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1. IL SISTEMA DI GESTIONE DEL TERRITORIO DELL’AGRICOLTURA SPECIALIZZATA 

1.1. MOTIVAZIONI 

La Provincia del Medio Campidano, come ben si evince dal documento “Vivere la 

Campagna”, pone alla base dello sviluppo dell’agricoltura i principi di sussidiarietà e 

sostenibilità. Con il primo si privilegia, nell’affidamento di compiti, funzioni e poteri, il livello 

di amministrazione più prossimo al cittadino, affinché possa fornire l’offerta appropriata alla 

domanda espressa dai cittadini. 

Con il secondo, il principio della sostenibilità, così come definito nella Conferenza delle 

Nazioni Unite (Agenda 21 - 1992), ci si riferisce allo sviluppo in grado di garantire alle future 

generazioni il capitale di risorse pro capite, perlomeno uguale a quello a disposizione della 

generazione attuale. In breve il principio può essere riassunto con la definizione “ vivere degli 

interessi e non già del capitale”. 

L’Amministrazione coglie appieno la multifunzionalità dell’agricoltura soprattutto per 

quanto concerne la funzione ambientale (conservazione del capitale biodiversità, materiale 

genetico, difesa idrogeologica), produttiva (conservazione del capitale suolo, acqua) e sociale 

(capitale umano, conoscenze e tradizione). 

1.2. QUADRO NORMATIVO 

Di seguito viene descritta sinteticamente l’architettura normativa e la sua utilizzabilità 

per il progetto. 

1.2.1. NORMATIVA EUROPEA 

• Regolamento (CE) del Consiglio n, 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della 

politica agricola comune; 

• Regolamento (CE) n.1968/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

• Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 16 dicembre 2006, recante 

disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

• Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione  del 7 dicembre 2006, che stabilisce 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto 

riguarda le procedure di controllo e la condizionalità per le misure di sostegno allo 

sviluppo rurale; 
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• Decisione del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 2006/144/CE relativa ad “Orientamenti 

strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013)” 

• Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni 

per la transazione di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 

1698/2005 del Consiglio 

1.2.2. NORMATIVA NAZIONALE 

• D.P.R 1 dicembre 1999 n. 503 – Regolamento recente norme per l’istituzione della Carta 

dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione 

dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; 

• Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 – Disposizione in materia di soggetti e attività, 

integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1, 

comma 2, lettere d), f), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38; 

• Documento nazionale “Disposizioni sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo 

rurale e a interventi analoghi” approvato in sede di Conferenza di Stato – Regioni il 14 

febbraio 2008; 

• Decreto ministeriale 20 marzo 2008, n. 1205, concernente “Disposizioni in materia di 

violazione riscontrate nell’ambito del regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 23 

settembre 2003 sulla PAC e del regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

(FEASR). 

• Decreto Legislativo 6 febbraio 2004, n. 70  norme di attuazione dello statuto speciale 

della regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla 

regione in materia di agricoltura. 

1.2.3. NORMATIVA REGIONALE 

• Programma Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Deliberazione n. 24 del 28.6.2007 

• Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.  

1.2.4. NORMATIVA DI SETTORE 

La Legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006, Conferimento di funzioni e compiti agli enti 

locali nell’Art. 33, per quanto riguarda l’agricoltura, disciplina l'esercizio da parte della 

Regione e delle province delle funzioni, in attesa della legge regionale di attuazione del 

decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 70 (Norme di attuazione dello Statuto concernenti il 

conferimento di funzioni in agricoltura), nell’art. 35  nel quale vengono attribuiti alle province 

compiti e funzioni amministrativi specifici. 
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1.3. COMPETENZE DELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

Il Piano Urbanistico Provinciale costituisce lo strumento tecnico amministrativo e socio 

politico che, coniugando le risorse naturali, ambientali, storico culturali e socio economiche, 

orienta e propone le azioni di sviluppo del territorio. 

In particolare per quanto concerne l’agricoltura la pianificazione della Provincia del 

Medio Campidano deve essere concepita come un vero e proprio processo di integrazione tra 

sviluppo istituzionale, sviluppo ambientale, sviluppo sociale e sviluppo socio-economico. 

Tra gli scenari auspicati dagli attori locali particolare rilevanza assume la componente 

agricoltura, strettamente interconnessa alla biodiversità ed alle tradizioni culturali in virtù 

della tradizionale vocazione di questi luoghi e delle specificità territoriali che la 

caratterizzano. 

A tal fine il perseguimento di tali scenari si fonda su un approccio metodologico basato 

sui seguenti principi informatori: 

• partecipazione attiva delle popolazioni 

• competitività che tende ad ottenere risultati migliori sia in qualità sia in servizi, 

• equità al fine di sostenere gli anziani, ma offrire anche nuove occasioni per i giovani  

• sostenibilità per un uso razionale delle risorse naturali e dell’ambiente preservando la 

loro qualità per le generazioni future. 

L’approccio metodologico si articola in due differenti momenti, non necessariamente 

consequenziali, il primo dei quali consiste in un’analisi e diagnosi dello disponibilità delle 

risorse e della loro attuale utilizzazione. Il secondo si riferisce alle potenzialità offerte dalle 

risorse e dagli scenari auspicati dagli attori locali sulla base dei quali si potranno individuare 

attraverso continue consultazioni scenari di uso del territorio concertati. 

La fase di analisi e diagnosi verrà realizzata attraverso un approccio integrato considerato 

che agricoltura, biodiversità e cultura non sono riconducili ad una mera sommatoria di 

componenti, ma la loro sinergia fornisce informazioni necessarie e sufficienti per la redazione 

di documenti di sintesi di immediata utilizzazione a livello decisionale. L’obiettivo è la 

realizzazione di un’analisi integrale dello stato attuale dei luoghi identificando debolezze e 

punti di forza attraverso i quali sarà possibile valutare la sostenibilità degli scenari auspicati. 

Su queste basi conoscitive sarà possibile confrontare i diversi scenari per concordare 

quelli sostenibili sia in termini biofisici che socio economici. 

Tutto il processo di analisi si baserà su un approccio sistemico che, da un lato, scomporrà 

il territorio della provincia in unità ecologico funzionali e, dall’altro, esprimerà le potenzialità 
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del territorio attraverso modelli di utilizzazione sostenibile delle risorse biotiche e abiotiche 

conformemente alle norme di protezione vigenti. 

La valutazione prevede due fasi. La prima prende in considerazione solo caratteri 

permanenti quali clima, vegetazione, suolo, tipologia di habitat, con l’obiettivo di scartare 

tutti gli scenari possibili, ma non sostenibili da un punto di vista biofisico, evitando di 

procedere a valutazioni sulla sostenibilità dal punto di vista socio economico. Saranno queste 

le valutazioni della seconda fase che permetteranno, attraverso la concertazione con gli attori 

locali, di concordare gli scenari di sviluppo funzionali a garantire le linee e gli indirizzi 

preconizzate dalle Amministrazioni locali. 

Il risultato di questo processo consentirà di integrare le diverse risorse disponibili in 

maniera funzionale alle diverse esigenze del territorio. Lo scopo ultimo è quello di cogliere 

dalle singole componenti il valore aggiunto che scaturisce dalla loro interazione costruendo 

una rete di fruizione tale da soddisfare i requisiti dello sviluppo agri-eco-culturale-turistico dei 

luoghi. Ne consegue che anche aree di particolare valore naturalistico, come la Giara o il 

sistema dunale costiero dell’Arburese, non devono essere percepite come valenze statiche, 

ma per la loro stessa natura devono essere intese e inserite nel territorio circostante 

coniugandole sia con le tradizioni e i prodotti tipici dell’agricoltura sia con le emergenze 

storico-culturali e archeologiche, ma anche rendendole fruibili e mantenendone le proprie 

caratteristiche di naturalità. Viceversa le valenze storiche non devono attrarre solamente gli 

specialisti, ma anche stimolare l’interesse generale innescando un processo conoscitivo della 

realtà locali sia produttive che ecologiche. La percorribilità di questo processo è assicurata 

dalla reale disponibilità e distribuzione spaziale di un complesso di caratteristiche 

paesaggistiche (mare, montagna, collina, pianura, boschi, aree coltivate) che  individuano 

porzioni di territorio percepito dall’uomo, quale espressione di fattori naturali e artificiali e 

dalle loro interrelazioni. I luoghi devono essere valorizzati in quanto proiezioni spaziale della 

società presente e di quelle del passato. 

1.4. CONTESTO TERRITORIALE 

Le condizioni pedo-climatiche e la posizione geografica sin da tempi storici hanno favorito 

lo sviluppo della agricoltura nel territorio della Provincia del Medio Campidano. Nonostante in 

tempi recenti l’agricoltura sia attraversata da una profonda crisi, il settore agricolo riveste 

notevole importanza nell’economia della Provincia. 

Il settore è  caratterizzato dalla presenza di numerose filiere, qualificate da un rilevante 

patrimonio di conoscenze e professionalità di alto valore che inducono a ritenere che 

sussistano notevoli potenzialità di crescita in un ottica di sviluppo integrato di filiera e con 

altri settori dell’economia.  
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La filiera dell’agroalimentare nel territorio della provincia del Medio Campidano 

costituisce un settore portante della sua economia. 

I principali comparti che contribuiscono in misura significativa alla costruzione della 

produzione lorda vendibile agricola provinciale sono seguenti descritti nella tabella seguente.  

Tabella 1 - I comparti strategici dell'agricoltura della Provincia del Medio Campidano. 

Comparti strategici 

Zootecnico 

Olivicolo 

Orticolo 

Cerealicolo 

Frutticolo 

Serricolo 

Agroindustria 

Di seguito, si riporta una descrizione dei principali comparti  

1.4.1. COMPARTO ZOOTECNICO: 

Tabella 2 - Statistiche del comparto zootecnico della Provincia. 

Allevamenti N.  Capi % Sardegna 

Ovini 733 246.255 8,7 

Caprini 118 18.260 8,7 

Misto ovini/caprini 106 38.827  

Suini   52.7871 21 

1.4.2. COMPARTO OLIVICOLO 

Si estende per 4.471 ettari, pari all’11% della superficie regionale (40.273 ettari). In 

questa filiera sono presenti nell’area di maggiore estensione della coltura (Villacidro e 

Gonnosfanadiga) n. 2 cooperative che si occupano della raccolta, trasformazione e 

confezionamento del prodotto.  

                                                

1 33.420 concentrati in un allevamento ubicato nel comune di San Gavino Monreale. 



Sono inoltre presenti nel territorio numerose aziende che confezionano con una propria 

etichetta (17 aziende) e numerosi frantoi (16). Altra peculiarità e la presenza di n. 7 aziende 

specializzate nella lavorazione e produzione di olive verdi in salamoia al naturale. 

1.4.3. COMPARTO ORTICOLO 

È quello della coltivazione del carciofo con una superficie interessata di ettari 2.620 pari 

al 22% di quella regionale (12.000 ettari) per la gran parte investita dalla varietà violetto di 

provenza (1.700 ettari). La produzione è destinata in gran parte al consumo fresco ed in 

piccola parte (code) alla trasformazione per la produzione di carciofini. I carciofi prodotti 

vengono conferiti, lavorati, confezionati e commercializzati attraverso le due cooperative - 

ortofrutticola e collettiva - del comune di Samassi. 

Altra produzione orticola di rilievo nel medio campidano è l’asparago verde coltivato su 

una superficie di 140 ettari e lavorato e commercializzato attraverso le cooperative la 

sorgente del comune di Serrenti e la collettiva del comune di Samassi. 

1.4.4. COMPARTO CEREALICOLO 

Occupa una superficie di circa 20.000 ettari, pari al 26% di quella regionale. Nel Medio 

Campidano opera il Consorzio sardo cereali nonché altri soggetti che raccolgono e 

commercializzano il grano prodotto. 

1.4.5. COMPARTO FRUTTICOLO 

È concentrato prevalentemente nell’area compresa tra Villacidro e Serramanna. 

Particolare rilevanza rivestono gli agrumi con 639 ettari, le pesche con 538 ettari e il ciliegio 

con una superficie di circa 30 ettari concentrata a Villacidro. 

Accanto a queste specie coltivate, dobbiamo aggiungere il mandorlo, la cui superficie si 

estende per oltre 200 ettari, gran parte dei quali rappresentati da recenti e moderni impianti. 

1.4.6. COMPARTO SERRICOLO 

Le colture protette interessano una superficie parti a 45 ettari, nell’ambito della quale 

per l’80% della superficie si coltiva pomodoro e ortaggi vari e nella restante parte colture 

floricole. 

1.4.7. COMPARTO AGROINDUSTRIA 

Nella provincia il comparto dell’agroindustria assume una notevole importanza, se si tiene 

conto della CASAR a Serramanna che presenta una lavorazione di 500.000 quintali di pomodoro 

in gran parte (pari all’80% circa) coltivato e prodotto nell’oristanese e solo una piccola parte 

(100 ettari) nel Medio campidano.  
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Nella zona industriale di Villacidro, ha sede la MACAR, che dal 2005 ha avviato la 

lavorazione e la produzione dei carciofini. 

Si aggiungono alcune produzioni tipiche presenti prevalentemente o quasi esclusivamente 

nella Provincia quali: 

• melone in asciutto della Marmilla (50 ettari); 

• leguminose coltivate per l’alimentazione umana; 

• zafferano, che rappresenta il 60% della produzione nazionale ed il 75% di quella 

regionale. 

Di rilievo è anche il comparto apicolo con 51 aziende che allevano 5075 alveari, una 

quantità pari al 10% del totale regionale, e producono varie tipologie di mieli uniflorali di 

elevata qualità. 

La superficie agricola totale si estende per 109.297 ettari, pari al 72 % della superficie 

territoriale della provincia (151.619 ettari) e al 6,42 % di quella agricola regionale.  

La Superficie Agricola Utilizzata (SAU) è pari a 75.352 ettari corrispondenti al 69 % della 

superficie agricola totale, al 50% della superficie territoriale e al 7,38% della SAU regionale.  

La SAU è utilizzata per il 71% (53.379,32 ettari) con seminativi, per il 19 % (14.304 ettari) 

con prati e pascoli permanenti, per il 10% (7514 ettari) con colture agrarie legnose. Il 33% 

della SAU pari a ettari 24.660 è irrigabile con rete consortile, di cui risulta irrigata una 

superficie pari a 6.000 ettari (24%). Il numero delle aziende che operano in agricoltura è pari a 

12.238, pari al 10,68 % di quelle regionali ed presentano in media una SAU di 6,1 ettari. La 

forza lavoro impiegata in agricoltura è di 3.228 unità, pari al 24 % di quella regionale con un 

indice di occupazione di 0,62 contro lo 0,56 regionale. Delle aziende agricole che operano nel 

Medio Campidano solo l’1% ha una SAU superiore ai 100 ettari, mentre il 76% delle aziende ha 

una SAU inferiore ai 5 ettari. Per quanto riguarda la consistenza edilizia, il numero medio di 

corpi per azienda oscilla da comune a comune passando da 2 corpi per azienda di Villacidro a 

17 corpi per azienda del comune di Ussaramanna. 

Analizzando i dati relativi all’età degli occupati in agricoltura, si può notare che il 67% 

hanno un età tra i 30 e i 54 anni, il 17,9 % ha un’età superiore ai 54 anni e solo il 13% ha 

un’età compresa tra i 20 e i 29 anni.  

Rispetto alla forma di conduzione, il 98% delle aziende sono condotte direttamente dal 

coltivatore, solo l’1,7% ricorre alla conduzione con salariati e l’0,3% è condotta con altre 

forme. Gran parte delle aziende agricole (86%) sono di proprietà, l’1,2% è in affitto, il 6,4% è 

mista affitto e proprietà, l’1,9% ha in uso gratuito la superficie agricola, il 4,1% è condotta con 

altre forme e per lo 0,4% si tratta di aziende senza superficie. Le aziende con produzioni 
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biologiche sono in totale 1938 di cui il 98% con produzioni di tipo vegetale e il 2% di tipo 

zootecnico. 

1.5. LINEE GUIDA 

Tra le politiche di sviluppo sostenibile che la Provincia intende perseguire particolare 

rilevanza assume  la componente agricoltura orientata a creare ulteriori opportunità di 

sviluppo economico e sociale attraverso l’ avvio di iniziative varie legate alla Multifunzionalità 

Agricola. 

La Provincia del Medio Campidano può contare su un buon livello delle diverse filiere 

agroalimentari, con un notevole margine di crescita in termini quantitativi e qualitativi 

suscettibili di penetrare il mercato internazionale. 

I punti di forza della filiera agroalimentare  sono costituiti dalla presenza di produzioni 

tipiche di elevata qualità con significative dimensioni produttive, associate ad altre di elevata 

qualità ma con livelli di nicchia.  

Sussistono tuttavia una serie di criticità a carattere sia infrastrutturale sia culturale che  

ostacolano lo sviluppo della filiera e soprattutto ne precludono la commercializzazione 

attraverso una azione di marketing territoriale. 

Tra i tanti sintomi di malessere del settore, giova qui richiamare la scarsa attrazione per 

le nuove generazioni ed il conseguente invecchiamento degli addetti. Lentamente, in molti 

comuni l’agricoltura sta assumendo caratteri di sussistenza e l’attività agricola è intrapresa 

per mancanza di alternative e quindi con un atteggiamento psicologico ben lontano da un sano 

spirito imprenditoriale.  

Ciononostante, tra gli attori locali è ben diffusa la percezione che il settore agricolo 

abbia notevoli possibilità di sviluppo, soprattutto per quanto concerne l’agricoltura 

specializzata e l’agro-pastorale e la conseguente  trasformazione dei prodotti locali. 

L’Amministrazione della Provincia del Medio Campidano ha l’opportunità di innescare 

azioni in grado di attivare questa tendenza, tenuto conto che il potenziale delle risorse 

naturali (clima, suoli, biodiversità), culturale ed umano può garantire uno sviluppo del settore 

sostenibile in termini sia biofisici sia socioeconomici.  

Al fine di perseguire questo obiettivo, è necessario concepire una strategia di 

“aggressione” dei problemi che finora hanno costituito i limiti allo sviluppo del settore.  

Nel delineare la strategia,  giova richiamare nella tabella seguente alcune criticità del 

comparto agroalimentare. 
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Tabella 3 - Criticità del sistema agricolo della Provincia. 

Criticità 

Alla polverizzazione del tessuto produttivo e alle condizioni marginali di molte imprese 
si accompagna un’altra carenza: sono deboli o assenti le relazioni di interdipendenza e 
di cooperazione tra le stesse imprese. I prodotti potrebbero avere un ampio sbocco sui 
mercati esterni più ricchi e dinamici, ma il vantaggio comparato non viene 
adeguatamente sfruttato, né sul piano dell’efficienza produttiva né sul piano della 
commercializzazione. 

L’apertura all’”estero” è più ristretta di quella, di per sé modesta, della Sardegna nel 
suo insieme. Le produzioni locali, pur di elevata qualità, non sono rispondenti – in 
quantità e omogeneità delle forniture – alle esigenze dei moderni canali distributivi. I 
grandi mercati esterni non conoscono queste produzioni a causa di insufficienti attività 
promozionali e di marketing. 

Le conseguenze di queste criticità possono essere così riassunte: 

• diseconomie nella produzione e distribuzione (piccole quantità prodotte, debolezza 

negoziale, elevati costi di trasporto per unità di prodotto esportata); 

• instabilità del processo produttivo con ripercussioni sul prodotto che non risponde, in 

annate diverse, agli stessi standard qualitativi;  

• limiti culturali (conoscenze delle tecniche di promozione, di pagamento internazionale, di 

assicurazione dell’export, della lingua straniera etc.). 

Il superamento di queste criticità costituisce la “precondizione” per innescare processi di 

sviluppo in grado di valorizzare l’elevato  potenziale delle filiere agroalimentari della 

Provincia. 

La creazione di queste precondizioni costituisce l’obiettivo generale della strategia 

attraverso la quale la Provincia si propone innescare processi di sviluppo del potenziale delle 

filiere agroalimentari. 

A tal fine è stata  individuata una strategia efficace, efficiente e sostenibile articolata 

attraverso il perseguimento dei seguenti  obiettivi specifici: 

1. ricomposizione fondiaria; 

2. marketing territoriale. 

Il primo obiettivo specifico si prefigge di rimuovere una serie di problemi strutturali delle 

produzioni (quantità, qualità e continuità). Il secondo intende affrontare la sfida sui mercati 

nazionali ed internazionali per la quale è necessaria una forte visibilità e riconoscibilità dei 

prodotti che devono garantire qualità elevata e standardizzata (costante nel tempo), quantità 

adeguata al mercato (massa critica), e continuità nella produzione. 

Tra i due sussiste una stretta interconnessione, tanto che la rimozione dei problemi 

strutturali è da considerasi propedeutica ad una efficace azione di marketing.  
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Come è noto, gli ostacoli da affrontare in un processo di riordino fondiario sono spesso 

insormontabili o comunque richiedono tempi molto lunghi, a causa di difficoltà tecniche, ma 

anche giuridiche, fiscali e psicologiche. D’altra parte, non si può indugiare ulteriormente 

dall’intraprendere azioni in grado di incidere su una delle maggiori criticità strutturali che 

limita lo sviluppo della agricoltura della Provincia. Per quanto di sua competenza, la Provincia 

può farsi promotrice di iniziative di ricomposizione fondiaria nella applicazione pratica di un 

modello di riordino fondiario che possiamo definire soft, in grado di superare ostacoli 

strutturali in una dimensione inizialmente pilota e dimostrativa. Una simile iniziativa pilota 

rappresenterà nel territorio un esempio da replicare. 

1.5.1. PROCESSI DOMINANTI 

Da un punto di vista agro-ecologico e degli usi funzionali, il territorio della Provincia è 

contraddistinto da 3 zone principali: 

• Zona di montagna dei comuni di Arbus, Gonnosfanadiga e Guspini; 

• Zona della pianura del Campidano; 

• Zona delle colline della Marmilla. 

La prima è caratterizzata da vocazione agro-silvo-pastorale funzionale al presidio, 

controllo, gestione e conservazione del suolo e dell’ambiente. Si può ritenere che l’agricoltura 

costituisce un “fattore ambientale” piuttosto che produttivo. 

Quest’ultimo è, al contrario, la peculiarità della agricoltura nella zona della pianura del 

Campidano, contraddistinta  per una forte vocazione agricola (orticola in particolare), e della 

Marmilla con  vocazione agro-pastorale. 

1.5.2. CASI TERRITORIALI 

A) RICOMPOSIZIONE FONDIARIA 

Con il perseguimento di questo obiettivo, si intende incidere sul contesto socio-

economico e più precisamente su uno dei principali punti di debolezza del comparto 

agroalimentare costituito dall’eccessiva frammentazione fondiaria, da cui discende la 

necessità di intraprendere iniziative di accorpamento di più particelle a formare corpi 

aziendali tali da assicurare un’efficiente agricoltura. 

Come è noto, l’elevata frammentazione fondiaria rappresenta una delle maggiori 

limitazioni di sviluppo dell’agricoltura e per questo dei mercati. Tali limitazioni sono 

riconducibili a numerosi fattori, uno dei quali è indubbiamente ascrivibile agli elevati costi 

delle lavorazioni e alla difformità delle stesse (che si ripercuote su tutto il processo 

produttivo) e al loro impatto sulla qualità del prodotto. 
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Come già accennato, si intende intraprendere azioni di ricomposizione fondiaria definite 

soft in grado di superare gli ostacoli a carattere giuridico e fiscale e  facilitare il superamento 

di quelli a carattere psicologico.   

Si tratta di adottare un approccio metodologico che prevede il conferimento temporaneo, 

ma per una durata ragionevole, delle particelle per la formazione di“Isole di coltura”. I 

proprietari mantengono il titolo di possesso della propria particella, ma accettano di 

armonizzare gli impianti e le lavorazioni per garantire una migliore economia nella gestione 

dell’azienda. Le Isole di coltura verranno delineate con un approccio metodologico di 

ricomposizione fondiaria, secondo criteri naturali, che cause storiche e culturali hanno 

arbitrariamente diviso in particelle di dimensioni sempre più piccole. Si tratta quindi di 

raggruppare tutto ciò che i secoli hanno diviso nel susseguirsi delle varie generazioni o ciò che 

uno spinto individualismo ha differenziato senza una logica razionale. 

Operativamente si procederà alla realizzazione di Isole di coltura pilota  da  attuare in 

aree prescelte del territorio il cui risultato consisterà nella sensibilizzazione degli agricoltori 

generando un effetto emulativo che li stimoli a costituire cooperative di gestione funzionali 

alla realizzazione di una agricoltura di qualità in grado di affrontare il mercato internazionale. 

Si tratta quindi di identificare aree omogenee nelle caratteristiche pedologiche e 

morfologiche delimitate da ostacoli naturali o artificiali quali ad esempio, corsi d’acqua, 

strade, fossati, cumuli di pietre, attraverso un processo di ristrutturazione delle particelle per 

ridisegnare, strutturare e individuare corpi aziendali, secondo una logica più razionale e 

moderna. Tali aree rappresentano superfici aventi la medesima vocazione colturale e che 

pertanto, richiedono gli stessi metodi di coltivazione. Preme sottolineare che particolare 

rilevanza assumeranno le azioni di sensibilizzazione e di animazione. Ai piccoli proprietari 

verranno presentate le opportunità offerte dalla realizzazione delle Isole di coltura in termini 

produttivi e commerciali.  

B) MARKETING TERRITORIALE 

Attraverso il marketing territoriale la Amministrazione si prefigge di creare le condizioni 

per l’internazionalizzazione delle produzioni agroalimentari  della Provincia del Medio 

Campidano. 

La provincia del Medio Campidano può contare, per diverse filiere agroalimentari, su un 

buon livello con un notevole margine di crescita in termini quantitativi e qualitativi suscettibili 

di penetrare il mercato internazionale. 

I punti di forza della filiera agroalimentare  sono costituiti dalla presenza di produzioni 

tipiche di elevata qualità con significative dimensioni produttive, associate ad altre di elevata 

qualità ma ancora su dimensioni tipiche da produzione di nicchia.  
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Il concetto su cui si fonda il marketing territoriale è che sui mercati esterni al territorio in 

esame non competono le singole aziende ma i territori su cui esse insistono. Questo è tanto 

più vero quanto più polverizzata è la capacità produttiva delle aziende. Da questo punto di 

vista, il marketing territoriale è una strategia molto opportuna per l’intera Sardegna. 

Parallelamente, per il successo delle azioni di marketing territoriale gli operatori devono 

essere disposti ad elaborare un radicamento condiviso sul territorio: in sostanza, se il 

marketing è territoriale, la produzione deve essere territorializzata. I modi di territorializzare 

la produzione sono molteplici, ma tutti riconducibili a due strategie produttive e commerciali: 

1. l’allungamento della catena di valore dei prodotti; 

2. la vendita incrociata. 

In questa linea, vanno intesi tutti gli sforzi volti a collegare produttori di beni e servizi 

all’interno di una filiera (ad esempio: il turismo si fonda sull’ospitalità alberghiera, ma anche 

sulla ristorazione, sulla cultura, sullo sport ed altro). La capacità del territorio di ri-

organizzarsi e di cooperare sono le precondizioni di non facile attivazione per la produzione 

territorializzata. In assenza di questi, si potrebbe innescare un effetto boomerang derivante 

dalla promozione di un prodotto non ancora compiutamente posseduto. 



2. IL SISTEMA DI GESTIONE DEL TERRITORIO DEI BENI CULTURALI 

La pianificazione e gestione dei beni culturali all’interno del PUP/PTCP della Provincia 

del Medio Campidano si inquadra nell’ambito degli indirizzi e prescrizioni contenute 

all’interno dell’assetto storico culturale proposto dal PPR. In questa parte del PPR, il sistema 

dei beni culturali è inteso come il patrimonio costituito da territori e beni immobili - siano essi 

edifici o manufatti- che hanno sinora prodotto trasformazioni in processi storici di lunga 

durata conferendo di fatto particolari caratteri all’insediamento delle comunità locali. In 

questo senso, gli indirizzi e le prescrizioni relativi all’assetto storico culturale del PPR 

disciplinano le azioni di conservazione, valorizzazione e gestione dei beni che siano 

riconosciuti fondamentali per il processo di antropizzazione svoltosi in Sardegna dalla 

preistoria ai nostri giorni. 

All’interno del PUP/PTCP della Provincia del Medio Campidano, si elaboreranno 

proposizioni di piano e di coordinamento di azioni e politiche per la valorizzazione di un vasto 

patrimonio storico culturale partendo dalle seguenti linee chiave: 

• una rete museale che parte dalla Marmilla e copre l’intero territorio, riferendosi ad un 

excursus temporale che si estende dal periodo nuragico al periodo contemporaneo; 

• inclusione di parte del territorio della provincia all’interno del Parco Geominerario 

Storico ed Ambientale della Sardegna (riconoscimento dell’Unesco, Parigi, 24 ottobre-12 

novembre 1997) relativo alla valorizzazione del patrimonio di infrastrutture e dei 

paesaggi minerari che, in prospettiva, compongono un museo nel territorio; 

• riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità per il complesso nuragico di Barumini che 

costituisce, insieme agli altri siti nuragici, chiese campestri, torri costiere e castelli 

medievali, una risorsa di grande importanza per la valorizzazione e fruizione turistica 

della Provincia del Medio Campidano; 

• all’interno dei centri abitati sono ancora visibili i nuclei storici che, in parte, sono stati 

recuperati mantenendo ed evidenziando le tecniche costruttive storiche (ladiri e pietra 

locale); 

• all’interno dei centri urbani di quasi tutti i comuni della Provincia sono ancora evidenti gli 

edifici destinati a Monte Granatico che sono disponibili per diversi usi possibili e spesso 

sono utilizzati come museo locale; 

• ripristino e valorizzazione dei vecchi percorsi ferroviari per la creazione di percorsi 

alternativi (per visitatori a cavallo o in bicicletta) per visitare in tranquillità il territorio 

agrario, creando dei punti di sosta attrezzati nei vecchi caselli ferroviari. 
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2.1. QUADRO NORMATIVO 

2.1.1. NORMATIVA EUROPEA 

• Regolamento (CEE) n.1526/1998: Commissione del 16 luglio 1998 che modifica il 

regolamento (CEE) n. 752/93 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 

3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali. 

• Regolamento (CE) N. 656/2004 del 7 aprile 2004 - Commissione - che modifica il 

regolamento (CEE) n. 752/93, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) 

n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali (G.U.U.E. L104 

dell'8.4.2004) 

2.1.2. NORMATIVA NAZIONALE 

• L. 12 giugno 1902, n.  185. - “Legge sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti di 

antichità e di arte”. 

• R.D. 30 gennaio 1913, n. 363. - “Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 

364 e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e belle arti”. 

• R.D. 29 marzo 1923, n. 798. - “Norme sulla riproduzione mediante fotografia, di cose 

mobili ed immobili di interesse storico, paletnologico, archeologico ed artistico”. 

• R.D. 14 giugno 1923, n. 1889. - “Norme per la compilazione del catalogo dei monumenti e 

delle opere d’interesse storico, archeologico ed artistico”. 

• R.D. 26 agosto 1927, n. 1917. - “Regolamento per la custodia, conservazione e contabilità 

del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico”. 

• L. 1 giugno 1939, n. 1089. - “Tutela delle cose d’interesse artistico e storico”.  

• L. 19 giugno 1939, n. 1497. - “Protezione delle bellezze naturali” 

• L. 7 febbraio 1958, n. 279. - “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per 

la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmato all’Aja il 14 maggio 

1954, con annesso Regolamento d’esecuzione e del relativo Protocollo di pari data”. 

