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Prefazione

La Regione Sardegna ha iniziato nel 2004 una nuova stagione politica con 
un programma particolarmente attento alle trasformazioni potenziali e in atto 
sul proprio territorio, con la consapevolezza che in Sardegna, come peraltro 
in tutte le altre regioni italiane, il consumo indiscriminato delle risorse am-
bientali e paesaggistiche avrebbe rischiato di compromettere per sempre 
un patrimonio pubblico non rinnovabile.
Davanti a uno scenario costituitosi a seguito degli annullamenti dei vecchi 
Piani Territoriali Paesistici che proiettato sul territorio indicava una crescita 
smisurata di suoli artificiali a discapito di paesaggi principalmente costieri 
e totalmente integri, in quel momento ha prevalso un forte senso di respon-
sabilità nei confronti dei sardi e la ragionevolezza ha prevalso indicando la 
necessità di una inversione di rotta immediata.
Quelle ricchezze naturali dalle quali gli abitanti dell’isola per anni hanno 
tratto beneficio e sostentamento rischiavano di andar perse per sempre. In 
alternativa a quello scenario futuro era necessario offrire ai sardi una nuova 
direzione di sviluppo dalla quale potessero trarne beneficio tutti.
Nel momento in cui i processi culturali cambiano in tutto il mondo e sug-
geriscono un’attenzione nuova verso la conservazione dei valori naturali 
e ambientali, la Sardegna ha deciso di non stare indietro, ma di aprire ed 
esplorare itinerari nuovi e sconosciuti per riportare il valore del suo territorio 
al centro di nuovi orizzonti di sviluppo.
Il tempo che viviamo ha superato definitivamente l’idea che l’urbanistica 
e la pianificazione territoriale siano slegate dall’ambiente e dal paesaggio, 
così come non si può ancora sostenere che le trasformazioni territoriali si 
realizzano per diritto e non anche per qualità e sostenibilità.
Il Piano paesaggistico regionale può essere la pietra miliare di una nuova 
fase per i Sardi se chi governerà le sorti future della nostra terra resisterà 
all’incanto degli interessi che la vogliono sfruttare senza rispettarla e senza 
pensare in alcun modo a quelli che verranno dopo di noi.
Redigere uno strumento di pianificazione così complesso non è stato fa-
cile. Gestire la conoscenza proveniente dalle discipline scientifiche, dalla 
storia, dalla cultura dei luoghi, dai modi di abitare, da un nuovo modo di 

percepire esteticamente gli spazi ha comportato uno sforzo notevole di 
interpretazione, che è stato possibile grazie anche al coinvolgimento di 
numerosi giovani. 
Il Piano Paesaggistico è uno strumento di gestione del territorio che ha com-
piuto uno sforzo notevole e forse primo per la Sardegna nel raggruppare gli 
elementi ambientali, storici, culturali e insediativi che costituiscono quella 
ricchezza troppo spesso ancora sconosciuta o trascurata.
Dalla parte propositiva del Piano scaturiscono nuove idee di sviluppo del 
tutto sostenibili per l’ambiente, l’economia, la società e le amministrazioni 
locali. Bisogna cogliere l’occasione e saperle concretizzare sul territorio 
rispettandone i principi. Il ruolo degli enti locali e territoriali, delle comunità, 
dei portatori d’interesse privati o pubblici, in questo frangente è insostituibile 
per l’apporto in termini conoscitivi che possono offrire e per le idee integrative 
che possono suggerire.
Gli esiti del progetto comunitario denominato GreenLink. Espaces verts 
périurbains hanno raggiunto un obiettivo molto importante, quello di portare 
in Europa la nostra idea di paesaggio e di confrontarla con altri paesi di cui 
è riconosciuta la tradizione culturale del “fare paesaggio”. Ma ancora più 
importante è che da questo confronto scaturisce che la Regione Sardegna 
è al passo con la cultura paesaggistica europea e in linea ai contenuti della 
Convenzione Europea del Paesaggio. Il percorso che è stato intrapreso non 
è che all’inizio e resta nelle mani di chi governerà le sorti del territorio e il 
futuro delle nuove generazioni.
Con molto orgoglio presento questo volume che documenta uno studio va-
lido e molto concreto del Piano del Parco fluviale del Tirso sviluppato dalla 
Regione Sardegna insieme alla Provincia di Oristano e con la collaborazione 
di professionalità locali. Una idea già racchiusa nel PPR che ha avuto un 
seguito proprio grazie al progetto GreenLink.

Gianvalerio Sanna
Assessore agli enti locali, finanze, urbanistica 

della Regione Autonoma della Sardegna
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Il coinvolgimento nel progetto europeo GreenLink. Spazi verdi periurbani, 
da parte dell’Assessorato agli EE. LL., Finanze e Urbanistica della RAS, 
ha rappresentato per la Provincia di Oristano una preziosa occasione 
di confronto con i partner delle altre regioni italiane e dei diversi paesi 
europei, con cui si sono potute condividere strategie e buone pratiche di 
intervento sul tema della sostenibilità ambientale dell’espansione urba-
na e sul rapporto città-campagna. La sostenibilità delle trasformazioni 
territoriali e la tutela dei valori economici, ambientali, sociali, culturali 
che la campagna custodisce ha infatti un peso enorme per il territorio 
oristanese.
Il Parco fluviale del Tirso rappresenta per la Provincia di Oristano un preciso 
obiettivo programmatico, essenziale al perseguimento di una forte integra-
zione territoriale tra costa ed aree interne. Esso consente di realizzare un 
sistema di interconnessione tra terra ed acque, marine, fluviali e lagunari, 
matrice delle città storiche (Tharros, Othoca e Neapolis), come guida della 
riqualificazione ambientale e di uno sviluppo economico e sociale sostenibile, 
che affonda le radici nel “sistema dei valori” del paesaggio e dell’identità 
dei luoghi. In quest’ottica l’elaborazione di “un sistema di parchi periurbani 
e territoriali, in un’ottica di rete, teso anche a realizzare, in prospettiva, il 
Parco Fluviale, per la valorizzazione ambientale territoriale complessiva, in 

collegamento con il Sistema Turistico Locale” è esplicitamente richiamato 
tra le priorità di governo della attuale amministrazione.
Tale obiettivo viene ripreso fra le strategie fondamentali del Piano Territoriale 
di Coordinamento provinciale in via di completamento, che assume le valenze 
ambientali al centro della propria vision di assetto territoriale. 
La partecipazione a GreenLink rappresenta la tappa più recente di un com-
plesso percorso di governance, tramite il quale, con il coordinamento della 
Provincia in qualità di ente capofila, si è realizzato un processo di pianificazione 
“dal basso”, che ha consentito di interpretare e portare a sintesi le idee e i 
problemi espressi dal partenariato socio-economico e dagli enti locali interes-
sati. Esso è stato formalizzato con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma 
per il Parco fluviale del Tirso da parte dei sindaci di tutti i comuni del lago 
Omodeo e del basso Tirso, ed è poi confluito nel processo di Progettazione 
Integrata, promosso dalla Regione Sardegna. Lo sforzo di aggregazione e 
integrazione delle singole iniziative e strategie di intervento in un disegno 
organico conferma l’importanza delle funzioni provinciali quale snodo della 
cooperazione interistituzionale, in un’ottica di reale sussidiarietà. 

Pasquale Onida
Presidente della Provincia di Oristano
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In questi anni l’Assessorato Enti locali, Finanze e Urbanistica, e in particolare 
la Direzione generale della pianificazione territoriale urbanistica, ha compiuto 
uno sforzo notevole nel redigere il Piano Paesaggistico Regionale senza avere 
inizialmente le strutture e l’organizzazione per affrontare una sfida così alta. 
Eppure, con grande entusiasmo ha colto l’opportunità di voltare pagina e di 
costruire internamente uno strumento di pianificazione del paesaggio per 
gestire le trasformazioni territoriali in base ai principi di sostenibilità ambientale 
e nel rispetto del patrimonio storico-culturale dell’isola. 
Davanti a una iniziativa così importante e per certi versi innovativa si è cercato 
di far ruotare attorno ad essa molte altre attività che potessero in qualche 
modo rafforzarla e concretizzarla. I bandi regionali come POLIS, CIVIS, DOMOS, 
COSTERAS, BIDDAS in cui ha prevalso la tematica della riqualificazione delle 
aree urbane, nel loro insieme compongono una delle strategie d’attuazione 
indicate dal Piano Paesaggistico Regionale. Il SITR (Sistema informativo 
territoriale regionale) e la sua estensione alle comunità locali (SIT2COM) 
svolgono un ruolo strategico per la pianificazione regionale, provinciale e 
comunale in Sardegna, per la facilità con la quale permette di gestire una 
grande quantità di dati cartografici, informativi, fotografici, inclusi i sistemi 
di navigazione e di consultazione in rete. 
La costituzione di un Ufficio del Piano interno all’Amministrazione, nei primi 
giorni decisivi per la redazione del Piano paesaggistico, ha fatto in modo che 
si potesse concentrare internamente all’amministrazione la grande mole di 
lavoro per poterlo redigere e oggi garantisce una continuità nella gestione e 
applicazione delle norme, in particolare nella fase di adeguamento dei Piani 
comunali al PPR, i veri strumenti di pianificazione che governeranno le reali 
trasformazioni sul territorio regionale.

All’interno della Direzione, oltre a quanto sopra sintetizzato, sono stati sviluppati 
alcuni progetti di rilevanza comunitaria, fra i quali: RESTAUROnet - Aména-
gement et Gouvernement du Polycentrisme Historique de la Méditerranée 
e Extramet - Lo spazio rurale nel contesto della nuova metropolizzazione, 
entrambe finanziati su InterregIIIB; Rosario SUMA. Una Solución Urbana 
desde una Mirada Alternativa, finanziato su Europa-Aid - URB-AL II - Red 7 
Gestion y control de la urbanizacion; LAB.net - Rete transfrontaliera per la 
valorizzazione dei centri storici urbani, finanziato dal PIC Interreg IIIA Italia 
Francia Isole.
Il progetto GreenLink. Espaces verts périurbains, come progetto comunitario 
finanziato sul programma InterregIIIB, recentemente conclusosi a Firenze, 
ha svolto un ruolo di connessione importante proprio fra la Regione, la Pro-
vincia di Oristano e i Comuni che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per 
l’istituzione del Parco fluviale del Tirso.
Il progetto pilota sviluppato all’interno del progetto GreenLink ha sperimen-
tato e dimostrato che è possibile dare un seguito agli indirizzi progettuali 
del Piano paesaggistico, coinvolgendo la Provincia per la sua redazione, 
in ragione del ruolo che costantemente svolge nel governo dei territori 
sovracomunali.
Il risultato è un risultato di eccellenza che è stato in questo volume riassunto 
per ragioni di spazio, ma da cui traspare la concretezza delle proposte e la 
validità della metodologia messa in atto.

Paola Lucia Cannas
Direttore generale del Settore pianificazione urbanistica territoriale

e della vigilanza edilizia della Regione Autonoma della Sardegna
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Perché il Parco Fluviale del Tirso
Giorgio Costa

Il Piano Paesaggistico della Regione Autonoma della Sardegna individua nei 
suoi indirizzi di progetto strategico la realizzazione del Parco Fluviale del Tirso. 
Per questo motivo la Regione ha indicato la Bassa Valle del fiume Tirso come 
area pilota per la sperimentazione del Progetto Europeo Interreg IIIB Medocc 
denominato “GreenLink”. L’area ricade nel territorio della Provincia di Orista-
no, e coincide con l’ambito di studio che la stessa Provincia ha individuato, 
all’interno del proprio strumento di pianificazione, per la realizzazione di un 
parco territoriale che si estende dal Lago Omodeo sino alla costa e che vede 
nel fiume Tirso l’elemento portante e strutturante.
Pur non trattandosi di spazi periurbani propriamente intesi, il contesto rappre-
senta comunque un caso eccellente di territori sotto pressione, interposti fra i 
centri urbani della riva destra e della riva sinistra del fiume. Il paesaggio è in 
prevalenza agrario su cui s’intrecciano, in un sistema ambientale complesso, 
stratificazioni naturali, storiche e culturali.
Nello specifico, il progetto mira a configurarsi come strumento finalizzato: 
- alla definizione di nuove connessioni (longitudinali e trasversali) di na-
tura funzionale, morfologica e percettiva tra il sistema degli spazi aperti 
periurbani e il corso d’acqua; 
- alla riscoperta dell’identità e del rapporto culturale con il fiume attraverso: 
la realizzazione di una trama di corridoi e di aree di naturalità in grado di 
ridisegnare i margini urbani e la ricerca di una visione comune e partecipata 
sulle strategie e la pianificazione urbanistica degli spazi aperti periurbani.
Il progetto è sviluppato su due livelli: alla scala di area vasta (Pianificare) è 
legata la definizione di un Masterplan del Parco Fluviale finalizzato all’ela-
borazione di strategie, indirizzi e luoghi di progetto, per avviare un processo 
di valorizzazione e gestione del paesaggio della Bassa Valle del Tirso; alla 
scala urbana e architettonica (Progettare), invece, sono stati definiti progetti 
pilota di dettaglio per la risoluzione di criticità puntuali presenti negli ambiti 
individuati nel piano del parco nell’area della foce del fiume ai confini con 
la città di Oristano.
Il Tirso è il fiume più lungo della Sardegna (circa 160 chilometri), nasce tra il 
Monte Longos e sa Janna Bassa, tra Buddusò (Olbia-Tempio) e Bitti (Nuoro), 
attraversa interamente la provincia di Nuoro e la provincia di Oristano; sino 
a raggiungere il mare nel golfo di Oristano, durante il suo cammino verso la 

foce si muove all’interno di uno straordinario mosaico di paesaggi, (il Gocea-
no, il Nuorese, il Marghine del Barigadu e della Barbagia, la Valle del Tirso 
ed infine il Campidano) dando origine ad un sistema di particolare rilevanza 
ambientale ed ecologica.

