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PREMESSA

La comprensione dei caratteri strutturali del paesaggio del golfo 
di Oristano comporta una conoscenza della sua genesi storica. 
Conoscere significa, infatti, evidenziare un modello paesaggistico 
e verificare la realizzazione di un coerente modello di sviluppo 
socio-economico. La trasformazione di un territorio richiede una 
lettura articolata e complementare degli elementi geografici e 
storico-sociali che ne hanno prodotto la forma e il paesaggio 
ed una sintesi ragionata delle differenti componenti strutturali, 
ambientali e antropiche, che hanno determinato il carattere di un 
territorio. Emerge, infatti, dallo studio comparato delle discipline 
che si occupano di “paesaggio” un eterogeneo sistema di elementi 
che interagiscono e si sovrappongono: il sistema ambientale con il 
sistema insediativo, la storia con la geografia, il paesaggio produttivo 
con l’infrastruttura. 
Storia, ambiente, insediamento, sono elementi che consentono di 
leggere il paesaggio come un processo lento e stratificato, come un 
complesso palinsesto che rende possibili trasformazioni profonde e 
antiche permanenze. 
Questa premessa è necessaria per capire il paesaggio oggetto di 
questo studio, un territorio che non è statico, contemplativo, ma, e 
la storia ne renderà evidenza, si è formato e si forma attraverso un 
continuo processo di modificazione, anche radicale. 
La prima parte della relazione è dedicata alla descrizione dei 
processi storici, evidenziando in particolare il ruolo fondamentale 
della modernizzazione agricola nel novecento, con la grande bonifica. 
La seconda e terza parte si soffermano sulle relazioni strutturali 
originate dai caratteri ambientali e dai processi di antropizzazione, 
evidenziando di volta in volta la correlazione e coerenza o la 
contrapposizione. In altre parole, si mettono in risalto le “invarianti”, 
o caratteri permanenti e primari, del paesaggio contemporaneo, 
nell’ottica di fornire un quadro conoscitivo ed interpretativo 
attraverso il quale è possibile definire strategie coerenti e sostenibili. 
Un metodo, questo, che raffigura il territorio in una “Carta dei Valori” 
in grado di cogliere le opportunità di sviluppo, gli elementi di criticità, 
la ricchezza storico-ambientale da promuovere e tutelare. 
La quarta parte riassume il quadro urbanistico vigente, evidenziando 
gli elementi di tutela e vincolo che ricadono nell’area di progetto.
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Infine, le conclusioni cercano di offrire una sintesi complessiva della 
ricerca ed evidenziano gli elementi coerenti o critici rispetto allo stato 
legislativo vigente ed ai caratteri ambientali, produttivi ed insediativi 
predominati, del Progetto Eleonora (pozzo esplorativo Eleonora 
01dir).  
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PROFILO STORICO DELL’INSEDIAMENTO
IL CONTESTO DI ARBOREA E IL PAESAGGIO DELLA BONIFICA E DEI NUCLEI DI 
FONDAZIONE

1.	
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Il novecento rappresenta per la Sardegna un periodo di importanti 
trasformazioni economiche e produttive che si riverbera fortemente 
nel territorio in Sardegna, con vaste aree che vengono modificate 
dall’opera dell’uomo determinando un nuovo paesaggio agricolo. 
Il programma di ruralizzazione prima e di autarchia poi troverà nei 
territori spopolati della Sardegna un campo di applicazione ideale, 
riuscendo, non senza contraddizioni, ad innestarsi su processi di 
sviluppo e di riequilibrio già in atto da tempo.
Mussolina di Sardegna, Fertilia, Carbonia, costituiscono gli 
episodi più significativi di questa stagione, iniziata con il disegno 
riformatore del governo sabaudo e dello Stato unitario. Una vicenda 
documentata, ad esempio, dallo scrittore Stanis Ruinas o dal 
geografo Maurice Le Lannou come un paesaggio della modernità, 
ancora in parte in costruzione, un grande cantiere a scala territoriale. 
Non sempre nelle testimonianze del tempo viene espressa la verità 
obiettiva, ma piuttosto l’idea che si poteva cogliere o l’immagine 
retorica del progresso; comunque gli elementi di un grande progetto 
di modernizzazione. 
Questo progetto ha origine nelle politiche di colonizzazione moderna 
in Sardegna promosse dal governo all’indomani del passaggio 
della regione allo stato sabaudo. Questo importante dato viene 
spiegato nelle prime pagine del libro di Federico Mancosu sui nuovi 
insediamenti in Sardegna: «Il primo viceré piemontese che giunse 
in Sardegna, (…) trovò il paese “miserable et depeuplé, les gens 
paresseuses et sens aucun commerce et l’air bien mauvais”. Questo 
giudizio rispecchia efficacemente lo stato di miserevole abbandono 
in cui il travagliato passato aveva ridotto la Sardegna. (…) la maggior 
parte degli insediamenti della costa e delle pianure vennero disertati, 
perché malsicuri o malsani, e i loro abitanti cercarono rifugio nei 
centri maggiori o in quelli montani, perché più protetti e più salubri. 
Pertanto vaste aree della Sardegna come, ad esempio, la Nurra, 
il Sulcis, il Sarrabus, nonché parte della Gallura e tutta la fascia 
costiera, risultarono pressoché totalmente spopolate».

Note sulla colonizzazione agraria 
Dopo i numerosi episodi spontanei di nuovi insediamenti umani nelle 
diverse regioni della Sardegna (gli stazzi in Gallura, i cuiles nella 
Nurra, i bacchili nel Sarrabus, oltre ai vari medaus, furriadroxius e 
boddeus del Sulcis) e tralasciando il fenomeno degli insediamenti 
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temporanei presso i luoghi di culto (muristenis e cumbessias, la cui 
origine è riconducibile alla necessità di luoghi e spazi, generalmente 
extraurbani, strutturati per lo scambio e per il culto, piuttosto che per 
la produzione), la prima metà del XVIII secolo coincide con l’inizio 
di una stagione fondativa nella quale si realizzano nuove città e 
nuovi insediamenti umani. Fu lo stesso re Carlo Emanuele III che nel 
1737 si attivò per favorire l’introduzione in Sardegna di popolazione 
allogene, con la promessa di privilegi fiscali ed altri vantaggi. A tali 
direttive fu data solerte applicazione: nel giro di pochi anni furono 
fondate Carloforte, La Maddalena, Montresta, Calasetta, S. Antioco, 
Gonnesa, S. Teresa Gallura, le gesuitiche Domusdemaria e Musei ed 
infine, quasi un secolo più tardi, Villasimius. 
La stagione della colonizzazione sabauda si esaurisce con la legge 2 
agosto del 1897. In Sardegna si promuoveva la costituzione di villaggi 
colonici con concentrazione di popolazione secondo il modello 
tedesco del “dorfsystem”, già applicato positivamente nel ‘700 e 
reputato più idoneo rispetto a quello del “hofsystem” (appoderamenti 
legati ad una azienda agraria con funzioni amministrative). Mancava 
però un piano di trasformazione coordinato alle necessarie opere di 
risanamento. Le iniziative sorte in questo periodo ebbero effimera 

Sardegna. Ambiti di 
colonizzazione e bonifica
(da G. Alivia, La 
colonizzazione interna 
e la Sardegna, Firenze 
1938)
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durata, incidendo solo parzialmente sull’assetto del territorio e sulle 
condizioni socio-economiche dell’isola, nonostante il tentativo fatto, 
con l’approvazione del Testo Unico delle leggi per la Sardegna nel 
1907, di semplificare i provvedimenti a favore della colonizzazione 
interna. 
Nonostante queste difficoltà vengono progettate opere di bonifica e 
trasformazione fondiaria per circa 890 mila ettari, quasi un quarto 
della superficie complessiva dell’isola. La dimensione dell’intervento 
non ha precedenti nella storia della colonizzazione agricola della 
Sardegna e avrebbe dovuto risolvere uno dei problemi più pressanti: 
aumentare la densità della popolazione per realizzare le basi 
demografiche indispensabili allo sviluppo dell’economia produttiva in 
generale e alla intensificazione dell’agricoltura in particolare.
Le iniziative di questi anni possono suddividersi in due gruppi 
principali: le Colonie Agricole Penali ed i Villaggi Operai Agricoli. Con 
l’opera dei condannati, la costituzione delle Colonie Agricole Penali 
è uno dei capitoli della vicenda fondativa in Sardegna: la prima e 
più importante colonia penale è quella di Castiadas, iniziata già 
nel 1875, seguita da quella di Cuguttu, Mamone, Bitti ed infine 
Porto Conte. I Villaggi Operai Agricoli sono un ulteriore prodotto 
della vasta legislazione speciale riguardante la colonizzazione. Di 
iniziativa sia pubblica che privata, il sorgere di questi nuovi centri 
ebbe l’espressione più compiuta nelle realizzazioni eseguite in 
conformità con le direttive del Provveditorato alle Opere Pubbliche 
per la Sardegna a seguito della “Circolare Giuriati”. Tra questi i più 
importanti sono il Villaggio di S. Priamo o Villaggio “Giuriati”, sulla 
costa occidentale nei pressi di Castiadas, il Villaggio Calik presso 
Alghero e il Villaggio di Campo Giavesu nei pressi di Giave. 
Su un diverso fronte, negli ultimi anni dell’ottocento, si apre un 
altro capitolo dell’intervento programmato dell’uomo nel territorio 
della Sardegna: quello della regimazione delle acque, premessa 
necessaria alla realizzazione della bonifica integrale e della riforma 
agraria. I risultati si tradurranno nelle tre più importanti imprese di 
colonizzazione agraria: Sanluri, Mussolinia di Sardegna e Fertilia.  

