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La struttura paesaggistica del territorio di Monastir è fortemente
segnata dalla trama delle coltivazioni agricole, che occupano
circa il 75% del territorio comunale, e dalla dorsale collinare
individuata nella regione sud orientale, caratterizzata dalla
presenza di numerosi siti di cava dismessi.
La direttrice infrasatrutturale della SS 131 determina una rilevante
cesura nella struttura del paesaggio in senso longitudinale,
intersecando a nord il Riu Mannu di San Sperate e definendo, nel
settore centrale, i rapporti e le rezioni tra il sistema urbano, a ovest,
e il sistema dei rilievi e delle cave, ad est.
La regione a nord del Rio costituisce una zona di transizione
tra il sistema della pianura del Campidano, caratterizzato da
coltivazioni a campo aperto, e il sistema degli orti e dei frutteti che

Riu Mannu di San Sperate

si estende, nel settore occidentale, sino al territorio di San Sperate,
strutturato in campi chiusi da sitemi frangivento realizzati con siepi
e filari arborati.
Il settore sud orientale del territorio è caratterizzato dal sistema
collinare di Monte Zara – Monte Cabras – Monte Oladri di
origine sedimentaria e vulcanica, in cui si concentrano le cave
S.S. 131

Cave

e importanti testimonianze archeologiche. In particolare il Monte
Zara (226 m.s.l.m.) costituisce una dominante significativa per
la presenza di aree boscate (tra cui una stazione autoctona di
roverella, tutelata da decreto assessoriale), per la connessione
con il rio Flumineddu e per la sua prossimità al centro abitato.
Il sistema urbano è individuato a ridosso della SS 131, lungo la
quale sono dislocati i servizi produttivi e artigianali.

Il territorio comunale di Monastir e le principali direttrici
ambientali e infrastrutturali
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Il territorio comunale di Monastir è compreso nell’Ambito di
Paesaggio del Basso Campidano (63 % della superficie) e
del Campidano

(37% della superficie), costituendo zona di

transizione tra i due sistemi paesaggistici; i rilievi individuati nella
regione orientale del territorio costituiscono il limite con l’Ambito
di Paesaggio del Parteolla-Trexenta. Tali Ambiti sono parte dello
studio preliminare sugli Ambiti di paesaggio interni, pubblicato
dalla RAS nel 2009, ma mai approvati.
La posizione strategica e di cucitura tra gli Amibiti del Piano
Paesaggistico Regionale si riflette sulla struttura paesaggistica
locale, nella quale si può leggere un mosaico di elementi
riconoscibili e fortemente caratterizzanti.
La lettura sovrapposta tra le peculiarità degli Ambiti e alcuni
tematismi che specificano i caratteri insediativi e ambiantali del
territorio (topografia, uso del suolo, geomorfologia, etc), consente
la definizione di quattro ambiti locali di paesaggio, che declinano
ad una scala più minuta le caratteristiche degli ambiti nel territorio
comunale:
1.

Sistema orografico dei rilievi e delle cave

2.

Fascia di transizione tra la piana e i rilievi

3.

Sistema agricolo delle colture specializzate

4.

Piana di transizione del Campidano

Le condizioni di assetto generale del territorio e le proposte di tutela,
riqualificazione e trasformazione urbanistica sono quindi fondate
sui valori paesaggistici riconosciuti nel territorio unitamente allo
studio e alla verifica delle condizioni di pericolosità idrogeologica
presenti nel territorio.
* appartententi al secondo ambito omogeneo del PPR - Ambito interno - parte del PPR
tuttora non approvata da parte della Giunta Regionale e pubblicata nell'Atlante degli
Ambiti di Paesaggio, edito in "Enti locali notizie", anno 14°, Nuova serie, supplemento al

Ambiti di Paesaggio del PPR nel territorio comunale
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34

ambientali, lungo il tracciato della Carlo Felice (SS 131) e a ridosso

nelle potenziali manifestazioni torrentizie di notevole entità che

del sistema agricolo e idrografico del Rio Flumini Mannu.

determinano, in concomitanza di eventi pluviometrici estremi,

Il paesaggio rurale è connotato da un tessuto agricolo costituito dai

fenomeni di esondazione ed erosione degli argini fluviali, e nel

campi aperti delle coltivazione cerealicole, ai quali si sostituiscono,

degrado della copertura vegetale autoctona generato da

in prossimità degli insediamenti, le coltivazioni orticole e fruttifere

pratiche agricole non adatte all’assetto pedo-morfologico locale.

strutturate in campi chiusi delimitati da sistemi frangivento di siepi
di fichi d’india o filari di eucalypti e cipressi
Indirizzi

