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1. Premessa 
 

L’Atelier didattico rientra tra le azioni previste dall’Accordo di collaborazione stipulato tra 
l’Università di Sassari, Dipartimento di Agraria, e l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e 
Urbanistica della Regione Sardegna in relazione alla tematica “Paesaggi rurali e processi di 
produzione agricola nelle piccole isole”. L’attività ricade, quindi, nell’ambito del progetto 
europeo “ISOS - ISOle Sostenibili: Réseau d'îles pour le développement durable et la 
préservation des patrimoines” - programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 
Marittimo 2014 – 2020 (CUP I46J17000050007). 
Il predetto Accordo prevedeva la realizzazione di un cantiere didattico, a carattere applicativo, 
per illustrare le metodiche e le tecniche di restauro di piccole parti del paesaggio rurale 
dell’isola dell’Asinara, in particolare quelle incentrate sul recupero di alcuni elementi storici del 
territorio. 
 

2. Obiettivi e scopi dell’Atelier 
 

L’Atelier è un’attività formativa multidisciplinare che riceve contributi da differenti discipline, 
opportunamente integrate, con l’obiettivo di far comprendere quali sono le condizioni iniziali e 
le esigenze della progettazione, della pianificazione e del monitoraggio degli interventi in uno 
specifico ambito territoriale. 

 

3. Risultati attesi 
 

Acquisizione di conoscenze di base nel campo della progettazione e pianificazione di interventi 
di recupero del paesaggio nelle piccole isole con l’utilizzo di sistemi informativi territoriali. 

Acquisizione di competenze sul restauro degli elementi del paesaggio rurale funzionali alla 
gestione di una produzione agricola tradizionale, sul recupero e la valorizzazione del 
germoplasma vegetale locale con le sue tradizionali pratiche agronomiche (forme di 
allevamento, ad esempio), le architetture rurali, le terrazze in pietra a secco e i sistemi idraulici 
ad esse connesse, i muri di confine che delimitano le tessere paesaggistiche del sistema dei 
“campi chiusi”. 
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4. Programma delle attività 
 

Martedì 25 settembre 

8,00-
10,00 

Arrivi da Stintino e/o Porto Torres e movimentazione all’interno dell’isola 

11,00-
13,00 

Sala Convegni, Casa del Parco (Cala Reale) 
Saluti e presentazione del Parco, Direttore Ing. Pierpaolo Congiatu 
Saluti della Conservatoria delle Coste, Ing. Paolo Vargiu 
Presentazione del Progetto ISOS, Arch. Giorgio Costa (Assessorato EE.LL. –   RAS) 
Presentazione del programma dell’Atelier didattico UniSS – DiA, Prof. Sandro Dettori 

13,30 Pranzo presso il ristorante SognAsinara (Cala Reale) 
15,00 Sala Convegni, Casa del Parco (Cala Reale) 

Consegna del kit didattico ai partecipanti (blocco appunti, cancelleria, mappa dell’isola, eco-
borraccia, shopper, T-shirt) 
Interventi dei docenti: 
Damiano Muru UNISS - DiA 
I Sistemi Informativi Geografici a supporto della progettazione e monitoraggio dell’intervento 
di recupero e riqualificazione dell’oliveto di Trabucato 
Laura Lai UniSS - DiA 
Il  patrimonio storico-archeologico dell’isola dell’Asinara 

16,00 Visita al Centro recupero tartarughe di Cala Reale e al paesaggio storico delle infrastrutture 
militari e sanitarie di Cala Reale. 

18,00 Spostamento degli studenti verso Cala d’Oliva per la sistemazione presso la Foresteria della 
Conservatoria delle Coste; sistemazione dei docenti e dei tecnici presso la Foresteria del Parco 
a Cala Reale 

20,00 Cena presso il ristorante L’asino bianco (Cala d’Oliva) 

Mercoledì 26 settembre 

8,00–
9,00 

Colazione presso il bar L’asino bianco e spostamento verso l’area dell’oliveto di Trabucato 

9,30 Briefing di presentazione dei lavori della giornata 
Tecniche di intervento per il recupero funzionale di lunette, terrazzamenti e muri di confine 
all’interno dell’oliveto (a cura di Agenzia Forestas) 

13,00 Pranzo a sacco (packed lunch) 
14,30 Dimostrazione sulle tecniche tradizionali di potatura, sugli interventi di riforma e sul recupero 

paesaggistico - produttivo di olivi e olivastri, tecniche di tree-climbing (a cura della ditta 
Arborea) 

20,00 Rientro a Cala d’Oliva e cena presso il ristorante L’asino bianco 

Giovedì 27 settembre 

8,00–
8,30 

Colazione presso il bar L’asino bianco 

8,30 
 
 
 
 

Visita ai paesaggi rurali storici e descrizione delle relative pratiche agricole tradizionali 
dell’Asinara: 
 Cala d’Oliva, i terrazzamenti (oliveto/frutteto) 
 Trabucato, i vigneti ed oliveti 
 Campu Perdu, i seminativi e le foraggere 

12,00 Sala Convegni, Casa del Parco (Cala Reale) 
 Elaborazione della scheda sulla percezione del paesaggio dell’isola 
 Conclusioni 

13,00 Pranzo presso il ristorante SognAsinara 
18,00 Imbarco per Porto Torres da Cala Reale 
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5. Il caso di studio 
 

Perché l’Asinara? La scelta dell’isola come laboratorio di restauro del paesaggio rurale con 
tecniche sostenibili è motivata dalle peculiarità ambientali e storico-culturali del caso studio. La 
geomorfologia dell’isola comprende falesie e spiagge, pianure nel passato utilizzate come 
arativi e aree collinari, con suoli superficiali e sabbiosi, utilizzate per l’allevamento estensivo, 
bonifiche idraulico-agrarie comprensive di terrazze e ciglionamenti, tracce di “campi chiusi”, 
destinati a estesi vigneti e oliveti, delimitati da una rete di imponenti muri a secco in pietra 
locale. L’isola è stata nel passato utilizzata come colonia penale agricola, destino condiviso da 
altre isole partner, come l’arcipelago toscano, per poi divenire parco nazionale condividendo 
questo percorso con le Isole Hyeres (Parco Nazionale di Port Cros), oltre che con lo stesso 
arcipelago toscano. Tra le criticità dell’isola rientra la problematica, irrisolta, dell’approv-
vigionamento idrico, una delle tematiche guida del Progetto e uno dei limiti allo sviluppo di 
attività agricole, ancorché tradizionali; quella energetica, del tutto dipendente dalla rete 
elettrica pubblica, senza alcun apporto da energie rinnovabili; quella dei collegamenti, molto 
precari in condizioni meteo avverse e nella stagione invernale. La poliennale collaborazione tra 
Università di Sassari e Parco nazionale, che ha inserito le attività ISOS all’interno dei suoi 
progetti di pianificazione paesaggistica, e la storica presenza dell’Agenzia Forestas della 
regione Sardegna hanno spinto il gruppo di ricerca, da tempo impegnato in studi sul recupero 
degli ecosistemi naturali e agricoli dell’isola, a sviluppare all’Asinara l’atelier didattico di 
restauro del paesaggio rurale. 

 
Figura 1. Inquadramento generale dell’isola dell’Asinara (elaborazione M. Schirru). 
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6. La geografia dell’isola dell’Asinara 
 

L’isola dell’Asinara si protende da sud-ovest verso nord-est a chiudere il golfo omonimo nel 
capo nord-settentrionale dell’Isola di Sardegna. La sua superficie, di poco superiore ai 50 
chilometri quadrati, è caratterizzata da una articolata litologia che comprende rocce 
metamorfiche nella parte settentrionale, granitiche nella parte meridionale. La costa è impervia, 
rocciosa e alta, caratterizzata da falesie nella parte “esterna”, il versante occidentale dell’isola 
(“mare di fuori”), mentre è bassa, caratterizzata da calette e coste dolci “a rias” nel versante 
protetto dai venti, sul lato orientale (“mare di dentro”). Il bioclima si diversifica in tre tipologie: 
Termomediterraneo superiore, secco superiore, semioceanico attenuato ed euoceanico 
accentuato; Mesomediterraneo inferiore, subumido inferiore, euceanico attenuato ed 
euoceanico accentuato; Mesomediterraneo inferiore, secco superiore, euoceanico attenuato 
(Canu et al., 2014), con precipitazioni medie annnue pari a 476 mm. 

 

 
Figura 2. Centaurea horrida: paleoendemismo sardo-corso (foto M.S. Schirru, 2012). 