Arborea e la Bonifica di Terralba
Tra le principali opere di colonizzazione prima citate, la Bonifica 
di Terralba, realizzata a partire dal 1911 dalla Società Bonifiche 
Sarde, è la prima in ordine di tempo. Questo progetto ha coinvolto 
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circa 8500 ettari di terreno incolto, oltre a vaste aree nelle quali si è 
prodotto il principale cantiere di regimazione delle acque dell’isola. 
Il responsabile del programma, Giulio Dolcetta, amministratore 
e direttore generale della SBS, era affiancato da Dionigi Scano, 
ideatore dei progetti di massima ed esecutivi, mentre le opere 
idrauliche del Tirso furono studiate dagli ingegneri Angelo Omodeo 
e Luigi Kambo, quest’ultimo progettista della diga di Santa Chiara 
progettata nel 1917 e conclusa nel 1924. I lavori dettero origine al 
lago Omodeo, uno dei più grandi bacini artificiali europei. 
Il piano delle acque di Angelo Omodeo darà l’avvio ad un processo di 
ridisegno territoriale di portata molto vasta e senza precedenti che si 
concretizza con la realizzazione di infrastrutture, opere di ingegneria, 
villaggi e città. Dal Tirso al Taloro, dal Coghinas al Flumendosa, dal 
Cedrino al Mogoro, l’impresa delle bonifiche è ancora oggi leggibile 
come una sorta di trama sapientemente sovrapposta alla morfologia 
dei luoghi. Con maggiore forza di incisività e di permanenza 
rispetto a tutti i precedenti storici di manipolazione del territorio, 
le opere realizzate sui bacini imbriferi nel corso della prima metà 

Sardegna. Golfo di Oristano
(da L.V Bertarelli, Guida 
d’Italia del Touring Club 
Italiano: Sardegna, Milano 
1929)
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di questo secolo costituiscono una testimonianza “monumentale” 
del lavoro dell’uomo per dare un nuovo volto economico e sociale 
alla Sardegna. Bacini artificiali realizzati per creare riserve d’acqua 
per i periodi di siccità, dighe e centrali idroelettriche, costruzione 
e ricostruzione di interi centri abitati, prosciugamenti di paludi 
e stagni, nuove vie d’acqua per l’irrigazione dei campi, chiuse, 
sbarramenti, argini di contenimento delle piene dei fiumi modellano 
il territorio in una forma diversa dall’esistente per proporsi, nel loro 
insieme, come un nuovo equilibrio morfologico. Da questa generale 
infrastrutturazione della regione, che porta innanzitutto alla creazioni 
di villaggi di servizio legati alla costruzione e alla gestione delle 
grandi opere citate, si arriva alla creazione di vere e proprie nuove 
città, di cui forse Arborea, fondata nel 1928 come Mussolinia di 
Sardegna, quando vi erano già insediati quattromila abitanti, è la più 
nota.
L’impresa di questa bonifica è ancora oggi leggibile come una sorta 
di trama sapientemente sovrapposta alla morfologia dei luoghi: gli 
appoderamenti si succedono con regolarità, scanditi dalle strade 
che si intersecano ortogonalmente con direttrice prevalente nord-
sud, secondo un modello geometrico regolare estraneo rispetto al 
contesto paesaggistico sardo. 
In questa trama viene costruita, tra il 1928 e il 1935, Mussolinia 

La diga di S. Chiara 
(da T.C.I., Sardegna, Milano 
1954)
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di Sardegna, centro produttivo e direzionale della bonifica. La 
realizzazione di questo insediamento, primo tra gli insediamenti 
italiani promossi dal regime fascista sotto la denominazione di “città 
di fondazione”, venne programmata in funzione della progressiva 
definizione dell’infrastruttura territoriale, in due fasi. 
La prima, progettata e realizzata nel 1924, aveva promosso la 
costituzione di sei aziende agricole di circa 900 ha, dotate di 
fabbricati, case coloniche, ecc. (Tanca Marchesa, Ala Birdis, Linnas, 
Pompongias, S’Ungroni, Torrevecchia), tutte progettate dall’ingegnere 
Carlo Avanzini, per un totale di circa 500 abitanti.
La seconda è attuata a partire dal 1928, quando viene costruito il 
primo nucleo di Mussolinia di Sardegna, prima città di fondazione 
italiana delle dodici realizzate dal regime fascista. Il progetto di 
Mussolinia è stato redatto sempre da Carlo Avanzini, che tra il 1928 
ed il 1933 firma la maggior parte degli edifici realizzati nel primo 
nucleo del villaggio, mentre Giovanni Bianchi, architetto milanese nel 
1927, progetta la chiesa di Cristo Redentore in forme influenzate da 

Mussolinia e il sistema 
della bonifica
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un neostoricismo di matrice medioevale. 
Negli anni trenta viene chiamato Giovanni Battista Ceas, architetto 
romano, che tra il 1934 e il 1935 progetta e realizza la nuova sede 
della Casa del Fascio e la Casa del Balilla, edifici di cui è riconoscibile 
l’appartenenza al Movimento Razionalista.

La riforma agraria
L’esperienza del dopoguerra aprirà un capitolo completamente 
nuovo. Il programma di colonizzazione e trasformazione agraria 
promosso nel dopoguerra con la Legge Stralcio 841/1950 diede 
avvio alla Riforma Agraria e alla istituzione di enti destinati a divenire 
gli attuatori del programma. 
Nel 1951 in Sardegna venne costituito l’ETFAS (l’Ente per la 
trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna), ente che coordinò 
tutte le fasi progettuali e di gestione, occupandosi direttamente 
dell’elaborazione e del coordinamento dei “Piani di colonizzazione” 
distribuiti in varie aree dell’isola coinvolte. Il territorio venne 
organizzato in “Comprensori di Riforma”, a cui corrispondevano i 

Veduta aerea di Mussolinia 
(da G. Di Girolamo, 
pieghevole Mussolinia 
di Sardegna, Mostra 
Nazionale delle Bonifiche, 
Napoli, 1935)
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“Centri di colonizzazione”, suddivisi in Aziende, la cui dimensione 
veniva calibrata sulle dimensioni della famiglia contadina sarda, sulla 
natura delle zone agrarie e delle colture da produrre. 
Sulla base di questi studi vennero ideate diverse tipologie di poderi e 
di insediamenti (accentrato, sparso e semi-sparso) a cui si associava 
la pianificazione dei servizi pubblici (le scuole, la chiesa, i circoli 
sociali, gli spacci, gli ambulatori, ecc.). Contestualmente venne 
avviato un vasto programma di sperimentazione tipologica, finalizzato 
alla definizione dei caratteri costruttivi e distributivi degli edifici 
residenziali. Furono progettati e realizzati oltre venticinque tipi e 
sottotipi, pensati per rispondere a criteri di economicità, di flessibilità 
e di adattamento ai diversi tipi di paesaggi regionali. Il progetto di 
queste unità residenziali fu elaborato direttamente dagli Uffici Tecnici 
dell’Ente, mentre i progetti degli edifici pubblici, e delle sistemazioni 
urbanistiche furono affidati anche a progettisti esterni (tra questi vale 
la pena di ricordare alcune figure fondamentali dell’architettura sarda 
del dopoguerra come Fernando Clemente, Vico Mossa, Bruno Virdis, 
Figini e Pollini, ecc.).
Nel 1952 prosegue l’opera di colonizzazione e valorizzazione agricola 
dei territori di Arborea e dell’oristanese, con interventi programmati 
dall’ETFAS che realizza cinque nuove aziende (Uras, Is Bangiu, 

La Casa del Fascio e la Casa 
del Balilla, 1935
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Masongiu, Tiria e Cirras) per circa 4.000 ettari.
Nel 1954 l’Ente assume la direzione dell’Azienda di Arborea e 
completa le opere di bonifica nei terreni del Sassu. In questa 
fase moderna della colonizzazione l’ETFAS redige un Piano di 
Colonizzazione con la previsione di opere infrastrutturali, edilizie e la 
formazione di nuove borgate e centri di servizio.
I lavori di colonizzazione del Centro di Oristano, iniziati nel 1952 
nel territorio di Masongiu, che si estende per circa 980 ettari, 
si concludono nel 1958 con l’inaugurazione dei primi 83 poderi 
dell’azienda Tiria e con la posa della prima pietra della Borgata di 
Masongiu (S.Anna). Oltre all’azienda di Masongiu, altre dieci aziende 
compongono il centro di colonizzazione di Oristano: Cirras, si estende 
per circa 320 ettari e comprende 24 case coloniche; Uras, suddivisa 
in quattro corpi, si estende per circa 270 ettari e dispone di una rete 
di servizi e infrastrutture primarie (scuola, chiesa, spaccio, ecc.); S. 

