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Piano del Parco Naturale Regionale di Porto Conte 

Linee di indirizzo 
 

1. Premessa 

Con l’approvazione delle presenti linee di indirizzo, l’Assemblea della Azienda Speciale Parco di 

Porto Conte definisce gli indirizzi generali per la redazione degli strumenti di pianificazione del 

Parco Naturale Regionale di Porto Conte previsti dalla L. 394/91 e dalla L.R. 4/1999: il piano del 

parco, il regolamento, le norme di attuazione ed il programma pluriennale di sviluppo. Tali strumenti 

devono essere necessariamente coordinati tra loro, secondo un processo di formazione e 

compartecipazione tra l’Ente parco, l’Amministrazione comunale di Alghero e la comunità di tutti 

coloro che presentano interessi legati al territorio. 

Il presente documento riprende anche il lavoro già realizzato nell’ambito delle attività a suo tempo 

portate avanti per la elaborazione della proposta di Piano (acquisito agli atti dell’Azienda speciale 

con Delibera del Consiglio Direttivo n. 53 del 30/10/2013). Con il presente documento si è proceduto 

ad introdurre i necessari elementi di attualizzazione coerenti con il processo evolutivo dell’ultimo 

decennio.  

Oltre alle mutate condizioni di contesto rispetto al 2009, due sono le principali motivazioni che 

hanno portato alla esigenza di definire le presenti linee di indirizzo: 

 la prima riguardante le nuove acquisizioni del comparto documentale e del quadro 

programmatico di riferimento, ed in particolare i documenti riguardanti l’approvazione del Piano 

del SIC ITB 010042 e della ZPS ITB 013044, del Piano degli assetti idrogeologici e del 

Programma di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici della bonifica di Alghero; 

nel contempo sono in corso le elaborazioni che condurranno a breve alla predisposizione del 

nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) e del Piano di Utilizzo dei litorali (PUL), la cui stessa 

elaborazione si ritiene essenziale debba procedere di pari passo con quella degli strumenti di 

pianificazione del Parco;  

 la seconda motivazione attiene ad una più puntuale esigenza di raccordo delle scelte di tutela e 

conservazione con le scelte strategiche di sviluppo locale del territorio del Parco e più in generale 

del territorio del Comune di Alghero; a tale ultimo proposito non irrilevanti sono le esigenze di 

concorrere con il Piano del Parco alla definizione di un nuovo modello di sviluppo e di 

consolidamento e crescita del sistema produttivo territoriale. 
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2. Linee di indirizzo generali 

Le presenti linee guida dettano gli indirizzi per la definizione delle finalità e dei contenuti del Piano 

del Parco in rapporto ad una gestione sistemica unitaria, entro una linea di coerenza rispetto alle 

disposizioni della Legge Nazionale 394/91 e della Legge Regionale 4/99, alla impostazione delle 

precedenti linea guida, approvate dall’Assemblea dell’Azienda speciale Parco di Porto Conte con 

Deliberazione n. 5 del 19 ottobre 2009, alla documentazione prodotta dal gruppo di lavoro incaricato 

della redazione del Piano che completava il proprio lavoro consegnando gli elaborati del Piano come 

acquisiti agli atti dell’Azienda speciale con Delibera del Consiglio Direttivo n. 53 del 30/10/2013. 

L’approccio eco-sistemico è da ritenersi valido ancora oggi e lo stesso dovrà essere utilizzato per i 

necessari aggiornamenti della documentazione a suo tempo elaborata e per la redazione della nuova 

proposta di Piano del Parco. Si ritiene, pertanto,  di dover mantenere fermi l’impianto metodologico, 

il quadro conoscitivo ed analitico e i modelli di gestione da riferire ad una dimensione spaziale con 

tre livelli di riferimento riguardanti: l’area vasta, l’area contigua e il territorio racchiuso entro i 

confini del parco. 

Al centro delle considerazioni di tale impostazione resta quindi l’ambiente con le sue strutture ed i 

suoi processi rispetto a cui valutare i possibili utilizzi dell’uomo, e la consapevolezza che il territorio 

contiene un insieme finito di risorse.  

Il riferimento all’approccio eco-sistemico ai problemi della sostenibilità ambientale deriva non solo 

dalla più evoluta ricerca nel campo dell’Ecologia applicata, ma anche: a) dagli scenari globali 

riguardanti l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che ingloba i 17 Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs); b) dalle linee di tendenza europee riguardanti 

l’ambiente, il paesaggio, la Rete Natura 2000 ed i recenti sviluppi per l’attuazione di un “green new 

deal” per un Europa sostenibile ed ai fini della transizione verso un’economia climaticamente neutra, 

verde, competitiva ed inclusiva.  

