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1. Premessa 
La crisi che stiamo vivendo,1 riassume in sé crisi profonde, leggibili nei dati strutturali 
dell’economia e in quelli qualitativi del disagio sociale e della salute ambientale. 
Per questo e nella consapevolezza dei tempi propri del Piano Urbanistico Comunale (tra approva-
zione e realizzazione almeno lo spazio di una generazione), redigiamo la relazione di piano par-
tendo dall’analisi valutativa della crisi che stiamo vivendo. Questo lo facciamo nella convinzione 
che nessuno strumento di piano potrà avere efficacia se non rappresenterà la forma territoriale del 
piano di sviluppo locale, se non creerà le condizioni della condivisione sociale alle scelte e infine 
se non promuoverà la riqualificazione dei territori attraverso azioni di equilibrio ambientale pensate 
al futuro. 
Le trasformazioni territoriali, come le opere di architettura devono durare nel tempo, non possono 
dequalificarsi nell’arco di una generazione; per questo dobbiamo attivare tutti gli strumenti possibili 
per attuare la riqualificazione energetica degli insediamenti umani e degli edifici, per contenere al 
massimo il consumo di suolo, per uniformare gli equilibri ambientali a quelli sociali creando eco-
nomie sistemiche che a loro volta creino sviluppo ripristinando la bellezza dei paesaggi. 
Tutte le soluzioni che proponiamo sono mirate a raggiungere questi tre obiettivi; per questo fine 
proponiamo nel PUC aree di sostituzione per gli edificati e non di espansione per occupare suolo 
aggiuntivo, promozione e incentivazione di architetture e tecnologie volte alla qualità energetica 
(oltre che al risparmio), regole e norme per le funzioni altre che per i territori.2  
Se questa è una crisi strutturale e non congiunturale lo è perché gli equilibri territoriali e sociali so-
no entrati in conflitto con i fondamenti del modello di sviluppo che abbiamo vissuto nel periodo sto-
rico della modernità e che stiamo ancora vivendo per il perdurare delle code sorrette dai poteri forti 
che non vogliono perdere i privilegi acquisiti; per superarla dobbiamo definire un nuovo modello 
dove i dati quantitativi che fino ad oggi hanno indirizzato e governato la società dei consumi, siano 
sostituiti dai dati qualitativi del nuovo modello di sviluppo e che avrà al centro i valori dello sviluppo 
incentrato sui valori sistemici dell’equilibrio ecologico (e non della sola crescita economica), della 
riqualificazione ambientale, economica e sociale. 
Entrando nella filosofia che ha governato la formazione del piano, vediamo la crisi attuale come 
crisi della qualità, intendendo con questa definizione il ruolo della concorrenza negativa di un in-
sieme di elementi costruiti sui consumi quantitativi di beni e risorse, suolo, energia. 
Non è la prima crisi strutturale che il mondo occidentale vive; ma è la prima che si accompagna a 
una crisi dell’ambiente e dei processi naturali anche in aree non densamente antropizzate3. 
Nel nostro alveo d’interesse disciplinare, rimangono socialmente imperanti la cultura del consumo 
di suolo, l’abbondante uso dei sistemi energivori4, il disinteresse per risparmio e riciclo delle risorse 
e degli scarti, la salute del territorio e la sua messa in sicurezza. 
Se è vero che all’interno del dibattito teorico e generale si dà grande spazio alla riqualificazione 
ma, è altrettanto vero che nella pratica quotidiana e quindi nell’economia reale, non si pensa di im-
postare i grandi progetti di riforma strutturale della produzione e del consumo su questi magnifici  
Ri…5 
 Con il Piano Urbanistico Comunale di Tertenia vogliamo affrontare non solo i temi propri di un 
P.U.C (“assetti e definizioni territoriali”) ma anche quelli propri del governo del territorio attraverso 
la partecipazione sociale alle decisioni; per questo il P.U.C che proponiamo ha le sue radici 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Gli studi per il piano urbanistico Comunale di Tertenia sono iniziati nel 2012 e la redazione nell’ultima stesura viene redatta tra dicembre 2014 e 
gennaio 2015 
2A quest’ultimo proposito sottolineiamo come lo sviluppo tecnologico-informatico modificherà profondamente l’uso dello spazio e del tempo 
nell’esercizio delle azioni umane e pertanto l’urbanistica deve iniziare a misurarsi come disciplina non solo dell’organizzazione degli spazi ma 
anche delle funzioni a-spaziali, 
3 L’alluvione di Olbia e quella delle Cinque Terre  ne sono una triste e recente realtà. 
4 Le città non sono sostanzialmente cambiate e in più hanno espanso le loro negatività attraverso la dispersione e la trasformazione della piccola 
rendita agricola in rendita fondiaria urbana. 
5 anche se sono proprio i temi della riqualificazione quelli che oggi possono garantire ricerca scientifica, investimenti, lavoro, qualità e, per quello 
che più direttamente ci riguarda, riqualificazione dei territori, dei processi produttivi in edilizia e dell’abitare.  
Quello che manca maggiormente è il passaggio verso i temi del governo del territorio attuato tramite un rinnovato e strutturato sul rapporto con la 
partecipazione sociale delle popolazioni. 
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nell’elemento che identifica gli interessi e coinvolge le persone facendole confrontare proprio nel 
loro ruolo di portatori d’interessi plurimi e reali. È così che i soggetti si possono riconoscere nella 
definizione dello sviluppo locale come unico soggetto organizzatore dei processi di trasformazione 
e come matrice strutturale per la forma degli assetti territoriali che il piano descrive e attua. 
Proponiamo quindi un P.U.C. che sia forma del piano di sviluppo locale, matrice di un nuo-
vo new deal6 innescato dai processi di riqualificazione territoriale, dell’abitare e del consu-
mare, che parta dalla coscienza della differenza tra sviluppo e crescita, che coniughi nel 
termine sviluppo processi di qualificazione e riqualificazione. 
 

2. Progettare territorio-città-architettura 
Nella costruzione di nuove politiche territoriali s’impongono non solo i temi del governo delle tra-
sformazioni territoriali, ma soprattutto dei guadagni sociali possibili nello sviluppo equilibrato e arti-
colato sulla qualità dei processi e sulla valutazione sistemica degli interventi; i valori di tutti i Ri…, 
primo fra tutti quello della riqualificazione strutturale e formale del territorio, devono diventare i veri 
denominatori per misurare la legittimità della crescita rispetto agli equilibri complessi, veri convitati 
di pietra che dovranno condizionare le misure di salvaguardia, le disposizioni  e le norme attuative, 
i regolamenti e i protocolli. Quando la società si cautela dalla crescita e dagli sviluppi basati 
sull’estensione quantitativa degli interventi attuando una politica vincolistica, essa opera una giusta 
salvaguardia dei valori strutturali ed estetici dei territori e dei paesaggi; quando la società si orga-
nizza su sviluppi qualitativi e riqualificazione dei territori aumentando la conoscenza minuta dei ter-
ritori stessi con piani circostanziati e microzonati (ecotopi), il termine cautela e il relativo verbo cau-
telarsi perde di significato. Nei processi qualificativi e riqualificativi la salvaguardia non si riferisce 
più a macro aree indistinte ma descrive con minuzia quelle che devono ricevere gli interventi sia 
nei confronti degli esseri  umani sia, e questo è determinante, nei confronti della naturalità. Anche 
l’azione della natura è un’azione di modificazione e come tale deve essere oggetto e soggetto del-
la pianificazione, valutata nelle sue quantità e qualità. 
È rispetto a questi nuovi temi che si ridefinisce il modello di sviluppo basato sull’equilibrio sistemico 
e sulla partecipazione7. 
I temi della green economy, della crisi ambientale e della fragilità delle aree naturali e abbandona-
te (dalle alluvioni alle frane, ai costi energetici diventati insostenibili per i cittadini, le imprese e 
l’ambiente) rilevano la pressante necessità di un cambiamento d’indirizzo e di strategia economica. 
Nell’ipotesi di un new deal basato sui processi di riqualificazione territoriale la città gioca un ruolo 
importante se modifica alcuni dati peculiari: il consumo di suolo e lo spreco energetico. 
Il paesaggio urbano che oggi ci circonda è l’espressione di una cultura del costruire e dell’abitare 
che va profondamente modificata perché è misera in termini economici e dequalificante per le atti-
vità umane. 
Nella coscienza comune non ci sono dubbi sulla necessità di cambiare; sappiamo che il modello 
quantitativo fino a ora perseguito deve essere sostituito da un modello qualitativo che privilegi i 
vantaggi intrecciati e interrelati dell’economia sistemica. È solo un ricordo il basso costo delle ri-
sorse fossili, l’assenza del concetto di limite per il territorio e per le risorse ambientali e naturali. 
In passato i disvalori delle eccedenze e degli sprechi potevano essere assorbiti dai vantaggi pro-
duttivi e sociali, ma anche da conti economici complessivamente in attivo, dalle capacità dell’eco-
sistema di resistere e di riprodursi. Oggi non è più così. I conti sono in rosso e non solo quelli dei 
bilanci economici ma anche quelli dei bilanci naturali-ambientali e sociali-lavoro per cui ogni ipotesi 
di sviluppo locale deve incentrarsi sulla creazione di lavoro per costruire e ricostruire le qualità del 
territorio, delle merci industriali, dei cibi.     
Alle continue sollecitazioni verso la sostenibilità ambientale dello sviluppo, esprimibile sintetica-
mente con la green economy, il quadro istituzionale ha risposto con indirizzi che faticano a diven-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Proponiamo il doppio termine Nuovo e New (deal) nella consapevolezza del valore storico e stigmatizzante che l’espressione new deal ha assun-
to nel linguaggio corrente 
7 Il rapporto tra locale e generale è fondamentale sia nel rapporto che lega questi concetti ai temi delle comunità, sia nel rapporto tra storie locali e 
nuove culture multietniche garantite dalla mobilità e dalla circolazione degli uomini e delle merci. 
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tare disposizioni perentorie senza concedere quelle variazioni reali che potrebbero permettere la 
modificazione degli andamenti. 
Il mondo dell’edilizia è esemplificativo in quanto caratterizzato da permanenza e prevalenza delle 
imprese tradizionali, uso di tecniche e materiali spesso arcaici, quadro normativo frammentario, 
debole politica fiscale in merito all’innovazione tecnologica. Se a questo aggiungiamo il peso che 
la rendita fondiaria ha nelle nostre economie, possiamo capire perché l’unico risultato che tradizio-
nalmente si cerca in un PUC è il “premio” che riceverà il proprietario del terreno sul quale è caduta 
la manna dell’ espansione. 
Del resto fino ad oggi la pianificazione del territorio è stata chiamata tout court pianificazione urba-
nistica, perché l’unica cosa che veniva e viene ricercata, è il “dove”: dove si espanderà la città, do-
ve sarà possibile consumare altro suolo, dove la rendita territoriale si potrà trasformare in rendita 
urbana. E la disciplina che sovrintende i Piani è stata complice e coadiuvante. Siamo passati dai 
piani del primo dopoguerra, in cui si disegnava solo il costruito, il costruibile e il loro limitare (l’area 
agricola non era disegnata e rappresentava lo spazio di hic sunt leones) a piani molto più com-
plessi che tuttavia sono rimasti ancorati al valore delle zone e quindi a una visione cristallizzata e 
cristallizzante del territorio per il tempo di attuazione dello strumento urbanistico. Questa cristalliz-
zazione fa sì  che i territori esterni alle dinamiche urbane siano regolati ancora dal lotto minimo an-
che se l’analisi storica ha dimostrato che proprio il lotto minimo è stato foriero e presupposto dello 
sprawl, del consumo di suolo, del condizionamento delle reti e della loro specifica crescita. 
L’abusivismo ha avuto, ma solo in parte, la stessa matrice e anch’esso in grande parte è figlio del 
lotto minimo. Altri elementi concorrenti sono stati: la propensione nel nostro Paese a questo tipo 
d’illegalità e la caduta del valore della rendita e della produzione agricola che, unita alla frammen-
tazione della proprietà, hanno favorito i processi. 
Le attività innovative sono state lasciate ai margini dei processi, delle agevolazioni, dei finanzia-
menti e prive della costruzione di quel quadro normativo, finanziario e fiscale che solo avrebbe ga-
rantito un’altra scelta di campo. 
È proprio l’analisi qualitativa della crescita di questi ultimi anni che evidenzia la crisi di modello 
causata dalla prevalenza de gli interessi della finanza e del credito rispetto a quelli della produzio-
ne industriale, dall’ostinata attenzione per settori produttivi non più congruenti con le capacità tec-
nologiche, le esigenze sociali e ambientali richieste da un mondo complesso e sempre più fragile 
nei suoi aspetti naturali. 
Nel contempo le stesse aree naturali si sono modificate. Mentre l’abbandono delle aree montane 
ha favorito il ritorno consistente di biomassa arborea e animale, l’abbandono delle aree degradate 
di pianura ha favorito processi di rinaturalizzazione incapaci però di ripristinare le condizioni di sa-
lute del passato; il risultato è stato spesso quello di costruire una terza condizione che purtroppo 
dobbiamo registrare spesso come ulteriore degrado anche rispetto al passato.  Non sempre quindi 
favorire le libertà della natura significa automaticamente ripristinare qualità ed equilibri utili a un 
equilibrio ecosistemico e la desertificazione di molte aree pianurali ne è la massima espressione. 
Al contempo la situazione reale, le fragilità del territorio così come le abbiamo costruite, i temi del 
risparmio energetico e ambientale come quelli del riciclo impongono politiche territoriali forti capaci 
di superare produzioni e organizzazioni imprenditoriali lontane da una visione innovativa. 
Tutti sappiamo di essere circondati da emergenze che derivano dal cattivo stato di salute dei terri-
tori: alluvioni, esondazioni, frane, crisi climatiche, dissesti non sono espressioni utilizzate per crea-
re allarme e tensioni sociali, sono parole che leggiamo nelle cronache dei giornali.  
È solo a fronte di queste emergenze che il dibattito sociale e culturale si è animato nei confronti di 
molti temi, primi fra tutti quelli che riguardano la città e di conseguenza la sua attività di edificazio-
ne e di gestione: il consumo di suolo, la riqualificazione energetica (città e edifici), le aree periur-
bane. 
Accanto ai temi strutturali della città ci sono quelli del paesaggio inteso come risultato delle azioni 
svolte. Anche qui i minus sono rappresentati dall’edilizia spontanea e abusiva e dal modo di abita-
re e di costruire, dallo scarso valore ambientale e paesistico delle produzioni agricole che, per 
questa loro povertà, non sono idonee a svolgere il loro ruolo storico di difesa e tutela del territorio e 
in generale del rapporto tra ruralità e città. 
Il valore sistemico del territorio, la coscienza che la variazione negativa di un elemento possa es-
sere il detonatore di conseguenze ambientali a catena hanno prodotto già alcuni indirizzi e norme 
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europee: il 20-20-208 ne è un esempio, come lo sono i lavori istruiti per arrivare a una normativa 
generale che a metà del secolo vieti l’ulteriore uso di territorio a fini non naturali9. 
Poiché la stragrande maggioranza della popolazione mondiale vive nelle città e poiché queste so-
no passate progressivamente dalla forma chiusa allo sviluppo per direttrici, fino all’attuale disper-
sione, persa la forma urbis è necessario trovare una nuova “forma” che abbia la sostenibilità am-
bientale ed energetica come nuova firmitas, si contrapponga all’inutile spreco delle risorse e avvii  
un grande processo di ristrutturazione e riqualificazione.  
Questi processi non possono che partire dalla città come luogo di massima concentrazione della 
ricchezza e del patrimonio antropologico e devono vedere processi costruttivi e produttivi forte-
mente modificati; è necessario passare a processi di tipo industriale dove i nuovi materiali devono 
sposarsi con le nuove tecnologie rinnovando modi di costruire e di abitare: le comunità energeti-
che,10 il superamento delle grandi reti, il bilanciamento energetico nei comparti urbani capaci di di-
stribuire l’energia autoprodotta in relazione alle fonti usate e all’uso temporale11 sono valori che 
vanno attuati e praticati. 
Le istituzioni devono fare la loro parte. Qualsiasi processo di rinnovamento urbano deve fare i conti 
con alcuni baluardi dell’economia più arretrata. Le città nate sulla valorizzazione della rendita e 
sulla continua crescita demografica, che chiedeva quantità e non certo qualità, hanno contribuito a 
soddisfare la domanda quantitativa spesso con la peggiore edilizia possibile.  
L’architettura dei grandi maestri è rimasta come esempio da peggiorare: il rapporto (in metri cubi 
costruiti) tra opere di architettura e opere di edilizia è largamente a favore dei secondi. È chiaro 
che i princìpi costruttivi basati sulla quantità, sull’emergenza e recentemente sui modelli un po’ pa-
peropolesi dei parvenu nelle classi medie mostrano la corda. I valori della qualità devono riprende-
re il loro ruolo e garantire un processo che riqualifichi gli spazi urbanizzati (dalla città alla disper-
sione rurale). 

 

3. Il new deal come piano d’investimenti sulla riqualificazione 
ambientale e paesaggistica 
E allora ritorniamo alle considerazioni iniziali: perché non pensare al P.U.C. come strumento di in-
dirizzo e forma capace di promuovere investimenti e occupazione, riqualificando i territori comuna-
li, i paesaggi urbani e agrari, i paesaggi seminaturali e fluviali? Perché non prevedere una pro-
grammazione che rifacendo bello il nostro territorio comunale, detti una nuova cultura ambientale e 
garantisca processi e occasioni di lavoro? 
Il consumo di suolo potrà essere contenuto, e in seguito bloccato, solo intervenendo in modo mas-
siccio nella ristrutturazione/riqualificazione urbana ed edilizia. È chiaro che si tratta di un obiettivo 
che va perseguito, tutti i dati quantitativi e qualitativi ci impongono non solo di riflettere ma di ado-
perarci affinché sia prodotta una direttiva europea in tal senso. 
Aspettandola proviamo ad anticiparla. Con questo P.U.C. proponiamo regole che riguardano i 
principi sostitutivi, riqualificativi, i premi di cubatura condizionati a una reale qualificazione 
capace di superare le regole arcaiche che hanno determinato le forme attuali della città di-
spersa, grande consumatrice di energia e di suolo, con tempi di mobilità inaccettabili e con 
un rapporto spesso impossibile anche con i servizi primari  e con la salute dei luoghi e del-
le persone. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 I Paesi dell’Unione Europea si sono impegnati a raggiungere nel 2020 una produzione del 20% della produzione energetica da fonti rinnovabili. 
9 Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo, documento di lavoro pubblicato dalla 
commissione ambiente dell’Unione Europea redatto solo a titolo informativo. Nelle norme è stata citata anche la nascita  del New Deal 4 Europe: 
per un piano europeo straordinario per lo sviluppo sostenibile e l'occupazione. 
10 Per “comunità energetiche” si intendono dei luoghi circoscritti nei quali si svolgono attività plurime e differenti, e che usano energia autoprodotta 
svincolandosi dalle reti nazionali e internazionali. 
11 Esiste un’indubbia congruenza tra solare ed edifici utilizzati nelle are diurne, così come dovrebbero essere usate altre fonti di energia rinnovabile 
per edifici utilizzati in altre ore del giorno a meno che non si creino delle piccole comunità energetiche capaci di scambiare al proprio interno 
l’energia a prescindere dalla fonte o dal micro luogo in cui si forma. 
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Il territorio è un capitale e come tale va trattato. Vanno creati gli investimenti che ne aumentino il 
valore, che lo migliorino e soprattutto non lo depauperino delle sue risorse e tantomeno di quelle 
risorse che ne definiscono il valore.  
Il concetto di rendita differenziale in questo contesto è fondamentale. I territori hanno valore supe-
riore o inferiore da quelli contermini proprio in relazione alla loro capacità di godere della risorsa 
ambientale, paesistica, archeologica che definisce l’intera area come area (o meno) di pregio. Più 
consumo territorio contaminando questa risorsa fino a farla sparire (un esempio: la costa nella sua 
linea marina, nelle dune, nell’area retrostante), più la risorsa perde di valore e più il valore delle 
aree contermini diminuisce. 
Abbiamo moltissimi esempi legati all’utilizzazione selvaggia di molte coste e isole dei continenti 
poveri: quando la contaminazione sistemica (depauperamento dell’ecosistema come unità ecolo-
gica, sociale ed economica-funzionale) ha compiuto il suo ciclo trasformando la naturalità dell’area 
da pregiata a non pregiata, il valore diminuisce al punto tale che non è più conveniente mantenere 
l’investimento che viene consegnato a un’economia povera o al mercato locale. 
In molti casi, come nel nostro, è stata l’economia povera e il mercato locale che hanno iniziato il 
processo di occupazione-depauperamento aggredendo le risorse archeologiche (nuraghi), paesi-
stiche (paesaggio agrario e costiero), marine. Il sistema territoriale si è impoverito e solo attraverso 
una massiccia attività di riqualificazione strutturale si può riportare l’area a svolgere un ruolo eco-
nomicamente e socialmente interessante. 
Questo è l’unico modo per rispettare il diritto dei futuri lasciando contemporaneamente patrimonio 
e valore. 
Se il territorio viene trattato come si tratta normalmente una rendita (se lo estraniamo cioè dal con-
cetto di investimento) sicuramente arriveremo a depauperarlo a tal punto che non ci rimarrà nulla 
del suo valore. Anche il re Mida un giorno vide esaurita la sua capacità di avere oro grattando la 
cute della testa.  
Fino ad oggi il piano si è occupato solo della definizione, valorizzazione ed estensione della rendi-
ta fondiaria, ha trattato i territori come una risorsa da esaurire. La famosa la frase di Luigi XIV 
« après moi le déluge », purtroppo è presa a modello anche da politiche miopi capaci di ragionare 
solo con programmi e interessi a breve, come fanno del resto tutte le economie locali marginali. 
Quello che il P.U.C. propone è trasformare l’anelito alla rendita in un piano di investimenti a lungo 
termine che attraverso la dotazione di servizi, la riqualificazione e il ripristino di un alto valore si-
stemico sia in grado di creare investimenti, benessere e quindi sviluppo culturale ed economico. 

 

4. Le regole del linguaggio strutturale nella terminologia normativa 
Per realizzare il piano descritto abbiamo la necessità di trovare un rapporto tra significato e signifi-
cante che non dia adito a possibili interpretazioni falsamente rigorose e soprattutto legate ai valori 
quantitativi del progetto territoriale. 
Se i processi devono essere governati e partecipati, servono luoghi in cui si possano formare co-
noscenze e indirizzi realizzando lo slogan a cui crediamo di più: conoscere per progettare.  
Per questo il cuore del nostro progetto si identifica con l’area del governo sociale ed economico 
dello sviluppo che ospita al suo interno i centri del governo locale, della salute, della scuola, della 
sicurezza e i poli culturale, industriale, portuale. 
L’ingresso dei poli culturale e industriale in questa area normativa è fondamentale: non esiste svi-
luppo senza conoscenza e non esiste conoscenza senza innovazione.  
Se effettivamente vogliamo avviare un processo di sviluppo locale è chiaro che ci dobbiamo dotare 
di quegli strumenti di conoscenza, studio, indirizzo, assistenza che ci permettano di accedere alle 
nuove fonti  di finanziamento e di prodotto capaci di superare gli steccati di una gestione arcaica 
dei settori produttivi. Troppo spesso abbiamo buttato via il bambino con l’acqua sporca, troppo 
spesso abbiamo abbandonato settori produttivi pensando che la loro debolezza fosse strutturale e 
non gestionale. 
I poli servono a riconsegnare il valore gestionale ai settori produttivi per farne elementi di salute, di 
sviluppo e di crescita. 
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Seguono le aree del paesaggio agrario. La Sardegna è una regione di terra circondata dal mare e 
il turismo in Sardegna può durare anche oltre il periodo balneare solo se il mare viene considerato 
una risorsa della terra e quindi se ricomponiamo i paesaggi attraverso l’unica strada possibile: il 
rilancio del paesaggio agrario e pastorale come risorsa sistemica che trova valore e sviluppo 
nell’economia integrata. 
L’adozione del lotto funzionale serve a garantire che i nuovi paesaggi agrari siano governati dai 
valori quantitativi e qualitativi dei nuovi redditi agricoli ricercati in un’economia integrata e sistemi-
ca. Non serve il titolo agrario, serve che l’appezzamento produca reddito, occupazione e possa 
essere verificato con i valori della finanza e della ricchezza prodotta. 
Importante è l’area dei paesaggi vocati alla fruizione sociale e turistica dei luoghi; in quest’area ri-
siede la vera matrice dell’estensione della stagione turistica; è attraverso quest’area che 
l’integrazione sistemica delle risorse permetterà di superare il valore balneare della risorsa mare e 
riconsegnerà all’intero sistema territoriale l’opportunità di creare economie dirette e valori aggiunti. 
Analizzando il recente passato terteniese è questa l’area che dovrà accogliere le maggiori atten-
zioni e cure per la riqualificazione. A quest’area appartengono infatti le sub aree che molto sche-
maticamente possiamo elencare come sistema costiero e sistema dei crinali; sono questi i due se-
gni forti  che definiscono i paesaggi e orientano le azioni. Purtroppo per il sistema costiero, i dati 
quantitativi sono prevalsi sulla qualità e ora con il nuovo piano dobbiamo invertire la tendenza indi-
rizzando le attività edilizie alla riqualificazione architettonica e ambientale.  
Scorrendo il territorio vediamo molti frammenti di paesaggio agrario e urbano diventati figli di una 
forte compromissione; in questa non solo gli interessi dei singoli hanno prevalso sugli interessi col-
lettivi ma soprattutto questi interessi non hanno creato sviluppo sociale, redditi e rendite individuali. 
In queste aree dovremo agevolare gli interventi che mirino alla trasformazione e formazione dei 
servizi per garantire la migliore fruizione sociale e turistica dei luoghi (servizi, ricettività ecc.). Que-
ste saranno anche le aree di completamento per servizi attraverso il meccanismo della sostituzio-
ne e del cambio di destinazione d’uso garantito da un progetto architettonico che si faccia carico 
della qualità ambientale e tecnologica. 
Oltre a queste, abbiamo tre aree importanti: quella fluviale, quella dell’ex-miniera e quella che per 
sintesi chiameremo del giardino botanico. Si tratta di aree da considerare come aree parco capaci 
di ospitare attività ricreative (le prime due) e anche di studio (la terza) attraverso la possibilità di 
costruire servizi idonei a ospitare workshop.   
Infine abbiamo l’area dei paesaggi urbani. Queste aree comprendono le zone ex A, B, C, oltre che 
ex G trattate come unica area di riqualificazione; in particolare, oltre al centro consolidato di Terte-
nia propriamente detto (zona ex A), ci sono i 4 centri consolidati di Sarrala (aree costruite a nord e 
a sud di Foxi Manna, Il villaggio Melis e l'agglomerato di Barisoni) e le zone ex B e C trattate come 
aree vocate ad attività di sostituzione e completamento; per le aree ex G le norme prevedono il lo-
ro completamento anche attraverso la sostituzione di molte destinazioni d’uso con i relativi inter-
venti di riqualificazione strutturale, tecnologico-energetica, estetico-formale. 
A questo proposito va anticipato che i processi riqualificativi si attueranno anche attraverso 
l’utilizzazione della sostituzione come specificato nelle norme di attuazione. 

Per le aree (così come saranno espresse nelle norme tecniche di attuazione) proponiamo il se-
guente ordine12: 
1. Aree del governo sociale ed economico dello sviluppo (comprendono di volta in volta zone ex A, 

B, C, ma anche zone ex artigianali e industriali;  sono normate per interventi puntiformi). In par-
ticolare promuovono la governance e attraverso la normativa sulle funzioni l’e-governance: 
1.1. Le aree dei luoghi pubblici e degli spazi amministrativi (comprendono di volta in volta zone 

ex A, B, C, ma anche ex G); 
1.2. L’area del presidio della salute (comprende di volta in volta zone ex A, B, C, ed ex G)  per 

la quale sarà necessario promuovere la realizzazione di una rete telematica che metta in 
relazione l’anamnesi e l’auscultazione nel pronto soccorso con i centri diagnostici e con i 
centri di soccorso; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Questo primo elenco è riportato anche all’articolo “requisiti prestazionali” delle NTA . 
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1.3. Area dell'educazione e dell'insegnamento che comprende la:  
• Biblioteca per la quale servirà promuovere la messa in rete delle biblioteche comunali e 

scolastiche nella rete europea S.B.N. (Sistema Biblioteche Nazionali); 
• Scuola per la quale bisognerà promuovere l’e-learning in particolare per alcune materie 

specifiche (lingue straniere); l’e-learning serve per garantire “la presenza a distanza” mi-
racoli della rete che annulla il concetto di spazio-tempo) per avviare i ragazzi all’uso cor-
retto delle lingue e degli idiomi; 

1.4. Area della sicurezza sociale, individuale e dei beni  
• Oltre a comprendere i luoghi preposti alla sorveglianza degli individui e dei beni (polizia, 

vigili del fuoco, vigili urbani ecc.) si prevede la definizione e costruzione di spazi fisici e 
informatici di aggregazione e stimolo alle buone pratiche sociali. 

1.5. Polo culturale e tecnologico (comprende le zone ex G e D): 
Uno degli elementi fondamentali per legare la riorganizzazione produttiva anche a uno 
schema più vasto di sviluppo d’area è quello di costruire organizzazione e vantaggi non più 
e non solo sull’area di sedime aziendale, ma anche sul sistema che il territorio stesso 
esprime. Molte attività infatti legate al ciclo del prodotto (basta pensare ai prodotti artigiana-
li, caseari, ecc) possono trovare le convenienze solo se inserite in un’economia di scala 
che ne allarghi il raggio di utilizzazione e di vendita. 
La cultura agro-silvo-pastorale spesso non si inquadra in una visione condivisa e partecipa-
ta delle decisioni; non realizzando la convergenza dei prodotti finalizzata a raggiungere i 
valori scalari che rendono conveniente il mercato il danno è notevole. 
Compito delle attività previste nel polo sarà quello di costruire sistemi di condivisione delle 
strategie aziendali e di marketing capace di superare le difficoltà proprie di un’economia 
troppo riversata su stessa. Per questo va definito un programma di conoscenza sistemi-
ca dei valori e delle possibilità propria dei luoghi, espresso da un sistema informativo terri-
toriale che sia capace di individuare con sufficiente rapidità i valori e i disvalori, le conve-
nienze, i guadagni e le perdite. Proprio questo confronto sorretto da dati informativi certi 
può introdurre pratiche di condivisione e partecipazione fondamentali perché è solo nella 
convinzione sulle convenienze di un’economia sistemica e di scala vasta che potranno es-
sere superati tutti gli individualismi e le rigidità proprie del mondo contadino e pastorale. Va 
da sé che gran parte del valore aziendale rimarrà appannaggio di scelte individuali, ma se 
vogliamo raggiungere una reale integrazione tra tutti i valori propri del ciclo produttivo dob-
biamo avere la coscienza che alcuni di questi si possono raggiungere solo con il raggiun-
gimento di un’economia di scala. Per lo sviluppo locale il fulcro su cui poggiare l’azione è 
quello della formazione, che si realizza nella creazione di un Osservatorio di cultura am-
bientale e sviluppo rurale (sportello informativo per la popolazione locale, le imprese e il tu-
rismo) inserito in un "Distretto Rurale per la Formazione, la Cultura e l’Accoglienza". Si trat-
ta di strutture prime e fondamentali per avviare in modo professionale pratiche e attività nel-
le quali la giunzione tra storia-antropologia-equilibrio-qualità-tecnologia è determinante e 
non può essere improvvisata. È prevista la creazione di un atlante d’area che rappresenti il 
paesaggio rurale (ricerca e catalogazione degli insediamenti, dell'architettura rurale e del 
lavoro), l’itinerario del gusto (promozione dei prodotti) e i mercati contadini (dalla nostra ter-
ra alla nostra tavola), e contestualmente  la creazione di un logo d’area per la promozione 
delle produzioni e  del turismo rurale. 
Il percorso vede: 
a. la riorganizzazione aziendale secondo i valori sociali, economici e ambientali-paesistici 

in cui il sistema agricoltura–biodiversità sia il presupposto da cui scaturisce il secondo 
binomio paesaggio-qualità dello sviluppo sostenibile, equilibrato e posto a presidio del 
territorio;  

b. l’integrazione economica tra attività produttiva principale e attività derivabili dal riciclo, 
dalla valorizzazione del paesaggio, dal rinnovato rapporto  con la distribuzione e il con-
sumo; 

c. la partecipazione delle aziende alla costruzione di un piano di sviluppo locale (P.S.L.) 
con al centro anche l’obiettivo di dar vita alle comunità locali di produzione e autonomia 
energetica. 
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Per la riorganizzazione dell’azienda agricola sono previste: 
a. l’integrazione tra attività produttiva agricola e attività organizzative-produttive derivabili 

dall’attività principale come: 
• integrazione-riqualificazione-risparmio nelle attività di formazione della produzione 

agricola; 
• distribuzione e commercializzazione del prodotto; 
• ri-ciclo degli scarti;  
• ri-organizzazione del ciclo produzione-organizzazione-risparmio nei cicli energetici; 
• produzione di energia; 

b. la ri-qualificazione aziendale finalizzata, oltre che al miglioramento economico e produt-
tivo di base, anche: 
• al ripristino del paesaggio agrario e quindi ai valori estetico-formali dell’azienda;  
• al presidio del territorio attraverso il ripristino di tecniche produttive e di organizzazio-

ne aziendale che si contrappongano al degrado e alla fragilità del territorio causata 
da tecniche disinteressate ai valori ambientali e agli equilibri statici ed ecologici del 
territorio; 

• alle attività turistico-ricettive derivabili dalla riqualificazione del paesaggio agrario e 
del valore organolettico dei cibi prodotti; 

c. la partecipazione aziendale alla costruzione di comunità di prodotto legate: 
• alla distribuzione dei prodotti alimentari (come esempio significativo il Km 0);  
• alle produzioni energetiche possibili (dall’energia elettrica  al gas, alla geotermia, alla 

biomassa, all’eolico ecc.). 
I territori dell’attività agro-silvo-pastorale (e in particolare quelli che si riferiscono alle azien-
de piccole e medio-piccole) hanno assunto le più svariate connotazioni che vanno dalle 
piccole aree di frangia in attesa di trasformarsi in accoglienza residenziale, alle tessere ter-
ritoriali di riempimento o di commistione con lo sprawl residenziale e urbanistico. Questo 
fenomeno deriva in gran parte dalla frammentazione della proprietà e dalla progressiva 
perdita di valore della rendita agricola e di conseguenza del reddito. Spesso il loro unico 
valore è quello di potersi trasferire nella rendita urbana. 
Questo trasferimento è il presupposto di conseguenze gravi: consumo di suolo, abusivi-
smo, aumento della densità abitativa su territori che spesso non sono in grado di supporta-
re la capacità di carico e quindi di non reggerne il limite territoriale. Il tutto porta a una fragi-
lità dei territori, in particolare quelli di frangia che, oltre a renderli sempre più vulnerabili, 
impoveriscono l’agricoltura e il suo paesaggio, appesantendo l’uso (e di conseguenza il co-
sto) dei servizi di rete e della mobilità. 
La programmazione che vogliamo mettere in essere si articola su questi punti: 
• l’agricoltura come presidio del territorio capace non solo di ritessere i valori del paesag-

gio agrario ma anche di costruirne dei nuovi attraverso la valorizzazione dei cicli energe-
tici e la sussunzione dei valori e delle quote economiche che ne possono derivare; 

• restituire valore di capitale ai territori che oggi sono stati sviliti dal loro uso come rendita 
per contrastare la trasformazione della piccola proprietà fondiaria in piccolo abusivismo; 

• la riorganizzazione del sistema territoriale e del consumo poggiando su ciò che ha già un 
buon grado di consenso come i mercati contadini, i prodotti a Km 0, ecc. 

Oggi assistiamo a un nuovo interesse sociale per molti temi che riguardano il valore pae-
saggistico dei territori: il paesaggio agrario, il valore organolettico dei cibi, la loro qualità 
biologica, il valore del ciclo biologico dell’alimentazione. 
Soprattutto il valore degli approvvigionamenti a Km 0 può permettere la rinascita di tutto il 
mosaico delle piccole e piccolissime aziende agricole legando, senza intermediazione, il 
mondo della produzione con quello del consumo. 
Mentre fino a poco tempo fa l’unica integrazione di reddito agricolo era ritrovabile 
nell’agriturismo (spesso in molte aziende le attività ricettive sostituivano quasi interamente 
le attività produttive) oggi i princìpi della green economy offrono all’azienda agricola innu-
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merevoli opportunità legate alla produzione energetica e del gas, alle valorizzazioni del Ri-
ciclo ecc. 
Anche la piccola azienda consuma notevoli quantità di energia (soprattutto a monte del 
processo) e dissipa quantità enormi di energia potenziale (soprattutto a valle). 
Va da sé che un’organizzazione razionale delle fasi del ciclo produttivo potrebbe essere fo-
riera di consistenti risparmi nel processo produttivo e soprattutto di produzioni aggiuntive 
(come quelle di gas o di energia) idonee a coprire i fabbisogni aziendali e familiari. 
La cultura dell’utilizzazione completa dei prodotti e soprattutto l’inclusione, nel novero dei 
prodotti, di ciò che ancora oggi consideriamo scarti (e quindi partecipi ai costi di smaltimen-
to), può contribuire enormemente sia a diminuire i costi aziendali sia ad aumentare le fonti 
del reddito. 
I nuovi termini del problema li conosciamo. Primo fra tutti è il tema del Ri-ciclo con tutte le 
implicazioni positive che comporta (produzione, risparmio, occasioni di lavoro). 

1.6. La nuova area portuale 
Svolgerà un ruolo importante soprattutto se troverà una sua connotazione specifica che 
non riduca il porto all’essere uno dei tanti in cui potersi o non potersi fermare. Quello che 
manca in Sardegna è un porto che sia la porta per l’entroterra. Lo sviluppo del turismo ma-
rino nell’isola ha favorito lo sviluppo costiero come sviluppo d’approdo e di ripartenza im-
mediata, ma nessun porto è stato studiato e realizzato né per essere la porta all’entroterra, 
né per ospitare boat-house. I servizi che saranno realizzati sono quelli che più si riferiranno 
a questi criteri generali e che saranno in stretto collegamento con il polo culturale. 

2. Area del paesaggio agrario (ex zona E) 
2.1. Sistema dei paesaggi collinari 
2.2. Sistema dei paesaggi pianurali 
2.3. Sistema del verde agricolo periurbano (l'agricoltura rientra in città) 

3. Area dei paesaggi vocati alla fruizione sociale e turistica dei luoghi (ex zona F) 
3.1. Aree di riqualificazione e sostituzione 
3.2. Sistema costiero 
3.3. Crinali 
3.4. Frammenti delle aree del paesaggio agrario e urbano vocati alla fruizione sociale e turistica 

dei luoghi (servizi, ricettività ecc.) 
3.5. Aree di completamento per servizi (anche con la sostituzione - es. attuali residenze abusive 

in servizi) 
3.6. Area fluviale e sue adiacenze 
3.7. Area con al centro il giardino botanico (nelle sue adiacenze vanno previste aree per la rea-

lizzazione di servizi per workshop, ecc.) 

4. Area dei paesaggi urbani  (ex zone A, B, C,) Area di riqualificazione dove la riqualificazione può 
avvenire anche utilizzando le norme della sostituzione: 

4.1. Il centro consolidato di Tertenia propriamente detto (ex zona A) 
4.2. I quattro centri consolidati di Sarrala (aree costruite a nord e a sud di Foxi Manna, Il villag-

gio Melis e L'agglomerato di Barisoni) 
4.3. Area di sostituzione e completamento (ex zona B e C) 

 

5. Il territorio studiato per la conoscenza è un territorio conosciuto per il 
progetto 
“Non esiste alcun concetto di realtà indipendente dalle descrizioni e dalle teorie … adotteremo in-
vece un punto di vista che chiameremo realismo dipendente dai modelli [in cui] una teoria fisica o 
una descrizione del mondo è un modello (in genere di natura matematica) unito a un insieme di 
regole che connettano gli elementi del modello alle osservazioni.  Ciò fornisce uno schema con cui 
interpretare la scienza moderna. Hawking e Lodinow: Il grande disegno (2011).” 



	  

P.U.C. Tertenia 2015  Relazione di Piano Pagina 12 di 114 

	  

Le discipline che studiano e progettano il territorio negli ultimi decenni si sono arricchite grazie 
all’inclusione nel proprio paradigma di nuove teorie e di nuove discipline: ne sono esempi 
significativi lo studio dei nuovi valori del paesaggio, della sostenibilità nel governo del territorio, gli 
strumenti informatici utilizzati per le analisi e per l’interpretazione delle realtà urbane e territoriali. 
Alcuni ambiti di applicazione hanno concentrato sempre più la loro attenzione sulla valutazione 
delle misurazioni qualitative affrontando il tema dei nuovi indicatori relazionati alla qualità 
dell’abitare; questi indicatori hanno assunto i parametri della sostenibilità come elementi 
strutturanti su cui costruire gli impalcati delle proposte progettuali. 
È necessario, in un’epoca di mutamenti ambientali, economici e culturali, cercare nuove riflessioni 
sulla complessità della conoscenza e sulla necessità di ridefinire la cultura e i paradigmi disciplinari 
nella complementarietà dei saperi anche per la progettualità territoriale.  
Viene spontanea una domanda: si riuscirà a utilizzare le risorse della globalizzazione per migliora-
re il modello di società oppure l'entropia derivante dal maggiore e cattivo consumo di risorse rag-
giungerà un punto di non ritorno provocando una regressione della capacità di condivisioni tra in-
dividui? 
Spetta quindi alla società civile, attraverso la partecipazione, facilitare e sostenere la costruzione 
del nuovo processo formativo nella direzione della testa ben fatta13 verso un nuovo umanesimo su 
scala planetaria. Sono queste le condizioni per accedere alla comprensione dell’unità aperta del 
mondo, dalla micro-realtà locale alla macro-realtà planetaria. 
In questo momento storico in cui il consumo di suolo ha preso il sopravvento e la speculazione 
fondiaria ha ampliato i suoi campi di attività, l’integrazione delle nuove attività con i paesaggi cono-
sciuti risulta nulla, la qualità dell’abitare quasi inesistente e la città sempre più insostenibile; appare 
necessario ridare al già costruito una straordinaria capacità di innovazione attuando un processo 
di rigenerazione urbana e di riqualificazione territoriale. 
Ribadiamo la nostra convinzione per cui l’attuale crisi è riferibile al modello di crescita dell’ultimo 
trentennio che ha portato alla decadenza delle città (frammenti e diffusione) e alla distruzione di 
molti paesaggi storici,  al disastro del traffico e depauperamento delle risorse,  allo sfilacciamento 
dell’urbanizzato e all’abbandono di molte  attività produttive lasciando spazio a nuove realizzazioni 
residenziali e infrastrutturali con un totale disinteresse dell’agricoltura e conseguente impoverimen-
to dell’ambiente. 
La perdita d'identità e appartenenza ai luoghi ha condotto a una decadenza che prima di essere 
economica è stata di democrazia e di civiltà. La separazione tra tutela dei paesaggi e crescita delle 
città ha lasciato aperta la speculazione fondiaria, intaccando quella sutura fra città e campagna, 
quella mutua integrazione per cui Goethe poté dire che in Italia le architetture sono una seconda 
natura indirizzata a fini civili14. 
Oggi, il progetto territoriale e di paesaggio non è più un progetto di emergenze o di elementi ma 
diventa necessariamente un progetto di suolo15 e di tessuto. 
Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati dalla crescita e dall’affermarsi della città costruita artico-
lata e dispersa sul territorio e costretta a raccogliere la grande crescita economica e demografica; 
lo smantellamento di gran parte delle imprese manifatturiere ha contribuito a configurare un pro-
gressivo cambiamento dell’area urbana ed extraurbana con compromissione degli equilibri 
dell’ambiente naturale.16  
Si è creata un’immagine di saldatura del costruito, un continuo tra città e periferie urbane, che ha 
fatto perdere ogni traccia di fasce ecotonali, intendendo con questo termine proprio quei frammenti 
di territorio che comprendevano parte dei caratteri propri di aree di confine definite minuziosamen-
te nelle loro caratteristiche e che spesso hanno contribuito a definire i bei paesaggi di frangia tra 
agricoltura e natura e tra agricoltura e città. A questo si sono sommati i fenomeni derivati dal pro-
gressivo abbandono dell’agricoltura, del settore produttivo cioè che definiva e realizzava i paesag-
gi agrari e il presidio del territorio da parte dell’uomo. È l’assenza di tale attività che spesso  non ha 
permesso di ridefinire i suoli e ricomporre gli ecosistemi. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 E. Morin, I sette saperi necessari all'educazione del futuro, Raffaello Cortina, 2001 
14 J. Goethe, Il viaggio in Italia, Mondadori, 2006 
15 Cfr. con il Piano Regolatore Generale di Siena si Bernardo Secchi, 1956 
16 Nella letteratura corrente a questa città senza forma è stato dato il nome di città contemporanea e il fenomeno della dispersione, lo sprawl, è 
stato studiato e analizzato da molti (ad esempio per tutti  citiamo Michele Sernini) 
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5.1 Il territorio di Tertenia 
Nell’intenzionalità di dover interpretare e governare la complessità e la diversità  del territorio di 
Tertenia è stato necessario ricorrere agli apporti di discipline diverse ormai scientificamente conso-
lidate, in grado di analizzare i caratteri  fisici e i processi di evoluzione del paesaggio dove ogni 
elemento ha un ruolo specifico interagente con le varie parti dell’insieme. 
Quanto sopra enunciato è stato metodologicamente applicato e verificato nelle cartografie di anali-
si e valutazioni territoriali per la costruzione del PUC17.  
L’informazione di base per la struttura del Piano e la lettura dei paesaggi è avvenuta con strumenti 
teorici e argomenti scientifici di riferimento, garantendo una conoscenza del dato percettivo e un 
supporto interdisciplinare di interpretazione della realtà, che conducesse a una visione generale. 
Poiché il progetto ha come presupposto la trasformazione come elemento dato e irreversibile, bi-
sogna fare in modo di poter misurare in qualche modo gli elementi che entrano in gioco negli usi 
alternativi del territorio, partendo dallo studio delle unità minime. Riferendoci alla valutazione quali-
tativa del paesaggio, diciamo meglio che questa viene coadiuvata  da  indicatori  che definiscono 
le dimensioni degli elementi che entrano in conflitto con gli usi del territorio. 
Sono state cartografate le unità geografiche che rappresentano gli ecosistemi e il sistema  genera-
le tramite l’integrazione delle loro componenti. 
L’operazione usata per il riconoscimento dei vari paesaggi è stata la morfologia di sintesi: cioè una 
metodologia di identificazione che prende in considerazione sia i grandi insiemi fisiografici (valli e 
versanti, fasce costiere, corsi d’acqua, crinali e pianure), sia entità spaziali a scala locale con pre-
senza di caratteri omogenei. 
Lo studio della struttura del sistema incentrato sull’individuazione degli ecotopi (unità minime eco-
sistemiche) è stato finalizzato alla definizione delle qualità e dello stato di congruenza del paesag-
gio. Questi ecosistemi elementari sono unità omogenee per fattori biotici e abiotici e vengono indi-
viduati dalla sovrapposizione delle informazioni provenienti da fattori geografico-fisici e da quelli 
vegetazionali.  
Gli ecotopi si configurano in forme semplici (macchie, corridoi e matrici) e complesse (apparati, 
ecomosaici ed ecotessuti) accorpati in “unità di paesaggio”; queste sono rappresentate da una 
combinazione caratteristica di ecotopi spazialmente contigui che ospitano determinate cenosi ve-
getali e animali. 
Sono le unità di paesaggio, con i loro valori strutturali e formali uniti alle componenti fisiche e tipo-
logiche, che si pongono come premesse e condizioni su cui verificare costantemente la legittimità 
delle soluzioni progettuali proposte.  
Gli elementi costitutivi del paesaggio comprendono lo studio della struttura del luogo con 
l’individuazione di forme all’interno delle unità di paesaggio e l’interazione tra componenti umani, 
biotici e abiotici.  
Dove la composizione locale cambia, inizia un'altra unità che definisce un confine, detto fascia 
ecotonale, che mantiene parte degli attributi dell’ecosistema e acquista i caratteri dovuti alla strut-
tura e alla funzione del paesaggio. La sintesi deve: 
• rappresentare uno stato dei luoghi capace di fornire una visione globale della complessità dei 

paesaggi; 
• approfondire l’eterogeneità genetica dei segni del territorio attraverso un lavoro trans-