ETFAS. Centro di 
colonizzazione di Oristano. 
Borgata di S.Anna. La 
chiesa, 1957
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Quirico, di circa 450 ettari; Santa Lucia, estesa per circa 200 ettari; 
Tiria, estesa per circa 1.250 ettari, è la più grande azienda del centro 
di colonizzazione; Pranixeddu (400 ettari); Pardu Nou (350 ettari); 
Siamanna (200 ettari); Pesaria (142 ettari); Is Bangius (300 ettari).
I servizi pubblici relativi a queste nuove zone di colonizzazione, 
non potendo trovare posto negli insediamenti esistenti, essendo 
questi ultimi periferici rispetto ai nuovi comprensori di bonifica; 
data la vastità della zona il piano di colonizzazione aveva previsto 
la realizzazione di quattro borgate di servizio, S.Anna, Tiria, Cirras e 
Pranixeddu, delle quali le prime due con un carattere residenziale, 
con la previsione realizzare rispettivamente 70 e 75 case coloniche. 
Ad integrazione dell’insediamento sparso vennero previste 12 scuole 
pluriclasse. In realtà nel centro di colonizzazione le borgate di S.Anna, 
Pardu Maria e Uras assumeranno il ruolo di veri e propri villaggi.
Il carattere di borgata principale viene assunto da S.Anna. Iniziata 
nel 1958 e completata nel 1961, la nuova borgata è collocata 
strategicamente rispetto al sistema infrastrutturale regionale: è 
servita, infatti, da una stazione delle F.S. e collegata alla strada 
statale Carlo Felice. La Borgata ha un carattere misto di servizio e 
residenziale, gli edifici pubblici costruiti sono: la chiesa parrocchiale 
con annessa canonica; il centro sociale con sala cinematografica; 
un ambulatorio medico; uffici della direzione aziendale e per le 
cooperative; una scuola elementare e la scuola materna; vari deifici 
minori con funzioni di spaccio, delegazione comunale, alloggi per i 
tecnici e gli addetti ai servizi pubblici, la caserma dei carabinieri, un 
cimitero, alcuni impianti sportivi, un mercato.
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I PAESAGGI MODERNI DELLA PRODUZIONE E IL PAESAGGIO 
STORICO-AMBIENTALE2.	
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L’analisi comparativa dei paesaggi moderni della produzione 
e del paesaggio storico-ambientale costituisce una lettura 
importante per valutare gli elementi di continuità e discontinuità 
nell’evoluzione del paesaggio. Questo studio si è avvalso di un 
aggiornato quadro delle conoscenze sul territorio e di una lettura 
di diversi ambiti territoriale, rappresentati nella loro individualità 
tematica e nella loro interazione e sovrapposizione. I tematismi 
sono stati riassunti in una sequenza di carte che di volta in volta 
rappresentano il territorio da un preciso punto di vista:
- SISTEMA INSEDIATIVO, che mette in evidenza il sistema dei centri 
matrice e dell’edificato, la viabilità e le infrastrutture di natura 
urbana.
- I PAESAGGI DELLA BONIFICA E DELLA RIFORMA AGRARIA, con la 
perimetrazione degli ambiti di bonifica e colonizzazione formatisi 
tra la prima metà e la seconda del novecento (Bonifica di Arborea, 
Riforma Agraria).
- INFRASTRUTTURE E AREE PRODUTTIVE, rappresenta il territorio a 
partire dalle aree grandi aree industriali e dai manufatti industriali, 
le aree estrattive e le aree sottoposte a bonifica ambientale, gli 
invasi artificiali e le saline storiche.
- PAESAGGI AGRICOLI E AMBIENTALI, rappresenta i paesaggi 
naturali (boschi, sistema regionale dei parchi, aree gestione 
speciale ente foreste, aree di interesse botanico, aree di interesse 
faunistico, oasi di protezione faunistica) e i paesaggi artificiali 
delle colture agrarie moderne e tradizionali (bonifiche, vigneti, 
colture cerealicole, pascoli).
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La Carta dei Valori, ispirata alla Carta delle Qualità sperimentata 
per i piani di Carbonia, Ivrea e Roma, si è rivelata fondamentale 
per esprimere compiutamente la strategia urbana, sia sul 
versante del recupero, del riuso e della conservazione sia come 
strumento per il progetto della modificazione. È un elaborato che 
funziona come sintesi delle letture paesaggistiche ed ambientali, 
evidenziando gli elementi del territorio e della città storica e 
moderna che presentano particolare valore architettonico, 
paesaggistico e ambientale. 
La Carta seleziona dal palinsesto paesaggistico alcuni elementi 
principali: le area di bonifica, i centri matrice, i beni paesaggistici 
con valenza storico-culturale e identitari del territorio comunale, 
aree tutelate e vincolate, gli impianti boschivi artificiali e i canali.
Sono le morfologie dell’insediamento storico, i paesaggi della 
bonifica e le componenti ambientali che individuano le invarianti di 
questo territorio: il sistema le morfologie dell’insediamento storico 
evidenzia la ricchezza di patrimoni urbani ed architettonici di 
questo territorio; i paesaggi della bonifica documentano gli edifici 
e complessi della città di fondazione e della colonizzazione agraria 
moderna; il sistema delle componenti ambientali individua le 
geomorfologie di valenza paesaggistica e la rete idrografica come 
elementi fondamentali del territorio.
La Carta dei Valori rappresenta, quindi, un elaborato che, 
andando oltre gli elementi della pianificazione urbanistica vigente, 
mette in evidenza le relazioni tra gli elementi in una prospettiva 
paesaggistica, cioè in un quadro di relazioni multipli tra gli 
elementi del paesaggio, condizione necessaria che sta alla base 
degli equilibri ecosistemici di qualsiasi territorio. 
In particolare, è lo strumento che rende possibile l’identificazione 
di potenziali ambiti di tutela o di territori vocati alla trasformazione, in 
coerenza con i caratteri generali: una visione  differenziata, dunque, 
entro il quale distinguere le invarianti e gli interventi consentiti, le 
modalità e le possibilità di modificazione. 
Il Catalogo delle architetture e dei contesti storici è una carta che 
integra e precisa la Carta dei Valori e raccoglie e cataloga, anche 
attraverso schede, gli elementi architettonici, puntuali o diffusi, 
che per le loro qualità o ruoli partecipano alla costruzione dei 
caratteri paesaggistici del territorio.
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STATO ATTUALE DELLA PIANIFICAZIONE
STRUMENTI URBANISTICI, VINCOLI E TUTELE 4.	
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Il sito oggetto di questo studio ricade inoltre all’interno della Fascia 
costiera definita dal PPR e fa parte dell’ambito di paesaggio della 
bonifica denominato Bonifica di Arborea, riconosciuto come bene 
identitario. Lo stesso sito ricade all’interno del perimetro di tutela 
di un’Oasi di Protezione Faunistica e si trova a circa 200 metri 
di distanza dallo Stagno di S’Ena Arrubia, ambito tutelato dalla 
Convenzione internazionale di Ramsar (2 febbraio 1971) sulle zone 
umide d’importanza internazionale (D.P.R. n. 448/1976), da vincolo 
paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), da vincolo 
di conservazione integrale (legge regionale n. 23/1993), dal piano 
paesaggistico regionale (decreto Presidente Regione n. 82 del 7 
settembre 2006), destinato a riserva naturale regionale (legge 
regionale n. 31/1989, allegato A), sito di importanza comunitaria e 
zona di protezione speciale (direttiva n. 92/43/CEE). 

Le opere di trasformazione e modificazione dello stato dei luoghi 
sono regolate dalle seguenti norme urbanistiche e di tutela:
a) Piano Paesaggistico Regionale
b) Piano Urbanistico Comunale di Arborea

Quadro d’Unione del PPR
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c) Aree vincolate secondo la Ex Lege 1497 (L. 1947/1939; DLgs 
42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)
d) Convenzione di Ramsar (L.R. n. 8/2004, art. 8, comma 3, come 
modificato dall’art.5, comma 8, della L.R. n. 3/2009)
e) Oasi di Protezione faunistica (L. 157/92 - Piani faunistico - 
venatori; L.R. 23/98)
f) Zone di Protezione Speciale (ZPS) ed i Siti di Interesse Comunitario 
(SIC). Direttiva Habitat; Linee Guida per la redazione dei Piani di 
gestione dei SIC e ZPS, Regione Autonoma Sardegna; Piano di 
Gestione del SIC ITB030016 “Stagno di S’Ena Arrubia e territori 
limitrofi”.

Lo stagno di S’Ena Arrubia e l’area litoranea di Arborea, sottoposte 
a vincolo secondo l’ex lege 1497, fanno parte di più vasti ambiti di 
paesaggio considerati come aree di elevato interesse paesistico e 
ambientale  sottoposte a specifica pianificazione paesistica. 
Le direttive emanate dalla Convenzione di Ramsar sono state 
recepite dal Piano Paesaggistico Regionale, che nell’art. 18 stabilisce 
che i beni quali zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e 
territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi “sono 
oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle 
caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in 
modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale 
tra habitat naturale e attività antropiche”. 
Per le Oasi di Protezione Faunistica, la prevista protezione della fauna 
può essere sconvolta da interventi invasivi rispetto all’equilibrio 
ambientale. Nessuna limitazione all’interno o all’esterno di dette 
aree può, però, essere prevista dalla pianificazione faunistica,che 
contrariamente ad altri strumenti di pianificazione quali ad esempio il 
PPR, non pone condizioni e/o limiti all’uso del territorio.
Per la laguna di S’EnaArrubia, ad oggi, è in fase di realizzazione il 
Piano di Gestione delle Aree ZPS ed in fase di aggiornamento il Piano 
di Gestione delle aree SIC.
Al Piano di Gestione del SIC ITB030016 “Stagno di S’Ena Arrubia e 
territori limitrofi” si riferisce il Rapporto Ambientale della Valutazione 
Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale di Arborea, 
che all’interno della Componente Ambientale dell’analisi SWAT 
individua la frammentazione e degradazione degli habitat costieri ad 



SARTEC - Saras Ricerche e Tecnologie SpA - Progetto “Eleonora” 
ANALISI PAESAGGISTICA DEL GOLFO DI ORISTANO. Sub-Quadro urbanistico-architettonico

Quadro progettuale del Golfo di 
Oristano (ambito 9 del PPR)
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Tavola dell’Ambito 9 e legenda del 
PPR relativi all’area dello stagno 
di S’Ena Arrubia
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opera di accessi al mare non regolamentati ed il calpestio e transito 
incontrollato di mezzi, come criticità per le naturali dinamiche 
ecosistemiche.
Le possibili incidenze dell’opera in oggetto sulle caratteristiche del 
sito vincolato “Stagno di S’Ena Arrubia e territori limitrofi” possono 
essere di tipo diretto o indiretto. Data la estrema vicinanza tra 
l’opera ed un’area vincolata SIC e ZPS è importante valutare sia la 
diretta incidenza sugli elementi preponderanti che caratterizzano 
l’area protetta ossia gli habitat che la compongono, la flora e 
la fauna che la caratterizzano, ma anche gli effetti indiretti che 
potrebbero riverberarsi sugli habitat a seguito di interferenze 
generate dall’opera, su componenti macroambientali quali l’idrologia, 
la geomorfologia dei siti, le variazioni climatiche, la produzioni di 
inquinanti o dalla somma di più fattori. 
Ancora la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico 
Comunale di Arborea individua la trama poderale dei terreni della 
bonifica, ed il sistema delle fasce frangivento, come elementi 
originari e caratterizzanti del sistema della bonifica tali da richiedere, 
tra gli Indicatori per il monitoraggio per l’applicazione delle Azioni di 
Piano, conservazione e recupero.
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Il Piano Paesaggistico della Sardegna

