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1 Premessa 

Il presente documento è teso a definire il contesto di operatività della Conservatoria delle Coste con 

riferimento alla gestione dei beni ad essa affidati ex Deliberazione della G.R. n. 48/1 del 9 settembre 2008. 

La creazione della Conservatoria delle Coste ha aumentato l’operatività della Regione Sardegna ed in 

particolare dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente rispetto all’isola Parco Nazionale ed il carattere 

singolare del contributo della Conservatoria per la gestione dell’Isola dell’Asinara è anche relativo al suo 

originale ruolo di stewardship nella gestione dei patrimoni di proprietà Regionale. 

Sebbene sia più semplice comprendere la realtà dell’Asinara, prima sacrario collettivo poi luogo della 

prigionia, infine parco naturale, mediante categorie interiori ed immateriali, piuttosto che mediante concetti di 

produttività ed economicità, di fatto le prospettive della Conservatoria per la valorizzazione dei compendi 

immobiliari regionali tendono a costruire un nuovo e più articolato scenario fruitivo dell’isola dell’Asinara, e 

dunque incoraggiano e realizzano, mediante una serie di necessarie precondizioni materiali, il processo di 

messa in valore e promozione dello sviluppo sostenibile dell’area Parco Nazionale. 

Tutte le linee d’azione delineano una gamma di usi ed attività compatibili con le finalità istitutive del Parco, e 

orientate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al migliore godimento del Parco 

da parte dei visitatori, in coerenza con quanto riportato per le “aree di promozione economica e sociale” di 

cui alla lettera d) dell’articolo 12, comma 2 della legge 394/91. 

La maggiore sfida e preoccupazione della Conservatoria è quella di indirizzare una geografia del riuso per i 

patrimoni regionali in grado di conservare ed anzi rafforzare, proprio attraverso le finalità fruitive, l’atmosfera 

inconfondibile e atemporale che questi luoghi attualmente emanano. 

Anche rispetto a ciò, le proposte delineate nel seguito derivano dal percorso progettuale svolto nel presente 

anno, ed iniziato nel 2008, mediante i numerosi sopralluoghi effettuati nell’isola dell’Asinara, l’esame della 

documentazione disponibile sull’inventario e lo stato patrimoniale dei beni, la considerazione dei contenuti 

del Piano del Parco e del Piano Pluriennale Socioeconomico, della progettualità pregressa e in essere, e 

l’insieme dei contatti avuti con l’Ente Parco e con il Comune di Porto Torres, nonché con alcuni testimoni 

privilegiati della storia recente dell’isola. 

 

2 Lo stato di fatto e le criticità incontrate dell’Asinara 

In data 30 marzo 2009, dando seguito a quanto specificato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 48/1 

del 9 settembre 2008, il Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari ha affidato alla Conservatoria 

delle Coste la gestione dell’intero territorio e di tutti gli immobili dell’Isola dell’Asinara di proprietà della 

Regione Autonoma della Sardegna.  

In seguito ad un approfondimento sullo stato di fatto degli immobili appartenenti alla Regione Sardegna ed 

alla più generale gestione dell’Isola operata fino al 2009 sono emerse le seguenti criticità: 

Le assegnazioni dei fabbricati ai diversi soggetti istituzionali (Ente Parco, Comune di Porto Torres, Corpo 

Forestale ed Ente Foreste) sono avvenute senza tenere in considerazione le linee direttive del Piano del 

Parco. In particolare sono stati occupati importanti immobili nell’unità di Cala d’Oliva che dovranno essere 

liberati per permette l’assegnazione degli stessi per attività turistiche (come previsto dal Piano del Parco) 

tramite procedure di evidenza pubblica; 

Con Deliberazione della Giunta Regionale N. 23/23 DEL 13.6.2007 sono state trasferite le infrastrutture 

necessarie per la gestione del servizio idrico integrato, ubicate nell’isola dell’Asinara, dal demanio regionale 

al demanio del Comune di Porto Torres. In seguito alla formale presa in consegna delle strutture da parte del 
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Comune non si è compiuto un vero e proprio trasferimento della gestione ad Abbanoa Spa per gli oneri 

legati agli investimenti e per questa ragione il sistema idrico risulta ancora carente; 

Il sistema viario dell’Asinara versa in condizioni di degrado e richiede urgenti interventi di messa in sicurezza 

straordinaria e manutenzione ordinaria; 

 

3 La strategia 

La strategia di valorizzazione è frutto di una riflessione che, partita principalmente con lo scopo di individuare 

il destino dei beni di proprietà regionale nel quadro delle politiche per il Parco, si è maggiormente aperta ed 

approfondita a considerare i percorsi per la costruzione delle componenti tangibili ed intangibili dell’identità 

dell’Asinara e dell’esperienza che se ne può fare, fino ad inquadrare alcune distinte finalità o obiettivi 

strategici, da cui anche gli obiettivi specifici, e le conseguenti linee d’azione. 

Il confronto con il quadro pianificatorio del Parco per la verifica della coerenza delle destinazioni dei beni di 

proprietà regionale, ha creato l’occasione per chiarire le finalità e i principi che la Conservatoria intende far 

valere nella valorizzazione dell’Asinara. Generalmente questi si pongono in continuità con il percorso 

culturale ed operativo che ha condotto l’Ente Parco attraverso il Piano del Parco ed il Piano Pluriennale 

Socio Economico. 

Alcuni principi - guida rappresentano le coordinate generali che orienteranno l’azione della Conservatoria: 

Il paesaggio e, in particolare, il patrimonio paesistico - culturale come fondamentale chiave 

interpretativa per ogni azione. 