Negli oltre dieci anni trascorsi dalla approvazione delle precedenti linee guida, molteplici sono stati, 

e sono tuttora, i programmi e le azioni, portati avanti all’interno del Parco di Porto Conte, in stretta 

coerenza con l’applicazione di principi eco-sistemici soprattutto in quelle aree a forte valenza 

naturalistica (es. foreste demaniali, stagno del Calich, falesie calcaree, habitat costieri) e che 

continuano a rappresentare un’interessante occasione di applicazione e sperimentazione non solo 

entro i confini del parco, ma anche con riferimento all’area vasta ed alla città di Alghero in quanto:  
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 la gestione delle risorse naturali non può essere confinata al sito d’interesse, ma deve includere 

ed anzi costituire elemento di unitarietà nelle politiche di intervento dell’intero territorio 

algherese;  

 i nodi e i corridoi ambientali di grande rilevanza devono costituire una importante occasione di 

riequilibrio dell’area urbana e rappresentare un impulso per il consolidamento e l’avvio di 

economie orientate in senso ambientale;  

 sono già state attuate importanti azioni sia immateriali (piani, progetti), sia opere sul territorio cui 

il sistema di governance del Piano del Parco può offrire un’importante ed ulteriore occasione di 

sviluppo e di coordinamento;  

 l’ampiezza e l’importanza dell’area urbana, con le variazioni turistiche stagionali, impone che i 

problemi delle infrastrutture ambientali (ad esempio acqua, rifiuti e energia) siano orientati in una 

prospettiva di sostenibilità.  

 

2.1 L’approccio eco-sistemico 

Il Parco di Porto Conte è inserito all’interno di un’area vasta di grande complessità ambientale e con 

molteplici opportunità e criticità legate alla gestione e governo dei processi ambientali e produttivi e 

delle loro interrelazioni. In particolare, le diversità eco-sistemiche e paesaggistiche entrano in 

relazione con tutta la Rada di Alghero ed il sistema delle falesie calcaree e metamorfiche della Nurra, 

l’asta fluviale del Rio Barca, i corpi idrici del Calich e del Baratz ed i loro bacini imbriferi, 

rappresentando una ricchezza da preservare, guidare, sviluppare, utilizzare e valorizzare secondo i 

criteri dell’ecologia sistemistica più recente in un processo pianificatorio legato alle esigenze degli 

usi della città urbana e delle attività produttive.  

Ancora oggi, ed in misura anche più stringente rispetto al passato, è necessario approfondire, definire 

ed attuare un modello di governance territoriale capace di organizzare e gestire in modo strutturale 

l’integrazione del processo pianificatorio urbano e ambientale, tenendo conto anche delle influenze 

naturali e antropiche di ordine globale e regionale.  

A tale fine è necessaria la conoscenza della struttura biotica e dei processi ecologici maggiormente 

caratterizzanti per poter monitorare il loro stato attuale e seguirne le variazioni positive o negative 

nel tempo sotto l’effetto dei cambiamenti globali, cui poi sovrapporre le pressioni d’uso. Questo 

problema è legato ad un altro elemento in corso di cambiamento, cioè il ciclo idrogeologico che, a 

causa della generale riduzione della copertura boschiva terrestre, ha già subito, su scala locale, 
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variazioni significative. E’ superfluo richiamare il profondo legame tra ciclo idrogeologico e 

vegetazione e conseguenti effetti dello stesso sulle strutture e sui processi. 

In tutti i casi deve essere chiaro che la procedura di analisi implica una prassi nella quale al centro 

delle considerazioni c’è l’ambiente con le sue strutture ed i suoi processi, valutati con specifici 

strumenti operativi, dentro cui valutare le attività, o strutture o processi umani che possono essere più 

o meno impattanti. 

Finalità e contenuti del Piano del Parco dovranno, infine, essere definiti in stretta aderenza con la 

missione istituzionale dello stesso Parco come definita nella legge istitutiva, la Legge Regionale 

4/99. Ai sensi della stessa, il Parco di Porto Conte deve assicurare la gestione unitaria del complesso 

di ecosistemi presenti all’interno dell’area protetta, garantendo, anche in considerazione della loro 

rilevanza internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, 

storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica 

ambientale, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo luogo quelle 

tradizionali, agricole, zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli 

insediamenti.  

 

2.2 Dispositivo spaziale del Piano del Parco  

Spetta al Piano la proposta di perimetrazione dell’area protetta e nel contempo la individuazione, in 

relazione al diverso grado di naturalità ed alle esigenze gestionali, di un dispositivo spaziale 

articolato in:  a) Area vasta; b) Area contigua; c) Area del Parco. 

Un primo aspetto da definire, pertanto, dovrà riguardare la perimetrazione dell’area protetta, al 

momento ancora provvisoria, come definita dalla legge istitutiva. Date le originarie motivazioni 

poste alla base della scelta provvisoria, effettuata con la legge istitutiva, si ritiene che le stesse 

motivazioni mantengano inalterata la loro validità e attualità e che, pertanto, sia da confermare, 

rendendola definitiva, la perimetrazione originaria che esclude dal perimetro dei confini del Parco le 

borgate storiche, le aree appoderate o comunque utilizzate per usi agricoli, da ricomprendere 

all’interno dell’area contigua o dell’area vasta. 

