
La Convenzione Europea del Paesaggio (Consiglio d’Europa, 2000) poggia su un assunto fondamentale: tutto il territorio è paesaggio e, in quanto “ambiente di 
vita” delle popolazioni, la sua qualità paesaggistica è un tema politicamente rilevante. I luoghi della produzione sono non solo parte del paesaggio che vediamo, 
ma soprattutto luoghi del lavoro, luoghi della vita quotidiana. La loro qualità paesaggistica sembra un problema inaffrontabile, quasi da non sollevare, rispetto alle  
pressanti esigenze economiche e sociali dettate dalla crisi globale. Eppure, proprio in periodi di crisi emerge l’attenzione per la qualità come fattore di sviluppo. 
Ciò implica passare dalle logiche della “compatibilità” ambientale (non di rado, puramente cosmetica) a quelle della “progettualità”, assumendo il paesaggio come 
paradigma progettuale. Lo spostamento dell’attenzione dagli impianti produttivi ai paesaggi industriali, come luoghi del lavoro, contesti di vita, patrimoni culturali 
identitari, nella concezione della Convenzione Europea del Paesaggio, è infatti un’implicita affermazione del ruolo del paesaggio nell’organizzazione territoriale 
dell’assetto produttivo, nella sua qualificazione, nelle sue prospettive di sviluppo e nella sua capacità competitiva. 

Le Linee guida per i paesaggi industriali in Sardegna sono il risultato di un lavoro di ricerca del  Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche per il 
Territorio del Politecnico di Torino, commissionato dalla Regione Autonoma Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, nell’ambito delle attività 
dell’Osservatorio della pianificazione urbanistica e qualità del paesaggio.
In accordo con gli indirizzi derivanti dalla pianificazione paesaggistica regionale, le Linee guida approfondiscono i fenomeni relativi al tema dei paesaggi produttivi, 
in senso lato, e le specifiche situazioni problematiche per il paesaggio generate dalle attività industriali, estrattive e della produzione di energie rinnovabili nella 
Regione. Proponendo metodi, indirizzi ed esempi progettuali, il presente volume si rivolge alle amministrazioni locali, ai progettisti, ai pianificatori e ai valutatori.
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Con la Convenzione Europea del Paesaggio e l’entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il paesaggio assume un ruolo 
chiave nella pianificazione e nelle politiche territoriali e le popolazioni sono riconosciute come elemento di reale determinazione del paesaggio 
attraverso la percezione che di esso hanno.
Art.1 Il Paesaggio designa una “determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di 
fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. Il paesaggio quindi non più inteso (solo) come insieme di “eccellenze” da proteggere, 
ma come territorio da gestire e promuovere complessivamente, potenziandone le valenze attraverso un sistema di valorizzazione ambientale 
integrata. Il Paesaggio non come “monumento”, ma come idea stessa di uno sviluppo sostenibile, costituito da  un rapporto equilibrato tra 
ambiente, attività economiche, bisogni sociali e culturali.
Le novità introdotte dal Codice impongono di “ripensare” alle azioni di tutela e di gestione del patrimonio paesaggistico in una ottica fortemente 
collaborativa e responsabile. Le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio previste dal Codice vengono attuate anche attraverso la 
formazione degli Osservatori della qualità del Paesaggio a livello regionale (art. 132).
La Regione Autonoma Sardegna ha istituito l’Osservatorio con Deliberazione n. 50/22 del 5.12.2006, “Adempimenti finalizzati alla predisposizione 
dell’Osservatorio della pianificazione urbanistica e della qualità del paesaggio”, L.R. n. 8, 25.11.2004, art. 2, comma 5: “Al fine di promuove una 
più incisiva adeguatezza ed omogeneità della strumentazione urbanistica a tutti i livelli, l’Amministrazione regionale procede ad un sistematico 
monitoraggio e comparazione dell’attività di pianificazione urbanistica e qualità del paesaggio in collaborazione con le Università e con gli ordini 
ed i collegi professionali interessati”.
Il concetto cardine attorno a cui iPpiano Paesaggistico della Regione Sardegna è stato pensato e costruito, ovvero un moderno quadro normativo 
che guida e coordina la pianificazione, che difende l’ambiente e il territorio, interpreta il paesaggio “quale intreccio tra natura e storia, tra 
luoghi e popoli, principale risorsa della Sardegna”. Un paesaggio, fino ad oggi, ridotto a semplice “contenitore”dal quale estrarre “pezzi pregiati 
sradicandoli dal contesto”.
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La Convenzione europea del paesaggio, il Codice Urbani e il Piano Paesaggis  co Eegionale, a  ribuiscono al pa-
esaggio un ruolo chiave nella pianifi cazione e nelle poli  che territoriali. Un paesaggio non più inteso esclusiva-
mente come insieme di bellezze naturali, ma come territorio determinato dalla combinazione di fa  ori naturali e 
antropici, da ges  re e tutelare, riqualifi care e valorizzare, promuovere e me  ere a sistema in un rapporto equili-
brato tra necessità di tutela e sviluppo economico. 
Nonostante lo stereo  po che vede nella Sardegna un territorio prevalentemente naturale, l’industria - dalle at-
 vità estra   ve ai grandi impian   industriali, dai nuovi paesaggi delle aree produ   ve diff use agli impian   per 

le energie da fon   rinnovabili - ha avuto un ruolo decisivo nella creazione di mol   paesaggi. Lo spostamento 
dell’a  enzione dagli impian   produ   vi ai paesaggi industriali è un’implicita aff ermazione del ruolo del paesaggio 
nell’organizzazione territoriale dell’asse  o produ   vo, nella sua qualifi cazione, nelle sue prospe   ve di sviluppo 
e nella sua capacità compe   va. 
Questo lavoro si propone quale strumento volto ad aff rontare la ques  one del rapporto tra energia, territorio e 
paesaggio al fi ne di raggiungere maggiori standard di qualità territoriale e paesaggis  ca e passare dalle logiche 
della “compa  bilità” ambientale a quelle della “proge  ualità” e ricerca di nuovi modelli economici. Il riavvio delle 
a   vità di verifi ca e adeguamento del PPR ambito cos  ero e la necessità di procedere alla pianifi cazione paesaggi-
s  ca per gli ambi   interni richiedono la immediata riapertura del dialogo con tu    i sogge    interessa    nell’o   ca 
della leale collaborazione tra tu    gli en   is  tuzionalmente competen   in materia. 
Tali a   vità, unitamente alla contestuale elaborazione dei Tes   Unici dell’Urbanis  ca e dell’Edilizia, hanno l’obiet-
 vo di riaff ermare la centralità del paesaggio in quadro norma  vo certo e semplifi cato, in cui l’apparato vincoli-

s  co vigente non sia più interpretato come un limite allo sviluppo, ma come un’opportunità di valorizzazione dei 
nostri territori.

Cris  ano Erriu
Assessore En   Locali Finanze ed Urbanis  ca
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La Direzione Generale della pianifi cazione territoriale, urbanis  ca e della vigilanza edilizia, nell’ambito delle pro-
prie funzioni e compi   è, da diversi anni, impegnata a defi nire metodologie di pianifi cazione partecipata per  
costruire un insieme di azioni territoriali fra loro coordinate e orientate verso gli obie   vi comuni della salvaguar-
dia e valorizzazione del paesaggio. Molte sono le tema  che generali e specifi che che hanno necessità di essere 
sviluppate e le regole che devono essere applicate sul territorio perché tali obie   vi possano essere raggiun   con 
riferimento alle cri  cità emergen  , tra le quali: la tutela dei territori cos  eri, il riconoscimento e la salvaguardia 
dei paesaggi rurali e montani, il riconoscimento dei paesaggi industriali, il corre  o uso e governo del territorio per 
contrastare i con  nui disses   idrogeologici e garan  re un luogo sicuro alle comunità. 
La predisposizione di nuovi strumen   norma  vi è una delle azioni che la Direzione ha intrapreso, come dimostra 
il recente disegno di legge sul riordino e semplifi cazione della materia urbanis  co-edilizia, ma non può essere 
l’unica. L’a  ualizzazione del Piano paesaggis  co regionale, da costruire in forma congiunta con le altre is  tuzioni 
pubbliche, è una altra delle azioni da sviluppare per dotare le amministrazioni locali e i priva   ci  adini di regole 
riferite a una visione comune sul paesaggio, che ne promuovano un u  lizzo a  ento e rispe  oso senza che questo 
compor   una paralisi delle a   vità produ   ve. Una visione rispe  osa degli elemen   naturali e insedia  vi, culturali 
e produ   vi che, nel loro insieme,  compongono il paesaggio insulare della Sardegna.
Per questo mo  vo, una delle tema  che principali, già da diversi anni, poste a base di qualsiasi strumento che 
interagisce sul territorio, sia di pianifi cazione che di programmazione, riguarda il contenimento del consumo di 
suolo, in quanto risorsa non rinnovabile, azione che si estrinseca a  ribuendo la priorità al riuso e alla rigenerazio-
ne edilizia degli insediamen   esisten  . Questa visione e sensibilità paesaggis  ca ha bisogno di essere raff orzata, 
in alcuni casi costruita, anche a  raverso la sensibilizzazione e formazione delle fi gure che operano sul territorio, 
in modo da potersi dispiegare in una azione corale e basata su un dizionario comune e, sopra  u  o, in una idea 
comune proie  ata nel nostro prossimo futuro, allo stesso tempo salda nei principi e fl essibile nelle azioni.
In tale prospe   va, lo studio sui paesaggi industriali, sinte  zzato in questo volume, aff ronta il tema della riqualifi -
cazione degli insediamen   produ   vi esisten   e defi nisce i criteri di qualità per la pianifi cazione e la realizzazione 
di nuove aree produ   ve. In par  colare, analizza le aree insedia  ve industriali e ar  gianali e quelle legate alla 
concentrazione delle fon   di energia rinnovabile e delle a   vità estra   ve, che cos  tuiscono a  ualmente, per via 
dello sviluppo registrato negli ul  mi anni, situazioni su cui sperimentare nuovi approcci alla loro pianifi cazione 
paesaggis  camente orienta  .

Antonio Sanna
Dire  ore del servizio pianifi cazione 

paesaggis  ca e urbanis  ca

Elisabe  a Neroni
Dire  ore generale della pianifi cazione territoriale urbanis  ca 

e della vigilanza edilizia
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Il tema dei paesaggi industriali aff rontato con questo volume è il terzo in sequenza che l’Osservatorio della piani-
fi cazione urbanis  ca e della qualità del paesaggio aff ronta da quando è stato is  tuito. Tu    gli studi hanno come 
fi lo condu  ore tema  che riconducibili al paesaggio così come defi nito dalla Convenzione Europea del 2000: il 
primo volume ha aff rontato una tema  ca innova  va che ha posto al centro della proge  azione paesis  ca le rela-
zioni fra gli elemen   che compongono il paesaggio; il secondo volume ha indagato il signifi cato di qualità e incon-
gruità di un’opera elaborando uno strumento mul  criteriale per la valutazione ex ante o ex post dell’opera stessa.
Lo studio sui paesaggi industriali è stato stru  urato come Linee guida che “hanno il compito di approfondire i 
fenomeni rela  vi al tema dei paesaggi produ   vi, in senso lato, e le specifi che situazioni paesaggis  che generate 
dalle a   vità industriali, estra   ve e della produzione di energie rinnovabili nella Regione, fornendo metodi, in-
dirizzi ed esempi proge  uali a    a guidare le amministrazioni comunali e provinciali, i proge   s  , pianifi catori e 
valutatori”.
L’argomento è stato aff rontato anche in altre realtà regionali, sia nazionali che europee, all’interno di proge    eu-
ropei di cooperazione, i cui risulta   sono sta   divulga   e riconosciu   per la loro validità da organizzazioni non go-
verna  ve come Uniscape e Recep-Enelc. Par  colarmente interessante risulta lo studio sulle aree produ   ve della 
Catalogna eff e  uato all’interno del proge  o PAYS.MED, che punta tu  o sulla riqualifi cazione degli insediamen   
esisten  , sul recupero dei suoli residui non urbanizza   e sulla razionalizzazione funzionale delle infrastru  ure. 
Interven   che hanno la capacità di considerare l’insediamento come un organismo unico e puntano alla qualità e 
al benessere dei luoghi. Altre  anto importante a livello territoriale è che l’insediamento abbia una compiutezza 
formale ed esecu  va, una a  enzione ai margini e alle relazioni che instaura con le aree limitrofe.
La Regione Sardegna ha fa  o i propri passi nel passato recente puntando sulle dire   ve per le aree produ   ve 
ecologicamente a  rezzate (APEA), scri  e a “tre mani”: Assessora   all’Industria e all’Ambiente e A.R.P.A.S. della 
stessa Regione. Le dire   ve scaturiscono dall’impostazione giuridica di un decreto legisla  vo del 1998 e mirano a 
guidare principalmente i cicli produ   vi per creare “un impa  o ambientale minore rispe  o ai metodi convenzio-
nali, garantendo minori emissioni in atmosfera, minore produzione di rifi u  , un u  lizzo più effi  ciente dell’energia 
e delle risorse naturali in generale con ricadute posi  ve sull’ambiente e sulla qualità della vita dei lavoratori 
dell’area o di chi vive nelle immediate vicinanze”. All’interno delle dire   ve è inevitabile un riferimento al Piano 
Paesaggis  co Regionale, in par  colare all’art. 93, contenente gli indirizzi per insediamen   produ   vi a cara  ere 
industriale, ar  gianale e commerciale. Tu  avia, sebbene l’approccio sia da considerarsi assolutamente posi  vo, 
manca la possibilità, per il fi ne diverso, di costruire una visione paesaggis  ca necessaria per aff rontare le tema  -
che poste in gioco nel rapporto fra a   vità produ   ve e territorio.

Prefazione



1010

Esiste quindi una risposta alla domanda che Claudia Cassatella si pone e che guida l’intero volume, e cioè se esi-
ste un approccio paesaggis  co alle aree produ   ve che non sia solo difensivo? La risposta, come il volume stesso 
dimostra, è aff erma  va e individua già nella fase di scelta del luogo il primo passo, a seguire il proge  o dell’in-
sediamento, nelle sue forme, colori, archite  ure spazi di relazione, servizi, infrastru  ure. A    di pianifi cazione e 
proge    che non possono essere sconta   o de  a   da ragioni meramente economiche od opportunis  che. Troppi 
sono i fa  ori lega   all’ambiente e alla salute delle comunità, sia che esse subiscano in forma passiva la presenza 
di un’area produ   va, sia che la vivano dire  amente perché ci lavorano. 
La soluzione voluta di impostare le linee guida con indirizzi supporta   da disegni esplica  vi si è resa necessaria 
per suggerire in maniera più immediata e concreta come perseguire un obie   vo e come, per esempio, si con  ene 
l’uso del suolo, come si migliora una qualità perce   va, come si integra un insediamento nel contesto territoriale 
in cui s’inserisce. Molto spesso ques   principi sono enuncia   come bandiera di qualità, ma troppo più spesso 
sono solo coperture che nascondono una scarsa conoscenza dei luoghi, ignoranza delle dinamiche ambientali e 
superfi cialità nella individuazione delle matrici insedia  ve. Ecco quindi che si conferma u  le ricorrere alla pub-
blicazione di Linee guida per dare a tu    gli operatori che lavorano nel campo della pianifi cazione e della proget-
tazione, come pure a chi ha il compito di esaminarli, giudicarli e approvarli tecnicamente e poli  camente, uno 
strumento da consultare e applicare.
Sono sta   inclusi, nella ricerca prima e nelle Linee guida poi, altri due argomen   stre  amente lega   agli insedia-
men   produ   vi: i paesaggi determina   dalla produzione di energia da fon   rinnovabili, eolico e fotovoltaico; 
i paesaggi delle a   vità estra   ve. Due aspe    della produzione che non potevano essere lascia   indietro per 
l’importanza e l’espansione che le energie rinnovabili hanno avuto in ques   ul  mi anni e, per quanto riguarda le 
a   vità estra   ve, per la crescente sensibilità perce   va della popolazione verso le “ferite” causate all’ambiente 
naturale. Anche in ques   due casi la linea è stata quella di aff rontare il discorso partendo da valori e cri  cità per 
costruire indirizzi e suggerimen   per una corre  a proge  azione in termini paesaggis  ci ed evitare che solo a 
posteriori si intervenga per “mi  gare” le opere.
L’Osservatorio intende quindi con questo volume soddisfare il compito assegnatogli per la divulgazione di buone 
pra  che, me  endo a disposizione di tu    uno strumento facile da consultare, u  le per i contenu   e complemen-
tare rispe  o alla disciplina de  ata dal vincolo paesaggis  co, troppo spesso interpretato esclusivamente come un 
limite e un ostacolo.
Il ruolo dell’Osservatorio regionale è, infa   , quello di promuovere studi, sviluppare analisi e formulare proposte, 
u  li anche a fornire strumen   agli En   Locali per l’a  uazione degli interven   di trasformazione territoriale in 
armonia con il contesto paesaggis  co di riferimento. Rientra in tale programma pubblicare nel futuro prossimo i 
risulta   delle cinque edizioni del Premio del paesaggio e i risulta   di tu  e le a   vità di ricerca, di conoscenza, di 
programmazione di ques   anni, da quando l’Osservatorio è stato is  tuito.
I prossimi passi, invece, ripercorreranno il percorso di ricerca che ha portato alla iden  fi cazione degli edifi ci vulca-
nici (ex vulcani), in forza dell’art.142 del D.lgs 42/2004 e, a seguire, la riorganizzazione del materiale dell’Osserva-
torio nelle tre sezioni tema  che: osservare e interpretare; programmare e cooperare; sensibilizzare e comunicare.

Giorgio Costa



Progettare i paesaggi 
delle attività produttive

1. 
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[Claudia Cassatella, Giuseppe Cinà, Roberto Gambino]  

Paesaggio e industria

La Convenzione Europea del Paesaggio (CoE, 2000) poggia su un assunto fondamentale: tu  o il territorio è pa-
esaggio, e in quanto “ambiente di vita” delle popolazioni, la sua qualità paesaggis  ca è un tema poli  camente 
rilevante. I luoghi della produzione sono non solo parte del paesaggio che vediamo, ma sopra  u  o luoghi del 
lavoro, luoghi della vita quo  diana. La loro qualità paesaggis  ca sembra un problema inaff rontabile, quasi da 
non sollevare, rispe  o alle  pressan   esigenze economiche e sociali de  ate dalla crisi globale. Eppure, proprio in 
periodi di crisi emerge l’a  enzione per la qualità come fa  ore di sviluppo. 
Nel 1975 Tandy scrive Landscape of Industry, volume che aff ronta sistema  camente il problema di rendere com-
pa  bili diverse forme di produzione industriale con il paesaggio, dalle ques  oni localizza  ve alle soluzioni per 
mi  gare i fa  ori più impa  an  .  Negli anni successivi prevale la le  eratura sulla compa  bilizzazione ambientale 
(i parchi eco-industriali, l’ipotesi dei cicli chiusi all’interno dell’area “ecologicamente a  rezzata”), e la rela  va 
codifi cazione a  raverso norma  ve di se  ore e protocolli di cer  fi cazione. Nell’ul  mo decennio, si assiste, infi ne, 
ad una crescente produzione di documen   di indirizzo a livello internazionale, in par  colare linee guida, che de-
dicano a  enzione anche alla qualità insedia  va, morfologica e, in senso lato, paesaggis  ca. 
Nell’a  uale scenario, in cui, com’è noto, l’industria occidentale tenta di competere sul versante di a   vità ad alta 
specializzazione e contenuto di ricerca ed innovazione, la localizzazione e la qualità ambientale ed insedia  va 
non sono indiff eren  , ed il nascere di ‘parchi industriali’, o di ‘parchi scien  fi co-tecnologici’, si lega a strategie di 
marke  ng territoriale. L’a  enzione per la qualità si lega quindi alle ques  oni economiche e sociali connesse agli 
sviluppi produ   vi, nonostante, o forse grazie alla grande crisi globale in a  o. Ciò implica passare dalle logiche 
della “compa  bilità” ambientale (non di rado, puramente cosme  ca) a quelle della “proge  ualità”, assumendo 
il paesaggio come paradigma proge  uale. Lo spostamento dell’a  enzione dagli impian   produ   vi ai paesaggi 
industriali, come luoghi del lavoro, contes   di vita, patrimoni culturali iden  tari, nella concezione della Con-
venzione Europea del Paesaggio, è infa    un’implicita aff ermazione del ruolo del paesaggio nell’organizzazione 
territoriale dell’asse  o produ   vo, nella sua qualifi cazione, nelle sue prospe   ve di sviluppo e nella sua capacità 
compe   va. 
Nelle numerose Linee guida sulle aree industriali reperibili, a livello italiano ed estero, il paesaggio si aff accia 
con la consueta polisemicità, ma due logiche di fondo, non di rado compresen   e non sempre esplicitate, sono 
in qualche misura riconoscibili fi n dalle fasi anali  che e interpreta  ve degli strumen   che hanno per ogge  o le 
aree industriali:
• la logica della ‘compa  bilizzazione’, che implica valutazioni, monitoraggi e revisioni proge  uali  essenzial-

mente mirate alla difesa delle risorse e delle condizioni in a  o, e alla mi  gazione degli eff e    nega  vi as-
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sociabili  ai processi e agli interven   di trasformazione; in questa logica le risorse e le condizioni ambientali 
rappresentano un “dato” e gli impa    paesis  ci ed ambientali tendono ad essere considera   potenzialmente  
nega  vi (“meno si cambia meglio è “). 

• la logica della ‘pianifi cazione’, che implica previsioni, proposte e strategie  essenzialmente mirate al miglio-
ramento  delle condizioni in a  o e al potenziamento  della  qualità “paesis  ca” contestuale; in questa logica 
le risorse e le condizioni ambientali  rappresentano i materiali da integrare nei proge    di miglioramento, gli 
impa    possono assumere valenza posi  va, innescando giochi a somma diversa da zero (occorre “cambiare 
per migliorare”).

Questa seconda logica appare anche più ada  a ad aff rontare situazioni territoriali diff erenziate, e porta ad affi  -
dare agli strumen   di indirizzo, come le Linee guida, un ruolo  proposi  vo. Con riferimento al contesto italiano, 
in cui la realizzazione e la ges  one delle aree industriali sono ogge  o di diversi strumen   e piani di se  ore, un 
approccio proge  uale può cos  tuire una mossa strategica affi  nché le Linee guida possano off rire una strumenta-
zione realmente integra  va, in par  colare rispe  o alla incerta  incidenza dei piani paesaggis  ci.

Figura 1. Schema conce  uale 
del percorso di ricerca.
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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 
di un lavoro di ricerca del  Dipar  mento Interateneo di Scienze, Proge  o e Poli  che per il Territorio del Politecni-
co di Torino, commissionato dalla Regione Autonoma Sardegna, Assessorato degli En   Locali, Finanze e Urbani-
s  ca, nell’ambito delle a   vità dell’Osservatorio della pianifi cazione urbanis  ca e qualità del paesaggio .
Nell’alveo degli indirizzi derivan   dalla pianifi cazione paesaggis  ca regionale, le Linee guida (LLGG) hanno il com-
pito di approfondire i fenomeni rela  vi al tema dei paesaggi produ   vi, in senso lato, e le specifi che situazioni 
paesaggis  che generate dalle a   vità industriali, estra   ve e della produzione di energie rinnovabili nella Regio-
ne, fornendo metodi, indirizzi ed esempi proge  uali a    a guidare le amministrazioni comunali e provinciali, i 
proge   s  , pianifi catori e valutatori.
A par  re da principi e obie   vi di sostenibilità e qualità del paesaggio, le LLGG aff rontano ques  oni, quali: la mi-
glior localizzazione degli impian   e delle stru  ure nuove o da modifi care, al fi ne di massimizzare le economie 
di agglomerazione, di localizzazione e di prossimità, i risparmi energe  ci e i benefi ci derivan   dal riuso e dal 
recupero delle preesistenze; la (ri)organizzazione urbanis  ca e territoriale più effi  cace al fi ne di ridurre i cos   e i 
disagi della mobilità delle persone e delle merci, di contenere i cos   delle re   infrastru  urali e di favorirne la con-
divisione tra utenze diversifi cate; la confi gurazione spaziale e funzionale degli insediamen   produ   vi idonea a 
potenziare ed arricchire la fruibilità e la vivibilità degli spazi urbani, dei sistemi del verde e delle risorse naturali; le 
misure più effi  caci per la conservazione a   va del patrimonio naturale e culturale, con par  colare a  enzione per 
le emergenze archeologiche, archite  oniche e storico-culturali, nonché per i valori scenici e perce   vi presen   
nelle aree des  nate ad insediamen   produ   vi e nei rispe   vi contes  .

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

Nonostante lo stereo  po che vede nella Sardegna un territorio prevalentemente naturale, l’industria ha avuto 
un ruolo decisivo nella plasmazione di mol   paesaggi, a par  re dalle a   vità estra   ve presen   dall’an  chità, che 
hanno condizionato insediamen  , por  , infrastru  ure, passando per i grandi impian   industriali di Stato della se-
conda parte del Novecento, fi no ad arrivare alla regionalizzazione delle poli  che industriali che ha determinato la 
diff usione di aree produ   ve, sopra  u  o nelle aree interne. A causa di questa genesi, le aree produ   ve sarde si 
presentano generalmente come aree pianifi cate e separate dagli abita  , dotate di sogge    gestori iden  fi ca   nei 
Consorzi. Aree, talvolta, gravate da problemi ambientali pregressi, e da situazioni di crisi economica che investono 
il territorio senza mediazioni. 

1.1. Le aree produttive: un metodo di lavoro
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Impa  o visivoInterferenze ambientali

Consumo di suoloSo  ou  lizzo

Disordine urbanis  co e visivoAbbandono
Figura 2. “Situazioni 
problema  che per il 
paesaggio” nelle aree 
produ   ve sarde.
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Allo stesso tempo, si tra  a di aree ada  e alla sperimentazione delle poli  che per le Aree Produ   ve Ecologica-
mente A  rezzate (APEA), grazie alla natura consor  le che vede già in a  o forme di ges  one integrata di servizi 
e infrastru  ure. Le poli  che sarde per la produzione di energia rinnovabile, non a caso, hanno iden  fi cato nelle 
aree industriali (energivore e infrastru  urate) la localizzazione prioritaria degli impian  . 
Accanto alle aree più puramente industriali, è ormai avver  bile anche in Sardegna la tendenza alla proliferazione 
di aree miste, che includono terziario e servizi (servizi scolas  ci, alberghieri, commercio, eccetera) con eff e    pa-
esaggis  ci per lo più cacofonici.
Il campo di studio delle LLGG – che in generale fa riferimento al conce  o di paesaggi “produ   vi” - è stato pro-
gramma  camente ar  colato secondo tre tema  che: paesaggi industriali (P.IND), delle a   vità estra   ve (P.AE), 
della produzione di energie rinnovabili (P.FER). Si tra  a di tre campi che presentano problemi e tendenze evolu 
 ve in gran parte comuni, ma in parte diversi e meritevoli di specifi ci approfondimen  . Se la dis  nzione è con-

ce  ualmente chiara, non così ne  e sono le delimitazioni nel territorio, che presentano sovrapposizioni, intera-
zioni, compresenze. Inoltre, si assiste ad un passaggio da aree monofunzionali e separate ad aree miste, con 
l’inclusione di a   vità commerciali e ar  gianali; dinamica sostenuta anche  dalle poli  che nazionali per le aree 
produ   ve ecologicamente a  rezzate (APEA). In considerazione di tale mixité, all’inizio della ricerca sono forni   
alcuni elemen   comuni di inquadramento e di metodo, u  lizzando l’espressione “paesaggi produ   vi” per inclu-
dere tu  e le fa   specie, prima di tra  are separatamente le tre tema  che.

1.1.3. Problemi emergen  

Per quanto riguarda le aree industriali emergono con forza problemi di abbandono e so  ou  lizzo, con pesan   
eff e    di degrado del paesaggio percepibile e dell’ambiente. Esse spesso si presentano come luoghi privi di cura, 
con molte superfi ci vincolate ad uso produ   vo ma poco o nulla u  lizzate. Ques   problemi si intrecciano con altri 
di natura economica che acuiscono la diffi  coltà di intervento e so  olineano l’esigenza di soluzioni “sosteni-bili”. 
Allo stesso tempo si trovano alcune aree industriali in trasformazione, sopra  u  o quando connotate dalla com-
mis  one con a   vità commerciali. Il risultato di tale frammis  one è spesso un disordine urbanis  co e visivo che si 
accompagna alla scarsa vivibilità di ambien   per mol   aspe    inidonei ad accogliere gli uten  , che richie-dono un 
ripensamento radicale negli spazi, nelle distanze, e nelle a  rezzature (si consideri anche che la prospe   va delle 
APEA è quella di aree miste, con componen   rilevan   di servizi e persino residenze). 
Inoltre, a diff erenza di altre regioni, in  Sardegna le aree produ   ve sono spesso isolate rispe  o agli insediamen   
urbani, delimitate, fru  o e ogge  o di pianifi cazione; il margine è quindi prevalentemente agricolo o naturale: i 
problemi di defi nizione dei bordi, e di interferenze tra la vegetazione sinantropica e quella naturale, sono quindi 
rilevan  .
Quanto ai paesaggi della produzione di energie da fon   rinnovabili, la regione si cara  erizza per la diff usione di 
impian   di dimensioni rilevan  , che interagiscono in maniera spesso confl i  uale con il contesto. Accanto a que-
sto, i programma   nuovi impian   colloca   prioritariamente in aree industriali, pongono il tema della confi gura-
zione di paesaggi “tecnologici”, che presentano il rischio di aggiungere cri  cità ad aree la cui ges  one e qualità 
del paesaggio è già adesso complessa da governare.
Anche le a   vità estra   ve presentano problemi peculiari. I diff usi valori di an  chità e di memoria rendono am-
bigua la defi nizione degli obie   vi di recupero, che non possono essere generalizza   ma solo cautamente verifi -
ca   caso per caso. La vas  tà del patrimonio culturale e iden  tario legato ai luoghi della produzione (bas   citare il 
Parco Ambientale Geominerario, che occupa circa il 20% della superfi cie regionale e comprende aree estra   ve, 
stabilimen  , villaggi) richiede un a  eggiamento proge  uale che rime  a in circolo le risorse, nell’impossibilità di 
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generalizzare ipotesi di valorizzazione in chiave esclusivamente ricrea  va e museale (come negli esempi più no   
di intervento sull’industrial heritage).
La specifi cità del territorio impone una par  colare a  enzione anche ad altri aspe   : ad esempio, l’esistenza di 
vas   contes   seminaturali e territori integri, la ricchezza di aree umide, la predominanza di vegetazione autoc-
tona, la rara e preziosa visibilità del cielo no  urno, la concentrazione delle aree produ   ve maggiori (e la minor 
dispersione rispe  o alla situazione con  nentale), me  ono in luce l’importanza di preservare l’integrità dei pae-
saggi sardi, ovunque essa sia riscontrabile, usando quindi molta cautela nelle ipotesi di nuove localizzazioni o 
espansioni. Inoltre, emerge la numerosità delle situazioni di interferenza tra aree produ   ve e aree di valore 
naturalis  co o paesaggis  co accertato, ogge  o di vincolo (beni paesaggis  ci, aree prote  e di varia natura). Ciò 
pone sia problemi di merito, sia di metodo e di processo. In alcuni casi, sviluppi pianifi ca   nelle aree “inters  ziali” 
risultan   dai vincoli producono squilibri sia sull’asse  o funzionale, sia sul paesaggio.

1.1.4. Un approccio per problemi, tra poli  che industriali e poli  che del paesaggio

Le LLGG tentano di rispondere ai problemi più rilevan   proponendo, oltre a Indirizzi generali, anche una tema-
 zzazione delle azioni in base ai  pi di problemi. Tale tema  zzazione è trasversale rispe  o a  pi di impian   

produ   vi, ambi   territoriali, e livelli di intervento, e suggerisce delle priorità di azione. Essa è condensata in una 
griglia interpreta  va delle situazioni problema  che per il paesaggio (tabella 1 e fi gura 1): carenza di vivibilità, 
disordine, impa  o visivo, consumo di suolo, cri  cità ambientali, so  ou  lizzo, abbandono.
L’approccio per problemi porta a conce  ualizzare criteri proge  uali non generici, ma lega   alle specifi che situa-
zioni (che mescolano valori e cri  cità), e agli obie   vi di qualità paesaggis  ca, per sviluppare visioni olis  che e 
strategie integrate, uscire dalla monofunzionalità, contrastare l’approccio “elementarista” (per abachi e addi-
zioni di soluzioni conformi) e gli equivoci delle rice  e opera  ve, da cui non sono esen   neanche i repertori di 
best prac  ces. 
Gli elemen   che compongono i paesaggi industriali sono anche  fru  o e ogge  o di leggi e regolamen   di se  o-
re, spesso di competenza regionale, la cui varietà è notevole. Bas   citare i numerosi decre   regionali di indirizzo 
sugli impian   per l’energia alterna  va e rinnovabile, il Piano regionale per le a   vità estra   ve (PRAE), la Dire   va 
sulle aree produ   ve ecologicamente a  rezzate (APEA). Dunque una molteplicità di sogge    competen  , possibili 
interlocutori o des  natari per gli indirizzi di qualità paesaggis  ca. 
L’approccio metodologico fa riferimento prioritario ai “paesaggi produ   vi” anziché alle aree, impian   o manu-
fa    che ne cos  tuiscono le componen   cara  erizzan  ; ma occorre ribadire che i paesaggi sono intesi nell’ampia 
accezione a  ribuitagli  dalla Convenzione Europea del Paesaggio (Consiglio d’Europa, 2000) quali “componen   
essenziali del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità  del loro comune patrimonio culturale 
e naturale e fondamento della loro iden  tà”. Accezione ribadita dagli a    di governo della Regione, in primo luo-
go il Piano Paesaggis  co Regionale (PPR), che porta l’a  enzione sulle interrelazioni tra i diversi fa  ori naturali 
e culturali che li compongono, piu  osto che sugli ogge    individualmente considera   (quali gli stessi impian   
produ   vi). 
Il riferimento ai paesaggi e ai sistemi di paesaggi, quali sistemi di relazioni che legano gli impian   produ   vi a 
contes   territoriali più o meno ampi e complessi, comporta la necessità di approcci interscalari  a    a cogliere 
congiuntamente le connessioni che si manifestano a scale diverse. L’interscalarità è la necessaria conse-guenza 
dell’approccio paesaggis  co e richiede che le LLGG prendano in coniderazione i seguen   livelli:
• il livello di sito, vale a dire di impianto o complesso di impian  , ed edifi ci, aree  ed infrastru  ure dire  a-

mente lega   all’a   vità produ   va, 
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• il livello di contesto, vale a dire di area che ospita il sito o i si   degli impian   produ   vi e le loro per  nenze, nella 
quale si manifestano o si sono manifestate storicamente interrelazioni signifi ca  ve dell’a   vità produ   va  col 
contesto geomorfologico, idrogeologico, ecologico, paesis  co-perce   vo, economico, sociale e culturale,

• il livello di paesaggio, vale dire  di unità paesis  ca comprendente uno o più si   e contes   produ   vi,  ca-
ra  erizzata da un sistema rela  vamente coerente di stru  ure segniche e perce   ve, da un’immagine iden-
 taria riconoscibile, anche in relazione all’ar  colazione regionale degli ambi   di paesaggio riconosciu   ai 

sensi del Codice ei beni culturali e del paesaggio.

Gli indirizzi e le linee guida qui esposte si pongono in con  nuità con le indicazioni date dalla pianifi cazione pae-
saggis  ca regionale; rispe  o ad essa, non hanno valore prescri   vo ma proposi  vo, ossia perseguono un a  eg-
giamento proge  uale volto non solo a segnalare condizioni osta  ve ma anche a individuare le potenzialità di svi-
luppo o creazione  di nuovi paesaggi. In questo modo, le Linee guida tentano, come quì si è de  o, di uscire da una 
logica di semplice “compa  bilizzazione”, volta cioè a evitare o limitare e ridurre gli aspe    meno desiderabili degli 
insediamen   produ   vi, e in par  colare gli impa    nega  vi sulle componen   naturali, paesaggis  che e storico-
culturali evidenziate dal Piano Paesaggis  co Regionale, che rischierebbe di imprigionarle in un ruolo meramente 
“cosme  co” e passivo. Al contrario esse assumono una logica propriamente “proge  uale”, volta a cogliere le 
potenzialità del territorio e le valenze paesaggis  che in esso presen  , an  cipando i processi di trasformazione e 
tenendo conto degli eff e    che si accumulano nello spazio e nel tempo.

Situazioni problema  che 
per il paesaggio

Aree industriali Aree per la produzione di 
energia da fonto rinnovabili

Aree estra   ve

Carenza di vivibilità Mancanza di spazi di relazione, 
di ombra, di connessioni 
pedonali, di rappor   
dimensionali “a misura d’uomo”

Mancanza di spazi di relazione, 
di ombra, di connessioni 
pedonali, di rappor   
dimensionali “a misura d’uomo”

Mancanza di spazi di relazione, 
di ombra, di connessioni 
pedonali, di rappor   
dimensionali “a misura d’uomo”

Disordine urbanis  co e visivo Aree miste con a   vità 
commerciali, strade ad uso 
promiscuo

Aree prossime agli insediamen   
e lungo strade principali

Impa  o visivo Ostruzione visiva lungo le strade 
principali, emergenza visiva di 
singoli detra  ori, mancanza di 
cara  ere, sal   di scala

Impian   visibili lungo crinali e 
linee cos  ere
Eff e    di intrusione
nell’agro-ecotessuto

Aree di cava a cielo aperto su 
versan   o in contes   ambientali 
di pregio

Cri  cità ambientali Frammentazione ambientale,
si   inquina  , discariche e 
impian   per tra  amento rifi u  

Eff e    di ar  fi cializzazione del 
suolo

Inquinamen   pregressi e irrisol  

Consumo di suolo Espansioni previste in aree 
integre

Nuovi impian   in contes   
agricoli, interferenza con 
pra  che nquinamen   pregressi 
e irrisol  

Modifi cazioni della topografi a

So  ou  lizzo Zone produ   ve infrastru  urale 
ma non u  lizzate

Impian   fermi Rilevanza quan  ta  va 
del patrimonio storico-
paesaggis  co in disuso

Abbandono Grandi impian   dismessi o in 
crisi

Estesi territori in abbandono 
(cave/miniere, stabilimen   e 
villaggi)

Tabella 1. Griglia interpreta  va delle situazioni problema  che 
per i paesaggi delle a   vità produ   ve ed esemplifi cazioni per usi prevalen  
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Solo una logica proge  uale consente di prendere in adeguata considerazione sia i percorsi evolu  vi (le storie 
locali) che hanno portato alle a  uali confi gurazioni, sia i possibili futuri, le tendenze e le potenzialità che possono 
generare nuove confi gurazioni paesaggis  che e territoriali. 
Le presen   LLGG tentano infa    di rispondere alle domande di indicazioni proge  uali che riguardano sia gli insedia-
men   in a  o sia quelli che potranno realizzarsi nel prossimo futuro. Si delineano due prospe   ve conce  ualmente 
ben dis  nte, rispecchiate nell’ar  colazione delle LLGG: la prima ruota a  orno al conce  o di riqualifi cazione, la 
seconda a  orno a quello di nuovo insediamento. Spesso le due prospe   ve si incrociano o sovrappongono, nella 
misura in cui il miglioramento delle situazioni a  uali richiede nuovi interven   o modifi che anche radicali, e inversa-
mente, la creazione di nuovi insediamen   non può prescindere da specifi che preesistenze o condizioni al contorno.
L’approccio interscalare induce a precisare il signifi cato da a  ribuire alla proge  ualità delle LLGG. È infa    evi-
dente che  con questo termine si allude ad un a  eggiamento che può assumere forme assai diverse alle tre scale  
sopra richiamate. Ai fi ni delle LLGG  è u  le dis  nguere due diverse fasi dell’a   vità proge  uale, non necessaria-
mente poste in sequenza:
•  la fase della pianifi cazione, che raccoglie un insieme eterogeneo di a   vità, dalla pianifi cazione strategica 

a quella territoriale (integrata o se  oriale, ambientale o paesis  ca)  a scala nazionale, regionale, di area 
vasta, alla pianifi cazione urbanis  ca a scala di ci  à o di par   o quar  eri o complessi urbani o ambi   di 
paesaggio e che può includere  a   vità ricogni  ve o di programmazione più o meno spazializzate;

•  la fase della proge  azione, che può accogliere a   vità di proge  o a tu  e le scale, in qualche misura dis  n-
guibili dalle preceden   per un più dire  o rapporto con  le con  ngenze opera  ve, le risorse disponibili, i 
tempi della realizzazione, i sogge    implica  , eccetera.
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Figura 3. Sequenza 
interpreta  va per 
l’individuazione degli 
indirizzi.
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La logica proge  uale che ispira le LLGG è tanto più importante in quanto consente di collocarle corre  amente 
rispe  o al PPR. A questo riguardo occorre ricordare che il PPR ar  cola le proprie determinazioni con riferimento 
a tre asse    dis  ntamente considera  : ambientale, storico-culturale e insedia  vo, che rispecchiano tre diverse 
le  ure  del territorio, mutuamente esclusive. Le previsioni di nuovi insediamen   produ   vi, ancorché auspica-
te, trovano parziale  riscontro nelle tavole dedicate all’asse  o insedia  vo  e nessun riscontro in quelle dedicate 
agli altri due asse   , nelle quali pertanto tali previsioni possono sovrapporsi e confl iggere con le des  nazioni e 
le specifi che discipline stabilite a tutela delle aree d’interesse ambientale o storico-culturale. Onde consen  re 
scelte localizza  ve degli impian   produ   vi non prevedibili e non previste, ma necessarie a soddisfare le esigenze 
economiche regionali, il Piano fi ssa  criteri esplici    per le conseguen    verifi che di compa  bilità, facendo co-
munque salva la possibilità di insediamen   extra-agricoli “di cui sia dimostrata la rilevanza pubblica, economica 
e sociale e l’impossibilità di localizzazioni alterna  ve”. Ai fi ni di tali verifi che si apre quindi uno spazio importante 
per le determinazioni dei Comuni, chiama   a precisare e legi   mare le scelte urbanis  che. e di organizzazione 
del territorio in coerenza con le poli  che paesis  che della Regione. Le LLGG  possono evidentemente portare un 
contributo signifi ca  vo a questo riguardo, determinando un rapporto “dialogico” e non meramente subordinato 
od ancillare nei confron    del PPR.
Gli indirizzi propos   possono generare soluzioni ampiamente diversifi cate, in funzione delle specifi che situazioni 
e del diverso “peso” che vi assumono le preesistenze. Per questo mo  vo, è posta par  colare cura ad illustrare il 
percorso metodologico che può condurre alla soluzione idonea, a  raverso l’individuazione degli obie   vi di qua-
lità, la considerazione dei “fa  ori paesaggis  ci condizionan  ”, la le  ura dei sistemi di relazioni alle diverse scale 
(sito, contesto, ambito di paesaggio). 
Una soluzione, quindi, non precos  tuita “a catalogo”, ma generata localmente, pur senza rinunciare a confron   
ed esempi, con esperienze sia regionali, sia internazionali. 
Il percorso di ricerca degli indirizzi da applicare localmente è illustrato a  raverso l’esame di casi studio. Senza 
arrivare a ipotesi proge  uali, quali potrebbero nascere solo da concrete domande di trasformazione, si evidenzia 
in linea generale l’applicazione dei principi guida propos  , tramite indicazioni orientate alla mi  gazione di impa    
e cri  cità ambientali e paesis  che e alla soluzione di specifi che problema  che ravvisabili nei paesaggi produ   vi 
sardi. I casi studio sono sta   scel   per rappresentare non semplicemente  pi di a   vità produ   ve, ma situazioni 
paesaggis  che e, ancor più, situazioni problema  che per il paesaggio; ogni caso sviluppa quindi con par  colare 
a  enzione uno degli indirizzi propos  , ma con a  enzione alla complessa interazione con diversi  pi di a   vità e 
di problemi.

1.2. Il rapporto delle linee guida con 
il Piano Paesaggis  co Regionale
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1.3. Ar  colazione e sommario 
delle linee guida

Le linee guida sono ar  colate in qua  ro par  :
• Indirizzi generali per i paesaggi industriali (cap. 2)
• Linee guida per i paesaggi della produzione di energia da fon   rinnovabili (cap. 3)
• Linee guida per i paesaggi delle a   vità estra   ve (cap. 4)
• Esempi di applicazione a casi studio regionali (cap. 5)

In linea generale, i capitoli contengono un inquadramento della tema  ca specifi ca (con brevi cenni al quadro 
norma  vo e pianifi catorio, che può essere facilmente reperito nel sistema informa  vo regionale), gli indirizzi, e 
alcuni riferimen   a buone pra  che. Nei paragrafi  seguen   si off re una sinossi dei contenu   dei capitoli tema  ci.

1.3.1. Indirizzi generali per i paesaggi industriali

La prima parte del volume aff ronta ques  oni generali riguardan   le LLGG e l’insieme dei paesaggi produ   vi 
ogge  o di studio. Nella prima parte si esplicitano anche gli obie   vi generali di qualità paesaggis  ca, da cui di-
scenderanno gli indirizzi generali e gli indirizzi specifi ci per i tre ambi   tema  ci delle LLGG. Gli obie   vi sono: so-
stenibilità ambientale, qualità perce   va, integrazione territoriale, conservazione e valorizzazione del patrimonio.
Per guidare la scelta e l’applicazione degli indirizzi, considerata la varietà dei paesaggi regionali e delle situazioni 
in essere, si invita a far uso dei quadri conosci  vi forni   dalla pianifi cazione paesaggis  ca, che ben evidenziano, 
anche in modo anali  co, la presenza di elemen   e sistemi di paesaggio, qui chiama  , insieme ad altri, “fa  ori 
paesaggis  ci condizionan  ”: geomorfologici e idrogeologici, ambientali, storico culturali, insedia  vi, perce   vi. 
Tali fa  ori saranno richiama  , ove opportuno, in associazione con le alterna  ve proge  uali fornite dalle LLGG.
Gli stessi fa  ori saranno da individuare alle diverse scale già proposte, in generale, per i paesaggi produ   vi: sito, 
contesto, ambito di paesaggio. Le tre scale sono anche indicate come scale di intervento, poiché un corre  o pro-
ge  o di paesaggio è necessariamente interscalare. 
Gli Indirizzi generali sono ar  cola   in base agli obie   vi di qualità succita  , e illustra   a  raverso schemi o singole 
immagini esplica  ve. Ove possibile, si è fa  o ricorso a immagini o casi regionali sardi, mentre un breve saggio è 
dedicato a presentare alcune buone pra  che nazionali ed internazionali, so  oposte ad un confronto sistema  co. 
Un ulteriore approfondimento di cara  ere generale riguarda i metodi di analisi del paesaggio scenico u  li alla 
valutazione degli impa    visivi. L’u  lità di tali metodi è ripresa sia nel volume sulle FER, sia nel volume sulle AE, 
anche con riferimento alle misure di mi  gazione visiva.
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1.3.2. Linee guida per i paesaggi della produzione di energia da fon   rinnovabili

Le LLGG defi niscono indirizzi, sia di  po pianifi catorio che proge  uale, u  li per l’inserimento paesaggis  co degli 
impian   da FER, nella fa   specie eolico e fotovoltaico, fi nalizzato alla prevenzione e alla mi  gazione degli impa    
sul paesaggio. Esse sono volte a indirizzare gli interven   a due livelli: a livello della pianifi cazione dello sviluppo 
delle FER (alla scala territoriale e urbanis  ca) e al livello dei singoli insediamen  . Le due scale del problema sopra 
individuate, pur sviluppate in parallelo, sono rimaste fi nora scarsamente integrate. Al fi ne di superare questa 
mancanza il presente studio assume il Piano Energe  co Ambientale Regionale come principale sede di conver-
genza tra le poli  che per le FER. Esso si pone infa    come terreno di confronto tra istanze poli  che e condizioni 
territoriali, come sede in cui defi nire una energy planning capace di me  ere in coerenza, in un quadro di soste-
nibilità generale, tu  e le trasformazioni prodo  e sui quadri territoriali, ambientali e paesaggis  ci. Come noto, 
le esperienze di pianifi cazione che aff rontano la ques  one energe  ca ad una scala territoriale regionale sono 
a tu  ’oggi poco consolidate sia a scala nazionale che nei contes   regionali. I PEAR vanno pensa   allo scopo di 
inver  re in questa situazione.
Secondo tale orientamento, le presen   linee guida non si propongono solo di costruire indirizzi, ma anche sce-
nari, immagini e ipotesi della messa in coerenza tra le nuove infrastru  ure FER e il territorio urbano, rurale, na-
turale: in una parola, col paesaggio.
A seguire il primo capitolo di inquadramento del tema FER in Sardegna nel contesto nazionale, in coerenza con il 
quadro degli obie   vi defi ni   nel capitolo 1 a cui si riferiscono gli indirizzi, il capitolo 3 è ar  colato come segue. 
Nell’inquadramento metodologico si defi niscono gli elemen   stru  uran   l’ar  colazione degli indirizzi alle diverse 
scale di studio (ambito paesaggis  co, contesto e sito) e per gli specifi ci campi di applicazione per ciascuna delle 
due fon   rinnovabili analizzate nelle proprie specifi cità dimensionali di impianto. 
Gli indirizzi per la pianifi cazione degli impian   da FER defi niscono riferimen   e raccomandazioni di supporto all’e-
laborazione degli strumen   di pianifi cazione energe  ca, per la parte riguardante le FER. A par  re dalle norme 
vigen   e considerando gli indirizzi già approva   dalla RAS.
Gli indirizzi per l’inserimento paesaggis  co degli impian   eolici e degli impian   fotovoltaici sono riferi   alle tre 
scale e fi nalizza   a risolvere gli aspe    della compa  bilizzazione paesaggis  ca con un approccio proge  uale. A 
par  re quindi dalla defi nizione degli ”Impa    visivo-perce   vi sul paesaggio scenico”, se ne evidenziano l’ampiez-
za territoriale, le componen   di cri  cità nel loro complesso e le indicazioni proge  uali da seguire al fi ne di evitarli 
o ridurli.

1.3.3. Linee guida per i paesaggi delle a   vità estra   ve

Sul tema delle a   vità estra   ve esiste una le  eratura ormai consolidata, orientata prevalentemente al recupe-
ro ambientale. Queste LLGG concentrano invece l’a  enzione sugli aspe    più pre  amente paesaggis  ci, inclusi 
quelli scenici. La tra  azione degli indirizzi prende così le mosse da una schema  zzazione dei possibili impa    
paesaggis  ci per  pi di cava, cui sono già associate indicazioni proposi  ve che in qualche misura an  cipano e 
riassumono quanto seguirà. Gli indirizzi sono ar  cola   per fasi, immaginando che la consultazione avvenga a 
seconda della situazione di interesse per il le  ore: localizzazione di nuove a   vità e nuovi impian  ,  scelta degli 
obie   vi di recupero ambientale, col  vazione, recupero di aree dismesse - tu  e fasi stre  amente interconnesse.
In par  colare, è so  olineata l’importanza della scelta degli obie   vi di recupero, scelta che deve orientare pre-
cocemente le modalità di col  vazione, per rendere possibile conseguire i risulta   spera  . Il futuro possibile per i 
paesaggi delle a   vità estra   ve è ricondo  o ad alcune categorie: uso naturalis  co, agricolo, forestale, ricrea  vo, 
turis  co, insedia  vo, recupero spontaneo. 
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La scelta è limitata e orientata da diversi fa  ori, tra ques  , le LLGG so  olineano i fa  ori paesaggis  ci condizionan-
  (vedi capitolo 2) e gli obie   vi di qualità paesaggis  ca.

