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quali è affidata la garanzia del rispetto dell’articolo 9 della Costituzione. Dalla legge 
Galasso e dalla sua attuazione emiliano-romagnola discendeva un modello di pianifi-
cazione che mi sembrava utile proporre per il piano della Sardegna. 

La lettura delle Linee guida per il lavoro di predisposizione del ppr, predisposte 
dalla Giunta, e i successivi incontri mi confermarono che la Regione aveva idee chiare 
e condivisibili sulle finalità da raggiungere, ma non un’adeguata consapevolezza del 
modello di pianificazione da assumere. Ritenevo che il mio contributo nel Comitato 
scientifico, assieme a quello di altri urbanisti che avevano partecipato in differenti 
sedi e con differenti ruoli alla pianificazione paesaggistica, potesse essere utile per 
individuare il percorso da compiere nell’utilizzo del vasto ed eterogeneo materiale 
raccolto e ordinato dagli uffici della Regione, alla cui integrazione e approfondimento 
avrebbero certamente potuto collaborare gli altri componenti del Comitato versati in 
diverse essenziali discipline.

Il lavoro che abbiamo compiuto fino all’approvazione del piano e le testimonian-
ze sulla sua validità (dalle sentenze della giustizia amministrativa ai riconoscimenti 
della cultura nazionale e internazionale) mi hanno convinto della giustezza di appli-
care come criterio fondamentale della pianificazione paesaggistica l’individuazione e 
la disciplina di elementi del territorio appartenenti alle “categorie dei beni a confine 
certo”, anche se non fu facile portare a ragionare tutti gli attori della costruzione del 
piano nella stessa direzione. Inoltre, il passaggio dalla legge Galasso al Codice del 
paesaggio e alle successive modifiche del 2006 aveva provocato ulteriori incertezze. 

Il piano paesaggistico della Sardegna è frutto di tre elementi: la visione e la deter-
minazione di Renato Soru, allora presidente della Regione; una cultura urbanistica 
e del paesaggio che parte da lontano; fecondi incontri tra le esperienze maturate in 
più ambiti culturali e territoriali. Proposito mio e dell’editore, nel progettare questo 
volume, era raccontare questa esperienza di pianificazione, per molti versi pioniera e 
all’avanguardia, proprio mentre è in atto la sua aggressione, iniziata con la campagna 
elettorale del presidente Cappellacci e surrettiziamente in corso.

Ho partecipato alla stesura di questo libro redigendo le note introduttive (più 
o meno ampie) a ciascun capitolo, accompagnando un ventaglio di voci, tutte in 
qualche modo in relazione con il piano: voci di chi lo ha voluto, costruito, attuato, e 
di chi lo ha contestato e aggredito. Ho accettato tanto più volentieri di partecipare a 
questo progetto perché sono convinto che l’esperienza di pianificazione che va sotto 
il titolo di “piano paesaggistico regionale della Sardegna” non si esaurisca nell’atto 
normativo né nei suoi dispositivi, ma viva nell’insieme di queste voci (della cultura, 
della società, della politica) che costituiscono l’humus dal quale è nato, colgono gli 
umori, gli entusiasmi e le diffidenze, i consensi e i ripensamenti. In questo senso va 
anche interpretato il titolo: il libro non è una raccolta di “lezioni” sul piano illustra-
te da una serie di testimonianze, ma il risultato di un coro (meglio, un vocìo) nel 
quale armonie e dissonanze spiegano ed esprimono la ricchezza del percorso della 
pianificazione: è questa stessa ricchezza la “lezione di piano”.

Il piano paesaggistico della Sardegna è stato un sogno, un castello di sabbia costruito 
su una spiaggia destinato a essere sgretolato dal calore del sole o dissolto dall’onda 
marina? La Giunta Cappellacci non ha né l’ardore del sole né l’impeto dell’onda. Ma 
certamente le prime leggi emanate rivelano che l’intenzione di distruggerlo c’è ed è 
forte; anzi, è già in atto con dichiarazioni, azioni, inazioni e norme eversive.

Quando il presidente Soru, nel 2004, mi chiese di collaborare alla formazione del 
piano paesaggistico regionale come componente del Comitato scientifico, conoscevo 
pochissimo della Sardegna. Mai visitata da turista, l’avevo raggiunta solo in quanto 
sede di incontri di studio e di lavoro. A posteriori, mi sembra significativo che una 
delle occasioni principali di contatto con la Sardegna e con i sardi sia stato un con-
vegno sulla legge Galasso. Era passato un anno dalla sua approvazione, le Regioni 
avrebbero dovuto provvedere all’attuazione redigendo piani territoriali fondati sui 
suoi criteri del tutto innovativi. Benché il risultato dell’attuazione regionale della 
legge fosse allora assolutamente deludente (come oggi è quella del Codice del pae-
saggio, con l’unica eccezione della Sardegna), era certo stata avviata la costruzione 
di un modello di pianificazione del paesaggio capace di reggere alle insidie giuridiche 
derivanti dalla forza degli interessi immobiliari nell’uso del territorio.

Avevo seguito molto da vicino la formazione della legge Galasso. Franco Bassani-
ni e Guido Alborghetti, i due deputati che su mandato della commissione parlamen-
tare stendevano il testo definitivo della legge, mi consultavano spesso. Insieme lavo-
rammo per trovare il corretto equilibrio – in termini di pianificazione paesaggistica 
– tra due esigenze in apparenza contraddittorie, poste dalla Costituzione: la tutela del 
paesaggio e quella della proprietà privata (ho contribuito in particolare ad attribuire 
la facoltà di conferire «particolare considerazione paesaggistica e ambientale» anche 
agli strumenti della pianificazione ordinaria). 

Avevo poi seguito la redazione del piano paesaggistico dell’Emilia Romagna, uni-
co esempio tempestivo e puntuale di attuazione della legge e primo approfondimento 
del suo principio essenziale: la solidità giuridica dei vincoli sull’uso della proprietà 
privata, sull’individuazione delle “categorie di beni a confine certo”, alla tutela delle 
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Prologo

Il mare non fa più paura e comincia un’altra storia
di Sandro Roggio

Lunghe muriccie in rovina, casupole senza tetto, muri sgretolati, 
avanzi di cortili e di recinti, catapecchie intatte più melanconiche 

degli stessi ruderi fiancheggiano le strade in pendìo selciate al centro 
di grossi macigni; pietre vulcaniche sparse qua e là dappertutto 

danno l’idea che un cataclisma abbia distrutto l’antica città e disperso 
gli abitanti; qualche casa nuova sorge timida fra tanta desolazione,

 e piante di melograni e di carrubi, gruppi di fichi d’India 
e palmizii danno una nota di poesia alla tristezza del luogo.

Grazia Deledda

1. Quando il mare non fa più paura

Nel corso dei secoli, i sardi non hanno mai abitato volentieri nei pressi delle 
coste, per quanto nell’antichità apparissero belle e accoglienti a chi vi ap-
prodava (Tolomeo indica nei pressi di Alghero il Nymphaeus Portus, topo-
nimo mantenuto nei secoli da riconoscenti marinai scampati chissà quante 
volte alla burrasca in questa insenatura protetta).

Il mare troppo spesso ha portato zente mala. Invasori e malattie hanno 
ciclicamente rinnovato i pregiudizi. E così le coste sono rimaste spopolate 
a lungo, nonostante i tentativi di trasferirci poveracci di varie provenienze, 
di colonizzare luoghi impervi presidiati da una torre con due soldati: in ge-
nere con clamorosi insuccessi e figuracce, come quelle del potente ministro 
del Regno per gli affari di Sardegna Lorenzo Bogino, convinto promotore, 
nella seconda metà del Settecento, di imprese impossibili come quella di 
popolare l’Asinara.

La Sardegna dal mare, da ciò che arriva dal mare, ha però a lungo di-
peso: beni indispensabili sono sempre arrivati da lontano, e pure quanto 
occorreva per la cura dell’anima: negli anni ’70 del Settecento il viaggiatore  

Il libro prende in considerazione l’intera parabola del piano paesaggistico della 
Sardegna, fino al tentativo del suo smantellamento. Senza rinunciare a indicare alcu-
ni suggerimenti per il futuro, una volta chiusa la parentesi dell’attuale maggioranza 
politica. Abbiamo diviso il materiale necessario a svolgere questo compito nei temi 
Volontà di Piano, Cultura del Piano, Officina del Piano, Descrizione del Piano, At-
tuazione del Piano, Conflitti e conquiste, Come andare avanti. Ciascuno privilegia 
singoli aspetti in cui la storia del piano può essere articolata. 

Ma il piano non nasce dal nulla. Esiste una storia territoriale, paesaggistica e ur-
banistica che riguarda la Sardegna e in particolare le sue coste. Ampio spazio è stato 
riservato a un prologo che desse conto delle iniziative e delle opinioni che hanno 
costituito l’avvio del piano paesaggistico: il capovolgimento dell’immagine che la Sar-
degna ha dato di sé, il passaggio da un’epoca in cui nell’immaginario dei sardi l’Isola 
coincideva con le sue regioni interne a una in cui la Sardegna è rappresentata dalle 
sue coste, con la loro sconvolgente bellezza e con gli interventi di colonizzazione e 
cementificazione (anch’essi diversamente sconvolgenti). Il Prologo – un denso saggio 
di Sandro Roggio arricchito da un corollario di contributi – illustra questa fase, spiega 
la temperie del “prima” e prepara il terreno alla reazione e all’avventura del ppr.

Edoardo Salzano
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in un articolo del Touring Club Italiano del 1947, di dare informazioni 
sugli ambienti costieri, giudicati inospitali. Tanto che l’esit, l’ente fondato 
nel 1950 per sviluppare il turismo, finanzia la costruzione di alberghi più in 
montagna che al mare e comunque in prossimità di centri abitati.

La diffidenza crescerebbe se si facesse caso a un passato di intenso sfrut-
tamento delle risorse dell’Isola, con il quale è in continuità la decisione di 
accogliere, su decine di migliaia di ettari, basi strategiche nato (secondo 
un accordo che impone servitù militari sempre più estese e minacciose) da 
Quirra a Teulada, da Capo Frasca a La Maddalena. Avrebbero fatto seri 
danni, ma quasi nessuno li prevede.

Forse a titolo d’indennizzo, la legge 588 del 1962 vara il cosiddetto 
“Piano di Rinascita” per sostenere la crescita economica della Sardegna, 
con il finanziamento di opere d’industrializzazione e di infrastrutture del 
territorio. In ogni discorso pubblico l’auspicio è che l’Isola stremata dalla 
povertà sia posta in prima fila nella competizione per lo sviluppo del Mez-
zogiorno. La povertà del popolo sardo, sempre evocata dai politici, sarà 
buon pretesto anche per compromessi contrari all’interesse comune. Sullo 
sfondo, la speranza del premio che il mare prima o poi porterà, secondo 
quell’atteggiamento comune agli isolani che consiste nell’attesa di ciò che 
accadrà, «perché l’attesa è il contrassegno del loro tempo» osserva Pedrag 
Matvejevic. Attesa di ciò che accadrà, ma soprattutto di chi potrebbe arri-
vare, attratto dalla Sardegna. 

Dal turismo però si attendono solo vantaggi. Nei primi anni Sessanta, 
numerosi libri pubblicati dalla Regione e servizi nelle riviste di informazio-
ne sono pensati a fini promozionali: l’ospitalità presuppone un adeguato 
livello di civilizzazione, e bisogna rimuovere diffidenze radicate nei con-
fronti dell’Isola. Parole e immagini celano la precarietà degli insediamenti 
(ancora si vedono i timbri sui muri che attestano il recente passaggio dei 
disinfestatori con il ddt), sorvolano sull’assenza d’infrastrutture, ometto-
no i dati impressionanti sull’emigrazione e l’analfabetismo, offrono versioni 
pittoresche del banditismo. Nulla si dice dei disboscamenti, degli incendi 
terribili, spesso di origine dolosa, che da tempo immemore impoveriscono 
il patrimonio naturale.

Nessuno si illude di rovesciare l’opinione consolidata sulla realtà sarda, 
ben più cupa del quadro offerto dall’iconografia neorealista. Difficile vin-
cere il pregiudizio secondo cui una terra inaccessibile, disagiata, di confino, 
comunque punitiva («ti sbatto in Sardegna» è una minaccia ricorrente per 
l’impiegato statale), possa divenire dall’oggi al domani meta ambita della 
vacanza del ceto medio del Paese. Ma c’è pure chi, come Giuseppe Dessì, 
manifesta perplessità sulle innovazioni soverchianti i tratti di autenticità,  

tedesco Joseph Fuos osserva «i loro santi (...) li fanno scolpire fuori dell’I-
sola, e dacché io mi trovo qui sono già avvenuti parecchi trasporti dei me-
desimi da Napoli». 

Ancora nei primi decenni dell’Ottocento, della Sardegna si sa molto 
poco, anche in Sardegna. I sardi del Capo di Sopra hanno un’idea vaga 
dei territori del Capo di Sotto e viceversa; le comunità delle zone interne 
hanno notizie scarse delle marine, e gli abitanti dei pochi borghi fortificati 
sul mare difficilmente si avventurano oltre i confini abituali. La difficoltà 
a spostarsi da un luogo a un altro è lamentata costantemente: nonostante 
l’apertura nel 1830 della grande strada di collegamento tra Sassari e Caglia-
ri (la “Carlo Felice”, finanziata dal governo di Torino), realizzata da un’in-
trepida squadra di tecnici al seguito di un ingegnere polytechnicien, gran 
parte del territorio isolano è percorribile solo con notevole disagio anche 
dai selvatici pastori. Fino al primo Novecento.

Quando il mare smette di essere un pericolo, continua a prevalere il 
disinteresse nei confronti di spiagge e scogliere, tanto più se lontane dagli 
occhi. Dove ancora cinquant’anni fa non succede quasi nulla e nessuno può 
immaginare che un giorno quelle terre derelitte saranno buone per lucrosi 
investimenti. Chi esplora la Sardegna nei primi decenni del secolo scorso, 
ne osserva con stupore le risorse naturali inviolate, colpito che sia anco-
ra così scarsamente frequentata, nonostante gli esempi della Sicilia e della 
Corsica. E il geografo Maurice Le Lannou, che scrive negli anni Trenta, è 
persuaso che l’Isola rimarrà ancora a lungo sospesa in un tempo innocente 
e incorruttibile, estranea ai circuiti dei turisti, «le sue strade sconosciute 
alle lunghe file di pullman zeppi di gente». 

Nulla fa pensare a repentine espansioni e cambiamenti che possano 
sconvolgere un giorno le severe fisionomie degli abitati. Le trasformazioni 
sono annunciate da pochi indizi. Nel Giorno del giudizio, Salvatore Satta in-
travede le devianze della modernità dal comportamento delle zitelle, «ben 
felici di lasciare nei lugubri palazzi il loro titolo di “donna” per abitare le 
case linde e di cattivo gusto (...) che già cominciavano a sorgere nella peri-
feria». 

Ancora negli anni Cinquanta e Sessanta, a chi, come me, frequenta le 
spiagge deserte del golfo dell’Asinara – privilegio di poche famiglie agiate 
e munite d’auto – capita di provare noia e solitudine perché sono davvero 
pochi i bambini che vanno al mare, anche se dista da casa solo un paio di 
chilometri («i poveri non vanno al mare, hanno altro da pensare» diceva 
mia nonna Agostina). 

Se l’estate in spiaggia è una gioia per pochi, di turismo si parla poco e 
chi scrive dell’Isola per raccontarla ai “continentali” trascura, come si fa  
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per ascoltare una canzone nel juke box). E chi compra in Gallura conosce 
bene il valore dei terreni in Costa Azzurra o in Costa Brava, e si giova di 
una circostanza molto favorevole: l’offerta di terra è smisurata mentre la 
domanda è costituita esclusivamente da un piccolo gruppo di acquirenti 
tra i quali John Duncan Miller, alto funzionario britannico della Banca 
Mondiale, pratico di trattative e con interlocutori più smaliziati dei pastori 
di Monti di Mola. D’altra parte c’è chi si adopera per trasferire risorse pub-
bliche a vantaggio dell’iniziativa: le spese più sostanziose per urbanizzare 
le aree saranno a carico della Cassa per il Mezzogiorno ma in mancanza di 
un bilancio è difficile farsi un’idea dell’impegno economico assunto dagli 
investitori e del rischio d’impresa.

Si è diffusa la notizia del progetto ambizioso e c’è chi ne teme la concor-
renza (più per la forza del messaggio propagandistico che per l’estensione 
delle aree acquisite: solo in seguito si scopre che corrispondono, nienteme-
no, a un decimo del territorio comunale di Arzachena). Tant’è che nel gen-
naio 1962 «La Nuova Sardegna», con l’articolo Il turismo campano si sente 
minacciato dalle iniziative galluresi dell’Aga Khan?, rilancia orgogliosamente 
l’allarme del quotidiano di Napoli, secondo cui «in un prossimo domani 
Olbia diverrà la nemica di Capri». 

Tuttavia la distanza influisce negativamente: arrivare nell’Isola non è 
agevole. Ma prima o poi sarà una realtà l’aeroporto in progetto nei pressi di 
Olbia, nel sito dove resiste la vecchia pista militare di Venafiorita, sistemata 
alla meglio nel 1964 per consentire l’atterraggio degli aerei a otto posti di 
Alisarda, compagnia costituita per l’occasione dall’Aga Khan e potenziata 
negli anni successivi. 

Aiuta il clima di fiducia e spensieratezza del boom: comprare a rate di-
venta pratica consueta e molti si possono permettere il frigorifero, la Vespa, 
addirittura la Seicento. L’idea di viaggiare è acquisita dalle classi medie. 
Anche la vacanza è tra le cose che si possono comprare: i soggiorni lunghi, 
soprattutto al mare, sono alla portata di un pubblico vasto che non si stan-
ca di ascoltare fino a Natale le canzonette che mitizzano l’abbronzatura 
divenuta di moda, casto messaggio erotico. Le immagini dei corpi al sole 
sono una delle grandi novità nel paesaggio marino, dalle terrazze private 
alle spiagge più glamour (come dimenticare Brigitte Bardot ne Il disprezzo 
di Godard sul tetto della villa Malaparte a Capri?). 

Le coste sarde hanno tutti i requisiti per soddisfare l’attesa di villeg-
giatura che in breve tempo diverrà di massa, con attrezzature per ogni esi-
genza. L’esigua densità abitativa dei litorali offre grandi spazi inutilizzati e 
ininterrotti per decine e decine di chilometri a chi vuole scommettere nel 
settore immobiliare o nel settore industriale (la sir, gruppo di Nino Rovelli, 

e i messaggi che ne offrono una visione distorta. «L’Isola, nella sua essenza, 
a dispetto delle bonifiche e dei villages magiques che gli industriali del tu-
rismo disseminano per le spiagge deserte, è com’era al tempo dei Nuragici 
(...). Sappia [il turista] che la Sardegna che importa conoscere non è quella 
dei costumi sgargianti che partecipa alle cavalcate e alle parate di vario 
genere, ma quella vestita di fustagno».

Nel frattempo Pasquangela C. maledice la famiglia e l’usanza che, nelle divi-
sioni patrimoniali, penalizza le femmine, alle quali vanno di solito le terre più 
aride e ventose vicine al mare. Quanta invidia e quanto rancore per i fratelli 
Bastiano e Gianuario, fortunati eredi delle vigne esauste di cannonau e dei 
freschi pascoli di collina!

2. Cortigiani e turisti

Nei primi anni Sessanta i paparazzi si accalcano nella Capitale in attesa di 
qualunque avvenimento possa suscitare l’interesse dei rotocalchi. Spera-
no magari che Anita Ekberg ripeta l’entrata spettacolare nella Fontana di 
Trevi, ma poco o nulla sanno delle acque cristalline della Gallura, dove 
fanno il bagno gli ospiti dell’Aga Khan, ben noti ai lettori di Oggi e Sorrisi e 
Canzoni. D’altra parte la Sardegna più nota ha l’aspetto cupo della Barbagia, 
com’è nel bel film Banditi a Orgosolo di Vittorio De Seta proiettato nelle 
sale dopo il premio conquistato a Venezia nel 1961. Il principe, arrivato per 
caso dal mare e innamoratosi della Sardegna – secondo il noto racconto 
promozionale – ha iniziato, con il concorso dei soci sottoscrittori del patto 
d’azione nel settembre del 1961, la realizzazione del primo nucleo della 
Costa Smeralda, dove ospita, negli alberghi appena completati, gente famo-
sa, esponenti delle casate nobiliari d’Europa, da Margaret d’Inghilterra ai 
reali di Liegi, alle attrici del calibro di Ingrid Bergman. Per tutti svolge il 
ruolo di anfitrione galante, determinato a sfruttare questa bella compagnia 
per reclamizzare il suo prodotto, ritagliandogli con successo una piccola 
parte nella sgargiante ribalta di quegli anni, variegato corteo presessantot-
tino di matrimoni regali, Kennedy, Marilyn, il Papa buono, le minigonne, 
gli elettrodomestici, Beatles, Rolling Stones, eccetera. Sa che quelle terre 
costiere, pagate poche lire a sardi inconsapevoli e stupiti da tanta impre-
vista attenzione (un interessante documentario è all’indirizzo www.sarde-
gnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=86001) moltiplicheranno un 
giorno il loro valore. Facile previsione: in quegli anni un metro quadrato 
di terra nei pressi di Porto Cervo si compra per 50 lire (quanto occorre 
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ai Comuni attraverso lo iasm (Istituto per l’assistenza allo sviluppo del Mez-
zogiorno) nei programmi di crescita turistica (alcuni studi meriterebbero di 
essere approfonditi come quelli redatti dal gruppo diretto da Italo Insolera, 
il quale nel 1969 rinuncia all’incarico per contrasti con i sindaci).

Nei primi anni Settanta, a dieci dalla nascita, Costa Smeralda presenta 
il suo smisurato programma di sviluppo: sviluppo turistico, si sottolinea. 
Nessuno fa rilevare il dato essenziale: 370 mila vani-abitanti. Le attrezzatu-
re ricettive sono ben poca cosa, una percentuale non superiore al 20% del 
volume realizzato e da realizzare, il resto sono case da vendere. Il turismo 
invocato, nonostante il racconto confuso e reticente che se ne fa d’ora in 
avanti non solo in Gallura, è un groviglio indistinto d’iniziative che a ben 
guardare sono essenzialmente estese lottizzazioni a scopo edilizio. I prezzi 
delle case sono elevati e remunerativi, specie in confronto alle spese soste-
nute; il valore di mercato è dato principalmente dal paesaggio splendido 
della costa, che ancora conserva per larghi tratti i caratteri originari e per 
questo unanimemente apprezzato, dal ceto medio, dal jet-set e da artisti al 
culmine della celebrità (si dice che George Harrison abbia composto da 
queste parti, in incognito, Here Comes The Sun).

Per avere un’idea del numero delle compravendite di terreni registrate 
in atti pubblici (o solo di compromessi) nella prima fase di questa corsa 
all’oro nell’Isola occorrerà attendere sino alla divulgazione della contabili-
tà dei piani per insediamenti turistici approvati nel frattempo dai comuni 
costieri e dalla Regione. I piani sulla base della legge n°10/76 disciplinano 
l’uso delle cosiddette zone F, destinate (nella “zonizzazione” sarda) al turi-
smo. Un processo che coinvolge tutto il territorio prossimo al mare e che si 
riduce alla registrazione di tutte le richieste sulle planimetrie, con macchie 
colorate corrispondenti a mappali, o ad assetti proprietari anche in fase di 
definizione. Ognuno ha la propria quota volumetrica nella nota miscela: 
qualche albergo e tantissime “villette” (le opere di urbanizzazione spesso 
trasferite alla proprietà pubblica compresi i relativi oneri di manutenzio-
ne). Per capire l’origine e il senso di questi atti di pianificazione basta dare 
un’occhiata al «Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna» 
(per tutti, il Buras) del 18 maggio 1978. La circolare per la redazione di 
“studi di disciplina” (così definiti dalla legge del 1976) spiega il programma 
della massima istituzione regionale sull’uso del paesaggio litoraneo, fon-
dato sulla necessità di coordinamento tra progetti di villaggi turistici, di 
«scelte ubicazionali più razionali degli interventi edificatori nelle parti del 
territorio più interessanti dal punto di vista paesistico (...)». Un singolare 
invito all’ordine che sembra volto ad assicurare la migliore commerciabilità 
del prodotto edilizio.

sta facendo in questi anni le prime assunzioni a Porto Torres, dando vita 
al sogno della chimica). La politica conta sui grandi investimenti, anche su 
quelli statali a favore della grande impresa. Quasi inesistente invece è l’im-
pegno per aiutare lo sviluppo del comparto turistico partendo dal basso, 
favorendo iniziative a conduzione familiare, come si fa sulla riviera Adria-
tica. In Sardegna mancano le esperienze. Oltre a Cagliari, solo Alghero 
ha creduto precocemente al mercato della balneazione, e già nella lontana 
estate del 1862 il bagno Balduzzi, lo banyetto, è frequentato con successo, 
soprattutto dai sassaresi. «Nessun altro paese presentavasi meglio adatto 
per tale stabilimento che la città di Alghero, sia per la salubrità del suo cli-
ma, che per la posizione e per le comodità tutte che presenta quella città...» 
si legge nella tronfia delibera del Consiglio comunale del 6 novembre 1861.

Così, cent’anni dopo, la strada più breve è quella di assecondare tutti i 
programmi dei numerosi investitori nell’acquisto di terre. Attratti dai prez-
zi molto bassi, fanno incetta di aree in ogni località litoranea, scegliendo 
i posti più belli, scartando i meno accessibili che comporterebbero spe-
se elevate di urbanizzazione. Di governare il territorio, di fare osservare 
qualche minima cautela, non si parla proprio. Gli amministratori pubblici, 
compiaciuti, stanno a guardare la calca attorno alla mercanzia e in ogni 
comune costiero le porte degli uffici tecnici si spalancano: i timbri per la 
legittimità di progetti di qualunque foggia e dimensione si possono ottene-
re senza fatica. Un mercato talmente libero, per l’offerta sovrabbondante, 
per cui è difficile sospettare in questa fase intrecci tra politica e affari o le 
manovre corruttive che riempiranno le cronache più recenti. La Sardegna 
è compiaciuta da tanta attenzione. E riecheggia continuamente il ringrazia-
mento pubblico dei sindaci agli imprenditori più attivi e coraggiosi, che si 
impadroniscono di centinaia di ettari “fronte mare”, ben oltre le necessità 
contingenti. 

L’inchiesta tempestiva di Giuseppe Grazzini (Le spiagge d’oro della Sar-
degna, «Epoca», 4 febbraio 1962) dà la sensazione di una frenetica corsa 
all’accaparramento di terre. «Andare a fare acquisti personalmente è scon-
sigliabile, c’è da concludere pessimi affari», scrive. «Meglio è rassegnarsi a 
pagare una mediazione, scegliendo però tra mediatori fidati. A chi non co-
nosce bene le zone e gli ambienti converrà rivolgersi alla Regione, a Cagliari, 
o all’esit per disinteressati consigli». Questo processo non ha ostacoli. Non 
ne pone la dottrinale pianificazione predisposta per rispondere agli obietti-
vi della “rinascita”, e riferita a grandi aree “omogenee” con l’idea di inqua-
drare le trasformazioni e agevolarle. Alla fine degli anni Sessanta si dispone 
di un abbondante numero di piani comprensoriali promossi dalla Regione 
ai quali si aggiunge l’azione della Cassa per il Mezzogiorno di consulenza  
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abbandonando la nascente ricchezza nelle mani di spesso improvvisati ope-
ratori proclivi a colture di rapina, il turismo in Sardegna mostrerà molto 
presto la sua curva declinante, e i sardi avranno perso un’altra irripetibile 
occasione della loro storia».

Il trattamento iniquo nei confronti di Pasquangela C. si è risolto a vantaggio 
della sua nuova famiglia. I figli sono riusciti a vendere le terre battute dal 
vento salmastro per un po’ di soldi. Il villaggio realizzato nei luoghi un tempo 
disprezzati, a pochi passi dal mare, è frequentato dai divi della televisione, e 
a Pasquangela viene ogni tanto il sospetto che gli istranzos abbiano fatto un 
ottimo affare. La vigna di Gianuario, in parte distrutta da un incendio, è in 
vendita da quattro anni.

3. Resistenza alle riforme

Negli studi completati nel 1980 dal Centro di programmazione della Re-
gione («Rapporto sullo schema di assetto del territorio regionale»), non vi 
sono che brevi cenni sull’attività edilizia in atto nelle coste. Nessuna analisi 
sugli effetti rilevanti di spostamenti in atto di popolazione dalle aree inter-
ne verso i litorali per il richiamo esercitato dall’offerta di lavoro occasionale 
e stagionale. Il fenomeno è sottovalutato pure dove è più evidente, come 
nella cosiddetta “Regione urbana ii”, coincidente con le aree storiche della 
Gallura: ci si limita a osservare «una estesa e minuta struttura insediativa 
turistica – che si è sovrapposta a quella tradizionale degli stazzi – che si 
è sviluppata di recente modificando la situazione complessiva dell’intera 
regione considerata». I partiti e i movimenti non colgono l’importanza 
dell’“afferra afferra” e colpisce che coloro che innalzano la bandiera dei 
quattro mori siano disinteressati al fenomeno. Non un cenno nei documen-
ti, neanche in quello approvato dal xx congresso del Partito Sardo d’Azio-
ne tenuto a Porto Torres nel 1981, eccitato dalle tesi indipendentiste.

Negli stessi anni si inizia a capire che Costa Smeralda non è il giocattolo 
del principe ismailita, ma un’agguerrita impresa che tratta alla pari con le 
istituzioni, dopo avere consolidato i suoi rapporti con la politica e il suo 
consenso presso l’opinione pubblica. Grazie anche a una stampa succuba 
– con rare eccezioni – del fascino del lusso scambiato per eleganza; sempre 
deferente verso il ricco Consorzio, agiografica in ogni occasione, incline a 
registrare ogni gesto spettacolare, ma reticente sul bilancio in rosso di una 
impresa pervicacemente impegnata a mettere in valore il suo esteso patri-
monio terriero.

I comuni accolgono in pieno l’autorevole sollecitazione, prevedendo 
complessivamente una settantina di milioni di metri cubi, quasi tutti in riva 
al mare: una quantità abnorme, giudicata con preoccupazione dalle perso-
ne di buon senso, che consentirebbe di fatto il raddoppio della popolazione 
dell’Isola per un paio di mesi l’anno.

I sindaci più intraprendenti terminano prima di altri l’iter di approva-
zione dei progetti, e quelli più fortunati possono constatarne la rapida at-
tuazione. Dipendente dalla determinazione dei soggetti coinvolti, che in 
alcuni casi per scarsa audacia non mantengono le promesse d’investimento. 
Per fortuna.

Le rare battaglie per la difesa del territorio dall’assalto speculativo – 
tempestive e memorabili quelle di Antonio Cederna – non coinvolgono le 
comunità locali, schierate con le iniziative più lesive di paesaggi preziosi; 
lusinga invece la prospettiva dei posti di lavori assicurati dagli investitori ai 
sindaci e dai sindaci ai concittadini. Il lavoro che manca è, d’ora in avanti, 
l’argomento cardine a sostegno di qualsiasi intervento di trasformazione. 
Tutto come un secolo prima, quando toccò a un forestiero – l’esploratore 
e scienziato torinese Alberto Della Marmora – lottare per bloccare il pro-
gramma dell’avvocato modenese Enrico Misley deciso a impadronirsi di 
centomila querce grazie al parere favorevole del Conservatore dei boschi 
e delle selve della Sardegna. A entrambi – Cederna e Della Marmora – 
si rivolge l’accusa di avversare lo sviluppo di una regione povera. «Uomo 
ostacolo» viene definito l’esploratore piemontese, ed è più o meno lo stesso 
epiteto che si guadagnerà decenni dopo il giornalista milanese.

Per via della frenetica attività edilizia tra gli anni Settanta e Ottanta – in 
parte consentita da fiacche regole spesso disattese e in parte abusiva – molte 
spiagge e scogliere sono brutalmente cancellate o rese inaccessibili. Si con-
suma di fatto un’espropriazione dispotica che sfrutta la congiuntura favo-
revole, grazie a complicità altolocate. Più di una vaga analogia con quanto 
raccontato nei versi attribuiti a Melchiorre Murenu, poeta a bolu (al volo, 
improvvisatore) sui moti contro l’editto delle “chiudende” del 1820: Tàncas 
serràdas a muru/ fattas a s’afferr’afferra/ si su chelu fid in terra,/ l’haiant 
serradu puru (Terre recintate con muri/arraffando/se il cielo fosse in terra/
lo recinterebbero allo stesso modo). Stavolta senza proteste popolari però, 
e neppure appelli di studiosi, tutti impegnati sul fronte della difesa di beni 
immateriali, come lingua e tradizioni popolari.

In questo scenario assume un rilievo speciale qualunque posizione 
critica tempestiva: nel 1966 Giuseppe Melis Bassu, accorto intellettuale 
sassarese, guarda con diffidenza l’ottimismo dominante: «Se continuia-
mo ad andare avanti così, con l’empirismo che insterilisce ogni iniziativa,  
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immobiliare. Costa Smeralda, che dispone di circa tremila ettari, pensa 
di accordarsi per una volumetria di oltre tre milioni di metri cubi, tutti 

“fronte mare”.
Il progetto di Costa Turchese di EdilNord (della famiglia Berlusconi) 

prevede 560 mila metri cubi su 467 ettari, con il principale “obiettivo” del 
«recupero ecologico» dello stagno, adattato per accogliere un porto da 1200 
posti barca. È una versione ridotta del programma di dieci anni prima da 
due milioni di metri cubi: «senza effetti sul sistema ambientale» assicura la 
relazione del gruppo di lavoro coordinato dall’architetto Giancarlo Ragaz-
zi, già inventore di Milano 2 (e che qui, per progettare Olbia 2, si fa scudo 
di una schiera di analisti dell’ambiente marino, febbrilmente impegnati a 
fornire dettagli su fitoplancton e zooplancton). Le altre imprese in corsa 
compaiono in modo marginale nel dibattito, ma i loro intenti non sono 
meno pericolosi. Sostenute da gruppi di pressione ben organizzati, solleci-
tano per proprio conto i comuni interessati, confidando nell’effetto domino 
provocato da un “trattamento speciale”: violato almeno una volta, il sistema 
delle regole si piegherebbe a ogni esigenza. Si fa conto sulla propensione, 
pervasiva nella cultura giuridica del Paese, ad amministrare con le eccezio-
ni alla legge, stabilite per legge. Una “tradizione” che mina l’ordinamento 
giuridico in modo sistematico – osserva Michele Ainis sul «Corriere della 
Sera» il 6 agosto 2012 – e non risparmia la pianificazione urbanistica, con-
traddetta alla radice dalla pratica ricorrente del condono edilizio. 

Ma il metodo discrezionale praticato dalla Regione – la legge non è 
uguale per tutti – si rivela difficile da mettere in pratica. Il complesso del-
le disposizioni, pur lacunoso, fa emergere un’imprevista rigidità, almeno 
quanto basta per non provocarne l’atteso tracollo.

Chi ha immaginato di istituire zone esenti da vincoli, trattamenti di fa-
vore laddove i valori paesaggistici sono notevoli, ha sottovalutato la difficol-
tà a legittimare un’iniquità (uno stratagemma da convertire in legge regio-
nale). Una strettoia che impedisce fortunatamente di portare in attuazione 
l’“accordo di programma” sottoscritto comunque da Comune e impresa nel 
marzo del 1994. Una forzatura inutile: non ci sono le condizioni per andare 
avanti, anche per il limite posto alle volumetrie realizzabili in ogni comune, 
e che Arzachena ha già superato. 

La linea del gruppo imprenditoriale è determinata e petulante, e le pre-
tese vanno ben oltre la contingenza. L’urgenza di assicurarsi una provvista 
di volume da spendere nel tempo è soprattutto legata alla necessità di tran-
quillizzare i creditori. Ma nel 1994 il principe Karim è costretto a cedere 
una quota consistente del patrimonio alla itt Sheraton Corporation (man-
tenendo il 49% di Ciga Immobiliare), atto che prelude alla sua progressiva 

Il Consorzio dà una prova di forza nel 1983, quando strappa alla Re-
gione l’approvazione del programma di sviluppo per circa sei milioni di 
metri cubi che intende realizzare in venti anni. Piano accolto dalla Giun-
ta a guida democristiana nonostante il voto contrario di due assessori del 
medesimo partito, e il diverso parere del Comune di Arzachena che non 
condivide la soluzione urbanistica e si impegna in una decisa quanto impre-
vista opposizione. Avanti a tutto mette l’orgoglio municipale e propone un 
ricorso al tar, che nel 1988 si risolve a proprio favore, un esito confermato 
senza incertezze dal Consiglio di Stato. È il più esplicito e clamoroso caso 
di conflitto istituzionale sui temi del governo del territorio in Sardegna, 
provocato dal proposito di notabili democristiani di surrogare l’ammini-
strazione del piccolo comune spostando a Cagliari la trattativa con l’Aga 
Khan, che in seguito, per ragioni tattiche, lascia la presidenza del gruppo a 
Franzo Grande Stevens, avvocato di fiducia degli Agnelli.

Il master plan viene ridimensionato per rispondere al mutato clima po-
litico. Continuerà a gettare la sua lunga ombra nella fase del dibattito che 
precede l’approvazione della prima legge urbanistica regionale n°45 del 
1989 (un bel passo avanti rispetto al decreto assessoriale del 1983, figlio 
della disciplina sugli standard del 1968), e dei piani territoriali paesistici 
resi obbligatori dalla legge n°431 del 1985 voluta da Giuseppe Galasso.

L’iter, avviato nel corso della ix Legislatura, si conclude tra il 1989 e il 
1993, dopo un dibattito caratterizzato da polemiche e doppiezze, e tra crisi 
politiche ricorrenti (quattro in tre anni). Sono gli anni di Tangentopoli: 
anche in Sardegna una scossa per la politica poco lungimirante. Il confron-
to capzioso interno ai partiti sui temi dell’urbanistica mette in minoranza 
i pochi che al buon governo del territorio credono davvero. Come Luigi 
Cogodi e i pochi altri che nel pci provano a fare emergere, con scarso 
successo, le ragioni da opporre al consumo di territorio, in qualche misu-
ra ispirate dalla politica dell’austerità teorizzata anni addietro da Enrico 
Berlinguer.

Nei piani territoriali provinciali del 1993 sono fissate alcune regole, tra 
cui il vincolo di inedificabilità della fascia di 300 metri dal mare (150 in una 
precedente disposizione), che si mescolano poco virtuosamente alle norme 
per consentire deroghe nei casi particolari ad personas molto influenti sul 
processo decisionale in corso in Regione. Una clausola utile a dissolvere 
ogni principio di tutela è prevista per garantire soprattutto il programma 
di Costa Smeralda, tra i Comuni di Arzachena e Olbia, che si accoppia con 
quello di Costa Turchese, in Comune di Olbia di proprietà Fininvest. 

Le pretese sono di dimensioni ragguardevoli e le dotazioni alberghiere 
oscillano tra il 10 e il 20% del totale, a conferma del disegno essenzialmente 
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coordinata da Gruppo d’Intervento Giuridico e Amici della Terra – a per-
suadere i giudici del Consiglio di Stato e del tar Sardegna a invalidare gli 
strumenti di pianificazione, «in assoluto contrasto con la primaria esigenza 
di tutela del paesaggio», recita una delle sentenze pronunciate tra il 1998 e 
il 2003 (Consiglio di Stato, Adunanza del 13 maggio 1998).

Clamoroso lo smacco per la Regione: smascherato il suo maldestro ten-
tativo di eludere le prescrizioni di una legge statale, deve fare i conti con 
un quadro solo in apparenza contraddittorio. Da una parte qualche piano 
comunale è adeguato ai piani territoriali paesistici ora dichiarati illegittimi, 
dall’altra comuni come Olbia e Arzachena si tengono ben stretti i loro vec-
chissimi strumenti urbanistici (ancora oggi scandalosamente non adeguati 
alle norme più recenti).

Il vuoto, consapevolmente mantenuto, crea incertezze; l’assenza di una 
reale volontà di pianificare l’uso delle risorse paesaggistiche alimenta il 
convincimento nell’opinione pubblica che tutto sia ammesso. 

Non è certo il clima ideale per attrarre investitori (non palazzinari: 
operatori turistici) che preferiscono la certezza delle regole. Ed è davvero 
singolare che trascorrano molti anni (si avvicendano una maggioranza di 
centrosinistra e una di centrodestra) senza che si avvii – prima del 2004 – 
il processo per rimediare all’assenza dei piani territoriali paesistici cassati.  
La fase grigia nella storia della Regione si protrae nonostante i richiami a 
far presto e qualche meritorio quanto infruttuoso tentativo di approvare 
una nuova legge urbanistica. Nel contempo giungono preoccupanti notizie 
di investimenti nei litorali da parte di malavitosi organizzati (che si tende a 
minimizzare nonostante il clamoroso precedente dell’aprile 1993, quando 
i finanzieri fanno irruzione nel villaggio Le Vecchie Saline a sud di Olbia, 
finanziato, secondo i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Fi-
renze, dai proventi dalle attività delle cosche di proprietà dei fratelli Saccà 
legati ai corleonesi di Totò Riina.

L’attenzione riservata alla Gallura dagli organi d’informazione ha con-
sentito di conoscere il tasso di aggressività verso il territorio in quell’illustre 
milieu vacanziero. Ma il fenomeno è esteso a tutto il perimetro litoraneo, 
nelle molte località dove si aspira a replicare quel modello ma in genere 
con metodi più irruenti e deleteri. Si potrebbe compilare una mappa delle 
trasformazioni, e fare luce su tante razzie rimaste in ombra, in quell’intrico 
di piani e varianti e progetti spesso difformi dalla legge. Non mancano 
casi controversi, come quello di Costa Rei in Comune di Muravera. Una 
storia che inizia nel 1963 con la svendita di 650 ettari di aree di proprietà 
pubblica a un gruppo di imprenditori belgi che danno origine, sulla base di 
una controversa convenzione – specialmente a Monte Nai – a una delle più 

uscita di scena, soprattutto per l’indisponibilità o l’impossibilità a investire 
altre risorse.

La «Repubblica » del 22 agosto spiega i dettagli del contratto con itt e 
conferma la consistente partecipazione del Banco di Sardegna all’impresa 
dell’Aga Khan.

Anche l’iniziativa di Fininvest in Sardegna, avviata con l’apporto di Fla-
vio Carboni e Romano Comincioli, appare indebolita. Anche perché, nel 
1994, le elezioni regionali vedono la sconfitta della coalizione sostenuta da 
Berlusconi esordiente in politica, e quindi del suo candidato presidente l’av-
vocato Ovidio Marras, consulente legale per il progetto di Costa Turchese.

Karim resta tuttavia sullo sfondo, icona indispensabile per dare autore-
volezza alle richieste di espansione della sua Costa Smeralda. E si fa ogni 
sforzo perché il mito dell’imprenditore disinteressato e innamorato della 
Sardegna resti ben saldo e sempre pronto all’uso.

Nelle interviste che concede, è impensabile che d’ora in avanti trovi 
spazio una domanda sui debiti accumulati o sulle rivendicazioni dei soci 
Ciga arrabbiati per la gestione dell’impresa, come riferiscono le cronache 
dell’infuocata assemblea di Milano del febbraio 1994. Sarebbe utile ap-
profondire le notizie su quel bilancio contestato, ma si preferisce tacere e 
alimentare la leggenda. Più riguardoso chiedergli per l’ennesima volta la 
storia del formaggio (uffa!) donatogli da un’anziana commerciante al suo 
arrivo nell’Isola.

Il Consorzio Costa Smeralda sottovaluta nel corso degli anni le numerose 
obiezioni politiche e culturali al master plan – alcune autorevoli come quel-
la di Giovanni Lilliu – pubblicate sulla «Nuova Sardegna» con l’intento di 
fare chiarezza. Rivolge poca attenzione ai rilievi mossi agli aspetti tecnici 
del progetto da associazioni organizzate su base regionale come l’Istituto 
nazionale di urbanistica e Legambiente. Ritiene sufficiente affidare la dife-
sa delle sue tesi (l’impatto salutare dell’investimento sull’economia sarda) 
allo schieramento che comprende, tra gli altri, il Rettore dell’Università di 
Sassari. Questi fa gli onori di casa nell’aula magna concessa per un “con-
vegno di studi”, in realtà una manifestazione di parte priva di contenuto 
scientifico nonostante il ridondante titolo: «master plan Costa Smeralda: 
Algoritmi “ambientali” e modelli di lavoro», 8 marzo 1997. La proposta è 
più o meno la stessa di pochi anni prima ma più accurata e sostenuta tra l’al-
tro da uno staff di economisti coordinati da Alberto Camagni, impegnati a 
spiegare l’utilità del progetto per la Sardegna.

Ma siamo alle ultime prove di forza. Alla fine saranno gli stessi difetti 
strutturali dei piani paesistici – denunciati da una alleanza ambientalista 
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risorse, la Sardegna, una delle destinazioni del tour globale, dà un corposo 
contributo sacrificando ampi segmenti di fascia litoranea.

Chi ha consultato gli studi alla base dei piani territoriali paesistici ap-
provati nel 1993 ha un’idea precisa dei processi di trasformazione avvenuti 
e in corso di realizzazione. Le carte rivelano il guasto complessivo ed è faci-
le farsi un’idea della proliferazione di grumi filamentosi insinuati ovunque, 
indifferenti a morfologie originarie e a continuità ecologiche, per quanto 
il notevole sviluppo lineare del perimetro costiero ne dissimuli in qualche 
misura l’entità. Grazie alle mappe di google il grande blob edilizio, dina-
mico e in procinto di avanzare in ogni direzione, oggi appare più evidente.

All’insediamento tentacolare contribuiscono in misura irrisoria le esi-
genze abitative della popolazione sarda, costituita da poco più di un mi-
lione e mezzo di abitanti. È invece il flusso turistico – reale o solo evocato 
– all’origine delle aggressioni alla struttura storica del territorio e in grado 
di sconvolgere le gerarchie dell’organizzazione spaziale e la percezione con-
sueta. Prevalgono i suburbi litoranei, diventati centrali nella trama larga 
della relazioni territoriali, imposti con forza allo sguardo di sardi e vacan-
zieri. A questi ultimi si danno poche notizie di ciò che sta oltre il recinto 
del villaggio turistico che li ospita. E del resto il visitatore ha davvero poca 
voglia di guardarsi attorno. Non sempre il viaggio è fonte di esperienze 
culturali ed estetiche, osserva Marc Augè. Né gli eventi organizzati per i tu-
risti sono occasioni inclusive, come nell’agosto del 1987 quando per i clienti 
degli alberghi della Costa Smeralda si esibisce Ray Charles. Un concerto ri-
servato a quattrocento invitati paganti, uno spettacolo costato circa mezzo 
milione a testa e che nessuno si preoccupa di ripetere per un pubblico più 
vasto. Pochi giorni prima, a Siracusa, per assistere al medesimo concerto 
bastavano diecimila lire. La cosa non deve stupire: l’idea di “mantenere 
le distanze” nasce dalla strategia di assicurare un trattamento esclusivo ad 
alcuni privilegiati. I quali reclamano la villa con ampio giardino, modello 
edilizio prediletto anche da chi non può permetterselo, mito dell’abitare 
esaltato dalle fiction televisive ma che, come insegna almeno mezzo secolo 
di studi urbanistici, comporta una dilatazione dell’edificato, qui con “vista 
mare”. Appartarsi è uno status che in vacanza consente di sfuggire l’affolla-
mento delle spiagge. Chi può le privatizza rendendole inaccessibili.

L’edilizia turistica sarda ha fatto proprio negli anni il linguaggio equivo-
co inventato ad hoc per la Costa Smeralda, reinterpretato e continuamente 
spacciato come coerente con la tradizione. Si potrebbe disquisire sui model-
li delle origini, discettare sulle evoluzioni, elencare le innumerevoli varianti 
sul tema. Ma basta farsi un giro su Internet per constatare la mascherata: 

arroganti speculazioni attuate nell’Isola. Nei primi anni Novanta un altro 
caso clamoroso si registra nel Comune di Arbus. Il paesaggio perduto di 
questa marina, specie nei pressi di Torre dei Corsari, è indicato oggi come 
paradigma di malgoverno del territorio costiero. I retroscena emersi grazie 
alle denunce del Gruppo d’intervento giuridico e raccontati da Mauro Lis-
sia (Carabinieri fra le dune di Arbus, «La Nuova Sardegna», 17 feb. 1995) 
sono incredibili, compreso il capolavoro di spregiudicata destrezza che si 
compie la notte in cui la commissione edilizia comunale riesce a esaminare 
più di duecento progetti per sottrarli al regime vincolistico che avrebbe 
imposto una disposizione pubblicata il giorno dopo sul Buras. Altri casi 
più o meno rappresentativi del fenomeno stanno in questo solco di inciviltà: 
storie di ordinarie manomissioni e di sprechi si ripetono, a partire dagli 
anni del boom, in diversi momenti e con varianti locali e scarti temporali 
nelle realizzazioni. Rilevanti e ibride le stratificazioni nel golfo dell’Asinara: 
a Stintino (fino a 25 anni fa in Comune di Sassari), a Sorso, Castelsardo, 
Valledoria, Aglientu. Ad Alghero nell’area urbana, nell’Oristanese in modo 
diffuso. Nella costa orientale al confine con la Gallura, in Baronia e in 
Ogliastra, con punte a Orosei e Tortolì. Nella costa sud, a Villasimius con 
una fitta successione di villaggi, a Maracalagonis, che vanta il complesso 
di Torre delle Stelle, a Pula con epicentro a Forte Village, a Domus de 
Maria con gli interventi a Chia. Alcuni di questi scenari si complicano per 
la presenza di agglomerati abusivi simili a quelli legali; crescono in aree de-
maniali i “casotti” e i campeggi non autorizzati, in grado di contenere, nel 
1981, oltre 80 mila ospiti (secondo il censimento del geografo americano 
Richard Price).

Pasquangela C. ha letto qualcosa sull’identità del popolo sardo ma non si è 
mai appassionata a quegli argomenti un po’ noiosi. Sa però che una bottiglia 
di bollicine costa nei locali vip quanto la sua pensione mensile, e che a pochi 
chilometri di distanza dal mare un intero gregge di pecore lattifere vale meno 
di qualche notte nell’albergo sul promontorio.

4. Tra le mete della megalopoli turistica

A metà degli anni Novanta la megalopoli turistica a scala planetaria, co-
stituita da una rete di innumerevoli distretti turistici, è cresciuta in modo 
abnorme. E ogni meta assume ovunque le fisionomie standardizzate del-
la dispersione insediativa. Al fenomeno, prodotto dalle leggi della cresci-
ta economica, indifferente al senso dei luoghi e ovunque dissipatore di  
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produrre energia da esportare, da luoghi in cui il 90% della popolazione ne 
è priva, come nel Congo.

Nel tempo della globalizzazione la Sardegna è solo una maglia della rete, 
fuori da un ordine storico, da gerarchie evaporate in un amalgama confuso 
di discriminazioni, federalismi, delocalizzazioni, malintese sussidiarietà; in 
un mondo reso molto più accessibile solo grazie ai voli a basso costo, non 
previsti dai sapienti dell’economia. 

Ma il collegamento agevolato dell’Isola al Continente – almeno per i re-
sidenti e ben oltre l’estate – è un tema trascurato a tutti i livelli istituzionali. 
Il mare non fa più paura ma è ancora separazione. L’Isola sta nel mercato 
globale del turismo con la sua cronica debolezza economica che la distan-
za aggrava. E in ogni fase del confronto sui temi dello sviluppo, conta la 
disperazione di chi è preda del ricatto del posto di lavoro, una condizione 
che induce a cedere a qualunque proposta di sfruttamento del territorio, ed 
è difficile non essere sospettosi: il mantenimento di questo grave disagio è 
molto utile agli speculatori.

Una ricerca cnr del 1999, Le aree italiane con provvedimento di tutela, col-
loca la Sardegna all’ultimo posto nella classifica tra le regioni italiane ri-
spetto alla legge n°394 del 1991 sulle aree protette. L’antica avversione al 
Parco nazionale del Gennargentu è riaffermata da decenni con argomen-
tazioni che sommano qualche condivisibile argomento ad assurdi precon-
cetti e contraffazioni della realtà, anche a copertura di usi illeciti di terre 
pubbliche. Si perde così un’occasione storica di sperimentare un diverso 
modello di sviluppo in un territorio depresso. Ma anche in questo caso è 
ben poco il clamore, pur se non mancano utili letture del contraddittorio 
atteggiamento ostile ai progetti di tutela dei beni culturali dell’Isola, con-
tro i diritti delle generazioni future. E c’è chi, come Salvatore Mannuzzu, 
scrive lucidamente, nel 1998, di due logiche che si combinano e «stringono 
la Sardegna a tenaglia: una neo utilitarista ben nota, che si può generica-
mente intitolare al capitalismo e ai profitti; e una vetero utilitarista, rurale 
o anzi pastorale».

Si assiste a una progressiva erosione del capitale su cui si dovrebbe con-
tare per il futuro, come avverte la Convenzione europea del paesaggio sotto-
scritta a Firenze nel 2000, lo stesso anno in cui arrivano le notizie dettaglia-
te sull’intervento rapace a ridosso delle fantastiche dune di Is Arenas nel 
comune di Narbolia, caso esemplare di contravvenzione alle disposizioni 
europee sui siti d’interesse comunitario. Un atteggiamento che contraddice 
il cambiamento progressivo di mentalità sull’uso di risorse paesaggistiche 
e di beni culturali: l’indagine di Aci – Censis del 2001 (I distretti turistici 

innumerevoli varianti di finto rustico (che spesso camuffa approssimazioni 
esecutive), di falso antico, un florilegio di archi deformi, e ovunque l’effetto 
molle e avvolgente dell’intonaco, steso come la glassa sui papassinas. 

I sardi hanno poi contribuito ad arricchire il catalogo e a diffonderlo 
con sorprendenti varianti. Nei paesi e nelle città si propongono versioni 
aggiornate di quello stile, declinate secondo le disponibilità economiche. 
Basta poco e come per magia le case a schiera nei nuovi quartieri economici 
sembrano villette per turisti, presepi dove sentirsi sempre in vacanza. L’epi-
demia non risparmia neppure i semplici edifici dei vecchi centri, “abbelliti” 
da interventi ispirati a quel bizzarro repertorio.

Carlo, il nipote figlio di cugini emigrati in Germania, designer a Friburgo, è 
stato due settimane ospite di Pasquangela C.: è andato a fotografare l’aquila re-
ale, ha visitato Orani, il paese di Costantino Nivola che considera un maestro, 
e Ghilarza dove c’è la casa di Antonio Gramsci. Dice che le “case rosa” in paese 
sotto Tanca Manna, che piacciono tanto alla zia, sono bruttissime.

5. Il nuovo secolo

L’Isola è molto cambiata. Le litografie di Cominotti, le foto di Delessert 
ma pure le immagini recenti di Cartier-Bresson fanno pensare che i sardi 
abbiano subito la modernità invece di parteciparvi con giudizio. Si capi-
sce quanto fossero illusorie le promesse novecentesche quando si contano 
i disoccupati, gli assistiti dalla Caritas e i senzatetto, numerosi anche nei 
luoghi più interessati dalle mutazioni indotte dai flussi turistici e dagli in-
vestimenti edilizi più aggressivi. Concluso il lavoro nei cantieri edili, c’è da 
attendersi ben poco. D’altra parte il turismo non governato produce lavoro 
precario oltre che squilibri territoriali. La stagione delle vacanze dura poco, 
e allungarla oltre l’estate è solo un auspicio, anche perché gli alberghi ri-
nomati non aprono quando gli introiti, in grado di mantenere in servizio 
almeno una parte dei dipendenti, non soddisfano le attese dei gestori.

Lo sviluppo turistico, invocato acriticamente, sottintende in realtà la 
perpetuazione del ciclo edilizio. Magari sperando che le imprese reprima-
no l’ingordigia di propria iniziativa, senza porre loro condizioni. Ma chi 
sta nel mercato edilizio non può, è noto, agire con cautela nell’interesse co-
mune. Lo sfruttamento della terra a fini commerciali è un business deciso 
sul mappamondo: senza limitazioni, e normalmente senza garanzie per le 
popolazioni locali. Basti pensare in campo agricolo alle colture tradizio-
nali spazzate via dalle politiche delle multinazionali, o agli impianti per  
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interrompere il processo di consumo del paesaggio, anche di quello agri-
colo in prossimità delle città, dove si costruisce su lotti pure inferiori a 
un ettaro. Un comportamento irresponsabile forte della convinzione che 
si tratti del metabolismo giusto per la Sardegna (un pezzo di terra = una 
casa), mai seriamente contrastato per non perdere consensi. Non è neppure 
presa in esame l’idea di valorizzare e potenziare gli insediamenti esisten-
ti, soprattutto quelli all’interno, abitati tutto l’anno, e in grado, con pochi 
accorgimenti, di offrire un’ospitalità migliore dei villaggi nelle marine: la 
Sardegna che si svuota al centro e si affolla ai margini è il più cupo degli 
squilibri, con prevedibili effetti sia sul territorio sia sul corpo sociale. 

Si aggravano i sintomi della crisi dell’industrializzazione, collaterali a 
quelli della pastorizia, la più tradizionale delle attività. Ma l’analisi sui dati 
a disposizione è ancora insoddisfacente. Eppure è già nell’aria il fallimento 
di scelte poco ponderate, indifferenti alla storia e alla natura dei luoghi, re-
sponsabili dell’avvelenamento di terre e acque con un picco allarmante nel 
Sulcis Iglesiente dove dall’antichità si rinnova, specialmente a Masainas, e 
sembra preveggenza, la molta devozione alla Madonna della Salute.

Qualcuno recrimina (finalmente!) sulle potenzialità dell’agricoltura igno-
rate dalla politica: una disattenzione inammissibile in una terra così ricca di 
biodiversità, come spiegano gli specialisti che si richiamano alle tesi innova-
tive di Carlo Petrini. Ma intanto centinaia di progetti si candidano con suc-
cesso a sfregiare il paesaggio per catturare il vento che nell’Isola soffia forte. 

Nel 2003 nessuno ancora immagina che il tema del governo del territorio 
sarà centrale nell’imminente campagna elettorale, grazie all’imprevista can-
didatura di Renato Soru alla presidenza della Regione; quando si comincia 
a credere possibile una svolta a favore della tutela del paesaggio: perché si 
possa dare la certezza di ritrovarla integra quella spiaggia, quella scogliera, 
quella campagna, ai sardi prima che ai turisti. L’obiettivo di impedire l’alte-
razione di altri paesaggi è affermata senza ambiguità nel programma della 
coalizione di centrosinistra e soprattutto nelle dichiarazioni pubbliche del 
candidato presidente che hanno il pregio inedito della chiarezza, quando 
in campagna elettorale è solitamente preferita la vaghezza: troppo audaci 
ed esplicite le parole di Soru secondo taluni politici di lungo corso, pronti a 
scommettere (con troppo ottimismo) sulla sua ritrattazione.

I nipoti di Pasquangela C. sono disoccupati, manovali in nero nei cantieri edili, 
o camerieri per un mese e mezzo come Jessica e Samantha. Quando vanno 
in Continente si danno importanza dicendo di essere nati a Porto Rotondo. 
E sono ottimisti perché il nuovo padrone di Costa Smeralda è un americano 
molto ricco.

italiani: l’opportunità di innovare l’offerta) invita, senza successo, a ripensa-
re l’ospitalità del Paese in vista della nuova visione del turista, sempre più 
interessato ai luoghi resistenti al processo di omologazione.

In Sardegna invece c’è chi arriva a evocare i modelli delle mitizzate co-
stiere dell’Italia centrale, senza cogliere le sostanziali differenze di quegli 
standard. E scordando che sono aziende dell’Italia centro – settentrionale 
a produrre i piatti pronti per microonde che i turisti di Milano e Bologna 
consumano abbondantemente sull’Isola. Mentre i prodotti dell’agroali-
mentare locale faticano a inserirsi nella filiera turistica. L’80% di ciò che si 
consuma in Sardegna viene da fuori, molto più che ai tempi di Joseph Fuos.

Il rischio che la Sardegna viva sciattamente il processo globale, nonostante 
il privilegio della sua specialità (per altro richiamata nello Statuto), è an-
cora sottovalutato dalla politica, che sembra ignorare i dati del censimento 
istat nel passaggio di secolo, da cui risulta come un quarto delle case siano 
vuote, quasi tutte sulle coste. 

È vero, c’è anche chi nella comunità locale teme per la perdita di scenari 
unici, assediati dalla forte domanda di mercato, ma con l’idea di restarci 
nel mercato: con intelligenza, evitandone le diseconomie. Ma non c’è da 
farsi illusioni: gran parte dell’opinione pubblica è distratta e convinta che 
Porto Cervo sia l’acropoli, il modello da riproporre in liberi adattamenti.  
I messaggi del mercato palazzinaro sono molto persuasivi ed è difficile op-
porre argomenti in grado di arrestare l’erosione progressiva della bellezza 
dell’Isola. L’individuo, nello sgomento della crisi, sembra ridotto a schermo 
«sul quale si proiettano desideri, mondi, immagini costruiti dalle nuove 
industrie della comunicazione» riflette Alain Touraine.

D’altra parte ogni decisione che riguarda i beni comuni comporta inclu-
sioni ed esclusioni, adesioni e defezioni. Non è chiaro su chi si possa fare 
conto per promuovere vertenze civilissime: il noi non è detto che coincida 
con il tutti, e il riconoscimento di un prezioso ecosistema o di un monu-
mento da conservare sfuma quando il gruppo di riferimento si scompone 
perché parte di esso ha da badare alla propria sopravvivenza.

Quanto tutto ciò pesi sulle politiche di governo del territorio emerge 
nel 2001, quando si riafferma il programma di Berlusconi, di nuovo al po-
tere. La sensazione è che proprio il territorio, per la politica berlusconiana, 
sia lo specchio rotto i cui mille frammenti riflettono altrettanti interessi 
particolari. Lo si capisce dalla rassegnazione percepita nei convegni or-
ganizzati da chiunque voglia interrogarsi sul futuro dell’Isola imbruttita, 
dove si ripropongono tesi ragionevoli, con la sensazione che pochi abbia-
no voglia di contraddire il berlusconismo, di agire con determinazione per  
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Negli anni Sessanta, insieme allo sviluppo industriale che procede al 
galoppo, insieme al sorpasso del reddito prodotto nelle fabbriche rispet-
to a quello d’origine agricola, gli italiani scoprono che il loro benessere si 
esibisce anche con la seconda casa al mare, fino ad allora privilegio solo 
di una piccola parte di essi. Il fenomeno lievita e diventa imponente con il 
trascorrere degli anni e con un atteggiamento sempre più lassista di molti 
comuni nei confronti di insediamenti e lottizzazioni turistiche. E quando 
non sarà possibile costruire legalmente, in molte zone del Paese, soprattut-
to nel Mezzogiorno, si avviano le edificazioni abusive. Una parte sempre 
crescente degli ottomila chilometri di litorale, scrive Cederna nel 1968 a 
proposito della striscia di terra da Cecina a Piombino, in Toscana, è tra-
sformata «in squallidi agglomerati di cemento e asfalto che riproducono gli 
aspetti peggiori della vita cittadina e degradano la vacanza in riva al mare 
a una povera, precaria e congestionata vita di spiaggia, priva di alternative 
e di scambi con la natura retrostante».

In quell’articolo sulla Sardegna del 1966, che non è il primo sull’Isola 
e al quale tanti altri seguiranno nei trent’anni successivi, Cederna racconta 
di una regione misera e di strabiliante bellezza sulla quale si abbattono, dai 
primi del decennio, il giovane Aga Khan, principe Karim, seguito dal re 
inglese della birra, dal direttore della compagnia aerea Sabena, dall’ex vice 
presidente della banca mondiale, da industriali milanesi dell’acqua minera-
le e degli elettrodomestici. Tutti costoro cercano terre e pagano in contanti. 
Migliaia di ettari vengono razzolati in pochi anni. Ai proprietari, spesso 
piccoli o piccolissimi, resta solo il prezzo della vendita, anche molto alto, 
lievitante a vista d’occhio (si comincia con 500 mila lire a ettaro, si arriva 
ad alcuni milioni). A quei territori non resta però nulla, solo recinti di lusso, 
dove si annunciano ville e villaggi turistici di massa, che funzionano un 
mese l’anno provvisti di tutto, in spocchiosa autosufficienza.

«Avventurarsi sulla riva del mare di Sardegna», scrive Cederna, «è come 
fare una visita negli uffici del catasto». Segue, a beneficio di chi lo accusa di 
abbandonarsi al solo genere della predicazione o dell’invettiva, la capillare, 
martellante mappa di tutte le proprietà che sfilano lungo la costa nord-
orientale dell’Isola, da Maladormida (dove una società torinese progetta 
200 ville, 4 alberghi e un villaggio), giù verso Saline, Punta Volpe e poi le 
proprietà del Consorzio Costa Smeralda, che ha cominciato a costruire nel 
1962 lungo 55 chilometri di costa, con 80 spiagge a ridosso delle quali sor-
gono o sorgeranno quattromila ville, 40 alberghi, un museo dell’artigianato 
sardo, una superstrada a quattro corsie, il «villaggio messicano» di Porto 
Cervo, gli hotel extra lusso di Cala Volpe e di Liscia di Vacca. L’elenco è 
lungo, metodico, occupa tre colonne del settimanale e nella sua iterazione 

Hanno messo il mare in gabbia, scrive Antonio Cederna sull’«Espresso» 
del 18 settembre 1966. E la frase, che all’articolo dà anche il titolo, sarebbe 
rimasta proverbiale andando ad arricchire il vasto glossario delle immagini 
verbali dell’archeologo giornalista (il dente cariato, il Leviatano immobilia-
re, la città eternit, la repellente crosta di cemento e asfalto, l’architettura da 
orinatoio...). In quel servizio Cederna denuncia il saccheggio delle coste in 
Sardegna, esempio paradigmatico dell’assalto che, a partire dai primi anni 
Sessanta, investiva i più pregiati litorali italiani, dalla Toscana alle costiere 
sorrentina e amalfitana. Per circa 150, 200 chilometri, scrive Cederna, e per 
migliaia, decine di migliaia di ettari, le coste della Sardegna sono sottopo-
ste a una «furente attività lottizzatrice», forse la più massiccia fra le inizia-
tive turistico – immobiliari scatenate in Italia. Si tratta di uno sfruttamento 
di rapina, è in atto «l’urbanizzazione della costa, la sua trasformazione in 
un ininterrotto nastro edilizio che alterna nuclei di gran lusso a “lager” bal-
neari di infima qualità, che stronca ogni continuità tra litorale ed entroterra, 
che privatizza quanto dovrebbe essere accessibile a tutti, che chiude il mare 
in gabbia e degrada irrimediabilmente il prestigio naturale dei luoghi, cioè 
la stessa materia prima del turismo».

1966, un anno cruciale nella storia dei maltrattamenti al territorio e ai 
paesaggi italiani. Nel luglio la frana di Agrigento mette bruscamente il pa-
ese di fronte alle conseguenze che un uso dissennato del suolo può provo-
care. La fragilità di quel suolo non appare più velata da ornamenti tecnolo-
gici, nessuna suggestione da miracolo economico può più camuffare la sua 
natura ed esso si rivela indifeso sotto i colpi dell’insensatezza speculativa.  
La cultura urbanistica e la politica si interrogano. In pochi mesi viene sti-
lato il rapporto, curato da Michele Martuscelli, sulle cause che avevano 
prodotto il dissesto nella città dei Templi, un dissesto che solo per fortuna 
non provoca conseguenze mortali. Gli organismi urbani crescono a vista 
d’occhio e pochissimi, Cederna fra questi, si interrogano seriamente sulle 
conseguenze che la frenesia edificatoria avrebbe provocato. Due mesi dopo 
l’articolo sull’«Espresso», nel novembre del 1966, Firenze e Venezia sareb-
bero finite allagate. La natura riprende quel che uno sfruttamento intensivo 
le ha tolto. E sui giornali – su alcuni giornali – qualcuno prova a raccontare 
a un’Italia suggestionata e presa da vertigini il lato oscuro di una crescita 
che porta benessere, ma che travolge risorse. Come le coste della Sardegna. 

LA DENUNCI A

Cederna: «Hanno messo il mare in gabbia»
di Francesco Erbani
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una dichiarazione comparsa sempre sul «Corriere» nel dicembre del ’71, e 
Giorgio Bocca, che aveva scritto un pezzo sul settimanale «Il Tempo» nel 
novembre dello stesso anno. Cederna è condannato in primo grado, poi in 
appello viene raggiunto un accordo fra gli avvocati. È comunque dal 1970 
che Cederna si concentra su Costa Smeralda, la cui origine risale al 1962, 
quando il principe ismailita pose la prima pietra del villaggio con una ceri-
monia «consistente in tre bastoncini riuniti a triangolo (rappresentanti, as-
sicurano le cronache, i pilastri del tempio di Salomone), una moneta da 20 
lire e una manciata di sale (dal significato meno esplicito): il tutto murato 
sotto una tavoletta di piombo con incisi data, simboli vari e firme dei soci 
fondatori». Dietro questo rito si cela un affare di proporzioni enormi, fra i 
50 e i 100 miliardi del tempo, con cemento disteso su tremila ettari e 55 chi-
lometri di costa. Al catalogo dell’orrore, Cederna alterna quello esilarante 
delle architetture di questi nuovi conquistatori. Dal villaggio marinaro al 
mimetismo del falso antico, dalla «sinistra città dei balocchi» alle «squal-
lide torvaianiche per turisti poco esigenti» (Torvaianica è una località di 
villette sul mare laziale). Ma non manca di rilevare, Cederna, un dettaglio 
che colora tutta la vicenda Costa Smeralda ed è emblema del saccheggio 
di una regione: «È molto significativo, per dimostrare come vanno le cose 
nell’isola, che uno dei maggiori progettisti della Costa Smeralda sia anche 
l’autore del programma di fabbricazione di Arzachena». •

F. Erbani, giornalista 

I L LI BRO •  1980

Ciottoli e diamanti
di Bachisio Bandinu

Lo sbarco avviene nella dimensione del dono. Il mito turistico approda 
nelle coste della Gallura portando fiori di loto.

Chi riconosce i ciottoli dai diamanti? Colui che possiede il codice del 
mercato. Lo scambio mercantile è la classificazione di un linguaggio, e i 
galluresi su questo discorso hanno poco da dire. Tra il capraio di Monti 
di Mola e il novello Ulisse c’è una precisa ripartizione storica. E in questa 
sfasatura dei tempi penetra l’astuzia del dono come sottile forma di potere.

Avviene un incontro tra il principe e gli abitanti indigeni: deve svol-
gersi una transazione. Ma nei discorsi della contrattazione si nascondono 
differenti rappresentazioni del mondo e delle relazioni umane. La consu-

racchiude il catalogo dell’assoluta privatizzazione di un territorio e di pae-
saggi sottratti a una comunità. 

Nello stesso articolo Cederna racconta di un progetto diverso (anche 
qui, a beneficio di chi sostiene che abbia saputo dire solo no). Un progetto 
che risponde al bisogno dell’Isola di offrire comunque ospitalità al turismo, 
ma dentro un quadro di riferimenti certo e soprattutto tale da garantire 
alla Sardegna un ritorno in termini di benessere, sottraendola a un destino 
di colonizzazione. Regione e Cassa per il Mezzogiorno hanno affidato a un 
gruppo di esperti, con la consulenza di Italia Nostra, un piano che integri 
economia, turismo ed effettiva capacità del territorio. «Il rigoroso rispet-
to della natura è ovviamente la premessa fondamentale», scrive Cederna.  
Un rispetto che si esplicita «con un vincolo assoluto di inedificabilità lungo 
tutta la fascia costiera». Fra gli esperti incaricati del piano figura anche Ita-
lo Insolera. L’asse portante di questa pianificazione è un modello opposto 
all’occupazione indiscriminata e lineare della costa, che sta avvenendo per 
file parallele. A questo sistema si contrappone «la concentrazione in nuclei 
compatti e circoscritti degli insediamenti edilizi, separati l’uno dall’altro 
da grandi estensioni di costa libera». Vengono abolite le strade litoranee 
e la costa è resa accessibile mediante diramazioni. «In questo modo (...) 
viene anche arricchito e aumentato lo spazio per la vacanza e il turismo: 
non più soltanto la riva del mare, ma la natura, il paesaggio, i monumenti 
dell’entroterra».

Il piano, come poi racconterà Cederna successivamente, finirà in un cas-
setto e verrà sostituito da una contrattazione, caso per caso, su volumi e 
cubature, fra le pretese ossessive dei comuni e le blande resistenze della 
Regione. Ancora nel 1982, sommando i 900 piani di lottizzazione promossi 
dai 68 comuni costieri Cederna arriva alla stratosferica cifra di 65 milio-
ni di metri cubi che potrebbero calare sui 1300 chilometri di coste sarde.  
(Ma quel documento attesta come risalga almeno agli anni Settanta l’indi-
viduazione di un principio di salvaguardia integrale delle coste in Sardegna 
che poi troverà attuazione ed elaborazione prima nel vincolo e quindi nel 
piano paesaggistico approvati dalla Giunta di Renato Soru.

Cederna ritorna con i suoi articoli sulle coste sarde lungo tutti gli anni 
Settanta e ancora nel decennio successivo, prima sul «Corriere della Sera», 
quindi su «Repubblica» e su «La Nuova Sardegna». Per due servizi com-
parsi sul «Corriere della Sera» il 27 e il 28 settembre del 1971, nei quali 
denuncia lo strabiliante piano di fabbricazione del comune di Arzachena, 
dove insiste Costa Smeralda (370 mila vani previsti in un paese che ha die-
cimila residenti), Cederna viene querelato dall’Aga Khan, il quale trascina 
in giudizio anche Giorgio Bassani, allora presidente di Italia Nostra, per 
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il rituale del dono impedisce al processo economico di porsi nel risvolto 
del contratto.

Quali sono gli elementi di base per una breve analisi economica e poli-
tica degli abitanti indigeni? Nel 1960 ottanta famiglie disperse in un centi-
naio di stazzi su una superficie di cinquemila ettari.

La qualità del terreno, in base al tipo di sfruttamento, dà la sussistenza; 
il mare è elemento estraneo, non vi esiste il commercio. Praticamente la 
merce non esiste. I margini in questo spazio territoriale e la sua esisten-
za economico-sociale sono nel più estremo isolamento: nessuna strada di 
comunicazione, tre ore di cavallo dal paese più vicino che è Arzachena, 
formatasi di recente per aggregazione di stazzi. La strada Olbia-Palau passa 
a una trentina di chilometri. Gli elementi su cui si fonda la produzione 
dello stazzo sono: dieci capre, due vacche, tre maiali, dieci galline. L’eco-
nomia delle provviste annuali: formaggio, grano, i prodotti del maiale, ma 
soprattutto in povera quantità. Le terre non sono soggette a scambio, non 
c’è divisione del lavoro.

Nello stesso ambito della cultura gallurese, l’essere abitanti di queste 
plaghe è il segno ultimo della miseria e dell’isolamento. Gli abitanti veniva-
no stigmatizzati sia per il vestire, sia per le espressioni idiomatiche. Potrem-
mo dire che non vi esiste neppure il bisogno in quanto manca il valore di 
scambio: il bisogno nella lingua locale vuole dire povertà. In un’economia 
di sussistenza, i rapporti tra famiglie all’interno di tale modo di produzione 
non si riferiscono a oggetti come valori di scambio.

Si va ad Arzachena per il sale, le munizioni, qualche strumento artigia-
nale di ferro e per le medicine. Le relazioni comunitarie fra gli stazzi sono 
date dalle visite e dallo scambio dei doni in precise occasioni di vita: non ci 
si scambia prodotti, si è legati da fatti sociali. Ogni famiglia possiede un ap-
pezzamento di terreno, l’estensione media dello stazzo è di quaranta ettari. 
Il mare è una barriera, il confine con l’improduttivo assoluto.

(...) E questo lembo di Gallura sembra proprio al confine col nulla.  
Il nucleo di esistenza è uno stazzo, l’architettura è una camera dove vive tut-
ta la famiglia: letto, focolare, pasto e lavoro. Intorno, a distanza, altri stazzi, 
per ognuno un’estensione di macchia mediterranea, per tutti una chiesetta 
senza prete fisso, e un cimitero. Pochi tratturi, qualche fonte. Appare come 
il regno della terra-natura: graniti, cespugli. L’uomo non è stato chiamato 
per godere la terra, ma per combattere in un processo di perenne sconfitta.

Ebbene, questa tavola pietrificata, disumanizzata nella sua deserta sem-
bianza senza presenza di masserizie, dove una mucca, imparando come 
si ruba al suolo un’escrescenza di erba terriccia, produce un litro di latte 
al giorno, è diventata per un inspiegabile incantesimo la terra promessa.  

mata esperienza mercantile del tardo capitalismo si imbatte in un’economia  
domestica arcaica, preagricola. Avviene un fenomeno singolare: capitalismo 
avanzato e società etnologica comunicano attraverso il linguaggio del dono.

C’è una ricca aneddotica sulla vicenda della compravendita dei terreni 
che poi formeranno la Costa Smeralda. «Quanto denaro vuole per i suoi 
terreni?» viene chiesto a un anziano capraio. «Molto denaro» risponde. 
«Un miliardo?». «Eh no, molto di più» replica quello, «dovete sborsare 
molti milioni».

Ma il sorriso si fa smorfia davanti a un dato conclusivo: gran parte di 
quelle terre sono state pagate mediamente 100 lire al metro quadrato. Quel-
la aneddotica ci dice che lo stazzo della Gallura è un mondo, e la banca di 
Zurigo è un altro mondo, e che il gioco del dare e dell’avere regolato da una 
scala di valori non si svolge nel riconoscimento di classifiche sociali comuni 
all’indigeno e al conquistatore. Quella casistica a volte traboccante di co-
micità è invece il sintomo di un’afasia e cioè di un disturbo del linguaggio 
causato dall’ordine del discorso turistico. Quanto vale un ettaro di sterpaglie 
bruciate? Niente, è un campione senza valore, non ha prezzo. Qual è l’of-
ferta? Un milione, un miliardo: una somma senza misura e senza valore per 
il capraio gallurese. L’offerta non è sul registro economico: non rimanda a 
un valore del terreno. È il dono espresso in una parola incalcolabile ed enig-
matica: li milioni. Il contadino gallurese che ha tutta l’economia di un anno 
nel ripostiglio di una cassapanca viene a trovarsi davanti al dono-miliardo.  
Per lui è un tot non quantificabile, che va oltre ogni sua necessità e non ineri-
sce a un calcolo dei propri bisogni. Un miliardo è davvero un’astrazione nel 
senso che non è commensurabile con la stima della propria reale esistenza.

La società indigena conosce il dono, la comunicazione attraverso il 
dono; anzi non vi esiste vero e proprio scambio economico. Nessuna ec-
cedenza oltre la produzione della cerchia familiare. La relazione sociale si 
svolge attraverso lo scambio dei doni. I dolci di Natale sono fatti per do-
narli agli altri. Ma il linguaggio del dono è motivato e regolato da un calen-
dario e da precise ricorrenze (nascita, matrimonio, morte e feste religiose).  
Donare è un’arte difficile, esclude ogni vantaggio o perdita, è comunicazio-
ne sociale che richiede un profondo senso della misura. Ma è soprattutto 
nella dimensione della libertà, perché ognuno può rispondere al dono, per 
impedire che diventi un debito o un ricatto. Invece il dono-miliardo giunge 
nel segno del miracolo, improvviso e inaspettato, eccedente e immotivato. 

Conquistare una terra ha sempre richiesto una qualche giustificazione: 
superiorità d’armi, annessione politica o insediamento commerciale. Il ca-
pitalismo turistico, al contrario, ripropone la questione antropologica del 
dono come realizzazione di un’ingannevole filosofia giuridica. In tal modo 
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L’area del dono è spazio protetto: assenza di gravità politica. Sembra 
che la terra venga comprata come segno di distinzione del surplus di gen-
te ricchissima; non appare che si acquisti un capitale. Non appare la pro-
spettiva economica, né si intravede l’investimento. Nell’atto di transazione, 
formalmente si redige un contratto: ma è un atto giuridico complementare, 
superfluo. I contadini galluresi non si trovano di diritto nella posizione di 
scambiare. Sono al di qua di un contratto giuridico perché non appartiene 
al quadro della loro vita sociale. 

(...) Il contadino si è chiesto: a che serve questa terra? A niente: ha ri-
sposto. Perciò l’intervento dei compratori appare extra economico, proprio 
perché è fuori dalle coordinate dell’economia locale. È infatti quella turisti-
ca una forma di produzione espressa da un altro tipo di economia politica. 
Non può credere che i compratori abbiano acquistato per un reddito e tanto 
meno che produrranno un profitto. Certo verrà un sospetto ai contadini gal-
luresi: ma perché lo pagano tanto questo terreno che non produce? la rispo-
sta che mette a tacere l’ombra di un enigma è: si faci lu locu pà li passatempi 
di li miliardari! Biati iddi; tantu no è cosa chi faci pal noi! Se dentro il corpo 
della terra ci fosse stato il petrolio, l’oro, l’argento, un’acqua miracolosa, cer-
tamente non avrebbero venduto; perché le cose materiali sono calcolabili, 
possono essere pesate e valutate. Ma questa terra non nasconde alcun tesoro. 
Come può il contadino gallurese capire che si trova davanti a una trasfor-
mazione radicale del modo di produzione che opererà una rivoluzione della 
produzione materiale attraverso l’industria del turismo?

L’acquisto da parte dei milionari non ha fini: corre tra la gente il sintag-
ma “turismo d’élite” ma inteso non come formula economica, bensì come 
ghiribizzo di ricchi. «Chissi no sani cantu hani» (Quelli non sanno quanto 
possiedono).

(...) Per il contadino il milione è il medium che gli permette di passare da 
un terreno arido a un terreno fertile, da uno improduttivo a uno produttivo 
di erba e frutti. Non è una vendita, è una permuta di terreni. Il rapporto tra 
erba e denaro è lo scontro tra agricoltura di sussistenza e industria turistica. 
È una distinzione che misura secoli di storia. E la differenza sta nella specie 
particolare di lavoro. 

Una distinzione che misura la distanza tra il salvadanaio-feticcio della 
casa gallurese e il capitale bancario. Nella compravendita per il contadino 
si tratta di sostituire un valore d’uso (il terreno improduttivo): è la stes-
sa forma di un bene ma con un cambiamento della grandezza di valore. 
Permutare una terra povera con una ricca grazie a li milioni ricevuti in 
dono. D’altronde con chi confronta il denaro ricevuto se non col prodotto 
conosciuto e preferito che è la terra? È la forma del baratto: lo scambio di 

Questa terra poverissima di storia monumentale, di complessi tracciati an-
tropici, non percorsi da scambi commerciali, è una tavoletta su cui si può 
iscrivere il messaggio turistico senza grandi sforzi di cancellazioni e di tra-
duzioni, di conversioni e innesti.

Il punto da mettere a fuoco è che questo mondo antropico richiede 
meno lavoro e minori costi per cancellarlo o per sottoporlo a un’opera di 
cristallizzazione. Sono terre che entreranno ben presto nell’ambito di un 
commercio generale quando interverrà la categoria sociale turistica che ha 
un assetto economico e giuridico differente, e quei terreni diventeranno 
prodotto con valore di scambio. Ma questa considerazione non si pone agli 
indigeni quando la ricchezza arriva nella forma del prodigio. Gli uomini 
proprietari di sterpaglie appaiono come miracolati. Li milioni, li miliardi 
sono le parole che corrono sulla bocca della gente. La buona novella si 
sparge, l’esperienza di vendita si fa leggenda. Si è prediletti, senza alcun 
motivo o merito. Anche i più vicini entrano nello spazio del miracolo eco-
nomico, della grazia; i più lontani vivono almeno nell’area semantica del 
prodigio.

Il miracolo esclude il commercio, la contrattazione è sempre dentro i 
rapporti del dono. Un contratto veramente giuridico presuppone la presen-
za attiva di due parti, del venditore e del compratore: qui non c’è utente né 
contraente. Un dono lo si riceve e si rende grazie. (...)

In una società senza mercato né ambiente di scambio se non quello del 
dono, si crea ora, in analogia, una società di donati, di marcati, di eletti. 
Al contadino gallurese pare che si compia l’inaspettato tempo dell’avven-
to. Egli crede che sia avvenuta una qualche preistoria dell’eden, non che 
sia giunta un’avanguardia capitalistica. Il contadino non si domanda a chi 
viene venduta questa sua terra, la gente crede che il destinatario sia un 
proprietario mitico.

Chi sono i compratori? 
Chissi omini miliardari. Non è una classe sociale se non in senso preca-

pitalistico. Li miliardari non sono venuti per possedere, per impadronirsi di 
qualcosa, bensì per dare: sono uomini e famiglie in vacanza, cioè nel ruo-
lo di benefattori-consumatori. La loro presenza giova a tutti, i loro escre-
menti sono oro, il loro superfluo è ricchezza per gli indigeni. Il linguaggio 
di classe perde le sue armi classificatorie: quando si dice li miliardari non 
c’è accenno di polemica politica o etica: non si rimanda né alla parabola 
evangelica e neppure alle classificazioni marxiane. Non ci si riferisce a un 
rapporto di forze sociali in una società di classi. Li miliardari sono venuti 
dal mare e dal cielo, e la mitologia sopravanza la questione del problema 
politico; e il luogo comune dello sfruttamento è cancellato.
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contrattazione di dare un significato a un fantasma: “più di un miliardo”. 
Si vende! Allora si capisce che non è stata un’offerta respinta quella del 
vecchio, ma un’accettazione differita, di quel tanto di tempo che il processo 
psicologico ha richiesto per convenire il rifiuto etnologico della vendita in 
un’altra motivazione ancestrale. La motivazione del rifiuto non era princi-
palmente sul versante economico. 

(...) «Non avevamo gli occhi aperti, non sapiami nudda!». La cultura 
gallurese della sussistenza non poteva conoscere le forme economiche del 
capitalismo commerciale e turistico.

Ecco perché non potevano esserci diritti uguali tra il principe e i con-
tadini galluresi. Così il dono è stato la metafora del potere, la forma di una 
violenza legalizzata dal contratto. L’inganno è nella differenza di codice, 
tra la concezione preagricola e la forma raffinata del capitalismo turistico. 
Il dono si pone come l’essenza del potere. Il rapporto non è veramente 
contrattuale perché c’è divario di potere. L’ingiustizia del contratto è stata 
quella di entrare col mito su un tessuto storico. 

(...) Si può osservare, in modo fugace e generale, come la magia del dono 
non perda il suo incantesimo anche quando ha a che fare col lavoro, con la 
forza lavoro, con gli operai. Il lavoro, il momento-lavoro del muratore, del 
carpentiere, del falegname non si legano alla produzione e allo sfruttamento: 
i problemi sono risolti nella dimensione del paese di cuccagna. Ognuno può 
arricchirsi. C’è una valutazione, per cosi dire, forfettaria del lavoro: il costo 
più propriamente economico dell’operaio è offuscato da una ricompensa 
superiore. Non c’è salario, c’è una specie di onorario-dono. Il plusvalore 
dell’operaio non rimanda al plusvalore del padrone: riempie il portafoglio, 
crea il conto in banca; permette piccoli investimenti al muratore. 

(...) C’è della gente contenta di vivere dell’eccesso di consumo di al-
tra gente: mentre il padrone fa del lusso stesso un mezzo di investimento. 
L’aumento del salario non è visto come aumento del capitale. Ricevere un 
onorario invece che un salario significa saltare il nesso tra servizio reso 
e il lavoro prodotto. Alienazione per identificazione smeraldina. Al posto 
del rapporto di classe servo/padrone si crea la coppia luogo privilegiato 
smeraldino/luogo di lavoro misero esterno. Un operaio iscritto al sinda-
cato diceva: «saranno ladri-capitalisti altrove, ma qui portano benessere e 
pagano bene».

Certo questa mitologia del dono si organizza anche secondo precisi cri-
teri che favoriscono il non formarsi della coscienza di classe. La manodo-
pera qualificata (architetti, ingegneri, geometri, tecnici-periti come clien-
tes privilegiati) fa parte del capitale, giunge come incorporata nel capitale.  
La manodopera bassa, generica, è locale, ma proviene da un’ampia zona 

un valore d’uso particolare. Economia naturale contro economia monetaria.
(...) Quando interverrà il denaro dell’industria turistica questa terra di-

venterà prodotto con valore di scambio universale, e con l’universale pos-
sibilità dello scambio.

Il denaro ricevuto dal contadino è uno spiritello, proviene dal commer-
cio mondiale, dopo complicati percorsi è venuto ad arenarsi sul materasso 
del capraio. È giunto un dio che non si incarna. Quando dai circuiti inter-
nazionali di circolazione il denaro arriva alla Valle di l’Infarru non gli resta 
che pietrificarsi come tesoro, in un luogo ancora una volta improduttivo, 
dove sotterrarsi. Il suo destino, con un po’ di coraggio, è quello di diventa-
re prestito usuraio.

Ma c’è stato chi ha rotto l’incantesimo della metafora del dono: un vec-
chio capraio, Ghilardi, proprietario di terre essenziali al costituirsi dell’im-
pero turistico, si rifiuta di vendere i suoi possedimenti. La favola conosce la 
lotta tra il vecchio capraio e il principe. L’offerta è da capogiro ma il rifiuto 
è netto. Una lotta epica? L’epos supera la fase mitica? L’aneddotica popo-
lare ha giustamente visto la finta sceneggiatura epica e l’ha relegata nella 
dimensione comica: la commedia di un braccio di ferro tra chi non sa di-
stinguere il miliardo dal milione e chi ha da lungo tempo la consapevolezza 
che non esiste né il milione né il miliardo, ma “un equivalente universale”, 
la moneta. (...)

Ghilardi, ammaestrato dalla complessa vicenda delle vendite di altri 
contadini e messo in allarme da qualche esperto mediatore, vive tra dono 
e contratto, tra due dimensioni di scambio: il compratore gli appare un be-
nefattore e un ladro. La vendita è un miracolo e una rapina. Vuole vendere 
ma non vuole vendere. È un rapporto nevrotico con la terra: sta vendendo 
la madre, perciò ci vuole una cifra che nella sua indeterminatezza bilanci 
lo scrupolo profondo di una perdita colpevole. L’offerta aumenta ma il ca-
praio tergiversa. L’atto decisivo è sempre in sospensione. Gli viene detto 
che nel gioco possiede ottime carte, la sua terra può sfruttare l’ascendente 
del marchio “Costa Smeralda”: il piatto-dono lo vuole vedere crescere e 
l’avversario, ben più avveduto, lancia fino a farlo vincere. Il suo terreno era 
inesorabilmente entrato nei calcoli economici dei compratori: non si trat-
tava di convincerlo con i soldi, ma di riportare alla norma la sua struttura 
psicologica deviante. Il terreno non lo vuole vendere perché è “suo”, è se 
stesso; è attaccato, è dentro la terra; nel vecchio emerge l’infanzia lacera-
ta tra quei graniti e cespugli di cisto. È una condizione profonda che si 
pone come resistenza alla malìa del dono-miliardo. L’ammontare vertigi-
noso dell’offerta trasforma gradualmente il suo terreno-cosa in un grande 
significante: invendibile, senza prezzo. Si tratta attraverso la pratica della 
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L’EX SINDACO DI A R ZACH ENA

Non chiamatela Arzakhan 
Incontro con Piero Filigheddu

Negli anni ’57-’58, venti dei miei compagni delle elementari – su 35 alunni 
di una sola classe di quinta – sono stati costretti a fare la valigia e ad an-
dare a cercare lavoro all’estero; solo in due abbiamo avuto la possibilità di 
frequentare le scuole medie e di andare all’università. La situazione della  
Gallura era critica, con un’economia agropastorale poverissima poiché i 
terreni non sono fertili. Se l’agricoltura non era valida, però era bella: que-
sto ha fatto partire – attraverso tutte le tappe note, da Duncan Muller in 
poi – la ricerca di un programma di sviluppo basato sulle risorse naturali; 
ha fatto conoscere la Gallura all’Aga Khan che insieme ad altri ne è rimasto 
affascinato. Dal quel momento si è partiti, con tutte le difficoltà di questo 
mondo, senza un piano urbanistico regionale, senza direttive, basandoci su 
leggi generali di utilizzo del territorio; in quel periodo non c’erano limiti 
all’edificazione. Poi le cose sono migliorate, la “legge ponte” ha iniziato 
a imporre lo studio dei piani regolatori generali. Nel ’68 nacque il primo 
piano, e nel ’69-’70 il primo piano Vietti, un piano molto corposo a livello 
di volumetrie che fu contestato dagli amministratori comunali stessi.
Stiamo parlando di Costa Smeralda?
Stiamo parlando di tutto il territorio, che comprende anche la Costa Sme-
ralda. Gli “smeraldini” si sono consorziati sui terreni loro: oltre il nostro re-
golamento edilizio, che scaturiva dal piano di fabbricazione del ’70, si era-
no dotati di un Comitato urbanistico, proprio in assenza in norme precise. 
La prima cosa che ha fatto l’Aga Khan è stabilire che si dovesse costruire in 
un certo modo. Era un momento difficile, Italo Insolera aveva fatto il primo 
piano “a palloncini”: qui si può costruire e andare su anche 12 metri ma il 
resto del territorio deve essere lasciato libero. L’Aga Khan, il Comitato e gli 
architetti lo avevano fortemente contestato: la nostra vegetazione non supe-
ra i sette metri e se sbordiamo oltre i sei metri e mezzo l’impatto sarebbe 
terribile, meglio plasmarlo il territorio, dettando limiti alla sua occupazione 
ma senza salire verso l’alto.

Poi venne il soprintendente Carità e iniziò anche lui a trovare qualche 
difficoltà – perché prima addirittura governava la Soprintendenza, più che 
il Comune, le decisioni in quei tempi le prendeva la Soprintendenza e i 
Comuni si adeguavano. Nacquero lì le prime grosse storture: come Tanca 
Manna, Poltu Quatu e Cala Bitta, le concentrazioni in alto che sono state 
uno scempio. Dopo il soprintendente Lambrocco, che per varie questioni 

dispersa, senza tradizioni operaie, spesso avventizia e proviene da sacche 
di povertà d’origine agricola e manovalanza umile. Nessuna riserva abbon-
dante di manodopera in loco, massa stabile e pericolosa che si ponga come 
controparte.

(...) In occasione di una vertenza tra Regione Sarda e Consorzio della 
Costa Smeralda a proposito di un finanziamento delle infrastrutture, gli 
operai scesero in piazza e fecero una manifestazione contro la Regione. L’o-
peraio smeraldino è un privilegiato: il salario è anche un al di qua dell’e-
conomico. Quale risultato può avere un discorso sindacale? Il padrone è 
un signore, non è una forza commerciale e industriale. Un signore che è 
giunto spontaneamente, gratuitamente miracola questa terra ed elargisce 
lavoro, benessere. Se non fosse venuto non sarebbe sorta l’epifania. La que-
stione del dono non appare come problema ideologico. Come può l’operaio 
smeraldino capire che la dimensione artificiosa del dono nasconde una raf-
finata morale di classe? Nella dimensione del dono la cattiva coscienza dei 
privilegiati non si manifesta nella forma dello sfruttamento. I reali rapporti 
di sfruttamento sono respinti nella nebbia del portentoso.

(...) Occorrerebbe scrivere un nuovo saggio sul dono per analizzare il 
linguaggio della comunicazione umana organizzato o mediato dal modo 
di produzione turistico. Il capraio gallurese non ha potuto scongiurare l’af-
fascinante materialità di li miliardi apparsi nel segno del gratuito, persino 
l’operaio è caduto nell’affabulazione della ricchezza versata per tutti. L’ulti-
ma società industriale nell’esercizio delle sue funzioni utilizza con profitto 
categorie e forme della società etnologica. Uso cibernetico di un fossile.

D’altronde domandarsi se la ragione di un dono sia ingenua o scaltra, è 
già porsi dentro la logica del mercato. Dobbiamo forse abituarci a rischiare 
l’oggettino avuto in regalo per ricercare nella parte più interna la struttura 
di un inganno? Significa interrogarsi sull’algebra delle relazioni sociali. • 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

B. Bandinu, antropologo, scrittore. Estratto da Costa Smeralda, 1980 
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Ma c’era anche una certa invidia nei nostri confronti, molti ce lo dice-
vano in faccia: con l’Aga Khan la Gallura si è rialzata, bisogna riabbassarla. 
Cioè, invece di sollevare il Cagliaritano, bisognava ridimensionare la cre-
scita della Gallura! 

Cogodi invece ci credeva, ci siamo bisticciati spesso ma da buoni amici. 
I galluresi, diceva, si vogliono fare le loro leggi… Noi non vogliamo fare 
le leggi, replicavo, vogliamo crescere in base alla nostra esperienza che è 
la prima e ne sappiamo molto più di voi. Era la verità, eravamo circondati 
da architetti di fama mondiale, i Coüelle, i Busiri Vici, i Vietti, non erano 
gli ultimi del mondo, con loro si discuteva, ogni progetto era un lavoro 
infinito, non nasceva con quattro segni come fanno gli americani. Se i re-
centi ampliamenti degli alberghi della Costa Smeralda li avesse fatti l’Aga 
Khan lo avrebbero fatto a pezzi; invece tutto è passato tranquillamente.  
La necessità c’era, gli alberghi sono da ristrutturare, non sono più adeguati 
alla domanda. Con il Piano casa hanno inserito delle dependances, belline e 
legittime però... su Cala di Volpe per esempio abbiamo avuto delle perples-
sità e non le abbiamo rilasciate.