Approvato nel 2006, il Piano Paesaggistico Regionale è lo strumento 
di governo del territorio redatto in conformità col “Codice Urbani”. 
Il Piano Paesaggistico individua le principali risorse storico culturali 
dell’isola, ma trasferisce al livello della pianificazione comunale la 
ricognizione locale della maggior parte di esse e l’individuazione 
dello specifico progetto di tutela. Il Piano, quindi, orienta la 
regolamentazione comunale nel senso di un prevalente contenuto 
conservativo, e in ogni caso impone di argomentare le modificazioni 
sulla base di rigorosi criteri di compatibilità. 
Il piano include nell’ambito della tutela le opere e i manufatti prodotti 
dalla cultura del novecento, considerati sistemi di beni paesaggistici 
e/o identitari: «da questo punto di vista, il ‘900 segna la fase nella 
quale le grandi dighe non solo imprimono un segno indelebile nel 
paesaggio, ma costituiscono il caposaldo della politica congiunta 
della bonifica e dell’elettrificazione della Sardegna, nuova frontiera 
della sua modernità. Ed è in questo quadro che nascono tra le due 
guerre le città di fondazione legate alle bonifiche (Arborea e Fertilia), 
mentre sarà l’autarchia prebellica a segnare le sorti dell’ultima e più 
grande delle fondazioni moderne, quella Carbonia che in pochi anni 
diventerà la seconda città dell’isola».
La particolare attenzione che viene rivolta ai paesaggi moderni è 
data dall’inclusione nella categoria dei Beni Identitari del territorio 
della Bonifica di Arborea. L’art. 59 delle Norme tecniche d’attuazione 
indica come componenti di paesaggio con valenza storico culturale il 
sistema delle bonifiche di Oristano e Arborea. 
Questo bene è analizzato nella Scheda d’Ambito N. 9 denominata 
GOLFO DI ORISTANO che ne descrive i caratteri paesaggistici 
prevalenti:
«La struttura dell’insediamento costiero presenta situazioni ibride 
(stagionali e permanenti) intorno ai principali centri (...). Il Golfo è 
stato caratterizzato, a causa della concentrazione di risorse, dalla 
fondazione di tre distinti centri urbani di epoca fenicia, Neapolis, 
Othoca e Tharros. La città di Oristano rappresenta dal medioevo 
la sostituzione di un unico centro urbano, con sistema portuale 
sul golfo (Lo Barchanir alle foci del Tirso e Portus Cuchusius a 
Torre Grande), al posto del policentrismo dell’antichità e dell’alto 
medioevo. Nell’ambito della bonifica integrale del comprensorio dello 
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stagno di Sassu, fu costituita con Regio Decreto del 29 dicembre 
1930 la città di fondazione di Mussolinia di Sardegna, ridenominata 
Arborea con R. D. del 17 febbraio 1944. L’urbanistica del centro 
urbano e di alcune strutture dell’area di bonifica (in particolare 
l’Idrovora di Sassu) rappresentano gli episodi più significativi dello 
spirito razionalista dell’architettura della Sardegna».
La scheda d’ambito evidenzia, poi, le componenti ambientali e le 
descrive come elementi di particolare rilevanza paesaggistica: «Il 
sistema ambientale e insediativo è strutturato nella parte nord, 
dagli stagni e dal relativo bacino di alimentazione dello stagno di 
Cabras e nella parte centrale dalla rete idrografica e dal bacino 
fluviale del Medio e Basso Tirso. Il sistema così definito richiede 
necessariamente una gestione unitaria delle acque, da un punto 
di vista idraulico e qualitativo, il controllo del loro utilizzo e prelievo 
per garantire gli apporti, la gestione delle relazioni tra usi agricoli e 
risorse idriche».
Inoltre, «gli ambienti lagunari e stagnali (...), oltre a costituire il 
naturale sistema di espansione idraulica dei corsi d’acqua ed 
avere rilevanza paesaggistica ed ecologica, sono sede di importanti 
attività economiche quale l’allevamento ittico. Questi sono ambienti 
produttivi che periodicamente vengono compromessi dallo stato in 
cui vertono questi ecosistemi, che richiedono un coordinamento nella 
gestione ambientale dei bacini di alimentazione».
Di seguito vengono indicati gli elementi che il PPR ritiene importanti 
ai fini della tutela paesaggistica e della sua trasformazione, riferiti 
al sito oggetto dello studio e suddivisi in tre categorie principali: 
ambiente naturale, territorio agricolo, paesaggio storico-culturale e 
insediamento.

a) L’ambiente naturale
Tra gli elementi ambientali del sistema paesaggistico dell’ambito, il 
PPR evidenzia il sistema dunale e litoraneo del golfo che si estende 
con un ampio arco ellittico dai promontori basaltici di Capo San 
Marco a Nord e Capo Frasca a Sud. Il litorale è caratterizzato con una 
costa bassa e prevalentemente sabbiosa nella quale si sviluppano 
le spiagge di La Caletta, del Mare Morto, di Torre Grande, di Abba 
Rossa, del litorale di Arborea, di Corru Mannu e del litorale di 
Marceddì, il sistema di spiaggia e dei campi dunari di Is Arenas e la 
penisola del Sinis.
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La continuità del cordone litoraneo è interrotta dalla presenza di 
diverse foci fluviali, in gran parte canalizzate, del Fiume Tirso, del Rio 
Mogoro e del Rio Flumini Mannu, che si alternano ai numerosi canali 
lagunari attraverso cui le acque marine del golfo si connettono con i 
sistemi umidi di Mistras, di Cabras, di Santa Giusta, di S’Ena Arrubia, 
di Corru Mannu, di Corru S’Ittiri, di San Giovanni-Marceddì e sistemi 
minori. 
Oltre questi sistemi umidi attualmente presenti, se ne devono 
aggiungere altri trasformati dalle bonifiche storiche e dalle 
sistemazioni idrauliche, ed altri piccoli stagni facenti parte di 
compendi umidi principali.
Il PPR indica la copertura vegetale delle aree non agricole, che è 
rappresentata da formazioni boschive, arbustive, a gariga, e in aree 
circoscritte, da biotopi naturali, riscontrabili anche negli ambienti 
acquatici dei rii, degli stagni, delle lagune che ospitano vegetazione 
riparia.
Infine, i siti di importanza comunitaria: Is Arenas S’Acqua e S’Ollastu, 
Stagno di Corru S’ Ittiri, Stagno di S’ena Arrubia e territori limitrofi, 
Sassu-Cirras, Stagno di Santa Giusta, Stagno di Pauli Maiori di 
Oristano, Catalano, Isola di Mal di Ventre, Stagno di Mistras di 
Oristano, Stagno di Cabras, Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e 
Pauli Marigosa), Stagno di Sale ‘E Porcus, Is Arenas.

b) Il territorio agricolo
Gli elementi principali del sistema paesaggistico agricolo sono 
suddivisi nei seguenti ambiti omogenei: il sistema insediativo 
agricolo della bonifica integrale e città di fondazione di Arborea, 
che raggiunge elevati valori economici e di integrazione di filiera e 
costituisce uno sviluppo agricolo di eccellenza in ambito regionale; 
la rete di frangivento costituita da specie arboree dei territori oggetto 
di bonifica; l’estesa coltivazione di agrumi, viti, olivo e mandorlo e 
l’arboricoltura specializzata finalizzata alla produzione di legna da 
ardere (Eucalyptus). 

c) Il paesaggio storico-culturale
Gli elementi principali del paesaggio storico-culturale del golfo sono i 
seguenti:
- il sistema territoriale della portualità fenicia;
- il sistema storico insediativo unitario del centro storico murato ed i 
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borghi extra moenia di
Oristano con le strutture, legate alla divisione fondiaria ed alle attività 
agricole, dei portali barocchi e delle mura perimetrali dell’agro;
- il sistema unitario l’insediamento religioso della chiesa di San 
Giovanni di Sinis e del villaggio cumbessias di San Salvatore di 
Cabras con le testimonianze archeologiche connesse quali l’ipogeo 
della chiesa di San Salvatore ed i resti di impianto termale situati nel 
perimetro del villaggio, compresi i percorsi che collegano i due poli e 
che costituiscono l’itinerario processionale della “Corsa degli Scalzi” 
che da Cabras conduce a San Salvatore di Cabras;
- il sistema le trame degli orti, dei perimetri murati e di irrigazione 
degli aranceti dell’agro di San Vero Milis;
- il paesaggio delle aree umide l’insieme di capanne, pontili, 
luoghi di lavorazione dei prodotti alimentari tipici, laboratori per la 
realizzazione delle imbarcazioni lagunari in giunco dette “Is Fassonis” 
e degli altri prodotti derivanti dalla lavorazione delle specie vegetali 
autoctone di ambito lagunare quali il falasco detto “su sessini” o “su 
cruccuri” e l’erba detta “s’anedda”;
- il carattere paesaggistico dell’insieme della città di fondazione 
di Arborea, dei borghi ed il sistema delle case coloniche, nonché 
l’assetto territoriale della bonifica;
- il territorio perilagunare l’emergenza fisica e culturale della 
cattedrale di Santa Giusta.
In questo Ambito l’insediamento stabilisce rapporti diversificati 
con le matrici ambientali su cui si è strutturato. Si riconoscono, 
in particolare, alcuni sistemi insediativi lungo le direttrici fluviali 
(Rio di Mare Foghe e del Riu Mannu, del Rio Tanui, del Tirso, nel 
Campidano di Milis, Campidano Maggiore e Campidano di Simaxis), 
sistemi insediativi tendenzialmente compatti che si rapportano 
morfologicamente alla direzione prevalente dei corsi d’acqua.

Profondamente diverso il rapporto stabilito con la matrice 
ambientale dai sistemi insediativi nelle bonifiche integrali. Il 
sistema della bonifica di Arborea è caratterizzato da un principio di 
organizzazione del territorio sostanzialmente estraneo al contesto 
storico, ai metodi tradizionali di produzione agricola ed alle forme 
insediative tradizionali. I lavori grandiosi che sono stati condotti in 
aree umide integre hanno dato luogo ad esiti insediativi significativi 
che costituiscono il frutto di pochi decenni di attività. Il paesaggio 
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naturale ha subito qui una totale riconfigurazione che ha conferito 
al paesaggio i suoi caratteri di ruralità e lo ha connotato come vasta 
zona di occupazione di ricche agricolture. Arborea rappresenta il 
principale centro urbano, ma l’intera piana è urbanizzata e insediata 
a partire da piccoli nuclei produttivi, i poderi, e diversi centri di 
servizio e manufatti infrastrutturali.

Sulla base di queste analisi il piano evidenzia valori e criticità in 
base alle quali orientare le scelte di programmazione urbanistica a 
livello locale. 
I principali valori sono individuati dalla complessa e articolata 
diversità delle componenti ecosistemiche che segnano la struttura 
ambientale dell’Ambito, riconosciute anche dal recepimento di 
convenzioni internazionali e normative comunitarie nazionali e 
regionali. Tra queste si possono citare:
• l’Area Marina Protetta della “Penisola del Sinis-Isola di Mal di 
Ventre;
• le ZPS e i SIC proposti per le principali zone umide costiere, i 
promontori e gli isolotti;
• le Oasi di Protezione Faunistica e le Zone di Ripopolamento e 

Tavola degli indirizzi 
progettuali dell’Ambito 9 
del PPR
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Cattura.
Tra gli elementi di criticità il piano individua:
• contaminazione dei corpi idrici superficiali e progressiva riduzione 
della naturalità e biodiversità degli ecosistemi acquatici a causa delle 
attività umane.
• riduzione della capacità autodepurativa delle zone umide a causa 
delle difficoltà di ricambio idrico delle lagune e dell’elevato carico di 
nutrienti e contaminanti veicolato attraverso i principali
• immissari fluviali, le falde freatiche e i suoli dalle attività civili, 
agricole e zootecniche.
• riduzione e contaminazione delle falde idriche sotterranee della 
piana di Oristano-Arborea-Terralba.
Le trasformazioni introdotte dalle “bonifiche” hanno determinato 
modificazioni di alcuni ecosistemi riducendone l’estensione e la 
loro naturalità. Il fenomeno si osserva, in particolare, attraverso 
l’inquinamento prodotto dai reflui civili e industriali e dagli apporti 
dovuti alle attività agricole e zootecniche che giungono negli stagni 
e nelle lagune direttamente o attraverso i corsi d’acqua, i quali 
hanno una ridotta capacità autodepurativa legata alla regimazione e 
cementificazione degli alvei fluviali.

