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Premessa e impostazione della ricerca 
 

Le “Linee guida per i paesaggi industriali in Sardegna”, di cui 
questo documento presenta una sintesi, 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 Sardegnai, Assesso-
rato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, nell’ambito delle 
attività dell’Osservatorio della pianificazione urbanistica e qua-
lità del paesaggio. 
Nell’alveo degli indirizzi derivanti dalla pianificazione paesag-
gistica regionale, le Linee guida (LLGG) hanno il compito di 
approfondire i fenomeni relativi al tema dei paesaggi produtti-
vi, in senso lato, e le specifiche situazioni paesaggistiche ge-
nerate dalle attività industriali, estrattive e della produzione di 
energie rinnovabili nella Regione, fornendo metodi, indirizzi ed 
esempi progettuali atti a guidare le amministrazioni comunali e 
provinciali, i progettisti, pianificatori e valutatori. 
A partire da principi e obiettivi di sostenibilità e qualità del pa-
esaggio, le LLGG affrontano questioni, quali: la miglior localiz-
zazione degli impianti e delle strutture nuove o da modificare, 
al fine di massimizzare le economie di agglomerazione, di lo-
calizzazione e di prossimità, i risparmi energetici e i benefici 
derivanti dal riuso e dal recupero delle preesistenze; la 
(ri)organizzazione urbanistica e territoriale più efficace al fine 
di ridurre i costi e i disagi della mobilità delle persone e delle 
merci, di contenere i costi delle reti infrastrutturali e di favorir-
ne la condivisione tra utenze diversificate; la configurazione 
spaziale e funzionale degli insediamenti produttivi idonea a 
potenziare ed arricchire la fruibilità e la vivibilità degli spazi 
urbani, dei sistemi del verde e delle risorse naturali; le misure 

più efficaci per la conservazione attiva del patrimonio naturale 
e culturale, con particolare attenzione per le emergenze ar-
cheologiche, architettoniche e storico-culturali, nonché per i 
valori scenici e percettivi presenti nelle aree destinate ad in-
sediamenti produttivi e nei rispettivi contesti. 
Il campo di studio delle LLGG – che in generale fa riferimento 
al concetto di paesaggi “produttivi” - è stato programmatica-
mente articolato secondo tre tematiche: paesaggi industriali 
(P.IND), delle attività estrattive (P.AE), della produzione di 
energie rinnovabili (P.FER). Si tratta di tre campi che presen-
tano problemi e tendenze evolutive in gran parte comuni, ma 
in parte diversi e meritevoli di specifici approfondimenti. Se la 
distinzione è concettualmente chiara, non così nette sono le 
delimitazioni nel territorio, che presentano sovrapposizioni, 
interazioni, compresenze. Inoltre, si assiste ad un passaggio 
da aree monofunzionali e separate ad aree miste, con 
l’inclusione di attività commerciali e artigianali; dinamica so-
stenuta anche  dalle politiche nazionali per le aree produttive 
ecologicamente attrezzate (APEA). In considerazione di tale 
mixité, all’inizio del lavoro sono forniti alcuni elementi comuni 
di inquadramento e di metodo, utilizzando l’espressione “pae-
saggi produttivi” per includere tutte le fattispecie, prima di trat-
tare separatamente le tre tematiche. 
                                                                 
ii Convenzione di ricerca, “Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna” 
tra Regione Autonoma Sardegna, Assessorato Regionale degli Enti Locali, 
Finanze e Urbanistica, Servizio della Pianificazione Paesaggistica e 
Urbanistica e Politecnico di Torino, Dipartimento Interateneo Territorio (dal 
01/01/2012 Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche per il 
Territorio), 29 dicembre 2010. L’attività di ricerca si è svolta tra  gennaio 2011 
e luglio 2012. 

 
Schema concettuale del percorso di ricerca 
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Approccio metodologico 
 

L’approccio metodologico fa riferimento prioritario ai “paesaggi 
produttivi” anziché alle aree, impianti o manufatti che ne costi-
tuiscono le componenti caratterizzanti; ma occorre avvertire 
che i paesaggi sono intesi nell’ampia accezione attribuitagli  
dalla Convenzione Europea del paesaggio (Consiglio 
d’Europa, 2000) quali “componenti essenziali del contesto di 
vita delle popolazioni, espressione della diversità  del loro co-
mune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro 
identità”. Accezione ribadita dagli atti di governo della Regio-
ne, in primo luogo il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).  
che porta l’attenzione sulle interrelazioni tra i diversi fattori 
naturali e culturali che li compongono, piuttosto  che agli og-
getti individualmente considerati (quali gli stessi impianti pro-
duttivi). Il riferimento ai paesaggi e ai sistemi di paesaggi, qua-
li sistemi di relazioni che legano gli impianti produttivi a conte-
sti territoriali più o meno ampi e complessi, comporta la ne-
cessità di approcci interscalari  atti a cogliere congiuntamente 
le connessioni che si manifestano a scale diverse. L’inter-
scalarità è la necessaria conseguenza dell’approccio paesag-

gistico e richiede che le LLGG agiscano  a più livelli, in linea 
generale, (come meglio spiegato più avanti): 
- a livello di sito, vale a dire di impianto o complesso di im-

pianti ,ed edifici, aree  ed infrastrutture direttamente legati 
all’attività produttiva,  

- a livello di contesto, vale a dire di area che ospita il sito o i 
siti degli impianti produttivi e le loro pertinenze, nella quale 
si manifestano o si sono manifestate storicamente interre-
lazioni significative dell’attività produttiva  col contesto ge-
omorfologico, idrogeologico, ecologico, paesistico-
percettivo, economico, sociale e culturale, 

- a livello di paesaggio, vale dire  di unità paesistica com-
prendente uno o più siti e contesti produttivi,  caratterizza-
ta da un sistema relativamente coerente di strutture se-
gniche e percettive, da un’immagine identitaria riconosci-
bile, anche in relazione all’articolazione regionale degli 
ambiti di paesaggio riconosciuti ai sensi del Codice ei beni 
culturali e del paesaggio. 

