e cerniera di connessione 
tra la scala di sito convenzionalmente oggetto di progettazione di livello architettonico e la scala di ambito pae-
saggistico, legata alle tematiche della pianificazione. Il contesto è il campo in cui trovano sintesi le azioni di por-
tata territoriale e quelle dell’ambito locale, dove le scelte della pianificazione prendono corpo e si territorializ-
zano in forme materiali. 
Come si evince dalle tabelle 4a e 4b, le celle corrispondenti all’ambito paesaggistico richiamano la previsione di 
indirizzi di pianificazione per gli impianti di notevoli dimensioni e con impronte territoriali rilevanti, il cui governo 
è possibile se inquadrati entro una strategia territoriale di sviluppo, prima ancora che attraverso il progetto delle 
forme del costruito e delle aree libere.

Tabella 4a. Indirizzi per gli impianti eolici. Relazione tra scala di intervento, dimensione dell’impianto e indirizzi 

Taglia dimensionale Scala di intervento Campo di applicazione

Piccola Taglia Industriale Progettazione Pianificazione

Sito

Contesto

Ambito paesaggistico

Tabella 4b. Indirizzi per gli impianti fotovoltaici. Relazione tra scala di intervento, dimensione dell’impianto e indirizzi

Collocazione Scala di intervento Campo di applicazione

Su edifici A terra Progettazione Pianificazione

Sito

Contesto

Ambito paesaggistico

3.1.7. Quadro normativo e procedure autorizzative 

Gli atti normativi ed amministrativi di riferimento per l’iter autorizzativo da seguire per la realizzazione di impianti 
da FER in Sardegna sono i seguenti:
• Dgr. 45/34 del 12/11/12 Linee guida per la installazione degli impianti eolici nel territorio regionale di 

cui alla Delib.G.R. n. 3/17 del 16.1.2009 e s.m.i. Conseguenze della Sentenza della Corte Costituzionale n. 
224/2012. Indirizzi ai fini dell’attuazione dell’art 4 comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011;

• Dgr. 27/16 del 01/06/11 Linee guida attuative del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 
settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Modifica 
della Dgr. n. 25/40 del 1° luglio 2010;

• Dgr. n. 3/17 del 16/01/09 ed allegato Studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici;
• Dgr. 24/23 del 23 aprile 2008 Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto am-

bientale e di valutazione ambientale strategica;
• D.lgs. 387/2003 del 29/12/03 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia 

elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.
Nella tabella 5 sono messi in relazione le modalità autorizzative derivanti dall’applicazione del Dgr. n. 27/16 del 
1 giugno 2011 e dal D.lgs. 387/2003 del 29 dicembre 2003. Bisogna precisare che sono state approvate alcune 
specifiche per la definizione di tali procedure  con la Dgr. 45/34 del 12/11/2012, dove si dice che ai fini della va-
lutazione circa il superamento dei limiti di soglia per l’assoggettamento alle procedure divalutazione di impatto 
ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, vengano considerate in termini cumulativi 
le potenze nominali degli impianti della stessa tipologia posizionati nella medesima area o in aree contigue, così 
come specificato nei punti seguenti: 
• per le istanze di autorizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, di potenza superiore a 

200 kWp, il calcolo in termini cumulativi è effettuato sommando la potenza nominale dell’impianto pre-
sentato con quella degli impianti di potenza superiore a 200 kWp già autorizzati o per i quali è in corso il 
procedimento di autorizzazione, i cui moduli risultano posizionati ad una distanza inferiore a 500 ml;

• per le istanze di autorizzazione/PAS di impianti minieolici di potenza complessiva superiore a 20 kW e 
inferiore o uguale a 60 kW, il calcolo in termini cumulativi è effettuato sommando la potenza nominale 
dell’impianto presentato con quella degli impianti minieolici di potenza superiore a 20 kW e inferiore o 
uguale a 60 kW già autorizzati/abilitati o per i quali è in corso il procedimento autorizzativo/abilitativo, nei 
quali almeno un aerogeneratore risulta posizionato ad una distanza inferiore a 500 ml;

• per le istanze di autorizzazione/PAS di impianti eolici di potenza complessiva superiore a 60 kW e inferiore 
o uguale a 1 MW, il calcolo in termini cumulativi è effettuato sommando la potenza nominale dell’impianto 
presentato con quella degli impianti della medesima società, appartenenti allo stesso intervallo di potenza, 
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Finalità dei presenti indirizzi è la formulazione di riferimenti e raccomandazioni di supporto all’elaborazione degli 
strumenti di pianificazione energetica, con particolare attenzione alle fonti eolica e fotovoltaica. 
A partire dalle norme vigenti e considerando gli indirizzi già approvati dalla RAS, di seguito sono riportati: 
• principi e indirizzi per la definizione delle scelte di un piano energetico ambientale;
• indirizzi  per la definizione degli obiettivi di rilevanza paesaggistica di un piano energetico ambientale;
• indirizzi per la definizione delle linee d’azione e degli strumenti di un piano energetico ambientale.

3.2.1. Norme vigenti e indirizzi per la pianificazione energetica in Sardegna

Al momento della stesura delle presenti LLGG, novembre 2012, il nuovo Piano energetico ambientale regionale 
della Sardegna è ancora in fase di redazione. A tale data, i documenti approvati a cui esso fa riferimento sono 
l’Atto di indirizzo per la predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale (Allegato alla Dgr. n.31/43 del 
20/07/2011) e il Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili relativo al Piano d’azione regionale per 
le energie rinnovabili (Dgr. n. 12/21 del 20/03/2012).
In questi due atti si anticipa la quota obiettivo di produzione di energia da FER al 2020, che per la Sardegna è pari 
al 17,8% dei consumi energetici. Il successivo il D.lgs. del 12/03/2012 Burden sharing conferma la previsione (poi 
inclusa nel PEARS adottato nel 2013).

3.2.2. Principi e indirizzi per la definizione delle scelte di un piano energetico ambientale

L’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili è uno degli obiettivi prioritari della Pianificazione 
energetica ambientale regionale. Un tale obiettivo va perseguito nel quadro di un adeguamento e potenzia-
mento dell’infrastruttura energetica, volto a raggiungere maggiori standard di qualità territoriale e paesaggisti-
ca. A tal fine nella tabella 6 sono tracciati alcuni indirizzi generali, da assumere come principi di base del piano, 
da rispettare sia nella definizione delle politiche di sviluppo che nella conseguente implementazione con piani e 
progetti. In accordo con tali principi e indirizzi, le presenti linee guida si pongono come uno strumento volto ad 
affrontare la questione del rapporto tra energia, territorio e paesaggio alla complessa scala spaziale e temporale 
che gli compete.

già autorizzati/abilitati, nei quali almeno un aerogeneratore risulta posizionato ad una distanza inferiore 
a 1000 ml;

• qualora al calcolo di cui ai punti I, II e III concorrano più impianti le cui istanze siano presentate dalla mede-
sima società o da più società fra loro collegate, ai fini delle procedure di VIA dovrà essere presentata una 
istanza relativa ad un unico progetto complessivo.

