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ESTRATTI DALLE SCHEDE DI AMBITO 
 
DESCRIZIONE DELL’AMBITO 
 
 
ELEMENTI  

Storia  

La struttura dell'insediamento è definita dalla piana alluvionale costiera, della quale occupa l'intero 
spazio utile delimitato dai rilievi delle strutture paleozoiche dell'unità tettonica del Sarrabus. Il sistema urbano 
di Muravera, San Vito e Villaputzu si è conformato all'andamento e al divagare del corso del fiume, 
occupando lo spazio delle alluvioni antiche e delle falde pedemontane, appena più alto e sicuro delle 
alluvioni recenti. Infatti, l'abbondante presenza d'acqua e la fertilità dei suoli alluvionali hanno costituito il 
fattore di localizzazione storico dell'insediamento, nonostante i rischi connessi alle periodiche esondazioni e 
alluvioni del Flumendosa e dei suoi affluenti. 

L'organizzazione dello spazio e gli usi del suolo risultano profondamente connotati dal modellarsi 
dell'insediamento sui caratteri ambientali dominanti, tipici di una situazione di transizione tra ambiente 
fluviale e ambiente marino-costiero, da un lato, e tra sistema idrografico pedemontano e pianura alluvionale 
dall’altro. Ne risulta un paesaggio che riflette la diversificazione delle attività afferenti ai diversi ambiti: colture 
permanenti di agrumi e coltivazioni risicole che si legano all'ambiente fluviale e all'abbondanza di acqua 
dolce, attività di itticoltura e pesca, legate alla gestione degli ambienti salmastri delle foci. 

Tale equilibrio è stato sostenuto storicamente dagli apporti di acqua dolce del Flumendosa, che 



costituiscono la principale fonte di ricarica delle falde acquifere della piana costiera, oggi interessate da 
processi di intrusione salina che pregiudicano l'uso irriguo e compromettono la qualità dei terreni alluvionali 
anch'essi soggetti a processi di salinizzazione. 
 
Ambiente  

Uno degli elementi ambientali del sistema paesaggistico dell’Ambito è il sistema di spiaggia di San 
Giovanni, compreso tra il promontorio di Torre Salinas e Porto Corallo (il cui settore emerso si estende per 
circa nove chilometri) e facente parte della vasta unità fisiografica costiera di San Giovanni-Colostrai-Feraxi. 
Altro elemento ambientale del sistema paesaggistico è costituito dall ’area stagnale delle Saline di Muravera, 
che occupa una depressione umida stagionale di retrospiaggia, compresa tra il piccolo rilevo di Monte Antoni 
Peppi-Torre delle Saline e il piede della fascia pedemontana, che divide la piana del Rio Picocca da quella 
del Flumendosa; 

 
 

INDIRIZZI  
 
Il progetto dell'Ambito si fonda sul riconoscimento del sistema di relazioni tra la centralità ambientale del 

sistema fluviale e della pianura alluvionale del basso corso del Flumendosa, con l’organizzazione dello 
spazio insediativo e delle attività produttive agricole, nella prospettiva di riequilibrare il rapporto tra 
funzionamento dei processi ambientali e utilizzo delle risorse e di qualificare l’organizzazione e l’armatura 
urbana di Muravera, San Vito e Villaputzu, in particolare programmare, in maniera integrata fra enti 
istituzionali, la riqualificazione urbana e ambientale del corridoio viario dell’Orientale Sarda, in vista del 
prossimo declassamento. In particolare ricostruire: 
- i rapporti percettivi fra l’infrastruttura e le sequenze paesaggistiche di contesto del Monte Narba, Torre delle 
Saline e il litorale sabbioso; 

 



ESTRATTI DALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 

GLI ASSETTI TERRITORIALI: gli indirizzi delle norme tecniche di attuazione del PPR 
 
 

 
 

 
ASSETTO INSEDIATIVO 
 

 Espansioni fino agli anni 50  Art. 65, 69 

 Insediamenti turistici Art 90 

 Edificato sparso Art 84 

 Strade a specifica valenza e 
speciali  

Art 104 

 Rete stradale generale Art 104 
 
ASSETTO AMBIENTALE 
 

 Zone umide costiere Art 17,18,19,20 

 Praterie e spiagge Art 27 

 Macchia dune e aree umide, 
boschi 

Art 24 

 Impianti boschivi artificiali Art 24 



 Colture erbacee specializzate Art 30 

 Colture arboree specializzate  

 Zone umide, laghi naturali, 
invasi artificiali  

Art 8, 17, 18 

 
Oasi permanenti di 
protezione faunistica 

Art 37 

 
Sistema regionale dei parchi  
 

Art 36 

 
ASSETTO STORICO CULTURALE 
 

 
Architettonico: architetture 
specialistiche e civili storiche 

 

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