 
 

 
Sequenza interpretativa sviluppo per l’individuazione degli indirizzi 

 
 

 
Articolazione delle linee guida 
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Rapporto delle Linee guida con il Piano Paesaggistico Regionale 
 

Gli indirizzi e le linee guida qui esposte si pongono in continui-
tà con le indicazioni date dalla pianificazione paesaggistica 
regionale; rispetto ad essa, non hanno valore prescrittivo ma 
propositivo, ossia perseguono un atteggiamento progettuale 
volto non solo a segnalare condizioni ostative ma anche a in-
dividuare le potenzialità di sviluppo o creazione  di nuovi pae-
saggi. In questo modo, le Linee guida tentano di uscire da una 
logica di semplice “compatibilizzazione”, volta cioè a evitare o 
limitare e ridurre gli aspetti meno desiderabili degli insedia-
menti produttivi, e in particolare gli impatti negativi sulle com-
ponenti naturali, paesaggistiche e storico-culturali evidenziate 
dal Piano Paesaggistico Regionale, che rischierebbe di impri-
gionarle in un ruolo meramente “cosmetico” e passivo. Al con-
trario esse assumono una logica propriamente “progettuale”, 
volta a cogliere le potenzialità del territorio e le valenze pae-
saggistiche in esso presenti, anticipando i processi di trasfor-
mazione e tenendo conto degli effetti che si accumulano nello 
spazio e nel tempo. 
Solo una logica progettuale consente di prendere in adeguata 
considerazione sia i percorsi evolutivi (le storie locali) che 
hanno portato alle attuali configurazioni, sia i possibili futuri, le 
tendenze e le potenzialità che possono generare nuove 
configurazioni paesaggistiche e territoriali.  
Le presenti LLGG tentano infatti di rispondere alle domande di 
indicazioni progettuali che riguardano sia gli insediamenti in 
atto sia quelli che potranno realizzarsi nel prossimo futuro. Si 
delineano due prospettive concettualmente ben distinte, 
rispecchiate nell’articolazione delle LLGG: la prima ruota 
attorno al concetto di riqualificazione, la seconda attorno a 
quello di nuovo insediamentoii. Spesso le due prospettive si 
incrociano o sovrappongono, nella misura in cui il 
miglioramento delle situazioni attuali richiede nuovi interventi 
o modifiche anche radicali, e inversamente, la creazione di 
nuovi insediamenti non può prescindere da specifiche 
preesistenze o condizioni al contorno. 
L’approccio interscalare induce a precisare il significato da 
attribuire alla progettualità delle LLGG. E’infatti evidente che  
con questo termine si allude ad un atteggiamento che può 
assumere forme assai diverse alle tre scale  sopra richiamate. 
Ai fini delle LLGG  è utile distinguere due diverse fasi i 
dell’attività progettuale, non necessariamente poste in 
sequenza: 
- la fase della pianificazione, che raccoglie un insieme 

eterogeneo di attività, dalla pianificazione strategica a 
quella territoriale (integrata o settoriale, ambientale o 
paesistica)  a scala nazionale, regionale, di area vasta, 
alla pianificazione urbanistica a scala di città o di parti o 
quartieri o complessi urbani o ambiti di paesaggio,ecc. ,e 

che può includere  attività ricognitive o di programmazione 
più o meno spazializzate, 

- la fase della progettazione, che può accogliere attività di 
progetto a tutte le scale, in qualche misura distinguibili 
dalle precedenti per un più diretto rapporto con  le 
contingenze operative, le risorse disponibili, i tempi della 
realizzazione, i soggetti implicati, nonché, ecc.. 