disciplinare; 
• cogliere le relazioni percettive; 
• analizzare e catalogare i fattori che definiscono le “forme”. 
La rappresentazione della forma per l’osservatore riguarda il vivere e l’operare degli uomini. Le 
interpretazioni variano a seconda non solo dei modi personali, soggettivi di leggere o guardare, ma 
anche dei codici di lettura di cui si dispone. 
Le nuove conoscenze scientifiche, definendo i limiti di utilizzazione delle risorse naturali e la vulne-
rabilità degli equilibri ambientali e culturali presenti sul territorio, hanno introdotto un criterio struttu-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 il riferimento in particolare è alla carta degli ecotopi posta come prima carta base dei nostri studi. 
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rale dei valori dei linguaggi; hanno obbligato i meccanismi economici a comprenderne e integrarne 
i fondamenti teorici dell’ecologia, assumendo i concetti di compatibilità ambientale. Quest’ultima è 
misurata sulla riproducibilità delle risorse e dello sviluppo sostenibile, ed entra a pieno diritto nei 
nuovi criteri della messa in forma del progetto di territorio.  
La trans-scalarità e la trans-disciplinarietà delle politiche territoriali e del paesaggio (inteso come 
valore e narrazione) devono inevitabilmente essere condotte verso l’interazione dinamica. Il con-
trollo dei cambiamenti denuncia così l’importanza e la salvaguardia dell’identità dei luoghi. 
Le osservazioni del territorio Tertenia non si possono limitare soltanto all’interpretazione della real-
tà territoriale come oggetto della percezione e del catalogabile, ma devono rivolgersi alle analisi di 
quei processi che, riferendosi a una concezione scientifica del territorio, ne interpretano la natura 
fisica dei sistemi naturali e artificiali. 
Pensare a uno sviluppo sostenibile significa organizzare il processo su questi termini: qualità inve-
ce di quantità, sviluppo qualitativo invece di crescita quantitativa, il “meglio” e non il “più”. 
La crescita del sotto sistema di riferimento (per es. economico) è limitata dalla dimensione fissa 
dell’ecosistema che lo ospita, il contenuto, non può prescindere da ciò che lo contiene. Nel territo-
rio in esame è evidente la storia delle sovrapposizioni rapide, delle sostituzioni indotte da modi e 
comportamenti spesso non interamente assorbiti, da ingressi che turbano profondamente il siste-
ma di relazioni, gli scambi energetici che mettono a dura prova i limiti e la capacità di carico degli 
ecosistemi. La domanda sociale di riordino, di recupero, di restauro ambientale, di rigenerazione in 
senso lato è forte ed esprime un’esigenza per azioni troppo spesso disattese. 
Dobbiamo coniugare la cultura del piano di sviluppo con il metodo olistico di interpretazione della 
realtà e con l’attenzione culturale a questi luoghi, indicando il paesaggio come elemento ordinatore 
e premessa anche estetica degli interventi.  
L’uomo, nel corso della costruzione della sua storia, ha formato territori diversi al variare delle 
condizioni, l’agricoltura ricca segnava le valli irrigue con proprietà ordinate, mentre la storia della 
transumanza, come fase di impoverimento del mondo agricolo e urbano, segnava il territorio di 
sentieri, borghi, paesi montani stretti intorno ai crocevia tra la montagna e il mare18. 
Rigenerare un luogo significa comunque trasformarlo di nuovo e artificialmente, e quindi si 
devono rispettare due valori e due esigenze fondamentali: quella della domanda sociale che lo ri-
chiede e quella della capacità di carico dell’area sulla quale agire. Ciò che l’uomo aggiunge va co-
niugato con la naturalità. 
È tra queste due condizioni che si devono muovere riqualificazione e rigenerazione: mentre il dato 
estetico formale della soluzione impegnerà il futuro di un’area, la sua capacità di adattamento ipo-
teca i suoi risvolti strutturali. Sono proprio queste relazioni che ci permettono di arrivare in modo 
convincente e strutturale a osservare l’esistente e in conseguenza ci permettono di guardare al si-
stema territorio come componente fondamentale sia del processo di conoscenza, sia del progetto 
rigenerativo, sia della costruzione della forma del paesaggio. 
Predisporre correttamente le metodologie d’intervento assicura la necessaria continuità con il pas-
sato, la correlazione organica tra processo evolutivo della realtà e trasformazioni strutturali, in una 
visione globale della complessità scientifico-culturale applicata al recupero e alla rigenerazione 
degli assetti territoriali e urbani. 
È solo quando la conoscenza ritorna a essere conoscenza sociale che possiamo pensare 
ad avviare processi reali e decisionali. La complessità sta nell’intrigo, formato dalle con-
nessioni tra mente e linguaggi, cultura e realtà, ecologia e filosofia, storia e psicologia, 
geografia e cosmologia, congiunto allo sviluppo della tecno-scienza e della società 
dell’informazione. 
Per poter intervenire concretamente, il PUC nel suo impalcato deve connettere il momento della 
conoscenza e della “messa in forma” (analisi/sintesi) con quello operativo della progettazione at-
traverso l'analisi sistemica delle strutture antropiche (la città e il territorio di Tertenia) non solo nelle 
forme storicamente definite, ma anche nei recenti processi insediativi. 
La rappresentazione della forma riguarda il vivere e l’operare degli uomini ed è espressa nelle re-
gole del linguaggio strutturale. Le interpretazioni variano a seconda dei modi soggettivi di leggere 
o guardare, ma anche dei codici di lettura di cui si dispone.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Emilio Sereni, Storia del paesaggio agrario, diverse edizioni 
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L’occhio vede quello che conosce. In questo mondo frammentato e riduzionista è necessario 
riconoscere e sapere che il più grande progresso non può essere ottenuto attraverso la raccolta di 
dati. Disponiamo già di una quantità di dati superiore alla nostra capacità di usarli. Bisogna ripristi-
nare i valori della coscienza critica, dell’interpretazione culturale, del valore estetico come espres-
sione della struttura che lo definisce facendo dell’ambiente un luogo diviso tra scienza, linguaggio 
e interpretazione culturale dei paesaggi che lo proiettano nei racconti di chi lo ha visitato. Si devo-
no dirigere gli sforzi verso la sintesi, non solo raccogliere e verificare i dati disponibili, che sono 
troppi, ma anche metterli in correlazione esplicita fra loro, facendone strumento di conoscenza e di 
governo. 
Per quanto riguarda la circolazione dei dati, se ne parla solo in termini di quantità assolute e non di 
qualità. La sovrabbondanza dell’informazione non favorisce certo la conoscenza, anzi la può osta-
colare; la grande muraglia dei dati è una diga insormontabile per chi voglia tentare di capire. La re-
sponsabilità (per poter avviare tali processi) sta nel sistema della conoscenza, nell’imparare a co-
noscere e a produrre conoscenza per tradurla in informazione e comunicazione, identificando le 
strategie e le buone pratiche. Bisogna ritrovare la capacità creativa coadiuvandola con gli strumen-
ti tridimensionali per generare scenari territoriali e paesaggistici immaginati e anche verificabili. Si 
deve porre l'attenzione sulla possibilità di conoscere in modo geo-referenziato il territorio prima di 
agire e soprattutto di osservare, le trasformazioni sistemiche introdotte, con gli effetti che produr-
ranno. 
Il disegno territoriale, previsto dal PUC di Tertenia, se studiato per produrre nuove alleanze tra cit-
tadini,  nonché possibilità imprenditoriali e genericamente economiche, non può che articolarsi sul 
concetto di sistema e di rete: sistema come equilibrio tra elementi, azioni e relazioni diverse; reti 
come elementi di giunzione specifica che tentano di restituire al territorio stesso (anche compro-
messo) un ruolo di connessione attraverso processi ristrutturativi e di riqualificazione. 
Progettare e condurre la rigenerazione intervenendo nel processo-territoriale significa partire dalla 
storia che lo ha definito e organizzare nuovi processi e strutture che, nel loro significato sistemico, 
rappresentino la configurazione della forma dell’equilibrio che va cercato facendo i conti innanzitut-
to con la conservazione e lo sviluppo della biodiversità nei suoi aspetti fondamentali dell'informa-
zione genetica dei luoghi. Il recupero della natura è l’atteggiamento culturalmente innovativo nella 
definizione di dove e come intervenire, di quello che si fa e del come lo si fa.  
Il territorio, l’ambiente e il paesaggio rappresentano un bene comune e sono espressioni di un di-
segno unitario del quadro conoscitivo di valori per la sostenibilità progettuale. Oggi nel dibattito sui 
temi del territorio e del paesaggio prende sempre più consistenza l'esplorazione dei modelli di so-
stenibilità legati all’agricoltura e all’orto urbano, al parco agricolo, al recupero delle aree di frangia 
e periurbane, al riutilizzo di tutto ciò che è presente nell’urbano e tra l’urbano e il rurale. 
Nel disegno del territorio di Tertenia il ruolo dell’agricoltura tende a legarsi non tanto al sistema di 
misure della geometria euclidea, quanto al paesaggio come sistema di valori, immaginando inte-
grazioni strutturali e formali tra paesaggi urbani e dell’intero territorio.  
Il punto è cambiare l’ordine dei valori costruendo una nuova democrazia che sostituisca la 
delega con la partecipazione e stabilisca una nuova alleanza con la zolla e la cultura umani-
stica. Va ridefinito il rapporto con la città come luogo in cui si consumano le risorse, si definiscono 
i comportamenti e le tendenze, si producono scienza e ricchezza. 
La città con le sue diramazioni filiformi e reticolari è nelle condizioni di compromettere aree agrico-
le e aree naturali, spiagge, montagne e bacini fluviali ed è sempre di più soggetto della complessi-
tà del territorio e al contempo l’elemento di riduzione della diversità biologica e naturale. Non si 
possono spiegare principi come sviluppo, risparmio energetico e minor consumo di suolo, in di-
scontinuità con il passato, se non si accetta una reinterpretazione dello sviluppo rivalorizzando la 
cultura della terra, invalidata nella progressiva crisi dei saperi e dei mestieri. 
La civiltà rurale fa riferimento alla casa comune. Il ritorno culturale e sociale ai valori 
dell’agricoltura non significherà solo evitare disastri, smottamenti e frane causate dall’abbandono, 
ma farà scaturire fonti innovative di investimento e di occupazione. L’applicazione di energie rinno-
vabili come l’energia solare, le biomasse prodotte dal bosco e la “terziarizzazione” degli addetti in 
agricoltura potranno portare benefici occupazionali e ambientali. 
L’attività produttiva dell’uomo nello spazio rurale può essere l'elemento di convergenza tra i valori 
ambientali, sociali, economici ma anche urbanistici e architettonici (la valorizzazione e la riscoperta 
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delle architetture tipiche rurali), oltre che storico-culturali. Si pensi al paesaggio dell’olivo, della vite, 
della sughera, dei frutteti, e si comprende come si tratti di sistemi complessi, di microcosmi in cui 
le valenze produttive si associano a quelle culturali, a quelle ambientali, a quelle sociali. 
Il recente sviluppo del turismo rurale e dell’agriturismo nasce proprio dalla consapevolezza del si-
gnificato e del valore della cultura nello spazio rurale.  
La presenza dell’attività agricola sul territorio diventa una delle funzioni chiave nell’ottica di una 
multifunzionalità che riesca ad andare oltre le funzioni ambientali, sociali e culturali. Promuovere la 
multifunzionalità degli ambiti agricoli significa ridurre il processo di abbandono dei suoli attraverso 
la creazione di possibilità di impiego in nuovi settori, mantenere la pluralità delle produzioni rurali, 
con il recupero di molte  aree di frangia urbana e la possibilità dell’ampliamento del campo urbano 
da utilizzare per il mantenimento della biodiversità nella zona di coltivazione. Occorre allora creare 
centri di comunicazione e di trasferimento creativo per una radicale presa di conoscenza e co-
scienza delle trasformazioni delle filiere culturali e dello sviluppo. 
Lo sviluppo sostenibile è il fondamento della riproducibilità del capitale naturale e il presupposto 
dello sviluppo economico e umano. In questa prospettiva diviene centrale la possibilità di 
un’azione di governance in grado di affrontare in maniera integrata il tema dello spazio aperto sol-
lecitando e accompagnando processi e progetti di sviluppo locale incentrati su forme pattizie fra 
imprenditori agricoli, abitanti, terzo settore e altri operatori economici. Significa pure coinvolgere le 
minoranze attive, le imprese innovative, i luoghi e le istituzioni della cultura, cercare il contagio 
amichevole e l’imitazione dei buoni esempi per creare reti condivise di valori.  
La rilettura della tessitura del territorio agricolo e degli spazi aperti di Tertenia è funzionale al con-
giungere la città con la campagna in nuove estetiche. Qui assumono un ruolo rilevante quelle per-
manenze che costituiscono la struttura della narrazione e i segni dell’identità locale; devono diven-
tare invarianti territoriali necessarie per ripensare i valori del paesaggio sui principi della Conven-
zione Europea sul Paesaggio19. Questa infatti mette in relazione due elementi (il paesaggio e 
l’urbano) che spesso in passato sono stati considerati in antitesi: il paesaggio visto come luogo dei 
fenomeni naturali, dei colori, delle forme curve, dei panorami, degli spazi aperti, dimora di animali 
e piante e la città vista come luogo dell’artificio, della geometria dell’angolo retto, degli spazi edifi-
cati, dimora di un’umanità che, dimenticando le sue origini, sempre più si allontana dalla natura. 
Con il passare del tempo e il mutare delle condizioni economiche, le città si sono dilatate a dismi-
sura, spesso al di fuori di qualsiasi disciplina o normativa, divorando i borghi originari e rendendo 
la vita dei residenti frenetica e in un sempre più marcato processo di emarginazione della natura,  
senza più rapporti con la campagna letta solo come approvvigionamento di derrate alimentari. 
La città antica, e massimamente quella italiana, era una città tutta di pietra che respingeva la vege-
tazione ai propri margini dove la campagna si frantumava sotto forma di orti e al più ammetteva al 
suo interno quanto rimaneva dei parchi dei potenti delle epoche passate, oppure piccoli giardini, 
cintati e occultati20. Oggi nelle città siamo giunti a quei frammenti di spazio coltivato in contenitore, 
spesso sintesi metonimica dell’universo naturale, che (insieme ai giardini pensili e alle recenti pa-
reti vegetate) vanno sotto l’odierno nome di verde verticale. Si tratta di un verde concepito dunque 
come memoria, citazione, esempio, elemento decorativo utile per ingentilire (o talvolta nasconde-
re) spazi di risulta. 
La città dell’ottocento, con la sua forza di ideologia e immagine, si concede il lusso di uno spazio 
alberato e, mantenendo la stessa intransigente compattezza del suo tessuto viario ed edilizio, ga-
rantisce la perimetrazione e il controllo formale, in senso urbanistico, del parco urbano. 
Il parco urbano ottocentesco è complementare a una città fondata sulla geometria della retta, raf-
forzata e sottolineata dalle alberature stradali: la sinuosità della disposizione interna è inscritta 
nell’inflessibilità dei bordi. Al contrario, il giardino geometrico tende a contrapporre un ordine ideale 
a una città e a una campagna percepite ormai come prive di una struttura formale. 
Con la cultura del moderno e l’avvento dell’automobile, la natura viene ammessa più sostanziosa-
mente, e pubblicamente, nella città. Il parco, il viale, la piazza alberata diventano ornamento di una 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Firenze 200. La Convenzione considera il paesaggio come rapporto co-evolutivo tra società e territorio, rappresentando una risposta all’esigenza 
di trasformare il territorio in modo armonioso e coerente, che assecondi ed esprima il processo della civiltà. 
20 Fanno eccezione i piccoli spazi coltivati che nell’epoca degli incastellamenti servivano per sopportare gli assedi. Un esempio ancora vedibile è 
quello di Monteriggioni (nel senese) dove gli antichi orti sono stati sostituiti da giardini improduttivi pubblici e privati. 
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civiltà ormai solidamente urbana. La natura inurbata sembra infatti dilagare, o meglio dilaga il ver-
de. Nel progetto moderno il verde si espande fin sotto gli edifici, si riproduce sulle loro terrazze e 
dilaga sulle loro facciate. 
Gli interventi sull’ambiente della città, ossia del progetto di paesaggio urbano, hanno la necessità 
di essere pianificati, di avere un sistema di infrastrutturazione ecologica del verde, parte fonda-
mentale e integrante del paesaggio urbano  concepito e realizzato come sistema integrato, confi-
gurato cioè come una continuità di interventi progettuali legati gli uni agli altri da scelte omogenee 
e coerenti alle destinazioni d’uso, nonché funzionalmente connesso a tutti gli altri sistemi territoriali 
(leggere l’applicazione dell’ingegneria naturalistica). 
È su questo che abbiamo basato la nostra proposta di area  destinata a verde agricolo urbano 
dal momento che è il concetto di paesaggio urbano, come sistema di sistemi,  il luogo elettivo dove 
intervenire secondo questo paradigma. È il luogo della periferia e dei nuclei, soprattutto della città 
che si è espansa ben oltre il nucleo storico frantumandosi in una costellazione di conurbazioni mi-
nori fino a perdere la sua forma urbis.  
 

6. Il Piano di Azione per l’Economia Sostenibile: l’idea forza e le priorità 
strategiche del Piano 
Il Piano di azione per l’economia sostenibile21 (PAES) propone, per la promozione e la tutela del 
territorio, le azioni da compiere a garanzia della costruzione dei supporti necessari all’ingrasso 
tecnologico e all’innovazione dei sistemi produttivi a livello locale,  alla riconversione economica 
verso forme compatibili con la salvaguardia ambientale e la decarbonizzazione dell’economia (ri-
duzione drastica dell’impronta ecologica)22. Per questo analizza la nuova programmazione 2014-
202023 
Introdurre organicamente il PAES nel PUC significa indirizzare il Piano verso la valorizzazione, po-
tenziamento e specializzazione sostenibile del territorio del Comune di Tertenia è finalizzarlo al le 
specificità dei singoli comparti. È questo il modo per creare i presupposti per la definizione  di un 
Parco–Laboratorio di Innovazione Sociale ed Economica Sostenibile, con cui la Comunità di Ter-
tenia si può mettere in rete con i comuni limitrofi (per politiche di vicinato) e con quanti possano 
dimostrare interessi convergenti, in un’ottica di integrazione e specializzazione.  
Questi contenuti di piano, nel momento della loro inclusione nel polo culturale-tecnologico, produr-
ranno, per la strategia complessiva individuata azioni e attività coerenti con il  quadro degli obiettivi 
tematici della programmazione regionale 2014-2020, attivabili nel territorio comunale di Tertenia, 
costituiranno un esempio di programmazione integrata di governo e sviluppo del territorio.  
Il PAES di Tertenia si compone quindi  di una serie di interventi infrastrutturali strategici che punta-
no alla valorizzazione delle singole specificità (nodi) e  alla creazione di un sistema a rete capace 
di mettere in relazione i diversi nodi con la finalità di potenziare il valore del sistema territorio nel 
suo complesso e inserirlo a pieno titolo negli obiettivi europei di  crescita intelligente, inclusiva e 
sostenibile. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Le strategie e le modalità di intervento previste dal Piano di Azione per l’Economia Sostenibile di Tertenia sono state costruite in coerenza con i 
protocolli e i dettati programmatici internazionali e nazionali, con gli studi e le argomentazioni proprie dello sviluppo sostenibile basato sull’equilibrio 
dell’ecosistema umano e naturale.  
 Il PAES di Tertenia è parte integrante del PUC di Tertenia e si riporta integralmente come capitolo strutturante della presente relazione. 
Il Piano fa propri sia i riferimenti legislativi, normativi e programmatici europei, sia il recepimento di questi in ambito nazionale e regionale  e si inte-
gra perfettamente con i principali Programmi per lo sviluppo e la crescita nelle aree a obiettivo 1 e i loro recepimenti nazionali,. 
22 Il documento riporterà quei programmi generali e i riferimenti principali che, in linea con quanto previsto dalle scelte e dagli obiettivi del PUC, 
consentano,  con il rilancio di forme di economia equa e solidale, proposte e azioni progettuali ecocompatibili ; si punterà inoltre l’attenzione sulle 
opportunità offerte dalla strategia Horizon 2020,  e sui  Programmi i Europei in atto e che, almeno fino alla fine del 2015, possono ancora dare ri-
sposte alla forte domanda di “costruzione di sistemi relazionali” che rendono una Comunità forte e coesa ma anche capace di trattenere i propri 
giovani in un  territorio accogliente e capace di farli esprimere al meglio delle loro  potenzialità.  
23 Questi programmi e risorse possono essere opportunamente attivati per costruire economia e società, e rappresentano un volano  decisivo  per 
rendere fattibile e credibile qualsiasi ipotesi di  sviluppo a livello locale. 
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Il quadro delle iniziative proposte mira a trasformare il territorio del Comune di Tertenia, creando 
un vero Parco-Laboratorio  con le  caratteristiche principali di seguito descritte (che richiamano gli 
obiettivi e gli ambiti tematici sopra evidenziati):  
• essere vivibile e ospitale con il  miglioramento della qualità del centro abitato (decoro urbano, 

sicurezza e protezione civile) e il potenziamento del sistema di ospitalità diffusa attraverso la 
riqualificazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, nonché con il re-
cupero e la riqualificazione degli  immobili e delle aree dismesse di valenza ambientale (recu-
pero e/o restauro di edifici, riqualificazione di immobili e aree centrali degradate, ecc). Vivibile, 
ospitale e intelligente, una vera e propria comunità intelligente (Smart Community) per abitanti 
e turisti. Si attuerà attraverso il potenziamento e la diffusione dell’infrastruttura digitale,  la  
creazione di Fabbriche laboratorio (dall’antica memoria latina dell’opus facio) creative per avvii 
(start-up) di impresa in settori innovativi e servizi di accoglienza diffusa24.  

• essere sostenibile ed ecologico, sostenendo la transizione verso un’economia a basse emis-
sioni di carbonio in tutti i settori, con il potenziamento produttivo delle tradizioni agroalimentari, 
forestali e degli antichi mestieri. Sarà attuato attraverso  tutela e protezione del patrimonio na-
turale e potenziamento/riconversione  funzionale delle imprese agricole e forestali, nonché del-
la pesca, assegnando al territorio una funzione fondamentale nella preservazione del paesag-
gio, nella produzione di alimenti di qualità  a km 0, nel recupero energetico delle biomasse e 
nella   creazione di punti di degustazione dei prodotti tipici , botteghe artigiane, laboratori d’arte 
e mestieri (circuito laboratori attrezzati, botteghe), in forma singola e/o associata.   

•  essere un Parco-Laboratorio accessibile e fruibile con il miglioramento ove necessario delle 
vie di accesso e degli spazi collettivi, miglioramento della pedonalità dei luoghi e abbattimento 
delle barriere architettoniche, realizzazione di una segnaletica che identifichi i luoghi in maniera 
unica e riconoscibile in tutta l’area. La segnaletica servirà anche a indicare “la rete alternativa 
di mobilità”, fatta dai  sentieri che collegano le aree più significative di tutto il territorio comunale 
e intercomunale  e che oggi può rappresentare un reale attrattore per il turismo escursionistico 
opportunamente guidato e, quindi, un’occasione imprescindibile per la riqualificazione sosteni-
bile  di spiagge, piazze, infrastrutture e punti di osservazione paesaggistico-ambientale, pubbli-
ca illuminazione, ecc. Attorno a questa accessibilità sarà necessario sviluppare una “accessibi-
lità verticale”  con interventi e azioni mirate ad avvicinare la zona costiera alle zone prevalen-
temente localizzate in collina (bus navetta, bus a chiamata, car pooling, ecc.). Particolare at-
tenzione sarà dedicata alla mobilità elettrica e a sistemi alternativi di mobilità dolce, nell’ottica 
di de-carbonizzazione dell’economia e di drastica riduzione della CO2.  

• essere un Parco-Laboratorio dell’arte contemporanea e della musica tradizionale con il recupe-
ro, l’equipaggiamento e la gestione di immobili pubblici per la creazione di spazi per una vera 
accademia della cultura (Polo culturale) quali attrattori di una nuova e qualificata fruizione del 
territorio (casa della musica, scuole di specializzazione, musei, cantieri scuola). 

• essere un Parco-Laboratorio delle Giovani Generazioni con la creazione di strutture per la di-
dattica che, attraverso momenti formativi, incentivi l’uso della lingua e diffonda l’insegnamento 
della lingua sarda tradizionale  (sale didattiche attrezzate del Polo culturale) e faciliti la promo-
zione e lo scambio giovanile nell’ottica del mantenimento della cultura e dell’interscambio iden-
titario con l’Europa. 

• essere un Parco-Laboratorio Partecipato implementando stabilmente un Laboratorio territoriale 
di Municipio per la continuità dei processi attivati con il Piano di Azione per l’economia sosteni-
bile e la gestione dell’Osservatorio sullo Sviluppo Sostenibile di Tertenia (articolazione di strut-
ture e spazi collettivi polifunzionali e modello di gestione ), al fine di garantire una partecipazio-
ne diffusa e consapevole dei cittadini nel processo di sviluppo attivato. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Per la gestione di un processo così complesso dovrebbe essere creata, all’interno del Polo culturale-tecnologico, un’agenzia (Tertenia Solidale) 
per  l’organizzazione e la promozione integrata dei servizi territoriali e di ricerca di fondi e risorse (Fund raising) per l’attuazione di politiche e 
progetti (programmi tematici dell’Unione Europea, Fondazioni Bancarie, Bandi Ministeriali, Regionali e Provinciali, ecc.); 
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Le priorità di seguito elencate costituiscono una prima individuazione di azioni e progetti da attiva-
re per articolare l’idea forza espressa e garantire il  raggiungimento di più fini/obiettivi generali del 
Piano per l’economia sostenibile di Tertenia: 
§ recupero nel centro storico degli spazi pubblici urbani  e dell’edilizia storico-testimoniale; 
§ educazione all’estetica ed etica ambientale negli insediamenti umani (urbani e rurali), co-

struendo e  recuperando con tecniche dell’ingegneria naturalistica e  materiali locali; 
§ valorizzazione dei materiali e dei talenti locali in armonia con la natura, anche promuovendo la  

costituzione di  consorzi di produttori artigianali per la trasformazione e valorizzazione di risor-
se e materie prime del territorio;  

§ creazione di marchi di qualità e difesa della tipicità per la filiera agro-alimentare, 
che codifichino  le attività tipiche attuando anche un cambiamento culturale del senso del pro-
durre, del guadagnare e del cooperare;  

§ recupero dei saperi e dei sapori tradizionali  proiettandoli nel futuro attraverso la promozione di 
“filiere produttive intersettoriali” agroforestali e silvopastorali; 

§ valorizzazione di tutte le fonti energetiche rinnovabili;   
§ localizzazione di attività ad alto valore aggiunto e basso impatto ambientale come alta forma-

zione e ricerca scientifica, perfezionando  le  cooperazioni che sono già in atto con Istituti Uni-
versitari e ampliando l’offerta anche con Istituti Internazionali;  

§ promozione di eco-turismo, che  ha la capacità di attirare numeri ragionati di turisti a misura 
dell’offerta che l’ambiente può fornire senza esserne danneggiato, da attuarsi con il recupero di 
siti e percorsi da valorizzare come attrattori; 

§ costituzione di una rete di servizi di nuova concezione per i vecchi fabbisogni della  Comunità  
(mobilità e  trasporti,  sanità,  cultura,  sport e altre attività ricreative);   

§ gestione partecipata del territorio (che è valore e strumento allo stesso tempo) tramite strategie 
di coinvolgimento degli abitanti fin dall’inizio del progetto .  

A valle delle strategie di sviluppo si articolano quindi le  Azioni del Piano che consentiranno, una 
volta realizzate, il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo poste alla base della stessa strategia. 
 

6.1.  I principali programmi di finanziamento coerenti 
Il PUC di Tertenia, con i suoi obiettivi di vari livelli (generali, specifici e operativi), rappresenta stra-
tegicamente la visione di sviluppo che i suoi abitanti hanno manifestato e che  intendono persegui-
re nel breve, medio e lungo periodo. Il compito del Piano di azione per l’economia sostenibile di 
Tertenia è dunque quello di rendere possibile l’attuazione di questa visione attraverso la realizza-
zione di azioni concrete e fattibili in coerenza con piani e programmi più generali capaci di attivare 
e rendere disponibili adeguate risorse economiche e finanziarie per il raggiungimento dello scopo. 
Risulta dunque determinante riconoscere tali programmi e valutarne coerenza e utilizzabilità in 
questo contesto. 
A partire dai programmi europei in atto, tale coerenza si può riscontrare: 
• negli Orientamenti Strategici Comunitari per la coesione economica, sociale e territoriale 2007-

2013 con riferimento all’orientamento Rendere l'Europa e le sue Regioni più attraenti per gli in-
vestimenti e l'occupazione –“Rafforzare le sinergie tra tutela dell’ambiente e crescita” e, soprat-
tutto, con riferimento a “Affrontare l’uso intensivo delle fonti energetiche tradizionali in Europa” 
che prevede di sostenere iniziative volte a migliorare l’efficienza energetica e la diffusione di 
modelli di sviluppo a bassa intensità di energia. La coerenza si riscontra anche in riferimento 
all’Orientamento Promuovere la conoscenza e l'innovazione a favore della crescita in quanto si 
sottolinea l’esigenza di modificare la struttura produttiva delle regioni in ritardo di sviluppo 
agendo sui fattori di debolezza esistenti (debole capacità di assorbire e valorizzare nuove tec-
nologie, bassa capacità di attrarre investimenti, dotazione di strutture scientifiche e tecnologi-
che per lo più sotto la soglia critica, etc.) e introducendo attività basate sulla conoscenza.  
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• nel documento Europa 2020 che individua 3 priorità: crescita intelligente (sviluppare un'eco-
nomia basata sulla conoscenza e sull'innovazione), crescita sostenibile (promuovere un'eco-
nomia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva) e crescita inclusiva 
(promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e 
territoriale). Le attività oggetto dell’intervento contribuiscono infatti a raggiungere due dei 5 
obiettivi principali individuati che prevedono che il 3% del PIL dell'UE debba essere investito in 
R&S e che i traguardi "20/20/20" in materia di clima/energia debbano essere raggiunti (com-
preso un incremento del 30% della riduzione delle emissioni se le condizioni lo permettono).In 
particolare, il progetto attraverso i suoi partner si confronta e intende essere partecipe attiva-
mente nell’ambito dell’iniziativa Faro “L’Unione per l’Innovazione”, che persegue l’obiettivo di 
riorientare la politica di R&S e innovazione in funzione delle sfide che si pongono alla nostra 
società, come il cambiamento climatico, l'uso efficiente delle risorse e l'energia, la salute e il 
cambiamento demografico e nell’ambito dell’iniziativa Faro "Un'Europa efficiente sotto il profilo 
delle risorse", il cui obiettivo è di favorire la transizione verso un'economia efficiente sotto il pro-
filo delle risorse e a basse emissioni di carbonio, che usi tutte le sue risorse in modo efficiente. 
Occorre scindere la nostra crescita economica dall'uso delle risorse e dell'energia, ridurre le 
emissioni di CO2, migliorare la competitività e promuovere una maggiore sicurezza energetica. 

Inoltre, i contenuti del piano di Tertenia risultano coerenti con quanto previsto nei documenti di 
orientamento per le politiche di sviluppo regionale 2014-2020. In particolare forti sono i richiami del 
PAES di Tertenia alla filosofia e ai criteri ispiratori della nuova fase di Programmazione Regionale 
Europea, e anche alle Strategie di fondo contenute nel DOS (Documento di Orientamento Strate-
gico) predisposto dalla Regione Sardegna in vista della redazione dei Programmi Operativi 2014-
2020.  
6.1.1 La nuova programmazione 2014-2020 
Il Piano per l’Economia Sostenibile di Tertenia deve necessariamente muoversi nell’ambito delle 
potenzialità realizzative rese  possibili grazie alla disponibilità di risorse e forme di incentivazione 
attivabili. Innanzitutto si deve segnalare che rispetto alla programmazione regionale 2007-2013, i 
settori della nuova programmazione  si muovono in un quadro di riferimento finanziario (Linee 
Budgetarie dei fondi indiretti) sostanzialmente differente, come rappresentato nella tabella seguen-
te: 
  
Settore 
 

Linea di finanziamento 
2014-2020 

Linea di finanziamento 
2007-2013 

FONDI INDIRETTI 
Trasporti 
Ambiente 
Salute 
Sviluppo locale 

Regioni meno sviluppate 
Regioni in transizione 
Regioni più sviluppate 

§ Obiettivo convergenza 
§ Obiettivo competitività regionale e 
occupazione 

Trasporti 
Ambiente 
Sviluppo locale 

Cooperazione territoriale § Cooperazione territoriale 
 

Ambiente 
Salute 
Cambiamento climatico 
Sviluppo locale 

Fondo Europeo per gli Affari 
marittimi e la pesca (FEAMP) 
 

§ Fondo Europeo per la pesca (FEP) 
 

Ambiente 
Salute 
Cambiamento climatico 
Sviluppo locale 

Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo 
sviluppo Rurale (FEASR) 
 

§ Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR) 
 
 

 
La programmazione 2014-2020 assegna alle così dette aree marginali del paese un ruolo di prima-
ria importanza per lo sviluppo locale. In particolare, si ricorda come il dibattito europeo e nazionale 
per il rilancio della programmazione regionale europea  2014-2020 proponga la discussione  su tre 
opzioni strategiche per l’impiego dei fondi: 
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1) Il Mezzogiorno accusa due deficit essenziali: un deficit di cittadinanza (dalla sicurezza persona-
le, alla legalità, alla giustizia, all’istruzione, alla qualità dell’aria e dell’acqua, al trasporto pubbli-
co, alla cura di infanzia e anziani, alla rete digitale) e un deficit di attività produttiva privata sia 
manifatturiera, sia agricola, sia commerciale e di servizi del welfare “industriale” (indicare non il 
settore ma il metodo di produzione organizzato e a forte contenuto innovativo). 

2) Le città sono al centro sia del rilancio della produttività, sia del recupero di inclusione sociale. 
La programmazione Comunitaria 2014-2020 offre l’opportunità di rimettere le città al centro del-
la programmazione. 

3) Rilancio e responsabilità per le aree interne con tre distinti ma interconnessi obiettivi generali: 
mettere in sicurezza il territorio, concorrere a una nuova stagione di sviluppo e promuovere la 
diversità naturale e culturale. Il “progetto aree interne” può utilizzare i fondi comunitari 2014-
2020 per avviare la strategia in questione, per lanciare una serie di progetti pilota sui territori e 
per orientare, in un’ottica integrata, un migliore utilizzo delle risorse ordinarie in questi territori. 
In particolare si prevedono: 
- interventi sulla scuola e sulla sanità volti a riposizionamento e riqualificazione dei servizi 

essenziali; 
- Interventi sulle telecomunicazioni e la mobilità; 
- interventi per l’istruzione e la formazione, anche degli adulti; 
- azioni per la manutenzione del territorio e l’ammodernamento degli edifici pubblici; 
- promozione delle attività produttive, segnatamente turistiche, boschive e agricole, con-

gruenti con il disegno. 
 
In quest’ottica, le 11 aree tematiche comuni europee previste per l’attuazione delle strategie so-
pradescritte, molte delle quali coincidenti anche con gli obiettivi del PUC di Tertenia, riguardano:   
1. Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'in-

novazione); 
2. Agenda digitale (migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 

nonché l'impiego e la qualità delle medesime); 
3. Competitività dei sistemi produttivi (promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, 

il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura); 
4. Energia sostenibile e qualità della vita (sostenere la transizione verso un’economia a basse 

emissioni di carbonio in tutti i settori); 
5. Clima e rischi ambientali (promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e  

gestione dei rischi); 
6. Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali (tutelare l'ambiente e 

promuovere l'uso efficiente delle risorse); 
7. Mobilità sostenibile di persone e merci (promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare 

le strozzature nelle principali infrastrutture di rete); 
8. Occupazione (promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori); 
9. Inclusione sociale e lotta alla povertà (promuovere l'inclusione sociale e combattere la pover-

tà); 
10. Istruzione e formazione  (investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento per-

manente); 
11. Capacità istituzionale e amministrativa (rafforzare la capacità istituzionale e promuovere 

un'amministrazione pubblica efficiente). 
 
La programmazione dei Fondi comunitari preallocati per il 2014-2020 (Fondo europeo di sviluppo 
regionale, Fondo sociale di sviluppo, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, Fondo euro-
peo per la pesca) offre quindi l’opportunità di costruire una strategia che, muovendo da azioni pri-
vate e pubbliche già in corso e unendosi a politiche nazionali, dia loro forza, efficacia e visione, 
con traguardo al 2020 e oltre, senza distinzioni di Nord e di Sud ma con fortissima attenzione ai 
singoli contesti territoriali, soprattutto a quelli delle aree interne. Infatti proprio in queste aree,  mol-
te iniziative private e pubbliche sono in corso: rilancio di attività agricole; borghi in ristrutturazione; 
interventi sulle scuole e sugli ospedali; infrastrutturazione digitale; progetti culturali e sociali; etc. 
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Talora si sono ottenuti risultati assai interessanti in termini di demografia, di turismo, di produzione. 
Ma manca una strategia nazionale. Disegnare questa strategia e un progetto per le aree interne 
del Paese può consentire di raggiungere assieme tre distinti ma interconnessi obiettivi generali: 
I. Tutelare il territorio e la sicurezza degli abitanti. La tutela del territorio e della sicurezza degli 
abitanti delle aree interne è oggi inadeguata. Intervenire in modo sporadico ed emergenziale sui 
suoli e sulle risorse fisiche territoriali, adottare strumenti di piano che aumentino i fattori di rischio 
naturali, trascurare la manutenzione ordinaria, continua, degli invasi e corpi idrici, dei versanti, del-
le aree boschive e di quelle incolte e, ancora, degli insediamenti (agricoli, ma anche dei borghi an-
tichi e dei piccoli insediamenti) e dei sentieri determina a un tempo: rischi elevati per le pianure li-
toranee, dove si accumulano popolazione e ricchezza; costi assai cospicui per gli interventi rime-
diali e talora per le vite umane; perdita di occasioni di reddito e di vita. La messa in sicurezza di-
venta efficiente e possibile solo quando viene effettuata o promossa o supportata da una popola-
zione residente nel territorio, che sia capace di rappresentare gli interessi collettivi e possa diveni-
re “custode del territorio”, adottando in prima persona comportamenti proattivi e realizzando azioni 
quotidiane anziché grandi interventi sporadici. Sarà questa popolazione a disporre di molte cono-
scenze necessarie per l’intervento e ad avere gli incentivi per agire e anche per trarne vantaggi 
II. Promuovere la diversità naturale e culturale e il policentrismo. Molte sono le nazioni, non 
solo in Europa, che inseguono la diversificazione territoriale e il policentrismo. Le aree interne ita-
liane già le hanno. Queste aree presentano una straordinaria biodiversità climatica e naturale che 
ha a sua volta favorito la diffusione e la sopravvivenza di prodotti agricoli straordinariamente diver-
si, giunti in Italia attraverso successive, secolari ondate (dell’epoca pre-romana e romana e poi dal 
Medio-Oriente e dal Sud-America). Questa duplice diversità, naturale e poi frutto dell’azione uma-
na, si è mescolata nei singoli luoghi con la diversità di lingue, culture e tradizioni, favorita dalla se-
parazione fra i luoghi. In una fase storica in cui, in presenza di una nuova ondata di globalizzazio-
ne, la diversità dei luoghi e il policentrismo assumono un ruolo crescente nelle aspirazioni delle 
persone e come opportunità di sviluppo, l’Italia è particolarmente ben posizionata: il policentrismo 
non lo deve inseguire,  ma mantenere. Anche sotto questo punto di vista, la presenza di popola-
zioni demograficamente assortite (giovani e vecchi, residenti fissi e temporanei, nati nei luoghi, 
immigrati di ritorno, immigrati o “globali”) è garanzia del risultato. Ma richiede un modello economi-
co e sociale coeso, che sappia assorbire le inefficienze connesse alla diffusione di piccoli insedia-
menti e assicurare modelli di vita nelle aree interne competitivi e complementari con quelli offerti 
dalle aree urbane e dai territori a esse contigui. 
III. Concorrere al rilancio dello sviluppo. Tutela del territorio e della sicurezza degli abitanti e 
promozione delle diversità e del policentrismo possono tradursi in nuove e diffuse opportunità di 
sviluppo. Anzi, solo se si aprono nuove opportunità di sviluppo la popolazione troverà attraente e 
conveniente vivere in questi territori, in modo permanente o per una parte della propria vita, e po-
trà quindi assicurare manutenzione e promozione della diversità. Per sviluppo si intende qui, ov-
viamente, sia crescita sia inclusione sociale (ossia accesso del maggior numero di persone a livelli 
socialmente accettabili di servizio e di opportunità di vita). Una valorizzazione adeguata delle aree 
interne, dei loro boschi, valli, fiumi, cime, borghi e centri maggiori può consentire nuove, significati-
ve opportunità di produzione e di lavoro nei comparti del turismo, dei servizi sociali, dell’agricoltura 
(dove l’idealità ecologica può divenire politica agricola positiva), della rivitalizzazione e valorizza-
zione degli antichi mestieri, dove possono combinarsi sapere stratificati e innovazione. Così come 
un disegno efficiente delle piattaforme dello stato sociale – prima di tutto della salute e 
dell’istruzione – può consentire a un tempo migliori servizi per tutti, e quindi attrattività dei luoghi,  
e minori costi. Una strategia che miri a questi tre obiettivi deve essere concettualmente robusta, 
condivisa e leggera. Non deve costituire una gabbia prima teorica e poi procedurale per “imbraca-
re” o irreggimentare le iniziative private e pubbliche già esistenti - come spesso accade nel nostro 
paese – ma una maglia analitica affidabile entro cui dare forza, riconoscimento e propulsione a ciò 
che è già in corso e invitare a rischiare soggetti privati e pubblici capaci ma ancora fermi.  
 
Per quanto riguarda i fondi comunitari 2014-2020, il “Progetto aree interne” viene quindi inteso 
come lo strumento per avviare la strategia e per orientare un migliore utilizzo delle risorse ordinarie 
in questi territori. Esso dovrà includere tra l’altro: 
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• interventi su scuola, salute, cura infanzia e anziani, volti a un riposizionamento baricentrico e a 
una riqualificazione dei servizi essenziali; 

• interventi sulle telecomunicazioni e la mobilità; 
• interventi per l’istruzione e la formazione, anche per gli adulti; 
• azioni per la manutenzione del territorio e l’ammodernamento (energetico, antisismico, etc.) de-

gli edifici pubblici; 
• promozione delle attività produttive, turistiche, artigianali e industriali, congruenti con il disegno; 
• promozione dell’attività agricola, anche facendo leva sulle innovazioni della Politica agricola 

comunitaria, con riferimento alle “condizionalità rafforzate”, al “greening” e al riequilibrio che es-
sa consente nell’allocazione degli aiuti fra zone intensive e aree di montagna e di collina. 

Questi interventi sono favoriti da una più forte declinazione territoriale,  dall’integrazione dei Fondi 
regionale, sociale e rurale, e dalla specifica potenzialità dei Programmi di sviluppo rurale che pro-
muovono filiere agricole corte e lunghe di qualità, e sono in grado di rafforzare, in unione con i fon-
di regionale e sociale, i beni pubblici locali (dalla sistemazione del suolo, al mantenimento del pae-
saggio rurale, ai servizi alla popolazione). 
L’efficacia di questi interventi dovrà essere garantita dall’applicazione piena e decisa al progetto 
della nuova metodologia di impiego dei fondi comunitari che segnerà, per altro, l’intera program-
mazione 2014-2020. Particolare rilievo assume la previsione (fondata sull’adozione già nei Pro-
grammi operativi) dei risultati attesi, delle azioni da realizzare e dei tempi di pagamento - in termini 
di qualità della vita dei cittadini - di un metodo partenariale aperto. Ciò dovrà consentire di assicu-
rare incentivi adeguati agli innovatori, spazi di pubblico e acceso confronto, promozione di reti di 
comuni, emersione di leadership, forte collaborazione fra pubblico e privato. Torneranno qui utili, 
opportunamente rinnovate, esperienze di progettazione locale che l’Italia ha già sperimentato. E 
potrà certamente essere utilizzato e plasmato il nuovo strumento comunitario del Community Led 
Local Development. 
Per quanto riguarda le misure nazionali, se ne segnalano quattro possibili da valutare: 
a) Strumenti fiscali o di altra natura che scoraggino gli utilizzi del suolo con maggiore rischio idro-
geologico, compensando così il fatto che fattori quali la termoregolazione, la stabilità del terreno o 
l’alimentazione delle acque di falda non assumono valore di mercato (perché non internalizzabili). 
b) Copertura assicurativa obbligatoria contro le calamità naturali. L’introduzione di tale strumento, 
che pure va subordinata a una robusta ricognizione informativa, fornirebbe - attraverso segnali di 
prezzo - orientamenti chiari per la localizzazione degli edifici e per i criteri di costruzione. 
c) Riequilibrio nella formazione scolastica, per tutte le età e fasce, del valore e del tempo dedicato 
alle “attività manuali”; il progressivo svilimento di queste attività nella società e nell’immaginario 
giovanile e studentesco ha certamente concorso al distacco dei giovani dal mondo agricolo e da 
quello dei mestieri di una parte sempre crescente di giovani. Lo sviluppo della formazione tecnica, 
con particolare riferimento a recenti provvedimenti legislativi, va in questa direzione; essa potrebbe 
essere integrata da interventi sui curricula dei vari ordini di scuola, anche reintroducendo manuali-
tà “alte” quali potare un olivo, mungere una capra, fare il formaggio. 
d) Promozione, con strumenti fiscali differenziati, della manutenzione straordinaria, del restauro, 
dell’adeguamento anti-sismico, dell’efficientamento energetico degli edifici mediante l’applicazione 
di criteri di bio-architettura. Si consideri che i canoni di concessione per l’estrazione dei materiali 
da cava sono pari in media solo al 4 per cento del prezzo di vendita degli inerti contro circa il 20 
per cento nel Regno Unito. 
La Regione Sardegna ha impostato la programmazione regionale 2014-2020 assumendo, quale 
prioritario riferimento, le tre macro-priorità della Strategia di Europa 2020  verso cui far convergere 
le politiche regionali finalizzate alla crescita e all’occupazione. All’interno dei princìpi di “crescita in-
telligente, sostenibile e inclusiva”, secondo quanto affermato nei documenti ufficiali della Regione 
Sardegna, è infatti possibile definire un nuovo modello di sviluppo fondato su istruzione, ricerca e 
innovazione, su un’economia a basse emissioni, più competitiva ed efficiente nell’uso delle risorse, 
finalizzata alla creazione di occupazione e al superamento di povertà e disuguaglianze sociali. 
La tabella riportata nel Piano di Azione per l’Economia Sostenibile, in Appendice, illustra le “Ma-
croaree di intervento e i pertinenti obiettivi tematici”; tali aree sono definite nel documento strategi-
co regionale predisposto dalla Regione Sardegna. Si evidenzia che gli obiettivi tematici sono di-
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stinti in due categorie: gli obiettivi tematici “prioritari”, immediatamente finalizzati al conseguimento 
del risultato specifico per priorità, mentre gli obiettivi tematici “complementari” appaiono collegati 
indirettamente al conseguimento dell’obiettivo per macroarea. 
 
6.1.2  I programmi diretti europei 
I “programmi comunitari” noti anche come i “programmi tematici” dell’Unione europea sono fondi 
che vengono gestiti ed erogati direttamente dall'Unione europea e vengono stanziati in base a 
obiettivi prefissati per il periodo in questione. Si tratta di finanziamenti pluriennali inerenti i diversi 
settori di intervento dell’Unione europea. I programmi tematici sono finanziati dal budget generale 
dell’Unione europea, purché i paesi versino una quota annuale nel bilancio. Programmi tematici 
vengono gestiti direttamente dalle diverse Direzioni generali competenti dell’Unione europea, che 
periodicamente pubblicano "bandi" che si manifestano sotto forma di:  
• inviti a presentare proposte (call for proposals)  
• gare d'appalto (call for tenders).  
I programmi comunitari possono interessare qualsiasi tema delle politiche comunitarie. Le istitu-
zioni comunitarie decidono che tipo di programmi finanziare, il relativo budget e la durata.  
Qualunque soggetto giuridico può presentare una proposta di progetto. La presentazione, la valu-
tazione e il controllo sulla gestione dei progetti sono di competenza delle diverse Direzioni Genera-
li (DG) della Commissione europea responsabili delle singole linee finanziarie.  
Una delle caratteristiche principali di questo tipo di finanziamenti è la dimensione transnazionale, 
in base alla quale i progetti devono essere realizzati in partenariato con almeno due organismi di 
due Stati Membri diversi. La sovvenzione accordata ai partner del progetto è un contributo a fondo 
perduto che generalmente varia da un minimo del 35% ad un massimo dell'85% dei costi totali. È 
quindi necessario un cofinanziamento con risorse proprie del beneficiario, o di fondi nazionali op-
pure di sponsor privati. I potenziali candidati, una volta individuato lo strumento finanziario di loro 
interesse, entrano in contatto diretto con i funzionari della Commissione già nella fase di stesura 
della proposta e conservano questo rapporto fino alla conclusione del progetto (in caso di esito 
positivo della proposta). Esistono però, per molte di queste linee di finanziamento, dei Punti di 
Contatto Nazionali il cui compito è la raccolta di informazioni e l’assistenza ai potenziali partecipan-
ti a livello nazionale. I Punti di Contatto Nazionale organizzano spesso corsi e seminari riguardanti 
i bandi pubblicati e le modalità per presentare proposte nell’ambito dei bandi stessi. Spesso forni-
scono anche guide per i potenziali candidati nelle lingue nazionali.  
I finanziamenti diretti possono essere divisi in due gruppi:  
• i programmi europei che permettono agli Stati membri di cooperare tra di loro; molti di questi  so-

no aperti alla partecipazione dei Paesi della Zona Europea di Libero Scambio (Norvegia, Islanda 
e Lichtenstein) dei paesi candidati potenziali ed effettivi, della Svizzera e di altri Paesi Terzi;  

• i programmi di assistenza esterna che rappresentano il quadro legislativo dell’assistenza esterna 
UE nei confronti dei Paesi del Vicinato, dei Paesi terzi e in Via di Sviluppo.  

Un progetto europeo può avere forme differenti. Di norma un progetto viene attuato da un consor-
zio costituito da partecipanti provenienti da diversi Stati Membri dell’Unione europea e hanno come 
obiettivo quello di aumentare la mobilità, sviluppare nuove conoscenze, trasferire buone prassi op-
pure rafforzare la dimensione europea. La dimensione, l’organizzazione interna e l’obiettivo dei 
singoli progetti variano a seconda del settore e dell'argomento trattato. Sempre più spesso si assi-
ste alla costituzione di consorzi ampi e a reti di progetto. In questo modo gli enti partecipanti met-
tono a disposizione del consorzio o della rete le loro competenze specifiche in un determinato set-
tore. Un progetto UE può finanziare e sostenere attività quali creazione di reti, scambi di buone 
pratiche, accesso transnazionale alle infrastrutture, studi, conferenze, ecc.).  
Nell’ambito dei programmi tematici possono essere anche finanziati progetti individuali. In questo 
caso un progetto viene finanziato per sostenere progetti attuati da team di lavoro nazionali o trans-
nazionali. Inoltre i progetti europei possono anche finanziare attività di formazione destinate alla 
rete oppure al personale delle singole istituzioni. 
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6.1.3  Le proposte di finanziamenti diretti periodo 2014-2020  
Il bilancio dell'Unione europea ha un forte impatto sui cittadini europei. Proponendo un bilancio plu-
riennale per il periodo 2014-2020, la Commissione intende far fronte alle preoccupazioni di oggi e 
alle esigenze di domani. La proposta si concentra su finanziamenti prioritari a livello dell'UE in gra-
do di offrire un valore aggiunto reale: tra le novità introdotte citiamo:  
• il Meccanismo per collegare l'Europa, che finanzierà progetti transnazionali nel campo dell'e-

nergia, dei trasporti e delle tecnologie dell'informazione per rafforzare l'ossatura del mercato in-
terno;  

• stanziamenti decisamente maggiori per la ricerca e l'innovazione, in modo da investire nella 
competitività europea;  

• più fondi per i giovani.  
La prima proposta di bilancio dell’UE ha previsto, per i prossimi sette anni, 1.025 miliardi di euro in 
stanziamenti d'impegno (1,05% dell'RNL UE) e 972,2 miliardi di euro in stanziamenti di pagamento 
(1% dell'RNL UE).  
Nel settennio 2014-2020 sarà prioritario concentrarsi sulla realizzazione degli obiettivi della strate-
gia Europa 2020 che diviene, secondo la Commissione, il filo conduttore della programmazione 
UE post 2013. Tra le principali novità risultano:  
• Un nuovo fondo, il Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility), che servirà 

ad accrescere il valore paneuropeo dei progetti infrastrutturali. il Meccanismo contempla un 
primo elenco di progetti nel settore dei trasporti, dell'energia e delle TIC diretti a potenziare l'in-
terconnessione in Europa. Queste connessioni, che favoriscono la crescita, consentiranno un 
accesso migliore al mercato interno, ponendo fine all'isolamento di alcune "isole" economiche. Il 
Meccanismo per collegare l'Europa dà la possibilità di utilizzare strumenti finanziari innovativi 
per garantire investimenti più rapidi e consistenti di quelli realizzabili con il solo sostegno pub-
blico. Per favorire l'attuazione di questi importanti progetti, la Commissione intende promuovere 
il ricorso a obbligazioni europee.  

• Proposta di potenziamento dei programmi di istruzione e formazione professionale. Investire nei 
giovani è uno dei modi migliori per rilanciare l'economia. Per porre fine alla frammentazione de-
gli strumenti esistenti, la Commissione europea ha proposto un unico programma integrato per 
istruzione, formazione e giovani, chiaramente incentrato sullo sviluppo delle competenze e della 
mobilità.  

• Nuovo stanziamento destinato agli investimenti in ricerca e innovazione. Per rilanciare la com-
petitività dell'Unione su scala mondiale e favorire la creazione di posti di lavoro e di nuove idee 
per il futuro, è prevista una strategia europea comune chiamata "Orizzonte 2020". Vi converge-
ranno tutti i progetti in questo settore, onde porre fine alla frammentazione e fare in modo che i 
progetti finanziati dall'Unione siano complementari all'impegno nazionale, favorendone il coor-
dinamento.  

• Creazione di un'Europa più sicura relativamente alla protezione dell’ambiente e del clima. La 
Commissione ha quindi proposto di includere questi due obiettivi in tutti gli ambiti di intervento e 
intende aumentare la percentuale di spesa per il clima di almeno il 20%, avvalendosi dei contri-
buti di diversi settori politici in base ai risultati dalle valutazioni d'impatto.  

• Investimento di circa 4,1 miliardi di euro nella sicurezza europea, per la lotta alla criminalità e al 
terrorismo, e 3,4 miliardi di euro nelle politiche di migrazione e asilo, cruciali per la competitività 
e la coesione sociale dell'Unione. Entrambi i fondi avranno una dimensione esterna che permet-
terà la collaborazione con i paesi terzi. Il bilancio contribuirà anche a rafforzare il ruolo dell'U-
nione sulla scena mondiale, portando a 70,2 miliardi di euro il bilancio per le relazioni esterne. 
Con il mutare delle alleanze e l'emergere di nuove potenze, l'Europa deve impegnarsi di più per 
far sentire la propria voce. Per la politica di vicinato è previsto uno stanziamento di 16 miliardi di 
euro al fine di promuovere la democrazia e la prosperità ai confini dell'Unione. Allo stesso tem-
po si conferma l'impegno dell'UE ad assistere i più poveri del mondo: lo strumento per il finan-
ziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI) riceverà uno stanziamento di 20,6 miliardi per 
combattere la povertà e confermare l'impegno a favore degli obiettivi di sviluppo del millennio.  

Di seguito  si riporta la Tabella riassuntiva completa dei principali programmi e finanziamenti diretti 
UE 2014-2020. 
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Settore Linea di finanziamento 

2014-2020 
Linea di finanziamento 
2007-2013 

FONDI DIRETTI 
Ambiente Life - Life + 
Protezione e sicurezza 
dei cittadini 
Ambiente 

Meccanismo unionale di 
protezione 
civile 

- Meccanismo per la protezione civile 
 

Protezione e sicurezza 
dei cittadini 
Ambiente 

Strumento finanziario per la 
protezione civile 
 

- Strumento finanziario per la protezione civile 
 

Ricerca 
Innovazione e imprese 
 

Orizzonte 2020 - VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (VII PQ di 
RST) 
- Programma Quadro per la Competitività e l’Innovazione (CIP) 
- Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) 

Ricerca 
Innovazione e imprese 
 

COSME - Programma Quadro per la Competitività e l’Innovazione (CIP) – Linea 
“Accesso ai finanziamenti” 

Cultura e audiovisivo Europa Creativa - Cultura 
- Media 
- Media Mundus 

Protezione sociale Cambiamento e Innovazio-
ne Sociale 

- Progress (per l’occupazione e la 
solidarietà sociale) 
- Eures (la rete dei servizi per l’impiego e la mobilità professionale) 
- Strumento Progress di microfinanza 

Cittadinanza europea Europa per i cittadini - Europa per i cittadini 
 
Formazione e istruzione 

Erasmus per tutti - Programma di Apprendimento 
permanente 
- Gioventù in azione 
- Erasmus Mundus 
- Tempus 
- Edulink 
- Alfa 
- Programma di cooperazione bilaterale con i Paesi industrializzati 

Protezione dei consuma-
tori 
 

Tutela dei consumatori - Programma per la protezione dei 
consumatori 

Protezione della salute Salute per la crescita - Programma comunitario in tema di 
salute 

Giustizia e affari interni Giustizia - Giustizia penale 
- Giustizia civile 
- Prevenzione e informazione in materia di droga 

Giustizia e affari interni Diritti e cittadinanza - Diritti fondamentali e cittadinanza 
- Daphne III 
- Progress nelle seguenti componenti: 
- Diversità e lotta contro la 
discrimazione 
- Parità tra uomini e donne 

Giustizia e affari interni Fondo Asilo e Migrazione - Fondo europeo per l’Integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi 
- Fondo europeo per i rifugiati 
- Fondo europeo per i rimpatri 

Giustizia e affari interni Fondo per la Sicurezza In-
terna 

- Fondo europeo per le frontiere esterne 
- Prevenzione e lotta contro la criminalità (ISEEC) 
- Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze del terrorismo 
e altri rischi correlati alla sicurezza 

Trasporti Telecomunica-
zioni Energia 

Meccanismo per collegare 
l’Europa 

- TEN-T 
- TEN-E 
- Marco Polo 2 

Tutela interessi finanziari, Dogana 2020 - Dogana 2013 
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fiscalità e dogane 
Tutela interessi finanziari, 
fiscalità e dogane 

Fiscalis 2020 
 

- Fiscalis 2013 

Tutela interessi finanziari, 
fiscalità e dogane 

Hercule III - Hercule II 
 

Tutela interessi finanziari, 
fiscalità e dogane 

Pericle 2014-2020 - Pericle 2013 
 

 
 
6.1.4  Altri programmi coerenti 
Esistono inoltre strumenti di politica regionale e ingegneria finanziaria che possono essere attivati 
in cooperazione con le istituzioni regionali, per particolari esigenze del Piano. Infatti, tre nuovi 
strumenti di politica regionale per il periodo 2007-2013 sono stati sviluppati in aiuto  delle regioni e 
per  assicurare una gestione sana e efficiente dei finanziamenti e a fare un miglior uso degli stru-
menti di ingegneria finanziaria.  
I tre sistemi sono: 
- JASPERS (Assistenza congiunta ai progetti nelle regioni europee) intende sviluppare la coope-

razione tra la Commissione europea, la BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo svilup-
po, al fine di mettere in comune l’esperienza maturata e di assistere gli Stati membri e le regioni 
nella preparazione di importanti progetti; 

- JEREMIE (Risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese) è un’iniziativa 
della Commissione europea assieme alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti al fine di 
migliorare l’accesso ai finanziamenti per lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese nelle re-
gioni dell’UE; 

- JESSICA (Sostegno comunitario congiunto per lo sviluppo sostenibile nelle aree urbane) è 
un’iniziativa della Commissione europea in cooperazione con la BEI e con la Banca di sviluppo 
del Consiglio d’Europa al fine di promuovere l’investimento sostenibile nelle aree urbane. 

 
Infine devono essere esplorati e tenuti in grande considerazione i fondi residui del PSR (cfr. bandi 
aperti su PSR Sardegna). 
Sul piano nazionale si citano alcune delibere fondamentali per la valorizzazione del ruolo di boschi, 
foreste e aree verdi urbane rispetto alla tutela e sicurezza del territorio nonché di contrasto ai 
cambiamenti climatici: 
§ Delibera CIPE 18 Dicembre 2012 – Linee strategiche per l’adattamento ai cambiamenti climati-

ci, la gestione sostenibile e la messa in sicurezza del territorio 
§ Direttiva generale dell’attività amministrativa e la gestione del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare 
§ Strategia Nazionale sulla Biodiversità, Conferenza Stato-Regioni Ottobre 2010 – Rep. 

181/CSR 
§ Piano nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas serra Delibera CIPE 29 gennaio 2013 
§ Programma quadro per il settore forestale - 2008 
 
Infine vanno ulteriormente utilizzate e tenute in considerazione le leggi sul Piano casa, la riduzione 
del consumo di suolo, l’efficientamento energetico con tutte le incentivazioni e finanziamenti atti-
vabili. 
 