Monastir

Descrizione dell’Ambito
L’Ambito n. 34 Campidano comprende la fossa tettonica del
Campidano e si estende dall’Ambito di Oristano a quello di
Cagliari.
La particolare confomazione geologica dei suoli e la matrice
idrografica della piana definita dal corridoio fluviale del rio Flumini
Mannu e dai numerosi canali drenanti afferenti determinano
l’altissima fertilità dell’area, caratterizzata da un’ampia varietà di
colture specifiche del territorio, tra le quali si distinguono le colture
agricole ortofrutticole, le colture di tipo estensivo dei cereali e le

Il comune di Monastir all'interno dell'Ambito

Il progetto dell’Ambito è articolato su tre principali tematiche: il

L’Ambito di paesag L’Ambito di paesaggio del Campidano

paesaggio rurale della grande pianura, il rapporto fra le grandi

comprende la porzione di territorio comunale individuata a nord

infrastrutture viarie con i paesaggi agricoli attraversati, il corridoio

del Riu Mannu di San Sperate, che costituisce il limite con l’Ambito

ambientale del Flumini Mannu.

del Basso Campidano. L’area costituisce una fascia di transizione

Gli indirizzi rilevanti per il territorio di Monastir mirano a:

tra il paesaggio rurale della pianura dell’alto Campidano -

- Riqualificare il corridoio infrastrutturale della strada statale

che afferisce al sistema idrografico del Rio Flumini Mannu - e il

Carlo Felice (SS 131), attraverso la ricostruzione delle connessioni

paesaggio connotato dalla trama agraria a campi chiusi delle

ecologiche, delle trame del paesaggio agrario e dei rapporti

produzioni fruttifere della valle del Riu Mannu di San Sperate. I rilievi

percettivi con le sequenze paesaggistiche del contesto, favorendo

individuati ad est del territorio comunale rappresentando di fatto

la realizzazione di occasioni per la fruizione del paesaggio del

una soglia orografica della pianura del Campidano e la struttura

Campidano.

paesaggistica dell’Ambito del Basso Campidano. Il centro urbano,

- Promuovere misure di conoscenza che abbiano alla base

localizzato in prossimità dell’asse viario Carlo Felice SS131, lungo la

l’elevata significatività dell’uso agricolo della risorsa suolo volte ad

quale si articolano i servizi produttivi e commerciali, rispecchia

azioni progettuali orientate prevalentemente alla incentivazione

il sistema insediativo dell’Ambito

della attitudine agricola del territorio e delle sue potenzialità.

e rappresenta l’elemento di

confine del il sistema urbano dell’area vasta di Cagliari

Conservare i caratteri della tradizione dell’economia agricola,
attraverso l’attivazione delle condizioni di base a livello locale per

Impostazione del progetto Ambito

una effettiva produttività dei territori (infrastrutturazione, incentivi

L’alta suscettività all’uso agricolo dei suoli ha favorito già dal

.Impostazione del progetto d’Ambito Il progetto d’Ambito si

economici, servizi alle aziende, formazione).

neolitico la presenza di attività antropiche che hanno dato vita

fonda principalmente sulla spiccata suscettività agli usi agricoli

Integrare le azioni di conservazione con specifiche azioni progettuali

nel territorio a sistemi insediativi organizzati in villaggi.

dei suoli unitamente alla elevata disponibilità della risorsa idrica

e di trasformazione, dedicate al miglioramento fondiario della

La struttura dell’insediamento, caratterizzata da una distribuzione

sia sotteranea che superficile costituita dal corridoio fluviale del

componente dell’economia agraria, attraverso un insieme di

omogenea, è organizzata secondo la trama regolare delle

Rio Flumini Mannu e dai numerosi canali drenanti afferenti, che

azioni anche innovative legate al campo agroalimentare delle

direttrici viarie e del sistema produttivo agrario, articolandosi

costituiscono direttrici preferenziali per lo sviluppo dei caratteri di

produzioni locali ed alla loro diffusione.

principalmente in riferimento alle direttrici infrastrutturali e

naturalità dell’Ambito. Gli elementi di criticità sono riscontrabili

colture industriali.
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corridoi infrastrutturali delle grandi vie di comunicazione veicolare

La copertura vegetale spontanea si sviluppa nelle superfici

attraverso misure capaci di mitigare l’impatto sull’ambiente ed

abbandonate dalle pratiche agricole e sui versanti collinari ai

estetico-percettivo dell’infrastruttura e, per contro, adottare misure
paesaggio di contesto dalle vie di comunicazione e di garantire

