
1. Premessa

Nel presente capitolo vengono presentati sinteticamente i primi risultati di una 
ricerca sulle dinamiche e tendenze evolutive dei caratteri ambientali ed antropici del-
la fascia costiera del Golfo di Oristano. Il confronto tra differenti rappresentazioni 
cartografiche degli assetti territoriali del passato e l’analisi di immagini diacroniche 
ha permesso di comprendere la matrice storica del paesaggio in esame e di ricono-
scere le permanenze e i mutamenti imposti al territorio a seguito dell’interazione 
uomo-ambiente. Inoltre, l’analisi storica dell’uso del suolo ha permesso di verificare 
la trasformazione da un uso “naturale” (quali le aree umide o le aree boscate) ad un 
uso “semi-naturale” (quali le aree agricole) o “artificiale” (aree del tutto antropizzate 
quali le aree afferenti al tessuto urbano, all’industria ed alle reti infrastrutturali). Tali 
transizioni hanno determinato talora la perdita, nella maggior parte dei casi perma-
nente e irreversibile, di suolo, che nell’area di studio è caratterizzato generalmente 
da una elevata capacità d’uso (Aru et al., 1961, 1975, 1991).

2. area dI studIo

L’area di studio ha una superficie di circa 400 km2 e corrisponde al territorio del-
la fascia costiera del Golfo di Oristano (Fig. 1) compresa all’interno dell’Ambito di 
paesaggio n. 9 – “Golfo di Oristano”, così come delimitata dal Piano Paesaggistico 
Regionale della Sardegna. 

Il territorio del Golfo di Oristano è caratterizzato da una significativa intera-
zione tra i “luoghi dell’acqua” (paesaggi delle aree umide che in quest’area toccano 

studIo dIacronIco delle dInamIche evolutIve 
della fascIa costIera del golfo dI orIstano 

(sardegna centro-occIdentale)
Carla Gaviano*, Felice Di Gregorio*

* Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento Scienze Chimiche e Geologiche.



72 Carla Gaviano, Felice Di Gregorio

quasi il 50% delle zone umide della Sardegna e paesaggi fluviali con la foce del 
più importante corso d’acqua della Sardegna, il Tirso) e i “luoghi della terra”, pre-
valentemente territori di pianura (paesaggi agricoli, paesaggi urbani e periurbani) 
(Ercolini, 2009). 

Tale interazione ha dato vita ad un paesaggio di particolare rilevanza ambientale, 
ecologica e agronomica che ha subito una profonda riconfigurazione spaziale ad 
opera dei lavori di bonifica idraulica ed agraria realizzati agli inizi del XX secolo e 
degli insediamenti urbani e industriali degli ultimi decenni.

L’area di studio comprende: 
– il territorio del Golfo di Oristano che si estende con un ampio arco ellittico, 

delimitato dai promontori basaltici di Capo San Marco a nord e Capo Frasca a sud. 
Nella parte centro-settentrionale del Golfo sfocia il Tirso che nasce dall’Altopiano 
di Buddusò e sfocia poco a sud-ovest di Oristano dopo un tracciato che segue pre-
valentemente la direzione nord-sud/sud-ovest, con uno sviluppo dell’asta fluviale 
di circa 150 km;

– la penisola del Sinis, delimitata dal promontorio di Capo Mannu e Capo San 
Marco con il sistema di spiaggia e dei campi dunari di Is Arenas che connettono la 
penisola del Sinis con i versanti occidentali del complesso vulcanico del Montiferru. 

Nell’area ricadono zone umide di grande rilevanza paesaggistica ed ecologica 
come gli ambienti lagunari e stagnali che si sviluppano lungo la fascia costiera com-
presa tra S’Archittu e Capo Frasca (Is Benas, Sale ‘e Porcus, Mistras, Cabras, Santa 
Giusta, Pauli Maiori, S’Ena Arrubia, Corru s’Ittiri, San Giovanni e Marceddì), alcuni 
dei quali sono stati classificati Zone umide di importanza internazionale ai sensi 
della Convenzione di Ramsar.

Fig. 1. Inquadramento territoriale.
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3. materIalI e metodI

L’analisi diacronica della trasformazione del paesaggio nel Golfo di Oristano è 
stata effettuata attraverso la valutazione delle principali modificazioni intervenute 
negli ultimi cento anni. Per quantificare le trasformazioni dell’uso del territorio e 
del sistema fisico-naturale esistente sono state analizzate le informazioni storico-
geografiche delle cartografie e delle ortofoto disponibili per l’area indagata.

In particolare, per giungere ad una corretta valutazione delle trasformazioni av-
venute sul paesaggio nell’arco temporale considerato è stata acquisita la seguente 
documentazione cartografica e ortofotografica, a differente scala di dettaglio:

– carte topografiche e catastali storiche De Candia 1840-1851, prima rilevazione 
geodetica dell’intero territorio regionale effettuata dal Real Corpo di Stato Maggiore 
sotto la guida del generale Carlo De Candia. Quadri comunali d’unione scala varia-
bile tra 1:10.000 e 1:50.000 e Tavolette 1:5.000;

– IGM prima edizione del 1907 (compilata nel 1903 dai rilievi del 1900), scala 
1:100.000, Foglio 217 “Oristano”;

– IGM edizione 1956, scala 1.25.000;
– Carta dell’uso del suolo della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) del 

2008 in scala 1:25.000;
– Carta dei suoli della Sardegna, scala 1:250.000 (Aru et al., 1991);
– ortofoto del 1954 (scala 1:25.000, pixel 100 cm, in bianco e nero), che forni-

scono un’importante “istantanea” del paesaggio sardo dell’immediato dopoguerra, 
ortofoto del 1977 e del 2006 (scala 1:10.000, pixel 50 cm, a colori).

L’analisi dell’uso attuale del suolo e il confronto dello stesso per determinati 
periodi storici è utile per ricostruire l’assetto attuale del paesaggio ed identificare le 
trasformazioni subite in riferimento sia ai processi naturali sia alle trasformazioni 
di carattere socio-economico che possono aver interessato l’area di studio. È stata 
dunque redatta la Carta dell’uso e della copertura del suolo relativa agli anni ’50 del nove-
cento tramite fotointerpretazione delle ortofoto digitali in bianco e nero del 1954 e 
avvalendosi anche delle tavolette IGM del 1956. 