Poiché l’isola dell’Asinara fonda la sua peculiarità sulla densità di natura e di storia, da ciò deriva ogni 

opzione di conservazione e gestione del suo patrimonio naturale e storico-culturale, non solo per garantirne 

l’integrità fisica, ma anche per produrre quell’atmosfera non definibile che trasforma la fruizione dello spazio 

in un’esperienza interiore. 

L’eccellenza ambientale attraverso politiche di gestione orientate. 

Il tema della sostenibilità è al centro dell’azione della Conservatoria sull’Asinara che affida all’elaborazione di 

modelli di gestione orientati in senso ambientale, e non a forme di isolamento ed esclusivismo, il 

conseguimento dell’eccellenza in campo ambientale. 

Il principio di integrazione nella gestione delle aree costiere 

La gestione integrata delle aree costiere, quale approccio di riferimento della Conservatoria delle Coste, 

richiama a non considerare ciascuna azione in sé, bensì all’interno di un sistema complessivo di azioni, 

valutandone le interdipendenze, nel tempo e nello spazio. Integrazione intesa anche a livello istituzionale  

Il Parco come intrapresa comune 

La gestione integrata delle aree costiere non può che avere natura cooperativa e di convergenza delle 

politiche. Nel caso particolare dell’Asinara, la Conservatoria delle Coste intravede la cooperazione come 

opzione politica che concorre al superamento di quelle forme di isolamento nel governo dell’area protetta 

che hanno caratterizzato la gestione degli ultimi anni, quindi sopperisce all’insufficienza di mezzi, risorse, 

energie progettuali, che potrebbero, anche in futuro, determinare forme di immobilismo. 

Un secondo livello d’interpretazione di questo principio è la volontà di “creare comunità” mediante l’aumento 

della consapevolezza e dell’interesse, e dell’appropriazione interiore del patrimonio dell’Asinara da parte 

delle comunità d’ambito. 
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3.1 Obiettivi strategici 

 

1.Avvio e definizione dei requisiti di sistema: Definizione delle principali linee d’azione per l’avvio del 

progetto di valorizzazione e individuazione ed il rafforzamento delle necessarie condizioni di sistema per 

accompagnare nel tempo, in modo trasversale, la realizzazione dei progetti. Fra queste condizioni vi è la 

messa a punto di studi, strumenti gestionali, e altri sistemi di supporto alle valutazioni ed alle decisioni 

presenti e future. 

2. Organizzazione di servizi ed infrastrutture di sostegno al Parco: Ogni intervento di valorizzazione del 

patrimonio immobiliare regionale, mediante il suo prudente recupero ed il suo riuso, configura nuovi usi e 

nuovi fruitori dell’isola. Le esigenze di dimensionamento della capacità di accoglienza, devono confrontarsi 

con le condizioni al contorno e con lo stato di fatto della dotazione infrastrutturale esistente (rete viaria, 

idrica, elettrica, fognaria, etc.) oltre che dei servizi di supporto al Parco. Consequenziale diviene, perciò, 

l’obiettivo della ri-organizzazione della logistica sull’isola. Questa opzione non è soltanto necessaria, ma 

anche tende a coinvolgere differenti competenze, reclamando processi di progettazione cooperativa tra le 

istituzioni.  

3. Il potenziamento dello scenario di fruizione del Parco: Nell’quadro del completamento delle attività, 

−compatibili con le finalità istitutive del Parco Nazionale, orientate al migliore godimento dell’isola da parte 

dei visitatori, l’obiettivo è far emergere e configurare opportunità economiche e sociali latenti, attraverso 

l’introduzione di nuove e diversificate attività. 

4. Organizzazione dell’offerta ricettiva: Questa finalità prospetta un ambizioso progetto di recupero 

immobiliare. L'idea di recuperare ad un uso ricettivo il patrimonio immobiliare esistente, riscontra una serie di 

esigenze, fra cui la rigenerazione degli insediamenti urbani spopolati e del territorio rurale d’immediata 

pertinenza, la valorizzazione di tutte le specificità ambientali e culturali, e l’incoraggiamento di un attento 

sviluppo turistico e, dunque, economico. 

5. Valorizzazione del patrimonio storico-culturale: Mediante questo obiettivo si intende rigenerare il 

patrimonio storico culturale sia nella sua integrità fisica e nella sua fruibilità, sia nella percezione che di esso 

ha la comunità rappresentata principalmente dai potenziali fruitori dell’isola. Infine, muoversi in questo 

senso, risponde anche alla domanda di visitatori e svariati profili di turista di conoscere i luoghi visitati nella 

loro autenticità, e di riscoprire le culture e le tradizioni locali, nel pieno rispetto dell'ambiente culturale. 

 

3.2 Obiettivi specifici, linee d’azione e strumenti per la loro attuazione 

Un rilevante numero di linee d’azione che scaturiscono dagli obiettivi specifici individuati, per la natura delle 

competenze che richiamano, rappresentano l’oggetto di una progettazione cooperativa, da attivarsi con 

particolare impegno nei confronti, in primis, dell’Ente Parco e del Comune di Porto Torres. La Conservatoria 

delle Coste potrebbe assumere un ruolo cruciale sia nell’avviamento di singoli progetti, sia come soggetto 

catalizzatore delle iniziative comuni. 
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Quadro riepilogativo 

 

Ob strategici Ob specifici Azioni Sub- azioni 

1.Avvio e 

definizione dei 

requisiti di 

sistema 

1a Definizione di un modello di 

cooperazione con le istituzioni e le 

figure competenti 

Coinvolgimento di attori istituzionali, mediante tavoli tecnici tematici, conferenze di servizi, 

interlocuzioni varie, etc. 

1b Organizzazione della conoscenza Mappatura dei beni, loro consistenza, stato di diritto, e verifiche catastali 

Predisposizione di un sistema informativo territoriale della Conservatoria 

1c Definizione di un quadro strategico 

e finanziario  

Predisposizione di un documento strategico 

1d Definizione di un modello di 

gestione sostenibile dei flussi turistici 

potenziali 

Predisposizione di uno studio di capacità di carico insediativo 

1e Definizione di un modello di 

gestione delle licenze, concessioni, 

etc. 