Per quanto riguarda gli Indirizzi per la col  vazione, si illustrano le possibilità di creare paesaggi (o riqualifi care 
quelli esisten  ) a  raverso consolidate tecniche di modellamento morfologico e di mi  gazione visiva.
La Regione è nota per la ricchezza di aree estra   ve dismesse; alcune di queste, di straordinario valore tes  mo-
niale ed internazionalmente riconosciuto, sono già ogge  o di giuste a  enzioni specifi che. Le LLGG rivolgono la 
propria a  enzione alle situazioni ordinarie, assai ingen   in termini quan  ta  vi, sopra  u  o se si considera l’alta 
percentuale di cave aperte o esaurite in assenza di condizioni che ne assicurino prospe   ve di recupero.  Azioni 
di messa in sicurezza sono, in questo caso, il primo punto da aff rontare. Azioni di recupero e valorizzazione ri-
chiedono valutazioni caso per caso, e le LLGG forniscono alcuni esempi di esperienze signifi ca  ve, privilegiando 
i casi, forse meno no  , di piani d’insieme su ambi   di cava, che si misurano non solo con il singolo sito, ma con il 
territorio legato all’a   vità estra   va.  

1.3.4. Proposte metodologiche e pra  che proge  uali per casi studio

 Le linee guida sono state elaborate  par  re da una ricognizione delle principali aree produ   ve sarde e delle loro 
situazioni problema  che per il paesaggio e da una serie di sperimentazioni proge  uali su casi studio. L’esito di tali 
sperimentazioni è, a tu    gli eff e   , rientrato negli indirizzi generali, perciò si è deciso di presentare i casi studio in 
modo sinte  co, selezionando per ciascuno di essi solo una delle problema  che presen  , per chiarezza.  Il capitolo 
è volto ad evidenziarne le problema  che, le condizioni e gli indirizzi, risponde a un duplice obie   vo:
• fornire una esemplifi cazione dei modi in cui possono essere interpretate le linee guida, al fi ne di meglio 

chiarirne le modalità opera  ve, anche in una logica di feedback;
• fornire una maggiore conoscenza riguardo ad alcuni luoghi, temi e problemi, ritenu   di par  colare rilevan-

za nel quadro dei paesaggi produ   vi del contesto sardo.

Figura 4. Schema conce  uale 
di analisi dei casi studio.



Linee guida per i paesaggi 
industriali

2. 





2727

Paesaggio e industria: è possibile aff rontare questo rapporto in termini non solo difensivi, ma proge  uali? Le 
aree produ   ve sono l’esito dell’applicazione di regolamen  , piu  osto che di proge   . La variabilità degli ogge    
tecnologici potenzialmente insediabili (impian   in linea, torri, cisterne, e così via, fi no a impressionan   macchine 
a cielo aperto) e l’inopportunità di limitare l’azione dei sogge    economici sono sempre apparse un ostacolo in-
sormontabile per ogni azione di predeterminazione e regolazione delle forme. Semmai, è al maquillage delle fac-
ciate, al color design, all’illusione degli schermi vegetali che si è affi  data la “mi  gazione” degli ogge    industriali. 
Ma il paesaggio non è la superfi cie delle cose, il paesaggio è l’ambiente di vita dei ci  adini (così la Convenzione 
Europea del Paesaggio), espressione di civiltà. 
L’analisi delle risorse e della sensibilità del territorio per la miglior localizzazione delle aree produ   ve, l’analisi 
di de  aglio dei si   per la miglior giacitura e conformazione, il controllo degli eff e    d’insieme e cumula  vi, sono 
azioni di regia assai più determinan   di qualsiasi par  colare costru   vo, che solo la pianifi cazione può assicura-
re, e che l’approccio paesaggis  co può nutrire di mol   contenu  : a  enzione all’ecologia, ai sedimen   culturali, 
ai valori scenici dei luoghi, alle modalità frui  ve. Un approccio paesaggis  co può essere ado  ato ad ogni scala 
proge  uale, dal piano esecu  vo al disegno del lo  o, ma è nella pianifi cazione, prima ancora che nella soluzione 
di de  aglio, che deve essere cercata una via per la creazione di paesaggi produ   vi. 
Le riviste di archite  ura mostrano talvolta esempi straordinari di industrie che investono sulla qualità architet-
tonica come elemento di marke  ng, creando segni iconici del proprio marchio. Se, come alcuni ritengono, il 
futuro delle a   vità produ   ve nei paesi occidentali è legato alla specializzazione in qualità e innovazione, si può 
ritenere che sarà accompagnato dalla ricerca di qualità paesaggis  ca. Ma, al di là di ogni considerazione sull’at-
tuale momento di crisi economica, è alla qualità del paesaggio ordinario, fa  o di scelte corre  e più che di grandi 
inves  men  , che bisogna mirare. Tenendo anche presente che la tendenza al passaggio da aree industriali mono-
funzionali e separate, fru  o della pianifi cazione tradizionale, ad aree miste, cara  erizzate da presenze ar  gianali 
e commerciali e da una crescente domanda di servizi, implica una maggior richiesta di vivibilità di spazi un tempo 
“inabitabili” per defi nizione.
Le azioni rivolte alla ricerca di eff e    d’insieme, che verranno sviluppate nei paragrafi  seguen  , possono trovare 
una collocazione privilegiata nelle aree a ges  one consor  le (quali sono le maggiori aree della regione in esame), 
investendo tanto gli spazi colle   vi quanto quelli priva   e, sopra  u  o, interessando non solo il momento dell’im-
pianto ma sopra  u  o la ges  one nel tempo. La creazione di aree produ   ve ecologicamente a  rezzate (APEA), 
introdo  a in Italia dal D.Lgs. 112/1998 e volta sopra  u  o all’integrazione dei cicli produ   vi e dei servizi am-
bientali, crea anche le condizioni per aff rontare gli aspe    paesaggis  ci (si vedano, ad esempio,  gli approcci della 
Regione Piemonte e della Regione Puglia) in processi ges  onali controlla  . Condizioni, si badi, e non garanzia di 

2.1. Un approccio paesaggis  co 
alle aree produ   ve

[Claudia Cassatella]
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risultato: non è certo nella sola razionalizzazione dei cicli dei materiali, obie   vo primario dell’industrial ecology, 
che si può risolvere la qualità del paesaggio. Questo approccio è a  ualmente in fase di sperimentazione, essendo 
le diverse esperienze piu  osto recen   e diversifi cate (si veda Bonavero, infra); in generale, occorre rilevare però 
come prevalga l’a  enzione ad aspe    pre  amente ambientali e limita   all’interno del perimetro dell’area, risul-
tando quindi ancora carente l’a  enzione al “paesaggio” produ   vo e alle relazioni con il contesto.
Su industrial ecology e parchi eco-industrali, APEA, APPEA, e simili sono state prodo  e, anche recentemente, 
numerose linee guida, per lo più a cara  ere regionale, sia in Italia, sia all’estero (mentre la le  eratura urbanis  ca, 
inclusa la manualis  ca tecnica, è singolarmente povera di proposte, per i mo  vi richiama   all’inizio). La ques  one 
del paesaggio, come è consueto, appare qui variamente interpretata: immagine d’insieme o invece qualità for-
male dei de  agli, rapporto con il contesto geografi co o con quello prossimo, talvolta a  enzione alle preesistenze 
e al senso del luogo. Le indicazioni, in ul  ma analisi, non diff eriscono molto da un caso all’altro (cosa piu  osto 
singolare per linee guida che hanno, in genere, des  nazione locale). Lo sforzo generale è ancora teso a cercare 
quali sono i margini di azione, tra condizioni e vincoli di diversa natura, per la pianifi cazione e la composizione 
urbana, e poi per la proge  azione archite  onica e ambientale. 
Queste linee guida non fanno eccezione: pur concepite a par  re da rifl essioni sui problemi che connotano la 
realtà sarda, e che gius  fi cano alcune enfasi e alcune selezioni, sono proposte come indirizzi a cara  ere tenden-
zialmente universale, connesse al perseguimento di obie   vi che si ritengono ampiamente condivisi. Al dispiega-
mento degli indirizzi generali seguirà una tra  azione del quadro regionale, e un riepilogo di quelle linee d’azione 
che meglio possono aff rontare specifi che situazioni problema  che per il paesaggio (per una loro illustrazione, si 
rimanda ai casi studio in Cinà, La Riccia, infra). 
Una delle specifi cità sarde che ha condizionato la rifl essione è il ruolo delle preesistenze, tanto quelle che rap-
presentano un “patrimonio industriale”, quanto quelle che lasciano sgomen   per il peso sociale ed ambientale 
dell’abbandono, fi no ai frequen   casi di aree incomplete, ma dotate di infrastru  ure per la mobilità, logis  che 
e tecnologiche (viabilità, infrastru  ure portuali, re   per la distribuzione dell’energia, ecc.).  Le parole d’ordine 
“salvaguardia dei paesaggi integri” e “riqualifi cazione e riuso delle aree dismesse o so  ou  lizzate”, viste dalla 
Regione Sardegna, si impongono con un’evidenza icas  ca, tale da cos  tuire una lezione universale.
La riqualifi cazione è un problema assai rilevante nell’a  uale fase di abbandono o cambiamento di molte a   vità, 
che investe potenzialmente ogni area produ   va nell’o   ca di una riconversione in aree produ   ve ecologica-
mente a  rezzate. Nel caso delle a   vità estra   ve, il riferimento d’obbligo è al recupero ambientale previsto 

Box 1. Le Aree Produ   ve Ecologicamente A  rezzate (APEA)
Le Aree Produ   ve Ecologicamente A  rezzate (APEA) cos  tuiscono a  ualmente il modello privilegiato per la trasformazione e la ges  one 
delle aree industriali entro una prospe   va di sostenibilità ambientale. Il modello è basato sulle teorie dell’industrial ecology, secondo il 
processo industriale può essere organizzato in modo da fornire anche servizi ambientali, in par  colar modo grazie alla chiusura dei cicli 
come quello dell’acqua, dei rifi u  , dell’energia, ecc., realizzabile tra industrie che vivono “in simbiosi”. Ne derivano par  colari insediamen-
 , gli ecoindustrial parks, in cui elemen   come il verde e l’acqua assumono diversi ruoli funzionali.

In Italia l’art. 26 del D.Lgs. 112/1998 (“Bassanini”) introduce le APEA, lasciando alle Regioni il compito di specifi care le modalità a  ua  ve. 
In generale, a fronte del rispe  o di una sere di requisi   ambientali nell’impianto e nella ges  one, le APEA godono di un par  colare regime 
di favore nelle autorizzazioni ambientali. Ad oggi, sono state emanate Linee guida sulle APEA da poco più di una decina di regioni (tra le 
quali la Regione Sardegna con DGR n. 4/2 del 25.01.2013) e da alcune province. 
Elemen   chiave per l’is  tuzione di un’APEA sono il programma ambientale e l’is  tuzione di un sogge  o gestore. Le sinergie più comuni 
riguardano la ges  one dell’energia, della mobilità, dell’acqua, a  raverso piani specifi ci e soluzioni come ricorso a re   duali per la ges  one 
delle acque, impian   comuni di depurazione, autoproduzione di energia ele  rica da fon   rinnovabili, aree comuni per lo stoccaggio dei 
rifi u  , mobility management. Non mancano regole e a  enzioni proge  uali sulle modalità urbanizza  ve, il tra  amento delle aree “a stan-
dard”, e così via.  È evidente come le condizioni migliori si realizzino nel caso di aree di nuovo impianto. 
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2.

per legge, ma non si possono dimen  care le numerose situazioni pregresse che a  endono un risca  o. Sarebbe 
necessaria più a  enzione al tema del recupero a fi ne ciclo anche con riferimento agli impian   per la produzione 
di energia da fon   rinnovabili. Infa   , la produzione di energie rinnovabili cos  tuisce a  ualmente una fase espan-
siva, ma l’inevitabile obsolescenza  delle tecnologie e i fenomeni opportunis  ci nell’occupazione e sfru  amento, 
e quasi sempre conseguente abbandono, delle aree richiedono fi n d’ora la predisposizione di strategie per la loro 
riqualifi cazione futura.
Ogni intervento sul paesaggio è una trasformazione, perciò non è mai una creazione “ex-novo” ma è intessuta di 
azioni sull’esistente e, allo stesso tempo, è sempre la creazione di un “nuovo” paesaggio. Proprio i casi di aree di 
nuovo impianto off rono le condizioni per integrare l’insediamento fi n dalle scelte localizza  ve e di giacitura. È so-
pra  u  o nell’a   vità urbanis  ca degli en   locali che si presenta l’eventualità di localizzare nuove aree produ   ve, 
perciò è importante una verifi ca di compa  bilità con la pianifi cazione paesaggis  ca a scala d’ambito, ma anche 
un’assunzione di consapevolezza e intenzione proge  uale nei confron   del paesaggio, quale quella suggerita 
dagli indirizzi che seguiranno.
L’impostazione di queste linee guida, basata sulla scelta di non concentrarsi sulle “aree” ma sui “paesaggi” pro-
du   vi, porta inevitabilmente a incrociare le nozioni di “contesto” e di scala. Proge  are il paesaggio richiede 
una presa in carico simultanea di fenomeni e relazioni alle diverse scale, riferite a sistemi ambientali, culturali, 
insedia  vi, perce   vi. Per brevità di tra  azione, nel volume sono solo enunciate le fasi anali  che che conducono 
dagli indirizzi generali alle soluzioni locali (rimandando al capitolo 1 e alle esemplifi cazioni nel capitolo 5). Gli 
indirizzi illustra   sono però il fru  o di un esercizio di ragionamento che, con l’aiuto di casi studio, per arrivare ad 
una generalizzazione ha a  raversato diversi campi tema  ci, ha preso in considerazione tre scale di lavoro (il sito, 
il contesto prossimo, l’ambito paesaggis  co) e ha previsto l’infl uenza di fa  ori materiali ed immateriali.

2.1.1. Ogge  o, fi nalità e des  natari

Finalità principale delle Linee guida (LLGG) è quella di contribuire alla realizzazione degli obie   vi del Piano pa-
esaggis  co regionale; migliorare la qualità paesaggis  ca delle aree produ   ve di nuovo impianto e di quelle esi-
sten  ; dare indicazioni per la pianifi cazione a  ua  va ai sogge    proponen   gli interven   e, al contempo, fornire 
criteri di valutazione alle autorità competen   in merito agli aspe    paesaggis  ci.
Le LLGG si pongono altresì come strumento di a  uazione della Convenzione Europea del Paesaggio, al cui interno 
le aree delle a   vità produ   ve sono considerate “ambien   di vita delle popolazioni” cui devono prestare a  en-
zione le poli  che paesaggis  che, anche quando essi cos  tuiscono paesaggi ordinari o degrada  . 
Le LLGG riguardano le azioni di pianifi cazione, proge  azione e valutazione degli aspe    e dei valori paesaggis  ci. 
Esse trovano applicazione a diversi livelli: nelle a   vità di programmazione e pianifi cazione dell’amministrazione 
regionale, nella pianifi cazione territoriale degli en   consor  li responsabili dei grandi agglomera   industriali, nella 
pianifi cazione locale, nella redazione di piani a  ua  vi, nella proge  azione degli interven   e nella valutazione di 
compa  bilità paesaggis  ca degli stessi. Conseguentemente, le LLGG si rivolgono agli en   locali, ai sogge    pub-
blici o priva   proponen   nuovi interven   trasforma  vi, ai responsabili per la ges  one delle aree in ogge  o (con 
par  colare a  enzione ai Consorzi industriali). 
All’interno dell’amministrazione regionale, le LLGG sono strumento di confronto tra il se  ore competente per il 
paesaggio e i se  ori competen   per le a   vità produ   ve e le a   vità estra   ve. In par  colare, laddove le LLGG 
regionali per le APEA (DGR n. 4/2 del 25.01.2013), segnalano l’esigenza di seguire criteri paesaggis  ci (ad esem-
pio, per i criteri localizza  vi e per il mantenimento del decoro), possono facilmente essere trovate soluzioni nei 
contenu   delle presen   LLGG. 



3030

2.1.2. Impostazione generale e ar  colazione

I diversi  pi di a   vità produ   ve (ad esempio, industriali, ar  gianali, estra   ve) possono richiedere soluzioni spe-
cifi che, ma pongono problemi di paesaggio piu  osto simili. Un’ar  colazione  pologica degli indirizzi sconterebbe 
numerose ripe  zioni. Queste LLGG prendono le mosse da una serie di obie   vi di qualità paesaggis  ca, che sono 
da perseguire in ogni  po di area produ   va (Box 2). Ad ogni obie   vo corrisponde una serie di indirizzi generali, 
da cui derivano specifi che linee d’azione e mai delle “soluzioni  po”. La soluzione opportuna, di caso in caso, non 
può che essere ricercata come risposta all’analisi del contesto paesaggis  co (si veda il percorso illustrato a  raver-
so i casi studio e la sequenza in fi gura 4 del capitolo 1). Per questo mo  vo, viene anche fornita una lista di fa  ori 
paesaggis  ci condizionan   (Box 3), da usare come una sorta di lista di controllo, aperta e integrabile in base ai 
casi e ai luoghi specifi ci. Alla qualità del paesaggio concorrono fa  ori di natura ambientale, perce   va, culturale, 
insedia  va, tra loro interagen  . L’ar  colazione degli indirizzi fa riferimento a obie   vi di sostenibilità ambientale, 
di qualità perce   va, di integrazione territoriale e di conservazione e valorizzazione del patrimonio. Gli intrecci e 
i riferimen   trasversali sono inevitabili. 
Gli obie   vi possono essere persegui   sia nella riqualifi cazione di aree esisten  , sia nelle aree di nuovo impianto 
o di completamento. Si potranno diversifi care le linee d’azione, come nel caso del risparmio di suolo: nei nuovi 
impian  , criteri di agglomerazione, localizzazione e prossimità (salvaguardia dei suoli di pregio, privilegiare la 
localizzazione in aree già compromesse), nella riqualifi cazione di aree esisten  , densifi cazione e razionalizza-
zione dell’assegnazione dei lo   , concentrazione e messa in comune di spazi di servizio e distribuzione. Un altro 
esempio è dato dall’obie   vo di protezione della biodiversità e delle re   ambientali, che può essere perseguito 
salvaguardando le fasce di con  nuità ambientale nei nuovi impian  , ma anche riqualifi cando le aree esisten  , 
tramite azioni di rivegetazione con specie autoctone e deframmentazione.
L’ar  colazione proposta, in livelli o scale di intervento quali il sito, il contesto, l’ambito, a  raversa sia le ricognizio-
ni che le proposte di intervento, sia i riconoscimen   di valori che l’evidenziazione di problemi o cri  cità. 

Box 2. Obie   vi e indirizzi generali per i paesaggi delle a   vità produ   ve
A. Sostenibilità ambientale
a. Difesa della biodiversità e della conne   vità ambientale, mi  gazione della frammentazione paesaggis  ca
b. Risparmio di suolo
c. Contenimento degli impa    ambientali e paesis  ci degli insediamen   produ   vi, delle re   infrastru  urali e della mobilità favorendo 

l’uso plurimo delle risorse e le economie di agglomerazione, urbanizzazione e prossimità
d. Qualifi cazione energe  ca-ambientale degli edifi ci e dei si   produ   vi 
e. Ges  one programmata degli interven   di mi  gazione e recupero

B. Qualità perce   va
a. Salvaguardia dei paesaggi integri
b. A  enzione alla sensibilità visiva dei luoghi e al mantenimento dell’apertura visuale delle strade panoramiche
c. Controllo del disordine visivo e cura dei bordi
d. Cura degli aspe    morfologici, formali, volumetrici, coloris  ci e materici

C. Integrazione territoriale
a. Inserimento nel contesto paesaggis  co, integrazione nel tessuto urbanis  co e nelle trame territoriali
b. Gerarchizzazione degli spazi e dei percorsi, valorizzazione degli spazi aper   e delle aree libere a par  re dal disegno d’impianto 
c. Fruibilità sociale degli spazi pubblici e colle   vi e del patrimonio culturale e naturale

D. Tutela e valorizzazione del patrimonio 
a. Salvaguardia degli elemen   di valore tes  moniale dei processi industriali cara  erizzan  , promozione della conoscenza e 

sensibilizzazione della popolazione
b. Valorizzazione degli elemen   e dei sistemi dell’archeologia industriale, anche tramite riconversione funzionale
c. Riduzione degli sprechi di suolo, materie e energia tramite recupero e riuso a fi ni produ   vi di aree e immobili dismessi o abbandona  , 

e minimizzazione degli scar  
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A ciascuna di queste scale devono essere verifi cate, in par  colare, le interazioni tra l’intervento e i sistemi di pae-
saggio, e valuta   gli eff e   . Gli indirizzi per la qualità del paesaggio interessano la fase di pianifi cazione, la fase di 
a  uazione, ges  one  e manutenzione, persino la fase successiva alla chiusura delle a   vità, coinvolgendo sogge    
pubblici e priva   a livello statale, regionale, locale; essi possono trovare specifi cazioni in piani territoriali, regola-
tori generali e a  ua  vi. La diffi  coltà di ar  colare gli indirizzi secondo la gerarchia dei piani suggerisce di defi nirli 
secondo aspe    trasversali e che interessano tu    i sogge    coinvol  : tali aspe    sono i “problemi”, di varia natu-
ra, che le aree produ   ve pongono rispe  o al paesaggio. Ado  are un approccio “per problemi” signifi ca cercare 
risposte da selezionare secondo le specifi che situazioni, e non condizionarle in partenza (in base, ad esempio, 
all’ambito di paesaggio, al livello di intervento, o al “  po” di a   vità produ   va). 

Box 3. Fa  ori paesaggis  ci condizionan  
Nel perseguire gli obie   vi di qualità e applicare gli indirizzi qui suggeri  , la scelta delle azioni più opportune deve tener conto di fa  ori 
paesaggis  ci specifi ci del luogo di intervento. L’elenco che segue individua i principali fa  ori che possono condizionare le scelte localizza-
 ve e trasforma  ve. La maggior parte dei fa  ori sono documenta   in quanto componen   riconosciute dal PPR, altri sono fenomeni non 

cartografabili o non rilevabili alla scala regionale, bensì alle altre scale di proge  o. Lo stesso PPR fornisce numerose altre informazioni 
per  nen  , grazie alla minuta individuazione di componen   del paesaggio. L’elenco che segue è quindi una sorta di lista di controllo, aperta 
e integrabile in base ai casi e ai luoghi specifi ci. 

1. Fa  ori geomorfologici e idrogeologici
a. Aree cos  ere
b. Presenza di rilievi
c. Cime e crinali cara  erizzan   - Fron   rocciosi cara  erizzan  
d. Formazioni geologiche singolari (es. geosi  ), monumen   naturali 
e. Corsi d’acqua, acquiferi, sorgen  
f. Fenomeni di dissesto e instabilità

2. Fa  ori ambientali
a. Capacità d’uso del suolo, valore geologico
b. Fenomeni di deser  fi cazione
c. Aree umide, paludi
d. Fasce di con  nuità ambientale ed elemen   della rete ecologica (vegetazione ripariale, formazioni vegetali lineari, sistemi di siepi e fi lari, 
 macchie boscate, re  colo idrografi co minore)
e. Valore naturalis  co e rarità delle componen   fl oris  che e faunis  che, aree prote  e (parchi nazionali e regionali, si   di interesse 

comunitario)
f. Compromissione, inquinamento, rischio ambientale, frammentazione ecologica (si   inquina  , aree speciali)
g. Ven  lazione, rischio di trasporto di fumi e polveri
h. Esposizione solare

3. Fa  ori storico culturali
a. Valore e potenzialità archeologica (archeologia industriale: tonnare, aree delle saline storiche, …)
b. Beni storico-culturali emergen  
c. Infrastru  urazione storica (ferrovie e strade di interesse tes  moniale e paesaggis  co)
d. Tessitura storica del parcellare agrario, in par  colare: sistemi di recinzioni come siepi e mure    a secco, elemen   frangivento, 
 trame dell’arboricoltura e del vigneto, trame della bonifi ca

4. Fa  ori insedia  vi
a. Infrastru  urazione a servizio delle a   vità (re   di trasporto, tecnologiche, energe  che)
b. Presenza di poli logis  ci (es. por  , ferrovie per le merci)
c. Preesistenza di poli industriali con lavorazioni connesse

5. Fa  ori perce   vi
a. Integrità paesaggis  ca
b. Sensibilità visiva rispe  o a pun   e percorsi di osservazione privilegia  
c. Visibilità da si   e ro  e turis  che (ivi comprese quelle mari   me)
d. Riconoscibilità dei luoghi per peculiari valori scenici (es. fulcri e assialità visive, omogeneità, eff e    coloris  ci, ampiezza visuale, ecc.)
e. Riconoscimento sociale dei luoghi: valore iden  tario e memoriale, notorietà turis  ca
f. Esposizione solare (in part. per la rifl e  enza)
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2.2. Indirizzi per i paesaggi industriali 
di nuovo impianto e di completamento 

e per la riqualifi cazione delle aree esisten  
[Claudia Cassatella]

2.2.1. Sostenibilità ambientale 

a. Difesa della biodiversità e della conne   vità ambientale, mi  gazione della frammentazione paesaggis  ca.

a.1. In fase di localizzazione dell’insediamento evitare i si   che presentano risorse ambientali (segnalate da 
PPR o altri strumen   di se  ore) e aree integre; valutare le barriere ecologiche generate dall’insediamento 
e dalle rela  ve infrastru  ure e iden  fi care le misure di mi  gazione.

a.2. Organizzare il sistema del verde in modo tale da favorire la con  nuità con la matrice agro-ambientale 
esistente e la protezione delle risorse naturali esisten  :  concentrare le aree verdi consor  li e per  nenziali 
a protezione e raff orzamento delle componen   ambientali (con par  colare a  enzione alla presenza di 
corsi d’acqua e rela  ve fasce spondali); compa  are le aree verdi  esisten   e quelle proposte, per o  enere 
masse vegetali rilevan   ai fi ni della funzionalità ecosistemica (anche mediante nuovi impian   arborei); in-
dividuare e disciplinare fasce tampone tra gli insediamen   produ   vi e gli spazi aper  , da ges  re in modo 
naturalis  co ovunque possibile (vegetazione autoctona e spontanea).

a.3. Privilegiare specie autoctone e locali per gli impian   vegetali, u  lizzando specie ornamentali solo in pochi 
pun   specifi ci (anche tramite piani e regolamen   del verde).

a.4. Privilegiare recinzioni tramite siepi vive, u  lizzando all’occorrenza soluzioni con fossato e scarpate verdi. 
a.5. Proteggere i corsi d’acqua e le fasce fl uviali, evitando in par  colare canalizzazioni, re   fi che e restrizioni 

d’alveo e garantendo adeguate fasce di vegetazione ripariale; salvaguardare le acque di falda anche trami-
te realizzazione di sistemi di raccolta delle acque e di fi ltro  po fi todepurazione.

Figura 1. Tra  amento 
degli spazi aper   e u  lizzo 
di specie locali. Esempio 
posi  vo di con  nuità delle 
preesistenze ambientali tra 
spazio pubblico e privato. Si 
no   la presenza di impian   
arborei  pici (uliveto). La 
qualità delle recinzioni (muro 
a secco di altezza limitata) 
favorisce tale eff e  o di 
con  nuità. La bordura 
con essenze vegetali locali 
aroma  che aggiunge un 
eff e  o olfa   vo (Cagliari).
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Figura 2. Scegliere si   privi di 
par  colari qualità ecologiche 

evitando localizzazioni che 
possano accrescere l’eff e  o 

“barriera” del costruito. 
In subordine, ado  are 

accorgimen   proge  uali 
vol   alla protezione delle 

qualità ecologiche del sito 
assicurando, ad esempio, la 

tutela delle aree boscate e la 
con  nuità dei sistemi fl uviali.

Figura 3. Organizzare 
l’apparato vegetazionale 
in maniera da favorire la 

conne   vità ecologica e la 
con  nuità con la matrice 

agro-ambientale. In 
subordine, distribuirlo per 
masse vegetali compa  e, 

meglio se intorno a risorse 
naturalis  che preesisten  . 
Evitare il verde di cara  ere 

solo ornamentale, specie se 
rappresentato da essenze 

non autoctone. 

Figura 4. Scelte sostenibili 
per l’arredo vegetale. 

Gli schermi vegetali (ad 
esempio tramite fi lari 

arborei) hanno molteplici 
eff e    posi  vi: frangivento, 

ombreggiamento e 
mi  gazione visiva. Nelle 

aree più frequentate si può 
u  lizzare il verde di arredo 

per arricchire l’immagine di 
prossimità (O  ana  e Olbia).
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b.   Risparmio di suolo

b.1. Localizzare le aree produ   ve di nuova previsione prioritariamente nelle aree di completamento so  ou  -
lizzate (cfr. PPR art. 93). U  lizzare edifi ci, impian   e infrastru  ure dismessi o abbandona   o aree compro-
messe, compa  bilmente con le esigenze di sicurezza ambientale e di tutela paesis  ca. 

b.2. Porre tra gli obie   vi dei piani consor  li il contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo determi-
nata da edifi ci od impian   produ   vi e dai rela  vi spazi di servizio: concentrare e razionalizzare le aree 
di movimentazione, stoccaggio e parcheggio, individuare le aree di a  erraggio per i parcheggi dovu   per 
standard, sfru  are gli spazi tra gli edifi ci per me  ere in comune e razionalizzare aree a parcheggio, aree 
verdi, illuminazione. Controllare e disciplinare la percentuale di impermeabilizzazione del suolo degli in-
terven   (modella   su quelli in uso in alcuni regolamen   comunali, come, ad esempio, l’Indice di Riduzione 
dell’Impa  o Edilizio di Bolzano, o su altri protocolli).

b.3. Contrastare il so  ou  lizzo delle aree già des  nate ad a   vità produ   ve: nei consorzi industriali, ges  re le 
aree già acquisite ma non assegnate secondo criteri naturalis  ci, o, ove sia accertabile la bassa probabilità 
di occupazione in tempi medi, res  tuirle ad usi agro-pastorali.

b.4. U  lizzare superfi ci permeabili per gli spazi liberi per la movimentazione, lo stoccaggio e il parcheggio, sia 
nei nuovi insediamen  , sia nella riqualifi cazione degli esisten  . 

b.5. Integrare gli impian   per la produzione di energia rinnovabile negli edifi ci, o in impian   ed aree già com-
promesse, lo    so  ou  lizza   o diffi  cilmente des  nabili ad altri usi, evitando il consumo di aree agricole 
e naturali o comunque di terreni permeabili; in par  colare, posizionare gli impian   fotovoltaici sulle co-
perture degli edifi ci anziché a terra, o su coperture di te  oie per aree a parcheggio o altri spazi di servizio 
(pensiline fotovoltaiche).

Figura 6. Ricorrere a 
sistemi per la produzione di 
energia da fon   rinnovabili 
archite  onicamente integra   
(in copertura o facciata degli 
edifi ci, sulle pensiline dei 
parcheggi per auto, etc.). 
Evitare l’u  lizzo di suolo 
libero e/o prossimo a corridoi 
ecologici per la posa a terra 
degli impian  .

Figura 5. Prediligere 
la riqualifi cazione/
rifunzionalizzazione di 
aree dismesse (a) o zone 
compromesse (a’). In caso 
di nuovo impianto, preferire 
ambi   di completamento 
(b) o di ampliamento (b’) 
dell’urbanizzato; evitare gli 
interven   che comportano 
lo sviluppo di aree di nuova 
urbanizzazione (b’’).
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c. Contenimento degli impa    ambientali e paesis  ci degli insediamen   produ   vi, delle re   infrastru  urali 
e della mobilità favorendo l’uso plurimo delle risorse e le economie di agglomerazione, urbanizzazione 
e prossimità.

c.1. Realizzare poli produ   vi integra   con servizi, infrastru  ure e spazi pubblici  comuni, secondo il modello APEA.
c.2. Razionalizzare la rete viaria, con par  colare a  enzione ai nodi di connessione tra viabilità ordinaria e 

viabilità specializzata, ai pun   e alle modalità di accesso ai lo   , all’uso coordinato degli spazi liberi per 
a  estamento intermodale, movimentazione, parcheggio e stoccaggio. 

c.3. Negli insediamen   mis   (compresi quelli turis  ci, commerciali e di servizi alle imprese), separare i fl ussi 
interni dalla viabilità di scorrimento e dimensionare gli spazi di parcheggio dei visitatori in funzione delle 
 pologie d’off erta.

c.4. Nei consorzi industriali assegnare le aree secondo criteri di con  guità che favoriscano la concentrazione e 
densifi cazione dell’insediamento; tali criteri possono essere ogge  o di specifi co regolamento.

d. Qualifi cazione energe  ca-ambientale degli edifi ci e dei si   produ   vi. 

d.1. Ridurre i fabbisogni energe  ci degli edifi ci a  raverso riqualifi cazione energe  ca secondo tecniche co-
stru   ve bioclima  che.

d.2. Favorire la ven  lazione e raff rescamento passivo a  raverso il disegno d’impianto dei nuovi interven  , 
prevedendo corridoi di ven  lazione lungo le dire  rici dei ven   dominan   e delle brezze mare-terra, om-
breggiando gli edifi ci ed i percorsi con siepi e fi lari o pergole frangisole, disponendo le vasche di lamina-
zione in posizione tale da favorire anche il raff rescamento delle corren   d’aria.

d.3. In presenza di for   ven   dominan  , creare elemen   frangivento (quali siepi, alberature, terrapieni inverdi  ), 
sia a protezione dell’insediamento, sia a protezione degli abita   rispe  o al trasporto di fumi e polveri. 

d.4. Realizzare sistemi organici di tra  amento e raccolta delle acque, riu  lizzare l’acqua piovana (irrigazione, 
lavaggio strade, ecc.), rinaturare gli impian   a  raverso tecniche di ingegneria naturalis  ca (ad esempio, 
fi todepurazione), con a  enzione a produrre anche eff e    paesis  ci.

e. Ges  one programmata degli interven   di mi  gazione e recupero.

e.1. Prendere nei piani consor  li le azioni e le risorse necessarie per il recupero ambientale delle aree per 
impian   comuni, con par  colare a  enzione agli impian   FER (anche in considerazione della possibile 
obsolescenza tecnologica).

e.2. U  lizzare gli impian   FER in modo integrato al ciclo produ   vo, in primo luogo per l’autoconsumo.
e.3. Predisporre piani di ges  one per le aree verdi (a integrazione del piano regolatore consor  le) orienta   in 

senso naturalis  co (vedi Box 4).

Figura 7. Ridurre i confl i    
tra fl ussi di traffi  co non 

omogenei diversifi cando i 
percorsi di a  raversamento/

des  nazione, 
veicolari/ciclopedonali, 

pesan  /leggeri.
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Box 4. Piani e regolamen   del verde. Indirizzi per integrare i piani consor  li
Il piano del verde conterrà indicazioni sulla distribuzione, qualità e quan  tà delle aree verdi esisten   e previste, pubbliche, private e 
colle   ve. 

La distribuzione delle aree nel disegno d’impianto sarà funzionale a tutelare gli elemen   di valore ambientale e paesaggis  co (corsi d’ac-
qua, macchie di vegetazione spontanea, formazioni geologiche, spiagge ecc., con par  colare a  enzione alle componen   riconosciute dal 
PPR), mi  gare e compensare gli squilibri indo   , garan  re fasce di con  nuità ambientale e fasce tampone, con par  colare riguardo per i 
bordi verso l’agro, per il sistema delle acque, ma anche per il ruolo scenico-perce   vo della vegetazione. 

Il piano conterrà indicazioni (anche grafi che e planimetriche) sul tra  amento delle aree, ar  colate per funzioni ambientali e paesaggis  -
che e sulle modalità ges  onali da ado  arsi. Il piano fornirà indirizzi o regolamen   sulle specie da ado  are come componen   del sistema.

Il regolamento del verde favorirà l’impiego di specie locali e preferibilmente autoctone, sia negli impian   vegetali a  ua   dal consorzio, 
sia in quelli a  ua   dai priva   all’interno dell’area consor  le. Infa   , la scelta delle specie e la composizione può favorire l’a   vazione di 
processi ecologici.

Il piano, inoltre, potrà contenere anche una sezione dedicata all’arredo urbano, allo scopo di dare un’immagine unitaria e qualifi cata di 
de  aglio tramite i materiali dello spazio colle   vo: illuminazione, arredi, insegne e segnale  ca, pavimentazioni, recinzioni, isole ecologi-
che, ecc.

Figura 9. Proge  are il 
sistema del verde e delle 
acque in funzione non 
solo este  ca ma anche di 
regolazione del microclima 
locale. Ad esempio: 
impianto di siepi e fi lari per 
la protezione dal riverbero 
marino sui fron   espos  ; 
inserimento di pergole 
frangisole e frangivento per 
la ges  one di soleggiamento 
e ven   dominan   negli spazi 
colle   vi; disposizione di 
vasche di laminazione per il 
potenziamento dell’eff e  o di 
raff rescamento; apertura di 
corridoi di ven  lazione per 
la circolazione della brezza 
mare/terra.

Figura 8. Realizzare sistemi 
organici di tra  amento 
e raccolta delle acque, 
riu  lizzare l’acqua piovana 
(irrigazione, lavaggio strade, 
ecc.), rinaturare gli impian   
a  raverso tecniche di 
ingegneria naturalis  ca (ad 
esempio, fi todepurazione), 
con a  enzione a produrre 
anche eff e    paesis  ci.
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2.2.2. Qualità perce   va

a. Salvaguardia dei paesaggi integri.

a.1. Evitare la localizzazione di nuovi impian   produ   vi in paesaggi naturali e rurali integri, o in paesaggi cul-
turali con cara  eri iden  tari inta   , privilegiando aree già compromesse, aree inters  ziali, aree di bordo.

a.2. Contenere l’impa  o dovuto all’inquinamento luminoso, ado  ando apparecchi adegua   per inclinazione 
del fascio luminoso e sistemi di spegnimento automa  co programmato; diff erenziare gli apparecchi per i 
percorsi (tendenzialmente più bassi, eventualmente a torre  a) e per le aree di servizio meno frequentate.

a.3. In presenza di skyline collinari o montani cara  erizzan   evitare la localizzazione dei manufa    industriali 
sui crinali ed evitare altezze tali da creare un ingombro visivo dai principali canali di osservazione del pae-
saggio. 

b. A  enzione alla sensibilità visiva dei luoghi e al mantenimento dell’apertura visuale delle strade 
panoramiche.

b.1. Realizzare analisi sceniche e valutazioni d’impa  o visivo a supporto delle scelte localizza  ve di nuove 
aree o impian   industriali. I criteri di localizzazione comprendono: il rispe  o della visibilità panoramica 
dai luoghi di fruizione del paesaggio (pun   di belvedere e strade panoramiche, ma anche altri luoghi ad 
alta frequentazione, inclusi i luoghi interni ai centri urbani), la tutela di coni visivi verso mete di interesse 
paesaggis  co (naturale, culturale, iden  tario, turis  co…), la limitazione dell’intervisibilità tra i si   di a   -
vità produ   ve. Di conseguenza, minimizzare l’impa  o visivo di nuove localizzazioni, scegliendo aree poco 
visibili rispe  o a rece  ori sensibili.

b.2. Evitare l’occlusione visiva delle strade panoramiche, quale quella generata dalla logica insedia  va per 
addizione lineare con  nua di lo    individuali, privilegiando invece l’aggregazione di lo    in profondità, 
con adegua   distacchi dalla strada. A  raverso un’analisi scenica di de  aglio, defi nire una fascia di arre-
tramento dalla viabilità panoramica e paesaggis  ca individuata dal PPR (in assenza di studi di de  aglio, si 
suggerisce una fascia parametrica non inferiore a 5 km).

b.3. Evitare l’eff e  o barriera generato dai recin   industriali, prevedendo a livello di impianto varchi visivi verso 
il paesaggio (ad esempio orientando opportunamente le strade pubbliche o ponendo vincoli di sagoma 
agli edifi ci).

b.4. Valorizzare le viste dagli spazi pubblici e verso gli elemen   esterni o interni che cos  tuiscono fulcri visivi 
con ruolo di orientamento e cara  erizzazione iden  taria.

Figura 10. Ridurre la 
visibilità dei manufa    

industriali dai principali 
pun   di osservazione del 

paesaggio agendo sulla loro 
localizzazione e sagoma 

(con par  colare a  enzione 
all’altezza). In subordine, 

inserire fasce di mi  gazione 
paesaggis  ca oppure 

intervenire su involucri e 
coperture (te    verdi) dei 

fabbrica  . 
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c. Controllo del disordine visivo e cura dei bordi. 

c.1. Nelle nuove localizzazioni controllare l’intervisibilità tra i si  , valutando  gli eff e    cumula  vi con le situa-
zioni pregresse o prevedibili, privilegiare il compa  amento ed evitare eff e    di dispersione. 

c.2. Ridurre la visibilità dei manufa    industriali dai pun   di osservazione del paesaggio agendo in primo luogo 
sulla localizzazione e la sagoma (con par  colare a  enzione all’altezza). L’impa  o visivo dei volumi fuori 
scala può essere a  enuato a  raverso: la localizzazione (ad esempio in prossimità di elemen   naturali 
sovrastan  ) o la predisposizione di schermi visivi (vegetali o costrui  ) in prossimità dei canali di osserva-
zione; accorgimen   composi  vi e eff e    coloris  ci (si veda il punto d).

c.3. Nei si   visibili da pun   panoramici eleva   u  lizzare soluzioni di copertura che possano integrarsi con la 
vista d’insieme: ad esempio, uniformità delle coperture, materiale o colore in armonia con il contesto, te    
“verdi” (realizzabili anche con specie ada  e a climi aridi o ricoper   in ghiaia), mi  gazione degli eventuali 
volumi per impian   tecnologici, antenne (ad esempio tramite il colore).

c.4. Valutare l’impa  o visivo degli elemen   emergen   per altezza (ad es. ciminiere, torri) o per ingombro; 
tra le misure di mi  gazione considerare l’uso del colore, dei materiali, della vegetazione. La mi  gazione 
dell’altezza può essere perseguita anche mediante la composizione di volumi costrui  , in modo tale da 
non lasciare isolato l’ogge  o.

c.5. Curare i bordi degli insediamen   verso l’agro e gli spazi naturali, con a  enzione par  colare ai recin   e alle 
soluzioni che integrano topografi a e vegetazione, quali terrapieni, fossi e scarpate inverdite, siepi, fi lari e 
macchie arboree; sfru  are tali fasce vegetali per realizzare anche fasce di con  nuità ambientale .

c.6. Nel caso di recinzioni in opera muraria, curare l’uniformità a livello di insediamento; spezzare le linee con-
 nue a  raverso elemen   archite  onici o segnale  ci ver  cali, vegetazione rampicante, gruppi di alberi. 

Evitare l’apposizione di fi lari di alberi lungo le recinzioni laddove ciò possa enfa  zzare la linearità, privile-
giando una disposizione a macchie.

c.7. Evitare la localizzazione sul perimetro dei si   di elemen   di potenziale impa  o quali deposi   a cielo aper-
to, aree per la raccolta rifi u  , stru  ure secondarie e simili non schermate, privilegiando invece i fabbrica   
con funzioni aperte rispe  o alla strada e l’uso di recinzioni trasparen  . 

c.8. Gerarchizzare gli assi e gli spazi colle   vi, sia nel disegno d’impianto, sia a  raverso l’uso del verde e degli 
elemen   dell’arredo urbano; nel caso di aree esisten  , u  lizzare verde e arredo per ridefi nire l’immagine 
degli assi principali e  dei luoghi centrali.

c.9. Organizzare i materiali dello spazio pubblico e colle   vo, perseguendo un’immagine ordinata e unitaria. Ad 
esempio:  schermare gli spazi di deposito e di raccolta rifi u  , coordinare la segnale  ca e insegna pubblici-
tarie. I consorzi industriali possono dotarsi di un apposito regolamento dell’arredo urbano (a integrazione 
del piano regolatore generale e correlato al piano del verde) per dare immagine unitaria a illuminazione, 
arredi, insegne e segnale  ca, pavimentazioni, recinzioni, aree per la raccolta dei rifi u   solidi urbani. 

Figura 11. Mi  gare la 
presenza di detra  ori visivi 
puntuali, emergen   per 
altezza o per volume (ad 
esempio: torri, cisterne, 
ciminiere), a  raverso l’uso 
di quinte naturali o costruite. 
In subordine, inserire 
idonee schermature visive. 
In alterna  va, nel caso in 
cui l’elemento presen   un 
valore storico-culturale o 
tes  moniale, ricorrere alla 
valorizzazione scenografi ca.
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Figura 13. Tecniche di 
modellazione topografi ca per 

migliorare la percezione del 
paesaggio. Nell’immagine 
a sinistra, la strada verso 
il mare è un taglio ne  o 

che enfa  zza la vista 
dell’impianto industriale; a 

destra, un tracciato curvilineo 
avrebbe potuto mi  garne 

la vista.  (Rielaborazione da 
Tandy, 1975)

Figura 14. Perseguire la 
concentrazione dell’edifi cato 

disegnando insediamen   
dalla forma compa  a e dai 

bordi defi ni  . Evitare eff e    di 
dispersione insedia  va verso 

l’agro.

Figura 12. A sinistra, in 
presenza di skylines collinari 

o montani cara  erizzan   
da non alterare, contenere 

l’altezza dei fabbrica   in 
modo che non interferiscano 

con il profi lo del panorama 
visto dai principali canali di 

osservazione del paesaggio. 
Evitare la formazione di 

estesi fron   monotoni 
(per esempio, liberando 

alcuni varchi visuali verso 
l’orizzonte) e la localizzazione 

di nuovi manufa    lungo la 
linea di crinale. A destra, ove 

possibile, ridurre l’eff e  o 
fuoriscala limitando le 

altezze dei fabbrica  . In 
alterna  va, ar  colare 

l’edifi cio in più corpi di 
fabbrica. In subordine, 

ricorrere ad accorgimen   
composi  vi ed alle tecniche di 

color design.
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d. Cura degli aspe    morfologici, formali, volumetrici, coloris  ci e materici.

d.1. Inserire nei piani consor  li regolamen   edilizi e indicazioni di de  aglio per i luoghi centrali e strategici 
rispe  o all’immagine, circa gli allineamen   orizzontali e ver  cali, gli arretramen   e il verde di presenta-
zione. L’adozione di regole di proge  azione per coordinare l’aspe  o formale delle nuove realizzazioni può 
essere esteso all’intera area, per zone o  pi, prestando a  enzione anche agli edifi ci di servizio (cabine 
ele  riche, ecc.).

d.2. Creare un’immagine dis  n  va del sito, a  raverso i cara  eri del costruito e del verde, elemen   connotan   
e/o simbolici, segni unifi can  , fulcri visivi. In ogni caso, perseguire un’immagine d’insieme dell’impianto e 
dell’insediamento; in par  colare, quando l’intervento abbia un’alta visibilità non mi  gabile, creazione di 
un segno archite  onico defi nito e riconoscibile nella sua unitarietà a  raverso elemen   connotan   (colore, 
materiale, linee di gronda, ecc.).

d.3. Mi  gare l’impa  o visivo dei volumi fuori scala a  raverso accorgimen   composi  vi (ar  colazione del vo-
lume in par   tramite par  ture archite  oniche, aperture, ecc.; stessi accorgimen   valgono per facciate o 
coperture estese) e eff e    coloris  ci (ad esempio il colore grigio o azzurro sfumato verso l’alto). 

d.4. Evitare l’uso di superfi ci eccessivamente rifl e  en  , tali da provocare eff e    di abbagliamento (ad esempio, 
vetri specchian   su superfi ci estese).

Figura 16. Tra  amento 
delle coperture. Anche in 
situazioni aride che non 
favoriscono te    verdi, 
la ghiaia può essere una 
soluzione gradevole per 
armonizzare con l’intorno, in 
par  colare quando l’area è 
vista dall’alto. Nell’immagine, 
diverse soluzioni a confronto 
(Oristano).

Figura 15. Spezzare le linee 
con  nue di recin   e facciate 
a  raverso l’inserimento di 
elemen   costru   vi (aperture, 
par  ture archite  oniche, 
etc.) o naturali (alberi, piante 
rampican  , etc.). Evitare 
l’apposizione di fi lari regolari 
laddove ciò possa enfa  zzare 
il senso di linearità. In 
alterna  va, privilegiare una 
loro disposizione a macchie.
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2.2.3. Integrazione territoriale

a. Inserimento nel contesto paesaggis  co, integrazione nel tessuto urbanis  co e nelle trame territoriali.

a.1. Nel disegno di impianto di nuovi insediamen  , in par  colare in aree rurali, porre a  enzione alla giacitura 
rispe  o alla topografi a e alla geografi a del paesaggio agrario. Proteggere e recuperare le tracce territoriali, 
ad esempio l’orientamento prevalente e la grana del parcellare, la presenza di linee ver  cali come siepi e 
fi lari. Evitare sbancamen  .

a.2. Nei contes   urbani, conne  ere in re   tendenzialmente con  nue i percorsi pedonali, la viabilità e i tra-
spor   pubblici; seguire gli allineamen   stradali esisten  ; in par  colare, garan  re la con  nuità dei percorsi 
pedonali in corrispondenza di rotatorie, a  raversamen  , ecc.

a.3. Per favorire il senso di urbanità e la leggibilità dei nuovi paesaggi, curare la distribuzione interna al lo  o in 
modo tale da localizzare sul lato strada gli accessi, gli aff acci, e i corpi di fabbrica più permeabili per funzio-
ne (ad es. edifi ci per uffi  ci o aper   al pubblico), sfru  ando invece la parte interna del lo  o per localizzare 
i parcheggi; u  lizzare recinzioni trasparen   alla vista.

a.4. Introdurre elemen   di diversifi cazione e arricchimento delle funzioni, con a  enzione alle logica insedia  va 
(ad esempio: in luoghi di cerniera tra aree urbane e aree industriali).

a.5. Nelle regole di assegnazione dei lo    all’interno dei si  , disincen  vare l’u  lizzazione parziale favorendo 
l’urbanizzazione compa  a per lo    organici e la contemporanea cessione delle aree per servizi (si vedano 
anche le raccomandazioni rela  ve al risparmio di suolo).

b. Gerarchizzazione degli spazi e dei percorsi, valorizzazione degli spazi aper   e delle aree libere a par  re 
dal disegno d’impianto. 

b.1. Gerarchizzare gli assi e gli spazi colle   vi, al duplice scopo di assicurare la razionalizzazione dei sistemi di 
accessibilità e circolazione e di potenziare la leggibilità dei si   e dei contes   (si vedano anche gli accorgi-
men   già cita   sulla qualifi cazione dell’immagine); separare i fl ussi veicolari (ad esempio, creare contro-
viali per la distribuzione ai lo   ) e limitare i nodi tra viabilità ordinaria e viabilità specializzata. Sopra  u  o 
negli insediamen   mis   commerciali privilegiare la creazione di “controviali” separa   dalle corsie di scor-
rimento per ges  re gli ingressi ai lo    e la sosta.   

b.2. Creare luoghi centrali, realizzando a  rezzature colle   ve in luoghi nodali, con a  enzione alla creazione di 
riferimen   funzionali e visivi, per favorire la creazione di nuova qualità urbana, ed abbinare spazi pubblici. 

b.3. Creare aree verdi a  rezzate e percorsi ombreggia   ed eff e   vamente fruibili per il ristoro e la ricreazione, 
con a  enzione alla possibile vicinanza con aree per servizi, e all’accessibilità non solo da parte dei lavora-
tori dell’area.

c. Fruibilità sociale degli spazi pubblici e colle   vi e del patrimonio culturale e naturale.

c.1. Assicurare l’accessibilità e l’eff e   va fruibilità degli elemen   di interesse patrimoniale presen   nell’area, la 
cura dell’intorno (ad esempio, ges  one del verde) e l’adeguata visibilità e segnalazione; curare la qualità 
dello spazio pubblico.

c.2. Curare l’ambiente di lavoro, la vivibilità degli spazi di relazione e di servizio. Realizzare gli spazi colle   vi 
previs   da standard con par  colare a  enzione alla creazione di aree e percorsi ombreggia   ed eff e   -
vamente fruibili per il ristoro e la ricreazione, ad esempio: fermate dei mezzi pubblici e parcheggi per i 
lavoratori ombreggia  , viali albera   lungo i percorsi per raggiungere la mensa, piccole zone verdi ombrose 
e a  rezzate.
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Figura 19. Diff erenziare le 
sezioni stradali in funzione 
della  pologia di traffi  co 
prevalente. Evitare l’uso 
promiscuo della strada 
proge  ando percorsi – 
meglio se in sede propria 
o riservata – des  na   agli 
uten   non motorizza   ed 
inserendo idonei elemen   
spar  traffi  co.

