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1.

Premessa

La redazione delle linee guida per i paesaggi produttivi della
Sardegna si avvale di un approfondimento condotto attraverso
alcuni casi studio individuati sul territorio regionale, orientato a
presentare un insieme di specifici problemi e di relative ipotesi
di intervento. La trattazione dei casi di studio prescelti
presuppone un duplice obiettivo:
‐ Fornire una esemplificazione dei modi in cui possono
essere interpretate le linee guida, al fine di meglio
chiarirne le condizioni operative;
‐ Fornire una maggiore conoscenza riguardo ad alcuni
luoghi e temi dei paesaggi produttivi del contesto sardo di
particolare rilevanza.
A tale impostazione conseguono delle non secondarie
ricadute di contenuto. A livello della stessa redazione delle
linee guida, l’elaborazione di un caso studio impone una
preliminare verifica degli indirizzi suggeriti, consentendo di
validarli, migliorandone la comprensione e l’operatività. Allo
stesso tempo, l’elaborazione dei casi studio può suggerire un
migliore adeguamento degli indirizzi alla geografia dei
paesaggi produttivi sardi, introducendo una logica di
“feedback” con la stesura del quadro delle linee guida generali
(cfr. vol. 1).
La trattazione di alcuni casi studio costituisce pertanto
un’esemplificazione per i soggetti amministrativi e tecnici
chiamati a implementare le linee guida. Questi possono
ritrovare nel presente documento uno strumento operativo già
contestualizzato, che può essere così integrato con forme di
intervento più dirette, non solamente regolative o di indirizzo.

1.1

Le aree produttive sarde

I paesaggi industriali sardi sono caratterizzati da alcune
problematicità di fondo che sono in parte collegabili ai modi e
alle forme secondo cui i complessi industriali sono stati
generati. L’osservazione del fenomeno, e dei modi in cui esso
ha dato luogo alla costruzione di paesaggi e situazioni anche
molto specifiche, ha portato al riconoscimento di tre principali
tipologie di paesaggi industriali.
La prima tipologia è costituita dalle aree industriali di grande
dimensione, le “Aree per lo Sviluppo Industriale” (ASI), che
ospitano per la maggior parte gli impianti produttivi di base:
sono spazi localizzati prevalentemente in ambito costiero, a
ridosso delle principali infrastrutture portuali, per favorire lo
scambio di materie prime e prodotti di lavorazione. Sono, di
fatto, le grandi aree industriali individuate a seguito della
legislazione statale per lo sviluppo del Mezzogiorno (legge n.
Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna
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634 del 1957, “Provvedimenti per il Mezzogiorno”) per
assolvere un ruolo di riequilibrio economico a scala nazionale
e internazionale.
La seconda tipologia è quella delle “Zone Industriali di
Interesse Regionale” (ZIR), situate soprattutto nelle zone più
interne dell’isola al fine di assolvere, oltreché alla
valorizzazione diretta delle risorse locali, ad una
industrializzazione diffusa sul territorio regionale, per evitare
una polarizzazione delle attività. Si tratta, quindi, di
agglomerazioni produttive di supporto, connotate da una
dimensione più contenuta e da una maggiore differenziazione
spaziale.
Queste due tipologie, in origine proposte come
“complementari” – la prima individuata per accogliere attività
produttive di base, la seconda per ospitare l’indotto e
diffondere gli effetti economici della grande industria –
tendono oggi a funzionare in maniera indipendente.
Accanto a queste due tipologie è possibile aggiungerne una
terza, quella delle aree produttive minori. Si tratta per la
maggior parte di aree individuate dai piani regolatori comunali
e realizzate attraverso i Piani di Insediamenti Produttivi (PIP),
spesso correlate alla pianificazione dei grandi consorzi
industriali. Esse accolgono diverse attività - artigianali,
industriali, commerciali, depositi all’aperto, attività direzionali e
turistico-ricettive – e sono localizzate con una maggiore
concentrazione in prossimità delle grandi reti per la mobilità.
Similmente alla seconda tipologia, le aree produttive minori
sono connotate da una dimensione frammentata, spesso
organizzata secondo la logica della ripetizione delle stesse
unità di lotto, sia in ambito perturbano sia in situazioni isolate
in ambito agricolo.
Se per la progettazione alla scala del sito (cioè quella
riguardante il tessuto edilizio e gli spazi aperti connessi)
queste tre tipologie pongono condizioni e problematiche simili,
per la pianificazione, attinente le scale del contesto e
dell’ambito, esse presentano condizioni e problemi distintivi.
In ogni caso, dai grandi impianti di base agli impianti produttivi
minori, gli insediamenti e i manufatti industriali appaiono come
il risultato di processi di crescita autoreferenziali, l’esito di un
progetto che, talora definito formalmente e topograficamente,
rimane slegato così dal paesaggio come dall’immediato
contesto (in termini di giaciture, tracciati delle infrastrutture,
dimensioni dei lotti, forme e usi delle aree non costruite, ecc.).
In breve, l’esito di un progetto rispondente a una logica
totalmente interna al processo produttivo e indifferente alle
forme del contesto paesaggistico.
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1.2

Situazioni problematiche per il paesaggio

La geografia dei paesaggi produttivi della Sardegna presenta
alcune specifiche problematiche (cfr. vol. 1): disordine
urbanistico, impatto visivo, consumo di suolo, criticità
ambientali, sottoutilizzo, abbandono, carenza di vivibilità.
L’analisi dei casi studio tratta queste problematiche e
suggerisce alcune linee d’azione rivolte non solo alla
trasformazione dei luoghi ma anche a processi industriali
specifici, dalla scala operativa (quella del sito) alla scala di
ambito paesaggistico.
Il problema del “disordine urbanistico” connota più
significativamente quelle aree produttive di medie dimensioni,
comprese le aree estrattive, che, in virtù della loro prossimità
alle aree urbane e alle principali infrastrutture, sono soggette
a fenomeni di terziarizzazione, ospitando cioè anche attività
commerciali e di servizio. L’eterogeneità dei materiali edilizi, la
discontinuità degli usi, l’interazione con gli altri spazi della
città, permettono di leggere questi luoghi come “urbani”, ma
non dotati di specifici caratteri di comfort, di identità formale, di
adeguata gerarchia degli spazi; essi sono l’esito di una
carente regolamentazione urbanistica, che può riguardare la
densità edificatorie edilizia, il dimensionamento e il disegno
dei tracciati viari, la dotazione di spazi e servizi pubblici. Tutto
ciò si traduce in primo luogo in una rarefazione di spazi e di
relazioni, cioè in un accostamento ricorrente e non studiato tra
aree produttive e spazi liberi senza una funzione specifica, cui
corrispondono le incerte geometrie dei tracciati dei percorsi
viari e delle giaciture degli edifici.
Il problema dell’”impatto visivo” riguarda la localizzazione di
impianti e manufatti produttivi in punti molto visibili, che
interferiscono direttamente con contesti paesaggistici di valore
(ad esempio: versanti e aree boscate di pregio). Ciò che
definisce nei diversi casi l’impatto visivo è specificamente lo
svincolamento formale dell’insediamento produttivo rispetto
alle forme del paesaggio, con forme incongruenti o
incompatibili, dovute alla scala dei manufatti, alle
trasformazioni della morfologia del sito, al tracciamento delle
reti di servizio, alla mancata sistemazione degli spazi per la
raccolta e il trattamento dei rifiuti, ecc. In particolare, il “fuori
scala” dei manufatti sottolinea la differenza tra la grana del
tessuto industriale e il contesto paesaggistico nonché la
diversità che intercorre, quantitativamente, tra le dimensioni
degli spazi industriali e gli spazi urbani. Si tratta di rapporti
quantitativi anche di un ordine di dieci a uno, che
condizionano inevitabilmente le scelte di riutilizzo ad uso
urbano di questi spazi.
L’impatto visivo si manifesta altresì sul piano del linguaggio
architettonico: la maggioranza degli edifici industriali è spesso
Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna
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il risultato di assemblaggio di elementi modulari che produce
uniformità delle superfici. Le ragioni dell’uso e dell’economia
(di costruzione e di manutenzione), prevalgono su quelle del
comfort o estetiche. In alcuni casi questo fenomeno si
riscontra all’interno di uno stesso sito industriale, quando
questo è configurato da un differenziato insieme di grandi
impianti produttivi di base (con le loro grandi dimensioni e
geometrie) e di capannoni di piccola taglia per spazi produttivi
di tipo artigianale. In ogni caso gli impatti visivi risultano tanto
più rilevanti quanto più scarsa è la presenza di vegetazione, la
cui adeguata e maggiore utilizzazione negli spazi aperti
potrebbe ridurre significativamente l’interferenza con gli
elementi di valore paesaggistico.
La presenza di “criticità ambientali” sottende, invece, una
situazione di conflitto o di opposizione diretta tra processi
produttivi e componenti ambientali, sia nella fattispecie di aree
ad uso agro-silvo-pastorale che in quella di aree naturali.
Nelle aree in cui tali criticità sono presenti in modo rilevante,
specialmente nei grandi poli industriali costieri e negli impianti
minerari, caratterizzati dalla presenza di vasti fenomeni di
inquinamento ambientale), sono fornite indicazioni essere
tese ad individuare specifiche modalità d’azione tendenti a
integrare efficacemente le diverse politiche ambientali e di
settore.
Un altro problema è quello legato direttamente al “consumo
di suolo”, intimamente connesso peraltro al problema del
disordine urbanistico. Esso è rappresentato da
un’occupazione eccessiva di spazi, siano essi urbani, naturali
o agricoli, cui si aggiungono le negative ricadute sulla pratiche
agro-silvo-pastorali nelle aree limitrofe. Tale fenomeno è
conseguente sia al sovradimensionamento delle aree
produttive e delle reti infrastrutturali ad esse connesse, sia alla
frammentazione degli insediamenti in piccole unità produttive,
spesso incapaci di operare in forma integrata, nella
prospettiva di ottenere a livello territoriale l’efficienza che
faticano a ottenere singolarmente.
Il problema del “sottoutilizzo” riguarda due diverse situazioni.
Da un lato, l’insieme dei lotti in precedenza occupati da attività
produttive e oggi dimessi; dall’altro, le vaste aree vincolate a
uso produttivo ma di fatto mai utilizzate sebbene nella
maggior parte dei casi già infrastrutturate. A queste ultime
corrispondono aree una volta agricole o adibite a pascolo,
oppure aree di interesse naturale. Solo in minima parte sono
adibiti ad usi complementari, per lo stoccaggio, per le
manovre e il parcheggio di mezzi pesanti. Per la maggior
parte persistono in una condizione residuale e talora dotati di
una destinazione d’uso ambigua: generalmente definite come

6

Volume 4 LLGG-CASI STUDIO

Regione Autonoma Sardegna

Abbandono

Sottoutilizzo

Disordine
urbanistico
Impatto
visivo
Criticità
ambientali
Consumo di
suolo

Vivibilità

aree in stato di abbandono, designandole come
potenzialmente trasformabili per qualsiasi uso che generi
ricadute economiche. Tale designazione di certo non fornisce
specifici suggerimenti per intervenire sulla specifica natura e
le potenzialità di questi vuoti, ma si limita a offrire possibilità,
talora verso trasformazioni che risultano incompatibili con il
valore paesaggistico del contesto di riferimento.

Area
industriale

aree di “compensazione ambientale”1.
Tali aree necessitano, tuttavia, di essere congiuntamente
trattate entro una logica di rete, pena la permanenza in una
condizione di isolamento entro le ampie superfici occupate
dagli impianti.
Il problema dell’”abbandono” di aree a destinazione
industriale, connota in forme diverse sia le grandi aree
industriali sia quelle minori. Esso riguarda sia i lotti industriali
precedentemente occupati da attività produttive ed ora
dismessi, sia le aree condizionate da usi pregressi obsoleti,
da inquinamenti, dalla presenza di elementi di interesse
storico: condizioni che spesso si traducono in valenze
negative per gli imprenditori e per gli enti gestori. Il tema
dell’abbandono pone in essere questioni attinenti la
manutenzione, l’eventuale ridimensionamento delle aree, la
ricerca di altri usi.
In ultimo, il problema della carenza di “vivibilità” concerne il
modo in cui gli spazi produttivi, soprattutto quelli interessati
dalla presenza di attività diverse, mancano di adeguati
requisiti prestazionali in termini di comfort e di funzionalità
degli spazi. La carenza di vivibilità è relativa ai caratteri
materiali e di forma degli spazi aperti, cioè quelle aree che,
nella logica dello sviluppo industriale, non sempre sono
oggetto di un’adeguata attenzione progettuale. Specifiche
ipotesi di intervento devono dunque riguardare il
ripensamento di tali caratteri materiali e formali degli spazi
aperti, rendendo maggiormente chiara e leggibile la loro
struttura e la “figurabilità” 2 , a cominciare dalla rete dei
parcheggi, che sta alla base del sistema di accessibilità al sito
industriale. . La vivibilità è legata altresì all’individuazione di
un efficiente sistema di accessibilità pedonale alle varie
attività di servizio presenti.
I problemi del consumo di suolo, dell’abbandono e del
sottoutilizzo, forse ancor più degli altri sopra citati, sono in
continua evoluzione, sia nelle aree periurbane che in quelle
ad esse esterne. Gli strumenti urbanistici mostrano una
evidente difficoltà ad affrontare queste situazioni, da un lato
perché non dotati della necessaria tempestività, dall’altro
perché finiscono col considerare in modo indifferenziato le
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Portovesme/
Portoscuso
Villamassargia
Alghero
Tossilo
Ottana
Pratosardo
Olbia
Piana del Sologo
Sarroch, elmas,
Macchiareddu
Oristano
Argentiera
Siniscola-Monte
Albo
Orosei
Buggerru
Alta Nurra – Porto
Torres
Tula

1. La tendenza è quella di considerare questi spazi “in attesa” come
spazi di compensazione ambientale: tuttavia, la prospettiva ordinaria
è che la dichiarata “compensazione ambientale”, si attua in larga
parte attraverso l’installazione di impianti per la produzione di energie
rinnovabili.
2. Il termine “figurabilità” è qui inteso nel senso che restituisce K.
Lynch con “imageability”, per assumere un significato più ampio: la
figurabilità di un paesaggio è considerabile come la sua capacità di
imprimersi come immagine nella mente, evocando significati e quindi
potenzialmente riconosciuto e interpretato.(K. Lynch, The Image of
the City, The MIT Press, Cambridge, 1960)
Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna

Figura 1. Relazioni tra paesaggi produttivi e problematiche emergenti. In rosso, i problemi riconosciuti come di rilevanza
primaria; in giallo, quelli di rilevanza secondaria. Le situazioni
problematiche, riconosciute come rilevanti, sono trattate nelle
seguenti schede.

D’altra parte occorre dire che è arduo fornire soluzioni a
problemi i cui contorni non sono adeguatamente delineati.
Basti dire che sulle aree gravate dai detti problemi non esiste
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una domanda sociale univocamente determinata, di cui l’ente
pubblico possa farsi interprete. Né esiste quella del mercato,
la cui attuale condizione di crisi non ammette fondate ipotesi
di sviluppo.

Figura 2. Relazioni tra esperienze di paesaggi produttivi in Sardegna e problematiche emergenti. Con il tratto a linea continua si rileva
una relazione diretta con il problema; le linee in tratteggio rappresentano invece relazioni con le problematiche di secondaria
importanza.

2.

Il metodo e i livelli di lettura

Coerentemente con le linee guida, il presente lavoro
costituisce un approfondimento per individuare problemi
specifici e relativi indirizzi per affrontarli, la cui applicazione
richiede talora un approccio intersettoriale, sia alla scala della
pianificazione (urbanistica, ambientale e paesaggistica) sia a
quella della progettazione.
L’idea di fondare la trattazione dei casi studio sulle
problematiche sopra richiamate fornisce un quadro
sufficientemente rappresentativo delle diverse fattispecie
presenti nel contesto regionale sardo. Ad esse si fa dunque
riferimento per trovaresoluzione ai problemi dati, attraverso
diverse strategie/modalità d’azione individuate in
corrispondenza alle diverse situazioni presenti. Dette modalità
sono pensate con riferimento alle diverse scale operative, che
vanno da quella dello sito industriale a quelle del contesto e
Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna

dell’ambito paesaggistico in cui spazio ogni nucleo industriale
è inserito. A partire da tali considerazioni, l’argomentazione
dei diversi casi studio è strutturata su tre livelli:
‐ Descrizione per caratteri/qualità spaziali, contesto,
ambito paesaggistico. Sono illustrati per grandi tratti i
caratteri naturali e antropici del paesaggio industriale
(insediamenti, uso del suolo, infrastrutture principali, ecc.)
a scala di sito, contesto, ambito paesaggistico, al fine di
comprenderne l’evoluzione temporale, estrapolando i dati
relativi al territorio oggetto di studio e restituendone una
lettura complessiva. Al contempo, con l’ausilio di un
corredo fotografico, sono individuati gli elementi
compositivi e le relazioni che strutturano il luogo (elementi
in relazione tra loro e in relazione con i soggetti che lo
fruiscono), evidenziando in particolarele reti e i flussi
(grado di connettività territoriale), l’evoluzione
8
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‐

‐

dell’insediamento industriale, i valori paesaggistici e
territoriali presenti (patrimonio storico-culturale, fisicomorfologico, naturale).
Individuazione di problemi e criticità. Le criticità sono
definite nei termini di assenza di un valore, quali ad
esempio la perdita o il degrado delle permanenze storiche
e culturali, la perdita dell’integrità paesaggistica a causa di
un impatto ambientale non ‘assorbito’ dal contesto di
inserimento, o ancora la perdita delle interrelazioni tra
elementi paesaggistici minori, che a scala ampia
contribuiscono alla qualità complessiva del sistema
paesaggistico.
Proposta di indirizzi e misure specifiche. A partire dalle
analisi delle più significative problematiche rilevate nel
caso studio sono elaborate le relative proposte di
indirizzo, che individuano misure di supporto alla
pianificazione e/o progettazione dei paesaggi industriali.
Tali misure sono riferibili a locali interventi di
riqualificazione, attraverso interventi specifici sulle diverse
componenti fisiche e sulle loro relazioni, nonché all’ipotesi
di nuove potenzialità di sviluppo, capaci di dinamizzare lo
stagnante status quo aprendo un varco a possibili
valorizzazioni del paesaggio industriale.

Dist. Politecnico e Università di Torino

o complessi industriali e alle relazioni esistenti tra essi ed il
territorio circostante. A tal fine, si osservano le situazioni di
bordo, le zone di contatto tra il nucleo industriale e gli spazi
agricoli, urbani o naturali limitrofi. Si osserva inoltre la
collocazione del nucleo industriale in oggetto rispetto ai
sistemi infrastrutturale, insediativo e ambientale entro cui è
inserito, nonché le sue relazioni con altre componenti
paesaggistiche significative. L’obiettivo è quello di individuare
il rapporto che lo spazio industriale istituisce con il suo
territorio e le relative componenti (ambientali, agricole e
naturali).
Infine, al terzo livello, i caratteri dei singoli nuclei o complessi
sono considerati con riferimento all’ambito paesaggistico, così
come individuato dal PPR, entro cui sono compresi. In questo
caso, il “paesaggio industriale” definito dal singolo impianto è
valutato a fronte dei caratteri paesaggistici dell’ambito
geografico, con particolare considerazione delle reti
ambientali e dei rapporti che esso instaura con i sistemi
culturali e fruitivi.

