Il Progetto Riberas
comprende i Comuni di Cabras, Riola Sardo e Santa Giusta,
in un continuum geografico territoriale nel golfo di Oristano.
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I mondi d'acqua a nord e a sud della foce del Tirso,
costituiscono una delle zone umide più importanti d'Europa;
hanno grande rilevanza paesaggistica-ambientale e socioeconomico culturale.

Riola Sardo

Le ragione della rete:
- Bisogno di recuperare e ricomporre gli spazi di relazione dei
contesti urbani ai margini delle rive
- Peculiarità del paesaggio e specificità delle radici di queste
comunità
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Cabras

Il ruolo della rete nell'ambito territoriale:
- Affrontare il rapporto tra gli abitati di Cabras, Riola Sardo e
Santa Giusta con l'acqua: stagni di Cabras e Santa Giusta e
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- Ricomporre la vita di relazioni: sociali, spaziali, paesaggistico
ambientale
- Consolidare la connessione territoriale dei contesti urbani
delle LAGUNE
- Ripristinare il nesso tra i paesi e gli stagni

Oristano
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Santa Giusta

La rete rappresenta la nuova opportunità di governance e di
sostenibilità: è insieme nell'unione dei comuni, nell'area vasta.

Cabras

Riberas

Santa Giusta

Riola Sardo

Cabras, Riola e Santa Giusta hanno storicamente svolto il ruolo di controllo
della fascia pericostiera associandolo allo sfruttamento delle risorse
alimentari degli stagni ricchi di selvaggina e di pesci.
Il progetto “Riberas” intende reinvestire i centri urbani della rete dell'antico
ruolo di custodi delle acque, volgendo l'impegno di difesa verso le valenze
ambientali e paesaggistiche .
La rete potrà assumere il coordinamento delle azioni da intraprendere per
inserirsi efficacemente in tutte le iniziative comunitarie rivolte a queste
specifiche realtà e collegarsi efficacemente anche a livello metalocale con
le aree che ppossiedono ppeculiarità simili.
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C b
Cabras
Il tessuto insediativo, di tipo radiocentrico, fa di Cabras un paese permeabile e
ricco di accessi viari. Questo favorisce le relazioni dell’area di progetto con il
contesto urbano e territoriale quale arteria viaria principale verso il Sinis . La
presenza di servizi, pubblici e privati, di rilevante importanza locale, arricchisce
questo margine urbano che si configura come propulsore per lo sviluppo ecosociale del paese.

Riberas

Santa Giusta
Posta in contiguità con la S.S. 131 assume nella rete un fondamentale ruolo di
‘porta’ nel territorio. La comunità locale esprime la volontà di riappropriazione del
margine lungostagno: appare rilevante riconnettere tale ambito di territorio, oggi
dequalificato, alle realtà già strutturate e vissute quali gli orti urbani, il parco
urbano e il centro abitato. L’intervento mira a completare e ridefinire il sistema
del verde urbano lungostagno inserendosi nel quadro di azioni già intraprese
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Riola Sardo
Le vie d’accesso al parco lungofiume definiscono una
importante rete di collegamento fra il margine del centro
storico ed il fiume.
Nuove aperture stradali, pubbliche e private definiscono la
rete viaria che connette la città al fiume, da qui un tracciato
naturale attraversa all’esterno del paese un sistema di
stagnetti
t
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Suoni, connettendo il Sinis al Montiferru .
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La marrginalità
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I centri della rete – Presidi delle acque

Cabras

Riberas

Santa Giusta

Riola Sardo
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Riberas Cabras
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Riberas Santa Giusta

2010 – qua
2
arta edizio
one

PREMIO
P
O DEL P
PAESAG
GGIO

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Riberas Riola Sardo
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