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LABORATORIO 1 | Ambito di paesaggio n. 1 “Golfo di Cagliari” | Analisi Statistica 

Tabella 1 – Bilancio demografico per comune: anni 2002 - 2007 

Comuni Nati Morti 
Saldo 

naturale 
Saldo 

migratorio 
Variazione 
complessiva 

Assemini 1709 749 960 1357 2317 

Cagliari 6189 8870 -2681 -2949 -5630 

Capoterra 1443 670 773 1234 2007 

Elmas 434 239 195 807 1002 

Monserrato 935 907 28 -70 -42 

Quartu Sant’ Elena 3791 2423 1368 1486 2854 

Quartucciu 671 446 225 1241 1466 

Selargius 1454 870 584 830 1414 

Sestu 1416 484 932 2630 3562 

Settimo San Pietro 323 225 98 223 321 

Sinnai 959 576 383 742 1125 

Solemins 92 62 30 215 245 

Uta 372 271 101 404 505 

Provincia Cagliari 27235 24701 2534 12145 14679 

Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

 
Tabella 2 – Tassi di mortalità: anni 2002 - 2006 

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Assemini 4,79 4,81 4,09 5 5,09 

Cagliari 8,5 9,16 9,25 9,05 9,11 

Capoterra 4,25 4,89 5,01 4,94 4,77 

Elmas 4,54 5,6 3,82 6,42 3,31 

Monserrato 7,68 7,87 6,78 8,03 7,4 

Quartu Sant’ Elena 5,7 6,26 5,79 5,49 5,76 

Quartucciu 5,64 8,18 6,33 5,88 5,91 

Selargius 5,11 5,09 5,91 4,51 4,9 

Sestu 4,91 4,97 5,22 4,27 4,45 

Settimo San Pietro 5,55 5,82 7,59 7,03 6,34 

Sinnai 6,55 6,53 5,29 5,42 5,62 

Solemins 6,3 7,95 4,19 8,12 5,64 

Uta 6,73 7,22 4,81 5,76 6,55 

Provincia Cagliari 7,37 7,77 7,46 7,38 7,27 

Valori per mille. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 
 

 

Tabella 3 – Tassi di natalità: anni 2002 - 2006 

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Assemini 11,71 11,33 10,66 12,4 10,3 

Cagliari 5,99 6,93 6,51 6,49 6,41 

Capoterra 11,45 11,78 10,37 10,5 11,12 

Elmas 8,83 9,01 8,47 7,24 9,14 

Monserrato 7,3 7,78 6,97 7,12 7,64 

Quartu Sant’ Elena 9,16 9,55 8,59 8,93 9,3 

Quartucciu 9,9 9,16 7,74 10,3 10,14 

Selargius 9,24 9,47 8,94 6,99 8,41 

Sestu 12,18 14,25 12,78 14,08 15,32 

Settimo San Pietro 9,09 8,32 9,08 7,85 8,13 

Sinnai 10,42 10,31 10,59 8,42 10,64 

Solemins 8,82 8,57 10,17 9,86 10,16 

Uta 9,72 9,13 10,06 7,49 8,4 

Provincia Cagliari 8,15 8,55 8,11 8,11 8,33 

Valori per mille. Fonte: ISTAT 2002-2006 
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Tabella 4 – Indice di vecchiaia: anni 2002 - 2007 

Comuni 2002 2007 

Assemini 57,6 75,2 

Cagliari 178,1 218,8 

Capoterra 54,6 72,4 

Elmas 79,8 94,3 

Monserrato 97,5 137,2 

Quartu Sant’ Elena 63 87,8 

Quartucciu 83,7 99,3 

Selargius 59,6 82,9 

Sestu 56,8 64,6 

Settimo San Pietro 65,7 88,4 

Sinnai 65,5 84,2 

Solemins 72,6 78,5 

Uta 67,9 91,3 

Provincia Cagliari 106,1 132,4 

Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 
 

Tabella 5 – Indice di struttura della popolazione attiva: anni 2002 - 2007 

Comuni 2002 2007 

Assemini 75,2 91,4 

Cagliari 95,7 115,9 

Capoterra 76,9 96,4 

Elmas 87,6 100 

Monserrato 88,2 103,6 

Quartu Sant’ Elena 83,1 102,4 

Quartucciu 75,7 93 

Selargius 84,4 100 

Sestu 65,5 75,3 

Settimo San Pietro 79,5 89,8 

Sinnai 73,1 87,2 

Solemins 75,4 90,8 

Uta 76,2 89,8 

Provincia Cagliari 85,4 101,6 

Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 
 

Tabella 6 - Abitazioni per tipo di occupazione: anno 2001 

Comuni 
Abitazioni  
occupate  

da residenti 

Abitazioni  
non occupate  
da residenti 

Abitazioni  
vuote 

Assemini 8252 98 571 

Cagliari 62254 3151 5041 

Capoterra 7166 73 570 

Elmas 2711 42 118 

Monserrato 7121 84 386 

Quartu Sant’ Elena 23349 726 5065 

Quartucciu 3596 34 479 

Selargius 9194 89 528 

Sestu 5011 87 473 

Settimo San Pietro 1776 6 97 

Sinnai 4798 39 2691 

Solemins 520 5 58 

Uta 2125 16 200 

Provincia Cagliari 190905 5244 38919 

Valori assoluti. Fonte: dati ISTAT 2001 
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Tabella 7 - Numero di posti letto negli esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri 
Esercizi 

complementari 
Totale esercizi 

ricettivi 

Assemini 276 23 299 

Cagliari 2.026 393 2.419 

Capoterra 56 42 98 

Elmas 0 4 4 

Monserrato 0 0 0 

Quartu Sant’ Elena 1.815 584 2.399 

Quartucciu 20 18 38 

Selargius 276 9 285 

Sestu 0 3 3 

Settimo San Pietro 0 0 0 

Sinnai 198 74 272 

Solemins 0 10 10 

Uta 0 0 0 

Provincia Cagliari 21.056 13.525 34.581 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 

 

 

Tabella 8 - Numero di esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri 
Esercizi 

complementari 
Totale esercizi 

ricettivi 

Assemini 3 5 8 

Cagliari 16 48 64 

Capoterra 3 6 9 

Elmas 0 1 1 

Monserrato 0 0 0 

Quartu Sant’ Elena 13 26 39 

Quartucciu 1 3 4 

Selargius 2 3 5 

Sestu 0 1 1 

Settimo San Pietro 0 0 0 

Sinnai 3 9 12 

Solemins 0 1 1 

Uta 0 0 0 

Provincia Cagliari 144 224 368 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 
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Ambito 1 “Golfo di Cagliari” 
Comuni di: Assemini (PDF 1984), Cagliari (PUC 
2003), Capoterra (PDF 1983), Elmas (PUC 1997), 
Monserrato (PRG 1983), Quartu Sant’Elena (PUC 
2000), Quartucciu (PUC 1996), Selargius (PRG 1972), 
Sestu (PUC 2009), Settimo San Pietro (PUC 1994), 
Sinnai (PUC 2001), Soleminis (PUC 1998), Uta (PUC 
1997) 

• Riqualificare il sistema ambientale e insediativo dei rilievi e 
delle zone umide di Molentargius e di Santa Gilla, ed i loro 
utilizzi ambientali e produttivi (Saline). In particolare, 
attivare: 

- la connessione ecologica tra le componenti ambientali 
costitutive dell’Ambito, anche attraverso una 
programmazione della rete ecologica a scala metropolitana, 
orientata alla creazione di un sistema unitario integrato tra le 
emergenze ambientali di Molentargius, il Poetto, Capo 
Sant’Elia, il sistema dei colli e Santa Gilla; 

- la riqualificazione del sistema dei rilievi quale particolare 
elemento di un paesaggio costiero unico; 

- la riqualificazione delle aree urbane ai confini delle zone 
umide, individuando dove possibile spazi pubblici ad uso 
collettivo interpretati come zone di transizione, fasce di 
margine, in rapporto alle aree peristagnali ed ai residui 
corridoi fluviali di alimentazione delle depressioni stagnali e 
lagunari; 

- la riqualificazione del collegamento ambientale di Is Arenas 
interpretato come corridoio di connettività ecologica fra i 
centri urbani di Quartu Sant’Elena e Cagliari e fra lo stagno 
di Molentargius, di Quartu e le saline; 

- il monitoraggio ed il mantenimento di un corretto assetto 
idrogeologico del territorio in riferimento all’equilibrio tra la 
qualità dei corpi idrici e i processi fluviali, delle falde 
sotterranee e del sistema marino-costiero, in rapporto alle 
attività di uso del suolo e delle risorse idriche. 

• Favorire la conservazione delle aree libere, in cui i caratteri 
litologici e stratigrafici (calcari bianchi che caratterizzano gli 
ambiti sommitali dei colli; la successione litostratigrafica delle 
“arenarie di Pirri”, “pietra cantone” e “pietra forte”) 
strutturano le pareti e le superfici libere dei rilievi, quali 
testimoni unici del substrato geologico dell’area urbana di 
Cagliari, che, insieme all’assetto morfologico ed alla 
vegetazione spontanea, consentono la leggibilità della matrice 
naturale della città. 

• Conservare la matrice dei processi naturali, degli habitat e 
delle specie botaniche e faunistiche del sistema dei rilievi, 
delle baie e dei promontori; mantenere e recuperare il 
rapporto funzionale con l’arco costiero e la spiaggia del 
Poetto (Marina Piccola, Sella del Diavolo, Cala Mosca). 

• Riconoscere il colle di Monte Urpinu come simbolo del 
verde urbano della città, ma soprattutto, in termini 
ambientali, come elemento di relazione con il grande sistema 
naturale dello stagno di Molentargius. Il progetto deve 
riconoscere la potenzialità di tali relazioni prevedendo forme 
di raccordo, sia fisiche che immateriali fra tali sistemi 
ambientali (servizi, complementarità di funzioni, 
organizzazione dell’accessibilità), anche attraverso il recupero 
integrato degli elementi in esso presenti (aree delle cave 
dismesse, depositi e aree militari, ospedale Binaghi, strutture 
sportive). 

 

• Riqualificare il sistema dei rilievi quale particolare elemento 
di un paesaggio costiero unico e generatore di una 
morfologia insediativa specifica, attraverso la riconferma 
del valore storico-culturale e strategico che hanno assunto 
nel tempo, la conservazione dell’importante ruolo svolto 
nella definizione della geografia del luogo e del sistema 
ambientale. Il progetto deve riconoscere i seguenti elementi 
di unitarietà: 

- l’utilizzo storico delle risorse lapidee, identificabile 
attraverso le numerose cave di “pietra forte” e “pietra 
cantone”; 

- la presenza di cavità naturali e artificiali storiche, di 
superficie e ipogee; 

- l’intervisibilità tra i colli e tra questi e i numerosi punti 
di vista della città; 

- la presenza di elementi di presidio storico. 

• Recuperare e riqualificare le strutture e gli insediamenti 
militari in dismissione, gli ambiti di cava, il sistema delle 
preesistenze storico archeologiche (il Forte Sant’Ignazio, la 
Torre de su Perdusemini, la torre di Sant’Elia, le 
testimonianze del neolitico della Grotta dei Colombi, il 
faro, il Lazzaretto) ed il sistema insediativo storico e 
recente. 

• Per il colle di Bonaria: riconoscere il colle come luogo dello 
spirito, della memoria e della religiosità, testimoniata dalla 
presenza del Santuario e dello stratificarsi degli 
insediamenti funerari (cimitero monumentale, necropoli 
romana, necropoli punica) volti verso il mare. Il colle 
ospita, inoltre, un sistema insediativo di pregio che, in 
forma compatta e riconoscibile, raccoglie le tipologie degli 
insediamenti “pionieri” della Cagliari dei primi del 
novecento. Il progetto, da un lato, tende alla conservazione 
ed al recupero integrato, incentivando il ruolo e gli spazi 
della memoria, dello spirito e della religiosità, dall’altro, 
conserva e qualifica il patrimonio edilizio delle tipologie 
storiche e urbane dei quartieri della Cagliari del primo 
novecento. Vi trovano collocazione alcune aree interstiziali, 
significative come testimonianze della storia geologica dei 
colli. Si tratta di piccoli spazi in cui sono visibili i grandi 
banchi sedimentari di calcare. Questi spazi interstiziali 
possono essere oggetto di un sistema di micro-giardini 
(pubblici o privati) dove la qualità progettuale può scaturire 
da concorsi per giovani progettisti o studenti di architettura. 

 

• Integrare il tessuto connettivo rappresentato dalle aree libere 
dei colli con il sistema insediativo che si sviluppa attorno ad 
esse, attraverso la riqualificazione degli spazi di relazione 
visiva e di connessione ecologica delle aree verdi, la 
ricostituzione superficiale della permeabilità dei suoli, il 
recupero delle aree di cava dismesse, delle pareti rocciose e 
della vegetazione naturale. 

• Nel colle di Sant’Elia sul versante maggiormente interessato 
dai processi residenziali e produttivi il progetto recuperare e 
ricostituire il concetto di “scalarità” esistente: il progetto non 
deve obliterare le piccole e grandi trame delle relazioni 
esistenti, ma procedere verso una integrazione delle stesse; la 
struttura del borgo, del piccolo porto dei pescatori devono 
poter dialogare con il sistema delle grandi opere, previste o 
esistenti (lo stadio ed i parcheggi, il museo Betile, il 
lungomare ed i canali). Nelle aree adiacenti il colle è 
necessario prevedere una riqualificazione del sistema delle 
aree d’accesso al quartiere, al fine di recuperare nell’insieme, 
sia il sistema delle aree connettive dei complessi residenziali 
sia le fasce che conducono dal quartiere verso le aree più 
naturali del colle. 

• Per il colle di Monte Claro: riconoscere il significato del 
luogo, storicamente associato da un lato, all’idea di area 
“racchiusa”, dall’altro, ad un punto di arrivo nella città (come 
testimonia la presenza delle strutture della vecchia stazione 
della posta). Riqualificare il colle attraverso la conservazione 
degli spazi liberi esistenti e il recupero integrato delle 
strutture dei servizi sanitari, socio assistenziali ed istituzionali 
che vi trovano attualmente collocazione (p.e.: la sede della 
Provincia di Cagliari, il Parco Provinciale di Monte Claro, il 
sistema delle strutture dell’ex ospedale psichiatrico di Villa 
Clara). Il progetto prevede inoltre la riqualificazione delle 
testimonianze storiche degli spazi di accesso alla città (ex 
stazione della posta), attraverso il recupero di funzioni per il 
nodo strategico della viabilità urbana e degli spazi connettivi 
derivanti dalla localizzazione di aree residenziali. Le azioni di 
riqualificazione dell’area devono garantire il rispetto della 
visibilità delle morfologie del colle, l’individuazione di ambiti 
entro i quali assicurare il mantenimento della funzionalità dei 
processi ecologici e la progettazione di aree filtro che 
fungano da raccordo/barriera fra i corridoi della viabilità e gli 
spazi dei servizi istituzionali.  

• Per il colle di Monte Mixi: conservare il ruolo di raccordo fra 
la parte della città che guarda il mare (lungo la quale si 
dislocano un sistema di aree di servizi sportivi e fieristici) ed 
il complesso dei quartieri della crescita del capoluogo degli 
anni settanta. Il progetto propone la riqualificazione integrata 
e conservazione della testimonianza storica delle strutture 
militari risalenti alla seconda guerra mondiale e degli spazi di 
relazione visiva e di connessione ecologica delle aree verdi, 
delle pareti rocciose e della vegetazione naturale. 
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• Riqualificare il Poetto quale elemento strutturale e funzionale 
del sistema ambientale unitario, comprendente il compendio 
umido di Molentargius, il complesso sabbioso-litoraneo ed il 
promontorio di Torre Sant’Elia. 

• Ricostruire il sistema sabbioso del Poetto, attraverso il 
recupero e la riqualificazione degli spazi di retrospiaggia e di 
transizione con la zona umida, mediante interventi coerenti 
con l’assetto vegetazionale e fisico-ambientale del cordone 
litoraneo e del sistema peristagnale di Molentargius, nonchè 
nel rispetto dei loro processi di funzionamento, di evoluzione 
e di relazione reciproca; 

• Riqulificiare la piana alluvionale-costiera e il territorio 
infrastrutturato del polo industriale di Macchiareddu-
Grogastu, rivolta al riequilibrio delle funzioni idrogeologiche 
e al recupero delle aree degradate anche attraverso la 
ricostituzione dell’assetto vegetazionale e fisico-ambientale, 
in relazione all’utilizzazione mista agricola-industriale ed alla 
connessione ecologica tra gli habitat dello Stagno di Cagliari e 
del Rio Santa Lucia. 

• All’interno dei piani urbanistici comunali, prevedere uno 
strumento di incentivazione e controllo delle aree agricole 
periurbane, finalizzato al contenimento della frammentazione 
delle proprietà ed a favorire usi coerenti con i caratteri rurali 
del territorio, al fine di garantire il mantenimento del sistema 
produttivo attraverso strumenti innovativi e perequativi. 

 

• Per i colli di Tuvixeddu e Tuvumannu: conservare il 
sistema come sede della più grande necropoli punica, che la 
configura come una delle più vaste aree storiche e 
monumentali del Mediterraneo; come “porta d’accesso” alla 
città romano imperiale, per il suo valore storico, 
monumentale e testimoniale essendo situato nella sezione 
iniziale della via d’uscita, corrispondente all’attuale Viale 
Sant’Avendrace, unitamente alla restante pendice 
occidentale di Tuvixeddu, in cui nella roccia furono ricavate 
sepolture monumentali, riferibili a personaggi eminenti 
della città. La “porta d’accesso” conserva testimonianze 
vistose di ulteriori stratificazioni paleocristiane, 
altomedievali, postmedievali e dei riusi, come habitat 
rupestre, a conferma del ruolo non solo funerario del sito. 

• per il colle di San Michele: conservare e riqualificare il 
sistema degli spazi aperti e delle connessioni esistenti fra 
l’emergenza ed il resto della città, anche attraverso 
l’individuazione di percorsi attrezzati di accesso privilegiati 
fra le aree dei servizi ospedalieri ed il parco. 

• Adottare un sistema di pianificazione integrata finalizzato a 
contrastare l’omologazione architettonica urbana delle 
periferie, attraverso l’individuazione del “sistema delle 
differenze” che i centri storici della pietra (Cagliari) e della 
terra cruda (borghi della cintura agricola) stabiliscono 
all’interno della struttura metropolitana. 

• Costituire itinerari storico culturali degli strati insediativi 
antichi (fenicio-punico, romano, dell’alto medioevo); in 
particolare rendere efficiente e fruibile il complesso, già 
oggetto di interventi, del sistema di necropoli di 
Tuvixeddu-Tuvumannu. 

• Costituire itinerari storico culturali dedicati alle strutture 
militari, religiose, civili della città e dei centri medioevali e 
moderni, e (chiese campestri e ville) del paesaggio agrario 
del Campidano di Cagliari. 

• Costruire itinerari storico culturali delle archeologie 

industriali (sistemi del sale e del vino, con le Saline di 

Molentargius e Contivecchi e con i molteplici episodi di 

grandi cantine sorte tra ‘800 e ‘900 nella cintura dei borghi 

agricoli cagliaritani). 

• Riqualificare il Lungomare Sant’Elia e del quartiere 
residenziale per ricreare un nuovo rapporto fra la città e il 
mare, anche attraverso la previsione di strutture museali. 

• Rriqualificare l’area portuale, del Lungomare Colombo e 
della via Roma attraverso una progettazione unitaria, che 
recuperi emergenze architettoniche quali il “Deposito dei sali 
scelti” ubicato allo sbocco del Canale di San Bartolomeo, 
inteso come punto di cerniera fra il sistema della memoria 
storica delle saline e il porto. 

• Riqualificare le periferie urbane nelle quali può essere attivata 
una politica di rilancio dello spazio collettivo, di costruzione 
delle reti dei collegamenti pubblici, di individuazione e 
recupero dei nuclei costruiti di qualità (quartieri INA Casa e 
simili). 

• Conservare i “cunei verdi” e gli spazi vuoti ancora esistenti 
per contrastare la tendenziale saldatura delle periferie urbane, 
attraverso la costruzione di fasce verdi o altre tipologie di 
spazi aperti pubblici extraurbani, anche al fine di 
riconfigurare i limiti dell’edificato. 

• Riqualificare i confini delle aree urbane interpretate come 
zone di transizione in rapporto alle aree marginali agricole, 
per la creazione di una fascia a verde che offra l’occasione 
per una riqualificazione in termini generali dell’abitato 
residenziale, attraverso la connessione di percorsi alberati, 
aree verdi e spazi di relazione. 
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La città lineare attorno alla linea 
metropolitana di superficie (Assemini, 
Elmas) 
 

  • Avviare la realizzazione di un “corridoio” urbano 
polifunzionale, che ha nelle diverse stazioni, posizionate 
lungo il tracciato ferroviario, i poli di diffusione di effetti di 
integrazione economico/sociale e di riqualificazione urbana. 
Le stazioni RFI, gli spazi e gli eventuali volumi di RFI 
adiacenti alla stazione possono costituire le porte di ingresso 
per nuovi insediamenti di servizi a favore delle potenziali 
relazioni economiche e sociali che attraverso questa idea 
progettuale si intende indirizzare all’uso del servizio di 
trasporto ferroviario ciò ai fini sia del decongestionamento 
del centro urbano di Cagliari sia della proposizione di 
Assemini, Decimomannu ed Elmas quali centri erogatori di 
servizi di livello metropolitano e regionale. 

Qua.RTU. Qualità e riqualificazione del 
territorio urbano  
(Quartu) 
 

• Connettere l’area urbana con il Parco del Molentargius e il 
sistema del Poetto, riqualificando soprattutto le criticità di 
confine. 

• Costruire la porta di accesso al Parco del Molentargius, 
offrendo i servizi pregiati e complementari alla fruizione 
naturalistica senza gravare le zone tutelate di un nuovo carico 
antropico derivato dall’impatto di nuove strutture. 

 

• Rafforzare le valenze ambientali con funzione di 
salvaguardia e riqualificazione dei valori paesistici e storico-
culturali. 

• Sviluppare e razionalizzare le connessioni metropolitane in 
termini di viabilità e trasporto. 

• Ridefinire le modalità di penetrazione e di attraversamento 
dell’area urbana e le condizioni di accesso al centro storico, al 
sistema del Poetto e al Parco del Molentargius in alternativa 
al traffico automobilistico, con l’utilizzo di mezzi pubblici o 
biciclette. 

• Rafforzare gli assetti produttivi, le attrezzature e i servizi di 
scala metropolitana e di scala locale. 

I luoghi della memoria e della città 
(Quartucciu) 
 

 • Riorganizzare la vita della città a partire dalla  
valorizzazione delle risorse storiche, della memoria e dagli 
spazi di relazione legandoli anche alla dimensione 
ambientale. 

• Ricucitura del tessuto urbano collegando sia idealmente, sia 
materialmente la necropoli con il centro e progettando, 
oltre al parco archeologico di Pill’’e Matta, un frammento di 
città che lega la dimensione urbanistica, ambientale, 
architettonica e sociale e che utilizza come legante la storia 
e la cultura locale. 

 

• Riorganizzare la vita della città a partire dalla valorizzazione 
delle risorse storiche, della memoria e dagli spazi di relazione 
legandoli anche alla dimensione ambientale. 

• Ricucitura del tessuto urbano collegando sia idealmente, sia 
materialmente la necropoli con il centro e progettando, oltre 
al parco archeologico di Pill’’e Matta, un frammento di città 
che lega la dimensione urbanistica, ambientale, architettonica 
e sociale e che utilizza come legante la storia e la cultura 
locale. 

Sinnai: strategie per la città del futuro  
(Sinnai) 
 

• Valorizzare la Pineta. L’azione è promossa per creare un’area 
ambientale per la fruizione ricreativa. Inoltre si vogliono 
perseguire finalità di alto valore scientifico con il parco 
botanico mediterraneo e sociale con la realizzazioni dei 
percorsi salute.  

 • Completare la Strada di Circonvallazione Sud-Est. Intervento 
strutturale funzionale al collegamento alla viabilità 
provinciale dei luoghi in cui si sviluppa il progetto qualità; e 
al decongestionamento del traffico di un'ampia area urbana 
che vi insiste. 
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Campus della scienza, della tecnica e 
dell’ambiente- Cultura e scienza al servizio 
del territorio  
(Selargius) 
 

• Potenziare la fruibilità del suolo e la creazione di percorsi 
esperenziali che siano di stimolo alla crescita della cultura 
nell’uso dello spazio, sviluppate secondo i principi della 
progettazione ambientale e la gestione tecnicamente corretta 
del ciclo energetico, delle acque e dei rifiuti secondo le 
indicazioni delle analisi ambientali. 

• Rifunzionalizzare il costruito anche attraverso la tradizione 
culturale e storica dei luoghi con particolare riferimento al 
recupero del centro antico e di tutte le emergenze storiche 
ed archeologiche dislocate sul territorio anche attraverso il 
riutilizzo di materiali e tecniche costruttive tradizionali. 

• Migliorare la qualità della vita urbana anche rispetto al 
sistema della mobilità interna ed esterna ed alla 
riqualificazione delle aree di bordo (periferiche e dismesse). 
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Disagio sociale e sistema delle 
responsabilità condivise 
(Sestu) 
 

 

 

• Recuperare e conservare la memoria e l’identità dei primi 
nuclei originari della vecchia cittadina. 

• Riqualificare dal punto di vista funzionale il centro abitato. 

• Realizzare un percorso urbano che colleghi tra loro i punti di 
incontro, di socialità e di fruizione di attività culturali, sociali 
e ludiche. 

 

 

 

 

 

 

B
a
n
d
o
 P
o
li
s 

Superando – centro sovracomunale per il 
superamento dell’handicap dello 
svantaggio sociale 
(Settimo San Pietro) 
 

  • Realizzare una struttura che già nelle forme presenti caratteri 
di qualità. 

 

 

 

 

 

Piano strategico Assemini 

• Valorizzare il tessuto agricolo dell’area compresa tra il fiume 
Rio Cixerri ed il fiume Flumini Mannu. 

• Tutelare e incrementare la qualità dell’ambiente. 

 • Valorizzare le saline come area produttiva strategica per il 
territorio. 

• Riqualificare l’urbano. 

• Migliorare l’accessibilità e il trasporto urbano. 

• Riqualificare il patrimonio immobiliare esistente attraverso 
materiali ecocompatibili, incentivi per la realizzazione e il 
recupero di manufatti secondo i principi della bioarchitettura. 
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Piano strategico Cagliari 

• Valorizzare gli assetti e le risorse ambientali e naturalistiche 
di pregio quale parte integrante di un nuovo sistema 
(distretto) dell’offerta ambientale – culturale – commerciale - 
turistica e delle produzioni tipiche. 

• Caratterizzare e orientare la riqualificazione del centro 
storico per una maggiore attrattività e fruibilità. 

 

• Delineare un nuovo assetto strutturale del fronte-mare 
dell’Area vasta cagliaritana finalizzato alla creazione di un 
distretto del mare. 

• Definire gli indirizzi strategici di valorizzazione e sviluppo 
del porto canale entro una visione sistemica della portualità 
regionale. 

• Valorizzare il ruolo diportistico/turistico di qualità del porto 
storico e la sua piena integrazione con la città. 

• Rafforzare il sistema del verde cittadino e riqualificare le aree 

periferiche. 
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Piano strategico Elmas 

• Censire le aree con un valore storico archeologico e 
naturalistico. 

• Riqualificare e recuperare (anche funzionalmente) il 
patrimonio esistente. 

• Censire le aree con un valore storico archeologico e 
naturalistico. 

• Attuare un piano del decoro urbano (piano del colore, piano 
degli impianti pubblicitari. 

• Riorganizzare e potenziare gli spazi collettivi esistenti - 
riqualificare il patrimonio immobiliare esistente (anche con la 
realizzazione di progetti pilota). 

• Realizzare e recuperare i manufatti edilizi secondo i principi 
della  bioarchitettura, privilegiando l’impiego di materiali e di 
tecniche che consentono risparmio energetico, non 
inquinanti e non nocivi per la salute. 

• Gestire in modo integrato i sistemi di mobilità. 

• Potenziare il trasporto pubblico interno. 

• Prevedere interventi di connessione e ricucitura tra la città e 
l’aeroporto. 

• Realizzare percorsi pedonali e ciclabili. 

• Creare percorsi naturalistici attrezzati (es. trekking, mountain 
bike, canottaggio). 

• Realizzare itinerari turistici. 

Piano strategico Monserrato 

  • Progettare, riqualificare, manutenere e gestire gli spazi aperti 
al fine di creare una rete di piazze e spazi aperti, parchi 
urbani e periurbani, giardini, percorsi, corridoi ecologici e 
campi sportivi, da potenziare eventualmente con strutture e 
servizi che favoriscano relazioni sociali, culturali, funzionali e 
ambientali. 

• Riqualificare il sistema paesaggistico dell’area del polo 
universitario e delle aree di sua pertinenza. 
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Piano strategico Quartu Sant’Elena 

• Definire le reti ecologiche di collegamento con i principali 
sistemi ambientali del contesto circostante (fascia costiera, S. 
Gilla). 

• Incentivare l’utilizzo del Poetto mediante la proposizione di 
un set di servizi specifici ed attività coordinate. 

Proporre azioni progettuali puntuali di riqualificazione del 
paesaggio e del territorio. 

 • Costruire dei tensori urbani capaci di stabilire gerarchie 
indispensabili per una equilibrata e vitale dinamica urbana. 

• Individuare funzioni urbanistiche da ubicare sui confini 
cittadini del Parco di Molentargius, in linea con le esigenze 
del Parco, coerenti con i processi evolutivi del sistema 
metropolitano urbano di Cagliari, che costituiscano un 
presidio contro l’uso improprio e indiscriminato dell’area del 
Parco. 

• Costruire la porta di accesso al Parco del Molentargius, 
offrendo servizi pregiati e complementari alla fruizione 
naturalistica senza gravare le zone tutelate di un nuovo 
carico. 
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Piano strategico Quartucciu 

• Contrastare il degrado ambientale del rio Is Cungiaus, al 

quale si associa una diffusa domanda di spazi ricreativi e di 

verde nella città. 

• Valorizzare il nucleo storico di Sant’Isidoro, emerso dal 
processo di piano come luogo notevole, vissuto, del quale 
si vogliono mantenere le condizioni di qualità ambientale e 
le relazioni fra città e territorio. 

Tutelare il capitale culturale e dell’identità locale. 

 

Piano strategico Selargius 

• Attuare la ricognizione e valorizzazione del capitale 
territoriale. 

  

Piano strategico Sestu 

• Promuovere la qualità dell’ambiente e dei servizi per 
rispondere a bisogni vecchi e nuovi, a nuove sensibilità ed 
aspirazioni espresse dai cittadini, armonizzando diversi livelli 
operativi, locali e sovralocali. 

•  

• Riqualificare, tutelare e mettere a sistema il patrimonio 
storico culturale della città e del territorio. 

• Migliorare il valore complessivo dei beni culturali e del 
contesto urbano/extraurbano in cui gli stessi si collocano e 
avviare azioni a supporto del miglioramento ambientale. 

Indurre la crescita e la qualificazione del patrimonio 

culturale e sostenere una adeguata risposta alla 

domanda culturale della comunità locale. 

• Rinnovo della dotazione infrastrutturale viaria e distinzione 
delle diverse funzioni di mobilità. 

• Potenziamento dei servizi pubblici connessi al trasporto di 
persone. 

• Adeguamento qualitativo e funzionale della viabilità urbana 
ed extraurbana. 

 

Piano strategico Sinnai 

• Sfruttare il vantaggio competitivo rappresentato dai grandi 
attrattori naturali, paesaggistici e culturali. 

• Rafforzare le sinergie tra tutela dell’ambiente e la crescita, 
utilizzando le risorse in maniera sostenibile. 

• Tutelare e promuovere il paesaggio come presupposto per lo 
sviluppo sostenibile. 

Valorizzazione del sistema dei parchi e della rete ecologica d’area 

vasta. 

• Sfruttare il vantaggio competitivo rappresentato dai grandi 
attrattori naturali, paesaggistici e culturali. 

• Rafforzare le sinergie tra tutela dell’ambiente e la crescita 
utilizzando le risorse in maniera sostenibile. 

• Tutelare e promuovere il paesaggio come presupposto per 
lo sviluppo sostenibile. 

• Favorire la formazione di ambienti urbani sostenibili ed 
attrezzati per diventare “incubatori” di innovazione. 

• Rafforzare le sinergie tra tutela dell’ambiente e crescita 
utilizzando le risorse in maniera sostenibile. 

• Tutelare e promuovere il paesaggio come presupposto per lo 
sviluppo sostenibile. 

Definizione intercomunale del piano della mobilità urbana, esteso 

all’area vasta di Cagliari, e dei piani dei servizi minimi del 

trasporto pubblico, anche in collaborazione con la Provincia. 
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Piano Strategico Settimo San Pietro 

• Razionalizzare le risorse idriche. 

• Favorire la promozione collettiva dei prodotti dell’area. 

• Approfondire la consapevolezza del valore del patrimonio 
ambientale. 

• Ottimizzare l’utilizzo delle risorse del territorio attraverso la 
messa a sistema delle stesse. 

• Rafforzare il senso di appartenenza e di identità. 

• Approfondire la consapevolezza del valore del patrimonio 
culturale. 

• Ottimizzare l’utilizzo delle risorse del territorio attraverso la 
messa a sistema delle stesse. 

• Migliorare l’accessibilità e la mobilità. 
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Sistema della qualità della vita nell’area 
urbana di Cagliari. Provincia di Cagliari 

  • Realizzare una effettiva interconnessione dei diversi territori 
dell’area urbana di Cagliari, che consenta, attraverso 
interventi infrastrutturali e azioni immateriali, di favorire un 
omogeneo sviluppo del sistema “area vasta”. 

 

Distretto culturale dell’area urbana di 
Cagliari  
(Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, 
Elmas, Maracalagonis, Monastir, 
Monserrato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, 
Pula, San Sperate,  
Sarroch, Selargiu, Sestu, Settimo San Pietro, 
Sinnai, Uta) 

 • Tutelare, valorizzare, promuovere il patrimonio culturale. 
 

Sistema locale di offerta turistica Città dei 
Fenicotteri 
(Cagliari) 

 • Creare un’immagine attrattiva della città che ne valorizzi gli 
elementi peculiari e unici, e li promuova rivitalizzando e 
valorizzando i luoghi storici più significativi. 
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Rete turistica provinciale della Provincia di 
Cagliari 

  • Sviluppare la rete dei sistemi di offerta turistica della 
Provincia che metta a sistema le strutture ricettive con gli 
attrattori ambientali, sociali e culturali del territorio Rete 
turistica provinciale della Provincia di Cagliari. 
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Conferenza di Pula 

 

 

 

 • Sviluppare una logica di sviluppo aperta a realtà che siano 
differenti dai villaggi turistici e resort. 
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Analisi dello Stato di fatto  

 
Strategie del PPR 

1. Riqualificare il sistema ambientale e insediativo dei 

rilievi e delle zone umide di Molentargius e di 

Santa Gilla, e i loro utilizzi ambientali e produttivi 

(Saline) attraverso nuove forme di gestione del 

parco. 

a. la connessione ecologica tra le componenti e le 

emergenze ambientali di Molentargius, il 

Poetto, Capo Sant’Elia, il sistema dei colli e 

Santa Gilla; 

b. la matrice morfologico-strutturale: l’allineamento 

tra il colle e il promontorio di Sant’Elia con il 

colle di San Michele, quale direttrice orografica 

che separa fisicamente il sistema delle depressioni 

umide di Molentargius e Santa Gilla; 

c. la conservazione e la salvaguardia degli ecosistemi 

delle zone umide e riqualificazione delle aree 

urbane ad esse confinanti; 

d. la riqualificazione del collegamento ambientale di 

Is Arenas interpretato come corridoio di 

connettività ecologica fra i centri urbani di 

Quartu Sant’Elena e Cagliari e fra lo stagno di 

Molentargius, di Quartu e le saline; 

e.  il monitoraggio ed il mantenimento di un corretto 

assetto idrogeologico del territorio. 

2. Favorire la conservazione delle aree libere. 

3. Conservare la matrice ambientale del sistema dei rilievi, 

delle baie e dei promontori; mantenere e recuperare il 

rapporto funzionale con l’arco costiero e la spiaggia del 

Poetto (Marina Piccola, Sella del Diavolo, Cala 

Mosca). 

4. Riconoscere il colle di Monte Urpino come simbolo del 

verde urbano della città e elemento di relazione con il 

grande sistema naturale dello stagno di Molentargius. 

5. Riqualificazione e recupero del sistema sabbioso e del 

valore paesaggistico del Poetto quale elemento 

strutturale e funzionale del sistema ambientale 

comprendente il compendio umido di Molentargius e il 

complesso sabbioso-litoraneo ed il promontorio di 

Torre Sant’Elia. 

6. Riqualificazione della piana alluvionale-costiera e del 

territorio infrastrutturato del polo industriale di 

Macchiareddu-Grogastu, in relazione all’utilizzazione 

mista agricola-industriale ed alla connessione ecologica 

tra gli habitat dello Stagno di Cagliari e del Rio Santa 

Lucia. 

Strategie in atto 

7. Connettere l’area urbana di Quartu con il Parco del 

Molentargius e il sistema del Poetto. 

8. Definire le reti ecologiche di collegamento con i 

principali sistemi ambientali del contesto circostante 

(fascia costiera, S. Gilla). 

9. Valorizzare la pineta di Sinnai. 

10. Valorizzare gli assetti e le risorse ambientali e 

naturalistiche di pregio quale parte integrante di un 

nuovo sistema (distretto) dell’offerta ambientale-

culturale-commerciale-turistica e delle produzioni 

tipiche. 

11. Contrastare il degrado ambientale del rio Is Cungiaus, 

al quale si associa una diffusa domanda di spazi ricreativi 

e di verde nella città 

12. Rafforzare le sinergie tra tutela dell’ambiente e crescita 

utilizzando le risorse in maniera sostenibile. 

13. Valorizzazione del sistema dei parchi e della rete 

ecologica d’area vasta. 

14. Ottimizzare l’utilizzo delle risorse del territorio 

attraverso la messa a sistema delle stesse. 

Mappa delle Strategie Ambientali 
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Analisi dello Stato di fatto  
Mappa delle Strategie Culturali 

 

Strategie del PPR 

1. Riqualificare il sistema dei rilievi quale particolare 
elemento di un paesaggio costiero unico e generatore di 
una morfologia insediativa specifica, attraverso la 
riconferma del valore storico-culturale e strategico che 
hanno assunto nel tempo. 

2. Recuperare e riqualificare le strutture e gli insediamenti 
militari in dismissione, gli ambiti di cava, il sistema delle 
preesistenze storico archeologiche ed il sistema 
insediativo storico e recente. 

3. Riconoscere il Colle di Bonaria come luogo dello spirito, 
della memoria e della religiosità e come sistema 
insediativo di pregio in forma compatta e riconoscibile. 

4. Conservare il sistema dei colli di Tuvixeddu e 
Tuvumannu, (Sede della più grande necropoli punica, una 
delle più vaste aree storiche e monumentali del 
Mediterraneo). 

 Conservare e riqualificare il sistema degli spazi aperti e 
delle connessioni esistenti fra l’emergenza del presidio 
storico del castello del Colle di San Michele ed il resto 
della città. 

6. Adottare un sistema di pianificazione integrata finalizzato a 
contrastare l’omologazione architettonica urbana delle 
periferie, attraverso l’individuazione del “sistema delle 
differenze” che i centri storici della pietra (Cagliari) e della 
terra cruda (borghi della cintura agricola) stabiliscono 
all’interno della struttura metropolitana. 

7. Valorizzare i presidi della memoria storica e attivare 
programmi di riqualificazione delle emergenze culturali, con 
un complesso di azioni integrate connesse alle differenti 
articolazioni dell’insediamento storico. 

Strategie in atto 

8. Rafforzare le valenze ambientali con funzione di 
salvaguardia dei valori paesistici e storico-culturali e 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse del territorio attraverso la 
messa a sistema delle stesse. 

9. Riorganizzare la vita della città a partire dalla valorizzazione 
delle risorse storiche, della memoria e dagli spazi di relazione 
legandoli anche alla dimensione ambientale. 

10. Progettazione di frammento di città che lega la dimensione 
urbanistica, ambientale, architettonica e sociale e che utilizza 
come legante la storia e la cultura locale attraverso il 
collegamento fisico e immateriale della necropoli con il 
tessuto urbano del centro. 

11. Censire le aree con un valore storico archeologico e 
naturalistico e recuperare e conservare la memoria e 
l’identità dei primi nuclei originari della vecchia cittadina. 

12. Caratterizzare e orientare la riqualificazione del centro 
storico per una maggiore attrattività e fruibilità, 
riqualificando e recuperando il patrimonio esistente. 

13. Valorizzare il nucleo storico di Sant’Isidoro del quale si 
vogliono mantenere le condizioni di qualità ambientale e le 
relazioni fra città e territorio. 

14. Tutelare il capitale culturale e dell’identità locale, rafforzare il 
senso di appartenenza e approfondire la consapevolezza del 
valore del patrimonio culturale. 

15. Riqualificare, tutelare e mettere a sistema il patrimonio 
storico culturale della città e del territorio, migliorando il 
valore complessivo dei beni culturali e del contesto 
urbano/extraurbano. 

16. Creare un’immagine attrattiva della città che ne valorizzi gli 
elementi peculiari e unici, e li promuova rivitalizzando e 
valorizzando i luoghi storici più significativi. 

17. Potenziare la fruibilità del suolo e la creazione di percorsi 
esperenziali che siano di stimolo alla crescita della cultura 
nell’uso dello spazio. 

18. Valorizzare il tessuto agricolo dell’area compresa tra il fiume 
Rio Cixerri ed il fiume Flumini Mannu. 

 
 



 



Sardegna Nuove Idee – Laboratori Progettuali – Lab. 1  

LABORATORIO 1| Ambito di paesaggio n. 1 “Golfo di Cagliari” | Assetto Insediativo 

Analisi dello Stato di fatto  

 

Strategie del PPR 

1. Integrare il tessuto connettivo rappresentato dalle aree 

libere dei colli con il sistema insediativo che si 

sviluppa attorno ad esse. 

