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Premesse

La Regione Autonoma della Sardegna ha intrapreso un percorso di sviluppo e crescita del proprio territorio 
ponendo al centro delle sue inizia  ve, anche di programmazione economica, il tema del paesaggio. In 

par  colare, l’Assessorato degli En   Locali, Finanze ed Urbanis  ca ha avviato con il Piano Paesaggis  co Regionale 
un processo di pianifi cazione teso ad individuare strategie ed indirizzi per una corre  a ges  one del paesaggio 
sardo, ponendo chiari obie   vi di qualità, tutela e conservazione, proie  a   nella visione dinamica dell’opportunità 
proge  uale.
Questa nuova visione ci ha consen  to di instaurare con gli En   locali, e a  raverso loro con l’intera popolazione, 
un dialogo dire  o che consente di cogliere appieno il de  ato della Convenzione Europea del Paesaggio, e 
riconoscere il paesaggio sardo “così come percepito dalle popolazioni”.

Parallelamente e in a  uazione del Piano Paesaggis  co, sono state a   vate diverse inizia  ve, tu  e basate su un 
approccio partecipa  vo a diff eren   livelli. Anche l’Osservatorio della pianifi cazione e qualità del paesaggio è 
stato is  tuito con questa fi nalità, con l’obie   vo di supportare l’Amministrazione, nel promuovere con più incisiva 
adeguatezza ed omogeneità la pianifi cazione del paesaggio. A  ualmente l’Osservatorio si stru  ura come un 
laboratorio di ricerca a  uato in collaborazione con il Dipar  mento di Urbanis  ca e Pianifi cazione del Territorio 
di Firenze, ma ci auguriamo di poterlo trasformare in una stru  ura permanente di eccellenza, a  raverso la quale 
sviluppare e diff ondere una cultura del paesaggio, della sua qualità e del suo proge  o.

Questa pubblicazione raccoglie i risulta   di un primo lavoro e pone al centro proprio il tema del proge  o del 
paesaggio, con l’obie   vo che possa essere uno strumento u  le, che guidi e aiu   a rifl e  ere su un nuovo approccio 
proge  uale, che passa a  raverso le diverse scale, dalla programmazione sino all’a  uazione degli indirizzi, ma che 
pone sempre al centro il paesaggio, vera risorsa per lo sviluppo della nostra Isola.

On. Nicolò Rassu
(Assessore En   Locali Finanze ed Urbanis  ca)
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Ing. Marco Melis
(Dire  ore generale della Pianifi cazione urbanis  ca territoriale 

e della vigilanza edilizia)

Un primo bilancio per il PPR

Dopo circa cinque anni di applicazione del Piano Paesaggis  co Regionale, rela  vo ai ven  se  e Ambi   cos  eri, 
è possibile ipo  zzare un bilancio dei risulta   sulla organicità e funzionalità dello strumento più che sulle 
eff e   ve ripercussioni proge  uali e opera  ve. In termini tecnici è facile comprendere che cinque anni sono 
appena suffi  cien   per l’elaborazione di un piano o di proge  o specifi co, con l’esclusione quindi di quella fase 
di monitoraggio che perme  e la valutazione reale delle ripercussioni rilevabili sul territorio. È però un tempo 
suffi  ciente per comprendere le par   migliorabili di uno strumento così complesso come un Piano paesaggis  co, 
il primo in Italia dopo l’introduzione nel quadro norma  vo del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Per 
ques   mo  vi nel 2009 la regione Sardegna ha intrapreso un percorso di revisione del primo stralcio legato agli 
Ambi   cos  eri, a  raverso un proge  o specifi co di concertazione e dialogo denominato Sardegna Nuove Idee, 
che ha avuto come obie   vo principale quello di avvicinare i centri di decisione al territorio e alle popolazioni 
locali. Parallelamente sono state avviate diverse altre inizia  ve, come la revisione delle norme tecniche di 
a  uazione, l’individuazione degli Ambi   locali di proge  azione paesaggis  ca con la cooperazione delle Province, 
l’aggiornamento su base informa  ca dei vincoli paesaggis  ci in accordo con il MIBAC e il supporto del SITR. La 
rivisitazione di alcune par   stru  urali e metodologiche del piano è in linea proprio con la concezione dinamica del 
piano stesso, in funzione dei riscontri o  enu   in fase applica  va dire  amente dai Servizi territoriali per la tutela 
del paesaggio che agiscono a stre  o conta  o con il territorio.

Il lavoro svolto però non si limita alla revisione del PPR ma ha anche l’obie   vo di estendere la pianifi cazione 
verso le par   interne dell’isola. Con un forte spirito di collaborazione, tu    i Servizi della Direzione generale 
della pianifi cazione urbanis  ca territoriale e della vigilanza edilizia hanno portato a termine alcune strategiche 
inizia  ve con il supporto di fi nanziamen   regionali mira  , come la quarta edizione del Premio per il paesaggio, il 
bando Archite  ure per i litorali, i Proge    integra   per il paesaggio, il bando CIVIS, il proge  o LAB-net, per citarne 
solo alcune.
Il volume Proge  are per sistemi di relazioni, elaborato nell’ambito dell’Osservatorio della pianifi cazione e qualità 
del paesaggio con il contributo dell’Università di Firenze, si inserisce perfe  amente nella sequenza delle azioni 
che intendono off rire un importante contributo alla divulgazione delle buone pra  che per la proge  azione del 
paesaggio. Non si può per questo intenderlo come un a  o conclusivo, ma come il primo di una serie.
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Ing. Giuseppe Biggio
(Dire  ore Servizio pianifi cazione paesaggis  ca e  urbanis  ca)

Una nuova chiave di le  ura

Nel corso degli anni in Sardegna, come nel resto d’Italia, si è sviluppata una coscienza tecnica rivolta più agli 
aspe    di  po urbanis  co, piu  osto che a quelli di cara  ere paesaggis  co. Forse ciò è da ascriversi al maggior 
numero di provvedimen   legisla  vi verso tale disciplina, o forse più semplicemente può essere collegato al 
“miracolo economico” degli anni ’60, che ha individuato nell’edilizia un forte motore dell’economia nazionale, 
privilegiandone quindi ogni forma di sviluppo ed incen  vandola con forza.  
Indubbiamente, a distanza di tempo possiamo dire che il risultato fi nale è che nella formazione professionale 
dei tecnici proge   s   e dei tecnici della P.A., ci si è abitua   a leggere ed interpretare i piani di trasformazione 
del territorio in un linguaggio di stre  a correlazione tra zonizzazione e norme ad essa collegate, in uno stre  o 
rapporto biunivoco, senza possibilità di alterna  va alcuna.

Con l’entrata in vigore del PPR in Sardegna, una delle principali diffi  coltà che ancora oggi, a distanza di cinque 
anni si riscontra, è proprio la ricerca di questa chiave di le  ura anche nel Piano Paesaggis  co che, per sua 
natura, con  ene un alfabeto ed una sintassi diff eren   da quelli ai quali siamo sta   abitua   da tan   anni di logica 
urbanis  ca. Piu  osto che una le  ura e interpretazione a zoning, il paesaggio – e quindi anche il PPR – interroga 
le relazioni che si creano tra le par   di territorio, tra le sue componen  , le percezioni, le funzioni, la storia, ecc.
E’ con lo spirito di dare un forte contributo alla creazione di nuove professionalità che la Regione Autonoma 
della Sardegna ha da tempo avviato diverse inizia  ve nei confron   delle Is  tuzioni e degli Ordini professionali. 
Con questo spirito e con l’idea di monitorare le trasformazioni territoriali a tu  o tondo che con DGR 50/22 del 
5.12.2006 è stato is  tuito l’Osservatorio della pianifi cazione urbanis  ca e della qualità del paesaggio.
A  raverso questa stru  ura opera  va e le sue inizia  ve, si vuole completare la visione del territorio nelle sue 
diverse anime tra loro inscindibili e, sebbene l’a  uale quadro legisla  vo imponga che la fi gura is  tuzionale 
abilitata al rilascio delle autorizzazioni paesaggis  che debba essere necessariamente diversa da quella abilitata 
al rilascio delle autorizzazioni urbanis  co-edilizie, è importante che vi sia un momento di riunifi cazione delle due 
visioni, proprio perché nelle realtà rappresentano solo due facce della stessa medaglia.



L’Osservatorio perchè
0. 
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Introduzione 

Il  conce  o di paesaggio, nell’interpretazione dell’Osservatorio, assume un signifi cato che va oltre quello di 
semplice contenitore, scenografi a o sfondo, entro il quale operare processi indiff erenzia   di trasformazione, 

per poterlo res  tuire alla sua iden  tà, quale combinazione cara  eris  ca di ecosistemi naturali ed antropici che si 
aggregano fra loro in modo dinamico e aperto nel tempo.
L’a   vità di ricerca, svolta dal Dipar  mento di Urbanis  ca e Pianifi cazione del Territorio dell’Università degli Studi 
di Firenze, è stata coordinata so  o la responsabilità scien  fi ca del professore Giulio G. Rizzo. Il gruppo di lavoro 
(Enrica Campus, Michele Ercolini, Emanuela Morelli, Antonella Valen  ni), a  raverso una le  ura sistemica del 
paesaggio, ha elaborato un sistema di linee guida opera  ve per il buon governo del territorio.
Tra i possibili scenari che stru  urano un paesaggio ne sono sta   individua  , in via sperimentale, tre: i paesaggi 
delle (altre) acque, i paesaggi dei margini urbani e i paesaggi delle infrastru  ure.
Il processo decisionale si compone di tre fasi metodologiche, descri  e in questa pubblicazione in due par  : nella 
prima (Ragionare per Scenari), partendo da alcuni conce    chiave, sono elabora   criteri guida per la riscoperta, 
il recupero e la valorizzazione dell’iden  tà paesis  ca nei tre scenari studia  ; nella seconda parte (Proge  are per 
Sistemi di Relazioni), sono defi nite le due fasi metodologico-opera  ve (gli strumen   e l’applicazione sul territorio)  
e vengono individuate le possibili relazioni tra i tre diversi scenari, ragionando sul conce  o di “sistema” e sulla 
ques  one complessa del proge  are il paesaggio per sistemi di relazioni.
L’apparato metodologico è poi calato entro un’area campione ricompresa in uno degli Ambi   di paesaggio del 
Piano Paesaggis  co Regionale. Il percorso di ricerca, pur nella diversità dei temi, ha cercato di promuovere ed 
indicare azioni condivise in grado di evidenziare ed interpretare adeguatamente i cara  eri peculiari, i valori 
molteplici di ciascun scenario e di defi nire gli approcci che ogni sistema relazionale richiede ai fi ni di una sua 
riscoperta e valorizzazione in termini di iden  tà e di qualità paesaggis  ca.
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L’Osservatorio: principi, obiettivi, scenari
[Michele Ercolini, Enrica Campus]

Approccio e principi

La Convenzione Europea del Paesaggio, rivolgendosi ai governi locali, invita ad intraprendere ricerche e studi 
indirizza   all’individuazione dei propri paesaggi, ad analizzarne le cara  eris  che, le dinamiche e le pressioni che 
li modifi cano, a seguirne le trasformazioni, a valutare i paesaggi tenendo conto dei valori specifi ci che sono loro 
a  ribui   dai sogge    e dalle popolazioni interessate.
La Regione Autonoma della Sardegna con la Legge Regionale n.8/2004 (art. 2) ha is  tuito l’Osservatorio della 
Pianifi cazione Urbanis  ca e Qualità del Paesaggio (di seguito Osservatorio del Paesaggio): “Allo scopo di 
pervenire -si aff erma- ad una più incisiva adeguatezza e omogeneità degli strumen   urbanis  ci a tu    i livelli, 
debba procedersi ad un sistema  co monitoraggio e comparazione dell’a   vità di pianifi cazione urbanis  ca, sia 
generale che a  ua  va […]”.
Un Osservatorio del Paesaggio deve lavorare per  “Ampliare la conoscenza che la società […] ha del proprio 
paesaggio e funzionare allo stesso tempo da supporto per l’applicazione della Convenzione Europea del 
Paesaggio, proponendosi come punto di riferimento per la ricerca scien  fi ca, tecnica, per gli en   pubblici e 
gli a  ori poli  ci che defi niscono i cambiamen   in materia di paesaggio. Lo scopo dell’Osservatorio è quello di 
stabilire dei criteri per la protezione, la ges  one e l’iden  fi cazione del paesaggio, a  raverso uno studio integrato 
e interdisciplinare, elaborando proposte e impulsi per lo sviluppo sostenibile e programmato”1. Con queste 
parole Joan Noguè, Dire  ore dell’Osservatorio del paesaggio della Catalogna2, indica gli obie   vi chiave per un 
Osservatorio del Paesaggio. In sostanza, secondo Noguè, a  raverso lo strumento Osservatorio si vuole rendere 
riconoscibile la risorsa paesaggio -anche in termini economici e socioculturali- per arrivare all’elaborazione di un 
processo conosci  vo fondamentale in fase di proge  azione e pianifi cazione territoriale, u  le ad individuare il 
senso e l’iden  tà dei luoghi  in cui si opera, fornendo l’incipit per gli indirizzi di pianifi cazione paesaggis  ca, nella 
prospe   va di una salvaguardia a   va e di una proge  azione consapevole e sostenibile. Al fi ne di so  olineare 
il valore culturale del paesaggio, in quanto processo di signifi cazione, nonché per rispondere al processo di 
iden  fi cazione richiesto dalla stessa Convenzione Europea, risulta quindi indispensabile l’avvio di poli  che di 
governo del paesaggio fondate sulla conoscenza dell’intero “Sistema di risorse” che esso rappresenta (“si vede 
quello che si sa”). 
L’Osservatorio del Paesaggio è stato is  tuito e defi nito in sintonia con quanto richiesto, a livello nazionale, dal 
Codice dei Beni culturali e del paesaggio (2004), che prevede l’is  tuzione dell’Osservatorio nazionale per la qualità 
del paesaggio, al fi ne di suggerire poli  che di tutela e valorizzazione a  raverso studi, analisi e proposte e in 
a  uazione di quanto so  olineato dal Piano Paesaggis  co della Regione Sardegna, che interpretando il paesaggio 
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«quale intreccio tra natura e storia, tra luoghi e popoli, principale risorsa della Sardegna», allo stesso tempo rileva 
il rischio, sempre più crescente, di ridurlo a semplice “contenitore” dal quale estrarre «pezzi pregia   sradicandoli 
dal contesto». 
Per avviare le a   vità dell’Osservatorio la Regione Autonoma della Sardegna ha is  tuito, in collaborazione con le 
Università degli Studi di Firenze (prof. Guido Ferrara, prof. Giulio G. Rizzo3) e Sassari (prof. Giovanni Maciocco), due 
gruppi di ricerca, al fi ne di promuovere studi, sviluppare analisi e formulare proposte, u  li a fornire strumen   agli 
En   Locali per l’a  uazione degli interven   di trasformazione territoriale in armonia con il contesto paesaggis  co 
di riferimento.
In par  colare, le a   vità assegnate a tale organismo risultano volte a:

- documentare le esperienze in corso di studio, di protezione, di ges  one, di pianifi cazione del paesaggio e 
di pianifi cazione urbanis  ca, presen   in Sardegna; 
- elaborare atlan  , cataloghi, archivi in merito all’iden  fi cazione, classifi cazione e qualifi cazione dei paesaggi 
insulari; 
- cooperare a livello scien  fi co con le inizia  ve di ricerca, di pianifi cazione e di programmazione a scala 
europea, nazionale e locale, con riferimento alla formulazione e a  uazione di proge    pilota per aree con 
par  colare cri  cità e urgenze d’intervento; 
- elaborare metodologie di valutazione, di adozione di parametri e obie   vi di qualità per il territorio 
regionale; 
- promuovere e organizzare a   vità di sensibilizzazione, culturali, scien  fi che, di formazione e di educazione, 
a  raverso seminari, corsi, mostre, conferenze, pubblicazioni, opere mul  mediali, specifi ci programmi di 
informazione e formazione sulle poli  che paesaggis  che ed urbanis  che;
- elaborare rappor   e linee guida su esempi signifi ca  vi di interven   possibili ed effi  caci sul paesaggio; 
- segnalare azioni di par  colare rilevanza nel se  ore della tutela, riqualifi cazione e ges  one par  colarmente 
innova  ve dei paesaggi regionali, anche da proporre per l’assegnazione del “Premio europeo del paesaggio”; 
- is  tuire e ges  re pagine web informa  ve sull’operato dell’Osservatorio; 
- elaborare un rapporto periodico sullo stato della pianifi cazione urbanis  ca e territoriale e sullo stato delle 
poli  che per il paesaggio; 
- proporre metodologie di individuazione delle opere incongrue e di qualità […]4.

L’Osservatorio a chi si rivolge

Oltre a proporre una serie di rifl essioni cri  che, indirizzi e suppor   metodologici da off rire agli operatori del se  ore 
(Province, Comuni, En   locali), tecnici, professionis  , l’Osservatorio si rivolge alle popolazioni riconoscendo 
l’importanza di una loro a   va e dire  a partecipazione alle scelte di trasformazione del territorio e del paesaggio. 
Così come so  olineato dal Documento di programma, infa   , al di là delle formulazioni quadro che cos  tuiscono 
la strategia complessiva delle poli  che regionali, le popolazioni della Sardegna (così come altrove) risultano 
ancora troppo distan   dall’assunzione di specifi che responsabilità di governance del territorio, ovvero strategie 
entro cui il paesaggio è assunto quale risorsa decisiva per l’orientamento del proprio futuro anziché come vincolo 
calato dall’alto. 



16

Finalità chiave dell’Osservatorio

L’Osservatorio del Paesaggio come strumento per conseguire l’aggiornamento periodico e l’implementazione 
del Piano Paesaggis  co Regionale, come stru  ura specialis  ca con funzioni di studio e di ricerca in materia di 
pianifi cazione territoriale, nonché sede di convergenza e di confronto delle problema  che in tema di azioni di 
trasformazione, tutela e valorizzazione dei cara  eri connota  vi del paesaggio sardo. 
La fi nalità chiave è perseguita mediante il monitoraggio della qualità e delle trasformazioni, a  uato secondo 
obie   vi specifi ci, applicabili negli scenari che defi niscono, in funzione delle cara  eris  che prevalen  , un 
determinato paesaggio.
L’Osservatorio come laboratorio di idee e proge    u  le alla formazione e allo sviluppo della cultura del paesaggio, 
al fi ne di salvaguardare e valorizzare l’iden  tà del mosaico paesis  co-culturale del territorio sardo. L’Osservatorio, 
infi ne, come disposi  vo per il controllo-proge  o delle trasformazioni e della qualità paesis  ca a  raverso l’analisi 
compara  va sui cambiamen   in a  o, nonché la determinazione di indici quan  ta  vi e qualita  vi per la valutazione 
delle risorse, delle potenzialità e fragilità territoriali e la defi nizione di parametri che consentano di valutare il 
grado di applicazione e l’effi  cacia della pianifi cazione a livello locale.

fi gura 0.1_ Finalità, obie   vi 
dell’Osservatorio e metodo della 
ricerca
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Un metodo possibile per il proge  o di paesaggio

Il percorso metodologico, promosso dall’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Firenze, ha preso in esame 
tre diversi Scenari di studio (i “paesaggi delle (altre) acque”5; i “paesaggi dei margini urbani”; i “paesaggi delle 
infrastru  ure”):
1.- Prima fase - “Ragionare per Scenari”, con la defi nizione di criteri guida per la riscoperta, il recupero e la 
valorizzazione dell’iden  tà dei paesaggi sardi.
2.- Seconda fase - “Proge  are per Sistemi di Relazioni”, con defi nizione di un Abaco di iden  fi cazione delle relazioni 
tra scenari  ed elaborazione di una Matrice metaproge  uale per la qualità paesis  ca dei sistemi relazionali.
3.- Terza fase - “Applicare/Sperimentare”, con riferimento ad un’area campione individuata entro un “Ambito di 
paesaggio” del PPR.
La ricerca, pur aff rontando temi diff eren   (acque, margini urbani, strade), mira a promuovere azioni in grado di 
massimizzare il dialogo con il territorio, l’ambiente e il paesaggio. Il tema del “dialogo” cos  tuisce una ques  one 
assai complessa da inquadrare all’interno del più vasto diba   to sull’iden  tà e salvaguardia a   va del paesaggio 
(prima fase), sulla sempre più rilevante domanda di qualità paesis  ca (seconda fase), nonché sulla pianifi cazione 
urbanis  ca e del paesaggio alla scala di area vasta (terza fase). 

fi gura 0.2_ Stru  ura delle tre fasi 
opera  ve del metodo 

1 Intervista a cura di Maria Rosa Russo, in F  Z , Questo è Paesaggio. 48 defi nizioni, 
Gruppo Mancosu Editore, Roma 2006, pagg. 221-231.
2 “L’Osservatorio del paesaggio della Catalogna è forse l’is  tuzione pubblica più avanzata 
in Europa sul rilevamento in un determinato contesto dello stato dell’arte delle condizioni 
che danno luogo all’esistenza di un paesaggio, ne comprendono le ragioni di evoluzione e 
involuzione, le relazioni con le forze in gioco, culturali, sociali, economiche. Strumentazioni 
sofi s  cate sono messe fra loro in relazione e rese accessibili alla comunità. È questo che rende 
l’Osservatorio un momento ideale di a  uazione della Convenzione Europea del Paesaggio, 
ponendosi il paesaggio in primo luogo come un valore radicato nella consapevolezza di una 
comunità che lo vive”. F  Z , Questo è Paesaggio. 48 defi nizioni, Gruppo Mancosu 
Editore, Roma 2006, pag. 221.

3 Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Archite  ura - Dipar  mento di Urbanis  ca 
e Pianifi cazione del Territorio. Responsabile scien  fi co: prof. Giulio G. Rizzo. Gruppo di 
ricerca: do  . arch. Michele Ercolini (Coordinamento), do  . arch. Enrica Campus, do  . arch. 
Emanuela Morelli, do  . arch. Antonella Valen  ni.
4 Da Delibera Regionale n. 50/22 del 5.12.2006, “Adempimen   fi nalizza   alla predisposizione 
dell’Osservatorio della pianifi cazione urbanis  ca e qualità del paesaggio”.
5 L’ambito di ricerca dedicato ai “Paesaggi delle (altre) acque” si compone di due scenari di 
studio: il primo si occupa dei paesaggi fl uviali ed è curato da Michele Ercolini; il secondo, sui 
paesaggi d’acqua areali (stagni e aree umide), è curato da Enrica Campus.
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Ragionare per Scenari: i conce    chiave
[Michele Ercolini]

Il Piano Paesaggis  co della Regione Sardegna, un moderno quadro norma  vo che guida e coordina la 
pianifi cazione, che difende l’ambiente e il territorio, interpreta il paesaggio «quale intreccio tra natura e storia, 

tra luoghi e popoli, principale risorsa della Sardegna». Un paesaggio, come de  o, rido  o sempre più spesso a 
semplice “contenitore” dal quale estrarre «pezzi pregia   sradicandoli dal contesto». Una defi nizione e una presa 
d’a  o perfe  amente in linea con le tema  che/problema  che riconducibili ai tre Scenari di studio individua   
dall’Osservatorio, paesaggi delle (altre) acque, paesaggi dei margini urbani, “aesaggi delle infrastru  ure,  
sviluppa   con riferimento ai seguen   conce    chiave: 
- la “risorsa paesaggio”, tra riscoperta, valorizzazione e trasformazione; 
- cultura, iden  tà e qualità del paesaggio; 
- principi guida per una trasformazione consapevole del paesaggio.

La risorsa Paesaggio  tra riscoperta, valorizzazione e trasformazione 

L’esigenza di considerare il paesaggio come risorsa delle risorse, sì rinnovabile ma esauribile nelle specifi che 
confi gurazioni ecosistemiche e storiche che la qualifi cano, non può non s  molare e diff ondere maggior 
a  enzione a questa en  tà. In questo senso, appare evidente che gli scenari di studio individua   (acque, margini 
urbani, infrastru  ure) non si prestano ad essere le    da singoli pun   di vista, se non in un processo diagnos  co e 
proge  uale di  po diale   co e sistemico. 
La prima fase della ricerca si contraddis  ngue per due obie   vi: ritrovare il gusto e il tempo per guardare il 
paesaggio come evento naturale, come risorsa primaria, come sistema complesso di relazioni visive, ecologiche, 
funzionali, storiche e culturali in grado di interferire-interagire con tu  e le a   vità di pianifi cazione; recuperare il 
piacere (ma anche il “dovere”) di esprimere giudizi, di esercitare le comunità a leggere e valutare i segni, quelli da 
conservare e quelli da eliminare (perché detra  ori), a stabilire i contes   rispe  o ai quali misurare le trasformazioni. 
In proposito, ci vengono in aiuto le parole di Eugenio Turri: “il paesaggio va inteso quale interfaccia fra il fare e il 
vedere quello che si fa, tra il guardare-rappresentare e l’agire, tra l’agire e il ri-guardare […]. Soltanto in quanto 
spe  atore, [l’essere umano] può trovare la misura del suo operare, del suo recitare, del suo essere a  ore che 
trasforma e a   va nuovi scenari, cioè il rispecchiamento di sé, la coscienza del proprio agire”1. La conoscenza, 
non va mai dimen  cato, rappresenta la base fondamentale e necessaria di ogni poli  ca per il paesaggio (“si vede 
quello che si sa”). Non si tra  a però, a  enzione, di una le  ura pedissequa, per costruire una semplice gerarchia di 
valori, bensì di evidenziare ed interpretare adeguatamente i cara  eri peculiari, i valori molteplici di ogni luogo e 
di defi nire le azioni (criteri guida, appunto) che ogni scenario specifi camente richiede ai fi ni di una sua riscoperta 
e valorizzazione in termini di iden  tà e di qualità paesaggis  ca.
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Cultura, iden  tà e qualità del paesaggio

Nel corso degli ul  mi anni si è fa  o sempre più marcato, evolvendosi rapidamente, il bisogno delle popolazioni 
di riappropriarsi del proprio ambiente di vita, anche a  raverso la percezione sensoriale degli elemen   naturali 
e culturali che lo contraddis  nguono. Di fronte a processi di degrado ambientale, territoriale e paesis  co che 
minacciano gli equilibri sociali ed individuali, la qualità del paesaggio ha iniziato così ad essere le  a, in un numero 
crescente di persone, quale opportunità per riaff ermare le proprie iden  tà, accrescere le occasioni di benessere 
psico-fi sico e, contemporaneamente, favorire uno sviluppo economico sostenibile. Non a caso, la stessa 
Convenzione europea prevede e promuove la formazione di strumen   mul  disciplinari nella consapevolezza che 
“tutelare il paesaggio signifi ca - anzitu  o - conservare l’iden  tà di chi lo abita”. “La disperata ricerca di iden  tà 
e senso dei luoghi - aff erma in proposito Roberto Gambino - che si rifl e  e nella domanda di paesaggio, è la 
spia di un malessere più profondo, che ha certamente a che vedere con i processi di globalizzazione e con i 
loro contraddi  ori eff e    di omologazione e modernizzazione da un lato, di squilibri e disuguaglianze dall’altro”. 
Malessere in grado di “recidere i legami della gente coi luoghi, di minare alla radice il radicamento territoriale delle 
formazioni sociali, di accelerare i processi di de-territorializzazione”2. Massimo Giovannini riprende effi  cacemente 
il tema quando sos  ene che “guardando il paesaggio si capisce molto dell’uomo che lo vive. Guardando l’uomo si 
capisce molto del paesaggio in cui vive [...]. La qualità del paesaggio è fondamento della sua iden  tà e viceversa”3.
Proseguendo in questa rifl essione, viene spontaneo pensare “che se non è off erta ad un territorio l’occasione 
di dar vita ad un paesaggio, non si perme  e a coloro che lo abitano di avere un’iden  tà come corpo sociale”. 
Tanto più elevata ed estesa sarà la coscienza paesaggis  ca “tanto più ambiziose potranno essere le aspirazioni 
dei sogge    interessa   per quanto riguarda la dimensione paesaggis  ca del loro ambiente di vita. Sulla base di 
aspirazioni elevate, sarà possibile formulare obie   vi di qualità paesaggis  ca superiore”4.
Una scelta sulla trasformazione del nostro paesaggio, pertanto, richiede sempre “una capacità di ascolto e una 
competenza di giudizio sulla realtà storica economica, tecnica e sociale nella quale interviene. Ma richiede anche 
[…] una consapevolezza della cultura del proprio tempo, riferimento polare per saper tramandare la nostra 
eredità storica in operosa diale   ca con una competenza crea  va. Quando parliamo di proge  o di paesaggio 
pensiamo […] a un principio di appartenenza alla cultura di una comunità che si esprime nella ricerca di valori 
primari di iden  tà, al proporsi non solo come un sofi s  cato spe  ro diagnos  co, ma come il corpo di un’opera con 
un suo mondo tecnico e scien  fi co del tu  o originale”5. 
È evidente allora il rischio, oggi sempre più rilevante, che la qualità e l’iden  tà dei paesaggi possano essere 
ulteriormente compromesse. Ragion per cui, ampliare l’a  enzione all’intero territorio è la scelta obbligata per 
cogliere le diff erenze, diversifi care l’azione di tutela, rispondere diversamente, nelle diff eren   situazioni (Scenari), 
alla domanda di qualità. La ricerca di iden  tà e qualità, rivelata dalla crescente domanda di paesaggio cui si è 
de  o, cos  tuisce un’esigenza da cui è diffi  cile prescindere. 
E in questa direzione la ricerca si è mossa.
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“Ragionare per Scenari”: principi guida per una trasformazione consapevole del paesaggio 

“Ragionare per scenari” richiede la defi nizione di una serie di principi guida che si possono così sinte  zzare:
1.- Incen  vare, anzitu  o, nel medio-lungo periodo, l’accrescimento della conoscenza paesaggis  ca che, se 
percorsa con le dovute a  enzioni, può perme  ere ad una comunità di stabilire un dialogo più armonioso con i 
luoghi (Scenari) del proprio abitare ed agire. 
2.- Avere capacità di diagnosi, ovvero essere in grado di riconoscere, in un par  colare contesto (scenario), quel 
sistema di valori nei quali si fi ssa la qualità, coglierne il signifi cato storico e culturale, capirne gli equilibri, le leggi 
evolu  ve, le proiezioni di futuro. 
3.- Salvaguardare, valorizzare o favorire l’emergenza dei cara  eri iden  tari che cos  tuiscono il valore di un 
paesaggio, consentendone la sostenibilità ecologica, ambientale e culturale nonché uno sviluppo più equilibrato, 
vivo e dinamico. 
4.- Sostenere un proge  o di paesaggio che abbia come primo obie   vo la qualità e non soltanto la tutela di singoli 
elemen   materiali della natura o del patrimonio culturale. 
5.- Mo  vare e gius  fi care il sistema delle scelte, valutarne gli eff e   , individuarne i valori non negoziabili e i campi 
di negoziabilità. Sapersi, cioè, proie  are in avan   per ipo  zzare quali possibili strade sono percorribili e quali i 
presumibili risulta  . 
6.- Assistere le autorità poli  che e/o amministra  ve competen   nel lavoro di traduzione delle aspirazioni delle 
popolazioni in obie   vi di qualità ed a   vità di salvaguardia, conservazione, valorizzazione, governo, restauro e/o 
creazione della dimensione paesaggis  ca negli Scenari considera  .

1 E  T , Il paesaggio come teatro, Marsilio, Venezia 2005.
2 R  G , I paesaggi dell’iden  tà europea, Prolusione all’Anno Accademico, 2003-
04, Politecnico di Torino.
3 M  G , Due circostanze, in R  P , “Convenzione europea del 
paesaggio, il testo trado  o e commentato”, Csda Editore, Reggio Calabria 2006.

4 R  P , Convenzione europea del paesaggio, il testo trado  o e commentato, Csda 
Editore, Reggio Calabria 2006.
5 F  Z , Questo è Paesaggio. 48 defi nizioni, Gruppo Mancosu Editore, Roma 2006.
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Lo scenario delle “altre acque” 
[Michele Ercolini]

Parlare di acque in Sardegna (immediatamente e comprensibilmente) collega il pensiero all’acqua che la 
circonda, al mare, visto il più delle volte come unica “vera” risorsa. Tale approccio, logico e naturale visto 

l’en  tà di quest’ul  ma, ha portato a trascurare, o meglio, ad ome  ere quel sistema di (altre) acque (dai fi umi, alle 
aree umide, ai canali di bonifi ca, eccetera), che ha contribuito e contribuisce ancora oggi, in maniera altre  anto 
determinante, alla ricchezza, alla complessità e alla qualità storica, ambientale ed ecologica del paesaggio 
sardo. “Altre acque”, quindi, perché riferite a quei territori che per vocazione (imposta) o per loro des  no si 
possono leggere come realtà dall’incerta e debole stru  ura, resi mutevoli dallo scorrere del tempo, paesaggi 
dove si confondono, sempre più spesso, margini urbani recen   e segni an  chi, macroinfrastru  ure e permanenze 
storico-culturali, risorse ecologico-ambientali di pregio e detra  ori. “Altre acque” perché segnate da un’iden  tà 
mul  pla, complessa, riconducibile a paesaggi per lo più nascos  , diffi  cilmente visibili e comprensibili, “paesaggi 
silenziosi”1 che ci sono ma che nessuno vuole o può vedere, che chiedono riconoscibilità e valorizzazione, che 
necessitano di una chiave interpreta  va e di una diversa e nuova accessibilità (sia fi sica che culturale). 
A diff erenza degli altri Scenari indaga  , l’ambito di ricerca dedicato ai “paesaggi delle (altre) acque” si compone di 
due so  o-scenari: il primo è rivolto ai paesaggi fl uviali, il secondo ai paesaggi d’acqua areali (stagni e aree umide). 
In entrambi, l’obie   vo chiave risulta il medesimo: contribuire a so  olineare il ruolo a   vo che potrebbero/
dovrebbero assumere gli Scenari delle “altre acque” nelle poli  che territoriali e ancora di più nella cultura del 
quo  diano, al fi ne del raggiungimento di una qualità paesaggis  ca diff usa del territorio sardo.

1 M  E , Cultura dell’acqua e proge  azione paesis  ca, Gangemi, Roma 2010, 
pag. 39.
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(altre) acque: i paesaggi fl uviali 
[Michele Ercolini]

La vita di mol   popoli è legata alla presenza o meno di un corso d’acqua. La carta degli insediamen   umani 
corrisponde, in pra  ca, a quella dei fi umi nel mondo. “All’origine di tu  o” c’è sempre e comunque l’acqua, 

un fi ume, un affl  uente, un estuario. Il bisogno d’acqua ha ripar  to sul territorio paesi, ci  à, industrie. Dalla 
potenza di un fi ume, dal  more di possibili alluvioni dipendeva la potenza delle ci  à e la loro organizzazione. 
I fi umi hanno stru  urato nei secoli il paesaggio. Hanno rappresentato importan   vie di comunicazione e allo 
stesso tempo ostacoli. Hanno determinato l’orientamento dei percorsi stradali e la loro stru  ura. Scri  ori e poe   
hanno descri  o i fi umi, gli hanno ama   e fa    amare, rivelandone le forme agli sguardi. L’interesse legato al 
“Sistema fi ume” (sistema acqua  co, ecologico, paesis  co, morfologico per “eccellenza”) è davvero eccezionale. 
Si accompagna ad una ricchezza di paesaggi come in un “caleidoscopio” in cui si succedono e si mischiano diversi 
mo  vi visuali individualmente percepibili per il colore, la materia, la capacità di cambiare e di evolversi nel corso 
delle stagioni e del tempo. 

Acque, fi umi e paesaggi, nonostante tu  o

“Aspe    visuali”, “funzione ricrea  va”, “valori este  ci” sono termini il più delle volte u  lizza   (erroneamente) 
come sinonimo, o meglio, “in alterna  va” alla parola “paesaggio fl uviale”. Sembra, infa   , che in ques   ul  mi 
decenni si sia diff usa, sopra  u  o in Italia, una sorta di “allergia” al conce  o di “paesaggio fl uviale”. Tu  o ciò, 
nonostante il fi ume: sia spesso l’elemento unifi catore, vera chiave di le  ura delle vicende storiche, economiche, 
ar  s  che, tecnologiche, delle vocazioni e dei condizionamen   dei territori e dei paesaggi che a  raversa, dalle 
sorgen   fi no al mare; sia legato ad ogni storia dei popoli, e “il futuro di ogni comunità non avrebbe senso senza 
la salvaguardia del proprio corso d’acqua, […] imprevedibile elemento del paesaggio mai eguale a se stesso, 
baricentro culturale di un diverso e più sano modo di intendere il rapporto tra l’uomo e il suo ambiente”1; sia, 
da sempre, ogge  o di grande a  enzione da parte degli storici e dei geografi , nonché presenza con  nuamente 
riproposta nell’iconografi a fi no al XX secolo.

Interpretazioni e rifl essioni

Paesaggio fl uviale signifi ca, anzitu  o, “paesaggio d’acqua”, acqua che assume le forme più svariate, acqua come 
“stru  ura del paesaggio”. Dai laghi grandi e piccoli racchiusi in un perimetro ne  o e regolare alle zone lacustri e 
di palude (cui è dedicato lo scri  o di Enrica Campus) ove non esiste un vero confi ne fra acqua e terra, ma in tu    
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i casi è sempre l’acqua l’elemento predominante della scena paesaggis  ca.
Tra le interpretazioni, molte volte u  lizzate in modo contrapposto, che appaiono più correlate al tema 
soff ermiamoci sulle seguen  2. 
Segno di difesa/rischio: il fi ume come “difesa” di castelli, ci  à, territori, ma anche “rischio” da cui difendersi 
imbrigliandolo, canalizzandolo, re   fi candolo per evitare alluvioni. Poi, di recente, realtà da difendere da 
cemen  fi cazioni, prelievi, inquinamen   che ne minacciano la sopravvivenza. 

fi gura 1.1_ Diagramma di 
fl usso descri   vo dell’approccio 
metodologico e disciplinare
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Criteri guida per la proge  azione paesis  ca dei corsi d’acqua4 

L’individuazione di criteri guida per una proge  azione consapevole dei paesaggi fl uviali pone sul tavolo tre parole 
chiave: conoscere, governare, valorizzare. Nessuna delle tre, per quanto usata e abusata, risulta banale o casuale 
sopra  u  o nello scenario qui aff rontato. Vediamo perché. Dagli anni Novanta, a seguito dell’aff ermazione 
e diff usione del conce  o di sviluppo sostenibile, sono sta   elabora   indirizzi e approntate linee guida per 
raggiungere e mantenere un valido asse  o ecosistemico del territorio e allo stesso tempo conservare, recuperare 
e potenziare le qualità del paesaggio. 
È da notare, però, come su ques   rilevan   aspe   , la pianifi cazione paesis  ca dei territori fl uviali rientri ancora, 
e inspiegabilmente, nel lungo elenco di priorità non suffi  cientemente aff rontate nei processi di governo del 
territorio e del paesaggio del nostro Paese (in Sardegna, così come altrove). 
Tu  o ciò nonostante l’urgenza determinata dal progressivo degrado ambientale, territoriale e paesis  co dei 
sistemi fl uviali conseguente, nella maggior parte dei casi: ad un errato approccio, proge  uale e culturale, entro cui 
il fi ume, concepito oramai come un grande canale, si è trovato improvvisamente ed arbitrariamente determinato 
nella forma, regolato nei processi, costre  o ad un comportamento del tu  o anomalo; al prevalere di una “visione 
infrastru  uralista” del territorio, del paesaggio e dei sistemi fl uviali in par  colare.
Tu  o ciò implica una serie di rischi, ovvero: 

1. La mancata assimilazione di un aspe  o di natura strategica: riconoscere come l’obie   vo di riportare 
il paesaggio fl uviale a livelli o   mali su base durevole implichi, necessariamente, il superamento di un 
approccio mono-obie   vo (solo difesa del suolo, solo ecologia, solo biologia, eccetera), per dirigerci verso 
un sistema di qualità capace di u  lizzare tu  e le risorse esisten  , ivi compresi gli elemen   appositamente 
ricostrui  , e di promuovere la collaborazione tra i diversi a  ori coinvol  .

2. La predisposizione a relegare il paesaggio fl uviale a semplice “sfondo”, “retro”, entro il quale operare 

Elemento di confl uenza/separazione: nel territorio il fi ume è per lunga tradizione più elemento di separazione che 
di confl uenza, tra Sta  , regioni, comunità, proprietà. Nelle ci  à i fi umi che le a  raversano o le costeggiano erano, 
fi no al XIX secolo, luogo di aff accio di edifi ci, or   e giardini e di convergenza di percorsi e a   vità. Successivamente, 
con la regolarizzazione del corso, costruzione di arginature, banchine sopraelevate, strade, il fi ume si riduce a 
ruolo di barriera fi sica e visiva.
Risorsa/degrado: il fi ume come preziosa riserva d’acqua fuori ma sopra  u  o dentro la ci  à e dopo, con il 
progressivo inquinamento, la sua trasformazione in una sgradita presenza che per essere resa acce  abile e 
fruibile richiede imponen   operazioni di risanamento. 
Luogo di a   vità produ   ve: il corso d’acqua come linea di comunicazione e commerci. Tale a  ributo si man  ene 
tu  ora dove il sistema fl uviale si è integrato con il sistema dei canali che, a par  re dal XVIII secolo, connotano il 
territorio come grandi opere di archite  ura idraulica e archite  ura del paesaggio. 
Luogo di svago e tempo libero: il fi ume sì come luogo di svago e del tempo libero, ma anche scenario per 
“promenades”, parchi, giardini, palazzi e come cornice per spe  acoli (la scoperta dei riverfront ha raff orzato in 
ques   ul  mi anni tale funzione).
Fiumi, dunque, ma anche e sopra  u  o territori e paesaggi d’acqua. L’acqua è, non a caso, “un elemento 
assolutamente intrinseco a tu    i paesaggi, sia quelli reali che occupano quo  dianamente il nostro orizzonte 
visivo, sia quelli assai più pervasivi e silenziosi, che vivono nella nostra percezione, in quella sfera dei sensi che ha 
la  tudini estese ancorché poco riconosciute, interrogate, considerate”3. 



29

processi indiff erenzia   di trasformazione della sua natura. 

3.  La tendenza a ridurre l’Archite  ura del paesaggio a ruolo di “sussidio este  zzante”, al fi ne di “mascherare” 
errate poli  che di pianifi cazione a scala di bacino.

Ecco perché, allora, il Sistema fi ume è considerato sempre più di frequente come “qualcosa d’altro”, “altro” 
rispe  o all’ambiente, al territorio, al paesaggio, risorsa (solo) da sfru  are, elemento marginale e irrilevante, 
rido  o a semplice problema idraulico, ad “accidente da sopportare” le cui componen   portatrici di diversità e 

fi gura 1.2_Paesaggio fl uviale 
naturale e ar  fi ciale a confronto 



30

dinamicità tendono sempre più ad essere semplifi cate se non addiri  ura eliminate.
Ecco perché oggi, e lo si può facilmente constatare, i paesaggi fl uviali (in Sardegna, come altrove) risultano per la 
gran parte scomparsi dalla memoria colle   va e completamente dimen  ca  , persino negli insediamen   limitrofi . 
Ecco perché, dunque, il sistema dei criteri guida qui proposto si muove secondo tre assi strategici: leggere, 
conoscere ed interpretare i valori, le diff erenze e le specifi cità che contraddis  nguono i paesaggi fl uviali, 
so  olineandone problema  che, potenzialità, cri  cità (primo criterio guida); elaborare e proporre riferimen   
conosci  vi e opzioni strategiche, affi  nché la qualità paesaggis  ca dei paesaggi fl uviali possa diventare una priorità 
nei processi di trasformazione del territorio e del paesaggio (secondo criterio guida); far sì che la risorsa acqua e 
il “sistema fi ume” siano assun   come fa  ori guida nei piani urbanis  ci e paesis  ci, e più in generale, in ogni  po 
di proge  o o piano in cui siano presen   aspe    ambientali (terzo criterio guida). 

