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  Paesaggi Agrari 2011 

 

 

  

IL PAESAGGIO RURALE DELLA SARDEGNA  
 

Consiglio Regionale della Sardegna 
 

«Cum scio. Siat causa qui su acrescimentu et ex altamentu dessas provincias: rexiòes et terras 
descèdent et bengiant dae sa iusticia et qui per issos bonos capidulos sa superbia dessos reos et 
maluagios hominis si affrenent et constringhant ad cio qui sos bonos et puros et innocentes 
pozant viuer et istare ìter issos reos ad segurtades pro paura dessas penas eissos bonos pro sa 
vertudi dessu amore siant tottu hobediètes assos capidulos et ordìamètos de custa carta de 
loghu Impero. » 
«Con questo ci sia la causa della crescita e del miglioramento delle provincie: le regioni e le terre 
discendano e provengano dalla giustizia e questi ottimi capitoli frenino la superbia degli uomini 
rei e malvagi, in modo che i buoni, i puri e gli innocenti possano vivere e stare insieme a essi, 
quelli rei resi rispettosi per paura delle pene, quelli buoni per virtù dell’amore, in maniera che 
tutti siano obbedienti ai capitoli ed ordinamenti di questa Carta de Logu. » 

(Dall'introduzione alla Carta de Logu, Eleonora d'Arborea, XIV secolo) 
 