 

Nino Giglio nel 1970 riconosce, all’interno dell’Asinara, quattro “isole”, “saldate insieme” «da 
istmi che ne caratterizzano l’orografia: […] due maggiori (una settentrionale e una meridionale) 
e due minori (al centro)». A Ciascuna di esse corrispondono altrettanti rilievi, culminanti 
nell’ordine con la Punta Scomunica (408 m s.l.m, la più alta dell’isola), degradante a nord con i 
promontori di Punta Ruja e dello Scorno), la Punta Maestra Fornelli (265 m s.l.m), M.Ruda (215 
m s.l.m) e Punta Tumbarino (241 m s.l.m.). L’immagine della suddivisione in quattro parti 
dell’isola è ripresa nel 2015 anche dal Piano di gestione del Sito di Interesse Comunitario che 
sottolinea come « […] l'aspetto paesaggistico è una delle componenti più interessanti, con 
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l'alternarsi di forme aspre con altre morbide, di terra e mare, di istmi e rilievi. Il confronto tra 
l'estensione dell'isola dell'Asinara (quasi 52 kmq) e il suo perimetro (quasi 100 km) dimostra 
quanto sia singolare la sua conformazione: allungata e sinuosa» (Fig. 1). 

La presenza di rocce affioranti e l’esposizione ai venti sul lato occidentale non hanno favorito lo 
sviluppo della vegetazione che in queste pareti rocciose si caratterizza di alcune unicità 
ambientali, quali la Centaurea horrida (Fig. 2), pianta fanerofita che forma tipici e caratteristici 
pulvini prostrati e particolarmente spinescenti, «di particolare importanza per la limitata 
distribuzione e per l’impronta che conferisce al paesaggio vegetale» (Bocchieri e Filigheddu, 
2008). La più estesa copertura vegetale è costituita dalla macchia mediterranea, espressione di 
un soprassuolo in parte degradato dal pascolo e un passato di incendi reiterati, su suoli per lo 
più rocciosi, in cui la serie di vegetazione del Pistacio lentisci – Calicotometu, villosae si 
caratterizza per la presenza dell’euforbia arborea. A questa si accompagnano anche olivastro e 
lentisco. La serie colora, al variare delle stagioni, il paesaggio vegetale dell’isola, che comprende 
anche formazioni di Juniperus phoenicea subsp.turbinata (Fig. 3), e di Prasio majoris – 
Quercetum ilicis; quest’ultima “svetta” sul promontorio di Elighe Mannu di cui il toponimo 
riassume anche la fertilità ecologica di stazione forestale per il leccio. 

 

 
Figura 3. Una finestra sul paesaggio dell’Asinara (foto M.S. Schirru, 2012). 

 

La fauna dell’isola si caratterizza per l’assenza di predatori naturali (e.g. è assente la volpe) e 
per la presenza di animali allo stato brado quali asinelli bianchi e grigi (un unicum ambientale la 
presenza dell’asino albino che simboleggia oggi l’isola e il suo Parco), cavalli, mufloni 
(reintrodotti negli anni ’50 del secolo scorso), così come capre, maiali incrociati con il selvatico 
cinghiale, che insieme ai bovini, recentemente eradicati, costituiscono gli ultimi “modellatori” 
del paesaggio vegetale, a ricordo delle attività zootecniche dell’era pre-Parco (colonia penale 
agricola e il suo successivo abbandono verso un sistema penitenziario di massima sicurezza). 

La “linea del tempo” dell’Asinara vede attestata la presenza dell’uomo, a bassa densità di 
frequentazione, dalla preistoria a fine Ottocento, come sintetizzato da alcune importanti 
presenze archeologiche: domus de janas (“casa delle fate” in lingua sarda, ovvero tombe 
collettive neolitiche ed eneolitiche) presso Campo perdu, il Castellaccio –presso il promontorio 
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di Fornelli- e il cenobio di Sant’Andrea per il periodo medievale, torri costiere del ’600, vestigia 
religiose e produttive (e.g. Tonnare) presso Trabucato, la Reale, etc... 

Quanto al “racconto” sul sistema produttivo agricolo e della pesca, Giglio riporta come nel 
1775, durante le rimostranze di infeudazione da parte del nuovo Signore dell’isola, Don 
Antonio Manca, il terraro Giuseppe del Rio convocò tutta la popolazione e dopo aver 
“spiegato” la nuova concessione dell’isola da parte del Re Vittorio Emanuele al Duca, «entrò in 
tutte le capanne, nei chiusi, nelle vigne, spargendo dovunque la terra, tagliando gli alberi, 
sradicando piante […]», attestando dunque la presenza di vigne e chiusi. Sempre nello stesso 
periodo è collocabile, secondo i documenti riportati dal Giglio, la fondazione di Cala d’Oliva 
(1777), ad opera dell’armatore Peragallo, di origine Camoglina, il quale «somministrava il pesce 
alla città di Sassari e alle ville circostanti, non avendo questa città pescatori  ed essendo perciò 
costretta a profittare del beneficio di forestieri». 

Nel 1820 l’Angius riporta un dato importante: «la popolazione dell’isola complessivamente 
aggiravasi sulle 288 unità, pari a 5,5 abitanti/km2, ripartite nei nuclei di Cala d’Oliva, villa La 
Reale e Fornelli. Per il primo borgo, trattavasi di 25 famiglie di pescatori provenienti da 
Camogli, gli altri due agglomerati consistevano in famiglie di pastori sardi, per lo più.» Quanto 
alla potenzialità agricola del territorio insulare, sempre l’Angius afferma come (sull’isola) «non 
mancano delle piccole pianure e dei tratti idonei alla coltivazione; che anzi si può dire con 
buona ragione che delle 20 miglia quadrate della superficie, delle quali sole quattro della 
capacità di rasieri 900, equali ad ari 125, 574 (1,25 ha), sono in stato di ricevere semenza (e 
per metà ne ricevono ogni anno alternativamente)» […]. «La regione di Vallombrosa (a monte 
di Cala d’Arena), che è la più montuosa, è insiememente la più selvaggia. Gli olivastri vi fan 
boscaglia, ed attendono l’industria che gli ingentilisca. Le macchie di mirto, e simili potrebbero 
cedere gli alimenti del suolo, che si usurpano a piante più utili. Gli alberi ghiandiferi non 
mancano, e presso cala d’Oliva frondeggiano assai frequenti i lecci. La feracità della terra è ben 
contestata dai suoi prodotti cereali, ad onta della poca arte che si adopra, e della fatica che si 
risparmia. I pascoli sono d’una gran bontà, e pregiasi con ragione la carne del bestiame che vi 
si nutre, e quella soprattutto degli agnelli». […] «Gioverebbe che i pastori […] vi portassero le 
famiglie, che si desse maggior movimento all’agricoltura […] Coltivasi intorno all’abitato (di 
Cala d’Oliva) un piccol tratto di terreno; però la principale cura (degli abitanti) è la pesca […]. A 
quanto ammonti il seminario non è facile designare; si può però tener come certo, che supera i 
50 rasieri (8610 litri). E’questo terreno fatto per le patate ma non le conoscono: in qualche 
regione vi si potrebbero coltivare gli orti ma non si curano di questi altri sussidi del vitto. Si 
hanno vacche, pecore, capre e porci, e queste specie sommeranno al totale di capi 4000. Di 
prodotti di questo genere ben poco se ne esita nel continente nel macello di Porto Torre, sì per 
l’opportunità de contrabbando coi Corsi, sì ancora per le frequenti occasioni di provvedere ai 
bastimenti di passaggio. Il mare d’intorno è pescosissimo, […] vi si aggirano le foche, e le più 
grandi tartarughe». 

Emerge dunque una potenzialità agricola nel giudizio dell’Angius, tuttavia poco ottimizzata. 

La zootecnia inoltre, come attività estensiva, prevale sulle altre forme agricole quali le colture 
arboree e l’orticoltura di cui non si ha notizia nel 1820. La presenza di boscaglie a olivastro e 
mirto suggerisce la presenza di un soprassuolo caratterizzato più dalla macchia mediterranea 
che dal bosco. 
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È con la realizzazione del Lazzaretto e della Colonia penale agricola (1890) che il territorio 
assume assetti d’uso più vicini a quelli attualmente visibili, imprimendo l’ordito di una geografia 
delle risorse isolane, che ancora conferisce precisa connotazione al paesaggio, benchè 
l’agricoltura con l’abbandono del modello “colonia penale” verso quello di Supercarcere prima, 
istituzione del Parco Nazionale con principale obiettivo la conservazione della natura, cessi. 