Primo criterio guida: conoscere per riscoprire

Conoscere signifi ca scegliere

Richiamando la raccomandazione della Convenzione europea ad “approfondire la conoscenza dei propri paesaggi 
con lavori di iden  fi cazione e di valutazione” (art. 6 C), il primo criterio guida mira a fornire strumen   cri  ci 
per “vedere meglio”, per riscoprire la realtà dei luoghi d’acqua, realtà (come so  olineato in apertura) spesso 
ignota o trascurata, ma ancora ricca di valori e di iden  tà, di permanenze storico-culturali, di risorse ecologico-
ambientali, realtà in con  nuo movimento, in con  nua trasformazione, estremamente dinamica proprio come il 
paesaggio. Il percorso di ricerca so  olinea, fi n da subito, l’opportunità/necessità di ado  are poli  che d’intervento 
in grado di incidere sui processi di conoscenza e di riscoperta, nonché sulle strategie ada  e a favorire l’ascolto e 
la partecipazione dei ci  adini. Questo nuovo approccio “può determinare la maturazione di una nuova domanda 
sociale, basata sulla consapevolezza dei diri    ambientali e sulla conoscenza dei rischi, delle cause e degli eff e    
dei processi in corso, capace di sostenere un reale e duraturo cambiamento nei comportamen   colle   vi che 
infl uiscono sui processi ambientali e sulle stesse condizioni di rischio”5. “Conoscere per riscoprire” u  le per non 
dimen  care che “ogni descrizione con  ene già, implicitamente, un proge  o, così come un proge  o presuppone 
una descrizione e addiri  ura può prenderne la forma. Descrivere vuol dire scegliere e la scelta deve far riferimento 
a cer   obie   vi. […] ‘Chi vuol comprendere un testo compie sempre un proge  o’. Chi vuol descrivere un territorio, 
fa qualcosa di analogo”6. 
Per far fronte a queste fi nalità, la ricerca me  e in primo piano la res  tuzione al fi ume della sua complessità 
quale elemento generatore di territorialità negli ambi   paesis  ci a  raversa  . Il fi ume le  o non come semplice 
striscia d’acqua ma come “Sistema” che conserva, dal punto di vista ambientale e territoriale, una forte presenza 
stru  urante il paesaggio, patrimonio di una forma iden  taria conseguente alla relazione con i sistemi urbani e 
culturali. Il tu  o per riappropriarsi di quel sistema di saperi e conoscenze in assenza del quale non sarebbe più 
possibile né un corre  o governo né un’effi  cace tutela delle realtà territoriali e paesis  che cara  erizzan   i corsi 
d’acqua.

Conoscere per riscoprire: “dimensioni di le  ura”

Il primo criterio guida (così come i successivi) è sviluppato a  raverso un approccio “dimensionale”. Nel caso in 
ogge  o, tale approccio non si è limitato ad illustrare e descrivere, pedissequamente, le peculiarità di ciascuna 
dimensione ma, al contrario, ha cercato di individuare gli elemen   chiave più infl uen   nella confi gurazione del 
paesaggio fl uviale e nella defi nizione della stru  ura del territorio. 
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Sono state defi nite qua  ro diff eren   “dimensioni di le  ura”: geomorfologica, ecologica, vegetazionale, storico-
culturale. 
Paesaggio fl uviale e “dimensione geomorfologica”. Tale dimensione ha lo scopo di fornire, in modo semplifi cato 
e sinte  co, un quadro di riferimento per evidenziare alcuni degli aspe    di questa complessa materia che più di 
altri possono essere ricondo    ad elemen   chiave di natura paesaggis  ca. Una le  ura de  agliata del re  colo 
idrografi co, infa   , può dare u  li indicazioni sulla stru  ura morfologica del territorio e del paesaggio. 
Paesaggio fl uviale e “dimensione ecologica”. Racchiudere in poche righe tu    gli aspe    dell’ecologica fl uviale 
è un compito assai arduo. Tale dimensione, quindi, ha solo il fi ne di facilitare la le  ura e l’interpretazione del 
signifi cato stru  urale dei segni ecologici di un paesaggio fl uviale. Non a caso, la rete idrografi ca cos  tuisce 
l’elemento primario (forse il più importante) di connessione ecologica di un territorio.
Paesaggio fl uviale e “dimensione vegetazionale”. Dinamicità è certamente la parola che meglio sinte  zza la 
principale cara  eris  ca della vegetazione riparia. Tu  e le specie che vivono lungo le sponde fl uviali, infa   , 
risultano sogge  e, in misura maggiore rispe  o ad altre componen   naturali, a condizioni ambientali estremamente 
mutevoli derivan   dalla portata del corso d’acqua, dalla frequenza e dalla durata dei periodi di sommersione, 
dalla litologia del substrato, eccetera. In par  colare, le fl u  uazioni giornaliere e stagionali della portata, nonché 
le piene eccezionali, contribuiscono a cara  erizzare signifi ca  vamente la dinamicità dei paesaggi fl uviali.
Paesaggio fl uviale e “dimensione storico-culturale”. La fi nalità prima di una le  ura basata sulla dimensione 
storico-culturale consiste nel realizzare una serie di rifl essioni che, come dei fotogrammi, rappresentano 
quell’immaginario “fi lm” narrante dell’evoluzione del paesaggio fl uviale, delle modifi cazioni via via introdo  e 
dalla società. Le  ura del paesaggio a  raverso la dimensione storica come metodo, tra i migliori e più comple  , 
per coglierne i signifi ca   rivelatori, sopra  u  o quando questo viene a racchiudere e riassumere il senso del 
legame fra comunità ed ambiente, legame che ha saputo trascriversi dire  amente sul territorio.

fi gura 1.3_Paesaggio fl uviale e “dimensione geomorfologica”. Esempi di pa  erns idrografi ci: meandriforme, 
ansatomizzato e angolato.

meandriforme anastomizzato angolato
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fi gura 1.5_ Paesaggio fl uviale 
e “dimensione vegetazionale”: 
distribuzione delle principali 
formazioni vegetali ripariali.

fi gura 1.6_Paesaggio fl uviale e 
“dimensione storico-culturale”: 
evoluzione storica dei corsi 
d’acqua

fi gura 1.4_Paesaggio fl uviale 
e “dimensione ecologica”: il 
sistema fi ume come elemento di 
connessione ecologica all’interno 
della frammentazione territoriale 
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Secondo criterio guida: governare-proge  are le trasformazioni 

Sul conce  o di Governo

La riscoperta dei paesaggi fl uviali è necessaria non solo per favorire la conoscenza dei loro signifi ca  , delle loro 
regole forma  ve, del loro codice gene  co (come so  olineato nel primo criterio guida), ma anche per porre 
l’accento sulla loro rispondenza-rapporto con il Sistema delle esigenze, presupposto indispensabile per una scelta 
consapevole in termini di governo, trasformazione e proge  o. Questo richiede di inquadrare il Governo del 
paesaggio tra un “Sistema di risorse” e un “Sistema di esigenze”. 
Il “Sistema delle risorse” è stato aff rontato nel primo criterio guida, parlando di dimensione morfologica, 
ecologica, vegetazionale, storico-culturale.
Per “Sistema di esigenze”, invece, che cosa si intende? Si tra  a, in sostanza, di quel complesso di necessità 
(ambientali, sociali, economiche) con cui oggi, sempre più di frequente, abbiamo a che fare. Esigenze tra le 
più diverse: in termini di infrastru  ure (stradali, di difesa idraulica, eoliche); di recupero di aree dimesse; di 
salvaguardia ambientale (aree prote  e, SIC, eccetera); di proge  azione-riqualifi cazione di spazi aper   (parchi 
fl uviali, parchi urbani, riverfront, eccetera). 
Preso a  o di tu  o ciò, proviamo a dare un’interpretazione del conce  o di “Governo”, stru  urata a  orno a tre 
obie   vi fra loro interconnessi. 
Governare signifi ca (primo obie   vo) rispondere posi  vamente e concretamente al Sistema delle esigenze, 
cercando di indirizzare (secondo obie   vo) il processo di trasformazione che ne consegue, e a cui il territorio e il 
paesaggio (e dunque il Sistema delle risorse) devono “so  ostare”, verso lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia 
a   va, la valorizzazione, e provando (terzo obie   vo), ove possibile, ad interpretare tale processo di trasformazione 
in termini di opportunità, di “valore aggiunto” per la proge  azione di nuovi scenari paesis  ci.
Come si può intuire, rispondere concretamente ai tre obie   vi non è cosa facile. 
Pertanto, appare opportuno domandarsi: cosa accade se, come sempre più di frequente avviene, non si vuole, o 
meglio, non si è in grado di ges  re il processo di trasformazione del territorio e del paesaggio soddisfando i tre 
obie   vi?

fi gura 1.7_Ingegneria naturalis  ca: sistema degli interven  .
L’ingegneria naturalis  ca è intesa non tanto quale tecnica al servizio di teorie per lo più superate o con-
troproducen   (vedi l’uso distorto che porta all’eff e  o “cosmesi”), ma come strumento u  le per riportare un 
suffi  ciente grado di naturalità al sistema fl uviale, nonché per ridurre le alterazioni conseguen   al processo 
di trasformazione del territorio e del paesaggio, necessario per soddisfare una specifi ca esigenza (di difesa 
idraulica, eccetera). 
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Le ipotesi, o sarebbe meglio dire, i possibili risulta   sono due: il modello “Monumento” e il modello “Paesaggio 
altro”. 
L’origine del modello “Monumento”, così come aff ermato da Guido Ferrara, risiede nel fa  o che si dà per scontato 
che il paesaggio non è disponibile per sua natura ad una trasformazione, o almeno che questa – se proprio deve 
esserci – deve indirizzarsi verso obie   vi di minima in modo che tu  o sembri il più vicino possibile a com’era 
sempre stato, oppure – come in mol   casi purtroppo è possibile – con le stesse patologie (perce   ve, ecologiche, 
funzionali) che aveva prima. Il rischio di questo a  eggiamento “da spe  atori”, dell’aff ermarsi di una vera e propria 
“sindrome della contemplazione” (Enrico Montanari, 2006), ha come grave conseguenza la rinuncia al proge  o, 
la rinuncia alla possibilità di riconoscere e creare nuovi paesaggi contemporanei. 
Il processo di trasformazione che determina, altresì, il “Paesaggio altro” (Michele Ercolini, 20067) è riconducibile, 
sostanzialmente, alla tendenza (oggi sempre più diff usa) a privilegiare gli approcci di natura “cosme  ca” (paesaggio 
come “belle  o”), ovvero a confondere il “landscape” con il “landscaping”, il “paesaggio” con la “paesaggiatura”. 
In altre parole, ridurre la disciplina dell’Archite  ura del paesaggio a semplice azione di rinverdimento, a decoro 
superfi ciale da eseguire “a posteriori”, per coprire e correggere le “malformazioni” e gli errori-orrori prodo   . 

fi gura 1.8_ Governo del territorio, 
governo dei corsi d’acqua.
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Governare le trasformazioni: la “dimensione virtuosa”

La Relazione paesaggis  ca (2005) precisa come “i processi di trasformazione devono essere interpreta   come 
proge    di paesaggio”. Ogni intervento - si legge - deve essere fi nalizzato ad un miglioramento della qualità 
paesaggis  ca dei luoghi, o, quanto meno, deve garan  re che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur 
nelle trasformazioni. La “ques  one” dunque è molto complessa: si tra  a, in sostanza, di impegnarsi a passare da 
un “circolo vizioso”, in cui chi deve soddisfare il “Sistema delle esigenze” proge  a senza verifi care né tanto meno 
dichiarare le conseguen   trasformazioni-alterazioni sul paesaggio, ad una “dimensione virtuosa”, in cui la risorsa 
paesaggio non è più un “ripensamento”, un qualcosa “a posteriori” ma, al contrario, uno dei principi guida nella 
ges  one dei processi di trasformazione del territorio. Non solo prevenzione, dunque, non solo a  eggiamen   
di semplice sovrapposizione indiff eren   alle specifi cità e iden  tà dei paesaggi, ma indagine sui possibili neo-
ecosistemi che possono scaturire dalla natura delle trasformazioni. 
Ragion per cui, per risolvere posi  vamente e concretamente la ques  one del governo delle trasformazioni in 
ambito fl uviale, secondo una “dimensione virtuosa”, si propongono tre passaggi strategici:

fi gura 1.9_Best prac  ce. Sos  tuzione di argini con rilievi ar-
ginali a nastro: schema planimetrico e sezioni.
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1. Rilevare come ogni trasformazione del territorio (conseguente ad una specifi ca esigenza) compor   sempre e 
comunque delle ricadute sul paesaggio, che possono avere eff e    sia nell’intorno immediato che a lunga distanza, 
sia nel breve che nel lungo periodo.
2. Essere consapevoli che le trasformazioni territoriali e paesaggis  che devono essere aff rontate da idonee 
professionalità, necessariamente non coinciden   con quelle richieste dalla proge  azione e dalla specifi ca 
tecnologia riconducibile all’esigenza da cui queste scaturiscono.
3. Sviluppare le seguen   azioni chiave: sostenere un approccio olis  co, mul  disciplinare ed integrato; promuovere 
la pianifi cazione partecipata (“Contra    di fi ume”) e azioni “best prac  ce”; ragionare sulla polifunzionalità delle 
opere idrauliche.
In sintesi, governare le trasformazioni dei paesaggi fl uviali secondo una “dimensione virtuosa” è possibile solo 
a  raverso l’aff ermazione di un quadro metaproge  uale al cui interno si intrecciano, dialogano, coesistono le 
esigenze, le opportunità per sviluppi tecnologici (progresso), ma anche e sopra  u  o occasioni per “nuove 
spazialità composite”, per “nuovi luoghi”, per “nuove crea  vità”, per valori ambientali e paesaggis  ci ritrova  .

fi gura 1.11_Best prac  ce. 
Soluzione dell’alveo a due stadi: 
pianta e sezioni.

fi gura 1.10_ Best prac  ce. Mo-
dalità di ampliamento dell’alveo 
non corre  a (B) e corre  a (C e 
D). A: profi lo trasversale origina-
le. B: l’appia   mento dell’alveo 
induce notevoli riduzioni della 
profondità, della velocità della 
corrente, della granulometria 
del substrato, della diversità 
ambientale, della funzionalità 
ecologica. C: l’ampliamento 
tende ad aumentare la capa-
cità idraulica e a consen  re il 
ristabilirsi di equilibri biologici 
simili a quelli della situazione di 
partenza. D: l’ampliamento viene 
eff e  uato su una sola sponda 
al fi ne di lasciare indisturbato 
l’alveo e di minimizzare l’impa  o 
ambientale.” 
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Terzo criterio guida: valorizzare l’iden  tà del paesaggio fl uviale 

L’obie   vo del terzo criterio guida si può così sinte  zzare: costruire una pia  aforma comune di riferimen   
culturali-disciplinari e di scenari strategici per favorire l’emergenza dei cara  eri iden  tari riconducibili ai paesaggi 
fl uviali, consentendone la riscoperta, il recupero, la valorizzazione nonché la sostenibilità ecologica e funzionale. 
Il terzo criterio guida si stru  ura a  orno a tre “dimensioni”: “culturale”, “disciplinare” e “metaproge  uale”.

Dimensione culturale

Quello che, a nostro avviso, ancora sfugge nella pianifi cazione dei sistemi fl uviali sono le regole e, sopra  u  o, 
le mo  vazioni che collegano la risorsa acqua agli equilibri ambientali, ai risvol   socio-economici, alle scelte 
insedia  ve e, infi ne, alla proge  azione di nuovi paesaggi. Il tu  o può ricondursi ad una “ques  one culturale”. 
Manca, riprendendo il pensiero di Vi  oria Calzolari, “una Cultura dell’acqua, ossia la capacità da parte di una 
società, o di una comunità, di dare risposta alle diverse esigenze umane che in qualche modo dipendono dall’acqua, 
u  lizzando le qualità e le potenzialità del bene in modo intelligente, lungimirante ed economico so  o il profi lo 
ambientale. […] Sappiamo, o crediamo di sapere - prosegue Vi  oria Calzolari - qualcosa della Cultura dell’acqua 
di epoche passate, ma cosa possiamo dire di una cultura a  uale e futura, di come defi nirla e sollecitarla? Esiste 
e si può ricos  tuire una Cultura dell’acqua in sé, con un suo valore intrinseco basato su un rinnovato rapporto 
uomo-territorio, sul ‘non spreco’, sulla cura delle risorse naturali e umane?”8. 
A ques   interroga  vi il terzo criterio guida cerca di rispondere tenendo sempre presente il duplice ruolo che la 
Cultura dell’acqua ha (dovrebbe avere) nella costruzione del paesaggio fl uviale, ovvero: elemento integratore tra 
sapere, azioni e proge  o. 
La risorsa acqua interpretata come fa  ore cos  tu  vo dell’iden  tà fi ume, iden  tà in sé, ma anche nel suo rapporto 
con il contesto territoriale e paesis  co; possibile fa  ore di sviluppo del territorio, a  raverso la valorizzazione delle 
diverse componen   e del valore iden  tario e memoriale della risorsa paesaggio. In altre parole, il patrimonio 
culturale del corso d’acqua deve, nuovamente, entrare a far parte di proge    territoriali e paesaggis  ci, al fi ne 
della sua messa in valore quale risorsa a   va, capace di rispondere alle a  ese delle comunità locali (esigenze), in 
stre  a connessione con i principi della sostenibilità e dello sviluppo.

Dimensione disciplinare

La dimensione di natura “disciplinare” si richiama, in primis, ad alcuni indirizzi contenu   nella “Carta di Napoli” 
(Napoli, O  obre 1999), documento cardine per le poli  che di tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggis  co, 
nonché tra i più sensibili alle tema  che ineren   la pianifi cazione del paesaggio in contes   fl uviali. Dalla Carta 
emergono numerose e rilevan   connessioni con i criteri guida fi n qui espos  : ad esempio, si parla di paesaggio 
come di “un sistema vivente in con  nua evoluzione” (defi nizione mai così per  nente per descrivere il paesaggio 
fl uviale), di “controllo dinamico delle trasformazioni” (importanza del valore della “dinamicità” nel processo di 
trasformazione), di “strategie di intervento di lungo periodo di cara  ere integrato” (importanza di un approccio 
olis  co), di una “mancata considerazione degli aspe    di tutela del paesaggio” (cara  erizzante sopra  u  o gli 
interven   sui sistemi fl uviali). 
Anche la defi nizione di Archite  ura del paesaggio elaborata dal Consiglio Europeo delle Scuole di Archite  ura 
del Paesaggio ci aiuta a comprendere meglio il ruolo che tale disciplina potrebbe-dovrebbe assumere nella 
pianifi cazione dei corsi d’acqua. “L’archite  ura del paesaggio - si legge - è la disciplina che si occupa della 
riconnotazione consapevole operata dall’uomo del suo ambiente esterno. 
Riguarda la pianifi cazione, il proge  o e la ges  one del paesaggio, per creare, mantenere, proteggere e migliorare 
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i luoghi in modo da renderli al tempo stesso funzionali, belli e sostenibili (in tu    i signifi ca   del termine), nonché 
appropria   alle diverse necessità umane ed ecologiche”9.

Dimensione metaproge  uale: scenari

Essendo il paesaggio, ed in par  colar modo il paesaggio fl uviale, un “sistema complesso” non riconducibile 
alla semplice sommatoria delle par  , le indicazioni per recuperarne e valorizzarne l’iden  tà devono muoversi 
studiando, in primis, i cara  eri dominan   e a seguire le singole componen   che lo cos  tuiscono. Ciò ha richiesto 
la defi nizione di qua  ro diff eren   scenari metaproge  uali.

1.  Scenario “dinamico” 
a) Approccio. “Dinamicità come priorità”. Dinamicità in termini di recupero della “naturalità” della 
valle fl uviale. Dinamicità idromorfologica e paesis  ca da o  enere, ad esempio, a  raverso l’opera di 
rimeandrizzazione, diff erenziando i livelli d’acqua nei territori (formazione di acquitrini, aree umide, 
eccetera), modifi cando la vegetazione, la forma delle arginature, eccetera.
b) Obie   vi e azioni. Riportare il fi ume al suo “naturale” andamento, recuperando il tracciato (e dunque il 
paesaggio fl uviale) “originario”. Rimuovere, ove consen  to, i vecchi argini in modo da perme  ere al fi ume 
di inondare, in maniera controllata, le aree circostan  . 
c) Risulta  . Paesaggio mobile, in “con  nuo movimento”. Un nuovo paesaggio di rilevante valore per l’alto 

fi gura 1.12_Dimensione disci-
plinare. Esempio schema  co di 
come un fi ume riportato in condi-
zioni di elevata naturalità, possa 
fornire un contributo anche al 
raggiungimento di altri obie   vi 
(nello specifi co quello della ri-
duzione del rischio idraulico). A 
sinistra un paesaggio fl uviale “ar-
 fi cializzato” a destra “naturale”. 

1) magra; 2) morbida; 3) piena; 
4) Andamento del picco di piena 
in condizioni di alveo ar  fi cializ-
zato e naturale.
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livello di biodiversità raggiunta. Un nuovo paesaggio che perme  e alla fl ora e alla fauna di ristabilirsi e di 
ritrovare un equilibrio naturale.

2. Scenario “spaziale” 
a) Approccio. In Italia deve ancora maturare il pieno riconoscimento di azioni ed interven   in grado di 
sostenere un’inversione di tendenza, inversione fi nalizzata a res  tuire al fi ume il suo spazio, migliorando 
al contempo la sua condizione e la sicurezza delle popolazioni. 
b) Obie   vi e azioni. Disegnare nuovi spazi non solo per esigenze specifi che (esempio: aree dove far 
esondare liberamente il fi ume), ma come opportunità per una proge  azione paesis  ca di ques   luoghi, 
per raff orzare l’iden  tà del paesaggio fl uviale, per recuperare la coerenza ecologica e paesis  ca perduta.
c) Risulta  . Nuovi spazi=nuovi paesaggi, ovvero: proge  azione paesis  ca dello “spazio (idraulico) fl uviale”, 
che diventa (anche) “spazio paesis  co”.

3.  Scenario “ecologico”
a) Approccio. Il corso d’acqua è inquadrato in chiave ecologica con riferimento alle qua  ro dimensioni 
del “sistema fi ume”: da monte a valle, da sponda a sponda, dalla superfi cie al fondo e nella dimensione 
temporale. 
b) Obie   vi e azioni. Ripris  no delle connessioni ecologiche storiche. Demolizione, ove possibile, delle 
vecchie infrastru  ure idrauliche. Recupero delle superfi ci ed estensione dell’alveo fl uviale. Recupero della 
vegetazione ripariale.

fi gura 1.13_ Dimensione metaproge  uale: sistema di classifi cazione per la riqualifi cazione dei fi umi.

TIpo 3: “Rehabilita  on of river valleys” (riabilitazione delle 
valli fl uviali). Questo intervento comprende proge    che inte-
ressano sia il corso d’acqua che l’intera vallata fl uviale. I me-
todi del  po tre assicurano il funzionamento del fi ume e della 
valle fl uviale come un’unica “en  tà” idrologica, ambientale e 
paesis  ca. Tra le azioni previste: regolare il livello dell’acqua 
e le frequenze delle inondazioni a  raverso misure di rimean-
drizzazione; innalzare il le  o fl uviale; sviluppare una maggior 
dinamicità idromorfologica, ecologica e paesis  ca; recupera-
re piccole paludi; defi nire un sistema di manutenzione e ge-
s  one della vegetazione ripariale (vedi “Scenario Spaziale” e 
“Scenario Dinamico”).

Tipo 1: “Rehabilita  on of watercourse reaches” 
(riabilitazione di tra    fl uviali). È un  po che com-
prende proge    la cui fi nalità è indirizzata ad un 
miglioramento “locale” di brevi tra    fl uviali. Tra gli 
interven   previs   sono da segnalare: il recupero di 
tra    prosciuga  ; la collocazione di pietre e tronchi 
nel le  o; l’impianto, o se necessario, la rimozione 
di alberi e arbus  ; la rimozione di par   ar  fi ciali, 
come argini, briglie eccetera. Interven   dunque di 
natura puntuale (vedi “Scenario Pilota”).

Tipo 2: “Restora  on of con  nuity between water-
course reaches” (recupero della con  nuità fl uviale). 
Questo  po comprende proge    il cui fi ne è quello 
di assicurare un “tracciato” libero da ostacoli lungo 
l’intero sistema fl uviale. Tra i metodi previs  : creazio-
ne di nuovi percorsi meandrizza  ; recupero di tra    
fl uviali prosciuga  ; recupero delle connessioni eco-
logiche tra gli affl  uen   e il corso principale; maggior 
profondità del le  o fl uviale; rimozione di elemen   
ar  fi ciali lungo il corso. In una parola, recupero della 
con  nuità ecologica e paesis  ca del sistema fl uviale 
(vedi “Scenario Ecologico”).
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fi gura 1.14_Dimensione metaproge  uale: l’approccio “Space for the river in coherence with Landscape 
Planning” (“Scenari”, “Interven  ”, “Performance Criteria”).

fi gura 1.15_Dimensione meta-
proge  uale: gli scenari.
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c) Risulta  . Recupero del ruolo ecologico del corso d’acqua. Il fi ume le  o ed interpretato come: unico 
ed insos  tuibile corridoio ecologico di collegamento tra le zone boschive montane e collinari, i paesaggi 
rurali, le aree prote  e, eccetera; stru  ura portante per la creazione di re   ecologiche a scala territoriale; 
“elemento di ricucitura” di ecosistemi frammenta   e, più in generale, “elemento di ricomposizione 
territoriale”.

4. Scenario “pilota” 
a) Approccio-Obie   vi-Risulta  . Sperimentare un nuovo approccio (olis  co, interdisciplinare) sviluppando 
esperienze proge  uali, dalla piccola alla grande scala, per dare vita a casi pra  ci da “imitare”, ovunque 
vi siano corsi d’acqua il cui ambiente e le cui funzionalità - idraulica, ecologica e paesaggis  ca - possano 
essere ancora recuperate e valorizzate. 

1 Franco Tassi in G  S , P  L  G , Il Magra, analisi, tecniche e 
proposte per la tutela del fi ume e del suo bacino idrografi co, WWF Italia Sezione Lunigiana, 
1993, pag. 7.
2 Tra  o e parzialmente rielaborato da: V  C , Natura, sito, opera: il caso del 
parco fl uviale, Casabella, 575-576, 1991, pagg. 58-59.
3 R  F , La percezione delle acque nell’immaginario colle   vo contemporaneo. 
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(altre) acque: i paesaggi delle zone umide 
[Enrica Campus]

“Gettate sempre il vostro amo: 
nello stagno in cui meno ve lo aspettate
 troverete un pesce”.
Ovidio

La zona umida rappresenta un’area naturale o artificiale caratterizzata dalla presenza permanente o temporanea 
di acqua stagnante o di un suolo impregnato di acqua1, e dove l’acqua è il fattore principale che ne determina 

l’ambiente, le piante e la vita animale associata.
La definizione di zona umida è necessariamente generica, comprendendo in realtà aree naturali e artificiali dalle 
caratteristiche specifiche assai diverse, spesso localizzate in zone di transizione tra ecosistemi permanentemente 
asciutti ed ecosistemi acquatici permanenti e profondi (laghi, fiumi, mari).
Le zone umide sono considerate tra i luoghi più produttivi al mondo, sono il principale contenitore della diversità 
biologia e forniscono e la produttività primaria ad un numero incalcolabile di habitat, di piante e animali per la loro 
sopravvivenza.
Le zone umide rappresentano un paesaggio la cui importanza è riconosciuta a livello mondiale attraverso un 
articolato sistema di tutela e conservazione, ad iniziare dalla Convenzione di Ramsar (1971) sino ad arrivare agli 
strumenti di conservazione della Rete Natura 2000. Nella maggior parte delle aree umide sono istituite Aree Protette 
o riconosciuti Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Questi strumenti assumono principalmente il significato di tutela dell’Ambiente delle aree umide al quale è 
strettamente legato il paesaggio nel quale queste si inseriscono e si strutturano.
Nella Convenzione di Ramsar “si intendono per zone umide le paludi e gli acquitrini, le torbiere oppure i bacini naturali 
o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente dolce, salmastra o salata, ivi comprese le 
distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i 6 metri”.2

Si riconoscono in generale cinque  pi principali di zone umide:
• marine: zone umide cos  ere che comprendono le lagune cos  ere, le coste rocciose e le barriere coralline
• estuarie: comprendono le aree del  zie, le paludi retrodunali e paludi a mangrovie
• lacustri: zone umide associate ai laghi
• rivierasche: zone umide lungo i fi umi e i corsi d’acqua
• palustri: le paludi propriamente intese, gli stagni e le torbiere.

Ci sono, inoltre, le zone umide artificiali come quelle degli stagni per l’acquacoltura, gli stagni propri per l’agricoltura, 
le aree agricole irrigue, le risaie, i bacini per la raccolta dell’acqua, i bacini di decantazione delle cave e le vasche per 
la fitodepurazione.
La Convenzione di Ramsar ha adottato una classificazione dei tipi di zone umide suddivisi in tre categorie: le zone 
umide marine e costiere, le zone umide continentali e le zone umide artificiali.
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Sono generalmente ambiti di transizione con funzioni “tampone” fra terra e mare (es. le lagune) tra terra e fiume 
(es. le paludi perifluviali) o tra terra e ghiacciai (torbiere alpine) e sono caratterizzate da significative variazioni del 
livello d’acqua sia giornaliera (es. ambienti sotto l’influsso delle maree) che stagionali e da una ricca vegetazione 
acquatica e da un’alta produttività ecologica.
Le aree umide costiere e marine sono quelle che maggiormente interessano la Regione Sardegna e si sviluppano 
lungo gli oltre 1800 chilometri di costa dell’isola.
In questa fase della ricerca l’attenzione sarà rivolta a questo tipo di sistemi che caratterizzano il nostro contesto 
naturale di studio, trascurando le aree umide lacustri e quelle artificiali interne determinate, ad esempio, da 
interventi di sbarramento dei fiumi. 
Infatti pur trattandosi in una prima definizione di aree umide, i laghi o i baci artificiali, costituiscono da un punto di 
vista paesistico un sistema assestante dello scenario “altre acque”.
Di seguito verranno considerate in particolare le aree umide costiere, riconducibile alle seguenti tipologie e derivate 
da differenti modelli genetico-evolutivi3:

1) zone umide marine e cos  ere: sistemi del  zi ed estuari, stagni e lagune salmastre e salate
2) zone umide cos  ere interne: laghi e stagni di acqua dolce, stagni temporanei salmastri e sala  
3) zone umide ar  fi ciali: saline e invasi per la piscicoltura.

Le zone umide cos  tuiscono un sistema ambientale complesso determinato dalla interrelazione di tre fa  ori 
principali: l’acqua, la vegetazione e la fauna e dalle loro relazioni. 
Il fa  ore principale come abbiamo de  o è l’acqua, ma dalle sue cara  eris  che -dolce, salata o debolmente salina 
-dipendono l’esistenza di determinate comunità vegetali, che infl uenzano a loro volta la presenza delle specie 
faunis  che.

a) zone umide marine e costiere b) zone umide costiere interne c) zone umide artificiali

fi gura 1.16_Le tre diverse  pologie di zone umide
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All’acqua, in par  colare alla quan  tà di acqua presente e alla sua disposizione, è relazionata la morfologia delle 
rive e dei fondali. Gli specchi d’acqua di maggiore superfi cie hanno solitamente profondità maggiori, così da 
ospitare alcune specie i   che, piu  osto che altre, o determinate specie vegetali; alla morfologia di riva ar  colata 
e complessa corrisponde un altre  anto complessa organizzazione della comunità vegetale.
Alla morfologia dell’area umida si lega anche la presenza o meno di isolo    all’interno dello specchio d’acqua, 
che, come vedremo successivamente, sono dei luoghi nevralgici per la nidifi cazione e la presenza dell’avifauna.
Il mantenimento della complessità della zona umida è legata principalmente alla ges  one dei livelli idrici e della 
vegetazione.

L’importanza ecologica

Per la loro collocazione geografi ca ed ecologica, intermedia tra gli ambien   terrestri e quelli pre  amente acqua  ci, 
le zone umide rivestono una importanza fondamentale negli equilibri idrologici del territorio e per la biodiversità 
delle forme viven  .  Le zone umide intervengono nel contenimento delle piene di laghi e fi umi, tamponando 
gli eff e    più gravi delle esondazioni; tra  enendo le acque, ne perme  ono la decantazione dei detri   organici 
in eccesso, migliorandone la qualità prima che vengano immesse nel corso d’acqua; sono coinvolte nei cicli del 
carbonio, dello zolfo e dell’azoto, intervenendo in tal modo nei principali cicli della materia. La notevole presenza 
vegetale determina una intensa a   vità di fotosintesi che, se da un lato perme  e l’u  lizzo di anidride carbonica 
e quindi contribuisce a ridurne l’eccesso in atmosfera, dall’altro determina una elevata produzione di materia 
organica, favorendo l’insediamento di una comunità di organismi assai diversifi cata.  
La ricchezza di specie è par  colarmente importante sopra  u  o considerando le cara  eris  che ecotonali delle 
zone umide; la presenza di zone a salinità diff erente e di variabili condizioni di ossigenazione e temperatura delle 
acque, instaura un mosaico di microambien   nei quali ciascuna specie può trovare le migliori condizioni per la 
sua sopravvivenza.

fi gura 1.17_Schema delle 
“relazioni di complessità” delle 
zone umide. 
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Le zone umide cos  tuiscono anche un sicuro rifugio per l’avifauna migratoria: mol   uccelli di passo u  lizzano 
queste aree come pun   di sosta durante le migrazioni e altri vi giungono per nidifi care. In tal senso, le zone umide 
hanno una funzione insos  tuibile, perché gli ambien   circostan  , spesso bonifi ca   e fortemente antropizza  , non 
off rono adeguate risorse nutri  ve e interferiscono con la possibilità di trovare si   di nidifi cazione e riproduzione.

L’importanza storico culturale ed economica

Oltre all’interesse naturalis  co ed ecologico, in quanto habitat di par  colari specie vegetali e animali, le zone 
umide presentano rilevante interesse storico ambientale e culturale.
L’importanza delle zone umide la si legge nella storia delle “economie d’acqua”, ossia in quel complesso di 
a   vità umane nelle quali l’acqua è al centro della vita produ   va e cos  tuisce la condizione imprescindibile 
del suo svolgimento e della sua stessa esistenza4. In ques   casi l’acqua non si limita ad una presenza sporadica 
e occasionale, ma opera quale elemento connotante di un ambito territoriale, componente insos  tuibile e 
permanente di un sistema che su di essa fonda la propria peculiarità e il proprio funzionamento. Le “economie 
d’acqua” si generano quando l’acqua crea con la sua presenza e il suo u  lizzo un sistema di alterazioni ambientali 
e nuove forme di paesaggio.
Nella storia del paesaggio vediamo come spesso nelle zone cos  ere si trovavano sparsi stagni e acquitrini, che 
formavano un habitat alquanto omogeneo, nel quale l’acqua assumeva un ruolo preponderante. In ques   luoghi 
la presenza stabile dell’acqua era determinata dall’azione di fi umi e torren   alla foce, e dalla presenza del mare 
e dei ven   marini, che favoriscono la formazione di dune sabbiose di sbarramento, che intrappolando i defl ussi 
determinano nuovi ambien   e nuovi paesaggi.

fi gura 1.18_ Transe  o della vegetazione 
 pica nell’area umida.

fi gura 1.19_ Schema della 
complessità della vegetazione 
in relazione alla  pologia e alla 
morfologia dell’area umida.
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In prossimità delle zone umide cos  ere si sono sviluppate popolazioni e grandi civiltà, proprio per le risorse che 
queste off rivano.
Viste nella storia le zone umide rappresentano un immenso e gratuito deposito di risorse, sfru  ate senza alcun 
criterio e alcun limite che non fosse quello del proprio ristre  o ed esclusivo interesse. L’uso non controllato di 
queste aree ha determinato la produzione di luoghi malsani, dai quali stare lontano, con il progressivo abbandono, 
oppure dai quali difendersi, cercando di ridurle ed eliminarle a  raverso gli interven   di bonifi ca che nel corso di 
secoli si sono succedute, per fornire nuove terre all’agricoltura.
La risorsa non era data solo dall’abbondanza di pesce che nelle aree umide si trovava, ma anche da una ricca 
cultura materiale legata allo sfru  amento della vegetazione palustre, come l’uso dei canne  , oppure con l’uso dei 
fanghi, par  colarmente idonei alla produzione di ogge    di terra sia cruda che co  a.
Da un punto di vista archeologico rivestono un’importanza non solo perché aree nelle quali i reper   affi  orano, ma 
anche perché le aree umide sono i luoghi o   mali per la conservazione delle stra  grafi e polliniche e sedimentarie, 
archivio fondamentale per la ricostruzione della copertura vegetale e più in generale dell’ambiente; non 
trascurando che in molte culture, le zone umide, considera   luoghi intermedi, e porte di scambio tra il mondo dei 
viven   e quello dei mor  , avevano assunto un par  colare valore magico-sacrale.
L’importanza economica di ques   ambien   la si legge sin dall’epoca preistorica, quando furono sfru  a   dalle 
popolazioni di raccoglitori-cacciatori e pescatori e ancora oggi molte delle zone umide cos  ere rivestono 
un’importanza economica legata principalmente alla pescicoltura, con la presenza di peschiere e impian  .

Luoghi minaccia  : il rischio di perdita di un paesaggio

Nonostante l’importanza, il valore e le cara  eris  che siano riconosciute e codifi cate, gli ecosistemi delle zone 
umide sono i più minaccia   da una serie di azioni dire  e e indire  e che conducono alla loro progressiva riduzione, 
perdita e frammentazione.
Metà delle zone umide del mondo sono state perse e la maggior parte delle distruzioni sono avvenute negli ul  mi 
50 anni. La loro perdita ha contribuito dire  amente all’erosione della biodiversità e alla perdita delle specie che le 
popolano, e conseguentemente alla perdita di un paesaggio.
Nel corso dell’ul  mo secolo nel territorio del nostro paese, ed in par  colare con le grandi opere di trasformazione 
del ventennio fascista, sono state prosciugate la quasi totalità delle zone umide; l’azione di prosciugamento è stata 
a  uata da una parte con la canalizzazione dei corsi d’acqua superfi ciali che impediva l’esondazione delle acque 
e quindi eliminando quella mobilità del sistema alla quale era connessa la creazione delle aree umide; dall’altro 
con la bonifi ca delle paludi e degli acquitrini (fi no alle pozze ed ai fossi) per creare aree agricole produ   ve. La 
risultante in termini biologici è stata la riduzione della ricchezza delle specie e della loro distribuzione nel territorio 
ed in termini fi sici il cambiamento del tasso di umidità: il territorio è stato inaridito dalla mancanza di presenza 
delle acque con eff e    sulla percezione dello spazio ambiente e della sua temperatura.5
In Italia sono più di se  anta le zone umide di interesse naturale, ben misera cosa se si pensa che in epoca 
preromana le aree allagate periodicamente o permanentemente dovevano occupare una superfi cie s  mata pari 
al 10% dell’intero territorio della penisola (circa 3 milioni di e  ari). Con l’unità d’Italia l’estensione delle aree 
umide si riduce a circa un milione di e  ari. La fame di nuove terre, la malaria ormai endemica spinse i governi di 
allora ad intraprendere una lo  a senza tregua contro il “il paludismo”. L’opera di bonifi ca è con  nuata anche negli 
anni ‘70 senza una reale valutazione dei benefi ci che essa avrebbe portato.
Oggi dell’originario patrimonio sono rimas   circa 200.000 e  ari; di ques   ben 50.000 sono rappresenta   da aree 
di interesse internazionale.
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La necessità di una conoscenza più propria delle zone umide fi nalizzata alla loro tutela e conservazione veniva 
già so  olineata da Valerio Giacomini, che anche se riferita alle aree umide della Pianura Padana, può essere 
generalizzata a tu  e le zone umide.

“(...) Esistono nel nostro paese ambien   di notevole interesse fi togeografi co che vanno rapidamente scomparendo 
(...)  E’ tu  avia possibile, anzi doveroso, fare qualche sforzo perché ne rimangano nei documen   ad uso degli 
studiosi di oggi e di domani (...) Sussistono ancora qua e là nella penisola importan   reli    di vegetazione palustre 
(...) i quali meriterebbero documentazione. Ci sono sopra  u  o qui preziosi archivi della storia della vegetazione 
(…) che già rido   ssime di numero, volgono a rapido e totale esaurimento, per la loro escavazione intensiva. Ma 
noi vorremmo qui richiamare in par  colar modo l’a  enzione sulla nostra pianura padana. Le estesissime selve che 
la ricoprivano un tempo oggi sono solo un ricordo; pur tu  avia è possibile ancora raccogliere qualche no  zia per 
ricostruire quei paesaggi scomparsi, risalgano essi alla preistoria o a periodi più o meno recen  . (...)”6

Le principali cause di perdita dei paesaggi delle zone umide7

• la distruzione dire  a 

A  ualmente il rischio posto dalle grandi “bonifi che” pra  camente non sussiste più in Italia ed in Europa, anche se 
ques   proge    con  nuano ad essere porta   avan   in mol   altri paesi. Vi sono però numerose azioni che tendono 
a comprome  ere le ul  me aree naturali rimaste. In par  colare molte opere infrastru  urali hanno coinvolto o 
interessano zone umide; la canalizzazione e cemen  fi cazione dei fi umi ha determinato la scomparsa di numerose 
paludi perifl uviali; l’inquinamento delle acque ha compromesso interi habitat; la captazione indiscriminata ha 
trasformato zone umide in lande semiaride e molte altre a   vità, spesso assolutamente incontrollate hanno 
contribuito all’a  uale povertà di ques   ambien  . 

• l’agricoltura

Le a   vità agricole sono, tra le tante opere di trasformazione, quelle che storicamente hanno maggiormente 
determinato la scomparsa di zone umide, considerate da sempre ambien   “os  li e malsani”. La bonifi ca delle zone 
umide ha segnato periodi storici cara  erizza   anche da sconvolgimen   sociali, e ha determinato la trasformazione 
di queste aree in terreni agricoli. A  ualmente, grazie anche al superamento dei gravi problemi sanitari (es. 
malaria) causa   dalla presenza di paludi e alla rivalutazione di valori ecologici (es. biodiversità), l’a  eggiamento 
è cambiato. La tutela di ques   ambien   è stata accompagnata anche da regolamen   comunitari che ne 
incen  vano la protezione da parte degli agricoltori che in diverse occasioni hanno potuto usufruire di contribu   
per manca   reddi   (regolamen   CE) a favore del mantenimento e ripris  no di zone umide. Per tale mo  vo deve 
essere raff orzato il pilastro della Poli  ca Agraria Comunitaria (PAC), che favorisce le misure più compa  bili con 
l’ambiente, in par  colare le misure agroambientali. Tra queste ve ne sono diverse che consen  rebbero uno 
sviluppo di a   vità agricole più compa  bili, rispe  o alle a  uali, per la ges  one degli ecosistemi acqua  ci. Vi 
sono, ad esempio, l’arboricoltura da legno o per la produzione di biomasse o il ri  ro dei col  vi per ricreare aree 
naturali come zone umide. Anche in questo modo si possono creare opportunità per off rire reddi   alterna  vi agli 
agricoltori, raff orzandone una funzione legata alla manutenzione e ges  one del paesaggio.

• la caccia

La scomparsa delle specie che vivono nelle zone umide è par  colarmente legata all’a   vità venatoria, quando 
questa viene pra  cata con incuria e mancanza di rispe  o delle regole. La caccia indire  amente infl uenza la 
produ   vità degli habitat e ne modifi ca la stru  ura, modifi cando conseguentemente le comunità animali. Tra 
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gli uccelli minaccia   di es  nzione a livello mondiale, ad esempio, 146 specie dipendono dalle zone umide, che 
rappresentano il terzo gruppo di ambien   per numero di specie minacciate (dopo le foreste e le praterie/savane).