1. Il Piano Paesaggistico suddivide il territorio della Sardegna in ambiti di paesaggio, suddivisi 
tra quelli della fascia costiera e quelli interni, per ciascuno dei quali vengono individuate le 
strategie progettuali da applicare nel progetto di piano a livello locale
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Oltre alla rilevanza ambientale ed ecologica il fiume diventa lo spazio di 
connessione delle relazioni antropiche, storiche e culturali, che hanno 
trasformato e conservato il paesaggio dell’isola.
Lungo l’asta fluviale si rincorrono, come sembra rincorrersi l’acqua, le per-
manenze storiche, dall’età nuragica, passando attraverso i romani, i punici 
e i fenici, per giungere ai Giudicati e lentamente arrivare sino ai paesaggi 
della contemporaneità.
Spesso la dimensione storica si perde nella campagna, negli spazi pe-
riurbani, nascosta dalle attività del vivere quotidiano, ignorata nei suoi 
valori e ancora potenzialmente custodita proprio da quei paesaggi che 
si configurano come il punto di partenza per la loro valorizzazione e 
per la creazione di un sistema complesso dove dimensione ambientale, 
ecologica e antropica si relazionano e danno vita ad un paesaggio da 
vivere e fruire per non dimenticare il passato e per rendere sostenibili 
ambientalmente, socialmente, economicamente e amministrativamente 
le trasformazioni future.
Per il suo interesse regionale e la sua complessità il Fiume Tirso diventa 
elemento strategico nella pianificazione a livello Regionale, all’interno del 
Piano Paesaggistico, a livello Provinciale, nel Piano Territoriale di Coordina-
mento e a livello Comunale con la proposta di progetti e studi per tentare 
di dare l’avvio al processo di realizzazione del Parco Fluviale.

I perché della Regione
Il PPR, riconoscendo le peculiarità del paesaggio sardo, ha suddiviso 
il territorio in Ambiti di paesaggio che delineano il paesaggio costiero 
e che si aprono alle relazioni con gli ambiti interni, in una prospettiva 
unitaria di conservazione attiva. Attraverso la suddivisione del territorio 
costiero in Ambiti, il Piano si propone di tutelare il paesaggio con la 
duplice finalità di conservarne gli elementi di qualità e di testimo-
nianza, mettendone in evidenza il valore sostanziale, di promuoverne 
il miglioramento in una prospettiva di recupero, riqualificazione e di 
salvaguardia attiva. L’ambito di paesaggio in cui ricade gran parte del 
sito del progetto pilota è l’Ambito n. 9, dove il Parco Fluviale del Tirso 
è individuato come Progetto strategico.
Il Progetto generale per l’ambito individua l’interconnessione tra il sistema 
delle terre e delle acque marine, fluviali e lagunari, matrice delle città soriche 
(Tharros, Othoca e Neapolis) come guida della riqualificazione ambientale 
delle attività o degli insediamenti.

I perché del Provincia
L’obiettivo della tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche e paesag-
gistiche del fiume Tirso è in cantiere, a livello di ipotesi progettuale, da oltre 
dieci anni. Inizialmente, però, il tema di un parco fluviale è stato promosso 
in maniera isolata dai singoli Comuni,come ad esempio il Progetto Phoenix 
coordinato dal Comune di Oristano. Anche per questo, il percorso progettuale 
si è mosso a piccoli passi, fino alla connotazione assunta oggi con il progetto 
GreenLink. Il principale fattore di aggregazione e di integrazione delle inizia-
tive comunali intorno a un’idea organica di parco fluviale è sostanzialmente 
riconducibile all’esperienza della “Progettazione integrata”. In questo contesto 
la Provincia di Oristano ha promosso, in qualità di Ente capofila, l’elabora-
zione di un progetto integrato sul Turismo Sostenibile, con la costruzione di 
un relativo parternariato, attraverso una serie di tavoli tematici e assemblee 
pubbliche con i rappresentanti del tessuto sociale e produttivo della provincia. 
In particolare, all’interno del progetto integrato Turismo Sostenibile è stata 
raggiunta la sottoscrizione di un apposito Accordo di Programma sul Parco 
Fluviale del Tirso, mirato alla tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche, 
culturali e produttive di tutto il contesto fluviale.

2. Progetto 2 . Conservare le connessioni ecologiche tra le piane costiere e le aree interne attraverso 
i corridoi di connettività come quelli vallivi del Tirso […] In particolare riqualificare la fascia di 
pertinenza del corso del Fiume, con finalità dedicata all’istituzione del Parco Fluviale intercomunale 
che preveda l’integrazione tra le aree rurali e i centri abitati di riva destra e riva sinistra





dalla conoscenza al pIano del parco
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Il paesaggio fluviale del Tirso è inteso come “risorsa di risorse”, un sistema 
ove tali risorse possono essere censite, valutate nella loro preziosità e/o 
diversità, nella loro fragilità intrinseca e relativa, stimate per quello che sono 
e per quello che potrebbero essere.
Il percorso metodologico ha fatto riferimento ai seguenti tipi di approccio:
- transdisciplinare e olistico, in modo da ampliare il “sistema delle cono-
scenze” a tutte le componenti del paesaggio fluviale con attinenza all’analisi 
conoscitiva, alla diagnosi e alla sintesi interpretativa;
- dinamico, con l’obiettivo di considerare complessivamente le caratteristiche 
(dinamiche) del paesaggio fluviale del Tirso che determinano l’esigenza di 
studiarlo a diverse scale spazio-temporali, mettendo in evidenza le relazioni 
e le interdipendenze tra di esse;
- metaprogettuale, così da elaborare azioni e politiche di valorizzazione, 
gestione e trasformazione delle componenti costitutive del “Sistema Tirso” 
in relazione alle esigenze (creazione di un parco fluviale) e in funzione della 
salvaguardia del paesaggio del fiume.
Il percorso progettuale si apre con una lettura dettagliata del paesaggio del 
Tirso, indispensabile per la corretta comprensione del “Sistema di valori” che 

esso rappresenta: sistemi di relazione tra valori di identità, di permanenze sto-
rico-culturali, di risorse ecologico-ambientali, di assetti funzionali e sociali.
L’apparato conoscitivo-metodologico adottato si fonda sull’applicazione 
delle discipline afferenti le componenti abiotiche, biotiche, semiologiche 
e visuali-percettive del territorio e dell’ambiente fluviale, considerate nella 
loro contiguità relazionale e nelle interazioni reciproche (storico-culturali e 
funzionali-insediative).
Si è posta l’attenzione anzitutto sulle componenti semiologiche, naturali e 
antropiche del territorio, al fine di individuarne le qualità (segni detrattori, 
segni plus-valori). L’analisi delle componenti visuali e percettive, utile per 
comprendere la definizione delle modalità attraverso cui si svolge la loro 
percezione, il loro valore, vulnerabilità ed identità, costituisce un ulteriore 
necessario approfondimento. A seguire, si sono poi messe in luce le 
componenti ecologico-ambientali, attraverso l’individuazione delle Unità 
di paesaggio.
La disponibilità di queste conoscenze ha permesso la precisazione di dettaglio, 
per ogni ambito di paesaggio riconosciuto, degli elementi di criticità e dei 
livelli di potenzialità, nonché la definizione di criteri metaprogettuali.

3. Alcuni tratti del fiume Tirso: alla foce, nella pianura agricola nella periferia di Oristano e nella valle a nord di Fordongianus

01. Un metodo per il parco
Enrica Campus, Michele Ercolini
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4. Nello schema vengono semplificate le fasi metodologiche intraprese per lo studio del paesaggio fluviale, che hanno permesso di individuare i valori e le criticità, per poi giungere alla defi-
nizione di alcuni obiettivi del parco attraverso i quali sono state date le risposte progettuali
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La bassa valle del fiume Tirso, nel suo contesto territoriale generale, si arti-
cola essenzialmente sui tre Campidani di Oristano e sul sistema idrografico 
del Tirso: il Campidano di Milis, il Tirso – come spartiacque fra il Campidano 
di Milis e il Campidano Maggiore – e il Campidano di Simaxis, per arrivare 
sino al sistema caratterizzato dagli altipiani di Fordongianus, per poi aprirsi 
sul lago Omodeo.
Il sistema ambientale ed insediativo è composto verso la foce dagli stagni  
costieri 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. La struttura dell’insediamento costiero è inserita in un sistema dunale 
con vaste pinete, zone umide, beni archeologici e architettonici.
Lungo il fiume, anche se non in diretto contatto con questo, si sviluppa 
un sistema di piccoli comuni che nel loro crescere fanno del fiume il 
loro margine/bordo. In riva destra: Zerfaliu, Solarussa e Cabras; in riva 
sinistra: Fordongianus, Villanova Truschedu, Ollastra, Simaxis e Oristano. 
Anche se non in diretta relazione con il fiume entra nel sistema del futuro 
parco fluviale anche Santa Giusta, per la stretta relazione che lo lega al 
paesaggio delle acque.

Si individuano i sistemi principali determinati dal paesaggio delle acque: il fiume, 

l’articolazione dei canali di bonifica e di irrigazione e il sistema delle zone umide; 

il paesaggio della costa: le dune, le pinete, il porto, i piccoli insediamenti gli 

scavi archeologici; il paesaggio agrario di pianura: tra cui dominano le risaie, 

le colture orticole, i frutteti e la trama della pianura bonificata; il paesaggio di 
collina: caratterizzato dai pascoli, suddividi da una complessa trama di siepi, 

dai piccoli frutteti e un articolato sistema di orti; il paesaggio urbano: dove si 

intrecciano i caratteri storici con quelli della contemporaneità, e l’archeologia 

svolge un ruolo determinante nel riconoscimento dell’identità locale.

Attraverso l’identificazione dei sistemi è stato possibile definire dei macroambiti 

che indirizzano e guidano le analisi del paesaggio fluviale del Tirso.

Macroambito 1: paesaggio della foce
L’ambito della foce è caratterizzato oltre che dal paesaggio agrario delle colture 

orticole e dei seminativi, anche da un esteso sistema di aree umide e acquitrini. 

La fascia costiera è definita dal sistema dunale, su cui si eleva la pineta. Il fiume 

in questo ambito disegna il paesaggio attraverso i suoi meandri.

Macroambito 2: paesaggio periurbano/agro-urbano
Questo ambito identifica il paesaggio intorno alla città di Oristano. Il periur-

bano solo in alcuni casi è determinato da spazi aperti residui e frammentati, 

come ad esempio nel caso dell’area di Torangius, ma si configura più come 

una cintura agraria che si estende dalla città verso il fiume, dalla città verso 

il mare e dalla città verso gli stagni.

Macroambito 3: paesaggio agro-fluviale di pianura
Il paesaggio agrario domina il contesto dell’area di studio, e si articola in un com-

plesso mosaico di tessere determinato dai seminativi, dalle colture orticole, dai 

pascoli, che si arricchisce salendo verso nord dei frutteti e degli agrumeti.