2. Integrare nel Colle di Sant’Elia la struttura del borgo, 

del piccolo porto dei pescatori con il sistema delle 

grandi opere, previste o esistenti. 

3. Riqualificare il lungomare e il quartiere di Sant’Elia. 

4. Riqualificare il colle di Monte Claro attraverso la 

conservazione degli spazi liberi esistenti e il recupero 

integrato delle strutture dei servizi. 

5. Riqualificare il Monte Mixi valorizzando il sistema di 

aree di servizi sportivi e fieristici, il complesso dei 

quartieri degli anni settanta, la testimonianza storica 

delle strutture militari, gli spazi verdi e le aree naturali. 

6. Riqualificare l’area portuale, il Lungomare Colombo 

e la via Roma attraverso una progettazione unitaria, 

che recuperi emergenze architettoniche quali il 

“Deposito dei sali scelti” (sbocco del Canale di San 

Bartolomeo). 

 

7. Riqualificare le periferie urbane nelle quali può essere 

attivata una politica di rilancio dello spazio collettivo, di 

costruzione delle reti dei collegamenti pubblici. 

8. Conservare i “cunei verdi” e gli spazi vuoti ancora 

esistenti per contrastare la tendenziale saldatura delle 

periferie urbane. 

Strategie in atto 

9. Incentivare il trasporto su rotaia da Cagliari verso 

Assemini, Decimomannu ed Elmas sfruttando le 

stazioni RFI, gli spazi e i volumi al fine di creare un 

corridoio servizi di livello metropolitano e regionale. 

10. Sviluppare e razionalizzare le connessioni metropolitane 

in termini di viabilità e trasporto, incentivando il 

trasporto pubblico e l’uso delle biciclette e completando 

le infrastrutture viarie. 

11. Ridefinire le modalità di penetrazione e di 

attraversamento dell’area urbana e le condizioni di 

accesso al centro storico, al sistema del Poetto e al 

Parco del Molentargius in alternativa al traffico 

automobilistico, con l’utilizzo di mezzi pubblici o 

biciclette. 

12. Valorizzare le saline come area produttiva strategica per 

il territorio. 

13. Delineare un nuovo assetto strutturale del fronte-mare 

dell’Area vasta cagliaritana . 

14. Definire gli indirizzi strategici di valorizzazione e 

sviluppo del porto canale entro una visione sistemica 

della portualità regionale. 

15. Valorizzare il ruolo diportistico/turistico di qualità del 

porto storico e la sua integrazione con la città. 

16. Rafforzare il sistema del verde cittadino e riqualificare le 

aree periferiche. 

17. Realizzare e recuperare i manufatti edilizi secondo i 

principi della bioarchitettura. 

18. Prevedere interventi di connessione e ricucitura tra la 
città e l’aeroporto. 

19. Definire il piano della mobilità urbana esteso all’area 

vasta di Cagliari e dei piani dei servizi del trasporto 

pubblico in collaborazione con la Provincia. 

Mappa delle Strategie Insediative 
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  LABORATORIO 1 

27 Luglio 2010 – CAGLIARI 

 
Il tavolo del paesaggio svoltosi presso la sede 
del CRFP di Cagliari in data 27 luglio 2010 ha 
rappresentato un momento di dialogo tra 
amministratori e tecnici dei territori interessati 
dal laboratorio del paesaggio n. 1 nell’ambito 
del processo partecipativo Sardegna Nuove 
Idee promosso dall’Amministrazione Regionale 
e finalizzato alla revisione e all’aggiornamento 
del Piano Paesaggistico Regionale. 
Il laboratorio 1 interessa l’Ambito di paesaggio 
n. 1 “Golfo di Cagliari” e riguarda i comuni di 
Assemini, Cagliari, Capoterra, Elmas, 
Monserrato,  Quartu Sant’Elena, Quartucciu, 
Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, 
Soleminis e Uta. 
All’incontro hanno partecipato 10 dei 13 
comuni interessati dal laboratorio insieme 
all’Ente Gestore del Parco Naturale Regionale 
del Molentargius - Saline e del Parco 
Geominerario Storico e Ambientale della 
Sardegna. 

 
 

 
 
 

Cagliari, 27 luglio 2010 

Enti presenti                            
Assemini, Cagliari, Monserrato,Quartu S.Elena, Selargius, Sestu, Settimo S.Pietro, Sinnai, Soleminis, Uta 
Provincia Cagliari 
Parco Geominerario 
Parco Molentargius 
ANCI, AREA 
Università di Cagliari 

Enti invitati                            
Assemini, Cagliari, Capoterra, Elmas, Monserrato,  Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, 
Sinnai, Soleminis, Uta 
Provincia di Cagliari 
Unioni dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano 
Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari 
Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna 
Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline 
Autorità Portuale di Cagliari 

 

Il Tavolo del paesaggio n. 1 si è aperto con 

l’inquadramento della giornata organizzata per 

permettere ad amministratori e tecnici locali di 

esprimere idee anche progettuali per il 

territorio. Il processo Sardegna Nuove Idee è 

finalizzato alla revisione del Piano 

paesaggistico regionale e all’estensione dello 

stesso agli ambiti interni e consentirà la 

redazione di uno strumento che individua il 

paesaggio nella sua più ampia accezione, 

riferito sia agli aspetti puramente visivi sia ai 

processi sottesi alle forme, alle dinamiche e 

agli elementi percepiti. 

 
Sono stati descritti le attività e i risultati 

attesi dai due momenti della giornata: la 

mattina dedicata a far emergere le idee e le 

proposte articolate in obiettivi e azioni; il 

pomeriggio dedicato a trovare le relazioni ed i 

rapporti causali esistenti tra i concetti 

individuati. I presenti sono stati informati sulle 

modalità di consultazione dei risultati del lavoro 

corale che troveranno pubblicati su 

SardegnaGeoblog – spazio virtuale di 

svolgimento del Tavolo di paesaggio 

permanente – e sul portale 

SardegnaTerritorio. Nell’arco della giornata è 

stata prevista anche una dimostrazione pratica 

sulle potenzialità di SardegnaGeoblog. 

I lavori hanno avuto inizio con un  breve 

inquadramento territoriale dell’ambito, 

caratterizzato dalla più grande area urbana 

della Sardegna – sviluppatasi immediatamente 

a ridosso del mare e dei due grandi stagni di 

Molentargius e Santa Gilla; dal sistema 

insediativo continuo lungo il litorale; dai 

paesaggi dei grandi capannoni o strutture 

commerciali all’arrivo in città dalle maggiori 

direttrici viarie; dall’area industriale del CASIC;  

dal sistema dei waterfront del Porto, degli 

stagni, delle Saline e del Poetto. 

I primi interventi si incentrano su alcune 

considerazioni inerenti alla complessità di 

gestione dei centri storici in conseguenza 

dell’individuazione dei centri di antica e prima 
formazione. In tal senso, in prima analisi, gli 

intervenuti evidenziano come non siano 

chiaramente definiti gli elementi necessari alla 

coerenza del Piano Particolareggiato del 

Centro Storico (nuovo o già vigente) con la 

disciplina introdotta dall’art. 52 del PPR. In tal 

senso si riconosce come la disciplina introdotta 

dall’art. 14 della Legge n. 4/09 abbia 

“comunque attenuato alcune delle 

problematiche, snellendo le procedure”. Si 

evidenzia la necessità di semplificare le norme 

per gli interventi edilizi favorendo, attraverso 

incentivi di varia natura, il recupero e il riuso 

dei fabbricati per sostenere la rivitalizzazione 

dei centri storici.  

La complessità delle procedure è stata 

sollevata anche in relazione alla VAS, che si 

ritiene ancora poco definita in termini di 

contenuti necessari e non sufficientemente  

valorizzata quale strumento di 

perfezionamento delle scelte territoriali e di 



 
 
 

condivisione delle strategie tra cittadini, enti 

territoriali e Amministrazioni Comunali.  

Nel corso del dibattito è continuamente 

emersa la necessità di stabilire sempre 

maggiori forme di cooperazione tra i diversi 

enti per la gestione del territorio al fine di 

contestualizzare le regole rispetto ai 
caratteri locali, a prescindere dai limiti 

amministrativi. In tal senso si ragiona sulla 

necessità di gestire a livello sovra-comunale 

determinati paesaggi locali e garantire regole 

condivise e uniche  per gli usi consentiti in aree 

aventi analoghe problematiche (ad esempio si 

propone la “possibilità di vietare i vani interrati 

nelle aree urbane a rischio di allagamento”). 

 
  La cooperazione istituzionale viene 

ritenuta indispensabile per quanto riguarda la 

pianificazione connessa al rischio 

idrogeologico, con particolare riferimento alla 

manutenzione dei corsi d’acqua la cui 

gestione a monte influenza anche i territori a 

valle. Si propone che lo studio dei corsi 

d’acqua per l’adeguamento al PAI sia condotto 

a scala di bacino idrografico e non a scala 

comunale.  

Proprio il riconoscimento dei valori legati 

al sistema idrografico dell’area del 
Cagliaritano ha avuto particolare spazio nella 

giornata focalizzandosi sulla gestione dello 

Stagno di Molentargius e delle sue 

componenti (Bellarosa e Bellarosa Minore) la 

cui gestione, con particolare riferimento agli 

aspetti idraulici, è influenzata ed influenza il 

sistema urbano.  

Analoghe considerazioni sono emerse 

anche per la gestione dello stagno di Santa 
Gilla su cui confluiscono, attraverso la piana di 

Assemini, il Cixerri e il Riu Mannu che, lungo il 

loro corso, sono recettori degli scarichi di 

numerosi Comuni. 

In generale si riconosce nel sistema 
degli stagni un importante valore 

paesaggistico dell’area. Si individua la 

necessità di gestire in maniera integrata l’intero 

sistema complesso  (gli stagni, ma anche i 

corpi idrici che vi si riversano e le aree urbane 

immediatamente limitrofe) ricostruendo le 
connessioni ecologiche tra le diverse 

componenti del sistema e progettando 

elementi di riqualificazione urbana anche 

attraverso la gestione coordinata dei margini 
dell’espansione, prevedendo ad esempio la 
“realizzazione di un sistema “cuscinetto” a 

verde”. 

In tal senso si ravvisa l’urgenza di 

risanare le aree abusive sorte a ridosso 
degli stagni, con particolare riferimento 

all’area di Medau Su Cramu, al fine di risolvere 

i problemi sia di tipo visivo, derivanti dalla 

presenza di baracche o altri elementi 

degradati, che ambientale  conseguenti alla 

difficoltà di controllo degli scarichi diretti sul 

suolo con possibili infiltrazioni. 

Il tema del risanamento dei tessuti 
abusivi riguarda anche le aree di Barracca 

 

Manna e limitrofe e i numerosi  piani di 

risanamento di Quartu Sant’Elena.  

 
La crescita della città ha comportato un 

aumento dell’impermeabilizzazione dei 
suoli con conseguenti problemi di 

allagamento; in tal senso si propone 

l’istituzione di apposite norme che impongano 

tra le opere di urbanizzazione anche quelle  di 

“regimazione delle acque di corrivazione e 

scorrimento superficiale”. 

Si ravvisa come per tutta l’area sia 

necessario, al fine della limitazione del traffico, 

la riqualificazione dei percorsi di trasporto 
pubblico, con particolare riferimento al 

completamento della metropolitana di 

superficie per il collegamento del capoluogo 

con i centro di Elmas, Assemini, 

Decimomannu, che favorisca  la realizzazione 

di un”corridoio” urbano polifunzionale. 

La qualità paesaggistica dell’area 

metropolitana deve nascere anche dalla cura 

delle aree di passaggio tra un abitato e l’altro 

favorendo la cura dei cosiddetti “cunei 
verdi” “anche attraverso una loro 

classificazione in zone S3 e G in maniera tale 

da garantirne la gestione”. 

Nell’arco della giornata ha avuto molto 

spazio la discussione sull’esigenza di una 

nuova legge urbanistica che consenta di 

stabilire chiaramente la separazione tra la 
pianificazione urbanistica e paesaggistica; 

definisca nuovi elementi per il 

dimensionamento del piano e per la definizione 

degli indici territoriali; introduca, in presenza di 

particolari interventi di pregio paesaggistico e 

urbanistico, elementi di compensazione e 
perequazione urbanistica attraverso 

l’attribuzione di incentivi volumetrici o diritti 
edificatori, trasferibili in altre aree o addirittura 

negoziabili. Viene proposta la possibilità di 

introdurre, oltre ai tradizionali standard 

urbanistici, anche la possibilità di realizzare 

edilizia sociale per la quale devono essere 

previste apposite procedure. 
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MAPPA DEI TEMI E DEI LUOGHI EMERGENTI 

LABORATORIO 1 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 



Sardegna Nuove Idee – Laboratori Progettuali – Lab. 1 

LABORATORIO 1 | Ambito di paesaggio n. 1 “Golfo di Cagliari” | Temi e luoghi emergenti 

 
1. Istituire regole e coordinare l’assetto degli spazi 
pubblici e delle infrastrutture 

2. Istituzione di forme di accordo interistituzionale 
3. Identificare strumenti e procedure per l’edilizia sociale. 
4. Distinguere la disciplina urbanistica da quella 
paesaggistica 

5. Riqualificare i fronti d’acqua 
6. Mantenere le risorse naturali 
7. Copianificare 
8. Istituire regole comuni 
9. Separare la pianificazione attuativa da quella generale 
10. Sostenere finanziariamente la pianificazione 
11. Dare luogo ad interventi per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici 

12. Contestualizzare le regole rispetto ai caratteri locali 
13. Limitare l’edificazione nel sottosuolo nelle aree a 
rischio idrogeologico 

14. Pianificare e gestire in forma associata alcuni paesaggi 
locali 

15. Dare continuità alle scelte 
16. Mantenere il livello di permeabilità dei suoli 
17. Recuperare le acque piovane nei bacini montani 
18. Mantenere l’attività agricola periurbana 
19. Regolamentare l’attività edilizia nelle zone agricole 
20. Gestire correttamente i corpi idrici 
21. Intervenire sulle infrastrutture fognarie 
22. Riusare la risorsa idrica a fini irrigui 
23. Disciplinare le zone agricole secondo gli usi del suolo 
24. Integrare biglietti e tariffe per il trasporto 
25. Completare il sistema di trasporto pubblico locale 
26. Bonificare le situazioni ambientali compromesse 
27. Riqualificare il patrimonio insediativo delle attività 
produttive dismesse 

28. Destinare a zone agricole alcune aree del bacino 
idrografico degli stagni 

29. Riqualificare gli ambiti di abusivismo nelle aree 
peristagnali 

30. Pianificare e gestire in forma associata alcune 
infrastrutture 

31. Istituire forme di perequazione urbanistica 
32. Darsi una nuova disciplina urbanistica 
33. Istituire nuovi standard urbanistici a favore dell’edilizia 
sociale 

34. Ricostituire le connessioni ecologiche lungo i corsi 
d’acqua 

35. Coordinare la conoscenza e la gestione dell’assetto 
idrogeologico 

36. Ripristinare i sistemi di raccolta delle acque piovane in 
ambito urbano 

 

 
37. Istituire zone bio-permeabili periurbane 
38. Coordinare la gestione dei margini urbani 
39. Limitare l’ampliamento nei centri storici 
40. Favorire la riqualificazione dei centri storici 
41. Istituire forme di compensazione rispetto agli edifici 
nei centri storici 

42. Consentire il trasferimento dei diritti edificatori. 
43. Disciplinare l’installazione di infrastrutture 
tecnologiche nei centri abitati 

44. Istituire regole e procedure certe e durature 
45. Delegare agli enti locali le autorizzazioni per gli 
impianti tecnologici 

46. Favorire la riqualificazione delle parti da 
rifunzionalizzare nei centri storici 

47. Darsi una visione strategica 
48. Riqualificare i percorsi del trasporto pubblico 
49. Favorire la cura dei “cunei verdi” 
50. Classificare i “cunei verdi” come zone S e G 
51. Integrare le procedure di VAS, verifiche di coerenza, 
adeguamento al PAI e approvazione 

52. Coordinare le VAS a livello intercomunale 
53. Adeguare la vivibilità nei centri storici 
54. Integrare economia e paesaggio 
55. Favorire l’edificazione a fini aziendali 
56. Studiare soluzioni per la dotazione dei servizi di 
spiaggia 

57. Integrare l’acquisizione di servizi negli interventi di 
riqualificazione 

58. Migliorare la comunicazione nel PPR 
59. Disciplinare il rischio idrogeologico secondo le diverse 
altezze di piena 

60. Coordinare e sistematizzare la disciplina la disciplina 
statale e regionale per i centri storici 

61. Calmierare il mercato immobiliare 
62. Chiarire le competenze 
63. Pianificare in forma associata il fabbisogno abitativo 
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Tabella 1 - Bilancio demografico per comune: anni 2002 - 2007 

Comuni Nati Morti 
Saldo  

naturale 

Saldo 

migratorio 

Variazione 

complessiva 

Assemini 1709 749 960 1357 2317 

Capoterra 1443 670 773 1234 2007 

Domus de Maria 77 63 14 133 147 

Pula 333 273 60 664 724 

Santadi 162 224 -62 0 -62 

Sarroch 235 217 18 53 71 

Teulada 142 225 -83 -55 -138 

Uta 372 271 101 404 505 

Villa San Pietro 96 47 49 62 111 

Provincia Cagliari 27235 24701 2534 12145 14679 

Provincia Carbonia Iglesias 5210 6984 -1774 816 -958 

Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2  - Tassi di mortalità: anni 2002 - 2006 

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Assemini 4,79 4,81 4,09 5 5,09 

Capoterra 4,25 4,89 5,01 4,94 4,77 

Domus de Maria 5,84 7,11 7 4,38 6,09 

Pula 6,75 5,33 9,17 6,43 6,07 

Santadi 10,36 8,49 9,05 13,12 7,82 

Sarroch 6,86 5,68 7,01 7,59 7,2 

Teulada 9,55 12,17 7,65 8,74 8,79 

Uta 6,73 7,22 4,81 5,76 6,55 

Villa San Pietro 3,93 5,46 1,08 5,38 5,34 

Provincia Cagliari 7,37 7,77 7,46 7,38 7,27 

Provincia Carbonia Iglesias 8,6 9,36 8,35 8,79 8,84 

Valori per mille. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 -Tassi di natalità: anni 2002 - 2006 

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Assemini 11,71 11,33 10,66 12,4 10,3 

Capoterra 11,45 11,78 10,37 10,5 11,12 

Domus de Maria 6,49 10,99 7 10,01 8,52 

Pula 6,6 5,33 8 8,58 9,88 

Santadi 10,9 6,63 9,58 2,14 7,01 

Sarroch 7,24 9,84 6,44 5,12 7,77 

Teulada 6,03 7,86 6,12 3,6 7,24 

Uta 9,72 9,13 10,06 7,49 8,4 

Villa San Pietro 10,67 10,38 5,96 10,77 8,55 

Provincia Cagliari 8,15 8,55 8,11 8,11 8,33 

Provincia Carbonia Iglesias 6,96 6,37 6,8 6,38 6,51 

Valori per mille. Fonte: ISTAT 2002-2006 
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Tabella 4 - Indice di vecchiaia: anni 2002 - 2007 

Comuni 2002 2007 

Assemini 57,6 75,2 

Capoterra 54,6 72,4 

Domus de Maria 139,2 178,2 

Pula 88,4 121,5 

Santadi 139,3 185,1 

Sarroch 104 138,8 

Teulada 207 257,7 

Uta 67,9 91,3 

Villa San Pietro 65,1 90,6 

Provincia Cagliari 106,1 132,4 

Provincia Carbonia Iglesias 124,7 161,1 

Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tabella 5- Indice di struttura della popolazione attiva: anni 2002 - 2007 

Comuni 2002 2007 

Assemini 75,2 91,4 

Capoterra 76,9 96,4 

Domus de Maria 100,2 119,1 

Pula 88,1 101,3 

Santadi 96,3 106,7 

Sarroch 83,9 97,2 

Teulada 98,7 120,8 

Uta 76,2 89,8 

Villa San Pietro 87,8 92,5 

Provincia Cagliari 85,4 101,6 

Provincia Carbonia Iglesias 95,1 111,4 

Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 6  -Abitazioni per tipo di occupazione: anno 2001 

Comuni 

Abitazioni  

occupate  

da residenti 

Abitazioni  

non occupate  

da residenti 

Abitazioni 

vuote 

Assemini 8252 98 571 

Capoterra 7166 73 570 

Domus de Maria 575 16 921 

Pula 2237 37 3180 

Santadi 1288 17 290 

Sarroch 1753 64 959 

Teulada 1504 29 767 

Uta 2125 16 200 

Villa San Pietro 561 3 152 

Provincia Cagliari 190905 5244 38919 

Provincia Carbonia Iglesias 46727 353 14619 

Valori assoluti. Fonte: dati ISTAT 2001 
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Tabella 7 - Numero di posti letto negli esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri 
Esercizi 

complementari 
Totale esercizi 

ricettivi 

Assemini 276 23 299 

Capoterra 56 42 98 

Domus de Maria 1.260 449 1.709 

Pula 3.879 1.705 5.584 

Santadi 0 32 32 

Sarroch 47 16 63 

Teulada 221 763 984 

Uta 0 0 0 

Villa San Pietro 20 21 41 

Provincia Cagliari 21.056 13.525 34.581 

Provincia Carbonia Iglesias 2.015 1.664 3.679 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 

 

 

Tabella 8 -Numero di esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri 
Esercizi 

complementari 
Totale esercizi 

ricettivi 

Assemini 3 5 8 

Capoterra 3 6 9 

Domus de Maria 5 2 7 

Pula 26 11 37 

Santadi 0 7 7 

Sarroch 2 3 5 

Teulada 2 5 7 

Uta 0 0 0 

Villa San Pietro 1 2 3 

Provincia Cagliari 144 224 368 

Provincia Carbonia Iglesias 43 64 107 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 
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TERRITORI INTERESSATI ASSETTO AMBIENTALE ASSETTO CULTURALE ASSETTO INSEDIATIVO 

P
P
R
 

Ambito  2 “Nora” 
Comuni di: Assemini(PdF 1984),  Capoterra 
(PdF 1983), Domus de Maria (PUC 2001), 
Pula (PdF 1990), Santadi (PUC 2004) , 
Sarroch (PUC 2002), Teulada (PUC 1999), 
Uta (PUC 1997), Villa San Pietro (PUC 2000) 

• Recuperare l’accessibilità e riqualificare la fruizione della risorsa 
paesaggistica ambientale costiera, attraverso la riorganizzazione 
della rete dei percorsi e dei servizi a livello intercomunale e il 
riequilibrio tra aree pubbliche e private. 

• Integrare e valorizzare i servizi e le attività, compatibili con la 
funzione agricola, utili allo sviluppo delle attività turistico-
ricreative e della fruizione naturalistica del paesaggio, anche in 
relazione alla presenza del “Parco naturale regionale delle foreste 
Gutturu Mannu”. 

• Conservare i sistemi ecologici delle spiagge, delle dune e delle 
zone umide litoranee, attraverso interventi integrati 
intercomunali, finalizzati a organizzare e regolamentare la 
viabilità, la sosta e l’accesso per la fruizione turistico-ricreativa, 
l’organizzazione dei servizi di supporto alla balneazione, in 
relazione alla vulnerabilità e sensibilità del complesso 
ambientale, integrando azioni di recupero della naturalità delle 
aree degradate. 

• Riqualificare i corridoi vallivi del Rio San Gerolamo, del Riu di 
Monte Nieddu, Rio Mannu-Rio Pula, del Rio Palaceris-Rio Santa 
Margherita riconoscendone il ruolo di porta ambientale di 
accesso al sistema montano del massiccio del Sulcis, attraverso la 
ricostruzione delle connessioni ecologico-ambientali e 
paesaggistiche tra sistemi costieri e sistema oro-idrografico del 
massiccio interno. 

• Individuare le aree di connettività ecologica attraverso la 
costruzione di una rete ambientale a scala d’Ambito tra parchi, 
siti di interesse comunitario ed altre aree tutelate, al fine di 
superare l’isolamento dei frammenti di naturalità residuale. 

• Integrare le attività agricole con servizi compatibili e funzioni 
agrituristiche, utili allo sviluppo delle attività turistico-ricreative e 
della fruizione naturalistica del paesaggio, anche in relazione alla 
presenza del “Parco naturale regionale delle foreste Gutturu 
Mannu”. 

• Equilibrare il rapporto tra superficie coperta dagli impianti 
serricoli e la superficie scoperta da destinare ad altri fini agricoli, 
in modo da mantenere un ordinamento colturale diversificato. 

• Attivare, da parte delle aziende agricole, programmi di 
miglioramento agricolo finalizzato all’applicazione delle direttive 
comunitarie, di una agricoltura ecocompatibile che ricorra a 
tecniche biologiche, anche in vista della conservazione del suolo 
ed al mantenimento degli habitat faunistici. 

• Riqualificare e migliorare gli habitat vegetazionali costruendo un 
sistema interconnesso e collegato sia con le formazioni boschive 
contigue, sia con le aree riparie dei corsi d’acqua. 

• Riqualificare lo spazio storico di connessione tra il centro 
urbano di Pula, l’area archeologica della città di fondazione 
fenicia di Nora e il sistema umido della peschiera, attraverso la 
predisposizione di una progettazione quadro unitaria e 
integrata che abbia la capacità di risolvere la complessità delle 
tematiche coinvolte 

• Qualificare il sistema degli approdi turistici costieri di Porto 
Columbu, Cala Verde e Porto d’Agumu, attraverso il 
rafforzamento dei servizi portuali e di mobilità con il 
territorio. 

• Promuovere le valenze storico culturali del complesso 
architettonico ed ambientale dell’antica azienda agraria di Villa 
d’Orri, attraverso la restituzione del carattere vitale di nucleo 
urbano storico, e ricreare le connessioni ecologiche (corsi 
d’acqua, sistemi ripariali e altri corridoi specifici) tra il monte e 
il parco storico, attraverso una attenta lettura delle trame 
storiche e degli elementi del sistema naturale e le relazioni tra 
essi. 

• Riqualificare la struttura insediativa dei centri urbani di Pula, 
Villa San Pietro, Sarroch, strutturati lungo la direttrice della 
strada statale sulcitana, in un’ottica di potenziamento 
dell’integrazione dei servizi intercomunali di valenza locale e 
sovralocale, anche attraverso interventi di progettazione 
integrata per la riqualificazione del corridoio viario di 
connessione tra le piane costiere di Capoterra e Pula, evitando la 
saldatura tra i centri abitati comunali e riqualificando come aree 
a verde gli spazi interstiziali. 

• Qualificare il centro urbano di Capoterra come nodo di 
connessione funzionale per servizi per la ricettività, 
l’accessibilità, e la fruizione delle risorse ambientali del sistema 
lagunare di Santa Gilla e del sistema montano del “Parco 
naturale regionale delle foreste Gutturu Mannu”. 

• Riqualificare il sistema infrastrutturale viario della attuale strada 
statale sulcitana (SS 195), anche in vista di un prossimo 
declassamento, attraverso la reinterpretazione funzionale del 
tracciato che preveda l’integrazione della direttrice viaria con le 
valenze paesaggistiche del sistema marino - litorale e la 
dimensione insediativa e urbana dell’infrastruttura, attraverso la 
riorganizzazione di servizi urbani per la fruizione del territorio. 

• Riqualificazione urbana e ambientale della struttura insediativa 
dei nuclei costieri in riferimento alla reinterpretazione funzionale 
della strada statale sulcitana (SS 195) alla quale conferire una 
connotazione sempre più urbana, coerentemente con la 
dimensione paesaggistica e insediativa del contesto. 

• Riqualificare l’insediamento turistico attraverso il progressivo 
adeguamento delle strutture esistenti favorendo il cambio di 
destinazione d’uso in strutture ricettive alberghiere di alto livello, 
mediante trasformazione dell’edificato, anche attraverso 
incrementi volumetrici.  

• Diversificare l’organizzazione della rete, attraverso 
l’individuazione e agevolazione delle varie forme di percorrenza 
(veicolare, pedonale, e ciclopedonale, equestre, ecc.), per la 
fruizione dei beni paesaggistici storici, culturali e ambientali 
presenti sul territorio e connettere i luoghi significativi del 
territorio, quali ambiti costieri, zone umide, corridoi vallivi, 
nuclei turistico residenziali. 
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• Integrare sul territorio strutture ed attività collegate al Parco 
Scientifico e Tecnologico Polaris come occasione per la 
divulgazione e promozione delle attività di ricerca e di 
sperimentazione orientate alla conservazione dei valori 
ambientali e paesaggistici e come occasione per promuovere la 
fruizione delle aree boschive del “Parco naturale regionale delle 
foreste Gutturu Mannu” del Sulcis”. 

• Riequilibrare progressivamente le criticità indotte dalle attività 
industriali petrolchimiche sul sistema ambientale, mediante 
attività di ricerca e monitoraggio rivolte alla sperimentazione di 
modelli innovativi di prevenzione del rischio ambientale e di 
mitigazione delle interferenze sui corpi idrici, i suoli e il sistema 
geomorfologico, l’atmosfera e la biosfera. 

• Riqualificare da un punto di vista ambientale le aree industriali 
petrolchimiche attraverso la selezione di ambiti prioritari di 
intervento, su cui attivare un progressivo processo di bonifica e 
di rigenerazione ambientale, anche in una prospettiva 
sperimentale che metta in relazione elementi naturali e artificiali 
per il riequilibrio paesaggistico tra sistemi ambientali e presenza 
industriale e per la definizione e di nuove forme di paesaggio. 
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Ambito 3 “Chia” 
Comuni di: Domus de Maria (PUC 2001), 
Teulada (PUC 1999) 
 

• Ricostruire le connessioni ecologico-ambientali tra il sistema 
costiero della piana, le zone umide e il complesso sabbioso-
dunare con il sistema oro-idrografico del massiccio interno 
lungo le direttrici delle pianure di fondovalle e dei corridoi vallivi 
del Rio Chia, del Riu Baccu Mannu e del Riu Gola Spartivento.  

• Riqualificare il corridoio vallivo del Rio di Chia riconoscendone 
il ruolo di porta ambientale di accesso alla piana costiera, 
attraverso: la ricostruzione ecologico - paesaggistica dell’alveo e 
dei versanti vallivi; la conservazione delle attività connesse al 
fondovalle fertile e al ecupero della qualità del paesaggio agrario 
e dei suoi usi e produzioni tradizionali locali. 

• Conservare il sistema marino-costiero, attraverso un progetto 
unitario intercomunale tra i comuni di Domus de Maria e 
Teulada, finalizzato alla istituzione dell’Area Marina Protetta di 
Chia e Teulada, coerentemente con quanto già definito dal 
Ministero dell’ambiente con l’individuazione dell’Area Marina di 
Reperimento di Capo Spartivento-Teulada. 

• Riqualificare il sistema dei promontori, integrato al recupero 
degli edifici storici dell’antico sistema difensivo delle torri, del 
semaforo di Capo Spartivento e della viabilità di accesso e di 
collegamento, che preveda la creazione di un percorso tematico 
e la restituzione funzionale degli edifici ad una fruizione 
pubblica, anche a futuro supporto dei servizi e delle attività 
dell’Area Marina Protetta.  
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• Riqualificare il sistema orografico costiero del massiccio di 
Monte Sa Guardia e di Monte sa Guardia Manna attraverso la 
progettazione di un parco ambientale connesso all’Area Marina 
Protetta, che preveda: la conservazione della vegetazione 
autoctona come patrimonio scientifico e culturale; la 
ricostituzione della copertura vegetale originaria compromessa; il 
recupero degli edifici storici, come quelli annessi al vecchio faro 
di Capo Spartivento; la riqualificazione della percorrenza 
litoranea per un accesso sostenibile. 

• Conservare i sistemi ecologici delle dune, delle zone umide 
litoranee e delle spiagge, attraverso interventi finalizzati ad 
organizzare e regolamentare la viabilità, la sosta e l’accesso per la 
fruizione turistico-ricreativa, in relazione alla vulnerabilità e 
sensibilità ambientale del sistema, contestualmente ad azioni di 
recupero della naturalità nelle aree degradate. 

• Attivare, da parte delle aziende agricole, programmi di 
miglioramento ambientale, attraverso l’utilizzo di tecniche 
biologiche di coltivazione in funzione della salvaguardia del 
suolo e dei rapporti con l’ecosistema fluviale e costiero.  

• Attivare azioni di agricoltura biologica capace di non modificare 
in modo significativo le disponibilità trofiche (alimentari) per la 
fauna, utilizzando tecniche agronomiche più rispettose dei cicli 
naturali e stagionali. 

• Rinaturalizzare i corsi d’acqua, costituire macchie di campo con 
vegetazione non colturale al fine di garantire soglie di 
biopotenzialità. 

• Riqualificare e migliorare l’assetto vegetazionale al fine di 
recuperare il sistema interconnesso di habitat tra le formazioni 
boschive contigue, le aree ripariali dei corsi d’acqua, i sistemi 
umidi di retrospiaggia. 

• Riqualificare l’area archeologica relativa a Bithia da 
configurarsi in connessione sistemica con gli altri insediamenti 
costieri fenici di Nora e Tharros. 

• Riorganizzare l’offerta turistica con l’incentivazione della 
fruizione delle aree interne attraverso la riqualificazione delle 
risorse ambientali, storico-culturali e delle attività tradizionali 
dell’entroterra e del complesso orografico di Punta Sebera, il 
recupero e la realizzazione di percorsi tematici integrati e 
coerenti con le specificità dei luoghi e delle attività locali, ai 
fini della distribuzione delle attività di fruizione nell’arco di 
una stagione più ampia e in modo più diffuso sul territorio. 

 

• Riqualificare il sistema costiero attraverso la predisposizione di 
una progettazione e gestione integrata finalizzata al riequilibrio 
tra attività economiche esistenti e potenziali, servizi turistici ed 
uso delle risorse. 
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Ambito 4 “Golfo di  Teulada” 
Comuni di: Domus de Maria (PUC 2001), 
Santadi (PUC 2004), Teulada (PUC 1999) 
 

• Conservare o ricostruire le connessioni ecologico-ambientali tra i 
sistemi costieri delle insenature, delle spiagge di baia, delle zone 
umide con il sistema oro-idrografico del massiccio interno lungo 
le direttrici delle piane fluviali, dei corridoi vallivi e di altri 
eventuali sistemi fisiografici di continuità. 

• Conservare il sistema marino-costiero, integrando il recupero 
della possibilità di fruizione delle aree sotto vincolo militare di 
Capo Teulada, attraverso un progetto unitario intercomunale tra 
Teulada e Domus de Maria, finalizzato alla istituzione dell’Area 
Marina Protetta che includa l’Ambito di Chia fino a Punta di 
Cala Piombo, coerentemente con quanto già definito dal 
Ministero dell’Ambiente per l’individuazione dell’Area Marina di 
Reperimento di Capo Spartivento-Teulada. 

• Riqualificare il sistema dei promontori, riconosciuti quali 
elementi peculiari del paesaggio costiero di questo Ambito, 
integrato al recupero degli edifici storici dell’antico sistema 
difensivo delle torri, del faro di Capo Spartivento e della viabilità 
di accesso e di collegamento. 

• Conservare l’integrità delle zone umide litoranee delle baie, 
riequilibrando la funzionalità idrologica ed ecosistemica e 
prevendendo anche l’utilizzo per le attività produttive della 
pesca e dell’allevamento ittico. 

• Conservare o riqualificare le caratteristiche produttive legate 
alle attività zootecniche ed insediative tradizionali 
(furriadroxius), considerando le connessioni esistenti tra i 
complessi boscati e le aree più pianeggianti, al fine di garantire 
la prosecuzione delle attività di manutenzione legate ai 
soprassuoli ed al consolidamento dei fattori insediativi di 
pregio e del presidio del territorio. L’intervento si esplicita 
realizzando impianti e servizi necessari alla migliore 
utilizzazione e conservazione della copertura vegetale esistente 
includendo servizi di sorveglianza e monitoraggio ambientale e 
incoraggiando forme di assestamento forestale. 

• Riqualificare le aree di Capo Teulada e del promontorio di 
Punta Cala Piombo, prevendendo anche il recupero 
funzionale delle aree sottoposte a vincolo militare, con 
interventi di bonifica integrale del territorio, con la 
ricostituzione degli originali caratteri pedo-vegetazionali, 
morfologici e paesaggistici e con la valorizzazione del 
patrimonio archeologico. 

• Riqualificare il sistema infrastrutturale viario della Sulcitana (SS 
195) come anello dell’accessibilità periferica al Parco del 
Massiccio del Sulcis. 

• Riqualificare il centro urbano di Teulada come nodo di servizi 
per la ricettività, l’accessibilità e la fruizione delle risorse 
ambientali della costa e del Parco del Sulcis.  

• Conservare e recuperare la rete insediativa diffusa dei 
Furriadroxius, quale strategia per la riqualificazione di sistemi 
territoriali ad elevata valenza paesistica e ambientale, nonché 
come testimonianza di un modello storico-consolidato 
dell’abitare, ma finalizzata anche alla creazione di una nuova 
risorsa attraverso la loro riconversione in senso turistico-
ricettivo, compatibilmente con i caratteri storici, ambientali e 
produttivi del luogo. 

• Prevedere e realizzare l’integrazione della viabilità esistente con 
la strada litoranea, anche a futuro supporto dei servizi e delle 
attività necessarie per la gestione dell’Area Marina Protetta. 
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  • Diversificare la strada provinciale costiera esistente, attraverso la 
“reinterpretazione funzionale” del tracciato che preveda 
l’integrazione dello stesso con le valenze paesaggistiche ed 
ecologiche del sistema marino-litorale. La viabilità costiera di 
questo Ambito si configura come un “progetto del paesaggio 
costiero in transito della Costa Sud”, in cui la qualità 
architettonica e paesaggistica legata al recupero delle strutture ed 
infrastrutture attraversate costituisce requisito prioritario. I 
contenuti del progetto si basano sulla localizzazione di servizi 
funzionali alla fruizione del territorio, sulla qualità progettuale e 
architettonica dei manufatti che compongono e accessoriano la 
rete viaria, sulla organizzazione della rete di relazioni fra luoghi 
paesaggisticamente significativi, quali i promontori e le zone 
umide della baie, sulla individuazione e agevolazione delle varie 
forme di percorrenza (veicolare, pedonale, equestre, ecc.) e la 
fruizione del territorio. 

• Riqualificare l’area del porto di Teulada, attraverso il 
potenziamento del ruolo di servizio per la ricettività e per la 
fruizione turistico-ambientale, e delle altre attività di 
monitoraggio e vigilanza dell’area marino-costiera, integrate con 
il rafforzamento dei servizi a supporto delle attività della pesca. 
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La città lineare attorno alla linea 
metropolitana di superficie 
(Assemini) 

  
 

• Avviare la realizzazione di un”corridoio” urbano polifunzionale, 
che ha nelle diverse stazioni, posizionate lungo il tracciato 
ferroviario, i poli di diffusione di effetti di integrazione 
economico/sociale e di riqualificazione urbana. 

 
 
 

Il cammino tra le torri 
(Pula) 

  • Implementare la fruibilità sostenibile del territorio urbano al fine 
di favorire le connessioni tra l’ambito costiero e il centro 
urbano. 

• Riconnettere i margini del tessuto e dello spazio urbano 
attraverso lo sviluppo di una mobilità ciclo pedonale, con 
caratteristiche di permeabilità (secondo i criteri propri della 
bioarchitettura) e l’assenza di barriere architettoniche. 

• Migliorare sotto il profilo funzionale ed ambientale l’area con 
particolare riferimento alla valorizzazione delle aree costiere e 
alla mitigazione degli impatti delle infrastrutture turistiche. 

• Dotare la città di servizi alla  comunità  finalizzati al 
miglioramento della qualità della vita. 
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Sistema integrato di 
riqualificazione culturale, sociale e 
ambientale di parchi urbani 
(Sarroch) 

• Ricostruire il modello del sistema dunale, scomparso per la 
massiccia attività antropica, nell’ottica della Direttiva CEE 
92/43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali. 

• Introdurre arboreti mediterranei con modelli floristici ricavati 
dagli studi sulle associazioni costiere. 

• Realizzare interventi di bonifica lungo la costa per la 
valorizzazione di specie vegetali presenti di alto interesse 
fitogeografico. 

• Inserire piccoli laghetti artificiali per incrementare la biodiversità 
di specie idro, igro e mesofite. 

• Creare una lavagna ecologica finalizzata alla conoscenza delle 
specie arboree e arbustive caratteristiche di tutte le associazioni 
vegetali costiere della Sardegna. 

• Creare un osservatorio per lo studio e il monitoraggio del 
dinamismo del manto vegetale introdotto sulla base di dati 
scientifici ricavati da studi fitosociologici effettuati in Sardegna e 
nel Mediterraneo occidentale. 

• Valorizzare il territorio con la vivaistica specialistica di specie 
caratteristiche e costruttive dei boschi termomediterranei e 
specie di interesse alimentare tradizionali. 
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Non toccare l'intatto e ricostruire 
l'intorno 
(Villa San Pietro) 

  • Migliorare la qualità della vita urbana. 

• Migliorare la mobilità interna ed esterna. 

• Ridurre l’inquinamento acustico e atmosferico. 
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Sentieri Divini 
(Santadi) 

 • Valorizzare e sviluppare l’identità culturale del territorio 
evitando la genericità: in quest’ottica le ricchezze vengono 
viste come punti di forza progettuali. Nella fattispecie la 
produzione vitivinicola rappresenta la peculiarità locale 
principale che stiamo andando a sfruttare e sulla quale si agisce 
per la creazione di presidi di riferimento all’interno della rete. 

• Promuovere e incentivare la crescita di strutture ricettive 
alternative (B&B). 

• Rafforzare il sistema di accoglienza anche in termini di qualità 
delle strutture, gestione degli eventi. 

• Riqualificare lo spazio urbano e migliorare le strade d’accesso ai 
centri storici e ai luoghi di interesse. 