Riporta sempre il Giglio in merito ai primi anni del Novecento: «la terra, che sarebbe generosa, 
ha i suoi peggiori nemici nel vento e nella siccità e vi furono coloro – direttori che ritennero di 
poter sfruttare l’isola coltivandola prevalentemente a diretto beneficio dell’uomo. Un po' 
dovunque essi cercarono di piantare alberi da frutto, di innestare gli olivastri, di utilizzare gli 
impluvi per impiantare orti, di instaurare vigneti (a Trabucato, Cala d’Oliva, Saucco e in testata 
di valle a S.Andrea), tentando anche la semina estensiva dei cereali e delle fave, specie a 
Fornelli e Campo Perdu. Ma le difficoltà si palesarono difficilmente superabili; dei frutteti 
producevano solo gli alberi di fico e di mandorlo, le olive si raccoglievano piccole e rade, gli orti 
sopravvivevano solo nelle poche vallette che potevano essere irrigate con l’acqua dei pozzi; le 
viti, quantunque dessero un ottimo vino, producevano solo in quegli anni (ed erano pochi) nei 
quali il maestrale non le bruciava; i cerali risentivano dell’assoluta mancanza di irrigazione». 

La sostenibilità delle attività di tipo autarchico della Colonia penale agricola (“la Casa di 
lavoro”) e il confino umano presso il Lazzaretto raggiungono tuttavia una sorta di “tracollo 
ecologico” nel dicembre del 1915 quando sull’isola sbarcarono fino a 24 mila prigionieri 
austroungarici, qui confinati in quanto colerosi e prigionieri, provenienti dall’Albania. Questi, 
sommati alle 500 unità facenti capo alla colonia penale e alla comunità delle famiglie delle 
guardie carcerarie presso il borgo di Cala d’Oliva, determinarono la “crisi” dell’ecosistema 
Asinara attraverso l’uso del legnatico (quelle poche risorse disponibili) per riscaldamento, più in 
generale delle risorse alimentari presenti (con forte impatto sulla componente animale, 
terrestre), minando con serietà l’intera capacità portante delle risorse terrestri dell’isola. Sempre 
Giglio scrive: «la fame era giustificata dalla stessa malattia, che divorava gli uomini e li 
struggeva in dissenterie […] Per soffocarla quegli infelici divoravano tutti ciò che di 
commestibile o ritenuto tale, potevano trovare nel loro erraboso peregrinare fra gli scogli, le 
rocce, i cespugli: molluschi, tartarughe, ricci, asparagi selvatici, funghi, cicoria e anche la “scilla 
marittima». Nel gennaio 1916 succedette al generale Fadda, incaricato di seguire e coordinare 
la logistica dell’accoglienza dei prigionieri, il generale Ferrari, il quale dovette subito 
fronteggiare una situazione igienico sanitaria di portata tragica: il colera aveva mietuto ben 
3.340 vittime. «Tuttavia spronò le attività lavorative dei prigionieri invogliandoli all’ortaggio e al 
giardinaggio. Ma vi fu qualcosa che non andò per il suo verso: e si trattò dei ginepri. I ginepri 
sono, con gli olivastri e gli elci, gli unici alberi degni di questo nome che crescono 
spontaneamente nell’isola; si trattava di una ricchezza da salvaguardare con ogni cura. 
Senonché gli incitamenti del generale Ferrari furono male interpretati: quelli concernenti il 
giardinaggio consigliarono molti prigionieri a far piazza pulita dei ginepri di Campo Perdu per 
creare gli spazi necessari ai fiori e alle aiuole; e quelli concernenti i lavori artistici di intaglio ne 
spinsero altrettanti a tagliare altri ginepri un po' dovunque per utilizzare il durissimo legno nella 
costruzione di portasigarette, strumenti musicali, statuette, eccetera. Quando il generale 
intervenne fu troppo tardi: una buona parte del patrimonio arboreo dell’isola, già scarso di per 
sè stesso e reso ancor più modesto dagli incendi qua e là provocati dagli stessi prigionieri, era 
andata distrutta; né fu mai più ricostituita perché il ginepro non si riproduce dal tronco tagliato 
e il terreno dell’isola non accetta rimboschimenti di tale pianta per il trapianto». 
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Negli anni ’40 invece, «ci si limitò a produrre per l’uomo solo quello che la terra poteva 
ragionevolmente dare in fatto di ortaggi, cereali e frutta – molti orti, mandorleti e uliveti – 
antieconomici – furono abbandonati e dei vigneti, fu abolito quelo denominato “vigna 
vecchia” in testata di valle a sant’Andrea», addirittura l’intera diramazione agricola di Stretti fu 
soppressa e mai più ricostituita: «alla terra si richiese più intensa la produzione di biade per il 
bestiame e soprattutto, di erbe nei pascoli, molti dei quali vennero creati ex novo con il 
disboscamento di intere plaghe e cespugliato. L’obiettivo principale divenne l’allevamento dei 
bovini, ovini e suini con le connesse attività produttive derivanti dal latte (burro e formaggio) e 
dalla macellazione (carni e pelli)». 

Infine negli anni ’70 l’istituzione del carcere di massima sicurezza favorì l’abbandono dei campi 
e delle produzioni aziendali (olio, vino, grano) a scopo autarchico quanto punitivo, 
consegnando l’isola a mandrie e greggi inselvatichite, cresciute in maniera incontrollata nel 
numero, che con il pascolo brado hanno così limitato lo sviluppo della successione ecologica 
nella vegetazione dell’isola. 

Dopo l’eradicazione dei bovini, oggi il carico animale selvatico e inselvatichito è tenuto sotto 
monitoraggio dalle autorità del Parco Nazionale dell’Asinara. Solo capre e maiali (selvatici e/o 
incrociati con i cinghiali) sono rimasti allo stato brado. A causa della tossicità dell’euforbia nella 
selezione delle risorse pabulari, il pascolo delle capre ha favorito la dominanza dell’euforbia nel 
paesaggio insulare. Le popolazioni di asinelli albini, simbolo del Parco, e di cavalli bradi, 
entrambi carico superstite di naufragi di navi nel passato, possono definirsi insieme a capre e 
cinghiali, i mammiferi a quattro zampe che animano il paesaggio dell’isola. 

 
Figura 4. Mappa tratta dal Piano di Gestione del SIC. 
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La missione dell’Ente Parco consiste principalmente nella tutela della biodiversità, e sua 
conservazione, presso l’isola dell’Asinara, fatta di numerose peculiarità quali quelle elencate. 
Oltre le peculiarità ambientali la forte presenza di strutture carcerarie e sanitarie, benché 
moltissime siano abbandonate e in stato di degrado, costituisce un’importante attrazione per il 
turismo culturale. Quest’ultimo si definisce oggi come il principale vettore di frequentazione 
umana dell’isola (fatta eccezione per operatori scientifici e tecnici che operano per gli enti 
preposti alla gestione dell’area protetta). Il recupero degli elementi produttivi dell’isola, benché 
di contesto socio-ecologico ormai remoto (residenzialità, autosostentamento, reclusione, etc.), 
possono costituire opportunità di valorizzazione della storia dell’isola e del tentativo di 
armonizzare il fine conservazionistico delle aree protette con le attività agricole a basso impatto 
ambientale ed economico (la modesta resa delle produzioni agricole recuperabili potrebbe 
consentire l’ottenimento di produzioni del Parco a tiratura limitatissima), ma ad alto valore 
culturale. 

Dal documento di aggiornamento del Piano di Gestione del SIC, la mappa riportata in figura 4 
identifica le aree di conservazione per l’Area Marina Protetta “Isola dell’Asinara”, nonché le 
Zone di interesse eccezionale e di rilevante valore paesaggistico. In particolar modo si 
segnalano l’area sud di Fornelli-Santa Maria, la piana da Campo Perdu alla penisola di 
Trabuccato passando per La Reale, il borgo di Cala d’Oliva, di interesse storicamente agricolo. 

 

7. Attività svolte 
 

Le attività dell’Atelier si sono articolate nell’arco di 3 giornate (2 notti) con un’alternanza di 
didattica in aula e pratica in campo. Il programma delle attività è stato modificato per adattarlo 
alle avverse condizioni meteorologiche derivanti dal passaggio di una forte perturbazione con 
conseguente sospensione dei collegamenti con l’isola madre. Ciò ha impedito ai rappresentanti 
del Parco Nazionale isola dell’Asinara, della Conservatoria delle Coste e del personale della 
ditta Arborea di raggiungere l’isola nella prima giornata. Le modifiche introdotte hanno, 
comunque, consentito di pervenire agli obiettivi prefissati con la sola esclusione della visita al 
Centro recupero tartarughe di Cala Reale gestito dall’Associazione CRAMA. 

