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PREMESSA 

 

 

 
 
Cinquemila anni prima della fondazione di Roma dalle coste occidentali della Sardegna partivano i 

battelli carichi di oggetti di ossidiana, il vetro vulcanico estratto dalle cave del monte Arci, diretti verso le 

coste della Toscana, dell'Iberia e addirittura dell'Egitto. 

Questa familiarità con il mare permarrà nei millenni successivi e la Sardegna diverrà, nel tempo, il centro 

nevralgico delle rotte del Mediterraneo. 

Un'isola felice e prospera sulle cui rive secondo il popolo dei faraoni, il carro del sole concludeva il suo 

viaggio alla fine di ogni giorno, dopo aver traversato la volta liquida del cielo. 

Una rivoluzionaria e relativamente recente teoria ipotizza che la Sardegna fosse addirittura la mitica terra 

di Atlante, collocata al di là delle “Colonne d'Ercole”, l'insormontabile barriera tra il mare conosciuto e lo 

sconosciuto “fiume oceano”, di cui parla Platone nel “Timeo” e nel “Crizia”. 

Si tratta ovviamente di un'ipotesi, ma di un'ipotesi che nella nostra isola trova riscontro nelle straordinarie 

memorie storiche  che non hanno uguali in tutto il bacino del Mediterraneo e nella tesi sostenuta dal 

nostro massimo archeologo, il prof. Giovanni Lilliu, che colloca le stesse “Colonne” in corrispondenza del 

Canale di Sicilia e cioè proprio di fronte alla Sardegna. 

Il fattore mitico, di grande impatto mediatico, si connette pertanto con la diffusa presenza, nel territorio 

isolano, delle innumerevoli testimonianze megalitiche di un passato glorioso che rappresenta il valore 

identitario più originale e caratterizzante della nostra storia. 

Il progetto proposto tende ad enfatizzare tali valori identitari, integrandoli con tutte le altre eccezionali 

componenti (culturali, naturali, paesaggistiche, archeologiche, storiche...) che la regione è in grado di 

esprimere. 
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Reti interregionali  

La Sardegna sta puntando a diversificare ed arricchire il prodotto turistico, a partire da politiche rivolte 

alla fruizione del patrimonio regionale attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali, storico-

archeologiche, culturali e identitarie, la promozione di itinerari alternativi, la valorizzazione delle aree 

interne, il miglioramento qualitativo delle strutture ricettive, in un’ottica di allungamento della stagione e di 

diversificazione del prodotto marino-balneare. Tale strategia si sviluppa in piena sintonia con i temi 

dibattuti e proposti dalla Commissione Europea in materia di turismo sostenibile ed è rivolta a 

massimizzare i vantaggi economici del turismo nel rispetto della compatibilità ambientale, al fine di 

integrare nel miglior modo possibile il turismo balneare con la ricchezza di diversità dell’entroterra. 

La Sardegna, con le proprie proposte, si inserisce principalmente  nella “Rete di offerta storico culturale” 

e nella “Rete interregionale di offerta delle identità locali, dei paesaggi storici e naturalistici”. Le Reti 

individuate  favoriscono la connessione tra aree ambientali, siti archeologici,  piccoli centri, aree urbane, 

aree rurali, aree costiere e interne. La forma di integrazione fondata sulla fruizione del paesaggio e del 

bene naturalistico-ambientale-culturale si interseca, si completa e interagisce con altre forme di 

integrazione sia fisiche che tematiche (itinerari cicloturistici, itinerari del trekking, itinerari 

enogastronomici, itinerari storici e archeologici, itinerari della transumanza, itinerari della musica, ecc.). 

I principi assunti a riferimento per l’individuazione e la creazione delle Reti interregionali di offerta, sono i 

seguenti: 

− la presenza all’interno delle Reti proposte ” di più attrattori dislocati sul territorio (parchi, siti di 

interesse comunitario, zone di protezione speciale, foreste, monumenti naturali, chiese 

campestri, centri storici, siti archeologici, treni turistici, antichi siti minerari, archeologia 

industriale, ecc.); 

− la capacità delle Reti di sviluppare ed amplificare i benefici, diretti e indiretti, connessi alla 

valorizzazione delle risorse culturali e naturali in essa integrate, nonché di trasferire gli stessi 

effetti positivi in altri settori e/o filiere ad essa collegati; 

− la presenza sullo stesso territorio di condizioni favorevoli (accoglienza e ricettività turistica, 

sicurezza, propensione del tessuto economico e sociale) ad uno sviluppo turistico sostenibile tali 

da superare eventuali criticità e/o deficienze che impediscano un’efficace raccordo con le 

esigenze della domanda turistica nazionale ed internazionale;  

− la possibilità di assumere un modello di organizzazione “costa-interno” e di strutturazione 

innovativa dell’offerta culturale, naturale e turistica tale da favorirne la convergenza verso i più 

elevati standard internazionali di qualità e di servizio. 
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I Poli regionali 
 
 

La Regione Sardegna, nell’ambito delle Reti interregionali individuate, propone i seguenti Poli: 

� per la “Rete interregionale di offerta delle identità locali, dei paesaggi storici e naturalistici”: 
 

• “Polo Lawrence ”: ricomprende i territori dei Comuni attraversati dalla linea del “Trenino Verde” 

Mandas-Sorgono/Arbatax - che idealmente abbraccia il massiccio del Gennargentu 

attraversando i territori marini e montani - Centro Orientali - della Sardegna. Costituisce un 

esempio di valorizzazione dei grandi attrattori ambientali e culturali attraverso l’utilizzo delle 

antiche ferrovie a fini turistici, come dimostra in particolare l’esperienza di numerose realtà 

europee. 

 

• “Polo Memoria delle identità ”: ricomprende parte dei territori Centro Occidentali della 

Sardegna, caratterizzati da un territorio che esprime valori e tradizioni popolari che affondano le 

loro radici in una storia ricca di significati e di espressioni ancora arcaiche, legate a superbi 

giochi equestri  e alla cultura del cavallo.   

 

• “Polo Maddalena-Limbara-Corallo ”: ricomprende i territori che vanno dall’arcipelago della  

Maddalena e dalla Costa Smeralda ad Alghero ed al  Golfo dell’Asinara passando attraverso le 

aree montuose del Limbara. Si caratterizza per la particolarità del territorio: mare cristallino color 

turchese, spiagge bianchissime, calette dalla rarissima sabbia rosa, natura ricca di affascinanti 

scenari con flora e fauna in perfetto equilibrio naturale, colli e montagne interrotte da creste di 

granito impreziosito dal verde delle sughere, della macchia e dei vigneti, nonché musica, 

sonorità e cinema. 

 
� per la “Rete di offerta storico-culturale”: 

 
• “Polo delle rotte Fenicio-Puniche ”: ricomprende i territori della Costa Sud Occidentale e 

Occidentale caratterizzati da rilevanti testimonianze dal punto di vista storico-archeologico per la 

presenza di importanti siti archeologici (epoca fenicio-punica, nuragica, romana), territorio ricco 

di giacimenti minerari e di lunghe gallerie scavate nella roccia, oggi trasformati in musei 

spettacolari vicini al mare, antichi borghi, splendide baie contornate da isolotti, spiagge 

incontaminate incorniciate da alte dune boscate. 
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DATI IDENTIFICATIVI DEI POLI  
 
Sezione 1  
AMMINISTRAZIONE REGIONALE PROPONENTE:  REGIONE SARDEGNA 
 
Sezione 2 

RETI  INTERREGIONALI DI RIFERIMENTO1:  

 
1) Rete interregionale di offerta delle 

identità locali, dei paesaggi storici e 
naturalistici 

2) Rete di offerta storico-culturale 
 

1 
Per Rete Interregionale si intende un sistema di integrazione, materiale e immateriale presente e/o attivabile su scala interregionale 

tra Poli e attrattori culturali, naturali e paesaggistici di particolare pregio e qualità intrinseca, tali da configurarsi anche quali autonomi 

sistemi di offerta in grado di rispondere a specifiche esigenze e fabbisogni espressi dalla domanda turistica di riferimento.
 

FORMA DI INTEGRAZIONE: 
 

rrrr Tematica2                                                        rrrr Fisica3 
rrrrFunzionale4                                                                                  rrrrNaturalistico-Ambientale5 
 

 
2 

Forma di integrazione basata sulla presenza di tematismi forti che accomunano l’offerta culturale, naturale e turistica espressa dai 

differenti territori regionali, integrandola idealmente all’interno di nuove e/o consolidate reti interregionali di offerta. Es: reti di 

offerta storico-culturale (Itinerari della Magna Grecia, il Grand Tour, itinerari religiosi, itinerari eno-gastronomici, etc.); reti di offerta 

artistico-monumentali (la rete dei castelli, gli itinerari del barocco, gli itinerari del romanico, etc.) reti di offerta delle identità locali, dei 

paesaggi storici e naturalistici (es. gli itinerari dalla costa all'entroterra, la rete dei borghi antichi,.etc.). 

 
3
 Forma di integrazione basata sulla presenza di itinerari consolidati e/o infrastrutture per la mobilità e/o di modalità di fruizione tali 

da identificarsi esse stesse quale autonoma motivazione di viaggio che accomuna ed integra all’interno di un medesimo percorso 

fisicamente identificabile e tracciabile differenti località (Poli) ed attrattori. Es: reti interregionali basate sull’esistenza di itinerari 

storici consolidati (es. la via Francigena, la via Appia, la via Clodia, la rete dei tratturi, le rotte di Ulisse, etc); reti interregionali che 

identifichino nelle modalità specifiche di spostamento e/o di fruizione del patrimonio la principale motivazione di viaggio e di 

soggiorno del visitatore (es. la rete degli itinerari ciclo turistici o del turismo motociclistico, la rete delle ippovie, gli itinerari del 

trekking, la rete degli approdi del turismo da diporto, la rete degli scali crocieristici, etc.) 

 
4
 Forma di integrazione in cui le reti diventano esse stesse il mezzo attraverso cui definire ed applicare in forma standardizzata su 

scala interregionale  modelli di offerta e/o tipologia di servizi omogenei per la fruizione del patrimonio culturale, naturale e turistico, 

adottando standard di qualità elevati. Es: biglietti integrati per il trasporto pubblico, l’accesso ai musei e ad eventi culturali; adozione 

di disciplinari tesi all’identificazione di standard di qualità dei servizi turistici, culturali, ricettivi tali da contraddistinguere forme e/o 

tipologie di offerta rivolte a specifici segmenti della domanda; sistemi di scambi e gemellaggi per la mobilità di opere d’arte, 

produzioni teatrali, etc. 

 
5
 Forma di integrazione basata sulla presenza di caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche di pregio che consentono di valorizzare 

e connettere attrattori naturalistici e paesaggistici in quanto parte di una rete con caratteristiche di eccellenza. Es: reti di offerta 

naturalistica-ambientale (Es. la rete delle Aree Marine Protette, itinerari botanico-officinali,  i circuiti di offerta termale, l’itinerario 

delle grotte, le aree protette regionali,gli itinerari dei mulini, la rete dei sistemi naturalistici d’alta quota, etc.). 
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI E REGIONALI COINVOLTE: 
 

� MIBAC 

� MATTM 

� DIPARTIMENTO TURISMO 

� ABRUZZO 

� BASILICATA 

� MOLISE 

� PUGLIA 

� CALABRIA 

� CAMPANIA 

� SICILIA 

       RETE N. 1 

 

      RETE N. 2 
 
 
 
INCONTRO      SVOLTO      IL 17/03/2009     E  08/05/2009 IN ROMA 
 
 
 

NO          ����                          MOTIVARE:  
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Sezione 3 DESCRIZIONE RETE INTERREGIONALE DI RIFERIMENTO  N. 1 

La “Rete interregionale di offerta delle identità local i, dei paesaggi storici e naturalistici ” che si propone,  

favorisce la connessione tra aree ambientali, siti archeologici, piccoli centri, aree urbane, aree rurali, aree 

costiere e interne. E’ una rete che unisce idealmente alcuni dei territori più nascosti del South Italy, 

addentrandosi tra le peculiarità e realtà tipiche spesso sconosciute agli occhi dei viaggiatori/turisti: territorio 

incontaminato, distese verdi ricche di foreste, sistemi naturalistici, monumenti naturali, montagne, laghi, fiumi, 

panorami unici, cultura, archeologia, memoria storica (villaggi, borghi, eredità mineraria, centri storici (anche 

medioevali), identità, saperi (tradizioni, folklore, etc..), artigianato tipico e artistico, sapori e produzioni 

enogastronomiche. 

La scommessa della “Rete interregionale di offerta delle identità locali, dei paesaggi storici e naturalistici” è 

quella di allargare una immagine e una proposta turistica prevalentemente appiattita sulla dimensione costiero-

balneare, inserendo nel “menù turistico” significativi elementi di arricchimento. 

La forma di integrazione fondata sulla fruizione del paesaggio e del bene naturalistico-ambientale si interseca, 

si completa e interagisce con altre forme di integrazione sia fisiche che tematiche (itinerari cicloturistici, itinerari 

del trekking, poli sciistici, itinerari enogastronomici, itinerari storici e archeologici, itinerari della transumanza, 

itinerari della musica, itinerari equestri, ecc.). 
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Sezione 3.1  DESCRIZIONE RETE INTERREGIONALE DI RIFERIMENTO N. 2: 

La “Rete di offerta storico-culturale ” che si propone,  è una rete che unisce idealmente la Sardegna 

alla Sicilia grazie alla presenza comune nei territori delle due isole di importanti aree archeologiche del 

periodo fenicio punico (risalenti al IX sec. a.C.- metà del VI sec. a.C.) periodo in cui si sviluppò il 

fenomeno di colonizzazione del Mediterraneo occidentale da parte dei Fenici. Si tratta di territori 

ricchissimi di storia, di tracce misteriose di antiche civiltà, con un sistema naturalistico di grotte e cavità di 

grande spettacolarità; fanno da cornice: saline, tonnare, sistemi di torri costiere, antichi borghi e 

archeologia industriale. 

La forma di integrazione fondata sulla fruizione del bene culturale-archeologico si  interseca, si completa 

e interagisce con altre forme di integrazione sia fisiche che tematiche (itinerari storici e archeologici, 

itinerari della transumanza, itinerari della musica, itinerari equestri, ecc.). 
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Sezione 4  

DENOMINAZIONE POLO6:  

 
POLO LAWRENCE 
POLO MADDALENA-LIMBARA-CORALLO 
POLO MEMORIA DELLE IDENTITA’ 
POLO DELLE ROTTE FENICIO-PUNICHE 
 

6 
Per Polo si intende un’area geograficamente circoscritta in cui si concentrano attrattori culturali e/o naturali  e/o paesaggistici di 

particolare pregio e qualità intrinseca, tale da rappresentare – se adeguatamente valorizzata con riferimento sia agli attrattori in essa 

localizzati, sia alle condizioni e servizi che ne determinano la relativa fruizione – una destinazione capace di attrarre visitatori e di 

determinare impatti positivi, diretti ed indiretti, sul sistema socio-economico complessivo. 

 

 

Sezione 5 DESCRIZIONE POLI: 
 
 
 

<Il Polo Lawrence  riguarda i territori attraversati dal Trenino Verde: prende il nome dallo 
scrittore inglese  D. H. Lawrence che, nel 1921 da turista ante-litteram del “Trenino Verde”,  
partendo da Cagliari, attraversò l’intera Sardegna animato da desiderio di conoscenza, curiosità 
e notevole spirito di avventura. L’attributo “Verde” è recente ed è dovuto al fatto che per lunghi 
tratti il treno viaggia attraverso paesaggi selvaggi “wilderness” dove non si avverte la presenza 
dell’uomo, mentre il verde dei boschi avvolge il treno nella sua corsa. La linea ferrata, i ponti, le 
stazioni, le case cantoniere sembrano far parte -da sempre- del paesaggio, perfettamente inseriti 
in un contesto ambientale, a volte raggiungibile solo con il Trenino. Infatti, il viaggio sul “Trenino 
Verde” rappresenta il racconto di un territorio, letto e compreso rimanendo seduto, guardando 
fuori dal finestrino. 

            E’ riferito alla intera tratta Mandas-Sorgono-Arbatax  che idealmente abbraccia il massiccio del 
Gennargentu attraversando i territori marini e montani dell’Ogliastra, Sarcidano, Marmilla, 
Trexenta, Gerrei, Gennargentu, Mandrolisai e Supramonte.   