La digitalizzazione dell’uso del suolo in formato vettoriale è avvenuta utilizzando 
strumenti di visualizzazione e di editing del software ArcGIS 9.3. Ad ogni poligono 
dello strato vettoriale prodotto è associata la relativa classe di uso del suolo. La le-
genda è stata definita sulla base del primo livello CORINE Land Cover1 che compren-
de le seguenti voci: 1) superfici artificiali 2) superfici agricole utilizzate 3) territori 
boscati e ambienti seminaturali 4) zone umide 5) corpi idrici.

1 Il programma CORINE Land Cover (COoRdination of  INformation on the Environment), 
ha come obiettivo quello di rilevare e monitorare la copertura del suolo ad una scala compatibile con 
le necessità dell’ Unione Europea e con le principali caratteristiche del suo territorio, con particolare 
attenzione alle esigenze di tutela degli ambienti naturali. Il programma propone la creazione di una 
base di dati omogenea, classificata secondo una legenda gerarchica, e definita da una nomenclatura 
unitaria.
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Il successivo confronto con l’uso del suolo attuale (cioè con la Carta dell’uso del 
suolo realizzata della Regione Autonoma della Sardegna nel 2008) ha permesso la ri-
costruzione delle variazioni del paesaggio in termini di uso del suolo ed impatto del-
le attività antropiche (costruzioni, arginature, bonifiche, ecc.) (Di Gregorio, 1984). 

Le sequenze di trasformazione riscontrate nel territorio sono state rappresentate 
in un documento georeferenziato di sintesi, che costituisce la Carta delle dinamiche di 
trasformazione e delle persistenze per il periodo 1954-2008. Tale Carta, mettendo in luce 
le trasformazioni (di categoria e di superficie) e le persistenze dei singoli poligoni 
di cui è composto lo strato geografico in esame, ha permesso di individuare le va-
riazioni diacroniche di uso del suolo soprattutto in termini di incidenza delle aree 
artificiali sul consumo di suolo e sulla qualità paesaggistica.

Dal punto di vista operativo, i poligoni dell’uso del suolo del 1954 sono stati “ta-
gliati”, attraverso una operazione di intersect in ambiente GIS, con i poligoni relativi 
all’uso del suolo del 2008. 

4. rIsultatI

4.1.  Il paesaggio della bonifica
La piana costiera quaternaria del Campidano settentrionale è, nel quadro regio-

nale, l’area che ha subito le maggiori trasformazioni ad opera dei lavori di bonifica 
idraulica ed agraria realizzati agli inizi del XX secolo (Asole, 1984; Bitti et al., 1998), 
che hanno portato ad una profonda riconfigurazione spaziale, conferendo al pae-
saggio gli attuali caratteri di ruralità.

Tale trasformazione del territorio e del paesaggio, avvenuta in tempi piuttosto 
rapidi, misurabili nell’arco di una generazione umana, ha fatto si che la Piana diven-
tasse, anche grazie alle sue felici condizioni naturali, una delle zone più produttive 
dell’Isola (Asole, 1984; Mameli et al., 2010).

Dalle descrizioni dell’epoca e dall’analisi della cartografia storica dell’Oristanese 
relativa alla fine dell’800-primi del’900, e quindi antecedenti agli interventi di bo-
nifica, si evince una configurazione del territorio decisamente differente rispetto a 
quella attuale. All’epoca, la Piana di Terralba si presentava come una landa desolata, 
caratterizzata da terreni incolti e da distese sconfinate di paludi, acquitrini e stagni 
(Fig. 2 a-b). Dalle note storiche veniva considerata una delle aree della Sardegna con 
maggiori disordini idraulici, soggetta a gravi inondazioni e tormentata dalla malaria 
(Mameli et al., 2010). 

In queste condizioni gli insediamenti umani si riducevano a qualche pinnetta men-
tre l’area adiacente al basso Tirso, in parte coltivata, era caratterizzata da antichi 
insediamenti urbani. Qui il paesaggio era in parte quello dell’openfield: attorno ai 
centri urbani si sviluppava un sistema di orti che si diradava sino a lasciare spazio al 
paesaggio degli incolti o dei campi coltivati a seminativi (Bitti et al., 1998).

Dall’analisi della bibliografia dell’epoca è possibile trarre ulteriori utili descrizioni 
sulla situazione pre-bonifica. Fondamentale, in tal senso, è la consultazione dell’e-
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norme opera di raccolta dati sull’economia, le tradizioni, le popolazioni, la lingua, 
la geografia della Sardegna attuata da Vittorio Angius, durata ben nove anni e con-
clusasi nell’elaborazione del “Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale 
degli Stati di S.M. il Re di Sardegna della Sardegna”, curata da Goffredo Casalis e 
stampato a Torino tra 1833 e il 1856.

Qui la zona di Oristano è presentata come la più malsana e pericolosa dell’Isola 
per la presenza della malaria. Nelle descrizioni viene menzionata la presenza degli 
acquitrini nel territorio di Terralba “per un quarto coperto da più di 40 paludi tra grandi e 
piccole, senza mettere in conto i piccoli pantani”.

Il Casalis mette in evidenza la noncuranza con la quale il problema veniva trattato 
dalle popolazioni locali, che avrebbero potuto migliorare la situazione con semplici 
e poco onerose opere idrauliche: “la natura del suolo di Terralba è riconosciuta felicissima 
per le viti e per gli olivi, non pertanto vi si fa una seminagione estesa, la quale potrebbe essere molto 
ampliata, se quei popolani volessero riacquistare sulle acque le quattro e più mila giornate che 
queste si occupano con danno dell’agricoltura e della salute. Ho detto se volessero, perché le difficoltà 
naturali sarebbero vinte senza grandi dispendi e fatiche”.

Nella stagione piovosa i consistenti apporti idrici provenienti dal bacino imbrife-
ro del Tirso, una volta che si riversavano nella piana, ristagnavano nelle depressioni, 

Fig. 2.
a) Catasto De Candia, foglio di unione del Comune di Terralba, scala 1:40.000: la Piana di Terralba 
nel 1843, prima della bonifica.

Fonte: Archivio di Stato di Cagliari.
b) Stralcio della Carta IGM dei primi del Novecento, scala 1:100.000, Foglio 217 – Oristano.