Il comune di Monastir all'interno dell'Ambito

- Conservare il paesaggio agricolo dei frutteti, delle colture

ricompresi nel territorio comunale definiscono il confine nord-est
dell’Ambito, rappresentando di fatto una soglia orografica tra la
pianura alluvionale del Campidano e il vasto bacino sedimentario
terziario dei distretti individuati sul versante est e ricompresi
nell’Ambito di paesaggio del Parteolla - Trexenta.
Il sistema idrografico del Riu Mannu di San Sperate, che costituisce
il limite nord dell’Ambito, caratterizza e definisce la trama del
paesaggio agricolo dei frutteti e degli agrumeti in continuità col

Il margine orientale è caratterizzato da una morfologia subpianeggiante e collinare determinata dalla piana alluvionale
del rio Sestu - che definisce il confine con l’Ambito di paesaggio
del golfo di Cagliari - e dai sistemi collinari del Parteolla. I rilievi

di trasformazione che siano in grado di riqualificare la fruizione del

capacità dei suoli non ne consente un utilizzo agricolo.

vasta di Cagliari.I rilievi vulcanici delle formazioni andesitiche

dell’area vasta cagliaritana.

infrastrutture, insediamenti, ambiente e agricoltura specializzata.

da campi chiusi impiegati per attività agricole specializzate.

Il territorio comunale di Monastir costituisce il confine nord dell’area

tra l’ampia valle della fossa tettonica del Campidano e il sistema

nell’ottica di un riequilibrio dei processi e delle relazioni tra grandi
Gli indirizzi rilevanti per il territorio di Monastir mirano a: Riqualificare i

30

L’Ambito n. 30 Basso Campidano individua la fascia di transizione

Il progetto d’Ambito è orientato alla riqualificazione del paesaggio

pianeggianti dei territori compresi nell’Ambito ed è caratterizzato

margini delle superfici pianeggianti ove la morfologia o la scarsa

Descrizione dell’Ambito

Indirizzi

territorio produttivo di San Sperate, strutturato in campi chiusi da
sitemi frangivento realizzati con siepi e filari arborati.
Il centro urbano è localizzato in prossimità dell’asse viario Carlo
Felice SS131 lungo il quale si articola il sistema dei servizi produttivi
e commerciali.
Impostazione del progetto d’Ambito
I valori sui quali è fondato il progetto d’Ambito sono derivati
principalmente dalla vocazione agricola del territorio, connotato

continuità ecologica fra le componenti del paesaggio.
protette, del sistema dei frangivento a siepi e dei filari arborati,
funzionali alla definizione della trama del paesaggio agricolo a
campo chiuso e delle connessioni ecologiche della pianura.
- Contenere il sistema urbano e la diffusione insediativa nel sistema
agricolo, attraverso la ricostruzione dei margini dell’abitato e una
politica agricola che sia capace di contenere la residenzialità
nel contesto rurale, ma che allo stesso tempo sia in grado di
salvaguardare e riqualificare le relazioni instauratisi fra comunità
e luogo di produzione.
- Contenere la sottrazione di suoli agricoli per usi urbani almeno
per gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, attraverso la
collocazione di spazi per i nuovi insediamenti in stretta continuità
con le aree urbane al fine di minimizzare la frammentazione delle
aziende agricole.
- Contenere l’artificializzazione degli assetti colturali, per evitare
l’estendersi di fenomeni di semplificazione paesaggistica e
naturalistica con conseguente perdita di qualità e biodiversità.
- Riqualificare le aree estrattive individuate nel territorio, attraverso
la messa in sicurezza, il recupero ambientale e il reinserimento nel

di caratte vulcanico-andesitici identificano la soglia di Monastir a

dalla diffuzione di suoli che, presentando una discreta suscettività

nord est.

all’uso agricolo e irriguo, consentono un’ampia scelta di colture e

Il settore centrale è caratterizzato dalla piattaforma alluvionale

lo sviluppo di relative attività agricole e agroalimentari di valore.

nuove funzioni territoriali di relazione con i sistemi urbani.

impostata sulla confluenza del rio Mannu di San Sperate e del

La presenza di importanti assi viari e la particolare distribuzione

- Riqualificare il sistema fluviale del rio Mannu di San Sperate

Flumini Mannu, mentre quello occidentale è connotato dalle

del sistema urbanizzato impone l’indagine e la riqualificazione

mediante la conservazione e rinaturalizzazione del sistema dei

piane fluviali di confluenza del Flumini Mannu e del rio Cixerri ai

dei processi di relazione tra il sistema infrastrutturale, il sistema

terrazzi, degli argini, delle sponde e delle aree golenali orientata alla

margini del sistema perilagunare della laguna di Santa Gilla.

insediativo, il sistema produttivo artigianale, il sitema agricolo e il

definizione di corridoi ecologici e miglioramento della funzionalità

Il sistema insediativo e dei servizi produttivi e commerciali è

sitema ambientale.