Nella giornata iniziale, grazie alla presenza del sig. G. Deriu in rappresentanza del Parco e quale 
memoria storica degli ultimi 40 anni di attività della Colonia Penale agricola, sono state 
illustrate le peculiarità ambientali dell’isola, la sua storia e le linee d’azione sviluppate dal Parco, 
anche attraverso una visita guidata che ha toccato i principali paesaggi agricoli e i luoghi di 
rilevante interesse presenti sull’isola. La seconda giornata è stata dedicata alla fase di campo e, 
in particolare, alla dimostrazione pratica delle operazioni di recupero di una porzione delle 
sistemazioni idrauliche in pietra a secco. Nella terza giornata si è svolta la fase di campo 
riguardante la componente vegetale, le attività in aula e la somministrazione agli studenti di un 
questionario sulla percezione del paesaggio agli studenti (vd. Allegato). 

Hanno partecipato all’Atelier 6 studenti, 4 docenti (Dipartimento di Agraria dell’Università di 
Sassari e ditta Àrborea), 1 operatore del Parco Nazionale dell’Asinara, 1 dipendente dell’Area 
Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo, 2 operatori dell’Agenzia Forestas della 
Regione Autonoma della Sardegna, 1 tecnico della ditta Àrborea (incaricata dell’intervento di 
recupero funzionale dell’oliveto di Trabucato) e 2 funzionari regionali dell’Assessorato Enti 
Locali Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna (4 nell’ultima giornata). 
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Il caso di studio e di pratica applicazione delle tecniche conservative ricade in un’area di 
compluvio, situata nel settore settentrionale del Parco nella penisola di Trabucato, 
caratterizzata dalla presenza di circa 200 piante di olivo, di cui alcune secolari, inserite su un 
fronte di terrazzamenti e lunette prospicienti la fascia costiera (Fig. 5). 

 

 
Figura 5. Uno scorcio dell'oliveto terrazzato di Trabucato dopo l’azione di recupero (foto di M. Cillara, 2018). 

 

8. Visita alle aree agricole dell’isola dell’Asinara 
 

Durante la prima giornata il gruppo dei docenti, insieme al collaboratore del Parco G. Deriu, 
hanno accompagnato gli studenti nei luoghi occupati storicamente dalle attività agricole della 
Colonia Penale chiusesi tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Tra questi, la zona di 
Fornelli, dove sono ancora visibili le testimonianze dei circa 90 ettari di seminativi orientati al 
sostegno alimentare del consistente patrimonio zootecnico. A partire dall’istituzione della 
colonia penale nel 1885, l’attività agricola sull’isola dell’Asinara è sempre stata finalizzata 
all’attività zootecnica, allo scopo di rendere autonoma dal punto di vista economico, e 
alimentare insieme, la colonia penale. Nei periodi storici antecedenti la demanializzazione 
dell’isola vi erano stati alcuni tentativi di utilizzo agricolo dei territori, peraltro senza ottenere 
grandi successi. 

I sopralluoghi hanno interessato le aree circostanti la “diramazione” carceraria di Fornelli e 
l’azienda zootecnica a Santa Maria, sempre nei pressi di Fornelli, che hanno rappresentato la 
porzione più estesa e con le attività agro-zootecniche più importanti. 

Il gruppo, poi, si è spostato nella zona della diramazione di Campu Perdu nella parte centrale 
dell’isola. Qui si sono potute evidenziare le estese perimetrazioni costituite da muri a secco e 
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siepi, al cui interno erano realizzate le colture foraggere destinate al bestiame domestico 
presente sia in loco che nelle altre diramazioni dell’isola. Nella zona a monte della diramazione 
sono state riconosciute tracce dell’impianto di un vigneto terrazzato esteso per circa 5.000 mq. 

In questa stessa area sono presenti alcune domus de janas che, con l’ausilio dell’archeologa 
Laura Lai, sono state dettagliatamente descritte. 

Occorre tener presente che, a pieno regime, la Colonia Penale allevava molte specie animali di 
interesse zootecnico: bovini (a duplice attitudine, latte e carne), ovini (pecore e capre), equini 
(cavalli e asini), suini, conigli, pollame (galline, oche e tacchini), progressivamente dismesse nel 
corso degli anni. 

Al termine delle attività della Colonia Penale Agricola, le specie rimaste erano i bovini, gli ovini 
e gli equini. Ancora oggi nel Parco si possono contare poche centinaia di cavalli e di asini, e 
qualche migliaio di capre, ormai rinselvatichite, che, da tempo, rappresentano un ostacolo al 
processo di rinaturalizzazione dell’isola e allo sviluppo di qualsiasi attività agricola. Da 
sottolineare la presenza dell’asinello albino (Equus asinus, var. albina). 

La visita è proseguita nelle aree a nord dell’isola presso il borgo di Cala d’Oliva dove sono 
presenti alcuni terrazzamenti, anche se in larga misura abbandonati e crollati, distribuiti in 
un’area di circa 4 ettari. È stato possibile osservare la disposizione delle strutture murarie che 
assicuravano la stabilità dei versanti e i ruderi delle opere di sistemazione idraulica. Durante il 
sopralluogo gli studenti hanno dialogato con i docenti e approfondito la storia delle attività 
presenti in questa zona dell’isola, compresa l’area nei pressi della Cala dei Detenuti con le 
tracce di orti e frutteti (circa 2 ettari). 

 

 

 

 

 

    
Figura 6. Sistemazioni agrarie nell'area di Trabucato, utilizzata dalla Colonia 

Figura 7. Terrazzamenti con olivo nei pressi del borgo di Cala d'Oliva (foto di M. Cillara, 2018). 
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Figura 8. Panoramica 

 

9. Didattica in aula 

 
Nella seconda sezione, dopo l’illustrazione degli scopi del Progetto INTERREG-ISOS da parte dei 
funzionari regionali (Ing. Sara Pusceddu e Ing. Nevio Usai), il coordinatore del gruppo di ricerca 
prof. Sandro Dettori ha illustrato le diverse fasi del progetto di conservazione e valorizzazione 
delle aree olivate che ha preso avvio nel 2017 (Studio tecnico – scientifico: Inventario e 
recupero conservativo delle aree olivate di Trabucato e Cala d’Oliva – Parco Nazionale 
dell’Asinara e Dipartimento di Agraria, Università di Sassari). 

Durante le fasi preliminari dello Studio (nel 2017) sono state riconosciute, allo scopo di 
sviluppare l’intervento di restauro del paesaggio rurale storico in modo speditivo, le due aree di 
Trabucato e Cala d’Oliva, dove l’elemento vegetale primario è l’olivo (Olea europaea L., var. 
sativa e oleaster). 

La principale componente storico-culturale è rappresentata dalla sistemazione idraulica di 
superficie che ha preceduto e accompagnato l’impianto dell’oliveto di Trabucato; la stessa 
coltura è stata praticata alla periferia del borgo di Cala d’Oliva (nord dell’isola), dove sono 
ancora presenti piccoli gruppi o singole piante di notevoli dimensioni, entrambi di particolare 
pregio paesaggistico anche perché frammiste ad altre specie da frutto. 

I terrazzamenti in pietra, le lunette e i muri di contenimento in pietra locale sono gli elementi di 
maggiore impatto visivo e di più elevato valore storico, per i quali è opportuno prevedere 
adeguati interventi di restauro e conservazione attiva; gli stessi non rientrano tra gli obiettivi 
specifici dello Studio, avviato nel 2017 e che terminerà nel 2020, poiché quest’ultimo si 
sofferma sulle componenti vegetali e gli interventi agronomici di valorizzazione. In particolare si 
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mira al recupero della produttività sostenibile per circa 500 piante di olivo, di cui 450 ubicate 
nel nucleo di Trabucato e 50 in quello di Cala d’Oliva. 

 
Figura 9. Mappa di inquadramento della zona di intervento del progetto di recupero del Dipartimento 

dell'Università di Sassari sull'oliveto di Trabucato. 

 

 
Figura 10. Attività in aula (foto di L. Lai, 2018). 

 

L’attività didattica, per le modifiche al programma già descritte, è stata svolta nel pomeriggio 
del 27 settembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
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Nel corso dell’attività didattica in aula, ultimata la fase introduttiva, si sono susseguiti tre 
interventi da parte dei ricercatori del Dipartimento di Agraria: Laura Lai, archeologa, per il 
patrimonio storico-archeologico dell’isola; Damiano Muru, geografo ambientale, per i Sistemi 
Informativi Geografici a supporto della progettazione e monitoraggio dell’intervento di 
recupero e riqualificazione dell’oliveto di Trabucato; Pierfrancesco Deiana, assegnista di ricerca, 
per le caratteristiche qualitative e nutraceutiche degli oli di olivo e olivastro ottenuti dalle 
raccolte effettuate nell’isola. 