CARATTERI DEL PAESAGGIO AGRARIO DELLA SARDEGNA 
  

L’isola è composta da ambienti montani e di pianura che presentano numerose forme erosive, 
fluviali e marine, estesi sistemi dunali, coste alte a falesie o a rias, altopiani isolati a mesas 
(tacchi, tonneri, giare, gollei) e ambienti umidi, stagni e paludi.  
Il paesaggio sardo, frutto di questa grande complessità ambientale conserva, tuttavia, un’unicità 
di fondo che lo caratterizza e lo rende riconoscibile.  
In un contesto così variegato lo stato di relativo isolamento delle comunità, spesso in contrasto 
tra loro per l’utilizzo delle risorse naturali, ha favorito la nascita di forme insediative che 
caratterizzano ancora oggi l’ambiente circostante, come le strutture in pietra di forma circolare 
dei pastori “pinnetos” e “coiles”, evoluzione della capanna nuragica e dello stesso nuraghe. 
L’habitat disperso di tali insediamenti, in questo caso, testimonia uno sfruttamento della terra 
strettamente individuale o familiare. 
La necessità di proteggere le terre dell’agricoltura stanziale dalla pastorizia nomade, elemento 
costante della storia dell’isola, diviene più pressante a seguito della caduta dell’impero romano 
d’occidente e delle conseguenti incursioni saracene che costrinsero le popolazioni stanziate 
sulle coste a spostarsi verso l’interno, determinando un totale riordinamento della società 
rurale.  
L’attuale paesaggio agrario della Sardegna, infatti, deriva dall’organizzazione delle terre comuni 
e dall’alternanza delle colture - alla quale ha fatto seguito la divisione in poderi realizzata con 
muretti a secco o siepi, a seconda delle regioni - nonché dalla rete dei percorsi, camminus e 
andalas, espressione di un uso razionale del territorio e dell’attenzione a non ledere i diritti 
reciproci.  
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Questo sistema trae origine dalle regole raccolte nella Carta de Logu in epoca giudicale le quali, 
evolutesi nel corso degli anni, sono state generalmente osservate fino alla metà del Novecento, 
garantendo per secoli la sopravvivenza delle generazioni presenti e future.  
Tali principi, seguiti dal giudice Mariano d’Arborea nel 1353, al momento della fondazione del 
villaggio di Burgos che doveva sorgere in un territorio ancora spopolato, svolsero la funzione di 
un vero e proprio piano regolatore.  
Secondo le disposizioni date, infatti, l’organizzazione territoriale del nuovo villaggio doveva 
prevedere: “uno spazio per costruire le case” (loghu pro faguiri domos), “delle terre per piantare 
vigne e fare orti” (terras pro vingias et ortos faguiri et plantari), terre arabili, (terras aratorgias) 
e degli spazi di montagna inadatti alla coltivazione per farvi pascolare le greggi (saltos pro 
retenner et mantenner su bestiamini).  
Il sistema descritto si è conservato integro almeno fino alla seconda metà del XIX secolo, 
quando  nella terra coltivata veniva ancora praticato il sistema collettivo della rotazione 
biennale dell’agricoltura, alternando seminativo (vidazzone) e maggese (paberile), al fine di 
conciliare il perenne rapporto conflittuale tra la coltivazione dei cereali e la pastorizia nomade.  
Nelle zone meno interne e in quelle costiere, ripopolate più di recente, si è affermata 
un’organizzazione territoriale differente, che presenta strutture abitative tipiche dei luoghi con 
annessi dei campi privati coltivati recintati con muretti a secco, espressione di un sistema 
economico autarchico e autosufficiente.  
Si tratta dei furriadroxius del Sulcis, degli stazzi della Gallura e dei cuili della Nurra. 
Con alcuni atti normativi di epoca sabauda, la legge delle chiudende (1820) e l’abolizione degli 
ademprivi (1865), la pratica dell’uso comune della risorsa ambientale è stata in parte 
smantellata. Ciò non è bastato, tuttavia, a cancellare i segni lasciati sul territorio da un certo uso 
del suolo. 
L’antica suddivisione del territorio, infatti, nonostante le devastanti aggressioni degli ultimi anni, 
è ancora parzialmente riconoscibile nel paesaggio attuale.  
Alcuni villaggi (biddas) conservano una cinta di piccoli appezzamenti privati (pardu), recintati da 
muretti a secco e collegati da una fitta rete di sentieri, mentre lontano dall’abitato si distinguono 
le terre aperte (su comunali) dedicate al seminativo e al pascolo e le foreste (padentis) che 
forniscono ghiande e legname.  
A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, però, come si è accennato, tali caratteri sono stati 
alterati da profonde trasformazioni dovute prima allo sfruttamento delle miniere e delle foreste 
e in seguito alle bonifiche agrarie della prima metà del Novecento.  
Dagli anni cinquanta del secolo scorso il diffondersi dell’agricoltura meccanizzata nelle pianure e 
nelle colline ha portato all’abbandono delle colture montane determinando il passaggio, nelle 
aree di montagna, da un sistema economico agropastorale ad uno fondato sulla pastorizia. Un 
tale cambiamento ha influito in maniera determinante anche sul fenomeno degli incendi 
boschivi, causando la trasformazione di un’altra vasta parte del paesaggio. 
A partire dagli anni sessanta il dilagare delle industrie e la conseguente richiesta di manodopera 
hanno contribuito all’abbandono delle campagne e allo spopolamento dei centri storici minori, 
modificando ancora una volta in maniera significativa l’aspetto del paesaggio.  
Le architetture tradizionali in pietra locale e terra cruda sono state sostituite da orrendi edifici in 
“blocchetti”, cemento e mattoni - spesso abitati senza essere mai terminati - mentre una 
poltiglia urbana diffusa negli spazi intorno all’antico abitato ha dissolto la compattezza dei 
vecchi centri.  
Nei terreni agricoli - seppure intensamente antropizzati - intorno a Cagliari, per esempio a causa 
dei fenomeni di urbanizzazione, si è passati da un rapporto di 100 mq di suolo consumato per 
abitante negli anni cinquanta agli attuali 700 mq per abitante.  
Nel solo territorio di Quartu Sant’Elena, nel ventennio che va dal 1970 al 1990, in conseguenza 
di un numero sconsiderato di lottizzazioni, sono stati edificati ben 1600 ettari di area agricola.  
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Lo stesso processo d’industrializzazione, con l’avvio del sistema di infrastrutturazione viaria, 
portuale ed energetica ed i connessi fenomeni di elevato inquinamento ambientale, ha 
modificato profondamente anche i caratteri del paesaggio locale che, tuttavia, nonostante la 
frammentazione e lo snaturamento di vaste porzioni di territorio, ha continuato ad essere 
riconoscibile.  
A lungo andare, tuttavia, i poderosi insediamenti industriali, il diffondersi di strutture altamente 
impattanti come le centrali eoliche e i parchi fotovoltaici, la quasi totale urbanizzazione turistica 
delle aree costiere e lo sconvolgimento delle dinamiche insediative tradizionali, oltre a imporre 
uno stile di vita e dei modelli culturali estranei alla storia e alle tradizioni dell’isola, hanno 
causato dei mutamenti radicali del territorio che rischiano di stravolgere in modo definitivo ed 
irreversibile il paesaggio locale.  
 