Elaborazione di linee guida 

1f definizione di un modello per il 

recupero del borgo di Cala d’Oliva 

Piano Particolareggiato di Cala d’Oliva 

2. 

Organizzazione 

di servizi ed 

infrastrutture di 

sostegno al 

2a Assegnazione di presidi, basi 

logistico operative e sedi istituzionali 

Assegnazione di nuovi presidi per Ente 

Foreste e Corpo Forestale  

Approfondimento delle finalità istituzionali e degli usi 

Riallocazione dei beni per finalità istituzionali 

Creazione di una sede istituzionale ed 

operativa della Conservatoria delle Coste 

Progettazione per il recupero ed il riattamento del 

fabbricato detto “Casa del Fanalista” quale sede 

istituzionale della Conservatoria delle Coste 
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Ob strategici Ob specifici Azioni Sub- azioni 

Parco Esecuzione lavori  

2b Ottimizzazione dell’accessibilità Sistemazione della viabilità principale Messa in sicurezza straordinaria 

Piano di manutenzione ordinaria 

2c Potenziamento del sistema di 

approvvigionamento idrico e di 

smaltimento dei reflui 

Garantire l’approvvigionamento idrico per 

gli usi insediativi 

Facilitare il dialogo istituzionale tra Comune di Porto 

Torres, Autorità d’Ambito e Abbanoa per la 

realizzazione condotta di adduzione per la rete 

idropotabile e sistema d’ interconnessione invasi 

Definizione di linee guida per la 

progettazione di sistemi di depurazione 

autonomi per insediamenti isolati 

Integrazione nei requisiti dei bandi di concessione di 

beni 

3. Il 

potenziamento 

dello scenario 

di fruizione del 

Parco 

3a Sviluppo della ricerca sulla fauna 

marina 

Realizzazione di un Centro per la biologia 

marina a Campu Perdu 

Studio di fattibilità per la definizione di un modello 

gestionale del futuro Centro per il ricovero di 

tartarughe marine e cetacei. In collaborazione con 

Servizio Conservazione della Natura e  

Progettazione preliminare 

3b Diffusione degli sport marini Realizzazione di un Centro Velico a 

Trabuccato  

Studio di fattibilità, modello gestionale e 

predisposizione degli atti di gara per concessione di 

costruzione e gestione 

Procedura selettiva delle offerte e aggiudicazione 

Realizzazione di un Centro Diving a Cala 

d’Oliva 

Studio di fattibilità, modello gestionale e 

predisposizione di un bando pubblico per concessione 

di un adeguato immobile a Cala d’Oliva 

3c Sviluppo dell’ippoturismo 

 

Configurazione di un centro di ippoturismo 

a Campo Perdu 

 

Studio di fattibilità per l’adeguata sistemazione 

dell’area di Campo Perdu 

Progettazione ed esecuzione dei lavori 
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Ob strategici Ob specifici Azioni Sub- azioni 

3d Creazione di un sistema 

commerciale coordinato 

Centro commerciale naturale presso il 

borgo di Cala d’Oliva 

Studio per la definizione della migliore allocazione 

delle attività commerciali rispetto al contesto urbano di 

Cala d’Oliva in coerenza con il Piano del Parco  

Definizione delle procedure di evidenza pubblica per 

l’assegnazione degli immobili a Cala d’Oliva 

Promozione delle iniziative in coordinamento con 

l’Ente Parco  

3e Ripristino del potenziale agricolo 

 

Azione: ripristino sperimentale degli oliveti e 

dei vigneti 

Definizione accordo quando con Agenzia Laore ed 

Ente Parco per sperimentazione ripristino vigneti 

Azione: insediamento di aziende agro 

zootecniche 

Studio di fattibilità 

4. 

Organizzazione 

dell’offerta 

ricettiva 

 

4a Organizzazione dell’offerta 

ricettiva a Cala d’Oliva 

Albergo diffuso Studio di fattibilità, e redazione di un Piano 

Particolareggiato o Programma Integrato di 

Valorizzazione 

Studio del modello gestionale e predisposizione degli 

atti di gara per Project financing 

Procedura selettiva delle offerte e aggiudicazione 

Realizzazione delle opere e monitoraggio del progetto 

Gestione Ostello e suo inserimento nella 

rete regionale degli Eco- ostelli 

Interventi di qualificazione della struttura 

Definizione di linee guida gestionali e affiliazione 

all’associazione “Hostelling International” 

Formazione/aggiornamento del personale 

Conseguimento della certificazione Ecolabel 

Promozione della struttura 
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Ob strategici Ob specifici Azioni Sub- azioni 

Creazione di una residenza turistico 

alberghiera presso l’attuale edificio detto 

“ex Direzione” attualmente in concessione 

al Corpo Forestale e mai utilizzato 

Studio di fattibilità, e redazione di un Piano 

Particolareggiato o Programma Integrato di 

Valorizzazione 

Studio del modello gestionale e predisposizione degli 

atti di gara per Project financing 

Procedura selettiva delle offerte e aggiudicazione 

Realizzazione delle opere e monitoraggio del progetto 

5. 

Valorizzazione 

del patrimonio 

storico-

culturale 

5a Ricostruzione della memoria Creazione di un Centro di Documentazione 

dedicato ai magistrati Falcone e Borsellino 

Studio di fattibilità, progettazione e realizzazione di un  

Centro di Documentazione presso l’attuale stazione 

forestale. 

