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Premessa 
 
Il presente documento fornisce  al netto dei contenuti già forni-
ti1, i risultati attesi dal contratto di ricerca tra DITER (ora DIST) 
e RAS2, ossia: 
‐ 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) 
 
Il campo di studio delle LLGG è stato programmaticamente 
articolato secondo tre tematiche: paesaggi industriali (P.IND), 
delle attività estrattive (P.AE), della produzione di energie rin-
novabili (P.FER).Se la distinzione è concettualmente chiara, 
non così nette sono le delimitazioni nel territorio, che vedono 
sovrapposizioni, interazioni, compresenze. Inoltre, la tendenza 
attuale vede il passaggio da aree monofunzionali e separate 
ad aree miste, e segnatamente l’inclusione di attività commer-
ciali e artigianali; dinamica sostenuta dalle politiche per le a-
ree produttive ecologicamente attrezzate (APEA). Tale mixité 
è già ravvisabile in alcune aree produttive sarde, e rende diffi-
cile trattare separatamente le tre tematiche; perciò il vol. 1, 
cap. 1, fornisce alcuni elementi comuni di inquadramento e di 
metodo.  
 
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. I casi studio sono stati scelti per rappresentare non 
semplicemente tipi di attività produttive, ma situazioni pae-
saggistiche e, ancor più, situazioni problematiche per il pae-
saggio; 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. 
                                                                 
1. Nei documenti presentati precedentemente (Relazione 
programmatica, dicembre 2010, Rapporto intermedio, ottobre 2011) 
sono contenuti l’Inquadramento metodologico e impostazione delle 
Linee guida ed il Quadro ricognitivo, qui richiamati succintamente. 

2. Contratto 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’approccio metodologico fa riferimento prioritario ai “paesaggi 
produttivi” anziché alle aree, impianti o manufatti che ne costi-
tuiscono le componenti caratterizzanti; l’attenzione è dunque 
rivolta ai sistemi di relazioni3 piuttosto che agli oggetti, e ai 
sistemi paesaggistici individuabili alle diverse scale. 
L’interscalarità è la necessaria conseguenza dell’approccio 
paesaggistico, perciò le linee guida agiscono ai  tre livelli di 
sito, contesto e ambito. 
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 di nuovi paesaggi. 
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 insediamenti produttivi la-
tamente intesi, 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, ma al 
contrario 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. In concreto, da una 
parte i paesaggi industriali su cui si vuole intervenire, con le 
loro carenze, disfunzioni e criticità; dall’altra, i nuovi paesaggi 
industriali di cui si prevede la nascita e lo sviluppo, coi 
problemi, i rischi e gli impatti che ne possono derivare. È 
chiaro che si tratta di due prospettive concettualmente ben 
distinte, la prima ruota attorno al concetto di riqualificazione, la 
seconda attorno a quello di creazione o di nuovo 
insediamento. Ma è facile intuire che ben 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 

                                                                 
3. Regione Autonoma Sardegna, Osservatorio regionale del 
paesaggio, Progettare il paesaggio per sistemi di relazioni, Taphos, 
Cagliari 2011. 
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preesistenze o condizioni al contorno4. Va aggiunto che 
questa duplice prospettiva è implicita nelle logiche proposte 
dal Piano Paesaggistico Regionale5, pur in carenza di 
esplicite delimitazioni cartografiche degli insediamenti 
produttivi. 
Le presenti linee guida tentano di rispondere alle domande di 
indicazioni progettuali che riguardano sia gli insediamenti in 
atto sia quelli che potranno realizzarsi nel prossimo futuro, 
mediante risposte che potranno essere ampiamente 
diversificate in funzione delle specifiche situazioni ed in 
particolare del diverso “peso”, che vi assumono le 
preesistenze.  
Infine, l’esame dei casi studio evidenzia in linea generale 
l’applicazione di alcuni principii tramite indicazioni orientate 
alla mitigazione di impatti e criticità ambientali e paesistiche e 
alla soluzione di specifiche problematiche, quali: la miglior 
localizzazione degli impianti e delle strutture nuove o da 
modificare, al fine di massimizzare le economie di 
agglomerazione, di localizzazione 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 favorirne 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 archeologiche, 
architettoniche e storico-culturali, nonché per i valori scenici e 
percettivi presenti nelle aree destinate ad insediamenti 
produttivi e nei rispettivi contesti. 

                                                                 
4. Tale compresenza richiama quella della salvaguardia, gestione e 
pianificazione prevista dalla Convenzione Europea del Paesaggio 
(CoE, 2000). 

5. Si vedano, in particolare, gli articoli 81, 85, 87 e seguenti del Piano 
Paesaggistico Regionale. 
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1. Impostazione metodologica e inquadramento  
generale 

1.1 Oggetto, finalità e destinatari 

Le Linee guida (LLGG) riguardano il governo e la 
modificazione dei paesaggi generati dalle attività industriali, 
della produzione delle energie rinnovabili, delle attività 
estrattive.  
Finalità principale delle LLGG è quella di contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi del Piano paesaggistico regionale; 
migliorare la qualità paesaggistica delle aree produttive di 
nuovo impianto e di quelle esistenti; dare indicazioni per la 
pianificazione attuativa e ai soggetti proponenti gli interventi e, 
al contempo, fornire criteri di valutazione alle autorità 
competenti in merito agli aspetti paesaggistici. 
Le LLGG si pongono altresì come strumento di attuazione 
della Convenzione Europea del Paesaggio, al cui interno le 
aree delle attività produttive sono considerate “ambienti di vita 
delle popolazioni” cui devono prestare attenzione le politiche 
paesaggistiche, anche quando essi costituiscono paesaggi 
ordinari o degradati.  
Le LLGG riguardano le azioni di pianificazione, progettazione 
e valutazione degli aspetti e dei valori paesaggistici. Esse 
trovano applicazione a diversi livelli: nelle attività di 
programmazione e pianificazione dell’amministrazione 
regionale, nella pianificazione territoriale degli enti consortili 
responsabili dei grandi agglomerati industriali, nella 
pianificazione locale, nella redazione di piani attuativi, nella 
progettazione degli interventi e nella valutazione di 
compatibilità paesaggistica degli stessi. Conseguentemente, 
le LLGG si rivolgono agli enti locali, ai soggetti pubblici o 
privati proponenti nuovi interventi trasformativi, ai responsabili 
per la gestione delle aree in oggetto (con particolare 
attenzione ai Consorzi industriali).  
All’interno dell’amministrazione regionale, le LLGG sono 
strumento di confronto tra il settore competente per il 
paesaggio e i settori competenti per le attività produttive e le 
attività estrattive.  
 
 
1.2 Paesaggi delle attività produttive e paesaggi 

industriali 

A livello nazionale e internazionale, l’attuale tendenza vede un 
passaggio da aree industriali monofunzionali e separate, frutto 
della pianificazione tradizionale, ad aree miste, caratterizzate 
da presenze artigianali e commerciali ed una crescente do-
manda di servizi. Contemporaneamente, si è affermata (a par-
tire dall’industrial ecology), l’idea di organizzare i nuovi inse-
diamenti industriali in “aree produttive ecologicamente attrez-

zate” (di seguito, Apea), al fine di perseguire la sostenibilità 
ambientale attraverso l’integrazione dei cicli produttivi e dei 
servizi ambientali. Questo approccio è attualmente in fase di 
sperimentazione, essendo le diverse esperienze italiane piut-
tosto recenti e diversificate (si veda il Box 1); in generale, oc-
corre rilevare però come esse si concentrino quasi esclusiva-
mente su aspetti prettamente ambientali e limitati all’interno 
del perimetro dell’area, risultando quindi ancora carente 
l’attenzione al “paesaggio” produttivo e alle relazioni con il 
contesto.  
La considerazione dei paesaggi implica un allargamento con-
cettuale per comprendere anche i rapporti con le forme del 
contesto. Le presenti LLGG sono quindi orientate a trattare 
non semplicemente le aree o gli insiemi di oggetti, ma i com-
plessi sistemi di relazioni, tentando perciò di allargare 
l’attenzione alla sostenibilità a livello urbano e territoriale e 
soprattutto al paesaggio. Gli indirizzi e le linee guida sono ar-
ticolati secondo tre tematiche, riferibili prioritariamente ad al-
cuni insiemi: 
‐ Paesaggi delle attività industriali (P.IND): grandi im-

pianti, aree miste artigianali-commerciali, logistica (aree 
esistenti, dismesse, di nuovo impianto); 

‐ Paesaggi delle attività estrattive (P.AE): miniere, cave e 
relativi stabilimenti e attrezzature; 

‐ Paesaggi della produzione di energie rinnovabili 
(P.FER): campi fotovoltaici e parchi eolici. 

 
La suddivisione in queste tre tematiche è funzionale ad affron-
tare alcune loro specificità, ma se già nella situazione data 
sono ravvisabili evidenti intersezioni, la tendenza attuale vede 
l’accentuarsi della mescolanza già riconoscibile in alcune e-
sperienze sarde, rendendo quindi difficile trattarle separata-
mente.  
La mixité funzionale è radicata nella storia insediativa italiana, 
in conseguenza del successo economico delle piccole e me-
die imprese, e viene oggi reinterpretata in termini di zone poli-
funzionali, regolamenti edilizi e nuovi standard qualitativi.  
Nella regione il rapporto dei luoghi consolidati della produzio-
ne con l’infrastrutturazione del territorio (vie d’acqua, ferrovie, 
strade) ne ha determinato l’evoluzione e ne caratterizza oggi 
le attuali potenzialità di trasformazione.  
Quasi tutti i paesaggi industriali sardi sono, infatti, definiti dalla 
compresenza o dalla vicinanza alle infrastrutture, il cui rappor-
to specifico si specializza nei diversi casi con il prevalere 
dell’una o dell’altra nel ruolo di matrice determinante la morfo-
logia insediativa alla scala urbana o anche alla scala territo-
riale.  
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Box 1. Le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) 
 
Quello delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (Apea) co-
stituisce attualmente il modello privilegiato per la trasformazione e la 
gestione delle aree industriali entro una prospettiva di sostenibilità 
ambientale. L’idea di fondo di questo orientamento, riprende le teo-
rie dell’industrial ecology6, secondo cui l’insediamento industriale 
può essere organizzato e sopperire ad alcune esigenze, non solo di 
produzione ma anche di salvaguardia ambientale. È il caso degli 
eco-industrial parks7, oggi considerati come uno tra i modelli di or-
ganizzazione cui guardare nell’ambito degli studi orientati a definire 
le caratteristiche strutturanti delle Apea: il ruolo degli elementi natu-
rali nella caratterizzazione degli spazi aperti, intesi come tessuto 
strutturante la relazione tra edificato e contesto, alle diverse scale di 
definizione del progetto. Due sono i fattori imprescindibili per la co-
stituzione di una Apea: l’esplicitazione di un dettagliato programma 
di qualificazione ambientale (che comprende anche aspetti più pret-
tamente economici) e l’istituzione di un unico soggetto gestore. 
Tale orientamento ha trovato interesse negli ultimi anni anche in 
Italia, dove peraltro è già presente una tradizione di distretti indu-
striali: i requisiti comuni alle diverse esperienze di Apea italiane ri-
guardano essenzialmente la ricerca di prestazioni di eccellenza, 
partendo dal ruolo in cui sono concepiti gli spazi all’interno dell’area 
industriale, dalla progettazione delle reti tecnologiche e viarie, dalla 
formulazione di regole che ne disciplinino l’urbanizzazione; la di-
mensione tecnica delle infrastrutture comuni e l’impiego delle miglio-
ri tecnologie disponibili (ad esempio, il ricorso a reti duali per la ge-
stione delle acque, l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rin-
novabili, le aree comuni per lo stoccaggio dei rifiuti, ecc.); 
l’ottimizzazione delle sinergie organizzative e gestionali attivabili tra 
le imprese insediate come ad esempio, i piani di gestione della mo-
bilità e dell’energia. 
Tale orientamento, tuttavia, è limitato a poche esperienze singolari 
(si veda, ad esempio, il caso dei due macrolotti di Prato): in Italia la 
condizione prevalente è rappresentata da distretti industriali spesso 
costituiti da imprese dello stesso settore, e quindi entro una sostan-
ziale concorrenza reciproca. Questa condizione è ciò che penalizza 
l’avvio di esperienze di Apea, i cui presupposti richiedono fonda-
mentalmente la prossimità fisica tra gli insediamenti industriali, 
un’omogenea domanda di servizi (sia in termini quantitativi che qua-
litativi) e una sostanziale “istituzionalizzazione”, attraverso il ricono-
scimento del soggetto gestore, delle relazioni tra i diversi processi 
produttivi8. 

                                                                 
6. Si rimanda ai lavori di C. Tandy, 1975, Landscape of Industry, 
Leonard Hill Books, London; R.A. Frosh, N. Gallopoulos, 1989, 
“Strategies for manufacturing”, in Scientific American, nn. 261-263; 
R. P. Coté, J. Hall, 1995, “Industrial Parks as Ecosystems”, in 
Journal of Cleaner Production, n. 3; E. Cohen-Rosenthal, 2003, Eco-
industrial Strategies, Greenleafpublishing, Sheffield. 

7. Tra le esperienze più interessanti, si possono richiamare il caso di 
Kaludborg (Danimarca), Devens (USA, Massachusetts), Kokubo 
(Giappone). 

8. Secondo studi recenti (Progetto Life+ Eta Beta, Ecoland), i requisiti 
comuni alle diverse esperienze di Apea italiane, sono 

A livello nazionale, inoltre, a più dieci anni dal primo riferimento na-
zionale (art. 26 del D.Lgs. 112/1998 “Bassanini”), tuttavia, non risul-
tano chiariti e unitariamente normati criteri e standard comuni: 
l’applicazione nelle diverse Regioni è tuttora in una fase di sviluppo9.
Le Apea costituiscono quindi un fondamentale modello, ma lontano 
dalla prassi ordinaria: le difficoltà maggiori sono legate all’incapacità 
della legislazione a considerare soluzioni alternative a quelle di tipo 
individuale (non sono cioè esplicitate le modalità secondo cui diver-
se imprese possono legare tra i loro processi produttivi), al fatto che 
è ancora difficoltoso l’inserimento dei processi insediativi delle Apea 
nelle complesse regole della disciplina urbanistica, o ancora, ad un 
comune orientamento per l’identificazione di un unico soggetto ge-
store. 

 
La preesistenza di infrastrutture della mobilità, logistiche e 
tecnologiche (viabilità, infrastrutture portuali, ecc.), ed oggi in 
particolare delle reti per la distribuzione dell’energia, assume 
un peso ancor più rilevante nell’ottica del risparmio di suolo e 
della salvaguardia dei paesaggi integri, rendendo prioritaria 
riqualificazione delle aree dismesse o sottoutilizzate. Più in 
generale, la vicinanza alle reti, insieme all’organizzazione 
consortile, sono caratteristiche funzionali al perseguire le stra-
tegie di sostenibilità ambientale che richiedono politiche for-
temente integrate, caratteristiche non comuni in alte realtà 
italiane. 
Attività estrattive e impianti di trasformazione, attività indu-
striali e produzione di energie rinnovabili, artigianato e grande 
distribuzione, sono alcuni dei binomi più frequenti che gene-
rano, internamente alle aree, paesaggi ibridi. Sui limiti, il rap-
porto con il mare, l’agro o l’urbano è generalmente fonte di 
stridenti effetti di bordo.  
Sulla base degli elementi comuni ai diversi paesaggi produttivi 
qui richiamati, in questo capitolo (cap. 1) vengono esposti gli 
elementi metodologici e di principio assunti dalla LLGG, e in 
particolare il quadro degli obiettivi e dei fattori paesaggistici 
condizionanti.  

                                                                                                     
essenzialmente tre: la ricerca di prestazioni di eccellenza, partendo 
dal ruolo in cui sono concepiti gli spazi all’interno dell’area 
industriale, dalla progettazione delle reti tecnologiche e viarie, dalla 
formulazione di regole che ne disciplinino l’urbanizzazione; la 
dimensione tecnica delle infrastrutture comuni e l’impiego delle 
migliori tecnologie disponibili, come ad esempio il ricorso a reti duali 
per la gestione delle acque, l’autoproduzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili, le aree comuni di stoccaggio dei rifiuti, ecc.; 
l’ottimizzazione delle sinergie organizzative e gestionali attivabili tra 
le diverse imprese insediate (ad esempio, mobility management e 
energy management). 

9. Attualmente si contano 9 Regioni (Toscana, Emilia Romagna, 
Liguria, Abruzzo, Marche, Lombardia, Puglia, Umbria, Molise) che 
hanno legiferato in materia e 83 iniziative sul territorio nazionale 
(fonte: Ervet, 2010). La Regione Sardegna sta provvedendo alla 
redazione di una specifica legge in materia (cfr. par. 1.3). 
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Nel capitolo seguente (cap. 2) ci si concentrerà invece sui soli 
paesaggi industriali, e nei volumi seguenti sui paesaggi delle 
attività estrattive (vol. 2) e della produzione di energie rinno-
vabili (vol. 3). Infatti, fatti salvi i principii, gli obiettivi e il metodo 
di interpretazione del paesaggio e dei suoi problemi, dal punto 
di vista operativo ogni tematica ha proprie specificità dovute, 
ad esempio, al quadro legislativo e pianificatorio o a specifi-
che tecniche di intervento. 
 