• Incrementare l’efficienza delle reti di servizi.  

 

Piano Strategico Capoterra 

• Tutelare la qualità dell’ambiente naturale. 

• Realizzare un approdo lagunare (vedi progetto Riqualificazione 
integrata del sistema ambientale e produttivo della zona umida). 

• Favorire le produzioni biologiche e biodinamiche. 

• Adeguare le infrastrutture serricole. 

• Attuare politiche di promozione e commercializzazione dei 
prodotti (ad es. marchio). 

• Lavorare per una riqualificazione integrata del sistema 
ambientale e produttivo della zona umida. 

• Riqualificazione ambientale e valorizzazione del sistema costiero 
quale centro ambientale di rigenerazione urbana dei quartieri 
litoranei (PUC/PUL). 

• Valorizzare e promuovere le risorse montane (vedi progetto 
Qualificazione del centro di is Olias e del nucleo di Poggio dei 
Pini come porte al “Gutturu Mannu”). 

• Qualificare il ruolo di Capoterra centro attraverso la 
valorizzazione della matrice storica dell’insediamento. 

 

• Favorire l’accessibilità ai servizi pubblici. 

• Qualificare l’assetto e il disegno urbano di Capoterra 
qualificando le relazioni tra quartieri. 

• Caratterizzare le politiche abitative di Capoterra. 

• Qualificare le politiche dei servizi di Capoterra. 

• Qualificare l’offerta dei servizi per Capoterra e per l’area vasta 
cagliaritana. 

• Introdurre tecniche di recupero e riqualificazione edilizia. 

• Riqualificazione urbana del tracciato della vecchia sulcitana 
attraversa la ridefinizione delle relazioni tra infrastruttura e città. 
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Piano Strategico Sarroch 

 • Valorizzare il Patrimonio archeologico per mezzo di un 
progetto volto a favorire ed incentivare la visita al nuraghe “Sa 
Domu de S’Orcu”, 

• Recuperare e ristrutturare i beni monumentali 

• Riqualificare il Centro Storico 

• Creare un polo museale comprendente un museo 
multimediale, un museo delle tradizioni nella Villa Siotto ed un 
museo riferito alla tradizione di S. Efisio in una casa padronale 
da poco acquisita al patrimonio comunale; 
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Piano Strategico Villa San Pietro 

  • Migliorare la mobilità interna ed esterna; 

• Ridurre l’inquinamento acustico e atmosferico 

Slot Costa di Fenici 
(Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro, 

Domus de Maria, Teulada) 

 

• Valorizzazione dell sistema delle zone umide e delle torri 
costiere, incrementando la qualità e la quantità delle presenze 
turistiche. 

 • Integrazione delle strutture ricettive con gli attrattori ambientali 
ed enogastronomici presenti nell’entroterra per lo sviluppo 
dell’area di Monte Arcosu. 

 

Rete turistica provinciale della 

Provincia di Cagliari 

(Assemini, Capoterra, Domus de 
Maria, Pula, Santadi, Sarroch, Teulada 
, VillaSan Pietro)  

•  Realizzazione di attività di integrazione (creazione di reti e 
integrazione delle attività promozionali); valorizzazione delle 
risorse turistiche endogene (culturali, naturali, produttive), anche 
al fine di consentire una destagionalizzazione dei flussi turistici. 
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Monte Arcosu Gutturu Mannu 

(Assemini, Capoterra, Domus de 

Maria, Pula, Santadi, Sarroch, Teulada, 

VillaSan Pietro) 

• Valorizzare le possibilità legate all’utilizzo sostenibile del 
territorio attraverso due direttrici principali individuate 
nell’accrescimento e sostenimento qualitativo e quantitativo del 
turismo rurale e nel miglioramento e ottimizzazione delle 
produzioni agroalimentari e zootecniche. 

• Perseguire una politica di salvaguardia ambientale e fruibilità dei 
siti. 

• Migliorare e adattare le strutture produttive,  sviluppare prodotti 
di nicchia qualitativamente riconosciuti, e adeguare le 
infrastrutture per favorire l’accrescimento delle realtà 
imprenditoriali agricole e zootecniche presenti. 

• Creare un marchio identitario che permetta la promozione dei 
prodotti dell’area attraverso forme di cooperazione e 
collaborazione tra i produttori. 
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Conferenza territoriale di Pula 

  • Sviluppare una logica di sviluppo aperta a realtà che siano 
differenti dai villaggi turistici e resort. 
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Strategie del PPR  
  

1. Recuperare l’accessibilità e riqualificare la fruizione 

della risorsa paesaggistica ambientale costiera. 

2. Integrare e valorizzare i servizi e le attività, 

compatibili con la funzione agricola, utili allo 

sviluppo delle attività turistico-ricreative e della 

fruizione naturalistica del paesaggio, anche in 

relazione alla presenza del “Parco naturale regionale 

delle foreste Gutturu Mannu”. 

3. Conservare i sistemi ecologici delle spiagge, delle 

dune e delle zone umide litoranee, attraverso 

interventi integrati intercomunali, finalizzati a 

organizzare la fruizione turistico-ricreativa. 

4. Riqualificare i corridoi vallivi del Rio San Gerolamo, 

del Riu di Monte Nieddu, Rio Mannu-Rio Pula, del 

Rio Palaceris-Rio Santa Margherita riconoscendone 

il ruolo di porta ambientale di accesso al sistema 

montano del massiccio del Sulcis, attraverso la 

ricostruzione delle connessioni ecologico-ambientali 

e paesaggistiche tra sistemi costieri e sistema oro-

idrografico del massiccio interno.  

5. Individuare le aree di connettività ecologica 

attraverso la costruzione di una rete ambientale a 

scala d’Ambito tra parchi, siti di interesse 

comunitario ed altre aree tutelate. 

6. Equilibrare il rapporto tra superficie coperta dagli 

impianti serricoli e la superficie scoperta da destinare 

ad altri fini agricoli, in modo da mantenere un 

ordinamento colturale diversificato. 

7. Attivare, da parte delle aziende agricole, programmi 

di miglioramento agricolo finalizzato all’applicazione 

delle direttive comunitarie, di una agricoltura 

ecocompatibile che ricorra a tecniche biologiche. 

8. Riqualificare e migliorare gli habitat vegetazionali. 

9. Integrare sul territorio strutture ed attività collegate 

al Parco Scientifico e Tecnologico Polaris come 

occasione per la divulgazione e promozione delle 

attività di ricerca e di sperimentazione orientate alla 

conservazione dei valori ambientali e paesaggistici e 

come occasione per promuovere la fruizione delle 

aree boschive del “Parco naturale regionale delle 

foreste “Gutturu Mannu” del Sulcis”. 

10. Riqualificare da un punto di vista ambientale le aree 

industriali petrolchimiche attraverso la selezione di 

ambiti prioritari di intervento, su cui attivare un 

progressivo processo di bonifica e di rigenerazione 

ambientale. 

11. Ricostruire le connessioni ecologico-ambientali tra il 

sistema costiero della piana, le zone umide e il 

complesso sabbioso-dunare con il sistema oro-

idrografico del massiccio interno lungo le direttrici 

delle pianure di fondovalle e dei corridoi vallivi del 

Rio Chia, del Riu Baccu Mannu e del Riu Gola 

Spartivento. 

12. Conservare il sistema marino-costiero, attraverso un 

progetto unitario intercomunale tra i comuni di 

Domus de Maria e Teulada, finalizzato alla 

istituzione dell’Area Marina Protetta di Chia e 

Teulada.  

13. Riqualificare il sistema dei promontori, integrato al 

recupero degli edifici storici dell’antico sistema 

difensivo delle torri, del semaforo di Capo 

Spartivento e della viabilità di accesso e di 

collegamento, che preveda la creazione di un 

percorso tematico e la restituzione funzionale degli 

edifici ad una fruizione pubblica, anche a futuro 

supporto dei servizi e delle attività dell’Area Marina 

Protetta. 

14. Riqualificare il sistema orografico costiero del 

massiccio di Monte Sa Guardia e di Monte sa 

Guardia Manna attraverso la progettazione di un 

parco ambientale connesso all’Area Marina Protetta. 

15. Attivare azioni di agricoltura biologica capace di non 

modificare in modo significativo le disponibilità 

trofiche (alimentari) per la fauna, utilizzando 

tecniche agronomiche più rispettose dei cicli naturali 

e stagionali. 

16. Rinaturalizzare i corsi d’acqua, costituire macchie di 

campo con vegetazione non colturale al fine di 

garantire soglie di biopotenzialità. 

17. Riqualificare e migliorare l’assetto vegetazionale al 

fine di recuperare il sistema interconnesso di habitat 

tra le formazioni boschive contigue, le aree ripariali 

dei corsi d’acqua, i sistemi umidi di retrospiaggia. 

18. Conservare o ricostruire le connessioni ecologico-
ambientali tra i sistemi costieri delle insenature, delle 

spiagge di baia, delle zone umide con il sistema oro-

idrografico del massiccio interno lungo le direttrici 

delle piane fluviali, dei corridoi vallivi e di altri 

eventuali sistemi fisiografici di continuità. 

19. Conservare l’integrità delle zone umide litoranee 

delle baie, riequilibrando la funzionalità idrologica ed 

ecosistemica e prevendendo anche l’utilizzo per le 

attività produttive della pesca. 

Strategie in atto 

20. Ricostruire il modello del sistema dunale di Sarroch, 

scomparso per la massiccia attività antropica. 

21. Realizzare un approdo lagunare per il sistema 

ambientale e produttivo della zona umida. 

22. Lavorare per una riqualificazione integrata del 

sistema ambientale e produttivo della zona umida 

23. Introdurre arboreti mediterranei con modelli 

floristici ricavati dagli studi sulle associazioni costiere 

(Sarroch). 

24. Ricostruire i rii distrutti dall’attività agricola e 

pastorale e per il riassetto del paesaggio originario 

(Sarroch). 

25. Realizzare interventi di bonifica lungo la costa per la 
valorizzazione di specie vegetali presenti di alto 

interesse fitogeografico(Sarroch). 

26. Inserire piccoli laghetti artificiali per incrementare la 

biodiversità di specie idro, igro e mesofite. 

27. Creare un osservatorio per lo studio e il 

monitoraggio del dinamismo del manto vegetale e 

creare le condizioni per la conoscenza delle specie 

arboree e arbustive caratteristiche di tutte le 

associazioni vegetali costiere della Sardegna. 

28. Valorizzare il territorio con la vivaistica specialistica 

di specie caratteristiche e costruttive dei boschi 

termomediterranei e specie di interesse alimentare 

tradizionali 

29. Riqualificazione ambientale e valorizzazione del 

sistema costiero quale centro ambientale di 

rigenerazione urbana dei quartieri litoranei 

30. Valorizzare e promuovere le risorse montane e le  

aree ambientali degradate 

31. Promuovere il turismo ambientale: 

a. Predisposizione di una segnaletica sobria ed 

efficace lungo il percorso a tappe della rete 

sentieristica dei siti protetti 

b. Pubblicizzazione della rete sentieristica dei siti 

protetti 

c. Costruzione della rete Ecoturisnet 

d. Sviluppo di attività sportive in ambiente naturale 

e. Organizzazione e promozione di eventi, 

manifestazioni e attività sportive eco-compatibili 

con il marchio Agriturisport. 

32. Migliorare l’inquinamento atmosferico  
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Strategie del PPR   
 

11. Adeguare le infrastrutture serricole 

12. Valorizzare il Patrimonio archeologico per mezzo di 

un progetto volto a favorire ed incentivare la visita al 

nuraghe “Sa Domu de S’Orcu”  

13. Creare un polo museale comprendente un museo 

multimediale, un museo delle tradizioni nella Villa 

Siotto ed un museo riferito alla tradizione di S. 

Efisio in una casa padronale. 

14. Valorizzazione delle risorse culturali e storiche e 

dell’archeologia industriale  

15. Promuovere l’attività di recupero della memoria 

storica, della toponomastica, delle vicende 

dell’attività umana e trasmissione della conoscenza 

alle popolazioni, in particolare alle giovani 

generazioni. 

16. Valorizzare e mettere in rete di attrattori 

archeologici, minerali, ambientali, e servizi turistici 

sia primari che secondari. 

1. Riqualificare lo spazio storico di connessione tra il 

centro urbano di Pula, l’area archeologica della città 

di fondazione fenicia di Nora e il sistema umido 

della peschiera. 

2. Promuovere le valenze storico culturali del 

complesso architettonico ed ambientale dell’antica 

azienda agraria di Villa d’Orri. 

3. Riqualificare l’area archeologica relativa a Bithia da 

configurarsi in connessione sistemica con gli altri 

insediamenti costieri fenici di Nora e Tharros. 

4. Riorganizzare l’offerta turistica con l’incentivazione 

della fruizione delle aree interne attraverso la 

riqualificazione delle risorse ambientali, storico-

culturali e delle attività tradizionali dell’entroterra e 

del complesso orografico di Punta Sebera, il 

recupero e la realizzazione di percorsi tematici 

integrati e coerenti con le specificità dei luoghi e 

delle attività locali. 

5. Conservare o riqualificare le caratteristiche 

produttive legate alle attività zootecniche ed 

insediative tradizionali (furriadroxius), al fine di 

garantire la prosecuzione delle attività di 

manutenzione legate ai soprassuoli ed al 

consolidamento dei fattori insediativi di pregio e del 

presidio del territorio. 

6. Riqualificare le aree di Capo Teulada e del 

promontorio di Punta Cala Piombo, prevendendo 

anche il recupero funzionale delle aree sottoposte a 

vincolo militare. 

7. Aumentare la competitività del comparto 

vitivinicolo. 

8. Recuperare e ristrutturare i beni monumentali 

Strategie in atto 

9. Valorizzare le possibilità legate all’utilizzo sostenibile 

del territorio attraverso l’accrescimento e il 

sostenimento qualitativo e quantitativo del turismo 

rurale e il miglioramento e l’ottimizzazione delle 

produzioni agroalimentari e zootecniche. 

10. Migliorare e adattare le strutture produttive,  

sviluppare prodotti di nicchia qualitativamente 

riconosciuti, e adeguare le infrastrutture per favorire 

l’accrescimento delle realtà imprenditoriali agricole e 

zootecniche presenti 
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Strategie del PPR  Strategie in atto  

1. Qualificare il sistema degli approdi turistici costieri di 

Porto Columbu, Cala Verde e Porto d’Agumu, 

attraverso il rafforzamento dei servizi portuali e di 

mobilità con il territorio. 

2. Riqualificare la struttura insediativa dei centri urbani 

di Pula, Villa San Pietro, Sarroch, strutturati lungo la 

direttrice della strada statale sulcitana, in un’ottica di 

potenziamento dell’integrazione dei servizi 

intercomunali di valenza locale e sovralocale. 

3. Qualificare il centro urbano di Capoterra come nodo 

di connessione funzionale per servizi per la 

ricettività, l’accessibilità, e la fruizione delle risorse 

ambientali del sistema lagunare di Santa Gilla e del 

sistema montano del “Parco naturale regionale delle 

foreste Gutturu Mannu”. 

4. Riqualificare il sistema infrastrutturale viario della 

attuale strada statale sulcitana (SS 195), anche in vista 

di un prossimo declassamento, come anello 

dell’accessibilità periferica al Parco del Massiccio del 

Sulcis 

5. Riqualificazione urbana e ambientale della struttura 

insediativa dei nuclei costieri in riferimento alla 

reinterpretazione funzionale della strada statale 

sulcitana (SS 195) alla quale conferire una 

connotazione sempre più urbana. 

6. Riqualificare l’insediamento turistico attraverso il 

progressivo adeguamento delle strutture esistenti 

favorendo il cambio di destinazione d’uso in 

strutture ricettive alberghiere di alto livello, mediante 

trasformazione dell’edificato, anche attraverso 

incrementi volumetrici.  

7. Diversificare l’organizzazione della rete, attraverso 

l’individuazione e agevolazione delle varie forme di 

percorrenza, per la fruizione e connessione  dei beni 

paesaggistici storici, culturali e ambientali. 

8. Riqualificare il centro urbano di Teulada come nodo 

di servizi per la ricettività, l’accessibilità e la fruizione 

delle risorse ambientali della costa e del Parco del 

Sulcis.  

9. Riqualificare gli spazi pubblici urbani ed extraurbani 

di Teulada sul Rio Leonaxi come occasione per 

rigenerare la qualità ambientale dell’insediamento e la 

progettazione di nuovi paesaggi. 

10. Conservare e recuperare la rete insediativa diffusa 
dei Furriadroxius, quale strategia per la 

riqualificazione di sistemi territoriali ad elevata 

valenza paesistica e ambientale, nonché come 

testimonianza di un modello storico-consolidato 

dell’abitare, ma finalizzata anche alla creazione di 

una nuova risorsa attraverso la loro riconversione in 

senso turistico-ricettivo. 

11. Riqualificare l’area del porto di Teulada, attraverso il 
potenziamento del ruolo di servizio per la ricettività 

e per la fruizione turistico-ambientale, e delle altre 

attività di monitoraggio e vigilanza dell’area marino-

costiera, integrate con il rafforzamento dei servizi a 

supporto delle attività della pesca 

12. Migliorare i servizi di mobilità in chiave turistica 

13. Rafforzare il sistema di accoglienza in termini di 

accessibilità e qualità delle strutture, gestione degli 

eventi, promozione e incentivazione alla crescita di 

strutture ricettive alternative (B&B). 

14. Riqualificare lo spazio urbano e migliorare la 

mobilità esterna e interna ai centri storici e ai luoghi 

di interesse 

15. Dotare la città di servizi alla comunità finalizzati al 

miglioramento della qualità della vita. 

16. Riqualificazione urbana del tracciato della vecchia 
sulcitana attraverso la ridefinizione delle relazioni tra 

infrastruttura e città; 

17. Avviare la realizzazione di un”corridoio” urbano 

polifunzionale, che ha nelle diverse stazioni, 

posizionate lungo il tracciato ferroviario, i poli di 

diffusione di effetti di integrazione 

economico/sociale e di riqualificazione urbana 

(Assemini). 

18. Implementare la fruibilità sostenibile del territorio 

urbano al fine di favorire le connessioni tra l’ambito 

costiero e il centro urbano di Pula. 

19. Riconnettere i margini del tessuto e dello spazio 

urbano di Pula attraverso lo sviluppo di una mobilità 

ciclo pedonale. 

20. Migliorare sotto il profilo funzionale ed ambientale 

l’area di Pula con particolare riferimento alla 

valorizzazione delle aree costiere e alla mitigazione 

degli impatti delle infrastrutture turistiche. 

21. Qualificare l’assetto e il disegno urbano di Capoterra 

qualificando le relazioni tra quartieri, caratterizzare 

politiche abitative e qualificare l‘offerta dei servizi. 

 

 

 



Sardegna Nuove Idee – Laboratori Progettuali – Lab. 2  

LABORATORIO 2 | Ambito di paesaggio Ambiti n.2 “Nora”,  n.3  “Chia” e n.4 “Golfo di Teulada” | Assetto Insediativo 

 

 



 



Sardegna Nuove Idee – Laboratori Progettuali – Lab. 2 

REPORT RAGIONATO 

LABORATORIO 2 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 



 
 
 

LABORATORIO 2 

2 LUGLIO 2010 – PULA 

 

Il tavolo del paesaggio, svoltosi nelle strutture 
di Polaris, a Pula, in data 2 luglio 2010, ha 
rappresentato un momento di dialogo tra 
amministratori e tecnici dei territori interessati 
dal laboratorio del paesaggio n. 2 . 
La giornata di lavoro si inquadra all’interno del 
processo partecipativo Sardegna Nuove Idee 
promosso dall’Amministrazione Regionale e 
finalizzato alla revisione e aggiornamento del 
Piano Paesaggistico Regionale. 
Il laboratorio 2 interessa l’Ambito di paesaggio 
2 “Nora” con i Comuni di Assemini,  
Capoterra, Domus de Maria, Pula, Santadi, 
Sarroch, Teulada, Uta e Villa San Pietro; 
l’Ambito di paesaggio 3  “Chia” con i Comuni 
di Domus de Maria e Teulada; l’Ambito di 
paesaggio 4 “Golfo di  Teulada” con i Comuni 
di Domus de Maria, Santadi e Teulada.  
All’incontro hanno partecipato 7 dei 9 comuni 
interessati dal laboratorio, la provincia di 
Cagliari ed esponenti del Parco Geominerario. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pula, 2 luglio 2010  

Enti presenti                            
Assemini, Capoterra,  Pula,  Santadi, Sarroch, Teulada,  Villa San Pietro 
Parco Geominerario 
Provincia di Cagliari 
Università di Cagliari 
ANCI 

Enti invitati                            
Assemini, Capoterra, Domus de Maria,  Pula,  Santadi, Sarroch, Teulada, Uta,  Villa San Pietro 
Provincia di Cagliari 
Parco Geominerario 
Unione dei Comuni del Sulcis 
Unione dei Comuni di Nora e Bithia 
Sardegna Ricerche 
Università di Cagliari 
ANCI 

 

La giornata di lavoro si è aperta con una breve 

illustrazione delle tappe di Sardegna Nuove 

Idee e con l’inquadramento del processo 

partecipativo nella più ampia strategia di 

revisione e aggiornamento del Piano 

Paesaggistico Regionale. È stato sottolineato 

che Sardegna Nuove Idee rappresenta 

l’occasione per mettere in luce i valori e le 

criticità dei territori, cosicché possano essere 

oggetto di un approfondimento progettuale e 

caratterizzare il nuovo strumento regionale di 

pianificazione paesaggistica . Si è fatto anche 

riferimento alla volontà di estendere il piano 

agli ambiti dell’interno e di rendere i contenuti 

maggiormente corrispondenti alle reali 

esigenze dei territori. 

 

Sono stati descritti le attività e i risultati 

attesi dai due momenti della giornata: la 

mattina dedicata a far emergere gli obiettivi di 

qualità ambientale e paesaggistica e le azioni 

per il loro perseguimento, il pomeriggio 

destinato a individuare i rapporti causali tra i 

concetti individuati. Tra i due momenti ha 

trovato spazio la presentazione di 

SardegnaGeoblog, la piattaforma virtuale di 

svolgimento del Tavolo di paesaggio 

permanente, su cui è possibile ritrovare i 

contenuti espressi durante i lavori e 

proseguire, in qualunque momento, la 

discussione avviata al tavolo. 

Il confronto si è aperto con una rapida 

panoramica degli elementi significativi del 

territorio: gli ambiti litoranei, i centri abitati e la 

città lineare sulla costa, i paesaggi agricoli 

caratterizzati anche dalla presenza di 

numerose serre, le valenze storico-culturali, il 

sistema montano.  

Durante tutta la giornata è emersa 

l’esigenza della cooperazione inter-

istituzionale per la definizione di regole e 

procedure condivise, chiare e durature, in 

particolar modo per le competenze affidate alle 

Soprintendenze e al Parco Geo-minerario. 

Soprattutto si chiede che sia snellito l’iter 

autorizzativo, che impedisce di dare ai cittadini 

risposte in tempi brevi. “Scriviamo insieme le 

regole, che siano anche le più pesanti 

possibile, ma poi lasciateci operare” 

Un altro ambito di cooperazione, fra 

territori comunali e con l’eventuale 

partecipazione della Provincia, potrebbe 

condurre alla pianificazione associata di 

alcuni servizi e infrastrutture. 

Quasi tutti i Comuni intervenuti hanno 

espresso la volontà di impostare le politiche di 

governo delle trasformazioni territoriali non più 

nella sola prospettiva di sviluppo turistico, ma 

salvaguardando le esigenze abitative delle 

popolazioni residenti, penalizzate sul mercato 

dalle dimensioni degli alloggi proposti e dai 

valori immobiliari. 

In questa direzione si propone la 

formulazione di linee guida  dedicate che 

favoriscano la diffusione della funzione ricettiva 



 
 
 

in alternativa ed in sostituzione di quella 

residenziale di seconde case, con la proposta 

di  incentivi di natura fiscale e  volumetrica 

Sempre su questa linea è stata rilevata la 

necessità di riqualificare le strutture 

destinate a campeggio  che versano in 

condizioni di degrado, ma che si ritiene 

opportuno conservare in quanto sono ormai 

parte del tessuto economico e della memoria 

storica. Accompagna questa riflessione la 

considerazione che l’apparato normativo rende 

difficoltosa l’attuazione di politiche e interventi 

per la loro riqualificazione. 

È condiviso dai presenti l’obiettivo di 

destagionalizzare i flussi turistici  e per 

questo si vuole puntare anche sul golf , sul 

patrimonio storico, archeologico e 

naturalistico , da mettere in rete, così come 

già  previsto dai documenti strategici.  

Sempre nell’ottica di un potenziamento 

dell’offerta turistica si sottolinea la proposta di 

dotare Pula di un porto turistico  al fine di 

non escludere il centro dai circuiti della nautica 

da diporto.  

Per rendere complessivamente più 

appetibile il territorio, è volontà da parte dei 

presenti puntare su strategie che affrontino in 

modo più esteso il tema della qualità 

paesaggistico-ambientale e della sicurezza. Si 

propone pertanto la bonifica dei siti 

ambientali  interessati dalla presenza di 

amianto o da altri problemi derivanti dall’attività 

industriale, la messa in sicurezza  delle aree 

con evidenti problemi legati al rischio 

idrogeologico, la salvaguardia degli elementi 

fragili  del paesaggio e l’attivazione di politiche 

efficaci per combattere l’erosione costiera .  

Nel merito di azioni specifiche, si fa riferimento 

alla riconversione delle aree ex ERSAT, alla 

messa in sicurezza della miniera di San Leone, 

per non perdere l’occasione di realizzare un 

centro di interesse naturalistico che collabori 

allo spostamento dell'attenzione dei turisti 

verso l’area montana. Sempre a questo scopo 

assume un significato strategico la 

valorizzazione dell’itinerario tra Gutturu Mannu, 

Pantaleo e Santadi.  

Viene inoltre sollevato il problema 

dell’impatto sul paesaggio delle nuove 

dorsali ad alta tensione proposte da TERNA 

(Ente gestore della rete elettrica nazionale) . 

In tal senso si propone la localizzazione in 

prossimità delle infrastrutture viarie e la 

conseguente integrazione delle reti 

tecnologiche. 

 

 Si approfondiscono anche altri aspetti 

dell’attuale quadro normativo: si ragiona, in 

termini generali, sulla necessità di 

differenziare la disciplina delle aree 

costiere da quella delle aree agricole  e  

delle aree industriali in quanto “è impensabile 

che gli interventi da realizzare, ad esempio, 

all’interno dell’area della Saras debbano 

richiedere l’autorizzazione paesaggistica 

 

seguendo le stesse procedure degli interventi 

localizzati in altre aree”. 

Al contempo si rileva la necessità di 

integrare le forme di disciplina tra il vincolo 

archeologico, per esempio, e il territorio che lo 

ospita. Si riflette sull’opportunità di stabilire 

strumenti di disciplina, tutela e valorizzazione 

per quei sistemi collinari che, strutturandosi 

morfologicamente come veri e propri teatri 

sulla costa, sono a tutti gli effetti parte del 

paesaggio costiero. 

Il processo in corso e la propensione ad 

individuare obiettivi di qualità paesaggistica e 

ambientale induce i partecipanti a proporre che 

il nuovo documento di piano possa 

costituire un “Piano territoriale regionale a 

valenza paesaggistica”  in cui le strategie 

siano opportunamente differenziate in funzione 

delle caratteristiche degli ambiti territoriali. 

Conseguentemente, le regole dettate dal 

documento vigente, oggi concepite alla scala 

regionale, dovrebbero essere riviste per 

consentire l’attuazione di progetti integrati 

territoriali . A Teulada, ad esempio, il porto 

non decolla a causa dell’assenza di servizi 

adeguati nell’entroterra e questo nonostante la 

disponibilità di aree da riqualificare. 

Quasi in chiusura, viene affrontato il 

problema dello spopolamento dei centri 

minori e delle aree interne . Le cause sono 

rintracciate prevalentemente nella scarsa 

dotazione in termini di viabilità e servizi di 

alcune aree, nella pressione dell’industria 

turistica che sottrae al mercato locale parti di 

immobili localizzati anche in zona C e destinati 

alle esigenze abitative delle popolazioni locali, 

nella difficoltà di realizzare case a costi 

accessibili negli insediamenti consolidati. Si 

propone di trovare strumenti di concertazione 

urbanistica con gli imprenditori, per individuare 

misure di calmieramento del mercato 

immobiliare. Emerge anche la consapevolezza 

che il fenomeno dell’abusivismo , anche se 

non in ogni sua manifestazione, potrebbe 

essere tenuto sotto controllo se venissero 

offerte valide alternative, come incentivi per la 

prima casa laddove sia questa l’effettivo luogo 

di residenza. 
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68. Incentivare la nautica da diporto 
69. Integrare beni culturali e ambientali con le attività 

economiche 
70. Bonificare i siti degradati 
71. Coinvolgere tutte le conoscenze e competenze 
72. Integrare la pianificazione già avviata 
73. Mettere in rete i beni culturali e ambientali e 

l'insediamento rurale 

74. Identificare soluzioni condivise 
75. Bonificare i bacini montani 
76. Collegare le aree interne agli abitati e alla costa 
77. Investire sull'itinerario Macchiareddu-Pantaleo-Santadi 
80. Mantenere la produttività del territorio 
81. Integrare i livelli di tutela 
82. Mantenere la qualità paesaggistica e ambientale 
 

 

83. Integrare la ricettività e le attività agricole 
84. Riqualificare i centri abitati 
85. Integrare i servizi nei centri abitati 
86. Evitare lo spopolamento 
87. Incentivare la prima residenza nei centri abitati 
88. Concentrare lo sviluppo edilizio nelle aree già 

infrastrutturale 

 

1. Migliorare la collaborazione istituzionale 
2. Agevolare il dialogo al livello “tecnico” 
4. Favorire una gestione integrata delle risorse 

(storiche, ambientali) 
5. Combattere l'erosione costiera 
6. Istituire forme di compensazione ambientale 
7. Salvaguardare gli ambienti fragili 
8. Riqualificare i campeggi 
9. Estendere e diversificare l'offerta turistica 
10. Favorire l'albergo diffuso 
13. Garantire l'accessibilità rurale 
14. Mettere in sicurezza i siti minerari 
15. Coinvolgere l'ente foreste 
16. Sostenere la progettualità cooperativa 
18. Mitigare i rischi idrogeologici 
19. Integrare le grandi infrastrutture e i servizi 
21. Aumentare l'attenzione alla gestione delle aree 

umide 
24. Identificare regole per le installazioni 

energetiche 
26. Limitare il consumo di suolo 
27. Accelerare e sostenere gli interventi di 

salvaguardia ambientale 
29. Usare il territorio secondo le attitudini dei 

suoli 
30. Declinare il PPR a livello locale 
31. Sostenere la gestione del territorio 
33. Far partecipare tutti gli attori 
35. Gestire gli insediamenti produttivi in forma 

associata alla scala sovra-comunale 
36. Coinvolgere l'amministrazione provinciale 
37. Mantenere il presidio del territorio 
38. Riconoscere e mantenere l'identità dei luoghi 
39. Istituire forme di perequazione territoriale 
40. Pianificare e gestire in forma associata la rete 

servizi e infrastrutture 
42. Differenziare la disciplina dei paesaggi costieri 

e agrari 
45. Disciplinare il paesaggio industriale 
46. Istituire regole condivise, chiare, certe e 

durature 
50. Istituire forme di perequazione urbanistica tra 

prima residenza e insediamento turistico 
52. Riqualificare la rete dell'insediamento rurale-

storico 
63. Rinegoziare le convenzioni con i ministeri 
64. Incentivare nuove forme turistiche 
65. Stipulare accordi interistituzionali 
66. Premiare la ricettività negli insediamenti 

esistenti 
67. Incentivare la ricettività rispetto alle seconda 

residenza 
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Tabella 1 – Bilancio demografico per comune: anni 2002 - 2007 

Comuni Nati Morti 
Saldo 

naturale 
Saldo 

migratorio 
Variazione 
complessiva 

Carbonia 1123 1592 -469 170 -299 

Giba 86 98 -12 42 30 

Masainas 46 80 -34 -50 -84 

Piscinas 35 59 -24 -18 -42 

San Giovanni Suergiu 254 272 -18 -17 -35 

Santadi 162 224 -62 0 -62 

Sant’Anna Arresi 102 126 -24 127 103 

Sant’Antioco 441 589 -148 185 37 

Teulada 142 225 -83 -55 -138 

Tratalias 52 55 -3 0 -3 

Villaperuccio 45 73 -28 1 -27 

Provincia Cagliari 27235 24701 2534 12145 14679 

Provincia Carbonia - Iglesias 5210 6984 -1774 816 -958 

Fonte: ISTAT 2002-2007 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 2 – Tassi di mortalità: anni 2002 - 2006 

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Carbonia 8,45 9 8,47 8,44 8,41 

Giba 4,3 10,89 6,58 8,91 8,49 

Masainas 6,79 6,88 9,73 13,94 7,02 

Piscinas 15,82 10,56 9,41 8,18 9,28 

San Giovanni Suergiu 9,16 8,39 6,42 5,26 7,71 

Santadi 10,36 8,49 9,05 13,12 7,82 

Sant’Anna Arresi 9,71 8,91 5,36 8,39 6,85 

Sant’Antioco 8,86 6,98 6,89 7,64 9,57 

Teulada 9,55 12,17 7,65 8,74 8,79 

Tratalias 11,6 7,97 5,33 7,12 7,14 

Villaperuccio 11,68 13,6 13,67 7,36 6,45 

Provincia Cagliari 7,37 7,77 7,46 7,38 7,27 

Provincia Carbonia - Iglesias 8,6 9,36 8,35 8,79 8,84 

Valori per mille. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 3 – Tassi di natalità: anni 2002 - 2006 

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Carbonia 6,24 5,74 6,28 6,01 6,1 

Giba 6,69 8,99 7,05 4,69 7,54 

Masainas 2,72 3,44 6,25 7,67 6,32 

Piscinas 6,78 4,69 5,88 11,68 5,8 

San Giovanni Suergiu 5,73 5,27 6,58 8,22 7,21 

Santadi 10,9 6,63 9,58 2,14 7,01 

Sant’Anna Arresi 5,83 7,75 7,28 5,72 7,61 

Sant’Antioco 7,33 6,81 5,01 6,28 6,35 

Teulada 6,03 7,86 6,12 3,6 7,24 

Tratalias 11,6 3,54 6,22 8,01 8,93 

Villaperuccio 4,49 4,53 10,03 11,97 2,76 

Provincia Cagliari 8,15 8,55 8,11 8,11 8,33 

Provincia Carbonia - Iglesias 6,96 6,37 6,8 6,38 6,51 

Valori per mille. Fonte: ISTAT 2002-2006 
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Tabella 4 – Indice di vecchiaia: anni 2002 - 2007 

Comuni 2002 2007 

Carbonia 124,6 159 

Giba 138 188,6 

Masainas 149,7 223,6 

Piscinas 122,1 171,4 

San Giovanni Suergiu 107,4 135 

Santadi 139,3 185,1 

Sant’Anna Arresi 108,3 156,8 

Sant’Antioco 136,7 178,5 

Teulada 207 257,7 

Tratalias 131,7 162,5 

Villaperuccio 135,1 180,9 

Provincia Cagliari 106,1 132,4 

Provincia Carbonia - Iglesias 124,7 161,1 

Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 5 – Indice di struttura della popolazione attiva: anni 2002 - 2007 

Comuni 2002 2007 

Carbonia 101,4 116,5 

Giba 98,1 119,8 

Masainas 92,4 117,1 

Piscinas 85,6 101,7 

San Giovanni Suergiu 93,4 114,1 

Santadi 96,3 106,7 

Sant’Anna Arresi 97,5 106,8 

Sant’Antioco 96,3 111,2 

Teulada 98,7 120,8 

Tratalias 91,5 108,8 

Villaperuccio 96,7 103,4 

Provincia Cagliari 85,4 101,6 

Provincia Carbonia - Iglesias 95,1 111,4 

Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 6 - Abitazioni per tipo di occupazione: anno 2001 

Comuni 
Abitazioni 
occupate da 
residenti 

Abitazioni non 
occupate da 
residenti 

Abitazioni 
vuote 

Carbonia 10923 91 1134 

Giba 739 6 178 

Masainas 505 5 112 

Piscinas 330 1 96 

San Giovanni Suergiu 2093 22 455 

Santadi 1288 17 290 

Sant’Anna Arresi 870 5 588 

Sant’Antioco 4159 32 1476 

Teulada 1504 29 767 

Tratalias 400 1 76 

Villaperuccio 401 0 98 

Provincia Cagliari 190905 5244 38919 

Provincia Carbonia - Iglesias 46727 353 14619 

Valori assoluti. Fonte: dati ISTAT 2001 
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Tabella 7 - Numero di posti letto negli esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri Esercizi complementari Totale esercizi ricettivi 

Carbonia 10 28 38 

Giba 0 0 0 

Masainas 20 18 38 

Piscinas 0 0 0 

San Giovanni Suergiu 20 8 28 

Santadi 0 32 32 

Sant’Anna Arresi 547 377 924 

Sant’Antioco 339 937 1.276 

Teulada 221 763 984 

Tratalias 0 12 12 

Villaperuccio 0 6 6 

Provincia Cagliari 21.056 13.525 34.581 

Provincia Carbonia - Iglesias 2.015 1.664 3.679 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 8 - Numero di esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri Esercizi complementari Totale esercizi ricettivi 

Carbonia 1 4 5 

Giba 0 0 0 

Masainas 1 2 3 

Piscinas 0 0 0 

San Giovanni Suergiu 1 2 3 

Santadi 0 7 7 

Sant’Anna Arresi 5 3 8 

Sant’Antioco 10 9 19 

Teulada 2 5 7 

Tratalias 0 2 2 

Villaperuccio 0 1 1 

Provincia Cagliari 144 224 368 

Provincia Carbonia - Iglesias 43 64 107 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 
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 TERRITORI INTERESSATI ASSETTO AMBIENTALE ASSETTO CULTURALE ASSETTO INSEDIATIVO 

Rete organizzativa di operazione 
intercomunale tra i centri urbani minori del 
Sulcis 
(San Giovanni Suergiu, Giba, Masainas, 
Piscinas, Santadi, Sant’Anna Arresi, Trattalias, 
Villaperuccio) 

  • Migliorare le condizioni infrastrutturali del centro urbano, in 
maniera tale da attivare un processo di sviluppo integrato tra 
aree urbane e aree costiere. 

• Riqualificazione urbana dei centri storici e dei centri urbani. 
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Sentieri Divini 
(Santadi) 

  • Promuovere l’accoglienza attraverso il supporto alla ricettività e 
la diffusione della cultura dell’accoglienza. 

• Promuovere e incentivare la crescita di strutture ricettive 
alternative (B&B). 

• Riqualificare lo spazio urbano e migliorare le strade d’accesso ai 
centri storici e ai luoghi di interesse. 

• Rendere efficace e senza penalizzazioni l’accessibilità e la 
collegabilità. 
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Piano Strategico Carbonia 
Piano Strategico Sulcis 

• Valorizzare le risorse ambientali e paesaggistiche del territorio. 

• Salvaguardare e valorizzare il paesaggio nell’ottica dello sviluppo 
sostenibile. 

• Ristrutturazione, potenziamento, messa a sistema delle reti 
idriche. 

• Rendere produttivo ed economicamente redditizio il patrimonio 
ambientale. 

• Rafforzare i caratteri identitari della città in tutte le 
sue espressioni antropologiche, culturali, sociali ed 
economiche. 

• Valorizzare la ruralità e i caratteri identitari dei 
luoghi. 

• Attuare interventi di recupero e manutenzione del 
patrimonio culturale. 

• Valorizzare la struttura insediativa rurale storica, 
incentivando il recupero ed il riuso a fini turistici e 
sociali dei medaus. 

• Riqualificare il sistema industriale. 

• Migliorare l’accessibilità del territorio. 

• Puntare sullo sviluppo delle capacità insediative costiere. 

• Riorganizzare le strutture portuali. 

• Creare un sistema di trasporto integrato. 

 

Sentiero Mar di Sardegna 
(S. Antioco, S. Giovanni Suergiu) 

• Gestire adeguatamente le aree naturali . 

• Tutelare  e valorizzare il patrimonio ambientale. 

 

• Recuperare la memoria storica. • Creare una rete sentieristica fruibile di collegamento fra i siti 
protetti e ripristinare i sentieri esistenti. 

Sistema turistico rurale del sulcis iglesiente 
(Carbonia, Giba, Masainas, Piscinas, 
Sant’antioco, Sant’Anna Arresi, Santadi, San 
Giovanni Suergiu, Trattalias, Villaperuccio) 

• Incrementare i flussi turistici nel territorio del sulcis-iglesiente, in 
termini quantitativi e qualitativi, consentendo anche 
un’estensione della stagione turistica, ad oggi troppo limitata nel 
tempo e nello spazio (mare). 

• Valorizzare di attrattori archeologici. 

• Aumentare le presenze turistiche nelle aree rurali del 
Sulcis-Iglesiente. 

 

Valorizzazione delle aree minerarie 
dismesse del Sulcis Iglesiente 
(Carbonia) 

• Valorizzare il patrimonio ambientale. 

• Integrare e articolare l’offerta turistica provinciale mediante la 
definizione di un prodotto turistico d’area costruito intorno ad 
una delle maggiori peculiarità territoriali: il “Trenino Verde”. 

• Valorizzare il patrimonio culturale. 

• Recuperare e riqualificare le antiche strutture per 
ampliare l'offerta ricettiva. 

• Potenziare l’offerta ricettiva attraverso la creazione di nuove 
strutture o il recupero e la riqualificazione di quelle antiche. 
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Filiere agro alimentari Sulcis Iglesiente 
(Carbonia, Giba, Santadi, Trattalias,) 

 

 

 • Risistemare l'infrastrutturazione rurale. 
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Ambito 5 “Anfiteatro del Sulcis” 
Comuni di: Carbonia (PRG 1986), Giba (PdF 1975), 
Masainas (PUC 2001), Piscinas (PUC 2004), San 
Giovanni Suergiu (PRG 1982), Santadi (PUC 2004), 
Sant'Anna Arresi (PRG 1976), Sant'Antioco (PUC 
2002), Teulada (PUC 1999), Tratalias (PdF 1971), 
Villaperuccio (PdF 1981). 
 