Recupero ed allestimento del braccio 

carcerario e della cella di Totò Riina  

Studio di fattibilità, progettazione e realizzazione per 

musealizzazione a tema di ambienti carcerari 

5b Valorizzazione delle torri costiere 

e del Castellaccio 

Pannelli interpretativi  Partecipazione a progetti europei per la valorizzazione 

dei beni storico-culturali 
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3.2.1 Obiettivo strategico 1. Avvio e definizione dei requisiti di sistema 

1a Definizione di un modello di cooperazione con le istituzioni e le figure competenti 

Azione: Attivazione dei processi di progettazione cooperativa tra le istituzioni 

Quest’azione mira al coinvolgimento di attori istituzionali, mediante tavoli tecnici tematici, conferenze di 

servizi, interlocuzioni varie, etc. A titolo d’esempio, la prospettiva di razionalizzazione/riallocazione delle 

concessioni sugli immobili dell’isola in uso ad una serie di soggetti pubblici, tra cui l’Ente Parco, il Comune di 

Porto Torres, la Provincia di Sassari ed altri Enti e Agenzie che fanno riferimento all’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente quali l’Ente Foreste ed il Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale, ha necessitato di un 

aumento della qualità e dell’intensità della collaborazione interistituzionale, anche con i responsabili 

territoriali del Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari della RAS ed il contemporaneo 

avanzamento della discussione sul tema degli usi governativi sull’Isola. 

Lo stimolo alla condivisione delle visioni e delle esigenze dei vari soggetti competenti sta provenendo, con 

una forza ancora superiore, dalla esplicitazione delle linee di lavoro e dei progetti entro cui incanalare la 

valorizzazione dell’isola, emersi tanto dalla Conservatoria, quanto dall’Ente Parco. 

 

1b Costruzione ed organizzazione della conoscenza 

Partendo dal riconoscimento che la non conoscenza è sempre causa di una non gestione, quest’attività è 

diretta a organizzare, per gli scopi perseguiti dalla Conservatoria, lo stato dell’arte delle conoscenze 

disponibili sugli immobili. 

Azione: Mappatura dei beni: consistenza, stato di diritto, verifiche catastali e accatastamento 

A partire principalmente dalle elaborazioni del Piano del Parco e al fine di ipotizzare una “geografia del riuso” 

dei beni di proprietà regionale, è stata condotta un’analisi per una corretta lettura dell’esistente sotto 

l’aspetto dello stato di diritto, dell’entità e dell’articolazione dei beni, della verifica della loro iscrizione al 

Catasto e delle necessità di regolarizzazione. 

I propositi di valorizzazione della Conservatoria nei confronti de nuclei urbani dell’isola hanno anche dato 

l’impulso ad un progetto di riordino e di riallocazione delle concessioni per fini istituzionali riguardanti una 

serie di soggetti pubblici operanti sull’isola. Tra questi assegnatari, l’Ente Parco ha già formalmente 

comunicato di voler procedere a rendere disponibili alla conservatoria una serie di immobili. 

Azione:Predisposizione di un sistema informativo territoriale della Conservatoria 

Quest’azione si pone in continuità e ad integrazione di progetti che traguardano finalità simili, quali ad 

esempio il progetto di creazione del SIT del Parco Nazionale ed il Progetto “SIT2COM” della Regione 

Sardegna. 

 

1c Definizione di un quadro strategico e finanziario 

Azione: Predisposizione di un documento per la valorizzazione dell’isola dell’Asinara 

Questo documento può inaugurare ed accompagnare, anche con gli aggiornamenti che eventualmente 

subirà, il processo di valorizzazione dell‘isola dell’Asinara, dichiarando la strategia e gli obiettivi che si 

intendono perseguire. Si tratta del presente documento che, una volta condiviso in sede politica, diviene un 

Atto d’indirizzo per la Conservatoria. 

Azione: Stima dei fabbisogni finanziari 

Questo documento si accompagna al precedente, identificando l’entità dell’impegno finanziario per la 

realizzazione di ciascuna linea d’azione, nonché le potenziali coperture finanziarie, o fonti esterne di 

finanziamento, cui seguiranno opportune iniziative per il reperimento delle risorse. 
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1d Definizione di un modello di gestione sostenibile dei flussi turistici potenziali 

Qualsiasi destino la Conservatoria voglia tracciare per la valorizzazione dei complessi immobiliari esistenti, 

esso dovrà prevedere l’entità ed il preciso profilo della popolazione insediabile, distinta fra le tre principali 

categorie di residenti annuali, fluttuanti pernottanti e fluttuanti giornalieri (non pernottanti). Riguardo a ciò, la 

Conservatoria intende operare con l’introduzione di attività tese a ridurre al massimo la concentrazione nello 

spazio e nel tempo dei visitatori, proponendo un modello fruitivo destagionalizzato. 

Azione: Predisposizione di uno studio di capacità di carico insediativo 

Si dovrà curare particolarmente il dimensionamento dei dati e dovranno costruirsi le necessarie informazioni 

sul contesto ambientale dell’isola, per verificare se ogni singola opzione di valorizzazione in ottica turistica 

sia conforme ad un modello sostenibile. Un adeguato studio sulla capacità di carico diventa quindi sia una 

metodologia di progettazione, sia anche uno strumento di supporto per la valutazione delle politiche. 

 

1f Definizione di un modello per il recupero del borgo di Cala d’Oliva 

La Conservatoria prevede un momento di riflessione specifico, necessario per l’identificazione del futuro 

aspetto dell’insediamento urbano di Cala d’Oliva, quale componente cruciale per la ricostruzione dell’identità 

dell’Asinara e della sua immagine verso l’esterno. 