Le schede progettuali, parte integrante del Piano di Azione per l’Economia Sostenibile di Tertenia,  
sono quindi rapportate al quadro della Programmazione Economica della Regione Sardegna (Ma-
croaree di intervento della programmazione 2014-2020, Iniziative Horizon 2020 e agli altri Pro-
grammi Complementari che agiscono nella Regione Sardegna), conseguendo la compatibilità pro-
grammatica e la possibile attivazione dei canali di finanziamento esistenti. 
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7.  La qualità dell'abitare 
Le norme delle qualità estetico-formali e architettoniche si faranno carico  di quanto è stato realiz-
zato nel Comune di Tertenia, con l’opportunità di individuare nuclei di riqualificazione nei nuovi as-
setti e nelle nuove economie proposte dal P.U.C. 
La nuova forma urbis va ricercata più nel sistema delle reti e nella loro interconnessione, 
nella giunzione visiva e funzionale dei frammenti che non nella ricerca di una configurazio-
ne che non ha più la capacità di essere circoscritta in raggi brevi. 
Riqualificare significa prima di tutto  educare le giovani generazioni al bello, al rispetto dei luoghi, a 
interpretare il territorio come un capitale che se depauperato produce povertà  e che, per produrre 
ricchezza, deve essere costantemente qualificato e come tale posto sul mercato. 
Riqualificare significa creare lavoro, occasioni occupazionali e d’investimento. 
La riconversione, la valorizzazione e l’alienazione del patrimonio immobiliare esistente rappresenta 
una grande occasione per sperimentare interventi di ridefinizione e rigenerazione dei nuclei urbani 
ed extra-urbani. La riqualificazione dell’esistente è considerata una priorità tale da garantire ai cit-
tadini la qualità e la sicurezza dell’abitare (standard urbanistici) oltre che promuovere la ricerca e 
l’innovazione tecnologica, costituendo un importante volano economico locale e affermando così il 
ruolo del progetto di architettura quale strumento per le politiche di welfare e di sviluppo dei valori 
culturali e sociali del territorio. 
Il diffondersi del principio della qualità architettonica e funzionale dello spazio costruito deve quindi 
essere considerata una delle linee di azione prioritarie all’interno degli strumenti urbanistici comu-
nali attuativi. 
Da ciò l’architettura può riacquistare il suo ruolo principale, cioè contribuire allo sviluppo civile ed 
economico del territorio interpretando, attraverso la qualità dei progetti, le nuove esigenze dei cit-
tadini. E non è vero che mancano le risorse. Per la realizzazione degli interventi finalizzati alla ri-
generazione urbana, le risorse economiche possono essere attinte dal sistema dei finanziamenti 
dei programmi comunitari, dalla razionalizzazione dei contributi e delle incentivazioni pubbliche 
sull’energia, dalla valorizzazione delle dismissioni del patrimonio pubblico e dalla creazione di 
strumenti finanziari ad hoc che mettano a reddito il risparmio energetico, il risparmio idrico e la 
manutenzione, erogando adeguati bonus volumetrici a fronte di un impatto ambientale approssi-
mato allo zero e all’adozione di innovazioni tecnologiche utili all’efficienza tecnologica e infrastrut-
turale delle città.  
Le tecnologie dell’architettura divengono, in quest’ottica, lo strumento principale del progetto di tra-
sformazione. Qualità ambientale e innovazione tecnologica costituiscono il binomio sul quale fon-
dare il processo di evoluzione e trasformazione dello spazio abitato secondo obiettivi e politiche di 
sostenibilità urbana, sia nella nuova edificazione sia nella riqualificazione del patrimonio architetto-
nico esistente. Questo scenario sottolinea ulteriormente la necessità culturale e operativa di piani-
ficare, a fronte delle dinamiche internazionali in atto, una posizione scientifica complessiva sul si-
gnificato e sulla centralità degli aspetti tipologici e morfologici, tecnologici e ambientali 
dell’architettura, ai fini della costruzione di nuovi assetti urbani e paesaggistici. Inoltre i concetti so-
praindicati rappresentano un impulso per i cittadini ad adeguare la propria abitazione ai nuovi 
standard qualitativi, con significativo aumento della rendita fondiaria. 
Dalla lettura dell’edificato urbano di Tertenia è stato possibile rilevare che alla forte crescita quanti-
tativa dell’urbanizzazione non è corrisposta un’analoga crescita qualitativa, portando a una stan-
dardizzazione in basso dell’edificazione e un progressivo impoverimento del paesaggio. Al riguar-
do va considerato come il concetto di qualità architettonica debba essere esteso non solo agli edi-
fici in quanto tali, ma anche agli spazi di pertinenza dei singoli edifici, ai gruppi di abitazioni, agli 
isolati, e più in generale agli spazi collettivi quali marciapiedi, piazze, strade e verde urbano. Il filo 
conduttore dei princìpi, che disciplina le realizzazioni delle categorie sopra elencate, dovrà essere 
la progettazione sostenibile e la bioarchitettura (al fine di una possibile integrazione con il contesto 
ambientale esistente) garantita  sia dagli interventi di nuova costruzione sia dalle opere di ristruttu-
razione e risanamento.  
Il PUC è pertanto chiamato a svolgere una funzione fondamentale nel definire le regole qualitative 
per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e la nuova edificazione, sull’ambiente urbano, su-
gli spazi pubblici e sul territorio periurbano e agricolo. Alle norme di attuazione compete di rendere 
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concreti gli obiettivi del piano, soprattutto quelli riguardanti qualità architettonica, risparmio energe-
tico, sostenibilità e tutela delle risorse e del paesaggio, il tutto attraverso la formazione di discipline 
riguardanti l’uso del territorio  e delle trasformazioni edilizie.  
La Programmazione Comunitaria Europea, da tempo, nelle priorità delle città e del territorio ha 
messo in evidenza sia il rilancio della loro produttività come centro e motore di sviluppo, sia il loro 
recupero con nuove forme di inclusione sociale.  
Nei nuovi scenari della pianificazione e attraversando l’integrazione tra i settori economi-
ci/produttivi e la sostenibilità delle azioni, il piano diventerà strumento di sviluppo per una possibile 
progettualità  attuativa  di nuovi assetti con una significativa rigenerazione urbana. 
Il dibattito disciplinare e culturale in atto, ormai da lungo tempo, considera e studia le trasformazio-
ni del territorio e della città sempre più come tematiche strategiche poste al centro sia del rilancio 
della loro produttività, sia della società (recupero e inclusione delle aree urbane e marginali), 
avendo come riferimento la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio (sostenibilità degli ecosi-
stemi e limitato consumo di suolo). 
Da questo nuovo percorso culturale e sociale, fortemente concretizzabile e con manifesta ricaduta 
applicativa sul territorio, l’architettura si riappropria del suo ruolo principale  e contribuisce allo svi-
luppo civile ed economico del territorio interpretando, attraverso la qualità del progettare, le nuove 
esigenze dei cittadini.  
Nelle opere di nuova generazione risulta così fondamentale non solo un’indagine conoscitiva del 
contesto ambientale su cui si opera ma anche un’idonea applicazione delle prestazioni del sistema 
tecnologico (basato anche sulla bioarchitettura), attraverso una ricerca di soluzioni climaticamente 
compatibili ed energeticamente non disperdenti. Di conseguenza risulta fondamentale un impiego 
equilibrato dell’insieme delle tecnologie innovative al servizio dell’architettura.  
Il suolo oggi si presenta fortemente consumato e impermeabilizzato, a causa del mancato ricorso 
a quelle misure di mitigazione atte a mantenere alcune funzioni del suolo stesso e, al contempo, a 
ridurre quegli effetti negativi che, direttamente e indirettamente, hanno pesanti ricadute 
sull’ambiente e sul benessere umano. Utili misure di mitigazione potrebbero rivelarsi: l’impiego di 
opportuni materiali permeabili al posto del cemento o dell’asfalto e il sostegno all’infrastruttura ver-
de, in particolare il ricorso a sistemi naturali di raccolta delle acque per sostenere o ripristinare la 
capacità generale dei suoli ad assolvere alle loro funzioni fondamentali. Al riguardo un interessan-
te impulso è arrivato dalla UE con alcune direttive  e orientamenti  di recente emanazione. 
Per altri aspetti,  ma sempre in funzione della sostenibilità, sono state introdotte nuove leggi in ma-
teria di efficienza energetica e del costruire sostenibile che, recependo le stesse direttive europee, 
pongono l’accento sulla compatibilità ambientale degli edifici. Tra queste, l’avviamento di criteri 
come la certificazione energetica (APE) e le norme contenute nel nuovo D.Lgs 63/2013 stanno 
dando un impulso con l’inserimento di un bonus sui lavori per il miglioramento dell’efficienza ener-
getica degli edifici esistenti (invito all’uso di fonti ecocompatibili come il fotovoltaico, il solare termi-
co, la biomassa). 
Pertanto la visione della pianificazione che proponiamo come base strutturale del piano, comporta 
implicitamente un modo diverso di intendere il territorio e la città, introducendo i concetti di spazio 
pubblico, di mobilità, di spazio verde, di recupero del patrimonio residenziale costruito, di riduzione 
del consumo del suolo, di applicazioni di nuove tecnologie sostenibili. È in quest’ottica che si pone 
il tema della qualità delle volumetrie esistenti, della rigenerazione, della qualità dell’abitare e quindi 
della riqualificazione. 
Riqualificare assume numerosi significati: prima di tutto educare le giovani generazioni al bello, al 
rispetto dei luoghi, all’interpretazione del territorio come un capitale che se depauperato produce 
povertà; per produrre ricchezza deve essere costantemente qualificato e come tale posto sul mer-
cato. Altri significati sono legati alla capacità di creare lavoro, occasioni occupazionali e 
d’investimento individuale e collettivo.  Si apre così un nuovo “scenario integrato della pianificazio-
ne sostenibile”, considerando aspetti non solo architettonici e urbanistici, ma anche sociali, eco-
nomici, ambientali, culturali e paesaggistici.  
La sfida è quindi posta in termini di qualità. All’interno di una nuova presa di coscienza il percorso 
da seguire è quello di varare adeguate politiche di sviluppo sostenibile, di riduzione di consumo 
energetico fatto di rispetto dell’ambiente, delle identità locali, dalla qualità degli interventi sia territo-
riali sia architettonici.  
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La risoluzione del Consiglio d’Europa del 23 novembre 2000 si è espressa in questi termini: “Il va-
lore dell’architettura quale elemento fondamentale della storia, della cultura e del quadro di vita 
delle popolazioni ed espressione artistica fondamentale nella vita quotidiana dei cittadini e patri-
monio del domani …” e sottolinea che “la qualità architettonica costituisce parte integrante 
dell’ambiente tanto rurale quanto urbano” .  
La risoluzione europea sopra menzionata è stata recepita in Italia con l’approvazione del disegno 
di “Legge quadro sulla qualità architettonica” del  25 luglio 2003 dove  la qualità architettonica  vie-
ne definita come l’esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere 
funzionale ed estetico poste a base della progettazione e della realizzazione dell’opera e che ga-
rantisca il suo armonico inserimento nel paesaggio e nell’ambiente circostante, auspicando  la ne-
cessità di riqualificare le aree urbane piuttosto che continuare a espandere la città. 
Nel 2004 la Comunità Europea ha definito il concetto di “edilizia sostenibile” promuovendo, 
all’interno del processo edilizio, un approccio metodologico che si basa sull’intero ciclo di vita 
dell’edificio, ("... dalla culla alla culla") e cioè dall’individuazione del sito alla costruzione, gestione e 
manutenzione fino alla dismissione e al recupero dei materiali, con l’obiettivo di ridurne l’impatto 
ambientale complessivo. La sostenibilità dell’edificio contribuiva inoltre a saldare il momento pro-
gettuale a quello della realizzazione, in quanto solo attraverso il controllo di tutte le fasi del proces-
so è possibile ottenere un prodotto edilizio che esprima la compatibilità tra le finalità estetico-
funzionali, le prescrizioni normative, i controlli di qualità e di prestazione, le esigenze organizzative, 
i condizionamenti socio-economici e ambientali, le garanzie di sicurezza, conseguendo una vita 
utile programmata e un invecchiamento controllato dei manufatti, dei prodotti e dei materiali impie-
gati. 
Altro importante riferimento è la “Carta di Lipsia  sulle città europee sostenibili” del 2007 e il “Piano 
Nazionale per la Rigenerazione Sostenibile“ del 2011, dove tra le principali raccomandazioni si 
annoverano argomenti quali: 
• aumento della coesione sociale nei centri insediativi; 
• messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato; 
• creazione di spazi pubblici di qualità attraenti e orientati ai fruitori; 
• coinvolgimento dei cittadini nel processo di recupero; 
• riduzione del consumo di suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici; 
• razionalizzazione della mobilità urbana e del ciclo dei rifiuti; 
•  salvaguardia e rivitalizzazione dei centri storici; 
• potenziamento dell’economia locale e delle politiche di integrazione e sostegno sociale; 
• sostenibilità ambientale degli edifici esistenti. 
È possibile individuare alcuni riferimenti tra qualità architettonica e paesaggio, previsti anche dal 
vigente  Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna (def.“di migliorare la qualità dell’ambiente 
di vita quotidiana dei cittadini” mediante “la creazione architettonica, la qualità edilizia, il loro inse-
rimento armonico nell’ambiente circostante e il rispetto del paesaggio e dell’assetto urbano”): 
• armonizzare le trasformazioni del paesaggio; 
• perseguire l’obiettivo di coerenza con l’esistente, in termini di caratteri tipologici e costruttivi, 

densità, rapporti di pieni e vuoti, altezze, allineamenti e affacci; 
• utilizzare prevalentemente o esclusivamente materiali “locali” e “naturali”; 
• localizzare i nuovi interventi residenziali e turistici e i servizi generali in connessione e integra-

zione strutturale e formale con l’assetto insediativo esistente; 
• conformare ogni nuova costruzione o trasformazione dell’edificato esistente al principio di ar-

monizzazione delle architetture e delle facciate con il contesto; 
• orientare le modalità di trasformazione del territorio secondo canoni di urbanistica sostenibile e 

architettura di qualità, favorendo il recupero delle tecniche costruttive tradizionali con l’impiego 
dei materiali locali, e promuovere modalità costruttive finalizzate a conseguire un risparmio 
energetico e a migliorare le condizioni di benessere naturale all’interno degli edifici; 

• orientare prioritariamente la pianificazione urbanistica generale e attuativa sugli obiettivi di qua-
lità urbanistica-architettonica e di sostenibilità ambientale per conseguire alti livelli di qualità in-
sediativa e paesaggistica. 
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Dunque è possibile affermare che la qualità architettonica è un tema molto ampio, con molte sfac-
cettature, dettate dalla sua peculiarità di abbracciare in modo trasversale diverse tematiche quali:  
• sviluppo sostenibile; 
• qualità degli spazi, dell’aria e dell’acqua; 
• gestione dei rifiuti, dei trasporti,  dell’energia e dell’ambiente; 
• consumo del territorio;  
• ricerca scientifica e tecnologica.   
La valutazione della qualità dell’abitare, oltre a esaminare le qualità dei singoli manufatti, deve ve-
rificare il rispetto degli standard urbanistici, cioè di una soglia minima di offerta dei servizi pubblici 
come una delle condizioni fondamentali per assicurare una sufficiente qualità ambientale dello 
spazio urbano e, in particolare, dello spazio residenziale. D’altra parte sappiamo che il rispetto de-
gli standard urbanistici è condizione necessaria ma non sufficiente per assicurare la qualità am-
bientale e per garantire un possibile equilibrio sistemico con ambiti (vedi l’individuazione dei nuclei 
insediativi nel territorio del Comune) di riproduzione del capitale naturale. 
Peraltro, rispetto alla cultura che caratterizza il territorio e che ha portato l’attuale carenza di servi-
zi, il fatto che il piano urbanistico individui aree a servizi in misura sufficiente per rispettare gli 
standard urbanistici non è affatto garanzia che ciò avvenga realmente. L’unica concreta possibilità 
di rispettare gli standard urbanistici è quella di cominciare progressivamente a migliorare la situa-
zione reale basandosi su requisiti di qualità che non si esauriscano nella pur necessaria offerta di 
superficie destinata a servizi. Il miglioramento della qualità architettonica interessa l’ambiente che i 
cittadini meglio conoscono perché lo vivono quotidianamente. Pertanto la critica agli standard ur-
banistici consiste nella “povertà progettuale” che porta come risultato massimo quello di verificare 
numericamente le dotazioni degli standards con l’utilizzo del Sistema Informativo Territoriale - 
S.I.T.- adeguatamente predisposto seconda le linee guida della Ras sia per la redazione tecnica 
degli elaborati del PUC e del PUL, sia per lo svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica. 
Lo standard urbanistico, oltre alle quantità stabilite per legge (DM 1444/68 e dal cosiddetto Decre-
to Floris), si deve rapportare con la specificità del territorio, con le dinamiche insediative, con la 
struttura e cultura della popolazione, con l’accessibilità e la fruibilità. 
Per tale ragione i cittadini devono essere attori attivi del suo continuo miglioramento, costruendo 
una significativa esperienza di progettazione partecipata.  
Uno degli obiettivi principali della qualità architettonica è perciò generare interesse, tramite la defi-
nizione di interventi che considerino le sfide della società contemporanea: potenziare il contesto 
urbano ed extra-urbano, creare e/o consolidare l’identità del luogo, migliorare il costruito attraverso 
criteri di  risparmio energetico e sostenibilità ambientale. È la qualità architettonica, come ridisegno 
e recupero di tutto il costruito, che definisce: 
• la progettazione degli interventi di riqualificazione, i nuovi stili dell’abitare, del vivere, del lavora-

re; 
• la capacità di percepire e riconoscere i caratteri identitari irrinunciabili; 
• il mantenimento del rapporto positivo e durevole con i valori che si vogliono preservare. 

 
Proprio per la sua specificità, si ritiene che lo studio della qualità architettonica debba interessare 
sia la singola unità fondiaria (singola abitazione) sia la qualità della spazio dell’abitare, inteso come 
luogo dove le famiglie e le singole persone trascorrono la normale vita di tutti i giorni, costituita da 
attività che si svolgono sia all’interno della singola abitazione sia all’esterno di essa (attività com-
merciali, attività del tempo libero con funzioni ricreative, culturali, sportive). Serve una qualità archi-
tettonica diffusa, e spesso tutto ciò coincide con la necessità di una qualità ecosistemica del terri-
torio da progettare. 
Il territorio terteniese offre scenari ambientali affascinanti grazie a una vegetazione rigogliosa e ric-
ca di attrattive: le foreste di leccio del Monte Ferru che ospitano diverse specie animali come il cin-
ghiale, la martora, il gatto selvatico, la pernice sarda e il corvo imperiale come quasi tutta l’area 
ogliastrina e il fiume Quirra. Inoltre si rilevano alcune ricchezze archeologiche, come i resti di 
Tombe dei Giganti e di numerosi Nuraghi, che testimoniano la storia di questo centro abitato sin 
dai tempi più remoti. 
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Il territorio che (come precedentemente definito) è stato studiato per la sua trasformazione, si con-
figura con un’alternanza di crinali, versanti e valli dominanti dal centro di Tertenia. Infatti sono stati 
individuati ben sei tipi di paesaggi: 
1.Paesaggi collinari della fascia interna; 
2. Paesaggi vallivi della fascia interna; 
3. Paesaggi collinari della fascia intermedia (Versante est); 
4. Linea di crinale del Paesaggio collinare della fascia intermedia; 
5. Paesaggi collinari della fascia intermedia (Versante ovest); 
6. Paesaggi pianurali con rilievi collinari costieri. 
A oggi il paesaggio urbano terteniese si presenta dominato da condizioni ambientali insostenibili: 
consumo di suolo, abusivismo, aumento della densità abitativa su territori che spesso non sono in 
grado di supportare la capacità di carico e di mantenere le qualità e neppure le quantità richieste 
dagli standard urbanistici. 
È bene ricordare che nella zona periurbana (paesaggi collinari della fascia intermedia Versante 
Est-Ovest) la struttura insediativa ha da sempre un carattere prevalentemente diffuso e l'attività 
edilizia, sebbene aumentata rispetto al passato, non ha trasformato in modo radicale il paesaggio 
tradizionale, mantenendo quasi inalterata l’immagine di paesaggio agro-pastorale. Al contrario, i 
paesaggi pianurali con rilievi collinari costieri sono stati l’area più interessata dall’attività fondiaria, 
con la creazione di insediamenti rurali-marini abbastanza densi e privi di valori architettonici, nati 
dall’utilizzazione individuale, frammentaria e non pianificata del lotto minimo. Ciascun individuo ha 
teso infatti a modellare il proprio spazio a sua misura, con realizzazioni individuali e autoreferen-
ziali, spesso acriticamente replicate, più che adattate al contesto. Invece la parte alta (paesaggi 
collinari della fascia interna) mantiene sostanzialmente inalterata la sua struttura agricola e 
l‘impianto tradizionale nelle partizioni del territorio.  
Le diverse tipologie insediative presenti da valle a pianura, quali il nucleo urbano, i nuclei rurali e i 
nuclei rurali-marini, risultano sia di scarsa qualità architettonica, sia carenti nei dati quantitativi (do-
tazioni standard urbanistici), sia nei valori  qualitativi e di integrazione paesaggistica. 
L’individuazione delle criticità e potenzialità di ciascun nucleo rispetto agli stili di vita contempora-
nei dell'abitare, del vivere e del lavorare, ha condotto all’individuazione degli obiettivi per la struttu-
razione del PUC delineando quindi come la qualità architettonica possa intervenire nei diversi sce-
nari territoriali. Occorre per questo: 
• generare attrattività nei singoli nuclei urbani;  
• valorizzare e integrare soluzioni tecniche e progettuali basate sui criteri della sostenibilità am-

bientale ed energetica, che risultino compatibili con l’ambiente e che siano capaci di assicurare 
il risparmio delle risorse; 

• salvaguardare il patrimonio edilizio esistente (legalmente realizzato e/o parzialmente o total-
mente abusivo con il potenziamento degli Standard urbanistici primari e secondari) tramite 
l’integrazione e la continuità dell’edificato, la storia dei luoghi e i fattori identitari locali;  

• razionalizzare i tessuti esistenti, dotandoli di servizi e attrezzature necessarie al fine di restitui-
re ai nuclei il proprio carattere identitario; 

• armonizzare l’edificato con il paesaggio; 
• rinnovare sul piano energetico il centro storico: le tipologie esistenti sono riviste e trasformate 

in funzione delle nuove potenzialità;  
• adattare le funzioni degli edifici a possibili variazioni della domanda d’uso;  
• migliorare l’accessibilità e fruibilità dei singoli nuclei insediativi e del litorale, garantendone  

l’uso pubblico, per esempio attraverso la riprogettazione della sezione stradale (inserimento pi-
sta ciclabile, nuova illuminazione, marciapiede, ed elementi di arredo verde); 

• porre una maggiore attenzione alla valorizzazione dell’identità, della memoria e dei valori cultu-
rali delle architetture, attraverso l’utilizzo di materiali, di tecnologie appropriate sia tradizionali 
sia avanzate, in base a un programma finalizzato alla costruzione di un nuovo “manuale d’uso”, 
fondato sulla qualità, sulla caratteristica e sull’architettura del manufatto o del luogo;  

• introdurre infrastrutture sostenibili, quali la progettazione delle reti di approvvigionamento se-
condo dei parametri  nuovi e integrati. 

In ambiti territoriali:  
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• Composizione di nuove centralità urbane, attraverso la realizzazione di un sistema tra la rete 
degli spazi pubblici e l’architettura degli edifici; il tessuto storico deve convivere con il “nuovo” 
valorizzandone  le risorse esistenti e le azioni future; 

• Riqualificazione di “ luoghi” per il recupero della memoria storica a forte identità come le aree 
della filiera delle miniere. In queste ultime in particolare vanno attuati interventi di grande sa-
pienza ambientale articolati esclusivamente sui criteri dell’ingegneria naturalistica. La stessa 
area delle miniere, che per sua vocazione fisica potrebbe trasformarsi in un bacino idrico per 
mantenere in modo soddisfacente il quotidiano fabbisogno idrico, dovrà essere progettata con 
la leggerezza delle aree fragili e con i parametri del progetto sistemico. È un criterio diverso ri-
spetto a quello che prevede un invaso che occupa un fondo valle cambiando radicalmente le 
caratteristiche del luogo senza proporne di nuove, utili e finalizzate a un’economia integrata 
capace di coniugare i valori dell’acqua con quelli del paesaggio e delle attività turistiche lacu-
stri. Il recupero architettonico degli edifici permetterebbe di trasformare il disvalore di un pae-
saggio diruto e marginale in un luogo della memoria idoneo a una nuova economia della quali-
tà e dell’integrazione sistemica. 

• Potenziamento del sistema di raccolta e riuso delle acque e delle risorse idriche territoriali con 
criteri di sostenibilità; oltre all’elemento citato va attuato un recupero minuto di tutti i potenziali 
bacini di raccolta che con poche opere di ingegneria naturalistica possono non solo garantire 
l’approvvigionamento idrico alla pianura di Sarrala ma anche l’avvio di una serie di attività turi-
stiche di contorno e di maggiore valorizzazione degli sbocchi dei rii al mare.  

• Parco fluviale come correlazione sociale, agricola e urbana. Il parco urbano fluviale nel suo in-
sieme costituisce una risorsa ambientale sovracomunale, capace di innescare processi di ri-
qualificazione e rivitalizzazione di un ambito fluviale ampio. Il “Verde Pubblico” del comune Ter-
teniese dovrebbe e potrebbe cominciare proprio dalla sponda del Fiume Re Quirra innescando 
così un circuito ecologico con la realizzazione di un mega-parco. Tutto ciò dovrebbe portare al-
la riqualificazione delle aree degradate con l’obiettivo di tutela e fruizione pubblica  con la con-
seguenza di creare/potenziare l’attività di “turismo ambientale”.  

• Individuazione di un sistema di servizi che non sia solo il soddisfacimento di standard, ma an-
che elemento strutturante delle funzioni urbane fondato sul sistema di servizi, sistema viabili-
stico e sistema costiero. Nel tratto costiero terteniese è infatti ancora presente un forte rapporto 
di continuità tra l’ambiente costiero e quello agricolo. Il progetto deve mirare al recupero e alla 
rivitalizzazione dei vuoti urbani in modo da creare una connessione tra la campagna e la costa, 
tale da mettere in relazione le aree urbane. È indubbio che a Tertenia manca una passeggiata 
sul mare capace di innescare piccole economie di intrattenimento, spazi per attività ricreative e 
di lettura. Nel piano dei servizi non va dimenticato il valore del parco botanico che con oppor-
tuni innesti architettonici potrebbe ospitare attività di studio e di workshop sui temi dei parchi e 
dei giardini, nonché aumentare il richiamo turistico che già per altro esercita. 

• L’area del nuovo porto.  
• Riorganizzazione e miglioramento degli standard urbanistici finalizzati a soddisfare le esigenze 

della vita nel centro urbano, nell’area di frangia e nelle aree da riqualificare.  
• Integrazione dell’offerta per attività ricreativa finalizzata ad affrancare il litorale da una fruizione 

limitata al pendolarismo balneare.  
• Inserimento superfici commerciali  lungo aree limitrofe al litorale, data la valenza del commer-

cio come funzione animatrice del territorio e data la rilevata assenza  del settore commerciale.  
• Incremento delle attrezzature di supporto alla residenza, sia nell’ottica di una qualificazione dei 

tessuti residenziali (qualità architettonica) che della valorizzazione dei settori economici strate-
gici (nuovi servizi pubblici orientati a utilizzazioni sportive, ricreative, culturali e per il tempo li-
bero). 

• Le aree compromesse del territorio dove si interviene con l’ingegneria naturalistica per consoli-
dare, riqualificare, mitigare le fragilità e i rischi ambientali e idrogeologici attraverso la ricompo-
sizione degli eco-sistemi e dei cosiddetti ecosistemi filtro. 

La sfida è quindi posta in termini di qualità dell’abitare. All’interno di questa nuova presa di co-
scienza, il percorso da seguire è quello di varare adeguate politiche di sviluppo sostenibile, quindi 
ridurre il consumo energetico, rispettare le identità locali, intervenire sulla qualità degli interventi 
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territoriali e architettonici che abbiano come fine un prodotto edilizio che risulti gradevole, durevole, 
funzionale, accessibile, comodo e sano, efficiente per quanto riguarda il consumo di risorse natu-
rali ed energetiche, rispettoso dell’ambiente circostante e della cultura locale, competitivo in termini 
di costi di gestione e di manutenzione. 
L’analisi dei fattori che hanno condotto negli ultimi anni alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
nei confronti delle tematiche generali del risparmio energetico, del consumo del suolo e della ridu-
zione delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera ha condotto alla nascita di iniziative inter-
nazionali volte all’attuazione di strategie di sviluppo sostenibili.  
Lo sviluppo sostenibile assume quindi le caratteristiche di concetto integrato, per la necessità di 
coniugare e interpolare fra loro le tre dimensioni fondamentali e inscindibili di ambiente, economia 
e società. In quest’ottica il progresso tecnologico si pone quale strumento per raggiungere 
l’obiettivo finale di un uso attento delle risorse naturali, diminuendo il consumo di quelle non rinno-
vabili e limitando la produzione dei rifiuti prodotti nella sostituzione del capitale naturale con quello 
costruito. 
Uso sostenibile del territorio significa uso efficiente dello stesso attraverso obiettivi di sviluppo ur-
bano che minimizzino il consumo di aree naturali e agricole accrescendo lo sviluppo del territorio 
attraverso il recupero e la rivalutazione. 
Una città sostenibile ottimizza l’efficienza del proprio territorio proteggendo le aree verdi non edifi-
cate che abbiano un alto valore di biodiversità dallo sviluppo indiscriminato e contribuisce inoltre al 
recupero delle aree contaminate o dismesse. Un ulteriore attributo di sostenibilità urbana è costi-
tuito dalla capacità della città di mantenere attorno a essa degli spazi costituiti da un buon valore 
ambientale. 
Nell’ambito disciplinare architettonico/urbanistico, lo sviluppo sostenibile della città e del territorio si 
confronta inevitabilmente con il “modello dell’abitare”, espresso oggi dalla cattiva progettazione, 
dalle tecnologie e metodi costruttivi inadeguati che hanno causato effetti diretti sulla salute, in-
fluenzando comportamenti sociali negativi e incidendo pesantemente sull’economia . Occorre così 
cambiare i modi di progettare, le tecniche di realizzazione, ristrutturazione e demolizione degli edi-
fici per favorire l’”abitare sostenibile”, considerando lo slogan: "… consumare meno per vivere me-
glio !!!". Da qui viene rigenerata  la nuova definizione di abitazione, pensata come un organismo in 
rapporto con tutti gli elementi del territorio, antropici, culturali, ambientali, climatici e tale da doversi 
integrare nell’ambiente naturale. 
All’interno del nuovo panorama culturale architettonico, legato al tema dell’abitazione e della nuova 
filosofia dell’abitare, nasce la ricerca progettuale sempre più complessa e articolata che mira alla 
definizione di nuovi modelli, ispirati dalle esigenze qualitativo-prestazionali richieste da utenze di 
nuova generazione. Tale ricerca è oggi orientata verso due filoni di indagine: da un lato si studiano 
nuovi modelli abitativi e insediativi efficienti dal punto di vista funzionale ed energetico, dall’altro si 
è aperto un percorso finalizzato all’individuazione di strategie per la riqualificazione del patrimonio 
edilizio residenziale. Da ciò emerge la necessità di formulare proposte per “nuove forme 
dell’abitare” in grado di soddisfare nuovi requisiti quali la multifunzionalità, l’adattabilità, la flessibili-
tà, l’evolutività, l’ecoefficienza, la modularità, la reversibilità, la manutenibilità, la durabilità, 
l’economicità e la facilità d’uso. L’abitazione o la singola architettura e la città (insieme del costrui-
to) dovranno pertanto integrarsi con l’ambiente naturale, seguendo un unisono organico con la 
complessità, tenendo conto degli impatti.  
Nella nuova visione di “ri-disegnare il territorio” del Comune di Tertenia, si individuano nella riquali-
ficazione, nel completamento e nel rinnovamento del costruito le tematiche guida del nostro opera-
re, così da favorire lo sviluppo del territorio e orientare l’utilizzo verso le funzioni agricole-produttive 
e sostenibili, tale da assicurare il presidio ambientale e il mantenimento delle qualità dell’abitare e 
paesaggistiche. Bisogna pensare a questi interventi di trasformazione del territorio e dell’urbano 
(con concrete ricadute positive per il paesaggio e i cittadini) misurabili in: 
• elevata sostenibilità ambientale e territoriale degli interventi, con incremento della dotazione di 

verde pubblico e nuovi servizi e spazi pubblici; 
• valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico con innalzamento della 

qualità dell’immagine del territorio; 
• garanzia dell’equità di trattamento per i cittadini attraverso il ricorso perequativo-urbanistico 

all’interno delle aree di trasformazione e riqualificazione territoriale; 
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• incentivazione dei comportamenti virtuosi dei cittadini rispetto alla sostenibilità ambientale ed 
energetica degli interventi edilizi e di trasformazione (vedi i programmi complessi), individuan-
do  forme per migliorare la qualità architettonica, urbanistica e ambientale del tessuto urbano e 
del territorio ( leggi: specifiche aree dei nuclei da disciplinare); 

• individuazione di forme di co-pianificazione con i comuni limitrofi e gli enti sovraordinati per le 
tematiche di interesse di grande scala (l’attuazione del parco, lo sviluppo del porto, le altre in-
frastrutture di interesse sovracomunale, l’insediamento di servizi particolari che possono avere 
significato di area vasta); 

• sapiente uso delle risorse naturali, in via di diminuzione a fronte dell’aumento della popolazio-
ne, attraverso l’arte del riuso, della riduzione e del riciclo. 

 Per raggiungere elevati livelli qualitativi, oltre a delineare le norme “integrate” per una città soste-
nibile, bisogna garantire una soglia minima di offerta dei servizi pubblici, poiché questa è una 
“qualità” fondamentale per assicurare una buona qualità ambientale dello spazio urbano e, in par-
ticolare, dello spazio residenziale.  
Il rispetto e la dotazione degli standard urbanistici è condizione necessaria e sufficiente per assicu-
rare la qualità ambientale e per garantire l’equilibrio sistemico del capitale naturale.  
Pertanto obiettivo della qualità dell’abitare è generare interesse tramite la definizione di interventi 
che considerino le sfide della società contemporanea, come  il potenziamento del contesto urbano 
ed extra-urbano, creazione e/o consolidamento dell’identità del luogo, riduzione del consumo di 
suolo e miglioramento del costruito attraverso criteri di risparmio energetico e sostenibilità ambien-
tale. 
 

7.1  Iter per la valutazione della qualità architettonica  
Come abbiamo visto e descritto, il Comune di Tertenia è caratterizzato da azioni ambientalmente 
poco sostenibili:  consumo di suolo, abusivismo, aumento della densità abitativa su territori che 
spesso non sono in grado di supportare la capacità di carico e di mantenere le quantità e le qualità 
espresse dagli standard urbanistici. 
Le diverse tipologie insediative (il nucleo urbano, i nuclei rurali e quelli rurali-marini) risultano ca-
renti sotto ogni profilo, dalla qualità architettonica, agli standards urbanisticialla più complessa in-
tegrazione paesaggistica. 
Visti  i riferimenti legislativi e normativi e gli obiettivi descritti sopra, il tema della qualità architetto-
nica oggi chiede soluzioni chiare per temi complessi:  
-  sviluppo sostenibile ; 
-  qualità degli spazi, dell’aria e dell’acqua; 
-  gestione dei rifiuti, dei trasporti,  dell’energia e dell’ambiente; 
-  consumo del territorio;  
-  ricerca scientifica e tecnologica.   
Proprio per la sua specificità, si ritiene che lo studio della qualità architettonica debba interessare 
sia la singola unità fondiaria (singola abitazione) sia la qualità della spazio dell’abitare, inteso come 
luogo dove le famiglie e le singole persone trascorrono la normale vita di tutti i giorni, costituita da 
attività che si svolgono sia all’interno della singola abitazione sia all’esterno di essa, strettamente 
collegate come sono appunto i servizi pubblici di uso quotidiano, le attività commerciali, le attività 
che i cittadini svolgono durante il tempo libero e che riguardano le funzioni ricreative, culturali, 
sportive. 
La valutazione della qualità dell’abitare, oltre a esaminare le qualità dei singoli manufatti,  deve ve-
rificare il rispetto degli standard urbanistici, cioè di una soglia minima di offerta dei servizi pubblici, 
in quanto questa è una delle condizioni fondamentali per assicurare una buona qualità ambientale 
dello spazio urbano e, in particolare, dello spazio residenziale. D’altra parte sappiamo che il rispet-
to degli standard urbanistici è condizione necessaria ma non sufficiente per assicurare la qualità 
ambientale e per garantire un possibile equilibrio sistemico. 
L’unica concreta possibilità di rispettare gli standard urbanistici è quella di cominciare progressi-
vamente a migliorare la situazione reale, basandosi su requisiti di qualità, che non si esauriscano 
nella pur necessaria offerta di superficie destinata a servizi. Il miglioramento della qualità architet-
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tonica  interessa l’ambiente che i cittadini conoscono meglio perché lo vivono quotidianamente. 
Per tale ragione  i cittadini devono essere attori attivi del suo continuo miglioramento, costruendo 
una significativa esperienza di progettazione partecipata. 
Le fasi propedeutiche alla definizione della disciplina d’uso della Qualità architettonica, per 
l’esistente, prevedono: 

1. il rilevamento delle informazioni (singole abitazioni e nuclei extra urbani); 
2. l’elaborazione delle informazioni; 
3. l’interpretazione dei risultati. 

I criteri utilizzati per la stesura delle schede di rilevamento e di utilizzo quale manualistica attuativa, 
nei nuclei facilmente individuabili, sono quelli di seguito elencati. 
Per il nucleo urbano di Tertenia, va eseguito il censimento/rilievo del patrimonio edilizio esistente 
tramite la schedatura delle singole unità edilizie da cui si ricavano i dati relativi alle caratteristiche 
tipologico-architettoniche (cfr anche il manuale di recupero delle tipologie costruttive 
dell’Ogliastra): qualità compositiva, tipologico-costruttiva, ,sostenibilità energetica e ambientale, 
fruibilità. 
Il Censimento delle singole unità edilizie permette di analizzare i caratteri qualitativi del tessuto ur-
bano, dando la possibilità di classificarlo secondo lo stato di salute (buono-medio-scarso) a   se-
guito di questa valutazione si procederà con la stesura di un abaco tipologico costruttivo  del pa-
trimonio e con la conseguente verifica degli Standard Urbanistici (vedi Scheda Censimento allega-
to I).  
Per i nuclei extra-urbani (nuclei agricoli, agricolo-residenziali, nuclei residenziali e/o turistico-
residenziali) si ritiene opportuna una valutazione globale degli stessi, presi singolarmente. La 
scheda di rilevamento si basa su criteri di qualità sistemica, quali:  
• paesaggistico-ambientale 
• reti e servizi 
• dotazione di standard urbanistici 
• insediativa 

Tali criteri, a loro volta, sono espressi tramite indicatori (vedi Scheda Censimento allegato II). 
Elaborati i dati ricavati dai censimenti sopra descritti, si può ottenere una valutazione della Qualità 
architettonica espressa tale da permettere una perimetrazione delle aree ( definendo il “ri-disegno” 
dei margini territoriali)  da:  
• riqualificare (riconoscere una funzione attrattiva da confermare e/o migliorare); 
• densificare (incrementare l’uso dell’esistente); 
• rigenerare (trasformare gli usi esistenti prevedendo nuove forme di sostenibilità e additività di 

qualità del servizio). 

Qualità ambientale e innovazione tecnologica costituiscono il binomio sul quale fondare il processo 
di evoluzione e trasformazione dello spazio abitato secondo obiettivi e politiche di sostenibilità ur-
bana, sia nella nuova edificazione che nella riqualificazione del patrimonio architettonico esistente. 
Questo nuovo scenario ribadisce la necessità culturale e operativa di pianificare, a fronte delle di-
namiche in atto a livello internazionale, una posizione scientifica complessiva sul significato e sulla 
centralità degli aspetti tipologici e morfologici, tecnologici e ambientali dell’architettura, ai fini della 
costruzione di nuovi assetti urbani e paesaggistici, cercando di: 
• superare il ciclo dell’edilizia inteso quale unico motore dello sviluppo economico e del territorio; 
• porre le condizioni generali di trasformabilità e uso della città e del territorio con particolare at-

tenzione alla creazione dei servizi per i residenti  e all’offerta residenziale per le fasce sociali 
più deboli della popolazione; 

• agire sul territorio con un disegno di infrastruttura ecologico-ambientale e di strutturazione dello 
spazio urbanizzato, anche con forme di collaborazione con le amministrazione limitrofe (dove  
necessita); 

• tutelare e valorizzare il sistema-territorio e in particolare i luoghi  dell’interfaccia del sistema in-
sediativo e costiero (utilizzando anche l’idea del parco naturale da realizzare); 

• difendere il paesaggio agrario e riconoscere il parco agricolo quale elemento qualitativo e di-
stintivo del territorio; 
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• consolidare l’identità storica di Tertenia (… molto debole) con la rigenerazione del centro stori-
co e dei “nuclei” attraverso l’incentivazione alla residenza, il riuso (in chiave turistica) di abita-
zioni  il cui standard prestazionale, oggi, risulti inferiore a quello residenziale; 

• riqualificare e integrare gli spazi e i servizi pubblici con il miglioramento dell’accessibilità in rife-
rimento al contesto territoriale-paesaggistico; 

• rivitalizzare la qualità urbana e le espansioni residenziali soprattutto recenti con completamen-
to dei servizi pubblici e privati; 

• riqualificare lo spazio pubblico e degli edifici mediante l’inserimento di bonus diretti a favorire la 
partecipazione dei privati per il raggiungimento di obiettivi anche di interesse pubblico; 

• caratterizzare le centralità dei luoghi della vita urbana e degli ambiti di trasformazione urbani-
stica ( vedi le importanti funzioni pubbliche); 

• potenziare le condizioni per incentivare le attività di arti e mestieri per valorizzare ulteriormente 
le produzioni agricole locali e coniugandole con le potenzialità del porto nella zona nord di Sar-
rala; 

• integrare lo sviluppo delle attività del porto a interventi di riequilibrio territoriale e funzionale in 
relazione anche alle aree limitrofe; 

• configurare il sistema della mobilità ricercando soluzioni sostenibili rispetto alla qualità ambien-
tale e dell’abitare, agevolando ove possibile la “mobilità dolce”; 

• incentivare e qualificare la dotazione degli standard urbanistici esistenti con particolare atten-
zione ai servizi socialmente utili, favorendo quelli connessi alle nuove esigenze collettive, mi-
gliorandone e ampliandone la distribuzione e la diffusione (anche con forme di compensazione 
pubblico-privato) come l’incentivazione del trasporto pubblico e un sistema di percorsi ciclope-
donali;  

• migliorare qualitativamente e potenziare i servizi a scala di quartiere, in particolare quelli di utili-
tà sociale, riqualificare la linea di costa e aumentare l'accessibilità agli spazi marini; 

• guidare i processi di manutenzione, rinnovo e completamento edilizio in atto, finalizzandoli alla 
riorganizzazione dei tessuti esistenti secondo criteri d’omogeneità d’ambito e di tessuto, non-
ché quelli di ristrutturazione urbanistica per i quali saranno applicati gli stessi criteri di omoge-
neità morfologica ai tessuti di appartenenza. 

• Il diffondersi del principio della qualità architettonica e funzionale dello spazio costruito potrà 
essere considerata una delle linee di azione prioritarie all’interno dello strumento urbanistico 
comunale. L’architettura o la singola abitazione devono riacquisire il loro ruolo principale, cioè 
contribuire allo sviluppo civile ed economico del territorio interpretando, attraverso la qualità dei 
progetti, le nuove esigenze dei cittadini e dell’ambiente. 

• Le architetture, gli edifici e le singole abitazioni devono sia adattarsi al cambiamento climatico 
sia mitigare gli effetti sull’ambiente, divenendo involucri reattivi, adattivi, digitali, duraturi, con 
emissioni a impatto minimo, capaci di autoprodurre energia, ecc., ma soprattutto devono svol-
gere un ruolo attivo nell’ecologia della città. 
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8. L’ingegneria naturalistica: suoi obiettivi e finalità nel PUC 
I valori della complessità  che sempre più regolano l’organizzazione e la valutazione delle attività 
umane nonché gli studi sugli equilibri ambientali hanno prodotto, nella ricerca scientifica e nella 
società, il valore della conoscenza dell’ecosistema come unità che esprime e rappresenta 
l’equilibrio territoriale e quindi il valore sistemico del territorio. È proprio la nuova consapevolezza 
delle conseguenze sistemiche prodotte dalle azioni puntuali che porta alla convinzione che il pro-
getto delle trasformazioni territoriali non possa  più essere né studiato né verificato solo sul valore 
e l’efficacia delle opere ma debba essere considerato anche sulle conseguenze che queste hanno 
e avranno sull’intero equilibrio ecosistemico . 	  
Gli studi sul paesaggio e sulla sostenibilità ecologica ed energetica nel governo del territorio, uniti 
allo sviluppo dei nuovi strumenti informatici utilizzati per le analisi e per l’interpretazione della real-
tà, hanno contribuito significativamente all’arricchimento del nostro statuto disciplinare,. Questo ci 
ha permesso di concentrare l’attenzione sulle valutazioni qualitative e di costruire nuovi indicatori 
specifici  sulla qualità dell’abitare. Nel contempo stanno prendendo sempre più consistenza le 
esplorazioni e sperimentazioni sui modelli di sostenibilità legati al verde verticale25, all’all’orto ur-
bano, al parco agricolo, al recupero delle aree di frangia e periurbane e a tutto ciò che accade tra 
l’area urbana e il rurale.. 
Oggi, con la coscienza montante che vede il territorio, l’ambiente e il paesaggio come bene comu-
ne, le trasformazioni territoriali sono diventate temi importanti di riferimento culturale e di dibattito 
sociale.  
Lo stesso progetto di trasformazione territoriale si confronta non più e non solo con le cornici legi-
slative e le norme attuative, ma con la complessità (ecologico-energetica oltre che sociale) delle 
conseguenze prodotte. I nuovi interventi di trasformazione (manufatti o piani), devono rispondere 
alla  richiesta di affiancare in modo utile le tradizionali esigenze della programmazione urbanistica 
con quelle espresse dalle e nelle regole del governo delle trasformazioni sistemiche del territorio 
nell'ottica dello sviluppo sostenibile. Da questo scaturisce la necessità progettuale di verificare non 
solo gli impatti che si generano  nell’ecosistema nel momento in cui si realizzano le opere ma an-
che di  mantenere, ed eventualmente ricostituire, le condizioni di equilibrio dell’ecosistema miti-
gando e compensando gli effetti negativi di un intervento puntuale.  
Le regole dell’ingegneria naturalistica, ispirate da questa nuova cultura progettuale, hanno segnato 
importanti progressi nella riduzione degli impatti negativi. L’utilizzazione di materiali naturali e l’uso 
di tecniche non invadenti hanno ampliato il ruolo di questa disciplina corredando progetti complessi 
di messa a norma del territorio con consolidamenti, mitigazione delle fragilità ambientali  e dei ri-
schi idrogeologici realizzati con le proprie tecniche; la stessa sarà garante, con la ricomposizione 
degli ecosistemi e degli ecosistemi filtro, di ricostituire i valori paesaggistici (come sintesi degli 
equilibri naturali) nonché della ricucitura tra le fragilità ambientali e le necessità insediative. È que-
sto che contribuirà a garantire l’equilibrio sistemico tra naturalità, cultura locale e insediamenti re-
sidenziali e produttivi, ricostituendo i bei paesaggi figli del buon governo26.  
Sul paesaggio l’unico elemento che non è stato mai messo in discussione è che sia inscindibil-
mente legato alle azioni che lo hanno prodotto e alla percezione visivo-culturale che la mente 
compie nel percepirlo27  
In passato il legame visivo tra uomo e paesaggio era molto forte; scaturiva dal senso di apparte-
nenza al luogo che avevano gli abitanti e alla loro capacità di inserirvi le trasformazioni con grande 
qualità progettuale ed estetica28. Purtroppo il modello di crescita dell’ultimo dopoguerra, poggiato 
sul consumo e sull’impermeabilizzazione del suolo, ha portato alle conseguenze attuali: frammenti 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Mentre scriviamo (dicembre  14 gennaio 15) le cronache riportano la progettazione a Milano del più grande edificio verticale verde 
26 Ci riferiamo ovviamente al quadro del buon governo di Lorenzetti a Siena 
27 Già Turri, uno dei primi studiosi in Italia del paesaggio come sintesi di azioni, scriveva cheil paesaggio senza l’uomo non esiste. 
28 Il paesaggio agrario di Emilio Sereni (varie edizioni ) è fondamentale per capire non solo il rapporto tra economia ddei luoghi e forma del pae-
saggio ma anche per capire come ci fosse rispetto per i valori sociali che avevano le trasformazioni 
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di città mal raccolte in città diffuse, depauperamento dei paesaggi e delle risorse naturali, impove-
rimento della complessità ambientale, perdita di identità  e del senso di appartenenza ai luoghi29. 
Su questo bisogna organizzarsi proponendo criteri e linee guida (che nel linguaggio strutturale di-
venteranno norme e indirizzi) il più possibile efficaci per mantenere, consolidare e ricostruire i nuo-
vi equilibri ambientali30 e le nuove sintesi culturali.  
L’obiettivo è quello di ricostruire nuovi paesaggi all’interno dei quali le opere di trasformazione si 
pongano come occasioni di riqualificazione del sistema paesistico ambientale31. Per la costruzione 
dei criteri e delle linee guida si assumono come riferimento quattro grandi tematiche32 “paesaggio 
– biodiversità – sviluppo sostenibile – servizi ecosistemici”, la cui applicazione non dovrà limitarsi 
alla mitigazione degli impatti negativi ma a costruire occasioni d’intervento per procedere a una 
complessiva riqualificazione del paesaggio. 
Come detto in premessa (new deal)  la riqualificazione e messa in sicurezza del territorio, deve di-
ventare l’occasione culturale ed economica per riqualificare  investire e valorizzare il paesaggio 
nella consapevolezza che è questo che rappresenta la straordinaria risorsa per lo sviluppo del ter-
ritorio terteniese. In altri termini, si  dettano gli indirizzi e i criteri per la valutazione e autovalutazio-
ne dell’inserimento paesaggistico del progetto, tale da: 
• definire le condizioni generali e paesaggistiche del contesto in cui si interviene, individuandone 

le criticità e gli elementi sensibili sia della struttura, del valore e dello stato di conservazione, 
sia della sua percepibilità e visibilità paesaggistica 

• individuare le caratteristiche dell’area interessata dall’intervento attraverso l’analisi delle condi-
zioni visuali e percettive e la successiva descrizione dello spazio visivo di progetto 

• valutare le possibili modificazioni delle condizioni visivo-percettive apportate dall’intervento 
proposto e definire le opere di mitigazione. 

È utile ricordare che l’inserimento di opere di mitigazione riguardanti interventi di difesa idrogeolo-
gica comportano delle modifiche sugli elementi costitutivi del paesaggio e sulle loro relazioni; di 
conseguenza si rende necessaria una verifica degli impatti visivi frutto delle modifiche subite dalle 
componenti naturali e antropiche del paesaggio.  Quando ci si trova in questa casistica, bisogna 
identificare gli effetti delle azioni di modifica dello stato dell’ambiente nel momento in cui si va a in-
serire un intervento; ciò si può ottenere attraverso il  seguente schema di massima: 
• simulazione di inserimento dell’intervento di mitigazione; 
• definizione e analisi degli impatti visivi; 
• formulazione di eventuali sistemi correttivi (protezioni, mascheramenti, minimizzazione) e indi-

cazioni sui dettagli progettuali. 
Se l’ingegneria naturalistica può essere considerata uno strumento per la messa prima in sicurez-
za, e poi a norma, del territorio mediante progetti di consolidamento e di mitigazione delle fragilità 
e dei rischi ambientali e idrogeologici, ci consente anche la realizzazione del progetto sociale e ter-
ritoriale di riqualificazione ecologico-ambientale, economico e insediativo; sarà garante, attraverso 
la ricomposizione degli ecosistemi e degli ecosistemi filtro, dei valori paesaggistici (come sintesi 
degli equilibri naturali) nonché della ricucitura tra le fragilità ambientali e le necessità insediative 
garantendo l’equilibrio sistemico tra naturalità, cultura e insediamenti. 
Chi contribuisce nell’ingegneria naturalistica alla ricomposizione degli equilibri ambientali è l'utiliz-
zazione di materiali costruttivi vivi, da soli o in combinazione con materiali inerti. Si opera sul più 
basso impatto ambientale possibile, sfruttando le capacità biotecniche delle piante e inserendo l'o-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Mentre scriviamo abbiamo ben presente il valore che oggi ha la società multietnica e multiculturale. Come tutte le coesistenze di diversità hanno 
e avranno un ruolo positivo solo se superano la difesa dei soggetti per assumere il valore della sintesi. Sono queste nuove sintesi che dovranno 
contribuire a determinare le nuove identità e le nuove appartenenze come figlie di più tradizioni e di più culture. 
30 Predisposizione di un pacchetto completo di linee programmatiche di riferimento per i progettisti e l’amministrazione, tali da essere adottate 
durante la fase progettuale delle opere. 
31 Il PPR, suddivide il territorio costiero sardo in 27 ambiti omogenei catalogati tra aree di interesse paesaggistico, compromesse e degradate (e a 
sua volta per ogni ambito definisce precisi obiettivi di qualità), dettate dalle regole per il mantenimento delle caratteristiche principali, per lo sviluppo 
urbanistico ed edilizio, ma anche per il recupero e la riqualificazione 
32 È utile sottolineare che, stante la complessità e la diversità dei paesaggi, si potranno proporre solo indirizzi metodologici e criteri progettuali, in 
quanto le soluzioni vanno ricercate caso per caso a seconda della natura dei luoghi. Anche le buone pratiche proposte sono da intendere e perso-
nalizzare rispetto ai diversi paesaggi.  
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pera nel contesto ambientale in modo da aumentare o non danneggiare la naturalità del sito nel 
quale l'opera stessa viene realizzata. 
L'efficacia della sistemazione nelle situazioni meno impegnative, può essere garantita esclusiva-
mente e immediatamente dagli organismi viventi, mentre negli altri casi è indispensabile l'azione 
integrata tra componenti vive e inerti. La funzione di questi ultimi è quella di garantire la funzionali-
tà dell'opera per un periodo di tempo sufficiente alla completa affermazione della vegetazione 
messa a dimora, dopodiché la presenza degli elementi strutturali si riduce di importanza33. 
Le tecniche sono applicate ai seguenti campi di intervento:  
erosione dei versanti; sistemazione di frane superficiali; sistemazioni idrauliche (consolidamento 
delle sponde dei corsi d'acqua); reinserimento ambientale delle infrastrutture viarie (scarpate stra-
dali e ferroviarie); recupero dei percorsi pedonali; recupero cave e discariche; consolidamenti co-
stieri; frammentazione del territorio; recupero delle aree  degradate; ripristino delle dinamiche pae-
sistiche eliminate o danneggiate nei sistemi ambientali (realizzazione e ripristino di connessioni 
biotiche tra ecosistemi isolati, aumento della grana degli ecosistemi, ripristino delle interazioni ter-
ra-acqua-vegetazione nei bacini idrici). 
Come si vede sono tutti interventi che si riferiscono direttamente alle condizioni di precarietà e di 
fragilità del nostro territorio e particolarmente indicati per ricostituire il tessuto ecologico e governa-
re i nuovi sistemi, progettualmente proposti, del parco fluviale, del recupero della miniera e della 
creazione dell’invaso, dell’area di compensazione agricolo-ecologica, del recupero delle aree sco-
scese e di quelle rese precarie dall’incuria e dalla non manutenzione agricolo zootecnica, 
dall’impermeabilizzazione del suolo e dal suo consumo legato all’edificazione delle false residenze 
e annessi agricoli. In un sommario elenco si possono raggruppare le opere per: 
• la Difesa idrogeologica: consolidamento di versanti o in generale del terreno; drenaggio delle 

acque dilavanti; controllo dell’erosione; sistemazioni a rinforzo spondale nei fiumi; 
• la Funzione ecologico-naturalistica: recupero di aree naturali degradate, cave e discariche; pro-

tezione dall’inquinamento (fitodepurazione, barriere antirumore); 
• la Funzione estetico-paesaggistica: sistemazione o rinaturazione di rilevati stradali o ferroviari 

e di infrastrutture in genere; risanamento estetico di frane o altro, inserimento del costruito nel 
paesaggio, arricchimento paesistico con sistemi a verde che possono avere ricadute a scale 
spaziali molto ampie, come nel caso di ricucitura di connessioni interrotte. 

È bene ricordare che l’impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica comporta una serie di pro-
blematiche cui non si va incontro realizzando invece manufatti tradizionali: 
Per non cadere nel facile errore di un’estensione nell’uso delle tecniche dell’Ingegneria naturalisti-
ca specifichiamo che le  scelte progettuali si devono fondare su una analisi dettagliata del contesto 
e della congruità delle tecniche34. In quest'ottica tutti gli interventi devono mirare a ristabilire il natu-
rale assetto dell'ecosistema o comunque a favorire il ritorno, nei tempi più brevi possibile e in fun-
zione degli obiettivi prestabiliti, dell'equilibrio ambientale tipico dei luoghi. Solitamente i lavori di in-
gegneria naturalistica devono essere realizzati nelle stagioni in cui il materiale vegetale si trova 
nello stadio vegetativo adatto e/o nelle stagioni in cui le caratteristiche climatiche locali sono favo-
revoli all’attecchimento della vegetazione. Poiché gli interventi non sono di immediato effetto e 
prevedono l’uso di specie vegetali, richiedono momenti di controllo, di verifica e manutenzione per 
un certo periodo di tempo dopo la loro realizzazione. Vanno tenuti presenti: 
• l’esistenza di fattori limitanti, legati alla crescita delle specie vegetali; queste opere richiedono 

in genere una regolare manutenzione, scaglionata nel tempo ed eseguita da personale qualifi-
cato. 

• per garantire la riuscita degli interventi è necessario operare una corretta scelta delle specie 
vegetali da impiegare anche perché i risultati di attecchimento e consolidamento spesso non 
sono immediati, ma richiedono un certo periodo di tempo per poterne  verificare l’efficacia. 