La trattazione dei casi studio così delineata è funzionale a
focalizzare la corrispondenza tra i problemi, gli indirizzi e le
misure specifiche, verificandone l’applicazione al caso volta a
volta in oggetto. Si tratta di mettere in evidenza la
conducibilità delle linee guida, non solo in relazione
all’indirizzo individuato ma anche in relazione al range e alle
condizioni entro cui esso è operabile.
A valle del riconoscimento delle tre principali tipologie di
paesaggi produttivi altrove richiamati (par. 1.1), l’analisi dei
paesaggi industriali si definisce secondo una lettura a tre
scale: l’area di sviluppo dell’impianto (il sito), le aree che la
inquadrano alla scala vasta (il contesto di localizzazione),
l’ambito paesaggistico individuato dal PPR entro cui è
compreso l’impianto.
Alla scala del sito i caratteri spaziali e paesaggistici del
singolo impianto industriale sono considerati con riferimento
alla grana dell’edificato, alle tipologie edilizie, al principio
insediativo suggerito dal rapporto tra edificio e lotto, alle
giaciture dell’edificato rispetto al sistema infrastrutturale di
distribuzione interna. Accanto a ciò, si osservano i caratteri
dello spazio aperto, delle reti infrastrutturali e dei servizi
comuni (parcheggi, aree verdi, spazi per la logistica, impianti
di trattamento acque reflue o rifiuti, ecc.).
Alla scala del contesto di localizzazione, i caratteri
paesaggistici sono considerati con riferimento a singoli nuclei
Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna

Figura 3. Casi studio in Sardegna.
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Figura 4. Indagine su casi studio. Articolazione metodologica.
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3.

Paesaggi industriali

3.1

Portovesme. Area di Sviluppo Industriale, Portoscuso

Figura 5. Contesto paesaggistico di Portovesme (originale in scala 1:100.000).

Sito, contesto, ambito paesaggistico
Il sito di Portovesme, prevalentemente ubicato nel comune di
Portoscuso, costituisce il principale polo industriale della
Provincia di Carbonia-Iglesias. Il settore produttivo di
riferimento è legato ad attività economiche di trasformazione
dei metalli (principalmente il settore del piombo-zinco, la filiera
dell’alluminio e produzione di energia elettrica) 3 . A ciò va
aggiunto l’indotto costituito da imprese manifatturiere e da
servizi di vario genere: nel complesso, la superficie occupata
è di circa 720 ettari, 620 dei quali destinati a lotti industriali,
con 3500 addetti e 58 aziende insediate. L’area è connessa a
livello regionale, nazionale e internazionale attraverso un
sistema di infrastrutture di vario genere: porti attrezzati
(Portoscuso e Portovesme); sistema della viabilità locale
(SS126 Carbonia – Oristano e Carbonia, S. Giovanni Suergiu
– S. Antioco, Calasetta; SP litoranea di Portoscuso – S.
Giovanni Suergiu; SP di Carbonia – Siliqua); sistema
ferroviario Iglesias – Villamassargia – Domusnovas –
3. Dalle principali industrie che operano nel Consorzio, vengono prodotte circa: 120.000 tn/anno di zinco; 100.000 tn/anno di piombo primario; 200.000 tn/anno di acido solforico; 140.000 tn/anno di alluminio.
Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna

Decimomannu – Cagliari e Carbonia – Villamassargia –
Domusnovas; aeroporto di Cagliari Elmas.
La gestione dell’area è affidata al Consorzio Industriale
Provinciale Carbonia Iglesias, vale a dire l’ente di promozione
dello sviluppo industriale nel Sulcis-Iglesiente, il cui scopo è
realizzare e gestire infrastrutture per l’industria, i rustici
industriali, gli incubatori per le imprese, i centri intermodali e i
porti, i depositi e le zone franche, i servizi collettivi. Dal 2008,
a seguito della legge regionale n. 10/2008 “Riordino delle
funzioni in materia di aree industriali”, il Consorzio NI del
Sulcis-Iglesiente, precedentemente costituito con D.P.R. del
1963 (comprendente i Comuni di Iglesias, Carbonia,
Carloforte, Giba, Gonnesa, Narcao, Perdaxius, Portoscuso, S.
Giovanni Suergiu, S. Antioco, Tratalias, Calasetta), si è
trasformato nel Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia
Iglesias.
La presenza della zona industriale di Portovesme ha
determinato spesso usi confliggenti con le risorse naturali
presenti, attraverso ingenti interventi di bonifica idraulica,
canalizzazioni, scarico di reflui, emungimento dalle falde,
stoccaggio di scorie industriali. Tali usi hanno prodotto
irreversibili alterazioni geomorfologiche dei corsi d’acqua e
11

Volume 4 LLGG-CASI STUDIO

Regione Autonoma Sardegna

variazioni idrodinamiche degli acquiferi fino alla quasi totale
compromissione dei sistemi ambientali. A partire dagli anni
’60, la crescita degli insediamenti presso Portovesme è stata
esponenziale, in virtù dell’attrattività della filiera della
trasformazione dei metalli. Proprio questo tipo di attività,
tuttavia, ha avuto un forte impatto sulla qualità ambientale: dal
1993, è stato adottato il Piano di Disinquinamento per il
Risanamento del Territorio, al fine di ridurre tale impatto
(principalmente, inquinamento del suolo, delle acque e
dell’aria causato dalla lavorazione dei metalli pesanti).
Attualmente, l’intento del Consorzio di gestione è quello di
seguire l’iter per il raggiungimento dello status di APEA, area
produttiva ecologicamente attrezzata. Al momento, tuttavia,
quella di Portovesme è un’area ancora classificata ad alto
rischio di crisi ambientale, perimetrata come SIN (Sito di
interesse nazionale) e da sottoporre a bonifica ambientale4.
Per superare tale condizione è stato anche siglato un Accordo
Consorzio-Aziende per la messa in sicurezza operativa e
bonifica della falda superficiale, dotando il Consorzio di uno
strumento per il miglioramento delle performance ambientali
dell’area. L’inserimento dell’area del Sulcis-IglesienteGuspinese nella lista dei SIN, ai sensi del D.M. n. 468/2001,
ha richiesto la sua perimetrazione definitiva (2003) in quanto
porzione di territorio che, in relazione alle caratteristiche del
sito, alla qualità e pericolosità degli inquinanti presenti,
permane un’area ad elevato rischio sanitario ed ambientale.
In particolare, come disciplina il titolo V del D.lgs. 152/2006,
vale a dire il “Testo Unico sull’Ambiente”, art. 252, l’attività di
bonifica dei Siti di Interesse Nazionale è di competenza del
Ministero dell’Ambiente e di Tutela del Territorio. Nel caso di
Portovesme, la forma più grave di inquinamento è quella
dovuta alla compromissione della falda superficiale a causa
delle perdite del deposito dei cosiddetti “fanghi rossi”, residuo
degli scarti della lavorazione dell’alluminio (processo che si
fonda sull’elettrolisi dell’ossido di alluminio per ottenere
l’alluminio primario5). Secondo D.M. n. 468/2001 “Programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale”, gli oneri per la
bonifica e la messa in sicurezza dei depositi sono a carico del
responsabile o del proprietario del sito contaminato, che nel

Dist. Politecnico e Università di Torino

caso in questione non è individuabile. In tale circostanza, in
virtù dell’iscrizione dell’area del Sulcis-Iglesiente-Guspinese
nella lista dei SIN, gli interventi sono predisposti direttamente
dal Ministero dell’Ambiente e di Tutela del Territorio, che può
avvalersi del contributo dell’ISPRA (Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale), dell’Istituto Superiore di
Sanità e dell’ENEA (ex art. 252, comma 5 dello stesso
decreto).

Figura 6. Perimetrazione definitiva del Sito di Interesse
Nazionale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, secondo il D.M. del
12 marzo 2003 (Fonte: RAS, 2011).

4. Per il raggiungimento dello status di APEA, il Consorzio necessita
di integrare alcuni servizi già presenti (ad esempio, la gestione dei
rifiuti e delle acque reflue, il supporto tecnico-amministrativo specifico
su procedure di tipo ambientale e l’intermediazione tra i diversi soggetti) con le tecnologie ambientali che oggi sono richieste per la certificazione.
5. Il deposito di “fanghi rossi” è composto principalmente da scarti
industriali classificati come CER 01309 e ammontano a circa
1.486.759 t. A questo, si aggiungono i depositi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (106.184 t). (Fonte: RAS, Piano Regionale dei Rifiuti Speciali, 2012).
Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna

Figura 7. Portovesme. Deposito dei “fanghi rossi”.
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Il contesto paesaggistico è fortemente caratterizzato dalla
numerosità di manufatti industriali antichi e contemporanei,
legati al progressivo addensarsi di processi produttivi,
economici e socialilegati all’attività estrattiva e di
trasformazione delle materie prime, fin dai tempi antichi: sono
ancora leggibili alcuni stanziamenti e necropoli di età nuragica
e romana, come ad esempio la Domus de Janas, S. Giorgio e
gli insediamenti del Monte Sirai. Il sistema insulare di S.
Antico e di S. Pietro, di fronte all’area industriale di
Portovesme, definisce lo spazio marino costiero e rappresenta
un forte elemento di identità e di relazione del complesso
sistema delle risorse storiche, insediative e ambientali. Sono
presenti testimonianze di insediamenti e infrastrutture
connesse alla pratica tradizionale della pesca, quali ad
esempio, il patrimonio storico e architettonico delle tonnare
dismesse. L’isola di S. Pietro, in particolare, presenta una
vasta copertura vegetale (gariga, pino d’Aleppo).
A livello insediativo, il territorio di Portovesme vede coesistere
due forme: una prima forma interessa direttamente le isole
maggiori, in cui è larga la presenza dell’edificato diffuso
(condizionato maggiormente dall’attività turistico-ricettiva); una
seconda forma è invece quella dei territori più a sud, tra il
Sulcis e il Cixerri, caratterizzata dalla presenza dei medaus,
nuclei insediativi a base familiare che hanno rappresentato la
prima modalità di ricolonizzazione legata alle attività
minerarie.
Il Piano Paesaggistico Regionale inserisce l’area di
Portovesme nell’ambito n. 6 “Carbonia e Isole Sulcitane”. Tale
ambito è caratterizzato da una forte presenza di risorse
ambientali ricadenti principalmente nel sistema insulare del
Sulcis (Isole di S. Antioco e di S. Pietro), nonché nella fascia
costiera che si estende a nord di S. Antioco, comprendendo le
coste alte di Capo Altano (Portoscuso), fino a Porto Paglia. La
fascia costiera, in cui è inserita l’area industriale di
Portovesme, presenta nel settore meridionale una serie di
compendi lagunari di forte rilevanza ecologica (ad esempio, il
sistema lagunare di Boi Cerbus/Punta S. Aliga e dello Stagno
e Forru). A nord, il sistema della costa alta tra Capo Altano e
Porto Paglia, disegna un territorio caratterizzato dalle
morfologie accentuate che da sempre contraddistinguono il
bacino carbonifero del Sulcis.

Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna
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Figura 8. Portovesme alla scala del sito (Fonte: RAS, immagine
satellitare, 2005).

Problemi e criticità
Criticità ambientali, impatto visivo e abbandono costituiscono
le tre principali problematiche presenti nel sito di Portovesme.
La prima riguarda il degrado ambientale dovuto all’impatto
dell’attività industriale sulla copertura pedologica, che
condiziona l’evoluzione degli ecosistemi presenti. Altre criticità
riguardano gli impatti connessi alla scarsa accessibilità
(lontananza dalla rete viaria principale) e una diretta
compromissione del paesaggio agrario e del patrimonio
insediativo tradizionale, a causa della presenza di diversi siti
contaminati.
La seconda riguarda l’impatto visivo dovuto alla
localizzazione degli impianti industriali in punti troppo visibili
del paesaggio, confliggenti con alcuni rilevanti elementi di
valore scenico-percettivo (ad esempio, l’isola di S. Antioco,
l’isola di S. Pietro, le alte scogliere della costa, ecc.). Il
complesso industriale di Portovesme, riconoscibile per le alte
ciminiere e il deposito dei fanghi rossi (anch’esso, ormai, una
presenza caratterizzante questo paesaggio), presenta alcune
criticità sotto il profilo dell’impatto visivo di manufatti e
attrezzature sparse sul territorio.
La terza problematica è data infine dal fenomeno
dell’abbandono e della dismissione, che determina situazioni
di compromissione diretta o indiretta degli spazi produttivi, e
che hanno effetti rilevanti sulla fruizione degli spazi aperti
circostanti gli insediamenti industriali, già di per sé
condizionati da potenziali rischi dovuti alle problematiche
ambientalipresenti all’interno del sito.
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Figura 9. L’immagine mostra l’avvicinamento al complesso industriale di Portovesme dalla strada statale a sud. È piuttosto rilevante la
presenza, quasi costante dell’alta ciminiera che, progressivamente diviene l’elemento di maggior rilievo entro il contesto, anticipando la
presenza del sito industriale.

Figura 10. Portovesme, complesso industriale
(Foto di D. Alzoi, 2009)

Indirizzi e misure
L’area di Portovesme rientra nella categoria, individuata dal
PPR, delle aree che necessitano di un riequilibrio insediativo e
urbanistico tra la core area e il centro abitato. Si tratta, infatti,
di porzioni di territorio in cui si registra la presenza di aree
seminaturali con rilevanti modificazioni antropiche e
Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna

agglomerati o episodi edilizi, anche diffusi, inseriti in un
contesto nel quale si riscontrano un significativo valore
ambientale e la presenza di isolate emergenze di rilievo
paesaggistico. Lo stato di degrado e la scadente qualità
paesaggistica derivante dalle attività industriali rendono
pertanto necessarie le seguenti operazioni: trasformazione e
rinnovamento per il recupero delle preesistenze
(testimonianze di attività industriale pregressa), attraverso
l’eliminazione delle carenze funzionali; inserimento di nuovi
servizi ed attrezzature, indispensabili per la riqualificazione
degli insediamenti, compatibilmente con la definizione di
un’unitaria immagine paesaggistico-ambientale. In prossimità
dell’area industriale, prevalentemente interessata da un
avanzato stato di degrado ambientale, talvolta accompagnato
da fenomeni di abbandono, che hanno anche generato una
grave compromissione dello stato dei luoghi sotto il profilo
14
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paesaggistico e ambientale, sono necessari interventi
indirizzati al recupero dei manufatti e dell’ambiente, in forme
coerenti con l’esistente. Le operazioni di riqualificazione
ambientale e paesaggistica devono essere quindi volte anche
verso un’equilibrata integrazione funzionale, necessaria per la
riproposizione di nuovi scenari e nuovi schemi di relazione
con l’insediamento di Portoscuso, compatibilmente con i
caratteri del contesto (integrazione paesaggistica).
A scala d’ambito, gli interventi proposti dal PPR mirano a
riconoscere l’unitarietà del cosiddetto “mare interno”,
identificato dal sistema insulare del Sulcis, che ha
storicamente condizionato l’economia locale e la struttura di
questi insediamenti. Il PPR riconosce particolare rilevanza
all’obiettivo di riqualificare le infrastrutture e i servizi portuali,
che presidiano il mare interno, in una prospettiva di
rafforzamento della rete di comunicazione fra gli scali marittimi
e il territorio interno di riferimento. Allo stesso tempo, il piano
considera necessario conservare e riqualificare il paesaggio
costiero, riequilibrando il rapporto tra le attività industriali,
quelle della pesca tradizionale (tonnare storiche) e di fruizione
turistica, con ciò tendendo a riequilibrare progressivamente il
rapporto tra il polo industriale di Portovesme, l’insediamento
urbano, le attività agricole e la pesca marina e lagunare.
In conclusione, appare necessario porre attenzione al
recupero delle aree di degrado industriale, selezionando
ambiti prioritari di intervento, su cui attivare un progressivo e
generale processo di disinquinamento e di rigenerazione
ambientale, attraverso il coordinamento dei comuni interessati
dai problemi di rischio ambientale.

Indirizzi per la risoluzione delle criticità ambientali
1. Bonifica dei siti contaminati
‐ Riportare ad uno stato di utilizzabilità le aree del
complesso industriale maggiormente interessate da
problemi di inquinamento (sito di stoccaggio dei “fanghi
rossi”).
‐ Adottare misure specifiche per la bonifica del suolo
contaminato dalla presenza di ossidi di alluminio e di
zinco, al fine di un possibile riutilizzo come aree di
rinaturalizzazione. In alternativa, le aree maggiormente
compromesse risultano tra le aree più idonee ai fini della
localizzazione di un centro di raccolta e smistamento dei
rifiuti urbani del Sulcis 6 , con eventuale introduzione di
riuso di strutture ed impianti ai fini della trasformazione
degli scarti industriali per la produzione di prodotti finiti di
6. Riguardo alla localizzazione dei nuovi impianti di smistamento e
raccolta dei rifiuti si rimanda al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (aggiornamento 2012).
Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna
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utilizzo comune, nonché di particolari sabbie e inerti per
l’impiego in campo edilizio.
‐
‐

‐

‐

‐

2. Potenziamento delle relazioni con le reti ambientali
Migliorare le relazioni ecologiche tra il complesso
industriale e le aree naturali e degli spazi verdi riconosciuti
per l’alto valore di biodiversità.
Favorire la connettività ecologica tra le aree a nord,
costituite dal sistema delle coste alte di Capo Altano e
Porto Paglia, le aree a sud, costituite dal sistema dei
compendi lagunari di Boi Cerbus, Punta S. Aliga e dello
Stagno e Forru; e le aree a est-ovest, con i sistemi insulari
di S. Antioco e S. Pietro.
Evitare l’occupazione con nuovi insediamenti di aree in
prossimità dei limiti del complesso, al fine di evitare un
ulteriore aggravamento dell’effetto barriera lungo le aree
di bordo.
Individuare le modalità per una efficace gestione e
salvaguardia delle aree di particolare interesse naturale e
culturale delle lagune a sud, evitando la localizzazione di
nuovi insediamenti e infrastrutture.

3. Riduzione dei bisogni energetici e diversificazione delle
fonti di energia rinnovabili
‐ Privilegiare il riutilizzo delle aree contaminate per
promuovere la riconversione del sito di Portovesme come
polo della produzione di energie rinnovabili, evitando
nuovo consumo di suolo e l’occupazione di spazi naturali
e agricoli in altre aree del Sulcis.
‐ Prevedere l’installazione di nuovi impianti in accordo alle
caratteristiche ambientali e funzionali del sito: in
particolare la localizzazione dovrà essere privilegiata nella
aree sottoutilizzate interne al complesso, previa una
analisi di visibilità e di sensibilità paesaggistica,,
salvaguardando i valori scenici dai punti e dai percorsi di
fruizione principali, sia terrestri (SS126 Carbonia –
Oristano e la SP litoranea di Portoscuso) che marittimi
(tratta Carloforte-Portovesme e Carloforte-Calasetta).
4. Diversificazione ambientale ed ecologica
‐ Specificare, in sede di progetto di riqualificazione
paesaggistica, le problematiche ambientali ed ecologiche
emergenti nei diversi siti che compongono il paesaggio
industriale di Portovesme, nonché gli elementi qualificanti
delle componenti naturali e antropiche presenti, definendo
per ambedue le specifiche azioni e modalità di intervento.
‐ Evitare l’utilizzo di specie vegetali invasive che comportino
criticità a livello dell’intero ecosistema e privilegiare
l’impiego di specie autoctone (macchia mediterranea).
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‐

‐

Produrre interventi di rivegetazione delle aree
contaminate o compromesse con specie autoctone, che
abbiano la capacità di incrementare la biodiversità e di
contribuire al processo di bonifica ambientale..
Introdurre quinte verdi, percorsi alberati e aree verdi
boscate per la qualificazione degli insediamenti di margine
del complesso, nonché per il miglioramento delle
prestazioni microclimatiche degli spazi aperti al suo
interno.