Dove non c’era l’Aga Khan, sono stati fatti veri scempi. Mi ricordo an-
cora il palazzinaro di Poltu Quatu: facemmo dei calcoli e nel progetto mi 
aveva cacciato 10.000 metri cubi in più. Siccome ha sposato una di Arza-
chena, gli dicevo «proprio tu vai a fare l’abuso?», «peccatuccio veniale», 
mi fa. «Guarda che ora ti devo denunciare, ti devo far demolire tutto!», 
«Nooo, dopodomani esce il condono e io condono tutto». Sapeva già che 
poteva farlo perché usciva il condono. Quelli sono i pericoli, quelli sono 
i predatori.
Non crede che l’Aga Khan e il Consorzio abbiano per primi fatto intrave-
dere a questi “predatori” la strada del facile guadagno sulle coste? 
L’Aga Khan ha perso per colpa nostra, per la Regione Sardegna. Quando 
lui aveva solo il 49% e la ciga degli americani il 51%, gli imposero l’aut aut: 
o riesci a chiudere una proposta di sviluppo oppure quel 49% lo perdi to-
talmente. Lui ci stette a questa sfida, tanto è vero che la prima scadenza del 
settembre era la perdita del 19%, e poi a giugno l’ultimo incontro proprio 
con Palomba era dell’ultimo 30%. Non si è chiuso niente e gli americani 
gli hanno preso tutto. Gli è rimasto lo Yachting club e la villa. L’Aga Khan 
viene ancora, è innamorato della Gallura, di tutta la Gallura. Per lui la 
Costa Smeralda è dal mare ai monti Limbara. Era un tipo particolare, il 
principe: con la sua macchinetta andava in giro per gli stazzi, chiacchierava, 
gli offrivano il caffè, salutava tutti. Si è innamorato anche dell’ambiente 
umano che ha trovato qui, diverso da quello sardo. Il sardo è chiuso, par-
la poco, anche se quando diventa amico, lo diventa in modo eccezionale.  

fu poi arrestato, arrivò Marilena Dander con cui finalmente si iniziò a dia-
logare, si cercò in tutti i modi di trovare soluzioni che fossero più adatte 
all’utilizzo del territorio. Si partì con l’équipe del professor Leonardo Ricci 
preside della facoltà di architettura di Firenze e Venezia e nel 1980 fu ap-
provato all’unanimità dal consiglio comunale un vero piano processo con 
l’apporto di un gruppo di 40 tecnici e con l’assenso anche dell’Aga Khan.  
Il principe presentò il ppa (piano pluriennale di attuazione) dove si pro-
grammavano i tempi di sviluppo e la ricaduta socioeconomica e occupazio-
nale con verifica biennale dell’impatto ambientale. L’Aga Khan diceva che 
per operare in Gallura bisogna pensare ai trent’anni – non all’americana, 
investo e recupero in tempi brevi. Qui si investe per il futuro. Si può anche 
perdere, come è successo a lui. Questo piano d’attuazione era però un po’ 
troppo corposo, aiutato anche dal presidente della Regione Floris che, oltre 
il piano che avevamo varato nell’80, voleva aggiungere altri due milioni 
di metri cubi, ma gli amministratori lo contestarono e questo scippo fu 
azzerato.

Allora era all’approvazione il cosiddetto master plan, un piano di attua-
zione e di sviluppo della Costa Smeralda. Su questo master plan subito nac-
quero le grandi discussioni, i grandi veleni contro il principe «che voleva 
fare quello che voleva». Nella realtà il principe faceva il contrario di tutto 
quello di cui era accusato: il master plan era fondato sull’utilizzo minimo 
delle volumetrie potenziali. Dicevano: «vuole fare due milioni e mezzo di 
metri cubi». Non era vero: 2500 ettari di territorio danno effettivamente 
questa potenzialità ma l’Aga Khan non l’ha mai sfruttata. Basti pensare a 
Cala di Volpe: era una zona lacustre, brutta, il principe vi ha fatto l’hotel 
che è l’emblema della Costa Smeralda. Ha cercato di valorizzare quello che 
si poteva, non di distruggere. Il master plan poi – fatto da economisti come 
Luigi Coccioli e Roberto Camagni, non gente qualsiasi – aveva uno scopo 
fondamentale che non è stato capito: il piano – diceva – va verificato ogni 
due anni per vedere se c’è una ricaduta socioeconomica e occupazionale e 
il rispetto ambientale. Si è pensato solo a dare battaglia a tutti questi volumi 
e non si è mai cercato di entrare nel merito. Erano queste le previsioni che 
non si è riusciti a far leggere in Regione, solo Federico Palomba alla fine si 
è innamorato del progetto e ha cercato di difenderlo, ma Gigi Cogodi l’ha 
sempre sconfessato e distrutto. Ricordo che all’ultima riunione Palomba mi 
disse «è fatta, siamo tutti d’accordo». Iniziamo la discussione e alla fine si 
alza Cogodi: «Presidente, ma cosa sta dicendo, due alberghi e basta, due 
alberghi!». «Gigi smettila, sono io il presidente!». «No, domani non sei più 
presidente!». Cinque crisi di giunta gli fece Cogodi, ogni volta che c’era 
l’incontro per il master plan cascava la giunta! 
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ecc. Vendite “strambe” ne sono state fatte, ma sa perché sono andate male o 
non hanno potuto utilizzare la risorsa della vendita? Perché in quegli anni 
c’era l’inflazione, il crollo continuo del valore del denaro e chi non ha inve-
stito subito si è trovato con un pugno di mosche. Però se uno considera una 
per una le famiglie che hanno venduto, e sono una trentina, troviamo che: 
a Baia Sardinia Battista Ragnedda ha venduto e si è fatto l’hotel Tremonti 
e 3 Botti; nella zona di Cala Bitta ha venduto gente che oggi sta bene, i figli 
sono avvocati, hanno palazzi da tutte le parti, anche a Olbia; i Ragned-
da di Baia Sardinia (Battistoni si chiamava prima) sono tutti in posizioni 
economiche floride, grandi commercialisti; Mario Orecchioni ha decine di 
dipendenti. Passiamo a Liscia di Vacca: lì la grande famiglia Orecchioni 
sta tutta bene anche perché sono stati più furbi: hanno venduto e ne hanno 
tenuto, e a quei tempi con quei soldi si facevano le case, le ville, che danno 
proprio sul porto di Porto Cervo che oggi valgono una barca di soldi. Molti 
vendevano una parte e l’altra la tenevano per rimanere attaccati a dove era-
no nati. Qualcuno si è anche consorziato. Poi la zona di Porto Cervo, dove 
ha venduto la famiglia De Muro: Mentasti è stato il primo, ha comprato 
l’isola di Mortorio per un milione e mezzo di lire di allora, ma eravamo 
nel ’50 quando i soldi, dopo la guerra, non si sapeva neanche cosa fossero. 
Anche la famiglia De Muro è cresciuta, si è creato un rapporto bellissimo 
di amicizia con Mentasti che li ha aiutati. Questa situazione non è mai stata 
ben rappresentata: a Manlio Brigaglia, che è anche giornalista, l’ho sem-
pre detto, tu vieni dalla famiglia del podestà di Arzachena, una famiglia 
ricca, e guardavate questa gente come a dei poveracci; invece erano miseri, 
non poveracci. Sono cresciuti e sono diventati più ricchi della famiglia di 
Manlio Brigaglia. È rimasta l’invidia per quelli che sono cresciuti. Anche 
il Ghilardi citato nel libro di Bachisio Bandinu non ha investito male: ha 
comprato lo stazzo che c’è venendo in qua, dove c’è quella palazzina della 
famiglia Sanna, poi ha comprato sempre dai Sanna 300 ettari e altre cose. 
Quel libro è scritto da un nuorese, da un sardo. Tutto ovviamente è cam-
biato a partire con gli anni ’60 e con il turismo: i nuoresi sono venuti a 
lavorare qui e il rapporto umano ha cambiato tutto. Ma c’è stato un tempo 
che il “sardo” faceva paura, era uno che stava sul monte e dominava. Loro 
erano abituati a dominare, scendevano qui a rubare il bestiame. C’era un 
proverbio gallurese che dice: ogni gallurese deve ammazzare il suo sardo. 
E i sardi: bisogna avere paura della palla gallurese [pallottola], perché si 
sparava a pallettoni per difenderci. Nelle case in campagna c’è sempre un 
pezzettino più alto col balconcino da dove si usciva a sparare contro i ladri 
di bestiame. E i ladri erano quelli che venivano dall’interno della Sardegna. 
Questa zona invece era di una tranquillità assoluta. La sussa più grossa che 

Noi invece siamo aperti, tranquilli, la gente dormiva con le porte aperte, 
senza timore di furti.
L’Aga Khan era molto amichevole ma acquistava nel contempo molti ter-
reni sulla costa: da chi li ha comprati?
Le persone che hanno venduto sono di grande levatura culturale, anche se 
non hanno la laurea e il diploma. Dietro famiglie come gli Azara, i Ghilardi, 
dietro l’80% dei venditori c’erano belle figure serie, ancestrali. Con il pez-
zo di terra venduto, Batista Orecchioni si è fatto il Pisantinu, un ristoran-
te sopra Porto Cervo; altri hanno comprato terre fertili nella zona irrigua 
di Arzachena, hanno costruito stalle, hanno trasformato la loro attività di 
allevatori di capre – solo capre si allevavano lì, e poche vacche – e hanno 
fatto degli stazzi. Vicino a noi ce ne sono due che hanno comprato e fatto 
due begli stazzi organizzati. Il montimuleso, per definizione, era uno tipo 
magrissimo e piccolo di statura per le difficoltà di sopravvivenza.

“Montimuleso” perché proveniente dai Monti di Mola: è un peccato che 
perfino il toponimo sia stato sopraffatto dalla creazione di Costa Sme-
ralda. 
Peccato lo dicono quelli che stanno bene, dall’altra parte. Non pensano che 
nelle loro condizioni probabilmente avrebbero fatto le stesse scelte. Come 
si fa a dire che hanno fatto male a vendere quando i loro figli erano tutti 
costretti a emigrare? Nessuno poteva rimanere.
Non crede che abbiano comunque venduto senza consapevolezza e a po-
chi soldi?
Nel 1960 un Giovanni Maria Azara ha venduto per 90 milioni: ha comprato 
per trenta uno stazzo di 50 ettari che era di mia madre, sulla piana in una 
zona irrigua, e una bella palazzina ad Arzachena. Hanno creato una attività 
agricola e ci vivono ancora, hanno anche un bed&breakfast. Vendendo lì, 
dove si moriva di fame, questa gente è riuscita a mettersi in piedi. Qualcuno 
è anche rimasto, e ha costruito: Martino Azara ha venduto una parte e con 
quei soldi si è fatto l’albergo a Capriccioli. Oggi la famiglia vive benissimo. 
Non è vero che è stato tutto svenduto, la gente non era così imbecille, Ghi-
lardi ha venduto 200, 300 ettari ma si è fatto un miliardo e mezzo di lire, non 
quattro lire. Ha comprato terreni, ha fatto investimenti. È difficile trovare 
uno di quelli che ha venduto che oggi stia male. Anche perché erano abi-
tuati a una miseria dignitosa. Mi ricordo una trebbiatura del 1956, avevano 
piantato del grano, che gli ha reso il tre: cioè hanno messo un quintale e 
ne hanno ricavato tre. A Verona se seminano un quintale ne prendono 100. 
Nessuno si è calato nella situazione di allora, tutti se ne fregavano di come 
viveva questa gente; anche a livello politico erano quasi messi da parte, non 
considerati. Invece sono cresciuti, e i loro figli sono architetti, professionisti, 
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L’A RCH IT ETTO DEL PR INCI PE

Il mio Master Plan
Incontro con Enzo Satta

Quando avviene il suo contatto con la Costa Smeralda?
Il mio contatto con la Costa Smeralda avviene casualmente nel ’66. All’e-
poca frequentavo l’università a Roma. Apprendo dai giornali di un ricco si-
gnore, un nobile, che sta sviluppando qualcosa in Sardegna. Avevo i nonni 
sull’Isola e ogni estate ci venivo a trascorrere le vacanze estive. Nell’estate 
del ’66 decisi di visitare questa realtà che stava nascendo. Capito in una stra-
da bianca a Porto Cervo, faccio una bella foto nella piazzetta in embrione,  
non immaginando che un giorno avrei avuto un ruolo nello sviluppo della 
Costa Smeralda. Nel 1970 mi laureo in architettura e comincio subito a la-
vorare. Ma dopo un anno presso lo studio di Michele Busiri Vici, uno degli 
architetti fondatori della Costa Smeralda, sento il bisogno di un’esperienza 
fuori dall’Italia e parto per il Sud Africa.

Durante una visita alla famiglia per Natale – era il ’72 – incontro il 
braccio destro dell’Aga Khan che mi dice: ma come, architetto, lei lavora 
all’estero con tutto quello che c’è da fare qui! Venga a lavorare con noi. Per-
ché no? Mi licenzio dallo studio sudafricano ed entro nell’ufficio tecnico 
della Costa Smeralda come staff architect. Dopo sei anni c’è un momento di 
stallo dal punto di vista urbanistico: il Comune di Arzachena si sta dotan-
do di un nuovo piano urbanistico – il secondo piano urbanistico, il primo 
era del ’72. Nell’attesa di un chiarimento tra Consorzio e Costa Smeralda, 
tra Comune e Regione, l’Aga Khan mi propone di conseguire un master in 
urbanistica presso la Harvard University negli Stati Uniti, con una borsa di 
studio della Fondazione Aga Khan. In America mi trovo bene, conseguo il 
master in urbanistica e architettura del paesaggio, mi sposo e metto radici. 
Mi viene offerta una ottima occupazione a Boston. Ma dopo sei anni (con 
una parentesi australiana di un anno) arriva la chiamata dell’Aga Khan: la 
situazione è chiarita, bisogna pianificare la seconda fase della Costa Sme-
ralda. Sentivo l’obbligo morale verso chi mi aveva dato quell’opportunità e 
a malincuore rientro.

Alla fine del 1985 l’Aga Khan mi affida la pianificazione della Costa 
Smeralda. Era già stato avviato e in parte realizzato lo sviluppo su cir-
ca 600 ettari della sua superficie: il nuovo sviluppo avrebbe riguardato 
i rimanenti 2400 ettari sui 3000 che costituivano l’intero territorio della 
Costa Smeralda, uno sviluppo costiero di circa 55 km, e stradale principale  

ho preso da bambino è perché un giorno, mentre ero da un falegname, un 
sardo venne a chiedere dove era un tale stazzo, e il falegname mi disse: lo 
puoi accompagnare tu. Io l’ho accompagnato, mi ha dato pure cinque lire 
e mi sentivo ricco. Appena mia madre ha saputo che avevo accompagnato 
un sardo, mi ha riempito di botte. Era la paura del sardo; per noi sardo 
significava delinquente. Erano quelli che facevano i sequestri, erano quelli 
che facevano i banditi. Poi non comprendiamo una parola di sardo, noi 
parliamo gallurese, e con i rapporti con la Corsica, la lingua è più corsa 
che sarda. Noi non capivamo quello che dicevano loro ma loro un po’ ci 
capivano. Gli antichi pensavano alla paura dei turchi, noi avevamo paura 
dei sardi, di quelli che venivano oltre la montagna. Loro che non parlavano, 
sempre zitti, e noi chiacchieroni, perché siamo mezzi toscani e mezzi corsi. 

Noi non siamo pastori, non esiste il pastore in Gallura, i pastori erano 
nel Nuorese e nell’Oristanese. Qui pecore non ce n’era, la differenza è pro-
prio questa: noi avevamo vacche e capre. In certi casi, solo un po’ di capre. 
Una famiglia che ha venduto, Zio Quirico, che adesso ha uno stazzo che si 
chiama Poltu padda in direzione di Porto Cervo, avevano allora 30, 40 ca-
pre, un po’ di galline, un pezzettino di vigna, e questo era tutto il loro avere. 
Vendevano le uova, andavano a La Maddalena a vendere le uova alla Marina 
che consumava e acquistava, vendevano i capretti. Però vivevano di niente. 
Noi scendevamo giù con la nostra famiglia perché erano amici di mio pa-
dre, portavamo quelle mele dozzinali che si producevano nel nostro territo-
rio, quello era l’unico passatempo della sera, seduti a mangiare mele. Non 
c’era niente, se non questa miseria decorosa: la gente aveva la sua casettina 
tutta pulita, non come il sardo che viveva nella pineta, trasandato. Qui c’era 
la donna, il matriarcato, tutto era perfettino, tutto era pulito. Nella casa di 
campagna c’era lu pastrucciali, la parte esterna, che tutti i giorni la donna 
andava a scopare e a tenere pulito. Il nuorese aveva magari qualche litro 
di latte in più ma la sua vita era grama, perfino più difficile della nostra. • 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. Filigheddu, sindaco di Arzachena negli anni 1975-’80, 1994-2003, 2008-’11. Arzachena, 
14 luglio 2012
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allora in vigore in Italia. Un regolamento che obbligava i consorziati a pre-
sentare i progetti, prima che agli enti pubblici, comunali, regionali e statali, 
al comitato di architettura interno. Il comitato obbligava il proponente a 
utilizzare una regola che il principe aveva visto applicata in Svizzera: dove 
sarebbe dovuto sorgere l’edificio, doveva essere preventivamente creata la 
sua “sagoma d’ingombro”, fissando nel terreno i pali in corrispondenza di 
ogni spigolo e indicando le linee di gronda e i colmi, in modo da valutarne 
l’impatto visivo e ambientale e fare le opportune modifiche o, se necessario 
decidere il suo spostamento in caso d’interferenza con lecci, ginepri, altre 
essenze nobili o emergenze rocciose paesaggisticamente importanti. In pra-
tica un plastico in scala 1:1. Questa regola esiste ancora ma, da quando al 
principe sono succeduti altri soggetti, purtroppo è molto meno rispettata. 

A far parte del comitato di architettura sono chiamati architetti di fama 
come Michele Busiri Vici, Luigi Vietti, Jacques Coüelle e Simon Mossa, 
quest’ultimo originario di Alghero, molto noto in Sardegna.

Per quanto riguarda l’estetica, non esisteva un valido stile architettonico 
proprio della zona a cui far riferimento. Lo stile dello stazzo, nell’area dei 
Monti di Mola ove si è sviluppata la Costa Smeralda, era generalmente mol-
to povero e rifletteva il livello socio-economico di questa terra bellissima, 
ma poco generosa dal punto di vista agricolo. Lo stazzo nacque in Gallura 
agli inizi del Settecento con l’immigrazione corsa in quest’area, all’epoca 
quasi totalmente disabitata. Era generalmente delimitato da quattro muri 
perimetrali e si andava allungando quasi modularmente con il crescere del 
gruppo familiare: 4x4; 4x8; 4x12 e così via. Il tetto a due falde, con travi e 
travetti in ginepro o in castagno con solai di copertura in canne sovrastate 
da un massetto e da coppi in terracotta; l’intonaco interno generalmente in 
terra mista a malta, pavimento in battuto talvolta piastrellato; i muri peri-
metrali in granito a faccia a vista parzialmente intonacati; la posizione e le 
dimensioni delle aperture esterne dettate dalle necessità del controllo del 
territorio e dalle condizioni climatiche, piccole per difendersi dal freddo, 
dal sole, dal vento. Queste esigenze prevalevano sulle viste panoramiche. 
Lo stazzo, insomma, non poteva essere un punto di riferimento. Era neces-
sario creare uno stile. Gli architetti fondatori lo hanno creato ma, fin dal suo 
nascere, il regolamento edilizio ha imposto l’uso di materiali tradizionali 
che ha portato a una loro valorizzazione, con benefici effetti oltre che sul 
nuovo stile architettonico anche e soprattutto all’attività artigianale locale.

Oggi resto meravigliato della qualità degli artigiani locali. Con l’arrivo 
dell’Aga Khan ho visto pastori e contadini trasformarsi in abilissimi arti-
giani che hanno avuto l’umiltà e la costanza di apprendere e di adeguarsi 
alle diverse abilità per soddisfare una clientela molto spesso sofisticata ed 

(da Portisco a Pitrizza) di 15 km. Organizzo un ufficio tecnico, con anche 
16, 17 collaboratori tra architetti, ingegneri, geometri e tecnici informatici. 
Ho a disposizione dei mezzi informatici eccezionali, come l’Intergraf. L’In-
tergraf era un sistema computerizzato che negli anni 60 aveva consentito 
la mappatura della Luna per l’allunaggio degli americani e lo studio di 
territori di interesse militare. Era uno dei due sistemi acquistati in Italia, 
l’altro era dell’Enea. Acquistammo l’hardware ed il software con l’obbligo a 
non consentirne l’utilizzo nei Paesi dell’Est. C’era ancora la guerra fredda. 
Adattato il sistema alle nostre esigenze, si è proceduto con rilievi topo-
grafici di riferimento fatti a terra, rilievi aerofotogrammetrici e analisi del 
territorio fatti in collaborazione con gli architetti paesaggisti della Sasaki 
Associates di Boston (uno dei più importanti studio di architetti paesaggi-
sti degli Stati Uniti).

Definito il quadro fisico del territorio, sono state individuate le tipologie 
edilizie – l’alberghiero, il residenziale a bassa, media e alta densità, il com-
merciale, lo sportivo e così via – e sono stati stabiliti i criteri di valutazione 
dell’impatto sulla vegetazione e sulle emergenze rocciose caratterizzanti il 
paesaggio e più in generale sulla percezione da terra e dal mare che gli inter-
venti edilizi avrebbero creato. Sulla base di questi elementi, il programma 
ci consentiva di individuare le aree più adatte a ogni tipologia d’intervento.
Quando e perché nasce Costa Smeralda?
Tutto parte dall’idea del principe Karim Aga Khan, imam degli ismailiti, 
comunità di circa 15 milioni di adepti diffusi nel mondo. L’antefatto, nel 
1959, è la visita in Sardegna di un signore inglese, John Duncan Miller, del-
la World Bank per controllare i risultati di alcuni investimenti fatti sull’i-
sola subito dopo la guerra mondiale. Miller capita per caso in questa zona 
della Gallura, stupenda, magnifica, selvaggia. Ne parla con alcuni amici di 
Londra, Parigi e Ginevra che convince a visitare quei luoghi. Cominciaro-
no così i primi acquisti di terreni. Solo successivamente arriva l’Aga Khan. 
Anche il principe acquista ed è lui che impedisce lo sviluppo frammentario 
da parte degli altri imprenditori che avrebbero potuto presentare al Comu-
ne singole richieste di sviluppi a macchia di leopardo senza regole comuni, 
un insieme disorganico d’interventi come ce n’erano altrove.

Il 14 marzo 1962, su iniziativa del principe, a tal fine viene fondato il 
Consorzio della Costa Smeralda che nel suo statuto riporta: «Il Consorzio 
ha lo scopo di provvedere allo studio e all’esecuzione di opere e impianti 
di interesse generale, in particolare sui terreni di proprietà dei suoi parteci-
panti”. Per il corretto sviluppo dell’iniziativa il Consorzio prevedeva la co-
stituzione di un comitato di architettura e la redazione di un regolamento 
edilizio molto più rigido e restrittivo di qualsiasi altro analogo strumento 
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commerciali appartamenti, ville, due alberghi (Cervo e Luci di la Munta-
gna), la banchina portuale e relativi servizi. Nell’intorno, ma geografica-
mente separati dal nucleo, furono costruiti altri tre alberghi (Cala di Volpe, 
Pitrizza e Romazzino), il campo da golf e complessi di ville.

Durante il secondo periodo furono studiati, approvati e sviluppati vari 
piani urbanistici attuativi nell’area di Porto Cervo e nell’area di Cala di 
Volpe gravitante attorno al campo da golf. Furono costruiti il nuovo porto 
sul versante settentrionale della baia di Porto Cervo con cantiere navale, lo 
Yacht Club, complessi commerciali e residenziali.

Trascorsi questi due periodi si entra in una nuova fase dei rapporti tra 
Consorzio, Comune e Regione, quella del master plan. Un periodo di lun-
ghe trattative talvolta caratterizzate da disaccordi e incomprensioni sulla 
nuova fase di sviluppo del progetto Costa Smeralda che hanno impedito, 
in diciassette anni di trattative (dal 1981 al 1998), unitamente a ragioni di 
interessi politici particolari, l’approvazione del master plan. Un grave errore 
non essere riusciti a trovare un accordo, la cui conseguenza è stata la man-
cata conclusione del progetto di sviluppo turistico integrato di alta qualità, 
iniziato nel 1962 e sviluppato fino al 1998 sotto la guida dell’Aga Khan, con 
grande successo. 
Cosa s’intende per sviluppo turistico integrato?
Il piano turistico integrato comprende tutte le componenti necessarie per 
il durevole sviluppo di un progetto corretto sotto ogni aspetto: socio-eco-
nomico, paesaggistico-ambientale, urbanistico, infrastrutturale, tipologico. 
Tipologico con il giusto equilibrio di residenziale unifamiliare, residenzia-
le aggregato, commerciale, congressuale, di servizi per lo sport e lo svago 
(nuoto, tennis, golf, tracking, polo, nautica, benessere e salute), trasporti, 
servizi generali, alberghiero. L’alberghiero era a sua volta composto da 
diverse tipologie necessarie a soddisfare le esigenze presenti nel settore 
ricettivo. Il tutto per essere in linea con l’evoluzione del turismo che, a 
partire dagli anni ’70, andava trasformandosi – anche in Costa Smeralda 
– da una forma passiva centrata principalmente sulla balneazione, sul sole, 
sulle viste e i profumi del ginepro, del mirto, del lentischio, delle ginestre 
e dell’elicriso, a una forma più attiva centrata sulla pratica di altre attivi-
tà e interessi. Sulla rimanente superficie di 2400 ettari del territorio del 
Consorzio non ancora sviluppata, di cui 4/5 nel territorio di Arzachena 
(il resto nel territorio di Olbia), il master plan prevedeva circa 3000 unità 
abitative, prevalentemente grandi ville, 12 nuovi alberghi, l’ampliamento 
dei quattro alberghi esistenti, un centro convegni internazionale a Porto 
Cervo, 75 mila metri quadrati per spazi commerciali e servizi, un nuovo 
centro nautico a Cala Razza di Juncu, un centro sportivo internazionale a 

esigente. L’Aga Khan ha portato i migliori professionisti, le migliori impre-
se, il meglio in ogni campo per raggiungere il più alto livello qualitativo. 
Le maestranze, attratte da ogni parte della Sardegna dallo sviluppo della 
Costa Smeralda, hanno imparato molto presto e bene. Per quanto riguarda 
i progettisti locali, architetti e ingegneri, la loro presenza e la loro afferma-
zione nel territorio è stata più lenta ma è arrivata, e a buon livello, assieme 
a tante altre specializzazioni.
La Costa Smeralda è percepita come un mondo estraneo alla Sardegna.
È una percezione sbagliata per tutto quello sin qui detto. È una percezione 
che qualche politico che credeva nello sviluppo dell’industria pesante in 
Sardegna (di cui si sono viste in passato le conseguenze negative e che oggi 
stiamo vivendo in maniera drammatica) a discapito dell’industria turistica, 
ha diffuso. Ed è la percezione che qualche scrittore sedicente ambientalista 
ha cercato di diffondere (e cerca ancora di diffondere) per mancanza di 
conoscenza della realtà della Costa Smeralda e degli effetti positivi che essa 
ha generato sull’economia anche ben oltre i confini della Gallura, oppure 
per una posizione ideologica preconcetta.

L’esperienza della Costa Smeralda è rimasta, purtroppo, pressoché uni-
ca in Sardegna. Taluni divulgatori, così critici sullo sviluppo turistico della 
Sardegna, dovrebbero distinguere tra i tanti interventi a carattere turistico 
privi di una qualsiasi pianificazione urbanistica, paesaggistica e socio-eco-
nomica realizzati lungo le coste della Sardegna negli anni passati con enor-
mi danni ambientali, economici, sociali e quanto, per contro, è avvenuto in 
Costa Smeralda.
L’esperienza della Costa Smeralda è stata replicata altrove?
La Costa Smeralda è stata presa come modello di sviluppo in molte parti 
del mondo. Sono stato chiamato personalmente a esporre o a replicare il 
concetto di sviluppo turistico integrato nel rispetto dell’ambiente, base del-
la filosofia della Costa Smeralda, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, 
in Sud Africa, in Mozambico, in Egitto, in Marocco, in Giappone, nelle 
Filippine e persino in Kirghizistan in Asia Centrale.
Cos’è il master plan della Costa Smeralda, perché non è andato avanti?
Per capire che cosa è il master plan dobbiamo ricordare i due periodi prin-
cipali dello sviluppo della Costa Smeralda che l’hanno preceduto. Il pri-
mo periodo, che potremmo definire pionieristico, comincia nel 1962 con 
la costituzione del Consorzio della Costa Smeralda e si conclude nel 1972 
con il “primo piano di fabbricazione del Comune di Arzachena”; un se-
condo periodo si protrae sino al 1981 attraverso una serie di adeguamenti 
urbanistici dettati da leggi e decreti regionali. Durante il primo periodo fu 
costruito il nucleo di Porto Cervo, caratterizzato dalla piazzetta con attività  
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di circa la metà sulle spiagge rispetto agli alberghi a causa di una presenza 
numerica di persone più bassa a parità di quantità volumetrica e per la 
disponibilità da parte delle ville, di piscina privata e di barca, portando i 
loro ospiti a non aggravare il carico antropico sulle spiagge in alta stagione. 
Anche dal punto di vista visivo le ville si inseriscono meglio nel paesaggio 
per la ridotta e articolata massa che esse costituiscono rispetto a quella di 
ciascun albergo.
Cosa significa più ville e meno alberghi rispetto alla ricaduta economica?
Gli amministratori regionali dell’epoca, a differenza di quelli locali, soste-
nevano che gli alberghi avrebbero creato una maggiore ricaduta occupazio-
nale. In realtà, sulla base dell’esperienza dei precedenti decenni di sviluppo 
della Costa Smeralda, si era constatato che le ville di alta qualità creavano 
una maggiore ricaduta economica locale sia in fase di costruzione perché 
richiedono in proporzione un più alto numero di maestranze, sia in fase di 
gestione perché impiegano cuochi, autisti, giardinieri, guardiani, manuten-
tori, amministratori ecc. E ancora, le ville importanti richiedono frequenti 
ristrutturazione degli esterni, degli interni, degli arredi, degli impianti, del-
le piscine e dei giardini. Un continuo indotto in tanti settori senza ulteriore 
consumo di territorio. Inoltre, la costruzione di una villa o di complessi 
residenziali contenuti da 20-25 unità (7-8000 metri cubi) avrebbe assicura-
to lavoro per le piccole e medie imprese locali, mentre la costruzione degli 
alberghi avrebbe escluso la maggior parte di esse o le avrebbe costrette al 
subappalto perché non sufficientemente dimensionate e strutturate per la 
costruzione di unità da 30-35.000 metri cubi.

Ma la questione “più alberghi e meno ville” è stata soprattutto un prete-
sto per gli amministratori regionali per impedire che questo programma si 
sviluppasse. I politici, di fronte al master plan, un programma da realizzare 
in 25 anni, si sono fermati. Presentare ai politici – che per la maggior par-
te misurano la loro carriera in funzione delle scadenze elettorali, con una 
prospettiva temporale di quattro, cinque anni – un progetto che avrebbe 
richiesto, solo per l’avvio, un periodo superiore a quel lasso di tempo era 
impresa che difficilmente poteva essere ascoltata. Le loro motivazioni di 
carattere urbanistico e paesaggistico erano un alibi per non dover dire sì a 
una proposta che non assicurava ritorni di tipo elettorale a breve termine. 
Infatti hanno detto sì a progetti realizzabili in pochi anni lungo le coste 
galluresi e del resto della Sardegna, progetti di medie dimensioni quasi 
sempre privi di reali contenuti socio-economici e di qualità paesaggistico-
ambientali, ma contemporaneamente hanno detto no a un progetto orga-
nico di lunga durata come il master plan, di alto valore socio-economico, 
ambientale e paesaggistico.

Cala di Volpe (tennis, basket, calcio, nuoto e polo). Inoltre, quattro nuovi 
campi da golf con annessa «Accademia del golf» al fine di creare un polo 
golfistico in grado di competere con le altre mete turistiche del Mediterra-
neo. Il tutto avrebbe consentito l’allungamento della stagione turistica, la 
cui breve durata è uno dei limiti più rilevanti per questa attività in Sarde-
gna, in contraddizione con le qualità climatiche della nostra isola durante 
gran parte dell’anno.

Le quantità volumetriche previste nel master plan potevano apparire 
eccessive, ma andavano rapportate alla vastità della superficie interessata 
dal piano, con una densità di 0,11 mc per mq. Sui 2400 ettari, circa 60 ettari 
(il 2,5% circa del territorio) sarebbero stati occupati dall’edificazione, meno 
del 20% dal verde privato, circa 2000 ettari (l’80% del territorio restante) 
sarebbe andata al sistema del verde, ai percorsi golfistici e ad altri spazi  
destinati alla fruibilità pubblica. Un programma d’investimenti che avrebbe  
interessato un periodo di 25 anni con un investimento di 2900 miliardi di 
lire creando 14.000 posti di lavoro tra diretti e indotti.
Perché la Regione ha bloccato il progetto? 
Ha giudicata troppo elevata la quantità volumetrica e quantitativamente 
troppo alta la tipologia residenziale rispetto a quella alberghiera. Del re-
sto non era possibile ridurla. La quantità volumetrica era già stata ridotta 
in oltre un decennio di trattative, portandola da 2.500.000 metri cubi a 
1.800.000. Ma a quel punto la Regione chiese un’ulteriore riduzione e il 
dimezzamento della volumetria residenziale a favore di quella alberghie-
ra. Due richieste impossibili da soddisfare perché ridurre ulteriormente la 
volumetria avrebbe impedito di raggiungere la cosiddetta “massa critica”, 
ossia quella quantità minima che in ogni progetto è la condizione per rag-
giungere il suo successo; perché si sarebbe compromesso il giusto equilibrio 
tipologico tra alberghiero e non alberghiero, per gli esperti la percentuale 
ideale di tipologia alberghiera era compresa tra il 14 e il 18% contro il 50% 
richiesto dalla Regione; perché, infine, prevedere 30 o più nuovi alberghi a 
fronte dei 12 proposti lungo il limitato tratto di costa compresa tra Porti-
sco e Cala di Volpe, caratterizzato da forti variazioni altimetriche e piccole 
spiagge avrebbe comportato l’individuazione di 30 o più aree per 30-35.000 
metri cubi di costruzione ciascuna, cosa impossibile per l’impatto paesag-
gistico e per il carico antropico che una popolazione alberghiera di 10.000 
persone avrebbe creato (la spiaggia più estesa è lunga 800 metri e larga 40, 
il resto è costituito da piccole insenature sabbiose intercalate nella costa 
prevalentemente rocciosa). Era invece paesaggisticamente più sostenibile 
la costruzione di 12 alberghi e il resto residenziale e commerciale con la 
preferenza per ville importanti che avrebbero generato un carico antropico 
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ficati solo gli abitati esistenti e si evitassero per lungo tempo altre costruzio-
ni a meno di due chilometri dal mare, salvo i servizi e le strutture collettive.
Perché un irriducibile comunista si occupava di ambiente?
Un irriducibile comunista non può che essere un irriducibile ambientalista.
E viceversa?
Se si intende che l’ambiente naturale è lo spazio vitale per tutti. E poi l’am-
biente è un valore culturale, e la cultura deve essere di tutti.
Ma l’ambiente è un potenziale economico o no?
Sì, è quello che fa la differenza.
Anche altri, ma che non la pensano come lei, dicono che l’ambiente è una 
gallina dalle uova d’oro.
Ma invece di investire sulle uova preferiscono mangiarsi la gallina.
Chi erano gli avversari? Imprenditori e politici?
No, gli imprenditori no. Semmai i “prenditori”: abituati male, a prendere 
per sé i beni di tutti. Quelli erano i nemici. E oggi sono gli stessi. Furono 
durissimi gli scontri con la dc ma venni ostacolato anche nel pci. 
Da chi?
Da chi confondeva il consenso popolare coi voti comunque acquisiti, da chi 
credeva di essere più moderno perché civettava coi “benpensanti”. Finiva-
no col pensar male delle cose fatte bene.
Può fare i nomi?
È meglio non ricordarli. Di molti però sono noti i soprannomi.
Le dicevano che aveva ragione ma che avreste perso voti?
Però accadde il contrario: persero i voti perché non sostennero le cose ra-
gionevoli.
Renato Soru dice che la Sardegna, se non si fosse costruito malamente 
nelle zone costiere più belle, oggi varrebbe di più anche sotto il profilo 
economico.
Soru, almeno in questo, ha ragione. È sicuramente così.
Non è più rimediabile?
Impedendo l’ulteriore devastazione, abbiamo salvato i più grandi valori, an-
che economici, della nostra terra.
Non sembra, però, una battaglia ancora di moda.
Forse i più giovani non lo sanno, ma senza la lotta, le leggi e le ruspe antia-
busivismo degli anni ’80, oggi l’Isola varrebbe molto di meno. Ragione di 
più per difenderla ancora. (...) •

L. Cogodi, assessore all’urbanistica negli anni 1984-’87, 1998-’99. In Ambiente, lavoro, 
no-global: i diritti contro i privilegi di pochi, «La Nuova Sardegna», 18 nov. 2002, estratto 
dall’intervista di Filippo Peretti 

Deluso per come sono andate le cose?
Sì, molto, perché, dopo aver vissuto questa esperienza, partecipato, 

lavorato con passione e convinzione da professionista e da sardo alla 
realizzazione di un’iniziativa che ha costituito la più grande innovazione 
in Europa nel campo degli interventi turistici, l’opera è rimasta incompiuta. 
Oggi inoltre, come conseguenza, sono costretto a vedere un gioiello 
creato per gente riservata, amante della natura e del bello, nelle mani di 
gente grossolana, chiassosa, sguaiata, esibizionista, senza rispetto e amore 
per questa terra ma determinata a sfruttarla, dilapidando un patrimonio 
faticosamente costruito da altri. •

E. Satta, architetto, urbanista. Località Cala di Volpe, 16-17 giugno 2012

La battaglia in Consiglio regionale sull’insediamento turistico a Palau ha 
fatto tornare in auge il personaggio Luigi Cogodi come «padre» e «tuto-
re» dei vincoli di inedificabilità sulle coste. Col pci Cogodi fu assessore 
regionale all’urbanistica dal 1984 al 1987 (nelle prime due giunte Melis) e 
assessore al lavoro dal 1987 al 1989, di nuovo assessore all’urbanistica (ma 
con Rifondazione) dal 1998 al 1999 con l’ultima Giunta Palomba. (...)
Lei è diventato un personaggio soprattutto occupandosi di coste. Quan-
do e perché ha iniziato?
Come interesse culturale, da sempre. Non concepivo che la Sardegna ac-
cettasse di diventare una prigione recintata dal cemento e dai muraglioni 
eretti da pochi ingordi.
E come politico?
Da assessore all’urbanistica, nel 1984. Ricordo che quasi tutti quelli che 
si occupavano di urbanistica, esercitavano il potere di costruire, inteso in 
senso edilizio.
E lei?
A me venne invece una gran voglia di costruire un progetto di salvaguardia 
della “Sardegna Isola”.
Ma molti pensavano, e pensano, che i “suoi” vincoli fossero un’esagera-
zione.
Non un’esagerazione, la verità: proponevo che sulle coste venissero riquali-

un protagonista • 20 02

Intervista a Luigi Cogodi «padre dei vincoli»
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«ismailitico» (ora «ismailitico-americano»), chiuso nella sua intangibile su-
perbia principesca all’interno del «serraglio d’oro».

Leggo sulla «Nuova» che durante la cosiddetta «storica» kermesse della 
presentazione del master plan a Sassari, nella sede dell’Assoindustriali, un 
signore ha fatto voti che la «corte» della Costa Smeralda esca dalla «riserva 
indiana». Illuso: il «regno ismailitico» di Costa Smeralda non è una «riser-
va indiana». «Riserva indiana» è purtroppo la Sardegna e lo sono i sardi 
ancora rinchiusi, pur anelando a riconquistare il mare perduto, perché que-
sto è ancora vietato dalla occupazione e colonizzazione costiera voluta dalla 
speculazione vacanzieristica delle compagnie internazionali. Aree «proibi-
te», piazze d’affari, di scambi e di vendite delle strutture edilizie e dei servi-
zi da holding a holding, soggette a dismissioni e abbandoni a seconda delle 
convenienze mutanti del mercato mondiale.

L’enfasi dei soggetti interessati al progetto di sviluppo «Nord Sardegna 
2001», che vede inserita anche la «nuova» Costa Smeralda, non avrà lun-
ga durata se la combine, salutata con tanto entusiasmo, andrà a realizzarsi.  
Per certo si creerà una specie di feudo dove la coimpresa ismailitica-ameri-
cana sarà il nuovo «barone» e il condiscendente «vassallo» l’imprenditoria 
del Nord della Sardegna.

Ovviamente non si discute la libertà di costituirsi in insieme di due 
soggetti nel segno di un preteso nuovo miracolo economico a salvezza dei 
sardi. Gli è però che l’atto privato non ha al momento il supporto né di 
attenzione né di consenso delle pubbliche istituzioni: Comuni, Provincia, 
Regione, né dei cittadini. Per di più v’è chi dice (l’architetto Sandro Rog-
gio nella «Nuova» del 16 scorso) che il master plan con il suo partena-
riato nasce in contrasto con le prescrizioni dell’articolo 28 bis della legge 
urbanistica regionale, con la 431 Galasso e contro i movimenti ecologisti.  
Il nuovo clima di rigore e di trasparenza che aleggia nel nostro Paese impo-
ne regole e ordine, rispetto delle leggi e la fine delle deroghe, dei compro-
messi e degli inciuci d’affari, la guerra ai poteri forti e alle oscure consorte-
rie. Per altro verso chiama la coalizione dei cittadini (nel particolare caso 
dei cittadini sardi) a una battaglia civile per la difesa e la valorizzazione in 
altri modi del patrimonio.

È tempo di finirla con la cementificazione del territorio costiero, la di-
spersione fisica degli insediamenti a catena, l’anarchia edilizia, il fare e di-
sfare a volontà del privato, l’aggressione alla natura e l’imprigionamento 
dei sardi di là dalle barriere degli Eden «stranieri» che gli vietano il mare.

È urgente fare un consuntivo dei costi-benefici e dei prodotti in occupa-
zione e reddito per la Sardegna, di questo sistema elitario di turismo. 

Il modello turistico «smeraldino» e le sue derivazioni ci hanno dato 

In un sardirecente convegno sui beni culturali, tenutosi tempo fa a Ca-
gliari per iniziativa dei sindacati, è stata portata l’attenzione sui crescenti 
assalti deturpanti e predatori del territorio sardo, richiamandone la tutela.  
Le evidenze archeologiche e monumentali, storico-artistiche e il paesaggio 
e l’ambiente sono rapinati e alterati, fatti oggetto di guasti e scempi di ogni 
sorta. All’ordine del giorno scavi clandestini, asportazione ed esportazione 
di reperti di antichità e d’arte, il mercato del falso, la speculazione edilizia 
urbana. Tra le «brave» imprese che stanno mettendo a rischio il nostro 
patrimonio culturale e ambientale sono state poste in evidenza negativa 
quelle che stanno inducendo nel sistema urbanistico sardo un processo, 
scarsamente avvertito in quanto vi si riconosce al contrario una sorta di 
mito salvifico dell’economia e dello sviluppo dell’isola, di occupazione e 
di colonizzazione delle coste per effetto d’un turismo sregolato, funziona-
le quasi esclusivamente alle aree di insediamento e profittevole all’esterno. 
Interventi edilizi progettati da fuori, con evidenze architettoniche esotiche 
in contrasto con l’ambiente naturale, si inseriscono violentemente in un ter-
ritorio fisico non astratto, colpendolo e ferendolo senza rispetto dell’etnos, 
degli usi e dei costumi, della cultura radicata da secoli. Vanno invece ap-
plicati modelli congeniali senza la fregola di rimasticare l’ultimo prodotto 
avveniristico, ma ideando originalmente qualcosa che torni a tono e sia 
accettabile dalla comunità popolare locale.

Questo «intruso» urbanistico «straniero», assolutamente ludico ed evo-
cante paradisi artificiali che mascherano la speculazione internazionale, sta 
scompaginando lo spazio-ambiente sardo nel quale si sposano l’ecosistema 
naturale e l’ecosistema culturale per far emergere un paesaggio globale, sto-
ricizzato, così radicato da costituire un segno di identificazione della Sarde-
gna dalla più remota età al nostro tempo e l’elemento specifico di maggiore 
attrazione anche turistica. Il modello «smeraldino», vacanzieristico più che 
turistico, introdotto all’origine per «épater le bourgeois» (anzi il «barbaro») 
sardo, dopo trent’anni di esperienze non affascina più. Del resto non è mai 
entrato nell’immaginario collettivo dell’intelligente popolo sardo. Non è più 
un modello compatibile con la smaliziata Sardegna di oggi. I due linguaggi 
non si armonizzano, sono due mondi inconciliabili, separati, e la separatezza, 
in una Sardegna tradizionalmente ospitale, l’ha provocata il piccolo cosmo 

i l gr a nde saggio • 1996

Il Master Plan, un corpo estraneo alla cultura sarda 
di Giovanni Lilliu
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«Il vantaggio della cattiva memoria è che essa consente di godere per 
molte volte delle stesse cose come se fosse la prima volta». Così Friedrich 
Nietzsche in Umano troppo umano. Per Nietzsche la cattiva memoria era un 
vantaggio perché liberava la volontà dell’individuo dal peso castrante del 
passato: nell’eterno presente del pensiero nichilista tutto avviene sempre 
e per sempre «per la prima volta». Hanno imparato tanto bene, i padroni 
del mondo in cui oggi ci tocca vivere, la lezione del filosofo tedesco che, al 
fine di assolvere il compito di cancellare la memoria, hanno allestito una 
straordinaria macchina ideologica. Al suo funzionamento e alla sua ma-
nutenzione lavorano, senza sosta, giornalisti e intellettuali, molti dei quali 
neanche sono consapevoli di ciò che fanno, di come sono usati, e maga-
ri credono di essere all’avanguardia del “progresso” o della “modernità”.  
E invece, se si perde la memoria, dopo Auschwitz può esserci Srebrenica; 
oppure dopo i mattatoi sul Carso e sulla Marne, il napalm nelle foreste vie-
tnamite; oppure dopo Hiroshima, il genocidio delle popolazioni indie che 
svaniscono nel nulla insieme con gli alberi della foresta amazzonica. Per i 
padroni del mondo, la memoria va cancellata perché la vita (esseri umani, 
animali, piante, aria, acque e terra) possa essere massacrata per raggiunge-
re fini che hanno a che fare solo con l’interesse economico di pochissimi 
ricchi e potenti, i quali, grazie al «vantaggio della cattiva memoria», «si 
godono per molte volte le stesse cose come se fosse la prima volta».

Se si parla di paesaggio in Sardegna, il piano per eccellenza nella storia 
della tutela paesaggistica e ambientale nell’Isola non è tanto quello, più che 
meritorio, voluto dalla Giunta Soru negli anni di una straordinaria stagione 
politica purtroppo cancellata dai risultati delle elezioni regionali del 2009. 
Il piano per eccellenza è un altro: è quello che l’Aga Khan, creatore e si-
gnore di Porto Cervo, presentò nel 1993: il master plan della nuova Costa 
Smeralda. Il 1993: quasi vent’anni. Ma se si guarda alle cronache di oggi non 
è cambiato quasi niente. I soliti predatori vorrebbero godersi ancora una 
volta le stesse cose. Ritorniamo allora alla memoria, apriamo i cassetti dove 
abbiamo riposto, per dimenticarli, i primi anni Novanta. Tiriamo fuori dagli 
archivi, ad esempio, la cronaca di «Repubblica» del 27 agosto 1993. «L’Aga 
Khan rilancia – scriveva il quotidiano di Scalfari –. Vuole concludere subito 
la trattativa sul master plan della Costa Smeralda e avviare al più presto 

un’antropizzazione effimera e fasulla del territorio, agglomerati per la gran 
parte dell’anno fantasmi, sovraccarico distruttivo del bene nella stagione 
estiva, spreco edilizio a uso esclusivo dei vip con impiego soltanto servile 
dei sardi.

Occorre dunque una pausa e una riflessione critica sul turismo costiero 
sinora praticato, che tra l’altro ha portato uno squilibrio nell’assetto territo-
riale dell’isola e provocato un disordinato spostamento della popolazione 
verso il mare e il contraccolpo dell’avvio di un processo di desertificazione 
dell’interno. Di tale turbativa ci si è resi conto e non sono mancate le pro-
messe e le dichiarazioni in favore di un nuovo modello d’uso della risorsa 
turistica. Non esclusivo turismo-mare, ma turismo diffuso, specie nell’in-
terno, che consente di attivare una comunicazione culturale e umana tra 
forestieri e sardi, una conoscenza reciproca e, con la conoscenza, amicizia e 
fratellanza di popoli. Non più un asettico e talvolta cinico rapporto di mer-
cato, ma un rapporto di gente, di anima, oltre il puro economico e l’esclusi-
vo profitto. Peraltro, pare sia venuto il momento in cui i sardi devono uscire 
dalle attese miracolistiche degli eventi e delle cose che vengono da fuori e 
attivarsi a ideare, costruire e produrre in proprio, perché non gli mancano 
fantasia e intelligenza. Elaborino, i sardi, il loro Master plan, gestiscano da 
sé stessi modi, tempi e fini dello sviluppo, puntando sì al turismo, ma cu-
rando anche altre loro non poche e non infondate risorse: piccola e media 
industria, l’agro-alimentare, la pastorizia, i beni culturali, ecc.

Il Master plan «smeraldino» e il progetto «Nord Sardegna 2001» non 
assicurano sviluppo, squilibrano l’effetto crescita della Sardegna, privile-
giando aree particolari con la politica dei «poli» che è da abbandonare.

La Regione non dormicchi, si faccia forte, eserciti il suo potere, faccia 
rispettare le regole urbanistiche e le rispetti, senza più far luogo a deroghe 
e a ripensamenti. Dica senza ambiguità come la pensa e decida – auguro 
negativamente – sul Master plan e connessi che mette le coste a rischio e 
minaccia di aggravare l’inquinamento ambientale e culturale della Sarde-
gna. I sardi sono ospitali e condiscendenti, ma non tanto da tollerare che il 
loro destino economico, sociale e culturale sia modellato da agenti esterni, 
passando sulle loro teste. La Regione deve essere garante di questo destino, 
altrimenti i sardi saranno costretti, se continua l’occupazione inconsulta 
del territorio da parte degli stranieri, a dichiararli indesiderabili. • 

 

G. Lilliu (1914-2012), archeologo, accademico dei Lincei. In «La Nuova Sardegna»,  
29 mag. 1996

LA BATTAGLI A CONT RO I L M AST ER PLA N

Modelli perdenti
di Costantino Cossu
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E ce l’avrebbe fatta, il principe degli ismailiti, a far passare quel piano, se 
in Sardegna non si fosse sollevata una mobilitazione dell’opinione pubblica 
che ha veramente pochi riscontri (se non alcuno) nella storia recente dell’I-
sola. A me è capitato di avere un ruolo in quella mobilitazione in qualità 
di responsabile delle pagine della cultura della «Nuova Sardegna». Ospi-
tammo allora gli interventi di urbanisti, architetti, ambientalisti che denun-
ciavano un pericolo gravissimo: che attraverso l’accordo di programma di 
Arzachena passasse un modello di sviluppo turistico generalizzabile all’in-
tera Regione. Passasse cioè la giustificazione della sciagurata equazione tra 
crescita del comparto turistico e sistematica devastazione del paesaggio e 
dell’ambiente. Di più: il pericolo che passasse il principio che l’interesse 
di un imprenditore fosse superiore a un principio – la tutela del paesaggio 
– che nel nostro Paese è tutelato dalla Carta costituzionale. Ci facemmo, 
allora, io e i collaboratori della «Nuova Sardegna» che vollero spendersi 
in quella battaglia, molti nemici. Il partito del master plan era infatti un 
potentissimo partito trasversale, che raccoglieva in pratica la totalità dello 
schieramento politico regionale e poteva contare su robusti sostegni nell’u-
niverso dell’informazione regionale. Chi, all’interno delle formazioni poli-
tiche di destra, di centro e di sinistra, osava dissentire, veniva isolato e, in 
molti casi, brutalmente messo alla porta. Ricordo un consigliere regionale 
dell’allora pds che, per essersi opposto apertamente alla stipula dell’ac-
cordo separato tra Regione, Comune di Arzachena e Aga Khan, dovette 
dimettersi dal suo partito e iscriversi al gruppo misto. Io, dentro la «Nuova 
Sardegna», trovai un direttore coraggioso. Alla fine, i signori del cemento 
persero. L’Aga Khan rinunciò al suo progetto e poco tempo dopo di fatto 
lasciò la Sardegna (tranne la compagnia aerea Meridiana) vendendo la Co-
sta Smeralda al milionario texano Tom Barrack. Il quale provò a rilanciare 
(molti meno metri cubi) il sogno di espansione del principe arabo, ma perse 
pure lui.

L’Aga Khan e Barrack furono sconfitti – questo è il dato importante che 
vorrei entrasse in un libro come questo che avete in mano, dedicato alla le-
gislazione di tutela approvata dalla Giunta Soru – perché ai loro master plan 
disse no una Sardegna diversa, diversissima da quella di cui era espressione 
la cupola politico affaristica trasversale che invece al partito del cemento 
aveva spianato la strada. Dal secondo dopoguerra sino alla prima metà de-
gli anni Ottanta, in Sardegna il processo di modernizzazione di una società 
arcaica e tradizionale è stato guidato da una élite moderata. Democristiani 
di tutte le correnti hanno gestito l’utilizzo dell’enorme flusso finanziario che 
dalle casse dello Stato arrivava nell’Isola erogando prestazioni assistenziali 

gli investimenti (mille miliardi). La maxi-iniziativa avrà come scenario lo 
splendido litorale del nord Sardegna che va da Olbia agli attuali confini me-
ridionali dell’impero costruito da Karim in trent’anni. Sarà un’altra capitale 
del turismo dorato, una Costa Smeralda 2: ville, residence e hotel per un 
totale di 5 milioni di metri cubi. “Uno sviluppo ancora una volta perfetta-
mente integrato con l’ambiente circostante”, secondo gli uomini dello staff 
del principe ismailita».

Una Costa Smeralda 2, lo sfondamento delle norme di tutela nazionali 
e regionali programmato dallo “staff del principe” con il pieno accordo 

“trasversale” del ceto politico regionale. Leggiamo ancora la cronaca di 
«Repubblica»: «Ma che cosa c’è di nuovo, in sostanza, in una trattativa che 
sembra segnare il passo da mesi? Qualche giorno fa, nella sede dell’esclu-
sivo Yacht Club di Porto Cervo, si è tenuto un incontro super segreto. Da 
una parte l’Aga Khan, l’amministratore delegato di Meridiana Franco Trivi, 
il presidente e il direttore del Consorzio Costa Smeralda Giancarlo Cocco e 
Gesuino Monagheddu e il coordinatore tecnico del master plan, l’architetto 
Enzo Satta; dall’altra, il sindaco di Arzachena, tutti i capigruppo della mag-
gioranza e l’intera giunta del Comune nel cui territorio ricade gran parte 
dell’impero di Karim. Nonostante le scarne notizie filtrate, pare evidente la 
volontà da parte del capo spirituale degli ismailiti di ridare impulso alle at-
tività turistiche in Sardegna in un momento nel quale la vistosa esposizione 
finanziaria con le banche e una serie di traversie economiche travagliano il 
suo gruppo. “Abbiamo iniziato la discussione sull’accordo di programma”, 
ha spiegato ai giornalisti il sindaco Giagoni, esponente del psi. Dopo il via 
dato dalla Regione Sardegna ai piani paesaggistici, insomma, l’Aga Khan 
non vuole perdere tempo e incalza gli amministratori comunali per trovare 
un accordo sul progetto. I piani di tutela varati a Cagliari hanno “salvato” i 
possedimenti di Karim, consentendo intese separate successive tra Giunta 
regionale, Comune e investitore privato. Un protocollo soggetto a precise 
norme per la ratifica che potrebbe consentire deroghe ai divieti generali di 
costruzione e avere addirittura i crismi di una vera e propria legge».

Insomma, il meccanismo funzionava così: la Regione approvava una 
legge di tutela delle coste con criteri vincolistici di carattere generale; poi, 
però, pezzo di costa per pezzo di costa, si potevano definire accordi di pro-
gramma, attraverso i quali derogare alle norme di tutela generali. Accordi 
separati tra Comune, Regione e imprenditore privato che aprivano le porte 
a una cementificazione ottenuta con tutti i crismi della legislazione regio-
nale. Questo, Karim Aga Khan chiedeva al Comune di Arzachena, utiliz-
zando lo strumento che la cosiddetta “legge di tutela”, approvata pressoché 
all’unanimità dal Consiglio regionale, graziosamente gli offriva.
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14 piani e 235 deroghe
di Stefano Deliperi

Se prima del 1985 era facoltativa e si limitava alle zone tutelate con vincoli 
ambientali (legge Bottai del 1939), con la legge Galasso del 1985, la reda-
zione dei piani paesistici è diventata obbligatoria.

La Regione autonoma della Sardegna aveva approvato un solo piano 
paesaggistico “facoltativo”, quello cosiddetto di Molentargiu-Monte Urpi-
nu, per tutelare l’importante zona umida fra Cagliari e Quartu Sant’Elena.

Dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso la Regione autonoma della 
Sardegna ha avuto una grandissima occasione per disciplinare il suo terri-
torio e salvaguardare i propri “gioielli” ambientali, con l’emanazione del-
la legge regionale n°45 del 1989, che forniva ulteriori contenuti a “buoni” 
strumenti di gestione del territorio. L’operazione di pianificazione, tuttavia, 
condotta a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 non ha dato i frutti migliori. Anzi. 
Non erano state date direttive uniche ai 14 gruppi di progettisti incaricati 
della redazione delle proposte dei piani territoriali paesistici (ptp), e fu ne-
cessario emanare – nel maggio 1993 – disposizioni di omogeneizzazione e 
coordinamento: fra il 1990 e il 1992 infatti erano stati emanati dalle Giunte 
regionali ben 235 nullaosta “in deroga” ai vincoli temporanei costieri fina-
lizzati alla realizzazione dei piani paesistici, in favore di complessi ricettivi 
(spesso lottizzazioni di “seconde case” più o meno “riciclate”), in assoluta 
assenza di riconoscimento di normative di salvaguardia ambientale come 
i vincoli di uso civico. Numerosi progetti immobiliari vennero inseriti nei 
ptp poiché la relativa disciplina di tutela prevedeva ampie possibilità di 
trasformazione del territorio anche in zone di conservazione integrale. 

I 14 piani territoriali paesistici avevano la possibilità di disciplinare una 
corretta fruizione del territorio, ma la classe politica regionale (in parte la 
stessa di oggi) colse l’opportunità per fornire “copertura di legittimità” a 
numerose operazioni immobiliari, alcune delle quali (per esempio quella di 
Malfatano-Tuerredda, sulle coste di Teulada) ancora ne beneficiano grazie 
alla disciplina transitoria del piano paesaggistico regionale del 2006 (art. 15 
delle Norme tecniche di attuazione).

Inoltre, anche nelle zone di massima tutela e di conservazione integrale, 
era possibile la realizzazione di tutte le opere pubbliche e di quelle definite 
di interesse pubblico: in poche parole, un aeroporto, una diga, una raffineria, 
potevano essere realizzate legittimamente in base ai ptp approvati nel 1993.

in cambio di consenso politico, di voti. Nella seconda metà degli anni 
Ottanta, il notabilato dc ha allargato i suoi confini – attraverso un con-
sociativismo biecamente mascherato da autonomismo – a buona parte di 
quella che in qualche modo, sino a quel momento, era stata l’unica forza 
di opposizione: il pci. Un meccanismo che ha devastato, sul lungo periodo, 
l’economia regionale, producendo bolle di surreale improduttività in ogni 
settore (dalla pastorizia all’industria). Bolle che ora – è cronaca di questo 
2013 – stanno puntualmente scoppiando. Ma, fatto ancora più devastante, 
quel meccanismo ha prodotto anche una spaventosa degenerazione dello 
spirito civico, sostituendo una massa asservita di “clientes” a quelli che 
avrebbero dovuto essere cittadini attivi e responsabili sulla scena dell’eco-
nomia e della politica regionale. 

Eppure, non tutto è stato desertificato. Sotto la coltre spessa che la cu-
pola consociativa aveva steso sull’Isola, è cresciuta un’altra Sardegna. Una 
Sardegna fatta di imprenditori che non cercano padrinaggi, di professioni-
sti competenti, di giovani ricchi di idee innovative, di intellettuali decisi a 
non derogare al dovere del pensiero critico, di giornalisti liberi. Questa Sar-
degna era già forte nel 1993, quando il principe degli ismailiti cercò di co-
struire la sua Costa Smeralda 2. Tanto forte che mise alle corde e sconfisse 
sia l’Aga Khan sia i suoi protettori politici. Fu una vittoria quasi incredibile, 
se si pensa che nel 1993 la forza del partito trasversale degli affari, padrone 
dell’Isola era ancora fortissima.

Crebbe col tempo quella Sardegna diversa e undici anni dopo, nel 2004, 
trovò in Renato Soru la propria voce politica, l’organizzatore di una for-
za ormai notevolissima, ma ancora dispersa, frammentata. Il creatore di 
Tiscali veniva da quella Sardegna diversa, non asservita. Seppe darle una 
visione e un programma di governo. Quella Sardegna oggi è ancora in cam-
po, non è scomparsa. Dimenticarla per inseguire le alchimie di potere e 
le mai sopite pulsioni predatorie di un ceto politico che cerca rivincite e 
vendette, non è una buona cosa. È una scelta che porta in un vicolo cieco. • 
 
 
 

 
 
 
 

C. Cossu, giornalista 
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Lezioni di Piano
L’esperienza pioniera del Piano paesaggistico  
della Sardegna raccontata per voci

Tutto il contrario di quanto avrebbe dovuto fare un buon piano paesi-
stico, affermarono i giudici amministrativi che decisero la sorte dei piani 
(sette furono annullati nel 1998 con decreto del presidente della Repubbli-
ca, altri sei dal tar della Sardegna nel 2003, per violazione dei contenuti 
e delle prescrizioni del vincolo paesaggistico, esercizio distorto del potere 
di pianificazione paesistica, illegittimità) su ricorsi degli Amici della Ter-
ra («I piani territoriali paesistici approvati dalla Regione autonoma della 
Sardegna contengono scelte pianificatorie sotto il profilo della normativa 
di attuazione tali da realizzare non già uno strumento di attuazione e di 
specificazione del vincolo paesaggistico, bensì una deroga, cioè lo snatura-
mento della funzione propria del piano paesistico», sentenze tar-Sardegna 
n°1203-1208 del 2003).

Un annullamento “positivo” contro il quale si scagliarono in molti, an-
che nel mondo ambientalista, con l’accusa di consentire alla speculazione 
edilizia, senza quei piani, di riprendere il sopravvento. 

Accadde invece il contrario, poiché le soprintendenze e i servizi regio-
nali di tutela del paesaggio non erano più vincolati da quei “cattivi” piani 
nell’esaminare i progetti di modifica delle aree tutelate.

Con non comune faccia tosta il sindaco di Capoterra, Giorgio Marongiu, 
nei giorni tragici dell’alluvione dell’autunno 2008 dichiarò: «Il nefasto an-
nullamento dei piani territoriali paesistici ci fece trovare privi di paracadute 
la notte del 31 dicembre del 2003. Il congelamento delle proposte edifi-
catorie era infatti legato ai ptp», dimenticandosi di ricordare che proprio 
il ptp n°13 faceva propri numerosi progetti speculativi a Capoterra, dove 
l’alluvione di cemento prima di quella d’acqua ha sempre spadroneggiato, 
grazie ad amministratori pubblici tanto sensibili da chiedere – e ottenere 
– la revisione in peggio anche delle più elementari norme di tutela idrogeo-
logica, come fece la sua amministrazione.

I fatti hanno dato ragione all’operazione di annullamento degli illegitti-
mi piani territoriali paesistici. Un risultato di grande importanza sul piano 
giuridico (e anche del semplice buon senso) da cui trarre tesoro per il fu-
turo, per qualsiasi operazione di modifica dell’attuale piano paesaggistico 
regionale: modifiche finalizzate a rendere più facili le speculazioni e co-
struzioni in contrasto con l’esigenza di salvaguardia ambiente e paesaggio 
– come oggi chiede con ancor più forza di prima il Codice dei beni culturali 
e del paesaggio (decreto legislativo n°42/2004) – sarebbero immancabil-
mente dichiarate illegittime in sede giurisdizionale. •

S. Deliperi, ecologista e giurista, presidente di «Gruppo di intervento giuridico»
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Trascorrono solo pochi mesi da quando il movimento «Progetto Sardegna» 
presenta la candidatura di Renato Soru (27 marzo 2004) come presidente 
della Regione al momento in cui la coalizione di sinistra, con la denomina-
zione «Sardegna Insieme con Renato Soru» vince le elezioni (13 giugno).  
È in questo breve arco di tempo che vengono gettate le fondamenta del 
piano paesaggistico regionale. 

Alla conquista della maggioranza hanno contribuito decine di comizi 
e il «Programma per cambiare la Sardegna insieme». A leggere oggi quel 
documento, stupisce sentir risuonare in Sardegna concetti ed espressioni 
che allora costituivano il patrimonio di una élite: la visione della politica in 
netta alternativa al «livello miseramente basso» che essa aveva raggiunto 
in quegli anni; la rivendicazione delle qualità proprie della sua terra come 
base di un’identità espressa fuori da ogni chiusura localistica ma come ric-
chezza per il mondo intero; l’attenzione alla costa e l’indignazione per la 
sua dissipazione a causa della colonizzazione urbanistica ed edilizia, oltre 
che economica e sociale (che pochi denunciavano); l’affermazione del pae-
saggio come patrimonio collettivo e base di un nuovo modello di economia 
e di società; la volontà di proporre con urgenza un piano paesaggistico per 
la Sardegna.

Non erano questi gli unici concetti innovativi nel programma di Soru: 
mi riferisco alla proposta di un turismo radicalmente diverso dal modello 
che stava distruggendo le coste sarde; al proposito di far divenire la Sar-
degna «un modello europeo e mediterraneo di gestione sostenibile delle 
risorse turistiche» (già in quel documento ci si impegna all’utilizzazione 
delle strutture minerarie e degli alberghi diffusi come strumenti di un 
nuovo tipo di turismo); alla istituzione della «Conservatoria delle coste  

Capitolo primo

volontà di piano
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secondo il modello già sperimentato con successo in Francia»; e mi riferi-
sco anche al ruolo che ci si proponeva di assegnare alle strutture pubbliche 
di pianificazione – indispensabili «per un effettivo ed efficace governo del 
territorio» – con la costituzione all’interno di ciascuna delle istituzioni che 
hanno competenza sul territorio (Regione, Provincia, Comune) di un uf-
ficio «dotato di un elevatissimo grado di professionalità». Su questi punti 
tornerò più avanti. 

Qui voglio sottolineare lo spessore delle scelte e dell’insieme delle proposte 
del programma, che non sono un’occasionale raccolta di slogan ma il risul-
tato di una lunga maturazione.

L’esigenza della salvaguardia del bene natura («che non sia mai troppa») 
e l’idea che sulla messa in valore del paesaggio si debba individuare la base 
di uno sviluppo economico radicalmente diverso da quello in atto sono 
convinzioni del futuro presidente che precedono di molto la sua discesa 
in politica, come testimonia per esempio l’intervista raccolta da Giacomo 
Mameli nel 2000. Né Renato Soru è una voce del tutto solitaria in Sardegna.  
Io stesso avevo conosciuto, quando frequentavo l’Isola come presidente 
nazionale dell’inu, una persona molto diversa (per cultura, passioni, espe-
rienze) da Soru, ma animata dalla stessa volontà di difendere la qualità del 
territorio sardo e di colpire l’abusivismo urbanistico. Mi riferisco a Luigi 
Cogodi che alla difesa del paesaggio e alla lotta durissima e quasi solitaria 
contro l’abusivismo urbanistico, che faceva strame dei paesaggi costieri, ha 
dedicato tutto il suo impegno politico. 

Soru ha avuto il merito di esprimere il suo progetto di Sardegna con 
parole che hanno dato a una moltitudine di persone consapevolezza di idee 
che erano già proprie. Come intuì Marcello Fois allora, Soru è entrato in 
scena con «un atto di forza che nessuna strategia di palazzo avrebbe potuto 
progettare con lo stesso impatto». «Ha chiuso un cerchio, ha raccolto la 
sfida di rappresentare una Sardegna che vuole partecipare e non subire». 
Era, chiosa Angioni, il «nuovo che nasce da dentro».

Da che cosa è animata questa “volontà di piano”? Il bellissimo discorso 
del presidente ai sindaci della costa – qui proposto quasi integralmente 
– pronunciato ad Alghero, neanche tre mesi dopo l’insediamento e all’in-
domani del primo impopolare provvedimento di salvaguardia (la delibera 
n°33/2004 che darà luogo alla legge Salvacoste), raccoglie (nella ricchezza 
dei modi espressivi, nelle reiterazioni, nell’insieme di idee e propositi con-
solidati) la consapevolezza del ruolo della Regione, la responsabilità di rap-
presentare le generazioni future, la fermezza nel sostenere che «il turismo 
non è vendere la terra».

Art. 1
Pianificazione paesaggistica regionale

1. La giunta regionale, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente leg-
ge, adotta il piano paesaggistico regionale (ppr) principale strumento della piani-
ficazione territoriale regionale ai sensi dell’art. 135 del decreto legislativo n°42 del 
22 gen. 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della 
legge n°137 del 6 lug. 2002), al fine di assicurare un’adeguata tutela e valorizza-
zione del paesaggio.

2. Il ppr costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento per lo sviluppo 
sostenibile dell’intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianifi-
cazione regionale, provinciale e locale e assume i contenuti di cui all’art. 143 del 
decreto legislativo n°42 del 2004.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, il ppr può essere proposto, 
adottato e approvato per ambiti territoriali omogenei.
(...)

Art. 3
Misure di salvaguardia

1. Fermo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 10 bis della legge regionale n°45 
del 1989, fino all’approvazione del piano paesaggistico regionale e comunque 
per un periodo non superiore a 18 mesi, i seguenti ambiti territoriali sono sot-
toposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuove opere 
soggette a concessione e autorizzazione edilizia, nonché quello di approvare, sot-
toscrivere e rinnovare convenzioni di lottizzazione:

a) territori costieri compresi nella fascia entro i 2000 metri dalla linea di battigia 
marina, anche per i terreni elevati sul mare;

b) territori costieri compresi nella fascia entro i 500 metri dalla linea di battigia 
marina, anche per i terreni elevati sul mare, per le isole minori;

c) compendi sabbiosi e dunali.

2. Da tali ambiti territoriali sono esclusi quelli ricadenti nei comuni dotati di piani 
urbanistici comunali di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 8 e in quelli ricadenti nei co-
muni ricompresi nel piano territoriale paesistico del Sinis (ptp n°7, approvato con 
decreto del presidente della giunta n°272 del 3 agosto 1993).

La legge Salvacoste 
Legge regionale n°8 del 25 novembre 2004
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Cominciamo con tre A, con la prima lettera dell’alfabeto: ambiente, agri-
coltura e artigianato. E poi andiamo alla lettera P: pastorizia e petrolchi-
mica. Per creare sviluppo dobbiamo radere al suolo la old economy, le 
ciminiere di Ottana e Portotorres? Uccidere tre milioni di pecore salvate 
dalla lingua blu? Insomma: la Sardegna di che cosa ha bisogno – new eco-
nomy esclusa – per crescere, per accrescere la sua ricchezza, per ridurre il 
numero dei suoi disoccupati?
La petrolchimica è quello che resta del tentativo di promozione dello svilup-
po in Sardegna ma che non ha funzionato: portare cioè la grande industria 
da fuori con la speranza che la stessa generi la piccola e media tramite il suo 
indotto, diffondendo capacità intellettive e manuali. Questo schema non ha 
funzionato bene: la grande industria non ha attecchito in Sardegna, è un 
modello di sviluppo che ormai, nella convinzione comune, non è più per-
seguibile. Non di meno alcune cose sono rimaste: è rimasta la saras, sono 
in piedi altre ciminiere, è rimasto valido un concetto di organizzazione in-
dustriale che prima non c’era. E ciò non va certo demolito, ma va tenuto, va 
tenuto stretto fino a quando produce profitto e non drena altre risorse. C’è 
una regola vecchia che dice: la moneta cattiva sciupa anche quella buona. 
Le risorse disponibili ormai sono poche ed è inutile continuare a sprecarle 
su modelli che non hanno dato i frutti sperati. No quindi alla demonizza-
zione ideologica della grande industria, della industria comunque, di quella 
che ha attecchito, che ancora vive in Sardegna: se questa è capace di vivere 
da sola, di reggersi sul mercato, se non di crescere almeno di continuare a 
vivere da sola, questo è un bene che dobbiamo salvaguardare.
E il resto?
Credo, come tanti, che il futuro della Sardegna non venga dalla grande 
industria. Viene anche da una di quelle A, dall’agricoltura che va a brac-
cetto con la pastorizia o, se preferite, la zootecnia. I problemi di questa fine 
autunno sulla salubrità dei prodotti alimentari ci dovrebbero allarmare, 
far riflettere sul ruolo dell’agricoltura sana, di quanto si sia sbagliato nel 
farla andare alla deriva, nel non mettere al giusto posto i valori essenziali 
della nutrizione che invece è stata fin troppo disinvolta. I danni li stiamo 
constatando giorno dopo giorno per cui agricoltura e pastorizia dovranno 
avere un loro ruolo altamente positivo, dovranno svolgere un ruolo a valore 

Affidare una parte consistente del progetto di una nuova Sardegna a uno 
strumento di complessa e lunga formazione quale è un piano paesaggistico, 
avrebbe rischiato di lasciare le coste della Sardegna indifese dall’aggres-
sione in atto. Occorreva trovare una sintesi tra la decisione di formare un 
piano paesaggistico vero (solido, a differenza dei piani territoriali paesistici 
bocciati dal tar) e l’esigenza di intervenire con la massima tempestività.  
Non fu necessario escogitare strumenti nuovi. Fu sufficiente individuare, 
tra gli strumenti disponibili, quelli che le precedenti amministrazioni ave-
vano già prodotto ma svogliatamente, contraddittoriamente e inefficace-
mente adoperato. Lo testimonia lo stesso Gabriele Asunis, assessore all’ur-
banistica nella Giunta Masala, protagonista dei primi provvedimenti in at-
tuazione della legge n°45 del 1989 e direttore generale della pianificazione 
urbanistica nella fase iniziale della Giunta Soru: il 10 agosto quest’ultima 
approvò una misura cautelare, ai sensi della legge regionale n°45/1989, che 
disponeva rigorose misure di salvaguardia «per tutta la fascia costiera dei 
mt 2000 dalla battigia marina per un periodo di tre mesi»; il 9 novembre 
prorogò il termine del provvedimento a ulteriori sei mesi; il 25 dello stesso 
mese portò all’approvazione la legge n°8 del 2004, conosciuta come legge 
Salvacoste. Una legge che generò furibonde reazioni in Aula al momento 
dell’approvazione, non perché innovasse il quadro giuridico, ma semplice-
mente perché chi adesso aveva il potere di adoperare quelle norme aveva 
deciso di non limitarsi ad agitare il bastone contro gli speculatori, i cemen-
tificatori, i saccheggiatori del paesaggio ma di sospendere il saccheggio fino 
alla compiuta e completa tutela che il ppr avrebbe garantito.

Siamo in una fase in cui di paesaggio e di governo del territorio, di 
pianificazione generale e specialistica si discute molto ma si pratica poco.  
I principî di riferimento tradizionali sembrano appannarsi e dissolversi. 
Dagli anni ’80, anzi, è iniziata quella tendenza alla deroga alle regole della 
pianificazione e alla sua subordinazione agli interessi immobiliari (e di con-
seguenza di quella dell’ambiente e del paesaggio all’asfalto e al cemento) 
che è diventata dominante. 

A quale cultura giuridica e tecnica riferirsi, e a quali esperienze di piani-
ficazione, oltre a quelle già sperimentate sull’Isola, affidarsi? • e.s.

l’int erv ista • 20 0 0

Soru: «La Sardegna rischia il suo bene più grande»
di Giacomo Mameli
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Distrutto l’ambiente, non ha senso sbarcare in Sardegna, tanto vale 
spendere di meno sulla riviera romagnola.
Posizione chiarissima. E possiamo passare alla new economy
Un’altra cosa sulla quale punterei assolutamente – perché penso che sia una 
manna scesa dal cielo, un regalo arrivato improvviso sulla Terra per regioni, 
per isole marginali come la nostra – è la rete. La rete ha una cosa di buono: 
permette – è banale ricordarlo – dei contatti eccezionali. Il cinquanta per 
cento di tutte le merci, beni e servizi che ogni giorno vengono venduti nel 
mondo occidentale rappresentano beni e servizi che possono essere tra-
sportati sulla rete. Quindi il cinquanta per cento dell’economia può essere 
immesso in rete, anche in Sardegna, come in qualsiasi altra parte del mon-
do. Questo cinquanta per cento dell’economia che può essere trasportato 
sul cavo, usa i bit e non consuma materia, non consuma terra, non consuma 
foreste, non consuma né acqua né spiagge, non brucia risorse naturali, è 
assolutamente rispettoso dell’ambiente. La rete ci permette di focalizzarci 
su un tipo di imprese – non solo quelle che vendono servizi di rete – ma 
anche le agenzie pubblicitarie che possono offrire i servizi in rete, anche 
i commercialisti, i call center, le società di ingegneria. Questi sono servizi 
neutri per l’ambiente. Allora questo è un tipo di industria, di attività che sta 
benissimo nel nostro bel territorio. E allora: agricoltura (quella ambientale, 
realmente biologica), turismo (quello che rispetta l’ambiente, quello che 
non deve essere confuso con l’attività edilizia, turismo che non consuma 
risorse ma le arricchisce, un turismo che guarda non solo alle spiagge ma 
alla nostra cultura, al nostro patrimonio archeologico e artistico, al nostro 
sapere artigianale che va rivisitato), industria che produca e non che bruci 
ricchezza, industria che funzioni anche in rete e che non è succuba dell’i-
solamento. Ecco: con la new economy io vedo queste altre tre gambe che 
possono stare bene insieme sotto lo stesso sgabello e sono agricoltura, tu-
rismo, industria media e piccola. La grande industria? Teniamola, ma deve 
essere attenta, rispettosa del territorio nel quale esercita la sua attività. Da 
poco ho sentito il professor Giovanni Lilliu che ricordava la saras, parlava 
dei nuraghi attorno e sopra Sarroch, e ci diceva che i sardi navigavano, e 
che lì, dove oggi c’è la saras, arrivavano le ceramiche micenee. C’è la saras 
e ci sono i nuraghi. E se fossero stati distrutti? Attenzione quindi. Credo 
che l’era di internet possa dare un volto nuovo, più moderno alla Sardegna.
Dottor Soru: ma nel mondo di internet occorre essere istruiti, competenti.
Le competenze sono la ricchezza di oggi. Mille anni fa erano l’oro o il ferro 
sottoterra, il carbone. La ricchezza di oggi sono le conoscenze. Le risor-
se naturali puoi anche non averle nemmeno sotto terra, da una parte ci 
sono, dall’altra no, il petrolio non è ovunque. Al massimo ti puoi lamentare.  

aggiunto: agricoltura biologica, agricoltura sicura per l’uomo. Rimane la A 
importante dell’artigianato così come va seguita la piccola e media indu-
stria, due settori vitali per l’economia dell’isola. Ma rimane, soprattutto, 
un’altra lettera dell’alfabeto, la T del turismo.
Approfondiamo.
Intanto parlo di un turismo che soprattutto salvaguardi l’ambiente. Ogni 
volta che costruiamo una casa dobbiamo pensare che stiamo consumando 
un pezzettino d’ambiente e che non è più riproducibile. Credo che stiamo 
trattando l’ambiente, ancora oggi, con troppa leggerezza. Le nostre coste, il 
nostro patrimonio naturalistico che tutti ci invidiano, lo stiamo offendendo. 
I turisti cercano gli spazi liberi, ampi, naturali, non inseguono la casa, le 
case, il cemento. Quel patrimonio lo utilizzi solo una volta, one shot, un 
colpo e basta. Credo che la cautela, nella salvaguardia del bene natura, non 
sia mai troppa. E che di questa cautela ce ne sia pochina, in Sardegna. Non 
voglio citare nessuno. Da poco ho sentito un amministratore, di una certa 
città della Sardegna, e diceva: facciamo un altro porto turistico, ma faccia-
mone anche due, e se un imprenditore ha un progetto facciamone anche tre.  
E poi? E poi è finito. E ai nostri figli che cosa lasciamo? Banchine in cemen-
to armato. Hai risolto un problema di occupazione edilizia per due, tre anni. 
E poi? Poi lasci la miseria. Noi oggi abbiamo una risorsa enorme. La cautela, 
sulla salvaguardia ambientale, non sarà mai troppa. Io sono molto preoccu-
pato. Da una parte non si è data l’attenzione che l’Aga Khan avrebbe meri-
tato – è stato una garanzia di qualità altissima. Dall’altra si vuol rimediare 
a quell’errore con un errore ancora più grave che è quello di esagerare con 
la fretta, dimenticando che l’ambiente è una risorsa irriproducibile. Ripeto: 
ogni pezzo di natura cancellato lo stiamo sottraendo ai nostri figli.
Lei parla di qualità dell’ambiente: dev’esserci qualità anche negli arrivi 
dei turisti, sulla qualità delle loro presenze? La bellezza non si può sven-
dere, va fatta pagare.
Non mi riferisco a un turismo di solo censo. Ma concordo su un fatto: la 
bellezza è delicata e va perciò salvaguardata. Salvaguardo Cala Luna se la 
faccio invadere da decine di migliaia di visitatori, per di più poco rispettosi 
dell’ambiente? Salvaguardo la spiaggia rosa di Budelli? 

No, queste perle e tutte le altre non possono essere soverchiate da una 
frequentazione eccessiva. Giocoforza dobbiamo valutare questo fenomeno 
di massa. Vorrà dire che le persone anziché stare due settimane soggiorne-
ranno in Sardegna dieci o sette giorni. È quindi giusto che sia perseguito 
un turismo che non tenda a massimizzare il numero delle presenze, quanto 
piuttosto sia in grado di distribuire reddito per le nostre popolazioni la-
sciando intatto o quasi il regalo che la natura ci ha fatto. 
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destra. Il comprensibile imbarazzo di Spissu, capogruppo dei ds, il bona-
rio scetticismo di Balia, che commentano «positivamente» l’impegno del 
signor Tiscali, la dicono lunga. Mettiamoci nei loro panni, Soru ha mezzi 
e idee, li ha chiusi in un angolo con la praticità di chi non conosce i rituali 
bizantini della cosiddetta azione politica, gli ha detto che preferirebbe cor-
rere con loro, ma che correrà comunque, magari con una lista a tempo, di 
quelle che succhiano tantissimi voti. Spissu e Balia lo sanno e con loro tutti 
quelli del centrosinistra. Sanno che hanno davanti a loro pochissime alter-
native: o entrano nella partita “rischiando” di governare con un uomo forte, 
o ne stanno fuori rischiando di subire una sconfitta elettorale pesantissima, 
o cercano di demolire Soru prima che si arrivi alle elezioni. Quelli del cen-
trodestra sanno che quelli del centrosinistra sanno. Sanno che si devono 
sbrigare se vogliono restare in sella, sanno che se rinunciano a qualche pol-
trona, se fanno qualche promessa, possono incoraggiare il centrosinistra a 
tentennare. Il pregiudizio è che Soru non è un politico. L’abbiamo visto alla 
conferenza stampa dell’Hotel Mediterraneo. Abbiamo visto l’emozione, 
abbiamo subito le lunghe pause, lo sguardo concentrato. Tutto il contrario 
del modello di politico berlusconiano, disinvolto, abbronzato e faccia tosta 
(spesso frutto di interventi plastici), ormai dilagante anche a sinistra. Ab-
biamo riconosciuto in Soru un sardo a disagio nel dover elencare le piaghe 
del sistema e nel dover preconizzare la morte della sua, e della nostra, terra. 
Un atto di forza che nessuna strategia di palazzo avrebbe potuto progettare 
con lo stesso impatto. Abbiamo visto in Soru un sardo che non ha niente da 
dimostrare in quanto a contatti col mondo, che espone la sua identità senza 
il provincialismo di voler sembrare altro, senza la mentalità servile di dover 
necessariamente riprodurre modelli nazionali. Soru ha chiuso un cerchio, 
ha raccolto la sfida di rappresentare una Sardegna che vuole partecipare e 
non subire. Questo fa paura a quei politici di professione, non a tutti, che 
hanno svenduto il territorio, che hanno rinunciato da tempo a rappresen-
tare gli elettori, che mettono la poltrona al centro del loro progetto. Soru 
dalla terraferma lancia segnali forti e chiari, racconta di una società civile 
depressa, ma non vinta, racconta di una massa di silenziosi che potrebbe 
decidere di parlare, racconta della malìa di sentirsi rappresentati dall’in-
terno, del privilegio di proporre un modello esportabile. Racconta di un’e-
sperienza come quella del movimento trasversale contro lo stoccaggio delle 
scorie nucleari, che non va vanificata e che rappresenta un bacino attivo di 
energie, politiche, intellettuali, imprenditoriali da sempre ignorare, ma non 
per questo ridotte all’impotenza. Racconta dell’importanza di salvaguar-
dare un patrimonio naturale, dell’importanza di mantenerlo intatto per i 
nostri figli e per i figli dei figli. Il nostro conto in banca: la garanzia per 

Le risorse di oggi, invece, te le puoi creare: con l’applicazione, lo studio, la 
competenza. Le risorse ce le dobbiamo creare noi: aprendo università più 
belle e più efficienti, frequentandole di più, studiando di più. C’è un altro 
fatto epocale: la povertà non è più una condanna, prima era data dalla na-
tura, oggi la povertà o la ricchezza appartiene alla nostra volontà. •

G. Mameli, giornalista, direttore del mensile «Sardinews». In Sardegna 2000: ecco le cifre, 
Cagliari, 2000

Notizie dalla terraferma per i turisti del transatlantico di Villa Devoto: Re-
nato Soru è entrato in politica. Ribadirlo non è un’azione gratuita vista la 
sufficienza con cui la notizia del suo impegno è stata accolta dai politici 
di professione. Una sufficienza solo apparente, a dire il vero, considerata 
la velocità con cui, tra un lazzo e l’altro, a destra, a sinistra e al centro, si 
sono sbrigati a “risolvere” la crisi regionale. L’avvocato Masala è un uomo 
rispettabile. Un uomo d’onore e d’esperienza.

E sa di rappresentare un rammendo in questa sfilacciata tela della poli-
tica sarda. L’avvocato Masala sa che i nove mesi che gli sono stati concessi 
servono per permettere al centrodestra di tentare di farci dimenticare Pili 
e al centrosinistra per trovare un candidato forte che, a differenza di Soru, 
sia manovrabile. L’impegno ufficiale in politica di Soru, infatti, se preoccu-
pa la destra, terrorizza la sinistra. A tal punto che, per l’occasione, dalle sof-
fitte della vecchia Dc e del vecchio Pci, è stata rispolverata la doppietta del 
consociativismo che, in parole povere, significa: nemici sui progetti, amici 
sulle poltrone. In termini pratici questo ha significato per il centrosinistra 
togliere il piede dall’acceleratore della crisi regionale con un’astensione, in 
prima istanza, per Masala che non è stato un voto contrario. Ha significato 
inoltre un recentissimo, e tardivo, voto contrario, neutralizzato dal sacrifi-
cio dei sardisti e dall’astensione di Forza Italia. 

Questi nove mesi sono un toccasana per il centrodestra che guadagna 
il tempo di una gestazione e molte possibilità di viaggi a Roma per prende-
re ordini, trovare un’alternativa e ricompattare le truppe. La regola aurea 
è che tutto cambia se nulla cambia. Per questo motivo, sostanzialmente, 
Renato Soru deve temere gli strali della sinistra piuttosto che quelli della 

l’opinione • 20 03

La sfida di Soru
di Marcello Fois
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chiave, quali la cementificazione, erano un solo, compatto, partito. Dover dun-
que appoggiare il folle Soru che rischiava di rivelarsi un candidato vincente, 
significava l’imbarazzo di mettere le mani in tasca agli alleati occulti. E infatti 
non lo appoggiarono. Presero tempo, concedendo alla destra nove lunghissimi 
mesi per rimettersi in sesto, per mandare Pili in esilio, per nominare presiden-
te della Regione un galantuomo di Destra, l’Avvocato Italo Masala, che usò 
quei nove, metaforici, mesi, per l’ordinaria amministrazione, mentre il Partito 
Terzo Trasversale, si organizzava. Si decise perciò che, visto l’impatto fragoroso 
che Soru aveva avuto nell’opinione pubblica, il male minore per il centro sini-
stra era di allearsi e tenerlo sotto controllo, pronti a scalzarlo al primo accenno 
di autonomia. Infatti per l’intera durata del governo Soru, la Destra antago-
nista stette in panciolle ad aspettare che chi di dovere mantenesse la propria 
promessa di farlo cadere. Si tentò con la legge sul Cinema, quando i sardisti si 
misero di traverso preparandosi la strada per il padrone successivo. Ma fu il ppr 
a scatenare la crisi. Abbandonato dai suoi, che sul cemento avevano scolpito 
il patto trasversale, Soru si dimise tentando un atto di forza. Illudendosi cioè 
che bastasse il suo prestigio a tenerlo in sella. Sbagliò, non si rese conto che 
quella legge straordinaria così come era stata pensata era l’incubo peggiore dei 
suoi oppositori, ma anche di quelli che si dichiaravano suoi alleati. Le forze 
si riunirono e santificarono l’alleanza contro quel Governatore stocastico che 
voleva a tutti i costi far pagare carissimo ogni fazzoletto di terra sottratta al 
Paesaggio. E fu un’alleanza talmente forte e consolidata che si decise per un 
antagonista fidato e del tutto anonimo: il Dottor Ragionier Ugo Cappellacci.  
Il resto lo sappiamo… •

M. Fois, scrittore

Ghilarza, una mattina di fine febbraio, auditorium comunale. C’è una ri-
unione di pastori, convocata da un comitato spontaneo contro la vaccina-
zione anti Blue Tongue. Vengono dal Campidano, dal Sulcis, dalla vicina 
Barbagia, dal Marghine. Soru entra nella sala intorno alle 11, era a un’as-
semblea a Oristano sino a tardi il giorno prima, la mattina a Cagliari a un 
incontro con alcune delegazioni di partito.

C’è gente che urla, fra disperazione reale e sceneggiate, gli arrabbia-
ti si alternano con alcuni pacati interventi degli organizzatori di questa  

un’economia locale di soggetti e non di oggetti. Di proprietari e non di do-
mestici, giardinieri, manovali, camerieri. Un richiamo all’orgoglio positivo. 
Un orgoglio che non ha niente a che fare col mercato dell’orgoglio. Lontano 
anni luce dalla cartolina del balente. Un orgoglio che non produce egoismo, 
ma comunicazione. Esattamente il contrario di quanto pensano tutti quelli 
che nel transatlantico di Villa Devoto ci vanno solo per fare i turisti. Tutti 
quelli che se la ridono dello stile Soru: una risata che li seppellirà. •
 «La Nuova Sardegna», 10 set. 2003

Postilla
 

L’estate del 2003 fu la Waterloo di Mauro Pili. Non che nel corso dei due anni 
precedenti le cose fossero andate meglio. Fin dal suo insediamento alla Pre-
sidenza del Consiglio regionale ci fu lo scandalo delle Province Dolomitiche 
mutuate senza emendamenti direttamente dal discorso di insediamento del 
suo collega lombardo Roberto Formigoni, fotocopiato e poi recitato per i sardi. 
Ma a farlo cadere veramente fu il suo tentennare a proposito dell’ipotesi di 
stoccare in Sardegna, precisamente nelle miniere in disuso, le scorie nucleari 
prodotte in Italia. Un tentennare incredibile considerato con quanta imme-
diatezza, contro quest’ipotesi, si era formato un fronte popolare antagonista 
e politicamente trasversale. Come dire che nonostante fosse chiaro l’indirizzo 
dell’elettorato, Pili ancora aspettava direttive da Arcore. L’opposizione non 
approfittò di quella situazione. In crisi di rappresentanza e piuttosto ben siste-
mata in posti chiave di cabotaggio locale, come i punici a Capua, la sinistra 
sarda di fare la guerra a Pili non ci pensava proprio. Tanto più che mentre 
loro, allora ancora si chiamavano Ds, cincischiavano nei corridoi di Villa De-
voto, un outsider a sorpresa dichiarò di volersi impegnare in politica. Si trat-
tava di Renato Soru, balzato alle cronache economiche per aver introdotto 
l’abbonamento gratuito ad Internet e per aver scalato in brevissimo tempo 
con l’impresa Tiscali le borse nazionali e internazionali. Di Soru, quelli che 
avrebbero dovuto essere i suoi alleati genetici, e cioè i politici di centro sinistra, 
ancora Ds, percepirono innanzitutto l’impossibilità di condurlo ad un galateo 
assodato. Capirono cioè che questo parvenu della politica poteva smazzare le 
carte e rompere quella condizione di placido do ut des che fino ad allora aveva 
caratterizzato la vita politica isolana. Tanto più che questo assurdo, involuto, 
individuo, che parlava facendo pause lunghissime e tirandosi la pelle del collo 
tra una frase e l’altra, si era messo in testa di frenare lo strapotere dei cemen-
tificatori che vedevano nel territorio una torta da spartirsi piuttosto che una 
ricchezza da preservare. Un’idea semplice e folle considerato che al di là degli 
schieramenti ufficiali, in Sardegna, Destra, Centro e Sinistra, su argomenti 

dal blog di progetto sardegna • 2004

Soru: viaggio nel cuore della Sardegna



volontà di pianovolontà di piano

1514

sione privata: «Il buio non basta a dare lavoro ai giovani…», dice. Ha una 
certa aria furba, di chi ha svelato un trucco. Supponente, sembra pensare 
(lascia credere) all’edilizia in costa. Un altro dirigente di partito, di sinistra, 
dirà a sua volta, qualche settimana dopo: «Non basta la poesia, per risolve-
re i problemi della Sardegna».

Soru ha concretezza, e credibilità, sa fare di conto («So che il buio non 
risolve i problemi. Ma ne capisco il valore», replica a quel primo segretario). 
Si può permettere questa poesia, e, forse, i sardi ne hanno bisogno. A Nuo-
ro, a un convegno nell’auditorium dell’Etnografico, a ottobre, Soru parla 
«dell’alta concentrazione di poeti improvvisatori nella Baronia di Orosei.  
È un dato che mi colpisce, è una ricchezza della Sardegna».

Questa Sardegna rurale è a rischio di sopravvivenza. Non tanto, non 
solo, nelle sue manifestazioni culturali, nel culto di sé, anzi esagerato («La 
Sardegna non è Sardegna canta», dice Soru a un’assemblea a Bono). Rischia 
di perdere organizzazione sociale, il popolamento nella rete dei villaggi, 
le aggregazioni solidali, forme di vita comunitaria, riti, miti, cose, parole. 
«Questa lingua che ci appartiene, e che forse è bello che uno che viene 
da fuori ci senta parlare…». E lavoro, dignità, un certo rapporto con la 
natura, con le cose, anche con l’arte. A Bono, lo colpisce (lo ripeterà in altre 
assemblee) il racconto che fa di Nule un consigliere provinciale di Sassari, 
originario del paese dei tappeti tessuti al telaio verticale. Seicento telai solo 
trent’anni fa, nel piccolo paese del Goceano, e adesso poche decine…

La durezza dei rapporti sociali nelle campagne lo investe subito, il neo-
candidato Soru, appena presa la decisione di fare politica. In un municipio 
occupato da comitati di pastori che protestano per il prezzo del latte, dice 
che il sistema lattiero caseario è pigro, il pecorino romano come produzio-
ne prevalente degli industriali e delle cooperative, venduto come grattugia-
to, senza nome, per dare sapore ad altri formaggi, soggetto alle oscillazioni 
del dollaro, a un solo sia pure grande mercato, quello nordamericano.

Va dai dirigenti del Consorzio di tutela del pecorino romano, nella loro 
sede a Macomer, ne ascolta le tesi, la difesa strenua di una produzione da 
più di un secolo esportata in quel mercato ricco. Gli mostrano la pubblicità 
di un formaggio pecorino prodotto in Bulgaria, messo a due euro e 40 nel 
mercato degli Stati Uniti. «Ma allora è finita», esclama, secondo il raccon-
to di un testimone. Torna alle assemblee e racconta di questo formaggio 
bulgaro, dell’impossibilità di reggere a questa concorrenza, se non si fanno 
formaggi migliori, ricchi di sapore, qualità, suggestioni. I pastori nei mini-
caseifici, a produrre piccole quantità di formaggi tutti diversi, eccellenti.

«Perché non si riesce a fare il salto che hanno fatto le cantine sarde in 
questi decenni?», si chiede, e chiede, a Bitti, a Macomer, a Sassari. E poi la 

disubbidienza, che viene dal Continente, dove è stato sperimentato il vacci-
no tetravalente che sta per essere usato in Sardegna. Invitato a prendere la 
parola prima che l’assemblea si sciolga, Soru dice: «Sono qui per ascoltare. 
Ma mi sembra di capire che stare in campagna oggi sa di eroismo. Stare in 
campagna oggi con tutti questi problemi che dite, è eroico quanto fare il 
soldato a Nassirya…».

Lo hanno applaudito di più al Mediterraneo, qualche giorno prima, al 
ragionamento su Nassirya, la retorica guerresca, le fanfare. Soru non è un 
oratore da assemblea di pastori. Dice in faccia a loro cose forti: «Producete 
il formaggio da voi». Lo dice alle prime assemblee, a settembre, a Macomer, 
Gavoi, Alghero, Orgosolo, Ozieri, mentre è in piedi una protesta per il 
prezzo del latte pagato ai pastori, più basso rispetto all’anno scorso. «Non 
vendete i terreni perché ci mettano le pale eoliche», dice a Mamoiada, dove 
il consiglio comunale ha da poco detto sì a una serie di torri sulle creste 
attorno al paese. A Samassi: «Non costruite le sale mungitura sul cucuzzolo 
delle colline».

«Un campo libero non è uno spazio dove costruirci sopra qualcosa», 
dice ancora a Mamoiada. A Berchidda: «Abbiamo rovinato i nostri pae-
si con le serrande a piano terra e l’alluminio anodizzato». Impressiona la 
disponibilità all’ascolto di questi messaggi, nell’ambiente rurale della Sar-
degna. Queste zone interne antiestetiche, dove la povertà si confonde con 
una certa modernizzazione stracciona, e le armonie del passato si perdono, 
con l’aiuto pubblico a costruire case che resteranno inabitate, stalle presto 
vuote, strade asfaltate al posto dei sentieri disegnati fra i muretti a secco.

