
 
GIORGINO  
SCHEDA AMBITO N. 1 GOLFO DI CAGLIARI  

ESTRATTI DALLE SCHEDE DI AMBITO 
 

 

DESCRIZIONE DELL’AMBITO  
 

ELEMENTI  

Storia  

Alla struttura ambientale dell'Ambito, definita dalla dorsale dei colli cagliaritani, dalle zone umide degli 
stagni costieri e dai Campidani meridionali, corrisponde una complessa stratificazione storica degli 
insediamenti sviluppatasi ininterrottamente dall'antico al contemporaneo.  

Tra i sistemi storici del paesaggio cagliaritano troviamo l’insieme delle tradizioni della cultura materiale 
legata alla pesca nella laguna di Santa Gilla e all’antico borgo di pescatori di Giorgino. 
 
INDIRIZZI  

La struttura caratterizzante il paesaggio cagliaritano si basa sulle relazioni tra i principali elementi 
ambientali, fondate sulla interazione tra i sistemi marino-costieri, le grandi zone umide, il sistema dei colli e la 
stratificazione dell’insediamento storico, dai presidi antichi alla conurbazione contemporanea.  

Il progetto dell’Ambito assume come centri generatori del paesaggio gli elementi portanti del sistema 
ambientale, dalle aree umide ai colli, al sistema idrografico in relazione ai quali si organizza la città 
contemporanea.  



La riqualificazione del paesaggio cagliaritano si fonda sulla gestione coordinata del territorio, adeguata 
alla dimensione sovracomunale e metropolitana e riferita ad un sistema territoriale unitario calibrato tra 
processi urbani e ambientali.  

Uno degli indirizzi consiste nell’attivare la riqualificazione urbana e ambientale del sistema costiero, 
attraverso la predisposizione e attuazione di una gestione integrata e unitaria, finalizzata alla rigenerazione 
delle risorse e al riequilibrio con i processi urbani dell’intero Ambito. In particolare, attivare la riqualificazione 
e il recupero del valore paesaggistico e della funzionalità ambientale del litorale de La Playa - Giorgino e del 
relativo compendio umido dello Stagno di Cagliari (Santa Gilla), prevedendo anche l’integrazione del 
progetto paesaggistico di mitigazione degli impatti ambientali della Strada Statale 195.  
 

ESTRATTI DALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 
 

 
 
 
 
 



 
ASSETTO INSEDIATIVO 
 

 Espansione fino agli anni 50 Art 65,69 

 
Aree delle infrastrutture Art 104 

 Insediamenti produttivi  Art 93 

 Strade a specifica valenza e 
speciali  Art 104 

 
Porto turistico Art 104 

 
ASSETTO AMBIENTALE 
 

 
Zone umide costiere Art 17,18,19,20 

 Praterie e spiagge Art 27 

 Colture erbacee specializzate Art 30 
 
ASSETTO STORICO CULTURALE 
 

 Architettonico: Vincoli ex l 
1497/39 Art 8 

 
 
Le informazioni contenute in questa scheda hanno la funzione di orientare il concorrente all’interno della 
documentazione ufficiale del PPR a cui si rimanda per una informazione più completa. 