5. Salvaguardia delle aree libere
‐ Salvaguardare gli spazi aperti, rinforzando con il disegno
di insieme la presenza di elementi naturali o rurali
caratterizzanti il paesaggio.
‐ Salvaguardare le aree di connettività ambientale,
relazionandole con le altre aree libere e verdi interne al
complesso industriale. Valorizzare le aree libere interne al
complesso, sfruttando le differenze altimetriche, la
presenza di componenti vegetali isolate, i corsi d’acqua
minori, i segni dei tracciati agricoli e dell’insediamento
rurale (sistema dei medaus ecc.).
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7. Riqualificazione figurativa del complesso industriale
‐ Promuovere la definizione di una qualità figurativa
complessiva del complesso industriale, Va considerato
che l’insediamento di Portovesme è uno spazio
complesso composto da molti elementi interagenti: è
necessario quindi prestare attenzione, in sede
progettuale, agli elementi di dettaglio (ad esempio, le
coperture), mitigando l’effetto di “fuori scala” di alcuni
manufatti impianti con l’uso di coloriture e materiali che
riducano la percezione del volume degli edifici. Il
miglioramento dell’immagine del complesso industriale
passa altresì attraverso una regolazione attenta
dell’illuminazione, della segnaletica e della pubblicità,
curando la coerenza tra materiali, elementi di arredo,
forme, colori, caratteri di insegne e pannelli pubblicitari.

Indirizzi per la risoluzione dell’impatto visivo
6. Preservazione dei paesaggi integri ad alta sensibilità
paesaggistica
‐ Evitare la localizzazione di nuovi manufatti industriali nelle
aree interessate da un alto valore di sensibilità
paesaggistica (cfr. vol. 1), prestando attenzione al
mantenimentoe al miglioramento dell’intervisibilità tra gli
elementi di valore storico culturale (Domus de Janas) e
quelli di interesse paesaggistico (S. Giorgio, gli
insediamenti rurali del Monte Sirai e i profili delle isole di
S. Antioco e S. Pietro). L’obiettivo può essere perseguito
attraverso l’elaborazione di analisi specifiche di visibilità,
che consentano di determinare gli spazi maggiormente
soggetti ad alto grado di sensibilità paesaggistica (cfr. vol.
1).
‐ Prevedere forme di mitigazione specifiche (schermi
vegetali) degli impatti dovuti ai siti di stoccaggio dei fanghi
rossi, operando attraverso soluzioni di mitigazione
dell’impatto formale del deposito rispetto alle forme del
paesaggio, promuovendo una adeguata partecipazione
dei portatori di interesse locali durante tutto il processo
decisionale.
‐ Valutare, attraverso forme di consultazione pubblica, il
valore identitario legato alla presenza delle alte ciminiere
dell’insediamento industriale: eventuali soluzioni
migliorative devono essere valutate a partire dalla
percezione dai principali percorsi paesaggistici.
Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna

Figura 11. Il miglioramento dell’impatto delle coperture può
concorrere alla qualità figurativa dell’intero complesso
industriale. Nella foto, è fortemente visibile la superficie di
copertura di un manufatto industriale che, entro una prospettiva
progettuale, può essere mitigata attraverso l’impianto di una
copertura a verde, anche nell’ottica di un miglioramento della
prestazione energetica dell’edificato.

8. Inserimento nel contesto paesaggistico
‐ Qualificare l’immagine perimetrale del complesso
industriale attraverso un uso diffuso di siepi di recinzione.
‐ Limitare l’uso di recinzioni non vegetali solo ai casi in cui
motivi di sicurezza esigano forme di restrizione
all’accesso più sicure..
‐ Conservare per quanto possibile le variazioni altimetriche
del suolo, per contenere la compromissione dei profili
paesaggistici.
‐ Armonizzare le forme di occupazione del suolo con quelle
del mosaico particellare agrario e i tracciati storici
esistenti. Rafforzare il valore delle visuali, degli scorci e
dei punti di vista che qualificano l’immagine e la
riconoscibilità del complesso dall’esterno, con la
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mitigazione dell’impatto di manufatti dissonanti con il
paesaggio (ad esempio: distributori di carburante,
elettrodotti, edifici in disuso, infrastrutture di servizio).

Indirizzi per le aree industriali in abbandono
9. Ridefinizione della valenza urbanistica dell’area
‐ Ridefinire le condizioni di fattibilità dello sviluppo dell’area
in termini industriali o individuare una nuova destinazione
urbanistica dell’area, nel quadro del PEAR o di strumenti
urbanistici a scala minore (di Comprensorio, di
Consorzio), che definiscano condizioni e forme di sviluppo
innovative.
10. Riuso degli spazi aperti
‐ Il riuso degli spazi aperti va operato in accordo alle nuove
modalità di sviluppo – e alle conseguenti forme di
urbanizzazione – individuate nel quadro della
pianificazione di settore.
‐ Nel quadro di una nuova sistemazione dell’area e di una
generale riduzione del consumo di suolo, è necessario
che gli spazi aperti (spesso residuali e frammentati) siano
oggetto di una progettazione che contempli una logica di
“rete”, che favorisca laddove possibile la loro unitarietà e
le necessarie connessioni con il contesto paesaggistico.
Tali connessioni vanno ricercate a partire dalle funzioni e
dal disegno secondo cui definire gli spazi aperti: aree di
sosta, zone ludiche, spazi di rappresentanza, fasce
perimetrali di transizione, zone per servizi tecnici e
infrastrutture.
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11. Riuso degli spazi costruiti
‐ Il riuso degli spazi costruiti va operato in accordo alle
nuove modalità di sviluppo – e alle conseguenti forme di
urbanizzazione – individuate nel quadro della
pianificazione di settore.
‐ Il riuso deve essere orientato proponendo valide
alternative all’articolazione funzionale degli spazi esistenti,
in relazione alle nuove attività di interesse (ad esempio,
terziario): le modalità di intervento non devono ammettere
necessariamente una conservazione fissa della tipologia
dell’industria, ma fornire una flessibilità tale che consenta
comunque di evitare una estrema specializzazione delle
nuove attività.
‐ Nel quadro di una nuova sistemazione dell’area va
prestata particolare attenzione alla valorizzazione del
patrimonio edilizio esistente, promuovendo il recupero
degli edifici industriali di interesse storico-culturale,
testimonianza dell’attività industriale pregressa.

Figura 12. Portovesme. Parco eolico e visibilità del complesso
industriale dal mare.
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Figura 13. Portovesme, schematizzazione degli indirizzi
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Ottana. Consorzio industriale provinciale di Nuoro

Figura 14. Ottana. Contesto paesaggistico. Scala 1:100.000.

Sito, contesto, ambito paesaggistico
Il sito di Ottana è parte del Consorzio Industriale Provinciale di
Nuoro (ex ASI della Sardegna Centrale), e interessa un
territorio di circa 1.262 ha nei comuni di Ottana, Botolana e
Noragugume. Il complesso industriale è attraversato dal fiume
Tirso, che rappresenta il principale elemento ambientale di
interesse, e suddivide il vasto complesso industriale in tre
parti. Sul sistema del Tirso si attestano le principali superfici a
destinazione produttiva. Le aree verdi consortili, in particolare,
destinate ai servizi e alle fasce di rispetto, stabiliscono un
rapporto diretto con il sistema della mobilità e,
potenzialmente, con l’abitato di Ottana.
Il paesaggio industriale è ancora fortemente contraddistinto
dalla presenza dell’area dell’ex-Enichem, industria chimica
che dal 2001 coinvolge circa 699 addetti: appare utile
sottolineare che il settore chimico, al pari dell’industria tessile
e della lavorazione dei metalli, tradizionalmente presenti in
questa zona, si trova oggi in una condizione di forte crisi. Tale
condizione influisce anche sulle caratteristiche spaziali di
questo paesaggio: molte delle aree industriali, già perimetrate
Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna

dal Consorzio, sono sottoutilizzate, insieme a alcune strutture
di servizio, e che solo in parte condividono la trama formale
del contesto agrario. Il complesso industriale, di conseguenza,
appare fortemente isolato rispetto al paesaggio circostante, i
cui margini sono riservati generalmente a parcheggio, solo
nell’ultimo periodo attrezzati con pensiline fotovoltaiche,
montate su pesanti strutture in legno lamellare7.

7. Queste pensiline fanno parte di una grande centrale fotovoltaica,
la più grande della Sardegna. La centrale sviluppa una potenza di
7,5 Megawatt, in grado quindi di soddisfare il fabbisogno di un paese
come Ottana. L'impianto, realizzato da Ottana Solar Power che fa
capo al gruppo Clivati-Indorama, è stato all'interno dello stabilimento,
con un impianto sul tetto dei capannoni di Ottana Polimeri: ventottomila metri quadri, 6.600 pannelli fotovoltaici che sviluppano una potenza di 1,518 Megawatt. C'è anche un impianto a terra, su pensilina,
della potenza di 5,998 Megawatt che occupa una superficie di 200
mila metri quadri, costituito da oltre 26 mila pannelli che sviluppano
una potenza di 230 watt ciascuno. L'impianto, con una produzione di
10.900.000 di kwh annui, consente un risparmio di 2.396 tonnellate
equivalenti di petrolio ed evita l'immissione in atmosfera di 5.272
tonnellate di anidride carbonica.
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Figura 15. Ottana. Dati dimensionali, caratteristiche insediative,
infrastrutture e urbanizzazioni (Fonte: Consorzio Industriale
Provinciale di Nuoro).

Il contesto paesaggistico è caratterizzato da una netta
prevalenza di aree agricole e di aree incolte utilizzate a
pascolo: ciò che risulta di immediata rilevanza è la presenza
delle due ciminiere dell’ex-Enichem, visibili da tutta la pianura
circostante e che costituiscono l’elemento distintivo di questo
paesaggio. La presenza di questi due importanti riferimenti
visivi è inoltre enfatizzata dalla scarsa naturalità, con rari
esemplari arborei, salvo alcuni brani di macchia mediterranea.
Ma le due ciminiere non sono l’unico riferimento visivo
dell’ambito: si sottolinea infatti il valore scenico del Monte
Ortobene, che costituisce una emergenza morfologica
ambientale, nonché del sistema idrografico del rio Isalle e del
rio Liscoi, entrambi affluenti del fiume Tirso. La piana si
raccorda al paesaggio collinare e montano attraverso profili
paesaggistici di notevole interesse (anche a lunghe distanze).
All’interno di questo contesto si riconoscono anche alcune
relazioni significative che si istituiscono in termini ambientali,
insediativi e produttivi: il sistema della piana agricola ed
industriale di Ottana raccoglie iniziative legate alla cultura
agropastorale, ma soprattutto contrappone ad esse quelle
legate alle attività industriali che ne caratterizzano il
paesaggio e l’economia, i cui processi (soprattutto la
riconversione industriale),oggi in atto, riguardano
prevalentemente il campo della valorizzazione energetica e
della filiera del trattamento dei rifiuti.
L’immagine dell’ambito, delimitato dunque dai due sistemi
ambientali (la piana di Ottana e il Monte Ortobene) raccordato
dalle due valli, è incentrata sulle morfologie del paesaggio
aperto dei pascoli; risulta sporadica la presenza di
vegetazione nella piana (salvo che nei versanti collinari e
montani) rappresentata soprattutto da querce, isolate o in
raggruppamenti. I versanti collinari presentano invece i
caratteri tipici di un paesaggio agricolo-rurale, degli orti e delle
coltivazioni arboree delle viti e dei frutteti.
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Significativa è poi la presenza diffusa di insediamenti storici e
archeologici, dei segni dell’organizzazione del territorio dalle
fasi neolitiche a quelle del Bronzo, del Ferro, sino all’età
romana: la piana di Ottana e la prossima catena del
Gennargentu si inserisce in un contesto che connota l’ambito
di valenze culturali (significativa è anche la presenza di
tradizioni immateriali legate alla ruralità). Si vedano, ad
esempio, la Domus de Janas e la presenza diffusa delle
Tombe dei Giganti.
A livello infrastrutturale, l’area industriale di Ottana è
connessa direttamente con la statale SS131bis e con la
direttrice ferroviaria che collega Abbasanta a Nuoro.

Figura 15. Paesaggio industriale di Ottana.

Figura 16. Ottana alla scala del sito (RAS, ortofoto 2006)
Problemi e criticità

Il paesaggio industriale di Ottana è interessato da specifiche
problematiche ambientali legate al sottoutilizzo di molte delle
aree industriali, già perimetrate. Situazioni di degrado
ambientale contribuiscono poi in larga misura all’interferenza
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con aree di elevato interesse ambientale e naturalistico: usi
conflittuali delle risorse ambientali, soprattutto sulla
componente del suolo, che hanno compromesso, a partire
dall’attività dell’industria chimica, la naturale evoluzione degli
ecosistemi. Si segnalano anche interventi piuttosto invasivi di
bonifica idraulica, canalizzazioni e scarico di reflui, con dirette
ed evidenti ripercussioni sul fiume Tirso (a cui si aggiunge
peraltro uno scarso monitoraggio ambientale). Tale
interferenza suggerisce di ripensare l’interazione tra le aree
industriali già impermeabilizzate e le ecologie fluviali nonché i
modi secondo cui i diversi elementi ambientali possano
stabilire connessioni con la trama e il funzionamento dei
pascoli e delle aree agricole circostanti. In generale, tali
situazioni di interferenza determinano in molti casi una diretta
diminuzione di biodiversità, della funzionalità dell’habitat e il
cosiddetto “effetto bordo”, ai confini. Altre criticità interessano
più specificatamente il Sito di Interesse Comunitario
“Altopiano di Campeda” (ITB021101) e le Zone di Protezione
Speciale “Altopiano di Abbasanta” (ITB023051), nonché la
“Costa ed entroterra di Bosa, Suni e Montresta” (ITB023037).
Gli stessi elementi soggetti a vincolo e tutela ambientale
entrano in contrasto, in via minore, con gli insediamenti
industriali di Tossilo e di Suni, più a ovest.
Il Piano Paesaggistico Regionale sottolinea inoltre la scarsa
connessione tra il paesaggio industriale e il centro abitato di
Ottana: l’idea suggerita dal piano è quella di migliorare la
visibilità dalla SS131bis, insieme ad una generale
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riqualificazione ambientale e di connettività ecologica del
fiume Tirso.
Una seconda problematica principale del paesaggio
industriale di Ottana, si è detto, è quella definita dal
sottoutilizzo di alcune aree destinate a usi industriali, ma mai
occupate da attività e che permangono nello stato di incolto o
abbandono. Tale problematica attiene il tema della
riconversione e della definizione di nuove forme di uso, di
controllo e manutenzione di questi spazi, che
complessivamente insistono su circa 328 ha dei 668 ha totali.
Riguardo, in particolare, agli aspetti tipologici e morfologici, al
di là delle specifiche problematiche ambientali, si può cogliere
la difficoltà, comune anche ad altre situazioni in Sardegna, del
rapporto tra l’industria e il centro urbano: spesso si tratta di
aree in attesa di processi di riconversione funzionale, più
raramente di restituzione ad usi agricoli o naturali: sono di
fatto paesaggi di transizione che potrebbero avere invece
interessanti prospettive di recupero per il miglioramento della
transizione tra la placca produttiva e l’intorno agricolo e
naturale. Appare chiaro che spesso non si tratta di territori
completamente liberi da manufatti o attrezzature: possono
permanere alcuni elementi fisici, localizzati da fasi di
industrializzazione precedente, sotto forma di elementi
residuali (ad esempio, impianto stradale o infrastrutture di
servizio per l’energia, ecc.) e che presentano quasi sempre
difficoltà di interrelazione con il contesto, richiedendo così
interventi urgenti di recupero.

Figura 17. Ottana alla scala del sito. Originale in scala 1:25.000. In azzurro, il potenziale sottoutilizzato.
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Indirizzi e misure
Indirizzi e misure specifici sono, in generale, mirati al
miglioramento del rapporto visivo-percettivo tra l’impianto e le
infrastrutture ambientali (il Tirso e i suoi affluenti, il riferimento
visivo del Monte Ortobene), mediante lo sfruttamento delle
potenzialità degli spazi industriali sottoutilizzati o dismessi.
Non si colgono, in particolare, usi urbani di queste aree, ma
limitate interazioni con le attività agro-pastorali.
Seguendo le indicazioni fornite dal PPR, appare chiaro che
indirizzi specifici debbano essere mirati alla definizione di un
nuovo rapporto tra la matrice strutturale del paesaggio,
significativamente rappresentata dalla successione e dalla
linearità della valle del Tirso, attraverso l’organizzazione di un
sistema allestito tra i segni della natura e quelli delle attività
agro-pastorali: è necessario, dunque, conservare e
riqualificare le risorse storiche, naturali e paesaggistiche
dell’intorno del complesso industriale, attraverso azioni
integrate di politiche di presidio, tutela e riqualificazione del
patrimonio esistente.

Figura18. L’area del fiume Tirso presso Ottana.

Il piano paesaggistico regionale indica anche l’individuazione
e la valorizzazione di un circuito dei luoghi della cultura
nuragica che raccordino e simboleggino il sistema delle
specificità insediative locali, anche attraverso la ricca
stratificazione storica che si è depositata sull’immediato
contesto del complesso industriale: si tratta di azioni che
possono essere orientate al recupero della memoria storica e
culturale del territorio, dei segni e degli archetipi costruttivi.
Tale obiettivo è indicato come raggiungibile anche attraverso
un miglioramento del collegamento tra le direttrici
infrastrutturali della SS131-bis e della ferrovia, non solo
direttamente con l’area industriale, ma anche con i centri
urbani e rurali di più piccole dimensioni, al fine di incoraggiare
la fruizione turistica dei luoghi. In questo senso, può essere
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funzionale lo stesso miglioramento degli elementi caratteristici
del paesaggio industriale di Ottana, attraverso la
localizzazione di progetti, attività e funzioni innovative, sia
legate alle attività tradizionali o correlate al settore agricolo e
dell’allevamento, sia legate al recupero della matrice
ambientale definita dagli elementi naturali presenti lungo il
fiume Tirso.
In un’ottica di sviluppo sostenibile e di sperimentazione di
nuove forme di gestione della trasformazione del territorio, la
questione che si pone, nelle aree sottoutilizzate, è quella del
come perseguire un miglioramento del mix funzionale, una
volta conclusa infatti la fase della mono-attività dell’exEnichem, da reinterpretare in termini di zone polifunzionali,
con nuovi standard qualitativi e regolamenti edilizi. L’ipotesi
della promozione degli “usi misti” può beneficiare infatti della
vicinanza con altri insediamenti industriali o terziari e può
contribuire ad una generale qualificazione dell’ambiente
costruito locale, per funzioni differenti a prevalente carattere
produttivo. Quello del sottoutilizzo è uno dei fenomeni più
rilevanti nel contesto sardo, che nel caso di Ottana così come
in altre grandi aree industriali, presenta due aspetti: aree
comprendenti strutture produttive non più in uso e aree che
sono mai state utilizzate. L’uso agricolo o pastorizio è stato
generalmente escluso dai piani delle aree inserite nel
perimetro del consorzio industriale, compromettendone
inevitabilmente un parziale riuso.
Per dette aree, i criteri e le misure adottabili riguardano la
definizione di nuove funzioni, sia nel caso si preveda la loro
uscita dal settore industriale sia per il loro mantenimento
come “aree di riserva”, prevedendone comunque un uso e
una gestione compatibile sotto il profilo paesaggistico e
ambientale. La sede entro cui stabilire queste prospettive di
riuso può essere duplice:
‐ All’interno di un piano regionale di ristrutturazione delle
aree industriali, che determini anche le coordinate
temporali, spaziali e funzionali dell’immenso patrimonio di
aree dismesse o mai entrate in uso;
‐ All’interno dei singoli piani regolatori territoriali consortili,
nel quadro della loro razionalizzazione e attualizzazione,
al fine di provvedere a soluzioni, mediante una adeguata
governance, al livello locale.
Nelle more di una definizione, non certo semplice, di tali
prospettive di riuso, i singoli consorzi possono assumere
iniziative di primo intervento, volte ad avviare delle risposte a
un fenomeno che sembra aver assunto i caratteri
dell’emergenza. Essi possono quindi prevedere diverse
prospettive di intervento, avviate su due principali direzioni:
‐ Per le aree richiedenti interventi prioritari di
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riqualificazione ambientali, è necessario avviare
procedure di sistemazione diretta con opere di bonifica in
accordo alle norme vigenti;
‐ Per le aree caratterizzate da condizioni di degrado
formale-paesaggistico, le possibilità di intervento devono
essere orientate, da un lato, alla riqualificazione verso
condizioni di naturalità (la prospettiva dovrebbe riguardare
un graduale passaggio verso una formazione a macchia
mediterranea); dall’altro, alla riconduzione ad un uso agrosilvo-pastorale, da stabilire in ragione delle specificità
delle condizioni delle singole aree.
In generale, il rapporto dei luoghi della produzione con le
infrastrutture del territorio (ferrovie, strade), è stato
determinante per la loro evoluzione e a tutt’oggi ne
caratterizza le potenzialità di trasformazione. L’intero
complesso industriale si caratterizza per la strettavicinanza
alle infrastrutture, dhe concorrono a determinare la morfologia
insediativa alla scala urbana e territoriale. Anche ai fini della
riqualificazione, la prossimità fra l’area produttiva e gli scali
ferroviari sottoutilizzati determina l’opportunità di puntare
maggiormente alle potenzialità connettive del sistema degli
spazi pubblici e delle aree ancora interessate dal verde e
dall’incolto, da intendersi come elementi ispiratori di un nuovo
progetto di sviluppo, entro cui interagiscano le diverse scale,
di ambito, di contesto e di sito.