 
La logica progettuale che ispira le LLGG è tanto più 
importante in quanto consente di collocarle correttamente 
rispetto al PPR. A questo riguardo occorre ricordare che il 
PPR articola le proprie determinazioni con riferimento a tre 
assetti distintamente considerati: ambientale, storico-culturale 
e insediativo, che rispecchiano tre diverse letture  del 
territorio, mutuamente esclusive. Le previsioni di nuovi 
insediamenti produttivi, ancorché auspicate, trovano parziale  
riscontro nelle tavole dedicate all’assetto insediativo  e nessun 
riscontro quelle dedicate agli altri due assetti, nelle quali 
pertanto tali previsioni possono sovrapporsi e confliggere con 
le destinazioni e le specifiche discipline stabilite a tutela delle 
aree d’interesse ambientale o storico-culturale. Onde 
consentire scelte localizzative degli impianti produttivi non 
prevedibili e non previste, ma necessarie a soddisfare le 
esigenze economiche regionali, il Piano fissa  criteri espliciti  
per le conseguenti  verifiche di compatibilità, facendo 
comunque salva la possibilità di insediamenti extra-agricoli “di 
cui sia dimostrata la rilevanza pubblica, economica e sociale e 
l’impossibilità di localizzazioni alternative”. Ai fini di tali 
verifiche si apre quindi uno spazio importante per le 
determinazioni dei Comuni, chiamati a precisare e legittimare 
le scelte urbanistiche. e di organizzazione del territorio in 
coerenza con le politiche paesistiche della Regione. Le LLGG  
possono evidentemente portare un contributo significativo a 
questo riguardo. determinando un rapporto “dialogico” e non 
meramente subordinato od ancillare nei confronti  del PPR.. 
Gli indirizzi proposti possono generare soluzioni ampiamente 
diversificate, in funzione delle specifiche situazioni e del 
diverso “peso” che vi assumono le preesistenze. Per questo 
motivo, è posta particolare cura ad illustrare il percorso 
metodologico che può condurre alla soluzione idonea, 
attraverso l’individuazione degli obiettivi di qualità, la 
considerazione dei “fattori paesaggistici condizionanti”, la 
lettura dei sistemi di relazioni alle diverse scale (sito, contesto, 
ambito di paesaggio).  
Una soluzione, quindi, non precostituita “a catalogo”, ma 
generata localmente, pur senza rinunciare a confronti ed 
esempi, con esperienze sia regionali, sia internazionali.  
Il percorso di ricerca degli indirizzi da applicare localmente è 
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illustrato attraverso l’esame di casi studio. Senza arrivare a 
ipotesi progettuali, quali potrebbero nascere solo da concrete 
domande di trasformazione, si evidenzia in linea generale 
l’applicazione dei principi guida proposti, tramite indicazioni 
orientate alla mitigazione di impatti e criticità ambientali e 
paesistiche e alla soluzione di specifiche problematiche 
ravvisabili nei paesaggi produttivi sardi. I casi studio sono stati 
scelti per rappresentare non semplicemente tipi di attività 
produttive, ma situazioni paesaggistiche e, ancor più, 

situazioni problematiche per il paesaggio; ogni caso sviluppa 
quindi con particolare attenzione uno degli indirizzi proposti, 
ma con attenzione alla complessa interazione con diversi tipi 
di attività e di problemi. 
                                                                 
ii Tale compresenza richiama quella della salvaguardia, gestione e 
pianificazione prevista dalla Convenzione Europea del Paesaggio (CoE, 
2000). Va aggiunto che questa duplice prospettiva è implicita nelle logiche 
proposte dal Piano Paesaggistico Regionale: si vedano, in particolare, gli 
articoli 81, 85, 87. 

 
 

Articolazione delle linee guida 
 

Le LLGG sono articolate in quattro volumi: 
- Volume 1 Impostazione metodologica e Indirizzi generali 

per i paesaggi industriali (LLGG-P.IND) 
- Volume 2 Linee guida per i paesaggi della produzione di 

energia da fonti rinnovabili (LLGG-P.FER) 
- Volume 3 Linee guida per i paesaggi delle attività estratti-

ve (LLGG-P.AE) 
- Volume 4 Proposte metodologiche e pratiche progettuali 

per casi studio (LLGG-CASI STUDIO) 
 

I volumi 1, 2 e 3 contengono un inquadramento della tematica 
specifica (temi chiave, distribuzione spaziale, dati, cenni al 
quadro normativo e pianificatorio), gli indirizzi, esempi di buo-
ne pratiche e altri riferimenti utili. Il volume 4 presenta 
l’applicazione dei metodi e degli indirizzi proposti a casi studio 
regionali.  
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Impostazione metodologica e Indirizzi generali per i paesaggi industriali 
Sintesi del volume 1 LLGG-P.IND 

 

La prima parte del volume affronta questioni generali 
riguardanti le LLGG e l’insieme dei paesaggi produttivi oggetto 
di studio. 
In primo luogo è illustrata l’articolazione dei paesaggi delle 
attività produttive in paesaggi industriali, delle attività 
estrattive, della produzione di energie rinnovabili; segue 
l’interpretazione dei paesaggi produttivi della Regione 
Sardegna. 
Le aree produttive sarde presentano, in questo momento, 
diversi problemi di origine e natura economica, sociale, 
ambientale. L’obiettivo del lavoro è di individuarli e 
problematizzarli in termini di progetto di paesaggio. Mancanza 
di vivibilità, disordine, impatto visivo, consumo di suolo, 
criticità ambientali, sottoutilizzo, abbandono, sono “situazioni 
problematiche per il paesaggio”, cui le LLGG rispondono 
con indirizzi specifici. Tale tematizzazione costituisce una 
griglia interpretativa trasversale rispetto ad ambiti, tipi di 
impianti produttivi e livelli di azione, capace di suggerire delle 
priorità di intervento.  
Di conseguenza, la parte propositiva sarà suddivisa in Indirizzi 
generali e Indirizzi per situazioni problematiche. 
 