Tavola degli indirizzi 
progettuali dell’Ambito 9 
del PPR
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Gli indirizzi progettuali d’ambito assumono l’interconnessione tra il 
sistema delle terre e delle acque marine, fluviali e lagunari, matrice 
delle città storiche (Tharros, Othoca e Neapolis), come guida per la 
riqualificazione ambientale delle attività e degli insediamenti.
Gli indirizzi progettuali relativi all’area d’intevento, in sintesi, sono i 
seguenti:
- Conservare le “connessioni ecologiche” tra le piane costiere e le 
aree interne attraverso i corridoi di connettività;
- Conservare la funzionalità della dinamica delle acque e la 
funzionalità dei corsi d’acqua che confluiscono verso la piana del 
Golfo di Oristano;
- Riqualificare i sistemi di regimazione idraulica delle aree di bonifica;
- 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.
- 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.
- 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;
- Attivare, da parte delle aziende agricole, programmi di 
miglioramento agricolo;
- Riordinare il sistema fondiario per la creazione di una dimensione 
aziendale capace di consentire un’attività agricola professionale a 
tempo pieno.
- 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 
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territoriale.
- Riqualificare e migliorare la dotazione delle alberature e delle siepi;

La normativa di attuazione del piano, sulla base delle analisi della 
scheda d’ambito, specifica il significato di bene identitario e indica 
gli interventi e le procedure possibili. In particolare il piano evidenzia 
il valore identitario dell’area di bonifica e ne prescrive la tutela e 
la valorizzazione, sia come sistema ambientale, sia come risorsa 
economica orientata verso uno sviluppo sostenibile delle attività 
agricole.
L’art.9, infatti, stabilisce che i beni identitari sono oggetto di tutela 
e conservazione da parte della Regione, Comuni o Province. L’art. 
49 prescrive che “la tutela dei beni identitari è assicurata sia 
mediante la conservazione ed il ripristino ambientale paesaggistico, 
sia attraverso un accurato controllo preventivo ed in corso d’opera 
degli eventuali interventi di parziale e limitata trasformazione, resi 
necessari dalle esigenze di tutela e fruizione dell’area”. L’art.57 
fornisce per le aree di bonifica la seguente definizione di bene 
identitario: “costituiscono aree d’insediamento produttivo di interesse 
storico culturale i luoghi caratterizzati da forte identità, in relazione a 
fondamentali processi produttivi di rilevanza storica (bonifiche, saline, 
ecc.)”. 
Infine, l’art.58 prescrive per gli stessi beni: “è fatto divieto di alterare 
le caratteristiche essenziali dei beni identitari; qualsiasi intervento 
di trasformazione infrastrutturale deve essere coerente con 
l’organizzazione territoriale; i piani urbanistici devono disciplinare i 
cambi di destinazione d’uso ritenuti compatibili con la consistenza 
storico culturale dei beni stessi”.
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Il Piano Urbanistico Comunale di Arborea

Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) in adeguamento al Piano 
Paesaggistico Regionale (PPR), approvato l’11 novembre 2009, 
è lo strumento urbanistico attuativo che regola le attività e la 
programmazione del territorio ricompreso nell’ambito di paesaggio 
del golfo di Oristano. Arborea, in quanto Comune costiero, ha 
presentato, come parte integrante del PUC, il Piano di Utilizzo dei 
Litorali che disciplina la fruizione turistico balneare del sistema 
costiero orientata a garantire equità di accesso alla risorsa tra 
usi pubblici e privati, e che garantisca la tutela delle risorse 
naturalistiche riconosciute dai siti Natura 2000 presenti, nel rispetto 
dei processi ambientali portanti dei sistemi spiaggia-duna.
Le indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale hanno spinto 
l’amministrazione comunale di Arborea a redigere un progetto di 
tutela anche per il patrimonio della bonifica. Sono stati perimetrati 
come zone A da sottoporre a Piano Particolareggiato sia il centro 
principale, la storica Mussolinia di Sardegna, sia alcuni centri e 
borgate minori realizzate nell’ambito dei programmi di colonizzazione. 
Il PUC, infatti, «al fine di tutelare il patrimonio storico-architettonico di 
Arborea è stato delimitata nel P.U.C., la zona omogenea A, del centro 
urbano per mq 136.269 e per i centri colonici di mq 325.359. La 
perimetrazione delle zona storica di Arborea nasce da un dialogo fra 
l’Amministrazione regionale e quella comunale. L’amministrazione 
comunale di Arborea ha deciso di estendere il centro matrice anche 
alle altre borgate considerato che queste sono nate insieme alla 
bonifica, negli anni 30, essendo storiche ma anche i primi centri 
colonici rurali della bonifica».

Il progetto Eleonora ricade nella zona omogenea E Agricola, che 
delimita le parti del territorio destinate ad usi agricoli e quelle con 
edifici, attrezzature ed impianti connessi al settore agro - pastorale 
e a quello della pesca, e alla valorizzazione dei loro prodotti. La 
zona è suddivisa in E1, E2, E3 ed E5. L’area del progetto è limitrofa 
alla zona H Salvaguardia, cioè le parti del territorio non classificabili 
secondo i criteri in precedenza definiti e che rivestono un significato 
speleologico, archeologico, paesaggistico o di particolare interesse 
per la collettività, quali fascia costiera, fascia attorno agli agglomerati 
urbani, fascia di rispetto cimiteriale, fascia lungo le strade statali 
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provinciali e comunali. La zona è suddivisa in H1, H2, H3, H4, H5, 
H6, H7.

Nel piano, le zone omogenee E – AGRICOLE (art.11 NdA), sono le 
parti del territorio destinate ad usi agricoli con edifici, attrezzature 
ed impianti connessi al settore agropastorale e a quello della pesca, 
e alla valorizzazione dei loro prodotti. Le seguenti norme sulle 
zone Agricole, nel rispetto della direttiva sulle zone agricole (DPGR 
6.08.1994 n. 228). Il PUC suddivide le zone agricole in 2 sottozone:
- Sottozona E2.1 Zona Area di primaria importanza per la funzione 
agricola produttiva, anche in relazione all’estensione, composizione 
e localizzazione dei terreni. – AREA DELLA BONIFICA “PIANA DI 
ARBOREA”
- Sottozona E2.2 Area di primaria importanza per la funzione agricola 
produttiva, anche in relazione all’estensione, composizione e 
localizzazione dei terreni. – AREA DELLA BONIFICA “EX STAGNO DEL 
SASSU”
Infine, la Sottozona E5 Area marginale per attività agricola nella quale 
è rimasta l’esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità 
ambientale.
Nell’articolo vengono indicati i criteri per l’edificazione dei fabbricati 
residenziali e produttivi di tipo agro-industriate. Tra le indicazioni 
contenute nell’articolo, particolare rilevanza possono avere le 
seguenti prescrizioni:
- l’unità poderale minima d’intervento (lotto minimo d’intervento 
5,00 ettari), con la dimostrazione, attraverso un piano aziendale, 
dell’esigenza della residenza per la conduzione del fondo;
- l’indice di fabbricabilità fondiario massimo, suddiviso per categorie 
funzionali (per fabbricati ad uso agricolo = 0.20 mc/mq; per le 
residenze = 0.03 mc/mq; per le fabbricati destinati alla forestazione 
produttiva = 0.01 mc/mq; per recupero terapeutico disabili e dei 
tossico dipendenti e per il recupero del disagio sociale = 0.10 mc/
mq;
- altezza massima fabbricati residenziali = 6.00 m e fabbricati ad uso 
agricolo = 10,00 m
- divieto di realizzare locali interrati, sono ammessi seminterrati della 
massima profondità dal piano
esistente di 1,50m
- distanze dei fabbricati: non sono ammesse costruzioni a distanze 
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superiori da quelle di seguito indicate, e in base a dette distanze si 
individua la dimensione dell’area di pertinenza del fabbricato:  dai 
confini 10,00 m o in aderenza; dai fabbricati esistenti 10,00 m o in 
aderenza; dalle strade provinciali 30,00 m; dalle strade comunali 
20,00 m.
Le distanze di cui ai commi precedenti, non si applicano agii impianti 
di acquacoltura e itticultura e ai fabbricati di loro pertinenza.
I fabbricati per gli insediamenti produttivi di tipo agro-industriate 
sono ubicati nelle zone territoriali omogenee di tipo D, fatti salvi 
gli ampliamenti degli insediamenti preesistenti di cooperative e di 
associazioni di produttori agricoli alla data di entrata in vigore della 
presente norma. 

Le zone omogenee H2 – ZONA DI PREGIO PAESAGGISTICO (art.15 
NdA), sono le aree individuate come beni paesaggistici di particolar 
pregio, nelle quali gli interventi sono orientati unicamente alla 
conservazione del bene. Il PUC indica tra le zone H il SIC di  S’Ena 
Arrubia, un’area nella quale sono vietati nuovi interventi edilizi o 
di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, 
suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità 
ecosistemica o la fruibilità paesaggistica. In generale l’articolo 
prescrive che nelle zone umide temporanee sono vietati tutti gli 
interventi che, direttamente o indirettamente, possono comportare 
rischi di interramento e di inquinamento.

Adiacenti al sito dell’intervento sono presenti alcune zone H3 – ZONA 
DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE (art.16 NdA), aree di salvaguardia 
ambientale relative a protezione della bonifica di Arborea (fasce 
forestali e canali), per mitigare i rischi idraulici come il diversivo Di 
S’Anna del bacino idrico di S’Ena Arrubia, e sono cosi individuati, 
in particolare le sottozone H3.4 – Fasce frangivento e H3.5 – 
Canali della Bonifica. In tale zona è fatto divieto assoluto di nuove 
edificazioni, con l’obbligo di conservazione del verde esistente, e 
della pulizia dei canali e delle opere di salvaguardia.

Il sito, infine, è riconosciuto come BENI IDENTITARI (art.18 NdA), cosi 
come definiti dall’art. 6 comma 5 delle NTA del PPR. Sono l’area 
della Bonifica nelle parti individuate nelle aree di rispetto attinenti 
il sistema delle fasce forestali primarie, delle aree boscate e del 
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sistema dei canali cosi come perimetrato e nel sistema dei campi.
Nelle Fasce di rispetto esterne all’abitato, alla marina e agli 
insediamenti turistici, come individuate nella Tavola n. 21, è fatto 
divieto di qualunque nuova costruzione. Per gli interventi sui 
fabbricati esistenti sono ammessi solo lavori di manutenzione 
ordinaria, straordinaria di risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia, ed eventuali ampliamenti, in ogni caso per ogni tipologia 
di intervento, anche per le manutenzioni ordinarie che comportano 
modifiche esterne al fabbricato (colore, tipologia di materiale ecc.) 
è necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ai 
sensi dell’art. 146 del Dlgs 42/2004. Nelle zone E2 è ammessa 
l’edificazione nei limiti previsti per tale zona.