idraulica e di nuove modalità di fruizione (diversificata) delle

articolato in riferimento alle principali direttrici infrastrutturali e

paesaggio, anche in relazione alla percezione e ai punti di vista
dei territori contermini, al fine di creare e realizzare nuovi scenari e

risorse. Incentivare l’attività agricola attraverso azioni specifiche
4

di formazione di aziende competitive e sostenibili riferibili a due
principali tipologie: azienda produttiva specializzata orientata al
prodotto, con metodiche ad impatto ambientale controllato e
aziende multifunzionali che essendo in prossimità di grandi centri
urbani siano orientate anche all’offerta di servizi agroambientali e
ricreativi volti alla soddisfazione della domanda proveniente dalla
collettività urbana.
- Promuovere le produzioni agroalimentari di alta qualità nella
prospettiva di attività e sviluppo del territorio, intensificando i servizi
per la commercializzazione, diffusione e il marketing.
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La sovrapposizione dei dispositivi di Piano di livello regionale con
la struttura paesaggistica descritta nel riordino delle conoscenze
consente la suddivisione del territorio comunale di Monastir
in Ambiti locali di paesaggio, a loro volta articolati in comparti
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più ridotti (Sub-Ambiti) che rappresentano unità di territorio
caratterizzate da un certo grado di omogenità interna e per le
quali è possibile attribuire una serie di indirizzi normativi, finalizzati
alla formazione di specifici scenari progettuali.

1. Sistema orografico dei rilievi e delle cave
1.1

Centro abitato

1.2

Versante agricolo di Terras Noas

1.3

Sistema orografico di Monte Zara

1.4

Sistema della cave

1.5

Area di gestione speciale Ente Foreste

2. Fascia di transizione tra la piana e i rilievi
2.1

Aree industriali – artigianali

2.2

Sistema agricolo di Su Fraigu

3. Sistema agricolo delle colture specializzate
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3.1

Centro abitato

3.2

Area agricola di Argiolas Beccas

3.3

Aree destinate a servizi generali

3.4

Piana degli orti e dei frutteti

3.5

Versante agricolo di Su Pardu

4. 4.

Piana di transizione del Campidano

4.1

Sistema agricolo Su Pauli Mannu e Bade Serramanna

4.2

Sistema agricolo del Riu Mixeddu

4.3

Aree industriali – artigianali

Repertorio degli ambiti locali di paesaggio
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cui una stazione autoctona di roverella), per la connessione con il
rio Flumineddu e per la sua prossimità al centro abitato.

Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Paolo Frau

1.3

Sistema della cave, costituito dalle aree estrattive dismesse

e che, insieme al sistema orografico del Monte Zara, rappresenta
ad ogni modo la parte di territorio comunale con maggiore
valenza geologico-ambientale ed archeologica.

agosto 2016

1.4

Area di gestione speciale Ente Foreste, che comprende i

rilievi di Is Serras, sul confine orientale del territorio comunale, e il
sistema orografico di Monte Gruttas, caratterizzati da interventi
di rimboschimento a conifere ed eucaliptus.

Il sistema dei

corsi d’acqua (Riu San Gimiliano e Riu Santu Milanu) e l’istituo
zootecnico sono individuati dal Piano quali beni paesaggistici.
Contestualizzazione degli obiettivi del PPR
Gli obiettivi che il Piano Paesaggistico Regionale persegue
contestualmente all’area di studio sono:

•

Riqualificare le aree estrattive individuate nel territorio,
attraverso la messa in sicurezza, il recupero ambientale
e il reinserimento nel paesaggio, anche in relazione alla

Descrizione dell’ambito

percezione e ai punti di vista dei territori contermini, al fine di

L’unità locale di paesaggio è costituita strutturalmente dal sistema

creare e realizzare nuovi scenari e nuove funzioni territoriali di

collinare di origine sedimentario e vulcanico dei Monti Zara –

relazione con i sistemi urbani.

Monte Oladri – Monte Cabras e Perdera.

•

Conservare i caratteri della tradizione dell’economia agricola,

L’ambito si caratterizza sia per la forte valenza ambientale e

attraverso l’attivazione delle condizioni di base a livello locale

storico archeologica sia, paradossalmente, per le emergenze di

per una effettiva produttività dei territori (infrastrutturazione,

carattere ambientale determinate dalla presenza dei siti di cava

incentivi economici, servizi alle aziende, formazione).

dismessi. La presenza della SS 131 determina un segno di cesura e

•

Promuovere misure di conoscenza che abbiano alla base

di taglio tra il sistema urbanizzato edificato sul versante Pedrera –

l’elevata significatività dell’uso agricolo della risorsa suolo

San Sebastiano e il sistema naturale del versante orientale.

volte ad azioni progettuali orientate prevalentemente alla

Nel settore sud orientale è presente un gran rimboschimento di

incentivazione della attitudine agricola del territorio e delle

conifere ed eucaliptus gestito dall’Ente Foreste.

sue potenzialità.