Nella prima parte si esplicitano anche gli obiettivi generali di 
qualità paesaggistica, da cui discenderanno gli indirizzi 
generali e gli indirizzi specifici per i tre ambiti tematici delle 
LLGG. Gli obiettivi sono: sostenibilità ambientale, qualità 
percettiva, 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 conoscitivi forniti dalla 
pianificazione paesaggistica, che ben evidenziano, anche in 
modo analitico, la presenza di elementi e sistemi di 
paesaggio, qui chiamati, insieme da altri, “fattori 
paesaggistici condizionanti”: geomorfologici e idrogeologici, 
ambientali, storico culturali, insediativi, percettivi. Tali fattori 
saranno richiamati, ove opportuno, in associazione con le 
alternative progettuali fornite dalle LLGG. 
Gli stessi fattori saranno da individuare alle diverse scale già 
proposte, in generale, per i paesaggi produttivi : sito, contesto, 
ambito di paesaggio. Le tre scale sono anche indicate come 
scale di intervento, poiché un corretto progetto di paesaggio 

è necessariamente interscalare.  
La seconda parte presenta gli Indirizzi generali, articolati in 
base agli obiettivi di qualità succitati, e gli Indirizzi per 
situazioni problematiche. Entrambi i gruppi sono illustrati 
attraverso due modalità: schemi o singole immagini 
esplicative, nel testo, e schede (con opportuni rimandi 
bibliografici per approfondimenti) contenenti esempi di progetti 
o di buone pratiche. Ove possibile, si è fatto ricorso a 
immagini o casi regionali sardi. 
 
Il primo volume contiene altre due parti di carattere generale: 
approfondimenti sul paesaggio scenico e sui paesaggi protetti. 
I Criteri per l’inserimento nel paesaggio scenico 
forniscono esempi metodologici per controllare gli effetti 
visuali degli interventi, sia in fase di progetto, sia in fase di 
pianificazione, ossia il momento cruciale delle scelte 
localizzative. Si illustrano criteri per scegliere i punti di 
osservazione, individuare gli elementi rilevanti della scena e 
dunque prendere in considerazione le relazioni visive nelle 
scelte progettuali. L’utilità di tali metodi sarà ripresa sia nel 
volume sulle FER, sia nel volume sulle AE, anche con 
riferimento alle misure di mitigazione visiva. 
Con i Criteri per la valutazione della compatibilità 
paesaggistica degli interventi e rapporto con le tutele si 
richiamano le procedure autorizzative previste per legge nelle 
aree tutelate, alla luce dell’estensione e della rilevanza delle 
aree produttive ivi ricadenti. Va notato che, per rapporto 
al’apparato di tutela delineato dal Codice del 2004 l’approccio 
interscalare qui proposto comporta una precisa attenzione 
non solo per le prescrizioni e i vincoli riguardanti i “beni 
paesaggistici” (compresi quelli “d’insieme” come tipicamente 
la fascia costiera), ma anche per le norme e gli indirizzi di 
tutela dedicati agli “ambiti di paesaggio” Inoltre,, con un occhio 
di riguardo al momento della pianificazione, si dedica una 
particolare attenzione alla valutazione degli effetti 
paesaggistici di piani e programmi, facendo cenno al tema 
degli indicatori di paesaggio utili in tali situazioni.   
 
Il volume si conclude con una nutrita sezione di riferimenti 
bibliografici, legislativi ed amministrativi. 
 
Nella figura seguente la mappa dei contenuti. 
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Linee guida per i paesaggi della produzione di energia da fonti rinnovabili 
Sintesi del volume 2 LLGG-P.FER 

 

Le LLGG definiscono indirizzi, sia di tipo pianificatorio che 
progettuale, utili per l’inserimento paesaggistico degli impianti 
da FER, nella fattispecie eolico e fotovoltaico, finalizzato alla 
prevenzione e alla mitigazione degli impatti sul paesaggio. 
Esse sono volte a indirizzare gli interventi a due livelli: a livello 
della pianificazione dello sviluppo delle FER (alla scala 
territoriale e urbanistica) e al livello dei singoli insediamenti. 
Le due scale del problema sopra individuate, pur sviluppate in 
parallelo, sono rimaste finora scarsamente integrate. Al fine di 
superare questa mancanza il presente studio assume il Piano 
Energetico Ambientale Regionale come principale sede di 
convergenza tra le politiche per le FER. Esso si pone infatti 
come terreno di confronto tra istanze politiche e condizioni 
territoriali, come sede in cui definire una energy planning 
capace di mettere in coerenza, in un quadro di sostenibilità 
generale, tutte le trasformazioni prodotte sui quadri territoriali, 
ambientali e paesaggistici. Come noto, le esperienze di 
pianificazione che affrontano la questione energetica ad una 
scala territoriale regionale sono a tutt’oggi poco consolidate 
sia a scala nazionale che nei contesti regionali. I Pear vanno 
pensati allo scopo di invertire questa situazione. 
Secondo tale orientamento, le presenti linee guida non si 
propongono solo di costruire indirizzi, ma anche scenari, 
immagini e ipotesi della messa in coerenza tra le nuove 
infrastrutture FER e il territorio urbano, rurale, naturale: 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 obiettivi definiti nel Volume 1 a cui si riferiscono gli 
indirizzi, le LLGG si articola nei capitoli di seguito brevemente 
descritti. 
 
Inquadramento metodologico. In questo secondo capitolo è 
definito il contenuto degli indirizzi, oggetto dei successivi 
capitoli, che risulta articolato in base: 
‐ le tre scale di intervento:ambito paesaggistico, contesto e 

sito; 
‐ le due fasi  di applicazione: pianificazione e progettazione; 
‐ le due taglie dimensionali per ciascuna delle due FER: 

piccola taglia e industriale per gli impianti eolici, su edifici 
e a terra per gli impianti fotovoltaici. 