• L. 22 settembre 1960, n. 1080. - “Norme concernenti i musei non statali”. 

• L. 21 dicembre 1961, n. 1552. - “Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse 

artistico e storico”. 

• L. 26 aprile 1964, n. 310. - “Costituzione di una Commissione d’indagine per la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio”. 

• L. 6 agosto 1967, n. 765 (Legge ponte). - “Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 

17 agosto 1942, n. 1150”. 

• L. 20 novembre 1971, n. 1062. - “Norme penali sulla contraffazione ed alterazione di 

opere d’arte”. 

Presidenza 
PIANO URBANISTICO PROVINCIALE - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

BT07 - Relazione sui Sistemi di Gestione del Territorio 
TIPO DOCUMENTO : Relazione VER.: n. 3 del 04.12.2012 APPROVATO CON: Del. C.P. n. 7 del 03.02.2011 e Del. C.P. n. 34 

del 25.05.2012 
 mod. Documento strutturato.dot Versione 3.10 del 25.10.2011 PAG.20 DI 114

 



• D.L. 05 luglio 1972, n. 288. - “Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse 

artistico ed archivistico di cui alle L. 01 giugno 1939, n. 1089, ed al D.P.R. 30 settembre 

1963, n.  1409”. 

• L. 12 aprile 1973, no 202. - “Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la 

protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 06 maggio 1969”. 

• D.L. 14 dicembre 1974, n. 657. 

• L. 29 gennaio 1975, n. 5. - “Istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali” 

• L. 01 marzo 1975, n. 44. - “Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, 

artistico e storico nazionale”. 

• D.P.R. 03 dicembre 1975, n.  805. “Organizzazione del Ministero per i beni culturali e 

ambientali”. 

• L. 1 giugno 1977, n. 285. - “Provvedimenti per l’occupazione giovanile”. 

• L. 5 agosto 1978, n. 457. - “Norme per l’edilizia residenziale”. 

• L. 2 agosto 1982, n. 512. - “Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale”. 

• D.L. 27 giugno 1986, n. 312. - “Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare 

interesse ambientale”. 

• L. 8 agosto 1985, n. 431 (Legge Galasso). “... disposizioni urgenti per la tutela delle zone 

di particolare interesse ambientale...”  

• L. 19 aprile 1990, n. 84. - “Piano organico di inventariazione, catalogazione ed 

elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all’entrata in 

vigore dell’Atto unico europeo: primi interventi”. 

• L. 4 gennaio 1993, n.  4 (Decreto Ronchi). - “... misure urgenti per il funzionamento dei 

musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato”. 

Regolamento per l’applicazione. Tariffario.  

• L. 15 marzo 1997, n. 59. - “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”. 

• L. 8 ottobre 1997, n. 352. - “Disposizioni sui beni culturali”.  

• D.L. 31 marzo 1998, n. 112. - “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle regioni ed enti locali, attuazione del Capo I° della legge 15 marzo 1997, n.  

59”.  

• D.L. 20 ottobre 1998, n. 368. - “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività culturali, 

a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”. 

• Legge 15 Dicembre 1999, n. 482 - "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche 

storiche" 

• D.L. 29 ottobre 1999, n. 490. - “Testo unico delle disposizioni legislative in materia dei 

beni culturali e ambientali a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352”. 
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• Legge 21 dicembre 1999, n.  513. – “Interventi straordinari nel settore dei beni e delle 

attività culturali”. 

• D.M. 10 febbraio 2000, n.  101. – “Regolamento recante modificazioni al decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, recante norme per 

l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento 

funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro”. 

• Decreto 2 novembre 2001. – “Ministero per i Beni e le Attività Culturali Proroga del costo 

dei biglietti di ingresso in alcune sedi espositive in occasione di mostre”. 

• Circolare 4 febbraio 2002, n.  18. – “Interventi in materia di comitati nazionali per le 

celebrazioni e le manifestazioni culturali e edizioni nazionali”. 

• Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, 

modificata dalla legge 6 luglio 2002, n. 137.  decreti legislativi nn. 62 e 63 del 26 marzo 

2008, Decreti legislativi 156 e 157 del 24 marzo 2006, dalla L. n. 129/2008, di conversione 

del D.L. n. 97/2008 

• Decreto 28 marzo 2008: Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Linee guida per il 

superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale. 

• Direttiva 30 ottobre 2008: Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Interventi in materia 

di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale. 

2.1.3. NORMATIVA REGIONALE 

• L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna (artt. 3 e 5) 

• L.R. 7 febbraio 1958, n. 1, Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle 

ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei 

monumenti. 

• D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1532, Norme di attuazione dello Statuto speciale per la 

Sardegna in materia di biblioteche e di musei di Enti locali. 

• D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della 

regione autonoma della Sardegna (art. 12). 

• L.R. 30 agosto 1991, n. 32, Norme per favorire l’abolizione delle barriere architettoniche. 

• Legge del 13/10/1998 n. 29: Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna. 

• Legge Regionale 25 novembre 2004, n. 8: Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la 

pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale. 

• Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 - Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. 

• Legge Regionale 20 settembre 2006 n. 14 - Norme in materia di beni culturali, istituti e 

luoghi della cultura 
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2.1.4. NORMATIVA DI SETTORE 

A) BENI ARCHEOLOGICI 

• Decreto 28 luglio 2008 - Delega delle funzione autorizzatoria di cui all'art. 6, comma 2, 

lettera i) del DPR 233/2007 a demolire e rimuovere i beni archeologici ai sensi dell'art. 1, 

comma 1, lett. a) e b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004)  

• Legge 25 giugno 2005, n. 109 (Art. 2/ter e ss.) Verifica preventiva dell'interesse 

archeologico. 

B) CINEMA 

• L.R. 20 settembre 2006, n. 15. Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna. Pubblicata 

nel B.U. Sardegna 26 settembre 2006, n. 32. 

• D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Riforma della disciplina in 

materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 

137 

C) TEATRO, MUSICA, LIRICA, DANZA E CIRCHI 

• Decreto 9 novembre 2007 (G.U. n.9 dell'11.1.2008) - Criteri e modalità di erogazione di 

contributi in favore delle attività musicali. 

• Decreto 12 novembre 2007 (G.U. n.9 dell'11 gennaio 2008) Criteri e modalità di 

erogazione di contributi in favore delle attività teatrali. 

• Decreto 8 novembre 2007 (G.U. n.9 dell'11 gennaio 2008) Criteri e modalità di erogazione 

di contributi in favore delle attività di danza. 

• Decreto ministeriale 28 febbraio 2006 - Disposizioni in materia di coordinamento delle 

fondazioni lirico-sinfoniche 

• Legge 14 agosto 1967, n. 800 - Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali 

D) LINGUA SARDA 

• legge 15 dicembre 1999, n. 482, "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche 

storiche" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999 

• L.R. 15 ottobre 1997, n. 26, Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della 

Sardegna. 

2.2. COMPETENZE DELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

Le competenze della Provincia in riferimento al settore Cultura, Identità, Beni Culturali e 

Spettacolo, sono regolate e definite dalla Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento 

di funzioni e compiti agli enti locali” agli articoli 77-79 e 82 e comprendono settori e compiti 

descritti di seguito. 

Beni culturali 
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• programmazione ed erogazione dei contributi per la valorizzazione e la salvaguardia del 

patrimonio monumentale; 

• programmazione ed erogazione dei contributi per i musei locali e di interesse locale; 

• promozione della cooperazione tra enti locali ai fini della gestione associata dei beni 

culturali e degli istituti e dei luoghi della cultura nonché dei relativi servizi; 

• programmazione, pianificazione, monitoraggio e controllo dei servizi degli istituti e dei 

luoghi della cultura nel territorio provinciale con i comuni di riferimento; 

• fruizione e valorizzazione dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura che si 

trovano nella loro disponibilità o ad esse trasferiti. 

Le province concorrono alla programmazione regionale e all'organizzazione e allo sviluppo 

del sistema regionale dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura. 

Spettacolo e attività culturali 

• interventi per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate da operatori privati non 

professionali, ai sensi della legge regionale 21 giugno 1950, n. 17; 

• interventi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale 18 

novembre 1986, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni; 

• promozione e gestione delle attività culturali, di ricerca e studio, anche attraverso 

l'erogazione dei contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale n. 1 

del 1990; 

• organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con 

quelle relative all'istruzione scolastica ed alla formazione professionale; 

• interventi in favore dell'istituzione e del funzionamento delle scuole civiche di musica di 

cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28; a tal fine il programma regionale previsto 

dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 28 del 1997, suddiviso per province, è 

sottoposto alla Conferenza Regione - enti locali secondo le procedure di concertazione 

previste dalla legge regionale n. 1 del 2005; in sede di prima applicazione il programma è 

inviato altresì al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione 

consiliare competente. 

Cultura e lingua sarda 

• programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative alle attività delle consulte 

locali per la cultura e la lingua dei sardi; 

• programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative all'erogazione di contributi 

agli enti locali per il ripristino dei toponimi in lingua sarda e delle varietà linguistiche 

tutelate ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26; 
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• programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative agli interventi previsti dagli 

articoli 13, 17 e 20 della legge regionale n. 26 del 1997. 

Lo statuto della Provincia del Medio Campidano relativamente al settore della Cultura, 

dei Beni Culturali e dello Spettacolo ai sensi dell’articolo 2, comma 4, recita “La Provincia 

ispira la propria attività alla piena attuazione dei seguenti principi: j) la salvaguardia e 

valorizzazione della cultura e delle tradizioni della sua popolazione”. 

A) LEGGE REGIONALE 9 DEL 2006 

Secondo Art. 5 della legge regionale 9 del 2006 la provincia ha le seguenti funzioni e 

compiti sui Beni culturali 

Comma 1, Comma 2, Comma 3 

Valorizzazione dei beni culturali; 

compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e alla formazione 

professionale, compresa l'edilizia scolastica. 

Art. 73 della L.R. 9/2006. 

Istruzione. Conferimenti agli enti locali. 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano 

alle province, in relazione agli istituti del secondo ciclo di istruzione, i seguenti compiti e 

funzioni, sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 

dell'articolo 3: 

a) istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, sentite le istituzioni 
scolastiche; 

b) servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente 
abili o in situazioni di svantaggio; 

c) piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le 
istituzioni scolastiche; 

d) costituzione, controllo e vigilanza degli organi collegiali scolastici a livello 
territoriale ed eventuale scioglimento degli stessi; 

e) interventi a favore degli istituti professionali ai sensi delle lettere g), h) ed l) del 
comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31. 

2. Spettano, inoltre, alle province le seguenti funzioni: 

sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; 
iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite. 

3. Spettano, inoltre, alle province sulla base degli atti di programmazione regionale adottati 

ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 e d'intesa con i comuni, singoli o associati: 

la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; 
l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 1984 a 

favore delle scuole materne non statali; 
f) l'erogazione di contributi a favore delle Università della terza età in Sardegna di cui 

alla legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni. 
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4. La risoluzione dei conflitti di competenza è conferita alle province, ad eccezione dei 

conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai 

comuni. 

7. I comuni, singoli o associati, e le province, ciascuno in relazione al ciclo dell'istruzione di 

competenza, esercitano, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della 

programmazione regionale, le seguenti funzioni: 

programmazione dell'offerta dell'educazione degli adulti; 
interventi integrati di orientamento scolastico e professionale con relativo monitoraggio; 
g) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione; 
h) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in 

verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; 
i) interventi perequativi; 
j) interventi integrati di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica e di 

educazione alla salute. 

Art. 77 

Beni culturali. Conferimenti agli enti locali. 

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti alle province i seguenti compiti e 

funzioni: 

programmazione ed erogazione dei contributi per la valorizzazione e la salvaguardia del 
patrimonio monumentale; 

programmazione ed erogazione dei contributi per i musei locali e di interesse locale; 
k) promozione della cooperazione tra enti locali ai fini della gestione associata dei beni 

culturali e degli istituti e dei luoghi della cultura nonché dei relativi servizi; 
l) d'intesa con i comuni singoli o associati, programmazione, pianificazione, 

monitoraggio e controllo dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura nel 
territorio provinciale; 

m) fruizione e valorizzazione dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura che 
si trovano nella loro disponibilità o ad esse trasferiti. 

3. Le province e i comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale e 

all'organizzazione e allo sviluppo del sistema regionale dei beni culturali e degli istituti e 

luoghi della cultura. 

Art. 79 

Spettacolo e attività culturali. Conferimenti agli enti locali 

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti alle province, che li esercitano sulla 

base degli indirizzi regionali e d'intesa con i comuni singoli o associati, i seguenti compiti 

e funzioni: 

interventi per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate da operatori privati non 
professionali, ai sensi della legge regionale 21 giugno 1950, n. 17; 

interventi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale 18 
novembre 1986, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni; 

n) promozione e gestione delle attività culturali, di ricerca e studio, anche attraverso 
l'erogazione dei contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 
n. 1 del 1990; 
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o) organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali 
con quelle relative all'istruzione scolastica ed alla formazione professionale; 

p) interventi in favore dell'istituzione e del funzionamento delle scuole civiche di 
musica di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28; 

a tal fine il programma regionale previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 

regionale n. 28 del 1997, suddiviso per province, è sottoposto alla Conferenza Regione - enti 

locali secondo le procedure di concertazione previste dalla legge regionale n. 1 del 2005; in 

sede di prima applicazione il programma è inviato altresì al Consiglio regionale per 

l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente. 

B) LEGGE REGIONALE 14/2006. 

Art. 5 

Funzioni e compiti delle province. 

1. Le province concorrono alla valorizzazione e assicurano la fruizione dei beni culturali 

della Sardegna ed esercitano i compiti e le funzioni indicati al comma 1 dell’articolo 77 

della legge regionale n. 9 del 2006; in particolare, nel rispetto degli indirizzi regionali: 

programmano e coordinano, con il concorso dei comuni, lo sviluppo dei servizi degli 
istituti e dei luoghi della cultura del territorio provinciale e istituiscono i sistemi 
museali e bibliotecari provinciali, cui aderiscono gli istituti, i luoghi della cultura e i 
sistemi del territorio; 

approvano, sulla base delle proposte dei comuni singoli o associati, il piano provinciale di 
cui all’articolo 8, suddiviso per singoli settori d’intervento; 

q) garantiscono il buon funzionamento e la fruizione degli istituti e dei luoghi della 
cultura di cui hanno titolarità o loro affidati; 

r) curano il monitoraggio sui servizi e le attività degli istituti e dei luoghi della cultura 
operanti in ambito provinciale; 

s) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli 
operatori del settore, le istituzioni scolastiche e universitarie e realizzano attività di 
promozione del patrimonio culturale anche a fini di turismo culturale; 

t) coordinano e pubblicano un calendario trimestrale e annuale delle attività degli 
istituti e dei luoghi della cultura organizzate in ambito provinciale e lo trasmettono 
alla Regione. 

2. Le province erogano annualmente contributi propri e regionali agli istituti e ai luoghi 

della cultura di ente locale e d’interesse locale e ai sistemi museali e bibliotecari 

operanti nell’ambito provinciale sulla base dei criteri indicati nel Piano regionale di cui 

all’articolo 7. In particolare erogano ai comuni singoli o associati del proprio territorio 

contributi per: 

la costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche e degli archivi storici di 
ente locale; 

la gestione dei servizi relativi a musei, parchi archeologici, ecomusei, biblioteche e 
archivi storici; 

u) il funzionamento dei sistemi museali e bibliotecari; 
v) il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1 

dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348. 
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3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui al presente articolo le province si 

avvalgono di personale professionalizzato, privilegiando quello appartenente a istituti e 

luoghi della cultura operanti sul territorio provinciale. 

4. La Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 

del 2006. 

Art. 8 

Piani provinciali. 

1. Coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano regionale di cui all’articolo 7, 

d’intesa con i comuni singoli o associati e sentiti i responsabili dei musei, dei parchi 

archeologici, degli ecomusei, delle biblioteche e degli archivi storici di ente locale e di 

interesse locale del proprio territorio, la provincia approva il piano provinciale degli 

interventi per i beni culturali e gli istituti e i luoghi della cultura, di seguito denominato 

piano provinciale. 

2. Il piano provinciale, di norma di durata triennale, e i relativi programmi annuali di 

attuazione, specificano i progetti e le iniziative della provincia e dei comuni, singoli o 

associati, con indicazione delle relative risorse e stabiliscono, inoltre, le modalità di 

richiesta dell’intervento provinciale, i criteri e le priorità per la concessione, 

l’erogazione, la revoca dei contributi e i termini di presentazione delle richieste. 

3. La provincia, entro il mese di ottobre, trasmette alla Regione una relazione 

sull’attuazione del programma annuale del piano provinciale e sui risultati del relativo 

monitoraggio. 

2.3. CONTESTO TERRITORIALE 

Il territorio della Provincia è caratterizzato da ingenti risorse ambientali e culturali, sulle 

quali è possibile costruire le basi per uno sviluppo sostenibile. 

Da una prima analisi è evidente che il territorio presenta, per le sue intrinseche 

caratteristiche, differenti peculiarità. Ciò è visibile ad occhio nudo in termini paesaggistici: si 

passa dalle fertili pianure del Campidano irriguo alle colline della Marmilla sino all’area ex 

mineraria del monte Linas e alle coste di Arbus. Il territorio presenta, sotto il profilo culturale 

e ambientale, sia elementi caratterizzanti specifici territori sia elementi che accomunano 

l’intera Provincia. 

Nella Provincia sono presenti diversi beni di rilievo, tali da poter essere individuati come 

grandi attrattori culturali: 

• Montevecchio e Ingurtosu rispettivamente a Guspini e Arbus. Patrimonio di archeologia 

mineraria immerso in una zona di riconosciuto pregio ambientale; 
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• Museo del territorio a Villanovaforru. Il museo, con le sue esposizioni temporanee ed 

innovative è uno dei principali attrattori culturali del territorio. 

• Nuraghe“Su Nuraxi” e “Casa Zapata” a Barumini. È il complesso nuragico più famoso della 

Sardegna nonché elemento di identificazione per l'intera regione. L’area è riconosciuta 

come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e visitata da più di 70.000 visitatori all’anno. 

• Neapolis e il sistema archeologico e museale di Guspini. Neapolis è una città lagunare di 

probabile fondazione cartaginese. Il sito riveste importanza anche per l’ubicazione in 

un’area umida scarsamente antropizzata. 

• Castello di Sanluri, di Las Plassas, di Monreale, di Villamar, Segariu e Arbus. Il Castello di 

Sanluri è l'unico abitato nonché il meglio conservato della Sardegna. Gli altri castelli sono 

situati in una posizione panoramica che dominano il territorio del Medio Campidano. 

• Museo e area archeologica di Villanovaforru. Il museo ha organizzato mostre temporanee 

di grande attrazione; e costituisce un sistema integrato con l'area archeologica. 

• Museo e area archeologica nuragica "Su Mulinu" a Villanovafranca. Il sito archeologico 

presenta una struttura architettonica di interesse. 

• Sardegna in miniatura a Tuili. E’ una struttura "unica" in Sardegna con buona capacità 

attrattiva (50.000 visitatori all'anno). 

• Parco culturale G. Dessì, comprendente i comuni di Villacidro, Guspini, Arbus, San 

Gavino, Fluminimaggiore e Buggerru. 

Nella Provincia del Medio Campidano, tuttavia, esistono diversi altri beni che per le loro 

peculiarità sono degni di interesse e si integrano perfettamente con i già citati attrattori 

culturali. Si pensi alle tombe di giganti e ai menhir di Gonnosfanadiga o di Siddi, al pozzo 

sacro di Sant’Anastasia a Sardara, alle diverse chiese (San Nicola di Mira a Guspini, San 

Giovanni Battista a Lunamatrona, Madonna delle Grazie a Sanluri, San Leonardo a Serramanna, 

San Lorenzo a Villanovafranca, ecc.). Il territorio presenta, inoltre, ben sedici musei; oltre a 

quelli già citati, fra gli attrattori si ricordano, fra gi altri, la produzione tradizionale del 

coltello ad Arbus, Villa Abbas a Sardara, Santa Barbara a Villacidro. È possibile, inoltre, fare 

riferimento ai beni architettonici del territorio che si distinguono soprattutto per le classiche 

case campidanesi, costruite soprattutto in terra cruda (ladiri). A tal proposito, è opportuno 

evidenziare che nel territorio (Samassi) ha sede l’Associazione Nazionale Città della Terra 

Cruda alla quale aderiscono sei comuni della Provincia del Medio Campidano: oltre a Samassi, 

Serramanna, Serrenti, Segariu, San Gavino Monreale e Sanluri. In questi comuni si sta dando 

inizio a diversi progetti per la valorizzazione degli edifici in terra cruda e la salvaguardia dei 

saperi artigianali connessi a questo tipo di edilizia. Si può citare il caso di Segariu, con il 

recupero di Casa Correli da adibire a centro di documentazione sull’uso delle argille; oppure il 

caso di San Gavino Monreale con il recupero di Casa Corda da destinare a Centro dello 
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zafferano e della terra cruda; infine, a Samassi, il parco tematico “Terra cruda e sostenibilità 

edilizia”. 

Eventi Culturali. 

La Provincia si caratterizza per il continuo consolidarsi di manifestazioni ed eventi di 

carattere culturale che richiamano l’attenzione di visitatori dall’intera isola e non solo: 

• Sa Battalla (Sanluri). E’ una festa medievale unica; che ricostruisce una battaglia di 

grande importanza per la storia della Sardegna. 

• Premio Letterario G. Dessì. Il premio, di rilevanza nazionale, è uno dei principali eventi 

culturali della Sardegna. 

• Arresojas (Guspini). Si tratta della biennale del coltello. Evento molto conosciuto per 

l’unicità dei prodotti, la produzione artigianale e la buona comunicazione. 

• Festa del borgo (Sanluri). Momento importante per la ricostruzione storica dei prodotti e 

dei mestieri tradizionali. 

• Carnevale di San Gavino. Evento importante non solo nel territorio provinciale ma a 

livello regionale. 

Il territorio presenta numerose sagre, relative alle tradizioni ed ai saperi 

dell’agroalimentare, che ogni anno attraggono flussi soprattutto dal resto della Sardegna. E’ il 

caso della sagra del pane o delle olive a Gonnosfanadiga, dello zafferano a San Gavino 

Monreale e del melone a Lunamatrona. 

Nella Provincia del Medio Campidano sono presenti, in quasi in tutte le Amministrazioni 

Locali, delle biblioteche che attualmente sono gestite e organizzate in cinque sistemi che in 

alcuni casi si intersecano con le altre provincie limitrofe. I principali sistemi bibliotecari 

presenti sono quello Monte Linas (Guspini, Pabillonis, Arbus, Villacidro, San Gavino Monreale, 

Gonnosfanadiga e Sardara), Marmilla (Collinas, Pauli Arbarei, Lunamatrona, Villamar, Siddi, 

Segariu, Turri, Tuili, Setzu, Villanovaforru, Villanovafranca e Las Plassas), Joyce Lussu 

(Samassi e Serrenti) e il sistema di Isili (Gesturi). 

Nelle iniziative della Provincia del Medio Campidano in ottemperanza alle Bozze del Piano 

Regionale per i Beni Culturali si vuole costruire un unico sistema Bibliotecario e Archivistico 

provinciale. 

Per quanto riguarda gli Archivi Storici, questi sono principalmente inseriti all’interno degli 

Archivi delle Municipalità e delle diocesi. 

Sul fronte dell’offerta formativa, nell’ambito del bacino scolastico Nord Occidentale gli 

Istituti Superiori risultano localizzati nei poli di Arbus, Guspini, San Gavino Monreale, Sanluri, 

Serramanna, Villacidro e Villamar per un numero complessivo di istituti pari a dodici unità; si 
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tratta perlopiù di Istituti Tecnici e Professionali (rispettivamente 5 e 3 unità) e di Licei (3) a 

cui si aggiunge un Istituto Magistrale. 

In termini di distribuzione territoriale, con i due terzi degli istituti si rileva una forte 

concentrazione in corrispondenza dell’Area ex mineraria, a cui corrisponde un elevato grado 

di diversificazione dell’offerta formativa lungo tutte e quattro le tipologie individuate. 

In particolare, si registra la presenza di due licei (lo Scientifico a San Gavino Monreale e il 

Classico a Villacidro), quattro istituti professionali (il turistico alberghiero ad Arbus, gli Istituti 

per i Servizi Sociali e per l’Industria e l’Artigianato a Guspini, l’Istituto per l’Agricoltura e 

l’Ambiente a Villacidro), un istituto tecnico commerciale e per geometri (Guspini) e un istituto 

magistrale (San Gavino Monreale). 

D’altra parte, la Marmilla conta la presenza di tre complessi scolastici, di cui due 

localizzati nel comune di Sanluri (un liceo linguistico ed un istituto tecnico commerciale, per 

geometri e turistico) e una nel centro di Villamar (l’istituto professionale per i servizi 

alberghieri e della ristorazione). Il Campidano irriguo registra un solo istituto, il tecnico 

industriale a Serramanna. 

2.4. LINEE GUIDA 

La Provincia del Medio Campidano con delibera del Consiglio Provinciale n. 50 del 

14/09/2006 ha istituito il Sistema Museale della Provincia del Medio Campidano che 

comprende i musei, i monumenti musealizzati, le mostre permanenti ed i parchi archeologici 

locali esistenti. Il sistema è stato concepito con l’obiettivo di promuovere e valorizzare i beni 

culturali ed ambientali del territorio provinciale. Inoltre, la Provincia è l’organo propulsore e 

di coordinamento del Sistema Museale e svolge attività di programmazione, pianificazione e 

coordinamento per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale. Le finalità del 

Sistema Museale della Provincia del Medio Campidano sono descritte nell’Art.3 del D.P. n. 50 

del 14/09/2006. 

La Provincia del Medio Campidano ha accolto gli indirizzi descritti nel Piano Regionale dei 

Beni Culturali previsto all’art. 7 della L.R. 14/2006 e ha cercato in primo luogo di realizzare 

un sistema bibliotecario unico per l’intero territorio provinciale. 

Il Piano Regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura 2008-2010, 

previsto all’art. 7 della L.R. 14/2006, definisce obiettivi, priorità strategiche e linee di 

intervento della politica regionale dei beni culturali; il Piano è inoltre strumento attraverso il 

quale si coordina l’azione dei vari livelli di governo, delle istituzioni culturali, operatori e 

portatori di interesse del territorio per un uso efficiente delle risorse. 
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2.4.1. PROCESSI DOMINANTI 

Sono identificati i seguenti processi dominanti: 

• Il sistema museale; 

• I sistemi Bibliotecari e Archivistici; 

• Il Parco Geomineario Storico Ambientale; 

• I centri storici; 

• Le Aree Archeologiche; 

• Parchi culturali; 

• I Castelli Medievali; 

• Eventi culturali; 

• Istruzione; 

• Sport e Spettacolo. 

2.4.2. CASI TERRITORIALI 

A) IL CASO TERRITORIALE DEI BENI CULTURALI NELLA MARMILLA 

All’interno della regione storica della Marmilla, che ricade non solo nella Provincia del 

Medio Campidano ma anche in quella di Cagliari e di Oristano, è presente un vasto numero di 

beni culturali che spaziano dal periodo pre-nuragico ai giorni nostri e può essere considerata 

come un caso territoriale del Sistema dei Beni Culturali. 

In questa area sono presenti le basi per un interazione tra i beni culturali, l’ambiente, il 

sistema agricolo, il sistema produttivo e turistico. Tutti questi sistemi concorrono alla 

valorizzazione dell’area in modo tale da implementare l’economia della Marmilla. 

Inoltre, si deve considerare che in questo territorio è presente il Sito UNESCO di Barumini 

riguardante l’area archeologica Su Nuraxi. 

Per sottolineare l’importanza di un’adeguata gestione del patrimonio, nel 2002, nel corso 

della sua 26° sessione, il Comitato del Patrimonio Mondiale ha adottato la “Dichiarazione di 

Budapest”,  invitando tutti i partner a sostenere la salvaguardia del Patrimonio Mondiale 

attraverso degli obiettivi strategici fondamentali, cercando di assicurare un giusto equilibrio 

tra conservazione, sostenibilità e sviluppo, in modo che i beni del Patrimonio mondiale 

possano essere tutelati attraverso attività adeguate che contribuiscono allo sviluppo socio-

economico e alla qualità della vita delle nostre comunità; attraverso strategie di 

comunicazione, educazione, ricerca, formazione e sensibilizzazione; ricercando il 

coinvolgimento attivo degli enti locali, a tutti i livelli, nella individuazione, tutela e gestione 

dei beni del Patrimonio mondiale. 
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Ciascuna richiesta di iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale deve quindi essere 

accompagnata da un Piano di gestione in cui viene descritto in che modo l’eccezionale valore 

del sito sarà tutelato. Obiettivo primario del Piano di gestione è quello di assicurare 

un’efficace protezione del bene, per garantirne la trasmissione alle future generazioni. Per 

questo motivo il Piano di gestione deve tener conto delle differenze tipologiche, delle 

caratteristiche  e delle necessità del sito, nonché del contesto culturale e/o naturale in cui si 

colloca. Può inoltre recepire i sistemi di pianificazione già esistenti e/o altre modalità 

tradizionali di organizzazione e gestione del territorio. Nel caso di siti seriali, e/o 

transnazionali, il Piano di gestione deve garantire il coordinamento nella gestione delle 

componenti separate del sito. 

In ambito nazionale, la legge 20 febbraio 2006, n. 77 “Misure speciali di tutela e fruizione 

dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 'lista del 

patrimonio mondiale’, posti sotto la tutela dell’UNESCO” introduce i Piani di gestione per i siti 

italiani già iscritti nella Lista, al fine di assicurarne la conservazione e creare le condizioni per 

la loro valorizzazione; la legge prevede l’approvazione dei Piani di gestione e misure di 

sostegno anche per la loro elaborazione. 

Per questa motivazione, si è istituito un tavolo tecnico di lavoro composto dalle 

Soprintendenze (Beni Archeologici, Beni Architettonici e librari), Regione Autonoma della 

Sardegna, Provincia del Medio Campidano, sette Comuni di questa Provincia (Barumini, 

Gesturi, Tuili, Setzu, Genuri, Las Plassas, Villanovafranca) e un comune della Provincia di 

Oristano (comune di Genoni).  

Oltre ai comuni che partecipano alla realizzazione del Piano di Gestione del Sito UNESCO, 

in questo territorio sono presenti altri comuni che all’interno del proprio territorio hanno Beni 

Culturali di notevole interesse storico che possono confluire nel sistema di valorizzazione della 

Marmilla. I comuni che potrebbero appartenere a questo caso territoriale sono: Lunamatrona, 

Siddi, Collinas, Villanovaforru e Siddi, che con i musei e le strutture ricettive abbastanza 

consolidate danno la possibilità di variegare gli itinerari turistico-culturali all’interno del 

territorio della Marmilla. 

B) IL SISTEMA DEI COMUNI LUNGO LE LINEE FERROVIARIE DISMESSE 

Nel territorio della Provincia del Medio Campidano esistono dei tracciati stradali che 

diversi anni fa venivano percorsi da ferrovie. 

Il primo tracciato fu inaugurato nel 1915 e dismesso nel 1956: percorreva principalmente 

il territorio della Marmilla, partendo da Isili arrivava a Villacidro con una diramazione a 

Villamar che raggiungeva Ales e inoltre si incrociava a Sanluri Stato con la Ferrovia dello Stato. 