  
A proposito del “Trenino Verde”, D.H. Lawrence nel 1921 scriveva nel suo libro ‘Sea and 
Sardinia’: 
 

            “ Ero sorpreso di come il piccolo motore prendesse be ne i continui pendii ripidi, di come 
emergesse coraggiosamente nella linea dell’orizzont e. E’ una strana ferrovia, mi 
piacerebbe sapere chi l’ha costruita. Sfreccia su p er le colline e giù per le valli e attorno a 
curve improvvise con la massima noncuranza” .  

 
La valorizzazione dei territori e dell’attrattore Trenino Verde, costituisce una proposta strategica 
di turismo sostenibile, volta al rafforzamento dell’attrattore turistico/culturale che si costituisce a 
partire dal viaggio sugli oltre 252 Km di storiche linee ferrate; proposta fondata sulla fruizione del 
paesaggio, degli attrattori storici, naturalistici, archeologici, saperi e sapori dei territori, frammenti 
ed emozioni propri della cultura materiale e dell’archeologia industriale. Il “Trenino Verde” 
attraversa le diverse realtà dei territori del Polo, quelle delle comunità costiere che vivono una 
fase di espansione legata alle risorse del mare e quelle delle comunità dell’interno con attività 
economiche tradizionali ancora radicate e caratterizzate da una marcata identità, frutto della 
cultura agricola e pastorale. Degni di nota sono i vitigni del Cannonau, il vino sardo più noto, che 
può essere considerato il vero “vino dei Sardi”. 
 
Il Polo custodisce un vasto patrimonio culturale ed ambientale: il massiccio montuoso del 
Gennargentu (“porta d’argento”), imponente complesso di scisti paleozoici, che costituisce la 
massima elevazione dell’isola (Punta La Marmora, 1834 m), i caratteristici Tacchi d’Ogliastra 
(montagne di natura calcarea dolomitica, così chiamati per la loro conformazione tipica simile ad 
un tacco di scarpa), ricchi di habitat incontaminati dove trovano posto moltissime specie animali 
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e vegetali di elevato valore scientifico; la foresta demaniale di Montarbu nel territorio di Seui, la 
Giara di Gesturi, (un’altopiano vulcanico) nota in tutto il mondo perché ospita l’unico branco di 
cavallini bradi, conosciuti come Cavallini della Giara. 
 
 La parte Nord-Orientale del Polo Lawrence include il cosìdetto “Supramonte”: si tratta di un 
altopiano di natura carsica, privo di acque superficiali e caratterizzato da ampie valli alluvionali e 
da enormi canyon, grotte, voragini. Il suo perimetro viene generalmente delimitato e circoscritto 
da catene montuose che digradano verso il mare con alte e spettacolari falesie nel Golfo di 
Orosei. 
 
Nell’intero territorio, si contano numerosi siti archeologici presenti sia lungo le  coste che nelle 
montagne  dell’interno, che testimoniano la presenza di insediamenti umani risalenti al III 
millennio a.C. localizzati, in particolare, in prossimità di alture, sorgenti e corsi d’acqua. In questo 
contesto assume particolare rilevanza il Parco archeologico di Pranu Muttedu a Goni con i 
caratteristici Mehnir, il Nuraghe Arrubiu di Orroli, il Santuario federale nuragico di Santa Vittoria a 
Serri (oggetto di grande interesse da parte delle università di tutto il mondo), il villaggio nuragico 
di Tiscali tra Oliena e Dorgali, ed il sito UNESCO costituito dalla Regia Nuragica di Barumini, 
custode dell’antica civiltà nuragica. 
 
Il territorio annovera numerosi beni architettonici, fra gli altri, sono compresi gli edifici religiosi, le 
torri, i musei e gli edifici civili distribuiti nei diversi comuni. Infatti, fra i beni monumentali e 
culturali, vanno inclusi anche i centri storici che, con le loro caratteristiche strutture 
architettoniche, rappresentano il collegamento fra passato e presente delle realtà locali. 
Funzionalmente a ciò, attraverso la Legge Regionale n. 29 del 1998, è stato istituito un 
Repertorio Regionale dei centri storici della Sardegna attraverso il quale si è giunti ad individuare 
i centri che presentano un tessuto urbano consolidato, sostanzialmente invariato e un patrimonio 
edilizio formato da tipologie caratterizzanti l'insediamento storico per le caratteristiche costruttive, 
tecnologiche e architettoniche. A questo patrimonio si aggiunge un variegato insieme di 
tradizioni, usi e costumi  ancora radicati nell’identità delle comunità locali e un numero elevato di 
musei e beni monumentali ancora poco conosciuti.  
 
In tale contesto il “Trenino Verde” rappresenta un  simbolo identitario e un veicolo che, come 
nessun altro, consente al visitatore di conoscere e comprendere le diverse sfaccettature 
dell’ambiente, della cultura e delle tradizioni: in tal modo l’intero territorio può diventare 
“destinazione” ed essere percepito come tale, veicolato dall’immagine forte dell’attrattore 
principale. 
 
In merito al “Trenino Verde” Elio Vittorini nel suo “Sardegna come un’infanzia” scrive: 
 
“E’ curioso come questa ferrovia sia semplicemente montata, non intacchi il suolo e si 
snodi, su, giù, senza paura di salti e di curve, as secondando il capriccio della montagna. 
Dinanzi ad un ostacolo, gira, non ha badato a scava rsi una galleria. Su uno 
scoscendimento cala senz’altro, trascurando d’incas trarsi, come le pretenziose ferrovie 
d’altrove, in un letto più agevole”.  >      

 

• <Il Polo Memoria delle identità : rappresenta un territorio ancora incontaminato e prezioso per  
l’inestimabile valore del suo patrimonio storico, archeologico, artistico e per l’importanza del suo 
passato che si può ritrovare nelle preistoriche e fiabesche “Domus de Janas”, nelle Tombe dei 
Giganti, nelle antiche e misteriose costruzioni della civiltà nuragica, nei pozzi sacri, negli antichi 
luoghi di culto circondati dai Muristenes (storiche dimore dei fedeli durante novene e 
pellegrinaggi), nei castelli medioevali, nella singolarità delle pittoresche architetture dei centri 
urbani. La forte cultura locale ha inoltre mantenuto e preservato un patrimonio di antiche 
tradizioni culturali e religiose feste, riti e manifestazioni popolari, retaggi delle culture preistoriche 
locali, del patrimonio classico e bizantino e della religiosità spagnola e non mancano attività 
artigianali, con produzioni locali particolarmente ricercate quali il filet (tipo di ricamo), la filigrana 
di Bosa, i cestini di canna e asfodelo presenti ovunque nei piccoli centri. Di rilevante interesse 
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sono le tradizioni gastronomiche legate a ricette e materie prime ancora genuine con sapori di 
mare e di terra, accompagnati da rinomati vini anch’essi di produzione locale. Elemento 
fondamentale della cultura e del territorio è il cavallo: l’interesse per il cavallo rappresenta un 
fattore unificante e trainante dell’economia e del modo di vivere e di interpretare lo sport, il tempo 
libero e le feste tradizionali. Tra queste ultime ricordiamo “S’Ardia” di Sedilo una sfrenata e 
temeraria corsa a cavallo che vuole rendere omaggio a Costantino Magno o la festa di 
Carnevale , “Sa Carrela 'e Nanti” di Santu Lussurgiu, una caratteristica manifestazione equestre  
nelle vie del paese. 

•  
L’ambiente esprime tutta la sua spettacolare bellezza nella plasticità delle forme rocciose 
modellate e levigate dal vento di maestrale, nei superbi ed emozionanti contrasti tra le diverse 
tonalità di colore della trachite, del mare e della macchia costiera. Dagli antichi e solitari ovili dei 
pastori si può osservare il maestoso volo planare degli ultimi esemplari di avvoltoio-grifone, (una 
delle ultime colonie presenti nel bacino del Mediterraneo), e negli incantati alberghi diffusi e 
dimore rurali circondate da rigogliosi uliveti e superbi vigneti si possono gustare i prodotti tipici 
locali tra cui la  famosa carne di Bue rosso (prodotto da bovini di pura razza sardo-modicana). 

 
• <Il Polo Maddalena-Limbara-Corallo : il polo è situato nella parte settentrionale dell’Isola fra 

due tra le coste più belle e attrattive del Mediterraneo: l’Arcipelago della Maddalena e la Costa 
Smeralda ad est e la Riviera del Corallo ad ovest. Le due coste delimitano la parte centrale del 
Polo rappresentata dal massiccio montuoso del Limbara, dalle colline dell’Anglona e dalla piana 
della Nurra. 

Il polo individua aree ambientali uniche e di inestimabile valore offrendo a coloro che ricercano 
mete turistico-naturalistiche, scenari di eccezionale bellezza che vanno dai litorali caratterizzati 
da mare limpidissimo, spiagge, cale e promontori, alle foreste e alle aree rurali interne. Sono 
presenti diverse aree protette di rilevanza internazionale: Parco Nazionale dell’Arcipelago della 
Maddalena, area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, Parco Nazionale dell’Asinara, 
Parco regionale di Porto Conte, area Marina Protetta di Capo Caccia-Isola Piana, Sito di 
Interesse Comunitario Monte Limbara. 

Il Parco dell’ Arcipelago della Maddalena è costituito da sette isole principali e altre minori, 
ognuna immersa in un incantevole mare cristallino color turchese, particolarmente suggestiva è 
Budelli con la sua inaccessibile (perché protetta) spiaggia rosa. Importante è anche l'isola di 
Caprera sede della più grande scuola di mare e di vela del mediterraneo, dove visse e morì 
Giuseppe Garibaldi; il compendio Garibaldino costituisce uno dei siti culturali maggiormente 
visitati dai turisti. 

Il territorio del Polo è inoltre contraddistinto dalla Costa Smeralda, uno dei  luoghi turistici più 
importanti del mondo: nei suoi 88 km di pittoresca costa presenta, frequenti insenature, 
meravigliose calette, promontori panoramici, numerose isole; possiede grandiose strutture 
alberghiere ed è sede di eventi sportivi e culturali di rilevanza internazionale. 

Il paesaggio interno è animato dalla presenza maestosa di graniti scolpiti dal vento, da grandi 
laghi artificiali fantasiosamente insinuati in piccole valli con una eccezionale varietà di terre, di 
panorami, di paesaggi, dolci colline a pascolo e sugherete, boschi di lecci, caratteristici Stazzi 
(insediamenti rurali tipici della Gallura), di testimonianze archeologiche (nuraghi, Tombe dei 
Giganti, necropoli). Tale paesaggio incornicia i vitigni del Vermentino di Gallura. 

Capitale sarda del Vermentino è Berchidda che possiede il Museo regionale del vino, unico nel 
suo genere, che associa alle sale espositive una fornitissima enoteca regionale, un vigneto 
didattico e un percorso multimediale. 

Sull’altro versante del Polo, troviamo Alghero, definita dall’imperatore Carlo V (cinque secoli fa) 
Muy Bonita Y Bien Asentada ossia bellissima e ben situata, città fortificata da possenti torri e 
mura cinquecentesche. La città è collocata in un contesto ambientale di grande pregio che 
comprende il Parco Naturale di Porto Conte e la riserva marina di Capo Caccia e Isola Piana. 
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Città di forte influenza catalana, a lungo è stata soggetta alla colonizzazione spagnola che ha 
lasciato la sua impronta sull'architettura, nelle tradizioni cittadine, nella cucina tipica con la sua 
famosa aragosta alla catalana e sopratutto nella lingua locale, tanto che ancora oggi è molto 
forte il senso di appartenenza degli algheresi alla cultura della madrepatria. Il centro storico con 
le sue architetture i suoi suggestivi vicoli, si presenta come un piccolo gioiello incastonato nella  
prestigiosa “Riviera del Corallo” cosi chiamata in quanto nei suoi fondali è presente una enorme 
quantità di corallo o oro rosso, utilizzato dai migliori orafi per la creazione di meravigliosi gioielli 
dal valore e dalla bellezza unici, ricercati a livello internazionale. Alghero è un Comune con un 
territorio ricco di testimonianze storico archeologiche tra le più importanti del Mediterraneo e fa 
parte delle cosiddette “città storiche del Mediterraneo”.  

Altro importante centro è la città di Sassari, distesa su un tavolato che guarda verso l'Asinara, il 
cui tessuto del centro urbano gravita intorno alla cattedrale di San Nicola in stile gotico-
rinascimentale la cui facciata, fittamente ornata, è in stile barocco. Nel centro domina Piazza 
Italia una delle più belle piazze d’Italia, perfettamente quadrata (100 metri per 100 un ettaro 
esatto). Un altro monumento simbolo della città è la caratteristica fontana del Rosello, costruita 
nel 600 da artistici genovesi. Sassari è sede di importanti manifestazioni folkloristiche e culturali 
tra cui la Cavalcata Sarda e  la festa dei Candelieri dedicata alla Madonna Assunta. 

In Anglona il centro principale è indubbiamente Castelsardo, edificata nel XII secolo, ad opera 
della famiglia genovese dei Doria, su uno sperone di roccia a strapiombo sul mare che lambisce 
il golfo. Alla medesima epoca risalgono le mura di fortificazione e il castello, oggi sede di un 
interessante Museo dell'Intreccio. Il Polo, inoltre, si caratterizza anche per l’arte del cinema e 
della musica: La Maddalena, Tavolara, Alghero, L’Asinara e Berchidda ospitano importanti 
manifestazioni internazionali dedicate al Jazz, al cinema e alla cultura. 

 

• <Il Polo delle Rotte Fenicio-Puniche : abbraccia principalmente il territorio Sud-Occidentale e 
Occidentale dell’isola: un’area circondata da un lato dal mare e, dall’altro, dalla pianura del 
Campidano, ricchissima di emergenze storico-archeologiche, artistiche, etnografiche, 
naturalistiche, abitata sin dalla preistoria dalle genti nuragiche che hanno lasciato notevoli 
testimonianze e monumenti. 

 
“Dio sa che se ci fosse un’isola da possedere, quest a sarebbe la Sardegna, né Malta né 
nessun’altra …….” Così scriveva l’Ammiraglio Orathio Nelson nel 1803 ammirando lo splendido 
Golfo di Palmas (Sant’Antioco). 
 

In questo territorio i Fenici fondarono sin dall’VIII secolo a.C., diverse colonie, le più importanti 
sono rappresentate da: Karalis, Nora, Sulcis (nell’isola di Sant’Antioco) e Tharros. Nati come 
piccoli centri, utilizzati dai Fenici come scali marittimi, divennero ben presto floride città-stato con 
un attivo commercio attuato pacificamente anche con i Sardi nuragici dell’interno. Il contatto con i 
Fenici portò ai popoli dell'isola vantaggi sia di carattere spirituale che materiale. La rotta inizia 
idealmente da Cagliari chiamata anticamente Karalis fondata dai Fenici intorno al VII secolo 
a.C., la città annovera numerosi e interessanti monumenti che testimoniano la sua lunga storia. 
Di rilevante interesse il Museo Archeologico Nazionale situato nella Cittadella dei musei, nella 
parte settentrionale del colle su cui sorge l’antico quartiere di Castello che conserva, al suo 
interno, seimila anni di identità dal neolitico all’alto medioevo. Il quartiere di Castello, adagiato 
sull'omonimo colle, è ancora in parte racchiuso dalle antiche e robuste mura che ne facevano 
una fortezza impenetrabile. Conserva un'atmosfera tipicamente medievale, col suo intrico di 
lunghe e strette stradine su cui si affacciano graziose botteghe e laboratori artigiani. E’ l'area più 
importante di Cagliari dal punto di vista storico. Di notevole interesse è la necropoli di Tuvixeddu 
la più grande necropoli fenicio-punica ancora esistente nel bacino del Mediterraneo . Si estende 
su tutto il colle omonimo, all'interno della città di Cagliari. 

Il nome tuvixeddu significa "colle dei piccoli fori", dal termine sardo tuvu per "cavità", dovuto alla 
presenza di numerose tombe scavate nella roccia calcarea. Cagliari conserva inoltre importanti 
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monumenti  del periodo romano (Anfiteatro, Villa di Tigellio) nonché delle epoche che si sono 
succedute: sono presenti le Torri pisane (di San Pancrazio e dell’Elefante) e numerosi esempi di 
architettura religiosa fra cui la chiesa bizantina di San Saturnino e la cattedrale di Santa Maria 
simbolo del quartiere di Castello, si tratta di edifici intrisi di secoli di storia in un percorso che 
unisce fede e identità.   