I tre elementi strutturanti le Linee Guida sono legati tra di loro 
da rapporti di coerenza tra taglia dimensionale dell’impianto, 
scale e fase di applicazione dell’indirizzo. Sono altresì ordinati 
‘Quadro normativo e procedure autorizzative’  , previsti per gli 
impianti da FER in Sardegna. Con riferimento a tali procedure, 
nonchè “Soggetti coinvolti e destinatari’ delle linee guida, sia 

pubblici che privati. 
 
Indirizzi per la pianificazione degli impianti da FER. In 
questo terzo capitolo sono definiti riferimenti e 
raccomandazioni di supporto all’elaborazione degli strumenti 
di pianificazione energetica, per la parte riguardante le FER. A 
partire dalle norme vigenti e considerando gli indirizzi già 
approvati dalla RAS, sono riportati in particolare:  
‐ indirizzi per la definizione degli obiettivi delle scelte di piano; 
‐ indirizzi per la definizione delle strategie e dei contenuti 

del PEAR; 
‐ indirizzi per la definizione delle politiche e degli strumenti 

finalizzati alla programmazione dei Parchi Energetici Inte-
grati, con riguardo anche alle scelte di localizzazione. 

 
A supporto degli indirizzi forniti nei paragrafi precedenti, 
“Esperienze a confronto, lezioni apprese e trasferibilità” si  
rende conto di alcuni spunti tratti da pratiche in atto in tema di 
pianificazione energetica a livello nazionale ed internazionale. 
Sono riportate brevi riflessioni in termini di aspetti esportabili e 
trasferibili ad altre esperienze. Una trattazione di maggiore 
dettaglio analitico e descrittivo delle esperienze selezionate è 
riportata nella parte finale del Volume. 
 
Indirizzi per l’inserimento paesaggistico degli impianti 
eolici. In questo capitolo si forniscono gli indirizzi, riferiti alle 
tre scale di intervento (ambito paesaggistico, contesto e sito), 
finalizzati a risolvere gli aspetti della compatibilizzazione 
paesaggistica con un approccio progettuale. A partire quindi 
dalla definizione degli ”Impatti visivo-percettivi sul paesaggio 
scenico”, se ne evidenziano l’ampiezza territoriale, le 
componenti di criticità nel loro complesso e le indicazioni 
progettuali da seguire al fine di evitarli o ridurli. 
Alla base del riconoscimento delle situazioni di impatto sul 
paesaggio vi è la determinazione dell’”Area di visibilità teorica di 
un impianto”, che è delimitabile mediante analisi in ambiente 
GIS a partire dai “Percorsi e punti di osservazione sensibili”]; a 
seguire tale definizione vi è dunque quella delle eventuali 
situazioni di “Co-visibilità e intervisibilità di più impianti”. Definita 
questa base conoscitiva, sono forniti “Indirizzi a scala di ambito 
paesaggistico” in particolare riferiti alle criticità riscontrabili nei 
requisiti di localizzazione e proporzioni, estensioni, densità quali 
componenti di progetto di un impianto. 
Gli “Indirizzi a scala di sito e contesto” sono organizzati per 
dare una risposta in termini di indicazioni qualitative e 
quantitative alle criticità legate alle componenti progettuali di 
un impianto in relazione al paesaggio con cui si confronta; 



Regione Autonoma Sardegna Dist. Politecnico e Università di Torino
  
 

Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna 10 Sintesi
 

l’indirizzo propriamente detto è fornito come soluzione per 
ridurre o eliminare la criticità in funzione del contesto di 
inserimento. 
In prima battuta è necessario procedere con la 
“Determinazione delle caratteristiche di un sito per 
l’insediamento di un nuovo impianto” per accertare l’idoneità. 
A tal fine, la normativa vigente è lo strumento principale da 
utilizzare, per poi passare al setaccio tecnico il luogo 
deputato, verificandone le caratteristiche fisiche. 
Le componenti del progetto architettonico considerate in 
termini di criticità e indirizzi associati sono: 
‐ componenti planimetriche e altimetriche: criticità e definizione 

di contesto paesaggistico, caratteristiche morfologiche del si-
to, disegno planimetrico;  indirizzi  articolati in supporto alle 
scelte planimetriche e alle scelte altimetriche; 

‐ distanze di rispetto: criticità; indirizzi su Componente Paesag-
gio (impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesag-
gio), Assetto idrogeologico e morfologico, Ulteriori indicazioni 
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (2006), Indica-
zioni della RAS Dgr. 27/16 dell’01/06/2011; 

‐ collocazione delle dotazioni tecnologiche e del collegamento 
alla rete di raccolta e distribuzione energetica; criticità;  indi-
rizzi derivanti dalle Indicazioni del D.M. del 10/09/2010 in ter-
mini di mitigazioni impatti producibili, già presenti in Dgr. 
25/58 del 26/07/2007 della RAS descritte per cavidotto, cabi-
ne e aree di servizio; 

‐ disegno dei bordi: criticità; indirizzi in base ai tipi di contesto 
ritrovabili, vale a dire agricolo, produttivo, agro-pastorale con 
valenze storico-culturali; 

‐ disegno del sistema di accessibilità al sito: criticità; indirizzi in 
particolare per  la viabilità; 

‐ caratteristiche delle macchine: criticità; indirizzi  per la defini-
zione delle caratteristiche dimensionale degli aerogeneratori 
e relativo  trattamento della superficie. 