Di questo percorso ferroviario è ancora visibile il tratto che da Sanluri Stato arriva nella zona 

industriale di Villacidro. Gli altri tratti ferroviari sono stati completamente smantellati e 
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rimangono nel territorio come testimonianza i percorsi che attualmente vengono utilizzati 

come strade di penetrazione agraria, i ponti di attraversamento fluviali e le stazioni che per 

alcuni casi sono ancora in discreto grado di conservazione e presenti in quasi tutti i centri 

urbani percorsi dalla linea ferroviaria. 

Un altro tratto di ferrovia storico è quello che partiva dalla Miniera di Montevecchio a 

Guspini – Arbus e arrivava alla fonderia di San Gavino Monreale. Questo tratto è percorribile 

quasi interamente poiché è presente un’interruzione viaria nell’attraversamento del Rio Terra 

Maistus. 

In questo caso territoriale, si vuole proporre un percorso alternativo alla fruizione 

turistico – culturale dei Comuni che vengono percorsi dai vecchi tracciati ferroviari, in modo 

tale da poter utilizzare le vecchie stazioni come punto di accesso alle risorse culturali, 

ambientali, artigianali e agroalimentari dei comuni della Provincia del Medio Campidano. I 

percorsi ferroviari sono dei tracciati con pendenza quasi ininfluente e quindi percorribile 

facilmente a cavallo e bici, quindi fruibile da tutti coloro che amano percorrere il territorio 

lentamente per cogliere le varie sfaccettature del paesaggio della Provincia del Medio 

Campidano. 

C) IL SISTEMA MINERARIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO CHE RICADONO NEL PARCO 
GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE AREA NUMERO 8. 

Il territorio occidentale della Provincia del Medio Campidano fa parte dell’Area 8 Sulcis-

Iglesiente-Guspinese del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. 

L’Area 8 è la più vasta del Parco, estendendosi per una superficie di 2.455 kmq, pari al 

65% della sua estensione totale. Inoltre, l’Area 8 è la più rappresentativa per diffusione, 

varietà ed importanza delle attività minerarie, che si sono svolte nel corso degli ultimi 

millenni. Infatti, è diventata uno dei più importanti distretti metalliferi dell'Europa 

occidentale per la consistenza dei giacimenti metalliferi di piombo, zinco, rame, argento, 

stagno e ferro sfruttati sin dai tempi più remoti. 

L'area del Sulcis-Iglesiente-Guspinese è ben definita nelle sue connotazioni geografiche, 

caratterizzate da un esteso tratto costiero ricco di interessanti e vari aspetti paesaggistico-

ambientali dal quale emergono, a breve distanza, alcuni rilievi montuosi che, con modesta 

altitudine, si ergono su una morfologia prevalentemente collinare interrotta, nella zona 

centrale e meridionale, dai vasti tratti pianeggianti del Cixerri e del Basso Sulcis. 

I Comuni della Provincia del Medio Campidano interessati all’area del Parco Geominerario 

sono Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini e Villacidro. 

Sono ancora visibili moltissime infrastrutture minerarie che fino a qualche decennio fa 

erano ancora in piena attività. Ora alcuni siti sono stati convertiti in museo dove si 
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rappresenta la vita mineraria della Sardegna e degli operai che lavoravano e vivevano quei 

luoghi. 





3. IL SISTEMA DI GESTIONE DEL TERRITORIO DELLE AREE PROTETTE 

La Provincia del Medio Campidano presenta importanti caratteristiche ambientali che ne 

diversificano il territorio. Attraverso la Direttiva “Habitat” (Direttiva 92/43/CEE), con la 

realizzazione della Rete Natura 2000, e quindi con la definizione di un insieme di aree di 

particolare valore conservazionistico relativamente a specie ed habitat di specifica rilevanza 

dal punto di vista della tutela della biodiversità alla scala comunitaria, l’organizzazione e la 

gestione del territorio deve essere indirizzata verso strategie di funzionalità sistemica sulla 

base di un modello di Rete Ecologica. Le esigenze di gestione delle risorse devono essere 

considerate in un approccio integrato assicurando un equilibrio sostenibile, non solo delle 

risorse riconosciute, tra pressione di fattori insediativi e produttivi e la conservazione 

dell’habitat naturale, soprattutto in considerazione della valenza strategica dei territori 

costieri e interni. 

L’utilizzo del territorio è tale da configurare una Provincia dominata da importanti e vasti 

settori dotati di continuità ecosistemica con una notevole biodiversità non sempre conosciuta 

e valorizzata. Spesso la ricchezza di un luogo si nasconde perché il suo utilizzo ha mascherato 

la sua potenziale naturalità. La Provincia del Medio Campidano presenta importanti risorse 

ambientali: alcune evidenti, perché riconosciute (aree della Rete Natura 2000); altre nascoste 

dall’uso stesso del territorio (aree agricole della Marmilla); altre difficilmente accessibili (aree 

montane del Linas); altre ancora configurabili come potenziali corridoi ecosistemici quali ad 

esempio gli ambiti fluviali spesso ormai considerati solo come strette fasce di territorio 

associabili ad un contesto di prevalente trasformazione agraria specializzata e insediativa (ad 

esempio il Flumini Mannu). 

L’obiettivo della Provincia è quello di salvaguardare le caratteristiche di elevata qualità 

ambientale diffusa e di funzionalità ecologica presenti nei territori montani, collinari e 

pianeggianti della provincia, perseguendo il raggiungimento di livelli più elevati di effettiva 

interconnessione ecosistemica tra le aree di maggiore valore ambientale e le aree di tutela 

della natura e della biodiversità, migliorando le potenzialità del territorio, anche il profilo 

della fruizione delle risorse. 

3.1. MOTIVAZIONI 

Le esigenze del territorio possono essere evidenziate come temi strategici, per i quali è 

necessario avviare non solo procedure di settore, ma anche complessi processi di relazione per 

gli aspetti legati alla naturalità e conservazione di aree di notevole pregio ambientale, alla 

gestione e fruizione di luoghi non sempre riconosciuti, alla valorizzazione ambientale di 
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peculiarità emergenti e riconosciute dalle comunità insediate. Inoltre, è bene sottolineare che 

la conservazione di un bene senza valutare le interferenze positive e negative che ha sul 

contesto di riferimento. Del resto, le dinamiche stesse modificano continuamente il territorio 

facendo emergere nuove esigenze, come la necessità di individuare nuove zone in cui sia 

opportuno istituire aree da sottoporre a tutela o, viceversa, aree non ricadenti in aree 

protette da sottoporre ad interventi di riqualificazione e ri-vegetazione. 

Di seguito, il sistema delle aree protette affronterà nello specifico la normativa 

comunitaria, nazionale, regionale e provinciale riferita alla gestione di aree ricadenti nella 

Rete Natura 2000, sul presupposto che la realizzazione della rete ecologica possa guidare lo 

sviluppo del territorio. 

3.2. QUADRO NORMATIVO 

3.2.1. NORMATIVA EUROPEA 

L’istituzione di zone "protette" attraverso la Convenzione internazionale per la 

salvaguardia delle Zone Umide sottoscritta a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 è stato il primo 

provvedimento in campo ambientale che ha indicato areali da proteggere per la significatività 

e il valore del bene. Firmata anche dall'Italia prevede l'istituzione di aree protette per 

tutelare stagni e lagune d'importanza internazionale. 

Natura 2000 è invece il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha 

assegnato ad un insieme di aree destinate alla conservazione della diversità biologica del 

territorio dell'Unione ed in particolare alla tutela di una serie di habitat nell’allegato I e 

specie animali e vegetali indicati con un diverso grado di protezione negli allegati II, III, IV e V 

della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE e in particolare per quanto riguarda gli uccelli 

nell’allegato I della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE. 

La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è costituita dalle Zone 

Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Attualmente la 

"rete" è composta da due tipi di aree: i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di 

Protezione Speciale, previste dalla Direttiva "Uccelli", tali zone possono avere tra loro diverse 

relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione. 

Di seguito, si riporta la legislazione comunitaria riferita alla Rete Natura 2000: 

Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (Direttiva Uccelli) concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità 

Europee n. 103 del 25 aprile 1979. 
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Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat) relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 206 del 22-7-92. 

Direttiva della Commissione del 6 marzo 1991 che modifica la direttiva 79/409/CEE del 

Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (91/244/CEE), pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, II serie speciale, n. 45 del 13 giugno 1991. 

(Riporta modifiche degli allegati della direttiva Uccelli). 

3.2.2. NORMATIVA NAZIONALE 

L'Italia ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione di Ramsar con il D.P.R. n. 448/1976 e 

con i successivi Decreti Ministeriali di individuazione. 

Ha invece recepito la direttiva Habitat con il DPR 8 settembre 1997, n. 357 

successivamente modificato e integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 

2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 

fauna selvatiche”. Si prevede l’individuazione di specifiche misure di conservazione che 

implicano la realizzazione di appropriati piani di gestione integrati agli altri piani e conformi 

alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti. 

Nello specifico, si evidenzia che nella pianificazione programmazione territoriale si deve 

tener conto della valenza naturalistico ambientale dei siti di importanza comunitaria. e che 

qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ma 

che possa avere incidenza significativa su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri 

piani e progetti, forma oggetto di un'opportuna valutazione di incidenza che ha come obiettivo 

prioritario quello di conservare e salvaguardare habitat e specie di interesse comunitario. In 

particolare, nell’art. 6 del succitato decreto per quanto attiene nello specifico i piani 

territoriali, urbanistici e di settore, viene richiesta ai proponenti la predisposizione di uno 

studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli 

obiettivi di conservazione del medesimo. 

Di seguito, si riporta la legislazione nazionale di riferimento: 

• Legge 979/82 del 31 dicembre 1982 (Disposizioni per la difesa del mare); 

• Legge 394/91 del 6 dicembre 1991 (Legge quadro sulle aree protette); 

• Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 di recepimento della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva 

Uccelli) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 

46 del 25 febbraio 1992. Contiene norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio; 
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• Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. di recepimento della 

direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, pubblicato sulla G.U. serie 

generale n. 248 del 23 ottobre 1997; 

• Decreto del Ministro dell'Ambiente 20 gennaio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, serie generale, n. 23 del 9 febbraio 1999, recante modificazioni 

degli allegati A e B del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Riporta gli elenchi di habitat e 

specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi Stati; 

• Sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 27 ottobre - 10 novembre 1999 pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale, n. 46 del 17 novembre 1999; 

• D.M. 3 aprile 2000 "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della 

direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 

92/43/CEE" D.M. n. 224/2002 del 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti 

Natura 2000" La Gestione dei Siti della Rete Natura 2000. Guida all'interpretazione 

dell'articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/Cee, 2000" Allegato II "Considerazioni sui 

piani di gestione"; 

• Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 “Regolamento recante 

modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 

357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale N. 124 del 30 Maggio 2003. 

3.2.3. NORMATIVA REGIONALE 

Di seguito si riportano le principali fonti normative di riferimento regionale per la tutela 

delle aree protette: 

• Legge n. 32 del 28 aprile 1978 sulla protezione della fauna e sull’esercizio della caccia in 

Sardegna, dove viene esplicitamente detto che “Tutte le specie animali viventi allo stato 

di natura costituiscono bene ambientale della Regione e come tale sono tutelate e 

protette nell’interesse della comunità nazionale. Allo scopo di garantire a tutti i cittadini 

un giusto godimento delle risorse faunistiche della Regione e dell’ambiente naturale da 

esse caratterizzato, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere tutte le 

iniziative idonee ad assicurare la conservazione e a favorire l’incremento del patrimonio 

faunistico regionale attraverso una razionale gestione del territorio, una organica difesa 

del suolo, delle acque e dell’aria dall’inquinamento ed una adeguata regolamentazione 

dell’attività venatoria.” La Legge ha l’obiettivo di applicare le Direttive Europee e le 

Convenzioni Internazionali di tutela della fauna e degli habitat, tant’è che nelle finalità 

(art. 2 Attuazione della normativa nazionale e comunitaria) si precisa che gli atti 
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comunitari sulla tutela della fauna selvatica, ed in particolare le Direttive 79/409/CEE del 

Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985, 91/244/CEE 

della Commissione del 6 marzo 1991 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, con i 

relativi allegati, concernenti la conservazione della fauna selvatica e degli habitat 

naturali e seminaturali, sono recepite ed attuate nella Regione Sardegna, nei modi e nei 

termini previsti dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 9 marzo 1989, n. 

86. 

Inoltre, tale legge costituisce l’attuazione delle Convenzioni internazionali sulla tutela 

della fauna selvatica, ed in particolare della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa 

esecutiva con la Legge 24 novembre 1978, n. 812, della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 

1971, resa esecutiva con il D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 e della Convenzione di Berna del 19 

settembre 1979, resa esecutiva con la Legge 5 agosto 1981, n. 503”. Tra i siti tutelati dalla 

Convenzione di Ramsar è necessario menzionare Corru S'Ittiri e Marceddì-S.Giovanni (D.M. 3 

aprile 1978). 

Con la legge n. 28 del 12 agosto 1998, la Regione Sardegna acquisisce ulteriori 

competenze in materia di tutela paesistica che a sua volta le trasferisce ai comuni i quali 

hanno compiti sempre più importanti sul controllo e gestione ambientale del proprio 

territorio. 

• Legge Regionale n. 24 del 9 giugno del 1999 istituisce l’Ente Foreste della Sardegna 

(abolisce l'Azienda delle Foreste Demaniali) con i compiti in campo di tutela e gestione 

del patrimonio naturale; 

• Legge n. 26 del 5 novembre 1985 istituisce il corpo forestale e di vigilanza ambientale 

proprio della Regione e viene riconosciuta la necessità di avere in Sardegna un servizio di 

controllo sui beni ambientali autonomo; 

• Legge n. 31 del 7 giugno 1989 con la quale si fissano le norme per l’istituzione e la 

gestione dei parchi delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di 

particolare rilevanza naturalistica ed ambientale. Sono stati istituiti 9 “parchi naturali”, 

60 “ riserve naturali” mentre sono stati individuati anche 24 “monumenti naturali”, ossia 

delle unità ambientali ritenute di pregio elevato sotto il profilo soprattutto geologico e 

geomorfologico, oltre a 16 aree di “rilevante interesse naturalistico”, diffuse ampiamente 

su tutto il territorio regionale, non trascurando alcun ambito geografico; 

Le riserve naturali vengono classificate in tre categorie: integrali, orientate e parziali; 

• Legge Regionale n. 45 del 22 dicembre 1989 pone altre interessanti basi per la gestione 

del territorio regionale, dando compito ai propri organi di governo e agli enti locali di 

predisporre le norme per l'uso e la tutela del territorio, individuando i soggetti della 

pianificazione e gli strumenti con i relativi livelli. 
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3.2.4. NORMATIVA DI SETTORE 

I fondi della Misura 1.5 “Rete Ecologica Regionale”e in particolare della misura 1.5a e 

1.5b del POR 2000-2006 e dell’Accordo di Programma Quadro “Sostenibilità Ambientale” 

predisposto sui Fondi CIPE ex Delibera 35/2005 e la Misura 1.5c del POR 2000-2006 hanno 

consentito attraverso con le prime due di dotarsi di adeguati strumenti di gestione e di 

realizzare, interventi di tutela, conservazione, ripristino e valorizzazione di habitat e specie e 

seminaturali previsti dalle direttive comunitarie e con la terza di innescare processi di 

sviluppo economico nelle aree naturali protette attraverso il finanziamento di iniziative 

imprenditoriali legate alla valorizzazione delle risorse naturali e al mantenimento di attività 

tradizionali e produzioni tipiche locali. 

In particolare, con i fondi Misura 1.5 i Comuni hanno redatto i Piani di gestione al fine di 

mantenere in un buono stato di conservazione gli habitat e le specie di interesse comunitario 

all’interno delle proposte aree della Rete Natura 2000 stabilendo opportune regole di tutela  e 

proponendo interventi attivi di tutela. 

A tal riguardo, va segnalato il fatto che sono stati approvati i Piani di Gestione di tutti i 

SIC ricadenti nella Provincia: 

• ITB032229 “Is Arenas S’Acqua s’Ollastu” BURAS - Decreto dell’Assessore Difesa 

dell’Ambiente n. 20 del 28 febbraio 2008;   

• ITB 030032 “Stagno di Corru S’Ittiri” BURAS - Decreto dell’assessore Difesa dell’Ambiente 

n. 18 del 28 febbraio 2008; 

• ITB 042234 “Monte Mannu - Monte Ladu”. BURAS - Decreto dell’Assessore Difesa 

dell’Ambiente n. 24 del 28 febbraio 2008;  

• ITB041111 “Monte Linas - Marganai” BURAS -  Decreto dell’Assessore Difesa dell’Ambiente 

n. 61 del 30 luglio 2008;  

• ITB040030 “Capo Pecora”. BURAS - Decreto dell’Assessore Difesa dell’Ambiente n. 66 del 

30 luglio 2008;  

• ITB040071 “Da Piscinas a Riu Scivu” BURAS - Decreto dell’Assessore Difesa dell’Ambiente 

n. 56 del 30 luglio 2008; 

• ITB041112 “Giara di Gesturi” BURAS - Decreto dell’Assessore Difesa dell’Ambiente n. 92 

del 26/11/2008;  

• ITB040031 “Monte Arcuentu e Rio Piscinas” ” BURAS - Decreto dell’Assessore Difesa 

dell’Ambiente n.13 del 13 febbraio 2009. 

Attualmente è in corso di predisposizione ad opera dell’Assessorato Ambiente della 

Provincia, il Piano Faunistico Venatorio i cui contenuti sono previsti nell’art. 21 della L.R. 

23/98. Partendo dalle conoscenze derivanti dal Piano Faunistico-Venatorio di Cagliari e dalla 

Carta Faunistica Regionale (Del. n. 42/15 del 4.10.2006 Adozione della Carta faunistica 
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regionale. L.R. 29 luglio 1998 n. 23, art. 19 “Norme per la protezione della fauna selvatica e 

per l’esercizio della caccia in Sardegna”).  

Va inoltre sottolineato il fatto che al momento il Comune di Arbus e la Provincia del 

Medio Campidano intendono promuovere un utilizzo del territorio che ha nella salvaguardia 

ambientale una risorsa chiave per lo sviluppo turistico. 

3.3. COMPETENZE DELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

La Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9, “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti 

Locali”, ha disciplinato il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti 

locali, in attuazione delle Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna e 

in coerenza con i principi della Costituzione, nonché con le Modifiche al Titolo V della parte 

seconda della Costituzione. 

L’art. 5, comma 1, stabilisce le funzioni conferite alla Provincia, che in particolare 

raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione 

economica, territoriale ed ambientale della Regione.  

Il comma 2 dello stesso articolo 5 stabilisce che la Provincia predisponga ed adotti gli atti 

di pianificazione territoriale ai sensi della L.R. n. 45 del 22 dicembre 1989 (Norme per l'uso e 

la tutela del territorio), e successive modificazioni. La Provincia svolge le funzioni e i compiti 

in vaste zone intercomunali e anche nell’intero territorio provinciale nell'ambito della 

protezione della flora e della fauna, dei parchi e delle riserve naturali (e) caccia e pesca nelle 

acque interne (f) (comma 3). 

Secondo l’art 47, sono attribuite alle provincie le funzioni amministrative concernenti lo 

svolgimento della procedura della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come modificato e integrato dall'articolo 6 del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, relative ad interventi di valenza 

provinciale e comunale da individuarsi, con apposita deliberazione della Giunta regionale, 

secondo le procedure previste al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge. 

Nell’articolo 106 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale 

vengono indicate alcune specifiche attività del Piano Urbanistico Provinciale fra cui i seguenti 

punti: 

2. Recepire i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di 

interesse comunitario e le relative tutele; 

4. Indicare gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio 

agro-forestale e dell’agricoltura specializzata, in coerenza con gli strumenti di 

programmazione del settore agricolo e forestale; 
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5. Riportare sulla cartografia i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge; 

6. Individuare e precisare gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di 

competenza provinciale nonché le zone umide, i biotopi e le altre aree naturali, le 

principali aree di risorgiva, da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle 

risorse naturali e della salvaguardia del paesaggio; 

7. Individuare e disciplinare i corridoi ecologici al fine di costruire una rete di connessione 

tra le aree protette, i biotopi e le aree naturali, i fiumi e le risorgive. 

Inoltre, in attuazione all’art. 44 della Legge Regionale della Regione Sardegna n. 9 del 12 

giugno 2006 che conferisce alle province le funzioni in materia di protezione e osservazione 

delle fasce costiere, è prevista una particolare attenzione allo sviluppo sostenibile e eco-

turistico della fascia costiera di Arbus, in relazione anche all’eventuale realizzazione di 

un’area marina protetta. 

Con determinazione del 23 dicembre 2005 n.2931/IV pubblicata sul BURAS n.3 del 

27.01.2006, la Provincia del Medio Campidano viene delegata per la gestione provvisoria delle 

oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, con la specifica finalità di 

“….salvaguardare e tutelare comunque gli habitat e le specie faunistiche presenti nonché 

provvedere al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di nuovi biotopi”. 

3.4. CONTESTO TERRITORIALE 

Nel territorio provinciale sono presenti ambiti di notevole pregio che conferiscono al 

territorio un elevato grado di naturalità. In particolare, il territorio può essere suddiviso in tre 

sistemi di elevato pregio, che possono essere interconnessi in una rete territoriale di pregio. 

3.4.1. CATENA LINAS E CATENA ARCUENTU (GUSPINI, VILLACIDRO, ARBUS, GONNOSFANADIGA), 

Questa area è classificabile come zona montana e non presenta insediamenti di rilievo. 

Tuttavia, è caratterizzata dalla presenza di specie floristiche e faunistiche endemiche e di 

particolare pregio; per la flora, si segnala Helichrysum montelisanum; per la fauna, l’Aquila 

chrisaetos, il Cervus elaphus corsicanus e lo Speleomanthes ssp.. Sono inoltre presenti da corsi 

d’acqua che presentano ottime caratteristiche ecologiche, come confermato anche dalla 

presenza di comunità macrobentoniche ben strutturate e da specie ittiche di pregio (ad 

esempio, la Trota macrostigma). 

3.4.2. GIARE (GESTURI, TUILI, SETZU, GENONI),  

Altopiano basaltico, con superficie di circa 50 Km2, conosciuto per la presenza dell’unica 

popolazione di cavallini selvatici in Sardegna. L’esistenza di numerosi pauli conferisce al 



territorio la possibilità della seriazione catenale da idrofila a semiaridae arida. La prerogativa 

di questi pauli è legata alla presenza di rari endemismi quali Morisia monanthos. 

3.4.3. PISCINAS/SCIVU/SISTEMA COSTIERO DI ARBUS 

Individua una zona costiera con il sistema dunale più grande d’Europa e dell’intero bacino 

del Mediterraneo. Le altissime dune raggiungono anche un  centinaio di metri di altezza e 

occupano una superficie in continuo divenire, sotto l’azione degli agenti atmosferici e, 

soprattutto, del forte maestrale. Lega Ambiente, per il quinto anno consecutivo, ne ha 

riconosciuto l’elevato valore ambientale con l’assegnazione del premio “5 vele”. L’importanza 

dell’area è anche legata alla presenza di una ricca vegetazione che si sviluppa nonostante le 

condizioni ostili, oltre che del Cervus elaphus corsicanus che popola anche l’ambito costiero. 

A conferma dell’elevato valore naturalistico si segnala nell’intero territorio la presenza di 

aree sottoposte a salvaguardia ambientale (vedi, Tabella 5, Figure 1 e 2). 

Tabella 4 - Siti di Interesse Comunitario istituiti in attuazione della Direttiva Habitat 

Codice Nome Estensione 
(Ettari) Comuni interessati 

ITB040071 Da Piscinas a Riu Scivu 2853,55  Arbus 

ITB040031 Monte Arcuentu e Rio Piscinas 11486,84 Gonnosfanadiga, Guspini, Arbus 

ITB040030 Capo Pecora 3846,53  Fluminimaggiore, Arbus 

ITB032229 Is Arenas S’Acqua e S’Ollastu 316,52 Arbus 

ITB030032 Stagno di Corru S’Ittiri 5698,67 Arborea, Terralba, Guspini, Arbus 

ITB041111 Monte Linas-Marganai 23625,68 Villacidro, Domusnovas, Iglesias, 
Gonnosfanadiga, Guspini, Arbus 

ITB041112 Giara di Gesturi 6392,69 
Albagiara, Assolo,Nureci, 
Nuragus,Genoni, Gesturi, Tuili,
Setzu, Genuri, Sini, Gonnosnò 

ITB042234 
Monte Mannu - Monte Ladu 
(colline di Monte Mannu e 
Monte Ladu)  

199,41 Serrenti 
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Tabella 5 - Zone di Protezione Speciale 

Codice Nome Estensione 
(Ettari) Comuni interessati 

ITB0340049 Corru S'Ittiri, stagno di 
S.Giovanni e Marceddì” 2.650,72 Arborea, Terralba, Guspini, Arbus 

ITB043056 Giara di Siddi 967,00 Siddi, Ussaramanna,Collinas, 
Lunamatrona, Pauli Arbarei 

ITB043054 Campidano Centrale  1.564,00 Guspini 

In neretto sono riportati i comuni ricadenti nella provincia del Medio Campidano. 

 
Figura 1 - Numero di aree SIC e ZPS per comune nella provincia del Medio Campidano 

 
Figura 2 - Delimitazione dei SIC e delle ZPS 

Il territorio provinciale presenta anche altre aree di interesse naturalistico: 

• Parco regionale della Giara (L.R. n. 31 del 1989); 

• Riserva naturale regionale “Monte Arcuentu e Rio Piscinas” (istituita dalla L.R. 

n.31/1989); 
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• Parco regionale del “Monte Linas-Oridda-Marganai” (nonostante il tempo trascorso dal 

varo della legge, il Parco non è mai stato istituito); 

• Oasi Permanente di protezione faunistica denominata “Costa Verde”, (istituita con 

decreto Assessoriale della Regione Sardegna) per la protezione soprattutto del Cervo 

sardo; 

• Riserva orientata (istituita con la legge quadro 31/89) e oasi faunistica, denominata 

“Costa Verde”. La gestione ordinaria di tale area è in capo alla Provincia del Medio 

Campidano come indicato dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente nella 

Determinazione n. 2931/IV del 2005.  

• Riserva Naturale di “Capo Pecora”, di complessivi 1.659 ettari per la presenza del Cervo 

sardo, Gatto selvatico, Poiana, Gheppio, Sterzatola, Magnanina, Occhiocotto ed altre. 

Nel territorio sono presenti anche tre oasi di protezione faunistica: 

• Costa Verde, localizzata nei territori di Arbus e Guspini per 4.846 ettari (decreto n 101 

del 20.07.78); 

• Oridda - Monti Mannu - Monte Linas, localizzata nei territori di Domusnovas - 

Gonnosfanadiga - Villacidro per 6.435 ettari (decreto n. 317 del 05.07.85 n. 1374 del 

29.11.91); 

• Sa Giara, localizzata nei territori di Gesturi-Setzu-Tuili-Genoni per 4.260 ettari (decreto 

n. 888 del 30/8/1991). 

Nel territorio provinciale si rileva anche la presenza di quattro foreste demaniali con 

elevato grado di biodiversità: 

• Montimannu ( Comuni Villacidro, Iglesias, Domusnovas) 3.133 ettari; 

• Perd’e Pibera (Comune Gonnosfanadiga) 376 ettari; 

• Monte Linas (Comune Gonnosfanadiga) 810 ettari; 

• Marganai (Comuni Iglesias, Domusnovas, Fluminimaggiore) 3.650 ettari. 

Tuttavia, oltre alle aree di interesse conservazionistico, è bene sottolineare la presenza 

di zone che, seppure non caratterizzare da particolari situazioni in termini di biodiversità, 

possono diventare luoghi dal valore ambientale complesso e consentire nel tempo 

l’individuazione di ulteriori ambiti di specifica rilevanza naturalistica e ambientale. In 

particolare, si segnala l’esempio del Flumini Mannu che, oltre ad essere il quarto fiume della 

Sardegna per ampiezza di bacino e per lunghezza dell'asta principale (circa 96 km), 

rappresenta un importante vettore di biodiversità ecosistemica proprio in relazione alla 

varietà dei luoghi percorsi. Il suo corso ha origine da molti rami sorgentiferi dell’altopiano 

calcareo del Sarcidano, attraversa i territori della Marmilla e sbocca nella piana del 

Campidano sfociando nelle acque dello Stagno di S. Gilla. 
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È, inoltre, importante sottolineare il valore dei corsi d’acqua, quali unità ecosistemiche 

naturali o seminaturali interconnesse, in grado di assumere un vero e proprio ruolo chiave per 

una determinata specie per consentire il mantenimento di una popolazione sufficientemente 

stabile, trovando habitat idonei per nicchie riproduttive o semplicemente trofiche, ma anche 

aree con funzioni di “fascia cuscinetto” e/o di rispetto o semplicemente di connessione. 

In tal senso, le caratteristiche ambientali dell’intero bacino idrografico assumono un 

carattere determinante, in quanto necessarie per la conservazione. A tal riguardo, i processi 

di apporto detritico di origine mineraria verso la fascia litoranea dell’Arburese, 

principalmente ad opera del trasporto fluviale del Rio Piscinas e del Rio Naracauli, 

rappresentano tuttora importanti vettori perché non solo grandi quantità di materiale 

sedimentario sono dilavate dai versanti del bacino idrografico e dei depositi di sterili minerari, 

ma anche sostanze potenzialmente inquinanti sono trasportate per le stesse dinamiche 

ecologiche verso il settore marino. La prevalenza di elementi di granulometria fine ed 

ultrafine può contribuire a modificare gli equilibri sedimentari del delicato sistema marino 

costiero e, conseguentemente, l’ecosistema delle  praterie di Posidonia oceanica.  

3.5. LINEE GUIDA 

L’amministrazione provinciale sin dall’inizio della sua istituzione ha considerato 

l’ambiente come bene da preservare e tutelare, in relazione all’elevato valore delle sue 

risorse. I Sic e le ZPS hanno connotato il territorio distinguendo e catalogando la qualità del 

bene. Per tutte le aree della Rete Natura 2000 presenti nel territorio, ad esclusione delle ZPS 

di nuova istituzione, sono stati presentati Piani di Gestione redatti secondo le linee guida 

emanate dalla Regione Sardegna e in alcuni casi sono stati approvati. I piani, partendo dalla 

conoscenza integrata e partecipativa del territorio, hanno individuato le criticità sia reali che 

potenziali valutando il possibile cambiamento dell’equilibrio eco sistemico. I Piani di gestione 

di cui attualmente solo alcuni sono stati approvati e per la redazione dei quali la Provincia è 

stata parte attiva, offrono la possibilità di gestire il territorio adeguatamente e di mantenere 

un alto livello di biodiversità compatibilmente con lo sviluppo sociale e economico in un ottica 

ecosostenibile. 

Le indicazioni dei piani di gestione, definiti per le aree SIC e ZPS del territorio della 

Provincia del Medio Campidano, sono state delineate al fine di mantenere uno stato di 

conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e, allo stesso tempo, per 

incrementare lo sviluppo economico del territorio coerentemente con le vocazioni locali. 

L’interesse della Provincia nel settore ambientale si spinge dunque non solo verso la 

protezione del territorio, ma ambisce a integrare le esigenze di mantenimento, ovvero 

all’occorrenza il ripristino, in uno stato soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli 
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habitat delle specie interessati nella loro aree di ripartizione naturale con la  ricerca di 

inserimento di tali aree nel contesto di riferimento senza tuttavia alterarne la qualità. 