Fonte: Archivio di Stato di Cagliari.

a)

b)
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a causa delle caratteristiche dei terreni fortemente impermeabili in relazione al loro 
contenuto argilloso. Il proliferare dell’Anofele poi incrementava la presenza della 
malaria. Per ridurre i danni provocati dalle alluvioni e giovare all’agricoltura della 
zona attraverso l’irrigazione programmata, nel 1923 si completò la risistemazione 
del bacino idrografico del Tirso attraverso una diga. Si costituì così il lago Omo-
deo, allora il più vasto lago artificiale d’Europa (400 milioni di mc) che consentiva 
l’approvvigionamento dell’energia elettrica necessaria per le industrie isolane, per 
l’illuminazione, per gli usi domestici e agricoli (Angioni, 2002). 

In seguito, negli anni ’50, vennero realizzate delle arginature per impedire al 
Tirso, anche dopo la costruzione della diga, di esondare disastrosamente, invaden-
do la piana e danneggiare la già precaria economia agricola della zona. Nella Fig. 4 
sono osservabili alcune differenze tra l’assetto attuale del tratto terminale del fiume 
Tirso e quello del passato. È evidente una lieve riduzione della sinuosità e sono 
riconoscibili alcuni alvei abbandonati. Si può inoltre osservare la scomparsa di una 
prominenza che sporgeva di circa 100 m rispetto alla costa. L’arretramento della 
linea di riva è probabilmente da attribuire alla riduzione degli apporti solidi del Tirso 
a seguito degli sbarramenti realizzati nel suo bacino e al prelievo di materiali inerti 
per l’edilizia dal suo alveo (Di Gregorio, 1976). 

Attualmente il paesaggio attraversato dal Tirso si caratterizza per la forte pre-
senza di un tessuto agrario legato alle colture orticole, ai frutteti, alle risaie e a vaste 
superfici coltivate a seminativi.

A nord della foce del Tirso è presente anche un vasto sistema dunale costiero 
contraddistinto da un rimboschimento a predominanza di pino (Pineta di Torre-
grande).

In parallelo alla costruzione della diga del Tirso, nel 1910 venne emanato il Regio 
Decreto per gli investimenti in opere di bonifica per “ruralizzare” i terreni acqui-
trinosi. La costituzione della Società Bonifiche Sarde (SBS), nel 1918, sancisce l’i-
nizio delle opere imponenti di bonifica idraulica ed agraria per un comprensorio di 
circa ventimila ettari, che provocarono una profonda trasformazione del paesaggio 
preesistente stravolgendo l’originario assetto naturale della Piana di Terralba. Le 
bonifiche portarono ad una vera e propria rinascita della zona più degradata della 
Sardegna, dove più alta era l’incidenza di mortalità per malaria, terra paludosa ed 
inospitale, oggi diventata la più fertile e produttiva dell’Isola.

In Fig. 5 si può notare il Rio Mogoro, che originariamente dirigeva il suo corso 
verso nord-ovest per andare sfociare nello Stagno di Sassu. Esso era uno dei corsi 
d’acqua più copiosi che attraversava la piana terralbese: il suo corso era molto ir-
regolare e, nei periodi di piena, inondava sistematicamente la campagne di Uras, 
Terralba e Marrubiu, provocando ingenti danni ai raccolti, soprattutto nelle zone 
argillose fertili chiamate isca, sfruttate per la coltivazione dei cereali e della vite e 
dando luogo a impaludamenti e focolai di malaria (Soru, 1994). 

La situazione idraulica e geopedologica condizionava fortemente l’economia e lo 
sviluppo di queste zone. In tale piana desolata risiedevano stabilmente circa dodici 
mandriani, addetti alla custodia degli animali, che si riparavano in piccoli ricoveri 
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Fig. 3. Stralcio della Carta IGM dei primi del Novecento, scala 1:100.000, Foglio 217 – 
Oristano, raffigurante il tratto terminale del Tirso.

Fonte: Archivio di Stato di Cagliari.

Fig. 4. Modificazioni del tratto finale del Tirso tra gli anni ’50 e la configurazione attuale.
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Fig. 5. Deviazione del Rio Mogoro. In verde l’antico tracciato che conflu-
iva all’interno dello Stagno di Sassu, poi bonificato. In blu l’andamento del 
Rio Mogoro dopo la deviazione funzionale agli interventi della bonifica di 
Sassu e della Piana di Terralba-Arborea.

Fig. 6. Fenomeni di mud crack nei limi e nelle argille del fondo dello Stagno 
di Sassu dopo il prosciugamento.

Fonte: Archivio SBS, foto del 1937.
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realizzati con erbe palustri intrecciate e ricoperte di cisto legato con il giunco. Nei 
pressi di Marceddì si contavano una decina di capanne, nei pressi di Paulis Estius 
quattro capanne e solo due case (Tognotti, 1988). Pochissimi dunque erano gli inse-
diamenti umani in un territorio così vasto. 

Persino la toponomastica della zona evocava la secolare degradazione di queste 
terre. Sa idda de is espis (il paese delle vespe) era un’area evitata dai pastori per via 
della massiccia presenza delle vespe, oppure is tremens (le tremanti), come venivano 
chiamate le pericolose paludi (Tognotti, 1988).

I lavori per la sistemazione del Rio Mogoro iniziarono nel 1921: venne deviato 
verso ovest creando un tratto canalizzato, di circa 11 km, sfociante nello Stagno di S. 
Giovanni. La costruzione successiva di una diga (1932-1934), in località S.Vittoria, 
sullo stesso corso del fiume ha poi attenuato le piene impedendo le continue inon-
dazioni della pianura sottostante e permettendo di immagazzinare acque da destina-
re all’irrigazione. Nella piana le acque per l’irrigazione provenivano anche dal fiume 
Tirso, tra le prime opere della bonifica bisogna infatti ricordare la costruzione del 
canale adduttore di 57 km che si dipartiva a valle della diga e raggiungeva l’area di 
Terralba per poi alimentare i vari canali secondari.