Tabella 5. Regime giuridico delle autorizzazioni in Sardegna (Dgr. n. 27/16 del 01/06/2011)

Autorizzazione 
unica art. 12 

D.lgs. 387/2003

Procedura
abilitativa

semplificata

Comunicazione 
inizio lavori 

Attività di edilizia 
libera

a) gli impianti eolici di potenza complessiva superiore a 60 kW;

gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW; 

Impianti eolici di potenza complessiva inferiore a 60 kW;

Impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW; 

Interventi realizzati sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non 
comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della 
volumetria delle strutture, e dell’area destinata ad ospitare gli impianti 
stessi, né delle opere connesse. 

a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai 
sensi dell’art. 11, comma 3, del D.lgs. 115/2008):
i. aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione 
e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la 
sagoma degli edifici stessi;
ii. aventi superficie non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
iii. non ricadono nel campo di applicazione del D.lgs. 42/2004, recante 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall’art. 11, 
comma 3, del D.lgs. 115/2008. 

b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai 
sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001):
i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze esistenti;
ii. aventi una capacita’ di generazione compatibile con il regime di scambio 
sul posto;
iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i 
lavori pubblici n. 1444/1968;

a) impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ex art. 11, comma 
3, del D.lgs. 115/2008)
i. singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 
metri e diame-tro non superiore a 1 metro;
ii. interventi che non ricadono nel campo di applicazione del D.lgs. 
42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall’art. 
11, comma 3, del D.lgs. 115/2008. 

b) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento 
aventi tutte le seguenti caratteristiche:
i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili; ii. 
installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia 
il consenso del pro-prietario del fondo;
iii. la cui rilevazione sia previsto che non duri più’ di 36 mesi;
iv. la rimozione delle apparecchiature ed il ripristino dello stato dei luoghi, 
a cura del soggetto titolare, avvenga entro un mese dalla conclusione della 
rilevazione.

3.2. Indirizzi per la pianificazione degli 
impianti da fonti energetiche rinnovabili
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Finalità dei presenti indirizzi è la formulazione di riferimenti e raccomandazioni di supporto all’elaborazione degli 
strumenti di pianificazione energetica, con particolare attenzione alle fonti eolica e fotovoltaica. 
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al 17,8% dei consumi energetici. Il successivo il D.lgs. del 12/03/2012 Burden sharing conferma la previsione (poi 
inclusa nel PEARS adottato nel 2013).

3.2.2.	Principi	e	indirizzi	per	la	definizione	delle	scelte	di	un	piano	energetico	ambientale

L’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili è uno degli obiettivi prioritari della Pianificazione 
energetica ambientale regionale. Un tale obiettivo va perseguito nel quadro di un adeguamento e potenzia-
mento dell’infrastruttura energetica, volto a raggiungere maggiori standard di qualità territoriale e paesaggisti-
ca. A tal fine nella tabella 6 sono tracciati alcuni indirizzi generali, da assumere come principi di base del piano, 
da rispettare sia nella definizione delle politiche di sviluppo che nella conseguente implementazione con piani e 
progetti. In accordo con tali principi e indirizzi, le presenti linee guida si pongono come uno strumento volto ad 
affrontare la questione del rapporto tra energia, territorio e paesaggio alla complessa scala spaziale e temporale 
che gli compete.

già autorizzati/abilitati, nei quali almeno un aerogeneratore risulta posizionato ad una distanza inferiore 
a 1000 ml;

• qualora al calcolo di cui ai punti I, II e III concorrano più impianti le cui istanze siano presentate dalla mede-
sima società o da più società fra loro collegate, ai fini delle procedure di VIA dovrà essere presentata una 
istanza relativa ad un unico progetto complessivo.

Tabella	5.	Regime	giuridico	delle	autorizzazioni	in	Sardegna	(Dgr.	n.	27/16	del	01/06/2011)

Autorizzazione	
unica	art.	12	

D.lgs.	387/2003

Procedura
abilitativa
semplificata

Comunicazione	
inizio	lavori	

Attività	di	edilizia	
libera

a) gli impianti eolici di potenza complessiva superiore a 60 kW;

gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW; 

Impianti eolici di potenza complessiva inferiore a 60 kW;

Impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW; 

Interventi realizzati sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non 
comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della 
volumetria delle strutture, e dell’area destinata ad ospitare gli impianti 
stessi, né delle opere connesse. 

a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai 
sensi dell’art. 11, comma 3, del D.lgs. 115/2008):
i. aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione 
e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la 
sagoma degli edifici stessi;
ii. aventi superficie non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
iii. non ricadono nel campo di applicazione del D.lgs. 42/2004, recante 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall’art. 11, 
comma 3, del D.lgs. 115/2008. 

b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai 
sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001):
i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze esistenti;
ii. aventi una capacita’ di generazione compatibile con il regime di scambio 
sul posto;
iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i 
lavori pubblici n. 1444/1968;

a) impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ex art. 11, comma 
3, del D.lgs. 115/2008)
i. singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 
metri e diame-tro non superiore a 1 metro;
ii. interventi che non ricadono nel campo di applicazione del D.lgs. 
42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall’art. 
11, comma 3, del D.lgs. 115/2008. 

b) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento 
aventi tutte le seguenti caratteristiche:
i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili; ii. 
installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia 
il consenso del pro-prietario del fondo;
iii. la cui rilevazione sia previsto che non duri più’ di 36 mesi;
iv. la rimozione delle apparecchiature ed il ripristino dello stato dei luoghi, 
a cura del soggetto titolare, avvenga entro un mese dalla conclusione della 
rilevazione.

3.2.	Indirizzi	per	la	pianificazione	degli	
impianti	da	fonti	energetiche	rinnovabili
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•	 Considerare	l’impianto	come	un	oggetto	pressocché	monolitico,	con	un’impronta	spaziale	definita	e	compatta	
nelle	tre	dimensioni,	confrontare	per	meglio	valutarne	il	confrontocon	gli	elementi	caratterizzanti	il	paesaggio.

•	 	Valutare	l’impatto	di	un	impianto	-	di	proporzioni,	estensione,	densità	-	da	differenti	punti	di	vista:	lo	stesso	
può	essere	percepito	in	modo	molto	diverso	a	seconda	del	punto	di	osservazione.

•	 Assicurare	una	distanza	compresa	tra	10	e	15	km	tra	un	impianto	eolico	ed	un	altro,	a	seconda	dei	risultati	
degli	studi	di	visibilità	teorica.	

3.3.3.  Indirizzi a scala di sito e contesto

Prima	di	affrontare	il	problema	dell’inserimento	paesaggistico	di	un	impianto	e	nelle	more	dell’individuazione	da	
parte	della	Regione	di	aree	e	siti	non	idonei	all’installazione	di	specifiche	tipologie	di	impianti,		secondo	i	criteri	
di	cui	all’Allegato	3	del	D.M.	del	10/09/2010,	il	progettista	dovrà	in	ogni	caso	procedere	con	le	valutazioni	di	tipo	
paesaggistico	in	funzione	degli	effetti	sulle	componenti	territoriali	alle	tre	scale	di	osservazione.	Le	componenti	
del	progetto	alla	scala	edilizia	e	dei	manufatti	tecnici,	in	riferimento	alle	caratteristiche	del	sito	e	del	contesto,	si	
prestano	più	facilmente	alla	definizione	degli	indirizzi	e	al	controllo	della	loro	efficacia
Gli	indirizzi	che	seguono	individuano	alcune	misure	atte	a	ridurre	o	eliminare	le	criticità	prodotte	da	un	impian-
to	da	FER	in	funzione	del	contesto	con	cui	l’impianto	va	inserito.	Particolari	approfondimenti	sono	dedicati	agli	
impianti	di	piccola	taglia	e	agli	ampliamenti	di	impianti	esistenti.