 
1.3 Rapporti con la pianificazione paesaggistica 

Sui paesaggi produttivi della Sardegna insistono diversi 
strumenti ordinari e di settore. Mentre sulle attività estrattive e 
la produzione di energie rinnovabili esistono piani regionali di 
settore (cfr. voll. 2 e 3), sulle aree industriali prevale invece 
l’attività di pianificazione locale.  
Il Piano Paesaggistico Regionale suggerisce alcune proposte 
per gli interventi sui paesaggi produttivi nel “Quadro delle 
azioni strategiche”. I contenuti espressi dalle LLGG prendono 
quindi atto e tentano di integrare le determinazioni espresse 
dal Piano Paesaggistico Regionale, determinazioni espresse 
per lo più in termini di indirizzi o di prescrizioni procedurali, 
provando a specificare, in termini il più possibile concreti, tali 
indicazioni, anche se questo tentativo risulta complesso per 
motivi diversi. Il Piano articola le proprie disposizioni in tre 
diversi “assetti”, quello “ambientale”, quello “storico-culturale” 
e quello “insediativo”, riconoscendo per ciascuno di tali assetti 
una gamma di “componenti” del paesaggio, vale a dire di aree 
diversamente caratterizzate e disciplinate. E’ importante 
notare che tali componenti sono riconosciute nella cartografia 
di piano, distintamente riferita ai tre assetti, in termini non 
esaustivamente e reciprocamente esclusivi (come avviene 
invece nelle tradizionali zonizzazioni urbanistiche). Ciò 
significa che una stessa area può essere attribuita a diversi 
tipi di componenti; e soggetta, di conseguenza, a diversi 
regimi normativi. Ad esempio, sulle aree a utilizzazione 
agroforestale (come tali classificate e disciplinate nella 
cartografia dell’assetto “ambientale”) possono sovrapporsi 
aree di insediamento urbano diffuso o di nuovo insediamento 
commerciale o turistico che non siano state previamente 
distinte e classificate nella cartografia dell’assetto 
“insediativo”. In non pochi casi, le espansioni residenziali o 
produttive eventualmente ritenute necessarie non possono 
che avvenire in aree definite “naturali” o “semi-naturali” e 
quindi teoricamente in contrasto con le norme di disciplina che 
lo stesso PPR attribuisce, in generale, a tali aree, con 
eccezioni più o meno chiaramente fissate. 
Il piano, oltre a definire quelli che sono i diversi valori 

paesaggistici della Sardegna, fornisce alcuni indirizzi per 
orientare le trasformazioni territoriali. Indicazioni più generali 
riguardanti le grandi aree industriali e gli insediamenti 
produttivi minori, sono affiancate da considerazioni più di 
dettaglio sulle aree produttive di interesse storico-culturale, un 
insieme di paesaggi contraddistinti da fabbricati che hanno 
perso la loro originaria funzione, ma che costituiscono 
comunque un importante patrimonio condiviso di valori nella 
cultura sarda, da valorizzare.  
In questo senso, le indicazioni derivanti dalla pianificazione 
sono state incrociate con una lettura più qualitativa dei 
paesaggi industriali della Sardegna, fornita dall’Atlante degli 
ambiti di paesaggio (RAS, 2009), al fine di individuare una 
serie di dinamiche territoriali proprie di alcuni luoghi ed 
esperienze, attualmente in corso sul territorio regionale, ma 
anche i principali problemi e le potenziali forme di risoluzione. 
Il quadro delle azioni strategiche del PPR, limitatamente alle 
“Aree ad utilizzazione urbana o industriale”, evidenzia il 
rapporto tra il valore paesaggistico, le caratteristiche e le 
componenti del paesaggio e le categorie di azione, 
contemplando due linee di intervento, ossia: la trasformazione 
e la riqualificazione (assenti “conservazione” e “gestione e 
trasformazione”).  
La trasformazione urbanistica e edilizia con interventi di 
recupero e rinaturalizzazione è riferita in particolare alle parti 
di territorio interessate da aree seminaturali che presentino 
rilevanti modificazioni antropiche, oppure da agglomerati o 
episodi edilizi diffusi caratterizzati da aspetti di forte 
eterogeneità e disorganizzazione, inseriti in un contesto nel 
quale si riconosce un limitato valore ambientale pur in 
presenza di isolate emergenze di rilievo sotto il profilo 
paesaggistico.  
Lo stato di degrado e di scadente qualità paesaggistica delle 
aree interessate dalle attività presenti e dagli episodi edilizi, 
per le quali non sono riconoscibili né caratteri prevalenti, né 
uno schema organizzativo del territorio sotto il profilo agro-
forestale, né elementi qualificanti degli insediamenti dal punto 
di vista urbanistico ed edilizio, rendono necessarie operazioni 
di trasformazione e rinnovamento orientate a conseguire il 
recupero di tali preesistenze attraverso l’eliminazione delle 
carenze funzionali, anche con l’inserimento di servizi ed 
attrezzature indispensabili per la qualificazione degli 
insediamenti e per l’eliminazione delle eterogeneità delle 
forme insediative, compatibilmente con una corretta 
definizione paesistico-ambientale dell’insieme. 
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Tabella 1. RAS, Piano Paesaggistico Regionale, Quadro delle azioni strategiche, estratto. 

Valore paesaggistico Caratteristiche delle aree Componenti del paesaggio Categorie di azioni 

Modesta identità ambientale, 
storico-culturale e insediativa, in 

assenza di profili di pregio 

Territori prevalentemente 
antropizzati, con eventuale 

presenza di emergenze di rilievo 
sotto il profilo paesaggistico e 

ambientale, che, nel loro 
complesso, presentano limitati 

valori ambientali. 

(…) 
Aree ad utilizzazione urbana o 

industriale* 

Trasformazione urbanistica ed 
edilizia con interventi di recupero e 
riqualificazione orientati in senso 

ambientale. 

Identità ambientale, storico 
culturale e insediativa 

compromessa in modo irrimediabile 
o del tutto cancellata 

Territori degradati da interventi 
antropici che, per il loro livello di 
alterazione e di compromissione 

richiedono operazioni di recupero, 
riqualificazione e rinaturalizzazione 

finalizzate a reintegrare i valori 
preesistenti ovvero a realizzare 

nuovi valori paesaggistici 

(…) 
Aree ad utilizzazione urbana o 

industriale* 

Recupero, riqualificazione e 
rinaturalizzazione, tesi al ripristino 
delle originarie qualità ambientali 
ovvero alla realizzazione di nuovi 

valori paesaggistici. 

* Sono aree in generale costituite da insediamenti residenziali, turistici e industriali, in considerazione dei caratteri specifici e delle potenzialità di 
ciascuna area e dei suoi elementi costitutivi, necessitano di azioni aventi lo scopo  rispettivamente di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, di 
migliorare la qualità ambientale del contesto insediativo, potenziandone anche l’efficienza del sistema territoriale, e di rimuovere o mitigare i fattori 
di criticità, di rischio e di degrado.  
 
La categoria d’azione di recupero, riqualificazione e 
rinaturalizzazione riguarda invece le parti di territorio 
prevalentemente interessate da insediamenti edilizi compatti o 
diffusi, in cui è presente uno stato di degrado avanzato, 
talvolta accompagnato da fenomeni di abbandono, che hanno 
generato una grave compromissione dello stato dei luoghi 
sotto il profilo paesaggistico ed ambientale. In tali aree il piano 
paesaggistico indica come necessari interventi indirizzati al 
recupero delle situazioni di degrado in forme coerenti con 
l’esistente, associati ad operazioni di riqualificazione 
ambientale e paesaggistica, comportanti anche un equilibrato 
inserimento di elementi edilizi e infrastrutturali ad integrazione 
delle esistenti strutture insediative strettamente indispensabili 
per la riproposizione di nuovi scenari e nuovi schemi di 
organizzazione degli insediamenti, compatibilmente con il 
contesto paesaggistico. Sono da comprendere in questa 
categoria anche le aree interessate da attività estrattive 
dismesse, per le quali devono essere particolarmente curati e 
studiati, in sede di intervento di riqualificazione, recupero e 
rinaturalizzazione, le aree di confine e di discontinuità coi 
territori contermini, al fine di consentirne l’integrazione 
mediante la modellazione dei profili e la creazione di schermi 
vegetali di essenze autoctone utilizzando tecniche di 
ingegneria naturalistica. 
Nel caso specifico dei paesaggi industriali, oltre alle 
indicazioni fornite dai singoli piani di coordinamento e dai piani 
urbanistici attuativi, come i PIP (L. 865/71), l’analisi delle 
norme di attuazione del PPR della Sardegna mostra che il 
piano tratta, in modo più o meno esplicito, i paesaggi 
industriali in diversi articoli, mettendo però in luce: da un lato, 
gli indirizzi per le “Aree di insediamento produttivo di interesse 

storico-culturale” (artt. 57, 58), “Aree caratterizzate da 
insediamenti storici” (art. 52) e “Aree di recupero ambientale” 
(art. 41); dall’altro, gli indirizzi per le grandi aree industriali e 
commerciali (artt. 92, 93, 94, 95, “Insediamenti produttivi di 
carattere industriale, artigianale e commerciale” e “Grande 
distribuzione commerciale”). Il piano individua, in maniera più 
dettagliata all’interno dell’indice per beni e componenti, le 
categorie di oggetti territoriali che possono conformare i 
paesaggi industriali della Sardegna. Anche in questo caso, i 
due assetti territoriali tenuti in conto sono l’”assetto storico 
culturale” (che comprende sostanzialmente la categoria dei 
“beni identitari”, tra cui le “aree dell’insediamento produttivo di 
interesse storico-culturale”) e l’”assetto insediativo” (che 
comprende gli “insediamenti produttivi”, suddivisi in 
“Insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e 
commerciale”, “Grandi aree industriali” e “Insediamenti 
produttivi minori”).  
In generale, sebbene il Piano Paesaggistico Regionale non 
intenda affatto bloccare ogni nuovo insediamento produttivo, 
ed anzi sembra per più aspetti favorirlo, assai poche sono le 
aree destinate espressamente dal piano ad insediamenti 
produttivi; o più precisamente alle aree come tali riconosciute 
nelle tavole di piano. In generale, le tavole di piano 
classificano le aree destinate alle diverse “componenti 
ambientali”, in termini mutuamente esclusivi e 
fondamentalmente ricognitivi, sicché le eventuali previsioni di 
nuovi insediamenti produttivi non possono trovare riscontro 
nelle tavole dedicate all’assetto ambientale e all’assetto 
storico culturale. Ne consegue che tali previsioni non possono 
che investire aree riconosciute (in quelle stesse tavole) 
d’interesse naturale o seminaturale o agroforestale oppure, in 
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minore misura, storico-culturale. All’articolo 29, il PPR 
discipline le aree dell’agro, cioè quelle maggiormente investite 
dagli eventuali nuovi sviluppi produttivi, vietando ogni 
trasformazione non direttamente funzionale alle attività 
agricole, salvo il caso in cui ne sia dimostrata la rilevanza 
pubblica, economica e sociale e l’impossibilità di localizzazioni 
alternative, che non interessino suoli ad elevata capacità 
d’uso o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat  di 
interesse naturalistico. Pur scontando una certa flessibilità 
nella norma, è evidente che la previsione di nuovi sviluppi 
industriali solleva delicati problemi di coerenza normativa. È 
qui che si apre uno spazio importante per le linee guida, 
chiamate in causa dalla necessità di supportare e orientare la 
valutazione delle trasformazioni richieste, evidenziando le 
ragioni che possono essere addotte per legittimare le nuove 
localizzazioni degli insediamenti produttivi: ovviamente non in 
termini generali, ma con riferimento alle specificità che 
possono trovare riscontro nelle accezioni contenute nella 
norma sopracitata, una volta dimostrata la rilevanza pubblica, 
economica e sociale degli insediamenti produttivi in progetto e 
verificata l’insussistenza delle condizioni preclusive che ne 
impedirebbero la previsione. 
Il ruolo delle presenti linee guida è quindi orientato a 
esplicitare le ragioni da portare non escludendo la possibilità 
di consentire nuovi insediamenti produttivi anche nei contesti 
non urbanizzati, seppure nei limiti sopra richiamati e facendo 
riferimento ai caratteri e ai valori delle diverse componenti 
paesaggistiche. Le linee guida pertanto contengono, oltre alle 
indicazioni sopra esemplificate, anche indicazioni volte ad 
assicurare la coerenza e la compatibilità specifica degli 
insediamenti in progetto rispetto ai loro contesti ambientali e 
storico-culturali: un contenuto che fa propria la necessità di 
intervenire comunque prioritariamente attraverso prospettive 
di riqualificazione delle preesistenze. Ma, come 
precedentemente osservato, le linee guida, di per sé, non 
hanno contenuto normativo: tra le varie ragioni che ne 
scoraggiano o impediscono l’assunzione di un ruolo 
normativo, basti ricordare la difficoltà di prevedere le 
dinamiche economiche e le situazioni congiunturali in cui 
matura la domanda di insediamenti produttivi; o la difficoltà di 
affrontare tale domanda prescindendo dall’insieme delle 
condizioni al contorno.  
Per assumere cogenza nei processi attuativi, le presenti linee 
guida tentano di calarsi in apparati normativi “istituzionalizzati”, 
quali potrebbero essere lo stesso Piano Paesaggistico 
Regionale, o la pianificazione settoriale (ad esempio, piani per 
lo sviluppo industriale o per le attività estrattive, o per lo 
sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili) o locale (piani 
urbanistici comunali). Molte ragioni inducono a ipotizzare che 

le implicazioni normative inerenti gli insediamenti industriali, e 
più latamente produttivi, possano o debbano trovare ospitalità 
soprattutto nella pianificazione urbanistica comunale. Spetta 
in sostanza ai Comuni regolare il difficile passaggio 
riguardante la disciplina degli insediamenti produttivi 
ammissibili in zone agricole o comunque in aree non 
prevalentemente destinate alla produzione extra-agricola. È 
nella formazione dei piani urbanistici comunali che possono 
essere valutate e confrontate le ipotesi di tali insediamenti 
conseguenti all’attuazione delle linee guida proposte. 
Gli indirizzi per la qualità del paesaggio interessano la fase di 
pianificazione, la fase di attuazione, gestione  e 
manutenzione, persino la fase successiva alla chiusura delle 
attività, coinvolgendo soggetti pubblici e privati a livello 
statale, regionale, locale; essi possono trovare specificazioni 
in piani territoriali, regolatori generali, e attuativi. Tuttavia, la 
difficoltà di articolare gli indirizzi secondo la gerarchia dei piani 
spinge a definirli secondo aspetti trasversali e che interessano 
tutti i soggetti coinvolti: tali aspetti sono i “problemi”, di varia 
natura, che le aree produttive pongono rispetto al paesaggio. 
Adottare un approccio “per problemi” significa cercare risposte 
da selezionare secondo le specifiche situazioni, e non 
condizionarle in partenza (in base, ad esempio, all’ambito di 
paesaggio o al livello di intervento).  
 
 
1.4 Situazioni problematiche: la griglia interpretativa 

Le aree produttive sarde presentano, in questo momento, 
diversi problemi di origine e natura economica, sociale, 
ambientale. L’obiettivo di questo lavoro è dunque quello di 
individuarli e problematizzarli in termini di progetto di 
paesaggio.  
In particolare, con riferimento ai nostri campi tematici, i 
problemi emergenti possono essere così riassunti: 
a. per quanto riguarda le aree industriali emergono con forza 

problemi di abbandono e sottoutilizzo, con pesanti effetti 
di degrado del paesaggio percepibile e dell’ambiente: i 
paesaggi industriali spesso si presentano come luoghi 
privi di cura, con molte superfici vincolate ad uso 
produttivo ma poco o nulla utilizzate. Questi problemi si 
intrecciano con altri di natura economica che acuiscono la 
difficoltà di intervento e sottolineano l’esigenza di soluzioni 
“sostenibili”. Allo stesso tempo si trovano aree industriali 
dinamiche, soprattutto quando connotate dalla 
commistione con attività commerciali. Il risultato di tale 
frammistione è spesso un disordine urbanistico e visivo 
che si accompagna alla scarsa vivibilità di ambienti per 
molti aspetti inidonei ad accogliere i fruitori, presenze 
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inizialmente non previste. Si consideri anche che la 
prospettiva delle Apea è quella di aree miste, con 
componenti rilevanti di servizi e persino residenze; ciò 
richiede un ripensamento radicale di aree finora non 
concepite per una frequentazione “umana”, negli spazi, 
nelle distanze, nelle attrezzature. Inoltre, a differenza di 
altre regioni, in  Sardegna le aree produttive sono spesso 
isolate rispetto agli insediamenti, delimitate, frutto e 
oggetto di pianificazione; il margine è quindi 
prevalentemente agricolo o naturale: i problemi di 
definizione dei bordi, e di interferenze tra la vegetazione 
sinantropica e quella naturale, sono quindi più rilevanti; 

b. quanto ai paesaggi della produzione di energie da fonti 
rinnovabili, la regione si caratterizza per la diffusione di 
impianti di dimensioni rilevanti, che interagiscono in 
maniera spesso conflittuale con il contesto. Accanto a 
questo, i programmati nuovi impianti collocati in aree 
industriali, pongono il tema della configurazione di 
paesaggi “tecnologici”, che presentano il rischio di 
aggiungere criticità ad aree la cui gestione e qualità del 
paesaggio è già adesso complessa da governare. Le 
logiche di distribuzione e di densificazione degli impianti 
eolici, così come risultano dai criteri normativi, appaiono 
insufficienti rispetto alle strategie di mitigazione degli 
impatti, sia nel territorio libero, sia all’interno dei complessi 
industriali; 

c. anche le attività estrattive presentano problemi peculiari. I 
diffusi valori di antichità e/o di memoria rendono ambigua 
la definizione degli obiettivi di recupero, che non possono 
essere generalizzati ma solo cautamente verificati caso 
per caso. Ad esempio, la grande visibilità di alcune cave di 
versante può essere considerata talvolta un impatto, 
talvolta un segno identitario10. La vastità del patrimonio 
culturale e identitario legato ai luoghi della produzione 
(basti citare il Parco Ambientale Geominerario, che 
occupa una superficie pari a circa il 20% della sup. 
regionale e comprende aree estrattive, stabilimenti, 
villaggi) richiede un atteggiamento progettuale che rimetta 
in circolo le risorse, nell’impossibilità di generalizzare 
ipotesi di valorizzazione in chiave esclusivamente 

                                                                 
10. Alcune situazioni giudicabili come “negative” dal punto di vista 
scenico da un outsider (visibilità di discariche e scarti...), possono 
invece essere ritenute “da conservare” dagli insider, poiché ormai 
entrate a far parte del senso identitario dei luoghi. Segnalazioni nelle 
schede d'ambito del PPR: “Testimonianze della miniera dismessa di 
Pranu Sartu con il piazzale di raccolta e gli impianti di prima 
lavorazione e di trasporto del minerale, inserite nel sistema della 
costa alta di Buggerru”; “Sistema dell'insediamento produttivo 
minerario di Nebida: ruderi della laveria La Marmora, costruita in 
pietra...su una ripida scarpata, quasi a picco sul mare…”. 

ricreativa e museale (come negli esempi più noti di 
intervento sull’industrial heritage). 

 
La specificità del territorio impone una particolare attenzione 
anche per altri aspetti: ad esempio, l’esistenza di vasti contesti 
seminaturali e territori integri, la ricchezza di aree umide, la 
predominanza di vegetazione autoctona, la rara e preziosa 
visibilità del cielo notturno, la concentrazione delle aree 
produttive maggiori (e la minor dispersione rispetto alla 
situazione continentale), mettono in luce l’importanza di 
preservare l’integrità dei paesaggi 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 produttive e aree di valore naturalistico o 
paesaggistico accertato, oggetto di vincolo (beni 
paesaggistici, aree protette di varia natura). Ciò pone sia 
problemi di merito, sia di metodo e di processo. In alcuni casi, 
sviluppi pianificati nelle aree “interstiziali” risultanti dai vincoli 
producono squilibri sia sull’assetto funzionale, sia sul 
paesaggio. 
La griglia interpretativa seguente mette in evidenza i problemi 
più rilevanti ai quali le LLGG tentano di rispondere, 
proponendo, oltre a indirizzi generali (cap. 2), anche una 
tematizzazione delle azioni in base ai tipi di problemi (cap. 3). 
Tale tematizzazione è trasversale rispetto a ambiti, livelli di 
intervento, tipi di impianti produttivi, e suggerisce delle priorità 
di intervento. 
Carenza di vivibilità, disordine, impatto visivo, consumo di 
suolo, criticità ambientali, sottoutilizzo, abbandono, sono 
situazioni problematiche per il paesaggio che connotano 
diffusamente i territori delle attività industriali, delle attività 
estrattive e della produzione di energia da fonti rinnovabili 
della Sardegna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regione Autonoma Sardegna Dist. Politecnico e Università di Torino

  

 

Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna  13 Volume 1 LLGG-P.IND
 

Tabella 2. Griglia interpretativa delle situazioni problematiche per i paesaggi delle attività produttive ed esemplificazioni per usi prevalenti 

Paesaggi delle attività produttive Situazioni problematiche 
per il paesaggio Aree industriali Aree FER Aree estrattive 

Carenza di vivibilità Mancanza di spazi di relazione, di 
ombra, di connessioni pedonali, di 

rapporti dimensionali “a misura d’uomo”

- (vedi aree industriali) 

Disordine 
urbanistico e visivo 

Aree miste con attività commerciali, 
strade ad uso promiscuo 

- Aree prossime agli insediamenti e lungo 
strade principali 

Impatto visivo Ostruzione visiva lungo le strade 
principali, 

emergenza visiva di singoli detrattori, 
mancanza di carattere, 

salti di scala 

Impianti visibili lungo crinali e linee 
costiere 

Effetti di intrusione nell’agr-oecotessuto
 

Aree di cava a cielo aperto su versanti o 
in contesti ambientali di pregio 

Criticità ambientali Frammentazione ambientale, 
siti inquinati, discariche e impianti per 

trattamento rifiuti 

Effetti di artificializzazione del suolo Inquinamenti pregressi e irrisolti 
 

Consumo di suolo Espansioni previste in aree integre Nuovi impianti in contesti agricoli, 
interferenza con pratiche 

agrosilvopastorali 

Modificazioni della topografia 

Sottoutilizzo Zone produttive infrastrutturale  
ma non utilizzate 

Impianti fermi Rilevanza quantitativa del patrimonio 
storico-paesaggistico in disuso 

Abbandono Grandi impianti dismessi o in crisi - Estesi territori in abbandono 
(cave/miniere, stabilimenti e villaggi) 

 
 

 
Abbandono Disordine urbanistico e visivo 

  
Sottoutilizzo Consumo di suolo 

 

 
Interferenze ambientali Impatto visivo 
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1.5 Obiettivi e indirizzi generali 

Per ogni tipo di area produttiva sono da perseguire obiettivi di 
qualità paesaggistica. Alla qualità del paesaggio concorrono 
fattori diversi, di natura ambientale, percettiva, culturale, 
insediativa, gli obiettivi, tra loro interagenti. Nella lista 
seguente ad ogni obiettivo corrisponde una serie di indirizzi 
generali, che verranno specificati all’interno delle LLGG per le 
attività industriali, per le attività estrattive e per la produzione 
di energia rinnovabile. 
 