 

10. Cantiere didattico di campo 
 

Premesso che nella penisola di Trabucato le tracce delle attività della Colonia Penale agricola si 
possono ricondurre principalmente alla coltivazione della vite e dell’olivo, la ricognizione dei 
relitti di coltivazione e della trama disegnata dai muretti di separazione tra i diversi 
appezzamenti ha consentito di quantificare l’entità delle superfici coinvolte. Le aree interessate 
dalle due colture legnose avevano un’estensione pari a circa 35 ha, di cui circa 12 ha a vigneto 
e circa 23 ha a oliveto, mentre a Cala d’Oliva l’insieme di oliveti, frutteti e orti, come detto, non 
supera i 4 ha. Ad oggi le aree agricole teoriche di Trabucato rappresentano lo 0,6% della 
superficie dell’isola e il 10,1% delle superfici agricole teoriche (335 ha); le aree di Cala d’Oliva 
rappresentano, invece, lo 0,04% delle superfici totali dell’isola e lo 0,75% delle superfici 
agricole teoriche dell’isola (Falqui et al., 2014). 

 

   
Figura 11. I tecnici dell’Agenzia Forestas illustrano le operazioni di ripristino murario (foto di M. Cillara, 2018). 

Figura 12. Cantiere didattico di campo nell'area olivata (porzione interessata dell’intervento UNISS-Parco) (foto di 
M. Cillara, 2018). 

 

In questo contesto gli interventi tecnico-didattici hanno riguardato il restauro delle strutture 
murarie presenti nella porzione di oliveto storico. Due operatori dell’Agenzia Forestas hanno 
illustrato le tecniche tradizionali di ripristino del muretto a secco descrivendone la tipologia (a 
lunetta, muro continuo, a gradonata, etc.) e le differenti finalità cui questi modelli costruttivi 
sono generalmente destinati in ambito agricolo (Figg. 11-12-13). I tecnici di Forestas hanno 
rappresentato, quindi, le modalità di allineamento delle opere murarie per passare, poi, alla 
fase esecutiva, dopo aver localizzato i singoli massi e le pietre di differenti dimensioni da 
sistemare per il ripristino murario. In questa fase operativa gli studenti hanno posto domande 
sulle diverse fasi esecutive e contribuito alla sistemazione delle opere con azioni di limitata 
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entità e in condizioni di sicurezza con l’utilizzo di adeguati sistemi di protezione individuale. 
L’attività si è svolta il 26 settembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30, con il coinvolgimento diretto 
di tutti i partecipanti. 

 

 
 

 
 

Figura 13. 14. Una parte dell'intervento svolto durante l'Atelier didattico prima e dopo le attività pratiche (foto di 
M. Cillara, 2018). 
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La successiva giornata è stata impegnata nel restauro della componente vegetale, attività 
sviluppate nella mattinata del 27 settembre, dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 

Allo scopo di mostrare agli studenti la situazione iniziale dell’oliveto, con il supporto del 
personale della ditta Arborea, è stato effettuato un sopralluogo specifico per esaminare l’area 
in cui gli interventi di riqualificazione e stabilizzazione statica erano ancora in corso. Gli 
studenti sono stati guidati in un percorso di valutazione ambientale e, dopo una fase di analisi 
e confronto con il personale tecnico, sono stati invitati alla formulazione di un giudizio critico 
sulle possibili modalità di intervento, in collaborazione con i docenti del Dipartimento di 
Agraria. Gli interventi operativi sulla componente arborea hanno riguardato la spollonatura, 
l’eliminazione di porzioni di chioma disseccate e la potatura di rimonda con una parziale 
riforma delle piante, il tutto accompagnato da una ragionata rimozione della vegetazione 
arbustiva invadente. L’intervento pratico ha riguardato due aree distinte ma contigue: quella 
già recuperata e una seconda area dove il processo di restauro è nelle fasi di avvio. In 
quest’ultima sono stati effettuati interventi su piante di olivo e olivastro in condizioni di 
prolungato abbandono minacciate dalla ricolonizzazione naturale. 

Nella parte dell’oliveto dove sono già avvenuti gli interventi di conservazione, le azioni 
dimostrative hanno riguardato alcune piante esemplificative di olivo, coinvolgendo tutti gli 
studenti negli interventi sui singoli individui. Le azioni sono state precedute dalle indicazioni di 
sicurezza per interventi a terra con l’ausilio di attrezzi da taglio (svettatrice, cesoie e seghetti) 
con adeguati sistemi di protezione individuale. Il personale della ditta Arborea ha prima 
descritto, e poi effettuato, una dimostrazione di alcune delle principali operazioni di tree-
climbing allo scopo di evidenziare questa specifica modalità di approccio a minore impatto 
nelle operazioni di potatura. 

L’intervento di recupero è stato preceduto e accompagnato dal rilevamento topografico 
dell’area con mappatura digitale; le singole piante sono state geolocalizzate con GPS e 
articolate in 3 sezioni geografiche per una rappresentazione di dettaglio utile alla 
visualizzazione su mappa digitale delle postazioni-pianta. 

 

 
Figura 14. Distribuzione percentuale delle superfici nelle sezioni delle aree olivate (TRB) (elaborazione D. Muru). 
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La mappatura ha consentito di accertare che l’area interessata dalla piantumazione dell’oliveto 
è più ampia del previsto comprendendo olivi e olivastri con dimensioni e caratteristiche riferibili, 
presumibilmente, ad un periodo antecedente l’istituzione della Colonia Penale Agricola (1887); 
tali considerazioni derivano da una stima fondata su area basimetrica, incrementi ponderali, 
sviluppo dimensionale dell’intera chioma (diametri trasversi e altezza) e valutazione diacronica 
degli eventi fisiologici e ambientali sui singoli esemplari. All’interno dei nuovi confini dell’area 
olivata sono stati individuati un buon numero di piante (Tab. 1), prevalentemente olivastri, che, 
in ragione dell’acclività e della fitta vegetazione che ricopre la zona, sono stati mappati con 
difficoltà tramite rilevamento dei punti GPS della singola pianta. Gli interventi di restauro sono 
stati, quindi, estesi alla nuova area. 

 

Zona Olivo Olivastro Totale 
Nord 31 165 196 

Sud-est 56 124 180 
Sud 8 0 8 

Totale 95 289 384 
 

Tabella 1. Numerosità delle piante di Olivo e Olivastro censite nelle zone di espansione dell'area olivata. 

 

Nel corso del sopralluogo è stata illustrata la rete di piste e camminamenti emersa in seguito 
agli interventi di pulizia e controllo della componente arbustiva da parte della ditta esecutrice. 
L’allontanamento della vegetazione intrusa (taglio dei ricacci e dicioccamento prevalentemente 
di lentisco, cisto, euforbia e calicotome) è stata eseguita con la dovuta cautela al fine di 
mantenere la stabilità degli elementi di sostegno (muretti a secco e lunette) e di limitare il 
rischio di fenomeni erosivi dei versanti in occasione di eventi pluviometrici eccezionali. Le piante 
di olivo individuate nella zona di espansione sono rappresentate da esemplari isolati che 
dovranno essere sottoposti ad interventi di recupero e consolidamento per un’adeguata 
salvaguardia in ragione della assenza di vegetazione circostante, che può assumere una 
funzione protettiva (barriera fisica agli agenti atmosferici) e di mantenimento degli equilibri 
morfo-fisiologici. 

    
Figura 15. I tecnici dell'Agenzia Forestas guidano la fase pratica di campo dell'Atelier didattico sulle strutture 
murarie dell'oliveto di Trabucato (foto di M. Cillara, 2018). 

Figura 16. Cantiere didattico di campo nell'area olivata (porzione a monte dell’intervento UNISS-Parco) (foto di M. 
Cillara, 2018). 
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Figura 17. Gli interventi effettuati nel 2018 durante le attività del progetto di ricerca hanno consentito di riportare 

alla luce estese porzioni delle strutture murarie preesistenti. Luglio 2018 (foto di M. Cillara, 2018). 

 

 
 

Figura 18 - Il gruppo dei docenti e studenti con i funzionari regionali visitano l'oliveto di Trabucato (foto di M. 
Cillara, 2018). 
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Nella Fig. 14 si illustrano le distribuzioni percentuali del numero di piante per ciascuna tipologia 
e secondo le zone di censimento. Si evidenzia come gli olivi e gli olivastri censiti sono presenti 
in percentuali maggiori nelle aree nord e sud-est (Tab. 1). 

Lo studio ha anche contemplato l’analisi, merceologica e nutraceutica, degli oli ottenuti dalle 

drupe di olivo e olivastro (olio da drupe di solo olivo ovvero blend al 50% tra olivo e olivastro) 
nella campagna 2017. 