Indirizzi per la risoluzione delle criticità ambientali:
1. Gestione naturalistica delle aree sottoutilizzate
‐ Considerato il valore ancora naturale e agricolo di molte
delle aree sottoutilizzate, comprese nelle strutture
consortili, è opportuno provvedere al loro mantenimento in
chiave ambientale e naturalistica, fintantoché la loro
destinazione non venga definita entro un quadro generale
di riuso e di valorizzazione..
‐ Il riutilizzo a fini naturalistici delle aree deve seguire criteri
di continuità con le reti ecologiche, valutando le
interferenze dell’insediamento industriale con le aree
protette a vincolo paesaggistico e le aree protette da
vincoli ambientali e idrogeologici.
‐ Favorire la connettività degli ecosistemi mediante il
miglioramento e l’integrazione di corridoi ecologici nel
disegno di parchi e spazi verdi liberi.
2. Conservazione e incremento della biodiversità
‐ Individuare
adeguate
misure
di
mitigazione,
compensazione e riconversione ecologica, sia alla scala
vasta che alla scala di sito; operare con interventi atti a
ricomporre la frammentazione ecologica del paesaggio
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‐

‐

‐

fluviale del Tirso.
È opportuno predisporre un generale progetto del verde
attento non solo agli aspetti paesaggistici e ambientali, ma
anche funzionali. Prestare attenzione al valore delle
alberature presenti e in progetto per la protezione dai
venti dominanti e per la mitigazione climatica, per
l’attenuazione del livello di rumore e per il miglioramento
della permeabilità dei suoli. È necessario, pertanto,
perseguire un generale progetto del verde attento non
solo agli aspetti paesaggistici, ma anche funzionali e
manutentivi8.
Incrementare la biodiversità attraverso l’estensione e il
rafforzamento di specifiche azioni di tutela ecologicoambientale, come, ad esempio, la realizzazione di corridoi
ecologici e di reti multifunzionali e il mantenimento dei
corsi d’acqua minori (riducendone, in particolare,
l’attraversamento e l’interramento).
Nel recupero di aree sottoutilizzate, che presentino
situazioni di grave compromissione ambientale, è
necessaria la rivegetazione con specie autoctone per il
ripristino della diversità ecologica e l’armonizzazione con il
contesto.

3. Disegno unitario degli spazi verdi
‐ È opportuno predisporre un disegno complessivo del
sistema degli spazi verdi, connettendoli in rete e cercando
di minimizzarne la frammentazione con nuovi manufatti
industriali: il disegno del verde deve allacciarsi, per quanto
possibile,ai segni caratterizzanti del paesaggio circostante
utilizzandoli per rafforzare le geometrie del contesto,
mediante l’introduzione di alberature e il disegno coerente
e unificato di pertinenze e recinzioni verdi.
‐ Valorizzare le parti ancora segnate in modo leggibile dalla
strutturazione dell’assetto rurale, separandole con
opportune fasce di rispetto dall’insediamento urbanizzato
e riducendo al massimo gli impatti da infrastrutture e
insediamenti specialistici.
‐ Analizzare la configurazione e la trama dei lotti rispetto al
contesto, identificando le scale e le tessiture degli
elementi caratteristici del paesaggio.

8. In questo senso, occorre un programma specifico di manutenzione
del verde, con particolare attenzione all’irrigazione e alle potature.
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Box. Corridoi ecologici
Le problematiche emergenti nel complesso industriale di Ottana
sotto il profilo ambientale, evidentemente condizionate dalla
presenza industriale a ridosso dell’ambito fluviale del fiume Tirso,
determinano una particolare attenzione verso il tema del
miglioramento dei corridoi ecologici, per la conservazione della
biodiversità. L’obiettivo che può essere perseguito è quello di
connettere non solo ecologicamente ma anche paesaggisticamente
e funzionalmente contesto industriale e habitat naturali.
Tra le strategie perseguibili per tale scopo l’idea di creare zone filtro
tra l’area produttiva e l’intorno agricolo e forestale può assumere le
forme di un “bosco di margine” o di un “bosco ripariale”, in
prossimità con le aree naturali del Tirso, vale a dire nuove aree
verdi, dense sotto il profilo vegetazionale tali che possano migliorare
la connettività ecologica e al contempo l’immagine complessiva del
paesaggio industriale.
La presenza di zone verdi, soprattutto nelle frange più esterne
dell’area industriale può essere una prospettiva di riuso per la
numerosità di aree sottoutilizzate presenti, contribuendo in larga
misura alla bonifica (fitorimedio) anche di aree contaminate. Le
diverse fasce di bosco possono poi essere integrate nel paesaggio
agricolo mediante una rete di siepi e filari composti da arbusti e
alberi di media grandezza; mentre nelle zone più adiacenti al
paesaggio fluviale del Tirso, esse possono contribuire a
salvaguardare la naturalità del corridoio fluviale.
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che condizionano i rapporti di continuità o frattura tra il sito
e il paesaggio circostante, e ai punti di panoramicità, che
concorrono
alla
riconoscibilità
dell’insediamento
dall’esterno...

Figura 19. Aree sottoutilizzate e scarsa caratterizzazione dei
margini degli insediamenti industriali.

Figura 20. Parcheggi con pensiline fotovoltaiche presso Ottana.

Indirizzi per la risoluzione del problema del sottoutilizzo:
4. Individuazione della quantità di aree sottoutilizzate
‐ Le aree sottoutilizzate sono l’occasione per migliorare
l’inserimento paesaggistico dell’intero complesso
industriale. Ai fini del loro recupero, è necessario
specificare gli elementi caratterizzanti e le problematiche
emergenti nelle diverse parti del sito, prestando
particolare attenzione alle aree di bordo e agli accessi,
Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna

5. Qualità degli spazi aperti
‐ Potenziare la caratterizzazione delle aree libere,
sfruttando le eventuali differenze altimetriche del suolo e
potenziando gli assetti vegetazionali autoctoni,
valorizzando i corsi d’acqua anche minori e i segni dei
tracciati agricoli e dell’insediamento rurale.
‐ Organizzare agli spazi aperti come occasione per
migliorare l’apertura delle visuali di interesse all’interno del
complesso industriale (identificando le principali viste
nell’intorno, alla scala di contesto, curando i corridoi
scenici, i punti di osservazione interni all’ambito e la
risoluzione di situazioni di potenziale impatto visuale).
6. Favorire una maggiore compattezza per i nuovi
insediamenti
‐ Orientare la localizzazione di nuovi edifici industriali verso
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Volume 4 LLGG-CASI STUDIO

Regione Autonoma Sardegna

‐

la definizione di una maggiore compattezza delle aree
edificate, privilegiando le aree sottoutilizzate e
contestualizzando gli sviluppi industriali nell’intorno
urbano e non.
L’utilizzo delle aree sottoutilizzate, per nuove attività
industriali o per usi misti, va perseguito anche nell’ottica di
limitare il consumo di suolo.
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7. Localizzazione di impianti da fonti di energia
rinnovabile
‐ In linea generale, la localizzazione di impianti per la
produzione di energia da FER, nelle aree sottoutilizzate è
opportuna ai fini del contenimento del consumo di suolo,
del favorevole utilizzo delle reti infrastrutturali già presenti
e della generale salvaguardia del paesaggio a scala
d’ambito (cfr. vol. 2).

Figura 21. Esempio di possibile configurazione progettuale per la risoluzione di alcune criticità ambientali
(bosco di margine, bosco ripariale).
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Figura 22. Ottana, schematizzazione degli indirizzi.
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Prato Sardo. Consorzio industriale provinciale di Nuoro

Figura 23. Prato Sardo. Contesto paesaggistico. Scala 1:100.000.

Sito, contesto, ambito paesaggistico
Il paesaggio industriale di Prato Sardo, a ridosso della SS131bis e del centro urbano di Nuoro, si è sviluppato come spazio
di riverbero delle attività di indotto dell’industria di base della
vicina Ottana. I settori industriali di maggiore rilevanza
riguardano in particolare l’industria del legno, l’industria
meccanica, manifatturiera e degli alimentari. Si tratta di
complesso produttivo ancora oggi in espansione, come
testimonia la crescente occupazione di aree e infrastrutture
produttive. Esso occupa circa 289 ha, di cui solo il 14% è
ancora disponibile, è inserito nel PUC di Nuoro (2009), art. 25
delle NTA, classificato come Zona D2/1 “Zona industriale
Prato Sardo” ed è inquadrato da un piano particolareggiato.
Il complesso industriale si contraddistingue per un tessuto
insediativo piuttosto eterogeneo, che si attesta lungo il sedime
della SS131-bis. Si tratta nello specifico di una trama costituita
da lotti separati (generalmente, con modulo 50m x 70m), con
tipologie edilizie diversificate, intervallate dalla presenza di
spazi abbandonati o in attesa di nuova utilizzazione. In
generale, è un paesaggio di estrema dinamicità, in
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espansione verso il centro di Nuoro, collegato, oltreché
attraverso la SS131bis, con la superstrada Abbasanta-Olbia,
la strada provinciale Nuoro-Bitti e l’asse ferroviario NuoroMacomer.
Il Piano Strategico di Nuoro posiziona il territorio di Prato
Sardo entro l’azione n. 2 “Potenziamento del polo urbano
Nuoro - zona industriale di Prato Sardo. L’idea avanzata dal
piano è orientata a trasformare il complesso industriale in un
“quartiere degli affari” della Sardegna Centrale, con rilevanti
conseguenze sia a livello territoriale che paesaggistico. Esso
prevede, infatti, interventi innovativi per il sistema distributivo
e di commercializzazione dei prodotti tipici dell’agroindustria. Il
marketing del territorio si basa sullo sviluppo dei fattori
localizzativi di maggiore distintività e capacità di attrazione,
senso ossia su un complesso di attività volte a valorizzare le
differenti valenze economiche, sociali, culturali, ambientali,
paesaggistiche del territorio e a promuovere sviluppo tramite
la localizzazione di attività con significative ricadute
economiche.
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Figura 24. Prato Sardo, contesto paesaggistico e
schematizzazione dei processi di terziarizzazione in atto tra il
complesso industriale e il centro urbano di Nuoro.

La zona di transizione tra il complesso industriale e la città è
fortemente condizionata dal progressivo insediamento di
attività commerciali e di servizi che sta determinando al
contempo situazioni di scarsa riconoscibilità paesaggistica. Il
progetto di potenziamento del sistema delle infrastrutture
attraverso la realizzazione di nuovi collegamenti e il
rafforzamento delle connessioni esistenti (ad esempio, il
collegamento diretto Nuoro-Tortolì) costituisce un rischio
rilevante per la struttura paesaggistica: il progetto definisce un
sistema lineare come asse attrezzato e di modificazione del
paesaggio, nel quale l’elemento di limite si trasforma in luogo
di relazione. In generale, si pone particolare rilevanza al
consolidamento e al miglioramento dei servizi già presenti
nell’area industriale, integrando e mutuando quelli ritenuti in
qualche modo indispensabili.
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Si tratta di fatto di un’area già fortemente infrastrutturata e
condizionata dalla presenza di nuovi manufatti che investono
in modo invasivo il territorio: si prevede, in particolare, la
realizzazione di un imponente centro commerciale nel quale
troveranno posto un complesso multisala e un articolato
sistema di accoglienza e di spazi per la socializzazione; a ciò
si aggiunge la realizzazione di una caserma. Questo insieme
di strutture, sebbene arricchisca questo territorio di nuove
valenze urbane, di fatto rischia di aggravare il disordine
urbanistico e ne indebolisce la caratterizzazione come porta di
accesso al Parco Nazionale del Gennargentu.
Il Piano Paesaggistico Regionale inserisce l’area di Prato
Sardo nell’ambito paesaggistico n. 42 “Valli dei Rio Isalle e
Liscoi”. Tra le dinamiche caratterizzanti l’ambito è posta
particolare rilevanza ai processi tesi a rafforzare la centralità
della città di Nuoro, il principale riferimento per il contesto
insediativo circostante. La regione del Nuorese costituisce sul
piano culturale, e non solo, un ponte fra la costa occidentale e
quella orientale della Sardegna, lungo il quale si stratificano
storicamente le elaborazioni culturali, aperte all’esterno
mediante le valli rivolte ai due orizzonti costieri di ponente e di
levante. Tra le due regioni costiere, il Monte Gonare,
importante riferimento geografico e identitario, domina l’intero
territorio.
Lungo il sistema delle valli, su cui si attestano i centri di Nuoro
e Ottana, si sviluppa il tracciato della SS131bis e della
direttrice ferroviaria, che marcano il territorio in quanto
principali assi di comunicazione. L’immagine dell’ambito,
delimitato dai due sistemi ambientali (la piana di Ottana e il
Monte Ortobene) raccordato dalle due valli, è incentrata sulle
morfologie del paesaggio aperto dei pascoli; all’interno di
questi ultimi le querce, isolate o in raggruppamenti, si
distribuiscono sui sistemi collinari e si raccordano alle
formazioni boschive dei rilievi. Il sistema degli insediamenti
che ruotano attorno al capoluogo si attesta sul territorio dei
boschi e dei pascoli attraverso un paesaggio agricolo in cui è
forte la presenza della vite. L’insediamento storico, a
prevalente regime pastorale, è leggibile per le numerosee
testimonianze archeologiche presenti, di età neolitica,
nuragica e romana.

Figura 25. Prato Sardo alla scala di sito (Fonte: RAS, ortofoto
2006).
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Figura 26. Prato Sardo. Contesto paesaggistico.
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Ortofoto 1943

Figura 27. Prato Sardo. Asse principale.

Problemi e criticità
Il paesaggio industriale presenta almeno due tipologie di
problemi: il disordine urbanistico e il consumo di suolo. A ciò
possiamo aggiungere alcune criticità di tipo ambientale: tra
queste, il degrado ambientale dei corpi idrici superficiali, in
particolare del fiume Taloro e del Lago di Gusana più a sud, e
la frammentazione delle aree boscate dovuta alla diffusione
delle attività agro-pastorali.
Il primo ordine di problemi è legato al disordine urbanistico.
Questo fenomeno connota soprattutto le aree interessate da
processi di terziarizzazione di cui si parlava precedentemente,
laddove caratterizzate da eterogeneità di forme e materiali,
scarsa qualità del disegno degli spazi aperti, pubblici e privati;
uso incontrollato di insegne e arredi. Tale eterogeneità, nel
caso di Prato Sardo, si accompagna a fenomeni di incuria e
precarietà. A ciò si aggiungono problemi di evidente degrado
fisico e di scarsa gestione delle aree periurbane dela vicina
Nuoro, aggravati ulteriormente dalla presenza di fenomeni di
abusivismo.
Il secondo ordine di problemi è invece legato direttamente al
consumo di suolo, connesso al problema del disordine
urbanistico. Esso si configura in un uso e in una occupazione
quasi incontrollata di spazi naturali e agricoli, che porta a un
assetto insediativo dispersivo, favorito dalla suddivisione in
micro lotti delle aree dismesse.. Tale dinamica è condizionata
dalla scelta delle grandi imprese (comprese quelle della vicina
Ottana) di decentrare la produzione verso unità produttive più
piccole, dando luogo a sistemi produttivi (nonché terziari) più
frammentati, che difficilmente riescono o produrre e godere di
sinergie a più alto livello. A livello della stabilità dell’assetto
paesaggistico, va aggiunto che i territori periurbani, tra Nuoro
e Prato Sardo, sono interessati da sistemi agricoli o da pascoli
comunque deboli rispetto all’avanzare dell’urbanizzazione.
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Ortofoto 1977

Foto satellitare 2005
Figura 28. Evoluzione della morfologia insediativa di Prato
Sardo nel contesto territoriale di Nuoro (Fonte: RAS, 2012).

Figura 29. Prato Sardo. Eterogeneità e scarsa caratterizzazione
delle tipologie edilizie.
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Il disordine urbanistico caratterizza il paesaggio rendendolo
multiforme, eterogeneo, confuso: una zona di transizione, in
cui si manifestano le maggiori contraddizioni legate alle
diverse modalità di crescita della città.. Il fenomeno diviene
tanto più pervasivo quanto maggiore è il dinamismo
economico presente, che porta a lottizzazioni più o meno
vaste, che occupano porzioni di territorio agricolo discoste dal
centro urbano e appoggiate sull’asse stradale regionale.
Disordine urbanistico e consumo di suolo in questo caso
vanno di pari passo e determinano un paesaggio industriale in
cui il rapporto numero di addetti/superficie coperta appare
molto basso. Questa situazione è determinata dal fatto che
molte delle attività ivi presenti sono limitate allo stoccaggio o
alla logistica; solo una piccola parte riguarda vere e proprie
unità produttive e, in genere, per piccole e medie imprese. A
ciò si aggiunge certamente il livello minimo di definizione degli
spazi pubblici, spesso limitati alle infrastrutture e alle aree
parcheggio.. Si rileva, inoltre, uno scarso valore estetico degli
edifici industriali, costituiti generalmente da prefabbricati privi
di qualità e indifferenti al contesto.
In definitiva, il caso di Prato Sardo presenta una problematica
di de contestualizzazione, rispetto al paesaggio, sia dei
manufatti industriali che delle relative infrastrutture di servizio,
che restano estranei ai caratteri del paesaggio presente.
Indirizzi e misure
Le due suddette problematiche portano alla necessità di
lavorare sia sul problema della vicinanza al centro urbano che
su quello della progressiva terziarizzazione delle funzioni,
ponendo la questione della possibile ridefinizione dei caratteri
visivi, formali e funzionali del contesto in esame. Per
conseguire questo obiettivo è utile ripensare i caratteri
materiali e la forma del sistema degli spazi aperti con il fine,
da un lato, di rendere più leggibile la struttura segnica del
paesaggio “a fasce”; dall’altro, di ordinare il sistema delle
recinzioni dei lotti, dei parcheggi, delle alberature. Il
complesso industriale è inoltre posto a ridosso di ex-depositi
di munizioni dell’esercito. Questi due spazi, industriale e
militare, e la loro connessione con i retrostanti complessi
boschivi, può giocare un ruolo importante nella ridefinizione
dei rapporti tra spazi verdi urbani e area industriale, nonché
nello stabilire le opportune connessioni ecologiche.
Il piano paesaggistico regionale pone particolare attenzione
non tanto al rischio della saldatura tra Nuoro e Prato Sardo,
quanto alla necessità, proprio in queste aree, di qualificare dal
punto di vista più culturale il sistema dele permanenze storicoculturali. Ciò si traduce nell’importanza di recuperare, entro
una logica di “rete”, il sistema delle preesistenze nuragiche e
romane. Allo stesso tempo, è necessario riconoscere e
Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna
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valorizzare la successione e linearità delle due valli del rio
Isalle e del rio Liscoi, attraverso l’organizzazione di un sistema
comprendente i segni della natura e quelli delle attività
umane, per dare un nuovo senso paesaggistico a questo
territorio, significativamente rappresentato dalla valenza
scenica ed ambientale del Monte Ortobene, simbolo della città
e dell’intero territorio.
Sono dunque utili le azioni dirette alla riqualificazione delle
direttrici insediative di collegamento tra Nuoro e Pratosardo,
attestando sulla strada statale 131-bis gli interventi capaci di
innovare attraverso un progetto unitario il sistema degli
accessi, degli spazi aperti e dei servizi. Allo stesso tempo, al
fine della fruizione del patrimonio storico e artistico, risulta
fondamentale recuperare la trama della viabilità rurale,
attraverso azioni di manutenzione e attività di promozione
della conoscenza del territorio.
In questo paesaggio le azioni da intraprendere devono essere
volte sia alla trasformazione del complesso industriale verso
un’assetto più unitario e coeso, attraverso sia alla
conservazione e valorizzazione dei caratteri identitari del
paesaggio,a cominciare da quelli ordinario. Il passaggio verso
una condizione di maggiore coesione del complesso
industriale richiede un progetto capace di individuare
l’elemento ordinatore della complessità di questi spazi, entro
un regime di proprietà che rimane principalmente privato.
A tal fine gli indirizzi devono pertanto essere focalizzati alla
produzione di un equilibrato rapporto tra conservazione e
innovazione, fra la tutela del paesaggio di contesto (agrario, a
pascolo), l’apertura alle opportunità produttive e l’introduzione
di una più vasta gamma di funzioni (anche ricreative).