A. Sostenibilità ambientale 
a. Salvaguardia della biodiversità e delle reti ambientali, mi-

tigazione della frammentazione paesaggistica 
b. Risparmio di suolo, difesa del territorio agrosilvopastorale 
c. Contenimento degli impatti delle reti infrastrutturali e della 

mobilità attraverso economie di agglomerazione e pros-
simità 

d. Riduzione dei consumi energetici, condivisione dei flussi 
energetici e diversificazione delle fonti (incluse le rinnovabili) 

e. Trasformazione urbanistica ed edilizia con interventi di 
recupero e riqualificazione orientati in senso ambientale. 

f. Programmazione degli interventi di mitigazione, gestione 
e recupero 

B. Qualità percettiva 
a. Salvaguardia dei paesaggi integri 
b. Attenzione alla sensibilità visiva dei luoghi e al manteni-

mento dell’apertura visuale delle strade panoramiche 
c. Controllo del disordine visivo e cura dei bordi, minimizza-

zione delle interferenze visive rispetto ai canali di osser-
vazione del paesaggio 

d. Cura degli aspetti morfologici, formali, volumetrici, colori-
stici e materici,  

e. rafforzamento dell’identità paesistica 
C. Integrazione territoriale 
a. Inserimento nel contesto paesaggistico, integrazione nel 

tessuto urbanistico e nelle trame territoriali 
b. Gerarchizzazione degli spazi e dei percorsi, valorizzazio-

ne degli spazi aperti e delle aree libere a partire dal dise-
gno d’impianto  

c. Fruibilità sociale degli spazi pubblici e collettivi e del pa-
trimonio culturale e naturale 

d. Cura della qualità e della vivibilità degli ambienti di lavoro 
e degli spazi di relazione e di servizio  

D. Conservazione e valorizzazione del patrimonio  
a. Salvaguardia degli elementi di valore testimoniale dei pro-

cessi industriali caratterizzanti, promozione della cono-
scenza e sensibilizzazione della popolazione 

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

c. Riuso di aree ed immobili con attenzione al minor spreco 
di suolo e di energia e alla minimizzazione degli scarti. 

 
Tali obiettivi possono essere perseguiti sia nella 
riqualificazione di aree esistenti, sia nei nuovi impianti, con 
azioni diversificate. Ad esempio:  
‐ Risparmio di suolo: 

nei nuovi impianti, criteri di agglomerazione, 
localizzazione e prossimità; salvaguardia dei suoli di 
pregio, privilegiare la localizzazione in aree già 
compromesse 
nella riqualificazione di aree esistenti, densificazione e 
razionalizzazione dell’assegnazione dei lotti, 
concentrazione e messa in comune di spazi di servizio e 
distribuzione (ad es. parcheggi) 

‐ Rispetto della biodiversità e delle reti ambientali: 
nei nuovi impianti, salvaguardia delle fasce di continuità 
ambientale 
nella riqualificazione di aree esistenti, rivegetazione con 
specie autoctone e mitigazione della frammentazione 
paesaggistica. 

‐ Inserimento nel contesto paesaggistico: 
nei  nuovi impianti, contestualizzazione, valorizzazione 
nella riqualificazione di aree esistenti, mitigazione, 
rinaturalizzazione 

 
 

1.6 Modalità e scale d’intervento 

Gli indirizzi si applicano secondo due modalità d’intervento 
prevalenti: 
A. riqualificazione di aree esistenti 
B. nuovo impianto e completamento 

 
La riqualificazione è un problema assai rilevante nell’attuale 
fase di abbandono o cambiamento di molte attività, che 
investe soprattutto i poli di rilevanza regionale, ma riguarda 
ogni altra area produttiva nell’ottica di una riconversione in 
aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea). Nel caso 
delle attività estrattive, il riferimento d’obbligo è al recupero 
ambientale previsto per legge, ma non si possono dimenticare 
le numerosissime situazioni pregresse che attendono un 
riscatto. La produzione di energie rinnovabili costituisce 
attualmente una fase espansiva, ma l’inevitabile obsolescenza  
delle tecnologie e i fenomeni opportunistici nell’occupazione e 
sfruttamento, e quasi sempre conseguente abbandono, delle 
aree richiedono fin d’ora la predisposizione di strategie per la 
loro riqualificazione futura. Ogni intervento sul paesaggio è 
una trasformazione, perciò non è mai una creazione “ex-novo” 
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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 offrono le condizioni per integrare 
l’insediamento fin dalle scelte localizzative, di giacitura, 
eccetera. È soprattutto nell’attività urbanistica degli enti locali 
che si presenta l’eventualità di localizzare nuove aree 
produttive, perciò è importante una verifica di compatibilità 
con la pianificazione paesaggistica a scala d’ambito, ma 
anche un’assunzione di consapevolezza e intenzione 
progettuale nei confronti del paesaggio, quale quella suggerita 
dagli indirizzi che seguiranno. 
I contenuti sopra esemplificati – a differenza di altri che pure 
le linee guida ospitano, come il trattamento dei sistemi delle 
acque e del verde interno agli insediamenti o i sistemi di 
parcheggio ed accessibilità – sono accomunati dal riferimento 
ai “contesti” degli insediamenti produttivi. Ciò è coerente con 
la scelta iniziale della presente ricerca, volta a studiare non 
tanto le “aree” produttive di varia natura, ma i “paesaggi” 
industriali. Ma ciò rimanda all’articolazione, già affrontata, 
delle diverse scale in cui esprimere le linee guida. Il termine 
“contesto” ha una latitudine semantica insopprimibile e può 
trovare riscontro cartografico in delimitazioni spaziali 
estremamente diversificate. 
Progettare il paesaggio richiede una simultanea presa di 
carico di fenomeni e relazioni alle diverse scale, riferite a 
sistemi ambientali, culturali, insediativi, percettivi. Il metodo 
seguito da queste linee guida, e applicato anche nei casi 
studio, utilizza tre scale di riferimento. A ciascuna scala hanno 
una maggiore intensità e rilevanza i fattori condizionanti le 
situazioni problematiche di impianto, che determinano anche 
un legame relazionale, sia materiale che immateriale, tra 
scale diverse. La dimensione spaziale è crescente a partire 
dal sito verso l’ambito paesaggistico e diversamente trattato 
dal punto di vista degli impatti a cui è sensibile, del tipo di 
indirizzi che sono applicabili e delle componenti a cui essi si 
riferiscono. 
1. sito: caratteri spaziali alla scala locale, aree o strutture 

più o meno complesse comprensive di spazi aperti e 
costruiti tra loro interconnessi in funzione di una 
determinata attività produttiva o di specifici layout spaziali. 
Sono comprese a questa scala anche le caratterizzazioni 
strutturali o funzionali, architettoniche (materiali, 
vegetazione, impatti visivi, impianti tecnologici, ecc.). 

2. contesto: dimensione che allude ad ambiti di varia 
dimensione o natura, in cui si manifestano sistemi di 
relazioni significativi per le aree o le strutture in esame, 
rispetto al paesaggio circostante, condizionate, ad 
esempio, dalle caratteristiche dei bordi, dal rapporto con 
le infrastrutture, ecc. 

3. ambito paesaggistico: è la scala degli ambiti definiti dai 
caratteri geografici e paesaggistici identificati dal Piano 
Paesaggistico Regionale. È una espressione che allude 
ad una scala relativamente più ampia di quella in cui si 
situano oggetti territoriali di una certa complessità, quali 
singoli parchi o aree protette e interessati direttamente 
dalla presenza di reti paesaggistiche (ambientali, culturali, 
fruitive): ad esempio, i paesaggi industriali costieri, della 
piana agricola, ai piedi di versanti vallivi, ecc. 

 
L’articolazione proposta, in livelli o scale di intervento quali 
quelli suddetti, attraversa sia le ricognizioni che le proposte di 
intervento, sia i riconoscimenti di valori che l’evidenziazione di 
problemi o criticità. A ciascuna di queste scale devono essere 
verificate, in particolare, le interazioni tra l’intervento e i 
sistemi di paesaggio, e valutati gli effetti. 
 
 
1.7 Fattori paesaggistici condizionanti 

Nel perseguire gli obiettivi di qualità (par. 1.5), la scelta delle 
azioni più opportune deve tener conto di fattori paesaggistici 
specifici del luogo di intervento. L’elenco che segue individua i 
principali fattori che possono condizionare le scelte 
localizzative e trasformative e ai quali quindi si farà riferimento 
nelle LLGG, quando opportuno. La maggior parte sono 
documentati in quanto componenti riconosciute dal PPR, altri 
sono fenomeni non cartografabili o non rilevabili alla scala 
regionale, bensì alle altre scale di progetto. Lo stesso PPR 
fornisce numerose altre informazioni pertinenti, grazie alla 
minuta individuazione di componenti del paesaggio. L’elenco 
che segue è quindi da intendersi come una sorta di prima lista 
di controllo, aperto e integrabile in base ai casi e ai luoghi 
specifici. Le illustrazioni seguenti hanno lo scopo di 
esemplificare attraverso luoghi della regione il ruolo 
paesaggistico di tali fattori e il tipo di condizionamento che 
possono suggerire rispetto all’intervento. 
 
1. Fattori geomorfologici e idrogeologici 
a. Aree costiere 
b. Presenza di rilievi 
c. Cime e crinali caratterizzanti - Fronti rocciosi caratterizzanti 
d. Formazioni geologiche singolari (es. geositi), monumenti naturali  
e. Corsi d’acqua, acquiferi, sorgenti 
f. Fenomeni di dissesto e instabilità 
 
2. Fattori ambientali 
a. Capacità d’uso del suolo, valore geologico 
b. Fenomeni di desertificazione 
c. Aree umide, paludi 
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d. Fasce di continuità ambientale ed elementi della rete ecologica 
(vegetazione ripariale, formazioni vegetali lineari, sistemi di siepi 
e filari, macchie boscate, reticolo idrografico minore) 

e. Valore naturalistico e rarità delle componenti floristiche e fauni-
stiche, aree protette (parchi nazionali e regionali, siti di interesse 
comunitario) 

f. Compromissione, inquinamento, rischio ambientale, frammenta-
zione ecologica (siti inquinati, aree speciali) 

g. Ventilazione, rischio di trasporto di fumi e polveri 
h. Esposizione solare 
 
3. Fattori storico culturali 
a. Valore e potenzialità archeologica (archeologia industriale: ton-

nare, aree delle saline storiche, …) 
b. Beni storico-culturali emergenti 
c. Infrastrutturazione storica (ferrovie e strade di interesse testimo-

niale e paesaggistico) 
d. Tessitura storica del parcellare agrario, in particolare: sistemi di 

recinzioni come siepi e muretti a secco, elementi frangivento, 
trame dell’arboricoltura e del vigneto, trame della bonifica 

4. Fattori insediativi 
a. Infrastrutturazione a servizio delle attività (reti di trasporto, tec-

nologiche, energetiche) 
b. Presenza di poli logistici (es. porti, ferrovie per le merci) 
c. Preesistenza di poli industriali con lavorazioni connesse 
 
5. Fattori percettivi 
a. Integrità paesaggistica 
b. Sensibilità visiva rispetto a punti e percorsi di osservazione privi-

legiati 
c. Visibilità da siti e rotte turistiche (ivi comprese quelle marittime) 
d. Riconoscibilità dei luoghi per peculiari valori scenici (es. fulcri e 

assialità visive, omogeneità, effetti coloristici, ampiezza visuale, 
ecc.) 

e. Riconoscimento sociale dei luoghi: valore identitario e memoria-
le, notorietà turistica 

f. Esposizione solare (in part. per la riflettenza) 
 
Nelle pagine seguenti, un’illustrazione fotografica di alcuni fattori so-

prarichiamati. 11 
 

                                                                 
11. Le illustrazioni fotografiche sono tratte da: Regione Sardegna, 
Atlante degli ambiti di paesaggio, 2009; il testo di accompagnamento 
è una rielaborazione degli autori. 
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2. Indirizzi generali per i paesaggi industriali 

2.1 Quadro d’insieme sui paesaggi delle attività 
industriali in Sardegna 

La conoscenza della realtà industriale sarda è legata alla co-
struzione di un mosaico complesso di situazioni territoriali. 
Questa realtà pone innanzitutto il problema di assumere una 
chiara metodologia d’indagine per restituire l’intera complessi-
tà del fenomeno industriale, costituito dalle diverse dimensioni 
degli insediamenti produttivi, dalla differente incidenza sulla 
struttura insediativa del territorio, dall’eterogeneità dei rapporti 
con il contesto paesaggistico. L’immagine complessiva che ne 
risulta restituisce un quadro piuttosto ampio di situazioni, che 
evidenziano differenti strategie di sviluppo susseguitesi nel 
tempo: da un lato, i grandi agglomerati industriali, che nella 
loro unitarietà definiscono un paesaggio ben riconoscibile, 
anche se la percezione prevalente è data da un impressione 
di luoghi totalmente anonimi e da una scarsa caratterizzazio-
ne positiva; dall’altro, situazioni più ibride, dove alcuni inse-
diamenti industriali costituiscono aree di transizione tra il terri-
torio urbano consolidato e le espansioni urbane, senza un or-
dine spaziale definito e spesso collidenti con importanti aree 
protette naturali.  
I paesaggi industriali della Sardegna, pertanto, possono esse-
re preliminarmente ricondotti a due macro categorie: le grandi 
aree industriali e gli insediamenti produttivi minori. La distribu-
zione territoriale delle aree industriali si caratterizza per la 
numerosità di aree localizzate in modo pressoché omogeneo 
su tutto il territorio regionale. Le grandi aree industriali sono 
localizzate in modo prevalente nelle zone costiere (Fig. 1), in 
prossimità dei grandi centri urbani (Porto Torres, Olbia, Ca-
gliari, Arbatax, Oristano, Portovesme).  
Nei territori più interni alla regione possono essere individuate 
per la maggior parte zone industriali minori. Questa particolare 
distribuzione trae origine dalle diverse fasi dello sviluppo eco-
nomico della Sardegna: fino ai tempi recenti l’attività produtti-
va prevalente era legata all’estrazione in miniere e cave, di 
carbone e metalli; dal secondo dopoguerra, incentivi per lo 
sviluppo del Mezzogiorno (legge n. 634/1957) hanno consenti-
to di incrementare la diffusione del settore petrolchimico. Le 
ASI (Aree di Sviluppo Industriale) e i NI (Nuclei di Industrializ-
zazione) sono ubicati sul mare, per assolvere ad una funzione 
di attrazione nei confronti di iniziative industriali legate al mo-
vimento marittimo. A queste, si aggiungono le ZIR (Zone di 
Interesse Regionale), individuate già dalla legge regionale n. 
22/1953 e situate nelle zone più interne dell’isola, che assol-
vono invece una funzione tesa a evitare una polarizzazione 

delle industrie per diffondere in modo equilibrato su tutto il ter-
ritorio regionale il tessuto produttivo12. 
Attraverso l’Osservatorio Economico della Regione 
Sardegna13, che raccoglie in forma integrata basi di dati 
provenienti da diverse fonti, si ricavano informazioni anche 
sulla distribuzione territoriale dei Piani per gli Insediamenti 
Produttivi (PIP): tali aree, spesso di impianto recente, sono 
localizzate prevalentemente a ridosso delle principali 
infrastrutture (la “distanza inferiore media” è di circa 20 km), 
distribuite in modo lineare o in prossimità dei centri urbani 
(con fenomeni di terziarizzazione). 
 

 
Figura 1. Distribuzione delle aree industriali in Sardegna. 

 
Il confronto tra i dati dell’Anagrafe PIP e quelli del sistema 
informativo SIFLI (Sistema Informativo sui Fattori di 
Localizzazione delle Imprese)14, rapportati ai diversi enti 

                                                                 
12. Sull’evoluzione delle grandi aree industriali si rimanda alla 
pubblicazione a cura dei Consorzi industriali della Sardegna (1981) 
Aree attrezzate per lo sviluppo industriale in Sardegna, Cagliari. 

13. Si veda il sito Sardegna Statistiche:  

http://www.sardegnastatistiche.it/index.html. 

14. Tale database, in continuo aggiornamento, deriva da un progetto 
coordinato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Istituto per la 
Promozione Industriale (IPI). 
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gestori, evidenzia una situazione significativa: soltanto due 
aree operative sono attualmente sature, mentre su una 
superficie totale di circa 20.500 ha è presente una quota di 
superficie libera di circa 2.000 ha. Questo dato conferma 
un’evidente disparità tra domanda e offerta di spazi per la 
produzione: sono presenti zone produttive sottoutilizzate, 
spesso nelle aree più interne della regione, in cui la domanda 
non riesce comunque a coprire gli spazi liberi già predisposti. 
Nel 2008, la legge regionale n.10 (cfr. par. 2.2) ridefinisce le 
funzioni in materia di aree industriali. Entro tale operazione è 
effettuata anche una ridefinizione dei Consorzi Industriali e 
delle loro attività (Box 2), ora affidati alle Province. Ogni 
Consorzio si dota di un Piano Regolatore Territoriale 
Consortile (con le stesse valenze di un piano di 
coordinamento) che disciplina l’uso delle aree industriali 
consorziate. In queste aree, i singoli comuni continuano ad 
esercitare le funzioni di pianificazione urbanistica, anche se è 
direttamente 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: le 
regole si sostanziano, in genere, da una lettura trasversale, 
nel solo controllo del rispetto delle distanze e della quantità di 
verde permeabile.  
 