Per esigenze prettamente legate alla tutela ambientale ed a fini prettamente conservazionistici, si 

chiede di approfondire e valutare, sulla base degli studi e dei risultati che saranno posti alla base 

della proposta di Piano del Parco, l’utilità a fini gestionali di una unificazione entro i medesimi 

confini delle attuali delimitazioni del Parco (versione originaria) e delle aree terrestri  del SIC ITB 
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010042 (Capo  Caccia e Punta Giglio con le isole Foradada e Piana), della  ZSC ITB 011155 (lago di 

Baratz – Porto Ferro) e della ZPS ITB 013044 (Capo Caccia), come rappresentata nella carta 

allegata.  

L’Area vasta, corrispondente alle aree contigue di cui all’articolo 32 della legge 394/91 e all’art. 13 

(comma 3, lettera e) della legge istitutiva, dovrà rappresentare lo spazio di prossimità delle relazioni 

che hanno riflessi significativi sul micro-ambito dell’area del Parco. La disciplina di queste relazioni 

è condizione essenziale per l’efficacia della gestione del Parco.  

Il dispositivo spaziale dell’Area vasta dovrà comprendere la definizione delle ecologie ambientali 

complesse, articolate in componenti elementari, e dei corridoi ambientali di relazione. In questo 

senso diventa strategico considerare il Parco di Porto Conte, un’area in continuità funzionale con gli 

altri siti di interesse comunitario, le aree protette e tutte quelle ad elevato valore naturalistico presenti 

nell’area vasta del Nord-Ovest della Sardegna (Asinara, falesie di Capo Falcone, stagni di Sassari e 

Stintino, litorale di Balai, Platamona e il suo stagno, Argentiera, Baratz e Porto Ferro), nelle quali 

tutte le politiche pianificatorie troveranno un senso una volta che si arriverà alla realizzazione ed al 

funzionamento della gestione delle risorse in rete (ecologica). Quest’ultima diventa così lo strumento 

concettuale chiave per la conservazione della biodiversità e per un uso responsabile delle risorse del 

territorio. Questa impostazione di sistema si integra con la strategia del Consiglio d'Europa di 

promuovere un approccio più comprensivo e meno parcellizzato del governo del territorio che ha 

portato alla adozione della Convenzione Europea sul Paesaggio.  

Per la definizione del perimetro dell’area vasta, potrebbe essere presa come riferimento l’Unità 

Idrografica Omogenea del Barca, che comprende oltre il Calich, gli invasi del Cuga, del Surigheddu 

e del Baratz, interessando i Comuni di Alghero, Sassari, Olmedo, Uri, Putifigari e Villanova 

Monteleone. 

Il dispositivo spaziale del Parco dovrà essere articolato in aree che individuano comunità o 

associazioni o territori spazialmente identificabili con specifiche caratteristiche naturali, ecologiche, 

ambientali e di forme d’uso. Queste aree, comunque intimamente legate da rapporti ecologici, 

strutturali e funzionali, dovranno essere denominate unità paesaggistico-ambientali e 

rappresenteranno aree con situazioni ricorrenti affini per attività della popolazione e delle risorse 

stesse. Ogni unità paesaggistico-ambientale verrà definita in base alle diverse discipline interessate 

che definiscono l’entità delle risorse, i problemi di fruizione e le eventuali ipotesi di soluzione.  
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Successivamente, sulla base delle indicazioni contenute nell’art. 3 della Legge regionale 4/1999, tali 

unità dovranno essere incluse e classificate, in relazione al differente livello di naturalità e criticità, 

all’interno di specifiche zone a differente modalità gestionale, in:  

a. aree di rilevante interesse naturalistico, ciascuna con specifiche finalità normative e di 

gestione;  

b. habitat, siti e zone speciali di conservazione ai sensi della Direttiva 92/43 Cee del Consiglio del 

21 maggio 1992;  

c. aree di fruizione sociale, destinate all’accoglienza e alla permanenza dei visitatori del Parco 

nonché all’uso della spiaggia;  

d. aree di connessione, in cui sono consentite attività anche produttive, l’agricoltura e 

l’acquacoltura, nonché attività legate alla fruizione scientifica, ricreativa e turistica, alla tutela 

della salute ed allo sport, purchè compatibili con l’equilibrio complessivo dell’ecosistema.  

