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Posizione geografica e aspetti geologici e geomorfologici

Foglio 234 della carta I GM al 25.000 (IV
NW IV SW IV SE III NW).
Lo stagno di Santa Gilla è compreso fra le
Coordinate 3° 21’ 11” e 3° 26’ 40” Long
W (M. Mario, Roma), alla Lat. N 39° 13’
circa; è delimitato a SE dal cordone litoraneo di La Plaja, che lo separa dal mare, e
sul quale corre la SS n. 195; ad Est dalle
colline di Cagliari (da S. Avendrace a
Elmas); a N e NW dalle foci di immissari
fra cui i fiumi Mannu e Cixerri (da Elmas
a Grogastiu); a W dai complessi industriali e delle saline di Macchiareddu e a SW
dal cono di deiezione del fiume di S.
Lucia (Capoterra). Lo stagno di S. Gilla
occupa quindi l’estrema parte meridionale della fossa del Campidano di Cagliari;
la zona lagunare occupava complessivamente 4000 ha, ma, con il continuo
ampliamento del tessuto urbano e industriale di Cagliari e con l’avviata costruzione del portocanale, oggi il vero e proprio stagno di S. Gilla si è ridotto a circa
1300 ha, comprendendo lo stagno di Capoterra.
Lo stagno (o laguna) di S. Gilla è situato
nella parte meridionale della fossa del
Campidano, originatasi nel quaternario in
parte per erosione fluviale della panchina
tirreniana, durante il glaciale Wurmiano
con regressioni e ingressioni marine del
Versiliano, in parte per subsidenza della
stessa dopo il Tirreniano (PECORINI,
1986). Tale depressione è stata colmata da
invasioni marine e separata dal mare, poi,
da un cordone litoraneo sabbioso esistente in età preromana: la Plaja (P0Rcu,
1976). La panchina tirreniana, in prevalenza arenacea e sabbiosoconglomeratica,
è costituita da piccoli ciottoli di calcare

miocenico e di rocce silicee; ha uno spessore di cinque metri ed è sovrastante ad
argille plastiche basali brunorosse o giallastre (PECORINI, l.c.).
La flora
Il patrimonio floristico dello stagno di S.
Gilla, pari a 539 entità nel 1911 (CAsU),
è stato recentemente censito (DE MARTIS et al., 1983) per cercare di correlare le
variazioni riscontrate nei popolamenti
vegetali con il cambiamento di condizioni:
1) climatiche;
2) morfologiche dell’area stagnale, a
causa delle trasformazioni agrarie e industriali;
3) di pressione antropica, notevolmente
aumentata;
4) della qualità delle acque dello stagno,
degradate a causa degli inquinamenti
industriali, agricoli e urbani.
Sono state censite 466 specie delle quali
361 erano presenti nel 1911, mentre 178
specie del contingente floristico noto
(CAsu, l.c.) non sono state più ritrovate.
Sono, per altro, state rilevate 105 entità
nuove per la flora di S. Gilla, 11 delle
quali non erano mai state segnalate per la
Sardegna; fra le entità nuove, 15 sono
avventizie coltivate o spontaneizzate,
mentre una è un endemismo sardocorso.
Gli endemismi rinvenuti, nessuno dei quali esclusivo della Sardegna, sono 10,
tenendo conto anche di 2 entità segnalate
da ARRIGONI e DIANA (1985), e da noi
successivamente raccolte, per l’area circumstagnale e cioè: A rum pictum L.,
Crepis bellidifolia Loisel., Limonium
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Fig. 12 Alcuni aspetti dello stagno di S.ta Gilla: la vegetazione alofila e alopsammofila, costituita da Salicornia,
Arthrocnemum, Salsola, Inula, Halocnemum, Obione,
Juncus, copre completamente le zone di terra emersa. A NE,
dove l’acqua è dolcificata per l’apporto dei fiumi e degli scariche industriali e urbani e urbani, la vegetazione è rappresentata da un fitto canneto e tifeto, dove sono insediati numerosi esemplari di avifauna stanziale e di passo.