Azione: predisposizione di un Piano Particolareggiato e Piano del colore di Cala d’Oliva 

La natura di questo strumento è tale che si preveda per ogni singola unità edilizia le categorie di interventi 

ammissibili, i criteri stessi degli interventi, eventuali destinazioni d’uso creando tutti i presupposti per 

incanalare gli interventi edilizi futuri. Nel Piano Particolareggiato potranno stabilirsi demolizioni di 

superfetazioni e volumi incongrui, regole per l’allineamento dei fronti e per lo skyline, ed anche prevedersi la 

natura materiale e la tipologia di tutti gli elementi di arredo urbano, comprese le insegne. Il Piano del Colore, 

dal suo canto, stabilisce alcuni criteri e procedure fondamentali di approccio e di intervento determinando, 

oltre ad un appropriato uso della tavolozza dei colori, un corretto impiego tecnologico sia negli organismi 

edilizi tradizionali che in quelli moderni. 

 

3.2.2 Obiettivo strategico 2. Organizzazione di servizi ed infrastrutture di sostegno al Parco 

2a Assegnazione di presidi, basi logistico operative e sedi istituzionali 

A partire dalle esigenze manifestate dagli enti interessati, la Conservatoria sta individuando alternative sedi 

istituzionali per soggetti pubblici operanti sull’isola. Questa linea d’azione, diretta ad un migliore 

organizzazione logistica e dunque ad un più efficiente presidio dell’isola e delle sue risorse ambientali, 

permetterà di rendere nuovamente disponibili una serie di immobili, prevalentemente concentrati a Cala 

d’Oliva, al fine di includerli in un più consistente progetto di valorizzazione in chiave turistica del borgo. 

Azione: Assegnazione di nuovi presidi per Ente Foreste e Corpo Forestale  

La Conservatoria delle Coste, raccogliendo le istanze dei rispettivi referenti istituzionali, propone due 

soluzioni più adeguate alle esigenze dei soggetti operanti sull’isola. 

a) Il Corpo Forestale trasferirebbe la sua base operativa nell’immobile detto “ex-caseificio”, più recentemente 

usato come “magazzino pelli” e così denominato dal Piano del Parco, sito tra Campu Perdu e Cala Reale, 

prospiciente la strada. Questa posizione di alta centralità, immediatamente prossima a Cala Reale, appare 

particolarmente appropriata, sia perché permette la vigilanza da terra su un’ampia porzione di mare 

antistante, sia anche perché rende possibile, mediante la viabilità secondaria, un rapido attraversamento 
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dell’isola verso le parti insulari del “mare di fuori”. L’edificio è adiacente alle stalle e ai box dove potrebbero 

trovare ricovero i cavalli da utilizzarsi per la vigilanza. 

b) l’Ente Foreste potrebbe stabilire la propria base operativa presso l’ex carcere di Case Bianche, che 

necessita di una ristrutturazione adeguata, e realizzare un centro visita per le passeggiate naturalistiche 

dell’area, mentre ad Elighe Mannu è già completamente recuperato un immobile che potrà diventare una 

foresteria per lo stesso Ente. La ragione di questa localizzazione è che la realizzazione degli obiettivi di 

ricostituzione del paesaggio mediante, ma non solo, gli interventi vegetali, rendono necessario il presidio da 

parte dell’Ente Foreste nei confronti di quest’area, tra le più elevate dell’isola e di grande rilevanza per il 

compendio forestale che vi insiste.  

Azione: Creazione di una sede istituzionale ed operativa dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e della 

Conservatoria delle Coste 

Presso Cala Reale, nel contesto degli edifici già ristrutturati o in corso di ristrutturazione presso l’ambito dei 

servizi per la fruizione del Parco, l’ex casa del fanalista è stata individuata come struttura idonea per una 

sede istituzionale della Conservatoria delle Coste che possa svolgere anche le funzioni di osservatorio 

sull’evoluzione degli usi dei beni di proprietà regionale e sui processi di valorizzazione dell’isola nel suo 

insieme. 

 

2b Ottimizzazione dell’accessibilità 

Azione: Sistemazione della viabilità principale 

La viabilità principale esistente sull’Isola è costituita da una strada pavimentata in calcestruzzo, della 

lunghezza pari a circa 25 km, con larghezza media di carreggiata m. 5,50, che collega l’approdo di Fornelli 

con il Borgo di Cala d’Oliva. Tale dorsale nord-sud è poi completata da una viabilità sterrata presso le più 

importanti località.  

Un primo passo per rendere questa infrastruttura un più efficiente supporto logistico per le prospettive di 

valorizzazione dei compendi di proprietà regionale, è la verifica delle criticità esistenti su alcuni tratti stradali 

e l’immediato l’intervento per la messa in sicurezza. In seguito verrà redatto un piano per la manutenzione 

ordinaria dell’asse viario principale con una relativa stima dei costi di intervento. 

Nel lungo periodo, invece, la Conservatoria è orientata a conservare l’attuale tipologia di strada e a 

incoraggiare forme di trasporto sostenibile. Per tale ragione è da considerare inadeguato l’uso dei pullman 

granturismo, così come saranno da privilegiare quelle forme di trasporto che consentano il dipanarsi del 

tragitto con una certa lentezza, per dare al viaggiatore il tempo di immedesimarsi nei luoghi. Ancora, dovrà 

essere ridotto al minimo indispensabile il corredo segnaletico e l’illuminazione pubblica al fine di conservare 

l’atmosfera di prevalente naturalità, con orizzonti ampi, rarefatti e liberi dai segni presenza umana. 

 

2c Potenziamento del sistema di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui 

Il Comune di Porto Torres è attualmente titolare della gestione del servizio idrico integrato. Tuttavia, 

interventi di miglioramento dell’efficienza della rete, oltre che necessaria precondizione ad ogni previsione di 

fruizione turistica dell’isola, sono anche una premessa per trasferire la gestione ad Abbanoa.  