Il quadro conoscitivo, relativamente alla nuova caratterizzazione territoriale, abiotica, socio 

economica e urbanistica, potrà in larga misura beneficiare di quanto già realizzato nell’ambito delle 

attività di studio della precedente proposta di Piano (acquisita agli atti dell’Azienda speciale con 

Delibera del Consiglio Direttivo n. 53 del 30/10/2013), della successiva predisposizione del 

Programma di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici della bonifica di Alghero 

(approvato con Delibera del C.C. n. 48 del 30/07/2020) e di quanto in fase di elaborazione per la 

predisposizione del PUL e del PUC. Inoltre, per quel che attiene la caratterizzazione del comparto 

biotico, può già trovare riscontro con quanto elaborato in seno ai piani del SIC ITB 010042 e della 

ZPS ITB 013044,  recentemente approvati con Decreti dell’Assessore alla Difesa dell’Ambiente 

RAS n. 10075/16 e 10077/17 del 03/11/2020. Di particolare valenza e ausilio è, inoltre, il complesso 

di informazioni ambientali e gestionali afferenti al comparto marino costiero dell’AMP di Capo 

Caccia – Isola Piana che integrano il quadro precedente e pongono le condizioni  per una gestione 

integrata della fascia costiera coerente con il redigendo Regolamento della stessa AMP. 

Tale importante mole documentale rappresenta dunque una rilevante base conoscitiva che definisce il 

nuovo stato dell’arte e fornisce il dato in ingresso per l’analisi delle attuali necessità nella 

predisposizione della disciplina di gestione. 
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3. Indirizzi gestionali 

In ragione di quanto esposto in precedenza, vengono di seguito richiamati i principali obiettivi 

gestionali attualizzati con le informazioni del nuovo quadro di riferimento e con gli indirizzi del 

nuovo modello di sviluppo al quale gli strumenti della pianificazione del Parco dovranno ispirarsi; 

 organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme 

differenziate di conservazione ed uso, godimento e tutela; 

 predisposizione di vincoli, destinazioni d’uso pubblico o privato, riqualificazione e relative 

norme di attuazione con riferimento alle varie aree o parti del piano in coerenza esterna con 

quanto elaborato o in corso di elaborazione per gli altri strumenti della pianificazione comunale 

(Piano della bonifica, PUL, PUC);  

 organizzazione del sistema di accessibilità veicolare e pedonale, predisposizione di sentieri per la 

fruizione, con una particolare attenzione alla mobilità sostenibile, in accordo con quanto disposto 

dalla deliberazione di giunta Regionale n. 4/28 del 22.01.2019 relativa all’attuazione delle linee 

guida per l’istituzione e la gestione della rete escursionistica regionale e con un particolare 

riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai diversamente abili e agli anziani;  

 completamento e mantenimento del sistema di attrezzature e servizi per la fruizione sociale, 

ricreativa, turistica, educativa, didattica e scientifica, anche col potenziamento di centri visita e 

info point da realizzare anche al livello urbano (cittadino e area vasta);  

 valorizzazione della Casa del Parco, delle sue strutture museali, dell’Ecomuseo del Parco di 

Porto Conte e del Centro di Educazione Ambientale, in un ottica di potenziamento tanto delle 

iniziative rivolte al mondo della scuola, quanto di quelle rivolte ai turisti/visitatori; 

 promozione dell’utilizzo di energie alternative e tendenziale chiusura a livello locale dei 

principali cicli della vita entro logiche di economia circolare (alimentazione, acqua, energia, 

rifiuti);  

 valorizzazione, riqualificazione e messa in rete del patrimonio archeologico, storico e identitario 

in coerenza con il Programma di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici della 

bonifica di Alghero ed in stretto raccordo con i programmi di valorizzazione del patrimonio 

immobiliare storico regionale; 

 valorizzazione e messa in rete del patrimonio speleologico, con individuazione e messa in 

sicurezza dei siti visitabili;  
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 potenziamento delle iniziative di recupero di antiche tradizioni locali e tecniche nelle aree a 

vocazione agricola, entro logiche funzionali alla realizzazione e gestione di distretti rurali in 

coerenza con la normativa regionale di riferimento;  

 incentivazione di attività di pesca turismo, ittiturismo ed educazione ambientale riferita ai temi 

del mare in stretto raccordo con le attività dell’Area Marina Protetta di Capo Caccia – Isola 

Piana; 

 potenziamento delle iniziative di tutela e conservazione della laguna del Calich anche in funzione 

di una valorizzazione economica sostenibile; 

 potenziamento delle iniziative di valorizzazione delle produzioni tipiche locali in stretto raccordo 

con lo sviluppo del marchio di qualità della rete dei parchi e delle aree protette, con lo sviluppo 

di collegate filiere corte per il mercato locale, con la promozione di un’offerta di servizi 

coordinata ed integrata entro le logiche del distretto rurale e della multifunzionalità dei parchi 

agricoli; 

 potenziamento delle attività di ricerca scientifica e tecnologica al servizio delle esigenze di tutela 

ambientale e di quelle di qualità del sistema dell’offerta produttiva in stretto raccordo con le 

strutture e le iniziative del parco scientifico e tecnologico regionale (Porto Conte Ricerche); 

 integrazione dei contenuti del Piano Urbanistico Comunale, del Piano Urbanistico Provinciale, 

del Piano Paesaggistico Regionale e del Piano del SIC ITB 010042 e della ZPS ITB 013044 

all’interno del Piano del Parco;  

 applicazione di criteri per la redazione del Piano attraverso l’utilizzo di procedure di 

pianificazione partecipata. 