Proseguendo la rotta, verso Sud-ovest, troviamo il sito archeologico di Nora nel comune di Pula, 
uno dei tesori archeologici della Sardegna. Tra le sue rovine, oggi al centro di un considerevole 
progetto di valorizzazione è stato trovato il primo e più antico monumento (una stele fenicia) che 
reca la parola “Shardn”, da cui deriva il nome Sardegna. Da ammirare i resti della città fenicio-
punica e romana con le terme, i pavimenti mosaicati ed il teatro romano, unico esempio 
nell’isola. Al centro del paese il Museo archeologico “Patroni” è custode dei reperti ritrovati. A 
pochi passi dagli scavi di Nora si trovano la chiesetta romanica di Sant’Efisio ed il centro di 
educazione ambientale “Laguna di Nora”. 
 
L’itinerario si snoda successivamente nel Sulcis Iglesiente, destinazione ancora poco 
conosciuta, ma sicuramente affascinante, sorprendente, una delle poche aree della Sardegna in 
cui è possibile riscoprire l’antico fascino del Mediterraneo nei suoi angoli più nascosti e 
spettacolari. In questo territorio si trova uno dei principali siti fenici di tutta l’isola, l’antica Sulky, 
ubicata nell’isola di Sant’Antioco: fu una colonia di straordinaria importanza strategica e 
commerciale che  costituiva il principale luogo di imbarco delle abbondanti risorse minerarie della 
zona. Non conosciamo la topografia dettagliata dell’antico abitato fenicio né i dettagli della 
struttura urbanistica globale dell’insediamento, ma sono note solo una parte delle strutture 
murarie che la componevano che emergono nell’area dell’abitato moderno. Sono ancora oggi 
visibili l’acropoli, con alcuni tratti dell’antica cinta muraria e la necropoli ipogea di età punica. Su 
un’altura rocciosa è collocato il tophet fenicio-punico: il temine è utilizzato per designare tutte le 
aree sacre dei centri urbani fenicio-punici destinate alla deposizione delle urne cinerarie 
contenenti i resti di bambini (anche di animali), posti in questo luogo per essere affidati alla 
protezione della dea Tanit; nel sito sono state rinvenute oltre 3000 urne cinerarie e oltre 1.700 
stele votive in pietra. Il Museo archeologico di Sant’Antioco costruito ai piedi del promontorio che 
ospita il tophet espone numerosi reperti proventi sia dalla città di Sulky sia da altre località del 
Sulcis. Di grande importanza la Basilica dedicata a Sant’Antioco Martire che ha dato il nome 
all’isola e alla città, risalente al V sec.d.C., dove si conservano i resti e i segni del Santo Patrono 
dell’isola di Sant’Antioco e  dell’intera Sardegna. Dall’interno della Basilica si accede all’unico 
complesso catacombale di tutta la Sardegna, costruito con il riadattamento di alcune tombe 
puniche. Importante meta devozionale perché accolse il Santo Patrono prima del suo martirio. A 
Sant’Antioco sono presenti, inoltre, diversi monumenti di epoca nuragica e romana (ponte, 
fontana, ecc.). Di grande rilievo storico culturale è il Museo Agropastorale, il Forte sabaudo e il 
Museo del Bisso: il bisso marino viene estratto dal più grande mollusco bivalve presente nel 
Mediterraneo (pinna Nobilis) veniva utilizzato sin dall’antichità dai popoli caldei, egiziani e fenici 
per impreziosire vesti e paramenti sacri. La depositaria di questa antichissima tradizione è il 
maestro “Chiara Vigo” che vive a Sant’Antioco ed è l’unica e ultima tessitrice al mondo del Bisso: 
la sua arte è stata dichiarata “Patrimonio dell’Umanità” dall’UNESCO come riconoscimento per il 
valore di un’arte di cui è maestra. 

Proseguendo l’itinerario, in prossimità di Carbonia, cittadina mineraria fondata nel 1938, legata 
allo sfruttamento delle miniere di carbone, si trova l’area fenicia con la fortezza di Monte Sirai, la 
necropoli ipogeica, i cui reperti sono conservati nel Museo Archeologico di Villa Sulcis. Nel 
territorio si trova anche il Museo del Carbone annesso alla miniera di Serbariu ed il museo 
Paleontologico. E’ proprio nel Sulcis Iglesiente che si concentra la più estesa ed importante, per 
varietà e diffusione, delle attività minerarie che si sono svolte nel corso degli ultimi secoli in Italia. 
Gli itinerari legati alla civiltà mineraria nella Provincia di Carbonia Iglesias sono particolarmente 
interessanti perché consentono di coniugare aspetti legati alle scienze, all’architettura e 
archeologia industriale, all’ingegneria, come pure elementi sociali e culturali che la civiltà 
mineraria ha portato, ha creato, lasciato in eredità a queste terre: la miniera di Monteponi con 
annesso complesso museale, la miniera Rosas di Narcao, quella di Malfidano e la Galleria Henry 
a Buggerru che si inerpica straordinariamente sul dorso di una falesia a strapiombo sul mare, 
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attraverso piccole gallerie e camminamenti scolpiti nella roccia. Nei pressi di Nebida si può 
ammirare la Laveria Lamarmora, costruita in pietra a vista di fronte al mare e la Porto Flavia da 
dove, dopo aver percorso le varie gallerie, si può contemplare l’isolotto di Pan di Zucchero e 
dell’intero Golfo di Gonnesa fino all’isola di Carloforte. Ad Iglesias, sede del Parco Geominerario- 
Storico - Ambientale della Sardegna riconosciuto dall’Unesco, si può apprezzare il Museo 
dell’Arte Mineraria e la collezione di mineralogia e paleontologia. Non distante è possibile 
ammirare la foresta demaniale del Marganai, una delle aree faunistiche più belle della Sardegna. 
L’intero territorio del Sulcis è caratterizzato da cavità sotterranee e grotte ricche di concrezioni 
(stallatiti, stalagmiti) di grande importanza geologica, ambientale ed archeologica. 

A S.Antioco e nel cuore del Sulcis, si può apprezzare il vino tipico prodotto nella zona: il 
Carignano del Sulcis. Si dice che la sua origine sia dovuta ai Fenici che portarono la pianta della 
vite dall’Oriente come testimoniano i numerosi reperti ritrovati: mosaici, brocche vinarie, coppe di 
libagione, semi di vinaccioli. 

Lasciando il territorio del Sulcis Iglesiente si arriva nell’oristanese: nella penisola del Sinis, a nord 
di Oristano, sorge l’importante  sito fenicio di Tharros. In posizione strategica sul promontorio, 
Tharros aveva due porti, per un facile attracco con qualsiasi vento. Importante scalo 
commerciale nel mediterraneo, permise ai suoi abitanti di accumulare, ingenti ricchezze, 
testimoniate dai reperti conservati in buona parte al Museo archeologico di Cagliari. Il sito fu 
sempre abitato: prima dai Fenici, poi dai Punici ed infine dai Romani. Ciò che è possibile vedere 
risale soprattutto al periodo della dominazione romana o della prima cristianità. 

Tra le strutture più interessanti ci sono il tophet, le terme, le fondamenta del tempio e una parte 
dell'area con case e botteghe artigiane. 

La maggior parte dei manufatti trovati sono visibili: nel Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, 
nell’ Antiquarium Arborense  a Oristano, nel Museo archeologico comunale Giovanni Marongiu di 
Cabras.  

La Penisola del Sinis insieme all’Isola di Mal di Ventre, fa parte dell'Area marina protetta 
caratterizzata da una costa con pregevoli ed, in alcuni casi, uniche situazioni paesaggistiche ed 
ambientali. 

Il Polo si caratterizza anche per l’arte del cinema e della musica: Carloforte, Sant’Anna Arresi e 
Narcao ospitano importanti manifestazioni internazionali dedicate al Jazz, al cinema e alla 
cultura. 

 
 
 
I quattro Poli suddescritti sono caratterizzati da un patrimonio naturalistico e culturale diffuso: ogni 
piccolo centro è ricco di testimonianze del passato (nuraghi, mehnir, castelli, torri, pozzi sacri, etc…), di 
valenze naturalistiche e paesaggistiche (parchi, foreste, aree protette, monumenti naturali, specie 
endemiche e rare, etc..), tali da qualificare l’intero territorio della Sardegna come un museo a cielo 
aperto: i resti di Atlantide. 
 
A partire dai quattro Poli si possono individuare itinerari turistici tematici differenziati che si integrano tra 
loro e con le altre Reti Interregionali presentate dalle altre Regioni. 
 

� Itinerari archeologici e storico-culturali, che possono mettere in rete i siti archeologici, i centri 
storici, le torri costiere le architetture del territorio, il patrimonio d’arte delle chiese  e dei musei 

� Itinerari naturalistici 
� Itinerari della cultura materiale e produttiva 
� Itinerari enogastronomici 
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Sezione 6  

LOCALIZZAZIONE DEL POLO: 
 
 

Polo Lawrence:  Territori Centro Orientali della Sardegna  
 
Polo Maddalena Limbara Corallo : Territori Nord, Nord Est e Nord 
Ovest della Sardegna  
 
Polo Memoria delle Identità : Territori Centro Occidentali della 
Sardegna  
 
Polo delle Rotte Fenicio-Puniche: Territori Sud Occidentali e 
Occidentali della Sardegna  
 
 

COMUNI INTERESSATI:7 

 
 

Polo Lawrence: Arzana, Barisardo, Baunei, Cardedu , Elini , Gairo, 
Girasole, Jerzu, Ilbono ,Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Seui, 
Talana, Tertenia, Tortoli', Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, 
Villagrande Strisaili, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Mandas, 
Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanovatulo, 
Escalapano, Genoni, Laconi Barumini, Gesturi, Siurgus Donigala, 
Goni, Atzara, Meana Sardo, Ovodda, Sorgono, Tiana, Aritzo, Belvi', 
Desulo, Fonni, Gadoni,Tonara, Orgosolo, Oliena, Dorgali. 
 
Polo Maddalena Limbara Corallo: Bulzi, Castelsardo, 
Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Nulvi, Perfugas, S.Maria 
Coghinas, Sedini, Tergu, Valledoria, Viddalba, Arzachena, 
Berchidda,  Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto S.Paolo, Monti, 
Olbia, Oschiri, Palau, S.Antonio di Gallura,  Telti, Aggius, Aglientu, 
Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, S.Teresa di 
Gallura, Tempio Pausania, Trinita' d'Agultu, Alghero, Cargeghe, 
Codrongianus, Florinas, Muros, Olmedo, Osilo, Ossi, Ploaghe, 
Portotorres, Sennori, Sorso, Tissi, Tula, Uri, Usini, Stintino. 

Polo Memoria delle Identità: Birori , Bolotana, Borore, Bortigali, 
Dualchi, Lei, Macomer, Noragugume, Silanus, Sindia, Bonarcado, 
Cuglieri, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Seneghe, 
Sennariolo, Tresnuraghes, Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, 
Montresta, Sagama, Suni, Tinnura, Pozzomaggiore, Abbasanta, 
Aidomaggiore, Norbello, Paulilatino, Sedilo. 

 
Polo delle Rotte Fenicio-Puniche: Arbus, Buggerru, Cagliari, 
Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusdemaria, Domusnovas, 
Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Musei, Narcao, Nuxis, 
Perdaxius, Portoscuso, Pula, S.Giovanni Suergiu, Santadi, S.Anna 
Arresi, S.Antioco, Teulada, Tratalias, Villamassargia, Villa S.Pietro, 
Masainas, Villaperuccio, Piscinas, Arborea, Cabras, Oristano, 
S.Giusta. 

AREA LIMITROFA:8 

  

ALTRI COMUNI:9 

 
 

7
 Territori dei Comuni all’interno dei quali ricade l’attrattore (o gli attrattori) presenti nel Polo.  

8 
Territori dei Comuni con almeno un lato confinante con i Comuni interessati. ERRORE: DIVERSO DAL PAIN 

9 
Territori dei Comuni che per motivate peculiarità paesistiche, naturalistiche, culturali e funzionali, risultano 

strettamente e sinergicamente integrati con gli stessi attrattori culturali e naturali presenti nel Polo  
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Sezione 7  
ATTRATTORI10 PRESENTI: 
 

rrrr Attrattori culturali            rrrr Attrattori naturali        rrrr Attrattori    
paesaggistici 

 
10
L’attrattore è la particella elementare attorno alla quale prende forma il concetto sistemico di Polo turistico, attraverso 

l’integrazione con gli altri fattori e/o condizioni materiali ed immateriali che contribuiscono ad elevare la dimensione 
territoriale come possibile destinazione turistica. 

  
  
  

 
 
 
 

ATTRATTORI PRESENTI: 
 X Attrattori culturali             X Attrattori naturali         X Attrattori paesaggistici 

ATTRATTORI 
ATTRATTORE 
NATURALE 

ATTRATTORE 
CULTURALE 

ATTRATTORE 
PAESAGGI-

STICO 

SITI UNESCO 

CRITERI 
CULTURALI 

CRITERI 
NATURALI 

POLO LAWRENCE:  
REGIA NURAGICA « SU NURAXI » BARUMINI  X X X  
PERDA ‘LIANA SEUI-GAIRO X  X   
NURAGHE ARDASAI SEUI  X X   
NURAGHE ARRUBIU ORROLI  X X   
CASA MUSEO “OMU AIXU” ORROLI  X    
CARCERE SPAGNOLO SEUI  X    
MINIERA “CORONGIU” SEUI  X X   
PARCO AJMERICH  LACONI   X   
CASTELLO AJMERICH LACONI  X    
MUSEO DEI MENHIR  LACONI  X    
CASCATA “SU STAMPU ‘E SU TURNU” SEULO X  X   
FIUME E LAGO DEL FLUMENDOSA X  X   
FORESTE DEMANIALI: MONTARBU, UATZO, ALASE X  X   
NURAGHE IS PARAS ISILI  X    
MUSEO DEL RAME E DEL TESSUTO ISILI  X    
MUSEO “STAZIONE DELL’ARTE” ULASSAI  X    
GROTTA“IS JANAS” SADALI  X    
GROTTA “SU MARMURI” USSASSAI  X    
MUSEO DIOCESANO LANUSEI  X    
SIC MONTI DEL GENNARGENTU X  X   
SIC RIU SICADERBA X  X   
SIC SU DE MACCIONI -TEXILE X  X   
MUSEO SCIENZE NATURALI BELVI  X    
COMPLESSO NURAGICO DI SERRI  X    
MUSEO DEL TERRITORIO DI VILLANOVAFORRU  X    
NURAGHE SERBISSI -OSINI  X    
NECROPOLI DI GONI  X    
VILLAGGIO NURAGICO DI TISCALI OLIENA-DORGALI  X    
VORAGINE SU DISTERRU- ORGOSOLO X     
NURAGHE MEREU - ORGOSOLO  X    
MURALES- ORGOSOLO  X    
VILLAGGIO NURAGICO DI SERRA ORRIOS-DORGALI  X    
CANTO A TENORE DEI PASTORI DEL CENTRO 

SARDEGNA 
 X  X  

  
POLO MADDALENA - LIMBARA -CORALLO :  
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PARCO NAZIONALE “ARCIPELAGO LA MADDALENA” X  X   
COSTA SMERALDA X  X   
SIC MONTE LIMBARA X  X   
CAPO D’ORSO- PALAU X  X   
MUSEO GARIBALDINO- LA MADDALENA  X    
NECROPOLI DI ANGELU RUJU-ALGHERO  X    
COMPLESSO NURAGICO DI PALMAVERA-ALGHERO  X    
DUOMO, DEDICATO A SAN NICOLA-SASSARI  X    
CHIESA DI SANTA MARIA DI BETLEM SASSARI  X    
PARCO REGIONALE DI PORTO CONTE-ALGHERO X  X   
AREA MARINA PROTETTA DI CAPO CACCIA-ISOLA 

PIANA X  X   

PARCO NAZIONALE DELL’ASINARA- PORTO 

TORRES X  X   

LAGO DI BARATZ X  X   
LAGO COGHINAS X  X   
MUSEO DELL’INTRECCIO- CASTELSARDO  X    
FESTIVAL JAZZ - BERCHIDDA  X    
SITO ARCO GEOMINERARIO ARGENTIERA NURRA –
ALGHERO-SASSARI  X X   