Negli anni ’30, tra il 1934 e il 1936, fu prosciugato poi lo Stagno di Sassu, ali-
mentato dal Mogoro e da piccoli rii discendenti dal Monte Arci, riducendo così 
ulteriormente il rischio di malaria e rendendo l’area coltivabile. Per poterlo prosciu-
gare furono necessari degli interventi che richiesero un grande sforzo tecnico ed 
economico. Oltre che eliminare gli apporti fluviali, venne realizzata una fitta rete di 
canali perimetrali destinati ad allontanare verso il mare le acque superficiali ed alcuni 
canali, detti delle acque medie e delle acque alte, che avevano lo scopo di allontanare 
le acque provenienti dai torrenti discendenti dal Monte Arci. Successivamente si 
fece ricorso alle idrovore per abbassare il livello della falda, in particolare quella in 
corrispondenza dell’ex palude di Sassu. 

La Bonifica integrale è consistita anche nello spianamento dell’ampio campo 
dunare che si sviluppava dallo Stagno di S’Ena Arrubia a quello di San Giovanni, 
seguendo un’inclinazione verso il mare per evitare allagamenti, nel colmamento 
delle depressioni umide e nel prosciugamento con l’utilizzo di idrovore dei paulis più 
grandi (paludi di Arba, Estius e Ludi). 

Localmente, in relazione alla bassa soggiacenza della falda superficiale ed all’e-
stensione delle depressioni umide si sono realizzati dei canali colatori atti ad in-
tercettare la falda e a drenare i terreni (Angioni, 2002). La rete totale dei canali 
realizzati corrisponde a circa 190 km di lunghezza. I canali principali della bonifica 
sono quelli delle Acque Medie e del Rio Mogoro, il Flumini Mannu e il Rio Sitzerri, 
localmente costretti a scorrere tra argini di cemento.

Mentre si dava inizio alla sistemazione idraulica si procedette con la trasforma-
zione agraria. 

La bonifica di Arborea può suddividersi in tre zone: 
I) Zona occidentale: di circa 800 ettari, costituita dalla fascia dunale recente, og-

getto di rimboschimento eseguito dalla Società Bonifiche Sarde a partire dal 1925 
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sino al 1939. Con l’obbiettivo di valorizzazione della fascia litoranea e protezione 
delle colture agrarie dell’azione del vento e dalla salsedine venne attuato un piano 
di rimboschimento lungo il litorale della Piana di Terralba con messa a dimora di 
due milioni di pini domestici (Pinus pinea). Si realizzò così un altro elemento fon-
damentale della nuova configurazione paesaggistica: una imponente pineta lunga 
12 km e con una superficie di 600 ettari, impiantata lungo il cordone litorale della 
Marina di Arborea, nell’immediato entroterra dello Stagno di Corru s’Ittiri, tra la 
laguna di S’Ena Arrubia e lo Stagno di Marceddì. Questa tipologia di vegetazione 
è rappresentata dall’habitat prioritario 2270* – Dune con foreste di Pinus pinea e/o 
Pinus pinaster.

II) Zona centrale: estesa su circa 5900 ettari, costituita dalla duna quaternaria 
sabbiosa, che venne destinata all’appoderamento, all’utilizzazione irrigua ed in parte 
a coltivazioni arboree. 

III) Zona orientale: di 2320 ettari, costituita dall’alveo dell’ex stagno di Sassu, che 
previo dissalamento, venne destinata alla utilizzazione irrigua, principalmente per la 
produzione di foraggi ad integrazione del fabbisogno dei poderi; con l’applicazione 
della riforma agraria, circa un terzo della superficie è stata quotizzata e messa a di-
sposizione di assegnatari locali; 

IV) A parte sono da considerare le brevi superfici marginali, acquistate dalla 
Società e lasciate a pascolo, situate oltre il basso corso del Mogoro ed a nord dell’I-
drovora del Sassu (zona del Cirras).

Il territorio fu totalmente ridisegnato in modo rigorosamente geometrico a for-
mare una scacchiera di poderi nella quale i confini sono segnati dai canali, dalle 
strade e dalle fasce frangivento. I poderi avevano un’estensione variabile tra 12 e 
24 ettari e venivano dati in contratto di mezzadria agli assegnatari (dal 1953-1954 
passarono in assegnazione agli stessi mezzadri). 

Il progetto della bonifica integrale oltre che avere gli scopi tecnici del risana-
mento idraulico e sanitario e del progresso agricolo, aveva anche quello sociale 
della colonizzazione, con immigrazione di numerose famiglie di contadini conti-
nentali, in maggioranza provenienti dal Veneto e dal Polesine. Dal 1926 al 1930 
i coloni presenti in tutto il territorio della bonifica erano circa 3000 (Bitti et al., 
1998).

Vennero costruiti i primi centri rurali: Alabirdis, S’Ungroni, Pompongias, Torre-
vecchia, Linnas, Tanca Marchese e Luri. La maggior parte degli edifici ricordavano i 
luoghi di provenienza degli immigrati e quindi non avevano nulla a che vedere con 
l’architettura del regime o la tipica casa rurale sarda, ma facevano piuttosto riferi-
mento alle tipologie della bassa pianura padana.

Nel 1928 l’agglomerato urbano preesistente, denominato Alabirdis, fu ufficial-
mente rifondato e rinominato “Mussolinia di Sardegna” e dopo la guerra, nel 1944, 
il comune assunse il nome di Arborea (Fig. 7). 

Si fonde così in questo progetto un importante obiettivo politico del regime 
fascista: “l’opportunità di diffondere una sana mentalità rurale che corrisponda a 
costumi di vita, a sentimento morale e coscienza politica diversa da quella urbana 
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al fine di creare una nuova fiducia nell’agricoltura, posta a base della economia 
della nazione, la ruralizzazione del Paese, insomma, sognata e voluta da Benito 
Mussolini, non può non realizzarsi che attraverso la colonizzazione” (Bitti et al., 
1998).

Inoltre, a partire dal 1925 sino al 1939, per la valorizzazione della fascia litora-
nea e per proteggere le colture agrarie dall’azione del vento e dalla salsedine venne 
attuato un piano di rimboschimento lungo il litorale della Piana di Terralba con 
messa a dimora di due milioni di pini domestici (Pinus pinea) a formare un altro 
elemento fondamentale della nuova configurazione paesaggistica: una imponente 
pineta lunga 12 km e con una superficie di 600 ettari impiantata lungo il cordone 
litorale della Marina di Arborea, nell’immediato entroterra dello Stagno di Corru 
s’Ittiri, tra la laguna di S’Ena Arrubia e lo Stagno di Marceddì. Questa tipologia di 
vegetazione è rappresentata dall’habitat prioritario 2270* – Dune con foreste di 
Pinus pinea e/o Pinus pinaster.