A tal riguardo, è bene sottolineare come la Provincia, nell’ambito delle sue attività, 

dedichi particolare attenzione alle politiche ambientali, in particolare per quanto attiene la  

progettazione e la realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione delle aree di pregio sia 

montane sia costiere. 

3.5.1. PROCESSI DOMINANTI 

Una delle principali attività della Provincia è quella di gestire il territorio, dal punto di 

vista faunistico–venatorio puntando come obiettivo primario alla tutela della fauna selvatica e 

dell'ambiente. A tal riguardo, si occupa delle attività amministrative e di vigilanza che 

prevedono la protezione e la cura della flora e della fauna e promuove interventi di 

salvaguardia del patrimonio faunistico e di recupero ambientale, con particolare attenzione 

per gli animali selvatici ritrovati in stato di difficoltà attuando interventi gestionali 

propedeutici all’incremento della fauna selvatica e al miglioramento dell’habitat. Affronta, 

viceversa anche problematiche legate al controllo della fauna selvatica, in particolare la 

questione “cervi”, la cui presenza nel territorio è così forte da necessitare la predisposizione 

e l’attuazione di appositi piani di controllo. Pertanto, promuove progetti finalizzati ad 

attenuare i danni provocati dalla fauna selvatica sulle colture insistenti all’interno dell’areale 

di presenza e/o a questo limitrofe. Si occupa, inoltre, della gestione delle attività di 

censimento delle popolazioni di fauna selvatica nell'ambito di programmi di indagine sia 

regionali sia dell’Istituto Nazionale Fauna Selvatica oltreché dell’eradicazione di specie 

faunistiche infestanti, come la nutria. 

Tuttavia la presenza di aree da tutelare quali SIC e ZPS impone alla Provincia una 

particolare attenzione in riferimento alla possibilità di attuare interventi specifici sul 

territorio. Infatti l’approvazione dei Piani di gestione e il finanziamento di alcuni interventi 

presentati nei Piani consentirà di attivare misure specifiche di azione volte a valorizzare tutte 

le risorse presenti (agricoltura, produttività, turismo), pur salvaguardando e consolidando il 

bene ambientale. Il ruolo della provincia è di ente conoscitore del bene non solo per 

l’identificazione , ma anche per l’individuazione delle sue potenzialità di sviluppo. 

La valorizzazione di una risorsa non può essere concepita senza la diffusione di una 

cultura ambientale orientata alla conoscenza del bene, in un ottica di sviluppo sostenibile del 

territorio al fine di poterne godere e diffondere il valore. Sulla base di questi principi, la 

provincia ha approvato il Progetto per l’attivazione del nuovo Nodo Provinciale del Sistema 

Regionale IN.F.E.A. (Informazione, Formazione, Educazione Ambientale) e ha aderito alla rete 

del Sistema Regionale gestita dall’Ufficio Sviluppo Sostenibile dell’Assessorato all’Ambiente 
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della Regione Sardegna. Il Nodo IN.F.EA si presenta al territorio come entità di riferimento per 

la costruzione durevole, critica e creativa di una impostazione ecologica. 

Inoltre, nell’ambito della protezione dell’ambiente naturale costiero è obiettivo della 

Provincia far fruire turisticamente aree di notevole pregio ambientale salvaguardando il valore 

del bene nell’ottica di uno Sviluppo Eco-Sostenibile. A tal riguardo si delineano i diversi ruoli 

che la provincia può assumere nel territorio: 

• accogliere e orientare le iniziative provenienti non solo dagli enti locali, ma anche da 

soggetti privati che si occupano di problemi ambientali nell’ottica di uno sviluppo 

sostenibile ecocompatibile e ecoturistico del territorio; 

• realizzare un “sistema” che comprenda tutte le unità di educazione ambientale siano 

esse appartenenti a strutture pubbliche, private o associative progettando attività di 

formazione ed educazione ambientale, in collaborazione con le amministrazioni 

comunali, le associazioni e le scuole attraverso percorsi, strumenti didattici e formativi in 

grado di sviluppare una coscienza ambientale sia negli adulti che nei giovani; 

• allestire laboratori per ricerche sulle tematiche ambientali in luoghi anche compromessi 

al fine di evidenziare la possibilità di recupero; 

• realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione sull’adozione di politiche locali 

di sviluppo sostenibili per l’ambiente rivolte a diversi destinatari: imprenditori, 

amministrazioni comunali, tecnici e funzionari pubblici, cittadini. 

La provincia nel tutelare le risorse ambientali riferibili alle tre componenti aria, acqua e 

suolo intende integrare questo bene con le risorse culturali e economiche del territorio. In 

particolare, per l’ambito costiero intende raggiungere l’obiettivo di rendere fruibili aree di 

valore ambientale senza tuttavia alterare il pregio. 

 A tal riguardo, l’idea di realizzare un’area marina protetta nel territorio dell’Arburese 

rappresenta senz’altro un’opportunità concreta di sviluppo, soprattutto se accettata e 

condivisa dalle popolazioni locali. 

3.5.2. CASI TERRITORIALI 

A) IL MONTE LINAS: AMBITO DA TUTELARE E VALORIZZARE 

L’ambito del Monte Linas riguarda il territorio ricadente nel SIC denominato Monte Linas 

Marganai  che si estende per una superficie complessiva di 23.626 ettari, interessando in varia 

percentuale i territori comunali di Villacidro, Arbus, Domusnovas, Fluminimaggiore, 

Gonnosfanadiga ed Iglesias.   

Il piano di gestione di Monte Linas-Marganai (ITB041111) è stato approvato dalla Regione 

Autonoma della Sardegna con Decreto dell’Assessore Difesa dell’Ambiente n. 61 del 30 luglio  

2008. Dall’analisi del piano, emergono indicazioni tese a valorizzare e salvaguardare non solo 
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gli habitat e le specie di interesse protezionistico, ma anche le attività economiche 

consentendone l’utilizzo, la fruizione e la diffusione del valore dei luoghi. Gli approfondimenti 

hanno interessato: 

• corretta gestione delle pratiche forestali; 

• accordi con gli operatori per una gestione sostenibile delle attività agrotecniche; 

• predisposizione di piani del pascolo (a fini di salvaguardia di habitat e specie e delle 

attività economiche che ne consentono il mantenimento); 

• regolamentazione degli accessi e delle attività di fruizione; 

• regolamentazione attività sportive (arrampicata, trekking, cross); 

• gestione di specie in via di estinzione. 

In particolare gli interventi prevedono:  

• la protezione dagli incendi; 

• l’eradicazione di specie alloctone; 

• il ripristino di habitat boschivi; 

• la creazione di radure a pascolo e punti di abbeverata; 

• la creazione di colture a perdere per la fauna; 

• il monitoraggio delle specie tipiche delle zone montane; 

• il recupero di fabbricati e strutture rurali; 

• il ripristino siepi e ricostruzione muretti a secco; 

• la riqualificazione aziende zootecniche, incentivazione produzione biologica, recupero 

produzioni tradizionali. 

Azio ni  del la  Pro vi nc ia   

Rispetto alle azioni già attivate e in attuazione della legislazione di riferimento, la 

provincia, è in grado di attivare tavoli operativi finalizzati alla gestione del territorio sia 

osservando criteri di conservazione delle risorse sia rispettando le esigenze di fruizione 

provenienti  dalle comunità insediate. 

In particolare con il Piano di emergenza per il rischio incendi boschivi e interfaccia OPCM 

3624/07 la Provincia ha iniziato un processo di interazione coi comuni, mettendo a 

disposizione professionalità e strumentazione per rendere operativa l’attuazione.  

Inoltre per quanto riguarda i progetti proposti nel Piano di Gestione di seguito si elencano 

i progetti ricadenti all’interno del territorio. Dall’analisi dei progetti si evince come gli ambiti 

di interesse risultino di rilevanza interprovinciale. 
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Tabella 6 - Interventi, minacce, obiettivi relativi ai Piani di Gestione 

Intervento  Minacce Obiettivi Comune/zona 

Gestione del 
randagismo canino e 
felino 

Predazione attiva sulle 
specie faunistiche 
selvatiche, 
trasmissione patologie, 
ibridazione della
specie Felis silvestris 
lybica 

Difesa di tutte le specie 
animali, tutela sanitaria, 
prevenzione 
dell'ibridazione 

Villacidro, Arbus, 
Domusnovas,  

Fluminimaggiore 
Gonnosfanadiga 
Iglesias 

Censimento delle 
specie rapaci 
presenti e 
monitoraggio 
dell'avvenuta 
nidificazione 

Riduzione o 
eliminazione del 
problema del 
randagismo 

Incrementare il numero 
di individui delle specie 
di rapaci della normativa

Villacidro, Arbus, 
Domusnovas, 
Fluminimaggiore 
Gonnosfanadiga 
Iglesias 

Monitoraggio e tutela 
delle specie troflofile 
guanofile 

Salvaguardia delle 
specie troglobie, 
troglofile e guanobie, 
divulgazione 
scientifica ed 
educazione ambientale

Tutelare le specie 
cavernicole endemiche e 
preservare i relativi 
habitat 

Villacidro, Arbus, 
Domusnovas, 
Fluminimaggiore 
Gonnosfanadiga 
Iglesias 

Monitoraggio, 
ripopolamento, 
reinserimento di 
specie di interesse 
venatorio 

Salvaguardia delle 
specie di interesse 
venatorio 

Incrementare il numero 
degli individui delle 
specie di interesse 
venatorio con azioni di 
tutela, reinserimento e 
ricolonizzazione 

Villacidro, Arbus, 
Domusnovas, 
Fluminimaggiore 
Gonnosfanadiga 
Iglesias 

Studio e monitoraggio 
delle specie ornitiche 
migratorie e stanziali 

Salvaguardia delle 
specie ornitiche 
migratorie e stanziali 

Definire un approfondito 
quadro conoscitivo della 
composizione quali-
quantitativa delle specie 
ornitiche migratorie e 
stanziali 

Villacidro, Arbus, 
Domusnovas, 
Fluminimaggiore 
Gonnosfanadiga 
Iglesias 

Verifica qualitativa e 
quantitativa delle 
risorse idriche  

Valutazione e tutela 
delle risorse idriche
del territorio 

Definizione delle 
disponibilità idriche, 
indagine sui caratteri 
chimico-fisici delle acque 
superficiali e profonde, 
variazione temporale dei 
parametri, tutela della 
salubrità della risorsa, 
pianificazione razionale 
della gestione 

Villacidro, Arbus, 
Domusnovas, 
Fluminimaggiore 
Gonnosfanadiga 
Iglesias 
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Intervento  Minacce Obiettivi Comune/zona 

Studio pedologico di 
dettaglio e 
monitoraggio dei 
processi di degrado 
dei suoli. 

Valutazione e tutela 
delle risorse 
pedologiche del 
territorio 

Definizione della risorsa-
suolo del territorio, 
indagine sui processi di 
degrado in atto e 
potenziali, variazione 
temporale dei parametri 
chimico-fisici, 
microbiologici ed edafici, 
tutela della salubrità 
della risorsa, 
pianificazione razionale 
della gestione 

Villacidro, Arbus, 
Domusnovas, Flumini 
maggiore 
Gonnosfanadiga 
Iglesias 

Regolamentazione e 
miglioramento della 
gestione del pascolo 

Salvaguardia e 
ripristino di adeguata 
copertura vegetale 
caratteristica degli 
habitat a macchia 

Eccessivo pascolamento 
rispetto alle potenzialità 
naturali - eliminazione 
parziale o totale della 
copertura vegetale - 
instaurazione di processi 
erosivi ed impoverimento 
dei suoli - incremento 
della pietrosità 
superficiale - incendi 

Villacidro, Arbus, 
Domusnovas, Flumini 
maggiore 
Gonnosfanadiga 
Iglesias 

Indagine conoscitiva 
sulla consistenza e 
distribuzione delle 
specie endemiche 

Conoscenza, tutela e 
conservazione del 
patrimonio endemico e 
di interesse 
fitogeografico del 
territorio 

Conoscenza e 
conservazione del 
patrimonio endemico e 
di interesse 
fitogeografico - 
comprensione dei 
meccanismi evolutivi e 
distributivi delle specie, 
loro ecologia - 
protezione di specie 
vegetali e animali 
endemiche e di interesse 
fitogeografico - 
valorizzazione del 
patrimonio endemico e 
di interesse 
fitogeografico 

Villacidro, Arbus, 
Domusnovas, 
Fluminimaggiore 
Gonnosfanadiga 
Iglesias 

Tutela e 
conservazione del 
patrimonio genetico 
delle specie 
autoctone 

Tutela e conservazione 
del patrimonio 
genetico delle specie 
autoctone 

Conoscenza e 
conservazione della 
biodiversità - protezione 
di specie vegetali 
autoctone - costituzione 
di una banca del 
germoplasma delle 
specie locali - 
allestimento di vivai per 
interventi di 
riforestazioni e 
rinaturalizzazione 

Villacidro, Arbus, 
Domusnovas, 
Fluminimaggiore 
Gonnosfanadiga 
Iglesias 
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Intervento  Minacce Obiettivi Comune/zona 

Bonifica di discariche 
di vario tipo 

Inquinamento delle 
falde e dei corsi 
d’acqua dovuto al 
percolamento e 
dispersione dei liquami 
- inquinamento dei 
suoli per frana e 
trasporto solido in 
occasione di intense 
precipitazioni -
riduzione del valore 
percettivo del 
paesaggio 

Tutela degli habitat e 
delle specie animali 
caratterizzanti il sito -
miglioramento della 
qualità chimica e 
chimico-fisica della 
risorsa acqua -
miglioramento dello 
stato degli ecosistemi 
acquatici. -
miglioramento delle 
caratteristiche 
ambientali per la 
presenza di rettili e
anfibi e flora acquatica 

Villacidro, Arbus, 
Domusnovas, 
Fluminimaggiore 
Gonnosfanadiga 
Iglesias 

Tutela e incremento 
del patrimonio a 
Quercus ilex e altre 
specie degli habitat 
9340 e 5330 

Tutela del paesaggio e 
della salubrità 
ambientale 

Valorizzazione del 
patrimonio boschivo -
miglioramento della 
percezione paesaggistica 
- salvaguardia del 
territorio e delle risorse 
(suoli, acque, 
vegetazione) -
miglioramento degli 
ecosistemi forestali. -
ripristino della 
biodiversità animale e 
vegetale - incremento 
del PIL regionale (da 
attività, ludico-ricreative 
annesse agli habitat) 

Villacidro, Arbus, 
Domusnovas, Flumini 
maggiore 
Gonnosfanadiga 
Iglesias 

Tutela e incremento 
del patrimonio 
sughericolo 

Miglioramento e 
valorizzazione del 
patrimonio sughericolo 
regionale 

Valorizzazione del 
patrimonio boschivo 
sughericolo -
miglioramento della 
percezione paesaggistica 
- salvaguardia del 
territorio e delle risorse 
(suoli, acque, 
vegetazione) -
miglioramento degli 
ecosistemi forestali. -
ripristino della 
biodiversità animale e
vegetale - incremento 
del reddito delle aziende 
agro-silvo-forestali -
incremento del PIL 
regionale 

Villacidro, Arbus, 
Domusnovas, Flumini 
maggiore 
Gonnosfanadiga 
Iglesias 
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Intervento  Minacce Obiettivi Comune/zona 

Allestimento di aree 
di ricezione turistica 
(sosta e ristoro) 

Tutela del patrimonio 
ambientale 

Incendi - compattazione 
dei suoli - danni alla 
flora e alla fauna - 
inquinamento organico 
ed inorganico 

Villacidro, Arbus, 
Domusnovas, Flumini 
maggiore 
Gonnosfanadiga 
Iglesias 

Riconversione 
impianti forestali 

Tutela del paesaggio e 
stabilizzazione 
idrogeologica 

Erosione – incendi - 
instabilità dei versanti - 
riduzione degli apporti in 
falda - perdita della 
biodiversità - alterazione 
della composizione 
umica del suolo - 
limitazione della fauna 
edafica 

Villacidro, Arbus, 
Domusnovas, Flumini 
maggiore 
Gonnosfanadiga 
Iglesias 

Percorsi naturalistici 
con cartellonistica 

Valorizzazione 
paesaggistica e 
incremento della 
sensibilità ambientale 
della popolazione 

Limitata sensibilità 
ambientale - scarsa 
divulgazione scientifica 
locale - conseguenti 
impatti antropici su tutti 
gli habitat e le specie 

Villacidro, Arbus, 
Domusnovas, Flumini 
maggiore 
Gonnosfanadiga 
Iglesias 

Valorizzazione 
strutture ruderali e 
siti di archeologia-
industriale 

Valorizzazione 
paesaggistica 

Risorse architettoniche 
inutilizzate - perdita del 
patrimonio culturale 
recente ed arcaico 

Villacidro, Arbus, 
Domusnovas, Flumini 
maggiore 
Gonnosfanadiga 
Iglesias 

Sistemazione della 
viabilità principale 

Stabilizzazione della 
viabilità principale 

Avvio di processi erosivi - 
rischio di movimenti 
franosi 

Villacidro, Arbus, 
Domusnovas, Flumini 
maggiore 
Gonnosfanadiga 
Iglesias 

Realizzazione di 
materiale divulgativo 
e didattico del 
territorio, 
promozione di 
manifestazioni 
culturali e popolari 

Pubblicizzazione del 
territorio, 
valorizzazione 
paesaggistica e 
territoriale, 
divulgazione di nozioni 
naturalistiche e 
culturali di base, 
incremento della 
sensibilità ambientale 
della popolazione 

Limitata sensibilità 
ambientale - scarsa 
divulgazione scientifica 
locale - conseguenti 
impatti antropici su tutti 
gli habitat e le specie - 
scarsa conoscenza del 
territorio - scarsa 
conoscenza delle 
tradizioni, dei costumi e 
della storia locale 

Villacidro, Arbus, 
Domusnovas, Flumini 
maggiore 
Gonnosfanadiga 
Iglesias 
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Intervento  Minacce Obiettivi Comune/zona 

Realizzazione di 
museo dinamico ed 
interattivo 
naturalistico 

Pubblicizzazione del 
territorio, 
valorizzazione 
paesaggistica e 
territoriale, 
divulgazione di nozioni 
naturalistiche e 
culturali di base, 
incremento della 
sensibilità ambientale 
della popolazione 

Limitata sensibilità 
ambientale - scarsa 
divulgazione scientifica 
locale - scarsa 
conoscenza del territorio 
- scarsa conoscenza delle 
valenze floro-faunistiche 
del territorio 

Villacidro, Arbus, 
Domusnovas, Flumini 
maggiore 
Gonnosfanadiga 
Iglesias 

Centro di 
aggregazione sociale 
formazione e 
informazione 
ambientale 

Promuovere azioni di 
aggregazione, 
formazione, 
informazione, 
congressistica e 
accoglienza -
pubblicizzazione del 
territorio, 
valorizzazione 
paesaggistica e 
territoriale, -
divulgazione di nozioni 
naturalistiche e 
culturali di base, 
incremento della 
sensibilità ambientale 
della popolazione 

Limitata sensibilità al 
disagio minorile - livello 
di volontariato locale -
conoscenza della valenza 
sociale nel territorio 

Villacidro, Arbus, 
Domusnovas, Flumini 
maggiore 
Gonnosfanadiga 
Iglesias 

Percorsi naturalistici 
guidati e delimitati, 
muniti di adeguata 
cartellonistica 
divulgativa ed 
esplicativa 
(complesso del Monte 
Linas). 

Valorizzazione 
paesaggistica e 
incremento della 
sensibilità ambientale 
della popolazione, 
protezione, 
salvaguardia e 
conservazione degli 
habitat 

Limitata sensibilità 
ambientale - interventi 
impropri sul territorio -
scarsa divulgazione 
scientifica locale -
impatti antropici su tutti 
gli habitat e le specie 
(strade, esbosco, 
bracconaggio) 

Villacidro, Arbus, 
Domusnovas, Flumini 
maggiore 
Gonnosfanadiga 
Iglesias 

Infine, va sottolineata la volontà della provincia di realizzare iniziative volte alla 

valorizzazione delle aree montane quali la catena montuosa del Linas, importante risorsa del 

territorio. In particolare, con il Progetto denominato “Vivere la Montagna”, la Provincia punta 

sulla collaborazione reciproca con le amministrazioni comunali interessate estendendo la 

collaborazione anche all’amministrazione provinciale di Carbonia –Iglesias e ai comuni 

adiacenti. Questo ambito montano rappresenta una vera e propria opportunità per presentare 

progetti strategici ad ampio partenariato internazionale, nazionale e regionale, finalizzati alla 

valorizzazione integrata delle componenti ambientali, produttive, infrastrutturali e sociali che 

caratterizzano il sistema montagna, per favorirne lo sviluppo economico in termini di eco 

sostenibilità.  



B) IL TERRITORIO COSTIERO-LAGUNARE DELL’ALTO ARBURESE: UN’OPPORTUNITÀ AMBIENTALE ED ECONOMICA  

La pianificazione degli interventi per la conservazione della natura deve essere basata su 

principi di sussidiarietà, di partnership, di condivisione delle responsabilità e di integrazione 

della politica ambientale con le altre politiche. A tal riguardo, è bene sottolineare che l’area 

costiero-lagunare posta  tra le provincie di Oristano e quella del Medio Campidano mostra 

un’ampia valenza ambientale, ma anche una sua potenzialità economica. Infatti, il territorio 

si presenza con un’organizzazione attuale in forma cooperativa della pesca lagunare. La 

gestione integrata del territorio è una eventualità incoraggiata dalla richiesta di tutela delle 

risorse della Rete Natura 2000, nel rispetto dell’esigenza di interazione stabile tra turismo e 

attività produttiva, oltre che di sinergia tra tutte le possibili attività collegate alla pesca e al 

mare. È evidente la necessità di realizzare infrastrutture di accoglienza, sosta, scivoli a mare 

dedicati alla pesca. 

Ide e p roget tua l i  ne l  ter r i to r io  

Comune di Terralba 

1) Progetto del Museo del Mare: realizzato nell’edificio della ex Caserma della Finanza, in 

prossimità del ponte, il museo si candida a ospitare una parte espositiva legata non solo 

al SIC e alle emergenze del luogo ma anche alle attività quali quelle della pesca. 

2) Progetto del sentiero della Torre: il sentiero collega la borgata di Marceddì alla Torre 

Vecchia, attraverso un percorso in legno, realizzato in alcuni tratti in palafitta per 

salvaguardare la vegetazione della zona palustre intorno alla Torre. Il sentiero verrà fatto 

proseguire, sino allo stagno di Pauli Biancu, dove potranno essere realizzati capanni di 

osservazione.  

3) Progetto delle fognature: il nuovo progetto delle fognature permetterà di raccogliere i 

reflui civili, convogliandoli al depuratore evitando alterazioni delle caratteristiche 

mesologiche del sistema. 

4) Progetto di recupero della scuola a fini ricettivi: il progetto prevede il recupero del 

piccolo edificio della scuola, alle spalle dell’abitato. All’interno verrà realizzata una 

piccola struttura ricettiva e di accoglienza, all’esterno uno spazio gioco e un piccolo 

campo di calcio. Il punto di accoglienza e di informazione è previsto svolga le funzioni di 

porta del parco. 

5) Progetto di risanamento ambientale dello stagno (progetto mercerella): i lavori in corso 

hanno la finalità di rimuovere lo spesso strato di Mercerella che si è formato negli ultimi 

anni sulle sponde dello stagno. Allo stato attuale, il progetto interessa lo sbarramento 

dello Stagno di San Giovanni. 

Comune di Arborea 
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1) Progetto Arborea in Bicicletta: il progetto in fase di realizzazione delle opere, consiste 

nel creazione di piste ciclabili al di sopra dei canali, dismessi e chiusi, che permettano 

dal centro del paese di collegarsi facilmente con la campagna e con la spiaggia. La pista 

ciclabile passa in alcuni casi all’interno del SIC, in altri segue il confine del sito. La nuova 

pista ciclabile permetterà di raggiungere anche la potenziale e futura area naturalistica 

di Pauli Pirastu. In particolare i tratti della pista ciclabile all’interno del SIC, dovranno 

essere realizzati con un fondo permeabile, e dovranno essere limitate sul lato dello 

stagno con siepi o recinzioni in legno/canne. 

2) Raccolta dei reflui: il progetto in fase di realizzazione consiste nella raccolta di tutti i 

reflui delle aziende, per poterli convogliare al depuratore. Il progetto apporterà, in 

alcuni casi, dei miglioramenti sullo stato di conservazione dell’area, in particolare per 

l’eliminazione di apporto di materiale solido; dall’altra parte, il fatto di impedire il 

ricircolo dell’acqua depurata costituisce una minaccia per il sito. 

3) Idea-progetto ampliamento del Tiro a Volo: il progetto è previsto negli strumenti di 

pianificazione locale. L’ampliamento dovrebbe riguardare la possibilità di creare una 

piccola struttura ricettiva a servizio dei fruitori. L’ampliamento dovrà essere valutato, 

ma, prima ancora, dovrà essere valutato l’effetto disturbo del Tiro a volo. 

Comune di Guspini 

1) Progetto del parco archeologico: nell’ambito degli scavi archeologici, il comune prevede 

di realizzare il parco archeologico di Neapolis. Il progetto rientra nell’ambito della messa 

in rete di cultura e natura. Lo schema direttore del parco verrà dato nell’ambito degli 

interventi previsti dal piano per la realizzazione dell’area naturalistica di San Giovanni – 

Santa Maria. 

2) Idea-progetto capanni di osservazione: l’idea progetto è coerente con quanto previsto 

all’interno del piano. 

3) Idea-progetto per il recupero delle aree di riu Sarroccu: nella parte di territorio che 

interessa il SIC, la strada di riu Sarroccu è l’unica che permette di avvicinarsi sino alla 

sponda dello stagno. 

Comune di Arbus 

1) Idea-progetto area di sosta per i pescatori: l’idea dell’area di sosta per i pescatori nasce 

dall’esigenza di organizzare uno spazio, al fine di evitare la sosta disordinata lungo la 

strada. L’idea ben si coniuga con l’evitare la sosta al di sopra di aree vegetate. 

2) Idea-progetto attività di pesca: il comune ha in previsione di organizzare e gestire le 

attività di pesca della Cooperativa Pescatori Santadi. Anche in questo caso la possibilità 

di portare avanti questa idea-progetto permetterà di rendere compatibili le attività di 

pesca con le finalità di istituzione del sito. 
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C) I TERRITORI DELLE GIARE: RETE DI FRUIZIONE E DI SVILUPPO AGRI-ECO-CULTURALE- TURISTICO  

I territori interni, benché spesso presentino singolari peculiarità, rischiano troppo spesso 

di essere identificati per le loro valenze statiche e/o puntuali mentre quelle stesse valenze 

dovrebbero essere inserite nel territorio circostante coniugandole sia con le tradizioni e i 

prodotti tipici dell’agricoltura sia con le emergenze storico-culturali e archeologiche, 

rendendole fruibili e mantenendone le proprie caratteristiche di naturalità. 

Nel territorio si individuano alcuni altopiani basaltici, formatisi nell'Oligocene in seguito a 

fenomeni vulcanici, caratterizzati da pareti molto scoscese, a "scarpata", localizzati tra la 

Marmilla ed il Sarcidano. In particolare per quanto attiene il settore più specificatamente 

ecosistemico il territorio delle Giare di Gesturi e di Siddi presenta una grande rilevanza 

naturalistica per gli aspetti sia fitogeografici sia floristici e vegetazionali dovuta alla presenza 

di numerosissimi endemismi. Anche la componente faunistica conferisce al territorio una 

notevole importanza, in quanto composta da specie di diversa morfologia e caratteristiche 

ecologiche; in particolare, alcune si sono adattate a vivere nelle condizioni più diverse, come 

nel caso di ambienti ristretti per estensione e di ambienti temporanei. 

Azio ni  del la  Pro vi nc ia  

• Individuazione delle aree che richiedono una gestione coordinata e delle specie ad esso 

riferibili,  

• Riconoscimento di corridoi ecologici da tutelare e salvaguardare, 

• Gestione corretta della risorsa attraverso il ripristino di aree degradate e incendiate, 

• Interventi di educazione ambientale attraverso l’apposizione di appropriata 

cartellonistica, in corrispondenza di tutti gli ingressi e lungo i sentieri, che evidenzi le 

peculiarità ambientali e le rarità del sito, l’ecologia, l’evoluzione e la formazione dei 

percorsi substeppici di graminacee e piante annue non solo dal punto di vista morfologico 

ma anche ecologico strutturale e catenale le motivazioni della tutela dell’area e la 

necessità di seguire norme comportamentali e d’uso delle risorse naturali presenti. 

D) IL FLUMINIMANNU: RIQUALIFICAZIONE PAESISTICO AMBIENTALE DEL CONTESTO AGRICOLO INSEDIATIVO 
DELL’INTERO BACINO 

L’attivazione di contratti di fiume, strumenti di programmazione negoziata, costituisce 

un’opzione propizia per avviare processi di pianificazione strategica rivolti alla riqualificazione 

del bacino fluviale del Flumini Mannu basati sulla co-pianificazione, secondo un percorso che 

implichi un concreto coinvolgimento e una sostanziale condivisione da parte di tutti gli attori.  

Il Contratto di Fiume si inserisce in un contesto normativo rappresentato dalla Direttiva 

2000/60, dal Decreto Legislativo 152/06, dalla Legge 183/89, dalla Legge 14/06 (che ratifica i 

principi della Convenzione europea sul paesaggio), e da norme e regolamenti regionali quali:  

• Legge Regionale n. 19 del 2006; 
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• Decreto Assessoriale Difesa Ambiente n. 34 del 21/01/1997, articoli 14 e 17 - Disciplina 

degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili;  

• Legge Regionale n. 14 del 19/07/2000, art. 3 - Attuazione del decreto legislativo 11 

maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi 

regionali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie; 

• Delibera della Giunta Regionale n. 69/25 del 10/12/2008 - Direttiva in materia di 

“Disciplina regionale degli scarichi”. 

Con il Contratto di Fiume si intende attuare il passaggio da politiche di tutela 

dell’ambiente a più ampie politiche di gestione delle risorse paesistico-ambientali, agendo sui 

seguenti settori: 

• protezione e tutela dell’ambiente naturale; 

• tutela delle acque; 

• difesa del suolo; 

• protezione del rischio idraulico; 

• tutela delle bellezze naturali. 

al fine di : 

• riqualificare i sistemi ambientali, insediativi e paesaggistici gravitanti sul reticolo 

idrografico di riferimento; 

• diminuire l’inquinamento delle acque; 

• ridurre il rischio idraulico; 

• migliorare le caratteristiche e l’efficienza del sistema di connettività ecologica della rete 

ecologica provinciale; 

• tutelare e migliorare la funzionalità idraulica del corso d’acqua e dei suoi affluenti; 

• condividere le informazioni e la diffusione della cultura dell'acqua. 

E) VIABILITÀ ECOSOSTENIBILE: UN’ OPPORTUNITÀ DI TUTELA E FRUIZIONE DEI BENI AMBIENTALI COSTIERI DI 
PREGIO 

È interesse della Provincia sviluppare una rete ecosostenibile in grado di rendere fruibili i 

beni del contesto costiero salvaguardando le risorse ambientali anche potenziali in un’ottica di 

valorizzazione attraverso l’accessibilità del territorio. A tal riguardo, è bene sottolineare che 

l’isolamento dell’ambito costiero dell’Arburese se da un lato ne ha salvaguardato il territorio 

dall’altro ne ha limitato la conoscenza. La necessità di ricercare un equilibrio tra scelte 

gestionali e risorse ambientali rappresenta un’opportunità di sviluppo del territorio. 