Figura 18. Perseguire la 
con  nuità interna ed interna/
esterna dei percorsi in termini 
di disegno della maglia 
viaria, corrispondenza di nodi 
ed intersezioni, gerarchia dei 
fl ussi, etc.

Figura 17. Curare 
l’allineamento su strada della 
cor  na edilizia. Preferire 
soluzioni che integrano 
archite  onicamente 
l’infrastru  ura viaria con 
il verde, l’arredo urbano, i 
parcheggi, la cartellonis  ca 
pubblicitaria, etc. Evitare 
la costruzione di fabbrica   
il cui arretramento risul   
troppo falsato rispe  o ai lo    
limitrofi .
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Figura 22. Mantenere 
l’apertura visiva delle strade 

panoramiche lasciando libere 
le viste verso landmarks 

ed altri elemen   di valore 
patrimoniale cara  erizzan   

il sito. Evitare l’interposizione 
di volumi tra ques   ed 

i principali canali di 
osservazione.

Figura 21. Per favorire il 
senso di urbanità, posizionare 

i fabbrica   con aff accio 
dire  o su strada, seguendo 

gli allineamen   esisten  . 
Evitare la loro disposizione 

a fondo lo  o. Localizzare 
i parcheggi sul retro degli 

edifi ci, concentrandoli 
in disposizione lineare e 

dotandoli di idonei elemen   
di arredo urbano. Individuare 

accessi separa   pedonali/
carrabili. Favorire la 

con  nuità tra vegetazione 
interna ed esterna, 

conservando eventuali varchi 
e corridoi visivi.

Figura 20. Proteggere 
e valorizzare le tracce 

territoriali, in par  colare 
riguardo al paesaggio rurale 

(ad esempio, orientando il 
layout d’impianto in coerenza 

con il parcellare agrario, 
preservando siepi e fi lari) 
ed al re  colo idrografi co 
(evitando canalizzazioni, 

re   fi che e restrizioni 
d’alveo).
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2.2.4. Tutela e valorizzazione del patrimonio

a. Salvaguardia degli elemen   di valore tes  moniale dei processi industriali cara  erizzan  , promozione 
della conoscenza e sensibilizzazione della popolazione.

a.1. Individuare gli elemen   patrimoniali, di valore archeologico, storico-documentario, archite  onico, in-
gegneris  co, iden  tario che devono essere ogge  o di conservazione e/o valorizzazione al momento del 
riuso dell’area e degli immobili in chiave produ   va (cfr. anche PPR art. 52 Aree cara  erizzate da inse-
diamen   storici e art. 57 Aree di insediamento produ   vo di interesse storico culturale).

a.2. Ado  are un approccio integrato e sistemico alla salvaguardia dei sistemi di relazione e degli elemen  , 
anche minori, connessi al processo produ   vo (ad esempio: canali e manufa    rela  vi, infrastru  ure di 
trasporto, villaggi operai, e edifi ci di servizio, ecc.).

a.3. Promuovere l’accessibilità e la fruibilità di par   signifi ca  ve dei complessi ogge    di salvaguardia, for-
nendo segnalazione e illustrazione della storia, dei processi produ   vi e dei possibili i  nerari culturali. 

a.4. Segnalare e valorizzazione gli elemen   di valore anche tramite un’illuminazione scenografi ca.
a.5. Me  ere in sicurezza le aree abbandonate, per fermare i fenomeni di degrado fi sico e sociale; eventual-

mente mi  gare il loro impa  o visivo quando ciò cos  tuisca un problema rilevante e socialmente avver  to.

b. Valorizzazione degli elemen   e dei sistemi dell’archeologia industriale, anche tramite riconversione funzionale

b.1. Individuazione di requisi  , criteri e richieste specifi che in merito agli aspe    paesaggis  ci di cui tener 
conto nella defi nizione dei futuri usi e nella riplasmazione dell’area o degli immobili, con par  colare at-
tenzione a esigenze o opportunità di riqualifi cazione e riconnessione ambientale, apertura di varchi visivi, 
ricucitura di eff e    di margine o barriera e simili (cfr. anche PPR art. 93, per i piani di riqualifi cazione).

b.2. Creare nuovi spazi pubblici e sistemi di con  nuità ambientale, cogliendo l’opportunità di riaprire varchi 
funzionali, ambientali e visivi, contestualmente al recupero delle aree dismesse.

c. Riduzione degli sprechi di suolo, materie e energia tramite recupero e riuso a fi ni produ   vi di aree e 
immobili dismessi o abbandona  , e minimizzazione degli scar  .

c.1. In caso di ampliamen   e nuovi insediamen  , valutazione delle alterna  ve localizza  ve  sulla base del prin-
cipio di minimizzazione degli sprechi di suolo, materia ed energia.

c.2. Riu  lizzare le macerie e gli scar   dei processi produ   vi (ad esempio: terrapieni, iner   per stabilizza   e 
per costruzioni) al fi ne di ridurre le esigenze di suolo, traspor   ed energia connesse alla trasformazione 
ambientale e paesis  ca  dei paesaggi produ   vi.
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Figura 24. Rispe  are e 
valorizzare i sistemi di 

relazione funzionale e/o 
visiva tra elemen  , anche 

minori, di valore tes  moniale 
o storico-culturale.

Figura 23. Nel caso di 
interven   di riqualifi cazione, 
recuperare eventuali qualità 

ecologiche compromesse 
(ad esempio, ripris  no 

naturalis  co e morfologico 
di corridoi fl uviali) e/o 

procedere con operazioni di 
demolizione/rilocalizzazione 

di impian   dismessi al fi ne 
di liberare aree funzionali 

alla creazione di sistemi di 
con  nuità ambientale.

Figura 25. Prediligere 
l’urbanizzazione compa  a 

per lo    organici, con 
contemporanea cessione 

delle aree per servizi. 
Valorizzare le aree libere 

e gli spazi aper   a par  re 
dal disegno d’impianto 
(ad esempio, me  endo 

in comune verde, aree di 
stoccaggio e movimentazione 

merci, parcheggi, etc.).
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2.3. Il contesto applica  vo delle linee guida 
[Claudia Cassatella]

2.3.1. Sguardo d’insieme sulle aree industriali in Sardegna: fenomeni spaziali e quadro norma  vo

I paesaggi industriali della Sardegna sono prevalentemente lega   a due ben dis  n   fenomeni: i grandi poli indu-
striali, connessi a por   e centri urbani e ad a   vità inizialmente sorre  e dallo Stato (come l’industria petrolchimi-
ca), e gli insediamen   produ   vi minori, in parte na   su inizia  va regionale al fi ne di porre le basi di uno sviluppo 
industriale nelle aree interne. La geografi a di ASI (Aree di Sviluppo Industriale), NI (Nuclei di Industrializzazione) 
e ZIR (Zone di Interesse Regionale) mostra chiaramente le intenzioni, non sempre confermate nei fa    (fi gura 26).
Com’è noto, alcuni dei poli a  raversano una fase di crisi ed abbandono, cui si sommano cri  cità ambientali così 
rilevan   da essere registrate a livello nazionale nell’“anagrafe dei si   inquina  ”1. 
A  raverso l’Osservatorio Economico della Regione Sardegna2  si ricavano informazioni anche sulla distribuzione 
territoriale dei Piani per gli Insediamen   Produ   vi (PIP): tali aree, spesso di impianto recente, sono localizzate 
prevalentemente a ridosso delle principali infrastru  ure, distribuite in modo lineare o in prossimità dei centri 
urbani, con fenomeni di terziarizzazione. 
Il confronto tra i da   dell’Anagrafe PIP e quelli del sistema informa  vo SIFLI (Sistema Informa  vo sui Fa  ori di Lo-
calizzazione delle Imprese)3, rapporta   ai diversi en   gestori, evidenzia una situazione signifi ca  va: soltanto due 
aree opera  ve sono a  ualmente sature, mentre su una superfi cie totale di circa 20.500 ha è presente una quota 
di superfi cie libera di circa 2.000 ha. Questo dato conferma un’evidente disparità tra domanda e off erta di spazi 
per la produzione: sono presen   zone produ   ve so  ou  lizzate, spesso nelle aree più interne della regione, in cui 
la domanda non riesce comunque a coprire gli spazi liberi già predispos  .
Nel 2008, la legge regionale n.10 ha ridefi nito le funzioni in materia di aree industriali e le a   vità degli o  o Con-
sorzi Industriali, affi  da   alle Province. Ogni Consorzio si dota di un Piano Regolatore Territoriale Consor  le (con 
le stesse valenze di un piano di coordinamento) che disciplina l’uso delle aree industriali consorziate. In queste 
aree, i singoli comuni con  nuano ad esercitare le funzioni di pianifi cazione urbanis  ca, anche se è dire  amente 
prevalente il PRTC. Nelle grandi aree industriali, talvolta questo strumento dà indicazioni anche per lo spazio 
pubblico; solo in minima parte per il verde e il paesaggio: più sovente limitate al solo controllo del rispe  o delle 
distanze e della quan  tà di verde permeabile. 
Le recen   Linee guida des  nate alle APEA (vedi Box 4), promuovono, ma senza tra  are estesamente, un’a  enzio-
ne anche al paesaggio e alla “percezione paesaggis  ca”. Lo spazio dell’area industriale genera impa    dal punto 
di vista paesaggis  co. È quindi importante che la defi nizione delle cara  eris  che archite  oniche degli edifi ci 
(altezze, volumetrie, materiali di rives  mento, presenza di condo    o apparecchiature) e il loro allineamento 
e disposizione siano cura   con par  colare a  enzione. Il miglioramento della percezione visuale è vincolato ad 
una corre  a proge  azione degli spazi comuni (aree verdi, viabilità). Anche in questo caso una zonizzazione pre-
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Figura 26. Distribuzione delle 
aree industriali in Sardegna.

(Elaborazione Dist, 2012)
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liminare dell’area industriale potrà suggerire diverse soluzioni urbanis  che ed archite  oniche in funzione della 
percezione dall’esterno, dis  nguendo ad esempio categorie costru   ve per gli edifi ci su fronte strada diverse da 
quelle all’interno.”
Tra  are di paesaggi della produzione industriale presuppone la considerazione di un ampio ventaglio di leggi rela-
 ve a diversi temi, come la regolazione dell’a   vità industriale, la sicurezza ambientale, la protezione e il recupero 

delle archeologie industriali. Su quest’ul  mo aspe  o si possono segnalare almeno due leggi regionali: la legge 
regionale n. 29 del 9 giugno 1994, “Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico indu-
striale della Sardegna” so  olinea l’importanza della promozione, del recupero e della valorizzazione di impian  , 
macchinari e tes  monianze della cultura materiale legata alla produzione industriale storica, a  raverso stru  ure 
museali dedicate. La successiva legge regionale n. 14 del 20 se  embre 2006, “Norme in materia di beni culturali, 
is  tu   e luoghi della cultura”, che si applica anche al patrimonio archeologico industriale, approfondisce anche il 
tema della valorizzazione dei beni in rapporto ai rela  vi contes   territoriali.
Il valore del patrimonio culturale sardo legato ad a   vità produ   ve latamente intese (bas   citare le a   vità mi-
nerarie) è all’a  enzione della comunità nazionale e internazionale. Non sarà inu  le quindi anche richiamare l’esi-
stenza di principi e raccomandazioni per l’intervento sul patrimonio industriale aff erma   a livello internazionale,  
dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa, The protec  on and conserva  on of the industrial, technical and civil 
engineering heritage of Europe4  alla cosidde  a Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage (ICOMOS, 2003).

Box 5. Pianifi cazione e ges  one delle aree industriali in Sardegna
La legge regionale n. 10 del 25 luglio 2008, “Riordino delle funzioni in materia di aree industriali” provvede a rideterminare, a  raverso la 
riduzione o l’ampliamento, le aree industriali e le future aree ecologicamente a  rezzate sul territorio regionale; ad assicurare il coordina-
mento degli interven   per la realizzazione, l’ampliamento e il completamento delle aree ecologicamente a  rezzate; a promuovere piani e 
proge    di sviluppo, con par  colare riguardo alla riqualifi cazione ambientale e al riu  lizzo delle aree produ   ve eventualmente dismesse. 
La legge aggiorna anche la disciplina delle funzioni dei consorzi industriali provinciali e la loro programmazione/pianifi cazione. Sono al-
tresì determinate le modalità di trasferimento delle funzioni agli en   locali: in par  colare, nelle aree industriali di dimensione comunale 
spe  ano ai Comuni le funzioni amministra  ve rela  ve alla proge  azione alla realizzare di opere di urbanizzazione, infrastru  ure e servizi, 
nonché di spazi pubblici des  na   ad a   vità colle   ve; l’acquisizione di aree per gli insediamen   produ   vi (PIP); la realizzazione e la 
ges  one di impian   comuni per la fornitura di servizi. Le funzioni invece dei Consorzi industriali provinciali fanno riferimento all’obie   vo 
comune di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese industriali. Nelle aree ges  te dai Consorzi, i singoli comuni con  nuano a 
esercitare le funzioni di pianifi cazione urbanis  ca: gli statu   invece disciplinano le modalità con cui il singolo Consorzio propone ai comuni 
interessa   un adeguamento degli strumen   urbanis  ci al fi ne di coordinarli e renderli coeren   tra loro.
Con DGR n. 4/2 del 25.01.2013 la Regione ha anche emanato le Linee guida per le aree produ   ve ecologicamente a  rezzate. Esse tra  ano 
prevalentemente aspe    lega   all’approvvigionamento idrico, alla depurazione dei refl ui, alla centralizzazione dello stoccaggio dei rifi u  , 
alla produzione di energia e alla sicurezza, che dovranno essere considera   in un’o   ca comune, anche grazie all’individuazione di un unico 
sogge  o gestore dell’area produ   va, responsabile del Programma ambientale. È previsto un percorso graduale di avvicinamento al pieno 
raggiungimento degli obie   vi APEA, a  raverso tre livelli di qualifi cazione, in ragione della percentuale di specifi ci requisi  . I requisi   tec-
nici riguardano aspe    urbanis  ci e rela  vi alla mobilità, archite  onici, infrastru  urali, ambientali, socio-economici.

Box 6. Le aree per le a   vità produ   ve nel PPR della Sardegna (2006)
Le norme di a  uazione del PPR della Sardegna richiamano i paesaggi produ   vi in diversi asse   : ambientale, storico-culturale e inse-
dia  vo. Il piano individua in maniera più de  agliata, all’interno dell’indice per beni e componen  , le categorie di ogge    territoriali che 
possono conformare i paesaggi industriali della Sardegna. L’”asse  o storico culturale” comprende la categoria dei “beni iden  tari”, tra 
cui le “aree dell’insediamento produ   vo di interesse storico-culturale”; mentre l’”asse  o insedia  vo” comprende gli “insediamen   pro-
du   vi”, suddivisi in “Insediamen   produ   vi a cara  ere industriale, ar  gianale e commerciale”, “Grandi aree industriali” e “Insediamen   
produ   vi minori”. 
In par  colare, gli ar  coli delle norme di specifi co interesse sono: per l’asse  o ambientale gli ar  coli 41, 42 e 43 per le “Aree di recupero 
ambientale”;  per l’asse  o storico-culturale gli ar  coli 51, 52 e 53 per le “Aree cara  erizzate da insediamen   storici “; gli ar  coli 57 e 58 
per le “Aree d’insediamento produ   vo di interesse storico culturale”; per l’asse  o insedia  vo l’ar  colo 91 per le “Insediamen   produ   vi” 
e gli ar  coli 92 e 93 per gli “Insediamen   produ   vi a cara  ere industriale, ar  gianale e commerciale”,  gli ar  coli 96, 97 e 98 per le “Aree 
estra   ve”.
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Box 7. Le riconnessione ambientale nella trasformazione di un’area ex-industriale: il Parco Spina 3 a Torino [Luigi La Riccia]  
Il Parco Dora di Torino nasce su una grande area dismessa da a   vità industriali, uno dei grandi vuo   urbani che si è creato in ci  à a metà 
degli anni Novanta a seguito della crisi del se  ore e alla trasformazione dei sistemi produ   vi.
L’area oggi interessata dal Parco interce  a l’ambito di trasformazione che il Prgc di Torino (1995) ha iden  fi cato come Spina 3, parte della 
Spina Centrale, un lungo asse nord-sud risultante dall’interramento del passante ferroviario. Dall’a  uazione del Prgc circa 3 milioni di 
metri quadri di ex aree industriali sono così diventa   aree verdi in un arco temporale rela  vamente breve, anche grazie alla disponibilità 
di risorse in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006. 
L’opportunità di poter riqualifi care un’area molto estesa, collocata strategicamente in una posizione centrale della ci  à (bas   pensare che 
sono solo 600 i metri che la separano dal centro storico) ha implicato la res  tuzione dell’iden  tà di un intero quar  ere. Questa grande 
superfi cie sulle sponde della Dora, che è stata per più di un secolo uno dei simboli produ   vi della ci  à industriale, occupava anche parte 
della superfi cie propriamente interessata dal fi ume, che di fa  o era in parte coperto.
Il proge  o del Parco va a compensare un intervento edilizio molto consistente in termini di cubature concessionate nella rimanente parte 
di Spina 3, dove lo spazio aperto cos  tuisce anche la memoria storica e culturale di quel luogo.
Infa   , i frammen   rappresenta  vi delle an  che funzioni produ   ve sono così raccorda  , con la loro palese ar  fi cialità, agli elemen   
più naturali della nuova funzione, ridisegnando completamente i rappor   formali del paesaggio urbano nel proge  o dello studio Latz + 
partner, già autore del celebre Parco della Ruhr. I monumen   dell’era industriale vengono così considera   non solo nel loro signifi cato 
simbolico ma si inseriscono nel recupero globale dell’area quali pun   di sviluppo strategico del nuovo Parco.  Gli iconemi della fabbrica 
e le nuove sistemazioni paesaggis  che si fondono su un unico piano che è contemporaneamente un’astrazione sia del riferimento 
“naturale” (la Dora) sia di quello “ar  fi ciale” (la fabbrica): le tracce storiche dell’industria, non demolite e innalzate al ruolo di veri e propri 
monumen  , sono funzionali a res  tuire all’area il suo ruolo centrale nel miglioramento della periferia circostante. Il proge  o, infa   , non 
è infa    da intendersi come racchiuso entro i limi   dell’area: i processi di trasformazione sono inclusi nel sistema urbano e hanno rifl esso 
sulle cara  eris  che dell’intero quar  ere (spazi abbandona   o di risulta, margini urbani interni e interclusi tra asse    morfologicamente 
diff erenzia  , ecc.).
Il centro del Parco è allo stesso tempo polmone verde e memoria storica: le archeologie industriali sono qui mantenute e contestualizzate 
nella vegetazione. Ecco allora che nel Lo  o Ingest (47.000 mq) i pilastri dei capannoni permangono e stru  urano la disposizione spazio-
funzionale di questo primo lo  o di testa verso ovest (inaugurato nel 2011), dove sono dispos   i giardini tema  ci. Il lo  o è a  raversato 
per la sua lunghezza da una passerella in acciaio zincato, di nuova realizzazione, sostenuta dagli esisten   pilastri in acciaio. A connessione 
dei diversi giardini tema  ci vi è la fascia più prossima alla Dora (Area Michelin, di 87.000 mq), il vero e proprio parco fl uviale, concepito 
come un grande prato per il relax. Superata la torre di raff reddamento, tes  monianza del passato e landmark nel nuovo paesaggio urbano, 
il visitatore può giungere sino al livello dell’acqua, grazie ad un percorso pedonale che costeggia la riva. L’acqua rappresenta il fi l rouge 
dell’intero Parco. L’Area Vitali (90.000 mq) è poi la zona più estesa del Parco Dora ed è posizionata nell’area nord-est dominata dalla 
presenza di importan   monumen   industriali, ex capannoni dell’acciaieria ben visibili a grande distanza. Nella parte centrale, del vecchio 
capannone (300 metri di lunghezza, per 30 metri di larghezza e di 15 metri di altezza) rimane solo la copertura, creando così un ampio 
spazio a disposizione per a   vità culturali e spor  ve.
L’esperienza del Parco Dora dimostra che la ques  one della dismissione non deve necessariamente richiedere soluzioni univoche nelle 
metodologie di intervento, nei valori e negli obie   vi da perseguire: non è solo l’occasione per u  lizzare vuo   urbani, ma è anche 
opportunità per la ci  a contemporanea di ripensare i suoi principi insedia  vi per regolare le future trasformazioni, capaci di legarsi alle 
specifi cità storiche e culturali del caso, ma anche di ripercorrere idealmente i termini della diale   ca tra conservazione e innovazione e fare 
da contraltare al bisogno di so  olineare una nuova iden  tà. La conservazione può assumere, quindi, nuovi signifi ca   in relazione al tema 
della dismissione degli impian   industriali, ovvero a  raverso la tutela della memoria storica e del cara  ere paesaggis  co dei luoghi, non 
solo dei signifi ca   da   dalle forme dello spazio, ma anche dalla percezione sociale di uno specifi co proge  o di ci  à futura.
Andreas Kipar, uno degli estensori del Masterplan 1, giustamente commenta: uno spazio aperto può diventare cara  erizzante e 
signifi ca  vo di un nuovo contesto urbano, che nasce da aree fi no a quel momento vocate all’industria, poiché sono queste le occasioni di 
ridisegno dei rappor   tra ci  à e paesaggio.

De  agli del proge  o (Fonte Comitato Parco Dora, 2012, www.comune.torino.it/comitatoparcodora/)
Team Members: Latz + Partner, STS S.p.A., Bologna, Ing. V. Cappato, 
Turin, Arch. C. Pession, Turin, U. Marano; Cetara, Pfarré Ligh  ng Design
Anno di proge  o: 2004 
Anni di costruzione: 2004 – 2012 
Area: 45 e  ari

Riferimen   documentari
Kipar A. (2003) “II paesaggio urbano delle spine” in Cassatella C., Bagliani F. (a cura di) (2003) Creare Paesaggi. Realizzazioni, teorie e 
proge    in Europa, Alinea Editrice, Firenze
www.comune.torino.it - www.latzundpartner.de
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Figura 28. Parco Spina 3 
a Torino. Il riu  lizzo dei 
frammen   delle archite  ure 
industriali nel nuovo parco. 
(Fonte www.wikipesia.org/
UnoFra  oZero, a sinistra;  
Studio Latz+Partner, a 
destra)

Figura 27. Parco Spina 3 a 
Torino, planimetria generale 
dell’intervento. (Fonte 
Comune di Torino)

Note

1.   L’anagrafe è is  tuita con D.M. n. 471/99 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifi ca 
e il ripris  no ambientale dei si   inquina  ”, il quale aff ronta anche la ques  one del paesaggio. I si   inquina   di rilevanza nazionale 
individua   nella Regione Sardegna sono i seguen  : Decreto del 12 marzo 2003 (G.U. 27/5/03) per il SulcisInglesiente-Guspinese; Decre   
del 7 febbraio 2003 (G.U. 23/4/03) e del 3 agosto 2005 (G.U. 20/9/05) per le aree industriali di Porto Torres.

2.  Si veda il sito Sardegna Sta  s  che: h  p://www.sardegnasta  s  che.it/index.html. Ul  ma consultazione: se  embre 2013.
3.  Tale database, in con  nuo aggiornamento, deriva da un proge  o coordinato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Is  tuto per la 

Promozione Industriale (IPI). Ul  ma consultazione: se  embre 2013.
4. Council of Europe, Commi  ee of Ministers, Recommenda  on No. R(90)20 on the Protec  on and Conserva  on of the Industrial, Technical 

and Civil Engineering Heritage in Europe, Adopted on 13 September 1990.
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2.4. Metodi per l’inserimento nel 
paesaggio scenico

[Luigi La Riccia]  

Gli impian   produ   vi sono generalmente percepi   come elemen   che dequalifi cano un paesaggio, ossia ele-
men   “detra  ori”: l’impa  o visuale è spesso determinante, per eff e  o ad esempio di volumi fuori scala, bordi 
ne    e con  nui, elemen   dominan   ver  cali visibili a grande distanza, contras   e discon  nuità nella matrice 
paesaggis  ca. Di seguito, verrà illustrato un metodo per prevedere e controllare, a scala territoriale, i principali 
eff e    di intrusione visiva generata dall’inserimento di stru  ure potenzialmente impa  an  .
Il principale obie   vo di questo metodo di indagine è la selezione delle aree più sensibili so  o il profi lo scenico, in modo 
automa  co e informa  zzato, mediante l’u  lizzo dei sistemi informa  vi geografi ci (GIS): le Viewshed Analysis consentono 
di arrivare alla simulazione delle relazioni tra morfologia del paesaggio e sistemi insedia  vi. La tecnica consiste nel calcola-
re il campo di osservazione (ovvero il bacino visivo) rispe  o alla posizione e all’orizzonte visivo di un osservatore. 
Sulla base di un modello digitale del terreno già predisposto (Digital Terrain Model o Digital Surface Model1, è in-
fa    possibile determinare la visibilità rela  va da pun   di vista predetermina   (scel   sulla base di interessi locali, 
fon   storiche, presenze turis  che, ecc.) oppure da una successione di pun  , come i percorsi panoramici. L’analisi 
può essere eseguita quindi da posizioni individuali (viewsheds), da percorsi (incremental viewsheds) e da aree 
(cumula  ve viewsheds); in tu    i casi essa defi nisce lo “spazio visuale”, inteso come la porzione di paesaggio che 
appare all’osservatore: in questa operazione non giocano un ruolo centrale solo gli aspe    tridimensionali dello 
spazio, ma anche altre condizioni come la posizione dell’osservatore (al  tudine, prossimità, …), la direzione della 
vista, le condizioni atmosferiche, ecc.
Per l’analisi della visibilità qui illustrata sono sta   considera   i da   geografi ci rela  vi alle a   vità produ   ve: al 
momento, gli esempi fanno riferimento alle sole a   vità industriali, ma il metodo può valere, con le opportune 
specifi cazioni, anche per le aree estra   ve e per gli impian   per la produzione di energia da fon   rinnovabili. Si 
può però so  olineare che, nello svolgimento delle analisi, è opportuno includere sempre anche altre  pologie di 
da  , rela  vi per esempio a elemen   di valore o di par  colare interesse so  o il profi lo scenico (beni storici e archi-
te  onici, fulcri visivi dell’ambiente costruito e naturale), al fi ne di operare una corre  a valutazione delle relazioni 
di intervisibilità con le aree produ   ve.
Le condizioni dell’osservazione possono essere molteplici e determinano la leggibilità del paesaggio: ad esempio, 
la posizione dell’osservatore, la durata dell’osservazione, il movimento e la velocità (con conseguenze sull’al-
ternarsi di sequenze e ritmiche diverse), ecc. In generale, possiamo aff ermare che le forme fi siche dei paesaggi 
sono quelle che condizionano principalmente la sintassi di questa le  ura, nonostante possano intervenire altri 
elemen   culturali condizionan   la valutazione (funzioni sociali dei luoghi, signifi ca   simbolici, toponimia, ecc.). In 
par  colare, anche la profondità del campo visivo condiziona pesantemente la percezione: la tessitura e l’apparen-
za del materiali, gli eff e    di luce/ombra e di colore, la presenza sovrastante del primo piano.
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Figura 29. Analisi della 
sensibilità visiva del 
complesso industriale 
di Oristano. Il grado di 
sensibilità è stato ordinato 
a  raverso una scala 
nominale: il grado maggiore 
“molto alto” (blu scuro) 
corrisponde al numero 
massimo di sovrapposizioni 
di bacini visuali ed è 
indica  vo delle zone 
percepite da tu    i pun   
di ripresa. Dove il grado è 
nullo, signifi ca inversamente 
che corrisponde a un’area 
non visibile da alcun punto di 
ripresa. (Elaborazione Luigi 
La Riccia, Dist, 2012)

Figura 30. Immagini 
fotografi che dei pun   di 
ripresa e rela  va posizione 
geografi ca.
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Individuazione dei bacini visivi. Le cara  eris  che geometriche di ogni scena paesaggis  ca selezionata sono or-
ganizzate entro un database geografi co GIS che comprende: la quota del punto di ripresa, la diff erenza di quota 
dell’osservatore rispe  o al terreno, l’altezza di un par  colare riferimento visivo (o landmark) o di un altro punto 
considerato signifi ca  vo per l’a  enzione visuale, l’ampiezza degli angoli orizzontale e ver  cale, l’orizzonte della 
vista. A  raverso ques   parametri una specifi ca funzione del so  ware2 calcola il bacino visivo: per ogni punto di 
ripresa selezionato, l’operazione res  tuisce un’immagine raster, cioè una immagine discre  zzata in celle (nel 
nostro caso, della grandezza di 10X10 metri), che conservano le stesse proprietà del modello digitale del terreno 
(DTM) di partenza, ma classifi cate in senso binario come visible (valore pari a 1) oppure not visible (valore pari a 
0). I diversi bacini o  enu   da singoli pun   possono successivamente essere sovrappos   per o  enere una “visibili-
tà assoluta” del paesaggio dall’insieme dei pun   di vista considera  . Il risultato sarà sempre un’immagine binaria 
ma che incorporerà in ogni cella anche il numero delle sovrapposizioni tra viewshed diverse, o  enuta come so-
vrapposizione (somma) dei diversi raster. Tale approccio può essere inoltre applicato ai percorsi panoramici: ogni 
percorso è assimilabile infa    a una successione di pun  , a cui può essere associata un’adeguata geometria della 
visuale. Nei GIS, ciò vale a costruire un database specifi co per ogni percorso, i cui record saranno rappresenta  vi 
dei diversi pun   belvedere.
Dalla sensibilità visiva alla sensibilità paesaggis  ca. Il metodo presentato  si presta a divenire uno strumento 
sempre più affi  nato per produrre giudizi di valore in grado di supportare le decisioni e monitorare e valutare la 
qualità del paesaggio3. Il crescente interesse dei GIS a supporto delle poli  che territoriali, ambientali e paesaggi-
s  che, trova signifi ca  vi avanzamen   in questa tecnologia, che può combinare e analizzare diversi set di da   in 
maniera pressoché trasparente. Proprio la combinazione di diversi bacini visivi consente di pervenire alla selezio-
ne delle aree a maggiore sensibilità visiva. O  enuta la copertura dell’insieme dei bacini visivi, la valutazione della 
sensibilità visiva del paesaggio è concepita come la risultante della sovrapposizione e della riclassifi cazione dei 
singoli bacini, riferi   agli stessi pun   di osservazione, consentendo di a  ribuire un grado di visibilità ad ogni cella. 
Con i GIS, la sovrapposizione è da svolgersi a  raverso la somma dei raster: il valore di ogni cella è determinato dal 
numero dei bacini visivi che si sovrappongono su di essa. In alterna  va, la scala ordinale può essere anche defi nita 
in termini percentuali. Tali aree sono quindi interpretate come quelle che presentano maggiore sensibilità visiva, 
rispe  o alle trasformazioni territoriali, ossia si presume che l’impa  o della trasformazione sia potenzialmente 
maggiore in tali aree, perché visibili da più pun  . Tale analisi è dunque u  le per ragionare sui criteri localizza  vi di 
nuovi interven   all’interno del sito industriale, sopra  u  o di quelli potenzialmente impa  an  , diventando così 
strumento di estremo interesse per orientare il proge  o futuro. Gli eventuali indirizzi di protezione delle princi-
pali viste o di mi  gazione degli elemen   di interferenza possono essere poi accompagnate da procedure per una 
verifi ca puntuale e approfondita, fi no alla completa inedifi cabilità o al divieto di ampliamento. Un’applicazione 
più raffi  nata  del modello può pesare il grado di visibilità rapportandolo ad altri fa  ori, quali l’intensità d’uso, in-
teresse pubblico, uso delle aree adiacen  , presenza di aree speciali,  po di fruitori (ad esempio locali e/o turis  )4. 
In tal senso si può parlare di sensibilità paesaggis  ca e non solo visiva.

Note

1. Laddove disponibile, il Digital Surface Model (DSM) è certamente più interessante in quanto res  tuisce non solo la semplice morfologia 
del terreno, ma anche i volumi dei principali elemen   naturali e antropici, che possono condizionare la visione da un punto di belvedere.

2. Il so  ware u  lizzato nel caso in esempio è ESRI ArcGIS v. 9.3, ma esistono mol   so  ware, anche open source, che in maniera diversa 
possono produrre risulta   comparabili.

3.  Cassatella C. (2014) Linee guida per l’analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspe    scenico-perce   vi del paesaggio. MIBACT Direzione 
Regionale per i beni culturali e paesaggis  ci del Piemonte, Regione Piemonte, DIST Politecnico e Università di Torino, Torino

 www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/paesaggio/seminario15mag/paesaggioScenografi co.pdf
4.   Applicazioni simili sono u  lizzate, ad esempio, dal Na  onal Park Service (NPS) degli Sta   Uni   in aree prote  e di par  colare interesse 

turis  co.
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2.5. Strategie proge  uali in aree produ   ve: 
una le  ura compara  va

[Federica Bonavero]  

Prendendo a riferimento il panorama internazionale, l’a  enzione per i paesaggi industriali è tes  moniata oltre che 
dall’aumento della le  eratura specialis  ca dedicata, anche da una crescente casis  ca di disposi  vi di indirizzo ed 
esi   di proge  o che, entrando nel merito del disegno dello spazio produ   vo, lo interpretano in maniera innova  va 
rispe  o alle prassi fi nora più diff use. Secondo una tradizione già da tempo maturata nei territori d’oltreoceano (dove 
le prime esperienze di eco-parchi risalgono addiri  ura alla fi ne degli anni O  anta), anche nel vecchio con  nente si 
profi la ormai da tempo e da più par   l’esigenza di ripensare il modello insedia  vo posto alla base della proge  azione 
di queste aree, al fi ne di introdurvi criteri forma  vi tali da rispondere a determina   obie   vi di qualità.
In questo senso, il fare riferimento ad esperienze – alcune delle quali neanche troppo recen   – francesi, spagnole 
ed anglosassoni può rivelarsi par  colarmente interessante. Una seppur sinte  ca tabella di confronto (tabella 1) tra 
una serie di documen   messi a punto in ques   paesi, è suffi  ciente a me  ere in luce il cambio di mentalità cui s  amo 
assistendo: non più insediamen   industriali come semplici “si   con impian   per la fabbricazione di beni” ma ambi   
urbani complessi, che come tali meritano di essere tra  a  .
A seconda della logica prevalente e dei temi d’approfondimento si spazia così tra:
• la dimensione del “parco per a   vità” quando si vogliono toccare ques  oni ineren   il landscaping industriale 

(da trading o industrial estate a industrial park come negli Sta   Uni  , oppure da Zone a Parc d’ac  vités come 
in Francia, o ancora da implantacion a polígon industrial come in Catalogna);

• il conce  o di “luogo di lavoro” se si intende concentrare gli sforzi sulla ricerca di un adeguato livello di 
abitabilità (quar  er d’ac  vités sempre in Francia, oppure work spaces e areas in Gran Bretagna);

• la nozione di “suolo” o di “terreno di sviluppo” nel caso in cui si preferisca discutere delle implicazioni 
connesse alla mixité funzionale (da Sòl industrial a Sòl per ac  vitat economica in Catalogna, oppure da pure 
industrial developments a mixed-use developments come a Londra).

Al di là di ogni specifi ca scelta terminologica, risulta evidente che si tra  a di una classifi cazione tu  ’altro che ne  a: 
buona parte dei contenu   è comune a tu    i paradigmi, e a variare è piu  osto il peso che gli viene a  ribuito oppure 
il punto di vista da cui sono presi in considerazione. Layout d’impianto, acqua e verde, viabilità e parcheggi, arredo 
urbano, sistemi tecnologici, etc. sono solo alcune delle più comuni categorie u  lizzate per defi nire l’ar  colazione 
del testo.
La tra  azione per temi, così frequente da riscontrare all’interno di linee guida e strumen   di indirizzo vari, comporta 
però una inevitabile frammentazione dell’argomento. Funzionale alla soluzione di problemi specifi ci, questa 
tendenza rischia di indurre a credere che esistano delle “soluzioni  po” cui fare ricorso in maniera indiff erenziata al 
presentarsi di un determinato problema, indipendentemente dai fa  ori condizionan   che derivano dal contesto in 
cui si opera.
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Compito del proge   sta diviene allora quello di non perdere di vista la visione d’insieme, favorendone la 
ricomposizione fi nale a  raverso soluzioni proge  uali che sono fru  o dell’indispensabile interazione tra le numerose 
discipline coinvolte e tra le diverse scale d’azione interessate. Appurato che non si tra  a di una ques  one inesplorata, 
a risultare cruciale è il salto di prospe   va che si verifi ca con il passaggio dal piano teorico a quello più pre  amente 
opera  vo, cioè quando obie   vi e strategie vengono a sostanziarsi in tecniche e misure applicabili ad interven   
concre  .
Le pagine che seguono propongono quindi, come contributo al diba   to in corso, l’analisi di un campione di 
esperienze proge  uali diff usamente riconosciute come esempi di “buone pra  che”. Esse sinte  zzano i risulta   di 
un’indagine più ampia (Bonavero, 2013) che ha aff rontato sistema  camente casi sia italiani - APEA Colleranesco 
(Giulianova, TE), APEA ZIPA Verde (Jesi, AN), APEA Carpinello (Forlì, FC) - che esteri - PA La Bara  ére (Vitré, F), ZAC 
La Croix (Gignac, F), Parkveld (Leuven, B). In questa sede, di ciascun caso studio selezionato saranno evidenzia   solo 
alcuni degli aspe    aff ronta  , per  nen   le chiavi interpreta  ve ado  ate dalle presen   Linee guida.

ZAC La Croix
All’ingresso della ci  à di Gignac (Francia), la ZAC – Zone d’Aménagement Concerté di La Croix (27 ha) gioca il ruolo di 
“area cuscine  o” tra centro storico e periferia. Cara  erizzata, nella porzione orientale, dalla presenza di un tessuto 
edilizio discon  nuo a des  nazione prevalentemente commerciale e, in quella occidentale, da una trama agricola 
irregolare, essa cos  tuisce un ambito di espansione intercluso tra le preesisten   infrastru  ure per la mobilità ed il 
corridoio ecologico di rilevanza paesaggis  ca che si sviluppa lungo il corso del Fiume Hérault.
A fronte di tali condizionamen   esterni, l’intervento di N+B Architectes e Atelier Waffl  art Architectes (2007) 
si compone di tre diff eren   ambi   funzionali: uno pre  amente residenziale, uno prevalentemente terziario-
commerciale e l’altro prevalentemente produ   vo. Per quanto riguarda gli ul  mi due, il passaggio dalle des  nazioni 
d’uso più compa  bili a quelle più impa  an   è graduale: muovendosi da Est verso Ovest, il primo dei qua  ro supports 
ospita infa    l’esplanade commerciale e la zona uffi  ci, i due centrali un mix di a   vità produ   ve e commerciali, 
l’ul  mo imprese industriali ed ar  gianali.
Al fi ne di garan  re un’immagine coordinata ed un’adeguata qualità degli spazi di fruizione pubblica, le aree di 
concentrazione dell’edifi cato sono infa    defi nite per isola   nei quali volumetrie semplici, che non superano mai i 2 
o 3 piani di altezza, defi niscono quinte costruite che nascondono spazi di stoccaggio ed aree di manovra. A fungere 
da elemento conne   vo c’è il verde nelle sue varie declinazioni: il parco fl uviale, dove vari terrazzamen   degradano 
ad anfi teatro verso l’acqua nel rispe  o della topografi a del luogo; le percées végétales, che costeggiano gli assi di 
penetrazione veicolare guidando lo sguardo verso il paesaggio retrostante; la promenade commerciale, con il fi lare 
di platani a so  olineare la relazione visiva tra il Pont sur l’Hérault e la Tour Sarrasine; il merlon, cioè il terrapieno 
posto a protezione dall’inquinamento acus  co generato dal traffi  co autostradale.

Parkveld
Situata nell’area periurbana di Leuven (Belgio), lungo una delle principali dire  rici che si dipartono dal centro 
ci  adino secondo la peculiare conformazione insedia  va stellare che lo cara  erizza, l’area di trasformazione di 
Parkveld (33 ha) cos  tuisce un punto di discon  nuità nel con  nuum dell’urbanizzato.
Condizionato nel suo impianto da alcune preesistenze, il proge  o di BOB 361 Architecten (2004) si ar  cola in tre 
se  ori principali: un parco pubblico ad elevato valore ambientale, segna la transizione tra una realtà pre  amente 
residenziale a Nord, ed una prevalentemente produ   va a Sud. Se i primi due si connotano sopra  u  o per la spiccata 
ricerca di integrazione con il contesto circostante, è il terzo a cara  erizzarsi per un’immagine par  colarmente 
ordinata ed una stru  ura urbana dai contenu   fortemente innova  vi.
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Figura 33. APEA Zipa 
Verde: planimetria d’area.

Figura 32. Parkveld: 
planimetria d’area.

Figura 31. ZAC La Croix: 
planimetria d’area.
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A  raverso una vera e propria inversione dei principi che regolano il layout  pico di un insediamento produ   vo, 
Parkveld si fonda infa    su uno schema di organizzazione dei lo    che consente alle imprese di crescere in maniera 
progressiva nel tempo: non più edifi ci isola  , ma una successione di fron  , allinea   e compa   , cui corrispondono 
spazi retrostan   mantenu   liberi a favorire la graduale espansione delle cubature, fi no al raggiungimento di un 
limite di densifi cazione o   male (la cosidde  a cri  cal building line). Il risultato è la formazione di una “strada 
corridoio” centrale, delimitata da una cor  na di edifi ci a doppia altezza in cui trovano posto uffi  ci direzionali e spazi 
di rappresentanza, e da due assi esterni ad esclusivo servizio delle a   vità, des  na   al transito dei mezzi pesan   
ed alle operazioni di carico/scarico. Così come avviene per il traffi  co merci, anche il problema delle aree per lo 
stazionamento delle automobili viene risolto in modo aggregato. Ogni blocco di edifi ci è dotato di rampa laterale che 
consente alle ve  ure di accedere al te  o-parcheggio. Duplice il vantaggio che ne deriva: contenimento del numero 
di stalli a bordo strada e nessuno spreco di superfi cie interna ai lo   .

0

+ 1

0

+ 2

0

+ 1

Figura 36. APEA Zipa Verde: 
sezione urbana.

Figura 35. Parkveld: 
sezione urbana.

Figura 34. ZAC La Croix: 
sezione urbana.
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APEA ZIPA Verde
Addossata alla ferrovia e prossima alla strada statale che la unisce all’interporto prima e all’autostrada poi, l’APEA 
- Area Produ   va Ecologicamente A  rezzata ZIPA Verde cos  tuisce un’area di completamento (45 ha) all’interno 
del distre  o produ   vo aff erente al Consorzio ZIPA di Jesi (Ancona), rappresentandone un importante varco visivo - 
verso i due versan   vallivi - ed ecologico - verso l’asta fl uviale dell’Esino e la riserva naturale “Ripa Bianca”.
Ideata da Isolarchite    (2007) secondo un proge  o modulare che mira a renderla apprezzabile e riconoscibile 
anche da una visione aerea, in essa la maglia quadrangolare cara  erizzante gli insediamen   limitrofi , si deforma 
dando origine a qua  ro compar   con disposizione “a petalo” a  orno ad un “cuore minerale”, cos  tuito dalla 
piazza-giardino centrale e dal percorso ciclo-pedonale coperto che la a  raversa longitudinalmente, divenendo 
landmark dell’intervento. Elemento cardine della composizione urbana, quest’ul  mo si confi gura come uno spazio 
mul  funzione circondato da ampie fasce verdi, lungo cui si aff acciano le palazzine di rappresentanza delle aziende 
insediate. Dal parco centrale, il verde si irradia su tu  a l’area a formare un sistema di stanze in cui il lo  o edifi cabile è 
circondato da una “ripa” erbosa che nella zona interna off re con  nuità paesaggis  ca, mentre lungo i bordi allontana 
il fabbricato dalla viabilità.
L’accessibilità veicolare, invece, prevede una ne  a dis  nzione tra fl ussi di a  raversamento, ai quali è dedicato un 
asse di scorrimento veloce con una corsia per senso di marcia, e fl ussi di des  nazione, per i quali è prevista la 
realizzazione di un anello di distribuzione regolamentato a senso unico. Ad andamento sinuoso e con una sezione 
non sovradimensionata, tale da disincen  vare velocità eccessive e garan  re la permeabilità ai fl ussi pedonali 
trasversali, quest’ul  mo è affi  ancato per alcuni tra    da una strada-parcheggio alberata e connotato da immissioni 
laterali da e per i loop di accesso ai lo   .
Scelte per il loro valore esemplifi ca  vo nel legare inten   di natura morfologico-formale, con altri di natura 
paesaggis  co-insedia  va, quelle appena descri  e rappresentano solo una minima parte della pletora di strategie 
proge  uali a disposizione degli operatori: alcune di esse si prestano per loro natura a trovare applicazione in 
interven   di nuovo insediamento, altre possono trovare facile realizzazione anche in processi di riqualifi cazione di 
aree produ   ve esisten  . In entrambi i casi richiedono di essere puntualmente calate nel territorio ogge  o della 
trasformazione.
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In questo capitolo, le linee guida (LLGG) defi niscono indirizzi, sia di  po proge  uale che pianifi catorio, per l’inse-
rimento paesaggis  co degli impian   di produzione energe  ca derivan   da fon   energe  che rinnovabili (FER), in 
par  colare quelle eolica e fotovoltaica, fi nalizza   alla prevenzione e alla mi  gazione degli impa    sul paesaggio.
Tale fi nalizzazione non vuole tu  avia limitare le LLGG entro una logica di semplice compa  bilità (cioé volta solo 
ad evitare gli impa    paesaggis  ci), ma vuole al contrario proporre una logica propriamente proge  uale, volta a 
sintonizzarsi sia con la defi nizione delle scelte di principio che presiedono alla pianifi cazione delle FER sia con i 
processi di trasformazione in corso sul piano del rapporto energia-territorio-paesaggio.
Nel caso delle FER infa    la stessa defi nizione dei modi e delle quan  tà di energia da produrre e degli impian   
da realizzare, a   nente in buona parte alla sfera delle scelte poli  che, ha una enorme rilevanza nella defi nizione 
degli impa    sul territorio e sul paesaggio. 
Ne consegue che la defi nizione dei criteri di inserimento paesis  co, che indirizzano il proge  o degli impian  , non 
agisce che a valle di tali scelte e su un complesso di trasformazioni tu  o sommato meno rilevan   di quelle de-
terminate a monte: è evidente che la scelta di realizzare o meno un impianto eolico su di un dato crinale ha una 
valenza paesaggis  ca più rilevante della scelta dei cara  eri formali dell’impianto stesso, a    a mi  garne l’impa  o.
Partendo da queste considerazioni queste LLGG sono di conseguenza dire  e a indirizzare gli interven   a due livel-
li: a livello della pianifi cazione dello sviluppo delle FER (alla scala territoriale e urbanis  ca) e al livello dei singoli 
insediamen  .
Si ado  a in tal senso una metodologia di analisi e proposta basata sul principio della doppia o   ca: dal territo-rio 
al singolo insediamento e viceversa. So  o questo aspe  o al territorio viene assegnata una valenza paesaggis  ca 
nel suo insieme, giusto nel senso proposto dalla Convenzione Europea del Paesaggio (CEP). La necessità di un tale 
approccio si gius  fi ca anche per il fa  o che le due scale del problema sopra individuate, pur ampiamente studia-
te, sono rimaste fi nora scarsamente indagate in forma integrata.
Da un lato vi sono le poli  che per le energie rinnovabili, volte a stabilire principi, obie   vi e criteri di sviluppo, a 
par  re dalle Dire   ve europee da cui conseguono le norma  ve nazionali e regionali, dall’altro vi sono le poli  che 
di incen  vazione della produzione dire  a, fondate invece su procedimen   regola  vi dell’inizia  va privata, come 
il Conto Energia o il Conto Termico
Tocca alla sfera delle scelte poli  che stabilire il giusto rapporto tra le poli  che di incen  vazione e quelle rego-
lamenta  ve, che poi in sede di pianifi cazione defi nizione nella specifi cità territoriale propria dei diversi contes   
regionali italiani. Di più, se da un lato traspare una maggiore a  enzione sugli impa    sul paesaggio prodo    dai 
singoli impian  , riscontrabile dai diversi studi prodo    in merito, dall’altro poco studiato rimane l’universo delle 
trasformazioni territoriali viste nel loro insieme. 

[Giuseppe Cinà, Stefania M. Guarini]
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In sintesi le esperienze di pianifi cazione che aff rontano la ques  one energe  ca con un approccio sistemico e ad 
una scala territoriale sono a tu  ’oggi poco consolidate sia a scala nazionale che regionale.
Tali e tante sono state le risorse, pubbliche e private, allocate per le nuove infrastru  ure da FER, che si sarebbe 
potuto – e si potrebbe – u  lmente collegare lo sviluppo del se  ore a una strategia di sviluppo del territorio a 
tu  o campo. Invece ci si trova spesso di fronte a poli  che che dovrebbero essere regola  ve, ma che invece sono 
sostanzialmente di incen  vazione, e a strategie del tu  o avulse da una poli  ca territoriale.
La ricerca da cui consegue il presente lavoro, è stata terminata a novembre 2012, pertanto nel presente capitolo 
non sono riporta   gli strumen   giuridici e tecnici approva   o ado  a   dopo tale data.
 
I da   riguardan   la produzione di energia da FER sono ogge  o di elaborazione e pubblicazione annuale da parte 
del Gestore dei Servizi Energe  ci (GSE); nel sito internet www.gse.it è periodicamente pubblicato un rapporto 
sta  s  co, in cui si riportano le cara  eris  che del comparto produ   vo FER.
La tabella 1 è rela  va ai da   sinte  ci sul comparto FER, dove si evidenzia che nel 2012 la produzione da fon   
rinnovabili è giunta a coprire il 27% del consumo interno lordo nazionale (CIL), rispe  o al 24% dell’anno precedente. 

Tabella 1. Evoluzione della produzione da FER [GWh] (Fonte www.GSE.it, 2013)

FER 2008 2009 2010 2011 2012

Idraulica 41.623 49.137 51.117 45.823 41.875

Eolica  4.861 6.543 9.126 9.856 13.407

Solare 193  676 1.906 10.796 18.862

Geotermica 5.520 5.342 5.376 5.654 5.592

Bioenergie 5.966 7.557 9.440 10.832 12.487

Totale FER 58.164 69.255 76.964 82.961 92.222

CIL [GWh] 353.560 333.296 342.933 346.368 340.400

FER/CIL [%] 16 21 22 24 27

In tabella 2 si riporta un estra  o, rela  vo alla Sardegna e ai totali su base nazionale, dei da   sulla diff usione 
delle FER nelle regioni taliane, aggiorna   a marzo 2014; i da   sono tra    dal  Rapporto di Legambiente Comuni 
Rinnovabili 2014.