      
POLO MEMORIA DELL’IDENTITA’  :      
NURAGHE S.BARBARA- MACOMER  X    
SITO DI INTERESSE COMUNITARIO “ALTOPIANO DI 

CAMPEDA”  X  X   

ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE “PIANA DI 

SEMESTENE, BONORVA, MACOMER E BORTIGALI”. X  X   

COMPLESSO NURAGICO NURADDEO-SUNI  X    
NURAGHE SENEGHE-SUNI  X    
MUSEO DEL VINO DELLA PLANARIA-MAGOMADAS  X    
CASTELLO DI SERRAVALLE-BOSA  X    
CHIESA S.PIETRO EXTRAMUROS-BOSA  X    
SIC  “ENTROTERRA E ZONA COSTIERA TRA BOSA, 
CAPO MARARGIU, E P.TANGONE X  X   

SIC VALLE DEL TEMO X  X   
ZPS “COSTA E ENTROTERRA DI SUNI, BOSA E 

MONTRESTA X  X   

      
      
POLO DELLE ROTTE FENICIO -
PUNICHE:      

AREA ARCHEOLOGICA DI THARROS 
MUSEO CIVICO G. MARONGIU -CABRAS  X    

CAVITA DI VIA VITTORIO VENETO – PARCO 

ARCHEOLOGICO DI TUVIXEDDU – MUSEO 

ARCHEOLOGICO NAZIONALE -  CAGLIARI 
 X    

AREA ARCHEOLOGICA DI NORA – MUSEO CIVICO 

ARCHEOLOGICO “G.PATRONI”-PULA  X    

AREA ARCHEOLOGICA DI SANT’ANTIOCO, MUSEO 

ARCHEOLOGICO, MUSEO DEL BISSO,MUSEO 

ETNOGRAFICO,TOPHET, BASILICA E CATACOMBE DI 

SANT’ANTIOCO MARTIRE 

 X    

PARCO ARCHEOLOGICO MONTE SIRAI, CIVICO 

MUSEO ARCHEOLOGICO”VILLA SULCIS” CARBONIA  X    

AREA ARCHEOLOGICA TEMPIO DI ANTAS 

FLUMINIMAGGIORE  X    

AREA ARCHEOLOGICA DI PANI E LORIGA SANTADI  X    
SALINE E STAGNO DI SANTA CATERINA- 

SANT’ANTIOCO X  X   

MINIERE E AREA DI MONTEPONI, MUSEO 

MINERARIO - IGLESIAS X X X   

MINIERA MALFIDATO- GALLERIA HENRY- 
BUGGERRU X X X   

PORTO FLAVIA, LAVERIA LAMARMORA MASUA-
NEBIDA X X X   

MINIERA ROSAS -NARCAO X X X   
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MINIERA ORBAI- VILLAMASSARGIA X X X   
ARCIPELAGO DEL SULCIS X  X   
AREA MARINA PROTETTA SINIS MAL DI VENTRE X  X   
SAGRA DI SANT’EFISIO   X   X 
SAGRA DI SANT’ANTIOCO  X    
SANT'ANNA ARRESI JAZZ FESTIVAL;   X    
NARCAO BLUES  X    
LA SARTIGLIA - ORISTANO  X    
I RITI DELLA SETTIMANA SANTA A CAGLIARI E 

IGLESIAS  X    

GIROTONNO CARLOFORTE  X    
DUNE DI PORTO PINO –SANT’ANNA ARRESI X  X   
FESTIVAL INTERNAZIONALE LA NOTTE DEI POETI 
NORA- PULA   X    

TONNARE DI CARLOFORTE  X X   
ARTE DEL BISSO – S.ANTIOCO  X  X  
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Sezione 8  
NUMERO ANNUO DI ARRIVI 
REGISTRATO NELLA REGIONE DI 
RIFERIMENTO (indicare il dato degli 
ultimi 3 anni) 

2006 =   1.971.701 di cui stranieri =     645.170 

2007 =   2.280.173
 

di cui stranieri =     789.525
 

2008* = 2.363.496
 

di cui stranieri =     799.222
 

NUMERO ANNUO DI ARRIVI 
REGISTRATO NELL’AREA DEL POLO 
LAWRENCE (indicare il dato degli 
ultimi 3 anni)

 

2006 =      104.273 di cui stranieri =       31.610 

2007 =      175.681
 

di cui stranieri =       64.540
 

2008 =      185.326
 

di cui stranieri =       69.845
 

NUMERO ANNUO DI ARRIVI 
REGISTRATO NELL’AREA DEL POLO 
MADDALENA-LIMBARA-CORALLO 
(indicare il dato degli ultimi 3 anni) 

2006 =      891.130 di cui stranieri =      343.704 

2007 =   1.103.883 di cui stranieri =      444.019 

2008 =   1.079.558 di cui stranieri =      430.745 

NUMERO ANNUO DI ARRIVI 

REGISTRATO NELL’AREA DEL POLO 
MEMORIA DELLE IDENTITA’ 
(indicare il dato degli ultimi 3 anni) 

2006 =       25.863 di cui stranieri =       10.178 

2007 =       30.128 di cui stranieri =       12.953 

2008 =       29.796 di cui stranieri =       12.956 

NUMERO ANNUO DI ARRIVI 
REGISTRATO NELL’AREA DEL POLO 
ROTTE FENICIO-PUNICHE 
(indicare il dato degli ultimi 3 anni) 

2006 =      375.676 di cui stranieri =       109.610 

2007 =      441.039 di cui stranieri =       134.238 

2008 =      465.098 di cui stranieri =       145.311 

NUMERO ANNUO DI PRESENZE 

TURISTICHE ALBERGHIERE REGISTRATO 
NELLA REGIONE DI RIFERIMENTO 
(indicare il dato degli ultimi 3 anni) 

2006 =   7.667.719 di cui stranieri =   2.455.695 

2007 =   8.489.402
 

di cui stranieri =   2.846.325
 

2008 = 12.290.414
 

di cui stranieri =   3.878.115
 

NUMERO ANNUO DI PRESENZE 
TURISTICHE ALBERGHIERE REGISTRATO 

NELL’AREA DEL POLO LAWRENCE 
(indicare il dato degli ultimi 3 anni) 

2006 =      489.390 di cui stranieri =     113.234 

2007 =      392.924
 

di cui stranieri =     151.400
 

2008 =      442.628
 

di cui stranieri =     152.561
 

NUMERO ANNUO DI PRESENZE 

TURISTICHE ALBERGHIERE REGISTRATO 
NELL’AREA DEL POLO MADDALENA-
LIMBARA-CORALLO (indicare il dato 
degli ultimi 3 anni) 

2006 =   3.536.874 di cui stranieri =   1.348.090 

2007 =   3.955.731 di cui stranieri =   1.567.960 

2008 =   3.892.268 di cui stranieri =   1.582.687 

NUMERO ANNUO DI PRESENZE 
TURISTICHE ALBERGHIERE REGISTRATO 
NELL’AREA DEL POLO MEMORIA DELLE 
IDENTITA’ (indicare il dato degli ultimi 3 
anni) 

2006 =        84.419 di cui stranieri =        41.191 

2007 =       63.679 di cui stranieri =        28.234 

2008 =       67.761 di cui stranieri =        25.489 

NUMERO ANNUO DI ARRIVI 
REGISTRATO NELL’AREA DEL POLO 
ROTTE FENICIO-PUNICHE 
(indicare il dato degli ultimi 3 anni) 

2006 =    1.104.127 di cui stranieri =       395.272 

2007 =     1.293.152 di cui stranieri =       484.811 

2008 =    1.293.913 di cui stranieri =       491.942 

NUMERO ANNUO DI PRESENZE 

TURISTICHE EXTRA ALBERGHIERE 
REGISTRATO NELLA REGIONE DI 
RIFERIMENTO (indicare il dato degli 
ultimi 3 anni) 

2006 =   2.863.221 di cui stranieri =     786.074 

2007 =   3.361.811
 

di cui stranieri =   1.013.069
 

2008 =   3.864.942
 

di cui stranieri =   1.051.081
 

NUMERO ANNUO DI PRESENZE 

TURISTICHE EXTRA ALBERGHIERE 
REGISTRATO NELL’AREA DEL POLO 
LAWRENCE (indicare il dato degli 
ultimi 3 anni) 
 

 

2006 =     144.325 di cui stranieri =       42.833 

2007 =     571.595 di cui stranieri =      138.531 

2008 =     586.315 di cui stranieri =      145.212 
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NUMERO ANNUO DI PRESENZE 
TURISTICHE EXTRA ALBERGHIERE 
REGISTRATO NELL’AREA DEL POLO 

MADDALENA-LIMBARA-CORALLO 
(indicare il dato degli ultimi 3 anni) 

2006 =   1.411.177 di cui stranieri =      422.050 

2007 =   1.807.417 di cui stranieri =      596.714 

2008 =   1.841.633 di cui stranieri =      559.777 

NUMERO ANNUO DI PRESENZE 

TURISTICHE EXTRA ALBERGHIERE 
REGISTRATO NELL’AREA DEL POLO 
MEMORIA DELLE IDENTITA’  
(indicare il dato degli ultimi 3 anni) 

2006 =       43.907 di cui stranieri =        9.805 

2007 =       40.330 di cui stranieri =        8.459 

2008 =      41.044 di cui stranieri =        8.684 

NUMERO ANNUO DI ARRIVI 
REGISTRATO NELL’AREA DEL POLO 
ROTTE FENICIO-PUNICHE 
(indicare il dato degli ultimi 3 anni) 

2006 =       267.223 di cui stranieri =        55.383 

2007 =       309.750 di cui stranieri =        62.528 

2008 =       324.857 di cui stranieri =        73.439 

* I dati del 2008 sono provvisori- elaborati dall’Osservatorio Economico sulla base dei numeri forniti dalle 
Province -: presentati alla BIT di Milano 

 
 
 

QUALITÀ E RILEVANZA DEGLI ATTRATTORI  
DEI POLI 

 

A) NOTORIETÀ E QUALITÀ INTRINSECA DEL/DEGLI ATTRATTORI:   

x  Inserimento del/degli attrattori del Polo nel circuito dei Beni del patrimonio UNESCO e/o 

nell'ambito di aree che gravitano intorno ai Beni UNESCO 
 

Se si, specificare quali 
 

� Barumini, Complesso di Su Nuraxi: dichiarato nel 1997 dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. 
(Polo Lawrence) 

 
� Canto a tenore dei pastori del centro Sardegna: il 25 novembre 2005 il canto a tenore è stato 

dichiarato dall'Unesco patrimonio immateriale dell'umanità. (Polo Lawrence) 
 

� Arte del  Bisso  del maestro Chiara Vigo  è stata dichiarata patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO (S.Antioco) (Polo Fenicio-Punico)  

� Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sarde gna  (Il Parco è stato dichiarato il primo 
Parco Geominerario Storico e Ambientale del mondo, esempio emblematico della nuova rete 
mondiale di Geositi/Geoparchi istituita nel corso della Conferenza Generale dell`UNESCO 
(Parigi, 24 ottobre-12 novembre 1997. La dichiarazione ufficiale di riconoscimento è stata 
sottoscritta a Parigi il 30 luglio 1998). 

La sede del Parco è ad Iglesias. Le aree del Parco inserite nei Poli sono le seguenti:  

• Polo Maddalena Limbara Corallo: 

− Sito Gallura 
− Sito Argentiera Nurra 

 
• Polo Lawrence 
− Sito Funtana Raminosa  
− Sito Sarrabus-Gerrei  

 
• Polo delle rotte Fenicio-Puniche: 
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− Sito Sulcis Iglesiente – Guspinese 
 
 
 

Procedure di riconoscimento avviate:  
 

• Linee ferroviarie storiche del “Trenino Verde ”: e’ stata avviata  la procedura tesa a  qualificare 
l’intera ferrovia quale “Bene di eccezionale interesse per la storia della scienza e della tecnica, ai 
sensi del Decreto n°42/2004 (Urbani) , mentre si pr evede il recupero  e la messa in esercizio  
delle storiche locomotive a Vapore, già di proprietà delle   Ferrovie nonché il recupero 
dell’archivio storico. 

 
 
 

X Presenza di attrattori culturali soggetti a tutela/gestione statale e/o regionale (es: 
musei, aree archeologiche, siti culturali di interesse nazionale e/o regionale) 

 

Se si, specificare quali e per ciascuno indicare il numero di visitatori 
 
I Poli oggetto d’intervento sono ricchi di un vasto patrimonio culturale e archeologico  per i quali non sono 
al momento disponibili  rilevazioni statistiche sistematiche sulla domanda di fruizione: è in fase di 
predisposizione un progetto mirato alla creazione di un adeguato sistema informativo di rilevazione delle 
presenze/fruitori. 
  
Le categorie di beni storico culturali articolate tenendo conto della loro complessità e stratificazione sono 
le seguenti (fonte Piano Paesistico Regionale): 
 
Luoghi di culto dal preistorico all’alto medioevo 
− emergenze prenuragiche: grotte cultuali, menhir isolati o in allineamenti, statue menhir, cromlech, altari 

a terrazze (tipo ziggurat); 
− emergenze nuragiche: templi a pozzo, fonti sacre, templi a megaron, grotte cultuali, rotonde sacre, 

nuraghi riadattati a funzione di culto nuragico; 
− templi, santuari, tofet fenici e punici; 
− templi romani; 
−  basiliche paleocristiane e altomedievali, battisteri paleocristiani e altomedievali; santuari martiriali. 
 
Aree funerarie dal preistorico all’alto medioevo, 
− grotte naturali funerarie, ipogei artificiali (domus de janas), dolmen, allées couvertes, tombe a circolo 

con cista litica prenuragici; 
− tombe di giganti, tombe a pozzetto e a cista litica nuragiche; 
−  tombe fenicie a fossa, a cassone o a cista litica, tombe cartaginesi a camera ipogeica o costruita, a 

cassone, a fossa, ad “enchytrismos”(entro anfora o ziro), in sarcofago, ad incinerazione entro urna; 
− tombe romane a fossa, a cassone, alla cappuccina, a mausoleo,in sarcofago, a incinerazione in urna, 

ad “enchytrismos”(entro anfora o ziro), tombe a cupa con o senza mense funerarie; 
− tombe altomedievali a fossa, a cassone, alla cappuccina, ad “enchytrismos”(entro anfora o ziro),in 

sarcofago, a camera costruita, catacombe, ipogei, tombe a cupa con o senza mense funerarie; 
− tombe medievali a fossa, a cassone, in sarcofago; 
− tombe postmedievali a fossa, a cassone, in sarcofago. 
 
Elementi individui storico-artistici dal preistorico al contemporaneo, comprendenti rappresentazioni 
iconiche o aniconiche di carattere religioso, politico, militare 
− statue isolate 
− edicole 
− croci 
− monumenti commemorativi di eventi storici 
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Insediamenti archeologici dal prenuragico all’età moderna, comprendenti sia insediamenti di tipo 
villaggio, sia insediamenti di tipo urbano, sia insediamenti rurali 
− villaggi prenuragici 
−  villaggi nuragici con o senza nuraghe e altre componenti della civiltà nuragica 
− città fenicie, puniche, romane, medievali abbandonate o distrutte 
− villaggi fenici, cartaginesi, romani, medievali e post medievali abbandonati o distrutti 
− insediamenti rurali incardinati su una struttura del tipo fattoria o villa con gli annessi, di età prenuragica, 

nuragica, fenicia, punica, romana, medievale, postmedievale abbandonati o distrutti 
 
Architetture religiose medioevali, moderne e contemporanee 
− cattedrali, 
− chiese parrocchiali e non, 
− chiese campestri, 
− chiese con cumbessias o muristenis, 
− chiese monastiche, monasteri e conventi, 
− oratori, edifici di culto non cristiani 
− cimiteri. 
 