4. IL SISTEMA DI GESTIONE DEL TERRITORIO PRODUTTIVO – PROCESSI DI FILIERA 

4.1. INTRODUZIONE 

Il SGT delle attività produttive costituisce una tematica strategica per la Provincia del 

Medio Campidano.  

Il SGT delle attività produttive è stato affrontato attraverso una prima definizione, 

essendo inteso come un complesso di attività che interessano il territorio che riuniscono 

aspetti socio economici, aspetti territoriali, aspetti insediativi ed infrastrutturali, nelle loro 

molteplici relazioni.  

Per la trattazione del tema è stata definita una articolazione rispetto ai settori economici 

tradizionali (primario, secondario, terziario) distinguendo per gli stessi trattazioni specifiche; 

si delineano allo scopo:  

• il sistema dell’agricoltura specializzata; 

• il sistema delle produzioni di filiera;  

• il sistema per la localizzazione degli ambiti della produttività; 

• il sistema del turismo e della promozione delle risorse territoriali; 

ai quali possono essere associate specifiche indagini e caratterizzazioni territoriali e linee 

di intervento. Allo scopo, risulta significativo evidenziare i processi dominanti che si delineano 

nel territorio: essi si manifestano sia relativamente alla caratterizzazione dei settori portanti, 

sia anche in merito ai modi con cui le dinamiche di trasformazione e, in generale, la 

progettualità in essere tratteggiano un quadro territoriale. 

La trattazione del sistema delle attività produttive definisce diversi livelli di azione, che 

si sviluppano all’interno del Piano Urbanistico Provinciale: 

rappresentazione del quadro territoriale 

• rappresentazione delle dinamiche portanti; 
• caratterizzazione e organizzazione territoriale/urbanistica; 
• caratterizzazione della struttura socio-economica e della progettualità territoriale. 

La rappresentazione del quadro territoriale è trattata in diversi documenti e cartografie 

di piano alcuni presenti all’interno di questo documento (come la parte che descrive i processi 

territoriali dominanti e la parte che descrive il contesto territoriale), altre sono descritte 

attraverso la cartografia tematica (come le Tavole sul Mosaico della Pianificazione Comunale e 

la Tavola delle Relazioni tra processi insediativi e processi ambientali). 

a) rappresentazione delle opportunità di azione che la Provincia può attivare nell’ambito 

delle proprie competenze: la Provincia può lavorare nel campo della identificazione e 
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rappresentazione dei processi territoriali dominanti, della gestione del coordinamento di 

diverse iniziative che nascono attraverso la progettualità e l’adempimento delle 

competenze, della promozione delle specificità produttive locali, della pianificazione del 

territorio attraverso la definizione di alcuni specifici contenuti derivanti dalla normativa 

in materia. Questi ultimi si esplicitano in:  

• individuazione di criteri per la localizzazione degli insediamenti produttivi e 
artigianali; 

• individuazione di criteri per la localizzazione delle grandi strutture di vendita; 
• individuazione di ambiti per la pianificazione coordinata. 

La rappresentazione delle caratteristiche del sistema produttivo nel contesto del Medio 

Campidano è stata impostata attraverso la caratterizzazione dei settori portanti e dei 

reciproci rapporti di interdipendenza. Tale schema di rappresentazione è finalizzato a 

descrivere comportamenti e usi diversi all’interno del territorio e, di conseguenza, differenti 

esigenze gestionali.  

La trattazione del tema delle attività produttive, considerato strategico per la Provincia 

del Medio Campidano si riferisce a diverse trattazioni distinte, ma complementari, i cui 

contenuti, strutturati secondo uno stesso schema, confluiscono nella definizione di scenari 

progettuali e gestionali del territorio. 

In relazione al tema delle attività produttive sono stati sviluppati i seguenti sistemi: 

• Sistema della agricoltura specializzata; 

• Sistema delle filiere produttive; 

• Sistema della localizzazione delle aree produttive sovracomunali/intercomunali;  

• Sistema del turismo e della promozione delle risorse territoriali. 

La vastità dell’argomento e la necessità di identificare differenti aspetti tematici nei 

quali il sistema della produttività provinciale può essere declinato hanno reso necessaria la 

sottoarticolazione in specifiche trattazioni quali quelle sopra citate. 

Tuttavia, i contenuti territoriali che scaturiscono da ciascuna di esse hanno una valenza 

di complementarità, in quanto la conoscenza delle relazioni presenti fra i vari settori 

produttivi (agricoltura, industria, turismo, infrastrutturazione/localizzazione delle aree 

produttive) costituisce un necessario supporto alle politiche di integrazione. 

4.2. QUADRO NORMATIVO 

4.2.1. NORMATIVA EUROPEA 

La politica regionale dell’Unione europea e le politiche di sviluppo rurale sono strumenti 

fondamentali che l’Unione Europea utilizza per la riduzione delle differenze strutturali 

Presidenza 
PIANO URBANISTICO PROVINCIALE - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

BT07 - Relazione sui Sistemi di Gestione del Territorio 
TIPO DOCUMENTO : Relazione VER.: n. 3 del 04.12.2012 APPROVATO CON: Del. C.P. n. 7 del 03.02.2011 e Del. C.P. n. 34 

del 25.05.2012 
 mod. Documento strutturato.dot Versione 3.10 del 25.10.2011 PAG.62 DI 114

 



esistenti tra le regioni dell'Unione, lo sviluppo equilibrato del territorio comunitario, nonché la 

promozione di un'effettiva parità di possibilità tra le persone. Di seguito si riportano i 

riferimenti i principali riferimenti normativi:   

• Regolamento (CE) N.1080/2006 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo di sviluppo 

regionale  

• Regolamento (CE) N.1081/2006 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo;  

• Regolamento (CE) N.1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento 

della politica agricola comune; 

• Regolamento (CE) N.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale; 

• Regolamento (CE) N. 1083/2006 del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; 

• Regolamento (CE) N. 1198/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli 

articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”); 

• Regolamento (CE) N. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli 

articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei 

prodotti agricoli; 

• Decisione del Consiglio del 20 Febbraio 2006 relativa agli Orientamenti strategici 

comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013); 

• Decisione del Consiglio del 6 Ottobre 2006 relativa agli Orientamenti strategici comunitari 

in tema di coesione. 

4.2.2. NORMATIVA NAZIONALE 

Il documento principe della programmazione unitaria è il Quadro strategico nazionale 

(Qsn), che l’Italia ha predisposto in coerenza con gli Orientamenti strategici e i regolamenti 

comunitari. 

Il Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas) è lo strumento attraverso il quale ogni Governo 

finanzia la propria politica regionale per il riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree 

del Paese, secondo quanto previsto dall’articolo 119, comma 5 della Costituzione. In 

particolare, il Fas concorre al finanziamento di programmi di interesse strategico nazionale, 

regionale e interregionale. Il processo di elaborazione del Qsn ha reso partecipi anche le 

regioni, comprese quelle del Mezzogiorno, che si sono espresse attraverso specifici Documenti 

strategici regionali preliminari (Dsr) e il Documento strategico del Mezzogiorno (Dsm). 

Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale adottato in base all’art. 11 del reg. CE 

1698/2005. 
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4.2.3. NORMATIVA REGIONALE 

Il Documento strategico del mezzogiorno (Dsm) delinea le politiche di sviluppo del 

mezzogiorno d’Italia. È stato elaborato di concerto dalle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, 

Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna). 

Nel Dsm le regioni del Mezzogiorno condividono i principi generali della programmazione, 

sviluppano ragionamenti su alcuni ambiti rilevanti di intervento, presentano le esigenze e le 

opportunità comuni e individuano i programmi e i progetti da realizzare in modo unitario.  

Il Documento unitario di programmazione (Dup) è lo strumento di cui le Regioni si dotano 

per indicare le modalità con le quali intendono concorrere al raggiungimento delle priorità e 

degli obiettivi del Quadro strategico nazionale (Qsn), che definisce la strategia di politica 

regionale unitaria, comunitaria e nazionale, finanziata dalle risorse aggiuntive, comunitarie 

(Fondi strutturali) e nazionali (Fondo di cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali e Fondo 

per le aree sottoutilizzate Fas).  

Il Programma regionale di sviluppo (Prs), introdotto dalla legge regionale n. 11 del 2006 e 

approvato nel maggio 2007, è il documento principe della programmazione regionale.  

Il Documento annuale di programmazione economica finanziaria (Dapef) è lo strumento 

che aggiorna il Programma regionale di sviluppo (Prs), che ha carattere pluriennale. Ogni 

anno, attraverso il Dapef, la Regione verifica lo stato di attuazione dei programmi indicati nel 

Prs, la coerenza con le strategie, il raggiungimento degli obiettivi e l’opportunità di definirne 

di nuovi. 

Il Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (Por Fesr) è il 

documento con il quale la Regione programma le risorse del medesimo Fondo per il periodo 

2007-2013. Il Por individua la strategia di sviluppo per accrescere la competitività e 

l’attrattività del sistema produttivo, che fa leva sulla diffusione dell’innovazione, la 

valorizzazione delle risorse naturali e culturali e la riduzione della dipendenza energetica 

dalle fonti tradizionali.  

Il Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo (Por Fse) è il documento con 

il quale la Regione programma, per il periodo 2007-2013, le risorse del Fondo Sociale Europeo, 

dedicate al rafforzamento della coesione economica e sociale migliorando le possibilità di 

occupazione e di impiego, favorendo un alto livello di occupazione e nuovi e migliori posti di 

lavoro.  

Il Por Fse è stato elaborato in coerenza con gli Orientamenti Strategici e i Regolamenti 

Comunitari in materia di politica di coesione e con le disposizioni del Quadro Strategico 

Nazionale. Il Documento Strategico Regionale (Dsr) e il Piano di Sviluppo Regionale (Psr) hanno 
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contribuito a dare una dimensione locale al documento e ad individuare le priorità e gli 

obiettivi da raggiungere nel corso della programmazione 2007-2013. 

Il Programma di sviluppo rurale (Psr) è il Programma operativo del Feasr, il Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale. E' stato approvato dalla Commissione europea con 

decisione C (2007) del 28 novembre 2007, ha una dotazione finanziaria complessiva di € 

1.252.840.909 ed è lo strumento con il quale la Regione da attuazione alla propria strategia in 

materia di agricoltura e sviluppo rurale. 

4.3. COMPETENZE DELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

La Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9, “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti 

Locali”, ha disciplinato, il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti 

locali, in attuazione delle Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna e 

in coerenza con i principi della Costituzione nonché con le Modifiche al Titolo V della parte 

seconda della Costituzione. 

L’art. 5, comma 1, di questa legge stabilisce i compiti della provincia in Sardegna, 

indicando i seguenti punti: 

• raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione 

economica, territoriale ed ambientale della Regione; 

• concorre alla determinazione degli atti della programmazione regionale secondo norme 

dettate dalla legge regionale; 

• formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi degli atti della 

programmazione regionale, propri programmi pluriennali, sia di carattere generale che 

settoriale, e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni. 

4.4. CONTESTO TERRITORIALE 

La struttura produttiva della Provincia del Medio Campidano è caratterizzata come buona 

parte del territorio sardo, dal grande peso del settore dei servizi. 

Rispetto infatti alla distribuzione per comparto di attività, si osserva una concentrazione 

degli addetti nel settore dei servizi, così come registrato alla scala regionale. 

Il dato regionale evidenzia come per il 74,4 % degli addetti sia impiegato nell’ambito dei 

servizi materiali e immateriali e il 24,6% nell’ambito delle produzioni industriali. Nella 

provincia, il rapporto tra i settori è similare, anche se il comparto industriale ha una rilevanza 

maggiore dal momento che assorbe il 26,7% degli addetti, mentre il settore dei servizi da 

occupazione al 72,6% degli addetti complessivi. 
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Tuttavia, l’elemento identitario, la caratterizzazione produttiva distintiva e peculiare 

dell’economia della Provincia, deve essere individuata nelle numerose filiere agroalimentari, 

le quali informano tutti i settori dell’economia provinciale, secondo una logica trasversale e 

facilmente riconoscibile: dal settore primario, dove la filiera ha origine, al secondario, dove il 

prodotto della coltivazione o dell’allevamento conosce la trasformazione, al terziario, i 

servizi, e quindi il commercio, dove le produzioni tipiche e distintive del territorio si 

confrontano con il mercato. 

Alcuni dati statistici permettono di evidenziare la peculiare configurazione produttiva del 

territorio. 

Secondo l’ultima pubblicazione sulle forze lavoro, resa pubblica dall’Istat il 27 Aprile 

2009, nella Provincia del Medio Campidano il settore agricolo assorbe il 12,6% degli occupati 

complessivi, il settore industriale il 28% del totale e il settore dei servizi il 59,4%. In ambito 

regionale, il settore primario assorbe il 6,2% degli occupati, il settore industriale il 21% degli 

occupati e il settore dei servizi il 72,8% degli occupati. 

Il ruolo del settore agricolo e del settore della trasformazione industriale nella provincia 

del Medio Campidano  risulta essere ben più importante che in ambito regionale. 

Il territorio agricolo della Provincia del Medio Campidano è storicamente utilizzato per la 

coltivazione dei cereali. Il grano duro è la produzione più cospicua, ma risultano di grande 

rilievo le produzioni orticole come il pomodoro e il carciofo. Le superfici dedicate al frumento 

sono misurate alla data dell’ultimo censimento in 19.977,62 ettari, mentre una superficie pari 

a 2.399,77 ettari è destinata alla coltivazione delle ortive. 

La coltura del frumento è diffusa in tutto il territorio della Provincia e le maggiori 

superfici si rivengono nei comuni di Sanluri, San Gavino Monreale, Serrenti, Samassi e 

Serramanna, Villamar, Sardara e Pabillonis, ma anche nei comuni del sistema delle Giare la 

cerealicoltura risulta diffusa e, se considerata, in ragione delle minori superfici territoriali 

comunali sovente caratterizza in modo significativo il paesaggio. 

In termini di utilizzo del territorio, le coltivazioni ortive hanno nei comuni di Samassi 

(1.153,23 ettari) e Serramanna (476,63 ettari), i centri più importanti. Anche nei comuni 

limitrofi di Serrenti, Furtei, Sanluri e San Gavino Monreale sono tuttavia ubicate aree di una 

certa ampiezza coltivate ad ortive. 

Nell’ambito delle coltivazioni legnose è leggibile la specializzazione nella coltura 

dell’olivo cui sono dedicati 4.471 ettari (Censimento dell’Agricoltura del 2000). 

L’olivo è coltivato in tutti i 28 comuni della Provincia del Medio Campidano ma le 

maggiori superfici dedicate sono state rilevate nell’area del Monte Linas, nei comuni di 

Villacidro (1.050 ettari) e Gonnosfanadiga (1.150 ettari). 
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Nel comparto delle coltivazioni permanenti si individua una specializzazione relativa alla 

produzione di agrumi, sebbene circoscritta alle municipalità di Villacidro e Serramanna. Le 

superfici dedicate all’agrumicoltura nella Provincia hanno un estensione di 693 ettari, 

certamente rilevante all’interno del panorama regionale che complessivamente raggruppa 

5.796 ettari. 

Le coltivazioni fruttifere  hanno nel Comune di Villacidro e, in minor misura, nel comune 

di Gonnosfanadiga le estensioni maggiori, con specializzazioni relative alle coltivazioni di 

pesche, mandorle e ciliegie. 

Il settore agricolo della Provincia esprime la sua vocazione rurale anche nel settore 

dell’allevamento. 

L’allevamento ovino è una delle attività agricole più rilevanti nella Provincia del Medio 

Campidano. Al 2000 secondo le risultanze censuarie sono presenti 177.949 capi nei comuni 

della Provincia. Nell’anno 2003 la ASL ha censito 231.383 capi ovini. Il patrimonio ovino è 

concentrato nei comuni dell’area cosiddetta ex Mineraria (Arbus, Guspini, Pabillonis, San 

Gavino Monreale, Gonnosfanadiga, Villacidro) e il comune di Guspini con 38.000 capi rilevati 

alla data del Censimento dispone di circa il 21% dei capi dell’intera Provincia. 

Il comparto zootecnico pur caratterizzato dall’allevamento ovino rivela un buon livello di 

diversificazione delle tipologie. 

Il comparto suinicolo annovera 41.326 capi, di cui il 68% ubicati nel comune di San Gavino 

Monreale. L’allevamento suinicolo è poi praticato nei comuni di Gonnosfanadiga, Guspini, 

Villacidro, Pauli Arbarei e Arbus. 

L’avicoltura alla data del censimento dell’Agricoltura e dei Servizi è rappresentata da 

124.713 capi prevalentemente concentrati nei comuni di Villacidro (50.492) e Gonnosfanadiga 

(43.086). 

Il settore caprino complessivamente è rappresentato da 15.885 capi di cui 7.378 nel 

comune di Arbus. Sempre nell’area ex mineraria e segnatamente nei comuni di Guspini (1.836) 

e Gonnosfanadiga (2.655) si osservano consistenze significative. 

Il settore industriale della Provincia del Medio Campidano è caratterizzato dalla grande 

rilevanza del settore edile, che, in base alle rilevazioni effettuate nell’ambito dell’ottavo 

Censimento generale dell’industria e dei servizi del 22 Ottobre 2001, conta 2.318 addetti alle 

unità locali. 

Nel settore manifatturiero che complessivamente assorbe 2.810 addetti alle unità locali si 

rinviene l’elemento tipico dell’economia della Provincia: le industrie agroalimentari. 
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Nelle unità locali del settore della trasformazione agroalimentare in base alle risultanze 

del Censimento dell’Industria e dei Servizi del 2001 operano 706 addetti. 

Sotto il profilo tipologico si riscontra una notevole varietà di produzioni. Le industrie di 

trasformazione alimentare mettono in luce uno stretto legame con il settore primario e danno 

vita a una molteplicità di filiere produttive.  

Il settore alimentare ha nella fabbricazione dei prodotti di panetteria e nelle produzioni 

di pasticceria fresca i maggiori riscontri, in termini di addetti tali attività sono localizzate 

prevalentemente nei comuni di Villacidro, Sanluri, Gonnosfanadiga e nel Comune di Guspini. 

Il settore della lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, che in base ai dati 

censuari contiene 89 addetti, è concentrato nei Comuni di Samassi, Serramanna, Serrenti e 

Sanluri. 

Le produzioni di olio d’oliva grezzo danno lavoro a complessivi  44 addetti, i principali 

centri di produzione sono rappresentati dai Comuni di Villacidro e Gonnosfanadiga. 

Il comparto lattiero caseario complessivamente evidenzia 108 addetti, le attività casearie 

nella forma di caseifici e minicaseifici hanno larga diffusione in tutto il territorio della 

Provincia e costituiscono uno dei settori più avviati e più avanzati sotto il profilo tecnologico.  

Le imprese maggiori hanno sede nei comuni di Serrenti, San Gavino Monreale , Villacidro e 

Guspini.  

Le produzioni di carne (63 addetti) hanno come ambito territoriale privilegiato i Comuni 

di Guspini, Sanluri, Villacidro, San Gavino Monreale. 

In sintesi la Provincia mette in luce un assetto territoriale che si differenzia sia per 

struttura delle produzioni industriali, sia per conformazione dell’organizzazione del sistema 

delle aree destinate alla produttività. 

4.5. LINEE GUIDA 

L’Amministrazione Provinciale del Medio Campidano, in coerenza con le politiche 

regionali di sviluppo elaborate al livello comunitario, nazionale e regionale sin dalla sua 

istituzione ha sviluppato, nell’ambito delle sue competenze, un’azione costantemente volta a 

risollevare le condizioni sociali ed economiche del territorio.  

Le linee guida elaborate dal PUP in relazione al quadro evolutivo dei processi produttivi si 

basano su alcuni presupposti fondativi in linea con le prescrizioni della Comunità Europea ma 

soprattutto con i principi politico territoriali che connotano le azioni dell’Amministrazione. 

In relazione ai principi fondativi dell’attività dell’Ente, basati su concetti di equità 

territoriale e di riequilibrio e rilancio dei settori portanti dell’economia e delle tradizioni 
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locali, si assumono alcune linee di indirizzo programmatico e gestionale utili per inquadrare 

una azione sul territorio che concili sia le esigenze di tutela e di sostegno alle fragili realtà, 

sia la necessità di coordinarsi con il quadro delle istituzioni sovra ordinate quali la Comunità 

Europea, la Regione Sardegna e il livello nazionale. 

Conte stua l i zza zio ne dei  proc es s i  p rodut t i vi  su l l a  base del la  co nforma zio ne e  del le  
spe c i f i c i tà  del  mo del lo  pro dutt i vo  lo ca le.  

Come è noto, la crisi del settore minerario e dei grandi impianti pubblici della metallurgia 

ha determinato rilevanti problemi di riconversione economica e di ripristino ambientale e la 

globalizzazione dei mercati, anche dei mercati agricoli, ha reso sempre meno veritiera 

l’equazione crescita della produzione uguale crescita del benessere. 

Queste circostanze hanno rafforzato l’esigenza di prospettare scenari di sviluppo del 

territorio in grado di costruire economie stabili, a partire dall’esplicitazione di criteri di 

valutazione della coerenza con il contesto locale. 

La ricerca di un modello di sviluppo in grado di garantire una crescita economica non 

foriera di nuove povertà, squilibri e marginalità, ma soprattutto che non distrugga le risorse 

collettive è stato, di conseguenza, l’obiettivo prescelto dall’amministrazione provinciale. 

La scelta di tale profilo di azione trova il proprio fondamento nella necessità di far fronte 

ai processi di crisi che affliggono il territorio ed appare coerente con una valutazione 

dell’ambito provinciale riconsiderato nelle sue dinamiche evolutive e in relazione alle 

caratteristiche ambientali, storico culturali e produttive originarie. Le principali criticità che 

affliggono il territorio sono: l’abbandono delle attività agricole, lo spopolamento delle zone 

rurali, l’invecchiamento della popolazione residente, i fenomeni di erosione e degradazione 

del suolo, la ridotta dimensione d’impresa, la scarsa visibilità del territorio e dei suoi prodotti 

nei mercati nazionali e internazionali, la scarsa integrazione dei settori.  

Tre diverse aree geografiche, la pianura del Medio Campidano, il sistema collinare della 

Marmilla e delle Giare, il sistema costiero e montano del Linas, compongono la provincia. 

Ognuna di queste aree ha sperimentato nel corso del tempo una differente 

caratterizzazione produttiva. La pianura del Campidano ha rappresentato storicamente una 

delle aree produttive più significative per le attività legate alla produzione e alla 

trasformazione nel settore primario. 

Il sistema del Linas fino agli anni cinquanta era considerato una delle aree trainanti 

dell’economia della Sardegna con elevati livelli di reddito e di produttività legati al comparto 

minerario e la Marmilla ha avuto un ruolo centrale in Sardegna nel settore dell’allevamento 

ovino, con una tradizione comprovata nelle tecniche di selezione genetica della pecora da 

latte.  
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Le azioni di sviluppo economico sono state necessariamente indirizzate verso la 

sostenibilità dello sviluppo con l’intento di valorizzare il legame fra paesaggio, territorio e le 

risorse agricole. 

Le caratteristiche del territorio provinciale considerate strategiche ai fini dell’avvio di un 

percorso di rilancio economico sono: 

• il sistema dei paesaggi agrari di pianura e di collina;  

• il sistema paesaggistico montano, forestale e naturalistico, ricco di biodiversità; 

• il sistema paesaggistico costiero;  

• il patrimonio ex minerario 

• il patrimonio archeologico, museale artistico e culturale; 

• il patrimonio termale; 

• le produzioni alimentari di qualità che ancora portano in sé la tradizione della cultura 

rurale; 

• alcune produzioni artigianali di qualità e tradizione. 

In tegra zio ne tra  i  d i ve rs i  co nte st i  e  spec i f ic i tà  pro dutt i ve  

L’integrazione tra i territori è considerata un carattere identitario di primaria importanza 

nel Medio Campidano ed è stata per lungo tempo la chiave dello sviluppo economico. 

Il modello agricolo europeo che sottende le politiche comunitarie di sviluppo delle zone 

rurali riconosce il ruolo multifunzionale che l’attività agricola svolge in termini di ricchezza e 

diversità dei paesaggi, di prodotti alimentari e di retaggio culturale e naturale.  

La centralità del settore agricolo nei processi di sviluppo è presente nei principi guida 

della Politica Agricola Comunitaria (PAC) enunciati nel consiglio europeo di Goteborg (15 e 16 

giugno 2001) e confermati nelle conclusioni sulla strategia di Lisbona del Consiglio Europeo di 

Salonicco (20 e 21 giugno 2003). 

In base alle conclusioni del Consiglio europeo, una forte crescita economica deve andare 

di pari passo con un utilizzo sostenibile delle risorse naturali e una produzione di rifiuti che 

siano sostenibili, salvaguardando la biodiversità, preservando gli ecosistemi ed evitando la 

diversificazione. 

Pro mo zio ne di  p rodo tt i  sa ni  e  di  qua l i tà  e l eva ta ,  d i  me todi  produt t iv i  so ste ni bi l i  da l  
punto  di  vi s ta  ambie nta le ,  inc luse  la  p ro moz ione bi o log ica ,  le  ma ter i e  pr ime r i nnova bi l i  e  
l a  tu te la  del la  biodi vers i tà .  

Gli orientamenti strategici comunitari riconoscono ai settori europei dell’agricoltura, 

della silvicoltura e della trasformazione agroalimentare in particolare nello sviluppo dei 

prodotti di alta qualità e di elevato valore aggiunto, in quanto rispondenti alla domanda 

crescente e diversificata dei consumatori europei e dei mercati mondiali. 
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Le azioni chiave individuate per il miglioramento della competitività dei settori agricolo e 

forestale sono considerate la ristrutturazione e la modernizzazione del settore agricolo, il 

miglioramento della catena agroalimentare, l’accesso all’innovazione e alla ricerca e sviluppo, 

l’adozione e la diffusione delle tecnologie dell’informazione e comunicazione, lo sviluppo di 

nuovi sbocchi per i prodotti agricoli e silvicoli, in particolare per i prodotti di qualità e il 

miglioramento delle prestazioni ambientali dell’agricoltura e della silvicoltura. 

Tutela  e  mig l iora me nto  del l ’a mbi ente e  del la  “campagna ”.  

Tre temi di sviluppo sono considerati prioritari a livello comunitario: la biodiversità e la 

preservazione e lo sviluppo dell’attività agricola e di sistemi forestali ad elevata valenza 

naturale e dei paesaggi agrari tradizionali; il regime delle acque e il cambiamento climatico. 

La concretizzazione degli obiettivi ambientali prevede: 

• attribuire nuovi ruoli alla figura dell’agricoltore che diviene depositario non solo del suo 

mestiere tradizionale, la pratica agricola o la pratica zootecnica, ma attuatore di servizi 

per la custodia e la tutela di risorse specifiche importanti non solo nell’ambito 

dell’agricoltura, come il suolo e l’acqua. 

• intervenire sulla conservazione del paesaggio agricolo e forestale, attraverso le pratiche 

di gestione sostenibile del territorio per ridurre i rischi connessi all’abbandono, alla 

desertificazione e agli incendi forestali.  

• combattere il cambiamento climatico attraverso lo sviluppo di energie rinnovabili e di 

materie prime per la filiera bioenergetica. 

Mig l ioramento  del la  qua l i tà  del la  vi ta  nel le  zone ru ra l i  e  a l l a  pro mo zio ne del la  
d iver s i f i cazio ne del l ’e cono mia  rura le .  

Al fine di incrementare i tassi di attività e di occupazione nell’economia rurale, si 

individua la diversificazione come elemento necessario per la crescita, l’occupazione e lo 

sviluppo sostenibile nelle zone rurali. Turismo, artigianato e l’offerta di attività ricreative 

nelle zone rurali sono tutti settori in crescita in molte regioni. Lo sviluppo del turismo è 

considerato un’azione chiave nelle zone rurali e strategica nel mettere a frutto il patrimonio 

rurale e culturale. 

Di notevole importanza è pure considerato lo sviluppo delle microimprese e 

dell’artigianato tradizionale. 

Costruire la capacità locale di occupazione e diversificazione è la sintesi delle azioni 

enunciate ma porta in dote come valore aggiunto il tentativo da parte della comunità locale di 

mobilitare lo sviluppo endogeno delle zone rurali. 

Questo orientamento comunitario dovrebbe essere sostenuto da azioni che, nel contesto 

di una strategia di sviluppo locale costruita dalla comunità, combinino gli obiettivi della 
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competitività, della tutela dell’ambiente e della qualità della vita attraverso la 

diversificazione. 

L’approccio integrato che coinvolge agricoltori e attori rurali in genere rende possibile la 

salvaguardia ed il miglioramento della fruizione e conservazione del patrimonio culturale e 

naturale locale, inoltre, incrementa la presa di coscienza e promuove gli investimenti nelle 

specialità alimentari, nel turismo e nelle risorse ed energie rinnovabili. 

Gli orientamenti strategici auspicano che nella definizione delle strategie nazionali gli 

stati membri assicurino la coerenza della programmazione e sviluppino sinergie tra le politiche 

strutturali, la politica dell’occupazione e la politica dello sviluppo rurale.  

Il Quadro Strategico Nazionale, che definisce gli indirizzi strategici della politica 

regionale di sviluppo, finalizzata al rilancio della competitività e della produttività, al 

superamento delle disparità regionali e al raggiungimento di alti livelli di crescita e di lavoro, 

coerentemente con i principi comunitari individua quattro macro obiettivi per le politiche di 

sviluppo regionali:  

1. sviluppare i circuiti della conoscenza; 

2. accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l’inclusione sociale nei territori;  

3. potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza; 

4. internazionalizzare e modernizzare l’economia, la società e le amministrazioni. 

Il processo di integrazione delle risorse strategiche presenti teso a raccordare i vari 

settori economici favorendo la diversificazione delle attività pone il settore primario in una 

posizione di centralità in quanto in grado di apportare vantaggi multisettoriali ed integrati. 

L’agricoltura nella Provincia è la principale utilizzatrice dei terreni rurali e costituisce un 

fattore determinante per la qualità dello spazio rurale e dell’ambiente, altresì rappresenta il 

punto di partenza di alcune filiere produttive che si sviluppano all’interno del territorio 

provinciale. 

Riqua l i f ica zio ne urba na  e  del la  re s idenzia l i tà  s tor ic a  e  di f fu sa  co me a zio ne  in tegra ta  

Gli interventi sulla riqualificazione sul sistema dell’edificato storico urbano, devono agire 

in modo integrato con le strategie di potenziamento del turismo culturale e della 

sperimentazione scientifica, di rilancio della multifunzionalità dell’agricoltore e dell’impresa, 

di riscoperta attraverso la ricerca delle produzioni agroalimentari di qualità espressive 

dell’identità culturale e storica del territorio, di apertura verso la conoscenza dei mercati 

esteri. Tale azioni possono risultare determinanti ai fini del rilancio dell’economia della 

Provincia del Medio Campidano. 
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4.5.1. PROCESSI DOMINANTI 

La provincia nell’ultimo biennio ha avviato una serie di piani di valorizzazione e rilancio 

dei prodotti locali: la valorizzazione dei legumi da granella, dei legumi da foraggio, la ripresa 

degli allevamenti del suino rustico sardo, gli interventi nel settore della pastorizia, 

dell’apicoltura, dell’olivicoltura, dell’asparago e delle coltivazioni sperimentali in asciutto. 