All’interno della bonifica vennero anche piantati in fasce frangivento eucalipti 
di varie specie e, in minor misura, pioppi e salici. La densità degli alberi era di 300 
piante per ettaro. L’Eucaliptus, oltre che avere la funzione di delimitare i campi 
di seminativi, era considerato un albero adatto per moderare l’azione dei venti e, 
attualmente, le fasce frangivento da esso costituite rappresentano una particolarità 
storica caratterizzante il paesaggio agrario del territorio.

Gli interventi di bonifica hanno completamente rimodellato il paesaggio origi-
nario, fino ad allora un territorio desolato ed ostile per la sua insalubrità, in un luo-
go in cui il paesaggio agrario occupa una preponderante estensione, caratterizzata 
dalle grandi superfici coltivate a seminativi e dall’importante presenza della filiera 
agroindustriale della bovinicoltura da latte, che ha assunto un ruolo significativo per 
l’economia della Regione.

In Fig. 8 è riportata una immagine che mostra l’area della Bonifica integrale tratta 
da “Pastori e contadini di Sardegna” scritto nel 1941 dal geografo francese Maurice 
Le Lannou. 

Fig. 7. L’abitato di Arborea con 
il suo paesaggio della bonifica 
costituito da strade, canali di 
irrigazione, fasce frangivento e 
campi coltivati caratterizzati da 
geometrie ortogonali che deter-
minano la fitta maglia rettango-
lare del tessuto agrario.

Fonte: Rivista del Touring Club 
Italiano del 1953.
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4.2. Analisi dei processi di trasformazione 
Le fonti informative utilizzate coprono un intervallo temporale di oltre 50 anni 

e mostrano un sistema complesso di tendenze evolutive. Esse permettono di do-
cumentare la transizione del paesaggio rurale della metà del XX secolo all’assetto 
post-industriale e di crescita urbana più recente.

Dal confronto incrociato delle ortofoto prodotte dalle riprese aeree relative agli 
anni 1954, 1977 e 2006, è stato verificato il reale stato del territorio negli anni ’50 e la 
sua evoluzione relativamente alla crescita urbanistica ed industriale, la regimazione 
idraulica, le modificazioni del paesaggio e le contestuali evoluzioni socio-economi-
che avvenute nella fascia costiera del Golfo di Oristano negli ultimi 55 anni.

In relazione ai processi di trasformazione avvenuti nell’intervello temporale 
1954/1977/2006, si possono mettere in evidenza diversi casi di modificazioni ad 
opera dell’uomo. In modo particolare, alcuni stagni e lagune dell’Oristanese hanno 
subito interventi, più o meno imponenti, per modificarne l’idraulica e per favorire 
le attività di pesca e di allevamento del pesce (De Falco et al., 2003).

In Fig. 9 è osservabile la trasformazione del paesaggio costiero nell’interfaccia 
tra lo Stagno di Santa Giusta e il mare, a seguito della realizzazione del porto indu-
striale di Oristano, unica grande infrastruttura industriale presente nel Golfo, in atti-
vità dal 1975, in un’area precedentemente costituita da campi di dune e caratteristici 
ristagni d’acqua. È facilmente intuibile che la realizzazione dei moli avanzati risulti 
fortemente impattante sul paesaggio; essa ha infatti modificato profondamente la 
morfologia costiera provocando un accumulo di sedimenti nella parte sopravento, a 
nord del porto, e una erosione nella parte a sud (De Falco et al., 2003; Di Gregorio 
et al., 2004).

Fig. 8. La Bonifica di Mussolinia così 
come rappresentata da Le Lannou in 
“Pastori e contadini di Sardegna” (1941).
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Un’altra importante modificazione è quella relativa alla parte meridionale della 
laguna di Cabras (localmente detta “stagno”), la più grande della Sardegna. In pas-
sato comunicava con il mare attraverso la laguna di Sa Mardini (ormai prosciugata), 
mentre attualmente la comunicazione con il mare avviene attraverso un canale scol-
matore lungo circa 4 km, costruito negli anni ’70 e costato oltre 7 miliardi di vecchie 
lire, per ovviare ai danni provocati dallo straripamento delle acque nei periodi di 
piena. Questa enorme opera, però, viene ritenuta da molti il più costoso e inutile di 
tutti gli interventi effettuati nello stagno.

Le modificazioni delle caratteristiche originali del bacino hanno causato una al-
terazione degli equilibri acqua dolce – acqua salata e quindi un’accentuazione della 
salinità. Ne sono conseguite la progressiva rarefazione del fragmiteto circondariale, 
essenziale per la popolazione ittica e per l’avifauna presente, la distruzione delle 
estese praterie a Ruppia e la scomparsa delle specie ittiche più tipicamente dulciac-
quicole (De Falco et al., 2003). 

La Laguna Corru s’Ittiri è una laguna semiartificiale dovuta alla realizzazione 
di uno sbarramento che unisce l’estremità della freccia litoranea sabbiosa di Corru 
Mannu con la terraferma, in corrispondenza del quale sono presenti due bocche a 
mare che ne garantiscono il ricambio idrico e la montata dei pesci.

1954 1977 2006

Fig. 9. Ortofoto del 1954, 1977 e 2006 raffiguranti le trasformazioni conseguenti alla costruzione 
del Porto industriale di Oristano.

1954 1977 2006

Fig. 10. Ortofoto del 1954, 1977 e 2006 raffiguranti le trasformazioni conseguenti alla costruzione 
del canale scolmatore dello Stagno di Cabras.
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L’accrescimento e l’evoluzione della freccia litoranea dipende dalla disponibilità 
sedimentaria e dal regime energetico sottocosta. Essa è originata dalla corrente di 
deriva litorale prevalente che, scorrendo nel Golfo da nord verso sud, trasporta gran-
di quantità di materiale detritico immesso in mare dal fiume Tirso. Attualmente la 
realizzazione di importanti opere, quali il nuovo porto industriale di Oristano e i moli 
foranei delle bocche della laguna di Corru s’Ittiri, hanno alterato sensibilmente il re-
gime delle correnti con conseguente tendenza del settore costiero ad un adeguamen-
to al nuovo regime energetico, con fenomeni di erosione evidenti soprattutto nelle 
porzioni di spiaggia sottoflutto rispetto ai moli foranei (Di Gregorio et al., 2004).