 

• Promuovere la gestione integrata del sistema delle zone umide, 
dei sistemi di spiaggia e dei cordoni dunari litoranei, al fine di 
garantire forme di conservazione che promuovano utilizzi 
produttivi e di fruizione compatibili con la qualità paesaggistica e 
ambientale dell’Ambito. 

• Attivare la gestione idrica integrata al fine di riequilibrare i 
differenti usi irrigui e idropotabili, nella prospettiva di un uso 
durevole delle risorse idriche superficiali e sotterranee, calibrato 
sulla capacità di rigenerazione ecologica del sistema ambientale. 

• Conservare o ricostruire da un punto di vista ambientale i 
margini di transizione, riconosciuti come luoghi in cui si 
concentra un alto fattore di biodiversità, fra i diversi elementi di 
paesaggio dell’Ambito, fra insediamenti urbani e il paesaggio 
rurale, fra i sistemi agricoli e gli elementi d’acqua presenti. 
Particolare attenzione deve essere riservata alle fasce peristagnali 
di Porto Pino, ai corpi idrici in generale, agli spazi di transizione 
tra le colture irrigue e quelle asciutte. 

• Riqualificare le direttrici di collegamento tra i centri abitati 
interni all’Ambito, conservando le emergenze ambientali, le 
emergenze orografiche e i sistemi sabbiosi e costieri (spiaggia, 
lagune di retro spiaggia, stagni), i corridoi vallivi di raccolta delle 
acque che delineano l’insieme del paesaggio ad anfiteatro e 
garantiscono il funzionamento delle relazioni ecologiche fra 
elementi e fra gli Ambiti interni del massiccio del Sulcis. 

• Riqualificare le aree comprese tra Punta di Cala Piombo, Porto 
Pino e la SS. 195 con interventi di bonifica territoriale e 
ricostituzione degli originali caratteri vegetazionali e 
paesaggistici. 

• Riqualificare e migliorare la dotazione delle alberature e delle 
siepi libere, costruendo un sistema interconnesso e collegato sia 
con le formazioni boschive contigue, sia con i corsi d’acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Diversificare l’organizzazione della rete dei tracciati 
viari, individuando e agevolando varie forme di 
percorrenza (veicolare, pedonale, equestre, ecc.) per 
la fruizione dei beni paesaggistici storici, culturali e 
ambientali presenti sul territorio. 

• Conservare e restaurare elementi del paesaggio 
agrario anche storico, attraverso il mantenimento in 
efficienza delle reti di canalizzazioni preposte 
all’irrigazione, indispensabili per il mantenimento 
delle coltivazioni e dei borghi rurali esistenti. 

• Attrarre e integrare nuove forme di turismo, 
attraverso l’individuazione di aree in cui privilegiare 
attività complementari (agriturismo, Bed & 
Breakfast) alle attività rurali, finalizzate al 
mantenimento della risorsa storico-culturale dei 
medaus e furriadroxius all’interno di un quadro 
normativo per il recupero ed il riuso. 

•  Recuperare la trama storica degli insediamenti 
diffusi nella piana, conservando il rapporto fra 
sistema dei medaus e furriadroxius e territorio 
agricolo, adottando misure di conservazione del 
paesaggio agrario nelle sue componenti più rilevanti 
di coltivazione come il vigneto ed elaborando uno 
specifico quadro di recupero. 

 

• Qualificare la struttura insediativa storica dei centri legati alle 
emergenze morfologiche dei rilievi vulcanici ad anfiteatro sul 
golfo di Palmas, rafforzando il sistema dei servizi e dei poli di 
eccellenza culturale per la fruizione delle risorse paesaggistiche 
ambientali e storiche dell’Ambito, adottando nel contempo 
misure di contenimento per la qualificazione delle espansioni 
urbane, al fine di evitare forme di periferizzazione. 
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Analisi dello Stato di fatto  

 
 
 

Strategie del PPR 

1. Promuovere la gestione integrata del sistema delle 

zone umide, dei sistemi di spiaggia e dei cordoni 

dunari litoranei. 

2. Attivare la gestione idrica integrata, nella prospettiva 

di un uso durevole delle risorse idriche superficiali e 

sotterranee. 

3. Conservare o ricostruire da un punto di vista 

ambientale i margini di transizione, riconosciuti 

come luoghi in cui si concentra un alto fattore di 

biodiversità, fra i diversi elementi di paesaggio 

dell’Ambito, fra insediamenti urbani e il paesaggio 

rurale, fra i sistemi agricoli e gli elementi d’acqua 

presenti (Porto Pino). 

4. Riqualificare le direttrici di collegamento tra i centri 

abitati interni all’Ambito, conservando le emergenze 

ambientali, le emergenze orografiche e i sistemi 
sabbiosi e costieri, i corridoi vallivi di raccolta delle 
acque che delineano l’insieme del paesaggio ad 
anfiteatro e garantiscono il funzionamento delle 
relazioni ecologiche fra elementi e fra gli Ambiti 
interni del massiccio del Sulcis. 

5. Riqualificare le aree comprese tra Punta di Cala 

Piombo, Porto Pino e la SS. 195 con interventi di 

bonifica territoriale e ricostituzione degli originali 

caratteri vegetazionali e paesaggistici. 

6. Riqualificare e migliorare la dotazione delle 

alberature e delle siepi libere, costruendo un sistema 

interconnesso e collegato sia con le formazioni 

boschive contigue, sia con i corsi d’acqua. 

 

Strategie in atto 

7. Tutela, valorizzazione e gestione delle risorse 

ambientali e paesaggistiche del territorio nell’ottica 

dello sviluppo sostenibile. 

8. Ristrutturazione, potenziamento, messa a sistema 

delle reti idriche. 

9. Rendere produttivo ed economicamente redditizio il 

patrimonio ambientale. 

10. Incrementare i flussi turistici nel territorio del Sulcis-

Iglesiente, in termini quantitativi e qualitativi, 

consentendo anche un’estensione della stagione 

turistica, ad oggi troppo limitata nel tempo e nello 

spazio (mare). 

11. Integrare e articolare l’offerta turistica provinciale 
mediante la definizione di un prodotto turistico 

d’area costruito intorno ad una delle maggiori 

peculiarità territoriali: il “Trenino Verde”. 

Mappa delle Strategie  
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LABORATORIO 3 | Ambito di paesaggio n. 5 “Anfiteatro del Sulcis” | Assetto Culturale 

Analisi dello Stato di fatto  

 

Strategie del PPR 

1. Diversificare l’organizzazione della rete dei tracciati 

viari, individuando e agevolando varie forme di 

percorrenza (veicolare, pedonale, equestre, ecc.) per 

la fruizione dei beni paesaggistici storici, culturali e 

ambientali presenti sul territorio. 

2. Conservare e restaurare elementi del paesaggio 

agrario anche storico, attraverso il mantenimento in 

efficienza delle reti di canalizzazioni preposte 

all’irrigazione, indispensabili per il mantenimento 

delle coltivazioni e dei borghi rurali esistenti. 

Strategie in atto 

3. Valorizzare la ruralità e sviluppare l’identità culturale 

del territorio. 

4. Rafforzare i caratteri identitari della città in tutte le 

sue espressioni antropologiche, culturali, sociali ed 

economiche. 

5. Attuare interventi di recupero e manutenzione del 

patrimonio culturale. 

6. Valorizzare la struttura insediativa rurale storica, 

incentivando il recupero ed il riuso a fini turistici e 

sociali dei medaus.  

7. Valorizzare di attrattori archeologici. 

8. Aumentare le presenze turistiche nelle aree rurali del 

Sulcis-Iglesiente. 

9. Recupero e la riqualificazione di antiche strutture per 

ampliare l'offerta ricettiva. 

Mappa delle Strategie 
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LABORATORIO 3 | Ambito di paesaggio n. 5 “Anfiteatro del Sulcis” | Assetto Insediativo 

Analisi dello Stato di fatto  

 

Strategie del PPR 

1. Qualificare la struttura insediativa storica dei centri 

(Sant’Anna Arresi, Masainas, Giba, San Giovanni 

Suergiu) legati alle emergenze morfologiche dei 

rilievi vulcanici ad anfiteatro sul golfo di Palmas, 

rafforzando il sistema dei servizi e dei poli di 

eccellenza culturale per la fruizione delle risorse 

paesaggistiche ambientali e storiche dell’Ambito, 

adottando nel contempo misure di contenimento per 

la qualificazione delle espansioni urbane, al fine di 

evitare forme di periferizzazione. 

2. Recuperare la trama storica degli insediamenti diffusi 

nella piana, conservando il rapporto fra sistema dei 

medaus e furriadroxius e territorio agricolo, 

adottando misure di conservazione del paesaggio 

agrario nelle sue componenti più rilevanti di 

coltivazione ed elaborando uno specifico quadro di 

recupero. 

3. Attrarre e integrare nuove forme di turismo, attraverso 

l’individuazione di aree in cui privilegiare attività 

complementari (agriturismo, Bed & Breakfast) alle 

attività rurali, finalizzate al mantenimento della risorsa 

storico-culturale dei medaus e furriadroxius. 

 

Strategie in atto 

4. Migliorare l’accessibilità del territorio. Migliorare le 

condizioni infrastrutturali dei centri urbani, in maniera 

tale da attivare un processo di sviluppo integrato tra 

aree urbane e aree costiere e migliorare le strade 

d’accesso ai centri storici e ai luoghi di interesse. 

5. Riqualificazione urbana dei centri storici e dei centri 

urbani. 

6. Puntare sullo sviluppo delle capacità insediative 

costiere. 

7. Creazione di un sistema di trasporto integrato. 

a. Riorganizzare le strutture portuali; 
b. Creazione di una rete sentieristica fruibile di 

collegamento fra i siti protetti e ripristino dei 

sentieri esistenti; 

c. Riqualificare l'infrastrutturazione rurale. 
8. Riqualificare il sistema industriale. 

9. Potenziamento dell’offerta ricettiva attraverso la 

creazione di nuove strutture o il recupero e la 

riqualificazione di antiche strutture. 

10. Promuovere l’accoglienza attraverso il supporto alla 

ricettività e la diffusione della cultura dell’accoglienza. 

11. Promuovere e incentivare la crescita di strutture 

ricettive alternative (B&B). 

 

Mappa delle Strategie 
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REPORT RAGIONATO 

LABORATORIO 3 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 



 
 
 

LABORATORIO 3 

22 GIUGNO 2010 – CARBONIA 

 

 
Il tavolo del paesaggio, svoltosi presso la sede 
del CRFP di Carbonia in data 22 giugno 2010, 
fa parte del primo ciclo di tavoli del paesaggio 
nell’ambito del processo partecipativo 
Sardegna Nuove Idee promosso 
dall’Amministrazione Regionale e finalizzato 
alla revisione e all’aggiornamento del Piano 
Paesaggistico Regionale. 
Il laboratorio 3 interessa l’Ambito di paesaggio 
n. 5 “Anfiteatro del Sulcis”  e riguarda i Comuni 
di Carbonia, Giba, Masainas, Piscinas, San 
Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, 
Sant'Antioco, Teulada, Tratalias e 
Villaperuccio. 
 

 

 

 

 

 

 

Carbonia, 22 giugno 2010  

Enti presenti                            

Carbonia, Giba, Masainas, Narcao, Sant’Anna Arresi, Santadi, Teulada, Tratalias, Villaperuccio 

Enti invitati                            

Giba, Masainas, Piscinas, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Teulada, Tratalias, Villaperuccio 
Provincia di Carbonia-Iglesias 
Provincia di Cagliari 
Parco Geominerario  
Unione di Comuni del Sulcis 
Unione di Comuni Costa del Sud 

 

Il Tavolo di paesaggio n. 1 si è aperto con 

l’inquadramento della giornata di lavoro nel più 

ampio processo di revisione del Piano 

paesaggistico regionale. È stato evidenziato 

che uno degli obiettivi prioritari 

dell’Amministrazione regionale è estendere il 

piano paesaggistico anche agli ambiti 

dell’interno. È stato ricordato che la fase di 

applicazione del PPR vigente ha rivelato luci 

ed ombre dello strumento e che si intende 

ripartire dall’assunto, condiviso da tutti durante 

le Conferenze territoriali, che vede il paesaggio 

considerato nella sua più ampia accezione, 

riferito sia agli aspetti puramente visivi sia ai 

processi sottesi alle forme, alle dinamiche e 

agli elementi percepiti. 

 

Sono state descritte le attività e i risultati 

attesi dai due momenti della giornata: la 

mattina dedicata a far emergere le idee e le 

proposte articolate in obiettivi e azioni; il 

pomeriggio dedicato a trovare le relazioni ed i 

rapporti causali tra i concetti individuati. I 

presenti sono stati poi informati sulle modalità 

di consultazione dei risultati del lavoro corale 

che troveranno pubblicati su 

Sardegna Geoblog, spazio virtuale di 

svolgimento del Tavolo di paesaggio 

permanente e sul portale Sardegna Territorio. 

I lavori hanno avuto inizio con un breve 

inquadramento territoriale dell’ambito, 

caratterizzato paesaggisticamente dal sistema 

dei rilievi, dal sistema insediativo rurale di 

presidio del territorio tipico del Basso Sulcis, 

dalla corona dei centri urbani consolidati e dal 

sistema costiero, composto principalmente da 

sistemi di spiaggia e lagune. 

I presenti sono stati invitati a ragionare 

sugli obiettivi di qualità che possono essere 

proposti per l’ambito interessato. 

È stato rilevato che le testimonianze 

dell’attività mineraria non sono pienamente 

utilizzate in quanto sino ad ora è stato 

realizzato il recupero delle strutture solo per 

fini museali e didattici. I partecipanti 

concordano sulla necessità di recuperare il 

grande patrimonio edilizio, legato alle attività 

minerarie dismesse, per incrementare l’offerta 

turistica in termini di qualità, ricettività e servizi. 

Il tema della diversificazione degli usi del 

patrimonio edilizio esistente interessa anche le 

strutture tradizionali di presidio del territorio: i 

medaus e i furriadroxius. Per la loro 

conservazione un requisito fondamentale è 

rappresentato dalla possibilità di renderli abitati 

e fruibili anche perché una parte consistente 

del patrimonio è in stato di decadenza e 

pertanto sarebbe opportuno attuare politiche di 

incentivo per il restauro. Si identifica nella 

diversificazione degli usi e nell’integrazione 

economica delle attività agricole un’opportunità 

per la valorizzazione degli stessi: non più 

soltanto in relazione alla conduzione del fondo, 

ma anche alle potenzialità ricettive. Occorre 
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conservare l’aspetto insediativo e lavorativo e 

integrarli con quello turistico. 

Si evidenzia anche che l’ostacolo alla 

loro riqualificazione è rappresentato dalla 

eccessiva frammentazione della proprietà , 

per la quale si richiede che vengano istituite 

politiche che favoriscano il riaccorpamento. 

Per dare forza e continuità a questa iniziativa, 

gli intervenuti hanno condiviso l’esigenza di un 

progetto di rete . 

I presenti hanno concordato che per 

coinvolgere nei flussi turistici le strutture 

minerarie e quelle tipiche del paesaggio rurale 

diventa fondamentale la riqualificazione delle 

infrastrutture di collegamento con la costa 

e i centri urbani . 

 

Per quanto riguarda la realizzazione di 

nuovi insediamenti di tipo turistico, dalla 

illustrazione delle esperienze di dettaglio è 

emersa l’opportunità di concentrare le 

volumetrie autorizzate in aree ben definite 

piuttosto che disperderle sul territorio  e di 

localizzare le volumetrie in prossimità delle 

infrastrutture esistenti : in tal modo non 

verranno vanificati gli investimenti sostenuti 

dalle amministrazioni comunali per 

l’infrastrutturazione del territorio, evitando al 

contempo nuovi interventi di urbanizzazione. 

Tra gli esempi proposti si sottolinea il 

caso di Malfatano dove era stato autorizzata e 

convenzionata una importante lottizzazione 

turistica. L’amministrazione Comunale, pur 

riconoscendo il diritto del lottizzante, ha 

imposto alcune condizioni, in modo da ottenere 

il maggior guadagno con il minor danno per la 

comunità. Tali condizioni riguardano la 

concentrazione delle volumetrie concesse, la 

salvaguardia di alcune aree di particolare 

pregio paesaggistico per le quali si prevede 

anche la cessione all’amministrazione 

comunale e la realizzazione, a spese del 

lottizzante, di infrastrutture  per il collegamento 

dell’area con il centro di Teulada così da 

evitare che la città consolidata diventi la 

periferia dell’insediamento turistico . È stata 

anche sollevata la questione relativa alla 

opportunità di estendere il demanio pubblico 

per offrire servizi qualificati . 

Sempre in tema di offerta turistica sono 

stati individuati alcuni obiettivi complementari 

quali: favorire l’insediamento e il recupero dei 

nuclei esistenti anche attraverso il 

miglioramento del sistema 

dell’accessibilità ; fare in modo che chi non ha 

portato a termine i lavori di costruzione della 

propria abitazione li completi al fine di garantire 

un maggiore decoro urbano . 

Quanto al tema del centro storico , 

l’analisi dell’esistente, a partire dalla mancata 

condivisione dei criteri di perimetrazione del 

centro matrice, che include porzioni di tessuto 

urbano altamente compromesse, induce ad 

affrontare il problema del recupero in modo 

 

analogo a quanto proposto per i medaus e i 

furriadroxius. 

Quando il discorso viene spostato sulle 

componenti ambientali dei litorali, si ragiona 

sulla possibilità di istituire per il sistema 

dunare e retrodunare una forma di 

protezione (es.: monumento naturale), alla 

stregua di quanto avviene per le aree 

istituzionalmente protette, proponendo  anche 

di individuare fasce di rispetto caratterizzate da 

differenti gradi di trasformabilità in funzione 

della distanza dal bene. 

Infine, affrontando la tematica delle 

energie rinnovabili , sono emerse alcune 

considerazioni riguardanti la possibilità di 

localizzare gli impianti, soprattutto fotovoltaici, 

nei terreni degradati o sui suoli meno adatti 

all’agricoltura, “terreni che neanche i pastori 

vogliono gratis”. Un’altra opportunità che è 

emersa dalla discussione è quella di gestire 

l’eolico a livello comunale. 

I lavori del pomeriggio si sono concentrati 

sul riordino delle segnalazioni e proposte 

emerse durante la mattina, con l’identificazione 

dei nessi causali tra obiettivi e con le azioni 

proposte. Questo lavoro ha consentito di 

approfondire e di integrare il quadro 

concettuale espresso, affrontando, per 

esempio, il tema dell’energia eolica e 

ipotizzando le caratteristiche dei siti che 

possono accogliere gli impianti. Si suggerisce 

che vengano utilizzate non soltanto le aree 

industriali dismesse o comunque fortemente 

compromesse, ma anche le proprietà comunali 

che per la natura dei suoli non si prestano ad 

altri usi, mentre possono garantire benefici per 

la comunità integrando le dotazioni finanziarie 

delle amministrazioni comunali, i cui fondi si 

riducono progressivamente.  
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MAPPA DEI TEMI E DEI LUOGHI EMERGENTI 

LABORATORIO 3 
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LABORATORIO 3 | Ambito di paesaggio n. 5 “Anfiteatro del Sulcis” |Temi e luoghi emergenti  

1. Recuperare i siti minerari 

2. Istituire itinerari agro-alimentari 

3. Favorire l’insediamento nei nuclei esistenti 

4. Incentivare il riaccorpamento dei fabbricati e dei 

fondi 

5. Collegare l’insediamento rurale alla costa e ai centri 

6. Istituire itinerari culturali 

7. Estendere l’offerta turistica 

8. Usare le risorse in maniera più sostenibile 

9. Rivitalizzare medaus e furriadroxius 

10. Progettare la rete dei medaus e dei furriadroxius 

11. Controllare la fruizione delle dune 

12. Salvaguardare la tipologia edilizia 

13. Salvaguardare le aree dunari e umide 

14. Salvaguardare il paesaggio rurale 

15. Tutelare gli ambiti retro-dunari 

16. Diminuire il costo di infrastrutturazione 

17. Favorire interventi di carattere non solo ricettivo ma 

anche residenziale 

18. Rinaturalizzare le zone umide 

19. Favorire la manutenzione del territorio rurale 

20. Mantenere l’identità dei luoghi 

21. Ripristinare alcune attività tradizionali nel fondo 
rurale 

22. Integrare l’economia delle attività agricole con la 

ricettività 

23. Ridurre le emissioni inquinanti 

24. Copianificare 

25. Coordinare e “fare sistema” 

26. Garantire la conservazione del lavoro nei medaus e 

furriadroxius 

27. Usare le zone umide per scopi produttivi 

28. Favorire l’accessibilità ai beni archeologici 

29. Salvaguardare gli ambienti fragili e di rilevante 

interesse 

30. Trasferire potenzialità edificatoria negli ambiti 

insediati 

31. Rivitalizzare i centri storici 

32. Fissare regole condivise 

33. Snellire le procedure 

34. Delegare la gestione agli EE LL  

35. Recuperare le infrastrutture rurali 

36. Connettere i centri abitati alla costa 

37. Installare fonti energetiche alternative in suoli pubblici 
meno vocati 

38. Installare fonti energetiche alternative per fini pubblici 

39. Individuare “fasce” di progressiva salvaguardia delle zone 
umide 

40. Individuare strumenti di gestione dei beni 

41. Dare servizi ai visitatori 

42.  Incrementare il demanio pubblico 

43. Concentrare le nuove volumetrie 

44. Incentivare il recupero dei nuclei esistenti 
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LABORATORIO DEL PAESAGGIO N. 4 
DOSSIER CONOSCITIVO, REPORT RAGIONATO, MAPPA DI SINTESI 
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DOSSIER CONOSCITIVO 

LABORATORIO 4 
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LABORATORIO 4 | Ambito di paesaggio n. 6 “Carbonia e Isole Sulcitane” | Analisi Statistica 

Tabella 1 – Bilancio demografico per comune: anni 2002 - 2007 

Comuni Nati Morti 
Saldo 

naturale 
Saldo 

migratorio 
Variazione 
complessiva 

Calasetta 110 167 -57 186 129 

Carbonia 1123 1592 -469 170 -299 

Carloforte 308 469 -161 194 33 

Gonnesa 212 243 -31 54 23 

Portoscuso 244 218 26 -93 -67 

San Giovanni Suergiu 254 272 -18 -17 -35 

Sant’Antioco 441 589 -148 185 37 

Provincia di Carbonia - Iglesias 5210 6984 -1774 816 -958 

Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

Tabella 2 – Tassi di mortalità: anni 2002 - 2006 

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Calasetta 10,56 10,44 9,22 11,62 8,77 

Carbonia 8,45 9 8,47 8,44 8,41 

Carloforte 9,79 13,71 12,62 12,04 14,74 

Gonnesa 6,38 10,81 7,72 8,09 7,32 

Portoscuso 6,12 7,61 6,52 6,92 5,61 

San Giovanni Suergiu 9,16 8,39 6,42 5,26 7,71 

Sant’Antioco 8,86 6,98 6,89 7,64 9,57 

Provincia di Carbonia - Iglesias 8,6 9,36 8,35 8,79 8,84 

Valori per mille. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

Tabella 3 – Tassi di natalità: anni 2002 - 2006 

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Calasetta 7,29 8,28 6,38 7,04 4,56 

Carbonia 6,24 5,74 6,28 6,01 6,1 

Carloforte 7,77 8,01 7,85 7,71 7,6 

Gonnesa 6,18 5,01 6,56 9,25 6,74 

Portoscuso 7,24 6,12 7,27 6,92 9,92 

San Giovanni Suergiu 5,73 5,27 6,58 8,22 7,21 

Sant’Antioco 7,33 6,81 5,01 6,28 6,35 

Provincia di Carbonia - Iglesias 6,96 6,37 6,8 6,38 6,51 

Valori per mille. Fonte: ISTAT 2002-2006 
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LABORATORIO 4 | Ambito di paesaggio n. 6 “Carbonia e Isole Sulcitane” | Analisi Statistica 

Tabella 4 – Indice di vecchiaia: anni 2002 - 2007 

Comuni 2002 2007 

Calasetta 170,3 220 

Carbonia 124,6 159 

Carloforte 196,3 215 

Gonnesa 112,3 142,8 

Portoscuso 105,2 143,8 

San Giovanni Suergiu 107,4 135 

Sant’Antioco 136,7 178,5 

Provincia di Carbonia - Iglesias 124,7 161,1 

Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

 

Tabella 5 – Indice di struttura della popolazione attiva: anni 2002 - 2007 

Comuni 2002 2007 

Calasetta 102,2 114,3 

Carbonia 101,4 116,5 

Carloforte 94,7 112,1 

Gonnesa 97,4 108,9 

Portoscuso 90,5 104,9 

San Giovanni Suergiu 93,4 114,1 

Sant’Antioco 96,3 111,2 

Provincia di Carbonia - Iglesias 95,1 111,4 

Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 
 

 

Tabella 6 - Abitazioni per tipo di occupazione: anno 2001 

Comuni 
Abitazioni 
occupate da 
residenti 

Abitazioni 
non occupate 
da residenti 

Abitazioni 
vuote 

Calasetta 1118 22 1804 

Carbonia 10923 91 1134 

Carloforte 2626 36 3880 

Gonnesa 1791 7 366 

Portoscuso 6995 77 724 

San Giovanni Suergiu 2093 22 455 

Sant’Antioco 4159 32 1476 

Provincia di Carbonia - Iglesias 46727 353 14619 

Valori assoluti. Fonte: dati ISTAT 2001 
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LABORATORIO 4 | Ambito di paesaggio n. 6 “Carbonia e Isole Sulcitane” | Analisi Statistica 

 

Tabella 7 - Numero di posti letto negli esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri 
Esercizi 

complementari 
Totale esercizi 

ricettivi 

Calasetta 281 0 281 

Carbonia 10 28 38 

Carloforte 283 15 298 

Gonnesa 11 41 52 

Portoscuso 200 10 210 

San Giovanni Suergiu 20 8 28 

Sant’Antioco 339 937 1.276 

Provincia di Carbonia - Iglesias 2.015 1.664 3.679 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 

 

 

 

 

 

Tabella 8 - Numero di esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri 
Esercizi 

complementari 
Totale esercizi ricettivi 

Calasetta 5 0 5 

Carbonia 1 4 5 

Carloforte 8 3 11 

Gonnesa 1 3 4 

Portoscuso 4 2 6 

San Giovanni Suergiu 1 2 3 

Sant’Antioco 10 9 19 

Provincia di Carbonia - Iglesias 43 64 107 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 
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LABORATORIO 4 | Ambito di paesaggio n. 6 “Carbonia e Isole Sulcitane” | Analisi delle Strategie 
 TERRITORI INTERESSATI ASSETTO AMBIENTALE ASSETTO CULTURALE ASSETTO INSEDIATIVO 

P
P
R
 

Ambito 4 “Carbonia e Isole Sulcitane” 
Comuni di: Calasetta (PdF 1976), Carbonia 
(PRG 1986, ha approvato il PUC in adeguamento 
al PPR 2009), Carloforte (PUC 2005), Gonnesa 
(PUC 2006), Portoscuso (PUC 1999), San 
Giovanni Suergiu (PRG 1982), Sant’Antioco 
(PUC 2002) 
 

• Riqualificare il paesaggio costiero del mare interno tra 
l'arcipelago e la terraferma, riequlibrando il rapporto tra attività 
industriali, attività della pesca tradizionale e fruizione turistica, 
in una prospettiva di conservazione e gestione integrata 
dell'Ambito, anche in riferimento all' “Area marina di 
reperimento dell'isola di San Pietro”. 

• Riequilibrare progressivamente il rapporto tra la presenza 
industriale del polo di Portovesme, l'insediamento urbano, la 
fruizione turistica, le attività agricole e la pesca marina e 
lagunare dell'Ambito, riducendo i problemi di interferenza delle 
attività industriali con il sistema ambientale. 

• Riqualificare le aree del degrado industriale, selezionando ambiti 
prioritari di intervento, su cui attivare un progressivo processo 
di disinquinamento e di rigenerazione ambientale, che necessita 
di un coordinamento unitario per i comuni interessati in 
relazione ai problemi di alto rischio ambientale, per i 
programmi di disinquinamento e di monitoraggio ambientale. 

 

• Conservare e riqualificare il sistema di manufatti di 
archeologia industriale delle tonnare, costitutivo per 
l’identità economica, sociale e culturale dell’ambito insulare 
del Sulcis. 

• Riqualificare il sistema delle infrastrutture minerarie del 
carbone e dei depositi di sterili che modellano il paesaggio 
della terraferma connesso al sistema dei nuclei di 
fondazione, che rappresentano un patrimonio rilevante 
dell’archeologia industriale dell’isola, prevedendo azioni di 
gestione e monitoraggio dei processi di subsidenza e 
d'instabilità dei terreni dovute alle attività minerarie 
dismesse. 

• Conservare la riconoscibilità della struttura del paesaggio 
insediativo preindustriale, che si appoggia alle emergenze 
morfologiche e archeologiche, quali il sito di Monte Sirai, 
fondamentale presidio paesaggistico dell’antichità, e il sito di 
Sulci (Sant'Antioco). 

• Recuperare la trama degli insediamenti diffusi tradizionali 
dei medaus e furriadroxius, conservando il rapporto 
dell’edificato con il territorio agricolo e adottando misure di 
conservazione del paesaggio agrario, integrando servizi di 
ospitalità e ricettività diffusa in modo compatibile. 

 

• Riqualificare il sistema insediativo delle città costiere di 
Carloforte, Calasetta, Sant’Antioco e Portoscuso, conservando 
il carattere compatto dell’insediamento sullo sfondo del 
paesaggio, al fine di non alterare i tradizionali equilibri fra i 
modelli insediativi locali (concentrato nei centri urbani e diffuso 
nel territorio) anche al fine della valorizzazione del potenziale di 
ricettività residenziale e turistica. 

• Riqualificare le infrastrutture e i servizi portuali di Carloforte, 
Calasetta, Sant’Antioco e Portoscuso, che presidiano il mare 
interno, in una prospettiva di rafforzamento della rete di 
comunicazione fra gli scali marittimi e il territorio interno di 
riferimento, anche attraverso la riqualificazione delle 
infrastrutture legate alla mobilità. 

• Riqualificare la città di Carbonia e il sistema dei nuclei minerari 
di fondazione di Bacu Abis e Cortoghiana, la cui identità 
architettonica, espressione del razionalismo autarchico, 
costituisce un elemento paradigmatico dei paesaggi regionali 
dell’innovazione urbana. 

• Conservare il paesaggio agrario insulare, costituito da forme di 
residenza diffusa storicamente consolidata, per la quale 
l’eventuale riconversione verso l’ospitalità turistica deve essere 
attentamente progettata, coerentemente con i caratteri 
insediativi e paesaggistici tradizionali, adottando 
contestualmente misure di conservazione del paesaggio agrario 
nelle sue componenti più rilevanti (semplicità dei volumi, 
predominanza del colore bianco calce, recinzioni tradizionali, 
incannucciati o siepi, coperture vegetali, ecc.).   

• Recuperare le tipologie architettoniche della tradizione locale e 
tabarchina, con riferimento all’integrazione dei percorsi 
pedonali con la rete stradale, alla pluralità degli accessi alle 
abitazioni, ai tipi di copertura, ai rapporti tra pieni e vuoti nelle 
aperture, anche in relazione ai contenuti dell’architettura 
bioclimatica. 
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Costa delle Miniere 
(Gonnesa) 

• Valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico. • Recuperare il patrimonio architettonico minerario e i 
manufatti storici costieri. 

 

Piano Strategico Carbonia 

• Creare  percorsi ed itinerari integrati e di trekking per la 
valorizzazione del patrimonio naturalistico dell'area a fini 
turistici. 

• Recuperare le aree caratterizzate da degrado ambientale. 

• Realizzare percorsi ciclabili e di trekking per la valorizzazione 
del patrimonio naturalistico collinare della città. 

 

• Trasferire il Museo Paleontologico presso l’ex Miniera di 
Serbariu. 

• Completare e promuovere il sito archeologico e il Museo 
fenicio-punico di Monte Sirai. 

• Completare le azioni di recupero del Nuraghe Sirai e del sito 
ipogeico di Cannas di Sotto. 

 

• Migliorare i servizi e le infrastrutture per l’accessibilità, la 
percorribilità e la fruizione integrata del territorio. 

• Incentivare l’uso dei criteri di bioedilizia. 

• Promuovere azioni di coordinamento per la certificazione 
ambientale del territorio. 

• Recuperare le strutture edilizie della città secondo le logiche 
costruttive e architettoniche originali, sul modello del 
Razionalismo moderno. 

• Applicazione severa delle nuove norme in materia di edilizia 
residenziale e in tema di vincolo all’esplicazione in progetto dei 
sistemi di risparmio energetico. 
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Piano Strategico Sulcis 
 
 

  

• Puntare su un ulteriore sviluppo delle capacità insediative 
costiere, visto il basso livello di antropizzazione delle coste 
sulcitane, rispetto agli standard regionali. Tenuto conto dei 
nuovi limiti previsti nel Piano Paesaggistico Regionale per la 
salvaguardia della fascia costiera, è opportuno prevedere misure 
compensative con la portabilità delle volumetrie degli 
insediamenti industriali e minerari dismessi per la realizzazione 
di ricettività sulla zona costiera. 

 

Tecnologie ambientali, scienza dei 
materiali, energia 
(Calasetta, Carloforte, Portoscuso, 
Gonnesa, Sant’Antioco, San Giovanni 
Suergiu) 

 

• Conoscere specificatamente il territorio, in termini di 
caratterizzazione del degrado e di individuazione delle migliori 
soluzioni, a partire dall’utilizzo di materiali considerati scarti 
delle attuali industrie, le cui caratteristiche tuttavia possono 
rispondere alle esigenze di bonifica del territorio stesso; 
l’applicazione di tecnologie di ultima generazione che siano in 
grado di contenere al minimol’impatto ambientale dell’attuale 
sistema industriale del Sulcis-Iglesiente. 
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Sviluppo competitivo delle PMI del 
sistema industriale Portovesme – 
Iglesias 
(Provincia di Carbonia Iglesias) 

  

• Completare le dotazioni infrastrutturali presenti nelle zone 
industriali. 

• Realizzare l’impianto di illuminazione, la rete fognaria e di 
depurazione del Porto Industriale di Portovesme. 

• Adeguamento della Strada Provinciale n. 75 Guardia Gibbara. 

• Completare l’impianto di illuminazione della zona industriale di 
Iglesias. 

• Realizzare la rete di collegamento con modalità wireless delle 
zone industriali di Portovesme ed Iglesias. 
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Cultura del mare e valorizzazione 
delle zone umide del sud ovest sardo 
(Sant’Antioco, Calasetta, Carloforte, 
Portoscuso, Gonnesa, San Giovanni 
Suergiu) 
 

  

• Realizzare nuove strutture ricettive e ampliare e migliorare  
quelle esistenti. 

• Realizzare e potenziare i servizi turistici. 

• Promuovere l’avvio ed il rafforzamento di attività 
imprenditoriali compatibili in grado di produrre reddito ed 
occupazione con contestuale miglioramento della qualità della 
vita delle comunità locali. 

Sentiero Mar di Sardegna 
(Carloforte, Gonnesa, Portoscuso, S. 
Antioco, S. Giovanni Suergiu) 

• Sviluppare le attività sportive in ambiente naturale. 

• Organizzare e promuovere eventi, manifestazioni e attività 
sportive eco-compatibili con il marchio Agriturisport. 

• Attività di recupero della memoria storica, della 
toponomastica, delle vicende dell’attività umana e 
trasmissione della conoscenza alle popolazioni, in particolare 
alle giovani generazioni. 

 

• Realizzare una rete sentieristica fruibile di collegamento fra i siti 
protetti e ripristinare i sentieri già esistenti al fine di collegare in 
rete i siti protetti. 

• Predisporre una segnaletica sobria ed efficace lungo il percorso 
a tappe della rete sentieristica dei siti protetti. 

Valorizzazione delle aree minerarie 
dismesse del Sulcis Iglesiente 
(Carbonia, Gonnesa) 

 

• Sviluppare i rapporti di cooperazione tra i soggetti preposti 
alla gestioni dei singoli siti minerari attraverso azioni volte 
alla riassegnazione di una sostenibilità dei siti, rendendoli 
fruibili a vantaggio dell’intera collettività.                                     

• Iniziare politiche di marketing e di promozione dei siti ex 
minerari sistematiche e condivise attraverso la creazione di 
servizi accessori (segnaletica, formazione di alto livello, 
itinerari di miniera, ecc.) che perfezionino e integrino il 
prodotto offerto allo scopo di posizionarlo nel mercato del 
turismo culturale in modo unitario ed integrato per renderlo 
maggiormente fruibile al visitatore. 

• Creare un unico prodotto turistico-culturale che caratterizzi 
l’offerta turistica sulcitana, basata sul recupero e la 
valorizzazione del grande patrimonio minerario del territorio 
del Sulcis Iglesiente, frutto dell’integrazione con altri 
attrattori del territorio (ricettività, produzioni locali).                                                                                                       

• Potenziare l’offerta ricettiva attraverso la creazione di nuove 
strutture (B&B, albergo diffuso, ecc.) o il recupero e la 
riqualificazione di antiche strutture. 

• Creare iniziative di supporto del sistema infrastrutturale del 
Sulcis Iglesiente rendendolo adeguato alle moderne esigenze di 
mobilità al fine di aumentare l’offerta del prodotto turistico “Ex 
Miniere”, accrescendo la fruibilità dei siti ex minerari da parte 
dei visitatori interessati.   
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Il sistema famiglia con la rete 
territoriale dei servizi 
(San Giovanni Suergiu) 

  

• Promuovere la diversificazione dei servizi a favore di famiglie 
con portatori di handicap. Mantenere l’anziano parte attiva 
all’interno del contesto sociale e nella famiglia.              

• Sostenere, attraverso la riqualificazione dei servizi, la ricerca di 
occupazione. 
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• Riconoscere, attraverso gli Ambiti di Paesaggio, una 
dimensione intercomunale e sovracomunale, ove operi la 
Provincia, che relazioni tra loro i vari Piani Urbanistici 
Comunali 
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LABORATORIO 4 | Ambito di paesaggio n. 6 “Carbonia e Isole Sulcitane” | Assetto Ambientale 

Analisi dello Stato di fatto  

 

Strategie del PPR 

1. Riqualificare il paesaggio tra arcipelago e terraferma, 

riequlibrando il rapporto tra attività industriali, attività 

della pesca tradizionale e fruizione turistica, in 

riferimento soprattutto all'“Area marina dell'isola di 

San Pietro”. 

2. Riqualificare le aree del degrado industriale, 

selezionando ambiti prioritari di intervento, su cui 

attivare un progressivo processo di disinquinamento e 

di rigenerazione ambientale. 

3. Riequilibrare progressivamente il rapporto tra la 

presenza industriale del polo di Portovesme, 

l'insediamento urbano, la fruizione turistica, le attività 

agricole e la pesca marina e lagunare dell'Ambito, 

riducendo i problemi di interferenza delle attività 

industriali con il sistema ambientale. 

Strategie in atto 

4. Creazione di  percorsi ed itinerari integrati ciclabili e 
di trekking per la valorizzazione del patrimonio 

naturalistico dell'area a fini turistici ed incentivazione 

di attività sportive in ambiente naturale. 

5. Recupero delle aree caratterizzate da degrado 

ambientale e applicazione di tecnologie di ultima 

generazione che siano in grado di contenere al 

minimo l’impatto ambientale dell’attuale sistema 

industriale del Sulcis-Iglesiente. 

6. Realizzazione e ripristino, dove già esistente, di una 
rete sentieristica e di collegamento fra i siti protetti, e 

predisposizione di una segnaletica sobria ed efficace 

lungo tale rete. 

Mappa delle Strategie Ambientali 
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Analisi dello Stato di fatto  

 

Strategie del PPR 

1. Conservare e riqualificare il sistema di manufatti di 

archeologia industriale sia delle tonnare, costitutivo 

per l’identità economica, sociale e culturale 

dell’ambito insulare del Sulcis, sia delle infrastrutture 

minerarie del carbone e dei depositi di sterili che 

modellano il paesaggio della terraferma connesso al 

sistema dei nuclei di fondazione. 

2. Conservare la riconoscibilità della struttura del 

paesaggio insediativo preindustriale, che si appoggia 

alle emergenze morfologiche e archeologiche, quali il 

sito di Monte Sirai, fondamentale presidio 

paesaggistico dell’antichità, e il sito di Sulci 

(Sant'Antioco). 

3. Recuperare la trama degli insediamenti diffusi 

tradizionali dei medaus e furriadroxius, conservando il 

rapporto dell’edificato con il territorio agricolo e 

adottando misure di conservazione del paesaggio        

agrario, integrando servizi di ospitalità e ricettività 

diffusa in modo compatibile. 

 

Strategie in atto 

4. Recupero e Promozione del patrimonio architettonico 

minerario e dei manufatti storici costieri.  

5. Trasferimento del Museo Paleontologico presso l’ex 

Miniera di Serbariu e completamento e promozione 

del sito archeologico e del Museo fenicio-punico di 

Monte Sirai, Nuraghe Sirai e del sito ipogeico di 

Cannas di Sotto. 

6. Sviluppo di rapporti di cooperazione efficace tra i 
soggetti preposti alla gestione dei singoli siti minerari 

che si basi su azioni volte alla riassegnazione di una 

sostenibilità dei siti minerari,  per renderli fruibili 

all’intera collettività. 

Mappa delle Strategie Ambientali 
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LABORATORIO 4 | Ambito di paesaggio n. 6 “Carbonia e Isole Sulcitane” | Assetto Insediativo 

Analisi dello Stato di fatto  

 

Strategie del PPR 

1. Riqualificare il sistema insediativo delle città costiere 

di Carloforte, Calasetta, Sant’Antioco e Portoscuso, 

conservando il carattere compatto dell’insediamento 

sullo sfondo del paesaggio, per non alterare i 

tradizionali equilibri fra i modelli insediativi locali e 

valorizzare il potenziale della ricettività residenziale e 

turistica. 

