SANTA CATERINA, S’ARCHITTU
SCHEDA AMBITO N. 10 MONTI FERRU

ESTRATTI DALLE SCHEDE DI AMBITO

DESCRIZIONE DELL’AMBITO

L’Ambito,

fortemente caratterizzato sotto il profilo storico-ambientale, deve la sua riconoscibilità

all’identificazione delle aree interne e costiere con il massiccio del Montiferru, testata sud occidentale della
dorsale montana che dispiegandosi dal Montiferru a sud ovest fino al Monte Nieddu a nord est, ritaglia la
Sardegna settentrionale.
La struttura insediativa è costituita dai centri di Cuglieri, Scano Montiferro, Sennariolo e Santu Lussurgiu,
Seneghe e Bonarcado, con la dislocazione costiera di Santa Caterina di Pittinurri e S’Archittu.
La direttrice insediativa principale si sviluppa sulla fascia pedemontana, secondo un arco che va da sudovest a nord-est, passando per il versante orientale di Bonarcado e Santu Lussurgiu. Sulle pendici
settentrionali del massiccio montuoso, a quote leggermente superiori, i tre centri abitati di Scano Montiferro,
Sennariolo, Cuglieri, sono raccolti all'interno di alcune vallecole del Riu Mannu.
Le coste del Montiferrru sono segnate da falesie pressoché continue da Punta di Foghe a Punta
s'Archittu, la continuità della costa alta è raramente interrotta da esigue spiagge ciottolose poco profonde, da
terrazzi marini di erosione e da piccole piane costiere.
ELEMENTI

Ambiente
L’articolato sistema costiero delle baie di Santa Caterina di Pittinurri e di s’Archittu costituisce uno degli
elementi ambientali del sistema paesaggistico dell’ambito, delimitato dallo sviluppo irregolare di archi
rocciosi, falesie e scogliere scolpite su arenarie e calcareniti biancastre del terziario.
Insediamento
L’organizzazione dell’insediamento nell'Ambito articola i seguenti sistemi:
- la struttura insediativa costituita dai centri urbani di Cuglieri, Scano Montiferro, Sennariolo, Santu
Lussurgiu, Seneghe e Bonarcado;
- gli insediamenti costieri di Santa Caterina di Pittinurri, S’Archittu e Torre del Pozzo;
- l'insediamento turistico residenziale di San Leonardo di Siete Fuentes;
- la direttrice ambientale del Riu Sos Molinos con le testimonianze insediative storiche agroindustriali dei
mulini;
- gli insediamenti agricoli nelle alluvioni a sud del Riu S’abba Lughida e

nelle alluvioni del Rio

Pischinappiu;
- le strutture rurali sparse dell'allevamento estensivo sul Montiferru.
CRITICITA’
Predisposizione ai processi di instabilità delle falesie e dei sistemi di costa alta nel settore di Santa
Caterina di Pittinurri e s’Archittu a causa della dinamica meteomarina e dei caratteri geologico-strutturali
degli affioramenti rocciosi.

INDIRIZZI
Il progetto dell’Ambito assume il legame costitutivo tra Cornus, presidio antico e medievale sulla costa, e
la regione interna del Montiferru come linea guida unitaria per indirizzare le dinamiche che intercorrono tra il
sistema insediativo storico, il sistema ambientale geolitologico e orografico, le coperture forestali e le attività
agropastorali.
L'orientamento progettuale è volto a conservare il paesaggio rurale e naturale del Montiferru,
riqualificando l'insediamento storico e le attività agro-pastorali locali, a garanzia del presidio di un ambiente
emblematico della cultura materiale regionale. Una delle azioni è riqualificare gli insediamenti costieri di
Santa Caterina di Pittinurri, S'Archittu e Torre del Pozzo, in considerazione del legame con l'insediamento
antico di Cornus, rafforzando nel contempo le relazioni con il sistema insediativo montano di Cuglieri, Scano
Montiferro e Sennariolo.

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

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

Art 53, 65, 66

Espansioni recenti
Strade di impianto
Strade a specifica valenza e
speciali

Art 65, 72

Art. 65, 69
Art 104
Art 104

ASSETTO AMBIENTALE
Sistemi a baie e promontori,
falesie e isole minori

Beni Paesaggistici Ambientali
ex. Art. 143 d.lv. n 42/04

Colture arboree specializzate

Art 30

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

Art 27
Art 24

ASSETTO STORICO CULTURALE
Tombe
Fonte, pozzo
Nuraghe
Architettonico: architetture
specialistiche e civili storiche

S’ARCHITTU

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

ASSETTO INSEDIATIVO
Insediamenti turistici
Strade di fruizione turistca
Strade a specifica valenza e
speciali

Art 90
Art 104
Art 104

ASSETTO AMBIENTALE
Sistemi a baie e promontori,
falesie e isole minori
Colture arboree specializzate

Beni Paesaggistici Ambientali
ex. Art. 143 d.lv. n 42/04
Art 30

Praterie e spiagge
Macchia dune e aree umide,
boschi
Impianti boschivi artificiali
Colture arboree specializate
Colture erbacee specializzate
Zone umide, laghi naturali,
invasi artificiali
Sistema regionale dei parchi

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

ASSETTO STORICO CULTURALE
Tombe
Fonte, pozzo
Nuraghe
Ruderi
Architettonico: architetture
specialistiche e civili storiche
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.