Archeologie industriali e aree estrattive, architetture e aree produttive storiche 
− cantine, oleifici, stabilimenti enologici 
− mulini e gualchiere 
− tonnare 
− fornaci, forni 
− centrali ( elettriche, elettrotermiche ), concerie, distillerie, 
− manifatture tabacchi, officine, pastifici, sugherifici, 
− vetrerie 
− cartiere 
− abbeveratoi, cisterne, fontane, fonti, pozzi 
 
Architettura specialistica civile e militare storica 
− bagni e stabilimenti termali, terme, mercati coperti e all’aperto 
− alberghi, colonie marine o interne, locande, osterie, ristoranti, taverne 
− asili dei poveri, case di convalescenza, gasometri, istituti (agrari, zootecnici),lazzaretti, macelli, 

manicomi, orfanotrofi, ospedali, ospizi, osservatori, sanatori, scuole, telegrafi, stazioni ippiche 
− teatri, sedi comunali, sedi associative, cinema 
− carceri civili, caserme forestali, 
− giardini storici, palazzi, ville, orti botanici 
− torri 
− bastioni, castelli, fortificazioni 
− capitanerie, carceri, caserme, fortini, polveriere, caposaldi 
 
Le matrici urbane degli insediamenti storici 
Le grandi classi di insediamenti storici sono state riconosciute nel modo seguente: 
a) il sistema città regie 
b) la trama dei centri rurali 
c) i centri di fondazione sabauda 
d) i poli urbani riorganizzati tra ‘800 e ‘900 
le città e i centri di fondazione degli anni ’30 del ‘900 
f) i centri specializzati del lavoro – villaggi minerari e industriali, villaggi delle bonifiche e delle riforme 
agrarie dell’800 e del ‘900. 
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X  Presenza del/degli attrattori del Polo all’interno di aree naturali protette (Parchi Nazionali 

e regionali, Rete Natura 2000 – SIC, ZPS, altre riconosciute a livello nazionale/regionale) 
 

Se si, specificare quali e con quale estensione  
 

 
Polo Maddalena-Limbara-Corallo 
 

− Parco Nazionale Arcipelago della Maddalena- SIC – ZPS- Area Marina Protetta – Riserva 
Naturale Arcipelago della Maddalena 20955 ha 

 
− Parco nazionale – AMP dell'Asinara 5.200 ha 
− Area Marina Protetta - Capo Caccia - Isola Piana 2.631 ha 
− Area Marina Protetta Tavolara - Punta Capo Coda Cavallo 15.091 ha 
− Parco Regionale di Porto Conte - Capo Caccia 5350 ha 

 
Siti di Interesse Comunitario: 
 

− Foci del Coghinas 2267,135 ha 
− Capo Figari e Isola Figarolo 850,876 ha 
− Isole di Tavolara, Molara e Molarotto 3763,552 ha 
− Isola dell'Asinara 9669,186 ha 
− Monte Russu 1971,277 ha 
− Capo Testa 1216,529 ha 
− Arcipelago di La Maddalena 20955,021 ha 
− Capo Caccia e Punta del Giglio 7394,857 ha 
− Lago di  Baratz _ Porto Ferro 1306,100 ha 
− Stagno e Ginepreto di Platamona 1618,367 ha 
− Isola Rossa - Costa Paradiso 5409,232 ha 
− Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna 3731,082 ha 
− Isola Piana 509,979 ha 
− Stagno di Pilo e di Casaraccio 1878,946 ha 
− Campo di Ozieri e Pianure Comprese tra Tula e Oschiri 20437,104 ha 
− Monte Limbara 16588,147 ha 
 
Zone di Protezione Speciale:  
 

− Isola Asinara 9670,016 ha 
− Arcipelago La Maddalena 20956,225 ha 
− Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline di Stintino 1289,991 ha 
− Isola Piana  di Porto Torres 399,503 ha 
− Capo Caccia 4178,044 ha 
− Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo 4052,830 ha 
− Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri 21077,347 ha 
− Isole del Nord Est tra Capo Ceraso e Stagno di S. Teodoro 18174,840 ha 
 

Foreste Demaniali:  
 
− Porto Conte 1002 ha 
− Limbara Sud 3605 
− Filogosu 3907 ha 
− Monte Olia 2236 ha 
− Sorilis 1.023 ha 
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Monumenti Naturali: 
 
 “Monte Pulchiana” 
 “Orso di Palau” 
 

Riserve Naturali (L.R. 31/89):  
 
− Lago di Baratz 
− Stagno di Platamona 
− Punta s'Unturzu 
− Piana dei grandi Sassi e Pietre ballerine della Gallura 
− Monte di Pino di Telti 
− Capo Figari e Figarolo 
− Arcipelago di La Maddalena 
− Monte Russu 
− Capo Testa 
− Isola Rossa di Badesi 
− Foci del Coghinas 
− Platamona 
− Stagno di Pilo 
− Capo Falcone 
− Asinara 
− Porto Palmas-Punta lu Caparrori 
− Stagno di Calich 
− Isole Tavolara, Molara e Molarotto 
− Capo Caccia e Punta Giglio 
 
Parco Geominerario:  
− Sito Gallura 
− Sito Argentiera Nurra 
 
 
Polo della Memoria delle Identità 

 
Siti di Interesse Comunitario: 

 
− Riu  Sos Mulinos - Sos Lavros 26,000 ha 
− Valle del Temo 1946,930 ha 
− Entroterra e Zona Costiera tra Bosa, Capo Marargiu e  P. Tangone 29633,839 ha 
− Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu 8998,692 ha 
− Altopiano di Campeda 4667,597 ha 
− Catena del Marghine e del Goceano 14983,502 ha 
− Is Arenas 1282,603 ha 
 
Zone di Protezione Speciale:  
 
− Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali 19577,645 ha 
− Altopiano di Abbasanta 20102,878 ha 
− Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta 8216,382 ha 
− Costa di Cuglieri 2853,189 ha 
 
Monumenti Naturali:  
 
− S’Archittu di Santa Caterina 
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Riserve Naturali (L.R. 31/89):  
 
− Capo Marrargiu 
− Valle del Temo 
− Corona Niedda 
− Capo Nieddu e Foghe 

 
 

Polo Lawrence 
 

Siti di Interesse Comunitario: 
 

− Monti del Gennargentu 44713,458 ha 
− Area del Monte Ferru di Tertenia 2632,797 ha 
− Giara di Gesturi  6392,693 ha 
− Suppramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone 23487,287 ha 
− Lido di Orrý 484,722 ha 
− Riu Sicaderba 93,119 ha 
− Su de Maccioni - Texile di Aritzo 450,383 ha 
− Golfo di Orosei 28940,561 ha 
− Palude di Osalia 980,9 ha 
 
Zone di protezione speciale 
 

− Monti del Gennargentu 44716,368 ha 
− Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone 23488,372 ha 
− Golfo di Orosei  28942,085 ha 
 
Foreste Demaniali: 
 
− Montarbu  2.700 ha 
− Alase 1565 ha 
− Bingionniga 422.73 ha 
− Uatzo 782.92 ha 
− Montes 4586 ha 
 
Monumenti Naturali 
 
− Perda 'e Liana 
− Texile di Aritzo 
− Su sterru 
− Punta Goloritze' 
− Pedra Longa di Baunei 
− Scala di San Giorgio di Osini 
− Olivastri di Santa Maria Navarrese 
− Su Suercone-Orgosolo 
− Colata Basaltica sui Graniti di Gollei-Oliena-Dorgali 
− Grotta del bue Marino-Dorgali 
 
Riserve Naturali (L.R. 31/89):  
 

− Lago Mulargia 
− Serra 'e Mari 
− Monte Ferru di Tertenia 
− Stagno di Orrý 
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Polo delle rotte Fenicio-Puniche 
 
− Area Marina Protetta Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre 24.800 ha 
− Parco Regionale di Molentargius - Saline di Cagliari. 1595 ha 
 
Siti di Interesse Comunitario: 
 
− Isola della Vacca 59,981 ha 
− Stagno di Molentargius e Territori Limitrofi 1278,509 ha 
− Isola Rossa e Capo Teulada 3713,359 ha 
− Isola di San Pietro 9274,599 ha 
− Punta S'Aliga 690,694 ha 
− Stagno di Corru S'Ittiri 5698,673 ha 
− Stagno di Pauli Maiori di Oristano 384,589 ha 
− Stagno di Mistras di Oristano 1613,995 ha 
− Stagno di Cabras 4805,707 ha 
− Stagno di Santa Giusta 1144,432 ha 
− Foresta di Monte Arcosu 30352,634 ha 
− Canale su Longuvresu 7,853 ha 
− Tra Punta Gi‗ la Salina e Punta Maggiore 9,071 ha 
− A Nord di Sa Salina (Calasetta) 4,702 ha 
− P. Giunchera 54,143 ha 
− Sa Tanca e sa Mura - Foxi Durci 15,570 ha 
− Stagno di Piscinný 442,937 ha 
− Serra is Tres Portus (Sant'Antioco) 257,979 ha 
− Stagno di Santa Caterina 614,269 ha 
− Is Pruinis 95,235 ha 
− Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu 316,526 ha 
− Porto Campana 197,370 ha 
− San Giovanni di Sinis 2,745 ha 
− Torre del Poetto 9,339 ha 
− Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera 26,171 ha 
− Is Compinxius - Campo Dunale di Buggerru - Portixeddu 625,619 ha 
− Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnesa) 528,136 ha 
− Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla 5981,906 ha 
− Tra Forte Village e Perla Marina 0,320 ha 
− Isola del Toro  62,691 ha 
− Isola Mal di Ventre 374,735 ha 
− Monte Linas - Marganai 23625,681 ha 
− Costa di Nebida 8438,367 ha 
− Sassu - Cirras 247,920 ha 
− Stagno di S'Enna Arrubia e Territori Limitrofi 279,064 ha 
− Da Piscinas a Riu Scivu 2853,550 ha 
− Monte Arcuentu e Rio Piscinas 11486,842 ha 
− Capo Pecora 3846,534 ha 
− Stagno di Porto Botte 1226,903 ha 
− Promontorio, Dune e Zona Umida di Porto Pino 2704,835 ha 
 
Zone di protezione speciale: 
 

− Stagno di Cabras 3628,604 ha 
− Stagno di Mistras 712,868 ha 
− Stagno di Pauli Maiori 296,419 ha 
− Stagno di S'Ena Arrubia 303,580 ha 
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− Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddi' 2650,724 ha 
− Stagno di Cagliari 3558,629 ha 
− Stagno di Molentargius 1383,347 ha 
− Isola Mal di Ventre 374,772 ha 
− Isola del Toro 62,741 ha 
− Costa e Entroterra tra Punta Cannoni e punta delle Oche - Isola di San Pietro 1909,214 ha 
− Isola di Sant'Antioco, Capo Sperone 1781,971 ha 
− Isola della Vacca 60,022 ha 
 

Foreste Demaniali: 
 
− Pixinamanna 4796 ha 
− Is Cannoneris 3827 ha 
− Pantaleo 4.231 ha 
− Monte Nieddu 2451 ha 
− Marganai 3650 ha 
− Monti Mannu 3157 ha 
 
 
Monumenti Naturali 
 
− le colonne - Carloforte 
− pan di zucchero faraglioni di masua - "pan di zucchero" - Iglesias 
− pan di zucchero faraglioni di masua - "il morto" - Iglesias 
− pan di zucchero faraglioni di masua - "s'agusteri" - Iglesias 
− canal grande di nebida - Iglesias 
 
Riserve Naturali (L.R. 31/89):  
 
− Barbusi 
− Pauli Maiori 
− Lago di Monte Pranu 
− S'Ena Arrubia 
− Monte Arcu Entu e Riu Piscinas 
− Capo Pecora 
− Costa di Nebida 
− Punta dell'Aliga 
− Isola di S.Pietro 
− Isole Piana, dei Ratti e del Corno 
− Isole del Toro e della Vacca 
− Porto Pino 
− Isola Rossa e Capo Teulada 
− Capo Spartivento e Stagni di Chia 
− Santa Gilla 
− Capo S.Elia 
− Molentargius 
− Marceddì (Stagni di Corru s'Ittiri e S. Giovanni) 
− Isole del Mal di Ventre e del Catalano 
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X  Presenza nel territorio di riferimento di eventi culturali di particolare rilevanza tali da 

configurarsi essi stessi quale autonoma attrazione di richiamo internazionale e nazionale 
(es. fiere, spettacoli, altri eventi culturali a questi assimilabili) 

 
Se si, specificare quali ed indicare gli afflussi turistici registrati nelle edizioni più recenti 
 
Polo Lawrence: 
 
• Fonni, Cortes Apertas  

Il paese più alto dell'Isola, a 1000 m di altezza, apre le proprie case, schiude le numerose cortes 
per accogliere i visitatori e far loro conoscere le tradizioni più autentiche della Barbagia. 

 
• Trenino blues-Rocce Rosse 

Da quindici anni, musicisti di fama mondiale danno luogo a memorabili spettacoli sotto le stelle in 
cui il pubblico è immerso nel suggestivo scenario del piazzale delle celebri Rocce Rosse ad 
Arbatax 
 

• S’Incontru di Oliena 
S'Incontru, il giorno di Pasqua, è il culmine di tutta la settimana Santa a Oliena. La statua del 
Cristo risorto e della Madonna dopo aver attraversato in processione le vie del paese partendo 
ognuna da una chiesetta diversa, si incontrano nella piazza principale del paese, gremita da 
persone in costume tipico Olienese in segno di festa 
 

• Palio dell’Assunta di Orgosolo  
Si corre il 17 agosto presso il galoppatoio comunale in onore della B.V. Assunta, festa popolare 
dalle origini antichissime. 

 
Polo Maddalena-Limbara-Corallo: 
 
• Cap d'Any a l'Alguer  

Il Capodanno ad Alghero si chiama Cap d'Any, uno dei più famosi dell'Isola. In programma i fuochi 
d'artificio sul golfo 

• Settimana Santa ad Alghero  
Le manifestazioni della Settimana Santa algherese sono organizzate dalla Confraternita della 
Misericordia, detta anche dei "Jermanes Blancs", insediatisi nella cittadina catalana fin dal XVI 
secolo 

• Cavalcata sarda  
La penultima domenica di maggio la città di Sassari è teatro della più importante rassegna 
folkloristica della Sardegna, la Cavalcata Sarda. La manifestazione è una preziosa occasione per 
ammirare i magnifici colori degli abiti e dei gioielli tradizionali di quasi tutta l'Isola 

• I Candelieri  
Il 14 agosto si celebra a Sassari la solenne festa dei Candelieri, che ha come protagonisti nove 
imponenti ceri lignei dipinti, trasportati in processione da piazza Castello alla chiesa di Santa Maria 
di Betlem, nel cui altare vengono deposti per ricevere la benedizione  

• Festival Jazz  
A Berchidda, si riuniscono all’insegna del jazz artisti di fama internazionale 

 
 
Polo Memoria delle Identità: 
 
• Sa Carrela ‘e nanti   

  Durante gli ultimi tre giorni del Carnevale la strada principale di Santu Lussurgiu diventa  teatro   
di una delle corse equestri più belle, impegnative e spericolate della Sardegna 

• Ardia  
Il 6 e 7 luglio i paesi di Sedilo e Pozzomaggiore risuonano degli zoccoli dei cavalli che 
corrono l'Ardia, una corsa rituale dedicata a San Costantino.  
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• Nostra Signora de Sos Regnos Altos 
Da più di 150 anni, i l secondo finesettimana di settembre a Bosa è dedicato ai festeggiamenti 
in onore di Nostra Signora de sos Regnos Altos. La festa ebbe origine nel 1847, quando una 
piccola statua lignea della Madonna fu rinvenuta tra le rovine del castello dei Malaspina 

• Karrasegare Osinku  
Il carnevale di Bosa è senza dubbio una delle feste più coinvolgenti, trasgressive ed esilaranti 
della Sardegna. I festeggiamenti si concentrano nei giorni canonici: il giovedì grasso, il sabato, 
detto "delle cantine" e il martedì grasso. 

 
 
Polo delle Rotte Fenicio-Puniche: 
 
• Sagra di Sant'Efisio  

Cagliari ogni anno rinnova lo scioglimento del voto nei confronti del Santo più venerato dell'isola. 
Carri, cavalieri e traccas colorate danno il via alla festa più sentita dell'isola. E’ stata riconosciuta 
dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità. 

• Sa Die de Sa Sardigna  
(Il 28 aprile di ogni anno, a partire dalla prima edizione che si è svolta nel 1993, a Cagliari si 
festeggia Sa Die de Sa Sardigna, conosciuta anche come la festa del popolo sardo).  

• Settimana Santa ad Iglesias  
Risalgono alla fine del Seicento le origini dei riti della Settimana Santa ad Iglesias. L'insieme di 
manifestazioni ha inizio il martedì con la processione dei Misteri: sette simulacri, simbolo della 
Passione del Cristo, vengono trasportati in processione per le vie cittadine.  

• Girotonno  
Sono diversi gli appassionati tra chef, giornalisti e curiosi che ogni anno si incontrano, i primi di 
Giugno, a Carloforte, per la rassegna Girotonno.  