L’obiettivo è incidere sulla ripresa economica e sociale coinvolgendo una molteplicità di 

attori  per il tramite di un processo integrato di sviluppo che restituisca una ruolo ai mestieri e 

alle produzioni del territorio. 

Tra i programmi più significativi promossi dall’ente provinciale si menziona “Vivere la 

campagna”, che sulla base del nuovo ruolo multifunzionale introdotto dalle normative 

comunitarie potenzia il ruolo dell’agricoltura e valorizza l’operato del contadino, concepito 

come non solo come produttore ma anche come custode dell’ambiente rurale complessivo. 

Il ruolo della Provincia nei processi di valorizzazione avviati è sicuramente di supporto 

tecnico amministrativo, che facilita l’accesso al finanziamento. L’intento principale è quello 

di diffondere un modello di sviluppo non basato sul sostegno economico risolutivo ma su una 

diffusione di consapevolezza nell’agire, ottenuta anche facilitando e supportando le procedure 

di accesso ai finanziamenti, attraverso un modello concettuale di maturazione di 

consapevolezza attraverso l’azione. I piani di valorizzazione non sono concepiti con l’intento 

di diffondere sovvenzioni sul territorio ma con l’idea di tratteggiare dei percorsi di sviluppo 

sostenibile che, partendo da iniziative semplici, agili di immediata applicazione, indirizzino gli 

attori del territorio verso quel processo integrato di sviluppo che per avere un’utilità 

riconosciuta deve necessariamente autoalimentarsi e sostenersi autonomamente, senza il 

sostegno del finanziamento pubblico. 

Di seguito vengono elencate le iniziative portate avanti dall’amministrazione indirizzate 

non solo alla valorizzazione di specifiche produzioni ma dirette anche alla tutela e alla 

salvaguardia di alcune situazioni identitarie che costituiscono una risorsa strategica della 

provincia e che in alcuni casi ben rappresentano l’unicità del territorio: 

• Il piano di valorizzazione della pecora nera; 

• Il piano di valorizzazione della pecora sarda; 

• Il piano di valorizzazione dell’olivicoltura; 

• Il piano di valorizzazione delle leguminose; 

• Il piano di valorizzazione dei legumi freschi; 

• Il piano di valorizzazione dello zafferano; 

• Il piano di valorizzazione dell’asparago; 

• Il piano di valorizzazione del melone in asciutto; 
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• Il piano di valorizzazione della montagna (Vivere la montagna); 

• Il piano di valorizzazione delle patate; 

• Il piano di valorizzazione dei cervi; 

• Il piano di valorizzazione dei cavallini della Giara; 

• Il piano di valorizzazione del maiale sardo; 

• Il piano di valorizzazione del miele del Medio Campidano; 

• Il piano di promozione dei prodotti agro alimentari; 

• Il piano di promozione dell’agroalimentare campidanese nelle scuole alberghiere del 

territorio. 

4.5.2. CASI TERRITORIALI 

La trattazione del sistema evidenzia un assetto territoriale che si differenzia sia per 

struttura delle produzioni industriali, sia per conformazione dell’organizzazione del sistema 

delle aree destinate alla produttività. 

Nel territorio, infatti, esistono un insieme di situazioni che evidenziano, da un lato, una 

struttura dell’insediamento produttivo ben consolidata ed organizzata (polo industriale di 

Villacidro, nodo produttivo di Villasanta, polo produttivo ed infrastrutturale di San Gavino, 

insediamento produttivo di Guspini), dall’altro, alcuni processi produttivi ormai maturi ed 

assestati quali i processi legati all’agricoltura specializzata (la filiera orticola, la filiera 

cerealicola e la filiera dell’olivicoltura  e al settore zootecnico (la filiera ovicaprina, la filiera 

suinicola)); in altre parti del territorio, invece, si rilevano alcune tipologie produttive legate 

sempre alle produzioni agricole specializzate,  ma con una trama produttiva più capillarizzata 

e minuta (la coltura dello zafferano, le aree dedicate alla frutticoltura, la coltura del melone 

in asciutto, i minicaseifici artigianali presenti in tutto l’ambito provinciale). Esistono altresì 

alcune aree che necessitano di un ripensamento della loro funzione nell’ambito 

dell’organizzazione produttiva o perché è venuta meno la funzione produttiva originaria (si 

pensi alle aree dismesse interessate da processi estrattivi o ai fabbricati industriali ormai in 

disuso) o perché la connotazione produttiva attuale necessità di un’azione di riconversione o 

integrazione della funzione produttiva più coerente con le dinamiche di sviluppo dei territori 

circostanti. 

A) AZIONI DELLA PROVINCIA  

In relazione alle evidenziate specificità della struttura produttiva si riconoscono alcune 

ipotesi di intervento prevalentemente incentrate su politiche di sviluppo delle filiere 

produttive e sulle prospettive di valorizzazione del territorio attraverso azioni di riconversione 

produttiva. 
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L’integrazione tra il settore primario e il comparto della trasformazione agroalimentare è 

uno degli elementi distintivi e strategici dell’economia della Provincia del Medio Campidano. 

B) LA FILIERA ORTICOLA 

La filiera orticola del Medio Campidano ha nell’area del Campidano irriguo la zona a 

maggiore vocazione produttiva con aziende agroindustriali di rilievo regionale. Accanto a 

produzioni orticole già affermate -quali il pomodoro da industria e il carciofo- esistono altre 

produzioni ortive (asparago verde, patata, cipolla) diffuse sul territorio che manifestano 

notevoli potenzialità di sviluppo. 

È doveroso sottolineare che tutto il settore orticolo attraversa una fase storica di 

profonda crisi legata a difficoltà provenienti dal sistema economico mondiale ma anche da 

problematiche di carattere strutturale e congiunturale locale.  

Il tema di fondo della strategia di sviluppo è l’integrazione tra settori e la costruzione di 

relazioni che favoriscano meccanismi di interscambio di competenze tra le differenti aziende 

all’interno di strategie di sviluppo conosciute e condivise dagli operatori. 

C) LA FILIERA OVINA 

Il settore ovino può essere considerato una dominante del tessuto produttivo della 

Provincia del Medio Campidano. L’allevamento ovino e la trasformazione casearia sono 

profondamente radicati nel contesto sociale e hanno un forte legame con la storia e la cultura 

del territorio. Nel territorio della Provincia è agevole individuare esperienze significative di 

allevamento della pecora autoctona e la produzione casearia del territorio assume dimensioni 

quantitative ed economiche rilevanti in ambito regionale. 

Alcune aziende di trasformazione presenti nelle aree più sviluppate del territorio hanno 

sviluppato competenze imprenditoriali di eccellenza e realizzano produzioni di ampia gamma 

destinate prevalentemente ai mercati sovra locali.  

Le linee di intervento individuate sono: 

• Favorire i processi di trasferimento tecnologico tra gli stabilimenti industriali e le realtà 

dei minicaseifici artigianali allo scopo di diversificare e integrare l’offerte attivando 

azioni di raccordo e sostegno tra i produttori; 

• Supportare i processi di innovazione, diversificazione e individuazione dei nuovi mercati; 

• Valorizzare le esperienze di allevamento e selezione genetica della pecora di razza sarda; 

In generale, dunque le azioni individuate che l’amministrazione provinciale può 

supportare sono: 
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• Favorire l’adozione di politiche di valorizzazione attraverso la predisposizione di indirizzi 

finalizzati a fornire un orientamento alle scelte e ai processi produttivi locali in modo da 

elevare qualitativamente le produzioni; 

• Favorire le attività di ricerca applicata tese alla caratterizzazione delle produzioni 

autoctone e all’installazione di linee produttive innovative; 

• Incentivare le attività di formazione permanente degli operatori del settore;  

• Favorire l’aggregazione tra i diversi operatori del comparto. 



5. IL SISTEMA DI GESTIONE DEL TERRITORIO PRODUTTIVO – PROCESSI DI 
LOCALIZZAZIONE 

5.1. INTRODUZIONE 

Il SGT delle attività produttive costituisce una tematica strategica per la Provincia del 

Medio Campidano.  

Il SGT delle attività produttive è stato affrontato attraverso una prima definizione, 

essendo inteso come un complesso di attività che interessano il territorio che riuniscono 

aspetti socio economici, aspetti territoriali, aspetti insediativi ed infrastrutturali, nelle loro 

molteplici relazioni.  

Per la trattazione del tema è stata definita una articolazione rispetto ai settori economici 

tradizionali (primario, secondario, terziario) distinguendo per gli stessi trattazioni specifiche; 

si delineano allo scopo:  

• il sistema dell’agricoltura specializzata; 

• il sistema delle produzioni di filiera;  

• il sistema per la localizzazione degli ambiti della produttività; 

• il sistema del turismo e della promozione delle risorse territoriali; 

A ciascuno di essi si associano specifiche indagini, caratterizzazioni territoriali e linee di 

intervento. Allo scopo, risulta significativo evidenziare i processi dominanti che si delineano 

nel territorio: essi si manifestano sia relativamente alla caratterizzazione dei settori portanti, 

sia anche in merito ai modi con cui le dinamiche di trasformazione e, in generale, la 

progettualità in essere tratteggiano un quadro territoriale. 

La trattazione del sistema delle attività produttive definisce diversi livelli di azione, che 

si sviluppano all’interno del Piano Urbanistico Provinciale: 

rappresentazione del quadro territoriale 

• rappresentazione delle dinamiche portanti;  
• caratterizzazione e organizzazione territoriale/urbanistica;  
• caratterizzazione della struttura socio-economica e della progettualità territoriale.  

La rappresentazione del quadro territoriale è trattata in diversi documenti e cartografie 

di piano, alcuni presenti all’interno di questo documento (come la parte che descrive i 

processi territoriali dominanti e la parte che descrive il contesto territoriale), altri raffigurati 

attraverso la cartografia tematica (come le Tavole sul Mosaico della Pianificazione Comunale e 

la Tavola delle Relazioni tra processi insediativi e processi ambientali). 
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b) rappresentazione delle opportunità di azione che la Provincia può attivare nell’ambito 

delle proprie competenze: la Provincia può lavorare nel campo della identificazione e 

rappresentazione dei processi territoriali dominanti, del coordinamento delle iniziative 

derivanti dalla progettualità e dall’adempimento delle competenze, della promozione 

delle specificità produttive locali, della pianificazione del territorio attraverso la 

definizione di alcuni specifici contenuti derivanti dalla normativa in materia. Questi 

ultimi si esplicitano nei seguenti aspetti: 

• individuazione di criteri per la localizzazione degli insediamenti produttivi e 
artigianali; 

• individuazione di criteri per la localizzazione delle grandi strutture di vendita; 
• individuazione di ambiti per la pianificazione coordinata. 

La rappresentazione delle caratteristiche del sistema produttivo nel contesto del Medio 

Campidano è stata impostata attraverso la caratterizzazione dei settori portanti e dei 

reciproci rapporti di interdipendenza. Tale schema di rappresentazione è finalizzato a 

descrivere comportamenti e usi diversi all’interno del territorio e, di conseguenza, differenti 

esigenze gestionali.  

La trattazione del tema delle attività produttive, considerato strategico per la Provincia 

del Medio Campidano, si riferisce a diverse trattazioni, distinte ma complementari, i cui 

contenuti, strutturati secondo uno stesso schema, confluiscono nella definizione di scenari 

progettuali e gestionali del territorio. 

In relazione al tema delle attività produttive sono stati sviluppati i seguenti sistemi: 

• Sistema della agricoltura specializzata; 

• Sistema delle filiere produttive; 

• Sistema della localizzazione delle aree produttive sovracomunali/intercomunali;  

• Sistema del turismo e della promozione delle risorse territoriali. 

La vastità dell’argomento e la necessità di identificare differenti aspetti tematici nei 

quali il sistema della produttività provinciale può essere declinato hanno reso necessaria la 

sottoarticolazione in specifiche trattazioni quali quelle sopra citate. 

Tuttavia, i contenuti territoriali che scaturiscono da ciascuna di esse hanno una valenza 

di complementarità, in quanto la conoscenza delle relazioni presenti fra i vari settori 

produttivi (agricoltura, industria, turismo, infrastrutturazione/localizzazione delle aree 

produttive) costituisce un necessario supporto alle politiche di integrazione. 

5.2. QUADRO NORMATIVO 

La costruzione del quadro delle competenze ha lo scopo di costruire un “sistema” 

organizzato di riferimenti normativi finalizzato a: 
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• specificare i contenuti che il Piano Urbanistico Provinciale deve avere come strumento di 

coordinamento territoriale (principale riferimento);  

• stabilire il ruolo della Provincia come ente chiamato ad assolvere specifiche funzioni di 

servizio e di coordinamento territoriale; 

• prescrivere particolari attenzioni ed adempimenti che spettano alla provincia in materia 

di tutela del territorio anche all’interno delle scelte di piano; 

• individuare i soggetti territoriali che hanno competenza in relazione al tema; 

• distinguere il ruolo dei soggetti territoriali che hanno competenza in merito al tema degli 

insediamenti produttivi. 

Il quadro normativo, pertanto, si compone di riferimenti alle norme nazionali e regionali 

nelle quali sono presenti indirizzi che hanno effetti sia sulla pianificazione del territorio, sia 

sull’organizzazione delle competenze amministrative in relazione del tema. La disciplina 

normativa inerente gli insediamenti produttivi è articolata in aspetti di natura urbanistica, 

amministrativa, ambientale ed economica. I più importanti provvedimenti legislativi vigenti si 

possono ripartire in:  

• normativa nazionale e regionale riguardante la pianificazione del territorio, in particolare 

relativamente alle aree destinate ad insediamenti produttivi;  

• normativa nazionale e regionale inerente la ripartizione delle funzioni amministrative tra 

stato, regioni e agli altri enti locali, in materia di insediamenti produttivi;  

•  normative generali e settoriali che dettano particolari prescrizioni in base alla tipologia 

delle attività produttive, prevalentemente in funzione di esigenze di tutela della salute e 

dell’ambiente.  

Relativamente ai contenuti che il PUP/PTC deve riportare, il principale riferimento 

normativo è costituito dalla legge urbanistica regionale attualmente vigente L.R. n. 45 del 

22.12.1989, “Norme per l’uso e la tutela del territorio”, e sue modifiche e integrazioni, 

coerentemente con gli indirizzi contenuti nell’art. 106 delle Norme Tecniche di Attuazione del 

Piano Paesaggistico Regionale. Il Piano Paesaggistico Regionale, elaborato conformemente alle 

indicazioni del D. Lgs 42/2004,  è lo strumento di riferimento e di coordinamento degli 

strumenti di pianificazione locale e d’area vasta, al fine di assicurare un’adeguata tutela e 

valorizzazione del paesaggio.  

Si riporta di seguito una raccolta della normativa esistente in materia, della quale sono 

stati estratti gli articoli più significativi; gli articoli riportati forniscono indicazioni 

relativamente alla pianificazione, all’individuazione di aree specifiche destinate ad 

insediamenti produttivi, alla complessa materia della distribuzione delle  competenze sul 

tema. 
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Tabella 7 - Normativa riguardante le aree per gli insediamenti produttivi 

Riferimento 
Normativo Descrizione/articolato 

L.865/71 
La principale norma che consente ai comuni dotati di piani regolatori o di programmi di 
fabbricazione di acquisire aree da destinare agli insediamenti produttivi è la legge 
nazionale 865/71  

Art.27 

(L.865/71) 

“I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati 
possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a 
insediamenti produttivi. Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito 
delle zone destinate a insediamenti produttivi, dai piani regolatori generali o dai 
programmi di fabbricazione vigenti (...)” 

Decreto n. 218 del 6 
marzo 1978 (G. U. n. 
146 del 29 maggio 
1978) 

Oggetto: Testo unico delle 
leggi sugli interventi nel 
Mezzogiorno. 

Organo: Presidenza della 
Repubblica 

Il testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno stabilisce, negli articoli 50, 51, 
52, ruoli, competenze, contenuti ed iter dei Piani regolatori delle aree e dei nuclei di 
sviluppo industriale, che, tuttavia saranno successivamente ridimensionate dalla Legge 
regionale. 

Le aree per gli insediamenti industriali ricadono invece nella competenza dei consorzi 
industriali. I consorzi industriali, ai sensi del possono essere costituiti da comuni, 
province, camera di commercio e altri enti interessati. La normativa citata definisce i 
consorzi Enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela delle Regioni. 

Art.50 

(Decr. n. 218/1978) 

Art. 50 - Consorzi per le aree e i nuclei 

Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in 
una determinata zona, i comuni, le province, le camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e gli altri enti interessati, possono costituirsi in Consorzi col 
compito di curare, ai sensi dell'art. 138, l'esecuzione in concessione delle opere di 
attrezzatura della zona che deve realizzare la Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 
49, di sviluppare o gestire le opere medesime, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, 
gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di 
illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni, le opere relative ai porti 
nonché tutte quelle d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale. 
[Art. 21, c. 1°, L. n. 634/1957; art. 1, L. n. 1462/1962; art. 31, c. 3°, L. n. 717/1965; art. 
65, D.P.R. n. 616/1977]. 

I Consorzi possono assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale 
della zona. [Art. 21, c. 2°, L. n. 634/1957]. 

I Consorzi esercitano inoltre attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali 
e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali. [Art. 31, c. 2°, 
alinea 2°, L. n. 717/1965]. 

I Consorzi sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela delle Regioni che 
le esercitano ai sensi della legislazione vigente. [Art. 8, u.c., L. n. 555/1959; art. 6, c. 8°, 
L. n. 717/1965; art. 4, c. 4°, L. n. 853/1971; art. 65, D.P.R. n. 616/1977]. 

Le Regioni svolgono le attribuzioni già di competenza del Comitato dei Ministri, soppresso 
ai sensi dell'art. 1, comma sesto, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, del Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e del Ministero dei Lavori Pubblici, relative ai consorzi per le aree e i 
nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti ai piani regolatori delle aree e 
dei nuclei, e inoltre le funzioni amministrative in ordine all'assetto dei Consorzi stessi di 
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. [Art. 4, 
c. 4°, L. n. 853/1971; art. 1, c. 6°, L. n. 853/1971; art. 65, D.P.R. n. 616/1977]. 
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Riferimento 
Normativo Descrizione/articolato 

Art.51 

(Decr. n. 218/1978) 

Art. 51- Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale 

I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono redatti a cura dei 
consorzi, seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive, di cui al secondo comma 
dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni. 
[Art. 8, c. 2°, L. n. 555/1959]. 

I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il 
quale potranno essere presentate osservazioni. [Art. 8, c. 3°, L. n. 555/1959]. 

A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi del precedente 
comma, i sindaci dei comuni interessati adottano le misure di salvaguardia previste 
dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni. [Art. 
7, c. 1°, L. n. 1462/1962; art. 8, c. 2°, L. n. 555/1959]. 

Nel caso di comuni sprovvisti di piano regolatore, il comma precedente si applica ai 
rispettivi programmi di fabbricazione di cui all'art. 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. 
[Art. 7, c. 2°, L. n. 1462/1962]. 

I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono approvati con 
provvedimento dei competenti organi regionali. [Art. 8, c. 3°, L. n. 555/1959; art. 4, c. 
4°, L. n. 853/1971]. 

I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di
coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150. [Art. 8, c. 4°, L. n. 555/1959]. 

Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto nella 
Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione interessata. [Art. 8, c. 5°, L. n. 
555/1959]. 

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano fino all'emanazione delle apposite leggi 
regionali in materia. [Art. 65, D.P.R. n. 616/1977]. 

Art.52 

(Decr. n. 218/1978) 

Art. 52 - Durata dei vincoli dei piani regolatori 

Agli effetti del primo e penultimo comma del successivo art. 53 i vincoli di destinazione 
previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia 
per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione. [Art. 
25, c. 1°, L. n. 1/1978]. 

I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio dalla data del 15 gennaio 
1978 hanno efficacia fino ad un triennio successivo alla predetta data; quelli approvati da 
meno di un decennio conservano efficacia per un decennio o comunque per un periodo 
non inferiore al triennio successivo alla stessa data. [Art. 25, c. 2°, L. n. 1/1978]. 

Norme Tecniche di 
Attuazione del Piano 
Paesaggistico 
Regionale  

Art. 93, punto 1 lett. c 

Nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale i Comuni e le 
Province sono invitati a favorire la concentrazione delle attività produttive, anche con 
diverse specializzazioni, in aree tecnologicamente ed ecologicamente attrezzate, di 
iniziativa intercomunale esterne ai centri abitati. 

Legge n. 616 del 
1977  

Art. 65 

La legge 616 del 1977 aveva attribuito alle regioni le funzioni amministrative in ordine 
all’assetto dei consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale. Con la legge 317/91 
art. 36 comma 4, i Consorzi Industriali sono stati trasformati in Enti Pubblici Economici 
dotato di maggiore autonomia ma pur sempre sottoposti al controllo economico finanziario 
della Regione. 
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Riferimento 
Normativo Descrizione/articolato 

D.P.R. n. 348 del 19 
giugno 1979. 

Art. 38 

Norme di attuazione dello 
statuto speciale per la 
Sardegna in riferimento 
alla L. 22 luglio 1975, n. 
382 e al D.P.R. 24 luglio 
1977, n. 616.  

Il D.P.R. 348 del 1979 riguarda le norme attuative che specificano l’attribuzione di 
funzioni statali come competenze regionali, secondo quanto precedentemente stabilito 
attraverso la legge 616 del 1977.  

“Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alla regione relativamente ai piani 
regolatori, spettano alla regione le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi 
per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da 
altri enti pubblici, esclusi i comuni e le province, in materia di assetto, sistemazione e 
gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di 
infrastrutture per nuovi insediamenti industriali, fatte salve le competenze dello Stato ai 
sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183”. 

Legge n. 317  del 
5.10.1991 

I Consorzi per lo Sviluppo Industriale costituiti ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 06.03.1978, 
n.  218, sono Enti pubblici economici a norma dell'art. 36 della legge 5.10.1991 n. . 317, 
così come modificato dalla L.341/95. Ad essi si applicano le norme della legge regionale. 

Art. 36 

(L.317/1991) 

Art. 36 - Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale  

1 . Si definiscono distretti industriali le aree territoriali locali caratterizzate da elevata 
concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza 
delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva 
dell'insieme delle imprese. 

2 . Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, individuano tali aree, sentite le unioni regionali delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, sulla base di un decreto del ministro dell'industria,del 
commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dal predetto termine, che 
fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento. 

3 .  Per le aree individuate ai sensi del comma 2 è consentito il finanziamento, da parte 
delle regioni, di progetti innovativi concernenti più imprese, in base a un contratto di 
programma stipulato tra i consorzi e le regioni medesime, le quali definiscono altresì le 
priorità degli interventi. 

4 .  I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale 
e regionale, sono enti pubblici economici. 

5 . I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli 
agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la 
creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale 
scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con 
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, 
rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento dei lavoratori, 
dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale 
connesso alla produzione industriale. 

Decreto legislativo n. 
112 del 31 marzo 
1998  

"Conferimento di funzioni 
e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed 
agli enti locali, in 
attuazione del capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 
59" 

Gazzetta Ufficiale n. 92 
del 21 aprile 1998 - 
Supplemento Ordinario n. 
77 (Rettifica G.U. n. 116 
del 21 maggio 1997)  

Le funzioni amministrative in tema di artigianato industria e commercio sono disciplinate 
dal "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.  

Il decreto legislativo assegna un ruolo alle province che è teso al coordinamento e al 
miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla 
localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree 
industriali.  

Inoltre ogni comune può svolgere tali funzioni anche in forma associata, e con altri enti 
locali.  

Alcune funzioni e compiti sono di materia esclusiva dello Stato come specifica riferendosi 
al settore dell’industria:  
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Riferimento 
Normativo Descrizione/articolato 

Art. 18 

(D.Lgs.112/1998) 

Art.18  “Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:  

- le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni 
concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi 
da guerra;  

- la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da 
guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali;  

- la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;  

- le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di 
macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonché le direttive e le competenze in materia 
di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria”.  

Art. 19 

(D.Lgs.112/1998) 

art. 19. - Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali 

1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la 
materia dell'industria, come definita nell'articolo 17, non riservate allo Stato ai sensi 
dell'articolo 18 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 20. Tra le funzioni 
delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di 
interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'articolo 18. 

Art. 23 

(D.Lgs.112/1998) 

Capo IV 
Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attivita' produttive 

art. 23.  Conferimento di funzioni ai comuni 

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, 
l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di 
impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.  

2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni 
provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le 
province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, 
con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti 
produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella 
raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti 
l'insediamento e lo svolgimento delle attivita' produttive nel territorio regionale, con 
particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attivita' 
delle unita' organizzative di cui all'articolo 24, nonche' nella raccolta e diffusione delle 
informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore 
dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.  

3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici 
per le attivita' produttive.  
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Riferimento 
Normativo Descrizione/articolato 

Art. 24 

(D.Lgs.112/1998) 

Art. 24. - Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di 
insediamenti produttivi  

1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le 
funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile 
dell'intero procedimento.  

2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli 
interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i 
dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli 
adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonche' tutte le informazioni 
disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attivita' promozionali, 
che dovranno essere fornite in modo coordinato.  

3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.  

4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme 
concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati 
singoli atti istruttori del procedimento.  

5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali 
coinvolti puo' prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto 
pubblico responsabile del patto o del contratto. 

Art. 25 

(D.Lgs.112/1998) 

Art. 25. -Procedimento 

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attivita' 
produttive e' unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, 
della tutela ambientale e della sicurezza.  

2. Il procedimento, disciplinato con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 20, comma 
8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi: 
…. 

f) possibilita' del ricorso da parte del comune, nella qualita' di amministrazione 
procedente, ove non sia esercitata la facolta' di cui alla lettera c), alla conferenza di 
servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127; 
g) possibilita' del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le 
previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un 
accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce 
proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto 
conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonche' 
delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 
1942, n. 1150. 
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono 
ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente 
articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 

Art. 26 

(D.Lgs.112/1998) 

Art. 26. - Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate 

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie 
leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e 
dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le 
medesime leggi disciplinano altresi' le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei 
servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche 
costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, 
e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' le modalita' di acquisizione dei 
terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli 
impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati 
dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.  

2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole 
prioritariamente tra le aree, zone o nuclei gia' esistenti, anche se totalmente o 
parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali 
interessati. 
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Normativo Descrizione/articolato 

Decreto legislativo n. 
267   18 agosto 2000,  

Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti 
locali  

(G.U. n. 227, 28 settembre 
2000, Supplemento 
Ordinario) 

 

 

Art. 19 

 

Art. 19  - Funzioni  

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che 
riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:  

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;  

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;  

c) valorizzazione dei beni culturali;  

d) viabilità e trasporti;  

e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;  

f) caccia e pesca nelle acque interne;  

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina 
e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;  

h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e 
regionale;  

i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla 
formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione 
statale e regionale;  

l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.  

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, 
promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia 
nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale 
e sportivo.  

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente 
testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.  
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Riferimento 
Normativo Descrizione/articolato 

Art. 20 

(D.Lgs.112/1998) 

Art. 20  - Compiti di programmazione  

1. La provincia:  

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione 
economica, territoriale ed ambientale della regione;  

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri 
programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;  

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma 
regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale 
e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.  

2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della 
legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di 
coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in 
particolare, indica:  

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue 
parti;  

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di 
comunicazione;  

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed 
in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;  

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.  

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla 
regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione 
socio-economica e territoriale.  

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il 
concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di 
coordinamento.  

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione 
territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla 
regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con 
le previsioni del piano territoriale di coordinamento.  

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si 
conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro 
programmi pluriennali. 
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Riferimento 
Normativo Descrizione/articolato 

Decreto legislativo n. 
267   del 18 agosto 
2000  

Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti 
locali  

(G.U. n. 227, 28 settembre 
2000, Supplemento 
Ordinario) 

 

Art.31 

 

Art. 31 - Consorzi  

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di 
funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali 
di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti 
pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.  

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una 
convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.  

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi 
consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e 
dell'articolo 42, comma 2 lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli 
atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve 
disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.  

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali 
partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti 
locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella 
persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari 
alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.  

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali 
previsti dallo statuto.  

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.  

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la 
costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La 
stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.  

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis si applicano le norme 
previste per le aziende speciali. [7]  

Art.32 

(D.lgs 267/2000) 

 Art. 32  - Unioni di comuni  

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, 
allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.  

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni 
partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo 
statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua 
altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.  

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei 
comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle 
giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze. 

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo 
svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.  

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per 
l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di 
composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può 
comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione 
complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe 
e dai contributi sui servizi ad esse affidati. 
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Riferimento 
Normativo Descrizione/articolato 

Art.33 

(D.lgs 267/2000) 

Art. 33  - Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni  

1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, 
attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.  

2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione 
demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli 
nelle sedi concertative di cui all'articolo 4. Nell'ambito della previsione regionale, i 
comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, 
le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione 
regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere 
sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.  

3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, 
un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di 
funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la 
modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi 
alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche 
conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.  

4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle 
funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, 
nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione 
dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel 
proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e 
dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:  

a) nella disciplina delle incentivazioni:  

1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione 
dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori 
con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o 
trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima 
integrazione;  

2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di 
unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;  

b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, 
prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente 
deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla 
fusione.  

Legge Regionale n. 
12 del 2005 

 

Art.15 

 

 

 La Legge Regionale 12 del 2005 ha come oggetto le “Norme per le unioni di comuni e le 
comunità montane” ed è finalizzata al conseguimento di maggiore efficienza nella 
gestione di alcuni funzioni in maniera associata. 

Si modifica l’art. 6 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Interventi per 
l’occupazione) e si conferma la tendenza alla trasformazione degli insediamenti produttivi 
in senso sovracomunale di PIP da parte di Unioni di Comuni e delle Comunità Montane, i 
cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali.  

Viene infatti prevista e promossa la trasformazione dei Piani per gli Insediamenti 
Produttivi in senso sovracomunale attribuendo almeno il 60% delle risorse stanziate per la 
realizzazione di PIP (art. 2 bis), sancendo:  

Art. 15  - Piani per insediamenti produttivi 

 “per la trasformazione in senso sovracomunale di PIP da parte di Unioni di Comuni e delle 
Comunità Montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano 
coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali (...). I piani devono essere 
affidati alla gestione associata e destinati al servizio dell’intero territorio, mediante 
delega dei comuni o deliberazione dell’ente associativo con la quale sono stabiliti i criteri 
e le modalità di assegnazione delle aree attrezzate”. Per tali interventi “è destinato 
almeno il 60 per cento delle somme stanziate per la realizzazione di PIP”.  
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Legge Regionale n. 9 
del 12 giugno 2006,  

La legge regionale 9 del 2006 riguarda il “Conferimento di funzioni e compiti agli enti 
locali” in attuazione del suddetto decreto legislativo ribadisce e rafforza il ruolo della 
provincia e dei comuni in ambito di attività produttive specificando:  

I comuni esercitano le funzioni amministrative relative:  

a) alle concessioni o alle autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, 
la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione degli impianti produttivi, ai sensi 
dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998;  

b) alla istituzione e alla gestione degli sportelli unici per le attività produttive”. 