Il Sistema orografico dei rilievi e delle cave è articolato nei seguenti

•

Contenere il sistema urbano e la diffusione insediativa nel

Sub-Ambiti di paesaggio:

sistema agricolo, attraverso la ricostruzione dei margini

1.1

Versante agricolo di Terras Noas, individuato tra i rilievi del

dell’abitato e una politica agricola che sia capace di

Monte Zara e il Riu Flumineddu, caratterizzato da colture a pieno

contenere la residenzialità nel contesto rurale, ma che allo

campo misto a colture specializzate (vigneti e oliveti) strutturate in

stesso tempo sia in grado di salvaguardare e riqualificare le

piccoli appezzamenti contornati da filari frangivento.

relazioni instauratisi fra comunità e luogo di produzione.

1.2

Sistema orografico di Monte Zara, che rappresenta la

•

Contenere la sottrazione di suoli agricoli per usi urbani

porzione di territorio comunale con maggiore valenza geologico-

almeno per gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola,

ambientale ed archeologica; in particolare il Monte Zara costituisce

attraverso la collocazione di spazi per i nuovi insediamenti in

una dominante significativa, per la presenza di aree boscate (tra

stretta continuità con le aree urbane al fine di minimizzare la

7

frammentazione delle aziende agricole.

•

Strategie e azioni del Piano In riferimento agli indirizzi del PPR,
il Piano si orienta verso riqualificazione e la ricomposizione
delle aree estrattive anche attraverso la valorizzazione delle
aree di pregio ambientale limitrofe, con la finalità principale
dell’eliminazione, o almeno della riduzione, della pericolosità
geologica dei fronti di scavo e della diminuzione dell’impatto
ambientale sul territorio. Il recupero ha inoltre la finalità di
introdurre una maggiore vigilanza sulle stesse, per evitare
che diventino sede di discariche incontrollate di rifiuti, anche
pericolosi,

con

conseguente

inquinamento

delle

falde

acquifere e del suolo. In particolare, il nuovo Piano Urbanistico
Comunale prevede importanti azioni strategiche volte:

•

al recupero dei siti di cava dismessi attraverso azioni di
ricomposizione e bonifica delle aree degradate al fine di
ridurre la pericolosità geologica dei fronti di scavo e l’impatto
ambientale sui territori contermini;

•

alla riqualificazione e alla valorizzazione delle aree di pregio
ambientale

e

archeologico

favorendo

la

realizzazione

dell’Area Parco Monte Zara e Pedreras;

•

alla promozione di attività turistico – culturali ecocompatibili
collaterali alle attività dell’Area Parco;

•

alla salvaguardia delle aree ad alto valore naturalistico
(boschi di roverella autoctoni di Monte Zara), che svolgono
un importante ruolo di colonizzazione e di cosolidamento
idrogeologico e pedologico e vegetazionale del paesaggio;

•

alla definizione e riqualificazione dei margini dell’abitato in
stretta relazione con sistema collinare e l’infrastruttura viaria,
contenendo il consumo di suolo determinato dalla realizzazione
di nuovi insediamenti residenziali, commerciali e artigianali.
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percettivi con le sequenze paesaggistiche del contesto, favorendo

Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Paolo Frau

la realizzazione di occasioni per la fruizione del paesaggio.
- Promuovere misure di conoscenza che abbiano alla base
l’elevata significatività dell’uso agricolo della risorsa suolo volte ad
azioni progettuali orientate prevalentemente alla incentivazione

agosto 2016

della attitudine agricola del territorio e delle sue potenzialità.
- Riqualificare i corridoi infrastrutturali delle grandi vie di
comunicazione veicolare attraverso misure capaci di mitigare
l’impatto sull’ambiente ed estetico-percettivo dell’infrastruttura
e, per contro, adottare misure di trasformazione che siano in
grado di riqualificare la fruizione del paesaggio di contesto dalle
vie di comunicazione e di garantire continuità ecologica fra le
componenti del paesaggio.
- Contenere il sistema urbano e la diffusione insediativa nel sistema
agricolo, attraverso la ricostruzione dei margini dell’abitato e una
politica agricola che sia capace di contenere la residenzialità
nel contesto rurale, ma che allo stesso tempo sia in grado di
Descrizione dell’ambito

salvaguardare e riqualificare le relazioni instauratisi fra comunità e

L’ambito locale di paesaggio, a carattere sub pianeggiante,

luogo di produzione.