Box  2. Consorzi Industriali ex. L. R. 10/2008 
 
− Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari 
− Consorzio Industriale Provinciale di Sassari 
− Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro15  
− Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura 
− Consorzio Industriale Provinciale Oristanese 
− Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias 
− Consorzio Industriale Provinciale Ogliastra 
− Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano 

 
 

2.2 Quadro normativo 

Trattare di paesaggi della produzione industriale presuppone 
la considerazione di un ampio ventaglio di leggi relative a 
diversi temi, come la regolazione dell’attività industriale, la 
protezione e il recupero delle archeologie industriali, la 
sicurezza ambientale. 
A livello nazionale italiano, i riferimenti legislativi di maggiore 
interesse sono principalmente orientati sul tema della 
protezione ambientale. La legge n. 426 del 9 dicembre 1998, 
“Nuovi interventi in campo ambientale” pone particolare 

                                                                 
15. Gli agglomerati di Suni e Sarcidano passeranno alla gestione dei 
comuni di riferimento, rimangono Ottana e Sologo. 

rilevanza agli interventi di bonifica e di ripristino ambientale di 
siti inquinati. Sono indicati i Siti di Interesse Nazionale per la 
bonifica ambientale, cioè le zone maggiormente 
compromesse dal punto di vista ambientale, e le modalità di 
intervento, comprese quelle per la conservazione della natura. 
Tale documento è centrale per il contesto sardo, dove i siti 
inquinati (ad esempio, Portovesme e Sarroch) risulteranno 
iscritti nel cosiddetto “anagrafe dei siti inquinati”, secondo le 
modalità proposte successivamente dal D.M. n. 471/99 
“Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la 
messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti 
inquinati”, che disciplina, in particolare, i limiti di accettabilità di 
contaminazione dei suoli e delle acque, i criteri generali per la 
messa in sicurezza e il ripristino ambientale dei siti inquinati, il 
censimento dei siti potenzialmente inquinati. A questo fine, 
fornisce anche una serie di definizioni su termini come “sito 
inquinato”, “bonifica”, “misure di sicurezza”, “ripristino 
ambientale”. Riguardo principalmente ai progetti di bonifica e 
ripristino ambientale (che espressamente richiamano anche il 
paesaggio), il decreto definisce anche criteri di progettazione 
per fasi su interventi di particolare complessità. È opportuno 
richiamare anche due riferimenti legislativi, relativi alle 
perimetrazioni dei due Siti di Interesse Nazionale individuati 
dal già citato Decreto Ministeriale n. 471 del 1999 e presenti 
sul territorio sardo: 
 
‐ Decreto del 12 marzo 2003 (G.U. 27/5/03) per il Sulcis-

Inglesiente-Guspinese; 
‐ Decreti 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. 
 
A livello regionale, si segnalano alcune leggi sui temi del 
recupero del patrimonio archeologico industriale e per i beni 
culturali, ma anche sul riordino delle funzioni in materia di 
aree industriali. La legge regionale n. 29 del 9 giugno 1994, 
“Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio 
archeologico industriale della Sardegna” sottolinea 
l’importanza della promozione, del recupero e della 
valorizzazione di impianti, macchinari e testimonianze della 
cultura materiale legata alla produzione industriale storica, 
attraverso strutture museali dedicate. La verifica della 
consistenza del patrimonio archeologico industriale 
(censimento) è affidata alle Soprintendenze ai beni ambientali, 
architettonici, storici e artistici e agli uffici dei singoli enti locali. 
È invece compito dell’Assessorato regionale della pubblica 
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport il 
provvedere alla catalogazione e alla documentazione relativa, 
e le eventuali modalità di acquisizione dei beni e il coordinamento 
e la promozione di iniziative di valorizzazione culturale. 
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Successivamente con la legge regionale n. 14 del 20 
settembre 2006, “Norme in materia di beni culturali, istituti e 
luoghi della cultura”: sul tema della valorizzazione culturale, 
da leggersi anche in questo caso rispetto al patrimonio 
archeologico industriale, la Regione indica gli interventi rivolti 
alla valorizzazione del rapporto tra beni, istituti e luoghi della 
cultura e dei relativi contesti territoriali; alla qualità dei progetti 
e delle azioni attuative; alla promozione di rapporti tra 
produzione e fruizione culturale. Tra i compiti regionali emerge 
in particolare la predisposizione di un piano regionale per i 
beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura che prevede, tra 
gli altri, la ripartizione delle risorse per la programmazione 
degli interventi per i beni, gli standard minimi di qualità dei 
servizi e delle dotazioni dei luoghi della cultura necessari per 
ottenere il riconoscimento regionale, le metodologie e gli 
standard definiti a livello nazionale e internazionale che gli 
ecomusei, i parchi archeologici, ecc., devono adottare per il 
loro inventario e catalogazione. 
Con la legge regionale n. 10 del 25 luglio 2008, “Riordino delle 
funzioni in materia di aree industriali” sono proposti dei 
cambiamenti riguardo la programmazione dello sviluppo 
economico territoriale: la legge provvede a rideterminare, 
attraverso la riduzione o l’ampliamento, le aree industriali e le 
future aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale; 
ad assicurare il coordinamento degli interventi per la 
realizzazione, l’ampliamento e il completamento delle aree 
ecologicamente attrezzate; a promuovere piani e progetti di 
sviluppo, con particolare riguardo alla riqualificazione 
ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente 
dismesse. La legge aggiorna anche la disciplina delle funzioni 
dei consorzi industriali provinciali e la loro 
programmazione/pianificazione. Sono altresì determinate le 
modalità di trasferimento delle funzioni agli enti locali: in 
particolare, nelle aree industriali di dimensione comunale 
spettano ai Comuni le funzioni amministrative relative alla 
progettazione alla realizzare di opere di urbanizzazione, 
infrastrutture e servizi, nonché di spazi pubblici destinati ad 
attività collettive; l’acquisizione di aree per gli insediamenti 
produttivi (PIP); la realizzazione e la gestione di impianti 
comuni per la fornitura di servizi. Le funzioni invece dei 
Consorzi industriali provinciali fanno riferimento all’obiettivo 
comune di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle 
imprese industriali. Nelle aree gestite dai Consorzi, i singoli 
comuni continuano a esercitare le funzioni di pianificazione 
urbanistica: gli statuti invece disciplinano le modalità con cui il 
singolo Consorzio propone ai comuni interessati un 
adeguamento degli strumenti urbanistici al fine di coordinarli e 
renderli coerenti tra loro. 
Sul tema specifico della disciplina delle Apea, le aree 

produttive ecologicamente attrezzate, la Regione Sardegna 
sta attualmente provvedendo alla predisposizione di una 
legislazione specifica, come indicato dal Decreto Legislativo 
n.112 del 31 marzo 1998, “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali” 
(Legge “Bassanini”), che all’articolo 26 demanda alle Regioni 
e alle Province autonome di Trento e Bolzano i compiti per 
disciplinare le aree industriali e le aree ecologicamente 
attrezzate. Le Regioni e le Province autonome sono quindi 
chiamate a individuare le aree industriali ecologicamente 
attrezzate selezionandole prioritariamente tra le aree, zone o 
nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente 
dismessi. Con la recente delibera regionale n. 43/36 del 27 
ottobre 2011, la Regione Sardegna pone le condizioni per il 
raggiungimento di questo obiettivo, precisando una maggiore 
attenzione alla realtà delle piccole e medie imprese, oltreché 
alle grandi aree industriali, e provando a sperimentare 
l’attuazione di forme di gestione unitaria di infrastrutture e 
servizi ambientali su due aree pilota (l’area industriale di 
Portovesme e l’area estrattiva di Orosei). Tale 
sperimentazione, dovrebbe quindi essere funzionale ad una 
successiva stesura di apposite direttive regionali in materia. 
A livello internazionale, molti riferimenti di indirizzo riguardano 
la protezione e alla conservazione patrimonio industriale 
storico (industrial heritage), un tema di grande rilievo anche 
nella realtà sarda. Su questo tema specifico, nella 
Recommendation R(90)20 del Consiglio d’Europa, dal titolo 
“The protection and conservation of the industrial, technical 
and civil engineering heritage of Europe”16 viene richiamata 
l’attenzione sul tema della protezione e conservazione del 
patrimonio industriale dismesso in Europa, considerato una 
parte della memoria collettiva e dell’identità europea. In 
particolare, nella Sezione III “Measures to protect and 
conserve the tecnical, industrial and civil engineering 
heritage”, ogni stato membro del Consiglio d’Europa è 
chiamato, in via non vincolante, a prendere misure per 
l’identificazione, l’indagine, l’analisi scientifica per il 
riconoscimento dei diversi patrimoni industriali; a proteggere 
tale patrimonio mediante attraverso leggi nazionali e regionali; 
a promuovere e diffondere la conoscenza della popolazione 
circa l’importanza di valorizzare il patrimonio industriale 
dismesso. 
Nel 2003, la cosiddetta Nizhny Tagil Charter for the Industrial 
Heritage costituisce il documento di riferimento per The 
International Comitee for the Conservation of the Industrial 
                                                                 
16. Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation No. 
R(90)20 on the Protection and Conservation of the Industrial, 
Technical and Civil Engineering Heritage in Europe, Adopted on 13 
September 1990. 
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Heritage, l’organizzazione mondiale parte dell’ICOMOS che si 
occupa di patrimonio industriale. Il documento fornisce 
un’efficace definizione, utile a evidenziare i temi di attenzione: 
“Industrial heritage consist of the remains of industrial culture 
which are of historical, technological, social, architectural or 
scientific value. These remains consist of buildings and 
machinery, workshops, mills and factories, mines and sites for 
processing and refining, warehouses and stores, places 
where energy is generated, transmitted and used, transport 
and all its infrastructure, as well as places used for social 
activities related to industry such as housing, religious worship 
or education”. Tale documento tenta di delineare i “valori” del 
patrimonio industriale, che riguardano essenzialmente la 
dimensione sociale (quindi il senso di identità) e la “rarità”, nei 
termini di particolari processi riscontrabili in un determinato 
luogo, caratterizzandone i paesaggi. La carta pone attenzione 
sull’importanza dell’identificazione, della registrazione e della 
ricerca sul patrimonio industriale, anche attraverso forme di 
cooperazione scientifica e istituzionale a livello internazionale. 
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2.3 Indirizzi generali per la riqualificazione dell’esistente 
e per le aree di nuovo impianto e di completamento 

2.3.1  Sostenibilità ambientale 
a. Difesa della biodiversità e della connettività ambientale, 

mitigazione della frammentazione paesaggistica. 
a.1. In sede di piano e di progetto valutare le barriere eco-

logiche generate dall’insediamento e dalle relative in-
frastrutture e le misure di mitigazione proposte 

a.2. Compattamento delle aree verdi  esistenti e proposte 
(anche mediante nuovi impianti arborei),, per ottenere 
masse vegetali rilevanti ai fini della funzionalità ecosi-
stemica 

a.3. Individuazione, disciplina e gestione naturalistica delle 
buffer zone (fasce tampone) tra gli insediamenti pro-
duttivi e gli spazi aperti 

a.4. Privilegiare essenze autoctone e locali per gli impianti 
vegetali; anche tramite piani e regolamenti del verde 

a.5. Privilegiare recinzioni tramite siepi vive, utilizzando 
all’occorrenza soluzioni con fossato e scarpate verdi  

a.6. Difesa  dei corsi d’acqua  e delle fasce fluviali, evitan-
do in particolare  canalizzazioni , rettifiche e restrizioni 
d’alveo e garantendo adeguate fasce di vegetazione 
ripariale 

b. Risparmio di suolo 
b.1. Utilizzare per i nuovi insediamenti produttivi edifici, 

impianti e infrastrutture dismessi o abbandonati o aree  
compromesse, compatibilmente con le esigenze di si-
curezza ambientale e di tutela paesistica  

b.2.  Favorire coi piani consortili il contenimento e la ridu-
zione degli impatti ambientali e paesistici ed in partico-
lare della  impermeabilizzazione del suolo determinata 
da edifici od impianti produttivi  e dai relativi spazi di 
servizio, in primo luogo le aree di movimentazione, 
stoccaggio e parcheggio,  

b.3. Favorire nei progetti di riqualificazione di nuovo inse-
diameno l’uso di superfici permeabili  anche per gli 
spazi liberi per la movimentazione,  lo stoccaggio e il 
parcheggio, 

b.4. Integrare ovunque possibile, compatibilmente con le 
esigenze di sicurezza ambientale di tutela paesistica, 
gli impianti per la produzione di energia rinnovabile 
negli edifici, impianti ed aree già compromesse, evi-
tando il consumo di aree agricole e naturali, lotti sot-
toutilizzati o difficilmente destinabili ad altri usi 

c. Contenimento degli impatti ambientali e paesistici degli 
insediamenti produttivi, delle reti infrastrutturali e della 
mobilità favorendo l’uso plurimo delle risorse e le  econo-
mie di agglomerazione, urbanizzazione e prossimità 

c.1. Realizzazione di poli produttivi integrati in base a ser-
vizi, infrastrutture e spazi pubblici  comuni, secondo il 
modello APEA 

c.2. Razionalizzazione della rete viaria con particolare at-
tenzione ai nodi di connessione  tra viabilità ordinaria 
e viabilità specializzata, ai  punti e alle modalità di ac-
cesso ai lotti, all’uso coordinato diegli spazi liberi per 
attestamento intermodale, movimentazione,  parcheg-
gio e stoccaggio  

c.3. In particolare per gli insediamenti misti (compresi quel-
li turistici, commerciali e di servizi alle imprese), di-
mensionamento degli spazi di parcheggio dei visitatori 
in funzione delle tipologie d’offerta, e separazione dei 
flussi interni dalla viabilità di scorrimento 

c.4. Progettazione integrata  dei siti produttivi e dei relativi 
contesti, in funzione dell’obiettivo a6, con la realizza-
zione di sistemi organici  di raccolta delle acque e di fi-
todepurazione 

d. Qualificazione energetica-ambientale degli edifici e dei siti 
produttivi  
d.1. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti in co-

erenza coi layout dei rispettivi contesti 
d.2. Definizione dei layout di nuovo impianto onde favorire 

la ventilazione e raffrescamento passivo 
d.3.  Organizzazione degli spazi liberi e del verde con Im-

pianto di siepi e filari ad ombreggiare i percorsi e le fgli 
edifici 

d.4. Creazione di siepi o alberature frangivento in presen-
za di forti venti dominanti, sia a protezione 
dell’insediamento, sia  a protezione degli abitati rispet-
to al trasporto di fumi e polveri; terrapieni inverditi 
possono costituire alternative  

e. Programmazione degli interventi di mitigazione, gestione 
e recupero 
e.1. Utilizzo degli impianti FER in modo interposto al ciclo 

produttivo , in primo luogo, per l’autoconsumo 
e.2. Predisposizione di piani di gestione per le aree verdi 

(a integrazione del piano regolatore consortile) orien-
tati in senso naturalistico (vegetazione seminaturale, 
anzichè di arredo). 

e.3. Previsione, nei piani consortili, delle azioni e delle ri-
sorse necessarie per il recupero ambientale delle aree 
per impianti comuni, con particolare attenzione agli 
impianti FER (anche in considerazione della possibile 
obsolescenza tecnologica) 
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Box 3. Piani e regolamenti del verde. Indirizzi per integrare i 
piani consortili 

 
Il piano del verde conterrà indicazioni sulla distribuzione, qualità e 
quantità delle aree verdi esistenti e previste, pubbliche, private e 
collettive.  
La distribuzione sarà funzionale a tutelare gli elementi di valore 
ambientale e paesaggistico (corsi d’acqua, macchie di vegetazione 
spontanea, formazioni geologiche, spiagge ecc., cfr. categorie 
PPR), mitigare e compensare gli squilibri indotti, garantire fasce di 
continuità ambientale e fasce tampone, con particolare riguardo per 
i bordi e per il sistema delle acque, ma anche per il ruolo scenico-
percettivo della vegetazione.  
Il piano conterrà indicazioni (anche grafiche e planimetriche) sul 
trattamento delle aree e le modalità gestionali da adottarsi ed 
indirizzi o regolamenti sulle specie da adottare come componenti del 
sistema, articolate per funzioni ambientali e paesaggistiche. 
Il regolamento del verde favorirà l’impiego di specie locali e 
preferibilmente autoctone, sia negli impianti vegetali attuati dal 
consorzio, sia in quelli attuati dai privati all’interno dell’area 
consortile. 
Il piano potrà contenere anche una sezione dedicata all’arredo 
urbano, allo scopo di dare un’immagine unitaria e qualificata di 
dettaglio tramite i materiali dello spazio collettivo: illuminazione, 
arredi, insegne e segnaletica, pavimentazioni, recinzioni, isole 
ecologiche, ecc. 

 

Box 4. Permeabilità del suolo: l’indice RIE del Comune di 
Bolzano 

 
L’indice RIE o, riduzione dell’impatto edilizio, è un indicatore 
numerico di qualità ambientale applicato al lotto industriale 
edificabile al fine di certificare la qualità dell’intervento edilizio 
rispetto alla permeabilità del suolo ed al verde. Si tratta del rapporto 
tra gli elementi che concorrono a modificare il territorio rispetto alla 
gestione delle acque meteoriche. Più è elevato l’indice RIE migliore 
è la gestione del territorio, anche dal punto di vista edificatorio, in 
relazione alla quantità di acqua meteorica afferente e ai benefici 
derivanti per il microclima e il benessere ambientale. Obiettivi sono: 
miglioramento del microclima, tutela delle risorse idriche, tutela del 
verde come regolatore di umidità, attenzione alla “quinta” facciata 
dell’edificio industriale, la copertura. 
L’approccio è quello sperimentato con il protocollo CasaClima per 
migliorare l’efficienza energetica degli edifici, creare un tipo di norma 
non impositiva ma prestazionale: non obbligare il progettista 
all’adozione di soluzioni tecniche prestabilite ma indicare obiettivi 
che è possibile raggiungere attraverso più soluzioni che egli stesso 
deve proporre. Elemento essenziale di questo algoritmo è lo stretto 
legame tra quantità, qualità e rapporto con la gestione del 
patrimonio idrico e del verde. 
L’algoritmo RIE si presenta in questa forma: 
 

 
Dove: 
RIE = Indice di riduzione dell’impatto edilizio 
Svi = i-esima superficie permeabile, impermeabile o sigillata trattata a verde
Sij = j-esima superficie permeabile, impermeabile/sigillata non trattata a verde 
� =  coefficiente di deflusso, Se = Superfici equivalenti alberature 

 
In termini semplificati l’algoritmo R.I.E esprime un rapporto dove, 
con riferimento ad una determinata area oggetto di valutazione, al 
numeratore vengono inserite le superfici trattate a verde e al 
denominatore le superfici non trattate a verde. Le superfici inserite, 
opportunamente moltiplicate per � (coefficiente di deflusso) o per il 
reciproco dello stesso e con l’aggiunta, al numeratore, delle 
alberature presenti espresse in superfici equivalenti tramite valori 
preimpostati, concorrono a restituire un numero, denominato R.I.E. 
con campo di variazione compreso tra 0 e ca. 10 (11,13 per 
esattezza). 
La procedura RIE si applica a tutti gli interventi di trasformazione 
edilizia ed urbanistica soggetti a concessione edilizia o DIA ed è 
obbligatoria per gli interventi di nuova costruzione; interventi sugli 
edifici esistenti e in generale sugli interventi di qualsiasi natura, su 
fondi o edifici esistenti, che incidano sulle superfici esterne esposte 
alle acque meteoriche (coperture, terrazze, sistemazioni esterne, 
cortili, aree verdi, aree pavimentate ecc.). 
Il RIE si calcola attraverso l’elaborazione in un apposito foglio di 
calcolo, si veda come  riferimento: http://www.comune.bolzano.it/ 
UploadDocs/714_Manuale2007_RIE_ita.pdf 
Ai fini della disciplina costituiscono elementi essenziali nella 
determinazione delle superfici con valore RIE: la tipologia i materiali 
di finitura delle superfici esterne esposte alle acque meteoriche; la 
gestione e l’eventuale recupero/riuso delle acque meteoriche; le 
sistemazioni a verde e l’inverdimento pensile.  
Fondamento di questa procedura è garantire l’ottenimento di un 
indice RIE di progetto (RIE 2) migliore possibile a partire dalla 
rilevazione dello stato di fatto (RIE 1) e con riferimento all’indice di 
riferimento per la zona a destinazione produttiva (RIE Z) stabilito in
1,5. La certificazione preventiva del RIE avviene in sede di rilascio 
della concessione edilizia e/o di presentazione della DIA attraverso i 
seguenti documenti che costituiscono parte integrante del progetto 
autorizzato: un modello di calcolo e una planimetria generale in 
scala non inferiore a 1:200 con l’indicazione precisa delle superfici 
in relazione al loro grado di permeabilità, alla tipologia dei materiali 
impiegati, alla dettagliata individuazione delle caratteristiche del 
verde proposto ed alle modalità di smaltimento e/o recupero delle 
acque meteoriche. 
Riferimenti documentari. Stefano Fattor, Paolo Abram, “L’indice RIE. Perché 
è nato, i risultati, come si potrebbe evolvere: RIE e biodiversità una proposta 
per le aree produttive”, in: Atlas n.37, Zone produttive, Gewergebiete Rivista 
quadrimestrale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica – Alto Adige, 
Viermonatichle Zeitschrift des Nationalinstitut für Urbanistik – Südtirol, INU, 
Bolzano / Bozen, 2011 
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Difesa della biodiversità e della connettività ambientale, mitigazione della frammentazione paesaggistica. 
(rif. par. 2.3.1 punto a) 

 

 
 

 

 
 

 
 

Concentrazione delle aree verdi intorno a risorse naturali esistenti. 
In caso di suddivisione delle aree verdi, mantenimento dei corridoi ecologici e delle fasce di continuità ambientale. 