densiflorum (Guss.) O. Kuntze, Li
monium dubium (Andr. ex Guss.) R. Lit.,
Limonium glomeratum (Tausch) Erben,
Plagius
flosculosus
(L.)
Alavi,
Polygonum scoparium Req. ex Loisel.,
Stachys glutinosa L., Teucrium marum L.
e Urtica atrovirens Req. ex Loisel. Fra
queste rivestono una particolare importanFig. 12 Halocnemum strobilaceum (Pallas) Bieb. Un bellissimo esemplare isolato su terra di riporto ai margini di una
delle numerose strade che attraversano lo stagno. Un alocnemeto puro, che in “Sa Illetta” occupava un’area di interrimento per la costruzione del porto-canale. Questo raro tipo
di vegetazione potrebbe ancora occupare ampi spazi, se l’entità verrà adeguatamente protetta e se i terreni non saranno
ulteriormente rimaneggiati.
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za le tre endemiche cyrnosarde: Piagiusfiosculosus, che predilige luoghi
umidi dove forma cenosi con specie igrofile e ruderali, ed è da considerare un paleoendemismo originatosi in Sardegna ed
evolutosi indipendentemente in seguito
all’isolamento geografico (VALSECCHI,
1978); Polygonum scoparium, che vive su
terreni sabbiosi o alluvionali anche di stagni costieri in ambienti ad idromorfia stagionale, ed è derivato da un processo di
schizoendemismo del ciclo di P. equisetiforme S. et S. (CONTANDRIOPOULOS,
1962; RAFFAELLI, 1978); Stachys glutin
osa, di luoghi assolati e degradati, che è
da considerare, per il suo isolamento geografico e genetico, un paleoendemismo
(CONTANDRIOPOULOS,
1962;
CAMARDA, 1980). Di maggior interesse
per l’ambiente in cui vivono, caratterizzandolo, sono: Limonium dubium, specie
alofila di aree costiere, che spesso invade
ambienti salsi sublitoranei paludosi, è una
specie tirrenica con netta gravitazione sardocorsa (ARRIGONI e DIANA, 1985);
Limonium densiflorum, di aree litoranee
sabbiose, che è un subendemismo medi-

Fig. 4 Solanum elaeagnifolium Cav. Nuova
avventizia originaria del Sud America, probabilmente introdotta con sementi di cereali in
un’azienda agricola di “Sa Illetta”, si è pericolosamente diffusa nell’area interritta dello
stagno per la sua facile riproduzione vegetativa legata alla frammentazione dei rizomi. Ora
è presente anche lungo i fossati e i margini
della strada.

terraneo, presente in Algeria, Corsica,
Sardegna e Sicilia (PIGNATTI, 1982),
ma la sua presenza in Corsica e in Sicilia
andrebbe riconfermata (ARRIGONI e
DIANA, 1985); Limonium glomeratum,
specie strettamente alo fila caratterizzante
i margini di stagni e paludi salse a salicornia che è abbastanza frequente in
Sardegna e potrebbe essere considerato,
su base geografica un endemovicariante
affine a L. densiflorum (ARRIGONI e
DIANA, 1985).
Il contingente delle specie avventizie
insediatosi nell’area dello stagno di S.

Gilla si è arricchito, rispetto al 1911
(CAsU, l.c.) di 15 specie, tutte naturalizzate o spontaneizzate; fra queste Cotula
coronopifolia L. e Solanum elaeagnifolium Cav. sono divenute temibili infestanti di pascoli e coltivi, per la loro capacità
di adattamento a qualsiasi substrato e la
possibilità di riprodursi sia per seme che
per via vegetativa.
Il sistema lagunare di S. Gilla dal punto di
vista floristico e vegetazionale è complesso a causa dei diversi habitat in esso
riscontrabili. Si passa infatti da ambienti
sommersi con acque dolcificate (in vici87