costituisce la fascia di transizione tra i rilievi localizzati ad est del
settore comunale e il sistema agricolo ad ovest oltre la direttrice
infrastrutturale della SS 131, lungo la quale è articolato il sistema
delle attività commerciali e artigianali.
2.1

Sistema agricolo di Su Fraigu, caratterizzato da produzioni

agricole a campo aperto, lega l’infrastruttura viaria e le attività
commerciali ad essa connesse con il sistema ambientale/naturale
dei rilievi.
2.2

Aree

industriali

–

artigianali,

che

comprendono

gli

insediamenti produttivi consolidati e quelli programmati in

- Contenere la sottrazione di suoli agricoli per usi urbani almeno
per gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, attraverso la
collocazione di spazi per i nuovi insediamenti in stretta continuità
con le aree urbane al fine di minimizzare la frammentazione delle
aziende agricole.
Strategie e azioni del Piano
In riferimento agli indirizzi del PPR, le azioni strategiche del Piano
sono orientate alla riqualificazione del corridoio infrastrutturale
e delle regioni contermini al fine di riscostruire le connessioni

continuità e ad integrazione degli stessi. Si tratta di attività che per

ecologiche e le relazioni tra paesaggio agrario e paesaggio

tipologia e destinazione d’uso afferiscono al sistema commerciale

antropizzato.I n particolare il Piano promuove:

dell’area vasta cagliaritana.

la conservazione delle quinte visuali e di relazione tra infrastruttura
viaria e paesaggio agrario;

Contestualizzazione degli obiettivi del PPR

la valorizzazione dei rapporti percettivi del corridoio infrastrutturale

Gli obiettivi che il Piano Paesaggistico Regionale persegue in

e le sequenze paesaggistiche di contesto;

riferimento al contesto sono:

la mitigazione dell’impatto sull’ambiente ed estetico-percettivo

- Riqualificare il corridoio infrastrutturale della strada statale
Carlo Felice (SS 131), attraverso la ricostruzione delle connessioni
ecologiche, delle trame del paesaggio agrario e dei rapporti
9

dell’infrastruttura limitando la diffuzione parcellizzata degli
insediamenti nel sistema agricolo.
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3. Sistema agricolo delle colture specializzate
Paolo Falqui
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Veronica Saddi

Sindaco
Sandro Broccia

porzione di territorio ad uso prettamente agricolo localizzato tra
la trada tatale 131 e il canale di San Lorenzo, carattarizzata da

Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Paolo Frau

colture seminative a campo aperto frammentate da campi chiusi
destinati a colture specializzate.
3.3

Aree destinate a servizi generali, individuate lungo la Strada

Statale 131 a sud del centro abitato.
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3.4

Piana degli orti e dei frutteti, che rappresenta il settore di

maggior pregio del sistema agricolo del territorio di Monastir. La
trama agraria è disegnata da un tessuto di piccoli appezzamenti
di orti, agrumeti e frutteti, contornati da frangivento di specie
arboree, in particolare cipressi.
3.5

Versante agricolo di Su Pardu, individuato tra l’area sub

pianeggiante a ridosso del Monte Zara, a sud, e il Riu Flumineddu
a nord, caratterizzato grandi coltivazioni a campo aperto.
Contestualizzazione degli obiettivi del PPR
Le finalità che il Piano Paesaggistico Regionale persegue
contestualmente all’area di studio sono:

Descrizione dell’ambito
L’ambito

locale

di

paesaggio

è

caratterizzatodall’ampia

piattaforma alluvionale sulla quale sono impostate le aree del
distretto irriguo di Monastir e San Sperate caratterizzate da
importanti colture frutticole. La trama del paesaggio agrario
si sviluppa su una morfologia pianeggiante e si caratterizza in
campi chiusi impiegati per attività agricole specializzate (specie
oticole e frutticole) perimetrate da siepi o filari frangivento,
in stretta continuità con appezzamenti coltivati a seminativi,
contrassegnata in prossimità di fossi e canali da elementi lineari di
specie arboree e arbustive.
Il Riu Mannu, il cui alveo si sviluppa nella pianura a settentrione
dell’abitato di Monastir, determina una direttrice ambientale in
direzione NE-SW.
In considerazione delle destinazione d’uso, dell’utilizzo e della
vocazione agricola dei suoli, l’Ambito è suddiviso nei seguenti
Sub-Ambiti:
3.1

Centro abitato, costituito dal sistema inseditivo consolidato

edificatato nella fascia subpianeggiante di raccordo tra i colli
vulcanici e la pianura del Campidano, caratteizzata da un
andamento topografico graduale ed omogeneo.
3.2