Criteri per l’individuazione di aree non idonee
Il	D.M.	del	10/09/2010	indica	le	aree	non	idonee	all’installazione	degli	impianti	per	la	produzione	di	energia	elet-
trica	da	FER;	all’Allegato	3	del	citato	atto	si	indicano	tipologie	di	siti	su	cui	sussistono	particolari	vincoli	e	tutele	(ad	
esempio	siti	della	rete	Natura	2000,	siti	UNESCO,	aree	interessate	da	produzioni	agricolo-alimentari	di	qualità),	
come	di	seguito	elencato.
•	 I	Siti	inseriti	nella	lista	del	patrimonio	mondiale	dell’UNESCO,	le	aree	ed	i	beni	di	notevole	interesse	cultu-

rale,	gli	immobili	e	le	aree	dichiarati	di	notevole	interesse	pubblico.

•	 Le	Zone	all’interno	di	coni	visuali	 la	cui	 immagine	è	storicizzata	e	 identifica	i	 luoghi	anche	in	termini	di	
notorietà	internazionale	di	attrattività	turistica.	

•	 Le	Zone	situate	in	prossimità	di	parchi	archeologici	e	nelle	aree	con	termini	ad	emergenze	di	particolare	
interesse	culturale,	storico	e/o	religioso.

•	 Le	aree	naturali	protette	ai	diversi	livelli	(nazionale,	regionale,	locale),	con	particolare	riferimento	alle	aree	
di	riserva	integrale	e	di	riserva	generale	orientata	ed	equivalenti	a	livello	regionale.

•	 Le	zone	umide	di	importanza	internazionale	designate	ai	sensi	della	Convenzione	di	Ramsar.

•	 Le	aree	incluse	nella	Rete	Natura	2000	quali	Siti	di	Importanza	Comunitaria	e	Zone	di	Protezione	Speciale.

•	 Le	Important	Bird	Areas	(I.B.A.).

no	la	visibilità	e	le	interferenze	degli	impianti	con	il	paesaggio.	Al	suddetto	fenomeno	si	associa	quello	della	in-
tervisibilità,	che	ha	luogo	quando	dall’interno	di	un	impianto	è	possibile	vederne	un	altro	(o	altri).	
La	co-visibilità	e	l’intervisibilità	di	due	o	più	impianti	generano	sul	paesaggio	di	inserimento	un	impatto	cumula-
tivo	 sulla	 componente	 visivo-percettiva,	 contribuendo	 ad	 amplificare	 specifici	 effetti	 come	 l’alterazione	 dello	
skyline,	la	decontestualizzazione	dei	beni,	la	modifica	dell’integrità	del	paesaggio	e	il	disordine	visivo.
Le	analisi	di	 visibilità	di	un	 impianto	eolico	 sono	 	uno	strumento	essenziale	per	 riconoscere	 le	alterazioni	del	
paesaggio,	pertanto	è	raccomandata	la	loro	elaborazione	a	scala	di	ambito	e	del	singolo	sito.

Tabella 8. Distanze teoriche per la valutazione dell’influenza visiva di un 
impianto eolico*

Height of turbines 
including rotors  (m)

Recommended ZTV distance from nearest 
turbine or outer circle of windfarm (km)

Up	to	50 15

51-70	 20

71-85	 25

86-100	 30

101-130	 	 35

Fonte	 Newcastle	 University (2002)	 Visual Assessment of Windfarms: Best Practice.	 Queste	 distanze	 si	 considerano	 in	
riferimento	ad	 impianti	costituiti	da	più	di	5	turbine	e	si	misurano	a	partire	dal	perimetro	(vale	a	dire	dalle	macchine	più	
esterne);	 in	presenza	di	non	più	di	5	turbine	il	punto	per	la	misurazione	della	distanza	teorica	è	il	centro	dell’impianto.	In	
relazione	ai	punti	di	osservazione	i	parametri	considerati	possono	essere	definite	dei	buffer	di	visibilità	a	diversi	gradienti.	Dal	
punto	di	vista	operativo	del	calcolo,	l’area	è	disegnata	seguendo	i	passaggi	descritti	nel	capitolo	2. 

3.3.2. Indirizzi alla scala di ambito paesaggistico 

A	scala	di	ambito,	l’inserimento	di	un	impianto	produce	un’alterazione	dei	caratteri	paesaggistici	e	del	complesso	
delle	relazioni	tra	gli	elementi	di	valore		(storico-culturale	e	naturale)	presenti.	Tale	alterazione	riguarda:
•	 il	modo	in	cui	un	impianto	è	visibile	dai	punti	di	osservazione	sensibili;
•	 	la	sua	dimensione	e	le	sue	relazioni	spaziali	rispetto	alle	emergenze	di	pregio	con	cui	entra	in	relazione;
•	 la	compromissione	dei	caratteri	paesaggistici	dell’ambito	di	riferimento,	che	si	produce	in	base	alla	sua	

localizzazione.
Al	fine	di	mitigare	tali	alterazioni	numerosi	studi	riportano	proposte	e	indirizzi	diffusamente	condivisi.	Tra	questi	
si	citano:	le	linee	guida Gli impianti eolici: suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica (Mini-
stero	per	i	beni	e	le	attività	culturali	Italiano,	2006);	il	documento	Guide de l’étude d’impact sur l’environnement 
des parcs éoliens del Ministère de l’Écologie, de l’Énergie francese	del	2010,	le	Linee Guida atte a disciplinare la 
Realizzazione e la Valutazione di Parchi Eolici nel territorio abruzzese	 (Regione	Abruzzo,	2007);	 le Linee Guida 
sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile(Regione	Puglia,	2010);	le	Linee guida per la 
valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolic i(Regione	Toscana,	2004).

Indirizzi
•	 	Inserire	i	punti	di	vista	panoramici,	lo	skyline,	gli	elementi	rilevanti	di	primo	piano	nonché	eventuali	altri	

ricettori	sensibili	 (ad	esempio	emergenze	architettoniche	ed	altri	beni	culturali)	ai	fini	della	definizione	
dell’area	di	visibilità	teorica.

Figura 5. Area di valutazione 
dell’intervisibilità di un 
impianto.
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•	 Considerare	l’impianto	come	un	oggetto	pressocché	monolitico,	con	un’impronta	spaziale	definita	e	compatta	
nelle	tre	dimensioni,	confrontare	per	meglio	valutarne	il	confrontocon	gli	elementi	caratterizzanti	il	paesaggio.

•	 	Valutare	l’impatto	di	un	impianto	-	di	proporzioni,	estensione,	densità	-	da	differenti	punti	di	vista:	lo	stesso	
può	essere	percepito	in	modo	molto	diverso	a	seconda	del	punto	di	osservazione.

•	 Assicurare	una	distanza	compresa	tra	10	e	15	km	tra	un	impianto	eolico	ed	un	altro,	a	seconda	dei	risultati	
degli	studi	di	visibilità	teorica.	