 
 
 
 
 

 
Protezione e recupero delle tracce territoriali, in particolare riguardo 

al paesaggio rurale. 
 

 

 
 

 
 

Utilizzare le aree di verde pertinenziale per favorire la continuità 
ecologica e con la matrice agro-ambientale. 
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Sfruttare gli spazi tra gli edifici, ad esempio per mettere in 
comune e razionalizzare le aree a parcheggio, le aree verdi, 

l’illuminazione.  
(rif. par. 2.3.1 punto b) 

 

 
 

Riduzione dei consumi energetici, condivisione dei flussi 
energetici e diversificazione delle fonti 

(incluse le rinnovabili).  
(rif. par. 2.3.1 punto d) 

 

 
 

Evitare la concentrazione degli impianti fotovoltaici su terreni 
permeabili e/o prossimi a corridoi ecologici. Concentrare gli impianti 

fotovoltaici su coperture dei parcheggi e altri spazi di servizio, 
evitando la compromissione delle aree non ancora 

impermeabilizzate. 
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Trasformazione urbanistica ed edilizia con interventi di recupero e riqualificazione orientati in senso ambientale. 
 (rif. par. 2.3.1 punto e) 

 
Disposizione reciproca di volumi edificati e caratterizzazione degli spazi aperti in relazione alle direzioni prevalenti dei venti e al soleggiamento 

naturale. Rielaborazione da Regione Piemonte, DIPRADI, Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti, L’Artistica Editrice, 2010. 
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Esempio. Localizzazione di impianti fotovoltaici 
Lo sfruttamento di coperture di edifici o pensiline per 
parcheggi consente di risparmiare suolo. 
 
Villamassargia (foto degli autori) 
Ottana (Foto www.flickr.com) 
 

  

 

 

Esempio. Arredo vegetale 
Gli schermi vegetali, ad esempio tramite filari; hanno 
molteplici effetti positivi: frangivento, ombreggiamento e 
mitigazione visiva. Nelle aree più frequentate è opportuno 
utilizzare verde di arredo con funzione di qualificazione 
dell’immagine di prossimità.  Ottana  e Olbia (foto degli autori) 
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Esempio. Trattamento delle coperture 
Nell’immagine, diverse soluzioni a confronto. Anche in 
situazioni aride che non favoriscono tetti verdi, la ghiaia può 
essere una soluzione gradevole per armonizzare con l’intorno, 
in particolare quando l’area è vista dall’alto. 
Oristano (foto degli autori) 
 

 

Esempio. Trattamento degli spazi aperti e utilizzo di 
specie locali 
Esempio positivo di continuità delle preesistenze ambientali 
tra spazio pubblico e privato. Si noti la presenza di impianti 
arborei tipici (uliveto). La qualità delle recinzioni (muro a secco 
di altezza limitata) favorisce tale effetto di continuità. 
Attenzione ai materiali della pavimentazione e della bordura 
con essenze vegetali locali aromatiche (effetto olfattivo).  
Cagliari (foto degli autori) 
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2.3.2  Qualità percettiva 
a. Salvaguardia dei paesaggi integri 

a.1. Evitare la localizzazione di nuovi impianti produttivi in 
paesaggi naturali e rurali integri, o in paesaggi culturali 
con caratteri identitari intatti, privilegiando aree già 
compromesse, aree interstiziali, aree di bordo. 

a.2. Contenere l’impatto dovuto all’inquinamento luminoso, 
adottando apparecchi adeguati per inclinazione del fa-
scio luminoso, differenziati per i percorsi e per le aree 
di servizio meno frequentate, e sistemi di spegnimento 
automatico programmato  

b. Attenzione alla sensibilità visiva dei luoghi e al manteni-
mento dell’apertura visuale delle strade panoramiche 
b.1. Minimizzare l’impatto visivo di nuove localizzazioni, 

scegliendo aree poco visibili rispetto a recettori sensi-
bili (punti di belvedere e strade panoramiche, ma an-
che altri luoghi ad alta frequentazione, ivi inclusi i  luo-
ghi della centralità urbana) 

b.2. Evitare l’occlusione visiva delle strade panoramiche 
generata dalla logica insediativa per addizione lineare 
continua di lotti individuali, privilegiando invece  la ag-
gregazione di lotti in profondità  con adeguati distacchi   
dalla strada,  

b.3. Evitare l’effetto barriera generato dai recinti industriali, 
prevedendo a livello di impianto strade e varchi visivi   

b.4. Valorizzazione delle viste dagli spazi pubblici e verso 
gli elementi esterni o interni che costituiscono fulcri vi-
sivi con ruolo di orientamento e caratterizzazione iden-
titaria 

c. Controllo del disordine visivo e cura dei bordi, onde mini-
mizzare le interferenze visive rispetto ai canali di osserva-
zione del paesaggio  
c.1. Controllo dell’intervisibilità tra i siti nelle nuove localiz-

zazioni, valutando  gli effetti cumulativi pregressi o 
prevedibili, privilegiando il compattamento ed evitando 
effetti di dispersione. 

c.2. Gerarchizzazione degli assi e degli spazi collettivi, nel 
disegno d’impianto delle aree industriali e soprattutto 
attraverso l’uso del verde e degli elementi dell’arredo 
urbano; nel caso di aree esistenti, utilizzo di questi ul-
timi per ridefinire l’immagine degli assi principali e  dei 
luoghi centrali.  

c.3. Regolamentazione dei materiali dello spazio pubblico. 
Adozione da parte dei consorzi industriali di un appo-
sito regolamento (a integrazione del piano regolatore 
generale e correlato al piano del verde) per dare im-
magine unitaria ai materiali dello spazio collettivo: il-
luminazione, arredi, insegne e segnaletica, pavimen-

tazioni, recinzioni, aree per la raccolta dei rifiuti solidi 
urbani 

c.4. Cura dei bordi degli insediamenti verso l’agro  e gli 
spazi naturali, con attenzione particolare ai recinti e 
terrapienii, siepi e filari e macchie arboree  

c.5. Evitare la localizzazione sul perimetro dei siti di ele-
menti di potenziale impatto quali depositi a cielo aper-
to, aree per la raccolta rifiuti, strutture secondarie, ecc. 

d. Cura degli aspetti morfologici, formali, volumetrici, colori-
stici e materici 
d.1. Inserimento nei :piani i consortili di regolamenti edilizi 

e indicazioni di dettaglio per i luoghi centrali e strategi-
ci rispetto all’immagine, circa gli allineamenti orizzon-
tali e verticali, arretramenti, verde di presentazione.  

d.2. Mitigazione  dell’impatto visivo dei volumi fuori scala 
attraverso: la localizzazione (ad esempio in prossimità 
di elementi naturali sovrastanti), schermi visivi (vege-
tali o costruiti) in prossimità dei canali di osservazione; 
accorgimenti compositivi (articolazione del volume in 
parti tramite partiture architettoniche, aperture, ecc.) e 
effetti coloristici (ad esempio il colore grigio o azzurro 
sfumato verso l’alto). 

d.3. Creare un’immagine distintiva, attraverso i caratteri del 
costruito e del verde, elementi connotanti e/o simboli-
ci, segni unificanti, landmarks. 
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Salvaguardia dei paesaggi integri.  
(rif. par. 2.3.2 punto a) 

 

 
Evitare la localizzazione o l’espansione di impianti produttivi in 

paesaggi naturali o rurali integri, o in paesaggi culturali con caratteri 
tradizionali intatti. 

 

 
Ridurre la visibilità dei manufatti industriali dai punti di osservazione del 

paesaggio agendo sulla localizzazione e la sagoma (con particolare 
attenzione all’altezza). Nel caso in cui l’area sia visibile da punti 
panoramici elevati, si ricorra a tetti verdi o ad altre soluzioni che 

salvaguardino la vista di insieme (uniformità delle coperture, 
mitigazione degli eventuali volumi per impianti tecnologici, antenne,...). 

 

Attenzione alla sensibilità visiva dei luoghi e al 
mantenimento dell’apertura visuale delle strade 

panoramiche.  
(rif. par. 2.3.2 punto b) 

 

 
 
 

Evitare l’occlusione visiva delle strade panoramiche generate 
dalla logica insediativa per addizione lineare di lotti 

nell’intorno.

Controllo del disordine visivo e cura dei bordi, minimizzazione delle interferenze visive rispetto ai canali di osservazione del paesaggio. 
(rif. par. 2.3.2 punto c) 

         
Controllo dell’intervisibilità tra i nuovi siti nelle nuove localizzazioni: concentrazione e compattamento, evitando effetti di dispersione. Prestare 

attenzione alla gerarchizzazione degli assi e degli spazi collettivi. 
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Cura dei bordi degli insediamenti; con attenzione particolare ai recinti e alle soluzioni che integrano topografia e vegetazione, quali 
terrapieni, fossi e scarpate inverdite, siepi. 

(rif. par. 2.3.2 punto c) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nel caso di recinzioni in opera muraria, curare l’uniformità a livello di insediamento; spezzare le linee continue attraverso elementi architettonici o 

segnaletici verticali, vegetazione rampicante, gruppi di alberi. Evitare l’apposizione di filari di alberi lungo le recinzioni laddove ciò possa enfatizzare 
la linearità, privilegiando una disposizione a macchie. 

 
 
 
 
 

        
 

La presenza di elementi verticali (ciminiere, torri di raffreddamento, ecc.) in pianura può determinare situazioni di potenziale detrazione visiva 
puntuale. Effetti di mitigazione dell’altezza, oltreché attraverso l’uso di vegetazione, possono essere perseguiti mediante la composizione di volumi 

costruiti. 
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In presenza di skyline collinari o montani caratterizzanti da non alterare, evitare la localizzazione dei manufatti industriali sui crinali e 
altezze tali da creare un ingombro visivo dai principali canali di osservazione del paesaggio. 

(rif. par. 2.3.2 punto d) 

 
 

In insediamenti industriali con sviluppo prevalentemente di tipo lineare lungo le infrastrutture viarie, per evitare la creazione di estesi fronti 
monotoni, si dovrà avere l’accortezza di lasciare libere alcune visuali che consentano la percezione dei panorami e delle emergenze nel paesaggio 

di valore storico culturale.  
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Esempi. Tecniche di mitigazione visiva. 
1, 2, 3 Mitigazione visiva di impianti di rilevanti dimensioni, 
attraverso schermi visivi posizionati vicino al canale di 
osservazione 
4, schermatura attraverso terrapieno vegetato 
5, Un elemento di grandi dimensioni  è sovrastato dal 
versante, tale collocazione ne riduce percettivamente la mole 
Riferimenti documentari   
Tandy C. (1975) The landscape of industry, Leonard Hill 
 

 

 
 

 

 
 
 

Esempi. Tecniche di modellazione topografica. 
A, il taglio è netto e visibile; B, il profilo naturale è rispettato, 
C, il taglio netto contribuisce ad accentuare la visibilità 
dell’impianto industriale che, con una soluzione tipo A, 
sarebbe stato occultato. 
Riferimenti documentari   
Tandy C. (1975) The landscape of industry, Leonard Hill 
C, foto degli autori. 
 

 

 
 
Esempi. Tecniche di mitigazione visiva tramite l’uso del 
colore. 
L’azzurro sfumato contribuisce a ridurre, per quanto possibile, 
la visibilità della torre nel cielo. Si vedano, per confronto, le due 
ciminiere a destra nell’immagine. Un ruolo importante ha anche la 
pulizia formale dei volumi. Termovalorizzatore di Brescia.  
Riferimenti documentari  www.ambientebrescia.it  
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Esempio. Segnaletica coordinata e cura del verde di 
presentazione. Bolzano 
La visibilità delle aziende è di fondamentale importanza. Per 
questo motivo il piano propone un modello di insegna che ha 
l’obiettivo di evitare la creazione di quelle situazioni di 
disordine e disorientamento per i clienti / fruitori e quei risultati 
scadenti dal punto di vista della qualità complessiva della 
percezione degli spazi. Alle imprese viene data l’opportunità di 
evidenziare la propria presenza in maniera efficace con 
apposite strutture, stele, integrate con il progetto del verde. 
Queste insegne (non più di una su ogni fronte stradale per 
ciascuna azienda rappresentata) possono essere apposte 
esclusivamente sui lati degli edifici rivolti verso le strade, mai 
al di sopra della linea di gronda dei fabbricati. 
I caratteri e/o il logo aziendale sono incisi sulla superficie 
esterna della stele e retroilluminati. La superficie della stele è: 
1,5 x 1,5 m; l’altezza è 8 m. 
Riferimenti documentari 
Provincia Autonoma di Bolzano (2011) “Piano di attuazione 
zona produttiva di interesse provinciale”, in Atlas, n.37  
 

 

 
 
 

Esempio. Creazione di un segno architettonico 
riconoscibile per connotare un insediamento altamente 
visibile dall’autostrada MI_BS: “Kilometro rosso”, 
Bergamo 
Il Kilometro Rosso (Bergamo) è un parco scientifico 
tecnologico e di servizi in cui si è scommesso sulla creazione 
di un’immagine di insieme grazie ad una risposta 
architettonica riconoscibile: un muro rosso che segue per un 
kilometro l’autostrada. L’idea del progettista Jean Nouvel è 
stata quella di costruire una parete longitudinale lungo tutta la 
facciata del parco, con un’altezza regolare rispettata anche 
dalle altre edificazioni. Il colore rosso della superficie della 
parete contrasta con intensità con il paesaggio circostante, 
ma determina l’unitarietà di questo parco industriale. Dall’altro 
lato, l’idea progettuale ha seguito un criterio di compattezza 
degli insediamenti in favore di una maggiore qualità dello 
spazio aperto.  
Riferimenti documentari  
Paysmed - Il Portale dei Paesaggi Mediterranei 
www.paysmed.net 
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2.3.3  Integrazione territoriale 
a. Inserimento nel contesto paesaggistico, integrazione nel 

tessuto urbanistico e nelle trame territoriali 
a.1. Nel disegno di impianto di nuovi insediamenti, in parti-

colare in aree rurali, attenzione alla giacitura rispetto 
alla topografia e alla geografia del paesaggio agrario 
(ad esempio orientamento e grana del parcellare, pre-
senza di linee verticali come siepi e filari,…) 

a.2. Nei contesti urbani, connessione in reti  tendenzial-
mente continue  dei percorsi pedonali, della viabilità e 
dei trasporti pubblici; localizzazione degli accessi e dei 
corpi di fabbrica aperti al pubblico con affaccio diretto  
su strada e non a fondo lotto per favorire il senso di 
urbanità e la leggibilità dei nuovi paesaggi;  

a.3. Nelle regole di assegnazione dei lotti all’interno dei si-
ti, disincentivare l’utilizzazione parziale favorendo 
l’urbanizzazione compatta  per lotti organici  e la con-
temporanea cessione delle aree per servizi. 

b. Gerarchizzazione degli spazi e dei percorsi, valorizzazio-
ne degli spazi aperti e delle aree libere a partire dal dise-
gno d’impianto  
b.1. Gerarchizzazione degli assi e degli spazi collettivi, al 

duplice scopo di  assicurare la razionalizzazione dei 
sistemi di accessibilità e circolazione  e di potenziare 
la leggibilità dei siti e dei contesti  (vedi c2)  

b.2. Creazione di aree e percorsi ombreggiati ed effetti-
vamente fruibili per il ristoro e la ricreazione; quali 
fermate dei mezzi pubblici e parcheggi ombreggiati 
viali alberati lungo i percorsi per raggiungere la men-
sa 

c. Fruibilità sociale degli spazi pubblici e collettivi e del pa-
trimonio culturale e naturale 
c.1. Assicurare l’accessibilità e l’effettiva fruibilità degli 

elementi di interesse patrimoniale presenti nell’area, 
la cura dell’intorno e l’adeguata visibilità e segnala-
zione Cura dell’ambiente di lavoro e degli spazi di 
relazione e di servizio 

d. Cura dell’ambiente di lavoro e degli spazi di relazione e di 
servizio 
d.1. Realizzazione delle attrezzature collettive in luoghi 

nodali e con attenzione alla creazione di riferimenti, 
anche visivi, per favorire la creazione di nuova qualità 
urbana. 
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Inserimento nel contesto paesaggistico, integrazione nel 
tessuto urbanistico e nelle trame territoriali. Nelle are urbane di 

connessione dei percorsi pedonali e di mobilità collettiva e  
alternativa; localizzazione degli accessi e dei corpi di fabbrica al 

pubblico su strada e non a fondo lotto per favorire il senso di 
urbanità, seguire gli allineamenti stradali esistenti, concentrare i 

parcheggi in disposizione lineare dagli edifici. 
(rif. par. 2.3.3 punto a) 

 
 

Gli edifici devono essere posizionati in modo da favorire relazioni forti 
con il contesto, non solo dal punto di vista scenico ma anche 

funzionale. E’ preferibile localizzare i parcheggi sul retro del lotto; la 
vegetazione interna deve favorire una continuità con quella del 

contesto, conservando eventuali aperture e corridoi visivi. 
 
 

Gerarchizzazione degli spazi e dei percorsi, valorizzazione degli 
spazi aperti e delle aree libere a partire dal disegno di impianto. 