Gli oli dell’Asinara sono stati confrontati con quelli ottenuti da importanti i) gruppi varietali 
sardi, ii) varietà locali di minore diffusione e iii) varietà nazionali. Le due tipologie di olio 

rientrano entrambe nella categoria merceologica Extra Vergine. Nel confrontare i parametri 
qualitativi si è notato come i due oli extravergini dell’Asinara presentino una composizione 
chimica caratterizzata da un elevato contenuto in acido oleico (C18:1) e basso in linolenico 
(C18:2), a vantaggio di una maggiore stabilità all’ossidazione e di una maggiore shelf-life del 

prodotto. 

 

Composizione chimica As. 
Olio 

As. 
Misto Bosana Manne Semidana Terze Sarde 

Minori 
Italia 

Merid. Toscana 

Acidità libera (%) 0,36 0,29 0,25 0,41 0,10 0,14 0,21 0,17 0,15 

N. Perossidi (meq O2/kg) 11,07 15,81 10,74 13,20 7,04 7,63 9,53 4,97 10,19 

K232 1,85 2,08 2,28 2,19 1,94 1,94 2,11 1,90 1,95 

K270 0,13 0,20 0,23 0,18 0,18 0,17 0,21 0,19 0,15 

ΔK -0,001 -0,002 -0,003 0,000 -0,001 -0,001 -0,001 -0,002 0,000 

Acido palmitico 11,16 10,57 11,51 13,53 12,96 11,02 12,82 10,10 11,16 

Acido palmitoleico 0,49 0,39 0,58 0,83 0,63 0,71 0,94 0,61 0,72 

Acido stearico 1,94 2,11 1,70 1,62 1,96 1,36 1,58 1,82 1,52 

Acido oleico 78,38 77,21 75,58 65,74 70,51 77,35 72,52 79,46 75,57 

Acido linoleico 7,48 9,31 9,80 17,36 13,10 8,75 11,33 7,22 10,17 

Acido linolenico 0,35 0,23 0,47 0,57 0,52 0,49 0,44 0,35 0,51 

Acido arachico 0,12 0,13 0,28 0,28 0,26 0,20 0,26 0,32 0,24 

Acido eicosanoico 0,07 0,04 0,09 0,09 0,05 0,11 0,10 0,13 0,12 

SFA 13,22 12,81 13,49 15,42 15,18 12,59 14,66 12,24 12,92 

MUFA 78,95 77,64 76,24 66,65 71,19 78,16 73,56 80,19 76,41 

PUFA 7,83 9,54 10,27 17,93 13,63 9,25 11,78 7,56 10,67 

MUFA/PUFA 10,08 8,14 7,42 3,72 5,22 8,45 6,25 10,60 7,16 

Fenoli Totali (mg/kg) 656,74 224,72 873,40 415,73 493,29 447,34 583,19 697,69 429,75 

α-tocoferolo (mg/kg) 183,82 170,64 194,46 173,82 124,87 188,28 133,31 168,71 225,62 

Squalene (mg/kg) 6061,3 4997,7 7359,4 7954,0 7548,6 5926,1 6430,1 5546,0 4285,6 

Clorofille (mg/kg) 21,08 22,93 7,56 3,02 5,40 5,29 4,31 4,28 2,20 
 

Tabella 2. Parametri qualitativi/merceologici e di composizione chimica degli oli vergini di oliva dell'Asinara (As. 
Olio e As. Misto) a confronto con gli oli monovarietali provenienti da Oristano per l'annata olivicola 2017-18. 

 
La tabella 2 illustra la composizione chimica degli oli estratti dalle drupe di olivi e olivastri 
durante le attività del progetto di ricerca nel corso della stagione 2017. 
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Il campione dell’Asinara di solo olio di oliva si è distinto per un elevato contenuto in polifenoli, 
paragonabile a quello delle Bosane e di varietà nazionali come la Coratina (Deiana et al., 2018), 

mentre il campione olivo/olivastro ha riportato valori inferiori rispetto alla media. Il contenuto in 

α-tocoferolo (o vitamina E) è risultato simile in entrambi i campioni e in linea con la media degli 

oli confrontati. La vitamina E, assieme ai polifenoli, è un potente antiossidante che contribuisce 
alla stabilità dell’olio nel tempo e nei confronti delle alte temperature. I polifenoli e la vitamina 
E svolgono, inoltre, attività antinfiammatorie, anticancerogene, antidegenerative e 
antimicrobiche (Morozzi e Fabiani, 2012). 

 
 
11. Considerazioni finali 
 

Le attività rurali contribuiscono alla regimazione delle acque superficiali, al controllo 
dell’erosione dei terreni, alla conservazione delle coperture vegetali; le terre agricole, inoltre, 
sono il “serbatoio” della diversità genetica di varietà vegetali e razze animali. Si afferma, così, il 
concetto di patrimonio territoriale inteso come sistema di valori tra loro sinergici nei quali le 
collettività si riconoscono e attraverso i quali differiscono, generando il potenziale competitivo 
dei singoli territori (Sereni, 1961). 

Da qualche anno è stato avviato dal Parco Nazionale dell’Asinara un processo di recupero 
ambientale che ha visto nella riduzione del carico pascolante da specie domestiche (in 
particolare quella caprina) una delle misure più significative. La presenza di un consistente 
patrimonio zootecnico (equidi, bovini – ora dismessi -, ovini, caprini e suini, cui si sommano i 
selvatici) accresciutosi nella convulsa fase di transizione tra carcere e Parco, ha prodotto una 
forte azione depressiva sulla vegetazione nativa e una riduzione della sua capacità di 
ricolonizzazione nelle aree ex agricole. Oggi alcune tra le più comuni specie vegetali, come 
l’euforbia arborea e il cisto di Montpellier, costituiscono successioni secondarie in sostituzione 
di habitat naturali. Negli ultimi anni, grazie alla politica di riduzione del carico pascolante 
attuata dal Parco e con l'allontanamento di oltre 10.000 caprini, si è riavviata la dinamica 
vegetazionale, con aumento della copertura del suolo e dell’altezza delle specie arbustive. 

Sull’isola dell’Asinara le zone di macchia bassa e alta sono i biotopi più abbondanti e ad essi 
sono legate le specie dell’avifauna come, ad esempio: merlo, tordo, pettirosso e storno. Queste 
tipologie di biotopi hanno colonizzato aree utilizzate per le attività agricole in tempi storici. 
Anche negli ex coltivi in prossimità dell’oliveto di Trabuccato, come in altre aree ex agricole 
dell’isola e in prossimità dei ruderi sparsi nelle aree collinari, si ritrovano la pernice sarda, il 
gheppio, il falco pellegrino e altre specie. L'isola dell'Asinara svolge, quindi, una funzione 
fondamentale per la riproduzione degli uccelli, sia stanziali che migratori, ed è anche una delle 
6 stazioni di interesse internazionale presente nelle piccole isole del Mediterraneo. 

È in questa direzione che può essere approfondito il tema della continuità agro-ecologica dei 
sistemi legati alla coltivazione dell’olivo considerato che l’oliveto, fra tutti gli agroecosistemi, è 
quello più vicino alla naturalità, svolgendo un ruolo attivo nella nutrizione della fauna selvatica. 

Nel caso specifico la rete degli oliveti/olivastri/oleastri del nord ovest della Sardegna forma un 
corridoio ecologico lungo una delle possibili direttrici delle rotte migratorie nord Europa-bacino 
del Mediterraneo-nord Africa, itinerario che ha nell’isola dell’Asinara una prima tappa. Da 
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questa è facile raggiungere il sistema degli oliveti litoranei di Sorso-Sennori e da questi, 
proseguendo in direzione sud-ovest, il continuum degli oliveti diffusi sull’altipiano di rocce 
calcaree mioceniche del Sassarese (Sassari, Usini, Uri, Tissi, Ossi, Muros, etc.) per giungere, 
infine, agli estesi oliveti di Ittiri. Da queste colline sono già visibili gli oliveti litoranei e periurbani 
dell’Algherese. In definitiva il sistema dell’olivo unisce, sul piano ecologico, le aree pre-Parco del 
golfo dell’Asinara a quelle, sempre pre-Parco, del Parco regionale di Porto Conte. 
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Allegato 
Questionario Atelier Asinara - Percezione del paesaggio “agricolo” 

Isola dell’Asinara 25-27/09/2018 
 
1. Sei già stato sull'isola dell'Asinara? 

Contrassegna solo una casella. 
   SI NO 

2. Se SI, in quale veste hai frequentato l'isola 
Seleziona tutte le voci applicabili. 

Turista 
Operatore economico 
Funzionario amministrativo / Operatore tecnico 
ALTRO 

Se ALTRO, puoi descriverlo brevemente? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
3. Rispetto a quanto a Te già noto sul paesaggio produttivo dell'isola, l'esperienza trascorsa (Atelier) ha confermato le Tue 
aspettative? 