 
Un particolare approfondimento è dedicato agli “Indirizzi per la 
progettazione di ampliamenti di impianti esistenti” sempre 
organizzati per criticità riconoscibili e componenti di progetto 
su cui agire. 
Un ultimo approfondimento riguarda gli “Indirizzi per impianti 
di piccola taglia”, focus necessario alla luce della recente Dgr 
12/21 del 20/03/2012 della RAS a cui è allegato il Documento 
di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili. 
Una tabella schematizza le relazioni e relativi livelli di intensità 
che intercorrono tra situazioni di impatto visivo-percettive, scale 
di osservazione/intervento, taglie dimensionali dell’impianto. 
Indirizzi per l’inserimento paesaggistico degli impianti 
fotovoltaici. Gli indirizzi, riferiti alle tre scale di intervento 
(ambito paesaggistico, contesto e sito), sono finalizzati a 

risolvere gli aspetti della compatibilizzazione paesaggistica 
con un approccio progettuale. A partire quindi dalla definizione 
degli ”Impatti visivo-percettivi sul paesaggio scenico” se ne 
evidenziano l’ampiezza territoriale, le componenti di criticità 
nel loro complesso e le soluzioni progettuali da adottare al fine 
di evitarli o ridurli. Nello specifico degli impianti fotovoltaici, gli 
impatti sul paesaggio presentano una componente fortemente 
ambientale con un legame determinate con il contesto di 
inserimento, agricolo o urbanizzato, e le dimensioni 
dell’impianto stesso;  sono forniti indirizzi generali su elementi 
di schermatura vegetale, inquinamento luminoso, e recupero 
dei luoghi come indicazioni utili in qualunque situazione di 
impianto, che si aggiunge per gli impianti a terra particolare 
attenzione agli aspetti di Modifica dello skyline, visibilità, co-
visibilità, intervisibilità.  
Gli “Indirizzi per la progettazione di impianti a terra a scala di 
sito e contesto” sono organizzati per dare una risposta in 
termini di indicazioni qualitative e quantitative alle criticità 
legate alle componenti progettuali di un impianto collocato a 
terra in relazione al paesaggio con cui si confronta; l’indirizzo 
propriamente detto è fornito come soluzione per ridurre o 
eliminare la criticità in funzione del contesto con cui l’impianto 
si confronta. In prima battuta è necessario definire le 
caratteristiche di un sito per l’insediamento di un nuovo 
impianto per accertarne l’idoneità, nonché l’eventuale 
requisito di priorità e le caratteristiche tecniche a partire dalla 
normativa nazionale e regionale vigente. Una volta individuato 
il sito di impianto, le componenti del progetto considerate in 
termini di criticità e indirizzi associati sono: 
‐ componenti planimetriche e altezza delle strutture: criticità in 

relazione al contesto paesaggistico; indirizzi  articolati in sup-
porto alle scelte planimetriche, alle scelte altimetriche e alla 
caratteristiche dimensionali di massima; 

‐ distanze di rispetto: criticità; indirizzi su come disegnare aree 
di buffer anche sulla base delle indicazioni della normativa]; 

‐ collocazione delle dotazioni tecnologiche e del collegamento 
alla rete di raccolta e distribuzione energetica: criticità; indiriz-
zi derivanti dalle Indicazioni del D.M. del 10/09/2010 in termini 
di mitigazioni impatti producibili, già presenti in Dgr. 25/58 del 
26/07/2007 della RAS descritte per cavidotto e cabine; 

‐ disegno dei bordi: criticità in relazione al suo ruolo funzionale; 
indirizzi in base ai tipi di contesto ritrovabili, vale a dire agro-
eco-tessuto,  antropizzato, agro-pastorale con valenza stori-
co.culturale; 

‐ disegno del sistema di accessibilità al sito: criticità in risposta 
a cui sono forniti indirizzi in particolare per  la viabilità 

‐ caratteristiche tecnologiche dei pannelli e delle strutture di 
sostegno, con riconoscimento delle criticità in risposta a cui 
sono forniti indirizzi  per la definizione delle caratteristiche di-
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mensionale dei pannelli, loro inclinazione e relative strutture di 
sostegno. 

 
Un focus particolare è dedicato alle situazioni di impianto in 
brownfield (definizione del D.M. del 10/09/2010) e aree 
dismesse di vario tipo quali aree prioritarie per la 
localizzazione di impianti a terra. 
Una seconda tipologia di impianti con rilevanti ricadute sul 
paesaggio sono quelli collocati su edifici. Gli “Indirizzi per la 
progettazione integrata negli edifici” riportano indicazioni di 
tipo progettuale a partire dalla definizione del rapporto 
funzionale tra impianto e corpo dell’edificio principale e il 
posizionamento dell’impianto sull’involucro edilizio, vale a dire 
se su coperture o in facciata. 

Una tabella schematizza le relazioni e relativi livelli di intensità 
che intercorrono tra situazioni di impatto visivo-percettive, 
scale di osservazione/intervento, taglie dimensionali 
dell’impianto: il risultato è la lista ordinata degli impatti 
crescente per intensità dell’ampiezza territoriale e 
decrescente per relazioni con le componenti ambientali di tale 
impatto. 
 
A completare il volume si riportano: esempi relativi a 
“Esperienze di pianificazione energetica”, gli elementi 
significativi delle linee guida analizzate come base conoscitiva 
della materia; riferimenti normativi ed amministrativi in materia 
di impianti da fonti energetiche rinnovabili; immagini 
commentate, esemplificative sia delle situazioni di impatto 
riconosciute e descritte per le differenti tipologie di impianto 
che per le soluzioni proposte. 
 