Inoltre, oltre alle indagini tipiche previste per gli interventi ingegneristici con inerti, è necessario ef-
fettuare: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Secondo Lachat e Paltrinieri (1999), nell'ingegneria naturalistica vera e propria è l'elemento vegetale che deve stabilizzare e consolidare il suolo 
e non limitarsi a rappresentare un elemento cosmetico in strutture inerti. 
34 È importante conoscere alcune specifiche che limitano gli interventi soprattutto per gli aspetti biologici 
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• un’indagine floristica e vegetazionale con approccio fitosociologico, allo scopo di individuare le 
associazioni e le serie dinamiche di vegetazione presenti nelle stazioni di intervento; 

• l'esame delle caratteristiche topoclimatiche e microclimatiche di ogni superficie di intervento; 
• l'analisi del substrato pedologico con riferimento alle caratteristiche chimiche, fisiche e idrologi-

che del suolo per individuare eventuali fattori limitanti lo sviluppo della vegetazione e pro-
grammare l’apporto di additivi e correttivi; 

• la valutazione delle possibili interferenze reciproche tra la vegetazione e l'infrastruttura.  
Tutto ciò è indispensabile al fine di operare le corrette scelte da impiegare, per la riuscita degli in-
terventi di ingegneria naturalistica. 
Le finalità degli interventi di ingegneria naturalistica sono principalmente quattro: 
• Tecnico funzionali (per esempio anti-erosiva e di consolidamento di una sponda o di una 

scarpata stradale); 
• Naturalistiche, in quanto non semplice copertura a verde ma ricostruzione o innesco di ecosi-

stemi paranaturali mediante impiego di specie autoctone; 
• Paesaggistiche, di ricucitura al paesaggio naturale circostante; 
• Economiche, in quanto strutture competitive e alternative a opere tradizionali (ad esempio, 

muri di controripa sostituiti da palificate vive). 
Gli obiettivi di mitigazione, previsti nel PUC sono: 
• Progettazione del sistema verde (leggi: eco-sistemi filtro); 
• Creazione o ricostruzione di un ambiente naturale degradato attraverso l’impiego della   vege-

tazione locale; 
• Sistemazione idrogeologica e consolidamento del territorio (realizzazione di un parco fluviale 

urbano ed extraurbano);  
• Recupero Ambientale Paesaggistico di luoghi e infrastrutture(tramite la mobilità dolce e la sen-

tieristica); 
• Favorire la ricomposizione della qualità del paesaggio agrario-marino; 
• Promuovere attraverso infrastrutturazione ecologica il recupero del patrimonio faunistico e del 

settore agro-silvo-pastorale; 
• Messa in sicurezza di alcuni ambiti territoriali per favorire lo sviluppo di attività eco-compatibili 

nelle aree interne e collinari. 
 

8.1. Indirizzi per l’applicazione delle tecniche di ingegneria naturalistica 
Per gli interventi da adottare in campo di ingegneria naturalistica si attraversano tre fasi: descrizio-
ne del contesto, descrizione degli interventi progettuali, descrizione degli interventi di monitoraggio 
e manutenzione. 
Fase 1 - Descrizione del contesto 
Nella prima fase si prevede la descrizione delle caratteristiche paesaggistiche dell’area di interven-
to, identificata con il territorio comunale terteniese; particolare attenzione sarà dedicata alla descri-
zione delle peculiarità dei nuclei urbani, dei contesti paesaggistici (ecotopi) e delle specie vegetali.  
La descrizione e l’individuazione delle aree progettuali  dovrà  essere corredata da immagini foto-
grafiche e da ortofotocarte. Nella stesura del quadro conoscitivo sarà necessario fornire informa-
zioni riguardanti le condizioni dello stato di fatto, mediante indagine fotografica e planimetrica rela-
tivamente ai seguenti aspetti: 
Ø Condizioni dello stato di fatto attraverso criteri come: 

- qualità dell’edificato, omogeneità dei volumi e dei materiali, presenza di “emergenze archi-
tettoniche visibili, ecc.; 

- morfologia, coperture vegetali, singolarità geomorfologiche (falesie, picchi, ecc.); 
- elementi caratteristici dello spazio rurale ed agricolo: coltivazioni, filari, siepi, ecc.; 
- presenza di eventuali elementi detrattori o di disturbo. 

Ø Collocazione geografica e caratteristiche geomorfologiche del contesto 
Descrizione della conformazione orografica e lo sviluppo morfologico dello stesso,  individuando le 
diverse forme di relazione che, in virtù di tale conformazione fisica, si possono instaurare nella 
percezione complessiva del paesaggio e del suo inserimento visivo nel territorio. Pertanto di segui-
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to sono riportate le  tipologie paesaggistiche, individuate da Master Plan, da tenere a riferimento 
nella descrizione  delle suddette caratteristiche geomorfologiche: 
- Paesaggio collinare della fascia interna; 
- Paesaggio vallivo della fascia interna; 
- Paesaggio collinare della fascia intermedia (Versante est); 
- Paesaggio di sommità (crinale) del Paesaggio collinare della fascia intermedia; 
- Paesaggio collinare della fascia intermedia (Versante ovest); 
- Paesaggi pianurali con rilievi collinari costieri. 

Ø Immagine del paesaggio agrario  
Individuazione della texture agraria all’intero paesaggio e dei caratteri storici del paesaggio periur-
bano in cui l’intervento potrebbe inserirsi. A tale scopo si dovranno identificare gli assetti colturali 
tipici, i sistemi tipologici rurali e le tessiture territoriali storiche,  riportati attraverso la descrizione 
del disegno paesaggistico storico e recente, mediante l’ausilio di carte storiche e fotografie recenti.  
Ø Caratteristiche floro/faunistiche (o Sistemi naturalistici ) 
si dovranno descrivere i valori naturalistici ed ecologici del luogo coinvolto dall’intervento; in parti-
colare bisognerà rilevare l’eventuale presenza di biotopi, reti ecologiche (SIC  e ZPS), riserve, par-
chi naturali, boschi, corsi d’acqua, ecc. e i relativi riferimenti di legge o direttive comunitarie. In par-
ticolare si dovranno rappresentare i valori naturalistici del territorio, facendo uso sia di stralci pla-
nimetrici (elaborati di strumenti urbanistici quali il Quadro Territoriale Regionale con valenza Pae-
saggistica) sia di sezioni schematiche, ecc. e soprattutto  particolare attenzione dovrà darsi allo 
studio delle fitocenosi e delle essenze autoctone per un eventuale loro utilizzo in sede progettuale. 
Ø Caratteristiche di percezione paesaggistica 
Occorrerà mettere in evidenza l’appartenenza ad ambiti di percezione da punti o percorsi panora-
mici. A tale proposito si procederà a un  rilievo fotografico e alla rappresentazione degli skyline 
schematici realizzati dai punti di intervisibilità, facendo riferimento a una planimetria che evidenzi la 
morfologia naturale dei luoghi, il margine paesaggistico (urbano o naturale) con particolare riferi-
mento all’area in cui andrà a inserirsi l’intervento previsto. 
 
Fase 2 - Descrizione degli interventi progettuali  
Dopo essere stata individuata l’area interessata dagli interventi, devono essere dimostrati i van-
taggi dell’applicazione di queste tecniche rispetto ai progetti di consolidamento, stabilizzazione e 
rivestimento proposti secondo tradizione.. Con questa tecnica tutti gli interventi devono essere tesi 
a ristabilire il naturale assetto dell'ecosistema o comunque a favorire il ritorno (nei tempi più brevi 
possibili e in funzione degli obiettivi prestabiliti) dell'equilibrio ambientale tipico dei luoghi. 
Tecnicamente gli interventi di ingegneria naturalistica sono classificati secondo la tipologia di inter-
vento: 
• di rivestimento o antierosivi (tutti i tipi di semina, stuoie, materassini seminati, etc.); 
• stabilizzanti (messa a dimora di arbusti, talee, fascinate, gradonate, cordonate, viminate, etc.); 
• combinati di consolidamento (palificate vive, muri, grate vive, muri a secco con talee, cuneo fil-

trante, gabbionate e materassi verdi, terre rinforzate, etc.); 
• particolari (barriere antirumore e paramassi, opere frangivento, etc.). 
Rispetto al loro impatto paesaggistico (estetico-percettivo) si individuano tre tipi di interventi: 

1. a impatto basso; 
2. medio; 
3. alto. 

Ø Interventi a impatto paesaggistico basso 
Gli interventi descritti in questa tipologia arrecano un impatto ambientale estetico-paesaggistico 
basso, trovando applicazione al di sotto del piano campagna e con elementi appena emergenti. Se 
l’intervento  rientra in questa casistica di norma non è richiesta l’attivazione della procedura di veri-
fica di impatto ambientale. Di seguito si elencano alcuni interventi a basso impatto: 
Drenaggi superficiali  
I  drenaggi superficiali sono costituiti generalmente da fascinate vive, le canalette superficiali (in 
terra, in pietrame, in legname e pietrame, in calcestruzzo, in lamiera), i fossi di guardia, i dreni in-
tercettori, la sigillatura di fessure beanti. Con questa tipologia di intervento viene assicurato il recu-
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pero e il ripristino naturale dell’area dissestata, tali da favorire anche  l’attecchimento e la crescita 
della vegetazione e il ripristino degli ecosistemi danneggiati.  
Drenaggi profondi 
I drenaggi profondi vengono realizzati allo scopo di intercettare le acque di infiltrazione all’interno 
del pendio. Trattandosi di lavorazioni nel sottosuolo, l’impatto estetico-percettivo è molto basso ma 
un’errata progettazione o particolari condizioni idrogeologiche potrebbero provocare modifiche  agli 
ecosistemi. Esistono diverse tipologie di drenaggio di tipo profondo: trincea drenante con fascinate 
vive e morte, trincea drenante con fascinate e tubo forato, trincea drenate, trincea drenante con 
struttura sintetica e dreni suborizzontali. 
Elettrosmosi o elettrosilicatizzazione 
Gli  interventi di elettrosmosi  non implicano in genere importanti lavori di scavo, perforazioni o im-
pieghi di attrezzature pesanti. Quando applichiamo questi, è necessario descrivere l’area con indi-
cazione dei volumi di scavo e dei movimenti di terra. Inoltre è necessario descrivere lo stato dei 
luoghi prima e dopo l’intervento, evidenziando tutte le eventuali attività di ripristino. 
Disgaggio massi 
Il disgaggio è una tecnica utilizzata per la messa in sicurezza in tempi brevi di una parete rocciosa, 
di una scarpata tendente a franare o del fronte di abbattimento di una galleria, sia mineraria che 
civile, qualora vi si trovino parti o frammenti che siano soggetti a rischio di distacco e di caduta. 
L’impatto è generalmente contenuto quando non comporta grossi lavori di rimozione. 
Opere di protezione dall’erosione superficiale 
Tra queste, le più diffuse sono:  
• i rivestimenti antierosivi con materiali biodegradabili; 
• i rivestimenti antierosivi con materiali sintetici e gli inerbimenti; 
Le tecniche di inerbimento comprendono: semina a spaglio, copertura con zolle erbose, sistema 
nero–verde, idrosemina, mentre le essenze vegetali utilizzate dovranno essere autoctone o co-
munque appartenenti alla serie ecologica del sito in esame, sulla base di studi sulle fitocenosi pre-
senti nell’area di intervento. 
Opere di stabilizzazione superficiale con tecniche di ingegneria naturalistica 
Gli interventi stabilizzanti consentono un ottimo recupero naturale delle aree degradate, favorendo 
il consolidamento dei pendii, lo sviluppo successivo della copertura vegetale e il ripristino degli 
ecosistemi naturali danneggiati. Le essenze vegetali utilizzate dovranno essere autoctone o co-
munque appartenenti alla serie ecologica del sito in esame, sulla base di studi sulle fitocenosi pre-
senti nell’area di intervento. 
Trattamenti colonnari 
I trattamenti colonnari comportano ingenti movimenti di attrezzature e materiali durante la fase 
esecutiva. Nel caso dei trattamenti a calce e cemento bisogna considerare come impatti anche i 
potenziali fenomeni di inquinamento delle acque e dei terreni trattati. 
Iniezioni e jet grouting 
Questa tecnica viene usta per opere di sistemazione dei versanti instabili, limitando al minimo il 
danno ambientale attraverso l’utilizzo di soluzioni chimicamente non aggressive. Poiché trattasi di 
iniezioni nel sottosuolo, l’impatto sul paesaggio è di fatto inesistente avendo cura ovviamente di ri-
pristinare i luoghi dopo la smobilitazione del cantiere.     
Pali e micropali, diaframmi e paratie interrate 
I pali e i diaframmi interrati sono utilizzati nei terreni che presentano caratteristiche fisiche e mec-
caniche scarse, tuttavia la loro applicazione può causare sull'ambiente effetti  negativi, causati  
dall’errata applicazione delle tecniche di esecuzione e dall'immissione di fluidi nel sottosuolo con 
possibili rischi di inquinamento della falda, di fenomeni di subsidenza, di vibrazioni e rumori mole-
sti, mentre dal punto di vista estetico-paesaggistico (poiché trattasi di interventi sottosuolo) 
l’impatto è di fatto inesistente, avendo cura ovviamente di ripristinare i luoghi dopo la smobilitazio-
ne del cantiere. 
Ø Interventi a impatto paesaggistico medio 
A questa categoria appartengono quegli interventi che producono un impatto ambientale estetico-
paesaggistico moderato. Trattasi di interventi che si effettuano mediante la posa in opera di ele-
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menti emergenti e ben visibili al di sopra del piano di campagna e percepibili solo a brevi distanze, 
con eccezione delle gabbionate e dei rilevati paramassi. Per questi interventi sarà sufficiente, di 
norma, attenersi alle misure di mitigazione di seguito suggerite per ogni tipologia di progetto e indi-
care l’area o il percorso lungo il quale le opere sono collocate. Il progetto dovrà essere corredato 
da uno o più fotomontaggi dell’immagine finale che si prevede a opera realizzata.  
Barriere paramassi 
Le barriere paramassi hanno un impatto visivo limitato, anche se  è auspicabile, laddove possibile, 
l’inserimento di schermature e contromisure finalizzate alla mitigazione dell’impatto. Inoltre, per 
una maggiore mitigazione dell’impatto estetico-paesaggistico sull'ambiente naturale circostante,  è 
possibile rivestire queste barriere utilizzando o  la  verniciatura con colori simili a quelli della vege-
tazione e del terreno o della roccia affiorante in sito (nel caso delle barriere a elevata deformabilità) 
e la vegetazione (nel caso delle barriere paramassi a limitata deformabilità). 
Reti paramassi 
Le reti hanno un impatto visivo apprezzabile immediatamente dopo la loro installazione, favorendo 
anche  una rapida crescita della vegetazione consentendo di ottenere un ripristino naturale dell'a-
rea d'intervento. Quando sono poste in opera su pareti rocciose a fortissima pendenza e a ridosso 
di insediamenti e infrastrutture, sono scarsamente mitigabili e/o mascherabili; in questi casi la ver-
niciatura della struttura con colori simili a quella della vegetazione esistente, del terreno o della 
roccia affiorante può contribuire alla mitigazione dell’impatto estetico paesaggistico. 
Chiodature, bullonature, tiranti  
L’impatto ambientale dei sistemi di ancoraggio è generalmente contenuto, a causa delle caratteri-
stiche intrinseche di questo tipo di opere che si sviluppano all’interno dei corpi rocciosi o dei terre-
ni. L’impatto della parte esterna sul paesaggio deve essere minimizzato mediante rivestimenti co-
stituiti da geotessili rinverditi o soluzioni similari, soprattutto quando le superfici interessate sono di 
notevoli dimensioni. 
Materassi 
I materassi in rete metallica, rinverditi o con tasche vegetali, presentano caratteristiche tecniche e 
meccaniche intrinseche della struttura che facilitano gli inerbimenti e lo sviluppo della vegetazione 
erbacea e arbustiva. In tal modo consentono di mitigare l'impatto di natura estetica sul paesaggio 
circostante favorendo, al tempo stesso, l’avvio di processi ecologici degli ecosistemi locali. Rivestiti 
nella parte superiore con geostuoia o biofeltri, vengono riempiti con materiale inerte. I moduli e le 
parti dei moduli vengono assemblati con punti metallici in acciaio zincato, in modo tale da costituire 
una struttura monolitica; inoltre i moduli non soggetti a sommersione possono essere riempiti con 
terreno vegetale. Vengono effettuate sulla superficie di semina e messa a dimora di talee, rizomi, 
cespi e arbusti radicati di specie autoctone, previo taglio di alcune maglie della rete nella parte che 
rimane al di fuori del livello medio di piena del fiume o torrente. 
Scogliera rinverdita 
Difesa longitudinale per il consolidamento e contro l'erosione delle sponde, realizzata con l'impiego 
di grossi massi e di talee di salice inserite nelle fessure tra i massi stessi. 
Terre rinforzate 
Le opere di sostegno in terre rinforzate rispondono bene all'esigenza di coniugare l'efficacia tecni-
co-funzionale con la necessità di mitigare il più possibile l’impatto sull'ambiente circostante sia dal 
punto di vista estetico-paesaggistico che da quello ambientale. Queste opere sono realizzate me-
diante l'abbinamento di materiali di rinforzo in reti sintetiche o metalliche plastificate, inerti di riem-
pimento e rivestimento in stuoie sul fronte esterno, tali da consentire la crescita delle piante. La 
stabilità sotto il profilo statico della struttura è garantita dal peso stesso del terreno consolidato in-
ternamente dai rinforzi; la stabilità superficiale dell'opera è assicurata dalle stuoie sul paramento e 
dalle piante. 
Gabbioni 
Le tecniche costruttive, i materiali, le caratteristiche tecniche e meccaniche intrinseche della strut-
tura, la facilità di inerbimenti e di sviluppo della vegetazione erbacea e arbustiva consentono di mi-
tigare l'impatto ambientale e gli effetti negativi di natura estetica sul paesaggio circostante, favo-
rendo, al tempo stesso, il ripristino naturale e/o la formazione di ecosistemi locali. Bisogna natu-
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ralmente fare attenzione alle dimensioni di tali opere che, se ben rinverdite, si inseriscono nel pae-
saggio fino a renderne difficile la percezione. Viceversa si percepisce come un muro di sostegno in 
pietrame a secco.  
Valli  e rilevati paramassi 
Sono interventi che per il tipo di materiali impiegati permettono di ottenere un rapido inerbimento 
delle strutture; tuttavia la loro caratteristica intrinseca di sviluppo lineare rilevante potrebbe incidere 
significativamente sulla trasformazione del paesaggio percepito. 
 
Ø Interventi a impatto paesaggistico alto 
Si tratta di interventi che, per le tecniche e i materiali utilizzati e a volte per le loro dimensioni, 
comportano un impatto sensibile da un punto di vista paesaggistico. Per questa tipologia di inter-
venti si prevede, pertanto, l’applicazione della procedura di verifica dell’impatto paesaggistico de-
scritta nei paragrafi successivi, fermo restando l’adozione delle misure di mitigazione di seguito 
suggerite per ogni tipo di intervento che il progettista ritenga utile e opportuno adottare. 
Gallerie artificiali paramassi 
Hanno un forte impatto paesaggistico per le loro caratteristiche strutturali e costruttive. Per mitiga-
re questi effetti negativi bisogna migliorare l'aspetto architettonico e il loro inserimento nel contesto 
paesaggistico con strutture armoniche, favorendo contemporaneamente lo sviluppo della copertu-
ra vegetale, in modo tale da mascherarne il più possibile la vista e ricostituire una continuità con 
l'ambiente naturale circostante. 
Spritz beton 
Il rivestimento di pareti e di scarpate rocciose con “spritz beton” rappresenta un sistema efficace 
che comporta però un forte impatto visivo. La colorazione e i rivestimenti con vegetazione di tipo 
rampicante o di altro tipo contribuiscono a mimetizzare l’intervento favorendo un migliore inseri-
mento paesaggistico dell'opera. 
Muri in c.a. e a secco 
I muri di sostegno realizzati in cemento armato hanno un forte impatto visivo. Quando l’uso di que-
ste opere è inderogabile bisogna ricorrere a tecniche e accorgimenti per mitigarne l'impatto. In 
ambito urbano si può provvedere al rivestimento del paramento esterno con pietra naturale o alla 
rifinitura della facciata in calcestruzzo per migliorarne l'aspetto estetico; in ambito extraurbano si 
può realizzare un rinverdimento delle strutture con piante rampicanti e/o mascheramento con rico-
struzione della copertura vegetale. I muri in pietrame a secco hanno un impatto estetico più conte-
nuto. Le tecniche costruttive, l'utilizzo della pietra locale come materiale da costruzione, la facilità 
di rinverdimento, spontaneo o ottenuto con tecniche di ingegneria naturalistica, permettono un 
buon inserimento delle opere nel contesto naturale in cui sono realizzate. 
Crib walls (muri cellulari a gabbia) 
Le modalità costruttive e i tipi di materiali impiegati per la costruzione dei muri cellulari riducono 
notevolmente gli effetti negativi che tali opere di ingegneria possono avere sull'ambiente in cui so-
no inserite. Tuttavia le loro caratteristiche dimensionali possono generare un importante impatto 
visivo. I muri con elementi prefabbricati in legno sono quelli che meglio si inseriscono nel contesto 
estetico paesaggistico degli ambienti montani boscosi.  
I muri cellulari formati da elementi prefabbricati in calcestruzzo armato hanno un maggior impatto 
visivo, mitigato in parte dalla possibilità di rinverdimento del paramento esterno con vegetazione, 
spontanea o innestata artificialmente, e dall'utilizzo di elementi con forme e colorazioni che si inte-
grano meglio dal punto di vista architettonico-paesaggistico nell'ambiente urbano o naturale. 
Briglie 
Queste opere hanno un impatto sul paesaggio fluviale che dipende essenzialmente dal materiale 
in cui sono realizzate. Le briglie realizzate in gabbioni e in legname e pietrame hanno un impatto 
minore rispetto ad altri tipi di briglie realizzate per esempio in calcestruzzo il cui impatto è gene-
ralmente elevato e aumenta tanto più quanto maggiore è l’altezza della struttura. 
Scogliere e altri interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera  
Si tratta di opere che hanno generalmente un forte impatto sul paesaggio costiero. Da questo pun-
to di vista sarebbero da preferire le barriere soffolte e le scogliere artificiali sommerse rispetto a 
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pennelli e altre strutture emergenti.  Sono opere a volte indispensabili, ma con impatto notevole 
sull'ambiente costiero soprattutto quando si utilizzano materiali artificiali.  Inoltre, se non si tiene 
correttamente conto del regime litorale, delle condizioni meteo-marine locali e delle caratteristiche 
morfobatimetriche dell'unità fisiografica di riferimento, tali opere possono anche determinare un in-
cremento dell'erosione nelle aree limitrofe o persino una diminuzione di superficie della spiaggia 
emersa, con modificazione del profilo del litorale. 
Come tutte le opere dell’ingegneria, anche quelle dell’ingegneria naturalistica sono caratterizzate 
da un ciclo di vita di durata variabile; inoltre bisogna ricordare che gli interventi di ingegneria natu-
ralistica non sono di immediato effetto, e pertanto sono necessari momenti di monitoraggio e ma-
nutenzione.   Quest’ultimi rappresentano due fasi importanti nell’esercizio dell’opera, ponendosi a 
cavallo tra la fase di realizzazione e di dismissione/demolizione delle opere. Il monitoraggio con-
sente di verificare in ogni momento lo stato di conservazione, l’efficienza strutturale e funzionale 
delle opere in fase di esecuzione.  L’attività di manutenzione può essere programmata, ma neces-
sita comunque sempre del monitoraggio per verificare la corrispondenza tra quanto programmato 
e quanto effettivamente richiesto dalle condizioni di esercizio delle opere. 
 

8.2  Tecniche e interventi 
È fondamentale comprendere l’importanza della salvaguardia e della tutela del territorio, mediante 
la predisposizione di studi e di attività specifiche, al fine di favorire politiche di recupero e valoriz-
zazione dell’esistente, evitando cosi l’utilizzo di ulteriore suolo e la perdita delle identità storiche e 
culturali. 
Diversi sono dunque i fenomeni che discendono dall’incuria fisica del territorio e vanno: 
dall’abbandono al degrado del patrimonio identitario, 
dalla dispersione alla disaggregazione sociale e allo spopolamento, 
dalla polverizzazione urbana allo sfruttamento del patrimonio naturalistico e agro/forestale. 
All’interno del Comune di Tertenia si  sono individuate aree che presentano nella naturalità segni 
paesaggistico-morfologici forti, con una straordinaria biodiversità climatica e naturale come: 
• Il fiume Rio Quirra; 
• Il territorio collinare; 
• La vallata; 
• La Pianura alluvionale;; 
• Luoghi di produzione mineraria (Miniera Baccu Talentinu - Bau Arenas) 
• Il litorale che è in gran parte roccioso e alto, con andamento molto sinuoso, dove si intercala il  

litorale sabbioso.  
Pertanto si prevede la definizione di una disciplina di interventi basata sugli obiettivi sopra enuncia-
ti e tale da normare gli interventi di mitigazione ambientale. 
Di seguito si descrivono  alcuni dei possibili campi su cui intervenire: 
Valorizzazione e recupero della viabilità fondativa 
La viabilità fondativa individua le strade storiche, il cui tracciato risulta ancora sostanzialmente 
coerente a quello originario, e i tratti di interesse paesistico evidenziando quelli di particolare pre-
gio e rilievo per panoramicità. Per questi si prevede la tutela e la valorizzazione tramite il manteni-
mento delle principali caratteristiche tipologiche (sezione, tipo di selciato, presenza o integrazione 
di elementi di arredo vegetale, ecc.) nonché le modalità architettoniche per tutti gli elementi rela-
zionati alla strada, quali ad esempio la cartellonistica. 
Realizzazione di una mobilità  dolce e sostenibile 
Recupero della viabilità interpoderale, dei vecchi sentieri e “tratturi” e dei collegamenti significativi. 
Riqualificazione linea di crinale 
Creazione di un sistema di aree attrezzate collegate da una rete sentieristica con balconi belvede-
re per la fruizione paesaggistica della risorsa mare e la promozione dello spuntino come risorsa tu-
ristica-antropologica. 
Rinaturalizzazione e riqualificazione del Rio Quirra 
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Interventi di mitigazione e di salvaguardia all’interno degli ambiti territoriali classificati nel PAI come 
aree a rischio di classe Hi4, ossia ad alto rischio di Pericolo Piena e aree a rischio Hg (1-4) , ossia 
Pericolo Frana. Nello specifico, per la realizzazione di un parco fluviale urbano ed extra-urbano nelle 
aree limitrofe e nell’alveo del corso d’acqua Rio Quirra gli interventi di ingegneria naturalistica da at-
tuare saranno definiti a seguito di valutazione di accertamento dello stato del fiume; si segnala, co-
munque, che i canonici interventi sui corsi d’acqua possono essere distinti in due grandi categorie: 
• interventi strutturali: azioni strutturali sulla rete idrografica, invasi di regolazione, scolmatori, argi-

nature, protezioni spondali, opere trasversali, miglioramento delle condizioni di deflusso degli al-
vei, azioni strutturali sui versanti,  opere di stabilizzazione dei pendii, controllo dell’erosione su-
perficiale; 

• interventi non strutturali: conversione delle attività presenti in aree a rischio,  trasferimento o con-
versione degli attuali insediamenti, provvedimenti di carattere legislativo miranti a dissuadere 
dall’edificare nelle aree a rischio, segnalazione dei fatti dannosi verificatisi nel passato, segnala-
zione di allarme, attività legislativa preventiva che agisca attraverso la proibizione della costru-
zione e la regolamentazione delle modalità di costruzione laddove ciò sia ritenuto possibile. 

Il Miglioramento della qualità paesistica e della fruizione naturalistica consiste nel migliorare 
l’accessibilità in alcune aree (attraverso percorsi, arredi, strumenti didattici, ecc..), anche per sen-
sibilizzare la popolazione sulla riqualificazione dell’ambiente; il coinvolgimento del cittadino fruitore 
potrà essere favorito con scelte orientate a una maggiore qualità del territorio (ad esempio sostitu-
zione della recinzione metallica con una semplice staccionata in legno e siepe sempre verde). 
Realizzazione di nuove infrastrutture sostenibili 
Confronto con il progetto per la realizzazione del nuovo porto. 
Recupero e miglioramento qualitativo del tratto costiero 
Interventi di consolidamento e messa in sicurezza per un miglioramento della fruizione dei versanti 
rocciosi caratterizzanti il litorale terteniese.  
In conclusione ricordiamo che le recenti direttive culturali e progettuali dell’ingegneria naturalistica 
hanno aperto nuovi scenari applicativi per uno sviluppo più idoneo dei territori. In questo ambito, il 
nostro complesso territorio comunale risulta particolarmente bisognoso di interventi. L’uso indivi-
duale del territorio, la mancanza storica di pianificazione e di progettazione territoriale, l’edilizia 
spontanea e spesso a-progettuale dilagante in molto sub-aree (in particolare la pianura alluvionale 
e l’intorno urbano) hanno ridotto gli ambiti in sommatorie di frammenti spesso in conflitto formale, 
ecologico e ambientale tra loro. Il ritardo strutturale di tutta l’area, fa si che il paesaggio urbano ter-
teniese presenti condizioni ambientali (consumo di suolo, abusivismo, aumento della densità abita-
tiva) difficilmente sostenibili.  Allo stesso tempo, proprio per questa sua natura, Tertenia può rap-
presentare un interessante laboratorio su cui applicare i nuovi dettami dell’Ingegneria Naturalistica. 
Se è tutto l’ambiente che necessita di un intervento massiccio, questa necessità può rappresenta-
re il fulcro per intraprendere azioni che diano slancio alla rinascita di una regione di per sé ricca di 
opportunità e che soprattutto metta in moto lavoro e investimenti idonei a sorreggere il new deal di 
cui abbiamo tratta all’inizio. 
Anche rispetto al rilancio degli investimenti e del lavoro va sottolineato come sia fondamentale la 
redazione di un pacchetto di progetti e azioni capaci di stabilire un piano economico idoneo alle 
caratteristiche del territorio, capaci di mitigare e compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente. 
Una più efficace riqualificazione non solo è in grado di migliorare la qualità paesaggistica del con-
testo territoriale ma di innescare quel processo virtuoso economico e sociale in cui il binomio lavo-
ro-investimenti diventi l’ossatura su cui ricostruire i valori sociali del lavoro e dell0’occupazione e i 
valori ambientali dell’equilibrio.  
Gli interventi da attuare devono puntare a un giusto equilibrio tra i diversi interessi sociali e colletti-
vi in gioco, e le analisi e le azioni da intraprendere devono avere lo scopo di sostituire ogni forma 
di conflittualità tra le esigenze tecnico-progettuali, il contesto sociale e l’ecosistema in cui si inter-
viene, proprio con l’attuazione di un piano di riqualificazione sia ambientale che economico. 
In questo quadro, in cui vanno a interagire necessità e problematiche diverse, è perciò decisivo 
che tutti gli attori presenti sul territorio prendano coscienza delle possibilità e degli interventi ne-
cessari in modo che sia possibile un’azione adeguata e che le opportunità a disposizione non va-
dano perdute. 
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9. La verifica del Master Plan e la sua attualizzazione nel P.U.C. 
  

9.1 Princìpi generali e attuativi 
Nei principi generali e attuativi abbiamo proposto il piano come frutto di sintesi sistemiche tra i va-
lori strutturali del territorio e dell’ambiente e i valori dello sviluppo sociale ed economico basato sul-
le qualità ambientali e la riqualificazione delle parti compromesse dalla crescita di attività non mi-
surate sugli equilibri naturali. 
L’obiettivo è stato la ricerca di punti di valore necessari a raggiungere l’equilibrio sistemico ed eco-
sistemico a garanzia della sostenibilità ambientale, economica e sociale sia del piano sia del pro-
getto territoriale,  il tutto da raggiungere con la condivisione e la partecipazione dei portatori di inte-
resse35 alle scelte e alle decisioni. Per questo tutto l’iter redazionale del progetto territoriale ha vi-
sto una continua verifica partecipata con i portatori d’interesse sociali, economici e istituzionali. 
Nel Master Plan36 abbiamo ribadito, e qui confermiamo, che il fine era ed è quello di indirizzare i 
processi verso la costruzione di un nuovo equilibrio del e nel territorio; per il nostro piano l’obiettivo 
è raggiungibile con programmi e piani di riqualificazione, di sviluppo e di crescita37.  
Se è l’equilibrio sistemico che permette di utilizzare come elemento di valorizzazione generale le 
azioni che servono a garantire la crescita dei singoli settori, il modello di sviluppo proposto deve 
rappresentare l’equilibrio tra qualità ambientale delle aree e ingombro delle destinazioni d’uso del 
territorio. Il peso di queste destinazioni d’uso e il loro rapporto sistemico sugli equilibri ambientali 
possibili sono verificati sulla carrying capacity (capacità di carico) del territorio. Rispettando la teo-
ria del limite, il piano destina in ciascuna macro e micro area quelle funzioni che, valorizzando le 
possibilità di riproduzione delle risorse naturali, esalta il valore delle opere indotte, naturalmente 
sostenibili ed economicamente compatibili con il piano di sviluppo. 
Molte di queste risorse, ci riferiamo in particolare alle attività agricole e agropastorali ma anche a 
quelle che ricompongono i paesaggi delle aree marine, creano valori aggiunti nel ritrovato equili-
brio uomo-natura organizzato sugli indicatori dello sviluppo sostenibile.  
Il P.U.C. come forma di un piano di sviluppo deve innanzi tutto costruire il presente come patrimo-
nio da lasciare alle generazioni future. È con questo patrimonio che si creerà il miglioramento (la-
voro/investimenti) per le deboli condizioni attuali e si garantirà, sul rinnovato patrimonio, una forte 
eredità per le generazioni future. 
I grandi patrimoni sono sempre finiti quando sono stati trattati con rendite, valori e risorse da utiliz-
zare senza preoccuparsi della loro riproduzione. Il territorio non può più essere considerato come 
una rendita ma deve entrare a tutti gli effetti nel novero dei capitali e trattato come tale. 
I bei paesaggi agricoli (urbani, marini o montani che siano) sono una grande risorsa che non può 
più essere depauperata ma deve essere impiegata per la sua valorizzazione attraverso scelte che 
ne esaltino la bellezza e la ricomposizione garantendo attività e reddito.  
Il P.U.C., nella sua conseguente forma strutturale di piano di sviluppo, è stato studiato e sarà veri-
ficato sui valori di congruità, sulla valorizzazione delle aree e delle attività economiche e sociali 
riassumibili nella dizione di sintesi sistemica dell’eco-paesaggio. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Per non cadere in facili equivoci specifichiamo che per portatori d’interesse intendiamo i soggetti che portano al confronto interessi sia collettivi 
che individuali, sia sociali che economici. Anche in questi confronti la diversità è il prodromo delle soluzioni, la vera matrice dell’ampiezza e 
ricchezza dei risultati: è solo nel confronto tra interessi contrapposti che si esercita la democrazia come garanzia di equilibrio. È il confronto che 
permette a tutti di ritrovarsi prima di tutto nella soluzione raggiunta e in secondo nella realizzazione di parte dei propri desiderata, compensata dai 
valori sistemici raggiunti e quindi dal valore aggiunto che proprio l’economia sistemica può garantire. 
36 Riportiamo i passaggi  del master plan approvato dal consiglio comunale che, oltre ad avere il valore del documento approvato, fa parte 
integtrante delle proposte del P.U.C. Rimandiamo comunque alla versione ufficiale per ogni verifica di congruità. 

37 Piani capaci di esaltare le caratteristiche naturali e ambientali dei luoghi senza mortificare, con i nuovi insediamenti o le attività economiche 
proposte, il valore dei paesaggi, esaltandoli invece con la cura e la scelta di materiali, i sistemi di conduzione, la filosofia positiva dello sviluppo, 
preoccupandosi di lasciare alle generazioni future un ambiente naturale ricco che ospiti un’economia florida. 
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Il P.U.C. si fa carico dell’esistente proponendo, là dove esiste il conflitto tra capitale naturale e ca-
pitale umano, programmi e piani di riqualificazione. Questi non vanno visti come elementi di puni-
zione economica e di espiazione ma come occasione d’investimento, di crescita, di valorizzazione, 
capace di dare valore aggiunto all’esistente, interrompere la spirale negativa del depauperamento 
della risorsa paesaggistica ricomponendola, permettendole di ritornare a essere la vera risorsa su 
cui ricostruire a Tertenia lo sviluppo, nonché la conseguente crescita economica con i relativi livelli 
occupazionali. 
Si rendono necessarie due specificazioni che riguardano le aree agro-silvo-pastorali e le aree 
urbanizzate. 
Per maggiore chiarezza tracciamo due percorsi per definire quali saranno nel concreto gli elementi 
teorici e progettuali che useremo per le aree agro-silvo-pastorali e per quelle urbane o urbanizzate 
nel momento in cui dovremo garantire l’economia integrata e la capacità sinergica tra le attività 
umane e imprenditoriali presenti sul territorio. 
 

9.2  Sviluppo locale e reinterpretazione del rapporto agricoltura/paesaggio 
Per lo sviluppo locale il criterio su cui articolare l’azione è quello della formazione, che si realizza 
nella creazione di un Osservatorio di cultura ambientale e sviluppo rurale (sportello informativo per 
la popolazione locale, le imprese e il turismo) inserito in un "Distretto Rurale per la Formazione, la 
Cultura e l’Accoglienza". Si tratta di strutture prime e fondamentali per avviare in modo professio-
nale pratiche e attività nelle quali la giunzione tra storia-antropologia-equilibrio-qualità-tecnologia è 
determinante e non può essere improvvisata. 
È prevista la creazione di un atlante d’area che rappresenti il paesaggio rurale (ricerca e cataloga-
zione degli insediamenti, dell'architettura rurale e del lavoro), l’itinerario del gusto (promozione dei 
prodotti) e i mercati contadini (dalla nostra terra alla nostra tavola), e contestualmente  la creazio-
ne di un logo d’area per la promozione delle produzioni e  del turismo rurale. 
Il percorso vede: 
• la riorganizzazione aziendale secondo i valori sociali, economici e ambientali-paesistici in cui il 

sistema agricoltura–biodiversità sia il presupposto da cui scaturisce il secondo binomio pae-
saggio-qualità dello sviluppo sostenibile, equilibrato e che sia presidio del territorio;  

• l’integrazione economica tra attività produttiva principale e attività derivabili dal riciclo, dalla va-
lorizzazione del paesaggio, dal rinnovato rapporto  con la distribuzione e il consumo; 

• la partecipazione delle aziende alla costruzione di un piano di sviluppo locale (P.S.L.) con al 
centro anche l’obiettivo di dar vita alle comunità locali di produzione e autonomia energetica. 

Per la riorganizzazione dell’azienda agricola abbiamo previsto, e qui lo confermiamo: 
a. l’integrazione tra attività produttiva agricola e attività organizzative-produttive derivabili 

dall’attività principale come: 
• integrazione-riqualificazione-risparmio nelle attività di formazione della produzione agri-

cola; 
• distribuzione e commercializzazione del prodotto; 
• ri-ciclo degli scarti;  
• ri-organizzazione del ciclo produzione-organizzazione-risparmio nei cicli energetici; 
• produzione di energia; 

b. la ri-qualificazione aziendale finalizzata, oltre che al miglioramento economico e produttivo 
di base, anche: 
• al ripristino del paesaggio agrario, e quindi ai valori estetico-formali dell’azienda;  
• al presidio del territorio attraverso il ripristino di tecniche produttive e di organizzazione 

aziendale che si contrappongano al degrado e alla fragilità del territorio causata da tec-
niche disinteressate ai valori ambientali e agli equilibri statici ed ecologici del territorio; 

• alle attività turistico-ricettive derivabili dalla riqualificazione del paesaggio agrario e del 
valore organolettico dei cibi prodotti; 

c. la partecipazione aziendale alla costruzione di circoscritte comunità di prodotto legate: 
• alla distribuzione dei prodotti alimentari (come esempio significativo il Km 0)  



	  

P.U.C. Tertenia 2015  Relazione di Piano Pagina 50 di 114 

	  

• alle produzioni energetiche possibili (dall’energia elettrica al gas, alla geotermia, alla 
biomassa, all’eolico ecc.). 

I territori dell’attività agro-silvo-pastorale, e in particolare quelli che si riferiscono alle aziende picco-
le e medio-piccole, hanno assunto le più svariate connotazioni che vanno dalle piccole aree di 
frangia in attesa di trasformarsi in accoglienza residenziale, alle tessere territoriali di riempimento o 
di commistione con lo sprawl residenziale e urbanistico. Questo fenomeno deriva in gran parte dal-
la frammentazione della proprietà e dalla progressiva perdita di valore della rendita agricola e di 
conseguenza del reddito. Spesso il loro unico valore è di potersi trasferire nella rendita urbana. 
Questo trasferimento è il presupposto di conseguenze gravi: consumo di suolo, abusivismo, au-
mento della densità abitativa su territori che spesso non sono in grado di supportare la capacità di 
carico e quindi di non reggere il limite. Il tutto porta a una fragilità dei territori, in particolare quelli di 
frangia che, oltre a rendere sempre più vulnerabile il territorio, impoveriscono l’agricoltura e il suo 
paesaggio, appesantendo l’uso (e di conseguenza il costo) dei servizi di rete e della mobilità. 
La programmazione che vogliamo mettere in essere si articolerà su questi punti: 
• l’agricoltura come presidio del territorio capace non solo di ritessere i valori del paesaggio 

agrario ma anche di costruirne di nuovi attraverso la valorizzazione dei cicli energetici e la sus-
sunzione dei valori e delle quote economiche che ne possono derivare; 

• restituzione del valore di capitale ai territori che oggi sono stati sviliti dal loro uso come rendita, 
e questo al fine di contrastare la trasformazione della piccola proprietà fondiaria in piccolo abu-
sivismo. Quello che interessa è far diventare valore economico l’intero ciclo del prodotto e 
quindi del processo produttivo; 

• riorganizzazione del sistema territoriale e del consumo  poggiando su ciò che ha già un buon 
grado di consenso come i mercati contadini, i prodotti a Km 0, ecc. 

Oggi assistiamo a un nuovo interesse sociale per molti temi che riguardano il valore paesaggistico 
dei territori: il paesaggio agrario, il valore organolettico dei cibi, la loro qualità biologica, il valore del 
ciclo biologico dell’alimentazione. 
Soprattutto il valore degli approvvigionamenti a Km 0 può permettere la rinascita di tutto il mosaico 
delle piccole e piccolissime aziende agricole legando senza intermediazione il mondo della produ-
zione con quello del consumo. 
 

9.3 Le nuove opportunità (tecnologia, integrazioni, comunità) 
Mentre fino a poco tempo fa l’unica integrazione di reddito agricolo era ritrovabile nell’agriturismo 
(spesso in molte aziende le attività ricettive hanno sostituito quasi interamente quelle produttive) 
oggi i princìpi della green economy offrono all’azienda agricola innumerevoli opportunità legate alla 
produzione energetica e del gas, alle valorizzazioni del Ri-ciclo ecc. 
Anche la piccola azienda consuma notevoli quantità energetiche (soprattutto a monte del proces-
so) e dissipa quantità enormi di energia potenziale (soprattutto a valle). 
Va da sé che un uso razionale delle fasi del ciclo produttivo potrebbe essere foriero di consistenti 
risparmi nel processo produttivo e soprattutto di produzioni aggiuntive (come quelle di gas o di 
energia) idonee a coprire i fabbisogni aziendali e familiari. 
La cultura dell’utilizzazione completa dei prodotti e soprattutto l’inclusione, nel novero dei prodotti, 
di ciò che ancora oggi consideriamo scarti (e quindi soggetti a costi di smaltimento), può contribui-
re enormemente sia a diminuire i costi aziendali sia ad aumentare le fonti del reddito. 
I nuovi termini del problema li conosciamo. Primo fra tutti è il tema del Ri-ciclo con tutte le implica-
zioni positive che comporta (produzione, risparmio, occasioni di lavoro). 
 

9.4 La partecipazione sociale alle decisioni e la riorganizzazione aziendale  
Uno degli elementi fondamentali per legare la riorganizzazione aziendale anche a uno schema più 
vasto di sviluppo d’area è quello di costruire organizzazione e vantaggi non più e non solo sul terri-
torio aziendale ma anche sul sistema territoriale che il territorio stesso esprime. 
Molte attività legate alle attività derivate del ciclo del prodotto, ma interne e imprescindibili nel pro-
cesso produttivo, possono trovare le convenienze solo se inserite in un’economia di scala. 



	  

P.U.C. Tertenia 2015  Relazione di Piano Pagina 51 di 114 

	  

La cultura agro-silvo-pastorale spesso non si inquadra in una visione comunitaria e partecipata 
delle decisioni, con la convergenza dei prodotti (anche se storicamente di scarto) finalizzata a rag-
giungere i valori scalari che rendono conveniente il ciclo. 
Per questo va definito un programma di conoscenza espresso da un sistema informativo territo-
riale che sia capace di tradurre con sufficiente rapidità i valori e i disvalori, le convenienze, i gua-
dagni e le perdite. A tal proposito si provvederà alla definizione di una metodologia e alla relativa 
costruzione di un set di indicatori per il monitoraggio delle “smart farm”. 
Pensiamo che introdurre la partecipazione in questo sistema sia fondamentale perché è solo nella 
convinzione riguardante le convenienze che potranno essere superati tutti gli individualismi e le ri-
gidità proprie del mondo contadino. 
Va da sé che gran parte del valore aziendale rimarrà appannaggio di scelte individuali, ma se vo-
gliamo raggiungere una reale integrazione tra tutti i valori propri del ciclo produttivo dobbiamo ave-
re la coscienza che alcuni di questi si possono raggiungere solo con il raggiungimento di 
un’economia di scala. 

9.5 Sviluppo locale e riqualificazione dei paesaggi urbanizzati 
Quando descriviamo un modello di sviluppo, e quindi di organizzazione economica e spaziale della 
società, descriviamo di fatto il modello residenziale in cui si realizzano materialmente le forme del-
la società e della produzione della ricchezza locale. Nello stesso tempo quando parliamo di città (a 
prescindere dalla dimensione) parliamo anche del modello del quale la città è frutto e presupposto. 
Questi modelli, profondamente cambiati nel tempo, hanno avuto come elemento costante quello 
della città come luogo in cui si realizzano i servizi. 
Ma la città è anche il luogo in cui si realizza e si svolge la vita dei cittadini, in cui si usano le risorse 
e si consumano territorio e beni ambientali. È il luogo per definizione ecologicamente a-sostenibile 
e bisogna compiere mille sforzi per inserirla in un più vasto sistema ambientale capace di control-
lare e di assorbire la quantità maggiore possibile delle disfunzioni. 
Quando pensiamo a una città, pensiamo a un luogo nel quale si consumano risorse, si importano 
derrate alimentari e si esportano prodotti trasformati ed energia non utilizzata.  
Una parte della Tertenia attuale si scioglie nel territorio soprattutto marino in una contaminazione 
ecosistemica che ha raggiunto spesso i limiti della carrying capacity. Vanno quindi introdotti come 
invarianti progettuali gli indicatori della sostenibilità così come l’Unione Europea li definisce. 
È per questo che dal centro di Tertenia, e in particolare dai modelli di strutturazione sociale, parte 
l’organizzazione fisica e sociale del territorio per realizzare le necessità di consumo delle risorse. 
Il nuovo valore della rendita urbana viene ampliato, nei nostri territori, da caratteri specifici come 
l’abusivismo e l’uso accentuato del lotto minimo come presupposto per l’urbanizzazione diffusa38. 
La discontinuità formale nasce come conseguenza di sostituzioni localizzative non governate da 
progetti unitari ma dalla continua appropriazione di parti del territorio agricolo contadino. Questo, 
avendo perso il suo valore economico originario, si è riconvertito in rendita urbana. 
Nel nostro Paese l’attenzione al valore storico dei tessuti deve ritornare centrale modificando e 
proponendo criteri nuovi non solo per i territori agricoli ma anche per quelle che erano le zone “A” 
di piano regolatore; quel tipo di disposizioni normative ha cercato di salvaguardare solo alcuni 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 È ora che la cultura urbanistica e istituzionale che si occupa di assetti urbani e attività residenziali e produttive, capisca che il lotto minimo oltre 
ad essere un errore è una iattura. Il lotto minimo nasce in una cultura in cui i pianificatori disegnavano minutamente i contorni della città intesa 
come costruito e lasciavano bianchi i territori della campagna. I corsi di urbanistica nelle facoltà  universitarie parlavano del rapporto città-
campagna e in realtà legavano il fenomeno ai processi immigrativi verso la città e quindi al progetto delle grandi periferie. Il territorio agricolo era 
lasciato bianco in quanto la campagna era contrassegnata dall’abbandono e la pressione demografica su di essa era minima. I modelli residenziali 
anglosassoni erano lontani, così come quello francese della maison come casa unifamiliare con giardinino posta alla periferia del solo centro 
storico. In questo contesto il territorio agricolo era un territorio di hic sunt leones e già era molto dedicargli l’attenzione pianificatoria del lotto minimo 
(che equivale a dire “fatene quasi tutto quello che volete”). Del resto il nostro Paese aveva tassi di analfabetismo e di occupazione nelle campagne 
tra il 45 e il 50%, e quindi gli obiettivi erano quelli di  diminuire il numero dei contadini a favore di quello dei cittadini per un lento e graduale 
progresso rurale. Oggi le condizioni sono cambiate e dobbiamo difendere il territorio agricolo attraverso i reddito e quindi l’economia. Ecco perché 
proponiamo l’adozione del lotto funzionale in sostituzione di quello minimo a garanzia del mantenimento delle attività agricole e del 
paesaggio agrario. Un terreno, al fine di poter mantenere la sua vocazione agricola, per estensione e qualità deve produrre un reddito 
soddisfacente per un coltivatore diretto e/o per mantenere un salariato agricolo. È questa l’unica condizione di garanzia per il paesaggio agrario. È 
tempo che istituzioni e cultura urbanistica facciano propri questi criteri e abbandonino quelli arcaici dell’agricoltura di sussistenza. 
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elementi delle facciate dei palazzi o delle abitazioni, ma non è riuscito a frenare i cambiamenti 
strutturali espressi dalle modificazioni delle destinazioni d’uso. 
Il paesaggio urbano che oggi si presenta è contrassegnato da sovraccarichi di condizioni ambien-
talmente insostenibili, che si allargano in una sfrangiatura residenziale con pochi valori architetto-
nici che continuano sulle direttrici stradali e si dissolvono in insediamenti urbani costruiti su un tes-
suto rurale-marino. È questo che implica la necessità di politiche generali e unitarie che si facciano 
carico della ricomposizione generale del quadro territoriale. 
È inutile ricordare come per queste aree l’unica possibilità di recupero e di reinserimento nel qua-
dro economico positivo sia quello della riqualificazione: riqualificazione della forma architetto-
nica, della distribuzione sul territorio, del rapporto residenza-servizi e soprattutto adegua-
mento agli standard che lo sviluppo basato sul turismo richiede. 
Questa ricomposizione può essere risolta con una visione olistica e sistemica che salvaguardi le 
forme come presupposto del miglioramento delle funzioni. 
Una maggiore efficienza in una parte relativamente piccola del territorio comunale potrebbe dare 
grandi risultati; basta partire dalla gestione corretta di alcune risorse (come l’acqua o i rifiuti) o di 
alcuni settori (come i trasporti e l’edilizia) per rendere questi nuclei non solo più vivibili, ma soprat-
tutto reinseribili in un’economia e in una forma accettabile dal mercato turistico non marginale.  
È ovvio che il processo, in quanto sistemico, non può esaurirsi nella soluzione parziale degli ele-
menti. Il perno fondamentale riguarda, attraverso un progetto unitario condiviso e partecipato, la 
ricomposizione sistemica degli elementi attraverso la ricomposizione della forma e del paesaggio. 
La partecipazione dei cittadini e delle associazioni, della società civile come di quella istituzionale 
ai processi è fondamentale per la progettazione sistemica che comporterà scelte e rinunce. 
Il piano si fa carico non solo di tutto ciò che oggi è legale, anche se per motivi economici o 
di tempo non è stato realizzato; per tutto il resto la soluzione, come abbiamo già detto in al-
tre occasioni, risiede nella possibilità di individuare nuclei di riqualificazione da ricollocare 
nei nuovi assetti e nelle nuove economie proposte dal PUC. 
La nuova forma urbis va ricercata più nella struttura delle reti e nella loro interconnessione, nella 
giunzione visiva e funzionale dei frammenti che non nella ricerca di una forma che non ha più la 
capacità di essere circoscritta in raggi brevi. 
 
Le cause 
Le osservazioni e i dibattiti dell’ultimo decennio hanno richiamato sempre più l’attenzione sui costi 
ambientali delle dispersioni localizzative sul territorio; sono queste che, nel sentire comune e in 
concausa con il degrado urbano e la carenza di pianificazione che esprimono, sono ritenute re-
sponsabili di produrre sul territorio un impatto ancora più forte di quello osservato nelle fasi della 
crescita concentrata o polarizzata.  
È infatti su queste considerazioni che si è mossa la formazione del piano paesistico regionale e in 
generale tutta la legislazione sui vincoli. 
Questi processi sono stati in larga misura assecondati da una perversa cultura di governo centrale 
e locale, nonché da forme di pianificazione che hanno assecondato le tendenze alla diffusione de-
gli insediamenti e alla domesticazione delle risorse naturali; basta pensare al trattamento riservato 
alle aree di pertinenza o a tanta pianificazione urbanistica che ha trasformato i pericoli naturali in 
vere e proprie calamità pianificate. 

Gli effetti 
Negli scenari della dispersione che si sono profilati in questo scorcio di secolo, la possibilità di rida-
re senso e qualità agli insediamenti umani dipende sempre più dall’uso che si fa del capitale socia-
le preesistente, dal ruolo che si riesce ad attribuire al patrimonio collettivo di risorse naturali e cul-
turali nei nuovi contesti insediativi, dalla valorizzazione delle esternalità che l’eredità locale con-
sente di produrre. 
Ciò è particolarmente vero nel nostro Paese, a causa della densità, della ricchezza e della diffu-
sione delle risorse depositatesi nel corso dei secoli in tutto il territorio, compreso quello montano. 
Qui la logica additiva che ha guidato la dispersione insediativa e infrastrutturale ha mostrato la sua 
intrinseca incoerenza. Qui, più che altrove, è la storia del territorio latamente intesa con le sue arti-
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colazioni, le sue opportunità, i suoi punti di forza e di debolezza, a dover suggerire senza alcuno 
spirito imitativo le nuove configurazioni insediative.  
È nella storia del territorio, in quanto sistema complesso ed evoluto di risorse differenziate e inter-
relate, che occorre trovare le risposte appropriate ai problemi posti o esaltati dalla dispersione. 
Una grande sfida di civiltà che vede nel legame cultura-sviluppo la matrice per un piano di sviluppo 
capace di garantire crescite di occupazione e di qualità residenziale. 
L’estensione dell’attuale parte nuova di Tertenia è in gran parte medio-povera, nata perché il valo-
re del lotto minimo non permetteva altro risultato che l’utilizzazione individuale, spesso personale, 
frammentaria e non pianificata. 
 
Valutazione e bilanci  
Una nuova politica del territorio non può che riarticolarsi sul concetto di sistema e di rete: sistema 
come obiettivo di equilibrio tra elementi, azioni e relazioni diverse e reti come elementi di giunzione 
specifica che tentano di restituire anche alle sue parti degradate e compromesse un ruolo di con-
nessione a premessa di processi ristrutturativi e soprattutto di riqualificazione.  
Il nuovo progetto urbano deve essere redatto come parte del sistema e della rete ecologica. Non è 
ammissibile invece aumentare con progetti per parti una frammentazione già troppo accentuata 
del territorio. Il rapporto tra progetto di sistema e progetto per parti non può essere disatteso e ba-
nalizzato, deve vivere con la coerenza di un percorso strutturale e direzionato. È con il percorso 
direzionato che si pone il problema della gerarchia tra parti all’interno del piano. 
 