Macroambito 4: paesaggio fluviale pedecollinare
Con il cambio morfologico anche il paesaggio fluviale cambia, si arricchisce di nuovi 

segni e inizia ad acquistare maggiore identità; il fiume non più delimitato nello 
5. Una prima semplificazione del paesaggio fluviale attraverso l’individuazione dei macroambiti 
permette di indirizzare e finalizzare le indagini conoscitive nell’area di studio

02. Un sistema di paesaggi
Enrica Campus
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spazio dagli argini artificiali, riesce ad instaurare un rapporto, anche percettivo, con 
il paesaggio circostante. In questo ambito gli elementi naturali diventano in taluni 
casi prevalenti e il paesaggio agrario si trasforma, in tessere sempre più piccole, 

assumendo quasi la forma degli orti. In questo ambito il Tirso diventa interprete 
della scena urbana, in particolare a Fordongianus, dove tra lo scavo archeologico 
delle Terme Romane e il fiume si instaura uno stretto rapporto relazionale.

6. La tavola di inquadramento del territorio studiato evidenzia la complessità del sistema di sistemi che caratterizzano il paesaggio fluviale, dove il fiume rappresenta l’elemento strutturante 
relazionato ad elementi e segni minori
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La rappresentazione del paesaggio attraverso i segni e le forme princi-
pali che lo compongono permette di individuarne la matrice dominante 
o, in altri termini, la sua struttura. Attraverso la lettura di questi segni si 
possono così individuare anche i rapporti e le relazioni ad essi sottesi, 
che si instaurano tra i vari elementi del paesaggio.
La metodologia di costruzione di questa analisi prende avvio da una sem-
plificazione ed adattamento al tema in esame delle carte della semiologia 
antropica e naturale così definite da Valerio Romani (Romani, 1988).
Le analisi semiologiche indagano rispettivamente:
- «i segni che derivano dall’attività dell’uomo e che inevitabilmente si 
coniugano con quelli della natura […]. Affiora così, dai disegni la storia 
del lento e faticoso piegare la natura da parte dell’uomo alle sue esi-
genze di vita»;
- «i segni che spiegano e definiscono la forma e la genesi del territorio. 
[…] Nulla è casuale nei segni della natura eppure nulla è determinato, è 
la strutturazione complessiva dell’insieme che costituisce un linguaggio 
compiuto e coerente».
Con l’indagare la struttura si intendono riportare quindi quei segni che 
danno luogo ad una «strutturazione complessiva dell’insieme» e che 
vanno a costituire un «linguaggio compiuto e coerente». In questo senso 
per noi il paesaggio è un libro da poter leggere in quanto

«Il paesaggio è sempre il risultato definitivo ed incancellabile di ogni trasforma-
zione, lo sbocco ultimo, incarnato nel territorio, di tutto un mutamento avvenuto 
anteriormente: il mutamento sociale, il mutamento dei modi di produrre, dei modi 
di abitare, trascorrere i giorni, guardare al mondo ed alla vita. Mutamenti che a 
loro volta sono passati attraverso gli intricati sentieri delle battaglie politiche, 
dei conflitti sociali, degli scontri ideologici …» (TuRRi, 1979).

La lettura degli elementi strutturanti e dell’orditura di questo paesaggio 
è stato un passo importante per il riconoscimento delle stesse Unità di 
paesaggio, che attraverso questo strumento di lettura e conoscenza del 
paesaggio, ha permesso di aggregarle o disaggregarle ulteriormente. 
Di conseguenza questa indagine è stata funzionale alla stesura del 
progetto di parco fluviale, permettendo di ricostruire ambiti omogenei 
in funzione dei quali pensare obiettivi di qualità paesaggistica diversi, 
o itinerari, o interventi puntuali di ricostruzione e valorizzazione della 
trama paesistica.
La carta della struttura in esame è stata realizzata in formato digitale 
al fine di predisporre una base di dati aggiornabile nel tempo e quindi 
capace di monitorare pressioni e trasformazioni a cui il paesaggio è 
sottoposto. Gli elementi rilevati in funzione della loro stabilità potranno 
costituire delle invarianti strutturali. Il paesaggio è stato letto attraverso 
la scomposizione delle matrici naturali e delle matrici antropiche. 

7. Alcuni esempi di segni naturali e segni antropici che strutturano il paesaggio del Tirso: il fiume, il segno dei campi coltivati e delle risaie, le strade bianche tra gli oliveti ed infine il sistema 
delle infrastrutture viarie, che spesso assumono il ruolo di segni forti del paesaggio attraversato, diventando in alcuni casi generatori essi stessi di paesaggio

03. La struttura del paesaggio
Debora Agostini



1�

8. La carta delle struttura sovrappone la lettura della semiologia antropica e della semiologia naturale, quando questi segni si confondono nella caratterizzazione del paesaggio studiato

Il 
Pa

rc
o 

flu
vi

al
e 

de
l T

irs
o



1�

Il 
Pa

rc
o 

flu
vi

al
e 

de
l T

irs
o

Tra il fiume e il paesaggio attraversato, e tra questo e gli elementi che lo 
compongono, si vengono a determinare delle relazioni/correlazioni, che di-
ventano la base per la creazione della rete di sistemi del parco e permettono 
di riconoscere e riscoprire i valori e le identità del paesaggio fluviale.
Nel caso del fiume Tirso sono stati presi in considerazione tre principali 
campi di relazione: le relazioni culturali, che individuano il sistema dei valori 
storico-culturali presenti sul territorio; le relazioni funzionali, rappresentate 
essenzialmente dal sistema della viabilità ed infine le relazioni visuali, ge-
nerate dal sistema di relazioni morfologiche che vengono lette e interpretate 
attraverso la scomposizione della struttura del paesaggio.
Anche per l’elaborazione di queste carte sono stati utilizzati strumenti digitali, 
in particolare Gis, che hanno permesso da un lato l’uso di dati già disponibili 

da mettere a sistema, dall’altro di integrare e aggiornare con i dati emersi 
dai sopralluoghi. Si tratta di dati importanti al fine di costruire un progetto 
fattibile, relazionato appunto al sistema di valori e funzioni già presenti 
sul territorio, da sottolineare, far emergere o recuperare, con un adeguato 
progetto di paesaggio. Le elaborazioni effettuate sono state riferite ad un 
ambito più ampio di quello della minuta indagine della carta della struttura, 
ma funzionale a far emergere il rapporto del fiume con in un contesto più 
ampio, in un sistema a rete di elementi.

Relazioni culturali
Il paesaggio del fiume Tirso è essenzialmente un paesaggio culturale, ric-
camente connotato da ruderi e resti archeologici, pievi romaniche e chiese 

04. Relazioni di Paesaggio
Debora Agostini
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che vanno a costituire un patrimonio diffuso in grado di reggere l’eventuale 
creazione di percorsi ed itinerari a tema che si innestano a partire dall’ossa-
tura portante costituita dal fiume. Le tipologie di beni individuabili vanno da 
insediamenti abitati preistorici, a nuraghe, tombe, torri di avvistamento, alle 
ben note domus de janas. All’interno dell’area di studio più ristretta invece 
prevalgono insediamenti e abitati di antica costituzione le cui relazioni/di-
pendenze con il fiume sono ancora da verificare.

Relazioni funzionali
I rapporti intercorrenti tra fiume e viabilità principale sono scarsi, soprattutto 
a causa della presenza di arginature piuttosto alte. Dal punto di vista invece 
di una percorribilità minuta del parco, questo risulta ricco di potenzialità. 
Superando le arginature infatti e attraversando il paesaggio si scoprono 
punti di vista e panorami inediti certamente da valorizzare anche attraverso 
la creazione di percorsi alternativi alla mobilità veicolare. Possono essere 
ricostruite dunque le cosiddette greenways, vissute come mobilità alternativa 

e come insieme dei punti che permettono una modalità diversa di percezione 
dei paesaggi d’acqua del Tirso.

Relazioni visuali
Dal punto di vista delle relazioni visuali, il paesaggio del Tirso è caratterizzato 
da tre principali ambiti: quello della pianura interna, quello della pianura lito-
ranea e quello del rilievo verso il lago Omodeo. Sono stati identificati quindi gli 
elementi che connotano e strutturano la percezione del paesaggio dell’acqua, 
i cui attori principali sono appunto il fiume e il lago, quindi il sistema delle aree 
umide ed il reticolo minore ma continuo e pressoché uniforme nei paesaggi di 
pianura dei canali e fossi di scolo. Le arginature che costituivano un elemento 
cruciale dal punto di vista funzionale, forse anche una barriera, riemergono 
anche in questa lettura dei valori visuali, secondo una duplice accezione: da un 
alto come barriera visiva, in quanto impedisce di vedere il paesaggio fluviale, 
dall’altro come potenzialità e quindi come luogo privilegiato per la fruizione di 
panoramiche sul fiume e quindi per l’innestarsi di percorsi in testa d’argine.

9. Semplificazione delle 
principali relazioni che si 
instaurano nel paesaggio tra 
il fiume e gli altri elementi 
strutturanti (01 e 02) o verso 
il fiume, quando questo di-
venta l’oggetto di percezione 
del paesaggio studiato (03)
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Per una corretta analisi del paesaggio è necessario, anzitutto, determinare le 
unità di base che risultino pressoché omogenee per gli aspetti abiotici. Ele-
mento primario per tale individuazione sono le cosiddette unità fisiografiche 
definite, nell’ambito della disciplina dell’ecologia del paesaggio, quali fisiotopi. 
I fisiotopi sono da considerarsi unità spaziali che, rispetto ad una determinata 
scala cartografica e quindi ad un determinato livello di dettaglio nell’analisi 
del territorio (nel caso in oggetto 1:10.000), risultano caratterizzate da fattori 
di stato geografico-fisici relativamente omogenei con effetti relativamente 
uniformi sulla parte biotica dell’ecosistema, costituendo condizioni specifiche 
per gli habitat della vegetazione e della fauna.
Il livello informativo si è ottenuto utilizzando ed aggregando esclusivamente le 
informazioni di tipo abiotico (geologia, pedologia, permeabilità, acclività), al fine 
di definire la struttura base delle diverse tipologie di paesaggio (relativamente 
permanente rispetto alla continua variabilità dei suoli e dei soprassuoli, entro cui 
risiedono invece sia gli aspetti biologici degli ecosistemi sia quelli propriamente 
storico-urbanistico-insediativi). Al fine di definire unità fisiografiche in modo 
utile alla loro successiva integrazione con le Unità di paesaggio, le conoscenze 
sui fattori abiotici sono state opportunamente accorpate in modo da ridurne 
al minimo necessario il numero delle variabili, evitando così un’eccessiva 
frammentazione della rappresentazione delle componenti del paesaggio flu-
viale che avrebbe reso difficile, se non impossibile, la comprensione della sua 
struttura. Per fornire la chiave interpretativa dell’elaborato, infine, ogni fisiotopo 
è stato contrassegnato da un colore e una sintesi descrittiva contenente gli 
aspetti prevalenti, rispetto ai parametri prescelti. Nel caso in esame, sono state 
individuate 27 classi di fisiotopi.

Le Unità di paesaggio, altresì, sono intese come intermediazione dinamica tra 
i seguenti fattori/valori: naturalistico-ambientali, storico-insediativi e socio-
culturali, dell’uso del suolo e del soprassuolo, semiologici, visuali e percettivi. 
L’identificazione delle Unità di paesaggio ha permesso di riconoscere gli elementi 
caratteristici, l’estensione e localizzazione delle varie tessere del “mosaico” 
entro cui il “Sistema Tirso” può essere suddiviso. In particolare, la metodologia 
di analisi si è fondata sulla costruzione di “unità elementari omogenee” o “eco-
tessere”, che rappresentano un’entità corrispondente a gruppi di ecosistemi 
che vi si ripetono spazialmente in maniera simile. Pertanto, ciascuna Unità di 
paesaggio risulta al suo interno fondamentalmente omogenea rispetto alle 
componenti ambientali abiotiche e biotiche considerate, ma diversa o in qualche 
modo caratterizzata da tutte le altre (e quindi irripetibile).