Contrassegna solo una casella. 
   SI NO 

 Se NO, puoi descrivere meglio? Cosa ritieni sia mancato - o è poco evidente - in questo  paesaggio produttivo? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

4. Quale simbolo, immagine, elemento o aspetto del paesaggio puoi descrivere per rappresentare in maniera efficace il 
carattere e l'identità dell'isola? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

5. In che modo i seguenti elementi contribuiscono a definire il carattere o l'identità del paesaggio dell'isola? Assegna un 
valore da 0 a 4 a ciascuno di essi. 
 
 Seleziona tutte le voci applicabili. 
 
ITEM 0 1 2 3 4 
Natura, conservazione, protezione      
Edificato e architettura carceraria e sanitaria      
Eredità agricola      
Isola, mare      
Assenza di una popolazione residente      
Memoria storica monumentale      
Insediamento rurale sparso e borgo precarcere      
Altro      
 

6. L'Atelier ISOS ha modificato o ha aiutato a costruire la Tua personale percezione del paesaggio 
produttivo dell'isola? 

 SI, positivamente 
 SI, negativamente 
 No 

Grazie per la tua preziosa collaborazione! 
Gli esiti del questionario saranno utilizzati ai fini del progetto ISOS. 

Coordinamento scientifico: Prof. S. Dettori - sdettori@uniss.it – DIA, Università degli Studi di Sassari, tel. 079-229235 
Elaborazione questionario: Dott.ssa M.S. Schirru - msschirru@uniss.it – DIA, Università degli Studi di Sassari 
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14. Elaborazione dati del questionario 
 

Assumendo: 

- per “pratica tradizionale” la definizione che l’Osservatorio delle pratiche tradizionali e 
del paesaggio: «pratiche tradizionali» indica sistemi complessi basati su tecniche ingegnose e 
diversificate, basate sulle conoscenze locali espresse dalla civiltà rurale, che hanno fornito un 
contributo importante alla costruzione ed al mantenimento dei paesaggi tradizionali ad esse 
associati. Esse rappresentano il risultato del continuo adattamento alle diverse e mutevoli 
condizioni storiche ed ambientali del paese, fornendo molteplici prodotti e servizi, 
contribuendo alla qualità della vita delle popolazioni; 

- per paesaggio delle isole (seascape), “un territorio costiero, interfaccia di terra e mare 
come percepita dalle popolazioni, il cui carattere risulta dall’azione e interazione di terra e 
mare, da fattori naturali e/o umani” (Hill et al., 2001), declinando la definizione dell’ European 
Landscape Convention (Firenze, 2000), paesaggio delle isole che a sua volta Rackam (2012) 
definisce paesaggio culturale categorico. 

 

Il questionario presentato è stato utilizzato quale strumento per il progetto ISOS, al fine di 
valutare percezioni e rappresentazione dell’identità produttiva e del paesaggio dell’isola 
dell’Asinara, come registrate dai partecipanti al cantiere didattico tenutosi presso l’isola-Parco 
nelle giornate del 25-27 settembre 2018. 

Le domande complessivamente sono state sei, rivolte ad un campione non casuale* di 14 
persone. 

Le prime due domande sono state impostate in maniera da ricostruire il profilo medio del 
partecipante rispetto alla sua conoscenza/frequentazione dell’isola (esperto/meno esperto), 
nonché la veste con cui, in occasioni diverse dal cantiere, ha potuto esperire dell’isola e del suo 
paesaggio. 

Segnalando che il cantiere didattico vedeva coinvolti partecipanti provenienti dalle istituzioni 
aderenti al progetto  (e.g. Università degli Studi di Sassari, Regione Autonoma della Sardegna, 
Ente Parco Nazionale dell’Asinara), 12 rispondenti su 14 erano già stati sull’isola. Come 
descritto in fig. 1, il 50% dei partecipanti ha frequentato l’isola come funzionario 
amministrativo o operatore tecnico, mentre il 40% quale turista. Ipotizzando di “clusterizzare” 
le attese tra i due macro-gruppi, ai primi può esser riconducibile un’esperienza finalizzata alle 
attività lavorative, con relativa capacità di interpretazione del territorio e/o del paesaggio 
dell’isola  “esperta”, mentre al secondo, esperienze più di tipo ricreativo - estetico. Quanto ai 
rispondenti alla categoria “ALTRO”, è stato loro chiesto di dettagliare il loro ruolo/professione 
con risultato: un dipendente dell’Agenzia Forestas (Agenzia forestale regionale per lo sviluppo 
del territorio e dell'ambiente della Sardegna), i restanti invece, strutturati dell’Università di 
Sassari (ricercatori, docenti) e uno studente. Per “affinità” intellettuali con il primo gruppo, in 
riferimento al fatto che il campione non è casuale, possiamo così assimilare al primo (gruppo 

                                                            
* Si tratta dei partecipanti all’Atelier (o Cantiere Didattico) previsto presso l’Isola dell’Asinara nell’ambito del progetto, nelle date del 25-27 
settembre 2018. 
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“esperto”), questi ultimi intervistati, cumulando così al 60% il cluster di intervistati “non 
neofiti” dell’isola. 

 
Fig 1. I principali ruoli con cui i partecipanti al cantiere didattico hanno frequentato l’isola in precedenza. Il gruppo 
ALTRO può esser accorpato alla classe “Funzionario amministrativo/Operatore” ed entrambi clusterizzabili in 
“gruppo esperto” rispetto alla conoscenza dell’isola. 
 
 

 

L’importanza di questa informazione è relativa alla rappresentazione che i soggetti “non 
neofiti” possono restituire sulle domande successive relative al paesaggio dell’isola. L’area è 
Parco Nazionale, l’accesso all’isola è via mare e non vi sono comunità di residenti. È facile 
comprendere come oltre i turisti, la categoria maggiormente rappresentata dai frequentanti 
l’isola sia ascrivibile al personale amministrativo del Parco o altre istituzioni, operatori tecnici e/o 
economici, ricercatori, e turisti. Benché non casuale, può essere assunto come rappresentativo 
delle categorie di persone che frequentano l’isola. 

Le domande 4) e 5) sono state strutturate in modo tale da descrivere e qualificare la percezione 
degli elementi del paesaggio, semplificato attraverso iconemi spontaneamente emergenti da 
parte dei rispondenti (domanda 4), e aspetti concettuali proposti su ragionamento esperto nel 
questionario (domanda 5) . 

Per iconema alla scala di paesaggio o territoriale (landmark) si può intendere l’unità elementare 
della percezione: “le immagini che rappresentano il tutto, che ne esprimono la peculiarità, ne 
rappresentano gli elementi più caratteristici, più identificativi. Iconema è un segno che, in 
quanto elaborato e selezionato dal meccanismo percettivo, assume valore simbolico e 
funzionale (il simbolo, frammento rappresentativo del tutto, secondo il significato originario) 
nella visione del percettore” (Turri, 1998). 

Le immagini emergenti possono esser riassunte in quattro classi di temi/aspetti concettuali che 
identificano il carattere dell’isola nel suo paesaggio: a) Natura, conservazione, protezione; b) 
edificato e architettura carceraria e sanitaria; c) eredità agricola; d) isola, mare; e) assenza di 
una popolazione residente; f) memoria storica monumentale; g) insediamento rurale sparso e 
borgo pre-carcere; h) altro come dalle risposte aperte che si riportano integralmente di seguito: 
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1 Il contrasto terra-mare 
2 Il contrasto tra naturalità e decadenza degli edifici presenti 
3 L'isola in sé e tutte le sue variabili 
4 La lotta per la vita 
5 I ruderi ed edifici sparsi per tutta l'isola 
6 Il rapporto tra la natura selvaggia e le strutture carcerarie 
7 Presenza della fauna e degli animali bradi presenti su tutta l'isola 
8 Assenza di popolazione, conservazione della natura 
9 Muretti a secco 
10 La morfologia, l'avvicendarsi delle varie formazioni rocciose, la macchia e gli animali al pascolo, capre e asini 

prevalentemente, padroni e "custodi" del territorio. 
11 Difficile indicarne uno solo, tutti gli elementi da me visti descrivono l'identità enorme dell'isola 
12 Resti di un passato produttivo integrato con il paesaggio naturale 
13 Carcere - asinello 
14 Substrato: scisti/graniti; vegetazione: olivo/olivastro, lentisco, euforbia; storia: domus de Janas, strutture 

carcerarie; agricoltura: intensità trasformazione, muretti a secco, oliveti, sistema idraulico. 
 