• l’inquinamento naturalis  co

Un altro notevole problema che riguarda le zone umide e in generale le acque interne è l’introduzione, più o 
meno con  nua, di specie eso  che. Questo problema è specialmente grave negli ambien   acqua  ci in cui risulta 
quasi impossibile contrastare la diff usione di specie invasive. Mol   animali e piante eso  ci sono entra   in dire  a 
compe  zione con le specie autoctone facendone scomparire molte altre.

• il rischio industriale 

Uno dei fa  ori di degrado che minaccia le zone umide è l’inquinamento industriale. Questo fenomeno raggiunge 
proporzioni estremamente allarman   in quelle aree che si trovano nelle immediate vicinanze di grossi impian   
industriali ad alto rischio come ad esempio i poli petrolchimici. Le sostanze inquinan  , in par  colar modo i metalli 
pesan   e gli organoclorura  , entrano rapidamente nelle catene alimentari acqua  che, concentrandosi via via che 
si sale di livello trofi co. 

Il processo di bioaccumulazione porta ad una mol  plicazione delle concentrazioni nei tessu   degli organismi 

fi gura 1.20_ Schema di sintesi e 
alcune immagini delle principali 
cause di minaccia di perdita delle 
zone umide. 
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Strumen   di pianifi cazione e indirizzi per il proge  o delle zone umide

Non esiste un vero e proprio strumento di pianifi cazione delle zone umide, ma concorrono ad una pianifi cazione 
di queste aree un insieme di strumen   legisla  vi e di piani ad esse stre  amente correlate.
Come già precedentemente de  o il primo strumento  che ha avuto come ogge  o principale la tutela delle zone 
umide è il tra  ato internazionale noto come Convenzione di Ramsar, sancito nel 1971 e so  oscri  o dallo stato 
Italiano con il D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976 Esecuzione della convenzione rela  va alle zone umide d’importanza 
internazionale, sopra  u  o come habitat degli uccelli acqua  ci, fi rmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.
Obie   vo principale della Convenzione di Ramsar è “la conservazione e l’uso saggio delle aree umide da parte 
degli a  ori locali, regionali e nazionali e da parte delle cooperazioni internazionali, che devono contribuire alla 
realizzazione dello sviluppo durevole del mondo intero”, al quale è stre  amente connessa la conservazione della 
biodiversità e della fauna che popola tali aree. Il termine “uso saggio” auspicato dalla Convenzione oggi verrebbe 
sos  tuito con il termine “durevole” o “sostenibile”8. La convenzione si inquadra non all’interno degli strumen   
legisla  vi, ma più all’interno di una quadro conce  uale, che stabilisce il legame tra i sogge    indire    e quelli dire    
del cambiamento da una parte della biodiversità e dall’altra dell’ecosistema. In questo quadro “l’uso razionale” 
della risorsa zona umida, previsto da Ramsar, è equivalente alla conservazione degli ecosistemi, a  raverso azioni 
a  e alla tutela e allo sviluppo anche del benessere umano. Accanto alla Convenzione di Ramsar lo strumento che 
ha una ripercussione norma  va e pianifi catoria sulle aree umide è quello derivante dalle Dire   ve Europee, in 
par  colare dalla Dire   va Uccelli 79/409/CEE che is  tuisce le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che pone ancora 
le aree umide in una visione “ornitocentrica”, sino all’emanazione della Dire   va Habitat 92/43/CEE che individua 
invece i Si   di Interesse comunitario (SIC), con la quale cominciano a svilupparsi concezioni più olis  che che 
approfondiscono la natura plurima delle funzioni ecologiche svolte dalle zone umide, sinte  camente riconducibili 
alle seguen  :

• riduzione degli eff e    dannosi delle alluvioni, a  raverso l’immagazzinamento delle acque piovane ed il 
loro graduale rilascio 
• consolidamento del litorale con riduzione dell’impa  o delle onde e delle corren   
• miglioramento della qualità delle acque, per deposito delle sostanze tossiche e regolazione del rilascio 
di nutrien  , in par  colare azoto e fosforo 
• immagazzinamento di ingen   quan  tà di carbonio 
• incremento della biodiversità in quanto habitat di una vasta gamma di specie animali e vegetali, alcune 
delle quali esclusive. 

Queste due dire   ve, benché non abbiamo come unico ogge  o le zone umide, vedono in queste alcuni dei 
principali si   che contribuiscono alla defi nizione di Rete Natura 2000, rete ecologica che a livello europeo è 
cos  tuita da SIC e ZPS che insieme alle aree prote  e diventano le core area e le key areas per la defi nizione della 
rete. La Dire   va Habitat prevede per ciascun sito la redazione di specifi ci Piani di Ges  one, che perme  ono 
di valutare il patrimonio ecologico del sito, valutarne lo stato e prevedere una serie di azioni fi nalizzate alla 
conservazione e alla tutela degli habitat e della fauna e dell’avifauna. Per limitare l’alterazione degli habitat la 
dire   va prevede specifi ci strumen   di valutazione (valutazione di Incidenza) degli interven   di trasformazione, 
siano essi piani o proge   , previs   all’interno e in prossimità del sito.
Altro strumento correlato alla pianifi cazione delle zone umide è il Piano di Tutela delle Acque, secondo quanto 
previsto dal D. Lgs 152/1999 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della 
dire   va 91/271/CEE concernente il tra  amento delle acque refl ue urbane e della dire   va 91/676/CEE rela  va 
alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitra   provenien   da fon   agricole” e dalla Dire   va 
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60/2000/CE (Dire   va Quadro sulle Acque), a  raverso le quali viene stabilito un quadro condiviso per l’a  uazione 
di una poli  ca sostenibile a lungo termine di uso e protezione di tu  e le acque interne, per le acque di transizione 
e per le acque marino cos  ere.

Il paesaggio delle zone umide: un sistema di sistemi

L’importanza ecologica e ambientale delle zone umide, unitamente alla storia e alla cultura che intorno a queste 
zone si è sviluppata, ne determinano l’importanza paesaggis  ca.
In alcuni casi le aree umide assumo un signifi cato iden  tario in un determinato luogo, in relazione anche alla 
storia ad esse legata e alla riconoscibilità delle tradizioni di una popolazione. Sono spesso stre  amente legate a 
credenze religiose e cosmologiche, sono fonte di ispirazione este  ca, dei santuari nelle aree selvagge o deser  che, 
e sono alla base di importan   tradizioni popolari.
Questa funzione, valore e cara  eris  ca peculiare possono perpetuarsi ed essere conservate solo se le zone umide 
vengono tutelate e valorizzate non solo da un punto di vista ecologico ma anche paesaggis  co.
Nel corso della storia le aree umide hanno spesso assunto una connotazione nega  va, sopra  u  o perché paesaggi 
malsani, contenitori di mala   e endemiche (come la malaria), e per questo sede di processi di trasformazione e di 
bonifi ca, a  raverso la quale oltre a debellare le mala   e si è defi nito anche un riordino fondiario con la conquista 
di  nuovi terreni da des  nare all’agricoltura. Interven   ques   che hanno alterato il fragile equilibrio di molte 
zone umide, accelerando il naturale processo verso l’interramento, modifi cando gli equilibri nella dinamica degli 
scambi idrici in modo anche irreversibile.
Ques   grandi interven   di trasformazione hanno in alcuni casi determinato la permanenza di alcune aree umide 
che cos  tuiscono la tes  monianza dell’evoluzione del paesaggio antropico accanto al quale permangono in forma 
di “paesaggi residui” gli elemen   naturali che lo stru  uravano in origine.
Ma la relazione tra l’uomo e le zone umide è molto an  ca, lo tes  moniano spesso anche le scoperte archeologiche 
fa  e in prossimità di queste aree, la presenza di emergenze archite  oniche di par  colare valore; ancora oggi 
molte comunità locali hanno uno stre  o legame e le loro a   vità quo  diane sono come ritmate dal ciclo delle 
zone umide.
La relazione tra le zone umide e l’uomo non  si esaurisce nel valore delle risorse naturali, ma comprende il 
ricco patrimonio culturale e tecnico che si è sviluppato nel tempo. Così entrano a far parte dei paesaggi delle 
zone umide non solo i valori ambientali (l’ambiente acqua  co, la vegetazione, la fauna) ma anche tu  e le azioni 

fi gura 1.21_  Il paesaggio delle 
zone umide è inteso come 
“sistema di sistemi”, determinato 
da relazioni profonde con i 
contes   nei quali si sviluppano.
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antropiche (i manufa   , le pra  che tradizionali ges  onali dell’acqua e delle a   vità produ   ve correlate), che 
hanno contribuito a determinare paesaggi unici 9.
Le popolazioni urbane hanno, per lo più, perduto il senso delle relazione stre  a e immediata con le zone umide, 
ma questo patrimonio culturale rappresenta in alcuni casi il sen  mento intangibile dell’appartenenza a quel 
determinato luogo.
In altri casi le zone umide diventano la prima fonte di approvvigionamento delle materie prime e 
dell’approvvigionamento alimentare, ad esempio le zone u  lizzate per i pascoli e le risaie, per la raccolta delle 
canne come materiale per l’edilizia o per la creazione di ogge   , per la lavorazione di terra e fanghi, per arrivare 
nelle aree di maggiori dimensioni alla pesca e alla caccia.
Il paesaggio delle zone umide può essere scomposto in alcuni livelli di conoscenza e interpretazione lega   agli 
elemen   e alle cara  eris  che principali.
La le  ura della dimensione ecologica è dire  amente legata alle cara  eris  che naturali ed ecologiche delle zone 
umide, universalmente riconosciute, in relazione alla biodiversità, alla regolazione dell’equilibrio idrico e al 
controllo delle inondazioni, al miglioramento della qualità dell’acqua, alla ricos  tuzione delle acque di falda, 
nonché alla protezione dei litorali dall’erosione e alla fi ssazione del carbonio.
La dimensione storico-culturale discende dire  amente dal ruolo e delle relazioni che si sono instaurate tra 
l’uomo e l’acqua, che hanno fa  o delle zone umide da una parte “luoghi predile   ”, se interpreta   come risorsa, 
e dall’altra “luoghi malede   ”, quando interoreta   invece, come ambien   malsani dai quali difendersi.
Infi ne, la dimensione socio-economica è legata all’importanza che le zone umide rivestono nella fi liera produ   va. 
L’l’importanza economica delle zone umide come fon   di risorse rinnovabili, quali pascoli, serbatoi d’acqua e 
luoghi di riproduzione di molte specie commercialmente sfru  abili.
Oltre alle dimensioni reali nella zona umida può essere individuata una dimensione potenziale, la dimensione 
dida   co-ricreta  va, che assume un valore reale quando associata alle altre dimensioni di conoscenza. In tal senso 
rivestono un ruolo importante nelle a   vità di fruizione ed educazione non solo per la ricchezza di informazioni 
che possono contenere ma anche perché, per loro natura, a  raverso interven   minimi, sono accessibili ad 
un’utenza allargata e varia.

Contes   e relazioni nelle aree umide cos  ere

Nel parlare di zone umide non si può prescindere dal contesto e dall’ambito nelle quali queste si sviluppano. 
È infa    proprio dalla relazione che si instaura tra la zona umida e il suo contesto ambientale che si determina 
il paesaggio delle zone umide, fa  o non solo del singolo specchio d’acqua e dalla vegetazione idrofi ta che lo 
circonda, ma da un più complessa relazione ecosistemica. In una visione di sistema acquista maggiore rilevanza il 
ruolo e l’importanza delle zone umide nella costruzione di un sistema a rete, intesa non solo come rete ecologica, 
ma come rete anche di storia e cultura, legata principalmente al segno dell’acqua nel paesaggio. Nell’analisi 
vengono individua   i contes   del paesaggio cos  ero (le spiagge, le dune e le pinete cos  ere), del paesaggio 
agrario e del paesaggio urbano in relazione alle zone umide1111.



53

CONTESTO 01:  il paesaggio cos  ero

Per paesaggio cos  ero si intende qui quello propriamente defi nito dalla linea di costa, dai litorali sabbiosi, con le 
dune, quando ancora presen  , le pinete litoranee e i sistemi del  zi dei fi umi che si riversano nel mare.

relazione 01. tre: 
stagni cos  eri modifi ca  : relazioni di  po diff erente si 
instaurano quando la fascia cos  era è separata da Pinete 
di origine antropica, la separazione tra i due sistemi è più 
marcata.

relazione 01.uno: 
stagni retrodunali permanen  . quando le aree umide si 
sviluppano subito oltre il cordone dunale la relazione con la 
fascia cos  era è dire  a. Gli elemen   cara  erizzan   sono: la 
duna, e i salicornie  .

relazione 01.due: 
stagni retrodunali stagionali: in alcuni casi la costa sabbiosa 
è separata dalla stagno dalla formazione di piccoli boschi 
(ad esempio Tamarici o Ginepri). La fascia boscata diventa 
l’elemento di fi ltro da i due sistemi.
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CONTESTO 02:  il paesaggio agrario
Il paesaggio agrario in prossimità delle aree umide è per sua natura un paesaggio cara  erizzato da colture irrigue, 
tra cui anche i sistemi di risaie, che dilatano in un certo qual modo il sistema dell’area umida.

relazione 02.uno: 
stagni e canali irrigui o di bonifi ca: l’area umida in alcuni 
casi è separa dalle aree agricole a  raverso la rete dei 
canali di irrigazione. In ques   casi i canali alimentano o 
dovrebbero alimentare le aree umide, con l’apporto di 
acqua dolce, ed assumono anche la funzione di fi ltro delle 
acque di origine agricola.

relazione 02 .due: 
stagno e strada campestre: spesso le strade campestri 
costeggiano gli specchi d’acqua e le fasce di fi ltro tra i due 
sistemi sono limitate in larghezza.

relazione 02 .tre: 
stagno e  pra  /pascoli: quando i pra   e i pascoli non 
sono separa   da una fascia fi ltro la relazione tra i due 
ambien   è molto stre  a e gli stagni diventano le zone di 
approvvigionamento idrico per gli animali al pascolo.
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CONTESTO 03:  il paesaggio urbano

Nella relazione con il paesaggio urbano entrano in gioco anche gli elemen   propri della ci  à come: le strade e le 
aree industriali. E’ in relazione con la stru  ura del paesaggio urbano che le aree umide sono quelle proprie delle 
aree ar  fi ciali come le saline.

relazione 03 .uno: 
stagno come waterfront: quando le aree urbane sorgono 
ai limi   delle aree umide queste diventano il margine della 
ci  à che assume il ruolo di waterfront quando lo spazio 
acquista una funzione pubblica.

relazione 03 .qua  ro: 
stagno e coste urbane: quando le fasce cos  ere sono coste 
urbane le zone umide diventano il retro della ci  à e la 
relazione anche perce   va risulta totalmente assente.

relazione 03 .tre: 
stagno e area industriale: considerate aree marginali del 
paesaggio urbano le zone umide diventano i luoghi di 
sviluppo delle periferie industriali e considerate spesso 
come i baci di raccolta dei rifi u   prodo   .

relazione 03 .uno: 
stagno come waterfront: quando le aree urbane sorgono 
ai limi   delle aree umide queste diventano il margine della 
ci  à che assume il ruolo di waterfront quando lo spazio 
acquista una funzione pubblica.
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Criteri guida per il proge  o di paesaggio

Il proge  o di paesaggio delle zone umide è prima di tu  o un proge  o di natura e di ambiente, dove “la natura 
ha forme proprie e processi autonomi: l’uomo ha eliminato gran parte delle prime e modifi cato gran parte dei 
secondi. Oggi l’uomo nonostante non gli abbia proge  a   è richiamato a ricostruire di nuovo quegli elemen   
che egli stesso destru  urò con un’azione di ricostruzione successiva all’azione cos  tu  va della natura.”12 Gli 
elemen   principali del proge  o sono da   proprio dalla defi nizione e creazione di habitat, ma è anche un proge  o 
di storia,cultura materiale ed economia territoriale. Le aree umide si pongono come elemen   di “fron  era” e 
di “transizione” tra le aree di trasformazione antropica e l’ambiente naturale. L’obie   vo proge  uale è quindi 
quello della ricostruzione di un ambito di margine, che pone necessariamente la rivisitazione del conce  o di 
tutela dell’ambientale, che deve condurre ad una pra  ca in cui si concre  zzi la volontà di un miglioramento 
complessivo delle condizioni del contesto, e quindi gli obie   vi di migliorare le condizioni si a  uano non solo 
a  raverso la verifi ca puntuale degli eff e    che le singole opere comportano nell’ambiente, ma principalmente 
a  raverso l’elaborazione di una modalità di intervento complessiva fi nalizzata al raggiungimento di sostenibilità 
dello sviluppo.13 Spesso accade, come emerge dalle relazioni di paesaggio precedentemente illustrate, che tra 
le zone umide ed i contes   con i quali si relazionano si creino delle forme di separazione e frammentazione o 
delle relazioni che possiamo defi nire incongrue. In alcuni casi non ne viene riconosciuto il valore e vengono 
abbandonate, proprio quando sono ai margini delle aree urbane o dei paesaggi agrari, così da diventare aree 
degradate. In altri casi non ne vengono riconosciute le potenzialità per lo sviluppo di nuove a   vità economiche 
compa  bili, come ad esempio lo sviluppo delle a   vità di pesca o come la fruizione ricrea  vo-turis  ca, legata 
non solo al valore naturalis  co delle zone umide ma anche a quel forte valore culturale, spesso diffi  cilmente 
riconoscibile.
Anche nel caso delle zone umide “il contrasto non è tra immagine e uso del territorio, territorio-museo o territorio-
produzione, ma tra un modo di conservare il paesaggio, anche senza soff ocare le esigenze del progresso civile, 
e un modo di ricostruire una nuova crosta tecnica, che ricostruisce tensione ed equilibrio al rapporto società-
ambiente per una salvaguardia a   va dell’ambiente naturale, che riguarda appunto le modalità di iden  fi cazione 
di questa crosta tecnica”14.
Il proge  o di paesaggio, in relazione ai rischi di scomparsa delle zone umide,  diventa importante so  o diversi 
pun   di vista e in relazione alle varie dimensioni:

• idrogeologico, le aree umide ricoprono un’importante funzione nell’a  enuazione e regolazione dei 
fenomeni naturali come le piene dei fi umi. Le paludi lungo i corsi d’acqua, ad esempio, hanno un eff e  o 
“spugna”: raccolgono le acque durante le piene, diluendo inquinan   e rallentando il defl usso delle acque 
e riducendo il rischio di alluvioni, res  tuiscono, poi, al fi ume ,durante i periodi di magra, parte delle acque 
accumulate. Sono, inoltre, importan   serbatoi per le falde acquifere. 
• chimico – fi sico, le aree umide sono “trappole per nutrien  ”. La ricca e diversifi cata vegetazione delle 
conferisce a ques   ambien   la capacità di assimilare nutrien   e la possibilità di creare condizioni favorevoli 
per la decomposizione microbica della sostanza organica. Sono dei “depuratori naturali”. 
• biologico, le aree umide sono serbatoi di biodiversità. Paludi, delta dei fi umi, torbiere e, comunque, tu  e le 
zone umide sono tra gli ambien   con la più elevata diversità biologica. Rappresentano, a livello mondiale, una 
delle  pologie di habitat più importan   per la conservazione della biodiversità.  Ques   primi tre parametri 
riguardano la dimensione ecologica dell’area umida, dalla quale dipendono tu  e le altre dimensioni di 
le  ura e conoscenza; “la perdita di diversità è il processo più importante che accompagna le trasformazioni 
ambientali, anche perché è l’unico processo assolutamente irreversibile”15. 
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Il proge  o delle aree umide tende proprio al recupero e all’incremento della diversità, che cara  erizza il sistema 
delle aree umide.
Per le altre dimensioni la rilevanza strategica è legata all’aspe  o:

• Culturale e/o scien  fi co. L’importanza scien  fi ca legata alla conoscenza della vegetazione, della fauna, 
degli habitat che le compongono e delle loro evoluzioni, ma anche culturale perché si   di importanza 
archeologica e culturale.
• produ   vo. Molte zone umide, sopra  u  o cos  ere, sono estremamente importan   per la riproduzione 
dei pesci e di conseguenza per la pesca. Lagune e laghi cos  eri, inoltre, ricoprono grande importanza per 
l’i   ocoltura o la molluscocoltura. 
• Frui  vo e/o educa  vo. Le zone umide sono u  lizzate per svariate a   vità tra cui il birdwatching è divenuta 
simbolica grazie al cambiamento di approccio verso ques   ambien  . Sono luoghi ele   vi per l’osservazione 
dell’avifauna acqua  ca.

Alla base di qualsiasi azione di pianifi cazione e proge  azione delle zone umide deve far riferimento il conce  o di 
“wise use”, ossia di uso razionale della risorsa zona umida, inteso come l’uso da parte dell’uomo che consente di 
ricavare i massimi benefi ci per le generazioni presen   e allo stesso tempo di conservare la capacità potenziale di 
soddisfare le necessità e le aspirazioni delle generazioni future. 
Le diff eren   azioni devono essere sviluppate in maniera compa  bile con la conservazione delle componen   fi siche, 
biologiche e chimiche, quali il suolo, I’acqua, le piante, gli animali e le sostanze nutrien  , nonché le interazioni 
tra di essi16 e secondo questo principio indirizzare i criteri guida proge  uali di conservazione, recupero, sviluppo 
e valorizzazione.

fi gura 1.22_  Schema della 
“strategia” per il proge  o di 
paesaggio delle zone umide.
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Ciascuno di ques   obie   vi è stre  amente connesso alla dimensione di importanza delle zone umide, al quale poi 
fanno seguito azioni strategiche di indirizzo proge  uale.
Nel loro insieme i criteri guida tendono alla defi nizione del paesaggio delle zone umide, inteso come proge  o di 
sistema legato alla defi nizione di un paesaggio di qualità ambientale, storico culturale ed economica, nell’o   ca 
di una ges  one delle trasformazioni indo  e verso le zone umide in relazioni alle azioni esterne che su di queste 
ricadono.
La proge  azione delle aree umide è quindi principalmente un proge  o di ges  one, dove il paesaggio è 
contemporaneamente ogge  o e indicatore di qualità proge  uale.

Primo criterio guida: “conservare” come azione puntale 

L’obie   vo strategico della conservazione discende dire  amente dal valore ambientale e dall’importanza degli 
equilibri ecologici delle zone umide. La conservazione deve essere garan  ta a  raverso specifi ci indirizzi di 
pianifi cazione e di ges  one. Accanto alla conservazione viene sviluppata contemporaneamente la tutela delle 
zone umide che viene garan  ta a  raverso indirizzi norma  vi e regolamentari nell’uso e ges  one delle risorse.
Il criterio della conservazione è un criterio che si sviluppa in un’azione puntuale perché stre  amente riferita alla 
zona umida, e ad un suo limitato intorno, in quanto tende ad agire sul sistema zona umida in sé, trascurando le 
relazioni che si instaurano con i sistemi circostan  .
Pur tra  andosi di una azione rivolta al mantenimento della zona umida la conservazione deve essere intesa 

fi gura 1.23_ Schema del disegno degli isolo    per favorire la 
presenza di avifauna.
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come una azione dinamica, rivolta alla comprensione e ges  one delle trasformazioni che nella zona umida posso 
avvenire, anche in risposta ad ada  amen  , rispe  o ad azioni esterne, e miglioramen   lega   alla dimensione 
ecologica.
La zona umida svolge un importante ruolo di transizione tra il sistema delle acque e il sistema del paesaggio 
agrario o urbano, in relazione al contesto nelle quali si sviluppano.
Le azioni strategiche proge  uali legate alla conservazione, alle quali corrispondono interven   specifi ci e puntuali, 
sono correlate ad interven   di defi nizione di nuovi asse    ambientali, tra cui:

• interven   di miglioramento paesis  co ed ambientale (creazione di sistemi di fi lari e/o siepi, ridisegno delle 
aree arbustate o delle aree a prato ecc.)

• interven   di diversifi cazione degli habitat (ampliamento delle pia  aforme fangose, delimitazione delle aree 
a canneto ecc,)

• interven   per la tutela della fauna (creazione di isolo   , creazione di aree per la nidifi cazione, eliminazione 
di elemen   di frammentazione, creazione di elemen   di rete per lo spostamento della fauna ecc.)

• interven   sul sistema delle acque (rinaturalizzazione di corsi d’acqua immissari delle aree umide, 
miglioramento dello stato trofi co delle acque, creazione di aree di fi todepurazione delle acque di origine 
agricola, riduzione di emungimen   ecc.)

• interven   per la tutela dei suoli (riduzione dell’apporto di nitra   nei suoli, interven   per la limitazione 
dell’interrimento delle aree umide, creazione di fasce tampone ed aree fi ltro ecc)

• interven   per la creazione e defi nizione della “rete ecologica”.

Conservare un’area umida implica un’azione umana in quanto tali aree sono in costante evoluzione. L’intervento 
può mirare alla conservazione delle cara  eris  che così come riscontrate al momento della tutela, o a migliorare 
le condizioni ecologiche dell’area, o a defi nire una ges  one e manutenzione dell’area stessa. 
Oltre a questa azione proge  uale ed a  ua  va collegata alla conservazione vi è un’altra azione che è volta alla 

fi gura 1.24_. Sezione di  pologia di intervento di ges  one dei livelli idrici: la ges  one dei livelli dell’acqua all’interno delle aree umide 
perme  e di diversifi care gli habitat, aumentando la biodiversità anche della fauna. La creazione di piccoli isolo    all’interno degli stagni 
favorisce le esigenze dell’avifauna acqua  ca. All’interno dell’area umida possono essere pianta   alberi (tamarici, salici...) per favorire un 
incremento di biodiversità, e per migliorare la fruizione delle aree.
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ricostruzione del patrimonio di aree umide nel territorio. Riportare le acque in piccole par   di terreni di bonifi ca, 
ricostruire le foci dei fi umi, ristru  urare i fossi nelle loro confi gurazioni naturali, sono tu  e azioni che possono 
essere a  uate con contribu   nazionali e comunitari17.

Secondo criterio guida: “recuperare” come azione trasversale

• L’acqua ha sempre rives  to nello sviluppo delle società e nella storia dell’uomo un ruolo fondamentale, ed è 
stato tramandato secondo modelli culturali diff eren  . Il rapporto tra uomo e zona umida, per molto tempo, 
è stato cara  erizzato posi  vamente, come mirabile esempio di equilibrata capacità, da parte dell’uomo, di 
“fruire” della risorsa della natura; per poi passare ad un visione in cui l’acqua era concepita come risorsa da 
“sfru  are” quando questa era necessaria oppure risorsa da modifi care e “trasformare” quando in questa 
non veniva più trovato nessun benefi cio, e anzi nel caso specifi co delle aree umide, quando la presenza 
dell’acqua era una limitazione all’uso della terra ed era generatrice di problemi sociali e sanitari.

• Le zone umide sono diventa   quindi i luoghi delle grandi trasformazioni e sperimentazioni che hanno 
cara  erizzato il paesaggio agrario.

• Ma sino a quando l’acqua e l’area umida hanno conservato un ruolo posi  vo nell’interfaccia uomo-natura, 
si sono create relazioni, culture e a   vità quo  diane che hanno profondamente cara  erizzato e indirizzato 
l’iden  tà di quei luoghi e di quei paesaggi.

• Il cambio di visione ha portato ad un progressivo allontanamento ed abbandono delle zone umide, perdendo 
quell’iden  tà culturale e quell’iden  tà di paesaggio, che ora si cerca di riscoprire e valorizzare.

• Il criterio della dimensione storico-culturale dei paesaggi delle zone umide è quindi il recupero di questa 
iden  tà perduta, iden  tà fa  a di abitudini e tradizioni materiali. 

• Recupero che passa a  raverso la “riscoperta” anche le tradizioni costru   ve dei centri storici che si 
relazionano alle aree umide, in par  colare con l’uso di canne, giunchi o la pra  ca della terra cruda.

• Il criterio guida del recupero si confi gura come un’azione trasversale de  ata dalle relazioni che si instaurano 
tra l’agire antropico e l’area umida, inteso nel senso biunivoco di “prendere” dall’area umida e “dare” all’area 
umida a  raverso una ges  one inconsapevolmente a  enta, tal da farla rientrare nel  patrimonio culturale 
dell’umanità.

• La dimensione storico-culturale si lega inoltre alla defi nizione di una “nuova cultura dell’acqua”18 che  si basa 
sul conce  o della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nell’uso delle risorse e sul riconoscimento 
del valore degli ecosistemi acqua  ci, in contrapposizione con le vecchie modalità di ges  one, basate sullo 
sfru  amento indiscriminato e su grandi infrastru  ure idrauliche.

• Le azioni strategiche proge  uali legate al recupero, alle quali corrispondono interven   specifi ci e puntuali, 
sono dire  e quindi alla riscoperta dell’iden  tà della cultura dell’acqua e alla creazione di una nuova qualità 
del paesaggio, tra cui:

• interven   di recupero dei segni tradizionali del paesaggio
• interven   di recupero dell’iden  tà storica (a  raverso la riqualifi cazione anche dei centri urbani)
• recupero delle culture materiali
• recupero delle emergenze archite  oniche e dei si   archeologici delle società dell’acquacreazione di una rete 

della “cultura dell’acqua” con la defi nizione di poli culturali.
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Terzo criterio guida: “sviluppare” come azione diff usa

L’acqua è una risorsa che nella dimensione socio-economica delle zone umide può essere considerata “dire  a”, 
per la u  lizzazione, o “indire  a” quando questa rappresenta il luogo che genera e accoglie altri elemen   ed altre 
risorse che possono essere u  lizzate nello sviluppo di altre economie. Assumono così un ruolo fondamentale nei 
confron   dell’uso razionale della risorsa zona umida tu  e le a   vità di pesca (l’area umida è il luogo di produzione 
di molte specie commerciali di pesci, crostacei e mi  li) e le a   vità pastorali (per la presenza dei pascoli umidi) 
che a  orno ad essa si sviluppano.
Il criterio proge  uale legato a questa dimensione è quindi lo sviluppo di queste a   vità economiche, che se 
indirizzate nello sviluppo compa  bile con la dimensione ecologica, diventano anche le reali garan   di una corre  a 

fi gura 1.26_ Esempio di modifi ca della morfologia della rive 
a  raverso il taglio del canneto.

fi gura 1.25_ La gestione del canneto in un’area umida è fondamentale 
per favorire una dinamica naturale dell’habitat; il taglio ha inoltre 
ricadute sulle attività pastorali e  in termini economici. La pulizia 
dei canali e il taglio periodico della vegetazione sono necessari per 
il corretto scorrimento delle acque e favorisce inoltre lo sviluppo di 
habitat differenti.
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conservazione e tutela delle aree umide stesse.
Lo sviluppo sostenibili si manifesta come un’azione diff usa poiché il valore dell’area umida ha ricadute e benefi ci 
ad ampio raggio rispe  o a quelle nelle quali dire  amente si sviluppa la risorsa.
Le azioni strategiche proge  uali per lo sviluppo delle a   vità econoimiche-produ   ve, alle quali corrispondono 
interven   specifi ci e puntuali, si esplicano a  raverso la creazione di nuove a   vità e la valorizzazione di quelle 
esisten  , tra cui:

• valorizzazione ed incen  vazione di a   vità di pesca compa  bili
• sviluppo di pra  che agricole compa  bili
• ges  one delle a   vità di pascolo, come strumento per il mantenimento degli habitat (ad esempio 

nellages  one dei canne  )
• ges  one dei canali irrigui che si riversano e alimentano l’area umida.

Quarto criterio guida: “valorizzare” come azione di rete

Accanto alle a   vità produ   ve di uso della risorsa si sviluppano a   vità che contribuiscono allo sviluppo sociale 
delle popolazioni, a  raverso tu  e le a   vità di fruizione, educazione e turismo ecologico, che possono essere 
svolte nelle aree umide. Ruolo fondamentale nella valorizzazione delle zone umide è svolta proprio dalle a   vità 
dida   che e ricrea  ve che possono essere a   vate nelle aree, non solo per la ricchezza naturalis  ca, ma anche per 
la facilità dell’accessibilità, che può essere garan  ta a  raverso interven   minimi. 
Le aree umide sono infa    i luoghi migliori per la creazione delle aree naturalis  che accessibili ai diversamente 
abili, all’interno del programma “natura per tu   ”. Le aree umide diventano veri e propri luoghi di sperimentazione, 
dei laboratori a cielo aperto per l’educazione ambientale, fondamentali per diff ondere il sistema di conoscenze 
e sensibilizzare al tema della tutela della natura in senso lato, unico vero strumento per una reale e concreta 
protezione e conservazione delle zone umide. 
La fruizione dell’area umide innesca contemporaneamente la creazione di un sistema di accessibilità e fruizione 
più ampia che collega l’area umida al paesaggio circostante (sia asse agrario che urbano), determinando 
un processo di riqualifi cazione degli spazi aper  . Proprio per questa capacità a  raverso il sistema di sen  eri, 

fi gura 1.27_ Tipologia di proge  o di percorsi accessibili in area umida: 
a) percorsi in legno e b) percorsi in terra.

a) b)
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pedonali, ciclabili o equestri, il criterio della valorizzazione diventa un’azione di rete, a  raverso la quale collegare 
i diversi sistemi di paesaggio della zona umida. Allo stesso tempo la valorizzazione della zona umida innesca 
un processo di valorizzazione più ampia che sfocia in un proge  o di marke  ng-territoriale, dove viene sempre 
tenuto al centro la “ricostruzione” del paesaggio delle zone umide. 
Le azioni strategiche proge  uali per lo sviluppo, alle quali corrispondono interven   specifi ci e puntuali, si 
esplicano a  raverso la creazione di nuove a   vità e la valorizzazione di quelle esisten  , tra cui:

• valorizzazione e miglioramento dei sistemi di fruizione e accessibilità (creazione di aree aperte a tu   )
• realizzazione di rete di sen  eri pedonali, ciclabili o equesteri
• interven   per la fruizione e la ricreazione naturalis  ca (tra cui l’a   vità di bird-watching)
• interven   per lo sviluppo di a   vità di educazione ambientale con la promozione di una cultura ecologica
• incen  vazione delle a   vità di ricerca e monitoraggio
• creazione di elemen   di segnale  ca e interpretazione territoriale.

Proge  o di paesaggio come proge  o di sistema

Il proge  o di paesaggio delle zone umide non si conclude nell’ambito ristre  o di infl uenza della singola area e 
del singolo specchio d’acqua, ma si pone come proge  o di scala più vasta. In questo ambito proge  uale diventa 
prioritaria la necessità di integrare la strategia in materia di zone umide nella strategia generale di asse  o 
territoriale (“spa  al development”) per poterla inserire pienamente nelle altre poli  che che determinano 
l’u  lizzazione delle terre e la confi gurazione dello spazio e del paesaggio ed evitare le contraddizioni, che si 
verifi cano di frequente, tra le varie inizia  ve di sviluppo e gli obie   vi in materia di ambiente19.
Le zone umide, per la loro importanza naturalis  ca, diventano il mezzo di realizzazione della rete “Natura 2000”, 
garantendone la coerenza a  raverso l’uso razionale e le azioni di tutela e conservazione.
In relazione agli obie   vi strategici e ai criteri proge  uali individua   il proge  o di paesaggio delle zone umide si 
confi gura come un proge  o di tutela e un proge  o di ges  one indirizzato alla “ricostruzione” della natura.

1 “Zona umida,” in Microso  ® Encarta® Enciclopedia Online 2008 h  p://it.encarta.msn.com 
© 1997-2008 Microso   Corpora  on. 
2  Ar  colo 1 , D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976 Esecuzione della convenzione rela  va alle zone 
umide d’importanza internazionale, sopra  u  o come habitat degli uccelli acqua  ci, fi rmata 
a Ramsar il 2 febbraio 1971.
3 AA.VV, Inventario delle zone umide della Sardegna, Assoc. Per il parco di Molentargius 
Saline Poe  o, Veligraf, Roma 1995.
4 P  B , Tra natura e storia: ambiente, economia, risorse in Italia, Donzelli, Roma 
1996, pag. 29.
5 A  P  (a cura di), Le forme dell’ambiente: tecniche di intervento per la 
ricostruzione morfologica, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza 1997, pag. 34.
6 V  G , Aspe    scomparsi e reli    della vegetazione Padana, A    Ist. Bot. e Lab. 
Cri  . Univ. di Pavia, 1946.
7 Servizio Conservazione della Natura (a cura di), Zone umide: un ruolo vitale, Editrice Le 
Balze, Montepulciano (SI), 2003.
8 Secrétariat de la Conven  on de Ramsar, 2007 U  lisa  on ra  onnelle des zones humides: 
Cadre conceptuel pour l’u  lisa  on ra  onnelle des zones humides, 3e édi  on, vol. 1., Ramsar 
Conven  on Bureau, Gland 2007.
9 AA.VV., Le zone humides et le patrimoine culturel, in “ The cultural informa  on pack”, 
Ramsar Conven  on Bureau, Gland 2002.

10 Ad esempio quando lo specchio d’acqua comunica dire  amente con il mare, mediante 
numerose e ampie bocche di collegamento si hanno le lagune, mentre quando lo specchio 
d’acqua ferma non è in conta  o con il mare si ha lo stagno, che si dis  ngue dal lago per le 
dimensioni e per le acque poco profonde.
11 Parte di questo contributo è contenuto in Enrica Campus, Paesaggi residui: proposta di 
valorizzazione e tutela del sistema delle zone umide nel comune di Arborea, 2005 tesi del 
Master in Paesaggis  ca inedita.
12 A  P , op. cit., Cosenza 1997, pag. 18.
13 A  P , op. cit., Cosenza 1997, pag. 20
14 A  P , op. cit., Cosenza 1997, pag. 27. Nel testo il termine crosta tecnica viene 
usato nel senso di intervento antropico, così come defi nito da Eugenio Turri già negli anni 
Se  anta.
15 E  O. W , La diversità della vita, Rizzoli, Milano 1993.
16 C  M , La Comunità Europea per la tutela delle zone umide, in “Parchi”, n.19, 
1996 pagg. 43-46.
17 A  P , op. cit., Cosenza 1997, pag. 49.
18 Dichiarazione Europea per una Nuova cultura dell’acqua, Madrid 18 febbraio 2005.
19 Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo 
sull’uso razionale e la conservazione delle zone umide, Processo verbale del  12/12/1996 
basato sul documento A4-0238/96 - Edizione defi ni  va h  p://www.europarl.europa.eu
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I Paesaggi delle strade 
[Emanuela Morelli]

Paesaggio come bene culturale, paesaggio come iden  tà profonda e radicata dei singoli territori relazionata 
alle popolazioni che in quei territori vivono ed operano, paesaggio come risorsa trasformabile, ma non 

rinnovabile e quindi da proteggere nella sua evoluzione. Ques   sono i conce    che stanno alla base di una corre  a 
azione pubblica che si occupa non solo delle porzioni di territorio che appaiono par  colarmente pregiate e che 
sono dunque da tutelare e tramandare nella loro stru  urale connotazione, ma anche e sopra  u  o dei paesaggi 
antropizza  , vivi e vitali, da conservare, ges  re e pianifi care, secondo obie   vi e requisi   di qualità in relazione 
alla loro evoluzione sociale ed economica”1.
La Convenzione Europea del Paesaggio dichiarando che “il paesaggio deve essere giuridicamente riconosciuto e 
tutelato indipendentemente dal valore a  ribuitogli”2, ha esteso a livello poli  co il conce  o di paesaggio a tu  o il 
territorio. Essa inoltre riconosce che è un bene immateriale della colle   vità, a prescindere dal valore assegnato, 
sia che esso venga considerato eccezionale o dell’eccellenza, della vita quo  diana o degradato. Ecco quindi che 
paesaggio non è più qualcosa che appare “lontano”, porzioni residuali di paesaggi agrari tradizionali assimilabili 
ad opere d’arte o paesaggi naturali di alto valore scenografi co da “imbalsamare”, ma entra a far parte dei luoghi 
della vita quo  diana, dove la popolazione vive, lavora, abita: ci  à, periferie e pianure industrializzate comprese. 
Tra i principali obie   vi della Convenzione non vi è pertanto solo quello di conservare i nostri paesaggi del passato 
ma di costruirne di nuovi, contemporanei e di qualità. 
Conservare, proge  are, creare, trasformare in base alle esigenze, alle richieste così come alle problema  che della 
società contemporanea (nuove infrastru  ure, nuove aree produ   ve, nuovi spazi aper  , permanenza dei cara  eri 
iden  tari, sostenibilità ambientale, eccetera) è certamente un’operazione molto complessa e ar  colata. A prima 
vista sembrerebbe più semplice e “comodo” l’approccio “realizzare qualcosa e poi lavorare per nasconderlo”. 
Perché di questo si tra  a, una sorta di pigrizia, di rassegnazione dinanzi ai nuovi proge    che inevitabilmente 
devono essere realizza   e inevitabilmente creeranno delle alterazioni, distruggeranno e così via il paesaggio. In 
altre parole, un approccio che va a sommare “il peggio” al peggio: costruiamo là le nostre nuove bru  e strade 
perché tanto là non c’è niente da salvare. 
La Convenzione sembra fi nalmente ribellarsi a tu  o ciò conferendo pari dignità a tu    i paesaggi, ivi compresi 
quelli degrada  3: la strada responsabile di scempi e distruzione può divenire oggi un’occasione per riqualifi care 
un paesaggio o per creare nuovi valori paesaggis  ci. Non è un’utopia, la strada non è sempre stata una causa 
di degrado, alterazione, destru  urazione del paesaggio, ma piu  osto un effi  cace strumento di costruzione del 
paesaggio antropico. 
Certo si tra  a di capire la natura della strada, come trasforma il paesaggio e dove può passare e ciò è possibile 
solo se viene elaborata una fase anali  co-diagnos  ca u  le ad individuare, quegli elemen   e quei funzionamen   
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che determinano i diversi livelli di valore che a loro volta contribuiscono ad iden  fi care le priorità e le scelte 
decisionali della società coinvolta4.
 A  raverso la chiave “paesaggio” possono essere a  ua   interven   sostenibili territoriali e ambientali5 in quanto il 
suo studio perme  e di individuare non solo le permanenze, ciò che deve essere so  oposto a tutela, ma anche ciò 
che è compromesso e degradato, da riqualifi care, quali le risorse, le componen   da u  lizzare nei rela  vi proge    
di riqualifi cazione e trasformazione.

Fruire e a  raversare il paesaggio

Autostrade, percorsi, vie, sen  eri e cammini, su cui si sono mosse e tu  ’oggi si muovono, e non solo fi sicamente, 
intere generazioni inducono a rifl e  ere sul legame che esse hanno con il paesaggio. Dalla metà del Novecento, le 
infrastru  ure viarie si sono presentate come una delle principali cause di alterazione dell’asse  o paesis  co. Tu  o 
ciò è avvenuto in ragione di una visione se  oriale e miope, che ha usato la strada solo per risolvere problemi di 
mobilità. La strada, trasformata in infrastru  ura viaria, termine più tecnico e freddo, ed estraniata dal suo storico 
legame con il paesaggio, si è così rido  a ad un singolo tracciato impassibile ed invasivo verso il suo contesto, 
trovando da una parte l’arroganza di un proge  o infrastru  urale basato sull’esclusivo conce  o di velocità che 
ha inteso il paesaggio che lo accoglieva solo come un “peso”, un insieme di ogge    da scansare e/o da forzare, lo 
spazio aperto un vuoto privo di peculiarità facilmente colmabile, dall’altra un paesaggio so  omesso e oppresso 
sia dai nuovi processi di trasformazione contemporanei che lo ome  evano in quanto componente proge  uale, 
sia da posizioni estreme di conservazione che lo hanno recepito, quando di natura “eccezionale”, in un regime 
vincolis  co, come sola “veduta”, come bene immutabile, immobile e sta  co. 

fi gura 1.28_ “Dal corridoio alla strada” di Francine Houben 
rappresenta l’a  uale tendenza di considerare non più la linea in sé 
dell’infrastru  ura ma anche ciò che le sta a  orno, allargando così il 
tema della proge  azione non solo alla longitudinalità ma anche alla 
trasversalità.
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Ma per quanto però il paesaggio possa essere stato dimen  cato all’interno dei proge    dalla seconda metà del 
Novecento e che in qualche modo i proge    stessi hanno cercato di nascondersi con banali barriere di vegetazione 
entro il paesaggio, questo si è modifi cato pesantemente e rapidamente so  o i nostri occhi. Ecco, quindi, un 
ulteriore passo in avan   per una corre  a proge  azione delle strade nel paesaggio: riconferire alla strada i suoi 
molteplici ruoli, non solo quello funzionale e ingegneris  co, rela  vo ad un problema di mobilità, ma anche quelli 
che la concepiscono come strumento di costruzione del paesaggio antropico e come uno strumento, forse più 
“poe  co”, di conoscenza e di le  ura del contesto paesaggis  co a  raversato. Pertanto:

• paesaggio inteso come sogge  o vivo, di natura sistemica, in con  nua trasformazione, cos  tuito da una 
molteplicità di elemen   relaziona   tra loro, spazi aper   e spazi costrui  , vuo   che non sono superfi ci 
pia  e da colmare ma “contenitori” di risorse;

• strada, intesa non solo come opera u  le a facilitare il transito di persone, animali e merci, ma anche 
come cammino, i  nerario, stru  ura organizzatrice dello spazio, matrice, come componente stru  urante 
del paesaggio antropico6;

• il rapporto “strada–paesaggio” ha generato nei secoli, prima del Novecento, un’opera complessiva, quale 
prodo  o della e per la colle   vità.