Indirizzi 
La nuova forma di città che Tertenia ha prodotto non è figlia solo di movimenti centrifughi verso il 
mare ma anche di fenomeni complessi di ordine economico: minor valore della campagna rurale e 
urbanizzazione sociale ed economica della campagna stessa, decentramento territoriale della pro-
duzione manifatturiera, terzismo, ecc.; è figlia anche di movimenti di ordine sociale: abusivismo, 
ricerca individuale nella soluzione del bene casa, ecc. Tutto questo porta alla densificazione di in-
sediamenti dispersi che hanno visto ad esempio, nelle aree del Nord-Est e della fascia adriatica, la 
crescita di piccole frazioni connesse al crescere della produzione manifatturiera. 
Il primo indirizzo quindi è quello legato a un territorio non più diviso per parti ma fortemente inter-
connesso, dove frammentazione e complessità devono essere ricollocate in un progetto unitario. 
In questo caso la progettazione sistemica non è più solo un valore posseduto, nell’analisi e nelle 
teorie, ma deve diventare strumento culturale e normativo. 
La costruzione di grandi connessioni degli elementi territoriali deve perdere il carattere 
dell’occasionalità localizzativa per diventare presupposto di organizzazione delle forme e delle ri-
sorse. Le grandi aste fluviali, la giunzione dei parchi urbani con le aree agricole e ricreative periur-
bane, il ridisegno delle aree agricole contermini e delle grandi aree naturali salvaguardate devono 
rappresentare elementi relazionali nel sistema territoriale da riprogettare secondo i criteri della va-
lutazione strategica. 
Se partiamo da un’approfondita analisi delle situazioni di rischio e da un’accurata valutazione delle 
risorse disponibili, possiamo elaborare progetti che diano forma al territorio (ivi compreso il territo-
rio della dispersione), costruendo un insieme di limiti all’urbanizzazione e ad alcuni comportamenti 
individuali. 
Passare da una politica territoriale per parti a una politica territoriale sistemica significa creare 
un’unità concettuale tra la politica dell’ambiente e quella del territorio. 
Quanto più si lavora sulle interconnessioni delle funzioni urbane ed economiche sul territorio, tanto 
più abbiamo bisogno della messa a punto di un sistema di regolazione inter-istituzionale che inter-
preti gli indirizzi strategici definendo gli spazi di negoziazione e presidiando le scelte irrinunciabili. 
Basta pensare all’attuale confusione (se non altro procedurale) tra strumenti urbanistici comunali e 
piani sovraordinati, quando la conseguenza gerarchica non coincide con quella temporale, per ca-
pire che vanno introdotti criteri sistemici complessi e non solo gerarchici. Oggi le politiche urbane 
non possono essere separate dalle politiche territoriali e ambientali, vanno risolte con l’assunzione 
di regole e norme chiare e certe nei confronti della società soprattutto alla presenza di valori che il 
mercato non è in grado di apprezzare. Bisogna costruire una proporzione tra misure propriamente 
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vincolistiche, misure affidate a indirizzi, e direttive destinate a essere accolte nelle argomentazioni 
e nelle decisioni che appartengono ai diversi livelli di governo. 
Il coordinamento delle azioni tra istituzioni pone il problema delle scale di intervento e dei campi di 
azione, allargando all’area vasta le attività pianificatorie. 
L’attuale situazione (a prescindere dalle differenze proprie delle leggi urbanistiche regionali) vede 
un succedersi gerarchico preciso tra piani: regionale, provinciale, di settore e degli enti intermedi, 
fino al piano strutturale. Alcuni di questi sono di indirizzo, altri attuativi. Tutto potrebbe funzionare a 
condizione di una coincidenza tra gerarchia istituzionale e tempi dei piani. Nel momento in cui 
questa coincidenza (e coerenza) viene meno, viene meno anche il principio di gerarchia tra sog-
getti istituzionali e loro strumenti e quindi al principio di gerarchia dovrà essere affiancato, per ri-
spettare i princìpi del progetto sistemico, il principio di concertazione e cooperazione istituzionale 
nella convinzione che l’efficacia delle scelte dipenda principalmente dalla loro condivisione. 
Per non confondere la concertazione con la contrattazione è necessario avere la certezza delle 
competenze assegnate ai diversi piani; è su questo riconoscimento delle competenze e delle re-
sponsabilità che si stabiliranno i reciproci riconoscimenti come base per la concertazione stessa. 
Questa dovrà esprimere le valutazioni preliminari sugli obiettivi generali, sulle scelte strategiche di 
piano e sull’individuazione di massima dei limiti e delle condizioni per lo sviluppo sostenibile del 
territorio. Queste valutazioni dovranno essere supportate da un quadro conoscitivo condiviso e 
prospettate in un documento preliminare (e in uno schema di assetto territoriale) e dovranno verifi-
care la loro coerenza con le previsioni degli strumenti sovraordinati volti a realizzare le condizioni 
per lo sviluppo sostenibile del territorio. 
È fondamentale la completezza e l’aggiornamento del sistema di conoscenza territoriale per verifi-
care l’effettiva condivisione, da parte delle amministrazioni partecipanti, sullo stato del territorio, dei 
suoi processi evolutivi, dei limiti e delle condizioni per la sua trasformazione. Sarà importante 
esaminare gli esiti della valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale e delle pre-
visioni del documento preliminare. È necessario che i contributi valutativi siano adeguatamente 
documentati, motivati e articolati esplicitando le eventuali prescrizioni o le condizioni cui viene su-
bordinata l’approvazione. Finora l’ente che elabora il piano è stato l’unico protagonista; con la co-
stituzione della metodologia concertativa la partecipazione degli altri enti diventa vincolante e ri-
chiede valutazioni e strategie normate. Il piano in questo modo scaturisce da una decisione con-
certata presa da tutti gli attori istituzionali e sociali interessati. Piani precisi in tempi certi danno al 
procedimento snellezza e funzionalità utile per il funzionamento di tutto l’iter metodologico e forma-
tivo. 
Un secondo aspetto del problema è il coordinamento orizzontale e verticale delle azioni di governo 
che, a sua volta, pone in evidenza il problema delle scale e dei campi d’azione. In linea generale la 
sempre maggiore complessità dei processi urbani ha proposto nuovamente e con forza anche nel 
nostro paese l’esigenza di allargare all’area vasta le attività di pianificazione, pur in presenza di 
quell’orientamento localista che è stato più volte ricordato. 
Più in generale sembra evidente che proprio la crisi degli ordinamenti gerarchici, cui si è prima fat-
to cenno, unita alla crescente imprevedibilità delle dinamiche trasformative, impedisca  di pensare 
la trans-scalarità in termini rigidamente sequenziali, nel senso cioè di immaginare che il piano 
d’area vasta (sia esso il piano di bacino o quello territoriale di coordinamento della Provincia o il 
piano del Parco) debba necessariamente precedere il piano locale, o seguire il piano regionale o 
nazionale. La trans-scalarità delle politiche ambientali-territoriali deve inevitabilmente fondarsi 
sull’interazione dinamica, continuamente aperta al confronto inter-istituzionale, dei diversi momenti 
decisionali e dei diversi piani, formati da soggetti diversi alle diverse scale e in tempi diversi. Ciò 
che è necessario e possibile assicurare non è la priorità di un piano sugli altri, ma l’obbligo di un 
confronto serio e informato, tale da far sì che ogni problema venga progressivamente affrontato al 
livello e nelle forme più efficaci, col massimo delle conoscenze possibili. 
In ultimo, è importante evidenziare che le città italiane devono essere messe a norma. Una strate-
gia di riqualificazione normativa (ecologia, rischi, acque, smaltimenti, ma anche traffico, qualità e 
residenze) tende a recuperare e valorizzare il ruolo e l’efficienza della città nello sviluppo economi-
co, sociale e culturale, riducendone gli impatti negativi sull’ambiente in termini di scarichi, emissio-
ni e prelievi. Per fare questo sono configurabili azioni coordinate a scala nazionale, quali la promo-
zione di innovazioni legislative, incidenti sulle pratiche progettuali e sulle procedure amministrative, 
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atte a far sì che i processi di pianificazione e gestione del territorio incorporino le preoccupazioni 
ecologiche. Vanno orientati i piani e i programmi d’intervento prioritariamente verso la realizzazio-
ne di assetti insediativi ambientalmente sani e sicuri, verso la riduzione della pressione ambientale 
delle attività produttive, delle residenze e delle infrastrutture e verso la riqualificazione dei siti de-
gradati e dei paesaggi danneggiati o distrutti. 
Nella messa a norma delle città sono fondamentali la promozione e l’attuazione di politiche di rete, 
le uniche che possano preludere scientificamente e politicamente ad accordi di governo a scala in-
termedia e di strategie cooperative inter-istituzionali. È sulla scelta degli interventi infrastrutturali 
che si possono affrontare, al livello appropriato, i problemi sovralocali di risparmio energetico, di 
controllo e prevenzione degli inquinamenti, di trattamento degli scarichi e dei reflui, di riduzione 
della mobilità obbligatoria e di promozione di forme di mobilità di corto raggio ed ecocompatibile, di 
recupero e bonifica delle aree dismesse, di sistemazioni delle reti idrografiche, di rinverdimento 
delle grandi aree urbanizzate e di tutela dell’agricoltura peri-urbana, anche in funzione delle reti 
ecologiche. 
Infine vanno attuati sistemi di perequazione fondiaria atti a favorire il riuso e la valorizzazione del 
patrimonio esistente e delle trame dei paesaggi culturali, vanno orientati gli sviluppi insediativi ver-
so i poli già serviti e prossimi ai luoghi d’aggregazione sociale al fine di scoraggiare, con adeguate 
penalizzazioni, lo spreco e l’impermeabilizzazione dei suoli asserviti agli usi urbani. 
 

9.6  Scelte di piano 
Seguendo i riferimenti scientifico-culturali e i principi generali attuativi, il piano è volto a: 
1. integrare i settori economico-produttivi e la qualità estetica, ambientale ed ecologica dei pae-

saggi; 
2. coniugare gli interessi tra usi sociali e usi individuali del bene territorio; 
3. proporre la perequazione tra le aree, come garanzia per l’uso coerente socialmente, e indivi-

dualmente utile tra proprietà pubblica e privata dei terreni. In questo sarà inquadrato anche il 
tema degli usi civici. 

È attraverso l’integrazione tra i settori economici/produttivi e la coniugazione degli interessi che il 
piano diventerà strumento di pianificazione e di progettazione dello sviluppo e dei suoi as-
setti. 
Per far questo (oltre a tener conto degli indirizzi di politica e legislazione regionale/nazionale non-
ché della programmazione europea in atto e nel periodo 2014-2020) il piano individuerà prima di 
tutto i criteri di intervento per nuove realizzazioni, recuperi e riqualificazioni in ambito produttivo, 
turistico e residenziale per garantire l’equilibrio sistemico, la possibilità di riproduzione del capitale 
naturale, il valore dei paesaggi come principale risorsa su cui costruire lo sviluppo presente e futu-
ro di Tertenia. 
È in quest’ottica che si pone il grande tema della qualità e quindi della riqualificazione; questi sono 
due temi che vanno affrontati con decisione e la cui assenza, nella formazione delle scelte fino a 
ora operate, è stato presupposto non solo del depauperamento dei luoghi ma anche causa delle 
ultime e dolorose vicende (individuali ma anche collettive) che hanno riguardato da vicino il patri-
monio abitativo. 
Riqualificare significa tante cose: prima di tutto educare le giovani generazioni al bello, al rispetto 
dei luoghi, a interpretare il territorio come un capitale che se depauperato produce povertà e che, 
per produrre ricchezza, deve essere costantemente qualificato e come tale posto sul mercato. 
Riqualificare significa creare lavoro, occasioni occupazionali e d’investimento individuali e collettive 
labour intensive, capaci di impiegare investimenti soprattutto in occupazione. Significa ancora 
creare le condizioni per il rilancio del turismo su basi non marginali, riproporre i luoghi come siste-
mi complessi di costruito e naturalità racchiusi in aree discrete e compatibili con le richieste di valo-
re formale da parte della fruizione turistica. 
9.6.1  Finalità e obiettivi 
Entrando nel merito dell’elenco gerarchico delle finalità e degli obiettivi generali e specifici abbiamo: 
Le finalità 	  
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• Il PUC è espressione sistemica, e quindi forma strutturale, del Piano di Sviluppo Locale ela-
borato congiuntamente in una visione olistica dell’intero territorio; 

• La pianificazione ambientale e il progetto territoriale sono garanti di nuovi e ricostruiti equilibri 
ambientali (natura e cultura), strutturali (territoriali, economici (energetici), sociali (nelle aree 
urbane, periurbane, agricole, montane e marine) con il fine della valorizzazione eco-
paesaggistica. 

9.6.2  Gli obiettivi generali  
• Il PUC si configura come strumento per la realizzazione del progetto sociale e territoriale di ri-

qualificazione economico-strutturale, ecologico-ambientale, insediativa, studiato sugli indicatori 
delle qualità strutturali e ambientali; 

• Il PUC è strumento per la messa prima in sicurezza, e poi a norma, del territorio mediante pro-
getti di consolidamento e di mitigazione delle fragilità e dei rischi ambientali e idrogeologici; 

• Il PUC è piano ambientale oltre che progetto territoriale e si porrà in linea con gli strumenti ur-
banistici sovraordinati e le Linee Guida regionali; sarà garante dei valori paesaggistici (come 
sintesi degli equilibri naturali e presupposto per lo sviluppo turistico dell’area) nonché 
dell’equilibrio tra le fragilità ambientali e le necessità insediative trovando l’equilibrio sistemico 
tra naturalità, cultura locale e insediamenti residenziali e produttivi;  

• Il PUC è presupposto per costruire un piano energetico basato sulla messa a profitto delle ri-
sorse locali, sulla capacità occupazionale offerta dalle economie locali basate sull’integrazione 
tra settori produttivi e con il sistema residenziale e turistico; 

• Il PUC è presupposto per annullare l’abuso del suolo e contenerne l’uso per attività non diret-
tamente legate alla riqualificazione sua (messa a norma del territorio), delle attività turistiche, 
agricole e sociali. 

9.6.3  Gli obiettivi specifici 
1. Promuovere la valorizzazione degli elementi di forte identità del territorio terteniese e conse-

guente riorganizzazione delle attività su tali risorse territoriali;  
2. Promuovere il recupero e la rivitalizzazione del centro urbano; 
3. Favorire la salvaguardia del patrimonio edilizio esistente (legalmente realizzato e/o parzialmen-

te o totalmente abusivo);  
4. Favorire la ricomposizione della qualità del paesaggio agrario-marino per un turismo di qualità; 
5. Promuovere la valorizzazione del settore agro-silvo-pastorale;  
6. Favorire l’integrazione intersettoriale per la promozione turistica e la gestione dei servizi di ac-

coglienza diffusi; 
7. Favorire lo sviluppo di attività eco-compatibili nelle aree interne e collinari; 
8. Promuovere la valorizzazione delle fonti energetiche locali per la creazione di smart grid; 
9. Promuovere il miglioramento dell’assetto eco-paesaggistico e della qualità dell’offerta turistica 

della fascia costiera;  
10. Promuovere il potenziamento e l’adeguamento di servizi e infrastrutture (opere di urbanizza-

zione primaria e secondaria). 
Nella tabella seguente si riportano gli obiettivi specifici e gli obiettivi operativi a essi associati.
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OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI OPERATIVI 
1. promuovere la valorizzazione degli elementi di forte identità 

del territorio terteniese e conseguente riorganizzazione delle 
attività su tali risorse territoriali  

§ realizzazione di un polo tecnologico (rafforzamento area industriale e artigianale) 
§ realizzazione di un polo culturale  

2. promuovere il recupero e la rivitalizzazione del centro urbano 
 

§ promozione di un sistema di albergo diffuso 
§ riutilizzazione degli spazi vuoti o non utilizzati nonché introduzione di nuovi spazi per servizi (slarghi, piazze, aree attrez-

zate per il gioco dei bambini e la socialità di giovani e anziani) 
§ controllo, mitigazione e rimozione dei rischi idrogeologici e di quelli causati dalla cattiva gestione delle componenti natu-

rali presenti 
3. favorire la salvaguardia del patrimonio edilizio esistente (le-

galmente realizzato e/o parzialmente o totalmente abusivo se 
corretto nei piani di riqualificazione)  

§ Individuazione e promozione di Piani Attuativi di riqualificazione dei nuclei esistenti (agricoli, agricolo-residenziali, turisti-
co-residenziali) 
 

4. favorire la ricomposizione della qualità del paesaggio agrario-
marino per un turismo di qualità 

§ costruzione di itinerari turistici (circuito ovili, circuito nuraghi) 
§ strutturazione di una rete sentieristica per la mobilità dolce 

 
5. promuovere la valorizzazione del settore agro-silvo-pastorale  
 

§ realizzazione di piani di gestione forestale sostenibile 
 

6. favorire l’integrazione intersettoriale per la promozione turisti-
ca e la gestione dei servizi di accoglienza diffusi 

§ realizzazione di piani di promozione e gestione dell’offerta e dei servizi per il turismo integrato 

7. favorire lo sviluppo di attività eco-compatibili nelle aree inter-
ne e collinari 

 

§ realizzazione di un programma di job creation che, partendo dalle tradizioni, studi nuovi modi e criteri di formazione della 
ricchezza e del prodotto. Le due aree (tecnopolo e marketing) risulteranno determinanti nel processo di formazione e di 
organizzazione  

8. promuovere la valorizzazione delle fonti energetiche locali per 
la creazione di smart grid 

 

§ creazione di isole energetiche 
§ ottimizzazione ed efficientamento energetico dei depuratori   
§ introduzione di impianti di fitodepurazione nei nuclei extraurbani 

9. promuovere il miglioramento dell’assetto eco-paesaggistico e 
della qualità dell’offerta turistica della fascia costiera  

 

§ regolarizzazione (disciplina) dell’accessibilità alle spiagge, garantendone  l’uso pubblico 
§ ottimizzazione (disciplina) dell’uso delle aree da destinare alle concessioni demaniali 
§ potenziamento degli spazi destinati ai parcheggi e ai servizi direttamente legati alle attività balneari 

10. promuovere il potenziamento e l’adeguamento di servizi e 
infrastrutture (opere di urbanizzazione primaria e secondaria): 

 

§ individuazione e potenziamento dei servizi per l’istruzione 
§ realizzazione di un centro polifunzionale per l’aggregazione sociale (giovani, anziani, diversamente abili) 
§ realizzazione della cittadella sportiva  
§ realizzazione di un parco urbano attrezzato 
§ realizzazione di un parco fluviale urbano ed extraurbano 
§ miglioramento della viabilità interna e collegamento del centro urbano di Tertenia con Sarrala  
§ costruzione di una rete di mobilità dolce e sostenibile 
§ potenziamento dei parcheggi  
§ potenziamento/adeguamento e ottimizzazione delle reti di illuminazione pubblica e telefonica (ADSL e wireless) 
§ realizzazione della rete idrica a Sarrala (approvvigionamento e distribuzione) 
§ realizzazione e adeguamento fognature acque bianche e nere 
§ ottimizzazione dei servizi relativi alle attività indotte dal porto (in fase di progettazione) e potenziamento dei collegamenti 

con i Comuni costieri contigui 
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9.6.4  Obiettivi e localizzazioni nei Paesaggi Terteniesi 
Si riportano gli Obiettivi del Piano nelle diverse unità di paesaggio, definite sulla carta base degli 
ecotopi. I paesaggi individuati sono elencati di seguito; si fa notare che viene indicata anche la li-
nea di crinale del paesaggio collinare della fascia intermedia, in quanto rappresenta una peculiarità 
del territorio terteniese e assume un ruolo rilevante nel progetto di Piano urbanistico e di sviluppo: 
1. Paesaggi collinari della fascia interna 
2. Paesaggi vallivi della fascia interna 
3. Paesaggi collinari della fascia intermedia (Versante est) 
4. Linea di crinale del Paesaggio collinare della fascia intermedia 
5. Paesaggi collinari della fascia intermedia (Versante ovest) 
6. Paesaggi pianurali con rilievi collinari costieri 

 
Figura 1 – Schema del Master Plan approvato con Delibera del C.C. del 30.07.2013 
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1. Paesaggi collinari della fascia interna 
Sviluppo agro-silvo-pastorale (anche attraverso il piano energetico; i paesaggi forestali e assimilati 
vengono protetti nella loro valorizzazione mediante l’uso compatibile della risorsa); in particolare si 
prevede: 
a. Gestione dei boschi: recupero della loro integrità strutturale e conseguente valorizzazione del 

paesaggio; 
b. Gestione delle radure: dimensionamento nel rispetto della capacità di carico per l’uso zootec-

nico; 
c. Individuazione di aree per la trasformazione di prodotti, per servizi, residenze e turismo legato 

alle attività silvo-pastorali. 
 
2. Paesaggi vallivi della fascia interna 
a. Riqualificazione dei collegamenti con la SS 125 (nuova e vecchia);  
b. Riqualificazione degli accessi urbani con 2 “porte” in entrata e in uscita dalla vecchia SS125, 

di cui la prima a sud è rappresentata dal polo culturale e la seconda a nord da un polo tecno-
logico. Ambedue le strutture saranno corredate da norme dettagliate per garantire il loro inse-
rimento paesaggistico. 
Il polo culturale, oltre a promuovere il territorio nei suoi valori estetico-formali (sentieristica e 
altro) e ospitare mostre reali e virtuali di arte e di prodotti, comprende attività rivolte alla me-
moria e alla storia dei luoghi, nonché alla ricerca, formazione e job-creation. 
Il polo tecnologico comprende sia i servizi di assistenza alla produzione e marketing e relativi 
servizi amministrativi sia le aree artigianali e industriali, comunque legate alle attività di tra-
sformazione e commercializzazione dei prodotti. 

c. Riqualificazione del centro urbano attraverso:  
§ la ricomposizione dei tessuti con verifica della possibilità di isole pedonali (verde, pensiline 

fotovoltaiche, ecc.); 
§ i completamenti e/o la riqualificazione dei vuoti urbani; 
§ la valorizzazione e il potenziamento dei servizi (creazione di un albergo diffuso, attività 

commerciali/artigianali, creazione di percorsi tematici, ecc.); 
§ completamento dei servizi sociali e sportivi; 

d. costituzione di un parco fluviale con riqualificazione e messa in sicurezza degli argini, inter-
venti di ingegneria naturalistica volti alla salvaguardia e al miglioramento del paesaggio, crea-
zione di verde attrezzato (laghetti, attività sportive e ricreative correlate, ecc.). 

 
3. Paesaggi collinari della fascia intermedia (Versante est) 
Sviluppo agro-silvo-pastorale (anche attraverso il piano energetico; i paesaggi forestali e assimilati 
vengono protetti nella loro valorizzazione mediante l’uso compatibile della risorsa); in particolare si 
prevede: 
a. Gestione dei boschi: recupero della loro integrità strutturale e conseguente valorizzazione del 

paesaggio; 
b. Gestione delle radure: dimensionamento nel rispetto della capacità di carico per l’uso zootec-

nico; 
c. Individuazione di aree per la trasformazione di prodotti, per servizi, residenze e turismo legato 

alle attività silvo-pastorali; 
d. Creazione di rete sentieristica in ascesa verso il crinale con attività di ricerca floristica e fauni-

stica, caccia didattica e fotografica.  
 
4. Linea di crinale del Paesaggio collinare della fascia intermedia 
Creazione di un sistema di aree attrezzate, collegate da una potenziata rete sentieristica, con bal-
coni “belvedere” per la fruizione paesaggistica della risorsa mare e la promozione dello “spuntino” 
come risorsa turistico-antropologica. 
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5. Paesaggi collinari della fascia intermedia (Versante ovest) 
Sviluppo agro-silvo-pastorale (attraverso anche il piano energetico; i paesaggi forestali e assimilati 
vengono protetti nella loro valorizzazione mediante l’uso compatibile della risorsa); in particolare si 
prevede: 
a. Gestione dei boschi: recupero della loro integrità strutturale e conseguente valorizzazione del 

paesaggio; 
b. Gestione delle radure: dimensionamento nel rispetto della capacità di carico per l’uso zootec-

nico; 
c. Individuazione di aree per la trasformazione di prodotti, per servizi, residenze e turismo legato 

alle attività silvo-pastorali; 
d. creazione di rete sentieristica in ascesa verso il crinale con attività di ricerca floristica e fauni-

stica, caccia didattica e fotografica;  
e. Individuazione di aree idonee, paesaggisticamente rilevanti e ambientalmente sostenibili, per 

ospitare attività turistiche e residenziali.  
 
6. Paesaggi pianurali con rilievi collinari costieri 
Considerata la delicatezza dell’area, la pressione sociale ed economica sulla stessa, la consolida-
ta fragilità ambientale, il valore paesaggistico e quindi economico per l’intera comunità, e seguen-
do il valore sociale ed estetico espresso nella carta degli ecotopi, proponiamo come obiettivo prin-
cipale il potenziamento del paesaggio (marino, agrario, pianurale e collinare) secondo le caratte-
ristiche proprie delle sottozone così come di seguito descritte attraverso la tipizzazione dei nuclei: 
-‐ nuclei agricoli (sottozone E4: aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediati-

ve, sono utilizzabili per l’organizzazione di centri rurali); 
-‐ nuclei agricolo-residenziali (sottozone E3: aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento 

fondiario, sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi resi-
denziali); 

-‐ nuclei residenziali e/o turistico-residenziali (zone F). 
Tali nuclei (e in generale le trasformazioni che hanno compromesso il valore paesaggistico dei 
luoghi) saranno sottoposti a programmi di riqualificazione e recupero, verificati con modalità parte-
cipative nell’interesse dell’equilibrio sistemico e degli interessi collettivi. 
Vengono inoltre individuate le sottozone a forte caratterizzazione agricola di tipo E1 (aree caratte-
rizzate da una produzione agricola tipica e specializzata), di tipo E2 (aree di primaria importanza 
per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all’estensione, composizione e localizzazio-
ne dei terreni) e di tipo E5 (aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata 
l’esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale). 
A loro volta queste vengono classificate secondo lo stato di salute (buono-medio-scarso) che defi-
nisce la correttezza conduttiva e aggregativa all’interno dei nuclei stessi. 
Altro aspetto fondamentale è il miglioramento dell’assetto eco-paesaggistico e della qualità 
dell’offerta turistica della fascia costiera. 
 
9.6.5  Coerenza esterna 
Si riportano di seguito le indicazioni per la verifica della coerenza esterna del PUC con gli obiettivi 
della pianificazione territoriale sovraordinata. 
Da quanto fino a ora esposto risulta la coerenza del piano proposto con la pianificazione sovraor-
dinata, come di seguito evidenziato.  
Ø Piano Paesaggistico Regionale 

Obiettivo rilevante per il PUC: 
§ riqualificazione del sistema delle connessioni ambientali e viarie tra i nuclei insediativi e 

la piana costiera, anche in riferimento alla conservazione dei rapporti percettivi e fun-
zionali tra sistema orografico montano e sistema marino-litoraneo; 

§ riqualificazione dell'insediamento costiero, attraverso il rafforzamento delle connessioni 
con la valle del Rio Quirra e con il centro di Tertenia, e il sostegno della complementa-
rietà e della specializzazione dei servizi ricettivi e della fruizione del paesaggio; 
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§ previsione di linee di sviluppo compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti e tali da 
non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salva-
guardia delle aree agricole e al principio della minimizzazione del consumo di suolo; 

§ recupero di tutti gli elementi del sistema insediativo, naturali e artificiali, al fine di carat-
terizzarne la qualità insediativa e paesaggistica; 

§ riqualificazione del centro urbano, mediante il rafforzamento dei servizi per l’ospitalità e 
per la ricettività, in un’ottica di rete territoriale con i centri dell'interno, dell'Ogliastra co-
stiera e del Sarrabus, e il contenimento delle espansioni con politiche di recupero 
dell'edificato storico, mantenendone i valori costitutivi e tenendo conto delle tipologie 
architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali nell’ottica 
della promozione della qualità urbanistica e architettonica. 

Obiettivi rilevanti per il PUL: 
§ orientamento della gestione e della disciplina d’uso delle dune e dei litorali sabbiosi 

soggetti a fruizione turistica, al mantenimento o al miglioramento dell’attuale assetto 
ecologico e paesaggistico, attraverso la regolamentazione dell’accessibilità e della frui-
zione, che devono essere compatibili con la conservazione delle risorse naturali; 

§ riprogettazione degli insediamenti, anche per parti, e dello spazio pubblico, e incremen-
to dell’offerta di servizi necessari per elevare la qualità dell’offerta turistica e per favorire 
l’allargamento della stagione turistica; 

§ integrazione plurifunzionale dei servizi e delle attrezzature collettive, mediante la verifi-
ca dell’offerta e il suo potenziamento quali-quantitativo. 

Ø Piano di assetto idrogeologico (PAI) 
Obiettivo rilevante sia per il PUC che per il PUL: 
§ definizione di disposizioni generali per il controllo della pericolosità idrogeologica diffusa 

in aree non perimetrate direttamente dal Piano. 
 
Ø Piano stralcio delle fasce fluviali 

Obiettivi rilevanti sia per il PUC che per il PUL: 
§ messa in atto di condizioni di base per avviare azioni di riqualificazione degli ambienti 

fluviali e di riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in dissesto; 
§ individuazione e sviluppo di un sistema di interventi per ridurre o eliminare le situazioni 

di pericolo e le condizioni di rischio, anche allo scopo di costituire il riferimento per i 
programmi triennali di attuazione del PAI. 

Ø Piano di gestione del distretto idrografico 
Obiettivi coerenti sia per il PUC che per il PUL: 
§ protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili e miglioramento della qualità 

delle acque, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, 
delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose. 

 
Ø Piano di tutela delle acque 

Obiettivo rilevante sia per il PUC che per il PUL: 
§ recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell’ambiente per lo sviluppo delle attivi-

tà produttive, specialmente di quelle turistiche. 

Ø Piano regolatore generale degli acquedotti della Sardegna – rev 2006 
Obiettivo rilevante per il PUC: 
§ individuazione delle tendenze evolutive e delle tendenze demografiche del territorio 

quanto alla popolazione residente e alla popolazione fluttuante stagionale nella sua di-
stribuzione territoriale. 

Ø Piano forestale ambientale regionale 
Obiettivo rilevante per il PUC: 
§ conservazione dei sistemi forestali e agro-silvo-pastorali nelle aree a vocazione natura-

listico-paesaggistica. 



	  

P.U.C. Tertenia 2015 Relazione di Piano Pagina 62 di 114 

	  

 
Ø Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell'aria ambiente in 

Sardegna 
Obiettivo rilevante per il PUC: 
§ risanamento delle aree potenzialmente critiche per la salute umana e per gli ecosistemi 

in relazione alle emissioni di inquinanti in atmosfera. 

Ø Piano regionale dei trasporti 
Obiettivo rilevante sia per il PUC che per il PUL: 
§ assicurare elevati livelli di accessibilità fisica e informatica . 

Ø Piano energetico ambientale regionale 
Obiettivo rilevante per il PUC: 
§ favorire l’implementazione dei progetti relativi alle energie rinnovabili. 

Ø Piano turistico regionale “Cornice e strategia di contesto” 
Obiettivi rilevanti sia per il PUC che per il PUL: 
§ mantenimento di un’elevata qualità ambientale; 
§ sviluppo di forme di ospitalità diffusa; 
§ riqualificazione e miglioramento nel medio-lungo periodo, delle strutture ricettive attra-

verso l’adeguamento delle strutture edilizie esistenti e l’incremento della loro capacità 
interna ricettiva, con particolare riferimento alle localizzazioni non costiere. 

Ø Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2007/2013 
Obiettivi rilevanti per il PUC: 
§ prevenzione e mitigazione dei fenomeni di degrado del suolo, recupero dei contesti de-

gradati, attuazione dei piani di prevenzione dei rischi sia di origine antropica che natura-
le; 

§ sostegno degli interventi di tutela e valorizzazione delle aree di pregio ambientale, degli 
habitat singolari, di specifici ecosistemi o paesaggi e promozione di opportunità di svi-
luppo economico sostenibile; 

§ recupero e riqualificazione sia dell’armatura urbana del territorio, dell’assetto storico-
culturale del paesaggio e dei sistemi ambientali, sia degli spazi pubblici non costruiti, 
comprese le aree per le attività ricreative all’aperto. 

Ø Programma di sviluppo rurale 
Obiettivo rilevante per il PUC: 
§ tutela del territorio rurale. 
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APPENDICE 1 - Piano di Azione per l’Economia Sostenibile (PAES) 
	  
Introduzione 
 

La struttura del Piano di Azione per l’Economia Sostenibile (PAES) di Tertenia è costruita in 
stretta correlazione con quella del Piano Urbanistico Comunale: la pianificazione contestuale dei 
sistemi  socio-economici e territoriali, basata su un processo interattivo di mutue richieste e di 
sperimentazioni delle idee progettuali da applicare, determina, infatti, un’influenza reciproca dei 
due Piani non solo sotto il profilo dei contenuti ma anche sotto l’aspetto dell’organizzazione 
strutturale ed operativa. 

Il PAES è articolato in due sezioni, dedicate rispettivamente alla rappresentazione del contesto 
territoriale nei suoi caratteri identificativi attuali e potenziali (le potenzialità del territorio), ed agli 
obiettivi ed azioni di sviluppo (le strategie di sviluppo). Queste due sezioni sono parte integrante 
della relazione e trovano un loro primo riscontro attuativo nelle Norme Tecniche di Attuazione 
dove, in un’appendice dedicata vengono riportate 10 schede progetto39 con l’analisi della loro 
fattibilità sotto gli aspetti sociali, ambientali, economici e finanziari. 

La teoria e il dibattito sulla sostenibilità, gli accordi internazionali volontari e giuridicamente 
vincolanti, lo stato  dell’arte e le buone pratiche di sviluppo locale sostenibile, sono gli elementi 
chiave prescelti per individuare gli obiettivi, le azioni ed i progetti di sviluppo per il Comune di 
Tertenia. L’approccio legato al modello di sviluppo sostenibile è stato, pertanto, il riferimento per 
organizzare la conoscenza del territorio, per cogliere gli aspetti positivi legati alla cultura dei luoghi, 
per valutare le azioni da intraprendere nel rispetto delle identità territoriali e paesaggistiche 
presenti. 

La prima sezione presenta le caratteristiche attuali del territorio, descrivendone ed 
interpretandone i caratteri emergenti e dissonanti, evidenziando quelli positivi come potenziali 
“motori trainanti” dello sviluppo futuro del Comune. L’obiettivo è intuire quello che ancora non è ma 
che sarà se si verificheranno idonee condizioni, in una ottica dinamica ed inclusiva di opportunità 
diverse e complementari.  

La seconda sezione, definisce le direzioni per perseguire lo sviluppo sostenibile del territorio, 
individuando linee guida ed  azioni specifiche, individuando nel concreto Schede Progetto 
complete. Questo approccio permette di avere una visione aperta e di allargare l’orizzonte, 
coniugando al contempo il presente con il futuro attraverso la politica dei piccoli passi, della 
sperimentazione e dell’innovazione.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Le schede progetto per l’economia sostenibile che troveremo nelle NTA sono: 
1. Tertenia sviluppo: Il polo della cultura e dell’identità per lo sviluppo sostenibile del territorio 
2. Tertenia innovazione: il polo tecnologico con FabLabTERT - Promozione di  Fablab creative per lo start-up di impresa in settori innovativi; 
3. Tertenia smart: riduzione dei consumi energetici e valorizzazione in rete delle fonti locali di energia 
4. Tertenia ComPensa – Metodologie e azioni innovative per la compensazione volontaria e certificata delle emissioni inevitabili di CO2;  
5. Tertenia accoglie solidale Creazione dell'Agenzia per l'Accoglienza "Tertenia solidale" come centro di gestione e di servizi (informativi, formati-

vi, promozionali e di rete) per il progetto e per il distretto comunitario di riferimento  
6. Tertenia Ecoquartieri : qualità, riqualificazione e riuso come adeguamento dei servizi, miglioramento della qualità, sicurezza  e decoro del cen-

tro urbano,  recupero del patrimonio immobiliare inutilizzato.  
7. M.I.S.P.O.S.T.O. sostenibile, Mobilità Intercomunale Sostenibile di Pendolari Organizzati e Turisti Orientati; 
8. Sentieri di terra e di acqua: Turismo responsabile e gestione sostenibile del territorio di Tertenia  
9. Montagne praterie e spiagge: riqualificazione  sostenibile agro-silvo-pastorale del territorio rurale e dunale  di Tertenia 
10. Area della vecchia miniera e acqua a Sarrala: recupero e valorizzazione delle aree dismesse della miniera, loro riqualificazione e integrazione 

con l’economia sistemica dell’invaso, del turismo e del museo 
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Il Paes non può, infatti, né vuole esaurire tutte le domande di bisogno di sviluppo, ma intende 
costituire uno strumento concreto d’impulso e verifica. Per avviare specifiche azioni di crescita e di 
sviluppo su territori definiti, verranno pertanto presentati, nella sezione delle norme tecniche di 
attuazione,  alcuni progetti norma e pilota trasferibili al resto del territorio del Comune  nel rispetto 
delle compatibilità ambientali e delle specifiche vocazioni culturali e socio-economiche presenti. Il 
Piano è, sotto questo aspetto, uno strumento metodologico di lettura e di intervento sulla realtà, 
prevedendo modalità di attuazione che assicurino dinamicità e partecipazione degli abitanti nella 
sua gestione. 

La terza sezione, raffronta le scelte di piano con gli strumenti legislativi, ed economico-
finanziari disponibili nel medio e lungo periodo. Non può mancare, in tal senso, l’esplicito 
riferimento ai fondi strutturali 2014-2020 attivabili con la nuova programmazione regionale, ma 
anche le risorse progettuali che possono scaturire dall’inserimento di Tertenia e del suo Piano 
all’interno del sistema europeo che programma ed utilizza l’importante quadro di sostegno 
derivante dalla strategia Horizon 2020 e, in particolare, dai fondi europei 2020-2014. 

La sezione è chiusa da uno schema di valutazione e verifica dell’impatto e dell’efficacia delle 
strategie di implementazione del Piano stesso rispetto ai suoi obiettivi di promozione della qualità 
della vita della comunità locale. Questo schema analitico assume il nome di “Bilancio Economico e 
Sociale del Piano” e viene  realizzato tramite la identificazione di una pluralità di variabili da 
sottoporre a costante monitoraggio. 

La stima anno per anno degli indicatori sul territorio consentirà una valutazione “sintetica” 
dell’efficacia del Piano, segnalando le variazioni intervenute negli aspetti di coesione selezionati e 
rilevando gli eventuali incrementi/riduzioni dell’estensione dell’area del benessere sociale.  

 

Cap I - Sintesi delle  emergenze economico e sociali: la matrice SWOT 
 
L’ANALISI SWOT DEL TERRITORIO COMUNALE 
Per meglio analizzare descrivere in modo più opportuno e direttamente comprensibile la situazione 
del contesto territoriale del Comune di Tertenia si riporta di seguito l’analisi swot territoriale. Tale 
matrice è il risultato di un lavoro di ricerca e studio su documenti disponibili e messi a disposizione 
dall’Amministrazione comunale. Rappresenta un buon punto di partenza da approfondire durante 
la fase due del lavoro. Nell’ambito di specifiche attività formative  e di ricerca possono essere  pro-
dotti particolari analisi territoriali in ambito socio-culturale e socio-economico utilizzando le metodo-
logie classiche dell’antropologia culturale e della sociologia - ovverosia la ricerca “sul campo” e la 
cosiddetta “osservazione partecipante”- che potranno consentire di aggregare diverse informazioni 
ed elementi interdisciplinari (storici, economici, sociologici, architettonici, psico-sociali, etc.).  
 
Punti di Forza 
-‐ Patrimonio culturale  caratterizzato da forti elementi d’identità immediatamente riconoscibili e 

valorizzabili;  
-‐ Presenza di un ricco ed importante patrimonio archeologico culturale; 
-‐ Patrimonio naturale  ricco e diversificato per flora e fauna presente e per la presenza contem-

poranea di zone montane e costiere, di particolare bellezza e attrattività;  
-‐ Clima mediterraneo particolarmente mite che permette una finestra per le attività turistiche che 

va da marzo a ottobre; 
-‐ Presenza di coltivazioni tipiche, che permettono una valorizzazione diversificata dei  sottopro-

dotti nelle produzioni cosmetiche, artigianali e agroalimentare; 
-‐ Presenza di tradizioni e saperi artigianali nel settore della lavorazione del legno, nella tessitura, 

nella lavorazione del ferro, nella costruzione di oggettistica artistica con buone opportunità di 
crescita e di inserimento nel mercato; 

-‐ Presenza di produzioni agricole e alimentari di buona qualità ( formaggi, salumi, conserve, 
ecc.) che se potenziate, integrate e qualificate, possono soddisfare la domanda locale e con-
quistare piccole quote di mercati di nicchia esterni; 
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-‐ Buona propensione dei giovani ad intraprendere nuove iniziative imprenditoriali, anche innova-
tive; 

-‐ Consapevolezza da parte delle Istituzioni  e dei Soggetti locali che è necessario puntare sulle 
risorse locali per lo sviluppo dell’Area attraverso un lavoro comune; 

-‐ Presenza nell’Area di esperienze e sperimentazioni positive che hanno prodotto risultati tangi-
bili dai quali partire; 

-‐ Presenza di aree industriali dismesse e di PIP negli strumenti urbanistici comunali che possono 
costituire un importante localizzazione per nuovi impianti produttivi; 

-‐ Elevato valore di fruizione paesaggistica nella particolare conformazione geomorfologica (rap-
porto mare-monti) nel territorio. 

-‐ Vivacità del tessuto sociale ed istituzionale 
-‐ Popolazione costante e in lieve aumento annuale; 
 
Punti di Debolezza 
-‐ Ridotta accessibilità alle tecnologie a banda larga e scarso utilizzo delle tecnologie dell'infor-

mazione 
-‐ Degrado ambientale costituito dalla proliferazione delle costruzioni sulla costa; 
-‐ Erosione di alcune spiagge del litorale;  
-‐ Carenza di impianti idrici e di depurazione adeguati; 
-‐ Deficit infrastrutturali quali la rete viaria di collegamento sia interno che verso l’esterno, pre-

senza di un porto ed un aeroporto inadeguati ad uno sviluppo economico del territorio 
-‐ Degrado del sistema idraulico-forestale dell’area con conseguenti situazioni di dissesto idro-

geologico; 
-‐ Riduzione nella fascia costiera delle aree destinate ad attività agricole a favore della realizza-

zione di nuovi insediamenti edilizi; 
-‐ Costante abbandono della attività agricole e zootecniche nelle aree interne con conseguente 

impatto sull’economia delle famiglie (diversificazione del reddito, autoconsumo) e sulla manu-
tenzione e tutela del territorio; 

-‐ Costante abbandono delle attività di pesca sulla costa; 
-‐ Parti importanti del patrimonio architettonico dell’area che rischiano di andare completamenti 

perduti in assenza di interventi di recupero e restauro; 
-‐ Parti importanti del patrimonio culturale dell’area (lingua, tradizioni, saperi, etc.) che rischiano 

di andare completamenti perduti in assenza di interventi di tutela e valorizzazione (intervenire 
sulla rottura generazionale in atto); 

-‐ Scarsa accessibilità interna sia in termini di infrastrutture che, soprattutto, di servizi di trasporto; 
-‐ Insufficiente livello di servizi alle persone e alle comunità;   
-‐ Offerta turistica sulla costa caratterizzata prevalentemente da seconde case utilizzate per il tu-

rismo 
-‐ Assenza di strutture adeguate di promozione commercializzazione e distribuzione fisica dei 

prodotti tipici del territorio;  
-‐ Elevati tassi di disoccupazione soprattutto tra la popolazione giovanile e le donne; 
-‐ Livelli di formazione inadeguati per una bassa presenza di diplomati e laureati e sottoutilizzo 

dei centri di formazione specializzata 
-‐ Dispersione territoriale  e piccola dimensione delle aziende agricole; 
-‐ Basso livello di cooperazione e di integrazione tra le aziende agricole, anche in una logica di 

filiera; 
-‐ Scarsa valorizzazione delle potenzialità dell’artigianato e delle produzioni tipiche dell’area; 
-‐ Offerta di lavoro scarsamente qualificata e professionalizzata per la fuga di cervelli e la man-

canza di trasferimento dei saperi tradizionali 
-‐ Propensione all’individualismo degli operatori economici; 
-‐ Difficoltà di accesso al credito; 
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-‐ Pubblica Amministrazione locale che non ha assunto completamente il ruolo di soggetto trai-
nante per le politiche di sviluppo dell’area a fronte di una debolezza oggettiva delle rappresen-
tanze degli interessi locali (società di mezzo). 

 
Opportunità 
-‐ Politiche regionali, nazionali e comunitarie finalizzate allo sviluppo delle aree marginali ed in-

terne; 
-‐ Sviluppo dell’ecoturismo che predilige la natura incontaminata e allunga la stagione escursioni-

stica; 
-‐ Crescente domanda di prodotti turistici specializzati (turismo religioso, turismo rurale, turismo 

escursionistico,  turismo culturale, etc.) che già sono disponibili, anche se non completamente 
sviluppati, 

-‐ Crescente domanda di prodotti artigianali e agroalimentari tipici, caratterizzati dall’essere pro-
dotti in luoghi ad alta valenza simbolica, e  realizzati con tecniche originali derivate 
dall’esperienza accumulata nel corso di intere generazioni. Sempre più si acquista insieme al 
prodotto la sua storia; 

-‐ Iniziative tendenti ad insediare nel territorio sedi staccate delle Università o a agevolare eco-
nomicamente la frequenza delle Università fuori sede; 

-‐ Presenza di nuove politiche sociali per attivare servizi alternativi e innovativi e favorire 
l’inclusione sociale; 

-‐ Incremento delle presenze turistiche nel territorio che moltiplica la domanda di prodotti e servi-
zi; 

-‐ Sempre maggiore attenzione del mercato alla qualità e sicurezza (soprattutto alimentare); 
-‐ Politiche che incentivano l’innovazione di prodotto e di processo; 
 
Rischi 
-‐ Concorrenza di altre aree forti meglio strutturate e organizzate; 
-‐ Depauperamento definitivo di parti importanti del patrimonio ambientale e culturale dell’area; 
-‐ Rischio di erosione e dissesto idrogeologico e di  incendi che depauperano il patrimonio bo-

schivo; 
-‐ Crisi del sistema sociale attuale centrato sulla famiglia come luogo di compensazione della di-

soccupazione attraverso l’utilizzo delle pensioni degli anziani, l’integrazione reale al reddito de-
rivante dall’autoproduzione, l’uso di ammortizzatori sociali; 

-‐ Accentuazione delle tendenze ai comportamenti individuali e alla sfiducia nelle Istituzioni (da 
utilizzare per risolvere i propri problemi in una logica di scambio)  con conseguente ulteriore 
depauperamento del capitale sociale della zona;  

-‐ Marginalizzazione definitiva del territorio che torna a diventare oggetto e non soggetto dello 
sviluppo; 

-‐ Dilagare generale dei fenomeni di povertà e disoccupazione che ostacolano la coesione socia-
le; 

-‐ Esclusione delle comunità locali dalle dinamiche e dalle reti regionali, nazionali ed internazio-
nali sulle quali viaggia il futuro. 
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Cap II - Le strategie di Sviluppo 
 
2.1 Obiettivi generali, idea forza e priorità strategiche 
2.1.1 Obiettivi ed ambiti di riferimento 
La Qualità ambientale e l’innovazione tecnologica costituiscono il binomio sul quale fondare il pro-
cesso di evoluzione e trasformazione dello spazio abitato secondo obiettivi e politiche di sostenibi-
lità urbana, sia nella nuova edificazione che nella riqualificazione del patrimonio architettonico esi-
stente. Quest’affermazione, tratta dalle conclusioni della Relazione di Piano, estesa anche alle 
porzioni agro-forestali del territorio e al paesaggio in generale, costituisce lo scenario di riferimento  
all’interno del quale si articolano finalità, obiettivi ed  azioni del piano di sviluppo di Tertenia. In tal 
senso le indicazioni conclusive del Piano Urbanistico Comunale e la collegata normativa di attua-
zione diventano finalità, obiettivi generali ed operativi da perseguire con l’implementazione del 
PAES, affermando nel concreto le enunciazioni ed i  principi ispiratori della perfetta integrazione 
degli strumenti di pianificazione elaborati per il Comune di Tertenia. Le principali  finalità del Piano 
Urbanistico sono di seguito richiamati e riorganizzati per ambiti, e costituiscono il quadro generale 
di riferimento all’interno del quale è possibile definire gli obiettivi e le priorità strategiche dello stes-
so  PAES.  

Ambito 1 

Permanenza degli abitanti e contrasto a fenomeni di abbandono, soprattutto giovanili: una zona 
senza abitanti, senza giovani, non ha bisogno di un piano di sviluppo economico-sociale e la 
permanenza degli  abitanti richiede un ambiente integrato e funzionale; 

Qualità della vita: l’indicatore principe della qualità della vita è il reddito reale (non solo monetario) 
e l’occupazione qualificata, ma l’abitare nel Comune è una scelta che non riguarda soltanto il 
reddito e i servizi ma anche la natura, la cultura e le tradizioni. 
Gli obiettivi del PUC che si possono collocare in quest’ambito sono: 
• consolidare l’identità storica di Tertenia con la rigenerazione del centro storico e dei “nuclei” at-

traverso l’incentivazione alla residenza, il riuso (in chiave turistica) di abitazioni il cui standard 
prestazionale, oggi, risulti inferiore a quello residenziale;  

• porre le condizioni generali di trasformabilità e uso della città e del territorio con particolare at-
tenzione alla creazione dei servizi per i residenti e all’offerta residenziale per le fasce sociali più 
deboli della popolazione 

• riqualificare e integrare gli spazi e i servizi pubblici con il miglioramento dell’accessibilità in rife-
rimento al contesto territoriale-paesaggistico; 

• rivitalizzare la qualità urbana e le espansioni residenziali soprattutto recenti con completamento 
dei servizi pubblici e privati; 

• riqualificare lo spazio pubblico e degli edifici mediante l’inserimento di bonus diretti a favorire la 
partecipazione dei privati per il raggiungimento di obiettivi anche di interesse pubblico; 

Ambito  2 

Innovazione e crescita socio-culturale: il Piano come occasione di cultura per gli abitanti e per la 
collettività in senso più ampio, dall’aumento della scolarizzazione, alla creazione di occasioni 
formative, ricreative e culturali che ridiano vita al territorio e lo rendano un laboratorio per gli 
abitanti e studiosi; 
Gli obiettivi del PUC che si possono collocare in quest’ambito sono: 
• caratterizzare le centralità dei luoghi della vita urbana e degli ambiti di trasformazione urbanisti-

ca; 
• superare il ciclo dell’edilizia inteso quale unico motore dello sviluppo economico e del territorio; 
• potenziare le condizioni per incentivare le attività di arti e mestieri per valorizzare ulteriormente 

le produzioni agricole locali e coniugandole con le potenzialità dell’eventuale porto nella zona; 
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• incentivare e qualificare la dotazione degli standard urbanistici esistenti con particolare atten-
zione ai servizi socialmente utili, favorendo quelli connessi alle nuove esigenze collettive, mi-
gliorandone e ampliandone la distribuzione e la diffusione (anche con forme di compensazione 
pubblico-privato) come l’incentivazione del trasporto pubblico e un sistema di percorsi ciclope-
donali;  

• migliorare qualitativamente e potenziare i servizi a scala di quartiere, in particolare quelli di utili-
tà sociale, riqualificare la linea di costa e aumentare l'accessibilità agli spazi marini; 

Ambito 3 

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio comune per uno sviluppo durevole: comprende la 
natura e i saperi ed è legato alla qualità della vita, dove salvaguardia implica tutela, protezione e 
valorizzazione. 
Gli obiettivi del PUC che si possono collocare in quest’ambito sono: 
• agire sul territorio con un disegno di infrastruttura ecologico-ambientale e di strutturazione dello 

spazio urbanizzato, anche con forme di collaborazione con le amministrazione limitrofe (dove  
necessita); 

• tutelare e valorizzare il sistema-territorio e in particolare i luoghi  dell’interfaccia del sistema in-
sediativo e costiero (utilizzando anche l’idea del parco naturale da realizzare); 

• difendere il paesaggio agrario e riconoscere il parco agricolo quale elemento qualitativo e distin-
tivo del territorio; 

• integrare lo sviluppo delle attività del porto a interventi di riequilibrio territoriale e funzionale in 
relazione anche alle aree limitrofe; integrare lo sviluppo delle attività del porto a interventi di rie-
quilibrio territoriale e funzionale in relazione anche alle aree limitrofe; 

• configurare il sistema della mobilità ricercando soluzioni sostenibili rispetto alla qualità ambien-
tale e dell’abitare, agevolando ove possibile la “mobilità dolce”; 

• guidare i processi di manutenzione, rinnovo e completamento edilizio in atto, finalizzandoli alla 
riorganizzazione dei tessuti esistenti secondo criteri d’omogeneità d’ambito e di tessuto, nonché 
quelli di ristrutturazione urbanistica per i quali saranno applicati gli stessi criteri di omogeneità 
morfologica ai tessuti di appartenenza. 

Ambito 4 

Gestione partecipata  del territorio: il coinvolgimento fin dall’inizio della pianificazione, già in atto 
ma da potenziare  grazie alla individuazione di spazi fisici, funzionalmente organizzati per svolgere  
il ruolo  di Laboratorio territoriale di Municipio o (Urban Center), dove la popolazione possa trovare 
e ricevere informazioni generali e tecniche e possa  contribuire all’individuazione e progettazione 
di interventi di sviluppo e governo del territorio, contribuendo alla formazione di una visione dello 
sviluppo di Tertenia condivisa. In questo modo gli abitanti  possono assumere un ruolo importante 
nella attuazione degli obiettivi ed essere coinvolti nelle azioni di gestione del Piano. Si trova, anche 
in questo caso, una perfetta corrispondenza nel PUC con l’evidente  approccio partecipativo e di 
condivisione già messo in atto. 

2.1.2 L’idea forza  e le priorità strategiche 
Alla luce del quadro sopra delineato, il piano di valorizzazione, potenziamento e specializzazione 
sostenibile del territorio del Comune di Tertenia è finalizzato a fare emergere le specificità dei sin-
goli comparti creando i presupposti per la definizione  di un Parco – Laboratorio di innovazione so-
ciale ed economica sostenibile con cui la Comunità di Tertenia si può mettere in rete con i comuni 
limitrofi, in un ottica di integrazione e specializzazione di tutta la Provincia dell’Ogliastra.  
Il Piano, all’interno dell’idea e della strategia complessiva individuata, si articola in azioni ed attività 
coerenti anche con il  quadro degli obiettivi tematici della programmazione regionale 2014-2020, 
attivabili nel territorio comunale di Tertenia, costituendo un esempio innovativo di programmazione 
integrata di governo e sviluppo del territorio  
Il PAES di Tertenia si compone quindi di una serie di interventi infrastrutturali strategici che punta-
no alla valorizzazione delle singole specificità (nodi) e  alla creazione di un sistema a rete capace 
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di mettere in relazione i diversi nodi con la finalità di potenziare il valore del sistema territorio nel 
suo complesso ed inserirlo a pieno titolo negli obiettivi europei di  crescita intelligente, inclusiva e 
sostenibile. 
Il quadro delle iniziative proposte mira a trasformare il territorio del Comune di Tertenia , creando 
un vero Parco -Laboratorio  con le  caratteristiche principali di seguito descritte che richiamano gli 
obiettivi e gli ambiti tematici sopra evidenziati:  
-‐ Vivibile ed ospitale con il  miglioramento della qualità del  centro abitato (decoro urbano, sicu-

rezza e protezione civile) e  il potenziamento del sistema di ospitalità diffusa attraverso la ri-
qualificazione, conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare, nonché con il re-
cupero e la riqualificazione degli  immobili e delle aree dismesse di valenza ambientale (recu-
pero e/o restauro di edifici, riqualificazione di immobili e aree centrali degradate, ecc). Vivibile 
ed ospitale ed intelligente, una vera e propria Smart Community per abitanti e turisti attraverso 
il potenziamento e la diffusione dell’infrastruttura digitale,  la  creazione di Fablab creative per 
lo start-up di impresa in settori innovativi e servizi di accoglienza diffusa con la creazione 
dell’Agenzia Tertenia Solidale per  l’organizzazione e la promozione integrata dei servizi territo-
riali e del Fundraising (ricerca di fondi e risorse per l’attuazione di politiche e progetti: pro-
grammi tematici dell’Unione Europea, Fondazioni Bancarie, Bandi Ministeriali, Regionali e pro-
vinciali, ecc);  

-‐ Sostenibile ed ecologico , sostenendo la transizione verso un’economia a basse emissioni di 
carbonio in tutti i settori, con il potenziamento produttivo delle tradizioni agroalimentari, forestali 
e degli antichi mestieri. Ciò attraverso la tutela e protezione  del patrimonio naturale e il poten-
ziamento/riconversione  funzionale delle imprese agricole e forestali, nonché della pesca, as-
segnandogli una funzione fondamentale nella preservazione del paesaggio, nella produzione di 
alimenti di qualità  a km0,  nel recupero energetico delle biomasse e nella   creazione di punti 
di degustazione dei prodotti tipici , botteghe artigiane, laboratori d’arte e mestieri (circuito labo-
ratori attrezzati, botteghe), in forma singola e/ associata.   