10. Sintesi schematica della carta dei 
fisiotopi 

0�. Fisiotopi e Unità di paesaggio
Michele Ercolini

11. Un esempio dell’articolazione della 
legenda della carta dei fisiotopi
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Dal punto di vista metodologico, l’elaborato si è ottenuto incrociando e integrando 
ai fisiotopi le informazioni offerte dalla carta dell’uso del suolo (riferita ai fattori di 
stato più significativi rispetto alle finalità e alla scala di lettura), previa opportuna 
interpretazione dei dati effettuata con il supporto di foto aeree. Oltre alla carta 
dell’uso del suolo e alle foto aeree, come detto, si è fatto anche riferimento alle 
componenti semiologiche (naturali e antropiche), visuali e percettive, nonché 
al sistema dell’emergenze storico-culturali.
Le aree individuate sono state perimetrate e campite ricorrendo ad una legenda 
a matrice, riassuntiva degli aspetti prevalenti (rispetto ai parametri prescelti), in 
cui ogni singola unità è contrassegnata da un colore e una sigla. In alcuni casi, 
si è resa necessaria l’individuazione di sottozone, ovvero unità subordinate che 
presentano una o più componenti diverse da quelle del tipo superiore.

Il risultato dei confronti incrociati ha portato all’individuazione di 13 differenti 
classi di Unità:
- Unità di paesaggio A: Paesaggio urbano (Sottounità: A1_Paesaggio urbano 
storico; A2_Paesaggio urbano e periurbano recente; A3_Paesaggio industriale); 
Unità di paesaggio B: Paesaggi d’acqua lineari (fiumi, canali, rii, torrenti); Unità 
di paesaggio C: Paesaggi d’acqua areali (foce, zone umide, stagni, laghi); Unità 
di paesaggio D: Paesaggio delle garighe; Unità di paesaggio E: Paesaggio della 
macchia; Unità di paesaggio F: Paesaggio dei seminativi (Sottounità: F1_Pae-
saggio dei seminativi semplici; F2_Paesaggio dei seminativi con eucalipti); Unità 
di paesaggio G: Paesaggio degli eucalipti; Unità di paesaggio h: Paesaggio dei 
prati; Unità di paesaggio I: Paesaggio dei pascoli; Unità di paesaggio L: Pae-
saggio delle risaie; Unità di paesaggio M: Paesaggio delle dune, della pineta 
marittima e dei fichi d’india; Unità di paesaggio N: Paesaggio delle sugherete; 
Unità di paesaggio O: Paesaggio dei boschi misti.

12. Le Unità di Paesaggio individuate vengono descritte attraverso una legenda-matrice nella quale vengono sintetizzati usi, valori ed emergenze di ciascuna unità
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La considerazione integrata delle risultanze delle analisi diagnostiche e re-
lazionali ha consentito di elaborare opzioni quadro in grado di costituire il 
principale parametro di riferimento degli indirizzi futuri di politica territoriale 
della Bassa valle del Tirso.
Gli elaborati finali del Master Plan promuovono, per i diversi sottosistemi 
individuati (Unità di paesaggio), politiche dotate di contenuto propositivo e 
prescrittivo, costruite intorno a due componenti chiave:
- quella strategica, utile ad indicare le valenze e le potenzialità ambientali 
e paesistiche (valori), in modo da comprendere le regole di funzionamento 
dell’ecosistema territoriale, riconoscendo i fattori di rischio ambientali (criticità) 
e indicando le corrispettive opzioni strategiche (opportunità);
- quella di indirizzo, ove si specifica la Struttura del Parco (Usi e funzioni) e gli indirizzi 
d’intervento di carattere generale (Sistema degli Interventi e Master Plan) riguardanti 
la disciplina di scenari per il riequilibrio ambientale ed ecologico complessivo.

In particolare, gli elaborati della fase finale si propongono di fornire contributi 
al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- permettere una valutazione congiunta delle componenti di pregio e degli 
aspetti critici esistenti;
- individuare le problematiche e le esigenze conseguenti alla lettura delle 
soluzioni proposte e delle relative opzioni di scelta;
- definire le azioni necessarie per interrompere eventuali fattori di degrado 
e attenuare gli elementi detrattori;
- predisporre idonei indirizzi di intervento connessi agli usi funzionali e 
produttivi esistenti ed ipotizzabili e alle caratteristiche ambientali, tendenti a 
produrre, contemporaneamente, il superamento degli squilibri e delle patologie 
ambientali presenti nonché la preservazione del sistema delle risorse.
Gli obiettivi fin qui descritti, volti alla riscoperta dei valori, all’orientamento 
dei processi di trasformazione del paesaggio fluviale, nonché al recupero 

0�. Dal riconoscimento dei valori/criticità agli obiettivi
Michele Ercolini
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13. Alcune immagine rappresentative del sistema dei valori e delle criticità del paesaggio del Tirso

dell’identità paesistica del Tirso, rappresentano l’asse portante delle scelte 
di medio e lungo periodo avanzate dal Master Plan. Naturalmente, tali indi-
rizzi non costituiscono l’unica soluzione possibile, ma solo un’indicazione di 
metodo tendente ad ottimizzare il ruolo ecologico-paesistico ed il prestigio 
storico-culturale derivante dalla specifica valutazione delle risorse territoriali 
del “Sistema Tirso”.

Valori
- fiume
- sistema delle aree umide costiere
- paesaggio costiero (non soggetto a pressione turistica)
- sistema dei canali
- risorse termali
- rete di strade campestri
- sistema di filari alberati/siepi
- articolazione del mosaico agrario
- rapporti visuali e percettivi
- sistema di beni storico-architettonici e archeologici

- connessione tra fiume e centri urbani
- sistema delle case sparse
- filiera dei prodotti tipici locali
- centralità in ambito regionale

Criticità
- assenza di vegetazione ripariale (con progressiva riduzione del margine 
agrario)
- presenza di discariche abusive
- sentieramento dell’area della foce
- emungimenti dal fiume
- inquinamento delle acque (per scarichi urbani)
- presenza diffusa di cave
- assenza di riconoscibilità
- mancanza di rapporti percettivi
- assenza di identità
- mancanza di percorsi di fruizione
- patrimonio storico non valorizzato.
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Dalla lettura diagnostica dei valori e delle criticità, derivati dalla conoscenza 
delle unità di paesaggio, è stato possibile individuare gli obiettivi generali 
per la definizione Parco Fluviale del Tirso che puntano alla valorizzazione e 
conservazione del paesaggio nel suo complesso sistema, alla protezione e 
al potenziamento della naturalità che ancora caratterizza il paesaggio del 
fiume ed infine alla valorizzazione e conservazione della matrice storica e 
culturale, ancora presente e ricca.
Per ciascuno degli obiettivi generali sono stati individuati degli obiettivi più 
specifici (obiettivi strategici) che permettono di tradurre gli obiettivi in azioni 
strategiche di intervento:

a) valorizzazione e conservazione del paesaggio
a.1) riqualificazione del sistema delle acque
a.2) valorizzazione dei caratteri rurali e delle colture tradizionali
a.3) incentivazione di pratiche agricole sostenibili
a.4) creazione di “oasi naturali”
a.5) creazione del parco agricolo
a.6) creazione di un sistema di percorsi
a.7) riqualificazione dei margini urbani

b) protezione/potenziamento della naturalità diffusa
b.1) interventi di riequipaggiamento paesistico
b.2) creazione della rete ecologica
b.3) definizione di pratiche agricole a basso impatto
b.4) interventi per la fitodepurazione
b.5) definizione del margine agrario
b.6) interventi per la tutela dei suoli
b.7) riduzione del sentieramento
b.8) bonifica ambientale
b.9) mitigazione degli effetti di frammentazione e criticità paesistica

c) valorizzazione e conservazione della matrice storico culturale
c.1) valorizzazione delle emergenze architettoniche
c.2) costruzione di un articolato sistema di fruizione
c.3) interventi per il sistema polifunzionale dei percorsi
c.4) definizione di un itinerario storico culturale

c.5) definizione di strumenti di comunicazione 
c.6) interventi per la ri-appropriazione del paesaggio
c.7) interventi per incentivare la fruizione estesa del paesaggio fluviale
c.8) riqualificare e ri-progettare le aree degradate limitrofe al fiume.

Attraverso il quadro delle conoscenze elaborato è stato possibile individuare 
un ambito più proprio definibile come area del parco fluviale. In quest’area, 
basandosi sulle unità di paesaggio sono state individuati gli ambiti del parco 
ciascuno dei quali è identificato per le caratteristiche del paesaggio e per le 
potenzialità di uso e funzione che da questo discendo.
Nel loro insieme gli ambiti determinano la base di partenza per la redazione 
di un vero e proprio Piano del Parco, il quale deve indirizzare chi vive e opera 
nel territorio del fiume Tirso, ad una corretta progettazione e gestione del 
paesaggio fluviale, facendo si che il fiume da opportunità diventi la vera risorsa 
per uno sviluppo sostenibile della Bassa Valle del Fiume Tirso.
Sono stati individuati nove ambiti del Parco fluviale ed alcuni sottoambiti, per 
ciascuno di questi  sono stati indicati gli usi e le funzioni ammissibili con le finalità 
del parco (conservazione, valorizzazione e sviluppo sostenibile del paesaggio 
fluviale) e gli interventi compatibili per il raggiungimento degli obiettivi.
Usi e funzioni compatibili nel parco sono:  le attività agricole a basso impatto, 
le attività di pesca, le attività di fruizione, le attività di ricerca e di educazione 
ambientale e tutte le attività produttive comunque compatibili. Di seguito 
vengo descritti gli ambiti del Piano.

[A] Area naturalistica della Foce: l’ambito interessa l’area umida dell’attuale foce 
del fiume, ed è  caratterizzata principalmente dai pascoli umidi; l’area è delimitata 
da dalla Pineta di Torregrande, dal canale di Pesarias e dalla costa sabbiosa. Proprio 
le caratteristiche naturali, la presenza di vegetazione palustre e dell’avifauna tipica 
di questi ambienti fanno di quest’area quella dedicata alla creazione di un’area 
naturalistica,per lo svolgimento di attività di educazione ambientale e di bird-watching. 
L’ipotesi di istituzione di un’area naturalistica allo stesso tempo permette di creare 
un’area di “equilibrio ecologico” tra le aree agricole e il fiume, svolgendo quindi un 
ruolo fondamentale di transizione ambientale ed ecologica.
[B] Marina di Torregrande: l’ambito comprende il sistema della borgata marina di Torre-
grande, includendo in esso la pineta e la spiaggia, dalla foce del fiume si estende sino alla 
Laguna di Mistras. L’ambito è deputato principalmente allo sviluppo delle attività di fruizione 
turistica del parco e a tutte le attività economiche e produttive a sostegno del parco stesso.

0�. Usi e funzioni: un piano per il parco
Enrica Campus
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14. La matrice degli ambiti riporta sinteticamente gli usi/funzioni, gli interventi compatibili e la descrizione di ciascun ambito del parco
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[C] Aree agricole periurbane: l’ambito è suddiviso in tre sottomabiti in relazione, oltre 
che alla loro localizzazione, anche alle loro caratteristiche specifiche. In generale le aree 
sono accumunate dall’indirizzo agricolo che deve essere conservato ed in alcuni casi 
potenziato, eliminando quelle situazioni di degrado che spesso si generano proprio a 
causa di una scorretta attività agricola.
[D] Il corso del fiume: l’ambito individuato è delimitato dagli argini di protezione del 
corso fluviale che da elemento di separazione diventano elemento di connessione 
del paesaggio agrario. Lungo il corso del fiume si sviluppa una ricca vegetazione 
che in alcuni casi deve essere incrementata, per mantenere quella fascia tampone 
di estrema importanza sia a livello ecologico che semiologico.
[E] Aree per lo sport: l’ambito di Sa Rodia è già caratterizzato allo stato attuale per 
la presenza di alcuni impianti sportivi. Questi però sono posizionati nel paesaggio 
senza una precisa logica. Il potenziamento di queste attività deve portare anche al 
ridisegno del paesaggio delle aree sportive e l’integrazione di queste con il paesaggio 
agrario che delimitano.
[F] Parco Agricolo: l’ambito di Nuraxinieddu porta spontaneamente per sua vocazione 
alla ipotesi di creazione di un parco agricolo, legato principalmente alla presenza del-
l’Istituto Agrario. Nell’ambito devono essere favorire le pratiche di agricoltura urbana 
e di educazione ambientale. Il Parco Agricolo si pone come una delle strategie nodali 
per la creazione del Parco del Tirso.
[G] Area naturalistica: le trasformazioni avvenute lungo il corso del fiume, in particolare 
con la creazione delle dighe, hanno in alcuni casi modificato il paesaggio fluviale, 
spingendolo, come nel caso dell’area della Dighetta di Santa Vittoria, ad assumere 
le caratteristiche proprie delle aree umide. 
[H] Parco delle Terme: L’ambito si estende oltre l’area circoscritta del sito archeologico 
delle Terme di Fordongianus, per inserire in un sistema più ampio di parco la frui-
zione del sito, rafforzando così lo stretto legame tra le terme e il fiume, recuperando 
un’identità per certi versi perduta.
[I] Parco di Margine: l’ambito interessa le aree di margine urbano, attraverso le quali 
si instaura una relazione di tipo trasversale tra la città e il fiume o le aree umide, che 
deve essere scoperta e in alcuni casi ristabilita, attraverso interventi principalmente 
di riqualificazione urbana.