Fig. 5 Cotula coronopifolia L. Aventizia originaria del Sud
Africa, naturalizzzata in diverse località costiera di aree
acquitrinose salmastre, comparsa in vecchie risaie della
SArdegna Sud-Orientale, ora si è propagata in aree salse
melmose si S.ta Gilla, dove si è adattata a vivere sia su terra
di riporto che nei canali, occupando ampi spazi.

nanza delle foci dei fiumi e delle discariche industriali e urbane) ad altri dove l’acqua ha una salinità vicina a quella del
mare (canali di comunicazione fra stagno
e mare) o addirittura superiore (saline e
vasche evaporanti).
Negli ambienti dulciacquicoli sono presenti
idrofite quali Potamogeton crispus L., P.
natans L., Myriophy//um spicatum L. e
Zanniche//ia pa/ustris L., mentre le alghe
verdi sono rappresentate da Cladophora
sp. p1., Enteromorpha sp. PI. e Ulva sp.
p1. Lungo i canali, i fiumi, e sui bordi
dello stagno la vegetazione è rappresentata da specie più o meno strettamente legate
ad
ambienti
umidi
come
Alismaplantago aquatica L., Carex divisa
Hudson, C. muricata L., Cyperus /on
gus L.ssp. longus, C. /ongus L. ssp.
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badius (Desf.) Murb., Darnasonium
a/isma Miller, Iris pseudacorus L., Juncus
acutus L., i. capitatus Weigel., Mentha
aquatica L., M. pu/egiurn L., Nasturtium
officinale R. Br., Ranunculus aquati/is L.,
Tamarix africana Poir., T.gal/ica L.,
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
Steudel, Typha angusiifo/ia L. e T.
/atifo/ia L. Nelle aree umide poco o nulla
salate si possono osservare canneti e tifeti,
ciperocariceti e giuncheti. Nelle acque più
salate e profonde dello stagno vero e proprio è ben rappresentato il Ruppietum spira/is Iversen, 1936, costituito da Ruppia
cirhosa (Pet.) Grande, con Potamogeton
pectinalus I. e alghe verdi quali Ulva ed
Enteromorpha sp.pI.. Dove, invece, l’acqua è debolmente salmastra (vicino agli
immissari) e poco profonda si può trovare
il Ruppieturn maritirnae Pignatti 1953,
con Potarnogeton natans L. e P. crispus
L., oltre ad alghe verdi come Chara sp.pl..
Nelle pozze salate, a carattere temporaneo, di Sa 1/letta è presente un aggruppamento vegetale costituito da A/thenia
fi/ijormis Petit, Ruppia maritima L. ssp.
brachypus
(Gay)
A.
Love
e

Fig. 6 Alcuni lembi di fragmiteto delimitano un’area lagunare nei pressi di “Sa Illetta” dove opere di interrimento hanno
soffocato la precedente vegetazione alofila e alopsammofila.
La tutela di ciò che resta dei ca. 4000 ha di laguna è un fatto
non più dilazionabile, se vogliamo salvare questo ambiente
umido che ancora viene considerato uno fra i più interessanti e ricco dei valori naturalistici.

Lamprotamnion sp. p1.. Le aree perimetrali dello stagno e di Sa Illetta sono occupate da una tipica vegetazione alofila, che
si spinge anche lungo gli argini dei canali
e delle vasche evaporanti delle saline. In
queste zone è possibile osservare cenosi a
Sa/icornia, ad Arthrocnemum, a Sa/sola,
con specie alofile come: Art hrocnemum
fruticosuin (L.) Moq., A. glaucum (Del.)
Ung. Sternb., Hordeum marinum Hudson,
Aeluropus litoralis (Gouan) Parl., Cressa
creticaL., Salicornia europaea L., Suaeda
maritima(L.) Dum., Sa/sola soda L.,
Halimioneporiulacoides (L.) Aellen,
Atri/ex ha/imus L.,A. hastata L., Aster tripolium L., Sphenopus divaricatus
(Gouan) Reichemb., Halocnemum strobilaceum (Pallas) Bieb., Triglochin bulbosa
L. ssp. barre/ieri (Lois.)