Indirizzi per la risoluzione del problema del disordine
urbanistico:
1. Recupero delle aree dismesse
‐ La riqualificazione delle aree dismesse va operata in
stretta correlazione alle azioni di risanamento ambientale.
‐ Nelle aree dismesse l’integrazione dell’attività produttiva
con le aree commerciali, di servizio e culturali, va operata
privilegiando la realizzazione di interventi unitari inseriti in
un’ottica d’insieme, anziché alla casualità di singole
iniziative.
‐ Nel recupero delle aree dismesse va data particolare
rilevanza alla relazione tra gli spazi aperti e gli spazi
edificati, evitando il contrasto di scala tra edifici nuovi ed
esistenti.
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2. Qualificazione delle aree perimetrali all’impianto
‐ Ricercare una definizione compiuta delle aree perimetrali
degli impianti, curando il passaggio tra spazi costruiti e
aperti, la salvaguardia delle visuali verso il paesaggio, la
definizione architettonica degli edifici, l’inserimento di filari
alberati e formazioni vegetali con funzione di mitigazione
dell’impatto visivo del complesso industriale e di
connessione ecologica tra aperto questo e le aree
circostanti.
‐ Connettere, per quanto possibile, gli spazi inedificati
interclusi del complesso industriale al territorio circostante.
3. Relazioni visive e funzionali
‐ Salvaguardare le relazioni visive tra i principali elementi
del paesaggio (in particolare, i beni storico-culturali).
‐ Raccordare le aree produttive alle strutture territoriali, e ai
relativi valori patrimoniali, ambientali e architettonici
attraverso misure di inserimento ambientale,, a partire dal
disegno degli spazi pubblici delle aree perimetrali.
4. Qualità degli spazi aperti
‐ Progettare gli spazi aperti con una sistemazione del verde
che dovrà essere coerente con i caratteri propri dei luoghi,
sia in riferimento alla scelta dei materiali che alla scelta
delle essenze arboree e arbustive;
‐ Nella progettazione dei parcheggi vanno anche tenute in
conto i parcheggi in elevazione, se portano al riutilizzo di
edifici dismessi.
‐ Al fine di migliorare la relazione tra l’insediamento
industriale e le zone urbane, rurali o naturali ad esso
limitrofe, vanno individuate adeguate connessioni tra gli
spazi pubblici interni all’impianto e quelli ad esso esterni,
‐ Migliorare l’immagine dei complessi industriali anche
attraverso la qualità del sistema di recinzioni e chiusure.
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Indirizzi per limitare il consumo di suolo
5. Utilizzo prioritario delle aree sottoutilizzate
‐ Nella realizzazione di eventuali nuovi insediamenti
contenere l’occupazione di nuovi spazi, naturali e agricoli,
e le modalità insediative a bassa densità.
‐ Nella riqualificazione delle aree residuali e
dismesse.privilegiare le attività di completamento e
ricucitura urbana..
‐ Ridurre al minimo l’occupazione di suolo per lo stoccaggio
dei materiali
6. Occupazione delle aree carenti di valori singolari
‐ Preservare i caratteri di continuità territoriale e
paesaggistica, occupando preferibilmente le aree carenti
di valori singolari e raccordando le forme di occupazione
del suolo alla trama del tessuto agrario e dei tracciati
storici esistenti.
‐ Localizzare i nuovi insediamenti industriali in continuità
con le frange urbane, fatte salve le tipologie per legge non
idonee, riducendo la frammentazione territoriale e
paesaggistica.
‐ Limitare i processi di urbanizzazione lineare lungo gli assi
viari, definendo strategie di densificazione e di rarefazione
in funzione della tipologia della strada e del contesto.
7. Localizzazione degli impianti da fonti di energia
rinnovabile
‐ Privilegiare la localizzazione degli impianti fotovoltaici
sulle coperture degli edifici anziché a terra.
‐ Privilegiare l’impianto di strutture eoliche e fotovoltaiche
sui lotti a destinazione industriale sottoutilizzati o in
abbandono.

Figura 30. Nuove matrici territoriali.
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Figura 31. Prato Sardo. Schematizzazione degli indirizzi.
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Oristano. Consorzio industriale provinciale dell’Oristanese

Figura 32. Contesto paesaggistico di Oristano (originale in scala 1:100.000).

Sito, contesto, ambito paesaggistico
Il sito industriale dell’Oristanese è stato costituito nel 1963
come “nucleo di industrializzazione” e comprende quattro
comuni: Oristano, Cabras, Arborea, Santa Giusta.
L’agglomerato industriale ha una superficie di 1.151 ha, dei
quali 775 ha su cui insistono attualmente 180 aziende in totale
(114 in esercizio) con circa 1357 addetti fissi. La superficie
ancora libera è di circa 185 ha. I principali settori produttivi
sono quelli agroalimentari, delle lavorazioni meccaniche e dei
minerali non metalliferi. Il complesso industriale risulta ben
connesso rispetto alle principali direttrici infrastrutturali della
regione: è presente un porto industriale, realizzato per
escavazione direttamente all’interno dell’agglomerato (offre
anche la possibilità alle aziende di insediarsi al limite delle
banchine); i collegamenti terrestri sono invece garantiti dalla
strada statale n. 131 (Carlo Felice) per Monastir, Cagliari,
Abbasanta e Macomer-Condrogianus, dalla strada statale n.
292 per Cabras-Bosa-Alghero, dalla strada statale n. 126 per
Arborea-Guspini-Iglesias. Esistono poi collegamenti diretti con
l’asse ferroviario Cagliari-Decimomannu e Oristano-Chilivani.
Il sito industriale è inoltre caratterizzato da attività produttive
piuttosto differenti, il cui sviluppo territoriale è regolamentato
attraverso lo strumento del Piano Regolatore Territoriale
Consortile che definisce la suddivisione funzionale delle aree
Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna

destinate a insediamenti industriali, attualmente suddivise in
tre grandi parti, con vocazioni economiche e caratteristiche tra
loro differenti: un corpo nord, localizzato a sud
dell’agglomerato urbano di Oristano, collegato con la strada
provinciale Oristano-Santa Giusta e con la rete ferroviaria
della Sardegna centrale e destinato ad imprese di piccola e
media dimensione; un corpo centrale, localizzato tra lo Stagno
di Santa Giusta e il mare, collegato mediante la strada
provinciale Santa Giusta-Arborea alla strada statale n. 131
Carlo Felice e che accoglie attività industriali di maggiori
dimensioni con il supporto diretto dell’attività portuale; un
corpo sud, infine, localizzato lungo la strada statale n.131,
prevalentemente interessato da attività produttive legate al
settore agricolo e dei trasporti.
Il contesto dell’Oristanese è fortemente condizionato dalla
presenza degli insediamenti produttivi del porto e dell’area
industriale. Tali insediamenti appaiono spesso frammentati e
risulta difficile leggerne una unitarietà complessiva: questa
condizione è dovuta alla localizzazione di piani per
insediamenti produttivi (PIP) nelle aree periferiche degli
insediamenti che provoca una scarsa riconoscibilità dei
paesaggi periurbani, segnando spesso in modo conflittuale il
rapporto con il paesaggio rurale e naturale. Sembra quindi di
particolare rilevanza la dimensione del rapporto tra città e
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zone industriali portuali, in cui è evidenziata la necessità di
spazi verdi progettati per la fruizione e il tempo libero,
funzionali anche al miglioramento delle connessioni
ecologiche tra la costa, le zone umide e le aree interne del
Campidano, già in parte vincolate dal punto di vista
ambientale con il riconoscimento dei SIC “Stagno di Santa
Giusta” (ITB 030037), “Stagno di Pauli Majori di Oristano”
(ITB030033), “Sassu Cirras” (ITB032219); e le ZPS dello
“Stagno di Pauli Majori (ITB034005) e lo “Stagno di S.Elia
Arrubia” (ITB034001). Le stesse aree sono in parte
interessate dalla presenza del sito contaminato di Coa
Margiani.

Figura 33. I due complessi industriali che compongono il sito
industriale di Oristano (Fonte: RAS, 2006).

Figura 34. Il sito industriale di Oristano.

A scala d’ambito, il piano paesaggistico regionale inserisce il
paesaggio industriale dell’Oristanese all’interno dell’ambito 9
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“Golfo di Oristano”, che si estende dal promontorio di Capo S.
Marco a Capo Frasca, ed è delimitato a nord dalla regione del
Montiferru e, a est, dal sistema del Monte Arci-Grighine, fino a
comprendere anche le zone dell’entroterra (i Campidani
centrali). La struttura geografica si articola sui tre Campidani
di Oristano e sul sistema idrografico del fiume Tirso: il
Campidano di Milis a nord, il Tirso che divide il Campidano di
Milis e il Campidano Maggiore, e il Campidano di Simaxis, che
si estende dall’arco costiero alle pendici de Monte Arci. Il
sistema ambientale e insediativo è caratterizzato nella parte
nord dagli stagni e dal relativo bacino di alimentazione dello
Stagno di Cabras e nella parte centrale dalla rete idrografica e
dal bacino fluviale del Medio e Basso Tirso. L’ambito
comprende una serie complessa di aree diverse: quelle dei
bacini naturali, artificiali, permanenti o temporanei, con acqua
stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata. La particolare
importanza di questi paesaggi risiede non solo nel fatto che
rappresentano una risorsa ecologica di rilevante interesse in
termini di conservazione della biodiversità in ambito
mediterraneo, ma anche in relazione alle notevoli potenzialità
di sviluppo economico delle diverse aree. Gli ambienti
lagunari e stagnali che si sviluppano lungo la fascia costiera
compresa tra Capo Mannu e Capo Frasca (Is Benas, Mistras,
Cabras, Santa Giusta, Pauli Majori, S’Ena Arrubia, Corru
s’Ittiri e Corru Mannu San Giovanni e Marceddì), infatti, oltre a
costituire il naturale sistema di espansione idraulica dei corsi
d’acqua ed avere rilevanza paesaggistica ed ecologica, sono
sede di importanti attività economiche, quale l’allevamento
ittico. La struttura dell’insediamento costiero presenta
situazioni ibride (stagionali e permanenti) intorno ai principali
centri: Oristano (borgata marina di Torre Grande), Arborea
(Colonie Marine), Cabras (località marine di San Giovanni di
Sinis e FuntanaMeiga), San Vero Milis (S’Arena Scoa,
PutzuIdu, Mandriola, Su Pallosu, Sa Rocca Tunda), Terralba
(villaggio di pescatori di Marceddì). Il paesaggio agrario,
infine, occupa una preponderante estensione rilevata dalle
grandi superfici coltivate a seminativi e testimoniata
dall’importante presenza della filiera agroindustriale.
Il paesaggio industriale di Oristano si affaccia direttamente
sullo Stagno di Santa Giusta: le lottizzazioni sono scandite
dalla viabilità parallela alla linea d’acqua, con cui tuttavia non
instaurano alcun tipo di relazione in termini di continuità (ad
esempio, la viabilità interna dei lotti non si prolunga fino allo
Stagno), né in termini di contrapposizione (non esiste alcuna
fascia di mediazione tra le industrie e l’area umida). L’ambito
del fiume Tirso (foce) e dal sistema del litorale costiero del
Golfo di Oristano, costituisce poi un insieme, multiforme e
fortemente caratterizzato dalla presenza di aree umide di
notevole interesse ambientale e paesaggistico. Non solo, a
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ciò è possibile aggiungere l’importanza data dalla presenza di
elementi paesaggistici di interesse storico-culturale, come il
complesso delle testimonianze archeologiche dell’antica
portualità. Il contesto dello Stagno di Santa Giusta e
dall’omonimo abitato, è invece caratterizzato da un tessuto
insediativo prevalentemente residenziale, con un primo
sviluppo lungo la strada provinciale n. 56, con lotti, soprattutto
recenti, con un’articolare irregolare. Il paesaggio industriale di
Oristano instaura, anche se indirettamente, una serie di
relazioni anche con altri ambiti stagnali e zone umide (nello
specifico, lo Stagno di Cabras e lo Stagno di Pauli Majori): è
importante sottolineare che essi occupano tutti,
prevalentemente, la fascia costiera e oltre ad avere una
particolare rilevanza ecologica e paesaggistica, sono anche
sede di importanti attività economiche (allevamento ittico).

Figura 35. Infrastrutture a servizio dell’attività industriale presso
lo Stagno di Santa Giusta (Fonte: Zanotti, 2010).

Problemi e criticità
I problemi e le criticità specifiche di questo paesaggio
industriale sono generalmente riconducibili a specifiche
interferenze tra le attività industriali e i paesaggi delle aree
umide, quelli degli stagni, di rilevante interesse ambientale e
che determinano la perdita degli habitat e di diversità biologica
negli ambiti di rilevanza naturalistico-ambientale, con un
crescente rischio di interruzione dei processi di evoluzione
naturale degli ecosistemi e di frammentazione ecologica e
paesaggistica.
Il primo elemento di rischio, di fatto, riguarda la
contaminazione e la progressiva riduzione della naturalità e
della biodiversità dell’ecosistema del tratto finale del fiume
Tirso, a causa dell’intensità delle attività antropiche (scarichi,
emungimenti, ecc.). Altri fenomeni di degrado sono legati alla
presenza di elementi detrattori di natura puntuale (discariche
e lavorazione degli inerti), con conseguente compromissione
del livello di qualità scenico-percettiva.
Un’altra condizione di interferenza è dovuta alle relazioni con
Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna
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il patrimonio paesistico-ambientale, storico-culturale e le
modalità di accesso e di fruizione allo stesso: spesso tale
condizione è dovuta ad una insufficienza della rete di fruizione
“debole”, non solo specializzata per l’uso industriale. A ciò si
aggiunge una mancanza, comune anche ad altri casi in
Sardegna, di sistemi di manutenzione ai fini ecologici e
percettivi
e
di
un
adeguato
equipaggiamento
arboreo/arbustivo.
Nel paesaggio industriale di Oristano, un’ulteriore
problematica è connessa ad una assenza di un adeguato
disegno degli spazi aperti, in grado di strutturare
l’organizzazione del complesso industriale attraverso, ad
esempio, le alberature stradali, un equipaggiamento vegetale
per la mitigazione degli impatti di alcuni manufatti, ecc. La
scarsa qualità dello spazio pubblico si riscontra anche
all’interno dei singoli lotti dell’insediamento, per la tipologia di
attività presenti (coadiuvata ulteriormente anche da un’elevata
percentuale di aree impermeabilizzate), mentre ai margini
degli insediamenti industriali non è esplicita un’adeguata
separazione dalle aree urbane.

Indirizzi e misure
Gli indirizzi e le misure per il paesaggio industriale di Oristano
specificano alcune ipotesi di intervento già delineate dal piano
paesaggistico regionale per l’ambito n. 9: in particolare, è
possibile declinare tali indirizzi in regole rispetto a tre
dimensioni principali: regole per il complesso industriale (core
zone), regole per il rapporto con il fiume Tirso e, infine, regole
per il rapporto con lo Stagno di Santa Giusta.

Indirizzi per la risoluzione delle criticità ambientali nel
complesso industriale:
1. Recupero ambientale ed ecologico
‐ Migliorare l’impatto del complesso industriale sulla qualità
ambientale, in particolare specificando gli elementi
caratterizzanti e le problematiche emergenti (ad esempio,
la presenza del sito contaminato di Coa Margiani) e
introducendo, di conseguenza, le misure tecniche
necessarie per accelerare il recupero ambientale.
2. Migliorare il disegno degli spazi aperti
‐ Strutturare un disegno degli spazi aperti, di mediazione
spaziale e di riequilibrio tra l’insediamento industriale e
l’area urbana, anche mediante l’impiego di ampie fasce di
forestazione al margine delle lottizzazioni: tale spazio di
transizione oltre ad avere finalità ecologiche, deve
contribuire al miglioramento visivo-percettivo dell’area tra
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e l’habitat di

interesse

3. Salvaguardia delle acque di falda superficiale
‐ Riqualificare le situazioni dirette di degrado all’interno
dell’ambito industriale, con particolare attenzione alla
predisposizione di misure per la riduzione
dell’inquinamento, soprattutto idrico (ad esempio,
attraverso la creazione di vasche o aree per la
fitodepurazione delle acque convogliate dalle strade o
dagli scarichi diretti, prima di poterle immettere nell’area
umida, ecc.).
4. Limitazione del consumo di suolo
‐ Negli interventi di trasformazione o completamento, o
comunque nelle aree già urbanizzate, è necessario
razionalizzare il consumo di suolo, promuovendo la
concentrazione dell’edificato nell’area industriale ed
evitando l’occupazione di spazi naturali riconosciuti,
nonché il rischio della diminuzione della funzionalità degli
ecosistemi, soprattutto nelle aree a margine degli
insediamenti.
5. Introdurre fasce verdi di mitigazione
‐ Progettare aree verdi a salvaguardia delle aree naturali e
della vegetazione autoctona presente, mantenendo le
alberature esistenti e prevedendo spazi di vegetazione
locale nelle aree di nuova edificazione, con finalità di
creazione di barriere acustiche, miglioramento degli
microclima e della qualità dell’aria, contenimento
dell’erosione, limitazione dell’impatto sulla biodiversità.
‐ Le stesse aree possono creare zone cuscinetto tra l’area
produttiva e le zone limitrofe, comprese le aree agricole,
realizzando spazi fruibili per la ricreazione, ma
assicurando al contempo la continuità dei corridoi
ecologici del territorio (ad esempio, introducendo misure
mitigazione e riconversione ecologica sia a scala ampia
che a scala dell’edificio).
6. Riduzione dei bisogni energetici
‐ Promuovere la riduzione dei bisogni energetici e la
diversificazione delle fonti di energia, soprattutto quelle
rinnovabili (considerare gli effetti del cambiamento
climatico nelle scelte localizzative degli impianti
industriali).
7. Progetto del verde e dotazione arborea
‐ Ai fini della sostenibilità ambientale, porre maggiore
rilevanza alla scelta delle essenze vegetali e, in
Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna
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particolare, di quelle arboree, orientata verso le specie
autoctone (poiché richiedono il minor consumo
energetico, in termini di acqua, luce e sostanze minerali).
La selezione delle essenze e della loro localizzazione
deve seguire specifici criteri progettuali, legati alle
caratteristiche del singolo intervento (ad esempio,
adottando il criterio di favorire l’orientamento o
l’ombreggiamento delle facciate esposte a sud). In
generale, si tratta di un progetto del verde in funzione di
aspetti sia paesaggistici sia funzionali e manutentivi.