Non è quindi un caso se osservando una foto aerea individuiamo subito le grandi strade, grandi dire  rici, che 
infl uenzano tra di loro popoli e culture e diverse, che rendono accessibili interi territori, instaurano relazioni tra il 
locale e il sovralocale, che si trasformano in i  nerari, percorsi e viaggi, essendo cos  tui   dal susseguirsi di luoghi, 
che mostrano la diversità delle varie regioni a  raversate.
Ma se si osserva ancora più a  entamente vediamo anche un sistema più minuto e vario, cos  tuito da viabilità 
ordinaria, strade bianche, poderali, vicinali, sen  eri e tra  uri, al quale corrisponde un disegno complessivo che 
de  ene un’importante capacità organizza  va per l’insediamento umano (in confronto, ad esempio, alle grandi 

fi gura 1.29_ Equipaggiamento. Modellamento dei margini stradali. I margini stradali devono essere 
modella   secondo le linee morbide della natura e non devono quindi mostrare tagli rigidi e geometrici, 
che inoltre aumentano i processi di erosione del suolo e marcano la strada come elemento aggiunto. (Silvia 
Crowe, The landscape of the road)



68

infrastru  ure) in quanto porta a fruire e a costruire, dire  amente, il paesaggio cui il sistema stesso appar  ene: la 
maglia viaria regolare e geometrica delle terre bonifi cate, le strade e i viali della ci  à, l’organizzazione razionale ed 
effi  ciente della maglia agraria collinare, fa  a da numerose  pologie di strade, eccetera7. E se guardiamo ancora 
più a  entamente strade grandi e “piccole”, sempre se di matrice storica, non sono mai sole, non galleggiano, non 
sono separate, ma fortemente ancorate a tu  a la stru  ura territoriale, alla morfologia, al sistema insedia  vo, 
dotate di un proprio equipaggiamento (spazi, fi lari albera  , vegetazione arbus  va), disegnando il paesaggio 
dell’uomo diventano esse stesse dei luoghi. Più facilmente riconoscibili sono invece le opere infrastru  urali 
più recen  , “calate dall’alto”, che presentano traccia  , manufa   , rotatorie, scarpate rinverdite, muri di ripa di 
cemento u  lizza   a prescindere dal ruolo territoriale che la stessa infrastru  ura possiede8 e con modalità non 
curan   dei connota   del contesto paesaggis  co a  raversato, tendendo così a banalizzare, omologare o addiri  ura 
distruggere i luoghi che incontrano. 

Le risorse paesaggis  che della strada

Quanto fi nora sostenuto ci fa comprendere che la strada non è cos  tuita soltanto da una linea più o meno 
percorribile, ma è qualcosa di più. Indiscu  bilmente sono fondamentali la posizione del manufa  o rispe  o alla 
morfologia del territorio, che può essere di crinale, a mezza costa, di pianura o arrampicarsi sui versan  , e la 
sua sezione, a raso, in trincea, in rilevato, su viado  o, in galleria. Ma il proge  o paesis  co di una strada si deve 
spingere oltre e interessare quello spazio ad essa relazionato fi sicamente, in par  colare il suo “margine stradale” 
che non necessariamente si iden  fi ca nella sola esile fascia stre  amente adiacente alla strada. Il paesaggio risulta 
cos  tuito da un insieme di opere e numerosi de  agli grandi e piccoli, relaziona   tra loro. 

fi gura 1.30_ Equipaggiamento. La sistemazione della vegetazione lungo i bordi stradali: a) Piantare 
alberature in modo allineato lungo i margini stradali non sempre risulta una soluzione effi  cace. 
L’allineamento parallelo alla strada difa    può creare confusione nella composizione del paesaggio. b) 
L’indicazione migliore è quindi quella di seguire nel proge  o il disegno della vegetazione esistente. (Silvia 
Crowe, The landscape of the road)
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Pertanto la strada, affi  nché possa essere concepita come componente di qualità, dotata anche di una propria 
“bellezza”, necessita di una proge  azione che valu   contemporaneamente la scala vasta e quella locale, il 
grande tracciato come segno territoriale e il suo più piccolo de  aglio: le opere d’arte del manufa  o, gli spazi 
ad esso relazionato, il suo equipaggiamento che, contrariamente a quanto oggi viene inteso, non è una sorta 
di “belle  o” con cui nascondere/isolare la strada, ma uno “strumento” strategico per un disegno unitario che 
ricuce la “fra  ura”, la trama interro  a del paesaggio, inglobando automa  camente al suo interno il manufa  o 
e garantendo così la con  nuità dei luoghi. Il tema dell’equipaggiamento si è evidenziato come problema  ca in 
epoca contemporanea, ovvero solo conseguentemente alla diff usione dei veicoli a motore e quindi alla necessità 
di realizzare manufa    maggiormente invasivi: però se da una parte si è manifestata l’esigenza di proge  are 
con più a  enzione il suo “corredo”, dall’altra la risposta ha contemplato una proge  azione esclusivamente 
ingegneris  ca privando così la strada di qualsiasi opportunità in quanto ogge  o d’arte, dotato di senso, che può 
legarsi al suo paesaggio. Guardando al passato, ma a quel passato che non è nostalgia ma che ancora è presente 
e vivo nella stru  ura fi sica dei nostri paesaggi, vediamo che la strada è dotata di una serie di componen   (fi sici, 
spaziali) che nella loro reinterpretazione contemporanea hanno tu  o il diri  o di essere riconsidera   in quanto 
risorse proge  uali: spazi di uso pubblico e di aggregazione quali pievi, spedali, piazze, parchi, aree di sosta e di 
servizi; le opere d’arte del manufa  o, quali viado   , gallerie, pon  ; l’equipaggiamento: muri di delimitazione, 
separatori di carreggiate, stru  ure vegetali arbus  ve e arboree, segnale  ca e cartellonis  ca.

fi gura 1.31_ Equipaggiamento. Jim McCluskey, Road form and 
townscape. Studi per la sistemazione della vegetazione lungo una 
strada in relazione alla percezione del paesaggio.
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Criteri guida per la proge  azione paesis  ca delle strade9

La Sardegna, in quanto isola, si trova in una posizione par  colare riguardo alla viabilità. Essa difa   , per la sua 
collocazione, ha svolto e svolge un ruolo importante all’interno dei traffi  ci mari   mi del Mediterraneo, ma allo 
stesso tempo, non essendo legata alla terra ferma, non si pone come nodo fondamentale (come altre regioni 
italiane quali ad esempio la Liguria, la Lombardia e la Toscana) all’interno della viabilità nazionale ed europea. La 
viabilità sarda ha pertanto “la fortuna” di essere completamente dedicata alla regione stessa, alla sua costruzione, 
fruizione, e scoperta. È anche vero che ad una prima le  ura le strade seppur importan   hanno svolto un compito 
decisamente secondario nella costruzione del paesaggio antropico: queste andavano a circoscrivere i paesaggi 
agrari domina   dalla monocoltura cerealicola e quindi nei campi aper   (Trexenta e Campidani), mentre negli 
altopiani, verso la montagna, spesso erano i recin   dei campi chiusi a delimitare i percorsi10. 

fi gura 1.32_Criteri guida per la proge  azione paesis  ca delle 
strade: il sistema di azioni, rischi e obie   vi.
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Osservando invece il paesaggio contemporaneo riconosciamo subito le nuovi grandi infrastru  ure viarie 
rappresentate da recen   autostrade che legano, con traccia   interni, i capoluoghi l’uno all’altro, e da altre strade 
regionali, assimilabili a superstrade, che percorrono sia la costa che l’interno dell’isola. La viabilità minore, 
stre  amente legata alla viabilità principale, tende a perdere la sua capacità organizza  va così come l’insediamento 
tende a disperdersi via via che ci si allontana dai centri abita   consolida  .  Le problema  che presen   pertanto 
riguardano prevalentemente:

• l’introduzione di aspe    proge  uali che si ispirano ai grandi traccia   europei, già abbastanza discu  bili 
di per sé dal punto di vista paesaggis  co, in quanto basa   sull’unico obie   vo di disegnare una linea che 
raggiunga due pun   il più velocemente possibile;

• l’inserimento di nuovi manufa    stradali, in par  colare nelle aree turis  che e maggiormente conges  onate 
dal punto di vista insedia  vo (così come ai margini delle ci  à), che non tengono conto degli aspe    
paesaggis  ci presen  ;

• la diff usione incontrollata dei processi di urbanizzazione indo    da nuove viabilità;
• il conta  o della viabilità, e quindi di una fruizione antropica potenzialmente invasiva, con le aree di alto 

valore naturalis  co;
• la perdita dei cara  eri storico-culturali della viabilità sarda, così come alcuni sen  eri interni.

fi gura 1.33_ Raccontare il paesaggio. Nel primo schema la vista scorre fl uida su entrambi 
i la  . Nel secondo la vista del viaggiatore si concentra sull’elemento di barriera posto 
dinanzi e trasversalmente alla strada (ponte, portale, eccetera). Una volta superato 
l’ostacolo la vista si può aprire nuovamente sul paesaggio che si presenta come una 
rivelazione. Kevin Lynch, et al., A view from the road.
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fi gura 1.34_Distanze di infl uenza 
degli eff e    stradali per diversi 
fa  ori ecologici (lo schema 
riassume studi provenien   da 
diversi autori). R.T.T. Forman, Road 
ecology.
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Costruire un rapporto strada/paesaggio per riscoprire e per creare nuovi paesaggi

Se alla strada è riconosciuto il suo ruolo di “costru  rice del paesaggio” o di possibile “promotrice di proge    di 
riqualifi cazione” risulta evidente che la cosidde  a visione “monobie   vo” (collegare due pun   il più velocemente 
possibile) non è più suffi  ciente. Occorre pertanto ribaltare tale criterio includendo il paesaggio nel proge  o: 
solo così è possibile superare l’approccio passivo e i limi   della VIA11. Il paesaggio diviene così una pia  aforma 
di riferimento fondamentale all’interno del processo proge  uale, un sistema vivo e a   vo, dinamico, che grazie 
alla sua le  ura, fornisce quel insieme di obie   vi da perseguire, ai quali la strada per sua stessa natura può 
concorrere. Prendendo come punto di riferimento il Piano Paesaggis  co Regionale e costruendo su di esso 
approfondimen   via via sempre più a scala locale, possono essere individuate tre grandi famiglie di criteri guida 
per la proge  azione delle strade nel paesaggio:

1.  criterio “conce  uale”: paesaggio come bene della colle   vità e strade come opere per/della colle   vità 
per la riscoperta dei luoghi, per conservare, riqualifi care e creare nuovi paesaggi;

2. criterio “metodologico”: proge  are nel paesaggio, proge  are con il paesaggio per governare le 
trasformazioni;

3. criterio “conosci  vo”: individuare e riconoscere le varie specifi cità del rapporto strade/paesaggi per 
salvaguardare le diversità e l’iden  tà del paesaggio e dei luoghi.

fi gura 1.35_Le alterazioni provocate alle condizioni ecologiche 
dipendono non solo dalla quan  tà ma anche dal disegno del sistema 
stradale. Gli schemi qui rappresenta   hanno la medesima densità 
stradale ma eff e    molto diversi tra loro in ragione della loro 
disposizione. R.T.T. Forman, Road ecology.
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Il criterio “conce  uale”: paesaggio come bene della colle   vità e strade come opere per/della colle   vità per la 
riscoperta dei luoghi e per conservare, riqualifi care e creare nuovi paesaggi

La Convenzione Europea riconosce il paesaggio come bene delle colle   vità. Ogni popolazione quindi deve porsi 
tra i principali obie   vi il mantenimento, la salvaguardia, la creazione di paesaggi di qualità sia nell’immediato 
che nel futuro in modo da trasme  ere i propri valori alle generazioni di domani. Per questo mo  vo ogni scelta di 
trasformare il paesaggio deve essere a  entamente valutata. 
Ogni comunità è responsabile del proprio paesaggio e, in quanto tale, deve avere la facoltà e la capacità di scegliere 
e decidere dove sia più idoneo far passare una determinata infrastru  ura viaria in un determinato paesaggio. 
Questa scelta non può che dipendere dalla volontà di preservare e valorizzare i valori paesis  ci presen   e - perché 
no - di crearne di nuovi. 
Conseguentemente, la strada dovrebbe passare solo in quei paesaggi capaci di “contenerla” e di supportare 
le trasformazioni da questa messa in a  o. Ma la strada non è solo da intendersi quale strumento u  le allo 
spostamento. Le popolazioni proprio a  raverso le strade si incontrano, osservano, scambiano e si infl uenzano 
l’une con le altre. Ecco perché devono essere concepite come opere per e della colle   vità, come luoghi pubblici 
che perme  ono la fruizione del paesaggio.

fi gura 1.36_ Francia. Autoroute 
dell¹Arbre A77. A  raversamento 
dell¹Autoroute dell¹Arbre in 
prossimità di zone umide nella 
Vallée du Loing.
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Il criterio “metodologico”: proge  are nel paesaggio, proge  are con il paesaggio per governare le trasformazioni

Le strade generano processi di “relazione” con il loro contesto sia so  o l’aspe  o ecologico-ambientale, storico-
culturale che perce   vo-visivo. Per questo mo  vo vi è la necessità di ges  re i numerosi processi di trasformazione 
che esse possono innescare, come il controllo dell’urbanizzazione, la permeabilità e la con  nuità trasversale 
del tracciato, che non deve porsi come barriera, così come la cos  tuzione di “pun  ” strategici, ovvero luoghi 
appartenen   alla strada che si relazionano visivamente con l’intorno, creando un rapporto strada/percorso che 
aiuta a leggere il racconto del paesaggio12. 
Come ogni proge  o anche quello infrastru  urale è cos  tuito da un insieme di azioni alle quali possono 
corrispondere dei rischi. La cos  tuzione di un insieme di obie   vi, e non di un unico obie   vo riferito al problema 
della mobilità, può porsi in contrasto ai rischi individua  . I binomi rischi-obie   vi in genere sono riferibili alle 
seguen   categorie:

• la decisione di passare e non passare può comportare la distruzione irreversibile dei valori paesaggis  ci; 
l’obie   vo prioritario è quindi decidere dove passare per proteggere e valorizzare, ovvero anche per 
innescare proge    di riordino e di riqualifi cazione.

• la necessità di disegnare la strada: il suo segno, rappresentato generalmente da una linea, può essere in 
contrasto o in armonia con la stru  ura del paesaggio. L’obie   vo quindi è quello di poter giungere ad un 

fi gura 1.37_ Svizzera. Realizzazione 
dell¹Espace August Picard: le 
due linee bianche corrispondono 
alle due carreggiate so  erranee 
dell¹autostrada A9 (proge  o di 
Paolo L. Bürgi).



76

disegno unico di paesaggio in cui il segno dell’infrastru  ura è parte a tu    gli eff e    del paesaggio. Operare 
in con  nuità con la matrice paesaggis  ca a  raverso la forma e disegno della strada e/o del sistema viario 
(linea o insieme di linee, come queste si rapportano alla stru  ura e conseguentemente alle linee dominan  ), 
comporta, oltre al contenimento dei cos   di realizzazione, una con  nuità tra passato, presente e futuro.

• il proge  o infrastru  urale crea inevitabilmente un nuovo paesaggio. Il suo potere di trasformazione è tale 
che comporta comunque delle modifi che agli asse    paesaggis  ci. Il rischio è quindi quello di alterare il 
funzionamento in a  o, innescando processi di degrado (frammentazione). L’obie   vo in questo caso si muove 
su due livelli diversi ma stre  amente connessi. A livello di pianifi cazione, il proge  o dell’infrastru  ura deve 
promuovere azioni di promozione, valorizzazione e/o riqualifi cazione degli asse    paesaggis  ci. A livello 
proge  uale, il tracciato non deve essere concepito come una barriera che divide ma piu  osto deve garan  re 
il passaggio dei fl ussi trasversali siano essi di natura funzionale, ecologico-ambientale, storico-culturale ed 
este  co-perce   va.

• la strada non è solo uno strumento u  le per risolvere un problema di mobilità, essa infa    introduce alla 
scoperta del mondo. Il paesaggio racconta, così come Eugenio Turri ha scri  o, e questo racconto ci parla 
dei con  nui processi di trasformazione presen  , della loro storia, del modo di essere di una popolazione, 
delle loro memorie e tradizioni, valori, eccetera. E la strada ha sempre raccolto questo racconto, benché 
oggi tenda ad esserne privata. L’obie   vo quindi è quello di riconferire alla strada il suo ruolo di scoperta del 
paesaggio13.

Il criterio “conosci  vo”: individuare e riconoscere le varie specifi cità del rapporto strade e paesaggi per 
salvaguardare le diversità e l’iden  tà del paesaggio e dei luoghi

Le strade, così come i paesaggi, non sono ovunque uguali: esse instaurano relazioni di volta in volta diverse, 
hanno velocità diff eren   e la modalità di percorrenza non è de  o che sia un’esclusività dell’automobile (dalle 
auto ai ciclomotori, alle bicicle  e, al cavallo sino a piedi), e che abbiano un unico scopo all’origine. Ci sono 
autostrade, strade regionali e provinciali, comunali, vicinali, poderali, rurali, mula   ere, tra  uri, strade urbane e 
strade campestri, o abbandonate e possono trovarsi in paesaggi fortemente antropizza   e urbanizza  , paesaggi 
agrari e talvolta anche in paesaggi rilevan   per la loro naturalità.
Gli indirizzi pertanto per la proge  azione paesaggis  ca delle strada possono essere orienta   alle seguen   
tema  che:

• al sistema viario a scala regionale e in par  colare a quella di grande comunicazione per l’individuazione 
delle principali problema  che e potenzialità, ovvero alla defi nizione di strategie proge  uali riconosciute 
e condivise, che individuano il paesaggio come componente fondamentale, esprimendo il senso della 
colle   vità dell’opera, comprendendo il grado e la natura delle trasformazioni, ovvero la loro reversibilità-
irreversibilità;

• al mantenimento e alla valorizzazione della viabilità minore intesa come stru  ura portante/matrice del 
paesaggio, strumento di fruizione e forma di presidio per la diversità paesis  ca così come dei diversi modi 
di abitare delle popolazioni;

• alla fruizione del paesaggio (alle diverse scale e con diverse modalità) per la promozione turis  ca dei luoghi 
(ivi compresi gli i  nerari turis  co-culturali);

• alla proge  azione della nuova viabilità, che in genere riguarda ambi   urbani e periurbani, aree industriali, 
nuove aree residenziali e commerciali, che ha il compito di costruire nuovi luoghi e quindi nuovi paesaggi.
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Conclusioni

Non si tra  a di me  ere in discussione la sicurezza del tracciato, ma neanche di disegnare in modo astra  o 
una linea su una carta, una linea che cerca di scansare, forzare la morfologia, i centri urbani e il complesso di 
cara  eris  che presen  , bensì di riconoscere le varie diversità, di cos  tuire un insieme di obie   vi a cui la strada 
può rispondere contemporaneamente e per propria natura effi  cacemente, arricchendo così il proge  o di quel 
aspe  o crea  vo che dovrebbe cara  erizzare ogni opera dell’uomo.
La densa stra  fi cazione storica dei paesaggi mediterranei, fortemente condizionata dalla presenza dell’uomo 
e quindi anche dalle vie di comunicazione, così come la ricchezza data dalla presenza di aree naturali di 
rilevante importanza, suggeriscono che ogni nostra trasformazione necessita di un approccio paesaggis  co. 
Ciò che possiamo fare per poter guidare le trasformazioni future in modo innova  vo è seguire senza copiare 
coerentemente il percorso della storia, conoscere in modo appropriato i connota   paesaggis  ci e le leggi che 
li regolano, determinare in modo chiaro e responsabile gli obie   vi che si intendono raggiungere, le priorità da 
perseguire, le modalità con cui o  enerle. Pertanto per fare paesaggio si deve operare in esso, ovvero si deve 
proge  are con il paesaggio stesso.

1 M  Z , Poli  che del Paesaggio, Editoriale, “Culturae”, 10, autunno 2005.
2 R  P , Verso l’applicazione della Convenzione europea del paesaggio in Italia, 
“Aedon, Rivista di ar   e diri  o on line”, 3, 2005.
3 Un paesaggio degradato, più facilmente descrivibile rispe  o a quello di qualità, è dove lo 
spazio aperto è considerato come un “vuoto”, privo di peculiarità da colmare e da riempire, 
dove i processi di trasformazione comportano la scomparsa delle funzioni ecologiche, 
l’omologazione e la banalizzazione e conseguentemente la perdita di diversità, riconoscibilità 
e iden  tà storica del paesaggio, ovvero la ro  ura delle fondamentali relazioni del sistema 
paesis  co. 
4 L’a  ribuzione dei valori dipende da fa  ori di varia natura, ma sono per lo più aff eren   al 
contesto ambientale temporale e culturale. Non a caso, nei secoli si è modifi cato non solo 
il paesaggio in sé, ma anche il modo con cui le popolazioni lo percepiscono e si rapportano 
ad esso. Generalmente il valore è determinato in relazione all’importanza che riveste 
quel determinato sogge  o all’interno di una comunità di riferimento (il valore può essere 
a  ribuito dalla comunità locale, in altri casi il sogge  o può avere importanza sovralocale 
e sfuggire a quella stanziale), anche se unicità e rarità sembrano presuppos   fondamentali 
per la loro iden  fi cazione. È comunque un’idonea analisi paesaggis  ca, a  uata da un’equipe 
di fi gure disciplinari diverse, che dovrebbe perme  ere di individuare i valori necessari al 
sostentamento di quel determinato paesaggio, a  raverso l’u  lizzo di parametri e indicatori 
condivisi e riconosciu  , contemplando il suo eff e   vo ruolo a tu  e le scale. 
5 R  P , La convenzione Europea del Paesaggio: matrici poli  co-culturali e i  nerari 
applica  vi, Relazione alla giornata inaugurale del Master in paesaggis  ca e del Do  orato in 
Proge  azione Paesis  ca, Università degli Studi di Firenze, 11 gennaio 2007.
6 Innumerevoli gli esempi che vedono la strada come strumento di costruzione del paesaggio: 
Strade e paesaggi della Toscana. Il paesaggio dalla strada, La strada come paesaggio, Alinea, 
Firenze 2007.
7 In questo caso, la funzione non è quella di collegare pun   distan   fra loro ma di fornire 

una fruizione capillare all’interno di un territorio, rendendolo così accessibile in “ogni suo 
punto”.
8 Cambiano, infa   , solo le dimensioni dei componen   del manufa  o e le cara  eris  che 
geometriche del tracciato.
9 Tra  o e parzialmente rielaborato da: E  M , Disegnare linee nel paesaggio. 
Metodologie di proge  azione paesis  ca delle grandi infrastru  ure viarie, Firenze University 
Press, Firenze 2005.
10 A  S , Paesaggi, in G  A , A  S , “Sardegna”, Editore 
Laterza, Bari 1988.
11 Così come applicata in Italia, la VIA (Valutazione d’Impa  o Ambientale) si pone come 
strumento di controllo a posteriori del processo proge  uale, prevedendo molto raramente 
veri proge    di mi  gazione e compensazione. Più spesso siamo di fronte a falsi abbellimen   
che fanno fi nta di “nascondere” l’infrastru  ura, o addiri  ura misure di “risarcimento” alle 
popolazioni interessate dagli impa    nega  vi.
12 La strada, per quanto possa essere ben proge  ata, è comunque fonte di rumore e 
di inquinamento. Generalmente, le problema  che rela  ve alla realizzazione (o anche 
all’adeguamento) riguardano i seguen   aspe   : este  ci, perce   vi e visivi; culturali e di 
iden  tà locali; integrazione e confl i  ualità; funzionali e relazionali; marginalizzazione 
e abbandono; frammentazione; alterazioni ecologiche e ambientali, nonché modifi ca 
e distruzione degli ambien   presen   (tu    temi che sono prioritari in tu    i contes   
paesaggis  ci, da quelli ad alta rilevanza naturalis  ca a quelli degrada   e fortemente 
urbanizza  ); disturbo, interferenza e confl i  ualità; aumento di urbanizzazione a scala 
puntale e regionale; consumo di suolo; problema  che generali riferite alla fase di can  ere, 
eccetera.
13 Ad esempio, la riscoperta di an  chi percorsi può comportare la rivitalizzazione, a  raverso 
la fruizione, di paesaggi dimen  ca   e abbandona  .
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I Paesaggi di margine
[Antonella Valentini]

Quello periurbano è un paesaggio mul  forme, eterogeneo, generalmente confuso, cui però devono essere 
riconosciu   cara  eri peculiari, né ci  à, né campagna. Un paesaggio che rivendica la propria autonomia - ed 

iden  tà - che non può essere spiegata con le classiche categorie interpreta  ve dicotomiche (ci  à-campagna) e 
le tradizionali classifi cazioni funzionali (urbano-agricolo). Esso cos  tuisce l’avamposto fi gurale della ci  à: è una 
zona di mediazione visiva che si inserisce tra due realtà che sì in passato potevano essere ne  amente iden  fi cabili 
in “ci  à” e “campagna”, ma che adesso non lo sono più. Come Despina di Calvino, ci  à di confi ne tra due deser   
che non appar  ene né a l’uno né all’altro ma riceve la forma dall’opposizione ad entrambi1, quello periurbano 
si confi gura come spazio di limite tra la ci  à e il territorio che la accoglie, presentando contemporaneamente 
cara  eri che appartengono al lessico urbano e a quello rurale-seminaturale2. 
Quali sono dunque gli elemen   che defi niscono l’iden  tà dei paesaggi periurbani?
I territori periurbani sono fondamentalmente paesaggi di transizione e di tensione in cui si manifestano le 
maggiori contraddizioni legate alle diverse, talvolta incontrollate, modalità di crescita delle ci  à. Non essendo 
“più” paesaggio chiaramente urbano e non “ancora” paesaggio palesemente rurale, si contraddis  nguono per 
un alto grado di indeterminatezza  pologica e funzionale, con eviden   riduzioni di qualità. Le recen   modalità 
di sviluppo insedia  vo e infrastru  urale hanno infa    prodo  o profonde e diff use condizioni di incertezza 
e di instabilità dei cara  eri stru  urali che connotano i margini urbani. Ques   però, sopra  u  o in contes   
metropolitani, pur essendo contraddis  n   da una notevole pressione antropica, sono anche cara  erizza  , data 
la loro localizzazione, da una evidente valenza strategica. 
Il paesaggio periurbano è uno spazio di mediazione, ada  o, come “qualsiasi zona di transizione [...] alle soste 
e alle conversazioni. Ci si sente in due territori contemporaneamente, con la possibilità di entrare nell’uno o 
nell’altro a scelta”3. È una fascia di transizione che separa e me  e in relazione accogliendo le “proprietà” di 
entrambe le situazioni che si fronteggiano4. È lo spazio del “fra”, spazio mediano molteplice, sia so  o il profi lo 
ecologico-ambientale, sia poli  co-sociale, sia funzionale che perce   vo. 
Le aree di margine urbano, infa   , rivestono ruoli fondamentali di compensazione e salvaguardia ambientale, 
indispensabili per il riequilibrio ecosistemico generale, oltre assolvere funzioni educa  ve e ricrea  ve.
La dissoluzione dei margini della ci  à ha indubbiamente prodo  o for   cri  cità, ma il potenziale di mediazione 
per la compenetrazione urbano-agraria è un fa  ore che necessita di essere adeguatamente equilibrato a  raverso 
il proge  o paesis  co. La sfi da che si deve aff rontare ai margini delle ci  à non è infa    quella di fermarne la 
crescita, ma di ges  re le trasformazioni, disegnando un paesaggio contemporaneo e sostenibile. Il proge  o dei 
paesaggi di margine, dunque, non riguarda la ricostruzione dei confi ni della ci  à, ma si propone come strumento 
di connotazione, riequilibrio e rigenerazione del paesaggio non più urbano e non ancora agrario che sta fra la ci  à 
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consolidata e la campagna ancora tale. 
Date le cara  eris  che di indeterminatezza, instabilità  pologica e diff usa riduzione della qualità dei paesaggi 
periurbani, è proposta una nuova categoria, del tu  o contemporanea – quella del paesaggio di limite (Valen  ni, 
2005) - per un approccio proge  uale alla conservazione, valorizzazione, trasformazione e creazione di nuovi 
paesaggi, in linea con quanto espresso dalla Convenzione Europea del Paesaggio. Nella realtà odierna si rileva 
infa    prioritaria la necessità di defi nire azioni volte a indirizzare le trasformazioni che avvengono nei territori di 
margine, per altro inevitabili, verso modalità sostenibili - la trasformazione come valore, qualora questa sia connessa 
all’opportunità di costruire e valorizzare i segni della memoria culturale locale - a  raverso la conservazione a   va 
dei cara  eri stru  urali del paesaggio e la valorizzazione delle risorse esisten  , al fi ne di garan  re il mantenimento 
dell’iden  tà del “paesaggio ordinario” e la valorizzazione degli elemen   di “straordinarietà” presen  .

Il paesaggio di limite come categoria proge  uale

Si assume il “limite” quel luogo di interfaccia tra paesaggio urbano e paesaggio rurale e naturale quale elemento 
di relazione, superandone il tradizionale signifi cato che evoca conce    come separazione/conclusione/
contenimento per aprirsi a contenu   seman  ci laten   come mediazione/connessione/opportunità. Il paesaggio 
di limite si colloca nella linea di azione che la Convenzione Europea riferisce alla proge  azione dei nuovi paesaggi; 
dalla sua capacità di interporsi con una nuova iden  tà tra ci  à e campagna dipende la stessa salvaguardia delle 
iden  tà di quest’ul  me.

Il paesaggio di limite è CONFINE FIGURALE
possiede la capacità di provocare una sugges  one (fi gurabilità) in coloro che si avvicinano/allontanano 
dalla ci  à e dunque di radicarsi nella memoria, off re una iden  tà, si frappone tra due en  tà (le 
an  che categorie di ci  à e campagna) non appartenendo né all’una né all’altra, ma ricevendo la forma 
dall’opposizione ad entrambe e di entrambe mostra le cara  eris  che

Il paesaggio di limite è SPAZIO DI MEDIAZIONE
è un luogo di transizione molteplice sia dal punto di vista ecologico-ambientale, sia funzionale e 
perce   vo, sia sociale, è un elemento di mediazione spaziale e temporale,
è spazio di sutura, non una barriera impenetrabile, è lo spazio del “fra”, lo spazio dell’a  esa, non ancora 
organizzato che vive nella percezione e nel comportamento

Il paesaggio di limite è LUOGO DINAMICO
è frammento e totalità, è elemento ordinatore e innovatore, è uno spazio dinamico
poiché vive nell’a  esa del cambiamento, ma anche perché è generalmente percepito in movimento

Il paesaggio di limite è AMBITO DEL CONFLITTO/DEL MALINTESO/DELLA PACIFICAZIONE
è il luogo degli scambi, dell’intrecciarsi e del costruirsi di relazioni, del manifestarsi delle diversità, è 
l’ambito in cui si verifi cano tensioni, ma anche dove queste possono trovare forme di pacifi cazione, è 
un territorio in cui è possibile stru  urare uno spazio comune in cui vigono regole condivise

Il paesaggio di limite è PAESAGGIO MENTALE
è spazio di sogno e di libero vagabondaggio (Julien Gracq)
è luogo dove l’immagine, reinventandone gli spazi, precede la funzione (Marc Augè)
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Il proge  o del paesaggio di limite risponde a qua  ro primarie domande proge  uali che contengono alcuni temi 
cruciali per la defi nizione di modalità tecniche di intervento nei paesaggi di margine insedia  vo.

1. come realizzare? 
In quanto confi ne fi gurale, il proge  o del paesaggio di limite richiede di dare unitarietà alla complessità 
dei territori di margine urbano a  raverso un disegno fortemente visibile in grado di cos  tuire elemento 
ordinatore della complessità dei luoghi.
TEMA/PROBLEMA Regime di proprietà principalmente privato

2. come proteggere/ges  re?
In quanto luogo dinamico, il proge  o del paesaggio di limite deve trovare forme di protezione idonee a 
tutelare i valori ordinari dei territori periurbani e individuare modalità di ges  one capaci di assecondare 
la dinamicità, ponendosi come obie   vo la conservazione a   va dei cara  eri stru  urali del paesaggio. 
Il proge  o dei paesaggi di limite è fondato sulla capacità di guidare le trasformazioni che avvengono 
nei territori di margine urbano, dis  n   non tanto per una elevata qualità, ma per un alto valore di 
posizione.
TEMA/PROBLEMA Forma di protezione dei paesaggi ordinari/Modalità di ges  one

3. come garan  re equilibrio? 
In quanto spazio di mediazione, il proge  o del paesaggio di limite si fonda sulla capacità di assecondare 
la molteplicità di usi del suolo, di ruoli e fi nalità che cara  erizza i paesaggi di margine, garantendo 
l’equilibrio tra le diversità presen   e assicurando la mul  funzionalità. Il paesaggio di limite è un luogo 
di rifl essione, che deve essere in grado di diventare pausa stru  urante nel tessuto più o meno diff uso 
della ci  à contemporanea.
TEMA/PROBLEMA Mantenimento della mul  funzionalità

4. come presidiare/valorizzare?
In quanto ambito del confl i  o, il proge  o del paesaggio di limite ha la fi nalità di riequilibrare le tensioni 
(pacifi cazione), esaltando le diff erenze e le peculiarità. Proge  ualmente ciò si traduce in un rapporto 
equilibrato tra conservazione e innovazione: tra la tutela del paesaggio agrario, mantenendo gli usi 
esisten   a  raverso sistemi di incen  vi e l’introduzione di fi nalità creando nuovi paesaggi a presidio dei 
nuclei di naturalità o del sistema seman  co storico e valorizzando gli usi ricrea  vi.
TEMA/PROBLEMA Conservazione usi del suolo esisten   (agricoltura)/Introduzione nuovi usi (ricreazione)

Al proge  o dei paesaggi di limite è richiesto di:
• dare unitarietà alla complessità a  raverso un disegno fortemente visibile; 
• defi nire una strategia di lunga durata, da a  uarsi con interven   dilaziona   nel tempo;
• orientare le trasformazioni;
• riequilibrare i confl i   ;
• salvaguardare la mul  funzionalità; 
• mantenere l’agricoltura periurbana quale servizio;
• stabilire un rapporto equilibrato tra conservazione e innovazione. 
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Criteri guida per la proge  azione paesis  ca dei margini urbani5

Le profonde mutazioni dei paesaggi periurbani contemporanei danno luogo a inevitabili domande di connotazione 
e riequilibrio stru  urale e funzionale. Laddove la ci  à si presenta con un limitato grado di dispersione nel paesaggio. 
l’esistenza di un margine ne  o comporta condizioni di cri  cità per l’assenza di adeguate forme di mediazione 
urbano-agraria, sia so  o il profi lo visivo che ecologico. Laddove la ci  à presenta situazioni di frangiatura dei 
propri margini si verifi cano, per la marginalizzazione agraria, la pressione fondiaria o la parcellizzazione delle 
proprietà, processi di alterazione delle permanenze del paesaggio rurale e condizioni di indeterminatezza dei 
tessu   e delle relazioni funzionali urbane, sebbene proprio la geometria della distribuzione degli insediamen   
consenta la presenza di importan  ssimi spazi di transizione tra il paesaggio urbano e quello rurale che possono 
essere ri-le    e re-interpreta   in chiave proposi  va. Questo potenziale di mediazione per la compenetrazione 
urbano-agraria è infa    un fa  ore che necessita di essere adeguatamente ges  to a  raverso il proge  o paesis  co. 
Il proge  o dei paesaggi di limite può comporsi di tre moduli-base fi nalizza   in un pensiero unitario di 

fi gura 1.38_I paesaggi cara  erizza   da tessu   urbani con margini compa    possono presentare 
condizioni cri  che per mancanza di opportune forme di mediazione urbano-rurale, sopra  u  o in 
condizioni morfologiche pianeggian   (a sinistra) dove la semplifi cazione della tessitura agraria genera 
rappor   di visibilità dire  a tra paesaggio urbano e rurale con alterazioni nelle percezioni di scala; 
situazioni morfologiche collinari sono invece generalmente associate a una maggiore ricchezza e 
ar  colazione del paesaggio agroforestale che consente spesso rappor   di visibilità equilibra   (al centro). 
Nei paesaggi periurbani di frangia (a destra) la compenetrazione tra tessu   urbani e i rurali provoca 
cri  cità per indeterminatezza e scarsa connotazione del primo e elevate alterazioni del secondo, che 
necessitano di essere riequilibrate a  raverso il proge  o.
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complementarietà, defi nendo alcuni obie   vi prestazionali u  li all’individuazione di obie   vi di qualità 
paesaggis  ca, così come richiedono la Convenzione Europea e il Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
Proprio dalla corre  a e effi  cace declinazione degli obie   vi di qualità paesaggis  ca nelle procedure conosci  ve e 
proge  uali dipende l’eff e   va valenza paesis  ca degli strumen   di governo del territorio.
I tre moduli-base del proge  o dei paesaggi di margine sono individua   in: cinture verdi, cunei verdi e greenway.
Gli obie   vi di qualità paesaggis  ca del proge  o dei paesaggi di margine possono essere defi ni   in funzione di 
sei priorità, secondo una prima generale iden  fi cazione che necessita di essere declinata in relazione ai contes   
territoriali locali di applicazione: 

1. Separazione: cioè conservazione e stru  urazione di discon  nuità tra gli insediamen  ; 
2. Unione: cioè conservazione e stru  urazione di con  nuità tra sistemi verdi urbani ed extraurbani; 
3. Connotazione: risoluzione dell’indeterminatezza dei tessu   e delle relazioni urbane e di interfaccia; 
4. Protezione: sia del sistema di si   di par  colare interesse, sia della matrice del paesaggio; 
5. Inserimento: mi  gazione degli impa    delle trasformazioni; 
6. Valorizzazione: delle risorse culturali e naturali del paesaggio.

Alla necessità di far corrispondere al paesaggio periurbano una poli  ca organica estranea ad approcci urbano-
centrici quanto a ideologiche visioni di conservazione di una ruralità spesso scomparsa, la cintura verde risponde 
confi gurandosi come “quadro strategico” all’interno del quale orientare la proge  azione paesis  ca. La cintura 
verde – secondo una rivisitazione moderna del conce  o che porta ad interessare non solamente le aree periurbane 
“esterne”, ma anche gli ambi   interclusi - si cara  erizza per la complessità stru  urale, entrando in relazione 
non solamente con le risorse ma anche con i fa  ori di confl i  o. All’ar  colazione geometrica del modello sono 
connaturate specifi che cara  eris  che di diff usione spaziale nei paesaggi di margine urbano che conferiscono alla 
cintura verde un potenziale signifi ca  vo di miglioramento delle relazioni tra il paesaggio urbano e quello rurale. 

fi gura 1.39_Ideogramma delle 
principali funzioni paesis  che 
delle cinture verdi nell’ambito 
del proge  o del paesaggio di 
limite rispe  o alle aree urbane 
o metropolitane policentriche. 
L’obie   vo di tale poli  ca non è 
il contenimento dell’espansione 
degli insediamen   quanto la 
ri-generazione dei paesaggi di 
margine urbano-rurale. 
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In par  colare, la cintura verde può divenire garante di forme di rigenerazione del paesaggio a  raverso lo sviluppo 
e la conservazione dei rela  vi potenziali paesis  ci6. 
Di peculiare importanza si rivela il compito che essa è in grado di assolvere in merito alla protezione, sia della 
matrice che delle emergenze del paesaggio. Le poli  che di cintura concorrono inoltre alla salvaguardia delle aree 
urbane e agrarie connotate dalla permanenza di ordinamen   storici, a  raverso la dis  nzione di queste situazioni 
per eff e  o di misure di separazione e connotazione. 
I cunei verdi, invece, rispondono in modo o   male alle esigenze di pianifi care la conservazione di sistemi lineari 
di spazi aper   con relazioni spaziali “penetran  ”, cioè di collegamento tra il paesaggio urbano e quello rurale-
naturale, o “passan  ” cioè di separazione dei tessu   insedia  vi. La geometria del modello defi nisce cara  eris  che 
di penetrazione spaziale trasversale rispe  o ai margini insedia  vi determinan   in situazioni periurbane dove le 
frange insedia  ve producono aree marginali e inters  ziali per le quali la stessa conduzione agricola necessita di 
specifi che modalità di pianifi cazione territoriale per poter sussistere so  o forme diverse da quella originaria. 
La salvaguardia, la conservazione e la cos  tuzione di sistemi lineari di spazi aper   perme  e di incrementare 

fi gura 1.40_Schemi di cuneo penetrante e di cuneo passante: nel primo caso i cunei verdi esplicano 
una funzione di unione collegando paesaggi  pologicamente diversi, come le aree urbanizzate con 
il territorio rurale; nel secondo caso il cuneo verde interrompe la con  nuità fi sica dei tessu   edifi ca   
rivestendo principalmente una funzione di separazione. Entrambe le situazioni richiedono il prioritario 
riconoscimento del potenziale strategico degli spazi in essi compresi come parte integrante di sistemi 
con valenze complessive superiori, non conservabili nel caso di localizzazioni improprie che causano 
l’interruzione. Alla categoria del cuneo verde nella sua accezione di scala vasta corrispondono fi nalità 
di salvaguardia, ricos  tuzione e incremento delle condizioni di con  nuità bio  ca. La diff usione e la 
diff erenziazione territoriale perme  ono di concepire un insieme unitario complementare a quello della 
cintura verde.
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la capacità di penetrazione nei tessu   urbani, contribuendo al riequilibrio ambientale dei sistemi insedia  vi e 
al complementare miglioramento delle relazioni con il paesaggio a matrice rurale sviluppato dal modello della 
cintura verde. A diff erenza di questa, i cunei verdi sono cara  erizza   da un maggiore grado di sele   vità della 
pianifi cazione poiché si a  ribuiscono ruoli diff eren   a specifi ci complessi lineari di spazi aper   riconosciu   come 
prioritari nella stru  ura generale, ai quali affi  dare istanze di riequilibrio e connotazione del paesaggio periurbano. 
In quanto sistemi di spazi aper   cara  erizza   da un prevalente sviluppo longitudinale, i cunei verdi sono chiama   
in via prioritaria ad assumere ruoli di separazione e unione, ma anche di inserimento e secondariamente di 
connotazione. 
Il ruolo di separazione rela  vo alla conservazione e alla stru  urazione delle discon  nuità degli insediamen   ha 
una duplice valenza: da un lato la dis  nzione perme  e di concorrere alla conservazione dell’iden  tà insedia  va, 
dall’altra essa garan  sce forme essenziali di presidio territoriale a cui corrispondono istanze generali di con  nuità 
paesis  ca che coinvolgono tema  che complesse fra cui quella della re  colarità ecologica.
Le greenway, infi ne, intervengono nella defi nizione di poli  che di valorizzazione socio/economica delle risorse 
naturali e culturali nell’ambito di a   vità ricrea  ve e turis  che improntate a forme di uso durevole e sostenibile 
delle risorse. Esse si ar  colano a  orno una ossatura funzionale cos  tuita da elemen   lineari di connessione, 
con una estensione longitudinale dominante rispe  o a quella trasversale, esprimendo una elevata capacità 
relazionale. La scala e le fi nalità specifi che portano a facilitare le connessioni tra i paesaggi urbani e quelli rurali. 
Per le greenway possono essere riconosciu   come primari i ruoli di unione, in quanto stru  ure funzionali alla 
mobilità alterna  va, e di valorizzazione ricrea  va e turis  ca delle risorse territoriali secondo le peculiari o   che 
sistemiche aff eren   a questa categoria proge  uale.
Le azioni rela  ve alla a  uazione delle poli  che di salvaguardia, ges  one e proge  azione del paesaggio (CEP 
2000) sono concepite in funzione di obie   vi di qualità paesaggis  ca defi nibili secondo procedure anali  co-
diagnos  che esperte e partecipa  ve.

fi gura 1.41_ Idoneità specifi che 
e gerarchizzazione dei ruoli 
dei tre moduli di base della 
cintura verde, dei cunei verdi e 
delle greenway nell’ambito del 
quadro proge  uale unitario del 
paesaggio di limite.
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- La salvaguardia del paesaggio riguarda il complesso di azioni che hanno come fi ne la protezione dell’integrità 
stru  urale e funzionale in ragione del preminente valore patrimoniale del paesaggio; 
- la ges  one del paesaggio riguarda il complesso di azioni che hanno come fi ne la coerenza delle trasformazioni 
indo  e dai processi territoriali di sviluppo sociale ed economico con regole cos  tu  ve e evolu  ve del paesaggio, 
in una prospe   va di conservazione dinamica e di sviluppo sostenibile; 
- la proge  azione del paesaggio riguarda il complesso di azioni che hanno come fi ne il recupero dei paesaggi 
degrada  , la creazione e la valorizzazione di nuove conformazioni paesaggis  che.
Nel proge  o dei paesaggi di margine urbano possono essere considera   sei obie   vi di qualità che diventano 
criteri-guida fi nalizza   a:

• Comprendere - riscoprire l’iden  tà; 
• Governare – ges  re l’ordinarietà; 
• Riconquistare - valorizzare gli elemen   di straordinarietà.