Tabella 2. Diff usione delle FER in Sardegna e Italia [MW] (Fonte Legambiente, GSE, 2014)

Idroele  rico Solare 
fotovoltaico

Eolico Geotermia Bioenergie

Sardegna 2 2.499 1.989 - 268,7

Italia 18.227 17.647 8.614 814 2.924
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3.1.1. Obie   vi delle Linee guida per i paesaggi della produzione di energia da fon   rinnovabili

L’insieme degli indirizzi delle LLGG si defi nisce a due livelli:
• per la defi nizione delle poli  che di pianifi cazione territoriale dell’energia;
• per gli interven   rela  vi ai singoli impian  , esisten   o di nuova formazione. 

Tali indirizzi sono fi nalizza   al perseguimento degli obie   vi generali (capitolo 1), vale a dire:
• la sostenibilità ambientale;
• la qualità scenico-perce   va;
• l’integrazione territoriale;
• la conservazione e la valorizzazione del patrimonio.

Fa  a salva la coerenza degli indirizzi con la stru  ura complessiva degli obie   vi generali e specifi ci (capitolo 1), 
tra ques   ul  mi quelli ritenu   di interesse basilare per la defi nizione delle poli  che di pianifi cazione territoriale 
dell’energia sono i seguen  :
• favorire la riduzione dei consumi di energia;
• incen  vare le energie da autoconsumo (eolico, fotovoltaico, solare termico) negli edifi ci rurali e in ambito 

urbano;
• incen  vare la produzione consor  le di energia eolica, favorendo gli impian   intercomunali;
• favorire l’uso integrato delle FER sul territorio;
• disincen  vare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nelle aree rurali.

Gli indirizzi per la pianifi cazione e per l’inserimento paesaggis  co degli impian   da FER sono stru  ura   in base a:
• tre scale di intervento: ambito paesaggis  co, contesto e sito;
• due campi di applicazione: pianifi cazione e proge  azione;
• due taglie dimensionali per ciascuna delle due FER: piccola taglia e taglia industriale per gli impian   eolici, 

installazioni su edifi ci e a terra per gli impian   fotovoltaici.

Sono inoltre presen   ulteriori specifi cazioni al fi ne di indirizzare le modalità di intervento per l’ampliamento di 
un impianto esistente.

3.1. Inquadramento generale e metodologico
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3.1.2.  Le scale di intervento: ambito paesaggis  co, contesto e sito

Le scale di intervento a cui si riferiscono le LLGG sono l’ambito paesaggis  co, il contesto e il sito, sia per  l’indivi-
duazione sia degli impa    che la defi nizione degli indirizzi u  li per la loro prevenzione o mi  gazione. 
La scala di ambito paesaggis  co coincide con il territorio sovralocale a cui fa riferimento ogni singolo impianto, 
esistente o di proge  o. Ad esso sono associabili indirizzi lega   principalmente alle scelte delle poli  che di pro-
grammazione o pianifi cazione. Dal punto di vista geografi co, l’estensione dell’ambito qui defi nito può avere una 
perimetrazione diversa da quella defi nita nel Piano Paesaggis  co Regionale (PPR), a  raverso schede che ne ripor-
tano i cara  eri geografi ci e paesaggis  ci, nonchè la presenza di re   ambientali, culturali e frui  ve.

La scala di contesto coincide con l’area di riferimento scenico-perce   vo in cui è inserito l’impianto, esistente o di 
proge  o, cara  erizzata dagli elemen   di confronto fi sico aven   implicazioni di valore paesaggis  co in senso am-
pio, comprensivo delle componen   ambientali e insedia  ve. Gli elemen   cara  erizzan   il contesto sono dunque 
defi ni   in relazione al territorio circostante l’impianto.
La scala del sito coincide spazialmente con l’area di collocazione dell’impianto, esistente o di proge  o. Gli indi-
rizzi sono riferi   prevalentemente alla scala dell’archite  ura e sono applicabili alle componen   della proge  a-
zione. Gli elemen   cara  erizzan   la scala di sito sono: la  pologia dell’edifi cato, il rapporto tra costruito e lo  o, la 
densità edilizia, la presenza di elemen   funzionali, i cara  eri formali e funzionali delle aree non edifi cate.
In questo quadro vanno considerate altresì le seguen   situazioni par  colari:
Impian   eolici. Se si considera un impianto di piccola taglia, quindi il minieolico e il microeolico, l’o   ca con cui si 
defi niscono gli indirizzi cambia, dovendo aff rontare il problema dell’inserimento di ogge    diff usi e non di en  tà 
monoli  che quali gli impian   di grande taglia. Questa  pologia di impianto richiama con diversa intensità e peso 
le relazioni con gli elemen   cara  erizzan   il sito, mentre ha modeste ricadute alla scala del contesto e nessuna 
alla scala dell’ambito paesaggis  co di riferimento, a meno di un eff e  o cumula  vo in par  colari situazioni di alta 
densità di installazioni. 
Impian   fotovoltaici. In aggiunta alle tre scale sopra citate, per le installazioni fotovoltaiche è individuato un ulte-
riore livello di analisi a scala di manufa  o. Tale analisi è necessaria per la defi nizione degli eff e    e delle cri-  cità 
derivan   dalla collocazione degli impian   alla scala edilizia. 

3.1.3.  Campi di applicazione: pianifi cazione e proge  azione

Gli indirizzi per la pianifi cazione, riferi   alla scala di contesto e ambito paesaggis  co, sono dire    a dare un con-
tributo da un lato alla formulazione delle scelte di programmazione, dall’altro a quelle della territorializzazione 
delle stesse, al fi ne di fornire strumen   di supporto sia alle scelte di ges  one sia ai criteri localizza  vi di area vasta. 
Essi agiscono in due direzioni:
• ai fi ni dell’implementazione dei contenu   di un Piano Energe  co Ambientale Regionale (PEAR);
• ai fi ni della defi nizione di criteri più sele   vi nella scelta della localizzazione dei nuovi impian  , in aggiunta 

al criterio di idoneità, stabilito in via norma  va.

Per quanto riguarda il secondo campo di applicazione sopra individuato (la proge  azione degli impian  ) gli in-
dirizzi, benché supporta   da indicazioni qualita  ve dire  e alla defi nizione dei cara  eri spaziali del sito, assu-
mono talora specifi cazioni anche quan  ta  ve e parametriche, con riferimento alle scale del sito e del contesto.
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3.1.4. Dimensione fi sica degli impian   eolici

Gli impian   eolici in Sardegna sono defi ni   all’art. 102 delle Norme Tecniche d’A  uazione (NTA) del Piano Pae-
saggis  co Regionale (PPR) come elemen   cos  tuen   il sistema delle infrastru  ure e, in quanto tali, ad essi si 
applicano le prescrizioni di cui all’art. 103 delle medesime Norme, che prevedono di ubicare i nuovi impian   nelle 
aree di minore pregio paesaggis  co, sulla base di studi orienta   alla mi  gazione degli impa    visivi e am-bientali. 
La localizzazione degli impian   è disciplinata dalla Dgr. n. 27/16 del 01/06/2011 Linee guida a  ua  ve del Decreto 
del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 se  embre 2010, Linee Guida per l’autorizzazione degli impian   ali-
menta   da fon   rinnovabili, in linea con quanto già predisposto dalle NTA del PPR. A ques   strumen   va aggiunta 
la Dgr. n. 12/21 del 20/03/2012 Piano d’azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna. Documento di 
indirizzo sulle fon   energe  che rinnovabili da considerare come un forte a  o di programmazione riguardo alla 
dimensione (fi sica ed energe  ca) degli impian   previs   nel breve e medio periodo sul territorio regionale.
In coerenza con le decisioni delle RAS riportate negli a    di Giunta sopraccita  , le presen   LLGG sono organizzate 
avendo come ogge  o gli impian   di piccola taglia e gli impian   di  po industriale.
Gli impian   di piccola taglia sono di due  pi: a) gli impian   minieolici, con potenza che va dai 3 kW ai 60 kW, ca-
ra  erizza   dall’essere cos  tui   anche solo da un unico aerogeneratore a torre di piccola taglia energe  ca; b) gli 
impian   microeolici con potenza fi no a 3 kW, cara  erizza   dall’essere singole macchine generalmente integrate 
negli edifi ci come componen   edilizie. 
Gli impian   industriali, denomina   comunemente come eolici, hanno una potenza nominale oltre i 60 kW e sono 
cara  erizza   dall’essere compos   da più aerogeneratori; la loro produzione è di  po industriale, immessa quindi 
nelle re   del mercato libero dell’energia a fi ni commerciali.
La defi nizione di impian   per la produzione industriale è fi ssata dalla RAS con Dgr. n. 27/16 del 01/06/2011, in 
linea con le soglie dimensionali riportate nella Tabella A allegata al D.lgs. del 29 dicembre 2003, n. 387 A  uazio-
ne della dire   va 2001/77/CE rela  va alla promozione dell’energia ele  rica prodo  a da fon   energe  che rin-
novabili nel mercato interno dell’ele  ricità. 

3.1.5. Dimensione fi sica degli impian   fotovoltaici 

Gli indirizzi rela  vi agli impian   fotovoltaici sono forni   in base alla loro collocazione: a terra o su edifi ci. 
Per impian   colloca   a terra qui si intendono sia quelli installa   su suoli agricoli che quelli pos   in aree indu-
striali. Infa    le componen   proge  uali e il rapporto con il contesto e il paesaggio in cui essi sono inseri   sono 
paragonabili sia per gli impa    e le cri  cità che per la validità degli indirizzi per la proge  azione a scala di sito, 
seppure con dis  nte specifi cazioni in riferimento ai diversi contes   di inserimento.  
La Tabella A allegata al D.lgs.. del 29 dicembre 2003, n.387 A  uazione della dire   va 2001/77/CE rela  va alla pro-
mozione dell’energia ele  rica prodo  a da fon   energe  che rinnovabili nel mercato interno dell’ele  ricità, fi ssa a 
20 kW la soglia dimensionale otre la quale un impianto fotovoltaico è di  po industriale. 
Il D.M. del 5 maggio 2011 Incen  vazione della produzione di energia ele  rica da impian   solari fotovoltaici de-
fi nisce la taglia degli impian   come di seguito:
• piccoli impian  : quelli realizza   su edifi ci che hanno una potenza non superiore a 1000 kW; quelli con po-

tenza non superiore a 200 kW operan   in regime di scambio sul posto; quelli di potenza qualsiasi realizza   
su edifi ci ed aree di proprietà pubblica;

• grandi impian  : quelli diversi rispe  o al punto precedente, vale a dire quelli con potenza superiore a 200 
kW se impianto a terra e oltre i 1000 kW per gli impian   su edifi ci.
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Gli impian   colloca   su edifi ci possono determinare tre situazioni diff eren   di integrazione edilizia ed architet-
tonica. Essi possono essere:
1. totalmente integra   con l’edifi cio;
2. parzialmente integra   con l’edifi cio;
3. per nulla integra   con l’edifi cio, in quanto da esso stacca  .

La collocazione è in stre  a relazione con la potenza energe  ca dell’impianto e la dimensioni fi siche. Riguardo 
all’ingombro dimensionale in entrambi i  pi di installazione la componente tecnologica è quella prevalente. Nella 
tabella 3 sono indicate le due principali tecnologie u  lizzate con un riferimento dire  o di ingombro/produzione 
energe  ca. La Interna  onal Energy Agency (IEA) prevede che in pochi decenni gli impian   aumenteranno in po-
tenza e diminuiranno in dimensioni, con ricadute posi  ve in termini di minor impa  o ambientale e paesaggis  co.

Tabella 3. Tipologie di pannelli fotovoltaici, potenza nominale producibile associata alla superfi cie 
(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 elemen   stru  uran   gli indirizzi sono lega   tra di loro da rappor   di coerenza tra taglia dimensionale 
dell’impianto, scala di riferimento e campo di applicazione dell’indirizzo. 
Il punto di massima a  enzione di intervento è la scala di contesto, cuore del sistema e cerniera di connessione 
tra la scala di sito convenzionalmente ogge  o di proge  azione di livello archite  onico e la scala di ambito pae-
saggis  co, legata alle tema  che della pianifi cazione. Il contesto è il campo in cui trovano sintesi le azioni di por-
tata territoriale e quelle dell’ambito locale, dove le scelte della pianifi cazione prendono corpo e si territorializ-
zano in forme materiali. 
Come si evince dalle tabelle 4a e 4b, le celle corrisponden   all’ambito paesaggis  co richiamano la previsione di 
indirizzi di pianifi cazione per gli impian   di notevoli dimensioni e con impronte territoriali rilevan  , il cui governo 
è possibile se inquadra   entro una strategia territoriale di sviluppo, prima ancora che a  raverso il proge  o delle 
forme del costruito e delle aree libere.

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

Taglia dimensionale Scala di intervento Campo di applicazione

Piccola Taglia Industriale Proge  azione Pianifi cazione

Sito

Contesto

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

Collocazione Scala di intervento Campo di applicazione

Su edifi ci A terra Proge  azione Pianifi cazione

Sito

Contesto

Ambito paesaggis  co

3.1.7. Quadro norma  vo e procedure autorizza  ve 

Gli a    norma  vi ed amministra  vi di riferimento per l’iter autorizza  vo da seguire per la realizzazione di impian   
da FER in Sardegna sono i seguen  :
• Dgr. 45/34 del 12/11/12 Linee guida per la installazione degli impian   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 Cos  tuzionale n. 
224/2012. Indirizzi ai fi ni dell’a  uazione dell’art 4 comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011;

• Dgr. 27/16 del 01/06/11 Linee guida a  ua  ve del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 
se  embre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impian   alimenta   da fon   rinnovabili”. Modifi ca 
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 impian   eolici;
• Dgr. 24/23 del 23 aprile 2008 Dire   ve per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impa  o am-

bientale e di valutazione ambientale strategica;
• D.lgs. 387/2003 del 29/12/03 A  uazione della dire   va 2001/77/CE rela  va alla promozione dell’energia 

ele  rica prodo  a da fon   energe  che rinnovabili nel mercato interno dell’ele  ricità.

Nella tabella 5 sono messi in relazione le modalità autorizza  ve derivan   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 
specifi che per la defi nizione di tali procedure  con la Dgr. 45/34 del 12/11/2012, dove si dice che ai fi ni della va-
lutazione circa il superamento dei limi   di soglia per l’assogge  amento alle procedure divalutazione di impa  o 
ambientale degli impian   di produzione di energia da fon   rinnovabili, vengano considerate in termini cumula  vi 
le potenze nominali degli impian   della stessa  pologia posiziona   nella medesima area o in aree con  gue, così 
come specifi cato nei pun   seguen  : 
• per le istanze di autorizzazione di impian   fotovoltaici con moduli ubica   al suolo, di potenza superiore a 

200 kWp, il calcolo in termini cumula  vi è eff e  uato sommando la potenza nominale dell’impianto pre-
sentato con quella degli impian   di potenza superiore a 200 kWp già autorizza   o per i quali è in corso il 
procedimento di autorizzazione, i cui moduli risultano posiziona   ad una distanza inferiore a 500 ml;

• per le istanze di autorizzazione/PAS di impian   minieolici di potenza complessiva superiore a 20 kW e 
inferiore o uguale a 60 kW, il calcolo in termini cumula  vi è eff e  uato sommando la potenza nominale 
dell’impianto presentato con quella degli impian   minieolici di potenza superiore a 20 kW e inferiore o 
uguale a 60 kW già autorizza  /abilita   o per i quali è in corso il procedimento autorizza  vo/abilita  vo, nei 
quali almeno un aerogeneratore risulta posizionato ad una distanza inferiore a 500 ml;

• per le istanze di autorizzazione/PAS di impian   eolici di potenza complessiva superiore a 60 kW e inferiore 
o uguale a 1 MW, il calcolo in termini cumula  vi è eff e  uato sommando la potenza nominale dell’impianto 
presentato con quella degli impian   della medesima società, appartenen   allo stesso intervallo di potenza, 
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già autorizza  /abilita  , nei quali almeno un aerogeneratore risulta posizionato ad una distanza inferiore 
a 1000 ml;

• qualora al calcolo di cui ai pun   I, II e III concorrano più impian   le cui istanze siano presentate dalla mede-
sima società o da più società fra loro collegate, ai fi ni delle procedure di VIA dovrà essere presentata una 
istanza rela  va ad un unico proge  o 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
abilita  va

semplifi cata

Comunicazione 
inizio lavori 

A   vità di edilizia 
libera

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

gli impian   fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW; 

Impian   eolici di potenza complessiva inferiore a 60 kW;

Impian   fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW; 

Interven   realizza   sugli impian   fotovoltaici ed eolici esisten   che non 
comportano variazioni delle dimensioni fi siche degli apparecchi, della 
volumetria delle stru  ure, e dell’area des  nata ad ospitare gli impian   
stessi, né delle opere connesse. 

a) impian   solari fotovoltaici aven   tu  e le seguen   cara  eris  che (ai 
sensi dell’art. 11, comma 3, del D.lgs. 115/2008):
i. aderen   o integra   nei te    di edifi ci esisten   con la stessa inclinazione 
e lo stesso orientamento della falda e i cui componen   non modifi cano la 
sagoma degli edifi ci stessi;
ii. aven   superfi cie non superiore a quella del te  o 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 previs   dall’art. 11, 
comma 3, del D.lgs. 115/2008. 

b) impian   solari fotovoltaici aven   tu  e le seguen   cara  eris  che (ai 
sensi dell’art. 6, comma 1, le  . d) del D.P.R. 380/2001):
i. realizza   su edifi ci esisten   o sulle loro per  nenze esisten  ;
ii. aven   una capacita’ di generazione compa  bile con il regime di scambio 
sul posto;
iii. realizza   al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i 
lavori pubblici n. 1444/1968;

a) impian   eolici aven   tu  e le seguen   cara  eris  che (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. interven   che non ricadono nel campo di applicazione del D.lgs. 
42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previs   dall’art. 
11, comma 3, del D.lgs. 115/2008. 

b) torri anemometriche fi nalizzate alla misurazione temporanea del vento 
aven   tu  e le seguen   cara  eris  che:
i. realizzate mediante stru  ure mobili, semifi sse o comunque amovibili; ii. 
installate in aree non sogge  e 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 ripris  no dello stato dei luoghi, 
a cura del sogge  o  tolare, avvenga entro un mese dalla conclusione della 
rilevazione.
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Finalità dei presen   indirizzi è la formulazione di riferimen   e raccomandazioni di supporto all’elaborazione degli 
strumen   di pianifi cazione energe  ca, con par  colare a  enzione alle fon   eolica e fotovoltaica. 
A par  re dalle norme vigen   e considerando gli indirizzi già approva   dalla RAS, di seguito sono riporta  : 
• principi e indirizzi per la defi nizione delle scelte di un piano energe  co ambientale;
• indirizzi  per la defi nizione degli obie   vi di rilevanza paesaggis  ca di un piano energe  co ambientale;
• indirizzi per la defi nizione delle linee d’azione e degli strumen   di un piano energe  co ambientale.

3.2.1. Norme vigen   e indirizzi per la pianifi cazione energe  ca in Sardegna

Al momento della stesura delle presen   LLGG, novembre 2012, il nuovo Piano energe  co ambientale regionale 
della Sardegna è ancora in fase di redazione. A tale data, i documen   approva   a cui esso fa riferimento sono 
l’A  o di indirizzo per la predisposizione del Piano Energe  co Ambientale Regionale (Allegato alla Dgr. n.31/43 del 
20/07/2011) e il Documento di indirizzo sulle fon   energe  che rinnovabili rela  vo al Piano d’azione regionale per 
le energie rinnovabili (Dgr. n. 12/21 del 20/03/2012).
In ques   due a    si an  cipa la quota obie   vo di produzione di energia da FER al 2020, che per la Sardegna è pari 
al 17,8% dei consumi energe  ci. Il successivo il D.lgs. del 12/03/2012 Burden sharing conferma la previsione (poi 
inclusa nel PEARS ado  ato nel 2013).

3.2.2. Principi e indirizzi per la defi nizione delle scelte di un piano energe  co ambientale

L’incremento della produzione di energia da fon   rinnovabili è uno degli obie   vi prioritari della Pianifi cazione 
energe  ca ambientale regionale. Un tale obie   vo va perseguito nel quadro di un adeguamento e potenzia-
mento dell’infrastru  ura energe  ca, volto a raggiungere maggiori standard di qualità territoriale e paesaggis  -
ca. A tal fi ne nella tabella 6 sono traccia   alcuni indirizzi generali, da assumere come principi di base del piano, 
da rispe  are sia nella defi nizione delle poli  che di sviluppo che nella conseguente implementazione con piani e 
proge   . In accordo con tali principi e indirizzi, le presen   linee guida si pongono come uno strumento volto ad 
aff rontare la ques  one del rapporto tra energia, territorio e paesaggio alla complessa scala spaziale e temporale 
che gli compete.

3.2. Indirizzi per la pianifi cazione degli 
impian   da fon   energe  che rinnovabili
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Tabella 6. Indirizzi generali per la defi nizione di poli  che, piani e proge   

Principi Indirizzi

La riduzione dei consumi energe  ci Il PEAR va orientato anche alla prospe   va di un territorio, rurale e urbano, 
a più basso consumo, senza per questo ridurre il suo potenziale produ   vo.

Il decentramento del sistema di 
approvvigionamento

La produzione di energia da FER va sostenuta in relazione a un eff e   vo de-
centramento della produzione e del sistema di approvvigionamento ener-
ge  co.

L’oculata distribuzione degli insediamen  Il raggiungimento delle quote di produzione programmate va perseguito a 
mezzo di una distribuzione più sele   va degli insediamen  , capace di conte-
nere, so  o il profi lo qualita  vo e quan  ta  vo, l’impa  o sul territorio.

La pianifi cazione delle quote di produzione La produzione di energia va orientata verso uno sviluppo compa  bile con il 
territorio e con il paesaggio, relazionandola a: l’eff e   vo fabbisogno rispe  o 
alle quote prodo  e dalle diverse fon  ; la capacità di prelievo e distribuzione 
della rete ele  rica; la controllata progressiva sos  tuzione di quote di pro-
duzione da fonte fossile a favore di quelle rinnovabili; la piena u  lizzazione 
degli impian  .

L’incen  vazione della produzione per 
l’autoconsumo

La modalità della produzione per autoconsumo va applicata nella sua più 
larga accezione: da quella del singolo edifi cio alla scala del quar  ere o del-
la ci  à; da quella del singolo insediamento industriale a quella di se  ore 
produ   vo più in generale. Nella realtà la relazione tra produzione per au-
toconsumo e produzione industriale di energia, messa in commercio senza 
relazione con la domanda, è in larga misura fuori controllo.

Le indicazioni per il recupero ambientale di 
aree con impian   dismessi

Così come avviene per le aree estra   ve, i proge    per nuovi impian  , e le 
rela  ve valutazioni di impa  o, devono contenere anche le previsioni concer-
nen   il recupero dell’area una volta dismesso l’impianto.

La sostenibilità economica, sociale e 
culturale degli interven  

La valutazione degli impa    di un nuovo impianto, oggi sogge  a alla proce-
dura di VIA e all’obie   vo della compa  bilizzazione ambientale, va operata 
anche per gli altri aspe    della sostenibilità economica, sociale e culturale 
degli interven  , concorren   in diverso modo a un corre  o inserimento pa-
esaggis  co.

La conservazione del patrimonio Il patrimonio storico-culturale interessato in forme dire  e e indire  e da un 
impianto va salvaguardato nella sua complessità di beni individui e relazioni 
spaziali, ambedue elemen   cos  tu  vi del paesaggio.

La considerazione del fa  ore temporale Nella proge  azione di nuovi impian  , e nell’adeguamento di quelli esisten  , 
va tenuto in considerazione il fa  ore temporale, che agisce sui processi di 
obsolescenza e innovazione delle tecnologie ado  ate. In seguito alle innova-
zioni tecnologiche cambiano infa    le  pologie di impianto, le singole mac-
chine (pale eoliche o pannelli fotovoltaici), la scala e le modalità aggrega  ve, 
e dunque i rappor   con il territorio e il paesaggio. Cambiano le regole, le 
condizioni e le forze in gioco, mutano le convenienze produ   ve. Va dunque 
previsto che una consistente quota di impian   richieda signifi ca  vi interven-
  di trasformazione già pochi anni dopo l’entrata in produzione.



7575

3.2.3. Indirizzi per la defi nizione degli obie   vi di rilevanza paesaggis  ca di un piano energe  co ambientale 

La pianifi cazione energe  ca è materia di competenza regionale. Il piano energe  co ambientale ne è il docu-
mento principale, con valenza norma  va e regolamenta  va. Esso ha valenza poli  ca nelle scelte strategiche e 
nella defi nizione delle priorità degli interven   e valenza tecnica nei suoi contenu   opera  vi. 
Il piano energe  co ambientale è un documento con molteplici componen  : di descrizione dei fenomeni a   nen   
al suo campo opera  vo, di indirizzo poli  co, di inquadramento norma  vo, di indirizzo opera  vo. Nel comporre 
contenu   così diversi, espressione di molteplici sogge    e interessi, negli ul  mi anni è diventata più che mai evi-
dente la necessità di defi nire le scelte in campo energe  co senza perdere di vista il territorio sul quale de  e scelte 
devono trovare forma, sostanza e opera  vità. La pianifi cazione energe  ca, che prima si rivolgeva a un ambito 
produ   vo sostanzialmente se  oriale, e agiva su un territorio passivo, ora è chiamata ad assumere un approccio 
mul  disciplinare, riconsiderando il territorio come un fa  ore condizionante. 
Nel caso delle FER la produzione di energia diviene così una ques  one di sviluppo locale, che consuma suolo e 
modifi ca i luoghi: quelli del territorio come paesaggio, così come defi nito dalla CEP.
La valenza territoriale ed ambientale delle FER si specifi ca chiaramente con la Dire   va 2001/77/CE (e poi con 
la Dire   va 2009/28/CE): tale valenza, nel quadro della produzione e dei consumi energe  ci, assume rilevanza 
al punto da mutare i piani energe  ci in piani energe  ci ambientali. Allargando ulteriormente la prospe   va in 
un’o   ca di integrazione di poli  che territoriali, oggi si può pensare ai piani energe  ci paesaggis  ci ambientali in 
analogia a come i piani territoriali regionali di ul  ma generazione tendono a comprendere i piani paesaggis  ci.
Un’altra strada percorribile, sperimentata nel Piano Paesaggis  co Territoriale della Regione Puglia (2010), è quel-
la di incorporare la componente paesaggio collegata alle FER all’interno della stessa pianifi cazione paesaggis  ca, 
dando agli impian   da FER una prospe   va di forte connotazione territoriale oltre che produ   va. Ma che la com-
ponente paesaggis  ca sia aff rontata entro una forma di piano o un altra non muta l’obie   vo di fondo: ricercare 
una coerenza complessiva del sistema pianifi catorio e regola  vo in cui la ques  one del paesaggio va aff rontata.
Tale coerenza tu  avia non può esistere in sé, tu  a all’interno di strumen   norma  vi e tecnici, ma deve trovare 
rifl esso e sostegno in una governance capace di me  ere a sistema tu    gli a  ori e gli interessi in gioco, non ri-
ducendo le poli  che per le FER a una par  ta tra norme e imprenditori. In altri termini, è necessario coinvolte le 
diversifi cate componen   sociali ad esse relazionate, in modo dire  o o indire  o; inoltre, è necessario messe in 
coerenza tu  e le poli  che territoriali che le FER interce  ano nelle loro aree di impianto, tra cui la  componente 
paesaggis  ca. A tal fi ne si richiama qui l’oppotunità di promuovere una strategia di a sostegno alla realizzazione 
dei Parchi Energe  ci Integra   (PEI) da intendere come  strumento a  ua  vo a  raverso cui sperimentare un ap-
proccio integrato e sostenibile per una rinnovata poli  ca per le FER.
Tale coerenza tu  avia non può esistere in sé, tu  a all’interno di strumen   norma  vi e tecnici, ma deve trovare 
rifl esso e sostegno in una governance capace di me  ere a sistema tu    gli a  ori e gli interessi in gioco, non ridu-
cendo le poli  che FER a una par  ta solo tra norme e imprenditori. Vanno in altri termini coinvolte le diversifi cate 
componen   sociali ad esse relazionate, in modo dire  o o indire  o, e vanno messe in coerenza tu  e le poli  che 
territoriali che le FER interce  ano nelle loro aree di impianto, non solo quelle rilevan   so  o l’aspe  o paesaggis  -
co. A tal fi ne si sos  ene  qui l’opportunità di promuovere una strategia a sostegno dei Parchi Energe  ci Integra   
(PEI) da intendere come  strumento a  ua  vo cardine a  raverso cui sperimentare un approccio integrato e soste-
nibile per una rinnovata poli  ca per le FER. In questa prospe   va si suggeriscono i seguen   obie   vi rilevan   per 
un piano energe  co ambientale, riferibili alle FER nel loro complesso e alla specifi cità delle singole fon  .
• Finalizzare la realizzazione di un impianto affi  nché le sue ricadute produ   ve interessino dire  amente le 

comunità presen   sul territorio di riferimento.
• Defi nire i requisi   per la formazione e la localizzazione dei PEI.
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• Coinvolgere le comunità locali nel processo di pianifi cazione e proge  azione dei PEI.
• Promuovere la sinergia con le comunità locali anche nel processo di costruzione e ges  one degli impian  , 

incoraggiando opportune forme coopera  ve, nonché forme di proprietà ad azionariato diff uso.
• Prevedere un’ar  colazione temporale dell’a  uazione del piano a più livelli: l’iden  fi cazione di principi e 

obie   vi, la defi nizione dei contenu   e del metodo per la defi nizione del quadro conosci  vo, la defi nizione 
degli scenari di sviluppo a diversa proiezione temporale, la defi nizione degli strumen   esecu  vi.

• Privilegiare la collocazione degli impian   da FER nelle aree industriali degradate da riqualifi care.

3.2.4. Indirizzi per la defi nizione delle linee d’azione e degli strumen   di un piano energe  co 
ambientale con valenza paesaggis  ca

Più in de  aglio, gli obie   vi sopra sommariamente enuncia  , possono trovare esplicitazione negli indirizzi qui di 
seguito riporta   in tabella 7, rappresenta  vi - e non certo esaus  vi - delle possibilità di organizzazione delle scelte 
di piano, nonché comprensivi di ipotesi di strumen   e procedure.

Tabella 7. Linee d’azione e strumen   per un piano energe  co ambientale con valenza paesaggi  ca

1.
Pianifi care in 
modo integrato

La contestualizzazione territoriale e il corre  o inserimento nel paesaggio degli impian   da FER richiede 
di andare oltre una logica se  oriale, facendo convergere strategie ed obie   vi dei diversi aspe    della 
pianifi cazione. Per pianifi cazione integrata si intende quindi la defi nizione di uno scenario di trasforma-
zioni ove siano messe in coerenza quelle a   nen   la materia squisitamente energe  ca e quelle a   nen   
il territorio e il paesaggio. 

2.
Prevedere e 
aggiornare 
gli strumen   
regolamenta  vi

A sostegno delle azioni pianifi catorie integrate, un terreno comune per la sintesi degli obie   vi condivi-
si può essere ad esempio quello degli strumen   regolamenta  vi, basa   su criteri generali e contenu   
norma  vi e tecnici. Se si pensa alla diff usione del fotovoltaico in ambito urbano, il discu  bile risultato 
paesaggis  co che ne consegue dipende molto da una carenza, interna o esterna ai regolamen   edilizi 
comunali. Di conseguenza, defi nendo criteri localizza  vi e di esecuzione adegua   e puntuali - a mezzo 
dell’adeguamento del regolamento edilizio comunale esistente o a  raverso un regolamento specifi co - 
l’azione regolamenta  va può guadagnare effi  cacia limitando al massimo il ricorso a norme genericamente 
vincolis  che.

3. 
Conciliare la 
dimensione 
energe  ca 
con la  
localizzazione 
territoriale e 
paesaggis  ca

L’inquadramento della poli  ca energe  ca sulla base di scenari di consumo si defi nisce in risposta ai tar-
get fi ssa   dalla Dire   va 2009/28/CE. Spesso la prefi gurazione degli scenari è associata alla defi nizione 
di criteri qualiquan  ta  vi per l’individuazione di aree in cui collocare gli impian   produ   vi. Per quanto 
riguarda il dimensionamento degli impian   è da tenere presente che esso, oltre che con i target fi ssa   
a livello comunitario e nazionale, e con l’impronta spaziale degli impian   stessi, deve fare i con   con la 
capacità, l’effi  cienza e la sicurezza delle re   di prelevamento e distribuzione dell’energia. Quest’ul  ma re-
lazione di coerenza introduce un ulteriore importante criterio nella logica distribu  va degli impian  . Bas   
pensare che il solo criterio di non costruire impian   in assenza di effi  caci sistemi di raccolta e distribuzione 
dell’energia prodo  a me  erebbe in discussione mol   insediamen  .

4.
Ado  are 
strumen   
di ges  one 
basa   sulla 
condivisione  
delle scelte

Gli impian   da FER di  po industriale possono avere impronte spaziali molto rilevan   dal punto di vista 
paesaggis  co e spesso anche da quello socio-economico. Per contrastare ques   fenomeni, la necessità di 
pervenire a un corre  o inserimento paesaggis  co chiama in causa la comunità locale come sogge  o da 
a   vare nella condivisione delle scelte. Costruendo un processo partecipa  vo di condivisione delle scelte 
e una contemporanea procedura negoziata tra i sogge    interessa   dalle ipotesi localizza  ve, non si opera 
solo per prevenire e superare le posizioni nimby, ma per off rire un valore aggiunto, sociale ed economi-
co, all’operazione generale. Al processo partecipato possono essere affi  date anche le scelte legate alle 
eventuali compensazioni rela  ve agli impa    territoriali. Per far si che le comunità locali possano benefi -
ciare delle ricadute posi  ve dalla localizzazione di un impianto da FER, e quindi acce  arne la presenza, si 
possono promuovere forme di ges  one di  po coopera  vo, con azionariato diff uso o forme consor  li di 
partecipazione alla produzione, all’uso e al consumo dell’energia.
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3.3. Indirizzi per l’inserimento paesaggis  co 
degli impian   eolici

Gli aerogeneratori

Come è facile immaginare, un peso determinante nell’impa  o su 
territorio degli impian   eolici è dato dall’altezza considerevole che 
gli aerogeneratori possono raggiungere, in relazione all’asse  o 
plano-al  metrico dell’impianto nel suo complesso; l’impa  o visivo 
e la modifi cazione di un luogo conseguente all’inserimento di un 
impianto sono controllabili. 
Le dimensioni degli aerogeneratori fornite dal GSE (2011) sono:
• macchine di piccola taglia (1-200 kW): diametro del rotore: 

1- 20 m; altezza torre: 10 – 30 m; 
• macchine di media taglia (200 – 800 kW): diametro del 

rotore: 20 – 50 m; altezza torre: 30 – 50 m; 
• macchine di grande taglia (oltre 1.000 kW): diametro del 

rotore: 55 – 80 m; altezza torre: 60 – 120 m.

Gli indirizzi, forni   per le tre scale di intervento (sito, contesto e ambito paesaggis  co) e per componen   di 
proge  o, di seguito de  agliate, intendono risolvere gli aspe    della compa  bilizzazione paesaggis  ca con un 
approccio proge  uale. A par  re quindi dalla defi nizione degli impa    determina   sul paesaggio, qui di seguito 
richiama  , se ne evidenziano l’ampiezza territoriale e le componen   di cri  cità nel loro complesso.

3.3.1. Impa    visivo-perce   vi sul paesaggio scenico

L’impa  o visivo di un impianto eolico è l’aspe  o prevalente tra le modifi cazioni riscontrabili sul paesaggio a 
seguito della sua costruzione. Il cara  ere di un paesaggio è infa    inscindibile dalla percezione che ne abbiamo. 
L’aspe  o visivo - perce   vo che ne cogliamo è pertanto il risultato della somma delle modifi cazioni che un luogo 
subisce dai pun   di vista fi sico e culturale.
In par  colare gli impa    risultan   dalle relazioni visivo-perce   ve variabili a seconda della scala di osservazione, 
si manifestano a  raverso una serie di eff e    rilevan  :
• eff e  o selva;
• eff e  o incombenza minacciosa;
• eff e  o disordine visivo-perce   vo (o disturbo visivo);
• eff e  o interferenza visiva;
• eff e  o di decontestualizzazione di beni storico-culturali;
• eff e  o di modifi cazione dell’integrità di paesaggi culturali;

Figura 1. Schema di impianto eolico. (Fonte  GSE, www.gse.it)
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• eff e  o di alterazione dello skyline;
•  eff e  o ombra portata ;
•  eff e  o alterazione dell’integrità archite  onica.

Tali eff e    sono controllabili con interven   proge  uali riferi   alle scale di sito e contesto, con par  colare ri-
guardo ai seguen   aspe   : i cara  eri planimetrici ed al  metrici dei luoghi di impianto, la ges  one degli spazi 
dell’area d’impianto, le cara  eris  che delle dotazioni tecnologiche e infrastru  urali, la scelta delle macchine, le 
distanze di rispe  o dell’impianto da beni ed elemen   territoriali di valore. Considerato che nelle trasformazioni 
del paesaggio gli eff e    di  po visivo-perce   vo sono quelli più rilevan  , è u  le defi nire le condizioni di visibilità 
di un impianto - vale a dire da dove, come e quanto esso è visibile – al fi ne di contenerne gli eff e    nega  vi. Ciò è 
possibile a par  re dalla defi nizione dell’area di visibilità teorica, in relazione alla quale è possibile fornire indirizzi 
alla scala di ambito paesaggis  co.

Area di visibilità teorica di un impianto
E’ possibile determinare l’area di visibilità teorica, o zona di infl uenza visiva, della porzione di territorio entro 
cui un impianto è teoricamente visibile, delimitata mediante un’analisi in ambiente GIS su base DTM (Digital 
Terrain Model in sovrapposizione con una carta tecnica del suolo, considerando lo stesso spoglio di vegetazio-
ne e privo di infrastru  ure rilevan   dal punto di vista visivo. In questa operazione è inoltre necessario riportare 
la localizzazione degli aerogeneratori componen   l’impianto e inserire nell’elaborazione i pun   di osservazione 
ipo  zzabili e il raggio del cerchio d’area entro cui è ragionevole ipo  zzare la visibilità in base all’altezza delle 

Figura 2 (a sinistra). Eff e  o 
di disordine visivo-perce   vo 
da un punto di osservazione 
sensibile causato da una 
collocazione planimetrica 
poco a  enta. 
Il disordine visivo è 
aggravato dall’interferenza 
derivante dagli elemen   
di confronto ver  cale 
(ciminiere) con le linee 
dell’alta tensione. La rido  a 
distanza tra l’edifi cio e 
l’aerogeneratore, con 
collocazione sopraelevata 
e in asse rispe  o al punto 
di osservazione, res  tuisce 
un eff e  o di disordine e di 
incombenza anche  per la 
mancanza di un rapporto 
di proporzionalità nelle 
distanze tra elemen   
(Sardegna).

Figura 3 (a destra). Eff e  o 
incombenza minacciosa 
(Piemonte).
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torri. Fa  a questa operazione sarà quindi possibile procedere con l’individuazione dell’area di visibilità teorica 
mediante specifi ci so  ware applica  vi. La scelta dei pun   di vista, vale a dire dei luoghi individua   come pun   di 
ricezione va operata con le seguen   modalità:
• individuazione di par  colari emergenze di pregio rientran   nel campo di osservazione e potenzialmente 

sensibili all’impianto;
• i pun   di vista individua   dal piano paesaggis  co o da altri documen   di pianifi cazione. In par  colare per il 

territorio sardo, sono da considerarsi percorsi e pun   di osservazione sensibili quelli defi ni   a par  re dall’ar  . 
103 e 104 delle NTA del PPR e rela  va cartografi a (strade di impianto a valenza paesaggis  ca e strade di 
impianto a valenza paesaggis  ca e di fruizione turis  ca).

Si parlerà dunque di visibilità di un impianto in funzione dall’area entro la quale esso è eff e   vamente visibile 
e raff rontabile per forma e dimensioni con elemen   cara  erizzan   tale area in termini paesaggis  ci, intesi 
nell’accezione più ampia e comprensiva delle componen   di pregio storico-culturale e naturale.
La defi nizione dell’area di visibilità teorica è funzionale alla valutazione degli aspe    connessi non solo all’impa  o 
del singolo impianto ma anche alle situazioni di co-visibilità e intervisibilità di più impian  .

Co-visibilità e intervisibilità di più impian   
Ponendosi in un dato punto di osservazione se nello stesso campo visivo ricadono due o più impian  , ha luogo il 
fenomeno della co-visibilità, che comporta la confrontabilità visivo-perce   va degli stessi. In ques   casi la forma 
complessiva di ciascun impianto si relaziona non solo con il contesto paesaggis  co di riferimento, ma anche con 
quello degli impian   co-visibili.
Il fenomeno della co-visibilità richiede un’apposita valutazione  dei modi in cui un paesaggio viene modifi cato 
dalla presenza di più impian  ; per tale valutazione è u  le elaborare simulazioni in ambiente GIS, che evidenzi-

Figura 4. Area di visibilità 
teorica di un impianto.
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no la visibilità e le interferenze degli impian   con il paesaggio. Al sudde  o 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 impian   generano sul paesaggio di inserimento un impa  o cumula-
 vo sulla componente visivo-perce   va, contribuendo ad amplifi care specifi ci eff e    come l’alterazione dello 

skyline, la decontestualizzazione dei beni, la modifi ca 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’infl uenza 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 Prac  ce. Queste distanze si considerano in 
riferimento ad impian   cos  tui   da più di 5 turbine e si misurano a par  re 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 pun   di osservazione i parametri considera   possono essere defi nite dei buff er di visibilità a diversi gradien  . Dal 
punto di vista opera  vo del calcolo, l’area è disegnata seguendo i passaggi descri    nel capitolo 2. 

3.3.2. Indirizzi alla scala di ambito paesaggis  co 

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

localizzazione.

Al fi ne di mi  gare tali alterazioni numerosi studi riportano proposte e indirizzi diff usamente condivisi. Tra ques   
si citano: le linee guida Gli impian   eolici: suggerimen   per la proge  azione e la valutazione paesaggis  ca (Mini-
stero per i beni e le a   vità 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 a  e a disciplinare la 
Realizzazione e la Valutazione di Parchi Eolici nel territorio abruzzese (Regione Abruzzo, 2007); le Linee Guida 
sulla proge  azione e localizzazione di impian   di energia rinnovabile(Regione Puglia, 2010); le Linee guida per la 
valutazione dell’impa  o ambientale degli impian   eolic i(Regione Toscana, 2004).

Indirizzi
•  Inserirei pun   di vista panoramici, lo skyline, gli elemen   rilevan   di primo piano nonché eventuali altri 

rice  ori sensibili (ad esempio emergenze archite  oniche ed altri beni culturali) ai fi ni della defi nizione 
dell’area di visibilità teorica.

Figura 5. Area di valutazione 
dell’intervisibilità di un 
impianto.
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• Considerare l’impianto come un ogge  o pressocché monoli  co, con un’impronta spaziale defi nita e compa  a 
nelle tre dimensioni, confrontare per meglio valutarne il confrontocon gli elemen   cara  erizzan   il paesaggio.

•  Valutare l’impa  o di un impianto - di proporzioni, estensione, densità - da diff eren   pun   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 risulta   
degli studi di visibilità teorica. 

3.3.3.  Indirizzi a scala di sito e contesto

Prima di aff rontare il problema dell’inserimento paesaggis  co di un impianto, è necessario accertare l’idoneità 
dell’area individuata per accoglierlo. In base alla norma  va vigente, di seguito riportata, si verifi ca l’idoneità 
del sito, per poi procedere con le valutazioni di  po paesaggis  co in funzione degli eff e    sulle componen   ter-
ritoriali alle tre scale di osservazione. Le componen   del proge  o alla scala edilizia e dei manufa    tecnici, in 
riferimento alle cara  eris  che del sito e del contesto, si prestano più facilmente alla defi nizione degli indirizzi e 
al controllo della loro effi  cacia
Gli indirizzi che seguono individuano alcune misure a  e a ridurre o eliminare le cri  cità prodo  e da un impian-
to da FER in funzione del contesto con cui l’impianto va inserito. Par  colari approfondimen   sono dedica   agli 
impian   di piccola taglia e agli ampliamen   di impian   esisten  .

Determinazione delle cara  eris  che di un sito per l’insediamento di un nuovo impianto
Il D.M. del 10/09/2010 indica le aree non idonee all’installazione degli impian   per la produzione di energia elet-
trica da FER; all’Allegato 3 del citato a  o si indicano  pologie di si   su cui sussistono par  colari vincoli e tutele (ad 
esempio si   della rete Natura 2000, si   UNESCO, aree interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità), 
come di seguito elencato.
• I Si   inseri   nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse cultu-

rale, gli immobili e le aree dichiara   di notevole interesse pubblico.
• Le Zone all’interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e iden  fi ca i luoghi anche in termini di 

notorietà internazionale di a  ra   vità turis  ca. 
• Le Zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree con termini ad emergenze di par  colare 

interesse culturale, storico e/o religioso.
• Le aree naturali prote  e ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale), con par  colare riferimento alle aree 

di riserva integrale e di riserva generale orientata ed equivalen   a livello regionale.
• Le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar.
• Le aree incluse nella Rete Natura 2000 quali Si   di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale.
• Le Important Bird Areas (I.B.A.).
• Le aree non comprese in quelle di cui ai pun   preceden   ma che svolgono funzioni determinan   per la 

Conservazione della biodiversità (fasce di rispe  o o aree con  gue delle aree naturali prote  e; is  tuende 
aree naturali prote  e ogge  o di proposta del Governo; aree di connessione e con  nuità ecologico fun-
zionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie 
faunis  che prote  e; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali sogge  e a tutela dalle 
Convezioni internazionali e dalle Dire   ve Comunitarie in materia di protezione delle specie rare, endemi-
che, vulnerabili, a rischio di es  nzione).
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• 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 par  colare pregio rispe  o al contesto 
paesaggis  co-culturale, anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, ca-
ra  erizzate da un’elevata capacità d’uso del suolo.

• Le aree cara  erizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Asse  o 
Idro-geologico (P.A.I.) ado  a   dalle competen   Autorità di Bacino.

• Le Zone individuate dal Codice dei beni culturali e paesaggis  ci valutando la sussistenza di par  colari ca-
ra  eris  che che le rendano incompa  bili con la realizzazione degli impian  .

In a  uazione dell’art. 112, comma 1 delle Norme Tecniche d’A  uazione del Piano Paesaggis  co Regionale, con la 
deliberazione n. 3/17 del 16.1.2009 così come modifi cata dalla deliberazione n. 27/16 del 1.6.2011, sono inoltre 
precluse all’installazione di impian   eolici le seguen   aree:
a.  Aree naturali e subnaturali (Art. 22 delle NTA del PPR);
b.  Aree seminaturali (Art. 25 delle NTA del PPR);
c.  Aree di interesse naturalis  co is  tuzionalmente tutelate (art. 33 delle NTA del PPR);
d.  Aree di ulteriore interesse naturalis  co (art. 38 delle NTA del PPR);
e.  Aree cara  erizzate da edifi ci e manufa    di valenza storico culturale (art. 48 delle NTA del PPR);
f.  Aree cara  erizzate da insediamen   storici (art. 51 delle NTA del PPR).

Requisi   tecnici del sito potenziale devono essere  (Dgr. 28/59 del 26/07/2007 della RAS):
• acclività inferiore al 15 % (un valore maggiore è elemento di preclusione del sito);
• regime anemologico cara  erizzato da una velocità del vento superiore ai 5 m/s misurata a 70 m s.l.t. 

Inoltre, si fa presente che la RAS ha approfondito e proposto l’individuazione anche in termini di idoneità dei si   
per l’installazione di impian   da FER; in par  colare, con la Dgr. 27/16 dell’01/06/2011 (a modifi ca e specifi cazione 
della precedente Dgr. 3/17 del 16/01/2009) si prendeva posizione sulla par  colare, se non prioritaria, adegua-
tezza per l’installazione degli impian   da FER di alcune aree, tra cui quelle industriali (ad esempio i PIP), retro 
industriali e limitrofe.

La Corte Cos  tuzionale con le Sentenze 224/2012 e 199/2014 si è pronunciata in merito alla legi   mità da parte 
della RAS di poter dare indicazioni in tal senso, vale a dire qualifi care un sito in termini di “idoneità” e non di “non 
idoneità”, solo quest’ul  ma di fa  o è ogge  o di specifi cazione all’Allegato 3 del D.M. del 10/09/2010.  La Senten-
za 199/2014 ricorda che le Regioni possono procedere all’indicazione di aree e si   non idonei alla installazione di 
specifi che  pologie di impian  , ma non possono provvedere autonomamente alla individuazione dei criteri per il 
corre  o inserimento degli impian   alimenta   da fon   rinnovabili (è richiamata la sentenza della Corte cos  tuzio-
nale n. 224 del 2012), l’individuazione di aree idonee rientra di fa  o in ques   criteri di inserimento.

Proge  azione delle componen   planimetriche e al  metriche

La disposizione planimetrica delle macchine ha una dire  a conseguenza sugli aspe    paesaggis  co-perce   vi 
dell’impianto nel suo complesso. La composizione poco a  enta della pianta di un campo eolico, in relazione al 
numero di turbine previste e alla loro posizione planoal  metrica in funzione delle cara  eris  che del contesto, 
può produrre gli impa    paesag-gis  ci di  po visivo-perce   vo già in precedenza elenca   e qui di seguito descri   .
• Eff e  o selva. Le torri sono disposte secondo uno schema planimetrico che non rispe  a distanze reciproche 

adeguate in funzione dell’altezza del rotore, del diametro delle pale e del numero complessivo delle mac-
chine. Il risultato è la fi  a sequenza di torri che vanno a sovrapporsi, dando un eff e  o di densità eccessiva.
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• Eff e  o incombenza minacciosa. Le torri sono collocate sulla linea di crinale di un rilievo montuoso o colli-
nare. Questo eff e  o si produce maggiormente se il rilievo non è par  colarmente pronunciato e se il punto 
di percezione è prossimo ad esso.

• Eff e  o di disordine visivo-perce   vo. Un disegno planimetrico dell’impianto non armonizzato con le trame 
e le al  metrie del sito, irregolare nella distribuzione delle sue componen  , può produrre un eff e  o di 
disordine che disturba la percezione, accentuandone il disaccordo formale con i cara  eri e le linee conno-
tan   il paesaggio del sito e del contesto di riferimento.

Contesto paesaggis  co, cara  eris  che morfologiche del sito, disegno planimetrico. Gli elemen   con cui si con-
fronta dire  amente un impianto sono sia di  po naturale che antropico; il termine di confronto è prevalente-
mente l’altezza. Gli elemen   di confronto paesaggis  co di  po naturale sono i rilievi montuosi e collinari nonché i 
luoghi connota   da variazioni al  metriche signifi ca  ve. Se la collocazione di un impianto è prevista ai piedi di un  
rilievo, il rapporto proporzionale tra l’altezza delle torri e quella del rilievo infl uisce sulla percezione visiva dell’im-
pianto. Se invece la collocazione è prevista sul rilievo stesso, i rappor   di altezza tra manufa    e rilievo e gli eff e    
visivi conseguen   derivano dall’altezza del luogo di impianto dei manufa   . Gli elemen   che possono presentarsi 
e essere confrontabili in altezza sono riporta   nella tabella 8 con le rela  ve misure indica  ve. La disposizione 
planimetrica assume rilevanza sia per collocazione delle torri sia per gli elemen   di servizio all’impianto, vale a 
dire le strade interne e le stru  ure accessorie. La sua orditura cos  tuisce un ulteriore elemento da considerare 
nel proge  o.

Alberi. Gli alberi cos  tuiscono elemen   di confronto a sé stan   , ancor più se sogge    a tutela. Il confronto visivo 
rimane tale se si parla di piantumazioni arboree comuni, mentre nel caso di alberi monumentali, bene specie 
se tutela  , l’implicazione è paesaggis  ca e storico-culturale. Il PPR defi nisce agli ar  coli 8, 17 e 18 delle NTA gli 
alberi monumentali come categoria di beni paesaggis  ci ambientali (in accordo all’ art. 143 del D.lgs. 42/2004), 
in quanto esemplari vegetali di par  colare interesse so  o il profi lo ambientale e culturale.