(rif. par. 2.3.3 punto b 
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Esempio. Studio per l’inserimento paesistico-ambientale 
di una nuova unità produttiva  
L’insediamento produttivo della Fassa Bortolo a Calliano (Asti) 
è stato progettato per inserirsi nel paesaggio del Monferrato 
come occasione di ricucitura della trama paesaggistica e della 
valorizzazione dell’ambito della Strada del vino (SR 457), 
oggetto di vincolo paesaggistico ai sensi del DLgs 42/2004. 
Alla considerevole variazione di paesaggio che l’intervento 
comporta, si affiancano consistenti occasioni di sviluppo 
socio-economico per l’area. 
Calliano (Asti), dal 2008. Area d’intervento: circa 8ha; 
Committente: Fassa Spa; Progettisti: LAND srl 
Riferimento documentario www.landsrl.com 
 

 

 

 

 
 
 

Esempio. Integrazione territoriale e mantenimento della 
visibilità panoramica dalle strade in area rurale 
L’area produttiva è concentrata e arretrata, la viabilità di 
accesso è ridotta ad un solo innesto e connotata come viale 
alberato, i parcheggi sono alberati con la tessitura dei pioppeti 
presenti nell’area; le recinzioni sono siepi campestri;i corsi 
d’acqua esistenti sono salvaguardati; il disegno e 
l’orientamento dei lotti seguono la trama agricola; i volumi 
sono “spezzati” attraverso elementi compositivi. 
Riferimenti documentari   
Cassatella C., Giau F. (2000) “Il campo delle Fabbriche”, in 
Atti e rassegna tecnica della società degli ingegnere e degli 
architetti in Torino, n.2 dicembre 2000 
 

 
 
 
Esempio. Integrazione di un’area produttiva nel 
paesaggio rurale 
La localizzazione sfrutta una depressione del terreno e la 
protezione di una macchia boscata; dal lato più esposto, si 
crea una barriera artificiale mediante un terrapieno (a destra). 
Riferimenti documentari  
Tandy C. (1975) The landscape of industry, Leonard Hill 
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Esempio. Mantenimento e valorizzazione dei varchi 
ambientali e visuali 
Riferimenti documentari  
Regione Piemonte, DIPRADI (2010) Buone Pratiche per la 
Pianificazione Locale 
 

 
 

Esempio. Riqualificazione di un insediamento misto 
commerciale di carattere lineare. Scenario tendenziale e 
scenario proposto dalla Regional Planning Association 
(NYC) 
Scenario tendenziale e scenario proposto dalla Regional 
Planning Association (NYC) 
Si noti la razionalizzazione degli accessi ai lotti, l’uso del 
verde per ordinare lo spazio e disegnare alcuni  degli spazi 
aperti, la collocazione dei parcheggi sul retro anziché lungo 
strada, l’inspessimento dei lotti anziché la prosecuzione della 
logica lineare. 
Riferimenti documentari  
Peter Katz (1993) The New Urbanism Toward an Architecture 
of Community, McGraw-Hill  
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Esempio. Densificazione dell’insediamento.  
Situazione esistente e scenario proposto secondo i principi del 
New Urbanism dalla Regional Planning Association (NYC) 
Si noti l’uso del verde per gerarchizzare le strade; la creazione 
di spazi aperti di disegno unitario. 
Riferimenti documentari  
Peter Katz (1993) The New Urbanism Toward an Architecture 
of Community, McGraw-Hill  
 

 

Esempio. Inserimento del disegno di un parco aziendale 
con linee assonanti con la struttura paesaggistica 
circostante. Chiswick Park 
Location Chiswick High Road, London 
Design Team Richard Rogers Partnership (architects), West 8 
(landscape architects), Ove Arup (engineers) 
Client Stanhope plc 
Project 33 acre business park 
La planimetrica dell’insediamento nel suo complesso è 
inserita nella più ampia struttura territoriale del contesto, 
disegnando l’impianto delle aree verdi in accordo con le linee 
del paesaggio circostante e prevedendo spazi interni di 
connessione Riferimenti documentari 
AAVV (2005) A best practice guide for office and industrial 
development in South Yorkshire 
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Esempio. Organizzazione dell’impianto urbanistico in 
area urbana 
Esempi di organizzazione degli accessi pedonali per giardini 
aziendali o di aree commerciali (in alto) ed esempi di relazioni tra 
edifico e area verde: (in basso). 
Riferimenti documentari   
City of Nottingham (2000) Design Guide  for Industrial, Commercial 
and Retail Development 
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2.3.4  Tutela e valorizzazione del patrimonio 
a. Salvaguardia degli elementi di valore testimoniale dei pro-

cessi industriali caratterizzanti, promozione della cono-
scenza e sensibilizzazione della popolazione 
a.1. Individuazione degli elementi patrimoniali, di valore 

archeologico,  storico-documentario, architettonico, 
ingegneristico, identitario che devono  essere oggetto 
di conservazione e/o valorizzazione al momento del 
riuso dell’area e degli immobili in chiave produtttiva  

a.2. Approccio integrato e sistemico alla salvaguardia dei 
sistemi di relazione e degli elementi, anche minori, 
connessi al processo produttivo (ad esempio: canali e 
manufatti relativi, infrastrutture di trasporto, villaggi 
operai, e edifici di servizio, ecc.) 

a.3. Promuovere l’accessibilità e la fruibilità di parti signifi-
cative dei complessi oggetti di salvaguardia, fornendo 
segnalazione e illustrazione della storia, dei processi 
produttivi e dei possibili itinerari culturali;  

a.4. Segnalazione e valorizzazione degli elementi di valore 
anche tramite illuminazione scenografica 

b. Valorizzazione degli elementi e dei sistemi 
dell’archeologia industriale, anche tramite riconversione 
funzionale 
b.1. Individuazione di requisiti, criteri e richieste specifiche 

in merito agli aspetti paesaggistici di cui tener conto 
nella definizione dei futuri usi e nella riplasmazione 
dell’area o degli immobili, con particolare attenzione a 
esigenze o opportunità di riqualificazione e riconnes-
sione ambientale, apertura di varchi visivi, ricucitura di 
effetti di margine o barriera e simili  

b.2. Creazione di nuovi spazi pubblici e sistemi di continui-
tà ambientale, cogliendo l’opportunità di riaprire varchi 
funzionali, ambientali e visivi,col recupero delle aree 
dismesse 

c. Recupero e riuso a fini produttivi di aree ed immobili di-
smessi o abbandonati, per la riduzione degli sprechi di 
suolo, materie e energiacon attenzione al minor spreco di 
suolo e di energia e alla minimizzazione degli scarti. 
c.1. In caso di ampliamenti e nuovi insediamenti, valuta-

zione delle alternative localizzative  sulla base del 
principio di minimizzazione degli sprechi di suolo, ma-
teria ed energia 

c.2. In generale, prevedere il riutilizzo delle macerie,e  de-
gii scarti dei processi produttivi pregressi al fine di ri-
durre le esigenze di suolo, trasporti ed energia con-
nesse alla traformazione ambientale e paesistica  dei 
paesaggi produttivi. 
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Esempio. Riutilizzo di terreni inquinati per la 
modellazione topografica di un nuovo parco: Parque do 
Tejo, Lisboa  
(Hargreaves e PROAP) 
Il Parco fluviale di Tejo e Trancão di Lisbona, collocato sulla 
confluenza dei due fiumi a cui deve il nome, nasce come 
intervento di recupero di un’area dismessa industriale ed 
ecologicamente degradata nell’ambito delle opere per l’Expo 
98. Il progetto di Hargreaves e PROAP ha come finalità il 
recupero ambientale attraverso un rimodellamento 
morfologico del sito. Tale intervento sulla topografia di 
partenza, che non è in ogni caso quella originaria fortemente 
alterata dall’attività produttiva,  ha la duplice valenza di 
disegno paesaggistico e di bonifica del suolo: i riporti di terra, 
elemento centrale del progetto, sono funzionali alle esigenze 
ecologiche del sito, utili al drenaggio delle acque e alla 
bonifica del suolo. Ma queste grandi quantità di terreno sono 
occasione di disegno di paesaggio, dichiaratamente artificiale 
verso la città e sempre più con morfismi naturali verso il fiume, 
sia come elementi scultorei che di servizio alla fruizione del  
nuovo Parco: sedute, percorsi, punti panoramici.   
Il riporto di terra riguarda l’intera superficie del Parco, circa 
ottanta ettari; è stato steso uno strato di argilla e pietrisco, 
estratto dal letto del fiume, di oltre tre metri, in modo uniforme 
per assolvere le funzioni ecologiche di riqualificazione 
ambientale; ulteriori 500.000 metri cubi sono serviti per il 
modellamento a fini paesaggistici. Le dune diventato 
l’elemento identitario dell’area e si intrecciano con il 
complesso sistema di fitodepurazione, completamente 
integrato nel Parco. Nel Parco vi sono inoltre edifici destinati a 
usi sportivi e ricreativi. 
Riferimento documentario www.ocs.polito.it - www.proap.pt 
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Esempio. Riconnessione ambientale di un tratto fluviale 
nella trasformazione di un’area ex-industriale in area per 
residenze e servizi: Parco Spina 3, Torino 
Comune di Torino, Kipar (coordinamento),  
Latz und Partner et al. (progettazione) 
Il Parco Dora di Torino nasce su una grande area dismessa 
da attività industriali, uno dei grandi vuoti urbani che in città si 
è creato a metà degli anni Novanta a seguito della crisi del 
settore; tale area va ad intercettare l’ambito di straformazione 
che il PRGC identifica come Spina centrale. In particolare, il 
Parco si colloca su Spina 3 (terzo dei quattro tronconi di 
nuove aree risultanti dall’interramento del passante 
ferroviario) in coincidenza con il nuovo ponte sulla Dora.  
Questa grande superficie sulle sponde della Dora, che ha 
rappresentato per più di un secolo una delle zone produttive 
della Città, rosicchiava anche superficie propriamente del 
fiume, che di fatto era in parte tombato con un solettone in 
calcestruzzo, si estende per un totale di circa 45 ettari. 
Messaggio forte dell’operazione di Spina 3 comprensiva del 
Parco, è che il rapporto tra proprietà pubblica e privata viene 
completamente ribaltato: originariamente all’80%, la proprietà 
privata si dimezza al 40% e assumo peso maggiore il 60% di 
aree pubbliche (che quindi triplicano in quantità), riconteggio 
senza il quale l’intera operazione di costruzione del Parco non 
sarebbe stata possibile. 
Il progetto del Parco, che va a bilanciare un intervento edilizio 
molto consistente in termini di cubature concessionate nella 
rimanente parte di Spina 3, poggia sulla riflessione che uno 
spazio aperto di loisire possa essere la giusta metamorfosi 
storica e culturale di un luogo fino a quel momento produttivo. 
La memoria di sé il luogo la conserva mantenendo frammenti 
rappresentativi delle antiche funzioni, che con la loro palese 
artificialità si raccordano con gli elementi più naturali della 
nuova funzione a disegnare nuovi rapporti paesaggistici tra 
storia e futuro. Il centro del parco è allo stesso tempo polmone 

verde e memoria storica: le archeologie industriali sono 
mantenute qui e contestualizzate nella vegetazione. Ecco 
allora che nel lotto Ingest i pilastri dei capannoni rimangono e 
strutturano la disposizione spazio-funzionale di questo primo 
lotto di testa verso ovest (inaugurato nel 2011), dove sono 
disposti i giardini tematici.  
A connessione dei diversi giardini tematici vi è la fascia più 
prossima alla Dora, il vero e proprio parco fluviale, concepito 
come un grande prato per il relax.  
Andreas Kipar, uno dei componenti di spicco del team di 
progettazione, ben descrive la trattazione paesaggistica 
dell’area nel suo complesso: uno spazio aperto può diventare 
caratterizzante e prioritario di un nuovo paesaggio urbano, 
che nasce da aree fino a quel momento vocate 
all’industria,perché sono queste le occasioni di ridisegno dei 
rapporti tra paesaggio e città, paesaggio tra natura e cultura. 
Riferimento documentario  
Cassatella C., Bagliani F. (a cura di) (2003) Creare Paesaggi. 
Realizzazioni, teorie e progetti in Europa, Alinea Editrice, 
Firenze, www.comune.torino.it - www.latzundpartner.de 
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Esempio.Circuito fruitivo a scala territoriale per la 
valorizzazione di un parco archeologico industriale.  
Zollverein, “Route Industriekultur” 
Essen (Germania), 1999 
Si tratta di un circuito a rete nel territorio di Essen, che si 
snoda tra le architetture industriali. Un progetto molto ampio 
promosso dall’IBA Emscher Park (1999) per la creazione di 
nuovi itinerari culturali all’interno della Ruhr, legati alla 
valorizzazione delle archeologie industriali. Il circuito è 
suddiviso in: 
− “Anchor points with visitors”: costituiscono i punti di 

maggiore interesse e attrazione del circuito, tra cui “World 
Heritage Zollverein (Essen)”, “Zollern II/IV Colliery 
(Dortmund)”, “North Duisburg Landscape Park” 
(siderurgia). 

− “Anchor points” (“Parchi di archeologia industriale”): sono 
gli altri punti di interesse documentario per quanto 
riguarda la passata attività industriale nella regione. 

− “Housing settlements”: comprendono le abitazioni operaie 
ancora esistenti e offrono una rappresentazione della vita 
sociale di una regione industriale nel XIX secolo e nella 
prima metà del XX. 

− “Industrial Landscape Panorama Points”: sono punti 
panoramici che offrono ampie vedute del paesaggio 
industriale della regione. 

 
Riferimenti documentari 
TICCIH-ICOMOS The International committee for the 
conservation of the industrial heritage 
www.mnactec.cat/ticcih/index.php 
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2.4 Indirizzi per situazioni problematiche 

Gli indirizzi per la qualità del paesaggio interessano la fase di 
pianificazione, la fase di attuazione, gestione  e 
manutenzione, persino la fase successiva alla chiusura delle 
attività, coinvolgendo soggetti pubblici e privati a livello 
statale, regionale, locale; essi possono trovare specificazioni 
in piani territoriali, regolatori generali, e attuativi. La difficoltà di 
articolare gli indirizzi secondo la gerarchia dei piani 
suggerisce di definirli secondo aspetti trasversali e che 
interessano tutti i soggetti coinvolti: tali aspetti sono i 
“problemi”, di varia natura, che le aree produttive pongono 
rispetto al paesaggio.  
Adottare un approccio “per problemi” significa cercare risposte 
da selezionare secondo le specifiche situazioni, e non 
condizionarle in partenza (in base, ad esempio, all’ambito di 
paesaggio, al livello di intervento, o al “tipo” di attività 
produttiva). Per questo motivo, a partire dagli indirizzi generali 
(par. 2.3), qui si propone una selezione de una specificazione 
di quelli che meglio affrontano le situazioni problematiche 
descritte (par. 1.4). I casi studio (vol 4) forniscono illustrazione 
ed approfondimento con riferimento a situazioni regionali.  
 
 
2.4.1 Carenza di vivibilità 
a. Qualità dello spazio pubblico. Realizzazione degli spazi 

collettivi previsti da standard con particolare attenzione 
alla creazione di aree e percorsi ombreggiati ed 
effettivamente fruibili per il ristoro e la ricreazione; a titolo 
esemplificativo: fermate dei mezzi pubblici e parcheggi 
per i lavoratori ombreggiati (ad es. pensiline 
fotovoltaiche), viali alberati lungo i percorsi per 
raggiungere la mensa, piccole zone verdi ombrose e 
attrezzate 

b. Centralità. Realizzazione delle attrezzature collettive in 
luoghi nodali e con attenzione alla creazione di riferimenti, 
anche visivi. 

c. Mix funzionale. Introdurre elementi di diversificazione e 
arricchimento delle funzioni, con attenzione alle logica 
insediativa (ad esempio: in luoghi di cerniera tra aree 
urbane e aree industriali). 

d. Cura della continuità dei percorsi pedonali, in particolare 
in corrispondenza di rotatorie, attraversamenti, ecc. 

 
 
2.4.2 Disordine 
a. Miglioramento d’’immagine d’insieme e la 

gerarchizzazione degli assi e degli spazi collettivi. 
b. Regolamentazione edilizia. Inserimento all’interno dei 

piani consortili di regolamenti edilizi e indicazioni di 
dettaglio per i luoghi centrali e strategici rispetto 
all’immagine: allineamenti orizzontali e verticali, 
arretramenti, verde di presentazione. L’adozione di regole 
di progettazione per coordinare l’aspetto formale delle 
nuove realizzazioni può essere esteso all’intera area, per 
zone o tipi, prestando attenzione anche agli edifici di 
servizio (cabine elettriche, ecc.). 

c. Migliorare la qualità percettiva degli spazi aperti, anche 
tramite regolamentazione dei materiali dello spazio 
pubblico. Adozione da parte dei consorzi industriali di un 
apposito regolamento (a integrazione del piano regolatore 
generale e correlato al piano del verde) per dare 
immagine unitaria ai materiali dello spazio collettivo: 
illuminazione, arredi, insegne e segnaletica, 
pavimentazioni, recinzioni, isole ecologiche. 

d. Cura e la schermatura degli spazi di deposito e di raccolta 
rifiuti. 

e. Coordinamento della segnaletica e delle insegna 
pubblicitarie. 

f. Miglioramento dell’immagine perimetrale 
g. Razionalizzazione della rete viaria con particolare 

attenzione a concentrare i nodi tra viabilità ordinaria e 
viabilità specializzata. Soprattutto negli insediamenti misti 
commerciali privilegiare la creazione di “controviali” 
separati dalle corsie di scorrimento per gestire gli ingressi 
ai lotti e la sosta.    

h. Controllo dell’intervisibilità tra i siti nelle nuove 
localizzazioni: concentrazione e compattamento, evitando 
effetti di dispersione. 

 
 
2.4.3 Impatto visivo 
a. Realizzazione di analisi sceniche e valutazioni d’impatto 

visivo e a supporto delle scelte localizzative di nuove aree 
o impianti industriali). I criteri di localizzazione 
comprendono il rispetto della visibilità panoramica dalle 
strade e dai luoghi di fruizione del paesaggio, la tutela di 
coni visivi verso mete di interesse paesaggistico (naturale, 
culturale, identitario, turistico…), la limitazione 
dell’intervisibilità tra i siti di attività produttive. 

b. Valutazione dell’impatto visivo degli elementi emergenti 
per altezza (es. torri) o ingombro e loro mitigazione; tra le 
misure di mitigazione considerare l’uso del colore, dei 
materiali, della vegetazione  

c. Cura dei bordi verso lo spazio aperto, a evitare effetti 
barriera, anche tramite schermi e fasce vegetaliin modo 
possibilmente integrato rispetto alle fasce di continuità 
ambientale; la scelta delle specie e la composizione può 
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infatti favorire, in senso multifunzionale, l’attivazione di 
processi ecologici. 

d. Riduzione dell’inquinamento luminoso. Inoltre, sono da 
evitare superfici eccessivamente riflettenti, tali da 
provocare effetti di abbagliamento (a titolo esemplificativo, 
vetri specchianti su superfici estese). 

e. Nuove localizzazioni: rispetto di una fascia di 
arretramento di 5 km dalla viabilità panoramica e 
paesaggistica individuata dal PPR17; la riduzione di tale 
arretramento potrà essere concordato previo svolgimento 
di un’analisi scenica di dettaglio. 

f. Riduzione degli sbancamenti  
g. Utilizzo di tetti verdi 
h. Controllo dell’immagine d’insieme dell’impianto e 

dell’insediamento; in particolare, quando l’intervento abbia 
un’alta visibilità non mitigabile, creazione di un segno 
architettonico definito e riconoscibile nella sua unitarietà 
attraverso elementi connotanti (colore, materiale, linee di 
gronda…).  
 
 

2.4.4 Criticità ambientali 
a. Redazione, da parte dei consorzi industriali, di un piano 

del verde (a integrazione del piano regolatore consortile) 
contenente indicazioni sulla distribuzione, qualità e 
quantità delle aree verdi esistenti e previste, pubbliche, 
private e collettive. La distribuzione sarà funzionale a 
tutelare gli elementi di valore ambientale e paesaggistico 
(corsi d’acqua, macchie di vegetazione spontanea, 
formazioni geologiche, spiagge ecc., cfr. categorie PPR), 
mitigare e compensare gli squilibri indotti, garantire fasce 
di continuità ambientale e fasce tampone, con particolare 
riguardo per i bordi e per il sistema delle acque, ma anche 
per il ruolo scenico-percettivo della vegetazione. Il piano 
conterrà indicazioni (anche grafiche e planimetriche), sul 
trattamento delle aree e le modalità gestionali da 
adottarsi; conterrà indirizzi o regolamenti sulle specie da 
adottare come componenti del sistema, articolate per 
funzioni ambientali e paesaggistiche. 

b. Adozione, da parte dei consorzi industriali, di regolamenti 
del verde tali da favorire l’impiego di specie locali e 
preferibilmente autoctone, sia negli impianti vegetali 
attuati dal consorzio, sia in quelli attuati dai privati 
all’interno dell’area consortile. 