Inoltre è stato evidenziato come la penisola di Corru Mannu risulti interessata 
da notevoli fenomeni di erosione della linea di costa, che hanno portato ad un arre-
tramento della stessa, probabilmente a causa delle modifiche della dinamica costiera 
indotte dalla costruzione dei pennelli realizzati per favorire la vivificazione della 
laguna a fini produttivi (Di Gregorio et al., 2004).

Per quanto riguarda l’analisi della crescita urbana dei principali centri abitati del 
Golfo di Oristano, è utile il navigatore SardegnaMappe della Regione Sardegna, che 
mostra le perimetrazioni dei Centri di antica e prima formazione, sia come origina-
riamente delimitati dal Piano Paesaggistico Regionale nel 2006 (in rosso in Fig. 12) 
sia come sono stati successivamente riperimetrati (secondo quanto disposto dall’art. 
2 della L. R. 4 agosto 2008 n. 13) dai Comuni interessati al fine di giungere ad una 
delimitazione più corretta. Queste nuove riperimetrazioni sono raffigurate in Fig. 12 
con una linea gialla. La figura mostra anche, con tonalità decrescenti di arancione, le 
espansioni sino agli anni ’50 e quelle recenti.

1954 1977 2006

Fig. 11. Ortofoto del 1954, 1977 e del 2006 raffiguranti le trasformazioni della Laguna di Corru 
s’Ittiri originatasi dal progressivo accrescimento della freccia litoranea che si protende in direzione 
sud-ovest nel settore meridionale del Golfo di Oristano.
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4.3. Dinamiche dell’uso e copertura del suolo 
Per mettere in evidenza i processi di trasformazione dei paesaggi studiati sono 

state valutate le dinamiche dell’uso e copertura del suolo per il periodo 1954-2008 
attraverso l’elaborazione della Carta delle dinamiche di trasformazione e delle persistenze. 
Da tale valutazione è stato possibile ricostruire l’entità delle trasformazioni dell’uso 
del suolo e più in generale le pressioni esercitate dall’uomo sugli ecosistemi naturali 
ed antropici della fascia costiera.

In Tab. 1 vengono riportati i valori di superficie in ettari e di superficie percen-
tuale2 occupata dalle categorie CORINE Land Cover di primo livello nel 1954 e nel 
2008 (calcolate tramite GIS), la differenza in ettari ed in percentuale tra i dati delle 
due serie storiche considerate e la variazione percentuale.

Tab. 1. Variazioni complessive, in ettari e in percentuali, delle varie categorie di uso del suolo tra 
il 1954 e il 2008. 1) superfici artificiali 2) superfici agricole utilizzate 3) territori boscati e ambienti 
seminaturali 4) zone umide 5) corpi idrici.

UDS Superficie 
in ha 1954

Superficie% 
1954

Superficie 
in ha 2008

Superficie
% 2008

Variazione 
in ha

1954-2008

Differenza% 
1954-2008

Variazione% 
1954-2008

1 515,20 1,26 2462,86 6,03 1947,66 +4,77 +378,03

2 23435,47 57,48 24468,27 59,99 1032,80 +2,51 +4,40

3 9403,16 23,06 7696,94 18,87 −1706,22 −4,19 −18,14

4 3105,31 7,61 1737,96 4,26 −1367,35 −3,35 −44,03

5 4309,73 10,57 4416,90 10,83 107,17 +0,26 +2,48

La comparazione quantitativa di queste macro-categorie di uso del suolo fornisce 
una prima visione generale delle trasformazioni avvenute e mostra che la categoria 

2 Percentuale della superficie occupata da ognuna delle cinque classi rispetto all’estensione totale.

Fig. 12. Immagine che 
raffigura l’evoluzione del-
l’espansione urbana dei 
principali centri abitati 
del Golfo di Oristano nel 
corso dell’ultimo secolo. 

Fonte: SardegnaMappe.
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più dinamica nel periodo considerato è quella delle “superfici artificiali” che presenta 
un altissimo tasso di crescita (378%), aumentando la propria superficie di 1947,66 ha. 
Nel complesso, il territorio in esame mantiene nel tempo la sua spiccata connotazio-
ne agricola, le superfici agricole aumentano di circa il 4% (1032,80 ha). All’aumento 
della superficie agricola corrisponde però la contrazione dei territori boscati e am-
bienti seminaturali che subiscono una sensibile riduzione, pari al 18% (−1706,22 ha). 

Anche le zone umide diminuiscono del 44% (−1367,35 ha), in relazione ai diver-
si interventi di bonifica agraria intensificatisi dagli anni ’503, effettuati per recupera-
re terreni da destinare all’agricoltura. In leggero aumento invece i corpi idrici, che si 
ampliano del 2,48% (107,17 ha).

I processi di trasformazione del paesaggio sono ancora più evidenti nella Carta 
delle dinamiche di trasformazione e delle persistenze (Fig. 15), realizzata tramite il confronto 
tra le due cartografie di uso e copertura del suolo del 1954 e del 2008. Tale Carta 
consente di cogliere in modo piuttosto immediato i processi di trasformazione e di 
persistenza dell’uso del suolo del territorio del Golfo di Oristano nel periodo con-
siderato poiché rappresenta le principali sequenze di trasformazione/persistenza di 
uso del suolo (Tab. 2).

3 Le opere di bonifica, con gli interventi statali in Sardegna, iniziati nel 1950, hanno assunto un 
aspetto nuovo di riforma fondiaria e agraria e hanno avuto intensità ed estensione così ingenti da 
interessare oltre i 2/5 del territorio regionale. Questi interventi sono rientrati nel vasto programma 
stabilito e posto in opera a favore delle regioni centro-meridionali e delle isole maggiori dalla Cassa 
del Mezzogiorno (Mori, 1972). In seguito, la L.R. n. 7 del 11 luglio 1962, che rappresenta l’attuazione 
della legge n. 588 dell’11 giugno 1962 (Programma di Rinascita), delinea i compiti della Regione in 
materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna per la predisposizione e attuazione del Piano di 
Rinascita. Anche se viene individuato nell’industria, invece che nell’economia agricola, il motore dello 
sviluppo, il Piano prevede lo sviluppo dell’irrigazione nelle zone di pianura e l’adozione di orientamenti 
colturali a carattere intensivo (incremento di alcune colture come la vite, il carciofo ed il pomodoro).