Rouy. Il contingente delle piante alofile,
rispetto al periodo del CAsU (1911), pur
non essendo mutato come numero di specie, è però diverso come abbondanza, diffusione e dislocazione. La stazione di
Halocnemum strobilaceum, che a Sai/letta
occupava una superficie di alcuni ettari,
costituendovi una cenosi pressochè pura,
è stata quasi completamente distrutta in
seguito ai lavori per il portocanale, mentre
si sta diffondendo, con altre alofite, in
un’area del bacino settentrionale; qui si
sono formate pozze a regime stagionale,
dove vi è un accumulo notevole di sali.
La vegetazione psammofila e alopsammofila è facilmente riscontrabile lungo il cordone litoraneo della Plaja, dove possiamo
osservare la presenza dell’agropireto, con
Agropyrum junceum (L.) Beauv. e
dell’ammofileto, con Ammophy/a arenaria (L.) Link ssp.arundinacea H. Lindb.
Fil., Cakile maritimaScop., Anthemis
maritima L. etc. Fra le alopsammofile è
bene ricordare la presenza di
Sa/sola ka/i L. ssp. tragus (L.) Nyman,
che occupa suoli limosabbiosi ai margini
di aree solo stagionalmente coperte da un
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velo d’acqua, e che oggi sembra abbia un
più vasto areale rispetto a quanto risulta in
PIGNATTI (1982).

Per la sua posizione geografica, per il clima e l’abbondanza di cibo lo stagno di S.
Gilla

Piante officinali
In Santa Gilla è veramente rilevante il numero delle piante officinali: 164 entità,
pari al 35,13% sui totale. Fra queste alcune sono alofite come A rthrocnemum
sp.pl. ,A triplex halimus, Beta vulgaris
ssp. maritima, Cakile maritima,
Halocnemum strobilaceum, Salicornia
europaea, Salsola soda, S. kali ssp. tragus, Suaeda maritima, S. vera, Tamarix
sp.;
altre sono legate alla presenza dell’acqua:
Alisma plan tagoaquatica, Apium graveolens, Arundo donax, Cyperus longus,
Equisetum ramosissimum, Iris pseudacorus, Lactucasaligna, Lythrum salicaria, Men tha sp. pl.,Nasturtium officinale, Oenan the crocata,Plantago sp.
pl.,Polygonum sp.pl., Ranunculus aquatilis, Samolus valerandi, Sanguisorba
minor (argini dei fiumi), Scirpus lacustris, Solanum dulcamara (marginale),
Xanthium
strumarium,
Gomphocarpusfruticosus; le altre entità
officinali si adattano più o meno ad
ambienti ruderali e/o aridi.

consente la sosta e lo svernamento a
numerose specie di uccelli, alcune rare ed
estremamente localizzate come il gabbiano roseo, il polio sultano e il fenicottero,
che, se lasciato convenientemente tranquillo, potrebbe tornare a nidificarvi.
L’avifauna acquatica vi è qui particolarmente ben rappresentata. Infatti, molti
uccelli acquatici legano la loro vita a questo stagno, perché si nutrono di semi e di
foglie di Ruppia maritima, R. cirrhosa,
Potamogeton crispus, P. natans e P. pectinatus. Ricordiamo alcuni anatidi come:
germano reale, moriglione, codone, alzavola, marzaiolo, mestolone, folaga. Lo
stesso fenicottero rosa può nutrirsi di semi
di Ruppia sp.pI. che preleva col becco
insieme a piccoli crostacei, quali Artemia
salma, di cui è ghiottissimo, abbondante