                                                                 
17. Nota bene: è l’unica indicazione parametrica, legata ai parametri 
di profondità visiva assunti per l’analisi scenica. Come ogni 
indicazione parametrica in sé è rozza e può essere smentita con 
analisi di dettaglio caso per caso. Valutare con RAS se è utile 
mantenerla in assenza di tali analisi. 

c. Salvaguardia delle acque di falda anche tramite 
realizzazione di sistemi di raccolta delle acque e di filtro 
tipo fitodepurazione. Mantenimento dei corsi d’acqua 
minori. 

d. Utilizzo di superfici permeabili (vedi anche 2.3.5), in 
particolare per aree di parcamento, stoccaggio, ecc.  

e. Orientamento degli edifici atto a favorire la ventilazione e 
raffrescamento passivo, secondo tecniche costruttive 
bioclimatiche, per la riduzione degli bisogni energetici. 

 
 
2.4.5 Consumo di suolo 

a. Applicazione da parte dei consorzi industriali di un 
Indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio18.  

b. Concentrazione degli spazi di parcamento; 
individuazione di aree di atterraggio per i parcheggi 
dovuti per standard nei piani consortili; 

c. Localizzazione privilegiata degli impianti da fonti 
energetiche rinnovabili, in particolare fotovoltaici 
sulle coperture degli edifici anziché a terra, in 
seconda istanza, su coperture di tettoie per aree a 
parcheggio. 

d. Concentrazione delle aree produttive di nuova 
previsione, così come da PPR art. 93, 
prioritariamente nelle aree di completamento 
sottoutilizzate. 

 
 
2.4.6 Sottoutilizzo 
a. Gestione naturalistica delle aree acquisite dai consorzi 

industriali fintantoché non siano assegnate. 
b. Assegnazione delle aree, da parte dei consorzi industriali, 

secondo criteri di continuità, contiguità che favoriscano la 
concentrazione e densificazione dell’insediamento; tali 
criteri saranno adottati attraverso specifico regolamento. 

c. Restituzione delle aree inutilizzate ad usi agro-pastorali, ove 
si accertabile la bassa probabilità di occupazione in tempi 
medi. 

 
 
2.4.7 Abbandono 
a. Messa in sicurezza 
b. Mitigazione visiva degli elementi di degrado, quando ciò 

costituisca un problema rilevante e socialmente avvertito; 
per i criteri vedi cap.3, per le attività estrattive, il vol. 3.  

                                                                 
18. L’esempio è l’indice RIE adottato dal Comune di Bolzano e già 
sperimentato su aree industriali. Tale misura comporta l’adozione di 
una specifica politica regionale e la fissazione di soglie per legge. 
Per la formula di calcolo e le soglie adottate a Bolzano, vedi Box4. 
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c. Individuazione degli elementi patrimoniali, di valore 
storico-documentario, architettonico, ingegneristico, 
identitario che dovranno essere oggetto di conservazione 
e/o valorizzazione al momento del riuso dell’area e degli 
immobili. (cfr. anche PPR art. 52 Aree caratterizzate da 
insediamenti storici e art. 57 Aree di insediamento 
produttivo di interesse storico culturale) 

d. Individuazione da parte dell’amministrazione regionale di 
requisiti, criteri e richieste specifiche in merito agli aspetti 
paesaggistici di cui tener conto nella definizione dei futuri 
usi e nella riplasmazione dell’area o degli immobili, con 
particolare attenzione a esigenze o opportunità di 
riqualificazione e riconnessione ambientale, apertura di 
varchi visivi, ricucitura di effetti di margine o barriera e 
simili (cfr. anche PPR art. 93, per i piani di 
riqualificazione). 

e. Riapertura di varchi ambientali e visivi in occasione della 
riplasmazione dell’area. 

 
 
 
 

 



Regione Autonoma Sardegna Dist. Politecnico e Università di Torino

  

 

Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna  51 Volume 1 LLGG-P.IND
 

3. Criteri per l’inserimento nel paesaggio scenico  

Gli impianti produttivi sono generalmente percepiti come 
elementi che dequalificano un paesaggio, ossia elementi 
“detrattori”. Fumi, polveri, rumori, odori coinvolgono in modo 
multisensoriale la percezione. L’impatto visuale è spesso 
determinante, per effetto ad esempio di volumi fuori scala, 
bordi netti e continui, elementi dominanti verticali visibili a 
grande distanza, contrasti e discontinuità nella matrice 
paesaggistica. Criteri riguardanti la qualità percettiva sono 
richiamati diffusamente in queste linee guida; in questo 
capitolo, in particolare, si illustra un metodo per prevedere e 
controllare, a scala territoriale, i principali effetti di intrusione 
visiva generata dall’inserimento di strutture potenzialmente 
impattanti. 
 

 
Figura 2. Immagine di insieme dell’area industriale e del 

contesto paesaggistico di Oristano. 

 
Se, a scala di dettaglio e a livello di progettazione, è possibile 
valutare con altre tecniche le singole scene interessate (ad 
esempio tramite simulazioni e fotoinserimenti), nel campo 
della pianificazione territoriale e paesaggistica appaiono utili le 
tecniche che consentono di osservare porzioni più ampie di 
spazio. Naturalmente il risultato non è esente da 
approssimazioni ed è da assumere come probabilistico, ma 
consente di tener conto degli aspetti scenici già nella fase, 
cruciale, di ragionamento sui criteri localizzativi. 
L’analisi scenico-percettiva ha come obiettivo fondamentale 
l’individuazione delle relazioni visive che rendono riconoscibili 
il paesaggio e i suoi elementi caratterizzanti, e può fornire una 
rappresentazione cartografica di tali relazioni, della visibilità 
tra punti e della sensibilità visiva complessiva di un’area. 
L’analisi scenica qui illustrata prende in considerazione le 
condizioni oggettive e la geometria della visione 
(caratteristiche formali della scena paesaggistica, punti di 
osservazione, ampiezza e profondità del campo visivo, mete 

percettive), assumendo che esse siano predittive 
dell’esperienza paesistica soggettiva, nella quale entrano in 
gioco i molteplici codici di lettura che conducono 
all’attribuzione di significato al paesaggio.  
Il controllo della visibilità può procedere per la localizzazione 
di nuovi impianti o per l’ampliamento di strutture in aree 
esistenti. I sistemi informativi geografici (GIS) sono quindi 
utilizzati, in una prima fase, su basi cartografiche standard per 
ragionamenti ad area vasta (scala d’ambito o regionale) e per 
selezionare le potenziali situazioni di detrazione. In una 
seconda fase, lo strumento consente l’utilizzo di altre basi, 
essenzialmente il modello digitale del terreno, per il controllo a 
scala di sito le diverse situazioni di interferenza visiva. 
I sistemi informativi territoriali, di conseguenza, sono 
particolarmente indicati per condurre delle indagini preliminari, 
a tavolino, ma che dovranno poi essere verificate in loco, 
attraverso opportuni sopralluoghi per valutare la rilevanza dei 
valori paesaggistici presenti sul territorio. A questo tipo di 
analisi deve quindi coniugarsi una valutazione, 
necessariamente qualitativa, sia della rilevanza dei punti scelti 
sia degli effetti paesaggistici, sulla base di un giudizio di esperti ed 
eventualmente preferenze espresse dalla popolazione (ad 
esempio, tramite il metodo delle preferenze visive). 
Di seguito, sono mostrate a titolo esemplificativo le diverse 
fasi del metodo di analisi della visibilità per un caso studio, 
l’area industriale di Oristano (oggetto di approfondimento nel 
volume dedicato ai Casi studio), orientando la valutazione 
della sensibilità paesaggistica all’esplicitazione dei rapporti tra 
il complesso industriale e valori più ampi, ambientali e storico-
culturali. 
 
 

3.1 Analisi di visibilità: metodo e fasi 

Il principale obiettivo di questo metodo di indagine è la 
selezione delle aree più sensibili sotto il profilo scenico, in 
modo automatico e informatizzato, mediante l’utilizzo dei 
sistemi informativi geografici: le Viewshed Analysis 
consentono di arrivare alla simulazione delle relazioni tra 
morfologia del paesaggio e sistemi insediativi. La tecnica 
consiste nel calcolare il campo di osservazione (bacino 
visuale) rispetto 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 Model20), 

                                                                 
20. Laddove disponibile, il Digital Surface Model (DSM) è certamente 
più interessante in quanto restituisce non solo la semplice morfologia 
del terreno, ma anche i volumi dei principali elementi naturali e 
antropici, che possono condizionare la visione da un punto di 
belvedere. 
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è infatti possibile determinare la visibilità relativa da punti di 
vista predeterminati oppure da una successione di punti, 
come i percorsi panoramici, riguardo ad ogni cella attraverso 
cui è discretizzata l’area di studio.  
L’analisi può essere eseguita da posizioni individuali 
(viewsheds), da percorsi (incremental viewsheds) e da aree 
(cumulative viewsheds); in tutti i casi essa definisce lo “spazio 
visuale”, inteso come la porzione di paesaggio che appare 
all’osservatore. In questa operazione, tuttavia, non giocano un 
ruolo centrale solo gli aspetti tridimensionali dello spazio, ma 
anche altre condizioni come: la posizione dell’osservatore, 
(altitudine, prossimità,…), la direzione della vista, le condizioni 
atmosferiche, ecc.  
Per l’analisi della visibilità qui illustrata, sono stati considerati i 
dati geografici relativi alle attività produttive: al momento, gli 
esempi fanno riferimento alle sole attività industriali, ma il 
metodo può valere, con le opportune specificazioni, anche per 
le aree estrattive e per gli impianti per la produzione di energie 
rinnovabili. Nello svolgimento dell’analisi è opportuno 
includere anche altre tipologie di dati, relativi per esempio a 
elementi di valore o di particolare interesse sotto il profilo 
scenico (beni architettonici, fulcri visivi dell’ambiente costruito 
e naturale), al fine di valutare le diverse relazioni di 
intervisibilità con le aree produttive.  
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’alternarsi di 
sequenze e ritmiche diverse), ecc. In generale, le forme 
fisiche dei paesaggi sono quelle che condizionano 
principalmente la sintassi di questa lettura, nonostante 
possano intervenire altri elementi culturali condizionanti la 
percezione e l’identificazione del paesaggio (funzioni sociali 
dei luoghi, significati simbolici, toponimia, ecc.). In particolare, 
anche la profondità del campo visivo condiziona 
pesantemente la percezione: la tessitura e l’apparenza dei 
materiali, gli effetti di luce/ombra e di colore, la presenza o 
meno del primo piano. In effetti, diversi studi americani e 
olandesi21 hanno indagato sulla possibilità di definire degli 
“indici di distanza” per la caratterizzazione del paesaggio 
visibile: la distanza che separa l’osservatore dal paesaggio 
osservato influisce congiuntamente sulla percezione dei 
dettagli e sulla percezione di insieme: da un lato, pertanto, i 
primi piani e i dettagli dei materiali; dall’altro, i fondali e la 

                                                                 
21. In ambito americano, Visual Resource Management System 
(USDI-BLM) e Scenery Management System (USDA-FS); cfr. 
Cassatella 2012. Si veda anche Nijhuis S. et al. (2011), Exploring the 
visual landscape. Advances in Physiognomic Landscape Research in 
the Netherlands, IOS Press, Wageningen. 

successione di piani che costituiscono l’organizzazione 
complessiva del paesaggio. Le fasi del lavoro comprendono 
una serie di passaggi chiave, dalla selezione dei luoghi di 
osservazione all’individuazione delle mete principali della 
visione e dei bacini visivi fino alla comprensione delle relazioni 
di intervisibilità (evidenziando le relazioni qualificanti e le 
potenziali situazioni di detrazione visiva) e alla generale 
valutazione della rilevanza paesaggistica dei luoghi. 
Di seguito, si è svolta un’indagine preliminare sul contesto 
regionale sardo mirata all’applicazione degli indici di distanza: 
come profondità del campo visivo sono considerati  diversi 
valori di intervallo, per fasce concentriche: 
‐ 0-500 m;  
‐ 500-1200 m; 
‐ 1200m-2500m; 
‐ 2500m-10000m. 

 
Le distanze sono funzionali a controllare gli effetti ed 
eventualmente adottare comportamenti differenti. Ad esempio, 
lo stesso volume, in immediato primo piano ostruisce la vista, 
in primo piano è visibile con nettezza, in secondo piano 
costituisce un elemento da valutare nel suo inserimento 
nell’insieme, sullo sfondo può eventualmente generare effetti 
per skyline, colore, ecc. I valori, non univoci nella letteratura 
scientifica, sono desunti da metodologie utilizzate in Olanda 
nell’ambito della gestione delle risorse sceniche22. 
Nella prima carta, aree di potenziale influenza visiva delle 
grandi aree industriali sulle strade di impianto a valenza 
paesaggistica e di fruizione turistica (figura 3),  l’analisi 
procede dalle aree industriali verso il paesaggio, nella 
seconda, fasce di visibilità teorica dalle strade di impianto di 
valenza paesaggistica (figura 4) dai percorsi di osservazione 
del paesaggio verso le aree industriali. La prima operazione 
può servire, ad esempio, per individuare esigenze di 
mitigazione di situazioni in atto; la seconda può contribuire a 
ragionamenti localizzativi in prospettiva progettuale. 
 

3.1.1 Selezione dei luoghi di osservazione. 

I luoghi privilegiati dell’osservazione del paesaggio 
comprendono essenzialmente due categorie fondamentali: i 
punti di belvedere e i percorsi panoramici.  
I punti di belvedere non sono attualmente classificati dal Piano 
Paesaggistico Regionale della Sardegna ma, oltre ai punti 
tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 

                                                                 
22. In ambito americano, ad esempio, le classi di distanza utilizzate 
sono: 0-400m (immediato primo piano), 400m-800m (foreground), 
800m-6500m (middle-ground), oltre 6500m (background). 
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(D.lgs. n.42/2004, art. 136d: “(…) le bellezze panoramiche e 
così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al 
pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”), si 
può far riferimento alla stessa definizione di belvedere per 
identificare punti significativi a scala locale, basandosi su fonti 
di vario genere (guide, fonti orali locali), e verificando la 
valenza panoramica di luoghi di interesse storico-artistico, 
piazze e luoghi di valore memoriale, ecc.23. 
I percorsi panoramici sono invece classificati dal Piano 
Paesaggistico Regionale secondo diversi tipi di valore (artt. 
103, 104). Tra questi24, sono particolarmente rilevanti per 
l’analisi scenica due categorie: 
‐ Strade di impianto a valenza paesaggistica: sono 

costituite da infrastrutture viarie con accesso a parti del 
territorio di elevato valore paesaggistico o che 
attraversano ambiti di particolare sensibilità quali le 
litoranee e le strade in quota degli ambienti montani e 
naturali. 

‐ Strade di impianto a valenza paesaggistica e di fruizione 
turistica: sono costituite da infrastrutture viarie con 
accesso a parti del territorio di elevato valore 
paesaggistico e di fruibilità turistica, quali litorali, spiagge, 
scogliere, boschi, zone umide con annessi spazi di sosta 
e parcheggi, ecc. 

 
Inoltre, il PPR indica che tutte le strade di impianto sono 
anche da considerarsi di interesse paesaggistico. Nelle analisi 
sono quindi considerate anche le strade di impianto SS130 e 
SS131, le quali, benché non espressamente o totalmente 
panoramiche, in quanto principali direttrici di traffico sono 
luoghi ad alta frequentazione: da un lato, hanno valore nella 
percezione della popolazione; dall’altro, sono situazioni di 
rischio, perché attrattive per la localizzazioni di attività 
industriali. 

                                                                 
23. Ai fini della selezione dei punti di osservazione, altre potenzialità 
sono offerte dal mondo dei social network, in particolare quelli mirati 
alla condivisione delle immagini fotografiche (si veda ad esempio la 
piattaforma Flickr): alcune ricerche, come quelle del Senseable City 
Lab del MIT, sono mirate alla comprensione dei luoghi di maggiore 
interesse fotografati e descritti a mezzo di parole chiave (tag), al fine 
di valutare la frequenza di luoghi fotografati e i percorsi turistici 
principali. È indubbio, pertanto, il valore di queste nuove tecnologie 
che possono a maggior ragione contribuire alla identificazione e alla 
scelta dei principali punti di fruizione del paesaggio, nonché delle 
principali mete della percezione. La ricerca del Senseable City Lab 
del Massachussets Institut of Technology dal titolo “The World’s 
Eyes” è svolta a partire dal 2008. Si veda a tal proposito: Girardin, F. 
et al. (2008). Digital footprinting: Uncovering tourists with user-
generated content. IEEE Pervasive Computing, 7(4), pp. 36–43. 

24. Le altre categorie di percorsi classificate dal Piano Paesaggistico 
Regionale sono: “strade di impianto”, “strade di fruizione turistica”, 
“strade locali”.  
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Figura 3. Indagini preliminari a scala regionale. L’analisi mostra le “aree di potenziale influenza visiva delle grandi aree industriali sulle 
strade di impianto a valenza paesaggistica e di fruizione turistica” individuate dal Piano Paesaggistico Regionale: sono stati definiti 
diversi buffer, corrispondenti alle distanze definite, ma non considerando ancora le condizioni topografiche. Numerose strade 
panoramiche ricadono nei diversi buffer, configurando situazioni di potenziale intervisibilità critica da verificare localmente. 
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Figura 4. Indagini preliminari a scala regionale.” Fasce di visibilità teorica dalle strade di impianto di valenza paesaggistica”. La carta 
segnala le aree teoricamente visibili, in prima approssimazione, ossia senza considerare la topografia, fattore che sarà preso in 
considerazione nelle successive fasi di analisi, delimitando una porzione di territorio e utilizzando il modello digitale del terreno. Anche 
con questi limiti, la carta mostra che le maggiori aree industriali hanno forti relazioni di intervisibilità con i percorsi panoramici. La carta 
potrebbe essere arricchita con la considerazione delle rotte marittime, che nel caso sardo possono essere trattati come punti di ripresa 
privilegiati.
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Figura 5. Mappa preliminare per la valutazione della visibilità del complesso industriale di Oristano. Sono selezionati i percorsi 
panoramici principali (in giallo) e i relativi punti di ripresa; le aree industriali (viola); e, come possibili mete della percezione, i beni 
paesaggistici e di interesse storico-culturale (rosso). Sono stati selezionati punti di ripresa posti lungo i percorsi panoramici, sia a nord 
dell’insediamento che a sud, lungo tutto il golfo di Oristano; tali punti, utilizzati a scopo esemplificativo, possono essere aumentati e/o 
verificati in base alla rilevanza per il pubblico. 
 

3.1.2 Selezione delle principali mete della percezione 

All’interno del territorio in esame si procede a individuare le 
potenziali mete della percezione, ossia elementi emergenti 
sotto il profilo scenico. Tra i dati cartografici già disponibili si 
considerino i beni paesaggistici, e sia aggiungano tutti gli 
elementi di valore  particolarmente riconoscibile, in senso 
positivo, all’interno di una determinata scena paesaggistica 
(elementi puntuali, definibili emergenze o landmark, lineari, 
come profili o skyline, ed areali). Ad esempio, sono 
potenzialmente elementi focali campanili, torri, cupole, ma 
anche alberi monumentali; tra questi può essere utile 
distinguere tra “emergenze di rilievo territoriale” e “emergenze 
di rilievo locale”. 