Azione: Realizzazione condotta di adduzione per la rete idropotabile e interconnessione degli invasi 

Il ruolo della Conservatoria è quello di facilitare il dialogo istituzionale tra Comune di Porto Torres, Autorità 

d’Ambito e Abbanoa per la realizzazione condotta di adduzione per la rete idropotabile e sistema d’ 

interconnessione invasi. 

Uno scenario di medio periodo presuppone la realizzazione di una condotta interna all’isola per 

l’interconnessione dei bacini esistenti, per garantire una continuità di utilizzo della risorsa e per ottimizzare la 



Strategia per la valorizzazione del patrimonio regionale nell’isola dell’Asinara 

 

 

13 

 

disponibilità in termini di volumi di invaso. E’ allo studio la fattibilità di quest’opera congiuntamente alla 

realizzazione del cavidotto per l’interramento della rete telefonica. 

Azione: Progettazione di sistemi di depurazione per utenze isolate 

La particolarità insediativa che caratterizza l’isola, con la presenza di insediamenti isolati di piccole 

dimensioni, suggerisce l’adozione di un approccio alla depurazione che articola sul territorio sistemi 

autonomi, di natura compatta, a basso consumo energetico e fitodepuranti. 

 

3.2.3 Obiettivo strategico 3. Il potenziamento dello scenario di fruizione del Parco 

3a Sviluppo della ricerca sulla fauna marina 

Realizzazione di un Centro per la biologia marina a Campo Perdu  

La Conservatoria vuole supportare il percorso progettuale per la creazione sull’isola di un centro di 

eccellenza con ruolo attivo e coerente con le finalità di conservazione, ricerca, e diffusione della cultura e 

rispetto dell’ambiente marino. Per l’area di Campo Perdu, storicamente deputata a Colonia penale agricola, 

la Conservatoria delle Coste studierà la fattibilità della proposta di creazione di un Centro di ricerca e tutela 

delle tartarughe marine e dei cetacei, prevalentemente tursiopi. La struttura individuata per la creazione del 

centro è l’ex carcere, data l’ampiezza e la varietà degli spazi all’aperto ed al chiuso, e stante la 

conformazione della rada e dello specchio acqueo immediatamente antistante. 

Il progetto che verrà portato avanti con la collaborazione del Servizio Conservazione della Natura 

dell’Assessorato Difesa Ambiente e dell’Ente Parco, integra le finalità istitutive del Parco con la realizzazione 

di un Centro che riunirebbe presso l’ex diramazione di Campo Perdu tutti i principali interventi del Parco per 

la tutela, la ricerca, e l’educazione sulla fauna marina. 

 

3b Diffusione degli sport acquatici 

Azione: Realizzazione di un Centro Velico a Trabuccato 

Nell’unità urbana che ospitò la diramazione carceraria di Trabuccato, è prevista la riconversione della 

struttura carceraria e di quelle ad essa più prossime e storicamente funzionali, al fine di realizzare un centro 

velico e di formazione marinara con un’annessa struttura ricettiva. La Giunta Regionale, con deliberazione n. 

73/8 del 20 dicembre 2008, ha già approvato un’ipotesi guida di bando di gara finalizzata, attraverso 

l’affidamento a soggetti terzi, alla realizzazione del Centro. 

La finalità di questo intervento è diffondere la cultura, la conoscenza ed il rispetto dell’ambiente mediante la 

pratica di sport marini come la vela, in cui anche la proposta residenziale è particolarmente attenta alle 

esigenze ecologiche e alla prospettiva di educazione all’essenzialità. 

La scelta dei soggetti privati è prevista attraverso procedura selettiva che tenga conto di un’offerta 

economica e di un’offerta tecnica. Quest’ultima consiste in un Progetto Integrato di valorizzazione, ai sensi 

dell’art. 11 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, formulato in coerenza con le previsioni del Piano 

del Parco dell’Asinara e con le specifiche linee guida. Il Progetto Integrato di Valorizzazione, nell’ambito 

della procedura di gara, costituisce l’offerta tecnica presentata dai soggetti imprenditoriali concorrenti. Il 

Progetto Integrato proposto dall’impresa aggiudicataria diviene anche strumento attuativo del Piano del 

Parco una volta approvato con apposito Accordo di Programma sottoscritto da tutti i soggetti pubblici 

interessati. 

Azione: Realizzazione di un Centro Diving a Cala d’Oliva 

Il Diving rappresenta una delle attività di fruizione compatibili con un’area marina protetta. Diversi sono i 

centri diving che da anni operano all’interno dello spazio marino dell’Asinara con autorizzazione dell’Ente 
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Parco. La Conservatoria prevede la realizzazione del primo Centro Diving sull’isola dell’Asinara presso il 

borgo di Cala d’Oliva. Individuato il fabbricato con le caratteristiche logistiche adatte per tale attività questo 

verrà affidato tramite bando di evidenza pubblica al soggetto avente i requisiti che presenterà la migliore 

offerta gestionale. 

 

3c Sviluppo dell’ippoturismo 

Nel contesto dello sviluppo rurale sostenibile le attività di ippoturismo e ippoterapia rappresentano un’offerta 

specifica che include possibilità educative e rilevanti contenuti relazionali con persone e luoghi. 

Azione: Configurazione di un Centro di ippoturismo a Campu Perdu 

Quest’azione si sostanzia di soluzioni indispensabili di razionalizzazione di ambienti e strutture in 

precedenza funzionali all’attività zootecnica svolta nell’ambito della colonia penale, per adeguare gli stessi 

alla creazione di un Centro per Ippoturismo. Il progetto implica una serie di interventi di bonifica e di ripristino 

di spazi aperti e di immobili già parzialmente destinati a questi usi, al fine di dare continuità e potenziare lo 

svolgimento delle attività di ippoturismo e ippoterapia (oltre che di cura, assistenza, e ricovero di asini e 

capre), attualmente svolte dall'Associazione “Cavalcando Asinara”. Il progetto si integra con le attività di 

tutela dei cavalli dell’Asinara condotta dall’Ente Parco. 