Indirizzi
L’obie   vo 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 rientran   nello stesso campo visivo) valgono le considerazioni 
fa  e per il singolo impianto e le relazioni dimensionali tra due (o più) impian  . 

Tabella 9. Elemen   ver  cali di confronto che possono ritrovarsi in aree interessate 
dall’installazione di impian   eolici secondo lo Sco   sh Natural Heritage (2009)

Elemen    ver  cali di confronto Altezza indica  va

Torri metalliche  (tralicci) 25-50

Antenne telefonia mobile 15-20

Antenne radio-televisive 300

Ciminiere di centrali termiche ed ele  riche 150-200

Piloni stradali ed autostradali 100

Edifi ci – Centri abita  6-10
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Di seguito si riportano alcune indicazioni sulla disposizione planimetrica degli impian  .
• Impian   in agro-ecotessuto a maglia regolare. È  preferibile un disegno planimetrico regolare a maglia 

ortogonale con distanza tra aerogeneratori pari a 5-7 volte il diametro del rotore rispe  o alla direzione 
prevalente del vento e pari a 3-5 volte il diametro del rotore se in direzione ad essa perpendicolare (tali 
distanze sono opportune anche per le implicazioni aerodinamiche delle turbolenze). Considerando che il 
diametro del rotore ha dimensioni molto variabili a seconda della taglia della macchina, per impian   di 
grandi dimensioni il consumo di suolo può risultare rilevante: ne consegue che, a parità di produzione, è 
preferibile un impianto con macchine più poten   e di minor numero. 

• Impian   in agro-ecotessuto irregolare. È preferibile seguire l’andamento delle linee di demarcazione natu-
rale dei campi, cos  tuite da fi lari e siepi, senza forzare impianto verso l’ortogonalità, ma impostandolo 
secondo una trama di sequenze lineari di macchine non necessariamente a scacchiera.

• Impian   lineari. Gli impian   dispos   lungo le strade esisten   devono mantenere un interasse regolare 
tra gli aerogeneratori, ma con una fascia di rispe  o di 50 metri (MIBAC, 2006) rispe  o al bordo stradale.

• Impian   in campo aperto e senza elemen   di confronto perce   vo. Il disegno planimetrico va impostato 
al fi ne di o  enere un insedimento unitario, con una forma defi nita e riconoscibile. Sono preferibili dispo-
sizioni lineari che assecondino la linea d’orizzonte.

• Impian   e trame del suolo. La collocazione delle macchine va curata in accordo con le linee prevalen   della 
trama agricola e naturale; essa può essere valorizzata infi  endo il sistema di siepi e fi lari sia all’interno del 
parco eolico che all’esterno, tra  ando appropriatamente anche i bordi e le fasce di rispe  o.

Di seguito si riportano alcune indicazioni sulla disposizione al  metrica degli impian  .
• È sempre preferibile evitare la collocazioni di impian   lungo i crinali. 
• Nella collocazione sui rilievi è preferibile la scelta di una quota intermedia tra cima e fondovalle, in modo 

da far “assorbire” l’altezza della torre dal fi anco del rilievo.
• Nella collocazione degli impian   va tenuto in conto il rispe  o delle aree rocciose di cresta e le aree di quo-

ta superiore ai 900 metri s.l.m., defi nite come bene paesaggis  co dal PPR (art. 17 delle NTA).
• Nei confron   del patrimonio di “alberi monumentali”, di par  colare pregio e diff usione in Sardegna, vanno 

ado  ate specifi che misure a  e a preservare il paesaggio in cui ricadono. 

Defi nizione delle distanze di rispe  o 
La defi nizione delle distanze di rispe  o tra impian   ed elemen   sensibili del paesaggio è una misura u  le per pre-
venire i seguen   eff e   : interferenze visive, decontestualizzazione di beni storico-culturali, modifi cazioni dell’in-
tegrità di paesaggi culturali e di rilevanza naturalis  ca ed ambientale. Si elencano qui di seguito alcuni riferimen   
norma  vi correla   alle distanze tra gli impian   e gli elemen   di paesaggio entro cui sono inseri  .

Figura 6. Disposizione 
planimetrica.
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Figura 7. Simulazioni di 
inserimento di impianto 

eolico in diversi contes  :  in 
alto, esempio di inserimento 

in agro-ecotessuto a 
maglia regolare; al centro 
esempio di inserimento in 

un agrecotessuto a maglia 
irregolare; in basso esempio 

di inserimento di impianto 
lineare lungo una strada 

principale.
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• Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 fornisce, tramite le Linee Guida ad esso al-
legate, indicazioni di distanze di rispe  o e di interven   di mi  gazione di specifi ci impa   , da rispe  are al fi ne 
di rispondere alle verifi che delle procedure di VIA e di Autorizzazione Paesaggis  ca. Tu  avia, anche al di là 
dei casi richiama   dal citato D.M., la defi nizione di opportune fasce di rispe  o va presa in conto comunque, 
per evitare gli eff e    prima richiama  . 

• La Dgr. 27/16 dell’01/06/2011 della RAS, in a  uazione delle Linee Guida Nazionali emanate con il D.M. del 
30/09/2010, con  ene parametri dimensionali rela  vi a fasce di rispe  o già presen   negli analoghi a    del 
2007 e 2009. 

Cri  cità
Se un impianto rientra in un campo visivo paesaggis  camente sensibile, esso cos  tuisce un elemento di disturbo 
perce   vo. A seconda dei cara  eri del contesto l’interferenza visiva può avere un’intensità diversa: la presenza 
di beni di valenza storica o di un paesaggio culturale aumenta l’intensità dell’eff e  o. Due eff e    par  colarmente 
rilevan   sono i seguen  :

• eff e  o di decontestualizzazione di beni storico-culturali. L’eff e  o di interferenza visiva è più intenso se un 
impianto ricade in un sistema cara  erizzato da beni storico-culturali puntuali, che possono subire un eff e  o 
di decontestualizzazione in seguito alla vicinanza (nello stesso campo visivo) all’impianto stesso;

• eff e  o di modifi cazione dell’integrità di paesaggi culturali. Un ulteriore eff e  o di interferenza visiva si pro-
duce quando l’impianto entra in relazione con un sistema culturale rappresentato da un paesaggio nel suo 
complesso e non solo da un bene puntuale.

Per quanto riguarda gli eff e    ambientali, ogni nuovo impianto provoca delle modifi cazioni nel sistema ambienta-
le del suo sito e del suo contesto. Tali modifi cazioni sono ogge  o di analisi della procedura di Valutazione d’Impat-
to Ambientale, nei casi previs   dalle norme vigen  . Le componen   ambientali sensibili sono di  po ecosistemiche 
(cioè riguardan   specie riferite sia ai biotopi che alla biocenosi), acus  che, atmosferiche, idrogeologiche, ele  ro-
magne  che, ma le loro cara  eris  che fi siche hanno spesso notevole rilevanza ambientale. 

Per gli aspe    di cri  cità rela  vi alla defi nizione delle distanze di rispe  o, si fa qui riferimento ai due tes   norma-
 vi vigen  : D.M. del 10/09/2010 e Dgr. 27/16 dell’01/06/2011 della RAS.

Indirizzi
Di seguito sono riportate le indicazioni del D.M. del 10/09/2010 in termini di mi  gazione degli impa    riscontrabili 
sulla componente Paesaggio (impa  o visivo ed impa  o sui beni culturali e sul paesaggio).
• Stabilire distanze tra gli impian   e ‘’pun   di vista’ (individua   nell’art. 136 del D.lgs. 42/2004) pari a 50 

volte l’altezza massima dell’aerogeneratore più vicino.
• Stabilire distanze di rispe  o tra le macchine da 5 a 7 volte il diametro della turbina nella direzione preva-

lente del vento e da 3 a 5 volte nella direzione ad essa perpendicolare.

Di seguito sono riportate le indicazioni del D.M. del 10/09/2010 in termini di mi  gazione degli impa    riscontrabili 
sulla componente asse  o idrogeologico e morfologico.
• Assicurare una distanza minima pari a 200 m tra gli aerogeneratori e le case di civile abitazione e stabil-

mente abitate.
• Assicurare una distanza minima pari a 6 volte l’altezza massima degli aerogeneratori tra ques   e i centri 

abita   così come iden  fi ca   dagli strumen   urbanis  ci.

Inoltre,  il D.M. del 10/09/2010 defi nisce le aree in cui è preclusa l’installazione di impian   eolici, minimizzando 
l’eventualità di incidere su ecosistemi di valore e su si   naturali ogge  o di specifi che tutele. 
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Alle sudde  e indicazioni, si aggiungono quelle fornite dal Ministero dei Beni e delle A   vità Culturali (2006) sul 
posizionamento degli aerogeneratori.
• Distanza di 50 metri dalle infrastru  ure.
• Distanza di 200 metri dalle aree boscate.
• Distanza di 300 metri da una cascina.
• Distanza di 10 km tra un impianto ed un altro per evitare la cumulazione di eff e    da covisibilità e inter-

visibilità.

Di seguito sono riportate le Indicazioni del Dgr. 27/16 dell’01/06/2011 della RAS.
• Distanza minima dall’edifi cato urbano: 500 metri.
• Distanza minima da strade provinciali o statali o da linee ferroviarie: va calcolata come la somma maggio-

rata del 10% dell’altezza dell’aerogeneratore al mozzo col raggio del rotore.
• Distanza minima di una turbina dal confi ne del fondo in cui ha sede: è pari alla lunghezza del diametro del 

rotore, a meno che non risul   l’assenso scri  o ad una distanza inferiore da parte del proprietario confi nante. 
• Distanza dall’urbanizzato della so  ostazione di smistamento e trasformazione in Alta Tensione per il collega-

mento alla RTN, comprensiva di trasformatori ed edifi ci per  nen   (art. 63 NTA del PPR): almeno 1.000 metri.
• Distanza tra il perimetro dell’area urbana (così come defi nita dallo strumento urbanis  co comunale) e 

l’ele  rodo  o AT per la connessione dell’impianto eolico alla RTN: almeno 1.000 metri (la distanza va ri-
spe  ata  onde evitare che l’ele  rodo  o possa trovarsi all’interno dell’area urbana successivamente ad 
un’espansione dell’edifi cato).

Figura 8. Distanze di rispe  o.
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Figura 9. Simulazioni di 
inserimento di impianto 
eolico in diverse situazioni 
al  metriche.  Esempi di 
collocazioni in cima a crinali: 
a sinsitra soluzioni da evitare, 
a destra quelel da preferire.
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Collocazione delle dotazioni tecnologiche e collegamento alla rete di raccolta e distribuzione 
dell’energia
Le dotazioni tecnologiche di supporto agli impian   sono cos  tuite dalle cabine contenen   i trasformatori (neces-
sari per la connessione alla rete ele  rica), dai cavido    di collegamento tra gli aerogeneratori e il trasformatore; 
ad esse si aggiungono le aree di manovra. Nel defi nire il posizionamento di queste dotazioni, si possono riscon-
trare alcuni eff e   :
• le cabine di trasformazione e i cavido    aerei possono produrre eff e    di interferenza visiva sia per gli uo-

mini che per l’avifauna; 
• le aree di manovra sovradimensionate, gli scavi e i rileva   per la posa dei basamen   delle macchine posso-

no produrre un consumo di suolo eccessivo, con eff e    anche sulle componen   ambientali delle coperture 
naturali del suolo;

• i cavido    ad alta tensione posso produrre un impa  o da interferenza ele  romagne  ca.

Di seguito sono riportate alcune indicazioni del D.M. del 10/09/2010 in termini di mi  gazioni di impa   , già 
presen   nel Dgr. 25/58 del 26/07/2007 della RAS.

• Cavido  o. L’u  lizzo di linee ele  riche esisten   è da considerarsi prioritario. Nel caso di nuove linee, l’inter-
ramento dei cavido    è sempre preferibile alla soluzione aerea, a meno di par  colari cri  cità del terreno 
di  po ambientale o idrogeologico; l’interramento di un metro (prote  o ed accessibile) mi  ga le eventuali 
interferenze ele  romagne  che (da verifi carsi in base alla Legge 36/2001). È  inoltre preferibile compren-
dere in un unico tracciato tu  e le linee ele  riche necessarie.

• Cabine. La collocazione dei trasformatori è preferibile all’interno delle torri eoliche o alla base del palo ri-
spe  o alla sistemazione in cabina autonoma. Vanno evitate laddove possibile le opere in cemento.

• Cavido   , aree di manovra, scavi e rileva  . Per la realizzazione delle opere infrastru  urali è necessario 
consumare meno suolo possibile; a tal fi ne occorre prevedere, a chiusura di can  ere, interven   di risiste-
mazione delle aree trasformate con tecniche di ingegneria naturalis  ca.

Disegno dei bordi
La proge  azione dei bordi è fi nalizzata alla defi nizione di un maggior ordine visivo dell’impianto nel suo com-
plesso. Disegnando i bordi, l’impianto assume una maggiore iden  tà spaziale e formale. La sistemazione dei bordi 
contribuisce inoltre alla messa in sicurezza del sito, regolamentandone gli accessi.

Di seguito sono riportate alcune indicazioni per la proge  azione dei bordi.
• Bordi in contesto agricolo. La realizzazione di fasce verdi va operata con l’u  lizzo di specie arboree ed ar-

bus  ve autoctone, con altezza non inferiore al 1,60 m per le specie arbus  ve; l’intervento deve contribuire 
al raff orzamento sistemi lineari eco sistemici presen   (siepi e fi lari).

• Bordi in contesto produ   vo. Nelle aree limitrofe agli impian  , il bordo deve avere anche una funzione 
di fi ltro tra le aree esterne e interne all’impianto, di conseguenza è preferibile che sia realizzato con una 
piantumazione arborea densa; in caso di specie arbus  ve si consiglia un’altezza non inferiore a 1,60 m.

• Mure    a secco e siepi in contesto di paesaggio agro-pastorale storico-culturale. L’allegato 3 delle NTA 
del PPR defi nisce come categoria di beni iden  tari le trame e i manufa    del paesaggio agropastorale e 
storico-culturale. Ques   danno luogo al complesso di re   ed elemen   conne   vi, tutela   ai sensi dell’art. 
5 comma 5 e dell’art. 9 delle stesse NTA. Tra tali elemen  , quelli di  po lineare da assumere come riferi-
mento  pologico e proge  uale per la cos  tuzione dei bordi sono le seguen  : le recinzioni storiche (prin-
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cipalmente in pietra a secco), le siepi (di fi co d’india, rovo, len  sco, ginestra o altre specie spontanee) e le 
colture storiche specializzate (vigne  , agrume  , fru  e  , olive  , etc.). Per le piantumazioni di siepi lungo i 
bordi si raccomanda di u  lizzare le specie autoctone.

Oorganizzazione del sistema di accessibilità al sito
Di seguito sono riportate alcune indicazioni per l’organizzazione del sistema di accessibilità al sito.
Se la rete stradale esistente non perme  e l’accessibilità al sito, la realizzazione di un nuovo tracciato va proget-
tata con i seguen   accorgimen  : 
• ridurre al minimo il consumo di suolo; 
• garan  re un elevato grado di permeabilità del manto stradale, preferendo l’u  lizzo di materiali naturali 

stabilizza   al posto di calcestruzzi e man   bitumosi;
• optare per un tracciato che si raccordi il più possibile all’andamento naturale del terreno. 

Scelta delle cara  eris  che delle macchine 
Le cara  eris  che este  che e dimensionali delle macchine sono responsabili di diversi  pi di impa  o sul paesag-
gio e l’ambiente. In par  colare esse producono i seguen   eff e   :
• eff e  o di disturbo perce   vo, generato da rotori e pale, per via delle dimensioni, della rotazione, dell’al-

tezza della macchina e dei colori ado  a  ;
• eff e  o di disorientamento, generato dall’eventuale disomogeneità delle macchine installate;
• eff e  o nocivo sull’avifauna, in par  colare se l’impianto interce  a ro  e migratorie. 

La scelta delle macchine risponde in primo luogo ad esigenze di  po produ   vo e alla convenienza economica 
dell’operazione nel suo complesso. Tu  avia, fa  e salve le necessità di  po produ   vo, è possibile optare per so-
luzioni – riguardan   gli aspe    costru   vi ed este  ci dell’aerogeneratore – che meglio consentano l’inserimento 
nel contesto paesaggis  co dell’impianto nel suo insieme.
Di seguito si riportano alcune indicazioni rela  ve alla scelte delle cara  eris  che dimensionali degli aerogeneratori.
• Per evitare eff e    di disordine visivo è preferibile l’u  lizzo di aerogeneratori della stessa taglia dimensiona-

le (altezza delle torri, diametro del rotore, disegno delle pale) e  pologia costru   va (a rotazione ver  cale 
o orizzontale).

• Per la scelta delle dimensioni degli aerogeneratori, oltre che le ragioni produ   ve, va tenuto in conto il 
rispe  o dei rappor   dimensionali con il contesto di inserimento e gli elemen   di raff ronto visivo in esso 
colloca  .

Figura 10. Disegno dei bordi.
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• Per evitare eff e    di disorientamento, con riferimento sia all’osservazione da terra che alla navigazione 
aerea, è preferibile u  lizzare una velocità di rotazione delle pale uniforme e moderata nell’ambito dello 
stesso impianto.

Si riportano altresì alcune indicazioni rela  ve al tra  amento della superfi cie degli aerogeneratori.
• Per evitare eff e    di abbagliamento è preferibile l’u  lizzo di vernici opache.
• Per evitare for   dissonanze croma  che col contesto, che comportano eff e    di disturbo visivo-perce   vo, 

è preferibile  nteggiare le torri con colori raccorda   allo stesso, che tengano conto della vegetazione  pi-
ca del luogo e delle condizioni meteorologiche prevalen  . Per segnalare la presenza delle torri eoliche ai 
velivoli, si suggerisce una colorazione a strisce rosse di quelle perimetrali di un impianto o di quelle posi-
zionate più in alto. Per mo  vi di sicurezza, e in accordo alla norma  va aeronau  ca vigente, si raccomanda 
un’appropriata defi nizione croma  ca delle torri in prossimità degli aeropor  .

3.3.4. Indirizzi per la proge  azione di ampliamen   di impian   esisten  

L’ampliamento di un impianto eolico esistente può provocare ulteriori alterazioni dell’asse  o urbanis  co e del 
quadro paesaggis  co. Tali alterazioni producono eff e    di disturbo visivo e perce   vo se l’ampliamento non è 
proge  ato in accordo con gli elemen   paesaggis  camente rilevan   presen   nell’area e se le macchine scelte 
per il nuovo impianto hanno cara  eris  che formali ed este  che dissonan   da quelle già in funzione. In ques   
casi eff e    nega  vi già manifes   sono in genere accentua   in seguito all’ampliamento. Per evitare degli impa    
cumula  vi è opportuno proge  are l’ampliamento come occasione di riqualifi cazione complessiva, considerando 
l’addizione stessa come una misura di mi  gazione degli eff e    nega  vi preesisten  .
Fermo restando che anche in caso di ampliamen   o completamen   di impian   esisten   sono validi gli indirizzi 
forni   per la realizzazione dei nuovi, si evidenziano qui di seguito alcuni aspe    delle componen   proge  uali da 
tenere in conto.

Indirizzi

• Collocazione delle macchine. Nel caso dell’ampliamento di un impianto che presenta gli eff e    di disordine, 
con la collocazione delle nuove macchine è possibile a  enuare tali eff e   , prevedendo (anche con l’aiuto 
di simulazioni GIS) distanziamen   e rappor   proporzionali tali da assorbire la nega  vità del precedente 
impa  o.

Figura 11. Scelta delle 
cara  ereris  che dimensionali 

degli aerogeneratori da 
inserire in un impianto.
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• Proge  azione delle componen   planimetriche. Una corre  a proge  azione dell’ampliamento deve pro-
porsi di contenere il consumo di suolo. A tal fi ne va considerata l’opportunità di rispe  are la trama del 
contesto viario esistente rinunciando alla regolarità planimetrica. 

• Scelta delle cara  eris  che delle macchine. La scelta delle macchine da inserire nell’ampliamento di im-
pianto preinstallate deve seguire un criterio di coerenza. In par  colare l’altezza delle torri, il design delle 
pale, i colori ado  a  , sono tu    elemen   da relazionare este  camente con un accordo visivo-perce   vo. 
Sebbene la scelta e degli aerogeneratori sia de  ata da esigenze tecniche, va comunque ricercato un com-
promesso per la migliore defi nizione delle loro cara  eris  che este  che.

3.3.5. Indirizzi per gli impian   di piccola taglia

Il Documento di indirizzo sulle fon   energe  che rinnovabili, allegato alla Dgr. 12/21 del 20/03/2012, introduce 
gli elemen   di inquadramento per la redazione del Piano d’azione Regionale per le Energie Rinnovabili della RAS 
Indicazioni u  li per la programmazione del ruolo delle FER nel quadro energe  co regionale sono altresì forni   
nella sezione del medesimo documento dedicata agli Indirizzi strategici per le azioni future. 
In par  colare per l’eolico si dice che […] è necessario promuovere l’installazione di impian   di piccola taglia (mini 
e micro eolico) con potenza inferiore ai 60 kWp distribui   nel territorio e mira   all’autoconsumo degli uten   sia 
pubblici che priva   […]. In quest’o   ca, si ri  ene necessario evidenziare le implicazioni di  po paesaggis  co cor-
relate agli impian   minieolici.
Per piccola taglia secondo la codifi ca dalla norma  va vigente della RAS (Dgr. n.27/16 del 01/06/2011) si inten-
dono gli impian   con le cara  eris  che di seguito riportate.
• impianto minieolico: potenza che va dai 3 kW ai 60 kW, cara  erizzato dall’essere cos  tuito anche solo da 

un solo aerogeneratore a torre di piccola taglia energe  ca;
• impianto microeolico: potenza fi no a 3 kW, cara  erizzato dall’essere singole macchine generalmente inte-

grate negli edifi ci come elemen   edilizi.

Basandosi sulla classifi cazione per potenza degli aerogeneratori fornita dal GSE, gli impian   di piccola taglia sono 
quelli con potenza nominale compresa tra 1 e 100 kW, diametro del rotore tra 1 e  20 m, altezza della torre tra i 
10 e i 30 m. Bisogna tenere presente che le industrie del se  ore imme  ono sul mercato nuovi modelli più per-
forman   dal punto di vista energe  co e con dimensioni diverse, ma con scostamen   non signifi ca  vi dai da   di 
riferimento del GSE. In genere un impianto minieolico è cos  tuito da un solo aerogeneratore installato a terra o 
da più unità di minore potenza nominale.

Per l’inserimento nel paesaggio degli impian   di piccola taglia, sono validi in linea generale gli indirizzi forni   per 
gli impian   per la produzione industriale di energia, ma con alcune specifi cità derivan   dalla diversa scala del 
sito di intervento, riguardante in larga parte i contes   urbani. Nella defi nizione di tali indirizzi sono comunque 
considera   gli eff e    di seguito riporta  .
• L’impa  o paesaggis  co degli impian   di piccola taglia è prevalentemente legato al rapporto dimensionale 

tra lemacchine e gli elemen   fi sici che con esse si confrontano. Esso si riscontra in primo luogo a  raverso 
l’eff e  o di disturbo visivo-perce   vo, derivante dalle cara  eris  che este  che e dimensionali delle macchi-
ne e dal loro posizionamento rispe  o agli elemen   di confronto visivo dire  o.

• Meno marcato è l’eff e  o di alterazione dello skyline paesaggis  co, grazie alla contenuta altezza delle torri 
e alla loro localizzazione in prossimità di edifi ci e aree produ   ve piu  osto che in contes   aper  . 

• L’eff e  o ombra portata si riscontra quando l’ombra dell’aerogeneratore è proie  ata su un edifi cio. Esso si 
manifesta con disturbi sia di  po microclima  co, con disagi dovu   alle escursioni termiche, che di  po per-
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ce   vo, dovuto allo sfarfallio provocato dalla diff erenza di temperatura dell’aria e al movimento dell’ombra 
connessa alla rotazione delle pale. L’eff e  o ombra portata è presente in qualunque  po di impianto, ma 
nel caso degli impian   di piccola taglia è maggiormente percepito per la prossimità di edifi ci abita  . 

• Nella defi nizione delle disposizioni norma  ve e delle procedure, è bene tenere presente la possibilità di 
contenere la diff usione di impian   minieolici per autoconsumo in aree urbane ad alta densità. Ciò compor-
terebbe infa    un impa  o cumula  vo sul paesaggio non ordinato sulla base di un piano di localizzazione, 
che ne organizza le relazioni spaziali. Al fi ne di contrastare questo fenomeno, gli indirizzi so  o riporta   
hanno l’obie   vo di contenere sia gli eff e    del singolo impianto che quelli cumula  vi d’insieme.

Di seguito si riportano alcune indicazioni per proge  azione degli impian   di piccola taglia.

• È necessario che siano sempre soddisfa    i prerequisi   di ventosità e assenza di turbolenza nel sito; ciò 
implica innanzi tu  o che il rotore non sia collocato ad un’altezza inferiore a 6 metri da terra e che non vi 
siano ostacoli fi sici che infi cino le condizioni di anemosità producendo turbolenze. 

• È necessario tenere in conto le possibili interferenze che la presenza anche di un solo aerogeneratore può 
comportare su un sistema paesaggis  co a valenza storico-culturale; a tal fi ne restano validi gli indirizzi 
rela  vi (paragrafi  preceden  ) alle distanze da emergenze di  po naturalis  co, storico e paesaggis  co, sia 
diff use che puntuali.

• Componente localizza  va e dotazioni tecnologiche. Nel caso degli impian   di piccola taglia la componente 
localizza  va è da riferire non già all’individuazione dell’area d’impianto, ma alla collocazione della macchi-
na rispe  o all’edifi cio da servire. 

•  Per evitare l’eff e  o di disturbo visivo-perce   vo è preferibile collocare l’aerogeneratore ad una distanza 
per cui la diff erenza di altezza con l’edifi cio principale sia minimizzata.

•  L’eff e  o ombra portata può essere annullato collocando l’aerogeneratore a nord dell’edifi cio principale 
oppure ad una distanza suffi  ciente per cui l’ombra portata non vada a cadere su di esso; inoltre, si può 
agire sull’orientamento del rotore al fi ne di evitare la proiezione dell’ombra in movimento. Ulteriori misu-
re per contenere l’ombra portata vanno defi nite considerando le cara  eris  che degli edifi ci interessa   in 
termini di ar  colazione dei corpi di fabbrica, nonché la presenza di schermature vegetali o di altro  po tra 
l’edifi cio e l’aerogeneratore.

• La distanza tra aerogeneratore ed edifi cio va conciliata con i cos   e l’eff e  o visivo dei cavido   , per i quali 
è sempre preferibile la minimizzazione della lunghezza dei traccia  .

Il contesto di inserimento dell’aerogeneratore può essere sia di  po rurale che di  po urbano. Considerate le di-
verse specifi cità dei due casi gli eff e    della presenza di un aerogeneratore possono essere contenu   scegliendo 
oculatamente tra i tan   modelli disponibili sul mercato.
•  In aperta campagna è preferibile ado  are fi niture delle superfi ci in accordo croma  co con il contesto, evi-

tando le verniciature lucide per i connessi fenomeni di abbagliamento.
•  In contes   urbani densamente edifi ca  , specie in quelli di  po produ   vo, la collocazione di singoli aeroge-

neratori risulta meno impa  ante; l’impa  o assume rilevanza quando le singole installazioni (autorizzate 
ai sensi dell’Allegato alla Dgr. n. 25/40 del 1.7.2010 della RAS) sono ravvicinate e danno luogo a un eff e  o 
cumula  vo. 
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3.3.6. Relazioni tra impa   , taglie dimensionali, scale di riferimento

La tabella 10 rende conto delle relazioni esisten   tra diverse situazioni visivo-perce   ve. Per ogni defi nizione 
di impa  o associata alla scala a cui si manifesta è indicata la possibilità di applicare specifi ci indirizzi. Inoltre, si 
riporta un ulteriore confronto con le taglie dimensionali degli impian   qui considera  : piccola taglia e impian   
industriali.
Dal quadro così defi nito emerge un disallineamento tra la scala a cui si riscontra l’impa  o e quella alla quale è 
possibile e necessario operare per ovviarlo. Se la scala di manifestazione dell’impa  o e di controllo del fenomeno 
coincidono agli estremi delle situazioni di impa  o da un lato, vale a dire quelli per eff e    locali lega   ad impian   
di piccola taglia e quelli per gli impa    territorialmente più ampi, dall’altro le situazioni intermedie evidenziano 
una complessità maggiore ed una interscalarità tra indirizzi e manifestazione di impa  o. 
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 Taglia dimensionale 
dell’impianto

Ampiezza  
territoriale 

impa  o

Situazione di impa  o Scala di riferimento

Piccola 
taglia

Industriale Sito Contesto Ambito 
paesaggis  co

bassa

alta

Eff e  o ombra portata

Eff e  o alterazione integrità 
archite  onica

Eff e  o  incombenza 
minacciosa

Eff e  o interferenza visiva

Eff e  o disordine visivo-
perce   vo (o disturbo visivo)

Eff e  o di modifi cazione 
dell’integrità di paesaggi 

cuturali

Eff e  o selva

Eff e  o di 
decontestualizzazione di beni 

storico-culturali

Eff e  o di alterazione dello 
skyline

Visibilità

Co-visibilità

Intervisibilità

Livello d’intensità dell’impa  o alto medio basso non rilevante

Applicabilità drgli indirizzi per il controllo dell’impa  o

    
   

Tabella 10. Relazione 
tra situazioni d’impa  o 

di impian   di diverse 
dimensioni, scale territoriali 
e applicabilità degli indirizzi
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3.4. Indirizzi per l’inserimento paesaggis  co 
degli impian   fotovoltaici

La notevole estensione planimetrica che un impianto fotovoltaico a terra può raggiungere, comporta un impa  o 
paesaggis  co con una forte componente ambientale. Uno scorre  o inserimento paesaggis  co può dunque com-
prome  ere fortemente le condizioni ambientali di un luogo. 
Per quanto riguarda le installazioni su edifi ci esse hanno una componente ambientale molto meno sensibile. In 
questo caso le cri  cità rilevabili sono legate agli aspe    edilizi e urbanis  ci, con impa    visivi lega   alle dimensio-
ni, alle modalità di collocazione e alle tecnologie u  lizzate.

 

3.4.1. Gi impa    visivo-perce   vi sul paesaggio scenico

La dimensione prevalente degli impian   fotovoltaici a terra è quella planimetrica. La loro elevazione rimane in-
fa    molto contenuta, al punto di poter considerare i campi fotovoltaici dei manufa    bidimensionali. 
L’impa  o  visivo-perce   vo si defi nisce in corrispondenza ai due diversi contes   di riferimento degli impian  : i 
contes   agricoli e il contes   urbanizza  .

Nei contes   agricoli, gli impa    che si manifestano sono proporzionali all’estensione  planimetrica degli impian  , 
al modo in cui essi modifi cano il suolo e al contesto paesaggis  co di riferimento. La disposizione e le modalità di 
installazione dei pannelli fotovoltaici producono un’alterazione delle componen   ecologiche e pedologiche del 
sito interessato e, in qualche misura, del rela  vo sistema ambientale. Si può parlare quindi di impa  o paesaggis  -
co-ambientale, che alla scala di sito è determinato dalla ar  fi cializzazione del suolo. Questo impa  o è declinabile 
secondo i seguen   eff e   :
• eff e  o deser  fi cazione, per mancanza di circolazione d’aria e di drenaggio del suolo;
• eff e  o impermeabilizzazione, derivante dall’uso intensivo di stru  ure di sostegno dei pannelli messe in 

opera su basamen   cemen  zi, nonché dalla viabilità interna di servizio;
• eff e  o so  razione di terreno agricolo produ   vo;

Figura 12. Schema di 
impianto fotovoltaico. (Fonte 
GSE, www.gse.it)
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• eff e  o modifi cazione della trama agricola;
• eff e  o terra bruciata, risultante dall’eff e  o deser  fi cazione associato all’irraggiamento con  nuo senza 

periodi di ombra nella zone non coperte da pannelli.

Gli indirizzi per l’inserimento paesaggis  co a scala di sito e contesto hanno l’obie   vo di preservare l’originale 
grado di naturalità del suolo e di migliorarne le cara  eris  che ecologiche. Nel caso dei contes   agricoli la cura 
della componente naturale agisce anche in termini di salvaguardia degli aspe    paesaggis  ci. Ad esempio, se 
consideriamo i bordi dei campi fotovoltaici, che sono una componente signifi ca  va degli impa    visivi a scala di 
contesto, la collocazione di schermature vegetali ha una funzione sia di  po paesaggis  co che di  po ambientale, 
in termini di densifi cazione della rete ecologica È possibile dunque aff ermare che nelle aree agricole è manifesta 
una biunivocità di intervento per le dis  nte fi nalità di mi  gazione degli impa    ambientali e paesaggis  ci.
La semplice installazione di un impianto fotovoltaico a terra comporta degli impa    sul sistema agricolo, che si 
manifestano in primo luogo nella so  razione di suolo. Questo eff e  o ha un’implicazione paesaggis  ca, che con-
siste nella modifi cazione dei cara  eri del luogo e della sua relazione con il contesto di riferimento; se l’impianto 
non segue criteri di corre  o inserimento, allora esso può portare a eff e    di disordine visivo-perce   vo. Se alle 
scale di ambito e di contesto sono presen   beni e valenze storico-culturali, allora si possono manifestare eff e    di 
decontestualizzazione di beni storico-culturali e di modifi cazione dell’integrità di paesaggi culturali.
Dal punto di vista degli impa   , le serre fotovoltaiche possono considerarsi equivalen   agli impian   colloca   a 
terra. Le diff erenze dimensionali in altezza non comportano sostanziali diff erenze di eff e  o paesaggis  co. Queste 
stru  ure hanno il vantaggio di poter mantenere parzialmente le funzioni produ   ve del suolo, assicurando la 
trasparenza delle pare   ver  cali per il passaggio della luce. 

Tabella 11. Dimensioni indica  ve di una serra fotovoltaica. 
Valori medi ricava   dal confronto tra le schede tecniche fornite dai produ  ori

Luce campata 6 ÷ 14 metri

Altezza media stru  ura alla gronda 2,5 ÷ 3 metri

Inclinazione falde 4 ÷ 6 metri

Altezza media stru  ura complessiva 20  ÷ 25 gradi

Tabella 12. Relazione tra  pi di impian   e a   vità colturali

Funzioni Impianto a terra Serra

Mantenimento di funzioni ecosistemiche di base (parziale)

Funzioni agricole preceden   estensive

Or  coltura

Fru   coltura

Prato pascolo

La RAS ha emanato le Linee guida e modalità tecniche d’a  uazione per la riduzione dell’inquinamento luminoso 
e acus  co e il conseguente risparmio energe  co con Dgr. 48/31 del 2007. Questo strumento è volto a contenere 
l’impa  o dell’illuminazione degli impian   fotovoltaici a terra, che è rilevante in quelli di notevole estensione. Tale 
impa  o risulta maggiore laddove l’impianto di illuminazione produce luce intrusiva (vale a dire “…ogni forma di 
irradiazione ar  fi ciale dire  a su superfi ci o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta 
alcuna illuminazione”, RAS, Dgr. 48/31 del 2007) o se le luci hanno un’accensione prolungata al di là delle eff e   ve 
esigenze di servizio. 
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I contes   urbanizza   possono essere interessa   da installazioni fotovoltaiche sia come elemen   integra   agli edi-
fi ci, sui fron   o sulle coperture, sia come impian   a terra. Le modifi che che ne derivano sono tu  e interne al pae-
saggio urbano, con una componente naturale poco rilevante se non nulla, specie all’interno della ci  à moderna.
L’impa  o prodo  o dai pannelli fotovoltaici pos   sugli edifi ci è prevalentemente di  po visivo-perce   vo, con 
eff e    di disordine este  co. Tali eff e    risentono della carenza di una regolamentazione edilizia propria a questo 
 po di interven  , la cui autorizzazione è o  enuta con una semplice procedura di comunicazione, che non consi-

dera gli eff e    cumula  vi che si producono a scala microurbana ed urbana.
Un ulteriore ricorrente fenomeno  è quello dell’abbagliamento dovuto ad installazioni di pannelli a specchio su 
superfi ci molto inclinate o ver  cali (già la RAS nella Dgr. 30/02 del 2008 rilevava tale problema), che può alterare 
la percezione dello skyline urbano. 

Indirizzi generali 
Mi  gazioni mediante schermature vegetali. Al fi ne di mi  gare gli impa    visivi dei campi fotovoltaici, nelle scher-
mature vegetali le altezze e lo sviluppo delle chiome delle essenze arboree o arbus  ve, e le rela  ve ombre porta-
te, vanno defi ni   in modo da non interferire con l’irraggiamento all’interno del campo.

Riduzione dell’inquinamento luminoso. Per ridurre’inquinamento luminoso vanno inseri   una taratura dell’inten-
sità luminosa, uno studio delle aree eff e   ve da servire nonché un adeguato piano di temporizzazione e controllo 
di accensione e spegnimento. L’Allegato 2 della Dgr. 48/31 del 2007 riporta le  pologie di aree a diverso regime 

Figura 14. A sinistra, eff e  o 
deser  fi cazione del suolo 
e terra bruciata del sito 
d’impianto. L’altezza rido  a 
da terra delle stru  ure 
di sostegno impedisce 
un’adeguata circolazione 
dell’aria (Sardegna). 
A destra,  eff e  o 
impermeabilizzazione 
causato all’u  lizzo di 
fondazioni con  nue in 
calcestruzzo a sostegno delle 
fi le di pannelli (Cuneo).

Figura 13. Mancanza di 
cura dei bordi, cos  tui   
solo da un recinzione senza 
essere tra  a   in modo 
adeguato come elemento 
che, in un contesto agricolo 
con valenze ambientali, 
può diventare l’occasione 
di raff orzare le connessioni 
ecologiche dell’impianto nel 
suo insieme (Sardegna).
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di tutela in cui è obbligatorio rispe  are le prescrizioni delle linee guida regionali per la prevenzione dell’inquina-
mento luminoso.

Proge  o di recupero dei luoghi. Il tempo di decadimento delle performance tecnico-stru  urali dei moduli di un 
impianto fotovoltaico a terra è s  mato ad oggi in 25 anni. Gli studi della IEA prospe  ano nei prossimi decenni un 
allungamento della vita media dei moduli fi no a 40 anni. Di conseguenza, in previsione di un possibile cambia-
mento dell’uso del suolo a medio termine, oltre alla predisposizione di indirizzi u  li a ridurre gli impa    di  po 
ambientale-paesaggis  co, è da prevedere la defi nizione di un proge  o di recupero dei luoghi di impianto già in 
fase di procedura autoriz-za  va. In tale elaborato le scelte proge  uali riguardan   la fase di esercizio dell’impianto 
andrebbero defi nite pensando anche allo stato successivo al suo smantellamento, al fi ne di pervenire al recupero 
ambientale dei luoghi.
Ada  ando a questo caso le defi nizioni fornite per le aree estra   ve dal Ministero dell’Ambiente (Indicazioni pre-
liminari per il recupero delle cave a cielo aperto e delle discariche di iner   di ad a   vità di escavazione, 1992), le 
modalità del proge  o di recupero dei luoghi sono così defi nibili (fi gura 16):
•  il recupero ha come obie   vo il miglioramento ambientale delle condizioni del sito, sia dal punto di vista 

ecosistemico che paesaggis  co;
• il ripris  no ha come obie   vo la riconduzione del luogo allo stato antecedente l’a   vità produ   va fotovoltaica;
•  il restauro ha come obie   vo quello di risanare le condizioni di degrado ambientale anche preceden   alla 

realizzazione dei campi fotovoltaici (ad esempio nelle aree industriali dismesse).

La scelta della modalità di recupero, oltre che al singolo sito, va anche rapportata alle cara  eris  che territoriali 
emergen   alle altre due scale di intervento (contesto ed ambito paesaggis  co) in accordo alle relazioni visive che 
tra esse intercorrono. 

3.4.2. Indirizzi per la proge  azione di impian   a terra a scala di sito e contesto

Gli impian   fotovoltaici a terra insistono prevalentemente su suoli in precedenza des  na   ad uso agropastorale. 
Gli indirizzi che seguono fanno riferimento a questo prevalente  po di impianto. Per la sua localizzazione, come 
defi nito dai prerequisi   proge  uali del sito potenziale di seguito riporta  , sono escluse di norma le aree a valenza 
ambientale e paesaggis  ca già tutelate e altre aree con par  colari valenze ecologiche e storico-culturali.

Determinazione delle cara  eris  che di un sito per l’insediamento di un nuovo impianto
Con deliberazione della RAS n. 27/16 dell’01/06/2011, in par  colare all’Allegato B, si iden  fi cano le aree e i si   
non idonei all’installazione degli impian  , in applicazione del D.M. del 10/09/2010. 
Il cara  ere di non idoneità dipende sia dalle specifi cità dell’area (sensibilità e vulnerabilità alle trasformazioni), 
sia dalle cara  eris  che dell’impianto in termini di potenza massima di picco installabile. Le tre classi dimensionali 
di potenza sono le seguen  :
1. impianto FV a terra con potenza superore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp*;
2. impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp;
3. impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp.

*kWp = unità di misura della potenza teorica massima producibile da un generatore ele  rico

L’idoneità si riferisce ad una determinata classe e a quelle inferiori: l’area idonea alla classe tre sarà idonea anche 
alle prime due. L’a  ribuzione della non idoneità è mo  vata con gli estremi norma  vi determinan   vincoli e tutele 
paesaggis  -che, ambientali e culturali, stabili   sia a livello comunitario, nazionale e locale, a  raverso convenzioni 
internazionali, dire   ve, leggi e strumen   di pianifi cazione.
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Le NTA del PPR fi ssano i limi   all’installazione di impian   fotovoltaici secondo quanto indicato negli ar  coli 25, 26, 
27, 33, 34, 35 e 36. Tali limi   riguardano: le aree seminaturali, le aree di interesse naturalis  co is  tuzionalmente 
tutelate, le aree tutelate di rilevanza comunitaria, le aree prote  e nazionali, il sistema regionale dei parchi, delle 
riserve e dei monumen   naturali. Le limitazioni poste da tali ar  coli si ritrovano in parte esplicitate nella lista di 
non idoneità di cui al D.M. del 10/09/2010, da completare con quelle che, pur non ogge  o di tutela, risultano 
importan   dal punto di vista ecologico o storico-culturale in quanto elemen   di connessione del sistema ambien-
tale regionale.
E’ importante evidenziare la categorizzazione dei brownfi elds a par  re dalla defi nizione che ne danno le Linee 
Guida Ministeriali (par. 16, c. 16 le  . D del D.M. del 10/09/2010) quali aree già degradate da a   vità antropiche 
pregresse o in a  o. Tali aree sono considerate non solo idonee, ma prioritarie per la localizzazione degli impian  . 
In quanto tali, esse sono suddivise nelle seguen   categorie, per ognuna delle quali l’Allegato B defi nisce i criteri 
di installazione di impian   fotovoltaici: aree industriali, ar  gianali, di servizio, discariche, aree estra   ve di prima 
e di seconda categoria. 
Una volta constatata l’idoneità del sito prescelto per l’installazione di un impianto in base alle norme vigen  , è 
necessaria un’ulteriore verifi ca sulle proprietà tecniche del sito e la fa   bilità dell’installazione, fa  a salva la con-
venienza economica. I prerequisi   di natura tecnica, e i fa  ori che li determinano, sono i seguen  :
• fi sici ed ambientali: condizioni microclima  che, comprensive di irraggiamento ed angolo di radiazione, 

ventosità, nuvolosità, precipitazioni; cara  eris  che geotecniche del terreno e  po di fondazioni u  lizzabili;
• energe  ci: posizionamento del sito rispe  o all’infrastru  ura di distribuzione dell’energia ai diversi livelli, 

fa   bilità e convenienza delle opere di connessione;
• territoriali: posizionamento del sito rispe  o alle infrastru  ure viarie e rela  ve condizioni di accessibilità; 

proprietà pedologiche del suolo interessato in termini di potenzialità produ   ve e connessa convenienza 
economica per gli usi energe  ci e/o agropastorali.

Proge  azione delle componen   planimetriche e determinazione dell’altezza delle stru  ure
La disposizione planimetrica di un impianto va defi nita in base alle cara  eris  che morfologiche del sito e al suo 
contesto di inserimento paesaggis  co. 
Nei contes   agricoli, il disegno planimetrico di impianto non assonante con la trama dell’agro-ecotessuto in cui 
è inserito produce un eff e  o di disordine visivo-perce   vo non solo in fase di esercizio dell’impianto, ma anche 
dopo la sua eventuale dismissione. Ulteriori implicazioni delle scelte planimetriche si verifi cano nella componen-
te ambientale con impa    di ar  fi cializzazione del suolo, in par  colare con l’eff e  o terra bruciata, già richiamato.
La le  ura della trama dell’agro-ecomosaico perme  e di dedurre una per  nente ar  colazione della trama se-
condo cui defi nire la collocazione dei pannelli. Congiuntamente alla disposizione planimetrica, l’altezza da terra 
dei pannelli infl uenza gli eff e    paesaggis  ci d’insieme nonché la qualità del suolo: in par  colare le altezze so  o-
dimensionate comportano eff e    di inaridimento del suolo.

Indirizzzi
L’obie   vo degli indirizzi è quello di rendere l’impianto il più possibile assonante col contesto, favorendo la perce-
zione di un paesaggio unitario e consolidato. A tal fi ne si suggeriscono misuredi seguito riportate. 
• È opportuno valutare le scelte d’impianto plano-al  metriche in base alle visuali prevalen  : il medesimo 

impianto può res  tuire diversi eff e    paesaggis  co-visuali a seconda dei pun   di osservazione. 
• Per il dimensionamento di un impianto, come riferimento di massima può essere preso un impianto di 

potenza nominale di 1 MW su un’area di 2-3 e  ari. Tale rapporto off re un u  le compromesso tra gli spazi 
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necessari per l’impianto tecnologico e quelli liberi necessari al fi ne di evitare il manifestarsi degli eff e    
terra bruciata e un’eccessiva ar  fi cializzazione. 

• La proporzione tra spazi liberi e spazi coper   dall’impianto si può esprimere come indice di copertura del 
suolo (come codifi cato nel documento della Regione Veneto del 2011 Fotovoltaico:prontuario per la valu-
tazione dl suo inserimento nel paesaggio e nei contes   archite  onici):
- pari al 30% se le fasce sono larghe 6 o 7 metri;
- pari al 40% se le fasce sono tra i 2,5 e i 3,5 metri;
- per impian   di dimensioni planimetriche più contenute, il rapporto di copertura può alzarsi al 50%. 

• L’equilibrio tra spazi liberi e spazi coper  , con adegua   distanziamen   tra le componen   costruite, va 
assicurato in modo da contenere l’alterazione delle cara  eris  che di naturalità del suolo. Un sovradimen-
sionamento dell’area di impianto, se non gius  fi cato dalla presenza di un’a   vità agricola integrata alla 
produzione energe  ca, è da considerarsi nega  vamente dal punto di vista del consumo di suolo.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni per la disposizione  planimetrica e a  metrica degl iimpian  .
• Impian   in un agro-ecotessuto a maglia regolare ortogonale: è preferibile un disegno planimetrico rego-

lare a maglia ortogonale assecondando l’andamento delle linee di demarcazione naturale dei campi (ad 
esempio, riproducendo l’andamento dei fi lari, delle siepi e dei mure    a secco).

• Impian   in un agro-ecotessuto irregolare: è preferibile ado  are una disposizione ad isole, rispe  ando un 
rapporto di copertura tra il 30 e il 40% onde ridurre il consumo di suolo.

• Impian   in campo aperto e senza elemen   di confronto perce   vo: è preferibile un disegno planimetrico 
impostato secondo una forma defi nita e riconoscibile, al fi ne di assumere una propria valenza formale. 

• L’area di impianto, in accordo con le linee prevalen   della trama agricola e naturale, può essere valorizzata 
infi  endo il sistema di siepi e fi lari sia al suo interno che all’esterno, tra  ando appropriatamente anche i 
bordi e le fasce di rispe  o.

• Il mantenimento di un’elevata permeabilità del suolo favorisce il ripris  no ambientale dell’impianto suc-
cessivo al suo esercizio. A tal fi ne è opportuno mantenere una distanza tra fi le doppie di pannelli pari alla 
larghezza di un pannello (con un rapporto di copertura del 60%). 

• Nelle aree in ges  one ai consorzi industriali, alcuni lo    non u  lizza   ai fi ni produ   vi sono lascia   a pa-
scolo; nel caso di una loro u  lizzazione per impian   fotovoltaici, è preferibile mantenere la funzione del 
prato pascolo.

• Nelle aree con forte pendenza per evitare gli eff e    di abbagliamento, è sempre preferibile evitare la col-
locazione di impian  .

• In aree con accentuate variazioni al  metriche, per ovviare a eff e    di disordine visivo ed abbagliamento, è 
preferibile la sistemazione dei pannelli ad isole in alterna  va a quella a fasce. 

Determinazione delle distanze di rispe  o
La collocazione di un impianto fotovoltaico a terra in prossimità di emergenze territoriali di interesse  ambien-
tale o storico-culturale, può comportare sia un eff e  o di decontestualizzazione di singoli beni storico-culturali 
sia un eff e  o di modifi cazione dell’integrità del paesaggio culturale esistente, se cara  erizzato unitariamente. 
In Sardegna, il primo caso trova riferimento nei beni diff usi nei territori rurali, come i nuraghe, il secondo caso in 
par  colari paesaggi cos  eri o dell’entroterra. Ques   eff e    possono essere contenu   con la cos  tuzione di fasce 
di rispe  o concepite in modo da evitare che in uno specifi co campo visivo vi siano interferenze che alterano l’u-
nitarietà del paesaggio.
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Indirizzi
•  L’individuazione un’area buff er intorno ai beni storico-culturali e la distanza di rispe  o da assicurare tra un 

bene di rilevanza paesaggis  ca e l’impianto va defi nita per mezzo di studi di visibilità, contestualmente alla 
defi nizione dei bordi e delle schermature. In accordo con il PPR, i Comuni hanno il compito di defi nire per 
i beni paesaggis  ci ed iden  tari il perimetro della zona di tutela integrale, quello di tutela condizionata e 
le rela  ve discipline: tali zone hanno geometrie variabili e sono disegnate su misura per il singolo bene e 
il suo intorno paesaggis  co. Le perimetrazioni si eseguono secondo quanto previsto dalla L.R. 4/2008 e si 
defi niscono in base ad analisi di impa  o visivo e di interferenza con beni storici. 

•  In presenza di aree naturali su cui sussistono vincoli di  po ambientale, le fasce di rispe  o vanno defi nite, 
oltre che in accordo alla specifi cità dei singoli casi, al fi ne di consolidare i re  coli e le connessioni ecologi-
che, potenziando la vegetazione arborea ed arbus  va in accordo alle forme cara  erizzan   il contesto.

Collocazione delle dotazioni tecnologiche e collegamento alla rete di raccolta e distribuzione dell’e-
nergia
Di seguito si riportano alcune indicazioni del D.M. del 10/09/2010 in termini di mi  gazioni impa    producibili, già 
presen   in Dgr. 25/58 del 26/07/2007 della RAS.
• Cavido   . L’u  lizzo di linee ele  riche esisten   è da considerarsi prioritario. Nel caso di nuove linee, è sem-

pre preferibile l’interramento dei cavido   , a meno di par  colari cri  cità del terreno, quali l’accentuata ac-
clività o problemi di  po idrogeologico; l’interramento a un metro di profondità (prote  o ed accessibile) 
mi  ga l’eventuale eff e  o di interferenza ele  romagne  ca).