• Matrimonio mauritano  
Si celebra a Santadi nel mese di agosto, secondo le modalità tipiche della tradizione. Si chiama 
"mauritano" in riferimento alle genti africane che si sarebbero mescolate con la popolazione della 
Sardegna meridionale fin dal I millennio d. C..  

• Narcao Blues;  
• Sant’Anna Arresi jazz.  
 
 

X  Presenza di valori naturalistici di particolare pregio e/o qualità associati a condizioni di 

integrità paesaggistica in grado di attirare un turismo specializzato e destagionalizzato 
(es. specie endemiche, specie rare, associazioni vegetali altrove non rinvenibili, 
diversificazione di habitat, specie e paesaggi, acque termali) 

 
Se si, specificare quali 
 

Specie endemiche,  si citano le seguenti: 
 
Fauna: 
Astore sardo (Accipiter gentilis arrigonii), Sparviere sardo (Accipiter nisus wolterstorffi), Poiana della 
Sardegna (Buteo buteo arrigonii), Cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), Asinello bianco (Equus 
asinus var. albina), Cavallino della Giara (Equus caballus Giarae) Gatto selvatico sardo (Felis lybica 
sarda),  Geotritone sardo (speleomantes) Raganella sarda (Hyla sarda), Lepre sarda (Lepus capensis 
mediterraneus), Muflone (Ovis musimon), Orecchione sardo (Plecotus sardus), Lucertola tirrenica o 
tiliguerta (Podarcis tiliguerta) Cinghiale sardo (Sus scrofa meridionalis) Volpe sarda (Vulpes vulpes 
ichnusae) Discoglosso sardo (Discoglossus sardus), ecc. 
 
Flora 
Corbezzolo nano (Arbutus unedo compacta), Euforbia sarda  (Euphorbia cupanii), Ginestra spinosa 
(Calycothome villosa), Cisto a fiore porpora (Cistus incanus), Lavanda sarda (Lavandula Stoechas), 
Ginepro pendulo di montagna (Juniperus oxycedrum var. oxycedrum), Peonia maschio (Paeonia 
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macula), Quercia spinosa delle sabbie (Quercus coccifera), Santoreggia sarda (Satureya tymbra) , Giglio 
stella (Pancratium illyricum),  Pervinca di Sardegna (Vinca sardoa), Palma nana (Chamaerops humilis) 
Centauro maggiore (Centarium erythraea), ecc. 
 
Alberi monumentali (PPR) 
 
Polo Maddalena-Limbara-Corallo 
 
quercus ilex l. Sassari 
genista aetniensis d.c. Berchidda 
quercus suber l. Berchidda 
pinus pinea l. La maddalena 
olea europea l. var. sylvestris (miller) brot. Luras 
pistacia lentiscus Luras 
quercus suber l. Osilo 
celtis australis l.  Tempio Pausania 
sambucus nigra l. Tempio Pausania 
 
Polo Memoria delle Identità  
 
olea europea l. var. sylvestris (miller) brot. Cuglieri 
castanea sativa miller Santu Lussurgiu 
quercus ilex l. Seneghe 
abies pinsapo boiss. Bolotana 
libocedrus decurrens torr. Bolotana 
fagus sylvatica l. Bolotana 
crataegus azarolus l. Macomer 
 
Polo Lawrence  
 
eucalyptus globulus labill. Gesturi 
vitis vinifera l. Mandas 
pinus pinea l. Aritzo 
castanea sativa miller Aritzo 
taxus baccata l. Aritzo 
taxus baccata l. Arzana 
juniperus oxicedrus l. Arzana 
acer monspessulanum l. Arzana 
olea europea l. var. sylvestris (miller) brot. Baunei 
celtis australis l.  Baunei 
olea europea l. var. sylvestris (miller) brot. Baunei 
celtis australis l. baunei 
pistacia terebinthus l. Baunei 
pistacia lentiscus l. Baunei 
pyrus amiygdaliformis vill. Baunei 
juniperus phoenicea l. Baunei 
juglans regia l. Belvi' 
castanea sativa miller Desulo 
ilex aquifolium l. Desulo 
quercus pubescens willd. Desulo 
quercus ilex l. Desulo 
aesculum hippocastanum l. Laconi 
cedrus deodara g. don. Laconi 
fagus sylvatica l. var. pendula Laconi 
cedrus libani a. rich. Laconi 
platanus acerifolia willd. Laconi 



 

 32

pinus canariensis smith. Lanusei 
populus alba l. Sadali 
arbutus unedo l. Seui 
populus alba l. Seui 
quercus ilex l. Seui 
quercus ilex l. Seulo 
acer monspessulanum l. Seulo 
ilex aquifolium l. Seulo 
quercus pubescens willd. Sorgono 
quercus pubescens willd. Talana 
castanea sativa miller Tonara 
quercus ilex l. Urzulei 
taxus baccata l. Urzulei 
quercus ilex l. Orgosolo 
pinus laricio poiret Orgosolo 
 
 
Polo Fenicio Punico  
 
araucaria execelsa r.br. Cagliari 
ficus magnoloides borzý Cagliari 
jacaranda mimosaefolia g. don Cagliari 
phoenix dactylifera l. Cagliari 
prosopis torquata dc. Cagliari 
juniperus oxicedrus sp. macrocarpa s. et s. Buggerru 
quercus suber l. Domusdemaria 
pistacia lentiscus l. Fluminimaggiore 
pinus pinea l. Fluminimaggiore 
ceratonia siliqua l. Pula 
gleditsia triacanthos l. Pula 
platanus acerifolia willd. Pula 
eucalyptus camaldulensis dehn. Santadi 
fraxinus angustifolia vahl. Teulada 
olea europea l. var. sativa brot. Villamassargia 
schinus molle l. oristano 
olea europea l. var. sylvestris (miller) brot. Oristano 
eucalyptus globulus labill. Oristano 
myrtus communis l. Oristano 
 
 
 
B) QUALITÀ DEL CONTESTO CIRCOSTANTE: 

 

X Integrità paesaggistica (es. qualità del paesaggio, centri storici ben conservati, 
permanenza di funzioni produttive e di uso del suolo coerenti con i valori identitari del 
paesaggio, ecc) 
 
Argomentare 

 
Il paesaggio dei Poli può essere considerato un vero mosaico geo-bio-antropologico.  
 
La diversità delle forme fisiche riscontrabili, insieme alle variazioni climatiche, ha condizionato fortemente 
l'insediamento della flora e della fauna, incrementando la complessità ambientale. Di conseguenza ha 
influenzato anche l'insediamento umano, che ha assunto un carattere estremamente frammentato. Lo 
stato di relativo isolamento delle comunità ha fatto sì che il costante conflitto tra risorse naturali ed 
esigenze umane di sopravvivenza favorisse forme insediative diverse. L'ambiente naturale ha stimolato 
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le comunità a elaborare soluzioni creative le cui tracce sono percepibili ancora oggi nel paesaggio 
archeologico, per esempio nella struttura circolare in pietra dei "pinnetos" e dei "coiles", evoluzione della 
capanna nuragica e dello stesso nuraghe. 
  
Il paesaggio rurale caratterizzato dalla divisione in poderi, segnato dalla presenza di muretti a secco e 
siepi, dalla rete dei percorsi ("camminus" e "andalas") e dall'alternanza delle colture, nasce 
dall'applicazione di un sistema di regole le cui radici affondano nella Carta de Logu di epoca giudicale e 
che, evolutesi nel corso dei secoli, sono state generalmente osservate fino agli anni cinquanta. Queste 
regole, che rappresentavano un vero e proprio codice di diritto agrario, tentavano di conciliare il rapporto 
conflittuale tra l'agricoltura dei cereali e la pastorizia nomade, basandosi soprattutto sull'alternanza tra 
seminativo ("vidazzone") e pascolo ("paberile"). 
  
L'organizzazione dello spazio insediativo, partendo dai villaggi (gli attuali centri storici), si ramificava nel 
territorio attraverso un sistema di percorsi strategicamente posizionati in prossimità delle sorgenti 
d'acqua. Il sistema assumeva forma più strutturata nel "pardu", una cinta di piccoli appezzamenti privati 
immediatamente a ridosso dell'abitato, che, connotata da una fitta rete di sentieri e di muretti a secco, 
assicurava l'accesso ai singoli poderi; e proseguiva poi nelle terre aperte ("su comunali") divise tra i 
seminativi, i pascoli e le foreste ("padentis") che garantivano ghiande e legname.  
 
La pratica dell'uso comune della risorsa ambientale è stata in parte smantellata da alcune leggi di epoca 
sabauda: la legge delle chiudende (1820) e l'abolizione degli ademprivi (1865). Ciò non è valso tuttavia a 
cancellare i segni impressi sul territorio da secoli di uso del suolo. Il rapporto organico tra il villaggio, la 
rete dei percorsi, il sistema della divisione in poderi, la diversità delle colture, l'ambiente pastorale e 
forestale rappresentano tuttora un unicum paesaggistico. 
  
A partire dalla seconda metà dell'Ottocento i caratteri del paesaggio sono stati alterati da profonde 
trasformazioni dovute allo sfruttamento delle miniere e delle foreste e più recentemente alle bonifiche 
agrarie della prima metà del Novecento. Queste attività economiche hanno inciso anche sulla struttura 
sociale ed economica delle popolazioni. 
 
Dagli anni cinquanta l'avvento della meccanizzazione dell'agricoltura nelle pianure e nelle colline ha 
portato all'abbandono delle colture montane e al conseguente passaggio, nelle aree di montagna, da un 
sistema economico agropastorale ad uno basato sulla pastorizia. L'erosione del sistema di scambio tra 
agricoltura e pastorizia ha prodotto anche il fenomeno degli incendi boschivi, che ha trasformato una 
vasta parte del paesaggio. 
  
Negli anni sessanta la crisi economica e la richiesta di manodopera nell'industria del Nord Italia hanno 
contribuito a determinare l'abbandono delle campagne e lo spopolamento dei paesi con l'effetto di un 
mutamento della loro fisionomia. Le architetture tradizionali tipiche vengono sostituite da un'architettura 
in cemento, spesso non finita, mentre la compattezza dei vecchi centri urbani cede il posto a una 
confusa proliferazione dell'abitato nei terreni circostanti. L'industrializzazione e la creazione del relativo 
sistema di infrastrutturazione viaria, portuale ed energetica, nonché i connessi fenomeni di inquinamento 
ambientale, portano a nuove trasformazioni paesaggistiche. Si assiste alla frammentazione del 
paesaggio agrario e allo snaturamento di alcuni paesaggi tipici. Gli insediamenti industriali e i processi di 
urbanizzazione turistica delle aree costiere hanno segnato definitivamente un'inversione di tendenza 
nelle dinamiche insediative. Mentre in precedenza le comunità erano rivolte verso l'interno, le coste sono 
diventate polo d'attrazione per un mercato immobiliare sempre più aggressivo. 
  
In questi ultimi decenni il territorio, in particolare costiero,  è stato interessato da notevoli trasformazioni 
sia di carattere prettamente fisico con incidenze dirette sulla morfologia dei luoghi, sia di ordine 
comunicativo-comportamentale con radicali mutamenti del modo di abitare e percepire gli ambienti 
insediativi.  
 
I centri dell’interno  hanno però conservato forti componenti identitarie, entro un tessuto urbanistico 
ancora significativamente intatto.  
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X   Qualità del territorio (es. assenza di problemi gravi di smaltimento rifiuti, discariche 

abusive, qualità dell’aria, fenomeni di degrado urbano e di abusivismo, problemi di 
sicurezza) 
 
Argomentare 
 

Gestione dei rifiuti  

Si registra negli ultimi anni un significativo aumento della raccolta differenziata grazie alle politiche per 
l’incentivazione della raccolta domiciliare. 
Buone prospettive derivano dal fatto che si stanno creando forme associative che potranno garantire il 
conseguimento di livelli di servizio in grado di soddisfare di criteri di efficienza, efficacia ed economicità.  
I risultanti più significativi sono relativi alla “frazione umida”, praticamente assente fino al 2002, e che ha 
avuto un incremento importante nel 2005, a seguito delle direttive regionali inerenti lo sviluppo delle 
raccolte differenziate secco-umido. 
Per quanto concerne la destinazione finale dei rifiuti si nota la progressiva diminuzione dell’utilizzo della 
discarica per lo smaltimento del rifiuto tal quale a favore degli impianti di trattamento e recupero delle 
frazioni merceologiche provenienti da raccolta differenziata. 
 
Risorsa idrica 
Il territorio nonostante le apparenze e ad eccezione dei ricorrenti periodi di siccità, vanta una piovosità 
media accettabile. 
Gode dell’apporto di migliaia di sorgenti e della presenza di innumerevoli vene sotterranee. Soffre, 
semmai, di un sistema fluviale a carattere in gran parte torrentizio-stagionale, che può dar luogo ad 
eventi metereologici concentrati, anche con conseguenze catastrofiche,  e di una natura e 
conformazione del territorio che hanno sempre ostacolato la raccolta dell’acqua. 
Per quanto attiene la rilevazione della qualità delle acque, effettuata in occasione della stesura del Piano 
di Tutela delle Acque (2005) sono classificabili in buono stato il 30% dei fiumi, sufficiente il 42%, 
scadente il 14% e in pessimo stato il 4% (10% non determinato); gli invasi, sono classificabili come 
oligotrofici per il 3%, come mesotrofici per il 17%, come eutrofici per il 43% e come ipertrofici per il 37%. 
Per ciò che attiene la balneazione tutti i poli sono caratterizzati da una elevata qualità delle acque 
marino-costiere  
 
Uso del suolo 
Si riscontra una alta percentuale di aree a pascolo naturale e di "aree con vegetazione rada", e la 
marginale presenza di zone estrattive, discariche e cantieri che, se non gestite razionalmente, possono 
comportare un ulteriore sfruttamento della risorsa suolo. 
La pianificazione regionale risulta orientata verso una tutela delle risorse territoriali ed un utilizzo 
razionale della risorsa suolo che non ne comprometta le caratteristiche. Infatti il Piano di Assetto 
Idrogeologico prevede la mitigazione del rischio idraulico e del rischio frana e la riduzione delle aree 
forestali percorse da incendi avvalora l'efficacia dell'apparato antincendio regionale. Anche per le aree a 
rischio di dissesto ed erosione (compresi i litorali) la pianificazione a livello regionale prevede misure di 
“recupero” e “prevenzione” e misure di gestione integrata. Per il problema delle cave e delle miniere, si 
stanno indirizzando le attività estrattive storiche verso migliori pratiche ambientali e dall’attuazione di 
politiche organiche di recupero dei siti estrattivi dismessi. 
 
Qualità dell’aria 
I territori dei  Poli non presentano grandi realtà emissive di tipo industriale, minerario ed urbano.  Le aree 
industriali di Macchiareddu, Portoscuso, Sarroch sono localizzate nelle zone periferiche dei Poli. 
I dati rilevati presso le stazioni di misura non manifestano pertanto significative violazioni dei limiti di 
legge per i parametri monitorati. 
 
 
Abusivismo 
Nei territori dei Poli, come in tutto il territorio regionale, i fenomeni di abusivismo sono molto contenuti: 
l’Amministrazione Regionale ha adottato una severa politica di tutela della fascia costiera, dei  centri 
dell’interno e delle aree rurali a partire dagli anni ottanta. 
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X  Sicurezza presenza di eventuali problemi di disagio sociale 

 
Argomentare 
 

 Non si rilevano dati significativi 
 
 

X   Caratterizzazione culturale, naturale e paesaggistica del territorio (rapporto fra 

superficie coperta e/o comunque interessata dagli attrattori culturali, naturali e 
paesaggistici in esso localizzati ed il territorio del Polo) 
 
Argomentare 
 
I Poli si sviluppano entro territori sostanzialmente intatti, in minima parte segnati dalla presenza 
dell’uomo se non per attività di carattere silvoagropastorale. 