2. Riqualificare le infrastrutture e i servizi portuali di 
Carloforte, Calasetta, Sant’Antioco e Portoscuso, che 

presidiano il mare interno, in una prospettiva di 

rafforzamento della rete di comunicazione fra gli scali 

marittimi e il territorio interno di riferimento, anche 

attraverso la riqualificazione delle infrastrutture legate 

alla mobilità. 

3. Riqualificare la città di Carbonia e il sistema dei nuclei 

minerari di fondazione di Bacu Abis e Cortoghiana, la 

cui identità architettonica, espressione del 

razionalismo autarchico, costituisce un elemento 

paradigmatico dei paesaggi regionali dell’innovazione 

urbana. 

4. Conservare il paesaggio agrario insulare e recuperare 
le tipologie architettoniche della tradizione locale e 

tabarchina. 

 

Strategie in atto 

5. Applicazione severa delle nuove norme in materia di 

edilizia residenziale ed incentivazione all’uso dei 

sistemi di bioedilizia e di risparmio energetico. 

6. Potenziamento  dell’offerta ricettiva attraverso la 

creazione di nuove strutture (es.: B&B, albergo 

diffuso, ecc.) o il recupero e la riqualificazione di 

strutture esistenti sviluppando le capacità insediative 

costiere, visto il basso livello di antropizzazione delle 

coste sulcitane rispetto agli standard regionalil 

7. Completamento delle dotazioni infrastrutturali 

presenti nelle zone industriali. 

 

Mappa delle Strategie Ambientali 
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LABORATORIO 4 

13 LUGLIO 2010 – CARBONIA 

 

Il tavolo del paesaggio, svoltosi presso la sede 
del C.R.F.P. a Carbonia in data 13 luglio 2010, 
ha dato il via al primo ciclo dei tavoli del 
paesaggio del laboratorio 4 nell’ambito del 
processo partecipativo Sardegna Nuove Idee 
promosso dall’Amministrazione Regionale e 
finalizzato alla revisione e all’aggiornamento 
del Piano Paesaggistico Regionale. 
Il laboratorio 4 interessa l’Ambito di Paesaggio 
n. 6 “Carbonia e Isole Sulcitane” che riguarda i 
comuni di Carbonia, Calasetta, Carloforte, 
Gonnesa, Portoscuso, San Giovanni Suergiu e 
Sant'Antioco. 
All’incontro hanno partecipato 2 dei 7 comuni 
interessati dal laboratorio, la Provincia di 
Carbonia-Iglesias, il Consorzio Industriale 
Provinciale e l’Università di Cagliari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Carbonia, 13 Luglio 2010  

Enti presenti                            
 
S.Antioco, Carloforte 
 
Provincia Carbonia Iglesias 
Consorzio Ind. Provincia CI 
Università di Cagliari 

Enti invitati                            

Carbonia, Calasetta, Carloforte, Gonnesa, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Sant'Antioco  
 
Provincia di Carbonia-Iglesias 
Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna 
Unione di Comuni Arcipelago del Sulcis 
Consorzio Industriale provinciale Sulcis - Iglesiente 

 
 
 
 

 

Il Tavolo di paesaggio n. 1 si è aperto 

con una breve illustrazione delle tappe del 

processo partecipativo Sardegna Nuove Idee e 

con l’inquadramento della strategia di revisione 

e aggiornamento del Piano Paesaggistico 

Regionale. È stato ricordato che la fase di 

applicazione del vigente PPR ha rivelato luci 

ed ombre dello strumento e che si intende 

ripartire dall’assunto, condiviso durante le 

Conferenze territoriali, che vede il paesaggio 

considerato nella sua più ampia accezione, in 

riferimento a quanto c'è di visibile e agli 

elementi percepiti.  

 

La giornata di lavoro si è articolata in due 

momenti: la mattina, dedicata a far emergere 

concetti, obiettivi ed azioni e temi strategici; il 

pomeriggio dedicato a trovare le relazioni ed i 

rapporti causali tra i concetti individuati. I 

presenti sono stati poi informati sulle modalità 

di consultazione dei risultati del lavoro corale 

che troveranno pubblicati su 

SardegnaGeoblog, spazio virtuale di 

svolgimento del Tavolo di paesaggio 

permanente e sul portale SardegnaTerritorio. 

 

I lavori hanno avuto inizio con un breve 

inquadramento territoriale dell’ambito, 

caratterizzato dal punto di vista paesaggistico, 

da alcuni elementi fondamentali: la costa 

formata dal sistema insulare del Sulcis 

(comprendente le Isole di Sant’Antioco e di 

San Pietro) e dalla fascia costiera antistante, 

che si estende a nord dell’istmo di 

Sant’Antioco fino alla tonnara di Porto Paglia e 

il Golfo di Palmas, vero e proprio “teatro sul 

mare, formato da zone umide e litorali 

sabbiosi”. Le altre componenti caratterizzanti 

sono costituite dal paesaggio culturale, 

rappresentato dal patrimonio archeologico, 

dalla presenza delle miniere e delle industrie, 

nonché dal paesaggio agrario, caratterizzato 

soprattutto dalle colture tipiche della 

produzione viticola e cerealicola.  

I presenti sono stati quindi invitati a 

ragionare sugli obiettivi di qualità che possono 

essere proposti per l’ambito interessato. 

 

L’intera discussione, in generale, ha 

affrontato due macrotemi: il primo riguardante 

la gestione e la disciplina delle politiche e delle 

strategie volte a ottenere obiettivi di qualità 

paesaggistica, l’altro teso a sviluppare le azioni 

da intraprendere per il loro raggiungimento. 

Da subito è stata rilevata la necessità di 

diversificare la disciplina del P.P.R.,  

tenendo conto del contesto, data l'eterogeneità 

del paesaggio. Si cita, a titolo di esempio, il 

caso di Carloforte nel cui territorio, soprattutto 

nell'agro, sono sorti alcuni “falsi storici a causa 

di un vincolo troppo generico per gestire le 

particolarità di tale territorio”. 

Emerge pertanto, da parte di tutti i 

partecipanti, l'esigenza di una disciplina " su 

misura" che tenga conto delle tipologie 

architettoniche locali. 

Il tema della differenziazione della 

disciplina del P.P.R. interessa anche il 

paesaggio agrario , in particolar modo la 

regolamentazione dal punto di vista fondiario: 

“che si tratti della piccola "vigna da week-end" 

o della grossa azienda a produzione 

industriale, non è di vitale importanza 

l'edificazione della villa in campagna ma, nel 



 
 
 

 

primo caso, sarà necessario il ricovero per le 

attrezzature, nel secondo caso si tratterà del 

fabbricato aziendale”. 

Occorre, pertanto, “uscire dalla logica 

della classificazione urbanistica tradizionale, 

perché oggi i cittadini e gli operatori economici 

necessitano di interventi di qualità, piuttosto 

che di meri calcoli volumetrici”: la definizione 

degli Ambiti di Paesaggio Locali  

permetterebbe lo studio di parametri e regole 

differenziati per tipologie e contesti 

d’intervento. 

Per identificare, ad esempio, nuovi 

insediamenti turistici occorre un piano di 

sviluppo che, a sua volta, necessita di una 

visione d’area vasta : infatti, all’interno dello 

stesso ambito esistono delle aree con un 

eccesso di infrastrutture e servizi e, di contro, 

altre che ne sono sprovviste completamente. 

L’introduzione di forme di 

compensazione territoriale  che agiscano 

contemporaneamente su due livelli, uno 

d’ambito provinciale e uno regionale, 

consentirebbero la formazione di una 

pianificazione capace di disciplinare, in 

maniera organica, i comparti della produzione, 

dei servizi e degli insediamenti. 

In questo senso un ruolo fondamentale 

potrebbe essere svolto dalla Provincia, che 

all’interno del suo Piano Provinciale, 

attualmente in itinere, ha già previsto 

l’istituzione di forme perequative : i Comuni 

potrebbero essere, pertanto, guidati a 

pianificare e gestire, in forma associata, tali 

comparti. 

 

Anche i paesaggi agrari  soffrono di una 

carenza a livello gestionale: tali territori sono 

sottoposti, attualmente, a notevoli 

trasformazioni che possono arrivare a mutarne 

la destinazione d’uso: è necessario, quindi, un 

riconoscimento delle aree più “vocate” alla 

produzione agricola, destinandole ad 

accogliere gli insediamenti produttivi. Le sole 

direttive agricole, al momento, non aiutano a 

pianificare il territorio: occorre una vera e 

propria disciplina “differenziata” per il 

paesaggio agrario, che permetta sia un uso dei 

suoli calibrato secondo le loro attitudini, sia la 

riqualificazione delle zone più specializzate. 

In questo senso è richiesta la definizione 

di politiche agricole  che garantiscano la 

manutenzione del paesaggio agrario e 

favoriscano il riordino fondiario. 

Per il settore produttivo : si propone la 

redazione di Piani degli Insediamenti Produttivi 

coordinati a livello Provinciale, a gestione 

sovracomunale, che colleghino le realtà 

industriali (comprese quelle portuali) del Basso 

Sulcis con quelle dell’Iglesiente. La 

localizzazione di eventuali nuovi insediamenti 

produttivi dovrà essere prevista nelle aree in 

cui sia già presente un’adeguata 

infrastrutturazione.  

 

Quest’ultimo concetto viene espresso 

anche a proposito degli insediamenti turistici : 

si propone di riqualificare le aree portuali 

industriali, sia per tutelare le aree fragili, 

come le aree umide delle saline, sia per 

l’integrazione della capacità ricettiva con il 

recupero delle volumetrie esistenti nei 

centri storici . Tale patrimonio edilizio, 

 
 
 
 

 

attualmente sottoutilizzato, permetterebbe, 

nell’ottica dell’albergo diffuso urbano , di 

accogliere il turista che “vuole vivere la realtà 

locale”: questo tipo di intervento, attuabile nel 

breve termine, consentirebbe l’istituzione di 

itinerari tematici , capaci di valorizzare le 

tipicità locali (come gli “ambienti di grotta” di 

Sant’Antioco) e l’ingente patrimonio storico-

culturale dell’intero Ambito (necropoli e 

archeologie industriali).  

In questo senso, la messa in rete delle 

risorse ambientali e storico-culturali può 

avvenire solamente attraverso il rafforzamento 

delle reti di connessione fra i centri e dei 

relativi nodi infrastrutturali: è necessario, 

pertanto, accompagnare tale processo con 

azioni volte al raggiungimento degli obiettivi di 

qualità paesaggistica. 

 

Tali azioni devono essere inserite in un 

“quadro normativo che, attualmente, non è 

adeguato a trattare le complessità introdotte 

dal Piano Paesaggistico” a causa di un 

“impianto legislativo ormai superato”.  

Lo snellimento delle procedure  e il 

chiarimento delle relative competenze  sono 

stati indicati come atti fondamentali per 

l’attuazione della pianificazione paesaggistica 

garantendo, però, il principio di sussidiarietà e 

riconoscendo gli specifici ambiti di competenza 

degli attori locali. 

È stata proposta, inoltre, l’istituzione di 

una disciplina per regolamentare 

l’installazione di impianti di produzione di 

energia da fonti rinnovabili , soprattutto in 

contesti di alto valore paesaggistico. 

 

Alcuni di questi temi sono scaturiti anche 

nel pomeriggio, durante il riordino dei concetti 

espressi durante la mattinata: gli ulteriori 

approfondimenti e specificazioni hanno 

consentito di identificare i nessi causali tra i 

vari concetti, elaborati per evidenziare la 

gerarchia delle priorità dell’Ambito. 
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MAPPA DEI TEMI E DEI LUOGHI EMERGENTI 

LABORATORIO 4 
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LABORATORIO 4 | Ambito di paesaggio n. 6 “Carbonia e Isole Sulcitane” | Temi e luoghi emergenti 

 
1. Differenziare la disciplina per i diversi tipi di paesaggio 

2. Investire sulla qualità paesistica invece che sulla 

quantità 

3. Studiare regole differenziate per tipologie e contesti di 

intervento 

4. Tutelare le aree e gli insediamenti peri-urbani 

5. Tutelare e utilizzare tipologie coerenti con la storia e le 

tradizioni locali 

6. Localizzare gli insediamenti produttivi dove sono già 

presenti le infrastrutture 

7. Utilizzare le coperture degli insediamenti produttivi per 

produrre energia 

8. Disciplinare l'installazione di fonti energetiche 

rinnovabili 

9. Disciplinare l'insediamento produttivo in forma sovra 

comunale 

10. Studiare percorsi alternativi a quelli che attraversano 

ambienti fragili 

11. Istituire forme di perequazione territoriale 

12. Pianificare alcuni servizi e infrastrutture in forma 

associata 

13. Differenziare la disciplina di paesaggio agrario 

14. Istituire politiche agricole regionali orientate alla 

manutenzione del paesaggio agrario 

15. Istituire politiche agricole regionali orientate al riordino 

fondiario 

16. Delegare autorizzazioni ad un unico soggetto secondo 

le tipologie e i contesti d'intervento 

17. Chiarire le competenze 

18. Snellire le procedure 

19. Migliorare la vivibilità dei centri storici 

20. Promuovere l'albergo diffuso urbano 

21. Riqualificare gli ambiti di grotta 

 
22. Allestire itinerari tematici 

23. Riqualificare le aree portuali industriali 

24. Usare i suoli secondo le loro attitudini 

25. Perseguire l'autonomia energetica 

26. Pianificare l'insediamento turistico a scala sovra-

comunale 

27. Recuperare il patrimonio insediativo esistente 

28. Tutelare le aree umide e di salina 

29. Coinvolgere la Provincia 

30. Riconnettere le città agli ambiti portuali 

31. Integrare le economie 

32. Diminuire i costi di infrastrutturazione 

33. Identificare zone agricole specializzate 

34. Rafforzare le reti di connessione tra i centri, i luoghi di 

produzione e i nodi infrastrutturali 

35. Mettere in rete le risorse ecologiche 

36. Mettere in rete le risorse storico culturali e 

paesaggistiche 

37. Integrare le aree portuali con altre attività 

38. Promuovere politiche orientate all’accesso alla prima 

casa 
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LABORATORIO DEL PAESAGGIO N. 5 
DOSSIER CONOSCITIVO, REPORT RAGIONATO, MAPPA DI SINTESI 
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DOSSIER CONOSCITIVO 

LABORATORIO 5 
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Tabella 1 – Bilancio demografico per comune: anni 2002 - 2007 

Comuni Nati Morti 
Saldo 

naturale 
Saldo 

migratorio 
Variazione 
complessiva 

Arbus 250 463 -213 -83 -296 

Buggerru 37 68 -31 -4 -35 

Carbonia 1.123 1.592 -469 170 -299 

Domusnovas 259 306 -47 -48 -95 

Fluminimaggiore 120 174 -54 -45 -99 

Gonnesa 212 243 -31 54 23 

Gonnosfanadiga 327 382 -55 126 71 

Guspini 561 621 -60 -109 -169 

Iglesias 1.096 1.585 -489 4 -485 

Siliqua 178 182 -4 -61 -65 

Vallermosa 67 113 -46 57 11 

Provincia Carbonia-Iglesias 5.210 6.984 -1.774 816 -958 

Provincia Medio Campidano 4.453 5.790 -1.337 -543 -1.880 

Fonte: ISTAT 2002-2007 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 2 – Tassi di mortalità: anni 2002 - 2007 

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Arbus 10,98 11,09 9,86 12,66 11,44 

Buggerru 12,08 10,53 10,66 11,57 10,7 

Carbonia 8,45 9 8,47 8,44 8,41 

Domusnovas 9,26 8,57 6,13 7,67 7,54 

Fluminimaggiore 7,99 7,42 7,48 9,79 11,46 

Gonnesa 6,38 10,81 7,72 8,09 7,32 

Gonnosfanadiga 8,77 9,46 11,14 8,84 9,43 

Guspini 8,12 9,13 8,24 8,12 7,65 

Iglesias 8,63 10,43 9,72 9,39 9,2 

Siliqua 8,71 7,04 7,08 8,1 5,15 

Vallermosa 8,98 9,5 9,52 9 8,98 

Provincia Carbonia-Iglesias 8,6 9,36 8,35 8,79 8,84 

Provincia Medio Campidano 8,89 10,14 9,03 9,09 9,14 

Fonte: ISTAT 2002-2007 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 3 – Tassi di natalità: anni 2002 - 2006 

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Arbus 7,56 5,47 7,1 5,23 4,4 

Buggerru 5,18 4,38 5,33 8,01 6,24 

Carbonia 6,24 5,74 6,28 6,01 6,1 

Domusnovas 6,83 7,65 7,66 5,68 6,31 

Fluminimaggiore 8,63 4,52 7,8 4,57 6,88 

Gonnesa 6,18 5,01 6,56 9,25 6,74 

Gonnosfanadiga 7,48 7,45 6,71 6,85 10 

Guspini 7,73 7,56 6,34 8,35 7,17 

Iglesias 6,92 6,48 6,93 5,98 6,25 

Siliqua 8,95 6,31 7,32 7,61 5,15 

Vallermosa 4,99 6,5 8,02 5 6,49 

Provincia Carbonia-Iglesias 6,96 6,37 6,8 6,38 6,51 

Provincia Medio Campidano 7,19 7,03 7,09 7,09 7,16 

Valori per mille. Fonte: ISTAT 2002-2006 
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Tabella 4 – Indice di vecchiaia: anni 2002 - 2007 

Comuni 2002 2007 

Arbus 159,3 190,8 

Buggerru 167,3 213,3 

Carbonia 124,6 159 

Domusnovas 94 129 

Fluminimaggiore 130,8 175,9 

Gonnesa 112,3 142,8 

Gonnosfanadiga 135,4 170,1 

Guspini 116,7 154,7 

Iglesias 120 157 

Siliqua 109,4 149,7 

Vallermosa 130,6 176,1 

Provincia Carbonia-Iglesias 124,7 161,1 

Provincia Medio Campidano 125,3 157,8 

Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 5 – Indice di struttura della popolazione attiva: anni 2002 - 2007 

Comuni 2002 2007 

Arbus 89,6 106,4 

Buggerru 97,4 113,8 

Carbonia 101,4 116,5 

Domusnovas 84,5 102,5 

Fluminimaggiore 94,6 122,1 

Gonnesa 97,4 108,9 

Gonnosfanadiga 82,1 99,5 

Guspini 87,9 102,8 

Iglesias 92,8 110,9 

Siliqua 89,8 104 

Vallermosa 97,9 113,1 

Provincia Carbonia-Iglesias 95,1 111,4 

Provincia Medio Campidano 86,2 100,5 

Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tabella 6 - Abitazioni per tipo di occupazione: anno 2001 

Comuni 
Abitazioni occupate 

da residenti 

Abitazioni non 
occupate da 
residenti 

Abitazioni vuote 

Arbus 2.556 12 3.004 
Buggerru 442 5 553 
Carbonia 10.923 91 1.134 
Domusnovas 2.144 9 348 
Fluminimaggiore 1.125 0 578 
Gonnesa 1.791 7 366 
Gonnosfanadiga 2.386 13 457 
Guspini 4.414 41 1.167 
Iglesias 9.833 52 1.243 
Siliqua 1.389 1 74 
Vallermosa 670 4 66 
Provincia Carbonia-Iglesias 46.727 353 14.619 
Provincia Medio Campidano 36.235 196 7.907 

Valori assoluti. Fonte: dati ISTAT 2001 
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Tabella 7 - Numero di posti letto negli esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri 
Esercizi 

complementari 
Totale esercizi 

ricettivi 

Arbus 639 489 1.128 

Buggerru 0 45 45 

Carbonia 10 28 38 

Domusnovas 0 0 0 

Fluminimaggiore 48 86 134 

Gonnesa 11 41 52 

Gonnosfanadiga 20 0 20 

Guspini 0 20 20 

Iglesias 128 27 155 

Siliqua 0 10 10 

Vallermosa 20 0 20 

Provincia Carbonia-Iglesias 2.015 1.664 3.679 

Provincia Medio Campidano 1.376 682 2.058 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 8 - Numero di esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri 
Esercizi 

complementari 
Totale esercizi ricettivi 

Arbus 6 8 14 

Buggerru 0 3 3 

Carbonia 1 4 5 

Domusnovas 0 0 0 

Fluminimaggiore 2 15 17 

Gonnesa 1 3 4 

Gonnosfanadiga 1 0 1 

Guspini 0 2 2 

Iglesias 4 4 8 

Siliqua 0 2 2 

Vallermosa 1 0 1 

Provincia Carbonia-Iglesias 43 64 107 

Provincia Medio Campidano 24 43 67 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 
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 TERRITORI INTERESSATI ASSETTO AMBIENTALE ASSETTO CULTURALE ASSETTO INSEDIATIVO 
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Ambito 7 “Bacino Metallifero” 
Arbus (PRG 1976), Buggerru (PUC 2001), 

Carbonia (PRG 1986), Domusnovas (PUC 

2004), Fluminimaggiore (PdF 1977), Gonnesa 

(PUC, 2006), Gonnosfanadiga (PdF 1972), 

Iglesias (PRG 1980), Siliqua (PUC 2003), 

Vallermosa (PUC 2002). 

 

• Conservare i litorali sabbiosi di Fontanamare - Plag’e Mesu e i 
campi dunari di Portixeddu - San Nicolò attraverso una 
gestione integrata che ne controlli le dinamiche ed eviti che la 
pressione insediativa e fruitiva comprometta il sistema 
ambientale. 

 

 

 

• Conservare i principali presidi, quali Monteponi, San 
Giovanni, Nebida e Buggerru la cui archeologia mineraria è 
composta oltrechè dalle infrastrutture, anche da un territorio 
modellato da scavi e cumuli dei residui dei processi di 
lavorazione mineraria, importanti testimonianze di valore 
paesaggistico, ma soggette a fenomeni di inquinamento e 
instabilità, per le quali occorrono, da un lato consistenti 
interventi di bonifica e di recupero e dall’altro importanti 
azioni di salvaguardia ambientale. 

• Conservare e riqualificare il sistema della portualità minore 
strettamente connessa all’attività estrattiva, da tutelare in 
virtù del suo grande interesse paesaggistico, nel più ampio 
quadro del risanamento e della valorizzazione delle miniere 
dismesse, quali Porto Nebida, Laveria La Marmora, Portu 
Banda, Porto di Masua, Porto Flavia, Cala Domestica, Porto 
Corallo, Porto Ferro. 

• Riqualificare l’intero comparto minerario nel pieno rispetto 
della storia ancora presente, attraverso la conservazione 
dell’identità del rapporto intercorso tra le conformazioni 
ambientali e l’opera dell’uomo, senza snaturare il paesaggio 
minerario. 

• Innovare l’intero comparto minerario attraverso 
l’attribuzione di nuovi significati ai luoghi che abbiano la 
capacità di evocare la storia da un lato e la contemporaneità 
dall’altro. 

• Riqualificare la struttura insediativa dei nuclei di Gonnesa, 
Nebida e Buggerru in riferimento alla loro comune matrice 
storica di formazione mineraria. 

• Recuperare alcuni percorsi storici di derivazione mineraria, 
con funzione di collegamento e raccordo tra la fascia 
costiera e le zone interne, quali: Cala Domestica – Gutturu 
Cardaxius – Grugua, Buggerru –Grugua –S. Angelo, 
Flumini Maggiore – Pubusinu – Arenas, S. Benedetto – 
Antas, Iglesias – Marganai, Domusnovas – Oridda. 

 

 

• Qualificare la città di Iglesias come caposaldo della rete dei 
servizi rari, interconnesso con il sistema territoriale delle 
infrastrutture minerarie dismesse e dei centri minerari di 
Buggerru, Fluminimaggiore, Nebida, Masua, da riqualificare 
come ulteriori nodi della rete dei servizi del parco 
geominerario. 

• Integrare le attività agropastorali con servizi compatibili e 
funzioni agrituristiche, utili alle attività turistico-ricreative e 
della fruizione delle aree minerarie dismesse e delle aree del 
Parco naturale del Marganai-Linas. 
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Ambito 8 “Arburese” 
Arbus (PRG 1976), Fluminimaggiore (PdF 

1977), Gonnesa (PUC 2006), Gonnosfanadiga 

(PdF 1972), Guspini (PUC 2000). 

 

• Conservare i sistemi dunari di spiaggia di Piscinas e Scivu, 
verso una tutela ed un riequilibrio dei processi ambientali che 
sostengono il mantenimento delle funzioni ecologiche, che 
garantiscono la conservazione delle risorse. La sensibilità 
ambientale dell’Ambito richiede una rigorosa conservazione 
attuata attraverso azioni di gestione integrata,  fondata sulla 
valutazione della capacità di carico dell’ecosistema costiero e 
dei bacini versanti. 

• La conservazione della dominante paesaggistica-ambientale del 
Massiccio dell’Arcuentu, finalizzata a sostenere le attività di 
tutela delle risorse naturalistiche vegetazionali e faunistiche, 
anche come ambito privilegiato per la ricerca scientifica. 

• La riqualificazione ambientale delle direttrici idrografiche dei 
Fiumi Piscinas e Irvi e del sistema delle aree contaminate dai 
processi estrattivi minerari, attraverso interventi di 
disinquinamento e di rinaturalizzazione delle aree degradate. 

 

• Riqualificare l’intero comparto minerario nel pieno rispetto 
della storia ancora presente, attraverso la conservazione 
dell’identità del rapporto intercorso tra le conformazioni 
ambientali e l’opera dell’uomo, senza snaturare il paesaggio 
minerario reinterpretandolo in falsa chiave turistica o in 
termini di rinnovo avulso dal contesto.  

• Integrazione dei servizi e delle opere connesse alla mobilità 
per il miglioramento dell’accessibilità al sistema insediativo 
ed ambientale delle miniere, coerentemente con la necessità 
di conservare la specificità ed il carattere “evocativo” del 
paesaggio storico delle archeologie minerarie. 

 

• Riqualificare la direttrice degli insediamenti delle miniere, 
attraverso il recupero dei manufatti edilizi e la definizione di 
funzioni d’eccellenza, sia in relazione a servizi qualificati, legati 
alle attività di ricettività turistica specializzata e dell’offerta di 
cultura, sia come centri di eccellenza per attività di ricerca sui 
temi della tutela dell’ambiente. 

• Riequilibrare il sistema dei centri urbani, attraverso 
l’integrazione dei ruoli e delle funzioni che questi 
rappresentano nell’Ambito: gli indirizzi sono orientati alla 
connessione con il policentro insediativo di Arbus, Guspini e 
Gonnosfanadiga, sulla base di criteri di complementarietà delle 
funzioni ricettive e di servizio alla fruizione delle risorse 
ambientali costiere. 

• Qualificare i servizi specialistici già esistenti (servizi sanitari e 
termali nei contesti contigui) attraverso l’integrazione con i 
paesaggi pregiati delle miniere e della naturalità; strutturare ed 
articolare l’offerta di servizi specialistici (riabilitazione, 
assistenza, sanità, cultura, eventi culturali, etc.), attraverso 
iniziative attivate nei contesti paesaggisticamente pregiati della 
natura e delle miniere dell’Arburese. Questi si configurano 
come come scenari pregiati di sfondo, che caratterizzano 
l’offerta stessa di servizi come attività di fruizione territoriale 
non strettamente legata alla stagione estiva. 
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Costa delle miniere 
(Bugerru, Gonnesa, Fluminimaggiore) 

 • Promuovere la riqualificazione urbana lo sviluppo locale 
sostenibile attraverso il sostegno alle buone pratiche 
costruttive nel campo del recupero dei manufatti storici. 

 

• Promuovere lo sviluppo turistico sostenibile attraverso 
itinerari turistico culturali integrati con azioni di 
riqualificazione architettonica e urbana che funzionino come 
incentivo e sostegno all’albergo diffuso. 

• Istituire un coordinamento intercomunale per la promozione 
delle risorse turistiche e storico-culturali del territorio “costa 
delle miniere”. 
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L'itinerario delle città della terra 
(Arbus, Gonnosfanadiga) 
 

 • Promozione della riqualificazione urbana e dello sviluppo 
locale sostenibile attraverso il sostegno alle buone pratiche 
costruttive della terra cruda, nel campo del recupero e della 
nuova costruzione. 

• Promozione della cultura tecnico-amministrativa e della 
percezione sociale connessa alla specificità della terra cruda. 

• Promozione dello sviluppo turistico sostenibile attraverso 
itinerari turistico-culturali integrati con azioni di 
riqualificazione architettonica e urbana che funzionino come 
incentivo e sostegno all’albergo diffuso. 
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Piano di Strategico di Carbonia, Piano 
di Strategico di Iglesias 

• Valorizzare le risorse ambientali e paesaggistiche del territorio 
inserendole in un contesto innovativo, che abbraccia 
contemporaneamente i temi della ricerca tecnologica, della 
sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, dell’applicazione 
di criteri di sostenibilità energetica a tutte le attività – 
produttive, amministrative – che interessano l’area del Sulcis. 

• Salvaguardare e valorizzare il paesaggio nell’ottica dello 
sviluppo sostenibile; sostenibilità interpretata come risorsa 
economica fondamentale, oltre che azione pregiata con 
valenza a sé stante sul piano della tutela e valorizzazione 
ambientale e, insieme, per le importanti implicazioni 
economiche. Rafforzare le azioni che sostengano 
adeguatamente i contenuti della qualità della vita e, con essa, le 
prospettive di una superiore attrattività dell’offerta per 
l’insieme delle funzioni produttive e di servizio esplicate dalla 
città. 

• Potenziare gli interventi ambientali e l’agricoltura per mezzo 
dei seguenti obbiettivi operativi: favorire un’agricoltura 
biocompatibile; potenziare le infrastrutture per la tutela 
dell’ambiente; promuovere processi partecipativi e progetti per 
l’ambiente. 

 

• Rafforzare i caratteri identitari della città in tutte le sue 
espressioni antropologiche, culturali, sociali ed economiche. 
Rafforzare, inoltre, la tutela e la valorizzazione del 
consistente habitat rurale, costituito dal patrimonio degli 84 
centri rurali censiti dal Piano Urbanistico Comunale. 

• Valorizzare la ruralità e i caratteri identitari dei luoghi anche 
attraverso la realizzazione di una rete di itinerari turistici, 
fondata sul vasto patrimonio architettonico, storico, 
antropologico, degli usi, saperi e costumi della rete dei 
Medaus, capace di integrare ed accrescere i contenuti 
produttivi delle funzioni agro alimentari e dell’allevamento e 
di incrementare la dotazione delle strutture di ricettività 
diversificata, assicurando l’affermazione di uno scenario 
dello sviluppo sostenibile fondato essenzialmente su risorse 
endogene e non scambiabili. 

• Attuare interventi di recupero e manutenzione del 
patrimonio culturale, con lo scopo di attivare il processo di 
valorizzazione dei beni recuperati e di accentuare l’impatto 
positivo sull’economia della città. 

• Salvaguardare, potenziare e mettere in rete i luoghi e gli 
eventi della cultura: valorizzare i luoghi della cultura. 

• Fare dell’intera area del Sulcis un sistema fortemente integrato 
a livello sia fisico, sia funzionale, potenziando le connessioni 
(fisiche e funzionali) interne e con l’esterno, nell’ottica dello 
sviluppo turistico e produttivo, con Carbonia come polo di 
coordinamento dei servizi e delle attività di gestione dei 
processi di sviluppo territoriale. 

• Promuovere una riqualificazione urbana del comune di iglesias 
per mezzo dei seguenti obbiettivi operativi: riqualificare il 
centro storico; riqualificare le frazioni e le periferie; dotare di 
servizi gli agglomerati abitativi in agro. 

• Potenziare le infrastrutture per l’artigianato; migliorare i servizi 
per le imprese artigiane; promuovere la competitività del 
comparto industriale per mezzo dei seguenti obbiettivi 
operativi: potenziare le infrastrutture per l’industria; migliorare 
i servizi al comparto industriale. 

• Potenziare ed organizzare la mobilità per mezzo dei seguenti 
obbiettivi operativi: potenziare ed adeguare le infrastrutture 
viarie extraurbane; organizzare il sistema della viabilità 
cittadina. adeguare e implementare i servizi ai cittadini e alle 
imprese per mezzo dei seguenti obbiettivi operativi: migliorare 
e organizzare le infrastrutture e i servizi alle imprese; 
migliorare, organizzare e coordinare le infrastrutture e i servizi 
per i cittadini. 

Itinerario dei nuraghi e dell’archeologia 
(Guspini), 

  • Incrementare l’offerta turistica dal punto di vista quantitativo e 
qualitativo e valorizzare le risorse ambientali e culturali. 

• Valorizzare l’offerta turistica del territorio attraverso il 
rafforzamento della sua identità culturale. Al partenariato 
partecipano soggetti privati operanti nel settore ricettivo e 
della ristorazione i cui progetti riguardano la riqualificazione di 
strutture alberghiere e la realizzazione di strutture aggiuntive la 
realizzazione di nuove. 
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Vetrine dell'artigianato 
(Arbus, Guspini) 

  • Creazione di un’ offerta turistica integrata legata alle tradizioni 

artigiane dell’isola . 
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 TERRITORI INTERESSATI ASSETTO AMBIENTALE ASSETTO CULTURALE ASSETTO INSEDIATIVO 

Progetto integrato di sviluppo “Monte 
Arcosu Gutturu Mannu” 
(Siliqua, Vallermosa) 

• Valorizzare le possibilità legate all’utilizzo sostenibile del 
territorio per finalità turistiche e attraverso un coerente 
sviluppo delle produzioni agroalimentari e zootecniche. 
Attraverso il rafforzamento dei servizi imprenditoriali locali, il 
miglioramento dell’infrastrutturazione interna, una adeguata 
promozione dell’area di riferimento sarà possibile 
incrementare il tessuto economico locale in maniera 
compatibile con la salvaguardia delle risorse ambientali.. Sono 
previste misure di collegamento tra le economie degli enti 
locali e delle aree rurali montane così da consentire ai prodotti 
tipici locali di avere una maggiore visibilità. 

  

Cultura del mare e valorizzazione delle 
zone umide del sud ovest 
sardo” 
(Gonnosfanadiga, Guspini,) 

 • Favorire lo sviluppo integrato e sostenibile del contesto 

provinciale del Medio Campidano. 

 

“Linas” – Progetto Integrato per lo 
sviluppo delle aree naturalistiche di 
pregio 
(Guspini, Domusnovas, Gonnosfanadiga) 

• Aree di particolare pregio culturale e naturalistico valorizzate e 
rese fruibili. 
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Itinerari della bicicletta 
(Gonnesa) 

  • Incrementare il flusso di cicloturisti. 
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  • Realizzare nuovi  punti d'attracco per la portualità turistica. 
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LABORATORIO 5 | Ambito di paesaggio n. 7 “Bacino Metallifero” e ambito di paesaggio n. 8 “Arburese” | Assetto Ambientale 
Analisi dello Stato di fatto  Mappa delle Strategie Ambientali 

 

Strategie del PPR 

1. Conservare i litorali sabbiosi di Fontanamare -

Plag’e Mesu e dei campi dunari di Portixeddu -

San Nicolò attraverso una gestione integrata che ne 

controlli le dinamiche ed eviti che la pressione 

insediativa e fruitiva comprometta il sistema ambientale.

2. Conservare i sistemi dunari di spiaggia di Piscinas e 

Scivu, verso una tutela ed un riequilibrio dei processi 

ambientali che sostengono il mantenimento delle 

funzioni ecologiche, che garantiscono la conservazione 

delle risorse. La sensibilità ambientale dell’Ambito 

richiede una rigorosa conservazione attuata attraverso 

azioni di gestione integrata,  fondata sulla valutazione 

della capacità di carico dell’ecosistema costiero e dei 

bacini versanti. 

3. La conservazione della dominante paesaggistica-

ambientale del Massiccio dell’Arcuentu, finalizzata a 

sostenere le attività di tutela delle risorse naturalistiche 

vegetazionali e faunistiche, anche come ambito 

privilegiato per la ricerca scientifica. 

4. La riqualificazione ambientale delle direttrici 

idrografiche dei Fiumi Piscinas e Irvi e del sistema 

delle aree contaminate dai processi estrattivi minerari, 

attraverso interventi di disinquinamento e di 

rinaturalizzazione delle aree degradate. 

Strategie in atto 

5. Valorizzare le risorse ambientali e paesaggistiche 

del territorio inserendole in un contesto innovativo, 

che abbraccia contemporaneamente i temi della ricerca 

tecnologica, della sensibilizzazione sulle tematiche 

ambientali, dell’applicazione di criteri di sostenibilità 

energetica a tutte le attività – produttive, amministrative 

– che interessano l’area del Sulcis. 

6. Salvaguardare e valorizzare il paesaggio nell’ottica 

dello sviluppo sostenibile; sostenibilità interpretata 

come risorsa economica fondamentale, oltre che azione 

pregiata con valenza a sé stante sul piano della tutela e 

valorizzazione ambientale e, insieme, per le importanti 

implicazioni economiche. Rafforzare le azioni che 

sostengano adeguatamente i contenuti della qualità della 

vita e, con essa, le prospettive di una superiore 

attrattività dell’offerta per l’insieme delle funzioni 

produttive e di servizio esplicate dalla città. 

7. Potenziare gli interventi ambientali e l’agricoltura per 

mezzo dei seguenti obiettivi operativi: favorire 

un’agricoltura biocompatibile; potenziare le 

infrastrutture per la tutela dell’ambiente; promuovere 

processi partecipativi e progetti per l’ambiente. 

8. Valorizzare le possibilità legate all’utilizzo sostenibile 

del territorio per finalità turistiche e attraverso un 

coerente sviluppo delle produzioni agroalimentari e 

zootecniche. Attraverso il rafforzamento dei servizi 

imprenditoriali locali, il miglioramento 

dell’infrastrutturazione interna, una adeguata 

promozione dell’area di riferimento sarà possibile 

incrementare il tessuto economico locale in maniera 

compatibile con la salvaguardia delle risorse ambientali.. 

Sono previste misure di collegamento tra le economie 

degli enti locali e delle aree rurali montane così da 

consentire ai prodotti tipici locali di avere unamaggiore 

visibilità. 

9. Valorizzazione e resa fruibile di aree di particolare 

pregio culturale e naturalistico. 
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Strategie del PPR 

1. Conservare i principali presidi, quali Monteponi, San 

Giovanni, Nebida e Buggerru la cui archeologia 

mineraria è composta oltrechè dalle infrastrutture, anche 

da un territorio modellato da scavi e cumuli dei residui 

dei processi di lavorazione mineraria, importanti 

testimonianze di valore paesaggistico, ma soggette a 

fenomeni di inquinamento e instabilità. 

2. Conservare e riqualificare il sistema della portualità 

minore strettamente connessa all’attività estrattiva, da 

tutelare in virtù del suo grande interesse paesaggistico, 

nel più ampio quadro del risanamento e della 

valorizzazione delle miniere dismesse. 

3. Riqualificare e innovare l’intero comparto minerario 

nel pieno rispetto della storia ancora presente, attraverso 

la conservazione dell’identità e attraverso l’attribuzione 

di nuovi significati ai luoghi. 

4. Riqualificare la struttura insediativa dei nuclei di 

Gonnesa, Nebida e Buggerru in riferimento alla loro 

comune matrice storica di formazione mineraria. 

5. Recuperare alcuni percorsi storici di derivazione 

mineraria, con funzione di collegamento e raccordo 

tra la fascia costiera e le zone interne e integrazione 

dei servizi e delle opere connesse alla mobilità per il 

miglioramento dell’accessibilità al sistema insediativo 

ed ambientale delle miniere. 

Strategie in atto 

6. Promozione della riqualificazione urbana e dello 

sviluppo locale sostenibile attraverso il sostegno alle 

buone pratiche costruttive nel campo del recupero 

dei manufatti storici e della terra cruda, nel campo 

del recupero e della nuova costruzione. 

7. Promozione della cultura tecnico-amministrativa e 

della percezione sociale connessa alla specificità della 

terra cruda. 

8. Rafforzare i caratteri identitari della città in tutte le 

sue espressioni antropologiche, culturali, sociali ed 

economiche. Rafforzare, inoltre, la tutela e la 

valorizzazione del consistente habitat rurale, 

costituito dal patrimonio degli 84 centri rurali censiti 

dal Piano Urbanistico Comunale. 

9. Valorizzare la ruralità e i caratteri identitari dei 

luoghi anche attraverso la realizzazione di una rete di 

itinerari turistici, fondata sul vasto patrimonio 

architettonico, storico, antropologico, degli usi, 

saperi e costumi della rete dei Medaus, capace di 

integrare ed accrescere i contenuti produttivi delle 

funzioni agro alimentari e dell’allevamento e di 

incrementare la dotazione delle strutture di ricettività 

diversificata, assicurando l’affermazione di uno 

scenario dello sviluppo sostenibile fondato 

essenzialmente su risorse endogene e non 

scambiabili. 

10. Attuare interventi di recupero e manutenzione del 

patrimonio culturale, con lo scopo di attivare il 

processo di valorizzazione dei beni recuperati e di 

accentuare l’impatto positivo sull’economia della 

città. 

11. Salvaguardare, potenziare e mettere in rete i luoghi e 

gli eventi della cultura: valorizzare i luoghi della 

cultura. 

12. Favorire lo sviluppo integrato e sostenibile del 
contesto provinciale del Medio Campidano 
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Strategie del PPR 

1. Qualificare la città di Iglesias come caposaldo della 

rete dei servizi rari, interconnesso con il sistema 

territoriale delle infrastrutture minerarie dismesse e dei 

centri minerari di Buggerru, Fluminimaggiore, Nebida, 

Masua. 

2. Integrare le attività agropastorali con servizi 

compatibili e funzioni agrituristiche, utili alle attività 

turistico-ricreative e della fruizione delle aree minerarie 

dismesse e delle aree del Parco naturale del 

Marganai-Linas. 

3. Riqualificare la direttrice degli insediamenti delle 

miniere, attraverso il recupero dei manufatti edilizi e la 

definizione di funzioni d’eccellenza. 