Fig. 13. Confronto tra le 
percentuali delle superfi-
ci di uso e copertura del 
suolo nel 1954 e nel 2008.
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Tab. 2. Principali sequenze di trasformazione/persistenza di uso del suolo (1954-2008).

Persistenze Trasformazioni
persistenza antropiCa/urbana
Sup. artificiali → Sup. artificiali (SS)
persistenza agriCola
Agricolo → Agricolo (AA)
persistenza naturale
Terr.boscati/seminat → Terr.boscati/seminat (BB)
persistenza zone umiDe 
Zone umide → Zone umide (UU)
persistenza Corpi iDriCi 
Corpi idrici → Corpi idrici (II)

Agricolo → Sup. artificiali (AS)
Agricolo → Terr. boscati/seminat (AB)
Terr.boscati/seminat → Sup. artificiali (BS)
Terr. boscati/seminat → Agricolo (BA)
Zone umide → Sup. artificiali (US)
Zone umide →Agricolo (UA)
Zone umide → Terr.boscati/seminat (UB)

La maggior parte del territorio è caratterizzato da sequenze di persistenza, rap-
presentate nella Carta con toni di verde, per un totale di 316,09 km2 (78% dell’area 
di studio). Nello specifico, si evince che la sequenza AA (Agricolo-Agricolo), persi-
stenza, è la più rilevante, a conferma dei dati già mostrati.

Il 22% del territorio è interessato invece da cambiamenti di uso del suolo. Il 
dopoguerra, anche in questa parte di Sardegna, è caratterizzato da trasformazioni 

Fig. 14. Raffronto tra la Carta di uso e copertura del suolo del 1954 e quella del 2008.
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economiche e sociali (industrializzazione, meccanizzazione dell’agricoltura, con-
centrazione demografica nelle città, realizzazione di numerose infrastrutture) che 
nel giro di pochi anni hanno drasticamente trasformato l’uso del suolo determinan-
do l’attuale configurazione del territorio (Russo et al., 2009; Speranza et al., 2009). 

I dati più evidenti riguardano le nuove aree urbanizzate che si sono impostate su 
aree precedentemente agricole (sequenza AS, 13,01 km2) o naturali (sequenza BS - 
4,35 km2 e US - 2,01 km2). Le transizioni verso l’uso del suolo artificiale riguardano 
quindi una superficie totale di 37,45 km2, pari a circa il 9% dell’intera area.

I fenomeni di incremento della presenza antropica si sono concentrati nelle aree 
più favorevoli all’uso agricolo e allo sviluppo economico, ben rappresentate nella Pia-
na di Arborea, nella logica di un miglioramento delle capacità produttive dei terreni 
agricoli in termini sia qualitativi che quantitativi. Tra i principali fattori che influiscono 
sull’espansione degli agglomerati urbani in ambiti rurali vi è probabilmente il prezzo 
contenuto dei terreni agricoli fertili rispetto a quello dei terreni edificabili. 

L’espansione insediativa, sia con la costruzione di insediamenti sparsi in zone 
rurali che con la crescita delle città attorno al nucleo urbano, ha invaso progressiva-
mente i suoli non artificializzati producendo consumo di suolo con impatti rilevanti 
sull’ambiente. I suoli naturali e agricoli che vengono urbanizzati, infatti, perdono 
irreversibilmente le proprie capacità fisiche e biologiche e nel contempo tale pro-
cesso concorre ad alterare il paesaggio e con esso l’identità storica dei luoghi. In 
Fig. 15 si può osservare l’espansione di alcune superfici artificiali, rappresentata in 
rosso/arancione, che ha comportato la perdita di superfici agricole e naturali spesso 
di rilevante valore. Sono ben evidenti: la crescita urbana della città di Oristano e dei 
centri di S.Giusta, Cabras e Arborea (e dei circostanti nuclei rurali) a scapito soprat-
tutto dei terreni coltivati (sequenza AS), l’urbanizzazione concentrata lungo la costa 
nei dintorni di Torregrande, Marceddì, Pistis e Torre dei Corsari e lo sviluppo del 
polo industriale di Oristano (come già mostrato in Fig. 9) collocato su quella che un 
tempo era un ampia area umida (sequenza US) e su territori seminaturali (sequenza 
BS), generando forti pressioni sul sistema naturale preesistente. 

Inoltre, le aree AS sono state confrontate con la classificazione della capacità 
d’uso dei suoli (Land Capability Classification, LCC) ricavata dalla Carta dei suoli 
della Sardegna alla scala 1:250.000 (Aru et al., 1991) che fornisce indicazioni sulla 
suscettibilità di un determinato suolo all’utilizzo agronomico. Tale confronto ha 
permesso di caratterizzare il fenomeno del consumo di suolo anche in termini qua-
litativi, oltre che quantitativi, cioè ha consentito di valutare la perdita di suolo in 
riferimento alla sua fertilità e suscettività all’utilizzazione per fini agroforestali.

La LCC è composta da 8 classi, distinte con i numeri romani da I a VIII. La I è la 
classe priva di limitazioni all’uso agricolo o dove le limitazioni se presenti non sono 
in grado di ostacolarne l’utilizzo; nelle classi successive aumenta progressivamente 
la gravità delle limitazioni comportando una riduzione del numero delle colture 
possibili e nella intensità di uso (Madrau, 2006). 

Lo studio mette in luce che nella fascia costiera del Golfo di Oristano la sequen-
za AS ha provocato una maggiore perdita di suolo (5,7 km2) appartenente alla classe 
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III-IV (intermedia tra gli usi agricoli intensivi e quelli estensivi4) e secondariamente 
(0,99 km2) alla classe I-II (che rappresenta la situazione più favorevole all’uso agri-
colo intensivo5).

Nella Carta delle dinamiche di trasformazione e delle persistenze si trova conferma di 
come il Sinis sia una delle zone costiere a minore impatto antropico di tutta la Sar-
degna; qui gli insediamenti, per lo più di dimensioni contenute, sono concentrati 
soprattutto nei centri turistici di S. Giovanni del Sinis, Funtana Meiga, Putzu Idu, 
Mandriola, Sa Marigosa, Sa Rocca Tunda e nel complesso “Golf  Hotel Is Arenas”, 
con sequenza di trasformazione nella maggior parte dei casi di tipo BS. 