Indirizzi per il miglioramento del rapporto tra il
complesso industriale e l’ambito fluviale del fiume Tirso:
8. Collegamenti ecologici con il fiume Tirso
‐ Salvaguardare gli aspetti ambientali, paesaggistici,
agricoli ed economici della valle del Tirso, ponendo
particolare attenzione alla creazione di un parco9.
‐ Riqualificare e recuperare, in una prospettiva di
sostenibilità, il sistema dunale costiero prossimo alla foce
del Tirso, attraverso una progettazione unitaria mirata a
ricreare e strutturaresoluzioni di continuità significative tra
le zone interne, aree agricole e sistema sabbioso, anche
con il miglioramento della accessibilità e della fruizione
turistico culturale, naturalistica, ricreativa attraverso un
programma integrato di servizi e attrezzature.
9. Mantenimento dei corsi d’acqua minori
‐ Promuovere il mantenimento della qualità dei corsi
d’acqua minori e ridurre la generazione dei rifiuti
attraverso una adeguata gestione degli scarti; minimizzare
l’attraversamento o l’interramento, nonché i movimenti di
terra in prossimità in modo da seguire il profilo del terreno
evitando di modificare le aree di drenaggio naturale e
mantenere intatti i canali di deflusso.

Indirizzi per il miglioramento del rapporto tra il
complesso industriale e lo Stagno di Santa Giusta:
10. Continuità ambientale con lo Stagno di Santa Giusta
‐ Potenziare l’accessibilità e la continuità tra il sistema delle
aree umide (Stagno di Santa Giusta), il sistema agricolo e
il sistema urbano (Santa Giusta), anche attraverso la
realizzazione di un sistema di mete e itinerari.
‐ Strutturare un disegno di spazi aperti, anche attraverso la
formazione di sistemi lineari di vegetazione lungo le
infrastrutture viarie e la forestazione di ampie fasce nella
9. In questo senso, si vedano anche il Progetto Europeo Interreg IIIB
Medocc “GreenLink” e il progetto “Phoinix – Parco Fluviale Fenicio”,
incentrato sul bacino del tratto terminale del fiume Tirso.
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zona ecotonale tra l’insediamento e lo stagno.
Riequilibrare, in una prospettiva di sostenibilità, gli usi
produttivi della pesca e integrare le attività produttive con
una potenziale fruizione turistica, culturale e naturalistica
dei luoghi attraverso un programma integrato.

11. Valore degli spazi aperti
‐ Trattare congiuntamente gli spazi aperti o di uso pubblico
in sistemi gerarchizzati e differenziati che acquisiscano, in
virtù di un cambiamento di scala complessiva, una
maggiore rilevanza paesaggistica. Gli spazi aperti, in
questo caso assumono maggiore rilevanza proprio ai fini
della ridefinizione delle aree di margine tra l’insediamento
industriale e le aree di valore ambientale.
‐ Gli stessi siti e luoghi di interesse naturalistico devono
essere trattati congiuntamente in sistemi estesi e
articolati, che ne può aumentare la rilevanza territoriale e
la resistenza alle pressioni di alterazione del paesaggio,
contribuendo in particolare al recupero e alla
conservazione dei beni stessi.
‐ Prevedere modalità di conservazione della biodiversità

ambientale degli ecosistemi, attraverso il ripristino della
continuità ecologica e della complementarietà funzionale
con l’ambiente.
Identificazione
degli
effetti
significativi
della
trasformazione prevista nel caso comprometta l’integrità e
la funzionalità dell’ecosistema.

‐

Figura 36. Porto industriale di Oristano. Stoccaggio di componenti per nuovi impianti eolici.

Figura 37. Oristano, schematizzazione degli indirizzi.
Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna
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Sarroch. Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari

Figura 38. Contesto paesaggistico di Sarroch, Cagliari (originale in scala 1:100.000)
.

Sito, contesto, ambito paesaggistico
Il complesso industriale del Sarroch è costituito dalla
prevalente presenza della Saras S.p.A., società di
trasformazione di prodotti petroliferi. Tale complesso, che si
estende fino al mare, ha una superficie complessiva di 995ha,
di cui 470 già occupati (settore petrolio e petrolchimico 97,5%
e chimico 2,5%) e 9,70 ancora liberi. Le aree non ancora
utilizzate sono prevalentemente destinate ad attività di
servizio, collegate con le industrie di base esistenti. Dal 1962
ad oggi, la Saras rappresenta in realtà un gruppo di aziende
che opera in Italia e all’estero nel settore dell’energia con
attività diversificate: produzione, distribuzione e vendita di
prodotti petroliferi, produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili. Il sito produttivo Saras di Sarroch, posto a SudOvest di Cagliari, a circa 20 km dal capoluogo, rappresenta
una delle raffinerie più grandi del Mediterraneo per capacità
produttiva e uno dei sei super sites, per complessità, in
Europa occidentale: con una capacità di raffinazione di 15
milioni di tonnellate all’anno (300.000barili al giorno),
rappresentando circa il 15% della capacità totale di
distillazione in Italia. La collocazione geografica dello
stabilimento produttivo di Sarroch si è confermata nel tempo
come ottimale e strategica per gli scambi con i Paesi del
Mediterraneo centro-occidentale, sia europei sia nord-africani;
Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna

allo stesso tempo, la vicinanza degli stabilimenti Polimeri
Europa e Sasol Italy ha consentito di integrare le operazioni di
raffineria con le produzioni di tipo petrolchimico.
Le infrastrutture principali a servizio dell’attività industriale
sono la strada statale SS195 (Sulcitana), il vicino porto
industriale di Cagliari con il quale esiste un collegamento
diretto, un oleodotto, per il convogliamento, lo stoccaggio e la
distribuzione dei prodotti petroliferi. Esistono poi una serie di
impianti di servizio (elettrodotti, acquedotti e fognature),
nonché una grande centrale elettrica che garantisce non solo
l’autosufficienza energetica all’intero complesso industriale ma
anche agli insediamenti di prossimità e la stessa Cagliari (e
anche venduta direttamente al GSE Gestore Servizi Elettrici,
per la distribuzione a scala nazionale) attraverso un impianto
di tipo IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle),
integrato alla raffineria e che converte i residui pesanti del
processo di raffinazione (oli combustibili molto densi e di
bassa qualità) in energia elettrica attraverso un processo di
gasificazione (con in aggiunta la produzione di vapore ed
idrogeno).
A scala di contesto, il complesso industriale presenta alcune
problematiche soprattutto dal punto di vista dell’impatto visivo
e della vivibilità di alcuni spazi interni al poligono e di
immediata prossimità. Solo a partire dal 2000, sono stati
38

Volume 4 LLGG-CASI STUDIO

Regione Autonoma Sardegna

operati interventi in tal senso, che hanno interessato strutture
e spazi che costituiscono le aree di contatto diretto con il
contesto paesaggistico: al più si è trattato di interventi di
naturalizzazione, al fine della creazione di fasce di continuità
tra gli impianti e il territorio. In particolare, è stata operata una
sostanziale ristrutturazione dello svincolo stradale della
SS195 (Sulcitana) e il miglioramento di alcune aree verdi nella
zona dei parcheggi. Altri interventi specifici, ad esempio grazie
all’introduzione del ciclo combinato IGCC, hanno poi
consentito di eliminare l’impatto (visivo) del pennacchio dei
vapori nell’atmosfera e il contenimento dell’impatto visivo della
fiamma prodotta dalle torce.
A scala d’ambito, il piano paesaggistico regionale inserisce il
complesso industriale di Sarroch nell’ambito n. 2 “NoraSarroch”: un ambito caratterizzato prevalentemente dal
sistema delle coste di Pula e Capoterra, che si raccordano
verso l’entroterra alla fascia pedemontana e ai rilievi orientali
del Massiccio del Sulcis. L’entroterra è quindi contraddistinto
dalla presenza di notevoli incisioni vallive, fino ad interessare
la fascia litorale con ampie conoidi alluvionali e con il sistema
idrico del Rio San Gerolamo, il Rio di Pula, il Rio Monte
Nieddu, il Rio Palaceris. Il settore costiero, esteso dalla foci
del Rio Santa Lucia fino ai margini dei rilievi di Monte Sa
Guardia, comprende i rilievi di Monte Arrubiu, Punta
Murturedda, Monte Mereu culminanti nel promontorio di Punta
Zavorra, che separa fisicamente l’ambito litoraneo di
Capoterra e Sarroch a nord da quello di Porto Columbu e
Pula, con la piana di Su Putzu-Campu Matta. Il sistema delle
piane costiere costituisce pertanto il principale “corridoio”
insediativo, la cui struttura insediativa recente, sostenuta dalla
direttrice infrastrutturale costiera della strada statale sulcitana
(SS195), è imperniata sui centri di Sarroch, Villa San Pietro, Pula.
Si tratta, in generale, di un ambito di paesaggio caratterizzato
da problematiche di relazione tra rilevanti processi insediativi
(di infrastrutturazione di interesse metropolitano e regionale,
di organizzazione della residenzialità d’area vasta, di
valorizzazione e fruizione turistica delle risorse marine,
costiere e montane) e notevoli processi ambientali. Dal punto
di vista storico-culturale, questo territorio appare strutturato
già in età nuragica: si veda, ad esempio l’antico centro di
Antigori-Sarroch e di Nora, la più antica delle colonie fenicie.
Nel settore settentrionale dell’ambito di paesaggio il territorio
di Capoterra risulta caratterizzato dalla presenza di
insediamenti residenziali per nuclei urbani che attraggono
quote rilevanti di mobilità territoriale della popolazione
dell’area urbana di Cagliari: gli insediamenti localizzati lungo
la linea di costa costituiscono infatti una fascia decisamente
edificata, che si estende fino alla statale sulcitana. È proprio in
questo contesto che si inserisce la vasta area occupata dagli
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insediamenti industriali petrolchimici di Sarroch e dalle
infrastrutture di approdo marittimo per i prodotti petroliferi, che
caratterizzano la dimensione paesaggistica ed ambientale di
quasi tutto l’ambito.

Figura 39. Particolare della raffineria Saras
(Fonte: Tauriello, 2012).

Problemi e criticità
Il paesaggio industriale di Sarroch presenta alcune
problematicità rispetto ai caratteri del comfort e al grado di
prestazioni degli spazi aperti: si tratta di un paesaggio che
sembra mancare di un senso ed un ruolo rispetto ad un
sistema di spazi aperti, ai caratteri dei materiali (es. dotazione
di parcheggi e alberature). Manca cioè un’adeguata
individuazione di un sistema di servizi che possano migliorare
la vivibilità di questo luogo, caratterizzato da almeno due
tipologie di elementi: in primo luogo, alcuni tipi di
apparecchiature si ripetono entro lo stesso spazio
(sequenzialità); in secondo luogo, si tratta di un paesaggio
organizzato in unità distinte, ciascuna con una propria
funzione specifica.
Un’altra problematica riguarda invece la presenza di criticità
ambientali e, in generale, di situazioni di conflitto o di
opposizione prodotta dall’attività della raffineria con elementi
naturali del contesto paesaggistico. Nei luoghi, infatti, dove
questa condizione si presenta rilevante (basti pensare al
rapporto diretto con l’ambito costiero), la maggior parte delle
criticità sono connesse a compromissioni dirette della risorsa
suolo, delle acque di superficie e di falda, di riduzione della
biodiversità e di resilienza ecologica. In queste aree è
possibile registrare un’alta pressione sul fronte costiero e
conseguente degrado della naturalità: sono presenti fenomeni
di inquinamento diretto dei suoli e delle falde sotterranee
legati all’attività dello stabilimento industriale.
Il complesso industriale del Sarroch rientra all’interno della
perimetrazione definitiva dei Siti di Interesse Nazionale, come
nel caso di Portovesme, considerati come siti potenzialmente
inquinati a rischio di incidente rilevante (art. 6 e art. 8 del
39

Volume 4 LLGG-CASI STUDIO

Regione Autonoma Sardegna

D.Lgs. n. 334/1999), dovuti alle attività di raffinazione del
petrolio, di lavorazione chimica, di deposito di gas liquefatti.
Tuttavia, rispetto all’art. 9 del D.M. 471/1999 alcune aziende
interne al complesso (prima fra tutte, la Saras) hanno
manifestato la volontà di procedere ad indagini specifiche al
fine di valutare lo stato della contaminazione del sito ed
eventualmente procedere al risanamento. In tale circostanza,
occorre sottolineare gli interventi di “messa in sicurezza di
emergenza” messi in atto nello stabilimento Enichem
(attualmente, Polimeri Europa) che consistono in una barriera
idraulica, posta a valle dell’isola 30 dello stabilimento, con un
fronte di circa 300 m circa, allo scopo di intercettare la falda
che è risultata inquinata da idrocarburi di vario genere.
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alcune risorse, soprattutto di tipo storico-culturale, e orientati
alla promozione di un turismo sostenibile (creazione di reti e
integrazione delle attività promozionali, valorizzazione delle
risorse turistiche endogene). Tali progettualità pongono in
particolare l’attenzione al miglioramento delle relazioni tra il
complesso industriale e i valori presenti nell’immediato
contesto, da attuarsi soprattutto mediante programmi integrati
volti alla riorganizzazione delle macro-relazioni paesaggistiche
esistenti tra ambiente naturale e ambiente industriale: in
generale, l’idea comune è quella di perseguire una generale
politica di salvaguardia e di fruibilità di questi spazi, orientando
le scelte verso l’uso degli spazi ancora liberi per lo sviluppo di
una urbanità (considerata mancante) e contribuire in tal senso
al miglioramento della vivibilità e della qualità dei luoghi per
abitanti e lavoratori.
L’obiettivo generale degli indirizzi proposti è quindi orientato
alla realizzazione degli spazi previsti per il servizio e le
attrezzature collettive da standard, ma con particolare
attenzione alla creazione e alla messa in rete di spazi aperti e
percorsi attrezzati anche per la mobilità lenta (effettivamente
fruibili per il ristoro e la ricreazione, come per esempio
l’inserimento di fermate di mezzi pubblici e parcheggi per i
lavoratori attrezzati con pensiline fotovoltaiche, o la
progettazione di nuovi viali alberati, ecc.).

Figura 0. Perimetrazione definitiva del Sito di Interesse Nazionale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese. Particolare della perimetrazione su Sarroch (Fonte: RAS, 2011).

Figura 41. Sarroch, Cagliari. Immagine di sito
(Fonte: RAS, ortofoto 2008).

Indirizzi per il miglioramento della vivibilità:
Indirizzi e misure
Attualmente esistono una serie di progettualità specifiche che
già interessano non solo direttamente il paesaggio di Sarroch,
ma anche alcuni luoghi dell’immediato contesto: si tratta di
progetti a scala volti principalmente alla valorizzazione di
Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna

1. Creazione di un nuovo polo legato alla scienza e alla
tecnica
‐ Il complesso industriale del Sarroch, in effetti, si presta
molto bene alla creazione di nuovo polo legato alla
tecnica e alla scienza, alla storia dell’industria e del suo
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patrimonio, all’innovazione e alla tecnologia, capace di
richiamare fruizioni di diverso tipo, da quella scolastica
(peraltro già presente) a quella più largamente intesa,
congressuale e culturale.
Gli interventi orientati a questo scopo devono riguardare
specificatamente la qualificazione del fronte costiero, degli
spazi pubblici e delle risorse storico-ambientali, favorendo
prioritariamente la connettività tra ambienti naturali e tra i
diversi insediamenti (ad esempio, valutando l’opportunità
di inserire percorsi per la mobilità lenta).

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

2. Riorganizzazione della rete viaria
‐ Riorganizzazione
della
rete
viaria
attraverso
l’individuazione e agevolazione delle varie forme di
percorrenza, per la fruizione dei beni paesaggistici storici,
culturali e ambientali presenti sul territorio e connettere i
luoghi significativi del territorio, quali ambiti costieri, zone
umide, corridoi vallivi, nuclei turistico residenziali.
‐ Evitare la moltiplicazione del numero delle connessioni tra
la viabilità specializzata all’interno dell’insediamento
produttivo e la viabilità ordinaria.

5. Promozione dell’integrazione polifunzionale dell’attività
produttiva con le attività commerciali, di servizio e
culturali
‐ Predisporre una zona compatta dedicata ai servizi e alle
attrezzature collettive, nonché un nuovo disegno del verde
nelle aree non occupate dai fabbricati, da impianti e da
aree di sosta, manovra, deposito e parcheggio, cercando
di minimizzare l’interruzione e la frammentazione delle
strutture ambientali esistenti.
‐ Riprendere con il disegno del verde i segni caratterizzanti
del paesaggio circostante utilizzandoli per rafforzare le
geometrie del paesaggio urbano, con viali alberati,
disegno coerente e unificato delle pertinenze, delle
recinzioni e dell’illuminazione delle zone costruite.

‐

3. Riqualificare dal punto di vista ambientale
‐ Selezionare gli ambiti prioritari di intervento, su cui attivare
un progressivo processo di bonifica e di rigenerazione
ambientale; riequilibrare progressivamente le criticità
indotte dall’attività industriale sul sistema ambientale,
mediante attività di ricerca e di monitoraggio rivolte alla
sperimentazione di modelli innovativi di prevenzione del
rischio.
‐ Adottare efficaci e idonee misure di inserimento
paesaggistico, concorrendo alla formazione di
configurazioni equilibrate tra i tessuti degli spazi aperti
delle lottizzazioni degli edifici produttivi. Può essere utile
richiamare la strategia della cintura verde, poiché può
contribuire alla regolamentazione e alla progettazione
generale specificamente finalizzata alla gestione delle
criticità di scala delle nuove configurazioni paesaggistiche.
A scala vasta, occorre invece limitare, mediante idonee
forme di inserimento di aree verdi, gli impatti da
infrastrutture, da siti di stoccaggio e smaltimento. Possibili
azioni progettuali, in questo senso, possono essere
orientate alla predisposizione di un migliore
equipaggiamento vegetale dei tessuti insediativi di recente
formazione, quali aree di lottizzazione residenziale o
comparti produttivi, per la schermatura diretta di
infrastrutture e attrezzature di servizio, nonché per la
valorizzazione dei corsi d’acqua minori.
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6. Integrazione degli spazi marginali
‐ Individuare zone di transizione perimetrali per facilitare la
permeabilità al poligono industriale che consentano di
spezzare l’isolamento fisico e funzionale (es. aree
giardino, itinerari paesaggistici integrati).
‐ Integrare altresì itinerari alternativi allo scopo di
diversificare la fruizione degli spazi pubblici mediante la
qualificazione degli accessi, la distinzione tra passaggi
pedonali e ciclabili, l’accessibilità per persone
diversamente abili.
‐ I percorsi alternativi possono essere relazionati agli ambiti
del poligono industriale mediante interventi sulla
dimensione, la dotazione arborea, l’illuminazione, ecc.
‐ Organizzare lo spazio libero pubblico in continuità con il
territorio esterno, integrando le aree a giardino nelle zone
principalmente adibite a servizi e predisponendo le aree a
parcheggio a ridosso dei nodi principali come superfici
permeabili, alberate e attrezzate.
7. Riuso degli spazi ancora liberi per una nuova
connotazione paesaggistica
‐ La connotazione degli spazi aperti può conferire alle
distinte configurazioni una nuova costituzione di sistemi
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portanti, dove se ne riscontri una significativa carenza. Nel
caso di Sarroch, questo aspetto deve sostanziarsi in una
maggiore considerazione del trattamento degli spazi
aperti di margine e di frangia: anche il paesaggio agrario
nelle aree di interfaccia con i tessuti urbani richiede
idonee forme di connotazione per assumere le funzioni di
mediazione con il contesto paesaggistico e di riequilibrio
dell’immagine complessiva del complesso industriale.
Possibili azioni progettuali devono essere orientate a
realizzare interventi di forte connotazione spaziale volti
alla valorizzazione dei segni della stratificazione storica e
morfologica.
Potenziare altresì il ruolo della vegetazione per la
rinaturalizzazione e la ricreazione sia per sistemi lineari
continui (es. viali di accesso e viabilità interna al poligono)
sia come nuclei compatti (ad esempio, boschi di margine).