4. Riequilibrare il sistema dei centri urbani, attraverso 

l’integrazione dei ruoli e delle funzioni che questi 

rappresentano nell’Ambito (Policentro insediativo di 

Arbus, Guspini e Gonnosfanadiga). 

5. Qualificare i servizi specialistici già esistenti (servizi 

sanitari e termali) attraverso l’integrazione con i 

paesaggi pregiati delle miniere e della naturalità; 

strutturare ed articolare l’offerta di servizi specialistici. 

Strategie in atto 

6. Istituzione di un coordinamento intercomunale per la 

promozione delle risorse turistiche e storico-culturali 

del territorio “costa delle miniere”. 

7. Promozione dello sviluppo turistico sostenibile 

attraverso itinerari turistico-culturali integrati con 

azioni di riqualificazione architettonica e urbana che 

funzionino come incentivo e sostegno all’albergo 

diffuso. 

8. Promuovere una riqualificazione urbana del comune 

di Iglesias (Riqualificare il centro storico, le frazioni e 

le periferie; dotare di servizi gli agglomerati abitativi in 

agro). 

9. Valorizzare le attività artigianali per mezzo dei 

seguenti obiettivi operativi. 

10. Potenziare le infrastrutture per l’artigianato; migliorare 

i servizi per le imprese artigiane; promuovere la 

competitività del comparto industriale. 

11. Potenziare ed organizzare la mobilità per mezzo dei 

seguenti obiettivi operativi: potenziare ed adeguare le 

infrastrutture viarie extraurbane; organizzare il sistema 

della viabilità cittadina. adeguare e implementare i 

servizi ai cittadini e alle imprese. 

12. Creazione di un’ offerta turistica integrata legata alle 
tradizioni artigiane dell’isola. Offerta turistica 

incrementata dal punto di vista quantitativo e 

qualitativo in funzione della valorizzazione delle 

risorse ambientali e culturali. 

13. Valorizzazione dell’economia del mare del Sud Ovest 

Sardo. Aumento dei flussi turistici; risorse naturali 

adeguatamente tutelate e valorizzate. 

14. Potenziamento dei servizi sulla fascia costiera 

arburese: realizzazione di punti d'attracco, possibilità 

di realizzare campeggi e aree di sosta camper, 

realizzazione di  nuove volumetrie alberghiere. 
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REPORT RAGIONATO 

LABORATORIO 5 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 



 
 
 

LABORATORIO 5 

23 LUGLIO 2010 – IGLESIAS 

 

Il tavolo del paesaggio svoltosi presso la sala 
comunale “Lepori” di Iglesias in data 23 Luglio 
2010, fa parte del primo ciclo dei tavoli del 
paesaggio nell’ambito del processo 
partecipativo Sardegna Nuove Idee promosso 
dall’Amministrazione Regionale e finalizzato 
alla revisione e all’aggiornamento del Piano 
Paesaggistico Regionale. Il laboratorio 5 
interessa l’Ambito di paesaggio n. 7 “Bacino 
metallifero” che riguarda i comuni di Arbus, 
Buggerru, Carbonia, Domusnovas, 
Fluminimaggiore, Gonnesa, Gonnosfanadiga, 
Iglesias, Siliqua e Vallermosa e l’Ambito di 
paesaggio n. 8 “Arburese” che coinvolge i 
comuni di Arbus, Fluminimaggiore, 
Gonnosfanadiga e Guspini. 
All’incontro hanno partecipato 4 degli 11 
comuni interessati dal laboratorio, le Province 
di Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, il 
Consorzio Industriale Provinciale e l’Università 
di Cagliari. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iglesias, 23 Luglio 2010 

Enti presenti                            
 
Arbus,  Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga,  Iglesias, Siliqua,  Vallermosa 
 
Provincia Carbonia Iglesias 
Provincia Medio Campidano 
Parco Geominerario  
Università di Cagliari 

Enti invitati                            
 
Arbus, Buggerru, Carbonia, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guspini, Iglesias, Siliqua, Vallermosa 
 
Provincia di Medio Campidano 
Provincia di Carbonia Iglesias 
Unione di Comuni del Sulcis 
Unione di Comuni “Metalla e il Mare 
Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias 
Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna 
 

 

Il Tavolo di paesaggio n. 5 si è aperto 

con l’inquadramento della giornata di lavoro 

nel più ampio processo di revisione del Piano 

paesaggistico regionale. È stato da subito 

posto in evidenza l’obiettivo prioritario 

dell’Amministrazione regionale di costruire un 

piano paesaggistico esteso ai territori 

dell’interno, nel quale le scelte strategiche che 

portano alla valorizzazione del territorio 

scaturiscono dalla compartecipazione degli 

attori locali. 

 

La giornata di lavoro è stata suddivisa in 

due momenti: il primo dedicato all’articolazione 

di idee e proposte in obiettivi e azioni; il 

secondo dedicato a stabilire relazioni e nessi 

causali tra i concetti individuati.  

Il tavolo si è aperto con una breve 

descrizione del contesto territoriale di 

riferimento che ha messo in evidenza i punti di 

forza e le fragilità: un sistema costiero 

articolato in coste alte (Buggerru) e dune 

(Piscinas), il sistema oro-idrografico 

dell’Arcuentu, la tradizione mineraria e la 

cultura agro-pastorale. Si tratta di un sistema 

territoriale complesso che necessita, al fine di 

migliorare e arricchire il patrimonio conoscitivo 

e per meglio strutturare obiettivi, regole e 

progetti, del coinvolgimento di tutti gli attori nel 

processo pianificatorio.  

Le comunità contribuiscono in modo 

importante all’individuazione dei segni non 

negoziabili del paesaggio. Al fine di 

preservare la memoria dei luoghi, pertanto, le 

“scelte pianificatorie devono essere guidate” 

da tali apporti conoscitivi. 

Le azioni sul territorio devono essere 

guidate da attente analisi paesaggistiche: la 

mancanza di una dettagliata analisi sul 

patrimonio minerario ha fatto sì che le 

bonifiche minerarie “siano un esempio di 

cancellazione della memoria”. 

Sarebbe fondamentale individuare quali 

segni del paesaggio minerario consentono di 

essere preservati, affinché si legga il sistema 

nel suo insieme, definendo per questi delle 

forme di consolidamento che non 

necessariamente prevedano un riuso. 

 

A questo scopo è indispensabile 

riqualificare i percorsi tradizionali, anche 

minerari, e riqualificare il sistema 

infrastrutturale esistente. 

L’infrastrutturazione è indispensabile per 

la fruizione dei beni ambientali e culturali e per 

rafforzare i collegamenti dei centri con la costa, 

anche allo scopo di localizzare le strutture 

ricettive nei centri abitati, integrare l’economia 

rurale e contrastare lo spopolamento.  

In questo modo il territorio potrebbe 

essere concepito come un unico parco, gestito 

in forma coordinata dalle amministrazioni 

comunali e che utilizza il Parco Geominerario 

come strumento di sviluppo.  

 

La gestione coordinata avviene 

attraverso una programmazione comune degli 

interventi sul territorio e si avvale di strumenti 

urbanistici operativi. A questo scopo risulta 

indispensabile avere procedure snelle, un 

sistema di regole chiare e durature, 

rafforzando le tecno-strutture regionali e locali. 



 
 
 

È indispensabile separare la disciplina 

urbanistica da quella paesaggistica e risulta, 

inoltre, necessario rivedere le procedure di 

controllo, di autorizzazione e le relative 

competenze. 

Per questo risulta fondamentale dotarsi di 

una nuova legge urbanistica: sono 

necessarie, infatti, nuove forme di gestione del 

territorio orientate alla compensazione e alla 

perequazione urbanistica e territoriale. 

 

È impossibile separare la tutela del 

paesaggio dallo sviluppo, ma risulta altresì 

indispensabile perseguire insieme modelli di 

sviluppo che siano sostenibili: un modello 

che sia a garanzia di una corretta gestione e 

tutela del paesaggio e che miri, in particolare, 

alla riqualificazione del territorio costiero e 

alla rivitalizzazione dei centri abitati, 

attraverso azioni che agevolino il recupero del 

patrimonio insediativo esistente applicando 

una corretta politica d’uso del suolo. 

La riunione ha termine nelle primissime 

ore pomeridiane, dopo aver elaborato la 

mappa concettuale e la sua analisi. 
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MAPPA DEI TEMI E DEI LUOGHI EMERGENTI 

LABORATORIO 5 
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LABORATORIO 5 | Ambito di paesaggio n. 7 “Bacino Metallifero” e n. 8 “Arburese” | Temi e luoghi emergenti 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Progettare in forma condivisa 

2. Coinvolgere tutti gli attori 

3. Snellire tempi e procedure 

4. Tutelare e gestire con correttezza il paesaggio 

5. Tutelare il territorio costiero 

6. Rivitalizzare i centri abitati 

8. Agevolare il recupero del patrimonio insediativo 

esistente 

9. Delegare il più possibile agli enti locali 

10. Usare i suoli secondo le loro attitudini 

11. Tutelare i suoli fertili 

12. Chiarire le competenze 

13. Rafforzare le strutture tecniche 

14. Rafforzare le strutture amministrative 

15. Distinguere la disciplina urbanistica da quella 

paesaggistica 

16. Chiarire la norma 

17. Definire ambiti di paesaggio dettagliati e le loro 

norme 

18. Combattere lo spopolamento 

19. Mantenere il presidio del territorio 

20. Istituire regole condivise, certe e durature 

21. Usare tecniche di bonifica che non alterino i luoghi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

22. Salvaguardare la memoria dei luoghi 

23. Valutare la trasformabilità dei luoghi 

24. Darsi una nuova disciplina urbanistica 

25. Coinvolgere la Provincia 

26. Riqualificare la rete dei percorsi storici 

27. Dare leggibilità al paesaggio minerario 

29. Istituire forme di compensazione e perequazione 

urbanistiche e territoriali 

30. Localizzare le attività ricettive in prossimità delle 

infrastrutture e dei centri abitati 

31. Riqualificare la viabilità esistente 

32. Programmare in forma coordinata le attività da inserire 

nel Parco Geominerario 

33. Collegare i beni culturali e ambientali tra loro e con i 

centri 

34. Mantenere il paesaggio vegetale 

35. Pianificare il turismo 

36. Perseguire un modello di sviluppo sostenibile 

37. Usare il Parco Geominerario come strumento di 

sviluppo 

38. Rendere fruibili le risorse ambientali e culturali 
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DOSSIER CONOSCITIVO 
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Tabella 1 – Bilancio demografico per comune: anni 2002 - 2007  

Comuni Nati Morti 
Saldo 

naturale 
Saldo 

migratorio 
Variazione 
complessiva 

Arborea 195 156 39 3 42 

Arbus 250 463 -213 -83 -296 

Baratili San Pietro 57 77 -20 72 52 

Bauladu 37 35 2 50 52 

Cabras 407 435 -28 297 269 

Cuglieri 97 267 -170 82 -88 

Gonnosfanadiga 327 382 -55 126 71 

Guspini 561 621 -60 -109 -169 

Marrubiu 206 239 -33 111 78 

Masullas 51 83 -32 -8 -40 

Milis 79 111 -32 4 -28 

Mogoro 209 281 -72 -101 -173 

Morgongiori 36 74 -38 -27 -65 

Narbolia 85 93 -8 81 73 

Nurachi 87 102 -15 126 111 

Ollastra Simaxis 71 77 -6 -12 -18 

Oristano 1.370 1.383 -13 1.479 1.466 

Palmas Arborea 81 65 16 67 83 

Riola Sardo 84 101 -17 20 3 

Santa Giusta 238 169 69 316 385 

San Nicolò d'Arcidano 153 148 5 -36 -31 

San Vero Milis 127 155 -28 142 114 

Seneghe 84 166 -82 17 -65 

Siamaggiore 41 45 -4 -4 -8 

Siamanna 37 56 -19 1 -18 

Siapiccia 13 17 -4 3 -1 

Simaxis 105 108 -3 119 116 

Siris 9 14 -5 -5 -10 

Solarussa 105 172 -67 83 16 

Terralba 472 542 -70 215 145 

Tramatza 35 61 -26 12 -14 

Uras 124 180 -56 -7 -63 

Villanova Truschedu 15 21 -6 31 25 

Zeddiani 41 67 -26 2 -24 

Zerfaliu 64 59 5 16 21 

Provincia Medio Campidano 4.453 5.790 -1.337 -543 -1.880 

Provincia Oristano 7.234 10.078 -2.844 3.045 201 

Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

 

Tabella 2 – Tassi di mortalità: anni 2002 - 2007  

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Arborea 5,08 5,26 6,51 7 7,52 

Arbus 10,98 11,09 9,86 12,66 11,44 

Baratili San Pietro 7,18 5,54 13,39 11,72 9,29 

Bauladu 8,77 8,4 10,99 6,81 6,83 

Cabras 8,09 9,76 8,63 7,18 7,6 

Cuglieri 15,08 16,1 14,88 15,95 10,99 

Gonnosfanadiga 8,77 9,46 11,14 8,84 9,43 

Guspini 8,12 9,13 8,24 8,12 7,65 

Marrubiu 8,25 7,4 7,56 7,16 10,74 

Masullas 12,51 13,62 6,01 11,14 16,26 

Milis 8,98 8,85 11,16 11,25 12,6 

Mogoro 11,14 12,39 9,02 11,62 9,73 

Morgongiori 13,44 11,24 13,63 18,4 11,64 

Narbolia 9,25 6,32 9,68 9 6,1 

Nurachi 8,66 12,18 12,04 10,14 9,45 

Ollastra Simaxis 18,84 8,74 9,55 6,36 11,9 

Oristano 7,83 7,72 6,15 5,99 7,16 

Palmas Arborea 9,71 9,64 5,15 10,23 5,02 

Riola Sardo 8,42 7,98 9,85 7,03 6,56 

Santa Giusta 7,25 6,2 5,69 5,4 5,31 

San Nicolò d'Arcidano 6,87 9,98 8,95 8,28 10,44 

San Vero Milis 11,63 8,94 10,78 9,19 10,42 

Seneghe 9,65 21,29 12,26 16,53 13,02 

Siamaggiore 5,01 5,96 13,91 8,98 6,99 

Siamanna 12,76 10,63 16,62 9,54 8,32 

Siapiccia 2,66 13,66 8,27 5,47 10,97 

Simaxis 8,8 7,81 5 11,28 8,5 

Siris 0 12,42 16,94 4,26 12,73 

Solarussa 9,63 10,06 12,05 10,8 13,95 

Terralba 9,21 10,17 7,13 7,34 9,19 

Tramatza 12,02 8 12,89 9,06 9,15 

Uras 10,34 12,01 8,12 8,15 10,86 

Villanova Truschedu 9,49 12,25 5,97 8,95 11,9 

Zeddiani 6,77 12,01 9,51 10,33 11,14 

Zerfaliu 8,6 9,5 4,25 11,88 8,46 

Provincia Medio Campidano 8,89 10,14 9,03 9,09 9,14 

Provincia Oristano 10,05 10,56 9,61 9,82 9,85 

Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

 

Tabella 3 – Tassi di natalità: anni 2002 - 2006  

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Arborea 7,88 7,26 9,77 8,26 7,27 

Arbus 7,56 5,47 7,1 5,23 4,4 

Baratili San Pietro 5,58 8,71 3,93 7,03 12,39 

Bauladu 2,92 11,2 10,99 6,81 6,83 

Cabras 8,09 8,38 7,61 7,75 5,81 

Cuglieri 3,21 6,57 5,95 6,98 2,99 

Gonnosfanadiga 7,48 7,45 6,71 6,85 10 

Guspini 7,73 7,56 6,34 8,35 7,17 

Marrubiu 5,43 7,6 6,57 6,56 7,36 

Masullas 5 10,21 6,86 8,57 5,99 

Milis 9,58 8,26 7,64 8,88 6 

Mogoro 6,73 7,26 9,24 6,02 8 

Morgongiori 7,84 7,87 4,54 6,9 9,31 

Narbolia 8,1 10,91 6,83 7,87 10,54 

Nurachi 11,76 9,13 9,63 9,54 4,13 

Ollastra Simaxis 15,7 7,95 5,57 10,33 9,52 

Oristano 7,74 7,97 6,95 6,87 6,92 

Palmas Arborea 14,94 11,87 5,89 7,3 11,48 

Riola Sardo 6,55 5,63 6,57 6,56 7,5 

Santa Giusta 7,02 7,3 9,41 8,86 9,14 

San Nicolò d'Arcidano 8,93 9,98 8,95 8,63 8,35 

San Vero Milis 6,65 9,75 11,98 8,39 6,41 

Seneghe 7,62 8,62 7,15 5,16 4,68 

Siamaggiore 4 1,98 16,89 5,99 6,99 

Siamanna 6,96 8,26 9,5 3,57 5,94 

Siapiccia 5,32 2,73 5,51 5,47 5,48 

Simaxis 11,12 9,19 9,1 5,41 8,5 

Siris 8,1 0 4,23 8,52 4,24 

Solarussa 4,41 8,05 5,22 9,6 8,77 

Terralba 8,33 7,8 6,24 8,71 6,38 

Tramatza 4,01 5 5,94 5,03 5,08 

Uras 6,46 7,14 6,17 7,18 7,57 

Villanova Truschedu 6,33 6,12 5,97 8,95 11,9 

Zeddiani 2,54 9,44 2,59 4,3 6 

Zerfaliu 6,88 10,36 11,06 5,09 10,15 

Provincia Medio Campidano 7,19 7,03 7,09 7,09 7,16 

Provincia Oristano 7,39 7,47 7,1 7,03 6,96 

 Valori per mille. Fonte: ISTAT 2002-2006 
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Tabella 4 – Indice di vecchiaia: anni 2002 - 2007  

Comuni 2002 2007 

Arborea 70,4 101,3 

Arbus 159,3 190,8 

Baratili San Pietro 125,7 149,1 

Bauladu 115,5 140 

Cabras 117,3 154,7 

Cuglieri 308,6 375 

Gonnosfanadiga 135,4 170,1 

Guspini 116,7 154,7 

Marrubiu 106,6 144,4 

Masullas 141,4 172,4 

Milis 122,8 158,2 

Mogoro 134,3 169,5 

Morgongiori 215,6 225,3 

Narbolia 118,2 136 

Nurachi 128,4 118,6 

Ollastra Simaxis 129,4 127,5 

Oristano 118,3 150,7 

Palmas Arborea 78,1 93,3 

Riola Sardo 133,9 174,9 

Santa Giusta 61,5 80,5 

San Nicolò d'Arcidano 105,2 132,4 

San Vero Milis 153 184 

Seneghe 180,1 204 

Siamaggiore 95,3 130,5 

Siamanna 124,8 161,6 

Siapiccia 183,3 211,9 

Simaxis 118,1 140,6 

Siris 160 215,8 

Solarussa 135,8 167,5 

Terralba 116,9 146 

Tramatza 112,8 172,2 

Uras 154,4 198,4 

Villanova Truschedu 258,1 283,3 

Zeddiani 129,9 185,6 

Zerfaliu 115,2 134,4 

Provincia Medio Campidano 125,3 157,8 

Provincia Oristano 141,2 172,1 

  Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

Tabella 5 – Indice di struttura della popolazione attiva: anni 2002 - 2007  

Comuni 2002 2007 

Arborea 82,1 94,5 

Arbus 89,6 106,4 

Baratili San Pietro 97,4 125,6 

Bauladu 89,4 99,2 

Cabras 90,8 100,9 

Cuglieri 99,1 105,9 

Gonnosfanadiga 82,1 99,5 

Guspini 87,9 102,8 

Marrubiu 85,9 100,3 

Masullas 83,3 95,8 

Milis 90,9 99,3 

Mogoro 87,4 102,2 

Morgongiori 87,9 112,5 

Narbolia 92 121,2 

Nurachi 76,6 99 

Ollastra Simaxis 77,1 96,7 

Oristano 95,8 112,1 

Palmas Arborea 77 92,7 

Riola Sardo 92,4 116,7 

Santa Giusta 88,3 102,7 

San Nicolò d'Arcidano 78,1 92,4 

San Vero Milis 105,2 110,4 

Seneghe 97,2 103,1 

Siamaggiore 97,8 117,5 

Siamanna 89,9 103,8 

Siapiccia 76,5 95,8 

Simaxis 86,2 96,3 

Siris 85,7 88,3 

Solarussa 94,8 105,4 

Terralba 83,5 98,5 

Tramatza 102,7 111,6 

Uras 87 101,8 

Villanova Truschedu 97,1 107,5 

Zeddiani 99 107,2 

Zerfaliu 73,8 88,4 

Provincia Medio Campidano 86,2 100,5 

Provincia Oristano 90,9 105 

 Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

 

Tabella 6 - Abitazioni per tipo di occupazione: anno 2001  

Comuni 
Abitazioni 
occupate da 
residenti 

Abitazioni 
non occupate 
da residenti 

Abitazioni 
vuote 

Arborea 1.220 9 119 

Arbus 2.556 12 3.004 

Baratili San Pietro 454 3 112 

Bauladu 246 1 48 

Cabras 2.903 19 1.076 

Cuglieri 1.248 23 1.964 

Gonnosfanadiga 2.386 13 457 

Guspini 4.414 41 1.167 

Marrubiu 1.661 22 302 

Masullas 419 3 65 

Milis 532 1 103 

Mogoro 1.639 12 227 

Morgongiori 323 0 53 

Narbolia 607 7 353 

Nurachi 571 3 82 

Ollastra Simaxis 432 0 98 

Oristano 11.157 205 2.540 

Palmas Arborea 428 2 70 

Riola Sardo 743 3 123 

Santa Giusta 1.403 3 164 

San Nicolò d'Arcidano 929 6 116 

San Vero Milis 887 20 1.731 

Seneghe 706 4 270 

Siamaggiore 337 6 35 

Siamanna 295 4 61 

Siapiccia 124 1 42 

Simaxis 742 0 217 

Siris 79 0 18 

Solarussa 885 10 223 

Terralba 3.451 8 744 

Tramatza 357 7 124 

Uras 1.108 16 229 

Villanova Truschedu 117 3 55 

Zeddiani 411 0 68 

Zerfaliu 388 0 76 

Provincia Medio Campidano 36.235 196 7.907 

Provincia Oristano 59.686 646 20.979 

 Valori assoluti. Fonte: dati ISTAT 2001 
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Tabella 7 - Numero di posti letto negli esercizi ricettivi: anno 2005  

Comuni Esercizi alberghieri 
Esercizi 

complementari 
Totale esercizi 

ricettivi 

Arborea 1.186 6 1.192 

Arbus 639 489 1.128 

Baratili San Pietro 0 34 34 

Bauladu 0 12 12 

Cabras 104 956 1.060 

Cuglieri 89 1.352 1.441 

Gonnosfanadiga 20 0 20 

Guspini 0 20 20 

Marrubiu 0 15 15 

Masullas 0 0 0 

Milis 0 0 0 

Mogoro 0 3 3 

Morgongiori 0 0 0 

Narbolia 0 1.814 1.814 

Nurachi 0 17 17 

Ollastra Simaxis 0 0 0 

Oristano 569 920 1.489 

Palmas Arborea 0 6 6 

Riola Sardo 17 73 90 

Santa Giusta 0 14 14 

San Nicolò d'Arcidano 0 0 0 

San Vero Milis 99 50 149 

Seneghe 0 21 21 

Siamaggiore 0 16 16 

Siamanna 0 0 0 

Siapiccia 0 0 0 

Simaxis 0 4 4 

Siris 0 0 0 

Solarussa 0 0 0 

Terralba 14 12 26 

Tramatza 31 12 43 

Uras 0 6 6 

Villanova Truschedu 0 0 0 

Zeddiani 0 6 6 

Zerfaliu 0 0 0 

Provincia Medio Campidano 1.376 682 2.058 

Provincia Oristano 3.184 6.137 9.321 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 

 
 

 

  

 

Tabella 8 - Numero di esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri 
Esercizi 
complementari 

Totale esercizi 
ricettivi 

Arborea 11 1 12 

Arbus 6 8 14 

Baratili San Pietro 0 6 6 

Bauladu 0 2 2 

Cabras 4 56 60 

Cuglieri 3 13 16 

Gonnosfanadiga 1 0 1 

Guspini 0 2 2 

Marrubiu 0 2 2 

Masullas 0 0 0 

Milis 0 0 0 

Mogoro 0 1 1 

Morgongiori 0 0 0 

Narbolia 0 6 6 

Nurachi 0 3 3 

Ollastra Simaxis 0 0 0 

Oristano 6 20 26 

Palmas Arborea 0 1 1 

Riola Sardo 1 11 12 

Santa Giusta 0 3 3 

San Nicolò d'Arcidano 0 0 0 

San Vero Milis 4 10 14 

Seneghe 0 5 5 

Siamaggiore 0 3 3 

Siamanna 0 0 0 

Siapiccia 0 0 0 

Simaxis 0 1 1 

Siris 0 0 0 

Solarussa 0 0 0 

Terralba 1 2 3 

Tramatza 1 2 3 

Uras 0 1 1 

Villanova Truschedu 0 0 0 

Zeddiani 0 1 1 

Zerfaliu 0 0 0 

Provincia Medio Campidano 24 43 67 

Provincia Oristano 52 213 265 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 
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Ambito 9 “Golfo di Oristano” 
Comuni di: Arborea (PdF 1971), Arbus (PRG 1976, adeguato al 
PTP nel 1999), Baratili San Pietro (PdF 1976), Bauladu (PUC 
2004), Cabras (PdF 1970), Cuglieri (PdF 1976), Gonnosfanadiga 
(PdF 1972), Guspini (PUC 2000), Marrubiu (PUC 2000), 
Masullas (PUC 2000), Milis (PUC 1999), Mogoro (PdF 1973), 
Morgongiori (PUC 2002), Narbolia (PdF 1971), Nuraghi (PUC 
1999), Ollastra Simaxis (PUC 2000), Oristano (PRG 1964), 
Palmas Arborea (PUC 1999), Riola Sardo (PUC 2001), Santa 
Giusta (PUC 1997), San Nicolò d’Arcidano (PUC 1995), San 
Vero Milis (PdF 1971), Seneghe (PUC 2001), Siamaggiore (PUC 
1998), Siamanna (PUC 2003), Siapiccia (PUC 2005), Simaxis 
(PUC 1994), Siris (PUC 2001), Solarussa (PdF 1971), Terralba 
(PUC 2001), Tramatza (PUC 2001), Uras (PUC 2004), Villanova 
Truschedu (PdF 1969), Zeddiani (PUC 1998), Zerfaliu (PUC 
1997) 

• Conservare le “connessioni ecologiche” tra le piane 
costiere e le aree interne attraverso i corridoi di 
connettività, come quelli vallivi del Tirso, del Rio Tanui, 
del Rio Mare Foghe – Rio Mannu di Milis, del Flumini 
Mannu di Pabillonis, Rio Mogoro. In particolare, 
qualificare la fascia di pertinenza del corso del Fiume 
Tirso e dei Rio Tanui, con finalità dedicata alla istituzione 
di un Parco Fluviale  intercomunale che preveda 
l’integrazione tra le aree rurali e i centri abitati di riva 
destra e sinistra. 

• Conservare la funzionalità della dinamica delle acque 
affinché sia garantito l’equilibrio tra acque marine e acque 
dolci, la capacità di depurazione naturale delle zone umide 
del Golfo di Oristano e della penisola del Sinis (S’Ena 
Arrubia, Santa Giusta, Stagno di Cabras, Stagno di 
Mistras, Sale ‘e Porcus, Stagno di Is Benas, Sa Salina). 

• Conservare la funzionalità dei corsi d’acqua che 
confluiscono verso la piana del Golfo di Oristano 
garantendo il naturale scorrimento delle acque superficiali 
e ricostruendo, laddove è stata alterata, la 
rinaturalizzazione dei corsi d’acqua mediante tecniche 
naturalistiche, cogliendo l’occasione per progettare nuovi 
paesaggi. 

• Riqualificare i sistemi di regimazione idraulica delle aree di 
bonifica sostenendo l’autodepurazione dei corpi idrici per 
favorire la diminuzione dei fenomeni d’inquinamento  
rilevati ed evidenziati dai dati ufficiali e favorire così l’uso 
produttivo per l’allevamento ittico. 

• Conservare la funzionalità ecologica delle zone umide del 
Golfo di Oristano e della penisola del Sinis, riequilibrando 
in una prospettiva di sostenibilità gli usi produttivi 
dell'allevamento ittico e della pesca ed integrare le attività 
produttive con una potenziale fruizione turistico culturale, 
naturalistica, ricreativa e antropologico-culturale dei luoghi 
attraverso un programma integrato. 

• Riqualificazione dei vuoti estrattivi dismessi (come quelli 
appartenenti al bacino di coltivazione delle perliti) 
finalizzata al processo di recupero naturalistico per una 
reintegrazione nel paesaggio o come occasione di una 
nuova riutilizzazione per fini diversi, che evidenzino la 
storia e la cultura dell’attività estrattiva.  

• Riconoscere come atto di riqualificazione il recupero delle 
ex cave di arenaria di Cuccuru Mannu nel Sinis, che le 
individua come luogo funzionale all’istituzione di un 
parco tematico per la musica. 

 

 

 

 

 

• Riqualificare l'identità urbana antica del Golfo che può 
attuarsi con lo scavo integrale e la conservazione  dei tre 
centri di Tharros, Othoca e Neapolis. Riconoscere il 
Golfo di Oristano come luogo per la realizzazione di 
strutture museali rilevanti collegate con la Civiltà Fenicia 
del Mediterraneo. 

• Conservare e restaurare elementi del paesaggio agrario 
anche storico (Campidano di Oristano, Piana di 
Arborea e Terralba) attraverso il mantenimento in 
efficienza, delle reti di canalizzazioni preposte 
all’irrigazione e indispensabili per il mantenimento delle 
coltivazioni intensive specializzate e al recupero 
dell’edilizia rurale esistente. Riconoscere il valore 
paesaggistico dell’insieme delle strutture della bonifica 
storica costituito dalla città di fondazione di Arborea, 
dai borghi, dal sistema delle case coloniche e dall’assetto 
territoriale.  

 

• Riqualificazione delle borgate marine (Porto Palma, Torre 
dei Corsari, Marina di Torregrande, Putzu Idu, San 
Giovanni di Sinis, Marceddì, Mandriola) con 
l’incentivazione alla realizzazione delle strutture ricettive 
(Bed & Breakfast, albergo diffuso) e dei servizi alla 
fruizione della spiaggia. 

• Riqualificare il corridoio infrastrutturale della strada statale 
n. 131, attraverso: la ricostruzione delle connessioni 
ecologiche, delle trame del paesaggio agrario, della 
morfologia dei movimenti di terra frammentate e 
modificate dal passaggio dell’infrastruttura; la 
ricostruzione dei rapporti percettivi fra l’infrastruttura e le 
sequenze paesaggistiche di contesto del Monte Arci, del 
Monte Arcuentu e Capo Frasca – Capo S. Marco; la 
ricostruzione dei margini dell’infrastruttura, dando la 
possibilità anche di creare aree sosta progettate come 
potenziale punto di incontro con il paesaggio dei 
Campidani di Oristano. 

• Nei territori a matrice prevalentemente agricola 
(Campidano di Oristano, piana di Terralba e Arborea, 
Sinis, asta valliva del Tirso) modernizzare le forme di 
gestione delle risorse disponibili, con un supporto ed un 
incremento dell’apparato produttivo e la gestione oculata 
e mirata dell’habitat naturale, puntando alla tutela della 
diversità delle produzioni e della qualità ambientale 
derivante da una agricoltura evoluta. 

• Mantenere un ordinamento colturale diversificato, in 
quanto rappresenta un elemento centrale nella definizione 
della qualità ambientale di un territorio, permettendo 
condizioni tali da consentire anche il mantenimento di un 
habitat favorevole alla sopravvivenza della fauna (parte 
interna Sinis, Campidano di Oristano). 

• Attivare, da parte delle aziende agricole, programmi di 
miglioramento agricolo finalizzato all’applicazione delle 
direttive comunitarie, di una agricoltura ecocompatibile 
che ricorra a tecniche biologiche anche in vista della 
conservazione del suolo (all’interno di vecchie aree 
palustri Mar’e Foghe nelle vaste aree a risaie, Campidano 
di Oristano, Piana di Terralba e Arborea). 

• Riordinare il sistema fondiario per la creazione di una 
dimensione aziendale capace di consentire un’attività 
agricola professionale a tempo pieno. 

• Conservare il sistema delle coltivazioni degli agrumi, 
circoscritta ai territori delle falde di contatto tra Sinis e 
Montiferru (Milis e San Vero Milis) e della parte terminale 
del Tirso (Zeddiani e Simaxis) attraverso il recupero e 
l’innovazione delle tecniche colturali, mantenendo la sua 
peculiarità di risorsa legata all’acqua del fiume che 
attraversa questi territori e ne permette la coltivazione. 
Conservare le trame degli orti, dei perimetri murati e del 
sistema storico di irrigazione degli aranceti. 
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• Conservare o ricostruire da un punto di vista ambientale i 
margini di transizione, riconosciuti come luoghi in cui si 
concentra un alto fattore di biodiverità, fra i diversi 
elementi di paesaggio dell’Ambito, fra insediamenti urbani 
e il paesaggio rurale, fra i sistemi agricoli e gli elementi 
d’acqua presenti, fra sistemi agricoli e sistemi naturali o 
semi naturali. Particolare attenzione deve essere riservata 
alle fasce peristagnali di Santa Giusta, Corru S’Ittiri, 
Marceddì, San Giovanni, Cabras, ai corpi idrici in 
generale, agli spazi di transizione tra colture irrigue e 
asciutte. 

• Riqualificare la pineta litoranea di Arborea e di 
Torregrande e le zone umide retro litorali attraverso una 
progettazione unitaria mirata a ricreare i rapporti fra zone 
interne, insediamento e sistema sabbioso, anche attraverso 
il miglioramento della accessibilità e della fruizione dei 
sistemi litoranei con servizi e attrezzature. 

• Integrare le gestioni delle aree naturali protette (SIC, 
AMP, ZPS), con la gestione delle attività produttive 
agricole limitrofe, al fine di equilibrare la tutela e la 
salvaguardia con l’utilizzo delle risorse naturali.  

• Riqualificare e migliorare la dotazione delle alberature e 
delle siepi costruendo un sistema interconnesso e 
collegato sia con le formazioni boschive contigue, sia con 
i corsi d’acqua. L’intervento ha carattere naturalistico 
(connessione ecologica tra nodi, creazione o 
mantenimento di corridoi o di limiti), paesaggistico 
(mantenimento delle bonifiche storiche e dei sistemi rurali 
storici – S. Vero Milis), produttivo, di difesa del suolo.  

• Conservare gli areali a copertura forestale e le fasce di 
riconnessione dei complessi boscati e arbustivi, della 
vegetazione riparia e delle zone umide, al fine di garantire 
la prosecuzione delle necessarie attività manutentive dei 
soprassuoli, il loro consolidamento e la prevenzione 
anticendio (Sinis, Campidano di Oristano, Monte Arci). 

  

• Definire provvedimenti e azioni necessarie per la 
differenziazione delle funzioni connesse alle attività rurali 
e per la promozione e regolamentazione di eventuali 
integrazioni con funzioni agrituristiche. 

• Prevedere la ricostruzione dei paesaggi originari attraverso 
incentivi mirati rivolti alle colture risicole o agricole 
abbandonate. 

• Conservare il rapporto di rispetto ambientale e funzionale 
tra i centri abitati e i corsi d’acqua, in particolare tra la città 
di Oristano e il fiume Tirso con la creazione di una fascia 
a verde che offra l’occasione per una riqualificazione in 
termini generali dell’abitato residenziale, attraverso la 
connessione di percorsi alberati, aree verdi e spazi di 
relazione. 

• Riconoscere e innovare la centralità della città di Oristano, 
nei servizi e nella localizzazione di attività di eccellenza, in 
modo tale da attribuirgli quella funzione di centralità 
territoriale che nella storia ha sempre svolto. 

• Conservare o ricostruire il rapporto fra la città di 
Oristano, il mare e il suo porto attraverso la realizzazione 
di spazi verdi progettati per la fruizione e il tempo libero, 
secondo una prospettiva anche didattica. 

• Razionalizzare e controllare le eventuali espansioni urbane 
nel pieno rispetto delle esigenze legate al mantenimento di 
una funzionalità ambientale ed alla restituzione di un 
livello alto della qualità del paesaggio urbano. 

• Progettazione e gestione integrata intercomunale degli 
spazi e dei servizi ai litorali appartenenti all’Ambito, in 
relazione all’accessibilità e fruibilità dell’intera fascia di 
costa. 
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Parco fluviale fenicio PHOINIX 
(Oristano) 

• Tutelare l’ambiente attraverso la sua fruizione che ne 
permette anche una miglior conservazione e 
monitoraggio. 

 

• Restituire alla cittadinanza l’uso dell’area fluviale ove in 
passato si svolgevano attività agricole e di svago, 
recuperando la tradizione storica, realizzando al suo 
interno attività di ricerca e fruizione culturale che 
colleghino l’adeguato utilizzo delle risorse naturali anche 
a forme di preservazione e memoria storica, 
permettendo di riscoprire e valorizzare le antichissime 
culture dei fenici che abitarono il Golfo di Oristano . 

• Realizzare un’area verde attrattiva per l’infanzia, i giovani, 
gli anziani, gli amanti dello sport.. 
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Piano Strategico di Oristano 

• Riqualificare le lagune e il sistema terra - mare come 
giardino territoriale. 

• Valorizzare, monitorare e mettere in rete le aree costiere, 
gli stagni e le lagune. 

• Realizzare il parco lungo il fiume e piste ciclo-pedonali 
intercomunali. 

• Promuovere forme turistiche sport - natura e percorsi 
culturali e turismo di ricerca e universitario. 

• Messa in rete dei musei, dei giardini e dei centri di 
cultura quali  polo attrattore e sistema diffuso giudicale. 

 

• Promuovere la qualità urbana e la cultura del territorio. 

• Valorizzare la dotazione infrastrutturale esistente ai fini 
produttivi. 

• Potenziare le infrastrutture per l’accessibilità materiale e 
immateriale di area vasta. 

• Adeguare e potenziare l’accessibilità turistica. 

• Promuovere la muntifunzionalità in agricoltura. 

• Rafforzare il sistema urbano (anche con incentivi per 
giovani) e delle borgate marine. 

Portales – dal Monte Arci alla costa verde: itinerari 
della storia, della cultura e del paesaggio 
(Terralba, San Nicolò d'Arcidano, Uras) 

 • Potenziare i servizi museali e valorizzare i siti 
archeologici. 

• Favorire il recupero e la riqualificazione nei centri storici, 
recuperando le abitazioni degradate e quelle di valenza 
architettonica, ripristinando l'antica struttura viaria, 
eliminando le superfettazioni e reintroducendo stili e 
materiali del passato. 

• Incentivare il reinserimento, nelle parti storiche dei centri 
abitati, di insediamenti attivi come le botteghe di vicinato, 
laboratori artigiani, punti vendita di prodotti locali e 
attività ricettive. 

• Riqualificare e valorizzare, in chiave turistica, il tessuto 
insediativo dei nuclei urbani e dei loro relativi territori 

Maistros de sa perdas 
(Abbasanta, Bauladu, Corbello, Paulilatino, 
Santulussurgiu) 

 • Affermare la valenza dei beni culturali come 
infrastruttura di riqualificazione, valorizzazione e 
sviluppo del territorio, come fattore in grado di 
contribuire ad attrarre interessi ed investimenti, 
iniziative imprenditoriali, attività innovative di alto 
valore aggiunto. 
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Sentiero Mar di Sardegna  
(Arborea, Arbus, Cabras, Cuglieri,  Narbolia, Oristano,  
Riola Sardo, S. Giusta, S. Vero Milis,  Terralba) 

• Piena tutela  e valorizzazione del patrimonio ambientale. 

• Riqualificare le aree degradate interessate dal percorso 
sentieristico “Mar di Sardegna”. 

 

• Costruire una rete sentieristica fruibile di collegamento 
fra i siti protetti. 

• Ripristinare i sentieri già esistenti al fine di collegare in 
rete i siti protetti. 

• Promuovere l’attività di recupero della memoria storica, 
della toponomastica, delle vicende dell’attività umana e 
trasmissione della conoscenza alle popolazioni, in 
particolare alle giovani generazioni. 

• Predisporre una segnaletica sobria ed efficace lungo il 
percorso a tappe della rete sentieristica dei siti protetti. 
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Itinerario dei nuraghi e dell’archeologia 
(Masullas, Morgongiori) 

• Valorizzazione delle risorse ambientali. • Valorizzazione delle aree di interesse archeologico e 
culturale. • Ampliamento delle strutture alberghiere con la 

costruzione di piscine, centri benessere, campi da tennis, 
sale congressi, spazi espositivi, laboratorio per la vendita 
della birra prodotta artigianalmente, realizzazione di 
minigolf. 

Ossidiana Monte Arci 
(Marrubiu,Masullas Morgongiori, Palmas Arborea, Santa 
Giusta, Siris)  

• Offerta turistica dei beni ambientali e paesaggistici 
organica e sistemica.                               

 

• Definizione, delimitazione dei giacimenti di ossidiana e 
dei centri di lavorazione non noti. 

• Offerta turistica incentrata sui beni archeologici 
organica e varia.                                    

• Ricostruzione del paesaggio archeologico e del Monte 
Arci.                                                

• Strutture museali esistenti facilmente fruibili.                                                           

• Incentivare la qualità urbana dei centri matrice di primo 
impianto.                                                         

• Riqualificare gli edifici storici e i percorsi urbani legati 
all’identità locale.                                       

 

Il turismo sostenibile nell'oristanese 
(Arborea, Cuglieri, San Vero Milis) 

• Riqualificare le aree degradate. • Valorizzare gli attrattori turistici coerenti con 
l’impostazione strategica culturale ed ambientale 
d’eccellenza.                                                                                                                         

 

• Migliorare l’infrastrutturazione ed i servizi funzionali al 
progetto di sviluppo turistico delineato, coerente con i 
criteri della sostenibilità.        

• Qualificare e aumentare la ricettività turistica.  

• Riqualificare le borgate marine. 