Art. 19 

(L.R. 9/2006) 

Art. 19 “Spettano alle province le funzioni di programmazione e di pianificazione per gli 
ambiti sovracomunali in materia di aree industriali”.  

Legge Regionale n. 3 
del 2008 

Art. 7- comma 38 

In applicazione della Finanziaria regionale 2008  la Giunta ha disposto la soppressione dei 
Consorzi industriali indicati nella tabella F, parte I, allegata alla stessa legge. Il 
provvedimento rientra nel "processo di riforma finalizzato alla riorganizzazione delle 
competenze e delle funzioni relative alle aree industriali, nonché al riordino delle funzioni 
assegnate ai Consorzi". Nel testo approvato dal Consiglio regionale si fa riferimento agli 
otto "Consorzi sovracomunali", fra i quali, tuttavia non risulta compreso il Consorzio 
industriale di Villacidro. 

Legge Regionale n.10 
del 25 luglio 2008  

Riordino delle funzioni in 
materia di aree industriali 

Supplemento Ordinario n. 
4 al BOLLETTINO 
UFFICIALE DELLA REGIONE 
SARDEGNA N. 24, del 28 
luglio 2008 

La legge regionale n.10 del 2008 evidenzia due campi di competenza della Provincia:  

- il primo, direttamente, attraverso il comma 3 dell’art.1, nel quale viene riconosciuto 
alla provincia il ruolo di programmazione e pianificazione per gli ambiti sovracomunali;  

- il secondo, indirettamente , attraverso il comma 2, nel quale il riferimento 
all’intervento della Giunta Regionale in caso di inadempienze dei consorzi prefigura una 
competenza anche dell’ente provinciale in quanto soggetto componente dei consorzi. 

art. 1 

(L. R. n.10/ 2008) 

Art.1  

….. 

2. La Giunta regionale esercita il potere sostitutivo in caso di inadempienze e di inerzie 
degli enti locali e dei consorzi, relative agli adempimenti di cui alla presente legge, dalle 
quali possa derivare un grave pregiudizio agli interessi affidati alla cura della Regione. Il 
potere sostitutivo regionale è esercitato secondo i principi e con le modalità di cui 
all'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni ecompiti 
agli enti locali), e alla presente legge. 

3. Spettano alle province le funzioni di programmazione e di pianificazione per gli ambiti 
sovracomunali. 

4. Le province esercitano le competenze loro spettanti in coerenza con gli indirizzi 
emanati dalla Regione e d'intesa con i comuni competenti per territorio, nel quadro degli 
strumenti di programmazione economica e di politica industriale provinciale. 
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art. 2 

(L. R. n.10/ 2008) 

Art. 2 - Trasferimento di funzioni agli enti locali 

1. In coerenza con la programmazione regionale e provinciale, nelle aree industriali di 
dimensione comunale spettano ai comuni le funzioni amministrative relative a: 

a) la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, 
nonché di spazi pubblici destinati ad attività collettive; 

b) l'acquisizione di aree, anche mediante procedure espropriative, la vendita, 
l'assegnazione e la concessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti 
produttivi; 

c) la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi; 

d) la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione 
delle opere e di gestione degli impianti; 

e) la realizzazione e il recupero dei rustici e immobili industriali, la retrocessione di aree 
non utilizzate per nuove destinazioni a fini produttivi e per l'attuazione dei programmi di 
reindustrializzazione; 

f) il riacquisto delle aree e degli stabilimenti industriali o artigianali, anche utilizzando le 
procedure e le agevolazioni previste dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nel rispetto dei tempi 
previsti dalla legge o, per tempi inferiori, allorquando non si possano realizzare i progetti 
per i quali sono state assegnate le aree. 

2. I comuni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le competenze 
loro spettanti ai sensi del presente articolo nel quadro degli strumenti di programmazione 
economica e di politica industriale regionale e provinciale e in coerenza con i rispettivi 
piani urbanistici comunali. 

3. Le funzioni di cui al presente articolo, nelle aree a dimensione sovracomunale, sono 
esercitate dai consorzi industriali di cui all'articolo 3. 

art. 3 

(L. R. n.10/ 2008) 

Art. 3 - Funzioni dei consorzi industriali provinciali 

1. In ciascun ambito provinciale la gestione delle aree industriali aventi dimensione 
sovracomunale, di cui alla tabella A, è affidata ad un consorzio costituito ai sensi 
dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) fra la provincia e i comuni nel cui territorio insistono le 
aree interessate. 

2. I consorzi di cui al comma 1 vengono denominati "Consorzi industriali provinciali". 

5.2.1. NORMATIVA SETTORIALE  

Relativamente agli aspetti settoriali esistono alcuni riferimenti normativi che forniscono 

prescrizioni sull’insediamento di attività produttive relative alle cosiddette attività insalubri.  

Le aziende insalubri sono definite nel TU delle Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/34) come “le 

manifatture che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in 

altro modo pericolose alla salute degli abitanti”. Le categorie di aziende che devono essere 

considerate insalubri sono incluse in un elenco diviso in due classi sulla base delle sostanze 

chimiche utilizzate, dei processi produttivi e dei materiali prodotti. Un’industria che sia 

iscritta in prima classe può essere ammessa nell’abitato qualora venga dimostrato che 

l’esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato mentre le industrie di seconda classe 

richiedono particolari cautele per l’incolumità del vicinato.  



La normativa nazionale consente la permanenza o addirittura l’insediamento di attività 

insalubri nei centri abitati qualora l’impresa dimostri che le nuove tecniche produttive siano 

tali da non recare danni alla salute dei cittadini.  

Invece, relativamente alle competenze settoriali legate alla gestione del ciclo delle 

acque, il comma 6 dell’art. 3 della L.R. 10 del 2008 evidenzia: “ Ai sensi dell'articolo 172, 

comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), gli 

impianti acquedottistici, fognari e di depurazione gestiti dagli enti soppressi, ovvero da altri 

consorzi o enti pubblici, sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico 

integrato dell'Ambito territoriale ottimale unico della Sardegna. 

5.3. COMPETENZE DELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

La rappresentazione del quadro delle principali norme riguardanti la materia del sistema 

degli insediamenti produttivi evidenzia come la normativa abbia previsto una distribuzione di 

competenze fra Regione, Province e Comuni, una volta avvenuto il trasferimento delle 

funzioni dallo stato, a partire dal DPR n. 616 del 24 luglio 1977. 

La normativa individua la Provincia come soggetto chiamato a svolgere un ruolo di 

supporto per il coordinamento di iniziative, anche in relazione alla programmazione,  come 

risulta dal testo della L.R. n. 10 del 2008, che reca nel comma 3 dell’art.2 “Spettano alle 

province le funzioni di programmazione e di pianificazione per gli ambiti sovracomunali” e dal  

contenuto della L.R. n. 9 del 2006 che nell’art. 19 riporta: “Spettano alle province le funzioni 

di programmazione e di pianificazione per gli ambiti sovracomunali in materia di aree 

industriali”.  

In riferimento alla localizzazione di nuovi insediamenti industriali e artigianali, l’art. 16 

della LR 45/89 definisce la pianificazione provinciale:  

 “La Provincia, con il Piano Urbanistico Provinciale, redatto anche per settori di 

intervento, nel rispetto della pianificazione regionale, individua specifiche normative di 

coordinamento con riferimento ad ambiti territoriali omogenei: (…)  

c) per l'individuazione e regolamentazione dell'uso delle zone destinate ad attività 

produttive industriali, artigianali e commerciali di interesse sovracomunale;  

d) per le attività ed i servizi che per norma regionale necessitano di coordinamento 

sovracomunale.  

Il Piano Paesaggistico Regionale (art. 106 comma 1 p.to 10), coerentemente con la LR 

45/89 e ss.mm. e ii., prevede che sia il Piano Urbanistico Provinciale ad individuare gli ambiti 

per la pianificazione di tali nuovi insediamenti industriali e artigianali.  
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Tabella 8 - Competenze e forma di coordinamento attivabile dalla Provincia. 

Competenze e sfera di 
operatività Forma di coordinamento attivabile  

Individuazione di ambiti 
per la localizzazione delle 
aree produttive 

Attraverso il riconoscimento di ambiti territoriali per la 
localizzazione delle aree produttive la Provincia riunisce un insieme 
di soggetti territorialmente competenti e interessati per 
l’individuazione di aree (esistenti e non) entro le quali si riconosce 
l’esigenza di localizzare o migliorare l’infrastrutturazione 
territoriale destinata alla produttività. 

Dal dialogo fra i soggetti emergono distinte e specifiche strategie di 
intervento 

Individuazione di ambiti 
che richiedono una 
pianificazione di tipo 
intercomunale 

La Provincia può evitare il proliferare di iniziative fra loro ridondanti 
e conflittuali, riconoscendo ambiti che si prestano ad una 
pianificazione di tipo intercomunale, finalizzata alla ottimizzazione 
delle risorse  

Individuazione di azioni di 
supporto e promozione 
territoriale 

La Provincia può calibrare diverse tipologie di supporto, servizio e 
promozione territoriale in funzione dei caratteri e della struttura 
della produttività dominante nelle diverse articolazioni del territorio

5.4. LINEE GUIDA  

L’Amministrazione provinciale, coerentemente con il quadro normativo vigente e, in 

particolare, con gli indirizzi del PPR, interpreta il tema dell’insediamento delle attività 

produttive secondo i seguenti livelli:  

• indirizzi che riguardano la localizzazione di unità produttive all’interno degli 

insediamenti urbani: 

l’insieme delle attività commerciali, artigianali, di servizio e laboratoriali, soprattutto quelle 

relative alla valorizzazione delle specificità produttive locali, che identificano una peculiarità 

del territorio, che non arrecano danno alla salute dei cittadini, per cui è auspicabile la 

permanenza all’interno dei centri abitati, dovrebbero essere preferibilmente localizzate 

all’interno del centro urbano, ai fini della valorizzazione del sistema insediativo dei centri 

storici e delle aree limitrofe. 

Al riguardo, l’art. 93 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale 

prevede che nei centri storici e nei nuclei degradati o in via di abbandono, gli edifici esistenti 

siano destinati a funzioni artigianali, commerciali compatibili con l’utilizzo residenziale al fine 

di favorirne la rivitalizzazione, mentre le attività causanti inquinamento acustico, atmosferico 

e idrico esistenti all’interno dei centri abitati dovrebbero essere localizzate nelle aree PIP e 

nelle aree industriali attrezzate.  

• indirizzi che riguardano la localizzazione di unità produttive di iniziativa sovracomunale: 

in relazione ai contenuti della L.R. 12 del 2005 le attività di piccola industria, artigianali e di 

servizio ed eventualmente anche commerciali, possono trovare una localizzazione 
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preferenziale  in aree PIP tecnologicamente ed ecologicamente attrezzate, di iniziativa 

sovracomunale esterne ai centri abitati;  

• indirizzi che riguardano la localizzazione di attività industriali medie e grandi di valenza 

sovracomunale: 

le attività industriali medie e grandi, comprese le attività insalubri, richiedono una 

localizzazione nelle grandi aree industriali attrezzate gestite dai Consorzi Industriali.  

La normativa assegna alle Province un ruolo di coordinamento e supporto ai Comuni, volto 

all’incentivazione di aree produttive sovracomunali al fine di:  

• agevolare la dotazione di area di infrastrutture e servizi non solo conformi alle normative 

settoriali vigenti ma anche in grado di garantire più elevati livelli di qualità nella tutela 

della salute, della sicurezza e dell’ambiente;  

• ridurre il consumo del territorio, evitando la duplicazione ed il sottoutilizzo di aree 

produttive e realizzando economie di scala nella gestione delle infrastrutture e dei 

servizi.  

L’art.106 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale prescrive che da 

parte del Piano Urbanistico Provinciale debba essere compiuta l’individuazione degli ambiti 

per la pianificazione e localizzazione di nuovi insediamenti industriali e artigianali. 

Pertanto il Piano Urbanistico Provinciale, in adeguamento al PPR, seleziona gli ambiti 

territoriali sovracomunali entro cui il dimensionamento o la localizzazione o l’organizzazione e 

la gestione degli insediamenti produttivi dovrà avvenire in forma coordinata tra più Comuni, 

coerentemente con gli ambiti territoriali ottimali di cui alla L.R. 12 del 2005. La 

configurazione territoriale raffigura alcuni contesti che si possono ipotizzare come sistemi:  

S i st ema te rr i to r ia le  del la  pia na  occ ide nta le  del  Ca mpi da no  

Comuni interessati: Villacidro, Guspini, Gonnosfanadiga, Pabillonis, San Gavino.  

Sottoarticolazione territoriale:  

• Sistema insediativo di Villacidro, Guspini e Gonnosfanadiga 

• Singolarità produttiva dell’area industriale di Villacidro 

• Singolarità insediativa ed infrastrutturale di San Gavino 

• Sistema dei centri di ferrovia: Serramanna, Samassi, Sanluri Stato, San Gavino, Pabillonis, 

Villacidro  

S i st ema in se dia t i vo  dei  comu ni  lungo  la  d i r et tr ic e  di  i n fra stru ttura zio ne  produt t i va  e  
comme rc ia le  lu ngo  i l  cor r ido io  via r io  del la  SS  131  

Comuni interessati: Furtei, Samassi, Sanluri, Sardara, Serrenti 

S i st ema u rba no  po l i c entr ic o  del la  Marmi l la   
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Comuni interessati: i comuni della Marmilla sul versante orientale della SS 131 

Sottoarticolazione territoriale:  

• Sistema insediativo lungo la direttrice SS 197 (nodo di Villasanta- Isili) lungo il Flumini 

Mannu: Furtei, Segariu, Villamar, Las Plassas, Barumini,Gesturi 

• Sistema insediativo dei comuni gravitanti sulla SS 131: Sardara, Collinas, Villanovaforru 

• Sistema insediativo di Tuili, Setzu e Genuri verso la SS n. 197  

• Sistema insediativo di Setzu, Tuili, Genuri verso Turri-Ussaramanna  

• Sistema insediativo-produttivo delle specificità dell’ortivo e cerealicolo, Lunamatrona, 

Turri, Pauli Arbarei, Siddi. 

Come appare nel Mosaico della Pianificazione Comunale, i comuni della Marmilla 

presentano un assetto territoriale caratterizzato da una distribuzione delle zone produttive in 

posizione prevalentemente contigua al centro urbano, pur essendo possibile riconoscere alcuni 

criteri localizzativi che suggeriscono ipotesi di organizzazione per sistemi territoriali. Allo 

stato attuale, non è noto lo stato della pianificazione attuativa delle zone P.I.P. (Piano degli 

Insediamenti Produttivi).  

Al fine di poter definire ambiti con valenza sovracomunale, è necessaria la ricognizione 

della effettiva attuazione delle aree produttive localizzate nei comuni, la verifica del quadro 

delle esigenze emergenti e del rapporto esistente fra aree disponibili e domanda territoriale 

di aree infrastrutturate.  

La predisposizione di varianti del Piano finalizzate al reperimento di nuove aree 

produttive rispetto alla dotazione esistente, deve essere verificata attraverso un 

dimensionamento delle esigenze della struttura produttiva e socioeconomica del territorio,  

attraverso il coinvolgimento di più soggetti istituzionali (Comuni, operatori economici) che 

esprimono l’esigenza di dotarsi di nuove aree destinate ad insediamenti produttivi.  

Il ruolo della Provincia si esplica attraverso il coordinamento di un progetto territoriale 

finalizzato all’individuazione dei criteri per la localizzazione ed il dimensionamento delle 

nuove aree produttive, una volta raccolte le esigenze del territorio, nell’ottica di garantire un 

equo accesso alle risorse da parte dell’insieme dei soggetti coinvolti. 

• per ogni ambito dovrà essere definita una strategia di sviluppo produttivo, mediante il 

coinvolgimento degli enti interessati e degli operatori locali, che dovrà considerare 

l’attuale dotazione infrastrutturale, il fabbisogno pregresso e futuro e l’eventuale sotto 

articolazione dell’ambito stesso;  

in particolare: 

- il PUP/PTC propone che le attività di pianificazione, organizzazione e gestione delle 
aree produttive sovracomunali nonché le scelte insediative e infrastrutturali siano 
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promosse attraverso un processo partecipativo intercomunale e interistituzionale. 
Allo scopo, contestualmente all’attivazione di un Processo di Pianificazione 
Complessa, sarà predisposta una procedura che ha il compito di strutturare un 
percorso per la definizione e attuazione degli obiettivi generali del PUP/PTC, di 
supporto al processo decisionale;  

- tale procedura è finalizzata a supportare l’individuazione di modelli gestionali e 
procedimentali e metodi di compensazione urbanistica territoriale fra i comuni, al 
fine di garantire una equa ripartizione dei costi e dei benefici derivanti dalle scelte 
localizzative adottate. Dovranno pertanto essere definiti criteri di quantificazione e 
qualificazione dei costi e dei benefici per ciascuno dei comuni interessati e di 
conseguenza la condivisione delle tipologie di compensazioni intercomunale ed i 
modelli gestionali da adottare;  

- la Provincia acquisisce e accompagna il Processo di Pianificazione Complessa verso 
una formalizzazione di accordi interistituzionali con le amministrazioni comunali 
interessate: gli accordi riguardano la definizione degli scenari di sviluppo produttivo, 
il dimensionamento e la localizzazione dei nuovi insediamenti industriali e 
artigianali, le procedure e i metodi di compensazione urbanistica territoriale da 
attivare. Gli accordi possono rappresentare lo strumento tecnico-amministrativo per 
la definizione dell’intesa ai sensi dell’art. 11 della normativa del PPR.  

5.5. CONTESTO TERRITORIALE 

Il sistema degli insediamenti industriali e artigianali della nuova Provincia del Medio 

Campidano ha una struttura non uniformemente distribuita ed organizzata sul territorio, sia 

per consistenza delle aree destinate alle funzioni produttive, sia relativamente alla loro 

conformazione. 

Nel territorio provinciale si rilevano tre principali casistiche territoriali, rappresentative 

di diverse modalità organizzative dei processi insediativi della produzione della piccola, media 

e grande industria. Tale casistica corrisponde al riconoscimento di ambiti con caratteristiche 

ed esigenze differenti rispetto alla struttura produttiva ed alle relative esigenze 

infrastrutturali. 

Nel territorio si distinguono i seguenti casi:  

polo industriale e produttivo del sistema Villacidro-San Gavino, che rappresenta una struttura 

territoriale caratterizzata da un assetto organizzativo ed infrastrutturale ben definito e 

consolidato, nel quale sono in atto processi di riconversione e di riqualificazione 

territoriale; 

e) nodo viario e produttivo di Villasanta, che si articola lungo l’infrastruttura viaria della SS 

131 di interesse regionale. Tale specificità insediativa rappresenta una opportunità legata 

alla organizzazione del territorio nell’ambito della pianificazione intercomunale. Tale 

areale, strategico sia per posizione, sia in quanto risorsa produttiva condivisa fra più 

territori comunali, si presta come ambito privilegiato di riqualificazione infrastrutturale e 

paesaggistica; 
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f) sistema territoriale diffuso delle aree produttive comunali (zone D e G), che rappresenta 

il caso più ricorrente nel territorio, nel quale ogni comune, conformemente alle 

indicazioni della normativa urbanistica, localizza e riconosce all’interno dei propri confini 

amministrativi le funzioni produttive, commerciali e di servizio. La cartografia del 

Mosaico della Pianificazione Comunale evidenzia l’organizzazione diffusa delle zone 

produttive di cui, tuttavia, non esiste allo stato attuale un dato organico circa lo stato di 

attuazione.  

Il sistema degli insediamenti industriali e artigianali presenta, dunque, una decisa 

differenziazione che ha una immediata ripercussione in termini di esigenze gestionali e 

normative. Le principali aree destinate alla produzione industriale ed alla 

commercializzazione dei prodotti sono localizzate nel contesto territoriale della piana del 

Campidano, nella porzione compresa fra i rilievi del Villacidrese e la SS. 131. Tale ambito 

territoriale raccoglie la specificità produttiva-industriale del Consorzio Industriale di Villacidro 

e la specificità insediativa ed infrastrutturale di San Gavino; quest’ultimo rappresenta una 

centralità in relazione alla sua posizione baricentrica ma soprattutto per la presenza dello 

snodo ferroviario e viario che funge da raccordo fra i principali centri della provincia.  

L’organizzazione spaziale delle Aree del Consorzio Industriale di Villacidro definisce un 

grande areale nel quale trovano collocazione diverse aziende appartenenti in prevalenza al 

settore della agroindustria. Come risulta da un quadro descrittivo estratto dal sito ufficiale, il 

Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Villacidro, costituito ai sensi del combinato 

disposto delle norme di cui al titolo IV del T.U. delle leggi comunali e provinciali approvato 

con R.D. 3.03.1934, n.383 e delle leggi della Regione Autonoma della Sardegna 7.05.1953, 

n.22 e 18.11.1968, n.47, è un ente pubblico economico ai sensi dell'art. 36, 4° comma, della 

L. 5.10.1991, n.317. In base all'art. 36, comma 1°, della L. 5 ottobre 1991 n.  317, l'area 

territoriale in cui insiste il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Villacidro si 

definisce "Distretto Industriale". Il Consorzio per lo Sviluppo della Zona industriale di 

Villacidro è nato nel 1966, un anno dopo la nascita della prima industria, con lo scopo di 

creare le migliori condizioni economiche ed i servizi per favorire il sorgere di nuovi 

insediamenti produttivi industriali, considerata la presenza nel territorio di una grossa realtà 

industriale di chimica fine. A seguito della chiusura di quest' ultima realtà, il Consorzio ha 

rivolto gli obiettivi verso il  rilancio dell'attività produttiva della zona favorendo la nascita 

della piccola industria, soprattutto locale, e maggiormente inserita nella realtà culturale del 

territorio di Villacidro e del medio Campidano. Nell'ambito della sua attività, il Consorzio sta 

procedendo, da alcuni anni, al recupero e riconversione a nuove attività produttive di 

stabilimenti ed immobili dismessi. Il primo intervento in tal senso ha avuto compiuta 

attuazione nel Comparto IREV, già stabilimento "Filati Industriali", che si estende su una 

superficie di circa 16,50 ettari. Dismesso negli anni '80, ora è occupato da nove nuove aziende 
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grazie alla razionalizzazione e realizzazione, da parte del Consorzio, delle necessarie opere 

infrastrutturali che hanno consentito di disporre quei servizi capillari indispensabili 

all'insediamento delle nuove realtà produttive. Attualmente il Consorzio sta intervenendo nel 

dismesso stabilimento SNIA Fibre, che si estende su circa 29,40 ettari e che consentirà il 

riutilizzo di immobili per una superficie coperta complessiva di circa mq. 63.000. In tale 

ottica il Consorzio ha inoltre, negli anni recenti, provveduto all'acquisizione e 

ristrutturazione di immobili dimessi per circa mq 8.000 riconvertendoli a nuove produzioni. 

Al fine di coniugare lo sviluppo industriale con la tradizionale vocazione agricola della zona il 

Consorzio ha promosso, e ne è soggetto responsabile, il Patto territoriale Tematico per 

l'Agricoltura, l'Agro-Alimentare e la Pesca "Medio Campidano" con il quale sono state concesse 

agevolazioni finanziarie a n. 29 iniziative agricole e/o strettamente connesse con tale settore 

di attività. Nell'ambito di tale strumento di programmazione negoziata, il Consorzio ha in 

avanzato stato di realizzazione un Mercato Ortofrutticolo che consentirà ai produttori locali 

di razionalizzare la commercializzazione dei prodotti caratterizzata dalla qualità. Tutto ciò 

costituisce un notevole miglioramento di grandi superfici ormai destinate all'abbandono da 

diversi anni.  

L'agglomerato è sito lungo la strada che collega Villacidro con San Gavino, a circa 20 km. 

dalla S.S. 131. Il Consorzio è inserito nel territorio della pianura del Medio Campidano che è 

caratterizzato da insediamenti con attività prevalentemente agricole.  

L'area industriale si estende su una superficie di 589 ettari, è interamente lottizzata e 

dotata di infrastrutture primarie: rete stradale, rete fognaria per le acque meteoriche, rete 

fognaria per reflui civili e industriali, impianto di depurazione delle acque, impianto di 

accumulo e distribuzione di acqua potabile e industriale, rete di distribuzione di energia 

elettrica in media e bassa tensione, centrale e rete telefonica, raccordo ferroviario che 

collega l'area con la stazione delle FF.SS. di Sanluri-Stato.  

La superficie occupata dal Consorzio, di cui si riporta la planimetria, è suddivisa in 

comparti (D1, D2, D3, D4, ST, SG e SC) e sub-comparti. La suddivisione della superficie in 

funzione dell'uso, al Maggio 2005, è riportata nella tabella seguente che raffigurano le 

superfici corrispondenti alle diverse destinazioni funzionali, lo stato di assegnazione dei lotti. 
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Tabella 9 - I comparti del Consorzio Industriale di Villacidro. 

Comparti  Ettari  

D1 (Scaini, Irev, Snia)  67,1933 

D2  80,1744 

D3  47,0133 
Insediamenti produttivi  

D4  75,0084 

Assegnati  25,304 

Occupati  102,538  

Rustici  4,324 
Suddivisione per stato dei lotti  

Liberi  21,296  

Servizi Commerciali  52,1113 

Servizi Generali  52,4494 

Servizi Tecnologici (Impianto di depurazione, Discarica per RSU, Impianto 
trattamento RSU, etc..)  72,5493 

Strade  42,8679  

Parcheggi  0,8576 

Superficie destinata a verde  81,6584 

Da acquisire  90,291 

Il Consorzio per l'area di Sviluppo Industriale di Villacidro opera nel campo dei servizi, ed 

in particolare, (estratto dallo Statuto del Consorzio - [Allegato 1]). L'ambito territoriale di 

intervento del Consorzio è delimitato in base ai confini definiti dal D.P.G.R. n.154 del 

09.11.1971. 

In tale ambito il Consorzio persegue, ai sensi dell'art.36, 5° comma della L. 5.10.1991, 

n.317, la finalità di promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di 

Attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi.  

Il resto degli insediamenti produttivi industriali e, soprattutto, artigianali presenti in 

Provincia si sviluppa in riferimento alle principali infrastrutture stradali, con una maggiore 

concentrazione in prossimità dell’infrastruttura viaria di rango regionale.  

Il carattere prevalente di questi insediamenti è la prossimità all’infrastruttura stradale e 

la tendenza ad uno sviluppo longitudinale a “nastro” che collega i comuni confinanti. Tali 
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morfologie insediative si ritrovano in corrispondenza della SS 131, tra i comuni di Samassi, 

Sanluri, Serrenti e Sardara. 

Le modalità di formazione di questi insediamenti sono l’oggetto delle indicazioni della 

nuova pianificazione paesaggistica regionale in materia di coordinamento intercomunale, a 

partire dalle evidenti criticità che si rilevano in merito alla qualità dello spazio costruito e del 

paesaggio urbano, al funzionamento e all’uso delle reti infrastrutturali e, in modo particolare, 

rispetto al consumo di territorio e di suolo.  

Si tratta, infatti, di agglomerati di stabilimenti produttivi, spesso frammisti a 

insediamenti commerciali e di servizi, che riflettono negli esiti fisici le loro modalità di 

formazione, avvenuta più per sommatoria di singoli interventi e lottizzazioni, che rispetto ad 

un progetto territoriale integrato sotto il profilo insediativo, paesaggistico, infrastrutturale. A 

questa mancanza di coordinamento a livello sia comunale sia intercomunale, sembra voler 

porre rimedio il quadro normativo a partire dalla LR 45/89, fino al nuovo Piano Paesaggistico 

Regionale.  

In questo caso, si  offre una importante opportunità di riqualificazione, sia in senso 

infrastrutturale, urbanistico, paesaggistico e ambientale (in particolare relativamente alla 

coerenza con il PAI). 

Il resto del territorio provinciale che, a partire dalla SS. 131, si apre verso il sistema 

collinare della Marmilla presenta una organizzazione nella quale prevale una diffusione 

capillare del sistema delle aree produttive, localizzate come entità isolate o contigue al 

centro abitato (vedi Tavole sul Mosaico della Pianificazione Comunale) all’interno dei confini 

amministrativi dei singoli comuni. Tale contesto territoriale si caratterizza come una struttura 

formata da un complesso di centri di piccole dimensioni (in relazione alla estensione ed alla 

dimensione socio economica e produttiva) che tuttavia, rappresentano una risorsa 

fondamentale dal punto di vista delle conservazione della risorsa insediativa dei centri storici 

della cultura materiale e della tutela e perpetuarsi delle tradizioni. Si tratta di comuni che 

possono prestare un ruolo fondamentale sia nel potenziamento di una agricoltura selettiva 

basata sulla qualità, sulla salubrità delle produzioni, sia sul mantenimento delle specificità 

delle tradizioni agricole. Tale premessa si correla alle ipotesi organizzative dell’assetto 

distributivo della rete della produttività di tale ambito. Essa si prefigura come ambito in cui la 

piccola ma variegata massa delle produzioni, la tipologia e la specificità delle stesse, la 

tipologia del tessuto socio-economico e produttivo paiono adattarsi a scenari in cui la ricca 

offerta del patrimonio insediativo storico, pubblico e privato risultino i principali ricettori di 

tali attività. 

Ai fini della pianificazione di carattere provinciale risulta importante effettuare una 

ricognizione dello stato del processo attuativo delle aree PIP anche finalizzata alla 
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individuazione di forme di incentivazione e di coordinamento che l’ente provinciale può 

esplicare come applicazione della L.R. n. 12 del 2005. 

5.6. LINEE GUIDA 

5.6.1. PROCESSI DOMINANTI 

In relazione al tema in esame si riconoscono alcuni processi dominanti che rispecchiano la 

organizzazione del sistema degli insediamenti produttivi nel territorio provinciale. Sul 

territorio si identifica: 

• Presenza di aree infrastrutturate di rango regionale, che determina la concentrazione di 

unità produttive di grande dimensione legate prevalentemente al settore 

agroalimentare,  meccanico/edilizio ed al settore ambiente (trattamento rifiuti e 

depurazione);  

• Presenza di nodi infrastrutturali viari e produttivi che attivano un processo di 

concentrazione delle aree produttive dei diversi comuni che vi gravitano; 

• Esistenza di un tessuto di produttività capillare ma non organizzato, che riflette una 

distribuzione uniforme alla scala comunale delle aree destinate alla produttività. 

Una parte del territorio è caratterizzata dall’esistenza di insediamenti produttivi di rango 

regionale, collegati a centri di medie dimensioni, ad una rete infrastrutturale organizzata e 

relativamente accessibile rispetto all’infrastrutturazione viaria di rango regionale (SS 131, 

ferrovia), una parte del territorio è quella delle centralità urbane nel territorio dei rilievi 

collinari dell’interno della provincia (i centri della Marmilla) il cui assetto urbanistico dispone 

le zone produttive in modo contiguo all’abitato.  

