MARCEDDÌ
SCHEDA AMBITO N. 9 GOLFO DI ORISTANO

ESTRATTI DALLE SCHEDE DI AMBITO

DESCRIZIONE DELL’AMBITO

L’Ambito comprende il Golfo di Oristano dal promontorio di Capo San Marco a Capo Frasca.
È delimitato a nord dalla regione del Montiferru e verso est dal sistema orografico del Monte ArciGrighine. Si estende all’interno verso i Campidani centrali ed è definito a sud dall’arco costiero del sistema
dell’Arcuentu e dal Capo Frasca, promontorio vulcanitico che rappresenta la sponda meridionale del Golfo.
Il sistema ambientale e insediativo è strutturato nella parte nord, dagli stagni e dal relativo bacino di
alimentazione dello stagno di Cabras e nella parte centrale dalla rete idrografica e dal bacino fluviale del
Medio e Basso Tirso. Il sistema così definito richiede necessariamente una gestione unitaria delle acque, da
un punto di vista idraulico e qualitativo, il controllo del loro utilizzo e prelievo per garantire gli apporti, la
gestione delle relazioni tra usi agricoli e risorse idriche.
L’Ambito comprende una serie complessa di aree diverse: quelle dei bacini naturali, artificiali,
permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata.
La particolare importanza di queste zone, risiede non solo nel fatto che rappresentano una risorsa
ecologica di rilevante interesse in termini di conservazione della biodiversità in ambito mediterraneo (e per
tale motivo molte di queste sono state inserite negli obiettivi di protezione di numerose direttive comunitarie),
ma anche in relazione alle notevoli potenzialità di sviluppo economico delle diverse aree. Difatti, assumono

un ruolo di rilievo i sistemi stagnali e lagunari costieri in quanto rappresentano ambienti di primario interesse
ecologico, habitat di straordinaria rilevanza per l’avifauna acquatica e per le numerose specie ittiche e
bentoniche, per questo motivo spesso oggetto di sfruttamento per la produzione ittica.
Gli ambienti lagunari e stagnali che si sviluppano lungo la fascia costiera compresa tra Capo Mannu e
Capo Frasca (Is Benas, Mistras, Cabras, Santa Giusta, Pauli Maiori, S’Ena Arrubia, Corru s’Ittiri e Corru
Mannu San Giovanni e Marceddì), oltre a costituire il naturale sistema di espansione idraulica dei corsi
d’acqua ed avere rilevanza paesaggistica ed ecologica, sono sede di importanti attività economiche quali
l’allevamento ittico. Questi sono ambienti produttivi che periodicamente vengono compromessi dallo stato in
cui vertono questi ecosistemi, che richiedono un coordinamento nella gestione ambientale dei bacini di
alimentazione.
La struttura dell’insediamento costiero presenta situazioni ibride (stagionali e permanenti) intorno ai
principali centri: Oristano (borgata marina di Torre Grande), Arborea (Colonie Marine), Cabras (località
marine di San Giovanni di Sinis e Funtana Meiga), San Vero Milis (S’Arena Scoada, Putzu Idu, Mandriola,
Su Pallosu, Sa Rocca Tunda), Terralba (villaggio di pescatori di Marceddì).
Nell' ambito della bonifica integrale del comprensorio dello stagno di Sassu, fu costituita con Regio
Decreto del 29 dicembre 1930 la città di fondazione di Mussolinia di Sardegna, ridenominata Arborea con R.
D. del 17 febbraio 1944. L'urbanistica del centro urbano e di alcune strutture dell'area di bonifica (in
particolare l'Idrovora di Sassu) rappresentano alcuni degli episodi più significativi dello spirito razionalista
dell'architettura della Sardegna.
Il paesaggio agrario occupa una preponderante estensione, rilevata dalle grandi superfici coltivate a
seminativi e testimoniata dall’importante presenza della filiera agroindustriale della bovinicoltura da latte,
favorita dalle rilevanti estensioni irrigue lungo l’asse del Tirso e nella piana di Terralba e Arborea.
Le colture di tipo intensivo interessano inoltre la coltivazione di specie erbacee (riso, carciofo, fragola,
melone, anguria, pomodoro, barbabietola) e di quelle arboree (agrumi, viti, olivi, mandorli).
Le aree agricole e i sistemi agroforestali delle zone sottoposte a interventi di bonifica sono diffuse
sull’intero territorio fatta eccezione per le superfici con caratteristiche geomorfologiche ed ambientali non
adatte ad un utilizzo agricolo.

INDIRIZZI
Gli indirizzi dell’ambito comprendono i suggerimenti seguenti:
Conservare o ricostruire da un punto di vista ambientale i margini di transizione, riconosciuti come luoghi
in cui si concentra un alto fattore di biodiversità, fra i diversi elementi di paesaggio dell’Ambito, fra
insediamenti urbani e il paesaggio rurale, fra i sistemi agricoli e gli elementi d’acqua presenti, fra sistemi
agricoli e sistemi naturali o semi naturali. Particolare attenzione deve essere riservata alle fasce peristagnali
di Santa Giusta, Corru S’Ittiri, Marceddì, San Giovanni, Cabras, ai corpi idrici in generale, agli spazi di
transizione tra colture irrigue e asciutte.
Riqualificazione delle borgate marine (Porto Palma, Torre dei Corsari, Marina di Torregrande, Putzu Idu,
San Giovanni di Sinis, Marceddì, Mandriola) con l’incentivazione alla realizzazione delle strutture ricettive
(Bed & Breakfast, albergo diffuso) e dei servizi alla fruizione della spiaggia.

ESTRATTI DALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
GLI ASSETTI TERRITORIALI: gli indirizzi delle norme tecniche di attuazione del PPR

ASSETTO STORICO INSEDIATIVO
Centri di antica e prima
formazione
Espansioni fino agli anni 50

Art 53, 65, 66

Espansioni recenti

Art 65, 72

Edificato urbano diffuso
Edificato sparso
Area delle infrastrutture
Strade di impianto
Strade a specifica valenza e
speciali
Rete stradale generale

Art 65, 78
Art 84
Rt 104
Art 56
Art 104

Art. 65, 69

Art 104

ASSETTO STORICO CULTURALE
Bonifica
Architettonico: architetture
specialistiche e civili storiche

ASSETTO AMBIENTALE (INSEDIATIVO)
Zone umide costiere

Art 17,18,19,20

Praterie e spiagge
Macchia dune e aree umide,
boschi
Impianti boschivi artificiali
Colture erbacee specializzate
Zone umide, laghi naturali,
invasi artificiali
Oasi permanenti di
protezione faunistica
Sistema regionale dei parchi

Art 27
Art 24
Art 24
Art 30
Art 8, 17, 18
Art 37
Art 36

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.