PROGETTI PER LA DEVASTAZIONE FUTURA 

 
Campi da golf e speculazione edilizia 
 
In Sardegna sono già presenti 14 Golf club, di cui cinque hanno 18 buche: tre si trovano al sud, 
uno a Olbia e uno in provincia di Oristano.  
Il progetto in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale è quello di creare altri 22 
campi da golf, tutti circondati da alberghi di lusso e “villette”. 
Il testo della proposta di legge licenziata dalla quarta commissione permanente lo scorso marzo, 
prevede anche incredibili premi di volumetrie (fino al 60%) e procedure ultra rapide per il 
rilascio delle autorizzazioni. «Per costruire un campo da golf, in media, ci vogliono 5 anni. La 
proposta punta ad abbattere a un anno e mezzo il tempo necessario alla realizzazione 
dell'infrastruttura», ha sottolineato Franco Meloni, primo firmatario.  
L’obiettivo di fondo che caratterizza il programma della legge in via di approvazione è, dunque, 
chiaro: scaricare i costi degli investimenti per la struttura sportiva su un ben più importante 
investimento edilizio.  
L’intento è inequivocabile se si pensa che l’indice di edificabilità passa da quello agricolo, fissato 
in 0,03 mc/mq, a quello previsto per gli alberghi “agricoli”, pari a 0,10 mc/mq, con possibilità di 
ulteriori incrementi del 25% in caso di interventi di recupero in comuni limitrofi al sito 
dell’impianto.  
Le volumetrie previste - destinate fino al 60%, a residenze e il resto a ricettività alberghiera - non 
hanno nessun rapporto con le esigenze di funzionalità degli impianti e sono realizzabili in 
aggiunta rispetto ai nuovi volumi concessi dalla stessa legge.  
Ai disastri ambientali e paesaggistici ben noti legati ai campi da golf, dunque, si aggiungono 
quelli ancora più noti derivanti dalle devastazioni edilizie.  
E’ previsto anche un altro premio aggiuntivo - pari addirittura al 60% delle volumetrie 
complessive - con riferimento agli interventi localizzati fuori dagli ambiti costieri del Piano 
Paesaggistico Regionale e dunque in territori attualmente agricoli. 
Il limite minimo di estensione - 50 ettari - dell’area interessata ai nuovi insediamenti verrà 
addirittura «raddoppiato nel caso in cui gli imprenditori scelgano le procedure celeri previste 
dalla futura legge. E cioè: 70 per il campo e 30 destinati alle iniziative turistico - residenziali, 
purché, ripeto, siano di ottima qualità», ha promesso ancora il primo firmatario.  
Se il Consiglio Regionale approverà la proposta di legge licenziata dalla Commissione 
Urbanistica, dunque, decreterà la distruzione di duemila e duecento (2.200) ettari di territorio 
prevalentemente agricolo. Un disastro. La fine di quel che resta del nostro povero paesaggio. 
Gli stessi numeri pubblicati dai soggetti imprenditoriali che hanno manifestato interesse verso il 
progetto di legge in esame, del resto, 2 miliardi di investimenti per 22 nuovi campi da golf il cui 
costo complessivo, compreso la club house, non dovrebbe superare i 200 milioni di euro, 
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mostrano chiaramente il vero scopo dell’operazione, tutta incentrata sulla edilizia.  
I forti dubbi sono diventati certezze dopo la conferma di Stefano Poddighe, imprenditore edile 
sassarese e presidente del Consorzio Sardegna Golf, aderente a Confindustria del Nord 
Sardegna. In una intervista rilasciata lo scorso 20 aprile (http://www.sassarinotizie.com), infatti, 
l’imprenditore-presidente ha chiaramente ammesso che “edificare è necessario per recuperare 
gli investimenti, visto che per creare un solo campo da golf si spendono 10 milioni di euro e la 
manutenzione costa 1,5 milioni di euro l’anno”. E ha proseguito: “chi non vorrà votare la legge si 
prenderà le proprie responsabilità. Ci dicano dove dobbiamo trasferirci noi imprenditori per 
poter lavorare. Ma soprattutto, trovino un’altra soluzione alla crisi economica e alla carenza di 
occupazione”. A questo punto si giunge all’inevitabile ricatto dei “nuovi posti di lavoro”, stimati 
“in 2.000 una volta che i campi saranno realizzati e nell’immediato addirittura in 6.000, diretti e 
nell'indotto nei cantieri che rimarranno aperti tre anni per portare a termine i vari progetti”. 
“Un unico imperativo” ha ammonito in chiusura l’imprenditore-presidente: “facciamo in fretta, 
perché stiamo arrivando tardi rispetto ad altri Paesi che ci hanno creduto prima”. 
 