-‐ Un Parco Laboratorio accessibile e fruibile con il miglioramento ove necessario delle vie di ac-
cesso e degli spazi collettivi, il miglioramento della pedonalità dei luoghi e l’abbattimento delle 
barriere architettoniche, la realizzazione di una segnaletica che identifichi i luoghi in maniera 
unica e riconoscibile in tutta l’area. La segnaletica servirà anche ad indicare “la rete alternativa 
di mobilità”, fatta dai  sentieri che collegano le aree più significative di tutto il territorio comunale 
e intercomunale  e che oggi può rappresentare un reale attrattore per il turismo escursionistico 
opportunamente guidato e, quindi, un’occasione imprescindibile per la riqualificazione sosteni-
bile  di spiagge, piazze, infrastrutture e punti di osservazione paesaggisto-ambientale, pubblica 
illuminazione, ecc.). Attorno a questa accessibilità sarà necessario sviluppare un “accessibilità 
verticale”  con interventi ed azioni mirate ad avvicinare la zona costieria alle zone prevalente-
mente localizzate in collina (bus navetta, bus a chiamata, car pooling, ecc.). Particolare atten-
zione sarà dedicata alla mobilità elettrica e a sistemi alternativi di mobilità dolce, nell’ottica di 
de carbonizzazione dell’economia e di drastica riduzione della CO2.  

-‐ Un Parco Laboratorio dell’arte contemporanea e della musica tradizionale con il recupero, 
l’equipaggiamento e la gestione di immobili pubblici per la creazione di spazi per una vera ac-
cademia della cultura (Polo culturale) quali attrattori di una nuova e qualificata fruizione del ter-
ritorio (casa della musica, scuole di specializzazione, musei, cantieri scuola). 

-‐ Un Parco Laboratorio delle Giovani Generazioni con la creazione di strutture per la didattica 
che attraverso momenti formativi incentivi l’uso della lingua e diffonda l’insegnamento della lin-
gua sarda tradizionale  (sale didattiche attrezzate del Polo culturale) e faciliti la promozione e lo 
scambio giovanile in un ottica e mantenimento della cultura e di interscambio identitario con 
l’Europa. 

-‐ Un Parco Laboratorio Partecipato implementando stabilmente un Laboratorio territoriale di Mu-
nicipio per la continuità dei processi attivati con il Piano di Azione per l’economia sostenibile e 
la gestione dell’Osservatorio sullo Sviluppo Sostenibile di Tertenia (articolazione di strutture e 
spazi collettivi polifunzionali e modello di gestione ), al fine di garantire una partecipazione dif-
fusa e consapevole dei cittadini nel processo di sviluppo attivato. 
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Le priorità di seguito elencate costituiscono una prima individuazione di azioni e progetti da 
attivare per articolare l’idea forza espressa e garantire il  raggiungimento di più fini/obiettivi 
generali del Piano per l’economia sostenibile di Tertenia: 
§ recupero del centro storico, degli spazi pubblici urbani  e dell’edilizia storico-testimoniale; 
§ educazione all’estetica ed etica ambientale negli insediamenti umani (urbani e rurali): costruire 

e recuperare con tecniche dell’ingegneria naturalistica e i materiali locali  (promuovere 
costituzione consorzi di produttori artigianali del legno, ceramica, ferro battuto, pietra e altri 
materiali locali). 

§ valorizzazione dei materiali e dei talenti locali in armonia con la natura  
§ marchi di qualità e difesa della tipicità per la filiera agro-alimentare, 

che codifichino  le attività tipiche attuando anche un cambiamento culturale del senso del 
produrre, del guadagnare e del cooperare. 

§ recupero dei saperi e dei sapori tradizionali e proiettarli nel futuro attraverso la promozione di 
“filiere produttive intersettoriali” agroforestali e silvo pastorali; 

§ valorizzazione di tutte le fonti energetiche rinnovabili.  
§ localizzazione di attività ad alto valore aggiunto e basso impatto ambientale come alta 

formazione e ricerca scientifica, perfezionando  le  cooperazioni sono già in atto con Istituti 
Universitari ed ampliando l’offerta anche con Istituti Internazionali. 

§ promozione di eco-turismo, che  ha la capacità di attirare numeri ragionati di turisti a misura 
dell’offerta che l’ambiente può fornire senza essere danneggiato con il recupero di siti e 
percorsi da valorizzare come attrattori; 

§ costituzione di una rete di servizi per la comunità  (mobilità e  trasporti,  sanità,  cultura,  sport 
ed altre attività ricreative).  

§ gestione partecipata del territorio, che è valore e strumento alla stesso tempo, tramite strategie 
di coinvolgimento degli abitanti fin dall’inizio del progetto .  

Nello schema riportato nella tabella sottostante si presenta il legame tra obiettivi e strategie, nella 
consapevolezza  che la rappresentazione è esemplificativa, in quanto le strategie contribuiscono  
al raggiungimento di più obiettivi contemporaneamente. 
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2.1.3 La matrice delle priorità  

AMBITO 
TEMATICO 

Obiettivi operativi Priorità strategica 
 

AM
BI

TO
 1

 

Permanenza degli abitanti e 
contrasto a fenomeni di abban-
dono, soprattutto giovanili 

-‐ Recupero e riqualificazione e rigenerazione  dei centri storici, 
dei nuclei abitati, degli spazi pubblici  e degli insediamenti ru-
rali  

-‐ Educazione all’estetica ed etica ambientale e al rispar-
mio delle risorse  negli insediamenti umani (urbani e ru-
rali) 

-‐ Recupero dell’edilizia storico-testimoniale. 

Qualità della vita -‐ Costituzione di una rete di servizi (mobilità e trasporti, sanità, 
cultura, sport e altre attività ricreative). 

-‐ Creazione del polo della cultura  (arte e musica, ecc.) 
-‐ Promozione dell’interscambio giovanile in Europa 

AM
BI

TO
 2

 

Innovazione e crescita socio-
culturale 

-‐ Localizzazione di attività ad alto valore aggiunto e basso im-
patto ambientale quali alta formazione e ricerca scientifica 
(Polo di Innovazione Tecnologia realizzato nella Casa Passi-
va, edificio a basso o nullo consumo energetico e a rifiuti ze-
ro, Fab Lab e Centro del Riuso). 

-‐ Promuovere costituzione consorzi di produttori artigianali del 
legno, ceramica, ferro battuto, pietra e altri materiali locali. 

AM
BI

TO
 3

 

Salvaguardia e valorizzazione 
del patrimonio comune per uno 
sviluppo durevole 

-‐ Promozione di eco-turismo. 
-‐ Marchi di qualità e difesa della tipicità per la filiera agro-

alimentare. 
-‐ Recupero  e valorizzazione dei saperi e dei sapori tradiziona-

li in ambito agricolo e silvo pastorale 
-‐ Valorizzazione di materiali e talenti locali in armonia con la 

natura: Costruire e recuperare con tecniche dell’ingegneria 
naturalistica e i materiali locali  

-‐ Valorizzazione di tutte le fonti energetiche rinnovabili. 

AM
BI

TO
 4

 

Gestione partecipata del territo-
rio del Comune 

-‐ Creazione del Laboratorio territoriale di Municipio  
-‐ Promozione dell’Osservatorio per sullo Sviluppo Sostenibile 

di Tertenia  

 

 
2.2 Le azioni per lo sviluppo 

Le azioni previste nel piano fanno riferimento agli obiettivi generali ed alle strategie prioritarie e  
cercano di coprire ragionevolmente tutti i campi di attività presenti sul territorio per  “trasformarli” in 
azioni di sostegno allo sviluppo, facendo attenzione agli aspetti collaterali che ne potrebbero 
invalidare la applicabilità. 

È stata, inoltre, ricercata una interconnessione tra le diverse azioni previste in quanto si 
completano e complementano mutuamente. Sarà quindi facile trovare sovrapposizioni e legami 
diretti tra le diverse azioni, come già preannunciato nella presentazione concettuale del modello di 
sviluppo. 
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Per capire la logicità delle azione presentate occorre partire dalla seguente ipotesi di definizione 
dei caratteri della azioni strategiche che configurano il territorio di Tertenia come “Il territorio dei 
Piccoli Insediamenti diffusi di Qualità e delle Fabbriche- Laboratorio in cui imparare e innovare  
con attività  legate all’ambiente  e alla cultura”. 
In sintesi, i caratteri strategici delle  principali azioni trovano esplicitazione in: 
 
CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO, RIPOPOLAMENTO E PERMANENZA 

Se è generalmente riconosciuta la funzione di difesa e presidio del territorio da parte degli 
abitanti, che giornalmente vivono e lavorano all’interno dello stesso territorio, allo stesso tempo gli 
insediamenti soffrono di un spopolamento sociale continuo che progressivamente sposta la 
popolazione, soprattutto giovanili, verso la costa e le zone dove sono ubicati maggiori i servizi. Il 
termine ripopolamento vuole sottolineare il bisogno della presenza  di persone, di vegetazione  e la 
nascita di servizi funzionali al permanere  

Questa azione prevede queste tre tipologie di ripopolamento, partendo dalla considerazione 
comune che le anomalie oggi rilevate sul territorio scaturiscono e sono frutto di una deturpazione 
avvenuta nel tempo che ha portato ad un paesaggio brullo, disseminato di costruzioni dissonanti, 
realizzate ed utilizzate solo parzialmente.  

In risposta a queste situazioni vengono presentati alcuni progetti norma di riqualificazione di 
aree degradate, di recupero di nuclei abbandonati per la costituzione di eco-villaggi e di fattorie 
didattiche, derivanti da esperienze di successo che, se opportunamente mutuate, potrebbero 
riequilibrare l’ecosistema, recuperare la biodiversità, produrre sviluppo economico, sociale e 
culturale. Sono progetti difficili ed ambiziosi che però hanno avuto un grande ritorno per chi li ha 
sperimentati. 
 
“LABORATORIO” DI  RICERCA E  SPERIMENTAZIONE 

Il territorio raccoglie molte diversità e si presta ad essere un laboratorio aperto non soltanto per 
quanto riguarda gli aspetti antropici ma anch paesaggistici e culturali. Essere laboratorio significa 
un luogo in cui l’apprendimento passa attraverso l’esperienza diretta, l’osservazione, la riflessione 
e la razionalizzazione per poter poi utilizzare la competenza acquisita in altri contesti. Il senso non 
è quindi quello del produrre beni ma del produrre saperi tramite la ricerca e la sperimentazione. 

In tal senso, si prevede di sviluppare un piano di convenzioni con le Università ed istituti di 
Ricerca, con l’obiettivo di valorizzare le tesi di  laurea e le ricerche svolte sul territorio di Tertenia. 
Accordi con Università ed Istituti che permettono anche di incrementare le possibilità di creare 
impresa in un ottica di favorire l’innovazione e lo start up e il trasferimento di competenze 
universitarie a giovani che intendono intraprendere il percorso imprenditoriale e produttivo. 

Questa azione prevede il reperimento di strutture e attrezzature necessarie da mettere a 
disposizione di facoltà e dipartimenti interessati a tale cooperazione, creando un vero e proprio 
Polo di Innovazione che funga da attrattore per tali iniziative. 

Le possibilità di ricerca per il momento identificate riguardano il settore agricolo-zootecnico e 
forestale,quello energetico e la sperimentazione di tecnologie costruttive e di tecnologie 
dell’ingegneria naturalistica oltre che dell’artigianato derivati da sostanze e materie prime naturali. 
Importante anche il collegamento con altre organizzazioni che si propongono di preservare la 
biodiversità come la conservazione del patrimonio genetico locale tramite la raccolta dei semi e 
l’impegno a continuarne la coltivazione sia a scopo conservativo che a scopo di diffusione. 

Si è anche prevista la realizzazione di un vivaio forestale orto botanico che oltre a funzioni 
scientifiche, didattiche ed educative, si propone l’obiettivo di promuovere e sostenere il restauro 
ambientale. 

 
ALTA FORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Gli aspetti educativi hanno una importanza ed una incidenza particolare sul territorio 
permettendo agli abitanti di riacquistare un equilibrio con la natura e di riappropriarsi di pratiche 
coerenti ed innovative al tempo stesso. Questa azione strategica prevede un approccio educativo 
e formativo che indirizza le tre dimensioni della competenza: il sapere, il saper fare e il saper 
essere, per identificare poi gli ambiti di applicazione per le diverse fasce di età. Ampio spazio è  
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dedicato alle collaborazioni/convenzioni con gli istituti scolastici e con le associazioni culturali, 
ambientaliste ed educative, soprattutto per la definizione delle possibili attività per l’attivazione di 
progetti di interscambio giovanile e formazione diffusa. 

Altro spazio è poi dedicato alle forme di educazione ambientale rivolte alle fasce di età adulta 
ed ai turisti, soprattutto legate ai temi del riciclo, della gestione rifiuti e del risparmio ambientale, 
anche tramite la creazione di appositi sussidi informativi e di incentivi per l’introduzione di pratiche 
rispettose dell’ambiente.  

ENERGIE RINNOVABILI E COMBUSTIBILI PULITI 
Senza soffermarsi sulle ovvie ripercussioni positive che l'uso razionale dell'energia permette di 

conseguire sull'ambiente, occorre considerare che esso rappresenta uno dei pochi strumenti per 
evitare le disastrose conseguenze del vertiginoso aumento dei consumi energetici mondiali, 
determinati soprattutto dagli elevati tassi di sviluppo industriale che negli ultimi anni hanno 
interessato alcuni paesi terzi. 

Sia per l’utilizzo sia per la produzione di energia, questa azione prevede le soluzioni possibili 
per il contesto del territorio comunale  privilegiando anche azioni pilota che hanno una funzione 
didattica esemplare e di incentivo alla loro introduzione, soprattutto nelle amministrazioni locali. 
Numerosi sono ad oggi gli impianti solari, soprattutto fotovoltaici, installati nel Comune, e pertanto 
le ipotesi prese in considerazione nel Piano, riguardano principalmente gli interventi di risparmio 
energetico negli edifici e negli impianti pubblici, la mobilità elettrica ed i trasporti collettivi, l’energia 
da biomassa e quella microeolica che, attraverso piccoli impianti diffusi, possono incrementare la 
produzione di energia da fonte rinnovabile e costituire una risorsa economica di sicuro interesse. Il 
dettaglio degli aspetti energetici saranno indicati nel Piano per l’Energia Sostenibile in fase di 
redazione secondo i criteri indicati dal Patto dei Sindaci. 
TECNOLOGIE COSTRUTTIVE 

Nel Comune di Tertenia  sono evidenti e convivono diverse tecnologie e stili costruttivi che 
mostrano con chiarezza  la scarsa qualità dell’abitazioni e degli spazi pubblici connessi. Tutto 
questo comporta un impatto visivo poco gradevole e soprattutto riflette la mancanza di 
progettualità e qualità dei centri abitati e dei nuclei insediatesi nel corso del tempo. Oltre a una 
mancanza di progettualità nell’estetica si osserva anche l’utilizzo di materiali costruttivi che 
aggravano quanto sin qui affermato  

Questa azione strategica prevede quindi la valorizzazione delle tipologie costruttive in senso 
estetico e funzionale per trasformare gli insediamenti in luoghi di qualità con funzionalità 
energetiche ed abitative di buon livello. La valorizzazione include anche i saperi locali, necessari 
alla creazione di imprese, da diffondere tramite l’istituzione di cantieri-scuola per la formazione del 
personale e lo sviluppo di competenze nel settore. 

Questa linea di indirizzo prevede  anche la realizzazione di un insediamento pilota di 
bioarchitettura come Centro di formazione permanente sulle tecniche  bioarchitettura e di 
sperimentazione di tecniche  e materiali  costruttivi: la Casa Passiva a rifiuti zero. 

È prevista una analisi delle potenzialità dei materiali locali e delle produzioni del legno, sia per 
l’arredamento sia per l’edilizia comprendendo anche la realizzazione di prodotti da esportare. 
Arboricoltura e silvicoltura pregiata per la produzione di arredamenti hanno inoltre il pregio di poter 
contribuire al recupero di aree degradate. Si prevede il loro impianto in zone degradate da 
recuperare tramite l’utilizzo di specie che erano già presenti, per favorire una crescita sana e 
controllata. 

MARCHIO DI QUALITÀ 
Una parte significativa delle tradizioni culturali e storiche trova ancor oggi testimonianza in 

molte piccole attività produttive agricole e zootecniche, nell’artigianato e nella gastronomia locali 
che sono ormai ridotte e limitate ad attività di nicchia. penalizza le tradizioni. 

La realizzazione di un Marchio di qualità  per una valorizzazione delle produzioni locali 
realmente efficace, deve  essere necessariamente accompagnata da un vero e proprio progetto di 
marketing territoriale, che assicuri la coerenza e la complementarietà dell’offerta - in termini di 
paesaggio, tradizioni, prodotti e servizi turistici - e sia basato sull’adozione di politiche di sviluppo 
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condivise, alle quali ciascun produttore o fornitore di servizi possa riferirsi in modo sistematico per 
garantire i livelli qualitativi attesi dal consumatore moderno. 

SERVIZI SANITARI E SOCIALI 
Questa azione prevede una serie di iniziative come linee guida per la fornitura di servizi ad alto 

livello, partendo dal presupposto che il ritorno economico degli stessi non deve ricadere 
interamente sulla popolazione locale.  

Le ipotesi considerate prevedono servizi soprattutto per le fasce socialmente deboli e 
precisamente: 
§ attivazione di ambulatori mobili che periodicamente effettuino visite di controllo e prevenzione; 
§ realizzazione di servizi ad alto valore aggiunto offerti a un pubblico più vasto che potrebbero 

beneficiare delle particolari condizioni per facilitare la riabilitazione;  
§ vacanze studio per i bambini residenti e per specifiche categorie in altri zone  o in centri 

all’estero legati a specifici temi di interesse  dei cittadini; 
§ attività sociali auto-gestite e legate all’associazionismo, anche tramite l’utilizzo degli edifici 

scolastici utilizzati come centri sociali come già sperimentato in tutta Europa dal Consiglio 
d’Europa. 

§  accesso alla comunicazione e ai mezzi tecnologici tramite un miglioramento delle rete 
telematica comunale (Banda Larga); 

§ potenziamento dei collegamenti mare - montagna attraverso un sistema di servizio bus-taxi a 
chiamata. 

 
TURISMO ED ECOTURISMO 

Il turismo viene considerato da tutti come il fattore chiave per lo sviluppo. Ci sono però varie 
tipologie di turismo che hanno un grado diverso di integrazione con l’ambiente e un rispetto 
variabile delle tipicità dei luoghi in cui si manifestano. Occorre inoltre dire che turismo non è 
soltanto la presenza di alberghi e ristoranti avulsi dal territorio, ma comprendono anche tutto il 
recupero degli abitati (centri storici e non solo) e delle tradizioni per poter offrire una proposta 
completa e che stimoli il desiderio di conoscenza del turista stesso. 

Considerando la diversità di impatto sull’ambiente delle diverse tipologie di turismo, questa 
azione prevede proposte di turismo sostenibile.  

In particolar luogo si è previsto di sviluppare : 
§ la carta del turismo sostenibile e le modalità di qualificazione per diventare strutture e servizi 

certificati ;  
§ le forme di turismo legato alla terza età (convenzione carta argento), con fini sociali e solidali, 

sportivi, naturalistici e di ricerca;  
§ la risorsa delle Guide locali non soltanto per escursioni ma anche per attività di educazione 

ambientale;  
§ il recupero di rifugi e sentieri, la loro manutenzione, tabellazione ed accessibilità;  
§ la promozione degli operatori turistici  nei circuiti settoriali e nelle manifestazioni e fiere del 

turismo;  
§ la creazione di percorsi turistici che sappiano combinare più aspetti dalla cultura alla natura e 

che siano basati sulla tipicità ; 
§ la creazione di strutture di promozione della tipicità e di scuole estive per turisti quali quelle 

gastronomiche;  
§ l’escursionismo e il turismo di prossimità; 
§ la formazione delle figure turistiche come previsto dalla nuova disciplina delle figure turistiche; 
 
ARTE E TRADIZIONE 

La ricchezza culturale del territorio non è riconducibile a una sola cultura, ma ci sono co-
presenti tradizioni diverse con sfaccettature che ben dimostrano la varietà delle stesse. 

Questa azione prevede la valorizzazione di tutte le tradizioni tramite la realizzazione di attività 
che ne permettano la conoscenza e la diffusione a partire dal livello locale. Rientrano quindi tutte 
le attività riconducibili a: 



	  

P.U.C. Tertenia 2015 Relazione di Piano Pagina 75 di 114 

	  

§ stage artistici;  
§ attività di restyling dei centri storici; 
§ collana editoriale sulle potenzialità e tradizioni del territorio;  
§ musica, danza, lingua, sagre e manifestazioni 
 
IL PARCO DEI CITTADINI 

La distanza tra gli abitanti e l’ istituzioni è una delle critiche più frequenti che può vanificare 
qualsiasi ipotesi di Piano di Sviluppo, la cui implementazione venne percepita , spesso, come una 
decisione “imposta dall’alto”. La conflittualità di interessi tra le esigenze del privato e gli interessi 
comunitari è resa più forte dalla mancanza di informazione e/o dalla presenza di cattiva 
informazione tra gli abitanti . Vivere le opportunità offerte dal Piano  è quindi un obiettivo 
fondamentale da perseguire. L’accettazione nasce dalla conoscenza e dalla partecipazione alla 
creazione ed allo sviluppo delle attività previste. 

Se da un lato è importante realizzare strumenti divulgativi che evidenzino i diritti e i doveri di 
chi vive o visita Tertenia, altrettanto importante è che alla realizzazione di tali strumenti 
partecipano i cittadini con le loro domande e richieste. 

Questa azione prevede tutte le attività riconducibili a alla creazione di questi luoghi e 
all’attivazione degli strumenti che rendano  più vicini ed informati i cittadini. 
 
 
 
Cap III  Le Fonti di Finanziamento Attivabili  

3.1 L’ANALISI DEI PRINCIPALI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO COERENTI 
Il PUC di Tertenia, con i suoi obiettivi di vari livelli (generali, specifici e operativi), rappresenta 

strategicamente la visione di sviluppo che i suoi abitanti hanno manifestato e che  intendono 
perseguire nel breve, medio e lungo periodo. Il compito del Piano di azione per l’economia 
sostenibile di Tertenia è, dunque, quello di rendere possibile l’attuazione di questa visione 
attraverso la realizza-zione di azioni concrete e fattibili in coerenza con piani e programmi più 
generali capaci di attivare e rendere disponibili adeguate risorse economiche e finanziarie per il 
raggiungimento dello scopo. Risulta dunque determinante riconoscere tali programmi e valutarne 
coerenza e utilizzabilità in questo contesto. 

A partire dai programmi europei in atto, tale coerenza si può riscontare: 
•negli Orientamenti Strategici Comunitari per la coesione economica, sociale e territoriale 

2007-2013 con riferimento all’orientamento Rendere l'Europa e le sue Regioni più attraenti per gli 
in-vestimenti e l'occupazione –“Rafforzare le sinergie tra tutela dell’ambiente e crescita” e, 
soprattutto, ad “Affrontare l’uso intensivo delle fonti energetiche tradizionali in Europa” che prevede 
di sostenere iniziative volte a migliorare l’efficienza energetica e la diffusione di modelli di sviluppo 
a bassa intensità di energia e all’Orientamento Promuovere la conoscenza e l'innovazione a favore 
della crescita in quanto si sottolinea l’esigenza di modificare la struttura produttiva delle regioni in 
ritardo di sviluppo agendo sui fattori di debolezza esistenti (debole capacità di as-sorbire e 
valorizzare nuove tecnologie, bassa capacità di attrarre investimenti, dotazione di strut-ture 
scientifiche e tecnologiche per lo più sotto la soglia critica, etc.) ed introducendo attività basate 
sulla conoscenza.  

•Nel documento Europa 2020 che individua 3 priorità: crescita intelligente (sviluppare 
un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione), crescita sostenibile (promuovere 
un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva) e crescita 
inclusiva (promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione 
sociale e territoriale). Le attività oggetto dell’intervento contribuiscono, infatti, a raggiungere due 
dei 5 obiettivi principali individuati che prevedono che il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in 
R&S e che i traguardi "20/20/20" in materia di clima/energia devono essere raggiunti (compreso un 
incremento del 30% della riduzione delle emissioni se le condizioni lo permettono).In parti-colare, il 
progetto attraverso i suoi partner si confronta ed intende partecipare attivamente nell’ambito 
dell’iniziativa Faro “L’Unione per l’Innovazione”, che persegue l’obiettivo di riorientare la politica di 
R&S e innovazione in funzione delle sfide che si pongono alla nostra società, come il 
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cambiamento climatico, l'uso efficiente delle risorse e l'energia, la salute e il cambiamento 
demografico e nell’ambito dell’iniziativa Faro "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse", il 
cui obiettivo è di favorire la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a 
basse emissioni di carbonio, che usi tutte le sue risorse in modo efficiente. Occorre scindere la 
nostra crescita economica dall'uso delle risorse e dell'energia, ridurre le emissioni di CO2, 
migliorare la competitività e promuovere una maggiore sicurezza energetica. 

Inoltre, i contenuti del piano di Tertenia risultano coerenti con quanto previsto nei documenti di 
orientamento per le politiche di sviluppo regionale 2014 -2020. In particolare forti sono i richiami 
del PAES di Tertenia alla filosofia e ai criteri ispiratori della nuova fase di Programmazione 
Regionale Europea, sia  alle Strategie di fondo contenute nel DOS (Documento di Orientamento 
Strategico) predisposto dalla della Regione Sardegna in vista della redazione dei Programmi 
Operativi 2014-2020. 

 
La Nuova Programmazione 2014-2020 
Il Piano per l’Economia Sostenibile di Tertenia, deve necessariamente muoversi nell’ambito 

delle potenzialità realizzative rese  possibili grazie alla disponibilità di risorse e forme di 
incentivazione attivabili.  
Innanzitutto si deve segnalare che rispetto alla programmazione regionale 2007-, i settori della 
nuova programmazione  si muovono in un quadro di riferimento finanziario (Linee Budgetarie dei 
fondi europei indiretti ) sostanzialmente differente, come rappresentato nella tabella seguente: 
 
Settore 
 

Linea di finanziamento 
2014-2020 
 

Linea di finanziamento 
2007-2013 

FONDI INDIRETTI 
 
Trasporti 
Ambiente 
Salute 
Sviluppo locale 

Regioni meno sviluppate 
Regioni in transizione 
Regioni più sviluppate 

-‐ Obiettivo convergenza 
-‐ Obiettivo competitività regionale e 
occupazione 

Trasporti 
Ambiente 
Sviluppo locale 

Cooperazione territoriale - Cooperazione territoriale 
 

Ambiente 
Salute 
Cambiamento climatico 
Sviluppo locale 

Fondo Europeo per gli Affari 
marittimi e la pesca (FEAMP) 
 

- Fondo Europeo per la pesca (FEP) 
 

Ambiente 
Salute 
Cambiamento climatico 
Sviluppo locale 

Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo 
sviluppo Rurale (FEASR) 
 

- Fondo Europeo Agricolo per lo Svi-
luppo Rurale (FEASR) 
 
 

 

La programmazione 2014-2020 assegna alle cosi dette aree marginali del paese, un ruolo di 
primaria importanza per lo sviluppo locale. In particolare, si ricorda come il dibattito europeo e 
nazionale per il rilancio della programmazione regionale europea  2014-2020, propone la 
discussione  su tre opzioni strategiche per l’impiego dei fondi: 

1) Il Mezzogiorno accusa due deficit essenziali: un deficit di cittadinanza (dalla sicurezza 
personale, alla legalità, alla giustizia, all’istruzione, alla qualità dell’aria e dell’acqua, al trasporto 
pubblico, alla cura di infanzia e anziani, alla rete digitale) e un deficit di attività produttiva privata 
sia manifatturiera, sia agricola, sia commerciale e di servizi del welfare “industriale” (indicare non il 
settore ma il metodo di produzione organizzato e a forte contenuto innovativo); 
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2) Le città sono al centro sia del rilancio della produttività, sia del recupero d’inclusione sociale. 
La programmazione Comunitaria 2014-2020 da l’opportunità di rimettere le città al centro della 
programmazione. 

3) Rilancio e responsabilità per le aree interne con tre distinti ma interconnessi obiettivi 
generali: mettere in sicurezza il territorio, concorrere a una nuova stagione di sviluppo e 
promuovere la diversità naturale e culturale. Il “progetto aree interne” può utilizzare i fondi 
comunitari 2014-2020 per avviare la strategia in questione, per lanciare una serie di progetti pilota 
sui territori e per orientare, in un’ottica integrata, un migliore utilizzo delle risorse ordinarie in questi 
territori. In particolare si prevedono: 

- interventi sulla scuola e sulla sanità volti a riposizionamento e riqualificazione dei servizi 
essenziali; 

- Interventi sulle telecomunicazioni e la mobilità; 
- interventi per l’istruzione e la formazione, anche degli adulti; 
- azioni per la manutenzione del territorio e l’ammodernamento degli edifici pubblici; 
- promozione delle attività produttive, turistiche, boschive e agricole, congruenti con il disegno 
In quest’ottica, le 11 aree tematiche comuni europee previste, per l’attuazione delle strategie 

sopra-descritte, molte delle quali coincidenti anche con gli obiettivi del PUC di Tertenia, 
riguardano:   

1.Ricerca,sviluppo tecnologico e innovazione (Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 
l'in-novazione); 

2.Agenda digitale (migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 
nonché l'impiego e la qualità delle medesime); 

3.Competitività dei sistemi produttivi (Promuovere la competitività delle piccole e medie 
imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura); 

4.Energia sostenibile e qualità della vita (sostenere la transizione verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i settori); 

5.Clima e rischi ambientali (Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, prevenzione 
e la gestione dei rischi); 

6.Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali (Tutelare l'ambiente 
e promuovere l'uso efficiente delle risorse); 

7.Mobilità sostenibile di persone e merci (Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed 
eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete); 

8.Occupazione (Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori); 
9.Inclusione sociale e lotta alla povertà (Promuovere l'inclusione sociale e combattere la 

povertà); 
10.Istruzione e formazione  (Investire nelle competenze  , nell'istruzione e nell'apprendimento 

per-manente); 
11.Capacità istituzionale e amministrativa (Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere 

un'amministrazione pubblica efficiente 
La programmazione dei Fondi comunitari preallocati per il 2014-2020 (Fondo europeo di 

sviluppo regionale, Fondo sociale di sviluppo, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, 
Fondo europeo per la pesca) - - offre quindi l’opportunità di costruire una strategia che, muovendo 
da azioni private e pubbliche già in corso e unendosi a politiche nazionali, dia loro forza, efficacia e 
visione, con tra-guardo al 2020 e oltre. Senza distinzioni di Nord e di Sud. Ma con fortissima 
attenzione ai singoli contesti territoriali, soprattutto a quelli delle aree interne. Infatti proprio in 
queste aree,  molte iniziative, private e pubbliche sono in corso: rilancio di attività agricole; borghi 
in ristrutturazione; interventi sulle scuole e sugli ospedali; infrastrutturazione digitale; progetti 
culturali e sociali; etc. Talora con risultati assai interessanti in termini di demo-grafia, di turismo, di 
produzione. Ma manca una strategia nazionale. Disegnare questa strategia, un progetto per le 
aree interne del Paese, può consentire di raggiungere assieme tre distinti ma interconnessi 
obiettivi generali: 

I. Tutelare il territorio e la sicurezza degli abitanti. La tutela del territorio e della sicurezza degli 
abitanti delle aree interne è oggi inadeguata. Intervenire in modo sporadico ed emergenziale sui 
suoli e sulle risorse fisiche territoriali, adottare strumenti di piano che aumentano i fattori di rischio 



	  

P.U.C. Tertenia 2015 Relazione di Piano Pagina 78 di 114 

	  

naturali, trascurare la manutenzione ordinaria, continua, degli invasi e corpi idrici, dei versanti, 
delle aree boschive e di quelle incolte e, ancora, degli insediamenti (agricoli, ma anche dei borghi 
antichi e dei piccoli insediamenti) e dei sentieri determina a un tempo: rischi elevati per le pianure 
litoranee, dove si accumulano popolazione e ricchezza; costi assai cospicui per gli interventi 
rimediali e talora per le vite umane; perdita di occasioni di reddito e di vita. La messa in sicurezza 
diventa efficiente e possibile solo quando viene effettuata o promossa o supportata da una 
popolazione residente nel territorio, che sia capace di rappresentare gli interessi collettivi e possa 
divenire “custode del territorio”, adottando in prima persona comportamenti proattivi e realizzando 
azioni quotidiane anziché grandi interventi sporadici. Sarà questa popolazione a disporre di molte 
conoscenze necessarie per l’intervento e ad avere gli incentivi per agire e anche per trarne 
vantaggi. 

II. Promuovere la diversità naturale e culturale e il policentrismo. Molte sono le nazioni, non 
solo in Europa, che inseguono la diversificazione territoriale e il policentrismo. Le aree interne ita-
liane già le hanno. Queste aree presentano una straordinaria biodiversità climatica e naturale che 
ha a sua volta favorito la diffusione e la sopravvivenza di prodotti agricoli straordinariamente 
diversi, giunti in Italia attraverso successive, secolari ondate (dell’epoca pre-romana e romana e 
poi dal Medio-Oriente e dal Sud-America). Questa duplice diversità ,naturale e poi frutto 
dell’azione umana, si è mescolata nei singoli luoghi con la diversità di lingue, culture e tradizioni, 
favorita dalla separazione fra i luoghi. In una fase storica in cui, in presenza di una nuova ondata di 
globalizzazione, la diversità dei luoghi e il policentrismo assumono un ruolo crescente nelle 
aspirazioni delle persone e come opportunità di sviluppo, l’Italia è particolarmente ben posizionata: 
il policentrismo non lo deve inseguire – ma mantenere. Anche sotto questo punto di vista, la 
presenza di popolazioni demograficamente assortite (giovani e vecchi, residenti fissi e temporanei, 
nati nei luoghi, immigrati di ritorno, immigrati o “globali”) è garanzia del risultato. Ma richiede un 
modello economico e sociale coeso, che sappia assorbire le inefficienze connesse alla diffusione 
di piccoli insediamenti e assicurare modelli di vita nelle aree interne competitivi e complementari 
con quelli offerti dalle aree urbane e dai territori a esse contigui. 

III. Concorrere al rilancio dello sviluppo. Tutela del territorio e della sicurezza degli abitanti e 
promozione delle diversità e del policentrismo possono tradursi in nuove e diffuse opportunità di 
sviluppo. Anzi, solo se si aprono nuove opportunità di sviluppo la popolazione troverà attraente e 
conveniente vivere in questi territori, in modo permanente o per una parte della propria vita, e 
potrà quindi assicurare manutenzione e promozione della diversità. Per sviluppo si intende qui, 
ovvia-mente, sia crescita, sia inclusione sociale (ossia accesso del maggior numero di persone a 
livelli so-cialmente accettabili di servizio e di opportunità di vita). Una valorizzazione adeguata 
delle aree in-terne, dei loro boschi, valli, fiumi, cime, borghi e centri maggiori, può consentire 
nuove, significative opportunità di produzione e di lavoro: nei comparti del turismo, dei servizi 
sociali, dell’agricoltura (dove l’idealità ecologica può divenire politica agricola positiva), della 
rivitalizzazione e valorizzazione degli antichi mestieri, dove possono combinarsi sapere stratificati 
e innovazione. Così come un disegno efficiente delle piattaforme dello stato sociale – prima di tutto 
della salute e dell’istruzione – può consentire a un tempo migliori servizi per tutti – e quindi 
attrattività dei luoghi – e minori costi. Una strategia che miri a questi tre obiettivi deve essere 
concettualmente robusta, condivisa e leggera. Non deve costituire una gabbia prima teorica e poi 
procedurale per “imbracare” o irreggimentare le iniziative private e pubbliche già esistenti - come 
spesso accade nel nostro paese – ma una maglia analitica affidabile entro cui dare forza, 
riconoscimento e propulsione a ciò che è già in corso e invitare a rischiare soggetti privati e 
pubblici capaci ma ancora fermi.  

 
Per quanto riguarda i fondi comunitari 2014-2020, il “Progetto aree interne” viene quindi inteso 

come lo strumento per avviare la strategia, e per orientare un migliore utilizzo delle risorse 
ordinarie in questi territori. Esso dovrà includere tra l’altro: 

• interventi su scuola, salute, cura infanzia e anziani, volti a un riposizionamento baricentrico e 
a una riqualificazione dei servizi essenziali; 

• interventi sulle telecomunicazioni e la mobilità; 
• interventi per l’istruzione e la formazione, anche per gli adulti; 
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• azioni per la manutenzione del territorio e l’ammodernamento (energetico, antisismico, etc.) 
degli edifici pubblici; 

• promozione delle attività produttive, turistiche, artigianali e industriali, congruenti con il 
disegno; 

• promozione dell’attività agricola, anche facendo leva sulle innovazioni della Politica agricola 
comunitaria, con riferimento alle “condizionalità rafforzate” e al “greening”, e al riequilibrio che essa 
consente nell’allocazione degli aiuti fra zone intensive e aree di montagna e di collina. 

Questi interventi sono favoriti da una più forte declinazione territoriale e dall’integrazione dei 
Fondi regionale, sociale e rurale, e dalla specifica potenzialità dei Programmi di sviluppo rurale sia 
di promuovere filiere agricole corte e lunghe di qualità, sia di rafforzare, in unione con i fondi 
regionale e sociale, beni pubblici locali (dalla sistemazione del suolo, al mantenimento del 
paesaggio rurale, ai servizi alla popolazione). 

L’efficacia di questi interventi dovrà essere garantita dall’applicazione piena e decisa al 
progetto della nuova metodologia di impiego dei fondi comunitari che segnerà, per altro, l’intera 
programmazione 2014-2020. Particolare rilievo assume la previsione fondata sull’adozione già nei 
Pro-grammi operativi dei risultati attesi, delle azioni da realizzare e dei tempi di pagamento, in 
termini di qualità della vita dei cittadini, di un metodo partenariale aperto. Ciò dovrà consentire di 
assicurare incentivi adeguati agli innovatori, spazi di pubblico e acceso confronto, promozione di 
reti di comuni, emersione di leadership, forte collaborazione fra pubblico e privato. Torneranno qui 
utili, opportunamente rinnovate esperienze di progettazione locale che l’Italia ha già sperimentato. 
E potrà certamente essere utilizzato e plasmato il nuovo strumento comunitario del Community 
Led Local Development. 

Per quanto riguarda le misure nazionali, se ne segnalano quattro possibili da valutare: 
a) Strumenti fiscali o di altra natura che scoraggino gli utilizzi del suolo con maggiore rischio 

idro-geologico, compensando così il fatto che fattori quali la termoregolazione, la stabilità del 
terreno o l’alimentazione delle acque di falda non assumono valore di mercato (perché non 
internalizzabili). 

b) Copertura assicurativa obbligatoria contro le calamità naturali. L’introduzione di tale 
strumento, che pure va subordinata ad una robusta ricognizione informativa, fornirebbe attraverso 
segnali di prezzo orientamenti chiari per la localizzazione degli edifici e per i criteri di costruzione. 

c) Un riequilibrio nella formazione scolastica, per tutte le età e fasce, del valore e del tempo 
dedicato alle “attività manuali”, stante che il progressivo svilimento di queste nella società e 
nell’immaginario giovanile e studentesco ha certamente concorso al distacco dal mondo agricolo e 
dei mestieri di una parte crescente dei giovani. Lo sviluppo della formazione tecnica, con 
particolare riferimento a recenti provvedimenti legislativi, va in questa direzione essa potrebbe 
essere integrata da interventi sul curriculum di tutti gli ordini di scuola: anche reintroducendo 
manualità “alte” quali potare un olivo, mungere una capra, fare il formaggio. 

d) Promozione con strumenti fiscali differenziati della manutenzione straordinaria, del restauro, 
dell’adeguamento anti-sismico, dell’efficientamento energetico degli edifici mediante l’applicazione 
di criteri di bio-architettura. Si consideri che i canoni di concessione per l’estrazione dei materiali 
da cava sono pari in media solo al 4 per cento del prezzo di vendita degli inerti contro circa il 20 
per cento nel Regno Unito. 

La Programmazione Regionale Strategica 2014-2020  
La Regione Sardegna ha impostato la programmazione regionale 2014-2020,assumendo, quale 
prioritario riferimento, le tre macro-priorità della Strategia di Europa 2020, verso cui far convergere 
le politiche regionali finalizzate alla crescita e all’occupazione. All’interno dei principi di “crescita in-
telligente, sostenibile e inclusiva” , secondo quanto affermato nei documenti ufficiali della Regione 
Sardegna, è infatti possibile definire un nuovo modello di sviluppo fondato su istruzione, ricerca e 
innovazione, su un’economia a basse emissioni, più competitiva ed efficiente nell’uso delle risorse, 
finalizzato alla creazione di occupazione e al superamento di povertà e disuguaglianze sociali. 
La tabella di seguito riportata illustra le “Macroaree di intervento e i pertinenti obiettivi tematici” in-
dividuate nel documento strategico regionale predisposto dalla Regione Sardegna. Si evidenzia 
che gli obiettivi tematici sono distinti in due categorie: gli obiettivi tematici “prioritari”, immediata-
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mente finalizzati al conseguimento del risultato specifico per priorità, mentre gli obiettivi tematici 
“complementari” appaiono collegati indirettamente al conseguimento dell’obiettivo per macroarea. 

MACROPRIORITA’ DI 
INTERVENTO 

OBIETTIVI TEMATICI 
 

Crescita Intelligente 
 

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione  PRIORITARIO  
2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime  

PRIORITARIO 

3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il 
settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell'ac-
quacoltura (per il FEAMP) 

PRIORITARIO 
 

8. Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavora-
tori  

COMPLEMENTARE 

10. Investire nelle competenze, nell'istruzione e dell'apprendi-
mento permanente 

COMPLEMENTARE 
 

11. Potenziare la capacità istituzionale e l’efficienza amministra-
tiva  

COMPLEMENTARE 

Crescita sostenibile 
 
 

4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissio-
ni di carbonio in tutti i settori 

PRIORITARIO 
 

5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la pre-
venzione e la gestione dei rischi 

PRIORITARIO 
 

6. Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse PRIORITARIO 
7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le 
strozzature nelle principali infrastrutture di rete 

PRIORITARIO 
 

2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime 

COMPLEMENTARE 
 

11. Potenziare la capacità istituzionale e l’efficienza amministra-
tiva 

COMPLEMENTARE 

4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissio-
ni di carbonio in tutti i settori 

PRIORITARIO 

5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la pre-
venzione e la gestione dei rischi 

PRIORITARIO 
 

6. Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse  PRIORITARIO 

7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le 
strozzature nelle principali infrastrutture di rete 

PRIORITARIO 
 

2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime  

COMPLEMENTARE 

11. Potenziare la capacità istituzionale e l’efficienza amministra-
tiva 

COMPLEMENTARE 
 

Crescita inclusiva 
 

8. Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavora-
tori  

PRIORITARIO 

9. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà PRIORITARIO 

10. Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendi-
mento permanente 

SERVENTE 

2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime 

COMPLEMENTARE 
 

11. Potenziare la capacità istituzionale e l’efficienza amministra-
tiva 

COMPLEMENTARE 
 

 
Per valutare gli avanzamenti nel perseguimento della Strategia Europa 2020, sono stati individuati 
dalla Commissione europea  una serie di indicatori che attengono ai temi dell’occupazione, degli 
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investimenti in R&S, dei cambiamenti climatici e dell’efficienza energetica, dell’istruzione e della 
lotta povertà e all’emarginazione, in relazione ai quali sono stati fissati differenti target per ciascun 
Paese Membro, successivamente declinati a livello di singola Regione. Nella tabella seguente si 
riporta il quadro di previsione della Regione Sardegna in rapporto agli obiettivi nazionali 2020:  
 

Obiettivi EUROPA 2020 Regione Sar-
degna Italia 

Obiettivo nazio-
nale Italia 
2020Regione 

 valo-
re 

Anno valore Anno  

Occupazione  
Innalzamento al 75% del tasso di  
occupazione (per la fascia di età 
della 
popolazione tra i 20 e 64 anni). 

52%  
 

2011 56.9% 2011 75% 

R&S  
Aumento degli investimenti in 
ricerca e sviluppo al 3% del PIL 
dell’UE 

0.68 2010 1.26 2010 1.53% 
 

Cambiamenti climatici e sosteni-
bilità energetica 

 

Riduzione al 20% delle emissioni 
di gas serra rispetto al 1990 

1.4 
t/a 

2005 2.0 t/a 2005 -13% 
 

20% del fabbisogno di energia 
ricavato da fonti rinnovabili 

19% 2011 23.8% 2011 17% 
 

Aumento del 20% dell’efficienza 
energetica-Riduzione del con-
sumo 
energetico in Mtep 

nd 16.5 Mtp 2010 27.90Mtep 
 

Istruzione 
 

 

Sardegna Riduzione dei tassi di 
abbandono scolastico precoce al 
di sotto del 10% 
(% popolazione in età 18-24 an-
ni)( 

25.5
% 

2012 17.6% 2012 15-16% 
 

Aumento del 40% delle persone 
di età 30-34 con istruzione uni-
versitaria oequivalente 

nd 21.7% 2012 26-27% 

Lotta alla povertà e 
all’emarginazione 

 

Ridurre di almeno 20 milioni il 
numero di 

23.5 2011 13.6 2011 2.200.000 
 

 
(cfr. Regione Sardegna “ Documento Strategico Unitario Per La Programmazione Dei Fondi 
 Comunitari 2014-2020, agosto 2013) 
 
L’analisi di contesto della Regione Sardegna  ha evidenziato la presenza di numerose aree di criti-
cità negli ambiti sopra menzionati e, nel DOS 2014-2020, vengono riportati i valori raggiunti per i  
temi di riferimento analizzati attraverso gli indicatori  specifici per ciascun tema.  La strategia pre-
scelta, qui di seguito riassunta nelle sue linee essenziali, viene quindi declinata in relazione agli 
undici obiettivi tematici, fornendo un contributo sostanziale ,insieme alle altre politiche regionali e 
nazionali, a colmare i ritardi evidenziati. 
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OBIETTIVO TEMATICO 1 “RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E 
L’INNOVAZIONE” 
La Commissione Europea individua nel rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e 
dell’innovazione un fattore determinante per lo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati 
membri. 
L’ammodernamento delle economie europee consentirà, infatti, l’accesso ai nuovi mercati, il rinno-
vamento dei comparti economici già esistenti, la creazione di nuove professionalità e infine per-
metterà di preservare il 
tessuto socio-economico regionale. 
Priorità di investimento, Risultati Attesi e Azioni Chiave previste dalla Regione Sardegna 
1. Promuovere gli investimenti delle imprese in Ricerca e Innovazione, rafforzando il conso-
lidamento delle aggregazioni di imprese con organismi di ricerca ed altri soggetti del terri-
torio. 
 
RISULTATI ATTESI AZIONI CHIAVE 

 
Incremento della diffusione 
di innovazione nelle 
imprese 

- Incentivi alle imprese per l’impiego, anche temporaneo,dei ricercatori (con 
riferimento ai profili tecnico-scientifici e della ricerca) nelle imprese; 
- Sostegno a investimenti in linee pilota e azioni di convalida iniziale dei pro-
dotti, sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, tra cui 
l’introduzione di pratiche per l’adattamento ai cambiamenti climatici e a basse 
emissioni di carbonio e delle tecnologie verdi; 
- Sostegno ai servizi innovativi (pacchetti completi di servizi tecnici, contabili, di 
consulenza normativa, per la commercializzazione, ecc.) 
- Promuovere l’organizzazione dei produttori in sistemi di filiera e la 
creazione di Gruppi operativi del PEI (Partenariato europeo per 
l’Innovazione) 

Sviluppo dei comparti del 
terziario in grado di agire 
da leva di innovazione degli altri 
settori 

- Interventi a supporto delle imprese operanti nel settore dei servizi ad alta in-
tensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto tecnologico per il 
supporto alla diffusione nei territori del modello Smart Cities & Communities . 

Aumento dell’incidenza del 
portafoglio di specializzazioni in-
novative ad alto valore aggiunto 
in perimetri applicativi ad alta 
intensità di conoscenza ed 
elevata di impatto sul 
sistema produttivo 

Creazione di spin-off della ricerca e industriali, e start –up innovative di sup-
porto all’attuazione della Strategia di Smart Specialisation; 
- Promozione delle fasi pre-seed e seed finalizzate a far emergere 
un portafoglio di potenziali opportunità di investimento, attraverso capitali di 
rischio privati; 

 
2. Rafforzamento del sistema innovativo regionale anche attraverso l’incremento della col-
laborazione fra imprese e strutture di ricerca pubblica 
 
RISULTATI ATTESI AZIONI CHIAVE 

 
Rafforzare il sistema innovativo 
regionale attraverso 
l’incremento della collaborazione 
tra imprese e 
strutture di ricerca pubblica ed 
il sostegno diretto a queste 
ultime 

- Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione delle imprese, 
attraverso la promozione di partenariati pubblico/privati, come i Distretti Tecno-
logici, i Poli di Innovazione, i Parchi Scientifici e i Gruppi Operativi del PEI 
(Partenariato Europeo per l’Innovazione). 
- Sostegno alle infrastrutture pubbliche della ricerca attraverso un processo di 
individuazione delle infrastrutture critiche, tramite il finanziamento di attrezza-
ture sperimentali o l’ammodernamento di quelle già esistenti. 
- Sviluppo e potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali attraverso il so-
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stegno alla partecipazione degli attori del territorio a queste piattaforme di con-
certazione/reti nazionali di specializzazione tecnologica. 
- Promozione presso le imprese dell’offerta di ricerca pubblica attraverso la 
creazione di banche dati interattive 

Promozione dell’innovazione 
attraverso attività di 
regolamentazione e 
promozione di standard di 
qualità e qualificazione della 
domanda pubblica 

Potenziamento del coordinamento dell’Amministrazione regionale 
(governance) con le Università e i Centri pubblici di ricerca e trasferimento del-
la conoscenza e dell’innovazione. 

 
OBIETTIVO TEMATICO 2 “MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMA-
ZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, NONCHÉ L'IMPIEGO E LA QUALITÀ DELLE MEDESIME” 
L’obiettivo tematico 2 è incentrato su “migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime”. Il diffuso grado di accesso sia pub-
blico sia privato alle TIC e la creazione dei presupposti per i servizi digitali quali l’e-learning, l’e-
government, l’e-commerce ed l’ e-health, a condizioni vantaggiose per gli utenti vieni infatti ritenuta 
una priorità dalla Commissione Europea e considerato come elemento imprescindibile per valoriz-
zare il capitale umano regionale, rafforzare i livelli di competitività del comparto economico ed in-
crementare la qualità della vita dei residenti nelle aree rurali. 

 
Priorità di investimento, Risultati Attesi e Azioni Chiave previste dalla Regione Sardegna 
1. Completare la costruzione di reti a banda larga ed ultralarga e promuovere l’accessibilità 
delle TIC 
 
RISULTATI ATTESI AZIONI CHIAVE 

 
Riduzione dei divari digitali nei 
territori e diffusione di connettività 
in banda larga e ultralarga coe-
rentemente 
con gli obiettivi fissati al 2020 dal-
la “Digital Agenda” europea 

- Supporto allo sviluppo delle “autostrade informatiche” a banda larga ed ultra-
larga sull’intero territorio regionale; 
- Completamento del Piano Nazionale Banda Larga Interconnessione a mi-
croonde Sardegna /Parco dell’Asinara a 30Mbps (intervento 
integrato con l’azione chiave Rete RadioRegionale). 

Digitalizzazione dei processi am-
ministrativi e diffusione di servizi 
digitali della PA offerti a 
cittadini e imprese (in particolare 
nella scuola, nella sanità e nella 
giustizia, nonché per la gestione 
delle procedure di appalto,dei 
procedimenti in materia edilizia e 
nelle valutazioni di 
compatibilità paesaggistica 

-Realizzazione di servizi di e-Government ed e-procurement, nonché sostegno 
all’offerta di servizi avanzati riguardanti in particolare sanità elettronica e tele-
medicina, efficienza energetica.Tali servizi includono soluzioni integrate per le 
smart cities and communities; 
- Favorire l’interoperabilità delle banche dati pubbliche, anche attraverso la ge-
stione associata delle funzioni ICT, in particolare nei piccoli comuni anche at-
traverso l’utilizzo delle soluzioni cloud. 
-Creazione di servizi di nuova generazione per una PA più efficiente come 
(egovernment,e-health, e-learning, eprocurement,e-inclusion), ancheattraverso 
il potenziamento di Data center Pubblici e sperimentazioni; 

Potenziamento della domanda di 
ICT in termini di utilizzo dei 
servizi pubblici on line, inclusione 
digitale e partecipazione in rete 

Azioni di alfabetizzazione e inclusione digitale con particolare riguardo nelle 
aree interne e nelle aree rurali, al fine di stimolare la diffusione e l’utilizzo del 
web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di partecipazione in rete per 
favorire l’empowerment dei cittadini, nonché 
l’acquisizione di competenze avanzate da parte di imprese 

Diffusione di Open data e del riu-
so del dato pubblico 

- Favorire lo sviluppo di applicazioni e servizi da parte di imprese, cittadini e 
società civile attraverso azioni mirate all’apertura di dati di qualità e rilevanza 
provenienti dal vasto patrimonio informativo delle PPAA e al loro riutilizzo effi-
cace; 
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- Diffondere tra le imprese, singoli cittadini e specifiche comunità di interesse 
le necessarie capacità per un uso efficace degli open data sia per sfruttarne il 
potenziale economico sia per il rafforzamento della democrazia e 
dell’accountability delle istituzioni 

 
2. Promuovere lo sviluppo e l’applicazione delle TIC a supporto della competitività 
RISULTATI ATTESI AZIONI CHIAVE 

 
Rafforzamento del settore 
ICT e diffusione delle ICT 
nelle imprese 

- Rafforzare il settore ICT nei processi produttivi delle PMI coerentemente con 
la strategia smart specialization; 
- Favorire la creazione di start up innovative nel settore dell’ICT; 
- Favorire l’informatizzazione e l’uso delle TIC nelle aziende agricole; 
- Sviluppare applicazioni e servizi TIC a supporto della sostenibilità e della 
competitività delle zone rurali, dell’agricoltura, della silvicoltura e della trasfor-
mazione di alimenti e di prodotti forestali; 
- Completare a aggiornare le applicazioni e i servizi a supporto alla raccolta ed 
elaborazione dei dati ambientali, anche derivanti dai dati di monitoraggio; 
- Interoperabilità tra il SIRA e gli altri sistemi informativi regionali (es. SITR); 
- Potenziamento delle reti ICT per la protezione del rischio ambientale; 
- Completamento della dorsale della Rete Radio Regionale digitale e realizza-
zione dei sistemi federati delle reti digitali del Corpo Forestale Regionale, della 
Protezione Civile e del 118 (intervento integrato con l’azione chiave monito-
raggio ambientale); 
- Sistema di monitoraggio del traffico veicolare e delle emissioni di gas 
Climalteranti; 
- Realizzazione di cartografia interattiva anche a supporto delle attività di 
commercializzazione del settore turismo. 

 
OBIETTIVO TEMATICO 3 “PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE, IL SETTORE AGRICOLO (PER IL FEASR) E IL SETTORE DELLA PESCA E 
DELL’ACQUACOLTURA (PER IL FEAMP)” 
 
Secondo gli indicatori Istat che misurano il livello di competitività e di produttività dell’economia re-
gionale, la Sardegna presenta numerosi elementi di debolezza che interessano il comparto eco-
nomico e produttivo nel suo complesso. I dati contenuti nell’analisi della congiuntura regionale pre-
sente nel DAPEF 2014 – 2020 sono evidenti e a questo si rimanda per la sua analisi dettagliata. A 
fronte della situazione generale per il raggiungimento di questo obiettivo tematico, il DOS prevede 
le seguenti: 
Priorità di investimento, Risultati Attesi e Azioni Chiave previste dalla Regione Sardegna 
1. Promuovere la crescita e la competitività delle PMI e la capacità di adattamento delle fi-

liere e dei sistemi territoriali agricoli e della pesca e miglioramento della competitività del 
territorio rurale 

RISULTATI ATTESI AZIONI CHIAVE 
 

Sviluppo di comparti e 
filiere ad alto potenziale 
di crescita o con effetto 
trainante su altri settori 
produttivi 

Interventi di sviluppo del potenziale innovativo di comparti e filiere produttive 
strategiche  
-Sostegno al miglioramento strutturale, agli investimenti e all’innovazione pro-
duttiva, tecnologica, commerciale e organizzativo delle imprese e delle filiere 
agricole, agro-alimentari,forestali e non food anche attraverso l’attivazione del-
le fiscalità di sviluppo; 
-Sostegno alla cooperazione e all’integrazione tra le imprese (cluster), anche 
attraverso la messa a disposizione di strumenti comuni e di supporto metodo-
logico e operativo, al fine di incentivarne l’espansione internazionale; 
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-Sostegno all’adeguamento delle produzioni agroalimentari ai requisiti della 
domanda pubblica (ristorazione collettiva sostenibile) e delle catene di distri-
buzione legate ad essa ; 
-Rafforzamento della competitività delle imprese esistenti, appartenenti al 
comparto turistico e dell’artigianato della tradizione, delle imprese agrico-
le/acquicole esistenti operanti nei Siti di Interesse Comunitario e Zone di Pro-
tezione Speciale, con attività che trovano nella qualità ambientale un importan-
te fattore di sviluppo e successo. 

