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Webinar 

Paesaggi rurali 
Conoscere, pianificare, valorizzare, gestire  

15 ottobre 2020 

 

Esiste una nuova e rinnovata attenzione nei confronti dei Paesaggi rurali, come parte fondamentale e riconoscibile del territorio, come elemento 
storico e identitario, come risorsa economica da utilizzare sapientemente, come elemento di un ecosistema delicato da preservare. 

Per questo motivo si intensificano gli studi e acquista sempre maggiore importanza il ruolo degli attori che vivono e utilizzano gli ambiti rurali 
dell’isola.  

Il progetto di ricerca dei paesaggi rurali è stato avviato dall’Assessorato dell’Urbanistica da diversi anni e prosegue con la collaborazione tra le 
strutture regionali, impegnate nell’attività di pianificazione paesaggistica, gli Atenei di Cagliari (Dipartimenti di Ingegneria Civile, Ambientale e 
Architettura e di Scienze Sociali e delle Istituzioni) e Sassari (Dipartimenti di Agraria, di Scienze della Natura e del Territorio e di Architettura, Design e 
Urbanistica), l’Istituto Superiore Regionale Etnografico con un approfondimento legato agli aspetti immateriali della cultura antica che legano i 
territori e le popolazioni che li abitano. Un contributo è fornito anche dall’Agenzia regionale Forestas.  

Gli esempi di paesaggi rurali sono molteplici e legati alla geografia e alla storia dei luoghi. Dai terrazzamenti, al sistema degli orti peri-urbani, ai campi 
aperti della Trexenta, della Marmilla e della Nurra, le terre delle bonifiche e delle riforme agrarie, le grandi estensioni di oliveti e vigneti.  

La partecipazione è gratuita ma è subordinata all’iscrizione attraverso la piattaforma EventiPA disponibile al seguente link: 
http://eventipa.formez.it/node/270216 

PROGRAMMA 

Ore 9.00  Avvio Webinar  

Ore 9.05   Paesaggi rurali della Sardegna 

Introduzione e interventi di: 

 Mauro Agnoletti  Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali 
Università di Firenze 

 Giuseppe Pulina  Dipartimento di Agraria Università di Sassari 

 Sandro Dettori  Dipartimento di Agraria Università di Sassari 

 Antonello Sanna  DICAAR Università di Cagliari 

 Matteo Cara   ISRE di Nuoro 

 Giorgio Costa  Regione Autonoma della Sardegna  

Ore 10:40 Le iniziative del Progetto Campus Sardegna  

 Gianni Agnesa  Responsabile del Progetto “Campus Sardegna” Formez PA 

 Mara Ladu  Architetto e dottore di ricerca in Ingegneria Civile e Architettura 

Ore 11.00  Chiusura dei lavori 
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