 

3d Creazione di un sistema commerciale coordinato 

Avendo la Conservatoria competenza per il rilascio di concessioni d’uso per le finalità del commercio, 

artigianato e servizi presso gli immobili di proprietà regionale sull’isola dell’Asinara, emerge il bisogno di 

definire un modello organizzativo, anche funzionale ad una rivitalizzazione della realtà insediativa dell’isola. 

L’epicentro di quest’insieme di attività è riconosciuto nel borgo di Cala d’Oliva. 

Azione: Centro commerciale naturale a Cala d’Oliva 

Questa azione consiste nello studio e nell’implementazione di un sistema di diverse tipologie di esercizi 

commerciali (siano essi prodotti o servizi) coordinato e integrato da una politica comune di sviluppo e di 

promozione del territorio, una sorta di rete commerciale che proponga inizialmente le attività e i prodotti 

dell’area vasta e, in un secondo momento, quelle proprie dell’isola. 

La figura del Centro Commerciale Naturale, anche incoraggiata da specifici bandi di finanziamento regionali, 

rappresenta una possibile via per la valorizzazione dei centri urbani, e appare una valida soluzione che 

contribuisce a riconfigurare il borgo di Cala d’Oliva. Considerato l’incremento delle attività prospettato dal 

riuso del borgo essenzialmente in chiave rinnovata, e dunque turistica, la connotazione artigianale- 

commerciale di Cala d’Oliva dovrà, però, essere in tutto coerente con le finalità di sostenibilità e di 

esaltazione delle differenze e dei saperi locali dell’isola e dell’area vasta di riferimento. Allo scopo, la 

Conservatoria predisporrà un apposito piano indirizzato all’insediamento di attività sia in strutture di piccole 

dimensioni, sia nell’ambito di strutture più complesse adatte ad ospitare laboratori o botteghe visitabili, 

insieme con angoli espositivi. 

 

3e Ripristino del potenziale agricolo 

Il riattivazione del potenziale produttivo agricolo proprio dell’isola è un obiettivo da cui discendono progetti 

pilota di sviluppo locale che elevano l’attrattività e la riconoscibilità dell’isola integrando i diversi aspetti di 

recupero paesaggistico e valorizzazione agroalimentare, turistica e culturale. 

A partire dal re-impianto di attività agricole tradizionali secondo criteri di eco sostenibilità, quali ad esempio 

l’utilizzo energetico delle biomasse vegetali e dei reflui zootecnici per la produzione di energia elettrica, 
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termica e per la produzione di biocombustibili, il progetto può spingersi fino alla certificazione del prodotto 

del Parco. Tali attività verranno portate avanti in collaborazione con l’Agenzia Laore e l’Ente Parco. 

Azione: ripristino sperimentale degli oliveti e dei vigneti 

Quest’azione di recupero del patrimonio olivicolo e viticolo trova localizzazione negli ambiti agricoli presso 

Trabuccato. Due modalità sono perseguibili per l’individuazione del soggetto affidatario dei fondi e delle 

strutture annesse: la prima comporta l’individuazione, mediante apposito bando, di un’impresa o azienda già 

posizionata sul mercato e che trovi appetibile, sotto il profilo tecnico ed economico, l’ampliamento dei propri 

prodotti; la seconda coinvolge cooperative sociali già operanti nel settore della bioagricoltura, al fine di 

riconoscerne anche il valore socio- culturale mediante creazione di opportunità occupazionali e di 

reinserimento lavorativo ispirate a principi di solidarietà e legalità.  

Azione: insediamento di aziende agro zootecniche 

In un quadro più generale di conservazione del territorio e creazione di prodotti locali del Parco (Es. latte di 

capra, formaggio pecorino, pollame), attraverso alcune realtà sperimentali, si vogliono incoraggiare modelli 

di sviluppo delle attività agro-zootecniche orientate in senso ambientale. Il compendio agrario più rilevante è 

quello di S. Maria-Fornelli, seguito da quello di Campu Perdu. Minori estensioni sembrano essere collegate 

all’unità urbana di Cala d’Oliva, dove, comunque restano tracce della presenza del caseificio, del mattatoio, 

del pollaio, del frutteto. 

 

3.2.4 Obiettivo strategico 4. Organizzazione dell’offerta ricettiva 

4a Organizzazione dell’offerta ricettiva a Cala d’Oliva 

Le previsioni sul borgo di Cala d’Oliva sono le più consistenti ed articolate attorno al tema della ricettività, 

così come avanza lo stesso Piano del Parco. Ad esse darà seguito la Conservatoria delle Coste, quale ente 

affidatario della maggior parte dei beni di Cala d’Oliva, per l’organizzazione di un contesto ricettivo- 

residenziale, secondo un modello originale e capace di differenziare i segmenti dell’offerta insediativa. Non 

si tratta di un obiettivo di “brutale” messa a reddito dello stock abitativo potenziale, ma anche e sopratutto di 

un’esperienza tesa a qualificare e creare una riconoscibilità positiva del borgo storico di Cala d’Oliva, 

prevalentemente in un’ottica di ospitalità. Le azioni tese a conseguire questo scopo saranno precedute ed 

accompagnate da opportuni strumenti di fattibilità economica e di attuazione urbanistica. 