Fitotoponomastica
Nell’area occupata dallo stagno, sono solamente quattro i fitotoponimi utilizzati
per indicare alcune località. Essi sono
stati, probabilmente, individuati sulla base
di piante un tempo coltivate o comunque
molto diffuse: Isola de sa Figu morisca
(Opuntia ficusindica (L.) Miller), Punta
Olia, Terre Olia (Olea europaea L.), Bau
S’Arriu desaPira (Perastro). Le prime
due località, tuttavia, resteranno, forse,
come ricordo sulle carte al 25.000, perchè
di fatto sono interessate direttamente agli
sconvolgimenti ai quali è soggetto lo stagno, con la costruzione di strade di
circonvallazione e di penetrazione e dei
porto canale.
La fauna
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Fig. 9 Germano reale. Lo stago di S.ta Gilla è particolarmente ricco di avifauna stanziale, di passo e/o svernante.
Molto ben rappresentati sono gli Anatidi come: moriglione,
canapiglia, codone, oca selvatica, moretta, volpoca, alzavola, mestolone etc. L’abbondanza di cibo e il clima mite consentono lo svernamento e spesso la nidificazione anche di
specie rare come il pollo sultano e il gabbiano roseo, il martin pescatore e il cavaliere d’italia, che nidificano o vivono
fra i cannetti. S.ta Gilla è una delle 5 più importanti stazioni
europee per la sosta dei Fenicotteri.

Fig. 10 Piccolo isolotto coperto da una fitta vegetazione alofita a Juncus, Halimione, Arthrocnemum, dove nidificano
diversi uccelli qcquatici. è questo il calssico luogo di eventuale possibile nidificazione anche per i bellissimi Fenicottei
Rosa, se non vivessero disturbati dai numerosi interventi
antropici.

nelle vasche evaporanti. Fra gli altri uccelli presenti nello stagno, perché nidificano
o svernano fra i canneti, i tifeti o i salicornieti, sono da ricordare: airone rosso, garzetta, fischione, moretta, falco di palude,
pollo sultano, avocetta, cavaliere d’Italia,
martin pescatore, gabbiano reale, airone
cenerino, etc..
Altre specie di animali presenti sono: gli
anfibi come il rospo smeraldino e la raganella sarda; i rettili come il biacco e la
biscia d’acqua; il ratto; un polichete
(Mercerie/la enigmatica) abbondante
nelle acque eutrofiche salmastre, dannoso
per l’enorme quantità di ossigeno che sottrae alla zona umida e perché solleva i
fondali rendendo difficoltosa la navigazione fluviale e il gioco delle correnti.
Sono abbondanti nella laguna anche arselle, mitili e, fra le specie ittiche più pregiate, spigola, orata, mormora, sogliola,
muggine, anguilla.

Ma la potenzialità produttiva del compendio ittico è praticamente nulla, oggi, e
resterà talc se lo specchio lagunare non
sarà recuperato attraverso la sua radicale
modifica (Mocci DE MARTIS A., SEccI
A., 1985).
Viabilità, strade di accesso e itinerari
consigliati.
Lo stagno di S. Gilla si trova in una posizione talc, vicino a Cagliari, da essere collegato con tutte le principali vie di comunicazione della Sardegna che raggiungono
il capoluogo (la superstrada SS 131, da
Sassari, Oristano e Nuoro; la SS 125,
Orientale Sarda, da Olbia; la SS 130,
Iglesiente, da Iglesias; la Sulcitana SS
195). Anche la viabilità interna, in seguito
agli ultimi interventi per l'attuazione del
portocanale e per i collegamenti con l'area
industriale, ha un notevole sviluppo.
Le zone più interessanti dello stagno per
una visita guidata, si possono ricondurre a
tre.
1) A Nord, area lagunare, nei pressi delle
foci dei fiumi Mannu e Cixerri:
è raggiungibile con la SS 130 per Iglesias
93

94

Fig. 12 Nelle acque più profonde e salate dello stagno si S.ta
Gilla è presente il Ruppietum spiralis. Vicino agli argini, in
alcuni periodi dell’anno, le alghe verdi Ulva ed
Enteromorpha tendono a coprire come una coltre la ruppia
sotttostante.