SARTEC - Saras Ricerche e Tecnologie SpA - Progetto “Eleonora” 
ANALISI PAESAGGISTICA DEL GOLFO DI ORISTANO. Sub-Quadro urbanistico-architettonico

La tutela e gli indirizzi urbanistici dell’area di S’ena Arrubia 

Di seguito si riassumono le tutele, i vincoli e le prescrizioni che 
ricadono direttamente o nell’immediato intorno dell’area oggetto di 
studio.

a) Ex Lege 1947
La L. 1497/39 descrive all’articolo 1 le aree ad essa soggetta a 
causa del loro notevole interesse pubblico:
1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale 
o di singolarità geologica;
2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la 
tutela delle cose d’interesse artistico o storico, si distinguono per la 
loro non comune bellezza;
3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico 
aspetto avente valore estetico e tradizionale;
4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così 
pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai 
quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
All’interno dell’ Ambito marino-litorale di Arborea, ed in particolare 
in prossimità dello stagno di S’Ena Arrubia e della fascia costiera, 
è stato individuato un vincolo areale che si rifà ai punti 3 e 4 
dell’articolo 1 della L.1497/39.
Tra i vincoli derivanti da decreti ex L.1497/39 alcuni riguardano 
porzioni limitate di territorio legate alla presenza di edifici di pregio. 
Altri, di dimensione maggiore, riguardano intere fasce territoriali 
come, ad esempio, lo stagno di S’EnaArrubia e l’area litoranea di 
Arborea. Queste aree fanno parte di più vasti ambiti di paesaggio 
considerati sia dal decreto legislativo n. 42/2004 ed anche dal PPR 
come aree di elevato interesse paesistico e ambientale sottoposte a 
specifica pianificazione paesistica.
Il D.Lgs.42/2004 art.2 parte Prima definisce il Patrimonio culturale 
e riporta: Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai 
beni paesaggistici. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, 
ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, 
archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre 
cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze 
aventi valore di civiltà.
Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 
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134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, 
morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla 
legge o in base alla legge. Sono considerati come tali anche gli 
immobili e le aree di notevole interesse pubblico (definite dal Codice 
in una logica di stretta aderenza con l’art. 1 della L. 1497/39).

b) Convenzione di Ramsar
La Convenzione internazionale relativa alle zone umide di importanza 
internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, 
meglio nota come Convenzione di Ramsar, è un atto firmato a 
Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971 da un gruppo di paesi, istituzioni 
scientifiche ed organizzazioni internazionali partecipanti alla 
Conferenza internazionale sulle zone umide e gli uccelli acquatici, 
promossa dall’Ufficio Internazionale per le Ricerche sulle Zone Umide 
e sugli Uccelli Acquatici (IWRB - International Wetlands and Waterfowl 
Research Bureau), con la collaborazione dell’Unione Internazionale 
per la Conservazione della Natura (IUCN - International Union for the 
Nature Conservation) e del Consiglio Internazionale per la protezione 
degli uccelli (ICBP - International Council for bird Preservation).
Tale convenzione, è  un trattato intergovernativo che rappresenta il 
primo dei moderni trattati intergovernativi sulla conservazione e l’uso 
sostenibile delle risorse naturali. 
Secondo tale convenzione, le zone umide (quali stagni, paludi, 
torbiere, bacini naturali e artificiali permanenti o  temporanee con 
acqua stagnante o corrente dolce, salmastra o salata, comprendendo 
le distese di acqua marina la cui profondità in condizioni di bassa 
marea non supera i sei metri) sono generalmente ambienti di 
transizione con funzioni “tampone” tra terra e mare (es. lagune), tra 
terra e fiumi (es. paludi perifluviali) o tra terra e ghiacciai (torbiere 
alpine) e sono caratterizzati da significative variazioni del livello 
d’acqua sia giornaliere (es. ambienti sotto l’influsso delle maree) 
che stagionali, da una ricca vegetazione acquatica e da un’alta 
produttività ecologica.
Il PPR, al TITOLO 1, art. 17, comma 3, lettera g, delle NTA (“Assetto 
ambientale. Generalità ed individuazione dei beni paesaggistici”), 
precisa che le “Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e 
territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”,  
sono categorie di beni paesaggistici afferenti all’assetto territoriale 
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Disciplina urbanistica del 
PUC di Arborea
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ambientale regionale, e sono tipizzati e individuati nella cartografia 
del PPR ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 
42/2004, come modificato dal D. Lgs. 157/2006. 
Pertanto, il PPR estende la  tutela rendendo non più necessario, ai 
fini della qualificazione di bene paesaggistico, che si tratti di zone 
umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 448/1976. 
Nell’ALLEGATO 2 alle NTA, in cui si riportano le categorie di beni 
paesaggistici ex art. 143 D.Lgs.n°42/2004, il bene paesaggistico 
definito al suddetto art. 17, comma 3, lettera g, è dettagliato ed 
elencato come segue: 
g)  zone  umide,  laghi  naturali  e  invasi artificiali e territori 
contermini compresi in una  fascia  della  profondità  di 300  m. dalla 
linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi
Per quanto concerne la disciplina dettata dal PPR, l’art. 18, 
applicabile a tutti i beni elencati all’art. 17, stabilisce che tali beni 
“sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento 
delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative 
morfologie in modo da preservarne l’integrità ovvero  lo  stato  di  
equilibrio  ottimale  tra  habitat  naturale  e  attività  antropiche”.  
Qualunque trasformazione,  fatto  salvo  l’art.  149  del  D.  Lgs.  
42/2004,  è  soggetta  ad  autorizzazione paesaggistica, con 
l’ulteriore condizione, ai sensi del comma 4 dell’art. 18 delle NTA del 
PPR che “ I beni paesaggistici sono soggetti alle prescrizioni e agli 
indirizzi delle componenti paesaggistico ambientali in quanto ad essi 
applicabili”.

c) Oasi di Protezione Faunistica
Le Oasi di protezione, previste dall’art. 10 comma 8 della L. 157/92 
(Piani faunistico - venatori) e dall’art. 17 della L.R. 23/98, sono 
aree destinate al rifugio, alla sosta ed alla riproduzione della fauna 
selvatica. Le suddette pertanto vanno concepite e individuate in 
relazione a questa loro peculiarità e sono scelte per la valenza 
ecologica dell’habitat tale da offrire un luogo di rifugio e protezione 
per quelle specie particolarmente meritevoli di conservazione.
All’articolo 4 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 si legge che  
in attuazione delle Direttive CEE e delle Convenzioni internazionali, 
la Regione istituisce oasi permanenti di protezione faunistica e 
di cattura, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli 
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habitat ricompresi anche nelle zone di migrazione dell’avifauna, 
e procede alla realizzazione degli interventi di ripristino dei 
biotopi distrutti o alla creazione di nuovi biotopi. Gli interventi e 
le opere previsti e da realizzare nell’ambito della pianificazione 
urbanistico-territoriale e di sviluppo economico, comprese le opere 
infrastrutturali a rete, devono tenere conto delle esigenze connesse 
alla conservazione delle zone istituite in oasi permanenti di 
protezione faunistica e di cattura e di quelle individuate come zone 
a protezione speciale (ZPS) in attuazione della direttiva 92/43 CEE. 
Gli stessi interventi devono essere sottoposti a preventiva valutazione 
della loro compatibilità con le finalità di cui al precedente comma 1.