Rilancio della propensione agli 
investimenti del sistema produtti-
vo 

- Interventi per investimenti di accompagnamento in riorganizzazioni e ristruttu-
razioni aziendali finalizzati al consolidamento della base produttiva in chiave 
innovativa e di accessibilità. 
- Interventi per la nascita e lo sviluppo di imprese Attrazione di investimenti 
mediante il sostegno finanziario nell’ambito delle strategie integrate di sviluppo 
locale. anche attraverso l’attivazione delle 
fiscalità di sviluppo 

Sviluppo occupazionale 
e produttivo in aree territoriali col-
pite da crisi diffusa delle attività 
produttive 

Interventi produttivi di rilancio su aree territoriali di crisi industriale e aree svan-
taggiate che sono in grado di presentare un progetto unitario di rilancio a ca-
rattere innovativo in raccordo con le strategie regionali per la specializzazione 
intelligente(es:riqualificazione delle aree interessate, recupero ambientale e 
efficientamento energetico dei siti…) anche attraverso l’attivazione delle fiscali-
tà di sviluppo 

  
 
2. Sostegno alla competitività ed alla capacità di adattamento delle filiere e dei sistemi terri-
toriali agricoli e della pesca e miglioramento della competitività del territorio rurale 
 
RISULTATI ATTESI AZIONI CHIAVE 

 
Consolidamento, riqualificazione 
e diversificazione dei sistemi 
produttivi territoriali, in particolar 
modo attraverso 
la valorizzazione di attività 
di innovazione e industrializza-
zione derivanti 
da attività di ricerca e sviluppo 

- Sostegno al riposizionamento competitivo ed alla riqualificazione produttiva 
dei sistemi imprenditoriali; 
- Sostegno alla diversificazione e all’innovazione di processo e di prodotto ed il 
ricambio generazionale; 
- Sostegno di imprese start up innovative a scopo di lucro o aventi contenuto 
social o attive nella green economy; 
- Azioni volte alla crescita del capitale umano in agricoltura; 
- Promuovere i processi di filiera sia nel settore dell’agricoltura che della pe-
sca; 
- Diffondere le competenze necessarie alla costituzione, organizzazione e ge-
stione di filiere agricole, e forestali, agro-alimentari, della pesca e nofood; 
- Sviluppare le competenze per la diversificazione economica del settore agri-
colo e nel territorio rurale per la promozione delle risorse ambientali, produtti-
ve,territoriali, paesaggistiche e delle reti di imprese; 
- Sviluppare l’offerta turistica attraverso le nuove tecnologie promuovendo 
l’integrazione delle risorse territoriali e paesaggistiche con la PA. 

Incremento del livello di 
internazionalizzazione dei 
sistemi produttivi e dell’attrattività 
del sistema 
imprenditoriale rispetto agli 
investimenti esteri (IDE) 

- Progetti di promozione dell’export in grado di creare reti di imprese e sinergie 
tra filiere produttive incluse quelle agricole, agro-alimentari, forestali e ittiche.. 

Aumento delle risorse umane al-
tamente qualificate e delle 
competenze manageriali nelle 

- Incentivi per l’assunzione di ricercatori o lavoratori qualificati nelle imprese; 
- Interventi di messa in rete fra istruzione tecnica,Centri Servizi per il Lavoro, 
imprese, organismi di ricerca quali Poli tecnico-professionali di filiera o Istituti 
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imprese Tecnici Superiori; 
- Promuovere l’offerta di servizi innovativi alle imprese del settore agricolo, 
alimentare e forestale 

Miglioramento delle condizioni 
per la nascita di nuove imprese, 
crescita dimensionale delle micro 
e piccole imprese e 
consolidamento strutturale 
economico patrimoniale delle PMI 

- Interventi di sostegno all’innovazione diffusa e alla diffusione di servizi inno-
vativi; 
- Interventi a sostegno di nuove imprese con alte potenzialità di mercato, sia in 
settori emergenti, tra cui quelli legati alla green economy, sia nei settori tradi-
zionali, con priorità a quelle che presentino caratteristiche di particolare inno-
vatività o creatività nell’idea imprenditoriale, nelle forme di gestione, nei pro-
dotti o processi; 
- Sostegno al ricambio generazionale in agricoltura; 
- Sostegno alla diversificazione del reddito in agricoltura e nelle aree rurali; 
- Sostegno alla diversificazione del reddito delle imprese agricole; 
- Interventi finalizzati a incentivare l’aumento dimensionale delle micro e picco-
le imprese e forme di collaborazione stabile e strutturata tra imprese (territoria-
li, settoriali, di filiera), volte a realizzare funzioni di impresa in forma associata 
(nelle diverse forme contemplate dall'ordinamento italiano), quali ricerca e svi-
luppo, internazionalizzazione, e-commerce,condivisione servizi innovativi 

Differenziazione dei prodotti agri-
coli, alimentari e forestali, innova-
zione e diversificazione dei si-
stemi produttivi. 

- Sostegno alla competitività ed alla capacità di adattamento delle filiere e dei 
sistemi territoriali agricoli; 
- Sostenere le imprese per l’acquisizione di servizi innovativi per  
l’esportazione, l’organizzazione, la diversificazione, e l’innovazione di processo 
e di prodotto, ecc.; 
- Sostegno alla differenziazione e tracciabilità delle produzioni nelle filiere agri-
cole, agro-alimentari,forestali; 
- Interventi per l’individuazione e valorizzazione di percorsi e pacchetti territo-
riali integrati costa- interno, destinati ai segmenti del turismo enogastronomico, 
ambientale e storico culturale 

 
3. Miglioramento dell’accesso al credito 

RISULTATI ATTESI AZIONI CHIAVE 
 

Miglioramento 
dell’accesso al credito 

- Potenziamento del sistema nazionale di garanzie pubbliche; 
- Valorizzazione del ruolo dei confidi, ponendo particolare attenzione alla defi-
nizione di procedure e modalità di accesso ai fondi che ne favoriscano l’utilizzo 
nell'ambito del patrimonio a fini di vigilanza; 
- Promuovere gli strumenti di ingegneria finanziaria per gli investimenti e 
l’innovazione nel settore agricolo, forestale e alimentare; 
- Sviluppo di forme di finanziamento non creditizie alle imprese e del mercato 
dei fondi di capitale di rischio, per il finanziamento di start-up innovative, di 
progetti di espansione e di investimento nelle aree in ritardo di sviluppo 

 
OBIETTIVO TEMATICO 4 “SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA A BASSE 
EMISSIONI DI CARBONIO 
Una delle priorità fissate dalla strategia Europa 2020 è rappresentata dalla necessità di conseguire 
una crescita sostenibile che garantisca al tempo stesso il conseguimento di un soddisfacente svi-
luppo economico e la riduzione delle emissioni (di carbonio). Nello specifico tale strategia Europa 
2020 si propone di: 
i) ridurre i consumi derivati da fonti primarie del 20% tramite l’aumento dell’efficienza energetica; 
ii) ridurre il livello delle emissioni di gas del 20% (secondo quanto già previsto dal protocollo di 
Kyoto); 
iii) incrementare del 20% la quota della copertura nei consumi finali di fonti rinnovabili. 
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Priorità di investimento, Risultati Attesi e Azioni Chiave previste dalla Regione Sardegna 
1. Sostenere e incentivare l’uso di fonti energetiche rinnovabili, aumentare l’autonomia 

energetica 
RISULTATI ATTESI AZIONI CHIAVE 

 
Ridurre i consumi energetici 
negli edifici e nelle strutture 
pubbliche o ad uso pubblico, re-
sidenziali e non residenziali 

- Redazione preventiva di adeguati audit energetici finalizzati a una corretta 
strategia di efficientamento di edifici, strutture publiche e imprese;  
- Sistema di monitoraggio dei consumi e delle caratteristiche degli impianti per 
una loro gestione più efficiente; 
- Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria ne-
gli edifici e strutture pubbliche; 
- Riduzione dei consumi di energia elettrica e termica, dell’inquinamento lumi-
noso della rete di illuminazione pubblica; 
- Promozione dell’uso di materiali ecosostenibili nell’edilizia pubblica materiali 
ecosostenibili nell’edilizia pubblica anche attraverso l’inserimento di specifiche 
tecniche rilevanti negli appalti pubblici di lavori; 
- Diffusione e implementazione di Piani per gli acquisti pubblici ecologici di be-
ni e servizi a basso consumo energetico negli enti pubblici 

Ridurre i consumi energetici 
nelle aziende e nei cicli produttivi 

- Interventi di animazione e supporto atti a favorire investimenti per la riduzione 
dei consumi e dei costi dell’energia delle aziende;. 
- Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici dei cicli e delle strut-
ture produttivi compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da 
fonte rinnovabile per l'autoconsumo anche tramite esco; 
- Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici dei cicli e delle strut-
ture produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da 
fonte rinnovabile; 
- Sostenere l’introduzione di prassi di efficientamento energetico nel settore 
agricolo; 
- Migliorare l'efficienza nel settore idrico multisettoriale. 

Efficientamento del sistema 
di distribuzione dell’energia 
elettrica 

-Realizzazione di reti di distribuzione dell’energia provviste di sistemi di 
comunicazione digitale, di misurazione intelligente e di controllo e monitorag-
gio (smart grids come infrastruttura delle “città” intelligenti a basse emissioni” – 
smart cities) anche attraverso la valorizzazione di servizi energetici (ESCO); 
- Realizzazione di reti di distribuzione dell’energia provviste di sistemi di co-
municazione digitale, di misurazione intelligente e di controllo e monitoraggio 
(smart grids come infrastruttura delle “aree rurali” intelligenti a basse emissio-
ni” anche attraverso la valorizzazione di servizi energetici (ESCO); 
- Implementazione filone di ricerca sulle smart grids e sistemi di accumulo con 
sviluppo della filiera produttiva ad essa collegata. 
- Realizzazione di sistemi intelligenti di stoccaggio asserviti a impianti di pro-
duzione da FER 

Migliorare lo sfruttamento 
sostenibile delle biomasse 
nelle aree rurali e boschive 

- Realizzazione di impianti di produzione di energia da biomasse di scarto (sot-
toprodotti e residui) associata alla pianificazione forestale 
con particolare riguardo alla misura PR3 della Linea Produttiva del P.F.A.R, e 
alla gestione dei rifiuti e/o sottoprodotti dell’agricoltura e 
dagli impianti di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali); 
- Realizzazione di impianti alimentati da biogas e da reflui zootecnici 
- Promozione di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale delle tecnologie do-
tate di minore impatto ambientale per lo sfruttamento 
sostenibile delle biomasse nelle aree rurali (es. conversione energetica delle 
biomasse di II e III generazione, sistemi di cattura e stoccaggio della CO2, re-
cupero energetico dei rifiuti e dei sottoprodotti) 
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2. Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane 

 
RISULTATI ATTESI AZIONI CHIAVE 

 
Aumentare la quota di sposta-
menti effettuati in mbito 
urbano ed extraurbano  
attraverso sistemi di trasporto 
sostenibile 

- Interventi e infrastrutture per la mobilità sostenibile urbana promuovendo 
l’utilizzo dei biocombustibili e della trazione elettrica nel 
trasporto pubblico, il rinnovamento/ampliamento delle flotte, la 
realizzazione di infrastrutture destinate alla mobilità elettrica (punti di ricarica di 
veicoli elettrici, autostazioni, stazioni, parcheggi, potenziamento del parco 
mezzi con veicoli elettrici, etc); 
- Interventi di potenziamento e messa in sicurezza della rete ciclabile integrata 
con le altre modalità di trasporto Sviluppo di sistemi di trasporto alternativi (car 
sharing, car pooling, servizi di trasporto a  
comuni capoluogo 
- Interventi di promozione del trasporto collettivo e dei sistemi di trasporto so-
stenibili alternativi all'auto privata (interventi di mobility management, campa-
gne di sensibilizzazione, etc) 

 
3. Promuovere la riduzione delle emissioni di gas serra e l’assorbimento del carbonio nei 
suoli agricoli e nelle foreste 
 
RISULTATI ATTESI AZIONI CHIAVE 

 
Ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra dalle attività 
agricole e forestali e 
promuovere il sequestro del 
carbonio 

- Rafforzare le misure per la riduzione dell’uso dei fertilizzanti in agricoltura; 
- Sostenere la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine agricola (in 
particolare nelle zone a significativa concentrazione di allevamenti zootecnici; 
- Sostenere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dagli impianti e 
dal parco macchine aziendale; 
- Rafforzare le misure per l’aumento del contenuto di sostanza organica nel 
suolo; 
- Sostenere la prevenzione dagli incendi boschivi e realizzare interventi di in-
terruzione della continuità orizzontale e verticale dei combustibili vegetali; 
- Incentivare la pianificazione forestale sostenibile; 
- Progetti di ricerca, sperimentazione e monitoraggio delle emissioni e del se-
questro di carbonio nelle superfici agricole e forestali 

 
 
OBIETTIVO TEMATICO 5 “PROMUOVERE L’ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATI-
CO, LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEI RISCHI 
La Relazione quinquennale dell’Agenzia Europea dell’Ambiente individua tra le sfide ambientali più 
attuali per l’Italia la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e gestione 
dei rischi. La prevenzione e la gestione dei rischi naturali e tecnologici risponde all’esigenza di una 
maggiore sicurezza delle funzioni insediative, civili e produttive, soprattutto a causa delle criticità 
legate alle problematiche dell’assetto idrogeologico in ambito montano e costiero, degli incendi, dei 
fenomeni erosivi e di desertificazione, dell’inquinamento e del degrado generato da discariche di 
rifiuti e da attività industriali e minerarie. Nel contesto nazionale, la Sardegna è una delle regioni 
che risente maggiormente degli effetti negativi attribuibili al cambiamento climatico, tanto da pre-
sentare un indice di vulnerabilità “cambiamento climatico”27 paria a 56, superiore alla media na-
zionale (con valore 42) e alla media UE (con valore 35,5). Le maggiori conseguenze osservabili 
riguardano l’intensificazione del fenomeno di erosione delle coste, particolarmente accentuato per 
quelle della zona ovest e nord-ovest, che rappresenta anche il principale agente di desertificazio-
ne. Tali problematicità amplificate da fenomeni inerenti al dissesto idrogeologico (rischio di piena 
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e/o di frana), all’utilizzo non sostenibile del suolo, all’irregolarità delle precipitazioni, ai lunghi perio-
di di siccità, agli incendi, all’abbandono delle attività agricole, al sovrapascolamento e ad errate 
pratiche di gestione del pascolo, rischiano di determinare una graduale riduzione di terreni coltiva-
bili e la perdita di fertilità, nonché una riduzione della biodiversità ecosistemica. Si tratta di criticità 
che costituiscono una minaccia alla qualità della vita e alla sicurezza delle attività umane e che po-
trebbero determinare impatti socio economici negativi per il contesto regionale. 
Priorità di investimento, Risultati Attesi e Azioni Chiave previste dalla Regione Sardegna 

1. Prevenzione e mitigazione dei rischi e adattamento al cambiamento climatico 

RISULTATI ATTESI AZIONI CHIAVE 
 

Tutela e valorizzazione dei litorali, 
riduzione del rischio idrogeologico 
e dell’erosione costiera 

- Prevenzione, mitigazione dei fenomeni di erosione e interventi di messa in 
sicurezza dei territori più esposti a rischio alluvioni e rischio idrogeologico e di 
erosione costiera; 
- Misure agro-climatico- ambientali e silvo-ambientali e investimenti nelle im-
prese con finalità non produttive, per colture e pratiche volte a prevenire 
l’erosione e a preservare la funzionalità del suolo; 
- Incentivi per programmi, colture e pratiche di forestazione e gestione attiva 
volte a preservare la funzionalità del suolo, prevenire l’erosione dei versanti e 
razionalizzazione dei prelievi irrigui; 
- Interventi di realizzazione, e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi 
ecosistemici nelle aree rurali; 
- Ripristino e recupero della funzionalità ecologica dei sistemi litoranei con fi-
nalità di protezione del suolo; 
Supporto allo sfruttamento sostenibile delle acque marine e delle zone costiere 
in collaborazione con i paesi confinanti. 
- Coordinamento del progetto CAMP Italia per l’area pilota della Sardegna 
- Azioni pilota di gestione integrata per la gestione sostenibile dei litorali 
- Azioni pilota per la gestione integrata delle risorse alieutiche con la definizio-
ne di aree marine di tutela biologica per il ripopolamento delle specie 
-  Delocalizzazione di infrastrutture viarie o insediative litoranee a rischio di 
sommersione o inondazione 

Prevenire e mitigare i cambia-
menti climatici e ridurre il rischio 
di desertificazione delle superfici 
agricole e forestali attraverso il 
controllo delle matrici ambientali 

- Incentivi per pratiche agricole e di forestazione volte a prevenire l’erosione e 
a preservare la funzionalità del suolo anche in attuazione daelle misure P2 e 
P3 di cui alla Linea Protettiva del P.F.A.R.; 
- Incentivi per manutenzioni, sistemazioni, pratiche agricole e forestali volte 
alla prevenzione del rischio idrogeologico nei territori dei bacini idrografici; 
- Investimenti e misure di prevenzione del rischio idrogeologico; 
- Misure per evitare l’abbandono delle attività agricole; 
- Misure agro-climatico-ambientali e per colture e pratiche di conservazione ed 
incremento del tenore di sostanza organica dei suoli; 
- Completamento di sistemi di monitoraggio ambientale e del sistema di raccol-
ta ed elaborazione integrata dei dati (intervento integrato con l’azione chiave 
Rete Radio Regionale). 

Ridurre il rischio incendi - Interventi di gestione agricola e forestale attiva per la prevenzione del rischio 
incendi. 
- Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione,anche attraverso la Rete 
Radio Regionale digitale di coordinamento operativo antincendio 
- Interventi per la prevenzione del rischio incendi di gestione attiva sia agricola 
che in attuazione della Linea Protettiva del P.F.A.R, , Misura P2, Azione P2.3) 
forestale. 
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2. Misure di adattamento dei sistemi agricoli e forestali ai cambiamenti climatici 

RISULTATI ATTESI AZIONI CHIAVE 
 

Adattamento ai cambiamenti 
climatici 

- Investimenti per il risparmio idrico e in sistemi di irrigazione e gestione volti 
alla razionalizzazione e al monitoraggio dei prelievi e dei consumi irrigui; 
- Misure per la conservazione della fertilità dei suoli e dei pascoli 
- Selezione, moltiplicazione e sperimentazione di ecotipi vegetali (agrari e fo-
restali) resilienti ai cambiamenti climatici; 
- Misure di conservazione di varietà vegetali e di razze domestiche a rischio; 
- Misure per l’introduzione di varietà resistenti agli stress idrici e termici; 
- Sperimentazione di modelli di previsione degli effetti dei cambiamenti climati-
ci e dei possibili schemi di adattamento; 
- Programmi di prevenzione e lotta alle avversità fitosanitarie dei sistemi fore-
stali e agro-silvopastorali; 
- Programmi di prevenzione delle malattie negli allevamenti zootecnici; 
- Interventi di diversificazione strutturale e compositiva mediante piani di ripre-
sa colturale della gestione a ceduo dei querceti mediterranei 

 
 
OBIETTIVO TEMATICO 6 “TUTELARE L’AMBIENTE E PROMUOVERE L’USO EFFICIENTE 
DELLE RISORSE” 
La strategia nazionale per il perseguimento di questo obiettivo individua due distinte linee di azio-
ne: garantire i servizi essenziali ai cittadini; tutelare e promuovere gli asset naturale e culturali. Per 
quanto riguarda la tutela e la promozione degli asset naturali e culturali, in materia di biodiversità 
l’obiettivo è quello di mettere in atto politiche per completare e sostenere la gestione della Rete 
Natura 2000, in ambito terrestre e marino, quale valore aggiunto nelle iniziative di sviluppo econo-
mico e sociale dei territori, contribuendo così ad arrestare la perdita di biodiversità. Le azioni do-
vranno favorire la protezione della biodiversità bioculturale legata al paesaggio tenendo sotto con-
trollo i fenomeni di abbandono e riforestazione 
spontanea, favorendo buone pratiche e riducendo i potenziali conflitti con le popolazioni locali. Gli 
interventi 
dovranno perciò concentrarsi su queste aree e attuarsi in sintonia con quanto previsto dal “Priori-
tized Action 
Framework” (PAF) redatto dalla Regione Sardegna, strumento utile a definire cosa, dove, come e 
con quali risorse garantire la tutela dei siti della Rete Natura 2000. 
Sul tema della valorizzazione delle risorse naturali, le politiche di sviluppo rurale potranno realizza-
re interventi,sia sul fronte aziendale, sia su quello del patrimonio naturale. La tutela delle risorse 
naturali va perseguita proseguendo le forme di sostegno, attivate già nelle precedenti programma-
zioni, per l’agricoltura biologica e per l’agricoltura integrata. Soprattutto, le linee di azione per la 
biodiversità applicate al territorio rurale dovranno favorire non il risultato dell’abbandono o la rinatu-
ralizzazione, ma il mantenimento o il ripristino della biodiversità caratteristica degli habitat nelle 
zone rurali. Al fine di promuovere la tutela dell’ambiente e l’uso efficiente delle risorse è necessario 
puntare innanzi tutto al miglioramento della quantità e qualità dei servizi ambientali, relativamente 
alla gestione dei rifiuti e alle risorse idriche. 

Priorità di investimento, Risultati Attesi e Azioni Chiave previste dalla Regione Sardegna 
1. Garantire migliori servizi ambientali per i cittadini 

RISULTATI ATTESI AZIONI CHIAVE 
 

1.1 Ridurre alla fonte la produzio-
ne dei rifiuti urbani 

- Ricerca e sviluppo di prodotti e di tecnologie in grado di generare meno rifiuti 
durante tutta la vita del prodotto  



	  

P.U.C. Tertenia 2015 Relazione di Piano Pagina 91 di 114 

	  

-Realizzazione delle azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la 
diffusione di pratiche di compostaggio 

1.2 Aumentare la percentuale 
di materia da destinare alla 
preparazione per il riutilizzo e il 
riciclaggio minimizzando lo 
smaltimento in discarica dei 
rifiuti urbani 

- Realizzazione dei migliori sistemi di raccolta differenziata mediante 
l’attivazione di sistemi ad alta efficienza, e di un'adeguata rete di centri di rac-
colta e di aree attrezzate di raggruppamento a servizio dei bacini ottimali di 
raccolta; 
- Completamento delle dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recu-
pero anche di energia dei rifiuti per la chiusura del ciclo di 
gestione 

1.3 Ridurre la quantità e la 
pericolosità dei rifiuti industriali 
e agricoli 

- Sostegno a piani di sviluppo di “simbiosi industriale” a livello di distretti pro-
duttivi; 
- Sostegno alla realizzazione di infrastrutture e impianti a servizio di sistemi di 
impresa. 

Restituzione all’uso produttivo 
di aree inquinate 

Bonifica dei siti inquinati con particolare riferimento alle aree minerarie di-
smesse per l’insediamento di imprese produttive e di servizio. 

1.4 Miglioramento del servizio 
idrico integrato per usi civili e 
ridurre le perdite di rete di 
acquedotto 

- Sostegno all’introduzione di misure innovative per il trattamento dei carichi 
inquinanti di origine diffusa (riqualificazione dei reticoli di bonifi-
ca,fitodepurazione, etc.); 
- Ristrutturazione delle reti di adduzione e distribuzione delle acque irrigue In-
terventi nel settore delle risorse idriche per favorire l’agricoltura biologica e in-
tegrata; 
- Riqualificazione e riassetto funzionale del sistema primario di trasporto e di 
accumulo pluriennale della risorsa idrica Integrazione e rafforzamento dei si-
stemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica 

1.6 Miglioramento e/o ripristino 
graduale della capacità di 
ricarica delle falde acquifere 

- Infrastrutture per il pretrattamento,stoccaggio/riutilizzo delle acque reflue de-
purate nei settori industriali 
- Aumento del riuso delle acque reflue trattate per finalità industriali 
- Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali 
- Realizzazione e ristrutturazione delle reti di adduzione e distribuzione delle 
acque irrigue Investimenti per la creazione di bacini di accumulo di piccola-
media dimensione 

 
2. Tutelare e promuovere gli asset naturali e culturali e sistema turistico 
RISULTATI ATTESI AZIONI CHIAVE 

 
2.1 Contribuire ad arrestare la 
perdita di biodiversità in mbito 
terrestre e marino, migliorando 
lo stato di conservazione delle 
specie e degli habitat di interes-
se comunitario e 
salvaguardando la biodiversità 
legata al paesaggio rurale 

- Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione 
e/o di salvaguardia della Rete Natura 2000 Aggiornamento dei Piani di gestione 
della Rete Natura 2000 

2.2 Mantenimento, 
rafforzamento e ripristino dei 
servizi ecosistemici 

- Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collega-
mento ecologico e funzionale 
- Ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibi-
li 
- Rafforzamento della competitività delle imprese esistenti nelle aree della rete 
natura 2000 
- Azioni finalizzate all’educazione e alla conoscenza relativa ai temi 
dell’ambiente, del territorio e della sostenibilità 

2.3 Miglioramento delle 
condizioni e degli standard di 

-Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rile-
vanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo; 
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offerta e fruizione del patrimonio 
nelle aree di attrazione naturale 
attraverso la valorizzazione si-
stemica e integrata di risorse e 
competenze territoriali 

- Creazione di servizi e/o sistemi innovativi di fruizione delle risorse ambientali, 
anche attraverso l'adozione di tecnologie avanzate 

2.4 Miglioramento delle 
condizioni e degli standard di 
offerta e fruizione del 
patrimonio, materiale e 
immateriale, nelle aree di 
attrazione attraverso la 
valorizzazione sistemica e 
integrata di risorse e 
competenze territoriali 

- Interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree di 
attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e 
promuovere processi di sviluppo; 
- Sostegno a modelli di gestione innovativi e sostenibili, anche integrati e parte-
cipati, del patrimonio culturale; 
- Creazione e qualificazione di servizi e/o sistemi innovativi di fruizione e con-
servazione delle risorse culturali, anche attraverso l'adozione di tecnologie 
avanzate; 
- Realizzazione e rafforzamento di strutture e infrastrutture, anche immateriali, 
per la fruizione dei contenuti culturali in forma integrata; 
- Sostegno alla diffusione della conoscenza del patrimonio, materiale e immate-
riale, anche valorizzando l'utilizzo di open data - Interventi per l'accessibilità 
dell'offerta culturale; 
- Creazione di servizi integrati di mobilità sostenibile di collegamento trai siti e tra 
questi e le principali porte d'accesso (hub) 

2.5 Elevare la competitività 
dell'industria culturale e creativa 

- Azioni a sostegno delle imprese culturali e creative della filiera; 
- Supporto alla integrazione tra le filiere culturali, creative e dello spettacolo e ad 
azioni di cross fertilization con settori produttivi Tradizionali  
- Interventi di sostegno per il miglioramento della qualità e dell’accessibilità 
dell’offerta identitaria e culturale a fini turistici, anche 
attraverso l’uso di tecnologie hyperlocal per la diffusione di informazioni turisti-
che 

2.6 Migliorare la competitività e 
la capacità di attrazione delle 
destinazioni turistiche, 
attraverso la valorizzazione 
sistemica ed integrata di risorse 
e competenze territoriali 

-Sostegno a modelli reticolari di gestione della destinazione, favorendo 
l’aggregazione, la partecipazione, la cooperazione e lo scambio 
tra attori pubblici e privati operanti nella filiera turistica e definendo strumenti che 
moltiplichino l’appeal e la visibilità verso il turista delle specificità della destina-
zione Sardegna; 
- Sostegno ad azioni di valorizzazione, promozione e consolidamento dell'offerta 
integrata di risorse culturali e naturali - Sostegno a processi di aggregazione e 
integrazione tra imprese nella costruzione di 
un prodotto turistico unitario, anche sperimentando modelli innovativi quali dy-
namic packaging, marketing networking,tourism information system, custo-
mer,relationship management 
- Interventi per il “Turismo Accessibile” - Sostegno alla competitività delle impre-
se attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodot-
to/servizio,strategica ed organizzativa; 
- Azioni volte a promuovere il turismo ecosostenibile (Rete dell’accoglienza, rete 
delle ciclovie, ecc); 
- Valorizzazione della destinazione Sardegna come location cinematografica In-
terventi per favorire la nascita di spazi di coworking 
- Azioni materiali per lo sviluppo delle dotazioni strutturali e infrastrutturali per il 
miglioramento di servizi turistici orientanti alla 
fruizione sostenibile del mare; 
- Valorizzazione del patrimonio turisticoculturale costiero (torri costiere, fari ecc); 
- Interventi per la valorizzazione integrata del patrimonio rurale con il patrimonio 
culturale e le strutture ricettive (rete dei cammini e dei 
sentieri, percorsi naturalistici e storico culturali nelle aree ex-minerarie) ferrovie 
turistiche e green ways) anche in loco con la realizzazione 
di una infrastruttura hyperlocal, per la diffusione di contenuti mirati ed interattivi 
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con tecnologie wifi 

OBIETTIVO TEMATICO 7 “PROMUOVERE SISTEMI DI TRASPORTO SOSTENIBILI ED ELIMI-
NARE LE STROZZATURE NELLE PRINCIPALI INFRASTRUTTURE DI RETE“ 
Struttura ed efficienza del sistema dei trasporti sono condizionate, sul territorio sardo, dalla pecu-
liare organizzazione della rete insediativa e dalla conseguente distribuzione della popolazione. 
Il miglioramento delle reti e dei servizi alla mobilità deve tener conto, nelle sue articolazioni opera-
tive, di tale, stringente peculiarità. Mentre nelle grandi e medie aree urbane si impone il completa-
mento degli interventi già realizzati in materia di metropolitane leggere, e di riduzione dei volumi e 
di aumento della sostenibilità della mobilità privata, nelle aree interne le azioni da realizzare do-
vranno essere finalizzate a garantire – con modalità sufficientemente sensibili all’orografia ed alla 
rarefazione insediativa – l’accesso ai servizi essenziali da parte di tutta la popolazione. Il Pro-
gramma Nazionale di Riforma 2012 e il X Allegato Infrastrutture, individuano nel sistema trasporti-
stico italiano importanti debolezze strutturali (sbilanciamento modale, bassi livelli di sicurezza e 
negative esternalità ambientali) che rischiano di compromettere lo sviluppo competitivo e sosteni-
bile del territorio. In tale contesto nazionale, la Sardegna presenta un sistema infrastrutturale lar-
gamente deficitario, sia in termini di dotazione sia in termini di funzionalità, presentando indici di 
dotazione infrastrutturale in merito alla rete stradale e ferroviaria inferiori alla media nazionale e al 
Mezzogiorno. Ciò è attribuibile ad una condizione di deficit infrastrutturale e alla mancata integra-
zione tra le modalità del trasporto pubblico/privato che si traducono in una inefficiente comunica-
zione tra il nord e il sud dell’isola, in una scarsa accessibilità delle aree interne, in uno squilibrio 
modale a favore del mezzo privato e in un’elevata congestione delle aree urbane. Decisamente 
migliori risultano gli indici di dotazione infrastrutturale, in relazione a porti e aeroporti, rispetto ai 
quali la Sardegna presenta livelli elevati, in quanto strumenti indispensabili per contrastare la con-
dizione di marginalità insulare.  
In tale contesto regionale, il perseguimento dell’obiettivo tematico 7 “Promuovere sistemi di tra-
sporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete” rappresenta 
l’occasione per realizzare un sistema dei trasporti efficiente ed economicamente sostenibile, pro-
muovendo l’utilizzo dei servizi di trasporto, ottimizzandone il livello di servizio e l’accessibilità del 
contesto territoriale regionale. 

Priorità di investimento, Risultati Attesi e Azioni Chiave previste dalla Regione Sardegna 

1. Potenziare la mobilità sostenibile nel territorio regionale favorendo l’accessibilità delle 
aree rurali e le connessioni con la rete globale 
RISULTATI ATTESI AZIONI CHIAVE 

 
Potenziamento dell’offerta 
ferroviaria e qualificazione 
del servizio 

- Interventi di potenziamento dell'offerta ferroviaria e qualificazione del servizio 
(rinnovo del materiale rotabile, tecnologie innovative di segnalamento e inter-
venti infrastrutturali funzionali alla velocizzazione 
dei servizi, etc) 

Integrazione modale e 
miglioramento dei 
collegamenti multimodali con 
i principali nodi urbani, 
produttivi e logistici (Stazioni, 
Porti, Aeroporti) 

Interventi di potenziamento delle reti di metropolitana. 
- Interventi di potenziamento del trasporto collettivo (bus gates, corsie prefe-
renziali, nodi di scambio intermodale, miglioramento della 
qualità del servizio erogato, etc); 
- Potenziamento dei sistemi di gestione e di controllo del traffico urbano (UTC - 
preferenziamento semaforico, pannelli a messaggio variabile, etc); 
- Realizzazione di sistemi di controllo e gestione del trasporto pubblico urbano 
ed extraurbano (sistemi di monitoraggio e controllo della flotta - AVM, biglietta-
zione elettronica e integrazione tariffaria, conteggio 
automatico dei passeggeri a bordo, infomobilità, etc.) 

Aumento della competitività 
del sistema portuale 

- Potenziamento delle infrastrutture portuali per consentire lo smistamento , la 
manipolazione e la trasformazione delle merci e finalizzate alla connessione 
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dei nodi portuali principali con la rete Transeuropea TEN-T; 
- Completamento infrastrutturale dei distretti per la cantieristica navale 
- Ottimizzazione dei processi logistici per l’aumento della produttività e compe-
titività dei porti nelle reti trans europee (sovrastrutture, equipment, ITS, etc.) 

Rafforzamento delle connessioni 
con la rete 
globale delle aree rurali, delle 
aree interne e insulari, e di quelle 
transfrontaliere. 

- Rafforzamento delle connessioni ferroviarie e stradali nelle aree interne, insu-
lari, rurali e transfrontaliere per favorire la coesione e la 
continuità territoriale 

OBIETTIVO TEMATICO 8 “PROMUOVERE L'OCCUPAZIONE E SOSTENERE LA MOBILITÀ 
DEI LAVORATORI” 
La Sardegna, in merito al mercato del lavoro, mostra uno scenario in linea con l’andamento con-
giunturale del resto dell’Italia, attestandosi su livelli inferiori alla media nazionale (61,2%), con un 
tasso di occupazione della popolazione 20-64 anni pari al 55,6% ed un tasso di attività del 70,5% 
per la popolazione maschile e del 49,9 % per la popolazione femminile 35. Rilevante è, inoltre, il 
tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) che si attesta al 42,4 % al 2011, valore nettamente 
superiore alla media italiana (29,1%). A tal proposito risulta rilevante anche il fenomeno NEET (Not 
in Education, Employment or Training) che sarà meglio esposto in merito agli Ob. Tematici 9-10. 
La Regione è ancora distante dagli obiettivi per il 2020, richiamati nel PNR nazionale sulla base di 
quanto 
proposto da Europa2020, relativi ad un livello del tasso di occupazione del 67% e del tasso di atti-
vità del 69%, rilevando un consistente squilibrio di genere nonché criticità per le categorie più vul-
nerabili della 
popolazione (giovani, donne e lavoratori colpiti dalla crisi economica, immigrati). I dati delineano 
problematiche che non possono essere ricondotte esclusivamente alla crisi economica ma, anche, 
a un deficit di politiche rivolte alla conciliazione della vita lavorativa con quella familiare, nonché ad 
un forte fabbisogno di politiche nel campo dell’istruzione/formazione che puntino alla valorizzazio-
ne delle competenze del capitale umano. Attraverso il perseguimento dell’obiettivo tematico 8 
“Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori”, la Regione Sardegna intende 
attivare politiche per l’occupazione capaci di integrare settori economici, politiche del lavoro e poli-
tiche per l’istruzione-formazione. Le linee di indirizzo 
saranno orientate: i) all’inserimento lavorativo di disoccupati e inoccupati; ii) all’avvio di processi di 
qualificazione e rafforzamento delle competenze degli occupati; iii) al rafforzamento della gover-
nance. 
Priorità di investimento, Risultati Attesi e Azioni Chiave previste dalla Regione Sardegna 

1. Agevolare l’accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di un impiego e le 
persone inattive, comprese le iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla 
mobilità professionale 

 
RISULTATI ATTESI AZIONI CHIAVE 
Aumentare l'occupazione 
giovanile e favorire la transizione 
dei giovani nel mdl, con particola-
re attenzione ai NEET: 
1.Rafforzare l’occupabilità dei 
giovani attraverso misure attive e 
preventive sul mercato del lavoro 

- Incentivi all’assunzione e altri interventi di politica attiva; 
- Azioni per l’inserimento occupazionale nei settori che offrono maggiori pro-
spettive di crescita (prioritariamente nell’ambito di: green economy, blue eco-
nomy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, 
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT); 
- Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze; 
- Incentivi all’apprendistato, tirocini e altre misure di integrazione istruzione/ 
formazione/lavoro; 
- Misure integrate di politica attiva rivolta ai NEET 
- Incentivi per l’autoimpiego, l’autoimprenditorialità e il trasferimento di impresa 
(ricambio generazionale). 

Aumentare la partecipazione e - Incentivi all’assunzione e altri interventi di politica attiva; 
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l’occupazione femminile: 
2. Rafforzare le misure per 
l’inserimento lavorativo delle 
donne 

- Voucher di conciliazione e altri incentivi men inclusive; 
- Azioni per l’inserimento occupazionale nei settori che offrono maggiori pro-
spettive di crescita (prioritariamente nell’ambito di: green economy, blue eco-
nomy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, 
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) 

Aumentare l'occupazione dei 
lavoratori over 30: 
3. Sviluppare misure di sostegno 
all’occupabilità dei lavoratori over 
30 promuovendo condizioni e 
forme di organizzazione del 
lavoro ad essi più favorevoli 

-Incentivi all’assunzione e altri interventi di politica attiva per il 
reinserimento nel mercato del lavoro 

Ridurre la disoccupazione di lun-
ga durata: 
4. Anticipare le opportunità di 
occupazione di lungo termine 
risultanti dai cambiamenti 
strutturali dell’economia e sul 
mercato 

- Azioni di qualificazione e riqualificazione dei disoccupati di 
lunga durata fondate su analisi dei fabbisogni professionali e 
formativi presenti in sistematiche rilevazioni e/o connesse a 
domande espresse delle imprese 

Migliorare l'efficacia e la qualità 
dei servizi per il lavoro: 
5. Definire e garantire i livelli 
essenziali delle Prestazioni 
(LEP) e gli standard minimi di 
servizio rivolti a cittadini e 
imprese 
6. Rafforzare l’utilizzo della rete 
Eures anche ai fini della mobilità 
transnazionale 

-Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, an-
che attraverso la costituzione di specifiche task force 
- Integrazione e consolidamento della rete Eures all’interno dei servizi per il 
lavoro e azioni integrate per la mobilità transnazionale 

Favorire la permanenza al lavoro 
e la ricollocazione dei lavoratori 
coinvolti in situazioni di crisi 
7. Azioni integrate per lavoratori 
coinvolti da situazioni di crisi 
8. Favorire la contestualità e 
l’integrazione delle politiche di 
sviluppo industriale e del lavoro 
per la prevenzione e la gestione 
delle crisi  

-Incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità (es.management buyout, 
spin off assistito) rivolte ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi; 
-Azioni integrate di politiche attive e politiche passive per favorire la 
permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di 
crisi; 
-Azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni 
di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale. 

2. Promuovere l’attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese 
RISULTATI ATTESI AZIONI CHIAVE 

 
Promozione dell’autoimpiego e 
dell’autoimprenditorialità: 
9. Promuovere l’autoimpiego e 
l’autoimprenditorialità 

-Incentivi per l’autoimpiego, l’autoimprenditorialità e il trasferimento di impresa 
(ricambio generazionale) 

Promozione dell’accesso al 
credito per favorire 
l’imprenditorialità e gli investimen-
ti produttivi: 
10. Promuovere l’accesso al 
credito per favorire  

-Interventi di ingegneria finanziaria 
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l’imprenditorialità e gli 
investimenti produttivi 

OBIETTIVO TEMATICO 9 “PROMUOVERE L'INCLUSIONE SOCIALE E COMBATTERE LA 
POVERTÀ” 
Al fine di promuovere una crescita inclusiva, oltre che intelligente e sostenibile, la Commissione ha 
proposto che almeno il 20% delle risorse del FSE in ogni Stato membro vengano allocate 
all’obiettivo tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà”. In quest’ottica, è 
da inquadrarsi il “Social Investment Package”, comunicazione della Commissione del 20 febbraio 
2013, che attribuisce il ruolo di fattore produttivo alle politiche sociali che, dunque, rappresentano 
un reale investimento per promuovere una efficace strategia di crescita e sviluppo. È comunque da 
rilevare che in un’ottica di concentrazione delle risorse FSE tutte le policy rivolte a combattere la 
povertà dovranno essere finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate Per con-
seguire gli Obiettivi della Strategia Europa 2020, nonché gli impegni del PNR Italia 2012, bisogna 
allargare lo sguardo ed individuare quali fenomeni influiscano maggiormente sul benessere sociale 
di un determinato territorio. In Sardegna la vulnerabilità sociale è legata strettamente alla fragilità 
del mercato del lavoro e dell’istruzione; una debolezza accentuata dal moltiplicarsi dei licenzia-
menti e da un ricorso sempre più massiccio sia ai contratti atipici sia alla cassa integrazione. Con-
tinuano a pagare il prezzo più elevato di tali criticità le fasce più giovani, in particolare quelle fem-
minili. Significativo risulta rilevare che solo un terzo della popolazione di 14 anni in su è molto o 
abbastanza soddisfatta della propria situazione economica. In tale contesto si evidenzia che il nu-
mero delle famiglie in povertà relativa38 rappresenta il 21,1% del totale delle famiglie residenti (da-
to ISTAT al 2011), percentuale molto più alta rispetto alla media nazionale (ferma all’11,1%) ma 
fondamentalmente in linea con il Mezzogiorno ( 23,3 %). Anche l’indice sintetico di deprivazione, 
con un valore di 24,8% al 2011, risulta superiore alla media italiana (22,4%). Ciò nonostante, la 
spesa pro capite per interventi e servizi sociali, risultando nettamente superiore alla media nazio-
nale (115,9 euro) con un valore pari a 199,1 euro (ISTAT anno 2009), testimonia lo sforzo che la 
Regione assume nel promuovere le politiche di inclusione sociale. 
Nell’ambito della programmazione 2014-2020, dunque, il perseguimento dell’obiettivo tematico 9 
“Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà” rappresenterà per la Regione Sardegna 
l’occasione per superare le criticità suddette attraverso la predisposizione di progetti integrati che 
facciano superare lo scollamento nel sistema occupazionale e formativo e promuovano 
l’integrazione dei più vulnerabili nel mercato del lavoro, sostengano l’inclusione attiva. 

Priorità di investimento, Risultati Attesi e Azioni Chiave previste dalla Regione Sardegna 
1. Promuovere politiche di inclusione attiva 
RISULTATI ATTESI AZIONI CHIAVE 

 
Incremento dell’occupabilità 
e della partecipazione al mercato 
del lavoro delle persone mag-
giormente 
vulnerabili, vittime di violenza o 
grave sfruttamento e a rischio di 
discriminazione: 
11. Rafforzamento delle 
competenze delle persone 
maggiormente vulnerabili e 
a rischio di discriminazione 
(con specifiche misure 
attive e di accompagnamento) 

- Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all’inclusione lavo-
rativa delle persone con disabilità e dei soggetti a forte rischio di esclusione 
sociale o di marginalità sociale attraverso progetti individualizzati per presta-
zioni sociali, formative e di incentivazione (aiuti per l’autoimpresa, dote occu-
pazionale, workesperience,ecc..); 
- Sviluppo e applicazione di modelli di formazione flessibile per persone im-
possibilitate a seguire formazione d'aula;  
- Misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, an-
che in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredi-
to d’impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari) delle persone a rischio di di-
scriminazione; 
- Misure per la valorizzazione delle diversità nei luoghi di lavoro (informazione 
e sensibilizzazione alle diversità, adozione di carte per le pari opportunità, co-
dici di condotta, introduzione della figura del diversity manager, etc.) 

12. Rafforzare e qualificare 
gli interventi di inserimento 

-Azioni di mediazione culturale nell’ambito dei servizi per il lavoro; 
-Incentivi all’assunzione e altri interventi di politica attiva; 
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lavorativo dei soggetti 
svantaggiati e a maggior 
rischio di esclusione sociale 

-Interventi per favorire l’inserimento occupazionale delle donne; 
-Azioni integrate e servizi personalizzati per l’inserimento/reinserimento lavora-
tivo delle fasce più deboli; 
-Interventi per favorire l'inserimento occupazionale dei soggetti svantaggiati; 
-Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze; 
-Azioni di inserimento occupazionale nei settori che offrono maggiori prospetti-
ve di crescita (prioritariamente nell’ambito di:green economy, blue economy, 
servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio cultu-
rale, ICT); 
-Incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità; 
-Azioni di inserimento lavorativo per disabili (telelavoro, servizi di mobilità); 
-Interventi di conciliazione vita privata/vita lavorativa; 
-Azioni di inclusione sociale a supporto di piani integrati in ambito urbano (po-
tenziamento servizi di cura, start-up di imprese sociali, 
ampliamento rete di servizi di prossimità) 

2. Rafforzare l’offerta e migliorare la qualità dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali 
RISULTATI ATTESI AZIONI CHIAVE 

 
Potenziamento dell’accessibilità 
ai servizi 
nelle aree rurali e interne 

Promozione dei servizi in favore della popolazione delle aree rurali e interne, 
con una particolare attenzione ai servizi sociosanitari, 
dell’istruzione e del trasporto pubblico locale; 
- Azioni per promuovere nelle aree interne la diffusione e l’utilizzo del web an-
che come strumento di accesso a servizi pubblici on line 

3. Promuovere la legalità 
RISULTATI ATTESI AZIONI CHIAVE 

 
Miglioramento del tessuto urbano 
nelle aree a basso 
tasso di legalità 

- Interventi per la rigenerazione urbana che integrino il recupero funzionale e il 
riuso di vecchi immobili con attività di animazione 
sociale e partecipazione collettiva di ricostruzione della identità dei luoghi e 
delle comunità 

Promozione di strategie di svilup-
po locale realizzate dalla colletti-
vità 

- Progettazione partecipata di interventi di riqualificazione urbana 

OBIETTIVO TEMATICO 10 “INVESTIRE NELLE COMPETENZE, NELL'ISTRUZIONE E 
NELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE” 
La strategia Europa 2020 intende promuove, per il periodo di programmazione 2014-2020, il raf-
forzamento del sistema educativo e formativo, al fine di raggiungere un accrescimento delle cono-
scenze e competenze del fattore umano, tale da contribuire al conseguimento di una maggiore in-
clusione sociale nonché di obiettivi a carattere occupazionale o professionale. Lo scenario relativo 
all’ambito istruzione e formazione in Sardegna non è positivo come risulta nell’analisi di contesto 
del DOS analizzato. La Regione Sardegna, dunque, nel perseguire l’obiettivo tematico 10 “Investi-
re nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente” intende attivare azioni pre-
ventive e compensative che contrastino la dispersione scolastica e promuovere la cooperazione 
tra istruzione, formazione professionale e lavoro. La Regione mira a favorire la sinergia tra cultura 
e professione, adeguando l’offerta ai mutamenti delle professionalità, implementando il sistema 
dell’istruzione e formazione professionale con l’attribuzione di risorse specifiche, rafforzando 
l’istruzione tecnica e superiore con interventi mirati volti ad aumentarne la competitività, realizzan-
do azioni qualificate per l’inserimento nel mondo del lavoro e per la realizzazione del diritto 
all’apprendimento dell’individuo lungo tutto l’arco della vita.  
 

Priorità di investimento, Risultati Attesi e Azioni Chiave previste dalla Regione  Sardegna 
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1. Ridurre l’abbandono scolastico precoce e promuovere l'uguaglianza di accesso all'i-
struzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità 
 

RISULTATI ATTESI AZIONI CHIAVE 
 

Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della 
dispersione scolastica e 
formativa a parità di contesto 
 

- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità (azioni 
di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 
integrative extra orario scolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza, ecc.); 
- Formazione di docenti e formatori anche su approcci e metodologie innovati-
ve per il contrasto alla dispersione scolastica e per l’efficace integrazione di 
target specifici nella vita scolastica; 
- Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato per 
la qualifica e il diploma professionale, preceduti e 
corredati da campagne informative e servizi a supporto delle imprese; 
- Stage (anche transnazionali), laboratori, metodologie di alternanza scuola 
lavoro per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro; 
- Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi; 
- Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di ade-
guamento dell’offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e im-
prenditoriale dei territori per aumentare l’attrattività; 
- Azioni di rafforzamento delle competenze chiave con particolare riferimento 
al primo e secondo ciclo 

Miglioramento delle competenze 
chiave degli 
allievi: 
 

- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con par-
ticolare riguardo a lingua madre, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi; 
- Percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi; 
- Azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL (Content and Lan-
guage Integrated Learning); 
- Borse di studio per meritevoli e gare disciplinari. 

 
2. Migliorare l’uguaglianza di accesso alla formazione permanente, aggiornando le atti-

tudini e le competenze della manodopera e migliorando l'utilità dei sistemi d'inse-
gnamento e di formazione per il mercato del lavoro 
 

RISULTATI ATTESI AZIONI CHIAVE 
 

Innalzamento del livello di 
istruzione della popolazione 
adulta, con particolare riguardo 
per le fasce di 
istruzione meno elevate: 
 

- Percorsi per giovani/adulti (in particolare per soggetti in situazione di svan-
taggio, analfabeti di ritorno, Neet, Inoccupati e disoccupati), in 
particolare sul recupero dell’istruzione di base, nonché sulla riqualificazione 
delle competenze e con particolare riferimento alle 
TIC; 
- Azioni formative volte a promuovere l’invecchiamento attivo (target specifico, 
es.over 45, 55). 
- Corsi di formazione professionalizzanti per laureati che a sei mesi dal conse-
guimento del titolo non studiano e non lavorano; 
- Percorsi per il conseguimento di una qualifica/diploma professionale o una 
qualificazione professionale per l’utenza adulta anche attraverso l’utilizzo per 
l’apprendistato. 

Miglioramento dell’offerta 
formativa ed educativa per 
agevolare la mobilità, 
l’inserimento/reinserimento 

- Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle 
esigenze di inserimento e il reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati 
ai target maggiormente sensibili (over 55, 
disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di 
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lavorativo e accrescere le 
competenze della forza 
lavoro: 
 

formazione specialistica (in particolare rivolta alla green economy, blue eco-
nomy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, 
valorizzazione del patrimonio culturale) e per l’imprenditorialità; 
- Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro, 
compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori 
autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso me-
todologie innovative e in coerenza con le direttrici di 
sviluppo economico dei territori; 
- Interventi formativi a favore degli addetti al settore agricolo, degli imprenditori 
agricoli, agro-alimentari e forestali, con particolare 
riguardo ai giovani agricoltori; 
- Tirocini e iniziative di mobilità anche transnazionali quali opportunità privile-
giate di apprendimento e di professionalizzazione; 
- Interventi di supporto agli operatori del sistema ed in particolare di aggiorna-
mento dei formatori e altre figure di supporto, al fine di favorire la diffusione di 
metodologie didattiche e approcci adeguati all’utenza 
adulta, anche attraverso la promozione di periodi di inserimento in azienda. 

Qualificazione dell’offerta di 
istruzione e formazione 
tecnica e professionale, 
attraverso l’intensificazione 
dei rapporti scuola formazione-
impresa e lo 
sviluppo di poli tecnico professio-
nali: 
 

- Qualificazione della filiera dell’Istruzione e Formazione Professionale e della 
Formazione tecnica iniziale e Tecnica Superiore; 
- Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi 
produttivi locali; 
- Sviluppo delle competenze e delle abilità trasversali per l’occupazione: edu-
cazione all’imprenditorialità e spirito di impresa, ecc.; 
- Stage/ tirocini (anche in altri Paesi), percorsi di alternanza e azioni laborato-
riali 
- Azioni di continuità, di integrazione e di sostegno alle scelte 

 
3. Migliorare la qualità, l’efficacia e l’apertura dell’istruzione superiore e di livello equi-

valente al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita 
 

RISULTATI ATTESI AZIONI CHIAVE 
 

Innalzamento dei livelli di 
competenze, di partecipazione 
e di successo formativo 
nell’istruzione universitaria e/o 
equivalente: 
 

- Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente 
per corsi integrativi preparatori/propedeutici all’iscrizione all’istruzione universi-
taria o equivalente; 
- Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli e 
di promozione del merito tra gli studenti; 
- Interventi per la mobilità (in e out) di docenti e ricercatori; 
- Interventi di supporto agli studenti in difficoltà, con particolare attenzione alle 
azioni di tutoraggio; 
- Orientamento, tirocini, work experience e azioni di mobilità nazionale e trans-
nazionale volti a promuovere il raccordo fra l’istruzione terziaria e il sistema 
produttivo; 
- Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalen-
te, inclusi Master e Dottorati, per il miglioramento delle 
competenze richieste dal mondo produttivo, con particolare riferimento ai set-
tori produttivi in crescita; 
- Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e campagne informative 
per la promozione dello stesso tra i giovani, le istituzioni formative e le impre-
se. 

 
OBIETTIVO TEMATICO 11 “RAFFORZARE LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE E PROMUOVERE 
UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA EFFICIENTE” 
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La Regione Sardegna, che non si differenzia dal contesto nazionale in riferimento alla debolezza 
della propria capacità amministrativa, proseguirà nel suo impegno di miglioramento continuo al fine 
anche di prepararsi al meglio per affrontare le nuove sfide proposte dalla programmazione 
2014/2020: presenza di misure di condizionalità ex ante legate agli Obiettivi tematici di intervento 
dei PO, netta riduzione delle risorse disponibili che coincide con la crescita dei bisogni a cui occor-
re dare risposta, forte integrazione fra obiettivi, risorse e strumenti soprattutto su scala territoriale. 
Tutte sfide che rendono necessarie la costruzione di competenze diffuse e un forte rafforzamento 
dei processi di governance con le partnership locali. 
L’Amministrazione regionale intende operare su tre fronti: 
a) il rafforzamento delle Autorità di gestione, intese nel loro senso più ampio; 
b) il sostegno all’attuazione degli Obiettivi tematici; 
c) il completamento del processo di modernizzazione. 

Priorità di investimento, Risultati attesi  e Azioni Chiave previste dalla Regione Sardegna 
1. Migliorare le capacità amministrative e tecniche della PA regionali 
RISULTATI ATTESI AZIONI CHIAVE 

 
1. Aumento della FSE 
trasparenza e 
dell’accesso ai dati 
pubblica 

- Rafforzamento della capacità delle pubbliche amministrazioni di diffondere e 
scambiare le informazioni come open data per cittadini, Amministrazioni, im-
prese e ricercatori sia per sfruttarne il potenziale economico sia per il raffor-
zamento della democrazia e dell’accountability delle istituzioni, assicurando 
idonee modalità 
comunicative per categorie con specifiche esigenze, anche attraverso 
l’attivazione e il supporto di tavoli tecnici finalizzati all’individuazione di proto-
colli di colloquio tra le diverse basi informative, allo sviluppo di tassonomie e 
semantiche condivise; 
- Implementazione e miglioramento delle basi informative, statistiche e 
amministrative (prioritariamente Istruzione, Lavoro, Servizi Social) 
compreso lo sviluppo dell'interoperabilità fra i sistemi impiegati dalla diverse 
autorità. 