fino al Km 8,300; all'altezza del bivio per
Carbonia e zona industriale di
Macchiareddu, si imbocca la circonvallazione, da percorrere perKm 2,500 e, attraversato il primo cavalcavia, si svolta a
destra; dopo poche centinaia di metri si
giunge sulla riva dello stagno. Qui si può
osservare, vicino alle foci dei fiumi e nelle
anse, la vegetazione sommersa rappresentata da: Potamogeton ncztans L, e P. crispus L, Ruppia cirrhosa (Pet.) Grande e,
fra le alghe, Cladophora sp. p1.,
Enteromorpha sp. p1., Ulvasp. p1. mentre
intorno alle foci, nelle zone paludose e
lungo gli argini, si può notare un fitto canneto con Phragmites australis (Cav.) Trin.,
un tifeto con Typha angustjfolia L. e T.
latifolia L., un giuncheto (Juncus acutusL.
e J. capitatus Weigel.), un modesto tamariceto con Tamarix africana Poir. e T.
gall/ca L.
2 Area compresa fra Sa llletta (Isola di S.
Simone) Cabunastasiu vasche evaporanti fino alle a1ine di Macchiareddu (zona
W) (fino a che sarà possibile l'accesso, a
causa dei lavori di completamento del
portocanale):
dopo aver percorso il nuovo ponte della
Scafa, si svolta a destra verso la zona
industriale e, percorrendo la strada asfaltata, ci si puòimmettere nelle numerose
strade di penetrazione per osservare sia
aloidrofite come A/thenia fihiformis Petit,
Ruppia cirrhosa (Pet.) Grande, oltre alle
alghe verdi Lamprothamnion e C'hara,
che alofite come Halimioneportulaco/des
(L.) Aellen (parassitato da Cynomorium
coccineum L.) Limonium sp. p1.,
Halocnemum strobilaceum (Pallas) Bieb,
(nella zona di Sa I/letta è quasi completamente scomparsa la più ricca stazione di
questa entità presente in S. Gilla, per lavori di colmataper la realizzazione del portocanale), Arthrocnemum glaucum (Del.)
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Ung.Sternb. e A. fruticosum (L.) Moq. A
triplex halimus L. ,Inula crithmoides L.,
Aster triolium L., Juncus subulatus
Forskàl, Suaeda vera J. F. Gmelin, S.
maritima (L.) Dumort, e ancora Salsola
soda L. e S. kali L. ssp. tragus (L.)
Nyman.
3 Stagno di Capoterra e zona occidentale delle vasche evaporanti:
si raggiungono facilmente, imboccando,
dopo il ponte nuovo della Scafa, la SS 195
del Sulcis, che percorre tutta la zona meridionale dello stagno lungo la Plaja; verso
il Km 8,700, prima del pontile della
Rumianca, a destra, ci si immette nella
pedemontana. Qui è presente la tipica
vegetazione alofila sia sommersa (cenosi
a Ruppia e a Potamogeton) che quella peri
e parastagnale (artrocnemeto, salsoleto,
giuncheto etc.). In tutta l'area lagunare si
possono anche osservare numerose e dinteressanti specie dell'avifauna acquatica:
il fenicottero rosa, l'airone cenerino, le
garzette, le avocette, oltre ad anitre, folaghe, germani, etc.).
La componente storicoculturale
La laguna di S. Gilla (o S. Igia, a secondadelle fonti documentarie) era abitata da
popolazioni nuragiche, probabilmente di
pescatori, fin dall'Età del Bronzo medio
(II mill.a.C.), definito genericamente
medio nuragico. Quanto sopra è una
deduzione fatta sulla base di reperti rinvenuti in diverse località situate nell'immediato entroterra settentrionale dello stagno, in territorio di Capoterra, Assemini,
Elmas e Cagliari (nell' area compresa tra
via S. Simone e via Brenta) (SANTONI,
1986).
In Sa filetta stessa, situata pressochè al
centro della laguna, sono state rinvenute
ceramiche risalenti alla Prima età del
Ferro (VIII sec. a.C.), a testimoniare la
presenza di comunità indigene nuragiche;
inoltre sono state rinvenute testimonianze