A dicembre, in un viaggio in macchina fra il Campidano e Desulo, Soru 
nota l’edificazione disordinata, di case e stalle, nella Marmilla cerealicola, 
nelle Giare. Ne parla con tristezza, di una dimensione perduta. Ha un’i-
dea borghese di ruralità, gli obiettano. Un’idea romantica, dice un consi-
gliere comunale di Olbia, nel cinema della città. Una visione estetizzante. 
Quest’uomo che parla del buio, del valore del buio, del silenzio, degli spazi 
vuoti. Dice a Mamoiada: «So come si vive a Milano, o in una qualsiasi gran-
de città del nord. Un incubo, per guadagnare il tanto per comprare una 
casa tre metri quadri più grande, con i doppi e tripli vetri, il buio la notte, 
se si riesce a crearlo, due gerani sul davanzale…». Aggiunge: «La Sardegna 
che ne ha, ne aveva in quantità, di buio, di silenzio, di spazi, conservi tutto 
quello che può, non disperda questo bene per pochi soldi, non consumi qui 
e ora, subito e per sempre, questo patrimonio.

Questa idea di buio, che Soru ripete sino dalla sua prima uscita, sino 
dalla prima, timidissima, conferenza stampa, il capo quasi chino su un ta-
volo, lunghissimi silenzi, è usata da un dirigente (di partito) in una televi-
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che quasi mai riuscivano a non infognarsi nelle più piatte richieste di can-
didature personali e soprattutto di posti nel cosiddetto listino, dove si era 
sicuri di essere “eletti” in caso di vittoria; e infine le seccature di vecchi e 
nuovi arnesi della più bassa cucina politicante che offrivano, in cambio di 
candidature o altri favori, pacchetti di “voti sicuri”.

Ma soprattutto molto vivo ora mi torna il ricordo dell’incomprensione, 
che mi pareva a volte totale e generale, di certi discorsi di Soru intorno al 

“paesaggio” e specialmente di una sua volontà di proporre con urgenza un 
piano paesaggistico della Sardegna. Rivedo facce stranite di chi lo ascoltava 
fare certe sue laconiche “lezioni di piano” intorno al valore, anche economi-
co, di beni ancora abbondanti in Sardegna, come il buio e il silenzio – cioè 
dell’ancora scarso inquinamento luminoso e acustico – da preservare come 
risorsa del futuro. A questa incomprensione, almeno per me, si aggiungeva 
un’altra incomprensione di cose che mi stavano e stanno a cuore, in parti-
colare l’incomprensione, anche da parte di Soru, di quel tanto di ovvietà e 
di “naturalezza” di quell’altra incomprensione, cioè dell’incomprensione di 
molto senso comune corrente per le sue visioni intorno al paesaggio, in Sar-
degna e altrove. Ma su questi due punti connessi torno più in là, tentando 
di farne un aspetto importante.

Bisogna ricordare come Soru abbia vinto non in quanto ‘nuovo venuto’ 
e con l’avallo da fuori, da quel fuori da cui i sardi da millenni si aspettano 
salvezza o dannazione, ma proprio in quanto rappresentava il nuovo che 
nasce da dentro, pur guardando anche fuori dell’isola all’universo mondo, 
ridotto a villaggio mediatico anche per opera dell’azienda di Renato Soru, 
Tiscali, intorno a cui già allora si perdeva tempo a discutere su un replican-
te e provinciale conflitto d’interessi. Soru capiva bene che questi suoi “nuo-
vi” modi di fare politica erano anche conseguenza della crisi generale della 
stessa forma partita in tutto l’Occidente, e che in questo la Sardegna, se mai 
prima, era del tutto coinvolta nella contemporaneità. I partiti sembravano 
davvero ridotti anche qui alla sola funzione di attribuire candidature, da 
cui Soru li ha drasticamente esonerati.

Andando in giro con Soru per assemblee di paese e di quartiere e per ri-
unioni con dirigenze di partiti ho sentito chiaro anch’io di essere parte 
di una maggioranza che viveva l’emozione coinvolgente di un uomo che 
aveva da dire e da proporre a tutti cose importanti e urgenti, con quelle 
sue pause, quella sua concentrazione, quella sua coscienza della grandezza 
e novità del compito che osava darsi e proporre a tutti. Più che una propo-
sta di candidatura, Soru ha fatto un atto di forza che nessuno, né i palazzi 
né i partiti, avrebbe potuto progettare e compiere con lo stessa forza, con  

ricerca, altro chiodo fisso. Soru chiama a raccolta in una luminosa giornata 
di fine estate alcuni fra i migliori ricercatori italiani in campo agricolo, della 
produzione di cereali, ortofrutta, dell’ovinicoltura. Ha la conferma da uno 
di loro della deriva della ricerca in Sardegna, la distruzione di una rete di 
centri pubblici. Sente la testimonianza in audioconferenza di un ricercatore 
sardo, Angelo Loi, che sta rivoluzionando i pascoli della regione mediter-
ranea dell’Australia, con trifogli dai nomi sardi; lo adotta, nelle assemblee 
successive, lo cita per parlare della fuga dei cervelli («Se n’è andato appena 
laureato con una borsa di studio della Regione, è tornato, ha aspettato di 
poter lavorare in Sardegna, lo hanno richiamato a Perth, e ora sta lì, im-
pegnato in una impresa biblica, a produrre trifogli che i sardi comprano a 
caro prezzo»).

La riunione di Ghilarza finisce intorno alle 2 del pomeriggio. Soru parla 
a lungo con un pastore di Fonni, insediato nel Sinis di San Vero, casa e fa-
miglia a Oristano. Due figli all’università, nessuno in azienda. «La speranza 
è che mi facciano costruire un agriturismo al mare». A Sa Rocca Tunda, 
nella fascia dei 300 metri. Soru sorride. La pastorizia sarda in crisi produce 
miraggi. «Espiantare le vigne del Mandrolisai per dieci milioni di lire a 
ettaro è stato un disastro ambientale, un impoverimento generale». E le 
politiche agricole dell’Unione Europea mirano a cancellare greggi, ridurre 
il bestiame, le attività produttive, nei pascoli. «Disubbidiremo», dice Soru, 
quando gliene parlano. • 

In progettosardegna.blog, 31 mar. 2004, non firmato

IN CA M PAGNA ELETTOR A LE

Il nuovo che nasce da dentro
di Giulio Angioni

Ricordo bene alcune cose di quel paio di mesi di collaborazione stretta con 
Renato Soru durante la sua prima e vincente campagna elettorale del 2004, 
nel torno di tempo quando la sua candidatura si è imposta come la sola 
possibilità per il centrosinistra di avere la meglio e governare in Sardegna. 
Le due o tre cose più vive ancora oggi sono, in positivo, la sorpresa ripetu-
ta delle forti aspettative che la sua candidatura suscitava, e soprattutto le 
assemblee partecipi che lo accoglievano dovunque andasse; e in negativo, 
il livello miseramente basso delle trattative con le delegazioni dei partiti, 
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(...) Ringrazio il sindaco del Comune di Alghero per averci ospitato, non 
l’abbiamo voluta disturbare perché non cercavamo nulla di particolare, cer-
cavamo una sala dove incontrarci e parlare un po’. Però le devo riferire i 
complimenti che sono già stati fatti per la sua città, perché sono venuto ieri 
sera e ho passato una bella serata passeggiando per i Bastioni, e mi devo 
complimentare per la piacevolezza di passare una serata in questa città.  
Capisco il successo di questa città, per la piacevolezza di far turismo qui e 
basta una serata ad Alghero per capire che differenza c’è tra visitare una 
lottizzazione costiera o un villaggio inventato o uno nuovo, o una specie di 
presepio di cartapesta, e un paese vissuto dalla gente, un posto vero che 
attiri la gente, che l’attiri tutto l’anno e che non si monti e smonti come un 
presepio che dura solo venti giorni di architetture di venti anni, un progetto 
che ci costa sempre un sacco di soldi e che ogni anno dobbiamo ricomprare. 
Questa è la differenza tra diversi tipi di turismo: fra un luogo di cartapesta 
e un luogo vero. Suggerisco a tutti una serata ad Alghero, a tutti quelli che 
hanno responsabilità per programmare il turismo nel loro territorio.

Ho detto che faccio tesoro di tutti gli interventi. Anche se volessi riassu-
mere un pochino gli interventi ne viene fuori che ho sentito poche autocriti-
che oggi. Parliamoci francamente, ho sentito veramente poche autocritiche 
da parte degli amici, eppure tutti saranno, immagino, amministratori pro 
tempore come lo sono io e quindi non hanno magari responsabilità del pas-
sato. Sembrerebbe che tutto va bene, tutto va benissimo. L’ambiente della 
Sardegna è stato sempre salvaguardato dalle amministrazioni locali, quello 
che abbiamo realizzato è tutto bellissimo, come dicono, e ciò che stiamo 
facendo è tutto buonissimo. Il turismo anche quest’anno sta esplodendo e 
ci sta portando una montagna di lavoro, gli operatori turistici sono tutti 
contenti, va tutto bene, per cortesia lasciateci lavorare, non disturbateci.

Questo è un pochino il riassunto brutale degli interventi, però non cre-
do sia così perché, se chiediamo a tanta gente che va in giro per la Sardegna, 
che va in giro per le coste della Sardegna, non tutto quello che è stato co-
struito è buono, anzi molto di quello che è stato costruito non è buono af-
fatto, anzi ci induce anche a vergognarci un pochino per quello che è stato 
fatto. E non è neanche vero che il turismo sta andando bene in Sardegna, a 
parte rarissime situazioni, il turismo sta andando piuttosto male quest’anno, 

l’autorevolezza e il prestigio di un sardo cittadino del mondo a pieno titolo, 
senza il provincialismo di voler sembrare altro, senza la mentalità servile 
di dover necessariamente riprodurre modelli esterni. Forse non è eccessivo 
dire che Soru ha chiuso un cerchio, raccogliendo l’antica sfida di rappre-
sentare una Sardegna che vuole partecipare e non subire. All’avversario, 
sia interno sia di centrodestra, non è rimasto che giocare di rimessa, con 
qualche tentativo di ridurre la figura e la proposta di Soru a un “cesarismo” 
di sinistra, e il suo movimento a un “partito del principe”.

Un tema forte della campagna elettorale e del programma di Renato 
Soru è stato quello della «diversità della Sardegna da fare diventare una 
risorsa». La Sardegna come terra, come luogo geografico, non solo per il 
vasto mondo, ma anche per gli uomini e le donne che l’abitano, ha di sé nel 
mondo un’immagine di luogo della differenza come altri pochi nel mondo 
che si dice occidentale. Un tempo era luogo di differenza negativa, ma da 
qualche decennio l’Isola gode di considerazione positiva, particolarmente 
in quanto luogo turistico pensato non di massa, dunque come luogo di una 
differenza positiva. La differenza della Sardegna in Europa è certamente 
un dato e una constatazione, oltre che un sentimento soggettivo della mag-
gior parte dei sardi. E ripeterei ancora che i tempi dell’infanzia di chi oggi 
in Sardegna è adulto o anziano appaiono distanti e diversi più di quanto i 
tempi della sua infanzia risultano distanti e diversi dall’inizio della storia 
in queste latitudini, dal tempo dei nuraghi, qui simbolo di tutto, anche del 
movimento che ha portato Renato Soru alla vittoria con «Progetto Sarde-
gna», che aveva come logo la sagoma del nuraghe quadrilobato di Barumi-
ni, patrimonio dell’umanità.

Soru si è messo alla testa di un’idea di Sardegna ottimista che non ri-
nunciava a nulla di positivo della sua identità storica, innovando in tecno-
logie d’avanguardia, sobrio nei modi e audace nei progetti, una specie di 
sardo internazionale: simbolo e realtà di quel sardo auspicato da Antonio 
Pigliaru mezzo secolo fa, libero dal regionalismo chiuso e dal cosmopoli-
tismo di maniera. Pare sufficientemente chiaro come Soru abbia vinto da 
leader di tutto ciò che può dirsi schieramento di centro-sinistra, compresi 
i più giovani che, dopo quasi due decenni e con meraviglia di tutti, si sono 
affacciati alla politica anche nelle forme di una campagna elettorale, contro 
vecchie furbizie degli apparati, proponendo “esagerazioni” come sospende-
re ogni attività edilizia in una fascia di duemila metri dal mare. •

 

G. Angioni, antropologo, scrittore

discor so a i sindaci della costa • 20 04

«Il turismo non è vendere la terra»
di Renato Soru
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l’amministrazione regionale non può fare affatto a meno dei singoli co-
muni. Dobbiamo imparare a lavorare assieme, a rispettarci, e a rispettare 
la responsabilità diversa che ciascuno di noi ha; è stato detto: «Lei do-
vrebbe essere il sindaco di tutti i sindaci», non lo so, non lo so cosa devo 
essere. Io devo, dovrei, rappresentare tutti i sindaci, devo rappresentare 
tutti i cittadini sardi, devo sapere di rappresentare gli interessi di tutti i 
cittadini sardi, di tutti, non solamente dei cittadini dei comuni costieri, 
ma anche gli interessi dei cittadini di Sanluri, tanto per fare un esempio, 
che non hanno il mare nel loro comune però hanno conosciuto Torre dei 
Corsari nel comune di Arbus, hanno conosciuto Marceddì nel comune 
di Terralba, hanno conosciuto San Giovanni di Sinis nel comune di Ca-
bras, e sono portatori d’interesse in quei posti, direi quanto i cittadini 
di queste sono portatori di interessi altrettanto importanti e altrettanto 
meritevoli di tutela verso quei luoghi. E rappresento, vorrei rappresentare, 
in questa Giunta, gli interessi di tutti i cittadini sardi; non solo, vorrei 
rappresentare gli interessi di tutti i cittadini sardi, di oggi e quelli che 
non conosciamo ancora. Sono assolutamente conscio che dobbiamo rap-
presentare gli interessi di chi non è ancora nato e non nascerà prima di 
20, 30 anni. Sono altrettanto importanti quegli interessi, non ci siamo 
solamente noi, il mondo non finirà e abbiamo il dovere di controllare e di 
far trovare ai nostri nipoti almeno qualcosa di quello che abbiamo cono-
sciuto noi, e se è possibile dobbiamo fargli conoscere meglio tutto quello 
che di buono abbiamo conosciuto noi e qualcosa di migliorato e niente di 
compromesso e di cancellato per sempre: questi sono gli interessi di cui 
sono portatore, io e la Giunta.

«C’era urgenza di provvedere?» mi è stato chiesto dal sindaco di Sassa-
ri. Accidenti se c’era urgenza, c’era molta urgenza per dei provvedimenti, 
per dei vincoli caduti, che il passato Consiglio regionale non era riuscito 
a riproporre, per cui questa nuova amministrazione regionale si è trovata 
in una situazione di caos normativo sulla fascia costiera che, come è stato 
ricordato, rappresenta una parte importante dei presupposti di sviluppo 
turistico e quindi di sviluppo di tutta la Regione sarda. C’era assolutamente 
l’urgenza di prendere dei provvedimenti. I 2000 metri fanno parte della 
storia dei precedenti ptp: la programmazione costiera è andata a esaminare 
e a studiare la fascia dei due chilometri. C’era urgenza e abbiamo pruden-
temente, e con rispetto anche per quello che hanno fatto gli altri, limitato 
l’oggetto della nostra attenzione a difendere due chilometri di costa che 
erano stati oggetto dell’attenzione di chi ci ha preceduto. C’era assoluta-
mente urgenza di farlo e l’abbiamo fatto.

in Sardegna come in altri luoghi d’Italia, colpito dalla nuova competizione, 
da mercati nuovi che si offrono al mercato del turismo europeo e mondiale 
con professionalità nuove, prezzi più bassi, prezzi molto più bassi e a volte 
molto spesso servizi migliori. 

Un tema importante che è emerso: non siamo più il modello di uno 
Stato gerarchizzato, dove certamente si decide in piena autonomia facendo 
poi subire le decisioni centrali alle regioni, alle province, poi ai comuni.  
E d’altronde noi, come amministrazione regionale che combatte quello che 
sta accadendo in questi giorni in parlamento, a livello centralistico statale, 
con il programma addirittura di modificare l’autonomia regionale di regio-
ni che hanno carattere atipico, non possiamo pensare a decisioni centrali-
stiche per territori, comuni, province che hanno caratteri di complementa-
rietà e di pari valore con l’amministrazione regionale. 

Non ci può essere una Regione senza comuni ma non ci può essere una 
Regione neanche senza amministrazione regionale. Tutti siamo stati votati 
a scrutinio segreto, come è stato ricordato stamattina, e a ciascuno di noi 
è stata data una responsabilità diversa, ai sindaci dei comuni costieri, agli 
altri trecento sindaci che oggi non sono rappresentati in questa sala e che 
io devo rappresentare e anche alla Regione che sicuramente ha un ruolo 
importante, diverso da quello dei sindaci.

Abbiamo il ruolo di programmare, il ruolo di coordinare, fissare gli indiriz-
zi, di guidare la politica, le diverse politiche della Regione, in questo caso 
la politica del turismo, le politiche urbanistiche, le politiche dello sviluppo; 
quindi dobbiamo lavorare assieme e stiamo cercando di imparare a farlo. 
Comunque esserci incontrati oggi credo sia stato importante per tutti ed 
è un segno di questa nostra volontà del cambiamento. C’è stato detto che 
forse lo potevamo fare prima, io continuo a pensare che è stato importante 
prima farlo e poi discutere e sentire la volontà di questa Giunta regionale, 
non solo di discutere ma di fare le cose. 

E comunque abbiamo avviato questa discussione che inizia oggi, e 
andrà avanti e vedrà il vostro contributo attivo da qui ai mesi prossimi e 
ci porterà alla stesura di un Piano territoriale paesistico regionale. Pro-
grammazione dall’alto verso il basso o dal basso verso l’alto, non cre-
do che dobbiamo attenerci a delle formule ma sicuramente siamo tutti 
chiaramente consapevoli che abbiamo bisogno sia di assistenza tecnica 
sia di competenze esterne, ma abbiamo anche bisogno di riconoscere le 
competenze locali, delle amministrazioni locali, di chi conosce il territo-
rio. Abbiamo bisogno l’uno dell’altro e nessuna parte può fare a meno 
dell’altra; il singolo comune non può fare a meno dell’amministrazione e 
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aree della Sardegna, e soprattutto per i giovani e per le donne, questo tasso 
supera il 35%, in alcune occasioni si avvicina anche al 50%; un reddito più 
basso del 35%, tassi di disoccupazione che vanno dal 18, 20, 35%.

Come dare lavoro, come superare questo ritardo di sviluppo? Dando 
lavoro alla gente. Che modello di sviluppo per i sardi? Sono stati tentati 
altri modelli in precedenza, quello delle monoculture, quello del mettere 
tutti i soldi in una unica scommessa. 

Questa Regione non può puntare su una nuova monocultura. C’è un dibat-
tito anche a livello nazionale in cui si pensa che l’Italia, che vede cadere le 
industrie piano piano, che vede processi di deindustrializzazione, di fuga 
dagli investimenti industriali verso altri paesi, debba puntare in maniera 
massiccia verso il turismo, anche a livello nazionale. Noi in Sardegna non 
possiamo immaginare una nuova monocultura, quella del turismo, voglia-
mo un’economia ordinata, fatta di un pezzo importante dell’agricoltura, 
dell’industria, che già al 13% è ai livelli più bassi di tutta Italia. Vogliamo 
l’agricoltura, vogliamo l’industria, vogliamo anche quello che resta della 
grande industria, vogliamo l’artigianato, vogliamo i servizi, vogliamo i ser-
vizi anche di tecnologia, vogliamo il turismo, all’interno di un processo or-
dinario, non puntando unicamente adesso su una nuova unica scommessa.

Puntiamo sul turismo e allora, innanzitutto, cos’è il turismo? Prima di 
parlare di metri cubi, di stanze, metri quadri, stiamo parlando di posti di 
lavoro, di sviluppo economico, di sviluppo economico nel turismo che deve 
avere un ruolo importantissimo in Sardegna. E quindi cos’è il turismo?  
E allora direi che innanzitutto non possiamo far finta tra di noi di pensare 
che il turismo sia vendere la terra, perché a volte c’è la pressione della gente, 
ci sono delle necessità, c’è bisogno di uno stipendio oggi, questo mese, c’è 
bisogno di arrivare al mese prossimo o all’anno prossimo, qualche volta c’è 
anche il bisogno di guadagnare tanto e subito, fregandosene degli altri e del 
futuro. Però il turismo non è vendere la terra, non possiamo come Regione 
pensare di risolvere i problemi come fanno tante volte le cattive famiglie, 
dove piuttosto che utilizzare questi strumenti che hanno, questa eredità 
che hanno ricevuto, vendono qualcosa oggi, qualcosa domani, pensando 
che questo qualcosa da vendere rimanga per sempre; poi alla fine si accor-
gono che le cose da vendere sono finite, pure il valore di quelle che stavano 
vendendo man mano è scemato; nel frattempo i figli non sono andati a 
scuola o ci sono andati poco, nel frattempo quelle cose che avevano avu-
to in eredità erano diventati strumenti di lavoro veri. E si ritrovano spes-
so senza futuro e senza possibilità. Allora turismo non è vendere la terra.  

E vorrei provare a inquadrare questa cosa in un insieme un pochino più 
generale che appunto è la responsabilità che io ho. È chiaro che quando si 
parla di norme generali poi colpiscono il singolo comune che aveva il suo 
problema particolare, un altro ne aveva ancora un altro, un altro comune 
non ha costruito nulla per cui è inutile che venga penalizzato come quello 
che ha costruito tantissimo, un altro ha nei suoi 200 metri – caso unico 
rarissimo – una importante presenza di industria zootecnica, ci sono cen-
to particolari che avremo modo di analizzare e vi chiediamo di aiutarci a 
comprendere ed eventualmente a correggere. Ma quando c’è fretta è chiaro 
che nelle pagine si tagliano delle cose che non si vorrebbe tagliare, ma è 
comunque prezioso, importante, prendere delle note generali.

Comunque, quale è in realtà l’inquadramento generale che la Giunta deve 
fare, diversamente dai sindaci che devono pensare all’interesse del loro sin-
golo territorio? Innanzitutto parliamo di sviluppo economico per questa 
Regione, di possibili modelli di sviluppo economico, di possibilità di svi-
luppo economico. 

È stato ricordato che l’altro giorno c’era il centenario dei fatti di Bugger-
ru [eccidio dei minatori in lotta, ndr], una Sardegna all’epoca certamente 
più povera di oggi con un reddito pro capite che era pari al 40% del reddito 
pro capite della media nazionale. Oggi il reddito in Sardegna è sicuramente 
più alto. La Sardegna è più ricca di 100 anni fa, ma il reddito pro capite dei 
sardi è ancora pari a meno il 65% della media nazionale, dal 40% siamo 
passati al 65%: questo è il risultato.

Per altre cose la crescita è stata molto più importante, ad esempio per l’i-
struzione: il 75% delle coppie che si sposavano all’epoca firmavano con una 
croce i documenti del loro matrimonio; oggi direi che non c’è più nessuno 
che, delle nostre giovani coppie, firma con una croce. All’epoca le donne 
non votavano per nulla, è stato ricordato, c’erano forse circa 15 mila frati 
che erano iscritti nelle liste elettorali, c’erano trecento studenti all’Universi-
tà, c’erano 50 ragazzi all’anno laureati, 30 avvocati e 20 medici. La Sardegna 
ha fatto passi avanti da giganti, però la Sardegna non ha fatto altrettanti 
passi da gigante nel recupero dello sviluppo economico, dal 40% è passa-
ta al 65%. Credo che magari ci saremmo aspettati un risultato migliore e 
questo ritardo di sviluppo deve essere ancora la priorità del governo della 
Regione, insieme alle altre cose. 

Un ritardo di sviluppo che si sposa con un altro dato importantissimo:  
la Sardegna ha probabilmente il tasso di disoccupazione più grave di tutta 
l’Italia. Abbiamo detto che siamo vicini al 20% e in certe regioni, in certe 



volontà di pianovolontà di piano

2524

regionale, la politica turistica regionale riguarda un milione e seicento mila 
sardi e non solamente quelli delle zone costiere, e non può essere conside-
rato un grazioso regalo per le zone costiere dare un posto di lavoro a quelli 
delle zone interne e non c’è molto da vantarsi del fatto che a volte le zone 
costiere danno lavoro a quelli delle zone interne, non ne abbiamo alcun 
merito.

Il nostro interesse, la nostra responsabilità è quella di tutelare gli inte-
ressi complessivi di lungo periodo di tutta la Regione, di lungo periodo e 
dell’intera Regione, delle zone costiere e delle zone interne e anche degli 
altri trecento sindaci che oggi non sono rappresentati e di tutta l’economia 
regionale, perché appunto l’ambiente riguarda tutta l’economia regionale, 
riguarda l’agricoltura, l’artigianato, la piccola e media industria, tutto quel-
lo che deve essere utile al turismo e che deve essere aiutato dall’operazione 
turistica. E allora vedete che dobbiamo darci innanzitutto, ancora prima 
di parlare di altri metri cubi, di altri metri quadri, di distanze, di cose, 
ancora prima di parlare di ptp, dobbiamo capire qual è la nostra strategia 
sul turismo. 

Noi siamo alla Regione da pochi mesi ma io la strategia del turismo del-
la Regione sarda non l’ho trovata nei cassetti dell’assessorato al turismo, 
se qualcuno sa dove posso andarla a trovare me lo dica e magari se ci va 
bene la riprendiamo assieme. Non esiste, non è esistita, è stato anche detto, 
l’hanno fatta gli imprenditori locali e i sindaci, gli imprenditori privati e i 
sindaci, ma non può essere così, altrimenti vuol dire che la Regione non sta 
facendo il suo lavoro. Il turismo deve essere programmato dalla Regione, 
assieme dobbiamo fare questa programmazione, ma ci dobbiamo dare una 
strategia del turismo, altrimenti siamo delle cicale che stanno sciupando e 
distruggendo e pregiudicando il futuro di lungo periodo di sviluppo vero 
e di turismo di questa Regione. E allora per darsi una strategia occorre in-
nanzitutto capire qual è la nostra attuale offerta, la dimensione dell’offerta. 
È stato detto che nella provincia di Oristano ci sono oltre 1500 posti letto. 
Un buon dato di partenza per capire l’offerta ricettiva, ma quanti sono i 
posti letto esistenti in Sardegna oggi? Chi lo sa dire con precisione e quanti 
sono questi posti letto che ci saranno in Sardegna tra tre mesi, chi lo sa dire 
con precisione? E tra 12 mesi, e tra 24 mesi? Sulla base delle concessioni 
edilizie già date, non sulla base di quelle che abbiamo sospeso, di quelle 
che avrebbero dovuto essere, ma solo sulla base di quello che è stato già 
concesso, già in fase di costruzione, quanti posti letto abbiamo in Sarde-
gna? Se qualcuno lo sa me lo dica, quanti a breve, quanti sono in costru-
zione? Voglio dire che mancano i dati sulla dimensione dell’offerta e non 

Il turismo non è vendere le coste, non è nemmeno venderle qualche volta 
anche a decine di ettari, se rendono qualcosa anche pochissimo, se rendono 
tanto di più a chi le valorizza, se rendono tanto di più a chi le lottizza e poi 
le rivende al dettaglio. Il turismo non è quello. Quello non è turismo, quel-
lo è altro. Il turismo non è neanche vendere la terra al dettaglio o vendere 
la terra quando, dopo le lottizzazioni, si iniziano a costruire le casette tutte 
uguali di questi villaggi che rimangono aperti un mese, un mese e mezzo e 
raramente rimangono aperti due mesi.

(...) Il turismo non è nemmeno attività di edilizia e in queste settimane, 
quando si è detto «Questo decreto uccide il turismo, questo decreto blocca 
il turismo, questo decreto rovina il turismo» [delibera Giunta regionale 
33/1 del 10 agosto], quasi che avessimo cancellato qualche volo aereo, bloc-
cato la gente fuori, quasi che avessimo bloccato l’accesso alle spiagge, quasi 
che avessimo chiuso gli alberghi, avessimo chiuso i tour operator, non ab-
biamo fatto nulla per uccidere il turismo, abbiamo fatto qualcosa che ha 
limitato l’attività edile. Non credo che questo significhi uccidere il turismo. 

Il turismo quindi non è attività edilizia, è uso attento del territorio per 
l’offerta dei servizi, il turismo non è cose, il turismo sono servizi, il turismo 
non è la casa o l’albergo, il turismo sono i servizi che possono essere fatti, 
sono servizi immateriali soprattutto, questo è il turismo e noi ancora ci sia-
mo occupati di turismo nei nostri provvedimenti; è l’uso attento del territo-
rio, è stato giustamente correttamente ricordato, l’uso attento del territorio 
che vuol dire la costa, la spiaggia, il terreno circostante, ma vuol dire anche 
il paesaggio, la storia, la cultura, i suoi abitanti, tutto quello che c’è attorno, 
i mestieri che si sanno fare e altre attività economiche; il turismo è l’uso 
attento del territorio, che vuol dire di tutta la Sardegna, di tutto quello che 
su questo territorio esiste, paesaggio, chiese, storia, nuraghi, cultura, cono-
scenze. Questo è il turismo, non attività edilizia; questo per capire qual è 
l’oggetto del nostro dibattito e noi dobbiamo a questo mirare, a capire cos’è 
l’attuale offerta di servizi e che tipo di servizi turistici sostenibili possiamo 
offrire, non oggi e domani ma nel lungo periodo. 

Cos’è il turismo e cos’è il progetto della politica regionale. Voi sindaci ave-
te una responsabilità che è quella del vostro territorio, programmate per 
quello, cercate di rispondere alle esigenze, cercate di dare risposta a quelli 
che vengono alla vostra porta ogni mattina. Noi abbiamo come oggetto la 
politica regionale, la responsabilità di programmazione della politica regio-
nale, all’interno della quale altre politiche regionali devono essere portate 
avanti. Ma l’oggetto è quello della politica regionale, la politica di sviluppo  
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camerieri attenti per ogni turista che costano pochissimo, diversamente da 
un cameriere distratto, come capita da noi qualche volta, non è quello il  
vantaggio competitivo; e allora perché dovrebbero continuare a venire da 
noi, perché il costo del lavoro alto porta a un’offerta dei servizi che non 
è particolarmente vantaggiosa. Non sentiamo molti turisti che vanno via 
dicendo «la Sardegna costa poco» e anche noi quando andiamo all’estero, 
o andiamo da altre parti, non ce ne torniamo a casa pensando che la Sarde-
gna costi poco o stupendoci per quanto costa tanto dalle altre parti rispetto 
a noi. Noi stessi sappiamo, diciamocelo tra di noi, che la Sardegna costa 
cara, che i ristoranti in Sardegna costano spesso tantissimo, che gli alberghi 
costano tanto per la qualità dei servizi che danno. 

E allora quale è il vantaggio competitivo della Sardegna? Se non sono i 
trasporti, se non è la massa di persone che vive a fianco a noi, a distanza 
di automobile, se non è la qualità dei servizi, se non è il costo del lavoro, 
quale è il vantaggio competitivo che abbiamo? L’unico vantaggio competi-
tivo che abbiamo oggi e che possiamo sostenere nel futuro è l’ambiente, un 
ambiente ancora sufficientemente integro, ancora bellissimo, ancora stra-
ordinariamente intatto in molte regioni, un ambiente fantastico, in mezzo 
all’Europa, in un contesto di sicurezza non vicinissimo a problemi di gran-
de emergenza, diciamo di sicurezza internazionale, con una coscienza am-
bientale magari ormai superiore a quella dei paesi che si affacciano ex novo 
al turismo. L’ambiente, la qualità dell’ambiente, l’importanza che possiamo 
dare all’ambiente in mezzo all’Europa, in un contesto di sicurezza sociale. 
Un’altra cosa abbiamo, come dice un milanese che amava la Sardegna più 
di me, che quest’anno non è venuto, è andato da un’altra parte a farsi le 
vacanze, ha preso la sua barca ed è andato nel Nord Africa. Ha visitato un 
paese che tradizionalmente era chiuso, ha incontrato dieci vacche in quin-
dici giorni, ha trovato chilometri di coste libere, l’acqua meno trasparente 
fortunatamente, molto vento, disagi; fortunatamente dietro alla costa non 
c’era niente, certo non c’era una cultura, non c’era una storia, non c’era una 
tradizione di ospitalità, non c’erano tutte quelle altre cose che compongono 
il contesto ambientale della Sardegna e che la rendono preziosa: nuraghi, 
chiese romaniche, muretti a secco, centri storici, antichi mestieri, tradizioni, 
musica, cultura, letteratura. Questi sono i vantaggi competitivi dai quali 
possiamo partire per programmare il turismo in Sardegna. (...)

Poi vi faccio anch’io una domanda: chi devono essere i protagonisti del 
turismo in Sardegna? Per ora è stato detto che sono stati gli imprenditori 
privati e sono stati i sindaci, abbiamo detto che un ruolo importante ce l’ha 

credo che possiamo continuare a costruire se non sappiamo i dati dell’of-
ferta. Non sappiamo quello che è in fase di realizzazione, non sappiamo  
quanto è in fase di realizzazione, non sappiamo quanto è in programma, 
non sappiamo quanto è la dimensione dell’offerta. Alla fine dobbiamo co-
struire case o vendere servizi turistici? Se dobbiamo costruire case, va tutto 
bene fintanto che si vende, credo che ci sia anche un po’ di difficoltà. Ma se 
dobbiamo offrire servizi, forse la quantità e la qualità della nostra offerta 
la dobbiamo capire bene, soprattutto alla fine di una stagione come questa 
dove gli alberghi hanno segnato, credo, dei risultati molto più modesti ri-
spetto al passato; soprattutto alla fine di una stagione come questa dove chi 
era abituato ad affittare la propria casa, magari in nero, forse ha visto deluse 
le proprie aspettative, molto di più del passato.

Qual è l’offerta, qual è la domanda, che tipo di turismo vuole la gen-
te, siamo sicuri che lo sappiamo? A quale tipo di domanda di turismo ci 
vogliamo rivolgere, a quello di massa, a quello delle discoteche, a quel-
lo di Rimini, tutti buoni per carità, ma l’importante è che sappiamo che 
cosa dobbiamo fare, a che tipo di turismo ci vogliamo rivolgere. Qual è 
la domanda e l’offerta, che tipo di modifiche sta avendo questa domanda, 
30 anni fa avevamo timore dei villaggi turistici, forse anche 20-15 anni fa, 
adesso iniziano ad andare un pochino meno di allora. Gli stessi operatori 
dei villaggi turistici adesso dicono «Ah, se invece di un villaggio da 1500 
posti, ne avessi cinque da trecento posti!». La Regione fa bene a capire 
questa domanda. 

Qual è l’offerta, qual è la domanda, come sta evolvendosi questa doman-
da in giro per l’Europa, cosa possiamo fare per catturare questa domanda, 
a che tipo di domanda vogliamo puntare e quali sono i vantaggi competitivi 
di questa Regione. Che cosa offriamo? Qual è il vantaggio che pensiamo 
di avere rispetto agli altri per cui anche in futuro la gente verrà da noi? 
Perché la gente sta iniziando ad andare in Croazia, o perché va alle Mal-
dive, o perché vanno di più sul Mar Rosso, perché vanno in Tunisia, come 
ci poniamo in competizione verso questi paesi, qual è il nostro vantaggio 
competitivo? Il vantaggio non è sicuramente una stagione di caldo, non è 
nemmeno la facilità di trasporto che abbiamo come vantaggio competitivo, 
non abbiamo la Germania dietro di noi che incombe a poche ore di mac-
china in autostrada sempre pronta e a costo basso, non è il trasporto che ci 
aiuta per la nostra capacità di competere. E credo che non sia nemmeno il 
basso costo del lavoro che ci aiuti come possibilità di competere. E in un 
mercato che sta diventando sempre più globale e completo, dove arrivano 
Croazia, Tunisia, Egitto, iniziano ad arrivare anche i paesi dell’Africa tra 
poco, paesi dove il costo del lavoro è il 10% del nostro, dove ci sono cinque 
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Una fetta importante, una spiaggia importante in un luogo del territo-
rio della Sardegna: in quel villaggio i sardi naturalmente sono impiegati,  
qualcuno a fare il giardiniere, altri a sistemare le camere. Tutto è chiuso, 
non c’è un signore che esce e va almeno a comprare due cose nel paese che 
è a quattro chilometri di distanza. 

Ora ditemi se questo non è estrazione di turismo della Sardegna, questo 
è, in maniera molto più civile e moderna, un’altra forma di estrazione di 
valore dalla Sardegna. Ci può essere anche un po’ di questo, ma non può 
essere questo in prevalenza, non ci può essere estrazione di turismo dalla 
Sardegna e allora, se non può esserci estrazione di turismo dalla Sardegna, 
vuol dire che la politica deve cercare per quanto possibile di privilegiare 
il turismo che renda attiva l’impresa sarda, che la renda attiva, per quanto 
possibile. Forse abbiamo un problema politico, ovvero capire che anche 
il turismo non deve essere solo estrazione di turismo dalla Sardegna, ma 
deve essere luogo di creazione di turismo in Sardegna da parte dei sardi 
che ci devono abitare; e allora ci sono modelli diversi da quelli di svendere 
il proprio territorio a un prezzo che comunque, per quanto ci sembri caro, 
sarà sempre poco visto tra dieci anni o visto tra 20 anni, sarà sempre nulla 
in prospettiva, quando si tratta della terra. Perché su una automobile si può 
guadagnare poco o tanto, su un mobile poco o tanto, su un vestito poco o 
tanto, quando si tratta della terra di una Regione in prospettiva sarà sempre 
poco e ce ne accorgeremo. Chiunque, tutti noi ci rendiamo conto che è 
stato troppo poco il prezzo a cui è stato venduto in precedenza. Allora gli 
imprenditori sardi devono essere protagonisti e per essere protagonisti non 
possono essere lasciati soli. Il sistema deve essere in qualche maniera re-
golamentato, o meglio l’amministrazione non può sempre lasciare le porte 
aperte, agevolare l’occupazione di chi viene a estrarre turismo in Sardegna 
che non produce quanto potrebbe produrre. Un turismo prodotto in Sar-
degna e non estratto dalla Sardegna. 

(...) Allora il turismo non è vendere la terra, il turismo non è costruire 
quello che abbiamo costruito fino adesso, perché abbiamo già venduto mol-
ta terra e abbiamo già costruito tanto che resta vuoto. E allora dobbiamo 
innanzitutto risistemare quello che rimane vuoto, riqualificarlo, migliorarlo, 
modificarlo anche in maniera sostanziale in virtù delle mutate esigenze dei 
turisti di oggi; aiutare i comuni che non hanno la fortuna di avere i bastioni 
di Alghero, ma che comunque sono comuni costieri da valorizzare e aiutare 
a diventare luoghi belli, luoghi piacevoli. Intervenire dove c’è un turismo 
che vuole ritrovarsi in contesti normali e, se c’è la possibilità, può venire 
a novembre, a dicembre, a febbraio, quando i paesi rimangono aperti e i 
villaggi sono chiusi e le lottizzazioni sono chiuse e solamente qualche volta 

la Regione e la programmazione, ma vorrei sapere chi sono questi impren-
ditori privati. Scusate, io sarò all’antica, ho un’educazione assolutamente 
occidentale, capisco il valore dei mercati ma capisco anche che i mercati 
vanno regolamentati, capisco anche che i mercati non vanno lasciati da soli 
e capisco anche che ci sono mercati diversi e occorre sapere chi devono 
essere i protagonisti. 

L’altro giorno, lo ripeto ancora, eravamo a Buggerru per ricordare i 
tempi della miniera. Abbiamo ricordato incidenti gravi, fatti, una tragedia 
importantissima la quale poi ha contribuito in maniera importantissima a 
far nascere la coscienza sociale e politica dei sardi. Ha permesso di essere 
individui, singoli che si ribellavano singolarmente ma hanno posto la loro 
ribellione all’interno di un discorso generale; erano operai, minatori, che 
lavoravano per una miniera francese con un direttore turco che il tre di set-
tembre gli ricordava che l’estate era finita a Buggeru e che quindi bisognava 
tornare all’orario invernale e la pausa per il pranzo s’interrompeva all’una 
del pomeriggio. Qualcuno – lo voglio ripetere perché mi sembra un’imma-
gine bellissima – ha detto che la società a capo dell’estrazione del minerale 
aveva un sistema colonialistico e della Sardegna non gliene importava nien-
te, tanto meno dello sviluppo anche sociale della Sardegna. Aveva un totale 
disinteresse, anzi viveva della quasi schiavitù delle persone che occupava: 
gli dava uno stipendio piccolo e li costringeva a spendere i loro soldi dentro 
la cantina della miniera per cui pagavano il martello, pagavano il tugurio 
in cui dormivano, pagavano l’unico market dove consumavano e così vive-
vano. Erano nel colonialismo dell’estrazione mineraria. Qualcuno con una 
felice frase ha detto che poi siamo passati all’estrazione del pecorino roma-
no. La Sardegna è stata usata come miniera per estrarre il pecorino romano 
come decenni fa. Ancora una volta, il lavoro dei pastori, il valore del latte, 
il valore di quello che producevano, è valorizzato pochissimo: tutto viene 

“estratto” e portato fuori. 

Oggi ci sono dei villaggi turistici in Sardegna, io ne conosco molti, in uno 
sono anche andato a prendere un mio amico che era lì e l’ho poi portato a 
casa per passare un pomeriggio assieme. Era lì da dieci giorni e non sape-
va neanche dov’era; abitava in un villaggio turistico dove naturalmente si 
sente quasi come un diritto imprescindibile che il demanio regionale dia 
la spiaggia a quattro euro all’anno dove mettere gli ombrelloni e le sdraio. 
Non accontentandosi di questo, c’è il proprietario del villaggio che è riusci-
to anche a ritagliarsi uno spazio pari a qualche decina di metri, recintato 
con le canne, dove anziché metterci le sdraio, ci mette la sua sdraio, quelle 
dei suoi amici, e sempre a quattro euro all’anno del demanio regionale.
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e sappiamo anche che l’ambiente ha mantenuto un’accezione più alta di 
quella che magari ogni tanto si ripresenta. Non è solamente mettere a posto 
la spiaggia, ma è tutto quanto, e sappiamo che la Sardegna è una, è fatta di 
un milione e 600 mila persone, di paesi che vivono all’interno, che fanno 
magari mestieri e che ancora oggi portano avanti quelle tradizioni per cui 
noi poi ci battiamo, ci impegniamo anche nei paesi delle zone costiere e 
sarà un dono prezioso la possibilità di lavoro per questi paesi. Noi chie-
diamo al Consiglio regionale che ci approvi questo disegno di legge, nella 
consapevolezza che questo è un aspetto fondamentale dei prossimi cinque 
anni dell’amministrazione regionale. È uno dei temi fondamentali della 
mia campagna elettorale, della maggioranza che mi ha sostenuto. Verrem-
mo valutati in un momento veramente di importanza fondamentale per la 
Sardegna, quando è ora di ripensare il turismo e l’utilizzo del suo territorio. 
Ci incontreremo per farlo insieme. Grazie. • 

R. Soru, presidente della Regione Sardegna negli anni 2004-’08. Discorso tenuto ai sindaci 
della costa, Alghero, 6 settembre 2004. Estratto da eddyburg.it

L’ASSESSOR E DI PR I M A

«Avevamo cominciato noi»
Incontro con Gabriele Asunis

Mi occupo di urbanistica dal 1978, dapprima come funzionario dell’am-
ministrazione regionale e poi come alto dirigente. Ho avuto modo, in oltre 
trent’anni di carriera, di occuparmi di molte problematiche legate principal-
mente alla pianificazione urbanistica e a quella paesaggistica della Sardegna.

In particolare, in seguito all’emanazione della legge Galasso iniziammo 
a occuparci di pianificazione paesistica regionale. Nei primi anni ’90 furo-
no approvati 14 piani paesistici, che interessavano l’intero sistema costiero; 
questi piani sono stati oggetto di numerose impugnative, in particolare da 
parte delle associazioni ambientaliste; impugnative che hanno portato al 
loro pressoché integrale annullamento (alcuni vennero annullati dal pre-
sidente della Repubblica in seguito a ricorso straordinario, altri dal tar 
Sardegna). Così è andato il primo tentativo di pianificazione paesaggistica 
regionale.

Già dai lontani anni 1983-84 grandi parti del sistema costiero sardo erano 
oggetto di vincolo per effetto di disposizioni statali e regionali. Il termine  

hanno la seconda casa chiusa. Dobbiamo riqualificare l’esistente per quel-
lo che è possibile, dobbiamo invertire questa idea totalmente diversa dal  
modello di turismo, per cui il turismo balneare debba essere necessaria-
mente e solamente quello, senza che venga offerto altro, tutto ciò che c’è 
intorno. Siamo sicuri che abbiamo fatto una riflessione attenta? Siamo 
sicuri che sia solamente questo? Siamo sicuri che, come ancora succede 
oggi, dobbiamo fare i parcheggi asfaltando a fianco a un palazzo con il 
cornicione alto 20-30 centimetri, accanto alle spiagge incantate che ancora 
abbiamo? 

E allora riqualificazione, spremerci le meningi, usare le intelligenze, le 
risorse, l’entusiasmo e ritrasformare questi paesi e questa marea di seconde 
case o di case vuote nei paesi. A Villanova Monteleone ci sono delle case 
che costano 30, 40, 80 milioni di lire, si comprano le case per 20 mila euro 
non c’è dubbio, dobbiamo solamente aspettare, le compreranno tutte come 
hanno comprato la Toscana. Le spiagge – a Villanova Monteleone c’è il 
vantaggio che è vicino all’aeroporto di Alghero – se le compreranno tutte.

C’è un modello, c’è una domanda turistica in giro per il mondo che 
chiede di trovare una natura incontaminata. Riqualifichiamo, investiamo 
nei paesi, costruiamo anche tanto, ma per riqualificare e per rendere bello 
ciò che c’è, valutiamo caso per caso, incontriamoci, innanzitutto sapendo 
che cos’è il turismo, che non è vendere i territori, ma avere ben chiaro che 
strategia abbiamo per il turismo e che cosa vogliamo per il nostro futuro.  
E poi parliamo di metri cubi e di metri quadri, quello è tutto dopo, con 
questo provvedimento si arriva innanzitutto a fare in modo che non ci si-
ano comuni di serie A e comuni di serie B, comuni più forti dove le tuba-
ture sono poche e comuni invece magari più attenti alle norme, che hanno 
approvato il puc da tempo, dove le tubature sono la metà di quelle di altri 
comuni. (...) Serve ai comuni e agli imprenditori avere certezza di diritto, 
per avere certezza di diritto bisogna fare delle leggi, per fare delle leggi 
bisogna analizzare, per analizzare bisogna avere voce ferma, per analizzare 
bisogna avere un quadro fermo, non si può analizzare, programmare, quin-
di normare quando tutto è in movimento. 

Noi chiediamo al Consiglio regionale che ci approvi questo disegno di 
legge [disegno di legge n°20/a del 12 agosto 2004, ndr], se sarà il caso po-
tranno essere precisate meglio delle cose, e ci impegniamo entro 12 mesi a 
portare a casa il “Piano territoriale paesistico regionale”, che non sia sola-
mente metri cubi e metri quadri, ma che sostenga un modello di turismo, 
che sappia che l’ambiente è in realtà l’obiettivo più importante della Sarde-
gna nei prossimi decenni e che ogni ferita all’ambiente ha un costo com-
parato enorme, ha un costo enorme per la possibilità di sviluppo turistico 
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Parole come pianificazione e paesaggio, e l’espressione pianificazione pae-
saggistica sono utilizzate nel linguaggio corrente in termini molto generici e 
superficiali. Per comprendere la realtà e gli effetti del piano paesaggistico 
sardo è necessario invece analizzare il loro significato – in particolare nel 
contesto italiano nel quale quei termini hanno avuto uno specifico appro-
fondimento. La questione è resa poi particolarmente complessa dal con-
flitto che, soprattutto in Italia, si è storicamente determinato tra la tutela 
del paesaggio e quella della proprietà fondiaria. Prima di raccontare com’è 
stato costruito il piano sardo, ci dobbiamo quindi chiedere dove sono le 
sue radici e in quale cultura si è formato. Facciamo un passo indietro e 
cominciamo dalle parole.

Che cos’è il paesaggio? Perché si è arrivati a decidere, in Italia, che il pae-
saggio è meritevole di tutela? Perché lo si vuole tutelare con un piano?

Fino ai primi decenni del secolo scorso il paesaggio era legato a una 
visione  sostanzialmente “estetica”: paesaggio come bellezza lo hanno de-
scritto poeti e pittori, fotografi e scrittori. Ancora così lo percepisce chi si 
affaccia dalla piazza pensile di Montefalco sulla valle di Assisi, o guarda da 
Tragara i faraglioni di Capri o, dai miradores di Lisbona, allarga lo sguardo 
sulla città e sul Tago. È il paesaggio di Renato Biasutti, «sensibile o visibile, 
costruito da ciò che l’occhio può abbracciare in un giro d’orizzonte, se si 
vuole, percettibile con tutti i sensi; un paesaggio che può essere riprodotto 
da una fotografia o dal quadro di un pittore o dalla descrizione breve o 
minuta di uno scrittore».

Capitolo secondo

cultura del piano

vincolo ha una forte connotazione negativa perché evoca nel cittadino l’i-
dea di un divieto, l’impossibilità materiale di trasformazione, mentre il 
paesaggio dovrebbe essere valorizzato, creando le condizioni affinché la 
collettività si appropri dei valori che il paesaggio esprime ed essa stessa lo 
tuteli a prescindere dall’esistenza o meno dell’apposizione del vincolo.

Il governo Soru si pose subito come obiettivo quello di dettare ulte-
riori norme per la salvaguardia del sistema costiero. Quando il presiden-
te, con la sua coalizione, vinse le elezioni io ero assessore tecnico uscente 
all’urbanistica, in rappresentanza di una componente politica di centro-
destra. Insediato il presidente Soru e il nuovo assessore all’urbanistica Gian  
Valerio Sanna, io assunsi l’incarico di direttore generale della pianificazio-
ne urbanistica. In questa veste predisposi una prima ipotesi di disegno di 
legge che venne deliberato dalla Giunta regionale e, successivamente, nel 
mese di novembre del 2004 dal Consiglio, legge comunemente nota come 
Salvacoste. Mi assumo la paternità di aver contribuito significativamente 
alla predisposizione dei precedenti piani paesaggistici, come mi assumo la 
paternità di aver contribuito all’adozione di una delibera che ha consentito 
al presidente di emanare il decreto Salvacoste e al Consiglio regionale di 
approvare con legge, sempre nel 2004, una disposizione normativa anch’es-
sa chiamata Salvacoste. •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Asunis, assessore all’urbanistica, Giunta Cappellacci, negli anni 2009-’11. Cagliari, 27 
giugno 2012
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La visione di Benedetto Croce

Una visione ancora estetica ma ispirata a un’ottica più ampia e singolar-
mente premonitrice è quella di Benedetto Croce. Il filosofo napoletano, 
ministro per la Pubblica istruzione nell’ultimo ministero Giolitti, scrive nel 
1920: «Il paesaggio è la rappresentazione materiale e visibile della Patria 
con le sue campagne, le sue foreste, le sue pianure, i suoi fiumi, le sue rive, 
con gli aspetti molteplici e vari del suo suolo (...), il presupposto di ogni 
azione di tutela delle bellezze naturali che in Germania fu detta “difesa del-
la patria” (Heimatschuz). Difesa cioè di quel che costituisce la fisionomia, 
la caratteristica, la singolarità per cui una nazione si differenzia dall’altra, 
nell’aspetto delle sue città, nelle linee del suo suolo». 

È dunque nell’ambito di una visione estetica del paesaggio (che oggi ci 
apparirebbe del tutto limitata) che nasce in Italia l’esigenza della tutela e 
la sua interpretazione in funzione dell’identità di un popolo: dell’identità 
nazionale in particolare. Croce introduce nel pensiero giuridico dell’Italia 
unitaria due principî fondamentali (proseguendo di fatto quel «modello 
Italia nella cultura della conservazione» secondo il quale «gli Stati italiani 
hanno cominciato a darsi regole in questo campo prima dell’unità nazio-
nale e precedendo di molto ogni altro Paese», come spesso ricorda Salva-
tore Settis): l’interpretazione del paesaggio come espressione dell’identità 
nazionale e l’esigenza di tutela. Quali conseguenze normative e pratiche 
discendano da una simile interpretazione lo vedremo tra breve (essa è la 
matrice, di fatto, della legge Galasso).

Dalla grande intuizione di Croce (paesaggio come espressione dell’i-
dentità di un territorio), la successiva riflessione – l’allargamento della con-
cezione del potere come espressione di diverse unità territoriali – conduce 
all’introduzione del concetto di scalarità del paesaggio: il paesaggio è per-
cepibile a diverse scale e quindi è espressione di diverse identità, locale, 
regionale, nazionale. 

Perché si avvii una legislazione nazionale a protezione del paesaggio 
bisogna aspettare quasi 20 anni, la legge Bottai n°1497 del 1939, i cui prin-
cipî e strumenti sono ancora operanti nella gestione dei vincoli paesistici 
del territorio italiano. Il punto di vista della legge è ancora primariamente 
estetico e vedutistico, ma al legislatore non sfuggono altri significati: quello 
scientifico (le singolarità geologiche) e quello legato alla fruizione («punti di 
vista o di belvedere aperti al pubblico»). La legge Bottai prevede due modi 
di protezione: la formazione di un elenco dei beni che si vogliono tutelare 
e la dichiarazione di interesse pubblico di questi, con l’obbligo di richie-
dere, per qualsiasi trasformazione si intenda operare su di essi, il nullaosta 

Art. 1. Sono protette «a causa del loro notevole interesse pubblico»:

1. Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singola-
rità geologica;

2. Le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza;

3. I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente 
valore estetico e tradizionale;

4. Le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei 
punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spetta-
colo di quelle bellezze.

La legge distingue due grandi categorie di beni: le bellezze singole o individue 
(cose immobili, singolarità geologiche, ville, giardini, parchi); le bellezze d’insieme 
(panorami, belvederi, complessi estetici e tradizionali). Questi beni sono protetti 
dallo Stato quando rivestono un “notevole interesse pubblico” per il loro “cospi-
cuo carattere di bellezza naturale o di singolarità geologica”, per la “non comune 
bellezza”, per l’“aspetto estetico e tradizionale” o perché “bellezze panoramiche” 
o “punti di vista o di belvedere accessibili”. Accanto a queste competenze, lo Sta-
to ha il potere di “inibire che si eseguano, senza preventiva autorizzazione, lavori 
comunque capaci di recar pregiudizio all’attuale stato esteriore delle cose e delle 
località” soggette alla legge, nonché di ordinare “la sospensione degli iniziati la-
vori”: ciò anche se il bene meritevole di tutela ai sensi della legge non sia stato 
incluso negli elenchi.

La legge Bottai 
Legge n°1497 del 29 giugno 1939
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il termine Stato con il termine Repubblica. Viste anche le note convinzioni 
di Lussu, la proposta non può che leggersi alla luce dell’asserzione, già 
presente nel progetto di Costituzione elaborato dal Comitato di redazione, 
per cui “la Repubblica si riparte in Regioni e Comuni”. Con la proposta 
sostituzione di termini, cioè, si vuole non già traslare i compiti della “tutela” 
dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, ma certamente istituire la possibi-
lità di competenze concorrenti».

Paesaggio e proprietà

Alla tutela del paesaggio è dedicato un articolo della Costituzione e una 
parte rilevante della cultura storica della Nazione. Ben più profonda ed 
estesa, non solo nel sistema giuridico italiano ma nella stessa “antropologia” 
nazionale, è la tutela della proprietà. 

Ogni forma di tutela o protezione di un bene limita le possibilità di 
trasformazione e di uso di quel bene. Di conseguenza, esso è un vincolo per 
la proprietà. Ciò genera conflitti nell’attuazione delle leggi, tanto maggiori 
quanto maggiore è il potere attribuito dal sistema giuridico complessivo e 
dalle concrete condizioni sociali ed economiche alla proprietà privata e in 
particolare alla proprietà immobiliare (ricordiamo che gli immobili com-
prendono sia le aree sia gli edifici).

Quel conflitto è particolarmente vivo in paesi come l’Italia, nei quali il 
diritto romano e lo sviluppo storico hanno fatto della proprietà immobiliare 
uno dei poteri che più determinano l’uso del territorio. È questa la radice 
delle grandi difficoltà a effettuare in Italia una moderna ed efficace politica 
urbanistica e di tutela del paesaggio, ed è questa la ragione della grande 
attenzione che i legislatori pongono alla formulazione giuridica delle norme 
che regolano l’equilibrio tra i poteri proprietari e quelli della tutela.

Un decisivo contributo a comprendere in che modo i principî costi-
tuzionali potevano assicurare la priorità alla tutela del paesaggio in modo 
compatibile con la tutela della proprietà privata è dato da due sentenze 
della Corte Costituzionale del 1968: la n°55 e la n°56, entrambe pronun-
ciate alla vigilia delle elezioni del 18 aprile 1968, ma rese pubbliche oltre 
un mese dopo. Ciò che nell’immediato colpì di quelle sentenze fu la dichia-
razione di illegittimità costituzionale delle parti della legge urbanistica del 
1942 che prevedevano la possibilità di vincolare determinate aree per la 
realizzazione di spazi ed edifici pubblici – quindi soggetti a espropriazione 
– senza che al vincolo corrispondesse un indennizzo prima dell’effettivo 
passaggio della proprietà dell’area dal privato al pubblico. In tal modo la 

dell’amministrazione dei beni culturali oppure la formazione, per le aree 
inserite in apposito elenco, di un «piano territoriale paesistico» (oggi pae-
saggistico) che stabilisca regole alle quali qualsiasi intervento nella zona tu-
telata deve attenersi. Come si vede, accanto a un vincolo puramente proce-
dimentale – grazie al quale il proprietario di un bene è obbligato a chiedere 
un nullaosta affidato al giudizio sostanzialmente discrezionale dell’autorità 
pubblica – già nel 1939 il legislatore aveva previsto la possibilità di tutelare 
i beni di rilievo paesaggistico mediante un piano, mediante cioè una serie di 
elaborati grafici e normativi che definiscono a priori quali sono le trasfor-
mazioni ammissibili e le regole da seguire per ciascuna di esse.

La Costituzione repubblicana e il dialogo tra Lussu e Codignola

Come è noto, la Costituzione della Repubblica italiana (1948) è la madre 
di tutte le leggi. In meno di un decennio (e quale decennio!) il dibattito 
culturale e politico sulla tutela del paesaggio è a tal punto maturato che 
nella Costituzione la tutela del paesaggio entra tra i principî fondamentali 
del nostro ordinamento. Il testo attualmente vigente dell’articolo 9 della 
Costituzione recita: «La Repubblica (...), tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della Nazione». 

La lettura dei verbali dell’Assemblea costituente rivela come la discus-
sione sia stata ampia e impegnata, come sia stato approfondito l’esame 
del contenuto del paesaggio, del significato del termine tutela e del ruolo 
delle istituzioni. È interessante rilevare come un significativo passaggio di 
responsabilità sia avvenuto per merito di un autorevolissimo costituente 
sardo, Emilio Lussu. Si sta discutendo sulla sostituzione del termine prote-
zione col termine tutela. Nell’illustrarlo, Codignola precisa: «Si tratta di ga-
rantire allo Stato che il patrimonio artistico del Paese sia sotto la sua tutela, 
resti cioè vincolato allo Stato», e «patrimonio artistico non significa soltan-
to i monumenti artistici e storici, poiché comprende (...) l’insieme degli og-
getti e dei beni di valore artistico e storico». Sottolinea di ritenere necessa-
ria «una garanzia anche rispetto al previsto ordinamento regionale», giac-
ché quest’ultimo «se esteso a certe materie, tra cui anche quella delle belle 
arti, può diventare un esperimento molto pericoloso»; per questo occorre, 
«proprio prima di votare la questione delle autonomie regionali», stabilire 
«il principio che l’intero patrimonio artistico, culturale e storico del nostro 
Paese (...) sia sottoposto alla tutela e non alla protezione dello Stato» (cic-
cone, scano, p. 33). Entra nella discussione Emilio Lussu: «Dichiarando 
di aderire totalmente all’emendamento di Codignola, propone di sostituire 
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legge vanificava di fatto le disposizioni della riforma urbanistica del 1967 
che obbligava i Comuni a prevedere nei piani regolatori adeguate quantità 
di aree per spazi e servizi pubblici (gli “standard urbanistici”). 

Quelle sentenze in realtà affrontano il rapporto tra proprietà privata e 
vincolo pubblico in modo particolarmente profondo e innovativo, operan-
do un giusto bilanciamento tra il principio fondamentale della tutela del 
paesaggio e la tutela della proprietà: con esse la Corte ha innanzitutto di-
stinto due tipi di vincoli, quelli funzionali, gravanti cioè su un determinato 
immobile grazie a una decisione sostanzialmente discrezionale come quella 
di localizzare su un’area anziché su un’altra un edificio pubblico o comun-
que sottratto alla potestà del privato proprietario; quelli ricognitivi, deri-
vanti cioè dal riconoscimento tecnico amministrativo di beni appartenenti 
a “una categoria che originariamente è di interesse pubblico”. Nel primo 
caso il vincolo deve essere indennizzato, mentre non lo è nel secondo. 

Da quelle sentenze, in definitiva, emergeva la legittimità costituzionale 
di una procedura di vincolo che avesse, quale punto di partenza, l’indi-
viduazione, da parte del legislatore, di determinate “categorie di beni a 
confine certo”, ciascuna dotata di caratteristiche tali da giustificare par-
ticolari limitazioni alle trasformazioni e utilizzazioni possibili. Il compito 
successivo consisteva nella concreta individuazione sul territorio dei beni 
appartenenti alle “categorie”, dei caratteri di ciascuna di esse che doveva-
no essere conservati, di ciò che eventualmente poteva essere trasformato e 
delle regole di trasformazione paesaggistica.

Due criteri di lettura del paesaggio

Nella pratica professionale,  per tutelare il paesaggio con la pianificazione 
si tende solitamente a seguire due criteri che, come spesso accade in Italia, 
vengono considerati come alternativi anziché come punti di vista differenti 
che possono convivere, integrandosi in un procedimento complesso che la 
natura stessa del territorio richiede. Potremmo dire in altri termini che l’u-
no prevede un andamento top down delle decisioni, partendo dal generale 
e dal tipico, mentre l’altro segue l’andamento opposto, dal locale e dallo 
specifico. Il primo si concentra soprattutto nella individuazione di tipi di 
elementi territoriali da sottoporre a tutela, l’altro invece cerca di definire la 
singolarità dei differenti paesaggi. 

La prima tendenza, se così vogliamo chiamarla, ha il suo riferimento 
giuridico proprio nelle sentenze costituzionali n°55 e 56 del 1968 che ab-
biamo richiamato. La legge n°431 del 1985 (legge Galasso) era intervenuta  

Le voci costituiscono a un tempo gli elementi che caratterizzano il paesaggio 
come identità nazionale (Benedetto Croce) e le categorie di beni assoggettati 
direttamente a tutela, e quindi portatori di “vincoli ricognitivi”:

Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, 
n° 1497:

a.  i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b.  i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c.  i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con 
regio decreto 11 dicembre 1933, n°1775, e le relative sponde o piede degli 
argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d.  le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per la 
catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e 
per le isole;

e.  i ghiacciai e i circhi glaciali;

f.  i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione 
esterna dei parchi;

g.  i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

h.  le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i.  le zone umide incluse nell’elenco di cui al decreto del presidente della 
Repubblica 13 marzo 1976, n° 448;

l.  i vulcani;

m.  le zone di interesse archeologico.

La legge Galasso
Legge n° 431 dell’8 agosto 1985
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valore tradizionale), bensì beni materiali e immateriali caratterizzanti la 
struttura del territorio nazionale. 
Rispetto alla legge Bottai n°1497 è mutata la concezione e quindi la spe-

cificità del «notevole interesse pubblico» protetto dall’ordinamento. Non 
più e non solo beni individuati come singoli o come complessi, ma tutela 
dell’ambiente come patrimonio collettivo, segno e testimonianza della no-
stra cultura.

Dal vincolo alla pianificazione

Merito della legge Galasso è anche aver introdotto un’ulteriore innovazione, 
l’impiego del metodo e degli strumenti della pianificazione del territorio. 
L’efficace tutela di una realtà complessa come il paesaggio può essere infatti 
raggiunta solo con l’impiego di metodi e strumenti adeguati al suo carattere 
olistico: con una pianificazione territoriale che, per adoperare le parole del-
la legge Galasso, abbia una «specifica considerazione dei valori paesistici e 
ambientali». La legge non ha abrogato la legge Bottai del 1939 e quindi non 
ha eliminato la possibilità di vincolare certi beni col sistema tradizionale 
degli “elenchi” e della dichiarazione di notevole interesse pubblico ma ha 
individuato direttamente talune categorie di beni da salvaguardare, facen-
do derivare immediatamente dalla semplice previsione legislativa il vincolo 
paesaggistico. Il vincolo (sia quello delle categorie precisamente individuate 
dalla legge, sia quello derivante dalle leggi Bottai o da altri provvedimenti 
legislativi nazionali o regionali) non è più fine a se stesso ma la premessa di 
una pianificazione del territorio finalizzata alla tutela del paesaggio.

La legge, inoltre, non fa riferimento solo a piani specialistici (quali i pia-
ni paesistici della legge Bottai) ma anche agli strumenti della pianificazione 
ordinaria (territoriale, regionale, provinciale, comunale), purché – la sotto-
lineatura non è irrilevante – quella pianificazione ordinaria abbia «specifica 
considerazione dei valori paesistici e ambientali».

È la pianificazione nel suo complesso insomma che deve farsi carico del-
la tutela del paesaggio e dell’ambiente. E come la successiva giurispruden-
za costituzionale ha stabilito, se ne deve far carico a tutti i livelli: mentre la 
pianificazione regionale individua gli elementi rilevanti al suo livello, quella 
provinciale e quella comunale devono approfondire e specificare, via via 
individuando gli elementi percepibili al loro livello. 

I due criteri di lettura del paesaggio di cui abbiamo detto si sono tra-
dotti, nella pratica della pianificazione, in due diverse modalità di regola-
re le trasformazioni del territorio. Da un lato si è sviluppata la riflessione  

in armonia con questo criterio e aveva definito un elenco di “categorie di 
beni” da tutelare nell’interesse nazionale, in quanto costitutivi della grande 
orditura del paesaggio della Penisola: i monti, le coste, i corsi d’acqua, i 
boschi, i ghiacciai, i vulcani, le aree geologiche ecc. La legge, oltre a elenca-
re le categorie di beni e porre un vincolo provvisorio su fasce di territorio 
geometricamente definite, stabiliva che la vera tutela intervenisse mediante 
la pianificazione, alla quale era assegnato il compito di precisare l’indivi-
duazione e articolare la tutela in relazione alle caratteristiche specifiche 
d’ogni categoria di beni.

La Corte costituzionale, nella sentenza n°151 del 1985, non solo aveva 
riconosciuto – né poteva essere diversamente – la piena legittimità di quel 
dispositivo ma in più occasioni dichiarava necessario che l’individuazione 
dei beni e la definizione delle regole di tutela proseguissero sistematica-
mente anche dopo – e sulla base – delle disposizioni della legge nazio-
nale. La legge Galasso, ha affermato la Corte, «introduce una tutela del 
paesaggio improntata a integralità e globalità, vale a dire implicante una 
riconsiderazione assidua dell’intero territorio nazionale». Essa non si esau-
risce nelle grandi componenti del paesaggio nazionale, ma deve prolungar-
si nell’azione assidua di tutte le istituzioni della Repubblica: quindi anche 
le Regioni, le Province, i Comuni. Nelle stesse occasioni, la Corte aveva 
riconosciuto – in conformità con l’articolo 9 della Costituzione – come le 
scelte relative alla tutela del paesaggio avessero assoluta prevalenza rispetto 
a quelle concernenti altri interessi, esigenze, motivazioni: esse sono un pri-
us rispetto alle decisioni di trasformazione. La pianificazione paesaggistica  
(o la componente paesaggistica della pianificazione territoriale e urbanisti-
ca) deve precedere le componenti che attribuiscono al territorio capacità di 

“sviluppo urbanistico”, che prevedono cioè la realizzazione di infrastruttu-
re, urbanizzazioni, edificazioni.

La legge Galasso ha introdotto sostanziali innovazioni:
-  ha sviluppato l’intuizione di Benedetto Croce individuando gli speci-

fici elementi della morfologia dell’Italia nei quali si esprime l’identità  
nazionale;

- ha riconosciuto in questi le intere “categorie di beni” cui si riferiscono 
le sentenze del 1968 da assoggettare a tutela per le loro specifiche ca-
ratteristiche, che all’azione tecnico-amministrativa della pianificazione 
o dell’azione diretta di tutela spetta unicamente di riconoscere (vincolo 
ricognitivo); 

- ha ampliato il concetto di paesaggio, considerandolo non più solo come 
insieme di luoghi di esclusiva rilevanza estetica (bellezze naturali) o 
culturale (singolarità geologiche, beni rari o di interesse scientifico o di  
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trasformazioni apportate dall’uomo al territorio; pericolosa perché, nell’at-
tuale contesto storico, il modo di intervenire dell’uomo sul paesaggio si è 
radicalmente modificato e la spinta della valorizzazione economica, intesa 
come utilizzazione privatistica dell’enorme differenziale economico esi-
stente tra terreno rurale e terreno edificabile, orienta la «percezione delle 
popolazioni» verso prospettive radicalmente diverse da quelle che hanno 
caratterizzato le civiltà che hanno costruito e mantenuto nei secoli “bei pa-
esaggi” (salzano, 2010, p. 187 e seguenti). L’ambiguità può essere risolta 
se si assume la definizione della Convenzione europea come il punto di 
arrivo di un processo di maturazione degli abitanti che li porti a considera-
re i “bei paesaggi” come elemento della loro identità e quindi come bene 
da difendere. Prendere sul serio la definizione della Convenzione europea 
significa quindi utilizzare la pianificazione del paesaggio non solo come un 
procedimento tecnico amministrativo ma come strumento per accrescere il 
livello di consapevolezza delle popolazioni. 

È in questa chiave che va visto anche il tema della partecipazione. Nel 
corso di tutta la vicenda del piano si è sviluppato, soprattutto da parte dei 
suoi critici, un rimprovero per lo scarso coinvolgimento delle comunità 
che avrebbe contrassegnato la sua formazione. Tratterò il tema nel capitolo 
conclusivo, ma sottolineo qui soltanto che i limiti del tempo entro il quale 
il piano doveva essere formato non avrebbero consentito di fare assumere 
alla partecipazione il senso necessario (per il quale non basterebbe una 
generazione).

Le modifiche al titolo v della Costituzione introducono la separazione 
tra due competenze sui beni paesaggistici: la tutela, che viene attribuita allo 
Stato, e la valorizzazione, che viene attribuita alle Regioni. Una separazione 
letale se si tiene conto del significato che ha oggi, nel pensiero corrente 
e nelle pratiche territoriali, il termine valorizzazione. Come ho tante volte 
sostenuto, la parola valorizzazione è stata deformata nel suo significato ori-
ginario e piegata a un unico fine: quello economico. Valore, in sé, è una pa-
rola ricchissima di significati: esprime l’insieme delle qualità positive di un 
soggetto o un oggetto. Hanno valore l’amicizia e l’amore, ha valore la nostra 
storia e il nostro futuro di esseri umani, ha valore sacrificarsi per qualcosa 
in cui si crede e per qualcuno che si ama, hanno valore la poesia e la pittu-
ra come espressione dell’anima e comunicazione di sentimenti. Valorizzare 
dovrebbe significare mettere in luce l’uno o l’altro di questi valori. Oggi 
significa invece unicamente attribuire valore economico a qualcosa, cioè tra-
sformare in merce (ossia qualcosa di fungibile, scambiabile, trasformabile in 
altra merce) un bene (ossia qualcosa che ha valore in sé). Per questa ragione, 
nella revisione delle Norme del piano e della sua Relazione abbiamo chiesto 

relativa all’individuazione delle “categorie di beni paesaggistici”, cioè la 
lettura degli elementi costitutivi del paesaggio nelle loro essenziali tipolo-
gie; quelli individuati dalla legge Galasso, ripresi con poche innovazioni 
dai successivi provvedimenti legislativi, sono stati articolati, specificati e 
integrati tenendo conto sia delle particolarità delle diverse regioni geogra-
fiche, sia degli approfondimenti alle scale regionali e subregionali.

Dall’altro lato si è approfondita l’attenzione alle connessioni e alla dina-
mica delle e tra le diverse componenti del paesaggio. In effetti, se è possi-
bile definire caratteristiche comuni e comuni esigenze di tutela per tutti gli 

“oggetti territoriali” appartenenti a un determinato tipo (per ogni bosco, 
per ogni duna, per ogni corso d’acqua, con tutte le articolazioni tipologi-
che possibili), ogni elemento di una determinata categoria riceve ulteriori 
connotazioni di valore e di qualità per essere all’interno di un determi-
nato contesto, in una determinata relazione dinamica con altri elementi 
territoriali appartenenti a diverse categorie: un bosco, una duna, un corso 
d’acqua devono essere disciplinati sia tenendo conto delle regole generali 
che valgono per tutti i beni appartenenti a quella categoria, sia con le par-
ticolari attenzioni che derivano dalla particolare posizione, localizzazione, 
identità di quel particolare bene. Questa è la lettura che ha portato il Co-
dice del paesaggio a inserire gli ambiti di paesaggio tra i contenuti del ppr.

Tre problemi nuovi: partecipazione, valorizzazione, copianificazione

Le iniziative più rilevanti, dopo la legge Galasso e il «Testo unico dei beni 
culturali e ambientali» (legge Melandri), di cui il ppr ha dovuto tenere 
sono: la Convenzione europea del paesaggio (2000), le modifiche al Titolo 
v (articolo 117) della Costituzione (2001), il Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (2004) e le sue modifiche (2006). 

I decreti legislativi del 2008, successivi rispetto alla redazione del piano, 
hanno imposto la copianificazione con il Ministero e la definizione di spe-
cifiche prescrizioni d’uso per i beni genericamente vincolati.

Questi passaggi legislativi pongono sul tappeto alcuni rilevanti proble-
mi ai quali il ppr ha cercato di dare le sue risposte. Mi riferisco in particola-
re al rapporto tra la tutela del paesaggio e la popolazione (partecipazione) e 
il significato del termine valorizzazione in relazione al termine tutela. 

Sulla prima questione il punto di partenza del dibattito è la definizione 
di paesaggio come «ciò che viene percepito dalle popolazioni locali» (Con-
venzione europea del paesaggio). Una definizione che è apparsa ambigua: 
utile perché sottolinea che il paesaggio è stato costruito, nei millenni, dalle 
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È ragionevole che la Regione investa risorse per aiutare i Comuni ad assol-
vere ai loro compiti. È altrettanto opportuno che la Regione fornisca una 
supplenza ove i Comuni non riescano a svolgere nei tempi stabiliti i supple-
menti di analisi necessari per passare dalle scelte di scala regionale a quelle 
di scala locale. Ma questa collaborazione non può essere vista come una 
trattativa nella quale la Regione ceda alle richieste dei Comuni di ridurre la 
tutela – non negoziabile – sui beni paesaggistici così come individuati nelle 
norme del piano (correzione di errori materiali ovviamente esclusa).

La tendenza a interpretare la copianificazione al di là di quella stabilita 
dal Codice del paesaggio nel rapporto tra Stato e Regione è quindi accet-
tabile e ragionevole se significa proseguire e non svuotare, la tutela avviata 
con il piano. Il che può significare apportare alla scala comunale l’inseri-
mento di ulteriori beni appartenenti alle categorie definite dal piano e di 
scala più limitata, quali i centri storici minori (carenza che Asunis attribui-
sce al ppr e che invece dovrebbe attribuire alla mancata prosecuzione della 
sua logica e del suo dettato). 

Del tutto diverso è il caso della copianificazione definita dal Codice 
nella sua stesura del 2008, cioè l’attribuzione di pari responsabilità nella 
formazione del piano agli organi della Regione e dello Stato. Si è tentato 
in tal modo di sanare la frattura operata dalle modifiche al titolo v della 
Costituzione, ristabilendo il principio costituzionale per il quale la tutela 
del paesaggio (comprensiva della sua “messa in valore”) appartiene soli-
dalmente a tutte le istituzioni della Repubblica. L’art. 135, nel definire la 
pianificazione paesaggistica e nello stabilirne i principî, prescrive che «l’ela-
borazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e 
Regioni». Regioni e Ministero «possono stipulare intese per la definizione 
delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici» ma non 
possono derogare al fatto che lo Stato sia pienamente partecipe alle speci-
fiche scelte del piano paesaggistico (art. 143, comma 2). 

La rivendicazione della piena partecipazione dello Stato (inteso come 
istituzione rappresentante l’intera nazione) è resa ancora più forte da un 
ulteriore elemento introdotto nel Codice con il decreto legislativo del 2008. 
Quel decreto dispone infatti: «L’individuazione, da parte del Ministero, 
delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto 
riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazio-
ne, costituisce compito di rilievo nazionale». La norma riprende i termini 
dell’art. 81 del decreto presidenziale n°616 del 1977, che definiva i rap-
porti tra Stato e Regione attribuendo al primo una precisa competenza 
nel campo della pianificazione del territorio. Riprenderemo ancora questo 
argomento. • e.s.

e ottenuto – soprattutto su sollecitazione di Giorgio Todde – che la parola 
valorizzazione fosse sostituita dall’espressione messa in valore.

Abbiamo già illustrato le ragioni per cui, accanto al criterio delle “cate-
gorie di beni”, nel Codice del paesaggio si è aggiunto il criterio degli “ambi-
ti di paesaggio”. Questa innovazione nasce dalla stessa definizione del ter-
mine di paesaggio che il Codice nella prima stesura del 2004 fornisce: esso 
precisa che «per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui 
caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche inter-
relazioni (art. 131)». E proprio questa definizione conduce a individuare, 
come oggetti di tutela, non solo i “beni paesaggistici” ma anche gli “ambiti 
di paesaggio”. L’uso della regolamentazione degli ambiti di paesaggio è in-
dubbiamente necessaria. Le qualità del paesaggio non sono costituite solo 
dalle caratteristiche specifiche dei beni che lo compongono ma anche dalle 
loro interrelazioni (la cui rilevanza ai fini della comprensione del paesaggio 
è stata ampiamente illustrata dalla disciplina dell’ecologia del paesaggio e 
dalle sue applicazioni). Per tutelare efficacemente il paesaggio è necessario 
tener conto della specificità dei singoli luoghi. Inoltre gli ambiti costituisco-
no il luogo nel quale la pianificazione paesaggistica si prolunga e si com-
pleta con la pianificazione urbanistica. L’introduzione degli ambiti di pae-
saggio costituisce una innovazione positiva. Essa però costituisce anche un 
problema, implica infatti il rischio che gli interessi locali, facile veicolo degli 
interessi immobiliari, prevalgano su quelli generali. Trovare un adeguato 
equilibrio tra i due strati normativi (beni paesaggistici e ambiti) è quindi 
una questione sostanziale nel costruire e valutare un piano paesaggistico.

Tra gli elementi innovativi introdotti dalle modifiche del Codice del 
paesaggio, va infine sottolineata la copianificazione obbligatoria tra Stato 
e Regioni. Il termine copianificazione è adoperato in questo libro in una 
pluralità di significati. Si è intesa per copianificazione la partecipazione 
dei Comuni alle scelte del ppr, sia nella fase della sua costruzione sia in 
quella dell’attuazione. L’illustrazione ai Comuni delle scelte del ppr che la 
Regione stava elaborando rientrano certamente nelle attività di «Pubblicità 
e partecipazione» cui fa riferimento l’art. 144 del Codice del paesaggio, 
rientrano cioè nella «concertazione istituzionale», le cui modalità sono de-
mandate ad «apposite norme di legge» regionale. Anche le altre forme di 
coinvolgimento dei Comuni nell’attuazione del ppr (come quelle di cui 
all’art. 15 delle Norme tecniche di attuazione o quelle per l’attuazione del 
piano a livello di ambiti di paesaggio) rientrano in una forma di partecipa-
zione dei Comuni alle scelte di competenza regionale. 

A proposito del rapporto tra Regione e Comuni, è certamente necessa-
rio che i due livelli collaborino e quindi, in una certa misura, copianifichino.  
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pubblica deve evitare: uno è la mitizzazione sterile della tradizione e delle 
appartenenze locali, l’altro, speculare al primo, di considerare tradizioni 
e appartenenze locali come un freno allo sviluppo. Riconoscersi nella di-
mensione locale, vivere questa identità come identità positiva, costituisce in 
sé un valore aggiunto, un capitale sociale e, come è stato detto, un “fattore 
produttivo”. Così come, su un piano più ampio, costituisce una ricchezza e 
una risorsa il nostro sentimento di appartenenza. È questo sentirsi sardi la 
base più autentica della nostra autonomia.

Vi è una stretta continuità tra l’identità, intesa come fattore d’integrazio-
ne culturale, e ambiente naturale. Non solo perché l’ambiente porta i segni 
delle comunità che lo abitano (in un certo senso ne racconta la storia) ma 
anche perché, in quanto paesaggio, è uno degli elementi che danno forma, 
attraverso il succedersi delle generazioni e il vincolo che le lega, al senti-
mento di appartenenza a una terra. Cura dell’ambiente significa anche cura 
del paesaggio, dei centri storici, del patrimonio architettonico, dell’arredo 
urbano: la Sardegna deve sapere custodire, per se stessa e per i suoi ospiti, 
un’immagine che ne restituisca tutta la bellezza.

L’ambiente, d’altra parte, costituisce uno dei presupposti dello svilup-
po e rappresenta esso stesso una ricchezza. La Sardegna ha nell’ambiente 
(che non è solo natura, ma natura e storia) la principale carta da giocare 
per il suo sviluppo. Al di là delle singole bellezze naturalistiche o storico-
artistiche, è l’insieme del suo territorio che va considerato. C’è una evidente 
continuità tra la difesa dell’ambiente e la tutela del patrimonio culturale 
(materiale e immateriale: dalla lingua, in tutte le sue varianti e le sue espres-
sioni, ai nuraghi, ai muretti a secco, al canto a tenore). Un programma in 
questo campo deve partire dalla consapevolezza che il patrimonio cultura-
le è un elemento costitutivo dell’identità dei sardi e che le risorse investite 
per la tutela non vanno rapportate agli introiti immediati ma alle ricadute 
positive che generano nel tessuto sociale. Una continuità fisica e ideale lega 
gli uni agli altri beni culturali e del paesaggio, musica e lingua, saperi locali 
e cultura materiale, letteratura e storia, patrimonio archeologico e artistico: 
tutti elementi che si intrecciano nel definire l’identità dei sardi, se per iden-
tità si intende non solo il sentimento della propria autonomia ma anche un 
sistema di valori condivisi e un progetto. Occorre definire un progetto di 
sviluppo per la Sardegna che parta dalla consapevolezza della nostra iden-
tità, di quella attuale e di quella che vogliamo costruire.

Questa stretta relazione tra identità, ambiente, capacità di innovare è 
oggi messa in pericolo da un governo del territorio disatteso, distratto o 
inadeguato. Occorre interrompere al più presto il processo incontrollato 
dello spopolamento delle piccole realtà, la tendenza alla centralizzazione 

La Sardegna ha bisogno di un progetto e questo progetto non può che 
partire dalla sua identità. Non una identità autoreferenziale e chiusa verso 
l’esterno ma dialogante, aperta al confronto e alla conoscenza ma capace di 
far valere le proprie caratteristiche e la propria diversità. Dobbiamo essere 
sardi senza che questo significhi chiudersi nella nostra sardità, senza che 
la chiusura in noi stessi ci faccia morire di asfissia. La conoscenza di quello 
che c’è oltre l’Isola è fondamentale perché i sardi (ri)prendano coscienza 
dell’enorme patrimonio che custodiscono: un patrimonio di saperi, bellez-
ze, silenzi e spazi, colori e profumi, sapori e tradizioni, che in un mondo 
sempre più globalizzato e appiattito sull’uniformità vede il proprio valore 
moltiplicato. Nel mercato mondiale vince chi si diversifica, chi propone 
qualcosa d’altro, nel senso di diverso: i saperi millenari della Sardegna, le 
specificità della nostra agricoltura, del nostro artigianato, dei nostri modi 
di produrre, sono ciò che di diverso, antico e nuovo assieme, possiamo 
offrire al mercato del mondo, coscienti che è una offerta valida, forte, che 
può vincere. Viaggiare, vedere, conoscere, studiare e innovarsi, comunicare 
col mondo: se i sardi sapranno fare tutto questo senza rinunciare a quel 
che portano in sé di antico e bello, allora la sfida economica e sociale dello 
sviluppo potrà essere vinta. 

L’innovazione è l’altro fondamento di un’offerta forte al mercato: stu-
dio, innovazione, sperimentazione sono le sfide su cui investire, perché 
le ricchezze dell’Isola non vengano sfruttate da altri, come troppo spesso 
succede, perché venire da lontano, da una storia secolare, non voglia dire, 
semplicemente, immobilizzarsi nell’attesa di aiuti da parte dello Stato e 
dell’Europa. Per tutti questi motivi le politiche pubbliche (in particolare 
quelle della Regione) devono investire prioritariamente su istruzione, ricer-
ca e innovazione.

L’identità è soprattutto fatta di coesione, di valori condivisi, di scambi, 
di forme di socialità, di tradizioni di vita civile, di continuità tra le genera-
zioni. Essa vive e si alimenta in un contesto territoriale profondamente con-
notato da questa rete di rapporti. Le piccole realtà della Sardegna, i paesi, 
le campagne, le zone marginali delle nostre province, tutte custodiscono 
risorse e saperi preziosi, che sono il frutto del lento stratificarsi delle rela-
zioni nel territorio. Su esse si devono fondare le infrastrutture immateriali 
indispensabili a uno sviluppo autonomo. Ci sono due rischi che l’azione 
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Paesaggio come identità del popolo sardo
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viene uccisa con un candelabro. Si scoprirà che il colpevole è proprio lui, il 
nipote. 

Fra questi due titoli – Il successo di Mauro Morassi e Disegno di sangue di 
Gianfranco Cabiddu – quasi mezzo secolo di film che hanno contribuito in 
modo determinante a creare l’immagine della Sardegna per occhi indigeni 
e continentali. Solo le antenne della commedia all’italiana potevano coglie-
re (nel 1963!) la natura speculativa delle intraprese turistiche in Sardegna. 
Ed è forte la tentazione di mettere in relazione il 2006, anno del piano 
paesaggistico sardo, con la possibilità di raccontare una storia nella quale 
lo speculatore è l’assassino. Il bello è che le 25 pellicole girate tra le due 
citate si occupano d’altro. A parte una battuta in Sequestro di persona (1967) 
di Gianfranco Mingozzi («Sapete quali terre chiedono per il riscatto? Non 
più i pascoli, ma le terre a mare: le terre delle speculazioni, degli alberghi, 
delle ville. Dei ricchi») il paesaggio sardo viene inquadrato in modo da 
caratterizzare fortemente il racconto ma non appare mai “in pericolo”. 

Fino al 1960, quello raccontato al cinema è il paesaggio delle zone inter-
ne: il “paesaggio del pastore”, sul quale aveva fondato la propria scrittura 
Grazia Deledda (saccheggiata dal cinema con sei titoli su 12 nella prima 
metà del ’900). Banditi a Orgosolo di Vittorio De Seta (1961) rappresenta 
il compimento e il superamento di quella rappresentazione. Utilizzando la 
propria esperienza di documentarista nel solco delle migliori energie intel-
lettuali italiane del dopoguerra (il neorealismo, gli studi di De Martino e 
Cagnetta, la fotografia di Franco Pinna), De Seta realizza una sintesi irripe-
tibile fra attenzione al plot narrativo e antropologia visiva, in cui il paesag-
gio è per la prima volta personaggio e non fondale. 

Attraverso il cinema, lo spazio calcinato del Supramonte è testimone 
attivo di quello «storicizzare il popolare e il primitivo» di cui aveva scritto 
Ernesto De Martino.

È proprio una delle battute iniziali del film di De Seta («I pastori posso-
no diventare banditi da un giorno all’altro, quasi senza rendersene conto») 
a mimare il passaggio al filone successivo. L’allarme sociale suscitato dai 
59 sequestri di persona (16 dei quali conclusisi con la morte dell’ostaggio) 
degli anni tra il 1965 e il 1972 produce una filmografia e un “paesaggio del 
bandito” nel quale la natura selvaggia dell’interno viene contestualizzata 
con il restante territorio isolano (il paese, la casa del signorotto, frammenti 
di ambienti urbani, interni borghesi). Uno di quei titoli – I protagonisti di 
Marcello Fondato – mette in scena nel ’67 un gruppo di turisti in cerca 
di emozioni che offrono 500 mila lire per incontrare il latitante Taddeu.  
Il tragitto dall’hotel sulla costa al Supramonte anticipa di qualche decennio 
la gita in fuoristrada e “pranzo coi pastori” annesso, pezzo forte dell’offerta  

dei servizi nelle grandi città, il taglio delle risorse per le attività culturali e 
ricreative dei piccoli centri. Non è solo la disoccupazione a portare i giovani 
lontano dai piccoli paesi: è anche la mancanza di spazi di divertimento, di 
iniziative culturali e di associazioni, la scarsità dei mezzi di trasporto e la 
difficoltà degli spostamenti.

Più in generale, è necessario un grande impegno politico, sociale, istitu-
zionale per valorizzare il senso civico e comunitario anche come presuppo-
sto della legalità e della sicurezza. Allo stesso tempo è necessario recupe-
rare l’identità delle nostre città, rilanciarne il ruolo di cerniera tra i diversi 
territori dell’Isola e quello di porte tra la Sardegna e l’esterno.

Nelle città occorre riqualificare e fare funzionare al meglio le infrastrut-
ture, i servizi pubblici e le funzioni avanzate indispensabili per lo sviluppo 
e per la competitività di cui sono dotate, al servizio dell’intera rete di svi-
luppo locale che vogliamo promuovere in Sardegna. Dopo decenni di inur-
bamento privo di qualità e di crescita come aggregazione di periferie emer-
ge un bisogno di città come luoghi della comunicazione, delle intelligenze, 
delle competenze, dell’integrazione e della solidarietà, della progettazione 
di nuove forme d’impresa, di lavoro e di relazioni sociali. • 

In Programma per cambiare la Sardegna insieme, a cura di «Sardegna Insieme con Renato 
Soru», 2004

I L PA ESAGGIO SA R DO A L CINEM A

Occhi miei, occhi tuoi
di Sante Maurizi

1963. Giulio Ceriani (Vittorio Gassman) è impiegato alla Costa Verde, im-
mobiliare romana che ha in programma un grande insediamento sul lito-
rale sardo. Davanti al plastico con il tratto di costa interessato e le relative 
proprietà («Muruzzulu, Porcheddu, Puddu»), Ceriani pensa di arricchirsi 
acquistando lui stesso a poco prezzo il terreno di Gavino Arrosu. Osser-
vando fra le dita il modellino della torre costiera ubicata su quell’area, dice 
fra sé: «Arrosu Gavino, hai visto che guaio che t’è capitato? Adesso la so-
cietà Costa Verde nun te compra il terreno tuo. Così tra due o tre anni te lo 
rivendi da solo e diventi milionario. Va’ a morì ammazzatu!».

Flashforward. 2006. Edmondo Crescioni (Gioele Dix), potente affarista 
che ha in corso la costruzione di un ecomostro su una spiaggia della Sar-
degna meridionale, è nipote dell’anziana e ricca Elena Marcucci. La donna 
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Saul Steinberg, copertina «The New Yorker», 12 ottobre 1963

attuale delle agenzie turistiche: è appunto il “paesaggio del turista” ad af-
fermarsi.

Perché la Storia corre veloce in quegli anni del boom. E nessuna imma-
gine può competere – nel raccontare quell’accelerazione – con la coper-
tina del «New Yorker» del 12 ottobre 1963 disegnata da Saul Steinberg.  
Le due ladies sedute in salotto – cappellino, il martini con oliva, il tumbler, 
la sigaretta, le collane – appartengono al jet-set che ama conversare di moda, 
vernissage, vacanze. Il fatto a suo modo epocale è che mentre il balloon della 
prima raffigura un lembo della pianta di Parigi – la rive gauche, simbolo da 
un paio di secoli della nostalgia per l’Europa dell’americano Wasp – quello 
della seconda mostra la Sardegna. In una sorta di snobismo al contrario, è 
la scoperta dell’Isola – il “selvaggio” contrapposto alla “civiltà” – l’oggetto 
del dialogo. La strategia di vendita di ville e stanze d’albergo (luoghi isolati, 
a contatto con una natura che ingloba l’intervento umano) incrocia quel 
desiderio. 

Sono mesi cruciali quelli dell’autunno 1963: mentre la sir di Rovelli 
attua a Porto Torres il sogno dell’industrializzazione, l’hotel Cala di Vol-
pe dell’architetto Jacques Coüelle («La casa è una protezione: l’animale 
vuol vedere il nemico, noi vogliamo vedere il paesaggio») è stato appena 
inaugurato. E gli stessi sardi, stupefatti astanti dell’exploit del principe, 
iniziano ad amare quell’immagine di sé che un formidabile marketing pla-
netario impone come autentica fino a plasmare i depliant bilingue dell’ente 
turistico sardo «All that is required is to knock at the big main door of 
the house and ask politely to be allowed in. The inborn sense of Sardinian 
hospitality will do the rest» (Tutto ciò che vi serve è bussare alla porta di 
casa e chiedere gentilmente di essere accolti: l’innato senso di ospitalità 
dei sardi farà il resto). 

Il cinema asseconda appena quel processo di consacrazione del mito: 
basterà che Little Tony strimpelli un po’ tra Baia Sardinia e Cala Bitta (Va-
canze sulla Costa Smeralda, 1968) e Giancarlo Giannini prenda a schiaffi 
Mariangela Melato a Cala Luna (Travolti da un insolito destino, 1974) e il 
mare sardo si vende ormai da solo. Anche l’Alberto Sordi operaio in va-
canza per l’anniversario di nozze e rifiutato dai grandi alberghi (La camera, 
episodio di Le coppie, 1970) non fa che sottolineare l’esclusività di quel 
mondo, emittente e destinatario del brand Costa Smeralda.

Saranno i registi sardi degli ultimi cinque lustri a tentare la demolizione 
di quella sineddoche mare/Sardegna: chi esercitando lo sguardo sulle 
realtà urbane (la Cagliari di Cabiddu, Pau, Marcias, Mereu; la Sassari di 
Grimaldi), chi riprovando a inquadrare le zone interne (ancora Cabiddu e 
Mereu, poi Columbu e Sanna) con sensibilità che tentano un immaginario, 
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Poi ripuliamo e correggiamo quello che non va bene. Rendiamoci conto 
degli effetti degli interventi sbagliati: abbiamo costruito nuovi villaggi e 
abbiamo svuotato i paesi che c’erano: abbiamo costruito villaggi fantasmi, 
e abbiamo reso fantasmi i villaggi che c’erano. Dobbiamo sapere che fac-
ciamo un investimento per il futuro. Dovremo calcolare gli effetti econo-
mici della conservazione e della ripulitura. Oggi si costruisce importando 
da fuori componenti ed elementi, il moltiplicatore dell’attività edilizia si è 
drasticamente abbassato. Lo aumenteremo di nuovo se sapremo riutilizza-
re le tecniche tradizionali, i materiali tradizionali, i saperi tradizionali per 
conservare e ripulire. Dobbiamo essere capaci di far comprendere che tipo 
di Sardegna abbiamo in mente.  • 

R. Soru, presidente della Regione Sardegna negli anni 2004-’08. Discorso tenuto per l’inse-
diamento del Comitato scientifico, Cagliari, 27 aprile 2005. Estratto da eddyburg.it

La vicenda del piano paesaggistico regionale della Sardegna occupa sicu-
ramente una posizione centrale nell’esperienza di governo regionale della 
xiii legislatura e, più in generale, nella storia sarda del primo decennio di 
questo secolo. Attorno a questo atto di programmazione territoriale si sono 
attivate effervescenze sociali e dinamiche politiche che, ben oltre gli esiti 
materiali sul territorio, hanno lasciato un segno permanente nella cultura 
politica e nella società sarda. Tanto che non appare azzardato un parago-
ne con la stagione della Rinascita, quando la Sardegna si affacciava sulla 

“grande trasformazione” della modernità, e con quel clima di straordina-
rie aspettative e, al tempo stesso, di accese contrapposizioni che Francesco 
Soddu ha efficacemente descritto, attraverso la testimonianza diretta di al-
cuni dei principali protagonisti, ne La scommessa della Rinascita.

Come allora, la sperimentazione di nuovi paradigmi nelle politiche regionali 
ha attirato sulla Sardegna l’attenzione dell’Italia e dell’Europa, suscitando  
l’interesse soprattutto di coloro che vedevano negli indirizzi di governo del 
territorio avviati dall’amministrazione guidata da Renato Soru un modello 
innovativo trasferibile in altri contesti. Come allora, alle effervescenze e 
alle aspettative non ha tardato a sostituirsi la delusione, almeno in coloro 

consapevoli della perdita d’innocenza delle immagini. Compito tutt’altro 
che facile per gli «occhi nostri». Nella lingua sarda s’immagine ha 
storicamente un unico significato: la foto dei propri defunti incorniciata 
tra i lumini sulla mensola del camino. Per i sardi l’immagine è il morto, 
inquietante analogia con quanto Cocteau diceva del cinema come «morte 
al lavoro ogni 24 fotogrammi al secondo». •

S. Maurizi, attore e regista, animatore dei festival delle «Isole del cinema» 

Che cosa vorremmo ottenere con il piano paesaggistico regionale? Innan-
zitutto vorremmo difendere la natura, il territorio e le sue risorse, la Sar-
degna; la “valorizzazione” non ci interessa affatto. Vorremmo partire dalle 
coste, perché sono le più a rischio. Vorremmo che le coste della Sardegna 
esistessero ancora fra cento anni. Vorremmo che pezzi di territorio vergine 
ci sopravvivano. Vorremmo che fosse mantenuta la diversità, perché è un 
valore. Vorremmo che tutto quello che è proprio della nostra isola, tutto 
quello che costituisce la sua identità sia conservato. Non siamo interessa-
ti a standard europei. Siamo interessati invece alla conservazione di tutti 
i segni, anche quelli deboli, che testimoniano la nostra storia e la nostra 
natura: i muretti a secco, i terrazzamenti, gli alberi, i percorsi, tutto quello 
che rappresenta il nostro paesaggio. Così come siamo interessati a esaltare 
la flora e la fauna della nostra isola. Siamo interessati a un turismo che sap-
pia utilizzare un paesaggio di questo tipo: non siamo interessati al turismo 
come elemento del mercato mondiale. 