3.3.3.  Indirizzi a scala di sito e contesto

Prima	di	affrontare	il	problema	dell’inserimento	paesaggistico	di	un	impianto	e	nelle	more	dell’individuazione	da	
parte	della	Regione	di	aree	e	siti	non	idonei	all’installazione	di	specifiche	tipologie	di	impianti,		secondo	i	criteri	
di	cui	all’Allegato	3	del	D.M.	del	10/09/2010,	il	progettista	dovrà	in	ogni	caso	procedere	con	le	valutazioni	di	tipo	
paesaggistico	in	funzione	degli	effetti	sulle	componenti	territoriali	alle	tre	scale	di	osservazione.	Le	componenti	
del	progetto	alla	scala	edilizia	e	dei	manufatti	tecnici,	in	riferimento	alle	caratteristiche	del	sito	e	del	contesto,	si	
prestano	più	facilmente	alla	definizione	degli	indirizzi	e	al	controllo	della	loro	efficacia
Gli	indirizzi	che	seguono	individuano	alcune	misure	atte	a	ridurre	o	eliminare	le	criticità	prodotte	da	un	impian-
to	da	FER	in	funzione	del	contesto	con	cui	l’impianto	va	inserito.	Particolari	approfondimenti	sono	dedicati	agli	
impianti	di	piccola	taglia	e	agli	ampliamenti	di	impianti	esistenti.

Criteri per l’individuazione di aree non idonee
Il	D.M.	del	10/09/2010	indica	le	aree	non	idonee	all’installazione	degli	impianti	per	la	produzione	di	energia	elet-
trica	da	FER;	all’Allegato	3	del	citato	atto	si	indicano	tipologie	di	siti	su	cui	sussistono	particolari	vincoli	e	tutele	(ad	
esempio	siti	della	rete	Natura	2000,	siti	UNESCO,	aree	interessate	da	produzioni	agricolo-alimentari	di	qualità),	
come	di	seguito	elencato.
•	 I	Siti	inseriti	nella	lista	del	patrimonio	mondiale	dell’UNESCO,	le	aree	ed	i	beni	di	notevole	interesse	cultu-

rale,	gli	immobili	e	le	aree	dichiarati	di	notevole	interesse	pubblico.

•	 Le	Zone	all’interno	di	coni	visuali	 la	cui	 immagine	è	storicizzata	e	 identifica	i	 luoghi	anche	in	termini	di	
notorietà	internazionale	di	attrattività	turistica.	

•	 Le	Zone	situate	in	prossimità	di	parchi	archeologici	e	nelle	aree	con	termini	ad	emergenze	di	particolare	
interesse	culturale,	storico	e/o	religioso.

•	 Le	aree	naturali	protette	ai	diversi	livelli	(nazionale,	regionale,	locale),	con	particolare	riferimento	alle	aree	
di	riserva	integrale	e	di	riserva	generale	orientata	ed	equivalenti	a	livello	regionale.

•	 Le	zone	umide	di	importanza	internazionale	designate	ai	sensi	della	Convenzione	di	Ramsar.

•	 Le	aree	incluse	nella	Rete	Natura	2000	quali	Siti	di	Importanza	Comunitaria	e	Zone	di	Protezione	Speciale.

•	 Le	Important	Bird	Areas	(I.B.A.).

no	la	visibilità	e	le	interferenze	degli	impianti	con	il	paesaggio.	Al	suddetto	fenomeno	si	associa	quello	della	in-
tervisibilità,	che	ha	luogo	quando	dall’interno	di	un	impianto	è	possibile	vederne	un	altro	(o	altri).	
La	co-visibilità	e	l’intervisibilità	di	due	o	più	impianti	generano	sul	paesaggio	di	inserimento	un	impatto	cumula-
tivo	 sulla	 componente	 visivo-percettiva,	 contribuendo	 ad	 amplificare	 specifici	 effetti	 come	 l’alterazione	 dello	
skyline,	la	decontestualizzazione	dei	beni,	la	modifica	dell’integrità	del	paesaggio	e	il	disordine	visivo.
Le	analisi	di	 visibilità	di	un	 impianto	eolico	 sono	 	uno	strumento	essenziale	per	 riconoscere	 le	alterazioni	del	
paesaggio,	pertanto	è	raccomandata	la	loro	elaborazione	a	scala	di	ambito	e	del	singolo	sito.

Tabella 8. Distanze teoriche per la valutazione dell’influenza visiva di un 
impianto eolico*

Height of turbines 
including rotors  (m)

Recommended ZTV distance from nearest 
turbine or outer circle of windfarm (km)

Up	to	50 15

51-70	 20

71-85	 25

86-100	 30

101-130	 	 35

Fonte	 Newcastle	 University (2002)	 Visual Assessment of Windfarms: Best Practice.	 Queste	 distanze	 si	 considerano	 in	
riferimento	ad	 impianti	costituiti	da	più	di	5	turbine	e	si	misurano	a	partire	dal	perimetro	(vale	a	dire	dalle	macchine	più	
esterne);	 in	presenza	di	non	più	di	5	turbine	il	punto	per	la	misurazione	della	distanza	teorica	è	il	centro	dell’impianto.	In	
relazione	ai	punti	di	osservazione	i	parametri	considerati	possono	essere	definite	dei	buffer	di	visibilità	a	diversi	gradienti.	Dal	
punto	di	vista	operativo	del	calcolo,	l’area	è	disegnata	seguendo	i	passaggi	descritti	nel	capitolo	2. 

3.3.2. Indirizzi alla scala di ambito paesaggistico 

A	scala	di	ambito,	l’inserimento	di	un	impianto	produce	un’alterazione	dei	caratteri	paesaggistici	e	del	complesso	
delle	relazioni	tra	gli	elementi	di	valore		(storico-culturale	e	naturale)	presenti.	Tale	alterazione	riguarda:
•	 il	modo	in	cui	un	impianto	è	visibile	dai	punti	di	osservazione	sensibili;
•	 	la	sua	dimensione	e	le	sue	relazioni	spaziali	rispetto	alle	emergenze	di	pregio	con	cui	entra	in	relazione;
•	 la	compromissione	dei	caratteri	paesaggistici	dell’ambito	di	riferimento,	che	si	produce	in	base	alla	sua	

localizzazione.
Al	fine	di	mitigare	tali	alterazioni	numerosi	studi	riportano	proposte	e	indirizzi	diffusamente	condivisi.	Tra	questi	
si	citano:	le	linee	guida Gli impianti eolici: suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica (Mini-
stero	per	i	beni	e	le	attività	culturali	Italiano,	2006);	il	documento	Guide de l’étude d’impact sur l’environnement 
des parcs éoliens del Ministère de l’Écologie, de l’Énergie francese	del	2010,	le	Linee Guida atte a disciplinare la 
Realizzazione e la Valutazione di Parchi Eolici nel territorio abruzzese	 (Regione	Abruzzo,	2007);	 le Linee Guida 
sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile(Regione	Puglia,	2010);	le	Linee guida per la 
valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolic i(Regione	Toscana,	2004).

Indirizzi
•	 	Inserire	i	punti	di	vista	panoramici,	lo	skyline,	gli	elementi	rilevanti	di	primo	piano	nonché	eventuali	altri	

ricettori	sensibili	 (ad	esempio	emergenze	architettoniche	ed	altri	beni	culturali)	ai	fini	della	definizione	
dell’area	di	visibilità	teorica.

Figura 5. Area di valutazione 
dell’intervisibilità di un 
impianto.
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•	 Effetto	di	disordine	visivo-percettivo.	Un	disegno	planimetrico	dell’impianto	non	armonizzato	con	
le	trame	e	le	altimetrie	del	sito,	irregolare	nella	distribuzione	delle	sue	componenti,	può	produrre	
un	effetto	di	disordine	che	disturba	la	percezione,	accentuandone	il	disaccordo	formale	con	i	carat-
teri	e	le	linee	connotanti	il	paesaggio	del	sito	e	del	contesto	di	riferimento.