Nel Sinis sono anche evidenti ampie aree che hanno subito la trasformazione BA 
(da territori boscati e seminaturali a territori agricoli), rappresentate nella Carta in 
giallo chiaro. In molti territori del Sinis, infatti, in seguito all’intervento meccanico 
voluto dalla Riforma Agraria, scomparvero grandi superfici occupate dalla rigoglio-
sa macchia mediterranea per lasciare il posto a vaste coltivazioni di cereali (grano, 
orzo, avena, riso e mais), di barbabietole, di carciofi, di fave, di pomodori, ma anche 
di viti e di olivi. Si è voluto così ridurre in modo consistente la pastorizia (che, sino 
ad allora, era stata, insieme alla pesca, un’attività prioritaria), per sviluppare l’agri-
coltura attraverso interventi d’irrigazione e realizzazione di numerosi pozzi artesiani 
(Manca, 1995).

È importante notare che tra tutte le sequenze di trasformazione quella di tipo 
BA, legata ai lavori di bonifica, è la più rilevante, va infatti a coprire circa il 7% 
dell’area di studio (28,54 km2). 

Le aree che hanno subito la sequenza di trasformazione UA sono generalmente 
localizzate in vicinanza dei maggiori stagni e lagune e sono pari a 8,27 km2. Com-

4 III: suoli che presentano severe limitazioni che ne riducono la scelta delle colture e richiedono 
speciali pratiche di conservazione. Le limitazioni principali sono relative alle pendenze relativamente 
modeste (5-15%), al crescente pericolo di erosione da moderato ad elevato, alla debole permeabilità, 
alla ridotta profondità del suolo (40-60 cm), alla scarsa fertilità e al lento drenaggio.

IV: suoli che presentano limitazioni molto severe tanto da restringere la scelta delle colture. 
Sono infatti caratterizzati da un’elevata percentuale di scheletro nel profilo, dall’elevato pericolo di 
erosione, legato anche al crescere della pendenza (15-30%), dall’elevata pietrosità e da una profondità 
inferiore a 40 cm. Sono pertanto idonei ad un uso più limitato rispetto alla classe precedente.

5 I: suoli che non hanno, o presentano solo marginalmente, limitazioni d’uso. Sono adatti alle 
colture intensive o all’utilizzo per pascolo o forestazione. Sono molto profondi (oltre gli 80 cm), qua-
si sempre livellati (pendenza 0-5%) e facilmente lavorabili, sono pertanto dotati di buone caratteristi-
che di fertilità o comunque danno ottimi risultati con l’applicazione di normali dosi di fertilizzanti. 
Richiedono pratiche ordinarie per il mantenimento della produttività e sono particolarmente idonei 
all’irrigazione poiché presentano una elevata capacità di trattenuta per l’acqua.

II: suoli che, rispetto alla classe precedente, presentano qualche limitazione d’uso che ne riduce 
la scelta delle colture e richiede moderate pratiche di conservazione. Sono caratterizzati da un mo-
derato pericolo di erosione, e da pendenze leggere (5-15%) con profondità da 60 a 80 cm. Per tale 
ragione possono essere utilizzati per le medesime colture della classe I ma con minore intensità. 
Per prevenire il deterioramento del suolo e per migliorare gli scambi con aria e acqua, richiedono 
un’accurata conduzione.
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plessivamente le aree che hanno subito trasformazioni legate alle attività di bonifica 
e riforma agraria corrispondono quindi a 36,81 km2 (9%), pari alla somma delle 
superfici rappresentate da BA e da UA.

Infine la sequenza AB, che comprende il fenomeno dell’abbandono dei terreni 
agricoli non più utilizzati a fini produttivi, è riconoscibile in piccole e numerose aree 
molto disperse (rappresentate in blu nella Carta), che occupano complessivamente 
una superficie di 8,13 km2.

5. conclusIonI

Dai risultati ottenuti si evince che il paesaggio non è una identità definita e sta-
bile nel tempo, bensì è uno spazio geografico ed ecologico sempre in continua tra-
sformazione. L’elaborazione di informazioni provenienti da diverse fonti storiche, 
cartografiche e bibliografiche nonché l’analisi multitemporale di carte tematiche e di 
riprese aeree ha consentito di ricostruire l’evoluzione delle caratteristiche ambientali 
della fascia costiera del Golfo di Oristano per diverse soglie temporali e le princi-
pali trasformazioni avvenute nell’uso del suolo. Ciò ha permesso di mettere in luce 
rilevanti mutamenti dal punto di vista fisico-geografico ed ambientale e di avere il 
quadro dell’ “incidenza” delle superfici artificiali sul suolo. L’urbanizzazione, infatti, 
produce in maniera permanente perdita di suolo, sottratto alla sua originaria voca-
zione, prevalentemente agricola o naturale. 

Fig. 15. Carta delle dinamiche di trasformazione e delle 
persistenze del Golfo di Oristano.
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La ricerca ha messo in evidenza che il consumo di suolo nell’area indagata, se-
condo una dinamica molto frequente in Europa (AEA, 2013) e comune a tutto il 
territorio nazionale, ha inciso soprattutto sulle aree agricole. Il 3% del territorio 
indagato è stato infatti interessato dall’espansione delle aree urbanizzate e artificiali 
su aree agricole. La percentuale sale al 9% se si considerano tutte le trasformazioni 
verso la copertura del suolo artificiale di aree precedentemente agricole o naturali/
semi-naturali. 

Il consumo di suolo, inoltre, è stato definito, oltre che sulla base della superficie 
occupata, anche sulla base della qualità dei suoli interessati dal processo di consu-
mo. Le aree maggiormente consumate nel periodo considerato sono aree fertili 
appartenenti alle classi di capacità d’uso intermedie.

Altro dato importante che emerge dalle analisi delle trasformazioni è che l’area 
di studio ha subito una profonda trasformazione legata alle attività di bonifica e 
riforma agraria; le aree che hanno subito questo tipo di trasformazione dal 1954 al 
2008 corrispondono al 9% della superficie totale.

In conclusione, dunque, lo studio dell’evoluzione dell’assetto territoriale ha for-
nito una immediata percezione delle dinamiche di paesaggio derivanti dall’azione 
combinata dei processi naturali ed antropici e ha consentito di comprendere al me-
glio le relazioni tra attività antropiche ed ecosistemi agricoli e naturali. 
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