Perché vogliamo questo? Intanto perché pensiamo che vada fatto, ma an-
che perché pensiamo che sia giusto dal punto di vista economico. La Sar-
degna non vuole competere con quel turismo che è uguale in ogni parte 
del mondo (in Indonesia come alle Maldive, ai Carabi come nelle isole del 
Pacifico), ma vede la sua particolare specifica natura come una risorsa uni-
ca al mondo perché diversa da tutte la altre.
Bisogna che siano chiari i principî che sono alla base delle Linee gui-
da. Il primo principio è: non tocchiamo nulla di ciò che è venuto bene.  
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«Non tocchiamo nulla di quello che è venuto bene» 
di Renato Soru

LA SOCI ETà E I L PPR

La filosofia di una stagione politica
di Camillo Tidore
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Nelle tre accezioni richiamate il termine filosofia, riferito al piano pae-
saggistico, ci porta concretamente a riflettere su alcuni elementi fondativi 
di quella esperienza:
-  la concezione urbanistica, cioè l’approccio al governo del territorio – 

principi e metodo – ispirato a una precisa idea della pianificazione;
-  la visione, cioè l’idea di Sardegna e gli scenari di sviluppo che essa pre-

figura;
-  la strategia di governo, cioè le modalità di governance adottate e la con-

cezione stessa della politica.
Riguardo alla concezione urbanistica, la filosofia interna del piano emer-

ge con chiarezza dalla stessa classificazione dei beni e degli ambiti. Appare 
chiaro che l’approccio per beni e ambiti vuole essere un modo per fare i 
conti con il passato anche recente: nella tutela, e in quelle attività che Re-
nato Soru amava definire di «ripulitura», sono infatti compresi anche gli 
elementi paesaggistici moderni, persino quelli della seconda metà del xx 
secolo. Inoltre, adottare il paesaggio come idea guida nel governo del ter-
ritorio impone una visione per contesti locali in linea di principio conteni-
bili dallo sguardo. Perciò i sistemi socioambientali su cui intervenire sono 
porzioni di spazio circoscritte, raccolte attorno a elementi riconoscibili che 
permettono di concentrare le politiche su precisi ambiti locali.

L’attenzione è posta sugli elementi, i caratteri, le presenze che rendono 
unico e riconoscibile il territorio, che appunto fanno di esso un paesaggio. 
Non si ragiona perciò per ambiti amministrativi, economici o funzionali e 
nemmeno meramente ecologici, ma attraverso l’individuazione pratica di 
entità riconoscibili come luoghi che hanno una propria identità. Le impli-
cazioni di questo approccio possono essere espresse sinteticamente con una 
metafora: il paesaggio non è costituito dai “tratti somatici” di un ambito so-
cioterritoriale, ma è piuttosto il volto di un territorio e di una società locale 
(nessuna rassegna o collezione di tratti somatici saprebbe restituire il volto 
che costituisce e riflette lo spirito e non la materia di un viso: un ritratto 
non è un identikit). Anche in questo c’è un rovesciamento metodologico 
che spiega il rapporto di rottura con la programmazione delle stagioni pre-
cedenti, elaborata per variabili.

Riguardo alla visione, si parte da una constatazione: il paesaggio sar-
do è lo specchio di un modello di crescita a lungo basato sul consumo del 
territorio, predatorio dello spazio e dissipativo delle risorse, non ultimo 
quelle umane. Un tratto comune tanto alle aree urbane e costiere quanto 
a quelle rurali è la scarsa dinamicità sociale e la tendenziale obsolescenza 
che restituisce allo sguardo un paesaggio di dismissioni, abbandoni, vuoti. 
Tale scenario deriva dal fatto che la costruzione degli insediamenti e delle  

che in quegli indirizzi avevano creduto. Interrogarsi sulla filosofia che ha 
ispirato l’azione di governo regionale negli anni del piano può servire a rie-
laborare quella delusione e a riprendere il filo di un discorso che, allo stato 
attuale, sembra essere irrimediabilmente interrotto.

Possiamo parlare di “filosofia” del piano paesaggistico regionale facendo 
riferimento almeno a tre dimensioni: quella più propriamente progettuale, 
esposta con grande chiarezza da Edoardo Salzano nelle sue osservazioni 
introduttive di questo capitolo. Mi riferisco all’approccio, coerente con la 
normativa nazionale e in sintonia con il dibattito scientifico sul paesaggio, 
che connette la visione per ambiti omogenei con la classificazione dei “beni” 
paesaggistici, ovverosia degli elementi degni di considerazione, siano essi 
valori presenti oppure criticità da affrontare.

In secondo luogo la concezione dello sviluppo, ossia l’immagine della 
Sardegna adottata quale scenario regolativo e che ha motivato l’adozione di 
un piano regionale complessivo e unitario. 

In terzo luogo l’idea del governo del territorio e, se si vuole, della politica, 
in primis riguardo al ruolo di guida dell’Ente autonomistico nei processi 
di governance territoriale e perciò in rapporto con le altre istituzioni e con 
la società più ampia. Sono queste tre dimensioni, tra le tante chiamate in 
causa, le più utili per capire le ragioni della parabola che quel progetto po-
litico ha percorso dall’estate del 2004 al luglio del 2012, attraverso la caduta 
elettorale del febbraio 2009.

Alla base di questo percorso sta certamente un elemento innovativo che 
ispira l’intero piano paesaggistico regionale che consiste nel rovesciamen-
to dei valori e in una nuova prospettiva programmatoria in rapporto alle 
dimensioni urbanistica ed economica: il paesaggio è sovraordinato a ogni 
altro criterio regolativo delle trasformazioni possibili e attuabili. È a partire 
da questo “rovesciamento” che si delinea la filosofia complessiva del piano, 
rispetto alla quale quella valenza sentimentale, romantica e utopica enfa-
tizzata in molte occasioni dai suoi detrattori, ma talvolta anche da alcuni 
tra i sostenitori, passa in secondo piano. Infatti, se si esamina il corso di 
azione intrapreso dalla Regione in quegli anni ne emerge un percorso po-
litico di straordinaria razionalità che si realizza con la tempestiva e convin-
ta applicazione delle previsioni del Codice Urbani; l’attacco esplicito alla 
logica della cosiddetta “economia del mattone” e la messa in scacco delle  
coalizioni che ne sono espressione; la proposta di una svolta strategica nello 
sviluppo regionale verso un mix nei settori economici (industria, turismo, 
agricoltura) fondato sull’idea di “tutelare, ripulire, correggere” l’esistente e 
non sull’ulteriore sfruttamento delle risorse ambientali.
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parole, «di chi è l’ambiente? di chi è il paesaggio?». E poi ancora «a chi 
possiamo affidarci? forse alle popolazioni e alle amministrazioni locali? ai 
movimenti o ai partiti? alle istituzioni nazionali o sovranazionali?». 

Se per un verso ci si interroga su come evitare una visione tecnocratica e 
dirigista (autoritaria) del governo del territorio e dello sviluppo, per un al-
tro verso è difficile evitare di vedere il rischio che logiche particolaristiche 
gestiscano in proprio patrimoni ambientali, storici e culturali che hanno 
valore tendenzialmente universale.

Rispetto a quest’ordine di problemi, la scelta di interpretare il ppr come 
uno strumento centrale per indirizzare lo sviluppo complessivo della Sar-
degna ha avuto effetti sul sistema politico nel suo complesso. Se è vero in-
fatti che le politiche pubbliche determinano la politica («Policy determines 
Politics», secondo l’ormai classica definizione di Theodore J. Lowi), cioè il 
modo di operare delle politiche influenza in misura determinante la natura 
dei rapporti che si stabiliscono tra gli attori coinvolti e tra gli interessi in 
gioco, la filosofia adottata nella scelta degli strumenti non può che riman-
dare, in ultima analisi, alla scelta intorno “a chi spetta decidere”.

L’esperienza del ppr nella xiii legislatura della Sardegna sembra con-
fermare la regola secondo cui la forma assunta dalle politiche pubbliche 
è in grado di modellare gli assetti politici complessivi ben più di quanto, 
viceversa, un quadro politico dato e un determinato scenario di interessi 
non determinino le politiche stesse. È avvenuto così che la filosofia adottata 
nell’indirizzare il cambiamento e il taglio assunto dalle politiche e dagli 
interventi hanno indotto un riposizionamento delle forze in campo, dando 
forma a nuove coalizioni sociali destinate a modificare gli equilibri politici 
più generali. In questo modo il destino delle politiche territoriali dell’am-
ministrazione Soru ha contribuito a determinare la sorte politica della coa-
lizione e del modello di governo. Attraverso questo meccanismo le reazioni 
all’adozione del ppr hanno potuto aggregare portatori di interesse assai dif-
ferenziati, unendoli nell’azione politica, trasversalmente rispetto agli schie-
ramenti di partito, alle appartenenze sociali, alle condizioni territoriali.

Quale sia la filosofia dell’attuale governo regionale non è oggetto di que-
sto mio contributo, ma certamente sembra porsi in netta discontinuità con 
la passata esperienza. Rispetto al triennio 2004-2006, la sessione consiliare 
del luglio 2012, che ha portato la Regione sarda ad approvare le nuove Linee 
guida di revisione del ppr, appare come una sorta di Congresso di Vienna 
alla cagliaritana, che sembra portare le lancette indietro, non soltanto del 
quadro normativo, quanto piuttosto del clima politico e culturale entro cui 

infrastrutture – in primo luogo quelle legate al turismo – ha costituito e co-
stituisce il core business per i settori trainanti dell’imprenditoria operante in 
Sardegna. Ciò ha comportato costi notevolissimi in termini di consumo dei 
suoli e delle risorse ambientali. Il piano paesaggistico regionale si rifà a una 
visione complessiva dello sviluppo e dei modelli sociali e in rapporto a essa 
assume un ruolo strategico nell’incidere su quello che possiamo definire il 
regime di accumulazione. A questo proposito, si potrebbe obiettare che, al 
di là della filosofia complessiva che ne era fonte di ispirazione, il ppr non è 
che un piano territoriale, una mera cornice di processi altrimenti determina-
ti. Ma è lecito pensare che se in passato le scelte sulla destinazione dei suoli 
hanno avuto effetti di regolazione rilevantissimi anche nel lungo periodo, 
producendo effetti per molti versi “definitivi” sulle regole di accumulazione 
economica, sulle opportunità sociali dei gruppi e degli individui, sulle dise-
guaglianze sociali, la pianificazione paesaggistica può essere uno strumento 
adeguato per incidere sulle variabili economiche e sociali dello sviluppo.

Va peraltro considerato che la capacità della pianificazione territoriale 
(quella urbanistica, innanzitutto) di stabilire le regole dell’accumulazione 
è accentuata nell’esperienza della Sardegna (e dell’Italia) dall’assenza di 
una legislazione che spezzi il legame tra rendita fondiaria e industria delle 
costruzioni. In un simile quadro la pianificazione ha potuto assumere una 
valenza spiccatamente distributiva, come ad esempio nei territori turistici 
dove la parte più consistente dei “benefici” e delle opportunità derivanti 
dalle scelte di piano ha avuto di volta in volta destinatari con “nome e co-
gnome” o ragione sociale, favorendo modalità spesso collusive (logrolling) 
tra pubblico e privato. Non è perciò un caso che in Sardegna le growth 
machines che hanno occupato la scena negli ultimi decenni, ossia le coa-
lizioni sociali dominanti sul piano politico ed economico e trainanti dello 
sviluppo locale, abbiano avuto proprio nei territori turistici il loro princi-
pale oggetto di interesse, trovando in essi un contesto ideale per realizzare 
operazioni immobiliari in alcuni casi di dimensioni strabilianti. A ciò cor-
risponde quel modello di turismo che Sandro Roggio ha definito “industria 
pesante” e che ha seguito una logica della frontiera il cui criterio di uso 
dello spazio è “spostamento in avanti e nuova occupazione”.

Riguardo la strategia di governo, che coinvolge la politica come sfera del-
la decisione, la filosofia è un modello di governo che orienta le pratiche  
politiche, il ruolo dei diversi attori (istituzionali e non) e le loro modalità 
di interazione.

Quando ci si interroga sul ruolo dei diversi protagonisti nel governo del 
territorio ci si chiede spesso «a chi spetta decidere?». O talvolta, in altre 
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Se il primo passo nella formazione di un piano è la definizione dei principî 
e della filosofia che sono alla sua base, il secondo è la costruzione degli 
strumenti attraverso i quali si prepara il progetto di piano; progetto che 
poi verrà discusso nelle sedi ristrette (Giunta, Consiglio e altri livelli eletti-
vi), pubblicato e sottoposto a una discussione più larga, e infine approvato 
dall’istituzione cui la legge attribuisce questa responsabilità per entrare de-
finitivamente in vigore. 

In questo capitolo ci occupiamo della costruzione degli strumenti. Prima 
della Giunta Soru, in Sardegna come nelle altre regioni italiane, era co-
stume affidare la pianificazione a strutture esterne: la redazione dei piani 
territoriali paesistici – predecessori del ppr – era stata appunto affidata a 
studi professionali privati. 

Il compito che la Giunta Soru si era assunta era quello di costruire 
all’interno della amministrazione un’“officina del piano”, un luogo in cui 
materialmente e culturalmente formare gli strumenti tecnici e ammini-
strativi che i decisori istituzionali avrebbero tradotto in dispositivi aventi 
forza di legge: compito particolarmente delicato perché una compiuta e 
soddisfacente tutela poteva essere ottenuta solo da un piano conforme alle 
esigenze della cultura e della legge, ma il tempo necessario per redigerlo 
era incompatibile con la necessità di procedere a una tutela immediata e 
giuridicamente ineccepibile. 

La scelta fu quella di una salvaguardia valida per diciotto mesi: in sede 
di giudizio non sarebbe stato considerato legittimo un termine più am-
pio per vincoli generici e meramente geometrici, quali erano i «2000 metri 
dalla linea di battigia marina» e, del resto, quelli della legge Galasso, che 
prevedeva anch’essa una limitazione temporale per la sua efficacia. 

Capitolo terzo

officina del piano

le trasformazioni del territorio si realizzano. Così che in questo momento la 
riflessione sul ppr e sulla sua filosofia originaria non può che essere una sor-
ta di bilancio di una più ampia esperienza politica che ha visto nel governo 
degli assetti territoriali una sua chiave di volta e che, a seconda dei punti di 
vista, fa apparire la questione del paesaggio come una “grande incompiuta”, 
un’occasione mancata o il prossimo appuntamento della battaglia politica 
regionale. •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. Tidore, docente di sociologia urbana, Università di Sassari 
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All’Ufficio del Piano è stato affiancato un Comitato scientifico che ga-
rantisse la presenza delle competenze necessarie a una pianificazione di 
quel tipo e un Comitato interassessoriale per il collegamento operativo 
tra i vari settori dell’amministrazione regionale coinvolti. L’articolazione 
dell’Ufficio del Piano per settori, ciascuno dedicato a un determinato am-
bito tematico (i vari assetti e gli aspetti normativi) presentava il rischio di 
non consentire la sintesi necessaria per una visione olistica del paesaggio e 
del territorio, specie se si fosse lavorato sulle scelte territoriali – quali ele-
menti del paesaggio tutelare e con quali dispositivi – e su quelle normative 
per logiche e tavoli separati. Anche a questo fine si è rivelata utile l’integra-
zione della struttura interna con il Comitato scientifico.

Nella Relazione – parte integrante del ppr – il Comitato spiega il pro-
prio ruolo e la valutazione del lavoro svolto; afferma che «la progettazione 
del ppr ha comportato, per i componenti del Comitato scientifico, un coin-
volgimento intellettuale e anche emotivo che l’intero gruppo ha condiviso 
pienamente nelle intenzioni culturali e politiche, e che li ha particolarmen-
te stimolati per l’assoluta novità dell’esperienza nella quale si troveranno 
anche contenuti che rivoluzionano il governo del paesaggio.

La relazione ricorda inoltre che «l’estensione dell’area disciplinata  
(è il più grande piano paesaggistico mai redatto in Italia), il carattere con-
trocorrente della filosofia di fondo che sostiene il piano rispetto alla ten-
denza prevalente (che è quella della corsa alla privatizzazione e alla dissipa-
zione del territorio e delle sue risorse), la possibilità di verificare e applicare 
i nuovi orientamenti scientifici derivanti dalle direttive europee e le regole, 
a volte discutibili, del recente Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
tutti questi fattori hanno reso il compito del Comitato scientifico intricato 
ma emozionante». E questo «non si è limitato all’espressione di pareri ma 
ha formulato una filosofia, una visione organizzata sulla quale poi si è svi-
luppato il piano. Negli ultimi mesi della progettazione (a partire dal luglio 
2005) i membri del Comitato scientifico hanno costituito dei gruppi di la-
voro misti con gli operatori tecnici dell’Ufficio del Piano che, fin dall’estate 
del 2004, avevano avviato la progettazione, raccolto e ordinato il vastissimo 
materiale conoscitivo indispensabile, delineato i capisaldi del metodo». 

Come coordinatore del Comitato, sottolineo i contributi più rilevanti 
dati al piano. Abbiamo individuato un giusto equilibrio tra quei due punti 
di vista sul paesaggio e gli strumenti della sua tutela (ne abbiamo parlato in 
Cultura del piano), cioè i beni paesaggistici e gli ambiti di paesaggio. La so-
lidità dell’impianto normativo del ppr è in gran parte determinata dall’am-
pia utilizzazione del criterio delle categorie di beni. In questo compito ha 
molto contribuito Paolo Urbani e la conoscenza, non solo da parte mia,  

Più volte è stato criticato (non solo dagli oppositori del piano sardo) 
il criterio geometrico per definire la fascia di territorio soggetta a vincolo. 
Un vincolo di questo genere è per forza di cosa grossolano e viene apposto 
per una prima e immediata tutela: i successivi passi della pianificazione 
preciseranno esattamente i confini e le diverse forme della tutela. In questo 
senso, uno dei più illustri giuristi esperti nella materia paesaggistica, Alber-
to Predieri, definiva le fasce di vincolo stabilite dalla legge Galasso come 
«sciabolate», in attesa di più compiute identificazioni dei beni da tutelare.

Voglio sottolineare alcune scelte relative agli strumenti della pianificazione, 
non solo perché hanno contribuito alla buona riuscita della formazione del 
piano sardo, ma anche perché esprimono la capacità di impiegare criteri, 
strumenti e procedure che dovrebbero essere applicate più ampiamente 
nelle pratiche del governo del territorio.

La prima decisione rilevante del presidente Soru fu – come ho anticipa-
to – quella di affidare la redazione del progetto di piano a un ufficio interno 
alla Regione. Già il programma elettorale riconosceva che «la migliore cul-
tura urbanistica sostiene che la possibilità di esercitare un effettivo ed effi-
cace governo del territorio ha il suo passaggio obbligato nella formazione 
di strutture pubbliche di pianificazione». E sosteneva la necessità di dotare 
l’ufficio del piano delle «professionalità e competenze esterne necessarie».

Il programma dimostrava la consapevolezza di una questione di rilevan-
za generale (la stessa alla base dell’attuale dibattito tra “governo tecnico” e 
democrazia) sottesa al tema dell’ufficio interno: il rapporto tra le compe-
tenze del “tecnico” e quelle del “politico” nel campo delle decisioni sulla 
pianificazione, questione nella quale generalmente si oscilla tra un atteggia-
mento “tecnocratico” (il pianificatore decide tutto) e quello della piena di-
screzionalità del politico (il sindaco e l’assessore decidono tutto). Esistono 
certamente «gli ambiti di discrezionalità politica e amministrativa entro i 
quali può e deve esercitarsi l’azione delle rappresentanze politiche», ma al 

“tecnico” spetta la responsabilità di definire gli argini della discrezionalità 
del politico, precisamente «quali sono i dati oggettivi e non rinunciabili 
dell’assetto del territorio e del governo delle sue trasformazioni che devono 
essere assunti come vincoli o come obiettivi delle scelte politiche». 

Nella Regione non esisteva una struttura dotata delle competenze, delle 
esperienze e degli strumenti necessari per la redazione di un piano territo-
riale. Per questo scopo la Giunta ha costituito un ufficio ad hoc, dotandolo 
di tutta la strumentazione tecnica necessaria (largo impiego dei metodi e 
degli strumenti dell’informatica territorializzata) e reclutando tutto il per-
sonale tecnico disponibile della Regione.
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la copianificazione non era ancora obbligatoria. Tuttavia, come raccontano 
Paola Cannas e Paolo Scarpellini, l’intesa tra Stato e Regione non è stata 
raggiunta mediante la ratifica a posteriori del piano regionale da parte del 
mibac – come sempre più spesso avviene – ma attraverso una assidua col-
laborazione in corso d’opera. L’esperienza della Sardegna è stata anche in 
questo senso una esperienza pilota. • e.s.

È stata un’avventura e una sfida quella del ppr, nata in sordina con i provve-
dimenti della Giunta regionale del luglio-agosto 2004 ma subito diventata 
una cosa seria quando, la notte del 24 novembre, con il voto finale del Con-
siglio regionale veniva approvata la legge n°8, meglio conosciuta come legge 
Salvacoste. Di quella legge rivendico quasi la totale paternità essendo stato 
investito dal presidente Soru del non facile compito di passare dal blocco 
momentaneo delle attività edilizie a un sistema di maggiori tutele, in attesa 
della definizione del piano paesaggistico vero e proprio. In quella legge 
abbiamo anche voluto esprimere i confini giuridici delle tutele e i termini 
temporali entro i quali realizzare il piano, ovvero dodici mesi. Dodici mesi 
per adottare il piano paesaggistico regionale era il termine di una sfida che 
abbiamo vinto grazie al lavoro combinato di moltissime persone, attraverso 
una gestione del gruppo e alti livelli motivazionali.

Un primo punto di partenza fu quello della tipologia di lavoro da intra-
prendere: esterno o interno all’amministrazione? L’esperienza dei prece-
denti piani territoriali paesistici ci fu preziosa per la determinazione della 
migliore organizzazione del lavoro.

I piani territoriali paesistici infatti erano stati redatti attraverso una 
esternalizzazione degli incarichi, organizzati in 14 gruppi di lavoro diversi 
per ogni territorio, cui erano stati associati liberi professionisti reclutati, 
come sempre, con metodo tradizionale ovvero fiduciario e senza alcuna 
selezione pubblica. Questa parcellizzazione del lavoro rese necessaria, pro-
prio per conferire organicità all’azione pianificatoria, l’approvazione di nor-
me di omogeneizzazione e coordinamento che – come spiegano i termini 
stessi dei provvedimenti – dovevano ripristinare una visione coerente delle 

del piano paesaggistico dell’Emilia Romagna, che costituiva l’applicazione 
più avanzata del criterio delle categorie di beni. Allo stesso fine, sono stati 
utili gli approfondimenti delle componenti del paesaggio compiuti in oc-
casione di altri tentativi di pianificazione delle coste della Sardegna, come 
quello svolto per la Cassa del Mezzogiorno dal gruppo di lavoro coordina-
to da Italo Insolera. 

Per la lettura di dettaglio dei caratteri naturalistici, e per gli ambiti di 
paesaggio in particolare, sono stati certamente utili l’analisi del piano pa-
esistico della Liguria, oltreché la partecipazione di Vanni Maciocco, che 
portava tra l’altro l’esperienza dei precedenti piani territoriali paesistici ai 
quali aveva collaborato.

Ma l’invenzione più innovativa ed efficace nel medio periodo – nell’at-
tesa che i piani urbanistici comunali e gli altri atti di pianificazione si ade-
guassero agli indirizzi e alle direttive del piano – è costituita dalla definizio-
ne e individuazione sul territorio della fascia costiera come bene ambientale 
d’insieme. Una questione di grande delicatezza, che era già stata affrontata 
dall’Ufficio del Piano prima che entrasse in campo il Comitato scientifico. 
Come scrivevo agli altri attori del progetto di piano nell’agosto del 2005, 
si trattava di stabilire se «oltre ai diversi elementi territoriali ... (le dune,  
i boschi, i corsi d’acqua, i centri storici ecc.), ciascuno dei quali è attribu-
ibile a una “categoria di beni a confine certo” di cui agli articoli 142 e 143 
del decreto legge n°42 del 2005 ..., sia possibile attribuire analoga dignità 
all’insieme del territorio costiero. Se a tale quesito si dovesse dare risposta 
positiva, allora probabilmente l’elemento “territorio costiero” non coin-
ciderebbe con la sommatoria dei 27 ambiti di paesaggio, ma avrebbe una 
sua autonoma configurazione, legata a criteri rigorosamente oggettivabili». 

Su questa linea lavorarono intensamente Paolo Urbani, per la parte giu-
ridica e, per la precisazione concettuale e la concreta individuazione topo-
logica, Roberto Gambino, Ignazio Camarda e Helmar Schenk. Helmar non 
è più tra noi: voglio qui ricordare con grande affetto e stima la lucidità e la 
passione profuse nel nostro lavoro.

La giustizia amministrativa ha confermato la legittimità della nostra 
“invenzione”; l’accanimento con il quale gli attuali promotori di un piano 
nuovo e diverso attaccano la definizione della fascia costiera quale bene 
d’insieme dimostra come il rigore protezionistico derivante da questa defi-
nizione sia sentito – giustamente – come un ostacolo giuridico insuperabile.

Il piano paesaggistico non ha, quale suo unico autore istituzionale, la 
Regione. Ma, come ho sottolineato, nel capitolo precedente, anche lo Sta-
to. L’ultima stesura del Codice del paesaggio traduce questo principio in 
una procedura: la copianificazione. Quando il piano sardo è stato costruito,  

L’ASSESSOR E A LL’U R BA NIST ICA

Per una Sardegna ancora “giardino di Dio”
di Gian Valerio Sanna
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Abbiamo vinto con successo il complicato processo di convergenza cultu-
rale e strutturale nell’idea che tutti avevano di come dovesse essere fatto 
questo piano paesaggistico regionale, posto che non si possedevano riferi-
menti o modelli già realizzati.

Ci sono stati tanti conflitti e molte tensioni, sia in sede politica sia in 
sede giuridica e scientifica e persino in sede redazionale e operativa. Credo 
che in questo senso sia servita un po’ di esperienza politica alla mediazione 
e alla persuasione e che attraverso la pazienza quotidiana di gesti semplici e 
di rapporti umani autentici con tutti i protagonisti si siano realizzati obiet-
tivi apparentemente impossibili e per qualcuno allora velleitari.

Per questa fatica di crescita e di orgoglio che è stata espressa, oggi il 
piano paesaggistico della Sardegna vale ancora di più e aspira a essere un 
regolatore decisivo dei futuri modelli di sviluppo che si avvicenderanno nei 
nuovi scenari della realtà sarda. Se si osservano i paradigmi moderni che de-
scrivono e vorrebbero regolare il rapporto con il territorio e con l’ambiente, 
credo si possa affermare che il ppr è stato finora capace di costruire profeti-
camente uno scenario nuovo, più a misura d¹uomo e in grado di ripristinare 
la supremazia dell’ambiente sull’uomo dopo decenni di tendenze contrarie. 

Con esso è stato impedito che altri 15 milioni di metri cubi di doppie 
case e di nuovi villaggi turistici in zone F inondassero le nostre coste e 
abbiamo, al contrario, rilanciato l’esigenza di riutilizzare e migliorare l’e-
sistente (che in Sardegna non è proprio poco). Dire che «ciò che è intonso 
non si tocca più e va conservato» è stato difficile e impopolare. Tuttavia, 
per i prossimi decenni bisogna rassegnarsi all’idea che – così come non si 
può mettere in conflitto il diritto al lavoro con il diritto alla salute – non 
si può togliere alle future generazioni il diritto all’ambiente e al paesaggio, 
solo perché per lavorare è necessario costruire, senza curarsi se quello che 
si costruisce abbia vera utilità.

Mi piace ricordare quanto hanno affermato i giudici del tar Sardegna 
nel 2007, nel quadro di una delle più corpose sentenze (n°2241/2007) su 
un ricorso proposto dal Comune di Cagliari: «La Regione ha provveduto a 
dettare provvedimenti di salvaguardia, che la difesa del ricorrente ha giu-
stamente e complessivamente richiamato, ed ha poi approvato la legge re-
gionale n°8 del 25 novembre 2004, avviando uno studio del territorio diret-
to a porsi come presupposto per la rapida adozione di un nuovo strumento 
di pianificazione paesaggistica. Gli esiti di tale lavoro ricognitivo sono stati 
riversati nella documentazione (relazioni tecniche, cartografie, relazione 
generale) allegata al piano paesaggistico, e sono l’oggettiva dimostrazio-
ne dello svolgimento di uno studio approfondito e dettagliato del territo-
rio sardo mai in precedenza condotto con tanta accuratezza e specificità.  

diverse azioni di pianificazione territoriale, evidentemente non realizzata 
nell’attività svolta. Non è stato un caso che, in ragione anche di questa diso-
mogeneità, tutti i piani territoriali paesistici, a esclusione di uno, sono stati 
via via annullati e dichiarati non idonei dai giudici dello Stato. Ma il punto 
della censura era ben altro: fu rilevato che, nel pianificare l’uso del vincolo, 
la Regione invece di indicare le azioni di tutela introduceva le azioni di tra-
sformazione ammissibili, cioè in altre parole attraverso norme urbanistiche 
si provvedeva a derubricare il valore del vincolo e della stessa tutela. 

Per queste ragioni e per evitare il rischio di rigettarsi nelle mani di una 
cultura tecnica e urbanistica così strutturata, si decise di tentare la carta 
interna: un grande gruppo di lavoro che una volta per tutte rompesse i 
diaframmi che non facevano dialogare tra loro le varie strutture dell’am-
ministrazione regionale. Dall’Urbanistica, Enti locali, Ambiente, Pubblica 
Istruzione, Trasporti, Lavoro e tanto altro arrivarono disponibilità e pro-
fessionalità idonee per la costruzione dell’Ufficio del Piano, luogo di con-
vergenze e sinergie sotto la direzione del Direttore generale e del Comitato 
scientifico. È stata una sfida rischiosa ma calcolata perché intendeva valo-
rizzare e in gran parte utilizzare, per la prima volta e in maniera coordinata, 
la grande quantità di piani, studi, conoscenze e rilevazioni che la Regione 
aveva accumulato in tanti anni di investimento finanziario e di indagini 
territoriali.

Volevamo anche fare un’operazione caratterizzata da una maggiore 
trasparenza dei costi da sostenere: negli anni ’90 per costruire 14 piani 
paesistici furono spesi complessivamente circa 20 miliardi di lire per un 
lavoro che ben presto si dimostrò sostanzialmente inutile. Utilizzando, al 
contrario, energie, strumenti e professionisti interni alla Regione abbiamo 
speso complessivamente circa un milione e mezzo di euro per tutte le spese 
redazionali e per le quote di produttività interna che abbiamo individuato 
per motivare e incentivare il lavoro della struttura.
Guardando oggi al lavoro svolto credo di poter sostenere che la sfida sia 
stata vinta e tutto ciò appare quasi un miracolo se si pensa all’importanza 
e alle conseguenze positive che quell’idea di territorio ha comportato e sta 
ancora comportando per la Sardegna.

Abbiamo vinto la sfida dei tempi smentendo quel luogo comune per 
cui la pubblica amministrazione gestisce qualunque cosa in tempi “bibli-
ci”. Abbiamo vinto la sfida dell’uniformità della visione di insieme della 
pianificazione, sconfiggendo la tensione, sempre presente, di trattare con 
diversa sensibilità parti territoriali differenti per peso demografico e im-
portanza economica-sociale. E si operava in una primissima applicazione 
del Codice Urbani.
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dell’ambiente e del paesaggio erano stati tenuti separati e i rapporti tra le 
amministrazioni comunali e la Regione erano connotati da elevata conflit-
tualità. Ho riunito i pochi colleghi che in agosto non erano andati in ferie: 
abbiamo attivato subito canali di ricerca nello spirito “guardiamo che cosa 
si può prendere dall’universo mondo di quello che di simile già esiste” e 
sentiamo come si stanno organizzando le altre regioni italiane. Avviai un 
intenso lavoro di brainstorming, coinvolgendo tutti i colleghi dell’ufficio, 
dirigenti, tecnici, e interpellando coloro che avevano partecipato alla pre-
cedente esperienza dei piani paesistici. 

Abbiamo studiato le procedure che si stavano attivando in Piemonte, 
Veneto, Liguria, Umbria, Marche, Sicilia, avviando contatti con i colleghi 
che iniziavano questa avventura in altre regioni. Sui contenuti del Codi-
ce Urbani esisteva infatti un tavolo di coordinamento nazionale intorno al 
quale i rappresentanti delle Regioni ponevano i problemi e si scambiavano 
esperienze. Con l’assessore Sanna (che è ingegnere e partecipava alle atti-
vità anche come tecnico) intessevamo contatti su più fronti: con colleghi 
di altri assessorati regionali, delle province, esponenti del mondo profes-
sionale e della cultura, con chiunque potesse avere esperienze alle quali 
appoggiarci. Soprattutto ci rivolgevamo ai colleghi della Soprintendenza 
regionale, Paolo Scarpellini e Daniela Serra, che ci sostenevano con grande 
partecipazione. 

Un suggerimento illuminante e utilissimo mi è stato dato dall’architetto 
Tatiana Kirova, mia cara amica, ordinario di restauro a Torino con una 
lunga esperienza di pianificazione del territorio e del paesaggio in Italia e 
all’estero e consulente unesco: costruire il piano paesaggistico appoggian-
doci alle «Linee guida per la redazione e l’attuazione dei piani di gestione di 
siti unesco», appena definite dalla Consulta nazionale dei siti unesco ap-
positamente istituita. Da lì estraemmo la metodologia per avviare il lavoro 
in tre fasi: riordino delle conoscenze territoriali di carattere storico, natu-
ralistico e insediativo finalizzato alla individuazione dei valori paesaggistici 
da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare; analisi delle vocazioni 
e delle esigenze territoriali; confronti estesi e finalizzati al riconoscimento 
delle vulnerabilità e al rischio di perdita di valori del paesaggio e alla de-
finizione di scelte strategiche di conservazione e sviluppo sostenibile del 
territorio e contestuale definizione di regole per l’uso del territorio, per le 
misure di conservazione e per gli interventi di recupero e di trasformazione. 
Da questa ricerca e dal confronto con i colleghi si delineò un programma 
di lavoro. All’inizio di ottobre avevamo già individuato una metodologia da 
applicare in un’area campione, guardando soprattutto all’esperienza della 
Liguria e alla conformazione delle sue coste.

Della consistenza e rilevanza degli esiti dell’istruttoria hanno dato atto, nel-
la fase di adozione e di approvazione del piano tutti gli organi titolari di 
specifiche competenze, che hanno condiviso e fatto proprie le risultanze 
acquisite attraverso il lavoro congiunto di esperti e funzionari. Si tratta di 
informazioni che assumono primaria importanza nella verifica di congruità 
della pianificazione territoriale perché hanno la funzione di illustrare, con 
metodologie all’avanguardia, lo stato di fatto nella sue varie componenti, il 
cosiddetto sistema informativo territoriale, sicché i relativi dati, riassunti 
ed illustrati, tra l’altro, nella relazione del Comitato scientifico (parte della 
relazione generale) e nel glossario, hanno il compito di consentire la valuta-
zione a posteriori della logicità delle scelte effettuate e della corrispondenza 
tra analisi e previsione pianificatoria».

È questo ancora il migliore ringraziamento che possa essere fatto a tutti 
coloro che hanno contribuito a questa impresa e hanno dedicato le proprie 
energie per una Sardegna ancora “giardino di Dio”. •

G.V. Sanna, assessore all’urbanistica, Giunta Soru

Quando l’assessore Sanna mi disse che si sarebbe dovuto predisporre il 
piano paesaggistico regionale e che la Giunta aveva deliberato di utilizzare 
risorse professionali interne per redigerlo, senza modelli cui riferirsi perché 
sarebbe stato il primo dopo l’uscita del Codice Urbani, era un po’ come 
dire “armiamoci e partite”. L’incarico di coordinamento dei lavori mi fu 
assegnato nell’agosto del 2004. Panico ed ebbrezza mi facevano dormire 
a singhiozzo. Ero relativamente “giovane” di cultura urbanistica e paesag-
gistica, provenendo da una più solida esperienza in materie ecologiche e 
tutela dell’ambiente. E poi ero donna: avrei dovuto cimentarmi con le sorti 
dell’urbanistica e del governo del territorio, che in Sardegna erano sempre 
state questioni affidate alle cure dei maschi.

Da dove partire? Alle spalle c’era il vuoto normativo lasciato dai piani 
paesistici precedentemente annullati dalla giustizia amministrativa. Inol-
tre nella cultura consolidata del governo del territorio e del paesaggio – in 
merito al quale le discussioni e battaglie erano avvenuti prevalentemente 
in ragione dei potenziali di volumetrie edificabili – i temi dell’urbanistica, 

I L DI R ETTOR E

Il Piano in Sala macchine
Incontro con Paola Cannas
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Un approccio e un metodo che ci illustravamo con una metafora: il ter-
ritorio sardo è un essere vivente, che dobbiamo tenere in buona salute; il 
paesaggio è il suo aspetto esteriore da mettere in valore; la parte fisiografica 
è il suo corpo; il sistema idrico è il sistema arterioso e venoso; la vita delle 
città e l’economia ne contraddistinguono l’identità e il carattere; la storia e 
il vissuto sono nei segni dell’archeologia e nei beni culturali. Il mandato del 
presidente Soru e dalla sua Giunta erano stati: «Il territorio sardo non è un 
bene di nostra proprietà di cui possiamo fare uso e consumo a nostro pia-
cimento, ma è un valore che abbiamo ricevuto in prestito dai nostri padri, 
e dobbiamo assicurargli un’efficace protezione, per garantirne la trasmis-
sione alle future generazioni». Costruire il piano sarebbe stato il modo più 
adeguato per aderire al mandato.

I gruppi di lavoro e gli assetti 

Condiviso il metodo, abbiamo organizzato gruppi di lavoro per aree temati-
che, riunendo professionalità e competenze presenti in Regione nei diversi 
assessorati, composti da ingegneri, architetti, geometri, economisti, giuristi, 
archeologi, geologi, agronomi, botanici, esperti in beni culturali, informa-
tici, in gis (Geographic Information System). Questi gruppi avrebbero prov-
veduto inizialmente al riordino delle conoscenze territoriali, recuperando 
tutte le informazioni già disponibili sul territorio da piani e studi di settore, 
piani provinciali e comunali, lavori presenti in altri uffici. 

L’insieme di questi gruppi costituiva l’Ufficio del Piano. Era articolato 
nelle aree: degli strati insediativi; storico-culturale; delle unità geoambien-
tali; delle unità di paesaggio; dello sviluppo economico locale. Altri gruppi 
di lavoro avrebbero operato in maniera trasversale, articolati nelle aree: 
organizzazione informatica cartografica dei dati; giuridico-amministrativa 
e delle regole di gestione e tutela del territorio; valutazione ambientale stra-
tegica.

Per riorganizzare le conoscenze in maniera sistematica, veloce, efficace, 
accessibile a tutti occorrevano gli strumenti informatici più evoluti. Con il 
sostegno dell’esperienza del presidente, creatore di Tiscali, che ci segui-
va da vicino, avevamo potenziato il Sistema informativo territoriale (sit)  
– per il quale la Regione Sardegna aveva già messo in campo notevoli risor-
se – e si era iniziato a riportare in Gis i dati esistenti. La Regione inoltre, 
prima fra tutte in Italia, rendeva accessibile ai cittadini, gratuitamente, la 
navigazione digitale nell’intero territorio sardo in tre dimensioni, tramite la 
sovrapposizione dell’ortofocarta sul dtm (Digital Terrain Model).

Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, Gianvalerio Sanna
Comitato scientifico, Giulio Angioni, antropologo; Ignazio Camarda, botanico; Filippo Ciccone, urbanista; Enrico Corti, 

urbanista; Roberto Gambino, urbanista; Giovanni Maciocco, urbanista; Raffaele Paci, economista; Edoardo Salzano, 
urbanista; Antonello Sanna, ingegnere; Helmar Schenk, zoologo; Giorgio Todde, scrittore; Paolo Urbani, giurista; 
Raimondo Zucca, archeologo

Coordinamento
Direttore generale della pianificazione urbanistica, Paola Cannas
Assessorato pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Cristina Paderi
Direttore generale della difesa dell’ambiente, Alessandro De Martini
Direttore servizio sviluppo sostenibile, Franca Leuzzi
Centro regionale di programmazione, Vincenzo Cossu
Direttore servizio Conservatoria delle Coste, Giovanni Carta

Coordinamento tecnico e giuridico, Giuseppe Biggio, Antonio Maria Carboni, Maria Ersilia Lai, Patrizia Lombardo, 
Marco Melis, Giorgio Pittau, Fernando Olla

Assetto ambientale, Alessandro Manca, Franca Cabrai, Giampiero Incollu
Assetto storico culturale, Elisabetta Manella, Barbara Costa
Assetto insediativo, Rita Ricasso, Mauro Carboni, Eloisa Canu, Gian Bachisio Demelas, Silvia Lallai, Roberta Montisci
Ambiti di paesaggio, Giorgio Costa, Alessandro Mosca
Area giuridica, Paola Carta, Dolores Cadau, Salvatore Casu, Raffaele Moro, Elena Pintus, Giacomo Sollai
Area dell’organizzazione informatica dei dati, Francesco Cilloccu, Rita Vinelli, Antonio Zicchi, Luca Corvetto, Alessio 

Deiana, Andrea Gessa, Stefano Lobina, Manuela Matta, Paola Signorile
Gruppo interassessoriale, Antonio Carboni, Ruggero Carta, M. Franca Pala, Andrea Abis, M. Bonaria Baldussi, Gianfranco 

Boldrini, Marcello Carboni, Rosanna Carcangiu, Mario Carcassi, M. Bonaria Careddu, Giuseppe Cauli, Pietro Chessa, 
Alessandro Cogoni, Franco Corosu, Carlo Corrias, Giuseppe Dessalvi, Giorgio Dessolis Luigi Faedda, Dante Floris, 
Barbara Foddis, Renato Gallo, Ferdinando Garau, Andrea Gessa, Pietrina Lecca, Raimondo Leoni, Genesio Lolliri, 
Ignazio Meloni, Francesco Messina, Alberto Milani, Elvio Montis, Sabrina Mura, Enrico Murgia, Salvatore Muroni, 
Elisabetta Palmieri, Mattia Pani, Bonaria Piras, Angela Pisanu, Carlo Portas, Romano Ruggeri, Mariangela Sanna, 
Nicoletta Sannio, Giovanni Satta, Efisio Secci, Francesco Serra, Pio Sollai, Salvatorangelo Todde, Luigi Tronci, 
Gianpaolo Visioli, Marco Zaccheddu, Roberto Zedda, Mario Zicchi

Progemisa, Simonetta Fanni, Elio Sirigu, Elisabetta Benedetti, Giancarlo Cabras, Ivano De Carlo, Francesco Fanni, Andrea 
Lai, Antonello Lavena, Amerigo Medde, Enzo Piras

Esperti, Mauro Salvemini
Consulenze, Lorenzo Arcidiaco, Paolo Bagliani, Annalisa Bertacchi, Michele Campagna, Annamaria Colavitti, Paola Contu, 

Maurizio Costa, Andrea Demontis, Paolo Demuro, Fabio Di Paolo, Mauro Erriu, Paolo Falqui, Domenica Liscia, Maria 
Grazia Marras, Margherita Monni, Antonio Pitzalis, Vincenzo Satta, Andrea Soriga, Nicola Usai, Laura Zanini, Stefano 
Loddo, Maria Teresa Melis, Daniela Pani, Giovanni Perfetto, Sara Pusceddu, Gian Michele Sau

Collaborazioni, Fabrizio Barracu, Roberta Cabras, Gianni Calledda, Francesco Canu, Simone Caschili, Nella Crobu, 
Gianluca Fontana, Claudia Giattino, Yuri Iannuzzi, Valentina Lavra, Adriano Masia, Barbara Mele, Alessandro Meloni, 
Anna Maria Musu, Attilio Piras, Loredana Poddie, Maria Rita Puddu, Maria Carmen Cogoni, Andrea La Fauci, Noemi 
Meloni, Silvia Olla, Vincenzo Pilloni, Attilio Piras, Manuela Porceddu, Annarita Serra, Nevio Usai

Assistenza tecnica del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, Angelo Aru, Felice Di Gregorio, Paolo 
Fadda, Silvaldo Gadoni, Tatiana Kirova, Marco Salis

Segreteria dell’Ufficio del Piano, M. Grazia Lai, responsabile; Patrizia Granata, Valentina Pibiri, M. Grazia Secchi

Ufficio del Piano
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per trovare altre forze. L’entusiasmo, la freschezza d’idee e la conoscenza 
aggiornata di metodologie informatiche da parte dei giovani, che svolgeva-
no presso i nostri uffici stage formativi, furono una risorsa preziosa. 

L’eco dell’impresa che si voleva affrontare nell’Ufficio del Piano si anda-
va diffondendo e i neolaureati affluivano numerosi. Siamo arrivati ad avere 
oltre settanta giovani esterni che portavano il numero di persone coinvolte 
nell’Ufficio a più di cento.

I referenti degli assetti crearono un’organizzazione secondo attitudini e ver-
satilità dei partecipanti, e raccordavano la fase di riordino dei dati con quel-
la speculativa. Questa poteva essere anche d’invenzione pura. I risultati 
entravano poi negli incontri aperti ai diversi livelli. Per favorire la creatività 
dei gruppi cercavo di lasciare massima libertà. Occorreva trovare le idee 
migliori per la soluzione di problemi spesso nuovi. Questa libertà d’inda-
gine a tutto campo alimentava nei partecipanti passione, impegno e spirito 
di competizione. Il gruppo di un assetto poteva anche avere la sensazione 
di non sapere sempre dove fosse la prua (fatto in sé non negativo perché 
liberava creatività) ma attraverso il confronto con gli altri avrebbe potuto 
ritrovare la rete cui connettersi. Le discussioni erano animate, emergevano 
contrasti e divergenze non senza scintille, ma le novità dei problemi impo-
nevano approcci dinamici, osservazioni da diversi punti di vista. La critica 
e la selezione sarebbero venute solo in un secondo tempo. Come il confron-
to: quello che emergeva da un assetto per una determinata area doveva poi 
raccordarsi con ciò che proponevano gli altri assetti.

Una volta impostato lo schema metodologico per procedere dall’analisi 
del territorio alla definizione del modello di paesaggio, lo si sperimentò 
su un’area campione. L’avevamo individuata nella zona di Villasimius e  
Castiadas, non distante da Cagliari. Con questo schema di lavoro costruim-
mo delle tappe di confronto: una volta verificato il metodo, si raggiungeva-
no momenti di puro entusiasmo. 

Uno dei momenti più emozionanti – su cui ritornerò – è stato quello in cui 
si è trovato un modo nuovo per definire e classificare la fascia costiera: non 
più una linea geometrica, dogmatica e acefala con divieti di edificazione e 
di modificazione tracciati con il righello (fascia che dal 1976 era passata da 
150 ai 2000 metri dal mare nel 2004, per cui oltre questa misura tutto era  
consentito). Quando il gruppo di lavoro sull’assetto ambientale maturò 
la proposta di considerare la fascia costiera un spazio di larghezza varia-
bile in funzione della struttura fisiografica, dei caratteri geologici, della 
funzionalità geomorfologica, degli habitat ecologici, della connessione 

I gruppi di lavoro tematici territoriali nel frattempo erano stati riorga-
nizzati per assetti e ambiti: assetto ambientale; assetto storico culturale; 
assetto insediativo; ambiti di paesaggio.

Gli open space

Quando mi rivolsi agli uffici della logistica e chiesi aiuto per organizzare 
gli spazi dei gruppi di lavoro, mi chiesero quanti tecnigrafi e quante stanze 
volessi. Io non voglio né tecnigrafi né stanze – risposi – ma un open space 
dove ognuno abbia una postazione e un computer, dove le idee possano 
circolare liberamente, confrontandoci con chiunque in ogni momento, e 
dove ogni passaggio del lavoro possa essere condiviso immediatamente 
con tutti. 

Fu una piccola battaglia perché non fu subito compresa la necessità di 
lavorare senza divisioni. In Regione era decisamente una metodo innova-
tivo. Ci diedero alcune stanze al piano terra che furono messe in comuni-
cazione tra loro: si realizzarono quattro grandi open space per gli assetti; 
un altro fu destinato agli ambiti di paesaggio, in cui lavoravano insieme i 
referenti di ciascun assetto, i collaboratori interni e i giovani reclutati all’e-
sterno. Organizzammo anche una grande sala riunioni. Lavorare al piano-
terra facilitava un approccio semplice e diretto con il mondo esterno, senza 
doversi inoltrare nei meandri del Palazzo per trovarci. 

L’organizzazione del lavoro

L’Ufficio del Piano è partito con un numero limitato di persone, poco più 
di una ventina di funzionari dell’Ufficio regionale dell’urbanistica e pochi 
altri di uffici diversi. Ma quando il metodo di lavoro fu messo a fuoco, fu 
chiaro che ci voleva una squadra ben più numerosa.

Un gruppo di primo coordinamento, formato soprattutto dai dirigenti, 
aveva il compito di filtro e snodo tra gli input forniti dalla parte politica e 
gli output dell’Ufficio. Tutti i gruppi di lavoro degli assetti e degli ambiti 
erano guidati da un referente. 

L’obiettivo era riordinare le conoscenze di tutto il territorio della Sarde-
gna – 377 Comuni – e la mole di lavoro era immane (in vista di predisporre 
il piano per tutta la Regione). Coinvolgemmo alcuni collaboratori esterni 
che già operavano in Regione a supporto del coordinamento dei Piani ter-
ritoriali provinciali e guardammo al mondo degli studenti e dei neolaureati 
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ecosistemica, dove i processi di relazione ambientale tra mare e territorio 
assumono un carattere connotativo e portante, ho avuto la netta sensazio-
ne che stavamo cominciando a capire come leggere correttamente il terri-
torio, secondo criteri di individuazione differenziati richiesti dalla grande 
varietà di situazioni ambientali tipiche del settore costiero. In particola-
re, il riconoscimento della coerenza e della convergenza degli elementi 
caratterizzanti l’ambiente costiero da un punto di vista fisico-ambientale, 
vegetazionale, faunistico ed ecosistemico poteva darci la prova tangibile di 
aver individuato un limite stabilito con un metodo scientifico per tutelare 
il valore del bene fascia costiera. E questo metodo di delimitazione ci valse 
il riconoscimento di eccellenza da parte dell’United Nations Environment 
Programme (unep), organizzazione internazionale che opera contro i cam-
biamenti climatici a favore della tutela dell’ambiente e dell’uso sostenibile 
delle risorse naturali.

Altre soluzioni creative furono la delimitazione degli ambiti di paesag-
gio tra crinali e delta fluviali, e la gamma dei cromatismi cartografici adot-
tati in assonanza con i temi territoriali che rendevano le tavole illustrative 
del ppr simili a quadri astratti, molto belle a vedersi. Così pure la delimi-
tazione dei centri matrice che coinvolgeva le amministrazioni comunali nel 
recupero delle cartografie storiche locali; il riconoscimento dei muretti a 
secco e delle siepi di fico d’india come segni identitari, solo per fare esempi. 
E anche il gruppo giuridico, di solito il più serioso e tecnicistico riuscì a 
raggiungere momenti poetici quando scrisse l’incipit delle Norme tecniche 
di attuazione: «La Regione riconosce i caratteri, le tipologie, le forme e gli 
innumerevoli punti di vista del paesaggio sardo».

L’assessore e il presidente si rapportavano con il coordinamento tecni-
co giuridico, che si confrontava con il coordinamento operativo, che tra-
sferiva le idee nella grande officina dei professionisti coinvolti nell’Ufficio 
del Piano. Le idee uscivano dall’Ufficio trasformate in parti del piano: in 
novembre – a tre mesi dall’incarico – avevamo già una bozza di modello 
metodologico; in aprile 2005 raccoglievamo i primi risultati sulle applica-
zioni dell’ambito campione. La sensazione di vivere un momento storico 
importante e di essere partecipi di un evento straordinario era nell’aria.

L’avventura era guardata con interesse. Avevamo anche capito, guardando 
il lavoro delle altre regioni impegnate nella pianificazione paesaggistica, 
che i “tavoli di concertazione” dovevano essere aperti da subito e con la 
più ampia partecipazione. Non perdemmo tempo quindi a organizzare 
incontri per illustrare il lavoro svolto: invitammo gli altri assessorati, i 
rappresentanti delle Soprintendenze, il Ministero per i beni e le attività  

Eravamo in cento. Qualcuno si conosceva e aveva 
lavorato insieme, però nessuno aveva esperienza di 
lavoro d’equipe. C’erano funzionari della Regione e lau-
reati esterni. Paola è stata molto abile a coordinare un 
gruppo così numeroso ed eterogeneo: ha creato un’or-
ganizzazione orizzontale, motivando e responsabiliz-
zando tutti. I responsabili degli assetti sviluppavano 
il proprio ambito di ricerca e lo condividevano subito 
con gli altri. Anche se si litigava, l’alchimia era buona. E 
l’impegno enorme.
Prima del lavoro di pianificazione, d’intesa con il Ministe-
ro per i beni e le attività culturali abbiamo organizzato e 
avviato una banca dati sui beni culturali. Costruita con 
un data-base, usando semplicemente axess, collega-
to al Gis (Geografic International System), questa banca 
dati tuttora resiste e continua a essere implementata. I 
funzionari della Soprintendenza, con i quali avevamo 
avviato un rapporto stretto, quasi di carattere persona-
le, ci passavano tutti i loro dati, anche semplici appunti. 
Come stretti erano i rapporti con l’Assessorato regionale 
ai beni culturali e l’Archivio di Stato.
Io guidavo l’assetto storico-culturale, composto da 
Barbara e altri sei-sette esterni. Eravamo affiancati dal 
gruppo “umanistico” del Comitato scientifico, l’arche-
ologo Raimondo Zucca, Antonello Sanna, docente 
universitario, l’antropologo Giulio Angioni, lo scrittore 
Giorgio Todde. Come si lavorava insieme? Tutti attorno 
allo stesso tavolo. Si prendeva in esame un’area e il suo 
paesaggio, si discuteva del consumo di quel territorio, 
Zucca illustrava le archeologie esistenti. Raccolte tutte 
le informazioni, con il mio gruppo organizzavo le sche-
de dei sistemi storico-culturali: vi erano evidenziate 
le relazioni tra viabilità storica, nuclei di antica forma-
zione, presenze archeologiche, beni culturali e beni 
identitari, utili a leggere i multiformi paesaggi e siti del-
la Sardegna e individuare le proposte di interventi di 
messa in valore e tutela più significativi, in armonia con 
le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili. 
Redigevamo inoltre una bozza di indirizzi da trasferire 
al gruppo dei “giuristi” che ne avrebbe tratto prescri-
zioni per il piano. Ero insomma un tramite, un media-
tore tra “la raccolta delle conoscenze e la norma”: una 
esperienza bella e forte. Ma non c’era solo il Comitato: 

chiunque avesse competenze – come le associazioni 
ambientaliste – era benvenuto in Regione e ci conse-
gnava il suo contributo in modo molto spontaneo. 
Continuavamo a versare nel nostro data-base tutte le 
informazioni raccolte: solo per la zona costiera, abbia-
mo catalogato e inserito non meno di diecimila beni. 
Ora i Comuni devono implementare quella banca dati, 
inserendo – in occasione dell’adeguamento dei puc – 
le ulteriori notizie dei beni presenti sul proprio territo-
rio ma non ancora censiti. 
Approvato lo schema del piano (la prima bozza) ab-
biamo iniziato a lavorare con i Comuni singolarmente, 
per verificare la coerenza dei piani particolareggiati dei 
centri storici con il ppr. I Comuni della Sardegna sono 
stati molto alterati ma anche laddove non c’è un centro 
storico, oggetto di vincolo, attraverso lo studio della 
mappatura storica – a cominciare da quella dell’Isti-
tuto geografico militare del 1886, redatta a mano e in 
scala 1:25.000 – è stato possibile ricostruire un centro 
matrice, quello che abbiamo definito “centro di anti-
ca prima formazione”. In questa area il vincolo è più 
“elastico”, consente migliorie, anche rilevanti, come 
le ristrutturazioni degli edifici degli anni ’70. I Comuni 
venivano in Regione con il catasto del 1910 e insieme 
identificavamo e perimetravamo il “centro di antica pri-
ma formazione”, tramite la verifica dello storico con la 
cartografia attuale (in scala 1:10.000). Tra la cartografia 
storica, redatta a mano, e l’attuale c’erano ovviamente, 
anche per gli sbalzi di scala, forti scollamenti che si tra-
ducevano in innumerevoli problemi da risolvere prima 
di perimetrare; i tecnici comunali collaboravano atti-
vamente, portandosi talora anche le foto o i filmati di 
tutto l’edificato storico: studiavamo caso per caso, casa 
per casa, per stabilire lo stato di conservazione e il gra-
do di trasformabilità. La perimetrazione veniva prima 
disegnata a mano, poi elaborata al computer, portata 
via dai tecnici comunali per essere sottoposta all’ap-
provazione del consiglio comunale, e infine riportata in 
Regione per gli aggiustamenti finali. Questo lo abbia-
mo fatto quasi con tutti i Comuni (eccetto diciassette). 
A tutti chiedevamo di integrare i piani particolareggiati 
con apposite Linee guida dove indicare le procedure 
per la ristrutturazione. • 

L’assetto storico-culturale
Incontro con Elisabetta Manella*

* Funzionaria della Regione Sardegna. Cagliari, 27 giugno 2012
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piano paesaggistico all’interno degli uffici regionali era una novità assoluta 
e probabilmente il presidente e la Giunta avevano riserve sull’effettiva pos-
sibilità di riuscire a compiere tale impresa e volevano rafforzare le compe-
tenze in campo con esperti di chiara fama.

Ma dopo otto mesi di rodaggio, la macchina dell’Ufficio aveva comin-
ciato a girare. C’erano i risultati sull’area campione, che erano già stati sot-
toposti al confronto con l’esterno. Eravamo sul punto di avere un prototipo 
compiuto. Cosa avrebbe potuto aggiungere un comitato di esperti che non 
era neppure un team? Cosa sarebbe nato dall’incontro? Uno spirito di sana 
concorrenza si diffuse nell’Ufficio, soprattutto in difesa della credibilità e 
del ruolo del funzionario pubblico, spesso poco valutati.

Già dal primo incontro con il Comitato scientifico ogni diffidenza si sciol-
se. Edoardo Salzano apprezzò il lavoro svolto: in lui riconobbi competenza 
ed esperienza e iniziò una collaborazione fertilissima. Entrammo in per-
fetta sintonia. Eddy approvò l’organizzazione dell’Ufficio e questo ci rese 
più sicuri. 

In molte occasioni la Sardegna era stata “colonizzata” da pseudo esperti 
continentali che attraverso incarichi erogati dalla ex Cassa del Mezzogior-
no ci vendevano quattro fesserie in cambio di parcelle principesche. Ma i 
professionisti scelti dal presidente e dalla Giunta avevano credenziali im-
peccabili: sciolte le riserve, si cominciò a lavorare insieme con soddisfazione. 

Con Salzano organizzavamo le attività del Comitato in modo da raffor-
zare i gruppi di lavoro degli assetti, degli ambiti, del gruppo giuridico. Gli 
esperti si affiancarono ai gruppi, impegnandosi a sostenere e ad arricchire 
il lavoro di tutti. Tra Ufficio e Comitato s’instaurò armonia, i rapporti di-
ventano informali, quasi amichevoli. Al Comitato si riconobbe il ruolo di 
riferimento scientifico e, una volta condiviso il risultato ottenuto sull’ambi-
to campione, il progetto del ppr decollò.

Salzano e io ci occupammo anche di raccordare e coordinare i gruppi, 
di dare un ritmo sostenuto al programma in vista dei tempi e delle scadenze 
che Soru non era disposto a dilatare. 

Garantita a tutti la possibilità di “entrare” in qualunque fase del lavo-
ro, valutare, proporre cambiamenti, aggiustamenti, ogni resistenza cadde. 
In maniera paritetica Filippo Ciccone, Enrico Corti, Roberto Gambino si 
affiancarono al gruppo dell’assetto insediativo; Ignazio Camarda e Helmar 
Schenk all’assetto ambientale; Antonello Sanna, Raimondo Zucca, Giulio 
Angioni e Giorgio Todde a quello storico-culturale; Giovanni Maciocco al 
gruppo degli ambiti di paesaggio. Paolo Urbani, infine, e il gruppo giuridi-
co-amministrativo scrivevano le regole. 

culturali, il Ministero dell’ambiente, le Province, gli ordini professiona-
li. Un confronto ininterrotto, fatto di molto interesse e poche critiche, 
che rafforzò in noi l’idea che stessimo procedendo in modo coerente e  
corretto.

L’Ufficio del Piano doveva funzionare come un’officina di produzione 
e gestione. Avrebbe dovuto curare il piano fino alla sua approvazione, a 
cominciare dal riordino e dalla catalogazione delle conoscenze territoriali, 
attraverso le fasi di analisi, confronto e definizione delle scelte strategiche. 
Avrebbe collaborato con i Comuni durante l’adeguamento degli strumenti 
urbanistici e provveduto alla gestione e all’aggiornamento del ppr. Avreb-
be arricchito e aggiornato il patrimonio di dati sistematizzati e accresciuto 
le competenze interdisciplinari che si sarebbero sviluppate. Era un team 
permanente a sostegno delle scelte di governo del territorio della Sardegna.

In ciascun ufficio si vedeva l’operosità di un alveare e chiunque poteva 
conoscere lo stato dell’arte in tempo reale attraverso immagini, videoproie-
zioni, prove di stampa di cartografie tematiche. 

Il gruppo dell’assetto ambientale era impegnato a mettere in luce le spe-
cificità di una certa area, studiando e incrociando i dati territoriali, coper-
tura vegetale, biodiversità, coltivazioni, clima, morfologia, geologia, idro-
grafia, zoologia. E così operavano tutti gli assetti. 

L’Ufficio ha provveduto al lavoro di riordino delle conoscenze per tutto 
il territorio della Sardegna. Scelte politiche e di opportunità hanno richie-
sto poi di procedere per stralci, limitando per il momento la costruzione del 
ppr agli ambiti costieri, maggiormente a rischio. 

Dopo l’approvazione del ppr abbiamo comunque continuato a lavorare 
per completare ed estendere la bozza di piano anche per il territorio della 
parte interna (fine 2008), ovvero per tutta la Regione. Abbiamo consoli-
dato la struttura dell’Ufficio trasformando in collaborazioni a contratto i 
rapporti di molti stagisti. 

Il Comitato scientifico

Nell’aprile del 2005 il presidente Soru e la Giunta decisero di far accompa-
gnare le attività di predisposizione del ppr da un gruppo di professionisti 
esterni, esperti nelle diverse discipline territoriali e umanistiche – per lo più 
docenti universitari – che, come Comitato scientifico, avrebbe dovuto af-
fiancare, sostenere, integrare, coordinare, convalidare il lavoro dell’Ufficio.

Non accogliemmo bene questa scelta. Il Comitato era stato nominato 
senza alcun coinvolgimento del nostro Ufficio. La scelta di produrre il  



officina del pianoofficina del piano

7776

Il momento era prezioso e raro: con la sua determinazione, Soru tra-
smetteva la voglia di arrivare in porto entro i tempi stabiliti dalla legge Sal-
vacoste; l’assessore Sanna ci sosteneva con passione e senza riserve: il suo 
approccio, tecnico e politico, ci aiutava a tradurre gli indirizzi della Giunta 
e del Consiglio in rigore tecnico e giuridico.

Il tempo che, con la legge Salvacoste, ci era stato assegnato per redigere il 
piano era di diciotto mesi: una sfida per tutti. Durante la predisposizione 
della bozza del ppr tenevamo aperti continui tavoli di confronto e con-
certazione incontrando e coinvolgendo rappresentanti delle Province, dei 
Comuni e soprattutto delle soprintendenze, al fine di prevenire, limitare 
e risolvere anticipatamente le osservazioni che sarebbero potute scaturire 
lungo l’iter istituzionale di approvazione. 

Soru riusciva a far leva sui sentimenti di “orgoglio della sardità” e sape-
va comunicarci l’importanza dell’impresa. Era determinato nel trasmettere 
la volontà di tutelare il territorio intatto, specie quello della fascia costiera. 
Dal fertile dibattito con il Comitato scientifico scaturì l’idea di considera-
re la fascia costiera come bene ambientale d’insieme: un bene unitario, la 
cornice del territorio sardo, appartenente a tutti, anche agli abitanti dell’in-
terno, anche ai non sardi, un bene che non può essere tutelato in modi e 
sensibilità differenti, secondo i confini comunali. 

La formazione di uno strumento di pianificazione è l’espressione di una 
volontà politica. Soru e la sua Giunta la esprimevano in maniera chiara e 
diretta e non fu complicato tradurre gli indirizzi politici in parti del piano 
paesaggistico. Il lavoro procedeva spedito, non abbiamo mai avuto bisogno 
di disfare qualcosa di già fatto. Anche per questa ragione l’Ufficio fu in 
grado di concludere il lavoro entro il termine richiesto. 

Il gruppo era diventato nel frattempo un formidabile team interdisci-
plinare, dove ognuno sapeva applicare la propria conoscenza allo specifico 
problema, ma correlandosi all’occorrenza al lavoro degli altri: era in grado 
di analizzare un’area problematica e individuarne la cura più corretta con 
terapie opportune: dissesto idrogeologico, carenza infrastrutturale, trasfor-
mazione inadeguata, spopolamento ecc. 

L’elevato know-how raggiunto dagli operatori del paesaggio dell’Ufficio 
del Piano fu messo a disposizione dei Comuni. Durante i confronti con 
le amministrazioni locali le proposte contenute negli strumenti urbanistici 
venivano celermente scomposte e ricomposte. Il territorio era analizzato in 
tutte le sue componenti storiche, ambientali, economiche e infrastrutturali, 
e la lettura delle vocazioni paesaggistiche poteva costruirsi formulando con 
i Comuni e le Province una nuova sintesi esecutiva.

La mia esperienza all’interno del gruppo di lavoro si 
è concentrata sugli ambiti di paesaggio. Il Codice del 
paesaggio prevede che siano individuati gli ambi-
ti di paesaggio: aree geografiche che interpretino e 
governino un paesaggio attraverso una linea di con-
dotta unitaria e coerente. Non voglio dire “omogenea” 
– il paesaggio non è mai omogeneo – ma in ciascun 
ambito è riscontrabile una certa unitarietà, ricono-
scibilità e prevalenza di caratteri. Gli ambiti vengono 
individuati tramite limiti naturali, non amministrativi: 
c’è un riconoscimento dei caratteri, dei fattori biotici 
e abiotici, degli elementi dominanti e prevalenti che 
costituiscono quel paesaggio, in stretta relazione agli 
aspetti culturali e sociali che hanno fatto sì che quel 
determinato paesaggio arrivasse ai tempi odierni in 
quella maniera.
La novità risiede nel fatto che non ci siamo limitati 
a una mera individuazione dell’areale geografico e 
all’attribuzione del nome, ma abbiamo costruito un 
insieme di indirizzi progettuali di interesse regionale 
che indicassero alle Province e ai Comuni, veri attua-
tori del ppr, cosa è strategico e determinate per quel 
dato ambito di paesaggio, ai fini della conservazione, 
riqualificazione, trasformazione. L’ambito quindi di-
venta uno strumento cartografico di progetto.
Quando iniziammo, non avevamo molti riferimenti: si 
rischiava di creare ambiti vuoti rispetto alla forza pre-
scrittiva determinata dai vincoli posti sui beni culturali 
e paesaggistici. Nessuno di fatto sapeva ancora come 
individuarli, attraverso quali criteri e quali funzioni at-
tribuirgli. Fu un autentico momento di sperimentazio-
ne e ricerca. 
In strumenti analoghi messi a punto da altre regioni 
– Veneto, Piemonte – gli ambiti sono stati impostati 
in maniera simile. Sicuramente il piano paesaggistico 
della Sardegna ha fatto da apripista, ma sono convin-
to che si possano migliorare ancora … ovviamente la 
ricerca non si ferma. 
La fase successiva alla loro trasposizione cartografica 
fu quella di costruire un metodo di valutazione delle 
criticità e dei valori, che scaturisce dai principi posti a 
base del piano stesso, una valutazione d’insieme che 

considera i singoli elementi come parte di un sistema 
in cui sono le relazioni a governare il risultato finale: 
non si può limitare l’attenzione su un unico elemento, 
si perderebbe di vista l’insieme e la ragione del suo es-
sere lì. Successivamente alla fase di valutazione furono 
elaborati per ciascun ambito un insieme di indirizzi 
progettuali che costituiscono l’aspetto propositivo del 
piano paesaggistico. Aspetto questo di fondamentale 
importanza perché la Regione possa svolgere un vero 
ruolo di indirizzo e non solo di “verifica della coerenza 
con le norme sovraordinate”.
C’è chi critica il piano per la difesa di beni identitari 
non percepiti come tali dalla popolazione: in que-
sto stesso libro, per esempio, a Gabriele Asunis è 
apparsa ridicola la tutela dei filari di fichi d’India.
Ci sono elementi che fanno parte della storia del pa-
esaggio, del disegno di un determinato paesaggio. Il 
riferimento è alle trame agrarie di un paesaggio rurale. 
Come in altre regioni sono i filari di cipressi e di piop-
pi, da noi i filari sono spesso di Opuntia ficus-indica, 
cioè di fichi d’India. Non sono nemmeno autoctoni 
però – come il muretto a secco o il canale di drenag-
gio – sono ormai parte del paesaggio e svolgono una 
precisa funzione, il più delle volte dividendo fra loro 
i tancati, i pascoli, le proprietà. Essi sono diventati un 
nostro aspetto culturale e fanno parte della nostra 
storia. Il paesaggio è proprio il risultato di un processo 
funzionale e culturale che noi percepiamo come un 
fatto individuale, collettivo o sociale. Questi elemen-
ti sono rientrati nel piano con una forma di tutela: il 
senso è che si voleva tutelare l’insieme, perché quello 
che alla fine si deve salvaguardare è il paesaggio nel 
suo insieme. Non cambia nulla se un muretto a secco o 
una siepe sono qui o un metro più in là: il fatto è che in 
determinate regioni geografiche o ambiti geografici 
della nostra isola ci sono degli elementi che conno-
tano quel dato paesaggio e sono meritevoli d’esse-
re salvaguardati. Il segnale è rivolto ai Comuni e alle 
popolazioni locali alle quali si sottolinea l’importanza 
di alcuni elementi che presi singolarmente possono 
anche avere scarso significato, ma nell’insieme caratte-
rizzano quel dato paesaggio.

La ricerca di un ruolo per gli ambiti di paesaggio
Incontro con Giorgio Costa*

* Funzionario della Regione Sardegna. Cagliari, 29 giugno 2012
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stratori comunali convocati in gruppi secondo gli ambiti di paesaggio: 23 
incontri, oltre 136 soggetti (Comuni, Province, associazioni diverse), oltre 
660 intervenuti. Avevamo una sala ad anfiteatro per circa cento posti: in 
una giornata si incontravano i sindaci di uno o più ambiti e le Province 
interessate. I tecnici dell’Ufficio illustravano le caratteristiche di quelle 
aree, proiettando su due schermi. Venivano discussi tutti gli elementi di 
criticità individuati: dati su case vuote, seconde case, degrado di centri 
storici, dissesti idrogeologici, incendi ricorrenti, limiti delle infrastrutture 
ecc.; ma erano anche sottolineati i punti di forza e le opportunità, fino 
all’indicazione delle linee guida sul progetto di paesaggio su quelle aree. 

Si apriva il dibattito. I sindaci facevano domande, sollecitavano chiari-
menti, avanzavano proposte e osservazioni: tutto veniva registrato e inserito 
nel sito web della Regione in tempo reale.

Dopo questi incontri collegiali, si scese di scala e ci si concentrò sullo stru-
mento urbanistico comunale. Di nuovo si incontrarono le amministrazio-
ni – questa volta singolarmente – nell’ufficio di Cagliari e negli uffici sul 
territorio che avevamo a Iglesias, Oristano, Sassari, Olbia, Tortolì: insieme 
si correggevano errori cartografici, si valutavano le osservazioni, i suggeri-
menti, le richieste. 

Se in un primo tempo le amministrazioni comunali sembravano con-
centrare i loro timori sui tagli alle cubature programmate in ambito urbano, 
produttivo o turistico, nelle fasi successive emerse anche un sincero inte-
resse alla messa in valore dei propri beni culturali e ambientali, al recupero 
delle identità locali: la loro collaborazione fu preziosa per l’arricchimento 
dei data base delle conoscenze territoriali. 

Questa prima fase di lavoro dedicata alla condivisione della bozza del 
piano fu la più faticosa per noi tecnici. 

Nella seconda, il confronto fu soprattutto politico-istituzionale: occor-
reva verificare il rispetto di tutti i passaggi formali, i rilievi della Com-
missione consiliare e del Consiglio. Era la fase che vedeva più impegnati 
l’assessore e il presidente. 

Le azioni di sostegno 

Già dai primi incontri pubblici ci rendemmo conto che ciò che ci aveva 
coinvolto totalmente per mesi, costituiva un grosso cambiamento e che il 
ppr non era di facile applicazione senza un accompagnamento per la divul-
gazione e condivisione di una generalizzata cultura paesaggistica. 

La costruzione delle regole

Il gruppo giuridico e amministrativo, il cui coordinamento era affidato a 
Paolo Urbani, si occupava di tradurre le strategie, le scelte e i divieti in 
regole. Una volta identificato il progetto di paesaggio sulla base della meto-
dologia raggiunta, come astrarre le regole?

Ciascun gruppo redigeva delle note con le disposizioni che avrebbe vo-
luto veder applicate: il gruppo storico-culturale per esempio non voleva con-
sentire di demolire in centro storico case con una memoria storica, voleva 
recuperare gli edifici alterati da interventi di ristrutturazione sbagliati ecc. 

Queste singole note, veri e propri pizzini, venivano consegnate al “grup-
po delle regole”, il quale, dopo averle smontate, analizzate, approvate, le 
inseriva nelle norme: questo processo avveniva secondo uno schema ideato 
dal giurista Urbani insieme al gruppo giuridico, molto efficace nella sua 
semplicità, brevità e chiarezza. I contenuti dei pizzini venivano scomposti 
in definizioni, prescrizioni, indirizzi: una rassegna di indicazioni per i Co-
muni da riprendere e sviluppare negli strumenti di pianificazione locale o 
settoriale. 

Le regole di carattere generale erano corredate da progetti strategici di 
massima, orientati a promuovere i punti di forza dello specifico ambito di 
paesaggio. Il risultato passava quindi al vaglio politico ed era reso accessi-
bile attraverso il sito web della Regione. 

L’approvazione del ppr è avvenuta in tre tappe. Una prima bozza fu sot-
toposta al vaglio generale nel dicembre del 2005 e sollevò numerosissime 
osservazioni (circa 2000) da parte dei cittadini. Per recepirle fu costruito 
un apposito software per consentirne lo smistamento e l’aggregazione per 
temi. In base ai contenuti, furono studiate e controdedotte dai gruppi di 
lavoro degli assetti: questa fase apportò correzioni alle cartografie, alle re-
gole, ai progetti degli ambiti di paesaggio. Nel maggio 2006 il piano fu 
adottato con una delibera di giunta: la certezza di aver vinto la scommessa 
fece esplodere un boato di gioia negli uffici. Il 5 settembre dello stesso 
anno, infine, a valle di confronti soprattutto di carattere politico, il ppr fu 
definitivamente approvato.

La copianificazione

Con in mano la prima stesura del piano – abbozzata dopo circa sei mesi 
dall’insediamento del Comitato scientifico – nel dicembre 2005 comin-
ciammo gli incontri con i sindaci: avvennero a Cagliari, con gli ammini-
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I L GI U R ISTA

La costruzione delle norme
di Paolo Urbani

L’aereo sorvola le saline, la spiaggia del Poetto, in lontananza l’anfiteatro 
della città inondata di sole, poi fa un’inversione alla ricerca della pista d’at-
terraggio. Mentre mi avvio all’uscita dell’aeroporto, ho ancora in mente 
il “pietrificatore” Efisio Marini, lo scienziato di medicina e storia naturale 
del ’900, tragico personaggio di uno dei tanti libri di Giorgio Todde che mi 
porto dietro quando viaggio.

Tre anni di lavoro intenso, più di cento voli, andata e ritorno in giorna-
ta, ma spesso le riunioni richiedono la mia presenza anche il giorno dopo.  
Il vantaggio della consulenza comporta che mi vengano a prendere all’ae-
roporto per utilizzare al massimo il mio tempo. Ritorno con l’ultimo aereo 
delle 21.45.

Sono l’unico esperto di diritto presente nel Comitato scientifico voluto 
da Renato Soru nel lontano 2004, e questo gioca diversi ruoli: porta da un 
lato al rispetto della disciplina, dall’altro all’insofferenza per i miei dinieghi 
alla richiesta d’inserire nel piano norme a rischio di censura da parte del 
giudice amministrativo. Come quella proposta di vietare lo spazio aereo 
sopra le falesie per favorire la cova dei cormorani, essendo la disciplina 
di competenza statale! D’altronde, a “mio favore” gioca l’annullamento 
di ben 12 piani paesaggistici (approvati molti anni addietro) da parte del 
Consiglio di Stato su ricorso degli ambientalisti: le norme di quei piani 
permettevano di tutto, a fronte di analisi e cartografie che individuavano 
esigenze di tutela, a volte anche integrale, del paesaggio sardo.

Perché una cosa sono la conoscenza dei luoghi, le loro caratteristiche, i 
valori da tramandare alle generazioni future, altro è che questi presupposti 
conformino la proprietà privata, incidano sui piani regolatori dei comuni 
costieri, abroghino l’edificabilità di molte aree private, sollevino il coacervo 
di interessi antagonisti pronti a lanciarsi, in virtù di un interesse pubblico 
molto privato, nel tentativo di demolire avanti alla giustizia amministrativa 
l’intero piano. Perché il paradosso è stato questo: Comuni come quello 
di Cagliari, Arzachena, Villasimius e qualche altro hanno impugnato le 
disposizioni che incidevano sull’edificabilità delle coste sarde sostenendo, 
quanto al Comune di Cagliari «posizioni giuridiche che avrebbero dovuto 
essere fatte valere dai privati e non dal Comune chiamato a far valere solo i 
propri interessi pubblicistici e non quelli dei soggetti privati eventualmente  

Si decise quindi di proporre diverse attività formative a soggetti diversi: 
tecnici comunali e regionali, liberi professionisti, amministratori pubblici, 
cittadini. Per sollecitare risposte progettuali coerenti con il ppr, nacque 
l’idea di promuovere il «Premio del Paesaggio», per mettere a confronto 
progetti di interventi analoghi sulla qualità architettonica e paesaggistica. 

Attraverso il progetto formativo itaca (Interventi di trasferimento di 
attività e competenze ambientali) sviluppato con l’ausilio delle due univer-
sità sarde, circa 700 tecnici pubblici e amministratori comunali sono stati 
coinvolti in un corso di formazione durato oltre un anno e mezzo, renden-
do disponibili diverse abilità progettuali, di gestione e controllo delle tra-
sformazioni delle risorse territoriali, con particolare riferimento al sistema 
paesaggistico ambientale.

Sono stati deliberati numerosi bandi per la riqualificazione dei centri 
storici e dei sistemi costieri, (Civis, Biddas, Costeras, ecc.) destinati ai 
Comuni che ponevano i principî del piano paesaggistico alla base dei loro 
progetti. Sono stati avviati quattro progetti pilota per il riuso dei centri 
minori attraverso proposte turistiche innovative di recupero del centro 
storico e di marketing territoriale. 

La velocità del processo di formazione del piano ha forse spaventato le 
amministrazioni locali che non sempre ne hanno compreso la portata 
innovativa e culturale, specie quando è stato loro chiesto di aggiornare al 
piano regionale i loro piani urbanistici comunali. Le opposizioni hanno 
strumentalizzato l’attività dell’Ufficio giudicandola un’ingerenza regionale 
nelle competenze dei territori comunali e su questo punto si è giocata 
gran parte della campagna elettorale successiva. Cosa hanno fatto infatti 
quelli arrivati dopo di noi? Già il giorno dopo l’insediamento è iniziato 
lo smantellamento, anche fisico, dell’Ufficio: sono stati ripristinati i muri 
tra gli ambienti, ma soprattutto è stato disperso il gruppo, e con esso 
l’esperienza maturata. •

 
 
 
 

 

P. Cannas, direttore generale della pianificazione urbanistica, Giunta Soru. Cagliari, 28 giu-
gno 2012 
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Gli attori si confrontano con i destinatari perché “piano disegnato” non 
equivale a “piano attuato”. Provo a fare due esempi. Come tutelare il pae-
saggio agricolo dall’invasività delle prescrizioni dei piani regolatori vigenti 
che ammettono l’edificabilità a fronte di un lotto minimo di un ettaro e 
come restringere effettivamente quella edificabilità in funzione dell’attivi-
tà agricola? Il paesaggio agricolo sardo rischia di frantumarsi e di perdere 
la sua connotazione; le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: a fianco 
dei casali di nuova costruzione, le piscine tradiscono la diversa destinazione 
d’uso dei beni immobili. Come rimediare? Le aree agricole sono considerate 
bene paesaggistico e la disposizione del ppr prevede che siano necessari tre 
o cinque ettari per la costruzione di edifici abitativi in rapporto alla coltura 
estensiva o intensiva. Con il Piano casa tale limite è stato ridotto a un ettaro.

Il secondo esempio, più complesso, riguarda il coinvolgimento dei co-
muni per farli partecipare alle scelte di tutela e indirizzarli a un corretto 
recepimento dei contenuti del piano. La fase più difficile, perché le nu-
merose conferenze svoltesi non solo a Cagliari ma anche in altri comuni 
costieri hanno scontato un deficit di comunicazione che non può risolver-
si in qualche giornata d’incontri. Né è stato possibile, a piano approvato, 
svolgere quella funzione di accompagnamento che gli uffici regionali si 
prefiggevano nel tempo, per fornire ai Comuni gli strumenti tecnici per 
l’adeguamento dei propri strumenti urbanistici. Con il risultato, una volta 
perse le elezioni, di considerare il piano un’imposizione e non un’occasio-
ne straordinaria per conservare il paesaggio, considerandolo una risorsa 
economica irripetibile.

Ma quel piano doveva essere approvato nei tempi stabiliti (due anni) per 
evitare che il potere dominante degli interessi proprietari ottenesse l’inva-
lidazione di un vincolo su una area stabilita sulla base di criteri meramente 
quantitativi. Il ppr, giova ricordarlo, è ancora oggi l’unico piano regionale 
redatto a norma del decreto legislativo n°42 del 2004; le altre Regioni li 
tengono in gestazione da più di sette anni e non li hanno ancora approvati.

Ricordo che nell’estate del 2006 – il piano viene approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica il 7 settembre – portai tutta la famiglia a 
Villasimius per poter essere presente alle riunioni fino a tarda sera presso il 
Consiglio regionale che esaminava le osservazioni e controdeduzioni al ppr. 
Nonostante la fatica, conservo un ricordo straordinario di quel periodo nel 
quale con Renato Soru e Valerio Sanna – assessore all’urbanistica – ragiona-
vamo sulle correzioni da apportare alle norme senza stravolgerne le finalità.

Sono tornato più volte in Sardegna per partecipare a intensi e affol-
lati dibattiti in difesa del piano, aggredito maldestramente da due leggi 
regionali della nuova Giunta, che prevedevano, in spregio alle competenze 

incisi dalla disciplina pianificatoria in esame» (Consiglio di Stato, sez. vi 
n°4899/2010). Dei centocinquanta ricorsi, compresi i due gradi di giudi-
zio, e degli altri «straordinari al capo dello Stato», nessuno, a eccezione di 
piccolissime disposizioni censurate, è stato accolto dai giudici di Palazzo 
Spada a Roma, confermando l’impianto del piano nelle sue espressioni car-
tografiche e normative oggi ancora vigenti, a distanza di sei anni dall’ap-
provazione del piano. Von Clausewitz per ora ha vinto la sua guerra di 
posizione.

Quando si arriva in Regione, assessorato all’urbanistica, una accoglien-
te palazzina anni ’90 in vetro – il piano terra occupato dall’Ufficio del Pia-
no –, una ventina di ragazzi lavora ai computer, dotata di adeguati sistemi 
informatici. Enormi videate consentono la lettura del territorio sardo, ove 
sono individuati i beni paesaggistici, i centri storici, le foreste, i nuraghi, 
le tonnare, il corso dei fiumi come in un grande mosaico che restituisce 
al lettore la dimensione composita e complessa del paesaggio spesso in-
contaminato. Dei 50 milioni di metri cubi previsti dai vari piani regolatori 
costieri, il ppr ne ha tagliati quasi la metà. Previsioni urbanistiche “a bocca 
di mare” inattuate o in attesa di tempi propizi per la trasformazione dis-
sennata delle coste.

Il gruppo che coordino è al terzo piano, ove mi accoglie sempre Paola 
Cannas e si parte: intense riunioni con il gruppo di lavoro dell’ammini-
strazione, molti giovani giuristi, preparati, attenti. Si discutono le proposte 
del gruppo dei naturalisti, dei beni culturali, dei geologi e degli urbanisti 
del Comitato scientifico. Si trasformano le proposte in norme, si ragiona 
sul contenuto, la plausibilità, gli effetti e l’efficacia, la vigenza immediata o 
indiretta, la corrispondenza tra indagine conoscitiva che giustifichi la tutela 
e la disciplina di conservazione. Si scrivono le norme al computer, si stam-
pano, si distribuiscono al gruppo e assieme si lima, si osserva, si rende co-
erente il testo con il resto della disciplina. L’“edificio” cresce piano piano, 
avendo cura che le fondamenta reggano, che vi sia coerenza e non contrad-
dizione. A Roma rileggo il testo approvato, torno sopra le norme, qualche 
correzione ancora e invio per la prossima riunione. Siamo in un’impresa 
o in una pubblica amministrazione? Le esperienze di pianificazione di al-
tre realtà locali nel resto d’Italia, appaltate completamente all’esterno, con 
funzionari inermi e succubi del “consulente”, con le amministrazioni che 
poi non sanno attuare i piani approvati perché non vi hanno partecipato, 
sono realtà che non esistono nella Sardegna di Soru. L’esperienza sarda 
dimostra che può esserci amministrazione efficiente ma anche che le am-
ministrazioni sono fatte dagli uomini che le compongono.
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ope legis (come quelle della legge Galasso o quelle definibili in una legge 
regionale) per le quali le limitazioni alla liberazione del privato e delle am-
ministrazioni comunali era giuridicamente sostenibile. 

Ebbene, nelle molteplici norme scritte e riscritte mille volte – poiché 
spesso alla prova della simulazione la disciplina non reggeva o era ineffica-
ce o astrusa – l’obiettivo principale era far comprendere perché ci volesse 
quella disposizione a volte così pervasiva, e perché occorresse entrare nel 
merito dei limiti alla libera azione del privato e soprattutto nei confronti 
delle amministrazioni comunali. Di talché in primo luogo allora il metodo 
o meglio la tecnica legislativa. Il ragionamento era sempre lo stesso: il fatto 
meritevole di conservazione e tutela. In altre parole, l’interesse pubbli-
co da individuare e da preservare e tramandare per quanto possibile alle 
generazioni future perché non perdano la memoria e l’origine della loro 
esistenza oggi. In breve, da dove veniamo e dove vogliamo andare? In 
secondo luogo, gli strumenti o il mezzo per soddisfare l’interesse pubblico. 
Il vincolo come categoria giuridica o concettuale che dimidia la potestà 
incontrollata del proprietario incidendo sul bene o meglio sulla proprie-
tà del bene. Perché sia chiaro, in moltissimi casi si tratta di beni di pro-
prietà privata la cui utilizzazione o trasformazione non può essere lasciata 
all’arbitrio del proprietario ma finalizzata alla sua conservazione e tutela.  
In sostanza, l’obbligo di un facere a carico del privato. E si può trattare 
di un nuraghe che non può essere smontato pezzo a pezzo per arredare 
la piscina della propria villa, né di un ulivo secolare o di una quercia anti-
ca che non può essere spiantata per essere venduta a qualche impresario 
edile, o di una vecchia tonnara che non può essere snaturata nella sua 
funzione originaria, ma semmai restaurata e riattata a fini del tempo libero 
e del turismo solidale. Un vincolo conformativo della proprietà efficace fin 
dall’adozione del piano che prevale su tutto, anche se il piano urbanistico 
sottostante non si fa carico della tutela. E per questo viene in soccorso la 
norma del Codice del paesaggio che ci dice che le prescrizioni – perché 
di questo si tratta – prevalgono immediatamente sulle diverse destinazioni 
d’uso ammesse. Ma qual è il contenuto del vincolo? Questo è il problema, 
perché in passato non veniva “vestito” ma lasciato alla discrezionalità del 
Comune, e della Soprintendenza nel caso fosse già bene tutelato, stabili-
re se gli interventi modificativi fossero o meno in contrasto con la tutela. 
Questo ci ha imposto di lavorare – con passione – con la Soprintendenza 
per concordare al meglio cosa fosse possibile fare e ciò che era proibito, 
penalmente perseguibile. E quindi, riunioni per ciascun bene paesaggi-
stico con le soprintendenze per concordare i mezzi di tutela e tradurle in 
norme ovvero in comportamenti obbligatori.

statali, deroghe alle prescrizioni per le aree costiere. La prima legge non 
fu impugnata dal governo Berlusconi; la seconda è oggetto di ricorso alla 
Consulta per incostituzionalità: la Corte ha peraltro rinviato inspiegabil-
mente a data da destinarsi l’udienza che era stata già fissata nel novembre 
2012. Non avendo il coraggio né le competenze per rivedere il ppr vigente, 
che richiede necessariamente il concerto con le Soprintendenze, il nuovo 
governo regionale ha provato a usare la via più breve per infrangere la 
tutela delle coste. La battaglia è in corso e le armate di Von Clausewitz si 
sono rimesse in marcia per riaffermare che la Sardegna è parte dello Stato; 
questa volta nelle file dei soldati è rappresentato anche quell’interesse na-
zionale che i locali interessi regionali pensavano di poter eludere.

Dal “fatto al diritto”. La costruzione delle regole

«Queste singole note, veri e propri pizzini, venivano consegnate al “grup-
po delle regole”, il quale, dopo averle smontate, analizzate, approvate, le 
inseriva nelle norme: questo processo avveniva secondo uno schema ideato 
dal giurista Urbani insieme al gruppo giuridico, molto efficace nella sua 
semplicità, brevità e chiarezza. I contenuti dei pizzini venivano scomposti 
in definizioni, prescrizioni, indirizzi: una rassegna di indicazioni per i Co-
muni da riprendere e sviluppare negli strumenti di pianificazione locale o 
settoriale». Così, nella sua testimonianza, si esprime in modo efficace Paola 
Cannas, direttore dell’urbanistica regionale, per sintetizzare il metodo di 
lavoro utilizzato per costruire le regole del piano. 

Che l’impostazione generale fosse ideata per l’occasione non è del tutto 
vero, poiché derivava dalla mia esperienza maturata nella redazione del 
primo piano stralcio di assetto idrogeologico approvato in Italia a seguito 
della legge n°183 del 1989, per la difesa dalle acque del Tevere in caso di 
esondazione. Quella disciplina fu avallata dal tar del Lazio, nel lontano 
1996, respingendo i ricorsi dei proprietari vincolati che ritenevano che un 
piano di bacino non potesse incidere sulla proprietà. In quel caso, poiché 
le acque dovevano poter liberamente esondare a monte di Roma onde evi-
tare danni alla città, si previdero prescrizioni che impedivano di costruire 
lungo gli argini e le aree circostanti.

Il problema comunque anche qui era quello di passare “dal fatto al 
diritto”, in altre parole di passare dai diversi e sparpagliati oggetti a cui si 
riferivano i pizzini (centri storici, coste, falesie, corsi d’acqua, aree minera-
rie, musei di archeologia industriale, colture agricole, aree archeologiche, 
nuraghi ecc.) alle “categorie di beni a confine certo” tutelate o tutelabili 
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Acqua e terra, un binomio antico che in Sardegna ci 
riporta alla cultura nuragica del culto idrico rivolto sia 
all’acqua proveniente dal cielo sia a quella della terra 
(fonti, pozzi, sorgive). Oggi è più giusto parlare di ac-
qua e territorio perché, nel suo rapporto millenario 
con l’uomo, il concetto di terra si è evoluto in quello 
di territorio urbanizzato e antropizzato. Nel nuovo bi-
nomio, l’acqua ha mantenuto in Sardegna, soggetta a 
ricorrenti e gravi siccità, il significato di bene raro: da 
originario elemento salvifico per i raccolti e la vita del-
le greggi a bene fondamentale per lo sviluppo della 
società moderna. Nell’evoluzione urbanistica del ter-
ritorio, però, l’acqua si è trasformata da bene raro da 
salvaguardare in un male da cui difendersi nelle aree 
divenute fragili, dal punto di vista idrogeologico, per 
gli insediamenti umani.
Acqua e difesa del suolo sono state al centro delle po-
litiche di governo del territorio della legislatura regio-
nale 2004-2009. Il Piano di bacino delle risorse idriche e il 
Piano di assetto idrogeologico (Pai), entrambi approvati 
nel 2006, sono oggi in Sardegna documenti fondamen-
tali in materia ambientale. Quanto alla risorsa primaria 
dell’acqua grezza – prima della sua distribuzione ai 
settori civile, agricolo e industriale – il Piano delle risor-
se idriche (cui ha fatto seguito, per l’uso civile, il Piano 
regionale degli acquedotti approvato nel 2007) costitui-
sce, dopo il Piano acque degli anni ’80, il riferimento es-
senziale relativo ai bisogni, agli usi e alle infrastrutture 
dei prossimi anni per assicurare, con un adeguato livel-
lo di affidabilità, anche in quelli più difficili dal punto di 
vista della siccità, l’equilibrio domanda-offerta. A esso 
ha fatto riscontro, sul piano istituzionale, la riforma, ap-
provata con legge nel dicembre del 2006, con la quale 
il sistema idrico primario (dighe e infrastrutture) è pas-
sato nella diretta competenza della Regione che ora lo 
gestisce unitariamente attraverso l’Enas (Ente acque 
Sardegna). 
L’importanza di tali atti di governo è posta in risalto 
dalle peculiari caratteristiche del territorio sardo nel 
settore idrico. L’approvvigionamento è infatti assicura-
to per l’80% dai laghi artificiali e per il 20% da risorse 
sotterranee, con percentuali invertite rispetto alla me-
dia nazionale ma vicine a quella europea. La Sardegna 

si differenzia però dall’Europa per i laghi artificiali in-
terconnessi, a carattere multisettoriale e a regolazio-
ne pluriennale, per il trasferimento della risorsa nello 
spazio (i diversi territori) e nel tempo (la conservazione 
per gli anni futuri), per i possibili conflitti tra i vari usi 
– agricolo (64%), civile (29%) e industriale (7%) – e per 
l’orizzonte temporale della gestione della risorsa accu-
mulata, di almeno cinque anni. 
Il Pai ha costituito, a sua volta, un grande sforzo di pia-
nificazione per la mitigazione del rischio nelle aree pe-
ricolose dal punto di vista idrogeologico e per impe-
dire l’aumento delle situazioni di pericolo e di rischio 
esistenti. Il piano ha individuato e delimitato sia le aree 
pericolose dal punto di vista idraulico e di frana sia 
quelle divenute a rischio a causa degli interventi inse-
diativi realizzati dall’uomo nelle aree pericolose (6500 
ha a rischio di frana elevato e molto elevato e 20.000 ha 
a rischio idraulico di pari gravità). Di conseguenza, il Pai 
ha imposto norme severe, con vincoli di inedificabilità 
assoluta, per garantire nel territorio sardo adeguati li-
velli di sicurezza di fronte al verificarsi di inondazioni e 
frane e tutelare quindi le attività umane, i beni econo-
mici e il patrimonio ambientale e culturale esposti a 
potenziali danni. L’importanza del Pai è primaria: esso 
è sovraordinato a tutti gli altri piani statali e regionali – 
compreso lo stesso piano paesaggistico regionale – e 
a quelli urbanistici comunali. Il Piano delle fasce fluviali, 
avviato nel 2008, costituisce la pianificazione di mag-
gior dettaglio del Pai relativamente alle aree prospi-
cienti i maggiori corsi d’acqua sardi.
Nel sito on line dell’Autorità di bacino per la Sardegna, 
costituita nel dicembre 2006, si trovano tutti vigenti 
piani ambientali della Sardegna che abbiamo descrit-
to – il Piano per l’assetto idrogeologico, il Piano di tutela 
delle acque, il Piano per l’utilizzo delle risorse idriche, il 
Piano forestale ambientale, il nuovo Piano regolatore 
degli acquedotti, il Piano delle fasce fluviali e il Piano di 
gestione del distretto idrografico della Sardegna. 
Cinque di tali strumenti (su sette) sono stati approvati 
nella legislatura 2004-2009, e uno concretamente av-
viato nello stesso periodo: una vera e propria legislatu-
ra costituente, dal punto di vista ambientale e paesisti-
co, per la Sardegna. •  

Una legislatura a difesa dell’acqua e del suolo
di Carlo Mannoni*

* Assessore ai lavori pubblici, Giunta Soru

E come regolarsi con i Comuni, spesso avidi di consenso, non disposti a 
perdere peso sulla collettività elettorale, ristretti nella loro logica localistica, 
del tipo: di ciò che è sul mio territorio ne dispongo io!

Le disposizioni di piano si rivolgono anche a loro perché rivedano i loro 
strumenti urbanistici e si adeguino alle nuove tutele. Ma non basta una tu-
tela passiva, occorre quella attiva e quindi in molti casi direttive ai Comuni 
su come circondare di tutela le aree o i beni da preservare, prevedendo non 
solo “barriere” che facciano tornare a “respirare” il bene paesaggistico ma 
l’indicazione di ciò che si debba fare da parte del comune o del privato 
perché il bene mantenga la sua identità.

Il trinomio interesse pubblico, bene paesaggistico (l’oggetto), sua discipli-
na (le prescrizioni, le direttive) sono quindi le invarianti in base alle quali 
articolare le Norme tecniche di attuazione del piano che si affiancano alla 
cartografia e alle schede, formando un tutto unico (consultabile oggi diret-
tamente in rete).

La trascuratezza nei confronti del territorio nazionale, non esente quel-
lo sardo, ha creato la convinzione nell’opinione comune che al di là dei 
monumenti chiaramente identificabili, il resto tutto sommato sia esposto 
alle “intemperie” della civiltà.