I sei criteri-guida sono pertanto funzionali ad una proge  azione consapevole dei territori periurbani.

Primo criterio-guida: separazione

In merito all’obie   vo di separazione occorre, alla scala minuta del tessuto degli spazi aper  , riconquistare un 
effi  cace controllo delle condizioni di confl i  o tra usi del suolo. Ciò può avvenire sia a  raverso poli  che di cintura 
verde, per quanto concerne la defi nizione di quadri norma  vi organici per il tra  amento degli spazi di margine, 
che di cunei verdi con prioritarie funzioni di riduzione e prevenzione dei confl i    di interfaccia. È inoltre importante 
o  enere un governo dei sistemi insedia  vi urbani e metropolitani policentrici che preveda la preservazione e una 
adeguata dotazione di aree intercluse non urbanizzate in grado, per dimensioni e confi gurazioni, di svolgere 
in modo effi  cace funzioni di compensazione e riequilibrio del bilancio complessivo della diversità paesis  ca. 
Risulta infi ne essenziale raggiungere, ove possibile, la conservazione e la stru  urazione di soluzioni di con  nuità 
signifi ca  ve dei tessu   urbani consolida  , privilegiando lo sviluppo dal margine verso il centro al fi ne di confi gurare 
sistemi di relazione e compenetrazione urbano-rurale. È evidente in questo caso il ruolo primario della categoria 
dei cunei verdi, sia per quanto concerne gli obie   vi di conservazione della discon  nuità dei tessu   insedia  vi, 
che per quelli di connessione funzionale di aree urbane in posizioni anche molto interne alle aggregazioni 

fi gura 1.42_ Primo criterio-guida: separazione.

Possibili azioni proge  uali
1. Riservare spazi da escludere dai processi di urbanizzazione 
delle aree agricole periurbane.
2. Realizzare parchi e giardini con adegua   servizi quali 
parcheggi e idoneo equipaggiamento arboreo.
3. Formare boschi di pianura a valenza naturalis  ca, 
ambientale e ricrea  va.
4. Cos  tuire piantagioni di arboricoltura da legno
5. Equipaggiamento vegetale di fondi agricoli a conduzione 
e proprietà privata.
6. Equipaggiamento vegetale di spazi di per  nenza di 
stru  ure viarie e corsi d’acqua.
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urbane con aree a matrice agraria esterne o comprese nei cunei stessi. In questa visione integrata, le greenway 
possono indurre eff e    signifi ca  vi di separazione degli spazi aper   interessa   dalla loro presenza, ma non sono 
dire  amente riferibili a tale obie   vo proge  uale in quanto, per cara  eri intrinseci propri del modello, risultano 
legate alla distribuzione delle risorse e dei percorsi e pertanto non idonee da sole a priorità di confi gurazione 
spaziale diverse da quelle loro peculiari.

Secondo criterio-guida: unione

Alla scala degli spazi aper   occorre tendere all’unione degli spazi verdi pubblici e/o di uso pubblico in sistemi 
gerarchizza   e diff erenzia   che acquisiscano, in virtù del cambiamento di scala complessiva, rilevanza paesis  ca 
nella scena urbana, sul piano sociale, ecologico e morfologico. Nelle aree periurbane risultano assai effi  caci i 
cunei verdi i quali, proprio dalla messa a sistema degli spazi aper   pubblici, possono reciprocamente rivelare 
signifi ca  ve capacità di penetrazione e permeazione dei tessu   insedia  vi. Il ruolo primario che assumono le 
greenway in questo contesto è legato alla condizione sostanziale che gli spazi verdi pubblici possano farne o meno 
parte. A scala di paesaggio, i tessu   insedia  vi della diff usione urbana richiedono un incremento delle capacità 
della matrice agraria di completare e equilibrare le confi gurazioni paesis  che a cui essi concorrono a dare luogo. 
Da tale punto di vista emerge evidentemente il ruolo importante delle cinture verdi come unica categoria di 
pianifi cazione che abbia signifi ca  vi potenziali di incidenza sulla qualità e quan  tà delle matrici del paesaggio. Il 

fi gura 1.43_ Secondo criterio-guida: unione.

Possibili azioni proge  uali: 
1. Riservare e des  nare spazi strategici per localizzazione che 
consentono una o   male connessione e diff erenziazione 
nel complesso degli spazi verdi pubblici.
2. Riservare e des  nare spazi strategici per una migliore 
relazione tra paesaggio a matrice pre  amente agraria e 
paesaggio urbano consolidato.
3. Formare una matrice paesis  ca di sutura per il riequilibrio 
delle aree di interfaccia urbano-agrarie.
4. Forestazione naturalis  ca, produ   va e di 
equipaggiamento vegetale funzionale a stabilire connessioni 
tra spazi a elevata valenza ecologica e ambientale.
5. Equipaggiamento arboreo e ricos  tuzione di formazioni 
ripariali della rete dei corsi d’acqua u  lizzabile come 
sistema di connessioni alterna  ve.
6. Conservare la funzionalità e le cara  eris  che della rete 
viaria pubblica.
7. Recuperare i tra    viari in disuso o degrada   con 
potenziali culturali valorizzabili anche in termini economici.
8. Ria   vare la rete stradale privata di uso pubblico.
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ruolo primario a  ribuito ai cunei verdi si riferisce al loro potenziale rispe  o all’obie   vo considerato. Una terza 
azione riferita all’obie   vo proge  uale è rela  va all’unione di si   e luoghi di interesse naturalis  co e/o storico in 
sistemi estesi e ar  cola   che ne può aumentare la rilevanza territoriale e la resistenza alle pressioni di alterazione 
del paesaggio, concorrendo talvolta anche all’innesco e all’alimentazione di processi di recupero e conservazione 
dei beni stessi. Si tra  a di aspe    nell’ambito dei quali assumono per defi nizione ruoli primari le greenway, le cui 
cara  eris  che intrinseche rispondono pienamente e prioritariamente a tali obie   vi. Anche i cunei verdi come 
sistemi a prevalente sviluppo lineare e le cinture verdi come sistemi areali, possono assumere ruoli signifi ca  vi, 
sebbene non abbiano espressamente queste fi nalità prioritarie.

Terzo criterio-guida: connotazione

La connotazione del sistema degli spazi aper   urbani e periurbani può conferire alle dis  nte confi gurazioni che lo 
compongono cara  eri di archite  ura del paesaggio, anche a  raverso la nuova cos  tuzione di sistemi portan  , 
dove se ne riscontri una signifi ca  va carenza. Le poli  che di cintura verde a  raverso la defi nizione di quadri 
norma  vi organici rela  vi al tra  amento degli spazi aper   urbani di margine e di frangia possono contribuire a 
tali obie   vi. Il ruolo primario a  ribuito ai cunei verdi è riferito alla loro specifi ca vocazione di localizzazione in 
contes   urbani e alla conseguente effi  cacia potenziale di connotazione di tali paesaggi. Anche il paesaggio agrario 
nelle aree di interfaccia con i tessu   urbani richiede idonee forme di connotazione per assumere le funzioni di 
mediazione spaziale e riequilibrio della scala dell’immagine che lo cara  erizzano come potenziali inespressi. Da 
tale punto di vista le cinture verdi mostrano senza dubbio i potenziali più importan   per la capacità di agire sulla 
matrice del paesaggio e le rela  ve possibili ricadute in termini di connotazione dello stesso. Il ruolo primario 
a  ribuito ai cunei verdi si riferisce, anche in questo caso, al loro potenziale rispe  o all’obie   vo considerato. La 
connotazione del paesaggio può contribuire alla composizione dei confl i    di mediazione urbano-rurale a  raverso 

Possibili azioni proge  uali:
1. Realizzare interven   di archite  ura del paesaggio 
a forte e equilibrata connotazione spaziale nelle quali 
alla permanenza dei segni della stra  fi cazione storica è 
associata l’innovazione morfologica.
2. Potenziare il ruolo dell’archite  ura della vegetazione in 
sistemi lineari con  nui al fi ne della mediazione spaziale e 
riequilibrio di scala dell’immagine.
3. Formare nuclei di bosco ai margini delle aree urbane con 
funzioni di mediazione e riequilibrio spaziale, u  lizzabili 
anche per a   vità ricrea  ve.
4. Equipaggiamento vegetale del paesaggio urbano 
cara  erizzato da elevata infrastru  urazione e del paesaggio 
agricolo aff e  o da fenomeni di semplifi cazione.
5. Equipaggiamento vegetale delle re   paesis  che delle 
strade e dei corsi d’acqua.
6. Realizzare una serie di elemen   riconoscibili, 
archite  onici e vegetazionali, che diano visibilità agli 
interven   eff e  ua  .

fi gura 1.44_ Terzo criterio-guida: connotazione.
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le due principali re   paesis  che delle strade e dei corsi d’acqua. Assumono ruoli importan   le greenway, con 
riferimento alle re   della viabilità rurale e agli spazi fl uviali, ma le cinture verdi possono risultare determinan   
rela  vamente all’estensione delle misure di connotazione paesis  ca a tu  a la rete viaria e idrografi ca, comprese 
le strade a comune o elevato carico di traffi  co e i corsi d’acqua in aree di rido  o interesse naturalis  co e/o storico.

Quarto criterio-guida: protezione

In merito all’obie   vo di protezione è necessario pervenire in via prioritaria ad una idonea ed effi  cace tutela 
dei si  , degli ambi   e dei sistemi di risorse di preminente interesse naturalis  co e/o storico, anche a  raverso la 
loro unione. La valenza statutaria necessaria alle poli  che che perseguono tali obie   vi trova nelle cinture verdi 
la categoria idonea a garan  re la massima diff usione territoriale. Il ruolo secondario a  ribuito alle greenway si 
riferisce specifi camente agli eff e    di protezione che esse possono produrre rispe  o ai si   che interessano. La 
tutela dei singoli si   dipende sostanzialmente anche dalla protezione della matrice paesis  ca a cui appartengono 
le en  tà emergen  . Può accadere che le condizioni di stato del paesaggio facciano sì che la sola protezione della 
matrice non determini forme di tutela effi  caci, suggerendo la ri-generazione in una nuova matrice paesis  ca. Si 
pensi, ad esempio, alla zone umide di pianura e alla matrice delle monocolture erbacee prive di equipaggiamento 
arboreo. So  o questo punto di vista le cinture verdi, per le capacità di incidenza a livello di matrice già citate, 
assumono ruoli primari. È inoltre essenziale proteggere i sistemi spaziali con funzioni reali o laten   di relazione 
tra aree di rilievo paesis  co stru  urale a scala di contesto. 
Se le cinture verdi risultano signifi ca  ve poli  che collaboran  , sono in questo caso i cunei verdi ad assumere 
in un’o   ca di scala vasta il ruolo di poli  ca primaria, sia per la capacità peculiare di interporsi fra pressioni 
insedia  ve con al   potenziali di frammentazione, sia per quella di mantenere le principali connessioni fra le aree 
di rilievo paesis  co dovuta essenzialmente al loro sviluppo lineare dominante. 

fi gura 1.45_ Quarto criterio-guida: protezione.

Possibili azioni proge  uali:
1. Individuare idonee e effi  caci forme di protezione di luoghi 
di par  colare interesse naturale o culturale in condizioni 
di marginalità e isolamento all’interno di una matrice 
paesis  ca che ha subito diff use trasformazioni.
2. Individuare idonee e effi  caci forme di protezione dei 
sistemi di risorse di preminente interesse naturalis  co e 
storico.
3. Tutelare la matrice rurale sopra  u  o in ambi   connota   
da situazioni di marginalità.
4. Creare aree di presidio paesis  co dove le pressioni 
insedia  ve o la tendenza alle trasformazioni sono 
par  colarmente for   o in situazioni di degrado e marginalità.
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Quinto criterio-guida: inserimento

La proge  azione dei singoli interven   sugli spazi aper   può giungere progressivamente all’adozione di effi  caci e 
idonee misure di inserimento paesis  co, concorrendo alla formazione di confi gurazioni equilibrate. Si pensi, ad 
esempio, ai tessu   degli spazi aper   delle lo   zzazioni per edifi ci produ   vi e/o abita  vi. Le cinture verdi, come 
i cunei verdi, contribuiscono alla regolamentazione e alla proge  azione generale specifi camente fi nalizzata alla 
ges  one delle defi cienze di scala delle confi gurazioni paesis  che dei tessu   insedia  vi di margine e di frangia, 
che possono sviluppare una signifi ca  va incidenza su queste problema  che nei casi di nuova urbanizzazione. A 
scala di paesaggio occorre limitare, con idonee forme di inserimento, gli impa    di infrastru  ure, stru  ure, si   di 
produzione, stoccaggio o smal  mento, quali cave, deposi  , discariche, predisponendo le migliori localizzazioni 
e prevenendo l’insorgenza di confl i   . Tali azioni sono par  colarmente urgen   e diffi  coltose rispe  o agli 
impa    in essere in relazione agli eff e    di squilibrio aggravato che essi inducono negli scenari paesis  ci fragili e 
conges  ona   delle aree urbane e periurbane. I corridoi urbani e periurbani delle maggiori infrastru  ure esisten   
possono assumere come cunei verdi ruoli di poli  che di inserimento, spesso le uniche possibili nelle situazioni 
più consolidate o conges  onate. 

fi gura 1.47_ Sesto criterio-guida: valorizzazione.

fi gura 1.46_ Quinto criterio-guida: inserimento.

Possibili azioni proge  uali:
1. Equipaggiamento vegetale dei tessu   insedia  vi di 
recente formazione quali aree di lo   zzazione residenziale 
o compar   produ   vi.
2. Equipaggiamento vegetale per la mi  gazione di 
infrastru  ure e a  rezzature.
3. Equipaggiamento vegetale e rinaturazione di corsi 
d’acqua canalizza   all’interno dei tessu   urbani.

Possibili azioni proge  uali:
1. Realizzare interven   di archite  ura del paesaggio per la 
fruizione del sistema di risorse paesis  che al fi ne di un loro 
uso durevole. 
2. Forestazione in zone adiacen   alle aree urbane con 
cara  eri consoni alle esigenze ricrea  ve della popolazione.
3. Equipaggiamento vegetale di strade e altre aree 
pubbliche all’interno dei tessu   urbanizza   densi.
4. Recuperare la rete viaria extraurbana secondaria come 
percorsi di fruizione delle risorse e di collegamento ai 
tessu   urbani. 
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Ancora i cunei verdi come poli  che sele   ve prioritarie, ma anche le cinture verdi come poli  che di matrice, 
possono concorrere con grande effi  cacia a signifi ca  vi eff e    di inserimento paesis  co, portando le infrastru  ure 
al giusto contenuto di proge  o necessario di archite  ura del paesaggio qualora le misure di inserimento siano 
concepite ex ante, nell’ambito del disegno proge  uale complessivo, e non ex post come mi  gazione.

Sesto criterio-guida: valorizzazione

Effi  caci poli  che di miglioramento delle dotazioni ricrea  ve delle aree a elevata pressione insedia  va, 
compa  bilmente con la limitazione del consumo di suolo, possono essere sviluppate a  raverso la valorizzazione 
delle risorse naturali e storico-culturali esisten  , o  enibile a  raverso la loro progressiva messa a sistema 
mediante interven   mira   e a  raverso un’organica pianifi cazione e programmazione generale. Tale pianifi cazione 
deve essere volta alla connessione in un sistema integrato di elemen   eccellen   e elemen   ordinari al fi ne 
della valorizzazione del paesaggio. La valorizzazione può avvenire anche con il recupero di percorsi in disuso 
o so  ou  lizza   e degrada   perseguendone la migliore connessione ai nodi funzionali dei tessu   urbani. Per 
defi nizione le greenway assumono ruoli primari rispe  o entrambi gli obie   vi, mentre i cunei verdi risultano 
strategici nella connessione ai nodi funzionali. I ruoli secondari a  ribui   alle cinture verdi si riferiscono ai 
potenziali che esse esprimono rispe  o agli obie   vi considera   in forza della capacità intrinseca di diff usione 
delle poli  che che a  uano. 
La cintura verde è pertanto il principale mezzo di rigenerazione del paesaggio periurbano; i cunei verdi cos  tuiscono 
il riferimento primario per il riequilibrio del sistema degli spazi verdi urbani e il conferimento a questo di ruoli 
stru  urali; le greenway rispondono all’istanza, complementare alle preceden  , di potenziamento delle risorse 
culturali e naturali del paesaggio. In tale quadro, un proge  o complesso e integrato che riguarda il paesaggio 
di margine urbano distribuisce in modo sinergico su tre assi tema  ci aper   e complementari la defi nizione di 
poli  che territoriali. La possibilità di tradurre tecnicamente negli strumen   della pianifi cazione tale concezione 
del proge  o dei paesaggi di limite, non è ostacolata né dalla loro stessa competenza, né dai loro stessi contenu   
che le recen   riforme (vedi Convenzione Europa del Paesaggio e Codice italiano) stanno rendendo sempre più 
idonei e sensibili nel conferire alle ques  oni paesaggis  che un ruolo determinante. Il paesaggio, infa   , è una 
matrice essenziale di proge  azione della sostenibilità delle azioni di conservazione e di trasformazione prodo  e 
o promosse dalle poli  che territoriali.

1 Cfr. I  C , (1972), Le ci  à invisibili, Oscar Mondadori, Milano 1993.
2 D’altronde questa co-esistenza di cara  eri è insita nello stesso conce  o matema  co di 
limite come insieme di pun   di confi ne. “[…] un punto di confi ne tra due regioni, del piano 
o dello spazio, è un punto ‘vicino’ al quale si trovano ‘sempre’ elemen   della prima ed 
elemen   della seconda regione […]”. F  G , Matema  ca e confi ni. Alcune sugges  oni 
della geometria delle fi gure fra  ali, in G  P  (a cura di), La ci  à e il limite, La Casa 
Usher, Firenze 1990, pag. 63.
3 K  L , Proge  are la ci  à. La qualità della forma urbana, (1981), Etaslibri, Milano 
1990, pag. 166. Qui Lynch parla dei margini archite  onici ma il conce  o può essere 
validamente esteso ai margini urbani.

4 Come ricorda la stessa defi nizione matema  ca: “[…] un punto di confi ne tra due regioni, del 
piano o dello spazio, è un punto «vicino» al quale si trovano «sempre» elemen   della prima 
ed elemen   della seconda regione”. F  G , Matema  ca e confi ni. Alcune sugges  oni 
della geometria delle fi gure fra  ali, in G  P  (a cura di), La ci  à e il limite, La Casa 
Usher, Firenze 1990, pag. 63.
5 Tratto e parzialmente rielaborato da: Antonella Valentini, Progettare paesaggi di limite, 
Firenze University Press, Firenze 2005. 
6 Sul concetto di potenziale paesistico, si veda Mario Di Fidio, Architettura del paesaggio, 
Pirola, Milano 1990, pagg. 35-38.
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Progettare per sistemi di relazioni: approccio, 
concetti chiave, strumenti

[Michele Ercolini]

È cara  eris  ca fondamentale di un qualsiasi sistema cos  tuire un “tu  ’uno” in cui le varie par   non solo trovano 
signifi cato nella reciproca relazione, ma formano un qualcosa il cui valore complessivo è superiore al valore delle 

singole componen  . Questo cos  tuisce, almeno a livello scien  fi co, un fa  o indiscu  bile. Nella pra  ca, altresì, il 
paesaggio è governato e ges  to esa  amente secondo il principio opposto, vale a dire studiando e disciplinando 
le diverse componen   in modo separato e, spesso, contraddi  orio. D’altronde questo  po di anomalia sembra 
ormai prassi inevitabile nel governo di qualsiasi problema ambientale, ques  oni che avrebbero bisogno, per loro 
implicita natura, di essere aff ronta   globalmente, e quindi alla scala spazio-temporale per  nente, mentre invece 
vengono indaga   intervenendo separatamente sulle diverse componen   trascurandone le reciproche relazioni (i 
“Sistemi relazionali”). 
Tenendo conto di tu  o ciò, si è deciso di impostare la seconda fase della ricerca partendo dal seguente quesito: 
cosa accade se gli Scenari analizza   (acque, margini urbani, strade) entrano in relazione, o meglio iniziano a 
“dialogare” (sovrapponendosi, intrecciandosi, ignorandosi, eccetera)?
La risposta pone sul tavolo tre ques  oni: l’idea di “Sistema”, il Governo dei processi di trasformazione, la necessità 
di una risposta in termini proge  uali.

L’idea di “Sistema” in sintesi

Un Sistema è cara  erizzato dalla molteplicità e varietà delle componen   presen  , dalla loro interdipendenza 
e complementarità, dalla con  nuità nello spazio e nel tempo, ma anche dalla non sta  cità e dalla tendenza a 
conseguire un equilibrio. L’idea di “Sistema” ha in sé - così come aff erma Vi  oria Calzolari1 - dei requisi   molto u  li 
ad un proge  o per il paesaggio. Il punto di vista del proge  o di paesaggio, infa   , opera proprio con la par  colare 
capacità di cogliere o stabilire delle “relazioni” fra i diversi elemen   (Scenari), piu  osto che fra “ogge   ” defi ni   in 
sé. Il Sistema è poi condizionato dall’interrelazione tra gli stessi Scenari, dal loro “dialogare” (Sistemi di relazioni), 
da cui deriva l’iden  tà del Sistema nel suo insieme e per le sue singole componen  . 

Scenari e sistemi di relazioni nei processi di trasformazione

La seconda ques  one sui cui rifl e  ere è il cambiamento, la trasformazione, la necessità di imparare a trasformare, 
a ges  re i processi di trasformazione conseguen  , nel caso in ogge  o, ai sistemi relazionali verifi cabili tra i diversi 
“scenari” (acque, margini urbani, strade). La stessa “Carta di Napoli” (Napoli, O  obre 1999), documento che 
meriterebbe una maggiore a  enzione e una migliore conoscenza2, aff rontando il tema del controllo dinamico 
delle trasformazioni, evidenzia un aspe  o chiave: la necessità di concepire la pianifi cazione paesis  ca quale 
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strumento a   vo in grado di coinvolgere una molteplicità di forze is  tuzionali, tecniche economiche e sociali, e di 
mobilitare adegua   inves  men  , cogliendo in posi  vo le occasioni di trasformazione del territorio. In pra  ca, la 
pianifi cazione paesis  ca ci “insegna” che il processo di trasformazione del territorio e del paesaggio, conseguente 
ad un determinato “sistema di relazioni”, non solo è dichiarato acce  abile ma talvolta persino tramutabile in 
opportunità, purché sia ovviamente parametrato ai limi   di natura ambientale del contesto paesis  co. 
Prendendo a  o di tu  o ciò, per risolvere posi  vamente e concretamente la ques  one del governo delle 
trasformazioni del/nel paesaggio, gli aspe    chiave da cui par  re si possono così sinte  zzare:

1.- Il paesaggio, come più volte ribadito, è per sua natura disponibile alla trasformazione.
2.- Ciò signifi ca, in pra  ca, riconoscere come anche in breve tempo un qualsiasi sistema, per intervento 
antropico o non, possa e in qualche caso debba mutare. “Ovvero che insieme e accanto ad alcune 
‘invarian  ’ e permanenze più o meno for  , esso possegga nella propria stru  ura intrinseca anche 
altre  ante signifi ca  ve variabili, ovvero gradi di libertà e - insieme a ques   - elemen   di fragilità e di 
debolezza”3.
3.- Ogni azione sul territorio deve essere le  a come intervento sul paesaggio e, viceversa, ogni intervento 
sul paesaggio va misurato per le sue conseguenze nei processi di trasformazione del territorio.

Proge  are per Sistemi di relazioni

Ordine e complessità4

Ragionare secondo un’idea di “sistema” incide sul processo proge  uale non meno di quanto incida sul processo di 
analisi e conoscenza: né, d’altra parte, è possibile né auspicabile separare il momento della conoscenza da quello 
dell’ideazione e del proge  o e viceversa. Il processo è ciclico e procede con fasi interrelate di nuove scoperte, 
nuove possibili soluzioni, nuove curiosità, e via di seguito. Tra i requisi   di un “sistema” primeggiano l’ordine 
- ossia “il grado e  po di normazione che governa i rappor   tra le varie par   di un insieme” e la complessità - 
ossia “la molteplicità di relazioni tra le varie par   di un insieme” (R. Arnheim, 1966). “Ordine” e “complessità”, 
anche se spesso considera   tra loro antagonis   (in quanto la complessità costringe ad uno sforzo di ulteriore 
ordine) sono, a guardar bene, complementari: assenza di complessità comporta monotonia e noia, mancanza 
di ordine confusione e caos. Ed è proprio l’assenza di ordine che oggi contraddis  ngue maggiormente i sistemi 
relazionali tra i tre scenari considera   (acque, margini urbani, strade): sovrapposizione di segni, presenze casuali 
ed improprie, spazi di risulta, “vuo   a perdere”, rumori e segni discordan  , eccetera. Tu  o ciò rappresenta non 
un elemento di complessità ma esclusivamente di confusione e caos. 

Il rischio della fi losofi a del “laissez faire”

La logica vorrebbe che prima di defi nire le scelte per trasformare il paesaggio si sapesse in an  cipo cosa 
comportano in pra  ca, a  raverso opportuni piani e proge   . Infa   , l’assunzione di responsabilità, di conoscere 
in an  cipo che cosa accadrà al paesaggio grazie alle nostre opzioni, ivi compresa quella del non far nulla (non 
necessariamente sempre la migliore), dovrebbe essere prassi consolidata e corrente. Non valutare il cambiamento 
è invece una scelta che a   ene il “laissez faire” (Guido Ferrara, 2000) o, peggio, l’enfa  zzazione radicale della 
negazione del cambiamento stesso, il che talvolta porta a durissimi “muro contro muro” e paradossalmente, alla 
fi ne, allo stesso risultato non brillante. Si tra  a fra l’altro di un “laissez faire” curioso e del tu  o speciale - come 
ci fa notare Guido Ferrara (2000) - perché spesso si traduce in un’originale astensione ad intervenire (una sorta 
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di “laissez non faire”), dato che in caso di dubbio é sempre meglio astenersi. 
Rispe  o a ciò possiamo fare alcune considerazioni.
Se il nostro controllo dei “Sistemi relazionali”, verifi cabili fra determina   Scenari, é fondato sull’ignoranza delle 
risorse del paesaggio come meccanismo di riproduzione, meglio dire sempre di “No”. Se poi il nostro controllo 
dei “Sistemi relazionali” è costruito sull’ignoranza degli even  , che sono responsabili della trasformazione del 
paesaggio e del suo diverso funzionamento, non ci si può aspe  are che il risultato delle trasformazioni sia per 
miracolo di  po posi  vo. In ragion di ciò, si deve sempre ribadire che il paesaggio: è in realtà sempre e comunque 
la risultante di mol   paesaggi, ognuno dei quali con proprie cara  eris  che di asse  o e di riproduzione; é un 
luogo di tensione fra forze dinamiche, un sistema dove é sempre possibile che qualcosa cambi nella superfi cie o 
nel profondo; mai e poi mai l’ignoranza del problema proporrà come proprio automa  smo la migliore opzione 
possibile.
L’elemento innova  vo di questo secondo step è riconducibile al fa  o che esso non si limita, semplicemente, 
a segnalare i possibili rischi a carico del paesaggio (alterazioni) conseguen   alle interconnessioni tra i diversi 
Scenari, ma ad indicare le potenzialità e le opportunità che da tali sistemi relazionali potrebbero derivare per uno 
sviluppo fondato sul paesaggio stesso e proprio per questo capace di garan  rne la qualità e la durata nel tempo. 

1 Tra  o e parzialmente rielaborato dal saggio a fi rma di V  C , Cultura dell’acqua 
e pianifi cazione paesis  ca alla scala di bacino: idee ed esperienze, in M  E , 
“Fiume, paesaggio, difesa del suolo. Superare le emergenze, cogliere le opportunità”, Firenze 
University Press, Firenze 2007.
2 La Carta di Napoli, non a caso, an  cipa la gran parte dei contenu   del diba   to che porterà 
alla stesura defi ni  va del testo della Convenzione Europea del Paesaggio nel 2000.
3 G  F , Dall’analisi alle scelte di proge  o del paesaggio, in F  B  (a cura 

di), “Il parco tra natura e cultura. Conoscenza e proge  o in contes   ad alta antropizzazione”, 
De Ferrari Editore, Genova 2001, pag. 87. 
4 Tra  o e parzialmente rielaborato dal saggio a fi rma di V  C , Cultura dell’acqua 
e pianifi cazione paesis  ca alla scala di bacino: idee ed esperienze, in M  E , 
“Fiume, paesaggio, difesa del suolo. Superare le emergenze, cogliere le opportunità”, Firenze 
University Press, Firenze 2007.



98

L’Abaco dei Sistemi Relazionali è lo strumento elaborato per individuare le relazioni esisten   tra gli elemen   
che stru  urano ciascuno scenario (fi ume, area umida, margine urbano, strada) e che vanno a cara  erizzare il 

sistema relazionale medesimo.
Nei sistemi relazionali gli elemen   stru  uran   lo scenario dialogano, si integrano con altre componen   defi nite in 
funzione delle peculiarità paesis  che del contesto indagato. Nel caso in ogge  o si è fa  o par  colare riferimento 
alla costa.
Individua   tu    gli elemen  , le relazioni vengono le  e a  raverso la costruzione di una sorta di matrice a tre 
ingressi alla quale viene poi aggiunta  la componente di specifi cità del contesto paesis  co.
Ciascun sistema relazionale è esplicitato sia a  raverso gli Elemen   cara  erizzan   il sistema medesimo sia 
individuando le Dimensioni relazionali prevalen  : dimensione longitudinale, dimensione trasversale, dimensione 
areale. Per ogni dimensione è poi specifi cata la natura relazionale secondo le seguen   “categorie”: ecologico-
conne   va; frui  vo-conne   va; funzionale/visivo-perce   va; funzionale-ricrea  va; funzionale-educa  va; 
funzionale-produ   va; visuale-perce   va; storico-culturale.
Per uno stesso sistema relazionale possono presentarsi più casi in funzione delle cara  eris  che degli elemen   
che lo compongono: analizzare, ad esempio, un margine urbano di matrice industriale in rapporto ad un’area 
umida è cosa ben diversa da studiare la medesima  pologia relazionale (margine urbano/area umida) nel caso 
in cui l’area umida sia a confronto con un tessuto urbano di matrice storica o, ancora, con un’espansione urbana 
recente.

Abaco dei Sistemi Relazionali
[Michele Ercolini, Enrica Campus]
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fi gura 2.1_Stru  ura dei sistemi relazionali defi nita dai tre scenariinterrela   tra loro e con le peculiarità paesis  che (la costa)
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fi gura 2.2_Schema delle istruzioni per la le  ura dell’Abaco dei Sistemi relazionali e della Matrice metaproge  uale
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La Matrice metaproge  uale per la qualità paesis  ca è lo strumento di interfaccia tra un prima e un dopo, 
ossia tra la fase del “Ragionare per scenari” e quella del metaproge  o. Uno strumento costruito e calibrato 

richiamando i Criteri guida generali defi ni   nella prima parte (Ragionare per scenari) per ciascuno scenario. 
Ques   stessi criteri sono rielabora  , all’interno della Matrice, secondo l’approccio sviluppato nella parte dedicata 
al Proge  are per Sistemi di Relazioni e, a seguire, applica   e cala   nel contesto territoriale di riferimento. 
La Matrice è da considerarsi non come uno strumento la cui applicazione porta automa  camente al risultato 
fi nale, ma quale griglia di riferimento semplifi cata su cui impostare la fase del metaproge  o. 

La stru  ura della Matrice

La Matrice metaproge  uale per la qualità paesis  ca è stru  urata secondo una scala di le  ura e interpretazione 
facente riferimento a tre conce   /azioni chiave: Rilevanza, Cri  cità, Opportunità/Opzioni strategiche. 
La Matrice defi nisce, per ogni sistema relazionale riconosciuto, opzioni dotate di contenuto proposi  vo e strategico 
richiamando, nel campo denominato Rilevanza, l’apparato di “Indirizzi” (u  le orientamento per le azioni da 
a   vare sul territorio) proposto dal PPR per ciascun ambito paesis  co. Questo perme  e di comprendere le regole 
di funzionamento del sistema relazionale, sia riconoscendo i fa  ori di rischio (Cri  cità), sia predisponendo idonee 
strategie d’intervento (Opportunità/Opzioni strategiche). Tali strategie sono volte alla riscoperta delle valenze 
paesaggis  che dei sistemi relazionali indaga  , al governo sostenibile dei processi di trasformazione in a  o o 
prossimi, nonché alla promozione di azioni fi nalizzate al recupero dell’iden  tà paesis  ca dei luoghi. Un sistema di 
scelte che, fondamentalmente, si richiama ai Criteri guida defi ni   per ciascun scenario, ai principi chiave elabora   
dal PPR, così come ad altre inizia  ve proge  uali di signifi ca  vo interesse per il contesto indagato. 
Gli indirizzi di intervento propos   non cos  tuiscono, ovviamente, l’unica soluzione possibile, ma un’indicazione di 
metodo tendente al raggiungimento di una qualità paesaggis  ca diff usa dell’intero sistema.

Matrice metaproge  uale per la qualità paesis  ca
[Michele Ercolini, Enrica Campus]
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La terza fase della ricerca individua un’area campione (compresa all’interno di un “Ambito di paesaggio” defi nito 
dal Piano Paesaggis  co Regionale), di signifi ca  va rilevanza per le tema  che aff rontate (acque, margini urbani, 

infrastru  ure), al fi ne di sperimentare-applicare, ad una scala adeguata, l’apparato conosci  vo-metodologico-
metaproge  uale proposto. In sintesi, la fase dell’Applicare/Sperimentare:

- (dove) si a  ua in un’area campione compresa in un “Ambito di paesaggio” indicato dal PPR, 
- (approccio) a  raverso un approccio sistemico-relazionale (seconda fase),
- (metodologia) approccio sviluppato con gli strumen   dell’Abaco e della Matrice (seconda fase), 
- (principi) Matrice calibrata sulla base dei criteri guida generali defi ni   nei singoli scenari (prima fase) e sugli 
indirizzi indica   dal PPR.

Inquadramento area campione1

L’area campione selezionata è compresa all’interno dell’Ambito di paesaggio n. 9 - “Golfo di Oristano”. Tale 
Ambito include il Golfo di Oristano dal promontorio di Capo San Marco a Capo Frasca ed è delimitato, a nord, 
dalla regione del Mon  ferru e, verso est, dal sistema orografi co del Monte Arci-Grighine. Si estende all’interno 
verso i Campidani centrali ed è defi nito a sud dall’arco cos  ero del sistema dell’Arcuentu e dal Capo Frasca […]. La 
stru  ura dell’Ambito è ar  colata sui tre Campidani di Oristano e sul sistema idrografi co del Tirso: il Campidano di 
Milis a nord, il Tirso come spar  acque fra il Campidano di Milis e il Campidano Maggiore, e il Campidano di Simaxis, 
che si estende dall’arco cos  ero alle pendici del Monte Arci. Il sistema ambientale e insedia  vo è stru  urato nella 
parte nord, dagli stagni e dal rela  vo bacino di alimentazione dello stagno di Cabras e nella parte centrale dalla 
rete idrografi ca e dal bacino fl uviale del Medio e Basso Tirso. L’Ambito comprende una serie complessa di aree 
diverse: quelle dei bacini naturali, ar  fi ciali, permanen   o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, 
salmastra o salata. La par  colare importanza di ques   paesaggi risiede non solo nel fa  o 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 ambien   lagunari 
e stagnali che si sviluppano lungo la fascia cos  era compresa tra Capo Mannu e Capo Frasca (Is Benas, Mistras, 
Cabras, Santa Giusta, Pauli Maiori, S’Ena Arrubia, Corru s’I   ri e Corru Mannu San Giovanni e Marceddì), infa   , 
oltre a cos  tuire il naturale sistema di espansione idraulica dei corsi d’acqua ed avere rilevanza paesaggis  ca ed 
ecologica, sono sede di importan   a   vità economiche quale l’allevamento i   co. La stru  ura dell’insediamento 
cos  ero presenta situazioni ibride (stagionali e permanen  ) intorno ai principali centri: Oristano (borgata marina 

L’applicazione dello strumento
[Michele Ercolini, Enrica Campus]
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di Torre Grande), Arborea (Colonie Marine), Cabras (località marine di San Giovanni di Sinis e Funtana Meiga), 
San Vero Milis (S’Arena Scoada, Putzu Idu, Mandriola, Su Pallosu, Sa Rocca Tunda), Terralba (villaggio di pescatori 
di Marceddì). Il paesaggio agrario, infi ne, occupa una preponderante estensione rilevata dalle grandi superfi ci 
col  vate a semina  vi e tes  moniata dall’importante presenza della fi liera agroindustriale della bovinicoltura da 
la  e […]. Le colture di  po intensivo interessano inoltre la col  vazione di specie erbacee (riso, carciofo, fragola, 
melone, anguria, pomodoro, barbabietola) e di quelle arboree (agrumi, vi  , olivi, mandorli) […].

Precisazioni e conclusioni 

La scelta dell’Ambito di paesaggio n. 9 è mo  vata, anzitu  o, dalla signifi ca  va interazione tra i “luoghi 
dell’acqua”, dai paesaggi stagnali e lagunari ai paesaggi fl uviali più signifi ca  vi (come il Tirso, il fi ume sardo di 
maggiore lunghezza), infl uenza   da sempre dalla presenza o dall’assenza di tale risorsa, e i “luoghi della terra”, 
prevalentemente territori di pianura (paesaggi agricoli, urbani e periurbani), contraddis  n   dalla risorsa idrica, 
oltre che da una signifi ca  va rete viaria. Tale interazione ha dato vita, nel corso dei secoli, ad uno straordinario 
mosaico di paesaggi di par  colare rilevanza storica, ambientale ed ecologica, nonché di signifi ca  vo interesse per 
le notevoli potenzialità di natura socio-economica. 
Lavorare sull’Ambito n. 9 ha permesso di me  ere a “sistema” alcune esperienze che vedono il contesto territoriale 
in ogge  o quale “campo di prova” per la sperimentazione di interessan   inizia  ve. In par  colare, si è fa  o 
riferimento: al proge  o “Phoinix - Parco fl uviale Fenicio”, incentrato sul bacino del tra  o terminale del fi ume 
Tirso; al proge  o “Riberas - Ai margini delle lagune”, sviluppato nelle aree urbane di S.Giusta, Cabras e Riola 
Sardo; al proge  o “A.R.E.N.A.R.I.E. - Piano integrato di ges  one e valorizzazione”, che vede come tema portante 
la riqualifi cazione delle fasce cos  ere; al proge  o “Europeo Interreg IIIB Medocc” denominato “GreenLink”, 
incentrato sulla bassa valle del Tirso (dalla foce a Fordongianus).

fi g 2.3_Individuazione nella 
Tavola di Sintesi del PPR del 
contesto di applicazione in 
Ambito 9 - Golfo di Oristano.
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La proposta metodologica, nell’o   ca di una ricerca 
che fi n dall’inizio ha assunto le fi nalità di Linee guida, 
presenta aspe    di validità e cogenza non solo se 
riferita-limitata ai tre scenari indaga   (paesaggi delle 
acque, dei margini urbani, delle infrastru  ure), ma 
anche rispe  o ai temi e alle problema  che della 
proge  azione paesis  ca in generale. A riprova sarebbe 
suffi  ciente ri-calibrare la stru  ura degli strumen   
metodologici (Abaco dei Sistemi Relazionali e Matrice 
per la qualità paesis  ca), prendendo in considerazione 
altri scenari (esempio: paesaggi agrari, paesaggi della 
bonifi ca, paesaggi delle miniere, paesaggi archeologici) 
e, conseguentemente, altri sistemi relazionali (esempio: 
margine urbano/paesaggio della bonifi ca; strada/
paesaggio agrario), applicandoli/sperimentandoli 
in altri ambi   di paesaggio del PPR, per o  enere 
un impianto metodologico comunque opportuno e 
appropriato.
L’individuazione, negli Scenari indaga  , dei Sistemi 
relazionali non copre ovviamente tu    i casi presen   
nell’Ambito n. 9 (anche solo per l’ampiezza di 
quest’ul  mo). Si è cercato comunque di selezionare i 
sistemi relazionali più signifi ca  vi, ovvero in grado di 
assumere il ruolo di “casi campione”, esemplifi ca  vi 
delle situazioni più frequen  , anche al di fuori dei 
confi ni dell’Ambito n. 9.

1Tra  o e parzialmente rielaborato da: Piano Paesaggis  co Regionale – Ambi   di Paesaggio - 
Scheda Ambito n. 9 - Golfo di Oristano, pagg. 3-4.
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sistema relazionaleelementi e dimensioni del sistema relazionale

Elementi del sistema relazionale
Il sistema relazionale è composto dal margine urbano di Silì e dal fiume Tirso. In particolare, nel sistema in oggetto 
l’insediamento stabilisce rapporti estremamente limitati con le matrici ambientali (fiume Tirso, paesaggio agricolo). La 
forma del sistema insediativo, ad esempio, non presenta nessun tipo di rapporto nei confronti del “Sistema Tirso”, se non 
per il “rispetto” del limite definito dall’arginatura. 

Dimensioni relazionali prevalenti
Il sistema analizzato (fiume/margine urbano) si caratterizza per tre dimensioni relazionali prevalenti: una dimensione 
longitudinale di natura ecologico-connettiva legata alla rilevanza del segno d’acqua (Tirso), funzionale-ricreativa e visuale-
percettiva per la presenza di arginature percorribili; una dimensione trasversale fruitivo-connettiva garantita dalla vie di 
accesso esistenti (strade bianche, sentieri); una dimensione areale di natura funzionale-produttiva propria del paesaggio 
(costituito in prevalenza da seminativi) che si pone a cerniera tra i due elementi relazionali.

