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Una strategia condivisa per la

GLI ARGOMENTI SU
CUI LAVOREREMO

Cosa è?

Paesaggi naturali

È il processo partecipativo di revisione del Piano

Il paesaggio ambientale e la tutela

Paesaggistico Regionale delineato con la
delibera della Giunta Regionale n. 56/38 del

Paesaggi insediativi

29.12.2009

L’abitare e gli spazi rur-urbanizzati, gli
insediamenti turistici e commerciali

Come?
Si svolge attraverso incontri istituzionali ed

Paesaggi socio-culturali

operativi in ciascuno dei territori degli ambiti di

Il capitale umano e sociale, il patrimonio

paesaggio del PPR

apparentemente “invisibile”

Chi partecipa?

Paesaggio produttivi

Amministratori locali e loro tecnici,

Le attività avanzate, i paesaggi agrari, le

partenariato sociale ed economico,

infrastrutture, gli insediamenti a carattere

associazionismo del territorio

produttivo

Come è articolato?
Oltre alle assemblee pubbliche, Sardegna
Nuove Idee prevede l’attivazione di 14
laboratori per il paesaggio che coinvolgeranno
i 27 ambiti costieri del PPR

GLI ARGOMENTI
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FASI

FASE 1

1- 2 -3

IL TAVOLO PERMANENTE
Come si attiverà questo tavolo?
Attraverso il canale tematico istituzionale
SardegnaTerritorio e tramite SardegnaGeoblog

È il blog geografico della pianificazione

TAVOLO PERMANENTE

partecipata della Sardegna
A cosa serve?

A cosa serve?
Condividere il metodo, gli strumenti e le
regole del processo partecipativo
Cosa produce?
Le regole del gioco, il calendario dell’intero
processo, gli strumenti di base
Chi partecipa?
Amministratori locali e tecnici, partenariato
sociale ed economico, associazioni

Tramite questo strumento innovativo sarà
possibile discutere direttamente sulle mappe di
argomenti che hanno implicazioni geografiche
e che riguardano i territori, condividere dati,
immagini, video e qualunque altro documento
si ritenga opportuno per animare la discussione

Quando?
L’evento di presentazione al pubblico si
svolgerà il 16 Giugno 2010

PRESENTAZIONIE PUBBLICA

Cos’è SardegnaGeoblog?

PRESENTAZIONE PUBBLICA

FASE 2 I Laboratori del Paesaggio

La revisione del PPR

TAVOLO 1

PRESENTAZIONE PUBBLICA DEI

LA STRUTTURA DEI PAESAGGI

RISULTATI RAGGIUNTI

A cosa serve?

A cosa serve?

Definire aree e temi emergenti (valori e criticità

Presentazione dei risultati e delle idee condivise
Cosa produce?

Cosa produce?

Valutazione degli scenari emergenti, proposta

Mappe territoriali, quaderni di lavoro

di Documento di Indirizzi per la redazione del
piano

Chi partecipa?
Amministratori locali e loro tecnici, che si

Chi partecipa?

faranno portavoce anche del partenariato

Amministratori locali e loro tecnici,

sociale ed economico e delle associazioni

partenariato sociale ed economico,

interessate, a vario titolo, al governo del

associazioni

territorio
Quando?
Quando?

TAVOLO 1

I tavoli si svolgeranno dal 16 giugno al 31 luglio
2010

L’evento si svolgerà nel mese di marzo 2011

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

in atto)

FASE 3

La revisione del PPR

I Laboratori del Paesaggio

TAVOLO REGIONALE

TAVOLO 2

DI SINTESI

IL PROGETTO DEI PAESAGGI

A cosa serve?

A cosa serve?

Mettere a punto gli scenari progettuali emersi

Approfondire e specificare localmente

nelle precedenti fasi

progetto (articolato normativo,vincoli, indirizzi

FASE 2

il

progettuali)
Cosa produce?
Mappe di sintesi, quaderni di lavoro

Cosa produce?
Mappe degli scenari emergenti di sintesi,

Chi partecipa?

quaderni di lavoro, valutazione

Amministratori locali e loro tecnici, che si
faranno portavoce anche del partenariato

Chi partecipa?

sociale ed economico e le associazioni

Amministratori locali e loro tecnici, che si

interessate, a vario titolo, al governo del

faranno portavoce anche del partenariato

territorio

sociale ed economico e delle associazioni
interessate, a vario titolo, al governo del

Quando?

territorio

I tavoli si svolgeranno nel mese di marzo 2011
Quando?
I tavoli si svolgeranno dal 1 settembre al 30
novembre 2010
Quanti tavoli?
14 tavoli, uno per ciascun macro-ambito, circa
50-70 partecipanti ciascuno

TAVOLO 2

TAVOLO REGIONALE DI SINTESI

FASE 3

FASE 2 I Laboratori del Paesaggio

TAVOLO 3

REVISIONE E AGGIORNAMENTO

NUOVE IDEE PER I PAESAGGI

DEL PIANO PAESAGGISTICO

A cosa serve?
Definire la sintesi condivisa degli scenari emersi

Mappe di sintesi, quaderni di lavoro, sintesi
degli scenari emersi
Chi partecipa?
5 portavoce per ciascun laboratorio
Quando?
I tavoli si svolgeranno dal 1 dicembre 2010 al
28 febbraio 2011

A cosa serve?
Aggiornare il Piano Paesaggistico Regionale,
ai sensi della LR 4/2009
Cosa produce?
Il nuovo strumento per la valorizzazione del
paesaggio regionale
Quando?
Il processo di revisione ed aggiornamento è
continuo
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