Quanto alla domanda 5), per ciascun tematismo è stato chiesto agli intervistati di indicare in 
una scala crescente da 0 a 4 l’importanza che gli items avevano nel caratterizzare il paesaggio 
attorno a loro. 

 
Il punteggio più alto tra gli items e nel range di punteggi assegnabili è stato totalizzato dal 
tema “isola/mare”. 
L’insularità caratterizza fortemente la percezione del paesaggio dell’Asinara. Il mare è anche il 
primo filtro tramite cui esperire l’isola da parte di un island-user, e le condizioni meteorologiche 
della traversata possono incidere sulla disponibilità a percepire un territorio da parte di un 
frequentatore. L’approdo sull’isola, dal racconto dei partecipanti a chi scrive, è stato descritto 
condizionato emotivamente (e fisicamente) dalle condizioni meteomarine avverse che hanno 
caratterizzato la traversata a bordo della motonave Sara D nella giornata del 25 settembre 
2018. Questa condizione, pur temporanea, ha favorito probabilmente la percezione 
“esasperata” di alcuni elementi, quali l’insularità, come condizione “di lotta” continua, in 
primis verso le avversità meteorologiche, contro cui, su gran parte dell’isola è difficile opporre 
riparo. 
La presenza del carcere e delle strutture sanitarie è riconosciuta come secondo elemento 
caratterizzante il paesaggio, seguito dalla percezione della natura e contesto di conservazione 
della stessa quale area protetta; l’assenza di una popolazione residente, quindi la percezione 
dell’assenza dell’uomo quale “misura” della qualità della vita nell’isola, precede la 
consapevolezza nel paesaggio di un’eredità agricola. La caratterizzazione dell’isola attraverso 
elementi quali monumenti richiamanti la memoria storica e la presenza di un insediamento 
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rurale precarcere, slegato dall’agricoltura “propria” della colonia penale, sono i meno evidenti 
per il campione rispondente. 
Il valore agricolo o di percezione del paesaggio “produttivo” è secondario rispetto 
all’interfaccia tra mare e terra, cornice della condizione insulare. Obiettivo del cantiere 
didattico, come da Piano Operativo, è consistito nel recupero degli elementi del paesaggio 
rurale tipico legato alla gestione di una produzione agricola (e.g. muretti a secco, sistemi 
idraulici, terrazzamenti e/o lunette di pietra) presso l’oliveto di Trabucato (o Trabuccato), 
finalizzate anche al rafforzamento del valore delle produzioni agricole, pur di dimensioni 
ridotte, nell’identità del paesaggio. La comunicazione di un “topic”, di un elemento, ne 
rafforza la sua percezione. 
Il questionario, ha anche cercato di comprendere il grado di successo dell’iniziativa cantiere 
didattico, rispetto al suddetto obiettivo, con buoni risultati, come da grafici che seguono: 
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Figura 19. Gli oliveti di Trabuccato in fase di recupero (Foto M.Cillara) 
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Report rapport de l'atelier technique et didactique tenu 
sur l'île de l'asinara pour la revitalisation des activités 
agricoles et la restauration du paysage rural insulaire 

(S ynthèse) 
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S ynthèse 
 
1. Objectifs et buts de l'Atelier 
 

L'Atelier est une activité de formation multidisciplinaire qui reçoit des contributions de 
différentes disciplines intégrées les unes aux autres, dans le but de préciser les conditions 
initiales et les besoins en matière de planification, de planification et de suivi des interventions 
dans un territoire donné. 

 

2. Résultats attendus 
 

Acquisition de connaissances de base pour la conception et la planification d’interventions de 
restauration des paysages dans de petites îles grâce à l’utilisation de systèmes d’information 
territoriaux. 

Acquisition de compétences en matière de restauration d'éléments de paysage rural utiles à la 
gestion d'une production agricole traditionnelle, de récupération et de valorisation du 
germoplasme de plantes locales avec ses pratiques agronomiques traditionnelles, son 
architecture rurale, ses terrasses en pierre sèche et ses systèmes hydrauliques. reliées, les murs 
de délimitation qui délimitent le système de "champs fermés". 

 

3. Activité réalisée 
 

Les activités de l'Atelier se sont déroulées sur 3 jours, avec enseignement en classe et 
excursions. 

Le premier jour, l'histoire de l'île au cours des 40 dernières années de la colonie pénitentiaire 
agricole a été racontée. Les particularités environnementales de l'île, son histoire et les lignes 
d'action développées par le Parc national de l'Asinara ont été illustrées, avec une visite guidée 
traversant les principaux paysages agricoles et les sites présentant un intérêt important sur 
l'île. 

La deuxième journée a été consacrée à la phase de terrain et notamment à la démonstration 
pratique des opérations de récupération d’une partie des aménagements hydrauliques en 
pierre sèche. 

Le troisième jour, il y avait la phase de terrain concernant la composante de l'usine, les 
activités en classe et l'administration aux étudiants d'un questionnaire sur la perception du 
paysage aux étudiants. 

Six étudiants ont participé à l'Atelier, quatre professeurs (Département d'agriculture de 
l'Université de Sassari et la société Arborea), un exploitant du parc national de l'Asinara, un 
employé de l'aire marine protégée de Tavolara - Punta Coda Cavallo, deux exploitants du 
'Agence forestière de la région autonome de Sardaigne, 1 technicien de la société Arborea 
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(responsable de l'intervention pour la récupération fonctionnelle de l'oliveraie Trabucato) et 2 
responsables régionaux du département des finances locales et de l'urbanisme de la Région 
Autonome de Sardaigne. 

L’étude de cas et l’application pratique des techniques conservatrices se situent dans une zone 
de compluvium, située dans le secteur nord du parc, dans la péninsule de Trabucato, 
caractérisée par la présence de près de 200 oliviers, dont certains sont laïques, disposés en 
terrasses et en face de la bande côtière. 

 

4. Considérations finales 
 
Les activités rurales contribuent à la régulation des eaux de surface, au contrôle de l'érosion 
des sols, à la conservation des couvertures végétales; de plus, les terres agricoles contiennent 
une grande diversité génétique de variétés de plantes et de races animales. 

Ainsi, la notion de patrimoine territorial est comprise comme un "système de valeurs 
mutuellement synergiques dans lequel les collectivités se reconnaissent et se différencient, 
générant ainsi le potentiel concurrentiel de territoires individuels" (Sereni, 1961). 

Il y a quelques années, le parc national de l'Asinara a lancé un processus de récupération de 
l'environnement qui a vu la réduction de la charge animale d'espèces domestiques (chèvres) 
l'une des actions les plus importantes. La présence d'un patrimoine zootechnique important 
accru au cours de la phase de transition de prison en parc national a entraîné une forte action 
négative sur la végétation d'origine et une réduction de sa capacité de recolonisation dans les 
anciennes zones agricoles. 

Aujourd'hui, certaines des espèces de plantes les plus communes, telles que l'euphorbia 
arborea et le ciste de Montpellier, sont des successions secondaires en substitution d'habitats 
naturels. Ces dernières années, grâce à la politique de réduction de la charge animale mise en 
œuvre par le parc et à l'élimination de plus de 10 000 chèvres, la croissance de la végétation a 
repris, avec une augmentation de la couverture végétale et de la hauteur des espèces 
d'arbustes. 

L'île d'Asinara joue également un rôle important dans la reproduction des oiseaux, résidents 
et migrateurs, et est également l'une des 6 stations d'intérêt international présentes dans les 
petites îles de la Méditerranée. 

De cette manière, il convient d'approfondir le thème de la continuité agro-écologique des 
systèmes liés à la culture de l'olivier, qui, parmi tous les agro-écosystèmes, est celui qui se 
rapproche le plus du naturel, jouant un rôle actif dans la nutrition de la faune. 

Dans le cas spécifique, le réseau d'oliveraies (domestiques et sauvages) dans le nord-ouest de 
la Sardaigne forme un couloir écologique le long d'un des itinéraires possibles des voies de 
migration nord-européennes, méditerranéennes et nord-africaines, itinéraire commençant par 
un itinéraire sur l'île d'Asinara. étape. 

De là, il est facile de rejoindre le système d’oliveraies côtières de Sorso-Sennori et d’en 
poursuivre, en continuant dans une direction sud-ouest, le continuum des oliveraies réparties 
sur le plateau de roches calcaires miocéniques des Sassarais (Sassari, Usini, Uri, Uri, Tissi, Ossi, 
Muros, etc.) pour enfin atteindre les vastes oliveraies d’Ittiri. Les oliveraies côtières et 
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périurbaines des Algherais sont déjà visibles depuis ces collines. En définitive, le système 
oléicole associe les zones de pré-parc du golfe d'Asinara à celles, toujours pré-parc, du parc 
régional de Porto Conte sur le plan écologique. 
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