La fine del paesaggio agrario: l’invasione delle centrali fotovoltaiche 

 
Oggi nell'isola - tra fotovoltaico, solare, termodinamico - sono attivi oltre 7.500 impianti, quasi 
tutti di piccole e medie dimensioni, altri 200 stanno per terminare l’istruttoria burocratica, 
mentre ammontano a qualche migliaia le domande giacenti. Solo nel nuorese ci sono richieste 
di connessione di centrali fotovoltaiche per una potenza complessiva di 120 MW, con un 
investimento di circa 400 milioni di euro. 
E’ stato calcolato che, se le richieste presentate fossero accolte tutte, si arriverebbe a 
immagazzinare quanto oggi viene prodotto in Sardegna con le fonti tradizionali: 2.200 Mw, a 
fronte di un fabbisogno di 1.700 (1.300 nelle ore notturne).  
La Giunta Regionale, partendo dall’autonomia dell’isola, punta a farla diventare  una 
piattaforma per l’export di energia. 
Ma già due anni fa Pasquino Porcu, sindaco di Mores - un piccolo centro del sassarese - in una 
lettera al presidente della Giunta Regionale, Ugo Cappellacci e ai sindaci sardi, denunciava: 
“sono migliaia, una enormità, i progetti che da mesi vengono presentati ai 377 Comuni sardi.  
Milioni di ettari di terreno che potrebbero essere devastati, al solo scopo di ottenere facili 
guadagni. 
Gli enti locali, deputati al controllo ed al governo del territorio, si trovano smarriti, senza 
strumenti adatti per contrastare speculazioni od operazioni che potrebbero un domani rivelarsi 
a dir poco catastrofiche per il paesaggio e la salute della cittadinanza». Secondo il sindaco di 
Mores sarebbe sufficiente «che noi sindaci scambiassimo le informazioni in nostro possesso 
riguardo al numero di domande presentate, per realizzare la portata di questa ennesima “calata 
di barbari” di cui siamo testimoni». 
La lettera si chiude con la richiesta al Presidente della Giunta Regionale«di voler prendere atto 
della necessità impellente di una azione forte e decisa da parte della Regione che, insieme alle 
autorità locali, possa governare e rendere positivo un processo che, se dovesse sfuggire dal 
controllo cui noi siamo deputati, porterà le generazioni future a pagare i danni ambientali e 
sociali di una disattenzione presente». 
L’appello del sindaco di Mores è rimasto inascoltato, mentre le richieste di autorizzazioni 
iniziano ad essere accolte senza curarsi degli effetti devastanti sul territorio. 
Un esempio per tutti.  
Il 24 ottobre 2009 un quotidiano locale -  l’Unione Sarda - pubblica la notizia che “nel territorio 
di Domusnovas sarà realizzato un gigantesco parco fotovoltaico. Darà lavoro a un centinaio di 
persone e al Comune frutterà circa centomila euro all'anno.” 
Cento milioni di investimento, 25 megawatt di potenza (si dice che soddisferebbe il fabbisogno 