Contesto paesaggistico, caratteristiche morfologiche del sito, disegno planimetrico. Gli	elementi	con	cui	
si	con-fronta	direttamente	un	impianto	sono	sia	di	tipo	naturale	che	antropico;	il	termine	di	confronto	è	
prevalente-mente	l’altezza.	Gli	elementi	di	confronto	paesaggistico	di	tipo	naturale	sono	i	rilievi	montuosi	
e	collinari	nonché	i	luoghi	connotati	da	variazioni	altimetriche	significative.	Se	la	collocazione	di	un	impian-
to	è	prevista	ai	piedi	di	un		rilievo,	il	rapporto	proporzionale	tra	l’altezza	delle	torri	e	quella	del	rilievo	influ-
isce	sulla	percezione	visiva	dell’impianto.	Se	invece	la	collocazione	è	prevista	sul	rilievo	stesso,	i	rapporti	di	
altezza	tra	manufatti	e	rilievo	e	gli	effetti	visivi	conseguenti	derivano	dall’altezza	del	luogo	di	impianto	dei	
manufatti.	Gli	elementi	che	possono	presentarsi	e	essere	confrontabili	in	altezza	sono	riportati	nella	tabel-
la	8	con	le	relative	misure	indicative.	La	disposizione	planimetrica	assume	rilevanza	sia	per	collocazione	
delle	torri	sia	per	gli	elementi	di	servizio	all’impianto,	vale	a	dire	le	strade	interne	e	le	strutture	accessorie.	
La	sua	orditura	costituisce	un	ulteriore	elemento	da	considerare	nel	progetto.
Alberi.	Gli	alberi	costituiscono	elementi	di	confronto	a	sé	stanti	,	ancor	più	se	soggetti	a	tutela.	Il	confronto	
visivo	rimane	tale	se	si	parla	di	piantumazioni	arboree	comuni,	mentre	nel	caso	di	alberi	monumentali,	
bene	specie	se	tutelati,	l’implicazione	è	paesaggistica	e	storico-culturale.	Il	PPR	definisce	agli	articoli	8,	17	
e	18	delle	NTA	gli	alberi	monumentali	come	categoria	di	beni	paesaggistici	ambientali	(in	accordo	all’	art.	
143	del	D.lgs.	42/2004),	in	quanto	esemplari	vegetali	di	particolare	interesse	sotto	il	profilo	ambientale	e	
culturale.

Indirizzi
L’obiettivo	generale	degli	indirizzi	che	seguono	è	quello	di	rendere	l’impianto	il	più	possibile	assonante	col	
con-testo,	mantenendo	la	percezione	di	un	paesaggio	unitario	e	non	alterato.	
Per	la	collocazione	di	parchi	eolici	co-visibili	(cioè	rientranti	nello	stesso	campo	visivo)	valgono	le	conside-
razioni	fatte	per	il	singolo	impianto	e	le	relazioni	dimensionali	tra	due	(o	più)	impianti.	

Tabella 9. Elementi verticali di confronto che possono ritrovarsi in aree interessate  
dall’installazione di impianti eolici secondo lo Scottish Natural Heritage (2009)

Elementi  verticali di confronto Altezza indicativa
Torri	metalliche		(tralicci) 25-50

Antenne	telefonia	mobile	 15-20

Antenne	radio-televisive 300

Ciminiere	di	centrali	termiche	ed	elettriche 150-200

Piloni	stradali	ed	autostradali 100

Edifici	–	Centri	abitati 6-10

•	 Le	aree	non	comprese	in	quelle	di	cui	ai	punti	precedenti	ma	che	svolgono	funzioni	determinanti	
per	la	Conservazione	della	biodiversità	(fasce	di	rispetto	o	aree	contigue	delle	aree	naturali	protet-
te;	istituende	aree	naturali	protette	oggetto	di	proposta	del	Governo;	aree	di	connessione	e	conti-
nuità	ecologico	funzionale	tra	i	vari	sistemi	naturali	e	seminaturali;	aree	di	riproduzione,	alimenta-
zione	e	transito	di	specie	faunistiche	protette;	aree	in	cui	è	accertata	la	presenza	di	specie	animali	
e	vegetali	soggette	a	tutela	dalle	Convezioni	internazionali	e	dalle	Direttive	Comunitarie	in	materia	
di	protezione	delle	specie	rare,	endemiche,	vulnerabili,	a	rischio	di	estinzione).

•	 Le	 aree	 agricole	 interessate	 da	 produzioni	 agricolo-alimentari	 di	 qualità	 (produzioni	 biologiche,	
produzioni	D.O.P.,	 I.G.P.,	S.T.G.,	D.O.C.,	D.O.C.G.,	produzioni	tradizionali)	e/o	di	particolare	pregio	
rispetto	al	contesto	paesaggistico-culturale,	anche	con	riferimento	alle	aree,	se	previste	dalla	pro-
grammazione	regionale,	caratterizzate	da	un’elevata	capacità	d’uso	del	suolo.

•	 Le	aree	caratterizzate	da	situazioni	di	dissesto	e/o	rischio	 idrogeologico	perimetrate	nei	Piani	di	
Assetto	Idro-geologico	(P.A.I.)	adottati	dalle	competenti	Autorità	di	Bacino.

•	 Le	Zone	individuate	dal	Codice	dei	beni	culturali	e	paesaggistici	valutando	la	sussistenza	di	partico-
lari	caratteristiche	che	le	rendano	incompatibili	con	la	realizzazione	degli	impianti.

Alla	data	di	approvazione	delle	presenti	linee	guida	la	Regione	sta	procedendo	all’individuazione	dei	siti	
non	idonei,	infatti		la	Corte	Costituzionale	con	le	Sentenze	224/2012	e	199/2014	si	è	pronunciata	in	me-
rito	alla	legittimità	di	alcune	disposizioni	di	legge	regionali.	La	Regione	difatti	avrebbe	dovuto	individuare	
nell’esercizio	della	propria	competenza	le aree non idonee all’inserimento degli impianti,	apprestando	di	
conseguenza	una	tutela	di	tipo	paesaggistico	a	determinate	zone	o	aree	del	territorio	regionale,	in	linea	
con	i	principi	di	cui	all’Allegato	3,	paragrafo	17,	del	D.M.	del	10/09/2010.	

Progettazione delle componenti planimetriche e altimetriche

La	disposizione	planimetrica	delle	macchine	ha	una	diretta	conseguenza	sugli	aspetti	paesaggistico-per-
cettivi	dell’impianto	nel	suo	complesso.	La	composizione	poco	attenta	della	pianta	di	un	campo	eolico,	in	
relazione	al	numero	di	turbine	previste	e	alla	loro	posizione	planoaltimetrica	in	funzione	delle	caratteristi-
che	del	contesto,	può	produrre	gli	impatti	paesag-gistici	di	tipo	visivo-percettivo	già	in	precedenza	elencati	
e	qui	di	seguito	descritti.

•	 Effetto	selva.	Le	torri	sono	disposte	secondo	uno	schema	planimetrico	che	non	rispetta	distanze	
reciproche	adeguate	in	funzione	dell’altezza	del	rotore,	del	diametro	delle	pale	e	del	numero	com-
plessivo	delle	macchine.	Il	risultato	è	la	fitta	sequenza	di	torri	che	vanno	a	sovrapporsi,	dando	un	
effetto	di	densità	eccessiva.