Figura 42. Sito industriale Saras (Fonte: Tauriello, 2012).

Fi
Figura 43. Sarroch, schematizzazione degli indirizzi.
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Paesaggi delle attività estrattive

4.1

Monte Albo, cave di marmo (Nuoro)
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Figura 44. Contesto paesaggistico delle Cave del Monte Albo (originale in scala 1:100.000).

Sito, contesto, ambito paesaggistico
Le cave del Monte Albo, uno dei complessi calcarei più
rappresentativi dell’isola (insieme alle montagne del
Supramonte, del Golfo di Orosei e del Monte Tuttavista),
ricadono nell’Ambito paesaggistico 20 del PPR definito dal
disegno della bassa valle del fiume Posada e del rio di
Siniscola attraverso i quali dai territori interni si accede fino
alle piane alluvionali della fascia costiera. A ridosso dei ripidi
versanti sud-orientali del Monte Albo, si sviluppa sulla fascia
pedemontana il centro urbano di Siniscola. L’ambito è
attraversato da sudovest a nordest dal corridoio della SS n.
131DCN, nel tratto da Nuoro a Olbia, che con la SP3 e la SP
38 realizza un anello viario attorno al monte, connettendo la
città di Siniscola con i centri di Lula, Onani e Bittii.
Gli elementi che concorrono a strutturare il sistema
paesaggistico possono essere identificati nelle zone umide
della pianura, sviluppate a seguito delle dinamiche evolutive
delle foci del fiume Posada e dei sistemi idrografici minori,

come il Rio Santa Caterina, le zone umide costiere di
S’Arennargiu-Petra Ruja, di Salina Manna e Salinedda; i
sistemi sabbiosi litoranei di Su Tiriarzu-San Giovanni, di La
Caletta-Santa Lucia, delle dune di Capo Comino, estese a
ridosso delle falde settentrionali dell’omonimo promontorio e
protette in parte dalla piccola propaggine granitoide dell’isola
Ruja; la media e bassa valle del corso del fiume Posada, che
lambisce gli insediamenti di Torpè e Posada; il complesso
orografico del Monte Albo, dorsale calcareo-dolomitica che
domina con la sua direttrice strutturale da nord-est a sudovest il sistema pedemontano di Siniscola. Il sistema
paesaggistico rurale è caratterizzato dalla permanenza di aridi
paesaggi pastorali e dalla piana che offre un paesaggio
agrario rappresentato in particolare da seminativi.
Riguardo specificamente la dimensione storico-culturale, sono
riscontrabili alcuni esempi puntuali di fortificazioni medievali
(borghi, castelli) e il sistema estrattivo storico delle miniere di
Guzzurra e SosEnattos. La complessità ambientale e storico-
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culturale dell’ambito, dal litorale fino alle territorio più interno,
richiama indirizzi intercomunali di gestione integrata per la
fruizione e le attività economiche. Tutta l’area era conosciuta
sin dal Neolitico per l’esistenza della steatite che veniva
lavorata per la produzione di oggetti di pregio e ornamentali.
L’area della valle del Rio di Siniscola è stata trasformata
radicalmente a partire dalla seconda metà del secolo scorso
con l’intensa attività agricola, con la struttura della statale 131
e con un parziale controllo del Rio Mannu, che attraversa
obliquamente la città. Si tratta di una struttura fondiaria molto
semplice, che testimonia la presenza di proprietà accorpate,
dovuta alla necessità di fare fronte alla scarsa potenzialità
agricola. Sono ancora leggibili le trame dei percorsi storici,
anche se sovente compromesse dalla viabilità più recente,
mentre dal punto di vista naturalistico il sistema dei corridoi

ecologici presenta una buona conservazione anche se la
vegetazione ripariale non presenta ovunque la stessa
continuità (il sistema dei campi chiusi è solo parzialmente
funzionale a tale scopo).
L’intero contesto è rappresentativo di un’area storicamente
sfruttata per l’estrazione, ne sono testimonianza i manufatti
industriali legati alla lavorazione del talco e la presenza diffusa
di insediamenti antichi, anche di età nuragica. La cava “Sas
Funtanas”, oggetto di questo caso di studio, è perfettamente
riconoscibile dalla piana di Siniscola. Dalla cava, che presenta
una geometria ad anfiteatro costituito da diversi gradoni con
una pendenza variabile tra i 40 e i 70 gradi, vengono estratti
circa 30.000 mc/anno di materiale, equivalenti a circa 72.000
t/anno.

Figura 45. Analisi dell’area.
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Figura 46. La cava “Sas Funtanas”, Monte Albo e Siniscola (Fonte: PPR - Atlante degli ambiti di paesaggio).

Problemi e criticità
Il versante montano risulta pesantemente intaccato dalla
attività di cava. L’area estrattiva in corso caratterizza
fortemente i versanti sudorientali del Monte Albo a Siniscola:
l’estrazione dei giacimenti calcarei alterano il profilo delle
morfologie naturali.
Ad oggi l’attività di cava comporta un impatto negativo dovuto
alla sottrazione di suolo e all’ingombro spaziale degli impianti
fissi correlati alla coltivazione. Impatti diretti sul paesaggio
sono pertanto legati al perdurare della presenza delle opere
legate all’attività di coltivazione nelle aree già oggetto di
coltivazione, con dilatazione ulteriore dei tempi necessari ad
un prossimo recupero finalizzato alla restituzione di aree
naturali. Esistono poi delle interferenze dirette con gli altri
valori naturalistici e ambientali dell’area: il paesaggio della
cava di Siniscola è anche interessato direttamente dalla
presenza di alcuni territori tutelati, come ad esempio la
Riserva Naturale del Monte Albo, che di fatto “taglia fuori”
l’area estrattiva esistente e i territori dell’eventuale sua
espansione. È inoltre presente il Sito di Interesse Comunitario
del Monte Albo, che interessa direttamente i territori in cui è
attiva l’estrazione. Questi territori sono altresì compresi entro il
territorio del Parco Geominerario Ambientale e Storico della
Sardegna.I problemi principali dunque sono dunque le criticità
ambientali e l’impatto visivo.

Indirizzi e misure
Come definito dal PPR, il progetto dell’Ambito è volto alla
conservazione dei valori paesaggistici ed ecologici delle
componenti ambientali che caratterizzano l’area. I rilievi
calcarei del monte Albo e i corridoi vallivi del fiume Posada e
del rio Siniscola sono riconosciuti come sistemi ambientali di
connessione tra le aree costiere e i territori interni.
Parallelamente alla valorizzazione e definizione di un sistema
di servizi ricettivi, fruitivi e turistici, il progetto dell’Ambito
considera la bassa valle del fiume Posada come potenziale
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parco fluviale agricolo intercomunale, considerando la
localizzazione di spazi verdi pubblici per la fruizione del parco
e identificandolo come “porta” verso l’entroterra nelle aree
adiacenti l’intersezione tra la SS 131 DCN e la SP 24.
L’Ambito è caratterizzato in generale da un paesaggio non molto
eterogeneo: la dimensione della valle, a partire dalla centralità del
Monte Albo, è molto ampia e questo permette un’ottima visibilità
alla maggior parte dei luoghi. La stessa visibilità, tuttavia, rileva
anche le maggiori situazioni di impatto legate all’attività di cava,
che ha compromesso non solo la leggibilità del versante e della
fascia pedemontana, ma ha avuto effetti anche sotto il profilo
ambientale e idrogeologico. La cava è attualmente coltivata e ci
sono progetti orientati ad un ulteriore sfruttamento di 1 mln di mc.
(Fonte: Buzzi Unicem, 2011).
Allo stesso tempo, occorre ragionare nella prospettiva del
futuro recupero dell’area, considerando il contesto misto,
l’area si presta sia a recuperi di tipo naturalistico e agricolo sia
naturalistico e nuove destinazioni urbanistiche di tipo
produttivo. A questo riguardo è utile poter lavorare su più
scenari differenziando gli indirizzi per le due problematicità
principali considerate: le criticità ambientali e l’impatto visivo.
Gli scenari ipotizzati sono:
- Scenario I. Cava in attività;
- Scenario II. Dismissione della cava e recupero misto di
tipo naturalistico e agricolo;
- Scenario III. Dismissione della cava e recupero misto di
tipo naturalistico e nuove destinazioni urbanistiche di tipo
produttivo.
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Scenario I. Cava in attività

Ortofoto 1954

Ortofoto 1977

Ortofoto 2000

Ortofoto 2006

Criticità ambientali
Come evidenziato nello stralcio di cartografia sottostante, le
attività di cava sul monte Albo sono molto prossime se non in
sovrapposizione ad aree di interesse naturalistico, così come
definite dal PPR. Ulteriori sfruttamenti rischiano di
compromettere maggiormente il funzionamento ecologico del
sistema naturale e, inoltre, di invalidare l’indirizzo progettuale
del PPR che si fonda sul riconoscimento del ruolo centrale del
monte Albo come uno dei sistemi ambientali di connessione
tra le aree costiere e i territori interni.
In base a queste considerazioni non è auspicabile la
prosecuzione dello sfruttamento.
Impatto visivo
Dal punto di vista scenico-percettivo, si rilevano situazioni
diverse. Dall’area pianeggiante a nord-ovest del Monte Albo,
la visibilità del sito è quasi nulla, in quanto l’area è localizzata
sul versante opposto del Monte e si attesta ad una quota più
bassa del crinale. Anche nel caso del centro urbano di
Siniscola, la visuale è chiusa, per via della posizione laterale
rispetto al centro abitato e per la conformazione della cava
stessa, circondata da pareti non coltivate e pertanto nascosta
dalla pendici nord-orientali del Monte. Da est la situazione è
decisamente più negativa. Dalla statale SS131 e dalla
provinciale SP45 si ha una visuale diretta della strada di
arroccamento alla cava, del deposito intermedio e degli
impianti di frantumazione, mentre il sito di coltivazione è
mascherato.
Come evidenziato nei punti di presa 1 e 2, l’assenza o
presenza di quinte boscate a bordo strada condiziona
fortemente la visibilità della cava. Da sud ovest, la visibilità
della cava è maggiore, ma soltanto in prossimità della cava
stessa, visibile dalla strada di collegamento (SP12 e SS131)
verso l’impianto, per un tratto di 300 metri (punto di presa 3).
Nei punti successivi, la presenza di quinte arboree a altimetria
depressa occludono quasi completamente la visuale.
La cava è maggiormente visibile dal belvedere di Punta
Unichedda (punto di presa 4), luogo molto frequentato dai
turisti: in particolare, in un’area in prossimità della punta, la
presenza della cava e del cementificio di valle condiziona
l’intera visuale del Monte Albo, anche se in parte mitigata
dalla distanza.

Figura 47. Evoluzione della morfologia della cava “Sas Funtanas” di monte Albo nel contesto territoriale di Siniscola (Fonte:
RAS, 2012)

Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna

46

Volume 4 LLGG-CASI STUDIO

Regione Autonoma Sardegna

Dist. Politecnico e Università di Torino

Punto di presa 1 - dalla SS 131 DN

Legenda
Riserva naturale Monte Albo
SIC Monte Albo
Perimetrazione dell’area gestione speciale Ente
(Concessione 30, Montalbo - Berchida, decreto ante 2003)

Foreste

Figura 48. Il conflitto tra le aree di interesse naturalistico e le
attività di cava sul monte Albo (Fonte: RAS, 2012).

Punto di presa 3 - dalla SP 12

Punto di presa 2 - dalla SS 131 DN
Figura 49. I punti di presa fotografica che esemplificano la
problematicità

Punto di presa 4 - da punta Unichedda
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I principali impatti visivi, in particolare dalle strade prescelte,
sono mitigabili attraverso interventi sui canali di osservazione
e sull’impianto (vedi vol. 3 par. 4.2), e posso essere riassunti
in:
1. Azioni di mitigazione dell’impianto di base: dotazione di
biomasse verdi per schermare l’attività produttiva e
migliorare la connettività ecologica.
2. Cura dei bordi delle strade SS 131 DN e SP 45 per
garantire una quinta alberata continua.
3. Riduzione dell’impatto paesaggistico della strada di
arroccamento attraverso piantumazioni.
4. Riduzione dell’impatto paesaggistico degli edifici funzionali
all’attività estrattiva tramite interventi sulle coloriture, e
sull’effetto di scala degli edifici esistenti.
Scenario II. Dismissione della cava: recupero misto di
tipo naturalistico e agricolo
Il sito è prossimo ad aree di interesse naturalistico e gli
indirizzi del PPR per il progetto dell’Ambito guidano la scelta
per un obiettivo di recupero di tipo naturalistico (vedi vol. 3
par. 3.1.1).
Il contesto morfologico in cui il sito si è sviluppato presenta
caratteri diversi per la porzione di coltivazione vera e propria
(il fronte) e per il piazzale ove sono collocate tutte le strutture

necessarie all’attività. Nell’obiettivo generale di un recupero di
tipo naturalistico, la conformazione del sito favorisce un
recupero naturalistico di tipo misto: azioni di sola rinaturazione
per il fronte di cava e un recupero ad uso agricolo per tutta
l’area collocata in pianura (vedi vol. 3 par. 3.1.2). In
conseguenza di ciò, si possono prevedere:
1. Interventi per il ripristino del profilo paesaggistico del
monte Albo, anche attraverso la tecnica di invecchiamento
del fronte per favorire il raccordo cromatico (vedi vol. 3
par. 4.1.1 e par. 5.2);
2. Ripristino della vegetazione della strada di arroccamento
e graduale rinaturalizzazione del suolo di sommità in
congruenza con le formazioni vegetali del contesto (vedi
vol. 3 par. 3.1.3).
3. Ripristino ambientale e dell’uso agricolo dell’area di base
(località Tanca Altara), con la dismissione degli impianti
industriali connessi all’attività estrattiva. Particolare
attenzione deve essere data al disegno delle tessiture
agrarie in modo che risultino congruenti con quelle del
contesto. In questo caso, la duplice presenza di tessiture
semplici e a campo chiuso permette l’opzione di scelta tra
le due tipologie.

Figura 50. Localizzazione degli indirizzi.
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Figura 51. Stato di fatto (Fonte: RAS, 2012)

Figura 52. Elaborazione esemplificativa post recupero.

Scenario II. Dismissione della cava: recupero misto di
tipo naturalistico e agricolo
Per il fronte di cava, le criticità ambientali riscontrate
impongono un recupero di tipo naturalistico, secondo quanto
già illustrato nei punti 1 e 2 dello scenario II. Lo scenario III, si
differenzia dal precedente per l’obiettivo di recupero da
realizzare per le porzioni situate in pianura. Data la prossimità
di altri impianti industriali è possibile pensare, per questa
porzione del sito, ad un recupero che permetta l’installarsi di
nuove destinazioni urbanistiche di tipo produttivo (ipotesi A).
Proprio in prossimità dell’area, infatti, è stato recentemente
realizzato l’impianto di una nuova area industriale che, in linea
ipotetica (ipotesi B) si sarebbe potuta prevedere nell’area
industriale della cava una volta dismessa, evitando nuovo
consumo di suolo.
Possibilità A.
Recupero naturalistico del fronte di cava (1 e 2) e nuove
destinazioni urbanistiche di tipo produttivo per il piazzale (3).
Possibilità B.
Recupero naturalistico del fronte di cava (1 e 2), nuove
destinazioni urbanistiche di tipo produttivo per il piazzale (3)
evitando nuovo uso di suolo tramite la ricomposizione del
tessuto agrario (4).

Figura 53.Scenario III ipotesi A: elaborazione esemplificativa

Figura 54.Scenario III ipotesi B: elaborazione esemplificati
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5.

Paesaggi della produzione di energie rinnovabili

5.1

Porto Torres/Alta Nurra
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Figura 55. Contesto paesaggistico di Porto Torres e Alta Nurra (originale in scala 1:100.000).