3.1.3 Individuazione dei bacini visivi 

Visibilità da singoli luoghi. L’individuazione dei bacini visivi da 
determinati punti di osservazione può essere eseguita in 
forma automatica e informatizzata mediante l’impiego di 
strumenti informativi territoriali: tale procedura consente di 
velocizzare notevolmente l’intero processo di individuazione 
delle aree visibili da un punto o da un percorso panoramico 
predeterminati. 
Le caratteristiche geometriche di ogni scena paesaggistica 
selezionata sono organizzate entro un database geografico 
che contempla diversi elementi: la quota del punto di ripresa, 
la differenza di quota dell’osservatore rispetto al terreno, 
l’altezza di un particolare riferimento visivo (landmark) o di un 
altro punto considerato di attenzione visuale, l’ampiezza degli 
angoli orizzontale e verticale, l’orizzonte della vista. 
Le stesse caratteristiche costituiscono i parametri attraverso 
cui una specifica funzione del software25 (Viewshed) calcola il 

                                                                 
25. Il software utilizzato nel caso esemplificato è ESRI ArcGIS v. 9.3, 
ma esistono molti software, anche open source, che in maniera 
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bacino visuale: per ogni punto di ripresa selezionato, 
l’operazione restituisce un’immagine raster, cioè una 
immagine discretizzata in celle di 10X10 metri, che 
conservano le stesse proprietà del modello digitale del terreno 
(DTM) di partenza, ma classificate in senso binario  come 
visible (valore pari a 1) oppure not visible (valore pari a 0). 
Visibilità da più punti. I diversi bacini visivi ottenuti da singoli 
punti possono essere sovrapposti per ottenere la “visibilità 
assoluta” del paesaggio dall’insieme dei punti di vista. Il 
risultato sarà sempre un’immagine binaria ma che incorporerà 
in ogni cella anche il numero delle sovrapposizioni tra 
viewshed diverse, ottenuta come sovrapposizione dei diversi 
raster attraverso la funzione combine.  
Visibilità da percorsi panoramici. A livello metodologico, 
l’approccio non è molto diverso rispetto alla determinazione 
dei bacini visivi da belvedere: ogni percorso è assimilabile 
infatti a una successione di punti, a cui può essere associata 
una adeguata geometria della visuale. Nei GIS, ciò vale a 
costruire un database specifico per ogni percorso, i cui record 
saranno proprio i diversi punti belvedere. Utilizzando la stessa 
funzione viewshed, è possibile quindi ottenere il bacino visivo 
di ogni percorso. Nell’applicazione del metodo su Oristano le 
analisi sono state condotte partendo dai percorsi panoramici 
come una “successione” di punti di ripresa. 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. A lato, immagini fotografiche dei punti di ripresa e 
relativa posizione geografica. In alto, schema esemplificativo 
dei parametri utilizzati dal software ArcGIS per l’analisi 
viewshed (fonte: ESRI, 2010). 

                                                                                                     
diversa possono produrre risultati comparabili. 
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Figura 7. L’immagine mostra il risultato delle analisi svolte attraverso la funzione viewshed. In blu sono riportate le aree visibili dal primo 
punto di ripresa collocato a sud dello Stagno di Santa Giusta: tra i parametri considerati l’ampiezza dell’angolo orizzontale di circa 60°, 
quella dell’angolo verticale (- 45° + 45° rispetto all’orizzonte), il limite della visuale a circa 10 km. Rientrano poi nel calcolo anche 
coefficienti più specifici, per il controllo degli effetti di rifrazione atmosferica e del raggio di curvatura terrestre. 
 

Punti di 
osservazione 

COORD. 
EST 

COORD. 
NORD 

SPOT 
(m) 

OFFSET 
A (gradi) 

OFFSET B 
(gradi) 

AZIMUTH 1 
(gradi) 

AZIMUTH 2 
(gradi) 

VERT 1 
(gradi) 

VERT 2 
(gradi) 

RADIUS 1 
(m) 

RADIUS 2 
(m) 

1 8°26’10,692’’ E 39°53’12,377’’ N 10 0 0 320 30 45 -45 0 10.000 

2 8°35’31,048’’ E 39°50’54,983’’ N 12 0 0 270 30 45 -45 0 5.000 

3 8°33’28,032’’ E 39°55’08,102’’ N 15 0 0 120 200 45 -45 0 7.000 

4 8°29’13,550’’ E 39°55’00,964’’ N 8 0 0 100 140 45 -45 0 10.000 

5 8°34’53,386’’ E 39°49'47,857’’ N 10 0 0 80 120 45 -45 0 15.000 

 
La tabella, sopra riportata, raggruppa l’insieme dei parametri che possono essere implementati dal software: 
‐ Coordinate geografiche dei punti di ripresa 
‐ SPOT: quota del punto di ripresa 
‐ OFFSET A: la differenza di quota dell’osservatore rispetto al terreno; 
‐ OFFSET B: l’altezza di un eventuale landmark o di un altro punto dell’attenzione visuale 
‐ AZIMUTH 1 e 2: l’ampiezza dell’angolo orizzontale 
‐ VERT 1 e 2: l’ampiezza dell’angolo verticale 
‐ RADIUS 1 e 2: l’orizzonte minimo e massimo della vista 
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3.2 Criteri per la valutazione della sensibilità visiva 

Il metodo presentato si presta a divenire uno strumento 
sempre più affinato per produrre giudizi di valore in grado di 
supportare le decisioni e monitorare e valutare la qualità del 
paesaggio. Il crescente interesse dei GIS per il supporto delle 
politiche territoriali, ambientali e paesaggistiche, trova 
significativi avanzamenti in questa tecnologia, il cui crescente 
uso può combinare e analizzare diversi set di dati in maniera 
pressoché trasparente. Proprio la combinazione, nel caso 
presentato su Oristano, di bacini visivi differenti ed insistenti 
sull’area industriale, consente di pervenire alla selezione delle 
aree a maggiore sensibilità visiva. 
Ottenuta la copertura dell’insieme dei bacini visivi individuati a 
partire dai principali canali di fruizione del paesaggio, la 
valutazione della sensibilità visiva del paesaggio è concepita 
come la risultante della sovrapposizione e della 
riclassificazione dei singoli bacini visuali, riferiti agli stessi 
punti di osservazione, consentendo di osservare come ogni 
cella sia visibile in modo assoluto. La sovrapposizione è stata 
svolta attraverso la funzione combine, che opera prettamente 
in ambiente raster. La risultante è quindi una discretizzazione 
del territorio comunale in una grid: il valore di ogni cella è 
determinato dal numero dei bacini visuali che si 
sovrappongono su di essa. In alternativa, la scala ordinale 
può essere anche definita in termini percentuali.  
Tali aree sono quindi interpretate come quelle che presentano 
maggiore sensibilità visiva, rispetto alle trasformazioni 
territoriali, ossia si presume che l’impatto della trasformazione 
sia potenzialmente maggiore in tali aree, perché visibili da più 
punti. Tale analisi è dunque utile per ragionare sui criteri 
localizzativi di nuovi interventi all’interno dell’area industriale, 
soprattutto di quelli potenzialmente impattanti, diventando così 
strumento di estremo interesse per orientare il progetto futuro. 
Gli eventuali indirizzi di protezione delle principali viste o di 
mitigazione degli elementi di interferenza possono essere poi 
accompagnati da procedure per una verifica puntuale 
approfondita, fino all’inedificabilità o al divieto di ampliamento. 
Le analisi di visibilità possono essere affinate operando su 
alcuni parametri di riferimento, quali l’ampiezza del campo 
visivo, effetti di luce ed ombra, proprietà fisico/geometriche 
degli elementi del paesaggio, dinamicità dell’osservazione - 
statica o dinamica-, effetti di rifrazione atmosferica, ecc. 
inoltre, è opportuno introdurre criteri di valutazione di natura 
qualitativa. 
Nel metodo qui illustrato, il grado di sensibilità visiva è basato 
esclusivamente sulla maggior probabilità che un’area (o 
“cella” del sistema informativo geografico) sia visibile dai punti 
privilegiati di osservazione del paesaggio. Un’applicazione più 

raffinata del modello può pesare il grado di visibilità 
rapportandolo ad altri fattori, quali intensità d’uso, interesse 
pubblico, uso delle aree adiacenti, presenza di aree speciali, 
tipo di fruitori (ad esempio locali e/o turisti)26. In tal modo si 
può parlare di sensibilità paesaggistica e non solo visiva. 
Le componenti dell’assetto scenico qui trattate rappresentano 
solo una parte della complessità degli aspetti percettivi del 
paesaggio, poiché fanno riferimento solo a forme fisiche e 
assetti materiali: i significati, l’interpretazione e la valutazione 
di tali assetti vengono in seguito, spesso in modo non 
deterministico. Tuttavia, tale base può essere lo strumento di 
base per verificare e confrontare le diverse interpretazioni. A 
titolo esemplificativo, si potrà evidenziare il grado di 
ostruzione di una visuale dovuta all’inserimento di un nuovo 
manufatto; se quel grado di ostruzione sia accettabile o meno 
è un giudizio che può essere affidato all’esperto o, invece, a 
una consultazione pubblica, ma la precisazione delle 
condizioni della scena paesaggistica è utile a confrontare 
soluzioni differenti, dallo stesso punto di vista, al fine di 
accettarne la significatività dal punto di vista di osservazione 
prescelto, punto o percorso panoramico. È evidente, quindi, 
l’importanza di queste tecniche nel campo delle valutazioni 
d’impatto visuale e in quelle di compatibilità paesaggistica 
degli interventi, così come richiesta dal Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio: una procedura che prevede che si 
analizzino, tra le altre, le relazioni estetico-percettive, 
comparando la situazione esistente e quella prevista. 
Conoscere quindi la “geometria” del problema consente di 
agire sugli aspetti materiali che condizionano la percezione e 
che sono gli aspetti più direttamente influenzabili dalle 
tecniche e dagli strumenti di pianificazione. 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
26. Applicazioni simili sono utilizzate, ad esempio, dal National Park 
Service (NPS) degli Stati Uniti in aree protette di particolare interesse 
turistico. Cfr. Scenery Management System (USDA-FS) in Cassatella 
(2012). 
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Figura 8. Analisi della sensibilità visiva del complesso industriale di Oristano. Il grado di sensibilità è stato ordinato attraverso una scala 
nominale: il grado maggiore “molto alto” (blu scuro) corrisponde al numero massimo di sovrapposizioni di bacini visuali ed è indicativo 
delle zone percepite da tutti i punti di ripresa. Dove il grado è nullo, significa inversamente che corrisponde a un’area non visibile da 
alcun punto di ripresa. 
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4. Criteri per la valutazione della compatibilità paesag-
gistica degli interventi e rapporto con le tutele 

4.1 La valutazione del paesaggio 

I criteri di indirizzo e di valutazione degli interventi sono da 
riferire a un definito quadro di valori paesaggistici. Il 
paesaggio può assumere una pluralità di valori, tra i quali: 
 
a. Valore morfologico 
b. Valore naturalistico, valore ecologico 
c. Valore storico-culturale, valore identitario,  
d. Valore scenico percettivo 
e. Valori d’uso: didattico, ricreativo, economico 
 
Questi valori possono interessare in forma non univoca i 
singoli paesaggi, con sovrapposizioni ma anche possibili 
conflitti. Ad esempio, un elemento emergente nel paesaggio 
può avere un discutibile impatto visivo ma anche un valore 
memoriale e simbolico; un intervento su un dato contesto 
paesaggistico può migliorarne il valore ricreativo e diminuirne 
il valore naturalistico. Lungi dal riferirsi a una generica “qualità 
paesaggistica”, gli indirizzi e le linee guida, di volta in 
volta,richiamano la dimensione ritenuta più pertinente. La 
definizione e la gerarchia dei valori da considerare nelle 
specifiche situazioni potrà essere individuata, ove possibile, 
negli strumenti di pianificazione paesaggistica o nelle fasi di 
confronto e concertazione tra gli attori e le popolazioni 
interessate. 
 
 
4.2 La formulazione di un set di indicatori per la 

Valutazione Ambientale Strategica 

L’esplicitazione dei valori paesaggistici di riferimento diventa 
ineludibile nel caso di procedure di valutazione formalizzate, 
quali la valutazione ambientale strategica, la valutazione 
d’impatto ambientale, la verifica di compatibilità paesaggistica 
degli interventi, laddove ad essi si richiamano criteri e 
indicatori necessariamente selettivi. Considerata la natura 
complessa del paesaggio, si raccomanda di non selezionare 
un solo indicatore, ma comporre un set rappresentativo delle 
sue diverse dimensioni. Ad esempio, possono essere 
considerati i seguenti profili: ambientale, storico-culturale, 
percettivo, uso del territorio, economico27. Per ognuno di essi 
siamo in presenza non di un solo indicatore ma di un set o di 
una serie. La scelta degli indicatori opportuni tra questi può 
variare in funzione di: 
- il tipo di applicazione (valutazione dello stato del 
                                                                 
27. Cassatella C., Peano A. (a cura di), Indicatori per il paesaggio, 
Urbanistica n. 148, 2012. 

paesaggio o della sua trasformazione) e gli utilizzatori 
della valutazione; 

- le caratteristiche del territorio e la scala di osservazione; 
- i valori socialmente attribuiti a quel territorio, ossia 

l’attribuzione di peso ai diversi aspetti del paesaggio e ai 
relativi problemi; 

- i requisiti dell’indicatore; 
- l’esistenza di basi conoscitive esistenti e/o implementabili. 
 
Tabella 3. Indicatori di paesaggio per procedure di Valutazione 
Ambientale Strategica, per profili di lettura ( Cassatella e Peano,  
2011). 

Categoria Indicatori 

Evenness 
Ecologici 

Biopotenzialità territoriale 
Eccezionalità dei caratteri storico-culturali del paesaggio 
Fragilità dei caratteri storico-culturali del paesaggio 
Significatività/tipicità dei caratteri storico culturali del 
paesaggio 
Stato di conservazione dei beni e dei loro sistemi di 
relazione 
Promozioni di azioni di conoscenza del patrimonio storico 
culturale 
Valorizzazione economica del patrimonio storico-culturale 

Storico-
culturali 

Fruibilità del patrimonio storico-culturale, networking 
Varietà 
Riconoscibilità 
Rilevanza paesistica 
Tranquillità 
Visibilità del cielo notturno e silenzio 
Ostruzione delle viste da belvedere 
Notorietà (variazione nel tempo) 
Valore ricreativo 

Percettivi 

Abusi edilizi accertati 
Capacità d’uso del suolo 
Consumo di suolo 
Paesaggi degradati e/o sotto pressione 
Aree rurali 
Sensibilità della pianificazione per il paesaggio 
Azioni di valorizzazione 
Efficacia della pianificazione sul paesaggio 
Aree naturali protette 

Usi del 
territorio 

Tutela paesaggistica 
Benefici ricreativi per ettaro 
Variazione del prezzo immobiliare 
Disponibilità a pagare per ettaro 
Costi di conservazione 
Flussi turistici 
Valore aggiunto 
Occupazione 

Economici 

Sussidi 

 
Come si vede, la costruzione dei set non può prescindere 
dalla conoscenza del territorio oggetto di valutazione, ossia di 
un caso reale: a differenza di alcuni indicatori ambientali, 
quelli del paesaggio sembrano avere un basso grado di 
trasferibilità. Ciò che può essere più facilmente generalizzato 
è la categoria di indicatori (corrispondente ai profili di lettura), 
all’interno della quale lo stesso aspetto può essere misurato 
tramite indicatori diversi in contesti diversi. 
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A titolo esemplificativo e con riferimento a interventi soggetti a 
Valutazione ambientale strategica, si forniscono alcuni 
indicatori specifici per la componente paesaggio, che possono 
essere integrati nei set utilizzati. 
 
4.3 La valutazione in aree tutelate 

In Sardegna la presenza di aree produttive in aree 
paesaggisticamente tutelate è un fenomeno importante per 
quantità e rilevanza dei luoghi interessati (basti pensare ai siti 
costieri e, in particolare, a siti in aree umide come gli stagni di 
Oristano e di Macchiareddu). 
Per tutte le situazioni in atto, gli interventi sono soggetti a 
verifica di compatibilità paesaggistica ai sensi del Codice BCP 
e successive determinazioni (Dpcm 12.12.2005). Il Dpcm 
indica numerosi parametri di giudizio su qualità, criticità e 
alterazioni del paesaggio; la Tabella 4 ne fornisce una 
sintetica rielaborazione:  
Nei casi particolari in cui gli interventi sono soggetti a anche 
Valutazione d’impatto ambientale, e quindi si pone la 
questione di utilizzare indicatori, si raccomanda 
(analogamente a quanto suggerito per i casi di VAS, par. 
prec.) di utilizzare indicatori relativi a più dimensioni 
paesaggistiche, ad esempio valutando sia gli impatti sugli 
ecosistemi sia sull’assetto scenico o l’assetto storico-culturale. 
A titolo esemplificativo, la Tabella 5 fornisce alcuni indicatori di 
paesaggio connessi agli obbiettivi di qualità proposti da 
queste LLGG. 
Com’è noto, i criteri di valutazione sono tanto più efficaci 
quanto più vengono assunti come criteri di indirizzo fin dalle 
fasi iniziali della progettazione, e non solo come verifica ex 
post.  
Nel delineare il progetto e le misure di mitigazione e 
compensazione degli interventi, si ponga attenzione al 
contributo che essi possono dare a risolvere criticità 
pregresse, e comunque a non aggravarle per effetti 
cumulativi. 
 

Tabella 4. Parametri di valutazione del paesaggio e delle sue 
modificazioni (rielaborazione da Ministero dei Beni Culturali, 
2005) 
Qualità Panoramicità 
 ricchezza di stimoli visuali (diversità visiva) 

 riconoscibilità (imageability, probabilità che la scena 
rimanga impressa nell’osservatore) 

 sociale (presenza di visuali e scene storicamente 
consolidate) 

 riconoscimento, integrità (permanenza dei caratteri 
distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici) 

 rarità (presenza di elementi caratteristici, esistenti in 
numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree 
particolari) 

Criticità degrado (perdita, deturpazione di risorse naturali e di 
caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali) 

Alterazioni intrusione  
 suddivisione 

 frammentazione 

 riduzione 

 concentrazione 

 destrutturazione 
 de connotazione 

 
 
Tabella 5 Indicatori di paesaggio per procedure di Valutazione 
d’Impatto Ambientale, per profili di lettura  

Categoria Indicatori 

Evenness 
Biopotenzialità territoriale Ecologici 
Aree ombreggiate da copertura arborea (%) [Tree 
canopy coverage] 
Conservazione della trama storica del territorio, dei 
beni e dei loro sistemi di relazione Storico-

culturali Valorizzazione delle preesistenze, Fruibilità del 
patrimonio storico-culturale 
Grado di ostruzione visiva da percorsi di valore 
paesaggistico Percettivi 
Visibilità del cielo notturno [/ Inquinamento luminoso] 
Consumo di suolo [in alternativa, permeabilità dei suoli 
o RIE] 
Perc. Di aree riutilizzate sul totale 
Paesaggi degradati e/o sotto pressione 

Usi del 
territorio 

Integrazione delle FER nell’edilizia [NB anche in 
termini di Sup. territoriale impiegata] 
Variazione del prezzo immobiliare 
Flussi turistici 
Valore aggiunto 

Economici 

Occupazione 
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