 
 

X Presenza, nell’ambito del/degli attrattori del Polo, di riconoscimenti specifici che 

certifichino il pregio e/o la qualità del contesto (bandiere blu, arancioni, oasi WWF, 
Legambiente, Borghi più belli d’Italia, altri riconoscimenti di pari rilevanza) 
 
Se si, specificare quali 
 
Bandiere arancioni:  
Comune di Aggius (Polo Maddalena-Limbara-Corallo)  
Comune di Laconi (Polo Lawrence) 
 
Bandiere blu:  
Spiagge:  
 

− Santa Teresa Gallura - Rena Bianca (Polo Maddalena-Limbara-Corallo) 
− La Maddalena - Punta Tegge (Polo Maddalena-Limbara-Corallo) 

 
Approdi:  

− Marina di Santa Teresa Gallura (Santa Teresa Gallura) - (Polo Maddalena-Limbara-Corallo) 
− Porto Turistico di Palau (Palau) - (Polo Maddalena-Limbara-Corallo) 
− Marina dell'Orso (Arzachena Poltu Quatu) - (Polo Maddalena-Limbara-Corallo) 
− Porto Cervo (Arzachena) - (Polo Maddalena-Limbara-Corallo) 
− Marina di Portisco (Olbia) - (Polo Maddalena-Limbara-Corallo) 
− Marina di Porto Rotondo (Olbia) - (Polo Maddalena-Limbara-Corallo) 
− Marina di Baunei e Santa Maria Navarrese (Baunei) (Polo Lawrence) 

 
Borghi più belli d’Italia:  
Bosa, (Polo Memoria delle Identità) 
Castelsardo (Polo Maddalena-Limbara-Corallo) 
 
Borghi autentici d’Italia: 
Santulussurgiu, (Polo Memoria delle Identità) 
Aggius (Polo Maddalena-Limbara-Corallo) 
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C)  PRESENZA DI ALTRE RISORSE TERRITORIALI DI QUALITÀ (BENI E SERVIZI IDIOSINCRATICI, LA 
CUI PRODUZIONE INCORPORA CULTURA LOCALE E COME TALE NON DELOCALIZZABILE): 

x  Presenza sul territorio del Polo di produzioni appartenenti alle seguenti categorie: DOP, 
IGT, STG, DOCG, Etichettatura carni bovine, V.Q.P.R.D., Qualità controllata 
 
Se si, specificare quali: 
 

Fiore sardo DOP,  Pecorino romano DOP, - Pecorino sardo DOP,  Agnello di Sardegna IGP,  Olio 
extravergine di oliva della Sardegna DOP,  Zafferano di Sardegna (regime di tutela transitorio);  

vini qualificati VQPRD:  
 
Vermentino di Gallura DOCG (unica), Alghero DOC,  Cannonau di Sardegna DOC,  Girò di Cagliari 
DOC, Malvasia di Bosa DOC, Malvasia di Cagliari DOC, Mandrolisai DOC, Monica di Cagliari DOC, 
Monica di Sardegna DOC, Moscato di Cagliari DOC, Moscato di Sardegna DOC, Moscato di Sorso- 
Sennori DOC, Nasco di Cagliari DOC, Nuragus di Cagliari DOC, Sardegna Semidano DOC, 
Vermentino di Sardegna DOC,  
 
 

x   Presenza sul territorio del Polo di prodotti agro-alimentari tradizionali inseriti nell’ 

“Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali” del Ministero per le Politiche 
Agricole e Forestali (DM 8 settembre 1999) 
 
Se si, specificare quali 
 

Bevande analcoliche, distillati e liquori: 
 
acquavite (file e ferru, abba ardente), bevanda di genziana, liquore di cardo selvatico (likori de 
gureu), mirto di sardegna tradizionale (mulsta, multa, murta, murtiu, murtizzu, muta), sapa di 
fico d'india (saba e figu morisca),  
 
Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni: 
 
capretto da latte (crabittu), carne di razza sardo-bruna (carne bovina di razza sardo-bruna, 
bruno-sarda), carne sardo-modicana, cordula (corda), guanciale, musteba (mustela), ortau, 
porcetto o suinetto da latte (porceddu, porcheddu, proheddu, porcheddeddu), prosciutto di 
pecora, prosciutto di suino (presuttu), salsiccia sarda (satizza, sartizza), sanguinaccio 
(sanguedd’e porcu, sanguinedda, sanguineddu, sambene), durche (sambene salidu), testa in 
cassetta, trattalia (trattaliu, coratella allo spiedo),  
 
Condimenti; 
 
 Zafferano (tsanfarànu, zanfarànu, tanforànu, tafferànu tanfarànu, 
tonfarànu,tafferànu,thaffarànu, thamfarànu, toffarànu),  
 
 Formaggi: 
 
 axridda, bonassai, casizolu di pecora (piritas), casizolu (tittighedda, figu), casu axedu (fruhe, 
frughe, frua merca, fiscidu, viscidu, ischidu, bischidu, vischidàle, préta, piéta, casàdu, 
cagiadda, casu agèru, casu e fitta, latte cazàdu, latti callàu),  casu  frazigu (casu becciu, casu 
fattittu, casu marzu, hasu muhidu, formaggio marcio), casu friscu (formaggio fresco),     
dolcesardo arborea, formaggio di colostro ovino, fresa (fresa de attunzu), provoletta di latte 
vaccino sardo (provola, peretta), semicotto di capra,  trizza.  
 
Grassi (burro, margarina, oli): 
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olio di lentischio  (ollu de stincini), olio extravergine di oliva  
 
Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati: 
 
asparago selvatico (ispàrau, sparàu, ipàramu), capperi e capperoni di selargius (tappara, 
tapparono), carciofo spinoso, cardi selvatici sott'olio (gureu aresti cunfittau, cardu gureu, 
cardu freu), ciliegia furistera (kariasa 'e ispiritu), ciliegio (carrufale), cipolla rossa, cuppetta 
(lattuga), finocchietto selvatico, grano cotto, grano duro varietà senatore cappelli (trigu 
cappelli, su senadori, grano cappelli), mandorle (cultivar: cossu - olla - arrubbia - schina de 
porcu), mela appicadorza (baccalana - baccalarisca - mela 'e ferru), melo (melappia - 
melappiu – appio), melo (noi unci), melo miali, melo trempa orrubia,    melone in asciutto 
(melone de jerru), olive a scabecciu, olive verdi in salamoia, pera bianca di bonarcado (pira 
bianca),  pera camusina di bonarcado (camusina precoce - pira camusina),    pero brutta e 
bona (brutta bona – bugiarda), pero de su duca (cento doppie - del duca),      pianta del mirto 
(mulsta, multa, murta, murtin, murtizzu, muta, murtauccia, murtaurci, murtaucci), pira limoi 
(pera limone), piru ruspu (pero), pomodoro secco (tamata siccada, tomata siccada, pilarda di 
pomodori, pibarba, pibadra), pompia, prezzemolo (perdusemini),    riso prodotto e lavorato in 
sardegna , tamatiga de appasibis (pomino, tamatiga de appicai),  
 
Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria : 
 
amaretto (amarettos de mendula), anicini (anicinus, anicinus sorresus), aranzada,   
bianchittos (bianchini, marigosos, suspiros, bianchinus, biancheddus), biscotto di fonni,     
brugnolusu de arrescottu (brugnoli di ricotta, orrobioloso), bucconettes, candelaus (candelaus 
prenu), caombasa (colombelle), carapigna (karapigna – astròre), caschettas (tiliccas),     
civraxiu (civràxu, civàrxu), coccoi a pitzus (su scetti - pasta dura - coccoi de is sposus),     
coccoietto con l'uovo (anguglia, coccoi de pasca, coccoi de ou), copuletas (copuletta),     
crogoristasa (creste di gallo e di gallina), cruxioneddu de mindua (culungioneddos de 
mendula, ravioletti dolci alle mandorle), culurgiones (culingionis), filande, focacce di ricotta 
(cozzulas de regottu - pane e regottu), fregola (fregula), frisjoli longhi (frittelle lunghe – 
frisjolas), gallettinas (pistoccheddus grussus – gallettine), gateau (gattò de mendula),     
gnocchetti (maccarones, cravoas, cigiones, cigioni), gueffus (guelfos, guelfus),  is angules,     
is coccoisi de casu, li chiusoni (ciusoni), lorighittas, malloreddus, mandagadas (mendegadas - 
trizzas – acciuleddhi), moddizzosu, mostaccioli (mustazzolos), orilletas, panada (empanada),  
pane ammodigadu  (pane tundu, tintura), pane carasau (pane carasatu, carta da musica),    
pane cicci, (pane di desulo), pane con gerda (pani cun edra - pani cun erda), pane con il 
pomodoro (pani cun tamatica - fogazza cun tamatica), pane d'orzo (pane 'e oxiu - pane 'e 
oxru), pane 'e cariga (pane 'e mendula), pane guttiaiu, pani e saba (pani e sapa),    
papassinos, pardulas (casalina), pastine di mandorle (pastissus), pirikitos (piricchittos),    
pistiddu, pistoccheddus de cappa (pistoccus incappausu), pistoccu, pompìa intréa, ravioli dolci 
(puligioni - bruglioni - pulicioni – buldzoni), ravioli dolci ripieni di formaggio fresco acido (s'azza 
de casu - coccias de casu), raviolini dolci ripieni di melacotogna (culungioneddus de 
melairanni), sebadas (seadas, sebada ), sos pinos, sospiri di ozieri, spianada (spianata - 
cozzula – panedda), tallaniusu (pasta po brodu, tallaniusu cun casu, pasta po su lori, 
tallarinus), tallutzas (orecchiette), torrone di mandorle, tunda, uciatìni (utzatini - coccu 'e jelda 
- cozzula 'e belda), zichi. 
 
Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di  allevamento degli stessi: 
 
bottarga di muggine (bottariga di muggine), belu (trippa di tonno), bottarga di tonno (bottariga 
di tonno, buttariga de tonnu, buttarga de tonnu,  buttarla de scampirru), burrida alla 
casteddaia (burrida alla cagliaritana),  cuore (cuore di tonno), figatello (lattume), merca di 
muggine, molluschi bivalvi vivi del golfo di oristano, musciame di tonno (filetto di tonno),   
spinella, tonno affumicato, tonno sott'olio, tunninia.  
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Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro):  
 
caglio di capretto (caggiu de crabittu), gioddu (miciuratu, mezzoraddu, latte ischidu ), latte di 
capra alimentare (latti de craba, latti e'craba), lumache , miele di asfodelo (cadilloni),  miele di 
cardo (cardu pintu), miele di castagno,  miele di corbezzolo (melalidone olione), miele di 
eucalipto, miele di rosmarino, ricotta di colostro ovino, ricotta di pecora o di capra lavorata 
(arrescottu spongiau), ricotta fresca ovina (ricotta gentile), ricotta (moliterna, ricottone), ricotta 
mustia, ricotta testa di morto (ricotta greca, testa di moro, ricottone), ricotta toscanella 
(ricottone).  
 
 
 
 

x   Presenza sul territorio del Polo di produzioni artigianali collegate a mestieri della 

tradizione e della cultura locale caratterizzate da un’elevata notorietà 
 
Se si, specificare quali 
 
Produzioni artigianali del tessile, filigrane, coltelleria, ceramiche, sughero, legno, ferro battuto, pietra 
e cuoio. 
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TURISTICITÀ – POTENZIALITÀ DI MERCATO E POSSIBILITÀ DI ACCOGLIENZA 
ATTUALE E POTENZIALE   

 
 
A) DOTAZIONE DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI PER LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO DI 
ATTRATTORI DEL POLO * 
 
 

x  Media presenze turistiche nazionali e internazionali negli ultimi 3 anni e tasso di crescita 

medio per paese di provenienza  
 

 

 
 

Poli 
 

Sardegna 

 

memoria delle 
identità 

fenicio-
punico lawrence maddalena - limbara-corallo Totale 

Media annua nazionale 113.713 1.531.007 853.041 5.207.270 11.470.589 
Media annua internazionale 40.621 521.125 225.240 1.926.151 3.615.748 

* le elaborazioni sono relative  all’ultimo triennio , data l’indisponibilità di dati significativi per le annualità 
2004 e 2005 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
Poli 

 
Sardegna 

Variazione  Media annua 2006-8 

memoria delle 
identità 

fenicio-
punico lawrence maddalena - limbara-

corallo Totale 

TOTALE ITALIANI 73.093 1.009.882 627.800 3.281.120 7.854.841 
ABRUZZO 509 7.421 5.403 42.374 84.732 
BASILICATA 48 2.597 2.231 11.832 26.551 
BOLZANO-BOZEN 714 4.787 8.525 22.118 67.582 
CALABRIA 115 7.770 3.070 21.614 47.553 
CAMPANIA 1.308 37.765 29.120 242.940 446.800 
EMILIA ROMAGNA 3.191 68.479 38.016 248.166 581.960 
FRIULI VENEZIA GIULIA 537 10.854 5.262 41.334 93.285 
LAZIO 6.347 115.562 84.353 482.314 1.050.967 
LIGURIA 1.770 29.729 17.586 117.708 245.942 
LOMBARDIA 17.738 225.544 137.688 706.801 1.794.991 
MARCHE 345 11.547 5.973 61.685 120.422 
MOLISE 58 1.753 1.591 13.295 27.051 
PIEMONTE 6.042 84.604 68.935 239.575 648.872 
PUGLIA 547 14.863 10.882 79.762 147.253 
SARDEGNA 24.269 211.067 96.429 309.397 982.124 
SICILIA 555 24.737 6.164 55.563 126.329 
TOSCANA 4.170 62.532 40.490 245.935 551.318 
TRENTO 511 10.453 11.775 40.534 102.581 
UMBRIA 593 10.854 12.869 67.227 149.155 
VALLE D'AOSTA 275 2.298 4.209 8.591 34.186 
VENETO 3.451 64.666 37.229 222.354 525.187 
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  Poli Sardegna  

Variazione media annua 2006-08 
memoria delle 

identità fenicio-punico lawrence maddalena - limbara-
corallo Totale 

TOTALE STRANIERI 40.621 521.125 225.240 1.926.151 3.615.748 
AFRICA 107 1.996 349 7.033 12.177 
ALTRI PAESI 2.468 5.423 5.708 22.343 53.672 
AMERICHE 497 18.030 3.759 61.079 95.948 
ASIA 185 8.738 623 13.378 26.544 
EUROPA 37.256 483.933 213.684 1.811.219 3.409.354 

ALTRI PAESI EUROPEI 87 5.233 1.111 34.317 49.097 
AUSTRIA 1.585 16.335 25.913 58.945 146.433 
BELGIO 605 15.489 3.949 32.242 68.467 
BULGARIA 15 490 173 2.391 5.315 
CIPRO 4 99 4 349 765 
CROAZIA 22 496 242 1.790 3.022 
DANIMARCA 472 3.254 2.111 40.548 51.544 
ESTONIA 2 290 1.432 1.094 3.540 
FINLANDIA 63 1.030 166 15.097 18.433 
FRANCIA 4.665 45.562 24.602 215.865 392.509 
GERMANIA 14.470 106.220 84.162 505.038 1.045.216 
GRECIA 19 1.904 388 6.566 10.374 
IRLANDA 392 3.491 721 47.745 57.151 
ISLANDA 19 203 292 1.007 2.868 
LETTONIA 7 468 251 437 1.303 
LITUANIA 24 605 107 1.474 3.866 
LUSSEMBURGO 259 1.546 752 4.892 13.390 
MALTA 17 101 170 611 1.840 
NORVEGIA 171 2.800 621 24.360 30.664 
PAESI BASSI 2.273 16.106 8.784 60.136 129.218 
POLONIA 114 4.079 4.710 20.707 39.720 
PORTOGALLO 69 2.411 601 8.407 13.621 
REGNO UNITO 4.266 121.282 12.357 330.877 526.212 
REPUBBLICA CECA 306 8.788 3.149 18.458 38.859 
ROMANIA 39 3.712 1.131 6.680 15.558 
RUSSIA 61 45.959 849 27.884 93.216 
SLOVACCHIA 8 1.003 267 2.883 5.848 
SLOVENIA 223 2.336 1.577 9.520 18.843 
SPAGNA 1.367 16.097 3.277 81.640 114.642 
SVEZIA 786 4.420 1.358 68.058 78.448 
SVIZZERA (INCLUSO   

LIECHTENSTEIN) 4.792 45.856 27.745 171.089 406.933 
TURCHIA 8 1.859 92 1.652 4.682 
UCRAINA 10 2.801 244 2.021 5.850 
UNGHERIA 37 1.607 377 6.440 11.906 

   OCEANIA 107 3.005 1.118 11.099 18.053 
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X Dotazione posti letto alberghiera ed extra alberghiera nella Regione di riferimento e nelle 

aree dei Poli candidati 1 

 

 