Area agricola di Argiolas Beccas, che rappresenta la
10

- Conservare il paesaggio agricolo dei frutteti, delle colture
protette, del sistema dei frangivento a siepi e dei filari arborati,
funzionali alla definizione della trama del paesaggio agricolo a
campo chiuso e delle connessioni ecologiche della pianura.
- Promuovere misure di conoscenza che abbiano alla base
l’elevata significatività dell’uso agricolo della risorsa suolo volte ad
azioni progettuali orientate prevalentemente alla incentivazione
della attitudine agricola del territorio e delle sue potenzialità.
- Conservare i caratteri della tradizione dell’economia agricola,
attraverso l’attivazione delle condizioni di base a livello locale per
una effettiva produttività dei territori (infrastrutturazione, incentivi
economici, servizi alle aziende, formazione).
- Integrare le azioni di conservazione con specifiche azioni
progettuali e di trasformazione, dedicate al miglioramento fondiario
della componente dell’economia agraria, attraverso un insieme
di azioni anche innovative legate al campo agroalimentare delle
produzioni locali ed alla loro diffusione.
- Riqualificare i corridoi infrastrutturali delle grandi vie di
comunicazione veicolare attraverso misure capaci di mitigare
l’impatto sull’ambiente ed estetico-percettivo dell’infrastruttura
e, per contro, adottare misure di trasformazione che siano in
grado di riqualificare la fruizione del paesaggio di contesto dalle

vie di comunicazione e di garantire continuità ecologica fra le

lo sviluppo delle attività agricole di qualità, incentivando la

componenti del paesaggio.

cooperazione e la competitività tra le realtà presenti in un’ottica

- Contenere il sistema urbano e la diffusione insediativa nel sistema

di sostenibilità;

agricolo, attraverso la ricostruzione dei margini dell’abitato e una

- le relazioni visuali tra corridoio infrastrutturale e le sequenze

politica agricola che sia capace di contenere la residenzialità

paesaggistiche di contesto;

nel contesto rurale, ma che allo stesso tempo sia in grado di

Al fine di coniugare sviluppo e valorizzazione del paesaggio, il

salvaguardare e riqualificare le relazioni instauratisi fra comunità

Piano definisce:

e luogo di produzione.

il progetto di connessione tra sistema insediativo consolidato

- Contenere la sottrazione di suoli agricoli per usi urbani almeno

e sistema agricolo, ridisegnandone e ridefinendone i bordi e le

per gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, attraverso la

cuciture in un’ottica di qualità e sostenibilità;

collocazione di spazi per i nuovi insediamenti in stretta continuità

azioni di salvaguardia dei sistemi fluviali, in partiolare del Riu

con le aree urbane al fine di minimizzare la frammentazione delle

Mannu e del Riu Flumineddu, finalizzati sia alla riqualificazione

aziende agricole.

degli argini e delle aree contermini sia al miglioramento della

- Contenere l’artificializzazione degli assetti colturali, per evitare

funzionalità idraulica in un’ottica di sicurezza e riduzione del rischio

l’estendersi di fenomeni di semplificazione paesaggistica e

idrogeologico.

naturalistica con conseguente perdita di qualità e biodiversità.
- Riqualificare il sistema fluviale del rio Mannu di San Sperate
mediante la conservazione e rinaturalizzazione del sistema dei
terrazzi, degli argini, delle sponde e delle aree golenali orientata
alla definizione di corridoi ecologici e miglioramento della
funzionalità idraulica e di nuove modalità di fruizione (diversificata)
delle risorse.
- Incentivare l’attività agricola attraverso azioni specifiche di
formazione di aziende competitive e sostenibili riferibili a due
principali tipologie: azienda produttiva specializzata orientata al
prodotto, con metodiche ad impatto ambientale controllato e
aziende multifunzionali che essendo in prossimità di grandi centri
urbani siano orientate anche all’offerta di servizi agroambientali e
ricreativi volti alla soddisfazione della domanda proveniente dalla
collettività urbana.
- Promuovere le produzioni agroalimentari di alta qualità nella
prospettiva di attività e sviluppo del territorio, intensificando i servizi
per la commercializzazione, diffusione e il marketing.
Strategie e azioni del Piano
Il Piano promuove azioni e programmi che mirano alla
valorizzazione e allo sviluppo del sistema agricolo riconoscendone
l’elevato valore naturale, paesaggistico e produttivo, declinando
a livello locale e particolare gli indirizzi e le strategie indicate dal
PPR.
In particolare, il Piano promuove:
- la conservazione della trama del paesaggio agricolo dei frutteti
e degli orti, del sistema delle siepi e dei filari arborati frangivento;
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4. Piana di transizione del Campidano
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in espasione. Entro il sub ambito sono individuate diverse aree a
rischio archeologico e l’insediamento di rilevanza paesaggistica
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storico-culturale di S’Ollastu.
4.3