Al Piano del Parco segue, attraverso la definizione del Master Plan, l’indivi-
duazione degli interventi che per risultare efficaci nella sviluppo strategico 
del parco devono essere inseriti attraverso un piano di gestione in un sistema 
complesso, nel quale la qualità del paesaggio entra all’interno di un progetto 
più ampio di marketing-territoriale.

15. Il piano individua 9 ambiti di uso/funzione del parco in relazione agli obiettivi strategici: a. area 
naturalistica della foce; b. marina di torre grande; c. aree agricole periurbane; d. il corso del fiume; 
e. sa rodia; f. parco agricolo, g. area naturalistica; h. parco delle terme; i. parco di margine
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Il Master Plan rappresenta un vero e proprio progetto di sistema del paesaggio 
del parco fluviale della bassa valle del Tirso, e si pone non solo come progetto 
di disegno di paesaggio ma soprattutto come promotore di nuove identità 
socioeconomiche e storico-culturali, attraverso lo sviluppo delle produzioni 
agricole e la diffusione di pratiche sostenibili e compatibili, che insieme 
permettano di sviluppare una fruizione consapevole del paesaggio agrario.
Il progetto si sviluppa secondo alcune direzioni strategiche principali, la 
prima è quella che viene definita strategia assiale, che indirizza le azioni 
lungo il corso del fiume che assume così il ruolo oltre che di connessione 
ambientale, anche di connessione funzionale del sistema degli spazi aperti 
che vi si attestano, una strategia definita strategia per nodi, che permette di 
individuare alcune aree centrali per lo sviluppo del parco; infine la connessione 
tra il fiume e il paesaggio attraversato e circostante, avviene mediante quelle 
che sono state definite strategie trasversali, fondamentali soprattutto nella 
connessione tra le aree urbane e il fiume.
Il Master Plan riqualifica e valorizza non solo il paesaggio agro-fluviale e le sue atti-
vità principali, ma anche i centri urbani e le loro aree marginali che instaurano così 
un rapporto diretto con il fiume. Accanto a questo, il sistema storico-archeologico 

diffuso entra in un sistema di rete che integra il paesaggio culturale e il paesaggio 
del sacro (attraverso il sistema dei novenari) al paesaggio del quotidiano.
La progettazione degli accessi al fiume, e di un sistema di percorsi, permette 
di facilitare la percorribilità non solo verso il fiume ma anche lungo il fiume, 
realizzando così un percorso di fruizione coerente, che abbia come obiettivo 
principale la conoscenza delle identità locali.
La creazione, infine, di un corretto sistema di comunicazione visiva, attraverso 
la realizzazione di cartellonistica informativa, depliant, brochure e altre attività, 
permetterà di coinvolgere e sensibilizzare l’opinione pubblica (in particolare 
le comunità locali) che saranno coinvolte in prima fila per la gestione e la 
valorizzazione del “Sistema parco”.
Il progetto del Master Plan infine si pone come strumento strategico per 
attrarre e stimolare investitori, sia di tipo pubblico, attraverso le fonti di 
finanziamento previste, ad esempio, dalle varie misure dei POR, ma anche 
investitori privati per la realizzazione di nuove strutture ricettive o per il 
miglioramento e potenziamento di quelle esistenti, per far si che il progetto 
da semplice disegno diventi reale promotore di trasformazione e sviluppo 
del territorio della bassa valle del Tirso.

16. La tabella degli indirizzi strategici riporta alcuni degli interventi progettuali da attuare nel parco

0�. Il Master Plan del parco fluviale
Enrica Campus
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17. Il Master Plan individua gli indirizzi progettuali per la realizzazione del parco fluviale. 
Questi sono stati suddivisi, per facilitare la comprensione nei quattro sistemi principali che, 
non solo al livello di analisi, ma anche a livello progettuale caratterizzano la Bassa Valle del 
Fiume Tirso. Alcuni indirizzi previsti con il Master Plan sono stati approfonditi nella scala 
progettuale. Le strategie nodali del master plan si concretizzano con la realizzazione del Parco 
Agricolo a Nuraxinieddu, l’area naturalistica della Foce e il Parco delle Terme di Fordongianus. 
Le strategie trasversali permettono di connettere Oristano con il fiume, con il mare e con la 
Laguna di Santa Giusta e gli altri centri minori (Solarussa, Zerfaliu, Ollastra) con il fiume





progettI pIlota per Il parco fluvIale
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Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce il paesaggio come «una 
parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia 
umana o dalle reciproche interrelazioni» (art. 131).
L’ambito paesaggistico numero 9 “Golfo di Oristano” del PPR tra i suoi indirizzi 
individua la creazione di un parco fluviale del Tirso e la valorizzazione globale 
dei tre centri fenici di Tharros, Othoca e Neapolis e la creazione di un sistema 
museografico fenicio del golfo di Oristano.
Il parco fluviale è individuato nel Piano Urbanistico Comunale di Oristano come 
elemento cardine della valorizzazione del paesaggio di Oristano nel tratto 
terminale del fiume; lo stesso piano evidenzia la sommatoria degli aspetti 
ambientali, paesaggistici, agricoli ed economici della estrema valle del Tirso 
rilevandone la prospettiva di un’importante sviluppo sostenibile.
Gli aspetti paesaggistici e quelli culturali dell’asta terminale del fiume Tirso 
si compongono in una singolare unità che assume come valenza prioritaria 
il segno “fenicio”.
Gli indirizzi museologici da un lato e la crescita della coscienza di un valore 
unitario dei Beni Culturali e Ambientali, dall’altro, ha consentito di articolare 
una più avanzata proposta culturale che superi l’obsoleta distinzione tra 
musei di settore, aree o parchi archeologici, beni monumentali, beni demo 
etno antropologici e beni paesaggistici, in una dimensione generale di “parco 
culturale-ambientale” che si pone come spazio di educazione socio-culturale 
e ambientale per le comunità locali e non solo.
Il progetto pilota del parco fluviale nel tratto terminale del Tirso può essere 
riassunto dai seguenti aspetti:
- si costituisce come un quadro strategico incentrato sul tratto terminale del 
Tirso e sulle lagune di Cabras e Santa Giusta e diventa elemento aggregante, 
in rapporto ai processi di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e 
culturali, in funzione anche dello sviluppo sostenibile delle attività dell’agri-
coltura, della pesca, del turismo;
- rappresenta il codice di ri-appropriazione delle relazioni storiche e percettive 
della civitas: il fiume, le lagune, la piana agricola, il mare;
- rivendica i caratteri identitari della città territoriale costiera nata a Tharros 
e correlata nel medioevo giudicale al mare attraverso i porti della foce del 
Tirso e di Torregrande;

- innesca la riqualificazione delle frange urbane, delle aree periurbane e 
degli abitati circostanti;
- genera un continuum di spazio e di senso fra risorse ambientali, risorse 
culturali e risorse economiche, nel segno innovativo delle sensibilità artistiche 
che coagiranno con la dimensione del paesaggio attraverso la land art e le 
metafore fenicie;
- rafforza attraverso l’istituzione di un marchio la promozione e la diffusione 
della qualità dei prodotti dell’agricoltura, della pesca e della manifattura 
secondo le più avanzate strategie di marketing territoriale;

18. Il sistema insediativo del territorio evidenzia come l’urbanità si sia ritratta – da Tharros, 
Othoca, Neapolis – verso i retroterra; è evidente inoltre la formazione di alcuni centri urbani 
a “cintura” dell’area golenale del Tirso

01. Il paesaggio dei Fenici
Pierpaolo Perra
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19. Il progetto pilota del parco fluviale si articola in un sistema composito di ambiti di intervento: a. le aree-paesaggio agricolo; b. i nuovi parchi urbani e di quelli da riqualificare/integrare; 
c. i parchi periurbani, intesi come protensione delle aree verdi urbane verso il parco fluviale, agricolo e lagunare; d. le aree umide peristagnali, della foce del fiume e litoranee; e. la pineta 
litoranea e delle cortine ecologiche

20. Planimetria del parco fluviale-litoraneo del tratto termi-
nale del fiume. Si evidenziano: il parco dell’area golenale, 
compreso fra gli attuali argini; il sistema “affluente” dei 
parchi e dei percorsi periurbani; la protensione del parco 
fluviale nel tratto litoraneo attraverso la pineta sino al 
centro culturale fenicio Phoinix
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- favorisce una rinnovata socialità attraverso la ri-identificazione di “nuovi 
spazi” attraverso il fiume, le lagune e verso il mare, laddove spesso, esistono 
attualmente condizioni di degrado ed indeterminatezza.
- migliora le relazioni sociali, spaziali, paesaggistico ambientali.
Uno degli obiettivi progettuali è quello di generare una continuità fra i centri 
urbani, il paesaggio agricolo-lagunare ed il litorale del golfo di Oristano, 
dove il fiume assume il ruolo di “spina dorsale” di un sistema di risorse am-
bientali, culturali e produttive, e si pone come generatore di nuove relazioni 
paesaggistiche.
Attraverso i corridoi verdi dei parchi periurbani si genera la coesione 
fra le aree urbane, le aree agricole, la golena del fiume Tirso e la pineta 
litoranea; si conforma un nuovo organismo complesso che rifonde le 
relazioni fra le parti.

Si da luogo in tal modo ad un rafforzamento funzionale, formale e percettivo 

di luoghi cardine quali: il sistema delle lagune principali e delle lagune minori, 

il litorale fra la foce ed il porto turistico.

Il parco fluviale permette di creare di nuovi poli, con l’offerta di occasioni 

economiche legate al ripristino ambientale, alle attività turistiche, del tempo 

libero e degli sports. La ricucitura e l’arricchimento del sistema dei percorsi 

sono finalizzati al miglioramento e alla creazione di nuovi collegamenti fun-

zionali, che permettono una diversificazione di scelte e varietà di uso, sia 

per i residenti che per i visitatori.

Il progetto, inteso come elemento di sviluppo urbano e del territorio interessato, 

pone la città di Oristano nell’ottica della ricostituzione della città costiera. 

Attraverso il parco agricolo-ambientale e culturale del Tirso, perno della 

nuova dimensione urbana, si ristabilisce il legame con l’antico “quartiere” 

marino di Torre Grande, che si apre al rapporto paesaggistico, culturale ed 

economico con Santa Giusta, Cabras e le frazioni.

Il segno di questo viaggio verso il mare, attraverso il parco, è costituito da 

una strada caratterizzata dai phoinikes, ossia i palmizi.

L’area vasta nella quale il progetto pilota si inserisce risulta compresa 

fra la Traversa di Santa Vittoria e la foce del Tirso, un ambito costituito di 

depositi alluvionali, entro i quali scorre il fiume Tirso. L’ambito è marginato 

da depositi ciottolosi ben costipati su cui si sono attestati, su l’una e l’altra 

riva del Tirso, e i centri di Zerfaliu, Solarussa, Siamaggiore, Massama, 

Nuraxinieddu, Donigala Fenughedu, Cabras in riva destra e gli abitati di 

Oristano, Santa Giusta, Sili, Simaxis, Ollastra in riva sinistra. Il parco è un 

parco territoriale intercomunale, in base all’indirizzo specifico dell’ambito 

paesaggistico 9 del PPR, dove ogni centro abitato dovrà disporre della 

propria “porta” del parco.

Il tratto fluviale di interesse è inteso come un ecosistema, in questo caso 

assimilabile ad un corridoio fluviale entro l’area di golena. In una prima 

fase, si identificano le problematiche principali facenti capo alla qualità 

dell’acqua, al turismo, alle aree umide, alla fauna selvatica, allo sviluppo 

economico, al canottaggio, alla ricreazione, alla storia ed all’archeologia 

oltre che allo sviluppo economico. È evidente che in questo quadro si fa 

riferimento all’unità sistemica vasta perché molti problemi sono regolati 

da processi spazialmente e temporalmente distanti. Inoltre il fiume, nella 

sua parte estuariale, determina problemi e benefici in un ambito spaziale 

e temporale ben più vasto.