• È preferibile compa  are in un unico tracciato tu  e le linee ele  riche necessarie; i cavi di collegamento tra 
pannelli di una stessa fi la possono essere non interra  , a meno che non si preveda un uso misto dell’area 
di impianto come il pratopascolo.

Disegno dei bordi
I bordi di un impianto fotovoltaico cos  tuiscono l’interfaccia visivo-perce   va tra sito e contesto, ma anche una 
sorta di zona ecotonale per assicurare la con  nuità ecologica della rete in cui è inserito l’impianto.  

Figura 15. Componen   
plano-animetriche e 
riferimen   dimensionali di 
massima.
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Il bordo ha molteplici funzioni: 
• perimetrazione e defi nizione spaziale dell’impianto; 
• conne   vità ecosistemica;
• mi  gazione degli impa    visivi.

Indirizzi
La dimensione prevalente degli impian   fotovoltaici è quella planimetrica, di conseguenza si può evitare effi  ca-
cemente il loro impa  o con schermature vegetali che ne riducano la visibilità, assolvendo anche una funzione di 
mi  gazione e di compensazione ambientale.
• In ambito agricolo è sempre preferibile prevedere bordi vegetali, evitando recinzioni metalliche o di altro 

genere se nulla osta ai fi ni della sicurezza dell’impianto (an  ntrusione). Possono essere u  lizza   schemi 
composi  vi che abbinano siepi (non inferiori a 1,60 metri di altezza) con fi lari di alberi o addensamen   
arborei. All’interno dell’impianto è consigliabile mantenere il più possibile gli elemen   vegetali rilevan   
preesisten  . Tale misura risulta u  le nell’eventuale proge  o di ripris  no del luogo successivo alla dismis-
sione dell’impianto, rendendo più facile il recupero dei cara  eri originari dell’area.

•  In ambito urbano e nelle grandi aree produ   ve, la defi nizione dei bordi può assumere aspe    ancora più 
specifi ci, se ben relazionata all’intorno. In ques   casi fi lari albera   e siepi alte restano gli elemen   più indi-
ca  , ma sono da tenere in conto anche altre soluzioni, come i mure    a secco.

•  Per armonizzare le siepi e i fi lari con i cara  eri paesaggis  ci e ambientali dell’area è sempre consigliabile 
l’uso di essenze autoctone.

• Gli elemen   di  po lineare u  li come riferimento proge  uale per la cos  tuzione di bordi sono i seguen  : 
recinzioni storiche (principalmente in pietra a secco), siepi (di fi co d’india, rovo, len  sco, ginestra o altre 
specie spontanee) e colture storiche specializzate (vigne  , agrume  , fru  e  , olive  , etc.). Per le piantu-
mazioni di siepi per il disegno di bordi è preferibile u  lizzare le specie storiche indicate dal PPR al fi ne di 
raff orzare il mosaico vegetazionale esistente. I mure    a secco cos  tuiscono inoltre una soluzione in linea 
con i cara  eri del paesaggio e la tradizione costru   va.

Figura 16. Area di visibilità 
di un impianto e distanze di 

rispe  o.
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Organizzazione del sistema di accessibilità al sito 
Se la rete stradale esistente non perme  e l’accessibilità al sito, la realizzazione di un nuovo tracciato va pro-
ge  ata con i seguen   accorgimen  : 
•  ridurre al minimo il consumo di suolo; 
•  garan  re un elevato grado di permeabilità del manto stradale, preferendo l’u  lizzo di materiali naturali 

stabilizza   al posto di calcestruzzi e man   bitumosi (art. 103 delle NTA del PPR);
•  individuare un tracciato che assecondi gli andamen   naturali del terreno al fi ne di rendere l’intervento più 

consono alle cara  eris  che territoriali e paesaggis  che del sito. 

Scelta delle cara  eris  che tecnologiche dei pannelli e delle stru  ure di sostegno
Le scelte legate alla  pologia dei pannelli da installare e le rela  ve stru  ure di sostegno incidono anche sulla 
quan  tà di suolo modifi cato. Scelte a favore di tecnologie e sistemi costru   vi più invasivi possono comportare un 
maggiore impa  o in termini di consumo di suolo. Come riportato dagli studi della IEA (2012), l’evoluzione dell’ef-
fi cienza dei pannelli in termini di produzione per unità di superfi cie fotovoltaica tende alla miniaturizzazione delle 
tecnologie, ma gli orizzon   temporali non sono ancora suffi  cientemente vicini da poter confi dare, a breve tempo, 
in un minor ingombro dei pannelli per una stessa resa energe  ca.

Di seguito si riportano alcune indicazioni per la realizzazione delle stru  ure di sostegno.
• Fa  a salva l’idoneità geotecnica del terreno, e al fi ne di ridurre l’eff e  o di impermeabilizzazione, è preferi-

bile l’u  lizzo di stru  ure di sostegno dei pannelli che non necessi  no di fondazioni a plinto o di basamen   
cemen  zi. 

• Per il posizionamento dei pannelli è preferibile l’u  lizzo di stru  ure di sostegno con pali a vite autoanco-
ran   e autoportan   in acciaio, che riducano al minimo l’ar  fi cializzazione del suolo (pari al 10% secondo 
una s  ma della Regione Veneto del 2011).

• Per ridurre l’eff e  o terra bruciata è preferibile un’inclinazione dei pannelli tra i 25 e i 30 gradi, in funzione 
della topografi a del terreno. Questa misura, oltre che per lo sfru  amento o   male dell’irraggiamento so-
lare, perme  e di limitare l’ombreggiamento del terreno.

Figura 17. Disegno dei bordi 
e suggerimen   sulle specie 
arbus  ve u  lizzabili.
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3.4.3. Indirizzi per la localizzazione degli impian   sulle aree dismesse 

L’u  lizzazione di impian   fotovoltaici come strategia di riconversione di aree produ   ve dismesse fa parte di un 
processo di progressiva sos  tuzione di funzioni produ   ve dal se  ore industriale a quello energe  co. Questa 
trasformazione, invece che a vantaggio di un’azione complessiva di miglioramento delle performance ecologiche 
ed energe  che delle aree produ   ve, per il rilancio di tali aree, agisce come una scelta sos  tu  va delle funzioni 
produ   ve preceden  . 
Dal punto di vista paesaggis  co, la valutazione degli impa    di impian   fotovoltaici su aree industriali dismesse 
è molto complessa, poiché riguardante aree già compromesse in termini di qualità ambientale; resta il fa  o che 
tali impian   possono assumere un ruolo dirimente nella riqualifi cazione ambientale e paesaggis  ca delle aree 
industriali. Ne sono un esempio gli impian   su si   chiusi di discariche di rifi u   urbani, il cui processo di recupero 
ambientale ne impedisce per mol   anni la fruizione pubblica ma non l’esercizio di un impianto fotovoltaico.
Una par  colare  pologia di aree dismesse possono essere considerate le aree agricole abbandonate. La Regione 
Veneto con un a  o amministra  vo (Dgr. n. 1050 del 05/06/2012) defi nisce come tali le aree incolte da almeno 
5 anni, defi nendole idonee all’o  enimento degli incen  vi per il fotovoltaico in deroga alla L. 27 del 24/03/2012 
(conversione in legge del Decreto liberalizzazioni), che prevede la non incen  vazione degli impian   fotovoltaici a 
terra su terreni agricoli.
Non va poi trascurata la componente ambientale, che in talune categorie di aree dismesse con par  colari com-
promissioni ambientali può avere un peso determinate nelle scelte di recupero: in ques   casi la realizzazione di 
un impianto sarà subordinata agli interven   di bonifi ca e messa in sicurezza ambientale del sito.
Dal punto di vista del proge  o d’impianto, mantengono la loro validità gli indirizzi precedentemente forni   per 
altri  pi di installazioni a terra. Infa   , fa  a salva la minore qualità del suolo di impianto nelle aree industriali di-
smesse, le relazioni rilevabili con il contesto e l’ambito paesaggis  co, e gli impa    riscontrabili, sono simili. Peral-
tro gli indirizzi per gli impian   a terra prima formula   si riferiscono a contes   con suoli non compromessi, quindi 
a uno stato di fa  o di maggiore pregio rispe  o ad un’area ex industriale, che non può che essere migliorata con 
interven   appropria  .

3.4.4 Indirizzi per la proge  azione di impian   integra   negli edifi ci 

I pannelli fotovoltaici si relazionano con i manufa    edilizi secondo tre modalità:
• totalmente integra   con l’edifi cio principale;
• parzialmente integra   con l’edifi cio principale;
• stacca   dall’edifi cio principale.

Il GSE defi nisce l’integrazione di un sistema fotovoltaico come totale quando la sua rimozione comprome  e-
rebbe le funzionalità dell’involucro edilizio rendendo la costruzione non idonea all’uso. Questa è la circostanza in 
cui un impianto fotovoltaico è parte integrante dell’edifi cio e funzionale non solo dal punto di vista impian  s  co, 
ma anche da quello costru   vo. Per contro l’integrazione con l’edifi cio principale si defi nisce parziale quando 
l’impianto fotovoltaico non è elemento di involucro, ma una dotazione tecnologica rimovibile senza la compro-
me  ere la funzionalità dell’edifi cio su cui è collocata. Tralasciando le implicazioni tecnologiche di installazione e 
il funzionamento impian  s  co, i risulta   este  ci derivan   da un’integrazione totale e parziale sono pressoché 
iden  ci.
L’assenza di integrazione è infi ne defi nita dalla semplice collocazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un 
edifi cio su cui però non è collocato. Dal punto di vista tecnologico, i moduli fotovoltaici u  lizza   a scala architet-
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tonica hanno cara  eris  che di performance energe  ca molto alte (www.iea.org, 2012), con superfi ci contenute 
e cara  eris  che di forma variabili e ada  abili alle specifi cità del manufa  o. 
Un buon proge  o archite  onico della disposizione dei pannelli o dei moduli non convenzionali (tegole fotovol-
taiche, moduli trasparen  , pellicole) è alla base di un corre  o inserimento dei moduli al fi ne di minimizzarne gli 
impa    sul paesaggio. Indirizzi proge  uali puntuali sono di seguito defi ni   a seconda della parte di involucro su 
cui sono colloca   o di cui fanno parte. 
All’interno di un contesto costruito la defi nizione degli indirizzi è meno relazionata alla defi nizione fi sica dei 
pannelli e più alla loro densità: certamente un contesto urbano ha una resilienza urbanis  ca ed archite  onica 
maggiore rispe  o ad uno rurale. Tale fenomeno però non è suffi  ciente a scongiurare il ricorrere di eff e    nega  vi 
sul paesaggio quali il disordine visivo-perce   vo, la decontestualizzazione di beni storico-culturali. 
Tali eff e    si manifestano in par  colare come risultato di impa    cumula  vi: gli indirizzi a scala di sito hanno 
dunque la funzione di contenere l’impa  o degli impian   fotovoltaici. Questa funzione richiama l’opportunità 
di ado  are strumen   regolamenta  vi a livello edilizio e urbanis  co, al fi ne di inquadrare a monte l’inserimento 
degli impian  , introducendo prescrizioni di  po proge  uale, anche parametriche, che tengano conto delle carat-
teris  che del luogo in un’o   ca complessiva. Al tal fi ne ogni Comune dovrebbe dotarsi di uno specifi co ‘Regola-
mento tecnico per la proge  azione di impian   fotovoltaici integra   negli edifi ci’. Questo Regolamento, oltre che 
gli aspe    tecnici ed este  ci di ordine generale, dovrebbe indirizzare le soluzioni verso un rapporto di coerenza 
con le specifi cità formali dell’edilizia esistente.
La collocazione impian   fotovoltaici su coperture è l’esempio più ricorrente di installazioni sia parzialmente che 
totalmente integrate agli edifi ci e in  par  colare sui te    a falde, che sono i più comuni in contes   urbani preva-
lentemente residenziali. Il risultato este  co e funzionale delle installazioni totalmente integrate ha dei vantaggi 
complessivi lega   alla possibilità di controllare meglio i rappor   dimensionali e proporzionali tra la componente 
fotovoltaica e quella tradizionale del manto di copertura. L’immagine complessiva conseguente è legata all’eff e  o 
cumula  vo derivante dalla densità e modalità delle installazioni, nonché dalla percezione che se ne ha da pun   
di osservazione privilegia  . 
Le installazioni su coperture piane sono generalmente una dotazione tecnologica aggiun  va rispe  o al solaio di 
copertura, dotate di stru  ura portante indipendente, simili a quelle per gli impian   a terra; tali impian   possono 
essere sia piani che inclina  .
Di seguito si riportano alcune indicazioni per la collocazione di impian   fotovoltaici sulle coperture degli edifi ci.
• Al fi ne di limitare il fenomeno di abbagliamento, è opportuno controllare l’inclinazione dei pannelli, anche 

con riguardo alla presenza di par  colari emergenze e a pun   sensibili di confronto visivo-perce   vo. 
• È opportuno tenere in conto l’u  lizzo del te  o a shed fotovoltaico, sia in fase di proge  azione ex novo che 

negli interven   di adeguamento tecnologico di edifi ci produ   vi o commerciali.
• Nell’installazione di moduli fotovoltaici su te    a falde è preferibile seguire le linee geometriche del manto 

di copertura. Un’installazione totalmente integrata facilita l’assonanza del disegno tra manto tradizionale 
e impianto fotovoltaico. 

• È preferibile un impianto con forme regolari che so  olineino la geometria del te  o, anche a par  re dalla 
linea di gronda, coprendo solo in parte la superfi cie della falda.

• Nei casi di integrazione parziale è preferibile mantenere l’inclinazione dei pannelli uguale a quella della 
copertura e comunque in sos  tuzione del manto di copertura e non in sovrapposizione.

La collocazione di impian   sui fron   edilizi produce eff e    diversi a seconda della relazione tra il pannello foto-
voltaico e il rives  mento della facciata. Le tecnologie disponibili perme  ono di tra  are la componente fotovol-
taica delle tamponature in modo este  camente simile ad una fi nestratura tradizionale, con adegua   gradien   
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di trasparenza/opacità funzionali alla vivibilità interna dell’ambiente, o   mizzando la resa energe  ca: è infa    
possibile schermare internamente gli edifi ci riducendone il carico termico da irraggiamento dire  o.
Nel quadro di una specifi ca scelta proge  uale archite  onica, non solo legata alla produzione fotovoltaica , è al-
tresì possibile costruire facciate fotovoltaiche con  nue (anche ven  late) . 
Di seguito si riportano alcune indicazioni per la collocazione di impian   fotovoltaici sul facciate o superfi ci ver  cali.
•  In facciata e sulle fi nestre è possibile u  lizzate moduli non convenzionali in sos  tuzione delle specchiature 

tradizionali, mantenendo le stesse cara  eris  che meccaniche e di impermeabilizzazione.
• In presenza di manufa    con valenze storico-culturali il risultato visivo dell’installazione degli impian   va 

calibrato in funzione della posizione, delle stru  ure di sostegno e delle dotazioni tecnologiche di servizio 
necessarie.

• Un elemento ver  cale alterna  vo alla collocazione di un impianto fotovoltaico su facciata è il frangisole 
fotovoltaico, removibile e orientabile a seconda delle specifi che esigenze dell’edifi cio.

3.4.5. Relazioni tra impa   ,  pologia dell’impianto, scale di riferimento

La tabella 13 rende conto delle relazioni esisten   tra diverse situazioni visivo-perce   ve. 
Alle situazioni d’impa  o è riferita una scala di intervento che ne rappresenta l’ampiezza territoriale, a cui è af-
fi ancata una seconda scala che evidenzia una relazione inversamente proporzionale dell’infl uenza delle com-
ponen   ambientali su quell’impa  o. 
Tale relazione mostra che un contesto fortemente antropizzato è ambientalmente più compa  bile con il foto-
voltaico, vale a dire esso possiede una resilienza paesaggis  ca maggiore. Questo fa  o non è tu  avia generaliz-
zabile: bisogna tenere in considerazione il fa  ore di scala. La componente ambientale ha un’incidenza maggiore 
alla scala del sito, mentre a una scala più ampia prevale la componente paesaggis  ca.
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Tipologia
dell’impianto

Ampiezza  
territoriale 

impa  o

Relazione 
con le 

componen   
ambientali

Situazione di impa  o Scala di riferimento

A terra Su 
edifi ci

Sito Contesto Ambito 
paesaggis  co

bassa

alta

forte

debole

Eff e  o deser  fi cazione

Eff e  o terra bruciata

Eff e  o 
impermeabilizzazione

Eff e  o so  razione di 
terreno agricolo produ   vo

Eff e  o modifi cazione della 
trama agricola

Eff e  o disordine visivo-
perce   vo (o disturbo 

visivo)

Eff e  o di 
decontestualizzazione di 

beni storico-culturali

Eff e  o di disordine
 urbanis  co

Eff e  o di modifi cazione 
dell’integrità di paesaggi 

culturali

Modifi ca dello skyline

Visibilità

Co-visibilità

Intervisibilità

Livello d’intensità dell’impa  o alto medio basso non rilevante

Applicabilità degli indirizzi per il controllo dell’impa  o

    
   

Tabella 13. Relazione 
tra situazioni d’impa  o, 
 pologia dell’impianto, scale 

territoriali e applicabilità 
degli indirizzi
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[Giulia Carlone]

In termini generali, due approcci sembrano cara  erizzare linee guida e documen   che tra  ano dell’inserimento 
paesaggis  co delle aree di estrazione. 
Un primo approccio è più a  ento alla dimensione stre  amente ambientale del “recupero” dei si  . Solitamente, 
sono approfondi   criteri e modalità di tra  amento del suolo (modellamento dei fron   di scavo, delle canalizza-
zioni per il drenaggio delle acque...) e della componente vegetale e naturale, per: la ricos  tuzione degli habitat, 
la reintroduzione della fauna, la riqualifi cazione delle acque e dell’atmosfera. La scala di riferimento è quella del 
sito di estrazione. 
Un secondo approccio, si concentra maggiormente sulla cura degli aspe    perce   vi: dalle modalità di masche-
ramento (degli impian  , delle aree adibite a discarica, dei si   stessi di cava dai principali assi di avvicinamento 
e dalle piste di ingresso), agli aspe     più stru  urali della stessa conduzione dell’a   vità estra   va (le modalità 
di col  vazione e direzione di lavorazione) alla scelta delle aree in cui concedere l’apertura di si   di cava (aree di 
costa, di crinale, di versante...). I tenta  vi di defi nizione di indici di qualità visiva, per la valutazione delle aree più 
compromesse, sono un indizio della rilevanza riconosciuta al tema della percezione visiva, anche all’interno della 
pianifi cazione di se  ore.
I temi chiave appaiono essere: 
• diff eren   interpretazioni della riqualifi cazione a fi ni ambientali, che rifl e  ono la variegatura di prospe   ve 

intorno al tema della “rinaturalizzazione” e conseguentemente ai temi del recupero, ripris  no o restauro; 
• la scelta della des  nazione fi nale dell’area ad ex uso estra   vo, che include non solo un recupero di  po 

ambientale. Altri  pi di uso o riconversione sono quello agricolo, ricrea  vo e a verde pubblico a  rezzato, 
uso insedia  vo, etc.;

• la necessità di condurre l’a   vità estra   va, fi n dal suo avvio, secondo criteri che affi  anchino considerazioni 
e modi di operare coeren   con le ques  oni paesaggis  che e in vista della des  nazione d’uso fi nale, post 
a   vità estra   va;

• valutazioni e considerazioni in merito all’impa  o visivo dei si   di estrazione, aff rontata in modo sistema  -
co sopra  u  o in mbito anglosassone.

I temi tra  a   meno frequentemente o meno approfonditamente sono:
• la valorizzazione del patrimonio urbanis  co-edilizio, dell’archeologia industriale e della fruizione dei patri-

moni contestuali ai si   di cava;
• la considerazione delle aree estra   ve in quanto veri e propri “paesaggi”. 

In Sardegna le a   vità estra   ve hanno confi gurato storicamente il territorio: valori economici, memoriali e sim-
bolici a  ribuiscono una speciale rilevanza a ques   paesaggi. 
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I paesaggi delle a   vità estra   ve considera   in queste LLGG comprendono quelli minerari e quelli di cava a cielo 
aperto, i rela  vi stabilimen   e infrastru  ure funzionali, senza approfondire le complesse peculiarità del patrimo-
nio storico-culturale, in par  colare, del Parco Geominerario. 
Gli indirizzi e le azioni presentate, riguardano le nuove a   vità estra   ve, quelle in esercizio e quelle dismesse per 
la valorizzazione, il ripris  no e la creazione di paesaggi. Queste LLGG propongono dunque di aff rontare i temi del-
la localizzazione, dell’inserimento, della col  vazione, dell’impa  o e del recupero dei si   estra   vi a  raverso un 
approccio paesaggis  co, al fi ne di considerare problema  che più di  po sistemico e strategico per la costruzione 
di visioni di sviluppo che superino quella del singolo sito di cava, verso un’a  enzione alle relazioni con il contesto.

Figura 2 (a destra). Aree 
estra   ve e aree di interesse 
naturalis  co tutelate. 
(Elaborazione Dist, 2012)

Legenda

Aree estra   ve

Art. 34 Zone umide
Art 34 Aree rete Natura
2000 (SIC e ZPS)
Art 36 Parchi regionali

Figura 1 (a sinitra). Luoghi 
dell’a   vità estra   va, quadro 
d’insieme. (Elaborazione Dist, 
2012)

Legenda
Aree estra   ve di prima 
categoria (miniere)
Aree estra   ve di seconda 
categoria (cave)
Saline
Saline storiche
Aree minerarie dismesse 
(indiff erenziate)
Archite  ure specialis  che e 
civili storiche
Cava archeologica
Aree di recupero ambientale 
cos  tuite da aree degradate 
da a   vità antropiche regresse, 
tra cui gli scavi (Art. 41 PPR)
Aree dell’organizzazione 
mineraria
Parco Geominerario 
ambientale storico
Ambi   di paesaggio cos  ero
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4.1. Inquadramento dei paesaggi 
delle a   vità estra   ve

4.1.1. Quadro d’insieme sui paesaggi delle a   vità estra   ve in Sardegna

Come è noto, la Sardegna è la regione italiana più ricca e forse più sfru  ata per il suoi giacimen  . I si   ad uso 
estra   vo rileva   dall’aggiornamento catastale pubblicato nel 2007, comprendono una superfi cie complessiva 
pari a 7.553 e  ari, (0,31% del territorio regionale). Delle aree ancora in esercizio, la più grande quota è dedicata 
a cave (il 72%) ed il restante a miniere.
La provincia con il maggior numero di aree estra   ve minerarie con  toli vigen   è quella di Nuoro (307 e  ari), 
seguita da Cagliari (268 e  ari), Carbonia-Iglesias (256 e  ari) e Sassari (160 e  ari). La provincia più interessata dai 
processi di dismissione è quella del Medio-Campidano (233 Ha) seguita dalla provincia di Carbonia-Iglesias (195 
Ha) e da quella di Cagliari.
L’a   vità estra   va dei materiali ad uso ornamentale presenta una concentrazione territoriale di derivazione 
storica, che vede emergere la Gallura, il Goceano e la Barbagia per i grani   e la Baronia per i marmi. A seguito 
della L. n.317/1991 “Interven   per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese”, che consente l’is  tuzione 
dei distre    industriali, la Regione Sardegna ha is  tuito il Distre  o del granito di Buddusò e della Gallura e quello 
del marmo di Orosei. Da notare è che le aree eff e   vamente u  lizzate per l’a   vità estra   va sono pari appena al 
3,66% delle aree concesse con  tolo di concessione mineraria.
I da   del catasto regionale dei giacimen   di cava (del 1989, aggiornato per l’ul  ma volta nel 2001), evidenziano 
che per i si   interessa   dalla presenza di cave dismesse: il 42.5% si trova in stato di rinaturalizzazione 
completa o recupero ad altro uso; il 40.1% è in parziale rinaturalizzazione, mentre il 17.4% risulta senza alcuna 
rinaturalizzazione. 

4.1.2. Quadro norma  vo e pianifi catorio

La Regione Autonoma Sardegna ha disciplinato le a   vità di cava a  raverso la legge 7 giugno 1989 n. 30 (Disciplina 
delle a   vità di cava) e s. m. La L.R. 30/89, individua nel PRAE (Piano Regionale delle A   vità Estra   ve), lo 
strumento di programmazione del se  ore e il riferimento opera  vo.
Il PRAE, predisposto dall’Assessorato dell’Industria e pubblicato nel 2007 in forma di proposta per quanto riguarda 
la relazione generale e l’aggiornamento (anche cartografi co) del catasto delle cave e dei  toli minerari, non risulta 
ancora approvato e in sua assenza vige il cosidde  o “Piano Stralcio” approvato in Consiglio regionale in data 
30/6/1993 e pubblicato sul BURAS n. 29 del 28/7/19931.  Il Piano Paesaggis  co Regionale riconosce la categoria 
delle aree estra   ve, cave e miniere, quale insediamento produ   vo e prevede che gli en   locali e gli en   gestori 
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delle aree prote  e provvedano all’adeguamento dei rispe   vi strumen   di pianifi cazione e programmazione alle 
previsioni del PPR. Le disposizioni del PRAE sono cogen   per gli strumen   urbanis  ci dei Comuni e delle Province e 
sono immediatamente prevalen   sulle disposizioni diff ormi eventualmente contenute negli strumen   urbanis  ci. 
Il PRAE defi nisce uno schema di zonizzazione del territorio nei confron   dell’a   vità estra   va che classifi ca il 
territorio in due ambi  :
• ambito “osta  vo” in cui ricadono le aree in cui non è consen  ta l’apertura di nuove a   vità estra   ve di 

cava (il 68,8% del territorio sardo);
• ambito “procedurale” in cui ricadono le aree dove l’apertura di nuove a   vità estra   ve può essere 

consen  ta ai sensi delle leggi vigen  , previa acquisizione da parte dei sogge    interessa   delle rela  ve 
autorizzazioni rilasciate dagli organi competen  .

Per i beni e componen   ogge  o delle norme del PPR viene riconosciuto valore osta  vo o condizionante per 
l’apertura di nuove a   vità estra   ve e, in generale, per la verifi ca di compa  bilità ambientale. 

4.1.3. I valori e i problemi dei paesaggi delle a   vità 
estra   ve

Le a   vità estra   ve sono legate alla storia della Regione 
e hanno lasciato un vasto patrimonio di valore storico e 
iden  tario riconosciuto anche a livello internazionale, come 
il Parco Geominerario che, nel 2007, viene inserito nella rete 
GEOPARKS dell’UNESCO. 
Il PPR individua diversi beni e componen   riconducibili a tali 
a   vità:
• Aree di recupero ambientale: si   inquina  , aree di 

rispe  o dei si   inquina  , si   di amianto, aree minerarie 
dismesse, discariche, scavi (Rif. Art. 41, 42, 43);

• Immobili e aree  pizza   (ex art. 143 D.Lgs. n.42/2004): 
cava (archeologica) (Rif. Art. 8,47,48,49,50);

• Beni iden  tari (es ar  . 5 e 9 NTA): tonnara, mulino, 
gual  era, edifi ci minerari (albergo, casa, edifcio) (Rif. Art. 
9, 47, 48, 49, 50), ferrovie (Rif. Art. 9, 54, 55, 56), aree 
dell’organizzazione mineraria, aree delle saline storiche, 
Parco Geominerario Ambientale e Storico D.M. 265/01 
(Rif. Art. 9, 57, 58);

• Componen   di paesaggio con valenza storico-culturale 
da individuarsi nei PUC; esemplifi ca  vi sono il sistema 
minerario di Monte Narba, il sistema minerario del 
bacino del carbone del Sulcis, il sistema minerario 
dell’Argen  era (Rif. Art. 59);

• Insediamen   produ   vi: aree estra   ve di seconda 
categoria, aree estra   ve di prima categoria, saline (Rif. 
Art. 91, 95, 96, 97, 98).

Oltre alle situazioni problema  che di abbandono, so  ou  lizzo, 

Figura 3. Ambi   di 
pianifi cazione delle a   vità 
estra   ve. (Fonte RAS 2006, 
estra  o dalla “Carta degli 
ambi   di pianifi cazione 
delle a   vità estra   ve” 
del PRAE, www.regione.
sardegna.it/ documen  / 
1_82_20071227131330.pdf)

Estra  o della legenda
Aree in cui e’ vietata 
l’apertura di nuove 
a   vità estra   ve

Aree in cui l’apertura di 
nuove a   vità estra   ve 
può essere consen  ta 
previa acquisizione 
da parte dei sogge    
interessa   delle 
rela  ve autorizzazioni 
rilasciate dagli organi 
competen  
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disordine urbanis  co e visivo, consumo di suolo, impa  o visivo e cri  cità ambientali evidenziate in termini 
generali per i paesaggi produ   vi (vedi capitolo 2), le principali problema  che che investono in specifi co i paesaggi 
produ   vi dell’a   vità estra   va sono:
 a. Problema  che di se  ore e poli  co-territoriali:

A livello nazionale si rilevano problema  che di ordine fi scale ineren   il se  ore estra   vo, quali: la mancanza 
di fondi per i recuperi ambientali e la scarsa adeguatezza dei canoni di concessione; problema  che di 
interazioni tra poli  che se  oriali e il conseguente controllo degli eff e    paesaggis  ci.

b. Problema  che paesaggis  co-pianifi catorie:
• Tutele paesaggis  co-ambientali e disciplina per la localizzazione di nuove aree estra   ve o loro 

ampliamen  . In Sardegna le aree precluse all’a   vità estra   va risultano tu  e quelle dove sarebbe 
possibile “comprome  ere rilevan   interessi pubblici connessi al regime idrogeologico (…) nonché ad 
eccezionali interessi naturalis  ci, di cara  ere paleontologico paletnologico e speleologico” (Lr. 30/1989 
– Lr. 28/1991). Benché il PRAE individui ambi   osta  vi e procedurali, il piano non risulta approvato. In 
sua assenza, vige il cosidde  o “Piano Stralcio” che, data la “provvisorietà” e l’assenza di una strategia 
di sviluppo sostenibile del se  ore, ha disciplinato soltanto l’ubicazione delle nuove a   vità estra   ve, 
senza dare alcun indirizzo opera  vo circa l’opportunità o meno di autorizzare nuove a   vità.

• Impa    sul paesaggio da discariche e stoccaggio degli sfridi di cava. Problema che ha assunto dimensioni 
considerevoli sia per mancanza di norma  ve vincolan  , sia per scarsità di sbocchi di u  lizzazione degli 
sfridi di scarto (RAS, 2007).

• Des  nazione fi nale dei si   di estrazione. Ad un livello regionale di pianifi cazione, raggiunta la soglia 
standard di qualità ambientale post-a   vità estra   va, sarebbe forse necessario coordinare le diverse 
“aspirazioni” del recupero dei si   estra   vi, per garan  re una adeguata diff erenziazione degli interven   
in un’o   ca di funzionalità globale.

• Problema  che ambientali. Le problema  che connesse all’esercizio dell’a   vità estra   va riguardano 
tu  e le componen   ambientali e interessano la qualità dell’ambiente sonoro (rumore, vibrazioni), 
dell’aria (polverosità, rilascio di sostanze inquinan  ), delle acque superfi ciali e so  erranee, la qualità 
e il consumo della risorsa suolo, la ges  one dei rifi u  . Alcune problema  che ambientali specifi che 
della Sardegna riguardano la presenza di si   inquina   di rilevanza nazionale (solitamente contestuali ai 
grandi comprensori industriali della regione) e fenomeni di subsidenza.

4.1.4. Obie   vi e indirizzi generali

Anche per le a   vità estra   ve valgono gli indirizzi generali per i paesaggi produ   vi illustra   nel capitolo 2, ossia:
1. sostenibilità ambientale;
2. qualità scenico-perce   va;
3. integrazione territoriale e urbanis  ca; 
4. tutela e valorizzazione del patrimonio.

Tali indirizzi sono richiama   di seguito facendo seguire le azioni e le strategie specifi che rela  ve alla localizzazione 
di nuove a   vità, alla scelta degli obie   vi di recupero, alle modalità di col  vazione e al recupero delle aree 
dismesse. 

Note

1.  Lo stralcio del Piano, data la “provvisorietà” e l’assenza di una strategia di sviluppo sostenibile del se  ore, ha disciplinato soltanto 
l’ubicazione delle nuove a   vità estra   ve, senza dare alcun indirizzo opera  vo circa l’opportunità o meno di autorizzare nuove a   vità.
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4.2. Indirizzi per la localizzazione di nuove 
a   vità estra   ve e nuovi impian  

4.2.1. Indirizzi e azioni di qualità paesaggis  ca

Fa  e salve le prescrizioni ed indirizzi di se  ore per il governo dell’a   vità estra   va (vedi PRAE - cap. 10.8), la scel-
ta localizza  va di nuove a   vità estra   ve e nuovi impian   deve essere valutata anche in riferimento agli obie   vi 
generali di qualità paesaggis  ca così come individua   nel capitolo 2. Essi possono essere persegui   a  raverso le 
azioni qui indicate, selezionate in base ad un’analisi integrata sia per la scala vasta che per la scala del contesto e 
del sito.

Tabella 1. Obie   vi, indirizzi e azioni per il paesaggio delle a   vità estra   ve

OBIETTIVI INDIRIZZI E AZIONI PER IL PAESAGGIO

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

 Risparmio di suolo Concentrare le nuove a   vità in bacini esisten   e sfru  are le infrastru  ure esisten   (es. strade, piste, 
parcheggi ecc.);

Con  nuità e integrità 
ambientale 

La localizzazione deve tenere conto di:
- Il rispe  o dei corridoi ecologici e delle fasce di con  nuità ambientale. In presenza di frammentazione 

ambientale l’intervento è ammissibile in caso di a   vità di breve durata e condizioni ambientali 
favorevoli ad recupero di  po naturalis  co. 

- A  enzione par  colare deve essere posta ai corsi d’acqua, agli acquiferi, alle sorgen   e al sistema 
idrografi co superfi ciale e degli ecosistemi ad essi collega   (vegetazione ripariale, aree umide) che non 
devono essere intacca   dall’a   vità estra   va.

- In presenza di valore naturalis  co e rarità delle componen   fl oris  che e faunis  che, anche non 
ricaden   in aree prote  e, la localizzazione deve essere evitata.

Minimizzazione delle 
interferenze ambientali 

In aree di compromissione, inquinamento e rischio ambientale la localizzazione è ammessa a seguito della 
presentazione di masterplan complessivo per la riqualifi cazione dell’intera area.
Le interferenze ambientali rispe  o ad aree naturali o seminaturali e rispe  o ad aree insediate devono 
essere rido  e a  raverso:
- la distanza del sito e la defi nizione e tra  amento di fasce di rispe  o (vedi la “distanza da opere e 

manufa   ” nel PRAE cap. 12.1.3. e nelle norme tecniche comuni presen   nella norma  va tecnica dei 
piani provinciali);

- la perimetrazione del sito deve essere adeguata alla localizzazione delle misure di mi  gazione 
opportune per la riduzione delle interferenze ambientali (anche a  raverso la cura dei bordi, ad es. 
fasce vegetate).
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OBIETTIVI INDIRIZZI E AZIONI PER IL PAESAGGIO

QUALITÀ
SCENICO-PERCETTIVA

Integrità paesaggis  ca L’apertura in aree paesaggis  camente integre è da evitare.

Sensibilità visiva La scelta localizza  va è dipendente dalla sensibilità visiva in cui il sito si inserisce. Per questo mo  vo:
- la localizzazione è da preferire nelle aree a bassa sensibilità visiva.
- deve essere condo  a un’analisi della visibilità e intervisibilità (vedi capitolo 2.5). L’analisi di sensibilità 

visiva deve essere condo  a anche per la scala di prossimità in modo da poter localizzare con precisione 
le eventuali opere di mi  gazione in riferimento agli impa    a piccola scala. 

- La localizzazione è da evitare nel caso di:
- aree con sensibilità visiva rispe  o a pun   e percorsi di osservazione privilegia  , comprese le ro  e 

turis  che e marine;
- aree di valore iden  tario e memoriale, nonché i luoghi di par  colare notorietà turis  ca.

Controllo del disordine visivo Riduzione delle interferenze visive degli elemen   funzionali all’a   vità estra   va compresi i deposi   di 
materiali e degli scar  .
Gli elemen   funzionali all’a   vità estra   va (piazzali, piste e rampe, edifi ci) e ogni altra stru  ura necessaria, 
devono essere posiziona   in modo da non danneggiare i rece  ori sensibili; problema è più evidente 
quando si è all’inizio dell’a   vità estra   va e non ci sono scavi in cui collocare le a  rezzature. Nel caso non 
sia possibile localizzare l’a   vità dietro a colline  e, vegetazione o stru  ure esisten  , è necessario ricorrere 
alla defi nizione di misure di mi  gazione. I principali fa  ori di impa  o e interferenza visiva sono causa   dalla 
scala, dalla massa, dall’altezza, dalla forma e dalla qualità este  ca di edifi ci e stru  ure e dalla visibilità dei 
fron   di col  vazione rispe  o ai rece  ori sensibili.

Figura  4. Controllo del 
disordine visivo: soluzioni 

alla scala del sito. 
(Rielaborazione da Jarvis, 

2005)
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OBIETTIVI INDIRIZZI E AZIONI PER IL PAESAGGIO

INTEGRAZIONE URBANISTICA 
E TERRITORIALE

Inserimento nel contesto La localizzazione è da preferire per aree che presen  no a   vità preesisten   e/o ricaden   in bacini estra   vi.
La localizzazione è da evitare in presenza dei seguen   fa  ori geomorfologici, ambientali e paesaggis  ci:
- cime e crinali cara  erizzan   i profi li paesaggis  ci;
- formazioni geologiche par  colari e singolari (geo si  , monumen   naturali);
- aree che presentano una bassa capacità d’uso del suolo ed un alto valore geologico. 
- aree che presentano fenomeni di dissesto e instabilità;
- aree inquinate e/o di rischio ambientale;
- aree di con  nuità ambientale e paesaggis  ca;
- aree di valore e/o potenzialità archeologica.

TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO

Riuso e sviluppo Sono da preferire le localizzazioni in aree in cui pre-esistano impian   e stru  ure u  lizzabili a favore di un 
minor spreco di suolo e di energia: infrastru  ure viarie e tecnologiche e aree prossime a poli logis  ci.

Salvaguardia La localizzazione è da evitare, in linea di massima, in aree in cui vi è la presenza di beni storico culturali, di 
giacimen   storici di interesse storico documentario e in prossimità ad aree archeologiche. In ogni caso deve 
essere garan  ta un’idonea fascia di rispe  o tale da assicurare la contestualizzazione dei beni e salvaguardare 
le relazioni visive e non. A  enzione deve essere data al mantenimento della con  nuità dei percorsi.

4.2.2. Indirizzi specifi ci per  pologia di cava

In riferimento alla classifi cazione tradizionale, la classifi cazione delle a   vità estra   ve è in funzione della 
localizzazione dell’area in rapporto al contesto morfologico. Le cave si dis  nguono essenzialmente in: cave di 
monte (pedemontana, a mezza costa o culminale), cave di pianura (aperte e chiuse) e cave in so  erraneo. Si 
possono inoltre avere le varian   combinate (cave miste) e quelle che ricadono dire  amente sulla costa vicino 
al mare (cave di costa). Di seguito, per ogni  po di cava, vengono individua  : i principali elemen   di impa  o sul 
paesaggio; gli indirizzi per la localizzazione (che devono essere consideran   in riferimento agli obie   vi e ai criteri 
di qualità paesaggis  ca precedentemente evidenzia  ); gli indirizzi per la col  vazione; indirizzi per il recupero; gli 
indirizzi per la scelta degli obie   vi di recupero.

Cave di monte 
Tu  e le cave di monte sono cara  erizzate dall’essere molto visibili sia per il disegno dello scavo sia per la 
localizzazione. La posizione che occupa lo scavo rispe  o al rilievo defi nisce la cava come: pedemontana, di mezza 
costa o culminale. Ognuno di queste  pologie determina impa    e modifi cazioni del paesaggio diversi.
Cava di monte pedemontana. 
• Impa  o sul paesaggio. La visibilità degli elemen   funzionali della cava (piazzale e viabilità) è dipendente, 

come per gli altri  pi di cave, dalle loro dimensioni, dalle quote che raggiungono e dall’acclività del versante 
ma, poiché tali elemen   sono pos   in pianura, sono più facili da mascherare. L’impa  o paesaggis  co è 
considerabile di  po medio-alto.

• Indirizzi per la localizzazione. È opportuno che tali cave si localizzino dove sia già presente una rete 
infrastru  urale e dove non ci sia presenza di man   boschivi o di vegetazione con  nua per cui il fronte di 
cava, per tu  o l’arco della col  vazione, risulterebbe, per colore e forme, di un contrasto non mi  gabile con 
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il contesto paesaggis  co. In fase di col  vazione è importante mantenere rido  a l’altezza dei fron   di cava 
ed ado  are le misure di mi  gazione necessarie a fronte di un’analisi di visibilità del sito (vedi capitolo 2). 
Nel caso, è possibile che la col  vazione si evolva verso una col  vazione a fossa. 

• Indirizzi per il recupero. L’u  lizzo della tecnica di col  vazione a splateamento su gradone favorisce un 
recupero contestuale alla col  vazione tramite riasse  o morfologico a microgradoni che, riempi   di terra 
al fi ne di ospitare idonee specie vegetali, danno la possibilità di un profi lo con  nuo nella scarpata fi nale, 
celando i segni dell’a   vità estra   va.

• Indirizzi per la scelta degli obie   vi di recupero . In riferimento ai limi   ed opportunità ed ai fa  ori limitan   
di scala vasta e di sito, gli obie   vi di recupero possono essere di  po naturalis  co, naturalis  co e agricolo 

Figura 5. Schema di 
riferimento per la 

classifi cazione delle  pologie 
di cave.
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combinato (nel caso di una col  vazione che si sviluppi anche in fossa), forestale, ricrea  vo, turis  co-
educa  vo, nuove des  nazioni urbanis  che sia di  po residenziale/turis  co che produ   ve e servizi (si 
veda anche ilparagrafo 4.3).

Cava di monte di mezza costa
• Impa  o sul paesaggio. Sono più impa  an   delle pedemontane poiché i fron   di abba   mento, il piazzale 

principale, le vie di accesso e di servizio sono collocate interamente sul versante. L’impa  o è di  po alto.
• Indirizzi per la localizzazione. Tali  pi di cave sono da evitare. Nel caso in cui non sia possibile intervenire 

sulla localizzazione della cava, la scelta localizza  va deve avvenire partendo dalla determinazione dei 
coni di visibilità e quindi della carta di visibilità (vedi capitolo 2) che deve consen  re la proge  azione 
preliminare di elemen   di occultamento e mascheramento di sicuro risultato. Inoltre, si deve prediligere la 
localizzazione su pendii ad inclinazione decrescente con il progredire della quota per favorire la riduzione 
dell’estensione del fron   a vista.

• Indirizzi per la col  vazione. L’impa  o di tale  pologia può essere abba  uto a  raverso un  po di col  vazione 
a fossa e grazie all’occultamento e/o il mascheramento dei fron   di lavorazione.

• Indirizzi per il recupero. Il recupero può essere svolto tramite modellamento morfologico anche grazie alla 
tecnica dei microgradoni.

• Indirizzi per la scelta degli obie   vi di recupero. In riferimento ai limi   ed opportunità ed ai fa  ori limitan   
di scala vasta e di sito, gli obie   vi di recupero possono essere di  po naturalis  co, forestale, ricrea  vo, 
turis  co-educa  vo, nuove des  nazioni urbanis  che sia di  po residenziale/turis  co che produ   ve e servizi.

Cava di monte culminale
• Impa  o sul paesaggio. Sono le più visibili e inducono una profonda modifi cazione del paesaggio e dello 

skyline. L’impa  o è decisamente alto.
• Indirizzi per la localizzazione. Ques    pi di cave devono essere evitate. Nel caso non sia in alcun modo 

possibile modifi care il  po di cava, questa  pologia può essere consen  ta unicamente nel caso in cui la 
col  vazione possa essere eseguita ad imbuto e/o a fossa e, comunque, a seguito della determinazione 
dei coni di visibilità e della carta di visibilità (vedi capitolo 2) per defi nire in modo preciso, in sede di 
proge  azione preliminare, gli elemen   di occultamento e mascheramento.

• Indirizzi per la col  vazione. Il livello di visibilità degli scavi deve essere rido  o o mantenuto costante 
durante la col  vazione e, nel caso sia possibile, è consigliato il  po di  col  vazione ad imbuto. 

• Indirizzi per il recupero. La bonifi ca deve essere realizzata rimodellando l’area scavata in modo da seguire, 
per quanto possibile, l’andamento morfologico della linea d’orizzonte originaria o il disegno di una 
morfologia naturaliforme che si conne  a e sia congruente con il contesto.

• Indirizzi per la scelta degli obie   vi di recupero. In riferimento ai limi   ed opportunità ed ai fa  ori limitan   
di scala vasta e di sito, gli obie   vi di recupero possono essere di  po naturalis  co, turis  co-educa  vo, 
nuove des  nazioni urbanis  che di  po produ   vo e servizi.

Cave di pianura 
Se adeguatamente proge  ate e, nel caso, mi  gate, ques   si   risultano molto poco visibili dal territorio circostante. 
La loro visibilità è da rilevare nei confron   di pun   di osservazione pos   ad una quota elevata. A livello ambientale, 
l’impa  o più importante è determinato dalla profondità dello scavo e dal livello a cui, eventualmente, si trovano 
acquiferi che potrebbero essere danneggia   dall’a   vità estra   va.
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Cava di pianura aperta
• Impa  o sul paesaggio. L’impa  o è considerabile basso ed è da valutare in riferimento alla condizione di 

modifi ca morfologica che viene eseguita a fronte dell’esportazione dei dossi.
• Indirizzi per la localizzazione. È necessario porre a  enzione alla tessitura storica del parcellare agrario in 

modo che la localizzazione non ne intacchi le trame, comprese quelle della bonifi ca.
• Indirizzi per la col  vazione. Opportune opere di mi  gazione devono essere pra  cate non solo per ridurre/

eliminare l’impa  o visivo del sito, ma anche per evitare l’inquinamento delle aree circostan   a causa di 
polveri e rumori derivan   dall’a   vità di escavazione. Data la possibile assenza di limitazioni di fronte, 
par  colare cura deve essere data alla realizzazioni di recinzioni per garan  re la sicurezza all’interno e 
all’esterno del sito.

• Indirizzi per il recupero. Data la fa   bilità, si consiglia un recupero contestuale alla col  vazione. 
• Indirizzi per la scelta degli obie   vi di recupero. In riferimento ai limi   ed opportunità ed ai fa  ori limitan   

di scala vasta e di sito, gli obie   vi di recupero possono essere di  po naturalis  co, agricolo, forestale e 
ricrea  vo.

Cava di pianura chiusa
• Impa  o sul paesaggio. L’impa  o è considerabile medio basso ed è da valutare in riferimento alla presenza 

e alla quota a cui si trova un’eventuale falda acquifera.
• Indirizzi per la localizzazione. La localizzazione è in dipendenza della presenza di trame storiche del 

parcellare agrario, di falde acquifere che potrebbero essere intaccate dall’a   vità estra   va e/o contes   
par  colarmente danneggia   dal punto di vista ecologico e ambientale. In presenza di tali fa  ori la 
localizzazione è da evitare.

• Indirizzi per la col  vazione. La profondità dello scavo deve essere calcolata affi  nché non possano in alcun 
modo sopraggiungere inquinamen   o modifi cazioni dell’eventuale falda acquifera so  ostante. Opportune 
opere di mi  gazione devono essere pra  cate non solo per mi  gare l’impa  o visivo del sito ma anche per 
evitare l’inquinamento delle aree circostan   a causa di polveri e rumori derivan   dall’a   vità di escavazione.

• Indirizzi per il recupero. Data la fa   bilità, si consiglia un recupero contestuale alla col  vazione.
• Indirizzi per la scelta degli obie   vi di recupero. In riferimento ai limi   ed opportunità ed ai fa  ori limitan   

di scala vasta e di sito, gli obie   vi di recupero possono essere di  po naturalis  co, agricolo, forestale, 
ricrea  vo, turis  co-educa  vo, nuove des  nazioni urbanis  che.

Altre  pologie
Cava mista
Le cave miste possono essere estremamente impa  an   dato che assommano gli impa    di più  pi di col  vazione.
In alcuni casi però, come lo sviluppo di una cava pedemontana che si evolve in fossa, questa  pologia può essere 
d’aiuto nel ridurre al massimo gli impa    ecologici e paesaggis  ci dell’a   vità estra   va mantenendo il fronte di 
un’altezza rido  a e il fondo di cava ad una profondità contenuta, lontana da eventuali acquiferi. Per gli indirizzi si 
considerino le indicazioni fornite per i  pi di cava che cos  tuiscono la  pologia mista.

Cava di costa
Le cave di costa sono fortemente impa  an  . Se ne sconsiglia l’apertura, anche se, in alcuni casi, si può riconoscere 
l’aspe  o sia scenico che iden  tario di alcuni si  . Per gli indirizzi si considerino le indicazioni fornite a seconda del 
 po di cava e della localizzazione in base al contesto morfologico.
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Cave in so  erraneo
L’impa  o di ques   si   estra   vi è essenzialmente di  po ambientale, anche se l’insediamento industriale 
in sé genera un impa  o paesaggis  co che deve essere mi  gato. La localizzazione è stre  amente connessa a 
cara  eris  che geomorfologiche ed è da evitare in presenza di: formazioni geologiche singolari, acquiferi, sorgen  , 
fenomeni di dissesto e instabilità. Durante le fasi di col  vazione devono essere evita   i fenomeni di dissesto 
della superfi cie topografi ca per fra  urazione o abbassamento (subsidenza) e la modifi ca del regime delle acque 
so  erranee.  Il recupero può essere fa  o contestualmente alla col  vazione, nel caso dell’uso della tecnica della 
ripiena. In altri casi, deve essere garan  ta la stabilità del te  o delle gallerie per evitare i fenomeni di crollo e 
dissesto anche fi no al livello di campagna (subsidenza). In riferimento ai limi   ed opportunità ed ai fa  ori limitan   
di scala vasta e di sito, gli obie   vi di recupero possono essere di: recupero ad uso ricrea  vo (culturale, turis  co), 
nuove des  nazioni urbanis  che per servizi.