Sistema rurale Marmilla, Sarcidano, Arci Grighine 
(Baratili, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Siamaggiore 
Sciamanna, Siapiccia, Simaxis, Siris, Zerfaliu) 

 • Sviluppare un sistema di gestione integrata e di 
valorizzazione delle risorse territoriali in una logica di 
“distretto rurale”.   

• Incidere sulla cultura turistica dell’ospitalità e sui suoi 
elementi specifici tramite la promozione ed il sostegno 
della ricettività diffusa.  

• Favorire l’integrazione dei diversi comparti produttivi, 
in particolare l’agricoltura, l’artigianato e il turismo, e 
promuovere le necessarie sinergie per l’elevazione della 
qualità delle produzioni e dei servizi.  

• Valorizzare le risorse “culturali” locali (saperi, storia, 
tradizioni, festività.).                                                                                                                                                                                    

• Valorizzare in chiave turistica le aree rurali secondo il 
modello di turismo sostenibile basato sulla valorizzazione 
degli attrattori locali 

• Sostenere il sistema imprenditoriale agricolo locale in 
un’ottica di multifunzionalità, valorizzando le produzioni 
tipiche locali, diversificando le fonti di reddito e 
garantendo la sostenibilità ambientale delle produzioni.                                                                                                                                                                                                                    

Distretto turistico Montiferru Sinis 
(Milis, Narbolia, Nurachi 
San Vero Milis, Tramata, Zeddiani) 

• Evidenziare attraverso un sistema di conoscenza e 
monitoraggio, il complesso e fragile sistema ambientale, 
che oltre ad implementare il sistema di gestione, protegga, 
e valorizzi e renda fruibili tali beni. 

• Realizzazione di itinerari tematici in ambito della 
Progettazione Integrata.   

• Potenziamento da una parte delle infrastrutture di 
collegamento adeguando il sistema di comunicazione 
turistica (cartellonistica). 
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Itinerari del cavallo - sistema del turismo equestre 
di Sardegna 
(Oristano, San Nicolò D’Arcidano,  San Vero Milis) 

• Valorizzare le risorse ambientali. 

• Realizzare luoghi di sosta e ricoveri per turisti in 
escursione. 

• Predisporre segnaletica adeguata al target turistico. 

• Garantire la sicurezza dei sentieri equestri. 

• Favorire la fruibilità di siti di interesse storico – culturale- 
naturalistico. 

• Garantire la riconoscibilità del prodotto turistico all-

season della Sardegna. 

• Valorizzare siti di interesse storico – culturale – 
naturalistico. 

 

 

 

 

 

 

• Migliorare la qualità delle strutture ricettive rurali. 

• Acquisire un’elevata capacità ricettiva delle aree interne. 

• Garantire l’omogeneità nei livelli qualitativi di offerta 
ricettiva. 
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Turismo sostenibile 
(Baratili San Pietro, Bauladu, Cabras, Cuglieri, Marrubiu, 
Mogoro,Ollastra, Oristano 
Riola Sardo, San Nicolo d' Arridano, San Vero Milis, 
Santa Giusta, Siamaggiore, Solarussa, Terralba,  
Villanova, Truschedu,Zerfaliu) 

 

• Riqualificazione e  rigenerazione socio-ambientale delle 
borgate marine. 

• Recupero e reinterpretazione del rapporto con l’acqua  in 

maniera da sostenere un’idea unitaria di città 

fluviale(parco agro-ambientale e culturale della bassa Valle 

del Tirso, del Lago Omodeo e del Flumineddu). 

• Programma di eventi di rilevanza internazionale per 

dare visibilità al territorio, valorizzare gli eventi culturali 

legati alla tradizione ed eventi di promozione. 

•  

DIRSALTO 
(Ollastra, Riola Sardo, Santa Giusta, Simaxis,  
Solarussa)  

 • Valorizzare le risorse “culturali” locali (saperi, storia, 
tradizioni, festività, ecc.). 

• Sviluppare un sistema di gestione integrata e di 
valorizzazione delle risorse territoriali in una logica di 
“distretto rurale”. 

• Puntare su un modello di sviluppo di distretto rurale di 
qualità a forte sostenibilità energetica. 

• Incrementare e qualificare il sistema dei servizi. 

• Sviluppare l’infrastrutturazione materiale e immateriale ai 
fini dell’innovazione. Incidere sulla cultura turistica 
dell’ospitalità e sui suoi elementi specifici tramite la 
promozione ed il sostegno della ricettività diffusa. 

• Valorizzare in chiave turistica le aree rurali secondo il 
modello di turismo sostenibile basato sul carattere di 
“autenticità delle proposte” e sulla valorizzazione degli 
attrattori locali. 

• Sostenere il sistema imprenditoriale agricolo locale in 
un’ottica di multifunzionalità, valorizzando le produzioni 
tipiche locali, diversificando le fonti di reddito e 
garantendo la sostenibilità ambientale delle produzioni. 

Camineras – Tramudas: Itinerari di Sardegna del 
Cavallo e della Transumanza. 
(Baratili S. Pietro, Bauladu, Cabras, Milis, Narbolia, 
Nurachi, Ollastra, Riola, San Vero Milis, Seneghe, 
Solarussa, , Tramatza, Zeddiani) 

• Fornire assistenza tecnica agli Enti locali e privati per la 
progettazione di ippovie, vie verdi, stallaggio cavalli etc. 

• Creare un nuovo prodotto turistico "Itinerario del cavallo" 
da immettere sul mercato. 

• Rendere fruibili gli attrattori ambientali, paesaggistici, 
culturali, identitari e gli ampi spazi liberi. 

• Valorizzare gli antichi mestieri ed i saperi della 
tradizione, legati al mondo pastorale. 

• Recuperare e valorizzare la coscienza identitaria delle 
comunità locali legata alle valenze storiche, ambientali e 
culturali del proprio territorio. 

 

 

• Curare indicazioni, cartografia, segnaletica, strutture di 
appoggio affinché i visitatori possano spostarsi 
autonomamente anche nella campagna. P
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Le porte dell’isola 
(Cabras) 

 • Creare un club di prodotto basato su una nuova 
tipologia di itinerari turistico-culturali in riferimento alle 
antiche rotte del Mediterraneo. 

• Realizzare una rete di porte di ingresso dell'isola 
specificamente attrezzate per l'accoglienza dei turisti che 
vi accedono via mare e fornire i servizi di supporto alla 
fruizione degli itinerari proposti (e di quelli già 
programmati dalla regione). 
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“Arenarie” Rete delle Aree Naturali d’Importanza 
Europea della Sardegna 
Centro-occidentale - Territori delle Province di 
Oristano e Sassari 
(Provincia Oristano, San Vero MilisArborea, , Bauladu, 
Santa Giusta, Oristano, Palmas Arborea, Seneghe , 
Simaxis, Solarussa, Terralba) 

• Conservare e migliorare gli habitat.   

Provincia Verde - Medio Campidano 
(Gonnosfanadiga, Guspini, Parco Geominerario della 
Sardegna, Provincia del Medio Campidano) 

• Favorire azioni di salvaguardia, attrattività, accessibilità e  
fruibilità del territorio. 

• Migliorare salvaguardare e valorizzare l’architettura 
tradizionale locale. 

 

“Linas” – Progetto Integrato per lo sviluppo delle 
aree naturalistiche di pregio 
(Guspini, Gonnosfanadiga)  

• Preservare e conservare le risorse del territorio.   

SEA NET 
(AMP Penisola del Sinis – Mal di Ventre) 
 

• Approntare sistemi di monitoraggio e di tutela delle 
risorse ambientali condivisi a livello regionale. 
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Sviluppo integrato pesca e zone umide 
dell’oristanese 
(Provincia di Oristano, 
Santa Giusta, Terralba, Cabras 
SanVero Milis) 

• Ripristinare le condizioni ambientali. 

• Favorire un uso sostenibile della risorsa. 
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Strategie del PPR 

1. Conservare le “connessioni ecologiche” tra le piane 

costiere e le aree interne attraverso i corridoi di 

connettività, come quelli vallivi del Tirso, del Rio 

Tanui (per l’istituzione di un parco fluviale 

intercomunale), del Rio Mare Foghe – Rio Mannu 

di Milis, del Flumini Mannu di Pabillonis, Rio 

Mogoro.  

2. Conservare la funzionalità della dinamica delle acque 

affinché sia garantito l’equilibrio tra acque marine e 

acque dolci, la capacità di depurazione naturale delle 

zone umide del Golfo di Oristano e della penisola 

del Sinis. 

3.  Conservare la funzionalità dei corsi d’acqua che 

confluiscono verso la piana del Golfo di Oristano 

garantendo il naturale scorrimento delle acque 

superficiali e ricostruendo la rinaturalizzazione dei 

corsi d’acqua mediante tecniche naturalistiche. 

4. Riqualificare i sistemi di regimazione idraulica delle 

aree di bonifica sostenendo l’autodepurazione dei 

corpi idrici per favorire la diminuzione dei fenomeni 

d’inquinamento e favorire l’allevamento ittico. 

5. Conservare la funzionalità ecologica delle zone 

umide del Golfo di Oristano e della penisola del Sinis, 

riequilibrando in una prospettiva di sostenibilità gli usi 

produttivi con una potenziale fruizione turistico-

culturale, naturalistica, ricreativa e antropologico-

culturale dei luoghi. 

6. Riqualificazione dei vuoti estrattivi dismessi per una 

reintegrazione nel paesaggio o come occasione di una 

nuova riutilizzazione.  

7. Riconoscere come atto di riqualificazione il recupero 

delle ex cave di arenaria di Cuccuru Mannu nel Sinis 

volto all’istituzione di un parco tematico per la musica. 

8. Conservare o ricostruire da un punto di vista 

ambientale i margini di transizione con particolare 

attenzione alle fasce peristagnali di Santa Giusta, 

Corru S’Ittiri, Marceddì, San Giovanni, Cabras, ai 

corpi idrici in generale, agli spazi di transizione tra 

colture irrigue e asciutte. 

9. Riqualificare la pineta litoranea di Arborea e di 

Torregrande e le zone umide retro litorali 

attraverso una progettazione unitaria mirata a ricreare i 

rapporti fra zone interne, insediamento e sistema 

sabbioso, anche attraverso il miglioramento della 

accessibilità e della fruizione dei sistemi litoranei con 

servizi e attrezzature. 

10. Integrare le gestioni delle aree naturali protette 

(SIC, AMP, ZPS), con la gestione delle attività 

produttive agricole limitrofe, al fine di equilibrare la 

tutela e la salvaguardia con l’utilizzo delle risorse 

naturali.  

11. Riqualificare e migliorare la dotazione delle alberature 

e delle siepi costruendo un sistema interconnesso e 

collegato sia con le formazioni boschive contigue, sia 

con i corsi d’acqua. 

12. Conservare gli areali a copertura forestale e le fasce di 

riconnessione dei complessi boscati e arbustivi, della 

vegetazione riparia e delle zone umide, al fine di 

garantire la prosecuzione delle necessarie attività  

manutentive dei soprassuoli, il loro consolidamento e 

la prevenzione anticendio (Sinis, Campidano di 

Oristano, Monte Arci). 

Strategie in atto 

13. Valorizzare, monitorare e mettere in rete le aree 

costiere, gli stagni e le lagune e il sistema terra/mare 

come giardino territoriale. 

14. Riqualificare le aree degradate in particolare il percorso 

sentieristico “Mar di Sardegna”. 

15. Evidenziare attraverso un sistema di conoscenza e 

monitoraggio, il complesso e fragile sistema 

ambientale, che oltre ad implementare il sistema di 

gestione, protegga, e valorizzi e renda fruibili tali beni. 

16. Favorire la fruibilità di siti di interesse storico – 

culturale - naturalistico. 

17. Recupero e reinterpretazione del rapporto con l’acqua  

in grado di sostenere un’idea unitaria di città 

fluviale(parco agro-ambientale e culturale della bassa 

Valle del Tirso, del Lago Omodeo e del 

Flumineddu). 

18. Sviluppare un sistema di gestione integrata e di 

valorizzazione delle risorse territoriali in una logica di 

“distretto rurale”. 

19. Garantire la qualità della vita in particolare nelle 

piccole comunità, assicurando livelli quantitativi e 

qualitativi accettabili dei servizi e sviluppando 

l’infrastrutturazione. 

20. Preservare e conservare le risorse del territorio. 
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Strategie del PPR 

1. Riqualificare l'identità urbana antica del Golfo 

(Tharros, Othoca e Neapolis). Riconoscere il 

Golfo di Oristano come luogo per la realizzazione di 

strutture museali rilevanti collegate con la Civiltà 

Fenicia del Mediterraneo. 

2. Nei territori a matrice prevalentemente agricola, 

modernizzare le forme di gestione delle risorse 

disponibili, con un supporto ed un incremento 

dell’apparato produttivo e la gestione oculata e 

mirata dell’habitat naturale, puntando alla tutela della 

diversità delle produzioni e della qualità ambientale 

derivante da una agricoltura evoluta. 

3. Attivare, da parte delle aziende agricole, programmi 

di miglioramento agricolo finalizzato all’applicazione 

delle direttive comunitarie, di una agricoltura 

ecocompatibile che ricorra a tecniche biologiche in  

vista della conservazione del suolo (nelle vecchie aree 

palustri Mar’e Foghe, nelle risaie, Campidano di 

Oristano, Piana di Terralba e Arborea). 

4. Conservare e restaurare elementi del paesaggio agrario 

anche storico (Campidano di Oristano, Piana di 

Arborea e Terralba) attraverso il mantenimento in 

efficienza, delle reti di canalizzazioni preposte e al 

recupero dell’edilizia rurale esistente (insieme delle 

strutture della bonifica storica costituito dalla città di 

fondazione di Arborea, dai borghi, dal sistema delle 

case coloniche e dall’assetto territoriale).  

5. Riordinare il sistema fondiario per la creazione di una 

dimensione aziendale capace di consentire un’attività 

agricola professionale a tempo pieno. 

6. Conservare il sistema delle coltivazioni degli agrumi, 

circoscritta ai territori delle falde di contatto tra Sinis 

e Montiferru (Milis e San Vero Milis) e della parte 

terminale del Tirso (Zeddiani e Simaxis) attraverso 

il recupero e l’innovazione delle tecniche colturali.  

7. Definire provvedimenti e azioni necessarie per la 

differenziazione delle funzioni connesse alle attività 

rurali e per la promozione e regolamentazione di 

eventuali integrazioni con funzioni agrituristiche. 

8. Prevedere la ricostruzione dei paesaggi originari 

attraverso incentivi mirati rivolti alle colture risicole o 

agricole abbandonate. 

Strategie in atto 

9. Affermare la valenza dei beni culturali come 

infrastruttura di riqualificazione, valorizzazione e 

sviluppo del territorio. 

10. Qualificazione e messa in rete dei musei e dei giardini, 

dei centri di cultura, polo attrattore e sistema diffuso 

giudicale. 

11. Restituire alla cittadinanza l’uso dell’area fluviale ove 

in passato si svolgevano attività agricole e di svago, 

recuperando la tradizione storica. 

12. Potenziare e i servizi museali e valorizzare i siti 

d’interesse archeologico-culturale. 

13. Costruire e ripristinare la rete sentieristica fruibile di 

collegamento fra i siti protetti, anche predisponendo 

una sobria ed efficace segnaletica lungo i percorsi. 

 

14. Promuovere l’attività di recupero della memoria 

storica, della toponomastica, delle vicende dell’attività 

umana e trasmissione della conoscenza alle 

popolazioni. 

15. Costruzione di un’offerta turistica organica e varia, 

incentrata sui beni archeologici. 

16. Ricostruzione del paesaggio archeologico e del Monte 

Arci, definizione e delimitazione dei giacimenti di 

ossidiana e dei centri di lavorazione non noti. 

17.  Valorizzare gli attrattori turistici coerenti con 

l’impostazione strategica culturale ed ambientale 

d’eccellenza.  

18. Sviluppare un sistema di gestione integrata e di 

valorizzazione delle risorse territoriali in una logica di 

“distretto rurale”. 

19.  Incidere sulla cultura turistica dell’ospitalità e sui suoi 
elementi specifici tramite la promozione ed il sostegno 

della ricettività diffusa. 

20.  Favorire l’integrazione dei diversi comparti produttivi, 

in particolare agricoltura, artigianato e turismo, 

promuovendo le necessarie sinergie per l’elevazione 

della qualità delle produzioni e dei servizi. 

21.  Garantire la sicurezza dei sentieri equestri e creare un 

“Itinerario del cavallo”. 

22.  Realizzazione di itinerari tematici in ambito della 

Progettazione Integrata.  

23. Costruire un programma di eventi di rilevanza 

internazionale per dare visibilità al territorio. 

24.  Recuperare e valorizzare la coscienza identitaria delle 

comunità locali legata alle valenze storiche, ambientali 

e culturali del proprio territorio.  

25. Migliorare salvaguardare e valorizzare l’architettura 

tradizionale locale.  

26. Sostenere il sistema imprenditoriale agricolo locale in 

un’ottica di multifunzionalità, valorizzando le 

produzioni tipiche locali, diversificando le fonti di 

reddito e garantendo la sostenibilità ambientale delle 

produzioni. 

27. Creare un club di prodotto basato su una nuova 

tipologia di itinerari turistico-culturali in riferimento 

alle antiche rotte del Mediterraneo. 
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LABORATORIO 6 | Ambito di paesaggio n. 9 “Golfo di Oristano” | Assetto Insediativo 

Analisi dello Stato di fatto 

 

Strategie del PPR 

1. Riqualificazione delle borgate marine (Porto Palma, 

Torre dei Corsari, Marina di Torregrande, Putzu 

Idu, San Giovanni di Sinis, Marceddì, 

Mandriola) tramite la realizzazione delle strutture 

ricettive e dei servizi alla fruizione della spiaggia. 

2. Riqualificare il corridoio infrastrutturale della strada 

statale n. 131, attraverso la ricostruzione delle 

connessioni ecologiche, delle trame del paesaggio 

agrario, della morfologia dei movimenti di terra 

frammentate e modificate dal passaggio 

dell’infrastruttura. 

3. Conservare il rapporto di rispetto ambientale e 

funzionale tra i centri abitati e i corsi d’acqua, in 

particolare tra la città di Oristano e il fiume Tirso 

con la creazione di una fascia a verde che offra 

l’occasione per una riqualificazione in termini 

generali dell’abitato residenziale, attraverso la  

connessione di percorsi alberati e aree verdi. 

4. Riconoscere e innovare la centralità della città di 

Oristano, nei servizi e nella localizzazione di attività 

di eccellenza, in modo tale da attribuirgli quella 

funzione di centralità territoriale che nella storia ha 

sempre svolto. 

5. Conservare o ricostruire il rapporto fra la città di 

Oristano, il mare e il suo porto attraverso la 

realizzazione di spazi verdi progettati per la fruizione e 

il tempo libero, secondo una prospettiva anche 

didattica. 

6. Razionalizzare e controllare le eventuali espansioni 

urbane nel pieno rispetto delle esigenze legate al 

mantenimento di una funzionalità ambientale ed alla 

restituzione di un livello alto della qualità del 

paesaggio urbano. 

7. Progettazione e gestione integrata intercomunale degli 

spazi e dei servizi ai litorali appartenenti all’Ambito, in 

relazione all’accessibilità e fruibilità dell’intera fascia di 

costa. 

Strategie in atto 

8. Promuovere la qualità urbana e la cultura del 

territorio. 

9. Valorizzare la dotazione infrastrutturale esistente ai 

fini produttivi. 

10. Potenziare le infrastrutture per l’accessibilità materiale 

e immateriale di area vasta 

11. Adeguare e potenziare l’accessibilità turistica 

12. Favorire il recupero e la riqualificazione nei centri 
storici, recuperando le abitazioni degradate e quelle di 

valenza architettonica, ripristinando l'antica struttura 

viaria, eliminando le superfettazioni e reintroducendo 

stili e materiali del passato. 

13. Incentivare il reinserimento, nelle parti storiche dei 

centri abitati, di insediamenti attivi come le botteghe 

di vicinato, laboratori artigiani, punti vendita di 

prodotti locali e attività ricettive; 

14. Riqualificare e valorizzare, in chiave turistica, il tessuto 

insediativo dei nuclei urbani e dei loro relativi territori. 

15. Incidere sulla cultura turistica dell’ospitalità e sui suoi 
elementi specifici tramite la promozione ed il sostegno 

della ricettività diffusa. 

16. Ampliamento delle strutture alberghiere con la 

costruzione di piscine, centri benessere, campi da 

tennis, sale congressi, spazi espositivi, laboratorio per 

la vendita della birra prodotta artigianalmente, 

realizzazione di minigolf. 

17. Migliorare l’infrastrutturazione ed i servizi funzionali 

al progetto di sviluppo turistico delineato, coerente 

con i criteri della sostenibilità. 

18. Valorizzare in chiave turistica le aree rurali secondo il 

modello di turismo sostenibile basato sulla 

valorizzazione degli attrattori locali. 

19. Sostenere il sistema imprenditoriale agricolo locale in 

un’ottica di multifunzionalità, valorizzando le 

produzioni tipiche locali, diversificando le fonti di 

reddito e garantendo la sostenibilità ambientale delle 

produzioni. 

20. Potenziamento delle infrastrutture di collegamento 

viarie adeguando il sistema di comunicazione turistica 

(segnaletica) e intervenendo su quegli elementi di 

connessione attraverso sistemi di comunicazione, che 

facciano risaltare tali valori. 

21. Acquisire un’elevata capacità ricettiva delle aree 

interne. 

22. Sviluppare un sistema di gestione integrata e di 

valorizzazione delle risorse territoriali in una logica di 

“distretto rurale”. 

23. Puntare su un modello di sviluppo di distretto rurale 

di qualità a forte sostenibilità energetica. 

24. Garantire la qualità della vita in particolare nelle 

piccole comunità, assicurando livelli quantitativi e 

qualitativi accettabili dei servizi. 

25. Valorizzare in chiave turistica le aree rurali secondo il 

modello di turismo sostenibile basato sul carattere di 

“autenticità delle proposte” e sulla valorizzazione degli 

attrattori locali. 

26. Realizzare una rete di porte di ingresso dell'isola 

specificamente attrezzate per l'accoglienza dei turisti 

che vi accedono via mare e fornire i servizi di 

supporto alla fruizione degli itinerari proposti (e di 

quelli già programmati dalla regione). 

27. Rivedere le possibilità edificatorie nelle aree agricole. 
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LABORATORIO 6 

15 LUGLIO 2010 – ORISTANO 

Il tavolo del paesaggio ospitato nelle strutture 
del CRFP di Oristano, in data 15 luglio 2010, 
ha rappresentato un momento di dialogo tra 
amministratori e tecnici dei territori interessati 
dal laboratorio del paesaggio n. 6. 
La giornata di lavoro si inquadra all’interno del 
processo partecipativo Sardegna Nuove Idee 
promosso dall’Amministrazione Regionale e 
finalizzato alla revisione e all’aggiornamento 
del Piano Paesaggistico Regionale. 
Il laboratorio 6 interessa l’Ambito di paesaggio 
9 “Golfo di Oristano” con i Comuni di Arborea, 
Arbus, Baratili San Pietro, Bauladu, Cabras, 
Cuglieri, Gonnosfanadiga, Guspini, Marrubiu, 
Masullas, Milis, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, 
Nurachi, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, 
Riola Sardo, San Nicolò d’Arcidano, San Vero 
Milis, Santa Giusta, Seneghe, Siamaggiore, 
Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Siris, Solarussa, 
Terralba, Tramatza, Uras, Villanova 
Truschedu, Zeddiani, Zerfaliu. 
All’incontro hanno partecipato 23 dei 34 
comuni interessati dal laboratorio, la provincia 
di Oristano, la Provincia del Medio Campidano 
e rappresentanti del Corpo Forestale. 
 

 
 
 
 

Oristano, 15 Luglio 2010  

Enti presenti                            
Arborea,Arbus, Bauladu, Cabras, Cuglieri, Gonnosfanadiga, Milis, Mogoro, Morgongiori, Nurachi Oristano, Palmas Arborea, 
Riola Sardo, S.Nicolo' Arcidano, Santulussurgiu, Siamaggiore Siamanna, Solarussa, Terralba, Tramatza, Zeddiani 
 
Provincia Oristano 
Provincia Medio Campidano 
Provincia Nuoro 
Consorzio Ind. Provincia OR 
Corpo Forestale OR 
Ord. Arch. Oristano 

Enti invitati                            
Arborea, Arbus, Baratili San Pietro, Bauladu, Cabras, Cuglieri, Gonnosfanadiga, Guspini, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogoro, 
Morgongiori, Narbolia, Nurachi, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, San Nicolò d’Arcidano, San Vero Milis, Santa 
Giusta, Seneghe, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Siris, Solarussa, Terralba, Tramatza, Uras, Villanova 
Truschedu, Zeddiani, Zerfaliu 
 
Provincia di Oristano 
Provincia del Medio Campidano 
Unione dei Comuni di “Parte montis” 
Area Protetta del Sinis – Isola di mal di ventre 
Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna 
Consorzio Industriale Provinciale Oristanese 

 

La giornata di lavoro si è aperta con la 

presentazione del processo partecipativo 

Sardegna Nuove Idee e la descrizione degli 

obiettivi e dei risultati attesi dai lavori dei tavoli, 

inquadrati nella più ampia strategia di revisione 

e aggiornamento del Piano Paesaggistico 

Regionale.  

E’ stato sottolineato che Sardegna Nuove Idee 

rappresenta l’occasione per mettere in luce i 

valori e le criticità dei territori cosicché possano 

essere oggetto di un approfondimento 

progettuale e caratterizzare il nuovo strumento 

della pianificazione paesaggistica regionale.  

 

Sono state descritte le attività e i risultati 

attesi dai due momenti della giornata: la 

mattina dedicata a far emergere gli obiettivi di 

qualità ambientale e paesaggistica; il 

pomeriggio destinato a individuare i nessi 

causali tra i concetti individuati. A titolo 

esemplificativo vengono anche citati alcuni 

degli obiettivi emersi nei precedenti incontri, 

precisando comunque che alcuni potranno 

avere carattere generale, mentre questa è 

l’occasione per identificare ambiti di paesaggio 

locali e far emergere indicazioni più specifiche. 

L’introduzione ai lavori prosegue con un rapido 

inquadramento territoriale dell’area 

caratterizzata dal sistema costiero che 

individua lunghe spiagge, sistemi dunali e 

lagunari, l’area della pianura e le aree 

bonificate, caratterizzate dal sistema produttivo 

legato all’agricoltura, il sistema degli archi 

collinari e dei numerosi centri urbani. 

Uno dei primi concetti emersi riguarda la 

necessità di mettere in evidenza le relazioni 

ecologiche tra i diversi sistemi di risorse, 

riconoscendo le dinamiche e le pressioni  che 

le modificano. Oggetto di particolare cura 

dovranno essere le aree di transizione, quali 

ad esempio le aree umide, che comunque non 

possono essere trattate separatamente 

dall’agro: infatti, le attività che si svolgono nelle 

campagne influenzano le dinamiche ambientali 

del sistema lagunare. Vengono, per questo, 

messi in discussione i dispositivi del PPR che 

tendono  a trattare i tematismi paesaggistici 

come singoli elementi. 

Gli interventi pertanto manifestano 

l’esigenza di identificare progetti attenti 

all’integrazione tra sistemi di paesaggio e a 

tutti quegli elementi che collaborano alla 

definizione dell’identità dei luoghi. 

 

E’ stata rilevata l’assenza di riferimenti 

espliciti al porto e all’area industriale  di 

Oristano nella scheda d’ambito del PPR n.9 

“Golfo di Oristano” e l’errata perimetrazione di 

quest’ultima nella cartografia. Tali 

considerazioni hanno aperto un ampio  

confronto sulla gestione degli insediamenti 

produttivi  e soprattutto sulla necessità di 

bilanciare gli interessi orientati alla tutela del 

sistema paesaggio-ambiente e quelli 

economici. E’ emersa l’esigenza di 



 
 
 

differenziare gli ambiti portuali ed 

industriali e di gestire in forma associata e 

aggregata le attività produttive concentrandole 

in aree appositamente individuate. Si 

eviterebbe così la frammentazione degli 

insediamenti produttivi e il sistema 

infrastrutturale e dei servizi (ad esempio lo 

smaltimento dei reflui) diverrebbe patrimonio 

comune. È stata infatti discussa la tendenza a 

localizzare i PIP nelle aree periferiche e 

immediatamente a ridosso dei centri abitati. 

Questa scelta, dettata in alcuni casi dalla 

volontà di reperire i finanziamenti regionali per 

i PIP e non da reali esigenze, ha comportato 

rilevanti alterazioni nei paesaggi periurbani  

che, se correttamente progettati e 

salvaguardati, possono contribuire ad esaltare 

la qualità dei centri abitati. Per questo motivo è 

stata  messa in risalto la necessità di una 

disciplina paesaggistica per gli 

insediamenti produttivi . La qualità dei centri 

storici , è stato detto, passa anche per la cura 

delle periferie. Il PIP segna spesso 

drammaticamente quel confine tra urbano e 

rurale che in altri tempi sfumava in una 

progressiva transizione (agro, orti periurbani, 

centro abitato): “Oggi l’arrivo al paese è 

frequentemente segnato da qualche 

ecomostro o agglomerato di ecomostri”; “A 

Seneghe per esempio, occorre superare il 

primo piano per traguardare il panorama 

spettacolare che si offre all’orizzonte”. 

Anche in questa occasione è emerso il 

tema delle energie rinnovabili . Si è 

riconosciuta la possibilità di identificare, 

laddove opportuno, i paesaggi della 

produzione con i paesaggi dell’energia . Per 

questa ragione è indispensabile predisporre 

una disciplina specifica per dimensionare 

correttamente, e localizzare convenientemente 

detti impianti. 

L’alterazione della percezione dei 

paesaggi può essere anche rintracciata nelle 

scelte operate su specifici interventi che hanno 

localizzato piante di Eucaliptus laddove ci si 

aspetterebbe un paesaggio dominato da 

macchia mediterranea, come tradizionalmente 

era. Si parla nello specifico di  riprogettazione 

della vegetazione che consentirebbe di 

salvaguardare alcune viste oggi precluse dalla 

presenza di essenze arboree estranee al 

contesto. Al fine di conservare gli elementi 

caratterizzanti del paesaggio, è stata proposta 

l’elaborazione e la sottoscrizione di accordi 

di campo  che traducano in azioni gli obiettivi 

di una pianificazione di alcuni sistemi alla scala 

sovracomunale.  

Anche per questo alcuni degli interventi 

sottopongono all’attenzione dell’assemblea la 

questione relativa alla piana di Oristano , 

considerata ingiustamente come un ambito 

“residuale”, quasi che dalla penisola del Sinis 

si passasse direttamente al Monte Arci. Le 

stesse aree umide sono soggette a norme di 

tutela che restano sulla carta, non 

traducendosi in progetti di valorizzazione che 

ne esaltino le forti componenti identitarie. Da 

qui la proposta di renderle maggiormente 

fruibili anche attraverso azioni coordinate e 

concertate. 

Si discute specificatamente di  

“ manutenzione del paesaggio”,  anche 

attraverso la definizione di politiche agricole 

regionali. Queste dovrebbero da un lato 

 

calmierare le spinte che arrivano da ambiti 

normativi estranei ai territori oggetto di 

interesse, dall’altro salvaguardare l’integrità dei 

suoli e del sistema idrico con il ricorso a tutti i 

sistemi di ingegneria naturalistica che possono 

salvaguardare il territorio e riqualificare i corpi 

idrici degradati.  

Una tematica specifica del territorio su 

cui si è ampiamente discusso ha riguardato 

l’area lagunare di Marceddì , che rappresenta 

un territorio complesso, interessato da ampie 

aree demaniali, da diversi territori comunali e 

da due Amministrazioni provinciali, sul quale 

ricadono numerosi dispositivi di tutela. Si sono 

evidenziati i problemi ambientali dell’area, 

spesso derivanti da azioni dannose per il suolo 

condotte a monte, o da scelte che non hanno 

tenuto in giusta considerazione il valore 

ambientale, paesaggistico ed economico della 

laguna. Anche in questo caso è emersa la 

necessità di strumenti di pianificazione e 

interventi  a livello sovracomunale. 

Come emerso anche in altri incontri, è 

diffusamente condivisa l’esigenza di superare 

la dimensione di tutela riferita al singolo bene 

e, come nel caso di quelli archeologici, arrivare 

all’identificazione e riconoscimento dei 

paesaggi dell’archeologia . Sempre 

nell’ambito di questo discorso è stata proposta 

la rinegoziazione degli accordi con il Ministero 

dei Beni Culturali. 

La prospettiva dello sviluppo turistico 

viene affrontata riepilogando le criticità emerse 

in occasione delle conferenze territoriali. Si è 

proposto il miglioramento delle connessioni tra 

le risorse e i centri abitati, la riqualificazione dei 

tracciati rurali, la costruzione di reti tematiche e 

non già di soli itinerari tematici, il rafforzamento 

della così detta cultura invisibile , costituita da 

beni immateriali – come, ad esempio, i canti 

liturgici – che. al pari dei beni materiali, ha 

segnato in modo importante i  paesaggi urbani 

e agrari.  

Sull’ambito di paesaggio del Golfo di 

Oristano si è aggiunta la considerazione sulla 

rilevanza del sistema dei porti  e sulla 

opportunità di alimentare l’economia legata al 

turismo anche facendo leva sul potenziamento 

delle attività connesse alla costa. 

 

La giornata si chiude con la 

strutturazione dei legami causali tra azioni e 

obiettivi, tra obiettivi transitori e finali e tra 

obiettivi generali e specifici, che danno luogo a 

cluster (“grappoli” di questioni) tra cui si 

riconoscono gli obiettivi gerarchicamente più 

rilevanti e le azioni in grado di generare la 

catena causale. 

 

Tra i due momenti, sono state anche illustrate 

le funzionalità di SardegnaGeoblog, spazio 

virtuale destinato a proseguire il lavoro dei 

tavoli e, per questa ragione, chiamato Tavolo 

di paesaggio permanente.  
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MAPPA DEI TEMI E DEI LUOGHI EMERGENTI 

LABORATORIO 6 
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LABORATORIO 6 | Ambito di paesaggio n. 9 “Golfo di Oristano”|Temi e luoghi emergenti 

1. Mettere in relazione ecologica i paesaggi 

2. Individuare le relazioni tra i paesaggi 

3. Riconoscere gli elementi identitari del 
paesaggio 

4. Differenziare paesaggi industriali e portuali 
(porto di Oristano) 

5. Mettere in rete la cultura “invisibile” (Santu 
Lussurgiu: canti e riti religiosi, insieme di 
chiese del periodo giudicale come la Chiesa 
di Bonarcado) 

6. Costruzione del paesaggio perturbano 

7. Disciplinare l’insediamento produttivo 
periurbano 

8. Rendere fruibili e mettere in rete le aree 
umide 

9. Riqualificare le aree ex demaniali 

10. Coordinare le azioni nelle aree umide 

11. Snellire le procedure 
12. Riprogettare la vegetazione secondo ambiti 

di paesaggio locale 

13. Ripristinare la manutenzione del paesaggio 

15. Istituire accordi di campo per la 

manutenzione del paesaggio 

16. Istituire politiche agricole orientate a 
mantenere il paesaggio 

17. Integrare le economie 

18. Mantenere l’integrità del suolo 

19. Progettare i sistemi di ingegneria idraulica atti 
a recuperare i suoli degradati 

20. Combattere lo spopolamento 

21. Progettare l’offerta turistica 
22. Elaborare modelli locali di sviluppo 

23. Rendere accessibili i beni culturali ed 
ambientali  

24. Istituire reti tematiche 

25. Favorire la multifunzionalità del paesaggio 

26. Istituire filiere corte 
27. Mettere i beni culturali in rete e in relazione 

con il paesaggio 

28. Riqualificare la viabilità storica 
29. Rinegoziare gli accordi con il Ministero dei 

Beni Culturali 

30. Fondere l’identità dei luoghi sull’integrità del 
paesaggio 

31. Combattere l’abusivismo edilizio 

32. Riqualificare le periferie 
33. Istituire forme di compensazione e 

perequazione 

34. Disciplinare l’installazione di fonti 
energetiche rinnovabili secondo il fabbisogno 
energetico 

35. Incentivare il ripristino delle vegetazioni 
autoctone 

36. Coordinare il PPR con il piano forestale 
ambientale 

37. Riprogettare le funzioni e le relazioni degli 
insediamenti produttivi 

38. Migliorare le connessioni tra i centri e con le 
risorse territoriali 
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LABORATORIO DEL PAESAGGIO N. 7 
DOSSIER CONOSCITIVO, REPORT RAGIONATO, MAPPA DI SINTESI 
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DOSSIER CONOSCITIVO 

LABORATORIO 7 
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Tabella 1 – Bilancio demografico per comune: anni 2002 - 2007 

Comuni Nati Morti 
Saldo 

naturale 
Saldo 

migratorio 
Variazione 
complessiva 

Alghero 1.862 2.167 -305 2.714 2.409 

Bonarcado 72 116 -44 -19 -63 

Bosa 405 487 -82 236 154 

Cuglieri 97 267 -170 82 -88 

Flussio 17 48 -31 -8 -39 

Ittiri 472 490 -18 -67 -85 

Magomadas 19 49 -30 62 32 

Milis 79 111 -32 4 -28 

Modolo 6 19 -13 29 16 

Monteleone Rocca Doria 5 2 3 -6 -3 

Montresta 21 57 -36 -47 -83 

Narbolia 85 93 -8 81 73 

Padria 21 86 -65 -11 -76 

Pozzomaggiore 115 252 -137 -60 -197 

Putifigari 47 34 13 18 31 

Romana 30 46 -16 -8 -24 

Santu Lussurgiu 96 187 -91 -41 -132 

Scano di Montiferro 55 157 -102 26 -76 

Seneghe 84 166 -82 17 -65 

Sennariolo 10 28 -18 28 10 

Suni 41 94 -53 1 -52 

Thiesi 136 178 -42 -43 -85 

Tinnura 14 19 -5 -1 -6 

Tresnuraghes 40 136 -96 65 -31 

Villanova Monteleone 114 197 -83 -25 -108 

Provincia Oristano 7.234 10.078 -2.844 3.045 201 

Provincia Sassari 16.408 17.385 -977 13.627 12.650 

Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

Tabella 2 – Tassi di mortalità: anni 2002 - 2007 

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Alghero 9,17 9,1 8,17 9,34 9,33 

Bonarcado 9,43 13,16 10,22 12,07 9,7 

Bosa 7,44 10,69 11,54 10,79 9,87 

Cuglieri 15,08 16,1 14,88 15,95 10,99 

Flussio 22,13 6,07 14,18 20,53 19,02 

Ittiri 9,3 11,01 7,13 10,48 8,61 

Magomadas 16,75 14,7 14,52 12,76 12,81 

Milis 8,98 8,85 11,16 11,25 12,6 

Modolo 27,78 20,99 10,36 10,44 16,17 

Monteleone Rocca Doria 7,46 0 0 7,9 0 

Montresta 12,38 22,7 16,69 13,59 13,82 

Narbolia 9,25 6,32 9,68 9 6,1 

Padria 21,69 18,58 11,36 18,06 14,38 

Pozzomaggiore 14,65 17,66 13,49 13,96 14,44 

Putifigari 7,12 9,8 9,68 6,82 6,79 

Romana 9,62 16,44 14,85 16,44 9,9 

Santu Lussurgiu 12,02 11,38 8,03 11,56 15,94 

Scano di Montiferro 14,51 17,62 15,36 15,46 15,07 

Seneghe 9,65 21,29 12,26 16,53 13,02 

Sennariolo 5,88 32,43 63,82 16,21 21,68 

Suni 14,61 13,08 18,98 12,47 4,98 

Thiesi 7,98 10,64 7,46 11,39 10,49 

Tinnura 18,32 7,35 14,78 18,65 7,53 

Tresnuraghes 22,41 16,54 16,64 23,06 17,47 

Villanova Monteleone 12,77 11,34 13,39 12,28 13,55 

Provincia Oristano 10,05 10,56 9,61 9,82 9,85 

Provincia Sassari 8,72 8,9 8,21 9,23 8,83 

Valori per mille. Fonte: ISTAT 2002-2006 

 

 

 

Tabella 3 – Tassi di natalità: anni 2002 - 2006 

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 

Alghero 8,57 8,2 7,37 7,43 7,11 

Bonarcado 10,61 8,97 6,61 5,43 5,46 

Bosa 7,32 8,67 7,02 8,15 10,62 

Cuglieri 3,21 6,57 5,95 6,98 2,99 

Flussio 6,04 2,02 8,1 6,16 4,22 

Ittiri 7,75 11,01 8,8 8,36 7,6 

Magomadas 8,38 3,26 8,07 1,59 4,8 

Milis 9,58 8,26 7,64 8,88 6 

Modolo 16,67 0 5,18 0 5,39 

Monteleone Rocca Doria 14,93 7,66 0 7,9 7,57 

Montresta 4,64 4,86 10,01 5,09 1,72 

Narbolia 8,1 10,91 6,83 7,87 10,54 

Padria 3,61 4,95 2,52 3,87 6,54 

Pozzomaggiore 7,99 6,11 6,22 5,93 5,63 

Putifigari 5,7 12,6 9,68 12,28 14,95 

Romana 1,6 13,15 6,6 13,15 3,3 

Santu Lussurgiu 7,51 4,17 6,11 6,94 6,61 

Scano di Montiferro 4,64 5,28 7,68 6,54 3,61 

Seneghe 7,62 8,62 7,15 5,16 4,68 

Sennariolo 11,76 10,81 10,63 10,81 5,42 

Suni 8,93 4,08 7,42 4,98 2,49 

Thiesi 6,07 5,48 8,11 7,81 8,85 

Tinnura 14,65 11,02 0 3,73 15,06 

Tresnuraghes 5,41 3,15 6,34 1,59 12,7 

Villanova Monteleone 8,12 7,43 6,3 8,71 5,18 

Provincia Oristano 7,39 7,47 7,1 7,03 6,96 

Provincia Sassari 8,41 8,63 8,38 8,24 7,99 

Valori per mille. Fonte: ISTAT 2002-2006 
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Tabella 4 – Indice di vecchiaia: anni 2002 – 2007 