Elementi del sistema relazionale
Il sistema relazionale è composto dal margine urbano di Fordongianus, costituito prevalentemente dal sito archeologico 
(terme di epoca romana), e dal fiume Tirso. In particolare, nel sistema in oggetto il margine di matrice storica stabilisce 
rapporti diversificati e di spessore con il segno d’acqua, su cui lo stesso è strutturato. Il fiume si fa qui interprete della scena 
urbana. La forma del tessuto insediativo, non a caso, si rapporta morfologicamente alla direzione prevalente del corso del 
Tirso, rispetto al quale sono riscontrabili rapporti di contiguità. Una precisazione necessaria: l’area indagata, in realtà, è lo-
calizzata al di fuori dei confini dell’Ambito 9. Si è deciso comunque di analizzarla per il rilevante valore sistemico-relazionale 
dovuto alla presenza del sito archeologico e al suo significativo rapporto con il fiume Tirso.

Dimensioni relazionali prevalenti
Il sistema (fiume/margine urbano) si caratterizza per tre dimensioni relazionali prevalenti: una dimensione longitudinale 
di natura ecologico-connettiva, legata alla rilevanza del segno d’acqua (Tirso), funzionale-ricreativa e visuale-percettiva 
per il sistema di percorsi e le aree di sosta attrezzate, a servizio del sito archeologico; una dimensione trasversale fruitivo-
connettiva garantita dalla vie di accesso esistenti; una dimensione areale visuale-percettiva, funzionale-ricreativa nonché 
storico-culturale collegabile al sito archeologico di epoca romana.

Elementi del sistema relazionale
Il sistema relazionale è definito dal margine urbano di Riola Sardo e dal fiume Rio Mare Foghe. La forma del sistema in-
sediativo si rapporta morfologicamente al segno d’acqua, rispetto al quale si rilevano significativi rapporti di connessione 
e contiguità. Il bacino del Rio Mare Foghe si sviluppa attraverso una serie di paesaggi che dal massiccio vulcanico del 
Montiferru si susseguono sino allo Stagno di Cabras. Da segnalare come l’area della foce del Rio Mare e Foghe, prima della 
bonifica delle aree umide avvenuta negli anni Sessanta, era localizzata nello Stagno di Mare Foghe, uno specchio d’acqua 
che lambiva gli abitati di Riola e Baratili San Pietro. 

Dimensioni relazionali prevalenti
Il sistema analizzato (fiume/margine urbano) si caratterizza per tre dimensioni relazionali prevalenti: una dimensione lon-
gitudinale di natura ecologico-connettiva, funzionale-ricreativa e visuale-percettiva legata alla rilevanza del segno d’acqua 
(Rio Mare e Foghe) e al sistema di percorsi lungo fiume; una dimensione trasversale fruitivo-connettiva garantita dalle 
vie di accesso esistenti; una dimensione areale di natura funzionale-produttiva (in prevalenza seminativi) e funzionale-
ricreativa (aree gioco, parco pubblico, eccetera).

1a
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Elementi del sistema relazionale
Il sistema relazionale vede “incrociarsi” la strada statale n. 131 e il corso del fiume Tirso. Nel sistema in oggetto emergono 
rapporti decisamente limitati tra il corridoio infrastrutturale e le matrici ambientali (fiume Tirso e paesaggio agricolo) 
ed antropiche (abitato di Silì). Sebbene la trama del paesaggio agrario ed urbano circostante si sia adattata, nel tempo, 
alla linea dell’infrastruttura, non essendo questa dotata di nessun tipo di equipaggiamento vegetale e “viaggiando” su 
piloni, impone pesantemente il suo segno nel contesto paesistico attraversato.

Dimensioni relazionali prevalenti
Il sistema in esame (fiume/infrastruttura stradale di grande percorrenza) si caratterizza per tre dimensioni relazionali 
prevalenti: una dimensione longitudinale funzionale/visivo-percettiva per l’attraversamento della strada nel contesto 
paesistico (agrario e fluviale); una dimensione trasversale per la presenza/rilevanza sia del segno d’acqua (ecologico-
connettiva) sia della strada in quanto possibile barriera ecologico-connettiva e visuale-percettiva; una dimensione areale 
(di natura complessa) conseguente all’esistenza oltre che del fiume (ecologico-connettiva), di svincoli ed importanti 
strade provinciali (fruitivo-connettiva), di aree urbane e agricole a prevalenza di seminativi ed oliveti (funzionale-
produttiva).

Elementi del sistema relazionale
Il sistema relazionale è così composto: la strada provinciale n. 2 che lambisce l’ambito fluviale del Tirso; il fiume Tirso; 
una strada bianca che corre lungo l’argine. Nel sistema in oggetto i rapporti tra i manufatti stradali e le matrici ambientali 
risultano piuttosto limitati. L’assenza, non a caso, di qualsiasi forma di equipaggiamento stradale tende a relegare il 
sistema fluviale ad un ruolo del tutto marginale.

Dimensioni relazionali prevalenti
Il sistema relazionale (infrastruttura stradale/fiume/infrastruttura stradale) si caratterizza per tre dimensioni prevalenti: 
una dimensione longitudinale funzionale/visivo-percettiva conseguente al percorso della strada provinciale nel 
contesto paesistico e fruitivo-connettiva per la presenza di arginature percorribili a fianco della strada bianca, nonché di 
natura ecologico-connettiva per la rilevanza del segno d’acqua (Tirso); una dimensione trasversale fruitivo-connettiva 
e visuale-percettiva garantita dalla vie di accesso esistenti (strade bianche, sentieri); una dimensione areale di natura 
complessa (funzionale-produttiva, ecologico-connettiva) per la presenza, oltre all’ambito fluviale, di un significativo 
sistema di aree agricole con prevalenza di seminativi.

Elementi del sistema relazionale
Il sistema relazionale coinvolge il Rio Mar’e Foghe e lo Stagno di Cabras. Siamo di fronte ad un paesaggio di straordinario 
interesse paesaggistico-ambientale, storico-culturale, naturalistico, faunistico ed ecologico riconducibile, per lo più, al 
vasto sistema umido di Cabras. Non a caso, l’ambito si contraddistingue per un apparato di protezione di grandissimo 
rilievo (Siti di Interesse Faunistico, SIC, ZPS). Da segnalare, infine, come oltre al sistema “Stagno di Cabras e Rio Mar’e 
e Foghe”, devono essere presi in considerazione anche quelli trasformati dalle bonifiche storiche e dalle sistemazioni 
idrauliche, oltre ai piccoli stagni facenti parte di compendi umidi principali.

Dimensioni relazionali prevalenti
Il sistema in oggetto (fiume/area umida) si caratterizza per due dimensioni relazionali prevalenti: una dimensione 
longitudinale di natura ecologico-connettiva, legata alla rilevanza del segno d’acqua (Rio Mare e Foghe), visuale-
percettiva e fruitivo-connettiva come “continuum” (potenziale) tra sistema delle aree umide, sistema agricolo e 
sistema urbano (Riola Sardo); una dimensione areale di natura funzionale-produttiva (seminativi) nonché ecologico-
connettiva, funzionale-ricreativa e fruitivo-connettiva riconducibile all’ecosistema dell’area umida (stagno di Cabras e 
stagni minori).ab
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Elementi del sistema relazionale
Il sistema relazionale è composto dal margine urbano di Torre Grande e dal tratto antistante della fascia costiera del 
golfo di Oristano. Si tratta di un ambito di interesse paesaggistico, storico-culturale riconducibile, per lo più, all’interazione 
tra la struttura insediativa e quella ambientale. Struttura insediativa: l’insediamento si presenta con un tessuto urbano 
più rado che altrove e si contraddistingue sia per le risorse storico-culturali, che per la relazione con le acque del golfo. 
Struttura paesistico-ambientale: è riconducibile al litorale, la cui continuità è interrotta dalla foce del Tirso; al sistema 
dunale retro-costiero, con carattere di “giacimento storico-culturale ed ecologico” di rilievo e all’emergenza naturale, ad 
alta intervisibilità, della pineta litoranea, entrambi posti tra Torre Grande e la foce del Tirso.

Dimensioni relazionali prevalenti
Il sistema (margine urbano/fascia costiera) si caratterizza per tre dimensioni relazionali: una dimensione longitudinale 
(parallela al litorale) ecologico-connettiva, fruitivo-connettiva, visuale-percettiva e funzionale-ricreativa come “continuum” 
del sistema ambientale (litorale sabbioso, pineta, dune, foce);  una dimensione trasversale fruitivo-connettiva per il legame 
esistente tra la struttura insediativa di Torre Grande e quella ambientale (litorale sabbioso);  una dimensione areale di 
natura funzionale-ricreativa e visuale-percettiva riconducibile, in massima parte, alla presenza della spiaggia e della pineta.

Elementi del sistema relazionale
Il sistema relazionale è composto dal Tirso, dalla sua foce e dal litorale costiero del Golfo di Oristano. Un insieme, multifor-
me e fortemente caratterizzato, che comprende paesaggi d’acqua tra i più importanti a livello europeo. Lungi dall’essere 
in contraddizione fra loro, gli elementi paesaggistici e culturali si compongono in una singolare unità che assume come 
valenza prioritaria il segno fenicio . Sono da segnalare, in particolare: aree di interesse storico-culturale, come il complesso 
delle testimonianze archeologiche dell’antica portualità; ambiti di elevato valore naturalistico-ambientale e paesaggistico, 
come la pineta marittima, il sistema dunale, la piantagione di fichi d’india, l’affascinante andamento a meandri del tratto 
finale del Tirso. 

Dimensioni relazionali prevalenti
Il sistema (fiume-foce/fascia costiera) si caratterizza per tre dimensioni relazionali prevalenti: una dimensione longitudina-
le di natura ecologico-connettiva e visuale percettiva, legata alla rilevanza del segno d’acqua; una dimensione trasversale 
di natura ecologico-connettiva, funzionale-ricreativa e visuale-percettiva riconducibile all’ecosistema della foce, alle zone 
umide retro litorali, al sistema dunale e costiero, alla pineta marittima. Una dimensione areale di natura ecologico-con-
nettiva, funzionale-produttiva e, in particolare, di matrice storico-culturale: il sistema della foce, infatti, si presenta come 
il paesaggio fenicio “par excellence”, fra specchi d’acqua lagunari separati dal mare da sottili tomboli, il grande fiume e il 
golfo di Oristano.

Elementi del sistema relazionale
Il sistema relazionale è composto dall’insediamento urbano di Cabras e lo stagno omonimo. Siamo di fronte ad un paesag-
gio di straordinario interesse paesaggistico-ambientale, storico-culturale, naturalistico, faunistico ed ecologico. L’ambito, 
oltre a costituire il naturale sistema di espansione idraulica dei corsi d’acqua ed essere sede di importanti attività econo-
miche quale l’allevamento ittico, si contraddistingue per un apparato di protezione di grandissimo rilievo (Siti di Interesse 
Faunistico, SIC, ZPS). Sono da segnalarsi infine stabili ed importanti legami, sia di tipo storico che visuale e percettivo, a 
cominciare dalla piazza principale di Cabras che si affaccia direttamente sull’area umida, come una sorta di waterfront.

Dimensioni relazionali prevalenti
Il sistema margine urbano/area umida si caratterizza per tre dimensioni relazionali prevalenti: una dimensione longitu-
dinale di natura ecologico-connettiva e fruitivo-connettiva legata alla presenza dell’area umida che costituisce il bordo 
dell’insediamento; una dimensione trasversale di tipo fruitivo-connettiva e funzionale-ricreativa per la configurazione del-
la città che si affaccia sullo stagno; una dimensione areale di natura storico-culturale e visuale-percettiva.
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Elementi del sistema relazionale
Il sistema relazionale è composto dallo stagno di Santa Giusta e dall’abitato omonimo, caratterizzato da un tessuto 
insediativo prevalentemente residenziale, con un primo sviluppo lungo la strada provinciale n. 56, a cui si sono aggiunti 
lotti recenti con una articolazione irregolare. Verso lo stagno l’insediamento è scandito da una maggiore uniformità 
riconducibile: alla rete viaria parallela al bordo d’acqua; ad una importante fascia di separazione con il bosco di 
Eucaliptus (nel tratto lungo via Giovanni XXIII); al sistema di orti urbani nelle vie parallele a Via Garibaldi. In proposito, 
il Progetto “Riberas” (attualmente in atto) prevede la creazione di un nuovo luogo di aggregazione sociale e funzionale 
in diretto rapporto con lo stagno.

Dimensioni relazionali prevalenti
Il sistema relazionale in oggetto si caratterizza per tre dimensioni prevalenti: una dimensione longitudinale di natura 
ecologico-connettiva legata alla presenza dell’area umida, che costituisce un limite dell’insediamento, nonché fruitivo-
connettiva correlata alla percorribilità lungo lo stagno; una dimensione trasversale di tipo fruitivo-connettiva e 
funzionale-ricreativa, per la presenza di percorsi in direzione dello stagno; una dimensione areale di natura visuale-
percettiva e funzionale-ricreativa legata al sistema degli orti urbani e allo sviluppo del bosco di Eucaliptus quale parco 
urbano connesso alle nuove aree previste dal progetto “Riberas” e al sito archeologico.

Elementi del sistema relazionale
Il sistema relazionale è composto dall’insediamento produttivo dell’area industriale di Oristano, affacciato sullo stagno 
di S.Giusta, le cui lottizzazioni sono scandite da viabilità parallela alla linea d’acqua, con cui però non instaurano nessuna 
relazione né in termini di continuità (ad esempio la viabilità interna dei lotti non si prolunga verso lo stagno), né in 
termini di contrapposizione (non esiste nessuna fascia di mediazione tra le industrie e l’area umida).

Dimensioni relazionali prevalenti
Il sistema relazionale in oggetto si caratterizza per due dimensioni relazionali prevalenti: una dimensione longitudinale di 
natura ecologico-connettiva legata alla presenza dell’area umida, sebbene compromessa dalla tipologia di insediamento 
che vi si affaccia; una dimensione areale di natura funzionale-produttiva

Elementi del sistema relazionale
Il sistema relazionale è determinato dallo svincolo per la strada statale n. 131 (Carlo Felice), dalla strada provinciale 
n. 49 e dalla fascia di territorio in prossimità degli stagni di Santa Giusta e di Pauli Majori. Gli ambienti stagnali che 
si sviluppano lungo questo tratto di fascia costiera, 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 (allevamento 
ittico). Nel sistema relazionale in oggetto, in particolare, si rilevano rapporti conflittuali tra la Carlo Felice e le matrici 
ambientali e naturali. 
Lo svincolo della statale si trova, ad esempio, sul canale di connessione tra le due aree umide.

Dimensioni relazionali prevalenti
Il sistema relazionale si caratterizza per tre dimensioni relazionali prevalenti: una dimensione longitudinale funzionale/
visivo-percettiva per l’attraversamento dei due corridoi infrastrutturali (SS n. 131 e SP n. 49) nell’ambito paesistico 
(lungo stagno); una dimensione trasversale ecologico-connettiva riconducile sia al segno della strada come possibile 
barriera che alla connessione tra le due aree umide; una dimensione areale di natura complessa dovuta all’esistenza 
oltre che degli ecosistemi lagunari (ecologico-connettiva) e della Carlo Felice, della strada provinciale n. 49 (funzionale/
visivo-percettiva), che corre lungo lo stagno di Santa Giusta, tra aree urbanizzate residenziali e produttive nonché zone 
residuali agricole a seminativi (funzionale-produttiva).ab
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Elementi del sistema relazionale
Il sistema relazionale coinvolge la strada provinciale n. 49 e lo Stagno di S’Ena Arrubia, nel tratto dell’idrovora di Sassu. La 
SP 49 è un importante asse di collegamento tra i centri urbani situati tra la costa e la Carlo Felice (S.S. n. 131) e la città di 
Oristano. In questo tratto, il rapporto tra la strada e l’area umida è stretto e diretto: l’asse stradale corre tangente al limite 
dello stagno, che diventa lo scenario visivo a partire/o sino a (in funzione della direzione di viaggio), l’incrocio per la località 
Cirras. Nel percorrere la strada, l’area umida assume un ruolo centrale, non solo per la sua dimensione ma anche per la 
presenza di numerose specie ornitologiche, in particolare fenicotteri rosa, aironi e folaghe. 

Dimensioni relazionali prevalenti
Il sistema si caratterizza per tre dimensioni relazionali prevalenti: una dimensione longitudinale, di natura funzionale/
visivo-percettiva per l’attraversamento della strada (SP n. 49) nell’ambito paesistico e per il ruolo di questa quale strumento 
di percezione del paesaggio; una dimensione trasversale ecologico-connettiva legata al segno della strada come barriera 
nonché fruitivo-connettiva per l’accessibilità all’area umida. La strada, oltre a diventare elemento di frammentazione, 
assume il ruolo di limite dello stagno rispetto alle aree agricole; una dimensione areale di natura funzionale-produttiva 
(prevalenza seminativi), nonché funzionale-educativa per la presenza del Sito di Interesse Comunitario (SIC ITB000016) 
dello stagno di S’Ena Arrubia.

Elementi del sistema relazionale
Il sistema relazionale è composto dal margine urbano di Oristano a Nord-Est, prevalentemente lottizzazioni residenziali, e 
dalla strada di ingresso/uscita (SP 55) alla città. Tra le due componenti le connessioni risultano limitate in quanto la strada 
non è la matrice della formazione dell’insediamento, disposto per lo più in parallelo all’asse viario, ma solo il limite per 
l’espansione insediativa (anche per la presenza della ferrovia Cagliari-Olbia). La totale estraneità dell’asse viario al contesto 
urbano è riconoscibile sia per le dimensioni del suo tracciato sia per la presenza di usi impropri (depositi, spazi residuali, 
eccetera). 

Dimensioni relazionali prevalenti
Il sistema indagato (margine urbano/infrastruttura stradale) si caratterizza per tre dimensioni relazionali prevalenti: una di-
mensione longitudinale funzionale/visivo-percettiva legata al ruolo che la strada svolge di distribuzione degli insediamenti 
nonché di accesso-uscita dalla città; una dimensione trasversale di tipo fruitivo-connettivo, in realtà molto limitata per le 
caratteristiche intrinseche delle due componenti; una dimensione areale di natura funzionale-produttiva per la presenza 
di ampie aree coltivate che separano il tessuto urbano dalla strada.

Elementi del sistema relazionale
Il sistema relazionale coinvolge il margine urbano a Nord di Oristano “delimitato” dalla strada provinciale n. 93. Il sistema 
è caratterizzato da difese arginali che corrono lungo la stessa provinciale, da una seconda importante direttrice viaria di 
uscita/ingresso della città (SP n. 54), nonché da un significativo insediamento di attrezzature commerciali (grande distri-
buzione, autosaloni, centri commerciali, eccetera) e industriali (lavorazione marmi, legnami, eccetera). Questo sistema, 
inserito ai margini del quartiere di Torangius, assume un carattere di vera e propria “protuberanza” che si sporge sul 
paesaggio agrario.

Dimensioni relazionali prevalenti
Il sistema in oggetto si caratterizza per due dimensioni relazionali prevalenti: una dimensione longitudinale funzionale/
visivo-percettiva legata sia alla percorribilità della rete infrastrutturale sia al ruolo di questa quale strumento di percezione 
del paesaggio, fruitivo-connettiva per la presenza lungo la strada di arginature percorribili; una dimensione areale di natu-
ra funzionale-produttiva per l’insediamento di attrezzature commerciali inserito in un paesaggio agro-urbano a prevalenza 
di seminativi.
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sistema relazionale elementi e dimensioni del sistema relazionale

Elementi del sistema relazionale
Il sistema relazionale è composto dagli ultimi e recenti presidi insediativi di Silì, inseriti nel paesaggio agricolo, in 
contiguità con il nodo infrastrutturale costituito dalla strada statale n. 131, attualmente in fase di ampliamento, che si 
collega (attraverso svincoli) alla provinciale n. 55. Da segnalare la struttura del paesaggio agricolo che, al momento e 
nonostante tutto, mantiene una spiccata caratterizzazione.

Dimensioni relazionali prevalenti
Il sistema si caratterizza per tre dimensioni relazionali prevalenti: una dimensione longitudinale funzionale/visivo-
percettiva legata sia alla percorribilità della rete infrastrutturale sia al ruolo di questa quale strumento di percezione 
del paesaggio; una dimensione trasversale che vede il segno della strada/svincolo configurarsi come barriera di natura 
ecologico-connettiva; una dimensione areale di natura funzionale-produttiva per la presenza di aree agricole che si 
frappongono tra le due componenti del sistema.

Elementi del sistema relazionale
Il sistema relazionale interessa le aree periferiche dell’abitato di Santa Giusta e la strada Carlo Felice (SS n. 131), nel tratto 
in corrispondenza dello svincolo di ingresso al paese. L’edificato si sviluppa parallelamente all’asse viario, realizzato su 
viadotto, ed è separato da questo attraverso una fascia di spazi agricoli prevalentemente in stato di abbandono. 

Dimensioni relazionali prevalenti
Il sistema si caratterizza per tre dimensioni relazionali prevalenti: una dimensione longitudinale funzionale/visivo-
percettiva legata sia alla percorribilità della rete infrastrutturale sia al ruolo di questa quale strumento di percezione del 
paesaggio; una dimensione trasversale riconducile al segno della strada come possibile barriera ecologico-connettiva; 
una dimensione areale funzionale-produttiva considerando le potenzialità delle zone abbandonate come aree agricole.

Elementi del sistema relazionale
Il sistema relazionale riguarda lo stagno di S’Ena Arrubia e il golfo di Oristano, nel tratto compreso tra la strada 
comunale 28 e la strada comunale 30 di Arborea. Il sistema interessa non solo la connessione tra lo stagno e il golfo, 
ma anche il legame con tutti gli elementi che costituiscono questo brano di paesaggio costiero: le fasce peristagnali, la 
pineta, la spiaggia, il molo. La particolare importanza degli ambienti stagnali di questo tratto di fascia costiera, risiede 
non solo nel fatto che rappresentano una risorsa di rilevante interesse paesaggistico ed ecologico, fondamentale per 
la conservazione della 
biodiversità, ma anche in relazione alle notevoli potenzialità di sviluppo economico (allevamento ittico). 

Dimensioni relazionali prevalenti
Il sistema area umida/fascia costiera si esplica attraverso tre dimensioni relazionali : la dimensione longitudinale 
fruitivo-connettiva e funzionale-ricreativa riconducibile, in massima parte, alla presenza del litorale sabbioso, nonché 
ecologico-connettiva per la relazione con gli Stagni di Cirras; la dimensione trasversale di natura ecologico-connettiva 
legata principalmente alla circolazione delle acque e alle successioni di habitat, nonché visuale-percettiva e fruitivo-
connettiva per il continuum tra litorale sabbioso, pineta, area umida, paesaggio agrario; la dimensione areale di natura 
funzionale-produttiva (seminativi e attività riconducibili alla Cooperativa Pescatori), visuale-percettiva e funzionale-
educativa per la presenza del Sito di Interesse Comunitario (SIC ITB000016).ab
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sistema relazionaleelementi e dimensioni del sistema relazionale
Elementi del sistema relazionale
Il sistema relazionale interessa lo stagno di Mistras e il tratto di mare del Golfo di Oristano compreso tra il canale Sa Bucca 
Sa Mardini e Capo San Marco.  Il sistema riguarda non solo il legame diretto tra la laguna e il mare, verso il Golfo, ma 
investe anche le connessioni che l’area umida instaura verso la costa di San Giovanni di Sinis e Capo San Marco, compreso 
il sito archeologico di Tharros. La particolare importanza degli ambienti stagnali di questotratto di fascia costiera, risiede 
non solo nel fatto che rappresentano una risorsa di rilevante interesse paesaggistico ed ecologico, fondamentale per la 
conservazione della biodiversità, ma anche in relazione alle notevoli potenzialità di sviluppo economico dell’intero Sistema.

Dimensioni relazionali prevalenti
Il sistema si sviluppa attraverso tre dimensioni relazionali: una dimensione longitudinale (parallela al litorale), fruitivo-
connettiva, visuale-percettiva, funzionale-ricreativa riconducibile, in massima parte, alla presenza del litorale sabbioso, 
nonché storico-culturale come “continuum” da e verso San Giovanni e Tharros; una dimensione trasversale, di natura 
ecologico-connettiva, legata principalmente alla circolazione delle acque e alle successioni di habitat; una dimensione 
areale di natura funzionale-ricreativa e funzionale-educativa (per la presenza sia del Sito di Interesse Comunitario - SIC ITB 
030034 sia dell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis”), di natura visuale-percettiva e storico-culturale, riconducibile al 
giacimento archeologico di Tharros.

Elementi del sistema relazionale
Il sistema relazionale è composto dal margine urbano di Cabras e dal corso del Rio Tanui. Il tessuto urbano di Cabras 
presenta situazioni di elevato interesse urbanistico e storico-culturale. All’opposto, sono da segnalare pesanti stravolgi-
menti (ambientali, ecologici e paesaggistici) conseguenti alla trasformazione del corso d’acqua Rio Tanui (che scorre a sud 
dell’abitato) in un vero e proprio canale. Alterazioni derivanti: dalla cementificazione delle sponde, dalla rettifica del trac-
ciato, dalla canalizzazione con alvei geometrici in cemento armato, eccetera. Conseguenza: il sistema relazionale margine 
urbano/fiume/margine urbano presenta una rilevante debolezza ecologico-connettiva, semiologica, visuale e percettiva, 
soprattutto nel tratto in prossimità dello stagno di Cabras. 

Dimensioni relazionali prevalenti
Il sistema relazionale in oggetto (margine urbano/fiume/margine urbano) si caratterizza per due dimensioni prevalenti: 
una dimensione longitudinale (molto debole) di natura fruitivo-connettiva e visuale-percettiva legata al segno d’acqua (Rio 
Tanui); una dimensione trasversale fruitivo-connettiva (molto limitata) di accesso al corso d’acqua.

Elementi del sistema relazionale
Il sistema relazionale è composto dal margine urbano di Torangius (quartiere periferico di Oristano) e dal corso del fiume 
Tirso. Nel sistema relazionale è coinvolta anche la strada provinciale n. 93, interposta tra fiume e abitato. Torangius è il 
quartiere più ampio e popoloso della città di Oristano: situato nella estremità nord dello sviluppo periferico, le sue estre-
me propaggini lambiscono l’argine della golena del Tirso. Da rilevare l’assenza di relazioni significative tra l’insediamento 
urbano e le matrici ambientali (fiume Tirso e paesaggio agricolo). Non a caso, la forma del tessuto insediativo è avulsa da 
qualsiasi tipo di rapporto nei confronti del “sistema fiume”, se non per il limite definito dall’arginatura in cemento armato 
che corre a fianco della strada provinciale. 

Dimensioni relazionali prevalenti
Il sistema margine urbano/strada/fiume si caratterizza per tre dimensioni relazionali prevalenti: una dimensione longitudi-
nale di natura ecologico-connettiva, legata alla rilevanza del segno d’acqua (Tirso), funzionale/visivo-percettiva legata alla 
percorribilità della SP n. 93, nonché funzionale-ricreativa e visuale-percettiva (nei tratti più prossimi al corso d’acqua) per 
la presenza di arginature percorribili; una dimensione trasversale fruitivo-connettiva garantita dalla vie di accesso esistenti; 
una dimensione areale di natura funzionale-produttiva (in prevalenza seminativi).
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RILEVANZA

Il sistema relazionale (fiume/margine urbano) assume una rilevanza rispetto ai seguenti tematismi-indirizzi 
definiti dal PPR per l’Ambito 9: Conservare le “connessioni ecologiche” attraverso i corridoi di connettività 
come quelli vallivi dei corsi d’acqua (indirizzo n. 2); Conservare o ricostruire, da un punto di vista ambientale 
e paesistico, i margini di transizione fra insediamenti urbani, sistemi agricoli e elementi d’acqua, riconosciuti 
come luoghi in cui si concentra un alto fattore di biodiversità (indirizzo n. 9); Riqualificare e migliorare la 
dotazione delle alberature e delle siepi costruendo un sistema interconnesso e collegato con i corsi d’acqua 
(indirizzo n. 20); Conservare il rapporto di rispetto ambientale e funzionale tra i centri abitati e i corsi d’acqua 
(indirizzo n. 24); Razionalizzare e controllare le eventuali espansioni urbane nel pieno rispetto delle esigenze 
legate al mantenimento di una funzionalità ambientale e alla restituzione di un livello alto della qualità del 
paesaggio urbano (indirizzo n. 27).

CRITICITÀ

Fenomeni di degrado legati alla presenza di elementi detrattori di natura puntuale (discariche abusive) e 
lineare (viadotti, svincoli), con conseguente aumento del rischio di interruzione e frammentazione delle 
connessioni ecologiche esistenti lungo il Tirso.

Contaminazione del corpo idrico e progressiva riduzione della naturalità e biodiversità dell’ecosistema 
Tirso a causa delle attività umane (scarichi, emungimenti, eccetera).

Presenza di arginature in cemento armato, a sezione trapezoidale, che ostacolano l’accessibilità (sia fisica 
che “culturale”) comportando, altresì, un rischio crescente di “marginalizzazione” dei luoghi lungofiume. 

Significativa “invasività” delle attività agricole. 

Semplificazione e banalizzazione degli ambienti golenali con progressiva: perdita di habitat e di diversità 
biologica, scomparsa della vegetazione ripariale, accentuazione della fragilità del sistema paesistico.

Rischio “sfrangiatura” dei margini urbani.

fiume - margine urbano |  Tirso - Silì (OR)
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fiume - margine urbano |  Tirso - Silì (OR)
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OPPORTUNITÀ / OPZIONI STRATEGICHE

Recupero del ruolo ecologico del Tirso. Il fiume letto ed interpretato quale struttura portante per la creazione di reti ecologiche, 
“elemento di ricucitura” di ecosistemi frammentati, “elemento di ricomposizione territoriale”.

Tendere alla connotazione del paesaggio attraverso le reti di corsi d’acqua, contribuendo alla ricomposizione dei conflitti di mediazione 
urbano-rurale-fluviale.

Potenziamento, o costituzione ex-novo, della continuità delle fasce riparie per garantire soglie di biopotenzialità congrue ed accettabili, 
in rapporto al ruolo svolto dal sistema relazionale (reti ecologiche, eccetera).

Migliorare la visibilità/percezione/accessibilità del Tirso nei diversi ambiti che percorre.

Aumento delle cautele nei confronti dell’inquinamento e miglioramento della qualità dell’acqua attraverso controlli e monitoraggio 
(regolare gli emungimenti, diminuire eutrofizzazione, eccetera).

Incremento della capacità della matrice agraria di completare ed equilibrare le configurazioni paesistiche proprie dei tessuti insediativi 
attraverso il potenziamento dei sistemi di vegetazione lineare di margine e la formazione di nuclei di naturalità. 

Ridisegno-ridefinizione dei margini urbani (interfaccia urbanizzato-aree agricole-fiume), con particolare attenzione alla conservazione 
e al potenziamento dei sistemi di spazi aperti interclusi o marginali alle aree urbanizzate.

Incremento del “dialogo” tra infrastrutture (idrauliche, stradali) e paesaggio (agricolo, fluviale) con opere di ingegneria naturalistica e 
azioni “best practice” (esempio: sostituzione, ove possibile, degli argini con rilievi arginali a nastro).

Creazione di “corridoi verdi” utilizzando il sistema arginale presente, al fine di una connessione funzionale, paesaggistica e ricreativa 
tra il sistema fluviale, urbano ed agricolo. 

Realizzazione di una rete di mete e di itinerari escursionistici (percorsi pedonali, ciclabili, ippovie, greenways, eccetera) coordinata e 
integrata secondo l’asse di connessione aree urbane-periurbane/ecosistemi fluviali-lagunari/fascia costiera.
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RILEVANZA

Il Sistema relazionale indagato (fiume/margine urbano) si inserisce in un particolare scenario (paesaggio 
fluviale pedecollinare) che si contraddistingue per un significativo cambiamento di natura morfologica, così 
come per la ricchezza semiologica e visuale-percettiva, acquisendo un rapporto più diretto con il paesaggio 
circostante. In questo contesto, gli elementi naturali diventano prevalenti e il paesaggio agrario si trasforma 
in tessere sempre più piccole, assumendo quasi la forma degli orti. Il sistema relazionale, come detto, 
assume un significativo interesse per la presenza del giacimento archeologico delle terme romane, insieme 
di primaria importanza ambientale, storico-culturale e paesaggistica, riconosciuto anche da organi nazionali 
e internazionali e strettamente interconnesso al corso del fiume Tirso.

CRITICITA’

Conflittualità tra qualità del patrimonio archeologico e presenza di edilizia impropria sparsa. Emerge, 
in particolare, un crescente rischio di banalizzazione con perdita di identità morfologica e tipologica del 
tessuto urbano storico, con conseguente scadimento delle qualità visivo-percettive e semiologiche del 
contesto.

Conflittualità tra qualità del patrimonio storico-archeologico e fenomeni di degrado dovuti ad elementi 
detrattori. Le principali criticità si evidenziano specialmente nella condizione di marginalità specie degli 
spazi antistanti il sito archeologico. Da segnalare, in particolare, la presenza di una condotta per il trasporto 
delle acque termali che attraversa in sopraelevato il fiume Tirso in prossimità del sito archeologico.

Conflittualità tra qualità del patrimonio storico-archeologico e le modalità di accesso e fruizione dello 
stesso (insufficienza della rete di comunicazione-divulgazione, del sistema degli accessi, dei percorsi 
pedonali, ciclabili, eccetera).

  fiume - margine urbano   I   Tirso - Fordongianus
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  fiume - margine urbano   I   Tirso - Fordongianus

OPPORTUNITÀ/OPZIONI STRATEGICHE

Le opzioni strategiche, di seguito elencate, mirano a riqualificare e valorizzare non solo il paesaggio fluviale e le sue attività principali, ma 
anche le aree urbane marginali che instaurano un rapporto diretto con il fiume. In questo senso, il sistema storico-archeologico diffuso 
entra in un sistema di rete che integra il paesaggio culturale al paesaggio del quotidiano.

Cogliere, anzitutto, le leggi di funzionamento e di riproduzione del “Sistema Tirso”, riconoscerne le valenze storiche, culturali, fisiche 
e paesistiche, in modo che ogni azione, ogni nuovo intervento si possa saldare armonicamente e funzionalmente con il giacimento 
archeologico. 

Riqualificazione-ridisegno del sistema degli spazi aperti quale “interfaccia” tra l’area archeologica, le emergenze di naturalità (Tirso) 
e il tessuto urbano di Fordongianus (centro storico e parti di recente espansione), rafforzando le relazioni secondo una logica di 
progettazione paesistica di alto livello in termini di qualità.

Incremento della capacità della matrice agraria e naturale di riequilibrare le configurazioni paesistiche proprie dei tessuti insediativi 
attraverso il potenziamento dei sistemi di vegetazione lineare ai margini dei campi e la formazione di nuclei di naturalità lungo il corso 
d’acqua.

Riqualificazione-ridefinizione del sistema dell’accessibilità tra le aree di interesse ambientale (Tirso), le preesistenze storico-culturali 
(sito archeologico) e il centro abitato (Fordongianus).

Controllo delle trasformazioni insediative ai margini, in particolare legate alla edilizia residenziale (lottizzazioni), per il riequilibrio 
delle relative relazioni spaziali e la configurazione di sistemi lineari di vegetazione ad equipaggiamento della rete dei percorsi. 

Promozione di servizi alla popolazione attraverso la creazione di una rete locale di mete e di itinerari, fondata sulla qualità ambientale 
e paesistica sia del patrimonio forestale sia, in particolare, sulla presenza di risorse storico-culturali e archeologiche di pregio.

Creazione di un adeguato sistema di comunicazione visiva, attraverso l’utilizzo di cartellonistica informativa e altre attività (depliant, 
brochure), al fine di sensibilizzare le comunità locali.
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RILEVANZA

Il sistema relazionale (fiume/margine urbano) assume una rilevanza rispetto ai seguenti tematismi-indirizzi 
definiti dal PPR per l’Ambito 9: Conservare le “connessioni ecologiche” attraverso i corridoi di connettività 
come quelli vallivi dei corsi d’acqua (indirizzo n. 2); Conservare o ricostruire, da un punto di vista ambientale e 
paesistico, i margini di transizione fra insediamenti urbani, sistemi agricoli e elementi d’acqua, riconosciuti come 
luoghi in cui si concentra un alto fattore di biodiversità (indirizzo n. 9); Riqualificare e migliorare la dotazione 
delle alberature e delle siepi costruendo un sistema interconnesso e collegato con i corsi d’acqua (indirizzo n. 
20); Conservare il rapporto di rispetto ambientale e funzionale tra i centri abitati e i corsi d’acqua (indirizzo 
n. 24); Razionalizzare e controllare le eventuali espansioni urbane nel pieno rispetto delle esigenze legate al 
mantenimento di una funzionalità ambientale e alla restituzione di un livello alto della qualità del paesaggio 
urbano (indirizzo n. 27).

CRITICITÀ

Pericoli di inquinamento della risorsa idrica e progressiva riduzione della naturalità e biodiversità 
dell’ecosistema fluviale.
Tendenza ad un’eccessiva semplificazione degli ambienti golenali con graduale aumento del rischio di 
perdita di habitat e di diversità biologica, scomparsa della vegetazione ripariale, accentuazione della fragilità 
del sistema paesistico, interruzione e frammentazione ecologica e paesistica.
Rischio di scadimento delle qualità visivo-percettive e semiologiche degli ambiti di rilevanza naturalistico-
ambientale posti lungofiume.
Insufficiente considerazione delle risorse storico-culturali presenti.
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fiume - margine urbano   I   Rio Mare Foghe - Riola Sardo  

OPPORTUNITÀ/OPZIONI STRATEGICHE

Le opzioni strategiche “dialogano” con il progetto di potenziamento e valorizzazione delle attività sociali e culturali-ambientali proposto dal 
Progetto pilota “Riberas” per il centro di Riola Sardo. Perseguendo gli obiettivi del progetto, le opzioni strategiche si muovono, anzitutto, in 
accordo con l’ipotesi di realizzazione di un continuum geografico territoriale (tra i Comuni di Cabras, Riola Sardo e Santa Giusta) di grande 
rilevanza ambientale, socio-economica e paesaggistica. 

L’ipotesi di un continuum geografico territoriale può leggersi, anzitutto, come opportunità per la realizzazione di un parco fluviale. Si 
sottolinea, in proposito, la necessità (da ritenersi strategica) di interpretare il parco quale “Strumento”, evitando di ridurlo a semplice 
“esercizio di zonizzazione”. 

Il Parco fluviale quale “Strumento” significa leggere il Rio Mare e Foghe non come semplice “scenografia”, “sfondo”, “contenitore”, 
ma fattore guida, utile per farne crescere il ruolo nelle politiche territoriali e più in generale nella Cultura del quotidiano, al fine del 
raggiungimento di una qualità paesaggistica diffusa dell’intero territorio.

Il Parco fluviale quale “Strumento” significa lavorare per restituire al Rio Mare e Foghe la sua (storica) funzione di asse portante del 
territorio e del paesaggio, di connessione tra il sistema urbano, lagunare e le aree interne, riconsiderarlo un organismo vivente, 
rispettando e soprattutto riscoprendo i suoi equilibri/squilibri, i suoi valori e le sue funzioni.

Tutto ciò richiede, inevitabilmente, di reinvestire il centro di Riola Sardo dell’antico ruolo di “custode delle acque”, volgendo l’impegno di 
salvaguardia verso le valenze ambientali e paesaggistiche al fine di raggiungere: una nuova opportunità di governance e di sostenibilità; 
un miglioramento sia nei confronti dell’accessibilità e della fruibilità dei luoghi sia della qualità urbana; un nuovo ruolo ed una nuova 
polarità legata alla via dell’acqua (attraverso la dotazione di nuovi spazi a disposizione della collettività).

Promuovere, infine, un coordinamento delle azioni da intraprendere per inserirsi, efficacemente, in tutte le iniziative rivolte a queste 
specifiche realtà, in un’ottica di coesione dell’identità dell’ambito territoriale come “sistema”. 
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RILEVANZA

Il sistema relazionale in oggetto (fiume/infrastruttura stradale di grande percorrenza) assume una rilevanza 
rispetto ai seguenti tematismi-indirizzi definiti dal PPR per l’Ambito 9: Conservare le “connessioni ecologiche” 
attraverso i corridoi di connettività come quelli vallivi dei corsi d’acqua (indirizzo n. 2); Conservare la funzionalità 
dei corsi d’acqua che confluiscono verso la piana del Golfo di Oristano garantendo il naturale scorrimento delle 
acque superficiali e ricostruendo, laddove è stata alterata, la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua mediante 
tecniche naturalistiche, cogliendo l’occasione per progettare nuovi paesaggi (indirizzo n. 4); Riqualificare il 
corridoio infrastrutturale della strada statale n. 131, attraverso: la ricostruzione delle connessioni ecologiche, 
delle trame del paesaggio agrario, della morfologia dei movimenti di terra frammentate e modificate dal 
passaggio dell’infrastruttura; la ricostruzione dei margini dell’infrastruttura (dando la possibilità anche di 
creare aree sosta progettate), come potenziale punto di incontro con il paesaggio dei Campidani di Oristano 
(indirizzo n. 13); Riconoscere e innovare la centralità della città di Oristano, nei servizi e nella localizzazione 
di attività di eccellenza (indirizzo n. 25).

CRITICITÀ 

Fenomeni di degrado legati alla presenza del manufatto stradale (potenziato) come possibile barriera e 
elemento di frammentazione delle connessioni ecologiche esistenti lungo il Tirso.

Rischio per la crescita di processi di urbanizzazione richiamati dalla strada statale e dal suo svincolo, 
nonché dalle due strade provinciali, con un ulteriore aumento del fenomeno di “marginalizzazione” dei 
luoghi lungofiume.

L’incremento di tali processi fa crescere il pericolo, per la struttura paesistica nel suo complesso, di 
perdita di qualità ed identità: disordine, banalizzazione, “vuoti a perdere”, mancata gestione, difficoltà di 
accessibilità e fruizione degli spazi aperti.

 

fiume - infrastruttura stradale   I   Tirso - strada ss 131 “Carlo Felice”
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fiume - infrastruttura stradale   I   Tirso - strada ss 131 “Carlo Felice”

Rischio di ulteriore semplificazione degli ambienti golenali, con progressiva alterazione dell’alveo per: perdita di habitat e di diversità 
biologica (rumore - inquinamento derivanti dai mezzi motorizzati, produzione di rifiuti provenienti dai mezzi di trasporto, cambio del 
microclima per la proiezione dell’ombra del viadotto); degrado o scomparsa della vegetazione ripariale; accentuazione della fragilità 
del sistema paesistico.

Diffusione di sostanze inquinanti dalla viabilità e contaminazione del corpo idrico, con progressiva riduzione della naturalità e 
biodiversità dell’ecosistema Tirso.

Scarso (nullo) valore estetico del manufatto stradale.

OPPORTUNITÀ/OPZIONI STRATEGICHE

Le opportunità/opzioni strategiche si muovono nella direzione segnata dallo stesso PPR con riferimento alle strade statali e provinciali. 
Tali infrastrutture, infatti, possono essere identificate quali direttrici di supporto per la fruizione e la comprensione del territorio e del 
paesaggio regionale. I progetti di dette opere devono assicurare elevati livelli di qualità architettonica (NTA, art. 103, comma 4a), tenuto 
conto anche delle significative interazioni che gli stessi corridoi infrastrutturali presentano con il paesaggio circostante, configurandosi 
spesso come insieme di punti di osservazione privilegiati (Relazione Generale PPR).

Governare, anzitutto, le trasformazioni del sistema relazionale, riqualificando lo spazio di interfaccia (urbanizzato-aree agricole-fiume) 
attraverso azioni di restauro paesaggistico-ambientale, in accordo con quelle necessarie alla rivalorizzazione dell’intero sistema.

