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> Ai sindaci dei comuni degli  ambit icostieri

> Ai Presidentidel le Province

> Ai  Pres ident ide l le  Unionid i  Comunie Comuni tà

Montane

> Ai Presidentidei Consorzi Industrial i

>  AiConsorz id iBoni f ica

> Alle Autorità Portuali

> Ai Presidenti dei Parchi e Aree Marine Protette

> Al Presidente del Parco Geominerario Storico

Ambientale della Sardegna

> Al Direttore Generale dell'lstituto Etnografico della

Sardegna

> Alla Direzione Regionale per la Sardegna del

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

> Al Soprintendente per i BeniArchitettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici
per le province di CA-OR
Ing. Gabriele Tola
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REGIONE AUTONOIVTA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

L'Assessore
Al Soprintendente per i  BeniArchitettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici
per le province di SS-NU (ad interim)
lnq. Gabriele Tola

Al Soprintendente per i  Beni Archeologici  per le
Province di CA-OR
Dott. Marco Minoja

Al Soprintendente per i  Beni Archeologici  del le
Province di  SS-NU
Bruno MassabÒ

Al Partenariato istituzionale, economico-sociale e

associazionistico

Agli Ordini e Collegi Professionali

AgliAssessorati,  al le Agenzie ed Enti regionali

LORO SEDI

Oggetto: Art.11 LR 4/2009'Revisione e aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale

Processo paÉecipativo Sardegna Nuove ldee. Tavolo regionale di sintesi

Proseguendo nel lo svolgimento del processo partecipat ivo di  revisione e aggiornamento del Piano

Paesaggist ico Regionale, che ha visto qual i  at t iv i  protagonist i  tut t i  g l i  ent i  local i  del la Sardegna, Vi invi to

a partecipare al la giornata conclusiva prevista per i l  g iorno 18 febbraio p.v.  presso la Fiera Campionaria

a Cagl iar i ,  secondo i l  programma al legato.

L'incontro avrà lo scopo di consentire ai territori di confrontarsi su quattro grandi temi legati al

paesaggio e redigere una sintesi  condivisa del le strategie che cost i tuiranno un val ido contr ibuto per la

revisione ed aggiornamento del Piano Paesaggist ico Regionale.

Al fine di agevolare i momenti di lavoro e la partecipazione attiva di tutti, si allega la sintesi delle

risultanze emerse dai tavoli di progettazione appena svolti
^ - ^ ^ a { l '  ' a l ì

P r u u E r r u a u ,

Certo della vostra fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti.

che costituirannotema dei
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Sardegna Nuove Idee 

Una strategia condivisa per la valorizzazione del paesaggio 
Processo partecipativo di revisione ed aggiornamento del Piano Paesaggistico regionale 

 
Venerdì 18 febbraio 2011 

Fiera Campionaria, viale Armando Diaz, CAGLIARI 

 

Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 

 
Ore 9.30 Interventi introduttivi 

 Nicolò Rassu, Assessore agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Regione 

Autonoma della Sardegna  

 Matteo Sanna, Presidente della IV Commissione Consiliare 

 Intervento Unione Province Sarde- UPS 

 Intervento ANCI Sardegna 

 

Ore 10.15 Sardegna Nuove Idee.  I risultati 

Marco Melis, Direttore Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 

vigilanza edilizia, Regione Autonoma della Sardegna  

Arnaldo Cecchini, Facoltà di Architettura di Alghero, Università degli Studi di Sassari 

 

Ore 10.45 Sardegna Nuove Idee.  4 laboratori per 4 paesaggi 

sessioni parallele sui paesaggi naturali, paesaggi insediativi, paesaggi socio-culturali e 

sui paesaggi produttivi 

 

Ore 13.00 Buffet  

 
Ore 14.30 Sardegna Nuove Idee.  Sintesi delle risultanze 

sessione plenaria 

 

Ore 17.30 Chiusura dei lavori 
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Sardegna Nuove Idee 

Una strategia condivisa per la valorizzazione del paesaggio 
Processo partecipativo di revisione ed aggiornamento del Piano Paesaggistico regionale 

 
 

 
SCHEDA ISCRIZIONE AI LABORATORI DEL PAESAGGIO 

(compilare il modulo di partecipazione  e inviarlo, via mail, all’indirizzo sardegnanuoveidee@regione.sardegna.it o al numero di 

fax +39 070 606 4319 entro il 16 febbraio 2011) 

 
 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome e  Nome  

Ruolo/Qualifica  

Ente   

Telefono  Fax  

Email  

 
 

con la presente desidera formalizzare la propria iscrizione al:  

Laboratorio 1 – Paesaggi naturali (indicare con una crocetta)  

Laboratorio 2 – Paesaggi insediativi (indicare con una crocetta)  

Laboratorio 3 – Paesaggi socio-culturali (indicare con una crocetta)  

Laboratorio 4 – Paesaggi produttivi (indicare con una crocetta)  

 
 
Informativa ai sensi del D.lgs 196/2003 

I dati personali, raccolti per scopi organizzativi nel presente modulo di prenotazione, saranno trattati in piena osservanza  

delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/03. I diritti dell’interessato – d’accesso ai dati personali e altri diritti – sono stabiliti dall’art. 7  

del citato decreto legislativo.  