Fig. 13 Lo stagno si S.ta Gilla vista da Cagliari. In primo
piano è evidente il canale navigabile e l’area in fase di interrimento che da “Sa Illetta” si spinge ad W fino alla zona
agricola di Tanca di Nissa e l’area delle saline di
Macchiareddu, vi è quasi completata la costruzione del
porto-canale industriale. Il canale navigabile, che passa
sotto i ponti della scafa, se sufficientemente profondo, può
ripristinare gli scambi stagno-mare e viceversa, permettendo
così il ristabilirsi del grado ottimale di salinità e di una
migliore ossigenazione delle acque, il riaffermarsi di quello
idroalofite tanto importanti per l’avifauna e l’ittiofauna e per
la riattivazione delle attività connesse con la pesca e la mitilicoltura.

fenice (ceramica fenicia del VI sec. a.C.)
nell'area dell'antica linea costieradi S.
Gilla, oltre ad un frammento di olla nuragica del Bronzo tardo. Questi rinvenimenti testimonierebbero la presenza di una
struttura emporica, nel Golfo di Cagliari,
per gli scambi commerciali fra gli indigeni e le popolazioni greche, etrusche e fenice (ZUCCA, 1986).

Il periodo punico è, tuttavia, quello che
sicuramente ha lasciato più larghe e ricche
tracce nell'area dello stagno di S. Gilla. I
ritrovamenti di ceramiche, di frammenti
di intonaco, di pavimenti etc., risalenti ad
un periodo compreso frail VI e il II sec.
a.C., permettono di individuare la presenza di un abitato punico, esteso fra Campo
Scipione e Viale Trieste, sulla riva orientale della laguna. Tale abitato, probabilmente, costituiva, se non la Krly cartaginese,
almeno un importante sobborgo,con porto
lagunare (Campo Scipione), utilizzato
come scalo dai pescherecci e dalle imbarcazioni che trasportavano merci per scambi commerciali fra i cartaginesi e gli
emporoi stranieri; sono, infatti, numerose,
nell'area di S.Gilla, le documentazioni di
manufatti di importazione greca e punica.
In località S. Paolo si trova il luogo dove,
nel periodo punico, avveniva l'uccisione e
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la cremazione, a scopo propiziatorio, di
giovani di stirpe nobile, le cui ceneri venivano poi sepolte in urne sotto stele funerarie.
Di fianco alla KrIy punica sembra si sia
insediata una comunità di Italici; Caralis
doveva essere invece un centro fortificato,
creato dai romani dopo l'avvento del loro
dominio in Sardegna. Fra il II sec. a.C. e
il I sec. d.C.,in età romana, S. Gilla divenne una zona suburbana occupata da aree
cimiteriali organizzate ai lati delle strade
che congiungevano Caralis al Sulcis (di
cui sono noti i mihan di Elmas ed
Assemini) e a Nora fino a Teulada.
Nel periodo Altomedioevale la città di S.
Igia (o S. Gilla) era un importantissimo
nucleo, sede episcopale e giudicate, con
propaggini in Sa iletta. Questa città fu
sconvolta dalle scorrerie di Ostrogoti (552
d.C.), Bizantini (554 d.C.) e Longobardi
(599 d.C.).
Intorno al 1590 subì anche l'invasione dei
Saraceni (USAI e ZUCCA, 1986).
Net periodo medioevale in Sa iletta, che
ancora conserva la chiesa di S. Simone da
far risalire con ogni probabilità all'XIXII
sec. d.C. (SPIGA, 1986), si svolgeva una
processione con barche pavesate per la
festa del santo.
L'isolotto era raggiungibile solo via mare,
dalla bocca a mare verso la Scafa (sud) e
a ponente, dalle bocche aperte nella zona
di La Maddalena. In questi secoli Sa
Illetta era utilizzata come residenza estiva
per consoli e Pretori che vivevano in
palazzi circondati da orti e giardini
(SPANO, 1861). La laguna doveva avere
una tale profondità, da sopportare il
pescaggio delle galere genovesi e pisane,
con le quali, proprio nelle sue acque, vennero combattute guerre navali per il predominio sul Giudicato cagliaritano nel