 
Poli 

 
Sardegna 

 

memoria 
delle 

identità 

fenicio-
punico lawrence 

maddalena - 
limbara-
corallo 

Totale 

      
Posti letto alberghi (2007) 1.301 13.595 6.529 46.918 191.764 
Posti letto alloggi privati in affitto (2007) 394 1.574 787 1.831 11.682 
Posti letto complementari (2007) 1.650 8.014 12.262 41.084 170.610 
Totale posti letto 3.345 23.183 19.578 89.833 374.056 

 
x  Indice di utilizzazione delle strutture alberghiere ed extra alberghiere (considerare anche 

scali crocieristici, diporti turistici, etc) nella Regione di riferimento e nelle aree dei Poli 
candidati 

 

 

 
 

Poli 
 

Sardegna 

 

memoria 
delle 

identità 

fenicio-
punico lawrence 

maddalena - 
limbara-
corallo 

Totale 

Indice di utilizzazione alberghi (2008) 13,7 29,5 20,8 36,6 33,7 
Indice di utilizzazione alloggi privati (2008) 1,6 4,3 3,8 10,0 4,7 
Indice di utilizzazione complementari (2008) 6,8 13,3 15 23,4 19,6 
Indice di utilizzazione totale (2008) 9,4 22,8 16,6 30,8 27,0 
     
     
     
     

 
 
 
 

����  Presenza di un patrimonio storico-architettonico suscettibile di trasformazione e/o 
riutilizzo a fini turistico-ricettivi e per l’accoglienza 

 
Descrivere l’andamento tendenziale sulla base dei dati dell’ultimo quinquennio (LA 
FRASE NON HA SIGNIFICATO NEL CONTESTO) 

 

 
 
x  Raggiungibilità ed accessibilità del Polo espressi in termini di tempi medi di 

percorrenza dalle principali porte di accesso viarie-ferroviarie-aeroportuali  
 

 
Tempo medio di percorrenza dalla stazione aeroportuale/ferroviaria/portuale/autostradale più prossima 
(espresso in minuti): 
  

� dai 30 ai 60 minuti per il Polo Lawrence  
� dai 60 ai 90 minuti per il Polo Maddalena-Limbara-Corallo 
� dai 60 ai 120 minuti per il Polo Memoria delle Identità 
� dai 30 ai 60 minuti per il Polo delle Rotte Fenicio-Puniche 

                                                 
1 Il dato sui posti letto delle strutture agrituristiche non è disponibile: molte Province non lo rilevano  in quanto non 
esiste obbligo statistico di comunicazione del dato. 
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Illustrare sinteticamente il quadro delle infrastrutture di collegamento primarie presenti 
all’interno dell’area: 
 
Polo Lawrence:   
Si arriva a  Mandas da Cagliari , per poi diramarsi  verso il centro Sardegna (Mandas-Sorgono) o verso 
l’Ogliastra (Mandas-Arbatax). 
 
Nel  Capoluogo Cagliaritano ha sede l’aeroporto  di Elmas, dal quale si giunge alle stazioni degli autobus 
di linea extraurbani o le stazioni ferroviarie  in non più di venti minuti.  
 
Per il tramite del servizio di metropolitana leggera di superficie esistente nel Centro di Cagliari, è possibile 
arrivare a Mandas in 60 minuti,o in maniera diretta ,dall’aeroporto di Cagliari/Elmas, tramite apposito 
“Transfert”, in circa 50 minuti di bus.    
 
Ulteriore opportunità di accesso al Polo è rappresentata dalla possibilità di accedere alle linee del Trenino 
verde direttamente dalla  Stazione ferroviaria,  portuale e aeroportuale di Tortolì in quindici minuti. 
 
 
 
Polo  Maddalena-Limbara-Corallo:   
 
L’accesso al Polo può avvenire  
• Attraverso la porta di Alghero, (dalla quale si effettua, generalmente, il collegamento verso 
Sassari/Tempio/Palau); dall’aeroporto di Alghero, come dal porto di Portotorres il collegamento è 
estremamente agevole, sia in direzione di Alghero , sia in direzione della Stazione di Sassari, da dove 
parte la linea ferroviaria  verso l’interno.   
• Attraverso il porto/aeroporto di  Olbia- Golfo Aranci,  per il  quale è però necessario uno specifico 
transfert su bus verso Tempio, o Palau/Arzachena, in circa 50 minuti 
• Attraverso il Porto di Santa Teresa e Palau, ove è possibile ottimizzare sia la coincidenza col 
traghetto per La Maddalena, sia la coincidenza coi traghetti provenienti dalla vicina Bonifacio in Corsica 
 
 
Polo Memoria delle Identità:  
L’accesso al Polo può avvenire dalla stazione FdS  di Nuoro, distante circa 1h di bus dall’aeroporto e 
Porto di Olbia-Golfo Aranci, ovvero, dalla stazione FS di Macomer, ubicata a circa un’ora di distanza da 
Sassari/Portotorres/Alghero, ed a circa 2h e 15 da Cagliari. 
 
A partire da Alghero si può anche utilizzare il Bus che da Alghero percorre la costiera Alghero-Bosa, 
fruendo quindi della linea per inoltrarsi verso Macomer o Nuoro.  
 

 

 

x  Altre infrastrutture a supporto della mobilità e della fruizione del patrimonio di 

attrattori del Polo (indicare ogni eventuale infrastruttura coerente e/o funzionale alla 
fruizione del patrimonio culturale e naturale) 

 
Se si, specificare quali 

 
Strade comunali e rurali, sentieri, mulattiere, ippovie, piste ciclabili, battelli a pala (stile Mississipi), 
idrovolanti e relativi punti di approdo. 
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B) CAPACITÀ DI CARICO DELL’AREA DI RIFERIMENTO   

x  Rapporto tra media giornaliera annua dei visitatori / popolazione residente nel 

territorio del Polo  
  (Valori riferiti alla rilevazione ufficiale più recente)  

  

Poli 

 
memoria 

delle identità 
fenicio-punico  lawrence maddalena - limbara-

corallo 

     

a) Media 
giornaliera 
annua visitatori 285 4.392 2.643 15.789 

b) Popolazione 
residente nel 
territorio 59.846 361.500 125.182 404.869 

     

Rapporto (a/b)% 0,5  1,2 2,1 3,9 

 
 
 

x  Numero medio di visitatori nei periodi di maggiore affluenza (luglio ed agosto)  

  (Valori riferiti alla rilevazione ufficiale più recente)  
 
 
 

  

Poli 

 
memoria delle 

identità 
fenicio-punico lawrence maddalena - 

limbara-corallo 

Numero medio di 
visitatori nei 
periodi di 
maggiore affluenza 
(luglio ed agosto)  

1.878 22.789    19.949 90.468 

presenze 
luglio/agosto 

116.412 1.412.918 1.236.855 5.518.551 

 
 
 

���� Contributo dei visitatori alla produzione di rifiuti solidi urbani, all’inquinamento 
atmosferico, al consumo ed all’inquinamento delle acque 

 
 

���� Presenza di impianti di depurazione 

 
Indicare numero e dimensionamento in relazione alla popolazione servita. 

 
______________________________________________________________________________________ 
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CAPACITÀ D’INTEGRAZIONE ALL’INTERNO DI RETI INTERREGIONALI DI OFFERTA 
 
 

 
A)  CAPACITÀ DEI POLI DI ATTIVARE FORME D’INTEGRAZIONE TEMATICHE, FISICHE O FUNZIONALI 

CON ALTRI POLI ED ATTRATTORI NELL’AMBITO DI UNA O PIÙ RETI INTERREGIONALI DI OFFERTA 
 
 

x  Capacità del Polo di attivare/intersecare differenti Reti interregionali di offerta 
culturale e naturalistica 

 
Se si, specificare quali 
 
La maggior parte delle Reti interregionali tematiche, fisiche e funzionali di cui al  paragrafo 3.2.1 
del Programma 

 
 

����  Presenza, soprattutto nel caso di attrattori culturali, di biglietti/card per l’accesso e la 
fruizione in forma integrata del patrimonio di attrattori di uno stesso Polo e/o di Poli 
differenti 

 
Se si, specificare quali 
 
_____________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________ 
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STATO DELL’AMBIENTE NELL’AREA DEI POLI 
 
Valutazioni preliminari dello stato dell’ambiente nelle aree su cui insiste il Polo  e 
contestuale verifica della capacità di carico dell’ambiente11     
 

 

I Poli  racchiudono regioni tra le più varie e ricche di pecularietà ambientali del bacino mediterraneo.  
 
Il territorio nel suo complesso può essere ricondotto nell’ambito di quattro tipologie di aree con diverso 
grado di naturalità e funzionalità ecologica: 
Aree naturali e seminaturali che dipendono esclusivamente dall’energia solare; aree caratterizzati da 
un’utilizzazione agro-silvo-pastorale estensiva con un minimo di apporto di energia suppletiva per 
garantire il loro funzionamento; aree caratterizzate da utilizzazioni agro-silvo-pastorali intensive con 
apporto consistente di fertilizzanti, pesticidi, acqua e comuni pratiche agrarie; ed infine aree dipendenti 
dall’apporto di energia esterna, di beni e di servizi provenienti dagli ecosistemi di produzione intensiva, 
estensiva e dagli ecosistemi naturali e semi-naturali.  
 
Il territorio dei Poli è contraddistinto principalmente dalle aree naturali e seminaturali montuose del 
Monte Limbara a Nord (Polo Maddalena-Limbara-Corallo), Marghine-Goceano a Montiferru a Est (Polo 
Memoria delle identità), i Monti del Gennargentu e la Barbagia di Seulo nella parte centro-orientale 
(Polo Lawrence), ed infine a sud-ovest (Polo delle Rotte Fenicio-Puniche)  il territorio dell’Arci-Grighine, 
del Linas-Marganai  e il tratto montano di Gutturu Mannu. 
 
In ogni area montana sono presenti, da almeno un quarto ad oltre un terzo delle specie della flora sarda 
e nell’insieme, quasi certamente, oltre il 70% del totale delle specie. 
 
Si tratta quindi di un patrimonio botanico di grande rilevanza che dà la configurazione al paesaggio, 
esercita un insostituibile ruolo di difesa idrogeologica, sostiene le attività agro-pastorali del pascolo 
brado, offre prodotti come legna da ardere, legname da opera, miele, funghi e, fatto non secondario, 
rende gradevole il paesaggio e favorisce, nelle aree ricche di boschi, il turismo montano. 
 
Nella flora nativa, accanto alle specie a larga distribuzione geografica ed ecologica, sono comprese 
numerose entità endemiche che rappresentano un patrimonio biologico di valore inestimabile, in grado 
di dare elementi guida per comprendere meglio l’ambiente naturale attuale e la sua storia. 
 
L’aspra morfologia  di questi territori, le solitarie vallate, i boschi, offrono inoltre rifugio a specie quali il 
cinghiale, la volpe, il gatto selvatico, la martora, la donnola, lepri e conigli selvatici. 
 
L’area centro-orientale, è caratterizzata dalla presenza del Flumendosa, secondo fiume della Sardegna 
che ha origine dalle pendici orientali del Gennargentu e sfocia nella costa orientale. 
 
Il fiume ha una lunghezza di circa 125 Km ed il suo bacino idrografico si estende su una superficie di 
circa 1870 Kmq e i sui sbarramenti creano il Lago Alto Flumendosa, il Lago Medio Flumendosa e il 
Lago Mulargia. 
 
Nella parte centro-occidentale, il fiume Temo rappresenta l’unico fiume navigabile della regione e a nord 
il fiume Coghinas rappresenta il terzo fiume della Sardegna il cui sbarramento posto in prossimità del 
Monte Acuto ha creato il lago omonimo. 
 
A sud ovest dell’isola corsi d’acqua presentano tutti un carattere torrentizio, Le portate infatti sono in 
stretta correlazione con le piogge, per cui diminuiscono sensibilmente durante il periodo estivo. 
 
Accanto alle aree montuose interne troviamo l’area costiera rappresentata a nord dalla Costa Smeralda 
e dall’Arcipelago della Maddalena, a ovest dalla costa dei Grifoni a est dal Golfo di Orosei ovest il Golfo 
di Oristano, a sud-ovest la costa del sulcis-iglesiente con il Golfo di Palmas  e a sud il golfo degli Angeli. 
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Tale fascia infatti non è soltanto la cornice essenziale del paesaggio sardo e della sua configurazione 
storico-culturale e una risorsa fondamentale della sua economia, ma anche la struttura ambientale che 
ospita gran parte della sua diversità biologica. 
 
L’area costiera è contraddistinta da: 
la prima fascia sommersa con l’apporto dalla terraferma di materiali inerti e nutrienti che vivificano il 
mare e ne determinano anche alcuni parametri fisici e biologici, come la presenza delle praterie di 
posidonia;  le aree direttamente interessate dai marosi e dall’aerosol marino con la vegetazione rada 
della battigia, la fascia psammofila antedunale e retrodunale, le boscaglie a ginepri delle dune più o 
meno consolidate e la vegetazione rada delle scogliere e delle falesie; le zone umide con gli stagni, le 
lagune e le foci dei sistemi fluviali che li alimentano con la vegetazione igrofitica peculiare.  
 
Per quanto riguarda la capacità di carico del territorio dei Poli rappresentato dal complesso costa-aree 
interne, è importante evidenziare due evidenti criticità causate dalla prevalenza del modello marino-
balneare come prodotto turistico (Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile): 

 
− nello spazio, in particolare lungo la fascia costiera sabbiosa, con il 90% dei posti letto 

alberghieri concentrati nelle zone nord-orientale, in quella nord-occidentale, meridionale e 
centro orientale. 

− nel tempo, in concomitanza della stagione estiva, tra giugno e settembre, con un flusso 
intorno all’80 % del dato regionale.  

 
Questo comporta una indesiderabile concentrazione degli impatti ambientali sulle attrazioni primarie, 
oltre a una sottoutilizzazione delle dotazioni ricettive esistenti che lavorano per un limitato periodo di 
tempo. 

 
Il turismo della nostra regione è caratterizzato, inoltre, dal rilevante fenomeno delle case vacanza (le 
seconde case), che contribuisce in modo consistente a incrementare gli effetti negativi di tale doppia 
concentrazione sia dal punto di vista ambientale che da quello economico. Le seconde case, 
sfuggendo alla regolamentazione e al controllo, impediscono un corretto dimensionamento dei servizi 
delle località su cui insistono, determinando esternalità ambientali negative su vari fronti 
(depauperamento del paesaggio e dei prodotti turistici offerti, congestionamento idrico-depurativo, 
viario, moltiplicazione della produzione di rifiuti, conflittualità con i residenti etc.). 
 
E’ assolutamente necessario quindi, originare forme di vacanza che riescano a coinvolgere aree 
geograficamente marginali o periodi di bassa stagione in modo che nel territorio possa diversificarsi 
l’offerta turistica; in primo luogo in termini di capacità di creare ricettività alternative a quelle 
alberghiere, legate alla vita paesana del territorio, dove il turista può vivere stili e realtà locali. In 
secondo luogo per rispondere alla necessita di alleggerire il carico ricettivo nel sistema costiero, ormai 
in via di saturazione.  
 
L’organizzazione della risorsa ambiente delle aree interne e la sua fruizione  può essere favorita 
attraverso associazioni culturali (speleologi, micologi, botanici, gruppi ecologisti vari), e sportive 
(scuba-diving, canoismo, trekking, alpinismo, free climbing, mountain bike, parapendio, golf, 
equitazione). 
 
L’eco-turismo, più tipicamente sportivo, e il turismo-natura, più culturale ed ecologista, si incontrano e 
sovrappongono nell’utilizzare gli stessi spazi. 
 
Per essere fruibile in modo razionale è necessario inoltre realizzare:  
1.lo studio naturalistico delle emergenze e la produzione di materiale a diverso livello di divulgazione 
(per scolari, per adulti non specialisti, per amatori e appassionati della natura, infine per livelli anche 
più esigenti), che, diffuso nei luoghi dove si colloca la domanda, serva a farla crescere; 
2. La realizzazione della accessibilità attraverso interventi tendenti a provvedere le infrastrutture 
(strade, parcheggi), le guide specializzate, i centri di visita. 
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IPOTESI DI INTERVENTI POSSIBILI  

 
 

 

Azioni cardine della Rete 
 
 
Da redigere successivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Azioni cardine dei Poli: 
 
Da redigere successivamente 
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Descrizione sintetica dei punti fondanti sui quali si costruirà  

il Piano di gestione del Polo 
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