http://www.sassarinotizie.com/
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di  circa 10 mila famiglie) e “un avveniristico laboratorio di sperimentazione unico in Europa”.  
La superficie produttiva prevista è vastissima, si tratta di ben 55 ettari di terreno agricolo che 
verrà distrutto per lasciare spazio a 114 mila moduli fotovoltaici collegati a 26 inverter e ad un 
Centro di sperimentazione e dimostrazione delle fonti di energia alternativa.  
“Una casa del futuro dalla forma avveniristica che avrà anche finalità turistiche oltre che 
didattiche e scientifiche”, si afferma con orgoglio. 
  Fra le parti interessate - la Provincia, il Comune di Domusnovas e la Noise srl - è stato stipulato 
il solito accordo di programma che in cambio della devastazione del territorio prevede un 
guadagno di 100 mila euro l’anno per le casse comunali. 
Nello studio per la Valutazione di Impatto Ambientale presentato alla Regione Sardegna “per la 
realizzazione di un centro produttivo dimostrativo e di sperimentazione sulla generazione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili nel comune di Domusnovas” si afferma che “il Centro 
Sperimentale Dimostrativo (CSD) è elemento cardine di un’area più vasta che comprende il 
centro produttivo; funge da polo attrattore e da elemento di unione tra Domusnovas e 
l’impianto, fino a essere in grado di fornire un punto di riferimento e un valido supporto al 
processo di rivitalizzazione di tutto il Sulcis Iglesiente.” 
 Senza mostrare il benché minimo pudore lo studio ricorda che  il “CSD si trova nell’area del 
Sulcis, una delle zone geologicamente più antiche d’Europa, al sud di Sardegna, nella “Terra dei 
Nuraghi”. La Sardegna, una terra percorsa da millenni da una fortissima energia solare, e culla 
della civiltà “nuragica”, che è tra le più importanti del nostro passato. La terra di Domusnovas 
ospita questi antichissimi reperti e tra i più noti c’e il nuraghe denominato “S'Omu 'e s'Orcu”. 
Scopriamo poi che proprio a questo contesto si è ispirata la realizzazione del CSD “ un museo 
multimediale; un museo in movimento e cangiante, che intende far conoscere ai visitatori cosa 
significa produrre energia alternativa”. Il complesso, infatti, “è costituito da una torre originaria 
inclusa in un bastione trilobato con alcuni resti murari che suggeriscono la presenza di un 
villaggio annesso al nuraghe” E continua, sprezzando il ridicolo: “il CSD è come un antico 
nuraghe, reinterpretato con le nuove tecnologie; è ecosostenibile ed ecocompatibile, 
energeticamente autosufficiente, e coinvolge i visitatori attraverso un ambiente interattivo.  
Un nuraghe tecnologico che s’integra con il paesaggio, un edificio in pietra e vetro che unisce 
passato e futuro. 
E insiste “l’edificio è il paesaggio, lo asseconda e al tempo stesso lo disegna: la forma plastica 
morbida, che caratterizza i volumi, richiama le colline circostanti e allo stesso tempo le antiche 
rovine”. 
La descrizione del progetto rende ancora più chiaro l’impatto sull’ambiente: “l’impianto stesso si 
presenta planimetricamente come un villaggio composto da tre elementi principali a forma 
tronco-conica; elementi che sono raccordati tra loro da un quarto che distribuisce e collega le 
diverse funzioni e al tempo stesso si apre e si chiude verso il paesaggio. 
Queste caratteristiche rendono il CSD un’opera equilibrata, capace di affascinare senza mai 
perdere il contatto con la sostenibilità, la tecnica e l’ambiente. 
Il piano terra è impostato alla quota m 126 s.l.m. e questo assicura che il volume dell’edificio 
non superi l’altezza massima della collina naturale, che si attesta a m 136 s.l.m.” 
Ma quella descritta è solo una piccola parte della devastazione prevista.  
Continua, infatti, lo studio di Valutazione Ambientale: “nell’area denominata Sebatzus andrà a 
sorgere la stazione AT. 
Tutta l’area è conosciuta in letteratura come villa medievale, suddivisa in Sebatzus de Susu e de 
Jossu. Queste ville erano il punto di arrivo di quella strada che da esse prende il nome e che si 
dipana dalla periferia di Domusnovas, esattamente in corrispondenza del terreno in cui sorgerà 
l’impianto fotovoltaico.  
Nei fogli catastali del Comune di Siliqua esistono ancora accatastati, al Foglio 115, i resti di quelli 
che erano i furriadroxius medievali citati ancora dall’Angius; edifici che hanno continuato ad 
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essere utilizzati fino a tempi moderni”. 
Al termine dell’esposizione enfatica degli innumerevoli effetti positivi, finalmente, si ammette 
che: “la valutazione ha anche evidenziato gli impatti maggiormente negativi e tra questi le 
alterazioni del paesaggio e dell’identità storico-culturale.”  
Non solo, si conferma persino che “questa alterazione non può essere mitigata con azioni che 
agiscono sul profilo della percezione visiva, ben osservabile dalle simulazioni fotografiche 
allegate.”  
 
IN CONCLUSIONE: “Il progetto crea una nuova identità sul territorio ponendosi in termini di 
rottura con il paesaggio rurale esistente.” 
 
Malgrado ciò, tuttavia, si afferma che “stante gli impatti positivi sulla componente socio-
economica, accompagnati dagli interventi di minimizzazione e di compensazione per 
contrastare gli impatti negativi sul paesaggio non minimizzabili, il progetto dell’impianto 
fotovoltaico presentato si configura come iniziativa perfettamente compatibile con il contesto 
ambientale e socio-economico di Domusnovas. 

 