2. Miglioramento della 
qualità dei servizi offerti dalla 
pubblica amministrazione 

- Semplificazione amministrativa (delegificazione, deregolamentazione, 
ricorso sistematico al procedimento unico) e procedurale (AGS 2013) e di mi-
glioramento dell'efficienza della PA anche connessa alle funzioni più diretta-
mente riconducibili alle iniziative imprenditoriali e alla nascita di nuove impre-
se, in relazione soprattutto agli aspetti autorizzativi e adempimentali; 
- Definizione di standard disciplinari, di qualità del servizio, sviluppo di sistemi 
di qualità, definizione dei livelli essenziali del servizio (es: istruzione) e verifica 
della loro applicazione e dei risultati; 
- Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni e degli operatori, ivi 
compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro, 
politiche sociali e gli uffici giudiziari 

4 Miglioramento della 
Governance multilivello e delle 
capacità degli organismi coinvolti 
nella attuazione e 
gestione dei programmi operativi 

- Implementazione di interventi e azioni di supporto alla struttura per il presidio 
dell'attuazione e gestione del programma operativo ivi incluse modalità di re-
clutamento dedicate; 
- Formazione e supporto all’implementazione delle sette innovazioni di metodo 
e alla diffusione di metodi di valutazione appropriati (analisi 
ex-ante, in itinere ed ex-post) per migliorare l’efficacia nell’uso dei fondi e nella 
gestione dei programmi operativi e delle loro implicazioni e pratica operativa; 
- Implementazione dei Piani di miglioramento tecnico amministrativo 
(formalmente assunti al livello più elevato di responsabilità politico amministra-
tiva e al fine di adeguare e potenziare le competenze delle 
amministrazioni impegnate nell'attuazione e gestione dei programmi cofinan-
ziati); 
- Attuazione del Codice di condotta europeo sul partenariato (intensificando e 
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migliorando la qualità e il grado di incisività della consultazione con le parti 
economiche e sociali, con la società 
civile, i cittadini e tutti i portatori di interesse, ad esempio attraverso 
l’accompagnamento alla “territorializzazione” delle opere infrastrutturali) 

5. Aumento della 
capacità di assorbimento delle 
risorse 

Azioni specifiche per l'accelerazione delle fasi di affidamento di opere pubbli-
che e servizi e di acquisizione di beni, anche attraverso percorsi di semplifica-
zione per gli interventi cofinanziati dai fondi, accompagnate da azioni mirate di 
rafforzamento delle competenze e di 
promozione e incentivo per il maggiore e pieno utilizzo delle centrali di commit-
tenza ed il ricorso alle stazioni uniche appaltanti 

 
Una sintesi programmatica per il Piano 
L’analisi precedenti mostrano come le priorità regionali definite in fase di programmazione si pos-
sano declinare coerentemente a livello locale nell’ambito delle linee  di intervento  e delle azioni 
previste dal Piano, trovando la giusta collocazione che ne permette l’eventuale finanziamento.  In 
particolare,  tra le strategie individuate a livello regionale nei settori chiave della crescita sostenibi-
le, inclusiva e intelligente che riguardano prioritariamente il territorio del Comune di Tertenia, i se-
guenti ambiti sono ritenuti fondamentali per innescare processi di sviluppo sostenibile e, accanto 
ad una Smart specialization della Comunità Terteniese nei settori chiave della green economy, de-
finiscono i presupposti di tutte le azioni di Piano previste. 
1) L’ambiente naturale 
Il sistema ambientale regionale presenta una situazione di debolezza intrinseca in diversi ambiti e 
settori. In particolare quelli direttamente incidenti nell’ambito territoriale di riferimento sono:: 
- perdita di biodiversità; 
- modificazioni nell’assetto delle zone costiere dovute sia a cause naturali che a pressioni antro-

piche 
- vulnerabilità da incendi, strumenti di monitoraggio, pianificazione e gestione per la tutela e va-

lorizzazione delle zone costiere; 
- criticità strutturali connesse all’assetto idrogeologico, erosione e impoverimento dei suoli a 

causa di fattori naturali (precipitazioni irregolari e alte temperature) e antropici (incendi, sovra-
pascolamento, salinizzazione delle falde e dei suoli irrigati, ecc.); 

- bassa affidabilità del sistema di approvvigionamento idrico legata a fattori infrastrutturali e  cli-
matici; 

- mancata completa valorizzazione del secco non riciclabile derivante da raccolta differenziata. 
Biodiversità 
Il mantenimento di un buon livello di biodiversità è purtroppo messo a rischio da una serie di fattori 
di pressione e criticità quali le trasformazioni nell'uso del suolo, la frammentazione di habitat e 
paesaggi, lo sfruttamento insostenibile di componenti della biodiversità, l’inquinamento delle acque 
e del suolo, gli incendi, i cambiamenti climatici. Anche la scomparsa di attività umane, quali ad 
esempio la riduzione delle attività agricole e del pascolo, contribuisce a ridurre il livello di biodiver-
sità di un territorio. 
La perdita di biodiversità è la minaccia ambientale più critica insieme ai cambiamenti climatici, e si 
tratta di due criticità fortemente connesse. La biodiversità infatti contribuisce alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici; allo stesso tempo arrivare a ridurre le emissioni che alterano il clima con-
sente di limitare le conseguenze degli effetti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità. 
Costituisce quindi un obiettivo imprescindibile tutelare e valorizzare il patrimonio di biodiversità ter-
restre e marino della Sardegna, riducendo e controllando le pressioni umane che ne costituiscono 
una minaccia, favorendone un uso economico e una fruizione sostenibili a beneficio delle popola-
zioni. 
In tale ottica è pertanto necessario proseguire le attività impostate nel corso degli anni attraverso 
le azioni di costruzione e implementazione delle aree naturali protette di carattere regionale, delle 
aree marine protette e della Rete Natura 2000. 
In particolare in Sardegna quest’ultima, composta allo stato attuale da 89 SIC e 37 ZPS (più 2 re-
centi proposti SIC), ha giocato un ruolo fondamentale come presidio per la tutela della biodiversità. 
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Per la Rete Natura 2000, l’Unione Europea ha richiesto agli Stati Membri (e questi alle Regioni), di 
predisporre un documento denominato “Priority Action Framework”, (PAF), cioè un Quadro di 
azioni elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono un cofinanziamento. I PAF 
sono strumenti di programmazione che: 

• identificano le priorità chiave sulla base di una preliminare descrizione di siti, habitat, spe-
cie, loro status, contesto normativo e regolamentare; 

• forniscono una visione integrata sulle azioni necessarie per perseguire le priorità; 
• tengono conto degli strumenti di finanziamento; 
• costituiscono un supporto, per gli Stati Membri, alla preparazione dei Contratti/Accordi di 

partenariato e dei Programmi Operativi per quei fondi che sono interessati dai QSC; 
• mirano ad assicurare il reperimento delle risorse necessarie per la Rete Natura 2000 trami-

te l’integrazione delle fonti di finanziamento. 
Da tale strumento, predisposto dalla Regione Sardegna, discende la possibilità di conseguire 
l’obiettivo di contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità in ambito terrestre e marino. 
Il Comune di Tertenia intende evidenziare l’inserimento della zona a tutela speciale nel PAF regio-
nale, contribuendo anche alla definizione dei piani di gestione delle aree come strumento di valo-
rizzazione del territorio e delle sue valenze naturali ed ambientali  
Zone costiere 
Con uno sviluppo dei propri litorali superiore a tutte le altre regioni italiane, la Sardegna presenta 
un ambiente marino e costiero di alto pregio naturalistico, ambientale e paesaggistico. Questo am-
biente marino costiero, di alto valore intrinseco e di strategica importanza per lo sviluppo 
dell’economia regionale, continua ad essere oggetto di significative modificazioni – tra le quali i 
processi erosivi sono i più significativi e visibili – dovute, oltre che a cause naturali, ad un non cor-
retto uso e alle pressioni generate da attività antropiche spesso in conflitto tra di loro e con le esi-
genze di tutela degli habitat naturali e del paesaggio. 
Su uno sviluppo costiero totale pari a 1850 km, circa 963 km sono costituiti da costa balneabile. Il 
restante sviluppo costiero, pari a circa 880 km, è rappresentato da 548 km non campionati per dif-
ficile accessibilità; 280 km interdetti alla balneazione per motivi indipendenti dall’inquinamento 
(presenza di zone militari, zone industriali, porti, zone di riserva integrale ed altro) e circa 56 km 
cautelativamente interdetti per motivi dipendenti da inquinamento potenziale (presenza di zone di 
foce, zone interessate da scarichi diretti). 
In generale,  ed anche le spiagge di Tertenia numerose spiagge risultano in condizioni di criticità a 
causa della alta vulnerabilità dei luoghi e motivo di intensi livelli di utilizzo che necessitano di parti-
colari regolamentazioni e tutele. Le coste rocciose hanno una naturale tendenza al disfacimento, 
determinando in tal modo una sorgente di alimentazione delle spiagge della medesima unità fisio-
grafica, ma possono rappresentare tuttavia situazioni di pericolo e rischio, per cose e persone, 
connesse con i fenomeni franosi. Questi elementi rientrano tutti nelle problematiche individuate e 
nelle soluzioni proposte con gli strumenti di Piano di Tertenia e, in particolare, con la indicazioni 
progettuali, normative e procedurali per la realizzazione di interventi in tale ambito (tecniche di in-
gegneria naturalistica, uso di materiali a basso o nullo impatto ambientale, ecc.)  
Informazione ambientale 
Il Quadro conoscitivo ambientale da soddisfare è ampio e variegato [Dlgs 152/2006, la legge 
108/2001 (ratifica della Convenzione di Aarhus del 1998, testo base a livello Ue sull'accesso alle 
informazioni ambientali e alla giustizia ambientale) e il Dlgs 195/2005 che in attuazione della diret-
tiva 2003/4/Ce ha regolato forme e modi dell'accesso del pubblico alle informazioni ambientali]. 
Le informazioni da recuperare, da un lato, si trovano all’interno dei procedimenti ambientali alla 
base della normativa vigente e, dall’altro, risiedono nel monitoraggio delle matrici ambientali ali-
mentato da appositi sistemi integrati di monitoraggio che garantiscano una alimentazione costante 
ed il più possibile automatica della qualità dell’ambiente (acque sotterranee, acque superficiali, 
meteorologia, portate dei corsi idrici superficiali, ecc.). Le modalità con le quali recuperare 
l’informazione ambientale sono guidate dall’innovazione tecnologia che trova la sua più ampia 
espressione nel Codice dell’amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo2005, n. 82), in 
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base al quale si deve andare verso la totale dematerializzazione dei documenti e la gestione pu-
ramente digitale delle informazioni. 
Alla luce di quanto sopra, il percorso avviato con le precedenti programmazioni comunitarie ha 
permesso di realizzare reti di monitoraggio (acque sotterranee, aria, habitat, ecc.) e organizzare 
una efficiente ed efficace sistema di raccolta ed elaborazione delle informazioni ambientali. È indi-
spensabile pertanto completare la copertura delle informazioni con altri sistemi di monitoraggio e 
garantire l’evoluzione del raccolta ed  elaborazione delle informazioni ambientali, capace di rende-
re l’informazione elementare ed aggregata a supporto delle scelte decisionali della PA 
In tale direzione si sviluppa Il SIT del Comune di Tertenia in corso di strutturazione logica e realiz-
zazione fisica, che permetterà una gestione efficace ed efficiente dello strumento di pianificazione 
e, inoltre, in un ottica di interoperabilità e scambio dei dati secondo la direttiva INSPIRE, consenti-
rà al Comune di Tertenia di collaborare con il sistema regionale della raccolta dati ambientali for-
nendo dati ed informazioni aggiornate, affidabili e dettagliate a livello locale.  
Assetto idrogeologico e forestazione 
Il suolo in Sardegna presenta situazioni di rilevante criticità legate alle problematiche dell’assetto 
idrogeologico e delle coste, degli incendi, dei fenomeni erosivi e di desertificazione, 
dell’inquinamento e del degrado generato da discariche di rifiuti e da attività industriali e minerarie. 
La naturale funzione di difesa idrogeologica svolta dalla vegetazione naturale e boschiva incontra 
numerosi ostacoli di varia natura. Lo stato di salute delle foreste sarde è minacciato da fattori ab-
bastanza comuni nell’area mediterranea, tra questi il generale mutamento climatico che predispo-
ne in maniera sensibile a forme di decadimento della vitalità dei sistemi forestali. Ne fa le spese un 
quadro fitosanitario in sensibile peggioramento, con aggressioni sempre maggiori di parassiti, fun-
ghi e malattie. Infatti il ricorrente verificarsi di attacchi parassitari, in particolare di specie alloctone, 
causa uno stress a carico della vegetazione che, a lungo termine, può determinarne la crisi ecosi-
stemica , in concomitanza anche con i sempre più frequenti fenomeni siccitosi. 
La Regione  rileva una limitazione nell’attuazione di forme selvicolturali appropriate, soprattutto in 
ambito privato, che non sono fattibili a causa della rilevante insostenibilità economica degli inter-
venti necessari. Si aggiungono poi sia una storica mancanza di pianificazione di dettaglio, a livello 
aziendale, delle utilizzazioni boschive, nel quadro di una pianificazione regionale complessiva, sia 
una significativa frammentazione fondiaria che limita la possibilità di una razionale gestione selvi-
colturale delle aree naturali boschive. Condizioni, queste, che spesso determinano stati di abban-
dono colturale dei boschi che, tra le altre cose, li rendono maggiormente esposti agli incendi estivi. 
È noto che la piaga degli incendi, danneggiando o distruggendo la parte aerea della vegetazione 
naturale, determina la messa a nudo dei suoli che, in relazione al verificarsi di deflussi meteorici 
intensi, specie nel periodo autunnale, generano fenomeni erosivi a cui si associa la perdita della 
stessa capacità di regimazione delle acque; ne consegue il potenziale innesco di pericolosi movi-
menti di massa terrosa su versante in connessione con il verificarsi dei citati fenomeni piovosi.  
In diverse aree collinari e montane, in presenza di eccessivo carico di bestiame, allo stato brado in 
particolare, la funzione di difesa risulta limitata, in alcuni casi fino alla sua totale compromissione. 
D'altra parte la regolamentazione del carico di bestiame con le norme in vigore , che limiterebbe 
questi effetti, ad oggi è possibile solo laddove sussiste il vincolo idrogeologico ai sensi della legge 
forestale. A queste pratiche si affianca l’esercizio di tagli a raso di superfici boschive, in particolare 
a carico dei rimboschimenti di conifere, realizzati a suo tempo ai soli fini di approvvigionamento di 
biomassa e aventi tuttavia anche interesse idrogeologico e ricreativo. Si aggiungono poi una stori-
ca mancanza di pianificazione di dettaglio delle utilizzazioni boschive, nel quadro di una pianifica-
zione regionale complessiva e una significativa frammentazione fondiaria determinata da finalità 
edificatorie, che limita la possibilità di una razionale gestione selvicolturale delle aree naturali bo-
schive. 
La mitigazione, modifica e miglioramento di questa situazione è realizzabile in buona parte attra-
verso una efficace pianificazione e gestione selvicolturale della copertura boschiva. , con 
l’introduzione anche in quest’ambito del ” Lotto Minimo Funzionale” che sarà  previsto nel PUC di 
Tertenia  per le zone agricole, introducendo un criterio di economicità e, quindi, di incentivazione, 
alla gestione forestale sostenibile.”  
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2. L’offerta di beni e servizi ambientali e culturali 
In tema di difesa e valorizzazione delle risorse naturali ambientali e culturali la Sardegna deve an-
cora compiere sforzi significativi per poter conseguire uno sviluppo in chiave sostenibile ed 
un’adeguata valorizzazione dell’immenso patrimonio naturale e culturale presente sul territorio. Far 
leva sugli importanti attrattori naturali e culturali significa promuovere una destagionalizzazione tu-
ristica che è l’obiettivo fondamentale da perseguire per la regione. 
Sotto il profilo della fruizione turistica dei beni naturali la Sardegna esprime un prodotto principal-
mente basato sull’unicità delle proprie risorse, quale fonte di un solido vantaggio competitivo in 
ambito internazionale. Tuttavia, la Sardegna soffre ancora di alcune criticità quali la prevalenza del 
modello marino-balneare come prodotto turistico cui si collega la forte stagionalità delle presenze e 
la loro concentrazione lungo la fascia costiera. La forte stagionalità delle presenze turistiche in 
Sardegna è un fenomeno consolidato: si deve rilevare che le politiche di destagionalizzazione sino 
ad oggi attuate non hanno prodotto risultati positivi. Infatti, i dati sulla domanda turistica nel 2010 
confermano la bassa presenza di turisti italiani e stranieri in bassa stagione. Fra le cause della 
concentrazione stagionale si sottolinea l’inadeguata consistenza e funzionalità degli esercizi ricet-
tivi, non in grado di garantire elevati livelli di qualità e comfort fuori stagione. Numerose strutture, 
infatti, sono prevalentemente stagionali e non attrezzate per un tipo di turismo alternativo a quello 
marino-balneare. Questo comporta un’indesiderabile concentrazione degli impatti ambientali sulle 
attrazioni primarie, oltre a una sottoutilizzazione delle dotazioni ricettive esistenti che lavorano per 
un periodo di tempo limitato rispetto al potenziale pieno utilizzo. Particolare rilevanza assume inol-
tre il fenomeno delle case vacanza (seconde case), che contribuisce a incrementare gli effetti ne-
gativi della doppia concentrazione (stagionale e territoriale), sia dal punto di vista ambientale sia 
da quello economico. A causa dell’elevata fluttuazione stagionale della domanda e del mancato 
consolidamento dell’offerta interna di beni, servizi e fattori dell’industria dell’ospitalità, l’industria tu-
ristica regionale soffre di alcune inefficienze complessive, sia nel mercato del lavoro sia in quello 
dei fornitori. 
Le politiche attuate in Sardegna hanno tentato di invertire queste tendenze promuovendo una 
maggiore integrazione fra il settore turistico in senso stretto e gli altri settori produttivi regionali, 
quali ad esempio l’industria agroalimentare e l’artigianato, l’intermediazione e la formazione di alto 
livello, il settore dei trasporti. La situazione appare profondamente sperequata tra grandi centri ur-
bani ed aree di attività turistica intensiva da un lato, e centri urbani medio-piccoli ed aree rurali 
dall’altro. In questi ultimi (centri storici, centri minori, aree archeologiche, distretti minerari dismes-
si, musei locali, presenze artigianali ancora vitali, aree naturali e così via) le strutture e i servizi ap-
paiono insufficienti, sottoutilizzati o degradati. Lacuna tanto più grave in quanto è proprio dalla va-
lorizzazione dei beni e dal potenziamento dei servizi culturali che può scaturire un aumento 
dell’attrattività del territorio rurale e opportunità di fruizione turistica alternativa al turismo balneare. 
Dai dati presentati emerge quindi un contesto segnato da una forte diffusione del patrimonio cultu-
rale nel territorio, dalla sua frequente integrazione in ambiti paesaggistici di pregio e dall’unicità di 
alcuni elementi tipologici, dalla disponibilità di aree o musei archeologici in grado di attrarre discreti 
flussi di visita che, ancora, lasciano scoperti ampi margini di crescita. In sintesi, per quanto con-
cerne il patrimonio culturale, a fronte di una diffusa presenza di luoghi e istituti della cultura, la 
Sardegna e , a scala locale, il Comune di Tertenia  non ha ancora pienamente valorizzato le risor-
se di cui è dotata, soprattutto in termini di organizzazione della gestione e di ampiezza della frui-
zione. 
3. L’ambiente urbano: sostenibilità ed organizzazione dei servizi 
L’insediamento urbano della Regione Sardegna  è spalmato sul territorio, senza grosse concentra-
zioni e con la difficoltà di poter costituire in molti casi “massa critica” adeguata alla fornitura di ser-
vizi di qualità diffusi in maniera puntuale e quindi vicini alle popolazioni. 
Su questo status si inseriscono la criticità dei collegamenti tra i centri abitati in generale, certamen-
te non favoriti dall’orografia del territorio, e la diffusa tendenza allo spopolamento delle zone inter-
ne. In realtà in Sardegna si  assiste, in proposito, anche ad una dinamica che presenta taluni ca-
ratteri di originalità, in quanto lo spopolamento delle zone interne non avviene a vantaggio imme-
diato dei centri maggiori, anch’essi segnati da una perdita di residenti, quanto piuttosto dei Comuni 
che fanno da “corona” a questi ultimi. In questo senso il nome nuovo dello “spopolamento”, per 
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andare oltre la sola sottolineatura demografica, può declinarsi come “periferizzazione” generalizza-
ta, che riguarda allo stesso modo centri maggiori e minori. Infatti, nei piccoli centri si ha periferiz-
zazione quando essi mancano di servizi essenziali – o comunque avvertiti come tali – e si riesce 
ad accedervi solo con spostamenti lunghi e laboriosi, per molti versi scoraggianti; oppure quando 
le abitazioni non utilizzate – sia pubbliche sia private – creano senso di abbandono e trascuratez-
za, ulteriormente scoraggiante per la residenza; oppure, ancora, in misura sostanziale, per 
l’assenza di possibilità lavorative in loco. Analogamente, anche nei centri maggiori comincia ad 
emergere con grande evidenza la non utilizzazione sia abitativa sia commerciale o industriale, in 
molti casi difficilmente recuperabile nelle singole situazioni, se non con politiche urbane di ampio 
respiro. In tal caso si vive il paradosso di un “accentramento” di servizi a fronte di un allontana-
mento di potenziali fruitori. 
Le periferie urbane, intese in senso fisico, crescono e si alimentano nel deficit di servizi, dai quali 
sono distanti perché concentrate e originariamente focalizzate sulla sola offerta abitativa. 
Per quanto riguarda i comuni costituenti le “aree vaste” più popolose – quelle di Cagliari e di Sas-
sari – essi godono di identità storiche, culturali e amministrative che difficilmente vengono percepi-
te e fatte proprie dagli abitanti di recente insediamento, che spesso, comunque, mantengono i rife-
rimenti per i tempi lavorativi, il tempo libero e i servizi soprattutto nel centro maggiore. 
Per contrastare questi molteplici fenomeni di periferizzazione si deve necessariamente promuove-
re il superamento della concezione dualistica tra centri e periferie, per sostenere un approccio alla 
città ed agli insediamenti umani in generale come sistema urbano complessivo in evoluzione, di-
namico, policentrico, in  grado di accogliere e mantenere, sviluppare e far convivere funzioni miste: 
abitative, produttive e direzionali. In tale direzione, si muove la programmazione del PUC di Terte-
nia, in linea con gli orientamenti della nuova programmazione 2014-2020 su questi temi, che resti-
tuisce nel Mezzogiorno di Italia un ruolo fondamentale  alle aree interne e alla città diffusa. 
I programmi diretti europei 
I “programmi comunitari” noti anche come i “programmi tematici” dell’Unione europea sono fondi 
che vengono gestiti ed erogati direttamente dall'Unione europea e vengono stanziati in base ad 
obiettivi prefissati per il periodo in questione. Si tratta di finanziamenti pluriennali inerenti i diversi 
settori di intervento dell’Unione europea. I programmi tematici sono finanziati dal budget generale 
dell’Unione europea, purché versino una quota annuale nel bilancio. Programmi tematici vengono 
gestiti direttamente dalle diverse Direzioni generali competenti dell’Unione europea, che periodi-
camente pubblicano dei "bandi" che si manifestano sotto forma di:  

• inviti a presentare proposte (call for proposals)  
• gare d'appalto (call for tenders)  

I programmi comunitari possono interessare qualsiasi tema delle politiche comunitarie. Le istitu-
zioni comunitarie decidono che tipo di programmi finanziare, il relativo budget e durata.  
Qualsiasi soggetto giuridico può presentare una proposta di progetto. La presentazione, la valuta-
zione e il controllo sulla gestione dei progetti sono di competenza delle diverse Direzioni Generali 
(DG) della Commissione europea responsabili delle singole linee finanziarie.  
Una delle caratteristiche principali di questo tipo di finanziamenti è la dimensione transnazionale, 
in base alla quale i progetti devono essere realizzati in partenariato con almeno due organismi di 
due Stati Membri diversi. La sovvenzione accordata ai partner del progetto è un contributo a fondo 
perduto che generalmente varia da un minimo del 35% ad un massimo dell'85% dei costi totali. È 
quindi necessario un cofinanziamento con risorse proprie del beneficiario, di fondi nazionali oppure 
di sponsor privati. I potenziali candidati, una volta individuato lo strumento finanziario di loro inte-
resse, entrano in contatto diretto con i funzionari della Commissione già nella fase di stesura della 
proposta e conservano questo rapporto fino alla conclusione del progetto (in caso di esito positivo 
della proposta). Esistono però, per molte di queste linee di finanziamento, dei Punti di Contatto 
Nazionali il cui compito è la raccolta di informazioni e l’assistenza ai potenziali partecipanti a livello 
nazionale. I Punti di Contatto Nazionale organizzano spesso corsi e seminari sui bandi pubblicati e 
su come presentare proposte nell’ambito degli inviti a presentare proposte. Spesso forniscono an-
che guide per gli utenti ai potenziali candidati nelle lingue nazionali.  
I finanziamenti diretti possono essere divisi in due gruppi:  
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• i programmi europei che permettono agli Stati membri di cooperare tra di loro, anche se molti 
di questi sono ormai aperti alla partecipazione dei Paesi della Zona Europea di Libero Scambio 
(Norvegia, Islanda e Lichtenstein) dei paesi candidati potenziali ed effettivi, della Svizzera e di 
altri Paesi Terzi;  
• i programmi di assistenza esterna che rappresentano il quadro legislativo dell’assistenza 
esterna UE nei confronti dei Paesi del Vicinato, dei Paesi terzi ed in Via di Sviluppo.  

Un progetto europeo può avere forme differenti. Normalmente un progetto viene attuato da un 
consorzio costituito da partecipanti provenienti da diversi Stati Membri dell’Unione europea che 
hanno come obiettivo quello di aumentare la mobilità, sviluppare nuove conoscenze, trasferire 
buone prassi oppure rafforzare la dimensione europea. La dimensione, l’organizzazione interna e 
l’obiettivo dei singoli progetti possono variare a seconda del settore e dell'argomento trattato. 
Sempre più spesso si assiste alla costituzione di consorzi ampi e a reti di progetto. In questo modo 
gli enti partecipanti mettono a disposizione del consorzio o della rete le loro competenze specifiche 
in un determinato settore. Un progetto UE può finanziare e sostenere una serie di attività quali 
creazione di reti, scambi di buone pratiche, accesso transnazionale alle infrastrutture, studi, confe-
renze, ecc.).  
Nell’ambito dei programmi tematici possono essere anche finanziati progetti individuali. In questo 
caso un progetto viene finanziato per sostenere progetti attuati da team di lavoro nazionali o trans-
nazionali. Inoltre i progetti europei possono anche finanziare attività di formazione destinate alla 
rete oppure al personale delle singole istituzioni. 

Le proposte di finanziamenti diretti per il periodo 2014-2020  
Il bilancio dell'Unione europea ha un forte impatto sui cittadini europei. Proponendo un bilancio plu-
riennale per il periodo 2014-2020, la Commissione intende far fronte alle preoccupazioni di oggi e 
alle esigenze di domani. La proposta si concentra su finanziamenti prioritari a livello dell'UE in gra-
do di offrire un valore aggiunto reale: tra le varie novità introdotte, citiamo il Meccanismo per colle-
gare l'Europa, che finanzierà progetti transnazionali nel campo dell'energia, dei trasporti e delle 
tecnologie dell'informazione per rafforzare l'ossatura del mercato interno; stanziamenti decisamen-
te maggiori per la ricerca e l'innovazione, in modo da investire nella competitività europea; più fon-
di per i giovani. La prima proposta di bilancio dell’UE ha previsto, per i prossimi sette anni 1.025 
miliardi di euro in stanziamenti d'impegno (1,05% dell'RNL UE) e 972,2 miliardi di euro in stanzia-
menti di pagamento (1% dell'RNL UE).  
Nel settennio 2014-2020 sarà prioritario concentrarsi sulla realizzazione degli obiettivi della strate-
gia Europa 2020, che diviene, secondo la Commissione, il filo conduttore della programmazione 
UE post 2013. Tra le principali novità risultano:  

• un nuovo fondo, il Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility), che ser-
virà ad accrescere il valore paneuropeo dei progetti infrastrutturali. il Meccanismo contempla 
un primo elenco di progetti nel settore dei trasporti, dell'energia e delle TIC diretti a potenziare 
l'interconnessione in Europa. Queste connessioni, che favoriscono la crescita, consentiranno 
un accesso migliore al mercato interno, ponendo fine all'isolamento di alcune "isole" economi-
che. Il Meccanismo per collegare l'Europa dà la possibilità di utilizzare strumenti finanziari in-
novativi per garantire investimenti più rapidi e consistenti di quelli realizzabili con il solo soste-
gno pubblico. Per favorire l'attuazione di questi importanti progetti, la Commissione intende 
promuovere il ricorso a obbligazioni europee.  
• Proposta di potenziamento dei programmi di istruzione e formazione professionale. Investire 
nei giovani è uno dei modi migliori per rilanciare l'economia. Per porre fine alla frammentazione 
degli strumenti esistenti la Commissione europea ha proposto un unico programma integrato 
per istruzione, formazione e giovani, chiaramente incentrato sullo sviluppo delle competenze e 
della mobilità.  
• Nuovo stanziamento destinato agli investimenti in ricerca e innovazione. Per rilanciare la 
competitività dell'Unione su scala mondiale e favorire la creazione di posti di lavoro e di nuove 
idee per il futuro, è prevista una strategia europea comune chiamata "Orizzonte 2020". Vi con-
vergeranno tutti i progetti in questo settore, onde porre fine alla frammentazione e fare in modo 
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che i progetti finanziati dall'Unione siano più complementari con l'impegno nazionale, favoren-
done il coordinamento.  
• Creazione di un'Europa più sicura relativamente alla protezione dell’ambiente e del clima. La 
Commissione ha quindi proposto di includere questi due obiettivi in tutti gli ambiti di intervento 
e intende aumentare la percentuale di spesa per il clima di almeno il 20%, avvalendosi dei con-
tributi di diversi settori politici in base ai risultati dalle valutazioni d'impatto.  
• Investimento di circa 4,1 miliardi di euro nella sicurezza europea, per la lotta alla criminalità e 
al terrorismo, e 3,4 miliardi di euro nelle politiche di migrazione e asilo, cruciali per la competiti-
vità e la coesione sociale dell'Unione. Entrambi i fondi avranno una dimensione esterna che 
permetterà la collaborazione con i paesi terzi. Il bilancio contribuirà anche a rafforzare il ruolo 
dell'Unione sulla scena mondiale, portando a 70,2 miliardi di euro il bilancio per le relazioni 
esterne. Con il mutare delle alleanze e l'emergere di nuove potenze, l'Europa deve impegnarsi 
di più per far sentire la propria voce. Per la politica di vicinato è previsto uno stanziamento di 
16 miliardi di euro al fine di promuovere la democrazia e la prosperità ai confini dell'Unione. Al-
lo stesso tempo si conferma l'impegno dell'UE ad assistere i più poveri del mondo: lo strumen-
to per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI) riceverà uno stanziamento di 
20,6 miliardi per combattere la povertà e confermare l'impegno a favore degli obiettivi di svi-
luppo del millennio.  

Di seguito si riporta la Tabella riassuntiva completa dei principali programmi e finanziamenti diretti 
UE 2014-2020  
 
Settore Linea di finanziamento 

2014-2020 
Linea di finanziamento 
2007-2013 

FONDI DIRETTI 
Ambiente Life - Life + 
Protezione e sicurezza 
dei cittadini 
Ambiente 

Meccanismo unionale di protezione 
civile 

- Meccanismo per la protezione civile 
 

Protezione e sicurezza 
dei cittadini 
Ambiente 

Strumento finanziario per la 
protezione civile 
 

- Strumento finanziario per la prote-
zione civile 
 

Ricerca 
Innovazione e imprese 
 

Orizzonte 2020 - VII Programma Quadro di Ricerca e 
Sviluppo Tecnologico (VII PQ di RST) 
- Programma Quadro per la Competi-
tività e l’Innovazione (CIP) 
- Istituto Europeo di Innovazione e 
Tecnologia (EIT) 

Ricerca 
Innovazione e imprese 
 

COSME - Programma Quadro per la Competi-
tività e l’Innovazione (CIP) – Linea 
“Accesso ai finanziamenti” 

Cultura e audiovisivo Europa Creativa - Cultura 
- Media 
- Media Mundus 

Protezione sociale Cambiamento e Innovazione Sociale - Progress (per l’occupazione e la 
solidarietà sociale) 
- Eures (la rete dei servizi per 
l’impiego e la mobilità professionale) 
- Strumento Progress di microfinanza 

Cittadinanza europea Europa per i cittadini - Europa per i cittadini 
 
Formazione e istruzione 

Erasmus per tutti - Programma di Apprendimento 
permanente 
- Gioventù in azione 
- Erasmus Mundus 
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- Tempus 
- Edulink 
- Alfa 
- Programma di cooperazione bilate-
rale con i Paesi industrializzati 

Protezione dei consumatori 
 

Tutela dei consumatori - Programma per la protezione dei 
consumatori 

Protezione della salute Salute per la crescita - Programma comunitario in tema di 
salute 

Giustizia e affari interni Giustizia - Giustizia penale 
- Giustizia civile 
- Prevenzione e informazione in ma-
teria di droga 

Giustizia e affari interni Diritti e cittadinanza - Diritti fondamentali e cittadinanza 
- Daphne III 
- Progress nelle seguenti componenti: 
- Diversità e lotta contro la 
discrimazione 
- Parità tra uomini e donne 

Giustizia e affari interni Fondo Asilo e Migrazione - Fondo europeo per l’Integrazione 
dei cittadini dei Paesi Terzi 
- Fondo europeo per i rifugiati 
- Fondo europeo per i rimpatri 

Giustizia e affari interni Fondo per la Sicurezza Interna - Fondo europeo per le frontiere 
esterne 
- Prevenzione e lotta contro la crimi-
nalità (ISEEC) 
- Prevenzione, preparazione e ge-
stione delle conseguenze del terrori-
smo e altri rischi correlati alla sicurez-
za 

Trasporti Telecomunicazioni Energia Meccanismo per collegare l’Europa - TEN-T 
- TEN-E 
- Marco Polo 2 

Tutela interessi finanziari, fiscalità e 
dogane 

Dogana 2020 - Dogana 2013 

Tutela interessi finanziari, fiscalità e 
dogane 

Fiscalis 2020 
 

- Fiscalis 2013 
 

Tutela interessi finanziari, fiscalità e 
dogane 

Hercule III - Hercule II 
 

Tutela interessi finanziari, fiscalità e 
dogane 

Pericle 2014-2020 - Pericle 2013 
 

 
Altri programmi coerenti 
Esistono inoltre strumenti di politica regionale e ingegneria finanziaria che possono essere attivati 
in cooperazione con le istituzioni regionali, per particolari esigenze del Piano. Infatti, tre nuovi 
strumenti di politica regionale per il periodo 2007-2013 sono stati sviluppati in aiuto  delle regioni e 
per  assicurare una gestione sana e efficiente dei finanziamenti e a fare un miglior uso degli stru-
menti di ingegneria finanziaria.  
I tre sistemi sono: 
- JASPERS (Assistenza congiunta ai progetti nelle regioni europee) intende sviluppare la coopera-
zione tra la Commissione europea, la BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo al 
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fine di mettere in comune l’esperienza maturata e di assistere gli Stati membri e le regioni nella 
preparazione di importanti progetti; 
- JEREMIE (Risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese) è un’iniziativa 
della Commissione europea assieme alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti al fine di mi-
gliorare l’accesso ai finanziamenti per lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese nelle regioni 
dell’UE; 
- JESSICA (Sostegno comunitario congiunto per lo sviluppo sostenibile nelle aree urbane) è 
un’iniziativa della Commissione europea in cooperazione con la BEI e con la Banca di sviluppo del 
Consiglio d’Europa al fine di promuovere l’investimento sostenibile nelle aree urbane. 
Infine devono essere esplorati e tenuti in grande considerazione i fondi residui del PSR (cfr. bandi 
aperti su PSR Sardegna). 
Sul piano nazionale si citano alcune delibere fondamentali per la valorizzazione del ruolo di boschi, 
foreste e aree verdi urbane rispetto alla tutela e sicurezza del territorio nonché di contrasto ai 
cambiamenti climatici: 
§ Delibera CIPE 18 Dicembre 2012 – Linee strategiche per l’adattamento ai cambiamenti climati-

ci, la gestione sostenibile e la messa in sicurezza del territorio 
§ Direttiva generale dell’attività amministrativa e la gestione del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare 
§ Strategia Nazionale sulla Biodiversità, Conferenza Stato-Regioni Ottobre 2010 – Rep. 

181/CSR 
§ Piano nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas serra Delibera CIPE 29 gennaio 2013 
§ Programma quadro per il settore forestale - 2008 
Infine vanno ulteriormente utilizzate e tenute in considerazione le leggi sul Piano casa, la riduzione 
del consumo di suolo, l’efficientamento energetico con tutte le incentivazioni e finanziamenti atti-
vabili. 
In questo quadro riferimento si collocano le priorità strategiche del Piano, i progetti indivi-
duati, i programmi europei diretti ed indiretti e le potenziali fonti finanziarie attivabili. 
a. LE MODALITÀ E I TEMPI DI GESTIONE 
Ai fini dell’attuazione delle previsioni di piano risulta determinante definire le modalità di gestione 
del Piano  stesso e fornire, nel contempo, un orizzonte temporale credibile per la sua implementa-
zione. 
  A tale scopo va evidenziato che, partendo dal presupposto che  la co-partecipazione nella proget-
tazione si traduce poi in co-partecipazione nella gestione secondo il principio della sussidiarietà, 
nel processo di costruzione del piano è stato un elemento portante di riferimento prevedere  moda-
lità di attuazione per favorire un  ampio coinvolgimento di tutti i soggetti che operano sul territorio, 
siano essi pubblici che privati, estendendo tale coinvolgimento anche nella fase di controllo me-
diante la prassi progressiva dell’autocontrollo secondo il principio della rotazione previsto dalle 
tecniche di gestione cooperativa win-win. L’adesione a questo principio di gestione permette di 
abolire i termini beneficiario, destinatario e utilizzatore che hanno una connotazione passiva e di 
introdurre il concetto di partecipante al Piano, con ruoli diversi, a rotazione e complementari. 
In questo contesto è  rilevante, prima di avviare le procedure di approvazione del Piano, affrontare 
la definizione dei ruoli, le sinergie ed il coordinamento tra gli operatori, pubblici e privati, nel territo-
rio del Comune di Tertenia , con particolare riferimento ai rapporti tra Regione, Provincia e Comuni 
limitrofi  ed altri soggetti pubblici promotori di sviluppo economico sociale (i.e GAL, ecc.) . 
Relativamente all’orizzonte temporale, si specifica che il complesso delle  attività che potranno 
rendere operativo ed esecutivo il Piano (progettazione di dettaglio, autorizzazioni e concessioni, 
ricerca ed approvazione del finanziamento, cantierizzazione ed esecuzione delle opere, ecc.), ri-
chiede circa due anni per giungere al suo completamento. Gli effetti diretti e indotti in termini di 
creazione di reddito e di sviluppo occupazionale sul territorio si avranno pertanto a partire dal 3 
anno in poi per giungere a regime al quinto anno circa  e cioè agli inizi dell’anno 2019. 
I metodi e le modalità previsti per l’implementazione del Piano sono di diverso tipo.  
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Esistono interventi diretti effettuati dal Comune di Tertenia  per migliorare i rapporti tra ambiente 
insediato e  Comune che devono garantire il peso e il ruolo di interventi pilota per indicare le linee 
guida progettuali e generare effetti riverberanti nella sfera delle altre trasformazioni. 
Una seconda modalità è legata al ruolo di regia che l’Ente può svolgere nell’orientamento del go-
verno delle trasformazioni verso il miglioramento continuo della qualità degli insediamenti, dei cen-
tri, delle frazioni e dei nuclei anche attraverso forme di incentivazione per il conseguimento pro-
gressivo di una qualità dell’ambiente insediato. 
Un terzo orientamento progettuale riguarda le attività che il Comune può esprimere per la forma-
zione di una nuova cultura del risiedere e dell’abitare maggiormente aderente e rispondente alla 
condizione territoriale. 
In particolare occorre tener conto di strumenti ed opportunità, che le recenti norme di riforma am-
ministrativa offrono all’interprete ed all’operatore per l’attuazione di una efficace azione a difesa 
dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile, che si basano su due principi che informano l’azione 
amministrativa dei soggetti pubblici: i principi della sussidiarietà e della semplificazione. 
Per quanto riguarda poi le modalità organizzative interne alla struttura dell’Ente è necessario  fare 
si che tutta la struttura partecipi alla implementazione del Piano, prevedendo per ogni azione di 
sviluppo delineata  un’area di lavoro del Piano e , di conseguenza, un responsabile operativo di 
coordinamento. 
Il collegamento tra gli obiettivi e le azioni necessita un ulteriore collegamento con i tempi necessari 
per la implementazione del Piano. Si parte dal presupposto delle cosiddette fasi successive che 
guidano la teoria dei cambiamenti sociali: ogni grosso mutamento passa necessariamente attra-
verso fasi successive e cicliche di cambiamento e consolidamento, per permettere che il cambia-
mento diventi nuovo stile di vita, nuova prassi del presente e non soltanto un fatto episodico del 
passato. 
Questa metodologia di lavoro permette di entrare nella gestione e nella manutenzione delle scelte 
attraverso il loro consolidamento, rafforzando e rinnovando le scelte fatte, accompagnando il cam-
biamento con la formazione e rispettando così meglio i tempi necessari alla trasformazione. 
Dal punto di vista organizzativo, quindi, si prevede che  la gestione dell’intervento consideri sia la 
struttura di management funzionale sia le modalità di realizzazione dell’iniziativa nel rispetto delle 
prerogative e dei ruoli dei soggetti coinvolti. A fronte di queste esigenze viene strutturato un model-
lo organizzativo che configura un processo di governance elaborato su due livelli: il primo più pro-
priamente istituzionale nel quale viene favorita la massima partecipazione di tutti i soggetti partner, 
ed il secondo più propriamente operativo, nel quale la struttura decisionale ed organizzativa viene 
sostanzialmente semplificata in favore di una maggiore capacità operativa e decisionale. Sulla ba-
se di queste considerazioni il modello che si propone prevede la costituzione dei seguenti organi-
smi: 
- Comitato di Pilotaggio del Piano; 
- Unità Tecnica – Operativa del Piano; 
- Comitato Tecnico-Scientifico 
 
Il Comitato di Pilotaggio è l’organo di indirizzo del progetto presieduto dal Sindaco pro-tempore del 
Comune di Tertenia ed è composto da 4 Referenti istituzionali per i quattro ambiti tematici previsti 
dal Piano. 
Il Comitato di pilotaggio svolge la funzione di assicurare in primo luogo la concertazione e l’unità 
dell’indirizzo strategico tra i diversi soggetti coinvolti attraverso il monitoraggio interno e la valuta-
zione degli stati di avanzamento delle attività.  
In particolare, si evidenzia che il Comitato ha la responsabilità di valutare l’efficacia complessiva 
del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, focalizzando l’attenzione sui cambiamenti 
a breve e medio termine necessari per l’attuazione del progetto e per la soluzione dei problemi che 
si verificano nel corso delle attività progettuali. 
 
L’Unità Tecnica, individuata all’interno dell’ Ufficio del Piano di Tertenia , è l’organo che ha la 
responsabilità della gestione tecnico - operativa dell’iniziativa. Nello specifico l’Unità si occupa di: 
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• realizzare il percorso progettuale utilizzando le risorse secondo quanto stabilito dal Piano e da-
gli obiettivi di progetto;  

• garantire un Coordinamento tecnico delle specifiche azioni nelle quali è articolato il Piano; 
• mantenere un forte livello di coerenza e di stretta scansione delle attività allo scopo di raggiun-

gere i risultati del Piano; 
• garantire la massima coerenza all’interno delle diverse fasi progettuali ed evitare “scollamenti” 

tra le diverse funzioni organizzative. 
• Garantire il controllo amministrativo degli eventuali finanziamenti pubblici sia per quanto ri-

guarda la spesa sia relativamente alla rendicontazione . 
Comitato tecnico scientifico 
L’attività proposta di coordinamento strategico verrà garantita dal Responsabile del Piano con 
l’ausilio del CTS (Comitato Tecnico scientifico), formato da rappresentanti dei soggetti coinvolti e 
da esperti del settore. 
In particolare il responsabile di progetto garantirà l’indispensabile coordinamento strategico rela-
zionandosi in maniera costante con i principali soggetti economico-sociali presenti nel territorio. 
A tale proposito verranno promossi  incontri seminariali di avvio e coordinamento funzionale ed  
analoghi incontri verranno tenuti a chiusura delle attività, per rendere conto dei risultati raggiunti. 
Per quanto riguarda le funzioni del CTS, il Comitato dovrà garantire dal punto di vista strategico 
che l’impostazione progettuale sia aderente alle esigenze ed alle aspettative dei soggetti coinvolti. 
 
3.3 IL MONITORAGGIO DEL PIANO E LE MISURE DI COMPENSAZIONE VOLONTARIA 
DELLE EMISSIONI INEVITABILI DI CO2  
 
3.3.1 Il Monitoraggio del Piano 
Il monitoraggio del Piano e la sua valutazione in itinere e finale, sono finalizzati a fornire elementi 
utili per la verifica dell'andamento delle attività rispetto ai tempi, agli obiettivi ed agli standard fis-
sati e per la definizione di eventuali azioni correttive o di miglioramento, nonché a rendere possibi-
le una quantificazione delle più significative variazioni dei principali indicatori socio-economici e 
territoriali. 
Le attività di valutazione e monitoraggio consisteranno in: 

ü Elaborazione del piano di monitoraggio e valutazione, finalizzato a definire un modello 
concettuale di riferimento  per il Sistema di Monitoraggio e Valutazione e renderlo 
operativo, che fornirà lo strumento per definire, organizzare e svolgere al meglio la 
funzione di monitoraggio e valutazione. 

ü Monitoraggio dell’andamento delle attività, che consentirà di comprendere lo stato di 
avanzamento delle azioni previste, di garantirne la trasparenza e la qualità e di poter 
intervenire con eventuali correttivi e modifiche, se ciò si rivelasse necessario.  

ü Valutazione della qualità del progetto, essenziale per una gestione efficace delle attività 
nel tempo, in quanto permetterà di verificare gli esiti delle azioni condotte (compreso il 
raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati), e di sviluppare orientamenti efficaci per il 
miglioramento delle azioni. 

La raccolta e l’analisi delle informazioni sarà sintetizzata in Rapporti periodici e finali di Monito-
raggio e valutazione, il cui format sarà stabilito nella fase di start-up del Piano. 
I rapporti intermedi consentiranno di analizzare eventuali scostamenti con il progetto e di verifica-
re il grado di conseguimento degli obiettivi, in modo da definire per tempo sia punti di forza da va-
lorizzare che azioni di miglioramento per potenziali criticità. 

Il punto di partenza per il monitoraggio e la valutazione è dato dagli indicatori identificati in fase 
di progettazione. 
Il monitoraggio delle realizzazioni, effettuato periodicamente attraverso la rilevazione dei va-
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lori assunti dagli specifici indicatori, sarà sviluppato predisponendo un adeguato sistema di rac-
colta. La valutazione delle realizzazioni sarà sviluppata principalmente attraverso l’analisi degli 
indicatori rilevati e l’utilizzo di tecniche e strumenti di natura qualitativa. Il raggiungimento 
dell’obiettivo specifico verrà valutato attraverso i valori assunti dagli indicatori di risultato. Il 
raggiungimento dell’obiettivo generale verrà verificato attraverso la valutazione dell’impatto, da 
realizzarsi alla fine del progetto, con particolare e specifico riferimento alla gestione e verifica 
dei flussi turistici, sia in valore assoluto che in termini di variazione; a tal proposito, è correlato e 
d’utilità il servizio reale specifico richiesto nell’apposita sezione. 
Il sistema di monitoraggio prevede lo sviluppo di un piano di intervento, attraverso la cui implemen-
tazione sarà possibile individuare le aree di miglioramento che possono essere introdotte in itinere 
per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al conseguimento  degli obiettivi progettuali, e per-
tanto al raggiungimento di elevati livelli qualitativi. 
Il sistema di monitoraggio consentirà di: 

ü Realizzare un monitoraggio procedurale, cioè una raccolta di informazioni sistematica e 
continua che permetta di verificare, attraverso schede e modulistica ad hoc, lo stato di 
avanzamento del progetto e di individuare eventuali ostacoli che si frappongono alla realiz-
zazione delle azioni; 

ü Realizzare un monitoraggio fisico volto a verificare in itinere il grado progressivo di rag-
giungimento degli obiettivi e gli eventuali scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti, 
così da definire le modalità di valorizzazione dei punti di forza e le azioni di miglioramento 
per il superamento delle criticità; 

ü Realizzare un monitoraggio finanziario, per controllare lo stato di avanzamento e di con-
gruenza delle spese.  

ü Effettuare una verifica della coerenza, efficacia ed efficienza. 
Le informazioni raccolte con l’attività di monitoraggio costituiscono la base informativa per la reda-
zione dei rapporti intermedi e del rapporto finale. L’attività di valutazione in itinere e finale - rea-
lizzata utilizzando sia le informazioni provenienti dall’attività di monitoraggio che altre fonti di dati - 
persegue i seguenti fini: 

ü elaborare analisi ed esprimere giudizi utili ad attivare eventuali azioni correttive; 

ü supportare la funzione di accountability, e cioè il “render conto a terzi” delle proprie attività, 
in particolare all’Amministrazione Comunale  ed ai cittadini di Tertenia, sui risultati ottenuti 
e sull’uso delle risorse; 

ü migliorare il coordinamento tra gli attori nel perseguimento degli obiettivi progettuali. 

I tempi previsti per il monitoraggio e valutazione, sono esposti nell’apposito cronoprogram-
ma evidenziato (cfr. precedente punto B.3). 

A questo scopo saranno individuati indicatori di valutazione per ciascun aspetto. La batteria di in-
dicatori di monitoraggio risponderà all’esigenza di verificare lo stato di avanzamento degli interven-
ti/attività e i risultati conseguiti, assicurando la possibilità di un’analisi completa e approfondita del 
grado di raggiungimento dei diversi obiettivi del Piano.  

Di seguito riportiamo i principali criteri da utilizzare per individuare la batteria degli indicatori: 
• Coerenza degli indicatori con gli obiettivi generali e specifici del Piano. 
• Affidabilità: ciascun indicatore assicurerà che le informazioni siano rilevate presso una fon-

te identificabile e consentano un corretto ed inequivocabile riferimento ad una tipologia di 
interventi/attività omogenea, in relazione al suo contenuto e agli obiettivi specifici cui si rife-
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risce. 
• Pertinenza (capacità dell’indicatore di interpretare gli obiettivi dell’intervento) ed esaustività 

(adeguata copertura delle diverse dimensioni analitiche) degli indicatori rispetto al contenu-
to degli interventi ed alla funzionalità del monitoraggio delle iniziative. 

• Disponibilità delle informazioni con cui aggiornare gli indicatori, allo scopo di assicurare 
l’efficienza del sistema. 

Utilizzando i criteri sopra visti possiamo identificare (elenco non esaustivo ) i seguenti obiettivi: 

• implementare degli strumenti di pianificazione capaci di accrescere l’efficacia, l’efficienza e 
la trasparenza dei processi ; 

• dimostrare la capacità di fornire con regolarità servizi che ottemperino ai requisiti richiesti 
dalle parti interessate; 

• accrescere la soddisfazione delle parti interessate;  
• individuare vie innovative di gestione ambientale e sviluppo eco-sostenibile; 
• dimostrare la capacità di miglioramento continuo delle prestazioni sociali, educative, 

ambientali e gestionali  delle iniziative intraprese e delle compagini che gestiscono le varie 
operazioni 

3.3.2 Le misure di compensazione volontaria delle emissioni inevitabili di CO2.  
La presente iniziativa si inserisce nel contesto dello sviluppo di nuovi strumenti di “green marke-
ting” che  stanno coinvolgendo numerose istituzioni ed organizzazioni operanti in Europa, dove i 
meccanismi di compensazione volontaria delle emissioni climalteranti  hanno raggiunto livelli signi-
ficativi di utilizzo e diffusione. In Italia, questo strumento è poco conosciuto e, nei pochi casi noti di 
applicazione, è considerato più una modalità di greenwashing che uno strumento di contrasto, più 
un opportunismo compensativo che un'effettiva, ancorché eticamente consapevole, possibilità di 
contribuire volontariamente alla riduzione delle emissioni dannose causa del cambiamento  clima-
tico. Tutto ciò contestualizzato in una scarsa  e poco diffusa cultura sull’argomento a livello di auto-
rità locali e comunità locali. In questo contesto e in quello derivante dalle politiche nazionali su 
questo tema (Cfr. B. di db “Linee Strategiche per l’adattamento ai cambi climatici la gestione so-
stenibile e la messa in sicurezza dei territori”, dic. 2012 e B. di db “Piano Nazionale per la riduzio-
ne delle emissioni di gas serra”, gen. 2013), l’iniziativa  si pone la finalità di sperimentare a livello 
locale quale può essere  il contributo dei Comuni  alla riduzione e stabilizzazione della concentra-
zione di Gas ad effetto Serra, valorizzando il  patrimonio forestale presente sul territorio come 
principale “serbatoio di carbonio” e sperimentando soluzioni innovative di contrasto e abbattimento 
delle emissioni  in ambito locale. In questo quadro, saranno implementate azioni sperimentali per 
la compensazione volontaria di emissioni inquinanti (CO2, NOx)  generate dalla realizzazione e/o 
fruizione di differenti tipologie di eventi locali, migliorando i bilanci emissivi del territorio che diventa 
così naturale veicolo di promozione culturale, formazione e informazione scientifica diffusa sulla 
tematica. La misura che sarà accompagnata con un progetto specifico (cfr. scheda Progetto: Pen-
sare a Compensare) riguarda quindi azioni per la compensazione volontaria certificata delle emis-
sioni inevitabili (residuali e ineliminabili alla fine di processi di efficientamento), anch’esse da con-
siderare opportunamente sulla base di quanto introdotto dalla comunità internazionale,  con la 
creazione di un vero e proprio mercato volontario di scambio e acquisto di certificati e crediti, con-
tribuendo alla sperimentazione di nuovi meccanismi indispensabili per il raggiungimento degli im-
pegni internazionali. 
Il percorso ideale di questa misura è composto da: 

• analisi delle emissioni di gas ad effetto serra associate attività (realizzazione di eventi e 
progetti) ; 

• interventi diretti di riduzione delle emissioni, come efficienza energetica, fonti rinnovabili, 
mobilità sostenibile, uso sostenibile dei materiali; 

• compensazione delle emissioni residue e inevitabili tramite l’acquisto volontario di crediti di 
emissione, generati anche attraverso progetti di forestazione o l’impiego di fonti rinnovabili 
a livello locale. 
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Appendice alle Norme Tecniche di Attuazione 
Le schede progetto per l’economia sostenibile, che fanno parte integrante delle NTA, sono: 
 
1. Tertenia sviluppo: Il polo della cultura e dell’identità per lo sviluppo sostenibile del territorio. 

 
2. Tertenia innovazione: il polo tecnologico con FabLabTERT - Promozione di  Fablab creati-

ve per lo start-up di impresa in settori innovativi. 
 
3. Tertenia smart: riduzione dei consumi energetici e valorizzazione in rete delle fonti locali di 

energia. 
 
4. Tertenia ComPensa – Metodologie e azioni innovative per la compensazione volontaria e 

certificata delle emissioni inevitabili di CO2. 
 
5. Tertenia accoglie solidale Creazione dell'Agenzia per l'Accoglienza "Tertenia solidale" co-

me centro di gestione e di servizi (informativi, formativi, promozionali e di rete) per il proget-
to e per il distretto comunitario di riferimento. 

 
6. Tertenia Ecoquartieri : qualità, riqualificazione e riuso come adeguamento dei servizi, mi-

glioramento della qualità, sicurezza  e decoro del centro urbano,  recupero del patrimonio 
immobiliare inutilizzato. 

 
7. M.I.S.P.O.S.T.O. sostenibile, Mobilità Intercomunale Sostenibile di Pendolari Organizzati e 

Turisti Orientati. 
 
8. Sentieri di terra e di acqua: Turismo responsabile e gestione sostenibile del territorio di Ter-

tenia. 
 
9. Montagne praterie e spiagge: riqualificazione  sostenibile agro-silvo-pastorale del territorio 

rurale e dunale  di Tertenia. 
 
10. Area della vecchia miniera e acqua a Sarrala: recupero e valorizzazione delle aree dismes-

se della miniera, loro riqualificazione e integrazione con l’economia sistemica dell’invaso, 
del turismo e del museo. 
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