d) Zone di Protezione Speciale (ZPS) ed i Siti di Interesse Comunitario 
(SIC)
Il 21 maggio 1992 la Commissione Europea approva la Direttiva 
n. 92/43/CEE, conosciuta come Direttiva Habitat, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora 
e della fauna selvatiche. L’Italia ha recepito la Direttiva nel 1997 
con il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, modificato ed integrato dal 
D.P.R. 120 del 12 marzo 2003. Lo scopo principale della direttiva 
è promuovere il mantenimento della biodiversità mediante la 
conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna 
selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri contraenti, 
tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, 
culturali e regionali.  Nell’articolo 1 vengono date due importanti 
definizioni ai fini dell’applicazione della Direttiva: 
Il S.I.C. è un sito che contribuisce in modo significativo a mantenere 
o a ripristinare un tipo di habitat naturale (allegato I) o una specie 
(allegato II) in uno stato di conservazione soddisfacente. 
La Z.S.C. è un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati 
membri mediante un atto amministrativo in cui sono applicate le 
misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, 
in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali 
e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato. Ciascuno 
stato membro ha identificato i siti presenti sul proprio territorio 
fondamentali per la conservazione delle specie e degli habitat di 
interesse comunitario ed ha proposto alla Commissione Europea 
una propria lista di Siti di Importanza Comunitaria SIC (come fissato 
nell’articolo 4 della Direttiva) 
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A questi siti si aggiungono le Z.P.S.  Zone a Protezione Speciale 
istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) al fine di 
tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche 
contenute nell’allegato 1 della medesima Direttiva.  L’insieme di 
questi siti formano la rete ecologica europea denominata Natura 
2000definita nell’articolo 3 della Direttiva Habitat.
Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve 
rigidamente protette dove le attività umane sono escluse; la Direttiva 
Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche 
“conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle 
particolarità regionali e locali” (Art. 2). Soggetti privati possono 
essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione 
sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.
La Regione Autonoma Sardegna, ha ritenuto opportuno formulare 
proprie linee guida, dirette agli enti locali, per l’elaborazione dei 
Piani di gestione dei siti Natura 2000; tali piani sono finalizzati 
all’individuazione di misure di conservazione e tipologie di interventi 
ammissibili. 
La Direttiva Habitat, all’articolo 6, prevede tre tipologie di strumenti 
per la tutela degli habitat all’interno dei siti Natura 2000: misure di 
conservazione (art. 6, § 1), misure per evitare il degrado(art. 6, § 2), 
valutazione d’incidenza (art. 6, § 3-4). 
Le misure di conservazione possono consistere in misure 
regolamentari, amministrative o contrattuali e implicare, 
all’occorrenza adeguati piani di gestione, specifici o integrati in altri 
strumenti di pianificazione.
Le misure di conservazione possono pertanto assumere due forme:
- opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali;
- appropriati piani di gestione.
Le misure del primo tipo costituiscono un requisito minimo, e 
possono essere considerate necessarie, o obbligatorie. Al contrario 
il Piano di gestione deve essere adottato “se opportuno”, cioè 
qualora la situazione specifica del sito non consenta di garantire uno 
stato di conservazione soddisfacente solamente grazie alle misure 
obbligatorie.
Tali misure dovranno mirare a:
• tutelare e conservare gli habitat o le specie per cui è stato 
designato il sito;
• favorire la conservazione e l’incremento della biodiversità, 
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mediante la salvaguardia delle valenze ecologiche identificate dalla 
Direttiva Habitat;
• garantire il mantenimento degli habitat
Per la laguna di S’Ena Arrubia, ad oggi, è in fase di realizzazione  il 
Piano di Gestione delle Aree ZPS ed in fase di aggiornamento il Piano 
di Gestione delle aree SIC.
Le redazioni dei Piani di Gestione dei SIC “Stagno di Corru 
S’Ittiri” e “Stagno di S’Ena Arrubia e territori limitrofi” nascono a 
seguito dell’attuazione della misura 1.5 del Completamento di 
Programmazione del POR Sardegna e rientrano nell’Azione 1.5° 
Programmazione della Rete Ecologica. I suddetti Piani pongono i 
presupposti metodologici nel rispetto delle indicazioni normative e 
metodologiche presenti a livello comunitario e nazionale.
Il principale obiettivo dei Piani è quello di arrestare il processo di 
degrado che attualmente affligge l’ecosistema e recuperare parte 
delle risorse andate distrutte da un uso irrazionale, convogliando 
tutte le azioni incidenti sulla conservazione dei beni di interesse 
conservazionistico in un unico strumento di gestione. 
Il Piano di Gestione del SIC ITB030016 “Stagno di S’Ena Arrubia e 
territori limitrofi” è stato approvato con Decreto Regionale N°96 del 
26/11/2008, ha validità quinquennale e prevede la realizzazione 
delle  seguenti attività:
Interventi attivi:
- Rinaturalizzazione dell’area della peschiera attualmente in stato di 
degrado
- Bonifica microdiscariche rifiuti
- Osservatorio faunistico (lato sud della Laguna) 
- Sistemi e segnaletica di protezione
- Interventi di wildlife management per l’avifauna nidificante
- Estensione del SIC.p e dell’Oasi di protezione faunistica al Diversivo 
di Sant’Anna e alle aree del Cirras
- Interventi di management per favorire la nidificazione degli Steroidi 
e dei Laridi
- Interventi di management per favorire la nidificazione del 
Fenicottero rosa
Altri interventi:
- Regolamento di gestione SIC e ZPS
- Regolamento fruizione turistica controllata
- Regolamento attività di pesca nelle aree di particolare sensibilità 
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per la  nidificazione delle specie d’interesse comunitario 
- Prevenzione danni causati dall’avifauna alle attività ittiche 
- Analisi geobotaniche della vegetazione (comunità vegetali)
- Analisi della qualità delle acque e dei flussi idrici nel bacino 
idrografico  dello Stagno di S’EnaArrubia
- Monitoraggio avifauna nidificante
- Monitoraggio avifauna svernante
- Monitoraggio popolazioni del Cormorano e controllo impatto 
sull’ittiofauna
- Monitoraggio prateria posidonia
- Info point biodiversità presso strutture peschiera 
- Info point biodiversità - attività agricole presso l’Idrovora del Sassu
- Info point biodiversità - attività turismo sostenibile presso il camping 
comunale di S’Ena Arrubia
- Programmi di informazione e sensibilizzazione agricoltori e pescatori
- Attrezzaggio pista ciclabile per favorire l’accessibilità compatibile al 
sito
- Sentieri natura e capanni di osservazione fauna
- Sistemazione strada sterrata di accesso alla spiaggia e alla 
peschiera (lato nord della Laguna)
- Segnaletica e pannellistica turistica

e) Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale 
di Arborea 
Al Piano di Gestione del SIC ITB030016 “Stagno di S’Ena Arrubia 
e territori limitrofi” si riferisce anche il Rapporto Ambientale della 
Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale 
di Arborea. E’ individuato, all’interno dell’Ambito marino-litorale di 
Arborea, il sub-ambito dello stagno di S’Ena Arrubia, che considera la 
parte residuale del grande complesso stagnale e lagunare di Sassu.
Per rafforzare tale livello di coerenza tra la pianificazione comunale 
ed il Piano di Gestione del SIC, la Valutazione Ambientale Strategica 
individua come necessaria l’applicazione dei seguenti aspetti:
- lo sviluppo delle attività turistiche compatibilmente con la 
salvaguardia, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali 
del sistema marino-litorale, deve garantire il mantenimento di 
tutte le superfici occupate dagli habitats anche attraverso la 
regolamentazione degli accessi al mare, in modo tale da limitare e 
diminuire la loro frammentazione. In particolare, al fine di favorire il 
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recupero e la conservazione della biodiversità, deve essere vietata 
in tali aree l’introduzione di automezzi (fuoristrada e ciclomotori 
sportivi) e deve essere assicurata un’adeguata informazione 
didattico-scientifica sull’importanza degli habitats dunali, sia 
alla popolazione locale che ai fruitori esterni, mediante pannelli 
illustrativi, percorsi naturalistici e depliants;
- la salvaguardia e la tutela del sistema delle zone umide non può 
prescindere dalla riqualificazione dell’area di peschiera, attualmente 
in stato di degrado, attraverso interventi di rinaturalizzazione del 
suolo e ripristino della copertura vegetale, ma anche di risanamento 
ambientale e paesaggistico, attraverso l’eliminazione e la bonifica 
delle micro discariche abusive, al fine di favorire il potenziamento 
delle attività economiche connesse con la pesca e il turismo, anche 
di tipo naturalistico.
Anche all’interno dell’analisi SWOT la Valutazione Ambientale 
Strategia del Piano Urbanistico Comunale di Arborea individua, 
all’interno della componente ambientale, i seguenti punti di 
debolezza:
-Frammentazione e degradazione degli habitat costieri ad opera di 
accessi al mare non regolamentati 
-Calpestio e transito incontrollato di mezzi
-Elementi infrastrutturali che interferiscono negativamente sulle 
dinamiche ecosistemiche nel settore marino-sommerso
-Riduzione del “margine” tra aree agricole e zone umide
-Scarsa efficienza idraulica dei canali
Nella Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico 
Comunale di Arborea è individuato “l’Ambito della bonifica della 
piana di Arborea”, descritto come una delle realtà produttive 
agricole e zootecniche più importanti a livello regionale. L’elemento 
che caratterizza tale ambito è la presenza di un area omogenea 
riguardante la bonifica, caratterizzate dal patrimonio storico/edilizio 
(borgate di antica formazione ), sulla quale insistono la maggior parte 
delle attività economico produttive di tipo zootecnico e agricolo.
La trama poderale dei terreni della bonifica, ed il sistema delle fasce 
frangivento, che rappresentano gli elementi originari del sistema 
della bonifica, fanno parte dei principali elementi di identificazione 
dell’ambito, la cui conservazione e recupero sono individuate tra gli 
Indicatori per il monitoraggio per l’applicazione delle Azioni di Piano.
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Note documentarie e legislative

PPR Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna  (Delibera della Giunta 
Regionale n. 22/3 del 24 maggio 2006)
PUC Piano Urbanistico Comunale di Arborea (Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 35 del 29.09.2008)
Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale di Arborea, 
Rapporto Ambientale e Valutazione di incidenza ambientale del Piano Urbanistico 
Comunale di Arborea, Settembre 2008
L. 1947/1939
DLgs 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl 
Habitat. Ramsar (Iran), 2 February 1971
L.R. n. 8/2004, art. 8, comma 3, come modificato dall’art. 5, comma 8, della L.R. 
n. 3/2009  Piano Paesaggistico  Regionale
L. 157/92 (Piani faunistico - venatori)
L.R. 23/98
Direttiva 92/43/CEE, Direttiva Habitat 
Linee Guida per la redazione dei Piani di gestione dei pSIC e ZPS, Regione 
Autonoma Sardegna, Febbraio 2012
Piano di Gestione del SIC ITB030016 “Stagno di S’EnaArrubia e territori limitrofi”, 
aggiornato a Febbraio 2008
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2 6 104 8 12 14 16 Km

SISTEMA REGIONALE DEI PARCHI

area del cantiere Pozzo Eleonora

Sistema	regionale	dei	
parchi

PPR Assetto 
Ambientale - Aree di 

interesse naturalistico 
istituzionalmente tutelate 

Elementi poligonali 
rappresentanti le aree 

del Sistema regionale dei 
parchi, delle riserve e dei 

monumenti naturali, definite 
e delimitate ai sensi della 

L.R. 31/89 e pubblicata nel 
Supplemento Ordinario del 
BURAS n. 22 del 16 giugno 
1989. Tipologie naturali di 

paesaggio individuate nella 
fascia costiera e nella zona 

di transizione.
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2 6 104 8 12 14 16 Km

AREE DI INTERESSE FAUNISTICO

aree di interesse faunistico
oasi di protezione faunistica

area del cantiere Pozzo Eleonora

Oasi	permanenti	di	protezione	
faunistica

PPR Assetto Ambientale - Aree 
costituite da ambiti territoriali 
soggetti a forme di protezione 

istituzionali, rilevanti ai fini 
paesaggistici (Art. 33 comma 1 

delle Norme Tecniche di Attuazione 
del Piano Paesaggistico Regionale).

Aree	di	interesse	faunistico
PPR Assetto Ambientale - Aree le 

cui risorse naturali necessitano di 
particolare tutela, che concorrono 

alla qualità paesaggistica del 
territorio, differenti rispetto alle 

aree di interesse naturalistico già 
istituzionalmente tutelate di cui 

all’art. 33, a quelle identificate ai 
sensi della L.R. n 31/1989, ai SIC e 
alle ZPS, di cui alla Direttiva Habitat 
43/92 CEE (Art. 38 comma 1 delle 

Norme Tecniche di Attuazione del 
Piano Paesaggistico Regionale).
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2 6 104 8 12 14 16 Km

SISTEMI COSTIERI

fascia costiera
sistemi costieri

area del cantiere Pozzo Eleonora

Fascia	costiera
La fascia costiera, come delimitata nella 
cartografia del PPR, è un’entità spaziale 
riconosciuta come “bene paesaggistico 

d’insieme”. La fascia costiera rappresenta 
uno dei territori maggiormente ricchi in 

biodiversità e in habitat ed ecosistemi. Il 
fitoclima è stato uno dei criteri utilizzato per 
la definizione della fascia costiera in quanto 

bene paesaggistico d’insieme.

Sistemi	costieri
PPR Assetto Ambientale - Beni paesaggistici 

ex art. 143 D.Lgs 42/04 e succ. mod. 
Elementi poligonali rappresentanti aree 
caratterizzate da morfologie costiere ad 
alta e a bassa energia. Questi elementi 

appartengono a quelle tipologie naturali di 
paesaggio individuate nella fascia costiera e 

nella zona di transizione tipizzate e sottoposte 
a tutela dal Piano Paesaggistico (Art. 17 
comma 3 lettere b e c delle N.T.A. PPR). 