21. Il parco fluviale del Tirso nell’area della foce si configura in alcuni ambiti: l’ambito go-
lenale, fra gli attuali argini, e quello della foce; l’ambito litoraneo della pineta retrodunale; il 
sistema idrografico delle lagune principali e delle lagune minori, le aree umide e gli affluenti; 
l’ambito dei parchi ubani e periurbani; l’ambito agricolo
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23. Progetto generale del Parco nel tratto terminale del fiume, con 
una prima localizzazione delle aree di accesso e del sistema di 
connessione con la città di Oristano

22. Il confronto fra la mappa dell’assetto esistente (a) e quello di progetto (b) mostra il consistente apporto di risanamento ambientale e sistemazioni a verde e che rende il “bilancio ambientale”
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In una dimensione vasta e trasversale il parco fluviale costituisce un 
elemento aggregante in rapporto ai processi di tutela e valorizzazione dei 
beni culturali, e dello sviluppo sostenibile dell’agricoltura, della pesca, del 
turismo.
In quest’ottica viene favorita la riappropriazione del paesaggio ed di una 
rinnovata socialità, attraverso la ri-identificazione di “nuovi spazi” lungo il 
fiume, le lagune e il mare, laddove esistono attualmente condizioni di degrado 
ed indeterminatezza.
La vegetazione dell’alveo fluviale, nelle sue diverse forme (arborea, 
arbustiva e erbacea), riveste un ruolo fondamentale, proteggendo il 
terreno dall’erosione, conferendo stabilità, creando habitat naturali di 
rifugio per gli animali, depurando l’aria, l’acqua e il suolo, oltre ad avere 
una funzione estetica. Lungo il corso del fiume è previsto un intervento 
di rinaturalizzazione delle sponde, specie nei tratti dove un uso agricolo 
aggressivo ha sottratto la vegetazione riparia con gravi danni dovuti 
all’erosione. La morfologia spondale sarà ripristinata con interventi di 
ingegneria naturalistica in grado di assicurare una efficiente stabilità 
contro le erosioni, la scelta delle specie vegetali è stata effettuata tra 
quelle caratteristiche di analoghe zone fito-climatiche riscontrate in 
natura, ovvero tra le specie autoctone.
Il progetto pilota si propone di affrontare anche i problemi di degrado strutturali 
delle aree periurbane valorizzando e recuperando le risorse disponibili e resti-
tuendo alla città un’area di interfaccia fra il tessuto urbano, la campagna e il 
fiume. Si costituiranno dei “corridoi verdi” ed attrezzati che congiungeranno 
le aree verdi cittadine, generalmente degradate, alle aree golenali del fiume 
in un quadro paesaggistico unitario.

25. Il paesaggio in prossimità della foce è caratterizzato dalle siepi e macchie di fichi d’india

24. Sistemazione di un tratto del fiume con sotto la scomposizione dei layers nel quale 
viene evidenziato l’equipaggiamento vegetazionale lungo corso fluviale, le aree verdi di 
connessione e il sistema dei percorsi (strade veicolari, percorsi ciclabili, percorsi pedonali 
e percorsi naturalistici)
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Nel parco periurbano coesisteranno i caratteri tipici delle zone fluviali: 
quelli a connotazione ambientale, quelli a connotazione agricola, gli 
spazi attrezzati per la sosta non prolungata, per la godibilità ricreativa 
e sportiva del fiume.
Fra i terreni agricoli sono previste delle aree con lo scopo di migliorare la 
fruizione e la godibilità, cercando di conferire il più possibile l’aspetto di na-
turalità e, in taluni casi, di affermare l’artificialità dell’intervento. Attraverso il 
recupero e la ridefinizione dei percorsi perimetrali lungofiume sarà possibile 
evidenziare degli scorci panoramici ed aree con l’obiettivo di valorizzazione 
degli aspetti ricreativi e ludici
Nei canali confluenti che raccolgono le acque dei reflui agricoli e industriali 
è previsto l’inserimento di specie vegetali che con le loro caratteristiche 
fisiologiche saranno in grado di migliorare la qualità dell’acqua prima della 
sua immissione negli stagni.
Inoltre, verrà realizzato un sistema fasce boscate a scala sovracomunale 
lungo i percorsi sia per garantire un miglioramento ambientale ma anche 
per ricucire il confine sfrangiato e disordinato della città, recuperando e 
valorizzando spazi marginali.

«Il viaggio attraverso il fiume sino al mare è innanzitutto un viaggio nel tempo che 

consente la riacquisizione da parte della città di Oristano del suo originario destino co-
26. Una rappresentazione delle differenti tipologie di percorsi nel parco fluviale

27. I percorsi a cavallo assumono un ruolo importante nel paesaggio agrario del fiume Tirso per la diffusione che l’attività equestre ha in tutto il territorio provinciale, ed in particolare nei dintorni 
della città di Oristano, legata anche alle tradizioni storiche
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stiero, cui partecipano in pieno Santa Giusta (con Othoca) e Cabras (con Tharros).

Il luogo della foce si presenta come il paesaggio fenicio par excellence, fra 

specchi d’acqua lagunari separati dal mare da sottili tomboli, il grande fiume e 

il rotondo golfo di Oristano, limitato dal caput Neapolis e il capo San Marco, la 

sede della fenicia Tharros.

È il paesaggio delle spire del fiume Lixus, individuato come il serpente del 

mito greco che protegge il giardino delle Esperidi, dove fu la fenicia Lixus, in 

Marocco. È il paesaggio dell’arcipelago Gaditano, della fenicia Gadir (odierna 

Cadiz, in Andalusia) tra la foce del Rio Guadalete e gli stagni e i palmizi che 

circondano le antiche isole sacre dei Fenici. È il paesaggio di Cartagine serrata 

tra il mare Africo, la laguna di Tunisi e gli specchi d’acqua del porto militare e di 

quello mercantile. È ancora il paesaggio della fenicia Utica, un tempo alla foce 

del fiume Bagrada (odierna Mejerda) tra stagni e saline. In Sicilia riconosciamo 

lo stesso paesaggio nell’isolotto di San Pantaleo, sede della fenicia Mozia, nello 

stagnone di Marsala.

E vediamo il paesaggio delle lagune a Sulki, la più antica fondazione fenicia di Sardegna, 

e ancora a Bithia, presso il Rio di Chia e lo Stagno dallo stesso nome, a Karales, fra la 

vasta laguna di Santa Gilla e le saline di Molentargius». Raimondo Zucca

La destinazione del luogo alla funzione di parco fluviale urbano pone all’atten-
zione problematiche complesse, circa la possibilità di coesistenza di istanze 
di conservazione della naturalità dei luoghi, lo svolgimento delle attività 

agricole e esigenza di sistemazioni e attrezzature per la fruibilità pubblica. 
La ricerca di un equilibrio tra tali necessità è l’aspetto fondamentale della 
proposta progettuale.
Sono state ipotizzate le seguenti azioni-interventi:
1) riallestimento dei percorsi lungo gli argini di golena, in chiave di fruizione 
naturalistica (piste pedonali e ciclabili);
2) percorsi di penetrazione trasversale e accesso alle aree ripariali di un 
certo pregio, i percorsi saranno funzionali anche alla fruizione del patrimonio 
agro-zootecnico;
3) riconfigurazioni e risanamenti dei percorsi lungofiume in modo da garantire 
la percorribilità dell’intero tratto fluviale;
4) disinquinamento dalle fonti più evidenti e controllabili, per avviare il 
ripristino della qualità dell’acqua e la ricostituzione dei popolamenti ittici 
potenziali;
5) rinaturalizzazione ed interventi di ingegneria ambientale nelle aree peri-
fluviali degradate;
6) riconnessione della parte fluviale estuariale con lo Stagno di Santa Giusta 
con ripristino dell’originario assetto stagno-estuariale;
7) risanamento ambientale delle aree dove è possibile avviare il processo 
di ricostituzione degli habitat: oggi pesantemente compromessi o del tutto 
scomparsi.
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28. Alcune simulazioni del progetto: la rampa per le canoe, l’attraversamento del fiume con un ponte in legno, l’area di sosta e ristoro lungo il fiume e un’altra vista dei ponti pedonali
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Il sistema di rimboschimento retro dunale, che dalla foce del Tirso si protende 
sino alla bocca del canale de Sa Madrini, rappresenta la diretta prosecuzione 
del parco fluviale della valle del Tirso, e genera un sistema paesaggistico 
unitario fra gli ambiti urbani di Oristano, Santa Giusta e Cabras, la piana 
agricola, il sistema lagunare e il litorale.
La pineta litoranea fornisce una irrinunciabile opportunità per recuperare anelli 
spezzati, collegamenti ora difficili, attraverso la costruzione di nuove connes-
sioni spaziali fra ambienti e risorse. Il tema progettuale riveste particolare 
interesse per le valenze potenziali e strategiche: consente di immaginare un 
nuovo ruolo territoriale, paesaggistico e funzionale di questa risorsa verde, 
originariamente destinata al blocco dunale e col tempo associato all’inde-
terminatezza e al degrado.
Gli oltre 105 ettari di spazi a verde costituiranno un importante risorsa, con impor-
tanti dotazioni funzionali per le attività sociali, turistiche e del tempo libero.
La scelta concettuale è stata quella di introdurre una serie di continui e 
flessibili layer green basati in principal modo: sulla configurazione esistente 
del “verde”; sul recupero degli elementi naturalisti quali il mare, la spiaggia, 
le dune, la pineta e le radure e sull’integrazione con la foce del Tirso, con 
l’insediamento urbano della borgata marina, con le zone umide dei canali di 
Pontis e con il porto turistico del golfo di Oristano.
I principali layer green si riassumono nei seguenti:
- un itinerario connesso con il centro culturale Fenicio Phoinix, costituito 
da percorsi, radure aree tematiche nelle quali saranno collocati interventi 
divulgativi nel segno innovativo delle sensibilità artistiche che coagiranno con 
la dimensione del paesaggio attraverso la land art e le metafore fenicie;
- un itinerario di interventi connessi con le attività associazionistiche, sportive 
e di servizio, costituiti da aree attrezzate e padiglioni amovibili; una sequenza 
di zone-servizi attrezzati per la balneazione ed in generale per il turismo, gli 
accessi pubblici al mare attraverso le arterie di collegamento già esistente si 
prolungano e protendono verso il mare su piattaforme artificiali galleggianti;
- parcheggi, punti di ristoro, attrezzature sportive all’aperto, parchi giochi 
e servizi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, un area polifunzionale per 
grandi eventi, sono strutturati e localizzati come un ecosistema gerarchico 
di elementi che si rapportano gli uni con gli altri.

Il progetto si basa sui concetti di parco aperto implementabile, ossia che 
può essere integrato nel tempo. L’area costituisce la parte baricentrica e di 
snodo dell’intero parco, e si rapporta all’intero sistema territoriale del ba-
cino idrografico del fiume Tirso. Il parco è un parco dinamico, perché muta 
con l’evolversi delle componenti antropiche e naturali; il parco è un parco 
flessibile, perché si adatta alle esigenze dei suoi fruitori, garantendo una 
variegata offerta di opportunità per le escursioni, il tempo libero, gli sports 
ma anche nuove alternative per il turismo, a generale beneficio del “sistema 
economico locale”.
All’interno del parco viene realizzato il Museo della Civiltà Fenicia in Sardegna, 
che prescinde dal carattere topografico stretto dei musei archeologici, per 
presentare un quadro della Civiltà Fenicia dell’isola nell’ambito del fenomeno 
della colonizzazione mediterranea ed atlantica.

02. Dal parco fluviale alla pineta litoranea
Pierpaolo Perra
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Il progetto si sviluppa seguendo due punti forze principali:
1) l’assoluta novità concettuale di tale museo, in ambito regionale e medi-
terraneo, poiché non è stato ancora concepito ad esempio un museo della 
Civiltà Fenicia dell’Africa, dell’Iberia, della Sicilia, eccetera;
2) il vastissimo interesse che un museo incentrato sulla civiltà fenicia suscita 
nelle varie fasce di fruitori.
Il museo fa riferimento ad una fase di civiltà presente e radicata nel ter-
ritorio e che ha dei precisi riferimenti museologici e museografici, quale 
il recentisssimo Museo della Civiltà Micenea in Cipro, creato nell’area 
archeologica di Maa-Palaikastro, sulla costa occidentale di Cipro.