•	 Effetto	incombenza	minacciosa.	Le	torri	sono	collocate	sulla	linea	di	crinale	di	un	rilievo	montuoso	
o	collinare.	Questo	effetto	si	produce	maggiormente	se	il	rilievo	non	è	particolarmente	pronunciato	
e	se	il	punto	di	percezione	è	prossimo	ad	esso.
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•	 Effetto	di	disordine	visivo-percettivo.	Un	disegno	planimetrico	dell’impianto	non	armonizzato	con	
le	trame	e	le	altimetrie	del	sito,	irregolare	nella	distribuzione	delle	sue	componenti,	può	produrre	
un	effetto	di	disordine	che	disturba	la	percezione,	accentuandone	il	disaccordo	formale	con	i	carat-
teri	e	le	linee	connotanti	il	paesaggio	del	sito	e	del	contesto	di	riferimento.

Contesto paesaggistico, caratteristiche morfologiche del sito, disegno planimetrico. Gli	elementi	con	cui	
si	con-fronta	direttamente	un	impianto	sono	sia	di	tipo	naturale	che	antropico;	il	termine	di	confronto	è	
prevalente-mente	l’altezza.	Gli	elementi	di	confronto	paesaggistico	di	tipo	naturale	sono	i	rilievi	montuosi	
e	collinari	nonché	i	luoghi	connotati	da	variazioni	altimetriche	significative.	Se	la	collocazione	di	un	impian-
to	è	prevista	ai	piedi	di	un		rilievo,	il	rapporto	proporzionale	tra	l’altezza	delle	torri	e	quella	del	rilievo	influ-
isce	sulla	percezione	visiva	dell’impianto.	Se	invece	la	collocazione	è	prevista	sul	rilievo	stesso,	i	rapporti	di	
altezza	tra	manufatti	e	rilievo	e	gli	effetti	visivi	conseguenti	derivano	dall’altezza	del	luogo	di	impianto	dei	
manufatti.	Gli	elementi	che	possono	presentarsi	e	essere	confrontabili	in	altezza	sono	riportati	nella	tabel-
la	8	con	le	relative	misure	indicative.	La	disposizione	planimetrica	assume	rilevanza	sia	per	collocazione	
delle	torri	sia	per	gli	elementi	di	servizio	all’impianto,	vale	a	dire	le	strade	interne	e	le	strutture	accessorie.	
La	sua	orditura	costituisce	un	ulteriore	elemento	da	considerare	nel	progetto.
Alberi.	Gli	alberi	costituiscono	elementi	di	confronto	a	sé	stanti	,	ancor	più	se	soggetti	a	tutela.	Il	confronto	
visivo	rimane	tale	se	si	parla	di	piantumazioni	arboree	comuni,	mentre	nel	caso	di	alberi	monumentali,	
bene	specie	se	tutelati,	l’implicazione	è	paesaggistica	e	storico-culturale.	Il	PPR	definisce	agli	articoli	8,	17	
e	18	delle	NTA	gli	alberi	monumentali	come	categoria	di	beni	paesaggistici	ambientali	(in	accordo	all’	art.	
143	del	D.lgs.	42/2004),	in	quanto	esemplari	vegetali	di	particolare	interesse	sotto	il	profilo	ambientale	e	
culturale.

Indirizzi
L’obiettivo	generale	degli	indirizzi	che	seguono	è	quello	di	rendere	l’impianto	il	più	possibile	assonante	col	
con-testo,	mantenendo	la	percezione	di	un	paesaggio	unitario	e	non	alterato.	
Per	la	collocazione	di	parchi	eolici	co-visibili	(cioè	rientranti	nello	stesso	campo	visivo)	valgono	le	conside-
razioni	fatte	per	il	singolo	impianto	e	le	relazioni	dimensionali	tra	due	(o	più)	impianti.	

Tabella 9. Elementi verticali di confronto che possono ritrovarsi in aree interessate  
dall’installazione di impianti eolici secondo lo Scottish Natural Heritage (2009)

Elementi  verticali di confronto Altezza indicativa
Torri	metalliche		(tralicci) 25-50

Antenne	telefonia	mobile	 15-20

Antenne	radio-televisive 300

Ciminiere	di	centrali	termiche	ed	elettriche 150-200

Piloni	stradali	ed	autostradali 100

Edifici	–	Centri	abitati 6-10

•	 Le	aree	non	comprese	in	quelle	di	cui	ai	punti	precedenti	ma	che	svolgono	funzioni	determinanti	
per	la	Conservazione	della	biodiversità	(fasce	di	rispetto	o	aree	contigue	delle	aree	naturali	protet-
te;	istituende	aree	naturali	protette	oggetto	di	proposta	del	Governo;	aree	di	connessione	e	conti-
nuità	ecologico	funzionale	tra	i	vari	sistemi	naturali	e	seminaturali;	aree	di	riproduzione,	alimenta-
zione	e	transito	di	specie	faunistiche	protette;	aree	in	cui	è	accertata	la	presenza	di	specie	animali	
e	vegetali	soggette	a	tutela	dalle	Convezioni	internazionali	e	dalle	Direttive	Comunitarie	in	materia	
di	protezione	delle	specie	rare,	endemiche,	vulnerabili,	a	rischio	di	estinzione).

•	 Le	 aree	 agricole	 interessate	 da	 produzioni	 agricolo-alimentari	 di	 qualità	 (produzioni	 biologiche,	
produzioni	D.O.P.,	 I.G.P.,	S.T.G.,	D.O.C.,	D.O.C.G.,	produzioni	tradizionali)	e/o	di	particolare	pregio	
rispetto	al	contesto	paesaggistico-culturale,	anche	con	riferimento	alle	aree,	se	previste	dalla	pro-
grammazione	regionale,	caratterizzate	da	un’elevata	capacità	d’uso	del	suolo.

•	 Le	aree	caratterizzate	da	situazioni	di	dissesto	e/o	rischio	 idrogeologico	perimetrate	nei	Piani	di	
Assetto	Idro-geologico	(P.A.I.)	adottati	dalle	competenti	Autorità	di	Bacino.

•	 Le	Zone	individuate	dal	Codice	dei	beni	culturali	e	paesaggistici	valutando	la	sussistenza	di	partico-
lari	caratteristiche	che	le	rendano	incompatibili	con	la	realizzazione	degli	impianti.

Alla	data	di	approvazione	delle	presenti	linee	guida	la	Regione	sta	procedendo	all’individuazione	dei	siti	
non	idonei,	infatti		la	Corte	Costituzionale	con	le	Sentenze	224/2012	e	199/2014	si	è	pronunciata	in	me-
rito	alla	legittimità	di	alcune	disposizioni	di	legge	regionali.	La	Regione	difatti	avrebbe	dovuto	individuare	
nell’esercizio	della	propria	competenza	le aree non idonee all’inserimento degli impianti,	apprestando	di	
conseguenza	una	tutela	di	tipo	paesaggistico	a	determinate	zone	o	aree	del	territorio	regionale,	in	linea	
con	i	principi	di	cui	all’Allegato	3,	paragrafo	17,	del	D.M.	del	10/09/2010.	