Nello specifico della conservazione del patrimonio naturale e storico, questa dovrà essere guidata da 

un insieme articolato di modelli di gestione delle risorse e relative modalità di fruizione, al fine di 

consentire:  

 il ripristino e mantenimento, in termini di equilibrio dinamico degli assetti naturali, ecologici e 

ambientali complessivi dell’unità sistemica integrata terrestre, lagunare e marina nelle sue 

specificità strutturali, funzionali, sociali ed economiche;  

 la conservazione delle specie animali e vegetali, delle associazioni vegetali, delle comunità 

biologiche, sia in termini strutturali che di funzioni e di processi alle diverse scale spaziali e 

temporali, delle formazioni geolitologiche, delle singolarità paleontologiche, dei processi 
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naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici; in coerenza con quanto disposto nel quadro di 

gestione dei piani del SIC ITB 010042 e della ZPS ITB 013044. 

 l’elaborazione di un piano di riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione della componente 

arborea dell’area; in coerenza con quanto disposto nel quadro di gestione dei piani del SIC ITB 

010042 e della ZPS ITB 013044 

 la disciplina dell’esercizio della caccia di selezione entro un quadro di coerenza con le esigenze 

di contenimento della fauna selvatica all’interno del Parco (cinghiali, daini, cornacchie); 

 la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica e di attività turistiche 

compatibili con le finalità di tutela.  

 

4. Indirizzi per lo sviluppo socio-economico 

Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento, dovrà essere 

predisposto il programma pluriennale di sviluppo che dovrà promuovere le iniziative atte a favorire 

lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del Parco e nei territori 

adiacenti.  

Il programma pluriennale di sviluppo per la promozione delle attività compatibili, individuerà i 

soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi 

di programma. Il programma e gli strumenti di pianificazione del Parco dovranno essere resi coerenti 

e funzionali alla costruzione di una prospettiva di medio-lungo periodo finalizzata ad individuare 

“nuove strade” per lo sviluppo locale del territorio algherese, nuovi percorsi per guardare oltre le 

criticità e rispondere in modo nuovo ad un mondo profondamente cambiato. A tale fine dovranno 

essere esplicitati: 

 i riferimenti teorici, le linee guida per l’elaborazione e attuazione di un nuovo modello dello 

sviluppo e della crescita sostenibile, capace di generare ricchezza endogena, quale unica 

condizione per lo sviluppo del territorio ed il rilancio del sistema produttivo fortemente colpito 

dalla pandemia; 

 le peculiarità di un nuovo modello che dovrà essere in grado di esaltare le peculiarità e l’unicità 

del capitale territoriale ed umano del territorio algherese; dall’unicità e ricchezza del territorio 

algherese si può e si deve ripartire per costruire un vantaggio competitivo rispetto agli altri 

territori al livello globale; Alghero ha dei propri peculiari vantaggi competitivi non de-

localizzabili (ambiente, cultura, identità, storia plurimillenaria, prodotti tipici unici e distintivi); 
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 quale aspetto più qualificante che dovrà caratterizzare il nuovo modello di sviluppo locale del 

territorio del Parco e della città di Alghero, il tema essenziale dovrà essere quello della 

ricostruzione di un nuovo "patto città-campagna" finalizzato alla restituzione alla città di Alghero 

della "sua campagna", dei suoi orti, delle sue borgate, delle sue aree protette; alla restituzione al 

contesto "extra-urbano" (la città fuori le mura) del ruolo di luogo ideale della produzione 

primaria, soprattutto quella per la quale il territorio di Alghero, ed in particolare le sue borgate, è 

sempre stato vocato (agricoltura, pastorizia, allevamento, pesca, selvicoltura) funzionale al 

rilancio del comparto agro-alimentare integrato col settore del turismo; 

 le parole chiave del nuovo modello dovranno essere: economia circolare e sostenibile, bio-

regionalismo, capitale territoriale, sovranità alimentare ed energetica, interdipendenze produttive 

all’indietro, innovazione digitale, chiusura a livello locale dei principali cicli della vita. 

Più in particolare e con specifico riferimento agli indirizzi strategici che vengono qui formulati per la 

elaborazione degli strumenti di pianificazione del Parco, si forniscono di seguito i principali 

riferimenti di cui si dovrà tenere conto. 