Sito, contesto, ambito paesaggistico
Il sito di Porto Torres/Alta Nurra, è localizzato in prossimità
della grande area industriale, dedicata alla raffinazione del
petrolio e alla produzione di energia termoelettrica. Proprio
l’idea di potenziare la produzione di energia elettrica ha
sostenuto la scelta dell’amministrazione pubblica di
sperimentare le fonti di energia rinnovabile eolica e solare
fotovoltaica. Nel 2002, è stato quindi inaugurato il primo
impianto eolico in Italia con aerogeneratori di grande taglia,
data dalle condizioni di buona potenzialità eolica dell’area e
dell’ottima accessibilità al sito: sette torri da 1.750 kW l’una,
alte 67 metri e con rotori del diametro di 66 metri, per una
potenza complessiva installata di 12,25 MW.
Ma la produzione di energia da eolico non è l’unica di questa
zona. Sul medesimo sito, infatti, è presente un piccolo
impianto fotovoltaico sperimentale, che sarà a breve ampliato
con uno molto più ampio e potente. Le nuove aree previste
per gli impianti fotovoltaici sono le stesse già occupate dagli
impianti eolici, ritenute le più idonee nel contesto territoriale
della Nurra. Fin dagli anni ’70 è stato avviato in Sardegna un
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vasto programma di ricerca per studiare le possibilità di
sfruttamento dell’energia eolica in Italia, programma che ha
portato dapprima alla creazione dei centri di sperimentazione
per l’eolico di Santa Caterina (OR) e di Alta Nurra (SS) in cui
sono stati provati i primi prototipi di aerogeneratori. La
sperimentazione nel campo delle energie rinnovabili ha visto
poi negli anni ’80 lo sviluppo di iniziative nel campo del
fotovoltaico, realizzando in collaborazione con l’ENEA, un
primo campo fotovoltaico di 50 kWp; e nel campo del minieolico, sperimentando prototipi di macchine di piccola taglia,
per l’alimentazione di comunità non collegate alla rete e per
utenze isolate singole.
L’ampliamento dell’impianto fotovoltaico di Alta Nurra prevede
il fissaggio delle strutture di sostegno dei pannelli nel suolo
con pali autoportanti a vite e la posa in opera di otto locali
tecnici prefabbricati, non necessitati di fondazioni; si prevede
che con lo smantellamento dell’impianto avverrà il ripristino
della risorsa allo stato attuale riducendo al minimo il
depauperamento del terreno. Il progetto di ampliamento e
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rifacimento dell’impianto prevede in generale tre tipologie di
impianti:
‐ un impianto a terra, composto di pannelli montati su
strutture metalliche con pali a vite;
‐ impianti integrati totalmente o parzialmente negli edifici
(terziari), collocati sulle coperture
‐ pensiline fotovoltaiche, a copertura delle aree a
parcheggio
Dal punto di vista del contesto territoriale, l’impianto10, situato
in località Fiume Santo (che si trova a est del sito, ad una
distanza di circa 500 metri ed alimentato anche da acque
ipogee), sorge in una zona caratterizzata da un’orografia
pianeggiante, con un’altitudine di circa 30-40m sul livello del
mare: tale zona presenta un’attività agricola modesta e la
maggior parte del terreno è utilizzato per il pascolo degli ovini.
La zona è stata originariamente interessata da impianti
sviluppatisi intorno al complesso industriale limitrofo, con
strade, elettrodotti e altri servizi: si tratta di un territorio a
scarsa densità demografica e limitatamente condizionato da
interferenze con elementi naturali e storico culturali.
Il Piano Paesaggistico Regionale inserisce l’area degli
impianti dell’Alta Nurra all’interno dell’ambito n. 14, “Golfo
dell’Asinara”. Si tratta di un territorio molto ampio che
comprende l’arco costiero nord-occidentale della regione,
caratterizzato da un paesaggio principalmente naturale e
rurale. Il sistema insediativo è rappresentato dai centri di
Porto Torres, Sassari, Stintino, Sorso, Sennori, Platamona e
Castelsardo: un sistema condizionato da una diffusione
intorno ai due nuclei principali (Sassari e Porto Torres) di aree
produttive e, in generale, da insediamenti che seguono la rete
viaria. Emerge chiaramente la specificità urbana del polo
portuale e industriale, costituito da insediamenti produttivi per
la raffinazione del petrolio e per la produzione di energia
termoelettrica. Verso est, il sistema insediativo si estende in
maniera lineare lungo la SS 131 (Carlo Felice): nel tratto viario
che collega Sassari a Porto Torres, infatti, sono presenti i
nuclei minori di Li Punti, San Giovanni e Ottava. Insediamenti
diffusi sono tuttavia presenti anche nel territorio agricolo della
stessa Piana della Nurra e, più in generale, sul territorio
costiero secondo una scansione di nuclei nel tratto specifico
tra Porto Torres e Castelsardo. Altre forme di dispersione
10. Gli impianti per la produzione di energia da eolico e fotovoltaico
ricadono parzialmente nella zona classificata “verde consortile”, disciplinata dall’art. 21 del Piano Regolatore Territoriale del CIP di
Sassari. Secondo le indicazioni del piano, tuttavia, la presenza degli
impianti eolici e l’eventuale ampliamento degli impianti fotovoltaici
non è da intendersi come limitativa della destinazione d’uso, anche
se devono sottostare a precise regole di progettazione (art. 10, NTA,
CIP di Sassari).
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degli insediamenti, soprattutto residenziali, caratterizzano il
contesto collinare della Nurra, in centri come Santa Giusta,
Biancareddu, La Petraia, la Montagna, Canaglia, Palmadula,
La Lacuna, Argentiera e Baratz. Tali forme di dispersione
hanno seguito nel corso del tempo le antiche direttrici degli
insediamenti storici e minerari che hanno strutturato il territorio
dell’Argentiera: le infrastrutture viarie rappresentano una
trama che connette i vari ambiti, formata da singole unità
abitative e produttive nei territori in prossimità della Nurra.
Il sistema ambientale è costituito dal complesso della penisola
di Stintino, dell’Isola Piana e dell’Asinara: si tratta di territori ad
alto valore di naturalità e dalla consistente presenza
faunistica. Il territorio della Nurra, in particolare è
caratterizzato per la maggior parte da un paesaggio agrario,
scandito in parte dalla presenza degli ecosistemi delle zone
umide di Pino, Cesaraccio e Platamona, e dei grandi Rii
Mannu, Frigianu e Toltu, che definiscono valli debolmente
incise nel paesaggio della pianura.
Il rapporto tra il sistema degli insediamenti e il paesaggio
agricolo è dato dall’alternanza di diverse forme di utilizzazione
dello spazio: la dispersione insediativa che caratterizza per la
maggior parte il territorio della Nurra si articola, nella sua
porzione occidentale, sulle basse colline, lungo le due direttrici
principali (Palmadula-Canaglia e La Petraia-BiancaredduPozzo San Nicola). Nella porzione centrale, sub-pianeggiante,
nel territorio compreso fra la Nurra e la direttrice Sassari-Porto
Torres, domina una configurazione rada, di territori aperti con
una morfologia meno acclive e un uso del suolo caratterizzato
da una copertura erbacea legata ad attività zootecniche
estensive e da attività estrattive. Lungo la direttrice di
collegamento fra le centralità urbane di Porto Torres e Sassari
sono localizzati nuclei urbani (che tendono alla
concentrazione in prossimità del capoluogo), con funzioni
prevalentemente residenziali e di servizio; mentre nell’ambito
compreso fra l’area periurbana di Sassari e l’ambiente rurale
di Sorso, gli insediamenti sono invece correlati a una più
strutturata organizzazione dello spazio agricolo.
La piana della Nurra, in particolare, è interessata dalla
presenza di ampie superfici dedicate la pascolo per
l’allevamento bovino e ovino: si tratta di un allevamento di tipo
estensivo che si spinge fino al complesso industriale di Porto
Torres e fino alle aree più naturali dell’entroterra.
Dal punto di vista storico-culturale, gli elementi di valore in
questo territorio sono dati dallo stesso centro storico di Porto
Torres e Castelsardo, dal ponte a sette luci sul Rio Mannu, dal
sistema dei centri minerari dell’Argentiera e di Canaglia, dalla
Domus de Janas di Su Crucifissu Mannu, dalla Ziggurat di
Monte d’Accoddi, dal sito di Tibulas e dal Castello di
Monteforte.
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Figura56. Il sito industriale dell’Alta Nurra.

Figura57. Alta Nurra, analisi a scala di contesto.
Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna
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Problemi e criticità
Gli aspetti che incidono come criticità sono prevalentemente
rappresentati dai processi di degrado ambientale legati
all’inquinamento delle aree industriali di Porto Torres. Alcune
forme d’incompatibilità possono riscontrarsi, infatti, dalla
vicinanza con le aree naturali dello Stagno di Pilo e di
Casaraccio (sito di interesse comunitario).
Ma più specificamente la problematica di maggiore interesse
per il sito dell’Alta Nurra è quella dell’impatto sul paesaggio
scenico degli impianti per la produzione dell’energia da fonti
rinnovabili11. In effetti, bisogna considerare che la percezione
del paesaggio dipende da molteplici fattori, come la
profondità, l’ampiezza della veduta, l’illuminazione,
l’esposizione, la posizione dell’osservatore; elementi che
contribuiscono in maniera differente alla comprensione degli
elementi del paesaggio: la qualità visiva dipende poi
dall’integrità, dalla rarità dell’ambiente fisico, dall’espressività
e leggibilità dei valori storici e culturali, e dall’armonia che lega
l’uso alla forma del suolo. Nel caso degli impianti eolici,
costituiti da strutture che si sviluppano essenzialmente in
altezza, e degli impianti fotovoltaici si rileva una forte
interazione con il paesaggio, soprattutto sotto il profilo visuale.
L’interpretazione della visibilità è legata alla tipologia
dell’opera e allo stato del paesaggio in cui la stessa è inserita.
Gli elementi costituenti un parco eolico (gli aerogeneratori, in
particolare) si possono considerare come un unico insieme e
quindi un elemento puntuale rispetto alla scala vasta, presa in
considerazione. L’effetto di insieme dipende notevolmente
oltreché dall’altezza e dalla distanza delle turbine, anche dal
numero degli elementi visibili dal singolo punto di
osservazione rispetto al totale degli elementi presenti. Gli
impatti visivi tra eolico e fotovoltaico possono però avere
caratteristiche differenti.
Dal punto di vista dell’impatto visivo dell’eolico, si registra che
le problematiche di maggiore rilievo sono rappresentate dal
considerare l’impianto come “unitario” all’interno del contesto
paesaggistico dell’Alta Nurra, i cui impatti specifici sono legati
al cosiddetto “effetto selva” e ad un generale disordine
percettivo, aggravato dall’interferenza che si produce con gli
elementi dell’intorno.
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Per quanto concerne invece l’impatto visivo del fotovoltaico, si
rileva che la dimensione prevalente degli impianti è da
considerarsi
fondamentalmente
planimetrica
poiché
l’elevazione rispetto all’estensione è in proporzione
ininfluente. Tuttavia, tale considerazione non esclude che vi
siano impatti su larga scala: l’impianto dell’Alta Nurra ricade,
infatti, in un territorio di tipo agricolo e possono essere
riscontrate delle problematiche concernenti le relazioni con il
disegno dell’agroecotessuto. Si tratta, nello specifico degli
impianti fotovoltaici, di un disegno planimetrico che potrebbe
rivelarsi non armonioso e dissonante con i caratteri
paesaggistici dei luoghi. La giacitura degli impianti fotovoltaici
non asseconda in alcun modo la trama delle geometrie
esistenti: il campo fotovoltaico esistente, compreso quello in
progetto, si presenta come un rivestimento che non è
concepito come parte del mosaico ambientale e paesaggistico
ma come solo dispositivo tecnico. In tal senso è auspicabile
definire le situazioni problematiche di interfaccia, le zone di
contatto tra spazio della produzione energetica e spazi agricoli
e naturali al fine di operare una connessione sul piano
ambientale ed ecologico.
Per accertare tali impatti è stata predisposta una analisi di
visibilità (cfr. Vol 1. P.IND e Vol 2. P.FER) sul sito dell’Alta
Nurra. Tale analisi consente infatti di accertare le aree di
impatto visivo effettivamente influenzate dalla geometria e
dalle caratteristiche degli impianti, rispetto alla morfologia del
territorio e dalla distanza dell’impianto dal punto di
osservazione. Questo livello di analisi riguarda l’individuazione
del bacino di intervisibilità, inteso come lo spazio fisico
nell’ambito del quale è possibile percepire, parzialmente o
totalmente, gli impianti. L’analisi è elaborata sulla base dei
dati plano-altimetrici (Digital Terrain Model) caratterizzanti
l’area di studio, ma prescindendo dall’effetto di occlusione
visiva della vegetazione e di eventuali strutture mobili
esistenti, in modo da consentire una mappatura non legata a
fattori stagionali, soggettivi o contingenti.

11. Nonostante gli impatti sul paesaggio delle caratteristiche fisiche e
dei vincoli progettuali degli impianti di generazione eolica e fotovoltaica possano essere chiaramente documentati, è meno facile definire il modo in cui un impianto influisca su ciò che è di valore nel paesaggio. Nel dibattito recente sugli impatti degli impianti rispetto ai
valori paesistici, c’è una tendenza alla polarizzazione su punti di vista
piuttosto netti. E a dire il vero molti degli effetti menzionati possono
essere considerati come positivi o negativi, secondo la prospettiva
dell’osservatore; anche se di fatto questa polarizzazione non necessariamente riflette in modo preciso i punti di vista dalla comunità ampia.
Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna

53

Volume 4 LLGG-CASI STUDIO

Regione Autonoma Sardegna

Dist. Politecnico e Università di Torino

Figura 58. Analisi di visibilità.

Figura 59. L’impianto eolico dell’Alta Nurra
(Fonte: GiulioZu, 2005).

Indirizzi e misure
Gli indirizzi e le misure che possono essere proposte non
possono prescindere dal riconoscimento del valore
ambientale e paesaggistico dell’intero Golfo dell’Asinara: un
ambito, come si è detto che si articola sulla base di relazioni
molto strette tra i segni dell’ambiente e le forme
dell’insediamento, compreso quello industriale. L’idea
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suggerita dal Piano Paesaggistico Regionale è quella di
riqualificare il contesto paesaggistico di Porto Torres,
mediante interventi volti al recupero infrastrutturale e
funzionale ed a una generale integrazione territoriale che
migliori il rapporto tra la città e il complesso industriale. Tale
obiettivo deve essere naturalmente coniugato con la necessità
di far fronte anche alle problematiche di tipo ambientale,
attraverso la selezione di ambiti prioritari di intervento, su cui
attivare un progressivo processo di disinquinamento e di
rigenerazione ambientale. Ciò vale anche a fornire azioni (ad
esempio, la creazione di una fascia a verde e la connessione
di percorsi alberati, ecc.) volte alla rigenerazione degli spazi
pubblici e privati e all’individuazione di occasione per restituire
una nuova identità alle zone di transizione tra città e contesto
industriale. Nei territori a matrice prevalentemente agricola
della Nurra risulta quindi necessario incentivare e attualizzare
le forme di gestione delle risorse disponibili, con un supporto
ed un incremento dell’apparato produttivo e la gestione
dell’habitat naturale, puntando alla tutela della diversità delle
produzioni e della qualità ambientale derivante dalle attività
agricole. L’eventuale espansione degli impianti fotovoltaici
dovrà inoltre tenere conto della direttrice ambientale e
insediativa dei nuclei minerari fra Pozzo San Nicola e
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l’Argentiera, in forza del fatto che rientrano come elementi di
valore del Parco Geominerario della Sardegna.
Gli indirizzi che seguono sono rivolti fondamentalmente alla
risoluzione della problematica dell’impatto visuale degli
impianti esistenti e previsti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili: tali indirizzi sono stati differenziati per i due
insiemi di impianti, eolico e fotovoltaico presenti nell’Alta
Nurra.

Indirizzi per la risoluzione dell’impatto visuale degli impianti
eolici:
1. Salvaguardare l’immagine complessiva del contesto
paesaggistico dell’Alta Nurra, considerando le aree
maggiormente interessate da un elevato valore di
visibilità (fig. 53), valutata nell’intorno di 7 km dai
principali canali di fruizione del paesaggio
(principalmente lungo la SP54, che collega Porto Torres
con l’Argentiera)
‐ Considerare la visibilità da punti di vista panoramici,
valutando i punti in cui l’impianto eolico comprometta la
riconoscibilità di elementi di valore storico-culturale e dei
profili paesaggistici (skyline) relativi al contesto di Stintino
e dell’Asinara.
‐ Rispetto alle proporzioni, all’estensione e alla densità
degli impianti, l’effetto di “incombenza minacciosa” degli
aerogeneratori può essere mitigata mediante
l’introduzione di altri elementi di proporzionalità (ad
esempio, la giustapposizione di elementi vegetali, siepi,
ecc.).
2. L’impatto visuale delle linee elettriche aeree per la
distribuzione dell’energia deve essere ridotto mediante
l’interramento di alcuni tratti della rete esistente, nei punti
in cui questa comprometta la riconoscibilità dei profili
paesaggistici e degli elementi di valore scenico
‐ Nel caso di nuove linee per la distribuzione, è di fatto
obbligatorio l’interramento, compattando in un unico
tracciato tutte le linee elettriche necessarie.
3. La collocazione dei locali cabina per i trasformatori ed,
in generale, di tutti i locali di servizio è preferibile
all’interno degli aerogeneratori, o alla base del palo
‐ In caso di nuovi aerogeneratori, è da evitare la soluzione
della cabina autonoma, in particolare di quelle in
calcestruzzo.
‐ Le aree interessate da nuovi interventi infrastrutturali per
altri locali di servizio o manovra, devono essere il più
possibile compattate entro un’unica zona, nell’ottica del
Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna

Dist. Politecnico e Università di Torino

‐

minor consumo di suolo; va inoltre preservata la
permeabilità del suolo; in particolare negli spazi necessari
per la viabilità interna al sito, per il mando stradale è
preferibile l’utilizzo di materiali permeabili quali le terre
stabilizzate al posto dei bitumosi.
Tutti gli elementi del parco eolico, una volta dismessi,
dovranno prevedere la risistemazione del territorio
mediante tecniche di ingegneria naturalistica.

4. Migliorare la qualità dei bordi degli insediamenti, a
mezzo dell’introduzione di specie arboree e arbustive
autoctone e in continuità con l’impianto rurale
‐ Ripristinare, in particolare, una continuità con i sistemi
lineari interpoderali (siepi e filari), mediante specie
autoctone arbustive con un’altezza non inferiore a 1,60 m.
‐ Per i bordi in prossimità del contesto produttivo (a nord), è
preferibile adottare la soluzione di un inspessimento (filtro)
tra le aree maggiormente frequentate e l’impianto, con
una piantumazione arborea densa.
‐ In prossimità delle strade è preferibile adottare, come
recinzione lineare, la soluzione dei muri a secco, o di siepi
di fico d’india, rovo, lentisco, ginestra; coerentemente con
i caratteri del paesaggio storico e della tradizione
costruttiva sarda.

Indirizzi per la risoluzione dell’impatto visuale degli impianti
fotovoltaici:
5. Salvaguardare il rapporto con il contesto: l’inserimento
di nuovi impianti fotovoltaici di consistente estensione
planimetrica, devono prevedere gli effetti sulla qualità
scenico-percettiva dell’intero contesto paesaggistico
‐ Evitare le aree maggiormente interessate da un elevato
valore di visibilità (fig. 53) valutata nell’intorno di 7 km dai
principali canali di fruizione del paesaggio (principalmente
lungo la SP54, che collega Porto Torres con l’Argentiera).
6. Nella costruzione dei nuovi impianti fotovoltaici,
lasciare gli spazi liberi necessari al fine di evitare il
manifestarsi del cosiddetto “effetto di terra bruciata”,
nonché un generale impatto sul terreno
‐ La proporzione tra spazi liberi e spazi coperti dall’impianto
si può esprimere con un indice di copertura definito: pari
al 30% se le fasce sono larghe 6 o 7 metri; pari al 40% se
le fasce sono tra i 2,5 e i 3,5 metri; per gli impianti di
dimensioni planimetriche più contenute, il rapporto di
copertura può alzarsi al 50%.
‐ L’equilibrio tra gli spazi liberi e gli spazi coperti è
funzionale al raggiungimento del target energetico
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dell’impianto, mantenendo adeguati distanziamenti tra
componenti costruite in modo da salvaguardare le
caratteristiche
di
naturalità
del
suolo.
Un
sovradimensionamento di tali spazi, se non giustificato da
un progetto integrato colturale in essi, ad esempio con
alberi da frutta, è da considerarsi negativo in termini di
consumo di suolo.
7. La localizzazione dei nuovi impianti deve prevedere un
disegno planimetrico impostato su una forma definita e
riconoscibile, quale elemento artificiale identificabile di
natura tecnologica
‐ Assicurare un disegno planimetrico a maglia regolare che
assecondi l’andamento delle linee di demarcazione
naturale dei campi, ad esempio riproducendo l’andamento
dei filari, delle siepi, dei muri a secco.
‐ Rispettare i rapporti di copertura tra il 30 e il 40 %, al fine
di evitare un consumo di suolo non necessario e altrimenti
discordante con la finalità di prevedere colture integrate.
‐ La collocazione dei nuovi impianti nella trama agricola e
naturale deve essere il più possibile valorizzata, infittendo
il sistema di siepi e filari, sia all’interno dell’area destinata
all’impianto sia all’esterno, trattando adeguatamente i
bordi.
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l’accorgimento di evitare l’uso di diserbanti e fatti salvi gli
interventi di messa in sicurezza dell’impianto e delle sue
dotazioni dall’eventualità che gli animali possano arrecare
danni.
9. Ridurre al minimo l’effetto cumulativo derivante dalla
densità dei pannelli sugli edifici e le strutture esistenti
‐ Le installazioni su coperture piane sono generalmente in
retrofit, vale a dire come una dotazione tecnologica
aggiuntiva rispetto al solaio di copertura, dotate di
struttura portante indipendente.
‐ Considerare l’effetto del fenomeno di abbagliamento,
principalmente rispetto alla SP57, verificando
l’inclinazione dei pannelli.
‐ La soluzione di elementi di copertura fotovoltaica integrati
negli shed, sono da preferirsi sugli edifici che presentino
già tale tipologia, con il vantaggio dell’inclinazione della
falda favorevole all’irraggiamento.
‐ È possibile utilizzare i moduli non convenzionali per vetricoperture, anche inseriti in sistemi a vetrocamera, con
differenti gradienti di trasparenza; i moduli fotovoltaici
sono o celle opportunamente distanziate e alternate al
materiale tradizionale, oppure pellicole fotovoltaiche
trasparenti.

8. Prestare particolare attenzione ai rapporti tra gli spazi
liberi e gli spazi destinati ai nuovi pannelli, in termini di
rapporti di copertura
‐ Nelle aree interessate dagli impianti deve essere
mantenuta la funzione di prato pascolo, con
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