Possibile che si voglia impedire la trasformazione di coste incontami-
nate, specie di quelle che guardano la penisola iberica, ove esistono stagni, 
nidi di cormorani, vegetazione rupestre, dune, quando guardando verso il 

“continente” le case lambiscono la spiaggia, e il turismo vacanziero si affolla 
tra barche e ombrelloni, piscine e resort? Perché non omologare il tutto 
all’odierno paesaggio “urbanizzato”?

È questa la grande sfida culturale che la Sardegna ha di fronte e che 
Renato Soru ha cercato di vincere aprendo gli occhi ai cittadini sardi, che 
per un attimo l’hanno aperti, ma poi abbagliati dal sole li hanno richiusi. •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. Urbani, docente di diritto amministrativo, Università di Chieti-Pescara
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(le Linee guida approvate nel 2005) atto anche a legittimare con visione 
complessiva del territorio la mossa prioritaria del piano-stralcio della fa-
scia costiera (la scelta che lanciò la sfida, ampiamente diffusa anche fuori 
d’Italia della nuova gestione del territorio regionale, presidiandola con un 
provvedimento ad hoc, ancor prima del piano), non fu soltanto una scel-
ta tecnica od organizzativa. Fu coerente con la costituzione del Comitato 
scientifico, con la sua composizione e con le missioni assegnatele. Quanto 
alla composizione, ricordo che non mi stupì la compresenza di scienziati di 
varie discipline, dalle scienze della natura alle scienze umane (tutti peraltro 
di grande competenza) ma mi colpì quella di uno scrittore come Giorgio 
Todde, che ben presto mise in risalto l’utilità del suo contributo alla “com-
prensione” della realtà sarda e dei rischi e delle minacce da fronteggiare. 
Quanto alle missioni del Comitato, non potevano certo evitare di tradursi 
in compiti di guida tecnico-scientifica nei confronti della vasta e articolata 
struttura creata appositamente all’interno della Regione: una “macchina” 
complessa, costruita in tempi assai brevi e povera di esperienze pregres-
se, con decine di specialisti di varie discipline chiamati a collaborare su 
terreni interdisciplinari non di rado transdisciplinari. A questo riguardo 
non si può tacere la critica, emersa soprattutto in seguito, secondo la quale 
questi compiti avrebbero richiesto un diverso modus operandi all’interno 
del Comitato stesso, basato sulla collegialità delle valutazioni e la reciproca 
integrazione dei contenuti, anziché sul loro semplice affiancamento. Critica 
che, alla luce di quanto avvenuto, può essere almeno in parte mitigata in 
considerazione della ricchezza della discussione e dei confronti che hanno 
caratterizzato, seppure in forme e rilevanza diverse, molti dei contributi 
specialistici: ad esempio, per quanto più direttamente mi riguarda, le di-
scussioni assai produttive con i naturalisti Schenk e Camarda. Ma fu subito 
chiaro che, lungi dal potersi restringere in quei compiti di guida, il Comi-
tato scientifico non poteva prescindere da compiti di divulgazione, sensibi-
lizzazione, spiegazione e certificazione sociale.

I tempi e il ruolo del Piano

Forse la prova più evidente dell’incidenza positiva del “clima” sopra ri-
cordato sul processo di formazione del piano, riguarda i tempi. Nell’apri-
le 2005 il Comitato scientifico avviò il lavoro sulle Linee guida, nell’otto-
bre dello stesso anno circolavano già le prime bozze della cartografia e 
della normativa del piano! Pochi intensi mesi di lavoro a confronto degli 
anni impiegati in tanti altri piani d’area vasta, un risultato che va certo  

Il clima Soru

Se ripenso all’esperienza che con Eddy Salzano e altri abbiamo vissuto col-
laborando alla formazione del piano paesaggistico della Sardegna, non pos-
so fare a meno di constatare che essa occupa un posto singolare nel quadro 
delle mie attività di studio e di pianificazione territoriale, paesistica e am-
bientale. Singolarità sostanzialmente riferibile al “clima Soru”: a quel clima 
politico e culturale, affatto speciale quanto speciale era, rispetto al sistema 
politico nazionale, la figura del governatore, che si determinò per pochi 
anni nella Regione, innescando un rinnovamento significativo dei modi di 
pensare l’Isola e i suoi problemi, prima ancora che esso trovasse sbocco 
operativo nei piani e negli strumenti di gestione. Il precoce esaurimento 
delle spinte innovative che il piano paesaggistico regionale si sforzò di co-
gliere non deve offuscare la loro rilevanza politica e culturale – peraltro 
emersa ancora recentemente in varie occasioni di confronto interregionale. 
D’altronde l’aria che si respirava allora in Sardegna era resa più respirabile 
anche dai nuovi orientamenti che si venivano profilando a livello interna-
zionale sotto l’urto dei cambiamenti globali, coagulandosi attorno a nuovi 
paradigmi, quali quelli propugnati dall’onu in difesa della biodiversità, 
dall’Unione mondiale della natura nel campo della conservazione della 
natura, dal Consiglio d’Europa nel campo delle politiche del paesaggio, 
dall’unesco nel campo della salvaguardia e della valorizzazione del patri-
monio culturale di rilevanza mondiale. C’era insomma, o così pareva, un 
clima propizio all’immaginazione di “una nuova idea di Sardegna”, gravida 
di consapevolezza storica e ambientale e di speranze di un futuro meno 
prono agli interessi economici dominanti, meno basato sullo sfruttamento 
individuale e indiscriminato del capitale naturale e culturale.

Il Comitato scientifico e le Linee guida

Che di questo si trattasse, e non di fare un piano semplicemente e tecnica-
mente più aggiornato dei piani in vigore, c’era piena coscienza tra esperti 
e studiosi. La scelta di fondare il piano su un documento di orientamento 

L’U R BA NISTA

Il Ppr della Sardegna: un’esperienza atipica
di Roberto Gambino
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ragioni della tutela e quelle dello sviluppo indiscriminato, ampiamente ed 
emblematicamente riverberato in ambito nazionale. E infatti, non ultima 
ragione, era stato quello il campo d’applicazione di un audace provvedi-
mento di salvaguardia “preventiva” e complessiva, che in qualche misura 
aprì la strada al piano paesaggistico regionale. Sebbene la sfida della fascia 
costiera fosse già stata gettata sul tavolo, mi pare di poter dire che fu pro-
prio dentro al Comitato scientifico che maturò un’attenzione “speciale” per 
questo territorio: per il suo valore emblematico in ambito mediterraneo, per 
il suo significato culturale e identitario, per la sua importanza economica 
nelle arene competitive su cui la realtà regionale è chiamata ad affacciarsi. 

Mancava una concettualizzazione che conferisse al territorio costiero 
– nella continuità del suo sviluppo anulare che racchiude l’interno, non 
semplice somma o successione di aree costiere più o meno connesse – il 
suo significato unitario. Si “inventò” così la sua ragion d’essere quale bene 
d’insieme, di cui va difesa e valorizzata la consistenza e la fruibilità colletti-
va complessiva. Un caso cospicuo di invenzione paesistica, che può per certi 
aspetti ricordare l’invenzione delle Alpi tra Sei e Settecento o le “scoperte” 
geografiche di von Humboldt, ma che si fonda su un’interpretazione olisti-
ca della realtà territoriale. Solo in seguito, per fronteggiare articolatamente 
le pressioni diversificate che, in Sardegna come in altri paesi, investono bru-
talmente le risorse turistiche costiere, la fascia costiera si calò nelle norme 
dei “territori costieri” elaborate dal piano paesaggistico regionale. Smen-
tendo in parte le critiche sopra menzionate, il piano assicura quindi una 
duplice copertura normativa, quella appoggiata ai 27 ambiti costieri (in cui 
si applica una disciplina transitoria facendo riferimento al limite di 2000 
metri dalla battigia marina) e quella, alquanto più severa, affidata alla di-
sciplina vigente nella fascia costiera espressamente delimitata in cartografia 
in quanto bene paesaggistico d’insieme e risorsa strategica fondamentale per 
lo sviluppo sostenibile della Regione. 

Beni e ambiti di paesaggio

Il Comitato scientifico era consapevole del rischio che la scelta di anticipare 
il ppr per la fascia costiera accettandone la provvisoria separazione dal ter-
ritorio interno implicasse una dicotomia difficile da gestire, anzitutto sotto 
il profilo delle politiche territoriali (basti pensare alle politiche di localizza-
zione produttiva o a quelle per il turismo) il cui successo dipende sempre 
più da strategie non solo regionali ma nazionali o internazionali. Strategie 
che reclamano campi d’azione normalmente assai più ampi degli ambiti di 

a merito della struttura operativa messa in piedi dalla Regione, ma favorito 
dalla larga condivisione degli obiettivi e delle scelte di fondo. Questa consi-
derazione va tuttavia integrata con un’altra, che riguarda il ruolo del piano 
paesaggistico regionale in rapporto al governo complessivo del territorio.  
A differenza di altre esperienze regionali, come quelle della Puglia o del 
Piemonte, il piano sardo è un piano paesaggistico “puro” ai sensi del Codi-
ce dei beni culturali e del paesaggio che, riprendendo la legge n°431/1985, 
configura una possibile alternativa: il piano paesaggistico, appunto, in senso 
stretto, o quello urbanistico-territoriale con specifica considerazione per il 
paesaggio. Non solo quello sardo si colloca risolutamente in quella posizione 

“primaziale” che appunto il Codice attribuisce ai piani paesaggistici nei con-
fronti di ogni altro piano, ma definisce il proprio ruolo normativo con riferi-
mento prioritario se non esclusivo ai valori del paesaggio. Di qui le critiche 
che hanno precocemente investito i suoi rapporti col governo del territorio, 
e in particolare con la pianificazione urbanistica locale, che sarebbe inade-
guatamente considerata, in contrasto sia con lo spirito della Convenzione 
europea del paesaggio (che esplicitamente richiede il coinvolgimento delle 
comunità locali e dei loro strumenti di gestione territoriale), sia con le pur 
caute aperture del Codice (che richiama la considerazione della disciplina 
urbanistica nella definizione degli indirizzi di tutela e valorizzazione artico-
lati negli “ambiti di paesaggio”). In altri termini, il ppr sardo, secondo que-
ste critiche, pagherebbe l’efficacia della disciplina paesaggistica “pura”con 
una inadeguata “territorializzazione” della sua “vis normativa”.

La fascia costiera

Nelle analisi e nelle discussioni del Comitato scientifico un tema centrale 
riguardò la fascia costiera. La cosa può sembrare ovvia, visto che è preci-
samente questa fascia anulare a costituire il primo e per ora unico campo 
d’applicazione del piano (il piano paesaggistico relativo al territorio “inter-
no”, com’è noto, sebbene tecnicamente elaborato in quasi concomitanza 
con quello costiero non è pervenuto all’approvazione). Meno ovvia, pe-
raltro, se si considerano gli stretti legami che fin dall’inizio si son voluti 
riconoscere tra territorio costiero e territorio “interno” e che hanno trovato 
riscontro anche a livello normativo (come ad esempio nell’estensione della 
disciplina del piano a tutti i beni paesaggistici e identitari anche fuori degli 
ambiti costieri). Ma la ragione principale dell’attenzione prioritaria per la 
fascia costiera stava, a mio avviso, nel fatto che era quello il vero campo 
di battaglia su cui si era concentrato un durissimo scontro politico tra le 
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luoghi del lavoro). Ma è piuttosto in discussione la capacità del ppr di gui-
dare le dinamiche co-evolutive destinate a ripercuotersi sui paesaggi sardi, 
dentro e fuori dalle “aree intatte” che richiamano oggi la nostra attenzione. 
A questo riguardo, il piano presta il fianco ad alcune critiche, che il Comi-
tato scientifico non aveva mancato di segnalare e che hanno ricevuto solo 
parziali risposte negli sviluppi successivi. 

Occorre ricordare che il ppr articola le proprie determinazioni con rife-
rimento a tre assetti distintamente considerati: ambientale, storico-culturale 
e insediativo, che riflettono tre diverse letture del territorio. In generale, 
le tavole di piano classificano le aree destinate a ospitare le diverse com-
ponenti ambientali in termini mutuamente esclusivi e fondamentalmente 
ricognitivi, sicché le previsioni (nelle tavole dedicate all’assetto insediati-
vo) di “nuovi” insediamenti produttivi, turistici o comunque extra-agricoli, 
non possono trovare riscontro nelle tavole dedicate agli altri due assetti. 
Ne consegue che tali previsioni non possono che investire aree riconosciu-
te d’interesse naturale o seminaturale o agro-forestale o, in minor misura, 
storico-culturale; e devono perciò fare i conti con la disciplina che lo stesso 
ppr pone in essere per tali aree. Semplificando, la separazione dei tre assetti 
fa sì che le aree da destinare agli sviluppi insediativi non possono evita-
re di sovrapporsi a quelle riconosciute d’interesse ambientale o culturale. 
Beninteso, il piano provvede, in generale, a indicare i criteri con cui veri-
ficare la compatibilità degli sviluppi insediativi con la disciplina delle aree 
d’interesse ambientale o culturale. E tale disciplina ovviamente tiene conto 
dell’opzione sopra ricordata a favore della concentrazione degli sviluppi 
nelle aree già compromesse («non toccare l’intatto»), ma non vieta in asso-
luto ogni trasformazione direttamente funzionale all’attività agricola pur-
ché «ne sia dimostrata la rilevanza pubblica, economica e sociale e l’impos-
sibilità di localizzazioni alternative». Dubbi anche maggiori sollevano altri 
criteri di ammissibilità, come quelli che fanno riferimento alla «contiguità 
con aree già compromesse» o alle ambigue “vocazioni” delle stesse. Pur 
scontando una certa flessibilità della norma, è evidente che la possibilità 
di legittimare, in via di deroghe o eccezioni, sviluppi extra-agricoli in agro, 
anche di grande dimensione, solleva delicati problemi di coerenza norma-
tiva nei confronti delle scelte strategiche del piano. È qui che si apre uno 
spazio importante per le determinazioni dei Comuni, chiamati a precisare 
le scelte urbanistiche e l’organizzazione dei territori “locali” in armonia con 
le politiche paesistiche del ppr, dirimendo conflitti e contraddizioni. •

R. Gambino, docente di urbanistica, Politecnico di Torino 

paesaggio. È questo un problema di fondo che il ppr ha potuto solo parzial-
mente affrontare e che percorre tutte le esperienze recenti di pianificazione 
paesistica. Problema che investe alla radice lo stesso Codice del 2004, nel-
la misura in cui tenta di aprire le politiche del paesaggio alla dimensione 
territoriale, nella direzione già indicata dalla Convenzione europea. Come 
sappiamo, è questo tentativo il passo più innovativo del rinnovamento legi-
slativo avviato dal Codice e riscontrato in forme diverse nei piani successivi: 
il tentativo di passare dalla protezione degli oggetti singolari (i beni) alla 
conservazione attiva dei sistemi e delle loro componenti, dalle politiche 
per le eccellenze alle politiche per il territorio, dalle concezioni “inventa-
riali” su cui si è spesso arenata (soprattutto in Italia) l’azione di tutela, alle 
concezioni dinamiche della valorizzazione patrimoniale. Cogliendo questa 
opportunità il ppr articola le proprie disposizioni in due “strati normativi” 
ben distinti ma complementari: quello appunto che fa riferimento ai “beni 
paesaggistici”singolarmente riconosciuti e tutelati, e quello degli “ambiti di 
paesaggio”. Nel ppr sardo la biforcazione si arricchisce, poiché la disciplina 
dei beni si allarga alle “componenti”, sempre individuabili e delimitabili 
ma comprensive anche di oggetti privi di intrinseco valore o propriamente 
di valore negativo (“mali”, quali tipicamente le aree devastate dalle attività 
estrattive o degradate dalla dispersione insediativa o dal turismo di massa, 
comunque bisognose di interventi di controllo o di riqualificazione).

Mi sembra interessante notare che questa articolazione (poi adottata da 
vari piani paesaggistici successivi) maturò proprio nelle discussioni svilup-
pate tra gli esperti che lavoravano per il ppr della Sardegna e quelli del 
Ministero incaricati di cooperare come previsto dal Codice.

Tre assetti, una disciplina

La parola d’ordine, cara al governatore, che orientò le discussioni per il 
ppr era semplice: “salvare l’intatto”, ossia evitare ulteriori compromissio-
ni dei beni e dei paesaggi ancora relativamente integri, su cui si fondano 
la difesa dell’identità e la valorizzazione autentica del territorio regionale. 
A distanza di qualche anno dall’elaborazione del ppr e alla luce delle ag-
gressioni che anche in Sardegna hanno investito i paesaggi costieri, sembra 
necessario verificare il senso e l’utilità di quel buon proposito. Non è tanto 
in discussione il ruolo dell’integrità nella caratterizzazione del paesaggio 
sardo: né di quello costiero (almeno in parte), né di quello agro-pastorale 
(la tradizionale opposizione tra mondo contadino e mondo pastorale), né 
di quello insediativo (la tradizionale opposizione tra i luoghi dell’abitare e i 
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tra gli insediamenti più importanti d’Italia e del Mediterraneo (Cormora-
no dal ciuffo, Berta minore, Uccello delle tempeste). Si sottolinea il ruolo 
strategico che le zone umide costiere rivestono come aree di sosta e di sver-
namento di molti uccelli acquatici migratori, patrimonio della comunità 
internazionale.

Particolare importanza per la conservazione della biodiversità faunistica 
dell’Isola rivestono quindi i territori costieri del recente piano paesaggistico 
regionale, che ospitano circa l’85% di tutti i Vertebrati e dove è concentra-
to circa il 70% dei proposti Siti di Interesse Comunitario (sic), classificati 
ai sensi della direttiva Habitat. 

Le prescrizioni generali e specifiche del ppr e i piani di settore (piano 
faunistico, piano forestale, piano di sviluppo rurale ecc.) costituiscono i 
riferimenti normativi a livello regionale per la tutela della biodiversità; esse 
devono integrarsi organicamente con quelle delle direttive comunitarie 
(Habitat e Uccelli Selvatici), il cui obiettivo principale è la costituzione del-
la Rete Natura 2000, e con le indicazioni della Raccomandazione del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all’attuazione 
della Gestione integrata delle zone costiere in Europa e del Mediterranean 
Action Plan, elaborato nell’ambito della Convenzione di Barcellona.

Attualmente sono in fase di istruttoria i piani di gestione dei sic, ela-
borati su invito della Regione sarda, principalmente dai Comuni territo-
rialmente interessati. L’attuazione di tali piani dovrebbe garantire uno sta-
tus di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di interesse 
comunitario e contribuire in modo determinante alla conservazione della 
biodiversità della Sardegna e, in particolare, di quella di interesse comuni-
tario e mondiale.

L’elaborazione e l’attuazione di piani d’azione per le specie strettamente 
minacciate della fauna sarda (erpetofauna; Grifone, Gallina prataiola; chi-
rotteri, Cervo sardo, Muflone e altre), con la partecipazione dei Comuni, 
delle Province, della stessa Regione sarda e di qualificati soggetti privati, 
potranno accelerare il raggiungimento dell’obiettivo generale di conser-
vazione della biodiversità regionale, anche grazie al coinvolgimento della 
realtà e dei saperi locali e contribuire allo sviluppo economico e sociale 
sostenibile e duraturo di molte aree depresse dell’Isola. •

 
 
 

H. Schenk (1941-2012), zoologo. In Archivio privato Schenk

Come tutte le faune insulari anche quella della Sardegna risulta più pove-
ra di specie rispetto a una equivalente superficie continentale. La ricerca 
faunistica e zoogeografica in Sardegna è stata molto sporadica per quanto 
riguarda gli uccelli e i mammiferi. Soltanto gli ultimi decenni sono carat-
terizzati da una intensificazione delle ricerche in campo, stimolate anche 
dalle maggiori associazioni naturalistiche dell’Isola. 

Dal 1850 a oggi si sono riprodotte almeno 243 specie e sottospecie di 
vertebrati: nove anfibi, 22 rettili, 168 uccelli e 44 mammiferi (compresa una 
specie nuova per la scienza, l’Orecchione sardo, recentemente scoperto 
nell’Isola).

Attualmente risultano estinte nove specie (Gobbo rugginoso, Aquila di 
mare, Avvoltoio monaco, Gipeto e altre) e 15 sono considerate estinte, in 
quanto si sono riprodotte occasionalmente o per un breve periodo (Nib-
bio bruno, Colino della Virginia, Lucarino ecc.). Le specie estinte sono 
controbilanciate dalle specie immigrate e, in alcuni casi, da specie intro-
dotte dall’uomo. Le immigrazioni interessano prevalentemente la classe 
degli uccelli: Airone guardabuoi, Fenicottero, Gabbiano roseo e altre; le 
introduzioni comprendono: Rana verde, Gazza, Nutria e Visone – queste 
ultime due evase da allevamenti a scopo commerciale. Così, i Vertebrata 
che si riproducono attualmente nell’Isola sono 219: nove anfibi, 20 rettili, 
146 uccelli e 44 mammiferi.

Tra le peculiarità della fauna sarda ci sono 35 forme endemiche della 
Tirrenide che rappresentano il 15% dei Vertebrati dell’Isola, variando tra 
il 7% (Uccelli) e il 78% negli Anfibi (Euprotto sardo, Biscia dal collare; 
Ghiandaia sarda, Orecchione sardo e altri). 

Ben 23 specie (10,5% delle 219) risultano strettamente minacciate a li-
vello mondiale: Euprotto sardo, Geotritone del Supramonte, Testuggine 
marina, Biscia dal collare, Astore sardo, cinque specie di Chiroptera, Cervo 
sardo, Muflone e altre). 

La Sardegna ospita anche popolazioni consistenti di specie rare e loca-
lizzate in altre parti dell’Italia o del Mediterraneo: una colonia del Fenicot-
tero rosa nidifica dal 1993 nelle zone umide intorno a Cagliari, nella Sar-
degna nord-occidentale sopravvivono gli unici Grifoni autoctoni italiani e 
le colonie di uccelli marini lungo le coste sarde e sulle piccole isole sono 
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Vertebrati sardi e Piano paesaggistico regionale 
di Helmar Schenk
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I L BOTA NICO

Il respiro delle coste
di Ignazio Camarda

Il primo incontro con i componenti del gruppo di coordinamento scientifi-
co del piano paesaggistico, che avrebbe dovuto sortire dalla legge regionale 
del novembre 2004, costituì un momento importante per capire quale esito 
avrebbe potuto avere il piano. Avendo collaborato, nel 1988, alla redazio-
ne dei piani paesistici di cinque aree dell’Isola, che erano stati ridotti a 
carta straccia dai ricorsi amministrativi, ascoltavo con massima attenzione 
il “giro di presentazioni” soprattutto di quanti vedevo per la prima vol-
ta. Conoscevo bene alcuni, e consideravo molto positiva la presenza di un 
antropologo come Giulio Angioni e di uno scrittore come Giorgio Todde, 
profondi conoscitori della realtà sarda, che avrebbero potuto dare un con-
tributo significativo all’inquadramento dei problemi ma, di fronte alla mas-
siccia presenza di architetti e ingegneri pianificatori, consideravo il Comita-
to del tutto squilibrato nella componente ambientale per la mancanza di un 
geologo, un agronomo e un forestale, che tanta parte hanno nella gestione 
del territorio. Mi rassicurava comunque la presenza di Helmar Schenk che, 
oltre alle conoscenze faunistiche, aveva anche una grande esperienza della 
normativa ambientale nazionale e internazionale. L’impressione, ascoltan-
do i vari componenti, fu comunque del tutto positiva. 

Quando incontrammo il presidente Soru, stentavo a credere alle mie 
orecchie, ascoltando un discorso accorato ed esplicito sulla necessità di 
tutelare i beni ambientali come direttrice primaria del governo regionale, 
sia per la costruzione di un’economia basata sull’ambiente, sia per la loro 
difesa in quanto tali, a prescindere dal potenziale interesse economico im-
mediato.

Il discorso era lucido e sin troppo chiaro e sembrava rompere con le 
prudenze, le reticenze e i distinguo non privi d’ipocrisia, che in diverse 
occasioni accade di sentire da parte di amministratori e politici, quando 
banalmente concludono i loro interventi con dei «bisogna tutelare la flora 
e la fauna, ma prima di tutto l’uomo!», lasciando intendere il vuoto del-
le idee dietro il suono delle parole. Non vedevo reticenze o ipocrisie né 
luoghi comuni in Soru, ma ero comunque preoccupato perché il discorso 
mi sembrava sin troppo avanzato a fronte di interessi consolidati e di pro-
spettiva. La cementificazione delle coste è sempre nei desideri di quanti 
cercano la via più semplice per il guadagno immediato e a poco prezzo.* Assessore all’ambiente, Giunta Soru

L’impegno sulle politiche di difesa dell’ambiente negli 
anni 2004 - 2009 ha prodotto cambiamenti profon-
di, non senza contraddizioni, nella società sarda e ha 
consentito di ottenere in pochi anni risultati più che 
apprezzabili. 
Con il primo provvedimento, la Salvacoste, avviato con 
la delibera dell’agosto 2004 furono messi in cantiere e 
approvati numerosi atti di pianificazione ambientale, 
tra i quali il piano regionale dei rifiuti, il piano forestale 
ambientale, i piani di gestione dei siti di interesse co-
munitario e delle zone di protezione speciale, il piano 
delle attività estrattive, i piani di bonifica delle aree 
minerarie e dell’amianto, la pianificazione delle nuove 
fonti energetiche (eolico e fotovoltaico). L’assalto alla 
diligenza del vento, condotta da noti “sviluppatori” 
di affari ed ereditata dalle giunte di centrodestra, pre 
vedeva l’impianto di circa 3000 pale eoliche da dis-
seminare in tutte le cime montagnose dell’Isola: fu 
bloccato dalle norme del piano paesaggistico e dai 
successivi atti normativi e di pianificazione approvati 
dalla Giunta.
La gestione del piano regionale dei rifiuti ha portato 
la Sardegna da buona ultima in Italia nelle percentuali 
di raccolta differenziata (solo il 4%) a superare in tre 
anni la percentuale media nazionale, collocandosi alla 
fine del 2009 tra le regioni di testa assieme a quelle del 
centro nord d’Italia (con una percentuale del 43,5%). 
Tutto ciò grazie a una pressante azione regionale di 
indirizzo, confronto e informazione, e grazie soprattut-
to alla partecipazione dei Comuni e dei cittadini che 
hanno aderito al progetto di una Sardegna più bella e 
pulita. La crescita della raccolta differenziata ha posto 
le condizioni per lo sviluppo di attività d’impresa le-
gate al riciclo con la creazione di nuovi e buoni posti 
di lavoro.
Il piano forestale ambientale approvato nel 2007 è il 
primo vero atto di pianificazione realizzato in Sarde-
gna, la cui superficie forestale totale raggiunge i 1213 
km quadrati: il 50% dell’intera Isola e il valore più alto 
tra le regioni italiane. Tra i principali obiettivi strategi-
ci del piano vi sono: la messa in sicurezza delle aree 

montane soggette a erosione e a dissesti idrogeolo-
gici; l’ampliamento delle superfici forestali anche per 
aumentare i livelli di assorbimento di CO2; il recupero 
dei boschi esistenti sia a fini produttivi incentivando 
l’impresa privata e pubblica, sia con finalità ambien-
tali di naturalizzazione dei contesti boschivi montani, 
costieri, dunali e di conservazione della biodiversità. 
I piani di gestione delle aree naturali SIC (siti di inte-
resse comunitario) e ZPS (zone di protezione speciale) 
– oltre 100 siti e 500 mila ettari pari al 20% dell’intera 
Isola – redatti dai Comuni sulla base di direttive re-
gionali costituiscono uno dei primi esempi in Italia di 
pianificazione ai fini della conservazione della biodi-
versità e della disciplina di uso e fruizione dei siti na-
turalistici.
Il piano regionale dei trasporti affronta i problemi sto-
rici della continuità territoriale interna ed esterna per 
passeggeri e merci in una ottica di mobilità sosteni-
bile privilegiando il trasporto pubblico e rilanciando 
il trasporto su ferro con l’obiettivo di un ammoder-
namento competitivo della ferrovia, in particolare 
nella tratta Sassari - Cagliari. Con il ricambio totale del 
vecchio parco autobus dell’ARST (Azienda regionale 
trasporti pubblici) con i nuovissimi modelli di tipo E5 
a basso consumo e a basse emissioni, si è dato un con-
tributo importante a migliorare la qualità del servizio 
per i cittadini e ad abbattere in modo significativo le 
emissioni di CO2 in atmosfera. 
Molto è stato fatto per mettere a norma e per di-
sciplinare le oltre 300 attività minerarie e di cava in 
regime di prosecuzione e fuori controllo da oltre 30 
anni che hanno prodotto nel tempo evidenti disastri 
ambientali. 
In Sardegna da oltre trenta anni le politiche ambien-
tali oscillano tra la volontà di tutela dei valori del ter-
ritorio e la valorizzazione degli interessi immobiliari. 
L’area progressista ed ambientalista deve porsi l’o-
biettivo di fermare il pendolo con un progetto con-
diviso di sviluppo sostenibile a partire dalla cornice 
di tutela disegnata dal ppr approvato dalla Giunta  
Soru. •

Una legislatura a difesa dell’ambiente
di Cicito Morittu*
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Ma anche nel Comitato era necessario che le diverse componenti avesse-
ro il giusto rilievo. Mi preoccupava soprattutto che gli aspetti tecnico-giu-
ridici potessero prendere il sopravvento nel confronto tra noi e l’ingegner 
Paola Cannas, coordinatrice del piano, che considerava l’aspetto normativo 
come quello più importante. Avevo a mente la farraginosità delle nostre 
leggi in materia, come ad esempio la legge quadro n°394/91 sui parchi, dove 
si trova tutto e il contrario di tutto. Ritenevo, e ritengo ancora, che tanto 
più una normativa è dettagliata, tanto più si presta a essere aggirata. Non si 
spiegherebbe diversamente quanto è accaduto non solo in Sardegna ma in 
tutta Italia in campo ambientale. 

Oggi più di allora, il problema della tutela ambientale e del paesaggio, 
di fronte alle imponenti trasformazioni in atto a tutti i livelli, senza la con-
sapevolezza che si sta attraversando un periodo cruciale per la salvaguardia 
della biodiversità, rischia di rimanere lettera morta. Una lamentevole voce 
nel deserto irrisa da quanti camuffano come interessi generali i propri. Ero 
perfettamente conscio di questo e di come gli interessi personali riescono 
a coinvolgere e trovare consensi nell’opinione pubblica e nelle istituzioni.

Che Soru facesse sul serio, lo constatammo durante una delle prime ri-
unioni del gruppo di lavoro, quando si discuteva di aspetti procedurali, 
della normativa esistente, dei diritti acquisiti, dei piani dei comuni costieri  
(le coste, ahi le coste!) delle zone F. Le zone F furono cancellate in un 
attimo e mi sembrò che le coste della Sardegna, almeno sulla carta, riac-
quistassero respiro. Boschi, macchie, graniti, calcari e basalti ringraziarono, 
gettando nello scompiglio quanti sulle volumetrie delle coste avevano im-
maginato di potere costruire le proprie fortune.

Sì, si poteva fare sul serio, e così dopo una lunga e approfondita discus-
sione di metodo, accanto agli ambiti sorse l’esigenza di considerare la fascia 
costiera come “bene ambientale d’insieme”, che non può essere frammen-
tato secondo i confini comunali o peggio secondo i potentati economici 
nazionali e internazionali. 

Restava la necessità di definire e dare una delimitazione credibile.  
Il punto di vista fitogeografico apparve quello più rispondente per dare 
solidità scientifica alla fascia costiera. Con Schenk e Gambino ci trovammo 
d’accordo sul fatto che le coste non sono solamente le spiagge, sono anche 
gli stagni che spesso le contornano, sono le quinte geomorfologiche che le 
sottendono, sono la vegetazione delle sabbie, i ginepreti delle dune che si 
elevano alte e si addentrano per chilometri nell’interno, i ginepreti delle 
aree rocciose, le falesie calcaree, lo sbocco dei corsi d’acqua ora precipi-
ti sul mare, ora originando aree paludose. E tutti gli ambienti accolgono  

Venivano in mente tanti convegni e incontri sul tema con politici e am-
ministratori che convenivano su tutto ma che in sintesi lasciavano solo un 
senso di frustrazione e di inutile perdita di tempo. Forse – pensai con una 
punta di presunzione – tutto quel tempo speso per illustrare il significato 
di una pianta endemica, l’importanza di una specie d’interesse officinale, 
la necessità della salvaguardia dell’ambiente indipendentemente dal suo 
interesse economico, non era stato vano. Qualcuno che non conoscevamo 
ancora aveva percepito, forse anche grazie a qualche intervento considerato 

“vano”, il senso profondo del discorso di quanti, tacciati di essere contro 
tutto (contro i disoccupati, i pastori, lo sviluppo, il progresso ecc.), avevano 
contribuito a diffondere quei fermenti che avevano portato alla legge regio-
nale n°8 in una giornata novembrina.

Ma le cose, per ragioni imperscrutabili, non sono mai semplici e lineari 
come dovrebbero. Trattandosi di un comitato scientifico tutti eravamo con-
vinti che avremmo dovuto dare ex novo gli indirizzi di lavoro a un gruppo 
di giovani e meno giovani tecnici dell’amministrazione regionale rinforzati 
da esperti selezionati ad hoc. Il tutto per individuare congiuntamente gli 
elementi forti su cui dare solido fondamento a un piano paesaggistico che 
avrebbe dovuto essere innovativo e propulsivo, facendo dei beni ambientali 
la centralità di un nuovo modello per l’economia regionale. Questo a fronte 
delle tante disillusioni create dai poli industriali, dalle industrie inquinanti 
assistite e ben foraggiate dai fondi pubblici, dall’abnorme proliferazione del-
la cintura costiera che aveva già modificato radicalmente il profilo ambienta-
le dell’isola. Credo che tutti ci sentissimo caricati di una responsabilità forse 
eccessiva di fronte a un compito così arduo, ma guardando alla tranquillità 
di Salzano, pensando all’esperienza di Maciocco e all’immediata sintonia 
con Gambino, ritenevo che avremmo potuto dare un contributo utile. 

In realtà la struttura regionale aveva già prodotto un ponderoso docu-
mento in cui gli aspetti naturalistici, pianificatori, giuridici erano ampia-
mente trattati, con maggiore o minore profondità, ma l’idea di andare a fare 
il “correttore di bozze” era qualcosa che non riuscivo ad accettare. Primo 
per rispetto del lavoro degli altri, secondo perché pensavo che, piuttosto 
di fare una generale ricognizione degli aspetti ambientali, fosse necessario 
focalizzare e concentrarsi sulle direttrici di maggiore rilievo in grado di 
trascinare l’insieme.

Trovare un documento già confezionato, mi sembrava rendesse inutile il 
compito assegnatoci: da qui una sorta di diffidenza reciproca con l’Ufficio 
del Piano, alla fine superata con il lavoro comune di approfondimento delle 
tematiche più varie, cercando di dare la giusta importanza ai vari aspetti. 
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Tuttavia il piano ha resistito ai ripetuti tentativi di scardinarne l’impian-
to scientifico e giuridico. Ed è mia convinzione che nonostante l’attuale 
parentesi di pseudo commissioni del paesaggio e di provvedimenti mirati 
a ripristinare vecchie logiche di svendita del territorio della Sardegna al 
miglior offerente, i fondamenti e i principi ispiratori del piano paesaggisti-
co siano diventati patrimonio comune e non potranno più essere messi in 
discussione. •

I. Camarda, docente di botanica sistematica, Università di Sassari

STATO E R EGIONE

Una copianificazione ante litteram
di Paolo Scarpellini

Quando l’editore mi chiese di esporre il mio racconto personale circa le 
vicende che hanno condotto la Sardegna ad adottare il piano paesaggistico, 
lo confesso, sono rimasto un po’ perplesso. La materia è molto delicata, si 
presta a contrastanti valutazioni e a svariate interpretazioni: temevo che il 
mio racconto potesse essere letto in maniera differente dal mio pensiero au-
tentico, e dunque frainteso. Ciononostante, considerando i benefici che una 
riflessione comune sul processo di formazione e di applicazione del piano 
potrebbe ancora produrre, ho sentito il dovere di aderire all’invito, ed ecco 
perché sono qui a raccontare succintamente, per quanto la memoria pos-
sa assistermi, come ho vissuto questa complessa esperienza ma soprattutto 
quali prospettive, a mio modesto avviso, possano delinearsi per il futuro 
del paesaggio sardo, scusandomi fin d’ora per eventuali errori ed omissioni.

Nel 1997, appena insediatomi a Sassari come soprintendente per i beni 
ambientali e architettonici, dovetti fornire al Consiglio di Stato alcuni ele-
menti integrativi per la definizione del contenzioso amministrativo (anima-
to dall’associazione Gruppo di intervento giuridico) che vedeva contrappo-
ste la volontà di conservare la vigenza dei 14 piani paesistici allora presenti 
in Sardegna e l’esigenza di farli decadere per una loro presunta scarsa ca-
pacità di tutela. La Soprintendenza evidenziò una sorta di contradditto-
rietà nei piani allora vigenti, che da una parte dichiaravano e descriveva-
no analiticamente gli elementi e i fattori di pregio dei territori coinvolti, 
mentre dall’altra consentivano anche interventi potenzialmente lesivi. Non 
va peraltro dimenticato che, sebbene la maggior parte della fascia costiera 

straordinarie forme di vita, dall’entomofauna all’avifauna, dai rettili ai pic-
coli mammiferi, dalla flora endemica alle specie e agli habitat prioritari, che 
la normativa europea ci impone di tutelare.

Così, la linea di delimitazione della fascia costiera come bene ambientale 
d’insieme è stata tracciata non banalmente su una misura costante dalla 
distanza dalla linea di costa, ma cercando di seguire un criterio che avesse 
una validità ecologica unitaria. In tal modo la costa dei calcari del Golfo di 
Orosei si estende per circa 10 km all’interno, in altre aree si restringe, in 
altre ancora include le colline antistanti che danno continuità e unitarietà 
al tutto. A questo punto, dare consistenza scientifica alla fascia costiera, 
grazie al contributo di Helmar sulla fauna e alla chiarezza di Roberto per 
un inquadramento normativo agile è stato semplice. E davvero pensavamo 
di avere prodotto una cosa utile.

Credevo che il piano si sarebbe limitato inizialmente agli ambiti costie-
ri, dove peraltro erano stati individuati tutti i beni ambientali e identitari 
intesi in senso lato, consolidando un risultato fondamentale per la tutela 
delle coste. L’iniziativa aveva un forte consenso nell’opinione pubblica sia a 
livello regionale sia nazionale, ma l’avversione di costruttori locali e poten-
tati nazionali e internazionali, che muovevano pedine sia all’opposizione sia 
all’interno della maggioranza al governo della Regione, mi fece intravvede-
re non poche difficoltà. 

Inoltre, la giusta esigenza di alcune forme di tutela – nella quale anch’io 
ho da tempo posto attenzione – come l’esclusione delle specie esotiche nei 
rimboschimenti a favore di quelle autoctone, fu interpretata come elimina-
zione di tutto quanto esisteva al riguardo. Ricevevo telefonate da parte di 
agricoltori e apicoltori preoccupatissimi perché credevano si volessero eli-
minare le fasce frangivento di eucalipti, di operai forestali convinti che non 
si volessero più fare rimboschimenti, di allevatori indignati perché veniva 
fatto loro credere che non si potessero più costruire le stalle nelle campagne. 

L’estensione della pianificazione a tutta l’Isola – cosa sacrosanta – mi pre-
occupava perché pensavo che sarebbe stato più facile, a quanti avversava-
no qualsiasi strumento di tutela e a quanti facevano finta di condividere 
obtorto collo questi provvedimenti, di orchestrare una campagna all’inse-
gna del “non si può più fare nulla”, “non potremo più allevare le nostre 
pecore”, “non potremo più costruire nemmeno un pagliaio”. La campagna 
denigratoria verso il piano avrebbe riacquistato vigore saldando gli interes-
si degli speculatori delle coste alle preoccupazioni delle fasce più o meno 
deboli delle campagne. Ciò si è puntualmente verificato e credo che abbia 
contribuito non poco all’esito elettorale che ha portato Soru alla sconfitta.  
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fattore determinante nella formazione del paesaggio è da ricercare nella 
morfologia naturale del territorio, cioè in quell’insieme di connotati oro-
grafici, idrografici, geologici, floristici che, sebbene in parte modificato 
dall’azione dell’uomo, conferisce a ciascun luogo un aspetto unico e rico-
noscibile. Gli interventi operati nel tempo sono stati compiuti per lo più 
in maniera lenta e organica, quasi mai traumatica, e quindi senza arrecare 
gravi danni all’ambiente, eccezion fatta per i massicci disboscamenti e per 
la creazione dei bacini idrici. Anche l’evoluzione urbanistica degli insedia-
menti (paesi e città), in epoca storica, si è svolta in maniera lenta ed equili-
brata, determinando assetti urbani che oggi reputiamo armoniosi.

Il dinamismo produttivo della seconda metà del Novecento, sull’onda 
della industrializzazione e della ricostruzione post bellica, aveva cancellato 
questi processi storici di formazione del paesaggio urbano e rurale: nuovi, 
eterogenei, e più efficaci mezzi di trasporto, di edificazione e di trasfor-
mazione del territorio ne avevano causato (e ne possono ancora causare) 
incisive modifiche, contribuendo a depauperare i caratteri di pregio del 
paesaggio tradizionale. E dunque, dato che si riconoscevano prioritari i va-
lori della tutela paesaggistica, si rendeva necessario approntare strumenti 
tecnici e giuridici di regolazione dell’uso del suolo e della maniera di co-
struire, onde ridurre o eliminare i rischi di alterazione lesiva dei luoghi e 
dei territori.

A mio avviso, l’unico strumento in grado di governare e disciplinare le 
trasformazioni, nel rispetto prioritario dei riconosciuti valori di interesse 
paesaggistico, era ed è il piano paesaggistico regionale, purché esso entri 
a far parte dello Statuto regionale, come corollario della assunzione del 
paesaggio quale fattore essenziale di identità e quale oggetto di adegua-
ta tutela, sempre che la collettività regionale ne riconosca e ne sancisca 
l’importanza. Frequenti variazioni del piano, infatti, ne inficerebbero il 
significato e l’efficacia. Occorre dunque progettare un assetto ben defini-
to, per il territorio e per il paesaggio, mettendo in conto che tale assetto 
potrà essere completamente attuato in tempi lunghi, anche dell’ordine 
del cinquantennio. Si tratta di configurare uno scenario per ciascuna fase 
attuativa, senza perdere di vista l’auspicato assetto finale, il quale a sua 
volta sarà suscettibile di future trasformazioni, ma prive (si spera) di im-
patto lesivo del quadro complessivo, in epoche nelle quali speriamo di 
immaginare una società di gran lunga più attenta ai valori che oggi non 
riusciamo a salvaguardare efficacemente. Non si tratta di “imbalsamare” 
il territorio, bensì di governare e disciplinare le necessarie trasformazioni 
in maniera tale da salvaguardare i valori del paesaggio, riconosciuti come 
meritevoli di tutela.

dell’Isola fosse assoggettata a tutela paesistica fin dagli anni Sessanta del 
Novecento (mediante diversi appositi provvedimenti), nei decenni succes-
sivi le modifiche e le alterazioni del paesaggio sono state molto incisive e 
il processo di trasformazione non si era certo arrestato dopo l’entrata in 
vigore dei 14 piani in questione. Dopo aver raccolto i pareri e le consulenze 
del caso, su conforme avviso del Consiglio di Stato, il Capo dello Stato 
proclamò l’annullamento dei piani.

Nella convinzione che solamente l’adozione di un idoneo piano paesag-
gistico regionale unico, esteso all’intero territorio dell’Isola, avrebbe potuto 
assicurare le condizioni per un governo del territorio in grado di preservar-
ne i valori ambientali e paesaggistici, proposi e promossi diverse occasioni 
di riflessione e di dibattito sull’argomento, giungendo a organizzare una 
serie di conferenze regionali dedicate alla materia, invitando al confronto 
le altre istituzioni competenti e altri soggetti interessati. La prima di queste 
manifestazioni si svolse nel 1998, prima ancora che il “paesaggio” divenisse 
oggetto di attenzione prioritaria da parte del Governo, promotore nel 1999 
della Conferenza nazionale sul paesaggio, curata dal Ministero per i beni e 
le attività culturali.

La partecipazione agli incontri fu numerosa e motivata. Ma l’ammini-
strazione regionale, anche negli anni che seguirono, non manifestò grande 
entusiasmo per la nostra iniziativa, e anzi intraprese una campagna di ri-
vendicazione della competenza esclusiva in materia paesaggistica, ritenen-
do indebita e inopportuna l’ingerenza dello Stato, la qual cosa non favorì il 
necessario confronto di merito tra le due istituzioni.

Generalmente, quando un bene è a rischio di perdita o di alterazione, 
nasce l’esigenza di disciplinarne l’uso e di regolarne la funzione. I valori del 
paesaggio storico si sono preservati, nel corso del tempo, grazie a una serie 
di fattori obiettivi strettamente connessi con la geografia dei luoghi e con le 
vicende economico-sociali. Tra questi fattori va evidenziata innanzitutto la 
difficoltà del trasporto dei materiali edilizi, dovuta alla aspra orografia del 
territorio: di conseguenza l’approvvigionamento dei materiali da costruzio-
ne era circoscritto alla zona di impiego, e le tecniche di lavorazione si man-
tenevano costanti nel tempo, producendo manufatti pressoché omogenei 
per forma e cromatismi, e dunque contribuendo a conferire al paesaggio 
una singolare armonia. Ma lo stesso permanente assetto della società pasto-
rale e contadina, basata sulla transumanza, sul pascolo estensivo, sul cam-
mino pedonale o equestre, sulle colture intensive a ridosso degli insedia-
menti, e sulla concentrazione demografica, ha generato e preservato pecu-
liari connotati ambientali, peraltro non omogenei nell’ambito isolano, ma 
fortemente caratterizzati nelle diverse regioni storiche. Un altro essenziale  
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copianificazione, e abbia fornito una solida impostazione operativa, snella 
ma approfondita, a dimostrazione che la cooperazione inter-istituzionale 
non solo è possibile, ma è anche estremamente produttiva, se le persone 
coinvolte svolgono convintamente e diligentemente la propria attività.

Indubbiamente le Soprintendenze statali dovrebbero essere dotate di 
maggiori mezzi e risorse per poter collaborare attivamente e continuati-
vamente con le Regioni nella redazione congiunta dei piani paesaggistici, 
onde prevenire il rischio che lo Stato debba limitare il suo intervento a una 
mera ratifica formale, a posteriori, dell’operato dell’amministrazione regio-
nale. Non può sfuggire, infatti, la competenza primaria (se pur non esclu-
siva) dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale, così come 
asserita dall’art. 117 della Costituzione, lettera S. L’esperienza svolta in Sar-
degna pare dimostrare la fattibilità di tale forma di reale cooperazione.

Tra le testimonianze delle attività svolte congiuntamente, voglio citare il 
Protocollo d’intesa Cannas-Scarpellini sottoscritto il 12 novembre 2007 dai 
due organi operativamente coinvolti, la Direzione regionale (per il Ministe-
ro) e la Direzione generale dell’urbanistica (per la Regione). Si tratta di una 
serie di criteri elaborati tra le due direzioni per lo svolgimento delle verifica 
di conformità degli strumenti urbanistici vigenti rispetto al piano, e in par-
ticolare la verifica di conformità dei piani particolareggiati con riguardo ai 

“centri di antica e prima formazione” della Sardegna. In attuazione di detto 
Protocollo d’intesa, ogni piano particolareggiato comunale veniva esami-
nato congiuntamente e secondo criteri condivisi, per valutare se potesse 
mantenere la propria piena vigenza, nelle more dell’adeguamento del puc 
(piano urbanistico comunale) al piano paesaggistico regionale, anche pre-
scrivendo eventuali misure correttive.

Un’altra attività importante dei tavoli tecnici congiunti, come dianzi ac-
cennavo, era quella di individuare ed evidenziare i beni culturali dissemi-
nati sul territorio, a prescindere dalla loro formale sottoposizione a tutela 
statale ai sensi del Codice Urbani, allo scopo di definire una specifica disci-
plina per interventi che potessero interferire con il ruolo paesaggistico dei 
beni stessi. In buona sostanza, si trattava di dettare quelle prescrizioni volte 
al decoro ambientale dei beni (in collegamento con il contenuto dell’art. 45 
del Codice stesso), e alla salvaguardia delle visuali privilegiate, per giunge-
re alla tutela integrata del patrimonio culturale e paesaggistico. Un lavoro 
impegnativo, certamente, ma intrapreso con cura e sapienza, che solamente 
il confronto con i Comuni avrebbe potuto condurre a termine.

In tal modo, nello spirito della semplificazione voluto dalle revisioni 
legislative del Codice, le aree di rispetto dei beni culturali sarebbero state 
oggetto di chiare direttive a regolazione degli interventi, senza dunque  

L’amministrazione Soru si palesò consapevole dell’importanza di ela-
borare e adottare un piano paesaggistico unico, esteso all’intero territo-
rio regionale, e allo scopo istituì un apposito ufficio (Ufficio del Piano) 
in seno alla Direzione generale per l’urbanistica, dotandolo di persone e 
mezzi adeguati. Ma la stesura del piano venne intrapresa (e quasi compiuta, 
limitatamente alla fascia costiera) con uno scarso apporto da parte delle So-
printendenze, apporto che veniva probabilmente ritenuto poco qualificato 
e poco legittimato. L’evoluzione normativa, in seguito intercorsa, convinse 
tuttavia l’amministrazione regionale a siglare con il Ministero per i beni 
e le attività culturali un patto di revisione congiunta del piano, anche per 
sottrarre alla previa valutazione di compatibilità i numerosi interventi di 
irrisorio o modesto impatto, disciplinandone a monte le modalità esecutive, 
e quindi per alleviare il frenetico e ormai insostenibile lavoro degli uffici 
statali e regionali.

Tale accordo è contenuto nel Protocollo d’intesa sottoscritto dal mini-
stro Francesco Rutelli e dal presidente Renato Soru il 19 febbraio 2007, 
la cui istruttoria venne eseguita dalla Regione (assessorato all’urbanistica), 
dal Ministero (Direzione generale beni ambientali e architettonici) e dalla 
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, all’epoca da me con-
dotta (fino al dicembre dello stesso anno).

In attuazione del Protocollo, la Direzione regionale e l’Ufficio del Pia-
no allestito dalla Regione intrapresero un meticoloso e produttivo lavoro 
comune, istituendo appositi tavoli tecnici con incontri molto frequenti, per 
verificare, revisionare e integrare il piano con specifico riguardo ai beni 
culturali di interesse paesaggistico, per i quali occorreva effettuare una uni-
voca individuazione, una adeguata perimetrazione della zona di rispetto 
visuale, e una idonea disciplina degli interventi. Al tempo stesso si pas-
savano in rassegna i perimetri e i caratteri dei “centri di prima e antica 
formazione”, onde concertarne eventuali correzioni o integrazioni. Inoltre 
eventuali istanze di deroga o di modifica alle norme del piano, avanzate da 
Comuni o da privati, prima di avviare l’istruttoria per la necessaria intesa 
con la Regione, venivano sottoposte al parere del tavolo tecnico congiunto, 
per assicurare un accurato vaglio delle istanze stesse, e dunque verificare la 
compatibilità degli interventi o delle modifiche proposte con le specifiche 
caratteristiche dei luoghi interessati.

Questo lavoro congiunto Stato-Regione, per quanto io ne sappia, ebbe 
durata relativamente breve, e non condusse a esaurire le verifiche neces-
sarie e le conseguenti determinazioni. Tuttavia ritengo che sia stata una 
preziosa esperienza di effettiva collaborazione tecnica tra i due soggetti 
comprimari delle competenze in materia di tutela, ben oltre una formale 
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sia l’istanza prioritaria della sua tutela, possiamo immaginare uno scenario 
affidabile per la salvaguardia del paesaggio regionale.

La domanda che sorge spontanea è la seguente: chi – e come – deve 
stabilire quale assetto assegnare alla Sardegna del domani? Non può esse-
re un’azione dirigistica e meramente tecnica, ma neppure una pedissequa 
compilazione di interessi ed esigenze locali. Occorre una paziente costru-
zione dello scenario, attuata secondo i criteri fondamentali, già peraltro 
fissati dal piano paesaggistico, ma filtrata attraverso il confronto con le co-
munità locali e con gli altri operatori territoriali.

Mi permetto ancora di ricordare alcuni dei criteri di “costruzione e tute-
la” del paesaggio: ricostituzione (con specie autoctone) della coltre boschi-
va e della macchia spontanea, specie laddove depauperata da disboscamen-
ti e incendi in epoca remota o recente; conservazione, restauro e ripristino 
della rete di recinzioni in muretti a secco e in siepe arbustiva autoctona, 
nonché della rete di “cammini” e sentieri storici; determinazione dei beni 
culturali e naturali di interesse paesaggistico, individuazione delle aree di 
pertinenza e di rispetto visuale di ciascun bene, e definizione puntuale 
della disciplina degli interventi, con l’espressa finalità del decoro ambien-
tale; determinazione delle aree da destinare a edilizia e infrastrutture, e 
ad attività manifatturiere e artigianali, disciplinandone le qualità formali, 
ecologiche ed energetiche, in armonia con il paesaggio circostante; verifi-
ca di compatibilità paesaggistica degli interventi programmati o intrapresi, 
anche nell’ambito dei “piani di settore”, e conseguente adeguamento del 
piano paesaggistico, dei medesimi piani di settore e/o dei singoli interventi, 
contemperando i diversi interessi coinvolti; conservazione, restauro e riuso 
degli edifici storici abbandonati, sia in ambito urbano sia in ambito rurale; 
mantenimento dei caratteri di integrità delle aree finora non interessate da 
interventi.

Mi rendo conto che si tratta di un impegno enorme, coraggiosamente in-
trapreso ma tuttora incompiuto, che merita di vedere una conclusione in 
tempi relativamente rapidi, onde prevenire il pericolo della trasformazione 

“spontanea” al di fuori di organiche direttive, e che rischia di produrre dan-
ni gravi e irreparabili a un bene – il paesaggio storico e tradizionale della 
Sardegna – che dell’Isola, nonostante le alterazioni subite, ancora costitui-
sce una risorsa preziosa di aggregazione sociale e di sviluppo sostenibile. •

P. Scarpellini, direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna negli 
anni 2001-’04, 2006-’07 

richiedere la procedura autorizzativa tanto laboriosa per i cittadini e gli 
operatori, ma anche per i funzionari statali, regionali e comunali, subis-
sati di lavoro e imbarazzati dalla discrezionalità di valutazione. In poche 
parole, a titolo di esempio, chiunque avesse voluto realizzare una nuova re-
cinzione in prossimità di un nuraghe avrebbe dovuto eseguirla in muretto 
a secco oppure in siepe arbustiva autoctona, escludendo quelle ringhiere 
e cancellate in ferro battuto, dalle forme bizzarre, che invece proliferano 
nelle zone rurali. 

Un’altra direzione, in cui le attività congiunte avevano iniziato a muo-
versi, è quella della verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi 
previsti nei diversi “piani di settore”, ovvero in altri strumenti di program-
mazione, nonché di tutti gli interventi di interesse pubblico già finanziati 
o intrapresi, affinché le norme del piano paesaggistico non risultassero 
in contrasto con tutti questi interventi, anche per prevenire l’insorgen-
za di conflitti tra istituzioni o con altri soggetti comunque coinvolti o  
cointeressati.

In coerenza con i contenuti delle numerose sentenze della Corte Costi-
tuzionale, circa la priorità dell’interesse pubblico paesaggistico e ambien-
tale rispetto ad altre istanze di carattere economico e sociale, si riteneva 
opportuno verificare se gli interventi di natura infrastrutturale nel settore 
delle cave, delle comunicazioni, dei trasporti, della viabilità, dell’energia, 
dell’agricoltura, del turismo ecc., ancorché regolarmente previsti, autoriz-
zati, programmati, finanziati e appaltati, fossero compatibili con i valori 
tutelati dal piano, o se piuttosto non meritassero una riflessione specifica e 
individuale, alla ricerca di soluzioni tecniche di minore impatto oppure di 
varianti sostanziali di tracciato e di localizzazione, auspicabilmente a costi 
minori, beninteso valutando l’opportunità di compensare eventuali inte-
ressi legittimamente costituitisi. Si voleva insomma prevenire i fenomeni di 
ricorrente contrapposizione tra norme di tutela e progetti consolidati, per 
ridurre il contenzioso tra soggetti, sovente anche pubblici, circa l’effettiva 
fattibilità delle opere programmate.

A mio avviso, la collettività regionale dovrebbe costruire il paesaggio 
che verrà, piuttosto che subirlo. Le inevitabili trasformazioni del territorio, 
dell’uso del suolo, dell’aspetto degli edifici e dei manufatti, debbono essere 
governate e disciplinate sulla base di criteri stabili nel tempo e comuni 
nello spazio. Per questa ragione, se la Sardegna ne fosse convinta, sarebbe 
opportuno che l’identità e la tutela del paesaggio assurgessero, anche for-
malmente, a valori fondanti della Regione autonoma, e questo penso possa 
avvenire solamente mediante legge statutaria. Soltanto inserendo nello Sta-
tuto sia il riconoscimento dei fattori essenziali che connotano l’ambiente 
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Tra i due modi di pianificazione consentiti dalla legislazione nazionale (un 
piano paesaggistico oppure un piano urbanistico-territoriale con specifica 
considerazione dei valori paesistici) in Sardegna si è scelto il primo per sot-
tolineare la priorità della tutela del paesaggio sulle scelte di trasformazione 
e perché non c’era il tempo – i 18 mesi erano vincolanti – di fare un pia-
no che avesse anche gli altri contenuti e le altre scelte della pianificazione 
urbanistica e territoriale. Il piano paesaggistico infatti è solo la prima fase 
di pianificazione, quella che detta le condizioni; a queste devono coerente-
mente seguire le altre fasi (regionale, provinciale e comunale). È grande la 
responsabilità di quanti, amministratori e tecnici, vi concorreranno.

La ricerca e la costruzione di una maggiore qualità del paesaggio sardo 
trovano quindi nel piano paesaggistico regionale solo la loro matrice – l’in-
dicazione delle invarianti da rispettare e delle opportunità da cogliere – ma 
si realizzeranno unicamente se a livello locale si saprà proseguire secondo 
il medesimo indirizzo.

 
Come ogni altro piano, il ppr è costituito da una stretta correlazione tra gli 
elaborati cartografici e quelli testuali (tavole e norme). 

Le tavole sono il prodotto delle ricognizioni e delle analisi che hanno 
condotto a individuare, a classificare e a perimetrare le differenti porzioni 
di territorio sottoposte alle norme.

Le norme esprimono i contenuti delle regole e delle azioni cui si dà 
luogo o che devono a loro volta guidare le successive azioni tecniche e am-
ministrative di pianificazione, regolamentazione e promozione. 

Tavole e norme devono essere lette, comprese e interpretate insieme.  
Le une senza le altre sono monche, incomprensibili, inutili. La loro effica-
cia deriva unicamente dalla loro sinergia: il loro insieme costituisce la com-
ponente paesaggistica del progetto di territorio di cui il piano paesaggistico 
è il primo tassello.

Capitolo quarto
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operativi mediante successivi momenti di pianificazione; in particolare per 
precisare la definizione degli obiettivi di qualità paesistica, gli indirizzi di 
tutela e le indicazioni di carattere “relazionale” volte a preservare o ricre-
are gli specifici sistemi di relazioni tra le diverse componenti compresenti. 

La fascia costiera

La legge Galasso già indicava i territori costieri compresi nella fascia dei 
300 m dalla linea di costa come bene paesaggistico meritevole di tutela. 
Tale limite, meramente geometrico, costituiva una prima approssimazione 
(la “sciabolata” di Alberto Predieri), come tutte le altre indicazioni quanti-
tative, dalla Galasso al Codice. 

Tra i beni a matrice prevalentemente naturalistica gioca quindi, in Sar-
degna, un ruolo del tutto particolare il bene costituito dalla fascia costiera 
nel suo insieme. Questa, pur essendo composta da elementi appartenenti a 
diverse specifiche categorie di beni (le dune, le falesie, gli stagni, i promon-
tori, le specie animali e vegetali, le torri ecc.) costituisce nel suo insieme una 
risorsa paesaggistica di rilevantissimo valore: non solo per il pregio (a volte 
eccezionale) delle sue singole parti, ma per la superiore, eccezionale qualità 
che la loro composizione determina.

Da un punto di vista amministrativo – e in relazione alla salvaguardia 
temporanea e alla tutela definitiva – è necessario tener conto che, per quan-
to riguarda la formazione, l’efficacia e l’attuazione del piano, le aree costie-
re corrispondono a tre diverse definizioni e a tre diversi tipi di gestione am-
ministrativa della tutela: l’ambito territoriale omogeneo al quale si estende 
il primo stralcio del piano paesaggistico; gli ambiti di paesaggio di cui al 
Codice del paesaggio; il bene d’insieme definito fascia costiera. Spieghiamo.

La legge Salvacoste ammette la possibilità che il ppr venga formato per 
stralci, ciascuno relativo a un «ambito territoriale omogeneo»: si è deciso 
di assumere come «ambito territoriale omogeneo» quello costituito dall’in-
viluppo degli «ambiti di paesaggio» costieri, individuati secondo i criteri 
del Codice del paesaggio e sulla base della revisione critica dei vecchi piani 
territoriali paesistici.

La successiva riflessione, secondo una visione culturalmente aggiornata 
del paesaggio, ha indotto a individuare un ulteriore perimetro: è apparso 
evidente che i beni formati dalle coste della Sardegna non possono essere 
espressi né dalle “categorie di beni” né dagli “ambiti di paesaggio” ma 
costituiscono una risorsa di rilevantissimo valore nel loro insieme, sono in-
somma un bene unitario.

Due strati del progetto di paesaggio

Il piano paesaggistico regionale imprime al territorio un duplice ordine di 
indicazioni, risultanti da due distinte letture analitiche e altrettante effica-
cie normative. 

Da un lato individua le categorie e i singoli beni da sottoporre a tutela, 
partendo dalle categorie definite dalla legislazione nazionale vigente ma ar-
ticolandole e arricchendole in relazione allo specifico contesto territoriale e 
culturale. Dalle disposizioni delle leggi nazionali si è costruito un ulteriore 
tassello – regionale – di quella «riconsiderazione assidua» del territorio 
«alla luce e in attuazione del valore estetico-culturale» che la Corte costitu-
zionale ritiene necessaria (sentenza n°151/1986).

Dall’altro individua gli ambiti, poiché il paesaggio, come abbiamo detto, 
non è costituito dalla giustapposizione di elementi rilevanti, ma dalla loro 
integrazione con il contesto territoriale: quella integrazione che costituisce 
le specifiche individualità dei paesaggi.

Il piano paesaggistico si articola in due strati normativi, ciascuno con 
una funzione diversamente “regolatrice” della pianificazione.

Il primo è riferito ai singoli oggetti o elementi territoriali per i quali 
è necessaria e possibile la tutela ai sensi del Codice del paesaggio (beni 
paesaggistici appartenenti a determinate categorie cui è possibile ricon-
durre i singoli elementi con criteri oggettivi, in jure “vincoli ricognitivi”).  
Le tavole e le norme definite nell’ambito di questo “strato” individuano 
e disciplinano le porzioni di territorio attribuibili alle diverse categorie di 
beni prevalentemente naturalistici: quelli riconducibili alle categorie defi-
nite dal Codice del paesaggio, articolate e specificate in relazione alla par-
ticolarità del territorio sardo (zone umide, apparati dunali, falesie ecc.), 
nonché quelle individuate attraverso la lettura dell’assetto storico-culturale 
e quello insediativo. Per queste porzioni di territorio la tutela discende 
direttamente dal piano. Il capitolo delle norme relative a questo primo 

“strato” è articolato in tre parti corrispondenti rispettivamente agli assetti 
ambientale, storico-culturale, insediativo. Nello stesso sono individuate e 
disciplinate altre componenti territoriali (componenti di paesaggio) le quali, 
pur non essendo dei “beni” (anzi magari sono dei “mali”, come i siti inqui-
nati o le aree di degrado) devono essere tenute sotto controllo per evitare 
ulteriori danni e favorirne la riqualificazione. 

Il secondo strato normativo è riferito agli ambiti territoriali – ambiti 
di paesaggio ai sensi dell’art. 135 del Codice del paesaggio – per la cui 
definizione i caratteri paesaggistici ed ecologici sono determinanti e che 
sono la sede per dettare prescrizioni, fissare indirizzi e direttive da rendere 
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È anche grazie al suo eccezionale valore e alla scarsa capacità di governo 
delle risorse territoriali dimostrata nei decenni precedenti dai gruppi diri-
genti nei, che questo incomparabile bene è oggetto di furiose dinamiche di 
distruzione. È qui che si è esercitata con maggior violenza, e minaccia di 
esercitarsi nel futuro, la tendenza alla trasformazione di un patrimonio co-
mune delle genti sarde in un ammasso di proprietà suddivise, trasformate 
senza nessun rispetto della cultura e della tradizione locali né dei segni im-
pressi dalla storia nel territorio, svendute come fungibili e generiche merci 
a utilizzatori di passaggio, sottratte all’uso comune e al godimento delle 
generazioni presenti e future (a esclusione dei privilegiati possessori).

Massima qualità d’insieme e massimo rischio: due circostanze che giu-
stificano la particolare attenzione che si è posta per delimitare – secondo 
criteri definiti dalla scienza e collaudati dalla pratica – il bene paesaggistico 
d’insieme di rilevanza regionale costituito dalla fascia costiera (articolo 19) 
e per disciplinarne le trasformazioni sotto il segno d’una regia regionale 
attenta sia alla protezione che alla promozione di trasformazioni verso un 
ulteriore miglioramento della qualità e della fruibilità. 

I comandi del piano paesaggistico regionale

Oltre ad agire direttamente sul territorio, il piano esprime dei “comandi” 
ai diversi operatori cui spettano le decisioni operative di trasformazione: 
attori pubblici (Regione, Provincia, Comune e altri enti che attraverso i 
loro piani, programmi e interventi diretti decidono sulle costruzioni, uti-
lizzazioni e altre decisioni di trasformazione) o attori privati (proprietari, 
promotori immobiliari, imprenditori) che concretamente costruiscono o 
modificano gli usi del territorio. 

I comandi del piano possono avere diversi livelli di perentorietà: per al-
cune categorie di beni la norma ha un contenuto immediatamente prescrit-
tivo, nel senso che vengono impedite azioni suscettibili di compromettere 
i valori protetti. Per altre categorie la tutela richiede un’analisi più attenta 
e dettagliata, che può avvenire solo alla scala locale: nella norma preva-
le quindi un carattere più di indirizzo, di guida e di indicazione – anche 
stringente – per la pianificazione sottordinata. In senso generale, si può 
dire che per i beni caratterizzati dalla valenza naturalistica prevalgono le 
indicazioni immediatamente prescrittive, per quelli derivati dalla lettura 
insediativa prevalgono (e anzi sono largamente maggioritarie) quelle di in-
dirizzo e direttiva, mentre per i beni con valenza storico-culturale i due tipi 
di precetti si bilanciano.

La fascia costiera

Tra gli elementi del primo tipo assume particolare rilevanza il bene costituito dalla fascia costiera 
nel suo insieme. Questa, pur essendo composta da elementi appartenenti a diverse specifiche 
categorie di beni (le dune, le falesie, gli stagni, i promontori ecc.) costituisce nel suo insieme una 
risorsa paesaggistica di rilevantissimo valore: non solo per il pregio (a volte eccezionale) delle 
sue singole parti, ma per la superiore, eccezionale qualità che la loro composizione determina.
È anche grazie al suo eccezionale valore, e alla scarsa capacità di governo delle risorse territoriali 
che dimostrata nei decenni trascorsi dai gruppi dirigenti, che questo incomparabile bene è 
oggetto di furiose dinamiche di distruzione. È qui che si è esercitata con maggior violenza nei 
decenni trascorsi, e minaccia di esercitarsi nei prossimi, la tendenza alla trasformazione di un 
patrimonio comune delle genti sarde in un ammasso di proprietà suddivise, trasformate senza 
nessun rispetto della cultura e della tradizione locali né dei segni impressi dalla storia nel 
territorio, svendute come fungibili e generiche merci ad utilizzatori di passaggio, sottratte infine 
all’uso comune e al godimento delle generazioni presenti e future (ad esclusione dei privilegiati 
possessori).
Massima qualità d’insieme e massimo rischio: due circostanze che giustificano la particolare 
attenzione che si è posta per delimitare, secondo criteri definiti dalla scienza e collaudati dalla 
pratica, il bene paesaggistico d’insieme di rilevanza regionale costituito dai “territori costieri”, e 
per disciplinarne le trasformazioni sotto il segno d’una regia regionale attenta sia alla protezione 
che alla promozione delle azioni suscettibili di orientarne le trasformazioni nel senso di un 
ulteriore miglioramento della qualità e della fruibilità. 

Ppr,  Relazione comitato scientifico

Art. 19.  Fascia costiera. Definizione 

1.  La fascia costiera, così come perimetrata nella cartografia del ppr di cui all’art. 5, rientra nella 
categoria dei beni paesaggistici d’insieme ed è considerata risorsa strategica fondamentale 
per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo, che necessita di pianificazione e gestione inte-
grata. 

2.  I territori della fascia costiera di cui al comma precedente sono caratterizzati da un contesto 
territoriale i cui elementi costitutivi sono inscindibilmente interrelati e la preminenza dei valori 
ambientali è esposta a fattori di rischio che possono compromettere l’equilibrio dei rapporti 
tra habitat naturale e presenza antropica. 

3.  Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1. le seguenti zone, così come individuate 
dagli strumenti urbanistici comunali: 
a) le zone omogenee A e B;
b) le zone omogenee C con piani attuativi efficaci, realizzati in tutto o in parte, immediatamen-

te contigue al tessuto urbano consolidato;
c) le zone omogenee D e G con piani attuativi efficaci, realizzati in tutto o in parte. 

Ppr,  Norme tecniche di attuazione

Fascia costiera come “bene d’insieme”  

nella Relazione e nelle Norme
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Gli ambiti di paesaggio

La lettura dei tre assetti, naturalistico, storico-culturale, insediativo, ha 
consentito di regolamentare i beni appartenenti alle diverse categorie. Ma 
come si è detto, nella concretezza del paesaggio ogni elemento del territo-
rio appartiene a un determinato contesto, e in quel contesto entra in una 
particolare relazione con beni (e, più generalmente, con elementi del terri-
torio) appartenenti ad altre categorie. 
Ecco perché all’analisi del territorio finalizzata all’individuazione delle spe-
cifiche categorie di beni si è aggiunta un’analisi finalizzata a riconoscere le 
specificità paesaggistiche dei singoli contesti. Questa ha prodotto, sulla base 
del lavoro svolto durante la pianificazione provinciale, 27 ambiti di paesag-
gio, per ciascuno dei quali si è condotta una ulteriore analisi di contesto.

Per ciascuno di questi ambiti il piano detta prescrizioni e fissa indirizzi 
volti a orientare la pianificazione “sottordinata” (in particolare quella co-
munale e intercomunale) mediante una serie di schede tecniche costituenti 
parte integrante delle Norme.

Gli ambiti di paesaggio costituiscono un’importante cerniera tra la 
pianificazione paesaggistica e quella urbanistica: sono il “testimone” che 
la Regione affida agli enti locali perché proseguano, affinino, completino 
l’opera di tutela e valorizzazione del paesaggio alla scala della loro com-
petenza e della loro responsabilità. In tal senso la disciplina per gli ambiti 
di paesaggio è la parte del ppr che più viene sottoposta agli interlocutori 
locali per la discussione dei documenti di piano, perché è su di essa che le 
verifiche, gli arricchimenti, le correzioni e le integrazioni hanno maggiore 
utilità per il completamento del piano.  

Il paesaggio, soprattutto nell’accezione che ne danno la cultura e la giu-
risprudenza italiane, è una realtà dinamica. Solo in alcune sue parti, e per al-
cuni suoi elementi, esso può essere considerato una realtà da conservare in-
tatta, mediante una manutenzione e una gestione accorta. Spesso esso deve 
essere oggetto d’interventi di “restauro”, che lo salvino dalla prospettiva di 
degrado (inevitabile in tutte le aree del mondo che non hanno raggiunto la 
fase del climax). Spesso deve essere “ripristinato”, rimuovendo gli elementi 
che lo hanno danneggiato e ricostituendo le condizioni ottimali, ove ciò sia 
possibile. Altre volte infine devono essere “realizzati” paesaggi nuovi, che 
sostituiscano quelli foggiati dall’incuria, dalla rozzezza, dalla miopia dello 
sfruttamento immediato. Questa operazione è una grande scommessa per 
gli amministratori e i tecnici. Gli ambiti di paesaggio, per la loro natura, il 
loro ruolo e i modi in cui sono stati delimitati, sono anche i luoghi nei quali 
si esprime più compiutamente il rapporto tra le esigenze e le dinamiche 

Ambiti di paesaggio e fascia costiera

Fascia costiera

Ambiti di paesaggio oltre la fascia costiera
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L’approvazione di un piano paesaggistico è solo il primo passo di una azio-
ne orientata alla tutela del paesaggio, cioè alla protezione e alla messa in 
valore delle sue qualità. 

La sua attuazione avviene mediante due strumenti principali, definiti 
dalla legge: i vincoli e le misure di salvaguardia operanti dall’entrata in vigo-
re del piano; l’adeguamento della pianificazione sottordinata – urbanistica, 
specialistica, di settore (come i piani delle aree protette, dei trasporti, delle 
cave ecc.) – facente capo ad autorità e istituzioni diverse dalla Regione. 

La Regione ha la facoltà di utilizzare ulteriori strumenti (incentivi, assi-
stenza tecnica, manuali ecc.) per realizzare il “progetto di paesaggio” co-
stituito dal piano.

L’azione di vincolo disposta in relazione alle categorie di beni di cui 
alla legge Galasso e agli articoli 134,  136 e 143 del Codice del paesag-
gio è sostanzialmente di tipo “procedimentale”. Essa, cioè, non impedisce 
qualsiasi intervento sul bene vincolato ma subordina ogni trasformazione 
a un’autorizzazione che può essere concessa solo dal mibac e deve essere 
conforme alle regole stabilite dal piano paesaggistico. Le misure di salva-
guardia dispongono l’immediata conservazione delle aree tutelate, preve-
dendo l’inedificabilità in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanisti-
ci al piano paesaggistico. Le misure predisposte dal ppr tuttavia sono state 
indebolite da norme transitorie che, in attesa dell’adeguamento dei puc al 
ppr, hanno consentito, a determinate condizioni, di fare salve previsioni 
di edificazione che avrebbero potuto essere ampiamente ridimensionate. 
Nell’adeguamento della pianificazione sottordinata, un ruolo decisivo è 
svolto dall’attività dei Comuni nella rielaborazione dei piani urbanistici co-
munali per adeguarli alle prescrizioni, agli indirizzi e alle direttive definiti 
per gli “ambiti di paesaggio”. La pianificazione urbanistica è contempora-
neamente lo strumento con cui le trasformazioni del territorio realizzano 

Capitolo quinto
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della società e le trasformazioni che la forma del territorio ha subito. Si trat-
ta di un rapporto le cui caratteristiche sono fortemente mutate nel tempo. 
Nelle epoche (lunghe) nelle quali quel rapporto è stato positivo, la società 
ha collaborato con la natura e con la storia: ha sviluppato in modo organico 
ciò che preesisteva, ha completato e arricchito ciò che i suoi predecessori 
avevano costruito, ha guidato la natura utilizzandone le regole senza usarle 
violenza. Da ciò sono nati i paesaggi cui oggi riconosciamo valore.

Tutto è cambiato, ahimè, nella breve fase che (senza esserne sicuri) spe-
riamo essere alle nostre spalle. Il mito dell’onnipotenza delle “tecnologie 
innovative”, l’omogeneizzazione di costumi e di sentimenti indotta dalla 
globalizzazione, il prevalere della miopia nelle visioni politiche e nella ge-
stione dei patrimoni, la tendenziale riduzione d’ogni bene in merce, tutto 
ciò ha provocato una cesura profonda nel modo in cui la società, i suoi 
membri e gruppi considerano e vivono le due essenziali componenti del 
paesaggio: la natura e la storia.

Oggi molti di noi vivono il conflitto tra due esigenze: da una parte, l’esi-
genza – ottimisticamente fatta propria dalla Convenzione europea del pae-
saggio – che nella stessa definizione di paesaggio sia centrale la percezione 
che ne hanno i suoi abitanti; dall’altra, la consapevolezza che negli attuali 
abitatori dei nostri paesaggi dominano concezioni, interessi, culture che 
vedono nel paesaggio una miniera dalla quale estrarre quanto più minerale 
possibile, più che un patrimonio da custodire, vivendolo in modo adegua-
to al suo valore. Se così non fosse, non si capirebbe perché luoghi la cui 
bellezza dovrebbe essere percepita in primis dai loro abitatori (penso alla 
Gallura come alla Val d’Orcia) siano minacciati e devastati proprio dai 
poteri locali, espressione delle locali popolazioni. 

Gli ambiti di paesaggio, proprio perché cerniera tra livello regionale e 
livello locale, rinviano al tema delicato della partecipazione su cui tornerò 
ancora nel capitolo conclusivo. Ma voglio osservare subito che per affron-
tarlo correttamente, senza che diventi una porta aperta alla speculazione, 
sono necessarie due condizioni: la consapevolezza che, fino a quando la 
tutela del paesaggio non sarà sentita come una necessità vitale dagli stessi 
abitanti dei luoghi e dalle loro rappresentanze elettive, la tutela del paesag-
gio sarà sempre il risultato di una lotta faticosa, dura, sgradevole, incerta 
negli esiti, logorante negli sforzi che richiede ma indispensabile per garan-
tire il futuro di noi tutti; l’impegno ad adoperare la pianificazione, a tutte le 
scale, come un momento e uno strumento per sviluppare la consapevolezza 
che la qualità del nostro territorio, dei suoi paesaggi urbani ed extraurbani 
prodotti dall’uomo e prodotti dalla natura è un bene al quale molte merci 
sono sacrificabili. • e.s.
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sociale ed economico nel quale operano. Lo testimoniano le stesse espe-
rienze dei sindaci che abbiamo interpellato. Tutti convinti sostenitori dei 
principî e delle scelte del ppr, essi rivelano – nei diversi contesti – le dif-
ficoltà che accompagnano l’adeguamento dei puc nei loro comuni. Ma se 
le difficoltà tecniche non sono tali da impedire la coerenza delle scelte co-
munali con quelle del ppr, emerge dalla voce dei sindaci una realtà che 
rende poco credibili le speranze di affidare oggi la difesa del patrimonio 
paesaggistico alla consapevole partecipazione della comunità: definire il 
paesaggio come ciò che viene percepito dalle popolazioni (Convenzione 
europea) può essere un punto d’arrivo, non il punto di partenza. La gente 
ha reagito male (e non sono mancati episodi violenti come le bombe e le 
automobili bruciate) non solo dove – come a Orosei – le scelte dell’am-
ministrazione si sono dirette con decisione verso l’attuazione del ppr e la 
difesa della legalità, invertendo una consolidata tradizione, ma anche dove, 
come a Palau, l’adeguamento al ppr era stato preceduto da molti anni di 
politica del territorio orientata a correggere il modello di sviluppo in atto 
da decenni. Reazioni della popolazione che rivelano, accanto al volto che 
ha portato al successo la lista Soru e ha gonfiato le vele del ppr, un volto 
diverso. Riprenderemo questo tema alla conclusione.

La vicenda della Maddalena illustra un altro nodo dell’attuazione del piano 
paesaggistico: un nodo di carattere così generale che meriterebbe una trat-
tazione molto più ampia di quella qui consentita. Mi riferisco a un tema che 
è all’attenzione di tutti: il rapporto tra tutela dell’ambiente e tutela del lavo-
ro. Dagli anni ’70 del secolo scorso erano iniziate le proteste e le denunce 
per l’inquinamento nucleare provocato dalla presenza della base militare 
Usa nell’isola di La Maddalena. Si era via via fatta strada l’idea che una 
smobilitazione della base avrebbe consentito il recupero della sovranità del 
territorio e la liberazione dal rischio nucleare. Con la partenza degli ameri-
cani, conclusasi nel 2008, la popolazione (oltre i 10 mila abitanti) avrebbe 
perso la sua principale fonte di lavoro e di reddito; tuttavia, era generale la 
convinzione che si sarebbe trovata una consistente compensazione nell’at-
tuazione delle amplissime previsioni urbanistiche vigenti prima del ppr e 
nel cospicuo incremento dell’edificabilità, ottenendo dall’investimento nel 
mattone una ricchezza che potesse surrogare quella della presenza militare. 
Le limitazioni alla prospettiva di espansione edilizia imposte dal ppr han-
no perciò incontrato una resistenza anche superiore a quella manifestatasi 
altrove, soprattutto quando svanì, per decisione del governo Berlusconi 
ed effetto collaterale del terremoto dell’Aquila, il progetto di rimodellare 
l’economia dell’arcipelago cogliendo l’occasione del G8. Il Comune cercò 

il progetto di paesaggio definito dal ppr, e il momento del processo di pia-
nificazione nel quale gli interessi legati alla valorizzazione economica del 
territorio possono più facilmente prevalere su quelli della tutela. Fase nella 
quale gli interessi di carattere generale espressi dalla Regione e dal mibac 
possono entrare in più diretto conflitto con gli interessi locali. 

In questo capitolo raccogliamo i dati e le testimonianze relative all’ade-
guamento dei piani comunali, nel quadro delle direttive e degli indirizzi 
definiti nelle schede degli ambiti di paesaggio e nel rispetto, ovviamente, 
delle prescrizioni relative alle categorie di beni. 

Quanti dei 167 comuni compresi negli ambiti costieri hanno avviato il 
loro lavoro di adeguamento? Quanti di questi lo hanno interrotto in attesa 
che il “nuovo piano” della nuova Giunta rimuovesse i vincoli e lasciasse 
mano libera ai saccheggiatori del territorio? Quanti lo hanno concluso e 
trasmesso alla Regione per l’approvazione? Dai dati forniti dalla Regione 
(Servizio della pianificazione paesaggistica e urbanistica) apprendiamo 
che otto Comuni hanno ottenuto l’approvazione regionale dei puc ade-
guati al ppr. Per altri otto, i piani sono ancora in istruttoria e un puc è 
stato dichiarato non coerente al ppr. Numerosi altri Comuni sono impe-
gnati nelle procedure di adeguamento relativamente ai beni con valenza 
storico-culturale. 

Il risultato è certamente deludente se si considera che l’adeguamento a 
norma di legge avrebbe dovuto avvenire non oltre due anni dall’approva-
zione del ppr. La causa del ritardo dipende in misura consistente dal com-
pleto disimpegno della nuova Giunta nell’attività di sostegno e indirizzo 
dei Comuni. I piccoli Comuni non erano attrezzati ad affrontare problemi 
tecnici derivanti dalla necessità di definire alla scala locale il progetto di 
paesaggio del ppr, poiché la loro esperienza, in generale, consisteva nel 
definire quantità e qualità della trasformazione urbanistica ed edilizia del 
territorio. Gli strumenti di sostegno predisposti dalla Giunta Soru sono 
stati abbandonati, a partire dall’Ufficio del Piano che dell’attuazione 
avrebbe dovuto essere il motore e che invece è stato prontamente sman-
tellato. Come se ciò non bastasse, la parola d’ordine lanciata in campagna 
elettorale dalla Giunta Cappellacci è stata “azzeriamo il piano”.

Si deve aggiungere che il problema non ha origine (né quindi soluzione) 
solo sul piano tecnico-amministrativo. La causa principale della deludente 
attuazione del ppr a livello comunale deriva dal fatto che i suoi principî, i 
suoi obiettivi e le sue scelte sono decisamente alternativi al modo corren-
te di governare il territorio da parte delle amministrazioni comunali, non 
tanto per la volontà degli amministratori quanto per il contesto culturale,  
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dell’edilizia esistente (disincentivare la colonizzazione attuata importando 
tipologie, materiali e finiture, dai serramenti alle inferriate, recinzioni, arre-
di urbani ecc), al restauro dell’edilizia storica e dei monumenti. 

L’inserimento dell’imprenditoria privata nella prospettiva di un nuovo 
tipo di turismo è testimoniato da esperienze come quello dell’albergo diffu-
so: un’iniziativa basata sull’utilizzo di residenze e spazi privati, soprattutto 
in centri distanti dal mare, che consentono la massima compenetrazione 
nella vita quotidiana tra visitatori e comunità locali. Tutte iniziative che 
hanno bisogno del sostegno e della regolamentazione regionale. • E.S. 

L’EX SINDACO DI OROSEI

Un mandato esplosivo
Incontro con Gino Derosas

Siamo stati eletti nel maggio del 2006. Eravamo un gruppo di ragazzi alla 
prima esperienza, un po’ incoscienti. Il momento era delicato: succedeva-
mo al commissario prefettizio, subentrato all’amministrazione travolta dal-
lo scandalo dei cosiddetti “reliquati”: piccole porzioni di terreno pubblico 
destinate a servizi, apparentemente senza capacità edificatoria, venivano 
cedute dal Comune a prezzi simbolici come veri e propri lotti edificabili a 
pochi metri dal mare. 

Nonostante l’affacciarsi dei primi segnali dell’odierna crisi, Orosei era 
uno dei comuni sardi con il prodotto interno lordo e il reddito pro capite 
tra i più elevati in Sardegna, grazie al settore lapideo, al turismo, al terziario, 
all’agricoltura, ma soprattutto all’edilizia. Negli ultimi vent’anni di forte 
speculazione, gli affari passavano soprattutto per la trasformazione del ter-
ritorio. Chiunque avesse un pò di terreno, ovunque fosse, sapeva di avere 
un bene da mettere in cassaforte pronto all’uso, perché lì avrebbe costruito 
prima o poi appartamenti da vendere, spesso in nero. Questo era l’affare 
numero uno. Era convinzione diffusa che il denaro si facesse costruendo 
e vendendo case, meglio se vicine al mare. Brulicavano le imprese edili e 
le insegne delle società immobiliari. Negli ultimi trent’anni l’estensione del 
costruito è aumentata di almeno quattro volte (mentre non altrettanto è ac-
caduto per la popolazione residente): 20-25 mila posti letto in più, oltre 800 
case sparse nell’agro. Gli abusi edilizi non si contavano più, centinaia era-
no i processi pendenti e svariate decine le sentenze di condanna definitive.  

di barcamenarsi tra la difesa del ppr e il crescente malumore della popola-
zione tentando di ammorbidire le proteste con un uso risarcitorio, anziché 
limitativo, dello strumento delle intese. 

Ma la strada da percorrere per attuare un’efficace tutela del paesaggio non 
è l’aumento della edificazione ma quella di vedere e praticare una nuova 
complessiva politica economica, alternativa rispetto a quella basata sullo 
scempio del paesaggio, indicata peraltro con forza già nel programma elet-
torale della lista Soru. È un compito che esula dalle competenze dirette 
della pianificazione paesaggistica e da quelle della stessa Regione. Tuttavia 
la Giunta Soru aveva avviato iniziative volte proprio a integrare la pianifi-
cazione in un più vasto programma di politiche mirate alla trasformazione 
delle condizioni e degli interessi imprenditoriali, ma anche queste sono 
state improvvidamente interrotte dalla Giunta Cappellacci. 

Il piano prevedeva infatti altri strumenti di attuazione, basati sulla “mes-
sa in valore” dei patrimoni dell’Isola e non sul saccheggio dei suoi tesori 
costruiti dalla natura e dalla storia. Mi riferisco all’Agenzia della Conser-
vatoria delle coste, concepita da Soru non solo come garanzia del corretto 
uso del territorio ma anche come utilizzo delle capacità insediative degli 
spazi edificati esistenti (torri, fari, miniere, ex carceri, caserme ecc.) e come 
strumento per il lancio di un turismo radicalmente alternativo all’attuale: 
un turismo in cui la domanda non risponda solo alla necessità di riposare, 
prendere il sole e fare il bagno (soddisfacibili in ogni parte del mondo), 
né tantomeno alla ricerca di investimento immobiliare, ma all’esigenza di 
conoscere paesaggi, luoghi, usanze, cibi. Passare insomma da un turismo 
industriale, veloce, intensivo, uguale in tutto il mondo a un turismo lento 
che inviti alla riflessione e all’approfondimento delle diversità, un turismo 
finalizzato alla conoscenza e all’arricchimento spirituale. Già nel program-
ma elettorale di Soru e nei discorsi sul suo progetto di Sardegna si trova-
no numerosi riferimenti alla volontà di sviluppare iniziative tendenti alla 
messa in valore delle ricchezze culturali della Sardegna anche attraverso 
l’offerta di un turismo di questo tipo; pochi mesi dopo l’approvazione della 
legge Salvacoste veniva istituita dalla Giunta l’Agenzia della Conservato-
ria delle coste della Sardegna. La struttura, le competenze, i compiti della 
Conservatoria furono successivamente consolidati e ampliati con la legge 
n°2/2007. 

Altri strumenti di attuazione sono i Manuali per promuovere l’impiego 
delle tecniche, dei materiali e delle professionalità tradizionali e dare un 
forte rilancio al restauro e al riutilizzo dei manufatti necessari alla dife-
sa del suolo (muretti a secco, terrazzamenti, scoline ecc), al risanamento 
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delle zone industriali e artigianali in un solo punto; censimento e tutela dei 
siti archeologici e dei beni identitari; mappatura delle zone a forte rischio 
idrogeologico e di frane; tutela delle zone di pregio naturalistico e paesag-
gistico; studio della viabilità extraurbana.

Per la prima volta, il puc non era soltanto uno strumento per distribuire 
volumetrie ma un modello di sviluppo, un’idea di società, un modo di go-
verno e di tutela del territorio.

Su questa strada non ci seguiva quasi nessuno. «Volete fare gli alber-
ghi in paese, in collina» contestavano gli albergatori. Comunque, nel 2011, 
poco prima della fine della legislatura, il puc fu adottato definitivamente, 
dotando Orosei, dopo 30 anni, del suo strumento urbanistico.

Nel frattempo stava arrivando uno tsunami. La Procura della Repub-
blica di Nuoro aveva deciso di dare corso a centinaia di sentenze passate 
in giudicato e di avviare le demolizioni dei fabbricati abusivi. Riguardava-
no abusi commessi anche 20 anni prima. All’epoca, venivano fatte le con-
testazioni da parte della polizia giudiziaria e celebrati i relativi processi, 
con condanne definitive, ma le sentenze (oltre 600 in tutta la provincia) 
rimanevano nel cassetto della procura. Adesso decidevano di metterle in 
esecuzione tutte insieme. 

Si iniziava proprio da Orosei. Gli ordini di demolizione solo per il no-
stro Comune erano 44, i primi di una lunga serie. Avvertivo la pericolosità 
della situazione e prima ancora che qualcosa si muovesse, chiesi aiuto al 
prefetto, ai parlamentari, a tutte le istituzioni interessate. Una ruspa era un 
problema giudiziario, 44 ruspe erano un problema di ordine pubblico.

La solidarietà verso i colpiti dalle esecuzioni era pressoché unanime, la 
parte che condivideva l’azione dello Stato taceva per il timore di ritorsioni. 
Mi veniva rimproverato di essere dalla parte della legalità, di non oppormi 
alle ruspe, di non incatenarmi alle case. 

Il clima si era fatto pesante, la speculazione edilizia, rappresentata dalla 
minoranza consiliare, usava le demolizioni in corso come una clava contro 
l’amministrazione comunale. Ricevevo tantissime pressioni e intimidazioni; 
in una lettera con le cartucce e le arance si leggeva: «Ogni casa che voi ci 
demolirete noi demoliremo le vostre». La prima bomba esplose durante 
un Consiglio comunale infuocato, richiesto dall’opposizione proprio sul-
le demolizioni: in centinaia ci avevano aspettato con gli asini, simbolo di  
derisione delle istituzioni, all’ingresso del Municipio, dove entrammo a fa-
tica, scortati da carabinieri e Digos, tra la gente che ci insultava senza rite-
gno. La seduta durava da diverse ore quando ci fu l’esplosione, sbagliarono 
il bersaglio e distrussero la casa di un vicino invece di quella designata, di 
mio nonno. 

La forsennata espansione urbanistica veniva “governata” da un vecchio pia-
no regolatore generale del 1983. 

Iniziammo subito con gesti forti. Volevamo una totale discontinuità con 
il passato e lo ostentavamo, in tutti modi. Revocammo alcuni atti di vendita 
di terreni comunali a favore di privati stipulati qualche giorno prima delle 
elezioni, ma soprattutto revocammo la delibera che consentiva la vendita 
dei terreni comunali in agro. Dopo decenni di questo andazzo non si sa-
rebbe venduto più neanche un centimetro di terreno pubblico. Da sempre, 
quello era il meccanismo che innescava la speculazione edilizia in agro, 
l’edificazione e le lottizzazioni abusive, con la polverizzazione dei terreni 
in lotti da 5000 mq e la realizzazione dei fabbricati, che dovevano essere 
vani appoggio per l’attività agricola e invece erano casette o ville al mare 
destinate alla vendita. Anche le casse comunali facevano affidamento su 
questo sistema. Negli ultimi 30 anni si reggevano soprattutto sulla vendita 
dei terreni comunali e sulle entrate che derivavano dalla legge Bucalossi, 
cioè gli oneri che si pagano per costruire. 

Delimitammo le pinete e le spiagge di maggior interesse, tra cui Bider-
rosa, oasi naturalistica di 900 ettari con cinque spiagge, per difenderle da 
una vera e propria aggressione di massa che ne minava la sopravvivenza. 
La gente ci arrivava da sempre con i fuoristrada, bivaccava con le tende o 
in baracche, con tanto di gruppi elettrogeni e servizi igienici a cielo aperto. 

Molti locali si trasferivano con l’intera famiglia al mare nel periodo esti-
vo. Tutto questo non si poteva più fare, secondo noi. 

La gente non capiva, «State bloccando tutto», «non si può fare più nulla, 
ci state affamando». Buona parte di quelli che ci avevano eletto e i partiti che 
ci sostenevano furono i primi ad abbandonarci. Come quelli del centrode-
stra, anche nel centrosinistra molti erano per il mattone, per le mani libere. 

Il percorso del puc si rivelò una corsa a ostacoli, difficilissima. Già 
dall’approvazione delle linee guida generali, iniziarono le prime grosse dif-
ficoltà. Aula consiliare strapiena. L’architetto Roggio, incaricato dell’illu-
strazione, contestato dalla minoranza e dal pubblico. Eravamo tra i primi 
che redigevano un nuovo puc, in un Comune dove l’edilizia era l’anima e il 
piano paesaggistico regionale appena approvato era fortemente osteggiato. 
Le istanze e le lamentele del pubblico erano le stesse: «non ci sono abba-
stanza volumetrie; state bloccando tutto». 

Approvammo comunque le Linee guida: limitazione delle nuove zone 
residenziali all’effettiva necessità; recupero dell’esistente; messa in valore 
del centro storico; aumento dei parchi e aree verdi; nuovi insediamenti 
turistici nell’abitato e nel centro storico in particolare; valorizzazione dei 
modelli insediativi e dei tratti architettonici del passato; concentrazione 
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L’EX SINDACO DI PA LAU

Un’esperienza anticipatrice
Incontro con Piero Cuccu

Quando siamo entrati, nel 1997, ci siamo resi conto che qui si pensava solo 
a costruire. 

Il paese era circondato da piccole seconde case, chiuse undici mesi 
all’anno, e da una serie di lottizzazioni nei luoghi più pregiati della costa. 
Non c’erano studi a monte: potevi costruire per “diritto acquisito”. Andavi 
dal sindaco e ti accordavi con lui per spartire i volumi nei posti più belli. 

Nel 2002 chiediamo al nostro tecnico incaricato della redazione del puc 
cosa possiamo fare per fermare questo tipo di speculazione. Qualcosa da 
fare ci sarebbe – dice – ma nessuno la fa, ed è la riperimetrazione dei piani 
di lottizzazione. La lottizzazione funzionava così: se in un lotto per esempio 
potevano costruire 100, costruivano 50 e attendevano il momento migliore 
per vendere e costruire gli altri 50. 

Abbiamo preso tutto il territorio di Palau, tutta la costa su cui c’era-
no queste lottizzazioni e le abbiamo ridisegnate. Le abbiamo riperimetrate 
consentendo di completare i volumi solo dove il territorio era compromesso 
e le opere infrastrutturali già realizzate. I volumi previsti ma non realizzati 
sono stati tagliati. Lo prevedevano del resto gli stessi piani di lottizzazione: 
se entro 10 anni non fossero state completate le opere previste avremmo 
potuto riperimetrarle. Così siamo andati a verificare tutto il territorio pa-
laese, da Capo d’Orso fino a Punta Sardegna. Abbiamo impedito la realiz-
zazione di 140 mila mc, che corrispondono a circa 583 seconde case di 70 
mc nei luoghi più belli della costa. Tagliati completamente. I costruttori 
hanno fatto ricorsi al tar e al Consiglio di Stato ma hanno perso, perché la 
convenzione dei piani di lottizzazione parlava chiaro, la legge ci consentiva 
di farlo. Certo ci voleva coraggio, perché noi viviamo qua, quelle persone 
le conosciamo, per loro quei volumi erano un diritto. È stato un passaggio 
difficile, hanno cercato in tutti i modi di intimidirci, anche con richieste 
di risarcimento danni onerosissime che preoccupavano molti di noi. Ma i 
ricorsi ci hanno dato ragione.

2003. Quando dovevamo proteggere le dune di Porto Pollo abbiamo 
speso molti soldi, perché su quelle dune, che sono bellissime, ci arrivavano 
con i camper, i fuoristrada, le moto: messi i cartelli, la gente entrava lo 
stesso. Allora abbiamo fatto delle barriere fisse, che sono costate oltre 200 
mila euro. Per continuare i lavori, completare le passerelle per i passaggi  

Tre sere dopo, un altro ordigno, questa volta collocato sul portone di 
casa mia, in pieno centro storico, fu innescato ma non esplose. Fu il mo-
mento più difficile. Anche i miei familiari, fino a quel momento pazienti 
e disposti a seguirmi, si sentivano in pericolo e mi chiedevano di fare un 
passo indietro. 

Il mandato amministrativo finì prima della conclusione dell’iter di verifica 
di coerenza del puc al piano paesaggistico, prima quindi che gli strumenti 
adottati trovassero concreta applicazione.

Sarebbe stato di fondamentale importanza seguire questa delicata fase 
di “accompagnamento” e quella successiva di attuazione. Anche per questo, 
insieme ad alcuni componenti della passata amministrazione, decisi di ri-
candidarmi. Ma il paese aveva deciso di voltare pagina, o meglio, di tornare 
alle persone e alle logiche del passato, a su connottu si dice in Sardegna.