Aree industriali – artigianali, consolidate e in espansione

individuate sul versante ovest dell’asse viario SS131.
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Contestualizzazione degli obiettivi del PPR
Le finalità che il Piano Paesaggistico Regionale persegue
contestualmente all’area di studio sono:
- Riqualificare il corridoio infrastrutturale della strada statale
Carlo Felice (SS 131), attraverso la ricostruzione delle connessioni
ecologiche, delle trame del paesaggio agrario e dei rapporti
percettivi con le sequenze paesaggistiche del contesto, favorendo
la realizzazione di occasioni per la fruizione del paesaggio del
Campidano.
- Promuovere misure di conoscenza che abbiano alla base
l’elevata significatività dell’uso agricolo della risorsa suolo volte ad
azioni progettuali orientate prevalentemente alla incentivazione
Descrizione dell’ambito

della attitudine agricola del territorio e delle sue potenzialità.

La piana che costituisce l’unità di paesaggio, individuata a nord

- Conservare i caratteri della tradizione dell’economia agricola,

del Riu Mannu di San Sperate, è caratterizzata da un modello

attraverso l’attivazione delle condizioni di base a livello locale per

colturale di tipo estensivo, con prevalenza di colture asciutte quali

una effettiva produttività dei territori (infrastrutturazione, incentivi

olivo, mandorlo e cereali, nella quale si leggono gli elementi di

economici, servizi alle aziende, formazione).

caratterizzazione paesaggistica dell’Ambito del Campidano.

- Integrare le azioni di conservazione con specifiche azioni

La direttrice infrastrutturale della SS 131 taglia l’Ambito in due

progettuali e di trasformazione, dedicate al miglioramento fondiario

settori principali, quello occidentale, a carattere pianeggiante

della componente dell’economia agraria, attraverso un insieme

strettamente connesso con la struttura agraria degli orti e dei

di azioni anche innovative legate al campo agroalimentare delle

frutteti a sud, e quello orientale a carattere sub pianeggiante entro

produzioni locali ed alla loro diffusione.

il quale sono individuate le aree destinate ad attività commerciali

- Contenere il sistema urbano e la diffusione insediativa nel sistema

e artigianali attestate sulla SS131.
Sono pertanto individuati tre Sub Ambiti principali:
4.1

Sistema agricolo Su Pauli Mannu e Bade Serramanna,

caratterizzato da colture di tipo estensivo in campo aperto
frammentate sporadicamente da colture specializzate in campi
delimitati da specie arboree con funzione di frangivento.
4.2

Sistema agricolo del Riu Mixeddu, che rappresenta il sistema

agricolo che afferisce al sistema idrico del Rio Mixeddu e del Rio
Saliu, caratterizzato da colture in campo aperto, individuato ad
est della Strada Statale 131 lungo la quale sono individuate le
aree a destinazione commerciale e industriale consolidate ed
12

agricolo, attraverso la ricostruzione dei margini dell’abitato e una
politica agricola che sia capace di contenere la residenzialità
nel contesto rurale, ma che allo stesso tempo sia in grado di
salvaguardare e riqualificare le relazioni instauratisi fra comunità e
luogo di produzione.
- Incentivare l’attività agricola attraverso azioni specifiche di
formazione di aziende competitive e sostenibili riferibili a due
principali tipologie: azienda produttiva specializzata orientata al
prodotto, con metodiche ad impatto ambientale controllato e
aziende multifunzionali che essendo in prossimità di grandi centri
urbani siano orientate anche all’offerta di servizi agroambientali e

ricreativi volti alla soddisfazione della domanda proveniente dalla
collettività urbana.
- Promuovere le produzioni agroalimentari di alta qualità nella
prospettiva di attività e sviluppo del territorio, intensificando i servizi
per la commercializzazione, diffusione e il marketing.
Strategie e azioni del Piano
Le strategie proposte dal Piano si fondano principalmente
sulla spiccata suscettività agli usi agricoli dei suoli unitamente
alla elevata disponibilità della risorsa idrica sia sotteranea che
superficile. Il progetto di Piano mira principalmente a:
- conservare il paesaggio rurale della grande pianura, incentivando
i servizi e la realizzazione di infrastrutture utili allo sviluppo e alla
competitività del sistema agricolo
- riqualificare il corridoio infrastrutturale della SS 31, definendo il
rapporto dialettico fra asse viario e paesaggio agricolo
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