29. Progetto generale del Parco nel tratto della pineta litoranea e ai margini del centro 
di Torre Grande. Questo tratto è il nodo di connessione con le aree del Parco della 
foce e delle lagune. Polo centrale del Parco della Pineta è il Phoenix Museum.
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Il Museo della Civiltà Fenicia consentirebbe la presentazione delle prin-
cipali categorie della cultura materiale fenicia di produzione locale in 
Sardegna o d’importazione, e consentirebbe, tramite riproduzioni materiali 
o in immagine, di inquadrare i documenti fenici di Sardegna nell’ambito 
Mediterraneo.

Il carattere innovativo del museo dovrà essere insito nella narrazione del mare 
dei Fenici, da Oriente al varco delle Colonne di herakles-Melqart aperte sul 
“fiume Oceano”. La profonda liaison (fisica e ideale) tra il parco fluviale fenicio 
e il Museo della civiltà fenicia del Mediterraneo induce ad assumere le “correnti 
fluviali” dell’acqua come il segno fondamentale di tutto il progetto.

30. Il sistema dunale con la pineta separano la costa dal paesaggio agrario periurbano

31. Alcuni interventi nel parco: sopra un allestimento di land art nel paesaggio agrario e sotto la realizzazione di una delle aree di accesso al parco
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32. Progetto del Centro Culturale e Museo della Civiltà Fenicia in Sardegna “Phoenix Museum”. L’edificio si sviluppa su due livelli e lo spazio esterno antistante si collega al sistema delle acque, 
a marcare lo stretto legame tra le civiltà fenice, il fiume, gli stagni e il mare
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03. Il parco delle lagune e della foce
Pierpaolo Perra

Il territorio della foce del Tirso è caratterizzato principalmente da tre sistemi: 

acqua, suolo e paesaggio; un sistema multiforme e fortemente caratteriz-

zante.

Questi mondi d’acqua, a nord e a sud della foce del Tirso costituiscono una 

delle zone umide più importanti d’Europa. Per questa specificità il riassetto, 

la riqualificazione e la tutela del sistema idrografico degli stagni di Cabras e 

Santa Giusta e degli stagni minori, originario sistema idrografico della foce 

del Tirso, è il presupposto essenziale per la definizione del progetto.

Il piano ha lo scopo di creare un ambiente lagunare e fluviale unitario di 

grande valore paesaggistico ed identitario, valorizzando le attività produttive 

e la cultura ambientale e del lavoro.

Nel corso degli ultimi decenni si sono acuite molte criticità, di natura mor-

fologica e biologica: una serie di fattori ha progressivamente modificato 

l’equilibrio naturale che garantiva il sistema; in particolare si è verificata 

una sottrazione/degrado dei margini, gli ambiti dove si evidenziano i sistemi 

naturali e le biodiversità di maggiore pregio, dovuto ad una inaccettabile 

invasività delle attività agricole, ad altri usi impropri ed una progressiva 

marginalizzazione di questi luoghi.

Il progetto pilota prevede la riqualificazione della rete idrografica attualmente 

degradata e l’articolazione di un sistema verde costituito da diversi ecosistemi 

a vario grado di naturalità e qualità visiva, integrati tra loro.

È prevista la ricostituzione di un margine di rispetto e tutela, secondo diffe-

renti gradazioni di ampiezza e intervento, per favorire la ricostituzione delle 

condizioni e degli habitat originari, coniugati ad interventi che garantiscano 

la fruibilità naturalistica, lo svolgimento delle attività e lo sfruttamento com-

patibile della risorsa.

La linea di scansione fra la fascia di tutela e le aree contigue, prevalen-

temente agricole, garantisce l’inserimento di un percorso naturalistico di 

margine, estremamente significativo per le escursioni pedonali e ciclabili e 

la interconnessione di vaste aree poco conosciute.

Il progetto prevede inoltre la costituzione di barriere ecologiche per la miti-

gazione degli impatti visivi delle aree industriali più prossime al paesaggio 

delle lagune, secondo diverse serie vegetali e cortine verdi.

33. Le principali criticità del parco nell’area delle lagune e della foce si evidenziano tra i 
sistemi artificiali di connessione e le acque del golfo: nella progressiva riduzione delle aree 
naturali dei margini, nel rapporto con le aree industriali-artigianali contigue, nel degrado-
marginalità delle aree urbane e nel sistema degli stagni minori, negli affluenti e nelle zone 
umide contigue
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34. Foto aerea dell’area della foce, con evidenziati gli ambiti di re-
lazione tra il fiume e il sistema dello Stagno di Cabras a nord, della 
Laguna di Mistras e dello Stagno di Santa Giusta a sud

È prevista la costituzione di un sistema naturale di fitodepurazione in corri-
spondenza dei canali artificiali per aumentare considerevolmente la depu-
razione dei reflui agricoli e degli allevamenti che poi confluiscono, con gravi 
conseguenze ambientali, verso gli stagni.

Il piano del parco, rapportandosi ad altri progetti, in corso di attuazione, investe 
anche la riqualificazione urbana delle aree ai margini degli stagni.
Gli spazi urbani contigui con lo stagno sono recuperati e ripensati per mi-
gliorare le relazioni spaziali e paesaggistiche.



4�

Il 
Pa

rc
o 

flu
vi

al
e 

de
l T

irs
o

35. Nelle quattro rappresentazioni schematiche vengono evidenziati: (a)l’intero sistema idrografico; (b) gli ambiti peristagnali e perifluviali; (c) gli stagni minori, i canali di raccolta dei reflui 
agricoli ed infustriali, il porto industriale e (d) le aree urbane ed industriali

36. Schema generale delle aree di intervento e degli assi di connessione

37. Esempio di riqualificazione lungo lo Stagno di Cabras: nell’immagine in alto lo stato 
attuale, dove è evidente la perdita della fascia vegetale di margine e in quella in basso 
l’equipaggiamento paesistico della fascia peristagnale, limitata dal percorso natura
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39. Simulazione di un percorso pedonale in legno ai margini dello stagno38. Interventi di riqualificazione e mitigazione dell’impatto ambientale dell’area industriale di Oristano

40. Simulazione dell’intervento di naturalizzazione e fruizione dei margini
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Lo sviluppo urbano degli ultimi quarant’anni della città di Oristano, ma anche 
dei centri minori, ha acuito la “estraneità” del luogo circostante dall’ambito 
urbano: la città è vicina ma nel contempo “rifugge” dal suo fiume, dalla 
sua laguna e dal suo litorale, sino a confinarli spesso nella marginalità di 
luoghi alienati. Si è progressivamente generata una discontinuità che tende 
a marginalizzare molte zone che in questo modo restano abbandonate.
Il progetto si basa sul concetto di parco paesaggio quale sistema connettivo 
del territorio e delle aree urbane. Il fiume forma una struttura di verde e di 
percorsi, un corridoio naturale attrezzato che si dirama anche lungo le aree 
contigue; in tale visione il parco fluviale diventa il tessuto connettivo di una 
visione integrata della risorsa ambientale, migliorando l’accessibilità e le 
relazioni dai centri urbani al territorio aperto e verso il litorale, e la formazione 
di nuovi corridoi ecologici. I progetti pilota GreenLink individuano tre direttrici 
di “apertura” e interconnessione con il territorio circostante:
- dai giardini storici di San Martino, attraverso l’agro di Pesaria e il parco 
fluviale Phoinix, sino alla costa del golfo di Oristano garantendo una nuova e 
inaspettata “vicinanza” con il litorale, una nuovo rapporto fisico, fruitivo ed 
affettivo, alternativo a quella veicolare;
- dal quartiere di Torangius, il più esteso e popoloso della città, verso il fiume 
Tirso, nelle immediate propaggini, attraverso un corridoio verde, un ipotesi 
di riqualificazione dell’area urbana e una zona ludico-sportivo;
- dalla zona sportiva di San Nicola sino all’agglomerato di Santa Giusta e la 
laguna, sostanzialmente contiguo con la città di Oristano ma “reciso” dalla inter-
posizione dell’area industriale e dal tracciato ferroviario abbandonato, attraverso 
un parco periurbano che genera una saldatura verde e una interconnessione 
pedonale-ciclabile con l’area di riqualificazione delle aree lungo stagno.
I parchi periurbani modificano l’attuale percezione dei confini della città e 
al contempo permettono di ricucire il confine sfrangiato e disordinato della 
città recuperando e valorizzando spazi marginali.
Il progetto si basa sui concetti di parco aperto, perché implementabile, che 
può essere adeguato nel tempo, si rapporta all’intero sistema territoriale 
del bacino idrografico del fiume Tirso, di cui ne costituisce un tassello; un 
parco dinamico, perché muta con l’evolversi delle componenti antropiche 
e naturali alle esigenze che possono mutare nel tempo; un parco flessibile, 

perché si adatta alle esigenze dei suoi fruitori garantendo una variegata offerta 
di opportunità per le escursioni, il tempo libero, gli sports ma anche nuove 
alternative per il turismo e a generale beneficio del “sistema locale”.

41. Il sistema delle spazi verdi periurbani di Oristano e Santa Giusta

04. I parchi periurbani
Pierpaolo Perra
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Verso il litorale: i giardini di San Martino

I giardini di San Martino sono storicamente e nell’immaginario di alcune 

generazioni di cittadini “i giardini” di Oristano: situati nella propaggine 

occidentale dell’agglomerato urbano, si configurano come un “corridoio” 

stretto e lungo – un giardino lineare – di palmizi che si protrae verso l’agro 

in direzione del litorale, che dista circa 2500 metri.

Situati fra il complesso dell’ospedale civile, i vecchi lavatoi e la piazza-ter-

rapieno, da luogo che assolveva un importante riferimento urbano e sociale 

nella vita dei cittadini, oggi sono confinati nella marginalità e scarsamente 

frequentati.

Le principali criticità si evidenziano specialmente nella condizione di mar-

ginalità e degrado, nella scarsa accessibilità, specie degli spazi antistanti, 

interamente in bitume, destinati ad area di sosta dell’ospedale; in generale 

nella perdita dell’identità urbana.

Il progetto pilota mira ad una ri-composizione morfologica di questo spazio 

urbano quale nuova polarità di “interfaccia” fra la città, il parco agricolo e 

fluviale, nella nuova direzione verso il litorale della foce del Tirso, un ideale 

“filo rosso” che congiungerà con un percorso pedonale ciclabile la città al 

litorale, un percorso che apre nuove ed inedite prospettive, anche di vici-

nanza, inaspettata alla quasi totalità dei cittadini ed alternativa al consueto 

percorso veicolare.

La nuova connotazione di “porta al mare” viene garantita dalla ridefinizione 

dell’estremità di apertura dei giardini, costituito da un padiglione d’ingresso 

che si estende per l’intera profondità trasversale verso la piazza terrapieno, 

retrostante lo spazio antistante dell’emiciclo di palmizi. Oltre che identifica-

zione di nuova porta di accesso al parco fluviale, garantirà delle funzioni di 

informazione, ristoro, e piccole esposizioni temporanee, che garantiranno 

il rafforzamento della nuova polarità urbana. La morfologia dei giardini ha 

suggerito la trasparenza del padiglione al cono visivo longitudinale, in modo 

da garantire sia il senso del nuovo inserimento, sia la percezione originaria 

dello spazio urbano.