Da questa esperienza ho capito che l’amministratore deve puntare al 
meglio per la sua comunità, ma rischia se si allontana troppo dal sentire 
comune. Deve cercare la condivisione, l’accettazione più ampia possibile, 
soprattutto nei passaggi di fondamentale importanza. Se ci si spinge trop-
po avanti e si procede in solitudine, anche nella direzione giusta, si rischia 
di non essere compresi, di non comunicare, di essere vissuti come corpi 
estranei, un freno o un ostacolo da rimuovere. E, comunque, non c’è vero 
progresso, perché non è la comunità a essere progredita e chi arriverà dopo 
sarà espressione di una società che non ha fatto propri i mutamenti e ten-
derà a tornare indietro. •

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

G. Derosas, sindaco di Orosei negli anni 2006-’11. Sedilo, 19 giugno 2012
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E molti cittadini erano d’accordo con questa prospettiva. Da un punto di vi-
sta ambientale, la realizzazione del porto era, a loro dire, a impatto sosteni-
bile: quelle spiagge erano, di fatto, artificiali e di scarso pregio naturalistico, 
e la loro stessa localizzazione le destinava inevitabilmente all’inquinamento. 
Portarono modelli matematici ed elaborazioni al computer per dimostra-
re che la realizzazione di quel porto non avrebbe portato alcuna compro-
missione degli ambienti marini e costieri circostanti. Finito loro, tocca a 
noi. E arriva il momento di esporre la nostra relazione tecnica. Finalmente 
possiamo raccontare come da molti anni ci stavamo dando da fare, aveva-
mo ristrutturato il faro di Punta Sardegna, l’avevamo fatto diventare un 
Osservatorio delle coste (ci lavorano l’Università di Trieste e di Cagliari); 
da 15 anni era in corso il monitoraggio della costa. Noi non abbiamo por-
tato generici grafici al computer che possono andare bene anche a Miami, 
ma abbiamo illustrato campionamenti, elaborazioni, cartografia su Palau. 
Grazie al professor Sandro De Muro, geologo marino dell’Università di 
Cagliari, abbiamo dimostrato che quelle spiagge esistevano da oltre 2000 
anni, e che – avevamo i risultati dei campioni d’acqua prelevati mensilmen-
te per oltre 15 anni – non c’è mai stato un fuori norma in quelle spiagge, 
e pur essendo vicine al porto non c’è mai stato un divieto di balneazione.  
Il progetto, malgrado il suo iter avanzato, è stato fermato dalla valutazione 
di impatto ambientale.

Feroci sono state le discussioni in consiglio comunale su un’area milita-
re presente nel cuore del paese. Sette capannoni in totale abbandono. Per 
molti non avevano alcun valore architettonico e dovevano essere demoliti. 
Ci siamo battuti per mantenere quel patrimonio edilizio nel cuore del pae-
se, ora diventato la cittadella della cultura.

Una settimana fa è scaduto il mio mandato: abbiamo amministrato per 15 
anni, avevamo un progetto – Viva Palau viva – e secondo noi quel progetto 
può ritenersi concluso. Non sono state rose e fiori, sono state scelte diffi-
cili, il nostro assessore all’urbanistica le ha pagate con quattro macchine 
bruciate negli ultimi anni. Abbiamo i tre piani approvati, cioè il piano par-
ticolareggiato del centro urbano – ogni casa, ogni cortile ha la sua scheda, 
quello che si può fare, quello che non si può fare –, abbiamo il piano degli 
insediamenti produttivi per le attività artigianali e il piano urbanistico co-
munale adeguato al ppr e al pai. Manca la verifica di coerenza in Regione, 
non so cosa faranno. 

Al nostro puc abbiamo allegato 25 carte tematiche ambientali, cioè la 
morfologia, la geologia, l’idrografia, la permeabilità, la carta del suolo, la 
carta della vegetazione e così via. Sovrapposte una all’altra, dicono dove è 

pedonali, creare accessi obbligati per non calpestare la vegetazione servi-
vano altri soldi. Così, quando abbiamo sistemato i parcheggi, li abbiamo 
messi a pagamento. La gente è venuta in massa a protestare in Comune.  
Ma c’era la possibilità di spiegare: guardate, voi avete visto le barriere a pro-
tezione delle dune, la cartellonistica, il decalogo sulle spiagge. Oggi le dune 
si stanno riformando, c’è ancora bisogno di investire su quell’ambiente, e 
siccome i maggiori fruitori di quei luoghi sono quelli che parcheggiano le 
macchine, non è sbagliato che contribuiscano a migliorarli e proteggerli. 
Non dico che la gente se ne andasse contenta, ma capiva che c’era un senso. 

Qual è l’altro paesaggio che si sta perdendo nei comuni costieri? 
È la campagna. Quando i comuni, come il nostro, hanno esaurito la 

possibilità di costruire sulla costa, si sono messi a cercare la soluzione 
estendendosi nell’agro. È lì che nasce la nuova speculazione. Un terreno 
agricolo ha un valore medio di 6-15 mila euro all’ettaro. Qui cosa facevano: 
avevano 10 ettari di terreno, facevano 10 lotti da un ettaro e su quell’ettaro 
andavano a costruirsi una casa, spesso con locali e servizi, così diventava 
una seconda casa, poi realizzavano i pozzi a profondità medie di 100 metri 
sotto il piano di campagna, così prelevavano acqua dalle falde acquifere.  
La depurazione era affidata a semplici fosse Imof, che molto spesso inqui-
nano la falda. Nel 2003 facciamo una delibera con cui portiamo il lotto 
minimo per edificare in campagna a tre ettari. Lo dicevamo in piena cam-
pagna elettorale, guardate che noi faremo questo perché in campagna co-
struisce chi deve vivere la campagna. Tutti invece si battevano per un ettaro. 
Vendere un ettaro qua, vuol dire venderlo a 100 mila euro, vuol dire proget-
tare, costruire. Passa un signore anziano mentre sono in giardino, 

«Ci volete impedire anche di raccogliere i funghi nelle nostre proprie-
tà!». Capacità di distorsione della comunicazione…

Palau è nata con un piccolo porto commerciale che consente i colle-
gamenti verso La Maddalena. Accanto a questo porto ce n’è un altro, un 
piccolo porto turistico a gestione pubblica. Vicino ci sono quattro spiagge. 
Una è l’Isolotto. Lì c’era il progetto di un privato per costruire un porto 
turistico dentro il mare e al posto della spiaggia era previsto un grande 
parcheggio. Quando noi arriviamo, questo progetto era già stato approvato 
da tutti gli enti. Eravamo soli. Facciamo ricorso al tar perché – assurda-
mente! – un progetto del genere non aveva avuto la valutazione di impatto 
ambientale. Il tar si esprime e richiede la valutazione di impatto ambien-
tale. Ci chiamano in Regione per il procedimento di valutazione di impatto 
ambientale. Era il 13 novembre 2007. Siamo andati a quell’incontro con 
l’animo in tumulto. Un gruppo di ingegneri raccontò la bontà del progetto, 
sottolineando tra l’altro i benefici che sarebbero ricaduti sulla comunità.  
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e in metri cubi da costruire, venivano fuori le cubature di cui stavamo 
parlando.

In questa città dal 1972 al 2004 c’era un piano di fabbricazione, neanche 
un piano regolatore generale ma un piano di fabbricazione che ha prodotto 
tanti guasti. Per cui che cosa è successo: noi abbiamo un centro abitato in 
cui si fa fatica a riconoscere le strutture ricettive, le zone di espansione dal 
resto. Perché c’erano le cosidette zone B2, che erano delle zone intonse 
all’interno delle quali si poteva operare presentando un semplice studio di 
fattibilità e di sistemazione degli standard, e poi si procedeva con conces-
sione diretta sui lotti che si facevano.

Perché il ppr è stato accolto male: nel 2004 era stato approvato il puc 
dove finalmente si ipotizzava uno sviluppo della città, inserendo anche 
qualche lottizzazione, mettendo in cantiere la possibilità di costruire ed 
edificare strutture di carattere ricettivo che mancavano (come si fa a fare 
turismo con soli 800 posti in albergo?), ci sono due campeggi sorti sullo 
spontaneismo, il complesso più grosso è il villaggio Valtur sull’isola di San-
to Stefano; il resto sono pochi alberghi. 

Una volta intervenuta la legge n. 8, e poi il piano paesaggistico regionale 
che ha messo in interdizione questa prospettiva attesa da anni, ebbè qui la 
gente l’ha presa male. Il tanto criticato articolo 15 del piano noi lo abbiamo 
interpretato in maniera virtuosa, anche se, per miopia dell’attuale ammini-
strazione regionale, alcune pratiche importanti che attengono allo sviluppo 
coerente e compatibile della città sono totalmente ferme. Regione, Comune e 
Provincia possono sottoscrivere un protocollo di intesa affinché alcune cose 
possano essere fatte purché siano anticipate all’interno dei propri strumenti 
urbanistici. Se la regola è salvaguardare il territorio, allora deve consentire 
anche alle popolazioni insediate di avere un progetto di sviluppo connatura-
to a quel territorio, perché è inutile che io dica che l’arcipelago di La Madda-
lena è bello se poi non dò alla gente la possibilità di andarlo a visitare. 

Abbiamo attivato l’articolo 15 con un bando pubblico, ho fatto predi-
sporre un manifesto, l’ho fatto pubblicare nel sito del Comune e in tutti i 
giornali e l’ho appiccicato su tutti i muri possibili, dove spiegavo ai miei 
concittadini questa possibilità. Non è che con l’articolo 15 si possono fare 
cattedrali! Si possono fare alcune cose, soprattutto rivolte alla riqualifica-
zione ambientale, alla riorganizzazione di siti turistici o all’insediamento ex 
novo di certe strutture, purché dentro un piano di compatibilità, e purchè 
– nell’adeguamento del puc successivo – l’insediamento degli abitanti pos-
sibili e quelle cubature siano scorporati dal tetto di metri cubi insediabili, 
di persone insediabili, con tutti i parametri che ha inserito il piano paesag-
gistico regionale. 

possibile, seguendo le disposizioni del ppr, sviluppare ancora qualcosa o 
dove non è possibile sviluppare niente – non puoi costruire se c’è vegetazio-
ne di pregio, se c’è pendenza, vicino al mare ecc. Prima la possibilità c’era. •

P. Cuccu, sindaco di Palau negli anni 2007-’12. Palau, 16 giugno 2012

I L SINDACO DI LA M A DDA LENA

Alla ricerca di compensazioni
Incontro con Angelo Comiti

Sono stato eletto nel maggio del 2005, in piena legge Salvacoste, legge mol-
to criticata all’epoca perché stabilì ad esempio che le lottizzazioni potevano 
andare avanti solamente se convenzionate e con le opere di urbanizzazione 
già avviate. Noi non avevamo problemi perché lottizzazioni convenzionate 
qui non ce n’erano quasi. Si trattava di utilizzare quella fase di interre-
gno per partecipare alla cosidetta copianificazione, una fase propedeutica 
al piano paesaggistico regionale in cui tutte le amministrazioni comunali, 
riunite in comparti territoriali, venivano convocate a Cagliari.

Il ppr è partito per normare dal punto di vista paesaggistico tutta la 
regione, ma cercando di occuparsi soprattutto di una emergenza che era 
quella costiera. Alla Maddalena emergenze non ce n’erano però anche in 
questa città, nel puc approvato nel 2004, c’era la possibilità di insediare 
un milione e 700 mila mc, che non sono pochi se rapportati alla quantità 
di territorio che li poteva ospitare. L’arcipelago di La Maddalena è costi-
tuito da 60 tra isole, isolotti, scogli e scoglietti. Le isole maggiori sono La 
Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Budelli, Razzoli, Santa Maria, Spargi. 
Noi possiamo utilizzare, anche per vincoli preesistenti, solamente il 40% 
del territorio dell’isola madre, cioé di La Maddalena. All’interno di questa 
parte dobbiamo scaricare tutte le potenzialità edificatorie. 

Come è stato accolto il ppr? Bisogna fare un passo indietro. Il decre-
to Floris stabiliva che gli abitanti insediabili all’interno di un comune – e 
quindi il parametro soprattutto in riferimento delle zone F – era di un 
abitante per ogni metro lineare di costa sabbiosa e mezzo abitante per ogni 
metro lineare di costa rocciosa: Allora, andando a parametrare tutta questa 
cosa, veniva fuori una popolazione insediabile possibile che era uno strabi-
lio. Siccome i parametri per abitante vanno declinati anche in metri quadri 
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abbiamo fatto talmente male che è diventato un boomerang, perché bisogna 
fare attenzione: abbiamo già il costo del traghetto che in qualche modo 
pesa, e in tempi come questi la gente ti toglie dal suo itinerario e va altrove.

Come sindaco di La Maddalena mi sono definito spesso come un re sen-
za regno, perché da qualunque finestra del palazzo comunale guardi, quel-
lo che vedo è sempre di qualcun altro, non è mai del Comune di La Madda-
lena, perché o è del Ministero della difesa, o è del Ministero dell’ambiente, 
o è del Ministero delle politiche agricole, o è del Ministero delle infrastrut-
ture. Noi viviamo dentro un meccanismo dove, bene o male, siamo abituati 
ai vincoli. Questa comunità è abituata ai vincoli da tanto tempo, e se è vero 
che da certi punti di vista salvaguardano e contribuiscono a mantenere 
alta la qualità dell’ambiente, è altrettanto vero che introducono elementi 
di monocultura economica che non consentono la programmazione, anche 
illuminata. Perché non è mica vietato programmare cose per migliorare la 
vita, le situazioni e la qualità dell’ambiente dove si vive, altrimenti facciamo 
fare un decreto dove diciamo che nessuno fa più nulla, solamente interventi 
di conservazione dell’esistente, punto. 

Gli americani e il G8

Questo è uno dei boomerang che fanno tornare indietro la storia. Perché 
la storia è fatta dalla gente e la gente vive anche di bisogni materiali: qui 
un’economia importante è fuoriuscita dall’isola, gli americani erano 2600, 
non due o tre. Un’economia importante. Se questa va via, aiutata anche da 
alcuni amministratori e politici che vedevano un limite in quella presenza, 
me compreso – si immagini cosa ho dovuto patire per tutto il tempo dopo 
sino ai giorni nostri! – cosa succede: quando attivi processi di cambiamen-
to sostanziale delle cose, li devi saper governare, altrimenti se da quella 
fuoriuscita rimani con 500 posti di lavoro in meno, 13 milioni di euro in 
meno che girano in città, per tutto l’anno, e non li sostituisci con nulla, la 
gente si arrabbia. Si arrabbia e dice ‘maledetto te e tutti quelli che avevi 
dietro’. E qui arriviamo al G8, il grande progetto di carattere politico-isti-
tuzionale ed economico che avrebbe dovuto sopperire a quella fuoriuscita 
economica, e iniziare a costruire un futuro migliore. Il G8 era nato come 

“pretesto” per aiutare questa città che doveva e deve essere risarcita per 
tutto quello che ha fatto per la difesa nazionale. Ci siamo sorbiti per 32 
anni una base per sommergibili a propulsione nucleare – negli ultimi 13 
anni era dentro un Parco nazionale – per esigenze dello Stato. Non li ab-
biamo mica chiamati noi gli americani. È vero che molti concittadini hanno  

Una volta fatto quell’avviso, raccogliemmo 36 adesioni con progetti di 
massima presentati, andammo in consiglio comunale, scegliemmo solo le 
proposte di carattere alberghiero, abbiamo pubblicato la delibera sul Buras, 
abbiato attivato il meccanismo dell’intesa con l’amministrazione regionale 
sottoscritto dal presidente della Giunta regionale, dal sindaco di La Mad-
dalena e dal presidente della Giunta provinciale di Olbia-Tempio, abbia-
mo stabilito i parametri di carattere generale. Avremmo dovuto procedere 
per sette intese (una interessava l’isola di Santo Stefano, una era quella del 
Club Mediteranee, un’altra era sulla zona di Villa Weber, una delle nostre 
costruzioni storiche che sta andando in malora, poi ritirata dai proprietari). 
Insomma, abbiamo costruito questo percorso per dotare la città delle infra-
strutture che mancano.  

Stiamo ora adeguando il puc, abbiamo fatto gli studi di base, abbiamo 
prodotto una cartografia, con tutto il meccanismo dell’infrastrutturazione.

All’interno dell’architettura istituzionale, i sindaci hanno a che fare tutti 
i giorni con la gente: ho cercato di mediare tra la posizione lungimiran-
te e illuminata su cui si fondava l’impianto del piano, tra l’altro portato 
avanti con molto coraggio; ho cercato di spiegare ai miei concittadini, agli 
operatori, che alla fine questo piano paesaggistico regionale non era una 

“iattura” così grande. In una città come la nostra ci avrebbe forse consentito 
di attivare processi per raggiungere due obiettivi: consumare meno risorse 
territoriali e iniziare un processo virtuoso di riorganizzazione, recupero e 
ristrutturazione di quello che abbiamo. 

Abbiamo qui patrimoni edilizi di potenzialità straordinaria, capolavori 
di edilizia militare. Buttati alle ortiche. Di recuperati ne abbiamo solamen-
te due. Caprera ne è costellata: c’è il borgo di Stagnali – di una potenzialità 
incredibile – che sta cascando a pezzi. Ora, se si devono fare insediamenti 
di carattere turistico, perché non li facciamo lì? Parlo di Stagnali, perché 
nelle fortezze si possono fare solamente percorsi di carattere culturale e 
interventi rivolti a un turismo ecologico. 

Il turismo giornaliero va aiutato a trasformarsi. Il problema sono i servi-
zi offerti: in certi periodi dell’anno, la vivibilità del luogo e la qualità della 
vita sono pessime per tutti, per noi e per quelli che ci vengono a trovare: 
c’è un pendolarismo che arriva il mattino con il traghetto, va a Caprera a 
farsi il bagno in una spiaggia completamente gratuita – perchè da noi non 
si paga niente –, se ne riparte la sera e se va bene ci ha lasciato un sacchetto 
di immondizia (comprano tutto nei supermercati per strada). Come si fa ad 
arginare, educare, mettere a frutto questo flusso? Aumentando il tasso dei 
servizi, facendo arrivare il meno possibile le persone in auto, soprattutto in 
certi periodi dell’anno. Abbiamo fatto un esperimento tanti anni fa ma lo 
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L’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna nasce con la legge 
regionale n°2 del maggio 2007 con personalità giuridica di diritto pubblico. 

Il suo principale obiettivo è la gestione integrata delle aree costiere della 
Sardegna attraverso azioni di coordinamento e progettazione, anche nel 
campo della cooperazione internazionale. Particolare sensibilità è ripo-
sta sui temi della conservazione, valorizzazione, promozione e tutela dei 
beni culturali e ambientali del patrimonio costiero della Sardegna, anche 
attraverso attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale sull’im-
portanza delle coste sarde e della loro conservazione come eredità per le 
generazioni future.

L’azione della Conservatoria delle coste è basata sulla gestione integrata 
delle aree costiere, che richiama a non considerare ciascuna azione in sé, 
bensì all’interno di un sistema di azioni, valutandone le interdipendenze, 
nel tempo e nello spazio. La gestione integrata delle aree costiere non può 
che avere natura cooperativa e di convergenza delle politiche. La Conserva-
toria delle coste, attraverso la gestione integrata delle zone costiere, intende 
concorrere al superamento di quelle forme di isolamento nel governo delle 
coste da parte degli enti locali e degli altri enti preposti al governo del 
territorio che hanno sempre caratterizzato la loro gestione degli ultimi anni. 

L’azione dell’agenzia si fonda su questi principi: il paesaggio e, in par-
ticolare, il patrimonio paesistico; culturale come fondamentale chiave in-
terpretativa per ogni azione; l’eccellenza ambientale attraverso politiche 
di gestione orientate; il principio di integrazione nella gestione delle aree 
costiere; lo sviluppo locale attraverso modelli innovativi.

La scelta strategica della Conservatoria è mettere in discussione il para-
digma dominante di una politica di sviluppo territoriale centrata sulla cre-
scita indefinita degli insediamenti umani lungo le aree costiere dell’Isola. 
L’urbanizzazione lineare secondo il modello “vista mare” è il prodotto del 
libero mercato che si è sviluppato nelle coste del Mediterraneo sin dagli 
anni ’60, e rappresenta una sorta di muro insuperabile tra la terra e il mare, 
annientando la naturalità della costa. Questa chiusura dello spazio, reale o 
percepita, si scontra, in maniera a volte violenta, con il sentimento diffuso 
che il litorale è un bene comune e che il suo accesso deve restare libero e 

fraternizzato, si sono abituati ai dollari, ma questo è un altro tema. In realtà, 
la presenza americana, insieme ad altre questioni, ha impedito un progetto 
di sviluppo alternativo, perché la gente, quando prende uno stipendio, non 
è si mette a ragionare, anzi vive il turismo quasi come un fastidio perché è 
un elemento compensativo di un reddito già esistente. Si guadagnava con 
gli americani e il Ministero della Difesa: fino a 30 anni fa l’ex arsenale mi-
litare occupava 850 persone. Stiamo ancora imparando a confrontarci con 
il turismo e stiamo cercando di fare formazione per far crescere la cultura 
dell’accoglienza. Gli americani facevano lavorare tutti: affittavano le case 
a caro prezzo e spesso fuori contratto, consumavano nei bar, nei ristoranti. 
Da quattro anni, in una comunità di 11.400 persone, ai disoccupati “strut-
turali” si sono aggiunti tutti gli altri, gli esercizi commerciali sono andati 
in affanno, l’indotto si è fermato completamente, tutto questo reddito è 
uscito e non è stato sostituito da nulla. Solo qualcosa è stato riconvertito in 
bed&breakfast. Gli americani abitavano nel villaggio Seis, che è ancora lì ed 
è rimasto chiuso, un complesso residenziale importante in una posizione 
strategica, una delle due lottizzazioni storiche partite in questo Comune. 
Comprarono questo terreno da un inglese, partì la lottizzazione – che ha 
avuto solo uno sviluppo nella prima fase – che fu affittata totalmente dagli 
americani. Adesso tutto è fermo, ci sono dei progetti poggiati sul Piano 
casa. È proprietà della società Seis, ma è in quota anche Ligresti. Nel corso 
di 32 anni ci sono stati anche dei matrimoni, è normale ma non ci siamo 
mai integrati con quella collettività. 

Noi siamo stati assediati, le farei vedere cosa succedeva quando arriva-
va il presidente Soru: ci circondavano, non si riusciva a entrare dentro il 
Palazzo, la gente furiosa. Gli americani avevano 174 dipendenti fissi e altri 
200 lavoravano nell’indotto: quindi già 374 persone con le loro famiglie sul 
piede di guerra. Poi ci deve aggiungere quelli che li avrebbero voluti qui 
sino all’eternità. Ci sono stati momenti di grandissima difficoltà. Ci voleva 
fegato a venire. Io sono rimasto, io continuo a rimanere qua e la gente se 
la prende con me per tutti i progetti mancati, le promesse non mantenute. 
Non me lo ordina il dottore: è una scelta, mi piace confrontarmi con la 
gente, però è stato un periodo difficile. E Soru aveva l’abitudine di affron-
tare a viso aperto e con la presenza fisica situazioni come quelle. Non è 
una cosa da poco, mi creda. Tant’è che gli altri poi qua non ci vengono più, 
né del governo nazionale, né del governo regionale. Questa è una piazza 
difficile oggi. •

A. Comiti, sindaco di La Maddalena. La Maddalena, 15 giugno 2012

UNO ST RUM ENTO PER LA T UT ELA E LO SV I LU PPO 

La Conservatoria delle coste
di Alessio Satta
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In questi ultimi anni la Sardegna, l’Italia e l’Europa stanno vivendo 
con un’accelerazione imprevedibile il crollo del proprio sistema economico 
e una crescita turbolenta della disoccupazione. Una delle domande che i 
decisori della pianificazione e della gestione del territorio si devono porre 
riguarda la forma di questo modello di sviluppo sostenibile capace di con-
servare le risorse naturali e ambientali, tutelare il paesaggio e creare occu-
pazione e soddisfazione sociale. È credibile pensare a un modello come 
questo quando il mondo occidentale come lo abbiamo conosciuto fino ad 
oggi si sta sfaldando come un castello di carte?

Al giorno d’oggi è perfettamente chiara e condivisa la nozione di svi-
luppo sostenibile intesa come idea che la protezione dell’ambiente e lo 
sviluppo economico non siano necessariamente antagonisti, ma possono e 
devono coniugarsi nella ricerca permanente di equilibri, alcuni precari, ma 
con la forte convinzione di dover preservare il futuro delle generazioni che 
verranno. L’industria turistica, prima risorsa economica delle regioni co-
stiere, si nutre di un’aspirazione a una natura incontaminata che si basa in-
discutibilmente sulla capacità di conservare una parte significativa di costa 
selvaggia. La principale “risorsa” turistica della Sardegna è rappresentata 
ancora oggi dall’importante estensione della costa ancora incontaminata; 
la perdita di questo paesaggio, unico e straordinario, rischia di creare un 
effetto a catena sulla percezione della Sardegna presso i suoi visitatori. 

Uno sviluppo sostenibile del turismo è possibile non attraverso un aumen-
to sconsiderato dei posti letto, ma favorendo una maggiore integrazione 
delle attività che operano sul territorio rendendolo fruibile a tutti i visita-
tori ma nel rispetto della capacità di carico turistica propria di ogni luogo.  
Gli operatori turistici e le amministrazioni pubbliche iniziano a mostra-
re una crescente consapevolezza sull’opportunità di conciliare lo sviluppo 
turistico con gli obiettivi sociali, culturali, e ambientali. Il turismo più di 
altri settori ha maturato una forte attenzione ai temi della sostenibilità am-
bientale e della eco-compatibilità, nella consapevolezza che l’ambiente e in 
particolare la tutela e la conservazione degli ecosistemi costieri sono spesso 
la principale attrattiva per le destinazioni turistiche o la condizione per una 
piena fruibilità delle attrattive presenti sul territorio. Le attività turistiche 
possono essere causa della possibile diminuzione di identità sociale e cul-
turale dell’area ospitante, con ricadute negative anche in termini di capacità 
delle comunità costiere di gestire il territorio con metodi delle tradizioni 
e della cultura locale. Per questa ragione l’identità e la tradizione rappre-
sentano i veri elementi produttivi dell’economia locale. L’industria turistica 

“virtuosa” può contribuire al mantenimento e alla fruibilità del patrimonio 

gratuito. Questo tema è uno dei cardini ispiratori del piano paesaggistico 
regionale che mette in evidenza l’importanza primaria della fascia come 
bene d’insieme e della Conservatoria delle coste. 

Le forme di tutela previste dal ppr negli ambiti di paesaggio costieri – 
e soprattutto nella fascia costiera – sottintendono uno spostamento dello 
sviluppo turistico verso contesti urbanizzati da cui nascerebbero nuovi e 
concorrenziali modelli basati su una maggiore qualità insediativa e sulla 
differenza, ormai percepita, tra le falsificazioni dei villaggi turistici e l’au-
tenticità dei luoghi vissuti tutto l’anno. Occorre considerare che vi è ormai 
una preferenza, ben più che latente, da parte dei turisti verso i luoghi inte-
gri e con caratteri compiuti, laddove l’identità e la storia dei luoghi rappre-
sentano il primo fattore di attrattiva. 

Il ruolo dell’agenzia in questo contesto è quello di dimostrare che il 
modello di sviluppo contenuto nel ppr è realizzabile e contribuisce a far 
crescere una nuova coscienza rispetto all’uso del territorio e al suo consu-
mo spregiudicato.

Nel 2009 la Conservatoria ha ricevuto in affidamento dal demanio e 
patrimonio della Regione Sardegna aree da gestire e valorizzare: si tratta 
dell’isola dell’Asinara; 16 torri costiere del periodo aragonese; il compen-
dio di Is Mortorius nel Comune di Quartu Sant’Elena e il compendio di 
Mangiabarche nel Comune di Calasetta. L’acquisizione più recente e signi-
ficativa riguarda 1500 ettari di aree costiere ad alto valore paesaggistico am-
bientale appartenenti alla Società Bonifiche Sarde nei Comuni di Sassari, 
Alghero, Arborea, Buggerru, Iglesias, Castiadas e Muravera. Trasferite alla 
Conservatoria delle coste, sono diventate aree di “conservazione” costiera, 
sottratte di fatto per sempre a tutti i tentativi di speculazione edilizia susse-
guitisi negli ultimi decenni. 

In tutte le coste della Sardegna il cemento sembra voler sostituire il basalto 
e il granito. Di fronte a gravissime difficoltà finanziarie, molto spesso gli 
enti locali sono costretti a trovare nuovi finanziamenti capaci di riequi-
librare i tagli del governo centrale; l’ultima possibilità è proprio il suolo 
e in particolare quello costiero. Gli enti locali possono quindi vendere i 
propri terreni in cambio degli oneri di urbanizzazione o di affitto di nuovi 
siti per impianti eolici. Le coste diventano perciò sempre più luogo di una 
speculazione che vede nel cemento e nel mattone il motore dell’economia 
e la fonte primaria del benessere delle comunità locali. A questa illusione 
del mercato immobiliare incurante di tutti i rischi sembrerebbe che debba 
essere sacrificato il nostro immenso patrimonio costiero quasi come un ex-
voto al Dio dello sviluppo.
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valorizzazione: l’accento è sulla necessità di scoprire, tutelare, evidenziare il 
valore intrinsecamente già presente nel bene, prioritario rispetto a qualsiasi 
obiettivo economico, in contrapposizione alla “valorizzazione” a meri fini 
economici. 

Ispirato da questo principio, il gruppo di lavoro multidisciplinare dell’A-
genzia ha iniziato un complesso lavoro di studio e ricerca su ogni singolo 
bene del patrimonio marittimo costiero della regione, partito con la ricerca 
negli archivi storici della marina militare, il rilievo architettonico dei fari, 
delle stazioni semaforiche e delle postazioni di vedetta.

Questi avamposti estremi da oltre un secolo continuano a osservare il 
mare e l’entroterra costiero che si estende alle loro spalle. Da questi punti 
di osservazione privilegiati non si può fare a meno di riflettere su come il 
paesaggio sottostante sia cambiato in questo secolo, con il proliferare di 
nuove costruzioni. Si può osservare come in alcune zone la nostra costa 
abbia saputo resistere all’epoca d’oro dell’urbanizzazione selvaggia mentre 
in altre le esigenze di uno sviluppo turistico non sempre equilibrato si sono 
abbattute su un paesaggio straordinario. Nuove gru come giganti dai piedi 
d’acciaio ancora oggi occupano promontori e cale senza che nessun vincolo 
sia riuscito a fermarli.

Basta continuare a guardare più attentamente il nostro paesaggio costie-
ro per scoprire quanti beni immobili abbandonati e in disuso sono presenti, 
pronti per essere recuperati e trasformati in nuove e interessanti oppor-
tunità di turismo. Il principio è semplice. Costruire dove già è costruito e 
riqualificare quello che è abbandonato e degradato. Ospitare i turisti nei 
piccoli centri urbani costieri o in altri luoghi abitati dalla storia, anche re-
cente (carceri, miniere, bonifiche, ecc.) per offrire loro la realtà della vita in 
Sardegna e lasciare al loro stupore l’esperienza della vista di un paesaggio 
costiero incontaminato.

È proprio questo uno dei ruoli più innovativi attribuiti alla Conservato-
ria delle coste: recuperare l’immenso patrimonio storico architettonico per 
trasformarlo in nuove opportunità di vivere il paesaggio, facendo leva sulla 
sua bellezza per creare occupazione e benessere. •

 
 
 
 
 

A. Satta, direttore dell’Agenzia Conservatoria delle coste 

ambientale e storico-culturale. Iniziative come l’albergo diffuso avviate in 
Sardegna e nel resto d’Italia negli ultimi anni hanno dimostrato la possibi-
lità, attraverso la realizzazione di un’attività ricettiva nel rispetto dei luoghi 
e dei costumi, di conciliare l’esigenza di sviluppo economico alla conserva-
zione dei valori di una civiltà rurale altrimenti destinata a scomparire. 

Uno degli elementi chiave per attivare nuove forme di benessere sociale 
ed economico è quello di creare nuovi luoghi d’incontro prevedendo spazi 
inaspettati dedicati alla socialità lì dove l’entropia della storia ha condanna-
to interi borghi costieri alla decadenza. Spinta da questa esigenza la Con-
servatoria delle coste ha deciso di partire dai villaggi minerari dei comuni 
costieri, per coinvolgerli in un progetto chiamato “rete degli eco-ostelli” 
che ha l’ambizione di diventare modello di nuove opportunità di sviluppo. 
Si tratta di trasformare importanti edifici dell’architettura mineraria come 
l’ex ospedale di Buggerru e l’ex alloggio dirigenti di Montevecchio in ostel-
li della gioventù ad altissima efficienza ambientale ed energetica. Ma oltre 
l’innovativo intervento architettonico e ingegneristico sull’edificio, l’obiet-
tivo è quello di far sì che gli eco ostelli rappresentino luoghi di incontro tra 
ospiti e residenti dove siano previsti caffetterie e pub per produrre cultura 
e socialità e dove ad esempio sarà possibile gustare la birra artigianale di 
Montevecchio, nel luogo dove viene prodotta. Le strutture saranno gestite 
da giovani, a volte disoccupati, di Buggerru e Arbus formati dalla Conser-
vatoria con l’obiettivo di creare quella necessaria mescolanza di razze e di 
culture e convivialità tra sardi di dentro e sardi di fuori.

Ma allora esiste una reale alternativa per creare un’economia costiera 
rispettosa dell’ambiente e del paesaggio e soprattutto armoniosa ed equi-
librata?

Ritengo che solo una reale visione di lungo termine possa permetterci 
di “mettere in valore” lo straordinario patrimonio marittimo-costiero di 
cui disponiamo resistendo alle tentazioni create da un’economia mirata al 
consumo immediato del territorio che trovano terreno ideale nel periodo 
di crisi sociale ed economica che stiamo vivendo. Esattamente con questo 
obiettivo la Giunta regionale della Sardegna con delibera n°52/36 del 23 
dicembre 2011 ha affidato alla Conservatoria quindici immobili composti 
da fari, stazioni semaforiche e vedette trasferite dallo Stato alla Regione 
Sardegna in virtù dell’art. 14 del suo Statuto.

Nella stessa deliberazione si incarica la Conservatoria delle coste di defi-
nire un programma di valorizzazione di questo eccezionale patrimonio con 
l’obiettivo di individuare soluzioni originali e innovative capaci di mettere 
in valore la loro essenza legata alla storia della navigazione marittima e l’e-
sigenza di cercare nuove opportunità di fruizione. “Messa in valore” e non 



attuazione del piano attuazione del piano 

139138

vincoli: in quella stagione legislativa si avviano anche politiche attive per i 
centri storici della Sardegna.

Estremamente significativa la coerenza con cui le politiche di settore 
(edilizia sociale, turismo, agricoltura ecc…) sono state coordinate con l’o-
biettivo del recupero e della salvaguardia del patrimonio storico. Il pro-
gramma specifico per i centri storici prende il via alla fine del 2007, delegato 
dalla Regione all’Università. Università e Regione finanziano (globalmente 
il programma vale un milione di euro) un grande censimento dei centri sto-
rici della Sardegna e la costruzione di due strumenti di lavoro attivi e paral-
leli, molto diversi nella forma e nei contenuti dalle vecchie norme statiche e 
inefficaci. Uno lo abbiamo chiamato «Osservatorio laboratorio per i centri 
storici regionali», l’altro è costituito dai Manuali per il recupero dei centri 
storici della Sardegna. Il termine manuale può far pensare a un approccio 
rigido, che molti rigettano anche con qualche ragione. Non è possibile, in-
fatti, costringere la molteplicità del costruito e del progetto sul costruito 
dentro un sistema prescrittivo. Ma i Manuali a cui abbiamo lavorato sono 
uno strumento assolutamente orientativo e discorsivo, che tende anzitutto 
a mettere in piedi un inedito progetto di conoscenza. L’intera operazione è 
stata sostenuta dall’Osservatorio, che per alcuni anni ha affiancato le am-
ministrazioni, ha elaborato principi e culture con gli uffici tecnici, spesso 
soliti a ragionare su questi temi in maniera meramente burocratica. 

L’Osservatorio è stato anche uno strumento di lettura dei fenomeni, di 
verifica dell’effetto di precedenti interventi sui centri storici (quelli finan-
ziati con i fondi europei, per esempio) e si è proposto come luogo dove ri-
organizzare una consapevolezza diffusa degli apparati tecnici pubblici sulla 
gestione della qualità. I Manuali hanno costituito la principale espressione 
di questa operazione, che ha avuto soprattutto il significato di far emergere 
e diffondere un materiale culturale e architettonico per lo più ignorato, pri-
vo del carisma delle grandi architetture, degli statuti disciplinari e culturali 
dei grandi monumenti ma straordinariamente rilevante come monumento 
collettivo del paesaggio regionale, e straordinariamente significativo per in-
dirizzare un progetto di qualità per i paesaggi del futuro. 

Si è trattato, come ho detto, di un grande progetto di conoscenza: gran 
parte delle risorse sono state spese per costituire gruppi di ricerca, legati al 
nostro lavoro nell’Università, per battere a tappeto la Sardegna e fare una 
ricognizione su migliaia di casi e di case. 

Ne è scaturito, innanzitutto, un grande Atlante delle culture costruttive 
della Sardegna, cui sono seguiti cinque “manuali territoriali”: le Architetture 
in terra cruda delle pianure del Sud, le Architetture in pietra della montagna 
centrale, le Architetture delle colline e degli altopiani, le Architetture della  

Nel 2004 la Regione Sardegna fa propria l’ispirazione della Convenzione 
europea del paesaggio attivando gli adempimenti previsti dal Codice Ur-
bani e in un momento felice, almeno dal punto di vista di chi ha a cuore la 
qualità dell’architettura e del nostro mestiere, avvia l’esperienza del piano 
paesaggistico. 

Il piano si basa, in ultima analisi, sull’idea chiave che si possa costruire 
un modello di sviluppo della Sardegna non più basato sulla quantità dei 
volumi edificati ma sulla messa in valore dei “paesaggi della lunga durata”, 
attuata con il recupero del patrimonio storico-culturale e con una qualità 
contemporanea costruita attraverso un processo di comprensione profonda 
del senso di questi paesaggi. In Sardegna, luogo di elevata concentrazione 
dell’habitat – di bassa densità ma di quasi assoluta assenza di dispersione 
dell’edificato nel territorio – l’idea del piano paesaggistico è stata quella 
di valorizzare il principio della densità contro la dispersione. A partire dal 
recupero del costruito storico: riproposto non in senso imitativo, non rifa-
cendo la caricatura delle vecchie case ma comprendendo la struttura pro-
fonda del paesaggio, la logica dell’insediamento dell’architettura regionale, 
come modello per il terzo millennio. In una regione come la Sardegna, alla 
periferia dell’Occidente sviluppato e nel quadro della globalizzazione, si è 
pensato che un modello di sviluppo possibile e sostenibile dovesse essere 
basato sulla competizione intorno alla qualità piuttosto che alla quantità. 

Gli strumenti: l’osservatorio e i Manuali

All’interno di questa idea di Sardegna si viene delineando un programma 
specifico per il patrimonio architettonico e i centri storici. Patrimonio mol-
to variegato: da un lato gli insediamenti delle case mediterranee a corte 
(vere e proprie medine), dall’altro nuclei medioevali legati alle matrici co-
munali italiane. 

Nel piano paesaggistico i nuclei storici vengono perimetrati in quan-
to beni paesaggistici e un impianto normativo rende finalmente esplicito 
il principio dell’intangibilità del patrimonio antico, ancorché “minore” o 
rurale. Ma non si tratta di intervenire solo sul terreno delle regole e dei 

PER LA DI F ESA DEI BENI E DEI M EST I ER I

I manuali di recupero dei centri storici
di Antonello Sanna
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della costruzione in terra cruda – abbiamo anche documentato situazioni 
di degrado, a volte estremo, in alcuni casi fisiologico, in altri indotto da 
interventi con materiali cementizi che queste architetture non sopportano. 

Altri Manuali si concentrano sull’immenso patrimonio delle architettu-
re in pietra, vera miniera dell’identità culturale e del paesaggio della Sarde-
gna e dell’intero Mediterraneo.

Dal punto di vista dell’intervento concreto di recupero, il problema è 
che la lavorazione dell’edilizia in terra cruda, come qualunque materiale e 
qualunque cultura tecnica, presuppone la presenza di un mercato edilizio, 
oltre che del sostegno di un mondo tecnico, economico, culturale. Una 
delle iniziative più importanti in questo periodo è stata la costituzione (tra 
Regione e Facoltà di architettura di Cagliari) di un Laboratorio tecnico-
scientifico attraverso il quale promuovere la riscoperta delle lavorazioni 
fondamentali sui materiali storico-tradizionali. 

I Manuali oggi non hanno ancora una veste ufficiale e diffusa, non fanno 
parte esplicitamente di un circuito istituzionale che ne promuova sistema-
ticamente l’utilizzo. Essi possono contare tuttavia sulla forza dell’evidenza: 
tutti i circa 400 enti locali della Sardegna ne sono dotati, dagli uffici tecnici 
agli amministratori; la Regione ne ha fatto, almeno inizialmente, un’ulte-
riore diffusione mirata, e le principali biblioteche dell’Isola li possiedono. 

La loro diffusione editoriale è stata notevole e la quasi totalità dei nuovi 
piani dei centri storici dimostra che la gran parte dei tecnici li ha assimilati 
e ne fa uso.

I Manuali per il recupero dei centri storici della Sardegna pongono un 
problema culturale profondo, che presuppone un processo di lunga durata. 

Una nuova idea della qualità dell’ambiente costruito in Sardegna non 
può nascere per decreto: si tratta di costruire un consenso ampio e irrever-
sibile sui valori del paesaggio, che coinvolga cittadini, tecnici e istituzioni 
in un progetto che unisca l’antico e il nuovo. •

 
 
 
 

 
 
 

A. Sanna, docente di architettura tecnica, direttore del Dipartimento di ingegneria civile, 
ambientale e architettura, Università di Cagliari

Sardegna settentrionale, le Architetture in terra e pietra del Sulcis-Iglesien-
te. Per queste grandi zone, omogenee per caratteri costruttivi e spaziali, i 
Manuali documentano e offrono soluzioni pertinenti a problemi diffusi: 
costruzione di linee guida, codici di pratica, maniere di affrontare ordina-
tamente e in modo informato i problemi.

Infine, due manuali tematici su questioni come l’Architettura in terra 
cruda e l’Architettura in pietra affrontano i codici di pratica con l’attenzione 
rivolta non a norme astratte e vincolistiche ma a comportamenti coerenti 
per affrontare un modo di costruire misconosciuto, una cultura materiale 
perduta, per ricominciare il discorso sul recupero del patrimonio antico, 
utilizzando tutto il bagaglio delle conoscenze scientifiche moderne. 

Il lavoro ha documentato non soltanto lo stato ma anche la storia delle 
modificazioni di questi beni, fondamentale per evitare di impostare dog-
maticamente l’intervento, e per capire che il progetto è sempre immanente 
a qualsiasi architettura storica, che ogni processo – anche di conservazione 
– è progettuale e implica scelte e responsabilità del progettista.

Molte tavole dei Manuali sono dedicate alle buone pratiche dell’inter-
vento di recupero e di conservazione sul costruito storico. In fase di ela-
borazione abbiamo discusso molto sul tasso di innovazione da introdurre 
nei processi di recupero, sulla validità e la riproponibilità di tecniche e di 
materiali storici. Con gli strumenti avanzati di cui dispongono i laboratori 
dell’Università, abbiamo indagato la composizione chimico-fisica dei ma-
teriali sino alla radice (ponendo per esempio i temi della loro sostenibilità 
complessiva) e i comportamenti degli elementi di fabbrica.

Abbiamo lavorato a fondo sul confronto internazionale, per allargare la 
prospettiva e non rinchiuderci in anguste questioni locali. I centri storici 
della Sardegna dialogano direttamente con la grande cultura mediterranea 
delle architetture in pietra e in terra cruda. 

Quest’ultimo tema ci porta a considerare la Sardegna come territorio 
di passaggio tra la riva nord e la riva sud del Mediterraneo, tra le medine 
del Maghreb e i centri storici della Provenza. Abbiamo verificato che, tra 
tutti i patrimoni del costruito storico, quello in terra cruda ha subito la 
maggiore svalutazione, in senso culturale e pratico. L’architettura in terra è 
stata in procinto di essere espulsa dai saperi tecnici praticati, al punto che 
quando abbiamo cominciato a occuparcene pareva quasi che si trattasse di 
una lingua morta, molto vicino all’estinzione. Nell’ultimo decennio sono 
state rimesse in circolazione – proprio con un dialogo internazionale, con la 
Francia e il Maghreb anzittutto – tecniche e culture di questo patrimonio; 
e a esso abbiamo dedicato ben due volumi dei nostri manuali. Se a volte 
le architetture possono essere monumentali – veri monumenti domestici 
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in primis la città di Bosa valorizzata secondo i principi dell’albergo diffuso 
il cui mentore era stato Giancarlo Dall’Ara) il Gal, sempre alla fine degli 
anni ’90, predispone bandi che invitano i privati a ristrutturare le abitazio-
ni in centro storico e a costituire impresa che investa in questa innovativa 
tipologia ricettiva. L’albergo diffuso è infatti tipologia ricettiva vera e pro-
pria – e la Regione Sardegna è una delle prime a legiferare in merito – il cui 
elemento cardine è una struttura madre deputata all’accoglienza degli ospiti 
e strutture satelliti (distanti non più di 200 mt dalla prima) per gli alloggi.  
La gestione è unitaria perché è unico il soggetto imprenditoriale che ge-
stisce gli stabili, qualsiasi sia il rapporto (proprietà o affitto) che ne abbia 
determinato la disponibilità. Per questo l’albergo è detto diffuso e, spesso 
anche orizzontale perché, a differenza di quanto avviene in strutture al-
berghiere di tipo classico, i servizi (accoglienza, camere, ristorazione) sono 
allocati in immobili già esistenti disseminati in un centro storico. 

La sua logica è proprio la salvaguardia del centro storico dei paesi: tute-
lando la storia degli abitati e delle loro comunità, la trasmette ai suoi ospiti, 
curiosi di un turismo esperienziale, interessati alla conoscenza dei luoghi 
invece che al loro consumo. Un’offerta ricettiva quanto mai consona alla 
filosofia del piano paesaggistico regionale e che, per quel che riguarda la 
nascita del nostro albergo, trae origine dalla volontà di mantenere la grande 
dimora dei bisnonni, anche in anni durante i quali quasi tutti vendevano 
per acquistare altrove. Le azioni del Gal Montiferru hanno costituito per 
noi una preziosa occasione in ragione di decisioni già prese da tempo e ma-
turate dall’osservazione di quanta ricchezza in biodiversità fosse presente 
in quei luoghi “dimenticati” rimasti al di fuori dello sviluppo industriale. 
Santu Lussurgiu era uno di questi depositi preziosi. 

Il piano paesaggistico regionale è arrivato in corrispondenza e coerenza 
con queste riflessioni: l’ho accolto come un processo familiare, del quale 
già facevo parte, in una visione olistica che interpreta la tutela degli abitati 
come tutela dell’ambiente e delle economie con esso compatibili. 

L’impaccio è che, allora come oggi, si avverte mancanza di dialogo e di 
informazione tra i diversi ambiti – tra chi si occupa di agroalimentare e chi 
di ambiente, per esempio – che pure “guardano dalla stessa parte”, sicché si 
è ancora carenti nel ragionare insieme e nel considerarsi tessere dello stesso 
mosaico. Per certo la scelta gestionale del nostro albergo è stata in sintonia 
con la filosofia del piano: ho sempre considerato l’albergo diffuso come 
una “porta del territorio”, della quale desideravo essere responsabile per 
trasmettere il valore immateriale della cultura materiale, per offrire nella 
ristorazione un mangiare la cui qualità poteva essere raccontata, per avvia-
re un turismo di conoscenza di realtà diverse e uniche, e delle loro radici. 

In Sardegna l’albergo diffuso nasce con il gal (Gruppo di azione locale) 
che, nel Montiferru, dalla fine degli anni ’90 impiega i fondi della Comuni-
tà europea nei progetti Leader per la tutela e la messa in valore delle risorse 
dell’entroterra dell’Isola. Allora l’attenzione del Gal (società consortile a 
carattere pubblico-privato) si concentrò sulle piccole economie dell’agroa-
limentare locale capaci di offrire prodotti di eccellenza tanto per l’applica-
zione di metodiche di tradizione fondate sul ritmo delle stagioni quanto per 
la salubrità degli ambienti naturali. 

L’allevamento a pascolo brado del bovino di razza sardo-modicana e la 
produzione del formaggio casizzolu, dal cui latte in buona parte deriva, si 
imposero come le economie che, svolte da sempre a livello familiare, mar-
cavano fortemente il territorio, ne definivano l’appartenenza e la storia della 
comunità. La peculiarità di un formaggio vaccino – in una terra, come la 
Sardegna, più conosciuta per i derivati del latte ovino – interamente con-
fezionato in casa, a mano dalle donne, e l’allevamento di bovini il cui pa-
scolo era in preminenza costituito da essenze spontanee vegetali e che, con 
il loro manto rosso, caratterizzavano lo stesso paesaggio del Montiferru, 
erano solide premesse per motivare il Gal nella sua azione di protezione 
e valorizzazione. I fondi furono così messi a disposizione attraverso appo-
siti bandi studiati per consentire, ad esempio, l’allestimento di mini ca-
seifici a favore del passaggio dalla produzione familiare alla produzione 
che, seppure tradizionale, ne permettesse visibilità e commercializzazione.  
La ratio era quella di mantenere vive prassi autentiche, radicate nel territo-
rio e, soprattutto, di promuovere la tutela delle procedure artigianali attra-
verso la stesura, condivisa con allevatori e produttori, dei disciplinari che 
ne certificavano storia e filiera. Il processo era altresì strettamente condivi-
so con l’associazione Slow Food: casizzolu e bovino di razza sardo-modicana 
sono iscritti tra i primi cento presidi storici italiani presentati al Salone del 
gusto del 2000.

Accanto alle linee forti dell’agroalimentare, la presenza di centri storici 
di rilievo nei paesi dell’entroterra dell’Isola costituisce per il Gal motivo 
per avviare azioni che, attraverso il mantenimento degli abitati esistenti, 
ne prevedano un uso ricettivo e turistico. Riprendendo stimoli emersi da 
precedenti progetti di sviluppo del Marghine-Planargia (che ipotizzavano 

PER UN T U R ISMO DI CONOSCENZA

L’albergo diffuso come “porta del territorio”
Incontro con Gabriella Belloni
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Ogni piano territoriale apre conflitti. Dalle trasformazioni del territorio c’è 
sempre chi guadagna e chi perde. Anche nelle scelte che influiscono sulla 
vita quotidiana di ciascuno di noi soddisfare un’esigenza comporta spesso 
sacrificarne un’altra. Se nelle scelte urbanistiche di riorganizzazione di una 
certa area si privilegerà l’esigenza di arrivare a casa in automobile, si entre-
rà in conflitto con chi vorrebbe percorrere gli spazi tra le case a piedi o in 
bicicletta o spingendo una carrozzina. Se vogliamo utilizzare il suolo di no-
stra proprietà per diventare più ricchi rendendolo edificabile, entreremo in 
conflitto con chi vuole utilizzarlo come terreno agricolo o parco pubblico. 

Ovviamente, anche il piano paesaggistico sardo ha aperto conflitti: nei 
suoi primi passi quando Soru ventilò e poi fece approvare la legge Salvaco-
ste, nel corso della sua formazione, quando infine la maggioranza che aveva 
voluto e approvato il piano fu sconfitta, prima in Consiglio regionale e poi 
nelle urne. Sia ieri sia soprattutto oggi. 

Oggi, anno 2013, c’è chi parla del piano paesaggistico – tuttora vigente 
– come il “vecchio piano” (anche la stessa stampa sarda). C’è addirittura chi 
ha avviato, e in parte attuato, il suo svuotamento – come il baco svuota la 
mela lasciandone intatta la scorza – e ha avviato l’iter per il suo definitivo 
affossamento.

Il conflitto di fondo

Evidentemente è rimasto aperto – e non poteva che essere così – il conflitto 
di fondo: tra chi vuole il territorio come risorsa di cui i più potenti posso-
no appropriarsi per utilizzarlo a piacimento, trarne guadagno finanziario 
e maggior potere (chiamiamolo territorio come strumento per accrescere la 
rendita) e chi considera il territorio un patrimonio da usare con parsimonia, 

Capitolo sesto

conflitti e conquiste

Dopo dieci anni di attività mi sembra che la mia sia una piccola storia 
esemplare: da un profondo affetto per la casa di famiglia la scelta dell’al-
bergo diffuso ha felicemente orientato la dimensione ricettiva verso l’in-
contro tra persone partecipi a una sensibilità comune, rispettose verso la 
realtà locale, e non accomunabili per l’appartenenza a un target turistico. 
È una attività che comunque rimane pioneristica e di trincea e più volte 
avverto la solitudine nel superarne le criticità. 

C’è molta attenzione verso questa tipologia ricettiva e giornalmente ar-
rivano questionari, test, richieste di informazioni per tesi di laurea, che cer-
cano conferme sulla bontà di impresa che coniuga turismo e salvaguardia 
di abitati e territori. 

Carente rimane l’indagine sull’idoneità dell’apparato normativo che vi 
presiede e che in maniera generica accomuna grandissime e minime realtà 
rischiando di compromettere e inibire quello sviluppo virtuoso che si era 
voluto attivare. Si tratta di un turismo che risponde a esigenze autentiche, 
insorgenti e globali eppure pianticella delicata che necessita ancora di cura 
e attenzione comuni per poter fiorire. •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Belloni, filosofa e imprenditore, titolare di albergo diffuso. Santu Lussurgiu, 5 luglio 
2012 
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approvavano i piani urbanistici comunali, fossero il “Piano paesaggistico”, 
non facendo comprendere ai cittadini della Sardegna che le norme di sal-
vaguardia rimanevano in vigore solo fintanto che il piano urbanistico ve-
niva approvato e adeguato al ppr» («Gazzetta ambiente», 2011, p. 52-53). 
Fino all’approvazione dei nuovi piani comunali, insomma, si manifestava 
solo la faccia della tutela costituita dal vincolo, mentre con il puc poteva 
esprimersi tutta l’ampia realtà della tutela come opportunità di sviluppo 
(naturalmente di uno sviluppo alternativo rispetto a quello svillettatore e 
distruttore che il ppr contrastava). 

I partiti della coalizione che sostiene Soru non organizzano mai un di-
battito pubblico per spiegare il lavoro della Giunta e di fatto lo lasciano 
solo: questo isolamento all’interno della stessa compagine che lo aveva 
espresso, applaudito e sostenuto nel momento delle elezioni raggiunge 
forse il punto più basso e metaforico proprio all’alba del tentativo della 
Giunta di aprire un ampio dibattito con i cittadini. Si può quasi affermare 
che esiste una continuità tra l’isolamento politico che si è manifestato negli 
anni del governo Soru e la volontà di cancellare il piano che si è espres-
sa con la Giunta Cappellacci. Gli esponenti di quest’ultima sostengono, 
è vero, di avere un’ottima opinione del piano. A parole lo difendono e lo 
apprezzano. Ma le parole, per quanto importanti, non sono sufficienti a 
modificare la realtà. A volte, anzi, assumere le parole altrui è una mossa tat-
tica per tentare di sorprendere ciò che si vuole abbattere e divorare, come 
fece il lupo quando indossò la pelle di pecora per divorare l’agnello.

Le parole e i fatti

Molti ritengono che le parole del piano siano entrate nel pensiero corrente. 
Sembrano essere condivise anche da quanti, in Sardegna, sono nei fatti 
distruttori del piano, nonché da chi, dopo aver contribuito a costruirne le 
basi giuridiche e amministrative, ha di fatto collaborato a indebolirne gli 
strumenti di gestione. Ci riferiamo alla testimonianza di Gabriele Asunis, 
non solo per il rilievo che egli ha avuto, come urbanista e amministratore, 
nella vicenda della pianificazione sarda (prima, durante e dopo Soru) ma 
anche perché fornisce un punto di vista su due questioni cui questo capito-
lo è dedicato, i presunti errori del piano e le strategie per svuotarlo, anziché 
azzerarlo. 

Ci riferiamo inoltre a parole pubbliche pronuciate dallo stesso presi-
dente in carica e a quelle, in apparenza più astute, delle pagine di pubblici-
tà commissionate sui giornali locali.

come bene comune delle generazioni attuali e future, delle persone che lo 
abitano o che vogliono conoscerlo e goderne (chiamiamolo territorio come 
habitat dell’uomo).

Il conflitto tra queste due concezioni del territorio ha storicamente pro-
vocato la debolezza giuridica della tutela del paesaggio affermata dalla Co-
stituzione nei confronti della tutela degli interessi proprietari, che pervade 
il resto del sistema giuridico italiano. Le sentenze costituzionali 55 e 56 del 
1968 che abbiamo più volte richiamato (in Cultura del piano) hanno costi-
tuito il momento più evidente di quel conflitto, e la legge Galasso del 1985 
l’avvio del suo superamento. 

Negli anni dell’approvazione del piano paesaggistico e in quelli imme-
diatamente successivi, i segnali più evidenti del prevalere degli interessi 
legati alla prima delle due concezioni sono stati segnati dall’isolamento po-
litico che ha avvolto i suoi protagonisti. 

La stampa sarda era divisa tra «La Nuova Sardegna» che ha abbracciato 
in qualche misura la linea dell’accoglimento del ppr e «L’Unione Sarda» 
che ha contrastato con forza la posizione di Soru («L’unione» è di proprie-
tà di un costruttore cagliaritano). 

Non bisogna dimenticare che Cagliari e il sud della Sardegna sono in-
formati quasi esclusivamente dall’«Unione Sarda» e dall’emittente televisi-
va Videolina (dello stesso proprietario). In quegli anni Soru non è mai stato 
intervistato dall’«Unione Sarda» e dalle televisioni che fanno riferimento a 
quel gruppo editoriale: non ha mai potuto spiegare in televisione la “filo-
sofia” del piano. Lo racconta bene Soru stesso: «I proprietari di aree sulle 
coste, gli immobiliaristi e diversi amministratori dei comuni costieri faceva-
no fatica a pensare a un modello di sviluppo per le loro comunità differen-
te, un modello non legato al cantiere edilizio, all’aumento della cubatura 
sulle coste e all’aumento degli introiti dell’ici. Questi si sono subito mossi 
in maniera massiccia e, malauguratamente, gli interessi più forti coincide-
vano con il controllo di gran parte della comunicazione in Sardegna, sia 
giornalistica che televisiva. La comunicazione si è caratterizzata da subito 
da un verso. Abbiamo dovuto faticare molto per far passare la nostra idea. 
Questo tipo di comunicazione è riuscito a veicolare un’idea del ppr e della 
politica della pubblica amministrazione come un blocco. Un blocco per il 
territorio e per l’economia. E uno slogan facile, veicolato in continuazione, 
ogni giorno, finisce piano piano per passare se, dall’altra parte, le capacità 
di comunicazioni sono più deboli e se non sono sostenute da una vasta 
comunità politica che si prende a cuore la tutela e la salvaguardia del terri-
torio». Ha prevalso, prosegue Soru, «un’idea sbagliata: l’idea che le norme 
di salvaguardia, che dovevano durare solamente fino a che i diversi comuni 
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I L T R A DI M ENTO DELLA POLIT ICA 

Nella tana del lupo
di Giacomo Mameli

Metti una sera a cena un ingegnere di Verona con moglie e tre figli. Cena in 
una trattoria così così, tavoli e sedie in plastica bianca, sul mare della costa 
ogliastrina (ma nulla sarebbe cambiato a Budoni o a San Teodoro, a Santa 
Teresa di Gallura o a Castelsardo, a Santa Caterina di Pitinnuri o a Pula). 
È l’Anno Domini 2006. Il piano paesaggistico regionale – che ha come 
credo religioso la difesa del paesaggio della Sardegna con nuove regole per 
l’uso del territorio – sta suscitando polemiche al calor bianco. Nei giornali 
e nelle televisioni sotto Punta La Marmora non si parla d’altro. Il conflitto 
di interessi è evidente: diversi editori vivono di edilizia e amano costruire 

“vista mare”. Tra Cagliari e Sassari il presidente della Regione Renato Soru 
è così un novello “untore”. Fa harakiri autolesionista perché vuol “bloccare 
lo sviluppo”.

Ma Oltretirreno Soru è un mito. Lungo lo Stivale e all’estero. È apprezza-
to Oltremanica. Sono con Soru giornali come «Le Monde» e l’«Observer». 
Ne parlano il «New York Times» e la «Frankfurter Allgemeine Zeitung». 
È citato nei documenti del parlamento europeo. Nella normale mattinata 
italiana, a Prima pagina, la trasmissione cult di Radio tre, sono frequenti e 
partecipate le telefonate di chi apprezza il tentativo di rispettare la natura 
senza cementificare ulteriormente coste e campagne. Scrittori e giornalisti 
nazionali apprezzano “l’Obama di Sanluri”. Dalla Lombardia e dal Veneto 
invocano “un Soru che ci faccia godere la campagna”.

L’ingegnere di Verona è in vacanza in Sardegna perché «è una regione 
bellissima». E questo si sapeva dalla notte dei tempi. Ma i complimenti 
sono sempre graditi. Ha preso una casa in affitto a Santa Maria Navarrese, 
due settimane tremila euro, casa non perfetta, muri esterni non intonacati, 
qua e la squallide recinzioni di ferri arrugginiti e coperture in eternit con 
microfibre di amianto in libertà. Ma il paesaggio è di sogno. L’isolotto di 
Ogliastra sembra un atollo mediterraneo. La vacanza dura due settimane. 
Una mattina il nostro ingegnere va in auto a Ulassai a godersi stalattiti e 
stalagmiti di Su Marmuri, mangia “bene” in una trattoria a bocca di grotta, 
«paste e carni locali, e ottimi formaggi». Scende a Jerzu e acquista buon 
cannonau. A Tertenia compra due forme di pecorino stagionato e fresco. 
Risale a Ulassai e la moglie – preside di un liceo – acquista un servizio 
di tovagliato dalla cooperativa delle donne tessitrici. Deve fare un regalo 

Occorre innanzitutto precisare che la strada per distruggere il ppr non 
poteva certamente essere quella di annullarlo adottando «deliberazioni di 
Giunta regionale, dal momento che il piano è comunque un atto ammini-
strativo», come afferma Asunis: il piano paesaggistico, approvato a norma 
del Codice del paesaggio, ha valore di legge e perdipiù è responsabilità 
condivisa della Regione e dello Stato. 

Quella in atto è in realtà una demolizione soft del piano e gli interventi 
di Morittu e Roccella ne illustrano le conseguenze. Il fatto che i provve-
dimenti “antipiano” siano giudicati incostituzionali non impedirà loro di 
avere effetti negativi sulla tutela del paesaggio. 

Le critiche che Asunis rivolge al piano colgono almeno su un punto 
un problema reale sul quale la riflessione dovrà proseguire. È indubbio 
che la conoscenza più profonda del piano, dei suoi meccanismi, delle sue 
ragioni e dei suoi effetti avrebbe dovuto essere più larga. Ma questa esi-
genza confliggeva con la necessaria brevità dei tempi entro i quali il piano 
doveva essere approvato. E inoltre un effettivo e pieno coinvolgimento 
della popolazione a un’iniziativa di tutela del territorio contro gli interessi 
proprietari richiederebbe e richiede una maturazione molto più complessa 
e lunga di quella consentita da qualche mese o qualche anno. Bisognerebbe 
addirittura, come molti sostengono – a partire da Leonardo Benevolo – che 
i principî elementari dell’urbanistica vengano appresi fin dalle scuole pri-
marie (occorrerebbe anche riflettere su come l’urbanistica viene insegnata 
all’università, ma questo aprirebbe una riflessione al di là dei temi e dello 
spazi cui queste note sono dedicate). 

Ma le parole non contano se sono contraddette dai fatti. Tutta l’espe-
rienza del piano così come risulta dal mosaico che questo libro compone, 
ci dice che ciò che conta è la determinazione politica che si esprime nelle 
scelte di governo e la sua condivisione da parte di una ampia maggioranza. 
Abbiamo già affermato che il merito maggiore di Soru non è stato tanto 
quello di aver “inventato” strumenti nuovi ma di aver saputo utilizzare 
strumenti esistenti imprimendo loro una forte volontà politica sostenuta 
da una componente rilevante dell’anima sarda: quella che ritiene che il pa-
esaggio sia un elemento determinante dell’identità stessa del popolo sardo 
e che quindi la sua tutela debba essere prioritaria. Riprenderemo questo 
tema, poiché questa non è l’unica componente né quella dominante. • E.S. 
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Baunei, Villagrande, Talana, eccetera ma che non crea reddito diffuso ma 
solo privilegi a pochi allevatori). In sala anche consiglieri regionali, di de-
stra e di sinistra. E anche questi ultimi non sono amanti delle regole. Lo si 
era capito qualche settimana prima, al cinema Garibaldi, sempre a Tortolì. 
Qui erano stati predisposti dei cartelli dove si leggeva: Meglio Siro di Soru, 
intendendo per il primo un attuale deputato del pd, Siro Marrocu, ritenuto 
chissà mai perché un anti Soru. 

Inizia l’assemblea. Il brusio degli studenti dà fastidio. Soru esordisce 
dicendo «siamo venuti qui a spiegare». Ma appena Soru pronuncia le tre 
parole «regole nel territorio» si levano urla dai contestatori seniores (“ma 
che cavolo regole”), gli studenti seguono a ruota, fischiano, insultano, vatte-
ne, a casa nostra facciamo quello che vogliamo, vattene, a fora, a fora. Soru 
non demorde. Passa la parola a Sanna. Che spiega. Anzi: tenta di spiegare. 
Ancora fischi e insulti. Soru riprende la parola. È tosto. Insiste. Dice che 
il reddito non lo creano due mattoni ma un uso sapiente del territorio, la 
valorizzazione dei prodotti agroalimentari, l’uso intelligente della risorsa 
mare, il rilancio dell’artigianato per combattere lo spopolamento nei vicini 
paesi di montagna. Gli studenti che ascoltano applaudono. Applaude anche 
qualche adulto. I contestatori tacciono. I telegiornali e i giornali raccontano 
di fischi e urla, di Soru e Sanna cacciati a furor di popolo. E Tortolì, am-
ministrato da una giunta di centro sinistra, si prepara a passare alla destra. 
Amen.

Succede a Tortolì e succede a Capoterra (qui non è bastata una alluvione 
tragica a far capire che l’anarchia edilizia è devastante). Le zone della Gal-
lura sono in rivolta perché il Nord Sardegna smeraldino e turchese pensa 
di vivere di malta e mattone, mica della valorizzazione delle risorse locali. 
Anche il turismo nella Gallura baciata dal mare è fatto di pesci che arrivano 
dall’Atlantico, anche il turismo della Gallura sotto il Limbara è fatto di car-
ni che giungono dall’Argentina e dalla Baviera, da pizzette surgelate dalla 
pianura padana, di porchetti surgelati dall’Olanda, di olio extracomuni-
tario, di frutta sarda nemmeno l’ombra. A Castelsardo (dove un sindaco 
di destra si lamenta per la tassa proposta ai milionari proprietari di yacht 
e jet executive) i negozi di artigianato sardo vendono cestini e ceramiche 
in arrivo dall’Oriente. L’artigianato sardo è meno del dieci per cento. Così 
succede a Bosa. Le stesse cose avvengono a Carloforte e Teulada, a Pula e 
Muravera. Eccetera. Eccetera. La Sardegna consuma. Non produce. 

La politica sarda è nel pallone. I partiti che dovrebbero sostenere Soru 
sono spaccati anziché no. Non sono organizzati. O non vogliono esserlo. 
Soru, poi, è tutt’altro che un tessitore. È un velocista, non atleta di fondo.  

di nozze: con 320 euro acquista un tappeto con le caprette stilizzate di  
Maria Lai. La gita prosegue. Ingegnere e famiglia vogliono vedere Gairo, 
il paese fantasma spazzato da un’alluvione nel 1951, poi passano a Lanusei.  
Nel duomo ammirano le linee colonnari e i quattro medaglioni della Mad-
dalena dipinti da Mario Delitala, di Orani, ex direttore della Scuola del 
libro di Urbino. Rientrano alla base, a Santa Maria. È tardi. Si fermano 
a cena in una trattoria sul mare. Prima di iniziare a mangiare la signora 
chiede di poter andare in bagno. Torna subito. «È indecente, non ci si può 
entrare», dice al marito. Che va in bagno. E poi chiede di poter parlare col 
titolare del sedicente ristorante. «Il bagno è in condizioni disastrose, sia 
quello per uomini che quello per donne». 

Il sedicente ristoratore non ha nemmeno l’educazione di chiedere scusa. 
«Non possiamo ampliare il bagno perché Soru ce lo vieta, non possiamo 
fare nulla», dice. È facile replicare che il problema è l’assoluta oscenità di 
una toilette. L’ingegnere osserva: «Ma il presidente della Regione vi vieta 
di pulire il bagno?». Il ristoratore insiste, con voce alterata: «Soru non ci fa 
ampliare il bagno, capito?». L’ingegnere va via con moglie e figli. A Santa 
Maria Navarrese cenano con un toast. 

Marzo 2006. A Tortolì, uno dei centri urbanisticamente più disordinati e 
ingolfati della Sardegna, è previsto un incontro pubblico per poter spiegare 
i contenuti del piano paesaggistico. Appuntamento nell’aula magna dell’I-
stituto tecnico industriale. Sono attesi il presidente della Regione Soru e 
l’assessore all’urbanistica, Gian Valerio Sanna. Tortolì – dagli anni Sessanta 
al Duemila – è stato un centro industriale (con una cartiera che forniva la 
carta ai quotidiani sardi e a molti nazionali ed esteri). Crollata la produzio-
ne dello stabilimento per totale incapacità manageriale prima e per scan-
dali finanziari dopo, l’àncora di salvataggio è vista nel turismo. Che qui è 
sinonimo di sola edilizia a tutti i costi. Con o senza progetti approvati dalle 
autorità comunali (è in corso un’indagine per costruzioni abusive da parte 
della Procura della Repubblica di Lanusei, ndr). Soru e Sanna vanno a cer-
car rogne nella tana del lupo. Tortolì non è il terreno più adatto e fertile per 
discutere di regole edificatorie, di pianificazione. Nella frazione di Arbatax 
è stato cementificato addirittura il piazzale davanti all’incanto geologico 
degli scogli di porfido rosso sul blu del Mar Tirreno.

Arrivano Soru e Sanna. La sala, alle dieci del mattino, è già piena.  
Ci sono anche molti studenti portati in aula magna da un gruppo di inse-
gnanti e capipopolo contrari al piano paesaggistico. Ci sono anche alcu-
ni contestatori storici, da sempre oppositori della creazione del Parco del 
Gennargentu (un’area paradisiaca, immensa, fra Orgosolo, Urzulei, Dorgali,  
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Tra il sonnacchioso e il complice. Dibattiti sul piano paesaggistico – ma in 
genere sulle linee generali che ispiravano l’azione di Soru – non ne erano sta-
ti organizzati. Chi li doveva promuovere? Il consigliere regionale del Partito 
democratico con terre sul mare dove pensava di speculare come era avvenu-
to in illo tempore? L’imprenditore che doveva continuare a saturare di case 
e ville una Sardegna che si ritrova con trecentomila appartamenti abitati da 
pipistrelli anche in estate? Il sindaco sdraiato sulle posizioni berlusconiane, 
cappellacciche e piliche? Perché non era sta accettata anche quella proposta 
di incassare qualche euro da chi ci invadeva spazi marini e aerei? 

Per assenza di comunicazione, è vero. Ma anche perché – sinistra com-
presa – hanno prevalso interessi di parte, con grandi riverenze ai padroni 
di un vapore che con giornali, radio, televisioni erano riusciti a ubriacare gli 
elettori sardi di tante falsità. Senza mai dare la parola al presidente eletto 
di una Regione. 

La catastrofe economica della stagione turistica 2012 ha dimostrato che 
la Sardegna non ha bisogno di nuove ville sul mare né di nuove case in 
mezzo agli orti. «I sardi devono capire di avere un tesoro di cultura tra l’A-
sinara e il Golfo degli Angeli. E quel tesoro devono saper valorizzare», era 
solito ripetere il Sardus Pater Giovanni Lilliu. Ma anche Lilliu, quando era 
in Consiglio regionale e parlava di queste cose, era snobbato dai più. Diceva: 
«Parlo di tombe dei giganti e di chiese romaniche e mi guardano smarriti». 

La storia e la cronaca insegneranno qualcosa? •

G. Mameli, giornalista, direttore del mensile «Sardinews»

I L NUOVO PR ESI DENT E

«Sono orgoglioso del Piano di Soru»
di Ugo Cappellacci

(...) Io credo che si debba uscire una volta per tutte da un equivoco, un 
equivoco che spesso è frutto di strumentalizzazioni perché comunque la 
vita è fatta anche di questo e in particolare l’agone della contrapposizione 
politica soprattutto in questi tempi, ahimè diventa spesso contrapposizione 
violenta, diventa spesso anche urlo, tentativo di prevaricare le ragioni, le 
argomentazioni altrui cercando di far valere la propria tesi o meglio talvolta 
non solo di far prevalere la propria tesi ma semplicemente di distruggere la 
tesi dell’avversario.

Il Consiglio regionale viene sciolto sotto il gelo e le stelle di Natale del 2008. 
Si va a nuove elezioni. Sbarca alla grande Silvio Berlusconi che di interessi 
immobiliari in Gallura mica ne ha pochini. Vuole che la Sardegna torni a 
sorridere. Ed ecco il volto raggiante del candidato presidente Ugo Cappel-
lacci che brucia il rivale di destra Mauro Pili, autoustionatosi anche per 
aver copiato il programma elettorale di Roberto Formigoni visto che aveva 
parlato della riforma delle nove Province della Sardegna. 

Soru ha sostenitori convinti della bontà della sua proposta politica gene-
rale. E anche della tutela del paesaggio. E succede così che un fan di Soru 
– chiamiamolo Arturo – va a Santu Lussurgiu a proporre il voto pro Soru a 
un suo compagno di servizio militare. La spontanea missione gli va malissi-
mo. Perché l’allevatore ha un terreno sotto la giogaia di Badde Urbara. E ha 
capito che non può costruire a suo piacimento. Voleva fare “uno stanzone 
per gli spuntini”. E perché mai non potrebbe costruirselo? «Avevo votato 
per Soru la prima volta, ma adesso non mi frega più. Nel mio terreno ci fac-
cio quello che voglio io». Inutile dirgli che nessuno può costruire a proprio 
piacimento senza progetti. Arturo gli parla di un suo amico toscano che la 
casa in campagna l’ha potuta costruire perché intanto aveva sette ettari, ma 
erano in un’azienda agricola vera, non in un campo incolto. No, Soru non 
lo voto. Non lo ha votato né l’allevatore di Santu Lussurgiu né tanti altri.  
In tutte le regioni della Sardegna. Dove l’anarchia costruttiva piace. Il resto 
si sa. Ci sono le elezioni. Soru perde. Anzi: perde la guida della Regione 
il centrosinistra. Il centrodestra ha un solo obiettivo: modificare il piano 
paesaggistico. Dare il via libera alle due emme di malta e mattone.

Certo. Questa rivoluzione – annunciata nella palpitante assemblea del 24 
aprile 2004 “a su Nuraghe Losa” tra olivastri e lecci secolari – non era stata 
saputa comunicare alla gente. Era stata una giornata memorabile, davvero 
un New Deal Nuragico. Ma la politica in genere, i pubblici funzionari san-
no spedire illeggibili bandi di concorso ai giornali, non sanno che comu-
nicare è compito ben diverso e arduo. Eppure ad Abbasanta applaudivano 
vigorosamente per “la difesa e l’economia del paesaggio” le stesse persone 
che qualche anno dopo l’avrebbero avversata in Consiglio regionale, nei di-
battiti pubblici, nei quotidiani stampati in rotative di cemento. Credevano 
che “il manifesto di Abbasanta” con la “difesa delle coste” fosse una classi-
ca “promessa elettorale”. No. Si stavano facendo proprio le cose annunciate 
in quel raduno di popolo, si cominciò anche a seghettare la poltrona di 
burocrati incapaci e collusi. 

La Giunta regionale si trovò sola e quindi senza voce. Nessuna supplen-
za. Esisteva la Giunta, era assente la politica. Nulla avevano fatto i partiti.  
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E allora lo voglio dire in modo chiaro – mi fa piacere che sia presente 
il presidente Soru, che sia arrivato l’onorevole Soru in questa sala, perché 
bisogna che si esca immediatamente da un equivoco: io credo che la Sarde-
gna possa essere fiera di avere uno strumento che è il piano paesaggistico 
regionale, che è uno strumento moderno. Anticipando il resto del territorio 
nazionale ma molto anche del territorio europeo, si è dotata di un quadro 
di regole che doveva servire a tutelare e salvaguardare il paesaggio, in parti-
colare gli ambiti costieri. Io questo lo voglio dire, lo dico senza nessuna dif-
ficoltà, perché è ora, se vogliamo fare un dibattito, un discorso, un ragiona-
mento serio sul tema, di uscire dall’equivoco, di uscire dai luoghi comuni. 
Quindi non è in discussione la valenza di questo documento, di questo atto 
ne faccio un motivo di orgoglio come rappresentante di una Regione che 
ha dimostrato di essere all’avanguardia. Allora non c’è, partendo da questo 
presupposto, un interesse o un’intenzione di arrivare a una operazione di 
smantellamento. 

C’è un processo di revisione, peraltro obbligatorio, previsto dalla stessa 
norma di legge, che si vuole portare avanti sulla base del rispetto dei prin-
cipi che hanno ispirato il documento originario. Però, se è vero che il piano 
paesaggistico rappresenta un quadro di regole – paradigma per la tutela e 
la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio – questo doveva avvenire at-
traverso l’assimilazione, la traduzione in principi dell’essenza e dell’identità 
del popolo sardo. 

Ma se questo è vero, come è possibile che quel documento, quel mo-
mento così alto di pianificazione abbia prodotto delle divisioni feroci, vio-
lente, fortissime nella nostra comunità? Ha creato un momento di divisione 
quasi a metà, ha creato problemi che nascono da dubbi interpretativi che ci 
sono, che ci sono stati, e che comunque le sentenze dimostrano che esisto-
no. Ha creato problemi legati al non allineamento tra le norme del piano 
paesaggistico e la cartografia, problemi giganteschi, che hanno reso spesso 
impossibile per i comuni fare la pianificazione subordinata, tanto è vero 
che in cinque anni di vigenza del piano, solo meno di dieci comuni hanno 
potuto approvare il piano urbanistico. 

E allora credo che il dovere del pianificatore regionale e del legislatore 
regionale sia quello di porsi il problema di verificare se ci sono delle critici-
tà, sulle quali dobbiamo intervenire. 

E come abbiamo pensato di intervenire: abbiamo dato corso a quel 
meccanismo – mutuo un termine non riferito a questa fattispecie ma mi 
sembra che renda bene la situazione – della “dialettica cooperativa”. Ab-
biamo avviato un processo che dura da due anni, un processo che ha coin-
volto le amministrazioni locali, gli ordini professionali, le associazioni di  

Se è vero, e credo che di questo non si possa non essere tutti convinti, 
che il tema del paesaggio è un valore universale e come tale è riconosciuto, 
come tale è percepito da tutti, non è possibile, non è ammissibile, in termi-
ni di principio, che ci sia una contrapposizione così netta, così forte su un 
tema universale. 

(...) E credo che la prima cellula, il primo momento di tutela del paesag-
gio e del riconoscimento di questo valore anche identitario del paesaggio 
sia quello che esercita il singolo individuo, che nel suo modo, con la sua 
sensibilità, nel suo modo di percepirlo, con le sue decisioni, con le sue azio-
ni, è il primo elemento, il più importante che poi deve andare a declinare 
questo valore mettendolo nella scala dei propri valori e dando a questa ac-
cezione un significato importante. Se lo prendiamo come valore universale, 
allora significa che deve essere sovraordinato rispetto a tutta una serie di 
questioni. Mi sentirei anche di dire: è vero, sono comprensibili quei dubbi 
che nascono dalla diversa interpretazione del termine valorizzazione. (...)  
È anche vero che il mondo cambia i sistemi economici, la realtà dei mercati 
che stiamo vivendo interviene in questo tipo di classificazioni e di logiche, 
e le cambia. E probabilmente qualche cosa è cambiato anche rispetto a 
quello che succedeva molti anni fa. 

E allora ci sono almeno due ragioni per cui non è assolutamente possibi-
le arrivare a queste divisioni su questi temi. La prima è che stiamo parlando 
di un valore universale, di un qualche cosa che è percepito ormai da tutti 
come un bene importante da tutelare e da difendere di cui bisogna usufru-
ire in modo consapevole ed essere capace di trasmetterlo responsabilmente 
alle generazioni che verranno. L’altro è l’aspetto direttamente connesso alla 
sostenibilità ambientale, direttamente connessa alle esigenze di sviluppo di 
un territorio, alle esigenze di un territorio di fare economia, che non sono 
oggi, tanto meno in una realtà quale è quella sarda, in contrasto con la 
tutela e la valorizzazione – in senso positivo, in senso più virtuoso possibile 
– del paesaggio. 

(...) E allora qual è il primo ragionamento da fare – e mi riallaccio al tema 
iniziale che è quello della risorsa ambiente paesaggio e territorio. Noi dobbia-
mo puntare sulla valorizzazione delle risorse, sui fattori della produzione che 
non sono facilmente delocalizzabili. E allora il paesaggio, il territorio, quel 
valore straordinario non è facilmente delocalizzabile. Lo dobbiamo valoriz-
zare, ma valorizzare non nel senso di mercificare per cui va utilizzato perché 
lottizzato e messo sul mercato, ma perché è un valore positivo che ci può 
ben far competere sul mercato internazionale, ci può dare speranza di una 
prospettiva, una continuità, in termini temporali, capace di superare questo 
momento di crisi, capace di mantenere quelle realtà ancora sul territorio.
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Domanda: Ma è vero che vogliono cancellare il ppr per fare in modo che 
si torni all’assalto delle coste e alla distruzione del nostro patrimonio pae-
saggistico? 
Risposta: Qualche volta le domande più semplici nascondono le paure 
più grandi. Queste paure sono alimentate da notizie imprecise, da pre-
giudizi o da poca informazione. Ma non c’è niente di più semplice che 
raccontare le cose come stanno. Per poterle verificare e capire che chi 
vive di paure non è libero. Il paesaggio è di tutti noi, ancora di più è in 
tutti noi. È nel nostro cuore, nel nostro modo di essere. Nelle vacan-
ze al mare da bambini, nel bosco delle nostre gite, nella vigna di nonno 
all’imbrunire, nei campi gialli dell’afa estiva, nelle chiese della domenica  
mattina vestite di nebbia, nei vicoli stretti dietro casa di paese, nella  
vista che ti sembra di essere in una cartolina se non fosse per il maestrale 
che ti lascia senza fiato. La Sardegna è il suo paesaggio, come ciascuno di 
noi è il suo volto, con gli occhi grandi e il naso storto, i capelli scuri e la 
pelle olivastra. Il paesaggio è identità. In questi anni si è fatto molto perché 
ce ne rendessimo conto. Indietro non si torna. Ma si deve andare avanti. 
Oggi le regole fatte per il paesaggio lo hanno intrappolato in una fotografia 
destinata a sbiadire. Perché non possiamo bloccare l’evoluzione della vita, 
e con essa l’evoluzione del paesaggio. Ma vivere, ed evolvere, con le regole 
attuali non è possibile. Oggi oltre un milione e trecentomila sardi vive sotto 
un vincolo paesaggistico. La stragrande maggioranza di questi (e siamo 
noi) neanche lo sa. Ce ne accorgiamo quando magari dobbiamo cambia-
re gli infissi della nostra casa, o rifare il tetto con tegole fotovoltaiche per 
risparmiare qualche euro salvaguardando l’ambiente, o quando pensiamo 
di chiudere una veranda perché in cameretta i ragazzi non ci stanno più. 
Ce ne accorgiamo quando per trovare una bottiglia di acqua fresca sotto 
l’ombrellone dobbiamo tornare a prendere la macchina e cercare un bar da 
qualche parte, ma non so dove. Ce ne accorgiamo quando leggiamo che i 
turisti non vengono più in Sardegna perché preferiscono gli alberghi con 
i servizi adeguati in Croazia piuttosto che in Marocco. Ce ne accorgiamo 
quando i nostri figli stanno ancora a casa perché non ne possono avere 
una per loro, perché un bivano costa trent’anni di un lavoro che non c’è e 
il valore di una nuova casa sale anche se nessuno la compra, perché tanto 
sarà sempre più difficile costruirne altre. Ce ne accorgiamo quando vedia-
mo in tivù le immagini delle villette sequestrate perché totalmente abusive, 

ambientalisti, l’universo mondo, con il quale ci si è confrontati sulle critici-
tà, sulle istanze di modifica. E siamo arrivati ad avere un quadro – un’attivi-
tà peraltro questa tutta pubblicata, tutta presente, anche in modo analitico, 
nel sito della Regione – chiunque può andare a vedere quale è stato il lavoro 
e quali sono stati i contributi alle criticità sollevate. 

Siamo partiti da quello per procedere verso questo lavoro di revisione 
del piano paesaggistico. Adesso i prossimi passi quali sono: il primo è quel-
lo dell’approvazione, ci accingiamo ad approvare in Giunta e quindi a por-
tare in Consiglio le Linee guida per la modifica, la revisione e la redazione. 
Perché abbiamo da modificare e revisionare il piano paesaggistico relativo 
agli ambiti costieri, ma dobbiamo predisporre – perché ancora non esiste – 
il piano paesaggistico delle zone interne.

Una prima riflessione vorrei fare: Le Linee guida sono già pronte, sono 
già all’esame della Giunta e verranno licenziate a breve; le Linee guida che 
noi presentiamo e che presenteremo al Consiglio, nella parte generale e 
nei principi generali, sono esattamente le stesse che hanno guidato, che 
erano state predisposte per la realizzazione del primo piano paesaggistico 
regionale, a dimostrazione ulteriore che non c’è nessuna volontà demolitri-
ce, che non c’è nessuna volontà di smantellare alcunché. C’è la volontà di 
confrontarsi, e di cercare di tener conto delle esigenze che sono emerse nel 
dibattito. 

Ovviamente, con una necessità, che è quella della responsabilità di chi 
governa, che è quella di fare una sintesi del tutto. 

Il processo prevede quindi l’approvazione delle Linee guida, la prima 
approvazione in Giunta della revisione del piano paesaggistico, la pubbli-
cazione (perché chiunque possa fare le sue osservazioni), la valutazione, 
l’approvazione, l’adozione in seno alla commissione consiliare competente, 
e quindi la pubblicazione e l’adozione in via definitiva. Questa, non prima 
di aver concluso il processo che è in corso con la Direzione regionale del 
Ministero per i beni culturali. E poi la conclusione della valutazione am-
bientale strategica che è stata avviata ad aprile e che si concluderà a breve. • 

 
 
 
 
 

U. Cappellacci, presidente della Regione Sardegna dall’anno 2009. Intervento al convegno 
«Finestre sul paesaggio», organizzato dal Consiglio superiore della magistratura, Cagliari,  
2 dicembre 2011. Estratto da eddyburg.it

da lla ca m pagna pubblicita r i a “a nt i pi a no” • 2011

Domande & Risposte



conflitti e conquisteconflitti e conquiste

159158

LA R ETOR ICA DEL POT ER E

Il Cantico dei cantici
di Giorgio Todde

Molti hanno letto il Cantico dei cantici del governatore della nostra Re-
gione. Ogni lettore ha scelto l’endecasillabo più toccante. Ce n’è per tutti. 
Sostegno agli abusivisti, ai nonni sardi che coltivano vigne, ai sardi con il 
naso storto, agli assetati che non trovano un bar tra i lentischi e a tutti gli 
oppressi dal giogo del crudele piano paesaggistico. 

Nel componimento regionale prevale il cattivo umore. Il Governatore e 
la sua maggioranza se la prendono – che brutta lezione per i nipoti di quei 
nonni – con le regole. Troppe regole, dicono. E bisogna abolirle perché gli 
interrompono lo sviluppo.

Dietro al paesaggio rosa confetto proposto dai riformatori del piano 
paesaggistico si vede il sì incondizionato a poteri grandi e piccoli. Altro che 
verandina da chiudere per la felicità dei figli. I pasdaran del metro cubo 
vogliono Tuvixeddu, Malfatano, Costa Verde, foreste di torri eoliche, pia-
nure di campi fotovoltaici che non accenderanno neppure una lampadina. 
Promesse di ricchezza che non arriverà. 

Qualsiasi piano si fonda su regole. Il mondo e la vita si reggono su un 
intreccio di regole. Regole e, per fortuna, inibizioni. Se ne fossimo privi non 
esisterebbero la famiglia, le comunità, neppure i nonni e neppure le vigne. 
Questo Cantico sgangherato annuncia il tentativo – già fallito perché mal 
congegnato – di cancellare le norme che impediscono, per esempio, di co-
struire a Tuvixeddu. L’articolo 49 del piano vieta di edificare sul colle? Can-
cellano l’articolo e il gioco è fatto. Altro che “vigna di nonno all’imbrunire”. 
Però il “congegno” degli estremisti del cemento si inceppa perché il Codice 
Urbani – non una macchina del tempo per fermare il progresso – stabilisce 
che la revisione del piano può solo rafforzare la tutela e vieta di indebolirla 
come vorrebbe il poeta del Cantico. I trovatori regionali fanno a pugni con 
la realtà giuridica e con le regole che per fortuna “imperversano” fuori dai 
loro uffici. 

Nelle viscere della società isolana c’è una tendenza antica a baciare 
la mano del “nobile”. A quella parte ancestrale parla il creativo autore 
del Cantico che ha in odio le regole. Ma la stessa isola ha conservato il 
contadino resistente di Malfatano, Ovidio Marras, metafora perfetta 
dell’uomo libero e moderno perché legato al suo passato. C’è ancora una 
comunità progredita, capace di produrre dei no che contengono un’intera 
filosofia. Contro il pestilenziale sì a tutto che ha distrutto luoghi e menti.  

perché quando tutto è vietato e non c’è nessuna direzione verso cui andare, 
prima o poi qualcuno sfonda il recinto. Le regole di oggi vietano e bloccano. 
Ma allora non sono regole: sono divieti e blocchi. Vogliamo avere invece un 
insieme di regole efficaci e chiare, conosciute e condivise, che siano una via 
per lo sviluppo e una speranza per il futuro. Ciò che vogliamo tutelare è il 
paesaggio, non le leggi sul paesaggio. Tutelare non è vincolare, come educa-
re non è inibire. Vogliamo che i nostri figli e i loro figli e ancora dopo i figli 
dei loro figli nascano, crescano, conoscano e portino dentro di sé quella 
Sardegna che noi abbiamo conosciuto, libera e forte nel suo aspetto come 
nel suo cuore, che sa difendere la sua bellezza ma che rimane vitale e capa-
ce di aprirsi al mondo senza perdere la sua identità e la sua storia. Vogliamo 
essere al passo con il nostro tempo, ma proiettati nel futuro, non girati a 
rimpiangere il passato mentre cerchiamo di fermare il tempo. Vogliamo sa-
pere prima di fare le nostre scelte quali sono i modi e i tempi per realizzarle, 
senza dover sottostare all’incertezza di una burocrazia fatta di sabbie mo-
bili e della politica delle intese fatte per simpatia o tornaconto. Per questo 
abbiamo riscritto alcune regole, più semplici da leggere e da applicare, per 
questo abbiamo messo a disposizione strumenti moderni per far conoscere 
a tutti cosa sia da tutelare e cosa da vincolare, cosa da salvaguardare e cosa 
da trasformare. Il ppr è nato pensando che la Sardegna fosse una terra che 
doveva essere difesa dal popolo che la abita; lo abbiamo voluto riscrivere 
perché invece crediamo che sia quel popolo, tutto il popolo sardo, di qua-
lunque colore sociale e politico, che voglia difendere la terra in cui vive per 
affidarla ai figli più bella e più forte. • 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Dalla campagna pubblicitaria su «La Nuova Sardegna» e «L’Unione sarda» da set. 2011,  
a cura della Regione Sardegna 
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amministrazioni pubbliche ad avere difficoltà nell’interpretare e applicare 
le disposizioni del ppr. Decisi di vedere i carteggi riferiti alle interlocuzioni 
tra amministrazione regionale e soggetti pubblici presenti sul territorio. Ho 
constatato che si era tenuta una serie di incontri, dove la Regione esponeva 
ai rappresentanti delle amministrazioni locali i lavori riferiti al piano pae-
saggistico, costoro ascoltavano e, non sempre, veniva data la possibilità a 
tutti i partecipanti di poter esprimere compiutamente la propria posizione, 
anche in considerazione del fatto che il tempo era, in genere, piuttosto limi-
tato (non più di cinque minuti). Pertanto, credo che sia mancato il dialogo 
effettivo tra la Regione, che svolge la funzione di pianificazione paesaggi-
stica alla sua scala, e le amministrazioni locali, alle quali spetta il compito 
di pianificare puntualmente il proprio territorio.
Come ha “ascoltato” il territorio?
Sarebbe interessante sentire dalla viva voce di qualche amministratore 
locale di allora come effettivamente si svolsero questi incontri di “copia-
nificazione”; è illuminante la lettura dei verbali, dai quali effettivamente 
potrebbe emergere che parlare di copianificazione forse è un po’ azzardato.

Così, quando assunsi l’incarico di assessore, decisi che questo era uno 
dei punti sui quali sarei voluto intervenire per cambiare le cose. Cominciai 
con un momento di semplice ascolto del territorio: avevo organizzato una 
serie di appuntamenti itineranti per cogliere il pensiero e le problematiche 
più stringenti in relazione al piano, non solo delle amministrazioni pubbli-
che ma anche dell’imprenditoria locale e delle associazioni ambientaliste.

Ritenevo che tutti dovessero avere la possibilità di dare il proprio con-
tributo, almeno per ampliare il quadro delle conoscenze. Abbiamo ver-
banizzato tutti gli interventi che si sono succeduti in questi incontri; un 
lavoro notevole che ha visto impegnato un numero considerevole di perso-
ne dell’amministrazione regionale per raccogliere sistematicamente i pro-
blemi emergenti, per capire dove intervenire, sul dispositivo cartografico 
o sull’articolato normativo. I risultati di questo lavoro hanno identificato 
problemi sui quali si poteva avviare un ragionamento immediato e altri che 
potevano essere affrontati con più tranquillità.

Non ho mai pensato che la soluzione fosse l’azzeramento del ppr, e que-
sto malgrado si leggesse qualcosa di tale tenore nel programma elettorale 
del presidente Cappellacci, e malgrado le posizioni estremiste di numerosi 
consiglieri regionali di maggioranza. Ho sempre ritenuto che il piano non 
fosse perfetto ma che fosse indispensabile; che si potesse e si dovesse mi-
gliorarlo, correggendo le numerose incongruenze.

In realtà, una scelta di annullamento radicale del piano si sarebbe  
potuta rivelare tecnicamente più semplice. Si sarebbe trattato di adottare  

Ora ci provano anche con la poesia, ma sono all’ultima spiaggia, in senso 
stretto. Dovrebbero, insieme alla vigna del nonno – se al povero nonno 
non l’hanno espiantata – conservare tutto quello che il nonno gli ha fatto 
trovare. •

G. Todde, scrittore. In  «La Nuova Sardegna», 12 set. 2011

I L NUOVO ASSESSOR E

«Il Piano Soru è stato fatto in fretta»
Incontro con Gabriele Asunis

Con la nuova Giunta guidata dal dottor Ugo Cappellacci ho avuto il piacere 
di ricoprire nuovamente l’incarico di assessore tecnico in materia di piani-
ficazione urbanistica e di enti locali; assessorato strategico, considerate le 
rilevanti funzioni coperte e molto ambito tra gli stessi consiglieri di maggio-
ranza. Ciò che è stato presumibilmente causa del sorgere dei primi attriti.

Questa nuova situazione ha portato uno come me, che non ha mai fre-
quento assiduamente circoli di natura politica, ma prevalentemente circuiti 
di natura tecnica, a operare in un clima non sempre sereno.

Ero in una posizione in cui c’era la possibilità di compiere un’ulteriore 
passaggio nel campo della pianificazione paesaggistica per consentire alla 
nostra isola di avere regole chiare, certe, comprensibili e, per quanto possi-
bile, condivise dalle collettività locali. Mi posi una prima domanda: come 
è possibile che l’amministrazione regionale abbia redatto il ppr, abbia pro-
grammato l’erogazione di un cospicuo finanziamento a tutti i Comuni per 
consentire loro di adeguare gli strumenti urbanistici al ppr, e di fatto, nel 
volgere di alcuni anni, questi puc non sono mai decollati?

E così, mettendomi anche in una posizione di attrito – se non di vera e 
propria contrapposizione – con la stessa maggioranza che nel programma 
elettorale aveva ipotizzato «l’azzeramento» del ppr, ho maturato la convin-
zione che prima di smantellare il piano fosse necessario capirlo, conoscerlo, 
e valutare dove non funzionasse. Perché smantellarlo? A volte la classe po-
litica utilizza terminologie senza piena consapevolezza delle conseguenze. 
Quindi ho iniziato, con alcuni collaboratori e le stesse strutture ammini-
strative dell’assessorato, a cercare di capire quali fossero i problemi nodali 
che avevano creato tensione sul territorio, portando le collettività locali e le 
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In questo modo, si faceva venir meno l’esigenza di ricercare modalità di 
sfruttamento del fondo nel quale la residenzialità fosse oggettivamente ne-
cessaria a garanzia della funzionalità e della stessa salvaguardia dei livelli 
produttivi dell’azienda. Questa sulle costruzioni in agro, stante le forti 
limitazioni imposte dal ppr, era una delle critiche più ricorrenti mosse al 
Piano, e ha sollevato, a causa anche del coinvolgimento di molti rappre-
sentanti politici regionali, una miriade di problemi e una notevole tensione 
sociale. 

Conclusa una prima serie di incontri con le amministrazioni locali, pen-
sai che l’ipotesi della revisione del ppr, per la verità, si presentava non sem-
plice, soprattutto in relazione ai tempi. Le varie fasi, adozione, esame osser-
vazioni, approvazione ecc., rischiavano di portar via non meno di due anni. 