La lettura delle dinamiche principali evidenzia alcuni elementi su cui orientare la lettura 

interpretativa dei processi territoriali: 

• ambiti che richiedono una pianificazione intercomunale, come raccordo di iniziative 

orientate alla localizzazione o di gestione delle trasformazioni del territorio; 

• ambiti che presentano criticità da affrontare, come riconoscimento di esigenze legate ai 

processi di riconversione, di riqualificazione urbanistica ed ambientale in atto o da 

attivare ai fini della tutela ambientale (esempio interferenze fra ambiti produttivi e nodi 

ambientali, o inquinamento, manutenzione ambientale, …); 

• ambiti che presentano collegamenti con altri settori produttivi come riconoscimento di 

potenziali sinergie attivabili nel settore della promozione del territorio e delle economie 

locali attraverso l’integrazione fra settori produttivi diversi (turismo enogastronomico, 

filiere produttive-territoriali, marchi di qualità…., nicchie territoriali produttive). 
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5.6.2. CASI TERRITORIALI 

La lettura delle rappresentazioni territoriali del mosaico degli strumenti urbanistici e dei 

processi insediativi territoriali delinea tre situazioni rappresentative:  

polo industriale e produttivo del sistema Villacidro-San Gavino, e dei comuni di Guspini-Arbus-

Pabillonis-Gonnosfanadiga: rappresenta una struttura territoriale caratterizzata da un 

assetto organizzativo ed infrastrutturale ben definito e consolidato, nel quale sono in atto 

processi di riconversione e di riqualificazione territoriale; 

Per tale ambito il piano suggerisce l’attivazione di strategie di riqualificazione 

infrastrutturale ed ambientale, anche attraverso l’attivazione di sinergie fra i comuni 

dell’area. La presenza nell’area del tessuto dell’infrastrutturazione industriale e dei servizi 

correlati, del nodo ferroviario, della prossimità all’asse viario della Carlo Felice, della 

struttura del reticolo idrografico naturale e artificiale costituiscono i fattori portanti del 

progetto territoriale e paesaggistico.  

g) Nodo viario e produttivo di Villasanta, che si articola lungo l’infrastruttura viaria della SS 

131 di interesse regionale. 

Il sistema degli insediamenti produttivi industriali e, soprattutto, artigianali presenti in 

Provincia si sviluppa in riferimento alle principali infrastrutture stradali, con una maggiore 

concentrazione in prossimità dell’infrastruttura viaria di rango regionale.  

Il carattere prevalente di questi insediamenti è la prossimità all’infrastruttura stradale e 

la tendenza ad uno sviluppo longitudinale a “nastro” che collega i comuni confinanti. Tali 

morfologie insediative si ritrovano in corrispondenza della SS 131, tra i comuni di Samassi, 

Serrenti, Sanluri in forma concentrata e Sardara, più a nord, la cui struttura produttiva è 

localizzata ai due lati del vecchio tracciato della SS 131. 

Le modalità di formazione di questi insediamenti sono l’oggetto delle indicazioni della 

nuova pianificazione paesaggistica regionale in materia di coordinamento intercomunale, a 

partire dalle evidenti criticità che si rilevano in merito alla qualità dello spazio costruito e del 

paesaggio urbano, al funzionamento e all’uso delle reti infrastrutturali e, in modo particolare, 

rispetto al consumo di territorio e di suolo. Il sistema insediativo delle aree produttive e di 

servizio lungo la SS 131 costituisce la principale direttrice “espositiva” delle produzioni del 

territorio, attualmente non organizzata e strutturata.  

Le indicazioni progettuali e di indirizzo per tale sistema consistono nel seguente 

obiettivo: 

riqualificare il fronte strada, nei rapporti fra la strada e le strutture produttive e di 

servizio esistenti (e future), attraverso un disegno integrato finalizzato a proporre 
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un’immagine coordinata del territorio della provincia (segnaletica, accessibilità, informazioni, 

diffusione delle produzioni del territorio, ricettività, ecc.). Il progetto lungo tale tratto di 

percorso deve riguardare anche i nodi infrastrutturali che connettono con il sistema interno 

della Marmilla (direttrice Villasanta-Isili, lungo il Flumini Mannu, direttrice Sardara-Collinas- 

Villanovaforru, ecc.). 

h) Sistema insediativo della Marmilla 

Il sistema territoriale diffuso delle aree produttive comunali (zone D e G), rappresenta il 

caso più diffuso nel territorio, nel quale ogni comune, conformemente alle indicazioni della 

normativa urbanistica, localizza e riconosce all’interno dei propri confini amministrativi le 

funzioni produttive, commerciali e di servizio. 

La porzione del territorio provinciale che, a partire dalla SS. 131, si apre verso il sistema 

collinare della Marmilla presenta una organizzazione nella quale prevale una diffusione 

capillare del sistema delle aree produttive localizzate come entità isolate o contigue al centro 

abitato (vedi Tavole sul Mosaico della Pianificazione Comunale) all’interno dei confini 

amministrativi dei singoli comuni. Gli schemi territoriali riportati nei paragrafi precedenti, 

mostrano le tendenze localizzative degli insediamenti produttivi secondo forme di 

aggregazione prevalentemente basate su criteri di accessibilità rispetto alle infrastrutture 

viarie esistenti di rango statale, provinciale, regionale. Gli schemi proposti mostrano come 

alcune direttrici insediative/produttive/viarie (disposte in modo accorpato o lineare) 

corrispondono spesso anche a specificità produttive locali, caratteristiche del territorio, come 

descritto nelle parti del PUP/PTC dedicate alla rappresentazione dei principali processi 

produttivi (sistema dell’agricoltura specializzata, sistema delle produzioni industriali): la 

filiera dell’Ovino, nei territori di Barumini e Gesturi, le filiere dell’ortivo nei territori di 

Ussaramanna, dell’olivo, della produzione biologica, ecc., del cerealicolo, delle specificità 

colturali arboree (mandorlo), rappresentano piccoli ma significativi distretti produttivi tali da 

connotare qualitativamente le funzioni e la caratterizzazione dell’infrastrutturazione 

produttiva e di servizio prevista nelle azioni di pianificazione. Tale premessa si correla alle 

ipotesi organizzative dell’assetto distributivo della rete della produttività di tale ambito. Essa 

si prefigura come ambito in cui la piccola ma variegata massa delle produzioni, la tipologia e 

la specificità delle stesse, la tipologia del tessuto socio-economico e produttivo paiono 

adattarsi a scenari in cui la ricca offerta del patrimonio insediativo storico, pubblico e privato 

risultino i principali ricettori di tali attività. 

Il requisito di piano dunque si fonda su tre obiettivi: 

• perseguire il principio di aggregazione territoriale delle aree destinate alla produttività, 

anche avvalendosi delle incentivazioni proposte dalla L.R. 12/2005; 
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• caratterizzare le strutture produttive e di servizio in funzione delle principali vocazioni 

del territorio, in modo da assicurare processi produttivi di qualità ed efficienza; 

• integrare il sistema delle produzioni con le attività di fruizione territoriale (ambiente, 

cultura, tradizioni, ricettività); 

• ai fini della pianificazione di carattere provinciale, effettuare una ricognizione dello stato 

del processo attuativo delle aree PIP anche finalizzata alla individuazione di forme di 

incentivazione e di coordinamento che l’ente provinciale può esplicare come applicazione 

della L.R. 12/2005. 

 





6. IL SISTEMA DI GESTIONE DEL TERRITORIO TURISTICO 

6.1. PREMESSA 

La Provincia del Medio Campidano esprime una grande ricchezza di risorse ambientali e di 

attrattive culturali idonee allo sviluppo dell’economia turistica. 

Tali risorse pur rappresentando gli elementi attrattori dell’economia turistica locale e 

sovra locale, sono anche risorse fragili di un sistema ambientale, culturale ed economico 

complesso, il cui funzionamento è fortemente connotato dalle interazioni tra le singole parti 

che lo compongono.  

La tutela delle interazioni tra le componenti ambientali, culturali ed economiche diventa 

uno degli aspetti  più importanti nei processi di elaborazione dei modelli di sviluppo turistico. 

Alla luce di queste considerazioni, le possibilità di sviluppo economico offerte dal settore 

turistico della Provincia del Medio Campidano appaiono percorribili  soprattutto se inserite  

all’interno di complessivi modelli progettuali e gestionali, incentrati su obiettivi quali la 

diversificazione della struttura produttiva, la salvaguardia delle specificità culturali, la tutela 

e valorizzazione dell’ambiente.  

L’obiettivo strategico della promozione del settore turistico si dilata verso orizzonti più 

ampi che comprendono i temi della gestione e promozione del territorio attraverso 

l’integrazione di molteplici valori territoriali secondo una logica di sviluppo durevole.  

In questo senso, rientrano in gioco le connessioni con il rilancio dell’agricoltura 

tradizionale, sia come componente autonoma di sviluppo, sia come attrattore paesaggistico, 

sia infine come strumento di “manutenzione” del paesaggio e dei processi insediativi ed 

ambientali che lo modellano. 

Il “Sistema turistico” della Provincia del Medio Campidano per sua natura è concepito 

come un settore integrato costituito da diversi comparti di attività economica: ricettività, 

ristorazione, trasporti, attrazioni, artigianato, agroindustria, servizi culturali, servizi 

accessori, edilizia.  

Lo sviluppo del turismo nella Provincia appare connesso con la capacità di offrire in un 

quadro unitario ed identitario un prodotto basato sulla fruizione non solo delle attrattive 

ambientali e culturali in senso stretto, ma, in un ottica di integrazione intersettoriale, anche 

dei prodotti del comparto agricolo ed agroalimentare e delle produzioni legate all’artigianato 

tipico. 
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Coerentemente con tale modello di sviluppo le azioni della Provincia sono tese a  

supportare e promuovere non solo il settore ricettivo in senso stretto ma in una logica di 

integrazione e sinergia tutti quei settori produttivi che contribuiscono a caratterizzare e 

identificare il pacchetto turistico allargato. 

6.2. MOTIVAZIONI 

Integrazione tra aree geografiche, apparentemente disomogenee, come la Marmilla, il 

Linas e la Costa Verde, integrazione tra settori produttivi, quali  l’agroalimentare, il turismo e 

l’artigianato tipico, integrazione tra natura, cultura e benessere. 

La capacità di coniugare ambienti differenti, realtà produttive, attrattive turistiche è 

considerata il carattere identitario del territorio e la possibile chiave del rilancio economico. 

L’offerta turistica del territorio della Provincia del Medio Campidano, al di là delle 

innegabili risorse ambientali e culturali presenti, può, coerentemente con una visione 

sostenibile dello sviluppo turistico, essere identificata come una proposta di fruizione del 

“modo di vivere nei comuni della Provincia del Medio Campidano”. 

Un simile approccio alle possibilità di sviluppo offerte dal settore turistico nasce dalla 

valutazione delle risorse di interesse del territorio provinciale, dall’osservazione degli effetti 

che l’industria turistica ha generato su altre destinazioni e dalla considerazione delle attuali 

tendenze di fruizione dei turisti sempre più orientati alla scoperta di un territorio inteso come 

sistema di popolazione, storia, cultura, arte. 

Il turismo ha permesso a piccoli stati o regioni in ritardo economico, dotati di adeguate 

risorse ambientali, di raggiungere buoni livelli di benessere in tempi brevi ma il suo impatto 

sul territorio è in grado di generare rilevanti trasformazioni ambientali. Valutare attrattiva 

una specifica componente dell’ambiente (una spiaggia, una montagna ma anche un sistema 

rurale, un’area urbana) ha come logica conseguenza l’allestimento delle dotazioni 

infrastrutturali per permetterne la ricettività. La scelta delle risorse da valorizzare, siano 

queste culturali o ambientali, definisce quindi la tipologia di offerta turistica del territorio ma 

contemporaneamente la qualità dello sviluppo che il turismo potrà generare. 

Gli effetti negativi di una pianificazione inadeguata dello sviluppo turistico possono 

essere molteplici: il degrado dell’ecosistema, la decontestualizzazione o l’omologazione 

territoriale propria dei modelli di fruizione turistica di massa ma anche il fenomeno dello 

“spiazzamento delle produzioni non turistiche”, tipico di molte destinazioni a 

caratterizzazione turistica marino balneare, meccanismo in base al quale il turismo tende a 

sostituire, in una determinata località, tutte le altre attività economiche concorrenti. 
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6.3. QUADRO NORMATIVO 

6.3.1. NORMATIVA EUROPEA 

Raccomandazione del 30 Maggio 2002 relativa all’attuazione della gestione integrata delle 

zone costiere (ICZM) in Europa (2002/413/CE). 

Decisione del Consiglio del 20 Febbraio 2006 relativa agli Orientamenti strategici 

comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) 

Decisione del Consiglio del 6 Ottobre 2006 relativa agli Orientamenti strategici comunitari 

in tema di coesione. 

6.3.2. NORMATIVA NAZIONALE 

Legge 29 Marzo 2001 n. 135, Riforma della Legislazione nazionale del turismo, definisce i 

principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 

e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 

24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 112. 

6.3.3. NORMATIVA REGIONALE 

Legge regionale 14 maggio 1984 n. 22 “Norme per la classificazione delle imprese 

ricettive”. 

Legge regionale 12 agosto 1998 n. 27 “Disciplina della strutture ricettive 

extralberghiere”. 

Il punto 10 dell’articolo 106 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico 

Regionale prescrive “Individuare gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti 

industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita”. 

La Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9, (artt. 29 e 30) “Conferimento di funzioni e 

compiti agli Enti Locali”, ha disciplinato il conferimento delle funzioni e dei compiti 

amministrativi agli enti locali, in attuazione delle Norme di attuazione dello Statuto speciale 

della Regione Sardegna, in coerenza con i principi della Costituzione e delle modifiche al 

Titolo V della parte seconda della Costituzione. 

Appare opportuno sottolineare le attribuzioni relative all'attività di promozione turistica 

del territorio di competenza, di informazione, accoglienza e assistenza turistica e il 

trasferimento delle competenze che in precedenza appartenevano agli enti provinciali per il 

turismo, per altro, già attribuite dall'articolo 23 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7. 
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6.4. CONTESTO TERRITORIALE 

Il territorio della provincia del Medio Campidano è caratterizzato da una straordinaria 

varietà e articolazione di risorse ambientali e culturali di pregio. 

Paesaggi differenti caratterizzano il territorio provinciale: l’ambito costiero di Arbus, le 

aree montane del Linas e dell’Arcuentu, la piana agricola del Campidano e le colline della 

Marmilla. 

Nel territorio della Provincia sono stati individuati otto siti di interesse comunitario e tre 

zone a protezione speciale a conferma della grande valenza ambientale presente. 

Una delle caratteristiche peculiari dell’assetto ambientale della Provincia è proprio la 

variabilità dei paesaggi che rendono quindi necessaria in un ottica di fruizione turistica 

l’attivazione di percorsi di fruizione organizzati in un sistema di rete. 

Le risorse più rilevanti sotto il profilo naturalistico sono: l’area montana del Linas e 

dell’Arcuentu (Guspini, Villacidro, Arbus e Gonosfanadiga), caratterizzata dalla scarsa 

antropizzazione, dalla presenza di specie faunistiche endemiche e di particolare pregio (Aquila 

chrisaetos, Cervus elaphus corsicanus, Speleomanthes ssp.), dai corsi d’acqua e cascate 

nonché da flora endemica (Helichrysum montelisanum); l’ambito costiero di Piscinas, Scivu ed 

Arbus, sistema costiero con il sistema dunale più grande d’Europa e dell’intero bacino del 

Mediterraneo; l’altopiano basaltico della Giara, con una superficie di circa 50 Kmq, conosciuto 

per la presenza dell’unica popolazione di cavallini selvatici in Sardegna, per la flora che 

presenta rari endemismi (Morisia manantha) e per i siti archeologici; le Terme di Sardara, il 

Pozzo Sacro e le terme romane che costituiscono un mirabile connubio di benessere, 

archeologia, elevata naturalità che ben rappresenta la cifra di tutto il territorio provinciale.   

Il sistema dei beni culturali della Provincia offre anch’esso una notevole gamma di 

possibilità: il complesso nuragico di Barumini è un elemento di identificazione per l’intera 

regione ed è meta di un flusso turistico di circa 70.000 visitatori all’anno, il museo del 

territorio di Villanovaforru che si distingue per le esposizioni temporanee ed innovative attrae 

anch’esso numerosi visitatori e costituisce un sistema integrato con l’area archeologica, le 

località di Montevecchio e Ingurtosu con il loro patrimonio di archeologia mineraria inserito in 

un ambito di elevato pregio ambientale.   

In generale, tutto il territorio della Provincia contiene elementi di grande attrattività 

turistica suscettibili di azioni di valorizzazione che consentano di sfruttare appieno le 

potenzialità. Nel territorio più che in altri ambiti territoriali emerge oltre alla riconosciuta 

valenza ambientale una presenza di beni culturali ed eventi culturali di grande interesse. 
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Le prospettive di sviluppo del comparto turistico appaiono quindi legate alla capacità del 

territorio di creare relazioni sistemiche tra i settori turistici legati alla fruizione delle risorse 

ambientali, e quelli legati alla valorizzazione dei beni e degli eventi culturali e con il settore 

delle produzioni locali, dell’agroalimentare e dell’artigianato tipico. 

Numerosi studi evidenziano infatti come la presenza turistica sia in grado di dare notevole 

impulso a quei settori che hanno per oggetto la produzione di beni identitari. 

In generale il turista, di livello culturale medio alto, ha una naturale propensione verso le 

produzioni portatrici delle antiche tradizioni locali. 

6.4.1. L’OFFERTA TURISTICA.  

La capacità di accoglienza degli esercizi ricettivi classificati della Provincia del Medio 

Campidano nell’anno 2008 è rappresentata da 2.725 posti letto distribuiti in 147 strutture. 

Tutte le tipologie di esercizi ricettivi sono rappresentate ma è il settore alberghiero a 

caratterizzare l’offerta poiché con 1.673 posti letto detiene il 61% della capacità ricettiva 

disponibile. Le strutture alberghiere della provincia del Medio Campidano sono 

complessivamente 33, il settore  extralberghiero è costituito da 11 strutture per complessivi 

382 posti letto. I Bed & Breakfast sono 68 per complessivi 343 posti letto. Gli agriturismo sono 

35 con una capacità di accoglienza pari a 327 posti letto. 

Secondo l’Annuario statistico italiano 2008, pubblicato dall’Istat, nel 2007 la capacità 

degli esercizi ricettivi in Sardegna è costituita da 846 esercizi alberghieri per 97.158 posti 

letto e 1.875 esercizi complementari per complessivi 92.081 posti letto. 

Il Medio Campidano concentra quindi (accettando il margine di errore determinato dal 

raffronto di due annualità differenti, il 2008 e il 2007), approssimativamente, poco più 

dell’uno per cento della patrimonio ricettivo classificato di tutta l’isola. Il dato che appare 

negativo in considerazione delle potenzialità di sviluppo turistico della provincia è tuttavia 

mitigato dalla considerazione che il tasso di variazione della capacità ricettiva nel Medio 

Campidano misurato per gli anni 2006-2007 è del 20,5%, inferiore all’interno del panorama 

sardo solo all’omologo della Provincia di Carbonia-Iglesias (27,1%). 

Il livello qualitativo delle strutture della provincia può essere definito medio. Le strutture 

di categoria quattro stelle sono quattro per complessivi 317 posti letto ma sono gli alberghi di 

categoria tre stelle a caratterizzare il comparto con 1.104 posti letto ubicati in 15 esercizi. 

La distribuzione territoriale dell’offerta ricettiva nella Provincia è polarizzata nell’ambito 

costiero, considerato che 704 dei 1.673 posti letto di tutto l’ambito provinciale relativamente 

al settore alberghiero e 569 posti letto dei 1.052 posti letto del settore complementare sono 

ubicati nel comune di Arbus. Le strutture alberghiere ubicate nel contiguo comune di Guspini 

Presidenza 
PIANO URBANISTICO PROVINCIALE - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

BT07 - Relazione sui Sistemi di Gestione del Territorio 
TIPO DOCUMENTO : Relazione VER.: n. 3 del 04.12.2012 APPROVATO CON: Del. C.P. n. 7 del 03.02.2011 e Del. C.P. n. 34 

del 25.05.2012 
 mod. Documento strutturato.dot Versione 3.10 del 25.10.2011 PAG.109 DI 114

 



sono 4 per complessivi 176 posti letto. Risulta significativa l’offerta dell’area termale 

rappresentata da 320 posti letto distribuiti in 4 esercizi ubicati nel comune di Sardara e i 169 

posti letto rilevati nelle tre strutture alberghiere del comune di Villanovaforru.  

La ricettività della provincia è costituita, nell’ambito costiero, anche dalle abitazioni 

utilizzate o concesse in affitto nei periodi di vacanza. Non essendo disponibili dati ufficiali 

sulla consistenza dell’offerta turistica rappresentata dalle abitazioni ad uso vacanza si utilizza 

il dato relativo alle abitazioni vuote rilevato dall’ISTAT nell’ambito del Censimento della 

Popolazione e delle Abitazioni del 2001.  

Le abitazioni vuote censite nel 2001 nel comune di Arbus risultano essere 3.004. Poiché 

nell’ambito delle rilevazioni censuarie del 2001 non è stato specificato il motivo della non 

occupazione non è possibile affermare con certezza quale percentuale delle abitazioni vuote 

sia adibita ad uso vacanza. 

La percentuale di abitazioni vuote destinate ad uso vacanza sul totale delle abitazioni 

vuote, rilevata con il Censimento dell’anno 1991 nei comuni costieri della vecchia provincia di 

Cagliari era pari a circa il 62%. 

Utilizzando tale percentuale per quantificare il peso delle abitazioni ad uso vacanza 

nell’ambito costiero della Provincia del Medio Campidano si verifica agevolmente come 

l’offerta ricettiva nelle seconde case sia la quota parte più consistente della capacità ricettiva 

complessiva della Provincia del Medio Campidano. 

6.4.2. LA DOMANDA TURISTICA.  

Nel 2008 gli arrivi dei turisti registrati nelle strutture ricettive classificate sono stati 

47.574 mentre le  presenze sono state quantificate in 162.628. (valori assoluti). 

I turisti italiani rappresentano il mercato turistico più importante dal momento che 

costituiscono circa l’80% del totale degli arrivi e delle presenze all’interno delle strutture 

ricettive. 

Il mercato domestico è costituito prevalentemente dai sardi: il 55% degli arrivi 

complessivi degli italiani e il 33% delle presenze complessive degli italiani nelle strutture 

ricettive proviene dall’ambito regionale.  Rispetto al totale degli arrivi e delle presenze la 

componente proveniente dalla regione rappresenta rispettivamente circa il 44% e circa il 27%. 

Il movimento turistico risente del fenomeno della stagionalità considerata la 

concentrazione degli arrivi e delle presenze nei mesi di luglio e agosto pur rilevando 

importanti segnali di destagionalizzazione dei flussi turistici nei mesi di spalla. 

La permanenza media nelle strutture è di 3,4 giorni. 
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Circa il 68% delle presenze turistiche sono state registrate all’interno di esercizi 

alberghieri.  

I principali mercati esteri di origine sono rappresentati da: Germania (32,20% delle 

presenze straniere pari a 10.795 pernottamenti nell’anno 2008), Svizzera (11%), Regno Unito 

(10,60%), Francia (9,32%).  

La distribuzione del movimento turistico per area geografica rilevata nel 2008 (dati 

Ufficio Turismo) è coerente con la tipologia di turismo offerta dal territorio: in termini di 

arrivi Arbus si conferma la località più visitata (15.052) insieme al polo termale di Sardara 

(16.422), seguono i comuni di Sanluri con 4.363, il comune di Villanovaforru con 4.207 arrivi e 

il comune di Guspini con 4.067. 

Le presenze turistiche osservate confermano il peso del comune di Arbus che con 84.248 

soggiorni è di gran lunga la località turistica più importante del territorio. Il Comune di 

Sardara con 38.996 presenze nelle strutture ricettive classificate pur ricevendo un numero di 

visite pressoché identico al comune di Arbus mostra una permanenza media inferiore 

conseguenza delle differenti caratteristiche prodotto turistico. 

Le presenze rilevate nel comune di Guspini sono 13.992, segue il comune di Sanluri con 

9.546 mentre nel comune di Villanovaforru sono stati registrati 8.743 soggiorni. 

I soggetti organizzati che contribuiscono allo sviluppo e alla valorizzazione del comparto 

turistico nella Provincia del Medio Campidano sono il Sistema Turistico Locale, Il Consorzio Sa 

Corona Arrubia e il Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Monte Linas. 

6.5. LINEE GUIDA 

6.5.1. PROCESSI DOMINANTI 

In relazione al tema in esame, si riconoscono alcuni processi dominanti nell’ambito 

provinciale e nello scenario di contesto settoriale che permettono di guidare le azioni di 

strategia ed indirizzo a sostegno dello sviluppo turistico del territorio: 

• Esiste ancora un ritardo nello sviluppo del turismo nella Provincia del Medio Campidano 

nonostante la presenza di attrattori ambientali e culturali di riconosciuto pregio. 

• I flussi turistici non risultano ancora sufficientemente sviluppati e tali da produrre 

significativi processi di indotto nei settori delle produzioni tipiche agroalimentari e 

dell’artigianato tipico. 

• Diffusa presenza sul territorio dell’agriturismo, struttura multifunzionale del turismo 

rurale compatibile con varie forme di fruizione del patrimonio culturale ed ambientale. 
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• Ritardo nello sviluppo degli agriturismo dovuto alla scarsa visibilità dell’offerta legata alla 

valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. 

• Ridotto livello di integrazione tra il settore turistico in senso stretto e i settori produttivi 

dell’agroalimentare, dell’artigianato e della formazione di alto livello. 

• Capacità di accoglienza ancora insufficiente sotto il profilo qualitativo e quantitativo. 

• Rete dei servizi per la fruizione e l’accoglienza turistica insufficiente. 

• Sensibile incremento dell’offerta turistica grazie all’apertura di nuovi esercizi nell’ambito 

costiero e nell’area termale. 

• Flusso turistico straniero ancora non significativo per quanto sia ormai verificata la 

maggiore sensibilità all’acquisto di produzioni locali. 

• Polarizzazione dei flussi turistici nell’area costiera e stagionalità dei flussi turistici ancora 

marcata. 

• Criticità legate al dimensionamento dei servizi nelle località turistiche dell’ambito 

costiero con possibili esternalità negative legate alla gestione delle risorse idriche, dello 

smaltimento dei rifiuti, dei servizi di spiaggia, al depauperamento del paesaggio. 

• Sistemi urbani e delle architetture tradizionali non adeguatamente valorizzati e 

salvaguardati nelle loro caratteristiche identitarie. 

Il comparto turistico del territorio richiede una serie di azioni che ne favoriscano lo 

sviluppo: 

• Azioni tese alla qualificazione dell’accoglienza, indirizzate quindi all’innalzamento della 

capacità di accoglienza, all’incremento dei flussi turistici, alla creazione di una rete di 

servizi per la fruizione di tutte le risorse mitigando i fenomeni della stagionalità e della 

polarizzazione marino-balneare. 

• Azioni tese ad aumentare le conoscenze degli attori locali, a migliorare il grado di 

fruibilità del territorio, all’adozione di sistemi di qualità e sostenibilità ambientale, al 

recupero degli attrattori ambientali e culturali. 

• Azioni incentrate sul recupero dei sistemi urbani, delle architetture tipiche con l’utilizzo 

di materiali tradizionali. 

• Azioni basate sulla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici, sulla 

valorizzazione delle risorse endogene come fattori distintivi rispetto ad altre località, 

attraverso politiche di sostegno e sviluppo delle attività tradizionali ed artigianali. 

L’amministrazione provinciale ha già avviato numerose azioni di valorizzazione quivi 

richiamate sia nell’ambito delle attività del Sistema Turistico Locale (legge nazionale n. 135 

del 29 marzo 2001 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) sia nell’alveo delle 

funzioni che ad essa sono state conferite dalla legge regionale n. 7 del 21 Aprile 2005 che ha 

trasferito alle Province le funzioni degli Enti Provinciali del Turismo. 
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Pur nella consapevolezza che la chiave dello sviluppo turistico della Provincia risieda 

nella riscoperta dell’integrazione tra i territori che la compongono e che l’integrazione sia il 

carattere identitario da rafforzare, si individuano alcuni ambiti territoriali che possono essere 

oggetto di specifiche iniziative basate sulle azioni enunciate. 

6.5.2. CASI TERRITORIALI 

A) PROCESSI DI SVILUPPO TURISTICO NELLA FASCIA COSTIERA. 

In presenza di una progettualità locale e sovra locale che manifesta una precisa 

intenzionalità allo sviluppo di una economia turistica, si rilevano alcuni elementi di 

attenzione. In tale ambito la rimozione dei fattori che limitano la fruizione delle risorse 

significa: 

• creazione di una rete di servizi anche infrastrutturali che consentano di mitigare 

l’impatto dell’uomo sul territorio; 

• sviluppare azioni volte al recupero di attrattori ambientali, culturali e produttivi, capaci 

di innovare e differenziare l’offerta turistica e di promuovere processi di 

destagionalizzazione; 

• adozione di sistemi di qualità e sostenibilità ambientale; 

• realizzazione di Interventi di infrastrutturazione (viaria, acquedotti, depurazione, 

smaltimento) in un ottica di salvaguardia dei caratteri paesistico ambientali e insediativi 

del territorio. 

B) IL MONTE LINAS E IL PATRIMONIO EX MINERARIO. 

Il complesso montano del Linas Marganai assume il ruolo di centralità ambientale e di 

raccordo ambientale tra i vari ambiti circostanti anche esterni al territorio provinciale: 

Fluminese, Iglesiente, Arburese- Guspinese e Villacidrese. 

Il sistema dei siti minerari localizzati sui versanti del massiccio, lungo le direttrici 

minerario-insediative, il sistema delle aree forestali demaniali di Monti Mannu, che si estende 

sui versanti meridionali del Linas e sul Marganai, il sistema idrografico, che trae origine dal 

sistema ambientale della valle d’Oridda, delle Punte di Piscina Irgas e del Monte Linas, 

determinano un insieme di relazioni fra gli specifici ambiti territoriali che riconoscono nel 

sistema del Linas Marganai un referente ambientale per l’organizzazione di politiche di 

valorizzazione e di fruizione ambientale. 

Le azioni di recupero del patrimonio minerario dismesso dovrebbero essere attuate in una 

prospettiva di coordinamento e condivisione con gli altri territori caratterizzati da analoghi 

sistemi produttivi in modo da non disperdere gli aspetti distintivi ed identitari comuni a tutto 

il circuito minerario. 
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In questo senso l’attenzione dell’amministrazione provinciale per la logica di integrazione 

e di rispetto per l’identità dei luoghi potrà essere elemento di forza nel coordinamento delle 

azioni progettuali. Risulta infatti necessario costruire relazioni territoriali anche con i contesti 

limitrofi nei quali si organizzano le attività dei servizi e della promozione turistica, ma anche 

le produzioni artigianali e agricole. 

C) PROCESSI DI SVILUPPO TURISTICO IN MARMILLA E NELLE GIARE. 

Il sistema insediativo micro-urbano della Marmilla e delle Giare è posizionato in un 

territorio di elevate caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche. In particolare, il sistema 

collinare e degli altipiani basaltici della Giara di Gesturi, Siddi è ricco di un grande patrimonio 

storico e culturale ed è stato già oggetto di iniziative di promozione e valorizzazione anche 

coordinata, come gli interventi rivolti alla rete dei centri storici. 

Le ipotesi di sviluppo economico sono basate sulla promozione delle filiere integrate 

connesse allo sviluppo agricolo e al turismo culturale. 

Le azioni promosse dalla Provincia sono quindi: 

• Azioni volte al recupero dei sistemi urbani e delle architetture tipiche; 

• Azioni di supporto alla valorizzazione e commercializzazione delle produzioni identitarie; 

• Azioni dirette al miglioramento dell’accesso ai luoghi di pregio; 

• Azioni di  salvaguardia dei modelli socioculturali, delle tradizioni civiche, delle feste 

locali come momenti di identificazione collettiva. 
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