Il progetto rispetta la forma originaria dei giardini di San Martino e vengono 

mantenute “verso il litorale” le alberature di maggiore pregio. In planimetria 

è concepito come una sequenza di porzioni trasversali irregolari, di differente 

ampiezza, a conformare percorsi, elementi di seduta, sequenze di sistemazione 

a verde e copertura dei suoli.42. Progetto generale dei parchi periurbani di Oristano

Parco di Torangius

Giardini di San Martino

Parco di Oristano-Santa Giusta
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Il parco-giardino si suddivide, funzionalmente, in quattro zone:
- la prima è quella antistante il padiglione, con il propileo di palmizi ed una 
pavimentazione in doghe lignee;
- la seconda è quella successiva al padiglione, che si estende sino al-
l’estremità finale degli attuali giardini, caratterizzata dalle fasce parallele 
irregolari;
- la terza rappresenta la parte che si protende al lato dell’area cimiteriale;
- la quarta è costituita da due fascia che bordano il percorso con due mar-
gini di canneti, a configurare una sorta di “tunnel verde”: saranno la cortina 
che, insieme ai palmizi phoinix caratterizzeranno il percorso nel paesaggio 
agricolo di Pesaria.
Oltre che luogo di passaggio verso il litorale i giardini assolveranno il 
ruolo di luogo di incontro e di animazione, dove intrattenersi, per darsi 

appuntamento, luogo dove gli anziani possono serenamente e como-
damente vivere il loro tempo libero, dove le famiglie possono ritrovarsi 
in un luogo tranquillo e salubre, sicuro, luogo dove gli adolescenti 
possono incontrarsi e giocare.
Il percorso del parco agricolo avrà una giacitura pianeggiante, seppur 
movimentata da dolci variazioni di quota, che contribuiranno a meglio 
definire i differenti ambiti. L’organizzazione nelle diverse aree compren-
derà una sequenza di aree di sosta attrezzate intermedie con accessi 
trasversali.
Ogni area funzionale è identificata da diversi tipi di pavimentazione e 
dalla progettazione di quinte vegetali che separano le zone adibite a 
funzioni differenti: si originano ambiti con significati propri ma inter-
connessi, si ingloberanno parti e testimonianze del paesaggio agricolo, 
differenti serie vegetali e differenti caratterizzazione delle superfici. 
Nel contempo il percorso-itinerario accoglierà alcune metafore della 
storia dei Fenici.
L’ingresso del parco diventa la nuova porta maris (porta del Mare), e 
sottolinea l’antica presenza della porta della cinta muraria di Oristano, 
del 1293, che conduceva al mare, distrutta nel 1906. La porta del parco 
Phoinix (ossia, in greco, palmizio, fenicio e rosso porpora) sfrutta gli alti 
palmizi di San Martino per introdurre la strada dei Fenici, caratterizzata 
da questa specie arborea, propria del paesaggio fenicio, assicurando un 
simbolico ritorno al mare, da cui giunsero del 1070 i Tharrensi che si 
trasferirono in Oristano.

43.  Inquadramento del sistema di margine dei Giardini di San Martino

44. Vista dei Giardini di San Martino dall’area parcheggio antistante

45. (nella pagina a fianco) Planimetria del Giardino di San Martino. Il progetto si sviluppa 
seguendo l’asse centrale esistente, sottolineato nella parte iniziale degli edifici della Porta 
del Parco
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46. Progetto generale del parco tra il margine urbano e la foce del fiume Tirso (trasversalità_02)

47. Le “metafore fenice” diventano i land-mark del paesaggio della foce
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La strada, ombreggiata dalle palme, quasi oasi di sosta, e ricalcante 
un’antica via che guadava il Tirso, oltrepasserà il fiume con una passerella 
in legno, realizzando materialmente il collegamento con la foce del Tirso, 
le pinete litoranee e il “quartiere” urbano di Torre Grande.
Lungo il percorso segni di land art assicureranno la visione della via 
fenicia verso il mare di Tharros, Othoca e Neapolis, le tre città dei Fenici 
sul golfo di Oristano.

48. Progetto del percorso pedonale e ciclabile nel passaggio tra il paesaggio urbano e il 
paesaggio agrario

49. Un transetto di paesaggio tra la città e la costa. La sequenza mette in evidenza la 
diversificazione di ambiti e situazioni che caratterizzano il parco fluviale del paesaggio 
fenicio (Phoinix)

50. Progetto del padiglione di accesso (Porta del Parco) al parco fluviale. Le porte si distin-
guono per il nome delle aree del parco: in questo caso i Giardini di San Martino segnano 
l’ingresso del parco al “Paesaggio dei Fenici”
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Dal quartiere di Torangius al corso fluviale

Il quartiere di Torangius è il quartiere più ampio e popoloso della città di 
Oristano, è situato nella estremità nord dello sviluppo periferico e le sue 
estreme propaggini lambiscono l’argine della golena del fiume Tirso. Il 
quartiere manifesta le criticità e l’immagine urbana consuete di tutte le 
periferie: l’indeterminatezza del tessuto, la bassa qualità del disegno urbano 
e la carenza di servizi.
Resta come occasione unica di riqualificazione del paesaggio urbano l’insie-
me costituito dalle aree di margine, dai vuoti, dai cunei di territorio frapposti 
agli oggetti della città e, appunto la prossimità, sin ora celata, con le sponde 
del fiume Tirso. Si utilizzano in sostanza tutte quelle tipologie di spazio che 
sono state escluse dai diversi processi di urbanizzazione. Ancor di più è 
possibile puntare su questi luoghi quali motori della riqualificazione se essi 
vengono osservati nel loro complesso: in una strategia di riqualificazione 
che connette e potenzia gli spazi di relazione della città.
Il parco contribuirà a migliorare la qualità urbana attraverso l’incremento degli 
standard urbanistici, realizzando spazi per lo sport, per le attività ricreative 
e per le manifestazioni collettive. Sono previsti dei giardini tematici e degli 
orti urbani, il collegamento attraverso percorsi diversificati, ciclabili e pedo-
nali, delle diverse realtà frammentate esistenti (agricole, edilizie sportive, 
scolastiche, ecc…) per favorire l’accessibilità e la permeabilità pedonale 
col tessuto urbano.
Le aree verdi ricavate, che consentono la realizzazione di un corridoio 
verde di interconnessione con il fiume, sono le aree agricole rispar-
miate dall’espansione edilizia e presenti nel tessuto urbano in modo 
frammentario. Si prevede la realizzazione di aree tematiche basate su 
piantumazioni tipiche del paesaggio agricolo locale, l’obiettivo, oltre al 
recupero delle aree verdi esistenti ed al nuovo parco attrezzato, è la 
valorizzazione delle tradizioni culturali agricole dei cittadini attraverso 
la realizzazione di orti urbani.
Il piano generale può essere riassunto nei seguenti ambiti: due grandi 
aree attrezzate, una corrisponde all’ampliamento dei giardini esistenti 
nel quartiere, da destinarsi ad area polifunzionale per manifestazioni, 
concerti, iniziative di quartiere; l’altra, quella corrispondente alla ri-
qualificazione e ridefinizione delle aree sportive destinata al relax e al 

tempo libero; gli orti urbani e la porzione di parco che si protrae sino 
all’argine del fiume; la parte all’interno della golena che si congiunge 
con l’alveo fluviale.
Il quartiere manifesta le criticità e l’immagine urbana caratteristica delle 
espansioni periferiche degli ultimi decenni: l’indeterminatezza del tessuto 
e la bassa qualità del disegno urbano, la carenza di servizi. Nello specifi-
co, pur essendo la propaggine periferica più prossima al corso del fiume, 
risulta completamente avulso. Il rapporto con l’area fluviale è mediato da 
una serie radiale di discontinuità e barriere.

51. Inquadramento del sistema di margine nel quartiere di Torangius e una vista dell’area 
di progetto



��

Il 
Pa

rc
o 

flu
vi

al
e 

de
l T

irs
o

52. Il progetto del parco tra il margine urbano e la foce del fiume Tirso nel quartiere di Torangius si sviluppa principalmente attorno alle creazione di nuovi spazi per lo sport e spazi attrezzati 
per il tempo libero (trasversalità_03)
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Fra Oristano e Santa Giusta

I centri urbani di Oristano e Santa Giusta sono sostanzialmente contigui, a 
conformare un ambito urbanizzato unitario, ma nel contempo il rapporto 
fra le due aree è denotato da evidenti criticità: solamente attraverso una 
viabilità a quattro corsie, seppur breve, privo di corsie pedonali o ciclabili, 
è rimandata la funzione di ogni genere di collegamento. Fra i due centri è 
interposta l’area industriale e artigianale ed anche un tracciato ferroviario, 
per altro non utilizzato che collega il porto industriale.
La strategia d’intervento si muove con una duplice finalità: la realizzazione 
di un nuovo parco fra le due aree urbane e la messa a sistema di questo, in 
una politica generale di sviluppo del verde che, attraverso la pianificazione, 
faccia fronte alle criticità sia degli ambiti urbani, sia alla salvaguardia degli 
ambiti naturali dello stagno, sia alla conservazione della memoria storica 
delle aree agricole intorno alla città.
Il parco si configura con una sequenza di aree verdi attrezzate, aree natu-
ralistiche didattiche, punti di sosta e di osservazione dell’avifauna. Nell’area 
urbana ed industriale di Oristano si utilizzano tutte quelle tipologie di spazio 
che sono state escluse dai diversi processi di urbanizzazione, sino a congiun-
gersi con le estreme propaggini urbane ed i margini della laguna, attualmente 
confinate nel degrado.
Dai margini a nord della laguna il parco periurbano si salda con le aree 
degli orti urbani Is pattisceddas, una interessante realtà, sia ambientale 
che sociale, di utilizzo di quelle che solitamente sono aree indeterminate 
e di degrado.

53. Inquadramento del sistema di margine tra Oristano e Santa Giusta e vista della strada 
di collegamento tra i due centri abitati

54. Due visualizzazione del progetto: a sinistra la nuova piazza e a destra uno spazio di sosta lungo lo stagno
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55. Il progetto del parco di margine mette in relazione i due centri urbani (Oristano e Santa Giusta) e si connette al progetto delle aree di limite della laguna; tra la laguna e le aree per lo sport 
e la fruizione si sviluppa un sistema di orti (trasversalità_01)

Nella estremità sud il parco si congiunge con le aree di riqualificazione 
urbana dei margini lungo lo stagno, con gli interventi in atto, che costituirà 
la polarità urbana del sistema, contrapposta all’area sportiva di San Nicola 
nella città di Oristano.
Il parco garantisce soprattutto una nuova relazione fra i centri urbani e l’area 
naturalistica dello stagno, oggi confinato a “retro” delle aree industriali.
È prevista la sistemazione del tratto a nord della laguna, che si connette con 

il parco fluviale, con interventi che mitigano l’impatto delle infrastrutture e 
di alcuni insediamenti difficilmente integrabili con il parco.
Così come per il disegno dell’intero parco anche le funzioni previste offrono 
un ampia gamma di scelte differenziate tra attività ricreative, più stretta-
mente legate al rapporto con la natura, e attività per il tempo libero come 
ad esempio il gioco, lo sport, lo spettacolo con offerta di attività e funzioni 
rivolta a tutte le fasce di età.
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Conclusioni
Giorgio Costa

Nonostante siano passati diversi anni dalle prime manifestazioni di esistenza di 
una “coscienza verde” e siano state sviluppate numerose azioni politiche volte 
a sensibilizzare le popolazioni sulla necessità di rispettare sotto ogni forma 
e con ogni mezzo l’ambiente, ancora oggi si registrano fatti di speculazione 
edilizia, di cattiva interpretazione dei fattori territoriali, di sottovalutazione dei 
rischi, di false valorizzazioni che continuano a compromettere il già precario 
rapporto tra l’uomo e la natura.
Il grande sforzo di creare una cultura diffusa sulla pericolosità di certe scelte 
effettuate senza rispettare le forze della natura e sulle ripercussioni che 
piccole azioni apparentemente innocue possono avere sulla fragilità di alcuni 
ecosistemi, è ancora lontano dalla sua conclusione. I fatti e le notizie che 
attraversano la penisola italiana nelle stagioni estive come in quelle invernali 
ne è la controprova: incendi e alluvioni, desertificazione e cementificazione 
sono parole troppo comuni e ricorrenti per essere ignorate.
In passato questo equilibrio fra l’uomo e la natura era dovuto a una sorta di 
reciproco rispetto quasi inviolabile e questo era sufficiente per garantire la 

sostenibilità delle azioni vitali di una comunità. Questo rapporto deve essere 
ricostruito senza necessariamente mitizzare il passato, ma rifondandolo su 
principi forti e condivisi, compresi e accettati da tutti.
Si può creare sviluppo e migliorare la qualità della vita senza necessaria-
mente consumare nuovi suoli, costruire nuovi edifici, aprire nuove strade. 
Con la partecipazione al progetto europeo GreenLink la Regione Sardegna 
e la Provincia di Oristano hanno sperimentato questa strada e il risultato è 
più che dignitoso. La condivisione dell’idea di dare vita al Parco fluviale del 
Tirso può rivelare una forza endogena sorprendente, capace di unire co-
munità locali troppo spesso considerate erroneamente distanti; può inoltre 
attribuire alla Provincia un nuovo ruolo territoriale, può dare una svolta verso 
la diffusione di un vocabolario nuovo che utilizza parole ancora segregate nei 
palazzi della cultura, come sostenibilità, salvaguardia dei suoli, idrografia, 
ecosistema, paesaggio.
Potranno mai queste visioni progettuali attuarsi?
Potrebbero. Ma il condizionale è ancora d’obbligo.
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