In quel periodo, seguivo a Roma il tavolo Stato-Regioni per raggiungere 
un’intesa sulle linee d’indirizzo relative al cosiddetto Piano casa. Pensai 
che se all’interno del disegno di legge regionale di recepimento delle indi-
cazioni governative relative al Piano casa, noi avessimo predisposto anche 
un titolo che in qualche modo aiutasse a smorzare le tensioni più forti in 
ambito locale riferite alla pianificazione paesaggistica, avremmo potuto poi 
procedere alla revisione del ppr con maggiore attenzione e serenità, e con 
un quadro di conoscenze più approfondito. E così abbiamo fatto.

Nel disegno di legge sul Piano casa abbiamo introdotto una seconda par-
te che con poche norme cercasse di affrontare i problemi più impellenti (cen-
tri matrice, beni identitari, interventi nell’agro e norme transitorie da appli-
care in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al ppr). 

In particolare, per i centri matrice e per i beni identitari avevamo messo 
a punto un dispositivo che garantisse il rispetto dello spirito del ppr, dan-
do però al contempo la possibilità di attuare i piccoli interventi, ferma la 
necessità di acquisire preventivamente il nullaosta paesaggistico da parte 
della Regione e del Ministero per i beni culturali. 

In riferimento alle zone agricole, avevo ritenuto di dover introdurre 
una disposizione che consentisse di operare seguendo alcune procedure 
già presenti nella disciplina emanata dall’allora Ministero dell’agricoltura 
e recepite dall’amministrazione regionale. Durante la fase di discussione in 
Consiglio regionale, una delle battaglie più aspre ha riguardato propria la 
norma sull’agro. Ciò ha portato all’approvazione di una serie di emenda-
menti che hanno di fatto creato le condizioni perché la norma non potesse 
trovare concreta applicazione, approvando un articolo di difficile, se non 
di impossibile, applicazione. Tanto è vero che il Consiglio regionale, nel 
novembre 2011, ha dovuto adottare una nuova norma legislativa di parziale 
modifica del precedente Piano casa.

deliberazioni di Giunta regionale, dal momento che il piano è comunque 
un atto amministrativo, e di individuare idonee motivazioni.

La Giunta Soru ha impiegato 18 mesi per mettere a punto un piano 
paesaggistico riferito a una dimensione territoriale ragguardevole, in un 
momento storico in cui l’informazione sul territorio era oggettivamente 
non precisa come quella attuale. Era inevitabile che il dispositivo cartogra-
fico non coincidesse sovente con la realtà; questo è un rischio che si corre 
quando non si dispone di dati di base puntuali e corretti e si ha una grande 
fretta di concludere comunque il processo pianificatorio.

Inoltre, in riferimento alle aree urbane, il piano ha identificato i cosi-
detti “centri matrice”, che avrebbero dovuto coincidere con quei centri di 
prima formazione che conservavano l’impianto originario sotto il profilo 
dell’infrastruttura viaria, dell’edificato, ecc.. In tutti i centri abitati e non 
solo (dal momento che il piano prende in considerazione anche gli ambiti 
extraurbani interessati da piccole borgate e villaggi o raggruppamenti di 
fabbricati presenti nell’agro), il ppr identifica con una linea chiusa aree sul-
le quali il cittadino non può operare nessuna trasformazione prima che il 
Comune abbia approvato uno specifico piano particolareggiato.

Se si va a vedere la cartografia, comune per comune, si scopre, ahimè, 
che porzioni significative di aree interne a questi perimetri, sono state  
edificate successivamente agli anni ‘60 e che sono spesso prive di qualun-
que valore storico o architettonico. Questo è stato motivo di ulteriore ten-
sione nelle nostre collettività, perché all’interno del perimetro individuato 
come “centro matrice”, anche la più piccola modifica dei fabbricati esistenti 
era notevolmente difficoltosa, se non addirittura vietata. 

Va sottolineato che la collettività isolana ha sofferto molto di non poter 
realizzare in ambito urbano nessun intervento migliorativo sul proprio pa-
trimonio edilizio, in presenza di disposizioni che fin dal 2006 impediscono 
di intervenire anche sulla prima casa, nonostante che, come detto, si ci 
trovi in presenza di un patrimonio immobiliare privo di qualunque valore 
storico, artistico o architettonico.

Durante gli innumerevoli incontri territoriali abbiamo registrato il fatto 
che le amministrazioni locali, sebbene criticassero il ppr in riferimento alle 
modalità con cui erano stati perimetrati i “centri matrice”, non puntassero 
energicamente il dito sulle disposizioni che incidevano pesantemente sul-
le possibilità di realizzare nuovi interventi edilizi e sulle politiche volte a 
contrastare lo sviluppo economico basato sul turismo costiero; era invece 
evidente la volontà di ricercare modalità normative per costruire immobili 
residenziali nell’agro, e ciò anche a prescindere dalla presenza di una azien-
da produttiva a cui il nuovo fabbricato avrebbe dovuto essere correlato.
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Il quadro normativo risente verosimilmente anche dei tempi alquanto 
ristretti nei quali è stato predisposto e approvato, a scapito del risultato, che 
sarebbe potuto essere certamente più coerente e organico.
Diciotto mesi per fare il piano: fretta o urgenza?
Probabilmente si è trattato solo di una scelta politica orientata ad approvare 
il piano in tempi rapidissimi. Infatti, grazie alla legge Salvacoste le trasforma-
zioni sul sistema costiero erano comunque bloccate per 18 mesi. Qualora il 
piano non fosse stato predisposto e approvato entro quel termine, la soluzio-
ne più razionale sarebbe stata quella di approvare una proroga delle norme 
di salvaguardia per un ulteriore periodo, sufficiente a completare il lavoro.
Si è optato per evitare una proroga, che sarebbe stata invece funzionale 
alla redazione di un piano maggiormente meditato e che avrebbe favorito 
iniziative e interventi compatibili con la tutela paesaggistica, incentivando 
forme di sviluppo sostenibile che avrebbero anche consentito di sostenere 
l’economia della Sardegna.
Se i diciotto mesi sono un punto debole, qual è un punto forte del ppr?
Che il piano dovesse essere predisposto è indiscutibile. Uno dei suoi punti 
di forza è stato il tentativo di far convergere in un unico documento cono-
scenze che fino ad allora erano in titolarità di soggetti diversi. Nel ppr c’è 
una significativa conoscenza del territorio, tratta dagli atti emanati dallo 
Stato e dalla stessa amministrazione regionale, che avrebbe consentito di 
disciplinare le trasformazioni nel rispetto dei valori e delle componenti di 
paesaggio, caratterizzanti le singole porzioni di territorio. Si è invece perso 
di vista un elemento sostanziale, ricollegato alla scala dell’informazione 
territoriale e alla certezza di alcune fonti informative. Ciò ha portato distor-
sioni nel trasferimento dell’informazione sulla cartografia di piano.

L’altro aspetto positivo, non desumibile direttamente dal piano, è il raf-
forzamento del dibattito sulle tematiche riferite alla salvaguardia dell’iden-
tità e delle peculiarità della nostra isola. L’esistenza di un atto di pianifica-
zione costringe a cercare soluzioni all’interno delle disposizioni normative. 
Occorre aprire un’attenta riflessione sulle componenti del nostro sistema 
territoriale. Per anni, ad esempio, il nostro territorio è stato profondamente 
aggredito, mentre sarebbe stata necessaria una sensibilità maggiore nelle 
trasformazioni del territorio, al fine di integrarle coerentemente nel sistema 
paesaggio-ambiente. Si poteva così valutare la possibilità di localizzare le 
potenziali volumetrie non sul sistema costiero non antropizzato e certa-
mente più fragile, ma su ambiti nei quali oggettivamente le future trasfor-
mazioni avrebbero prodotto effetti meno devastanti, considerato che il vil-
leggiante medio, superati i 500 metri dal mare, usa comunque la macchina 
per raggiungere le spiagge. 

Sono convinto che sia necessario trovare una strada che consenta alle 
comunità locali di sentirsi partecipi del processo pianificatorio. Nei vari in-
contri le amministrazioni locali hanno spesso manifestato l’esigenza di ap-
profondire la conoscenza del loro territorio, in particolare con riferimento 
ad alcuni ambiti che ritenevano necessario preservare ed esaltare in quanto 
componenti di paesaggio atavicamente consolidate; per contro hanno evi-
denziato che alcuni elementi del paesaggio, che l’amministrazione regiona-
le con il piano aveva ritenuto meritevoli di tutela, non venivano considerati 
tali dalle comunità locali. Faccio un esempio: in base alle norme del ppr le 
piante di fichi d’India sono classificate come “beni identitari”. Ci si pone 
la domanda: cosa comporta questa classificazione? Quando il contadino 
va nel suo campo e inizia ad arare procede ad asportare parte dei filari 
di fichi d’India e a realizzarne di nuovi perché in determinate posizioni 
risultano maggiormente funzionali alla produzione del fondo. Una norma 
come quella del ppr che vede come beni identitari, e quindi non removibili, 
le siepi di fichi d’India ha creato seri e oggettivi problemi nelle aree a forte 
vocazione agricola.

Nel suo insieme, il ppr presenta elementi di disorganicità, verosimil-
mente dovuti al fatto che il quadro normativo, a mio giudizio, è stato scritto 
a più mani e da persone con differenti competenze e specializzazioni. Non 
so come abbiano proceduto, ma questo è quello che si ricava da un attento 
esame del ppr. Prese isolatamente, infatti, le singole parti del provvedi-
mento potrebbero avere una propria ratio. Ma la lettura complessiva rivela, 
ahimè, un piano privo di sistematicità e coerenza tra le varie disposizioni. Si 
scopre, ad esempio, che quello che astrattamente non sarebbe possibile fare 
all’articolo 10, forse potrebbe essere consentito applicando l’articolo 22; se 
leggo però l’articolo 41, secondo comma, le cose potrebbero complicarsi. 
Sorge spontaneo il dubbio di trovarsi di fronte a un mero esercizio mentale 
dominato dall’incertezza nell’applicazione e interpretazione della norma. 

Quando poi il livello locale chiede aiuto al livello regionale, si aprono 
dei veri e propri forum nel tentativo di dare la giusta valenza alla disposi-
zione normativa, sovente senza raggiungere neanche il momento di sintesi; 
ognuno rimane del proprio avviso. Questo vuol dire che, non avendo uni-
tarietà nella lettura della norma, si corre il rischio di trasferire all’esterno 
della amministrazione regionale e locale voci distoniche, creando ulterio-
ri problemi. Avrebbero potuto presumibilmente trasfondere i 100 e passa 
articoli, alcuni dei quali ripetitivi e con alcune aggiunte o elisioni, in un 
quadro normativo più asciutto e di facile comprensione. Quando dico com-
prensione, intendo da parte di tutti, mentre a tutt’oggi il ppr ha difficoltà di 
comprensione a tutti i livelli e in particolare a livello locale.
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queste provvedano – nella formazione dello strumento urbanistico locale, 
in una scala di maggior dettaglio – ad apportare modifiche all’architet-
tura stessa delle rappresentazioni cartografiche del piano, integrandolo e 
completandolo. Il ppr è uno strumento che da un lato conferma il blocco 
delle trasformazioni, dall’altro ha avviato un percorso che a livello locale 
si sarebbe dovuto concludere con la formazione dei puc, dai forti conno-
tati paesaggistici.

Ho fatto l’assessore in due legislature, sono stato funzionario pubblico 
per tantissimi anni e sono consapevole di un fatto: non sempre c’è grande 
coraggio da parte della classe politica nella formazione di atti programma-
tici che regolamentino e orientino le trasformazioni del territorio. 

La Giunta Soru ha avuto un grandissimo alleato: il quadro legislativo 
e statutario regionale. Era la prima volta che il presidente della Regione 
veniva eletto dal popolo e non dal Consiglio regionale, e non potevano far 
parte della Giunta i consiglieri. Questa situazione ha portato il presidente 
Soru ad avere una posizione egemonica, che non risentiva di grandi condi-
zionamenti da parte dell’Aula, anche considerato il fatto che se avesse dato 
le dimissioni, l’intero Consiglio regionale sarebbe decaduto. 

Tutto ciò ha consentito di giungere celermente all’approvazione del piano, 
che se non ha incontrato l’entusiasmo delle collettività locali, ha però creato 
una sorta di cenacolo di riflessione, forse anche nell’intento di contrastarlo. 

La voce ricorrente chiedeva, come ho detto, il suo annullamento. Oc-
correva però chiedersi se, “cancellato” un atto di pianificazione di questa 
portata, nella stessa legislatura – con un Consiglio nel quale la maggioranza 
si presenta a volte granitica, altre volte piuttosto scomposta – si sarebbe 
potuto arrivare ad approvare un nuovo atto di pianificazione. 

Ecco perché ho escluso, fin dall’inizio, una soluzione così radicale.
E poi sono effettivamente convinto che il paesaggio, la storia, l’identità 

dei luoghi, debbano essere considerati autentiche risorse (le uniche, forse, 
che restano a questa martoriata e sempre più isolata terra), da porre alla 
base di una seria e lungimirante politica di sviluppo del nostro territorio.

Questa è la politica paesaggistica che avrei voluto attuare e per tale ra-
gione mi sono sempre tenacemente opposto a ogni ipotesi di annullamento 
o revoca del ppr, atto che prima ancora che giuridicamente discutibile, ri-
tengo che sarebbe stato per me inaccettabile, per il senso di responsabilità 
che il mio ruolo di dirigente dell’amministrazione regionale mi ha fin da 
giovane imposto, e soprattutto come sardo, amante della sua terra.

Ciò ovviamente non significa che il ppr, specie in alcune sue parti, non 
richiedesse di essere revisionato, rivisto, modificato, ecc. anche in termini 
considerevoli.

Ritiene che il piano abbia cambiato la percezione dei cittadini?
Ha contribuito a cambiare il livello d’attenzione e la percezione dei cittadini 
nei confronti del paesaggio. Le popolazioni della Sardegna hanno sempre 
operato nel tentativo, forse inconscio, di preservare la natura e il paesaggio 
nel suo complesso, perché l’economia sarda, almeno fino a trent’anni fa, è 
stata primariamente fondata sull’agropastorizia; il territorio era l’unica fon-
te di reddito e il suo depauperamento avrebbe comportato la perdita di una 
risorsa fondamentale per la sua sopravvivenza. Nel dialetto sardo il termine 
natura non esiste, perché è insito nella sua cultura, nel suo dna. 

Ho girato molto per la Sardegna e ho notato una crescita culturale pal-
pabile della collettività isolana e in particolare degli amministratori locali.
Dopo aver reiteratamente incontrato le nostre comunità per cercare di co-
gliere quali aspetti del ppr avevano creato i maggiori problemi in fase appli-
cativa, abbiamo predisposto un documento con le risultanze degli incontri 
e abbiamo organizzato un evento a Cagliari, durato alcuni giorni, per trarre 
le conclusioni. Abbiamo attivato distinte sessioni per trattare i vari argo-
menti, facendole gestire da persone – una mia scelta, sempre criticata – che 
possibilmente non fossero schierate politicamente solo con la maggioranza 
che governa la Sardegna. 

Dopo questo primo approccio, siamo arrivati alla formalizzazione di 
percorsi condivisi. Le singole amministrazioni comunali avevano avviato 
la formazione del puc, una pianificazione comunale fondata su norme non 
già impositive, ma che servissero da orientamento alle possibili trasforma-
zioni. Di solito i puc sono considerati piani aventi natura esclusivamente 
urbanistica, che spesso si limitano a identificare i divieti, senza indirizzare 
il processo di predisposizione di programmi o progetti di trasformazione. 

Il piano ti dice: qui non puoi fare questo. Sono d’accordo, ma quello 
che posso fare, come lo devo fare? mi aiuti a orientarmi? Abbiamo anche 
avviato una serie di bandi nell’intento di rinvigorire l’interesse degli ammi-
nistratori locali. In particolare abbiamo istituito un premio sul paesaggio, 
che ha avuto un riscontro positivo e una ricca partecipazione, oserei dire 
inaspettata.
Dopo di lei cosa è stato del piano?
È indubbio che c’è stata molta fretta nell’approntare e approvare il ppr. 
Averlo approvato di tutta fretta non ha consentito di mettere a punto pas-
saggi che andavano maggiormente meditati. Il ppr vigente non può esse-
re considerato come atto conclusivo della pianificazione paesaggistica: di 
fatto arriva fino a un certo punto e poi si ferma, ma demanda ai Comu-
ni il suo completamento nel rispetto delle norme del Codice Urbani. Il 
piano detta norme e orientamenti per le amministrazioni locali affinché  
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Cosa è successo dopo l’estate 2012?
Per la verità non molto. Il nuovo assessore all’urbanistica Rassu, da alcune 
legislature consigliere regionale, nell’ottobre del 2010 arriva all’assessorato 
e, avendo nel corso degli anni sviluppato altri tipi di percorsi, ha giusta-
mente iniziato a guardarsi intorno e a studiare i problemi. Probabilmente 
si è reso conto che quanto affermava allorché era solo consigliere regionale 
non era di così semplice e scontata attuazione.

Allo stato attuale è stata operata un’integrazione alla legge regionale 
Piano casa e sono state portate all’attenzione del Consiglio regionale le Li-
nee guida che dovranno essere prese a riferimento nel processo di revisione 
del ppr. L’idea dello smantellamento del ppr sembra ormai definitivamente 
tramontata. 
Il Piano casa fa già parte della revisione del piano?
Per le zone agricole, abbiamo adottato una disposizione normativa che ri-
manda a una specifica direttiva, adottata dal consiglio regionale negli anni 
Novanta, dove si prevede, come superficie minima di intervento, una su-
perficie fondiaria, se non ricordo male, pari a tre ettari; c’è però una novità: 
nella modifica del Piano casa, rispetto alla direttiva vi è l’inibizione alla 
realizzazione di manufatti a uso residenziale se non strettamente connessi 
con la conduzione del fondo. Allo stato attuale alcune disposizioni conte-
nute nella modifica al Piano casa sono oggetto di impugnativa da parte del 
Governo nazionale. Siamo in una situazione ibrida nella quale la disposi-
zione normativa “modifica al Piano casa” consentirebbe astrattamente di 
poter realizzare nell’agro anche le residenze e al contempo c’è un oggettivo 
timore da parte degli enti locali a operare in tal senso perché sono consa-
pevoli della sussistenza dell’impugnativa da parte del Governo. Se la Corte 
costituzionale dovesse dare ragione allo Stato, tutte le concessioni edilizie 
rilasciate in virtù della modifica al Piano casa sarebbero inoperanti, con il 
reale rischio di infilarsi in un contenzioso mostruoso e dagli esiti incerti. 
Diciamo che in questo momento la norma non sta producendo gli effetti 
che il proponente aveva ipotizzato. •

 
 
 
 
 

G. Asunis, assessore all’urbanistica, Giunta Cappellacci, negli anni 2009-’11. Cagliari, 27 
giugno 2012

Se lei non ci fosse stato lo avrebbero annullato?
Probabilmente sì. L’idea della necessità di una seria riflessione ancor prima 
di adottare qualsivoglia decisione in riferimento al ppr, io l’ho trasferita, in 
qualità di assessore tecnico, al presidente della Regione Cappellacci, che ha 
assunto una posizione non di chiusura, ma di attenzione e riflessione, anche 
se avrebbe potuto adottare decisioni diverse da quelle che gli prospettavo. 
Così non è stato.

Devo dire che, in riferimento alla materia urbanistica e alla pianificazio-
ne paesaggistica, quando venni nominato assessore mi fu dato un mandato 
ampio. Ho ritenuto – credo non sbagliando – di dover fare tutti gli sforzi 
possibili, innanzitutto per capire, poi per identificare gli elementi emergen-
ti su cui concentrare immediatamente l’attenzione nel tentativo di smorzare 
la tensione sociale che stava galoppando dietro a questa operazione e, quin-
di, poter operare più serenamente alla revisione del piano.

Ritengo che il tempo e gli avvenimenti successivi mi abbiano dato ragio-
ne. Ricordo comunque che, quando eravamo in Consiglio e si discuteva del 
Piano casa, nel cui testo, come ho detto, avevo inserito un titolo secondo 
sulla «Pianificazione paesaggistica» e avevo introdotto una disposizione 
che consentisse, laddove il dispositivo cartografico presentava oggettivi er-
rori, di seguire una procedura semplificata per la modifica della cartografia, 
in Aula, a più voci, si chiedeva ancora l’azzeramento del Piano. 

Cosa è successo dopo? Nell’ottobre del 2010 ho finito anticipatamente 
l’esperienza di assessore tecnico. In una delibera che portai all’attenzione 
della Giunta, e che venne positivamente accolta nell’estate del 2010, ave-
vo identificato il percorso che avremmo dovuto seguire: entro dicembre 
2010 avremmo portato all’attenzione della Giunta e del Consiglio la revi-
sione del ppr, che si prefiggeva due principali obiettivi. Il primo era quel-
lo di dotare la Sardegna di un articolato normativo organico e coerente, 
per quanto possibile semplificando la lettura e l’interpretazione del testo, 
grazie anche alle esperienze nel frattempo maturate da parte sia delle 
amministrazioni locali, sia delle strutture interne alla stessa amministra-
zione regionale, che avevano segnalato molteplici difficoltà interpretative 
ed applicative.

Il secondo consisteva in una seppur parziale rimodulazione della car-
tografia in riferimento sia ai centri matrice per i quali era stata messa a 
punto la struttura tecnica, di cui ho detto, che aveva operato, con il fattivo 
contributo dei Comuni, sia le necessarie verifiche e i conseguenti approfon-
dimenti sul tessuto storico dei nostri centri urbani, che ai tematismi, con 
particolare riguardo ai beni paesistici, alle componenti di paesaggio e ai 
sistemi identitari.
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n°28 del 1998 e alla legge regionale n°22 del 1984, e altre norme di carattere 
urbanistico»), introducendo altre facilitazioni e prorogando di un ulteriore 
anno la data per la presentazione delle domande. 

Due mesi dopo l’approvazione del Piano casa 3, il governo Monti – non 
più nei termini per rilevare l’illegittimità delle norme del 2009 – ha im-
pugnato davanti alla Corte costituzionale alcune disposizioni della nuo-
va legge, ritenute in contrasto con norme statali inderogabili. La Regione 
Sardegna infatti, anche se dotata di una propria competenza in materia 
di tutela paesistico-ambientale, è comunque tenuta al rispetto delle norme 
fondamentali dello Stato. 

Il governo regionale – tramite l’assessore all’urbanistica Nicola Rassu 
– ha subito rassicurato i cittadini, ribadendo: «il Piano casa è pienamen-
te operativo» perché «siamo convinti del corretto operare della Giunta e 
del Consiglio regionale». La convinzione è tale che il 21 novembre 2012 il 
Consiglio proroga di un altro anno le disposizioni “straordinarie”, dando il 
via al “Piano casa 4” (legge regionale n°22 del 2012). E così, di proroga in 
proroga, saranno almeno quattro gli anni in cui verranno sospese le misu-
re di salvaguardia previste dal piano paesaggistico regionale, un grazioso 
omaggio a banche d’affari che si propongono con le facce di principi o 
emiri generosamente interessati alla Sardegna.

Ma cosa prevede questo infallibile “strumento di sviluppo” trasformato 
da eccezione in regola?

Il capo I della legge sul Piano casa, integrato con le nuove disposizioni, 
a fronte di vaghi interventi sul risparmio energetico, concede incrementi 
di volumetria: fino al 30% sulle coste (il 10% entro i 300 metri), nelle zone 
agricole e – a certe condizioni – perfino nei centri storici, dichiarati beni 
paesaggistici dal ppr. All’interno di questi ultimi, infatti, si possono realiz-
zare ampliamenti e sostituzioni con premio di cubatura per gli edifici con 
meno di cinquant’anni, se dichiarati «in contrasto con i caratteri architetto-
nici e tipologici del contesto» da una delibera del consiglio comunale. 

La valutazione della compatibilità degli interventi è affidata al parere 
discrezionale della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità  
architettonica. A seguito delle modifiche apportate all’art. 8 dal Piano  
casa 3, tutte le opere sono realizzate in deroga alle disposizioni normative 
regionali, alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanisti-
ci comunali e possono superare gli indici massimi di fabbricabilità.

Comprensibile, a questo punto, l’impugnazione del governo nazionale 
che ha rilevato «una incostituzionale riduzione della tutela paesaggistica» 
(delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012). La norma, infatti, 
contrasta con quella fondamentale posta dall’art. 5 del decreto legge n°70 

Ti abbiamo intossicata, sconquassata, rosicchiata, castrata,
non per il bene nostro che dal tuo non può separarsi 

ma per l’avidità di pochi gufi dal gozzo pieno 

Andrea Zanzotto

Uno, due, tre, quattro piani casa

L’attuale piano paesaggistico regionale, considerato uno degli strumenti più 
evoluti di tutela del territorio, dovrebbe essere un motivo di orgoglio per 
la nostra comunità, chiamata ad accogliere una filosofia del paesaggio che 
superi il tornaconto individuale e l’idea del costruire fondata sulla rendita 
economica. Nella fase di pianificazione dedicata agli ambiti costieri, inol-
tre, la Regione ha svolto il suo ruolo con fermezza e rigore, elaborando un 
piano in soli due anni all’interno dell’amministrazione e avvalendosi di un 
Comitato scientifico. 

Nel corso del procedimento e successivamente all’approvazione del ppr, 
gli interessi economici colpiti hanno tentato invano di ottenerne l’annulla-
mento, ricorrendo alla Corte costituzionale e ai giudici amministrativi – che 
ne hanno confermato legittimità e impianto – e indicendo un referendum, 
che ha avuto un esito negativo per il mancato raggiungimento del quorum. 
Falliti i tentativi d’invalidare l’intero piano, il nuovo governo emerso dalle 
elezioni del 2009, invece di concludere la fase di pianificazione relativa agli 
ambiti interni e di favorire l’attuazione del piano vigente, si è impegnato – 
appena insediato – a demolirlo, soddisfacendo le promesse elettorali.
Il 23 ottobre 2009, con la legge regionale n°4 («Disposizioni straordinarie 
per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per 
la promozione di programmi di valenza strategica per lo sviluppo»), è stato 
approvato il cosiddetto “Piano casa”. Previste per un anno e mezzo, queste 

“disposizioni straordinarie” sono state prorogate di sei mesi, in virtù di un 
“Piano casa 2” (legge regionale n°11 del 20 aprile 2011, «Proroga dei termini 
di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n°4»). Il 21 novembre 2011, infi-
ne, nonostante il termine fissato fosse già scaduto, il Consiglio ha varato un 

“Piano casa 3” (legge regionale n°21 «Modifiche e integrazioni alla legge re-
gionale n°4 del 2009, alla legge regionale n°19 del 2011, alla legge regionale 

LA R EV ISIONE DEL PI A NO

Come distruggere il Ppr zitti zitti, piano piano
di Maria Paola Morittu
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realizzazione delle opere in contrasto con le stesse misure di protezione, 
violando il principio fondamentale posto dall’art. 145, comma 3, del Codi-
ce dei beni culturali e del paesaggio, che prescrive l’immediata prevalenza 
delle norme di tutela sugli strumenti urbanistici. 

È stabilito, infine, che le nuove norme, nonostante il conflitto con la 
disciplina paesaggistica, si applicano dalla data di entrata in vigore della 
stessa legge.

Sebbene il giudice amministrativo abbia chiarito che il significato di 
tale previsione non può essere quello di una «diretta liberalizzazione de-
gli interventi sulla fascia costiera» – perché si creerebbe un conflitto tra 
la normativa regionale e quella statale che riserva al piano paesaggistico 
la disciplina delle aree protette – le norme approvate, attualmente, sono 
considerate prevalenti su quelle paesaggistiche. Poco importa se la formu-
lazione letterale dell’art. 13 – che detta «principi e direttive», affidando ai 
piani paesaggistici l’indicazione delle «opere eseguibili sino all’adegua-
mento degli strumenti urbanistici comunali» – conferma che le norme, per 
essere efficaci, devono essere recepite dal ppr.

L’art. 13 bis non risparmia neanche il suolo agricolo: la superficie mi-
nima necessaria per edificare in agro costiero viene ridotta dai tre ettari 
imposti dal piano paesaggistico a un solo ettaro.

Secondo gli ultimi dati forniti dall’assessorato regionale agli enti locali, 
nel mese di settembre 2012 le istanze presentate per il Piano casa erano 
già 18 mila. Gli uffici regionali, tuttavia, ipotizzando una nuova proroga, 
prevedevano che sarebbero arrivate a 30 mila entro fine anno 2012. 

È importante notare come, degli oltre 14 mila interventi richiesti entro 
il 2011, su 700 domande presentate per opere all’interno dei 300 m dalla 
costa, solo 70 riguardano strutture ricettive che realizzano servizi, mentre 
tutte le altre provengono dall’edilizia residenziale. 

«Per me il Piano casa è pura speculazione» ha dichiarato, prima di 
dimettersi, il presidente della Commissione regionale per il paesaggio e la 
qualità architettonica, lo scultore Pinuccio Sciola; e denunciando l’impo-
tenza della sua commissione, ha commentato: «per costruire in campagna 
basta autocertificare che si ha intenzione di diventare imprenditore agri-
colo. Per l’edilizia che sta distruggendo l’agro in Sardegna, dunque, c’è 
solo una soluzione: il tritolo». Un altro componente della Commissione, 
Antonio Tramontin, direttore del Dipartimento di architettura dell’Uni-
versità di Cagliari, conferma: «C’è un’emergenza allarmante per il paesag-
gio della Sardegna, paragonabile all’aggressione speculativa delle coste di 
40-50 anni fa». 

del 2011 (convertito, con modificazioni, nella legge n°106 del 2011), che ha 
ribadito l’obbligo del rispetto, per tutti i Piani casa, delle disposizioni del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

La previsione, inoltre, viola i principi dell’ordinamento civile perché 
autorizza interventi edilizi in deroga, senza richiamare norme fondamen-
tali come il decreto ministeriale n°1444/1968 in materia di distanze e al-
tezze degli edifici. Continua invece a essere possibile, anche in centro sto-
rico, il recupero abitativo dei sottotetti e l’apertura di finestre, lucernari, 
abbaini e terrazzi.

Il capo ii («Norme in materia di pianificazione paesaggistica»), per 
garantire uno “sviluppo” duraturo che vada oltre la scadenza delle dispo-
sizioni straordinarie, tenta di smantellare l’intero impianto del piano pae-
saggistico regionale. 

Si comincia con l’art. 11, che rimette esclusivamente alla Giunta il po-
tere di aggiornamento e revisione del ppr, violando il principio della co-
pianificazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali previsto 
dagli art. 143 e 156 del Codice dei beni culturali. La legittimità di questa 
disposizione – anche se approvata dal Consiglio regionale nel 2009 – è al 
vaglio della Corte costituzionale, perché richiamata dall’art. 5 (su cui ri-
tornerò) della cosiddetta “legge sul golf”, tempestivamente impugnato dal 
Governo con la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011.

Ma il vero grimaldello è l’art. 13 («Disciplina degli interventi ammis-
sibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al piano pa-
esaggistico regionale») che autorizza – anche nelle zone vincolate e sog-
gette a specifiche misure di salvaguardia – tutti gli interventi pubblici o 
di interesse pubblico sostenuti da finanziamenti europei, statali, regionali, 
comunali, nonché quelli descritti al capo I della legge. 

Estende le discusse deroghe alle misure di salvaguardia, già introdot-
te dalla norma transitoria del piano paesaggistico regionale (art. 15 delle 
«Norme tecniche di attuazione»), a tutti i progetti previsti nei piani at-
tuativi approvati e con convenzioni efficaci, senza più limitarle a quelli 
in regola alla data di adozione dello stesso ppr. Non solo. Nel caso in cui 
l’avvio delle opere di urbanizzazione sia precedente all’atto pianificato-
rio, i progetti si potranno realizzare anche all’interno della fascia costiera 
dei Comuni privi di piano urbanistico, escludendo il limite dell’avvenuto 
«mutamento consistente e irreversibile dello stato dei luoghi» richiesto 
dalla norma transitoria. 

Le disposizioni del Piano casa sono efficaci sino all’adeguamento del 
Piano urbanistico al ppr, sospendono le misure di salvaguardia da questo 
previste – che avevano reso inedificabili le aree protette – e consentono la 



conflitti e conquisteconflitti e conquiste

175174

nostro ordinamento. Le volumetrie sono destinate fino al 60% a residenze, 
in un’isola che conta già un milione di abitazioni per neanche un milione 
e mezzo di abitanti.

L’art. 9 affida la decisione sull’ammissibilità degli interventi a una Com-
missione regionale nominata dalla Giunta, mentre l’approvazione, in tempi 
strettissimi, avverrà nell’ambito di conferenze di servizio alle quali dovrà 
partecipare la Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici terri-
torialmente competente. Il governo ha impugnato anche questa norma, 
perché esclude il coinvolgimento della Soprintendenza archeologica e in 
generale «eccede dalle competenze statutarie della Regione Sardegna, con-
trastando con gli articoli 97 e 117, comma 2, lettera g della Costituzione».

Se la Corte costituzionale rigetterà i ricorsi del Governo, lo sviluppo del 
“turismo golfistico” produrrà altri tre milioni di metri cubi di cemento e 
consumerà oltre 3000 ettari di territorio, prevalentemente agricolo. 

Sardegna Nuove Idee

Il cammino verso la demolizione del ppr è stato affidato a un disegno ambi-
zioso, «Sardegna Nuove Idee», articolato in tre fasi: la presentazione pub-
blica del progetto, avvenuta nel giugno 2010; l’attivazione dei «laboratori 
del paesaggio», conclusi nel febbraio 2011; la vera e propria revisione del 
ppr (secondo le procedure della legge sul Piano casa), iniziata con l’appro-
vazione delle nuove Linee guida, nel luglio 2012. 

Il processo è stato preceduto da una serie di consultazioni con i Comuni, 
in gran parte ostili agli strumenti di tutela.

Questi, in breve, i risultati raggiunti: è negato l’assunto su cui si basa 
il ppr, e cioè che la risorsa del paesaggio sia stata «utilizzata come giaci-
mento dal quale estrarre pezzi pregiati sradicandoli dal contesto, piuttosto 
che come patrimonio da amministrare con saggezza e lungimiranza per 
consentire di goderne i frutti alla generazione presente e a quelle futu-
re»; cadono le ragioni per conservare i luoghi «intatti» e cercare forme di  
sviluppo che sottraggano i valori paesaggistici allo sfruttamento immobi-
liare e «agli effetti devastanti della proliferazione delle seconde case e dei 
villaggi turistici isolati» (Ppr, Relazione generale).

I desiderata espressi dagli enti locali nella prima fase di consultazione 
– confermati dai risultati dei successivi laboratori – lo dicono chiaramente. 
Basta leggere il Processo partecipativo per la definizione di una strategia con-
divisa per la valorizzazione del paesaggio in Sardegna-Sintesi delle risultanze, 
pubblicato sul sito della Regione. 

La legge sul golf

L’attività regionale di demolizione del piano paesaggistico non conosce so-
ste e il 21 settembre 2011 viene emanata un’altra legge di “sviluppo”, la 
n°19, «Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico». In questo caso, 
però – come si è anticipato – il governo Berlusconi ha subito rilevato i vizi 
di legittimità della legge e ha impugnato alcune disposizioni davanti alla 
Corte costituzionale. 

Le nuove norme, nonostante in Sardegna siano già presenti 14 golf club, 
di cui cinque a 18 buche, tendono a creare altri 25 campi, tutti circondati 
da residenze e alberghi, stabilendo ingenti premi volumetrici – fino al 70% 
dei limiti massimi previsti – e procedure rapidissime per il rilascio delle au-
torizzazioni. Ma per stimolare gli investimenti è necessario introdurre altre 
deroghe al piano paesaggistico: le nuove strutture residenziali e ricettive si 
potranno realizzare in aree agricole e anche nella fascia costiera, inedifica-
bile. In base all’art. 5 della legge sul golf, basterà avviare il procedimento di 
revisione del ppr, secondo l’art. 11 del Piano casa, riducendo i tempi della 
metà «in considerazione della valenza strategica degli interventi». 

Inevitabile l’impugnazione della norma davanti alla Corte costituzionale 
perché «questa procedura, non prevedendo alcuna partecipazione dell’Am-
ministrazione statale, viola l’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio che, stabilendo l’intesa e l’accordo tra Stato e Regione anche per 
la revisione dei piani paesaggistici, ribadisce il principio della pianificazione 
congiunta», e anche perché «gli articoli 19 e 20 delle Norme di attuazione 
del ppr considerano la fascia costiera – dove si intendevano costruire le ville 
e gli alberghi dei campi da golf – un bene paesaggistico di insieme e per 
essere modificate richiedono una congiunta valutazione con lo Stato». 

Chiari, dunque, gli obiettivi di fondo: aggirare le norme di tutela pae-
saggistica e scaricare i costi degli investimenti per le strutture sportive sugli 
interventi edilizi. Per raggiungerli, l’art. 6 raddoppia quasi l’indice di edifi-
cabilità in area agricola (da 0,03 a 0,05 mc/mq, ma l’indice effettivo, con i 
premi, è molto più elevato), concedendo incrementi sino al 40% del limite 
volumetrico – 75 mila metri cubi – in caso di localizzazione delle opere 
fuori dagli ambiti costieri del piano paesaggistico. Per i campi a 18 buche 
è previsto, anche nelle coste, un altro aumento del 30%, cumulabile, al di 
fuori dell’ambito, con quello del 40%. La superficie “minima” richiesta – 
oltre gli interventi edilizi da realizzarsi in assenza di qualsiasi rapporto con 
il funzionamento degli impianti sportivi – è pari a 85 ettari. È obbligatoria 
la predisposizione di un piano urbanistico attuativo, ma non si prevede 
alcuna cessione di aree al Comune, contravvenendo a un principio base del 
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in vigore. Sul contenuto delle modifiche, invece, si mantiene il più stretto 
riserbo: non c’è stato il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste nel 
procedimento, obbligatorio secondo l’art. 144 del Codice dei beni culturali 
e del paesaggio e manca, come al solito, la partecipazione del Ministero, 
nonostante i giudizi ancora pendenti davanti alla Corte costituzionale. 

Eppure alcune indiscrezioni, pubblicate su un quotidiano locale, riferi-
scono della cancellazione di importanti disposizioni di salvaguardia, com-
prese quelle che vincolano la fascia costiera e i centri storici, entrambi de-
classati da bene paesaggistico a semplice “componente di paesaggio”.

Sorge il dubbio che si ripeta quanto già accaduto con i precedenti piani 
territoriali paesistici, annullati dal giudice amministrativo proprio perché 
il pianificatore aveva trasformato uno strumento di tutela in uno strumento 
che – al contrario – aggirava e indeboliva le regole. 

Se il “nuovo che avanza” è questo, sarà meglio, per il futuro della Sarde-
gna, riflettere sulle “vecchie idee”, moderne come i versi di Dino Campana: 

fabbricare, fabbricare, fabbricare... 
preferisco il rumore del mare

M. P. Morittu, referente regionale per la pianificazione territoriale di Italia Nostra 

V ISTO DA L DI R ITTO

Tre contenziosi di costituzionalità
di Alberto Roccella

A distanza di quasi un secolo è ancora molto istruttivo leggere la relazione 
con la quale nel 1920 Benedetto Croce, ministro della pubblica istruzione 
nell’ultimo governo Giolitti, accompagnava la presentazione al Senato del 
Regno di un disegno di legge per la difesa delle bellezze naturali. La pro-
posta introduceva limitazioni al diritto di proprietà giustificate da un altis-
simo interesse morale e artistico, lo stesso interesse già posto a fondamento 
delle leggi protettrici dei monumenti e della proprietà artistica e letteraria. 
Lavori e nuove costruzioni sarebbero stati soggetti a un’autorizzazione, al 
fine di impedire la distruzione o la manomissione delle bellezze della na-
tura, le quali danno all’uomo entusiasmi spirituali e ispirano opere eccelse 

«Il ppr ha mandato il territorio in uno stato di coma vegetativo» ha 
sostenuto il sindaco del Comune di Gairo, mentre quello del Comune di 
Monserrato ha parlato di «misure di tutela talebane che hanno ottenu-
to un effetto opposto alla tutela paesaggistica, trasformando zone di tu-
tela integrale in zone di degrado totale». Secondo la Provincia Ogliastra,  
«il concetto di riuso ha spaventato imprenditori e sindaci» – accomunati 
dagli stessi gusti – «che prediligono la nuova edificazione».

Tutti d’accordo anche per garantire «una maggiore flessibilità allo scopo 
di limitare fenomeni di abusivismo e di creare maggiori opportunità di svi-
luppo». In altre parole, eliminare gli abusi trasformando l’illecito in lecito: 
la filosofia del Piano casa e della legge sul golf.

In origine, l’attività di revisione è stata spacciata come necessaria per disci-
plinare l’intero territorio regionale, ma una volta avviata si è rivolta prin-
cipalmente agli ambiti costieri, confermando che il fine ultimo è solo la 
modifica del piano paesaggistico attuale. Neanche la lamentata difficoltà 
di adeguamento dei piani urbanistici alla disciplina paesaggistica sembra 
essere un valido motivo di revisione. Certo, su 167 Comuni appartenenti 
agli ambiti costieri, 42 hanno avviato le procedure di adeguamento, mentre 
solo 16 le hanno concluse. Mancano Comuni importanti, come il capoluo-
go, ma l’inerzia sembra dovuta più alla mancata volontà di rendere real-
mente efficaci le misure di salvaguardia, piuttosto che alla complessità del 
procedimento. Si è detto, infatti, che le deroghe introdotte dal Piano casa 
alla disciplina del ppr si applicano fino all’adeguamento a quest’ultimo dei 
piani urbanistici. Per quale motivo i sindaci dovrebbero rinunciare al tanto 
agognato “sviluppo”? 

E anche quelli disposti a fare a meno del Piano casa, perché dovrebbero 
affrettarsi ad adeguare gli strumenti urbanistici a un piano paesaggistico in 
via di revisione da oltre tre anni?

Sembra proprio che il progetto abbia il solo fine di annullare le disposi-
zioni di tutela vigenti e di recepire le norme contenute nelle leggi sul Piano 
casa e sul golf.

Di certo all’iniziativa è stato dato un grande risalto. La Regione ha per-
sino acquistato due pagine dei maggiori quotidiani locali per convincere 
i cittadini della necessità di revisione, informando la comunità che «oggi 
oltre un milione e trecentomila sardi vive sotto un vincolo paesaggistico. La 
stragrande maggioranza di questi (e siamo noi) neanche lo sa». E per riba-
dire che «le regole di oggi vietano e bloccano. Ma allora non sono regole: 
sono divieti e blocchi».

Apertamente dichiarato, dunque, il fine di eliminare le regole e i divieti 
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parere del soprintendente è vincolante. Inoltre l’autorizzazione si inserisce 
in un sistema di tutela articolato, fondato sulla pianificazione. Tutto il terri-
torio, prima ancora di essere gestito con l’autorizzazione paesaggistica, deve 
essere conosciuto, salvaguardato e pianificato mediante piani paesaggistici 
elaborati congiuntamente tra Stato e Regione. I piani paesaggistici ricono-
scono gli aspetti e i caratteri peculiari del territorio e le caratteristiche pae-
saggistiche dei diversi ambiti, per ciascuno dei quali stabiliscono apposite 
prescrizioni e previsioni.

Poco dopo l’entrata in vigore del Codice dei beni culturali, la Regione 
Sardegna ha approvato una sua legge per regolare la procedura di forma-
zione del piano paesaggistico regionale (25 novembre 2004, n. 8). Non solo: 
la Sardegna, prima fra tutte le Regioni, ha effettivamente approvato nel 
2006 il piano paesaggistico regionale i cui principî costituiscono il quadro 
di riferimento e coordinamento per lo sviluppo sostenibile del territorio 
regionale, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività 
economica e l’ambiente.

Ma proprio la tutela del paesaggio ha avuto un ruolo rilevante nella fine 
anticipata di quella Giunta che pure aveva saputo dare buona prova di sé 
nella politica del territorio. Nel nuovo scenario determinato dal rinnovo 
del presidente e del Consiglio regionale gli orientamenti sono mutati e la 
Regione ha cominciato a smentire se stessa. Soprattutto, ha dato segni di 
volersi sottrarre a un leale confronto con lo Stato per modifiche concordate 
del piano paesaggistico.

Nel 2009 la nuova Giunta ha dato seguito all’iniziativa assunta sul pia-
no nazionale dal governo Berlusconi sul cosiddetto Piano casa, mediante 
una legge regionale che ha previsto la revisione biennale del piano pae-
saggistico, senza richiamare alcuna intesa con l’amministrazione statale.  
Questa legge ha previsto programmi, piani e progetti aventi carattere stra-
tegico per promuovere lo sviluppo del territorio regionale mediante ope-
razioni di riassetto e riqualificazione degli insediamenti, anche costieri.  
È stato così avviato un disegno politico volto a smantellare il piano pae-
saggistico regionale, ma non per la strada maestra della sua modificazione, 
bensì per quella obliqua del suo svuotamento e del suo aggiramento, at-
traverso la creazione di un regime transitorio di parziale deroga. Questo 
disegno politico è stato sviluppato mediante tre leggi che hanno modificato 
e integrato la prima legge regionale sul Piano casa (leggi regionali 23 otto-
bre 2009, n. 4; 20 aprile 2011, n. 11; 21 novembre 2011, n. 21; 23 novembre 
2012, n. 22), protraendone l’applicazione per quattro anni, ben oltre quindi 
i diciotto mesi originariamente previsti dal governo Berlusconi.

poiché le concezioni dell’uomo sono il prodotto non solo delle condizioni 
sociali del momento storico, ma anche del mondo stesso che lo circonda, 
della natura lieta o triste in cui vive, del clima, del cielo, dell’atmosfera in 
cui si muove e respira. 

Si aggiungevano anche altre considerazioni: il patriottismo nasce dalla 
secolare carezza del suolo agli occhi; il paesaggio non è altro che la rappre-
sentazione materiale e visibile della patria, coi suoi caratteri fisici partico-
lari, con le sue montagne, le sue foreste, le sue pianure, i suoi fiumi, le sue 
rive, con gli aspetti molteplici e vari del suo suolo, quali si sono formati e 
sono pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli. Era quindi 
naturale che la proposta affidasse la protezione del paesaggio, come già 
quella dei monumenti e delle antichità, all’amministrazione dello Stato.  
Il disegno di legge fu approvato nel 1922: fu la prima legge generale di 
tutela del paesaggio (legge 11 giugno 1922, n. 778).

L’Italia repubblicana ha confermato il valore di quella iniziativa. La tu-
tela del paesaggio è posta tra i principî fondamentali della Costituzione, 
come compito della Repubblica, che è composta non solo dallo Stato, ma 
anche delle Regioni, delle Province, dei Comuni. Ma a chi spetta la tu-
tela del paesaggio nel nuovo ordinamento repubblicano? La progressiva 
attuazione della Costituzione ha condotto a riconoscere che la tutela del 
paesaggio è un dovere di tutte le istituzioni. Essa è innanzi tutto un dove-
re dei Comuni, nell’ambito dei loro poteri di governo del territorio. Ma i 
Comuni rischiano di essere istituzioni troppo deboli di fronte a interessi 
organizzati: la proposta di nuove occasioni di sviluppo e benessere econo-
mico attraverso opere che comportano alterazione del paesaggio rischia di 
trovare argini insufficienti nei Comuni che non sempre sono in grado di 
promuovere alternative alle proposte ricevute. Le istituzioni troppo vici-
ne agli interessi che amministrano possono esserne condizionate in modo 
irresistibile e d’altra parte il paesaggio, per quanto sempre necessariamen-
te locale, ha sempre un valore nazionale: ogni singolo paesaggio concorre a 
costituire il volto della patria. E allora è giusto che alla tutela del paesaggio 
concorrano le Regioni (hanno, per Costituzione, competenza legislativa in 
materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali), 
ma anche lo Stato, che ha potestà legislativa esclusiva in materia di tutela 
dell’ambiente, in bilanciamento ed equilibrio dei loro poteri, e sempre sot-
to il vigile stimolo dei cittadini.

Nel 2004 il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha dato la massima 
dignità a questo principio. L’autorizzazione paesaggistica è rilasciata dalla 
Regione o dagli enti che la stessa Regione delega (Province, Comuni, enti 
parco), ma lo Stato partecipa al procedimento con un ruolo importante: il 
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Ma la Regione Sardegna non si è accontentata di aver posto con le leggi 
sul Piano casa le premesse per smontare il proprio stesso piano paesag-
gistico. Essa ha meditato un’iniziativa di ancor più largo respiro, che si è 
concretizzata nel 2011 mediante una legge regionale per la realizzazione 
agevolata di un sistema di campi da golf di interesse turistico (l.r. 21 set-
tembre 2011, n. 19). Gli obiettivi dichiarati sono la qualificazione e la de-
stagionalizzazione dell’offerta turistica e la sua diffusione in tutto l’ambito 
regionale. Soprattutto, la legge immagina strutture residenziali e ricettive 
connesse con il golf, la cui realizzazione è consentita anche nella fascia 
costiera mediante appositi adeguamenti disposti unilateralmente dalla 
Giunta regionale. La legge smentisce le sue premesse e ribalta l’ordine delle 
priorità. La realizzazione delle nuove infrastrutture sportive viene assunta 
come l’obiettivo primario da realizzare e si prevede che la pianificazione 
paesaggistica venga adeguata a questo obiettivo, prescindendo da una leale 
collaborazione con lo Stato. Anche questa legge sul turismo golfistico è 
stata impugnata dal governo Monti avanti la Corte costituzionale, metten-
do bene in evidenza la contraddittorietà insita nella nuova decisione della  
Regione. Un caposaldo del piano paesaggistico regionale è il riconoscimen-
to della fascia costiera come bene nel suo insieme e nella stessa fascia non è 
ammessa la realizzazione di nuovi campeggi e strutture ricettive connesse 
a campi da golf. Le legge invece prevede una deroga alla pianificazione pa-
esaggistica senza intesa con lo Stato; elude inoltre il parere vincolante della 
Soprintendenza statale ai fini del rilascio dell’autorizzazione. Anche questo 
giudizio è tuttora pendente.

La legge regionale è stata successivamente modificata, ma solo nella par-
te relativa all’individuazione dei destinatari delle agevolazioni (originaria-
mente solo imprese locali): il governo ha così rinunciato ai motivi di ricor-
so attinenti alla libertà di stabilimento delle imprese nell’Unione europea, 
non ai motivi attinenti alla tutela del paesaggio.

L’orientamento regionale più recente emerso con le leggi sul Piano casa 
e col progetto del sistema di campi da golf di interesse turistico è confer-
mato anche in una più piccola, ma pur sempre significativa, vicenda locale. 
Il piano paesaggistico regionale ha tutelato le zone umide (che in Sardegna 
sono moltissime) e ha previsto per esse una fascia di rispetto di 300 metri: 
risulta così tutelato lo stagno della salina di Molentargius, una zona umi-
da di 1600 ettari protetta ai sensi della convenzione di Ramsar, in quanto 
luogo di sosta e nidificazione di uccelli acquatici, costituita in parco na-
turale regionale già nel 1999. La zona si trova ai confini dell’abitato del 
Comune di Cagliari e dei Comuni limitrofi, e quindi la fascia di rispet-
to di 300 metri assume un particolare valore, poiché assicura che le zone  

Il piano paesaggistico regionale è immediatamente prevalente su piani 
urbanistici locali, ma è temporaneamente svilito dalla disciplina regionale 
del Piano casa. Nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici locali 
al piano paesaggistico la normativa sul Piano casa autorizza interventi di 
ristrutturazione e rinnovamento delle strutture destinate all’esercizio di at-
tività turistico-ricettive, ai fini della loro riqualificazione, anche qualora le 
strutture siano localizzate nei trecento metri dalla linea di battigia (ridotti 
a centocinquanta metri nelle isole minori) e in deroga agli strumenti ur-
banistici vigenti. Vengono consentiti anche incrementi volumetrici, fino al 
25% dei volumi legittimamente esistenti, a condizione beninteso che realiz-
zino concreti obiettivi di qualità paesaggistico-architettonica e di efficienza 
tecnico-funzionale e si sviluppino non verso il mare. 

Secondo la disciplina regionale del Piano casa, dunque, gli obiettivi di 
qualità paesaggistico-architettonica nella gestione delle fasce costiere si re-
alizzano non attraverso interventi di rinaturalizzazione, come sarebbe lo-
gico pensare, ma mediante la ristrutturazione e l’ampliamento degli edifici 
esistenti, anche in deroga ai piani urbanistici locali e senza alcun confronto 
con l’amministrazione statale. 

Le prime due leggi regionali sul Piano casa hanno superato indenni il 
controllo del governo Berlusconi. La terza, promulgata la settimana suc-
cessiva all’insediamento del governo Monti, ha introdotto altre deroghe al 
piano paesaggistico regionale. La legge è stata impugnata avanti la Corte 
costituzionale, la quale in passato aveva affermato che la competenza re-
gionale in tema di piani paesistici incontra sempre il limite delle norme  
fondamentali di riforma economico-sociale (sentenza n. 51 del 2006).  
La legge regionale pertanto non può escludere gli interventi del Piano 
casa dal rispetto delle tutela paesaggistica, tanto più che nessuna deroga 
di questo tipo era stata prevista nell’intesa Stato-Regione del 1° aprile 2009, 
che aveva costituito la base politica del Piano casa del governo Berlusconi.  
E, ancora, il governo ha denunciato nella legge regionale la previsione di un 
adeguamento del piano paesaggistico mediante una semplice deliberazione 
della Giunta regionale, senza la partecipazione al procedimento dell’ammi-
nistrazione statale e l’intesa con l’amministrazione stessa.

Ma, nel nuovo sistema dell’autonomia regionale conseguente alla rifor-
ma costituzionale del 2001, il ricorso del governo non sospende l’applica-
zione delle disposizioni di legge regionale impugnate. Tutto il tempo oc-
corrente per la decisione della Corte costituzionale sul ricorso del governo 
torna a vantaggio della stessa Regione e degli operatori privati. E, a oltre 
un anno di distanza dall’entrata in vigore della legge regionale, la Corte 
costituzionale non ha ancora pronunciato la sua sentenza.
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di guerriglia istituzionale nei confronti dello Stato, una guerriglia che meri-
ta una severa censura per la slealtà che la contraddistingue.

Paesaggio Costituzione cemento è il titolo di un bel libro che Salvatore 
Settis ha di recente dedicato a La battaglia per l’ambiente contro il degra-
do civile, l’assai appropriato sottotitolo scelto per il suo lavoro. Le vicende 
della Sardegna ci indicano (purtroppo) quanto vigile debba sempre essere 
l’attenzione dei cittadini per il paesaggio e quanto impegno richieda la bat-
taglia civile così meritoriamente condotta. •

A. Roccella, docente di diritto urbanistico, Facoltà di giurisprudenza, Università di Milano

Se la storia dei progetti è viva fino a quando ci si crede, allora quello che 
si riassume in queste pagine è il progetto fotografico in fieri concepito per 
illustrare il piano paesaggistico della Sardegna. 

Lo propongono, nel 2008, tre fotografi, diversi tra loro per formazione e 
linguaggio, con l’intento di indagare il territorio della Regione utilizzando 
livelli di lettura differenziate, conservando e specializzando il proprio am-
bito di competenza. Che aspetto hanno le nuove case costruite in Ogliastra 
o alla periferia di Alghero – spesso in regime di autocostruzione – per il 
figlio che a breve si sposerà, o forse per qualche affitto estivo? E quali sono 
le storie delle persone che ci vivono?

Normalmente la specializzazione in campo fotografico non consente di 
connettere contenitore e contenuto: i professionisti che fotografano archi-
tetture – quando non sono in veste di “visagisti per architetti”– pubblica-
no su riviste di settore, e quelli che fanno reportage vedono comparire su 
settimanali o in rete pezzi smembrati delle loro storie. Se hanno fortuna 
possono vendere opere numerate nelle gallerie d’arte, che però privilegiano 
fotografie di paesaggio restituendo una visione molto soggettiva. 

A fronte di questo, in barba alla Convenzione europea del paesaggio, chi 
progetta e norma il territorio fatica a superare i limiti dei linguaggi – anali-
tici e descrittivi – utilizzati per la redazione dei piani, a scapito della traspa-
renza e della partecipazione dei cittadini, che alle presentazioni pubbliche 
faticano a capire i codici di un mondo di tecnici.

abitate non si espandano ulteriormente mettendo in pericolo la zona umida. 
La Corte costituzionale ha riconosciuto che la Regione Sardegna ha il 

potere di intervenire, nell’esercizio delle proprie competenze statutarie in 
tema di edilizia e urbanistica, anche in relazione ai profili di tutela paesisti-
co-ambientale (sentenza n. 51 del 2006); e d’altra parte è specifica compe-
tenza della Regione formare il piano paesaggistico regionale, il quale può 
individuare nuove zone soggette a tutela, in aggiunta a quelle già protette 
in base alla legge o a precedenti provvedimenti. Inoltre le disposizioni del 
piano paesaggistico regionale sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei 
Comuni e delle Province e sono immediatamente prevalenti sulle disposi-
zioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici. Ma, a 
distanza di meno di un anno, il Comune di Cagliari rilascia una concessio-
ne edilizia per un edificio di sei piani in un’area a 60 metri dal limite dello 
stagno, contigua a costruzioni unifamiliari realizzate quarant’anni prima, 
senza curarsi del previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, che pure 
costituisce una condizione imprescindibile per la concessione edilizia. L’il-
legittimità non passa inosservata e cinque anni più tardi il Consiglio di 
Stato annulla la concessione edilizia. La Regione dovrebbe essere soddi-
sfatta perché la sentenza ha dato pieno valore, in questo specifico caso, al 
piano paesaggistico regionale, ma la sua reazione è invece tutta politica e di 
segno contrario: la Regione addirittura approva una legge (l.r. 20 del 2012) 
con la quale dà mandato alla Giunta di assumere una deliberazione di in-
terpretazione autentica del piano paesaggistico regionale per stabilire che 
la fascia di rispetto di 300 metri non si applica alle zone umide. Non solo: 
la legge stabilisce altresì che i Comuni, in conformità alla deliberazione di 
interpretazione autentica della Giunta regionale, sono tenuti ad adottare i 
necessari atti conseguenti, con riferimento alle concessioni edilizie rilascia-
te dopo la data di adozione del piano paesaggistico regionale. La Regione 
dunque, nella sostanza, smentisce il proprio piano paesaggistico che per sei 
anni (dal 2006 al 2012) non ha avuto bisogno di interpretazioni autentiche; 
e, secondo la Regione, questa interpretazione autentica – in realtà una vera 
e propria modificazione del piano paesaggistico – dovrebbe valere non solo 
per il futuro, ma anche nei confronti di vicende del passato, in modo da 
riformare per legge una sentenza del Consiglio di Stato, in chiara violazione 
del principio di separazione dei poteri. E anche questa legge regionale è 
stata prontamente impugnata avanti la Corte costituzionale dal presidente 
del Consiglio dei Ministri, Mario Monti.

Tre distinte iniziative legislative, tutte lesive della tutela del paesaggio, 
hanno suscitato tre contenziosi di costituzionalità. 

La Regione Sardegna ha ingaggiato sulla tutela del paesaggio una sorta 
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Figure per il Piano paesaggistico sardo
di Isabella Balena, Alessandra Chemollo, Fulvio Orsenigo
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Dalla sua nascita, la fotografia serve a ricordare qualcosa o qualcuno che 
non c’è più, e a far vedere qualcosa a qualcuno che quella cosa non conosce. 

Ma per raccontare un territorio alle persone che lo abitano, usando la 
fotografia come tramite tra tecnici e cittadini, occorre inventare un nuovo lin-
guaggio, capace di nutrire con conoscenze locali le nozioni apprese dai piani. 

Per costruire un corpo di figure vive capace di parlare dei valori da 
proteggere e dei copiaincolla da evitare occorre reinterpretare i linguaggi 
dell’arte, della politica e della cultura. Isabella Balena, Alessandra Che-
mollo e Fulvio Orsenigo hanno iniziato questo lavoro con un gruppo di 
consulenti (Giulio Angioni, Sabrina Dessì, Felice Tiragallo, Edoardo Salza-
no, Antonello Sanna tra gli altri): insieme hanno identificato alcune parole 
chiave del ppr a cui associare figure rintracciate nel territorio grazie alla 
collaborazione dei suoi abitanti.

Hanno proseguito la campagna fotografica nel 2010, vincendo il bando 
indetto dall’Istituto etnografico di Nuoro, con progetti individuali da com-
porre come tessere di un puzzle. 

Nel 2009 sono tra i fondatori di «fuorivista», con cui sviluppano proget-
ti fotografici sul territorio, con modalità analoghe. •
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Per andare avanti – e proseguire nel solco tracciato dalla vicenda del ppr – 
occorre innanzitutto domandarsi quali siano i risultati raggiunti. In primo 
luogo bisogna sottolineare che, nonostante le riserve espresse sullo stru-
mento delle intese con i Comuni e dell’applicazione delle norme transitorie, 
sono state eliminate dalle previsioni dei piani urbanistici vigenti 15 milioni 
di metri cubi. 

Tra i risultati mi sembra anche che si debba sottolineare il raggiungi-
mento, almeno in Sardegna, di una più solida capacità di resistenza della 
tutela del paesaggio nei confronti del diritto proprietario, almeno nella sua 
dimensione di vincolo. La validità giuridica del piano è confermata da un 
lato, a più riprese, dalle sentenze dei tribunali amministrativi, che hanno 
sconfitto gli attacchi sferrati dai suoi avversari in nome degli interessi pro-
prietari, dall’altro da una serie di episodi di successo nella difesa di paesag-
gi e specifici beni culturali il più emblematico dei quali è il caso dei colli di 
Tuvixeddu-Tuvumannu. Le sentenze amministrative hanno dimostrato che 
i reiterati vincoli tradizionali apposti su diverse porzioni dello straordinario 
complesso sono stati integrati e resi solidi nella sostanza territoriale e nella 
consistenza giuridica solo grazie alla tutela attribuita dal ppr.

La qualità del piano e la sua calibratura tra diritti del paesaggio e diritti 
della proprietà hanno assegnato alla Sardegna un nuovo primato. Anziché 
essere considerata come isola bella ma corrotta dalla distruzione delle sue 
coste, essa appare oggi come portatrice di un modello di tutela del paesag-
gio, valido sia a livello nazionale sia internazionale. 

Resistere, attuare, completare

Voglio domandarmi che cosa occorra fare perché le parole del piano si tra-
ducano più compiutamente in fatti. Per farlo sono necessari almeno tre 
passaggi: resistere, attuare, completare. 

Capitolo settimo

come andare avanti

185 Fulvio Orsenigo, 2010, ss125, km 49, il vecchio tracciato tra San Gregorio e Muravera

186 Fulvio Orsenigo, 2011, ss125, attraversamento di Baunei

187 Fulvio Orsenigo, 2011, Valle del Rio Pardu, Gairo Vecchia

188 Alessandra Chemollo, 2011, Quartu Sant’Elena, recinzione di casa unifamiliare

189 Alessandra Chemollo, 2011, Tanca Farrà, recinzione di casa unifamiliare

190 Alessandra Chemollo, 2011, Golfo Aranci, nuova lottizzazione turistica

191 Isabella Balena, 2008, zona industriale di Macchiareddu (Cagliari), pale eoliche

192 Isabella Balena, 2008, spiaggia di Piscinas, Sulcis-Iglesiente

193 Isabella Balena, 2008, agricoltore nella zona di Arbus

194 Fulvio Orsenigo, 2011, veduta di Lanusei

195 Isabella Balena, 2008, edilizia a Capoterra (Cagliari)

196 Alessandra Chemollo, 2008, Stintino, scheletro di cemento sulla costa

197 Alessandra Chemollo, 2008, Stintino, Country Paradise

198 Alessandra Chemollo, 2008, accesso al mare nei pressi di Stintino

199 Alessandra Chemollo, 2008, Porto Cervo

I. Balena, fotogiornalista, www.isabellabalena.com
A. Chemollo, fotografa, premio Paesaggio Sardegna v edizione
F. Orsenigo, fotografo, www.orsenigochemollo.com, www.fuorivista.org
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pianificazione che deve successivamente stabilire quali trasformazioni sia 
possibile compiere nel rispetto delle regole stabilite dal ppr. La tutela di cui 
la pianificazione paesaggistica costituisce l’avvio deve perciò prolungarsi 
attraverso una pianificazione territoriale e urbanistica che definisca quali e 
quante trasformazioni siano necessarie per soddisfare le altre esigenze degli 
abitanti finalizzate al loro benessere e non all’arricchimento di questa o di 
quell’altra categoria di cittadini. 

È perciò necessaria una nuova legge urbanistica regionale che stabili-
sca in che modo, mediante quali istituzioni, procedure, strumenti, debba 
svilupparsi una pianificazione territoriale e urbanistica coerente con quella 
del paesaggio. 

Il tentativo di una nuova legge urbanistica era stato compiuto dalla 
Giunta Soru con una proposta che allora mi sembrò, e sembrò al Comitato 
scientifico, ampiamente inadeguata. 

È necessario riprendere il lavoro di una nuova legislazione urbanistica 
la quale però non può avere una dimensione solo regionale poiché il nodo 
di fondo è quello al quale abbiamo più volte accennato e cioè il prevalere 
in Italia di una concezione del diritto proprietario prevalente su ogni altro 
diritto. Va insomma portato avanti il lavoro sul nodo tra tutela e proprie-
tà che già le sentenze 55 e 56 del 1968 avevano individuato, invitando il 
legislatore a scioglierlo. Occorre affermare con forza alcuni principî che 
dovrebbero assumere valore costituzionale: non esiste alcuna “vocazione 
edificatoria” del suolo; la terra biologicamente attiva (non laterizzata) è un 
valore in sé; non ne può essere sottratta ai ritmi della natura un’ulteriore 
porzione a meno che questa serva (e là dove serve) per altre esigenze so-
cialmente rilevanti, non soddisfacibili in altro modo; la sottrazione di terra 
libera al ciclo biologico deve comunque avvenire in modo trasparente e 
secondo criteri inoppugnabili, quindi mediante i metodi e gli strumenti 
della pianificazione della città e del territorio.

Anche il tema della partecipazione conduce ad affrontare un analogo 
nodo, questa volta nel campo della cultura e non in quello del diritto.

Abbiamo accennato a una componente dell’anima sarda: quella che ri-
tiene il paesaggio un elemento determinante dell’identità stessa del popolo 
e la sua tutela prioritaria. Ma ne esiste anche un’altra insofferente alle rego-
le, animata, afferma Giorgio Todde, «da sentimenti innati come l’istinto in-
dividuale del possesso, della “roba”, del territorio, di un’idea di proprietà 
che consiste nell’intolleranza a ogni limitazione d’uso». 

Affrontare in modo adeguato il tema della partecipazione significa non 
accontentarsi di coinvolgere nel processo delle decisioni la popolazione 
così come questa oggi si manifesta e si esprime. Chi critica il piano e anche 

Di fronte ai tentativi di smantellare il piano e di abbandonare nelle mani 
dei saccheggiatori la parte ancora bella dell’Isola (ed è tanta) occorre resi-
stere a ogni incrinatura, indebolimento, “alleggerimento”, e perfino a una 
ragionevole semplificazione del piano paesaggistico. La sua funzione di 
vincolo deve essere rafforzata (coinvolgendo il mibac, coautore, come ab-
biamo più volte affermato, del piano paesaggistico). Resistere rafforzando 
il vincolo, pur nella consapevolezza che ciò non è sufficiente: è necessario 
infatti, per la pienezza della tutela, anche attuare le previsioni, i programmi, 
le iniziative che la pianificazione paesaggistica aveva previsto e avviato. In-
nanzitutto adeguare al ppr tutti i piani urbanistici comunali nei quali l’iter 
si è interrotto per difficoltà di gestione, per disinteresse delle amministra-
zioni o in attesa del promesso “azzeramento” dei vincoli. 

Finché dura l’attuale maggioranza l’attuazione del piano non sarà sem-
plice. E del resto, le difficoltà che si incontreranno per proseguire l’impresa 
avviata dalla Giunta Soru non provengono solo dalla compagine di destra. 
Del completamento del piano fa parte anche l’approvazione degli ambi-
ti interni. La Giunta Soru ha dovuto dimettersi sostanzialmente perché 
una parte della coalizione che la sosteneva si oppose alla sua approvazione.  
Se oggi è difficile completare e attuare il piano, sarà addirittura impossibile 
compiere gli ulteriori passi che già sarebbero stati necessari, e affrontare 
e risolvere un paio di questioni che la brevità del tempo concesso a Soru 
e alla sua amministrazione non ha consentito di affrontare adeguatamente. 
Mi riferisco in particolare a due questioni: l’urbanistica e la partecipazione.

L’urbanistica e la pianificazione

Il paesaggio è figlio della collaborazione tra natura e storia. Un paesaggio 
è il risultato delle trasformazioni che le civiltà apportano alla superficie 
terrestre per rendere l’habitat dell’uomo idoneo alle funzioni che deve sod-
disfare. Un bel paesaggio è quello che si ottiene “conservando l’intatto”, 

“non toccando quello che è venuto bene” e cercando di ripararne i guasti. 
In un contesto culturale virtuoso (conforme a quello raccontato in Cultura 
del piano) si ritiene che ogni trasformazione del paesaggio debba iniziare 
dall’individuazione delle qualità preesistenti e proseguire nel rispetto delle 
regole che hanno caratterizzato il rapporto tra storia e natura (ecco per-
ché è importante conservare i tracciati della viabilità storica, la continuità 
dei filari di alberi e dei cespugli, la tessitura dei muretti a secco, l’organiz-
zazione dell’edilizia storica ecc.). Il ppr definisce e regolamenta proprio 
questi elementi. Ciò costituisce però solo il primo passo di un processo di 
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aggiornato senso comune e paesaggistico», come Angioni giustamente ri-
tiene necessario, è un’impresa certamente di lungo respiro che coinvolge in 
primo luogo il processo di formazione in tutte le sue fasi, a partire da quel-
le elementari, sebbene richieda un impegno del tutto particolare a quelle 
persone che hanno avuto la possibilità di studiare, comprendere, svolgere 
un lavoro intellettuale, e che abbiano in più l’umiltà di sapersi esprimere in 
modo semplice e a tutti comprensibile. Cosa che in questo libro abbiamo 
tentato di fare. • E.S. 

UNA V ITTOR I A DEL PI A NO 

L’affaire Tuvixeddu
di Elio Garzillo

Aprire un dibattito, ma anche solo dare pubblica informazione, su un piano 
paesaggistico non è facile. Ogni attenzione è attratta da questioni emotive 
e viene troppo spesso apprezzato (o compreso) solo il dettaglio, il fram-
mento o la concretezza circoscritta. Il lessico specialistico è in verità sfi-
brante e le persone, disabituate alle letture complesse, si perdono tra i tanti 
termini difficili e oscuri. L’opinione pubblica appare – proprio sui temi 
suolo, territorio, paesaggio – orientata e guidata (quando non teleguidata) in 
buona misura da input emozionali che tendono spesso a configurarsi come  
determinanti. 

Un esempio storico è quello della riforma urbanistica di Fiorentino 
Sullo – ormai blowing in the wind, persa nel vento dell’opinione pubblica 
italiana dei primi anni Sessanta – che rispondeva anche ai bisogni materiali 
delle persone, proteggendone i diritti civili e sociali. Una legge urbanisti-
ca che avrebbe reso più difficile la speculazione edilizia e che antepone-
va, a tutto, l’utilità sociale consacrata dalla Costituzione. Bastarono alcune  
lobbies potenti e un’informazione limitata (o falsificata), una formula tra-
visata («esproprio generalizzato»), per affossare quelle idee per sempre.  
Per smarrire ogni possibile equilibrio tra politica e cultura, economia e 
tecnica. Altri tempi, naturalmente: ma la storia sembra ripetersi.

Il piano paesaggistico della Sardegna ha attribuito alla Regione un ruolo 
di preminenza, quale portatrice di un reale modello di tutela unitario e non 
frammentato, fondato su un paesaggio inteso come totalità dei caratteri del 
territorio, nell’idea modernissima – proveniente da una secolare tradizione 
di attenzione – di amor loci. Ma, anche in questo caso, ogni salvaguardia 

molti di quelli che hanno contribuito a costruirlo ritiene che questo sia 
sufficiente o addirittura pretende che già oggi si costruisca un nuovo piano 
basato sull’attuale “percezione” che le popolazioni hanno del territorio. Mi 
sembra una visione straordinariamente ottimistica della realtà: un ottimi-
smo che, se condiviso dai decisori, condurrebbe alla distruzione completa 
dei paesaggi che oggi tutti si propongono di difendere. 

La «sfiducia nei confronti dei cittadini, delle imprese e degli ammini-
stratori locali» non è – come ritiene l’onorevole La Spisa – frutto di un 
pregiudizio ma della constatazione dei modi in cui, prima del ppr, le coste 
delle Sardegna sono state massacrate e degli interessi che oggi spingono 
per svuotarlo con gli strumenti (Piano casa e provvedimenti per il golf) che 
l’onorevole La Spisa, autorevole componente della Giunta regionale, non 
ha certamente contrastato. Sembra inoltre che la sua opposizione al ppr sia 
basava su un equivoco, dove dice che lo strumento dell’intesa tra Regione 
e Comuni ha significato «concentrare il potere nelle mani di una o di poche 
persone»: se una critica è da muovere sarebbe quella opposta, aver affidato 
attraverso quello strumento troppo potere proprio a chi, in buona o cattiva 
fede, aveva più contribuito al degrado della costa sarda.

Quando si parla di “percezione del paesaggio” occorre tener conto, 
come afferma Angioni, che essa è il risultato «di abitudini e di modi di 
sentire radicati nel tempo da millenni». È possibile ipotizzare che il tempo 
di elaborare un piano paesaggistico sia sufficiente a modificare radical-
mente siffatta “percezione”? Abbiamo già sostenuto che la definizione 
di paesaggio può essere assunta come il punto di arrivo di un processo di 
maturazione che sarà certamente lungo. Se si vuole che al termine di que-
sto processo qualcosa dell’attuale bellezza dei paesaggi sopravviva non c’è 
altra strada che quella di adoperare l’arma «centralistica» e «dirigistica» 
del vincolo, per usare le espressioni di Angioni nei confronti del «vecchio» 
piano. In realtà, per ottenere che oggi ciò non avvenga è indispensabile 
che le regole di salvaguardia siano ferreamente stabilite, che ne siano re-
presse (alla maniera di Luigi Cogodi) le violazioni, e che la consapevolezza 
dell’obbligo morale, per ciascuno, di tutelare il paesaggio sia divenuto 
pensiero corrente e prassi quotidiana di azione. Ciò richiede non di mo-
dificare nell’immediato, o aggiustare, o revisionare il piano paesaggistico, 
o di formarne addirittura uno nuovo, ma di impegnarsi in una campagna 
necessariamente lunga che si ponga l’obiettivo di far prevalere, nell’ide-
ologia egemonica, quella componente dell’anima sarda che ha portato al 
successo Renato Soru.

Da questo punto di vista ciò che è necessario in Sardegna non è diverso 
da ciò che è necessario nel resto dell’Italia e del mondo. «Programmare un 
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salvaguardati della Terra, una specie di Fort Knox in terra di Sardegna.  
Eppure, basta un sopralluogo sbrigativo per rendersi conto che tutto attor-
no sembra un’esemplificazione odierna del Libro di Isaia e delle «addizioni 
di casa a casa, portatrici di guai e ancora di guai…». Si è di fronte come 
a una teca circondata da protervi palazzoni, sorti però anche su aree che 
della teca dovevano far parte e invece ne hanno distrutto forma e sostanza. 
Palazzoni cresciuti a dismisura a seguito di transazioni e accordi pubblico-
privato e destinazioni finali di cubature traslate (provenienti persino da 
aree soggette a vincolo indiretto, quelle che erano destinate a proteggere 
prospettiva, luce e decoro del “cuore della teca”). Una teca che, senza l’a-
zione incontenibile del costruire, avrebbe costituito con naturalezza il più 
seducente e sorprendente “parco”, un segnatempo complesso, efficace stra-
tificazione di fenomeni. Quiete e tempesta, magia e malinconia.

A Tuvixeddu appare una pericolosa confusione tra chi amministra, chi 
imprende e chi tutela. Nella smania di assentire edificazioni, un organo di 
tutela – la Soprintendenza archeologica – dopo una lunga trattativa, arriva 
ad approvare un edificio a sei piani a un privato che non era neppure pro-
prietario dell’area su cui quell’edificio sarebbe dovuto sorgere. Addirittura 
un’area di proprietà comunale, venduta al privato per consentirgli di co-
struire. E la Soprintendenza ha certificato che quel palazzo, collocato su 
uno dei possibili accessi al Parco, mai avrebbe potuto ostacolare la visione 
e la fruibilità delle retrostanti tombe. 

Dall’anno 2000, un “accordo di programma”, autorizzato dagli organi 
di tutela, consentiva sul “sacro” colle di Tuvixeddu l’ulteriore edificazione 
di 400 mila nuovi metri cubi. Più o meno quanto tre grattacieli Pirelli, tre  
Pirelloni milanesi. Da allora, si sono susseguiti – a centinaia – i ritrova-
menti di sepolture ricche di reperti preziosi, ma l’accordo del 2000 è stato 
considerato un testo giuridico sacro e intangibile, un vero Codice di Ham-
murabi. Nonostante, nel 2008, il Consiglio di Stato, pur dando torto alle 
voci della tutela, avesse introdotto il concetto che una delle parti poteva 
recedere dal “contratto” qualora fossero sopravvenute nuove condizioni ri-
vestenti un interesse pubblico comprovato. “Nuove condizioni” realmente 
verificatesi e che hanno appassionato finanche organi di stampa e organismi 
internazionali, che vi hanno dedicato spazio e ricerca di verità.

La Giunta regionale, nel 2006, ha inserito l’intera area di Tuvixeddu-
Tuvumannu nell’«Ambito 1 - Golfo di Cagliari» del piano paesaggistico, 
definendola «caratterizzata da preesistenze con valenza storico-culturale», 
reiterandone la “vecchia” perimetrazione datata 1997 e riempiendola di 
contenuti, nel rispetto delle nuove previsioni del Codice dei beni culturali 
e del paesaggio. 

di integrità ambientale e rarità di paesaggio, ogni difesa “di ciò che vale” 
prevista nel piano, si è dovuta confrontare con un’informazione settoriale 
che è calata su un’opinione pubblica non sempre innocente, spesso alla fine 
impossessandosene. È stata infatti diffusa un’idea del piano come “blocco 
totale per il territorio e per l’economia”, quasi uno slogan in continua repli-
ca. Il risultato si è manifestato e si manifesta nell’attuale spinta politica alla 
modifica radicale e allo snaturamento di quel piano.

Chi ha volato ripetutamente sul territorio italiano su piccoli aerei di 
linea a elica, soliti a percorrere lentamente e a bassa quota rotte spesso 
diverse, sa esattamente di che cosa stiamo parlando: il territorio della Sar-
degna non ha possibili paragoni. È l’ultimo valore totale e globale (suolo-
territorio-paesaggio-ambiente) rimastoci, un’entità unica e preziosa ma, con 
evidenza, molto (molto) fragile. E il piano ne consente un’accorta ed equili-
brata salvaguardia, rappresentando un “filo rosso per non perdersi”.

Qui si vuole mettere in evidenza un aspetto specifico, ma importantissi-
mo, di efficacia di quel piano, pur in attesa dei necessari “strumenti attua-
tivi”. Si tratta del suo effetto come vincolo, quello che ad alcuni è a prima 
vista sembrato come una sorta di “effetto collaterale del piano”.

C’è un caso, vistoso e decisivo, che ha testimoniato questa validità ed 
efficacia. È il caso cagliaritano – un vero affaire – dei colli di Tuvixeddu e 
Tuvumannu. Un bizzarro montaggio di storia e storie, ma anche una crona-
ca e un impianto di pensiero di cui mi sono occupato rimanendone emoti-
vamente coinvolto nel profondo, sin dai primi giorni della mia presenza in 
Sardegna (gennaio 2008), come direttore regionale dei beni culturali.

Tuvixeddu è la più grande necropoli fenicio-punica (e anche romana) 
conosciuta: diverse migliaia di pozzi scavati nel calcare bianco, spettacolari 
nelle viste d’insieme delle foto aeree, accesso a cavità e a camere funerarie 
profonde. Un luogo divenuto rifugio rupestre, luogo di culto paleocristiano 
e molto altro. Un colle sacro, un’unità naturale con una sua flora e fauna, 
con orchidee e falchi. Un simbolo mediterraneo. In epoca romana, e anche 
molto più tardi, è stato cava di calcare e luogo di trasformazione del mate-
riale estratto. 

Testimonianza del xx secolo, è un incredibile patrimonio industriale 
dismesso fatto di corpi di fabbrica, attrezzature, camminamenti, dirupi: un 
complesso, un ambito, per il quale non basta, non può bastare, la prote-
zione “inventariale” dei beni nella loro individualità, ma che necessita di 
conservazione globale e attiva.

Apparentemente, a scorrere atti, documenti e decreti, tra le concen-
triche tutele dirette e indirette (nonché quelle puntuali e quelle territo-
riali), dovremmo trovarci di fronte a un luogo tra i più protetti, difesi e  
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La questione non è da poco, anzi è apparsa subito piena di veleni, perché 
il colle di Tuvixeddu, secondo le previsioni del piano, è soggetto a misure di 
salvaguardia che non consentono alcun intervento di modificazione dello 
stato dei luoghi, in attesa dell’adeguamento del piano urbanistico comuna-
le. A norma di piano, insomma, Tuvixeddu è immediatamente inedificabile.

Su questo argomento (ma è solo l’ultimo di molti altri) si è scatenata una 
battaglia virulenta arrivata fin dinanzi al Consiglio di Stato. L’organo che, 
nel 2011, ha deciso in maniera sorprendentemente moderna, entrando nel 
profondo della disciplina e dei rapporti tra piano (Regione) e Codice dei 
beni culturali e del paesaggio (Stato). «Con il vincolo in questione – si leg-
ge nella sentenza – è definita una tutela volta alla salvaguardia della interre-
lazione di insieme che si è prodotta nella storia tra le diverse testimonianze 
della civiltà umana e il più ampio ambito del contesto naturale; (...) con ef-
ficacia di sovraordinazione rispetto agli strumenti urbanistici». Per quanto 
attiene le importantissime emergenze archeologiche, che interessano un’a-
rea molto vasta (forse, non a caso, mai investigata nella sua perimetrazione 
complessiva), ne vengono sottolineate necessità ed esigenze. Esigenze di 
qualificazione paesaggistica che si fondano sulla qualità di paesaggio da 
proteggere quale contesto storico dell’area di emergenza archeologica, cioè 
«la forma del paese circostante» [corsivo in sentenza, ndr]. Da proteggere in 
sé e da proteggere anche e ancor più nei «valori residui», nel caso di com-
promissioni delle sue bellezze a opera di preesistenti realizzazioni. 

La sentenza ci conferma che la temuta inattualità di molte speranze tale 
non è; dà uno scossone a ogni spirito imbambolato e riabilita la nozione di 
verità. L’efficacia vincolistica del piano e della sua disciplina c’è tutta, ed 
è perfettamente coerente con le disposizioni del Codice dei beni culturali.

Il paesaggio – ovunque, e a Tuvixeddu in particolare – sembra dire an-
cora il Consiglio di Stato, è figlio della collaborazione tra natura e storia.  
È la totalità dei caratteri di quel territorio, un mosaico di elementi dispersi 
in una matrice. Tuvixeddu ha conservato l’incanto e ora dovremmo, sem-
plicemente, astenerci dal fare. Il rischio è invece che la città avanzi senza 
trascinare alcuna qualità urbana e tutto distrugga. 

«Il vero mistero del mondo non è l’invisibile, ma il visibile», Oscar  
Wilde. •

 

 

E. Garzillo, direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna negli anni 
2008-’10

Necropoli fenicia, punica, romana, oggi la più estesa del 
Mediterraneo. Rifugio rupestre nei secoli bui sino a tempi 
recenti, luogo di culto paleocristiano, Tuvixeddu – un’area 
di circa 48 h dentro la città di Cagliari – ha mutato aspetto 
e “funzioni” conservando fascino e sacralità. 
Le traversie recenti del complesso risalgono all’inizio 
del ’900 quando il calcare bianco dei colli di Tuvixeddu e 
Tuvumannu incomincia a essere estratto industrialmente. 
In breve tempo le due colline che insieme costituivano il 
“Monte della Pace”, perdono il profilo originario. L’attività 
estrattiva prosegue fino agli anni ’70. L’altezza del colle 
di Tuvumannu è dimezzata. Tuvixeddu è diviso in due da 
una sorta di “canyon” e scavato a fondo in un’area chiamata 
“catino”. 
Nei primi anni ’80 il Comune di Cagliari espropria alcune 
aree private sui colli di Tuvixeddu- Tuvumannu e costruisce 
grandi condomini di edilizia popolare. I proprietari ricorro-
no al Tar che dà loro ragione: alcuni intentano una causa 
civile al Comune per quantificare il valore dei terreni illeci-
tamente espropriati.
Nel frattempo l’impresa Nuove Iniziative Coimpresa rileva 
quasi tutte quelle aree private e predispone un imponen-
te progetto edificatorio. Prima di arrivare alla conclusione 
dei giudizi amministrativi, il debito dell’amministrazione 
comunale viene quantificato in 63 miliardi di lire. La con-
clusione è una transazione: assieme con alcuni proprieta-
ri originari si accorda con il Comune per risolvere il debito, 
e insieme incassano dall’amministrazione 43 miliardi (38 
vanno all’impresa).  
Il successivo “accordo di programma” tra Comune, Coim-
presa, i proprietari originari e la Regione Sardegna ricono-
sce a Coimpresa un incremento di volumetria sul colle pari 
a 161 mila mc oltre i circa 110 mila già previsti dal piano 
urbanistico, per un totale di 271 mila mc. In tutto vengo-
no autorizzati sul colle altri 400 mila mc (270 mila circa di 
Coimpresa e 120 mila circa per opere pubbliche e servizi). 
In cambio, Coimpresa cede al Comune le aree della necro-
poli, in parte inedificabili e prive di valore commerciale, de-
stinate al futuro Parco (un’area di circa 23 h). Regala anche 
il progetto del parco. Ma a costruire palazzi su aree archeo-
logiche non è solo il Comune di Cagliari. Altre due imprese 
edificano sul versante sud, in viale Sant’Avendrace, del tut-
to incuranti delle centinaia di sepolture (431) che vengono 
alla luce nel corso dei lavori. 

La tutela di Tuvixeddu
Il complesso è tutelato da un sistema di aree vincolate con-
centriche: al centro un’area di vincolo archeologico diretto 
di circa 12 h, circondata da un anello di vincolo archeologico 
indiretto di circa 11 h, entrambi risalenti al 1996. Sulle aree 
del “canyon” e del “catino” c’è un vincolo culturale “minera-
rio”. Un vincolo paesaggistico di 120 h, apposto nel 1997 
su iniziativa della Commissione provinciale per le bellezze 

naturali, ricomprende al suo interno i 23 ettari di vincolo ar-
cheologico diretto e indiretto ma è un vincolo privo di pre-
scrizioni e non ha impedito lo stravolgimento dei luoghi (il 
quartiere di Is Mirrionis ha divorato il colle e buona parte 
dell’area di vincolo paesaggistico è edificata). Nel 2006 il 
ppr ha apposto un nuovo vincolo paesaggistico, dichiaran-
do l’area inedificabile fino all’adeguamento del puc al ppr.

I giudizi amministrativi
Il Comune ricorre contro il vincolo del ppr: un anno dopo 
il Tar accoglie il ricorso e annulla il vincolo. La Regione fa 
appello davanti al Consiglio di Stato. Nel frattempo, nel 
dicembre 2006, la Giunta Soru nomina la Commissione 
regionale per il paesaggio che propone la dichiarazione 
d’interesse pubblico alla Giunta regionale la quale appone 
un altro vincolo paesaggistico sull’area. Il Comune e Coim-
presa ricorrono.
Il Tar boccia la nomina della commissione e annulla le mi-
sure di protezione. La Regione ricorre al Consiglio di Stato 
che conferma la decisione del Tar. Una sconfitta per il colle.
Nel settembre 2008, il soprintendente ai beni architettoni-
ci e paesaggistici invalida due nulla osta paesaggistici rila-
sciati dal Comune a Coimpresa. Il Tar annulla il provvedi-
mento, ma il Consiglio di Stato dà ragione al soprintenden-
te. Nel marzo 2011 il Consiglio di Stato annulla la decisione 
del Tar del 2007 e conferma il vincolo apposto con il ppr.

Il procedimento penale
Nell’ottobre 2007, i legali di Coimpresa accusano il presi-
dente, un assessore e la Commissione per il paesaggio di 
avere impedito il progetto dei loro assistiti per favorire 
quello dell’architetto francese Gilles Clemènt. Nel genna-
io 2010, l’indagine della Procura ribalta il teorema e grazie 
anche a sorprendenti intercettazioni, la situazione è rove-
sciata. Gli accusati sono prosciolti. Rimane invece indagato 
l’ex soprintendente ai beni archeologici, che nella Com-
missione per il paesaggio aveva minimizzato la presenza 
di nuove sepolture, dichiarando che dal 1997 nell’area ne 
erano state rinvenute a «decine». In realtà ne sono state 
certificate circa 700 nell’area del Parco e 431 al di fuori del 
vincolo. In tutto 1166. Nello sfondo è forte il sospetto che 
gli interventi nel Parco archeologico siano difformi dal pur 
discutibile progetto originario, con danni irreversibili al 
patrimonio. Sono rinviati a giudizio l’ex soprintendente, 
l’archeologa incaricata di vigilare sul cantiere, il dirigente 
comunale dell’area “gestione del territorio”, l’ingegnere del 
servizio di pianificazione del territorio comunale, l’impren-
ditore, il direttore dei lavori del cantiere.

Il 15 gennaio 2013 una sentenza del Tar Sardegna ha con-
fermato la prevalenza del vincolo paesaggistico apposto 
dal ppr sull’accordo di programma, rigettando l’ennesimo 
ricorso di Coinpresa. •

Il Monte senza pace
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Come ci hanno raccontato le cronache, l’iter di applicazione del piano 
si è scontrato da subito con la fortissima opposizione da parte, fra gli al-
tri, degli enti locali. La Giunta Cappellacci, subentrata nel 2009, fece della 
revisione del ppr uno dei punti qualificanti della sua azione di governo.  
Tale revisione, iniziata nel giugno 2010 sotto la stravagante denominazio-
ne «Sardegna Nuove Idee», affidò la propria strategia alle parole d’ordine 
«concertazione» e «compartecipazione» che lasciavano prefigurare, da su-
bito, un cedimento generalizzato alle pressioni edificatorie degli enti locali.

A distanza di qualche anno da quel ppr voluto fortemente da Soru, se ne 
riescono ora ad apprezzare gli aspetti innovativi, non solo a confronto con 
le tendenze regressive, interpretate dalla Giunta Cappellacci tuttora al go-
verno, ma anche a paragone con l’attuale situazione dei piani paesaggistici 
in Italia.

A quattro anni e mezzo dall’emanazione dell’ultima versione del Codice 
e a due da quel Primo rapporto, la situazione è – se possibile – peggiorata: 
ancora nessuna Regione si è dotata di un piano paesaggistico conforme al 
Codice come messo a punto nel 2008, che significa non solo adeguamento a 
livello regionale, ma anche che tutti i Comuni a loro volta conformino il pro-
prio piano regolatore al piano paesaggistico adeguato e che la Direzione re-
gionale ai beni culturali e paesaggio certifichi la correttezza di tale processo.

Ma non si tratta solo di una questione di tempi: in questa convergen-
za viziosa che vede ormai perfettamente concordi Stato (mibac) e Regioni 
(Comuni), chiaro è l’intento di svuotare completamente la vera innovazione 
(una delle poche) contenuta nel Codice. Ovvero, il tentativo di definire il 
destino del territorio italiano a partire da un confronto paritario – istitu-
zionalmente – fra Stato e Regioni, ma chiaramente gerarchico – costituzio-
nalmente – perché mirato a salvaguardare, innanzi tutto, il paesaggio italia-
no, riconosciuto come patrimonio comune della collettività da anteporre a 
qualsiasi obiettivo economico.

Ormai conclamata è la rinuncia – organizzativa, culturale, politica – da 
parte del mibac, a governare le operazioni della pianificazione, a partire 
dalla redazione delle «Linee fondamentali sull’assetto del territorio» previ-
ste dall’art. 145 e tuttora mancanti.

E se manca la cornice – imprescindibile – delle linee guida, manca an-
che una definizione puntuale del contenuto degli accordi di pianificazione, 
le regole e i criteri affinché i piani possiedano le prescrizioni e le cogen-
ze necessarie a tutelare l’identità dei paesaggi propri delle singole regioni 
(standard cartografici, georeferenziazione aggiornata dei vincoli, strumenti 
di monitoraggio indipendenti, ecc.).

Quando, assieme a Vezio De Lucia, decidemmo di verificare la situazione 
della pianificazione paesaggistica – era la primavera del 2010 – erano tra-
scorsi due anni dall’emanazione dell’ultima versione del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio. Nacque così il Primo rapporto nazionale sulla piani-
ficazione paesaggistica, sotto l’egida di Italia Nostra, che rappresenta, ancora 
oggi, l’unica analisi a livello nazionale di quello che ormai appare sempre di 
più come il buco nero del sistema delle tutele. Il quadro che delineammo 
allora, assieme ai vari referenti per la pianificazione paesaggistica di Italia 
Nostra, era fortemente critico. Nessuna delle Regioni tenute alla pianifica-
zione paesaggistica ai sensi del Codice, aveva completato l’iter: quasi tutte 
erano ancora in uno stadio iniziale. Unica eccezione, la Regione Sardegna.

Come segnalammo, in quel caso vi era un recentissimo piano adegua-
to ai sensi del Codice, elaborato in tempi rapidi, dopo una lunga fase di 
sostanziale assenza di strumenti di qualche efficacia ai fini della tutela pa-
esaggistica. I 14 piani paesistici emanati in adeguamento alla legge Galas-
so all’inizio degli anni Novanta erano stati annullati, tranne uno, poiché 
ritenuti addirittura in contrasto con l’esigenza di tutela del paesaggio. Con 
la Giunta Soru (2004-2008), la Regione aveva conosciuto una decisiva in-
versione di tendenza. Nel 2004, la cosiddetta legge Salvacoste, legge re-
gionale 8/2004, pur contrastatissima a livello locale e nazionale, divenne 
il primo tassello del piano paesaggistico regionale, approvato in via defi-
nitiva nel settembre 2006. Fra gli elementi di innovazione del ppr sardo 
evidenziammo la suddivisione in due successivi livelli normativi: il primo 
relativo alla tutela dei beni paesaggistici veri e propri (fra i quali era inse-
rita la fascia costiera nella sua interezza), l’altro che dettava le prescrizioni 
sugli ambiti di paesaggio individuati. Così pure rilevante considerammo 
l’inserimento dei centri e dei nuclei storici fra i beni paesaggistici tutelati.  
Ma soprattutto, in perfetto allineamento con il contemporaneo Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, l’elaborazione del ppr sardo si era conforma-
ta, per espresso volere degli organi regionali, a una copianificazione con gli 
organi del Ministero, anche se, per evidenti motivi, non aveva potuto tene-
re conto degli ultimi emendamenti del Codice stesso, introdotti nel 2008.  
Lo stesso Ministero ne riconobbe, comunque, l’adeguamento ai criteri sta-
biliti dal Codice stesso.

V ISTO DA L CONT INENT E

Il Piano Soru e la pianificazione paesaggistica italiana
di Maria Pia Guermandi
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costante fu il rapporto con il Ministero: si stipulò (2005) un apposito pro-
tocollo d’intesa, e del gruppo di lavoro tecnico che operò alla redazione del 
piano facevano parte tutti i soprintendenti. E ancora, a piano approvato, 
per accelerare le procedure relativamente alla disciplina dei centri storici, 
fu stipulato un nuovo protocollo col mibac nel febbraio 2007.

A paragone della sostanziale incomunicabilità fra Stato e Regioni che 
caratterizza le operazioni di pianificazione territoriale attualmente in corso, 
si può affermare che il ppr sardo rappresenta il miglior esempio di copiani-
ficazione ante litteram finora attuato in Italia.

Infine, per quanto riguarda i contenuti, ad attestarne la forza e la validità 
basta l’opposizione durissima che il ppr ha incontrato fin dalle primissime 
fasi, a livello comunale e governativo, concretizzatasi in ricorsi, respinti nel 
merito dalla Corte Costituzionale, e in due successivi referendum abroga-
tivi, entrambi falliti. A dimostrazione di come, in realtà, questo strumento 
sia entrato a far parte della coscienza civica della maggioranza della popo-
lazione sarda. •

M.P. Guermandi, archeologa, dirigente dell’Istituto dei beni culturali dell’Emilia Romagna

UN AV V ER SA R IO T ENACE

L’uomo al centro? 
Quattro domande a Giorgio La Spisa

Assessore La Spisa, nella Giunta precedente lei fu un tenace avversario 
del ppr e oggi sostiene, con la nuova Giunta, la necessità di una revisione 
del piano che passerebbe attraverso la cancellazione e l’indebolimento 
delle norme e della tutela. Con la stessa decisione ha sostenuto la validità 
del Piano casa in eterna proroga e della legge sul Golf, ambedue in odore 
di incostituzionalità. Crede davvero che la Sardegna possa permettersi 
di consumare l’unico effettivo patrimonio rappresentato dal paesaggio?
Ciò in cui credo fermamente è un’unica cosa: che Dio è grande e che l’uomo 
è imperfetto! Sulle cose di cui si occupa la politica le certezze non possono 
essere così granitiche. Quando la minoranza in consiglio regionale si op-
pose al piano paesaggistico lo fece innanzi tutto perché appariva come uno 
strumento estremamente rigido, finalizzato verso un modello totalizzante  
e soprattutto basato su una pregiudiziale sfiducia nei confronti dei cittadi-
ni, delle imprese e degli amministratori locali. Viviamo in un mondo che  

Nulla si sa di quell’Osservatorio nazionale del paesaggio, istituito nel 
2008 ai sensi dell’art. 133 del Codice per divenire il presidio di indirizzo e 
controllo di questa operazione e mai operativo.

Nulla è dato sapere sulle modalità di verifica della congruenza delle 
attività di copianificazione svolte sinora e in svolgimento.