Evitare di costruire una semplice fascia di vegetazione attorno alla strada, che rafforza l’effetto di separatore/barriera, ma piuttosto un 
sistema di equipaggiamento vegetale che “ancori” il manufatto al paesaggio e che costituisca, in alcuni punti, elemento di riferimento 
per l’orientamento dei margini urbani.

Promuovere nuovi processi di relazione tra strada e paesaggio (fluviale ed agricolo), potenziando la permeabilità trasversale del 
manufatto stradale, così da garantire il naturale passaggio del corridoio verde (acqua, vegetazione, percorsi pedonali, ciclabili, 
eccetera).

Ridisegnare e riconfigurare la struttura del paesaggio integrando l’infrastruttura (viadotto - svincolo) e gli altri attraversamenti lineari 
(viabilità provinciale, argini, eccetera) nel suo contesto. 

Assumere il “segno” del Tirso e la trama dei fondi agricoli come linee ordinatrici dello spazio, anche prevedendo la sistemazione-
riqualificazione delle vie agrarie d’accesso al corso d’acqua, il ripristino 
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RILEVANZA

Il sistema relazionale (infrastruttura stradale/fiume/infrastruttura stradale) assume una rilevanza rispetto 
ai seguenti tematismi-indirizzi definiti dal PPR per l’Ambito 9: Conservare le “connessioni ecologiche” 
attraverso i corridoi di connettività come quelli vallivi dei corsi d’acqua (indirizzo n. 2); Conservare la 
funzionalità dei corsi d’acqua che confluiscono verso la piana del Golfo di Oristano garantendo il naturale 
scorrimento delle acque superficiali e ricostruendo, laddove è stata alterata, la rinaturalizzazione dei corsi 
d’acqua mediante tecniche naturalistiche, cogliendo l’occasione per progettare nuovi paesaggi (indirizzo 
n. 4); Riconoscere e innovare la centralità della città di Oristano, nei servizi e nella localizzazione di attività 
di eccellenza (indirizzo n. 25); Ricostruzione delle connessioni ecologiche, delle trame del paesaggio 
agrario, della morfologia dei movimenti di terra frammentate e modificate dal passaggio dell’infrastruttura. 
Ricostruzione dei margini dell’infrastruttura, dando la possibilità anche di creare aree sosta progettate 
come potenziale punto di incontro con il paesaggio dei Campidani di Oristano (indirizzo n. 13).

CRITICITÀ

Se da una parte la presenza del sistema fluviale evita la saldatura tra i vari centri urbani (Oristano, 
Cabras, Solanas), i continui processi di urbanizzazione richiamano la realizzazione di nuove 
infrastrutture che, oltre a porsi al margine dell’ambito fluviale, seguitano anche ad attraversalo (vedi 
l’esempio del prolungamento della SP n. 81, attualmente in corso). Pertanto, la criticità maggiore è 
riconducibile al rischio crescente di marginalizzazione e frammentazione del paesaggio fluviale, causata 
dall’accerchiamento e attraversamento della viabilità, alle diverse scale. 

Semplificazione e banalizzazione degli ambienti golenali con progressiva alterazione dell’alveo per: 
scarsa presenza di equipaggiamento vegetale; perdita di habitat e di diversità biologica; degrado della 
vegetazione; significativa “invasività” delle attività agricole. 

Diffusione di sostanze inquinanti dalla viabilità e contaminazione del corpo idrico, con progressiva 
riduzione della naturalità e biodiversità dell’ecosistema Tirso e ulteriore accentuazione della fragilità 
del sistema paesistico

infrastruttura stradale - fiume - infrastruttura stradale   I   strada 
sp 2 - Tirso - strada bianca
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infrastruttura stradale - fiume - infrastruttura stradale   I   strada 
sp 2 - Tirso - strada bianca

OPPORTUNITÀ/OPZIONI STRATEGICHE

Le opportunità/opzioni strategiche si muovono nella direzione segnata dallo stesso PPR con riferimento alle strade statali e provinciali. 
Tali infrastrutture, infatti, possono essere identificate quali direttrici di supporto per la fruizione e la comprensione del territorio e del 
paesaggio regionale. I progetti di dette opere devono assicurare elevati livelli di qualità architettonica (NTA, art. 103, comma 4a), tenuto 
conto anche delle significative interazioni che gli stessi corridoi infrastrutturali presentano con il paesaggio circostante, configurandosi 
spesso come insieme di punti di osservazione privilegiati (Relazione Generale PPR).

Promuovere nuovi processi di relazione tra strada e paesaggio (fluviale ed agricolo), potenziando la permeabilità trasversale del 
manufatto stradale, così da garantire il naturale passaggio del corridoio verde (acqua, vegetazione, percorsi pedonali, ciclabili, 
eccetera).

Ridisegnare e riconfigurare la struttura del paesaggio integrando l’infrastruttura stradale e gli altri attraversamenti lineari (viabilità 
comunale, argini, eccetera) nel suo contesto. 

Assumere il “segno” del Tirso e la trama dei fondi agricoli come linee ordinatrici dello spazio, prevedendo la sistemazione-
riqualificazione delle vie agrarie d’accesso al corso d’acqua, il ripristino della sentieristica esistente.

Recuperare il ruolo ecologico del Tirso. Il fiume letto ed interpretato quale struttura portante per la creazione di reti ecologiche, 
“elemento di ricucitura” di ecosistemi frammentati, “elemento di ricomposizione territoriale”.

Migliorare il livello di visibilità, percezione e accessibilità del Tirso e del suo ambito, mediante la realizzazione di percorsi pedonali, 
ciclabili, eccetera, dotati di opportuno equipaggiamento vegetale e piccole aree di sosta, sia lungo la viabilità principale, sia all’interno 
della maglia dei campi, estremamente significativi per le escursioni e la interconnessione di vaste aree poco conosciute ai più.

Associare tale sistema di percorsi ad una rete di relazioni che rafforzi la connotazione del paesaggio fluviale, superi le barriere 
infrastrutturali e idrauliche (argini), per ancorarsi ai paesaggi circostanti (urbani, agricoli, eccetera).

Incrementare le cautele nei confronti dell’inquinamento attraverso il convogliamento delle acque stradali in apposite aree strategiche 
per la fitodepurazione.
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RILEVANZA

Il sistema relazionale analizzato (fiume/area umida) assume una rilevanza rispetto ai seguenti tematismi-
indirizzi definiti dal PPR per l’Ambito 9: Conservare le “connessioni ecologiche” tra le piane costiere e le aree 
interne attraverso i corridoi di connettività, come quelli vallivi del Rio Mare Foghe (indirizzo n. 2); Conservare 
la funzionalità della dinamica delle acque affinché sia garantita la capacità di depurazione naturale delle zone 
umide della penisola del Sinis - Stagno di Cabras (indirizzo n. 3); Conservare la funzionalità ecologica delle 
zone umide della penisola del Sinis (indirizzo n. 6); Conservare o ricostruire da un punto di vista ambientale i 
margini di transizione, riconosciuti come luoghi in cui si concentra un alto fattore di biodiversità, fra i diversi 
elementi di paesaggio dell’Ambito. Particolare attenzione deve essere riservata alle fasce peristagnali di 
Cabras (indirizzo n. 9); Integrare le gestioni delle aree naturali protette (SIC, AMP, ZPS), con la gestione delle 
attività produttive agricole limitrofe, al fine di equilibrare la tutela e la salvaguardia con l’utilizzo delle risorse 
naturali (indirizzo n. 11).

CRITICITÀ

Contaminazione dei corpi idrici superficiali e progressiva riduzione della naturalità e biodiversità degli 
ecosistemi acquatici a causa delle attività umane, con conseguente crescita del livello di fragilità del 
sistema ambientale e paesistico e ripercussioni nel settore della pesca.

Processi di eutrofia, interrimento, alterazione chimico-fisica delle zone umide, con conseguente perdita 
di habitat e di diversità biologica negli ambiti di rilevanza naturalistico-ambientale.

Riduzione della capacità autodepurativa delle zone umide a causa delle difficoltà di ricambio idrico delle 
lagune e dell’elevato carico di nutrienti e contaminanti veicolato attraverso i principali immissari fluviali, 
le falde freatiche e i suoli dalle attività civili, agricole e zootecniche.

Riduzione dell’estensione del livello di naturalità degli ecosistemi. Il fenomeno si osserva, in particolare, 
attraverso l’inquinamento prodotto dai reflui civili e industriali e dagli apporti dovuti alle attività agricole 
e zootecniche che giungono negli stagni e nelle lagune direttamente o attraverso i corsi d’acqua, i quali 
hanno una ridotta capacità autodepurativa legata alla regimazione e cementificazione degli alvei fluviali.

fiume - area umida   I   Rio Mare Foghe - Stagno di Cabras
m

at
ri

ce
 m

et
ap

ro
ge

tt
ua

le
 p

er
 la

 q
ua

lit
à 

 p
ae

si
st

ic
a 

| 
SR

 4



125

m
at

ri
ce

 m
et

ap
ro

ge
tt

ua
le

 p
er

 la
 q

ua
lit

à 
 p

ae
si

st
ic

a 
| 

SR
 4

fiume - area umida   I   Rio Mare Foghe - Stagno di Cabras

Conflittualità tra la consistenza del sistema paesistico-ambientale (Stagno di Cabras, fiume Rio Mar’e e Foghe) e le modalità di accesso 
e fruizione dello stesso (insufficienza della rete di comunicazione-divulgazione, del sistema degli accessi, dei percorsi, eccetera).

OPPORTUNITÀ/OPZIONI STRATEGICHE

Le opzioni strategiche, rapportandosi al Progetto pilota “Riberas”, sostengono il potenziamento e la valorizzazione delle attività sociali, 
culturali ed ambientali in accordo con l’ipotesi di realizzazione di un continuum geografico territoriale (tra i Comuni di Cabras, Riola Sardo 
e Santa Giusta) di grande rilevanza ambientale, socio-economica e paesaggistica.

Potenziare l’accessibilità e continuità (“continuum”) tra il sistema delle aree umide (stagno di Cabras), il sistema fluviale (Rio mare e 
Foghe), il sistema agricolo, il sistema urbano (Riola Sardo), anche attraverso la realizzazione di una rete locale di mete e di itinerari.

Resituire al Rio Mare e Foghe, attraverso l’impegno di salvaguardia attiva verso le valenze ambientali e paesaggistiche, la sua (storica) 
funzione di asse portante del territorio e del paesaggio, riconsiderarlo un organismo vivente, rispettando e soprattutto riscoprendo i 
suoi equilibri/squilibri, i suoi valori e le sue funzioni.

Tutelare, ovvero, promuovere politiche di salvaguardia, attraverso opportune azioni di gestione degli habitat e delle specie presenti 
nelle aree umide, molte delle quali di importanza internazionale. 

Conservare la funzionalità della dinamica delle acque affinché sia garantita la capacità di depurazione naturale delle zone umide della 
penisola del Sinis (Stagno di Cabras).

Valorizzare, ovvero riconoscere il ruolo e riscoprire l’identità delle zone umide nel paesaggio, attraverso interventi di riqualificazione 
e la promozione di una nuova Cultura dell’acqua.

Riequilibrare, in una prospettiva di sostenibilità, gli usi produttivi della pesca ed integrare le attività produttive con una potenziale 
fruizione turistico culturale, naturalistica, ricreativa e antropologico-culturale dei luoghi attraverso un programma integrato.

Attribuire-proporre un nuovo ruolo e una nuova polarità ai paesaggi delle acque (stagni e fiumi) e coordinare le azioni da intraprendere, 
per inserirsi efficacemente in tutte le iniziative comunitarie rivolte a queste specifiche realtà, in un’ottica di coesione dell’identità 
dell’ambito territoriale come “sistema”.
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RILEVANZA

Il sistema relazionale in oggetto (margine urbano/fascia costiera) assume una rilevanza rispetto ai seguenti 
tematismi-indirizzi definiti dal PPR per l’Ambito 9: Riqualificare l’identità urbana antica del Golfo (indirizzo n. 
1); Conservare le “connessioni ecologiche” tra le piane costiere e le aree interne (indirizzo n. 2); Conservare o 
ricostruire da un punto di vista ambientale i margini di transizione, riconosciuti come luoghi in cui si concentra 
un alto fattore di biodiversità, fra i diversi elementi di paesaggio dell’Ambito (indirizzo n. 9); Riqualificare la 
pineta litoranea di Torre Grande (indirizzo n. 10); Riqualificazione delle borgate marine (Marina di Torre 
Grande) con l’incentivazione alla realizzazione delle strutture ricettive e dei servizi alla fruizione della spiaggia 
(indirizzo n. 12); Razionalizzare e controllare le eventuali espansioni urbane nel pieno rispetto delle esigenze 
legate al mantenimento di una funzionalità ambientale ed alla restituzione di un livello alto della qualità del 
paesaggio urbano (indirizzo n. 27); Progettazione e gestione integrata intercomunale degli spazi e dei servizi 
ai litorali appartenenti all’Ambito, in relazione all’accessibilità e fruibilità dell’intera fascia di costa (indirizzo 
n. 28).

CRITICITÀ

Scarsa consapevolezza ed indifferenza delle comunità urbane di Oristano nei confronti dello straordinario 
valore ambientale, percettivo e storico del paesaggio che dalla città si affaccia sul golfo, dove è localizzato 
l’insediamento di Torre Grande con cui, non a caso, detiene scarse relazioni, anche dal punto di vista dei 
collegamenti.

Evidente conflittualità tra la consistenza del sistema paesistico-ambientale (fiume Tirso, pineta, sistema 
dunale, litorale sabbioso) e le modalità di accesso e fruizione dello stesso (insufficienza della rete di 
comunicazione, del sistema degli accessi, dei percorsi, eccetera).

Progressiva riduzione della naturalità e biodiversità degli ecosistemi acquatici a causa delle attività umane, 
con conseguente crescita del livello di frammentazione e fragilità negli ambiti di rilevanza naturalistico-
ambientale.
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margine urbano - costa   I   Torre Grande - Golfo di Oristano

Fenomeni di degrado legati ad usi impropri e/o detrattori, anche significativi sotto il profilo naturalistico-ambientale, visuale 
e semiologico (discariche abusive, sentieramento, insediamenti industriali, eccetera), con conseguente aumento del livello di 
banalizzazione del sistema.

Elevato rischio per gli ecosistemi naturali (dune e pineta) di pressioni eccessive (danneggiamenti delle risorse e riduzione della 
funzionalità ecosistemica) derivanti da un intenso uso antropico legato al turismo stagionale.

OPPORTUNITÀ/OPZIONI STRATEGICHE

Sostenere piani integrati di gestione e valorizzazione come il progetto “A.R.E.N.A.R.I.E.” finalizzato alla riqualificazione delle fasce 
costiere, il Progetto Europeo Interreg IIIB Medocc denominato “GreenLink” e il progetto “Phoinix” - Parco Fluviale Fenicio, incentrato 
sul tratto terminale del fiume Tirso.

Mirare alla connessione dei siti di interesse naturalistico e/o storico (sistema dunale, testimonianze archeologiche costiere dell’antica 
portualità) in sistemi articolati, al fine di aumentarne la rilevanza territoriale e la resistenza alle alterazioni, anche nell’ottica dei 
progetti anzidetti.

Attuare interventi e azioni volte a “riassorbire” lo storico insediamento di Torre Grande, recuperandone l’antico ruolo di “quartiere” 
portuale e marittimo aperto al rapporto paesaggistico, culturale ed economico con Santa Giusta e Cabras.

Realizzare un “continuum” tra la città di Oristano, il sistema della foce e la borgata marina di Torre Grande, non però come semplice 
risposta ad esigenze di mera accessibilità ma cogliendo in questo una possibile forza di attrazione e di orientamento utile per innescare 
un nuova modalità di fruizione dello spazio urbano e periurbano, attraverso: un rapporto più diretto con le aree della produzione 
agricola; l’esplicitazione e recupero dei valori percettivi e socio-culturali; la riscoperta delle preesistenze del paesaggio fenicio.

Recuperare i collegamenti attraverso una progettazione unitaria in grado di ricreare e strutturare soluzioni di continuità significative 
fra zone interne, insediamento e sistema sabbioso. 

Incrementare, in una prospettiva di sostenibilità, le valenze potenziali e strategiche che permettano di immaginare un nuovo ruolo 
territoriale, paesaggistico e funzionale di una risorsa come la pineta marittima, originariamente destinata al blocco dunale e col 
tempo associata solo al degrado e all’abbandono. 

Definire azioni di riqualificazione paesaggistico-ambientale e mantenere il presidio del territorio, attraverso interventi di manutenzione 
diffusa, di bonifica ambientale, di agroforestazione, di rifunzionalizzazione dei sentieri della pineta. Il recupero dei percorsi originari, 
in particolare, consentirà la connessione della Via dei Fenici con il vicino Sinis di Tharros e con il Museo Archeologico di Cabras. 
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RILEVANZA

Il sistema relazionale indagato (fiume-foce/linea di costa) assume una rilevanza rispetto ai seguenti tematismi-
indirizzi definiti dal PPR per l’Ambito 9: Riqualificare l’identità urbana antica del Golfo di Oristano (indirizzo 
1); Conservare le “connessioni ecologiche” tra le piane costiere e le aree interne attraverso i corridoi di 
connettività come quelli vallivi dei corsi d’acqua (indirizzo n. 2); Conservare la funzionalità della dinamica 
delle acque affinché sia garantito l’equilibrio tra acque marine e acque dolci (indirizzo 3); Conservare la 
funzionalità dei corsi d’acqua che confluiscono verso la piana del Golfo di Oristano (indirizzo 4); Riqualificare 
la pineta litoranea di Torre Grande e le zone umide retro litorali (indirizzo 10); Progettazione e gestione 
integrata degli spazi e dei servizi ai litorali appartenenti all’Ambito, in relazione all’accessibilità e fruibilità 
dell’intera fascia di costa (indirizzo 28).

CRITICITÀ

Rischio per contaminazione e progressiva riduzione della naturalità e biodiversità dell’ecosistema Tirso a 
causa delle attività umane (scarichi, emungimenti, eccetera).

Fenomeni di degrado legati alla presenza di elementi detrattori di natura puntuale (discariche abusive), 
lineare (sentieramento) ed areale (insediamento industriale per lavorazione degli inerti), con conseguente 
aumento del livello di scadimento delle qualità visivo-percettive e semiologiche del “sistema foce”.

Perdita di habitat e di diversità biologica negli ambiti di rilevanza naturalistico-ambientale, con crescente 
rischio di interruzione dei processi di evoluzione naturale degli ecosistemi e di frammentazione ecologica 
e paesistica.

Scarsa considerazione delle risorse storico-culturali presenti.

Conflittualità tra la consistenza del patrimonio paesistico-ambientale, storico-culturale e le modalità di 
accesso e fruizione dello stesso (insufficienza della rete di comunicazione-divulgazione, del sistema degli 

 fiume (foce) - costa  I   Tirso - Golfo di Oristano
m

at
ri

ce
 m

et
ap

ro
ge

tt
ua

le
 p

er
 la

 q
ua

lit
à 

pa
es

is
tic

a 
| 

SR
 6



129

m
at

ri
ce

 m
et

ap
ro

ge
tt

ua
le

 p
er

 la
 q

ua
lit

à 
pa

es
is

ti
ca

 |
 S

R 
6

 fiume (foce) - costa  I   Tirso - Golfo di Oristano

OPPORTUNITÀ/OPZIONI STRATEGICHE

Le opzioni strategiche proposte dialogano con il più ampio progetto di valorizzazione del territorio della foce sostenuto, in primis, dal 
Piano Paesaggistico Regionale, che individua tra i suoi obiettivi: la creazione di servizi e attrezzature di natura culturale riconducibili alla 
Civiltà Fenicia del Mediterraneo, la riqualificazione delle pinete costiere del compendio di Torre Grande, nonché la creazione di un parco 
fluviale del Tirso.
L’importanza degli aspetti ambientali, paesaggistici, agricoli ed economici dell’estrema valle del Tirso ne rileva la prospettiva di uno 
sviluppo sostenibile proprio attraverso la creazione di un Parco. Non a caso, oltre al PPR, si muovono in questa direzione altre due 
importanti iniziative: il Progetto Europeo Interreg IIIB Medocc denominato “GreenLink” e il progetto “Phoinix” - Parco Fluviale Fenicio, 
incentrato sul bacino del tratto terminale del fiume Tirso.

Assicurare la valorizzazione economica e paesaggistica dell’intero “ambito” attarevrso la creazione del Parco che , in particolare, 
dovrebbe assumere una valenza agricola, ambientale e culturale al fine di configurare sistemi di relazione e compenetrazione tra 
l’insediamento urbano (Oristano, borgata marina di Torre Grande), la foce del Tirso, le zone umide e il golfo di Oristano.

Riscoprire, in un’ottica di “sistema”, le relazioni tra Oristano e il suo Golfo, con particolare attenzione al raccordo ambientale della 
città con i siti dell’antica portualità presenti alle foci del Tirso.

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 strutturare soluzioni di continuità significative fra 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.

Delocalizzare l’area industriale presente sul litorale costiero (insediamento finalizzato alla lavorazione degli inerti).

Garantire il naturale scorrimento delle acque superficiali ricostruendo, laddove è stata alterata, la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua 
mediante tecniche di ingegneria naturalistica e azioni best practice.

Recuperare il ruolo ecologico del Tirso. Il fiume letto ed interpretato quale struttura portante per la creazione di reti ecologiche, 
“elemento di ricucitura” di ecosistemi frammentati, “elemento di ricomposizione territoriale”, nonché volano per la condivisione di 
un marchio di qualità dei prodotti dei territori di fondovalle.
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RILEVANZA

Il sistema relazionale (margine urbano/area umida) assume una rilevanza rispetto ai seguenti tematismi-
indirizzi definiti dal PPR per l’Ambito 9: Conservare la funzionalità della dinamica delle acque affinché sia 
garantita la capacità di depurazione naturale delle zone umide della penisola del Sinis - Stagno di Cabras 
(indirizzo n. 3); Conservare la funzionalità ecologica delle zone umide della penisola del Sinis (indirizzo n. 6); 
Conservare o ricostruire, da un punto di vista ambientale e paesistico, i margini di transizione fra insediamenti 
urbani, sistemi agricoli e elementi d’acqua, riconosciuti come luoghi in cui si concentra un alto fattore di 
biodiversità fra i diversi elementi di paesaggio dell’Ambito. Particolare attenzione deve essere riservata alle 
fasce peristagnali di Cabras (indirizzo n. 9). Integrare le gestioni delle aree naturali protette (SIC, AMP, ZPS), 
con la gestione delle attività produttive agricole limitrofe, al fine di equilibrare la tutela e la salvaguardia con 
l’utilizzo delle risorse naturali (indirizzo n. 11).

CRITICITÀ

Rischio contaminazione e progressiva riduzione della naturalità e biodiversità dell’ecosistema stagnale a 
causa delle attività antropiche, con conseguente crescita del livello di fragilità del sistema ambientale e 
paesistico e ripercussioni nel settore della pesca.

Processi di eutrofia, interrimento, alterazione chimico-fisica della zona umida con conseguente perdita di 
habitat e di diversità biologica negli ambiti di rilevanza naturalistico-ambientale.

Riduzione della capacità autodepurativa dell’area umida a causa delle difficoltà di ricambio idrico della 
laguna e dell’elevato carico di nutrienti e contaminanti veicolato attraverso i principali immissari fluviali, 
le falde freatiche e i suoli dalle attività civili, agricole e zootecniche.

Fenomeni di degrado e abbandono delle fasce di transizione, con presenza di discariche abusive, assenza 
di percorribilità continua.

Mancanza di una corretta progettazione degli spazi aperti di relazione margine urbano/area umida: il 
margine urbano e il fronte degli edifici sono intesi come retro della città, riducendo al minimo i rapporti 
relazionali con l’area umida.

margine urbano - area umida   I   Cabras - Stagno di Cabras
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margine urbano - area umida   I   Cabras - Stagno di Cabras

Assenza di una regolamentazione e progettazione degli orti urbani lungo la fascia peristagnale, con conseguenti fenomeni di degrado.

Conflittualità tra la consistenza del sistema paesistico-ambientale (Stagno di Cabras), storico-culturale (Cabras) e le modalità di accesso 
e fruizione dello stesso (insufficienza della rete di comunicazione-divulgazione, del sistema degli accessi, dei percorsi, eccetera).

OPPORTUNITÀ/OPZIONI STRATEGICHE

Tutelare, ovvero, promuovere politiche di salvaguardia, attraverso opportune azioni di gestione degli habitat e delle specie presenti 
nelle zone umide, molte delle quali di importanza internazionale. 

Valorizzare, ovvero riconoscere il ruolo e riscoprire l’identità delle zone umide nel paesaggio, attraverso interventi di riqualificazione 
e la promozione di una nuova Cultura dell’acqua.

Individuare modalità di sviluppo equilibrato degli insediamenti nel rispetto degli habitat stagnali di interesse naturalistico.

Conservare la funzionalità della dinamica delle acque affinché sia garantita la capacità di depurazione naturale delle zone umide della 
penisola del Sinis (Stagno di Cabras).

Potenziare e valorizzaree le attività sociali, culturali ed ambientali secondo gli indirizzi strategici del Progetto pilota “Riberas”, 
sostenendo in particolare l’ipotesi di realizzazione di un continuum geografico territoriale (tra i Comuni di Cabras, Riola Sardo e Santa 
Giusta) di grande rilevanza ambientale, socio-economica e paesaggistica.

Creare un water-front attraverso la riqualificazione e riorganizzazione degli spazi urbani prospicienti l’area umida e potenziamento 
dell’accessibilità alla stessa, con la creazione di un sistema di percorsi pedonali che metta in rete le risorse culturali del paesaggio 
urbano e quelle naturali dell’ecosistema stagnale.

Riqualificare e recuperare il fronte urbano degli edifici, considerati ora come retro della città.

Regolamentare il sistema degli orti urbani lungo la fascia peristagnale, e creazione di un opportuno progetto di paesaggio che 
sottolinei maggiormente la relazione tra gli orti e l’area umida.

Creare punti di osservazione (landscapewatching) lungo lo stagno nel tratto urbano e non solo, connessi al sistema dei percorsi.



132

RILEVANZA

Il sistema relazionale in oggetto (margine urbano/area umida) assume una rilevanza rispetto ai seguenti 
tematismi-indirizzi definiti dal PPR per l’Ambito 9: Riqualificazione dell’identità urbana antica del Golfo di 
Oristano del centro di Othaca (indirizzo 1); Conservare la funzionalità della dinamica delle acque affinché sia 
garantita la capacità di depurazione naturale delle zone umide del Golfo di Oristano (indirizzo n. 3); Conservare 
la funzionalità ecologica delle zone umide del Golfo di Oristano (indirizzo n. 6); Conservare o ricostruire, da 
un punto di vista ambientale e paesistico, i margini di transizione fra insediamenti urbani, sistemi agricoli e 
elementi d’acqua, riconosciuti come luoghi in cui si concentra un alto fattore di biodiversità fra i diversi elementi 
di paesaggio dell’Ambito. Particolare attenzione deve essere riservata alle fasce peristagnali di Santa Giusta 
(indirizzo n. 9); Integrare le gestioni delle aree naturali protette (SIC, AMP, ZPS), con la gestione delle attività 
produttive agricole limitrofe, al fine di equilibrare la tutela e la salvaguardia con l’utilizzo delle risorse naturali 
(indirizzo n. 11).

CRITICITÀ

Mancanza di sistemi di mediazione ecologico-visiva delle lottizzazioni residenziali e riduzione della qualità 
urbana dei tessuti insediativi, in genere per scarso equipaggiamento arboreo/arbustivo.

Conflittualità tra la consistenza del sistema paesistico-ambientale (Stagno di S.Giusta), storico-culturale (sito 
archeologico) e le modalità di accesso e fruizione dello stesso (insufficienza della rete di comunicazione-
divulgazione, del sistema degli accessi, dei percorsi, eccetera).

Fenomeni di degrado e abbandono delle fasce di transizione, con presenza di discariche abusive, assenza di 
percorribilità continua.

Assenza di una regolamentazione e progettazione degli orti urbani lungo la fascia peristagnale, con 
conseguente percezione di stati di degrado.

Il margine urbano e il fronte degli edifici, intesi come retro della città, non presentano nessun rapporto 
relazionale significativo con l’area umida.

margine urbano - area umida   I   S. Giusta - Stagno di S. Giusta
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margine urbano - area umida   I   S. Giusta - Stagno di S. Giusta

Perdita dell’originario legame tra lo stagno e la città antica di Othaca e il relativo sito archeologico.

Rischio di riduzione della naturalità dell’ecosistema stagnale a causa delle attività antropiche, con crescita del livello di fragilità del 
sistema paesistico e ripercussioni nel settore della pesca.

Processi di eutrofia, interrimento, alterazione chimico-fisica dello stagno.

Riduzione della capacità autodepurativa della zona umida a causa delle difficoltà di ricambio idrico delle lagune e dell’elevato carico 
di nutrienti e contaminanti veicolato attraverso i principali immissari fluviali, le falde freatiche e i suoli dalle attività civili, agricole e 
zootecniche.

OPPORTUNITÀ/OPZIONI STRATEGICHE

Le opzioni strategiche, rapportandosi al Progetto pilota “Riberas”, sostengono il potenziamento e la valorizzazione delle attività sociali, 
culturali ed ambientali in accordo con l’ipotesi di realizzazione di un continuum geografico territoriale (tra i Comuni di Cabras, Riola Sardo e 
Santa Giusta) di grande rilevanza ambientale, socio-economica e paesaggistica.

Potenziare l’accessibilità e continuità (“continuum”, appunto) tra il sistema delle aree umide (stagno di S. Giusta), il sistema agricolo e il 
sistema urbano (abitato di S. Giusta), anche attraverso la realizzazione di una rete di mete e di 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 zona ecotonale tra l’insediamento e lo stagno.

Regolamentare il sistema degli orti urbani lungo la fascia peristagnale, e creazione di un opportuno progetto di paesaggio che sottolinei 
maggiormente la relazione tra gli orti e l’area umida.

Promuovere politiche di salvaguardia, attraverso opportune azioni di gestione degli habitat e delle specie presenti nella zona umida, 
molte delle quali di importanza internazionale. 

Valorizzare, ovvero riconoscere il ruolo e riscoprire l’identità delle zone umide nel paesaggio, attraverso interventi di riqualificazione e la 
promozione di una nuova Cultura dell’acqua.

Riequilibrare, in una prospettiva di sostenibilità, gli usi produttivi della pesca ed integrare le attività produttive con una potenziale 
fruizione turistico culturale, naturalistica, ricreativa e antropologico-culturale dei luoghi attraverso un programma integrato.

Riqualificazione delle situazioni di degrado insediativo. 

Potenziare i caratteri di naturalità delle aree spondali.
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RILEVANZA

Il sistema relazionale in oggetto (margine urbano/area umida) assume una rilevanza rispetto ai seguenti 
tematismi-indirizzi definiti dal PPR per l’Ambito 9: Conservare la funzionalità della dinamica delle acque 
affinché sia garantita la capacità di depurazione naturale delle zone umide del Golfo di Oristano (indirizzo n. 
3); Conservare la funzionalità ecologica delle zone umide del Golfo di Oristano (indirizzo n. 6); Conservare 
o ricostruire, da un punto di vista ambientale e paesistico, i margini di transizione fra insediamenti urbani, 
sistemi agricoli e elementi d’acqua, riconosciuti come luoghi in cui si concentra un alto fattore di biodiversità 
fra i diversi elementi di paesaggio dell’Ambito. Particolare attenzione deve essere riservata alle fasce 
peristagnali di Santa Giusta (indirizzo n. 9); Integrare le gestioni delle aree naturali protette (SIC, AMP, ZPS), 
con la gestione delle attività produttive agricole limitrofe, al fine di equilibrare la tutela e la salvaguardia con 
l’utilizzo delle risorse naturali (indirizzo n. 11).

CRITICITÀ

Rischio contaminazione e progressiva riduzione della naturalità e biodiversità dell’ecosistema stagnale 
a causa delle attività industriali, con conseguente crescita del livello di fragilità del sistema ambientale-
paesistico e ripercussioni nel settore della pesca.

Processi di eutrofia, interrimento, alterazione chimico-fisica della zona umida, con conseguente perdita 
di habitat e di diversità biologica negli ambiti di rilevanza naturalistico-ambientale.

Riduzione della capacità autodepurativa dell’area stagnale a causa delle difficoltà di ricambio idrico delle 
lagune e dell’elevato carico di nutrienti e contaminanti veicolato attraverso i principali immissari fluviali, 
le falde freatiche e i suoli dalle attività civili, agricole e zootecniche.

Assenza di un adeguato disegno di spazi aperti in grado di strutturare l’organizzazione dell’insediamento 
industriale attraverso, ad esempio, alberature stradali, fasce arboree/arbustive di mitigazione degli 
impatti degli edifici, eccetera.  

margine urbano - area umida   I   area industriale Oristano - 
Stagno di S. Giusta
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margine urbano - area umida   I   area industriale S. Giusta - 
Stagno di S. Giusta

Scarsa qualità all’interno dei singoli lotti dell’insediamento, per la tipologia di attività presenti (con una percentuale elevata di aree 
pavimentate).

Criticità ai margini delle aree industriali, sprovviste di adeguate separazioni dalle aree residenziali.

OPPORTUNITÀ/OPZIONI STRATEGICHE

Tutelare e promuovere politiche di salvaguardia, attraverso opportune azioni di gestione degli habitat e delle specie presenti nell’area 
umida, molte delle quali di importanza internazionale. 

Creare aree per la fitodepurazione delle acque convogliate della strade o dagli scarichi dei capannoni, prima di essere immesse 
nell’area umida.

Strutturare un disegno di spazi aperti di mediazione spaziale e di riequilibrio della scala dell’immagine tra insediamento industriale e 
area urbana, anche attraverso la forestazione di ampie fasce al margine delle lottizzazioni.

Predisporre un sistema di mediazione ai fini ecologici, ma anche visivo-percettivi, tra l’insediamento industriale e l’habitat di interesse 
naturalistico, attraverso la formazione di sistemi lineari e areali di vegetazione al margine delle lottizzazioni e nella fascia ecotonale 
tra l’insediamento e lo stagno.

Riqualificare le situazioni di degrado all’interno dell’area industriale, con particolare attenzione alla predisposizione di misure per la 
riduzione dell’inquinamento.
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RILEVANZA

Il sistema relazionale (area umida / strada di grande percorrenza) assume una rilevanza rispetto ai seguenti 
tematismi-indirizzi definiti dal PPR per l’Ambito 9: Riqualificare il corridoio infrastrutturale della strada statale 
n. 131, attraverso: la ricostruzione delle connessioni ecologiche, delle trame del paesaggio agrario, della 
morfologia dei movimenti di terra frammentate e modificate dal passaggio dell’infrastruttura; la ricostruzione 
dei margini dell’infrastruttura, (dando la possibilità anche di progettare in senso paesistico le nuove aree di 
sosta) come potenziale punto di incontro con il paesaggio dei Campidani di Oristano (indirizzo 13); Conservare 
la funzionalità ecologica delle zone umide di Oristano (indirizzo n. 6); Conservare o ricostruire da un punto 
di vista ambientale i margini di transizione, riconosciuti come luoghi in cui si concentra un alto fattore di 
biodiversità. Particolare attenzione deve essere riservata alle fasce peristagnali di Santa Giusta (indirizzo 9).

CRITICITÀ

Fenomeni di degrado legati alla presenza del manufatto stradale (potenziato) come possibile barriera e 
elemento di frammentazione delle connessioni ecologiche esistenti tra il sistema delle aree umide.

Consumo di suolo.

Disturbo (propagazione del rumore, diffusione polveri, eccetera) agli habitat naturali presenti.

Tendenza alla marginalizzazione della fascia peristagnale.

Aumento dei fenomeni di urbanizzazione conseguente alla presenza della strada statale, del suo svincolo 
e della strada provinciale.

Accentuazione della fragilità del sistema paesistico.

Interferenza del manufatto stradale con il contesto paesaggistico.

infrastruttura stradale - area umida  I  strada ss 131, sp 49 - 
Stagni di Santa Giusta e Pauli Majori
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infrastruttura stradale - area umida  I  strada ss 131, sp 49 - 
Stagni di Santa Giusta e Pauli Majori

OPPORTUNITÀ/OPZIONI STRATEGICHE

Le opportunità/opzioni strategiche si muovono nella direzione segnata dallo stesso PPR con riferimento alle strade statali e provinciali. 
Tali infrastrutture, infatti, possono essere identificate quali direttrici di supporto per la fruizione e la comprensione del territorio e del 
paesaggio regionale. I progetti di dette opere devono assicurare elevati livelli di qualità architettonica (NTA, art. 103, comma 4a), tenuto 
conto anche delle significative interazioni che gli stessi corridoi infrastrutturali presentano con il paesaggio circostante, configurandosi 
spesso come insieme di punti di osservazione privilegiati (Relazione Generale PPR).

Aumento delle cautele nei confronti dell’inquinamento attraverso il convogliamento delle acque stradali in apposite aree strategiche 
per la fitodepurazione, da convogliare come apporto idrico nelle aree umide.

Migliorare la visibilità/percezione delle aree umide dalla percorrenza dell’infrastruttura.

Migliorare l’estetica del manufatto stradale.

Rinconfigurazione degli spazi aperti esistenti attraverso il disegno di una struttura portante paesaggistica che inglobi il manufatto 
stradale e il suo svincolo, mitighi il disturbo indotto dalla infrastruttura, ricucia le relazioni ecologiche tra le aree umide, limiti i 
processi di urbanizzazione, instauri relazioni percettive e visive tra i diversi luoghi (strada, fascia peristagnale e stagno, aree agricole). 
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RILEVANZA
Il sistema relazionale area umida/strada assume una rilevanza rispetto ai seguenti indirizzi di progetto 
definiti dal PPR per l’Ambito 9: Conservare la funzionalità ecologica delle zone umide, riequilibrando in 
una prospettiva di sostenibilità gli usi produttivi dell’allevamento ittico e della pesca ed integrare le attività 
produttive con una potenziale fruizione turistico culturale, naturalistica, ricreativa e antropologico-culturale 
dei luoghi attraverso un programma integrato (indirizzo n. 6); Conservare o ricostruire da un punto di vista 
ambientale i margini di transizione nelle fasce peristagnali, riconosciuti come luoghi in cui si concentra un 
alto fattore di biodiversità (indirizzo n. 9); Integrare le gestioni delle aree naturali protette (SIC e ZPS), con la 
gestione delle attività produttive, al fine di equilibrare la tutela e la salvaguardia con l’utilizzo delle risorse 
naturali (indirizzo n. 11); Conservare e restaurare elementi del paesaggio agrario anche storico (indirizzo 19), 
intendendo in questo indirizzo anche il rapporto tra l’area umida e l’idrovora di Sassu, particolare esempio 
di architettura razionalista risalente agli interventi della bonifica di Arborea.

CRITICITÀ

Fenomeni di degrado legati alla presenza del manufatto stradale come possibile barriera ed elemento di 
frammentazione delle connessioni ecologiche esistenti tra il sistema delle aree umide.

Disturbo (propagazione del rumore, diffusione polveri, eccetera) agli habitat naturali presenti.

Tendenza alla marginalizzazione della fascia peristagnale.

Interferenza del manufatto stradale con il contesto paesaggistico.

Conflittualità tra la consistenza del sistema paesistico-ambientale (Stagno di S’Ena Arrubia)e le modalità 
di accesso e fruizione dello stesso (insufficienza della rete di comunicazione-divulgazione, del sistema 
degli accessi, delle aree di sosta, dei percorsi, eccetera). 

 infrastruttura stradale  -  area umida   I   strada sp 49 - Stagno 
di S’Ena Arrubia
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 infrastruttura stradale  -  area umida   I   strada sp 49 - Stagno 
di S’Ena Arrubia

OPPORTUNITÀ/OPZIONI STRATEGICHE

Recuperare il ruolo ecologico-ambientale dell’area umida attraverso una progettazione unitaria mirata ad interpretare lo stagno di 
S’Ena Arrubia come uno dei nodi della rete ecologica, legata al sistema delle aree umide integrate nella Rete Natura 2000.

Ricomporre i territori interposti tra l’area umida e l’asse stradale, riducendo i conflitti sia dal punto di vista percettivo che ecologico, 
allontanando i disturbi e contenendo le alterazioni all’ecosistema ambientale.

Riqualificare lo spazio di connessione tra l’area umida e l’asse stradale, promuovendo azioni di restauro paesaggistico-ambientale in 
connessione con quelle necessarie al miglioramento dell’accessibilità e della fruizione dell’intero sistema umido.

Potenziare la continuità (“continuum”) tra il sistema delle aree umide (stagno di Cabras), il sistema costiero, il sistema agricolo 
attraverso la realizzazione di una rete locale di mete e di itinerari.

Regolamentazione degli accessi all’area anche attraverso la creazione di opportune piazzole per la sosta lungo la strada.

Inserire adeguate barriere visive nei punti di maggiore contatto con lo specchio d’acqua per favorire la presenza dell’avifauna anche 
nei punti marginali dello stagno.

Creare aree per la fitodepurazione delle acque stradali, da convogliare successivamente nell’area umida in risposta al fenomeno di 
interrimento.

Tutelare, ovvero, promuovere politiche di salvaguardia e di miglioramento paesistico delle aree di transizione dell’area umida, 
attraverso opportune azioni di gestione degli habitat e delle specie presenti, molte delle quali di importanza internazionale. 

Valorizzare, ovvero riconoscere il ruolo e riscoprire l’identità delle zone umide nel paesaggio, attraverso interventi di riqualificazione 
e la promozione di una nuova Cultura dell’acqua.

Riequilibrare, in una prospettiva di sostenibilità, gli usi produttivi della pesca ed integrare le attività produttive con una potenziale 
fruizione turistico culturale, naturalistica, ricreativa e antropologico-culturale dei luoghi attraverso un programma integrato.
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RILEVANZA
Il sistema relazionale in oggetto (margine urbano/infrastruttura stradale) assume una rilevanza rispetto 
ai seguenti tematismi-indirizzi definiti dal PPR per l’Ambito 9: Conservare o ricostruire da un punto di 
vista ambientale i margini di transizione, riconosciuti come luoghi in cui si concentra un alto fattore di 
biodiversità, fra i diversi elementi di paesaggio dell’Ambito, fra insediamenti urbani e il paesaggio rurale, 
fra i sistemi agricoli e sistemi naturali o semi naturali (indirizzo n. 9); Riconoscere e innovare la centralità 
della città di Oristano, nei servizi e nella localizzazione di attività di eccellenza, in modo tale da attribuirgli 
quella funzione di centralità territoriale che nella storia ha sempre avuto (indirizzo n. 25); Razionalizzare e 
controllare le eventuali espansioni urbane nel pieno rispetto delle esigenze legate al mantenimento di una 
funzionalità ambientale e alla restituzione di un livello alto della qualità del paesaggio urbano (indirizzo 
n. 27); Ricostruzione delle connessioni ecologiche, delle trame del paesaggio agrario, della morfologia dei 
movimenti di terra frammentate e modificate dal passaggio dell’infrastruttura. Ricostruzione dei margini 
dell’infrastruttura, dando la possibilità anche di creare aree sosta progettate come potenziale punto di 
incontro con il paesaggio dei Campidani di Oristano (indirizzo n. 13).

CRITICITÀ

Fenomeni di degrado legati alla mescolanza di usi impropri ed edilizia sparsa invasiva, con conseguente 
formazione di aree di margine caratterizzate da un abbassamento della qualità urbana.

Fenomeni di degrado legati, altresì, alla natura interstiziale propria degli spazi di confine tra tessuti urbani 
e la barriera infrastrutturale stradale.