1194; queste imbarcazioni potevano
anche attraccare nel porto di S. Igia (S.
Gilla) (TODDE, 1986).
Nel XVI secolo nell'isola venne incentivata l'attività agricola e fu costruita una casa
colonica, tutt'ora presente, con un vasto
locale adibito a cantina (VALDES, 1986).
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In questo stesso secolo fu costruito il
ponte della Scafa, fatto con barche e tavoloni, per i collegamenti con l'isolotto di S.
Simone (Sa I/letta). E di questo stesso
periodo l'apertura di sette bocche a mare
per modificare il live!lo delle acque della
laguna, la cui profondità fu compromessa
da fenomeni fisici e meteorici (alluvioni),
ma anche da interventi umani (estrazione
di sabbia dal fondo), e quindi per incentivare la pesca, permettendo l'ingresso dell'acqua di mare nella laguna.
L'interrimento della laguna aumentò
intorno al 185060, quando venne usata
come discarica industriale e in parte colmata per la costruzione di strade ferrate.
L'attività ittica nella laguna continuò fino
al 1920, quando fu stipulata una convenzione fra la società Contivecchi e il
Ministro dei Lavori Pubblici, per la bonifica di tutta una vasta area, a
Macchiareddu, da adibire a Saline.
L'industria saliniera di Macchiareddu, fiorente fino a una decina di anni fa, produce
oltre al sale da cucina, anche solfato e cloruro di magnesio, bromo e sali potassici
(sfruttati dalle industrie chimiche del
cagliaritano),attraverso processi fisicochimici attivati da fonti energetiche naturali.
Oggi questo settore è in crisi, così come è
praticamente cessata ogni attività legata
alla pesca, a causa del grave stato di inquinamento delle acque della laguna di S.
Gilla.
Problemi di conservazione
I problemi di salvaguardia e di conservanone della laguna di S. Gilla sono veramente considerevoli, ma possono ancora
essere risolti
Fig. 14 Pescatori di arselle nella laguna. Le acque dello stagno di S.ta Gilla, erano e sono particolarmente ricche di
arselle e di mitili, oltre che di specie ittiche pregiate come
spigole, orate, sogliole, mormore, muggini, anguille, ma l’inquinamento, determinato dagli scarichi urbani ed industriali, ha messo il settore ittico in grave crisi. Le opere di bonifica previste, se attuate, potranno restituire allo specchio lagunare la sua potenzialità produttiva.

tenendo presente che sarebbe necessario:
1) restituire allo stagno la maggior parte
possibile delle aree palustri circostanti,
indispensabili come habitat per la flora e
per la fauna, oltre che come cassa di
espansione per le piene; 2) impedire che
le colture agrarie giungano fino alle sponde delle zone umide, costituendo una
fascia di rispetto, per non sottrarre spazio
alla flora spontanea e non concorrere
all'inquinamento delle acque;
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3) vietare l'insediamento di nuovi agglomerati, industriali e non, sulle aree peristagnali e rimuovere gli scarichi esistenti;
4) ripristinare per quanto possibile gli
scambi stagnomare e viceversa per ristabilire il gra do ottimale di salinità delle
acque, onde poter anche riattivare le attività connesse con la pesca e la mitilicoltura;
5) emanare una legge quadro regionale

per la protezione della flora, della fauna e
del territorio, onde impedire l'estinzione
di specie che, ormai rare, stanno scomparendo per cause non naturali;
6) valorizzare lo stagno per l'eccezionale
patrimonio naturalistico che dovrebbe
essere messo a disposizione di tutti i citta-

dini, nell'ambito di programmi di visite
guidate, con l'ausilio di personale specializzato.
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