Comuni 2002 2007 

Alghero 135,2 160,3 

Bonarcado 145 183,6 

Bosa 105,9 131,7 

Cuglieri 308,6 375 

Flussio 160,6 168,3 

Ittiri 113 131,4 

Magomadas 273,7 313 

Milis 122,8 158,2 

Modolo 347,1 420 

Monteleone Rocca Doria 275 306,7 

Montresta 305,1 345,1 

Narbolia 118,2 136 

Padria 369,7 462,1 

Pozzomaggiore 223,1 236,6 

Putifigari 80,6 95,1 

Romana 226,1 229,9 

Santu Lussurgiu 179,8 216,6 

Scano di Montiferro 214,2 251,7 

Seneghe 180,1 204 

Sennariolo 666,7 325 

Suni 195,5 234,6 

Thiesi 131,7 161,6 

Tinnura 142,1 158,8 

Tresnuraghes 254,9 238,6 

Villanova Monteleone 157,3 184,4 

Provincia Oristano 141,2 172,1 

Provincia Sassari 119,2 141,8 

Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

 

 

Tabella 5 – Indice di struttura della popolazione attiva: anni 2002 - 2007 

Comuni 2002 2007 

Alghero 94,9 104,2 

Bonarcado 83,1 99,2 

Bosa 84,9 99,1 

Cuglieri 99,1 105,9 

Flussio 106,6 114,9 

Ittiri 79,6 97,9 

Magomadas 119,4 129,1 

Milis 90,9 99,3 

Modolo 112,2 135,6 

Monteleone Rocca Doria 57,4 94,7 

Montresta 90,2 102,9 

Narbolia 92 121,2 

Padria 110,2 120,1 

Pozzomaggiore 93,6 112 

Putifigari 74,5 89,7 

Romana 94,6 107 

Santu Lussurgiu 97,1 103,3 

Scano di Montiferro 94,9 103,8 

Seneghe 97,2 103,1 

Sennariolo 119,6 86,8 

Suni 100,3 111 

Thiesi 98,6 110,3 

Tinnura 105,7 103,5 

Tresnuraghes 117,5 125,7 

Villanova Monteleone 95,8 122,3 

Provincia Oristano 90,9 105 

Provincia Sassari 88,4 102,7 

                     Valori percentuali. Fonte: ISTAT 2002-2007 

 

Tabella 6 - Abitazioni per tipo di occupazione: anno 2001 

Comuni 
Abitazioni 
occupate da 
residenti 

Abitazioni 
non occupate 
da residenti 

Abitazioni 
vuote 

Alghero 14.611 301 8.720 

Bonarcado 630 4 189 

Bosa 2.839 32 1.473 

Cuglieri 1.248 23 1.964 

Flussio 201 0 71 

Ittiri 3.096 7 353 

Magomadas 269 12 417 

Milis 532 1 103 

Modolo 82 0 53 

Monteleone Rocca Doria 55 0 0 

Montresta 269 4 134 

Narbolia 607 7 353 

Padria 361 12 178 

Pozzomaggiore 1.220 14 486 

Putifigari 237 0 78 

Romana 233 0 71 

Santu Lussurgiu 968 6 486 

Scano di Montiferro 670 9 298 

Seneghe 706 4 270 

Sennariolo 78 2 76 

Suni 519 0 304 

Thiesi 1.165 3 160 

Tinnura 107 1 51 

Tresnuraghes 546 3 711 

Villanova Monteleone 944 6 278 

Provincia Oristano 59.686 646 20.979 

Provincia Sassari 115.841 2.728 36.671 

Valori assoluti. Fonte: dati ISTAT 2001 
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Tabella 7 - Numero di posti letto negli esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri 
Esercizi 

complementari 
Totale esercizi 

ricettivi 

Alghero 6.574 4.933 11.507 

Bonarcado 88 9 97 

Bosa 606 345 951 

Cuglieri 89 1.352 1.441 

Flussio 0 0 0 

Ittiri 21 9 30 

Magomadas 28 24 52 

Milis 0 0 0 

Modolo 0 0 0 

Monteleone Rocca Doria 0 22 22 

Montresta 0 5 5 

Narbolia 0 1.814 1.814 

Padria 0 6 6 

Pozzomaggiore 18 0 18 

Putifigari 0 0 0 

Romana 0 0 0 

Santu Lussurgiu 47 19 66 

Scano di Montiferro 0 19 19 

Seneghe 0 21 21 

Sennariolo 0 0 0 

Suni 0 0 0 

Thiesi 31 18 49 

Tinnura 0 0 0 

Tresnuraghes 63 17 80 

Villanova Monteleone 0 28 28 

Provincia Oristano 3.184 6.137 9.321 

Provincia Sassari 15.161 11.290 26.451 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 

 

 

 

Tabella 8 - Numero di esercizi ricettivi: anno 2005 

Comuni Esercizi alberghieri 
Esercizi 

complementari 
Totale esercizi 

ricettivi 

Alghero 39 93 132 

Bonarcado 2 2 4 

Bosa 10 9 19 

Cuglieri 3 13 16 

Flussio 0 0 0 

Ittiri 1 1 2 

Magomadas 1 4 5 

Milis 0 0 0 

Modolo 0 0 0 

Monteleone Rocca Doria 0 4 4 

Montresta 0 1 1 

Narbolia 0 6 6 

Padria 0 1 1 

Pozzomaggiore 1 0 1 

Putifigari 0 0 0 

Romana 0 0 0 

Santu Lussurgiu 3 4 7 

Scano di Montiferro 0 3 3 

Seneghe 0 5 5 

Sennariolo 0 0 0 

Suni 0 0 0 

Thiesi 1 3 4 

Tinnura 0 0 0 

Tresnuraghes 2 4 6 

Villanova Monteleone 0 5 5 

Provincia Oristano 52 213 265 

Provincia Sassari 112 245 357 

Valori assoluti. Fonte: dati Sardegna Statistiche 2005 

 



Sardegna Nuove Idee – Laboratori Progettuali –  Lab. 7  

 

LABORATORIO 7 | Ambito di paesaggio n. 10 “Monti Ferru”, n. 11 “Planargia” e n. 12 “Monteleone”| Analisi delle Strategie 
 TERRITORI INTERESSATI ASSETTO AMBIENTALE ASSETTO CULTURALE ASSETTO INSEDIATIVO 

Ambito 10 “Monti Ferru” 
Comuni di: Bonarcado (PUC 1992), Cuglieri (PdF 1976), 
Milis (PUC 1999), Narbolia (PdF 1971), Santu Lussurgiu 
(PUC 1990), Scano di Montiferro (PdF 1975), Seneghe 
(PUC 2001), Sennariolo(PUC 1998). 
 

• Conservare le coperture forestali e le fasce di riconnessione 
dei complessi boscati e arbustivi del Montiferru, 
assicurando la prosecuzione delle necessarie attività 
manutentive dei soprassuoli, il loro consolidamento e la 
prevenzione anticendio. 

• Conservare il paesaggio naturale del sistema di coste alte 
rocciose da punta di Foghe a Torre di Pittinurri-Torre del 
Pozzo, attraverso un progetto unitario intercomunale che 
integri il recupero degli edifici storici delle torri costiere e 
della viabilità di accesso, anche ai fini di una fruizione 
controllata dell'area. 

• Conservare l’agrosistema storico delle coltivazioni degli 
olivi, attorno ai centri di Cuglieri, Santu Lussurgiu, 
Bonarcado, Seneghe e Narbolia, attraverso il recupero e 
l’innovazione delle tecniche colturali, mantenendo il loro 
legame con la morfologia del paesaggio. 

• Qualificare gli insediamenti storici e le attività di ospitalità e 
ricettività diffusa del Montiferru, integrando le iniziative di 
rilievo culturale presenti nell'Ambito con azioni volte ad 
attrarre ulteriori risorse ed iniziative.  

• Organizzare ed espandere il sistema dell’ospitalità diffusa e 
della ricettività anche attraverso l’integrazione con il sistema 
delle attività rurali. 

• Riqualificare gli insediamenti costieri di Santa Caterina di 
Pittinurri, S'Archittu e Torre del Pozzo, in considerazione 
del legame con l'insediamento antico di Cornus rafforzando, 
nel contempo, le relazioni con il sistema insediativo 
montano di Cuglieri, Scano Montiferro e Sennariolo. 

• Qualificare, sotto il profilo paesaggistico, le attività e le 
strutture rurali connesse all'allevamento bovino, integrando 
la promozione delle specie bovine locali e dei prodotti della 
filiera agro-alimentare ad esse collegati, con azioni volte al 
recupero dei caratteri tipologici e costruttivi degli elementi 
costitutivi del paesaggio agropastorale, quali muri a secco e 
ricoveri per il bestiame. 

P
P
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Ambito 11 “Planargia” 
Comuni di: Bosa (PUC 1999), Flussio (PUC 1995), 
Magomadas (PdF 1976), Modolo (PUC 1999), Monteleone 
Rocca Doria (PUC 2001), Montresta (PdF 1971), Padria 
(PUC 2002), Pozzomaggiore (PUC 2004), Romana (PUC 
2000), Suni (PUC 2002), Thiesi (PdF 1974), Tinnura (PUC 
2001), Tresnuraghes (PUC 1998), Villanova Monteleone 
(PUC 1999). 
 

• Conservare il sistema delle coltivazioni degli olivi e della 
vite e le trasformazioni morfologiche dei suoli 
rappresentate nei terrazzamenti, quali importanti elementi 
per la salvaguardia della risorsa suolo, attraverso il recupero 
e l’innovazione delle tecniche colturali, mantenendo la sua 
connessione tra le pendici boscate ed i versanti acclivi.  

• Definire le azioni necessarie per la diversificazione delle 
attività rurali, per la promozione e la regolamentazione di 
eventuali integrazioni con funzioni agrituristiche, con la 
promozione di itinerari tematici legati alla risorsa territoriale 
(enogastronomia, prodotti della terra), quali soluzioni 
complementari per le attività agricole affinché possano 
contribuire a garantire nel tempo il presidio del territorio.  

• Conservare i valori percettivi del paesaggio, riconosciuti 
nell’insieme delle emergenze orografiche, della bassa valle 
del Temo e delle propaggini del tavolato della Planargia, 
attraverso l’elaborazione, nelle fasi progettuali, di apposite 
analisi e valutazioni di inserimento nel paesaggio. 

• Integrare, per la parte dell’alta valle del Temo, le azioni 
mirate a qualificare il sistema dell’accessibilità con 
l’obiettivo previsto per l’Ambito di Paesaggio del 
Monteleone volto alla riqualificazione ambientale della rete 
delle infrastrutture esistenti, come miglioramento delle 
condizioni e come riqualificazione del tracciato ai fini di un 
integrazione con le valenze paesaggistiche ed ecologiche. 

 • Riqualificare paesaggisticamente gli argini del percorso 
fluviale dalla foce del Temo alla città di Bosa ed attivare un 
piano di gestione per la navigabilità e la promozione di 
attività culturali ed ambientali connesse. 

• Promuovere la predisposizione di un piano intercomunale  
fra i piccoli centri (Tresnuraghes, Magomadas, Modolo, 
Flussio, Tinnura, Suni)  ad anfiteatro sul mare volto a creare 
opportunità di specializzazioni complementari, in 
particolare per i servizi di interesse collettivo, volto ad 
evitare la saldatura fra gli edificati urbani ed a salvaguardare 
la continuità delle parti di territorio rurale con la funzione 
agricola. 

• Conservare il rapporto del sistema insediativo sparso di 
Magomadas, nella parte meridionale dell’Ambito di 
paesaggio, con la campagna di pertinenza ed identificare 
come centri matrice del paesaggio  le colline terrazzate, il 
basamento costiero, le valli incassate e i centri rurali come 
emergenze territoriali interne, al fine di garantire l’identità 
del luogo. 

 



Sardegna Nuove Idee – Laboratori Progettuali –  Lab. 7  

LABORATORIO 7 | Ambito di paesaggio n. 10 “Monti Ferru”, n. 11 “Planargia” e n. 12 “Monteleone”| Analisi delle Strategie 
 TERRITORI INTERESSATI ASSETTO AMBIENTALE ASSETTO CULTURALE ASSETTO INSEDIATIVO 
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Ambito 12 “Monteleone” 
Comuni di: Alghero (PRG 1984), Bosa (PUC 1999), Ittiri 
(PUC 2003), Montresta (PdF 1971), Padria (PUC 2002), 
Putifigari (PUC 1996), Romana (PUC 2000), Thiesi (PdF 
1974), Villanova Monteleone (PUC 1999). 

• Qualificare le attività agricole e zootecniche dell’alta valle 
del Temo e del Monteleone, in modo da favorire il 
ripristino della copertura vegetale e il mantenimento della 
funzionalità ecologica del sistema fluviale e lacustre Temo. 

• Diversificare l’organizzazione della rete, 
sull’individuazione e agevolazione delle varie forme di 
percorrenza (veicolare, pedonale, equestre, ecc.), per la 
fruizione dei beni paesaggistici storici, culturali e 
ambientali presenti sul territorio, con particolare 
attenzione alle singolarità dei paesaggi costieri da Capo 
Marargiu a Torre di Pòglina e dei paesaggi dell’interno 
dell’alta valle del Temo e del Monteleone.  

 

 

• Qualificare i sistemi urbani degli insediamenti, attraverso il 
recupero integrato del patrimonio edilizio con 
l’organizzazione dell’ospitalità diffusa. 

• Prevedere che il recupero del patrimonio edilizio esistente si 
combini con la individuazione di funzioni e servizi 
complementari alla residenza, orientate verso la 
“riappropriazione, e diffusione delle tradizioni locali” e 
verso l’incentivazione delle relazioni di scambio fra i 
territori della costa e dell’interno. 

• Organizzare l’ospitalità diffusa attraverso un modello che 
prevede l’integrazione delle funzioni ricettive con forme di 
promozione delle produzioni locali, culturali, artigianali, 
agroalimentari, riconoscendo un ruolo centrale al sistema 
degli insediamenti  per la promozione delle tradizioni e delle 
produzioni locali  proiettate sul turismo costiero e verso i 
mercati extraregionali.  

• Integrare le forme di “esplorazione e conoscenza del 
territorio” con il modello organizzativo della rete 
dell’ospitalità, innovando il ruolo territoriale di tale Ambito 
come nodo strategico di comunicazione fra i territori della 
costa e dell’interno, come attrattore dei flussi turistici verso 
la fruizione delle risorse, ma anche come fattore di 
connessione delle stesse entro una rete integrata che collega 
le risorse del Monteleone con i sistemi insediativi 
dell’Algherese, della Planargia e del Meilogu.  

• Riqualificare la rete delle infrastrutture esistenti come 
miglioramento delle condizioni e dei tracciati, ai fini di 
un’integrazione con le valenze paesaggistiche ed ecologiche. 
La rete delle infrastrutture dell’Ambito del Monteleone si 
configura come un “progetto pilota di strade-parco”, in cui 
la qualità tecnica e paesaggistica del progetto di recupero 
delle infrastrutture costituisce requisito programmatico di 
riferimento.  

• Identificare i siti per la localizzazione dei servizi funzionali 
alla fruizione del territorio, realizzando un sistema di luoghi 
di sosta come punti privilegiati di percezione e osservazione 
del paesaggio, incentrando le scelte sulla qualità progettuale 
e costruttiva dei manufatti che compongono e accessoriano 
la rete viaria, nel rispetto delle tipologie locali e nell’uso di 
materiali del luogo. 
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Itinera Civitatis  
(Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, 
Scano Montiferro, Sennariolo, Suni, Tinnura, 
Tresnuraghes)  

 • Coinvolgere tutte le località e sottolineare l’importanza 
dei centri minori per presentar al turista un territorio 
omogeneo.  

• Migliorare la qualità e la razionalità degli spazi e dei 
servizi, la qualità e la gradevolezza estetica e visiva 
dell’arredo, la ricchezza e significatività del luogo dal 
punto di vista simbolico. 

• Creare l’animazione naturale e artificiale del centro 
attraverso l’organizzazione di iniziative particolari che si 
svolgono nella strada. 

• Creazione di “Isole di Servizio Itinera Civitatis”, intese 
come aree attrezzate localizzate in ciascun Comune. 
L’insieme delle ISIC definisce e individua una rete di 
itinerari di servizi immateriali e indirettamente collegati al 
marchio del territorio, diversificato nello spazio, nei servizi e 
nella valorizzazione delle risorse del territorio. 

• Favorire l’intensificazione delle occasioni di comunicazione, 
di incontro e di rapporto sociale. 

• Rendere accessibili le aree interne. 
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Piano Strategico Alghero 

 • Promuovere il patrimonio archeologico, storico e 
paesaggistico come bene unico a livello internazionale. 

• Promuovere la creazione di nuovi centri di attrazione di 
eventi. 

• Promuovere la qualità urbana e territoriale. 

• Progettare l’integrazione territoriale tra Alghero e il suo 
territorio, Alghero e l’area vasta, Alghero e i panorami 
internazionali, le sue molte reti ambientali e culturali, 
storiche e geografiche. 

• Migliorare l’accessibilità al territorio e pianificarne la 
mobilità. 

• Riqualificare e salvaguardare la città e il territorio. 

Le Porte dell'Isola 
(Alghero, Bosa) 

 • Incrementare l'attrattività dei territori collegati o 
collegabili alle porte di accesso all'isola attraverso la 
creazione, l'organizzazione e la promozione di un set di 
nuovi prodotti turistici integrati, fondati sulla specificità 
dell'offerta turistico-culturale della Sardegna. 

 

Itinerario dei nuraghi e dell’archeologia 
(Alghero, Allai, Asuni, Barumini, Fordongianus, 
Laconi, Genoni, Gestori, , Guspini, Meana Sardo, 
Nuragus, Nurallao, Ruinas, Villanovatulo, 
Albagiara, Assolo, Magomadas, Mamoiada,, 
Masullas, Morgongiori, Pompu, Senis, Usellus) 

 • Promozione turistica del territorio attraverso il 
rafforzamento della sua identità culturale. 

 

Sentiero Mar di Sardegna 
(Alghero, Bosa, Cuglieri, Magomadas, Narbolia, S. 
Vero Milis, Tresnuraghes, Villanova Monteleone) 

• Gestione aree naturali adeguata. 

• Piena tutela del patrimonio ambientale. 

• Ampia valorizzazione del patrimonio ambientale. 

  

Sviluppo dell'area rurale della Nurra e della 
Romangia 
(Alghero) 

  • Sviluppo aree rurali. 

Parchi isole e compendi del nord ovest  
(Alghero) 

• Tutelare il patrimonio naturale e di biodiversità, sia terrestre 
che marino, presente nelle aree della Rete Ecologica 
Regionale, sfruttando appieno il vantaggio competitivo da 
esse offerto per innescare processi virtuosi di sviluppo. 
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Sviluppo dell’area rurale del Coros-Logudoro-
Figulinas 
(Ittiri, Monteleone Rocca Doria, Putifigari, 
Romana, Villanova Monteleone) 

• Valorizzazione e potenziamento delle principali filiere agro-
alimentari insistenti nel territorio (vino, formaggi, olio, 
carciofo, pane tipico, insaccati ecc.). 

• Sviluppo Turistico Sostenibile attraverso la valorizzazione 
e promozione integrata delle molteplici risorse ambientali, 
culturali, storiche e enogastronomiche. 
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• Favorire il riuso a fini turistici del centro storico, 
incentivando il recupero delle abitazioni. 

 

• Favorire il rilancio del comparto turistico attraverso lo 
sblocco delle attività ingessate. 

• Garantire una maggiore riqualificazione. 

• Incentivare la realizzazione di campi da golf, campeggi e 
nuovi  insediamenti turistici. 

 



 



Sardegna Nuove Idee – Laboratori Progettuali – Lab. 7  

 

LABORATORIO 7 | Ambito di paesaggio n. 10 “Monti Ferru”, n. 11 “Planargia" e n. 12 “Monteleone” | Assetto Ambientale 

Analisi dello Stato di fatto 

 

Strategie del PPR 

1. Conservare le coperture forestali e le fasce di 

riconnessione dei complessi boscati e arbustivi del 

Montiferru, assicurando la prosecuzione delle 

necessarie attività manutentive dei soprassuoli, il loro 

consolidamento e la prevenzione anticendio. 

2. Conservare il paesaggio naturale del sistema di coste 

alte rocciose da punta di Foghe a Torre di Pittinurri - 

Torre del Pozzo, attraverso un progetto unitario 

intercomunale che integri il recupero degli edifici 

storici delle torri costiere e della viabilità di accesso, 

anche ai fini di una fruizione controllata dell'area. 

3. Conservare il sistema delle coltivazioni degli olivi e 

della vite e le trasformazioni morfologiche dei suoli 

rappresentate nei terrazzamenti, quali importanti 

elementi per la salvaguardia della risorsa suolo, 

attraverso il recupero e l’innovazione delle tecniche 

colturali, mantenendo la sua connessione tra le 

pendici boscate ed i versanti acclivi.   

4. Definire le azioni necessarie per la diversificazione 

delle attività rurali, per la promozione e la 

regolamentazione di eventuali integrazioni con 

funzioni agrituristiche, con la promozione di itinerari 

tematici legati alla risorsa territoriale. 

5. Conservare i valori percettivi del paesaggio, 

riconosciuti nell’insieme delle emergenze 

orografiche, della bassa valle del Temo e delle 

propaggini del tavolato della Planargia, attraverso 

l’elaborazione, nelle fasi progettuali, di apposite 

analisi e valutazioni di inserimento nel paesaggio. 

6. Integrare, per la parte dell’alta valle del Temo, le 

azioni mirate a qualificare il sistema dell’accessibilità 

con l’obiettivo previsto per l’Ambito di Paesaggio 

del Monteleone volto alla riqualificazione ambientale 

della rete delle infrastrutture esistenti, come 

miglioramento delle condizioni e come 

riqualificazione del tracciato ai fini di un integrazione 

con le valenze paesaggistiche ed ecologiche.  

7. Qualificare le attività agricole e zootecniche dell’alta 

valle del Temo e del Monteleone, in modo da 

favorire il ripristino della copertura vegetale e il 

mantenimento della funzionalità ecologica del 

sistema fluviale e lacustre Temo. 

8. Riqualificare paesaggisticamente gli argini del 

percorso fluviale dalla foce del Temo alla città di 

Bosa ed attivare un piano di gestione per la 

navigabilità e la promozione di attività culturali ed 

ambientali connesse. 

Strategie in atto 

9. Tutelare il patrimonio naturale e di biodiversità, sia 

terrestre che marino, presente nelle aree della Rete 

Ecologica Regionale, sfruttando appieno il vantaggio 

competitivo da esse offerto per innescare processi 

virtuosi di sviluppo. 

10. Valorizzazione e potenziamento delle principali 

filiere agro-alimentari insistenti nel territorio (vino, 

formaggi, olio, carciofo, pane tipico, insaccati ecc.). 

11. Adeguata Gestione aree naturali. 

12. Piena tutela del patrimonio ambientale. 

13. Ampia valorizzazione del patrimonio ambientale. 
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LABORATORIO 7 | Ambito di paesaggio n.10 “Monti Ferru”, n. 11 “Planargia” e n. 12 “Monteleone” | Assetto Culturale 

Analisi dello Stato di fatto  

 

Strategie del PPR 

1. Conservare l’agrosistema storico delle coltivazioni 

degli olivi, attorno ai centri di Cuglieri, Santu 

Lussurgiu, Bonarcado, Seneghe e Narbolia, 

attraverso il recupero e l’innovazione delle tecniche 

colturali, mantenendo il loro legame con la 

morfologia del paesaggio. 

2. Diversificare l’organizzazione della rete, 

sull’individuazione e agevolazione delle varie forme 

di percorrenza (veicolare, pedonale, equestre, ecc.), 

per la fruizione dei beni paesaggistici storici, 

culturali e ambientali presenti sul territorio, con 

particolare attenzione alle singolarità dei paesaggi 

costieri da Capo Marargiu a Torre di Pòglina e dei 

paesaggi dell’interno dell’alta valle del Temo e del 

Monteleone. 

3. Qualificare gli insediamenti storici e le attività di 

ospitalità e ricettività diffusa del Montiferru 

 integrando le iniziative di rilievo culturale presenti 

nell'Ambito con azioni volte ad attrarre ulteriori 

risorse ed iniziative.  

4. Qualificare sotto il profilo paesaggistico, le attività e 

le strutture rurali connesse all'allevamento bovino, 

integrando la promozione delle specie bovine locali e 

dei prodotti della filiera agro-alimentare ad esse 

collegati, con azioni volte al recupero dei caratteri 

tipologici e costruttivi degli elementi costitutivi del 

paesaggio agropastorale, quali muri a secco e ricoveri 

per il bestiame. 

Strategie in atto  

5. Incrementare l'attrattività dei territori collegati o 

collegabili alle porte di accesso all'isola attraverso la 

creazione, l'organizzazione e la promozione di un set 

di nuovi prodotti turistici integrati, fondati sulla 

specificità dell'offerta turistico-culturale della 

Sardegna. 

6. Promozione turistica del territorio attraverso il 

rafforzamento della sua identità culturale. 

7. Sviluppo Turistico Sostenibile: attraverso la 

valorizzazione e promozione integrata delle 

molteplici risorse ambientali, culturali, storiche, ed 

eno-gastronomiche. 

8. Promuovere il patrimonio archeologico, storico e 

paesaggistico come bene unico a livello 

internazionale. 

9. Far nascere nuovi centri di attrazione di eventi. 

10. Coinvolgere tutte le località e sottolineare 

l’importanza dei centri minori per presentare al 

turista un territorio omogeneo. 

11. Migliorare la qualità e la razionalità degli spazi e dei 

servizi; la qualità e la gradevolezza estetica e visiva 

dell’arredo; la ricchezza e significatività del luogo dal 

punto di vista simbolico. 

12. Creare l’animazione naturale e artificiale del centro 

attraverso l’organizzazione di iniziative particolari 

che si svolgono nella strada. 

13. Definire un Progetto Pilota per il riuso Turistico del 

Centro Storico che incentivi il recupero delle 

abitazioni. 

 

 



Sardegna Nuove Idee – Laboratori Progettuali – Lab. 7  

 

LABORATORIO 7 | Ambito di paesaggio n.10 “Monti Ferru”, n. 11 “Planargia" e n. 12 “Monteleone” | Assetto Insediativo 

Analisi dello Stato di fatto  

 

Strategie del PPR 

1. Riqualificare gli insediamenti costieri di Santa 

Caterina di Pittinurri, S'Archittu e Torre del 

Pozzo, in considerazione del legame con 

l'insediamento antico di Cornus, rafforzando nel 

contempo le relazioni con il sistema insediativo 

montano di Cuglieri, Scano Montiferro e 

Sennariolo. 

2. Promuovere la predisposizione di un piano 

intercomunale fra i piccoli centri (Tresnuraghes, 

Magomadas, Modolo, Flussio, Tinnura, Suni)  

ad anfiteatro sul mare volto a: 

a. creare servizi di interesse collettivo, 

b.  evitare la saldatura fra gli edificati urbani  

c.  salvaguardare la continuità delle parti di territorio 
rurale con la funzione agricola. 

3. Conservare il rapporto del sistema insediativo 

sparso di Magomadas con la campagna di 

pertinenza ed identificare come centri matrice del 

paesaggio le colline terrazzate, il basamento costiero, 

le valli incassate e i centri rurali. 

4. Qualificare i sistemi urbani degli insediamenti, 

attraverso il recupero integrato del patrimonio 

edilizio con l’organizzazione dell’ospitalità diffusa. 

5. Prevedere che il recupero del patrimonio edilizio 

esistente si combini con l’individuazione di funzioni 

e servizi complementari alla residenza. 

6. Organizzare l’ospitalità diffusa attraverso un modello 

che prevede l’integrazione delle funzioni ricettive 

con forme di promozione delle produzioni locali, 

culturali, artigianali, agroalimentari, riconoscendo un 

ruolo centrale al sistema degli insediamenti. 

7. Integrare le forme di “esplorazione e conoscenza del 

territorio” con il modello organizzativo della rete 

dell’ospitalità, innovando il ruolo di nodo strategico 

di comunicazione fra i territori della costa e 

dell’interno.  

8. Riqualificare la rete delle infrastrutture esistenti, 

come miglioramento delle condizioni e dei tracciati 

ai fini di un’integrazione con le valenze 

paesaggistiche ed ecologiche. 

9. Identificare i siti per la localizzazione dei servizi 

funzionali alla fruizione del territorio, realizzando un 

sistema di luoghi di sosta come punti privilegiati di 

percezione e osservazione del paesaggio. 

Strategie in atto 

10. Sviluppo delle aree rurali. 

11. Progettare l’integrazione territoriale tra Alghero e il 
suo territorio, Alghero e l’area vasta, Alghero e i 

panorami internazionali, le sue molte reti ambientali 

e culturali, storiche e geografiche. 

12. Migliorare l’accessibilità al territorio e pianificarne la 

mobilità rendendo accessibili le aree interne. 

13. Riqualificare e salvaguardare la città e il territorio. 

14. Creazione di “Isole di Servizio Itinera Civitatis” che 
sono definite originalmente aree attrezzate 

localizzate in ciascun Comune. 

15. Rilancio del comparto turistico. 
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REPORT RAGIONATO 

LABORATORIO 7 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 



 
 
 

 

LABORATORIO 7 

6 LUGLIO 2010 – ALGHERO 

 

 
Il tavolo del paesaggio svoltosi presso la sede di 
Porto Conte il 6 Luglio 2010 fa parte del primo 
ciclo dei tavoli del paesaggio nell’ambito del 
processo partecipativo Sardegna Nuove Idee 
promosso dall’Amministrazione Regionale e 
finalizzato alla revisione e all’aggiornamento del 
Piano Paesaggistico Regionale. Il laboratorio 7 
interessa l’Ambito di paesaggio n. 10 
“Montiferru” coinvolge i comuni di Bonarcado, 
Cuglieri, Milis, Narbolia, Santu Lussurgiu, Scano 
di Montiferro, Seneghe e Sennariolo, l’Ambito di 
paesaggio n. 11 “Planargia” con i comuni di 
Bosa,  Flussio,  Magomadas, Modolo, 
Monteleone Rocca Doria, Montresta,  Padria,  
Pozzomaggiore, Romana, Suni, Thiesi, Tinnura, 
Tresnuraghes e Villanova Monteleone e l’Ambito 
di paesaggio n. 12 “Monteleone” che riguarda i 
comuni di Alghero, Bosa, Ittiri, Montresta, Padria, Putifigari, Romana, Thiesi e Villanova Monteleone. 
All’incontro hanno partecipato 9 dei 25 comuni interessati dal laboratorio. 
 
 

Alghero, 06 Luglio 2010  

Enti presenti                            

Alghero, Bosa, Monteleone Rocca Doria, Montresta, Romana, Scano Montiferro, Thiesi Tresnuraghes, Villanova Monteleone, 
Provincia Oristano  
Provincia Sassari 
AMP Capo Caccia - Isola Piana 
Consorzio Ind. Provinciale SS 
Unione Comuni Villanova 

Enti invitati                            

Alghero, Bonarcado, Bosa, Cuglieri, Flussio, Ittiri, Magomadas, Modolo, Monteleone Rocca Doria, Milis, Montresta, Narbolia, 
Padria, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Santulussurgiu, Scano di Montiferro, Seneghe, Sennariolo, Suni, Thiesi, Tinnura, 
Tresnuraghes, Villanova Monteleone 
Provincia di Sassari 
Provincia di Oristano 
Unione di Comuni “Coros” 
Unione di Comuni del Meilogu 
Unione di Comuni di Villanova 
Unione di Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale 
Unione di Comuni Sinis di Montiferru 
Area marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana 
Parco Regionale di Porto Conte 
Parco Nazionale dell’Asinara – Area marina protetta 
Consorzio Area di Sviluppo industriale di Sassari – Porto Torres – Alghero 
Consorzio di Bonifica della Nurra 

 

Il Tavolo di paesaggio n. 7 si è aperto 

con l’inquadramento della giornata di lavoro 

nel più ampio processo di revisione del Piano 

paesaggistico regionale. È stato posto in 

evidenza l’obiettivo prioritario 

dell’Amministrazione regionale di estendere, 

attraverso scelte strategiche per la 

valorizzazione del territorio scaturite dalla 

compartecipazione degli attori locali,  il Piano 

Paesaggistico anche ai territori interni. 

Sono stati illustrati le attività e i risultati 

attesi dai due momenti della giornata: la 

mattina dedicata ad articolare idee e proposte 

in obiettivi e azioni; il pomeriggio dedicato a 

stabilire relazioni e nessi causali tra i concetti 

individuati. Inoltre sono stati posti in evidenza i 

punti di forza e le fragilità di questo territorio 

molto esteso che comprende Montiferru, 

Planargia e Monteleone.  

Si tratta di un territorio fortemente 

caratterizzato dalle coste alte del Montiferru e 

del Monteleone, dal paesaggio fluviale che 

struttura la Planargia e dalla conformazione 

insediativa dei centri abitati, organizzati sui 

versanti, che controllano le piane ai lati del 

sistema montuoso del Montiferru. 

Il paesaggio costiero e la sua fruizione 

è il primo tema che emerge dalla discussione. 

La tipologia di costa necessita di 

un’offerta alternativa e un circuito turistico a 

supporto, inserendo servizi minimi sulla costa, 

garantendo in tal modo l’accessibilità e la 

“manutenzione” e sostenendone la gestione 

attraverso investimenti sulle risorse 

paesaggistiche e ambientali. 

Il Temo è l’elemento centrale del sistema 

della Planargia: il sistema fiumi-lago  

costituisce una risorsa fondamentale da 

rendere fruibile,  che necessita di 

manutenzione e attenzione per la prevenzione 

dei rischi e la qualità del corpo idrico. In 

particolare risultano urgenti interventi di pulizia 

delle sponde del fiume Temo allo scopo di 

evitare le inondazioni, rendere possibile la 

realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali  

in modo tale da consentire la fruizione delle 

sponde e promuovere la “conoscenza” del 

fiume. 

Dal punto di vista ambientale è prioritario 

il controllo del  sistema di depurazione, al fine 

di garantire la qualità delle acque. 

E’ necessario comunque superare la 

visione vincolistica nei territori prossimi ai fiumi 

e al lago, “non vincoli imposti ma 

condivisi” . Risulta fondamentale, infatti, 

garantire la fruizione delle  risorse ambientali: 

sono necessari punti di accesso e itinerari 

attrezzati con spazi ricettivi di sosta, ottenuti 

attraverso il recupero dei fabbricati esistenti e 

la realizzazione di piccole strutture di appoggio 

di grande qualità.  

Possono essere realizzati  collegamenti 

attraverso itinerari tematici  (ad esempio, i 

tratti navigabili del fiume Temo, le ippovie da 

Alghero a Badd’e Salighes o gli itinerari 

enogastronomici). La realizzazione degli 

itinerari è volta a rafforzare l’identità dei luoghi 

attraverso la connessione tra i centri abitati e 

tra questi e le aree rurali, la costa e le porte 

dell’isola. 

È poi indispensabile mantenere la 

relazione tra paesaggio e abitanti , in quanto 

legame inscindibile da cui partire per la tutela 

attiva del paesaggio. 



 
 
 

 

La mancanza di affezione delle 

popolazioni si traduce, nei fatti, in luoghi 

degradati: gli insediamenti costieri del 

Montiferru, sempre percepiti dagli abitanti 

come territori vissuti a distanza, necessitano di 

profondi e coraggiosi interventi di 

riqualificazione   con l’obiettivo di  recuperare 

la fruizione turistica di questi luoghi. 

È necessario, quindi, rafforzare il legame 

costa-interno  e limitare la tendenza in atto di 

spostamento verso le città costiere, 

potenziando e riqualificando le infrastrutture 

esistenti, anche attraverso la pianificazione di 

forme di mobilità alternative: sono, infatti, 

presenti tracciati storici di rilevante 

interesse paesaggistico , come l’Alghero-

Bosa e altri da riqualificare. 

Allo scopo di contrastare lo 

spopolamento dei centri dell’interno, oltre 

all’infrastrutturazione, sono necessarie azioni 

di riqualificazione urbana che mirino 

all’innalzamento della qualità della vita, a 

rafforzare i legami sociali e che investano sugli 

spazi pubblici, favorendo l’insediamento delle 

popolazioni locali nei centri storici. 

Al fine di incentivare il riuso del 

patrimonio edilizio esistente  e garantire la 

tutela del patrimonio storico sono necessarie 

regole su materiali, colori e tipi edilizi  che 

consentano interventi pianificati compatibili e 

certificati e forme di sostegno economico, sia 

per l’accesso alla casa da parte dei residenti, 

sia per promuovere forme di ricettività 

diffusa . 

Tuttavia, risulta difficile trovare il 

compromesso tra tutela ambientale, 

paesaggistica e “infrastrutturazione” del 

territorio: le regole, infatti, consentono di 

ovviare alle emergenze, perciò è necessario 

trovare il giusto equilibrio.  

Un esempio emblematico è il problema 

della dispersione insediativa che si 

contrappone al rischio di totale abbandono 

delle campagne: è necessario contenere il 

consumo di suolo e allo stesso tempo 

garantire il mantenimento delle attività in 

agro . 

“Storicamente la nostra campagna non 

era abitata: purtroppo sono le mutazioni minute 

che poi modificano irreparabilmente il 

paesaggio”. È necessaria una disciplina che 

tuteli questo aspetto e al contempo sia garante 

di permanenza dell’attività agro-pastorale. 

Occorre, quindi, tener conto delle 

tendenze in atto, garantendo forme di 

integrazione dell’economia rurale , e stabilire 

regole che subordinino l’edificazione in agro 

alle reali necessità legate alla conduzione del 

fondo. 

Allo scopo di una tutela efficace è 

necessario avere vincoli condivisi e 

contestualizzati , regole certe e durature, 

procedure snelle e strumenti di pianificazione 

integrati e non sovrapposti. È necessaria 

l’elaborazione di una nuova legge urbanistica  

che definisca ruoli (in particolare delle 

province), competenze e strumenti. 

I lavori del pomeriggio si sono concentrati 

sul riordino delle proposte emerse, 

identificando i nessi causali tra loro esistenti: 

ciò ha consentito di approfondire e di integrare 

il quadro concettuale espresso durante la 

prima parte della giornata. 
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MAPPA DEI TEMI E DEI LUOGHI EMERGENTI 

LABORATORIO 7 
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LABORATORIO 7 | Ambito di paesaggio n. 10 “Monti Ferru”, n. 11 “Planargia" e n. 12 “Monteleone” | Temi e luoghi emergenti 

 
1. Inserire servizi nella “costa alta” 
2. Agevolare l’accessibilità alle risorse rurali e 

ambientali 
3. Usare i suoli secondo le loro attitudini 
4. Mantenere le sponde fluviali 
5. Riconoscere il valore delle risorse 

paesaggistico-ambientali 
6. Sostenere la gestione delle risorse ambientali 
7. Usare tipologie e costruzioni compatibili 
8. Usare fiumi e laghi per la fruizione naturale e 

ricreativa 
9. Limitare il rischio idrogeologico 
10. Progettare alcuni servizi e infrastrutture in 

forma associata 
11. Mantenere la relazione tra paesaggio e abitanti 
12. Costruire regole condivise 
13. Adeguare la vivibilità dei centri abitati 
14. Limitare il consumo di suolo 
15. Mantenere il microclima ambientale 
16. Limitare la residenza nell’agro alla produzione 

agricola 
17. Studiare interventi minimi di elevata qualità 

per accessibilità, accoglienza e manutenzione 
della “costa alta” 

18. Recuperare gli insediamenti rurali a fini 
ricreativi 

19. Garantire la sicurezza negli itinerari 
20. Pianificare il paesaggio urbano 
21. Combattere lo spopolamento dei centri abitati  
22. Limitare il prelievo idrico dal lago (Temo) 
23. Stabilire regole legate al contesto 
24. Mantenere il paesaggio rurale e della pesca 
25. Garantire il presidio del territorio 
26. Connettere i centri abitati tra loro, con la 

costa, con gli itinerari tematici e con le 
“porte” del territorio 

27. Istituire e allestire itinerari tematici 
28. Integrare l’economia rurale 
29. Rendere fruibile il paesaggio 
30. Mettere in relazione i beni culturali e 

ambientali 
31. Riqualificare gli insediamenti costieri non 

pianificati 
32. Investire sullo spazio pubblico 
33. Investire sulla mobilità sostenibile e innovata 

e sul trasporto pubblico locale  
34. Promuovere la qualità urbana 
35. Certificare la compatibilità degli interventi 
36. Agire in un quadro di regole chiare, certe e 

durature 
37. Elaborare una nuova legge urbanistica 

regionale 
38. Chiarire il ruolo della Provincia 

 
39. Disciplinare l’inquinamento luminoso 
40. Disciplinare l’insediamento secondo i caratteri 

del suolo 
41. Limitare i costi ambientali 
42. Limitare i costi di infrastrutturazione del 

territorio 
43. Snellire le procedure 
44. Sostenere la promozione e la conoscenza del 

territorio 
45. Salvaguardare il paesaggio naturale 
46. Distinguere l’insediamento turistico da quello 

agrario 
47. Usare le risorse in modo razionale 
48. Trovare i giusti equilibri 
49. Ricostruire, tutelare e mantenere il paesaggio 

agrario storico 
50. Disciplinare l’insediamento turistico 
51. Scegliere il target turistico 
52. Valutare la reversibilità degli interventi 
53. Riqualificare i tracciati esistenti 
54. Integrare gli strumenti di piano 
55. Stabilire regole (parametri paesaggistici) per 

l'insediamento produttivo 
56. Incentivare il riuso di siti e infrastrutture 

dismesse o degradate 
57. Sostenere l'accesso al mercato della casa per i 

residenti 
58. Incentivare il riuso del patrimonio edilizio 

esistente 
59. Promuovere il commercio di prossimità nei 

centri storici 
60. Promuovere e gestire in forma associata la 

ricettività diffusa 
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