Per conferma della prenotazione e consenso all’utilizzo dei dati: 

 
 
Data     ……/……/……                                                           IN FEDE  
 
 

……………………………………………………….. 
 
 



RICOSTITUIRE LE CONNESSIONI ECOLOGICHE E RIPRISTINARE LE DINAMICHE FUNZIONALI DEI CORSI D’ACQUA attraverso
• il mantenimento delle sponde fluviali;
• la riqualificazione e rinaturalizzazione dei fronti d’acqua;
• l’uso razionale della risorsa idrica;
• la regolamentazione e controllo delle attività umane lungo i sistemi idrografici;
• il mantenimento del livelli d’acqua;
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

CONSERVARE I SISTEMI ECOLOGICI DELLE DUNE, DELLE ZONE UMIDE LITORANEE E DELLE SPIAGGE, IN RELAZIONE AL GRADO DI 
NATURALITÀ DEL SISTEMA, attraverso:
• la classificazione delle spiagge in modo da associare indirizzi e regole di gestione differenti.
• la riduzione del carico antropico, anche facendo ricorso al numero chiuso in alcuni casi particolarmente sensibili;
• la rimozione dei manufatti dalle spiagge durante la stagione invernale;
• l’organizzazione, la regolamentazione e la gestione del sistema dell’accessibilità, prevedendo percorsi alternativi a quelli che attraversano gli ambienti 
fragili;
• la sola realizzazione dei servizi minimi nelle zone di retrospiaggia secondo principi di buona qualità architettonica, al fine di ridurre al massimo l’impatto 
sulla percezione del paesaggio;
• la tutela degli ambienti dunari e retrodunari, in relazione alla vulnerabilità e sensibilità del sistema;
• la realizzazione degli accessi pedonali che disciplinino le modalità di attraversamento delle dune;
• la limitazione le aree di sosta, in prossimità delle zone sensibili, alle sole persone disabili;
• la localizzazione di ulteriori aree di sosta a distanze maggiori, con la contestuale attivazione di servizi navetta;
• il ripristino della fauna locale;
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
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POTENZIARE E RIQUALIFICARE I NUCLEI INSEDIATIVI ESISTENTI RISPETTO ALLA COSTRUZIONE DI NUOVI
• incentivando la riqualificazione e il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente;
• migliorando la qualità degli spazi pubblici, delle aree verdi e dell’edificato quali elementi qualificanti del paesaggio urbano;
• favorendo la diversificazione degli usi (promuovendo, per esempio, forme di ricettività diffusa);
• incentivando l’utilizzo e la funzionale riconversione degli insediamenti esistenti anche al fine di integrare il sistema dell’accoglienza (centri urbani, paesi, 

frazioni, insediamenti sparsi del territorio rurale, grandi complessi del territorio minerario..);
• migliorando la qualità urbanistica e architettonica degli insediamenti anche per qualificare l’offerta turistica;
• riqualificando gli ambiti territoriali interessati da insediamenti abusivi con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico e ambientale;
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

TUTELARE E RIQUALIFICARE IL PATRIMONIO EDILIZIO STORICO
• conservando le tipologie tradizionali laddove ne resta ampia testimonianza;
• limitando gli interventi di ampliamento;
• istituendo regole codificate per la gestione degli edifici recenti ed incongrui finalizzate ad orientare gli interventi di trasformazione verso obiettivi di 

qualità;
• incentivando il recupero e il riuso dei fabbricati per rivitalizzare i centri storici;
• definendo specifici piani di recupero e piani del colore;
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

TUTELARE LE AREE PERIURBANE 
• conservando le forme dell’abitare legate all’attività agricola nei territori periurbani;
• definendo chiaramente il passaggio tra la città e la campagna consolidando i margini dell’urbanizzato;
• riconoscendo e qualificando i cunei verdi;
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

VALORIZZARE IL CARATTERE INSEDIATIVO DELLE BORGATE
• contenendo i processi di dispersione e  conservando la conformazione urbanistica e architettonica originaria;
• attribuendo ai sistemi insediativi delle borgate rurali e costiere il valore di centralità urbane;
• subordinando le attività edilizie all’interno dell’agro al mantenimento del paesaggio e delle colture agrarie;
• riqualificando gli insediamenti delle aree della bonifica, anche prevedendo forme di premialità per progetti di restauro atti a conservare i caratteri 

architettonici dei manufatti;
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
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CONSERVARE LA STRUTTURA PERCETTIVA DEL PAESAGGIO AGRARIO, MANTENENDO INALTERATA LA TRAMA DEL TESSUTO 
AGRICOLO
• disincentivando la frammentazione fondiaria;
• riconoscendo e conseguentemente mantenendo e ripristinando le caratteristiche legate alle diverse colture;
• definendo un sistema di regole per la gestione del paesaggio in relazione ai diversi usi (vigneti e oliveti);
• recuperando i sentieri rurali;
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