Azione: Attività di ristorazione tipica 

La procedura avrà per oggetto l’affidamento in concessione dei servizi di gestione delle attività di 

ristorazione tipica, degustazione vini e piccola rivendita di specialità enogastronomiche, nell’isola 

dell’Asinara per l’espletamento dei quali l’Agenzia Conservatoria delle Coste metterà a disposizione i locali 

dell’ex spaccio del borgo di Cala d’Oliva e dell’annesso immobile da adibire a locale di servizio, previa 

manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale degli stessi. La gestione delle attività di ristorazione 

tipica, bar, degustazione vini e piccola rivendita di specialità’ enogastronomiche, dovrà essere ispirata 

all’educazione al consumo dei prodotti naturali e provenienti dalla “filiera corta”, proponendo menù a 

“chilometro zero”. 

Azione: Residenza turistico alberghiera 

Riferimento di questa azione è l’edificio presso Cala d’Oliva denominato ex direzione, che presenta le 

caratteristiche per essere convertita in piccola struttura ricettiva di qualità, quale forma di completamento ed 

integrazione dell’offerta di ospitalità del borgo con l’obiettivo dell’ottenimento della certificazione ambientale 

Ecolabel Europeo. 

Azione: Albergo diffuso 
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Questa denominazione è riferita in generale ai modelli di ospitalità diffusa, ma in realtà si presentano con 

denominazioni differenti alternativi modelli gestionali e di articolazione nello spazio. In questo caso la figura 

di riferimento è precisamente quella del “borgo albergo”, con una formula di ospitalità distribuita nello spazio 

in modo “orizzontale”. 

La Conservatoria prospetta il recupero, la riqualificazione e ridestinazione ricettiva volta alla conservazione 

integrale del patrimonio storico- architettonico del borgo di Cala d’Oliva, alla sua valorizzazione ed alla 

promozione dello sviluppo economico. Motivo generatore di un processo di rivitalizzazione e ripopolamento 

del borgo è la creazione di un’offerta ricettiva alternativa, basata su criteri di sostenibilità e basata su un 

modello gestionale innovativo che realizza la commistione tra azione pubblica e intervento privato. Un 

apposito calendario di eventi artistico- letterari e cinematografici sarà messo in campo durante i mesi spalla 

o invernali, con l’obiettivo di garantire da un lato la presenza di comunità temporanee di artisti, dall’altro 

produrre nel tempio forme di radicamento delle varie forme d’arte nel territorio. 

Azione: Gestione ostello e suo inserimento nella rete regionale degli Eco- ostelli 

Questo progetto riguarda l’ex caserma agenti, recentemente convertita in ostello e affidata in gestione ad un 

soggetto individuato con apposito progetto del Ministero dell’Ambiente, la cooperativa Sognasinara. La 

Conservatoria delle Coste ha già condiviso con l’Ente Parco la volontà di mantenere, adeguare a criteri di 

eco sostenibilità e promuovere in rete l’attività di ospitalità sull’isola già in essere per opera della cooperativa 

Sognando Asinara. L’attuazione del progetto comporterà un rapporto diretto con la Conservatoria delle 

Coste, e da un lato l’affiliazione della struttura all’associazione Hosteling International (HI), da un altro 

l’inclusione dell’Ostello dell’Asinara nel progetto pilota di creazione di una rete degli eco-ostelli della 

Sardegna ideata dalla Conservatoria delle Coste. 

 

3.2.5 Obiettivo strategico 5. La valorizzazione del patrimonio storico-culturale 

5a Ricostruzione della Memoria 

La Conservatoria delle Coste mostra particolare attenzione per quei progetti che partendo dal recupero 

conservativo delle strutture carcerarie e degli edifici ad esse relazionati, mirano a suscitare e mantenere nel 

tempo la percezione ed i significati legati alla storia della sofferta presenza umana sull’Isola. 

Azione: Creazione “Casa della memoria” dei magistrati Falcone e Borsellino 

Quest’azione, da progettare e condurre in collaborazione con soggetti già individuati, come la Fondazione 

“Giovanni e Francesca Falcone” o l’associazione “Libera contro le Mafie”, la Fondazione “Antonino 

Caponnetto”, etc. è tesa a ricomporre, in modo più evocativo che archivistico, alcuni momenti storici che si 

legano all’affermarsi di forme di criminalità organizzata come la mafia, e alla lotta contro di essa, portando in 

sé un progetto culturale e di educazione delle coscienze. 

Azione: Recupero ed allestimento del Braccio carcerario e della cella di Totò Riina 

Quest’azione è da porsi in relazione alla precedente, di cui rappresenta un’espansione. Gli spazi fisici di 

riferimento del progetto sono quelli che costituiscono il braccio carcerario che, a Cala d’Oliva, tenne reclusi 

sia Raffaele Cutolo, sia Salvatore Riina. Quest’azione prevede l’individuazione di tale diramazione 

carceraria, per una forma di musealizzazione particolarmente innovativa “experience based”. Il progetto di 

allestimento e promozione, da affidarsi a soggetti altamente qualificati, eventualmente mediante selezione 

internazionale, potrà prevedere modalità interattive e sensoriali per realizzare un esperienza di visita che 

interpreti il tema delle “grandi isole carcere” della storia.  

 

5b Valorizzazione delle tre torri costiere e del Castellaccio 

Azione: Progettazione di pannelli interpretativi 
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Al fine di mantenere intatto il paesaggio quasi ottocentesco e i caratteri di prevalente naturalità che pervade 

tutta l’isola, la Conservatoria riconosce l’inutilità del corredo segnaletico presente nelle realtà più 

antropizzate, ed ogni tentativo di “addomesticamento” dell’isola ad imitazione di una condizione urbana 

contemporanea. Tuttavia, la realtà Parco, con le sue esigenze di fruizione, richiede anche una riflessione sui 

modi e gli strumenti della comunicazione e dell’interpretazione del valore storico ambientale dell’isola. Nella 

realizzazione di pannelli interpretativi la Conservatoria dovrà coordinarsi con l’Ente Parco, con i servizi da 

esso offerti e con l’esistenza di percorsi già consolidati per la fruizione terrestre del parco. 