E’ necessaria una interazione virtuosa fra le diverse componenti economiche, sociali ed istituzionali 

del territorio funzionale alla riqualificazione e rigenerazione culturale e turistica della città, in chiave 

internazionale, ed al pieno rilancio di tutto il sistema produttivo; a tale fine non si può prescindere 

dal considerare e valorizzare lo stretto legame della città con le valenze ambientali e naturalistiche 

(vero punto di forza del territorio algherese) e più in generale con l’insieme delle valenze extra-

urbane della stessa città di Alghero. 

Entro questo quadro di relazioni, l’Amministrazione comunale ed il Parco sono chiamati alla 

ridefinizione degli assetti urbanistici ed alla rigenerazione delle forme organizzative dell’offerta 

culturale, ambientale, produttiva e turistica della città di Alghero per una più funzionale, più lunga 

temporalmente e più qualificata fruizione del territorio da parte dei residenti e dei visitatori/turisti.  

L’aspetto più qualificante che dovrà caratterizzare il nuovo modello di sviluppo locale del territorio è 

legato al tema essenziale della ricostruzione di un nuovo “patto città-campagna” finalizzato: a)  alla 

restituzione alla città di Alghero della “sua campagna”, dei suoi orti, delle sue borgate, delle sue aree 

protette; b) alla restituzione al contesto “extra-urbano” (la città fuori le mura) del ruolo di luogo 

ideale della produzione primaria, soprattutto quella per la quale il territorio di Alghero è sempre stato 

vocato (agricoltura, pastorizia, allevamento, pesca, selvicoltura) per conquistare una propria 

sovranità alimentare funzionale ad un turismo fortemente radicato; c) alla creazione di forme 

nuove e alternative di organizzazione e fruizione sostenibile del territorio che, attraverso modalità 

mailto:parcodiportoconte@pec.it
mailto:segreteria@ampcapocaccia.it


  

Azienda Speciale Parco di Porto Conte 
Ente gestore Parco naturale regionale di Porto Conte e Area marina protetta Capo Caccia –Isola Piana 

                               

 

             
 

 
Ente Gestore - Azienda Speciale Parco di Porto Conte 
Sede Legale: Casa Gioiosa - Località Tramariglio S.P. 55 - 07041 Alghero 
Codice Fiscale 92073010909 - Partita Iva 02313760908 – REA: SS-186970                    
E-mail: segreteria@parcodiportoconte.it - Pec: parcodiportoconte@pec.it 
E-mail: segreteria@ampcapocaccia.it – Pec: ampcapocaccia@informapec.it  
Tel. 079 945005 - fax 079 946507 Sito web: www.algheroparks.it
 

relazionali, solidali e partecipate, restituiscano agli abitanti della città ed ai suoi visitatori/turisti 

luoghi di incontro e spazi di relazione e di prossimità (oltre le mura), emozioni uniche legate ad uno 

straordinario patrimonio ambientale, tutelato, sano ed incontaminato. 

Dal punto di vista economico questo nuovo patto che si dovrà realizzare fra i due mondi della città di 

Alghero e della sua campagna (e delle aree protette) dovrà essere la base di riferimento centrale per 

un ripensamento ed un rilancio del settore agro-alimentare locale con rilevanti conseguenze per il 

settore turistico.  

Una campagna rigenerata, con un ruolo centrale assegnato alle aree protette, solleverebbe il livello 

della attenzione per gli aspetti della tutela e della conservazione, abbraccerebbe la città, la 

circonderebbe, indirizzerebbe le sue produzioni in primo luogo a soddisfare i bisogni del mercato 

urbano ed in secondo luogo quelle del settore del turismo, totalmente sostenibile, con filiere corte 

(che esalterebbero le produzioni tipiche del territorio) e trasporti a chilometro zero, ricercando 

un’integrazione con gli obiettivi della comunità locale e turistica sempre più sensibile ai temi della 

sostenibilità ambientale e della tracciabilità degli alimenti. 

Costruire sistemi agro-alimentari locali, incentrati su un’agricoltura a basso impatto ambientale 

significherebbe, dunque, non solo riattivare importanti circuiti economici legati all’attività agricola 

di prossimità alla città, mantenendo e moltiplicando sul territorio importanti fonti di reddito ed 

occupazione per gli agricoltori locali, ma anche conseguire una nuova visione multi-funzionale e 

produttiva degli spazi agricoli, in grado di tutelare la biodiversità e assicurare un costante “presidio 

territoriale” contribuendo ad evitare lo spopolamento delle campagne. 

Molti passi importanti devono essere fatti per rendere strutturale la “cucitura” dell’area urbana, con 

l’agro e con le aree protette. La stessa ridefinizione dei principali strumenti urbanistici (piano 

urbanistico, piano della bonifica, piano del traffico, piano del Parco) deve tenere conto di questa 

prospettiva. Solo in questo modo potranno essere realmente riprogettati i corridoi di interconnessione 

della città con il suo agro e con le sue aree protette.   