Ciò che risulta dal frammentario panorama ricostruibile attraverso le 
omertose segnalazioni di un Ministero ormai allo sbando, conferma pur-
troppo la deriva “interpretativa” che l’amministrazione, a livello centrale e 
periferico, sta propugnando negli ultimi anni, ormai sempre più esplicita-
mente anche in documenti ufficiali. Tale orientamento tende in sostanza a 
oscurare il carattere di prevalenza e preminenza della tutela del paesaggio 
rispetto a ogni altro interesse pubblico, per sostituirlo con un ben più acco-
modante “contemperamento” fra la salvaguardia di tali valori e le esigenze 
della libera attività imprenditoriale anche laddove quest’ultima comporta 
pesanti interventi di trasformazione del territorio. 

La farraginosa – ma a suo modo perfettamente congruente – legiferazio-
ne che in quest’ultimo lustro può essere raccolta sotto il titolo complessivo 
di “semplificazione normativa”, con il pretesto di agevolare la ripresa eco-
nomica (le grandi opere, in particolare) ha di fatto prodotto una contrazio-
ne generalizzata degli spazi riservati al sistema delle tutele.

Così, quella che nel Primo rapporto di Italia Nostra indicavamo come 
la madre di tutte le battaglie per le sorti del territorio e del patrimonio 
culturale italiano – la pianificazione paesaggistica – sta diventando sempre 
più una semplice operazione di maquillage normativo da un lato, e di com-
promesso al ribasso, nei contenuti: ampi, lirici preamboli e, a volte, accurate 
analisi dal punto di vista culturale e geomorfologico sono anteposte, esor-
nativamente, a un insieme di disposizioni quasi mai a valore prescrittivo, 
quasi sempre inutili ai fini della tutela, quando non palesemente in con-
trasto e pertanto incostituzionali (vedi il recentissimo caso del disegno di 
legge della Regione Campania).

Il confronto con il ppr della Giunta Soru risulta dirompente: non solo 
nei tempi (meno di due anni, dal novembre 2004 al settembre 2006), ma 
anche nella metodologia e soprattutto nei contenuti e nello spirito. Redat-
to dagli uffici interni dell’amministrazione, il piano, fin dalla sua denomi-
nazione, identificò il proprio obiettivo principale: la tutela del paesaggio.  
E così non fu, come pure il Codice avrebbe permesso, un “piano urbani-
stico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici”, ma, 
programmaticamente, il Piano paesaggistico regionale.

Pur se la versione del Codice allora vigente (quella del 2004) non pre-
scriveva ancora la copianificazione e quindi l’intervento diretto del mibac, 
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centralità dell’uomo e consumate (a questo condurrebbero lo smantel-
lamento del ppr, il Piano casa e la legge sul Golf) noi tutti verremo per 
sempre allontanati dal “centro”. Non sente di perpetuare l’equivoco peri-
coloso nel quale cadono coloro che predicano un principio ma praticano 
nella quotidianità in un modo opposto?
L’uomo, la “persona al centro” non significa uomo consumatore. Significa 
invece scommettere sulla libertà e la responsabilità della persona, sulla 
sua buona fede, sulla capacità di distinguere ciò che è necessario da ciò 
che è superfluo. Molte cose costruite dall’uomo sono bellissime, altre sono 
orribili. Occorre puntare sulla qualità dell’edilizia e dell’urbanistica po-
nendo dei limiti e delle regole chiare per tutti. Con la buona volontà e 
il dialogo potremmo trovare molti più punti di incontro che di astioso e 
inutile scontro. •

G. La Spisa, assessore regionale alla programmazione, Giunta Cappellacci 

LEZIONI DI PA RT ECI PA ZIONE

Senza popolo il Piano è debole
di Antonietta Mazzette

Il 24 gennaio 2006 l’assessore regionale all’urbanistica Gian Valerio San-
na incontrò gli studenti del corso di sociologia urbana della Facoltà di 
scienze politiche dell’Università di Sassari. Con loro si intrattenne ben ol-
tre le ore canoniche della mia lezione, trattando di paesaggio, abusivismo 
edilizio, malintesa idea di fruizione della campagna, degrado del territo-
rio e dei paesi sardi, e così via. Le modalità con cui arrivammo a fissare 
l’incontro furono abbastanza curiose: avendo uno studente di Siniscola 
ironicamente definito il presidente della Regione in carica “gatto soriano” 
a conclusione di un’accesa discussione sulla necessità della partecipazione 
popolare per una buona riuscita del progetto di piano paesaggistico in 
via di approvazione, alla fine della lezione chiamai il giornalista Giaco-
mo Mameli e gli raccontai l’accaduto. Dopo neppure un’ora, Mameli mi 
richiamò per dirmi che l’assessore Sanna avrebbe voluto incontrare gli 
studenti. E così fu. 

È bene sottolineare che l’incontro, riuscito al di là di ogni aspettativa, 
per numero di partecipanti e coinvolgimento civico per i temi affrontati, si 
caratterizzava per due non banali presupposti: la conoscenza della materia 

sembra attribuire valori più alle cose che alle persone. Il territorio è un 
valore in quanto è un fattore di crescita per l’uomo. Detto questo, aggiungo 
però che un colpo di freno alla speculazione immobiliare era necessario e 
che tutto sommato il ppr ha aperto un confronto culturale e rafforzato la 
consapevolezza di una necessaria attenzione verso la ricchezza della nostra 
terra. Ogni modifica da allora in poi deve essere orientata a mitigare gli 
eccessi, non a eliminare i limiti posti giustamente contro il consumo irre-
sponsabile del territorio.
Dopo quattro anni di governo la sua Giunta non ha neppure scalfito il 
ppr; questo, dopo aver resistito a innumerevoli ricorsi, probabilmente re-
sisterà anche ai tentativi di smantellamento surrettizio tentato della sua 
parte con l’approvazione di leggi che lo svuotano dall’interno. Però, fino 
al giudizio di costituzionalità, le norme del Piano casa e della legge sul 
Golf sono efficaci e noi ne vediamo già gli effetti devastanti. Assistiamo 
a leggi che regolarizzano gli abusi edilizi, provvedimenti che permettono 
di costruire a meno di 300 metri da stagni meravigliosi. Non prova “ri-
morsi politici” e non solo?
Non posso avere rimorsi per atti legislativi non approvati da me. Da quan-
do ho accettato l’incarico di assessore della programmazione nel marzo del 
2009, non sono più consigliere regionale. 
Ora c’è la promessa di investimenti per un miliardo da parte dell’emiro 
del Qatar. Perché continuiamo con questo atteggiamento di sudditanza 
con chiunque ci faccia delle promesse che – i precedenti sono innumere-
voli – non verranno mai mantenute? L’emiro ha bisogno di avere mano li-
bera e voi accettate di conformare la Sardegna alle esigenze del Qatar. Lei 
ha criticato l’abuso delle intese che erano in capo al presidente della Re-
gione e ora vuole, di fatto, trovare un’unica grande intesa con gli interessi 
cementificatori che premono sull’Isola costruendo un ppr a loro misura.
Nella sua domanda è insito il cuore delle nostre perplessità espresse nel di-
battito consiliare: dare al vertice regionale la possibilità di decidere dall’al-
to, attraverso lo strumento dell’intesa, è stato un errore, perché si concentra 
il potere nelle mani di una o di poche persone. Una sana politica urbani-
stica deve essere fondata su un sistema direzionale policentrico basato su 
criteri semplici e soggettivi non complicati e aggregabili da una nuova fonte 
di potere. Quanto al Qatar: prima di esprimere valutazioni negative sugge-
rirei di conoscere nel concreto la proposta di investimento. Non tutto ciò 
che arriva dall’esterno è negativo: molti degli scempi sulle coste li hanno 
perpetrati i sardi. 
Lei, di cultura cattolica, ha parlato spesso di “uomo al centro”. Ma se 
alcune risorse primarie – ambiente e paesaggio – vengono sacrificate alla 
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In altre parole, appare diventato irreversibile il processo sociale che vede 
nelle regole di salvaguardia e di limitazione del consumo di suolo la via ma-
estra dell’economia futura dell’Isola. Ciò è potuto accadere in un brevissimo 
arco temporale, dal 2004 al 2008, tanto è durata la presidenza di Renato 
Soru. Il che significa anche che una maggiore fiducia da parte dei governanti 
di allora nelle capacità selettive della popolazione sarda – se questa fosse 
stata realmente coinvolta nei processi decisionali e nelle potenzialità che 
un piano di governo territoriale sostenibile apre necessariamente, in termi-
ni di occupazione stabile e qualificata –, oggi avrebbe reso inattaccabile il 
piano paesaggistico, mentre sappiamo bene che gli appetiti speculativi sono 
sempre più forti, non ultimo perché trovano una facile sponda negli attuali 
governanti e nella complessiva fragilità del sistema economico sardo fondato 
in buona misura sull’uso-consumo delle risorse ambientali. 

Che lezione imparare da questa breve e anomala esperienza di governo 
del territorio, una volta ribadita la necessaria difesa dello strumento di pia-
no paesaggistico in vigore, considerato un modello da replicare, almeno al 
di fuori dei confini regionali?

Una prima risposta è che il governo del territorio e quello del paesaggio 
non devono più seguire strade parallele, per non dire schizofreniche. 

È vero, c’è una retorica del paesaggio1 che rende tutto ciò che attiene 
alla tutela del paesaggio di difficile applicazione in quanto oggetto urbani-
stico, e ciò per molti motivi: non c’è condivisione sociale e culturale su che 
cosa si debba intendere per “paesaggio”; tutti i provvedimenti legislativi in 
materia di paesaggio, fin dai primi decenni del Novecento, sono sempre 
entrati in rotta di collisione con le norme urbanistiche; in materia di territo-
rio, in Italia c’è sempre stata una forte subalternità della sfera pubblica agli 
interessi privati. Senza contare che lo statuto epistemologico del paesaggio 
è debole tanto quanto oggi lo è la politica. Scrive Vallega: «Ci troviamo 
in un tipico caso in cui la debolezza non è intrinseca alla scienza, ma è 
determinata dalla natura dell’oggetto di cui si occupa. Più esplicitamente, 
la debolezza della scienza di fronte al tema del paesaggio è dovuta alla diffi-
coltà, per non dire all’impossibilità, di “spiegare” il paesaggio, vale a dire di 

“ridurre” il paesaggio in termini tali da prestarsi a ragionamenti analitici» .
Quando si distingue tra paesaggio e territorio i comportamenti politi-

ci schizofrenici sono ben visibili, e nel caso della Sardegna lo sono stati  
anche recentemente. Mi riferisco al fatto che le forze politiche che nelle 

1 I problemi connessi alla retorica del paesaggio sono stati affrontati da a. mazzette, 
Governo del territorio tra regole e usi privati. Prolegomeni, in Esperienze di governo del terri-
torio, a cura di a. mazzette, Roma-Bari, 2011, p. 3-55.

e l’attenzione disinteressata degli studenti. Ossia, gli interlocutori erano 
ben documentati sui temi da dibattere e nessuno di loro aveva interessi par-
ticolaristici da difendere, per cui la discussione era, per così dire, “libera” 
da qualunque pregiudizio e condizionamento. In definitiva, ritengo che la 
gran parte degli studenti fosse ben consapevole della necessità di regolare 
il “bene paesaggio” e renderlo pubblico, per cui non avevano bisogno di es-
sere convinti della bontà del piano in corso; ritenevano anzi che la Regione 
avrebbe dovuto allargare l’orizzonte e inserire nell’idea di tutela anche le 
cosiddette “aree interne”; ma erano altrettanto consapevoli che le modalità 
partecipative e comunicative seguite (tavoli istituzionali Comuni-Regione 
nei quali si illustravano le regole del gioco da applicare ai territori costieri) 
fossero del tutto insufficienti e, anzi, avrebbero costituito un ostacolo alla 
condivisione del piano stesso. Tutto ciò accadeva in una fredda giornata 
agli inizi dell’anno 2006.

A distanza di sei anni le preoccupazioni emerse in un’aula universitaria 
sono ormai considerate scontate da molti; ciononostante, dopo una sguaia-
ta campagna elettorale che ha visto Berlusconi-Cappellacci vincere agevol-
mente le elezioni regionali del 2009, una manciata di persone è ancora qui 
a discutere di come impedire la concreta manomissione del piano paesag-
gistico in termini speculativi, perché come sessant’anni fa, ecco riproporre 
il modello Costa Smeralda caricaturalmente in versione “sostenibile”. E se 
allora tale modello proveniva da un mondo islamico abituato ai rapporti 
con l’Occidente, ora arriva dal Qatar, paese ricco solo per pochissimi, dove 
gli esseri umani non sono uguali né per diritto, né per genere. Come allora, 
ci sono amministratori regionali e locali pronti a offrire la Sardegna nelle 
sue parti più pregiate, mentre all’Isola rimarranno territori che solo pochi 
potranno attraversare, forse un po’ di lavoro precario e poco qualificato e 
tanta povertà diffusa, sia sociale sia ambientale.

Con ciò non voglio sostenere che niente sia cambiato da allora a oggi.  
Al paesaggio sardo è stato assegnato un valore squisitamente “sociale” pro-
prio grazie al processo di tutela ambientale, che ha preso il via a partire 
dalla salvaguardia del paesaggio costiero attraverso il decreto Salvacoste. 
La legge regionale n°8 del 2004, infatti, ha individuato nel piano paesaggi-
stico regionale (ppr) il principale strumento della pianificazione territoriale 
regionale, adottato dalla Regione nel 2006, al quale è seguita nel 2008 l’isti-
tuzione dell’agenzia della Conservatoria delle coste, considerata uno stru-
mento integrativo al piano paesaggistico, anche per compensare i deficit 
insiti in un rigido strumento qual è il ppr, in termini di Governance, ossia 
di coinvolgimento delle amministrazioni locali, delle imprese private e dei 
soggetti che a vario titolo incidono sui processi di mutamento territoriale. 
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esempi virtuosi nati in diverse parti dell’Isola e che rinviano all’idea che 
la Sardegna è ricca di risorse umane, in termini di creatività, capacità di 
rischio, competenza e professionalità. Si pensi alle “eccezioni” di cui tratta 
Giacomo Mameli nei suoi libri3 e che contrastano con la situazione econo-
mica generale dell’Isola, che sta arretrando ogni giorno di più, perché in 
questi ultimi decenni sono cresciuti povertà e disoccupazione, abbando-
no scolastico ed emigrazioni forzate, a partire dai giovani più acculturati.  
Ebbene, se queste capacità per un verso suggeriscono che la Sardegna può 
diventare la terra dello sviluppo sostenibile, per un altro sono l’eccezione 
rispetto allo stato complessivo. 

E ciò è dovuto a diversi fattori. Il più importante è che le politiche di 
sviluppo adottate dalla classe dirigente sarda sono state prevalentemente 
fallimentari, a partire dal piano di Rinascita. E in merito, se si escludo-
no alcune ricerche sociologiche, vi è stata poca riflessione critica. In Italia 
non è mai diventata pratica abituale verificare l’efficacia delle scelte e degli 
investimenti adottati. Il tanto parlare in questi mesi di chimica verde, sen-
za però mai entrare nei dettagli tecnici e nei possibili effetti sul territo-
rio, anche in relazione agli altri comparti industriali e agricoli che stanno 
subendo la cosiddetta “politica dello spezzatino”, appare pericolosamente 
in continuità con le scelte di industrializzazione di base prima e la mono-
cultura turistica poi, di cui la Sardegna sta pagando un conto elevatissimo, 
sia in termini ambientali sia di impoverimento del know-how tecnologico. 
Mentre l’esperienza passata dovrebbe portare la classe dirigente, regionale 
e locale, a farsi parte attiva nella diffusione delle informazioni, nel pieno 
utilizzo delle competenze presenti nei due atenei sardi, nel coinvolgimento 
dei diversi attori sociali, in primis le popolazioni, e così via. Ovvero, le gran-
di scelte devono essere fatte seguendo tutti i necessari processi democratici 
e non inseguendo facili chimere. 

Una terza risposta è legata all’idea che senza informazione, discussione 
e costruzione pubblica della decisione la parola partecipazione è priva di 
sostanza. Va ricordato che in Italia (e in senso ancor più riduttivo in Sarde-
gna) per partecipazione si è intesa prevalentemente una procedura ‘tecnica’, 
ovvero un insieme di metodiche utili per coinvolgere determinati attori, 
strutturare tavoli di ascolto-dialogo con interlocutori selezionati, orientare 
focus group nella costruzione di scenari futuri possibili, attraverso ‘facili-
tatori’, esperti, portatori di interessi di ambito locale. I risultati sono stati 
deludenti ogni qualvolta gli obiettivi da raggiungere sono stati indefiniti 

3 Cfr. per ultimo le storie raccolte nei volumi La Sardegna delle eccezioni, Cagliari, 2011; 
Sardo sono, Cagliari, 2012.

aule consiliari regionali hanno contrastato duramente le sopra citate Linee 
guida di revisione del piano paesaggistico hanno, proprio negli stessi giorni, 
aggirato i vincoli di detto piano e approvato piani urbanistici comunali  
(i cosiddetti puc) che prevedono ingiustificati incrementi di volumetria e 
un altrettanto ingiustificato consumo del suolo, compreso quello che ha un 
valore identitario.

Una seconda risposta è che si debba superare una visone esclusivamente 
emergenziale del paesaggio. Anche se è proprio questo carattere di emer-
genza che forse consentirà in un prossimo futuro di affrontare, in termini 
di governo pubblico, i problemi di dissesto che un suo abuso ha determi-
nato. Magari riacquisendo come logica principale l’idea di “parco”2 che 
bene si accompagna a ciò che la Convenzione europea fa rientrare nella 
pianificazione dei paesaggi: le azioni fortemente lungimiranti, volte alla va-
lorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. 

L’esempio più ovvio è quello del turismo che sotto il profilo sociale ed 
economico ha costituito un elemento di modernizzazione dell’Isola, ma 
sotto il profilo territoriale ha avuto un impatto fortemente negativo perché 
i modelli che hanno prevalso si sono, per così dire, alimentati di paesaggio. 
Ossia, le qualità paesaggistiche sono state la ragione di attrazione di un 
numero di persone sempre più ampio, ma sono state ben presto rapida-
mente sperperate perché, in pochi decenni, si sono consumati vasti territori 
costieri esclusivamente a fini di svago e tempo libero. 

Questi modelli di turismo urbano-balneare sono sempre più in crisi, ma 
continuano a incidere pesantemente sulle qualità paesaggistiche, perché le 
forze in campo hanno a disposizione strumenti mediatici, finanziamenti 
e sostegni politici e sociali che, di per sé, sono corruttivi. Si pensi al caso 
di Capo Malfatano, di cui lo scrittore Giorgio Todde si è fatto paladino 
inascoltato, e all’“eroe-pastore” raggirato Ovidio Marras che, nonostante 
abbia vinto la sua battaglia giudiziaria contro il resort in costruzione di 
imprenditori del calibro della Marcegaglia, sembra che sia stato turlupinato 
da faccendieri che fanno gli interessi di anonimi arabi ricchissimi. Superare 
la logica emergenziale, però, significa anche fare attenzione a tutti quegli 

2 In Sardegna la parola “parco” è sempre stata foriera di accesi conflitti politici e sociali, 
per un insieme di ragioni storiche, culturali e di specifici e privatistici usi del territorio,  
a partire da quello demaniale. Il che ha prodotto una lunga storia di parchi nazionali annun-
ciati e mai realizzati, tranne quello dell’Asinara che, comunque, continua a essere messo in 
condizioni di funzionare a stento, grazie anche ai reiterati annunci governativi di riportarvi 
una delle sue originarie funzioni, quella carceraria di massima sicurezza. Per un excursus 
si rinvia a a. mazzette, Turismo e politiche dei parchi nell’esperienza nazionale e regionale.  
I casi della Sardegna e della Corsica, «Sociologia urbana e rurale», 50 (1996), p. 9-34.
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e raggiungono risultati mediocri, aspettando rassegnati che qualcuno offra 
loro qualche precario posto di lavoro; quelli che eccellono e che, a fronte di 
un sistema economico-imprenditoriale debole perché miope, sono costretti 
ad andare via. A ognuna di queste tipologie di giovani vanno date risposte 
differenziate. Ed è la politica che deve dare queste risposte, non in modo 
assistenziale ma con scelte mirate, e perché ciò sia possibile sono necessarie 
conoscenza e un’idea di sviluppo. 

Per ciò che riguarda le buone pratiche imprenditoriali, evidenzio il fatto 
che in Sardegna c’è un pullulare di esperienze familiari e individuali di 
successo in diversi settori, in particolare in quelli legati alla terra, e che 
il giornalista Mameli rende pubbliche ormai da anni. Durante il corso di 
sociologia urbana, con gli studenti abbiamo più volte classificato queste 
buone pratiche, mappando i luoghi, raccogliendo gli elementi che hanno 
portato al successo imprenditoriale, e così via. Ciò per arrivare a capire se 
vi fossero fattori propulsivi comuni. Ebbene, gli elementi comuni sono sta-
ti interessanti e numerosi: gli imprenditori, ad esempio, hanno un elevato 
livello di istruzione; hanno una buona conoscenza delle nuove tecnologie 
e capacità comunicative e relazionali con il mercato globale; hanno una 
visione di sviluppo ecosostenibile; sono prevalentemente giovani donne. 

Questi imprenditori non cercano assistenza o denaro pubblico e, soprat-
tutto, non hanno la subcultura della lamentatio. Che cosa manca perché 
queste buone pratiche si diffondano? Ancora una volta, un’idea pubblica e 
condivisa di sviluppo sostenibile.

Per ciò che riguarda il territorio, c’è un comune denominatore tra l’al-
lentamento delle regole (per ultimo le Linee guida del piano paesaggistico 
regionale del 2012) e i fatti delittuosi che stanno accadendo sempre più 
diffusamente in Sardegna (incendi, attentati, uccisioni di animali come 
atto intimidatorio). Gli autori sono sicuramente diversi così come lo sono 
i luoghi, ma le ragioni di fondo sembrano essere comuni: accesso indivi-
dualizzato e di tipo privatistico ai beni pubblici5. Ovvero pochi prepoten-
ti impuniti dettano legge sul territorio da intendere come bene pubblico.  
È evidente che là dove si concentrano ricchezza e attività economiche che 
danno risultati, si concentra anche l’attenzione della criminalità. Da questo 
punto di vista, adottare vincoli certi e non derogabili nell’uso del territorio, 

5 Si pensi alle tante e controverse vicende (abusi) legate ai terreni a uso civico che riguar-
dano oltre il 15% del territorio insulare (oltre 350 mila ha). Terreni che hanno acquisito una 
valenza ambientale con la legge Galasso, peraltro più volte riconosciuta dalla Corte costitu-
zionale ma che, per lo più, viene ignorata perché detti terreni sono stati di fatto privatizzati 
da una minoranza di individui.

e generici (ovvero nella maggior parte dei casi), mentre sono stati positivi 
dove l’oggetto su cui investire è stato chiaro e circoscritto, come nei pochi 
casi di bilancio partecipato. 

Questo tema è stato spesso affrontato dagli studiosi del territorio – si 
pensi alle analisi riguardanti l’esperienza della pianificazione strategica ita-
liana, praticamente fallita in termini di coinvolgimento nelle decisioni delle 
popolazioni urbane, oltre che nel raggiungimento degli obiettivi preposti 
–, ma per lo più la partecipazione è considerata un ingombro dalla maggior 
parte delle amministrazioni locali. Eppure, come si è potuto dimostrare 
nelle più recenti ricerche4, escludere le popolazioni dai processi decisionali, 
non solo si traduce in riduzione degli spazi democratici, ma significa anche 
che chi ha maggiore capacità di rappresentanza e maggiori interessi econo-
mici da tutelare, riesce anche a incidere sulle scelte politiche e ricondurle a 
sé. Di fatto, in Italia non è mai decollata l’idea che le popolazioni possano 
avere voce in capitolo sui cambiamenti territoriali (né micro né tanto meno 
macro), tutt’al più, parti di esse possono essere utilizzate come gruppo di 
pressione movimentista, a seconda degli interessi in campo. 

Questa visione ha riguardato anche il breve periodo del governo Soru, 
ed è proprio in ragione di questa scarsa fiducia verso la capacità propositiva 
della popolazione sarda che poi sono venute a mancare le condizioni per-
ché quell’esperienza straordinaria e anomala potesse proseguire.

Di tutto ciò le forze politiche che hanno creduto nel “progetto Soru” 
hanno fatto tesoro? Onestamente credo proprio di no. Eppure ritengo 
che sia sempre più urgente recuperare il tempo perduto, focalizzando l’at-
tenzione su un insieme di fattori. Qui mi limito ad indicarne tre: avviare 
processi di valorizzazione del capitale umano; partire dalle buone pratiche 
economiche già esistenti; rispettare le qualità intrinseche del territorio, sen-
za stravolgimenti.

Per ciò che riguarda il capitale umano, penso anzitutto alle generazioni 
più giovani e al fatto che non sono messe in condizione di costruire progetti 
di vita. Questo riguarda tutte le regioni italiane, ma in modo emergenziale 
l’Isola perché la popolazione è tra le più vecchie d’Europa e ha percen-
tuali elevatissime di disoccupazione giovanile (oltre il 40%). Al riguardo, 
individuo tre tipologie di giovani: quelli che non studiano e non lavorano 
ma sono sostenuti dalle seppur scarse risorse della famiglia di provenienza, 
risorse di tipo per lo più pensionistico; quelli che studiano faticosamente 

4 Specificamente il riferimento è alla ricerca Miur 2007-2009 su «Forme di partecipa-
zione, rappresentazioni sociali e dinamiche di potere nelle esperienze di programmazione 
territoriale in cinque regioni italiane».
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I L T U R ISMO CH E INGH IOTT E

La civiltà dello stazzo esce di scena
di Francesco Giorgioni

Sono andato a vedere la casa dove è nato mio padre. Dove mio nonno Fran-
cesco Giorgioni viveva facendo il pastore, il contadino, il muratore, il cac-
ciatore e il falegname. Ci sono andato con Angelo, mio figlio.

Mio padre è nato nello stazzo di Chivoni, su un colle non abbastanza 
alto per guardare occhi negli occhi l’abitato di Luogosanto.

Mi sono dovuto fare largo tra le frasche per poter infilare la porta. Ho 
tirato su la testa e sopra di me c’era il cielo. Aveva una strana forma dai con-
torni frastagliati, esattamente la stessa della voragine aperta dal tempo sul 
tetto. Sul pavimento di fango calcinacci, mozziconi di travi, cocci di tegole. 
Nella stanza da letto un materasso ammuffito sostenuto da una rete divo-
rata dalla ruggine. Anche un tavolaccio rosicchiato dai tarli, di un turchese 
scolorito come il cielo autunnale sopra di me.

Mio figlio mi mitragliava di domande. Gli occhi del suo intelletto fissa-
vano la figura di Angelo, suo nonno, cercando di immaginare la sua vita in 
quel tugurio. I miei quelli di Francesco, il nonno mancato vent’anni prima 
che io nascessi.

Chi non sapesse la storia di quelle quattro mura potrebbe scambiarle 
per un rudere massacrato da un bombardamento, liberato in tutta fretta 
dal terrore di un raid aereo.

In quella casa non ci abita più nessuno da 41 anni. Quando è stata ab-
bandonata io ero nato da pochi giorni. Mio padre l’aveva lasciata tre anni 
prima per trasferirsi ad Arzachena, verso i cantieri della Costa Smeralda. 
Fratello, sorella e madre anziana lo avrebbero seguito nel 1971. Mia zia 
Candida, che era con noi, ha indicato con orgoglio a mia moglie le calle che 
aveva piantato quando era ancora una ragazza: ben allineate all’ingresso, 
un benvenuto elegante per l’ospite che si fosse spinto sino a questa campa-
gna sperduta.

Il tempo nello stazzo di Chivoni si è fermato a quei giorni e nessuno sa 
con esattezza quando il tetto abbia ceduto, se sia stato un crollo improvviso 
o un lento franare. I pochi oggetti rimasti a morire nelle tre stanze spogliate 
di porte e finestre sono il presente di quarantuno anni fa.

Mentre la storia scorreva, galoppando verso il cosiddetto progresso, il 
mondo delle campagne abitate si decomponeva giorno dopo giorno, chiu-
so fuori dalla vita di chi aveva trovato altrove soddisfazione alle proprie 

può costituire uno strumento importante di contrasto a queste forme di 
criminalità ed eliminare, alla radice, alcune delle ragioni principali dell’in-
timidazione. Ciò, peraltro, sarebbe già possibile perché basterebbe mettere 
in pratica ed estendere a tutta l’Isola il piano paesaggistico regionale, in vi-
gore dal 2006, che, come ben si sa, è “sotto assedio” fin dalla sua adozione. 

Con ciò non voglio affatto sostenere che c’è un nesso diretto tra politica 
regionale e interessi maturati su diversi territori, a partire dalle coste sarde, 
anche di tipo criminale. Eppure, in una situazione di incertezza giuridica 
e di disponibilità a trasformare il territorio – per trasformazione si intende 
quasi sempre la costruzione di volumetrie –, non solo aumenta il rischio 
di rafforzare la commistione tra politica e rendita immobiliare, tra inter-
vento pubblico e privato, ma è facile che si possano insediare interessi non 
legittimi e di matrice criminale, soprattutto quella organizzata di stampo 
mafioso. Il fatto è che l’incertezza giuridica e le “maglie larghe” nell’uso 
del territorio possono indirettamente “mettere d’accordo” soggetti diversi e, 
comunque, portano a una cultura diffusa secondo cui il territorio vale solo 
se è potenzialmente trasformabile in metri cubi da costruire6. 

Concludo con le parole dello scrittore Salvatore Mannuzzu: «Da sem-
pre – è un sardo che scrive – noi sardi siamo abituati a lamentarci, a pro-
testare, piuttosto – innocuamente: a chiedere che le cose ce le cambino gli 
altri. Ma quelle nostre cose non cambiano se non ce le cambiamo noi. Dun-
que se insieme non cambiamo noi: è solo questa la possibile conciliazione 
col moderno. Se non cambiamo noi spendendo quanto chiamiamo identità 
– con una parola che diventa brutta retorica, egoistica, perfino reazionaria. 
Se non investiamo questa “identità”, senza perderla, in un divenire di soli-
darietà generale, di presenza nel mondo e nella storia – una presenza che 
sia innanzi tutto intelligenza»7. •

A. Mazzette, direttrice del Dipartimento di scienze politiche, della comunicazione e inge-
gneria dell’informazione, Università di Sassari 

6 Il Centro studi urbani dell’Università di Sassari che studia i fenomeni di criminalità in 
Sardegna e i nessi con le trasformazioni territoriali dal 2004 ha finora prodotto i seguenti 
rapporti e pubblicazioni: La criminalità in Sardegna. Reati, autori e incidenza sul territorio, 
a cura di a. mazzette, primo rapporto di ricerca, Sassari, Unidata, 2006; a. mazzette, 
Una ricerca sulla criminalità in Sardegna: alcuni risultati, in Mediterranea, 5 (2007), p. 49-67;   
La criminalità in Sardegna. Reati, autori e incidenza sul territorio, a cura di a. mazzette, 
secondo rapporto di ricerca, Sassari, Unidata, 2011; L’andamento della criminalità nel terri-
torio di competenza della Questura di Nuoro, a cura di A. Mazzette, Sassari, Unidata, 2012.

7 s. mannuzzu, Finis Sardiniae (o la patria possibile), in Storia d’Italia. Le regioni dall’u-
nità a oggi. La Sardegna, a cura di a. mattone, l. berlinguer, Torino, Einaudi, 1998.
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importare della dispersione del sapere di Francesco Giorgioni Senior, ca-
pace di strappare la vita alla campagna essendo a un tempo mastru di muru 
e viticoltore, falegname e ortolano, pastore e cacciatore? Il valore dei suoli 
ora si calcolava in metri cubi edificabili e non più in ettari coltivabili o in 
superfici utili per il pascolo.

Tre generazioni dopo, la resa dei conti è arrivata. Per il cemento non è rima-
sto spazio ma, nel frattempo, la dispersione di quei saperi non ci consente 
di trovare nuovo rifugio nella terra. Non rinnego il turismo, grazie al quale 
io, mio fratello e migliaia di altri sardi siamo stati cresciuti senza che nulla 
ci mancasse; neppure si guarda pateticamente al passato per rimpiangere 
una mitica età dell’oro.

Però si potevano combinare passato, presente e futuro, semplicemen-
te applicando quanto prevedeva la filosofia del piano integrato al quale si 
ispirava il progetto della Costa Smeralda. Però noi e i nostri politici avrem-
mo dovuto pretendere rispetto della storia e della nostra identità a quella 
risorsa piombata all’improvviso nelle nostre vite. Non avremmo dovuto 
tollerare l’esclusione da questo nuovo scenario di tutto ciò che non avesse 
il privilegio della vista mare. Non avremmo mai dovuto permettere che 
turismo e cemento ci venissero propinati come sinonimi e che, col tempo, 
ci risultasse difficile distinguere il costruttore dall’amministratore pubbli-
co. Non ne faccio una colpa a mio padre, ma a me stesso e a tutta la mia 
generazione: avevamo strumenti più efficaci per leggere la realtà ma non ce 
ne siamo serviti.

Nessuna legge impone l’uscita di scena della civiltà dello stazzo quan-
do sul palcoscenico irrompe l’economia del turismo. Un ex assessore pro-
vinciale, Gianni Ricciu, qualche anno fa ha dimostrato con un’eccellente 
ricerca che solo una percentuale irrisoria dei prodotti sardi finisce nei ri-
storanti e negli hotel della Costa Smeralda. La nostra sconfitta sta in questo 
fallimento.

Passata la sbornia, si torna a guardare con realismo la nostra immagine 
riflessa allo specchio e si ricominciano a fare i conti col nostro passato e 
con la nostra identità. Ma solo per imprecare sull’occasione perduta. E per 
mettere in guardia chi potrebbe cadere nello stesso errore. • 

 
 

F. Giorgioni, giornalista. In http://francescogiorgioni.blogspot.it/?m=1, 13 nov. 2012  

richieste. Dieci, cinquanta, cento stazzi concludevano in quel momento la 
loro storia: emarginati dalla favola del turismo, soppiantati dal richiamo di 
un mare diventato improvvisamente fascinoso. E siccome a quell’entroterra 
spopolato nessuno guardava più, si consentì l’indiscriminata distruzione 
di ogni granito permettendo l’apertura di cave a chiunque lo richiedesse. 
Danni irreparabili, lo scempio senza rimedio di un paesaggio su cui si con-
tinua colpevolmente a tacere.

La famiglia Giorgioni passò dallo stazzo a un paese lontano venti chilome-
tri. Una distanza minima agli occhi di oggi, oceanica per chi aveva vissuto 
per decenni nella solitudine senza farsi mancare nulla di essenziale. Im-
magino mia nonna Giacomina Occhioni in quei momenti, i suoi tumulti 
nel cuore nei giorni della deportazione verso un altro mondo. Però era il 
viaggio verso la terra del benessere promesso, verso la felicità dei figli: c’era 
di che consolarsi. Aveva settant’anni e un male rimasto senza nome gli ave-
va portato via il marito molto tempo prima, eppure con disciplina marziale 
aveva tirato su tre figli senza troppi vittimismi. Ma anche per una donna 
tutta d’un pezzo, abituata ad ogni sventura, l’essere strappata alla propria 
vita non poteva che essere un dolore. Oggi nonna Giacomina riposa nel 
cimitero di Luogosanto.

Mio padre e mio zio avevano comprato un camion ciascuno e viaggiava-
no per i cantieri della nascente Costa Smeralda. Non stavano più appresso 
al bestiame ma ai desideri architettonici dei nuovi visitatori. Finita e inau-
gurata una villa se ne iniziavano a costruire altre dieci e le famiglie manda-
vano i figli a studiare da geometri, perché quel fiume in piena di denaro e 
lavoro sembrava non dovesse esaurirsi mai.

La nuova economia aveva l’aspetto di un serpente di cemento, le cui 
curve ricalcavano esattamente l’andamento della costa: l’ultima volta che 
sono stato in barca, di notte, ho visto quei chilometri di villaggi vacanze 
illuminati. Ho capito in quel momento cosa intendessero esattamente gli 
urbanisti degli anni settanta quando pronosticavano la nascita della città 
lineare. La portata dirompente della rivoluzione antropologica racconta-
ta da intellettuali del calibro di Manlio Brigaglia, invece, l’ho capita tor-
nando nello stazzo di Chivoni. L’entroterra e la sua arte di vivere spazzati 
via di colpo dall’irruzione dell’homo ludens, l’industria delle vacanze che 
impone le sue condizioni trasformando mestieri e abitudini. Nel dilagare 
dell’ottimismo e nel lievitare dei depositi bancari dei miei conterranei, chi 
poteva seriamente porre il problema di un’economia che inevitabilmente si 
sarebbe esaurita con l’esaurirsi del territorio su cui piantare le fondamenta 
di nuove costruzioni? Non era previsione difficile, però a chi gliene poteva 
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cruciale dell’azione di governo ed è subito diventato il luogo centrale di lot-
ta elettorale, e lo rimane anche ora, mentre si può dire che è vincente nella 
misura in cui la propaganda politica della destra attinge ai livelli più bassi 
di un senso comune non molto in sintonia con ambientalismi ed ecoligismi 
accorti e aggiornati.

In Sardegna si è discusso più che altrove di paesaggio, anche in nome 
di ciò che si dice identità, cioè di un progetto di futuro in rapporto col pas-
sato nel contesto del resto del mondo. Ma è pensando al paesaggio sardo 
identitario che le identità appaiono plurime, come sempre, e allora que-
sta è un’occasione in cui non è solo retorico il riconoscere che è urgente 
sviluppare il senso della comunità di tutti i sardi, al di là delle diversità 
interne, per esempio tra i luoghi di costa e i luoghi di monte, di piano e 
di collina. Anche il disastro dello smantellamento del vecchio ppr invoca 
un nuovo patriottismo sardo, che riscopra il senso della cittadinanza sar-
da, italiana, europea, mediterranea e planetaria, e il senso della legalità e 
dell’impegno civile, senza di che nessuna pianificazione ha senso. Identità 
e paesaggio sono nozioni tanto poco dicibili quanto onnipresenti. Tanto 
più allora il concetto stesso di paesaggio mutuato dalla Convenzione euro-
pea, se fa discutere, non è però by-passabile. Se il paesaggio è un fascio di 
percezioni di un territorio, non ogni percezione (e azione che ne consegua) 
è positiva e rispettabile. Ma ogni percezione è forza in campo. Ignorarla è 
fare errori centralistici e dirigistici, come è successo per il piano del Parco 
del Gennargentu, osteggiato dalle popolazioni locali fino a farlo diventare 
lettera morta per tutti. Conoscere gli elementi della percezione comune 
del paesaggio da parte di una popolazione, e le diversità interne di questa 
percezione, è condizione imprescindibile per la pianificazione, soprattutto 
quando di quelle percezioni si voglia utilizzare o mutare qualche aspetto. 
Non si può programmare il paesaggio senza programmare un aggiornato 
senso comune paesaggistico. E non si può pianificare fingendo che nelle 
teste della gente ci sia tabula rasa di percezioni, gusti, abitudini operative e 
codici emotivi in fatto di paesaggio. I pianificatori devono almeno esserne 
coscienti e attrezzarsi a riconoscerlo e ad affrontarlo. I pianificatori di oggi 
lo mettono al servizio di interessi distruttivi, trovando sponda in elementi 
del senso comune meno accorto, dove domina magari il cementizio princi-
pio berlusconico che tutto va bene quando va bene l’edilizia.

E qui mi pare valga la pena continuare e allargare questo ragionamento.
Rispetto ai saperi e alle abilità “ufficiali”, i saperi e le abilità tradizio-

nali, o indigeni o nativi o pratici o spontanei o empirici, sono più o meno 
taciti e impliciti, intuitivi, informali, incodificati e più o meno indicibili. 
Ma essi sono anche, rispetto ai saperi “ufficiali” ed egemoni – o innovativi 

In fase di programma e di campagna elettorale il piano paesaggistico re-
gionale non ha avuto tutta l’importanza che ha assunto nei mesi e anni 
successivi, fino a diventare il luogo più importante del dibattito politico 
sardo, nazionale e persino internazionale. È su questo che il governo Soru 
è caduto ed è su questo che si è persa la successiva campagna elettorale.  
E che questo punto fosse importante lo si è visto quando Soru e i suoi si 
sono convinti dell’importanza del coinvolgimento del “territorio” e sono 
andati a mettersi nella tana del lupo come a Tortolì. Semplificando mol-
to, si potrebbe dire che le due sconfitte, specialmente quella delle ultime 
elezioni, si debbano anche (se è vero che moltissimo si è giocato intorno al 
piano) a una non sufficiente comprensione che imprese come queste hanno 
bisogno di un lavoro di divulgazione e di ottenimento del consenso, soprat-
tutto perché si trattava, e si tratta certamente ancora, di aggiornamento e di 
mutazione di abitudini e di modi di sentire radicati nel tempo da millenni.

Il piano paesaggistico regionale sardo si ispirava alla Convenzione europea 
del Paesaggio di Firenze del 2000, che definisce il paesaggio come territo-
rio, in quanto percepito dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione 
di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Per il programma-
tore tutte le percezioni sono da tenere in conto. Le dimensioni dinamiche e 
processuali del paesaggio hanno anche aspetti oscuri. E si pone fortemente 
il problema di quali parti delle popolazioni locali siano più sensibili alle 
proposte innovative e a quanto del vecchio si può e si deve prestare atten-
zione e dare credito. Riflettere sul paesaggio come percezione esistenziale è 
capire che anche in piccole porzioni di territorio le percezioni sono stratifi-
cate tanto quanto lo è la popolazione, compresa quella ignara di paesaggio 
come interesse strategico collettivo. Il paesaggio inteso come percezione 
richiede ai pianificatori una sintesi dell’interesse generale, comprese le con-
tingenze lecite, quali rendere possibile un turismo balneare senza cemen-
tificazione delle coste. Il paesaggio o è un modo di vedere e di sentire, di 
vivere in un certo luogo, o non è. Combattere contro le volontà speculative 
è sacrosanto, ma dando buone certezze operative. Soprattutto il risultato 
delle ultime elezioni regionali mostra che non si è stati capaci di valutare la 
varietà delle percezioni di un paesaggio, mentre il ppr era già il luogo più 

LA V ISIONE DELL’A NT ROPOLOGO

La percezione comune del paesaggio
di Giulio Angioni



come andare avanticome andare avanti

229228

eccetera. A volte, come in Sardegna (Angioni 1989), questo atteggiamento 
si manifesta esplicitamente anche come ostilità e disagio verso le vaste zone 
alberate. Temo che non sia facile trovare una cultura altrettanto “indif-
ferente” e “ignara” delle funzioni ecologiche della vegetazione arborea a 
cui oggi i vari movimenti ecologisti tengono molto, anche per gli usi locali 
prevalenti del territorio come campo, pascolo, orto, alberato selettivo.

Capire l’importanza dell’albero, per non dire dell’amore per il bosco 
o per la macchia, dovrà essere anche effetto di una buona istruzione pure 
scolastica non evasiva, e di una propaganda finanziata dalla mano pubblica. 
Ma soprattutto dovrebbe essere conseguenza di un interesse anche imme-
diato per i vantaggi economici di una forestazione fatta in modo tanto ocu-
lato da tenere conto anche del problema delle visioni e delle abitudini locali 
più o meno antiche e più o meno aggiornate. Per molta parte della gente di 
campagna ancora oggi rimboschimenti e forestazione sono meglio intesi e 
compresi quando sono anche “produttivi” in orizzonti di produzione agro-
pastorale più o meno aggiornata. Una forestazione da ecologismo generico 
o dettata e condotta solo in nome dei pericoli di desertificazione può non 
interessare, se è vero che l’animo e il modo di condurla saranno troppo 
estranei alle abitudini millenarie e ai modi di sentire altrettanto antichi e 
radicati delle popolazioni mediterranee. Sarà atteggiamento condannabile 
o antiquato, ma non si può far finta che non ci sia e che non abbia una sua 
forza e non poche ragioni anche attuali, da tenere in conto in positvo e in 
negativo.

Le battaglie dell’ecologismo di gittata planetaria non si vincono igno-
rando modi di atteggiarsi verso il mondo vegetale o animale con la forza di 
millenni di esperienza, o badando solo agli aspetti più coerenti e valorizza-
bili dai modi di vedere dei vari ecologismi. I millenni di saperi e saper fare 
locali non avranno forse prodotto nemmeno una frazione delle conoscenze 
moderne sugli equilibri ecologici, ma hanno prodotto conoscenze, atteg-
giamenti, mentalità che non si modificano in un attimo e tanto meno con 
l’ignorarli, non tenerli in conto, a volte con l’anatema o il disprezzo, a volte 
con la mitizzazione di aspetti parziali. Anche se non più “masse rurali”, in 
campagna spesso ancora si taglia corto e si fa di necessità virtù, di ogni 
erba un fascio e di ogni legna fuoco, se le bestie muoiono e il freddo non 
dà tregua. 

È duro il compito di fare smettere di vedere solo l’albero utile per abi-
tuarsi a vedere utile tutta la foresta. Ciò che all’ecologismo planetario ap-
pare chiaro, per troppi diretti interessati resta più o meno oscuro, nuovo e 
anche pericoloso. E non senza ragioni da studiare e da tenere in conto, per 
utilizzarle o per adattarle, trasformate e aggiornate, a nuove conoscenze e 

sebbene non egemoni – più o meno subordinati, soggiogati, quando non 
semplicemente misconosciuti, sia quando si individuano all’interno delle 
società sviluppate che diciamo occidentali, sia all’esterno nelle società che 
diciamo del Terzo e Quarto Mondo. I saperi tradizionali hanno il potere 
di poter fare, ma spesso hanno poco o nulla il potere di decidere che cosa 
fare, a parte il problema dei mezzi più generalmente economici maneggiati 
da mani diverse da quelle dei “portatori” di abitudini e saperi “indigeni”. 
E da questo punto di vista la parola indigeno è giustificata dal fatto che 
sono tipici e propri di genti di un determinato luogo, mentre ci sono saperi 
e poteri non ben localizzabili, ma che si individuano quando si capisce che 
l’andamento della borsa di Singapore influenza la coltivazione del prezze-
molo a Barrali.

Tutte le caratteristiche che si riconoscono ai saperi indigeni o tradizio-
nali o informali, comprese le percezioni paesaggistiche e le abitudini edili-
zie e urbanistiche tradizionali, sono tuttavia presenti e sono continuamente 
rigenerate come tali anche nelle società “occidentali’ in quanto saperi pra-
tici, quotidiani, informali appunto, poco soggetti al discorso e all’apprendi-
mento esplicito: saperi che continuano a giustificare proverbi come quello 
italiano secondo cui «vale più la pratica che la grammatica». Si potrebbe 
perciò ritenere che ciò che veramente distingue i saperi che diciamo indi-
geni o tradizionali non è tanto la loro implicitezza, ma la loro carenza o 
mancanza di autorità o di potere, la loro subordinazione rispetto ai saperi 
che diciamo scientifici e ai loro detentori. E gli antropologi sanno meglio 
di altri che i saperi tradizionali non solo sono più o meno drasticamente 
subordinati insieme con i loro portatori, ma che in particolare questi sa-
peri informali sono ancora largamente e volutamente ignorati e trascurati 
dai detentori dei saperi egemoni, che tendono a considerare “ignoranti” e 
tabula rasa contadini, pastori, pescatori, artigiani del mondo che diciamo 
occidentale e soprattutto dei mondi che diciamo Terzo e Quarto, spesso 
rispetto al sapere tout court, che ogni volta è il sapere formale o scientifico 
egemone in un certo luogo in un determinato momento.

Una qualunque politica di conservazione, di ripristino e di ampliamento 
del bosco nelle regioni mediterranee, per esempio, non può ignorare le abi-
tudini plurimillenarie delle popolazioni e deve basarsi anche sul loro con-
senso fattivo. In molte regioni mediterranee la gente di campagna ha modi 
di fare e di pensare radicati da cui risulta spesso che contadini e pastori per 
tradizione non “amano” il bosco, non hanno considerazione per l’albero 
che non sia utile per i frutti spontanei, la scorza, la legna o il legname, o 
almeno come riparo. E ci sono poi lunghe tradizioni di concorrenza di 
breve termine nell’uso del suolo tra contadini, pastori, boscaioli, carbonai 
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rischio per le mutazioni che avvenivano nell’altra parte. Il cambiamento 
rapido innescò una reazione altrettanto affrettata. E istintiva, proveniente 
da un inconscio comune che aveva radici lontane e ramificate.

Tutto ben visibile e chiaro nel nostro mondo piccolo e spopolato.
Insolito, per non dire raro, che la Storia sarda subisca accelerazioni 

dall’interno.
Prevedibile che al cambiamento sarebbe seguita una rivincita delle for-

ze più radicate e arcaiche.
Non solo interessi economici, calcoli e finanza, non solo rendita e bolla 

immobiliare che divora territorio, non solo i patrimoni in gioco spiegano le 
reazioni al piano. Ma anche l’indole di un popolo che ha avvertito una sen-
sazione di pericolo nel cambiamento e si è identificato irrazionalmente con 
un’idea di ricchezza dalla quale si sente “protetto” benché a lui estranea. Se 
esiste, ed esiste, un immutabile tratto psicologico sardo…

L’introduzione “per legge” di un nuovo – nuovissimo per l’isola – rap-
porto con il suolo sul quale camminiamo ha causato, e causa ancora, ri-
sposte violente perfino in chi del piano paesaggistico non ha mai letto una 
parola, ma, in fondo, ne aveva indovinato la forza, il senso e l’importanza.

I Mazzarò sardi hanno loro peculiarità. Difendono la “roba” d’altri. 
Sono succubi di un’idea di ricchezza astratta e distante che nella gran parte 
dei casi non possiedono. E nel profondo difendono anche la probabilità che 
una briciola del tesoro, in un futuro sognato, gli resti tra le mani.

Al solo annuncio di regole per il territorio i nostri Mazzarò si identifi-
carono – resuscitando il subconscio sonnacchioso – con grandi e piccoli 
interessi locali e con quelli, ancora più grandi, che venivano da lontano.

Sentirono in pericolo il concetto primordiale di “roba”, anche di quella 
che non godevano, ma sognavano di godere. Il piano appariva ai loro occhi 
e al loro istinto uno strumento che li avrebbe espropriati di un diritto fon-
damentale e innato: la proprietà. Riconobbero al piano una grande forza 
allegorica e simbolica perché incideva – nei principî e nelle norme che lo 
attuavano – sull’azione fondamentale del padroneggiare, utilizzare e vivere 
la terra.

E divennero soldati in battaglia.
Dalle nostre parti si simulano conflitti che muovono truppe armate di 

fucili col tappo di sughero. Ma qualche volta fucili e pallottole sono veri.  
E a forza di combattere sempre la medesima guerra i contendenti non 
riescono a perdonarsi e neppure a dimenticarsi. Magari scordano l’offe-
sa iniziale, però restano certi che un’offesa c’è stata. Questa inclinazione 
a sentirsi eternamente oltraggiati l’abbiamo stampata addosso, la si vede 
nell’espressione imbronciata, nei gesti, si sente nelle parole.

a nuovi programmi pubblici d’azione nell’ambiente. In paesi come l’Italia 
questo tipo di nozioni e di sensibilità sembrano ancora molto carenti da 
parte di chi pianifica e progetta, come mostra oggi, per esempio, la con-
troversia, spesso violenta, per l’alta velocità in Piemonte, dove il processo 
decisionale non è mai stato pubblico o al massimo lo si è voluto, da parte 
dei decisori, in termini di sensibilizzazione troppo spesso a senso unico, 
dall’alto verso un basso che non si riconosce più tale, specie quando si vo-
glia intervenire sull’aspetto fisico-culturale dei suoi luoghi e dei suoi modi 
di viverci. •

G. Angioni, antropologo, scrittore 

L’ISOLA BI F RONT E 

La Sardegna dei Mazzarò
di Giorgio Todde

L’ossessione di Mazzarò – il contadino del racconto verghiano – consisteva nell’accu-
mulare più “roba” ogni giorno che Dio mandava in terra. Quando a Mazzarò comu-
nicarono che i suoi giorni stavano per finire lui iniziò ad ammazzare i suoi animali a 
bastonate urlando: “Roba mia, vieni con me!”.

La vicenda del piano paesaggistico sardo rappresenta l’affermazione tem-
poranea di una parte della società, quella che oggi si definisce col termine 
vago e indeterminato di società civile. 

Ma, nello stesso tempo, segna il rafforzamento di un’altra parte animata 
da sentimenti innati come l’istinto individuale del possesso, della “roba”, 
del territorio, di un’idea di proprietà che consiste nell’intolleranza a ogni 
limitazione d’uso.

Durante le vicende del piano paesaggistico, la prima anima prevalse 
dopo un lungo lavorio all’interno delle comunità e segnò alcuni anni posi-
tivi, a tratti perfino luminosi, della storia isolana. 

Poi subì le manesche conseguenze del ristabilimento di un mondo che 
non accettava d’essere modificato. I rappresentanti di una immutabile “ma-
schera” isolana assopiti nel dondolio della politica regionale, si infiamma-
rono quando il loro profondo fu scosso dai cambiamenti che il segmento 

“nuovo” della comunità attuava con una velocità insolita. 
La parte originaria della società – i Mazzarò sardi – si sentì di colpo a 



come andare avanticome andare avanti

233232

È stato quello un raro momento nel quale la politica, Renato Soru e la 
comunità che rappresentava, hanno intuito cosa accadeva, hanno indivi-
duato bisogni primari e hanno fatto con energia e determinazione quello 
che la politica dovrebbe fare.

Di questo è necessario dare atto al protagonista politico di quegli anni. 
Per qualche tempo Soru incarnò una gran parte della società isolana che, 
però, trovò già costituita e attiva. Ebbe il merito, indiscutibile, di “vedere” 
quella parte di società e, soprattutto nella prima parte del mandato, di per-
cepirne i bisogni.

Una discussione corale sul territorio non esisteva prima della legge Sal-
vacoste e del piano. C’erano riflessioni isolate, magari articolate e appro-
fondite. Mancava, però, la sintesi di un’azione che li unificasse. Mancava 
soprattutto la rappresentazione politica e, infine, giuridica di quel pensiero.

Anzi, sino al 2003 era consolidata nella nostra opaca rappresentanza 
politica la volontà della non discussione, del silenzio, perché riflettere sul 
territorio e stabilire principî e regole avrebbe disturbato l’anarchia affaristi-
ca – la prima “industria” sarda – che ubriacava i nostri Comuni, su su sino 
ai vertici regionali.

Indimenticabile – ottobre del 2003, governo Pili tramontato, reggente 
di fine legislatura l’onorevole Masala – la verità desolante contenuta in una 
votazione a scrutinio segreto in Consiglio regionale. Trentatré i voti contro 
la proposta di una legge provvisoria di tutela del territorio. Trentadue a 
favore. Gli assenti della sinistra furono determinanti nella bocciatura della 
legge. Erano, evidentemente, impegnati in faccende più importanti della 
salvezza del paesaggio. Senza contare i franchi tiratori. Un voto segreto con 
l’obiettivo di non avere regole su quanto di più pubblico esista, il territorio.

Un anno dopo, però, la storia accelera.
Le elezioni regionali a giugno del 2004 sono segnate dal tema del pae-

saggio, della sua conservazione, del suo valore incalcolabile. 
Nel mese di agosto la legge Salvacoste suscita le prime rabbiose reazioni. 
Poi, settembre del 2006, in un tempo eccezionalmente breve, il piano 

paesaggistico.
E, in proporzione alla risonanza e agli apprezzamenti perfino interna-

zionali, montò una furia crescente degli anti piano, interrotta per breve 
tempo solo dalla loro sconfitta al referendum.

Così, nonostante la credibilità di un’azione politica che aveva diffuso 
in tutto il Paese un interesse mai registrato prima per la Sardegna e in soli 
tre anni fa presa sui sardi l’idea regressiva e maligna che il piano impedisca 
uno “sviluppo necessario”.

E alle elezioni regionali del 2009, la mappa dei Comuni che avevano  

Ma l’altra anima – che, semplificando, abbiamo chiamato società civile – 
aveva scavato anch’essa la pietra. 

Difficile dire quando quest’anima nuova sia nata.
Ne esistevano segni e tracce evidenti da alcuni decenni. Segni di qual-

cosa che affiorava dopo una mutazione profonda. E il fermento non era 
appannaggio esclusivo delle città dove, dicono, “nascono le idee”. Non na-
sceva nelle Università che, anzi, asfissiavano in una paralizzante “regiona-
lizzazione”. Né in alcuna delle istituzioni, sempre più chiuse. E neppure 
all’interno della classe intellettuale isolana che – salvo eccezioni felici – era, 
sino ad allora, una categoria un po’ bambina che la politica lasciava libera 
perché, tanto, non disturbava le faccende dei grandi.

Si diffonde in differenti pezzi sparsi della comunità un impegno di spro-
vincializzazione, già intrapreso da pochi, acuti anticipatori. E anche in 
Sardegna divengono abituali attività che sembravano possibili solo in un 
indefinito altrove. Qualcuno imprende in modo originale, qui e al di là del 
mare. Alcuni s’azzardano a fare cinema. Qualcuno scrive libri che superano 
il nostro confine acquatico. Nasce una libera editoria regionale ma aperta. 
Qualcuno produce sculture e tele che provengono da un’anima locale ma 
non soffocata in se stessa. Le espressioni della società si articolano. Disegna-
tori di fumetti di successo planetario. Ogni forma musicale viene esplorata. 
Perfino in certi ospedali, di solito luoghi di conservazione, circola nuova 
conoscenza. In tante diversificate attività, insomma, si percepisce la volontà 
di connettersi al mondo. Questo complessivo desiderio di buona modernità 
conserva un forte attaccamento al passato, ma libero dall’ossessione dell’i-
dentità declamata e praticata in modo caricaturale. Si concretizza in una 
parte della società locale la coscienza che la cattiva modernità delle industrie 
improduttive e tossiche e del turismo distruttivo, travestito da edilizia, deve 
essere rivista. Insomma, una nuova anima critica osserva i fatti.

Certo, pochi, intuitivi precursori avevano già manifestato questa vo-
lontà di “ammodernamento ragionato”. Ma il loro pensiero si diffonde e 
diventa epidemico solo a partire dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso.

Il piano paesaggistico è uno dei punti più elevati e conclusivi di questa 
effervescenza sociale.

Ha avviato, attraverso una visione di paesaggio, una discussione sulla 
realtà che non si è ancora chiusa. Oggi alcuni principî, alcune norme in 
esso contenuti non sono più neppure contestati. Altri, contrastati e insidiati, 
resistono.

È utile ricordare come, parallelamente alla genesi del piano, questa par-
te di opinione pubblica abbia generato una buona politica e come quel fer-
vore, oggi affievolito, si sia riconosciuto in una pratica di governo.
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E appare il luccichio del ragionamento.
I Mazzarò radunati a Tortolì avrebbero portato con sé, sino all’aldilà, la 

propria “roba” e avrebbero preferito che il territorio tornasse alla polvere 
insieme a loro quando fosse arrivato il momento. Accecati dall’idea ance-
strale che il possesso di qualche cosa consista nel farne quello che si vuole, 
sino alla sua distruzione.

Qualcuno tra la folla, però, inizia a dubitare che il piano sia uno stru-
mento che porta rovina. Ma solo qualcuno. Il fracasso diminuisce e una 
piccola parte accenna a una discussione. Ma solo una parte.

Poi i Mazzarò, uno per volta, se ne vanno, le classi tornano a casa dopo 
avere marinato la scuola incoraggiati dai loro cattivi pedagoghi, i consi-
glieri regionali tornano nell’augusto Consiglio, il sindaco nel suo studio.  
E nell’aula restano, sfiniti, i pochi che avevano scelto la via delle idee.

I Mazzarò, si sa, alla fine del mandato di Soru, hanno vinto. Tuttavia 
oggi il piano resiste e non è stato intaccato dai Piani casa, né dalla legge sul 
golf che pretendono di modificare il piano voluto dallo Stato. Resiste ai sin-
daci che vorrebbero conservare la propria signoria sul territorio, a quei sin-
daci che in cinque anni hanno invertito la mappa politica dei 380 comuni 
sardi spostandola verso una visione funesta del territorio ridotto a “materia 
prima” da sfruttare e spremere sino all’esaurimento. Resiste, nonostante 
le promesse elettorali di cemento e felicità, nonostante una maggioranza 
avversa e schiacciante, irreversibilmente malata di letale sviluppismo. •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Todde, scrittore

votato chi prometteva norme di tutela dell’unico vero patrimonio sardo, 
dopo solo due anni dal piano invertì del tutto la tendenza. Il lavoro capilla-
re dei Mazzarò ebbe la sua vittoria, almeno quella elettorale.

Un’isola, ancora di più un isola grande, è sempre metaforica e ci viene alla 
mente un episodio che ha la forma dell’apologo. 

Era la primavera del 2006.
Il presidente della Giunta regionale e il Comitato scientifico, in piena 

elaborazione del piano – che sarebbe entrato in vigore pochi mesi dopo 
– pensarono di spiegarlo alla “gente”, soprattutto nei luoghi da cui si levava-
no alte le grida di dolore a causa del piano che avrebbe prodotto disgrazie, 
povertà e carestia.

Soru rispondeva lui stesso al paradigma del sardo risentito e anche – 
non solo e non principalmente – per questo suscitò, insieme ai consensi, 
reazioni di una ferocia che nessun presidente aveva ispirato nella storia re-
cente.

A Tortolì, in Ogliastra, paese di mare, ma non marinaro, nell’aula ma-
gna di un liceo, si mise in piedi una rappresentazione perfetta della parte 
atavica e violenta della società isolana.

Una specie di rito sacrificale al quale parteciparono, con parti diver-
se ma tutte avverse al piano, consiglieri regionali della cosiddetta sinistra 
soddisfatti per la sala in feroce ebollizione, il sindaco di Tortolì al centro 
del tavolo e muto, professori in malattia che improvvisamente si sentirono 
bene, professori con classi urlanti al seguito, anziani e apoplettici anti Par-
co del Gennargentu, vegliardi poco saggi, sindaci d’impresa dei paesi co-
stieri, commercianti, padroncini di impresa, piccoli proprietari di qualcosa 
che sentivano insidiata e molti proprietari di un bel niente che sentivano 
negata la possibilità di diventare padroni di qualcosa. Tutti urlavano contro 
il presidente della Regione che, in piedi sul palco, non veniva giù e tentava 
di cucire un filo. 

Di quell’anima oscura si vide la bruttezza oltre che la violenza. Un ra-
duno tribale. Insulti umilianti, perfino un gruppo di giovani che ruttavano 
in coro grottesco. Circa cinquecento persone latravano ingiurie contro chi 
proponeva regole.

Da una finestra della sala si vedeva la mattinata luminosa.
Poi, tra le facce della folla che non voleva ragionare, qualche viso con-

fortante.
Cinque ore di gazzarra incivile, un rito brutale che doveva terminare 

con il “sacrificio” delle regole.
E invece il rituale sfrenato, lentamente, si indebolisce.
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Post scriptum
Sandro Roggio

Le future prospettive di lavoro e di possibile cooperazione tra la 
Sardegna e l’emiro del Qatar saranno al centro di un doppio me-
eting cui parteciperà il presidente Cappellacci. È una delle notizie 
che filtrano dall’incontro di ieri a cena al Quirinale tra il Capo dello 
Stato e l’emiro del Qatar, in visita in Italia, a cui ha partecipato 
anche il governatore sardo. (...) «Abbiamo fissato il meeting a bre-
ve con il managing director della Qatar Holding (...) che avevo già 
incontrato nel 2010 a Doha – conferma Cappellacci – e si svolgerà 
a Doha e poi in Sardegna». Secondo alcune indiscrezioni, oltre al 
settore turistico con gli investimenti in Costa Smeralda, il Qatar po-
trebbe rivolgere lo sguardo non solo al Sud della Sardegna (si parla 
di Teulada), ma anche verso altri settori, come quello dei trasporti 
aerei o dell’energia.  «L’Unione Sarda», 18 apr. 2012

Oggi apprendiamo con soddisfazione che l’emiro del Qatar, nel 
frattempo diventato proprietario della Costa Smeralda, ha garantito 
ulteriori prospettive di lavoro e di cooperazione tra Emirato del Qa-
tar e la Sardegna. Nuovi e interessanti scenari si aprono quindi per 
lo sviluppo del settore turistico, energetico e infrastrutturale della 
Sardegna. Ciò che ci preoccupa – scrive Marco Tedde, ex sindaco 
di Alghero – è che parrebbe che solo la Costa Smeralda e il Sud 
Sardegna saranno oggetto di investimenti e di attenzioni da parte 
dell’emiro.  Algheronotizie.it, 19 apr. 2012

Petrodollari anche in Ogliastra? A chiederlo è il consigliere regio-
nale Stochino (Pdl): «Mi appello al presidente Cappellacci affinché 
fra le prospettive di investimento dell’emiro del Qatar in Sardegna 
sia compresa anche l’Ogliastra. Credo che aprire a un nuovo mo-
dello di sviluppo e di investimento in una provincia ancora tutta da 
scoprire e da reinventare, con la caratteristica di avere il mare az-
zurro a soli 8 chilometri in linea d’aria dalla montagna, può risultare 
fondamentale per (...) le zone interne come potenziale turistico, che 
potrebbe incrementarsi con la possibile realizzazione di tre nuovi 
porticcioli turistici già ubicati a Tertenia, fra Cardedu e Barisardo 
e l’ultimo nella stessa Arbatax e un importante campo da golf fra 
Talana e Triei»  «La Nuova Sardegna», 25 nov. 2012
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Pensata come testa d’ariete, la proposta del Qatar irrompe non casual-
mente nel dibattito e contribuisce alla campagna in corso per addomesti-
care le norme. C’è chi festeggia per il nuovo corso annunciato: l’ottimismo 
è diffuso specie tra chi spera di vedere incrinato l’ordine normativo, giusto 
il tempo per consentire ad alcune iniziative negate dalla riforma Soru di 
trovare soluzione. Ma c’è buonumore pure tra quelli che non ne ricave-
ranno nulla. Un clima abilmente alimentato perché, come si sa, la politica 
è anche manipolazione del consenso: serve a sciogliere ogni timore verso 
i programmi del Qatar. Come prima dell’abrogazione del regime feudale 
– avvenuta con ritardo nell’Isola – quando i feudi passavano di mano e ai 
sudditi si faceva sperare nella munificenza del nuovo barone, meno gabelle 
e più grano per tutti. Crederci è servito a non cedere alla disperazione.

Così, in Costa Smeralda, dell’avvicendamento dei proprietari si è sem-
pre preferito dare una lettura compiacente, indicandoli, chi più chi meno, 
come benefattori disinteressati. Si è sempre salutato con rimpianto chi la-
sciava, pur se indebitato come il principe Karim, e accolto con fiducia il 
nuovo investitore, deciso a valorizzare il patrimonio, pronto cioè a riven-
derlo con un pacco di nuove concessioni edilizie. 

Sia Barrack sia l’emiro sono banchieri a caccia di opportunità nel Mon-
do (spesso comprano debiti); ma per la Sardegna, prigioniera di un format, 
sono uomini sensibili alla bellezza dei luoghi, invaghiti della trasparenza 
del mare e del vermentino (ai sardi il cuore batte forte se dici che la Sarde-
gna è bella e ospitale).

Ma attribuire sentimenti a una merchant bank è più difficile che alimen-
tare la leggenda del principe amico della Gallura, con la sua compagnia di 
finanzieri inglesi, tutti “innamorati” della Sardegna. Per confezionare un 
nuovo mito servirebbe più tempo, che il mercato globale oggi non si può 
concedere. Meglio tirare in ballo la Provvidenza, evocare la manna piovuta 
nei pressi di Porto Cervo che si riverserà attraverso cento rivoli in ogni 
provincia sarda.

Il master plan è così la sceneggiata che si rinnova come un voto, utile a 
far passare il business di una multinazionale come scelta affettiva. La cri-
si favorisce le agiografie degli affaristi e l’esaltazione dei loro affari, tanto 
entusiaste da sconfinare nel ridicolo: occorre ricordare che si tratta della 
distruzione delle coste sarde, beni d’interesse nazionale? Sarebbe come 
rallegrarsi della sopraelevazione della Ca’ d’Oro, della crescita edilizia ai 
bordi di Pompei, della cessione di Villa Borghese ai palazzinari romani o 
dei Corridoi degli Uffizi a McDonald’s.

Riecco, nello scorcio del 2012, l’abusata retorica dell’impatto light sul 
paesaggio, i volumi edilizi “spalmati” come la Nutella e la terra scampata 

Quattro nuovi alberghi tra Olbia e Arzachena, tre parchi attrezzati 
dotati di percorsi naturalistici, ristrutturazione e completamento 
degli hotel 5 stelle della Costa Smeralda. Si parla di volumetrie che 
vanno dai 400 ai 550 mila metri cubi, tra nuove costruzioni e ristrut-
turazioni. Due alberghi super lusso nel Comune di Olbia, e due ad 
Arzachena; i tre parchi attrezzati avranno attrazioni per i turisti, dai 
percorsi naturalistici a una pista per gokart; spazio all’alta forma-
zione con la nascita della scuola per i manager del turismo; valo-
rizzazione della filiera agroalimentare. Interventi che si integrano 
perfettamente col territorio, ha precisato il governatore sardo che a 
fine mese tornerà in Qatar, accompagnato da uno staff tecnico, per 
l’apertura di tavoli operativi  Ansa.it, 13 dic. 2012

Nell’ultimo mezzo secolo i master plan per la Costa Smeralda sono stati 
strumento di assalto alle coste sarde. Sarà sembrato poco elegante chiamarli 
con il loro nome, piani di lottizzazione a scopo edilizio. Master plan, quindi, 
proposti e ritirati: per il carico spropositato di metri cubi che norme di tute-
la del paesaggio sempre più evolute, hanno reso inammissibili. Si è sempre 
chiesto 100 per avere 20 in luoghi tutelati. Una proposta di qualche anno fa  
– due milioni di mc – ammetteva l’implicita esagerazione dei sei milioni 
chiesti anni addietro. Una riduzione ampiamente pubblicizzata, confidan-
do in una deroga-premio. Un trattamento ad hoc invocato da molti con 
l’obiettivo di aprire, grazie alla nomea della Costa Smeralda, un varco in 
Gallura. E quindi dappertutto. 

Trucco scoperto. Così quando gran parte del patrimonio immobiliare 
realizzato dall’Aga Khan passa al gruppo Colony Capital – a ridosso delle 
elezioni regionali vinte da Renato Soru nel 2004 –, il suo proprietario Tom 
Barrack, prudentemente non propone un nuovo master plan; e in pochi 
anni – il piano paesaggistico regionale in costruzione – ha avviato e conclu-
so il passaggio di proprietà al Qatar, la holding che oggi, nel mutato clima 
politico, annuncia il nuovo giro. Un master plan mini, secondo i resoconti 
di questi ultimi mesi. Ridimensionato rispetto ai precedenti extra large. 

Il master plan mini ha “mini” pretese: «solo 600 mila metri cubi».  
Ma maxi o mini, sono ancora richieste inaccoglibili perché in contrasto con 
il piano paesaggistico. Che infatti il nuovo governo regionale sta da tempo 
aggredendo con provvedimenti parziali, piani casa e strampalate leggi per 
il golf. E il nuovo master plan “ristretto”, fatto passare come “progetto 
buono”, serve al presidente Cappellacci per dimostrare la durezza del ppr 
contro «lo sviluppo». 
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alla speculazione un sistema di parchi in grado di occultare i guasti. Si 
decantano i vantaggi che potrebbero cadere a pioggia oltre la Gallura, per-
ché l’emiro del Qatar è generoso e investirà – a richiesta – dappertutto e 
nelle pieghe del malessere antico e nuovo. Ci raccontano che coprirà con 
i suoi aerei le rotte negate, aprirà un’università per il turismo e risanerà il 
fallimento di Don Verzè nel costruendo ospedale ad Olbia (trasporti, istru-
zione, sanità: servizi sui quali Stato e Regione balbettano). 

Molti si agitano scompostamente per attirare l’attenzione dell’emiro che 
forse volgerà lo sguardo benevolo (e torna in mente il racconto di Conrad, 
quando gli abitanti del villaggio costiero avvistavano il brigantino e «co-
minciavano a picchiare i gong, issare le bandiere, le ragazze si ornavano i 
capelli di fiori, la folla si allineava sulla riva…»). 

Un copione noto, ma gli attori hanno la schiena sempre meno dritta e 
si capisce dai dettagli: almeno il presidente Efisio Corrias riceveva l’Aga 
Khan a Cagliari, a Cappellacci è toccato volare fino a Doha per dare prova 
di fedeltà.

Sono passati circa dieci anni da quando, con l’elezione di Renato Soru, si 
è pensato di mettere in cassaforte i preziosi paesaggi superstiti dell’Isola. 
Una svolta orgogliosa, tra incertezze e resistenze. Un risultato che ha fatto 
conto su tante volontà ostinate contro altrettante resistenze dichiarate o 
dissimulate dai linguaggi doppi della politica. Un clima speciale che ha 
lasciato il tempo di immaginare la Sardegna non piegata alle leggi del turi-
smo globale e a nuovi feudatari.

Capiremo nei prossimi tempi se la comunità sarà in grado di reagire e di 
non perdere la faccia e il senso di sé. Strada in salita: sullo sfondo più di un 
sospetto che chi dovrebbe agevolare un risanamento sostenibile delle sue 
disgraziate economie abbia interesse a mantenere la Sardegna dipendente 
dal ciclo edilizio. Fin troppo sottomessa a quelle pretese, rischia d’imbrut-
tire in modo irrimediabile. 

C’è da sperare in quei giovani che non si rassegnano all’idea di inchi-
narsi al principe o all’emiro, si rallegrano per l’integrità dei paesaggi e pro-
ducono olio nel Montiferru, pecorino in Barbagia, malvasia in Planargia, 
eccellenze impareggiabili grazie alla terra e al sole come sono solo lì. •

Cronologia



1939 giu. 29 Legge n°1497/1939, Protezione delle bellezze 
naturali

Legge Bottai
Definisce di notevole interesse pubblico alcune 
categorie di beni; introduce il ptp come strumen-
to facoltativo per la tutela

1942 ago. 17 Legge n°1150/1942, Legge urbanistica statale Definisce la disciplina urbanistica ed edilizia e 
introduce i piani territoriali e urbanistici ai vari 
livelli 

1948 gen. 1° Costituzione Italiana Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo del-
la cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tute-
la il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 
della Nazione

1962 giu. 11 Legge n°588/1962, Piano straordinario per favo-
rire la rinascita economica e sociale della Sardegna 
in attuazione dell’art. 13 della legge costituzionale 
n°3 del 26 febbraio 1948

Piano Rinascita
Dispone finanziamenti straordinari in materia 
soprattutto di industrializzazione

1967 apr. 2 Decreto interministeriale n° 1444/1968, Limiti 
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di di-
stanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli 
spazi destinati agli insediamenti residenziali e 
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività 
collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osser-
vare ai fini della formazione dei nuovi strumenti 
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai 
sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967 e 1404 

Decreto attuativo della legge ponte (insieme 
al n°1404/1967) che definisce le quantità degli 
standard introtti dalla legge ponte 

1967 ago. 6 Legge n°765/1967, Modifiche e integrazioni alla 
legge urbanistica 17 ago. 1942, n°1150

Legge ponte
Estende l’obbligo della formazione dei piani 
regolatori a tutti i Comuni; disciplina i piani di 
lottizzazione imponendo ai proprietari di con-
correre agli oneri di urbanizzazione; prevede la 
definizione, con successivo decreto, degli stan-
dard minimi di spazi pubblici da inserire nei 
piani urbanistici 

1968 mag. 9 Sentenza Corte costituzionale n°55 Dichiara l’incostituzionalità delle norme della 
legge urbanistica che pongono vincoli di tipo 
“espropriativo” senza indennizzo

1968 mag. 9 Sentenza Corte costituzionale n°56 Dichiara la legittimità costituzionale delle norme 
di legge provinciale che vincolano beni apparte 
nenti a determinate categorie senza un vero e 
proprio indennizzo

1968 ago. 6 Decreto interassessorile n°1856 - Ras Applicazione anche nella Regione autonoma 
Sardegna delle disposizioni urbanistiche di cui 
alla legge ponte e ai successivi decreti

1976 mar. 9 Legge regionale n°10/1976, Norme in materia ur-
banistica e misure provvisorie di tutela ambientale

Sollecitazione ai Comuni di inserire con ampiezza 
negli strumenti urbanistici le zone di espansione 
turistica con la disciplina delle lottizzazioni

1977 ago. 1 Decreto del presidente della Giunta Regione 
n°9743/271

Decreto Soddu
Integra e precisa il decreto n°1856/1968, aggiun-
gendo le disposizioni di cui alla legge 10/1976

1981 mag. 19 Legge regionale n°17/1981, Norme in materia 
urbanistica - abrogazione delle leggi regionali 28 
agosto 1968, n°40 e 9 marzo 1976, n°10; integra-
zioni alla legge regionale 28 aprile 1978, n°30

Integra e sostituisce la legge regionale 10/1976

1983 dic. 22 Decreto assessoriale n°2266/u Decreto Floris
Riprende i contenuti del decreto Soddu e lo so-
stituisce

1985 ago. 8 Legge n°431/1985, Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto legge n°312 del 27 giugno 
1985, recante disposizioni urgenti per la tutela del-
le zone di particolare interesse ambientale

Legge Galasso
Sottopone a vincolo paesaggistico, ai sensi della 
legge Bottai, una serie di elementi territoriali che 
costituiscono i lineamenti del paesaggio naziona-
le; stabilisce l’obbligo delle Regioni di tutelare i 
beni paesaggistici attraverso la pianificazione 

1985 ott. 11 Legge regionale n°23/1985, Norme in materia di 
controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risa-
namento urbanistico e di sanatoria di insediamen-
ti e opere abusive, di snellimento e accelerazione 
delle procedure espropriative

Estensione alla Sardegna della sanatoria di inse-
diamenti e opere abusive

1986 giu. 24 Sentenza Corte Costituzionale n°151/1986 Dichiara costituzionalmente legittimo estendere 
con la pianificazione paesaggistica le categorie di 
beni definiti dalla legge Galasso 

1989 giu. 7 Legge regionale n°31/1989, Norme per l’istituzio-
ne e la gestione dei parchi, delle riserve e dei mo-
numenti naturali, nonché delle aree di particolare 
rilevanza naturalistica e ambientale

1989 dic. 22 Legge regionale n°45/1989, Norme per l’uso e la 
tutela del territorio regionale

Prima legge urbanistica regionale sulla base della 
disciplina prevista dalla legislazione nazionale

1991 lug. 1° Legge regionale n°20/1991, Norme integrative 
per l’attuazione della legge regionale 22 dic. 1989, 
n°45 concernente norme per l’uso e la tutela del 
territorio regionale

1991 dic. 6 Legge n°394/1991, Legge quadro sulle aree pro-
tette

Definisce l’assetto istituzionale, le modalità di 
programmazione e gestione dei parchi e delle 
riserve naturali

1992 giu. 22 Legge regionale n°11/1992, Modifica e integra-
zioni alla legge regionale n°45/1989 concernente 
“Norme per l’uso e la tutela del territorio regio-
nale”

Parziali integrazioni alla legge n°45

1992 dic. 29 Legge regionale n°22/1992, Modifiche e integra-
zioni alla legge regionale n°11/1992 e alla legge 
regionale n°45/1989 concernente “Norme per l’u-
so e la tutela del territorio regionale”

Ulteriori integrazioni alla legge n°45

1993 mag. 7 Legge regionale n°23/1993, Modifiche e integra-
zioni alla legge regionale n°45/1989 recante “Nor-
me per l’uso e la tutela del territorio regionale”

Ulteriori integrazione alle legge n°45, in partico-
lare per quanto riguarda la pianificazione paesi-
stica

1993 ago. 3 Delibera regionale n°267-270 Approvazione di 14 piani paesistici, formati ai 
sensi della legge n°23/1993

1997 ott. 8 Legge n°352/1997, Disposizioni sui beni culturali Prevede la formazione del Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio mediante successivi decreti 
legislativi, definendone i principî

1998 lug. 29 Decreto del presidente della Repubblica Annullamento di quattro piani territoriali paesi-
stici approvati nel 1993

1998 ago. 12 Legge regionale n°28/1998, Norme per l’esercizio 
delle competenze in materia di tutela paesistica 
trasferite alla regione autonoma della Sardegna 
con l’art. 6 del decreto del Presidente della repub-
blica 22 mag. 1975, n°480 e delegate con l’art. 
n°57 del decreto del presidente della Repubblica 
19 giu. 1979, n°348

Disciplina le materie trasferite e quelle delegate 
dallo Stato alla Regione autonoma della Sardegna

1998 ott. 20 Decreto del presidente della Repubblica Annullamento di tre piani territoriali paesistici  
approvati nel 1993



1999 ott. 29 Decreto legislativo n°490/1999, Testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di beni culturali 
e ambientali

Legge Melandri
Unifica le disposizioni in materia

2000 ott. 20 Convenzione europea del paesaggio del Consi-
glio d’Europa, Firenze

Direttive in materia di paesaggi ai governi e ai 
parlamenti europei

2001 ott. 18 Legge costituzionale n°3/2001, Modifiche al tito-
lo V della parte seconda della Costituzione

Introduce, tra l’altro, la separazione tra tutela e 
valorizzazione; definisce i rapporti tra Stato e Re-
gioni in materia di legislazione

2002 lug. 6 Legge n°137/2002, Delega per la riforma dell’or-
ganizzazione del Governo e della Presidenza del 
consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici

Avvio alla formazione del Codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio mediante decreti legislativi

2003 ott. 6 Sentenze Tar Sardegna, n°1203-1204-1206-
1207-1208 

il tar Sardegna annulla altri sei piani paesistici 
(ne resta in vigore uno per ragioni procedurali)

2003 ott. 24 Delibera regionale n°38/2, Annullamento di 
13 piani territoriali paesistici operato con Dpr 
del 29.07.1998 e del 20.10.1998 e con sentenze 
Tar della Sardegna del 6.10.2003 da n°1203 a 
n°1208/2003. Effetti

La Giunta regionale ribadisce la piena vigenza 
della normativa vincolistica preesistente ai piani 
territoriali paesistici e costituisce due gruppi di 
lavoro per la predisposizione di un disegno di 
legge e la formazione di nuovi piani

2004 gen. 13 Delibera regionale n°1/4, Annullamento di 
13 piani territoriali paesistici operato con DPR 
del 29.07.1998 e del 20.10.1998 e con sentenze 
Tar della Sardegna del 6.10.2003 da n°1203 a 
n°1208/2003. Approvazione circolare

2004 gen. 22 Decreto legislativo n°42/2004, Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della 
legge 6 luglio 2002, n°137

Codice dei beni culturali e del paesaggio
(Codice Urbani)
Disposizioni attuative della legge n°137/2002 la 
cui parte terza è dedicata ai beni paesaggistici

2004 
giu. 12-13

Elezioni amministrative del XIII Consiglio regio-
nale e del presidente della Regione

2004 lug. 14 Inizio XIII legislatura
Presidente della Regione Renato Soru

2004 lug. 20 Delibera Giunta regionale n°30/1

2004 ago. 10 Delibera Giunta regionale n°33/1, Provvedimenti 
cautelari e d’urgenza per la salvaguardia e la tutela 
del paesaggio e dell’ambiente della Sardegna

Provvedimento cautelare ex art. 14 legge regio-
nale n°45/1989 che dispone l’inedificabilità per 
tutta l’area compresa in una fascia di mt 2000 
dalla battigia per un periodo di tre mesi

2004 ago. 10 Delibera Giunta regionale n°33/27, Predispo-
sizione del nuovo Piano Territoriale Paesistico 
Regionale e del Piano di Sviluppo Turistico soste-
nibile

Istituzione dell’Ufficio del Piano

2004 ago. 12 Disegno di legge n°20/a, Norme urgenti di prov-
visoria salvaguardia per la pianificazione paesistica 
e la tutela del territorio regionale

La Giunta regionale propone un provvedimento 
per la salvaguardia transitoria della fascia costiera

2004 nov. 9 Delibera Giunta regionale n°46/1 Proroga del provvedimento cautelare della de-
libera della Giunta regionale n°33/1 a sei mesi

2004 nov. 25 Legge regionale n°8/2004, Norme urgenti di 
provvisoria salvaguardia per la pianificazione pae-
saggistica e la tutela del territorio regionale

Legge Salvacoste
Decisione di procedere alla formazione del piano 
paesaggistico sulla base della legislazione vigente 
anche per “stralci omogenei”. Precisazione delle 
norme che regolano la salvaguardia transitoria 
(18 mesi) nella fascia costiera di 2000 mt nelle 
more della formazione del Ppr

2005 mar. 9 Delibera Giunta regionale n°9/2, Istituzione 
della Conservatoria delle coste della Sardegna

2005 apr. 7 Delibera Giunta regionale n°15/2005, Adem-
pimenti finalizzati alla predisposizione del Piano 
Paesaggistico Regionale. Modifiche e integrazioni 
alla precedente deliberazione del 10 agosto 2004, 
n°33/27

Istituzione del Comitato scientifico

2005 apr. 27 Insediamento del Comitato scientifico

2005 mag. 25 Approvazione da parte del Consiglio regionale 
delle «Linee guida per il lavoro di predisposizio-
ne del Ppr»

Criteri, obiettivi e procedure per la formazione 
del Ppr

2005 dic. 13 Delibera Giunta regionale n°59/36, Legge re-
gionale n°8 del 25.11.2004, articolo 1, comma 1 
Approvazione schema di Piano Paesaggistico Re-
gionale. Primo ambito omogeneo (area costiera)

Adozione della proposta di Ppr

2006 feb. 6 Sentenza Corte Costituzionale n°51/2006 La Corte costituzionale dichiara inammissibile 
il ricorso del Governo n°15/2005 relativamente 
alla legge Salvacoste

2006 mar. 24 Decreto legislativo n°157/2006, Disposizioni 
correttive ed integrative al decreto legislativo 
n°42/2004 in relazione al paesaggio

Codice dei beni culturali e del paesaggio, 2006
Integrazione al Codice, soprattutto in relazione 
alla collaborazione Stato-mibac: la copianifica-
zione diventa obbligatoria

2006 mag. 24 Delibera Giunta regionale n°22/2006, Legge re-
gionale n°8 del 25.11.2004, art. 2, comma 1. Ado-
zione del Piano Paesaggistico Regionale. Primo 
ambito omogeneo - Area costiera

La Giunta regionale adotta Ppr relativamente al 
1° ambito omogeneo - area costiera

2006 set. 5 Delibera Giunta regionale n°36/2006, Legge re-
gionale n°8 del 25.11.2004, art. 1, comma 1. Ap-
provazione del Piano Paesaggistico - Prima ambito 
omogeneo

La Giunta regionale approva Ppr in via definitiva

2006 set. 7 Decreto del Presidente della Regione n°82/2006 Approvazione del Piano paesaggistico regionale

2006 dic. 12 Delibera Giunta regionale n°51/12, Istituzione 
della Commissione regionale prevista dall’art.137 
del D.Lgs 22 gen. 2004, n°42 (Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio)

Istituzione della Commissione regionale per il 
paesaggio con il compito «di formulare proposte 
per la dichiarazione di notevole interesse pubbli-
co degli immobili e delle aree» previste dal Co-
dice del paesaggio

2007 feb. 19 Protocollo d’intesa tra Ministero per i beni e le 
attività culturali e Regione autonoma di Sardegna

Si prende atto della collaborazione tra Regione e 
mibac nella formazione del Ppr relativamente alla 
costa e ci si impegna a completarla entro un anno

2007 mag. 29 Legge regionale n°2/2007 Art. 16, «Conservatoria delle coste della Sarde-
gna»

2007 ago. 22 Delibera Giunta Regionale n°31/12, Dichiara-
zione di notevole interesse pubblico paesaggistico 
dell’area di Tuvixeddu-Tuvumannu-Is Mirrionis. 
D. Lgs 42/2004, art. 140

Su proposta della Commissione regionale del 
paesaggio

2007 dic. 13 tar Sardegna, sentenza n°2241/2007 del 13 dic. 
2007

Rigetta diversi motivi di ricorso del Comune di 
Cagliari e conferma la validità e l’impianto del 
Ppr; accoglie il ricorso per l’annullamento del 
vincolo apposto dal Ppr sui colli di Tuvixeddu 
e Tuvumannu

2008 mar. 26 Decreto legislativo n°62/2008, Ulteriori disposi-
zioni integrative e correttive del decreto legislati-
vo n°42 del 22 gennaio 2004, in relazione ai beni 
culturali

Codice dei beni culturali e del paesaggio, 2008
Stabilisce obbligatorietà di dettare prescrizioni 
d’uso per i beni vincolati

2008 lug. 8 Delibera Giunta regionale n°38/2008,  Referen-
dum abrogativi regionali del 5 ottobre 2008. Or-
ganizzazione

Art. 5. Referendum abrogativo della legge regio-
nale n°8/2004 



Elenco delle voci

Angioni Giulio, 16

Asunis Gabriele, 31, 160

Balena Isabella, 183

Bandinu Bachisio, xxxiii

Belloni Gabriella, 142

Camarda Ignazio, 97

Cannas Paola, 66

Cappellacci Ugo, 153

Chemollo Alessandra, 183

Cogodi Luigi, liv

Comiti Angelo, 128

Cossu Costantino, lix

Costa Giorgio, 76

Cuccu Piero, 125

Deliperi Stefano, lxiii

Derosas Gino, 121

Erbani Francesco, xxx

Filigheddu Piero, xli

Fois Marcello, 10

Gambino Roberto, 88

Garzillo Elio, 205

Giorgioni Francesco, 223

Guermandi Maria Pia, 210

La Spisa Giorgio, 213

Lilliu Giovanni, lvi 

Mameli Giacomo, 7, 149

Manella Elisabetta, 72

Mannoni Carlo, 87

Maurizi Sante, 48

Mazzette Antonietta, 215

Morittu Cicito, 96

Morittu Maria Paola, 170

Orsenigo Fulvio, 183

Roccella Alberto, 177

Roggio Sandro, xi, 237

Salzano Edoardo, viii, 3, 33, 59,  
109, 117, 145, 201

Sanna Antonello, 138

Sanna Gian Valerio, 63

Satta Alessio, 133

Satta Enzo, xlvii

Scarpellini Paolo, 101

Schenk Helmar, 94

Soru Renato, 19, 52

Tidore Camillo, 53

Todde Giorgio, 159, 230

Urbani Paolo, 81

2008 ott. 5 Consultazioni per referendum abrogativo legge 
regionale n°8/2004: hanno votato il 20,4%; ha 
votato no l’8,2%

2008 dic. 23 Dimissioni del presidente Soru

2009 
feb. 15-16

Elezioni amministrative del XIV Consiglio regio-
nale e del presidente della Regione

2009 feb. 26 Inizio XIV legislatura
Presidente della Regione Ugo Cappellacci

2009 ott. 23 Legge regionale n°4/2009, Disposizioni straor-
dinarie per il sostegno dell’economia mediante il 
rilancio del settore edilizio e per la promozione di 
interventi e programmi di valenza strategica per 
lo sviluppo

Piano casa
Consente per 18 mesi aumenti di volume degli 
edifici esistenti ance in aree tutelate dal Ppr e 
modifica le stesse disposizioni di questo

2009 dic. 29 Delibera Giunta regionale n°56/38, Legge regio-
nale 23 ott. 2009, n°4, art. 11. Indirizzi Applicativi

Il progetto “Sardegna Nuove Idee” individua il 
metodo con cui dare attuazione alle attività ine-
renti all’art. 11 della l. r. n°4 del 23 ottobre 2009, 
finalizzate all’aggiornamento e alla revisione del 
Ppr

2010 lug. 27 Consiglio di Stato, sentenza n°4899/2010 del 27 
lug. 2010

Conferma la sentenza n°2241 per quanto riguar-
da la validità e l’impianto del Ppr

2011 mar. 3 Consiglio di Stato, sentenza n°1366/2011 del 3 
mar. 2011

Riforma la sentenza n°2241 confermando il vin-
colo paesaggistico sui colli di Tuvixeddu e Tuvu-
mannu

2011 apr. 20 Legge regionale n°11, Proroga dei termini di cui 
alla legge regionale 23 ott. 2009, n°4 

Piano casa 2
Proroga i termini ed estende le agevolazioni già  
previste

2011 set. 21 Legge regionale n°19/2011, Provvidenze per lo 
sviluppo del turismo golfistico

Legge sul golf
Autorizza la Giunta regionale ad adeguare il Ppr 
per rendere possibile la realizzazione di 25 nuovi 
campi da golf sulla costa con cospicui interventi 
immobiliari

2011 nov. 21 Legge regionale n°21/2011, Modifiche e integra-
zioni alla legge regionale n°4/2009, alla legge re-
gionale n°19/2011, alla legge regionale n°28/1998 
e alla legge regionale n°22/1994 e altre norme di 
carattere urbanistico

Piano casa 3
Introduce ulteriori limitazioni alle norme di tutela

2011 nov. 21 Ricorso del governo alla Corte Costituzionale ai 
sensi dell’art. 127 della Costituzione contro la 
legge regionale n°19/2011

Il Consiglio dei Ministri ha sollevato la questio-
ne di legittimità costituzionale per violazione di 
norme di tutela inderogabili.

2012 gen. 20 Ricorso del governo alla Corte Costituzionale ai 
sensi dell’art. 127 della Costituzione contro la 
legge regionale n°21/2011

Il Consiglio dei Ministri ha sollevato la questio-
ne di legittimità costituzionale per violazione di 
norme di tutela inderogabili.

2012 lug. 25 Delibera del Consiglio regionale, Linee guida per 
il lavoro di predisposizione del piano paesaggistico 
regionale ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 
n°45/1989, così come modificato dalla legge regio-
nale n°8/2004 e dall’art. 10 della legge regionale 
n°21/2011

Il Consiglio regionale approva «Linee guida» per 
aggiornamento e revisione ppr

2012 nov. 21 Legge regionale n°22/2012 Piano casa 4
Proroga ulteriormente i termini dei precedenti 
piani casa
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L’idea del libro è nata correggendo le bozze di Memorie di un urbanista di Edoardo 
Salzano: la lettura del breve appassionato capitolo dedicato all’esperienza della 
costruzione del piano paesaggistico della Sardegna pretendeva un racconto molto 
più ampio ed esauriente di quella impresa. Ho pensato di affidare il “racconto del 
piano” a coloro che lo avevano fatto o ne erano stati coinvolti. Un’unica storia, un 
grande affresco, diversi punti di vista. Eddy, dal suo osservatorio competente e 
privilegiato, si sarebbe riservato il compito di condurre e di spiegare.

La maggior parte dei contributi riuniti in questo volume è stata scritta per questo 
libro e una decina sono le interviste raccolte da me tra giugno e luglio 2012. Un 
piccolo gruppo infine è costituito da testi già editi. 
In linea con gli intenti della collana, agli autori è stato chiesto ciò che per molti 
specialisti risulta uno sforzo ma che in questo caso era una condizione: produrre 
testi semplici, chiari, senza tecnicismi, in un linguaggio quasi domestico e a tutti 
accessibile. Molti si sono adeguati e li ringrazio. 
Sono stati uniformati gli usi grafici e le maiuscole. Non è sembrato opportuno scio-
gliere – quando reiterate – le abbreviazioni ppr (piano paesaggistico regionale), 
puc (piano urbanistico comunale), ptp (piano territoriale paesistico).

Dopo aver cercato un’idea per la copertina nel mondo della pittura sarda antica, 
moderna e contemporanea, un particolare, un frammento, uno scoglio che facesse 
al caso mio, e dopo aver passato in rassegna decine e decine di foto che ritraggono 
devastazioni di tratti di costa dell’Isola (ricerca inutile perché le fantasie che for-
giano il ferro e il cemento sono simili in tutta Italia) ho ricevuto in dono un libro 
fotografico. Un doppio dono, perché, proprio alla fine ho visto la mia copertina. 
Una foto potente di una gonna nera – sarda – messa ad asciugare all’aria, tenuta 
aperta da tre sostegni. L’ho letta subito come una metafora ideale della Sardegna 
e l’ho fatta girare. La foto l’hanno vista in tanti e le metafore sono uscite sempre 
diverse: «la gonna è l’Isola vuota al centro ma popolata e costruita sulle coste»; «la 
gonna è un sipario, tolto il quale c’è il paesaggio sardo che è nei nostri cuori, non 
sempre raggiungibile»; «è così che io vedo la mia Isola, solo attraverso un buco, 
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una visione sempre costretta e parziale»; «la gonna è una lavagna, su cui idealmen-
te sono scritte le lezioni di piano». E si potrebbe continuare.

Senza Sandro Roggio, autore del prologo, generoso amico di questa impresa, il 
libro non esisterebbe. Maria Paola Morittu mi ha offerto la sua costante e premu-
rosa consulenza, punteggiata da vivaci discussioni e vivificanti scambi di fioretto.
La lavorazione di questo volume, durata quasi un anno, non ha avuto un andamen-
to lineare e non ha seguito una vera traccia. Macchie di leopardo si sono allargate, 
altre sono sbiadite lungo la strada. Quando Giorgio Todde mi ha informato che il 
libro c’era, è stata la prima volta in cui l’ho visto anch’io. Gli sono particolarmente 
riconoscente per questo. 
Mi scuso per le incursioni telefoniche, sempre urgenti, con cui ho cercato di an-
nullare la distanza tra la Sardegna e Venezia, incurante del giorno e dell’ora, per 
sciogliere dubbi e incongruenze soprattutto attorno alla redazione del piano e alla 
sua cronologia: in particolare con Paola Cannas, Gian Valerio Sanna, Renato Soru, 
Paolo Urbani. 
Un pensiero affettuoso va a Helmar Schenk, scomparso alcuni giorni prima di 
rilasciare la sua intervista.
Con viva gratitudine ringrazio chi, pur non condividendo la posizione del libro sul 
piano paesaggistico sardo, ha accettato di esserci, arricchendolo con il suo punto 
di vista. 
E infine ringrazio chi in Sardegna mi ha accolto, ascoltato, ospitato, non solo in 
occasione delle interviste: Bachisio Bandinu, Umberto Cocco, Piero Cuccu, Piero 
Filigheddu, Antonietta Mazzette, Maria Antonietta Mongiu, Pierfranco Picci, An-
tonello Sanna, Enzo Satta.

Con simpatia ricordo Nadir, Nicolas, Peppe, Tore, i ragazzini di Orosei che mi 
hanno fatto compagnia per un lungo pomeriggio e a cui ho facilmente concesso di 
prendersi una certa confidenza con il mio camper. Ovunque in questo libro si dice 
che il futuro sono loro. E a loro dedico questo lavoro.

Marina Zanazzo
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