4.2.3. La localizzazione dei deposi   e degli scar   di lavorazione

Al fi ne di limitare gli impa    ambientali e paesaggis  ci delle aree di deposito e di collocazione degli scar   di 
lavorazione si deve:
A. Reperire spazi idonei per la loro localizzazione. 
Fa  o salvo gli indirizzi già espressi in precedenza per la qualità scenico-perce   va, si so  olinea che la localizzazione 
deve ricadere in:

• un’area a bassa sensibilità visiva, iden  fi cata grazie ad un’analisi di sensibilità visiva;
• un’area di basso valore ambientale. 
• La scelta localizza  va, ove sia possibile, deve:
• ricadere all’interno della zona di col  vazione o nelle sue immediate vicinanze per evitare ulteriore 

consumo di suolo e/o la so  razione di spazi u  li per altre a   vità;
• garan  re l’assenza di possibili rischi di instabilità e inquinamento dell’area e del contesto anche a lungo 

termine.
B. A  uare, ove necessario, le misure di mi  gazione e, in par  colare, devono essere cura   i bordi su strada 

per limitare il disordine e l’interferenza visiva. 
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4.3. Indirizzi per la scelta degli obie   vi 
di recupero ambientale

4.3.1. Limi   e opportunità determina   dai fa  ori paesaggis  ci

Fa  ori paesaggis  ci di area vasta 
La fa   bilità degli obie   vi di recupero è da valutare non solo in considerazione delle cara  eris  che e delle dina-
miche di area vasta in cui il sito si inserisce, ma anche in relazione alla creazione di nuovi paesaggi di qualità che 
il proge  o di recupero può innescare. Il recupero deve essere in grado di intervenire sulle cri  cità e, al contempo, 
cogliere le opportunità (più o meno laten  ) del territorio. A questo fi ne il PPR è il documento a cui riferirsi. Per 
ogni azione strategica e per ogni ambito individuato dal PPR, sono evidenzia   i valori paesaggis  ci, le cara  eri-
s  che delle aree, le componen   di paesaggio e le categorie di azioni da intraprendere. Il proge  o di recupero 
deve essere congruente con tali indicazioni ed essere incisivo nella defi nizione opera  va di tali azioni, a  raverso 
una proge  ualità a  enta alla dimensione ecologica e paesaggis  ca, grazie anche alle indicazioni e ai riferimen   
presen   in queste Linee Guida. In riferimento alla scala vasta devono essere indaga   i fa  ori principali che deter-
minano gli aspe    di relazione tra il sito e il suo contesto. Tali aspe    sono:
• la situazione geografi ca del sito (collocazione dell’area, interconnessione con altri insediamen   industriali 

e/o urbani);
• il quadro naturale (paesaggio naturale, pedologia, climatologia, fa  ori bio  ci, geomorfologia, geologia e 

idrogeologia, idrologia, qualità delle acque, cara  eris  che meccaniche delle mineralizzazioni da asporta-
re, dei terreni e delle rocce sterili);

• gli elemen   antropici (infrastru  ure, elemen   sociali ed economici, monumen   e cara  eris  che antropi-
che del luogo, inquinamento di fondo già presente) (per ulteriori approfondimen   si veda Giso   , 2008). 

Ognuno degli elemen   sopra riporta   deve essere tenuto in conto nel proge  o di riuso/rispris  no del sito estrat-
 vo, valutando le dinamiche che il proge  o può essere in grado di favorire o produrre per lo sviluppo del territo-

rio tramite la creazione di nuovi paesaggi. 

Fa  ori limitan   alla scala del sito 
Individua   i cara  eri e il sistema di relazioni di  po paesaggis  co, ambientale, storico-culturale ed economico-
sociale in cui il sito si inserisce, la fa   bilità degli obie   vi di recupero deve essere verifi cata in riferimento ai fat-
tori stru  urali e cara  erizzan   il sito stesso. Considerando che la morfologia della cava è il punto di partenza per 
defi nire nuove spazialità e forme archite  oniche, i fa  ori si defi niscono e sono determina   da:
• le condizioni morfologiche e geoambientali in cui l’area da recuperare è inserita (pianura, collina, monta-

gna) e in riferimento alle condizioni dell’ambiente circostante (ad es. rurale o suburbano);
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• gli elemen   defi ni   dalla col  vazione: scelta del metodo e delle tecniche più appropriate anche in relazio-
ne ai recuperi ambientali e i cicli produ   vi in relazione ai recuperi;

• gli elemen   determina   dalle operazioni di col  vazione che incidono anche sul recupero contemporaneo 
(polveri, rumori, refl ui idrici, esplosivi, trasporto materiali, fauna e fl ora, paesaggio, acque, suolo/so  o-
suolo, socio-economici);

• gli elemen   determina   da fa  ori estranei alla col  vazione (atmosferici, sismicità del sito, circolazione 
viaria) (per ulteriori approfondimen   si veda Giso   , 2008).

Pos   tali fa  ori, due considerazioni specifi che devono essere tenute in conto:
A. l’opportunità di realizzare il recupero di un sito estra   vo dismesso (a parte la messa in sicurezza che è 

obbligatoria), deve essere valutata in riferimento allo stato di inserimento paesaggis  co del sito stesso. 
In alcuni casi, le pare   rocciose si inseriscono in modo armonioso nel paesaggio ripetendone linee, forme 
e colori, e determinano cara  eri paesaggis  ci specifi ci di un contesto territoriale. La grande visibilità di 
alcune cave di versante può essere considerata talvolta un impa  o, talvolta un segno iden  tario. Alcune 
situazioni giudicabili come “nega  ve” dal punto di vista scenico da un outsider (visibilità di discariche e 
scar  ...), possono invece essere ritenute “da conservare” dagli insider, poiché ormai entrate a far parte del 
senso iden  tario dei luoghi;

B. in quest’accezione, non è meno importante il problema perce   vo che si traduce in una diversità di opinio-
ni anche dal punto di vista este  co per cui “tra un minatore ed un ecologista davan   ad un fronte di cava: 
l’ecologista aff ermava la bru  ezza delle cave col  vate con i fron   ver  cali, mentre il minatore sosteneva la 
loro bellezza, defi nendole scenografi che all’occhio dell’osservatore” (Giso   , 2008: 203).

4.3.2. Tipologie di obie   vi di recupero

Il cambio di paradigma che ha posto il recupero dei si   di cava dismessi in una dimensione proge  uale come 
luoghi da reinventare, pone la scelta degli obie   vi di recupero in stre  a relazione con le cara  eris  che ambien-
tali, paesaggis  che, economiche e sociali che cara  erizzano il contesto. Gli aspe    cara  erizzan   il contesto, 
riconosciu   a scala vasta e a scala di sito, divengono così centrali per la scelta di obie   vi di recupero che siano 
congruen   e capaci di innescare circui   virtuosi per lo sviluppo del territorio in termini ambientali, sociali ed 
economici. 
A fronte di un’analisi della le  eratura e in riferimento agli obie   vi che queste Linee Guida si pongono, le catego-
rie di recupero individuate nel PRAE vengono più specifi catamente ar  colate tramite nuove categorie per le quali 
cui si acquisisca la corrispondenza espressa nella tabella so  ostante.

Tabella 2. Corrispondenza delle categorie di recupero individuate dal PRAE e quelle proposte

Categorie del PRAE Categorie di queste Linee Guida

Recupero ad uso naturalis  co Recupero ad uso naturalis  co compresa la ges  one dei fl ussi naturali

Recupero ad uso agricolo Recupero ad uso agricolo / Recupero ad uso forestale

Recupero ad uso ricrea  vo e a ver-
de pubblico a  rezzato

Recupero ad uso ricrea  vo e a verde pubblico a  rezzato
Recupero ad uso turis  co e educa  vo

Recupero ad uso insedia  vo Nuove des  nazioni urbanis  che residenziali e turis  co-residenziali
Nuove des  nazioni urbanis  che produ   ve e servizi

Recupero spontaneo Recupero spontaneo
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Recupero naturalis  co
L’obie   vo di un recupero di  po naturalis  co è quello di ricostruire un ecosistema che si integri a livello ambien-
tale e paesaggis  co con il contesto. La rinaturalizzazione è da privilegiare:
• nelle aree di degrado della vegetazione e/o compromissione ambientale (cfr. PPR art. 43);
• in presenza di re   ambientali (cfr. PPR e proge  o Natura 2000);
• in presenza di problemi di frammentazione ecologica per migliorare le connessioni ambientali.

Per raggiungere tale obie   vo è necessario:
A. in fase di col  vazione contenere gli eff e    di modifi cazione morfologia derivante dall’escavazione;
B. assicurare la stabilità delle scarpate e controllare con tecniche di ingegneria naturalis  ca l’erosione del 

terreno di riporto;
C. considerare che, a seconda della localizzazione dello scavo e delle condizioni microclima  che del contesto, 

si può favorire la generazione di ecosistemi asciu    (specialmente per scavi di mezza costa) o umidi (nor-
malmente per si   di pianura, sopra o so  o falda);

D. per i si   di monte o collina, in fase di recupero, il rimodellamento dei fron   sarà da condurre per o  enere 
pendenze irregolari con tra    pianeggian  , ripidi e in lieve pendenza, al fi ne di defi nire una morfologia 
naturaliforme;

E. le operazioni di rimodellamento-recupero del sito sono da condursi tramite il recupero dei deposi   di 
rifi u   delle a   vità estra   ve ed è da u  lizzare il terreno vegetale fru  o dello sco  co eseguito all’inizio 
dell’a   vità di escavazione;

F. la rinaturazione è da realizzare tramite specie vegetali preferibilmente autoctone;
G. la disposizione e la forma degli appezzamen   rivegeta   e rimboschi  , nonché la distribuzione delle piante, 

devono essere irregolari per evitare un eff e  o di innaturale monotonia;
H. Per quanto riguarda i  pi di usi, si evidenzia come:

• un’u  lizzazione mista (ad esempio un parco naturalis  co con zona ricrea  va) è possibile solo se si han-
no a disposizione aree vaste e la possibilità di separare in modo ne  o le due a   vità;

• la ges  one dei fl ussi naturali, grazie al riuso del sito per la creazione di riserve d’acqua, bacini di espan-
sione e impian   di tra  amento dell’acqua è una  pologia di rispris  no stre  amente connessa alla 
localizzazione dell’area estra   va e alla dotazione infrastru  urale di cui si può disporre.

Recupero ad uso agricolo (agricoltura/or  coltura)
Nel recupero ad uso agricolo, l’ecosistema che viene ricreato deve essere mantenuto in equilibrio grazie ad a   -
vità agricole. Tale  po di recupero, è da privilegiare:

Figura 6. A sinistra,Campo 
Pisano, fi torisanamento (Foto 
archvio RAS). A destra, Porto 

Torres, cava rinaturalizzata 
con la creazione di un’area 

umida.
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•  in presenza di contes   dove è già presente tale a   vità;
•  nel caso di si   prossimi ai centri abita  : per lo sviluppo di pra  che di col  vazione a Km, e per il disegno di 

bordi urbani.
A. Generalmente u  lizzato per cave di pianura sopra falda o di prima collina, le cui scarpate devono essere 

profi late in fase di rimodellamento per garan  re inclinazioni facilmente accessibili e percorribili.
B. Le fosse determinate dall’a   vità di cava devono essere poco profonde per cui sia agilmente eseguibile il 

tombamento che deve essere condo  o con iner   non inquina   o contamina   e dunque non dannosi per 
la falda e il so  osuolo.

C. Per un’o   male e rapido sviluppo dell’a   vità agricola, sopra il tombamento sono da posizionare gli stra   
fer  li del terreno superfi ciale o  enuto dallo sco  co dell’area che deve essere accuratamente accantonato 
e le cui cara  eris  che di fer  lità devono essere mantenute durante le fasi di col  vazione.

D. Nel caso non sia possibile realizzare il tombamento per tu  a l’area di cava, è possibile un tombamento 
parziale che preveda l’integrazione tra a   vità agricole e uso forestale.

E. Le azioni di rimodellamento morfologico tramite tombamento, devono essere condo  e tramite risistema-
zioni fondiarie ed idrauliche che conne  ano il sito alle aree circostan  .

F. Par  colare a  enzione deve essere data all’uso di serre che potrebbero portare un forte impa  o visivo.

Recupero ad uso forestale (naturalis  co/selvicoltura)
Un recupero ad uso forestale è da privilegiare nel caso in cui il paesaggio circostante sia cara  erizzato da boschi 
per cui tale pra  ca si inserisce in modo armonioso nel contesto favorendo una ricucitura ambientale e paesag-
gis  ca. Nel caso in cui l’obie   vo di recupero sia condo  o tramite selvicoltura, la ricreazione di un ecosistema è 
secondario alle necessità produ   ve, ed è fortemente condizionato dalle fasi cicliche di piantumazione, taglio e 
nuova piantumazione. Condizionano fortemente la fa   bilità di tali riusi:
A. la presenza di sostanze fi totossiche e condizioni del sito instabili e precarie come una forte aridità, assenza 

di fer  lità e pH estremi;
B. il possesso di quan  tà adeguata del terreno di sco  co, affi  nché si possano sviluppare soprassuoli arborei;
C. la possibilità di u  lizzo di specie autoctone e congruen   con quelle presen   nel contesto;
D. la congruenza con le formazioni vegetali del paesaggio circostante.

Figura 8 (a destra). Recupero 
agro-naturalis  co di cava con 
tombamento parziale.

Figura 7 (a sinistra).
Orosei, cave di marmo. 
Recupero naturalis  co 
tramite riforestazione: una 
scelta paesaggis  camente 
incoerente con le formazioni 
vegetali del contesto per 
cui la riforestazione genera 
un eff e  o di innaturalità e 
di fra  ura paesaggis  ca 
rendendo l’intero sito molto 
visibile.
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BOX 1. Specifi che per poli estra   vi
Per i territori e/o aree che presentano più aree estra   ve, i recuperi, che possono trovare a  ualizzazione in piani di sviluppo e di valo-
rizzazione economica, turis  ca, naturalis  ca e rice   va, devono essere sviluppa   in modo coordinato e integrato tra diversi si  . Il PRAE 
riconosce alcuni “poli estra   vi” specifi ci per alcuni dei quali sono sta   avvia   o sono in conclusione alcuni proge    puntuali di recupero 
e valorizzazione. 
Elemen   da considerare e su cui fondare i proge    sono:
A. conne   vità e accessibilità, da sviluppare anche grazie al recupero, restauro e ripris  no dei traccia   ferroviari di servizio alle zone 

minerarie e industriali (cfr. PPR art. 56) o tramite nuovi percorsi naturalis  ci e di fruizione del paesaggio;
B. la presenza e lo stato dell’eventuale rete ambientale. I proge    dovranno lavorare per valorizzare le re   esisten   e migliorarne la 

conne   vità per una minimizzazione e/o annullamento di fenomeni di frammentazione;
C. par  colare a  enzione deve essere data alla visione complessiva e agli eff e    di insieme, cioè su come la defi nizione di proge    in-

tegra   di recupero e riuso tra diversi si   dismessi crei nuovi paesaggi, il cui obie   vo è di avere eleva   gradi di qualità este  che ed 
ecologiche. 

Esempi di interesse per poli estra   vi sono: Masterplan per la riqualifi cazione paesaggis  ca dell’ambito minerario della lignite in Lusazia 
(Germania); Masterplan del Parco tecnologico e archeologico delle colline metallifere grossetane; Masterplan del Po dei laghi per il recu-
pero a fi ni frui  vi di un’area di cava nel parco del Po tra  o Torinese.

 Recupero ad uso ricrea  vo e a verde pubblico a  rezzato
I prerequisi   essenziali per lo sviluppo di tali obie   vi di recupero sono:
• compa  bilità con gli strumen   urbanis  ci e la pianifi cazione territoriale;
• la stabilità del sito; 
• presenza di una morfologia che garan  sca una totale sicurezza per le a   vità antropiche; 
• assenza di sostanze fi totossiche e tossiche per l’uomo e per gli animali.

A. La realizzazione di parchi, giardini e luoghi per a   vità spor  ve all’aperto e al coperto è un riuso che si 
presta a condizioni in cui il sito si trovi in prossimità di centri abita  , per cui l’area estra   va recuperata 
favorisca l’installarsi di funzioni e a   vità caren   nell’abitato circostante.

B. Per usi che prevedono a   vità rumorose (quali ad esempio piste da motocross), la localizzazione del sito e 
il proge  o devono garan  re di non arrecare danno alle a   vità circostan  , per cui è consigliabile che siano 
localizza   in aree non prossime ai centri abitat.

C. La realizzazione di laghi o laghe    per a   vità d’acqua (pesca, balneazione, navigazione a remi o motore), 
può avvenire in si   che non si trovino in aree prossime a centri abita  , anche se la dotazione infrastru  u-
rale deve garan  rne un’accessibilità adeguata.

D. Per usi quali la balneazione, la profondità minima dell’acqua è di 6 m per evitare il riscaldamento della 
massa idrica e la conseguente proliferazione di piante acqua  che.

E. Per l’uso di materiale vegetale, la preferenza è da dare a specie autoctone. Specie di origine diversa sono 
da considerarsi appropriate se ada  e da un punto di vista ecologico ed este  co.

Un esempio per questa  pologia di recupero è il proge  o vincitore del concorso di idee del Comune di Tortolì nel 
2011  per il piazzale degli Scogli Rossi ad Arbatax, proge   s   Luca Peralta, Franco Niff oi e Giovanni Dessì.

Recupero ad uso turis  co/educa  vo/culturale
I prerequisi   essenziali per lo sviluppo di tali obie   vi di recupero sono:
• compa  bilità con gli strumen   urbanis  ci e la pianifi cazione territoriale;
• la stabilità e messa in sicurezza del sito; 
• controllo e ges  one delle sostanze fi totossiche e tossiche per l’uomo e per gli animali;
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La rifunzionalizzazione (o conversione) in chiave turis  co-frui  va è da privilegiare in presenza di elemen   di inte-
resse storico-culturale e per si   che presentano, per materiale estra  o, modalità di col  vazione e cara  eris  che 
este  che, proprietà di rilevanza storico documentaria e così un patrimonio da salvaguardare come elemento 
cara  erizzante l’iden  tà territoriale (cfr. PPR art. 52 e 59).
La riabilitazione di un’area d’estrazione che segua ques   obie   vi si confronta con:
A. un proge  o di  po culturale che, partendo dalle cara  eris  che del sito e del suo contesto, sviluppi, a  ra-

verso le forme e le morfologie presen  , la riar  colazione delle aree dell’a   vità estra   va al fi ne di mante-
nere il senso stru  urale e paesaggis  co complessivo del sito per un’a   vità di  po turis  co ed educa  vo;

B. la creazione di nuovi edifi ci e stru  ure che perme  ano lo sviluppo di a   vità forma  ve ed informa  ve. Tali 
nuovi edifi ci dovranno esprimersi non come un’aggiunta ma, nell’intento di valorizzare gli aspe    scenici e 
stru  urali del sito, integrarsi in esso come forme e colori;

C. l’integrazione tra i linguaggi spaziali e materici di un’a   vità produ   va e i linguaggi delle forme e stru  ure 
contemporanee anche a  raverso l’uso di installazioni ar  s  che che possono essere uno strumento di 
valorizzazione ed espressione iden  taria;

D. lo sviluppo di una rete di fruizione turis  co-educa  va che conne  a diversi si   tra di loro e al contesto (vedi 
Box  1 - Specifi che per i “poli estra   vi”).

Recupero ad uso insedia  vo: nuove des  nazioni urbanis  che residenziale/turis  co
I prerequisi   essenziali per lo sviluppo di tali obie   vi di recupero sono:
• compa  bilità con gli strumen   urbanis  ci e la pianifi cazione territoriale;
• la stabilità e messa in sicurezza del sito; 
• controllo e ges  one delle sostanze fi totossiche e tossiche per l’uomo e per gli animali.

Il recupero di un sito estra   vo a fi ni residenziali (case d’abitazione, villaggi turis  ci, hotels) è ada  o a si   che si 
trovano prossimi se non ingloba   nell’a  uale stato urbanizza  vo e prive di opportunità di recupero ambientale o 
museale. Nuove des  nazioni urbanis  che di  po turis  co (hotels e villaggi) sono da preferire in caso di prossimità 
ad aree di interesse naturalis  co e/o di loisir in modo che possano favorire un’opzione turis  ca di qualità anche 
nell’entroterra. 
A. Generalmente per tale riuso sono ada  e le cave di soprafalda con fosse di cava non eccessivamente profonde. 
B. Gli aspe    di stato e di proge  o sui quali è da porre l’a  enzione sono: gli accessi, la prossimità ad altri 

centri abita  , condizioni geotecniche che garan  scano la stabilità delle fondazioni, il livello della falda 
acquifera. Figura 9. Esempio di 

recupero ad uso insedia  vo: 
Carbonia “Landscape 
Machine”. A sinistra, 
iden  fi cazione dei servizi 
culturali, museali. A destra, 
uno dei luoghi produ   vi 
recupera   nel circuito 
museale “Carbonia i  nerari 
di archite  ura moderna”.  
(Fonte Archivio Comune 
di Carbonia, Dossier di 
candidatura al Premio del 
Paesaggio del Consiglio 
d’Europa 2010-2011, 
vincitore)
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C. Il recupero ad uso insedia  vo può avvenire anche durante lo stato di a   vità del sito. In questo caso de-
vono essere considera   non solo una divisione ne  a tra le funzioni, anche tramite diversifi cazione degli 
accessi, ma anche tu  e le forme e modi per la protezione della funzione residenziale dall’inquinamento di 
eventuali polveri e rumori.

D. Il disegno, la forma e i colori dei nuovi volumi residenziali devono inserirsi in modo armonioso con le forme 
fi nali del sito ed essere congruen   con l’edifi cato circostante. 

E. Gli spazi pubblici che, sia in forma prevalentemente minerale o vegetale, saranno da garan  re all’interno del 
nuovo sviluppo urbanis  co, devono essere disegna   al fi ne di usufruire degli spazi sia fi sici che scenici del sito. 

F. Le specie vegetali e i materiali da u  lizzare sono preferibilmente quelli locali. Specie vegetali di origine 
diversa sono da considerarsi appropriate se ada  e da un punto di vista clima  co, ecologico ed este  co.

Recupero ad uso insedia  vo: nuove des  nazioni urbanis  che produ   ve/servizi
I prerequisi   essenziali per lo sviluppo di tali obie   vi di recupero sono:
• compa  bilità con gli strumen   urbanis  ci e la pianifi cazione territoriale (compresi i vincoli ambientali);
• idonea ubicazione e geometria dello scavo, nonché stabilità e messa in sicurezza del sito; 
• controllo e ges  one delle sostanze fi totossiche e tossiche per l’uomo e per gli animali;
• presenza di infrastru  ure viarie e/o tecnologiche adeguate.

Nuove des  nazioni urbanis  che di  po produ   vo e servizi sono da valutare in stre  a relazione con le realtà 
produ   ve e le dinamiche sociali presen   nell’area. Se l’area presenta già a   vità di  po industriale, si vedano gli 
indirizzi espressi nel capitolo 2. 
Considerando che per ogni  po di recupero a fi ni produ   vi o per la creazione di servizi deve essere preliminar-
mente svolto il recupero ambientale al fi ne di riqualifi care il sito per favorire l’impianto di nuove funzioni, le fun-
zioni che possono trovare collocazione possono essere divise in: funzioni produ   ve, funzioni commerciali, servi-
zi. Per ognuna di esse vengono forni  : i principali vincoli tecnici e cara  eris  che del sito, indirizzi per il proge  o.
Un esempio per questa  pologia di recupero è il proge  o diriuso a fi ni agricoli per biomassa Welzow Energy Lan-
dscape in Lusa  a, presentato nell’ambito dell’ Interna  onale Bauausstellung del 2010.

 A. Funzioni produ   ve, alcuni esempi
Generazione di energia FER
• Vincoli tecnici e cara  eris  che del sito. Cave di pianura, pedemontane o di mezza costa.
• Indirizzi per il proge  o. Si vedano le indicazioni fornite nel capitolo 3.
Generazione di energia idroele  rica
• Vincoli tecnici e cara  eris  che del sito. Cave pedemontane o di mezza costa
• Indirizzi per il proge  o. Si vedano le indicazioni fornite nel capitolo 2.

Figura 10. Esempio di 
recupero a fi ni educa  vi e 
museali: Parco dei Suoni a 

Riola Sardo (Oristano). Viste 
sul paesaggio circostante 

e delle stru  ure esposi  ve. 
(Fonte Archivio del Comune di 

Riola Sardo)
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Acquacoltura
• Vincoli tecnici e cara  eris  che del sito. Cave so  ofalda per le quali non può essere eseguito il ripris  no 

delle condizioni preesisten  .
• Indirizzi per il proge  o. Si vedano le indicazioni fornite nel capitolo 2. In specifi co, per l’i   co, deve essere 

previsto un sistema di ricarica idrica per innescare piccole catene alimentari legate alla presenza dei pesci. 
Tali disposi  vi non devono essere impa  an   e, nel caso, devono essere opportunamente mi  ga  .

B. Funzioni commerciali, alcuni esempi
Grande centro commerciale
• Vincoli tecnici e cara  eris  che del sito. Si vedano le indicazioni per il recupero ad uso insedia  vo.
• Indirizzi per il proge  o. Si vedano le indicazioni per il recupero ad uso insedia  vo. Par  colare cura deve 

essere data alla dimensione del verde che deve essere in grado di ridisegnare il sito favorendo la compren-
sione della viabilità e degli accessi e mi  gando gli elemen   di servizio (parcheggi compresi). Per l’uso degli 
elemen   vegetali si rimanda a quanto specifi cato nel recupero ad uso insedia  vo.

C. Servizi, alcuni esempi
Discariche (speciali e non)
• Vincoli tecnici e cara  eris  che del sito. Al fi ne di non creare impa    dal punto di vista paesaggis  co ed 

ecologico, gli aspe    di localizzazione, geometria dello scavo, esposizione ai ven  , livello e stato delle falde 
idriche so  ostan   sono gli elemen   su cui valutare la fa   bilità di tale  po di riuso.

• Indirizzi per il proge  o. Le aree e le conformazioni spaziali della discarica devono essere proge  ate consi-
derando la morfologia fi nale che si o  errà a chiusa del sito di discarica. 

• Vincoli tecnici e cara  eris  che del sito. Cave di pianura o col  vazioni in so  erraneo.
• Indirizzi per il proge  o. I parcheggi devono essere sempre adeguatamente ombreggia  . La dimensione e 

l’impianto delle alberature devono garan  re una condizione di ombreggiamento per ogni veicolo. Le siste-
mazioni a verde possono essere miste, secondo i cara  eri del paesaggio circostante, e sono da realizzarsi 
con specie autoctone. Nel caso il contesto non presen   tra    vegetazionali di massa consistente, deve 
essere fa  o ricorso a quinte e modellamen   morfologici per la mi  gazione dell’impa  o visivo. Par  colare 
a  enzione deve essere data allo smal  mento delle acque meteoriche tramite apposite canale  e ed even-
tualmente vasche di prima e seconda pioggia.

Deposito/stoccaggio materiali
• Vincoli tecnici e cara  eris  che del sito. O   me localizzazioni sono i vuo   di col  vazioni so  erranee, fa  o 

salvo la stabilità e sicurezza del sito, nonché la sua accessibilità.
• Indirizzi per il proge  o. Il proge  o deve porre a  enzione al disegno e alla funzionalità della viabilità che 

deve essere adeguatamente inserita nel contesto.

Figura 11. Esempio di riuso 
a servizi cimiteriali: Igualada  
(Spagna). Proge   s  : Eric 
Miralles e Carme Pinos, 
1996.
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Recupero spontaneo
Tale  po di recupero può essere condo  o unicamente nel caso in cui il sito si trovi in condizioni favorevoli (assen-
za di inquinamento, clima propizio, presenza di terreno fer  le)” (PRAE: 396) e nel caso in cui non sia rilevabile un 
impa  o dal punto di vista paesaggis  co ed ecologico che necessi   un intervento proge  uale stru  urato. 
A fi ni illustra  vi è possibile fornire, per  pi di cava, uno schema indica  vo rispe  o alla scelta degli obie   vi di re-
cupero per situazioni paesaggis  che generali. È importante so  olineare che lo schema tra  a situazioni generiche 
che possono guidare la scelta. 

Tabella 3.  Schema indica  vo per la scelta degli obie   vi di recupero per situazioni paesaggis  che generali

Situazioni paesaggis  che* Cava di monte** Cava di pianura**

Bosco + Area estra   va + Aree naturali Recupero naturalis  co/selvicoltura Soprafalda
Recupero naturalis  co 

So  ofalda 
Recupero naturalis  co in ambiente umido

Bosco + Area estra   va + Aree agricole Recupero naturalis  co/selvicoltura Soprafalda
Recupero naturalis  co ad uso agricolo

So  ofalda
Recupero naturalis  co in ambiente umido

Bosco + Area estra   va +  
Insediamento 

Recupero naturalis  co/selvicoltura

Se pedemontana
Recupero ad uso insedia  vo residenziale/
turis  co
Recupero ad uso ricrea  vo e a verde 
pubblico a  rezzato

Soprafalda
Recupero naturalis  co ad uso agricolo
Recupero ad uso ricrea  vo e a verde 
pubblico a  rezzato
Recupero ad uso insedia  vo residenziale/
turis  co

So  ofalda
Recupero naturalis  co in ambiente umido
Recupero ad uso ricrea  vo e a verde 
pubblico a  rezzato con a   vità d’acqua

Bosco + Area estra   va + Aree industriali Recupero naturalis  co/selvicoltura

Se pedemontana
Recupero ad uso insedia  vo produ   vo/
servizi

Soprafalda
Recupero naturalis  co
Recupero ad uso insedia  vo produ   vo/
servizi

So  ofalda
Recupero naturalis  co 

Area estra   va + Area estra   va + 
Area estra   va

Specifi che per poli estra   vi (vedi box 1)

*   La presenza di aree o sistemi idrografi ci è assunta trasversalmente a tu  e le situazioni.
** Il recupero ad uso turis  co/educa  vo/culturale è potenzialmente applicabile ad ogni situazione e  po di cava ma deve 
essere scelto, come precedentemente descri  o, in presenza di elemen   di interesse storico-culturale e per si   che presentano, 
per materiale estra  o, modalità di col  vazione e cara  eris  che este  che, proprietà di rilevanza storico documentaria e, 
dunque, un patrimonio da salvaguardare come elemento cara  erizzante l’iden  tà territoriale.
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4.4. Indirizzi per la col  vazione

4.4.1. Il modellamento morfologico

La geometria della cava è il risultato della composizione di gradoni, dai piazzali, dalle piste, dalle rampe, dai fron   
e dalle scarpate che sono gli elemen   funzionali alla col  vazione. La proge  azione della cava è conseguente alle 
cara  eris  che fi sico-meccaniche dell’ammasso ogge  o di col  vazione e congruente con l’ambito morfologico di 
localizzazione del sito estra   vo. 
L’intero proge  o di cava è in funzione della localizzazione dell’area di scavo, per questo mo  vo è possibile 
considerare stre  e correlazioni tra la localizzazione (  po di cava) e il metodo di col  vazione. 
La stru  ura delle col  vazioni in so  erraneo o “in galleria” dipende da diversi fa  ori specifi ci connessi al minerale 
da estrarre e al luogo d’estrazione.
In riferimento ai contenu   ambientali e paesaggis  ci si evidenzia che i problemi di impa  o maggiore derivano 
dal possibile dissesto della superfi cie topografi ca per fra  urazione o abbassamento (fenomeno della subsidenza), 
dall’apertura di cave di pres  to per il materiale di ripiena e dalla modifi ca del regime delle acque so  erranee. Per 
ques   aspe    si rimanda alle indicazioni di localizzazione e di mi  gazione per gli accessi e le stru  ure funzionali 
all’a   vità di col  vazione.

Indirizzi generali per il modellamento morfologico
A. Fa    salvo i parametri geometrici individua   dal PRAE (Buone pra  che di cara  ere generale per la 

col  vazione 12.1.3) per quanto a   ene a sicurezza e corre  a ges  one del proge  o e successiva col  vazione 
della cava, nel caso in cui sia tecnicamente possibile, devono essere ado  a   metodi di col  vazione:
- di impa  o medio-basso (ad es. a gradone unico, a splateamento con platee successive o contestuali);
- che procedano dall’alto verso il basso (ad es. splateamento su gradone unico o su gradoni mul  pli) in 

modo da assicurare un progressivo recupero del fronte (vedi anche PRAE: 374);
- che consentano ripris  ni contemporanei agli scavi. 

B. Per le fasi di col  vazione sono da preferire le direzioni di scavo verso i rece  ori sensibili. Nel caso si verifi chi 
la presenza di più rece  ori, la loro sensibilità deve essere valutata per privilegiare i rice  ori più sensibili e 
di maggior interesse paesaggis  co.

D. Scavi profondi, benché massimizzino i volumi di estrazione e minimizzino sia la superfi cie di suolo 
interessato dall’a   vità estra   va sia gli impa    visivi, producono la necessità di mi  gazioni che risultano 
intrusive nei confron   del paesaggio circostante e basse possibilità di ripris  no e recupero che possano 
simpate  camente integrarsi con il paesaggio circostante. Ciò pertanto occorre minimizzare la profondità 
dello scavo, anche a scapito di una maggiore superfi cie di suolo interessata dall’a   vità estra   va.
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Punto di partenza per defi nire la tecnica di mi  gazione u  le al caso specifi co è capire quale parte della cava/
miniera necessita mi  gazione. L’impa  o è infa    da considerarsi in riferimento agli elemen   paesaggis  ci 
considera   sensibili a quell’impa  o. Data la natura transitoria delle fasi di col  vazione, è possibile che le necessità 
di mi  gazione si modifi chino con il procedere della col  vazione. Sono dunque da prevedere in sede di proge  o 
anche le operazioni di mi  gazioni necessarie durante le varie fasi di avanzamento dell’a   vità estra   va. 

Il modellamento morfologico
Per modellamento morfologico si intendono tu  e quelle azioni per: ricreare la morfologia preesistente, la 
riproduzione della morfologia del contesto e la creazione di versan   (semi) permanen   esterni all’area di 
escavazione. Il ricreare la morfologia precedente all’a   vità di escavazione è generalmente più facile per le 
col  vazioni di sabbia e ghiaia, mentre la riproduzione della morfologia del contesto invece è una tecnica che ben 
si ada  a per le cave di monte. Tramite una valutazione dei cara  eri morfologici del contesto (l’andamento delle 

E. Scegliere di svolgere le a   vità più impa  an   non nei periodi delica   del ciclo vitale delle specie faunis  che 
presen  ;

F. Nel caso di ampliamento o completamento di una cava a   va, l’aumento della superfi cie di cava deve 
gius  fi carsi tramite la realizzazione di un effi  cace raccordo morfologico del fronte di col  vazione con le 
aree vicine e garan  re una minore pendenza del fronte stesso (vedi PRAE, 329). 

G. Per quanto riguarda la rete di drenaggio (vedi PRAE) privilegiare un tra  amento naturaliforme del canale 
rece  ore a fondo pendio.

4.4.2. La mi  gazione degli impa    visivi

A livello di proge  o e durante l’a   vità del sito estra   vo, se l’area viene localizzata in sintonia con il paesaggio 
circostante, se vengono selezionate le direzioni di lavoro meno impa  an  , se vengono evita   gli eff e    ambientali 
e paesaggis  ci signifi ca  vi, se viene condo  o il ripris  no contestualmente alla col  vazione in considerazione di 
obie   vi di recupero defi ni   in fase di proge  o, è possibile che le azioni di mi  gazione visiva non siano necessarie. 
Ma, dato che tu  e queste condizioni non sono di facile a  uazione o possono essere valide solo in alcune fasi della 
col  vazione, di seguito vengono indica   cara  eri e tecniche di mi  gazione visiva u  li nelle diverse fasi di a   vità 
del sito. Gli elemen   sui quali agire per la mi  gazione sono:
• morfologia;
• terrapieni;
• viabilità;
• recinzioni;
• piantumazioni;
• edifi ci e stru  ure.

Figura 12. La direzione 
di scavo in direzione del 

rice  ore considerato 
sensibile. (Rielaborazione da 

Jarvis, 2005)
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linee e delle forme che disegnano la topografi a del sito, i volumi e le masse di verde, le texutre e i pa  ern dei 
suoli, etc.), devono essere considera   quelli che possono essere replica   in modo da reintegrare il sito di cava 
“naturalmente” nel paesaggio. Questa tecnica è u  le nel caso di mi  gazioni a lungo termine e o   mi risulta   si 
o  engono tramite l’uso combinato con la vegetazione.

La creazione di versan   (semi)permanen  
La creazione di versan   (semi)permanen   esterni all’area di col  vazione può essere considerata effi  cace 
sopra  u  o per le cave di pianura, favorendo la rinaturalizzazione del sito e la ges  one da parte di terzi dei 
nuovi versan  . La rinaturazione a  raverso la piantumazione di nuovi elemen   vegetali deve essere condo  a in 
coerenza con le formazioni vegetali del contesto. 
Sia nel caso in cui vengano u  lizza   per mascherare a   vità visualmente impa  an   nel breve e lungo periodo e/o 
per occultare deposi   temporanei di materiali, i terrapieni devono essere tra  a   a verde con tecniche opportune 
per: evitare l’erosione causata dalla pioggia; limitare la creazione di polveri; e, se il terrapieno viene costruito 
con terreno naturale, per evitare la deteriorazione della qualità del materiale e controllare l’azione delle specie 
pioniere che potrebbero creare dei problemi per un uso successivo del terreno (ad es. agricolo).
Fa  e salve le indicazioni che sono state fornite in merito all’u  lizzo di specie autoctone, in accordo con quelle 
presen   nel contesto, se il terrapieno è temporaneo, per ragioni di cos  , di tempi, di realizzazione e di impa  o 
visivo è u  le limitare l’intervento all’uso di mix di erbe e fi ori selva  ci. Nel caso di terrapieni a lungo termine è 
da privilegiare invece la piantumazione di alberi e arbus   di cui maggiori specifi che vengono date nel successivo 
paragrafo inerente alla mi  gazione tramite specie vegetali. In entrambi i casi la scelta delle specie deve considerare 
alcuni aspe    quali: il ph del suolo, la fer  lità e la stru  ura del suolo, il clima, la diffi  coltà di manutenzione, 
l’eventuale uso del terrapieno, il potenziale che questa operazione può off rire per aumentare il valore ecologico 
dell’area. È da evidenziare inoltre che è importante assicurare un tra  amento della superfi cie del terrapieno 
congruente al contesto e dunque che sia curata la con  nuità dell’intervento nel paesaggio, cioè che non risul  no 
stacchi tra il terrapieno e l’area adiacente se non per il necessario cambio di andamento morfologico.

Figura13 (a sinistra). Tipi 
di terrapieno senza o con 
gabbioni di pietra per il 
contenimento.

Figura 14 (a destra). La 
creazione di versan   (semi)
permanen   esterni all’area 
di col  vazione nelle diverse 
fasi dalla col  vazione al 
completo recupero del sito. 
(Rielaborazione da Jarvis, 
2005)
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La piantumazione di specie vegetali 
Fa  e salve le indicazioni del PRAE (vedi pg.376), la vegetazione che viene mantenuta o piantumata opportunamente 
lungo il perimetro della cava può fornire un o   mo mascheramento visivo. Le specie, scelte in funzione delle 
condizioni microambientali della superfi cie su cui si interviene, devono essere preferibilmente autoctone, scelte 
per compa  bilità con le esigenze ecologiche, reperite preferibilmente in loco e posizionate seguendo la variazione 
della morfologia del suolo, le masse e i colori del paesaggio circostante. Per evitare l’eff e  o di innaturalità creato 
dalle piantumazioni disposte in fi lari, le nuove piantumazioni dovranno risultare in una disposizione sparsa e 
irregolare a mosaico ed essere realizzate tramite una vegetazione mista (specie arboree, alto arbus  ve e arbus  ve) 
in somiglianza con quella della zona. 
Barriere verdi, specie se a foglia intera e/o a chioma compa  a hanno buone capacità di abba   mento delle 
polveri, oltre che fornire una schermatura all’impa  o visivo. L’uso delle siepi, disposte in fi la doppia lungo il ciglio 
superiore della cava, off re sia il mascheramento di eff e    paesaggis  ci nega  vi, sia di protezione nei confron   
delle specie pioniere. Infa   , nel caso di riu  lizzo del fondo cava a fi ni agricoli, saranno di grande u  lità nel 
impedire l’invasione di piante nelle aree col  vate. Per evitare l’eff e  o innaturale e di appia   mento del paesaggio, 
le siepi dovrebbero andare verso l’orizzonte piu  osto che correre lungo di esso accentuandolo. Nel caso in cui 
però questa sia pra  ca corrente nell’area di intervento, sarà opportuno rompere in alcuni pun   la linearità che 
so  olinea l’orizzonte tramite l’uso di siepi a diversa altezza, in modo da movimentare la forma della linea. Mentre 

La viabilità d’accesso
Anche la viabilità d’accesso alla cava deve essere realizzata tramite opportune opere di contenimento e 
rinaturalizzazione dei versan  , che possono essere effi  cacemente condo  e tramite l’uso di terrapieni anche in 
combinazione con l’uso di vegetazione. Nel caso sia possibile tecnicamente, gli stessi criteri devono essere segui   
per la proge  azione e realizzazione delle piste temporanee. 

Figura 15. A sinistra e al 
centro, la mi  gazione delle 

strade d’accesso alla cava 
a  raverso l’uso di terrapieni, 
di terrapieni e vegetazione A 
destra, sistema di protezione 

e recinzione de  o “ha-ha”. 
(Rielaborazioni da Jarvis, 

2005)

Figura 16. Terrapieni dispos   
in sovrapposizione possono 

favorire la mi  gazione visiva 
della cava dai suoi accessi. 
(Rielaborazione da Jarvis, 

2005)
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in contes   agro-naturali è preferibile mantenere un cara  ere di naturalità, per le cave che si trovano in ambi   
più urbani, una piantumazione più disegnata è più appropriata e potrebbe indirizzare già in fase di col  vazione 
l’uso dell’area nella direzione sia di nuove des  nazioni urbanis  che, sia per la costruzione di parchi per lo svago 
e per lo sport. 
Al fi ne di assicurare tempi veloci per la realizzazione delle mi  gazioni a verde e il mantenimento delle sue proprietà 
scherman   nel tempo, un ruolo importante è svolto dal piano di ges  one e manutenzione che dovrebbe essere 
parte integrante del proge  o dell’a   vità estra   va. 

Recinzioni e muri
Sebbene recinzioni e muri (comprese barriere fonoassorben  ) siano elemen   che perme  ono di o  enere un 
effi  cace mascheramento per una distanza prossima all’area da mi  gare, possono essere essi stessi elemen   di 
disturbo nel paesaggio, specialmente in contes   rurali o naturali. Nel caso di contes   rurali, se la recinzione è 
necessaria è opportuno che non sia piena e che le sue qualità di schermo vengano realizzate tramite l’u  lizzo di 
materiale vegetale. Nei contes   prossimi all’urbano, le recinzioni sono visivamente meno intrusive ma non per 
questo sono da escludere interven   di colorazione o mi  gazione a verde che potrebbero favorire l’armonizzazione 
visiva con il contesto e aumentare le capacità di schermatura. Nel caso in cui la recinzione sia da posizionarsi al 
culmine dell’area di cava o di terrapieni, essa deve essere dimensionata per schermare gli eff e    della col  vazione 
per un rice  ore vicino e deve essere localizzata in modo da non interferire con il profi lo dell’orizzonte causando 
disturbo ad una distanza visiva maggiore.
 Nel caso di realizzazione di muri (di mi  gazione o di contenimento), par  colare a  enzione deve essere rivolta 
allo s  le di costruzione, ai materiali, al rives  mento, all’altezza ecc. in accordo con lo s  le u  lizzato nel contesto. 
La realizzazione di muri può inoltre favorire la costruzione dell’inganno visivo dello ha-ha,  pico del giardino 
pi  oresco inglese.  

Gli edifi ci e le stru  ure
Gli edifi ci e le stru  ure per le a   vità della cava, se controlla   nella loro forma, altezza, massa, colore, cara  ere, 
s  le, illuminazione e localizzazione, possono essere u  lizza   come elemen   di schermatura per il sito estra   vo 
stesso e integrarsi armoniosamente nel paesaggio. 
Il posizionamento degli edifi ci e delle stru  ure è in dipendenza dal contesto. Generalmente si può considerare 
che più stru  ure localizzate in una grande area potrebbero risultare più facilmente integrabili nel paesaggio 
che un singolo grande edifi cio e che, se gli edifi ci possono essere raggruppa   nella tradizionale composizione di 
piccoli aggrega  , sono in generale meno impa  an  . 

Figura 17. U  lizzo di un 
edifi cio per la schermatura 
dell’a   vità di cava e 
gradazione croma  ca.
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L’eff e  o complessivo però deve essere valutato situazione per situazione, come nel caso della valutazione del 
profi lo degli edifi ci, tramite l’iden  fi cazione di rice  ori sensibili, belvedere e accessi. L’illuminazione per l’intera 
area di cava e interna agli edifi ci deve essere tenuta al minimo previsto per la sicurezza e deve essere tenuto so  o 
controllo il rifl esso della luce sulle superfi ci degli edifi ci per evitare l’eff e  o luminescente durante la no  e.
 Il controllo e disegno della forma, l’altezza e la massa di edifi ci e stru  ure gioca un ruolo importante per evitare 
la discordanza tra le forme del paesaggio e del nuovo costruito. Il problema dell’altezza può essere risolto 
cercando di posizionare edifi ci e stru  ure in naturali o proge  ate aree più basse rispe  o ai pun   di osservazione 
circostan  . La scelta di materiali e colori può contribuire alla riduzione dell’impa  o visivo dell’edifi cio e vale la 
regola per cui è opportuno u  lizzare materiali locali e u  lizzarne in numero limitato di  pi. I colori nei toni della 
terra si armonizzano più facilmente nel paesaggio; i blu e i grigi riducono l’impa  o delle par   alte degli edifi ci 
armonizzandosi nel cielo.

Indirizzi per la scelta delle tecniche di mi  gazione
Le migliori soluzioni per la schermatura e/o mi  gazione degli impa    visivi delle a   vità estra   ve sono da 
considerarsi le combinazioni che associano le tecniche sopra descri  e tra di loro e l’uso di vegetazione.
A.  Se la morfologia e le cara  eris  che spaziali e geologiche del contesto lo consentono, la mi  gazione 

a  raverso il modellamento morfologico è generalmente molto effi  cace sopra  u  o in combinazione con 
l’uso di interven   di piantumazione e se diviene parte integrante dello stato fi nale di recupero del sito.

B.  Terrapieni, muri o recinzioni devono essere proporziona   e posizionarli per un osservatore vicino alla zona 
che necessita di essere schermata o mi  gata, piu  osto che realizzare consisten   elemen   di schermatura 
in posizione intermedia tra l’osservatore e l’area di interesse che potrebbero risultare poco effi  caci ed 
essere di disturbo visivo.

C.  Sono da preferire le misure di mi  gazione permanen   che risulteranno parte integrante del disegno del 
sito a ripris  no concluso. 

D.  Le operazioni di mi  gazione e schermatura, esplicitamente illustrate in ogni parte, devono essere 
incorporate ai piani che illustrano le diverse fasi della col  vazione affi  nché risul  no un elemento integrato 
all’intero processo di vita della cava e non un insieme disorganico di operazioni disconnesse e poco effi  caci. 

E.  La ricognizione in merito ai rece  ori sensibili deve essere fa  a rispe  o ad analisi sulla visibilità e 
intervisibilità (vedi capitolo 2). 
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4.5. Indirizzi per le aree estra   ve dismesse

4.5.1. Messa in sicurezza

Come defi nito dal PRAE (12.2.2 Buone pra  che di cara  ere generale - Misure preliminari al recupero) le misure 
da ado  are prima di aff rontare il recupero del sito sono:
• smantellare le stru  ure obsolete;
• salvaguardare gli edifi ci recuperabili;
• realizzare tu    gli interven   di messa in sicurezza (vedi PRAE cap. 3 Riferimen   norma  vi e cap. 12.1.3. 

Buone pra  che di cara  ere generale - Interven   di messa in sicurezza);
• eseguire, secondo proge  o le operazioni di rimodellamento e stabilizzazione dei versan  ;
• realizzare le opere di monitoraggio e me  ere in opera un idoneo sistema di controllo della effi  cacia 

dell’intervento.

Per quanto a   ene in specifi co ai si   inquina  , il PRAE individua alcune aree come par  colarmente cri  che: il 
Sulcis Iglesiente Guspinese, le cave di granito nel territorio della provincia di Olbia-Tempio, le cave dimesse ante 
L.R. 30/89 e non recuperate. Per i si   inquina   di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e al D.M. 25 o  obre 1999, 
n.471, valgono le disposizioni ivi riportate come espresso nel PPR (art. 42). 

4.5.2. Recupero e valorizzazione

Ogni sito dismesso deve essere recuperato tramite la realizzazione di uno o più obie   vi di recupero nei termini 
nei quali sono sta   presenta   nei paragrafi  preceden  .
Al fi ne di scegliere il più congruente obie   vo di recupero e garan  re un riuso effi  cace dal punto di vista ecologico 
e paesaggis  co dell’area è necessaria:
A. l’individuazione, da parte delle autorità preposte alla tutela, degli elemen   patrimoniali di valore storico-

documentario, archite  onico, ingegneris  co e iden  tario che dovranno essere ogge  o di conservazione, 
e/o valorizzazione, al momento del riuso dell’area e degli immobili.

B. Individuazione, da parte dell’amministrazione regionale e/o delle autorità preposte, di requisi  , criteri 
e richieste specifi che in merito agli aspe    paesaggis  ci di cui tener conto nella defi nizione dei futuri 
usi dell’area, con par  colare a  enzione a: esigenze/opportunità di riqualifi cazione e riconnessione 
ambientale; apertura di varchi visivi; ricucitura di eff e    di margine o barriera e simili.

C. Considerare i limi   e le opportunità dei fa  ori paesaggis  ci di area vasta e alla scala di sito così come 
illustra   nei paragrafi  preceden  .
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Ai fi ni dell’obie   vo di recupero individuato, in generale, è preferibile l’uso di tecniche a basso costo e l’innesco di 
processi di successione spontanea con eff e    a medio termine. 
Esistono casi in cui il fronte di cava è un segno estremamente visibile e non più mi  gabile a  raverso lavorazioni 
in fase di col  vazione, stante la chiusura dell’a   vità. In ques   casi può essere u  le ricorrere a tecniche quali:
• tecniche di invecchiamento ar  fi ciale dei fron   rocciosi ;
• piantumazioni a  raverso l’uso di alberi adul  ;
• tecniche di rives  mento vegeta  vo della roccia.

Nel caso in cui sia necessario un modellamento morfologico del sito, è possibile u  lizzare la tecnica di landform 
replica  on: tecnica per il recupero di cave di roccia dismessa che, tramite l’uso controllato di perforazioni ed 
esplosivi (restore blas  ng), tende a replicare per imitazione le forme del paesaggio naturale circostante.