Progettazione delle componenti planimetriche e altimetriche

La	disposizione	planimetrica	delle	macchine	ha	una	diretta	conseguenza	sugli	aspetti	paesaggistico-per-
cettivi	dell’impianto	nel	suo	complesso.	La	composizione	poco	attenta	della	pianta	di	un	campo	eolico,	in	
relazione	al	numero	di	turbine	previste	e	alla	loro	posizione	planoaltimetrica	in	funzione	delle	caratteristi-
che	del	contesto,	può	produrre	gli	impatti	paesag-gistici	di	tipo	visivo-percettivo	già	in	precedenza	elencati	
e	qui	di	seguito	descritti.

•	 Effetto	selva.	Le	torri	sono	disposte	secondo	uno	schema	planimetrico	che	non	rispetta	distanze	
reciproche	adeguate	in	funzione	dell’altezza	del	rotore,	del	diametro	delle	pale	e	del	numero	com-
plessivo	delle	macchine.	Il	risultato	è	la	fitta	sequenza	di	torri	che	vanno	a	sovrapporsi,	dando	un	
effetto	di	densità	eccessiva.

•	 Effetto	incombenza	minacciosa.	Le	torri	sono	collocate	sulla	linea	di	crinale	di	un	rilievo	montuoso	
o	collinare.	Questo	effetto	si	produce	maggiormente	se	il	rilievo	non	è	particolarmente	pronunciato	
e	se	il	punto	di	percezione	è	prossimo	ad	esso.
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4.6. Caso studio di Monte Albo, 
cave di calcare

Problemi e criticità
Il versante montano risulta pesantemente intaccato dalla attività di cava che comporta un impatto negativo 
relativo alla sottrazione di suolo, all’ingombro spaziale degli impianti fissi correlati alla coltivazione, nonché 
un forte impatto visivo. Il perdurare dell’attività estrattiva, inoltre, interferisce con gli altri valori naturalistici e 
ambientali dell’area generando criticità ambientali.

4.6.2. Indirizzi e misure

Come definito dal PPR, il progetto dell’Ambito è volto alla conservazione dei valori paesaggistici ed ecologici delle 
componenti ambientali che caratterizzano l’area. Parallelamente alla valorizzazione e definizione di un sistema di 
servizi ricettivi, fruitivi e turistici, il progetto dell’Ambito considera la bassa valle del fiume Posada come potenziale 
parco fluviale agricolo intercomunale, considerando la localizzazione di spazi verdi pubblici per la fruizione del parco 
e identificandolo come “porta” verso l’entroterra nelle aree adiacenti l’intersezione tra la SS 131 DCN e la SP 24. 
L’Ambito è caratterizzato in generale da un paesaggio non molto eterogeneo. La dimensione della valle, a parti-
re dalla centralità del Monte Albo, è molto ampia e questo permette un’ottima visibilità alla maggior parte dei 
luoghi. La stessa visibilità, tuttavia, rileva anche le maggiori situazioni di impatto legate all’attività di cava, che ha 
compromesso non solo la leggibilità del versante e della fascia pedemontana, ma ha avuto effetti anche sotto il 

4.6.1. Ambito paesaggistico, contesto, sito

Le cave del Monte Albo, uno dei complessi calcarei più rappresentativi dell’isola (insieme alle montagne del 
Supramonte, del Golfo di Orosei e del Monte Tuttavista), ricadono nell’Ambito paesaggistico 20 del PPR definito 
dal disegno della bassa valle del fiume Posada e del rio di Siniscola attraverso i quali dai territori interni si accede 
fino alle piane alluvionali della fascia costiera. L’ambito è attraversato da sudovest a nordest dal corridoio della 
SS n. 131DCN, nel tratto da Nuoro a Olbia, che con la SP3 e la SP 38 realizza un anello viario attorno al monte, 
connettendo la città di Siniscola con i centri di Lula, Onani e Bittii.
Gli elementi che concorrono a strutturare il sistema paesaggistico possono essere identificati nelle zone umide 
della pianura; i sistemi sabbiosi litoranei di Su Tiriarzu-San Giovanni, di La Caletta-Santa Lucia, delle dune di Capo 
Comino; la media e bassa valle del corso del fiume Posada, che lambisce gli insediamenti di Torpè e Posada; il 
complesso orografico del Monte Albo, dorsale calcareo-dolomitica che domina con la sua direttrice strutturale 
da nord-est a sud-ovest il sistema pedemontano di Siniscola. Il sistema paesaggistico rurale è caratterizzato dalla 
permanenza di aridi paesaggi pastorali e dalla piana che offre un paesaggio agrario rappresentato in particolare 
da seminativi.
Riguardo la dimensione storico-culturale, sono riscontrabili alcuni esempi puntuali di fortificazioni medievali 
(borghi, castelli) e il sistema estrattivo storico delle miniere di Guzzurra e SosEnattos. Tutta l’area era conosciuta sin 
dal Neolitico per l’esistenza della steatite che veniva lavorata per la produzione di oggetti di pregio e ornamentali. 
L’area della valle del Rio di Siniscola è stata trasformata radicalmente a partire dalla seconda metà del secolo 
scorso con l’intensa attività agricola, con la struttura della statale 131 e con un parziale controllo del Rio Mannu, 
che attraversa obliquamente la città. La struttura fondiaria è molto semplice, e testimonia la presenza di proprietà 
accorpate, dovuta alla necessità di fare fronte alla scarsa potenzialità agricola. Le trame dei percorsi storici sono 
ancora leggibili, anche se sovente compromesse dalla viabilità più recente. Dal punto di vista naturalistico, il 
sistema dei corridoi ecologici presenta una buona conservazione, anche se la vegetazione ripariale non presenta 
ovunque la stessa continuità (il sistema dei campi chiusi è solo parzialmente funzionale a tale scopo). 
L’intero contesto è rappresentativo di un’area storicamente sfruttata per l’estrazione, ne sono testimonianza i 
manufatti industriali legati alla lavorazione del talco e la presenza diffusa di insediamenti antichi, anche di età 
nuragica. La cava “Sas Funtanas”, oggetto di questo caso di studio, è perfettamente riconoscibile dalla piana di 
Siniscola. Dalla cava, che presenta una geometria ad anfiteatro costituito da diversi gradoni con una pendenza 
variabile tra i 40 e i 70 gradi, vengono estratti circa 30.000 mc/anno di materiale, equivalenti a circa 72.000 t/
anno. 

Figura 19. Inquadramento 
territoriale dell’area.
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I paesaggi delle industrie: 
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CASO 1. PORTOVESME, AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

Salvaguardia delle aree libere

CASO 2. OTTANA, CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO



CASO 3. PRATOSARDO, CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO

Recupero ambientale ed ecologico
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CASO 3. PRATOSARDO, CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO

SITO: Nuoro
AMBITO DI PAESAGGIO (PPR): ambito n. 42 “Valli del rio Isalle e Liscoi”
CONTESTO PAESAGGISTICO: La zona di transizione tra il complesso industriale e la città è fortemente 
condizionata dal progressivo insediamento di attività commerciali e di servizi che sta determinando 
al contempo situazioni di scarsa riconoscibilità paesaggistica. Il sistema degli insediamenti che 
ruotano attorno al capoluogo si attesta sul territorio di boschi e pascoli attraverso un paesaggio 
prevalentemente agricolo.
SETTORE PRODUTTIVO DI RIFERIMENTO: industria del legno, industria meccanica, manifatturiera e 
degli alimentari.
PROBLEMATICHE EMERGENTI: disordine urbanistico, consumo di suolo
INDIRIZZI PRINCIPALI:
•	 Qualificazione	delle	aree	perimetrali	all’impianto: ricercare una definizione compiuta delle 

aree perimetrali degli impianti, curando il passaggio tra spazi costruiti e aperti, la salvaguardia 
delle visuali verso il paesaggio, la definizione architettonica degli edifici, l’inserimento di filari 
alberati e formazioni vegetali con funzione di mitigazione dell’impatto visivo del complesso 
industriale e di connessione ecologica tra aperto questo e le aree circostanti.