Solo un tessuto articolato di relazioni bidirezionali città-campagna può ridare senso alla 

residenzialità diffusa, consentire di riorganizzare la dispersione urbana (sprawl) e ridisegnare gli 

assetti agro-urbani del territorio. Le aree che oggi si trovano a ridosso della città di Alghero 

uscirebbero dall’ambiguità e dall’incertezza, sarebbero ridisegnate per assicurare servizi innovativi, 

multi-funzionali e multi-produttivi, di intrattenimento e svago, mantenendo ruolo e funzionalità 

rurali.  La laguna del Calich in questo contesto e con l’insieme delle sue articolate valenze 
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naturalistiche, produttive, sportive e di svago, potrebbe rappresentare un importante anello di 

congiunzione fra la città ed il suo entroterra.  

Collante del nuovo sistema delle relazioni territoriali, in totale chiave ambientale sostenibile, potrà 

essere un nuovo ed articolato sistema della mobilità  urbana ed extra-urbana. Nell’ottica delle 

interconnessioni “urbano-extra-urbano”, l’elemento che qualificherebbe il raccordo urbano – extra-

urbano, come caso di eccellenza green, sarebbe l’opzione possibile di realizzare un sistema della 

mobilità pubblica, ma anche privata, di tipo elettrico completamente alimentato con energia prodotta 

a livello locale da fonti rinnovabili. 

Il sistema delle mobilità, alimentata con auto-produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili 

contribuirebbe a tenere unito l’intero sistema territoriale; favorirebbe le interazioni funzionali fra le 

diverse parti del sistema e fra le attività agricole e residenziali; la mobilità dolce, diffusa in modo 

capillare, consentirebbe a residenti e turisti di poter fruire, ad impatto zero, di tutto territorio 

algherese in maniera multi-modale (bicicletta, auto, bus e navette elettriche) e poter raggiungere 

capillarmente, attraverso percorsi attrattivi, a basso costo, i diversi luoghi del nuovo sistema 

reticolare agro-urbano; si tratterebbe di una rete ecologica polivalente, di varie dimensioni e 

funzioni, che dalla costa penetrerebbe verso l’interno, contornerebbe le nuove centralità urbane, e le 

collegherebbe ai capisaldi dello spazio rurale ed a quelli delle aree protette. 

Il risultato dovrà essere una nuova infrastruttura ecologica multi-funzionale capace di innervare il 

sistema insediativo e turistico algherese con orti, aree boscate, viabilità dolce, sentieri, 

canalizzazioni, laguna, campi, bordature, sentieri ciclo-escursionistici, fattorie didattiche, centri 

benessere, ristoranti, B&B, agriturismo, alberghi rurali, conferendo in questo modo sbocchi articolati 

per “estendere” in modo innovativo la città di Alghero fino al promontorio di Capo Caccia. 

Concludendo, la riorganizzazione della città di Alghero in un ottica di stretto raccordo con la 

componente agricola (intesa in senso multifunzionale), con quella dei parchi naturali e delle aree 

protette, e con il più ampio sistema produttivo locale, potrebbe diventare il principale principio 

ordinatore del nuovo sistema insediativo, infrastrutturale e turistico di tutto il territorio algherese ed 

esempio virtuoso per l’area metropolitana del Nord Sardegna.  

 

5. Elaborati del Piano  

Il Piano del Parco ed i suoi elaborati, dovranno rappresentare il quadro di riferimento per 

l’orientamento, la disciplina e la gestione delle attività dei soggetti e degli Enti che operano nel 

mailto:parcodiportoconte@pec.it
mailto:segreteria@ampcapocaccia.it


  

Azienda Speciale Parco di Porto Conte 
Ente gestore Parco naturale regionale di Porto Conte e Area marina protetta Capo Caccia –Isola Piana 

                               

 

             
 

 
Ente Gestore - Azienda Speciale Parco di Porto Conte 
Sede Legale: Casa Gioiosa - Località Tramariglio S.P. 55 - 07041 Alghero 
Codice Fiscale 92073010909 - Partita Iva 02313760908 – REA: SS-186970                    
E-mail: segreteria@parcodiportoconte.it - Pec: parcodiportoconte@pec.it 
E-mail: segreteria@ampcapocaccia.it – Pec: ampcapocaccia@informapec.it  
Tel. 079 945005 - fax 079 946507 Sito web: www.algheroparks.it
 

territorio del Parco: uno strumento di gestione trasparente e aggiornabile attraverso un sistema 

informativo territoriale che contenga le decisioni e le priorità di intervento da parte di tutti i soggetti 

interessati. 