Nella figura seguente la mappa dei contenuti. 
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Linee guida per i paesaggi delle attività estrattive 
Sintesi del volume 3 LLGG-P.AE 

 

Come per il volume tematico sulle FER, il volume sui 
paesaggi delle attività estrattive si apre con una ricognizione 
su tali attività nel contesto regionale e sul quadro normativo e 
pianificatorio di riferimento (in particolare, il Piano regionale 
per le attività estrattive), per giungere a individuare valori e 
problemi sui quali basare gli indirizzi specifici. 
Sul tema delle attività estrattive esiste una letteratura ormai 
consolidata, orientata prevalentemente al recupero 
ambientale. Queste LLGG concentrano l’attenzione sugli 
aspetti più prettamente paesaggistici, inclusi quelli scenici. 
Per questo motivo, la trattazione degli indirizzi prende le 
mosse da una schematizzazione dei possibili impatti 
paesaggistici per tipi di cava, cui sono già associate 
indicazioni propositive, in qualche misura anticipando e 
riassumendo quanto seguirà.  Infatti, il tipo di cava è legato 
sia al materiale, sia alla localizzazione e giacitura 
dell’impianto, dati noti in fase di progettazione di nuovi 
interventi tanto quanto in fase di chiusura di situazioni in atto; 
da qui dunque muovono gli indirizzi seguenti, che sono 
articolati per fasi, immaginando che la consultazione 
avvenga a seconda della situazione di interesse per il lettore: 
localizzazione di nuove attività e nuovi impianti,  scelta degli 
obiettivi di recupero ambientale, coltivazione, recupero di 
aree dismesse. 
Si noti bene che tutte le fasi citate sono interconnesse. In 
particolare, le LLGG sottolineano l’importanza della scelta 
degli obiettivi di recupero, scelta che deve orientare 
precocemente le modalità di coltivazione, per rendere 
possibile conseguire i risultati sperati. Il futuro possibile per i 
paesaggi delle attività estrattive è ricondotto ad alcune 
categorie: uso naturalistico, agricolo, forestale, ricreativo, 
turistico, insediativo, recupero spontaneo. La scelta è limitata 
e orientata da diversi fattori, tra questi, le LLGG sottolineano i 

fattori paesaggistici condizionanti (vedi vol. 1) e gli obiettivi di 
qualità paesaggistica. 
Per quanto riguarda gli Indirizzi per la coltivazione, si 
illustrano le possibilità di creare paesaggi (o riqualificare 
quelli esistenti) attraverso consolidate tecniche di 
modellamento morfologico e di mitigazione visiva. 
 
La  Regione è nota per la ricchezza di aree estrattive 
dismesse; alcune di queste, di straordinario valore 
testimoniale ed internazionalmente riconosciuto, sono già 
oggetto di giuste attenzioni specifiche. Le LLGG rivolgono la 
propria attenzione alle situazioni ordinarie, assai ingenti in 
termini quantitativi, soprattutto se si considera l’alta 
percentuale di cave aperte o esaurite in assenza di 
condizioni che ne assicurino prospettive di recupero.  Azioni 
di messa in sicurezza sono, in questo caso, il primo punto da 
affrontare. Azioni di recupero e valorizzazione richiedono 
valutazioni caso per caso, e le LLGG forniscono alcuni 
esempi di buone pratiche, privilegiando i casi, forse meno 
noti, di piani d’insieme su ambiti di cava, che si misurano non 
solo con il singolo sito, ma con il territorio legato all’attività 
estrattiva.   
 
Il volume si chiude con numerose schede relative a progetti e 
buone pratiche, sia regionali, sia internazionali, e con una 
sezione di riferimenti bibliografici, legislativi ed amministrativi. 
 
Nella figura seguente la mappa dei contenuti. 
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Proposte metodologiche e pratiche progettuali per casi studio 
Sintesi del volume 4 CASI STUDIO 

 

La redazione di un documento di approfondimento su alcuni 
casi studio, volto ad evidenziarne le problematiche, le 
condizioni e gli indirizzi, risponde a un duplice obiettivo: 
‐ fornire una esemplificazione dei modi in cui possono 

essere interpretate le linee guida, al fine di meglio 
chiarirne le modalità operative, anche in una logica di 
feedback; 

‐ fornire una maggiore conoscenza riguardo ad alcuni 
luoghi, temi e problemi, ritenuti di particolare rilevanza nel 
quadro dei paesaggi produttivi del contesto sardo. 

 
Il loro contenuto offre pertanto un quadro conoscitivo e di 
indirizzo esemplificativo per i soggetti amministrativi e tecnici 
chiamati ad implementare le linee guida, in quanto riferito a un 
terreno operativo già contestualizzato. Tale contenuto si 
presta, ovviamente, ad essere integrato con approfondimenti 
più diretti, non solo sul piano regolativo o di indirizzo, ma 
anche su quello operativo, volto a individuare specifiche forme 
d’azione. 
La trattazione segue quattro livelli. ‘Le aree produttive sarde’ 
fornisce un inquadramento delle tre scale secondo cui è 
possibile articolare le diverse tipologie del sistema delle aree 
produttive regionali. Il secondo, “Situazioni problematiche per 
il paesaggio”, fornisce una descrizione delle questioni più 
rilevanti che interessano oggi i paesaggi industriali della 
regione. Il terzo, “Il metodo e i livelli di lettura”, spiega le 
modalità secondo cui i casi studio sono stati elaborati, al fine 
di costituirsi come base conoscitiva e di indirizzo. In ultimo, il 
quarto livello è quello contenente le schede descrittive dei 
singoli casi studio.  
 