•	 Occupazione	delle	aree	carenti	di	valori	singolari: preservare i caratteri di continuità territoriale 
e paesaggistica, occupando preferibilmente le aree carenti di valori singolari e raccordando le 
forme di occupazione del suolo alla trama del tessuto agrario e dei tracciati storici esistenti.

•	 Qualità	degli	spazi	aperti: progettare gli spazi aperti con una sistemazione del verde che dovrà 
essere coerente con i caratteri propri dei luoghi, sia in riferimento alla scelta dei materiali che 
alla scelta delle essenze arboree e arbustive.

CASO	4.	ORISTANO,	CONSORZIO	INDUSTRIALE	PROVINCIALE	DELL’ORISTANESE

SITO: Oristano, Cabras, Arborea, Santa Giusta
AMBITO DI PAESAGGIO (PPR): ambito n. 9 “Golfo di Oristano”
CONTESTO PAESAGGISTICO: il contesto dell’Oristanese è fortemente condizionato dalla presenza 
degli insediamenti produttivi del porto e dell’area industriale, spesso frammentati, che provoca 
una scarsa riconoscibilità dei paesaggi periurbani, segnando spesso in modo conflittuale il rapporto 
con il paesaggio rurale e naturale. Il paesaggio industriale di Oristano si affaccia direttamente sullo 
Stagno di Santa Giusta: le lottizzazioni sono scandite dalla viabilità parallela alla linea d’acqua, con 
cui tuttavia non instaurano alcun tipo di relazione in termini di continuità.
SETTORE PRODUTTIVO DI RIFERIMENTO: industria agroalimentare, delle lavorazioni meccaniche e 
dei minerali
PROBLEMATICHE EMERGENTI: criticità ambientali
INDIRIZZI PRINCIPALI:
•	 Recupero	 ambientale	 ed	 ecologico: migliorare l’impatto del complesso industriale sulla 

qualità ambientale, specificando gli elementi caratterizzanti e le problematiche emergenti (ad 
esempio, la presenza del sito contaminato di Coa Margiani) e introducendo, di conseguenza, le 
misure tecniche necessarie per accelerare il recupero ambientale.

•	 Salvaguardia	 delle	 acque	 di	 falda	 superficiale: riqualificare le situazioni dirette di 
degrado all’interno dell’ambito industriale, e predisposizione di misure per la riduzione 
dell’inquinamento, soprattutto idrico.

•	 Introdurre	fasce	verdi	di	mitigazione: Progettare aree verdi a salvaguardia delle aree naturali e 
della vegetazione autoctona presente, mantenendo le alberature esistenti e prevedendo spazi 
di vegetazione locale nelle aree di nuova edificazione.

CASO 5. SARROCH, CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI

SITO: Sarroch (Cagliari)
AMBITO DI PAESAGGIO (PPR): ambito n. 2 “Nora-Sarroch”
CONTESTO PAESAGGISTICO: caratterizzato prevalentemente dal sistema delle coste di Pula e 
Capoterra, che si raccordano verso l’entroterra alla fascia pedemontana e ai rilievi orientali del 
Massiccio del Sulcis. Si tratta, in generale, di un paesaggio caratterizzato da problematiche di 
relazione tra rilevanti processi insediativi (di infrastrutturazione di interesse metropolitano e 
regionale, di organizzazione della residenzialità d’area vasta, di valorizzazione e fruizione turistica 
delle risorse marine, costiere e montane) e notevoli processi ambientali.
SETTORE PRODUTTIVO DI RIFERIMENTO: industria petrolchimica e di trasformazione di prodotti 
petroliferi
PROBLEMATICHE EMERGENTI: mancanza di vivibilità
INDIRIZZI PRINCIPALI:
•	 Migliorare	 la	 fruizione	 della	 fascia	 costiera: potenziare l’accessibilità dell’area e la 

riorganizzazione della rete dei percorsi e dei servizi a livello intercomunale. Integrare e 
valorizzare i servizi e le attività, compatibili con la funzione agricola, utili allo sviluppo delle 
attività turistico-ricreative e della fruizione naturalistica del paesaggio, mediante una gestione 
unitaria e integrata tra le esigenze della fruizione e i problemi di erosione dei litorali, di processi 
di dissesto idrogeologico dei sistemi fluviali, di degrado della biodiversità.

•	 Integrazione	degli	spazi	marginali: Individuare zone di transizione perimetrali per facilitare la 
permeabilità al poligono industriale che consentano di spezzare l’isolamento fisico e funzionale 
(es. aree giardino, itinerari paesaggistici integrati).

•	 Riuso	 degli	 spazi	 ancora	 liberi	 per	 una	 nuova	 connotazione	 paesaggistica: maggiore 
considerazione del trattamento degli spazi aperti di margine e di frangia per il miglioramento 
dell’immagine complessiva del complesso industriale.

CASO 6. MONTE ALBO, CAVE DI CALCARE

SITO: Siniscola (Nuoro)
AMBITO DI PAESAGGIO (PPR): ambito n. 20 “Siniscola-Monte Albo”
CONTESTO PAESAGGISTICO: il paesaggio è caratterizzato dal complesso orografico del Monte Albo, 
dorsale calcareo-dolomitica che domina con la sua direttrice strutturale da nord-est a sudovest il 
sistema pedemontano di Siniscola. Il contesto è dato da una permanenza di aridi paesaggi pastorali 
e dalla piana che offre anche un paesaggio agrario rappresentato in particolare da seminativi. Il 
versante montano risulta pesantemente intaccato dalla attività di cava. L’area estrattiva in corso 
caratterizza fortemente i versanti sudorientali del Monte Albo a Siniscola: l’estrazione dei giacimenti 
calcarei alterano il profilo delle morfologie naturali.
SETTORE PRODUTTIVO DI RIFERIMENTO: attività di estrazione del calcare
PROBLEMATICHE EMERGENTI: criticità ambientali
INDIRIZZI PRINCIPALI:
•	 Dismissione	della	cava	e	recupero	misto	di	tipo	naturalistico	e	agricolo: prevedere interventi 

per il ripristino della connettività ecologica a ridosso della cava e per il recupero del profilo 
paesaggistico del Monte, anche attraverso tecniche di invecchiamento del fronte atte a 
favorirne il raccordo cromatico.

•	 Azioni	di	mitigazione	dell’impatto	ecologico: dotare di biomasse verdi per schermare l’attività 
produttiva e migliorare la connettività ecologica.

•	 Ripristino	ambientale	e	dell’uso	agricolo	dell’area	di	base	(località	Tanca	Altara): dismettere 
gli impianti industriali connessi all’attività estrattiva. Particolare attenzione deve essere data 
al disegno delle tessiture agrarie in modo che risultino congruenti con quelle del contesto. In 
questo caso, la duplice presenza di tessiture semplici e a campo chiuso permette l’opzione di 
scelta tra le due tipologie.
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CASO 7. IMPIANTO EOLICO-FOTOVOLTAICO DI PORTO TORRES, ALTA NURRA