Viene di seguito proposto un aggiornamento del comparto documentale del piano come di seguito 

specificato. Il Piano del Parco Naturale Regionale di Porto Conte dovrà essere composto dai seguenti 

elaborati:  

a) Elaborati testuali  

 Relazione generale, che integra le nuove acquisizioni   

 Relazione sul sistema ambientale, storico e culturale  

 Relazione socio-economica  

 Norme di attuazione con nuovi modelli di gestione 

b) Elaborati cartografici (in scala 1:10.000 o di maggiore dettaglio)  

 Sistema ambientale  

 Geologia con le nuove carte dal PUC 

 Geomorfologia con le nuove carte dal PUC 

 Idrografia con le nuove carte dal PUC 

 Pedologia con le nuove carte dal PUC 

 Land Capability con le nuove carte dal PUC 

 Vegetazione reale e potenziale con le nuove carte del piano SIC/ZPS 

 Habitat con le nuove carte del piano SIC/ZPS 

 Destinazione d’uso del suolo con le nuove carte del PUC 

 Sistema insediativo  

 Usi agricoli con le nuove carte dal PUC 

 Patrimonio storico culturale con le nuove carte dal PUC 

 Viabilità e sentieristica  

 Stato di diritto  
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 Dispositivi areali  

 Perimetrazione dell’area del Parco: stato di diritto  

 Perimetrazione dell’area vasta e dell’area contigua: stato di diritto  

 Unità paesaggistico-ambientali  

 Zonizzazione ai sensi della Legge regionale 4/1999. 

Tutti gli elaborati testuali e cartografici prodotti andranno ad implementare il Sistema informativo 

territoriale del Parco (SIT), già costituito all’interno della struttura organizzati dell’Azienda 

speciale, afferente al Servizio ambientale e delle risorse del parco, ed allo specifico Ufficio 

pianificazione e progetti.  Il Sistema informativo territoriale del Parco (SIT), pensato fin dalla sua 

costituzione, come uno strumento continuamente aggiornabile è il complesso di archivi e procedure 

che ne definiscono le informazioni e le rappresentazioni tecniche necessarie a supporto della gestione 

del Parco. Di esso fanno parte, intimamente connesse, le tecnologie informatiche, hardware e 

software, ed in particolare la tecnologia GIS, che permette la conservazione ed il trattamento 

georeferenziato dei dati e delle rappresentazioni territoriali.  

Il SIT potrà supportare in ogni sua fase l’evoluzione dello studio di Piano e dalla stessa potrà 

ricavare elementi utili di integrazione ed implementazione per continuare a supportare in via 

continuativa la gestione delle risorse e dei processi del territorio di competenza dell’Ente, e nel 

contempo per favorire processi di interazione informativa, necessari al percorso di partecipazione 

sociale ed istituzionale e di coinvolgimento delle società locali nelle attività del Parco.  

 

6. Regolamento 

Il Regolamento del Parco, in conformità alle previsioni del Piano di cui alle pagine precedenti, dovrà 

fornire tutte quelle disposizioni per una migliore tutela dell'ambiente, per il rispetto dei luoghi e della 

quiete, regolamentando secondo tali criteri le attività consentite. In particolare il Regolamento dovrà 

disciplinare:  

a)  Il diverso livello di tutela e le attività consentite all’interno di specifiche zone distinte, anche su 

base cartografica, in:  

 aree di rilevante interesse naturalistico,  

 habitat, siti e zone speciali di conservazione  
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 aree di fruizione sociale,  

 aree di connessione, 

2) la disciplina del territorio con le regole generali; 

3) le misure di tutela in ambito dei siti Natura 2000; 

4) la disciplina di tutela del patrimonio naturale (tutela del suolo, paesaggio, risorse idriche, flora 

fauna, vegetazione, habitat, patrimonio carsico e speleologico); 

5) l'ammissione, la circolazione e il soggiorno del pubblico e le modalità delle attività sportive, 

ricreative, turistiche, educative e didattiche;  

6) le modalità di fruizione per fini di ricerca scientifica e di studio;  

7) lo svolgimento delle attività agricole, zootecniche, forestali, di acquacoltura, di servizio, 

commerciali, artigianali e industriali di trasformazione dei prodotti locali;  

8) le procedure per il rilascio degli atti autorizzativi e dei nulla-osta. 

9) la disciplina sanzionatoria. 

 

7. Ufficio del Piano  

Per la elaborazione del Piano si prevede l’attivazione, all’interno della Azienda speciale, presso il 

competente Servizio ambientale e delle risorse del Parco e dello specifico Ufficio pianificazione e 

progetti, di un apposito Gruppo di lavoro costituito, oltre che dal Personale interno appositamente 

individuato, da professionisti esterni con accertata esperienza pluriennale e conoscenza del territorio 

del Parco nelle diverse discipline. Il Gruppo di lavoro  potrà essere integrato da rappresentanti tecnici 

degli Enti territoriali presenti nel territorio del Parco. Alla direzione generale dell’Azienda speciale 

sarà affidato il coordinamento del Gruppo di lavoro e di tutte le attività di redazione del Piano. 

Qualora possibile si auspica una stretta collaborazione con l’Ufficio competente del Comune di 

Alghero e con i professionisti incaricati dalla stessa Amministrazione comunale di Alghero per la 

redazione del PUC.  
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