Incremento di elementi detrattori di natura visivo-percettiva e semiologica, con annessa riduzione 
dell’accessibilità ad elementi puntuali di pregio storico-culturale (esempio: Chiesa di Sa Maddalena) 

Rischio di formazione di sistemi insediativi continui lungo la strada che amplificano il carattere di barriera 
ecologica proprio della linea infrastrutturale.

margine urbano - infrastruttura stradale    I   Oristano - strada sp 55  
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margine urbano - infrastruttura stradale    I   Oristano - strada sp 55  

Riduzione delle potenzialità percettive della infrastruttura di accesso alla città nel definire la qualità figurale di questa, in relazione 
alla presenza di tessuti insediativi di margine con scarsa connotazione.

Conflitti tra usi del suolo differenti che necessitano adeguate separazioni.

Frattura ecologica creata dalla barriera infrastrutturale stradale (rafforzata tra l’altro dall’affiancamento del tracciato ferroviario).

OPPORTUNITÀ/OPZIONI STRATEGICHE

Governare le trasformazioni dei sistemi insediativi ai margini attraverso la strutturazione di un disegno di spazi aperti di mediazione 
urbano-rurale per il riequilibrio delle relative relazioni spaziali e di mitigazione delle reti infrastrutturali.

Incrementare la capacità della matrice agricola nei tessuti insediativi diffusi di equilibrare le configurazioni paesistiche proprie e 
caratterizzanti i due sistemi (urbano e rural).

Costituire sistemi di spazi aperti funzionali allo sviluppo di attività ricreative e alla fruizione regolamentata dei territori agricoli che 
gravitano sulle centralità urbane, anche attraverso la forestazione di aree contigue alle zone insediate. 

Ridurre e prevenire i conflitti di interfaccia causati dalla contiguità di tessuti urbani e linee infrastrutturali, attraverso la costituzione 
di sistemi in grado, per caratteri qualitativi e quantitativi, di svolgere in modo efficace funzioni di separazione.

Recuperare gli spazi interstiziali tra l’infrastruttura e il tessuto urbano per la formazione di sistemi lineari di spazi verdi al fine di 
promuovere un efficace livello di connessione ecologica e fruitiva (greenway).

Potenziare le formazioni vegetali di margine di insediamenti e infrastrutture, con funzioni di riequilibrio ecosistemico (incrementando 
la funzionalità della rete ecologica minore), funzioni estetico-percettive (l’equipaggiamento della strada può trasformarla in un 
percorso graduale di avvicinamento - accesso - porta della città) e funzioni di “mobilità dolce” (creando un sistema di percorrenze 
alternative in diretta relazione con il tessuto urbano). 

Recuperare la situazione di degrado urbano legato alla presenza di usi impropri (aree produttive, eccetera) o spazi residuali, 
trasformandoli in occasioni di riqualificazione della città.
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RILEVANZA

Il sistema relazionale in oggetto (margine urbano/infrastruttura stradale) assume una rilevanza rispetto 
ai seguenti tematismi-indirizzi definiti dal PPR per l’Ambito 9: Conservare o ricostruire da un punto di 
vista ambientale i margini di transizione, riconosciuti come luoghi in cui si concentra un alto fattore di 
biodiversità, fra i diversi elementi di paesaggio dell’Ambito, fra insediamenti urbani e il paesaggio rurale, 
fra i sistemi agricoli e sistemi naturali o semi naturali (indirizzo n. 9); Riconoscere e innovare la centralità 
della città di Oristano, nei servizi e nella localizzazione di attività di eccellenza, in modo tale da attribuirgli 
quella funzione di centralità territoriale che nella storia ha sempre avuto (indirizzo n. 25); Razionalizzare e 
controllare le eventuali espansioni urbane nel pieno rispetto delle esigenze legate al mantenimento di una 
funzionalità ambientale e alla restituzione di un livello alto della qualità del paesaggio urbano (indirizzo 
n. 27); Ricostruzione delle connessioni ecologiche, delle trame del paesaggio agrario, della morfologia dei 
movimenti di terra frammentate e modificate dal passaggio dell’infrastruttura. Ricostruzione dei margini 
dell’infrastruttura, dando la possibilità anche di creare aree sosta progettate come potenziale punto di 
incontro con il paesaggio dei Campidani di Oristano (indirizzo n. 13).

CRITICITÀ

Diffusa riduzione della qualità urbana per presenza di lottizzazioni a destinazione commerciale (grande 
distribuzione) ed industriale prive di un minimo equipaggiamento arboreo/arbustivo e di opere di 
mitigazione degli impatti. 

Diffusa riduzione della qualità urbana per presenza di lottizzazioni a destinazione commerciale (grande 
distribuzione) ed industriale, con manufatti progettati secondo un linguaggio architettonico omologato, 
banale e incoerente con il contesto paesistico.

Mancanza di sistemi di mediazione e transizione dell’area insediata verso il paesaggio agricolo.

Accentuazione dei processi di destrutturazione del territorio e impermeabilizzazione del suolo.

margine urbano - infrastruttura stradale    I   Oristano - strada sp 93
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margine urbano - infrastruttura stradale    I   Oristano - strada sp 93

Aumento rischio frammentazione ecologica, ambientale e paesistica.

Incremento inquinamento ambientale e intensificazione dei disturbi dovuti al traffico veicolare.

Mescolanza di usi impropri ed edilizia sparsa invasiva.

OPPORTUNITÀ/OPZIONI STRATEGICHE

Ridurre e prevenire i conflitti di interfaccia causati dalla contiguità di tessuti insediativi ad uso commerciale (grande distribuzione), 
industriale e linee infrastrutturali, attraverso la costituzione di sistemi in grado, per caratteri qualitativi e quantitativi, di svolgere in 
modo efficace funzioni di separazione.

Potenziare le formazioni vegetali di margine alle infrastrutture viarie, con funzioni di riequilibrio ecosistemico e di mitigazione degli 
impatti visivi. 

Strutturare un disegno di spazi aperti per il riequilibrio delle relazioni visive ed ecologiche urbano-rurale inficiate dalla presenza 
di tessuti insediativi con margini compatti, che presentano condizioni critiche per la mancanza di opportune forme di mediazione, 
anche attraverso la forestazione di ampie fasce al margine.

Innalzare la qualità urbana degli insediamenti ad uso commerciale (grande distribuzione) attraverso la riorganizzazione, 
razionalizzazione, riqualificazione interna alle lottizzazioni, adottando e promuovendo principi e regole condivise.

Limitare il consumo di nuovo suolo agricolo per insediamenti ad uso commerciale ed industriale, laddove è riconosciuta la possibilità 
di recupero di situazioni esistenti compromesse, degradate o dismesse.

Riequilibrare i sistemi relazionali tra insediamenti commerciali e residenziali che presentano condizioni di promiscuità.
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RILEVANZA

Il sistema relazionale assume una rilevanza rispetto ai seguenti tematismi-indirizzi definiti dal PPR per 
l’Ambito 9: Conservare o ricostruire da un punto di vista ambientale i margini di transizione, riconosciuti come 
luoghi in cui si concentra un alto fattore di biodiversità, fra i diversi elementi di paesaggio dell’Ambito, fra 
insediamenti urbani e il paesaggio rurale, fra i sistemi agricoli e sistemi naturali o semi naturali (indirizzo n. 9); 
Riqualificare il corridoio infrastrutturale della SS 131 attraverso la ricostruzione delle connessioni ecologiche, 
delle trame del paesaggio agrario, della morfologia dei movimenti di terra frammentate e modificate dal 
passaggio dell’infrastruttura. La ricostruzione dei margini dell’infrastruttura, dando la possibilità anche di 
creare aree di sosta progettate come potenziale punto di incontro con il paesaggio dei Campidani di Oristano 
(indirizzo 13); Riconoscere e innovare la centralità della città di Oristano, nei servizi e nella localizzazione di 
attività di eccellenza, in modo tale da attribuirgli quella funzione di centralità territoriale che nella storia ha 
sempre avuto (indirizzo n. 25); Razionalizzare e controllare le eventuali espansioni urbane nel pieno rispetto 
delle esigenze legate al mantenimento di una funzionalità ambientale e alla restituzione di un livello alto 
della qualità del paesaggio urbano (indirizzo n. 27).

CRITICITÀ

Accentuazione dei processi di destrutturazione del territorio e del paesaggio con aumento del rischio di 
marginalizzazione e frammentazione ecologica, ambientale e paesistica, causato dall’accerchiamento e 
attraversamento della viabilità, alle diverse scale.

Mancanza di sistemi di mediazione e transizione delle lottizzazioni residenziali all’interno del paesaggio 
agricolo.

Rischio di saturazione insediativa del paesaggio rurale rimasto confinato tra le ultime propaggini di Silì e 
le linee infrastrutturali.

Incremento dei livelli di inquinamento ambientale e intensificazione dei disturbi dovuti al traffico 
veicolare.

Mescolanza di usi impropri ed edilizia sparsa invasiva.

margine urbano - infrastruttura stradale    I   Silì (OR) - strada ss 131
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margine urbano - infrastruttura stradale    I   Silì (OR) - strada ss 131

OPPORTUNITÀ/OPZIONI STRATEGICHE

Ricomporre, attraverso accurate valutazioni degli effetti e predisposizione di adeguate misure di inserimento paesaggistico, dei 
territori ai margini tra l’area urbana e le strade riducendo l’insorgere di conflitti sia dal punto di vista percettivo che ecologico, nonché 
allontanando i disturbi e riducendo le alterazioni all’ecosistema ambientale.

Strutturare un disegno di spazi aperti di mediazione spaziale e di riequilibrio della scala dell’immagine tra urbano-rurale, anche 
attraverso la forestazione di ampie fasce al margine delle infrastrutture.

Definire soluzioni di continuità significative dei tessuti urbani, a scala territoriale, al fine di configurare sistemi di relazione e 
compenetrazione dell’interfaccia urbano-rurale, prevenendo l’insorgenza di conflitti.

Incremenare il “dialogo” tra infrastrutture stradali e paesaggio (agricolo, peri-urbano) con opere di ingegneria naturalistica e azioni 
“best practice”.

Potenziare le formazioni vegetali lineari ai fianchi dei lotti edificati e delle infrastrutture, con funzioni di mitigazione degli impatti visivi 
e di rafforzamento della rete frangivento. 

Proteggere e salvaguardare la matrice agraria incrementando la sua capacità di completare e equilibrare le configurazioni paesistiche 
nei tessuti insediativi diffusi. 
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RILEVANZA

Il sistema relazionale (margine urbano/infrastruttura stradale) assume una rilevanza rispetto ai seguenti 
tematismi-indirizzi definiti dal PPR per l’Ambito 9: Riqualificazione dell’identità urbana antica del Golfo di 
Oristano del centro di Othaca (indirizzo 1); Conservare o ricostruire da un punto di vista ambientale i margini 
di transizione, riconosciuti come luoghi in cui si concentra un alto fattore di biodiversità, fra i diversi elementi 
di paesaggio dell’Ambito, fra insediamenti urbani e il paesaggio rurale, fra i sistemi agricoli e sistemi naturali o 
semi naturali (indirizzo n. 9); Riqualificare il corridoio infrastrutturale della SS 131 attraverso la ricostruzione 
delle connessioni ecologiche, delle trame del paesaggio agrario, della morfologia dei movimenti di terra 
frammentate e modificate dal passaggio dell’infrastruttura. La ricostruzione dei margini dell’infrastruttura, 
dando la possibilità anche di creare aree di sosta progettate come potenziale punto di incontro con il paesaggio 
dei Campidani di Oristano (indirizzo 13); Razionalizzare e controllare le eventuali espansioni urbane nel pieno 
rispetto delle esigenze legate al mantenimento di una funzionalità ambientale e alla restituzione di un livello 
alto della qualità del paesaggio urbano (indirizzo n. 27).

CRITICITÀ

Mancanza di sistemi di mediazione e transizione delle lottizzazioni residenziali all’interno del paesaggio 
agricolo.

Rischio di perdita della fascia tampone e di saturazione insediativa del paesaggio agrario, confinato tra 
Santa Giusta e le linee infrastrutturali.

Accentuazione dei processi di destrutturazione del territorio e del paesaggio con aumento del rischio di 
marginalizzazione e frammentazione ecologica, ambientale e paesistica, causato dall’accerchiamento e 
attraversamento della viabilità, alle diverse scale.

Incremento dei livelli di inquinamento ambientale e dei disturbi dovuti al traffico veicolare, in particolare 
il rumore.
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margine urbano - infrastruttura stradale    I   S. Giusta - strada ss 131

Mescolanza di usi impropri ed edilizia sparsa invasiva.

Degrado della qualità visiva del margine urbano.

Presenza di discariche abusive e forme di degrado diffuse.

OPPORTUNITÀ/OPZIONI STRATEGICHE

Riqualificare i margini urbani attraverso: l’innalzamento della qualità edilizia e degli spazi aperti; il superamento dei conflitti di 
interfaccia con le aree dove si rilevano valori emergenti (Othaca); l’integrazione del sistema storico-archeologico diffuso in un sistema 
di rete in grado di integrare il paesaggio culturale al paesaggio del quotidiano.

Ricostruire la matrice agraria tra le parti di paesaggio frammentate dalla presenza dell’infrastruttura stradale e incremento della sua 
capacità di completare e equilibrare le configurazioni paesistiche nei tessuti insediativi diffusi.

Incrementare il “dialogo” tra infrastrutture stradali e paesaggio (agricolo, delle acque) promuovendo opere di ingegneria naturalistica 
e azioni “best practice”.

Ricomporre i territori ai margini tra l’area urbana e la strada, riducendo i conflitti sia dal punto di vista percettivo che ecologico, 
allontanando i disturbi e riducendo le alterazioni all’ecosistema ambientale.

Governare e controllare le trasformazioni insediative, attraverso: la definizione di soluzioni di continuità dei tessuti urbani a scala 
territoriale al fine di configurare sistemi di relazione e compenetrazione urbano-rurale; la predisposizione di adeguate misure di 
inserimento e mitigazione paesaggistica.

Strutturare un disegno di spazi aperti di mediazione spaziale e di riequilibrio della scala dell’immagine tra urbano-rurale, anche 
attraverso la forestazione di ampie fasce al margine delle infrastrutture viarie.

migliorare la percezione visiva e l’identificazione del centro di Othaca dalla strada principale di attraversamento del territorio 
regionale.

Potenziare le formazioni vegetali lineari ai margini dei lotti edificati e della infrastruttura viaria, con funzioni di mitigazione degli 
impatti visivi e di rafforzamento della rete frangivento. 

Riqualificare l’area del cimitero e degli spazi aperti circostanti in rapporto alla presenza della strada e della linea ferroviaria Cagliari-
Olbia.
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RILEVANZA

Il sistema relazionale area umida/fascia costiera assume una rilevanza rispetto ai seguenti indirizzi di 
progetto definiti dal PPR per l’Ambito 9: Conservare la funzionalità della dinamica delle acque affinché sia 
garantito l’equilibrio tra acque marine e acque dolci, la capacità di depurazione naturale delle zone umide 
del Golfo di Oristano (indirizzo n. 3); Conservare la funzionalità ecologica delle zone umide, riequilibrando in 
una prospettiva di sostenibilità gli usi produttivi dell’allevamento ittico e della pesca e rinforzando le attività 
produttive con una potenziale fruizione turistico culturale, naturalistica, ricreativa e antropologico-culturale 
dei luoghi, attraverso un programma integrato (indirizzo n. 6); Conservare o ricostruire da un punto di vista 
ambientale i margini di transizione nelle fasce peristagnali, riconosciuti come luoghi in cui si concentra un 
alto fattore di biodiversità (indirizzo n. 9); Integrare le gestioni delle aree naturali protette (SIC e ZPS), con la 
gestione delle attività produttive, al fine di equilibrare la tutela e la salvaguardia con l’utilizzo delle risorse 
naturali (indirizzo n. 11); Riqualificare la pineta e le zone umide retro litorali anche attraverso la progettazione 
e gestione integrata intercomunale degli spazi e dei servizi ai litorali appartenenti all’Ambito, in relazione 
all’accessibilità e fruibilità dell’intera fascia di costa (indirizzo 28).

CRITICITÀ

Processi di eutrofia e alterazione chimico-fisica della zona umida, con conseguente perdita di habitat e di 
diversità biologica negli ambiti di rilevanza naturalistico-ambientale.

Riduzione della capacità autodepurativa della zona umida a causa delle difficoltà di ricambio idrico per 
l’elevato carico di nutrienti e contaminamenti veicolato attraverso il Canale delle Acque Medie, Canale 
delle Acque Basse e il Diversivo Sant’Anna.

Interruzione delle connessioni funzionali lungo la costa.

Riduzione dell’estensione del livello di naturalità degli ecosistemi, conseguente all’inquinamento prodotto 
dagli apporti delle attività agricole e zootecniche che giungono nello stagno.

Fenomeni di degrado diffusi interessanti l’area umida e riconducili, in buona parte, all’assenza di adeguate 
politiche gestionali.

area umida - costa   |  Stagno di S’Ena Arrubia - Golfo di Oristano
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area umida - costa   |  Stagno di S’Ena Arrubia - Golfo di Oristano

Conflittualità tra la consistenza del sistema paesistico-ambientale e le modalità di accesso e fruizione dello stesso (insufficienza della 
rete di comunicazione-divulgazione, del sistema degli accessi, dei percorsi, eccetera).

Uso improprio di aree ad elevato interesse naturalistico (pineta, dune).

Fenomeni di sentieramento nelle dune.

OPPORTUNITÀ/OPZIONI STRATEGICHE

Recuperare il ruolo ecologico dell’area umida. Lo stagno di S’Ena Arrubia deve essere interpretato come uno dei nodi della rete 
ecologica, connesso al sistema delle aree umide integrate della Rete Natura 2000.

Tutelare, ovvero, promuovere politiche di salvaguardia, attraverso opportune azioni di gestione degli habitat e delle specie presenti, 
molte delle quali di importanza internazionale. 

Valorizzare, ovvero riconoscere il ruolo e riscoprire l’identità delle zone umide nel paesaggio, attraverso interventi di riqualificazione 
e la promozione di una nuova Cultura dell’acqua.

Proporre un nuovo ruolo e una nuova polarità ai paesaggi stagnali anche attraverso un coordinamento delle azioni da intraprendere, 
per inserirsi efficacemente in tutte le iniziative comunitarie rivolte a queste specifiche realtà, in un’ottica di coesione dell’identità 
dell’ambito territoriale come “sistema”.

Riqualificare e potenziare l’accessibilità e continuità tra il sistema costiero, il sistema della pineta, il sistema delle aree umide 
(stagno di S’Ena Arrubia), il sistema agricolo, anche attraverso una regolamentazione degli accessi all’area, chiusura di alcuni punti di 
penetrazione e creazione di porte di accesso collegate ad opportune aree di sosta.

Creare una rete di sentieri per la fruizione del sistema ambientale, anche mediante la definizione di greenway connesse alla pineta e 
al paesaggio agrario circostante.

Riequilibrare, in una prospettiva di sostenibilità, gli usi produttivi della pesca ed integrare le attività produttive con una potenziale 
fruizione turistico culturale, naturalistica, ricreativa e antropologico-culturale dei luoghi, attraverso un programma integrato.

Migliorare la funzionalità idraulica del sistema dei canali per garantire un corretto apporto idrico all’area umida (creazione di aree di 
fitodepurazione).
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RILEVAZA

Il sistema relazionale area umida/fascia costiera assume una rilevanza rispetto agli indirizzi di progetto 
definiti dal PPR per l’Ambito 9: Riqualificazione dell’identità urbana antica del Golfo di Oristano del centro di 
Tharros (indirizzo 1); Conservare la funzionalità della dinamica delle acque affinché sia garantito l’equilibrio 
tra acque marine e acque dolci, la capacità di depurazione naturale delle zone umide del Golfo di Oristano 
(indirizzo n. 3); Conservare la funzionalità ecologica delle zone umide, riequilibrando in una prospettiva di 
sostenibilità gli usi produttivi dell’allevamento ittico e della pesca ed integrare le attività produttive con una 
potenziale fruizione turistico culturale, naturalistica, ricreativa e antropologico-culturale dei luoghi attraverso 
un programma integrato (indirizzo n. 6); Conservare o ricostruire da un punto di vista ambientale i margini di 
transizione nelle fasce peristagnali, riconosciuti come luoghi in cui si concentra un alto fattore di biodiversità 
(indirizzo n. 9); Integrare le gestioni delle aree naturali protette (SIC e ZPS), con la gestione delle attività 
produttive, al fine di equilibrare la tutela e la salvaguardia con l’utilizzo delle risorse naturali (indirizzo n. 
11); Riqualificazione della borgata marina di San Giovanni di Sinis (indirizzo 12); Riqualificare la pineta e le 
zone umide retro litorali anche attraverso la progettazione e gestione integrata intercomunale degli spazi e 
dei servizi ai litorali appartenenti all’Ambito, in relazione all’accessibilità e fruibilità dell’intera fascia di costa 
(indirizzo 28).

CRITICITÀ

Fenomeni di interrimento delle aree umide per la mancanza di un adeguato apporto idrico.

Processi di eutrofia e alterazione chimico-fisica della zona umida, con conseguente perdita di habitat e di 
diversità biologica negli ambiti di rilevanza naturalistico-ambientale.

Interruzione delle connessioni funzionali lungo la costa.

Uso improprio di aree ad elevato interesse naturalistico.

Fenomeni di degrado diffusi interessanti l’area umida e riconducili, in buona parte, all’assenza di adeguate 
politiche gestionali.

area umida - costa    I   Stagno di Mistras  - Golfo di Oristano
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area umida - costa    I   Stagno di Mistras  - Golfo di Oristano

Evidente conflittualità tra la consistenza del sistema paesistico-ambientale (stagno) e storico-culturale (sito archeologico) e le 
modalità di accesso e fruizione dello stesso (insufficienza della rete di comunicazione-divulgazione, del sistema degli accessi, dei 
percorsi, eccetera).

OPPORTUNITÀ/OPZIONI STRATEGICHE

Recuperare il ruolo ecologico dell’area umida. Lo stagno di Mistras deve essere interpretato come uno dei nodi della rete ecologica, 
legata al sistema delle aree umide integrate nella Rete Natura 2000.

Valorizzare, ovvero riconoscere il ruolo e riscoprire l’identità delle zone umide nel paesaggio, attraverso interventi di riqualificazione 
e la promozione di una nuova Cultura dell’acqua.

Proporre un nuovo ruolo e una nuova polarità ai paesaggi stagnali anche attraverso un coordinamento delle azioni da intraprendere, 
per inserirsi efficacemente in tutte le iniziative comunitarie rivolte a queste specifiche realtà, in un’ottica di coesione dell’identità 
dell’ambito territoriale come “sistema”.

Riqualificare e potenziare l’accessibilità e continuità tra il sistema costiero, il sistema delle aree umide (stagno di Mistras), il sistema 
archeologico (Tharros) e il sistema urbano (S. Giovanni), anche attraverso una regolamentazione degli accessi all’area, chiusura di 
alcuni punti di penetrazione e creazione di porte di accesso collegate ad opportune aree di sosta.

Sviluppare una rete di sentieri per la fruizione dell’area umida, anche mediante la definizione di percorsi connessi al sito archeologico 
e alla borgata marina di San Giovanni di Sinis.

Ridurre le interferenze visuali tra le aree esterne e l’area umida (per tutelare l’avifauna presente).

Migliorare l’area del pontile per la fruizione ricreativa, recupero delle capanne della peschiera per la valorizzazione degli elementi 
storico-culturali, riduzione dei fenomeni di sentieramento.

Promuovere interventi per la conservazione della fascia costiera, mediante interventi di ingegneria naturalistica.

Valorizzare e integrare nel sistema la relazione storico-culturale con il sito archeologico di Tharros.

Sviluppare le attività ittiche compatibili.

Promuovere attività di educazione e fruizione naturalistico-ambientale.

Tutelare le specie presenti e favorirne lo sviluppo, anche attraverso interventi di ingegneria naturalistica (creazione di isolotti) e di 
gestione degli habitat.
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RILEVANZA

Il sistema relazionale (margine urbano/fiume/margine urbano) assume una rilevanza rispetto ai seguenti 
tematismi-indirizzi definiti dal PPR per l’Ambito 9: Conservare le “connessioni ecologiche” tra le piane 
costiere e le aree interne attraverso i corridoi di connettività. In particolare, qualificare la fascia di 
pertinenza del corso del Rio Tanui (indirizzo n. 2); Conservare o ricostruire da un punto di vista ambientale 
i margini di transizione, riconosciuti come luoghi in cui si concentra un alto fattore di biodiversità, fra 
i diversi elementi di paesaggio dell’Ambito, fra insediamenti urbani e gli elementi d’acqua. Particolare 
attenzione deve essere riservata ai corpi idrici in generale (indirizzo n. 9); Conservare il rapporto di rispetto 
ambientale e funzionale tra i centri abitati e i corsi d’acqua (indirizzo n. 24); Razionalizzare e controllare le 
eventuali espansioni urbane nel pieno rispetto delle esigenze legate al mantenimento di una funzionalità 
ambientale ed alla restituzione di un livello alto della qualità del paesaggio urbano (indirizzo n. 27).

CRITICITÀ

Approccio “infrastrutturalista” al territorio e ai sistemi fluviali in particolare. Il fiume (come è avvenuto 
per il Rio Tanui) si è trovato, improvvisamente ed arbitrariamente, determinato nella forma, regolato nei 
processi, costretto ad un comportamento del tutto anomalo. Il Rio Tanui, in pratica, è stato trasformato 
in canale attraverso la cementificazione delle sponde, la rettifica del percorso, la canalizzazione con 
alvei geometrici in cemento armato. Il tutto sacrificando non solo la “risorsa paesaggio”, banalizzandola, 
ma anche annientando la vita vegetale e animale, diminuendo ogni capacità di autodepurazione, 
accentuando il livello di frammentazione ecologica, ostacolando la fruizione, eccetera. 

“Aggressività antropica” che ha stravolto, radicalmente, assetti e dinamiche del segno d’acqua (Rio 
Tanui), comportando una perdita significativa sotto il profilo della riconoscibilità del territorio e della 
qualità del paesaggio fluviale.

margine urbano - fiume  - margine urbano    I   Cabras - Rio 
Tanui - Cabras
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margine urbano - fiume  - margine urbano    I   Cabras - Rio 
Tanui - Cabras

Conseguenza/1: il Rio Tanui è oramai considerato come “qualcosa d’altro”, “altro” rispetto all’ambiente, al territorio, al paesaggio, 
“retro” marginale e irrilevante, ridotto a semplice problema idraulico, ad “accidente da sopportare” le cui componenti portatrici 
di diversità e dinamicità risultano, per la gran parte, annullate.

Conseguenza/2: l’attuale spazio di relazione tra margine urbano e fiume, nonostante sia parte di un suggestivo contesto ambientale 
(stagno) ed urbanistico (Cabras), risulta completamente annullato. Inoltre, lo stesso soffre di una assenza di pianificazione che lo 
isola materialmente e funzionalmente. In particolare, per gli spazi aperti lungo il Rio Tanui (inesistenti o quasi) è evidente il livello 
qualitativo estremamente basso (disordine, banalizzazione, usi impropri) conseguente anche ad una mancata gestione, a difficoltà 
di accessibilità, alla scarsa fruizione.

OPPORTUNITÀ/OPZIONI STRATEGICHE

Le opzioni strategiche sostengono, rafforzandola ulteriormente, l’ipotesi di realizzazione di un continuum geografico territoriale (tra 
i Comuni di Cabras, Riola Sardo e Santa Giusta), di grande rilevanza paesaggistica-ambientale, socio-economica e culturale, avanzata 
dal Progetto pilota “Riberas”.

Realizzare il continuum geografico territoriale va nella direzione di una ri-composizione morfologica dello spazio fronte urbano/
fiume/fronte urbano, quale nuova “interfaccia” fra città e segno d’acqua, un ideale “filo rosso” in direzione stagno, che apre 
inedite prospettive fruitivo-connettive, visuali-percettive e funzionali-ricreative.

Realizzare il continuum  geografico territoriale permette, in altre parole, di interpretare lo “spazio di margine” fronte urbano/
fiume/fronte urbano quale tessuto connettivo in una visione integrata, con particolare attenzione nei confronti dell’accessibilità, 
della fruibilità dei luoghi, valorizzando le singole peculiarità e potenzialità, anche attraverso la realizzazione di spazi verdi di 
connessione e aree per il tempo libero (waterfront).

Recuperare e ricomporre i sistemi relazionali (sociali, spaziali, paesaggistico ed ambientali) tra l’abitato di Cabras e il Rio Tanui, 
capaci di conferire alle configurazioni che li compongono caratteri di architettura del paesaggio, contribuendo così alla risoluzione 
dei conflitti di mediazione urbano-fluviale.

Reinvestire il centro urbano di Cabras dell’antico ruolo di “custode delle acque”, volgendo l’impegno di difesa verso le valenze 
ambientali e paesaggistiche nella direzione di una nuova opportunità di governance e di sostenibilità, restituendo in primis un 
sufficiente grado di naturalità al segno d’acqua, anche attraverso opere di ingegneria naturalistica e azioni best practice
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RILEVANZA

Il sistema relazionale in oggetto (margine urbano/strada/fiume) assume una rilevanza rispetto ai seguenti 
tematismi-indirizzi definiti dal PPR per l’Ambito 9: Conservare le “connessioni ecologiche” attraverso i 
corridoi di connettività come quelli vallivi dei corsi d’acqua (indirizzo n. 2); Conservare o ricostruire, da un 
punto di vista ambientale e paesistico, i margini di transizione fra insediamenti urbani, e il paesaggio rurale, 
fra i sistemi agricoli e gli elementi d’acqua presenti, fra sistemi agricoli e sistemi naturali o semi naturali, 
riconosciuti come luoghi in cui si concentra un alto fattore di biodiversità (indirizzo n. 9); Conservare il 
rapporto di rispetto ambientale e funzionale tra i centri abitati e i corsi d’acqua, in particolare tra la città 
di Oristano e il fiume Tirso (indirizzo n. 24); Riconoscere e innovare la centralità della città di Oristano, 
nei servizi e nella localizzazione di attività di eccellenza (indirizzo n. 25); Razionalizzare e controllare le 
eventuali espansioni urbane nel pieno rispetto delle esigenze legate al mantenimento di una funzionalità 
ambientale e alla restituzione di un livello alto della qualità del paesaggio urbano (indirizzo n. 27).

CRITICITÀ

Pur essendo la realtà periferica più prossima al corso del Tirso, è completamente assente il rapporto tra 
insediamento urbano e sistema fluviale, attualmente ostacolato da una serie di discontinuità e barriere 
(arginature, la stessa strada provinciale). - Questa sorta di “indifferenza” ha per molto tempo impedito 
al Tirso di possedere quella forza propositiva di connessione, di dialogo necessaria per il “confronto” 
con il progetto di città.

A tutto ciò si deve aggiungere: una qualità del disegno urbano non elevato, con conseguente mancanza 
di identità morfologica e tipologica; una rilevante e crescente “invasività” delle attività agricole; una 
progressiva “marginalizzazione” dei luoghi lungo fiume, anche a causa delle arginature in cemento 
armato che ostacolano l’accessibilità (sia fisica che “culturale”).

margine urbano - infrastruttura stradale - fiume    I   Torangius (OR) 
strada p s 93 - Tirso
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Per gli spazi aperti si evidenzia, altresì, un rischio “qualità” (disordine, banalizzazione, “vuoti a perdere”) per mancata gestione, 
difficoltà di accessibilità e fruizione, usi impropri, con conseguente aumento dei fenomeni di frammentazione delle connessioni 
ecologiche.

Da segnalarsi, infine, un crescente rischio di semplificazione degli ambienti golenali con progressiva perdita di habitat e di diversità 
biologica, scomparsa della vegetazione ripariale, nonché accentuazione della fragilità del sistema paesistico nel suo complesso.

OPPORTUNITÀ/OPZIONI STRATEGICHE

Le opzioni strategiche si “inseriscono” nel più ampio progetto di valorizzazione del territorio lungo fiume sostenuto dal Piano Paesaggistico, 
principalmente attraverso la realizzazione del Parco Fluviale del Tirso. Non a caso, la stessa Regione ha indicato la Bassa Valle del fiume 
Tirso come area pilota per la sperimentazione del Progetto Europeo Interreg IIIB Medocc denominato “GreenLink”. 
Nell’ottica di un nuovo approccio alla progettazione paesistica dei corsi d’acqua, si sottolinea la necessità di inquadrare il Parco fluviale 
quale “Strumento”, evitando di ridurlo a semplice “esercizio di zonizzazione”. 

“Strumento” utile alla definizione di nuove connessioni (longitudinali e trasversali) di natura funzionale, morfologica e percettiva tra 
il sistema degli spazi aperti periurbani e il corso d’acqua.

“Strumento” finalizzato alla riscoperta dell’identità e del rapporto culturale con il segno d’acqua, nonché alla ricerca di una visione 
comune e partecipata sulle strategie di pianificazione urbanistica degli spazi aperti periurbani di Torangius. Tutto ciò richiede un 
insieme di azioni sintetizzate nei punti seguenti.

Conservare e strutturare soluzioni di continuità significative del tessuto urbano di Torangius al fine di configurare sistemi di relazione e 
compenetrazione urbano-rurale; costituire sistemi portanti di spazi aperti capaci di trasmettere alle configurazioni che li compongono 
caratteri di architettura del paesaggio; tendere alla connotazione del paesaggio attraverso le reti di corsi d’acqua.

Inquadrare lo “spazio marginale” tra fronte urbano/strada/argine/fiume in una visione integrata del sistema delle risorse, migliorando 
l’accessibilità e le relazioni dai centri urbani al territorio aperto e verso il fiume.

 Ricostruire il rapporto di rispetto ambientale e funzionale tra Torangius e il fiume Tirso, attraverso la realizzazione di spazi verdi che 
offrano l’occasione per una riqualificazione dell’abitato, attraverso la connessione di percorsi alberati, aree verdi, spazi di relazione 
per la fruizione e il tempo libero, che si diramano lungo gli spazi contigui e la strada.  



157

Conclusioni
[Giorgio Costa]

Il risultato della ricerca sviluppata all’interno dell’Osservatorio del paesaggio della Regione Sardegna ha una 
doppia valenza se si considera il contributo che potrebbe dare un’ampia diff usione dei risulta  . Da un lato 
contribuisce in maniera signifi ca  va alla costruzione metodologica del proge  o di paesaggio e dall’altro si presta 
alla valutazione ex post delle opere.
I contenu   di questo volume riassumono in via sperimentale la prima parte di una ricerca ben più ampia 
che coniuga i paesaggi dell’acqua, delle infrastru  ure e dei margini con la proge  azione delle relazioni che 
intercorrono fra loro. Si confi gurano come linee guida o strumen   che in mano agli operatori del se  ore possono 
indicare da un lato le strategie metodologiche per la soluzione dei singoli temi proge  uali e dall’altro suggerire 
come riconoscere e intervenire su quelle par   meno eviden   che cos  tuiscono il sistema delle relazioni.
Proprio in questo semplice quanto basilare principio risiede l’idea innova  va racchiusa nel presente volume. 
Infa   , le tema  che proge  uali in argomento (l’acqua, le infrastru  ure e i margini) possono essere aff rontate 
singolarmente ed essere risolte con un approccio metodologico sta  co che porta certo a soluzioni acce  abili 
e valide, ma che rischiano di non conne  ersi mai con il contesto di riferimento. Quante volte assis  amo per 
esempio a proge    delle grandi infrastru  ure viarie che non risolvono l’alterazione degli equilibri che innescano, 
che non hanno come argomento proge  uale il ripris  no, il restauro, la riqualifi cazione delle connessioni fra 
elemen   stru  uran   del paesaggio: fi ume/infrastru  ura, area umida/margine urbano, costa/fi ume, solo per 
citarne alcuni.
Aff rontare un proge  o di paesaggio che agisca sul sistema di relazioni che intercorrono fra elemen   cos  tuen   
vuol dire conoscere perfe  amente le dinamiche ambientali (fl ora, fauna, suoli, climi, …), ma anche quelle sociali, 
culturali e, perché no, anche economiche. I paesaggi in fase di abbandono e degrado sono spesso causa   da un 
sistema di relazioni fra comunità e luogo di appartenenza alterato, come il degrado di un’archite  ura storica è 
spesso il risultato di un abbandono da parte delle nuove generazioni che non si riconoscono più in quella cultura 
storica. In alcuni casi potrebbe essere necessario ricostruire quel legame che per anni e anni ha garan  to la 
propria autoconservazione, cioè riportarlo ad essere parte integrante del sistema locale. Ma se non può più 
sostenere quel ruolo che per anni ha mantenuto, allora è necessario disegnare per quel paesaggio un nuovo ruolo 
tale da cos  tuire uno scenario nel futuro nuovo e innova  vo, capace di riqualifi carlo e res  tuirlo alle generazioni 
del domani.
Ecco perché un proge  o di paesaggio non si può limitare a riqualifi care o trasformare un contesto solo dal punto 
di vista fi sico-formale. Spesso si possono o  enere maggiori risulta   se oltre alla trasformazione dei luoghi si 
prevedono azioni rivolte al ricostruzione della memoria, al ripris  no delle funzioni sociali, al rinnovamento 
dell’economia. Azioni che riconoscono un obie   vo comune, che concordano negli indirizzi proge  uali e nel 
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raggiungimento di un’idea portante come fi ne ul  mo.
Entrare in questa logica di pensiero ha una duplice valenza: il passaggio dalla tutela vincolis  ca al governo 
delle azioni per indirizzi e il passaggio dalla conservazione all’innovazione. Per fare questo però deve esistere 
una coscienza sociale di fondo e una consapevolezza tangibile in ciascun individuo che dimostri di conoscere 
l’importanza che il paesaggio può assumere nei confron   della qualità della vita e quale ricchezza può essere 
per una comunità. A questo punto entra in gioco per primo la formazione professionale in mano oggi alle scuole 
e all’università, che hanno il compito di preparare quelle fi gure che opereranno un domani dire  amente sul 
territorio e per secondo le associazioni, i media, la poli  ca che hanno il compito di costruire una coscienza 
culturale e sociale sul bene “paesaggio”.
Passare in pochi anni da una concezione vincolis  ca del bene ad una tutela partecipata sarebbe una cambio epocale 
e una crescita culturale enorme, dove non esisterebbe più un controllore e un controllato, ma semplicemente 
ci sarebbe la condivisione di un fi ne da raggiungere nel rispe  o della qualità del paesaggio. In questo modo 
si passerebbe da una responsabilità ver  cale, in cui si delega il controllo e l’indicazione dei margini opera  vi 
entro cui operare certe scelte, verso una responsabilità orizzontale che porta a una partecipazione dire  a al 
risultato fi nale. L’ombra di questa traslazione delle responsabilità rischia però di portare all’aggregazione in gruppi 
solidali e ridurre gli scostamen   dalle vedute comuni e, quindi, di ricercare quella posizione, seppur scomoda, 
di innovazione rispe  o al comune sen  re. La giusta distanza dalle posizioni codifi cate e una giusta fl essibilità 
possono fi gurarsi oggi come un modo corre  o di aff rontare le ques  oni paesaggis  che.
I risulta   racchiusi in questo volume, in un certo senso, invitano a rifondare un nuovo modo di rivolgersi al contesto 
e possono perfe  amente inserirsi in un discorso ben più ampio in cui che contempla la necessità di ripensare 
l’epistemologia della pianifi cazione verso nuove forme di conoscenza scien  fi ca, a  raverso l’individuazione di 
alcune categorie di comportamento che abbiano la forza di guidare la costruzione dell’a  o di pianifi cazione, come 
la fl essibilità, la contemporaneità, la narrazione, l’ambientazione.
La fl essibilità perme  e di modifi care l’inserimento di un’azione nel processo evolu  vo con facilità e senza 
alterazioni nega  ve. In acquisizione e in res  tuzione il ventaglio delle soluzioni alterna  ve si amplia, aumentando 
in questo modo anche la garanzia che ques   risulta  , indipendentemente dalla realtà che si ha di fronte, abbiano 
un segnale di ritorno posi  vo. La ques  one temporale si rifl e  e sulla fl essibilità e implica una delimitazione dei 
tempi di a  uazione nelle previsioni di un piano. Ogni azione ipo  zzata alla conclusione dell’iter di piano, che 
abbia la capacità di trasformare o conservare il paesaggio, deve avere una programmazione temporale nel breve 
periodo per la sua a  uazione. Questo facilita il controllo dei risulta   raggiun   e apre alla possibilità di mutare 
la direzione intrapresa. Flessibilità e temporalità diventano a  eggiamen   complementari sovra ordina   parte di 
un’unica strategia che abbia la capacità di coordinare e organizzare nello spazio e nel tempo un insieme di azioni 
condo  e da una pluralità di a  ori, mossi da specifi che competenze. Per questo mo  vo una strategia necessita di 
consenso, deve confi gurarsi come proge  o, disposi  vo e insieme di poli  che tese a realizzare situazioni future 
che possano da tu    essere riconosciute come migliori delle a  uali.
Non esistono paesaggi che non vivono il presente e che non si debbano considerare come facen   parte della 
medesima epoca contemporanea. Dal paesaggio più degradato a quello meglio conservato, dal paesaggio integro 
a quello urbano, massima espressione della capacità dell’uomo di imprimere il suo volto, tu    rappresentano 
le scelte e la natura del momento. Questo asserto obbliga la formulazione di una domanda per capire dove si 
vuole oggi indirizzare il futuro dei paesaggi, se tendere alla omologazione annullando le diversità o, al contrario, 
preservare  i cara  eri stru  uran   e consegnare al futuro l’unicità dei luoghi. Acce  ato quindi il principio per cui 
non esistono classifi cazioni in nega  vo o in posi  vo dei paesaggi in nome di linee di sviluppo più o meno avanzate, 
la contemporaneità diventa il punto di partenza, la base sulla quale impostare un discorso verso il domani, 
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a  raverso una metodologia che consente di guardare oltre, che ha come ogge  o il paesaggio, la narrazione, il 
viaggio e il racconto del viaggio.
Il proge  o del paesaggio è narrazione, ancora di più lo è nelle isole, quale è la Sardegna, in cui è possibile 
vivere una esperienza interiore unica, lontana da quei luoghi in cui regna l’ozio, la passività, la distrazione e 
l’omologazione. Il proge  o diventa lo strumento a  raverso il quale avvicinarsi, scrutare, entrare, conoscere, 
interpretare il contesto, fi ltrato dalla sogge   vità del pianifi catore, per raccontare un nuovo paesaggio a  uabile. 
In questa occasione è possibile svelare una conoscenza a  raverso il racconto per narrare con una azione crea  va 
un nuovo paesaggio. La narrazione diventa la chiave per annullare lo scollamento dal tempo e dallo spazio che 
i fenomeni della modernità hanno imposto alla società. Res  tuire signifi cato al tempo, perso in passato con 
l’astrazione meccanicis  ca, e incoraggiare la riappropriazione dei luoghi e dei suoi ritmi, vuol dire anche inver  re 
quel fenomeno di disgregazione che affl  igge le società moderne.
Il paesaggio è relazione, scambio, dialogo, processo dinamico, comunicazione. Il paesaggio, la società, l’economia, 
in par  colare di un’isola, sono la ne  a conseguenza delle relazioni ambientali, culturali e insedia  ve  stra  fi catesi 
nel tempo, contro quindi qualsiasi ipotesi di separazione e isolamento, capace solo di decretarne la morte. 
L’ambientazione di un proge  o signifi ca esa  amente relazionarsi con il contesto. Per o  enere questo è necessario 
conoscere e interpretare la stru  ura nascosta dei luoghi capace di determinare quei processi e comprenderne 
l’unità. Non è quindi una soluzione soddisfacente raggiungere una classifi cazione delle forme del paesaggio ed in 
funzione delle  pologie riconosciute a  ribuire gradi di integrità o degrado, quanto invece agire sui processi che 
hanno determinato quelle forme. Un grande contributo alla le  ura della fenomenologia delle relazioni Gregory 
Bateson lo affi  da proprio ad uno studio antropologico eff e  uato sull’isola di Papua Nuova Guinea, dove dichiara 
che non è di suo interesse la classifi cazione in  pologie dei modelli di cultura che iden  fi cano gli uomini e le 
donne, ma quali interazioni esistono fra gli esseri umani che portano a iden  fi care l’uomo e la donna all’interno 
di una comunità.
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