Le aree produttive sarde. Il fenomeno industriale in Sardegna 
ha dato luogo alla costruzione di paesaggi e situazioni anche 
molto specifiche, riconducibili a tre principali tipologie di 
paesaggi industriali. La prima tipologia è costituita dalle aree 
industriali di grande dimensione, le “Aree per lo Sviluppo 
Industriale”, che ospitano per la maggior parte gli impianti 
produttivi di base e sono localizzate prevalentemente in 
ambito costiero, a ridosso delle principali infrastrutture 
portuali. Si tratta, di fatto, delle grandi aree industriali, 
realizzate a mezzo delle politiche nazionali di sviluppo del 
Mezzogiorno (legge n. 634 del 1957), volte ad assolvere un 
ruolo di riequilibrio economico a scala nazionale e 
internazionale. 
La seconda tipologia è quella delle “Zone Industriali di 
Interesse Regionale”, situate soprattutto nelle zone più interne 
dell’isola e connotate da una dimensione più contenuta; esse 

sono concepite al fine di produrre un’industrializzazione 
diffusa nel territorio regionale, atta a riequilibrare la 
distribuzione dei poli industriali sopra nella regione. 
La terza tipologia è quella delle aree produttive minori. Si 
tratta per la maggior parte di aree individuate a livello locale, 
che accolgono diverse attività: artigianali, industriali, 
commerciali, depositi all’aperto, ed anche attività direzionali e 
turistico-ricettive, e sono localizzate principalmente in 
prossimità della grande viabilità.  
Queste tre tipologie presentano problematiche con parecchi 
aspetti in comune alla scala edilizia ma molto differenziate alla 
scala della pianificazione. La trattazione dei casi studio è 
pertanto orientata a individuare specifici indirizzi di intervento 
a partire da un’attenta considerazione delle loro peculiarità 
(morfologiche, funzionali, gestionali), coerentemente con 
quanto emerge dai orientamenti del Piano Paesaggistico 
Regionale. 
 
Situazioni problematiche per il paesaggio. Le problematiche 
dei paesaggi industriali ritenute più rilevanti sono: carenza di 
vivibilità, disordine urbanistico, impatto visivo, consumo di 
suolo, criticità ambientali, sottoutilizzo, abbandono. Tali 
problematiche, riferibili pur in diversa misura a tutti e tre gli 
ambiti oggetto del presente lavoro (industriale, estrattivo e 
delle energie rinnovabili), individuano condizioni e ambiti a cui 
vanno riferiti in via prioritaria gli indirizzi agli interventi e le 
potenziali azioni da intraprendere. 
 
Il metodo e i livelli di lettura - Al fine di inquadrare lo studio e 
le proposte contenute nei casi studio selezionati secondo un 
coerente approccio analitico e propositivo, la loro trattazione è 
strutturata secondo la seguente articolazione tematica: 

‐ Descrizione del caso studio per caratteri/qualità spaziali 
alle differenti scale del sito, del contesto e dell’ambito 
paesaggistico. In essa sono illustrati a grandi tratti i 
caratteri naturali e antropici del paesaggio industriale alle 
diverse scale, restituendone una lettura complessiva con 
l’ausilio di mappe di sintesi che ne descrivono le 
condizioni di fatto, gli elementi compositivi e le relazioni 
che strutturano il luogo (ubicazione, forma di 
insediamento, uso del suolo, settore produttivo di 
riferimento, sistema di infrastrutture, gestione, rapporto col 
sito, dati dimensionali, riferimenti al Piano Paesaggistico 
Regionale). 

‐  
‐ Individuazione di problemi e criticità. In questa parte 
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vengono evidenziati i problemi e le criticità emergenti; 
queste ultime sono definite in relazione all’assenza, 
l’alterazione o la perdita di valore paesaggistico, 
riconducibili in particolare ad una o più situazioni 
problematiche ritenute le più significative. 

‐ Proposta di indirizzi e misure specifiche. La proposta si 
caratterizza in termini di indirizzo e individuazione di 
strumenti operativi di supporto, orientati alla 
pianificazione, progettazione e gestione dei paesaggi 
industriali.  Gli indirizzi sono principalmente rivolti alla 
risoluzione delle criticità riguardanti l’impatto ambientale, 
l’impatto visivo, le aree industriali in abbandono e le aree 
sottoutilizzate. 

 

I casi studio. Le schede di analisi e indirizzo riferite ai singoli 
casi studio, articolate secondo la modalità sopra descritta, 
riguardano i seguenti siti: 
a) Paesaggi industriali  
 Portovesme. Area di Sviluppo Industriale, Portoscuso  
 Ottana. Consorzio industriale provinciale di Nuoro 
 Prato Sardo. Consorzio industriale provinciale di Nuoro 
 Oristano. Consorzio industriale provinciale dell’Oristanese 
 Sarroch. Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari 
b) Paesaggi delle attività estrattive  
 Monte Albo, cave di marmo (Nuoro) 
c)  Paesaggi delle FER 
 Porto Torres-Alta Nurra, impianto fotovoltaico 
 
 
 

 
Schema concettuale di analisi dei casi studio 
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