Comprendono: - CAMPI DUNARI - FALESIE 
E VERSANTI COSTIERI AD ALTA ENERGIA 

- PROMONTORI - SCOGLI E PICCOLE ISOLE - 
SISTEMI A BAIE E PROMONTORI - SISTEMI DI 

SPIAGGIA
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2 6 104 8 12 14 16 Km

VINCOLI EX 1497

area del cantiere Pozzo Eleonora
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2 6 104 8 12 14 16 Km

ZONE RAMSAR

area del cantiere Pozzo Eleonora

Ramsar
“zone umide incluse nell’elenco 

previsto dal D.P.R. 13 marzo 
1976, n. 448” (zone RAMSAR), 

definite come oggetto di tutela e 
valorizzazione dall’art. 142, comma 

1, lettera i) del D.Lgs. 22 gennaio 
2004 n. 42 (Codice Urbani)
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2 6 104 8 12 14 16 Km

SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC)

area del cantiere Pozzo Eleonora

Siti	di	interesse	comunitario	(SIC)
PPR Assetto Ambientale - Nei siti di 

interesse comunitario (SIC) ricadono 
habitat la cui conservazione è ritenuta 
di importanza sovranazionale, ovvero 

gli habitat naturali che rischiano 
di scomparire dalla loro area di 

ripartizione, quelli che hanno un’area 
di ripartizione ristretta a causa della 

loro regressione o che hanno l’area di 
ripartizione ridotta. Sono di interesse 

comunitario anche gli habitat che 
costituiscono esempi notevoli delle 
caratteristiche tipiche di una o più 

delle cinque zone biogeografiche 
interessate dalla direttiva (tra cui 

si citano l’alpina, l’atlantica, la 
continentale e la mediterranea), 

e che pertanto hanno un rilevante 
valore scientifico, naturale “tipico o 

biotipico”.
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2 6 104 8 12 14 16 Km

ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

area del cantiere Pozzo Eleonora

Zone	di	protezione	speciale	(ZPS)
Delimitazione e caratterizzazione 
delle Zone di Protezione Speciale 

(ZPS) designate ai sensi della direttiva 
2009/147/CE nell’ambito del territorio 

regionale finalizzate alla costituzione 
della Rete “Natura 2000” ai sensi 
della Direttiva 92/43/CEE. Le ZPS 
sono le aree più idonee in numero 

e superficie alla conservazione 
di tutte le specie di uccelli viventi 
naturalmente allo stato selvatico 
nel territorio europeo degli Stati 

membri e, in particolare, delle specie 
elencate nell’allegato I della direttiva 

per le quali sono previste misure 
speciali conservazione per quanto 

riguarda l’habitat e per garantirne la 
sopravvivenza e la riproduzione nella 
loro area di distribuzione. Ai perimetri 

delle ZPS sono allegati in formato mdb 
i Formulari standard della Rete Natura 

2000
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2 6 104 8 12 14 16 Km

CARTA DEI VINCOLI E DELLE TUTELE

fascia costiera

sistemi costieri

zone di protezione speciale (ZPS, 2010)

siti di interesse comunitario (SIC, 2010)

aree sottoposte a vincolo paesistico/ambientale 1497/1939

zone RAMSAR

oasi permanenti di protezione faunistica

aree di interesse faunistico

posizione del Pozzo Eleonora
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CONCLUSIONI
 5.	
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Sulla base degli elementi di studio raccolti nei precedenti capitoli 
della relazione è possibile indicare, in sintesi, il grado di compatibilità 
delle opere previste dal “Progetto Eleonora” con i caratteri paesaggi-
stici del territorio.
Il sito del progetto ricade in un territorio che si è formato prevalen-
temente con la grande opera di artificializzazione dei suoli, la Boni-
fica di Terralba, o Arborea, descritta nel capitolo 1 di questa stessa 
relazione, che per l’importanza storico-culturali e la qualità dei ma-
nufatti edilizi ed architettonici realizzati è riconosciuta dal PPR e dal 
PUC come “bene identitario” (art. 6 comma 5 delle NTA del PPR). In 
particolare, l’insieme delle opere ha valenza paesaggistica, mentre i 
singoli manufatti sono riconosciuti e tutelati nella loro individualità o 
in ambiti definiti “centri matrice”, cioè gli insediamenti originali che 
strutturano il territorio agricolo.
Il Piano Paesaggistico Regionale, dunque, individua tutta l’area della 
bonifica come “Bene Identitario”, che sono oggetto di tutela e con-
servazione da parte della Regione, Comuni o Province; la tutela dei 
beni identitari, secondo il PPR, deve essere assicurata attraverso 
un accurato controllo preventivo ed in corso d’opera degli eventuali 
interventi di parziale e limitata trasformazione, resi necessari dalle 
esigenze di tutela e fruizione dell’area. Lo stesso PPR prescrive il 
divieto di alterarne le caratteristiche essenziali e qualsiasi intervento 
di trasformazione infrastrutturale deve essere coerente con l’organiz-
zazione territoriale.
Più in generale, il Piano Paesaggistico, oltre ai vincoli veri e propri, 
mette in campo un sistema di scenari e di indicazioni, contenuti nelle 
schede degli “Ambiti di Paesaggio”, che costituiscono un punto forte 
del PPR. Il combinato disposto tra questi scenari tendenziali e la 
tutela dei beni identitari configura un indirizzo coerente di restauro 
del paesaggio agrario e del contesto ambientale in cui è inserito, dal 
quale risultano sistematicamente esclusi interventi e modificazioni di 
altra natura e destinazione. Questo dispositivo viene poi ulteriormen-
te rafforzato e reso coerente dalla pianificazione urbanistica comuna-
le di Arborea.
Il Piano Urbanistico Comunale di Arborea, in coerenza con il PPR, 
considera quest’area di primaria importanza per la funzione agricola 
produttiva e definisce una destinazione d’uso di tipo E - Agricola, nel 
rispetto della direttiva sulle zone agricole (DPGR 6.08.1994 n. 228), 
destinazione compatibile sia con le prescrizioni del PPR, sia con la 
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formazione e le funzioni prevalenti che storicamente si sono sviluppa-
te nel territorio. 
Conservare e restaurare gli elementi del paesaggio agrario storico e 
moderno e riconoscere il valore paesaggistico e produttivo di questo 
sistema agricolo, dalle strutture della bonifica storica alla città di fon-
dazione di Arborea, dai borghi della Riforma Agraria al sistema delle 
case coloniche, è l’indicazione degli strumenti urbanistici vigenti, per 
cui ogni attività che altera questo sistema o lo ignora dovrebbe rite-
nersi allo stato attuale della pianificazione regionale e comunale non 
coerente con il carattere paesaggistico ed ambientale. Questo impli-
ca che per destinazioni d tipo industriale dovrebbe essere necessario 
procedere ad una sostanziale revisione degli strumenti pianificatori 
vigenti.
In sintesi, sulla base dell’analisi degli strumenti urbanistici vigenti, 
non esistono vincoli capaci di escludere in modo radicale il progetto, 
tuttavia il sistema di indirizzi del PPR e le prescrizioni del PUC indica-
no per questo territorio un modello di sviluppo legato alla dimensio-
ne agricola ed ambientale, quindi coerente con il paesaggio agrario 
della riforma. Particolare attenzione, al contrario, deve essere posta 
in relazione all’area ambientale dello stagno di S’Ena Arrubia. Il lotto 
che verrà occupato dalle opere del “Progetto Eleonora” è, infatti, limi-
trofo allo stagno di S’Ena Arrubia, ambito tutelato dalla Convenzione 
internazionale di Ramsar (2 febbraio 1971) sulle zone umide d’impor-
tanza internazionale (D.P.R. n. 448/1976), da vincolo paesaggistico 
(decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), da vincolo di conservazione 
integrale (legge regionale n. 23/1993), dal piano paesaggistico regio-
nale (decreto Presidente Regione n. 82 del 7 settembre 2006), desti-
nato a riserva naturale regionale (legge regionale n. 31/1989, alle-
gato A), sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale 
(direttiva n. 92/43/CEE). Lo stesso sito del progetto ricade all’interno 
del perimetro di tutela di un’Oasi di Protezione Faunistica. 
Il progetto deve comunque essere valutato nelle sue fasi di realizza-
zione. 
La fase esplorativa, cioè quella oggetto di studio ed analisi, consiste 
in una modificazione temporanea dello stato dei luoghi e si ritiene 
trascurabile dal punto di vista ambientale la sottrazione tempora-
nea di suolo all’utilizzo agricolo, mentre sono necessarie misure di 
mitigazione degli impatti rispetto alle vicine aree ambientali di S’Ena 
Arrubia.
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La viabilità esistente nei pressi della postazione preliminare consen-
te un agevole accesso per i mezzi di trasporto e di lavoro. L’area di 
progetto è infatti facilmente raggiungibile tramite la “Strada Statale 
numero 131” dalla quali si dirama una viabilità secondaria costituita 
dalle strade poderali della bonifica, sistema già fortemente soggetto 
al transito di veicoli e mezzi agricoli relativi alle attività produttive che 
si sviluppano nell’area. Non prevedendosi aperture di nuove strade, 
la struttura storica dell’insediamento di bonifica non viene modifi-
cata; nel caso di adeguamento funzionale delle sezioni stradali alle 
attività di cantiere, è necessario operare trasformazioni coerenti e 
compatibili con il carattere della viabilità storica della bonifica e in 
continuità con la stessa, in modo da evitare la frammentazione della 
continuità del paesaggio infrastrutturale. 
I lavori per la realizzazione del pozzo esplorativo dovranno terminare 
con la rimozione delle opere di cantiere e la costruzione della posta-
zione definitiva attorno al pozzo (piazzola e recinzione). Per tali opere, 
alcune delle quali permanenti, si ritiene necessario procedere ad un 
attento studio dei caratteri architettonici e paesaggistici in coerenza 
con il contesto e con le prescrizioni urbanistiche vigenti.  
In fase di esplorazione si ritiene non è necessario richiedere il cam-
bio di destinazione d’uso, anche perché nel caso di chiusura mi-
neraria del pozzo per esito negativo dell’esplorazione è previsto lo 
smontaggio dell’impianto di perforazione e ripristino ambientale della 
postazione alle condizioni preesistenti, con la demolizione ed allonta-
namento di tutti i manufatti realizzati, compresa l’aratura delle aree 
interessate dai lavori per l’eventuale ripresa colturale dei terreni.
Al contrario, nel caso di esito positivo, sarà necessario modificare la 
destinazione d’uso dei terreni nei quali ricadono le opere del progetto 
da aree agricole ad aree per servizi ed attrezzature pubbliche d’inte-
resse generale.