Figura 18. A sinistra, 
estra  o dalla cartografi a 

del “Masterplan del Po 
dei Laghi”. Un esempio di 

masterplan per un territorio 
estesamente interessato 

da una molteplicità di si   
di cava. Il prge  o propone 
una strategia di recupero 
non luogo per luogo, ma 

re  colare e di sistema.
(Fonte Ente Parco del Po e 

CollinaTorinese, Masterplan 
Po dei Laghi 2011,

www.masterplanpo.it, 
Proge   s  : Paicon s.r.l, 

Studio Arch. Paolo Castelnovi, 
Arch. Silvia Raimondo)

A destra, recupero ad uso 
naturalis  co di si   di cava 

dismessi nell’area del Po dei 
Laghi. (Fonte Archivio del 

Parco del Po e della Collina 
Torinese, foto di Stefano 

Beccio 2005)
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4.6. Caso studio di Monte Albo, 
cave di marmo  a Nuoro

4.6.1. Ambito paesaggis  co, contesto, sito

Le cave del Monte Albo, uno dei complessi calcarei più rappresenta  vi dell’isola (insieme alle montagne del 
Supramonte, del Golfo di Orosei e del Monte Tu  avista), ricadono nell’Ambito paesaggis  co 20 del PPR defi nito 
dal disegno della bassa valle del fi ume Posada e del rio di Siniscola a  raverso i quali dai territori interni si accede 
fi no alle piane alluvionali della fascia cos  era. L’ambito è a  raversato da sudovest a nordest dal corridoio della 
SS n. 131DCN, nel tra  o da Nuoro a Olbia, che con la SP3 e la SP 38 realizza un anello viario a  orno al monte, 
conne  endo la ci  à di Siniscola con i centri di Lula, Onani e Bi   i.
Gli elemen   che concorrono a stru  urare il sistema paesaggis  co possono essere iden  fi ca   nelle zone umide 
della pianura; i sistemi sabbiosi litoranei di Su Tiriarzu-San Giovanni, di La Cale  a-Santa Lucia, delle dune di Capo 
Comino; la media e bassa valle del corso del fi ume Posada, che lambisce gli insediamen   di Torpè e Posada; il 
complesso orografi co del Monte Albo, dorsale calcareo-dolomi  ca che domina con la sua dire  rice stru  urale 
da nord-est a sud-ovest il sistema pedemontano di Siniscola. Il sistema paesaggis  co rurale è cara  erizzato dalla 
permanenza di aridi paesaggi pastorali e dalla piana che off re un paesaggio agrario rappresentato in par  colare 
da semina  vi.
Riguardo la dimensione storico-culturale, sono riscontrabili alcuni esempi puntuali di for  fi cazioni medievali 
(borghi, castelli) e il sistema estra   vo storico delle miniere di Guzzurra e SosEna  os. Tu  a l’area era conosciuta sin 
dal Neoli  co per l’esistenza della stea  te che veniva lavorata per la produzione di ogge    di pregio e ornamentali. 
L’area della valle del Rio di Siniscola è stata trasformata radicalmente a par  re dalla seconda metà del secolo 
scorso con l’intensa a   vità agricola, con la stru  ura della statale 131 e con un parziale controllo del Rio Mannu, 
che a  raversa obliquamente la ci  à. La stru  ura fondiaria è molto semplice, e tes  monia 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 naturalis  co, il 
sistema dei corridoi ecologici presenta una buona conservazione, anche se la vegetazione ripariale non presenta 
ovunque la stessa con  nuità (il sistema dei campi chiusi è solo parzialmente funzionale a tale scopo). 
L’intero contesto è rappresenta  vo di un’area storicamente sfru  ata per l’estrazione, ne sono tes  monianza i 
manufa    industriali lega   alla lavorazione del talco e la presenza diff usa di insediamen   an  chi, anche di età 
nuragica. La cava “Sas Funtanas”, ogge  o di questo caso di studio, è perfe  amente riconoscibile dalla piana di 
Siniscola. Dalla cava, che presenta una geometria ad anfi teatro cos  tuito da diversi gradoni con una pendenza 
variabile tra i 40 e i 70 gradi, vengono estra    circa 30.000 mc/anno di materiale, equivalen   a circa 72.000 t/
anno. 
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Problemi e cri  cità
Il versante montano risulta pesantemente intaccato dalla a   vità di cava che comporta un impa  o nega  vo 
rela  vo alla so  razione di suolo, all’ingombro spaziale degli impian   fi ssi correla   alla col  vazione, nonché 
un forte impa  o visivo. Il perdurare dell’a   vità estra   va, inoltre, interferisce con gli altri valori naturalis  ci e 
ambientali dell’area generando cri  cità ambientali.

4.6.2. Indirizzi e misure

Come defi nito dal PPR, il proge  o dell’Ambito è volto alla conservazione dei valori paesaggis  ci ed ecologici delle 
componen   ambientali che cara  erizzano l’area. Parallelamente alla valorizzazione e defi nizione di un sistema di 
servizi rice   vi, frui  vi e turis  ci, il proge  o dell’Ambito considera la bassa valle del fi ume Posada come potenziale 
parco fl uviale agricolo intercomunale, considerando la localizzazione di spazi verdi pubblici per la fruizione del parco 
e iden  fi candolo come “porta” verso l’entroterra nelle aree adiacen   l’intersezione tra la SS 131 DCN e la SP 24. 
L’Ambito è cara  erizzato in generale da un paesaggio non molto eterogeneo. La dimensione della valle, a par  -
re dalla centralità del Monte Albo, è molto ampia e questo perme  e un’o   ma visibilità alla maggior parte dei 
luoghi. La stessa visibilità, tu  avia, rileva anche le maggiori situazioni di impa  o legate all’a   vità di cava, che ha 
compromesso non solo la leggibilità del versante e della fascia pedemontana, ma ha avuto eff e    anche so  o il 

Figura 19. Inquadramento 
territoriale dell’area.
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Figura 21. La cava “Sas 
Funtanas”, Monte Albo 
e Siniscola. (Fonte PPR 
RAS ”Atlante degli ambi   
di paesaggio”, foto RAS/
Teravista)

Figura 20. Analisi dell’area.
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profi lo ambientale e idrogeologico. La cava è a  ualmente col  vata e ci sono proge    orienta   ad un ulteriore 
sfru  amento di 1 mln di mc. (Fonte Buzzi Unicem, 2011). 
Allo stesso tempo, occorre ragionare nella prospe   va del futuro recupero dell’area, considerando il contesto mi-
sto, l’area si presta sia a recuperi di  po naturalis  co e agricolo sia naturalis  co e nuove des  nazioni urbanis  che 
di  po produ   vo. A questo riguardo è u  le poter lavorare su più scenari diff erenziando gli indirizzi per le due 
problema  cità principali considerate: le cri  cità ambientali e l’impa  o visivo.
Gli scenari ipo  zza   sono:
• Scenario I. Cava in a   vità;
• Scenario II. Dismissione della cava e recupero misto di  po naturalis  co e agricolo;
• Scenario III. Dismissione della cava e recupero misto di  po naturalis  co e nuove des  nazioni urbanis  che 

di  po produ   vo. 

Scenario I. Cava in a   vità
Cri  cità ambientali. Come evidenziato nello stralcio di cartografi a so  ostante, ulteriori sfru  amen   della cava 
rischiano di comprome  ere maggiormente il funzionamento ecologico del sistema naturale e risulterebbero in 
contrasto con gli indirizzi del PPR che si fondano sul riconoscimento del ruolo centrale del monte Albo come uno 
dei sistemi ambientali di connessione tra le aree cos  ere e i territori interni. La prosecuzione dello sfru  amento 
non è dunque auspicabile.
Impa  o visivo. Dal punto di vista scenico-perce   vo, si rilevano situazioni diverse. Dall’area pianeggiante a nord-
ovest del Monte Albo, la visibilità del sito è quasi nulla, in quanto l’area è localizzata sul versante opposto del 
Monte e si a  esta ad una quota più bassa del crinale. Anche nel caso del centro urbano di Siniscola, la visuale 
è chiusa, per via della posizione laterale rispe  o al centro abitato e per la conformazione della cava stessa, 
circondata da pare   non col  vate e pertanto nascosta dalla pendici nord-orientali del Monte. Da est la situazione 
è decisamente più nega  va. Dalla statale SS131 e dalla provinciale SP45 si ha una visuale dire  a della strada di 
arroccamento alla cava, del deposito intermedio e degli impian   di frantumazione, mentre il sito di col  vazione 
è mascherato.

Come evidenziato nei pun   di presa, l’assenza o presenza di quinte boscate a bordo strada condiziona fortemente 
la visibilità della cava. Da sud ovest, la visibilità della cava è maggiore, ma soltanto in prossimità della cava 
stessa, visibile dalla strada di collegamento (SP12 e SS131) verso l’impianto, per un tra  o di 300 metri. Nei pun   
successivi, la presenza di quinte arboree a al  metria depressa occludono quasi completamente la visuale.
La cava è maggiormente visibile dal belvedere di Punta Unichedda, luogo molto frequentato dai turis  . In 
par  colare, in un’area in prossimità della punta, la presenza della cava e del cemen  fi cio di valle condiziona 
l’intera visuale del Monte Albo, anche se in parte mi  gata dalla distanza.
I principali impa    visivi, in par  colare dalle strade prescelte, sono mi  gabili a  raverso interven   sui canali di 
osservazione e sull’impianto, e posso essere riassun   in:
1. Azioni di mi  gazione dell’impianto di base: dotazione di biomasse verdi per schermare l’a   vità produ   va 

e migliorare la conne   vità ecologica.
2. Cura dei bordi delle strade SS 131 DN e SP 45 per garan  re una quinta alberata con  nua.
3. Riduzione dell’impa  o paesaggis  co della strada di arroccamento a  raverso piantumazioni.
4. Riduzione dell’impa  o paesaggis  co degli edifi ci funzionali all’a   vità estra   va tramite interven   sulle 

coloriture, e sull’eff e  o di scala degli edifi ci esisten  .
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Scenario II. Dismissione della cava: recupero misto di  po naturalis  co e agricolo
Il sito è prossimo ad aree di interesse naturalis  co e gli indirizzi del PPR per il proge  o dell’Ambito guidano la 
scelta per un obie   vo di recupero di  po naturalis  co.
Il contesto morfologico in cui il sito si è sviluppato presenta cara  eri diversi per la porzione di col  vazione vera 
e propria (il fronte) e per il piazzale ove sono collocate tu  e le stru  ure necessarie all’a   vità. Nell’obie   vo 
generale di un recupero di  po naturalis  co, la conformazione del sito favorisce un recupero naturalis  co di  po 
misto: azioni di sola rinaturazione per il fronte di cava e un recupero ad uso agricolo per tu  a l’area collocata in 
pianura. In conseguenza di ciò, si possono prevedere:
1. interven   per il ripris  no del profi lo paesaggis  co del monte Albo, anche a  raverso la tecnica di 

invecchiamento del fronte per favorire il raccordo croma  co;
2. ripris  no della vegetazione della strada di arroccamento e graduale rinaturalizzazione del suolo di sommità 

in congruenza con le formazioni vegetali del contesto;

Legenda
 

Riserva naturale Monte 
Albo

SIC Monte Albo

 
Perimetrazione dell’area 
ges  one speciale Ente 
Foreste (Concessione 
30, Montalbo - Berchida, 
decreto ante 2003)

Figura 22. A sinistra, i 
pun   di presa fotografi ca 
che esemplifi cano la 
problema  cità.

Figura 23. A destra, il 
confl i  o tra le aree di 
interesse naturalis  co e le 
a   vità di cava sul monte 
Albo. (Fonte RAS, 2012)

Figura 24. Alcuni pun   di 
presa dalla SS 131.
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Scenario III. Cava dismessa: recupero misto di  po naturalis  co e nuove des  nazioni urbanis  che di 
 po produ   vo

Per il fronte di cava, le cri  cità ambientali riscontrate impongono un recupero di  po naturalis  co, secondo 
quanto già illustrato nei pun   1 e 2 dello scenario II. Lo scenario III, si diff erenzia dal precedente per l’obie   vo di 
recupero da realizzare per le porzioni situate in pianura. Data la prossimità di altri impian   industriali è possibile 
pensare, per questa porzione del sito, ad un recupero che perme  a l’installarsi di nuove des  nazioni urbanis  che 
di  po produ   vo (ipotesi A). Proprio in prossimità dell’area, infa   , è stato recentemente realizzato l’impianto di 
una nuova area industriale che, in linea ipote  ca (ipotesi B) si sarebbe potuta prevedere nell’area industriale della 
cava una volta dismessa, evitando nuovo consumo di suolo.
• Possibilità A. Recupero naturalis  co del fronte di cava (1 e 2) e nuove des  nazioni urbanis  che di  po 

produ   vo per il piazzale (3).
• Possibilità B. Recupero naturalis  co del fronte di cava (1 e 2), nuove des  nazioni urbanis  che di  po 

produ   vo per il piazzale (3) evitando nuovo uso di suolo tramite la ricomposizione del tessuto agrario (4).

3. Ripris  no ambientale e dell’uso agricolo dell’area di base (località Tanca Altara), con la dismissione degli 
impian   industriali connessi all’a   vità estra   va. Par  colare a  enzione deve essere data al disegno delle 
tessiture agrarie in modo che risul  no congruen   con quelle del contesto. In questo caso, la duplice 
presenza di tessiture semplici e a campo chiuso perme  e l’opzione di scelta tra le due  pologie.

Figura 25. Confronto tra 
stato di fa  o (a sinistra) e 

elaborazione esemplifi ca  va 
post recupero scenario II  (a 

destra).

Figura 26. Confronto tra 
elaborazioni esemplifi ca  ve: 

scenario III ipotesi A (a 
sinistra) e scenario III ipotesi 

B (a destra).
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La redazione delle linee guida per i paesaggi produ   vi della Sardegna si avvale di un approfondimento condo  o 
a  raverso alcuni casi studio individua   sul territorio regionale, orientato a presentare un insieme di specifi ci pro-
blemi e di rela  ve ipotesi di intervento. La tra  azione dei casi di studio prescel   presuppone un duplice obie   vo:
• fornire una esemplifi cazione dei modi in cui possono essere interpretate le linee guida, al fi ne di meglio 

chiarirne le condizioni opera  ve;
• fornire una maggiore conoscenza riguardo ad alcuni luoghi e temi dei paesaggi produ   vi di par  colare 

rilevanza nel contesto sardo.

A tale impostazione conseguono delle ricadute di contenuto non secondarie. A livello della stessa redazione delle 
linee guida, l’elaborazione di un caso studio consente la verifi ca degli indirizzi suggeri  , consentendo di validarli, 
migliorandone la comprensione e l’opera  vità. Allo stesso tempo, l’elaborazione dei casi studio può suggerire 
un migliore adeguamento degli indirizzi alla geografi a dei paesaggi produ   vi sardi, introducendo una logica di 
feedback, con la stesura del quadro delle linee guida generali (vedi capitolo 2).
La tra  azione di alcuni casi studio cos  tuisce inoltre uno strumento di supporto per i sogge    amministra  vi e 
tecnici chiama   ad implementare le linee guida, che trovano in esso indirizzi opera  vi contestualizza  .

I paesaggi industriali in Sardegna sono cara  erizza   da problema  cità di fondo che sono in parte collegabili ai 
modi e alle forme secondo cui i complessi industriali si sono sviluppa  . Se consideriamo il modo in cui ques   
ul  mi hanno dato luogo alla costruzione di specifi ci paesaggi, troviamo riconoscibili tre principali  pologie di 
paesaggi industriali.
La prima  pologia è cos  tuita dalle aree industriali di grande dimensione, le “Aree per lo Sviluppo Industriale” 
(ASI), che ospitano per la maggior parte gli impian   produ   vi di base: sono spazi localizza   prevalentemente 
in ambito cos  ero, a ridosso delle principali infrastru  ure portuali, per favorire lo scambio di materie prime e 
di prodo    lavora  . Sono, di fa  o, le grandi aree industriali individuate a seguito della legislazione statale per lo 
sviluppo del Mezzogiorno (a par  re dalla Legge n. 634 del 1957 Provvedimen   per il Mezzogiorno) al fi ne di so-
stenere una poli  ca di riequilibrio economico a scala nazionale e internazionale.
La seconda  pologia è quella cos  tuita dalle “Zone Industriali di Interesse Regionale” (ZIR), situate sopra  u  o 
nelle zone interne dell’isola al fi ne di assolvere, oltre che alla valorizzazione delle risorse locali, ad una industria-
lizzazione diff usa sul territorio regionale. Si tra  a di agglomerazioni produ   ve volte a integrare le funzioni di 
quelle cos  ere, connotate da una dimensione più contenuta e da una maggiore diff erenziazione spaziale. 
Queste due  pologie, in origine proposte come “complementari” – la prima individuata per accogliere a   vità  
produ   ve di base, la seconda per ospitare l’indo  o e diff ondere gli eff e    economici della grande industria – ten-
dono oggi a funzionare in maniera indipendente.

[Giuseppe Cinà, Luigi La Riccia]
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Accanto a queste due  pologie è possibile aggiungerne una terza, quella delle aree produ   ve minori. Si tra  a per 
la maggior parte di aree individuate dagli strumen   urbanis  ci locali e realizzate a  raverso i Piani di Insediamen   
Produ   vi (PIP), spesso correlate alla pianifi cazione dei grandi consorzi industriali. Esse accolgono diverse a   vità 
– ar  gianali, industriali, commerciali, deposi   all’aperto, a   vità direzionali e turis  co-rice   ve – e sono localiz-
zate con una maggiore concentrazione in prossimità delle grandi re   viarie. Similmente alla seconda  pologia, le 
aree produ   ve minori sono connotate da una dimensione frammentata in piccoli lo   , sia in ambito periurbano 
che isolate in pieno paesaggio agricolo. 
Se nel caso della proge  azione alla scala del sito (cioè quella riguardante il tessuto edilizio e gli spazi aper   con-
nessi) queste tre  pologie pongono condizioni e problema  che simili, nel caso della pianifi cazione a   nente le 
scale del contesto e dell’ambito esse presentano condizioni e problemi dis  n  vi. In ogni caso, dai grandi impian   
di base agli impian   produ   vi minori, gli insediamen   e i manufa    industriali appaiono come il risultato di pro-
cessi di crescita autoreferenziali, l’esito di un proge  o che, anche nei casi in cui risulta defi nito formalmente e 
topografi camente, rimane slegato dall’immediato contesto (in termini di giaciture, traccia   delle infrastru  ure, 
dimensioni dei lo   , forme e usi delle aree non costruite). In breve, rimane l’esito di una logica totalmente interna 
al processo produ   vo e indiff erente alle forme del contesto paesaggis  co.

Figura 1. Relazioni tra 
esperienze di paesaggi 
produ   vi in Sardegna e 
problema  che emergen  . 
Con il tra  o a linea con  nua 
si rileva una relazione dire  a 
con il problema; le linee in 
tra  eggio rappresentano 
invece relazioni con le 
problema  che di secondaria 
importanza.
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La geografi a dei paesaggi produ   vi della Sardegna presenta alcune specifi che problema  che: disordine urbani-
s  co, impa  o visivo, consumo di suolo, cri  cità ambientali, so  ou  lizzo, abbandono, carenza di vivibilità. L’analisi 
di alcuni casi studio tra  a queste problema  che e suggerisce alcune linee d’azione rivolte non solo alla trasfor-
mazione dei luoghi ma anche ai processi industriali specifi ci, dalla scala opera  va (quella del sito) alla scala di 
ambito paesaggis  co.
Il problema del “disordine urbanis  co” connota più signifi ca  vamente quelle aree produ   ve di medie dimensioni, 
comprese le aree estra   ve, che, in virtù della loro prossimità alle aree urbane e alle principali infrastru  ure, sono 
sogge  e a fenomeni di terziarizzazione, ospitando cioè anche a   vità commerciali e di servizio. L’eterogeneità dei 
materiali edilizi, la discon  nuità degli usi, l’interazione con gli altri spazi della ci  à, perme  ono di leggere ques  
luoghi come “urbani”, ma non dota   di specifi ci cara  eri di comfort, di iden  tà formale, di adeguata gerarchia 
degli spazi; essi sono l’esito di una carente regolamentazione urbanis  ca ed edilizia, che può riguardare le densità 
edifi catorie, il dimensionamento e il disegno dei traccia   viari, la dotazione di spazi e servizi pubblici. Tu  o ciò 
si traduce in primo luogo in una rarefazione degli spazi di relazione ein un accostamento spesso casuale tra aree 
produ   ve e spazi aper   dalle incerte geometrie.
Il problema dell’impa  o visivo” riguarda la localizzazione di impian   e manufa    produ   vi in pun   molto visi-
bili, che interferiscono dire  amente con contes   paesaggis  ci di valore (ad esempio, versan   e aree boscate 
di pregio). Ciò che defi nisce nei diversi casi l’impa  o è specifi camente lo svincolamento formale dell’insedia-
mento produ   vo rispe  o alle forme del paesaggio circostante, con forme incongruen   o incompa  bili, do-
vute alla scala dei manufa   , alle trasformazioni della morfologia del sito, al tracciamento delle re   di servi-
zio, alla mancata sistemazione degli spazi per la raccolta e il tra  amento dei rifi u  , ecc. In par  colare, l’eff e  o 
“fuori scala” si manifesta nella diff erenza tra la grana del tessuto industriale e il contesto paesaggis  co non-
ché nella diversità dimensionale tra gli spazi industriali e quelli urbani. Si tra  a di rappor   quan  ta  vi anche 
dell’ordine di dieci a uno, che condizionano inevitabilmente le scelte di riu  lizzo ad uso urbano di ques   spazi. 
L’impa  o visivo si manifesta altresì sul piano del linguaggio archite  onico: la maggioranza degli edifi ci indu-
striali è spesso il risultato di un assemblaggio di uniformi elemen   modulari. Le ragioni d’uso e dell’economia 
(di costruzione e manutenzione), prevalgono su quelle del comfort o este  che. In ogni caso, gli impa    visivi 
risultano tanto più rilevan   quanto più scarsa è la presenza di vegetazione, la cui adeguata e maggiore u  lizzazio-
ne negli spazi aper   potrebbe ridurre signifi ca  vamente l’interferenza con gli elemen   di valore paesaggis  co.
La presenza di “cri  cità ambientali” so  ende, invece, una situazione di confl i  o o di opposizione dire  a tra pro-
cessi produ   vi e componen   ambientali, sia nella fa   specie di aree ad uso agro-silvo-pastorale che in quella di 
aree naturali. Nelle aree in cui tali cri  cità sono presen   in modo rilevante, specialmente nei grandi poli industria-
li cos  eri e negli impian   minerari, cara  erizza   dalla presenza di vas   fenomeni di inquinamento ambientale), 

5.1. Situazioni problema  che 
per i paesaggi industriali
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sono raccomandabili modalità d’azione tenden   ad integrare effi  cacemente le diverse poli  che ambientali e di 
se  ore.
Un ulteriore problema  che è poi quella legata al “consumo di suolo”, in  mamente connessa peraltro al disordine 
urbanis  co. Esso è connesso all’occupazione eccessiva di spazi cui si aggiungono le nega  ve ricadute sulle a   vità 
agro-silvo-pastorali presen   nelle aree limitrofe. Tale fenomeno è conseguente sia al sovradimensionamento 
delle aree produ   ve e delle re   infrastru  urali ad esse connesse, sia alla frammentazione degli insediamen   in 
piccole unità produ   ve, spesso incapaci di operare in forma integrata a livello territoriale.
Il problema del “so  ou  lizzo” riguarda due diverse situazioni. Da un lato, l’insieme dei lo    in precedenza oc-
cupa   da a   vità produ   ve e oggi dimessi; dall’altro, le vaste aree vincolate ad uso produ   vo ma di fa  o mai 
u  lizzate sebbene nella maggior parte dei casi già infrastru  urate. A queste ul  me corrispondono aree una volta 
agricole o adibite a pascolo, oppure aree di interesse naturale. Tali aree solo in minima parte sono adibite ad usi 
complementari, per lo stoccaggio, per le manovre e il parcheggio di mezzi pesan  . Per la maggior parte persisto-
no in una condizione residuale e con una des  nazione d’uso ambigua: sono generalmente defi nite come aree di 
“compensazione ambientale”1. Tali aree necessitano, tu  avia, di essere congiuntamente tra  ate entro una logica 
di rete, pena la permanenza in una condizione di isolamento entro le ampie superfi ci occupate dagli impian  .
Il problema dell’“abbandono” di aree a des  nazione industriale, connota in forme diverse sia le grandi aree indu-
striali sia quelle minori. Esso riguarda sia i lo    industriali precedentemente occupa   da a   vità produ   ve ed ora 
dismessi sia le aree condizionate da usi pregressi ormai obsole  , da inquinamen   o dalla presenza di elemen   di 
interesse storico: condizioni che spesso si traducono in valenze nega  ve per gli imprenditori e per gli en   gestori. 
Il tema dell’abbandono apre ques  oni a   nen   la manutenzione, l’eventuale ridimensionamento delle aree, la 
ricerca di altri usi.
In ul  mo, il problema della carenza di “vivibilità” concerne il modo in cui gli spazi produ   vi, sopra  u  o quelli 
interessa   dalla presenza di a   vità diverse, mancano di adegua   requisi   prestazionali in termini di comfort 
e di funzionalità degli spazi. La carenza di vivibilità è rela  va ai cara  eri materiali e di forma degli spazi aper  , 
cioè quelle aree che, nella logica dello sviluppo industriale, non sono sempre ogge  o di adeguata a  enzione 
proge  uale. Specifi che ipotesi di intervento devono dunque riguardare il ripensamento di tali cara  eri materiali 
e formali degli spazi aper  , rendendone maggiormente leggibili la loro stru  ura e “fi gurabilità”2, a cominciare 
dalla rete dei parcheggi, che sta alla base del sistema di accessibilità al sito industriale. La vivibilità è legata 
altresì all’individuazione di un effi  ciente sistema di accessibilità pedonale alle varie a   vità di servizio presen  .
I problemi del consumo di suolo, dell’abbandono e del so  ou  lizzo, forse ancor più degli altri sopracita  , sono in 
con  nua evoluzione, sia nelle aree periurbane che in quelle ad esse esterne. 
Gli strumen   urbanis  ci mostrano un’evidente diffi  coltà ad aff rontare queste situazioni, da un lato perché la loro 
a  uazione non è dotata della necessaria tempes  vità, dall’altro perché considerano in modo indiff erenziato le 
aree in stato di abbandono designandole come trasformabili per qualsiasi uso supposto capace di generare rica-
dute economiche., ovviamente economicamente appe  bile. Tale approccio di certo non fornisce suggerimen   
per intervenire sulla specifi ca natura e potenzialità di ques   vuo  , ma si limita a evocare delle possibilità, talora 
verso trasformazioni che risultano incompa  bili con il valore paesaggis  co del contesto di riferimento.
D’altra parte occorre dire che è arduo fornire soluzioni a problemi i cui contorni non sono adeguatamente deline-
a  . Bas   dire che sulle aree gravate dai de    problemi non esiste una domanda sociale univocamente determina-
ta, di cui l’ente pubblico possa farsi interprete. Né esiste quella del mercato, la cui a  uale condizione di crisi non 
amme  e fondate ipotesi di sviluppo.
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Lo studio dei casi è volto ad aff rontare le problema  che già individuate in linea generale facendo riferimento alla 
par  colarità dei singoli casi nonché a fornire specifi ci indirizzi per aff rontarli; l’applicazione di ques   ul  mi richie-
de talora un approccio interse  oriale, sia alla scala della pianifi cazione (urbanis  ca, ambientale, paesaggis  ca) 
sia a quella della proge  azione. La scelta di fondare la tra  azione dei casi studio a par  re dasulle problema  che 
sopra richiamate discende dall’obie   vo di individuare modalità d’azione capaci di rispondere al vasto range di 
situazioni presen  . De  e modalità sono pensate con riferimento alle diverse scale opera  ve, che vanno da quella 
del sito industriale a quelle del contesto e dell’ambito paesaggis  co in cui ogni nucleo industriale è inserito. 
A par  re da queste basi, l’argomentazione dei diversi casi studio è stru  urata sui tre livelli di seguito descri   .
• Descrizione per cara  eri/qualità spaziali, contesto, ambito paesaggis  co. Sono illustra   per grandi tra    i 

cara  eri naturali e antropici del paesaggio industriale presen   (insediamen  , uso del suolo, infrastru  ure 
principali, ecc.) a scala di sito, contesto, ambito paesaggis  co, al fi ne di comprenderne l’evoluzione tem-
porale, estrapolando i da   rela  vi al territorio ogge  o di studio e res  tuendone una le  ura complessiva. 
Al contempo, con l’ausilio di un corredo fotografi co, sono individua   gli elemen   composi  vi e le relazioni 
che stru  urano il luogo, evidenziandone in par  colare le re   e i fl ussi (grado di conne   vità territoriale), 
l’evoluzione dell’insediamento industriale, i valori paesaggis  ci e territoriali presen   (patrimonio storico-
culturale, fi sico-morfologico, naturale).

• Individuazione di problemi e cri  cità. Le cri  cità sono defi nite nei termini di assenza di un valore, quali 
ad esempio la perdita o il degrado delle permanenze storiche e culturali, la perdita dell’integrità pae-
saggis  ca a causa di un rilevante impa  o ambientale, o ancora la perdita delle connessioni tra elemen   
paesaggis  ci minori, che a scala ampia contribuiscono alla qualità complessiva del sistema paesaggis  co.

• Proposta di indirizzi e misure specifi che. A par  re dalle analisi delle più signifi ca  ve problema  che rilevate 
nel caso studio sono elaborate le rela  ve proposte di indirizzo, che individuano misure di supporto alla 
pianifi cazione e/o proge  azione dei paesaggi industriali. Tali misure sono riferibili a locali interven   di 
riqualifi cazione, a  raverso interven   specifi ci sulle diverse componen   fi siche e sulle loro relazioni, non-
ché all’ipotesi di nuove potenzialità di sviluppo, capaci di dinamizzare lo stagnante status quo aprendo un 
varco a possibili valorizzazioni del paesaggio industriale.

La tra  azione dei casi studio così delineata è funzionale a focalizzare la corrispondenza tra i problemi, gli indirizzi 
e le misure specifi che, verifi candone l’applicazione al caso volta a volta in ogge  o. Si tra  a di me  ere in evidenza 
la conducibilità delle linee guida, non solo in relazione all’indirizzo individuato ma anche in relazione alle con-
dizioni entro cui esso è operabile. A valle del riconoscimento delle tre principali  pologie di paesaggi produ   vi 
sopra richiama  , l’analisi dei paesaggi industriali si defi nisce secondo una le  ura a tre scale: l’area di sviluppo 

5.2. Il metodo e i livelli di le  ura
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dell’impianto (il sito), le aree che la inquadrano alla scala vasta (il contesto di localizzazione), l’ambito paesaggi-
s  co individuato dal PPR entro cui è compreso l’impianto.
Alla scala del sito i cara  eri spaziali e paesaggis  ci del singolo impianto industriale sono considera   con riferi-
mento alla grana dell’edifi cato, alle  pologie edilizie, alle giaciture dell’edifi cato rispe  o al sistema infrastru  u-
rale di distribuzione interna. Accanto a ciò, si osservano i cara  eri dello spazio aperto, delle re   infrastru  urali e 
dei servizi comuni (parcheggi, aree verdi, spazi per la logis  ca, impian   di tra  amento acque refl ue e rifi u  , ecc.).
Alla scala del contesto di localizzazione, i cara  eri paesaggis  ci sono considera   con riferimento a singoli nuclei 
o complessi industriali e alle relazioni esisten   tra essi ed il territorio circostante. A tal fi ne, si osservano le situa-
zioni di bordo, le zone di conta  o tra il nucleo industriale e gli spazi agricoli, urbani o naturali limitrofi . Si osserva 
inoltre la collocazione del nucleo industriale in ogge  o rispe  o ai sistemi infrastru  urale, insedia  vo e ambien-
tale entro cui è inserito, nonché le sue relazioni con altre componen   paesaggis  che signifi ca  ve. L’obie   vo è 
quello di individuare il rapporto che lo spazio industriale is  tuisce con il suo territorio e le rela  ve componen   
(ambientali, agricole e naturali).
Infi ne, al terzo livello, i cara  eri dei singoli nuclei o complessi sono considera   con riferimento all’ambito paesag-
gis  co, così come individuato dal PPR, entro cui sono compresi. In questo caso, il “paesaggio industriale” defi nito 
dal singolo impianto è valutato a fronte dei cara  eri paesaggis  ci dell’ambito geografi co, con par  colare conside-
razione delle re   ambientali e dei rappor   che esso instaura con i sistemi culturali e frui  vi.

Note

1.  La tendenza è quella di considerare ques   spazi “in a  esa” come spazi di compensazione ambientale: tu  avia, la prospe   va ordinaria 
è che la dichiarata “compensazione ambientale”, si a  ua in larga parte a  raverso l’installazione di impian   per la produzione di energie 
rinnovabili.

2.  Il termine “fi gurabilità” è qui inteso nel senso che res  tuisce K. Lynch con “imageability”, per assumere un signifi cato più ampio: la 
fi gurabilità di un paesaggio è considerabile come  la sua capacità di imprimersi come immagine nella mente, evocando signifi ca   e 
quindi potenzialmente riconosciuto e interpretato.(K. Lynch, The Image of the City, The MIT Press, Cambridge, 1960).
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CASO 1. PORTOVESME, AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

SITO: Portoscuso (Carbonia-Iglesias)
AMBITO DI PAESAGGIO (PPR): ambito n. 6 “Carbonia e Isole Sulcitane”
CONTESTO PAESAGGISTICO: numerosità di manufa    industriali an  chi e contemporanei, lega   
al progressivo addensarsi di processi produ   vi, economici e sociali lega   all’a   vità estra   va e di 
trasformazione delle materie prime, fi n dai tempi an  chi. Il sistema insulare di S. An  co e di S. 
Pietro, di fronte all’area industriale di Portovesme, defi nisce lo spazio marino cos  ero e rappresenta 
un forte elemento di iden  tà e di relazione del complesso sistema delle risorse storiche, insedia  ve 
e ambientali.
SETTORE PRODUTTIVO DI RIFERIMENTO: a   vità di trasformazione dei metalli (piombo-zinco)
PROBLEMATICHE EMERGENTI: cri  cità ambientali, abbandono
INDIRIZZI PRINCIPALI:
• Bonifi ca dei si   contamina  : riportare ad uno stato di u  lizzabilità le aree maggiormente 

interessate da problemi di inquinamento (sito di stoccaggio dei “fanghi rossi”), ado  ando 
misure specifi che per la bonifi ca del suolo contaminato dalla presenza di ossidi di alluminio e di 
zinco, al fi ne di un possibile riu  lizzo come aree di rinaturalizzazione.

• Potenziamento delle relazioni con le re   ambientali: favorire la conne   vità ecologica tra le 
aree a nord, cos  tuite dal sistema delle coste alte di Capo Altano e Porto Paglia, le aree a sud, 
cos  tuite dal sistema dei compendi lagunari di Boi Cerbus, Punta S. Aliga e dello Stagno e Forru; 
e le aree a est-ovest, con i sistemi insulari di S. An  oco e S. Pietro.

• Salvaguardia delle aree libere: valorizzare le aree libere interne al complesso, sfru  ando 
le diff erenze al  metriche, le componen   vegetali isolate, i corsi d’acqua minori, i segni dei 
traccia   agricoli.

CASO 2. OTTANA, CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO

SITO: O  ana, Botolana, Noragugume (Nuoro)
AMBITO DI PAESAGGIO (PPR): ambito n. 42 “Valli del rio Isalle e Liscoi”
CONTESTO PAESAGGISTICO: ne  a prevalenza di aree agricole e di aree incolte u  lizzate a pascolo: 
ciò che risulta di immediata rilevanza è la presenza delle due ciminiere, visibili da tu  a la pianura 
circostante e che cos  tuiscono l’elemento dis  n  vo di questo paesaggio. Si so  olinea il valore 
scenico del Monte Ortobene, emergenza morfologica ambientale, nonché del sistema idrografi co 
del rio Isalle e del rio Liscoi, affl  uen   del fi ume Tirso.
SETTORE PRODUTTIVO DI RIFERIMENTO: industria chimica
PROBLEMATICHE EMERGENTI: so  ou  lizzo
INDIRIZZI PRINCIPALI:
• Qualifi cazione delle aree so  ou  lizzate: organizzare le aree so  ou  lizzate come occasione per 

migliorare l’apertura delle visuali di interesse all’interno del complesso industriale, prestando 
par  colare a  enzione alle aree di bordo e agli accessi, che condizionano i rappor   di con  nuità 
o fra  ura tra il sito e il paesaggio circostante, e ai pun   di panoramicità, che concorrono alla 
riconoscibilità dell’insediamento dall’esterno.

• Favorire una maggiore compa  ezza per i nuovi insediamen  : orientare la localizzazione di 
nuovi edifi ci industriali verso la defi nizione di una maggiore compa  ezza delle aree edifi cate, 
privilegiando le aree so  ou  lizzate e contestualizzando gli sviluppi industriali nell’intorno 
urbano e non.

• Localizzare impian   per la produzione di energia da FER: ai fi ni del contenimento del 
consumo di suolo, del favorevole u  lizzo delle re   infrastru  urali già presen   e della generale 
salvaguardia del paesaggio a scala d’ambito.
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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 ci  à è fortemente 
condizionata dal progressivo insediamento di a   vità commerciali e di servizi che sta determinando 
al contempo situazioni di scarsa riconoscibilità paesaggis  ca. Il sistema degli insediamen   che 
ruotano a  orno al capoluogo si a  esta sul territorio di boschi e pascoli a  raverso un paesaggio 
prevalentemente agricolo.
SETTORE PRODUTTIVO DI RIFERIMENTO: industria del legno, industria meccanica, manifa  uriera e 
degli alimentari.
PROBLEMATICHE EMERGENTI: disordine urbanis  co, consumo di suolo
INDIRIZZI PRINCIPALI:
• Qualifi cazione delle aree perimetrali all’impianto: ricercare una defi nizione compiuta delle 

aree perimetrali degli impian  , curando il passaggio tra spazi costrui   e aper  , la salvaguardia 
delle visuali verso il paesaggio, la defi nizione archite  onica degli edifi ci, l’inserimento di fi lari 
albera   e formazioni vegetali con funzione di mi  gazione dell’impa  o visivo del complesso 
industriale e di connessione ecologica tra aperto questo e le aree circostan  .

• Occupazione delle aree caren   di valori singolari: preservare i cara  eri di con  nuità territoriale 
e paesaggis  ca, occupando preferibilmente le aree caren   di valori singolari e raccordando le 
forme di occupazione del suolo alla trama del tessuto agrario e dei traccia   storici esisten  .

• Qualità degli spazi aper  : proge  are gli spazi aper   con una sistemazione del verde che dovrà 
essere coerente con i cara  eri propri dei luoghi, sia in riferimento alla scelta dei materiali che 
alla scelta delle essenze arboree e arbus  ve.

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 insediamen   produ   vi del porto e dell’area industriale, spesso frammenta  , che provoca 
una scarsa riconoscibilità dei paesaggi periurbani, segnando spesso in modo confl i  uale il rapporto 
con il paesaggio rurale e naturale. Il paesaggio industriale di Oristano si aff accia dire  amente sullo 
Stagno di Santa Giusta: le lo   zzazioni sono scandite dalla viabilità parallela alla linea d’acqua, con 
cui tu  avia non instaurano alcun  po di relazione in termini di con  nuità.
SETTORE PRODUTTIVO DI RIFERIMENTO: industria agroalimentare, delle lavorazioni meccaniche e 
dei minerali
PROBLEMATICHE EMERGENTI: cri  cità ambientali
INDIRIZZI PRINCIPALI:
• Recupero ambientale ed ecologico: migliorare l’impa  o del complesso industriale sulla 

qualità ambientale, specifi cando gli elemen   cara  erizzan   e le problema  che emergen   (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 superfi ciale: riqualifi care le situazioni dire  e di 
degrado all’interno dell’ambito industriale, e predisposizione di misure per la riduzione 
dell’inquinamento, sopra  u  o idrico.

• Introdurre fasce verdi di mi  gazione: Proge  are aree verdi a salvaguardia delle aree naturali e 
della vegetazione autoctona presente, mantenendo le alberature esisten   e prevedendo spazi 
di vegetazione locale nelle aree di nuova edifi cazione.
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CASO 5. SARROCH, CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI

SITO: Sarroch (Cagliari)
AMBITO DI PAESAGGIO (PPR): ambito n. 2 “Nora-Sarroch”
CONTESTO PAESAGGISTICO: cara  erizzato 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 tra  a, in generale, di un paesaggio cara  erizzato da problema  che di 
relazione tra rilevan   processi insedia  vi (di infrastru  urazione di interesse metropolitano e 
regionale, di organizzazione della residenzialità d’area vasta, di valorizzazione e fruizione turis  ca 
delle risorse marine, cos  ere e montane) e notevoli processi ambientali.
SETTORE PRODUTTIVO DI RIFERIMENTO: industria petrolchimica e di trasformazione di prodo    
petroliferi
PROBLEMATICHE EMERGENTI: mancanza di vivibilità
INDIRIZZI PRINCIPALI:
• Migliorare la fruizione della fascia cos  era: 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 a   vità, compa  bili con la funzione agricola, u  li allo sviluppo delle 
a   vità turis  co-ricrea  ve e della fruizione naturalis  ca del paesaggio, mediante una ges  one 
unitaria e integrata tra le esigenze della fruizione e i problemi di erosione dei litorali, di processi 
di dissesto idrogeologico dei sistemi fl uviali, 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 fi sico e funzionale 
(es. aree giardino, i  nerari paesaggis  ci integra  ).

• Riuso degli spazi ancora liberi per una nuova connotazione paesaggis  ca: maggiore 
considerazione del tra  amento degli spazi aper   di margine e di frangia per il miglioramento 
dell’immagine complessiva del complesso industriale.

CASO 6. MONTE ALBO, CAVE DI MARMO

SITO: Siniscola (Nuoro)
AMBITO DI PAESAGGIO (PPR): ambito n. 20 “Siniscola-Monte Albo”
CONTESTO PAESAGGISTICO: il paesaggio è cara  erizzato dal complesso orografi co del Monte Albo, 
dorsale calcareo-dolomi  ca che domina con la sua dire  rice stru  urale 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 off re anche un paesaggio agrario rappresentato in par  colare da semina  vi. Il 
versante montano risulta pesantemente intaccato dalla a   vità di cava. L’area estra   va in corso 
cara  erizza fortemente i versan   sudorientali del Monte Albo a Siniscola: l’estrazione dei giacimen   
calcarei alterano il profi lo delle morfologie naturali.
SETTORE PRODUTTIVO DI RIFERIMENTO: a   vità di estrazione del marmo
PROBLEMATICHE EMERGENTI: cri  cità ambientali
INDIRIZZI PRINCIPALI:
• Dismissione della cava e recupero misto di  po naturalis  co e agricolo: prevedere interven   

per il ripris  no della conne   vità ecologica a ridosso della cava e per il recupero del profi lo 
paesaggis  co del Monte, anche a  raverso tecniche di invecchiamento del fronte a  e a 
favorirne il raccordo croma  co.

• Azioni di mi  gazione dell’impa  o ecologico: dotare di biomasse verdi per schermare l’a   vità 
produ   va e migliorare la conne   vità ecologica.

• Ripris  no ambientale e dell’uso agricolo dell’area di base (località Tanca Altara): disme  ere 
gli impian   industriali connessi all’a   vità estra   va. Par  colare a  enzione deve essere data 
al disegno delle tessiture agrarie in modo che risul  no congruen   con quelle del contesto. In 
questo caso, la duplice presenza di tessiture semplici e a campo chiuso perme  e l’opzione di 
scelta tra le due  pologie.
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CASO 7. IMPIANTO EOLICO-FOTOVOLTAICO DI PORTO TORRES, ALTA NURRA

SITO: Porto Torres (Sassari)
AMBITO DI PAESAGGIO (PPR): ambito n. 14 “Golfo dell’Asinara”
CONTESTO PAESAGGISTICO: l’impianto è situato in località Fiume Santo (che si trova a est del 
sito, ad una distanza di circa 500 metri ed alimentato anche da acque ipogee), sorge in una zona 
cara  erizzata da un’orografi a pianeggiante, con un’al  tudine di circa 30-40m sul livello del mare: 
tale zona presenta un’a   vità agricola modesta e la maggior parte del terreno è u  lizzato per il 
pascolo degli ovini. La zona è stata originariamente interessata da impian   sviluppa  si intorno al 
complesso industriale limitrofo, con strade, ele  rodo    e altri servizi: si tra  a di un territorio a 
scarsa densità demografi ca e limitatamente condizionato da interferenze con elemen   naturali e 
storico culturali.
SETTORE PRODUTTIVO DI RIFERIMENTO: produzione di energia ele  rica da FER
PROBLEMATICHE EMERGENTI: impa  o visivo
INDIRIZZI PRINCIPALI:
• Salvaguardare l’immagine complessiva del contesto paesaggis  co dell’Alta Nurra: considerare 

la visibilità da pun   di vista panoramici, valutando i pun   in cui l’impianto eolico comprome  a 
la riconoscibilità di elemen   di valore storico-culturale e dei profi li paesaggis  ci (skyline).

• Ridurre gli eff e    dell’incombenza “fuori scala” degli impian  : Rispe  o alle proporzioni, 
all’estensione e alla densità degli impian  , l’eff e  o di “incombenza” degli aerogeneratori può 
essere mi  gata mediante l’introduzione di altri elemen   di proporzionalità (ad esempio, la 
giustapposizione di elemen   vegetali, siepi, ecc.).

• Migliorare la qualità dei bordi degli insediamen  : a mezzo dell’introduzione di specie arboree 
e arbus  ve autoctone e in con  nuità con l’impianto rurale.

Riferimen  
Le foto e le elaborazioni cartografi che sono del Gruppo di Ricerca, le ortofoto sono di proprietà della RAS.



La Convenzione Europea del Paesaggio (Consiglio d’Europa, 2000) poggia su un assunto fondamentale: tu  o il territorio è paesaggio e, in quanto “ambiente di 
vita” delle popolazioni, la sua qualità paesaggis  ca è un tema poli  camente rilevante. I luoghi della produzione sono non solo parte del paesaggio che vediamo, 
ma sopra  u  o luoghi del lavoro, luoghi della vita quo  diana. La loro qualità paesaggis  ca sembra un problema inaff rontabile, quasi da non sollevare, rispe  o alle  
pressan   esigenze economiche e sociali de  ate dalla crisi globale. Eppure, proprio in periodi di crisi emerge l’a  enzione per la qualità come fa  ore di sviluppo. 
Ciò implica passare dalle logiche della “compa  bilità” ambientale (non di rado, puramente cosme  ca) a quelle della “proge  ualità”, assumendo il paesaggio come 
paradigma proge  uale. Lo spostamento dell’a  enzione dagli impian   produ   vi ai paesaggi industriali, come luoghi del lavoro, contes   di vita, patrimoni culturali 
iden  tari, nella concezione della Convenzione Europea del Paesaggio, è infa    un’implicita aff ermazione del ruolo del paesaggio nell’organizzazione territoriale 
dell’asse  o produ   vo, nella sua qualifi cazione, nelle sue prospe   ve di sviluppo e nella sua capacità compe   va. 

Le Linee guida per i paesaggi industriali in Sardegna sono il risultato di un lavoro di ricerca del  Dipar  mento Interateneo di Scienze, Proge  o e Poli  che per il 
Territorio del Politecnico di Torino, commissionato dalla Regione Autonoma Sardegna, Assessorato degli En   Locali, Finanze e Urbanis  ca, nell’ambito delle a   vità 
dell’Osservatorio della pianifi cazione urbanis  ca e qualità del paesaggio.
In accordo con gli indirizzi derivan   dalla pianifi cazione paesaggis  ca regionale, le Linee guida approfondiscono i fenomeni rela  vi al tema dei paesaggi produ   vi, 
in senso lato, e le specifi che situazioni problema  che per il paesaggio generate dalle a   vità industriali, estra   ve e della produzione di energie rinnovabili nella 
Regione. Proponendo metodi, indirizzi ed esempi proge  uali, il presente volume si rivolge alle amministrazioni locali, ai proge   s  , ai pianifi catori e ai valutatori.

Gli Autori

Claudia Cassatella, svolge a   vità di ricerca su metodi di analisi, valutazione e pianifi cazione del paesaggio al Politecnico di Torino, dove è 
Professore aggregato di Pianifi cazione paesaggis  ca  e territoriale. Su commi  enza pubblica ha  svolto ricerche per piani paesaggis  ci regionali, 
piani di aree prote  e, piani di ges  one di Si   Unesco.

Giuseppe Cinà, Professore Associato, insegna Pianifi cazione urbana e territoriale presso il DIST del Politecnico di Torino. Sul tema della pianifi cazione 
paesaggis  ca ha svolto a   vità dida   ca, di ricerca e di proge  azione, a livello nazionale  e internazionale.

Roberto Gambino, Professore Emerito di Urbanis  ca al Politecnico di Torino, ha coordinato numerosi piani urbanis  ci, territoriali, paesaggis  ci, di 
centri storici e di parchi nazionali e regionali. Ha contribuito al PPR della Regione Sardegna come membro del Comitato Scien  fi co.

Federica Bonavero, Do  ore Magistrale in Pianifi cazione Territoriale, Urbanis  ca e Paesaggis  co-Ambientale, a  ualmente frequenta il corso di 
Do  orato in Archite  ura Storia e Proge  o del Politecnico di Torino.

Giulia Carlone, Archite  o, Do  ore di ricerca in Proge  azione Paesis  ca, svolge a   vità di ricerca e di dida   ca presso il DIST del Politecnico di 
Torino, sui temi della pianifi cazione e proge  azione della ci  à e del paesaggio.

Stefania M. Guarini, Archite  o, svolge a   vità di ricerca e di dida   ca presso il DIST del Politecnico di Torino sui temi dell’urbanis  ca e della 
pianifi cazione territoriale. 

Luigi La Riccia, Do  ore di ricerca in Pianifi cazione territoriale e sviluppo locale presso il Politecnico di Torino, svolge a   vità di ricerca sui temi della 
pianifi cazione urbana e territoriale, del paesaggio e dei sistemi informa  vi territoriali per l’analisi paesaggis  ca. 
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Servizio pianifi cazione urbanis  ca e paesaggis  ca
Osservatorio della pianifi cazione urbanis  ca e della qualità del paesaggio
Viale Trieste 186, Cagliari | eell.urb.osservatoriopaesaggio@regione.sardegna.it
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POLITECNICO E UNIVERSITÀ DI TORINO
Dipar  mento Interateneo di Scienze, Proge  o e Poli  che del Territorio
Linee guida per i paesaggi industriali in Sardegna, convenzione di ricerca 
tra Regione Autonoma della Sardegna e DITER (Dipar  mento Interateneo Territorio, dal 2012 DIST) di 
Politecnico ed Università di Torino, 2010-2012.
Coordinamento Scien  fi co: Claudia Cassatella (Responsabile), Giuseppe Cinà, Roberto Gambino.
Gruppo di Ricerca: Giulia Carlone, Antonio Di Campli, Stefania M. Guarini, Luigi La Riccia, Bianca M. Seardo.

L’Osservatorio

Con la Convenzione Europea del Paesaggio e l’entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il paesaggio assume un ruolo 
chiave nella pianifi cazione e nelle poli  che territoriali e le popolazioni sono riconosciute come elemento di reale determinazione del paesaggio 
a  raverso la percezione che di esso hanno.
Art.1 Il Paesaggio designa una “determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui cara  ere deriva dall’azione di 
fa  ori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. Il paesaggio quindi non più inteso (solo) come insieme di “eccellenze” da proteggere, 
ma come territorio da ges  re e promuovere complessivamente, potenziandone le valenze a  raverso un sistema di valorizzazione ambientale 
integrata. Il Paesaggio non come “monumento”, ma come idea stessa di uno sviluppo sostenibile, cos  tuito da  un rapporto equilibrato tra 
ambiente, a   vità economiche, bisogni sociali e culturali.
Le novità introdo  e dal Codice impongono di “ripensare” alle azioni di tutela e di ges  one del patrimonio paesaggis  co in una o   ca fortemente 
collabora  va e responsabile. Le poli  che di tutela e valorizzazione del paesaggio previste dal Codice vengono a  uate anche a  raverso la 
formazione degli Osservatori della qualità del Paesaggio a livello regionale (art. 132).
La Regione Autonoma Sardegna ha is  tuito l’Osservatorio con Deliberazione n. 50/22 del 5.12.2006, “Adempimen   fi nalizza   alla predisposizione 
dell’Osservatorio della pianifi cazione urbanis  ca e della qualità del paesaggio”, L.R. n. 8, 25.11.2004, art. 2, comma 5: “Al fi ne di promuove una 
più incisiva adeguatezza ed omogeneità della strumentazione urbanis  ca a tu    i livelli, l’Amministrazione regionale procede ad un sistema  co 
monitoraggio e comparazione dell’a   vità di pianifi cazione urbanis  ca e qualità del paesaggio in collaborazione con le Università e con gli ordini 
ed i collegi professionali interessa  ”.
Il conce  o cardine a  orno a cui iPpiano Paesaggis  co della Regione Sardegna è stato pensato e costruito, ovvero un moderno quadro norma  vo 
che guida e coordina la pianifi cazione, che difende l’ambiente e il territorio, interpreta il paesaggio “quale intreccio tra natura e storia, tra 
luoghi e popoli, principale risorsa della Sardegna”. Un paesaggio, fi no ad oggi, rido  o a semplice “contenitore”dal quale estrarre “pezzi pregia   
sradicandoli dal contesto”.

LOGO CASA EDITRICE

Linee guida per
i paesaggi industriali 
in Sardegna

Osservatorio della Pianifi cazione Urbanis  ca  
e della Qualità del Paesaggio

Strumen   n.3

a cura di Claudia Cassatella, Giuseppe Cinà, Roberto Gambino
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