CONSERVARE I CARATTERI TIPOLOGICI E ARCHITETTONICI DELL’EDIFICATO RURALE  E IL SISTEMA DI RELAZIONI FUNZIONALI E 
DIMENSIONALI attraverso:
• il loro riuso, favorendone (anche con limitate premialità volumetriche) la riconversione e l’adeguamento in chiave turistico-ricettiva;
• una preventiva perimetrazione e studio tipologico;
• la limitazione degli ampliamenti; 
• la predisposizione di piani particolareggiati o piani di recupero di iniziativa privata;
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

CONSERVARE ALCUNI VALORI SCENICI LEGATI ALLA CONSUETUDINE E NON SOLTANTO ALLA TRADIZIONE IN SENSO STRETTO 
• Conservare l’abitudine all’uso di essenze arboree per delimitare i poderi, mitigare l’effetto degli agenti atmosferici, produrre ombra (c’è qualche voce di 
dissenso che considerando alcune di queste incongrue ritiene sia doveroso sostituirle);
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

PORTARE IN EVIDENZA ITINERARI E PERCORSI CHE CONSENTANO DI “INQUADRARE” I VALORI PAESAGGISTICI, STORICO CULTURALI E 
INSEDIATIVI DELLA SARDEGNA, attraverso:
• il recupero degli approdi portuali minerari dismessi;
• il recupero della viabilità storica e dei vecchi tracciati ferroviari anche con la possibilità di riutilizzare le strutture localizzate lungo i diversi percorsi;
• la valorizzazione di percorsi e i luoghi particolarmente cari a chi li abita e li frequenta (per esempio percorsi legati a riti religiosi o tradizioni locali);
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

CURARE IL PATRIMONIO NATURALE ANCHE ATTRAVERSO AZIONI MIRATE AL MANTENIMENTO DELL’EFFICIENZA FUNZIONALE E DI 
CONSEGUENZA ALLA QUALITÀ PERCETTIVA 
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

TUTELARE I LUOGI IDENTITARI CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA CONTINUITÀ VISIVA DELLE RISORSE 
PAESAGGISTICHE CHE ESSI ACCOMPAGNANO
• riconoscimento e valorizzazione degli scenari panoramici;
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
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PERPETUARE L’USO AGRICOLO DELLE FASCE PERIURBANE E CONSERVARE IL LIMITE TRA URBANO E RURALE attraverso
• l’elaborazione di regole per le zone agricole periurbane finalizzate a qualificare in modo riconoscibile il loro carattere in riferimento alle tipologie edilizie e alla 
vocazione agricola;
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

DISCIPLINARE L’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO PERIURBANO attraverso
• la promozione di requisiti di qualità progettuale per gli insediamenti produttivi localizzati nelle periferie dei centri urbani, nella consapevolezza che tale azione 
contribuisce alla riqualificazione complessiva del sistema insediativo;
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

VALORIZZARE E RIABILITARE L’USO PRODUTTIVO DELLE AREE UMIDE attraverso
• il ripristino della fauna autoctona e la corretta gestione di tutto il sistema idrografico;
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

FAVORIRE LA MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO RURALE
• riaccorpando i fabbricati e i fondi da incentivare per conservare l’uso agricolo;
• integrando l’economia delle attività agricole con la ricettività anche attraverso l’incremento di cubatura per esigenze abitative e la riconversione a scopo 
turistico ricettivo, attraverso il riconoscimento di premialità volumetriche per integrazioni funzionali;
• ripristinando il manto bituminoso ove già preesistente per agevolare la movimentazione dei macchinari e la fruibilità in genere delle strade;
• subordinando l’edificazione e il recupero degli immobili nei suoli produttivi al mantenimento delle colture;
• conservando i caratteri storici della trama agricola in riferimento alla dimensione dei lotti;
• disponendo studi agronomici che valutino la congruenza delle caratteristiche dell’insediamento agrario (estensioni dei lotti, indici minimi, tipologie edilizie) con 
la vocazione produttiva;
• incentivando la riqualificazione delle volumetrie esistenti in agro;
• disincentivando la frammentazione dei fondi agricoli all’interno dello strumento urbanistico comunale;
• riducendo l’incidenza delle opere di urbanizzazione in agro attraverso l’impegno a realizzare le nuove reti in aderenza o prossimità alla viabilità esistente;
• promuovendo l’installazione di impianti eolici (minieolico) piuttosto che procedere all’infrastrutturazione dell’agro (mediante palificazione) finalizzata 
all’elettrificazione;
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

FAVORIRE LA PRODUZIONE E L’UTILIZZO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
• concentrando le aree destinate alla produzione dell’energia;
• utilizzando le aree compromesse per la localizzazione dei grandi impianti di produzione dell’energia;
• localizzando gli impianti energetici preferibilmente in prossimità delle principali direttrici viarie;
• incentivando il ricorso alla produzione e all’utilizzo di energia da fonti rinnovabili;
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
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